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GITA ALLA COSTIERA AMALFITANA, CAPRI, ISCHIA E NAPOLI 

                                              23-26 aprile 2015 

                                                                         
Giovedì 23 – Partenza in pullman da V.le Medaglie 
d’oro  per l’aeroporto di Catania alle ore 6. Volo per 
Napoli alle ore 8,50. Arrivo alle ore 9,50 ed 
escursione all’isola di Capri con aliscafo, minibus 
per giro dell’isola con guida per l’ intera giornata. 
Pranzo in Ristorante. Cena e pernottamento all’hotel 
Liternum a Giugliano (Napoli) 

Isola di Capri                                                                                                                           

Venerdì 24 
Colazione. 

Alle ore 8 in due minibus partenza per la visita 
della Costiera Amalfitana. Visiteremo: 
Salerno, Ravello, Amalfi, Pranzo in Ristorante 
Positano Sorrento. Rientro in hotel: cena e 
pernottamento.                         Costiera Amalfitana 

Sabato 25 – Escursione all’isola d’Ischia con 
traghetto – Visita con guida e pullman intera 
giornata. Pranzo in Ristorante. Rientro in hotel                                                                                                                             

Domenica 26 – Visita con guida di Napoli mezza 
giornata.  Pranzo in Ristorante,  Partenza in aereo 
alle ore 19,35. Arrivo a Catania alle ore 20,30 e 
proseguimento in pullman per Modica                      

Isola d’Ischia              Quota di partecipazione   € 300 

La quota comprende: tre mezze pensioni all’hotel 
Liternum*** a Giugliano-Napoli; 2 bus per la 
costiera amalfitana, 1 bus da 50   per gli altri giorni. 
Aliscafo Napoli – Capri - Napoli.      Minibus giro 
dell’isola di Capri  con guida intera  giornata  -  

pranzo in Ristorante. Pranzo ad Amalfi. Traghetto Napoli – Ischia – Napoli. Giro 
dell’ isola  d’Ischia con bus e  guida intera giornata – pranzo in Ristorante. Guida a 
Napoli, pranzo in Ristorante. Trasferimento in pullman per e da Catania. 
Assicurazione 

La quota non comprende: Volo per e da Napoli, bevande ai pasti, ingressi e  mance. 
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La Chiesa “ospedale da campo”
per soccorrere i feriti

Editoriale
di Umberto Bonincontro

Il Sinodo sulla famiglia è stato un 
grande evento di Chiesa. Cos’è la 

Chiesa per Papa Francesco? E’ “la 
vigna del Signore, la Madre fertile e 
la Maestra premurosa, che non ha 
paura di rimboccarsi le maniche 
per versare l’olio e il vino sulle ferite 
degli uomini; che non guarda 
l’umanità da un castello di vetro per 
giudicare o classificare le persone”. 
E’ una, santa, cattolica, apostolica, 
composta da peccatori bisognosi 
della misericordia di Dio. E’ la vera sposa di Cristo, che cerca di 
essere fedele al suo Sposo e “non ha paura di mangiare e bere con le 
prostitute e i pubblicani”. La Chiesa, ha detto ancora Francesco, “ha 
le porte spalancate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o 
coloro che credono di essere perfetti!”. Questa Chiesa “non si vergogna 
del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e 
quasi obbligata a rialzarlo e a incoraggiarlo a riprendere il cammino”. La 
Chiesa siamo tutti noi, in cammino verso la salvezza, verso il Signore. 
E il Papa, i vescovi, i preti che ruolo hanno? Citando Benedetto XVI, 
Francesco ha ricordato che sono ministri, servitori, la cui norma di 
condotta è “un amore incondizionato, come quello del Buon Pastore, 
pieno di gioia, aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani, 
delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per manifestare 
l’infinita misericordia di Dio”. E’ una gioia appartenere a questa Chiesa 
per essere davvero di Cristo.
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Messaggio del Sinodo alle famiglie

Noi Padri Sinodali riuniti a 
Roma intorno a Papa Fran-

cesco nell’Assemblea Generale 
Straordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, ci rivolgiamo a tutte le fa-
miglie dei diversi continenti e in 
particolare a quelle che seguono 
Cristo Via, Verità e Vita. Manife-
stiamo la nostra ammirazione e 

gratitudine per la testimonianza 
quotidiana che offrite a noi e al 
mondo con la vostra fedeltà, la 
vostra fede, speranza, e amore. 
Anche noi, pastori della Chiesa, 
siamo nati e cresciuti in una fa-
miglia con le più diverse storie e 
vicende. Da sacerdoti e vescovi 
abbiamo incontrato e siamo vis-
suti accanto a famiglie che ci 
hanno narrato a parole e ci han-
no mostrato in atti una lunga 
serie di splendori ma anche di 
fatiche. La stessa preparazione 
di questa assemblea sinodale, a 
partire dalle risposte al questio-
nario inviato alle Chiese di tutto 
il mondo, ci ha consentito di 
ascoltare la voce di tante espe-
rienze familiari. Il nostro dialo-
go nei giorni del Sinodo ci ha 
poi reciprocamente arricchito, 
aiutandoci a guardare tutta la re-
altà viva e complessa in cui le 
famiglie vivono. A voi presentia-
mo le parole di Cristo: «Ecco, sto 
alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui e cenerò 
con lui ed egli con me» (Ap 3, 
20). Come usava fare durante i 
suoi percorsi lungo le strade del-
la Terra Santa, entrando nelle 
case dei villaggi, Gesù continua 
a passare anche oggi per le vie 
delle nostre città. Nelle vostre 
case si sperimentano luci ed om-
bre, sfide esaltanti, ma talora an-
che prove drammatiche. L’oscu-
rità si fa ancora più fitta fino a 
diventare tenebra, quando si in-
sinua nel cuore stesso della fa-

miglia il male e il peccato. C’è, 
innanzitutto, la grande sfida del-
la fedeltà nell’amore coniugale. 
Indebolimento della fede e dei 
valori, individualismo, impove-
rimento delle relazioni, stress di 
una frenesia che ignora la rifles-
sione segnano anche la vita fa-
miliare. Si assiste, così, a non 
poche crisi matrimoniali, af-
frontate spesso in modo sbriga-
tivo e senza il coraggio della pa-
zienza, della verifica, del perdo-
no reciproco, della riconciliazio-
ne e anche del sacrificio. I falli-
menti danno, così, origine a 
nuove relazioni, nuove coppie, 
nuove unioni e nuovi matrimo-
ni, creando situazioni famigliari 
complesse e problematiche per 
la scelta cristiana. Tra queste sfi-
de vogliamo evocare anche la fa-
tica della stessa esistenza. Pen-
siamo alla sofferenza che può 
apparire in un figlio diversa-
mente abile, in una malattia gra-
ve, nel degrado neurologico del-
la vecchiaia, nella morte di una 
persona cara. È ammirevole la 
fedeltà generosa di molte fami-
glie che vivono queste prove con 
coraggio, fede e amore, conside-
randole non come qualcosa che 
viene strappato o inflitto, ma 
come qualcosa che è a loro dona-
to e che esse donano, vedendo 
Cristo sofferente in quelle carni 
malate. Pensiamo alle difficoltà 
economiche causate da sistemi 
perversi, dal «feticismo del de-
naro e dalla dittatura di un’eco-

nomia senza volto e senza scopo 
veramente umano» (Evangelii 
gaudium, 55), che umilia la di-
gnità delle persone. Pensiamo al 
padre o alla madre disoccupati, 
impotenti di fronte alle necessi-
tà anche primarie della loro fa-
miglia, e ai giovani che si trova-
no davanti a giornate vuote e 
senza attesa, e che possono di-
ventare preda delle deviazioni 
nella droga o nella criminalità. 
Pensiamo, pure, alla folla delle 
famiglie povere, a quelle che 
s’aggrappano a una barca per 
raggiungere una meta di soprav-
vivenza, alle famiglie profughe 
che senza speranza migrano nei 
deserti, a quelle perseguitate 
semplicemente per la loro fede e 
per i loro valori spirituali e uma-
ni, a quelle colpite dalla brutalità 
delle guerre e delle oppressioni. 
Pensiamo anche alle donne che 
subiscono violenza e vengono 
sottoposte allo sfruttamento, alla 
tratta delle persone, ai bambini e 
ragazzi vittime di abusi persino 
da parte di coloro che dovevano 
custodirli e farli crescere nella 
fiducia e ai membri di tante fa-
miglie umiliate e in difficoltà. 
«La cultura del benessere ci ane-
stetizza e […] tutte queste vite 
stroncate per mancanza di pos-
sibilità ci sembrano un mero 
spettacolo che non ci turba in 
alcun modo» (Evangelii gau-
dium, 54). Facciamo appello ai 
governi e alle organizzazioni in-
ternazionali di promuovere i di-
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Speciale

ritti della famiglia per il bene 
comune. Cristo ha voluto che la 
sua Chiesa fosse una casa con la 
porta sempre aperta nell’acco-
glienza, senza escludere nessu-
no. Siamo perciò grati ai pastori, 
fedeli e comunità pronti ad ac-
compagnare e a farsi carico delle 
lacerazioni interiori e sociali del-
le coppie e delle famiglie. C’è, 
però, anche la luce che a sera 
splende dietro le finestre nelle 
case delle città, nelle modeste re-
sidenze di periferia o nei villaggi 
e persino nelle capanne: essa 
brilla e riscalda corpi e anime. 
Questa luce, nella vicenda nu-
ziale dei coniugi, si accende con 
l’incontro: è un dono, una grazia 
che si esprime – come dice 
la Genesi (2,18) – quando i due 
volti sono l’uno “di fronte” all’al-
tro, in un “aiuto corrisponden-
te”, cioè pari e reciproco. L’amo-
re dell’uomo e della donna ci in-
segna che ognuno dei due ha 
bisogno dell’altro per essere se 
stesso, pur rimanendo diverso 
dall’altro nella sua identità, che 
si apre e si rivela nel dono vicen-
devole. È ciò che esprime in 
modo suggestivo la donna 
del Cantico dei Cantici: «Il mio 
amato è mio e io sono sua… io 
sono del mio amato e mio amato 
e mio», (Ct 2,16; 6,3). L’itinera-
rio, perché questo incontro sia 
autentico, inizia col fidanza-
mento, tempo dell’attesa e della 
preparazione. Si attua in pienez-
za nel sacramento ove Dio pone 
il suo suggello, la sua presenza e 
la sua grazia. Questo cammino 
conosce anche la sessualità, la 
tenerezza, la bellezza, che per-
durano anche oltre la vigoria e la 
freschezza giovanile. L’amore 
tende per sua natura ad essere 
per sempre, fino a dare la vita 
per la persona che si ama 
(cf. Gv 15,13). In questa luce l’a-
more coniugale, unico e indisso-
lubile, persiste nonostante le 
tante difficoltà del limite uma-

no; è uno dei miracoli più belli, 
benché sia anche il più comune. 
Questo amore si diffonde attra-
verso la fecondità e la generativi-
tà, che non è solo procreazione, 
ma anche dono della vita divina 
nel battesimo, educazione e ca-
techesi dei figli. È pure capacità 
di offrire vita, affetto, valori, 
un’esperienza possibile anche a 
chi non ha potuto generare. Le 
famiglie che vivono questa av-
ventura luminosa diventano una 
testimonianza per tutti, in parti-
colare per i giovani. Durante 
questo cammino, che è talora un 
sentiero d’altura, con fatiche e 
cadute, si ha sempre la presenza 
e l’accompagnamento di Dio. La 
famiglia lo sperimenta nell’affet-
to e nel dialogo tra marito e mo-
glie, tra genitori e figli, tra fratel-
li e sorelle. Poi lo vive nell’ascol-
tare insieme la Parola di Dio e 
nella preghiera comune, una 
piccola oasi dello spirito da crea-
re per qualche momento ogni 
giorno. C’è quindi l’impegno 
quotidiano dell’educazione alla 
fede e alla vita buona e bella del 
Vangelo, alla santità. Questo 
compito è spesso condiviso ed 
esercitato con grande affetto e 
dedizione anche dai nonni e dal-
le nonne. Così la famiglia si pre-
senta quale autentica Chiesa do-
mestica, che si allarga alla fami-
glia delle famiglie che è la comu-

nità ecclesiale. I coniugi cristiani 
sono poi chiamati a diventare 
maestri nella fede e nell’amore 
anche per le giovani coppie. C’è, 
poi, un’altra espressione della 
comunione fraterna ed è quella 
della carità, del dono, della vici-
nanza agli ultimi, agli emargina-
ti, ai poveri, alle persone sole, 
malate, straniere, alle altre fami-
glie in crisi, consapevoli della 
parola del Signore: «C’è più gio-
ia nel dare che nel ricevere» 
(At 20,35). È un dono di beni, di 
compagnia, di amore e di mise-
ricordia, e anche una testimo-
nianza di verità, di luce, di senso 
della vita. Il vertice che raccoglie 
e riassume tutti i fili della comu-
nione con Dio e col prossimo è 
l’Eucaristia domenicale, quando 
con tutta la Chiesa la famiglia si 
siede alla mensa col Signore. 
Egli si dona a tutti noi, pellegrini 
nella storia verso la meta dell’in-
contro ultimo quando «Cristo 
sarà tutto in tutti» (Col 3,11). Per 
questo, nella prima tappa del no-
stro cammino sinodale, abbia-
mo riflettuto sull’accompagna-
mento pastorale e sull’accesso ai 
sacramenti dei divorziati rispo-
sati. Noi Padri Sinodali vi chie-
diamo di camminare con noi 
verso il prossimo sinodo. Su di 
voi aleggia la presenza della fa-
miglia di Gesù, Maria e Giusep-
pe nella loro modesta casa. 
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Fino a cinquanta anni fa, il ma-
trimonio era l’unica istituzione 

che permetteva la vita sessuale ad 
una persona. Con il matrimonio 
si formava la coppia e quindi la fa-
miglia, che era l’istituzione fonda-
mentale della società. In Italia tale 
impostazione è durata sino alla 
rivoluzione giovanile del ‘68 del 
secolo scorso che mise in crisi l’u-
nità familiare e soprattutto la sua 
sacralità. Infatti sino ad allora ci si 
sposava, quasi sempre, con il rito 
religioso, indipendentemente che 
gli sposi credessero o no o che co-
noscessero che era un sacramen-
to. D’altro canto l‘indagine che si 
svolgeva, ed ancora si svolge, nella 
parrocchia prima della celebrazio-
ne appariva un atto puramente 
formale e non l’analisi reale sulla 
fede dei nubendi. Era quindi fre-
quente che qualcuno, ignorando 
la sacralità di ciò che quell’atto 
significava, rispondeva alle do-
mande affermativamente. Eppure 
ignorarlo o non credere al sacra-
mento del matrimonio era, ed è, 
motivo della sua nullità. Come 
lo sono i matrimoni contratti per 
motivi sociali, come evitare il giu-
dizio negativo della gente, o per 
riparare una violenza arrecata ad 
una ragazza, o voluti dai genitori 
per una gravidanza extra matri-
moniale. Matrimoni fatti per l’uo-
mo non per Dio, quindi nulli sin 
dalla loro celebrazione, anche se 
non ancora dichiarati tali da un 

tribunale ecclesiastico. 
Infatti per rispetto sociale o con-
suetudine, quasi nessuno osava 
sposarsi con il rito civile, anche 
per non rischiare di essere defini-
to concubino da qualche pulpito, 
come è successo.
Comunque, la valenza sociale del 
matrimonio era tale che, dopo la 
cerimonia nuziale, gli sposi rice-
vevano un certificato attestante 
l’avvenuto matrimonio che per-
metteva loro di occupare la stessa 
camera d’albergo, durante il viag-
gio di nozze. 
Naturalmente, come c’è sempre 
stato, c’era chi aveva un vita ses-
suale al di fuori del matrimonio, 
ma doveva viverla nell’ombra, per 
non essere escluso dalla vita socia-
le e per evitare che la donna fosse 
considerata una prostituta. I loro 
eventuali figli, figli del peccato, 
erano definiti illegittimi, perché 
nati al di fuori del matrimonio, 
definizione che compariva nei 
loro documenti, un marchio che 
purtroppo si portavano appresso 
per sempre.
Le cose cambiarono dopo la ricor-
data rivoluzione giovanile del ’68 
che presto si trasformò in lotta per 
l’emancipazione femminile, cui 
seguì la commercializzazione dei 
contraccettivi e poi la legge che 
cambiò radicalmente i ruoli all’in-
terno della coppia riconoscendo 
alla moglie il diritto all’autonomia 
finanziaria, di mantenere il suo 

cognome da nubile e di non as-
sumere più quello del marito, di 
decidere insieme a lui dove risie-
dere e come educare i figli. Ma ciò 
che ha effettivamente scardinato 
il matrimonio come era inteso 
sino ad allora fu la possibilità data 
alla donna di interrompere volon-
tariamente la gravidanza senza 
obbligo dell’assenso del padre del 
concepito e ad entrambi i coniugi 
di rompere il contratto matrimo-
niale, con il divorzio. 
Questi eventi diedero all’uomo ed 
alla donna, ma per le donne sem-
brarono ancora più dirompenti a 
causa delle antiche preclusioni, 
la piena padronanza della propria 
vita sessuale e sociale, abolirono 
le differenze nei costumi, nell’ab-
bigliamento e nella vita privata. 
La nuova eguaglianza dei coniu-
gi scompaginò anche i loro ruoli 
all’interno della famiglia, per cui, 
a volte, i figli hanno visto il papà 
comportarsi da mammo e la 
mamma da papà. 
In verità, l’abolizione di quelle dif-
ferenze fu una grande conquista 
per la società, perché finalmente 
eliminò disparità ancestrali tra 
uomo e donna, equiparò doveri 
e diritti e responsabilizzò la per-
sona. Anche i figli non furono 
più crudelmente differenziati tra 
legittimi ed illegittimi e dai do-
cumenti  è andato scomparendo 
ogni riferimento al genitore. An-
che la patria potestà, se non altri-
menti indicato da un magistrato, 
fu riconosciuta ad entrambi i ge-
nitori.  
Però con queste conquiste è avve-
nuto che il matrimonio perdesse 
la primitiva stabilità e l’esclusi-
vità dell’unione sessuale per cui 
i coniugi dovettero creare nuovi 
equilibri all’interno della coppia; 
ciò, di conseguenza ha progressi-
vamente mutato il modello tradi-
zionale di famiglia. Annacquan-

Il matrimonio ieri ed oggi

di Carmelo Stornello
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dosi quel modello si è progressi-
vamente trasformato nelle diverse 
tipologie individuate dai sociologi 
che oggi definiscono famiglia la 
convivente, sia di una coppia ma-
schio e femmina che di persone 
dello stesso sesso, e quelle di un 
single o di un solo genitore.
A contribuire alla perdita di senso 
del matrimonio e della famiglia 
è stata anche la diffusione della 
convinzione che ciascuno ha di-
ritto alla felicità. Convinzione che 
sarebbe accettabile se propones-
se la felicità della coppia ma che 
purtroppo è proposta solo per la 
persona. Per cui, se questa rite-
nesse la vita di coppia un ostacolo 
alla propria felicità è la coppia che 
deve soccombere. L’espressione 
più frequente con cui si informa 
il partner di questa decisione è 
“Ho il dovere di realizzarmi”. Fra-
se che di solito segna l’inizio della 
fine della coppia. Nessuno ha mai 
osato rilevare che nella coppia la 
ricerca della felicità personale è 
egoismo, perché fa prevalere l’io 
che sono ed elimina il principio 
che sta alla base della coppia che 
è ciò che noi siamo. La ricerca della 
felicità personale determina infat-
ti la perdita della reciprocità; cer-
care di comprendersi non è più 
un valore comune ed all’altro si 
chiede solo di capire e giustifica-
re, sempre.  
Conseguentemente l’altro viene 
eliminato dalla vita di coppia ed 
iniziano le fasi successive, prima 
la separazione temporanea, poi la 
pausa di ripensamento, ed infine 
il divorzio. Si attua così la teoria 
del conflitto proposta da Friedrich 
Engels già nel XIX secolo, secon-
do la quale il matrimonio sarebbe 
l’unità nella quale sono continua-
mente in gioco tensioni di diver-
so genere, il luogo del conflitto 
di potere tra uomini e donne e 
della lotta quotidiana tra i sessi. I 
rapporti tra coniugi nel matrimo-
nio, secondo Engels, sarebbero il 
modello sul quale si sono fondate 
le altre forme di oppressione, e 

in particolare quelle tra capitali-
sti e proletari. 
Quanto basta per spiegare cosa 
avvenga quando la coppia scop-
pia. I figli sono sballottati da uno 
all’altro degli genitori e poi ai non-
ni o diventano oggetto di ricatti e 
tragedie. 
Chi divorzia a volte contrae un 
altro matrimonio, ma più fre-
quentemente convive con un’altra 
persona. Un amico, oggi convi-
vente dopo due divorzi, rilevava 
che mentre per non fallire in 
qualunque professione o mestie-
re, è obbligatoria una specifica 
formazione, il giovane giunge al 
matrimonio senza alcuna prepa-
razione. Eppure sposarsi vuol dire 
decidere di vivere con un’altra per-
sona, di mettere al mondo dei figli 
e di educarli. In realtà questa pre-
parazione una volta si riceveva au-
tomaticamente dalla famiglia che 
trasmetteva ai figli valori e stili di 
vita, modelli che purtroppo oggi la 
famiglia non può più dare perché 
essa stessa è in crisi d’identità.  
Ma è purtroppo vero che nessu-
no si è mai posto il problema di 
preparare seriamente i giovani al 
matrimonio ed alla futura vita di 
coppia. Preparazione che dovreb-
be riguardare essenzialmente la 
sessualità. Educazione che a scuo-
la od in parrocchia è ancora im-
possibile, perché lo impedisce un 
tabù ipocrita, segno di ignoranza 
sessuofobica. Silenzio responsa-
bile della trasformazione della 
sessualità da mezzo di crescita 
sociale della persona ad eccessi-
va idealizzazione dell’eros negli 
adolescenti ed alla sessuomanìa 
di giovani ed adulti, vissuta come 
ricerca del piacere personale, in 
una continua eccitazione da rinfo-
colare cambiando partner quando 

si attenua. 
La Chiesa cattolica, dopo il Conci-
lio Vaticano II, aveva intuito l’im-
manente crisi del matrimonio ed 
aveva imposto la frequenza dei 
corsi di preparazione a chi voleva 
sposarsi con matrimonio religio-
so. La Chiesa ha preso atto che 
quei corsi sono puramente for-
mali ed ha deciso di approcciare 
in modo diretto il problema della 
sessualità. Infatti con lo Strumen-
to di lavoro preparato per il Sinodo 
dei vescovi, al punto 119, ricono-
sce l’urgenza “dell’educazione ses-
suale nelle famiglie e nelle istituzioni 
scolastiche (e che pertanto) Nelle 
scuole o nelle comunità parrocchia-
li, si dovrebbero attivare programmi 
formativi per proporre ai giovani 
una visione adeguata della maturità 
affettiva e cristiana, in cui affron-
tare anche il fenomeno dell’omoses-
sualità. (individuando) criteri di 
discernimento, non soltanto a livello 
dei ministri e degli operatori pasto-
rali, ma anche a livello dei gruppi 
o movimenti ecclesiali.” Invito an-
nacquato nella terza parte delle 
recenti conclusioni del Sinodo ma 
che dovrebbe diventare per scuo-
le, comunità parrocchiali, gruppi 
e movimenti ecclesiali il futuro 
impegno per chiarire a giovani 
e ad adulti le idee, perché dalla 
sessualità bene educata derivi alla 
persona la capacità di relazionar-
si con gli altri. Sono quindi indi-
spensabili percorsi di educazione 
della sessualità che tendano alla 
formazione della personalità ed 
aprano alla socialità e che non 
confondano, come purtroppo è 
avvenuto, la sessualità con la ge-
nitalità, che invece è il linguaggio 
corporeo che, se non bene educa-
to, viene usato solo per perseguire 
il proprio egoistico piacere.  
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Catechesi Mariana

“In quei giorni Maria si 
alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in 
una città di Giuda”(Lc 
1,39) Parte subito, 
libera, e non si lascia 
condizionare da niente 
e da nessuno. Maria 
è maestra di vita e 
per questo maestra di 
preghiera. Partire è il 
primo gesto che nasce 
in lei appena spentosi 
l’eco delle parole 
dell’angelo. Un viaggio 
che è simbolo della vita. 
Quando uno apre la sua 
vita a Dio, allora non può 
più avere porte chiuse. 
Quante volte nella 
Bibbia risuonano questi 
due verbi: si alzò e andò! 
Sono patriarchi, profeti, 
apostoli, popoli interi 
che partono, peccatori 
che tornano. Maria si 
alza e si mette in viaggio 
in fretta come tanti 
uomini di Dio prima di 
lei, incalzati dal futuro. 
Passava Maria sui monti 
di Giuda, come una nave 
dalla stiva carica di cielo. In 
quel viaggio compiuto in fretta, 
Maria intesse nel suo grembo la 
carne del Verbo. Lei va, portando 
il Verbo. L’immagine di ogni 
credente:”portare il Verbo” è 
la missione di ogni battezzato, 
portare colui che ti porta, essere 
in cammino portando il Verbo 
verso l’intera umanità, portarlo 
come la madre porta il bambino 
dentro il suo grembo. La vita 
dei credenti non è eseguire 
degli ordini, come operai 
sotto un padrone, ma creare e 
comporre qualcosa di nuovo 
e di irripetibile, come artisti 
sotto l’azione dello Spirito. I 
cristiani non sono servi, ma 

inventori di strade, di 
sentieri nel sole, che 
portano gli uni verso 
gli altri e insieme verso 
Dio. La Bibbia ci appare 
affollata di uomini dalla 
fede salda e sicura. In 
Maria non sono queste 
qualità a colpire, ma 
piuttosto il suo stupore. 
Se si scava sotto le sue 
parole non si trova tanto 
la compattezza o la 
saldezza granitica della 
fede, ma un sentimento 
di smarrito stupore, 
come di uno che se ne 
sta con la bocca aperta 
a guardare una realtà 
imprevista, inattesa, 
sorprendente. E lo dice: 
“Ha guardato me che 
non sono niente, ha 
fatto dei miei giorni un 
tempo di stupore, ha 
fatto della mia vita un 
luogo di prodigi”. Ecco 
il volto bello di Dio: non 
ruba niente e dona tutto; 
viene e il suo arrivo 
reincanta la vita.

                   

Ha guardato l’umiltà della sua serva

di Carmelo Stornello

Buon Natale ai lettori, ai 
fedeli dl’’Unità Pastorale, alla 
famiglie, specie alle più provate 
dalle malattie, mancanza di 
lavoro, povertà, divisioni.
A Natale la grazia del Dio, che 
è venuto a condividere la nostra 
vita,  apra alla fiducia che Egli 
ci è sempre vicino nelle prove e 
nelle gioie del quotidiano.

Auguri
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Spiritualità

Dopo aver lavato i piedi ai 
suoi discepoli, Gesù regala 

loro l’Eucaristia! Chi l’avrebbe 
mai fatto? Chiunque avrebbe 
detto: questi uomini non meri-
tano niente, tanto meno  meri-
tano un dono come  l’Eucaristia! 
Che uso ne faranno? Quante 
profanazioni commetteranno? 
Quanti baci di Giuda ripeteran-
no? Quanti rinnegamenti mol-
tiplicheranno? Quanti sacrilegi 
mi sputeranno addosso? Gesù 
sapeva tutto questo, ma Gesù 
è Dio e Dio è Amore: e regala 
l’Eucaristia! Si provano brividi di 
emozione e di vergogna ascol-
tando il racconto dell’evangeli-
sta: “ Preso un pane, rese grazie, 
lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
‘ Questo è il mio Corpo che è dato 
per voi; fate questo in memoria di 
me’. Allo stesso modo dopo aver ce-
nato, prese il calice dicendo: ‘Que-
sto calice è la nuova Alleanza nel 
mio sangue, che viene versato per 
voi!” (Lc 22,19-20). Questo Vol-
to di Dio non può essere stato 
inventato dagli uomini, questo 
comportamento di Dio non può 
essere  stato costruito da una 
mente umana: è troppo diver-
so dal nostro modo di pensare! 
Questo Volto di Dio si è imposto 
nonostante tutto   e nonostante 
noi tutti… perché viene da Dio. 
Andrè Gide (1869-1951) aveva 
ragione ad esclamare: “ Io non 
credo nelle parole di Gesù perché 
Gesù è il Figlio di Dio, ma credo 
che Gesù è il Figlio di Dio perché le 
Sue parole e i Suoi gesti sono divi-
ni”. Come è vero!
Ogni volta che partecipiamo alla 
Santa Messa dobbiamo ripeterci: 
è un dono…che non meritiamo! 
Scrivendo ai cristiani di Corinto, 
l’apostolo Paolo si esprime così: 
“ Io ho  ricevuto dal Signore quello 

che a mia volta vi ho trasmesso: il 
Signore Gesù, nella notte in cui ve-
niva tradito, prese del pane e, dopo 
aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
“ Questo è il mio Corpo, che è per 
voi; fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo, dopo aver cena-
to, prese anche il calice, dicendo: “ 
Questo calice  è la Nuova Alleanza 
nel mio sangue; fate questo, ogni 
volta che ne bevete, in memoria di 
me”. Ogni volta  infatti che man-
giate di questo pane e bevete di que-
sto calice, voi annunziate la morte 
del Signore finchè egli venga”(1Cor 
11,23-26).
Paolo sottolinea che l’Eucaristia 
è il grande dono che Gesù ha 
fatto ai suoi discepoli nell’atte-
sa del suo ritorno: ed è un dono 
che prepara il  ritorno di Gesù 
ed educa a vivere aspettando 
il ritorno di Gesù. Per questo 
motivo la preghiera abituale 
del discepolo di Cristo è: “ Ma-
ranathà: vieni, Signore Gesù!”(1 
Cor 16,22). E infatti, l’ultima 

preghiera dell’ultimo libro della 
Bibbia è proprio questa: “ Vieni, 
Signore Gesù!”(Ap 22,20). Per lo 
stesso motivo, nel cuore di ogni 
Eucaristia, l’assemblea escla-
ma: “Annunciamo la tua morte, 
o Signore. Proclamiamo la tua 
risurrezione nell’attesa della tua 
venuta!”. Nella “Didachè” (scrit-
to nella seconda metà del primo 
secolo cristiano e, quindi, con-
temporaneo agli scritti del Nuo-
vo Testamento) troviamo questa 
bellissima  preghiera recitata 
dall’assemblea eucaristica dopo 
la Santa Comunione: “ Venga la 
Tua grazia e passi questo mondo. 
Osanna  al Dio di David! Chi è 
santo  si appressi; chi non lo è  si 
penta. Maranathà! Vieni , Signore 
Gesù! Così sia”. L’Eucaristia, al-
lora, è il pane dei pellegrini che 
hanno il cuore e gli occhi sem-
pre orientati verso l’orizzonte, 
nell’attesa che spunti il giorno 
definitivo: il giorno del ritorno 
di Gesù.

Il regalo dell’ultima ora



Il Messaggero della Madonna  |  Novembre10

Conoscere la Bibba

I “miracoli” sono opere straor-
dinarie, parte integrante della 

missione salvifica di Gesù. Sono 
“segni” che nel contesto della 
predicazione evangelica tra-
smettono un preciso significato: 
l’annuncio del Regno di Dio.
Gesù con i miracoli proclama-
va l’immenso amore e la mi-
sericordia di Dio accostandosi 
ai peccatori, guarendo i malati 
e rivolgendo la sua attenzione 
alla malattia e alla sofferenza. 
Operava miracoli straordinari in 
profonda unità con il Padre, per 
condurre l’uomo a Dio e aiutarlo 
a crescere nella fede. 
I miracoli di Gesù non erano 
semplicemente delle opere buo-
ne fatte per aiutare le persone, 
erano modi concreti di procla-
mare il trionfo di Dio sulle for-
ze del male. Da questo punto di 
vista il miracolo resta sempre un 
evento straordinario mediante 
il quale Dio Padre dà un segno 
della sua presenza e del suo libe-
ro intervento nella creazione per 
il bene dei suoi figli. 
I miracoli operati da Gesù si 
possono catalogare come: “se-
gni” di Dio per validare il com-
portamento del suo inviato sul-
la terra e porre all’attenzione 
della gente la missione terrena 
di Gesù;  “segni” per far ricono-
scere agli uomini che la potenza 
di Dio si manifesta attraverso il 
Figlio, Gesù Cristo; “segni”  per 
aiutare l’uomo a crescere nella 
fede in Dio; “segni” contro i suoi 
avversari (Farisei e Maestri della 
legge) che con il loro comporta-
mento trasgredivano la volontà 
di Dio; “segni” per dimostra-
re che solo con l’aiuto di Dio è 
possibile dominare, sconfiggere 
e liberarsi da Satana e dagli spi-
riti maligni. Prima dell’arrivo 
di Gesù, Satana era riuscito a 
camuffarsi, infatti di lui si par-
la pochissimo nell’Antico Te-
stamento. Dopo il battesimo di 
Cristo e l’annuncio del Vangelo, 

Satana è costretto ad uscire allo 
scoperto; con i miracoli Gesù 
mette in chiaro dove sta la pre-
senza di Dio e dove invece si 
manifesta la presenza di Satana, 
l’anticristo. Gesù non operava 
miracoli per protagonismo e in 
modo spettacolare alla stregua di 
un mago o di un guaritore, o per 
suscitare un’ammirazione fine a 
se stessa. A differenza di qualsi-
asi altro “guaritore” del tempo, 
dotato di propri poteri curativi, 
Gesù infatti concentra la sua 
azione in un unico fine: compie-
re ogni cosa nel segno della vo-
lontà del Padre suo. La potenza 
di Messia non gli è stata conferi-
ta per vanagloria, ed è per questo 
che fin dall’inizio della sua mis-
sione rifiuta tutte le proposte di 
miracolo presentate dal tentato-
re, a cominciare dal cambiare 
i sassi in pane. Gesù è venuto 
sulla terra solo per “rendere te-
stimonianza della Verità”. Gesù, 

coerente con la sua missione di 
Messia, non si serve mai del mi-
racolo per un proprio interesse. 
Non scende dalla croce quando 
nell’ora suprema gli avversari 
lo sfidano con ingiuriosa ironia 
“Ha salvato altri, non può salvare 
se stesso, scenda dalla croce”. Proi-
bisce ai malati che ha risanato di 
fare pubblicità; rimprovera chi 
vorrebbe che adoperasse il mira-
colo per punire qualcuno. Gesù 
non desidera mostrare la sua 
potenza temporale per indurre 
la gente a credere, anzi vuole 
evitare ad ogni costo che venga  
strumentalizzato Dio. 
Obbiettivamente c’è da conside-
rare che non siamo in grado di 
verificare se i miracoli riportati 
dagli evangelisti sono stati sem-
pre avvenimenti trascendenti le 
leggi della natura. Bisogna capi-
re che a quei tempi non si pos-
sedevano precise conoscenze 
delle leggi della natura, e Gesù 

I miracoli di Gesù

di Antonio Caruso
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Conoscere la Bibba Attualità

potrebbe essersi servito anche di 
quelle “forze naturali” che ai no-
stri tempi utilizzano con succes-
so uomini particolarmente dota-
ti. Infatti, anche il mondo ebrai-
co conosce taumaturghi e storie 
di prodigi, né si può escludere 
che una certa influenza possano 
aver esercitato alcune narrazioni 
prodigiose dell’Antico Testamen-
to. Ciò che però differenzia la 
persona di Gesù, da qualunque 
altra personalità umana, è la vo-
lontà di compiere i miracoli nel 
nome e nella volontà del Padre 
suo, con l’unico fine di condurre 
l’uomo a comunicare con Dio. 
Questa unità con il Padre confe-
risce agli avvenimenti miracolo-
si operati da Gesù un’irripetibile 
originalità e costituisce la chiave 
di lettura più importante per ac-
cedere alla comprensione e alla 
interpretazione dei miracoli.
Per molti uomini del nostro 
tempo le narrazioni dei miracoli 
sono semplici invenzioni o più 
semplicemente dei fatti straor-
dinari operati da un uomo stra-
ordinario, un guaritore, partico-
larmente abile. Per questo non 
costituirebbero una via impor-
tante d’avvicinamento alla fede 
in Cristo, ma un ostacolo. 

(continua)

“Sono una normale ragazza di 26 anni con un dono particolare che è la 
mia chiamata. Consegnare la vita a Gesù e agli altri. Sono cresciuta in 
una famiglia semplice con dei genitori che mi hanno trasmesso i valori 
cristiani. La mia passione è nata proprio lì, in oratorio, cantando nel 
coro”. Nata a Vittoria e cresciuta a Comiso, in provincia di Ragusa, 
Cristina riceve regole molto rigide nella sua educazione religiosa, 
al punto di spingerla ad allontanarsi durante l’adolescenza “da Dio, 
dalle suore e da tutti” e dedicarsi anima e corpo alla musica. Un 
diploma in ragioneria con la testa già a Roma, dove realizzare il suo 
sogno musicale e, nel frattempo, una band con cui esibirsi, forse 
non a caso, dal nome premonitore Metamorfosi. “Il 2007 è l’anno 
della confusione. Non posso andare a Roma perché i miei non hanno 
le risorse per mantenermi e così mi infilo in una serie di tentativi falli-
ti. Lì incontro le Orsoline, che stavano preparando uno spettacolo per 
i 100 anni dell’Ordine: un film con Claudia Koll e un musical per cui 
serviva una protagonista, suor Rosa Roccuzzo, ispiratrice della congre-
gazione, che andava provocando così le ragazze: “Avresti il coraggio di 
lasciare tutto per Cristo?”. Cristina viene scelta e interpretare quel 
ruolo la provoca, ogni giorno. “Inizia così il mio discernimento. Dio 
viene a cercarmi su quel palco e mi chiede, mentre canto, di seguirlo”. 
La ‘doppia corsia’ della sua vita la interroga fin da subito. “Come 
possono coesistere musica e vocazione? Riusciranno a camminare in-
sieme?” La risposta arriva dal Brasile, dove trascorre i due anni di 
noviziato. “Lì tutto è diventato dono perché cantando facevo stare bene 
gli altri. Dono da donare agli altri”. Ed è così che suor Cristina, che 
nel frattempo nel 2012 prende i primi voti, si presenta “ispirata da 
Papa Francesco e dal suo appello a una ‘Chiesa in uscita’”,anche sul 
palco di The voice: ”Ho accettato perché c’era lui, che sta dando il vero 
volto della Chiesa, madre che accoglie tutti e va incontro ai fratelli”. Ed 
emozionata, davanti a milioni di telespettatori, afferma: “Io ho un 
dono e ve lo voglio donare”. In nome della musica, mezzo potente di 
comunicazione e di educazione. Strumento di tutti i giorni, anche 
in comunità, quando si dedica alla scuola dei bambini che ospitano 
o al pensionato universitario femminile:”Loro sono il mio primo pub-
blico. Quando scrivo un pezzo nuovo glielo faccio sempre sentire”. A chi 
teme che la notorietà possa prenderle la mano facendole perdere 
di vista la missione, risponde:”Vivo questo periodo per porre le radici 
vere come l’oro provato sul fuoco. Questa esperienza che può essere fuoco 
mi permetterà di vedere se la mia chiamata è oro. Ogni giorno rinnovo 
il mio sì con umiltà e la consapevolezza che tutto ciò viene da Lui. Prego 
che se tutto ciò è opera umana, finisca. Ma so che, come mi ha messo in 
questa situazione, se sarò in pericolo mi toglierà”.   

Suor Cristina si racconta

Alle ore 12
omaggio floreale
al Monumento 
dell’Immacolata

in Largo Innocenzo 
Pluchino.

8 dicembre
Festa dell’Immacolata
Concezione di Maria
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Caduto il muro di Berlino
altri ne sono stati innalzati

Attualità Angolo della Poesia

 «Il cambiamento delle strutture 
deve partire dall’uomo, dal suo 
rapporto con se stesso e con gli al-
tri»: così Havel, drammaturgo 
cecoslovacco, leader della “Ri-
voluzione di velluto” contro il 
blocco sovietico, esprimeva le 
sensazioni provate davanti al 
crollo del muro che per 28 anni 
divise in due non solo Berlino, 
ma idealmente il mondo intero. 
Un quarto di secolo è passato 
da quel 9 novembre del 1989, 
quando in una notte sola anni di 
terrore e contrapposizioni ven-
nero giù con i mattoni e i calci-
nacci. Evento che fu festeggiato 
come un passo decisivo a favore 
della pace mondiale. La “cortina 
di ferro”, quella striscia fatta di 
fili spinati, torrette di avvista-
mento, fossati, steccati, barriere 
di cemento, era stata finalmente 
abbattuta ponendo fine all’eredi-
tà pesante della seconda guerra 
mondiale. Ci volle, però, poco 
per accorgersi che la divisione 
tra capitalismo e socialismo era 
solo una delle tante sezioni in 
cui era frammentato il mondo, 
la punta di un iceberg ben più 
massiccio e solido. Così, se al 
tempo del muro di Berlino esi-
stevano una quindicina di sbar-
ramenti fisici, oggi essi sono 
molto più numerosi. Per chi li 
erige essi dovrebbero garantire 
la sicurezza e allontanare i pe-
ricoli. Forse all’inizio è così, ma 
a lungo andare l’autoisolamento 
rende ogni comunità più debole 
e insicura perché un muro, per 
qualsivoglia motivo venga co-
struito, limita drammaticamen-
te libertà e orizzonte. L’illusorie-
tà delle porte blindate, simbolo 

dell’odierno vivere quotidiano, 
è evidente: oggi l’uomo ha più 
paura di ieri. Altrettanto tangibi-
le è il fallimento del sogno nato 
col venir giù del muro berlinese, 
infatti da quelle  macerie  è fiori-
ta  una miriade di altri reticolati 
a dividere l’umanità. Dice Bau-
man: «L’unico modo per accresce-
re la sicurezza non è costruire altri 
muri, ma creare spazi aperti nei 
quali tutti possano dialogare e sen-
tirsi partecipi dello stesso mondo». 
Perché ciò avvenga serve un’ 
umanità nuova, quella che Ha-
vel vagheggiava, ma in un quar-
to di secolo non è nata. Questa 
delusione ha mille padri e mille 

di Vincenzo Bertolone*

ragioni, ma ciò non va accettato 
passivamente. Insomma, vietato 
arrendersi: la speranza, la virtù 
“che non confonde” non cono-
sce confini né recinti. La via è 
tracciata, esiste: va solo imbocca-
ta e percorsa. Ce lo ricorda papa 
Francesco: nel guardarsi dentro, 
nel guardare al prossimo, «l’im-
portante è cercare la pace il più 
presto possibile, con una parola, 
un gesto. Un ponte piuttosto che 
un muro, come quello che per tanti 
anni ha diviso Berlino. Perché an-
che nel nostro cuore c’è la possibili-
tà di diventare Berlino con il Muro 
con altri».

*Arcivescovo di Catanzaro

25° Anniversario della caduta del muro di Berlino
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Angolo della Poesia
di Giuseppe Puma

Khalid è vivo
Sono solo pieno di dolori,
di questo io mi lamento.
Il respiro è normale
seguendo l’imposizione dei bronchi.
Passeggio, di sabato,
lungo il Naviglio Grande a Corsico,
dove insistono nei due lati
poche bancarelle di cianfrusaglie,
mentre eleganti canoe lo percorrono veloci.

Khalid è vivo. E’da anni,
oramai, che è vivo.
Fuggito nudo dal Magreb
nelle grinfie dei trafficanti, 
che precedono vittorie o disfatte,
è stato raccolto senza resistenza,
come una bottiglia vuota,
sul greto di una spiaggia siciliana.

Pochi, vecchi, usati e multiformi oggetti
coprono un leso arabescato telo a terra steso:
è la bottega ambulante di Khalid.

Guardo il suo sguardo compassionato
di uomo finalmente libero.
Guardo con tenerezza le sue fattezze olivastre.
Lo giustifico, anche senza alibi,
perché non c’è più spazio
per chi sentenzia punture di presunzione.

Compro per due euro
una minuscola scultura di marmo
e vado.
Pochi metri e mi giro,
noto che mi guarda, mi sorride
nell’incrociare i nostri intimi occhi.

Sono pieno di dolori,
ma respiro normalmente.
Diventerò
un involto essiccato di ossa
o una curva e riprovevole
appassita foglia di carne
o uno stoppino che si logora
deponendo luce fioca e memoria.

Ma Khalid è vivo.
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di Angelo Viola

 A quale donna pensava Isaia?
L’uomo può soltanto conosce-

re il passato ed avere la perce-
zione del presente. Il futuro non 
può assolutamente essere ogget-
to di conoscenza per il sempli-
cissimo fatto che non esiste. E’ 
in base alle conoscenze acquisi-
te che possiamo formulare per 
il futuro soltanto supposizioni, 
desideri, ipotesi, previsioni … 
ma sempre e soltanto “leggen-
do” nel passato o nell’oggi che 
stiamo vivendo. 
E allora ci è lecito chiederci: qual 
era il ruolo dei Profeti della Bib-
bia? Essi potevano indovinare il 
futuro in modo infallibile? La 
parola “profeta” è di origine gre-
ca e nella letteratura ebraica non 
indica la persona che predice il 
futuro, ma una persona che par-
la in nome di Dio agli uomini 
del suo tempo. 
Se analizziamo i Libri della Bib-
bia, scopriamo che ogni profezia 
possiede sempre due caratte-
ristiche. La prima è che “ogni 
profezia è una Parola di Dio per 

i contemporanei del profeta”: un 
messaggio volto ad ammoni-
re, minacciare, incoraggiare gli 
ascoltatori del momento in cui è 
annunciato. Si tratta, cioè, di un 
messaggio per il presente, non 
per il futuro.
La seconda caratteristica di ogni 
profezia è che si tratta di “un 
messaggio chiaro e trasparente”. I 
profeti non pronunciano enig-
mi, né mandano messaggi in co-
dice. Essi volevano che la Parola 
di Dio fosse chiara e priva di al-
lusive interpretazioni, perché gli 
ascoltatori non avessero dubbi 
su quale fosse la volontà che Dio 
intendeva trasmettere. Ad esem-
pio, il profeta Amos profetizza ai 
commercianti di Samaria: “Voi 
calpestate il povero usando bilan-
ce false…Dio vi castigherà!” (Am 
8, 4-8). Come si vede, non si 
tratta di un messaggio oscuro e 
difficile da capire! Una profezia 
incomprensibile non avrebbe 
avuto alcun senso!
Se alcune profezie della Bibbia 

risultano attualmente oscure, 
lo si deve al fatto che oggi sono 
estrapolate dal contesto in cui 
furono pronunciate e non sap-
piamo a che cosa si riferissero 
in quel momento, anche perché 
viviamo in una cultura comple-
tamente diversa nel tempo e 
nello spazio da quella di allora. 
In realtà, quando le profezie ve-
nivano pronunciate esse erano 
molto chiare e gli ascoltatori le 
comprendevano perfettamente. 
Analizziamo ora una famosa 
profezia di Isaia, citata da Mat-
teo, che dice: “Ed ecco, la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che 
sarà chiamato Emmanuele” (Mt 1, 
23).
Ogni volta che l’ascoltiamo noi 
supponiamo che Isaia si rife-
risse a Maria ( la “vergine”) e a 
Gesù    ( detto “Emmanuele”).
Ma, se la studiamo nel contesto 
storico in cui venne pronunziata 
da Isaia, faremo scoperte tanto 
sorprendenti quanto inusitate. 
Isaia pronunciò questa profezia 
nell’anno 735 a.C., quando Acaz, 
re di Gerusalemme, era preoc-
cupato perché due re confinanti 
(Pekach di Samaria e Rezin di 
Damasco) si erano uniti per at-
taccarlo e detronizzarlo (Isaia 7, 
1-17).
Che fare? Il povero Acaz temeva 
per il suo regno e si trovava in 
uno stato di grandissimo turba-
mento. Conoscendo lo stato d’a-
nimo del re, il profeta Isaia andò 
a visitarlo e gli annunciò la fa-
mosa profezia: “ Ecco, la vergine 
concepirà e partorirà un figlio che 
sarà chiamato Emmanuele”. 
Ebbene, chiediamoci, di fronte 
alla drammatica situazione che 
il re Acaz stava vivendo in quel 
momento, che cosa avrebbe ri-
solto l’annuncio che settecento 
anni più tardi la Vergine Maria 
avrebbe dato alla luce un Salva-
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Le iniziative dell’Anno giubilare
La nostra Comunità è in festa e si appresta a celebrare 

il IV Centenario del miracoloso rinvenimento del Qua-
dretto della Madonna delle Grazie, avvenuto il 4 maggio 
1605 sulla collina di Monserrato, in mezzo ad un cespu-
glio di bosso che bruciava. Ci stiamo preparando all’even-
to con un Anno Giubilare, iniziato lo scorso 4 maggio con 
l’incoronazione della venerata Effige della Vergine, decre-
tata dal Capitolo Vaticano. Durante questo Giubileo, tra le 
tante iniziative in cantiere, la “Peregrinatio” del Quadro 
nelle parrocchie, nei luoghi di sofferenza e nei condomi-
ni che ne fanno richiesta, è senza dubbio quella che va 
raccogliendo  frutti di grazia. La devozione alla Madonna 
delle Grazie nella nostra città ha profonde radici, da quel 
4 maggio la Città si è sentita sempre protetta dalla Vergine 
Santissima, che dal 1627 invoca come celeste Patrona. 
La pietà popolare ha sempre ritenuto che a Gesù si va per mezzo di Maria (ad Jesum per Mariam) noi però 
riteniamo che a Maria si va per Gesù, e cioè, che solo conoscendo Gesù si può capire il ruolo di Maria nella 
storia della salvezza. Lei che tutte le genti chiamano beata, lo è sì per essere stata la Madre di Gesù, ma ancor 
più per essere figura della Chiesa nell’ascolto docile della Parola di Dio e nell’averla messa in pratica con asso-
luta fedeltà. La Vergine dobbiamo dunque anzitutto imitarla nell’accoglienza di Gesù, nell’attenzione agli altri, 
la cui icona resta la Visita ad Elisabetta, nell’ascolto della Parola di Dio, solo allora sarà per noi “Mediatrice di 
Grazia”, sarà cioè il canale attraverso cui ci verrà la Salvezza. Le ‘grazie’, cioè i favori di cui abbiamo bisogno, la 
Vergine le intercede presso il Figlio se fanno parte del progetto di Dio. 
In quest’Anno Giubilare, oltre a privilegiare l’evangelizzazione, ponendoci, come ci chiede Papa 
Francesco,”Chiesa in uscita”,vogliamo spenderci con un amore più fattivo verso gli altri privilegiando la ‘visita’ 
e la solidarietà con i più diseredati, sperando di poter venire incontro non solo con il ‘banco alimentare’ e il 

guardaroba’ ma anche con una ‘mensa’. Pre-
parandoci poi ad accogliere il dono che ci farà 
Papa Francesco con l’elevazione del Santua-
rio a Basilica, vogliamo ripristinare l’antico 
organo a canne, che necessita di un serio re-
stauro, e sostituire l’altare, il fonte battesima-
le e l’ambone con un complesso più artistico 
e degno di una Basilica.
Ci auguriamo che quest’Anno Giubilare porti 
un risveglio della fede e della devozione alla 
Madonna, incanalata nell’alveo del Concilio 
Vaticano II e del Sinodo diocesano. 

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 9,30 - 18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18

Importante!
Per poter restaurare l’organo a canne e realizzare un ar-
tistico altare, insieme al battistero e all’ambone, occor-
rono circa 50 mila euro. Non usufruendo di aiuti di enti 
pubblici abbiamo bisogno del generoso contributo dei 
lettori e dei fedeli. Ci si può servire del Conto Corrente 
(indicando la causale) o ci si può rivolgere in segreteria.

Il Quadro della Madonna delle Grazie accolto dagli 
ospiti dell’Oasi Cusmaniana
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Domenica 19 ottobre hanno celebrato il battesimo: Nicolò Covato, Ilaria Scarso,
Emily Muriana Triberio, Giulia Maria Tomasi

16/11 - Battesimo di Vittoria Pluchino 50° Anniversario di Matrimonio
Giuseppe Lisi e Pinuccia Guccione
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Giornata missionaria: mandato ai catechisti Conferenza del Meic. Relatore don Corrado Lorefice

Conferenza del Meic. Relatrice
dott.ssa Nicoletta Di Maria

La Signora Giuseppa Sammito ha tagliato l’ambito 
traguardo dei 100 anni

Inizio del Ministero Pastorale di don Mario Gugliotta nell’Unità di Parrocchie



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

Cavallo Francesca
+ il 01/11/12

Frasca Carmelo
+ il 22/11/86

Muriana Triberio Francesco
+ il 12/11/11

Alecci Giuseppe
+ il 31/07/14

Pulino Pietro
+ il 05/10/07

Blanco Giuseppa
+ il 17/06/96

Lucifora Orazio
+ il 02/06/65

Iozzia Maddalieno Carmelo
+ il 29/04/97

Barone Pietro
+ il 18/07/05

Maltese Salvatore
+ il 20/12/89

Pisana Alida
+ il 30/05/87

Frasca Michele
+ il 15/06/10

Frasca Rosaria
+ il 07/05/99

Tirella Vincenzo
+ il 16/09/05

Scarso M. Teresa
+ il 04/05/74

Modica Giovanni
+ il 20/08/14

Sterlino Raffaele
+ il 27/01/07

Di Natale Giuseppina
+ il 22/10/89

Abbate Guglielmo
+ il 01/06/99

Muriana Nino
+ il 06/07/95

Vicari Giovanni
+ il 22/04/94

Gennuso Salvatore
+ il 01/11/07

Vicari Orazio
+ il 10/10/07

Furnò Luigi
+ il 06/11/13

Giallongo Carmelo
+ il 22/06/07

Pitino Salvatore
+ il 15/11/04

Giurdanella Maria
+ il 02/07/12

Tirranella Giovanna
+ il 09/09/13

Caccamo Giovanna
+ il 27/02/10

Baglieri Vincenza
+ il 09/06/02
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Spiritualità

tore?
Evidentemente stiamo interpre-
tando male il testo! Se consultia-
mo la profezia di Isaia sul testo 
in lingua ebraica, scopriamo che 
in realtà non parla di una “ver-
gine” (come dice Matteo e come 
comunemente si traduce), ma 
usa la parola “almah”, che in lin-
gua ebraica significa “ragazza”, 
“giovane”. E non dice neppure 
“concepirà”, al futuro, ma “ha 
concepito”, al passato. Isaia si ri-
ferisce, perciò, ad una giovane 
che era già incinta ai suoi tempi. 
A chi? Secondo molti studiosi, il 
profeta fa riferimento alla mo-
glie del re Acaz, cioè alla regina. 
Il figlio che stava  per dare alla 
luce sarebbe stato il re Ezechia. 
Allora diventa più chiaro il mes-
saggio di Isaia. Egli intendeva 
rassicurare il re annunciando-
gli che Dio era dalla sua parte, 
lo difendeva e lo proteggeva, e 
che la gravidanza in atto della 
regina era la migliore garanzia 
di una successione al trono della 
famiglia reale. Per questo Isaia 
aggiunge: “E prima ancora che il 
bambino impari a rigettare il male 
e a scegliere il bene  (cioè prima di 
tre o quattro anni), sarà abbando-
nato il paese di cui temi i due re” 
(Is 7, 16). Vediamo, allora, che la 
profezia di Isaia, nel momento 
in cui veniva pronunciata, era 
un avviso rassicurante per il re 
Acaz, non certo la premonizione 

Muriana Triberio Francesco
+ il 12/11/11

di un futuro lontanissimo.
Molte altre profezie del Vecchio 

Testamento applicate a Gesù 
non furono “storicamente” rife-
rite a Lui. Sono stati gli autori 
del Nuovo Testamento a trovare 
in esse, in base al messaggio che 
intendevano trasmettere, una 
carica di maggiore significato 
che raggiungeva il suo compi-
mento più alto in Gesù e Maria. 
In questo caso specifico, Matteo 
ha visto nella famosa profezia di 
Isaia un “plus” nascosto, che ha 
liberamente tradotto in modo da 
dare un alto e significativo fon-
damento teologico al suo Vange-
lo: Gesù è Figlio di Dio e la sua 
nascita è avvenuta senza il con-
corso di un padre terreno.

 

Il quadro della Madonna delle Grazie ha sostato all’Oasi Cusmaniana

La “Peregrinatio” del  Quadro della Madonna 
delle Grazie nell’Anno Giubilare
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Il nostro percorso di riflessione 
sulle virtù cardinali punta lo 

sguardo, in questo numero, sul-
la “fortezza”. In un tempo come 
il nostro, caratterizzato da crisi e 
smarrimento, paure e delusioni, 
solitudini e frammentazioni, la 
virtù della fortezza è sicuramen-
te da riscoprire, non solo come 
qualità umana, quanto come 
dono di Dio.  Già il Catechismo 
della Chiesa cattolica ci dà di 
essa, al n. 1808,  un quadro il-
luminante,  presentandola come   
la virtù morale che nelle diffi-
coltà assicura la fermezza e la 
costanza nella ricerca del bene, 
che  rafforza la decisione di resi-
stere alle tentazioni e di supera-
re gli ostacoli nella vita morale; e 
ancora, che   rende capaci di vin-
cere la paura, perfino della mor-
te, e di affrontare la prova e le 
persecuzioni fino alla rinuncia e 
al sacrificio della propria vita per 
difendere una giusta causa.                                                                                                       
 Certamente questo visione af-
fonda le radici nella Parola di 
Dio, ove il credente viene in-
vitato a non  fare affidamento 
solo alle proprie forze quando si 
trova in difficoltà. In molti modi 
e con continue esortazioni  è 
sottolineato e annunciato infat-
ti  dalla Rivelazione biblica  che 
il Signore è la roccia (Sal 62,3; 
Is 26,4), che è Lui la nostra for-
tezza (Es 15,2; Sal 48,4), ragion 
per cui in ogni nostra azione   il 
fondamento della fede deve pog-
giare sul fatto che  “è Dio che ci 
dà la forza(Dt 8,18; Sal 29,11): 
“Questa è la parola del Signore a 
Zorobabele: non con la potenza né 
con la forza, ma con il mio Spirito” 

(Zc 4,6).
Il cristiano che  pensa di essere 
autosufficiente e di bastare a se 
stesso nella conduzione della 
sua vita, delle sue relazioni e 
delle sue azioni non è nella lo-
gica di Dio. Se, al contrario, sa 
parlare, agire, relazionarsi con 
prudenza, sarà in grado di testi-
moniare   la virtù della fortezza, 
se è vero che  il libro dei Prover-
bi tiene a precisare: “Chi agisce 
con prudenza trova la fortezza” 
(19,8).            
La fortezza è pertanto, da un 
parte, un dono di Dio, ma dall’al-
tra un “compito”; essa  non na-
sce passivamente nell’animo 
del credente, ma si sviluppa nel 
momento in cui questi  agisce 

con “prudenza”, ossia assumen-
do  comportamenti con idoneo 
discernimento e facendo  scelte 
conseguenziali alla spinta della 
grazia di Dio.
Sempre nell’Antico Testamento 
non mancano episodi in cui vie-
ne testimoniata la virtù della for-
tezza. Ad esempio lo scontro tra 
Davide e Golia (1 Sam 17,12-54), 
in cui Davide riesce ad accettare 
per la forza della fede la spropor-
zione apparente con la quale il 
male fa mostra di se stesso;  e 
ancora si  potrebbe  aggiunge-
re il martirio di Eleazaro e della 
madre coi suoi sette figli (2 Mac 
6,18-31; 7,1-42), la sopportazio-
ne delle sventure da parte di 
Giobbe, la promessa ricevuta da 
Geremia per affrontare un dif-
ficile ministero: “Io faccio di te 
come una fortezza… ti muoveran-
no guerra ma non ti vinceranno” 
(1,18-19). 
Nel Nuovo Testamento  la vita 
stessa di Gesù e degli Apostoli 
ha a fondamento la virtù della 
fortezza; la loro vita è una testi-
monianza che ci fa comprende-
re come  il vero discepolo non  
può  pensare di poter bastare a 
se stesso nel tempo della prova. 
Fu questo l’errore di Pietro  pri-
ma che lo Spirito di Pentecoste  
gli desse la forza della testimo-
nianza senza “se” e senza “ma”:  
Pietro gli disse: Anche se tutti si 
scandalizzassero di te, io non mi 
scandalizzerò mai. Gli rispose 
Gesù: In verità ti dico: questa notte 
stessa, prima che il gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte” (Mt 26,33-
34).
Lo stesso incontro di Gesù con lo 

Viaggio intorno alle virtù cardinali/3

La fortezza, “fermezza d’animo” 
contro le avversità della vita

di Domenico Pisana
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spirito di Satana, dopo quaranta 
giorni di digiuno nel deserto, è 
una manifestazione di fortezza 
e di resistenza alle suggestioni 
del male. Il momento della ten-
tazione, in sostanza, è sempre 
un ambito in cui questa virtù si 
rende necessaria, specie quando 
la lotta è ardua. Nella tentazio-
ne il credente deve avere come 
prospettiva della sua vita le pa-
role della Scrittura:  “Mia forza 
e mio vanto è il Signore” (Sal 
118,14). “Voi avrete tribolazione 
nel mondo, ma abbiate fiducia, 
io ho vinto il mondo” (Gv 16,33).
La virtù della fortezza ha cer-
tamente un  legame con la mi-
tezza. Già nella filosofia antica 
Platone affermava: “I forti sono 
miti”. E di mitezza parla anche 
Gesù quando la elenca tra le bea-
titudini e quando  afferma: “Im-
parate da me, che sono mite ed 
umile di cuore” (Mt 11, 29).
Forse potremo  domandarci  se è 
possibile oggi vivere questa “for-
tezza-mitezza”, considerato che, 
secondo la mentalità umana, ha 
la meglio il furbo, chi cerca di 
mescolare le carte per rimanere 
a galla, chi tende a dominare le 
situazioni della vita. E poi, anche 
Gesù, in fondo, non è che si sia 
dimostrato tanto mite con gli 
scribi e i farisei, se è arrivato per-
sino a definirli ipocriti e vipere, 
reagendo con forza e determina-
zione contro di loro? 
La mitezza del discepolo, quan-
do è accompagnata dalla fortez-
za,  non significa vigliaccheria, 
chiudere gli occhi sulle ingiu-
stizie degli uomini, sulle sopraf-
fazioni, sulle violenze che ven-
gono perpetrate nella società; è 
mite colui che è cosciente di sé 
e che ha dentro la  forza dell’a-
more del Maestro da non aver 
bisogno di ricorrere alla violenza 
per cambiare le cose e per lotta-
re a favore della giustizia. Coloro 
che  testimoniano  la virtù della  

Etica

fortezza lo fanno nella mitezza, 
perché  non si lasciano sopraffa-
re dal male, e sono consapevoli 
che per combattere le ingiusti-
zie non è necessario il ricorso 
alla forza ma il coraggio di agi-
re apertamente e di parlare con 
franchezza, proprio come Gesù 
fece con gli scribi e i farisei.
Il cristiano, allora, erediterà la 
terra se saprà fare della sua vita 
un atto di coraggio per dare voce 
a chi è solo, sopraffatto, maltrat-
tato, umiliato; se non avrà paura 
di “rimetterci” di tasca propria. 
E’ beato agli occhi del Maestro 
perché in questo caso ha vera-
mente  compreso che la fortezza   
non è la supremazia dei mu-
scoli, del denaro, della tirannia, 
ma  un “habitus spirituale” che 
ci viene dall’alto, e che conferma 
la risposta sicura e incrollabile 
agli interrogativi che San Paolo 
si pone nella lettera ai Roma-
ni(8,35-39): “Chi ci separerà 
dunque dall’amore di Cristo?”.
Non le tribolazioni né i pericoli, 
non la fame né la nudità e nep-
pure la spada. Nulla, dunque. 

Perché la forza dell’amore di 
Dio ci ha conquistati e ci ha resi 
come una fortezza invincibile. 
Sempre che, però, la fortezza 
venga costantemente alimenta-
ta dalla preghiera, e considerato 
che si tratta di una “virtù” molto 
soggetta al rischio dell’abbando-
no.
Quando  nella vita sociale, nelle 
comunità, in famiglia, nel lavoro, 
nelle relazioni si dice la comune 
frase “non ne vale la pena” , che 
sta ad indicare  l’impossibilità 
di vedere un valore nel travaglio 
della resistenza, allora questo è 
un segnale inequivocabile che 
la fortezza sta finendo  o è finita 
e che abbiamo deposto la croce 
come strumento di testimonian-
za e di santificazione. In questo 
caso ci esortino anche le parole  
di S Agostino, il quale   defini-
sce la fortezza come “fermezza 
d’animo” e la fa consistere nel-
la capacità di sopportazione dei 
mali e delle avversità della vita 
presente in vista del go dimento 
dei beni supremi (De civ. Dei 
XIX, c. 4.).
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Attualità

La caduta del muro di Ber-
lino, simbolo della fine del 

comunismo, ossia del sociali-
smo reale, ebbe conseguenze in 
tutti i settori della vita associa-
ta: politica, economia, finanza, 
filosofia, diritto. Il caso della 
Cina, che pur restando un pae-
se comunista ha però adottato 
il libero mercato, cioè l’opposto 
del comunismo, è emblemati-
co. Perciò si può affermare che, 
salvo nella Corea del Nord e nel 
Vietnam del Nord, e qualcosa 
a Cuba, il comunismo è scom-
parso dalla storia. Il messaggio 
è chiaro: nessun regime che pur 
assicuri eguaglianza, è accettato 
senza la libertà. E’ però  più gra-
ve che è scomparso anche il pen-
siero socialista. Questo, se pur 
discutibile nelle proposte opera-
tive, è l’idea universale e l’aspira-
zione dei popoli alla eguaglianza 
distributiva. Per intenderci, il so-
cialismo non ammette che ci si-
ano super ricchi e super poveri. 
Questi soprattutto, che non han-
no un  reddito sufficiente per 
una vita dignitosa, sono un pro-
blema di fondo che va cancellato 
da una società che voglia essere 
giusta. La conseguenza più gra-
ve della caduta del muro è stata 
di carattere ideologico: si è guar-
dato allo Stato come al nemico 
dell’economia, da bandire dalla 
produzione, dagli scambi e dalla 
intermediazione finanziaria. In 
Europa è stato introdotto persi-
no un nuovo illecito che interes-
sa le nazioni partecipanti, l’aiuto 
di Stato: è assolutamente proibi-
to dare sostegno a una impresa 
in difficoltà perché si viola il 
principio della libera concorren-
za. E’ il neoliberismo. Caduto il 
comunismo torna il liberismo 
in forme nuove. Questa teoria, 
purtroppo, è diventata una verità 
assoluta, una sorta di dogma, e 

tutti, sinistra compresa, esitano 
a metterla in discussione. Sal-
vo, poi, a violarla allorché grossi 
gruppi industriali si trovino in 
difficoltà e rischiano di mettere 
sul lastrico migliaia di dipen-
denti, con gravissimi problemi 
sociali: per cui la Francia so-
stiene la Renault e la Germania 
aiuta la Wolkswagen. In Italia le 
conseguenze furono ancor più 
gravi. Grazie all’opera della pro-
cura milanese furono distrutti 
i partiti del centro democratico 
e, dato che non c’era spazio per 
le estreme, il popolo italiano ac-
cettò un movimento senza ideo-
logia, con una vaga ispirazione 
liberale che accontentò anche 
persone dal gusto buono. La si-
nistra temette di essere sinistra 
e abbandonò anch’essa l’ideolo-
gia per ancorarsi al quotidiano, 
non disturbare nessuno per 
quanto possibile, soprattutto i 
più potenti che erano quelli che 
potevano dare fastidi. Senza ide-
ologia sorsero partiti personali, 
lista Bonino, lista Dini etc. In 
Sicilia si videro persino partiti 
fondati da personaggi divenuti 

incredibilmente presidenti del-
la Regione; partiti che nascono 
e muoiono con loro.  Ma anche 
quelli che mantennero un nome 
di riferimento ideale in realtà 
si trasformarono al punto da 
essere irriconoscibili. I politici, 
poi, si ritrovavano in un partito, 
o lista, e dopo poco in un’altra, 
con la stessa disinvoltura con 
cui affrontavano problemi che 
non conoscevano; e la politica è 
diventata una  giostra, dove ab-
biamo visto persino il segretario 
del partito radicale trasbordare 
in Forza Italia.
La destra aumentava le pensioni 
che la sinistra si era rifiutata di 
aumentare; e questa aumentava 
invece gli emolumenti dei ma-
nager pubblici e i rimborsi dei 
consiglieri regionali. Sul piano 
economico nessun tentativo di 
giustizia sociale. Così i ricchi 
poterono diventare più ricchi, e 
i poveri più poveri; e sprofonda-
rono nella miseria, quando una 
nuova crisi venne a smentire la 
sostanza stessa del neoliberi-
smo. In realtà cos’è il neoliberi-
smo? E’ la reazione che si verifi-

La politica, quella vera, è finita!

di Saverio Terranova
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di Felice Scalia*
Attualità

cò negli anni 70 e 80 alla politi-
ca economica degli stati che nel 
dopoguerra avevano rilanciato 
l’economia con interventi diret-
ti. Era la guerra al comunismo 
condotta con altre forme. E’ 
chiaro dunque che il neo libe-
rismo è la reazione alla politica 
keynesiana messa in atto dalle 
potenze industriali nel secondo 
dopoguerra per il rilancio dell’e-
conomia. Il miracolo economico 
italiano che fece dell’Italia con-
tadina del fascismo una potenza 
industriale avvenne a seguito 
di una politica che affidò parte 
dello sviluppo industriale allo 
stato. Questa politica fu seguita 
in tutto il mondo occidentale. 
Quando le popolazioni raggiun-
sero un alto grado di benesse-
re si verificò una reazione che, 
in un certo senso, si potrebbe 
dire fisiologica. Nel senso che, 
essendo avvenuta una crescita 
forsennata, bisognava ora pro-
cedere con prudenza onde as-
sicurare il giusto equilibrio alle 
forze economiche in campo che 
avrebbero dovuto camminare 
con le loro gambe e competere 
sul mercato internazionale al ri-
paro da forze esterne, in primis 
lo stato.
Per un po’ di tempo tutto sembrò 
andare bene. Ma dopo l’ubriaca-
tura neoliberista, praticata dalla 
Tatcher e da Reagan, si sono ve-
rificati due fenomeni rilevanti: 
una crisi finanziaria generale 
che ha tracimato nell’economia 
reale provocando la chiusura di 
industrie e di aziende commer-
ciali e un aumento pauroso di 
disoccupati. Ancor oggi si parla 
di crisi. Ma in Italia si è scivolati, 
prima nella recessione, e ora in 
una vera e propria depressione. 
Se ne uscirà con il neoliberi-
smo? Non è necessario essere 
grandi economisti per preve-
dere che, così continuando, fra 
dieci anni l’Italia sarà un paese 
povero. Perché la strada in di-
scesa è più facile e più rapida di 

quella in salita. Il miracolo fu re-
alizzato in 15 anni, per la povertà 
basta molto meno; metà dell’Ita-
lia è già povera. La mancanza di 
ideologia che ha favorito il libe-
rismo deve essere superata dalla 
convinzione che non c’è prassi 
senza pensiero. Non si cam-
mina se non si sa dove andare. 
Difatti è da un pezzo che l’Italia 
non sa dove andare e si ritrova 
ogni giorno a registrare gua-
sti, incapace di ripararli. E’ da 
almeno un trentennio che i go-
vernanti italiani hanno adottato 
la massima di Andreotti: tirare a 
campare. Perché, come spiegava 
lo stesso, “è meglio tirare a cam-
pare che tirare le cuoia”. La Poli-
tica, quella vera, che agisce per 
il bene comune, è finita. Il pro-
blema per questi signori, non è 
la Nazione ma loro stessi, la loro 
sopravvivenza. I comportamenti 
del Parlamento, in particolare 
del Senato ancora sotto i nostri 
occhi, la resistenza alle riforme 
che Renzi propone, sono la pro-
va più evidente che della crisi, 
dei lavoratori, della crescita, a 
loro non interessa assolutamen-
te nulla: é importante resistere e 
salvare la propria poltrona. Ecco 
perché, se si vuole risalire la chi-
na, occorre un’idea chiara del 
fare politica. Nella luminosa sta-
gione vissuta dopo la caduta del 
fascismo rifiorirono vecchie idee 
e ne sorsero delle nuove. Risorse 
il liberalismo con le sue istanze 
di libertà ma anche di conser-
vazione; nacque il comunismo 
propugnato da Togliatti, il parti-
to nuovo; rinacque il socialismo 

che, però, si andò ad impiccare 
all’albero del comunismo; sorse 
una socialdemocrazia che non 
riuscì ad imporsi come l’ideo-
logia del futuro limitandosi al 
ruolo di partito degli assessori; e 
apparve la terza via dei cattolici. 
Nasceva dalle encicliche papa-
li, fu sviluppata da Pio XII nel 
messaggio natalizio del 1942, fu 
ampliata e formulata nel Codice 
di Camaldoli ad opera dei lau-
reati cattolici, divenne dottrina 
politica nel pensiero dei pro-
fessori dell’Università Cattolica 
riuniti sotto la guida di Dossetti 
nella rivista Cronache Sociali, e 
fu accettata e messa in pratica 
da De Gasperi e dai suoi mini-
stri, in testa Vanoni. E’ urgente 
sapere che cosa vogliamo e se 
lo vogliamo veramente, e agire 
di conseguenza. Ma allora dob-
biamo abbandonare liberismo e 
neoliberismo e tornare alla via 
del progresso. La proposta di 
Landini, che tanto ha scandaliz-
zato i benpensanti bocconiani, è 
solo la riproposizione della ter-
za via praticata dai governi dal 
1945 al 1980 e che fece il mira-
colo economico italiano. I danni 
apportati all’industria italiana 
dai governi succeduti a quel pe-
riodo sono ingenti e, dobbiamo 
riconoscerlo, non più riparabili. 
Però si può mettere la parola 
fine al processo di deindustria-
lizzazione dell’Italia. E’ neces-
sario almeno salvare quello che 
ancora esiste ed è minacciato 
dagli errori passati. Forse siamo 
ancora in tempo. Domani però è 
troppo tardi. 
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di Maurilio Assenza

Pensando al quadro della Ma-
donna delle grazie collocato, 

secondo una bella leggenda, in 
modo da poter vedere tutta Mo-
dica, continuiamo a cercare di 
capire cosa ci aiuta a costruire 
una città “a misura di sguardo”, 
una città in cui si possano vivere 
«relazioni esposte al ravvicinato 
controllo etico, tali da consen-
tire all’uomo di affinare tutte le 
sue capacità» (Card. Carlo Maria 
Martini). Un aiuto ci viene dal 
rilievo dato al versetto iniziale 
del vangelo proclamato nella 
prima esperienza di “preghiera 
per la città”, avviata a Crisci ran-
ni l’ultimo venerdì del mese per 
portare davanti al Signore gioie 
e dolori di quanti ci sono affida-
ti nelle cure educative e sociali. 
Don Manlio Savarino nella sua 
omelia ha iniziato il commento 
al vangelo del giorno – la guari-
gione di un idropico in giorno 
di sabato – rilevando che Gesù 
«vede» quell’uomo rimasto ai 
margini perché esce dal clima fa-
risaico … Che è il clima proprio 
di chi si sente a posto, di chi tut-
to conosce e valuta con schemi 
entro cui ogni cosa deve funzio-
nare secondo leggi e convenzio-
ni indiscutibili, di chi valuta di-
stinguendo tra buoni e cattivi. Il 
clima farisaico riguarda ognuno 
di noi ... Ne usciamo meglio se 
ci lasciamo interpellare da “quel” 
fatto concreto, da “quella” perso-
na concreta con un volto che si 
impone prima ed oltre ogni no-
stro schema religioso, mentale 
o sociale. E allora «vediamo»! 
Come Madre Teresa, di cui Pier 
Paolo Pasolini diede una bellissi-
ma definizione quando la incon-

trò in India: «Una donna che, 
quando guarda, vede». Quindi 
c’è un ulteriore passaggio: Gesù 
guarisce di sabato. E, alla criti-
ca dei farisei sulla trasgressione 
del sabato, risponde con una do-
manda che chiede alla vista del 
cuore un chiarimento ancora 
più profondo: «Chi di voi, se un 
figlio o un bue gli cade nel poz-
zo, non lo tirerà fuori subito in 
giorno di sabato?». Il recupero 
vero, non farisaico, della festa – 
altra sottolineatura fatta da don 
Manlio – allora appare in tutta la 
sua capacità di bloccare la logica 
degli affari che non dà tempo per 
vedere e per amare e di onorare, 
invece, Dio con verità incontran-
dolo nei fratelli. Non c’è bisogno 
per questo di battaglie contro le 
attuali tendenze commerciali; 
c’è bisogno di testimonianze 
tanto silenziose e concrete quan-
to contagiose. Attraverso i gesti 
semplici della visita, dell’invito 
a pranzo ... È importante pure – 
ha rilevato ancora don Manlio – 

come Gesù guarisce: «prendendo 
per mano»! Guardando il quadro 
della Madonna, potremmo ag-
giungere anche: «prendendo in 
braccio»! E nell’icona di Maria 
“scritta” dalle Clarisse di Pagani-
ca, custodita nella cappella della 
Casa don Puglisi, c’è il partico-
lare di una scarpina slacciata a 
ricordare tutte le paure della vita 
che si sciolgono solo se veniamo 
abbracciati. Potrebbe tradursi 
concretamente nell’impegno del-
le nostre famiglie a farsi carico 
di altre famiglie con una sorta di 
gemellaggio. Dividendo – in rin-
novate “estati di S. Martino” – il 
mantello di una famiglia più for-
tunata (e veramente credente!) 
con altre dove disagio e smarri-
mento chiedono anzitutto una 
presenza; una presenza evan-
gelica che, se non può risolvere 
i problemi, abbia però il timbro 
della condivisione di quello che 
si è e di quello che si ha, secon-
do la misura del cuore nutrito di 
Vangelo.

Vita Pastorale

A misura di sguardo /3 

Uscendo dal clima farisaico
con Gesù “vediamo”...
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di Maria Grazia Modica
Gemellaggio

Nel blog di Muhanga si può 
visitare una sezione dedi-

cata all’atelier dove le mamme 
africane confezionano indu-
menti tradizionali servendosi di 
antiche macchine da cucire. L’at-
tività non è sempre costante; di-
pende dalle richieste, dalla pos-
sibilità di avere a disposizione le 
stoffe adeguate che si vendono 
nella capanna-negozio poco lon-
tana, dalla presenza o meno dei 
soldati.
Ad agosto due giovani modicane 
Eleonora F. e Chiara S. - unite-
si ad un gruppo che partiva con 
padre Giovanni -  durante la loro 
permanenza al villaggio, hanno 
proposto alle sarte di realizzare 
con le bellissime e variopinte 
stoffe del luogo grembiuli, bor-
se, sacchetti, portaoggetti otte-
nendo risultati deliziosi che ho 
avuto modo di apprezzare al loro 
ritorno. Il lavoro commissionato 
ha vivacizzato e impegnato le 
giornate, ma non ha sacrificato 
le relazioni come invece avviene 
spesso da noi. 
Se arriva a casa un amico, lo fac-
ciamo di certo accomodare, ma 
gli chiediamo scusa se, mentre 
lui parla, continuiamo a svolge-
re quell’attività in corso che non 
riusciremmo a riprendere in un 
altro momento per il numero di 
impegni che spesso si accaval-
lano; qui in occidente abbiamo 
imparato che il tempo deve esse-
re ottimizzato. 
Quando le ragazze andavano 
all’atelier, il lavoro invece si in-
terrompeva perché l’ospite è 
sacro, va accolto con il sorriso e 
ascoltato con tutto il corpo senza 
altre distrazioni.
Non siamo più abituati a gusta-
re il tempo delle relazioni, ogni 
nostro movimento è figlio della 
fretta, ogni nostro pensiero cor-

re come un lampo.
Nell’atelier di Muhanga ci sono 
uno stile e un’eleganza che si 
coniugano perfettamente con 
il fascino delle stoffe colorate, 
con la grazia dei manufatti che 
comunicano gioia e attenzione 
all’altro.
Siamo quotidianamente invitati 
ad una festa di incontri non fu-
gaci,  siamo chiamati a vestire 
l’abito della festa cucendolo pian 
piano dopo aver scelto con cal-
ma il tessuto.
Abbiamo però dimenticato tutti 
gli arnesi tradizionali  e la sa-
pienza dell’arte soffocati da una 
produzione industriale di falsi 
bisogni che rende tutto anoni-
mo e freddo, che brucia ineso-
rabilmente minuti della nostra 

La sartoria di Muhanga
esistenza sacrificandoli su altari 
di idoli improvvisati.
Ci sentiamo meglio quando 
provvidenzialmente ci viene in 
aiuto il racconto di esperienze 
che ancora possono farci riap-
propriare di una dimensione per-
duta.
E’ uno dei motivi che hanno 
spinto Eleonora e Chiara a dare 
voce al loro viaggio; sono infatti 
disponibili ad incontrare chi de-
sidera conoscerne i particolari. 
Regaliamoci e regaliamo mo-
menti senza fretta per condi-
videre insieme pensieri, idee, 
sentimenti che ci riportino alle 
origini e diano smalto e colore 
alla nostra esistenza permetten-
do allo Spirito di ri-farsi strada 
e ri-animare le nostre esistenze.
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Giovani

“Dimmi, a che serve restare?!” 
Alcuni motivetti di canzoni si 
imprimono nella mente e ti ri-
trovi a canticchiarli mentre cu-
cini o stai guidando. Spesso mi 
sono posta questa domanda: a 
che serve restare in un paese che 
non da’ neanche una risposta 
ai quesiti dei tanti che cercano, 
nel lavoro, la dignità per realiz-
zarsi e sostenere la famiglia? A 
che serve restare se un rapporto 
è logoro, consunto dal tempo, 
senza più entusiasmo ? Sarebbe 
più facile scappare, andare lonta-
no, perdere il proprio volto nella 
nebbia di luci lontane, colorate 
ma che non scaldano. Perché tal-
volta ci si sente più smarriti nel 
ritrovarsi in luoghi familiari che 
hanno perso i legami con la tua 
quotidianità che nell’anonimato 
di una grande città, dove libertà 
e solitudine hanno, in fondo, lo 
stesso volto. Cercare amici, colle-
ghi, amori nuovi perché le perso-
ne che solitamente ci accompa-
gnano appaiono così abitudinarie 
ai nostri occhi. Se è pur vero che 
“il cuore ha le sue ragioni, che la 
ragione non conosce” da questa 
lotta se ne esce, quanto meno, 
sfiniti. La tranquilla quotidianità, 
come un film che hai amato, che 
riguardi con piacere, ma di cui 

conosci già il finale o una pagina 
bianca che segna ciò che in real-
tà manca? Davanti alla malattia, 
alla morte, alla sofferenza: dim-
mi, o Dio, a che serve restare? ! Io 
non riesco a trovare una risposta, 
perché trovo le fragilità, le paure 
degli altri nelle mie. Penso solo 
che il verbo restare ha la stessa 
radice di resistere e restaurare. 
Sarà forse un caso o una mia li-
cenza linguistica, eppure talvolta 
restare è una lotta, una resisten-
za, che implica la minuziosa 
pazienza di chi restaura e non 
getta subito via. Ma restare mi fa 
venire in mente il verbo inglese 

To rest,  che significa riposare. 
Quando nel mio cielo passano 
le nubi grigi della tempesta, ho 
capito che non avrebbe senso 
arrabbiarsi o rammaricarsi per 
qualcuno che non viene a por-
tarti un ombrello: aspetti che il 
vento passi, le nuvole spariscano, 
attendi quell’attimo in cui il cielo 
finalmente si schiarirà. Ti riposi, 
To rest appunto, resisti e cerchi 
di restaurare ciò che rimane. Se 
ci fosse un maestro Manzi della 
vita, io sarei solo alle prime let-
tere dell’alfabeto. Ma se decido di 
restare, ogni giorno è un si con-
vinto alla chiamata di Dio. 

A che serve restare?

di Valentina Terranova

Formidabile ogni anno. Il coraggio di essere scout in 70 anni di avventure. Ripercorrere il passato, 
tappa fondamentale per costruire il futuro. Aiutati dal bibliotecario Diogene, questo era lo scopo 
della nostra uscita di apertura. Ma se Oblio si mette in mezzo e cancella la memoria? Tocca ai nostri 
ragazzi andare a cercare, gioco dopo gioco, i pezzi della storia dello scoutismo a Modica. Frammenti 
di strada e di vita segnati dal coraggio, che non è eroismo ma è agire col cuore. Questo è stato lo 
scoutismo a Modica, questo sarà ogni anno: un’avventura formidabile!

Aperto a Cannizzara l’Anno Scout del Modica 1
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Associazioni

L’impegno della Confraternita di Misericordia di Mo-
dica nel mondo del volontariato e della formazione 

non conosce né limiti né confini.  Oramai da parecchi 
mesi l’organizzazione è  impegnata, su disposizione del 
Dipartimento provinciale di protezione civile, nell’atti-
vità di assistenza agli sbarchi al porto di Pozzallo dove 
uomini e donne della Confraternita, con spirito di sa-
crificio ed abnegazione, hanno assistito migliaia di mi-
granti in cerca di un futuro migliore e di uno spiraglio 
di vita più dignitosa. Tante le testimonianze di volontari 
che si sono presi cura di bambini, donne in gravidanza 
e di gente nei  cui occhi si legge tanta paura. I volontari 
della Misericordia con il loro spirito di amore e pur non 
parlando la stessa lingua, in alcuni casi, sono riusciti a 
colmare dei vuoti e a portare sorrisi sulle facce di questa 
gente. Per quanto concerne la formazione, la Misericor-
dia è stata impegnata a Misterbianco, in una tre giorni 
di esercitazioni sulle grandi catastrofi e poi a Comiso, 
in un’altra esercitazione sull’evacuazione in caso di si-
sma di persone diversamente abili.  La Confraternita di 
Misericordia, guidata dal Governatore Angelo Gugliotta, 
conta su una trentina di volontari con un’auto ed un’am-
bulanza a disposizione. Cogliamo l’occasione per infor-
mare la cittadinanza che il 19 Dicembre inizierà il “4° 
corso di formazione per volontari delle Misericordie” nel 
I° e II° livello. Chi fosse interessato a partecipare, può 
visitare il nostro sito web www.misericordiadimodica.it 

Sempre pronta ad aiutare la gente in difficoltà 
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Appunti d’Arte

Un primo nucleo abitativo 
esisteva già in epoca neoli-

tica, come documentano i ritro-
vamenti archeologici; Cicerone 
nelle sue “Verrine” (orazioni 
contro il malgoverno di Verre, 
governatore romano di Sici-
lia), aveva parlato di Giarratana 
come “Cerretanum”(che significa 
“quercia”) per la presenza di nu-
merose querce che ricoprivano il 
territorio; il nome, però, potreb-
be derivare da “giara”, per indica-
re un deposito trovato all’interno 
di una caverna pieno di monete e 
tesori. Grazie agli scavi effettuati 
da Paolo Orsi, sono venuti alla 
luce basi di capanne, appartenu-
ti forse ai siculi ed in seguito ad 
una vera e propria città. Poco fuo-
ri le mura dell’attuale centro ur-
bano, nel sito chiamato “Terravec-
chia”, nei cui dintorni sono stati 
scoperti siti preistorici (probabil-
mente siculi), esisteva un castello 
con torri distrutto dal terremoto. 
Dopo il periodo chiaramontano, 
Giarratana fece parte della Con-
tea di Modica con i Cabrera.  Con 
il terremoto, l’antica Cerratanum 
fu completamente distrutta per 
poi essere ricostruita nello stesso 
sito. 
A Giarratana esistevano 13 chiese 
che  ancora oggi rappresentano 
un importante patrimonio ar-
chitettonico fatto da edifici che 
si ergono monumentali nel cen-
tro storico; tra questi la chiesa di 
S. Antonio Abate riedificata nel 
XVIII secolo secondo il nuovo 
stile che imperava, il tardo ba-
rocco, mediato però da elementi 
rinascimentali. L’iscrizione nel 
cartiglio del portale centrale reci-
ta: “Prima Basilica”; il prospetto è 

reso dinamico dall’alternanza di 
colonne e lesene, i portali late-
rali sono sormontati da timpani 
triangolari e finestre monofo-
re, mentre il portale centrale è 
sovrastato da uno stemma con 
un’aquila bicipite in pietra asfal-
tica che reca la data 1760. L’in-
terno a tre navate, suddiviso da 
pilastri, ha absidi che sporgono 
dalla muratura e ricevono luce da 
oculi; la volta è decorata con de-
gli stucchi risalenti alla seconda 
metà del 1800. L’organo policro-
mo di fine ‘700, in stile rococò, 
è inserito in una campata, men-
tre il pavimento è stato messo in 
opera con mattonelle alternate 
di pietra asfaltica e maiolica alla 
fine del 1700. Tra le opere pitto-
riche è degno di menzione il di-
pinto della Madonna della Neve, 
patrona della città. La tela, datata 
al 1865, è inserita in un’architet-
tura composta da colonne laterali 
e timpano spezzato; fu realiz-
zata dal sacerdote Di Stefano e 
presenta una nota di realismo 
inconsueta, poiché raffigura nel 
registro inferiore una parte della 
città. Di grande rilievo è il telerio 
usato nella Settimana Santa, raf-
figurante la Crocifissione, realiz-

zato nel 1868 e tra i pochi ancora 
esistenti in provincia.
La Chiesa Madre dell’Annunzia-
ta è prospiciente piazza del Mu-
nicipio; realizzata in stile tardo 
rinascimentale, è a croce latina. 
La chiesa ha avuto una ricostru-
zione lenta ed è stata completata 
nel 1930. La facciata è semplice e 
lineare; il primo ordine è abbel-
lito da tre portali rettangolari, il 
secondo ha un finestrone cen-
trale sormontato da un timpano 
triangolare. All’interno  si può 
ammirare la tela dell’Annunziata, 
realizzata da Marcello Viery nel 
1790, che presenta un equilibrio 
compositivo apprezzabile, l’uso 
di pennellate argentee e una pro-
spettiva di scorcio verso l’alto. Di 
rilievo l’altro telerio conservato a 
Giarratana e raffigurante la De-
posizione, realizzato dal pittore 
Di Stefano e riferibile al 1868.
La chiesa di San Bartolomeo ha 
una breve scalinata che rialza l’e-
dificio; il prospetto risulta piutto-
sto armonioso e ben equilibrato 
con un ottima integrazione tra 
i tre ordini. La facciata presenta 
una leggera sporgenza del parti-
to centrale, all’interno del quale 
il portale, decorato con i simboli 
del martirio di San Bartolomeo,  
è sormontato da un timpano 
triangolare, mentre i portali la-
terali sono sovrastati da finestre. 
L’interno è scandito da colonne 
con capitelli decorati che sosten-
gono la cantoria; accanto all’al-
tare maggiore vi è un bellissi-
mo baldacchino che ospita San 
Giuseppe con il Bambino. Gran 
parte delle tele e gli affreschi 
della volta sono opera del pittore 
Di Stefano e risalgono ai primi 
decenni del 1800. Tra queste si 
ricorda il Martirio di S. Sebastia-
no del 1822, in cui il Santo viene 
raffigurato nel momento in cui 
fu guarito dalla madre e dalle 
sorelle che lo avevano ripescato 
dalla Cloaca Massima di Roma, 
nella quale era stato gettato dopo 
essere stato colpito con le lance.

Le dodici terre...

Giarratana

di Mirella Spillicchi

Chiesa di S. Bartolomeo
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L’OpinioneAppunti d’Arte

Montalbano riparte

di Francesco Ventura

C’è stato un momento in 
cui la nota serie di Andrea 

Camilleri, che ha avuto come 
protagonista  il Commissario 
Montalbano, sembrava avviar-
si alla fine. Il produttore della 
fiction aveva già individuato 
una nuova ambientazione nella 
Puglia Garganica  che in pratica 
avrebbe sostituito l’area iblea. 
Questa ipotesi di cambiamento 
veniva giustificata dal fatto che la  
regione Sicilia non aveva ottem-
perato alla legge regionale che 
prevedeva il sostentamento del-
le iniziative  cinematografiche 
nel territorio siciliano, facendo  
venire meno in questo caso il 
protocollo d’intesa stesso. In al-
tre parole: il produttore lamen-
tava  non solo l’atteggiamento 
della regione Sicilia, ma anche 
motivi commerciali derivanti 
dall’accresciuta  notorietà dei siti 
in cui si sono sviluppate le storie 
del commissario Montalbano e 
dell’intera troupe. Tale difficile 
situazione ha coinvolto l’opinio-
ne pubblica legata non solo alle 
vicende del commissario ma 
anche ai territori interessati che, 
proprio per effetto  di queste 
vicende, hanno avuto un risvol-
to pubblicitario eccezionale. E’ 

migliorata l’economia del terri-
torio,  i centri storici e naturali 
sono stati da stimolo alla  pre-
senza costante di turisti e di ope-
ratori economici.  La ricettività 
ha avuto uno sviluppo impres-
sionante nel periodo breve, sotto 

la spinta dell’adeguamento pub-
blicitario mediatico. Il commis-
sario Montalbano in sostanza è 
il funzionario che opera nella 
piazza  municipio di Scicli, nelle 
stanze  dell’ufficio del sindaco, 
con il questore e i personaggi 
gradevoli che lo collaborano. Le 
difficoltà prospettate  dal produt-
tore, hanno avuto una risposta 
positiva immediata. La regione 
Sicilia ha dato le assicurazioni 
richieste, così come  i capi delle 
amministrazioni locali. L’ipotesi 
Puglia è stata quindi scartata. 
Il commissario Montalbano è 
ritornato nelle zone iblee. E’ di 
questi giorni l’allestimento di 
un’altra fiction che vede i perso-
naggi  e le storie  nel territorio 
usuale.  Il ritorno di Montalbano  
è stato accolto anche dagli ope-
ratori economici positivamente 
per la ricaduta occupazionale e 
per aver  consolidato l’interes-
se verso i centri storici dell’area 
iblea.

Domenica 23 novembre Solennità di Cristo Re dell’Universo hanno 
ricevuto il dono dello Spirito Santo per l’imposizione delle mani 
del Vescovo Mons. Antonio Staglianò: Gaia Abbatista, Alessio 
Baglieri, Giuliana Campailla, Andrea Cavallo, Eugenio Civello, 
Gabriele Cannata, Nicolas Cannizzaro, Massimiliano Cassone, 
Simone Cerruto, Erika Colombo, Martina Di Grandi, Agnese Di 
Lorenzo, Francesca Di Lorenzo, Sara Di Lorenzo, Teresa Di Martino, 
Erika Giannì, Giovanni Giunta, Fabio Gugliotta, Saverio Gugliotta, 
Giovanni Polara, Gabriele Sortino, Carolina Spadaro, Davide Spatola. 
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Storia Antica
di  Saro Distefano

Moriva a Modica nel 1624 
Vincenzo Mirabella. Il 

nobiluomo siracusano ven-
ne stroncato, a soli 54 anni, 
dalla peste che quell’anno fal-
cidiò la Sicilia sud-orientale. 
Mirabella y Alagona si trovava 
nell’allora capitale della Contea 
per soprintendere al cantiere 
per la costruzione della chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, dove 
venne poi seppellito e ricordato 
con una bella lapide ed un epi-
taffio che profila perfettamente 
la personalità del grande sici-
liano: “D.O.M. - D. Vincentius 
Mirabella et Alagona, patritius 
syracusanus, studio vetustatis, li-
beralium artium peritia ac splen-
dore virtutum vir insignis, ubique 
clarissimus, et inter Linceos hono-
rifice cooptatus, qui antiquam Pa-
triae glorian e tenebris erutam ac 
luci restitutam, cum sui nominis 
laude posteritati fecit immortalem. 
Motycae decedens post Deiparae 
Virginis festum, cujus ergo advene-
rat, in eius templo, cura sua pra-
ecipue olim extructo, mortalitatis 
exuvias deposuit. Anno Domini 
1624, aetatis suae 54
Vincenzo Mirabella fu uno dei 
maggiori esponenti della cultura 
umanistica siciliana. Figura po-
liedrica, capace di cimentarsi in 
varie discipline, fu matematico, 

storico, archeologo, architetto, 
poeta, compositore, musicista, 
oltre a essere un appassionato 
collezionista di reperti archeolo-
gici e di monete antiche. Quan-
do, tra i primi di ottobre e i primi 
giorni di dicembre del 1608, in 
fuga da Malta e dai Cavalieri, e 
sperando di raggiungere Roma 
per chiedere la grazia al Papa, 
Michelangelo Merisi detto il Ca-
ravaggio passò circa due mesi a 
Siracusa, si fece accompagnare 
da Mirabella per la visita di al-
cuni siti archeologici della città. 
In una di queste passeggiate del 
lombardo, uno dei tre più grandi 
pittori di tutti i tempi, ribattezzò 
la grotta oggi per tutti “Orecchio 
di Dionisio” (...) La produzione 
scientifica, storico-letteraria e 
musicale di Mirabella, docu-
mentata ma andata dispersa, gli 
valse, esattamente quattrocento 

anni fa, l’iscrizione all’Accade-
mia dei Lincei, primo siciliano 
nella lunga storia dell’istituzione 
culturale più importante d’Italia 
(...) In qualità di progettista e 
architetto firmò il progetto della 
chiesa di Sant’ Andrea dei Tea-
tini ed anche il parere tecnico 
allegato alla richiesta del Senato 
al viceré, nel 1620, per la costru-
zione di un ponte di pietra sul 
fiume Anapo, in sostituzione 
dell’antico «ponte delle tavole», 
per agevolare i collegamenti con 
la contea di Modica. E proprio a 
Modica aveva firmato il proget-
to per la bellissima chiesa della 
Madonna delle Grazie, da allora 
ancora incompiuta.
  

Moriva 390 anni fa 
Vincenzo Mirabella, 
ucciso dalla peste

La facciata seicentesca del Santuario

Il sarcofago del Mirabella
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Testimoni

Madre Mectilde, al secolo Ca-
therine De Bar,  fondatri-

ce delle monache  benedettine  
dell’Adorazione perpetua del SS. 
Sacramento, nacque a Saint-Dié  
in Lorena, il 31 Dicembre 1614,  
da una famiglia profondamente 
cattolica. La Lorena non venne 
conquistata dalla Riforma pro-
testante e quindi divenne un 
bastione cattolico fedele al Papa.  
Nella diocesi di Toul dove si tro-
vava Saint-Dié  il Vescovo favorì 
la Controriforma e il rinnova-
mento degli ordini religiosi, tra 
cui quello benedettino. E’ in que-
sto clima di fervore religioso che 
si formò la giovane Catherine la 
quale, ancora bambina, avendo 
sognato sette ostensori pieni di 
raggi che partivano dall’Ostia, 
si innamorò ben presto dell’Eu-
caristia. A nove anni, per il suo 
fervore eucaristico, viene am-
messa  alla prima Comunione, 
nella quale chiede al Signore la 
grazia di consacrarsi totalmente 
a Lui. Alla morte della mamma, 
Catherine si getta ai piedi della 
Vergine Maria supplicandola di 
farle da Madre. Questo dolore 
la matura nella fede e  nella fer-
ma decisione di essere religiosa, 
nonostante l’iniziale  rifiuto del 
padre. A sedici anni entra nel 
convento delle Annunciate ros-
se dell’Ordine della Vergine Ma-
ria  a Bruyères e nel 1633 emet-
te i voti perpetui con il nome 
di Sr Caterina di   S. Giovanni 
Evangelista; nello stesso anno 
venne  eletta Ancella, titolo dato 
nell’Ordine alla Superiora.
Mentre infuriava la guerra dei 
Trent’anni (1618-1648),  giun-
sero al Monastero le notizie dei 
saccheggi  da parte delle  trup-
pe protestanti svedesi contro le 
chiese e i conventi: addirittura le 
ostie venivano profanate e odio-
samente calpestate sotto i piedi 
e buttate in pasto ai cavalli. Que-
sti orribili sacrilegi impressiona-
rono  fortemente il cuore della 
Madre e lo infiammarono a tal 

punto da offrirsi vittima in ripa-
razione degli oltraggi commessi 
contro il Dio d’amore. 
Nel Maggio 1635 la comunità 
delle Annunciate venne mi-
nacciata e costretta a lasciare il 
convento che fu dato alle fiam-
me. Dopo mille peripezie la Ma-
dre nel 1638 viene accolta dalle 
benedettine di Rambervilles e 
attratta dalla vita monastica be-
nedettina, dopo aver ottenuto 
il permesso della Santa Sede di 
cambiare Ordine,  inizia il suo 
noviziato con il nome di Sr Mec-
tilde  ed emette i voti l’11 Luglio 
1640. Anche questa dimora non 
fu sicura e nel 1642 con l’aiuto 
di S. Vincenzo de’ Paoli venne 
accolta temporaneamente nel 
monastero benedettino di Mon-
martre: qui subì l’incanto di una 
vita monastica esemplare.
A Parigi la provvidenza nel  1651 
le fece incontrare la contessa di 
Chateauvieux che condivise il 
suo progetto di fondare un Isti-
tuto dedito all’adorazione e la 
sostenne, appianando le innu-
merevoli difficoltà economiche, 
civili e burocratiche. Nonostante 
il veto di istituire nuove fonda-

zioni religiose, la Regina Anna 
d’Austria favorì la Fondazione di 
un Monastero in Rue De Bac in 
cui il SS. Sacramento fosse ado-
rato giorno e notte in riparazione 
dei sacrilegi commessi durante 
la guerra: era il 25 Marzo 1653. 
Il 10 dicembre 1676 Papa Inno-
cenzo IX approvò le Costituzio-
ni scritte da Madre Mectilde. Il 
6 Aprile 1698 Madre Mectilde, 
pronunciando le sue ultime pa-
role “Adoro e mi sottometto” e si 
addormentò nel Signore, dopo 
aver realizzato il sogno dei sette 
ostensori con la fondazione di 
sette monasteri, sparsi in Fran-
cia e in Polonia, oggi presenti 
anche  in Germania, in Olanda, 
in Uganda, in Italia. 
Con la lettera circolare ”Rallegra-
tevi” Papa Francesco ha esortato 
noi consacrati a “testimoniare 
sempre e ovunque la gioia della 
nostra vocazione, facendo me-
moria del passato, vivendo con 
rinnovata passione carismatica il 
presente e proiettandoci con spe-
ranza verso il futuro”. E’ quello 
che desideriamo fare quest’an-
no, celebrando il IV centenario 
della nostra Fondatrice.

Un sogno diventato realtà

Benedettine di Modica
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