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Il Santuario della Madonna
delle Grazie elevato a Basilica

D

al 22 gennaio il nostro Santuario è Basilica Pontificia Minore.
L’annuncio è stato dato
da S. E. Mons Antonio
Staglianò a Noto, sabato
24 ai giornalisti riuniti,
presso la Sala Stampa
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, per la festa
di S. Francesco di Sales.
La Congregazione per il
Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, nel
decreto di erezione esplicita il significato particolare che hanno alcune
importanti chiese per antichità, valore artistico,
spiritualità intensa, per
essere luogo di pellegrinaggio cristiano, per la
loro speciale importanza
per la vita liturgica e pastorale.
La Basilica minore esprime il particolare vincolo di comunione che la
unisce alla cattedra di
Pietro. Le Basiliche Pontificie Minori nel mondo
sono circa 1600. Mons.
Staglianò ha sottolineato che questo riconoscimento ha per la chiesa di
Noto un grande significato spirituale e sociale,
nella difficile congiuntura economica, infatti, la
Basilica Santuario della
Madonna delle Grazie
diventerà non solo luogo esemplare dell’azione
liturgica ma anche luogo
operoso di carità verso i
più poveri con la nascita
di una mensa per i fratelli più bisognosi.
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Impegni e doveri della basilica in ambito liturgicopastorale:
- Nella Basilica le celebrazioni liturgiche si svolgono con grande cura;
- Si promuove la partecipazione attiva dei fedeli
nelle celebrazioni liturgiche;
- Per sottolineare l’unità
con la cattedra romana di
Pietro, vi si celebrano con
particolare cura: la festa
della Cattedra di San Pietro, la solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo,
l’anniversario dell’elezione del Romano Pontefice.
Concessioni annesse al titolo di Basilica minore:
- Il particolare festeggiamento del giorno in cui
viene annunziata, pubblicamente, la concessione
del titolo di Basilica minore:
- Nei giorni indicati, i fedeli possono lucrare l’indulgenza plenaria: anniversario della concessione
del titolo di basilica, solennità dei santi apostoli
Pietro e Paolo, una volta
all’anno nel giorno stabilito dall’Ordinario del luogo
e nel giorno, liberamente
scelto, da ogni fedele.
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di Umberto Bonincontro

La strada della Chiesa
è quella di Gesù

L

e bellissime riflessioni offerte
da Papa Francesco nella
Messa concelebrata con i nuovi
Cardinali possono aiutarci a
vivere la Quaresima.
Per Gesù ciò che conta
è raggiungere e salvare i
lontani, curare le ferite dei
malati, reintegrare tutti nella
famiglia di Dio. E questo
scandalizza qualcuno! Gesù
non ha paura di questo tipo
di scandalo! Egli non pensa
alle persone chiuse che si
scandalizzano di fronte a
qualsiasi apertura, a qualsiasi
passo che non entri nei loro
schemi mentali e spirituali, a
qualsiasi carezza o tenerezza
che non corrisponda alle loro abitudini di pensiero e alla loro purità
ritualistica.
Gesù ha voluto integrare gli emarginati, salvare coloro che sono fuori
dall’accampamento. Sono due logiche di pensiero e di fede: la paura di
perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti. Questo accade, quando
ci si trova nell’incrocio di queste due logiche: quella dei dottori della
legge, ossia emarginare il pericolo allontanando la persona contagiata,
e la logica di Dio che, con la sua misericordia, abbraccia e accoglie
reintegrando e trasfigurando il male in bene, la condanna in salvezza e
l’esclusione in annuncio.
La strada della Chiesa, è quella di Gesù: della misericordia e
dell’integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o fare
entrare i lupi nel gregge, ma accogliere il figlio prodigo pentito; sanare con
determinazione e coraggio le ferite del peccato; rimboccarsi le maniche
e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del mondo. La
strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di
effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con
cuore sincero; la strada della Chiesa è proprio quella di uscire dal proprio
recinto per andare a cercare i lontani nelle “periferie” dell’esistenza.
La totale disponibilità nel servire gli altri è il nostro segno distintivo, è
l’unico nostro titolo di onore! Servire Gesù crocifisso in ogni persona
emarginata; vedere il Signore in ogni persona esclusa che ha fame, che
ha sete, che è nuda; il Signore che è presente anche in coloro che hanno
perso la fede, o che si sono allontanati dal vivere la propria fede, o che si
dichiarano atei; il Signore che è in carcere, che è ammalato, che non ha
lavoro, che è perseguitato! Non scopriamo il Signore se non accogliamo
in modo autentico l’emarginato!... Sul vangelo degli emarginati, si scopre
e si rivela la nostra credibilità!».
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di Saverio Terranova

Farà l’arbitro o il presidente?

Un democratico al Quirinale

H

o conosciuto Sergio Mattarella circa quaranta anni
fa. Era un uomo serio, riservato,
riflessivo, di poche parole, ligio
alla legge perché cultore accanito del diritto. E’ inevitabile che,
dopo l’uccisione del fratello, allorché nel 1982 Ciriaco De Mita
lo chiamò all’impegno politico le
sue caratteristiche umane e personali restassero intatte anche
nell’ equivoco agone delle politica. Ora è presidente della Repubblica. Quasi ignorato prima della
elezione, dopo è stato salutato da
una pioggia retorica di elogi, che
probabilmente egli sarà stato il
primo a respingere. La stampa
lo ha letteralmente sommerso:
addirittura è diventato il migliore presidente possibile. Certo fra
tanti nomi fatti è sicuramente tra
i migliori. Ma non c’è dubbio che
la sua elezione è stata un’ottima
soluzione di un difficile e lungo
inghippo istituzionale. Il Parlamento poi lo ha esaltato con ben
42 applausi: pare che nessun altro ne abbia ricevuti tanti. Ma è
credibile questo Parlamento che
ha applaudito con entusiasmo
Giorgio Napolitano quando lo
schiaffeggiava violentemente nel
discorso per la sua rielezione?
Cosa ha fatto in due anni della
cose che egli chiedeva? Niente o
quasi. La gente, invece, che quasi
non lo conosceva se non per la
legge da lui pensata e suggerita,
il cosiddetto mattarellum, non dà
giudizi e aspetta, con la speranza,
di cui parlò subito il presidente,
e che proviene dalle difficoltà in
cui vive la maggior parte di essa.
Si aspetta un presidente arbitro
imparziale. Ma siamo sicuri che
oggi basti questo all’Italia affranta da sette anni di una crisi
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devastante che ha cambiato le
condizioni economiche del Paese
e distrutto gli equilibri faticosamente costruiti dai governi del
dopoguerra? E a questa Europa,
prigioniera ancora dei suoi nazionalismi, che fa finta di essere
unita solo per raccattare da una
unione monetaria benefici che,
ovviamente, non possono essere
di tutti?
Lo scenario in cui si muove il
presidente presenta aspetti che,
se non sono apocalittici, certo
sono difficili e imprevedibili.
Il Presidente Mattarella può essere solo un arbitro? Ha, o non ha,
il dovere di guardare ai gravi problemi che affliggono l’Italia e che
il Parlamento ignora o finge di
ignorare? Non ha il dovere di intervenire con gli strumenti che la
Costituzione mette a sua disposizione? Con la moral suasion o con
altri metodi, anche bruschi alla

Pertini o decisi alla Scalfaro? Il
Presidente deve pensare a queste
cose, indipendentemente dall’essere arbitro. Diversamente le
partite si svolgeranno secondo le
regole, ma è la stessa partita che è
errata e lo scandalo non può continuare ad essere ignorato perché
potrebbe finire col travolgere le
stesse istituzioni. L’ingiustizia è
una fiamma divorante che infuoca qualunque pentola di sopportazione. E’ questione di tempo,
ma finirà col farla esplodere.
Il Parlamento è fortemente screditato. Nell’ultimo convegno di
forze antipolitica gli epiteti più
gentili sono stati: cialtroni, tutti a casa, alto tradimento, Stato
corrotto, marcio e mafioso, una
bomba su Montecitorio, guerra
civile. E non è colpa dei grillini.
Questi saranno inutili e politicamente inconsistenti, ma non
sono l’antistato. E’ lo stesso Parla-
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mento che si offre alla critica dei
cittadini. Quando in Commissione Bilancio un emendamento
alla legge di stabilità, che proponeva di ridurre gli stipendi dei
parlamentari a 5.000 euro, viene
respinto, e per quale ragione? per
mancanza di copertura(!), come
si fa ad accettare una simile ironia? E quando Giorgia Meloni
propone di ridurre tutte le pensioni d’oro a 5000 euro e il capogruppo del PD, Roberto Speranza, si oppone, in chi la gente deve
ormai avere fiducia? Se il partito
dei lavoratori, dei disoccupati,
dei deboli risponde così il popolo
non ha più speranza di salvezza.
Ma allora che dire di Renzi che
propone il limite massimo di
3500 euro per le pensioni d’oro?
Che faranno i notabili? Lo uccideranno come Kennedy? Renzi ha calcolato che i pensionati
d’oro sono 450.000, riducendo
le loro pensioni a 3500 euro si
recuperano da 12 a 15 miliardi.
Non è poco in una sola voce. Ai
parlamentari poi non si dovrebbe più di 5000 euro di stipendio
onnicomprensivo. Sarebbe una
dimostrazione di grande dignità.
Ma hanno dignità? Ecco perché
la gente spera nel Presidente
della Repubblica. Egli può intervenire in questi problemi? Certo
che può, con i poteri che la Costituzione gli assegna. Ad esempio,
sciogliere le Camere e indire le
elezioni con un Parlamento che
si impegni in questi propositi.
Forse ancora non si è capito che il
disagio sociale è al limite di sopportazione: il caso Grecia con la
vittoria di Tsipras, il caso Spagna
con il PODEMOS in testa a tutti
i sondaggi, non dicono niente?
Non suggeriscono che se al Movimento 5 stelle, protestatario e
vuoto, si sostituisce un partito
con un chiaro programma di riforme economiche e sociali, l’elettorato potrebbe anche seguirlo
e abbattere questi monumenti di

ingiustizia che schiacciano una
società viva e capace di proiettarsi in un futuro di crescita e sviluppo, come già avvenuto trenta
anni fa?
Nella storia ci sono momenti in
cui non basta fare quello che è
possibile, ma occorre far quello
che è necessario. Questo è uno
di quei momenti. Perché, molti
sembrano non capirlo, l’Italia è
avviata verso una lenta consunzione. Sembrava che Renzi fosse
l’uomo adatto al difficile momento che l’Italia sta vivendo. Ma è
stato risucchiato e incastrato nei
giochetti parlamentari da cui non
si esce con questi nominati che
non hanno elettori cui rendere
conto e che nella ignobile soddisfazione dei loro lauti emolumenti sembrano irridere ai bisogni della gente. In queste condizioni il presidente Mattarella, più
che un attore del riscatto della
nazione, potrebbe essere solo un
simbolo: simbolo di correttezza,
serietà, dirittura morale, coerenza, diritto e legalità. Basterà? Seguire il suo esempio è il compito
del Parlamento. Ma, l’abbiamo
detto, questo Parlamento non è
all’altezza. Il fragore degli applausi, che ancora risuona nella mente degli italiani, e non sono idee
ma solo rumori, tenta di coprire

un mondo di ipocrisia. Parlano
tutti di sacrifici e di crescita; ma
la crescita è quella dei loro stipendi, i sacrifici quelli degli italiani.
Occorre un deciso intervento se
si vuole salvare la nazione nella
stagione più difficile che l’Italia
sta vivendo dalla fine della guerra. All’azione di Renzi occorre un
sostegno, una forza esterna al
parlamento, una guida verso gli
obiettivi che contano. Quali? Il
rilancio dell’Italia attraverso: 1. la
riduzione del costo della politica
e il taglio del debito pubblico; 2.
la diminuzione del carico fiscale;
3. il credito alle imprese; 4. un
grande piano di opere pubbliche.
Questo è necessario. Il resto è
retorica. Ce la farà il Presidente? E’ un’impresa ardua, lo sappiamo. Non resta che affidarci a
quel Dio che egli, a differenza di
Obama, da cattolico non intese
invocare nel discorso di insediamento ma la cui protezione è,
credo, indispensabile per vincere la protervia del parlamento.
Questa non è la disperazione del
popolo sommerso dalle difficoltà,
ma solo la speranza dei credenti.
D’altronde, non è stato lo stesso
presidente che, appena appresa
la sua elezione, ha pensato alle
difficoltà degli italiani e alle loro
speranze?

su Video Mediterraneo (can. 11) ogni domenica alle ore 8,30 e 11
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di Saverio Terranova

Speranze e difficoltà degli italiani

L

o scenario in cui si muove il
nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenta aspetti che, se non sono
apocalittici, certo sono difficili e
imprevedibili.
Il mondo cambia vertiginosamente. Nazioni che o non esistevano o che erano sotto il giogo
coloniale europeo, oggi crescono
a ritmi impressionanti e si ergono ad avversari economici e,
forse, anche politici dell’Europa,
e di tutto l’Occidente. L’Europa,
con una popolazione di 500.000
abitanti, si oppone ad esse diviso in venticinque nazioni e con
interessi spesso divergenti e
persino contrastanti. Non riusciamo a fare l’Europa e intendiamo concorrere in un mondo
di giganti ormai senza distanze
e, forse presto, senza confini! In
Europa ci lamentiamo che comandi la Germania. Ma è logico:
nelle guerre vince il più forte,
nell’economia il più ricco, solo
nell’unione politica vincono tutti
perché prevale la maggioranza.
L’Italia ha mandato la signora
Mogherini a dirigere la politica
estera dell’Europa; ma a trattare
con Putin per l’Ucraina ci va la
Merkel, accompagnata da Hollande, il quale così si può illudere di contare ancora sulla scena
europea.
In Italia, poi, le condizioni sociali, economiche e politiche sono
ancor più preoccupanti. Il Parlamento di nominati pensa solo
a frenare le riforme; signori e
ragazze, portati là dai loro capi,
incapaci di pensare nuove frontiere di conquiste democratiche,
hanno un solo obiettivo: durare.
Appena quindici giorni fa il Senato ha respinto la proposta di
diminuire i vitalizi dei parlamentari! Impongono di continuo tasse sui cittadini che non ne pos-
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sono più e loro non pensano minimamente a diminuirsi il loro
emolumento, incredibilmente il
più alto di Europa.
I partiti sono un ectoplasma che
si dissolve o muta ad ogni stagione impedendo alla gente di avere un punto fermo su cui porre
le sue speranze di redenzione
dalle attuali insostenibili condizioni di vita. Uno, sorto dalla
giusta protesta popolare, non
ha saputo trasformare le ragioni
della rabbia in proposte politiche
e si è incastrato nella critica che
ovviamente non fa crescere. Un
altro cavalca le ragioni di lamentela e pensa di farne programma
di governo: come la folle idea di
uscire dall’euro che risolverebbe tutti i problemi economici
del popolo italiano. Il colmo di
questa crisi politica è che si moltiplicano i partitini, frutto del sogno notturno di qualche leader
spodestato o di qualcuno che ad
essere leader aspira invano. Gli

elementi di confusione, come si
vede, non mancano.
A rappresentare i cittadini ci
dovrebbero essere anche i sindacati. La loro decadenza è oggi
dimostrata dalla presenza, alla
guida dei due maggiori, di due
signore che tutto conoscono
tranne i veri assilli dei lavoratori: Una, senza riuscire a creare
emozioni, ripete da anni il verbo
antico della CGIL; l’altra è una
gentile vecchietta, che non ripete niente perché difficilmente
la fanno apparire. Poi a rappresentare la prima c’è un signore
che non riesce a parlare se non
arrabbiato, gridando sempre
con gli occhi fuori dalle orbite,
quasi che non capisca che se ha
ragione non ha bisogno di urlare minaccioso o di accusare. Il
sindacato oggi è quello americano o anche tedesco: questo che
accettò il taglio dei salari degli
operai e l’aumento delle ore di
lavoro, quando le aziende anda-

Speciale
vano male e si profilavano licenziamenti. Non sempre scioperi,
ma anche sacrifici se necessari!
Questo il volto truce della classe
operaia italiana non lo concepisce. E girerà a vuoto per molto
tempo ancora. E non perché
Renzi non dialoga con loro. Ma
perché lo abbandonano i lavoratori.
La società, poi, è in disfacimento. Nel dopoguerra la dialettica
delle classi sociali era aspra ma
chiara: contadini e proprietari
terrieri, operai e imprenditori,
impiegati e governo, artigiani e
banche, commercianti e burocrazia. Oggi il ceto medio è pressoché scomparso: i contadini,
grazie alle leggi della DC sono
diventati piccoli proprietari ma
lottano contro la concorrenza
dei prodotti orticoli del Maghreb
nel Sud e le quote latte, provvedimenti dell’Unione Europea che
ne abbassano i prezzi e li rendono non competitivi. Gli operai
in massima parte sono diventati
piccoli imprenditori e sono andati ad accrescere lo stuolo delle partite IVA: il loro avversario
sono le banche che rifiutano il
credito e la recessione che impedisce la richiesta di prodotti. Gli
impiegati sono considerati più
sicuri e sono i più depressi: nella incapacità di concorrere al rinnovo dei loro contratti di lavoro
si arrampicano sul clientelismo,
ove ancora è praticato, come in
Sicilia, mortificando la loro professionalità oltre la dignità di
uomini liberi. Un ceto medio,
umiliato e in fase di cancellazione dalla vita sociale dovrebbe
preoccupare, perché è noto da
secoli che su di esso si fonda
ogni governo democratico, essendo la classe povera e la classe
ricca la base delle dittature di sinistra e di destra. Ma questi problemi non sfiorano i dirigenti
della cosa pubblica, né al livello
nazionale, né al livello regionale;
quelli preoccupati di conservare

i loro privilegi e questi ansiosi di
continuare a depredare i contribuenti con i rimborsi, dicono,
elettorali; e, per giunta, a tutelare stipendi da favola dei loro
dipendenti. C’è, poi, un ceto che
non è una classe, e che, forse
per questo, non ha voce se non
la disperazione che, però, non è
una categoria del politico: sono
i poveri e i nuovi poveri. Quelli
che mangiano nelle mense della
Caritas, che a volte non hanno
neppure una casa dove andare a
dormire, o da riscaldarsi; quelli
che non possono mandare i loro
figli a scuola, o che non hanno
la possibilità di fornire loro un
panino per la colazione; insomma i disoccupati, le vedove e gli
anziani. Pare che in Italia siano
cresciuti fino a nove milioni,
una cifra enorme. Chi pensa a
loro? Cosa fare per loro? Sono
la classe invisibile che riempie
solo il cielo della sua sventura.
Ma c’è! C’è in giro una sottovalutazione dello stato dell’economia, e ancor più delle condizioni
degli italiani. Per l’economia si
aspetta un più di qualche frazione di numero, lo 0,4 nel prossimo anno, ma non cambierà
niente delle reali condizioni degli italiani. Non si è ancora voluto prendere atto che il benessere
di un popolo non è solo nel PIL,
ma soprattutto nella sua distribuzione. E la vera distribuzione
della ricchezza è il lavoro che dà
a tutti coloro che vi sono impegnati il risultato di esso, cioè il
guadagno. Allorché questo va
quasi esclusivamente nelle tasche dell’imprenditore allora
non c’è ricchezza ma approfittamento; e quando il PIL aumenta
e la disoccupazione resta a livelli
milionari non c’é progresso ma
sempre e solo approfittamento.
Il full employment di Beveridge,
esaltato in Italia da Giorgio La
Pira, non è solo un programma
sociale, ma è soprattutto economico, perché con l’occupazione

si diffonde la ricchezza della
nazione. Il resto è l’egoismo dei
ricchi. E quello che stride di più
e produce più indignazione è
quello legato al servizio pubblico. Si è appreso, in questa circostanza, che un giudice della
Corte Costituzionale guadagna
470.000 euro l’anno! Quaranta
mila euro ogni mese: quasi 80
milioni in vecchie lire! La gente
è impressionata. Se poi si pensa
alle pensioni di 300 euro, allora
l’indignazione sale alle stelle. Ci
sono in Italia stipendi di quasi
500.000 euro l’anno appannaggio dei dirigenti dello Stato: il
segretario generale della Camera porta a casa 406.000, mentre
il vice si contenta di 304.000
all’anno. Lo stesso il presidente
del Senato. Ma è la spesa pubblica che incide spaventosamente
sul debito pubblico: è di 806 miliardi di euro, la più alta di Europa. Il Quirinale costa più della
Corte d’Inghilterra; il Presidente
della Basilicata guadagna quanto Obama. il Parlamento italiano
è il più caro di Europa: una sola
voce per tutte, il costo per ogni
parlamentare: Spagna 257.330
euro; Gran Bretagna 343.397;
Francia 845.622; Germania
861.812; Italia 1.531.952. E’ serio? E’ morale? Non si vergognano quelli che percepiscono simili emolumenti mentre il paese
muore nell’indigenza? L’ingiustizia di queste cifre è talmente
stridente che la gente grida ad
ogni angolo la sua indignazione,
mentre i bisognosi vedono i loro
rappresentanti gavazzare nell’oro, loro annegano nella indigenza e nella disperazione. Non è
una condizione che può durare.
Il Presidente Mattarella ha il dovere di guardare ai gravi problemi che affliggono l’Italia e che
il Parlamento ignora o finge di
ignorare. Ha il dovere di intervenire con gli strumenti che la
Costituzione mette a sua disposizione.
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Catechesi Mariana

Benedetta tu, o donna

I

l Magnificat
nasce
nell’abbraccio di due
donne nell’attesa di
essere madri. Unica
scena evangelica dove le
protagoniste sono solo
due donne, senza altre
presenze che non siano
quelle del mistero di Dio
pulsante nel grembo.
Dio nella danza dei
grembi. Maria va dalla
parente più anziana
per confrontarsi, aperta
e disponibile, senza
stereotipi di fede, senza
preconcetti. Un viaggio
di
discernimento,
non a caso sui sentieri
tortuosi e faticosi delle
montagne,
simbolo
di un percorso di vita
ben più articolato, della
difficoltà e del tempo
necessari per il maturare
della vocazione, per
la
gestazione
della
fede. Maria non va da
Elisabetta, che appartiene
a una categoria sociale
superiore, per aiutarla,
ma per ascoltare da lei
come l’impossibile sia
diventato possibile. Per essere
l’una per l’altra voce di Dio di
fronte alla vertigine del miracolo.
La vocazione di Maria accade
nella casa, ma la verifica si svolge
nella comunità, attraverso la
mediazione di Elisabetta. Con
la prima parola: “ Benedetta
tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo”,
Elisabetta diventa eco della
prima parola di Dio sull’uomo e
sulla donna: “ Dio li benedisse”
(Gen
1,28a).
Benedizione
irrevocata,
irrevocabile:
noi
siamo benedetti, benedetti fin
dal principio, benedetti in ogni
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nostra debolezza. Perché Dio
benedice con la vita: “ Credete
e moltiplicatevi”. Elisabetta si
fa voce di Dio, benedice come
Dio. Benedire: prima parola
che dovrebbe sempre aprire le
labbra, prima germinazione del
pensiero, della comunicazione,
del cammino verso l’altro.
Benedire è dire bene. L’inizio
di ogni dialogo che si voglia
fecondo sboccia quando sai dire
all’altro: “ Che tu sia benedetto”.
A chi condivide strada e casa, a
chi mi porta un mistero, a chi mi
porta un abbraccio: “ Che tu sia
benedetto, Dio mi benedice con

la tua presenza, possa
lui benedirti con la mia
presenza”. “Benedetta
tu fra le donne, che
sono tutte benedette”.
Su tutte le donne si
estende la benedizione
di Elisabetta, su tutte
le figlie di Eva, su tutte
le madri del mondo,
su tutta l’umanità al
femminile, su tutti i
frammenti di Maria
seminati nel mondo
e che hanno nome
“donna”. A ogni donna
si allarga la benedizione
di Elisabetta,
perché
possa
“pacificare la
terra, conciliare i fratelli
nemici,
disarmare
Caino, far risorgere
Abele,
ricondurre
tutta la terra al Padre”.
“Beata, felice te che hai
creduto”. E’ la prima
beatitudine registrata dal
Vangelo. Beata è Maria
non per il privilegio
di essere la prescelta
a diventare madre del
Messia, non perché è
un frammento di cosmo
in cui è ospitato Dio, non per
i suoi privilegi, ma perché ha
creduto nell’adempimento della
sua parola: l’ha presa sul serio, ha
risposto con intelligenza critica e
con passione.
Maria crede nella parola prima
del suo realizzarsi: è la fede dei
profeti, che amano la parola
di Dio più ancora della sua
attuazione. Il dono delle due
madri è l’arte dell’incontro, che
arriva a noi con le loro prime
parole: verso gli uomini il primato
della benedizione (benedetta tu),
verso Dio il primato della lode
(magnificat).

Spiritualità

I

l comandamento dell’amore è
strettamente legato al sacramento dell’amore, che è l’Eucaristia. Gesù ha compiuto il
sacrificio della Nuova Alleanza
donando il Suo Corpo e il Suo
Sangue per la nostra salvezza e
ha voluto regalarci il sacramento
del sacrificio della nuova Alleanza, che è l’Eucaristia, doveva

di Gesù Cristo, nostro Dio;che in
Roma presiede santa,, venerabile,
degna d’essere chiamata beata,
meritevole di lode e di felice successo; adorna di candore, che presiede
la carità, depositaria della Legge
di Cristo e insignita del nome del
Padre. Questa Chiesa io saluto nel
nome di Gesù Cristo, Figlio del Padre!”. Presiede la carità vuol dire:

presiede la comunità. Che grande
messaggio! Questa freschezza
evangelica ci deve riportare alla
novità sorgiva del Cenacolo: ciò
può accadere in ogni celebrazione dell’Eucaristia. E questo è il
miracolo che deve accadere ogni
Domenica… quando partecipiamo veramente alla Santa Messa.

Il Comandamento dell’Amore
allora donarci anche la Legge
della Nuova Alleanza. Tale Legge è il Comandamento nuovo,
riferito da Giovanni nel suo
racconto della cena: “Quand’egli fu uscito, Gesù disse. ‘Vi do
un Comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri, come io vi
ho amato , miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri’” (Gv
13,34). In ogni Eucaristia, mentre celebriamo il sacrificio della
Nuova Alleanza, ci viene consegnato anche il Comandamento
che ci permette di farci riconoscere come autentici discepoli di
Gesù: il Comandamento dell’amore! Sant’Ignazio di Antiochia,che
scrive agli albori del II secolo
cristiano, usa una terminologia
che profuma di Eucaristia vissuta. Egli, scrivendo ai cristiani
di Smirne, consegna loro il saluto della comunità cristiana di
Troade e dice : “Vi saluta la carità
di Troade”. La comunità cristiana
viene chiamata carità! E’ impressionante! Si capisce, allora,
anche il senso pregnante delle
parole usate da Sant’Ignazio
per salutare la Chiesa di Roma.
Egli dice : “Ignazio, chiamato
anche Teoforo, alla Chiesa che è
oggetto della misericordia e della
munificenza del Padre altissimo
e di Gesù Cristo, suo unico Figlio:
amata e illuminata per volontà di Colui che ha voluto tutte le
cose che sono, secondo la Carità

Seguiteci su

Basilica Madonna delle Grazie Modica
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Vita Pastorale

Organo, altare, battistero e ambone
a ricordo del IV Centenario

Sopra: Ambone già realizzato
Sotto: Organo in fase di restauro

Carissimi,
in occasione del IV Centenario del rinvenimento del
prezioso Quadro della Madonna delle Grazie sulla
collina di Monserrato (4 maggio 1615), che celebreremo
solennemente il 4 maggio 2015, vogliamo arricchire
la Basilica di un prezioso altare di marmo di Grecia
insieme all’ambone, per la proclamazione della Parola
di Dio, e al battistero; vogliamo inoltre restaurare
il vetusto organo a canne, opera dei Fratelli Polizzi
(1908), che, smontato sette anni fa per il restauro
del Santuario, versa in precarie condizioni. L’altare,
l’ambone e il Battistero, su progetto dell’Arch. Salvatore
Bonincontro Puglisi, sono stati affidati ad un eccellente
scultore e sono già in avanzata realizzazione. Il restauro
dell’organo è stato affidato al M° Antonio Bovelacci,
uno dei più famosi organari di Sicilia. Il costo di euro
30.000 per l’altare, l’ambone e il Battistero e di euro
50.000, per il restauro dell’organo, non può essere
sostenuto dal Santuario che vi può partecipare solo
per il 10%. Auspichiamo la collaborazione di quanti
hanno a cuore la bellezza della Basilica e il recupero
di beni culturali della nostra Città. Chiediamo pertanto
di contribuire generosamente alla realizzazione del
complesso liturgico e al recupero di un bene dall’alto
valore storico e culturale, impegnandoci a rendere
pubblico il sostegno offerto. Nel ringraziare per la
Vostra squisita collaborazione inviamo
Distinti Saluti
Il Parroco-Rettore a nome del Comitato
don Paolo Umberto Bonincontro

C.C.P n. 10724979 intestato a:
Santuario Madonna delle Grazie
Via Mercè - Modica
IBAN: IT 43 C 05036 84480 CC0181154358
Parrocchia Madonna delle Grazie - Modica

10Il Messaggero della Madonna | Febbraio

Vita Pastorale

di Sergio Centofanti

Papa Francesco: non seguono la via di Gesù
élites ecclesiali che disprezzano altri
N
on seguono la via nuova
inaugurata da Gesù quanti
privatizzano la fede chiudendosi in “élites” che disprezzano gli
altri: è quanto ha affermato Papa
Francesco in un’omelia della
Messa presieduta a Casa a Santa
Marta.
Non privatizzare la fede
Commentando la Lettera agli
Ebrei, Papa Francesco afferma
che Gesù è “la via nuova e viva”
che dobbiamo seguire “secondo
la forma che Lui vuole”. Perché
ci sono forme sbagliate di vita
cristiana. Ci sono dei “criteri per
non seguire i modelli sbagliati.
E uno di questi modelli sbagliati
è privatizzare la salvezza”:
“E’ vero, Gesù ci ha salvati tutti,
ma non genericamente. Tutti,
ma ognuno, con nome e cognome. E questa è la salvezza
personale. Davvero io sono salvato, il Signore mi ha guardato,
ha dato la sua vita per me, ha
aperto questa porta, questa via
nuova per me, e ognuno di noi
può dire ‘Per me’. Ma c’è il pericolo di dimenticare che Lui ci ha
salvato singolarmente, ma in un
popolo. In un popolo. Sempre
il Signore salva nel popolo. Dal
momento che chiama Abramo,
gli promette di fare un popolo. E
il Signore ci salva in un popolo.
Per questo l’autore di questa Lettera ci dice: ‘Prestiamo attenzione gli uni agli altri’. Non c’è una
salvezza soltanto per me. Se io
capisco la salvezza così, sbaglio;
sbaglio strada. La privatizzazione della salvezza è una strada
sbagliata”.
Tre criteri: comunicare fede,
speranza e carità
Tre sono i criteri per non privatizzare la salvezza: “la fede in
Gesù che ci purifica”, la speran-

za che “ci fa guardare le promesse e andare avanti” e “la carità:
cioè prestiamo attenzione gli
uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone”:
“E quando io sono in una parrocchia, in una comunità – qualsiasi sia – io sono lì, io posso
privatizzare la salvezza ed essere
lì un po’ socialmente soltanto.
Ma per non privatizzarla devo
chiedere a me stesso se io parlo,
comunico la fede; parlo, comunico la speranza; parlo, faccio
e comunico la carità. Se in una
comunità non si parla, non ci si
dà animo l’uno all’altro in queste
tre virtù, i componenti di quella
comunità hanno privatizzato la
fede. Ognuno cerca la sua propria salvezza, non la salvezza di
tutti, la salvezza del popolo. E
Gesù ha salvato ognuno, ma in
un popolo, in una Chiesa”.
Gruppetti ecclesiali che disprezzano gli altri
L’autore della Lettera agli Ebrei
– prosegue il Papa – dà un consiglio “pratico” molto importante: “non disertiamo le nostre
riunioni, come alcuni hanno
l’abitudine di fare”. Questo accade “quando noi siamo in una
riunione - nella parrocchia, nel
gruppo – e giudichiamo gli altri”, “c’è una sorta di disprezzo
verso gli altri. E questa non è la
porta, la via nuova e vivente che
il Signore ha aperto, ha inaugurato”:
“Disprezzano gli altri; disertano
dalla comunità totale; disertano
dal popolo di Dio; hanno privatizzato la salvezza: la salvezza
è per me e per il mio gruppetto, ma non per tutto il popolo
di Dio. E questo è uno sbaglio
molto grande. E’ quello che chia-

miamo e che vediamo: ‘le élites
ecclesiali’. Quando nel popolo di
Dio si creano questi gruppetti,
pensano di essere buoni cristiani, anche – forse – hanno buona
volontà, ma sono gruppetti che
hanno privatizzato la salvezza”.
Dio ci salva in un popolo, non
nelle élites
“Dio – sottolinea il Papa - ci salva in un popolo, non nelle élites,
che noi con le nostre filosofie o il
nostro modo di capire la fede abbiamo fatto. E queste non sono
le grazie di Dio”. Quindi invita
a domandarsi: “Io ho la tendenza a privatizzare la salvezza per
me, per il mio gruppetto, per la
mia élite o non diserto da tutto
il popolo di Dio, non mi allontano dal popolo di Dio e sempre
sono in comunità, in famiglia,
con il linguaggio della fede, della speranza e il linguaggio delle
opere di carità?”. E conclude:
“Che il Signore ci dia la grazia di
sentirci sempre popolo di Dio,
salvati personalmente. Quello è
vero: Lui ci salva con nome e cognome, ma salvati in un popolo,
non nel gruppetto che io faccio
per me”.
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di Antonio Caruso

I Vangeli apocrifi

I° Parte
on conoscere i vangeli apocrifi rappresenta una grave
lacuna per ogni persona che si
identifica come credente nella
fede in Gesù Cristo. Per il cristiano è necessario conoscere, almeno nelle linee generali, i testi
ritenuti “apocrifi” dalla Chiesa,
perché la disinformazione può
portare a dover subire o accettare acriticamente inesattezze (a
volte anche bugie!) da parte di
ambienti laici avversi al cattolicesimo. Nel passato la Chiesa,
per motivi ideologici o per paura di confrontarsi, ha ignorato i
vangeli apocrifi. Ancor oggi se
ne parla poco o nulla, soltanto
in specifici corsi di formazione biblica. Noi riteniamo che la
conoscenza dei vangeli apocrifi rappresenti una risorsa per
il credente, non solo per ovvi
motivi di cultura religiosa ma,
soprattutto, per capire meglio e
apprezzare in tutto il suo valore
religioso l’autenticità del messaggio spirituale trasmesso dalla
Bibbia.
I “Vangeli Apocrifi” riflettono

N
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divergenze dottrinali nell’insegnamento della Chiesa delle origini, esprimono un movimento
ideologico-religioso attraverso il
quale emerge una figura tendenzialmente umanizzata di Gesù,
un maestro sapiente che elargisce “la conoscenza”, in evidente
contrapposizione con i cosiddetti “Vangeli Canonici” di Marco,
Matteo, Luca e Giovanni. Gesù
nei Vangeli Apocrifi non appare
come la vittima sacrificale che
muore sulla croce con finalità
redentive, per espiare i peccati
del mondo, né come il Figlio di
Dio inviato sulla terra per portare
l’annuncio della ‘Buona Novella’
del Regno di Dio. I Vangeli Apocrifi, infatti, tendono generalmente a rappresentarci l’uomoGesù alla pari di un maestro,
modello di sapienza, esempio di
purezza e rigore morale. Alcuni Vangeli Apocrifi paragonano
l’immagine di Gesù a quella di
un mago; addirittura i vangeli
gnostici, nel rigettare la sua figura divina, propongono un Gesù
in chiave esoterica. La difficoltà
maggiore nell’accettare come storicamente validi i Vangeli Apocri-

fi risiede nella narrazione spesso
romanzesca delle vicende, che
sovente si adattava alle esigenze
dei vari autori o al contesto in cui
cercavano di diffonderli. I Vangeli Apocrifi, probabilmente, con
l’intento di colmare una lacuna
narrativa lasciata dai vangeli canonici, riportano nuovi aspetti
biografici della vita di Gesù ma,
alla fine, sfociano in scritti di
dubbia autenticità, alquanto diversificati e contraddittori sia sul
piano umano che sul piano spirituale, poco o nulla coerenti sul
piano dottrinale e teologico.
I “Vangeli Apocrifi”, termine che
dal greco che significa “segreti”,
rivelatori di verità “nascoste”,
rappresentano un insieme eterogeneo di scritti privi di unità
teologica, molto differenti tra
loro per età, provenienza, genere
letterario e finalità. A Nag Hammadi, in Egitto, a 450 Km a sud
del Cairo, all’interno di una grotta
sita nelle vicinanze di un antico
monastero, nel 1945 è stata rinvenuta da alcuni contadini la quantità più numerosa e sensazionale
di testi dei Vangeli Apocrifi.
L’attributo di libri “nascosti” all’inizio ebbe un significato semplicemente distintivo, non necessariamente critico. Ma col passare
degli anni la grande Chiesa cominciò a delineare critiche in
senso negativo nei confronti di
queste interpretazioni devianti
sulla vita e sulla figura di Gesù,
e il termine di “apocrifo” divenne
sinonimo di “eretico”.
Lungi dal pensare che i vangeli apocrifi siano solo eresia allo
stato puro, e pertanto siano da
scartare in toto, la conoscenza di
questi testi rappresenta, in ogni
caso, una importante testimonianza della ricezione popolare
di certi misteri inerenti il credo
cristiano e ci aiutano a disegnare il complesso quadro della cultura religiosa della Chiesa delle
origini. Offrono un particolare
aiuto nell’illuminare lo sviluppo
religioso e spirituale del cristia-

Conoscere la Bibbia
nesimo nascente che si è dovuto
confrontare, in una lunga e dura
battaglia, con testi che miravano
a minare alle basi la dottrina proclamata da Gesù Cristo, giungendo alla fine ad esprimere la fede
nella forma pura e genuina che
leggiamo nelle Sacre Scritture,
quali ci sono state tramandate.
Nell’attuale momento storico, in
cui persiste un’accesa critica anticristiana e cresce nella società
un laicismo strisciante, questo
confronto può servire per condurre noi cristiani ad apprezzare
e a conoscere meglio la Bibbia
stessa, e a stimarne in tutto il suo
valore l’autenticità del messaggio
religioso e morale ivi contenuto.
Nonostante il rifiuto e la condanna delle autorità ecclesiastiche,
la stessa Chiesa Cattolica non
esitò ad attingere dagli apocrifi
dati storici e particolari riguardanti la vita di Maria e di Gesù.
Alcuni apocrifi, a testimonianza
dei bisogni e delle tendenze della
fede popolare, hanno esercitato
un influsso anche sulla dottrina
cristiana, sull’arte sacra, l’iconografia, la devozione e la religiosità popolare. Basti pensare
alla discesa di Gesù agli inferi,
il presepe, il bue, l’asinello alla
mangiatoia, la nascita di Gesù in
una grotta, i nomi di Gioacchino
e Anna genitori di Maria, i nomi
dei re Magi, il giglio bianco in
mano a Giuseppe etc…etc…, tutti
elementi desunti dai vangeli apocrifi che la Chiesa ha integrato
nella propria tradizione. Alcune
narrazioni contenute negli apocrifi sono divenute anche motivo
ricorrente in molte raffigurazioni
artistiche della vita di Gesù, raffigurazioni che si trovano spesso
all’interno di chiese e santuari,
senza peraltro provocare scandali
o discussioni dottrinali, a testimonianza dell’immenso debito
che la nostra tradizione religiosa
ha nei confronti della letteratura
apocrifa.
continua …

Il mio Dio
Il mio Dio non è un dio duro, impenetrabile, insensibile,
impassibile.
Il mio Dio è fragile.
E’ della mia razza e io sono della sua.
Lui è uomo ed io sono quasi Dio.
Fece l’amore fragile, conobbe la gioia umana, l’amicizia, la
felicità di questa terra e di ciò che contiene.
Il mio Dio ebbe fame, sognò e conobbe la fatica.
Il mio Dio fu sensibile, conobbe la passione e fu dolce come
un bambino.
Il mio Dio tremò dinnanzi alla morte.
Conobbe il seno di una madre. Bevve tutta la tenerezza della
donna.
Non gli è mai piaciuta la sofferenza.
Non fu mai amico della malattia: per questo guarì i malati.
Amò tutto quanto è umano: le cose e gli uomini, il pane e la
donna; i buoni e i peccatori.
Il mio Dio fu debole con i deboli e severo con i superbi.
Morì giovane perché era sincero.
Lo uccisero perché ai loro occhi tradiva la verità.
Ma il mio Dio morì senza odio, morì perdonando.
Il mio Dio è fragile.
Ruppe con l’antica morale dell’“occhio per occhio, dente per
dente”, della vendetta meschina, per inaugurare un amore e
una violenza totalmente nuovi.
Il mio Dio si è trascinato al suolo con la faccia a terra.
Tradito, abbandonato, incompreso, continua ad amare.
Per questo il mio Dio vinse la morte.
E dalle sue mani nasce un frutto nuovo: la Resurrezione.
Per questo risuscitiamo tutti, uomini e cose.
Non è facile per molti, il mio Dio fragile, il mio Dio che
piange, il mio Dio che non si difende.
Non è facile il mio Dio abbandonato da Dio;
Lui che deve morire per trionfare;
Lui che di un ladrone ed un criminale fa il primo santo
canonizzato della sua Chiesa.
Lui che muore accusato di essere un agitatore politico.
Lui che va alla morte, prima vergogna di tutte le inquisizioni
della storia.
Non è facile, il mio Dio fragile, amico della vita.
E’ difficile questo mio Dio, questo mio Dio fragile,
per chi pensa di trionfare soltanto vincendo,
per chi si difende soltanto uccidendo.
Non è facile il mio Dio Fragile
per quelli che continuano a sognare un Dio che non somiglia
agli uomini!
Juan Arias
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di Angelo Viola

Gesù non sarebbe caduto nel burrone

“…e si meravigliarono che stesse discorrendo con una donna…” ( Gv.
4, 27 ).
Questo semplice versetto del
Vangelo di Giovanni ci aiuta a
comprendere il contesto culturale in cui gli evangelisti scrivono
e qual era la considerazione della donna allepoca di Gesù.
Nella lingua ebraica non esisteva il femminile della parola
discepolo. Giovanni Battista
aveva raccolto attorno a sé dei discepoli tutti maschi. Era inconcepibile, infatti, che una donna
facesse parte di un gruppo.
Invece, al seguito di Gesù
cerano anche alcune donne:
cosa gravissima e inaudita. Esse,
infatti, essendo ritenute per
natura inferiori agli uomini, si
pensava squalificassero tutto il
gruppo e lo rendessero impuro
a causa del loro ciclo fisiologico.
Inoltre, siccome secondo le superstizioni del mondo ebraico
la donna era spesso causa di
sciagure e di maledizioni, anche
questo gruppo avrebbe attirato
maledizioni e castighi divini.
In alcune parti della Bibbia, che
è Parola ispirata da Dio ma scritta da uomini, le donne sono causa di tutti i mali. Ad esempio, nel
Libro del Siracide si legge: “Dalla donna ha avuto inizio il peccato
e per causa sua tutti moriamo” (
25, 24 ). Ecco perché nell’antico
mondo ebraico, quando c’era un
funerale, dietro il morto seguivano subito le donne, ritenute
responsabili di quella morte.
Ancora, secondo i rabbini del
tempo le donne non avevano il
diritto di studiare le Scritture.
Un rabbino del primo secolo,
Eliezer, afferma con forza: “ Meglio bruciare le Scritture che affidarle ad una donna!”.
Non potevano nemmeno aspirare alla salvezza. Esse, infatti, insieme ai bambini e agli schiavi
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non erano obbligate a recitare la
preghiera del mattino ( Shemà),
né le preghiere ai pasti. Infine,
nella preghiera quotidiana degli
ebrei, ancora oggi, cè un triplice ringraziamento: Ti ringrazio,
Signore, perché non mi hai creato
pagano, non mi hai creato schiavo
e non mi hai fatto donna!.
Stando così le cose, si comprende lo sbigottimento espresso da
quei versetti di Giovanni, citati
allinizio: Gesù va in giro con
delle donne!
Il Signore si pone in una posizione diametralmente opposta
alla mentalità corrente degli
ebrei e permette che un gruppo
di donne lo segua e ascolti i suoi
insegnamenti. Esse instaurano
con lui una profonda sintonia
di spiritualità e di sentimenti,
che le renderà perfette discepole
del Maestro. Egli si intrattiene
con le donne così come con gli
uomini: senza timore e senza
pregiudizi. Il suo contatto con le

donne è improntato al sommo
rispetto, alla delicatezza, al riconoscimento della loro dignità,
pari a quella degli uomini.
Le notizie più sensazionali su
questo atteggiamento aperto di
Gesù nei confronti delle donne
sono riferite da Luca, quando
parla della comitiva femminile
che era al seguito del Maestro
e dellamicizia che passava tra
Gesù e le sorelle Marta e Maria.
Levangelista Giovanni a proposito fa sapere, senza perplessità,
che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro (Gv. 11, 5 ).
“Gesù è santo, ma non è un puritano. Come non bada alle prescrizioni rituali, così non prende in
considerazione le fobie che circolavano in certi ambienti religiosi
del suo tempo sulla pericolosità
del sesso femminile” ( Ortensio da
Spinetoli, teologo e biblista).
Appartiene alla tradizione giudaica il racconto di un rabbino
finito in un burrone per aver

In cammino verso la Pasqua

L

a Quaresima è il periodo che
precede la celebrazione della
Pasqua e dura 40 giorni: ha inizio il
Mercoledì delle Ceneri e si conclude
con la Messa in Coena Domini del
Giovedì Santo. Questi 40 giorni ci
ricordano quelli che Gesù ha vissuto
nel deserto prima di iniziare la sua
predicazione. Non è un periodo da
vivere nella tristezza, nella penitenza,
nella rinuncia e nel sacrificio, come
spesso ci viene suggerito. Dobbiamo
vivere questo tempo come un dono,
come una grazia, come un’occasione
per ritrovare il senso, l’armonia e la
bellezza della nostra esistenza. La Quaresima con la Pasqua è il centro dell’Anno Liturgico, che ogni anno
ci viene offerto per rivivere la storia della Salvezza, cioè la storia dell’amore di Dio per noi, manifestataci
pienamente nella Pasqua di Gesù, che morendo e risorgendo ci ha fatto capire quando Dio ci ama. La
Quaresima è il tempo favorevole che ci viene offerto per ri-centrare la nostra vita su Cristo. E’ questa la
conversione che ci viene richiesta. Se come discepoli cerchiamo di camminare sulle orme di Gesù, che si
è fatto nostro compagno di vita, ci allontaneremo dalla mentalità del mondo, che spinge l’uomo a centrare
la vita su se stesso, inseguendo i falsi miraggi del denaro, del potere e del piacere egoistico, per accogliere
la ‘lieta notizia’ (vangelo) che Dio ci ama, ci ha creati infatti a sua immagine e ricordarci che siamo fratelli
e poterci amare a qualunque razza, ideologia, religione apparteniamo. La Quaresima, da sempre molto
sentita, rischia, nel turbinio della vita moderna, di sfaldarsi smarrendo il suo profondo significato. Per
essere quel ‘tempo favorevole’ di cui parla la liturgia, dobbiamo privilegiare l’ascolto della Parola di Dio,
la preghiera e le opere di carità, che non consistono nell’elemosina ma nel condividere il nostro tempo e
quello che abbiamo con quanti si sentono soli o sono nell’indigenza. Nella nostra Unità Pastorale sono
tante le occasioni. Gli esercizi Spirituali anzitutto che si terranno al Santuario dal 9 al 13 marzo alle ore
20 e al SS. Salvatore dal 2 al 4 aprile alle ore 16. Le giornate Eucaristiche (Quarant’ore) che si terranno
al Santuario dal 2 al 4 marzo e al SS. Salvatore dal 26 al 28 marzo. Al SS. Salvatore tutti i giovedì ci sarà
la S. Messa alle ore 16 e a seguire l’adorazione fino alle ore 18 per concludersi con il canto del Vespro
e la Benedizione. Al Santuario, ogni venerdì, la Via Crucis alle ore 18 e a seguire la S. Messa. Da non
sottovalutare inoltre la ‘Lectio Divina’ ogni 2° e 4° mercoledì (non giovedì) al Santuario alle ore 17 e alle ore
20. Proseguirà inoltre ogni 1° e 3° giovedì alle ore 20 l’incontro per riflettere insieme sulle domande che
ci ha dato Papa Francesco in vista del Sinodo sulla famiglia. Auguriamo a tutti di vivere una Quaresima
intensa per celebrare nella gioia la Pasqua di Risurrezione.

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
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Promessa Lupetti Branco Fiore Rosso

Promessa Esploratori e Guide Reparto Impeesa
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2 febbraio - Presentazione dei bambini al Signore

50° di matrimonio dei coniugi Giannì

Istantanea di un gruppo di catechismo
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Giannone Malavita Sarina
+ il 29/01/06

Ancella Raffaele
+ il 01/12/74

Assenza Giuseppe
+ 30/01/11

Barone Pietro
+ il 18/07/05

Belluardo Orazia
+ il 02/01/09

Di Natale Daniele
+ il 27/12/11

Crucetta Concetta
+ il 06/03/02

Crucetta Michela
+ il 17/08/74

Di Natale Pietro
+ il 25/08/98

Crucetta Concetta
+ il 10/01/07

Mallia Guglielmo
+ il 27/04/2000

Vindigni Maria
+ il 21/01/13

Melilli Antonino
+ il 02/11/91

Pulino Pietro
+ il 05/10/07

Angela Macauda
+ il 17/04/2014

Poidomani Vincenzo
+ il 02/04/96

Terranova Rosaria
+ il 16/03/14

Cavallo Paolo
+ il 15/11/14

Stracquadanio Giovanni
+ il 27/12/01

Paolino Giorgio
+ il 04/09/2013

Spiritualità
chiuso gli occhi davanti ad una
donna. Certamente Gesù non vi
sarebbe finito. Si sarebbe fermato e avrebbe liberamente conversato con lei.
Con Gesù si apre il riconoscimento della dignità della donna,
ma purtroppo si chiude subito
dopo di lui. Il cristianesimo, infatti, non ha raccolto subito il
suo esempio ed i suoi insegnamenti, e la donna è ripiombata
presto nel suo antico stato di
emarginazione. Una semplice
citazione: Ad immagine di Dio
è luomo e non la donna, perché
essa è stata tratta dalla costola delluomo ” (San Tommaso,
“Summa Teologica” ). Questa
idea dellinferiorità della donna
è durata per secoli e nella Chiesa bisogna aspettare il Codice
di Diritto Canonico del 1983
perché si cominci a riconoscere
alla donna pari dignità rispetto
alluomo.
Solo entrando nel mondo della
poesia è possibile ritrovare, ieri
come oggi, versi di straordinaria bellezza ispirati alla donna.
Dante, contemporaneo di San
Tommaso, in un celebre sonetto
dedicato alla sua donna scrive:
E par che sia una cosa venuta /
da Cielo in terra a miracol mostrare”. La donna, cioè, con la sua
bellezza ci richiama il Cielo, perché rivela sulla terra il miracolo
della bellezza divina. Agli inizi
del 1800, Giacomo Leopardi, un
altro grande poeta della nostra
letteratura, scriveva sulla donna
dei versi stupendi: “ Raggio divino al mio pensiero apparve, donna, la tua beltade”.
La bellezza della donna è percepita dal poeta come un raggio
della divina bellezza. Infatti attraverso di lei Dio bussa alla porta dell’uomo e gli mette dentro il
desiderio dell’ Infinito.
Sulla donna esprimono meglio
il pensiero e i sentimenti di
Gesù questi versi, che le paure
ed i pregiudizi che hanno conta-

minato per troppo tempo certi
ambiti sociali e religiosi.
L’azione creativa di Dio, improntata dall’amore per tutte le sue
creature, ha portato all’esistenza
la donna a fianco dell’uomo. Lo
stesso Dio ha ispirato il Cantico
dei Cantici, ove viene celebra-

to il suo amore per l’amata e la
bellezza dell’amore reciproco e
fedele. Questo ci consente di
poter affermare che Dio è il
più grande dei poeti, il cui stilo,
come di scriba veloce, ha sancito
nel suo poema la grande dignità
della donna.

QUALE CHIESA PER IL TERZO MILLENNIO

sull’Esortazione apostolica
di Papa Francesco
“Evangelii Gaudium”
nei giorni:
lunedì 23 febbraio
mercoledì 25 febbraio
giovedì 26 febbraio
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di Domenico Pisana

Attualità

La “ri-comprensione” della c
al tempo del web/1

U

na realtà che nel nostro
tempo non manca mai di
essere invocata nelle relazioni
umane è la coscienza. Non esistono articolazioni della società
civile, ambiti sociali, politici,
culturali, educativi, religiosi,
mediatici in cui non si faccia
appello alla coscienza. Educare
le coscienze, sensibilizzare le
coscienze, formare le coscienze
sono gli appelli che vengono da
tutte le parti e che, spesso, hanno come destinatari i giovani.
Il rischio che si corre, con questi
appelli, è quello di considerare
la coscienza una sorta di “scatola” dentro la quale depositare
norme e divieti, che, nei fatti,
nessuno segue o è disponibile a
seguire.
Ecco perché oggi, nel tempo del
web, appare quanto mai fondamentale e necessaria una “ricomprensione” e una riaffermazione del primato della coscienza, specie nel quadro della vita
morale cristiana, sia per evitare
di ridurre la coscienza ad una
semplice dimensione psicologica della persona che condiziona,
nel bene e nel male, il suo agire,
sia per evitare di trasformarla in
un giudizio morale pratico, vale
a dire in una applicazione della
norma etica al caso particolare
concreto.
Effettueremo pertanto, a partire
da questo numero, un viaggio
intorno alla coscienza, per coglierne tutte le dimensioni e gli
aspetti più profondi, con la consapevolezza che in tutti noi c’è
proprio uno “spazio di libertà”:
e questo è la nostra coscienza,
luogo cosi intimo dentro il quale
ogni giorno si aprono tensioni
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fra ciò che siamo veramente e
ciò che vorremmo essere, fra ciò
che vogliamo e ciò che dobbiamo fare.
Non è superfluo, anzitutto, domandarsi, che cos’è la coscienza, come agisce e come reagisce.
Il termine coscienza, che deriva dal latino “cum-scientia”, cioè
con scienza, conoscenza, è una
facoltà spirituale tipica dell’uomo ed è presente in tutti, anche
se non sempre come coscienza
vera e retta. Nella nostra società,
nei rapporti umani, nel vissuto
dei cristiani e delle comunità
ecclesiali non manca di sentire espressioni comuni del tipo:
“avere un peso sulla coscienza”,
“avere la coscienza a posto”,
prendere coscienza di”, “agire
secondo coscienza”, “mettersi

una mano sulla coscienza” . Si
tratta di espressioni che alludono ad un concetto di coscienza
intesa come un “senso” o una
“voce” interiore che rende la persona consapevole delle ragioni e
delle conseguenze delle sue scelte. Se i nostri sensi ci guidano e
ci danno la misura della nostra
collocazione nel mondo fisico,
allo stesso modo la coscienza
ci guida e ci dà la misura della
nostra collocazione e del nostro
agire nel mondo morale.
La coscienza, al tempo del web,
sembra certamente vivere un
forte smarrimento di senso. Basta fare un viaggio in treno o in
aereo o anche solo soffermarsi
ad osservare la realtà, per vedere come il mondo è cambiato e
per prendere atto di una vera e
propria “mutazione antropologi-

di Felice Scalia*

coscienza

ca”. Ognuno chiuso nel suo guscio, assorbito nel suo mondo;
auricolari e sguardo fisso sullo
smartphone, non ci si accorge
neanche di chi ci sta accanto.
Tutti connessi; tutti in chat; tutti in contatto, ma forse in realtà
siamo tutti un po’ più soli e indifferenti all’altro.
La nostra coscienza è oggi continuamente sottoposta ad input,
pressioni e stimoli; sempre di
corsa, sempre a star dietro all’ultima mail, all’ultimo sms. In un
mondo che vuole inesorabilmente la sua indipendenza, mai
siamo stati così dipendenti. Tutti sanno dove siamo e quello che
stiamo facendo al di là di ogni
possibile privacy; siamo vittime
di un mondo che ci coinvolge,
non consentendoci alcuna possibilità di uscita.
Le grandi catene di consumo
hanno portato ad un appiattimento dei desideri e delle vocazioni verso individui uniformati
senza identità. Si inseguano stili e modelli di vita livellanti. E
così, perfino la corporeità diventa un vero e proprio dilemma di
identità: il corpo, ora conteso
ora rifiutato, ora attraversato dal
bisogno di costruirsi una identità sessuale, diventa
“luogo
di ricerca di significato”, spazio
identitario insignificante, specie nell’età adolescenziale.
Non c’è dubbio che occorre riscoprire il valore della coscienza
come il volto interiore dell’uomo, se è vero – come afferma
Siracide 13,25, che “il cuore
dell’uomo si riflette nel volto” .
Oggi, sul palcoscenico delle
giornate, sfilano, quasi sempre,
volti stanchi, abbuiati, tristi, poiché i problemi sono tanti, la vita
è irta di difficoltà, il lavoro stanca, i rapporti sociali sono complessi, tesi e conflittuali. Quoti-

dianamente succede di imbattersi nel disoccupato in cerca di
lavoro, nell’anziano che vive nella solitudine, nel bambino privo
di affetto che gioca sul selciato
della strada, nel povero senza
pane e senza casa, nel barbone e
nell’emarginato o nell’immigrato che smercia fazzoletti, immaginette e oggetti vari.
Quanti volti! Ognuno con
la sua storia, i suoi problemi,
le sue fatiche, le sue ansie e le
sue speranze. Sono volti che ci
incrociano e provocano i nostri
volti, cioè le nostre coscienze.
E allora due domande. La prima: la nostra coscienza è una
maschera dietro cui, come in
windows, apriamo mille files e
non sappiamo quale di questi
vada per primo approfondito,
affrontato, chiuso, eliminato o
ancora non utilizzato? Oppure,
seconda domanda, la coscienza,
è l’incarnazione del nostro sentimento d’identità?
Se dovessimo far tesoro solo
della grande lezione di Pirandello, non ci resterebbe che concludere che la coscienza esiste
come maschera che, più o meno
consapevolmente, ciascun individuo sceglie di indossare; e
quando l’immagine che ciascuno ha di se stesso non coincide
con quella che gli altri hanno di
lui, l’inganno cade, e l’esistenza
umana si mostra in tutta la sua
miseria, sospesa nell’inconciliabilità tra vita e forma, tra essere
e divenire. Emerge così tutto il
malessere dell’uomo moderno
condannato alla solitudine e
all’incomprensione con l’altro,
e destinato a rassegnarsi ad
essere “Uno, nessuno e centomila”, cercando di trarre beneficio
dalla maschera che gli altri gli
forgiano addosso (vedi Rosario Chiàrchiaro, in La patente),
oppure rifiutando la propria
identità socialmente connotata
e avviandosi in solitudine verso
l’inevitabile follia ( vedi l’Enrico

Etica

IV).
Questo è Pirandello, ma per la
coscienza dei credenti il maestro non può essere lui, perché la Rivelazione biblica ci
porta invece su altri piani che
sicuramente possano dare alla
coscienza umana una identità
di bellezza: “Guardate al Signore e i vostri volti diventeranno
raggianti”. Nella Bibbia pur non
trovandosi un termine specifico
per indicare la coscienza, esiste
un concetto di coscienza legato al valore del “cuore” come
sede dei pensieri, dei desideri,
delle emozioni e del giudizio
morale, quindi della coscienza.
Il credente cristiano sa che Dio
ha scritto la sua legge “nel cuore
dell’uomo”(Ger 31,29-34; Ez 14,13 e 36,26); sa che Dio “scruta il
cuore” e la mente, e loda e biasima gli atti che lui compie(Gb
27,6).
La ri-comprensione della nostra
coscienza di cristiani va allora
definita non a partire da una
legge ma da un “cuore” capace
di ascoltare i suggerimenti dello
Spirito per convertirsi(Sl 50,12).
Da un cuore nuovo nasce una
coscienza nuova che sa discernere il suo operato in rapporto
alla sequela di Cristo, il Maestro,
e sa fare della sua vita un dono
di bene. Nel dono si incomincia
a sentire il respiro della propria
identità, della propria coscienza
e il respiro dell’altro. “Come il
viandante che, nel dare il suo
mantello, esprime il sacrificio
nel senso di farsi sacro per l’altro”.
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di Carmelo Stornello

La devastante ossessione d

C

osa rende gli uomini ossessionati dal sesso sino a perdere la capacità di ragionare? La
medicina chiama questa affezione satiriasi, quella degli uomini,
e ninfomania, quella delle donne, ma non ha chiaro cosa la
provoca. Per tentare di capirlo ed
adottare qualche rimedio forse
bisogna riflettere sulla fisiologia
della sessualità.
La ricerca dell’altro, secondo la
psicologia, deriva dalla scissione
di un’entità in cui sono presenti
le caratteristiche sessuali sia maschili che femminili; scissione
che avverrebbe alla nascita determinando uno dei due sessi. A
causa di ciò il bambino, sin da
neonato, si percepirebbe incompleto e sentirebbe la necessità di
completarsi. Per farlo attraversa
il momento dell’egoismo, tipico
dell’infanzia, per maturare nella
giusta attenzione per l’altro. Un
percorso favorito dalla sensazione di piacere, presente sia pure
in modo diverso nel rapporto
interpersonale, sino a quando si
trasformerà in un piacere fatto
di malinconia e di dolcezza che
l’aiuterà a percepire la propria
solitudine e quindi la necessità
di un altro con cui fondersi per
ricreare quell’unico essere da cui
era separato dalla nascita.
In questo percorso per la crescita della persona, per capire perché invece di evolvere in amore
ed affetto per l’altro, il piacere si
orienti ad utilizzare l’altro come
strumento di piacere egoistico,
bisogna individuare il momento
in cui l’evoluzione devia verso la
patologia comportamentale. Infatti è questo il momento in cui
nasce e fare sesso diventa un desiderio talmente irrefrenabile da
doverlo soddisfare con chiunque
ed ovunque. Come accadde tem-
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po addietro ad un non più giovanissimo uomo politico accusato
di aver violentato una cameriera
di un albergo degli USA o come
è accaduto ad una coppia di sedicenni “fidanzatini” del Nord
Italia divenuti talmente disinibiti da essere abituati a far sesso a
casa di lei da uccidere la madre
che forse li aveva ripresi.
Però non è sufficiente spiegare questi comportamenti con
la scoperta precoce del piacere
sessuale, come propongono alcuni, ma forse entrano in campo altri fattori, come l’ambiente
e gli stimoli cui i bambini sono
sottoposti sin dall’età infantile.
Troppo frequentemente accade
che qualcuno chieda a bambini
di sei–sette anni scherzosamente notizie sul fidanzato o sulla
fidanzata. Insistere su queste
domande rischia di indurre nel
bambino la convinzione che

non avere la fidanzata sia anormale anche se non sa di che si
tratta. Non bisogna dimenticare
che in questa età i bambini sono
come una potente carta assorbente e già giocando insieme
imparano a non diffidare dell’altro. Crescendo poi la curiosità li
induce a giocare al dottore, gioco che permette l’esplorazione
del corpo di chi già si percepisce
diverso da sé. In quel gioco compare una indefinita piacevole
sensazione, che si rafforza se si
percepisce che anche l’altro ha
la stessa piacevole sensazione.
Questa scoperta potrebbe evolvere inizialmente verso l’autoerotismo per concludersi in un
sereno rapporto con un partner
o accentuare il narcisismo egoistico infantile fissandolo.
L’evoluzione in un senso o
nell’altro verrà condizionata
dall’ambiente in cui il bambino

Attualità

del sesso

e poi l’adolescente vive, in esso
scoprirà l’entità del dominio del
sesso negli adulti e ad esso riterrà di doversi adeguare, pur senza percepire il significato delle
proprie azioni. Per fortuna non
sempre l’esercizio precoce del
sesso porta gravi conseguenze,
ma può pregiudicare il futuro
familiare.
Emblematica in tal senso la vita
di un dirigente d’azienda di successo molto noto. Aveva avuto
abituali rapporti sessuali con
una compagna della scuola media che aveva sposato dopo l’università; aveva fatto sesso con
tutte le segretarie che gli erano
giunte a tiro, al punto da sentirsi “sporco”; aveva divorziato per
vivere con una ragazza di venti
anni più giovane, diceva “nella
speranza che gli togliesse quel
vizio”; invece era stato costretto
al divorzio da questa seconda

moglie che aveva scoperto che
il “vizio” persisteva ed ora, a
settanta anni, convive con una
signora di trenta anni più giovane, inseguito dai sensi di colpa
e dalla paura delle richieste economiche della seconda moglie.
Qualcosa di simile è avvenuto ad
una signora che aveva scoperto
il sesso precocemente, diventata
ninfomane cedeva facilmente
alle sollecitazione di amici e colleghi suoi e del marito e così ha
distrutto se stessa e la famiglia a
cui era molto legata ed ora vive
nella piena solitudine.
Indispensabile quindi porre
molta attenzione alla evoluzione
dei bambini e degli adolescenti,
evitando frasi e situazioni che
possano indurli a ritenere il
rapporto sessuale un piacevole
diversivo senza responsabilità,
come invece sembrano voler
orientare i network commerciali. Questi infatti vivendo di

Questo evento
Il tuo corpo
frantuma
l’ombra.
Il tuo volto
trattiene
i miei baci.

pubblicità, sono finalizzati ad
avere un’alta audience per cui
presentano programmi che
stuzzicano l’istinto sessuale dei
telespettatori e danneggiano anche chi li propone. Come è avvenuto ad un realizzatore di questi
programmi che iniziò in una
TV locale milanese proponendo
casalinghe che si spogliavano
come premio se i telespettatori
rispondevano ad alcune domande, proseguì offrendo spettacoli
di donne discinte e film hard
nelle ore notturne. Egli è caduto nella stessa rete di sesso che
aveva creato, circondandosi di
donne sempre più giovani, anche minorenni, sino a farsi accusare pubblicamente dalla moglie
di essere ammalato di sesso e
finire ad essere condannato per
prostituzione minorile. Oggi, a
quasi ottanta anni, egli sente di
dover esibire una “fidanzata” di
cinquanta anni più giovane.
Il tuo seno
conserva
le mie mani.
Lascia
continuare
quest’evento
nel silenzio
dell’amore.
Giuseppe Puma

Il Messaggero della Madonna | Febbraio

23

di Maurilio Assenza

Vita Pastorale

A misura di sguardo / 5

Gli occhi che «hanno visto» …
«Ci vuole qualcuno che proponga e che lo faccia con gratuità»
- mi diceva l’altro giorno un’alunna, ritenendo positivo che tra
i suoi coetanei ci sia una nuova
sensibilità che porta molti giovani delle nostre scuole superiori
a fare volontariato, a sperimentarsi nell’aiutare un ragazzino
più debole nei fare i compiti
o nel far visita agli anziani. A
me sembra un chiaro segno dei
tempi: ci sono giovani che cercano un senso e che sono pronti a
impegnarsi se c’è chi propone e
se c’è la possibilità di essere sostenuti. Questa bella novità (fino
a qualche anno fa non era così)
dovrebbe spingere a spendere
più energie da parte di preti, insegnanti, genitori, educatori per
stare laddove c’è una richiesta
personale e comunitaria di senso (più che laddove c’è una generica richiesta sociale), certo con
la larghezza di orizzonti, la perseveranza e la pazienza proprie
di ogni vero impegno educativo.
Scorgendo il seminare di Dio
che incontra la buona terra! Ma
è ancora più bello rendersi conto
di cosa accade ai giovani quando
«hanno visto»! Diventano, come
diceva don Lorenzo Milani, «figli più grandi di noi». Ci dicono
quanto contano serietà e gratuità. C’è una diffusa immagine
sui giovani che assomma tanti
momenti e fenomeni di disagio, ma c’è la qualità di giovani
che vogliono un futuro migliore
per sé e per gli altri e per questo
credono nei valori essenziali, in
modo però non moralistico ma
sostanziale. La serietà e la gratuità per loro sono per loro i sigilli
che rendono veri i rapporti e le
proposte. Ed hanno sentito sintonie con le forti espressioni del
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presidente della repubblica Sergio Mattarella in un discorso di
insediamento che non ha lasciato spazio alla retorica, ma messo
al centro i volti concreti del popolo italiano e i significati della
Costituzione, nata dal confronto
di idee ma anzitutto dal coraggio
degli uomini e delle donne della
Resistenza.
Ci testimoniano, ancora i giovani, la possibilità e il desiderio di
una cultura che si sposa con la
vita. Le prove di eccellenza, le
competizioni, la ricerca di alunni per progetti e per avere i numeri, la cultura eccessivamente
raffinata, o peggio retorica, sono
tutte operazioni di adulti superficiali e disattenti. I giovani vogliono capire e vogliono possibilità di ricerca personale e plurale. Sanno fare domande, sanno
approfondire, sanno fare lezione
“a cerchio” quando è necessario
coinvolgersi in prima persona
o ospitare un testimone. Sanno
capire la differenza tra compassione ed empatia, non solo con
distinzioni teoriche, ma con il
riferimento concreto a rapporti
con i poveri che arricchiscono e
aiutano anzitutto la loro crescita. Quando si impegnano per

gli altri, ci testimoniano una
sensibilità fine, una capacità di
relazioni, una gratuità di attenzione che commuovono. Per
loro e accanto a loro occorrono
testimoni che aiutino a vedere
perché loro «per primi hanno
visto»! Testimoni che aiutino a
ritrovare il cuore! Il bicentenario della nascita di don Bosco
potrebbe aiutare a ricordare
meglio che l’educazione avviene
solo se c’è il cuore, e che l’arte del
cuore la conosce solo Dio. Ed è
stato bello quest’anno che, alla
fine della messa della festa del
santo educatore, le tre realtà salesiane di Modica hanno donato
un quadro di don Bosco al cantiere educativo Crisci ranni, che
ha ricambiato con l’immagine di
don Pino Puglisi, martire della
nostra terra. Egli ammirava don
Bosco ma, soprattutto, ne ha
incarnato il messaggio attualizzandolo ed attuandolo dentro
un contesto preciso, con una
creatività che lo ha reso efficace:
a ricordarci che dobbiamo guardare ai testimoni, non tanto per
ammirarli, ma per trarre da loro
ispirazione, e poi fare la nostra
parte nei nostri contesti. Con
amore, coraggio e fede!

Gemellaggio

S

ulla pagine di facebook ‘’Profumi d’Africa’’ qualche mese
fa Masro Jeanemmanuel Kasivirwa, un amico di Muhanga, si
scusava per la prolungata assenza causata da problemi di connessione:
Non é possibile vivere nell’oscurità,
vivere senza le notizie, vivere senza la luce, vivere senza l’attualità,
vivere senza conoscere qualcosa di
necessario, vivere senza qualcosa che ha un grande valore… Per
questo noi ci scusiamo se per tanti
giorni non abbiamo dato notizie….
Martellati quotidianamente dai
network e dotati di cellulari di
ultima generazione sofisticatissimi, noi occidentali siamo incapaci di comprendere fino in
fondo cosa significa essere isolati dal resto dell’umanità. Certo ci
rendiamo conto dell’importanza
dell’informazione, ma non è un
problema reperirla o restaurare
i contatti, in caso di guasti basta
accedere al computer del vicino.
Nelle parole di Masro avverto
però qualcos’altro che dovrebbe
invitarci ad una seria riflessione,
soprattutto alla luce dei fatti recenti accaduti in Francia.
Cosa è la notizia? Quali notizie
hanno valore o sono necessarie?
Discernere non è facile perché
siamo oltre misura abituati alla
manipolazione occulta delle
menti a partire dalla pubblicità, tuttavia in molti ci poniamo
il problema della correttezza
dell’informazione, di quali siano
i canali accessibili, di quali siano quelli top secret; cosa si può
intuire tra le righe di un articolo, quali messaggi nasconde un’
immagine, perché alcuni video
sono ricorrenti fino all’esasperazione.
L’argomento è troppo complesso
e articolato per poter essere trattato in poche righe, richiede l’intervento di esperti conoscitori di
giornalismo, di sapienti politologi ed economisti, ma anche di
semplici e sistematici lettori che

di Maria Grazia Modica

non permettono al senso critico
di appannarsi.
E’ comunque forte il desiderio
in tutti di sapere e di comunicare un’ idea innovativa, un’
opinione, una storia, un evento
straordinario, di esternare una
critica o un commento. Svelare
la verità, esprimere liberamente
il proprio pensiero sono i principi sottesi e inderogabili.
Desideriamo vederci chiaro,
uscire dalle nebbie dell’ignoranza di contesto o indotta. Ma non
è certo indispensabile offendere
i valori, le tradizioni, le confessioni religiose oppure sollecitare
la curiosità morbosa, cercare lo
scoop ad ogni costo, speculare
sulle tragedie della gente.
C’è chi ha bisogno di dire al
mondo che esiste perché nessuno se ne occupa, c’è chi ha
bisogno di vetrine per ottenere
il plauso o terrorizzare con la
prepotenza.
I codici, le motivazioni e le mo-

dalità sono completamente diversi così come diverse sono le
sensibilità; bisogna imparare a
leggere oltre la superficie. Tuttavia nessuno può arrogarsi il
diritto di soffocare con il sangue
qualsiasi dissenso.
Non condivido la tua idea, ma
darei la vita perché tu la possa
esprimere sosteneva uno dei padri dell’Illuminismo. La satira
sferzante o l’ironia canzonatoria
nelle parole come nelle immagini possono di certo muovere la
suscettibilità, ma è altrettanto
difficile tollerare le rigidità mentali soprattutto quelle che ledono i diritti umani.
Spegnere la luce della ragione
con la violenza significa ripiombare nell’oscurantismo più profondo, ritornare alla barbarie.
Gli spiragli aperti dal web ci aiutino a far veicolare esperienze di
un nuovo umanesimo per mettere in fuga i mostri generati dal
sonno delle intelligenze.

Vivere nell’oscurità
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L’Opinione

di Francesco Ventura

Open day
L

a disposizione ministeriale
che ha consentito nelle scuole la ripetizione dell’esperienza
dell’Open Day, è stata accolta
positivamente
nell’ambiente
scolastico e nelle famiglie degli
studenti che sono stati nell’occasione, i veri protagonisti della
esperienza stessa. Una scuola
che si è aperta anche se per una
giornata, ha realizzato alcuni
punti fondamentali del rapporto
attivo tra le due strutture: famiglia e scuola. Tale obiettivo per
la verità, ha dei precedenti storici negli anni ottanta quando il
legislatore ha maturato l’idea di
socializzare sempre più il rap-
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porto della struttura scolastica
con le famiglie. Nacquero allora i decreti delegati che chiamarono a raccolta le famiglie
, e la scuola diventò una vera e
propria fucina per le esperienze di partecipazione attiva e di
sperimentazione
propositive.
Anche se i risultati furono allora
piuttosto modesti, si raggiunsero consensi lodevoli nell’innovazione cognitiva e organizzativa.
Furono tempi in cui maturarono le ben note metodologie
delle unità scolastiche. Mialaret
e Dottrens furono i pedagogisti
che aprirono la scuola alla società, che aggiornarono i criteri per

una efficiente scelta scolastica
legata la mondo del lavoro. Le
esperienze più significative furono legate ai laboratori del fare
e quindi del creare., con la trasformazione temporale dell’attività didattica. La scuola attiva
della scuola svizzera ed europea
contribuirono ad eliminare lo
steccato tra scuola e famiglia ridisegnando una scuola moderna
al passo con i tempi. In tale ottica la scuola attiva introdusse il
criterio della crescita individualizzata che favoriva il proseguimento degli studi secondo vocazioni e competenze. L’Open Day
ha raggiunto risultati significativi sotto il profilo psicologico e
operativo. Conoscere significa
anche socializzare e quindi rendersi conto degli ambienti scolastici, dei professori e di tutti
gli operatori. Significa utilizzare
in maniera appropriata le vocazioni, le scelte future. In questo
contesto l’esperienza ha avuto
un significativo successo tale da
suscitare entusiasmo anche in
quelle scuole dove i piccoli con
i loro genitori, hanno potuto godere una giornata di autentica
festa. Importante risultato è stato raggiunto anche da chi doveva
scegliere la continuazione degli
studi. Con l’esperienza vissuta i
giovani e gli adulti hanno meditato per una scelta consapevole.
Sono risultati questi che consentono la crescita e migliorano le
condizioni dell’intera società.

Appunti d’Arte

U

n itinerario imperdibile nel
territorio ibleo è quello legato al Museo Archeologico di
Camarina. Il sito fin dal VI sec.
a.C è stato il centro nevralgico
dei commerci di quest’area.
L’abbondanza di reperti greci
ha favorito la ricostruzione del
modus vivendi della società che
si è sviluppata nella zona circostante.
La città nacque come colonia
con una sua autonomia da Siracusa che aveva creato delle sub
colonie. Nel 598 a. C., come
documenta Tucidide nella sua
opera “La guerra del Peloponneso”, Siracusa aveva affidato a
Daskon e Menekolos il compito
di esplorare la zona più a sud
e di creare un insediamento. Il
primo abitato non conserva molte tracce di questo periodo. Nel
v sec. a.C si assiste alla crescita
e decadenza della città che nel
553 venne distrutta dalla stessa
Siracusa, perché i coloni siracusani residenti a Camarina si
erano ribellati, causando così
la loro rovina. La vicinanza al
mare e la distanza dalla colonia
di Gela sono importanti per la
storia di Camarina: i siracusani,
fondando Camarina, potevano
così controllare i movimenti dei
gelesi. Nel 490 il tiranno di Gela
la riscattò per insediarvi i suoi
abitanti. Dopo varie traversie,
nel 258 fu occupata dai romani.
Ai primi coloni si presentò il
problema della convivenza con
gli indigeni, i siculi, con cui iniziò una lotta per il mantenimento del territorio; alla fine i siculi
vennero sottomessi e ciò determinò la scomparsa delle usanze
indigene, ad eccezione di quelle
frutto della contaminazione con
i greci.
Il sito scelto fu quello di Cammarana con la collina di Heracle.
Nella zona c’era il lacus camarinensis, una palude apprezzata
dai cacciatori per la presenza di

di Mirella Spillicchi

Le Dodici Terre

Archeologia, civiltà
e cultura a Kamarina/1

una fauna rigogliosa; venne scavato anche un porto fluviale: la
presenza dei fiumi Ippari e Oanis si rivelò fondamentale per
gli scambi commerciali del porto le cui tracce furono rinvenute
alla fine del 1898 dall’archeologo Paolo Orsi che però, a causa
dell’isolamento del luogo e della mancanza di locali adeguati,
decise di trasportare i reperti a
Siracusa. Successivamente un
altro studioso, Biagio Pace, riportò a Ragusa i materiali rinvenuti durante gli scavi, fino a che
Paola Pelagatti in anni a noi più
vicini individuò una fattoria ottocentesca nella zona dei ritrovamenti per accogliere tali reperti
e conservarli in loco. Negli ultimi anni il museo è stato valorizzato dall’archeologo Giovanni Di
Stefano.
L’area archeologica si estende su
circa 500 ettari di terreno che oltre all’abitato conservano i resti
del tempio di Atena, inglobato
nella fattoria e già esistente nel
v sec. a. C. Al posto del tempio
di Atena, nel corso dell’età bizantina o medievale, fu edificata la chiesa della Madonna di
Cammarana di cui dà notizie

alla metà dell’800 lo Smith. Al
di fuori della cinta muraria c’era un altro tempio dedicato a
Demetra, il cui culto era molto
radicato in Sicilia, poichè i processi agricoli erano strettamente
collegati alla coltivazione delle
messi. Nel v secolo venne realizzata l’agorà (il luogo degli affari
e dei commerci) che si affacciava sul mare ed era visibile anche dal mare; due stoà (portici)
garantivano il riparo a coloro
che la frequentavano. Nella stoà
occidentale, dove si trovavano le
botteghe, è stato ritrovato un deposito di anfore mai utilizzate.
In quella settentrionale c’erano
le colonne e qui si incontravano
i nobili che assumevano le decisioni. Il sito era protetto da tre
torri di accesso; quella di Cammarana verrà bruciata intorno
al 450 a.C., ne sono stati trovati
i resti che documentano come
nella parte inferiore servisse per
accumulare le granaglie.
Errata corrige: nel numero di
gennaio l’articolo relativo alla chiesa di S. Giacomo riporta come data
di edificazione il XVI secolo, da correggere invece con XIV -XV secolo.
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Associazioni

La Misericordia tira le somme del 2014
Nel 2014 la Confraternita di Misericordia di Modica ha consolidato, ed anzi ampliato sempre
più, la sua presenza sul territorio
provinciale ibleo, non solo garantendo quello che negli anni passati era stato svolto con caparbietà,
ma ottimizzando il team di Protezione Civile ed altresì garantendo
professionalità e competenza sul
piano dell’emergenza sanitaria
nelle varie criticità ambientali e
naturali che si sono succedute
durante l’anno.
La partecipazione massiccia
di confratelli e consorelle a gemellaggi con altre esperienze
di Confraternite presenti sul territorio nazionale, a manifestazioni formative, ad eventi di esercitazione per maxiemergenze, ha
temprato le capacità professionali
dei singoli, ma ha anche consolidato le abilità operative di squadra e le motivazioni di volontari
di Protezione Civile, inseriti in
una rete di collaborazione e cooperazione di enti ed associazioni.
Il servizio settimanale reso con
il “Banco Alimentare” presso
l’Unità Pastorale SS. Salvatore –
Madonna delle Grazie, che negli
anni passati è stato il principale
ed impegnativo compito di prestazione volontaria e gratuita
offerto alla comunità cittadina,
non è stato l’unico obbiettivo della Confraternita, sebbene, perfezionato e razionalizzato, abbia
sempre riscosso il plauso di tante
persone. Si sono anzi moltiplicate e calendarizzate le giornate
della spesa solidale presso alcuni supermercati di Modica. Si è
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trattato dunque di una tappa importante nella crescita formativa
della Confraternita, tesa a coinvolgere e sensibilizzare la Società Civile verso il problema della
povertà, con l’invito a compiere
un gesto di solidarietà giornaliera
“facendo la spesa per chi ha bisogno” e per rispondere alla domanda di quanti vivono nell’indigenza. Questo è stato senza dubbio
un pilastro fondamentale di una
presenza per servire.
Ma lo ” zoccolo duro ” di una attiva presenza nel tessuto sociale e
civile è stato l’utilizzo dei mezzi e
delle competenze sanitarie.
Avendo ottenuto, con enormi
sforzi economici, la possibilità di
utilizzo di una autovettura pluriuso e di un’ambulanza medicalizzata, hanno permesso di effettuare numerosi interventi, realizzati sia come servizio pubblico di
Protezione Civile in Emergenza

Sanitaria, che come servizi privati
o in manifestazioni con presenza
massiccia di persone.
Particolarmente intenso è stato, a
qualsiasi ora del giorno, il contributo prestato da tantissimi confratelli e consorelle che si sono
prodigati, con orgoglio e sobrietà
cristiana, sulla banchina del porto di Pozzallo ad accogliere con
i mezzi di soccorso, tantissimi
migranti dai visi e volti sofferenti,
erano donne, giovani e bambini
provati dalla sofferenza, dalla fatica, dal freddo e dalla paura durante il viaggio per mare. Esperienza
toccante e straordinaria, pur nella sua drammaticità. Accogliere
e assistere queste persone non
solo a livello sanitario, ha toccato i cuori, facendoci rimanere
fino a tarda notte, ed a volte fino
alle prime luci dell’alba, presso il
centro di accoglienza di Pozzallo.
La gestione in regime di astanteria nelle tende, presso il porto di
Pozzallo, di minori, quasi sempre
non accompagnati, di donne o la
gran parte dei trasferimenti con
mezzi medicali presso gli Ospedali della Provincia. Le donne, in
gravidanza e i neonati, venivano
seguite dalle nostre consorelle,
che hanno dato prova di tanta
competenza, tanto calore e tanta

Giovani

tenerezza da essere riconosciute
dai molti presenti agli sbarchi,
come veri angeli della solidarietà
e dall’umanizzazione dei comportamenti e delle relazioni.
Quante storie di vita familiare
si sono conosciute, ricorrendo
a volte ad una interpretazione linguistica sommaria fatta
di gesti, ma anche all’ausilio di
una consorella con la dimestichezza delle lingue straniere.
Quante corse in ambulanza per
accompagnare migranti che sono
scesi a terra in cattive condizioni
di salute; quanti volti, sorrisi e
lacrime (anche da parte di consorelle) alla semplice frase di “thank
you, italian woman”, rimarranno
nel segno tangibile di un anno.
Nell’anno appena trascorso al porto di Pozzallo a qualsiasi ora del
giorno e/o della notte, ci sono stati: 102 eventi (sbarchi); 19.194 uomini; 3.193 donne; 2.393 minori
maschi; 1.092 minori donne; 87
neonati; per un totale di 25.979
migranti, tra cui 69 cadaveri.
La Confraternita di Misericordia
di Modica, ha partecipato a circa
il 70% degli sbarchi avvenuti sulla banchina del porto di Pozzallo,
con a bordo sempre personale
volontario soccorritore formato e
molte volte con personale sanitario qualificato in DEA (Dipartimento di Emergenza). In totale
la nostra ambulanza ha percorso
circa 8350 Km, facendo su e giù
dalla banchina del porto di Pozzallo, percorrendo circa 1250 km
in Ambulanza e 1800 km con
autovettura, per espletare servizi
privati nel rispetto massimo nei
confronti della persona trasportata. Tutta questa attività di servizio
è stata possibile grazie all’impegno di tutti i confratelli e le consorelle, espletato con spirito di
abnegazione e di volontariato gratuito, che lascia
sperare
ben
che tali prestazioni potranno
continuare anche per l’anno
2015.

di Valentina Terranova

Attimi

La vita è una serie di attimi: dal cinema al classico “Carpe diem
”, le battute della musica, gli scatti della fotografia, perfino gli
atti respiratori sono varianti di attimi e noi ci ritroviamo, citando
a memoria un verso del mio professore di anatomia patologica,
a “vivere sospesi tra una sistole e una diastole” (G. Magro), tra
due battiti cioè del nostro cuore. Sono momenti e, in quanto
tali, appena si palesano, scompaiono. Così non ricordiamo
certamente cosa abbiamo mangiato un giovedì sera del mese di
Marzo nel 1995 o come eravamo vestiti il 1° Luglio del 2007,
ma abbiamo in mente attimi: non la quotidianità dell’estate ma
quella spiaggia, non una sera ma quella luna, non un signore
con un dolore toracico ma quel paziente che abbiamo curato
per la prima volta da soli, non tutto il programma di Anatomia
ma quella domanda dell’esame, non tutte le versioni di latino
ma quel pomeriggio passato a mangiare crepes alla nutella per
digerire meglio Cicerone. Quell’ultima pulsazione sotto le tue
dita e quella sensazione di impotenza nel dire “è finita”. Così,
quando la mia vita sembra una collezione di attimi frammentati,
penso a come sarebbe passare una vita intera in un borgo o a fare
il pescatore con una piccola barca ormeggiata in un porticciolo,
cullata dalle onde. Oggi invece cambiamo città, compagni di
classe, amici, amori. Magari non lo facciamo appositamente
ma, piuttosto che mantenere, siamo figli della filosofia “dopo
qualche anno, sei libero di restituirlo o cambiarlo”. Se dovessi
fare mia la domanda di Guccini “vorrei sapere a che cosa
è servito vivere, amare, soffrire, spendere tutti i tuoi giorni
passati”, probabilmente ancora non saprei rispondere. Ma è la
mia traccia, il mio piccolo contributo, la mia orma. Il mio attimo
che morirà al primo sole o vivrà nei gesti altrui. Sarà per molti
una seccatura, per altri quell’attimo. Finirà, come tutti i viaggi. Ed
io mi sto preparando, forse è questa la novità.
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di Giovanni Occhipinti

Recensione

Tra naufragio e speranza

D

opo “Poesie” (1985-2008),
l’antologia che racchiude
quasi un quarto di secolo di dedizione al verso, che il poeta,
foscolianamente, libera al di là
della parola che muore, per farne Parole del Tempo, Domenico
Pisana ritorna ai suoi lettori con
la raccolta “Tra naufragio e speranza”, Europa Edizioni, Roma
2014, nella quale, pur prediligendo la linea intimistica (ma
non solipsistica!) della preghiera
e l’elegia del vivere, rivela qua e là
lo slancio e il timbro civile di un
verso sempre aperto alla riflessione socio-storica e alla politica della civiltà, che rilancia l’impegno
dell’uomo alla “cosa pubblica”,
ma con gli occhi fissi al Cielo. Poesia corposa, di ampia e robusta
struttura, interroga e si interroga,
sapendo già che mai rivelerà l’irrivelabile e perciò, laddove tenta
di lambire la parola alta, la parole
dell’Alfa, subito si interra carsicamente nel viaggio estremo e
misterioso dell’Omega. Così che
questi versi non si librano negli
azzurri chagalliani della metafisica e ricadono pesantemente
sulla terra a riseminare nuove
speranze nel guscio di una parola che non rimuove il sublime,
ma lo desidera, lo contempla,
lo promette. Da qui, la particolarità della poetica della ricerca,
assidua e sistematica, affidata a
una teologia, o “onto-teologia”,
che promette solo a se stessa,
“lamentandosi” di non poter
dare garanzie all’uomo, affinché
sia l’incertezza a spingerlo sulla
strada accidentata e scivolosa della domanda e della risposta. Tra
aforisma e “racconto”, la poesia
di Pisana apre celebrando l’apoteosi della luce della Creazione,
mentre l’argilla della creazione
poetica la ricerca nel libro della
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Genesi, da lì traendo la rivelazione morale dell’Uomo che genera
i simili sulla terra già contaminati dalla macchia d’origine: “temo
quest’ebbrezza di luce/ divenuta
sorgente di violenza,/ frutto amaro dell’albero dell’Eden”. Il fuoco
rubato agli dèi da Prometeo (qui
altra allusione al libro della Genesi), nel raffronto con l’albero
del bene e del male profanato da
Adamo, sono due momenti che
iniziano, già a partire dal mito
del fuoco, l’inconclusa e incerta
epopea della conoscenza. Il ravvivante controcanto a questi versi
è nel gioco tecnico delle metafore
e delle figure di pensiero, nel ricorso all’uso di coppie oppositive
“luce-Luci”, delle assonanze e del
paradosso ossimorico, che tengo-

no su l’invenzione poetica anche
col ricorso a qualche opportuno
neologismo. Tutta la linea della
poesia di Domenico Pisana, in
buona sostanza, si può sintetizzare nel verso ossimorico del
componimento XVI…: “la presenza velata dell’assenza”, nel giuoco
del velare e disvelare che confonde luce e buio, inizio e fine, parola e silenzio, lasciando intendere
che la conoscenza della verità è
ancora oltre il giuoco del velare e
disvelare, cioè nella trascendenza
o nel miraggio dell’Oltremondo,
là dove tutto si ricrea ed è nel
nome dell’onnipotenza. E’ perciò
che questa poesia, spesso affidata al fiato lungo dell’ipermetro,
ha l’intonazione e la cadenza del
monologo che risale i percorsi
profondi della interiorità della
preghiera, così come prima ha
conosciuto i “descensus ad inferos” della “mondità”: perciò “l’intelletto anela alla luce avida di luce”
(IV…). Pisana ama addentrarsi,
con furtiva lucidità, nei percorsi
intricati e in penombra dell’epopea terrena dell’uomo, già a partire dalla pagina biblica. Ne ama
il fascino e l’ambiguità problematica del “racconto” che conduce la
creatura umana dai suoi incerti
inizi all’incertezza degli epiloghi
che lo ritrovano - ahimè!- ancora lungo il viaggio tumultuoso
e inconcluso di una ricerca che
sempre ricomincia, sognando la
pace degli approdi, forse là dove
– scrive il poeta - “vorrei tornare a
cantare/ parole ricamate di speranza” (IX…).

Testimoni

di Giovannino Zaccaria

N

ata a Bergamo nel 1997,
Giulia è una ragazza bella e
solare, che ama viaggiare e adora lo shopping; la sua vita piena
di sogni e progetti da realizzare scorre serena, fino al giorno
in cui un rigonfiamento sulla
mano sinistra, dopo opportuni
accertamenti sanitari, denota la
presenza di un sarcoma. La vita
di Giulia viene stravolta, ma lei
non perde la sua naturale vitalità, anzi riflette sullimportanza
di non avere paura della malattia e di sdrammatizzarla. Talvolta la tristezza sembra avere
la meglio, ma Giulia, con la sua
allegria, riesce persino a riderci
su. Il rapporto con i medici diventa speciale e confidenziale,
tanto che Giulia li considera i
suoi supereroi. Grazie alle cure
e alla sua tenacia, Giulia vince la
battaglia contro il tumore che,
nonostante questo successo,
dopo un anno , si ripresenta più
forte di prima. I medici non sanno come comunicarle la notizia,
ma la ragazza ha capito la situazione, li stupisce abbracciandoli uno per uno e manifestando
lintenzione di riprendere le
cure per sconfiggere ancora una
volta la malattia. Come i suoi coetanei, Giulia ama la musica, in
particolare la canzone “Strada facendo” di Claudio Baglioni, nella
versione interpretata da Laura
Pausini, che le trasmette leggerezza e speranza. Il talento per la
scrittura le fa paragonare la malattia ad un’avventura, durante la
quale Giulia conosce la storia di
Chiara Luce Badano, la giovane
focolarina morta nel 1990 e beatificata nel 2010. L’esempio di
Chiara Luce si rivela illuminante
per Giulia, che coglie nella malattia loccasione per avvicinarsi
al Signore e abbandonarsi alla
Sua volontà. La malattia rende
vulnerabili e anche per Giulia
giunge il momento della crisi,
del dubbio sulla vicinanza di

Dio nelle prove della vita. Con
tale stato danimo la giovane si
reca a Padova per la radioterapia e qui sosta nella basilica di
SantaAntonio, in cerca di pace.
Inaspettatamente una signora
raccolta in preghiera e mai vista
prima mette la mano sulla mano
malata di Giulia e, con uno
sguardo pieno di speranza, le infonde coraggio. Lepisodio dona
a Giulia la gioia che Dio non lha
mai abbandonata. Altra passione di Giulia è la devozione per la
Madonna, che si esprime nella
recita quotidiana del Rosario e
in due viaggi a Medjugorje, il secondo del quale chiesto come regalo per i suoi 14 anni. Nelle fasi
di maggiore sofferenza Giulia

compone una coroncina di puro
ringraziamento per invitare tutti a dire grazie senza chiedere
nulla in cambio. Nonostante la
sofferenza, Giulia sostiene in
modo brillante lesame di terza
media. Nellultimo periodo, la
giovane lancia un appello ai giovani che pensano di non avere
bisogno di Dio, ed offre le sue
sofferenze per i non credenti.
Quando la medicina ha ormai
deposto le armi, Giulia inizia a
chiedere per sé, ma solo se è
la volontà del Signore. La sera
del 19 agosto 2011, mentre alla
GMG di Madrid, si conclude la
Via Crucis dei giovani, nella sua
casa di Bergamo, Giulia va incontro al Signore.
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