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Ringraziamenti
La celebrazione del IV Centenario ha avuto bisogno di una sinergia 
di forze a cui va un doveroso ringraziamento: dal consiglio Pastorale 
al Comitato che l’hanno programmata e sostenuta, a tutti quelli che 
hanno generosamente collaborato per la riuscita, a quanti hanno 
partecipato economicamente per rendere la nuova basilica più bella 
e funzionale, con il restauro del vetusto organo e la realizzazione 
dell’artistico altare, all’Amministrazione comunale che ha offerto 
alcuni servizi indispensabili, quali l’illuminazione, i fuochi d’artificio, 
la banda musicale.
L’appello lanciato per il nuovo altare e il restauro dell’organo con 
l’iniziativa: “dona una canna” a tutt’oggi ha raccolto euro 27.050.00; 
La famiglia Garofalo Pietro e Cicciarella Lia ha offerto l’ambone euro 
5.500.00. Offerte per l’altare euro 1470 - Sorteggio euro 1177.50 - 
Totale euro 35.197,50.

Domenica 9 agosto alle ore 20 nel piazzale del Santuario incontro con i nostri concittadini  che 
si ritrovano a Modica per le vacanze e dei turisti che vogliono unirsi a noi nella Solenne Eucaristia. 
Seguirà un intrattenimento musicale con canti tradizionali.
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Papa Francesco sveglia la Chiesa italiana

Editoriale
di Umberto Bonincontro

Ivescovi italiani, undici anni fa, il 
30 maggio 2014, con il documento 

“Il volto missionario delle parrocchie 
in un mondo che cambia” lanciarono 
la conversione missionaria delle 
parrocchie per abbandonare la 
mentalità della conservazione e 
intraprendere quella della missione. 
In poche parole auspicavano quello 
che di continuo ci richiama Papa 
Francesco: “Chiesa in uscita”. Quali 
effetti ha avuto? Quasi nessuno, a 
parte un nuovo linguaggio che parla di “Unità pastorali”, Comunità di 
parrocchie” ,”Pastorale integrata”. In realtà è cambiato poco o nulla. 
I problemi del cattolicesimo italiano richiedono un nuovo volto di 
Chiesa per un mondo che cambia. Papa Francesco, nel discorso di 
apertura dell’Assemblea generale della CEI, il 18 maggio, ha suonato 
un campanello per svegliare una Chiesa sonnacchiosa che rischia di 
essere sale senza sapore. Il Papa ha suggerito delle piste: privilegiare 
interventi profetici per contrastare la mentalità della corruzione a 
tutti i livelli; rafforzare il ruolo dei laici e la collegialità, auspicando 
una Chiesa in cui parlano più voci; ritrovare il carisma originario di 
congregazioni e istituti religiosi, più che mantenere strutture a volte 
obsolete. In una chiesa ricca di ruoli diversi, accanto ai pastori, “i 
laici che hanno una formazione cristiana autentica, non dovrebbero avere 
bisogno del vescovo-pilota, o del monsignore-pilota o di un input clericale 
per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, da quello politico a 
quello sociale, da quello economico a quello legislativo”. Sapremo cogliere 
questo invito e uscire dal letargo? La risposta dobbiamo darla noi 
nelle parrocchie ma lo stimolo deve venire anche dall’alto, cioè dalle 
strutture diocesane. 
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Celebrato con solennità il IV Centenario

di Mario Gugliotta
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Speciale

Celebrato con solennità il IV Centenario Dopo 18 anni di vita pastorale ad Avola e Ispica, tornato a Modica 
per condividere l’impegno pastorale con don Umberto nelle par-

rocchie della Madonna delle Grazie e del SS. Salvatore, ritrovo la città 
che mi ha dato i natali con la fede di sempre, semplice e devota. A Mo-
dica la festa della nostra celeste Patrona ha avuto una connotazione 
di particolare giubilo per la memoria dei 400 anni dal ritrovamento 
del miracoloso quadretto che rappresenta Maria, la Madre che allatta 
il piccolo Gesù, tenuto in braccio con una tenerezza che si trasmette 
a noi attraverso il suo dolce sguardo. L’avvenimento più significativo 
nello scorrere dei secoli, dopo il ritrovamento, è stata la miracolosa 
guarigione dalle febbri che hanno imperversato nel 1709. Durante la 
processione che le autorità cittadine vollero organizzare per impetra-
re la grazia della guarigione, la malattia improvvisamente cessò. Da 
quel giorno la relazione tra la Madre di Dio e i modicani è divenuto 
un patto di fede e di amore che giunge fino a noi che ancora, nel XXI 
secolo percepiamo fortemente. Una fede forte che ci lega a Maria, e 
attraverso di lei a suo figlio Gesù. Il quadro e il simulacro ci dicono 
plasticamente questo legame indissolubile tra noi, Gesù e la Madre. 
Mondo celeste e mondo terreno legati da un patto di reciproco amore, 
cura e fiducia. Nella festa della terza domenica di maggio questo lega-
me è esaltato, in un legame mistico che ci lega a Maria trova la sua più 
alta espressione nella celebrazione eucaristica, partecipata con vero 
trasporto e affetto filiale. La presenza di Gesù Cristo nella celebrazio-
ne eucaristica è garanzia della presenza e dell’azione di Maria nella 
comunità ecclesiale di cui ella è immagine e madre. Questo legame è 
percepito fortemente dai modicani, vista l’ampia partecipazione alle 
celebrazioni che a iniziare dalle sei si susseguono durante l’intera 
giornata. La prima Eucaristia è alle sei del mattino, significativa per-
ché è la meta del pellegrinaggio che inizia dalle case e a piedi, scalzi, 
per le vie di gradini, porta ogni singolo modicano a convergere nella 
spianata del tempio. Si rivive l’immagine di … che rappresenta i cri-
stiani che come chicchi di frumento si raccolgono per essere macinati 
e trasformati in farina impastati con l’acqua dello Spirito per divenire 
pane da mangiare. Arrivati trovano Maria che indica loro Gesù che si 
rende presente già nell’assemblea raccolta nell’attesa che inizi la divi-
na liturgia in cui il Signore parla al suo popolo. La medesima parola 
s’incarna sotto le specie del pane-corpo e del vino-sangue a cui tutti 
comunicano e insieme non più singoli ma un solo corpo diventano: 
corpo vivente di Cristo. La Grazia, Gesù, si è compiuta e non ci si 
sente più soli, perché siamo nel mistero salvifico della compagnia 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo presenti in noi divenuti una 
sola carne con tutta la realtà divina e umana con Maria la Madre di 
Gesù e nostra. La piena di Grazia ci dona la vita eterna, Gesù vivente 
nella gloria, alla quale noi già partecipiamo nella misura in cui sa-
premo vivere nello Spirito che Lui riversa su di noi suoi fratelli e figli 
dello stesso Padre e della stessa madre. In questo mistero grande è 
necessario che ci ritroviamo in una solidarietà non solo ecclesiale, 
ma anche civile, perché siamo tutti membra gli uni degli altri. Ne 
consegue che non ci può essere benessere individuale, senza quello 
collettivo di cui ogni cristiano eucaristico si deve prendere cura nel 
suo quotidiano, pena il tradimento di quanto celebrato nell’eucarestia 
e percepito nella sua devozione a Maria venerata quale mediatrice di 
Grazia e di grazie.    
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Dal 3 agosto 1627 Modica ha 
come celeste Patrona la Ma-

donna venerata nel suo santua-
rio con il titolo di “Madonna del-
le Grazie”. Era il 4 maggio 1615 
quando, sulla collina di Mon-
serrato, dove da alcuni giorni 
all’imbrunire ardeva un fuoco, 
fu trovato intatto un quadretto 
di ardesia con dipinta la Vergi-
ne che allatta Gesù bambino. La 
gente accorsa gridò al miracolo 
e a partire da quel segno si pen-
sò di innalzare una chiesa inti-
tolata a Maria. In seguito all’epi-
demia di febbri scatenatasi nel 
1626, da cui la città fu miraco-
losamente preservata dopo che 
il popolo aveva invocato la pro-
tezione della Vergine, i Giurati 
e i Consiglieri dell’Università di 
Modica patrocinarono l’elezione 
della Vergine a “Patrona della cit-
tà”. Il IV Centenario è stato pre-
parato da un Giubileo apertosi 
il 4 maggio dello scorso anno 
con la coronazione della venera-

ta Effige, decretata un secolo fa 
dal Capitolo Vaticano. Durante 
l’anno sono state portate avanti 
tante iniziative tra cui la “Peregri-
natio” del quadro della Madonna 
in 12 parrocchie, 4 Comunità re-
ligiose: Benedettine, Salesiane, 

Bocconiste e Cappuccini, due 
Residenze per anziani: Roccapo-
rena e Villa Carolina, e due fami-
glie con ammalati. Il clou della 
celebrazione si è avuta il 4 mag-
gio di quest’anno con la presen-
za del Vescovo, Mons. Antonio 
Staglianò, che davanti ad una 
grande folla ha proclamato so-
lennemente il Santuario Basilica 
Minore. Il decreto della Congre-
gazione del Culto divino datava 
del 22 gennaio ma si è voluto 
attendere per l’ufficializzazione 
la ricorrenza del IV Centenario. 
Dopo la lettura della bolla si è 
proceduto alla scopertura della 
lapide “a perpetua memoria”. Il 
Vescovo ha quindi consacrato 
l’artistico altare che, su progetto 
dell’arch. Salvatore Bonincontro 
Puglisi, era stato realizzato in 
marmo dallo scultore italo-alba-
nese Edison Kamberi. L’altare è 
sostenuto da due angeli con arpa 
e cetra, in mezzo campeggia il 
Cristo, mentre dietro una lastra 
di onice ha al centro il mondo ir-
radiato dalla luce di Gesù. E’ sta-

Da Quattro secoli Modica venera la Madonna
delle Grazie come celeste Patrona

di Umberto Bonincontro

Consacrazione dell’Altare



Il Messaggero della Madonna  |  Giugno/Luglio 7

Speciale

to quindi benedetto l’ambone, 
suggestivo altorilievo che ripro-
duce i simboli dei quattro evan-
gelisti, il fonte battesimale che 
riproduce Giovanni Battista che 
battezza Gesù. Infine il Vescovo 
ha benedetto il vetusto organo 
(fratelli Polizzi 1908) restaurato 
dal maestro organaro Bovelacci 
e dalla sua scuola. A conclusione 
della solenne e suggestiva litur-
gia è seguito un concerto con il 
maestro Gaetano Ruggieri e il 
soprano Isabella Calleri. Mons. 
Staglianò alla fine della celebra-
zione ci ha tenuto a sottolineare 
che la Basilica-Santuario appar-
tiene alla Chiesa di Modica e tut-
ta la Comunità ecclesiale se ne 
deve prendere cura, ha invitato 
pertanto i presbiteri a rendersi 
disponibili per amministrare il 
Sacramento della Riconciliazio-
ne specialmente in occasione 
del Giubileo della Misericordia, 
indetto da Papa Francesco, e che 
avrà proprio nella Basilica un 
luogo privilegiato. L’indomani si 
è avuta la gradita visita del Card. 
Francesco Montenegro, arcive-
scovo di Agrigento, impegnato 
in prima linea nell’accoglienza 
dei profughi, essendo Lampedu-
sa nella sua diocesi. Don Fran-
co, come ama essere chiamato, 
ha presieduto l’Eucaristia e ha 
rivolto un’appassionata omelia 
durante la quale ha paragonato 
l’immigrazione di massa dei no-
stri giorni all’evento biblico del-
la  liberazione degli ebrei dalla 
schiavitù d’Egitto. Anche oggi, 
ha detto il Cardinale, c’è un fa-
raone, una massa di diseredati 
che fugge, un deserto e un mare 
da traversare e questa tragedia ci 
interpella come persone e ancor 
più come cristiani. Alla fine ha 
inaugurato, insieme al Prefetto 
di Ragusa, dott. Nunziato Vardé, 
una commovente mostra ritra-
ente centinaia di immigrati, per 
lo più ragazzi, sbarcati a Pozzal-
lo e accolti nel Centro di prima 
accoglienza. Il mese di maggio 

ha registrato tante iniziative di 
carattere spirituale, culturale e 
di intrattenimento. Tra le tante 
ricordiamo la Giornata Sacerdo-
tale Mariana regionale che il 26 
ha visto confluito nel Santuario, 
da tutta la Sicilia, circa 300 pre-
sbiteri con 14 Vescovi tra cui il 
card. Francesco Montenegro. 
Mons. Rosario Gisana, vesco-
vo di Piazza Armerina, Mons. 
Giuseppe Malandrino, nostro 
vescovo emerito e Mons. Paolo 
Urso, vescovo di Ragusa hanno 
presieduto l’Eucaristia rispetti-
vamente lunedì 11, domenica 
17 giorno della festa, e martedì 
26. Da ricordare tre interessan-
ti conferenze: mercoledì 6 don 
Fortunato Di Noto, fondatore 
di Meter ha intrattenuto il folto 
pubblico su un tema scottante e 
assai delicato “Non lasciamo soli i 
nostri figli nel buio della rete”. Don 
Fortunato che da oltre 20 anni 
si batte per la difesa dei bambi-
ni, denunziando ogni forma di 
abuso, ha presentato uno scena-
rio preoccupante, mettendo in 
guardia i genitori e gli educatori 
presenti, dal lasciare soli i ragaz-
zi davanti all’intrigata ragnatela 
della Rete. Mercoledì 13 il prof. 
don Chino Biscontin, docente di 

Teologia a Pordenone, Ha parla-
to su “Dio ha guardato all’umiltà 
della sua serva”, sviluppando un 
tema eminentemente mariano; 
venerdì 22 il prof. don Corra-
do Lorefice, docente di teologia 
all’Istituto Teologico di  Catania 
ha parlato su “La Chiesa popolo di 
Dio ‘in uscita’”. Il 21 è stato pre-
sentato uno spettacolo dal tema 
”A cruna, u verbu e la Maronna”, 
rappresentazione del Rosario 
antico, che ha fatto rivivere i no-
stri antichi quartieri quando i 
nostri avi si riunivano all’imbru-
nire per recitare il Rosario. Il 23 
si è esibito, in un indimentica-
bile Concerto, il Coro polifonico 
“Claudio Monteverdi”, accompa-
gnato dall’Orchestra. Il M° Ora-
zio Baglieri  ci ha regalato una 
sua stupenda composizione: 
“Ave Maria”, per celebrare il IV 
Centenario, la cui esecuzione ha 
fatto andare in visibilio il nume-
roso e qualificato pubblico. Lun-
go il mese si sono alternati altri 
significativi Cori per animare le 
celebrazioni: il Coro cittadino,  il 
Coro… di Scicli e il Coro  “Libere 
Armonie di Rosolini. Lungo il 
mese inoltre si sono susseguiti i 
pellegrinaggi di alcune Comuni-
tà parrocchiali.

Il Vescovo e il Sindaco osservano la lapide di elevazione a Basilica del Santuario
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La nostra Diocesi ha ospitato, 
per la prima volta, la Gior-

nata Sacerdotale Mariana che 
le chiese di Sicilia celebrano da 
ben 24 anni. Il pellegrinaggio 
dei presbiteri e dei Vescovi si 
tiene, per tradizione, il martedì 
dopo Pentecoste, festa di San-
ta Maria Odigitria. L’appunta-
mento è stato presso la Basilica 
Santuario della Madonna delle 
Grazie a Modica, in occasione 
del IV Centenario del miraco-
loso rinvenimento sulla collina 
di Monserrato del quadretto di 
ardesia raffigurante la Madon-
na che allatta. Circa 300  pre-
sbiteri, accompagnati da 14 Ve-
scovi, tra cui il card. Francesco 
Montenegro, provenienti dalle 
varie diocesi dell’Isola, sono 
stati accolti nella mattinata del 
26 maggio in un clima di fra-
ternità e di amicizia. Alcuni di 
loro, i membri della Commis-

Il Santuario ha accolto il Pellegrinaggio
Sacerdotale Mariano Regionale

sione Presbiterale Siciliana,  
con Mons. Carmelo Cuttitta, 
ausiliare di Palermo, erano ar-

rivati il giorno precedente per 
partecipare all’incontro regio-
nale e riflettere sul cammino 
che si  sta  compiendo, sia a 
livello diocesano che regionale, 
in vista del IV Convegno dal ti-
tolo ‘Ordinati al Presbiterio per 
una Chiesa in uscita. A 50 anni 
dalla Presbyterorum Ordinis’, 
che vedrà impegnati tutti i pre-
sbiteri di Sicilia. Il pellegrinag-
gio è stato aperto dal saluto del 
nostro Vescovo, Mons. Antonio 
Staglianò, che ha dato un calo-
roso benvenuto nella nostra 
Chiesa ai vescovi e ai presbite-
ri. E’ seguito il saluto del Retto-
re del Santuario don Umberto 
Bonincontro e del Vescovo de-
legato della CESI Mons. Cuttit-
ta. La prof.ssa Mirella Spillicchi 
ha quindi illustrato agli ospiti 

di Umberto Bonincontro
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Seguiteci su

l’evento del rinvenimento, il 
4 maggio 1615, del quadretto, 
soffermandosi con preziosi 
dettagli sul Santuario, la sua 
origine, il suo arredo e il recen-
te restauro. E’ seguita quindi 
una profonda meditazione, 
dettata da Mons. Arturo Aiello, 
vescovo di Teano, su “Stavano 
con Maria nel Cenacolo” nella 
quale il presule ha fatto risalta-
re lo specifico del presbiterio, e 
cioè la comunione, presentan-
dola come un’urgenza che na-
sce dal sacramento dell’Ordine, 
supportandola con preziosi 
suggerimenti pastorali e psi-
cologici. La Concelebrazione, 
in assenza del Card. Paolo Ro-
meo, impegnato a Roma nella 
chiesa di S. Maria Odigitria, di 
cui porta il titolo cardinalizio, 
è stata presieduta dallo stesso 
Mons. Aiello, avendo il card. 
Francesco Montenegro decli-
nato l’invito. A conclusione del-
la celebrazione, animata dalla 
Corale “Libere Armonie” diret-
ta dal M° Emanuele Calvo, ha 
dato il saluto della Città il Sin-
daco Ignazio Abbate. Ai parte-
cipanti è stato fatto dono, da 
parte del Santuario, della guida 
insieme ad un numero di “Il 
Messaggero della Madonna”, 
e dell’immancabile specialità 
dolciaria di Modica, il cioccola-
to. E’ seguita quindi un’agape 
fraterna in un noto ristorante 
del circondario. Ci auguriamo 
che il pellegrinaggio sia servito, 
come scriveva il nostro Vescovo 
nella lettera-invito, a rafforzare 
la devozione alla Madonna, 
venerata nella nostra Isola in 
centinaia di Santuari, e nello 
stesso tempo a lasciare un caro 
ricordo della nostra Diocesi e 
in particolare della nostra Città.
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Catechesi Mariana

Il Magnificat si avvia 
verso la conclusione con 

un’espressione che merita tutta la 
nostra attenzione: “Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia”. Che 
possiamo esprimere, in forma 
di orazione rivolta a Dio: “ 
Ricordati che il tuo amore è 
grande, non dimenticarti di 
essere misericordioso. Così 
hai promesso, così prometti 
ad Abramo e ad ogni figlio di 
Abramo, per  sempre” (Lc 1,54-
55). “Ricordarsi  di misericordia”. 
Perché la misericordia è la 
perfezione di Dio. Lo Spirito 
ha il compito di ricordare ai 

discepoli tutte le parole di Cristo; 
santa Maria, con una missione 
analoga e quella dello Spirito, 
si incarica di riportare al cuore 
del devoto, con il suo canto,la 
parola della misericordia. 
Ciascuno può forse ricordare, 
del suo viaggio nella vita, 
non soltanto le delusioni, ma 
l’acqua scaturita ogni giorno 
all’improvviso mentre non se 
l’aspettava, la manna discesa dal 
cielo sotto forma di un amico, 
quando credeva di non avere 
più forza. Ognuno può ricordare 
momenti in cui, mentre era 
quasi disperato, improvvisi 
squarci si sono aperti in un 

cielo chiuso, ad annunciare 
che non viviamo da soli, chiusi 
dentro il cerchio tragico della 
nostra immanenza, ma che 
c’è un amore che  percuote i 
confini della nostra storia e 
che viene sempre, creando 
sorprese. Quante straordinarie 
sorprese  da ricordare e di 
cui fare memoria gioiosa! 
Abbiamo forse vissuto prodigi 
che duravano, come la manna, 
un giorno solo;  per il giorno 
dopo occorreva dell’altro, ma 
intanto abbiamo scoperto che 
ci sono, nelle cose e nei giorni, 
sorgenti segreti di speranza. 
“Ricordarsi”. Prendiamo come 
nostro, come scritto per noi, 
questo verbo del Magnificat, 
che  non ha un soggetto, che 
è rivolto a tutti. Ricorda che la 
salvezza sta nel fatto che Dio 
ti ama, non che tu lo ami. E’ 
questo il Vangelo del Magnificat: 
religione dello sguardo puro che 
ha saputo vedere Dio ancora 
all’opera, creatore instancabile, 
con le mani ancora  impigliate 
nel folto  della vita. Una ragazza 
incinta fa scendere su di noi  una 
benedizione di misericordia, 
consolante: su tutto ciò che 
rappresenta il nostro male di 
vivere, sugli anni che passano, 
sulle tenerezze negate, 
sulle solitudini patite, sul 
decadimento del nostro corpo, 
sulla corruzione della morte. Il 
grande male ci insidia ma non 
vincerà, perché la  bellezza è più 
forte della violenza. Ricordarsi! 
Santa Maria ci aiuti ad abitare 
la terra come lei, ricordandoci 
della misericordia, ricevuta e da 
restituire; a camminare incalzati 
da una profezia di bontà che 
è già in noi, che già cresce e si 
arrampica in cuore come un 
germoglio di luce.    

Maria: profezia di bontà
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Vita Pastorale

A Papa Francesco stanno mol-
to a cuore nella Chiesa i Pa-

stori, vescovi e presbiteri. Non 
perde occasione per tornare sul-
la loro missione e sulla testimo-
nianza che devono dare ai fede-
li. Riportiamo quando ha detto, 
poco dopo la sua elezione, nel 
giugno 2013 durante un incon-
tro con i rappresentanti pontifici 
(o nunzi apostolici).Al termine 
del suo discorso il Pontefice det-
tò ai presenti alcune indicazioni 
essenziali per individuare i pos-
sibili candidati all’episcopato, 
una sorta di vademecum che 
traccia l’identikit del vescovo. 
Ecco le indicazioni suggerite 
dal Papa: «Voi conoscete la celebre 
espressione che indica un criterio 
fondamentale nella scelta di chi 
deve governare: si sanctus est oret 
pro nobis, si doctus est doceat nos, 
si prudens est regat nos – se è santo 
preghi per noi, se è dotto ci insegni, 
se è prudente ci governi. Nel delica-
to compito di realizzare l’indagine 
per le nomine episcopali siate at-
tenti che i candidati siano Pastori 

vicini alla gente: questo è il primo 
criterio. Pastori vicini alla gente. È 
un gran teologo, una grande testa: 
che vada all’Università, dove farà 
tanto bene! Pastori! Ne abbiamo 
bisogno! Che siano padri e fratelli, 
siano miti, pazienti e misericordio-
si; che amino la povertà, interiore 
come libertà per il Signore e anche 

Come deve essere un vescovo
per Papa Francesco

esteriore come semplicità e auste-
rità di vita, che non abbiano una 
psicologia da “Principi”. Siate at-
tenti che non siano ambiziosi, che 
non ricerchino l’episcopato; […]. 
Quelli che ricercano l’Episcopato… 
no, non va. E che siano sposi di 
una Chiesa, senza essere in costan-
te ricerca di un’altra. Siano capaci 
di “sorvegliare” il gregge che sarà 
loro affidato, di avere cioè cura per 
tutto ciò che lo mantiene unito; di 
“vigilare” su di esso, di avere atten-
zione per i pericoli che lo minac-
ciano; ma soprattutto siano capaci 
di “vegliare” per il gregge, di fare la 
veglia, di curare la speranza, che ci 
sia sole e luce nei cuori, di sostenere 
con amore e con pazienza i dise-
gni che Dio attua nel suo popolo. 
Pensiamo alla figura di san Giu-
seppe che veglia su Maria e Gesù, 
alla sua cura per la famiglia che 
Dio gli ha affidato, e allo sguardo 
attento con cui la guida nell’evita-
re i pericoli. Per questo i Pastori 
sappiano essere davanti al gregge 
per indicare la strada, in mezzo al 
gregge per mantenerlo unito, dietro 
al gregge per evitare che qualcuno 
rimanga indietro e perché lo stesso 
gregge ha, per così dire, il fiuto nel 
trovare la strada. Il pastore deve 
muoversi così!».

L’annuale Gita dell’Unità Pastorale, ha toccato dal 22 al 26 
aprile, la Costiera Amalfitana, Capri, Ischia e Napoli. Oltre i 
posti incantevoli che abbiamo visitato quel che conta di più è il 
clima di amicizia che si è consolidato.
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di Antonio Caruso

VANGELO APOCRIFO 
DI GIACOMO
L’attuale titolo fu dato da un ge-
suita che lo scoprì e lo pubblicò 
in traduzione latina nel 1552. 
L’originale fu scritto in greco e 
risalirebbe al 200 d.C.
L’autore si presenta come Gia-
como, fratello di Gesù, un figlio 
che Giuseppe avrebbe avuto dal-
la prima moglie. Si presume che 
l’autore fosse a conoscenza dei 
racconti dell’infanzia dei van-
geli canonici. L’opera è conce-
pita come una glorificazione di 
Maria. Apprendiamo che i suoi 
genitori si chiamavano Gioac-
chino e Anna, che erano ricchi 
e devoti, però non avevano figli. 
La lunga attesa di un figlio fu 
esaudita da un intervento divi-
no. Anna concepisce una figlia 
di nome Maria. Non si tratta di 
una figlia qualunque, perché 
Maria è destinata a svolgere un 

ruolo di primo piano nei disegni 
salvifici di Dio. Questo racconto 
dimostra quale venerazione ab-
bia goduto la madre di Gesù sin 
dal cristianesimo delle origini. 
Viene esaltata la sua verginità ri-
masta intatta dopo aver partorito 
Gesù e che i fratelli di Gesù, in 
realtà, sarebbero stati i figli che 
Giuseppe aveva avuto nel primo 
matrimonio. Verso la fine del-
lo scritto viene narrata la storia 
dei Magi che vengono a rende-
re omaggio a Gesù nella grotta: 
un racconto che ricalca in modo 
analogo quello di Matteo.
Il Protovangelo di Giacomo ri-
porta numerosi passi molto vici-
ni a quelli dei Vangeli Canonici. 
I temi principali affrontati sono: 
la nascita miracolosa di Maria, 
Maria condotta nel Tempio, 
sposalizio di Maria, il matrimo-
nio con Giuseppe, l’annuncio 
dell’angelo e la visita a Elisa-

betta, la gravidanza di Maria, il 
parto verginale, l’adorazione dei 
Magi, la morte degli innocenti e 
il martirio di Zaccaria.

VANGELO APOCRIFO
DI PIETRO
Il Vangelo di Pietro fu scoperto 
nel 1886 in una necropoli cri-
stiana dell’alto Egitto. L’opera 
completa, attestata nel II° secolo 
da Serapione, vescovo di Antio-
chia, è andata perduta; il fram-
mento di cui disponiamo riguar-
da il processo, la passione e la 
risurrezione di Gesù. Descrive 
gli avvenimenti relativi alle ulti-
me ore di Gesù, il processo e la 
morte, attribuendo ai soli giudei 
la responsabilità della sua mor-
te. Il racconto, simile al Vangelo 
di Matteo (lavaggio delle mani, 
la veglia della tomba, il tentativo 
di toccare il risorto), sottolinea la 
concreta realtà della risurrezio-
ne. Questo del vangelo di Pietro 
è l’unico ‘racconto diretto’ della 
risurrezione, nei vangeli cano-
nici la risurrezione non viene 
esplicitamente descritta, ma cre-
duta in seguito alla scoperta del 
sepolcro vuoto e alle apparizioni 
del Risorto.
 Le analogie con il Vangelo di 
Matteo sono evidenti (soprattut-
to l’atteggiamento antigiudaico), 
ma sostanziali anche le differen-
ze: Matteo non parla degli anzia-
ni e dice che i soldati non erano 
romani, ma guardie del tempio. 
Racconta però del terremoto e 
dell’angelo sceso dal cielo che 
fa rotolare la pietra, e vi siede 
sopra. Il vangelo di Pietro riferi-
sce l’episodio della risurrezione 
collocandolo tra una prima di-
scesa di due angeli che accom-
pagnano Gesù fuori della tomba 
e lo sorreggono nella sua ascesa 
al cielo, e una discesa finale di 
un angelo che entra nella tomba 
ormai vuota, dove resterà nell’at-
tesa delle donne. Il Vangelo di 
Pietro si allontana di parecchio 

I Vangeli apocrifi
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Conoscere la Bibbia

dallo spirito genuino dei Vangeli 
nel descrivere fatti e personaggi 
di pura invenzione che tolgono 
ogni validità al testo, trasferendo 
la risurrezione sul piano della 
leggenda e del mito. Invece di 
appellarsi alla fede, il vangelo 
di Pietro cerca ad ogni costo di 
fornire solide prove a dimostra-
zione della risurrezione di Gesù 
che sarebbe avvenuta sotto gli 
occhi di un pubblico numeroso, 
con testimoni oculari quali i sol-
dati pagani e i notabili giudaici.  
                                                                                       
VANGELO APOCRIFO
DI GIUDA
L’ultimo Vangelo gnostico in 
ordine cronologico, scoperto re-
centemente, verso la fine degli 
anni settanta, é quello di Giu-
da. Ma è stato pubblicato dalla 
National Geographic solo nel 
2006, a causa di vari passaggi di 
mano dopo il ritrovamento, con 
l’intento di farne una specula-
zione economica. Del vangelo di 
Giuda ne aveva fatto menzione 
Ireneo di Lione (fine II° secolo) 
in “Adversus Haereses. 
Dopo la presentazione del testo 
del “Vangelo di Giuda” seguiro-
no molti tentativi editoriali di far 
leva sul sensazionalismo della 
nuova scoperta, alla ricerca di 
una presunta verità nascosta. In 
realtà si è visto che non vi si ri-
trovano novità di rilievo, rispetto 
a quanto già conosciuto attraver-
so gli altri testi gnostici. 
Il Vangelo di Giuda inizia a mo-
strare che i discepoli non sanno 
chi è veramente Gesù. S’insiste 
sulla loro ignoranza di non saper 
distinguere tra il Gesù umano e 
il Cristo Celeste. Essi lo ritengo-
no Figlio di Dio, ma si tratta del 
loro Dio malvagio del Vecchio 
Testamento. Gesù ha assunto 
un apparente corpo di carne per 
scendere sulla terra a compiere 
la sua missione di salvezza volta 
a trasmettere la “gnosi”. La vera 
identità di Gesù la conosce solo 

Giuda che rivolgendosi a Gesù 
dice: “Io so chi tu sei e da dove 
sei venuto. Tu provieni dal regno 
immortale di Barbelo. E il nome 
di chi ti ha inviato io non sono 
degno di pronunciarlo”. La cri-
tica alla Chiesa è spietata: i Do-
dici sono ignoranti e incapaci di 
comprendere, mentre i demoni, 
compreso Giuda, fanno meglio 
di loro. Allora Gesù gli dice: “Se-
parati dagli altri discepoli e io ti 
dirò i misteri del Regno”. Così, 
tra l’irritazione degli altri disce-
poli, Gesù insegna solamente a 
Giuda ‘le cose nascoste’ che mai 
nessuno ha visto, parlandogli 
del Regno grande e illuminato 

nel quale c’è il Grande Spirito in-
visibile. Da tutto questo si evince 
che Giuda ha un ruolo speciale, 
distinto e superiore rispetto a 
quello dei Dodici. Infatti, con 
il suo tradimento, il demone 
Giuda, consegnando Gesù ai 
carnefici, compie un’azione che 
non ha valore salvifico, perché 
Giuda contribuisce a sacrificare 
non il vero Gesù, ma soltanto 
l’uomo di cui egli si era rivestito, 
permettendogli così di liberarsi 
dal corpo mortale. La polemica 
contro la dottrina della Chiesa 
sul valore espiatorio della morte 
di Gesù, intesa come sacrificio, 
è evidente.   
                                                                                                         Fine

                                                                                                         

Il coro polifonico e l’Orchestra “Claudio Monteverdi”, con il 
Concerto di sabato 23 maggio, ci hanno regalato uno straordinario 
appuntamento artistico. Il M° Orazio Baglieri, ha toccato l’apice 
del suo diuturno impegno per la musica, superando se stesso 
con la composizione del suggestivo spartito in occasione del IV 
Centenario: Ave Maria

Concerto per il IV Centenario
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Un Dio che sorride? Ma siamo seri!
Da sempre ci siamo rappre-

sentati il volto di un Dio 
barbuto, corrucciato e severo. 
Come mai nessun pittore ha 
rappresentato o ha potuto rap-
presentare il volto di un Dio 
giovane e che sorride? E’ chiaro 
che stiamo riflettendo non sulla 
natura di Dio, che nessuna men-
te umana può conoscere, ma 
sulle motivazioni psicologiche 
e culturali che spingono l’uomo 
a rappresentarsi Dio in un certo 
modo.
Come mai non riusciamo ad im-
maginare il volto di un Dio che 
sorride? Sicuramente perché  
le religioni hanno messo nella 
mente e nel cuore degli uomini 
l’idea di un Dio più giusto che 
misericordioso, e a volte vendi-
cativo e castigatore, per cui mol-
to difficilmente la mente umana 
può pensare ad una divinità che 
sorride.
Nella Bibbia Dio non ride mai. 
Pertanto alcuni santi, come ad 
esempio San Bernardo, hanno 
concluso che il riso sulla bocca 
di un monaco è una bestemmia. 
Il ragionamento era semplice: se  
Dio non ha mai riso, è bene che 
l’uomo religioso non rida.
Per questo nelle religioni c’è tan-
ta serietà. Nelle rappresentazio-
ni artistiche i santi non ridono e 
le Madonne o piangono o sono 
addolorate. 
Il Cristianesimo, che si fonda 
sulla rivelazione di un Dio che 
si è umanizzato ed è entrato in 
comunione con l’uomo, ha gra-
dualmente depotenziato questa 
mirabile verità. Ha avuto paura 
di accettare il messaggio fonda-
mentale di Gesù, secondo cui 
ogni essere umano è tempio di 
Dio ed è tornato a collocare la di-
vinità fuori e lontano dall’uomo. 
Pertanto, se il sorriso è patrimo-
nio dell’umano, un Dio lontano 
e  spogliato della nostra umanità 

non lo si può più immaginare 
sorridente. 
Alcuni antropologi sostengono 
che l’uomo rise quando per la 
prima volta scoprì il fuoco, per-
ché col fuoco sconfisse la paura 
dell’oscurità. Si deduce che solo 
quando avremo vinto la nostra 
paura di Dio, riconoscendo che 
Egli si fa profondamente uma-
no, potremo rappresentarcelo 
anche come il Dio del sorriso.
Non sarà facile, perché tutto ciò 
che si dice di Dio nella Bibbia è 

troppo serio per essere  evoca-
tore di una tale rappresentazio-
ne del divino. Ad esempio, nel 
Secondo libro dei Re ( Capitolo 
2, 23-24 ) si legge  di Eliseo, il 
quale, a causa della sua calvizie, 
fu oggetto di ilarità da parte di 
alcuni bambini. Avendo invoca-
to vendetta, a Dio non venne in 
mente niente di meglio che fare 
uscire dalla foresta alcune orse, 
le quali sbranarono quei bam-
bini. Come si può immaginare 
un Dio che sorride se la mente 

di Angelo Viola
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Frutto del IV Centenario:
la mensa per persone bisognose
La celebrazione del IV Centenario del rinvenimento, il 4 mag-

gio 1615, sulla collina di Monserrato, del quadretto della Ma-
donna delle Grazie resterà una pietra miliare nella storia del 
Santuario. Il 4 la proclamazione dell’elevazione a Basilica, la 
consacrazione dell’Altare e l’inaugurazione dell’Organo restau-
rato Il 5 la presenza del card. Francesco Montenegro e l’inaugu-
razione della mostra sui migranti, arrivati a Pozzallo. Il mese è 
stato vissuto intensamente con forti momenti spirituali, cultu-
rali e di intrattenimento. La giornata della Festa ha visto l’intera 
città portarsi ai piedi  della celeste Patrona. Molto significativi 
i pellegrinaggi di alcune Comunità, delle Suore Salesiane, dei 
diversamente abili del CRS, dei malati accompagnati dall’UNI-
TALSI ecc. E infine il 26 la Giornata Sacerdotale Mariana che ha portato in pellegrinaggio circa 300 presbi-
teri e 14 vescovi da tutta la Sicilia. Tutto questo non poteva non includere un’attenzione privilegiata per i più 

bisognosi e così, oltre la pesca di beneficen-
za per la Comunità gemella di Muhanga in 
Congo, è nata una mensa per persone sole e 
bisognose che è stata inaugurata domenica 
24, festa di Pentecoste. La mensa, attual-
mente quindicinale, si avvale dell’impegno 
di un gruppo che ha offerto la propria di-
sponibilità, coordinato dalla Confraternita 
della Misericordia, e  grazie alla generosità 
del sig. Carmelo Muriana, titolare dell’Oste-
ria dei sapori perduti. Ci si auspica che possa 
diventare settimanale con l’apporto di altri 
volontari e di altri ristoranti.
Un altro appuntamento importante ci atten-
derà domenica 9 agosto quando si incontre-
ranno nel Santuario tutti i nostri concitta-
dini che si ritrovano a Modica per le ferie. 
L’iniziativa, già sperimentata con successo 
lo scorso anno, ci auguriamo che registrerà 
ulteriori consensi.  Sarà offerta una serata 
di fraternità che inizierà alle ore 20 con la 
S. Messa e proseguirà con canti della tradi-
zione iblea.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21
S. Messa feriale ore 8,30/19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 8,30/19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19

4 maggio: consacrazione dell’Altare. Da sinistra il Sindaco e la moglie, 
l’artista Camberi Edison, il marmista Ignazio Guccione, il parroco don 
Umberto Bonincontro, il Vescovo Mons. A. Staglianò, la Sen. Venerina 
Padua, l’On. Orazio Ragusa, il progettista arch. Salvatore Bonincontro.
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Mons. Paolo Urso, Vescovo di Ragusa Mons. Giuseppe Malandrino, Vescovo em. di Noto

Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina Don Nunzio Di Stefano, parroco Sacro Cuore

Don Ernesto Scarso, parroco S. Anna Don Corrado Lorefice, parroco S. Pietro

Padre Enzo La Porta, Guardiano F. Cappuccini Don Gianni Marina, parroco Madonna delle Lacrime

Hanno presieduto l’Eucarestia al Santuario:
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Don Sergio Boccadifuoco, parroco Sacra Famiglia Frigintini Conferenza di don Corrado Lorefice

Conferenza di don Chino Biscontin Conferenza di don Fortunato Di Noto

31/5 - Battesimo di Maria Cloe Gugliotta 24/5 - Battesimo di Edoardo Ignaccolo

3/5 - Battesimo di Elena Maria Marongiu 3/5 - Battesimo di Mattia Iemmolo



21/5 - Sacra rappresentazione
“A cruna, u verbu e a Maronna”

31/5 - Festa del Perdono

Pellegrinaggio disabili CRS Pellegrinaggio Suore Salesiane

50° di matrimonio coniugi Salvatore Cerruto
e Assunta Denaro

26/4 - Celebrazione diocesana 65° Unitalsi
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umana arriva a partorire un Dio 
dalla natura così terrificante e 
disumana?
In tutto questo la predicazione 
ha la sua colpa. Essa per secoli 
ha insistito troppo sul tema del 
peccato e del castigo, della peni-
tenza e del dolore, eliminando 
del tutto l’aspetto gioioso della 
fede. 
Il teologo gesuita Juan Mateos 
ritiene impensabile che a Gesù 
Cristo, così umano e creativo, 
mancasse il senso dell’umori-
smo e la capacità di abbando-
narsi alla risata. Tuttavia, al mo-
mento di scrivere i Vangeli, non 
si diede importanza a questo 
aspetto tanto naturale ed umano 
di Gesù. Gli evangelisti vollero 
offrire alle prime comunità cri-
stiane la figura di un Dio-uomo 
che soffrì molto e diede la sua 
vita per amore. E tutto il resto 
della sua umanità fu passato sot-
to silenzio.
E’ per questo che nell’ingente 
mole di arte sacra sopravissuta 
ai secoli, il tema della Risur-
rezione ha avuto una fortuna 
costante, ma decisamente infe-
riore per quantità a quello  della 
crocifissione. Il Cristianesimo, a 
livello figurativo, ha esaltato più 
la tortura e la morte di Gesù che 
la sua vittoria sulla morte. Non 
solo, ma nell’immaginario figu-
rativo della Risurrezione Cristo 
se ne esce dal sepolcro con la 
stessa aria seriosa, che lo carat-
terizza in tutti gli altri episodi 
della sua vita.
“Bisogna ammettere, con coraggio 
e spirito di sana autocritica, che la 
religione cristiana ha sempre predi-
letto più il tema della passione che 
quello della risurrezione. E quando 
Gesù risorge lo si raffigura sempre 
austero, sobrio, mai sorridente. La 
Pasqua cristiana coincide sempre 
con  l’esplodere fecondo della Pri-
mavera. Possibile che nemmeno 
la Primavera, la pagana versione 
feconda delle antiche genitrici, nel 

suo splendore di bellezza non sia 
riuscita a dirottare secoli di dottri-
na incentrata sulla mistificazione 
del dolore e sull’ esaltazione dell’ 
amore perverso di un Padre che 
si infiamma solo nel sacrificio del 
Figlio? Sarò sempre contrario a un 

Dio che immola suo figlio per la 
salvezza degli uomini. Ma riusci-
rei a scusare quella perversa dottri-
na se almeno il giorno in cui Cristo 
vince la morte ci concedesse ciò che 
più umanamente di bello esiste: il 
sorriso” (Juan Arias ).

Attualità

Eucarestia di Prima Comunione

Nella Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo hanno partecipato 
per la prima volta alla Cena del Signore: Francesco Borgia, Jenny 
Coria, Gabriele Galota, Emanuele Lacognata, Lorenzo Lorefice, 
Giuseppe Piccinno, Francesca Roccasalva, Caterina Tantillo

Domenica 14 giugno hanno partecipato per la prima volta alla Cena 
del Signore: Angelo Basile, Ivan Blandino, Sofia Ciacera, Giada 
Colombo, Mattia Licitra, Victoria Mirabelli, Clelia Montepulciano, 
Samuel Mucaj, Salvatore Pitino, Giuditta Puccia, Matteo Salonia, 
Mattia Solarino.
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Attualità

Nella società del nostro tempo, 
influenzata dal web, dalla 

democrazia del clic, “mi piace”, 
tipica di  facebook, dal commen-
to anonimo on line, dall’opinione 
di massa, si avverte sicuramente 
una grande esigenza: il bisogno 
di verità. Verità: una parola ma-
gica, girata e rigirata con il crite-
rio della convenienza, da alcuni 
proclamata con violenza ed arro-
ganza, da altri rifiutata o subita, 
da altri ancora rivendicata come 
possesso. Ma che cos’è la verità! 
Come è possibile distinguere ciò 
che è vero da ciò che non lo è. 
Perché per secoli nei tribunali 
si è usato giurare sulla Bibbia di 
“dire la verità”? Come poter es-
sere veri con se stessi e veritieri 
in una società fatta di ruoli e di 
immagine? Da cosa si distingue 
un comportamento vero da uno 
falso? Se una cosa è vera, perché 
spesso non è vera per tutti e per 
sempre allo stesso modo?
Sono, queste, domande profon-
de che appartengono a tutti, cre-
denti e non credenti, cristiani e 
credenti di altre religioni; sono 
domande che i cristiani non pos-
sono eludere, atteso che lo stesso 
Gesù in Gv 8,32  dice  “conosce-
rete la verità e la verità vi farà li-
beri”;  e considerato che , sempre 
in Gv 18,37,  Gesù afferma: “Per 
questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per ren-
dere testimonianza alla verità”. 
Cominciamo, anzitutto, col 
dire che la parola verità men-
tre nella sua accezione ebraica, 
“emet”(verità, stabilità, fedeltà), 
e in genere nel pensiero della 
Bibbia,  fa riferimento  non  tan-
to a ciò che è da “conoscersi”, da 
“dirsi” o da pensare, ma a “ciò 
che è da farsi”, da “praticare” nel 
tessuto della storia umana,  nella 
sua accezione greca di “alethe-
ia” significa invece svelamento, 

chiarificazione, spostando quin-
di l’asse dell’attenzione sulla di-
mensione conoscitiva e astratta 
della verità intesa dai greci come 
chiarezza delle idee e contempla-
zione intellettuale, donde “theo-
ria”, dal verbo “theorein”, vedere. 
Fatta questa premessa, segue 
un dato certo: non c’è uomo al 
mondo che attraverso le sue at-
tività non sia proteso a ricercare 
quella che genericamente viene 
definita “la verità”: la cerca e la 
ricostruisce  il giudice nei pro-
cessi e in base ad essa valuta le 
responsabilità. Cerca “la verità” 
lo scienziato che studia la fisica 
e la biologia, al fine di scoprire la 
vera realtà dei fenomeni e delle 
leggi che li governano; cerca la 
verità il medico quando tende ad 
accertare le patologie dei suoi pa-
zienti al fine di definire la terapia 
giusta; cerca la verità lo storico 
che ricostruire i fatti di un perio-
do ; cercano e/o propongono e/o 
impongono la verità le ideologie 
politiche, partitiche, culturali, 

filosofiche.  Le stesse religioni, 
quando si pongono le domande 
“chi siamo, da dove veniamo, 
dove andiamo”, “cosa c’è dopo la 
morte”, propongono vie per rag-
giungere la verità.
Insomma, la ricerca della verità 
accompagna quotidianamente  il 
cammino dell’uomo; non solo, lo 
rende difficile, lo complica  cre-
ando anche divisioni, conflitti, 
dubbi. E così  l’uomo del nostro 
tempo  se, da una parte, quando 
si mette alla ricerca della verità,  
rifiuta la verità “ipse dixit”(a par-
tire  da chi la afferma e dal pote-
re che esercita), dall’altra soggia-
ce superficialmente alla “verità 
mediocratica”, cioè a quella che 
viene sentenziata da sondaggi, 
statistiche e “opinion maker” che 
abbondano nel mondo mass me-
diatico. 
Ad ogni modo,  è fuori discussio-
ne il fatto che ogni verità che si 
ritiene tale, tende ad influenzare 
l’esistenza, tant’è che Giovanni 
Paolo II nella sua “Fides et ra-

di Domenico Pisana

La Verità e la libertà pagate a caro prezzo
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tio” afferma al n. 28: “mai l’uomo 
potrebbe fondare la propria vita 
sul dubbio, sull’incertezza o sulla 
menzogna; una simile esistenza 
sarebbe minacciata costantemente 
dalla paura e dall’angoscia. Si può 
definire, dunque,  l’uomo come co-
lui che cerca la verità”. 
Ma se nella società del nostro 
tempo le verità che tendano 
di affermarsi sono molteplici 
e contrastanti, e spesso  inter-
scambiabili,  indefinibili, modi-
ficabili, non valide per tutti, che 
senso possono ancora avere  le 
parole del vangelo lì dove Gesù 
dice: “Io sono  la verità”? 
Ci domandiamo: Gesù di Na-
zareth, l’uomo-Dio,  è una delle 
tante verità, come, ad esempio, 
la “verità mitica” presente nelle 
tragedie di Eschilo, Sofocle, Eu-
ripide dove sono gli dei che deci-
dono arbitrariamente le regole e 
le norme alle quali l’uomo deve 
conformarsi, pena la sua rovina? 
Oppure come  la “verità retorica”  
in base alla quale chi sa convin-
cere il pubblico, chi usa meglio 
le parole, chi convince il mag-
gior numero di persone possie-
de e dice la verità? Oppure, an-
cora, come “la verità filosofica” 
in base alla quale sono le regole 
oggettive, logiche e linguistiche, 
a definire che cosa è la verità? 
Oppure come la “verità scientifi-
ca”, in base alla quale è la scien-
za a costituirsi come chiave tota-
le di interpretazione della realtà, 
negando ogni spazio al mistero 
e pretendendo di giungere alla 
conoscenza di tutti i fenomeni 
e alla loro spiegazione? Oppure, 
in ultimo, come la “verità tec-
nica” per cui il “vero” non è più 
un presupposto o una condizio-
ne, ma semmai un risultato, un 
prodotto che è tale solo e fino a 
quanto “funziona”?
Nel cristianesimo la verità è 
un’altra cosa. Non è un sistema 
di conoscenze, di norme, un’ide-
ologia o uno stato intellettuale, 
ma un accadimento, un evento, 

un fatto: Dio fa, realizza  quel-
lo che dice e promette. Dio è 
verità, nella tradizione ebraica, 
perché è fedele a ciò che dice e 
promette, è fedele alla sua parola 
che promette salvezza. E allora, 
che cosa vuol dire Gesù quando 
afferma: “Io sono la verità”? No-
tate che non si limita a dire: “io 
vi ho detto, vi dico la verità”, ma 
“io sono la verità”. Nella persona 
di Gesù, nella sua vita, nelle sue 
parole ci viene detto tutto quello 
che Dio ha deciso di dirci. Non è 
solo attraverso le parole di Gesù 
che noi conosciamo quanto Dio 
ha da dirci: è la persona di Gesù 
che è quanto Dio ha da dirci (= 
Lui è la Verità). Gesù è  verità 
non perché parla, parla, parla 
come facciamo noi, ma perché 
fa, fa, fa, agisce ed opera; e ciò 
che  promette, cioè una vita pie-
na e realizzata,  lo mantiene.  La 
verità per il cristiano non è dun-
que qualcosa che si possiede, un 
oggetto di cui si possa disporre 
per stare sopra gli altri, un for-
mulario di dottrine da imporre; 
un cristiano è abitato dalla verità 
ed è nella verità quando “vive da 
risorto”, quando ogni giorno ha 
il coraggio di passare dal male 
al bene, dal peccato alla grazia, 
dall’egoismo alla carità, dalla 
guerra alla pace. Quando noi 
scriviamo ogni giorno, con la no-
stra vita, i “racconti della resurre-
zione” del Cristo che vive in noi il 
suo mistero pasquale, in questo 
caso non solo siamo posseduti 
dalla Verità, ma come Gesù dia-
mo testimonianza alla “Verità”. 

Chi vive questa dimensione è 
ontologicamente nella verità e 
non ha alcun bisogno di doverlo 
dimostrare. E chi per la verità è 
anche disposto a pagare con la 
vita, diventa, in effetti, come i 
martiri il più genuino testimone 
della verità sull’esistenza, perché 
“sa di aver trovato nell’incontro 
con Gesù Cristo la verità sulla sua 
vita e niente e nessuno potrà mai 
strappargli questa certezza. Né la 
sofferenza né la morte violenta lo 
potranno fare recedere dall’ade-
sione alla verità che ha scoperto 
nell’incontro con Cristo”(Fides et, 
ratio, 32).   
Gesù è la Verità che non cambia 
e che nessuna concezione stori-
cista, nichilista, scientista, eclet-
tica, relativista dell’uomo e della 
storia potrà mai eliminare, per-
ché non si tratta, come già detto, 
di una ideologia, di valori su cui 
discutere,  ma di un evento og-
gettivo che ha cambiato la storia, 
che ha reso l’uomo più umano e 
più libero; si tratta  di un acca-
dimento dove “verità e libertà” 
sono state pagate a caro prezzo. 
E verità e libertà ha ricercato e 
ricerca l’uomo di ogni tempo. E 
quanti come don Pino Puglisi, 
don Diana e martiri contempo-
ranei anche laici come Falcone e 
Borsellino, hanno vissuto di “ve-
rità e libertà”, hanno servito la 
verità e la libertà,  ci dicono che 
la domanda cruciale di ogni esi-
stenza umana è: che senso ha la 
mia vita? E la verità, per l’uomo, 
non può darsi che come risposta 
a questo interrogativo. 
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In preparazione al Sinodo sulla 
famiglia del prossimo ottobre 

Papa Francesco ha chiesto a tutte 
le Chiese una approfondita rifles-
sione  sulla ‘Relazione del Sinodo 
speciale’ dello scorso ottobre, at-
traverso una griglia di domande. 
In parrocchia si è formato un 
gruppo di riflessione che in 8 in-
contri ha prodotto un documento 
che è stato inviato alla Commis-
sione interessata. Qui proponia-
mo, per esigenze di spazio, le 
risposte alle problematiche più 
scottanti. 
Terza parte della Relatio Sinodi: le 
prospettive pastorali
20. Come aiutare a capire che nes-
suno è escluso dalla misericordia di 
Dio e come esprimere questa verità 
nell’azione pastorale della Chiesa 
verso le famiglie, in particolare quel-
le ferite e  fragili? 
Papa Francesco ha posto al cuore 
del suo ministero il tema della  
misericordia  indicandolo quindi 
come criterio ispiratore del Sino-
do sulla Famiglia. La misericordia 
è la qualità essenziale di Dio, ma-
nifestataci da Gesù. La Chiesa, in 
quanto corpo di Cristo  è prima di 
tutto Madre, pertanto la comunità 
dei discepoli di Cristo deve far di 
tutto per far percepire a chiunque, 
in qualsiasi situazione si trovi, l’a-
more materno di Dio. 
22. Che cosa è possibile fare perché 
nelle varie forme  di unione (unioni 
civili soltanto, convivenze) – in cui 
si possono riscontrare valori umani 
– l’uomo e la donna avvertano il ri-
spetto, la fiducia e l’incoraggiamen-
to a crescere nel bene da parte della 
Chiesa e siano aiutate a giungere 
alla pienezza del matrimonio cri-
stiano? 
La bellezza del matrimonio cri-
stiano è una meta che richiede 
una maturità tale che non tutti 
riescono a raggiungere in ma-
niera compiuta. Le unioni civili 
o convivenze grazie agli “aspetti 
positivi in esse presenti”, quali la 
fedeltà, la continuità del rapporto, 

l’amore ai figli, possono costituire 
un terreno fertile per il raggiun-
gimento dell’ideale cristiano. Il 
Sinodo ci invita a considerare che 
“la semplice convivenza è spesso 
scelta a causa della mentalità ge-
nerale contraria alle istituzioni e 
agli impegni definitivi, ma anche 
per l’attesa di una sicurezza esi-
stenziale (lavoro e salario fisso)”. 
In effetti tanti giovani prendono 
queste scorciatoie non perché 
non amino Dio o intendano of-
fenderlo ma perché pressati da 
paure psicologiche o da motiva-
zioni economiche. Per tali ragioni 
la medicina cristiana per risolvere 
tali situazioni  non è presentare 
loro lo spauracchio del peccato da 
essi commesso ma la bellezza del 
matrimonio che prima di essere 
un legame è un fatto straordina-
rio di amore, un affidamento reci-
proco e quindi un’assunzione del 
destino l’uno dell’altro. A tal pro-
posito la nostra comunità chiede 
al Sinodo di valutare se, le serie 
attenuanti psicologiche e sociali  
che al momento scoraggiano tali 
coppie ad accedere alla pienezza 
del matrimonio, e la loro disponi-
bilità a fare un percorso religioso 
verso di esso, non conducano a 
ritenere tale situazione “transito-
ria” come moralmente accettabile,  
e quindi non peccaminosa, sì da 

permettere loro l’accesso ai sacra-
menti della Penitenza e dell’Euca-
ristia. 
38. La pastorale sacramentale nei 
riguardi dei divorziati risposati ne-
cessita di un ulteriore approfondi-
mento, valutando anche la prassi 
ortodossa e tenendo presente «la 
distinzione tra situazione oggettiva 
di peccato e circostanze attenuanti». 
Quali le prospettive in cui muoversi? 
Quali i passi possibili?
Rispondendo a questo delicato 
problema, crediamo che si possa 
e si debba procedere, secondo la 
via tracciata dalla prassi ortodos-
sa, ad una “accoglienza non ge-
neralizzata alla mensa eucaristica 
(…) soprattutto quando si tratta di 
casi irreversibili e legati ad obbli-
ghi morali verso i figli che verreb-
bero a subire sofferenze ingiuste” 
(n.52 della Relatio Sinodi). Prin-
cipi ispiratori potrebbero essere: 
la sponsalità e la maternità della 
Chiesa. 1. Chiesa Sposa: anche se 
una coppia non può più ripristi-
nare il suo legame di amore (se-
gno del Patto tra Cristo e la sua 
Chiesa) rotto a causa del peccato 
dei due o di uno dei due, il patto 
rimane perché rimane quell’al-
tro patto di amore indissolubile, 
come è avvenuto  tra il popolo di 
Israele e Dio, che ha ricostituito il 
patto da esso infranto attraverso il 

La Comunità si interroga in vista del Sinodo sulla Famiglia
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perdono. Insomma l’indissolubi-
lità di ogni matrimonio cristiano 
è garantita dalla indissolubilità 
dell’amore di Cristo per la Chiesa-
sposa. In nome di tale patto indis-
solubile Cristo continua ad amare 
i due coniugi nel segno del perdo-
no. Ugualmente deve fare la Chie-
sa,  mostrando misericordia pro-
prio in nome del suo indefettibile 
amore a Cristo. Paradossalmente, 
essa verrebbe meno al suo patto di 
nuzialità, cioè di fedeltà all’amore 
misericordioso del suo Sposo, nel 
momento in cui negherebbe il 
perdono e la pace ad un uomo sin-
ceramente pentito e desideroso 
dell’abbraccio del Padre. 2. Chiesa 
Madre: la Sposa non può essere 
che madre nei confronti dei figli 
nati dall’amore tra lei e lo Sposo 
divino. Madre che sa perdonare,  
accogliere, comprendere, scusare, 
accollarsi direttamente le ferite, 
le difficoltà dei suoi figli. Non si 
capisce perché chiunque, anche 
chi uccide, qualora si penta, può 
essere perdonato da Dio, e non 
il coniuge divorziato e risposato 
che vuole sinceramente tornare a 
Dio! Allorchè la Chiesa perdona il 
coniuge che ha ucciso la moglie, 
essa non intende in alcun modo 
accettare o giustificare l’omicidio 
in sé, così, perdonando il coniuge 
che si è risposato, essa non smen-
tisce l’indissolubilità del matrimo-
nio, ma concede la pace  al peni-
tente che versa in una situazione 
irreversibile. E però necessario  
un cammino di accompagna-
mento spirituale della Comunità 
Sposa nei confronti di questi figli 
che ritornano a Dio. In ogni caso, 
prima di pronunciamenti ufficiali 
della Chiesa, bisogna evitare che 
ci siano trattamenti diversi nelle 
Comunità. Si va infatti da un at-
teggiamento rigido di chiusura a 
quello lassista di apertura creando 
disorientamento tra i fedeli.
40. Come la comunità cristiana ri-
volge la sua attenzione pastorale alle 
famiglie che hanno al loro interno 
persone con tendenza omosessuale? 
Evitando ogni ingiusta discrimina-

Vita Pastorale

zione, in che modo prendersi cura 
delle persone in tali situazioni alla 
luce del Vangelo? Come proporre 
loro le esigenze della volontà di Dio 
sulla loro situazione?
Sia chiaro, secondo quanto ci 
dicono i Padri sinodali, che le 
unioni stabili tra omosessuali 
non possono essere “equiparate 
al matrimonio cristiano”. Che “gli 
uomini e le donne con tendenze 
omosessuali devono essere ac-
colti con rispetto e delicatezza. 
A loro riguardo si eviterà ogni 
marchio di ingiusta discrimina-
zione.” (n.55). Le unioni omoses-
suali non potranno avere, per loro 
stessa natura, le caratteristiche 
proprie del matrimonio cristiano, 
che consistono nell’incontro tra 
un uomo e una donna, incontro 
da cui possa nascere una nuova 
vita, secondo il disegno creativo 
di Dio. I contraendi omosessuali  
dunque non possono pretendere 
ciò, né la Chiesa può temere che 
le unioni tra omosessuali possano 
attentare al matrimonio cristiano. 
La Chiesa allora, più che opporsi 
frontalmente alle richieste provo-
catorie da parte di alcune coppie 
di omosessuali  di volere costitu-
ire un vero matrimonio, dovreb-
be invece accogliere la domanda 
profonda, non detta, che sottostà 
ad esse, che è la fame di famiglia, 
di accoglienza nella comunità 
degli uomini, e di cittadinanza 
nella Chiesa, e a queste doman-
de di fondo dovrebbe rispondere 
facendo emergere dal suo seno 
tutte le capacità di dialogo, di ac-
coglienza e di discernimento spi-
rituale di cui Cristo l’ha dotata. Se 
l’attrazione verso il proprio sesso 
per la maggioranza dei casi è da 
ritenere probabilmente un fat-
to congenito, o inconsciamente 
acquisito nei primissimi anni di 
vita, e se l’esercizio della sessua-
lità è un elemento fondamentale 
della dignità della persona umana 
(a meno che non vi rinunci volon-
tariamente), allora l’omosessuale 
non può procedere contro l’istinto 
della propria natura, pena lo stra-

volgimento psicologico della sua 
persona. E poiché non è libero 
di fare diversamente, il suo non 
dovrebbe essere ritenuto peccato. 
Il genitore credente o l’educatore 
cristiano, cosa può consigliare al 
giovane che presenta tale incli-
nazione senza averla scelta? Che 
deve bloccare un istinto che ha 
per natura? Che deve scegliere 
se stare con Dio, ma senza sé, 
oppure  stare con sé, ma senza 
Dio? Ma questo dio non sarebbe il 
Dio-Misericordia che Gesù Cristo 
ci ha fatto conoscere e che Papa 
Francesco  ci sta ripetutamente 
presentando.
44. Come la Chiesa combatte l’abor-
to promuovendo un’efficace cultura 
della vita?
Sull’apertura alla vita la strada ma-
estra è scoprire la vita come dono 
di Dio e quindi diritto primario 
dell’uomo. La paternità e mater-
nità sono certamente un modo di 
partecipare all’ opera creativa di 
Dio. I genitori hanno l’obbligo di 
provvedere alla formazione uma-
na, alla salute, alla sussistenza 
economica  dei figli, e di non farli 
nascere a prescindere dalle pro-
prie capacità educative e dal con-
testo sociale in cui vivono. Questo 
significa ‘paternità responsabile’ 
di cui parla  il Concilio Vaticano 
II. In ogni caso, per una pater-
nità e maternità veramente re-
sponsabile, rimane un dovere la 
regolazione delle nascite, eserci-
tato all’interno di una complessi-
va apertura alla vita da parte degli 
sposi, nessuna forma di aborto 
può essere invocata come rego-
lazione delle nascite.  Compito 
della Chiesa è educare all’amore  
lasciando alla responsabilità dei 
coniugi cristiani di scegliere come 
vivere la paternità e maternità re-
sponsabile. 

Basilica Madonna delle Grazie Modica

seguici su
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di Carmelo Stornello

Un recente studio pubblica-
to negli USA evidenzia ciò 

che la gente pensa da sempre, 
che l’accoglienza non sia virtù 
dei ricchi. In realtà, come sem-
pre, non bisogna generalizzare. 
La cristianità conosce ciò da 
quando apprese di quella cop-
pia di giovani sposi che, nono-
stante la donna fosse in visibile 
avanzato stato di gravidanza, 
non riuscendo a trovare posto 
in paese, si era dovuta rifugia-
re in una grotta di pastori, forse 
una stalla, dove la donna diede 
alla luce un bambino accolto 
solo da un gruppetto di poveri 
pastori. Ed in effetti è ciò che 
sembra avvenire anche oggi. 
Difficilmente chi ha dà. Perché 
si è ormai conclamata una cul-
tura di rapina nella quale chi 
ha, cerca di avere sempre di 
più, pur sapendo di toglierlo a 
qualcun altro. Ma per fortuna 
questo non è sempre vero, spe-
cialmente nella gente non ricca. 
Tempo addietro un reportage 
televisivo sulla realtà napoleta-
na mostrava un campetto im-
provvisato e dei ragazzini che 
vi scalciavano, fra loro un ra-
gazzino di colore interloquiva 
in stretto dialetto napoletano. 
Era un ragazzino nigeriano che 
poi accompagnò la troupe nella 
casa in cui viveva per presenta-
re quella che chiamava la sua 
famiglia. In un appartamento 
modesto c’era il padre, occa-
sionale venditore ambulante, 
la madre, che faceva quando 
poteva servizi di pulizia, due 
sorelle maggiori ed un fratel-
lino più piccolo. Tutti bianchi. 
La madre spiegò che avevano 
avuto il ragazzino nigeriano in 
affidamento quando era anco-

ra bambino, gli si erano affe-
zionati e lo avevano adottato, 
poi aggiunse con disarmante 
semplicità “Perché dove c’è un 
piatto di pasta per due ce n’è 
per altri”. Una affermazione di 
sapore mediterraneo che pare 
d’altri tempi, deamicisiana, non 
del terzo millennio.
Ma a ben vedere quell’espres-
sione ha la stessa base culturale 
che spinse, durante la seconda 
guerra mondiale, un popolo di 
contadini e di cittadini, pur nel 
terrore della morte sicura per 
loro ed i familiari se fossero 
stati scoperti, a nascondere sol-
dati di entrambe le parti, a volte 
intere famiglie di ricercati, per 
salvarli dalle feroci razzie. 
Simile ad essa c’è la sensibili-
tà che ha spinto i pescatori di 
Lampedusa a salvare migliaia 
di migranti, uomini, donne e 
bambini, dall’affogare nono-
stante fossero consapevoli che 

facendolo rischiavano il carcere 
ed il sequestro della barca per-
ché quello era reato di favoreg-
giamento della immigrazione 
clandestina. Quei pescatori 
hanno avuto riconosciuta la 
loro umanità solo da Papa Fran-
cesco.
La stessa umanità lo scorso 
anno ha spinto la popolazione 
di Sampieri, paesino marina-
ro di Sicilia, a riversarsi sulla 
spiaggia per evitare che affogas-
sero uomini, donne e bambini 
buttati a mare da scafisti disu-
mani, riuscendo a salvarli quasi 
tutti (quella volta morirono solo 
tredici migranti) e poi rivestire i 
superstiti e rifocillarli. 
Questi eventi dimostrano il va-
lore che ancora ha l’umanità, 
danno senso alla vita e fanno ri-
tenere che le statistiche bisogna 
prenderle sempre con le pinze 
e riferirle al luogo in cui sono 
fatte.

La nuova accoglienza
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Attualità

L’accoglienza dell’altro può ma-
nifestarsi in modi diversi, non 
tradizionali perché le esigenze 
che la richiedono non sono pre-
vedibili.
Non sempre l’accoglienza ri-
chiede atti eroici ma solo il ri-
conoscimento, che purtroppo 
spesso si dimentica, che ogni 
persona è un valore. Se tutti 
prendessimo reale coscienza di 
ciò e ci comportassimo di con-
seguenza, superando ipocrisie 
e paure, potremmo dire di ave-
re realizzato in terra la Gerusa-
lemme celeste.
Se si avesse avuto questa co-
scienza non sarebbe stato ne-
cessario il violento schiaffo che, 
un paio d’anni addietro, arrivò, 
tramite un documentario Tv 
sui cristiani nel mondo, da una 
suora (Suor Laura, forse combo-
niana). Quella suora descriveva 
ciò che facevano, lei e le sue 
consorelle, per accogliere nella 
loro povera casa delle ragazze 
africane e narrava che un grup-
po di uomini armati aveva rapi-
to numerose di quelle ragazze. 
Una sua consorella aveva inse-
guito quegli uomini armati ed 
era riuscita a riportare indietro 
gran parte delle ragazze rapite. 
Poiché era evidente la dignito-
sa povertà di mezzi di quelle 
suore, ed il poco che potevano 
offrire, l’intervistatore chiese 
qualcosa, la risposta della suora 
fu quasi un grido di dolore “E 
tu fratello dove sei?”. Quel gri-
do si trasformò in uno schiaffo 
violento che colpì il fratello che 
stava seduto in poltrona a go-
dersi il tepore dell’ambiente ri-
scaldato, mentre fuori scroscia-
va la pioggia ed ululava il vento. 
Quel fratello pianse l’intera not-
te. Cosa sia avvenuto dopo non 
importa saperlo. Basti sapere di 
quel pianto. 
Ma altre accoglienze oggi sono 
necessarie, si pensi alle persone 
che spesso ignorando ciò che 

facevano, perché troppo giovani 
o costretti da altri, si sono trova-
te legate per sempre con vincoli 
inscindibili o scindibili solo con 
somme inarrivabili. Ad una ra-
gazza legata per sempre a qual-
cuno poi scomparso nel nulla, 
che l’ha lasciata con un figlio 
d’accudire e studi da completa-
re, chi può negare accoglienza? 
La si può negare al figlio? En-
trambi sono feriti dalla vita e 
non possono essere vittime di 
interpretazioni, di tradizioni e 
dottrine nate per lenire il dolore 
e dare amore. 
Accoglierli entrambi vuol dire 
togliere loro il nero del futuro e 
dare speranza.  
Si pensi alle persone senza una 
chiara identità sessuale, spesso 
allontanate dalla famiglia o fat-
te oggetto di discriminazioni da 
indurle al suicidio. Eppure ba-
sta solo un po’ d’amore per fare 
intravedere a chi soffre la luce 
di un sorriso. Cosa che ebbe 

quel giovane, con AIDS in sta-
dio finale, portato da suoi ami-
ci nell’ospedale vicino alla città 
nella quale abitavano i familiari 
che lo avevano cacciato da casa 
perché omosessuale. Morì sor-
ridendo accudito dalla madre e 
dalla sorella alle quali qualcuno 
aveva spiegato che il loro ragaz-
zo aveva bisogno solo d’amore.
Certo l’accoglienza è multifor-
me e singoli o gruppi di per-
sone devono offrirla in base 
alle necessità. Come quella che 
ebbe un altro giovane che, aven-
do appreso di avere l’AIDS in 
fase terminale, disperato tentò 
di impiccarsi e fu salvato dal pa-
dre che poi lo portò in ospedale.
Qui trovò chi lo sostenne con 
amore tant’è che il padre, men-
tre il figlio era ormai morente, 
volle ringraziare chi l’aveva 
seguito perché quel figlio che 
era vissuto fuori dalla famiglia 
“Adesso moriva dopo essere tor-
nato a casa, fra i suoi cari”. 

In entrambi le pagine: Mostra sugli sbarchi a Pozzallo, inaugurata il 5 
maggio dal Card. Francesco Montenegro e dal Prefetto Nunziato Vardè.
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Papa Francesco e il Sacramento
della Riconciliazione
I sacramenti, sono il luogo del-

la prossimità e della tenerezza 
di Dio per gli uomini.
Essi sono il modo concreto 
che Dio ha pensato per venir-
ci incontro, per abbracciarci, 
senza vergognarsi di noi e del 
nostro limite. Tra i sacramenti, 
certamente quello della Ricon-
ciliazione rende presente con 
speciale efficacia il volto mise-
ricordioso di Dio: lo concretizza 
e lo manifesta continuamente, 
senza sosta. Non esiste alcun 
peccato che Dio non possa per-
donare! Nessuno! Solo ciò che è 
sottratto alla divina misericor-
dia non può essere perdonato, 
come chi si sottrae al sole non 
può essere illuminato né riscal-
dato». 
La confessione, non deve essere 
una “tortura”, ma tutti dovrebbe-
ro uscire dal confessionale con la 
felicità nel cuore, con il volto rag-
giante di speranza, anche se tal-
volta bagnato dalle lacrime della 
conversione e della gioia che ne 
deriva». Il sacramento «non deve 
diventare un pesante interroga-
torio, fastidioso e invadente. Al 
contrario, dev’essere un incon-
tro liberante e ricco di umanità, 
attraverso il quale poter educare 
alla misericordia, che non esclu-
de, anzi comprende anche il 
giusto impegno di riparare, per 
quanto possibile, il male com-
messo». Il Papa ha puntualizza-
to che non bisogna confondere 
«la misericordia con l’essere di 
manica larga»: «Né il confessore 
di manica larga né quello rigido 
sono realmente ministri della 
misericordia: il primo perché 
dice al penitente: vai, non è pec-
cato, non fa nulla. L’altro perché 
dice: la legge è questa. Ma nessu-

no dei due si prende il penitente 
come fratello, lo prende per la 
mano e lo accompagna nel suo 
cammino di conversione», men-
tre «il confessore misericordioso 
è quello che prega, che piange, 
che sa che il peccatore, quel pe-
nitente, è un uomo come lui» 
e se lui stesso non è caduto nel 
peccato o non è andato in prigio-
ne «è solo per l’aiuto della grazia 
di Dio», e agisce come il buon 
pastore con le pecorelle perdute. 
Così, «il fedele si sentirà invitato 
a confessarsi frequentemente, e 
imparerà a farlo nel migliore dei 
modi, con quella delicatezza d’a-
nimo che fa tanto bene al cuore – 
anche al cuore del confessore!».
Da qui il secondo punto toccato 
dal Papa: «È proprio a voi confes-
sori che dico: lasciatevi educare 
dal sacramento della riconci-
liazione! Quante volte ci capita 
di ascoltare confessioni che ci 
edificano!». In particolare, «ani-
me semplici, anime di poveri in 
spirito, che si abbandonano to-

talmente al Signore, che si fida-
no della Chiesa e, perciò, anche 
del confessore. Ci è dato anche, 
spesso, di assistere a veri e pro-
pri miracoli di conversione». 
Per questo, rievocando la para-
bola evangelica del padre mise-
ricordioso e del figlio prodigo, 
«quanto possiamo imparare 
dalla conversione e dal penti-
mento dei nostri fratelli! Essi  
ci spingono a fare anche noi un 
esame di coscienza: io, sacerdo-
te, amo così il Signore, che mi 
ha fatto ministro della sua mi-
sericordia? Io, confessore, sono 
disponibile al cambiamento, 
alla conversione, come questo 
penitente, del quale sono stato 
posto al servizio?».

Quando si ascoltano le confes-
sioni dei fedeli, è la terza e ulti-
ma raccomandazione del Papa, 
«occorre tenere sempre lo sguar-
do interiore rivolto al Cielo, al 
soprannaturale. Dobbiamo an-
zitutto ravvivare in noi la consa-
pevolezza che nessuno è posto in 
tale ministero per proprio meri-
to; né per le proprie competenze 
teologiche o giuridiche, né per il 
proprio tratto umano o psicologi-
co». E «anche il modo di ascolta-
re l’accusa dei peccati dev’essere 
soprannaturale, rispettoso della 
dignità e delle storia personale 
di ciascuno, così che possa com-
prendere che cosa Dio vuole da 
lui o da lei». E in nome di quella 
«arte dell’accompagnamento» 
che deve caratterizzare la Chie-
sa, come scritto nella Evangelii 
Gaudium, «ogni fedele peniten-
te che si accosta al confessionale 
– ha rimarcato il Papa – è “terra 
sacra”, da “coltivare” con dedizio-
ne, cura e attenzione pastorale».
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Vita Pastorale
di Maurilio Assenza

Don Franco Montenegro ha 
affermato - durante la sua 

omelia alla Madonna delle Gra-
zie lo scorso 5 maggio - che, chi 
non riconoscere la visita di Dio 
nel povero, di fatto vive una for-
ma di ateismo. Non sono paro-
le ad effetto, sono sapienza del 
cuore di un cristiano e di un ve-
scovo che vive ogni giorno il suo 
rapporto con i poveri lasciandosi 
convertire e comprendendo che 
i poveri ci chiamano anzitutto, 
non ad organizzare un sistema 
di aiuti, ma ad una conversione 
di Chiesa. Che don Franco, alle 
sue parrocchie, chiede sia anzi-
tutto la conversione di una Chie-
sa che legge il territorio, perché nel-
la sequela di Cristo le strade sono 
più importanti del tempio. Sulle 
strade i poveri diventano – scrive 
nella sua ultima lettera pastora-
le, che parte dal commento alla 
guarigione del cieco di Gerico 
– cattedra e cattedrale. Cattedra, 
perché impariamo che si resta 
umani solo insieme, nella car-
ne della vita, nella concretezza e 
nel coraggio della condivisione. 
Impariamo nella misura in cui il 
rapporto con i poveri è ascolto, 
conoscenza, relazione, pazien-
za. Lo stiamo sperimentando al 
Centro di ascolto nel momento 
in cui si è deciso di leggere con 
serietà le situazioni ed introdur-
re elementi evangelici che aiuti-
no a non dire più: «per questo 
non c’è niente da fare, questo è 
un caso difficile». Si scopre che 
il cammino è lungo, ma non 
mancano le sorprese di Dio. Si 
scopre che al fondo i poveri chie-
dono Chiesa, chiedono famiglia. 
E che, a loro, siamo chiamati a 
dare  qualcosa di più del sempli-
ce aiuto: siamo chiamati – ama-
va dire Dossetti – «ad ostendere 
il Vangelo con tutta la sua virtù». 
Impariamo, nel rapporto con i 
poveri, che Dio ci chiede di non 
metterci avanti, ma di stare dietro 
– come abbiamo compreso nel 
ritiro degli animatori Caritas di 

fine anno pastorale alla Scala. E, 
se Marco assume il povero come 
cifra del discepolo, scopriamo 
che il suggerimento è quello 
di abbandonare il mantello, di 
smetterla con le nostre sicurez-
ze, e veramente dare il primato 
a Dio. Aiutati ancora dai poveri, 
che sono anche cattedrale di Dio. 
Il loro grido, infatti, sale a Dio 
che lo ascolta e ridiscende come 
richiesta di consegnare a loro 
parole pasquali: possibile solo 
se, donando a Dio il primato, 
saremo comunità che si lascia 
da Lui educare. «Si assiste nella 
guarigione del cieco di Gerico – 
scrive don Franco – al passaggio 
da folla che ostacola a comunità 
che aiuta, da gente che blocca a 
famiglia che incoraggia. Prima 

ancora di ridare la vista al cieco, 
Gesù rende vedenti coloro che 
ancora non si erano accorti di 
quell’uomo. Sono loro i primi 
guariti. La sosta di Gesù li aiuta 
a scoprire qual è il vero ordine 
da seguire: prima l’uomo e poi i 
programmi. E quando aprono gli 
occhi sulla realtà di quell’uomo 
finalmente iniziano a utilizzare 
i termini giusti, imparano a co-
niugare i verbi del Vangelo e a de-
clinare i sostantivi della speranza: 
“Coraggio! Alzati, ti chiama!” 
Parole, queste, che hanno il sa-
pore della Pasqua». E speriamo 
possa valere anche per noi quel-
lo che Pierpaolo Pasolini dice-
va di Madre Teresa di Calcutta: 
«Questa donna, quando guarda, 
vede!».

A misura di sguardo / 8 

Nell’incontro con i poveri Gesù
guarisce anzitutto la nostra cecità

Il Card. Francesco Montenegro presiede l’Eucarestia al Santuario
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L’Opinione

La prossima estate si sta asse-
stando sotto  il profilo orga-

nizzativo, con i comuni intenti 
a trovare soluzioni sempre più 
ottimali a livello di igienicità 
del mare e delle spiagge che 
purtroppo, nel corso degli anni, 
hanno lasciato a desiderare. 
Anche  quest’anno le criticità 
sono particolarmente evidenti 
dovute a motivi diversi, però le 
buone notizie non sono man-
cate. Le zone balneari di Ispica, 
alcune di Modica, quelle di 
Pozzallo, hanno ottenuto ottimi 
giudizi da parte degli ambien-
talisti. Buone notizie anche sul 
piano delle strutture più im-
portanti presenti lungo il lito-
rale, assenti per qualche anno 
per una serie di problematiche 
che sono state superate, per cui 
questa estate sono pienamente 
operative. Rimangono alcune si-
tuazioni ancora critiche per i ba-
gnanti, ma nel complesso la si-
tuazione appare sotto controllo. 
La situazione invece che appare  
decisamente migliorata è quella 
relativa ai centri storici ricadenti 
nell’area iblea, che hanno sco-
perto la imprenditorialità con 
una serie di iniziative che faci-
litano e stimolano l’accoglienza 

soprattutto di quanti raggiungo-
no le nostre zone per ritrovare 
non solo un mare  pulito, ma an-
che stimoli culturali che nel pas-
sato erano assenti. Oggi i centri 
storici nel periodo estivo, sono 
particolarmente ricercati. Infatti  
sono sorti  luoghi di aggrega-
zione  laddove è facile ritrovare 
modelli culturali particolarmen-
te graditi dai forestieri. Nel pro-

gramma estivo, i centri storici 
quali quelli di Scicli,Modica e 
Ragusa Ibla, sono particolar-
mente  organizzati per ospitare 
eventi culturali di notevole valo-
re, come ad esempio a Modica 
la mostra di Piero Guccione, a 
Scicli la riscoperta del pregevole 
convento della Croce, posto su 
una collina omonima, l’impian-
to  barocco di Ibla. Il discorso dei 
centri storici e del ruolo che essi  
svolgono nella crescita del terri-
torio, appare la nota lieta che ca-
ratterizzerà la prossima estate. 
Questi centri, come è successo 
la scorsa estate, saranno visi-
tati dai villeggianti che vengo-
no soprattutto da altri paesi. Si 
coniugherà in questo modo la 
mattinata a mare con  la serata 
nei centri storici dove è facile 
trovare le pizzerie, i ristoranti e 
i tanti luoghi di aggregazione. Si 
tratta , come si vede, di un nuo-
vo modo di godere l’estate. Gli 
amministratori locali dovrebbe-
ro prenderne atto.
                                                             

Estate: boom dei centri storici iblei

di Francesco Ventura

Ragusa Ibla: Duomo di San Giorgio
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Appunti d’ArteL’Opinione

Alla scoperta del territorio ibleo/2

Scicli, patrimonio 
dell’Umanità

di Mirella Spillicchi

Lungo la via Mormino Penna 
non manca occasione al visi-

tatore per stupirsi di fronte alle 
meraviglie barocche di questo 
territorio; la chiesa di S Michele 
edificata  al centro del percorso 
è una testimonianza dell’incre-
dibile progetto avviato dal sira-
cusano Michelangelo Alessi a 
metà 700 e completato nell’800 
da Giuseppe Fama; il  portale la-
terale, in particolare, si incasto-
na armoniosamente nel risicato 
spessore murario dell’edificio 
che costeggia la via Penna.
All’interno non si può non nota-
re l’impianto planimetrico  ova-
le, al livello superiore una sorta 
di matroneo che veniva percorso 
anticamente dalle suore dell’an-
tico monastero di S. Maria di 
Valverde, di grande interesse 
il pavimento a scacchiera con 
rombi bianchi e neri realizzato 
alla metà del XVIII secolo.
Le quattro tele degli altari la-
terali furono dipinte dal Cara-
si: tra queste quella sull’altare 
principale è ovale e raffigura la 
Madonna delle Grazie, le altre 
presentano i temi dell’Epifania, 
di S. Michele Arcangelo e S. 
Agostino. Alla metà dell‘800 
risalgono le estrose decorazioni 
con pannelli a motivi floreali e 
stucchi con strumenti musicali. 
Poco più avanti, sull’altro lato 
della strada, si erge in tutta la 
sua grazia ed imponenza la chie-
sa di S. Giovanni evangelista che 
vede attivi nel cantiere architetti 
prestigiosi della ricostruzione 
del Val di Noto quali fra Alberto 
Maria, il Sinatra e Salvatore Alì.
Emblematiche, inoltre, le vi-
cende del monastero fondato 
nel 1651 da Donna Giovanna Di 
Stefano, oggetto di scontri ed 
interessi tra le potenti famiglie 
del tempo che vedranno il preva-
lere della municipalità nascente 
decisa ad abbattere l’edificio per 
dar luogo ai lavori di costruzione 
del municipio.

L’interno della chiesa sorpren-
de per l’estrema nitidezza e ge-
ometricità delle forme; le tele 
propongono l’iconografia di S. 
Giovanni Evangelista,  di S. Be-
nedetto, la Natività di Maria, 
tutte del XVIII e probabilmente 
dello stesso autore
Curiosi i medaglioni in stucco 
nel nartece, paesaggi urbani che 
si rifanno a temi letterari o a am-
bienti cittadini forse del XIX.
Di particolare importanza la 
tela raffigurante il Cristo di Bur-
gos che propone un’iconografia 

inconsueta e coinvolgente del 
Crocifisso, accompagnata da un 
impasto cromatico estremamen-
te scuro, in cui compare un uovo 
di struzzo al di sotto del quale la 
data, il 1696,e la firma dell’arti-
sta, don Juan de Parlazin, che ci 
porta in ambito spagnolo.
All’altra estremità della via, l’ulti-
ma delle chiese che arricchisco-
no questo splendido percorso, 
così unico nel suo genere da far 
sì che anche Scicli sia entrata a 
far parte della prestigiosa lista 
UNESCO.

Via Mormino Penna e Chiesa S. Michele
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Giovani

Mi perdoni Calvino per ave-
re impropriamente fatto 

mie le parole del titolo di uno 
dei  suoi romanzi più riusciti. 
Ma se una notte d’estate, proprio 
quando, per antonomasia, siamo 
nella stagione del divertimento, 
dei colori, della compagnia, un 
valido viaggiatore si trova con le 
suole consumate e lo zaino pe-
sante ad attraversare il deserto, 
lo smarrimento si disegna sul 
suo volto. Quel viaggiatore sa 
che non è possibile fermarsi per-
ché il deserto va attraversato in-
teramente, con il suo silenzio, il 
sole arido che prosciuga e il cielo 
notturno così pieno di stelle che 
sembrano messe li a ricordarti 
tutti i desideri che aspetti che si 
realizzino, se solo una di esse ca-
desse dal cielo. Resistere ai mi-
raggi di una vita facile, dell’acqua 
che non disseta, scappare dagli 
scorpioni che instillano il loro 
veleno ma, soprattutto, accettare 

la difficoltà maggiore di rimane-
re soli con se stessi. Nel deserto 
non si potrà contare sul GPS, su 
una macchina, su un incontro 
fortuito, ma solo sulle gambe 
e, soprattutto, sulla testa. Orma 
dopo orma, quel viaggiatore cer-
ca di liberarsi dalle zavorre per-
ché tocca viaggiare leggeri, si li-
bera dal domani per vivere l’oggi, 
approcciando ogni situazione in 
maniera schietta e sincera, im-

parando ad affrontare i problemi 
con le armi che ha a disposizio-
ne, cercando di prevedere cosa 
si può realmente ottenere, con il 
massimo impegno e senza false 
aspettative. Sapendo che l’entu-
siasmo potrebbe essere deluso 
e cercando di difendere la scon-
fitta, sperando di non farsi trop-
po male. “Ciò che rende bello il 
deserto, disse il piccolo principe, 
è che da qualche parte nasconde 
un pozzo”.
Quel viaggiatore inizia a costru-
ire la parte migliore di se, sacri-
ficando qualche amore, qualche 
amico. Non sono certa di poterli 
definire tali, se qualcuno che 
dice di volerti bene non ha la pa-
zienza di vedere crescere la parte 
migliore dell’altro.
E’ il deserto di Osea, dove Dio 
attira chi si è dimenticato di Lui 
per rincorrere gli idoli del dio 
del “tutto subito”. “Perciò, ecco, 
la attirerò a me, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo cuore. Là 
canterà come nei giorni della sua 
giovinezza, come quando uscì 
dal paese d’Egitto. […]
E avverrà in quel giorno - oracolo 
del Signore - mi chiamerai: Mari-
to mio, e non mi chiamerai più: 
Mio padrone. Ti farò mia sposa 
per sempre, ti farò mia sposa, 
nella giustizia e nel diritto, nel-
la benevolenza e nell’amore, ti 
fidanzerò con me nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore.”  Se 
una notte d’estate dovessimo in-
contrare questo viaggiatore che 
attraversa il deserto della paura, 
della solitudine, dell’abbando-
no, della sofferenza, diamogli 
una carezza sul capo, perché si 
ricordi che, per quanta strada do-
vrà fare, troverà tra le dune quel 
pozzo ricco di acqua che ristora. 
Ed allora sono certa che amerà il 
finale.

di Valentina Terranova

Se una notte d’estate un viaggiatore

Conclusione anno catechestico
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Testimoni

La storia di suor Branka, che 
dopo tanti anni vissuti nel 

buio e nella sofferenza, si è ri-
conciliata con sé stessa e con Dio
Mi chiamo suor Branka, sono en-
trata in Comunità distrutta. Ero 
disperata e malata, sulle spalle 
portavo la dipendenza dall’alcool 
ed anche una forte depressione. 
La mia vita è stata un incubo, 
ho vissuto i tempi della guerra 
nella Bosnia Herzegovina e an-
cora prima ho assorbito tutti i 
traumi dei miei nonni e dei miei 
genitori. Tutto ciò mi ha portato 
alla disperazione, a cui cercavo 
di fuggire con l’alcool. Inoltre la 
società in cui sono cresciuta, ex 
Yugoslavia comunista, ha contri-
buito ad allontanarmi dal vero e 
unico Dio. Ricordo che durante 
la mia infanzia e la mia giovinez-
za parlare di Gesù nella vita pub-
blica comportava delle pesanti 
conseguenze, ma grazie a mia 
nonna e ai miei genitori, alla loro 
perseveranza nella fede e al loro 
coraggio ho portato sempre nel 
cuore l’amore per la preghiera. 
Sono entrata in Comunità gra-
zie all’aiuto di un angelo, Padre 
Slavko di Medjugorje. Sono arri-
vata in Italia, distrutta nel fisico, 
nella psiche e anche nel cuore: 
fiducia, speranza e volontà non 
sapevo cosa fossero. Sono stata 
guarita piano, piano davanti al 
Santissimo Sacramento, attra-
verso la pazienza e l’amore del-
le sorelle della Comunità, nelle 
quali, giorno dopo giorno, ho ri-
conosciuto il vero volto di Gesù. 
Tutti i giorni andavo in cappella 
davanti a Gesù Eucarestia per 
due ore e parlavo con Lui di tutto 
quello che vivevo, perché con gli 
altri, data la condizione in cui mi 
trovavo, il dialogo era quasi im-
possibile. A causa delle mie pro-
fonde ferite, non avevo fiducia in 
niente e nessuno, ferite che Gesù 
lentamente, una per una, ha gua-
rito, ricostruendo la mia persona 
nell’equilibrio e nella maturità. 

Gesù mi anche aiutato metten-
do sulla mia strada un dottore, 
amante della vita e amico della 
Comunità, che mi ha accolto, 
compresa e aiutata con il dialogo 
e somministrando le giuste me-
dicine. Un grandissimo grazie a 
Madre Elvira che ha creduto in 
me, sperando nella mia guarigio-
ne, contro ogni speranza, è stata 
questa fiducia, che mi ha dato la 
forza di combattere. Camminan-
do e pregando è guarito il mio 
sistema nervoso e sono diventata 
una persona che trasmette pace, 
come dicono quelli che vivono 
con me, questo è un miracolo 
che Gesù solo ha operato. In 
modo particolare sento di avere 
ricevuto le guarigioni più grandi 
durante la Santa Messa, che è la 
più bella preghiera, dove Gesù 
stesso e noi insieme con Lui of-
friamo al Padre la nostra vita, le 
nostre malattie, tutto il nostro es-
sere più profondo. Lì, in quegli 
attimi, dove il cielo e la terra si 

incontrano, mi sono sentita tan-
te volte risanata e liberata, una 
forza nuova entrava dentro di me 
e mi faceva, di volta in volta, più 
libera. Poi ad un certo punto del 
mio cammino comunitario Lui 
mi ha scelta per seguirlo come 
sua sposa e oggi sono strafelice. 
Tanti anni vissuti nel buio, nelle 
lotta, nella sofferenza mi hanno 
portato a fare una scoperta pre-
ziosa, che desidero condividere 
a tutti voi: la preghiera per gli 
altri. Questa è una preghiera 
che libera soprattutto chi la fa, 
libera dall’egoismo, dall’indiffe-
renza, dalla tristezza, aiuta a di-
menticare noi stessi e a vedere i 
bisogni di chi ci sta attorno. Ci 
aiuta a spaziare in campi ampi, 
in cieli aperti, ci aiuta a guardare 
e a “prendere il largo”. Per que-
sto, Signore Gesù, ti affido tutta 
l’umanità e in modo particolare 
quelli che leggeranno questa te-
stimonianza, che è frutto del tuo 
grande Amore.

Ero disperata e alcolizzata,
oggi sono suora




