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Ci siamo proposti quest’anno 
per la tradizionale gita esti-

va, che programmiamo inin-
terrottamente da oltre 35 anni, 
di raggiungere da Hong Kong 
attraverso Taiwan, le Filippine, 
la Malesia, il Brunei, Singapore. 
Un viaggio che ha permesso al 
gruppo di conoscere popoli, cul-
ture e tradizioni religiose mol-
to diverse dalla nostra. La Cina 
in versione Hong Kong ci si è 
presentata con una foresta di 
grattacieli e un rapido sviluppo 
economico e tecnologico da la-
sciare sbalorditi. Taiwan,  ci ha 
permesso di ammirare la capi-
tale Taipei dal grattacielo di 101 
piani a forma di canna di 
bambù, uno dei più alti del 
mondo. Le Filippine ci si 
sono presentate come un 
mondo a parte nel Sud-est 
asiatico, sia sotto il profilo 
culturale che spirituale, a 
partire dal ruolo decisivo 
del cattolicesimo, ere-
dità della dominazione 
spagnola. La Malesia ci 
ha fatto intravedere un 
vero e proprio paradiso 
tropicale: una fitta giun-
gla, montagne scoscese 
e mare azzurro, permettendoci 
di addentraci nella giungla per 
conoscere villaggi abitati da in-
digeni. Il piccolo sultanato del 
Brunei ci si è presentato come 
un’autentica dimora di pace. 
Uno stato, rigidamente musul-
mano con splendide moschee, 
nel quale la felicità deriva dalla 
fede e dal consumo di massa. Al 
lusso più sfacciato si contrappo-
ne però il più grande villaggio 
al mondo sull’acqua. Il viaggio 
si è concluso nella città-stato di 
Singapore. Singapore possiamo 
definirla come ‘il nuovo che 

avanza’ nel continen-
te asiatico. Insieme 
ad un’architettura av-
veniristica e di avan-
guardia, e al trionfo 
dell’ipermodernità, si sco-
pre un affascinante crogiolo di 
antiche culture e tradizioni ci-
nesi, malesi, indiane e occiden-
tali, fatto di templi sbalorditivi e 
pittoreschi mercati. Senza paro-
le poi lascia il futuristico parco 
naturale di Marina Bay con il 
progetto fantascientifico dei 

Viaggio in Estremo Oriente

‘superalberi’ alti da 25 a 50 m, e 
le avveniristiche serre che ricre-
ano habitat per piante a rischio 
di estinzione. L’effetto di luci e 
suoni resterà indimenticabile. 
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L’Anno Santo della Misericordia
ci interpella

Editoriale
di Umberto Bonincontro

Paura del diverso, intolleranza, egoi-
smi economici attraversano la sto-

ria e non hanno frontiere. “Migranti e 
rifugiati ci interpellano. La risposta del 
Vangelo della misericordia”  è il tema 
scelto da Papa Francesco per la Gior-
nata mondiale del migrante e del rifu-
giato che si celebrerà il prossimo 17 gennaio. Riflessione che tutta la 
Chiesa è invitata a fare  in occasione dell’Anno Santo che ci si prepa-
ra a vivere. Papa Bergoglio non tralascia occasione per richiamare 
la  Chiesa a difesa di chi è costretto dalla guerra, dalla povertà e dai 
radicali cambiamenti climatici ad abbandonare la propria terra. Non 
ci sono mai stati tanti uomini, donne e bambini, dal 1945, in marcia 
forzata come in questi tempi. Solo in quest’anno, e cioè da 1° genna-
io al 20 agosto, sono arrivati in Italia 103.864 stranieri. Nel mondo, 
nello stesso periodo, se ne sono mossi più di 50 milioni. Un dramma 
che spesso si trasforma in tragedia: nello stesso periodo nel canale 
di Sicilia sono morte 2365 persone, tra cui tanti bambini. Anche noi 
vogliamo rispondere all’appello del Papa: in occasione del Giubileo 
ogni parrocchia, monastero, santuario accolga una famiglia di im-
migrati. Nel convento, annesso al Santuario, abbiamo già ospitato 
persone e famiglie in difficoltà, chiederemo adesso alla Confraternita 
della Misericordia, che da  si prodiga ad accogliere migranti al porto 
di Pozzallo, di segnalarci due famiglie bisognose di ospitalità. Sarà il 
modo migliore per prepararci al Giubileo della misericordia che avrà 
nella nostra Basilica-Santuario un punto di riferimento privilegiato 
per l’intero circondario. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. 
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di Giovanni Rosa

Dalla 17^ alla 21^ domenica 
‘tra l’anno’ e cioè per l’inte-

ro mese di agosto la Chiesa ci ha 
fatto meditare il cap. 6° di Gv 
sul ‘Pane di vita’. Come sintesi 
offriamo ai lettori questa rifles-
sione:

So che non è come andare 
spensieratamente a mangiare 
una pizza.
So cos’è un banchetto eucari-
stico.
Sì, me l’hanno insegnato: è 
fare memoria di uno che ha 
dato la sua carne da mangiare 
e poi da disfare su una croce, 
per amore del mondo. 
Non so voi, ma io sono un cial-
trone e non ci ho creduto ab-
bastanza.
Ho bruciato tante stagioni del-
la mia vita a sperare nella forza 
della politica; e comunque ho 
rispetto per chi, come me, ci 
ha sperato e ancora ci spera. 
Ora però sono stanco e sfidu-
ciato. Perché?
Ma me lo dite perché il mondo 
gira ancora così?
Ho sbattuto il grugno sul noc-
ciolo duro degli ingranaggi 
della storia. E ne sono uscito a 
dir poco turbato.
Lasciamo stare le più o meno 
recenti atrocità di cui noi uo-
mini siamo capaci.
Avete idea della forza incon-
tenibile degli interessi di uno 
stato?  Dell’enormità delle for-
ze in gioco, che solo pensare di 
sfiorarle ci si sente una nullità?
Pensate che le multinazionale 
del profitto abbiano pudore e 
rimorso di fronte alla fame e 
alla sofferenza di innumere-
voli popolazioni sfruttate con 
inaudita ferocia?

Pensate che l’idea di politica 
contenga ancora spirito di sevi-
zio e consapevolezza che il suo 
unico scopo è il bene comune? 
O non sia un comitato di affari 
sulla pelle di chi viene impove-
rito e indotto a smarrire la spe-
ranza di una vita migliore, fino 
alla disperazione che induce al 
suicidio?
Pensate ai tanti banchieri e fac-
cendieri in doppio petto, nel 
quale non ha più sede il loro 
cuore, perché trasferito nella 
borsa degli affari, che giocano 
sporco con la vita degli altri.
Pensate all’eleganza ipocrita 
dei rapporti diplomatici inter-
nazionali, dove si fa a gomitate 
con ogni mezzo per dominare 
la scena…
Ora, pensate, in definitiva, che 
questo mondo si ravveda spon-
taneamente e rallenti la marcia 
fino a frenare e fare inversio-
ne, rinunciando volentieri ai 
propri smisurati interessi?
O non proceda imperterrito 

a divorare egoisticamente le 
risorse del Pianeta, uomini 
compresi?
Per questo esso mi fa paura, 
perché mi sento il classico 
vaso d’argilla sbriciolato da in-
frangibili vasi di acciaio. 
Quanti vengono frantumati da 
questo tritacarne?
Questa è la triste immagine 
del mondo che mi fa paura e 
mi ammutolisce!
Eppure, è questo il mondo che 
chiede salvezza!
Basterà un papa di nome Fran-
cesco a sbarrare l’avanzata di 
questo bulldozer in nome di 
tutti i poveri della Terra e fer-
marlo senza essere schiacciato 
a sua volta?
Certo, non il papa da solo, ma 
esistono persone capaci di una 
impresa del genere, cioè di 
una impresa così rivoluziona-
ria? Dove si possono trovare?
Per avere risposta a questa mia 
domanda, guardo questo pane, 
quasi per la prima volta; e fac-

Che rischio mangiare “Questo Pane”
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cio MEMORIA.
Allora, se è vera la memoria 
che celebriamo,  vedo qui il 
vero unico grande rivoluziona-
rio della storia.
Se il cuore degli uomini è di-
ventato pietra e sommati insie-
me  formano un macigno, chi 
se lo caricherà sulle spalle?
È credibile costui quando dice: 
sono l’agnello di Dio che carica 
su di sé il peccato del mondo? 
Lo ha fatto ed è rimasto schiac-
ciato dalla croce. Ma non c’è 
rimasto sotto.
Se la salvezza è in questo pane, 
allora è questo che dobbiamo 
mangiare.
Ho mangiato per tanti anni di 
questo pane e mi domando:
Che cosa è cambiato intorno a 
me? Che cosa è cambiato den-
tro di me?
Per forza! L’ho presa come una 
pia devozione innocua, che 
sancisse pubblicamente il mio 
stato di grazia, come un pre-
mio alla bontà!
I buoni, confessati e purificati, 
ne possono mangiare.
I cattivi no! Quali cattivi? Per 
quali cattiverie?
La pedagogia della Chiesa ha 
insistito troppo e da troppo 
tempo su categorie di peccati 
che hanno distolto l’attenzio-
ne dal vero grande peccato: LA 
PAURA! (così diceva profetica-
mente Carlo Carretto).
Paura di fidarsi di Dio. Paura 
di compromettere il nostro 
quieto vivere.
Paura di intaccare il nostro 
portafogli e le sicurezze econo-
miche.
Paura di essere additati come 
folli e ingenui.
Paura di perderci per una cau-

sa apparentemente persa.
In effetti c’è da aver paura:
•	 Se mangiare di questo 

pane significa fare come 
lui. È pericoloso.

•	 Se è vero che “chi mangia 
di me vivrà per me”, che 
tradotto significa: “chi 
mangia di me vivrà come 
me”. È pericoloso.

•	 Se mangio di questo pane 
e non mi faccio pane, avrò 
mangiato e bevuto la mia 
condanna (come dice san 
Paolo). Allora sì che è pe-
ricoloso.

•	 Se noi mangiamo questo 
pane, diventiamo un ma-
nipolo di rivoluzionari. Ed 
è pericoloso.

•	 Se facciamo questo non 
potremo continuare ad 
essere persone per bene. 
Integrate nella logica di 
questo mondo. Ed è peri-
coloso.

Se abbiamo paura di tutto que-
sto e abbiamo intenzione di 
lasciare il mondo com’è, allora 
è meglio non mangiare di que-
sto pane. Anch’io sono paraliz-
zato dalla paura, come voi. Che 

Che rischio mangiare “Questo Pane” fare, allora?
L’unica cosa è chiedere per-
dono, come quando diciamo: 
“Non sono degno di partecipa-
re a questa mensa…” ma non 
solo per quei peccatucci che 
Dio ci perdona prima ancora di 
averli confessati. Ma per il vero 
grande peccato: mangiare quel 
pane senza la vera intenzione 
di volere diventare pane.
Questo pane ha in sé una forza 
eversiva che noi abbiamo di-
sinnescato!
Allora se proprio vogliamo 
mangiarne, confidando nella 
misericordia di Dio, dobbiamo 
almeno rinunciare a sentirci in 
pace:
•	 La pace che ci permette di 

conciliare l’essere cristia-
ni con la logica del mon-
do.

•	 La pace di servire Dio e 
Mammona.

•	 La pace di chi crede di es-
sere persona per bene.

•	 La pace di chi si è recinta-
to un orticello di benesse-
re esclusivo.

La pace è finita. Andate a mes-
sa!

Il 21 luglio S.E. dott. Zion Evrony, ambasciatore d’Israele presso 
la S. Sede, ha fatto visita con la gentile consorte alla Basilica 
Madonna delle Grazie
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Papa Francesco ai giovani:
siate casti! Che significa?

di Enzo Bianchi*

A voi giovani dico: siate casti ... 
fate lo sforzo di vivere l’amo-

re castamente!.». Queste parole 
di papa Francesco ai giovani pro-
nunciate nel Suo viaggio aposto-
lico in Bolivia hanno suscitato 
reazioni di ogni tipo ma tutte 
rivelative del dato che “castità” 
è una parola sovente incompre-
sa, anzi misconosciuta e derisa, 
soprattutto perché è confusa con 
l’astinenza o la continenza ses-
suale o con il celibato.
L’etimologia ci suggerisce che 
è casto (castus) colui che rifiuta 
l’incesto (in-castus). L’incesto av-
viene ogni volta che non si vive 
la distanza e non si rispetta l’al-
terità, che non è solo differenza. 
Non è casto chi cerca la fusione, 
l’attaccamento, il possesso: se-
gno di tale ricerca è l’aggressività 
che, in questi casi, facilmente si 
accende e si manifesta.
Sono sempre più convinto che 
la sessualità sta nello spazio del 
dono, perché richiede di dare e 
di ricevere e si colloca sempre 
nella relazione tra due sogget-
ti. La sessualità non si riduce alla 
genitalità e la capacità di dono 
e di accoglienza è più ampia di 
quella esercitata nella genitalità: 
investe, infatti, l’intera persona e 
le sue relazioni.
Per questo la sessualità è cosa 
buona e bella, ma il suo uso 
può essere intelligente o stu-
pido, amante o violento, legato 
all’amore o alla pulsione. La ses-
sualità ci spinge alla relazione 
con l’altro, ma dipende da noi 
cercare, in questa relazione, l’in-
contro o il possesso, la sinfonia 
o la prepotenza, lo scambio o il 
narcisismo.

Potremmo dire che la castità è 
l’arte di non trattare mai l’altro 
come un oggetto, perché in que-
sto caso lo si “consuma” e lo si di-
strugge. Arte difficile e faticosa, 
che richiede tempo: non si nasce 
casti ma al contrario va detto con 
chiarezza - si nasce incestuosi, 
e l’esercizio di separazione e di 
distinzione ci conduce verso una 
soggettività vera e autonoma. La 
castità conferisce alle relazioni 
umane una trasparenza che per-
mette alle persone di riconoscer-
si nel rispetto del loro essere più 
intimo.
Si pensi all’incontro sessuale dei 
corpi nella loro nudità e all’in-
timità che ne deriva. Quando i 
corpi nella nudità si incontrano 
e si intrecciano, si accende una 
conoscenza reciproca che non è 
comparabile a quella che posso-
no avere l’uno dell’altro anche gli 

amici più intimi. Condividere il 
corpo e il respiro crea un’unio-
ne che è “conoscenza unica”, è 
- oserei dire, citando Giovanni 
Paolo II “liturgia dei corpi”, è 
conoscenza penetrativa, di una 
profondità unica.
Quando si tocca un corpo, non si 
tocca qualcosa, ma una persona, 
che non è un oggetto di piacere, 
che non può essere consumata, 
ma che è possibilità di comu-
nione autentica. Senza questa 
comunione non è possibile la 
castità,ma solo l’obbedienza alla 
pulsione, all’estro, al possesso. 
Scriveva Rainer Maria Rilke: 
«Non c’è nulla di più arduo che 
amarsi: è un lavoro, un lavoro a 
giornata... L’amore è difficile e 
non è alla portata di tutti».
L’atto sessuale, compiuto nei 
tempi e nei modi che gli aman-
ti sanno discernere come belli, 
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Vita Pastorale

buoni e “giusti”, è conoscenza, 
e non si deve avere paura di af-
fermare che proprio il piacere 
sommo dell’atto sessuale incen-
dia tale conoscenza. Ma non è 
facile distinguere questo piacere 
sommo dell’incontro dei corpi, 
dei cuori, delle intelligenze, dalla 
pulsione. Sì, la pulsione da sola, 
con la sua prepotenza, può crea-
re l’inferno, eppure essa ci abita, 
e, se non ci fosse, non saremmo 
naturalmente capaci di darci e di 
accoglierci.
La pulsione da sola può addi-
rittura portare a un’unione dei 
corpi che conosce solo l’attimo 
fuggente e a un’eccitazione dei 
sensi che conosce la senescen-
za precoce dei sensi stessi. Non 
è anche per questo che sovente 
le storie d’amore, anche sigilla-
te pubblicamente, conoscono la 
fine e dunque il fallimento dell’a-
more?
L’amore tra due persone è un 
lungo cammino che solo una 
forza più grande di loro che il 
credente riconosce come la mi-
sericordia di Dio - può far leg-
gere come cammino possibile 
senza interruzioni: da parte de-
gli amanti c’è sempre un venir 
meno, un non essere adeguati 
all’altro, un’incapacità a essere 
sinfonici. L’amore deve vincere 
sempre, ogni giorno, su tutte le 
forze che gli sono contrarie per-

ché obbediscono solo alla pul-
sione, la quale non vuole il bene 
dell’altro, anche se ci fa dire che 
all’altro si vuole bene.
Quando, di fronte all’altro sog-
getto, non si sosta con rispetto, 
come davanti a un mistero, a 
una trascendenza; quando non 
si è capaci di inchinarsi di fron-
te all’altro e di farlo per amore; 
quando non si percepisce il se-
greto dell’altro, che sfugge alla 
nostra presa, allora non si è ca-
paci di castità.
Ecco la difficoltà della castità, 
quasi impossibile, invivibile si 
potrebbe dire; anche Gesù, del 
resto, ha messo in guardia i suoi 
discepoli: «Chiunque guarda 
una donna per bramarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore» (Mt 5,28). Guar-
dare una donna per bramarla è 
vederla non in quanto donna, 
ma come oggetto, dunque non 
percepire in lei “la persona al-
tra”; significa passare accanto a 
una possibile relazione autenti-
ca, per percorrere altre vie che 
non portano alla comunione.
Ma proprio mettendoci di fronte 
a questa esigenza, comprendia-
mo le nostre fragilità, le nostre 
incapacità, e misuriamo la do-
minante animale che è in noi e 
che non sempre siamo capaci di 
sottomettere e di ordinare. Pro-
prio per questo - io credo - Gesù 

ha annunciato il mistero della 
sessualità e l’ha legato in modo 
escatologico al regno di Dio ve-
niente.
La castità è un lungo tragitto, e 
si sarà casti veramente solo se si 
accetterà di morire, se si sarà ca-
paci di fare della morte un atto, 
un atto di scioglimento di lega-
mi. Troppo spesso si assimila il 
celibato alla castità, dimentican-
do che il celibato è una situazio-
ne che si vive, mentre la castità 
è a un altro livello: non è una 
situazione,ma una dinamica che 
non raggiunge mai pienamente 
il suo obiettivo.
Noi umani siamo così deboli, 
conosciamo così poco le nostre 
profondità, non abbiamo presa 
sul nostro intimo più nascosto 
e siamo abitati da pulsioni e de-
sideri non sempre distinguibi-
li. Proprio per questo, oso dire 
che chi fa professione di celibato 
può promettere davanti a Dio ed 
esprimere con i voti questa si-
tuazione, mentre la castità non 
dovrebbe essere una promessa 
perché a essa il soggetto può ten-
dere, ma mai viverla senza incri-
nature né contraddizioni.
Il celibato cristiano richiede 
di cercare la castità ma non si 
identifica con essa. Del celibato 
si può forse dire che è “grandez-
za”, ma si deve dire che è anche 
“miseria”, quella miseria che 

ognuno conosce 
nelle sue contrad-
dizioni alla castità. 
Ecco perché credo 
sia bene che papa 
Francesco abbia ri-
cordato ai giovani le 
esigenze della casti-
tà, tensione interio-
re preziosa in ogni 
scelta di vita legata 
all’amore e impossi-
bile da raggiungere 
senza un cammino 
di umanizzazione.

 * priore della Co-
munità di Bose
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Papa Francesco non si stan-
ca di invitare i pastori della 

Chiesa cattolica, dai cardiali ai 
diaconi, a portare “l’odore delle 
pecore”. Magari qualche perso-
na schizzinosa storcerà il naso 
ricordando l’epoca ormai lonta-
nissima in cui dopo la rasatura 
della barba c’era chi rifiutava lo 
spruzzo profumato preferendo 
quello di alcool o un vecchissimo 
detto siciliano secondo il quale il 
maschio doveva emanare l’acre 
odore del caprone.
Eppure l‘invito del Papa a por-
tare l’odore delle pecore è uno 
dei segni più qualificanti del suo 
pontificato perché tende a scom-
pigliare un andazzo che dura da 
secoli e rompe definitivamente 
il principio del potere tempora-
le che, pur superato da decenni, 
continua ad aleggiare sulla Chie-
sa di Roma ed  in particolare sul-
la gerarchia ecclesiastica. 
Pochi sanno infatti che dal V se-
colo, in virtù di un testamento 
dell�imperatore Costantino, ri-
conosciuto falso solo mille anni 

dopo, il Papa si considerava l’ere-
de dell’impero di Roma che co-
priva tutto il territorio d’Europa 
e per questo, insieme ai vescovi, 
ne era il vero detentore del pote-
re secolare gestendone il control-
lo politico ed economico. Infatti 
nominava imperatori e regnanti, 
nominava vescovi a rappresen-
tarlo, revocava la nomina a suo 
piacere ed imponeva tasse. Con-
tro questo potere scoppiò tra il 
XI ed il XII secolo la lotta per le 
investiture, e nel XV secolo la ri-
volta di tutti i popoli nordeuropei 
poi rinfocolata strumentalmente 
dai principi, che fu detta prote-
stante.  
Nonostante ciò, ancora nel 1832, 
mentre in Europa si affermava 
l’anticlericalismo, un Papa, Gre-
gorio XVI, emanò un’enciclica, la 
“Mirari vos”, in difesa del potere 
di tutti i regnanti. Fra le propo-
ste illiberali che proponeva c’era 
l’uso del bastone (pascendi virga) 
per portare all’ovile della Chie-
sa chi ne fosse lontano, o se ne 
fosse allontanato. Certo non era 

l’“odore delle pecore” di cui parla 
Papa Francesco.
Il potere temporale dei Papi e 
della loro corte finì sostanzial-
mente il 20 settembre del 1870 
quando l�esercito del neonato 
Regno d�Italia occupò Roma. 
Ciò creò la crisi dei rapporti tra 
lo Stato italiano e la Chiesa ed il 
Papa, Pio IX, si dichiarò prigio-
niero politico. Per ridurre quella 
conflittualità lo Stato italiano si 
affrettò ad emanare, nel 1871, 
una legge (detta delle Guarenti-
gie) che riconosceva ufficialmen-
te al Papa la piena sovranità ed 
indipendenza, l’extraterritorialità 
dei palazzi pontifici (il Vaticano, 
il Laterano e la Villa di Castel 
Gandolfo), il diritto ad avere un 
esercito proprio ed una grossa 
somma di denaro. Il fatto che la 
legge non fosse stata concordata 
con il Vaticano fu la scusa perché 
il papa non riconoscesse la legge 
e vietasse ai cattolici, con il cele-
bre “non expedit”, di collaborare 
con lo Stato. 
Questa condizione fu superata 
nel 1929 dai Patti Lateranensi bi-
laterali, con cui lo Stato italiano 
riconfermava al Papa quanto era 
compreso nella legge delle Gua-
rentigie. 
In quei patti si riconosceva ai 
cardinali, allora quasi tutti ita-
liani, lo status di principi “di 
sangue reale”, perché poten-
zialmente eleggibili a papa e gli 
onori anche militari correlati. Da 
questo riconoscimento è nato un 
altro tipo di potere per i cardina-
li della curia vaticana, un potere 
più materiale, il diritto ad una 
residenza principesca (si è tan-
to parlato dell�appartamento di 
700 metri quadrati nel quale si 
sarebbe trasferito recentemente 
un cardinale di Curia) simile alle 
residenze, che però erano di pro-
prietà della famiglia aristocratica 

Il pastore con l’odore delle pecore

di Carmelo Stornello
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da cui provenivano, che avevano 
i cardinali del passato, uno staff 
di monsignori addetti alla segre-
teria e tre o quattro suore per il 
servizio della loro persona. 
Anche i vescovi, che non han-
no più il potere che avevano nel 
passato, raramente vivono in un 
normale appartamento (come 
quello in cui viveva a Buenos 
Aires il cardinale Bergoglio) ma 
spesso, come i potenti vescovi 
del medioevo, specialmente gli 
italiani, risiedono in edifici mes-
si a disposizione dalla città orgo-
gliosa di essere sede vescovile o 
donati da ricchi possidenti che 
così pensano di assicurarsi un 
posto in paradiso, fruiscono di 
uno staff di collaboratori ed an-
che loro sono accuditi da suore. 
In memoria dell’antico potere 
e del bastone proposto dall’en-
ciclica di Gregorio XVI, fino a 
qualche decennio addietro nelle 
processioni ufficiali erano pre-
ceduti dal portatore di un grosso 
bastone (mazziere) a simboleg-
giare il potere temporale. Oggi 
si contentano di indossare nelle 
cerimonie sontuosi paramenti e 
come segno del potere tempora-
le e religioso il pastorale e la mi-
tria. Non pochi però continuano 
a pensare di rappresentare l’anti-
co potere temporale della Chiesa 
mentre pare che qualche vescovo 
non distribuisca alle parrocchie, 
ed alle iniziative degli uffici e dei 
servizi della diocesi, l’8 per mille 
delle tasse che i cattolici versano 
per la Chiesa, e lo Stato gira alle 
diocesi. Alcuni addirittura pen-
sano di trasformare per scopi di 
lucro gli ampi ambienti ormai 
vuoti di molti seminari piuttosto 
che in ambienti per l’accoglienza 
delle famiglie senza tetto o dei 
profughi, come richiesto da Papa 
Francesco.
Anche alcuni parroci, i più giova-
ni in particolare, si ubriacano di 
potere guardando dall’alto dell’al-
tare i fedeli che assistono alle ce-
rimonie. Spesso si sentono così 

gelosamente padroni dei loro 
parrocchiani da impedire che na-
scano iniziative diverse da quelle 
che propongono e giungono a 
vietare di impegnarsi  in opere di 
cui non sono ideatori. 
Tutti, a volte anche i laici, sem-
brano dimenticare che quei fede-
li, insieme alle persone consacra-
te (pontefice, cardinali, vescovi, 
parroci, diaconi, e religiosi) costi-
tuiscono la Chiesa, cioè il Popolo 
di Dio, un unicum in cammino 
verso la pienezza della vita nel 
Regno di Dio e che nessuno ha 
potestà su quel popolo. 
La funzione dei pastori è aiuta-
re il Popolo in quel cammino, e 
proprio per questa funzione ne 
dovrebbero portare l’odore, cioè 
il sentore delle sue difficoltà, del-
le sue lacrime e dei suoi sogni, 
altro che potere. 
L’invito di Papa Francesco non è 
una novità, quell’odore lo porta-
va nel XIX secolo il parroco di un 
poverissimo villaggio della cam-
pagna francese di appena 230 
abitanti, che viveva poveramente 
come i suoi parrocchiani ai quali 
dava i cibo che gli davano e che 
invece si nutriva di pane raffer-
mo, a quei poveri parrocchiani 
aveva distribuito i mobili che un 
possidente gli aveva fatto trovare 
in canonica al suo insediamen-
to, fra i mobili aveva dato an-
che il materasso contentandosi 

di dormire sdraiato sul freddo 
pavimento. Quel parroco, poi 
noto come il grande Santo Cu-
rato d’Ars, conosceva tutte le sue 
pecore, di esse portava l’odore, 
di questo egli parlava nelle sue 
omelie, dell’odore della povera 
pecorella che per sopravvivere 
era stata costretta a vendere il 
suo corpo o quello delle nume-
rose famiglie di Ars inebetite 
dall’analfabetismo ed impoverite 
dall’alcolismo. 
Ci fu un tempo in cui, anche in 
una borgata del mare ibleo, ope-
rò un parroco che dormiva su 
un pagliericcio gettato su un cu-
mulo di tegole che poi finì i suoi 
giorni in una comunità monasti-
ca. Ma non bisogna andare così 
lontano nel tempo per trovare, 
anche oggi per fortuna, parroci 
che non si vergognano di porta-
re l’odore delle loro pecore, che 
soffrono delle loro sofferenze, 
del lavoro che non si trova, del 
dramma di un matrimonio fal-
lito, di un drogato in casa o che 
sorreggono, aiutando ad accet-
tarlo, i genitori di un figlio gay, 
insegnando che é frutto del loro  
amore e non un errore di Dio. 
Parroci che osano sfidare i ben 
pensanti per amore del loro 
gregge e riferirne le sofferenze.
Ecco perché non si può essere 
pastori senza l’odore delle peco-
re.
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consegue questa condizione si 
manifesterà nella ricerca dell’al-
tro: il neonato cerca la vicinan-
za della madre; crescendo egli 
cercherà progressivamente la 
vicinanza dei suoi familiari, poi 
dei coetanei per giocare insieme 
a loro, degli amici per scoprire la 
vita, dell’amico/amica del cuore 
con cui condividere sogni e se-
greti sino a quando scoprirà, o 
penserà di avere scoperto, qual-
cuno con cui potrà interrompere 
quella solitudine e riformare l’u-
nicum da cui si sentiva separato 
dalla nascita. 
Un percorso specifico del gene-
re umano che spiega anche la 
spinta dell’uomo alla vicinanza 
con l’altro, cioè lo stimolo alla 
socialità. Un percorso nel quale 
ciascuno percepirà il valore di sé 
e degli altri, la dignità della per-
sona ed il rispetto dovutole, in 
realtà un percorso di maturazio-
ne della personalità.
Non è stata una conquista facile 
per l’umanità comprendere che 
la ricerca dell’altro non derivava 
solo dalla necessità istintuale 

del perpetuare la specie, cioè di 
procreare, ma che essa spingeva 
all’affettività interpersonale ed 
alla socialità, cioè, con un ter-
mine più attuale, alla relazione. 
Infatti, l’istinto a procreare insie-
me all’affettività ed alla relazione 
sono nati con l’uomo e, per chi 
crede, sono voluti così da Dio e 
sono specifici di ogni uomo. 
Però non sempre la natura opera 
così chiaramente differenziando 
i maschi dalle femmine. Uno 
studio statunitense ha notato 
che durante la gravidanza una 
parte di ormoni del padre o della 
madre possono deviare e rag-
giungere il feto di sesso opposto 
inducendo nel futuro figlio ma-
schio un orientamento femmi-
nile e nella futura figlia femmi-
na un orientamento maschile. 
Le persone che hanno subìto 
questa deviazione, pur avendo 
organi sessuali ben definiti, nel 
corso della loro vita, potrebbe-
ro manifestare in modo più o 
meno appariscente gli orienta-
menti sessuali conseguenti e po-
trebbero provare, in modo più o 

di Carmelo Stornello

L’affettività è il sentimento che 
caratterizza l’essere umano in 

ciò che ha di più specifico: il le-
game, l’identificazione, la com-
plementarietà, la condivisione e 
la fusione con un altro sé, cioè 
l’amore inteso come sentimento 
positivo. Educare all’effettività 
quindi significa più semplice-
mente educare all’amore. L’affet-
tività è una caratteristica specifi-
ca dell’essere umano. Ed in effet-
ti essa sarebbe comparsa sulla 
terra oltre un milione di anni 
fa, con un essere che gli antro-
pologi hanno chiamato ominide 
perché non era più una scimmia 
ma non era ancora un uomo.
L’ominide si differenziava dagli 
altri animali anche perché il ma-
schio dopo l’accoppiamento non 
abbandonava la femmina ma le 
rimaneva accanto per protegge-
re lei ed i loro eventuali cuccioli 
e procurare loro il cibo. Quindi 
se il primum movens dello sta-
re insieme fu la procreazione, 
insieme ad essa comparve sul-
la terra anche la comunanza di 
vita.  
Per spiegare l’attrazione sessua-
le fra maschio e femmina. Il pri-
mo libro della Bibbia, la Genesi, 
narra che Dio, dopo aver creato 
tutte le cose e gli altri esseri vi-
venti creò l’uomo (Adamo, l’uo-
mo), ed in un secondo tempo, 
per fargli compagnia, gli mise 
accanto la donna (Eva, la ma-
dre dei viventi) che aveva tratto 
da lui mentre dormiva. L’autore 
della Genesi aveva intuito ciò 
che la psicologia descriverà mi-
gliaia di anni dopo, cioè che l’at-
trazione sessuale tra maschio e 
femmina deriva da un unicum 
(il primo uomo) che i due cerca-
no di ricomporre.  
La solitudine esistenziale che 
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meno intenso, il richiamo affet-
tivo per persone del loro stesso 
sesso, queste persone oggi sono 
chiamate omosessuali. 
Una condizione naturale quin-
di, ritenuta normale nell’antichi-
tà ma che con il tempo, poiché 
determina un comportamento 
che non permette la procreazio-
ne, ha acquisito lo stigma della 
devianza e della perversione. 
La Chiesa cattolica, nonostan-
te continui ad essere ritenuta 
nemica degli omosessuali, nel 
Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 
scorso ha confermato quanto 
aveva già detto nel suo Catechi-
smo (n.2358), affermando che 
“gli uomini e le donne con tenden-
ze omosessuali devono essere accol-
ti con rispetto e delicatezza. A loro 
riguardo si eviterà ogni marchio di 
ingiusta discriminazione” (dichia-
razione n.55, approvata a mag-
gioranza assoluta dai vescovi).
La Chiesa, Popolo di Dio, rico-
noscendo agli omosessuali il 
diritto al ‘rispetto’ ed alla ‘de-
licatezza’ dice implicitamente 
che non rappresentano più il 
peccato, ma persone che rico-
nosce essere figli della Chiesa 
e dell’uomo, come lo sono dei 
loro genitori. Persone alle quali 
bisognerà evitare ogni marchio 
di ingiusta discriminazione cioè 
ogni omofobia. Omofobia che, 
purtroppo, una parte dei cre-
denti italiani appoggia cercando 
di impedire l’applicazione della 
legge che intende contrastarla 
nella scuola (v. art. 16 della rifor-
ma della scuola) e l’emanazione 
del disegno di legge n. 1052 del 
Senato che si propone di lottar-
la nella società. Naturalmente, 
dopo la loro approvazione sorge-
rà il problema di come saranno 
applicate. Certo non potranno 
attuarsi le pratiche di cui si par-
la in certi ambienti: obbligare i 
maschietti a mettere la gonna, 
invitare i bambini alla mastur-
bazione od ai rapporti omoses-

suali e altre simili aberrazioni. 
C’è solo da sperare che il Popolo 
di Dio capisca che questi timori 
sono solo incubi irrazionali.
Per concretizzare la volontà di 
convivere, insito nel percorso 
dell’affettività, in tutte le socie-
tà le coppie sono ricorse ad una 
autorità civile o religiosa che 
l’ufficializzasse. Gli antichi ro-
mani chiamarono questo evento 
matrimonio perché rappresen-
tava il momento in cui la don-
na poteva legalmente diventare 
mater, cioè avere figli. La Chiesa 
cattolica fece proprio quel ter-
mine perché era collegato alla 
procreazione che rappresentava 
la continuazione dell’opera crea-
trice di Dio e lo riconobbe sim-
bolo dell’unione di Cristo con la 
Chiesa.   
Oggi finalmente si comprende 
che il percorso di ricerca di cui 
s’è detto non è solo collegato alla 
procreazione ma anche all’af-
fettività ed alla socialità. Ed è 
corretto che sia così per evitare 
che in esso non rientrino i molti 
matrimoni senza figli. Purtrop-
po però, aver ritenuto il percorso 
di ricerca descritto collegato solo 
alla procreazione ha indotto a 
credere che il rapporto tra i ses-
si fosse essenzialmente genitale 

e non affettivo e ciò inconscia-
mente ha orientato le persone 
alla ricerca del piacere, spesso 
egoistico, da soddisfare sempre 
e comunque.
Così il piacere personale ha so-
stituito l’affettività. Ciò ha dato 
origine alla convinzione che il 
piacere sessuale sia lo scopo del-
la vita e non un linguaggio della 
relazione affettiva. 
La gerarchia cattolica ha comin-
ciato solo ora a scoprire l’im-
portanza dell’affettività nel rap-
porto tra i sessi; lo chiarisce lo 
Strumento di lavoro preparato 
dalla segreteria del Sinodo stra-
ordinario dei vescovi dell’ottobre 
2014, che riconosce, al punto 
119, l’urgenza che “nelle famiglie 
e nelle istituzioni scolastiche e nelle 
comunità parrocchiali, si dovreb-
bero attivare programmi formativi 
per proporre ai giovani una visione 
adeguata della maturità affettiva 
e cristiana (individuando) criteri 
di discernimento, non soltanto a 
livello dei ministri e degli operato-
ri pastorali, ma anche a livello dei 
gruppi o movimenti ecclesiali.”
Una rivoluzione che però com-
pare dopo “che i buoi sono scap-
pati”, cioè quando il danno fatto 
ormai potrebbe essere irrepara-
bile. Ma meglio tardi che mai.

Il 28 giugno, nella Cattedrale S. 
Demetrio a Piana degli Albanesi, 
è stata celebrata la Divina Liturgia 
e l’Ordinazione Episcopale di 
Mons. Giorgio Demetrio Gallaro. 
Don Giorgio è nato a Pozzallo 
il 16 gennaio1948 e ha studiato 
nel Seminario di Noto prima di 
trasferirsi nel 1968 a Los Angeles. 
Al neo-eparca di Piana degli 
Albanesi gli auguri, avvalorati dalla 
preghiera, di un fecondo apostolato.

Auguri!
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di Carmelo Stornello

Da qualche anno un incu-
bo turba i sonni di molte 

persone. Un incubo che nega 
l’esistenza e la differenza tra 
maschi e femmine, una stra-
na teoria nota come “teoria del 
gender”(genere in inglese). Non 
è facile individuarne la data di 
nascita, alcuni la fanno risalire 
ad una creazione di ambienti 
femministi e poi raccolta e dif-
fusa da alcuni gruppi cattolici 
(in particolare Opus Dei e le-
febvriani). Un essere mostruoso 
che si è diffuso velocemente in 
altri ambienti che l’hanno fatto 
proprio senza vagliarne l’essen-
za, forse ossessionati dalla pau-
ra della perdita del controllo sul-
la morale, sul comportamento e 
sull’educazione. 
Questo mostro vive della con-
fusione tra il piano biologico 
correttissimo (“per fare un figlio 
servono un uomo e una donna”) 
e quello sociale e culturale (“per 
allevare un figlio o per essere buoni 
genitori bisogna essere un uomo 
e una donna”). Cioè confonde i 
termini e i concetti e si ostina a 
non capire le questioni e invece 
di domandare o cercare spie-
gazioni si nasconde dietro una 
presuntuosa ignoranza che pro-
babilmente strumentalizza.
Per capire come la “teoria del 
gender” rimescoli parole a caso 
– aspirando a sembrare qualco-
sa di sensato – è necessario fare 
una premessa. In biologia la re-
altà è un insieme in cui i confini 
netti non esistono – ma esistono 
contiguità, sovrapposizioni, in-
trecci sui quali tracciamo linee 
e diamo definizioni – e che, più 
conosciamo e più possiamo (o 
dobbiamo) specificare. Ciò però 
non significa che non esistono 
differenze. Anzi, è partendo da 

queste possibilità che si è acce-
so un dubbio, da qualche anno 
la medicina ha notato delle dif-
ferenze nell’evoluzione di alcu-
ne malattie e nell’effetto delle 
terapie fra maschi e femmine. 
Tant’è che nelle Università (a 
partire da Padova, per l’Italia) 
è nata una nuova disciplina, la 
Biologia di genere.
Comunque rispetto ai termi-
ni maschio/femmina già la 
biologia classica fa distinzioni 
meno nette di quanto comu-
nemente si creda. In biologia 
ci sono i due estremi (Maschio 
e Femmina), ma ci sono anche 
le possibilità intermedie. Esiste 
l’intersessualità. Alcune di que-
ste condizioni sono vere e pro-
prie patologie (disordini della 
differenziazione sessuale o di 
sviluppo sessuale). Se però par-
liamo di ruoli e di orientamenti 
sessuali le cose si complicano. 
Si può essere di sesso maschi-
le e sentirsi maschio oppure 
sentirsi femmina o essere di 
sesso femminile e sentirsi ma-

schio. L’errore comune sta nel 
ritenere tutto questo sbagliato. 
Bisogna convincersi che è un 
evento naturale, come avrebbero 
dimostrato alcuni studi scienti-
fici statunitensi sulla possibilità 
che, nel corso della gravidan-
za, ormoni di uno dei genitori 
possono raggiungere il feto di 
sesso opposto. Quel figlio/a poi 
potrebbe sviluppare orienta-
menti sessuali diversi di quelli 
che mostrano gli organi sessuali 
esterni. 
Infatti, ormai è noto che gli 
orientamenti sessuali possono 
essere diversi: la maggioranza 
delle persone è eterosessuale ed 
una piccola percentuale è omo-
sessuale, bisessuale, eccetera, 
come ci sono anche persone 
asessuali (in Giappone sono al-
tissime le percentuali di indivi-
dui non interessati alle relazioni 
affettive e sessuali) ed ovviamen-
te ci sono i casti, non per man-
canza di interesse sessuale ma 
per scelta personale. Già duemi-
la anni fa Gesù distingueva gli 

La follia del Gender
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eunuchi (il termine omosessua-
le nacque molti secoli dopo) in 
“nati così dal grembo della madre 
(…) resi eunuchi dagli uomini (al-
lora l’evirazione era una pratica 
comune) e (…) altri che si sono 
fatti eunuchi per il regno dei cieli».
(Matteo 19,12).
Ecco quindi perché “Teoria del 
gender” non vuol dire proprio 
nulla. Non ha senso nemmeno 
il termine “omosessualismo” 
che accompagna ogni discussio-
ne su questa teoria. Il termine 
nasconde l’idea che il compor-
tamento sessuale discenda da 
una cultura o la convinzione che 
l’omosessuale sia una persona 
inferiore in quanto non è etero-
sessuale – è l’“in quanto” a essere 
sbagliato, sia in senso dispre-
giativo sia in senso adulatorio. 
Non c’è nessun merito a essere 
eterosessuale od omosessuale. 
E non c’è nemmeno nell’essere 
casto, asessuale o indeciso. Ma, 
sia chiaro, non c’è nemmeno un 
demerito, è solo, come già detto, 
uno stato naturale. 
Chi è abituato a distinguere solo 
maschio o femmina non vuo-
le accettare questa naturalità e 
ne è spiazzato, giudica quello 
che non sa e non vuole sapere. 
Rivendica identità che nessuno 
può mettere in discussione. Ne 
consegue la dichiarazione “Vo-
lete distruggere la famiglia!” che 
nessuno vuole, e può, distrugge-
re come sanno le culture politi-
che e pseudo-filosofiche che nel 
passato hanno tentato di annul-
larla. Ciò però non impedisce 
che ci siano le patologie sessua-
li, le perversioni o le ossessioni, 
che sono condizioni che non 
dipendono dallo stato di essere 
eterosessuale od omosessuale. 
Per avallare l’idea della giustezza 
della teoria si cita l’affermazione 
della filosofa francese Simone 
de Beauvoir: ‘Donna non si na-
sce, lo si diventa’ (On ne naît 
pas femme, on le devient). Parole 

in cui si è voluto vedere il  fon-
damento di ciò che oggi viene 
presentato come nuova filosofia 
della sessualità. Il sesso, secon-
do tale filosofia, non sarebbe un 
dato originario della natura che 
l’uomo deve riempire personal-
mente di senso, bensì un ruolo 
sociale imposto dalla società che 
ciascuno è libero di scegliere au-
tonomamente.  
La profonda erroneità di questa 
teoria e della rivoluzione antro-
pologica che essa sottintende è 
evidente. Secondo la teoria l’uo-
mo non avrebbe una natura pre-
costituita dalla sua corporeità, 
che è la caratteristica dell’essere 
umano. Essa non gli sarebbe 
data come fatto precostituito, 
ma che è lui stesso a crearsela, 
come più gli aggrada. Secondo 
questa teoria non sarebbe più 
valido ciò che si legge nel rac-
conto della creazione: ‘Maschio e 
femmina Egli li creò’ (Gen 1,27). 
No, non sarebbe stato Dio a cre-
arli maschio e femmina, ma la 
società e, dopo l’avvento della 
nuova civiltà, sarebbe la persona 
a decidere se essere maschio o 
femmina. Probabilmente la de 
Beauvoir intendeva qualcosa di 
molto diverso da quanto le si è 
voluto far dire, forse anche di-
versamente di come si sentiva: 
donna, con le caratteristiche 
di affettività e di capacità di ac-
cudimento che la distinguono, 
non si nasce ma si cresce, cioè 
si diventa. 
Questa teoria rischia di diventa-
re inutilmente crudele quando 
è diretta ai bambini e agli ado-
lescenti – scenario non invero-
simile se si pensa che uno dei 
luoghi di scontro è proprio la 
scuola. È nella scuola infatti che 
si teme che si voglia inserire l’i-
dea dell’inesistenza del genere 
maschio o femmina con la scusa 
di far nascere la cultura dell’ac-
coglienza. Ed è questo l’ambito 
che fa nascere gli incubi: si teme 

che i programmi di formazione 
(POF) impongano metodi come 
la masturbazione o l’omosessua-
lità al fine di far emergere un 
modo d’essere che giustifichi la 
teoria del gender. 
In effetti l’accettazione del diver-
so a scuola è un vero problema. 
La scuola infatti è l’ambito nel 
quale compaiono i primi segni 
delle reazioni contro il diverso, 
dal bullismo all’omofobia. In-
consciamente con questa reazio-
ne si reagisce a ciò che temiamo: 
che quel diverso potremmo es-
sere noi. Ed esprimiamo questa 
paura con il bullismo, maschile 
o femminile, che da adulti si ma-
nifesta come omofobia, compor-
tamento più diffuso di quanto si 
creda, caratterizzato da “espres-
sioni malevoli ed azioni violente 
…[che] rivelano una mancanza di 
rispetto per gli altri, lesiva dei prin-
cipi elementari su cui si basa una 
sana convivenza civile. La dignità 
propria di ogni persona deve esse-
re sempre rispettata nelle parole, 
nelle azioni e nelle legislazioni” 
(Congregazione per la dottri-
na della fede, Lettera ai Vescovi 
della Chiesa Cattolica sulla cura 
pastorale delle persone omoses-
suali, del 1° ottobre 1986, § 10).
Invece è proprio nell’infanzia 
che bisogna intervenire per evi-
tare che si creino quelle barriere 
che determinano comportamen-
ti discriminatori ed aggressivi 
che poi, da adulti, creano intol-
leranza per il diverso con gravi 
sofferenze che possono indurre 
anche al suicidio, come riferi-
scono le cronache.

Basilica Madonna delle Grazie Modica

seguici su
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Delitto, castigo e... santa ignoranza
Per colpa di una certa predi-

cazione continua ed ostina-
ta, che affonda le sue radici nel 
passato, non riusciamo ancora a 
liberarci del tutto da una conce-
zione antropomorfica di Dio. 
Mi confidava recentemente una 
giovane mamma: “Mia figlia si 
prepara alla Prima Comunione e 
la catechista le ha fatto imparare 
l’Atto di Dolore che recita: “ perché 
peccando ho meritato i tuoi casti-
ghi e molto più perché ho offeso Te 
infinitamente buono”. Non riesco 
a credere in un Dio infinitamente 
buono che, al pari di un uomo, si 
offende e castiga”.
Quella mamma ha ragione! 
Quali potrebbero essere i peccati 
di un adolescente? Non è diffici-
le intuirli. L’elenco lo forniscono 
i catechisti stessi ai loro alunni 
per aiutarli nel loro esame di 
coscienza: bugie, disobbedien-
ze, piccoli  litigi con i fratelli o 
i compagni, qualche parolaccia. 
E quali sarebbero i castighi di 
Dio, meritati da un adolescen-
te per tali “delitti”? Di fronte a 
questo interrogativo l’imbarazzo 
è generale e nessuno osa dare 
una risposta. E quale potrebbe 
essere la risposta? Quale mente 
sana potrebbe, ad esempio, con-
siderare un “meritato castigo di 
Dio” un incidente col motorino, 
una malattia, un insuccesso sco-
lastico, una crisi affettiva tra i 
genitori o con i genitori?
L’Atto di dolore, nella formula 
con cui viene ancora recitato, 
è una preghiera pagana e fuor-
viante. La nostra fede non si può 
fondare sulla paura. Occorre il 
coraggio di gridarlo.
Esso è un testo la cui formula-
zione risale alla fine del XVII 
secolo. Risente di quel parti-
colare contesto culturale che 
tendeva ad omologare Dio ai 
monarchi assoluti. E’ indicati-

vo che in questa stessa epoca si 
diffonda la rappresentazione del 
Dio-Trinità come un grande oc-
chio, vigile severo racchiuso in 
un triangolo: un dio-gendarme 
a cui nulla sfugge ed è sempre 
pronto, come Giove, a scagliare i 
suoi fulmini sui peccatori.
Occorre ritornare ad una spiri-
tualità più evangelica, ad una 
esegesi che distingua nella Bib-
bia la Parola di Dio dalle parole 
dell’uomo. Non c’è bisogno di 
essere dei teologi per fare que-
sto. Basta un po’ di buon senso 
per rendersi conto di come  an-
che nella stessa storia del popolo 
di Israele ci sia stata una lenta e 
progressiva purificazione dell’i-
dea di Dio, fino alla venuta di 
Gesù, perfetta “immagine del 
Dio invisibile”.  Purificazione 
sempre necessaria di fronte alla 
tentazione di farci un dio a no-
stra immagine e somiglianza. 
E’ vero che in molti testi bibli-
ci, a cui si è ispirata specie nel 

passato la predicazione della 
Chiesa, troviamo la rappresenta-
zione di un Dio che si offende 
e che castiga. Ma la Bibbia con-
tiene anche un’altra corrente di 
pensiero, specialmente nei testi 
sapienziali, che ci presentano 
un’immagine diversa di Dio. 
Solo qualche esempio: “ Ma forse 
costoro offendono me o non piutto-
sto se stessi a loro vergogna”? ( Ger. 
7, 19 ); “Se pecchi, che gli fai? Se 
moltiplichi i tuoi delitti, che danno 
gli arrechi?” ( Gb 35, 6 ). 
Per questo Giovanni Paolo II 
ha detto che il peccato è sem-
pre “un atto suicida, che finisce 
col rivolgersi contro l’uomo stesso, 
con una oscura e potente forza di 
distruzione” (“Reconciliatio et 
Paenitentia”).  
Occorre, pertanto, una diversa 
impostazione della catechesi sul 
peccato, per insegnare che l’uo-
mo, peccando, non danneggia 
Dio bensì se stesso. Impostazio-
ne non certo nuova nella Chiesa, 

di Angelo Viola
Spiritualità
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Prepariamoci a vivere l’Anno Santo
della Misericordia
Archiviato il Giubileo, che ha interessato la nostra Unità Pastorale per la celebrazione del IV Centenario del 

rinvenimento miracoloso del quadro della Madonna delle Grazie, ci prepariamo a viverne un altro di più 
grande portata: l’Anno Santo della Misericordia che Papa Francesco aprirà a Roma con l’apertura, l’8 dicembre, 
della Porta Santa in S. Pietro. Il Papa ha disposto che il Giubileo della Misericordia sia celebrato non solo a 
Roma ma in tutte le Basiliche del mondo. Saremo dunque direttamente interessati ad accogliere i pellegrini del 
nostro circondario. Attendiamo disposizioni del 
Vescovo per l’apertura, anche nella nostra Basilica, 
della Porta Santa attraverso cui bisognerà passare, 
con le dovute disposizioni, per lucrare l’indulgenza 
plenaria. Sarà dunque per noi, e per la Città tutta, 
un momento straordinario di grazia. La Basilica 
sarà meta di pellegrinaggi e dovremo essere prepa-
rati all’accoglienza, assicurando giornalmente, e in 
ore fisse, la presenza di confessori. L’Unità Pasto-
rale varerà il programma nell’assemblea che terrà 
domenica 4 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 19. Dob-
biamo rispondere sempre più generosamente a ciò 
che ci chiede Papa Francesco, essere cioè “Chiesa 
in uscita” fraterna e accogliente. Chiesa dalle “por-
te aperte” perché tutti, e non solo quelli che abi-
tualmente frequentano, vi possano incontrare il Si-
gnore e sperimentare la sua infinita misericordia. 
L’Assemblea ci indicherà le strade da percorrere. Di 
certo vogliamo potenziare i centri di ascolto della 
Parola di Dio e dei bisogni degli uomini. Vogliamo 
essere aperti e accoglienti verso quei fratelli in fuga 
dalle guerre. Vogliamo essere particolarmente vici-
ni ai sofferenti e a quanti sono duramente provati 
dalla vita. Da questo infatti ci riconosceranno come 
discepoli del Signore: se sapremo amare e perdo-
nare. Le opere di misericordia dovranno stimolare 
il nostro continuo esame di coscienza, certi che la 
fede senza le opere è morta.

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 9,30/19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19

• Eusebio di Cesarea

Unità Pastorale SS. Salvatore – Madonna delle Grazie

Corso di formazione biennale
sui Padri della Chiesa

Dopo aver concluso

il Corso triennale

su Gesù di Nazaret,

vogliamo conoscere

l’origine del Cristianesimo 

approfondendo

i Padri della Chiesa

dei primi 5 secoli.

Secondo anno:

• S. Atanasio
• S. Basilio
• S. Gregorio Nazianzeno
• S. Gregorio Nisseno
• S. Giovanni Crisostomo

• S. Ilario di Poitiers
• S. Ambrogio
• S. Agostino
• S. Girolamo
• S. Cirillo Alessandrino
• S. Gregorio Magno

Il corso si tiene nel Salone del Santuario della Madonna delle 
Grazie ogni martedì, a partire dal 6 ottobre, alle ore 19, (legale ore 
19,30)

Il Corso tratterà:

Spiritualità
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04/07/15 – 25° Matrim. Buffa Giorgio e Belluardo Maria 

02/08/15  - 50° di Matrim. Falco Giuseppe e Paolino Anna 10/09/15  - 10° Anniv. Matrim. Migliore Giovanna e Salvatore

25/07/15  - 30° di Matrim. Cerruto Salvatore e Borgia Margherita

19/07/15  - Battesimo Floridia Viola Maria 28/06/15  - Battesimo di Rosa Simone

08/08/15  - Battesimo Mendoza Ocampo Nicolas 19/07/15 - Battesimo Di Raimondo Mattia
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25/07/15  - 30° di Matrim. Cerruto Salvatore e Borgia Margherita

18/07/15  Matrim. Modica Bittoldo Piergiorgio
e Zofia Psuja Kamila

01/08/15  - Matrim. Cappello Marco  e Vernuccio Roberta

27/07/15  - Matrim. Basile Davide e Caccamo Letizia

06/08/15  - Matrim. Ruta Raffaele e Firera Cristina 15/07/15  - Matrim. Spadaro Walter e Ventura Benedetta

29/07/15  Matrim. Sammito Giovanni e Cascone Elisabetta

Calice e pisside, in legno pregiato lavorati a mano,
dono del Sig. Bruno Baglieri

30 giugno alla Fiumara: Conclusione dell’Anno Pastorale



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

Cicero Giorgio
+ il 09/08/71

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Ozzo Daniela
+ il 26/04/12

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Terranova Francesco
+ il 18/06/12

Terranova Graziella
+ il 11/01/73

Agosta Orazio
+ il 27/02/90

Migliore Giuseppe
+ il 02/09/2000

Sudano Petra
+ il 03/02/12

Ruta Giovanna
+ il 23/12/11

Scarso Saverio
+ il 05/06/14

Vicari Giovanni
+ il 17/05/10

Garrafa Raffaele
+ il 13/06/04

Migliore Giovanni
+ il 04/07/80

Spadola Giorgio
+ il 14/05/10

Caccamo Giovanna
+ il 27/02/10

Cavallo Filippo
+ il 19/08/06

Frasca Michele
+ il 15/06/10

Occhipinti Santo
+ il 14/12/07

Ricca Pietro
+ il 24/06/14

Pitino Antonino
+ il 16/03/93

Boncoraglio Giorgio
+ il 06/06/84

Agosta Antonino
+ il 07/09/13

Scollo Giovanni
+ il 28/10/13

Vicari Orazio
+ il 31/03/13

Giannì Antonino
+ il 13/11/05

Di Raimondo Rosaria
+ il 27/09/93

Cappello Giovanni
+ il 21/11/93

Nanì Giovanna
 + il 04/11/07

Cicero Orazio
+ il 11/08/99

Giovani
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ma sistematicamente ignorata 
per secoli fino ai nostri giorni. 
Essa, infatti, era stata già intu-
ita da San Tommaso, che nella 
“Summa contra Gentes” scrive: 
“Dio non lo offendiamo per nessun 
altro motivo se non perché agiamo 
contro il nostro bene” ( III, 122 ).
Che poi Dio non sia il punitore 
del peccatore dovrebbe essere 
ormai chiaro a tutti nella Chie-
sa. Ma questa idea dei “castighi 
divini” è veramente dura a mo-
rire. Anche tanti santi, figli del 
loro tempo, l’hanno sostenuta. 
Essa si rifà alla vecchia conce-
zione della dottrina della “sod-
disfazione vicaria”, che risale a 
Sant’Anselmo D’Aosta. Tuttavia 
oggi risulta ormai chiaro che 
non è stato Dio a chiedere la 
morte del Figlio, ma i poteri reli-
gioso e civile di allora, che videro 
in Lui un pericoloso sovvertitore 
dell’ordine stabilito. 
“ Dio non vuole la morte, ma la 
vita; non chiede il sangue, ma il 
cuore; non condanna, ma perdo-
na.
Il peccatore ha già davanti il suo 
castigo: esattamente il castigo da 
cui Dio vuole liberarlo. Appare, 
pertanto, evidente come usare 
bene delle formule di preghiera è 
un atto di coerenza ed un prezio-
so mezzo di educazione pastorale. 
Ne va dell’esatto concetto di Dio, 
almeno come ci è dato conoscerlo 
nei varchi aperti dalla rivelazione 
cristiana” (Monsignor Giordano 
Frosini).
Chiedevo ad un giovane sacerdo-
te come mai certi cambiamenti, 
anche i più  semplici ed ovvi, 
siano tanto difficili da attuare 
nella Chiesa. La risposta è stata 
allarmante: “Perché la gente non 
capisce e non accetta facilmente i 
cambiamenti!”. 
Auguriamoci che si tratti di una 
convinzione isolata. Diversa-
mente dovremmo annoverare 
tra le virtù cristiane la  “santa 
ignoranza”.

Attualità

Quest’anno decorre il decimo 
anniversario dal mio esame di 

maturità. Eppure ancora oggi, ben 
lontana dall’essere effettivamente 
“matura”, non mi sento di avere 
smesso i panni della studentessa. Sarà 
perché gli anni universitari non sono 
poi così lontani, perché le domande dei 
professori non finiscono mai, eppure 
il ruolo del discente è quello che amo 
più interpretare o che, almeno, penso 
mi riesca meglio.
Quando siamo sui banchi di scuola, 
la classica domanda che ci siamo posti tutti è la seguente: a cosa 
mi servirà studiare Cicerone se vorrò fare il medico o risolvere 
un integrale se il mio sogno è diventare un avvocato? Chissà se, 
per caso o per caos, anagrammando la stessa parola, ho trovato 
nell’anatomia dell’occhio una possibile risposta. Nell’occhio infatti 
esiste una piccola parte della retina che non riesce a vedere le 
immagini, una sorta di zona d’ombra. Così anche noi, quando 
viviamo una situazione troppo da vicino da esserne completamente 
coinvolti, non riusciamo a focalizzare il quadro in toto, se non 
quando ci allontaniamo.
Io non tengo un libro di Cartesio sul comodino, eppure non sono 
forse le epistole di Cicerone o le lettere di Seneca un tentativo ante 
litteram dei post dei social network? A giudicare dalla loro longevità, 
certamente ben riuscito. Le domande dei filosofi sulla nostra 
origine, sull’essere e sul non essere non sono poi così distanti dai 
nostri dubbi, dalle nostre paure di essere e dalle mancanze che il 
non essere suscita. Il pensiero matematico non ci dovrebbe aiutare 
e spingere alla razionalità quando l’emotività invece potrebbe 
essere un ostacolo? Per non dimenticare  la meraviglia di scoprire 
che alle ballate medievali ha attinto a piene mani De Andrè o Don 
Chisciotte essere diventato il miglior amico di Erri de Luca! Forse 
la bellezza salverà il mondo, ma la sete di sapere potrà aiutarci a 
vivere con maggiore intensità.
Sui banchi di scuola sforziamoci di prendere e, come insegnanti, 
donare anzitutto un’emozione, una connessione di idee in un 
cervello di un giovane così recettivo, non ancora atrofizzato dal 
cinismo e dalle delusioni. Il lascito migliore e l’insegnamento più 
fruttuoso si manifesteranno nella quotidianità che ognuno avrà 
la possibilità e la fortuna di scegliere. E quando un medico dovrà 
affrontare un‘ emergenza o un avvocato impostare un’arringa o un 
ingegnere ascoltare una musica, potrà capire che quei pomeriggi 
passati dietro a un’equazione, una versione o una traduzione non 
sono stati poi vani. Non riduciamo tutto a una mera questione di 
voti o numeri, anche se poi, con gli anni, vorresti tornare a prendere 
un otto per capire se stai facendo bene o un quattro per vedere se 
devi cambiare un bel po’ di cose. L’esperienza e le persone che si 
affideranno alla tua professione saranno voti ben più impegnativi.
La scuola, in fondo, è una chance. Tanto vale coglierne l’attimo o, 
per meglio dire, carpe diem!

Valentina Terranova

A cosa serve studiare?

Giovani
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Attualità

Riprendiamo la rubrica fa-
cendo un piccolo viaggio, a 

puntate, su un tema complesso 
ma rilevante del nostro tempo, 
poiché ci coinvolge pienamente 
non solo sul piano della nostra 
umanità ma anche su quello del-
la fede. Mi riferisco alla felicità. 
Quando parliamo di felicità, sor-
gono subito parecchie domande 
che valgono per tutti: cristiani, 
credenti di altre religioni, atei,  
agnostici. Alla domanda più 
scontata  “che cos’ è la felicità?”   
ne seguono altre sicuramente 
più profonde, del tipo: quando 
siamo davvero felici? La felicità 
“capita” o si “costruisce”?  La fe-
licità dura nel tempo? La felicità 
o l’infelicità dipendono da noi? 
Per essere felici bisogna: “fare” 
qualcosa, “avere” qualcosa” o 
“essere” in un certo modo? La 
felicità è possibile o impossibi-
le? Nella vita è proprio vero che 
alcuni sono destinati ad essere 
felici ed altri no, come, ad esem-
pio, tanti migranti e profughi 
che papa Francesco ci invita ad 
accogliere?
Nel corso del nostro viaggio in-
torno alla felicità cercheremo 
di dare delle risposte a queste 
domande, poggiandole su ri-
flessioni e angolazioni diverse 
(etiche, filosofiche, psicologiche, 
religiose, teologiche, sociologi-
che), atteso che non pochi argo-
menti hanno affascinato l’uomo 
quanto la ricerca della felicità, e 
considerato che non c’è filosofia, 
ideologia o religione che non 
abbia fatto i conti con tale pro-
blematica.
Anzitutto partiamo dal termi-

ne felicità, che deriva dal latino 
“felicitas”, che traduce il greco 
“eudaimonia”.  “Felicitas” richia-
ma il concetto di “fertile”, “nu-
triente” e si collega, a differenza 
del sinonimo “beatus” che si ri-
ferisce alla felicità interiore,  al 
concetto di sazietà, abbondanza, 
superamento della precarietà.
Nel nostro tempo sono in molti, 
ivi compresi i cristiani e i cre-
denti in genere, ad asserire che 
la felicità non esiste: è sempli-
cemente una evanescente illu-
sione, che vola via nel momen-
to in cui si ha l’impressione di 
averla in mano e di possederla. 
In pratica siamo di fronte a dei  
“neo-leopardiani” contempora-
nei, i quali vivono con la con-
sapevolezza che  la felicità è 
impossibile e quindi non serve 
neanche sperare di essere felici, 

ma basta vivere gli accadimenti 
con il maggior distacco possibile 
per evitare delusioni: “la felicità 
– scriveva Leopardi nello Zibal-
done – è di sua natura impossibile 
in un ente che ami se stesso sopra 
ogni cosa, quali sono per natura 
i viventi, soli capaci d’altronde di 
felicità… Quindi non sarete mai e 
non potete essere felici, né in questo 
mondo né in un altro” .
C’è poi un’altra prospettiva con 
cui  oggi molti credono di  vive-
re la felicità. E’ quella di coloro 
che legano la felicità a ciò che 
si possiede o si vorrebbe posse-
dere, ossia denaro, beni, affetti, 
relazioni, amicizie, visibilità me-
diatica, voglia di mettersi in mo-
stra, ricerca del potere, di cariche 
pubbliche, di cariche religiose, 
dimenticando però  che queste 
cose non possono garantire una 

di Domenico Pisana

Viaggio intorno alla felicità/1

“Ma ho concluso che tutto è vanità, come inseguire il vento”(Qoelet)

La felicità: sogno? Realtà? Illusione?
Possesso? Potere? Fortuna?
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di Felice Scalia*
Etica

felicità stabile a causa della loro 
precarietà ed atteso che – come 
insegna il libro biblico del Qoe-
let – “in questa vita sembra tut-
to inutile!: “Mi sono detto: Ora 
voglio provare ogni genere di pia-
cere e di soddisfazione. Ma tutto 
mi lasciava un senso di vuoto. Il 
divertimento lascia insoddisfatti, 
l’allegria non serve a  niente. Al-
lora ho cercato il piacere nel bere, 
ma senza perdere il controllo. Mi 
sono dato alla pazza gioia. Volevo 
vedere se questo dà felicità all’uo-
mo durante i pochi giorni della 
sua vita….Ho fatto venire nel mio 
palazzo cantanti e ballerine: per 
i miei piaceri, tante belle donne…
Ho soddisfatto ogni mio desiderio; 
non ho rinunziato a nessun piace-
re. Ho tentato di fare un bilancio 
di tutte le opere che avevo fatte e 
della fatica che mi erano costate. 
Ma ho concluso che tutto è vanità, 
come inseguire il vento. In questa 
vita sembra tutto inutile”(Qoèlet 
2,1-3.8.10-11). 
Nel panorama culturale con-
temporaneo  si insinua ancora 
un’altra prospettiva di lettura 
della felicità, quella che ritiene 
che essa non si possa persegui-
re e costruire. Ecco, allora, che 
coloro i quali si muovono in 
questa direzione finiscono per 
introdurre nella società e nel 
mondo l’idea della fortuna: la 
felicità è questione di fortuna – 
si afferma - , è tutta frutto di ca-
sualità degli eventi, si può solo 
sperare ma non certo costruire 
perché dipende dalla combina-
zione di accadimenti che non si 
possono controllare.
C’è infine un quarto approc-
cio alla questione della felicità, 
quello di chi sostiene che  essa 
non appartiene a questo mondo, 
percepito solo come una “valle 
di lacrime”;  di conseguenza ciò 
che nella vita terrena ci aspet-
ta è solo la sofferenza mentre 
nell’aldilà , dopo che Dio giu-
dica l’uomo, si potrà sperare in 

una felicità intesa come “premio 
eterno”.
Una domanda  mi sembra cen-
trale, a questo punto: ma un 
cristiano alla sequela di Gesù in 
quale prospettiva si deve collo-
care?  Se Gesù offre come crite-
rio del discepolato la croce (“Se 
qualcuno vuol seguirmi, prenda 
la sua croce e mi segua”),   il cri-
stiano può sperare di raggiun-
gere la felicità? E dove? Come? 
Quando?  La croce, che richiama 
dolore e sofferenza,  sembrereb-
be in contrasto con la felicità, 
eppure è quella che il Maestro 
chiede ai suoi discepoli. 
E’ opportuno,  allora, per  capi-
re cosa è  felicità e come si può 
essere felici, entrare in due pro-
spettive ulteriori, rispetto a quel-
le precedentemente evidenziate, 
ossia la prospettiva etico-filosofi-
ca e quella teologico-religiosa. 
Ci soffermiamo sulla prima, 
mentre rimandiamo al prossi-
mo numero la seconda.
Non c’è dubbio che le dottrine 
morali dell’antichità classica ci 
hanno tramandato degli inse-
gnamenti sulla felicità, che han-
no le loro parti di verità ma che 
guardano spesso solo elementi 
parziali. Sostanzialmente la feli-
cità è stata presentata come una 
condizione più o meno stabile 
di soddisfazione totale. Se  per 
i filosofi epicurei  l’uomo pote-
va ritenersi felice solo grazie ad 
una razionale e controllata frui-
zione del piacere, per altri, come 
i filosofi dello stoicismo,  come 
Socrate, Platone ed Aristotele,  
la felicità umana è stata fatta di-
pendere dalla stretta coinciden-
za con la virtù. In pratica, solo 
chi è virtuoso è veramente feli-
ce, solo chi persegue il bene può 
raggiungere lo stato di felicità. 
Ma nella esistenza mondana 
una sintesi del genere è possi-
bile? Secondo il grande filosofo 
Kant, non è possibile, tant’è che 
egli rifiuta il principio di legare 

la moralità alla felicità, ritenen-
dolo non adatto ad orientare la 
vita morale dell’uomo. E’ stato 
poi il pensiero anglosassone, 
da Hume in poi, a far emergere 
altre riflessioni sulla felicità, so-
stanzialmente in due direzioni: 
la prima verso una idea che con-
sidera la felicità in senso relativo 
alle concrete situazioni dell’esi-
stenza e quindi ragionevolmen-
te perseguibile; la seconda verso 
una riflessione sulla felicità non 
più dell’uomo singolo ma de-
gli “insiemi sociali”, tant’è che 
Russel ritiene che fino a quando 
l’uomo resta chiuso in se stes-
so, nelle proprie passioni, ed io 
aggiungo nel proprio egoismo, 
nella propria incapacità di acco-
gliere sia chi ci sta vicino sia chi 
giunge da lontano scappando 
dalla guerra e dalla povertà, non 
sarà possibile per lui raggiunge-
re la felicità.  E qui, naturalmen-
te, spuntano altre domande: ma 
perché noi dovremmo preoccu-
parci di rendere felici gli altri? 
Forse perché così facendo, con-
seguiamo anche la nostra? Forse 
perché facendo felici gli altri ci 
assicuriamo il paradiso? E poi - 
è normale sentire dire – la feli-
cità degli altri non si raggiunge  
talora mediante la rinuncia alla 
nostra, ossia con il sacrificio? E 
allora ne vale la pena? Di queste 
due felicità, la nostra e quella de-
gli altri, ci occuperemo nel pros-
simo numero! 

continua       
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Per i Monti Iblei alla scoperta del progetto di Dio
Route del clan Kerigma

La route estiva del clan si è 
svolta quest’anno a luglio tra 

le province di Ragusa e Siracu-
sa caratterizzate da un ambiente 
naturale unico ed incantevole 
che stenta ad essere organizzato 
in parco regionale malgrado le 
istanze di varie  associazioni.
La stazione di Modica è stata 
scelta come punto di partenza, 
ma all’improvviso un impre-
visto: all’uscita da una galleria 
la littorina ha investito quattro 
vitelli. Con l’intervento dei cara-
binieri e della protezione civile, 
venuti in soccorso, siamo stati 
trainati da una locomotiva fino 
alla stazione di Ragusa Ibla. Da 
qui con zaino in spalla, sfidando 
l’onda di calore prevista dai me-
tereologi, è cominciato lo scolli-
namento per raggiungere con-
trada Bussello e poi Cinque vie. 
Il giorno successivo ci attendeva 
un altro percorso impegnativo, 
ma a mezzogiorno nello splen-
dido scenario di Cava dei servi, 
attraversata dal Tellesimo, abbia-
mo trovato refrigerio e riposo. 
Raggiunta la chiesa della Sacra 
Famiglia di Cozzo di Rose siamo 
stati ospitati da padre Paolino 
nei locali della canonica. Il mat-
tino seguente l’ultimo tratto, ab-
biano raggiunto Cava Paradiso, 
solcata dal Prainito, per offrire 
il nostro servizio al campo con-
giunto dei reparti del Modica 1 e 
dello Scicli 1.
La riflessione spirituale guida-
ta da don Mario ha intersecato 
diversi momenti dando senso e 
significato al nostro andare; la 
mente e l’animo si sono ossige-
nati entrando in simbiosi con 
il creato, magnifico spettacolo 
che nella vita ordinaria sfugge 
ai nostri occhi concentrati nello 
studio e nel lavoro. Il gorgoglio 
delle limpide acque torrentizie, 

invaso in superfice da bellissime 
libellule, ha fatto da contrap-
punto al canto deciso e continuo 
delle cicale, piacevole sottofondo 
musicale che ha accompagnato 
le attività giornaliere. Le erbe 
aromatiche hanno profumato 
l’aria assolata facendoci respi-
rare a pieni polmoni e il palato 
è stato deliziato dal sapore zuc-
cherino delle pere raccolte dagli 
alberi stracolmi. Al tramonto il 
cielo terso si è acceso di picco-
le luci, facilmente abbiamo di-
stinto varie costellazioni ed in 
particolare riconosciuto la stel-
la polare, punto di riferimento 
geografico quanto simbolo del 
nostro orientamento spirituale 
come recita un famoso canto. 
Abbiamo cercato di riscoprire 
il progetto di Dio per l’uomo ri-
leggendo passi tratti dal Genesi 
confrontandolo con il nostro 
progetto di vita spesso aderente 
alle regole di un genere umano 
dalla bussola impazzita perché 
ha abbandonato il Paradiso pri-
vandosi dell’amicizia di Dio. 
Come Adamo ed Eva l’umanità 
meccanizzata presume di ba-
stare a se stessa e dubita di un 
Creatore tanto buono quanto 

sincero. Come Caino ci si uccide 
tra fratelli  per gelosia, per invi-
dia, usando parole di disprezzo 
e atteggiamenti di rifiuto nei 
confronti delle diversità e delle 
necessità degli ultimi, volti di 
un Cristo non riconosciuto. Ma 
Dio aspetta pazientemente ami-
ci - anche uno solo come Abra-
mo- che sappiano accogliere 
con una fedeltà che ci pare oggi 
inconcepibile, la sua proposta di 
dialogo per restaurare equilibrio 
e armonia.
Il Paradiso non è irrimediabil-
mente perduto, Dio è disposto a 
ricostruirlo ma non senza la col-
laborazione degli uomini e delle 
donne di buona volontà.
L’ultima enciclica di papa Fran-
cesco “Laudato sii” ci invita a 
riflettere sulle nostre piccole o 
grandi responsabilità per tute-
lare la Terra e l’Universo intero, 
il giardino, progetto Dio per l’u-
manità. 
Per Lui si può sempre trovare ri-
medio agli errori, per Lui si può 
essere anche in pochi, basta ave-
re fiducia nelle sue promesse, 
basta dire eccomi e si comincia 
a fare pulizia. 

Maria Grazia Modica
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San Francesco San Francesco vo-
glio andare dove vuoi Tu...

San Francesco San Francesco vo-
glio far quello che vuoi Tu... 
In partenza, sulle note e parole 
di questa canzone, 40 lupetti e 
capi hanno riempito l’autobus 
della gioia. Tale è stato, il viag-
gio alla volta di Assisi sulle orme 
di Francesco, accompagnati da 
Chiara , la Cenciosa e il lucer-
nario. Una scoperta, giorno per 
giorno, di quanto meraviglioso 
sia camminare sulle orme della 
semplicità e della gioia,vivere 
con poco. 80 piedini hanno cor-
so per le vie di Assisi cercando di 
cogliere da queste vie e dai posti 

Associazioni

Vacanze di Branco ad Assisi

dove Francesco ha vissuto: l’amore per la natura, 
il coraggio di scegliere, la bellezza della preghiera. 
80 manine hanno cucito la coperta della Pace, un 
pezzetto di stoffa semplice, dove ognuno di loro ha 
disegnato e scritto ciò che Francesco ha dato, sco-
prendo che è possibile gustare il sapore delle piccole 
cose con il sorriso di Dio.  Vacanze di Branco indi-
menticabili, il branco Fiore Rosso e i capi ringrazia-
no Dio Padre per il regalo che  è stato loro concesso, 
poter mettere nello zaino un pezzetto di saio, di cor-
done di FRANCESCO per aver potuto assaggiare un 
briciolo di santità e di vera felicità.
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I reparti “Impeesa” del gruppo 
Modica 1 e “Eden-Brownsea” 

del gruppo Scicli 1, ben dodi-
ci squadriglie in tutto, si sono 
gemellati per il campo estivo 
2015. A far da cornice al villag-
gio di tende la splendida Cava 
Paradiso, un grandioso canyon 
naturale tra Modica e Rosolini, 
rigoglioso di piante secolari e 
rinfrescato dal torrente Prainito, 
questa estate con un’eccezionale 
portata, che in al-
cune anse del suo 
greto crea piscine 
naturali dove è 
stato facile trovare 
sollievo dalla gran 
calura del giorno 
con pediluvi, ba-
gni e tuffi d’ogni 
sorta.
L’ambientazione 
è stata una vera 
e propria sfida: Kim, 
e più in generale l’India di Ki-
pling. Da questa scelta è deriva-
to il tema “come un avventura”, 
sulla falsariga delle incredibili 
vicende narrate nella storia.
Ciò ha prodotto una sintesi ide-
ale tra tema, lanci e attività. Un 
magico allineamento nel quale 
Kim ha legato insieme la gara 
di cucina, dove vinceva chi di-
mostrava l’uso delle spezie e la 
capacità di “colorare” le pietan-
ze”, il grande gioco notturno, 
che con l’utilizzo di colori neon 
glow spalmati sui volti e torce 
Uv a illuminarli si è conclusa 
in una grande festa dei colori, 
a riprodurre Holi, l’antica fe-
sta religiosa induista diventata 
popolare non solo nel mondo 
indu, ma anche in molte parti 
dell’Asia meridionale e anche 
al di fuori dell’Asia, e il grande 
gioco diurno, che ha sviluppa-
to i classici giochi di Kim con 

prove specifiche per ogni senso, 
come il “memory” dove i ragazzi 
scivolando più volte da un telo 
bagnato e saponato dovevano 
fissare a mente gli oltre cento 
oggetti disegnati in un cartel-
lone posto ai lati del percorso. 
Anche i fuochi hanno recupera-
to un po’ del Kipling meno co-
nosciuto, con l’interpretazione 
di tre racconti delle Just So Sto-
ries for Little Children (Come 
il cammello ebbe la sua gobba, 
Come il rinoceronte ebbe la sua 
pelle, Come il leopardo ebbe le 
sue macchie). All’ammaina la 

Non solo giungla!

lettura di If, la celebre poesia, ha 
chiuso idealmente il cerchio, re-
galando ai ragazzi il più bell’au-
gurio possibile: diventare degni 
di essere chiamati uomini. Non 
solo un campo su Kim, quindi, 
ma un campo su Kipling, la cui 
opera è pari a quella di un Poe o 
di un Tolkien, ma che spesso è 
appiattita dall’utilizzo esclusivo 
dei soli libri della giungla, men-
tre altri lavori una volta scoperti 
regalano inaspettati momenti di 
grande letteratura. L’onda dei co-
lori, delle luci, delle forme e dei 
canti resterà a lungo impressa 
nel cuore e nella mente dei par-
tecipanti. Le intense emozioni 
non devono però ora dissolversi 
nella malinconia di ciò che non 
c’è più, ma diventare sostanza 
della crescita di tutti, capi e ra-
gazzi, ciascuno nella propria 
vita. Una vita vissuta … come 
un’avventura!

Emanuele Guerrieri Ciaceri
Capo Reparto Modica 1
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Associazioni

È’ passata da poco la mezzanot-
te; dopo aver superato la doga-

na, stanchi ma contenti, veniamo 
accolti all’aeroporto di Tel Aviv dal 
sorriso raggiante di padre Firas 
Aridah. Si presenta spiegando il 
significato del suo nome in arabo, 
vuol dire “piccolo leone “ e lo si 
capisce dal passo veloce e dalla de-
terminazione con cui ci propone 
il programma della visita. Intanto 
dai finestrini della macchina, che 
ci porta in territorio palestinese, 
si apre a noi un paesaggio fami-
liare: intravediamo vegetazione e 
sagome di rocce illuminate dalla 
luna che ricordano la nostra Si-
cilia. Ci sentiamo a casa se non 
fosse che ci salutano con l’espres-
sione “marhabba’’. Nel nostro 
primo viaggio che da Jifna porta 
a Ramahall cominciano però ad 
emergere nuovi aspetti. Le case 
costruite con pietra locale hanno 
un’architettura squadrata e molto 
sobria, svettano a tratti i minareti 
con le cupole dorate, parte della 
popolazione indossa abiti tradi-
zionali, intensi odori di spezie 
invadono l’aria.
Al ritorno ci attende in parrocchia 
una tavola imbandita con riso e 
carne e il “maclube”,un risotto di 
pollo e verdure. Alle 16.30 l’inno 
Ichmna’, che significa “incontria-
moci”, seguito dal Padre nostro 
dà inizio alle attività del Summer 
Camp. I ragazzi divisi per età in 
quattro gruppi indossano ma-
gliette di vari colori, i capi educa-
tori si occupano alternativamente 
delle varie fasce d’età proponen-
do giochi, danze, attività manua-
li. È previsto nei giorni a seguire 
anche l’affitto a prezzi modici di 
una vicina piscina annessa ad un 
locale ricreativo per trascorrervi 
gran parte della giornata; il mare, 
distante diverse decine di chilo-
metri, è un lusso per pochi. La 
giovane suor Rita dell’ordine del 
s.Rosario interviene in tutte le ne-
cessità, ma il regista e’ padre Firas 
- “abuna” in arabo - che con infa-
ticabile energia oltre a svolgere il 
consueto lavoro per la parrocchia, 

amministra i beni del patriarcato 
latino di Gerusalemme e trascor-
re parte del tempo in ufficio da-
vanti al computer o al cellulare 
per mantenere contatti anche in-
terreligiosi, così non ci stupiamo 
se all’improvviso sparisce per una 
delle tante riunioni nel villaggio 
o in paesi distanti. Ha instaura-
to un ottimo rapporto di fiducia 
con i suoi ragazzi, si diverte e 
scherza ma soprattutto pianifica 
e verifica con gli animatori le fasi 
del campo, riserva momenti alla 
catechesi e nel frattempo scatta 
innumerevoli foto da condividere 
sul web. Tentiamo di imparare le 
espressioni arabe di base per co-
municare il più possibile, ma le 

aspirate e le gutturali ci mettono 
in seria difficoltà, di certo più fa-
cile l’inglese che conoscono mol-
to bene; decidiamo di non darci 
per vinti e troviamo tra le ragazze 
interpreti molto comprensive che 
imparano nello stesso tempo i 
corrispettivi termini italiani.
La serata si conclude al Kinder-
garden, il giardino della scuola 
dell’infanzia dove arrivano alcuni 
genitori, ci sono anche musulma-
ni perché le classi sono frequenta-
te dai loro figli. Il momento ricre-
ativo e’ gestito dai giovani che in 
una stanza hanno approntato un 
piccolo bar; grida gioiose di bimbi 
che giocano spensierati nell’area 

attrezzata si sovrappongono alle 
canzoni di ritmo arabo ponendo 
la parrocchia di s.Giuseppe, l’uni-
ca cattolica, come punto di sereno 
ritrovo per la popolazione di Jifna 
circa 2000 anime, 850 cristiani 
tra cui ortodossi, il resto musul-
mani. L’incontro con padre Raed, 
direttore della Caritas di Gerusa-
lemme, ci allarga la visione della 
situazione dei cristiani in Terra 
Santa e della popolazione palesti-
nese in genere. E’ molto difficile 
soprattutto nelle striscia di Gaza 
- “il più’ grande carcere del mon-
do” lo definisce - dove gli operato-
ri sono molto attivi nel sostenere 
i bambini malnutriti o con pro-
blemi di salute attraverso un pre-

sidio sanitario. Con grande gioia 
ci mostra la foto con il direttore 
della Bank of Palestine che ha do-
nato alla Caritas di Gerusalemme 
un ambulatorio mobile per Gaza. 
Non è facile ripartire da un luogo 
così unico; tuttavia sappiamo di 
aver instaurato un legame di fra-
ternità importante, ci sentiamo 
insieme operai di una vigna dal 
terreno difficile da arare, ma che 
può dare ancora innumerevoli 
frutti perché i tralci si impegnano 
a rimanere saldamente attaccati 
alla Vite.
I referenti del gemellaggio

Maria Grazia Modica
Giorgio Abate

Gemellaggio in Terra Santa della Caritas netina

Jifna, la “vigna” assegnata
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di Maurilio Assenza

Da venticinque anni la Casa Don Puglisi a Modica

Un segno per ritrovare l’anima della città
«Vieni e vedi»: così risuona nel 
quarto vangelo l’invito di Gesù 
alla sequela. Così si capisce 
la Casa don Puglisi! Andando, 
ovvero uscendo dalle proprie 
comodità e scommettendosi 
accanto a chi fa più fatica a vi-
vere. Una scommessa iniziata 
nel 1990 quando, aprendo il 
Centro di ascolto, ci si accorse 
che alcune situazioni necessita-
vano di un ambiente familiare 
e di cammini personalizzati, in 
cui ognuno – come per il buon 
Pastore – conta tantissimo … Dal 
1990 quasi duecento persone 
sono passate dalla Casa, potendo 
sperimentare quanto meno una 
“curvatura” verso la speranza. 
Certo, i cammini sono faticosi 
e richiedono la cura di un amo-
re vicario che abbia la passione, 
la pazienza e la tenacia della 
maternità e della paternità. Chi 
cerca efficienza e numeri sol-
tanto non può capire. Peraltro i 
numeri più concreti sono quelli 
di un bilancio che può contare 
solo sulle rette (alquanto basse) 
per il vitto e l’alloggio, ma poi ci 
si deve affidare alla carità di tut-
ti per assicurare personale pro-
fessionale e manutenzione dei 
locali. A fronte della povertà eco-
nomica c’è, però, un tesoro na-
scosto che scopre solo chi «vie-

ne e vede». Sorge spontaneo il 
riferimento a quanto Pier Paolo 
Pasolini diceva di Madre Teresa: 
«Questa donna, quando guarda, 
vede». Solo chi viene vedendo si 
accorge che ogni mamma porta 
un carico grande che è meglio 
condividere in silenzio, ma an-
che che richiede di non lasciarle 
sole. Chi viene vedendo si accorge 
che, con i bambini, si sta chinati 
e che, se tu ti accorgi che ci sono, 
loro ti regalano il sorriso e una 
chiamata alla verità. E che basta 
poco per farli felici, ma occorre 
anche essere costanti per non 
tradire la relazione. Chi viene 
vedendo si accorge che il segreto 
è stare con mamme e bambini 
come con propri familiari, fino 
a portare nella Casa i propri cari 
e a ricevere nella propria casa le 
persone accolte nella don Pu-
glisi come una parentela «non 
secondo la carne, ma secondo lo 
Spirito». Ed ecco che la Casa, nel 
tempo, è diventata quello che si 
intuiva all’inizio: un segno! Che, 
dopo il martirio di don Puglisi, 
prendendo il suo nome, ha chia-
rito che l’amore è vero se è co-
raggioso e «senza misura»! Al-
lora, nel venticinquesimo, non è 
un fatto rituale ma un dovere del 
cuore l’eucaristia sarà celebrata 
alle 19 di lunedì 26 ottobre nella 

chiesa del Santissimo Salvatore 
per riconoscere il dono. E poi si 
pensa ad incontri con parrocchie 
e scuole per rinnovare il legame 
con la città, che sostiene la Casa 
con tante forme di solidarietà 
silenziosa, ma che può anche 
ricevere dalla Casa quell’anima 
che Giorgio La Pira pensava in-
dispensabile per fare della città 
una comunità fraterna. Non per 
nulla nel nome di don Puglisi  la 
gemmazione più rilevante della 
Casa (insieme a laboratorio dol-
ciario e focacceria) è il cantiere 
educativo Crisci ranni, con cui 
prende forma concreta la “Chie-
sa in uscita” che, abitando le pe-
riferie, ridona dignità agli esclu-
si e testimonia la carità di Cristo.

Per chi volesse dare una mano, 
per chi volesse conoscere la Casa 
i contatti si possono prendere tut-
ti i giorni feriali dalle 9 alle 12,30 
e dalle 16 alle 19 telefonando allo 
0932/751213 o allo 345.2284337  o 
via mail: casa.donpuglisi@kata-
mail.com. Per aiutare economica-
mente il conto corrente postale è 
000011682978, intestato ad Asso-
ciazione di volontariato don Pugli-
si; l’iban della banca è IT25 I050 
3684 480C C018 0032 330 presso 
Banca Agricola Popolare di Ragu-
sa, sede Corso Umberto Modica
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Vivere la Città
di Valentina Di Rosa

Tra gli appellativi rivolti alla 
città di Modica vi è “la città 

delle cento Chiese”. Tale nome 
trae fondamento dalle novanta-
nove Chiese aperte al culto che 
erano presenti in città. Ma quan-
te sono oggi in totale  le Chiese 
aperte al culto? Su tutto il terri-
torio modicano oggi si contano 
trentadue parrocchie, dodici 
chiese non parrocchie e quattro  
cappelle: “Benedettine”, “Boc-
coniste”, “Carmelitane” e “Sale-
siane”. Le feste legate a queste 
chiese sono quaranta.
“Le feste religiose sono un aspetto 
tutt’altro che trascurabile. – di-
chiara il Sindaco di Modica, Igna-
zio Abbate – Ci stiamo spendendo 
molto in tal senso perché riteniamo 
doveroso sostenere questi iniziati-
ve, offrendo come supporto la logi-
stica e gli spettacoli a quanti richie-
dano un contributo. Questo soste-
gno viene a costare al Comune di 
Modica mediamente  tre mila euro 
per ogni evento. Vogliamo evitare 
che si perdano queste tradizioni, 
che valorizzano e  permettono ai 
quartieri, e quindi alla città, di ri-
vivere. E ciò vale per le sia per le 
chiese situate al centro storico, che 
per quelle periferiche”. 
Ciascuna di queste manifesta-
zioni attrae ogni anno devoti, 
turisti o semplicemente cittadi-

ni modicani, tra cui moltissimi 
giovani. E non bisogna dimenti-
care che ciò che tiene in vita que-
ste manifestazioni è proprio la 
devozione dei fedeli. A renderle 
così importanti è quell’incon-
tro straordinario tra tradizione,  
devozione e legame al proprio 
territorio. Tradizione e folklore 
si mescolano in modo davvero 
straordinario. Non è semplice 
descrivere l’aria che si respira 
in queste occasioni. Soltanto as-
sistendo personalmente si può 
cogliere l’essenza dell’evento. Le 

Modica,  la “città delle cento chiese”
e dalle quaranta feste

più amate e conosciute a Modica 
sono  S. Giorgio, San Pietro, e la 
Madonna delle Grazie. Ma non 
si può non citare la “Madonna 
Vasa Vasa”, che grande commo-
zione riesce sempre a regalare 
a tutti i modicani, e non solo. Il 
giorno di Pasqua di ogni anno, 
infatti, il centro storico della 
città si ritrova gremito di gente, 
che gioiosa attende l’incontro tra 
la Madonna e il Figlio Risorto. 
“Sono molto contento nell’affer-
mare – conclude il Sindaco - che 
stanno sorgendo nuove ricorrenze, 
mentre altre stanno semplicemente 
ritornando in vita. Tra queste l’Im-
macolata in contrada Cannizza-

ra, S. Massimiliano Kolbe a Modi-
ca Alta e il Redentore in contrada 
Quartarella”.
Di queste celebrazioni, la mag-
gioranza si festeggia nel periodo 
estivo, ormai prossimo a conclu-
dersi. Tra le prossime, il 20 set-
tembre si festeggia l’Addolorata 
a Frigintini e a Modica Alta. A 
seguire, nel mese di ottobre, la 
festa di S. Teresa e di S. Luca. Le 
ultime due dell’anno sono l’Im-
macolata in contrada Cannizza-
ra l’otto dicembre e la festa di  S. 
Lucia il tredici dicembre. 

• Mons. Salvatore Guastella ha reso grazie al Signore, il 29 
giugno, per 70 anni di fecondo ministero presbiterale.
• Don Salvatore Bellomia, don Giovanni Caruso, don Giuseppe 
Di Rosa e don Sebastiano Rametta hanno festeggiato, il 15 
agosto, il loro giubileo sacerdotale.
• Don Ignazio Petriglieri, ordinato presbitero insieme 
all’indimenticabile don Giovanni Botterelli, ha voluto celebrare i 
25 anni di sacerdozio nella parrocchia di S. Maria di Portosalvo 
a Pozzallo, per essere spiritualmente unito a don Botterelli, che 
di quella parrocchia fu parroco fino al giorno della sua pasqua.
Ai festeggiati vadano gli auguri più sentiti, sostenuti dalla 
preghiera, per un ministero vissuto nella fedeltà alla chiamata e 
nel servizio all’uomo. 

Auguri!
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A Modica, in una villa di pro-
prietà della famiglia Dome-

nico Sortino, è stata recuperata 
la storica cappella dedicata alla 
Madonna del Carmine. L’idea ac-
carezzata  dalla figlia Elisa con il 
fidanzato per onorare la memo-
ria del nonno dott. Giorgio si è 
concretizzata dopo un accurato 
restauro e la realizzazione di una 
bella pala d’altare raffigurante la 
Madonna del Monte Carmelo, 
opera dell’artista Giovanni Rosa, 
con la celebrazione dell’Euca-
ristia, lo scorso 16 luglio, festa 
della Madonna del Carmine. Le 
due campane, poste all’ingresso 
turriforme dell’antica dimora, 
che erano mute da decenni han-
no suonato a festa richiaman-
do un folto gruppo di fedeli. A 
ricordare alla famiglia Sortino i 
lontani anni ’30 e ’40, quando 
il venerato parroco Pietro Co-
lombo, che in estate trascorreva 
le vacanze non distante dalla 
villa e lì si portava per celebrare 
la Messa, è stato il nipote prof. 
Giorgio Colombo che, allora fan-
ciullo, faceva da chierichetto. La 
chiesetta fu edificata nel 1831 e 
poteva ospitare nella sua pianta 
rettangolare sormontata da un 
tetto ligneo una quarantina di 
fedeli. Interessante anche la te-
stimonianza del Sig. Nino Iaco-
pella che ricordava come, a detta 

del padre, il 16 luglio 1942 si è 
snodata una partecipata proces-
sione lungo la vanella De Naro 
Papa per invocare dalla Vergine 
la protezione dalla guerra. An-
cora una testimonianza di quel 
triste periodo l’ha offerta l’avv. 
Elio Ripoli, romano di adozione 
ma di famiglia modicana, che 

ama trascorrere le ferie nella 
sua villa ubicata a pochi passi 
dalla chiesetta. Era il 10 luglio 
del 1943 e, in una notte senza 
luna, le forze anglo-americane, 
sbarcate a Marzamemi per li-
berare il popolo dalla tirannia 
fascista, si dirigevano con un 
lungo convoglio di carri armati 
a Modica, allorchè per una sof-
fiata, il comandante decise di 
cambiare itinerario e di seguire 
vie secondarie. Raggiunta la vil-
la, sospettando la presenza di un 
nido di resistenza fascista, deci-
se di sfondare l’alto muro, ma 
in quell’occasione la chiesetta 
venne risparmiata. La riapertura 
al culto della  storica chiesetta, 
avrebbe fatto certamente gioire 
il dott. Giorgio Sortino, uomo 
dalla profonda fede, e ci si augu-
ra che possa servire ancora oggi 
i numerosi fedeli del quartiere.

Recuperata la chiesetta di Trecasucce
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Appunti d’Arte

Omaggio a
Piero Guccione

di Mirella Spillicchi

A poche settimane dalla chiu-
sura della mostra antologica 

che di Modica ha voluto dedi-
care al pittore sciclitano Piero 
Guccione, l’eco dell’evento conti-
nua ancora a risuonare in città. 
L’evento ha veramente superato 
le aspettative di quanti si sono 
mobilitati perché il compimento 
dell’ottantesimo genetliaco del 
Maestro fosse degnamente ce-
lebrato nella sua terra natale. La 
mostra, intitolata “Lo stupore e 
il mistero del creato”, è stata al-
lestita in alcuni  locali dell’antico 
convento dei padri Carmelitani 
di recente restaurato, ed ha avu-
to il pregio di riunire ben ottan-
ta opere (tante quanti sono gli 
anni compiuti dal pittore), con-
cesse in prestito per l’occasione 
da privati di tutta Italia, oltre ad 
inaugurare una felice politica 
di fruizione di un monumento 
finora interdetto alla cittadinan-
za, nonostante il suo secolare 
carico di storia. Le tele esposte, 
attraverso un percorso lineare, 
consentono al visitatore di rico-
struire l’iter artistico del pittore 
dalle prime sperimentazioni 
romane fino agli ultimi dipinti 
che propongono ancora il mare, 
soggetto prediletto dall’artista, 
anche se ormai scrutato con 
occhi diversi. Il percorso della 
mostra ha messo in evidenza le 
varie fasi artistiche attraversate 
dal pittore in ordine cronolo-
gico  e tematico passando dal 
tema degli aeroporti  a quello 
del mare, della campagna iblea, 
dell’ibiscus fino a pervenire alle 
ultime sperimentazioni rese at-
traverso una onirica mescolanza 
tra cielo e mare che spalanca agli 
occhi del visitatore la suggestiva 
porta dell’infinito. Del successo 
della mostra si ha sentore at-
traverso le sensazioni percepite 
dal comune visitatore che, oltre 
agli apprezzamenti sulle opere, 
non ha mancato di sottolineare 
il senso di pace e serenità che 

dalle tele si trasmette all’occhio 
per essere poi percepite dai sen-
si. Guccione è un artista puro 
ma non istintuale; i suoi qua-
dri sono pervasi da conoscenza 
ed hanno una sorta di dialettica 
della luce, una rappresentazione 
colta, artisticamente, di emozio-
ni che non sono intimistiche ma 
hanno un linguaggio più ampio. 
La materia pittorica, la pennella-
ta ora densa ora fluida, le mac-
chie cromatiche, documentano 
allo sguardo dell’osservatore 
attento il travaglio interiore che 
lungo tutta la vita ha pervaso i 
quadri dell’artista fino a conqui-
stare nella sua fase artistica più 
matura la materia impalpabile 
e il significato recondito della 
natura,motivo conduttore di tut-
ta la sua produzione artistica, 

in particolare quello del mare 
che da una rappresentazione 
iniziale luminosa e serena oggi 
si carica di significati luttuosi 
legati alle recenti tragedie che si 
consumano nel Mediterraneo. 
Qualcuno ha detto:”L’artista è 
un medium, un Prometeo che 
porta il fuoco rubato agli dei sul-
la terra. Non trasmette ma rice-
ve messaggi; non è responsabile 
delle sue opere. Ecco la presun-
zione dell’artista: creare l’imper-
sonalità dell’opera d’arte. Tutto 
ciò che può fare attivamente è 
invece migliorare la tecnica e 
sperimentare nuove possibilità. 
In fondo, ammesso che l’artista 
abbia bisogno di presentazione, 
le sue creazioni ne possono fare 
a meno. Ciò che parla è quello 
che la cornice racchiude”.
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Associazioni

Nei giorni scorsi sono sta-
ti  consegnanti alla Polizia 

Locale, alla Confraternita Mi-
sericordia ed ai volontari della 
Protezione Civile del Comune 
di Modica tre defibrillatori semi 
automatici (DAE). Questi dispo-
sitivi salvavita sono stati messi  
a disposizione gratuitamente 
dell’ente dalla SOA (Sistemi Or-
topedici Avanzati) di Modica 
per essere utilizzati in caso di 
emergenze nell’ arresto cardio-
circolatorio defibrillabile, evento 
frequente che richiede un tratta-
mento immediato e semplice se 
ad operare sono persone (anche 
non sanitari) competenti e for-
mate. L’arresto cardiaco defibril-
labile è un’emergenza che ogni 
anno colpisce molte persone e 
che determina molti lutti. L’arre-
sto cardio-circolatorio  in Italia, 
provoca circa sessantamila de-
cessi l’anno. Spesso è un evento 
improvviso e può colpire pazienti 
con o senza patologie note, a ri-
poso o sotto sforzo, di qualsiasi 
età e in qualsiasi luogo.L’uso del 
defibrillatore applicato in tempo 
rapido può recuperare, nel 60 
per cento dei casi, il paziente sen-
za danni celebrali. Al tema delle 
emergenze sanitarie è legato un 
protocollo d’intesa sottoscritto, 
dall’Amministrazione Comuna-
le con la Confraternita Miseri-
cordia, per  garantire sicurezza 
sanitaria ed intervento in occa-
sione di manifestazioni sporti-
ve. “L’amministrazione ha inteso 

dare importanza a queste eventuali 
emergenze, commenta l’assessore 
allo sport, Rita Floridia, soprattut-
to in ambito sportivo ed è per tale 
ragione che abbiamo posto in essere 
il protocollo d’intesa con la Confra-
ternita di Misericordia, che ci con-
sentirà di avere dieci interventi l’an-
no con ambulanza medicalizzata 
in occasione di eventi sportivi, a 
costo zero per l’ente”. “Ringraziamo 
l’amministrazione per averci accor-
dato fiducia, dichiara il Dr. Ange-
lo Gugliotta, Governatore della 
Confraternita  di Misericordia, 
e noi siamo felici di dare il nostro 
contributo ad un’attività che deter-
mina comunque prevenzione sani-
taria e serenità di comportamenti, 
nelle aree in cui si svolgeranno gli 
eventi sportivi”. Il Dr. Giuseppe 
Cicero, responsabile della SOA, 
ha auspicato che la donazione 

all’ente possa determinare, da 
parte di altre imprese del settore, 
atti di emulazione con la conse-
gna di strumenti utili a salvare la 
vita umana quando questa viene 
messa a rischio da un arresto car-
diocircolatorio. “Sappiamo quanto 
sia importante intervenire in tem-
pi rapidi, commenta il sindaco 
Ignazio Abbate, per salvare una 
vita.L’amministrazione si è interro-
gata su questo tema, ha adottato la 
delibera del protocollo d’intesa con 
la “Misericordia” e ha trovato l’am-
pia disponibilità della SOA che ha 
donato i tre defibrillatori e che oggi 
saranno in uso in tre strutture con 
personale formato e in possesso dei 
necessari attestati.E’ encomiabile 
come, soprattutto oggi, ci possano 
essere persone o imprese che dona-
no qualcosa per la comunità senza 
nulla pretendere in cambio. Un 
esempio che dovrebbe essere imitato 
da tanti. Sicuramente si vivrebbe 
meglio e con più tranquillità. Rin-
grazio vivamente quanti hanno 
reso possibile la concretizzazione di 
questa iniziativa”. La Confraterni-
ta della Misericordia si è ora do-
tata di un altro DAE, dopo quello 
donato dal Rotary di Modica, e 
che può essere utilizzato a sup-
porto della Automedica di cui la 
Misericordia è fornita.

di Enrico Frasca

Consegnato defibrillatore alla Misericordia
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Testimoni
di Giovannino Zaccaria

Sonia nasce nel 1973 a Ramac-
ca, piccolo centro in provin-

cia di Catania. E’ una bambina 
simpatica e vivace, che i genitori 
educano alla fede e a render-
si utile agli altri. Fin da piccola 
Sonia manifesta  un vivo deside-
rio di conoscere e amare Gesù, 
partecipando alla Messa festiva 
e mostrando amicizia per tut-
ti, soprattutto per chi soffre. A 
14 anni inizia il liceo presso le 
Figlie di Maria Ausiliatrice ed è 
qui che la sua fede diventa più 
intensa; i tanti perché della vita 
trovano risposta in Gesù e So-
nia sente il bisogno di trasmet-
tere la fede in Lui con la sua 
gioia, le sue parole, l�aiuto agli 
altri con generosità. La giovane 
diventa  punto di riferimento 
specialmente per le compagne, 
che  confidando le loro ansie e 
i loro dolori, si sentono capite e 
illuminate dalla schiettezza, dal 
sorriso e dalla capacità di ama-
re di Sonia. Riesce ad infondere 
speranza, senza pregiudizi, af-
fermando che siamo figli dello 
stesso Padre. La vita per Sonia, 
è davvero piena se vissuta come 
dono d’amore. Un giorno Sonia, 
avverte forti dolori alla schiena e 
alle gambe; in seguito ad esami 
clinici, si scopre la presenza di 
un tumore. Per lei è l’inizio di 
un doloroso calvario, ma non si 
arrende e si affida a  Gesù. Nel 
maggio 1988 si reca a Bologna 
per curarsi e sosta in preghiera 
al Santuario del S. Cuore, ret-
to dai Salesiani. E l’anno della 
ricorrenza del centenario della 
morte di Don Bosco e Papa Gio-
vanni Paolo II beatifica Laura 
Vicuna, la tredicenne cilena che 
offrì la sua vita per la conversio-
ne della madre. Sonia, con le sue 
compagne di scuola, si reca in 
pellegrinaggio  nei luoghi di don 
Bosco. Tornata in Sicilia, rimane 
affascinata dalla storia della gio-
vane Beata, narratale dalle suore 
salesiane, che invitano Sonia ad 

invocarla per la propria guari-
gione. Laura Vicuna diventa la 
grande amica di Sonia, colei che 
la rasserena nel dolore e la pre-
para all’incontro con Dio. Sonia 
si reca a Lourdes, chiedendo alla 
Madonna il miracolo; tale espe-
rienza le dona serenità e pace, fi-
duciosa della vicinanza di Maria 
Santissima. Il  Rosario diventa 
la sua preghiera prediletta, che 
recita ogni giorno. Sonia, nono-
stante la malattia, continua  a 
studiare finché, prima delle fe-
ste di Natale del 1989, si reca a 
scuola per l’ultima volta, donan-
do a tutti  una grande gioia. Tra-

scorre le sue giornate  tra mo-
menti bui e lievi speranze, con-
fidando nell’intercessione della 
Beata Laura Vicuna e di San Do-
menico Savio, l’allievo prediletto 
di Don Bosco, altro esempio di 
santità che conquista Sonia. Di-
mentica di sé e consapevole che 
la sua vita terrena sta per con-
cludersi, Sonia trasmette pace e 
serenità a chi la circonda e, seb-
bene i dolori siano ormai insop-
portabili, trova ancora la forza di 
sorridere, in attesa dell’incontro 
finale con Gesù, che la mattina 
del  18 giugno 1990 l’accoglie in 
cielo.                                                          

Sonia Cutrona




