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Sinodo
sulla famiglia

di Maria Grazia Modica

Aperto l’Anno Scout

Appuntamento in piazza
per una città ideale

A

gorà è il termine con cui gli
antichi greci indicavano la
piazza della polis, i romani lo
chiamavano foro, ma in entrambi i casi rappresentava il luogo
centrale per il raduno e l’incontro dei cittadini. Vi sorgevano i
principali edifici pubblici, era
sede delle assemblee per discutere sui problemi della comunità e decidere collegialmente sulle leggi, ma anche centro per il
mercato e gli affari.
In ogni città, c’è sempre una
piazza che rimane il cuore propulsivo del vivere sociale, luogo
di appuntamenti, di incontri, di
scontri, di feste, di giochi, di manifestazioni, di comizi. Luogo di
tutti e per tutti, perché la piazza
sia essa circolare, rettangolare,
esagonale è un grande abbraccio,
si apre un varco tra gli edifici e
accoglie chiunque vuole trovarvi
una propria collocazione o semplicemente visitarla.
Il tema del nuovo anno scout
riguarda quindi la piazza in sintonia con altre agenzie educative
prima tra tutte Crisci ranni, promotrice di un percorso con un
indirizzo, una linea guida che
ci è sembrata fondamentale: andare in centro è in qualche modo
anche andare al centro delle cose,
incontrare la verità di un luogo,
che potrebbe diventare la nostra
città ideale.
Nel lancio delle attività la nostra
piazza è stata occupata da uno
strano tipo, a cui abbiamo dato
il nome di Svalvolato, che ha perso il senso e l’orientamento del
vivere sociale sottraendo spazio
ai giochi, agli incontri veri, alla
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possibilità di esprimere liberamente le idee.
I ragazzi si sono messi all’opera
riconquistando mattonella per
mattonella lo spazio sottratto. Il
branco ha proposto canti, recite
e giochi divertenti. Il reparto diviso in due gruppi ha dimostrato che il dialogo e il confronto su
fatti e opinioni è più coinvolgente e costruttivo tra un gruppo di
persone piuttosto che attraverso
l’utilizzo dei moderni cellulari
in cui si possono trovare notizie di ogni tipo in breve tempo.
Assumendo il ruolo di rappresentanti di partiti negli Speakers
corner - ovvero angoli della piazza in cui i cittadini possono dire
quello che vogliono - i rover e le
scolte hanno cercato di interessare e far votare l’intero gruppo
su temi inerenti il rispetto della

natura, l’educazione ai sani principi di convivenza civile, la politica come servizio per una città a
misura d’uomo. Cartoncini gialli, verdi e rossi che simulavano
la piazza riconquistata dai cittadini hanno colorato lo spazio
antistante la chiesetta della Madonna dell’Itria, un posto unico
per ammirare Modica, da questa
prospettiva più bella che mai.
Ma siamo chiamati a scendere
in centro come cittadini attivi
e consapevoli, animando realmente e concretamente la piazza.
Traccia il nostro cammino la
Vergine Odigitria, colei che conduce, mostrando la direzione;
colei che ha illuminato il giorno
del battesimo della lupetta Sveva
Giannì; colei che custodisce il
nostro sogno di una città ideale.
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di Umberto Bonincontro

Senza la famiglia non esiste
né la società né la Chiesa
L

e tre settimane dei lavori
del Sinodo sul tema “La
vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo” hanno
ruotato sull’essenziale della
vita umana. La Chiesa ha un
ampio sguardo sulla realtà del
mondo, sapendo che oggi ‘tanta
potenza è accompagnata da
tanta solitudine e fragilità’, ma
che è ancora possibile trovare le
strade per comunicare a tutti la gioia di un amore solido, capace di
accogliere, generare ed educare. Non si è trattato né di un convegno,
né di un parlamento dove ‘si negozia o si tratta sulla famiglia’, ma di
un luogo teologico dove i Padri sinodali si sono sforzati di leggere,
con coraggio e umiltà, alla luce della Parola di Dio i ‘segni dei tempi’.
La Chiesa si è lasciata interrogare dallo Spirito per riuscire a parlare al
mondo d’oggi di ‘quel sogno di Dio di un amore perpetuo e fedele’, di
un matrimonio che non è utopia adolescenziale, ma progetto senza
il quale l’uomo è destinato alla solitudine e al fallimento. Con verità
e misericordia la Chiesa è chiamata a stare accanto alle persone, alle
famiglie, alle comunità. A sperimentare insieme a loro le difficoltà e
le fatiche del vivere quotidiano. I pastori devono saper accompagnare
le fragilità e le ferite, ma anche l’entusiasmo e la passione di chi
riconosce che l’obiettivo della vita coniugale non è solamente vivere
insieme, ma amarsi per sempre.
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di Peppuccio Genovese

La famiglia protagonista per
crescita della Chiesa e dell
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Speciale

U
r la
la società

n gran clamore, c’era da aspettarselo, è stato orchestrato intorno
al Sinodo sulla Famiglia che dal 4 al 25 ottobre si tiene in
Vaticano. Gli auspici erano alquanto lusinghieri e le enunciazioni
di alcuni protagonisti della grande assemblea davano l’impressione
che il quadro della situazione fosse abbastanza chiaro…ed anche le
“ricette”. Tuttavia la ‘bellezza’ della famiglia è più annunciata che
testimoniata. Se ci si guarda attorno si osservano tante rovine che
i mezzi di informazione amplificano; la famiglia fa notizia quando
al suo interno si consumano crimini o quando la realtà dei cattivi
costumi supera la fantasia. Vero è che le prospettive del Sinodo
guardano, per taluni, soprattutto verso quelle famiglie che vivono
momenti di difficoltà o sono gravate da situazioni complesse.
Ma non illudiamoci che concluso il Sinodo la famiglia trovi la
ricetta per guarire dai suoi mali. Bisognerà operare in un mondo
completamente cambiato rispetto a 20-30 anni fa. Non si possono
ignorare le tre sfide che minacciano la famiglia: le difficoltà di mettere
su famiglia derivate dall’incertezza del futuro economico, “una
società complessa e logorante” che non lascia tempo per la famiglia
e spinge verso la nevrosi; la questione del rapporto uomo-donna.
E come se non bastasse, il sorgere di culture provocatoriamente
ostili alla famiglia. Come la teoria dei gender, che tende a scardinare
completamente il concetto di famiglia come istituzione chiamata
a generare ed educare le nuove generazioni. Una volta concluso
il Sinodo e pubblicate le decisioni, esse vanno assimilate per dare
una nuova linfa all’azione pastorale ed evangelizzatrice della
Chiesa, azione non più settoriale, dove le coppie e famiglie debbono
essere più protagoniste. Urge una “conversione pastorale”, come
raccomandano alcuni padri sinodali. Gli orientamenti sinodali
devono percorrere tutti i rivoli dei vari organismi ecclesiali, a
cominciare dai vertici, e non inabissarsi come il Direttorio di
pastorale familiare o la Familiaris Consortio, diventati fiumi carsici,
di cui ogni tanto qualche appassionato parla. Le decisioni devono
“zampillare” nella prassi quotidiana di una pastorale integrata che
“accompagni” gli sposi soprattutto all’indomani delle nozze. Perché
il matrimonio è un punto di partenza, non di arrivo. E poi, se “nella
famiglia vengono riposte le speranze del futuro della società” e “la
sua missione è quella di rendere il mondo più umano, più solidale,
più familiare”, occorrerà che essa non stia chiusa negli ambiti
ecclesiali a “decantare” la sua bellezza,restando ai margini della
società e lasciando che altri decidano sulle sue sorti, o limitarsi ad
organizzare marce e petizioni che sono percepite dai lontani come
rigurgiti integralisti. I valori della famiglia non sono solo religiosi o
etici, ma umani, sociali e politici. La crisi della famiglia è una crisi
epocale che non investe solo la sfera religiosa ma anche quella laica
e civile, per cui le strategie per proteggerla non possono essere solo
pastorali ma anche culturali, politiche e sociali. Perciò la famiglia
deve diventare anche soggetto sociale e politico, non partitico (!), per
condizionare le scelte di chi decide le sorti della società. Un welfare
rinnovato in sostegno della natalità, politiche per conciliare famiglia
e lavoro, asili nido pubblici o aziendali, tutela dell’ambiente ecc. non
si conquistano dibattendone nelle sagrestie, ma stando nel mondo,
con un impegno civile costante e un dialogo aperto a tutti. Senza
pregiudizi
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di Stefano Trombatore

Il Sinodo sulla famiglia 2015

Chiesa misericordiosa o Chiesa giudice?
I
l Sinodo sulla famiglia ha avuto inizio Domenica 4 Ottobre,
giorno di festa di Francesco
d’Assisi, giorno di onomastico
del Papa. Sarà allora il Sinodo
della misericordia, della chiesa
misericordia.
Il dibattito pre- sinodale tra “tradizionalisti” e “innovatori” si è
riacceso per la pubblicazione,
alla vigilia del Sinodo, di un libro a firma di 11 cardinali, di
cui due italiani (Ruini e Caffarra), che hanno esposto le ragioni perché ci si attenga in tutto
alla tradizione; un altro avvenimento ha offuscato il cielo del
Sinodo: la confessione pubblica
di un monsignore del Vaticano
di essere gay e di avere un compagno. I due fatti hanno così
messo a fuoco due dei più scottanti temi che sta affrontando il
Sinodo.
A proposito del primo tema,
quello dei divorziati risposati
civilmente, durante i lavori del
Sinodo si vanno stagliando due
posizioni che, grazie alla sapiente mediazione del Papa, credo
che alla fine troveranno una
sintesi: quella di coloro che chiedono una definizione dogmatica
della indissolubilità del matrimonio e quella che attribuisce
al Sinodo una funzione squisitamente pastorale, sulla scia del
grande Concilio Vaticano II che
non fu teologico ma pastorale, e
per questo evangelicamente teologico! E infatti la chiesa non
è “un treno in corsa che non si
ferma mai” (espressione di un
Padre sinodale) ma una madre
che si china verso ogni uomo e
si ferma su ogni sua piaga.
In questi intensi giorni sinodali
ha fatto scalpore (dentro e fuori
dal Sinodo) una fantomatica lettera inviata al Papa da 13 cardi-
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nali (4 dei quali hanno smentito) in cui lasciano intendere che
non c’è al Sinodo democrazia e
trasparenza poiché Papa Bergoglio lo stia pilotando a suo piacimento in direzione del cambiamento da lui voluto.
Ma il cambiamento è nell’aria,
è nelle cose. Lo desiderano i
membri più attenti della chiesa,
lo aspettano i “lontani” più avvertiti, lo brama l’attesa silenziosa e rassegnata degli esclusi. E’
tempo di cambiare, non per una
supina sudditanza ai tempi moderni o alla pressione mediatica
o a quella intempestiva confessione del monsignore gay, bensì
per fedeltà al Vangelo, il cui succo sostanziale è la misericordia.
E’ tempo di cambiare per seguire il Cristo che proclamò la
sconvolgente parabola del fligliol prodigo in cui è lo stesso
Dio che va incontro per primo al
figlio scialacquatore e libertino,
lui che fu perseguitato per la sua
vicinanza ai peccatori e che sulla
croce chiese a Dio Padre di perdonare i suoi stessi crocifissori.

E’ tempo di cambiare perché per
troppo tempo la chiesa si è mostrata più giudice che condanna
che madre che accoglie.
Che fa, la madre, col figlio che
sbaglia? Lo lascia fuori al freddo
o non cerca le vie perché trovi
anche lui una casa? Che fa, la
chiesa, per l’uomo che è stato
abbandonato dalla sua sposa? Lo
costringe a star per sempre solo,
a non potersi rifare una vita di
amore? Doppiamente punito, da
una donna travolta dalla propria
debolezza e da una chiesa zitella
ringhiosa? E per quella donna
che l’ha lasciato, se anch’essa
vuol tornare a Dio, cosa farà la
chiesa? Le farà pagare per sempre quella sua debolezza, non le
darà alcuna “tavola di salvezza”,
se non quella di marcire in solitudine?
Ma la chiesa è prima di tutto ed
essenzialmente Madre, come
Maria; ed è Madre perchè è la
Sposa di Dio e del Cristo. E’ proprio in nome del suo essere Sposa fedele al Dio della misericordia, è proprio in nome del suo
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indissolubile rapporto di amore
al Cristo, che la Chiesa dovrà accogliere tutti nel suo seno, senza
che nessuno possa sentirsi fuori
dalla misericordia di Dio. Il primo matrimonio è quello della
Chiesa col Cristo e la prima indissolubilità attiene a tale sposalizio. Magari l’uomo potrà tentare di dissolvere il suo impegno
di amore, ma non Dio, e quindi
non la Chiesa. E da parte di Dio
e della chiesa il matrimonio sarà
indissolubile, per sempre, nel
segno del perdono.
Ridare una nuova chance ai divorziati che intendano riprendere il cammino verso Dio non
vuol dire mettere in dubbio
il principio dell’indissolubilità
del matrimonio. Si rassicurino
quelli che temono ciò. Quando
la chiesa perdona l’assassino penitente, non vuol dire che approvi l’omicidio.
La chiesa condanna il peccato
ma assolve il peccatore pentito.
Questa è sua antica tradizione,
sin dai primi Padri della chiesa.

Qualora, come è auspicabile, i
Padri Sinodali daranno un’altra
possibilità (e a determinate condizioni) ai divorziati risposati civilmente, ciò non vuol dire che
non riconoscano più l’esortazione di Gesù a vivere secondo il
modello iniziale previsto da Dio:
“Ciò che Dio ha unito, l’uomo
non separi” (Mt 19,6).
E poi, quante pressanti esortazioni, Gesù ha rivolto ai suoi
seguaci (“Vendi quel che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi”, Mt 19,21; “fate del bene
a coloro che vi odiano (…) a chi ti
percuote sulla guancia porgi anche l’altra”, Lc 6,27-29). Meno
male che la buona teologia ci ricorda che tali esigenze pressanti
del Vangelo sono come modello
ideale a cui tendere in un cammino di conversione , se no, chi
di noi (preti, vescovi, laici impegnati nella chiesa) si salverebbe?
E perché dovremmo essere larghi, ma tanto larghi, con noi, e
stretti, ma tanto stretti, con gli
sposi cristiani tanti dei quali

arrancano dietro tale modello?
Perché gli uomini di chiesa dovrebbero pretendere fedeltà agli
altri, quando loro stessi tergiversano? “Togliamo prima la trave
dal nostro occhio e poi ci vedremo bene per vedere la pagliuzza
nell’occhio del nostro fratello.”
(Lc 6,42)
Si rassicurino il card. Caffarra
o il card. Sarah (firmatari del
libro e della lettera al Papa di
cui sopra): nel caso avvenga al
Sinodo ciò che loro temono,
non ci saranno due matrimoni,
ma resterà per sempre il primo
matrimonio, che sarà indissolubile da parte di Dio e della sua
Sposa, mentre la seconda convivenza sarà (immagino) una
unione di cui la chiesa dirà bene
(bene-detta) e non male (maledetta), perché sarà l’unica forma
di amore a loro possibile nella
grande “economia della salvezza” di Dio, come dicono i Padri
orientali.
E la verità, oltre che la necessaria
misericordia, sarà salva.
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di M. Daniela Spadola

Lettera di una ex divorziata
a Papa Francesco

B

uonasera!... e’ così,
in
maniera
semplice
che
hai iniziato questa grande
Missione, senza sfarzi, senza
discorsi scongelati al momento,
mettendo a disposizione il tuo
corredo, come sposo che si dona,
nella piazza più importante
del mondo, in un momento
importante per tutto il mondo,
un corredo fatto di fraternità,
quella vera, quella che ti fa sentire
uguale agli altri a volte peggio,
mai migliore. Il mio bisnonno
diceva che nella vita ci vogliono
testa dura e coraggio, Dio me le
ha date entrambe e le uso, perché
ci vogliono, in dosi massicce ogni
giorno. Mi sono sempre sentita
come gli altri, anche se il mondo
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spesso non lo ha fatto, anzi. Non
mi aspetto premi né punizioni,
la mia vita va benissimo così
com’è, sono molto fortunata, nel
mondo i martiri sono altri! Ho
una sorella suora, non ha mai
approvato, o incoraggiato le mie
scelte: non le condivide, ma non
mi esclude dalla sua vita, siamo
sorelle lo stesso! Sono stata una
donna separata, divorziata, che
non poteva avere figli, ho provato
dolorose, costose ed umilianti
inseminazioni,
andata
una
peggio dell’altra, fino quasi a
rimetterci la vita; ora sono una
moglie innamorata, una madre
di famiglia realizzata, una nonna
felice, non rinnego niente, rifarei
quasi tutto, mai avuto sensi di

colpa, neanche verso Dio, lottavo
per dare la vita, poi ho adottato
le mie figlie; ogni pezzetto
del quadro che ritrae la mia
famiglia l’ho desiderato, sudato,
guadagnato… meritato, ne sono
fiera ed orgogliosa, di quel sano
orgoglio contadino che ti fa gioire
di un buono raccolto che ti è
costato fatica, di cui hai bisogno e
che ti riempie il cuore. La Chiesa
si perde tante persone, quelle che
vorrebbero il Sacerdote perfetto,
quelle che odiano i pedofili,
quelle che guardano le ipocrisie
dell’uomo e non la funzione del
Presbitero, impariamo loro ad
ascoltare la Parola, ad andare
sempre e comunque, perché fa
bene, perché ci rende migliori,
perché aiuta, perché fa crescere,
sostiene, educa, conforta, finita
la S. Messa si esce, si va fuori,
si vive, si lavora e tutto questo
riesce meglio con l’appoggio
che la Parola dà, da tanti anni
la Chiesa mi dà questo e basta,
ma per me ha un grande valore.
Si preparino meglio i futuri
sposi, si scoraggino gli indecisi,
così si rischia meno. Non ho
mai cercato approvazione, ho
fatto ciò che era meglio per
me e per la mia famiglia, che è
“sacra”. La Liturgia, la Parola,
le Omelie che scaldano il cuore
o che a volte ti schiaffeggiano,
i canti in Chiesa, i Salmi, la
Preghiera, non me li toglierà mai
nessuno, sono di tutti, la Chiesa
è di tutti, Dio è di tutti, ama tutti
come siamo, come ci ha fatti.
La croce da portare è l’astinenza
dall’Eucaristia, una mancanza
costante, un vuoto grande, un
digiuno sofferto, ma i martiri

Speciale
sono altri. So che può suonare
sacrilego, ma non so se crederò
mai a qualcosa di “per sempre”:
non sono per i legami usa e
getta,sono per la monogamia,
la fedeltà assoluta, ma la gente
cambia, cresce, diventa violenta,
si picchia materialmente e
psicologicamente , non si
ama più, non ha più la gioia di
donarsi, potrebbe finire a fare
peccati più gravi, l’adulterio, il
suicidio, l’omicidio, invece a volte
si separa, sceglie il male minore
seppur devastante, minore è.
Decide di non essere più sposato
a quella persona, di non essere
più prete, suora, medico, sono
tante le vocazioni che cambiano
indirizzo. Forse non riuscirai
a convincere tutti che siamo
veramente come gli altri, che la
nostra è una lenta espiazione
continua, che chi non ha
peccato… Ma la cosa che dà gioia
al mio cuore e alla mia anima
è che in più di vent’anni di vita
insieme a questa condizione, sei
il primo veramente convinto, che
porta avanti la possibilità di una
uscita da questo limbo in terra,
per chi come me ha scelto di
aver diritto ad un’altra vita, a me
basta che tu ci abbia veramente
creduto.
Grazie,
Fratello
Francesco, un grosso abbraccio e
… Buonasera!

Modica è bella
Presepe in una valle
città dai molti volti
Modica è bella
ancor di più
se solo riscoprisse
l’originaria sua stella
La fede è quella stella
e questa è la cristiana
Modica sarà più bella
se rimarrà umana
Intraprendenza
Passione
Creatività
Cultura
Accoglienza
Solidarietà
sono il suo splendore
là dove la fede urge
nella vita più calore
a Modica la città
grotta dell’Amore
Mons. Antonio Staglianò
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Catechesi Mariana

Con Maria, Madre della
Misericordia nell’anno Giubileo
“Tutti abbiamo nodi nel cuore,
mancanze, e attraversiamo difficoltà. Il nostro Padre buono,
che distribuisce la grazia a tutti
i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di Maria, che le affidiamo i
nodi dei nostri mali, i grovigli
delle nostre miserie che ci impediscono di unirci a Dio, affinché
Lei li sciolga e ci avvicini a suo
figlio Gesù. Ora avviciniamoci a
Lei. Contemplandola scoprirete
che non siete più soli. Davanti
a Lei vorrete confidarle le vostre
angosce, i vostri nodi e da quel
momento, tutto può cambiare. Quando ho un problema lo
affido a Lei. Non le chiedo che
lo risolva, solo che lo tenga
nelle sue mani e mi aiuti. La
Madonna è tanto importante
nella nostra vita. E’ Lei che
ci accompagna anche nella scelta definitiva, la scelta
vocazionale, perché Lei ha
accompagnato suo Figlio nel
suo cammino vocazionale
che è stato tanto duro, tanto
doloroso. Lei ci accompagna
sempre. Quando un cristiano mi dice, non che non ama
la Madonna, ma che non gli
viene di cercare la Madonna
o di pregare la Madonna,
io mi sento triste. Ricordo
una volta, ero in Belgio, a
un convegno, e c’era una
coppia di catechisti, professori universitari ambedue,
con figli, una bella famiglia,
e parlavano di Gesù tanto
bene. E a un certo punto ho
detto :” E la devozione alla
Madonna?”. “ Ma noi abbiamo superato questa tappa.
Noi conosciamo tanto Gesù
Cristo che non abbiamo bi-
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sogno della Madonna.” E quello che mi è venuto in mente e
nel cuore è stato:”Mah!...poveri
orfani!”. E’ così, no? Perché un
cristiano senza la Madonna è orfano. Anche un cristiano senza
Chiesa è un orfano. Un cristiano
ha bisogno di queste due donne,
due donne madri: la Madonna
e la Chiesa. E per fare il test di
una vocazione cristiana giusta,
bisogna domandarsi:” Come va
il mio rapporto con queste due
madri che ho?”. Questo non è
un pensiero di “ pietà”, no, è teologia pura.
Maria è beata per la sua fede in
Dio, perché lo sguardo del suo

cuore è sempre stato fisso su
Dio, sul Figlio di Dio che ha portato in grembo e ha contemplato
sulla Croce. Nell’adorazione del
Santissimo Sacramento, Maria
ci dice:” Guarda al mio Figlio
Gesù, tieni lo sguardo fisso su
di Lui, ascoltalo, parla con Lui.
Lui ti guarda con amore. Non
avere paura Lui ti insegnerà a
seguirlo per testimoniarlo nelle grandi e piccole azioni della
tua vita, nei rapporti di famiglia,
nel tuo lavoro,nei momenti di
festa; ti insegnerà ad uscire da
te stesso, per guardare agli altri
con amore, come Lui che non a
parole ma con i fatti, ti ha amato
e ti ama!”
Ma cosa significa “ beati”?
Beati vuol dire felici. In un
tempo in cui si è attratti da
tante parvenze di felicità, si
rischia di accontentarsi di
poco, di avere un’idea “ in
piccolo” della vita. Aspirate
invece a cose grandi! Allargate i vostri cuori!
Il Magnificat, il cantico di
Maria, povera in spirito, è
anche il canto di chi vive
le beatitudini. La gioia del
Vangelo sgorga da un cuore povero, che sa esultare e
meravigliarsi per le opere
di Dio, come il cuore della
Vergine, che tutte le generazioni chiamano “ beata”.
Lei, Madre dei poveri e Stella della nuova evangelizzazione, ci aiuti a vivere il
Vangelo, a incarnare le beatitudini nella nostra vita,
ad avere il coraggio della
felicità.
(da omelie nelle Messe
a Santa Marta)

Vita Pastorale

di Maurilio Assenza

Le opere di misericordia corporale e spirituale / 1

Un tratto di cammino, una porta e poi …
la relazione, l’affetto, la giustizia!
P
apa Francesco sta attuando
la rivoluzione avviata da
papa Giovanni che ha un
riscontro forte nella rivoluzione
di Francesco di Assisi, e poi
si rifrange in tante figure di
donne e uomini conosciuti e
sconosciuti: la rivoluzione del
Vangelo, che è radicale, parte da
se stessi, resta mite ma anche
forte e coraggiosa! I tentativi di
adattarsi senza cogliere questo
cuore non riescono, come
pure non serve molto citarlo
ed esaltarlo e poi non imitarlo
nella sostanza dei passi di vita
cristiana che sta compiendo.
Papa Giovanni si era dato un
criterio per cogliere esempi e
messaggi di santi e testimoni:
non l’imitazione, ma lo sforzo di
coglierne la sostanza e riportarli
alla propria vita. Se applichiamo
questo all’anno santo della
misericordia
proposto
da
Francesco mi pare che, nella
sostanza, il papa voglia che resti
centrale il dato fondamentale
del Vangelo, ovvero il Vangelo,
ovvero Gesù che rivela il Padre:
la misericordia senza limiti e
condizioni, la misericordia che
precede anche il pentimento e
in qualche modo lo fonda e lo
sviluppa nella giusta direzione.
Penso che sia importante che
su questo si stia attenti ai nostri
linguaggi, troppo giudicanti,
troppo moralistici. Quindi il
papa vuole che tutti sentano
che la misericordia li riguarda.
Dovremo
raggiungere
le
situazioni più difficili. Penso ai
poveri difficili, ai detenuti e alle
prostitute che obiettivamente
creano tanto degrado. Ci
aiutano testimoni come il card.
Pellegrino e don Tonino Bello

Il Papa visita il dormitorio dei senza fissa dimora

che, su queste frontiere difficili
della povertà, denunciarono
l’ipocrisia delle città e cercarono
vie impegnative. Dovremo
tentare: abbiamo nella diocesi
luoghi di accoglienza che
diventano la prima possibilità
e “differenza”, ma questo non
basta, ci vuole quel “di più” che
richiede molta fede. Come per la
disoccupazione. Non la potremo
risolvere, ma resta il fatto che
nella comunità cristiana c’è
un divario che non permette
di
celebrare
serenamente
l’eucaristia: doppi/tripli lavori
e nessuno lavoro, grandi
patrimoni e misere entrate!
Nel mezzo ci potrebbero essere
effettivi fondi di solidarietà,
e il coraggio e la pazienza
di proporli, farli funzionare,
concentrare più energie sui fatti
anziché sulle (troppe) parole.
Ecco, i fatti … qui si collocano

le opere di misericordia, che
possiamo leggere alla luce dalle
indicazioni che il papa ha dato
per i pellegrinaggi: prima si
faccia un po’ di strada a piedi,
quindi si passi per la porta
santa! La strada a piedi rimanda
a un ritmo più lento che genera
preghiera, ascolto, confronto,
fino a mettersi nei panni e nelle
scarpe dell’altro. Un po’ di strada
a piedi fa arrivare alla porta santa
come passaggio che immette
in qualcosa di più dell’incenso
religioso, in qualcosa che
richiama ciò che è gradito a Dio:
«introdurre in casa il misero,
senza dimenticare quelli di casa
propria, e praticare la giustizia».
In questa luce riprenderemo
le singole opere, sperando che
il Signore ci dia una rinnovata
intelligenza del cuore e della
mente e quindi una creativa e
fattiva operatività.
Il Messaggero della Madonna | Ottobre
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di Angelo Viola

Dio non c’entra!
Perché sofferenza e male fisico?
D

i fronte agli eventi che portano male e sofferenza,
sono moltissime le persone che
cadono in una sorta di paganesimo e di fondamentalismo
religioso, interpretando questi
eventi come “castighi”, come
“prove” o “correzioni” di Dio.
Anche all’interno della Chiesa
cattolica questa idea è ancora
molto forte.
Ma oggi la riflessione teologica
è giunta alla seguente conclusione: Dio non può volere né permettere il male, per cui la sofferenza che deriva dal male non
viene da Dio. Naturalmente non
cambia Dio, ma la sua comprensione da parte dell’uomo, quando egli ritorna al Vangelo, al Dio
rivelatoci da Gesù, e quando si
apre all’azione dello Spirito ed
accoglie quel “nuovo” che continuamente “germoglia”.
Ecco una sintesi delle motivazioni filosofiche e teologiche che
portano ad escludere Dio come
causa della sofferenza umana.
Iniziamo tenendo presente che
la sofferenza viene dal male e
che il male può essere: fisico ( o
naturale) e morale.
Dimostreremo in questa prima
parte della riflessione, che Dio
non può essere Causa Prima del
male fisico o naturale.
Il “male fisico o naturale” è quello
legato alla natura: terremoti, carestie, malattie, ecc. Si tratta di
un “male necessario”. Vediamo di
seguito perché:
1- Dio è per essenza: infinito (
non può essere circoscritto nello spazio), eterno ( non ha avuto
inizio e non avrà fine ), immutabile, perfettissimo.
2-Tutto il creato, come si legge
nel Libro della Genesi, “è cosa
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bella e buona”. Ma “Dio non poteva creare un altro Dio”, cioè
un universo con le stesse qualità di Dio: infinito, eterno, immutabile, perfettissimo.
3- Tutto il creato, pertanto, è finito, ha avuto un inizio ed avrà
una fine, è mutevole ed è imperfetto.
4- In quanto mutevole ed imperfetto, tutto il creato è “in
continua trasformazione”: le
galassie, il
Sistema Solare, la Terra, gli animali, gli uomini sono soggetti a
questo processo di trasformazione, secondo leggi chimiche
e fisiche immutabili, stabilite in
origine da Dio.
5 -Da questo processo di trasformazione deriva tutto quello che
noi chiamiamo “male fisico” o

“male naturale”: le malattie, la
morte, i terremoti ecc.; un “male
ineluttabile”, perché tutto cambia e si trasforma. Non solo gli
esseri viventi nascono, crescono, invecchiano e muoiono, ma
anche la terra, il sistema solare,
le galassie, l’universo intero si
evolvono e si trasformano. Dice
il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Nella sua sapienza infinita, Dio ha voluto creare un mondo
in divenire, verso la perfezione ultima. Questo comporta la trasformazione di tutte le cose! Quindi
col bene fisico esiste anche il male
fisico, finchè la creazione avrà raggiunto la sua perfezione!”
Da queste premesse le conclusioni logiche e teologiche di seguito accennate:
1-I terremoti, le alluvioni, le
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carestie, le malattie.… ci sono
sempre stati, anche prima della
comparsa dell’uomo sulla terra,
quando non c’era nessuno da:
“castigare”, “correggere”, “mettere
alla prova”.
2- Le malattie e la morte hanno
colpito e continuano a colpire
anche gli animali, che non hanno bisogno di essere castigati e
tanto meno di essere messi alla
prova.
3- E poi, se le malattie e le calamità naturali fossero “mandate”
da Dio per educare gli uomini,
come spiegare la sofferenza dei
giusti e dei bambini, i quali non
hanno bisogno di essere corretti
e messi alla prova?
4- Come spiegare il fallimento di questa pedagogia, proprio
quando a causa della cosiddetta
“prova divina” molti perdono la
fede e cadono nella disperazione? Può fallire il piano pedagogico di un uomo, ad esempio
di un genitore o di un docente,
dati i limiti umani. Ma non dovrebbe fallire il piano pedagogico di Dio, visto che ne conosce
in anticipo le conseguenze. Un
semplicissimo esempio: una
persona, di fronte alla cosiddetta
“prova divina” ( ad esempio, un
dissesto economico o una malattia) si getta da un ponte. Non
segnerebbe questo gesto il fallimento della “prova divina”?
Per cui i casi sono due: o Dio
non conosce l’esito delle prove
che manda agli uomini, e questo
è da escludere ; o queste prove
non hanno Dio come causa prima.

seguici su

Nella Pace di Cristo
Suor
Cherubina
dell’Adorazione
(Carmela
Zaccaria), il 18 agosto, ha
chiuso la lunga e intensa
giornata terrena vissuta nella
fedeltà al carisma benedettino
dal quale, a soli 15 anni, si
era sentita attratta. Suor
Cherubina è una delle tante
vocazioni alla vita religiosa
sbocciate all’interno della Parrocchia del SS. Salvatore, sotto
la guida illuminata di mons. Giovanni Blanco.

DA ZERO ALL’EUCARESTIA

Nell’Anno Santo
della Misericordia
Catechesi animata dai Frati Poveri
di Gesù e Maria

nei giorni:
lunedì 30 novembre
mercoledì 2 dicembre
giovedì 3 dicembre
venerdì 4 dicembre
***
lunedì 7 dicembre
mercoledì 9 dicembre
giovedì 10 dicembre
venerdì 11 dicembre

Basilica Madonna delle Grazie Modica
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di Angelo Viola

Dio non c’entra!
Perché sofferenza e male morale?
L

a sofferenza, oltre che dal
male fisico o naturale, deriva
dal male morale. Il “male morale” (guerre, omicidi, furti, ingiustizie, persecuzioni, ecc. ) è dovuto alla libertà dell’uomo e Dio
non può esserne assolutamente
causa.
Molti tuttavia sostengono: Dio
non vuole, ma “permette” il male
morale.
Ma se riflettiamo un poco non ci
sarà difficile capire che “Dio non
può permettere il male morale”
dovuto alla libertà dell’uomo e
quindi non può permettere la
sofferenza che da tale male deriva.
Basta, infatti, consultare un vocabolario della lingua italiana per
trovare che il verbo “permettere”
ha essenzialmente due significati:
1) “autorizzare” qualcuno a compiere un’azione;
2) “lasciar compiere un’azione a
qualcuno, pur potendola impedire”.
Ora è chiaro che Dio non può
“autorizzare nessuno” a compiere un male morale ( un furto,
un
omicidio, una calunnia…),
perché in questo caso sarebbe
complice di questo male! E pensare che Dio sia complice del
male morale è semplicemente
blasfemo!
Rimane l’altro significato del verbo “permettere”: lasciar compiere
un’azione a qualcuno, pur potendola impedire!
E’ chiaro che anche in questo
caso chi può impedire a qualcuno di compiere un male e non
lo impedisce è responsabile del
male commesso. Se, ad esempio, un giovane sta violentando
una ragazza, quanti stanno a

14 Il Messaggero della Madonna | Ottobre

guardare senza intervenire, pur
potendolo fare, sono responsabili di quella violenza.
Pertanto, visto che Dio non può
essere in alcun modo responsabile del male commesso dagli
uomini, significa una cosa molto
semplice: che non può intervenire in forma diretta nelle nostre
libere scelte, in quanto ha voluto
creare l’uomo libero. Certamente
nella libertà sta la nostra grandezza, ma essa comporta dei rischi che Dio conosce bene.
Ma allora se Dio non può autorizzare nessuno a compiere il
male, né può impedire a nessuno di agire in libertà, il verbo
“permettere”, a livello teologico
e filosofico, ha soltanto questo
significato: Dio ha permesso e
permette che l’uomo sia libero.
Si ferma qui la permissione di
Dio.
La sofferenza, pertanto, avendo
come causa il cosiddetto “male
naturale”, dovuto al divenire di
tutto il creato, e il “male morale”,
di cui solo l’uomo è responsabile,
non può venire direttamente da
Dio. Nessun tipo di sofferenza!
Pertanto di fronte alla sofferen-

za, le espressioni così comuni
in ambito religioso, del tipo: “
Questa è la croce che il Signore ti
manda”, “ Dio ti sta mettendo alla
prova”, ecc. sono tutte teologicamente infondate, derivano da
una religiosità primitiva e servono solo a fare del terrorismo
religioso.
Niente di tutto questo nel Dio rivelatoci da Gesù.
Obiezioni più ricorrenti su questa riflessione teologica:
1- Se la sofferenza non viene da
Dio, come spiegare queste parole di Gesù: “Chi vuol essere mio
discepolo, prenda la propria croce e
mi segua”?
2 - Come spiegare la seguente
preghiera di Gesù: “ Padre, allontana da me questo calice, ma sia
fatta la tua volontà e non la mia!”?
3 - Come spiegare i numerosi
passi della Bibbia in cui si parla
di castighi e di prove divine?
Ecco in modo necessariamente
breve le possibili risposte a tali
obiezioni:
1 - Quando Gesù dice di “prendere la propria croce” non si riferisce alla sofferenza fisica, ma alla
“persecuzione” per il Vangelo.

Nuovo Anno Pastorale:
Giubileo della Misericordia
Abbiamo inaugurato il nuovo
Anno Pastorale domenica, 4
ottobre, festa di S. Francesco.
L’abbiamo aperto riprendendo
il cammino di catechesi
con i ragazzi e tracciando a
grandi linee il programma
nell’Assemblea
dell’Unità
Pastorale che si è tenuta nel
pomeriggio. Alla luce del
programma che la Diocesi
si è dato nel Convegno di
settembre: “Una chiesa fraterna
e accogliente” abbiamo insistito
sull’essere Comunità che
accoglie e non esclude, Chiesa
in uscita che dal tempio si
proietta verso le periferie esistenziali, come ci ricorda di continuo Papa Francesco. Tra i problemi emersi
abbiamo attenzionato soprattutto i giovani che non riusciamo ad accompagnare nel cammino di fede
dopo la Cresima. Le esperienze in atto: un gruppetto seguito da due animatrici, e un altro che si ritrova
nel cammino scout, sono apparse insufficienti, ma non si riesce a trovare altre vie. L’accoglienza delle
persone in difficoltà attraverso il banco alimentare, il guardaroba, la mensa e gli aiuti a pioggia, grazie
all’istituzionalizzazione della “Terza Domenica” come giornata della carità, sono un segno ma non ancora la
risposta esaustiva. L’accoglienza di una famiglia di rifugiati da sistemare nel piano superiore del Convento,
dove altre famiglie in necessità sono state sistemate, attende la risposta della Prefettura a cui abbiamo
fatto regolare richiesta. Per tutto ciò che ormai tradizione non resta che continuare: Centri di ascolto in
alcune zone, Lectio divina il 2° e 4° giovedì, Corso di formazione sui Padri della Chiesa ogni martedì,
pubblicazione del mensile “Il Messaggero della Madonna”, rubrica settimanale su Videomediterraneo
“Una presenza per servire”, in onda la domenica alle 8,40, celebrazioni eucaristiche e penitenziali, festa
della Madonna in maggio. Una novità ci si offre con il Giubileo della Misericordia: la Basilica Santuario
è stata scelta per la città come luogo per il pellegrinaggio necessario per lucrare le indulgenze. Il vescovo,
mons. Antonio Staglianò, insieme ai parroci e alle comunità parrocchiali, aprirà la Porta Santa lunedì
14 dicembre alle ore 18, con una solenne liturgia. Da quel momento il Santuario offrirà ai pellegrini la
possibilità di celebrare ogni giorno il sacramento della riconciliazione, grazie ad una presenza stabile di
confessori dalle ore 16 alle ore 18. Un anno di grazia che dovrà farci riscoprire l’immenso amore di Dio e
la sua infinita misericordia.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21
S. Messa feriale ore 8,30/18 - festiva: sabato ore 18 - domenica: ore 9,30/18
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18
Il Messaggero della Madonna | Ottobre
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08/08/15 - Matrim. Modica Sandro e Vacchini Manuela

26/09/15 - Matrim. Rosario Spadaro e Carmela Cannella

19/09/15 - Matrim. Andrea Gintili e Maria Peluso

19/09/15 - Matrim. Nicolò Laudani e Tonia Di Stefano

27/09 - 60° di Matrimonio di Francesco Fede e Giorgia Adamo

10/10 - 25° di Matrimonio dei coniugi Sammito

50° di Matrimonio di Sarino e Anna Affè
della Madonna | Ottobre
16 Il Messaggero

Silvia Nicastro sotto la protezione della Madonna

18/10 - Battesimo di Gabriele Caccamo

18/10 - Battesimo di
Lorenzo Basile

18/10 - Battesimo di
Emma Spada

18/10 - Battesimo di
Giulia Nanì

26/09 - Battesimo di
Leonardo Puglisi

20/09 - Battesimo di
Sofia Tidona

18/10 - Battesimo di Sveva Giannì lupetta del Branco Fiore Rosso Modica 1
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Ficiccia Nuccio
+ il 09/09/92

Giannone Malavita Sarina
+ il 29/01/06

Carbonaro Carmelo
+ il 03/08/98

Scarso Rosario
+ il 30/11/14

Spadaro Antonino
+ il 26/10/14

Vernuccio Giorgio
+ il 29/12/14

Pitino Giuseppe
+ il 02/02/97

Vernuccio Marianna
+ il 07/08/03

Cappello Salvatore
+ il 28/12/12

Cerruto Pinuccio
+ il 04/02/10

Ruta Giorgio
+ il 28/03/15

Caccamo Antonino
+ il 05/07/11

Bonomo Concetta
+ il 23/05/08

Casiraro Giovanni
+ il 06/05/87

Minardi Vincenzo
+ il 12/03/14

Cerruto Concetta
+ il 27/12/93

Vindigni Michele
+ il 07/07/88

Rizza Vincenzo
+ il 01/02/99

Barone Giuseppa
+ il 26/07/03

Vindigni Angelo
+ il 29/01/15

Stracquadanio Carmela
+ il 22/08/98

Stracquadanio Donata
+ il 24/09/92

Stracquadanio Giovanni
+ il 12/04/03

Stracquadanio Giovanni
+ il 27/12/01

Stracquadanio Giorgio
+ il 19/01/92

Cappello Carmelo
+ il 09/09/13

Gennuso Salvatore
+ il 01/11/07

Mallia Orazia
+ il 01/06/10

Palazzolo Franco
+ il 22/08/87

Suor Rubina Zaccaria
+ il 18/08/15
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Gesù infatti ha detto: “Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno
anche voi!”. E la persecuzione,
poi, non viene da Dio, ma è frutto della cattiveria umana.
2 - Quando Gesù prega il Padre di poter fare la “sua volontà” , non si riferisce alla morte
in croce, come se la volontà di
Dio fosse che il Figlio morisse
in croce, per placare la sua ira
verso i peccatori. La volontà del
Padre era la manifestazione del
suo amore per gli uomini senza
ripensamenti da parte di Gesù,
neanche di fronte alla morte. La
croce è stata voluta e costruita dagli uomini, e su questa croce Dio
ha disteso le braccia.
3 - E’ vero che il Vecchio Testamento ci presenta immagini di
un Dio che combatte, che provoca stragi e calamità naturali, che
castiga e mette alla prova, ma
queste immagini non riflettono
la natura vera di Dio rivelatoci da
Gesù, ma la visione primitiva e
pagana che quel popolo aveva ancora di Dio.
A questo punto si pone una
domanda finale: ma allora Dio
non interviene nella storia degli
uomini e se ne sta indifferente
nell’alto dei cieli?
Questa è la risposta della Chiesa:
Dio interviene nella mente e nel
cuore degli uomini con la Parola
e i Sacramenti per dare vigore al
nostro spirito e forza alla nostra
volontà, perché possiamo discernere il bene dal male ed orientarci al bene.
Nel Vangelo, poi, c’è la bellissima pagina che ci presenta Gesù
mentre cammina a fianco dei
discepoli di Emmaus, tristi e sfiduciati.
E’ una scena che ci rivela il vero
volto di Dio: non un Dio che castiga o mette alla prova noi, sue
creature, con sofferenze fisiche e
morali, ma un Dio che si fa compagno di viaggio e sostegno dei
sofferenti.

Auguri

Il carissimo Rag. Carmelo Sabellini, ha tagliato, il 29 settembre,
l’ambito traguardo del secolo circondato dall’affetto della sua
famiglia con accanto la sorella Gina che ha già varcato la soglia
dei 90 anni.

La N.D. baronessa Grazia Criscione ved. Lorefice ha festeggiato,
domenica 18 ottobre, cento anni in ottima salute, circondata dai
quattro figli, dai nipoti, dai parenti e da tanti amici, nella cornice del
sontuoso palazzo Ascenzo.
Il Messaggero della Madonna | Ottobre
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di Domenico Pisana

Viaggio intorno alla felicità/2

La felicità: non è possesso ma “camminare
insieme” sulla strada dell’alterità
ove cerchiamo la felicità?
D
Tutti, credenti e non credenti, tendiamo ad essere felici,
anche se solo per un attimo. In
questo numero, come già annunciato, vorrei occuparmi sia
della felicità personale che di
quella altrui, atteso che “la felicità - come afferma Frances Tan
- è come una farfalla. Più cerchi di
afferrarla, più ti scapperà. Ma se
dedichi la tua attenzione ad altro,
lei verrà e delicatamente si poserà
sulla tua spalla”.
Partendo dalle parole di S. Agostino , il quale affermava “Cercando Te, Dio mio, io cerco la felicità”, appare necessario entrare
nella prospettiva della Parola
di Dio per comprendere in che
senso Dio è fonte della felicità
dell’uomo.
Nell’Antico Testamento l’esperienza della “felicitas” intesa
come fertilità, superamento
della precarietà, abbondanza,
non è quasi mai riferita alla
singola persona ma alle sorti di
un popolo, Israele. La felicità,
in altre parole, si esperimenta
quando si vive come popolo,
quando si sceglie la reciprocità
per raggiungere una condizione nuova, una meta e un bene
comune. E difatti, per Israele la
felicità è rappresentata, sia storicamente che simbolicamente,
dalla terra promessa, la terra
“ dove scorre latte e miele”: “lo
condurrò verso una terra fertile e
spaziosa dove scorre latte e miele:
cioè nella regione che ora è abitata dai Cananei, dagli Ittiti, dagli
Amorrei, dai Perizziti, dagli Avei
e dai Gebusei”(Es 3,8). Il raggiungimento della terra promessa ,
luogo di libertà, di abbondanza
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e di stabilità, quindi di felicità,
si concretizza, per Israele, nella
“unità di popolo”; non solo, ma
tale raggiungimento non è frutto dello sforzo del singolo o del
popolo stesso, ma è un “dono”
che Dio fa a Israele in quanto
popolo, che è chiamato a fidarsi
di lui e a credere che quanto più
difficile e impossibile potrà apparire l’impresa di raggiungere
la terra promessa, essendo occupata da tanti popoli, tanto più
risolutiva e indispensabile risulterà l’azione di Dio. A riguardo
sono illuminanti le parole del

profeta Isaia, lì dove annuncia:
“ Là ci sarà una strada e si chiamerà la via santa. Sarà il Signore
ad aprirla. La percorreranno tutti
quelli che il Signore ha liberato.
Arriveranno gioiosi al monte di
Sion: sul loro volto felicità a non
finire. Gioia e felicità rimarranno con loro, tristezza e pianto
scompariranno”(Is 35,8-10).
Per l’Antico Testamento la felicità va cercata nella “via santa” di
cui parla il profeta Isaia, ossia
nella “Legge” data da Dio come
segno del patto di amore e di
fedeltà stabilito con il popolo di

di Felice Scalia*

Israele.
La prospettiva del vangelo non
ribalta questo visione veterotestamentaria, se è vero che le
parole di Gesù legano in modo
chiaro il raggiungimento della
propria felicità alla ricerca di
quella altrui, operando così un
rivoluzione mentale rispetto alle
condizioni del suo tempo storico, che vedevano nella felicità il
segno di una benedizione di Dio
e il riscontro di un agire morale
corretto. Gesù nel suo Discorso
della Montagna dichiara, paradossalmente, “beati” quelli che
secondo la ragione e la logica
umana sono ritenuti infelici,
ossia i poveri, gli affamati, gli
afflitti, i perseguitati, insomma
gli ultimi della terra.
Gesù mette i suoi discepoli,
e quindi i cristiani di ieri e di
oggi e ogni uomo, di fronte ad
una forte provocazione che ribalta i parametri di ricerca e di
raggiungimento della felicità:
l’uomo può fare esperienza di
felicità, intesa come pienezza di
vita, solo se fa della sua vita un
dono agli altri, agli ultimi, ai diseredati, a coloro che soffrono e
che la storia mette ai margini. E’
la logica radicale che troviamo
nel vangelo di Luca: “Chi pensa
a salvare la propria vita la perderà; chi invece è pronto a sacrificare
la vita per me la salverà(Lc 9,24).
In questo quadro lucano c’è un
insegnamento
fondamentale
per il nostro tempo: chi pensa di
essere felice da solo, si incammina su una strada tortuosa; chi
ritiene un “bene” innanzitutto
la propria felicità considerando
quella degli altri solo nella misura che è utile, cade in forte
errore di prospettiva perché si
accorgerà, strada facendo, che
vivrà solo in “compagnia delle
cose” e godrà solo della “compagnia delle cose”(ricchezza,
denaro, beni, potere, piaceri),
sperimentando, parallelamente,

la “solitudine del cuore e dell’anima” avendo pensato di essere
felice e di salvare la propria vita
chiudendosi nel labirinto delle
sue “cose desiderate” , nell’idolatria di se stesso e delle proprie ricchezze, e dimenticando
che la prospettiva suggerita dal
vangelo, che è rivolta a qualsiasi uomo, va oltre arrivando ad
affermare che solo ricercando
la felicità degli altri è possibile
trovare la propria, diversamente
si perdono entrambe: “ E i giusti

Etica

diranno: Signore, ma quando ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e
ti abbiamo dato da bere?. Quando
ti abbiamo incontrato forestiero e
ti abbiamo ospitato nella nostra
casa, o nudo e ti abbiamo dato i
vestiti? Quando ti abbiamo visto
malato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà: In
verità, vi dico che tutte le volte che
avete fatto ciò ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete
fatto a me”(Mt 25,37-40).

Auguri!
La Diocesi di Ragusa ha un nuovo Pastore: è mons. Carmelo
Cuttitta, già vescovo ausiliare di Palermo. Al nuovo Vescovo,
che abbiamo incontrato in Santuario in occasione della
Giornata Sacerdotale Mariana, auguriamo un ministero
fecondo a servizio del popolo di Dio che è in Ragusa. Al
carissimo mons. Paolo Urso, che lascia la Diocesi per
raggiunti limiti d’età, auguriamo lunghi anni a servizio della
Chiesa.
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di Carmelo Stornello

La Chiesa e persone omosessuali
L

a Chiesa, “esperta in umanità” dovrebbe saper cogliere
le acquisizioni della scienza e la
maturazione in atto del senso comune della gente. Il Sinodo dei
Vescovi dell’ottobre 2014 ha già
fatto un passo importante quando, confermando il Catechismo
della Chiesa Cattolica, ha affermato (a maggioranza assoluta)
che “gli uomini e le donne con
tendenze omosessuali devono essere
accolti con rispetto e delicatezza. A
loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione.”
(dichiarazione n.55).
Tanti credenti si auspicano che il
prossimo Sinodo dei Vescovi, in
unità col Papa, faccia un ulteriore passo che porti a compimento
tali importanti affermazioni. Accogliere con “rispetto e delicatezza” è segno che oltre al Catechismo anche i Padri sinodali ritengono rispettabili tali inclinazioni;
se sono rispettabili saranno pur
diverse, ma non certamente peccaminose. Non si può considerare degna di rispetto, ad esempio,
l’inclinazione a uccidere o a rubare, perché tali gesti sono peccato
e basta. Il passo avanti, veramente decisivo, che tanti oggi chiedono alla Chiesa sarebbe quindi
quello di non ritenere le unioni di
omosessuali, in quanto tali, come
uno “stato oggettivo di peccato”.
Così essa verrebbe ad eliminare
una “ingiusta discriminazione”
religiosa che genera o acuisce
ulteriormente la discriminazione
sociale spesso ancora in atto.
Il rapporto tra omosessuali è stato sino ad ora considerato peccato dalla dottrina morale della
Chiesa perché “contro natura” e
quindi contro Dio. Ma le ricerche
teologiche su quale sia la natura
dell’uomo creato da Dio ci dicono
che essa consiste nella sua capacità di aprirsi con tutto se stesso
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(anima e corpo, spirito e sessualità) all’altro, di amare e di essere
amato. Il bisogno di amore e il
diritto all’amore, ecco ciò che costituisce il nucleo più profondo
della persona umana e la rende
aperta all’accoglienza dell’amore
assoluto che è Dio.
Poiché la persona omosessuale
ritrova in se stesso, come unica
forma di amare, l’inclinazione
verso persone del proprio sesso,
bloccare tale istinto, imponendo
a nome di Dio una improbabile
castità, costituisce una violenza
psicologica tale da compromettere il suo equilibrio psico-fisico,
un’arbitraria forzatura della sua
natura, così voluta da Dio. Certamente così sarebbe vissuta. La
morale cristiana dovrebbe educare all’amore, non alla repressione.
Naturalmente non ci riferiamo
a quelli che assumono comportamenti da gay, o si esibiscono
come tali solo per la ricerca del
piacere nella perversione, né a
chi avanza teorie sull’assenza
della differenza tra i sessi (vedi

teoria gender), ma a persone
concrete che ritrovano in sé tale
tendenza, senza averla scelta, e
desiderano viverla davanti a Dio.
Oggi alcuni omosessuali chiedono che le loro unioni vengano considerate veri matrimoni.
Se si parla di sostanza e non di
nomi, tali unioni non potranno
avere, per loro stessa natura, le
caratteristiche proprie del matrimonio cristiano, che consistono
nell’incontro tra un uomo e una
donna, simbolo dello sposalizio
di Dio con l’umanità, incontro
aperto alla nascita di una nuova
vita umana, secondo il disegno
creativo di Dio. I gay non potranno mai chiedere ciò, né la Chiesa può temere che le unioni tra
omosessuali possano attentare
al matrimonio cristiano. E’ quindi solo “questione di nomi” e di
significati eccedenti che da una
parte e dall’altra si attribuiscono
a tali nomi. Ad una coppia di gay
nessuno può vietare il diritto di
decidere come e con chi vivere
ed a chi eventualmente trasferire beni e diritti. Possibilità già

Attualità

prevista dal vigente Codice civile,
che però non prevede la possibilità di accedere ad alcuni benefici
come i pensionistici, rappresentanza legale in caso di malattia,
invalidità o morte, accesso agli
alloggi in edilizia pubblica, utili
d’impresa, riduzione della tassa di successione, ecc. Benefici
che erano previsti nel disegno di
legge governativo del 2007 noto
come DICO (“DIritti e doveri delle
persone stabilmente Conviventi”).
Disegno di legge di cui avrebbero potuto beneficiare “due persone maggiorenni, anche dello stesso
sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e
si prestino assistenza e solidarietà
materiale e morale, non legate da
vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, affiliazioni,
tutela”. Benefici ora previsti dal
disegno di legge, di cui prima intestataria è la senatrice Cirinnà,
che, se emendato da alcune equiparazioni al regime matrimoniale, potrebbe assicurare finalmente la loro fruizione a coppie
dello stesso sesso ed alle persone
conviventi.
La Chiesa, Popolo di Dio, più
che opporsi frontalmente a tali
richieste (come fece nel 2007
ed hanno fatto chiassosamente
alcune sue frange in un recente
passato) dovrebbe accogliere con
amore e discernimento la domanda profonda, non detta, che
sottostà ad esse, che è l’esigenza
profonda di accoglienza nella famiglia degli uomini e, per i credenti, di cittadinanza nel Popolo
di Dio.
La Chiesa, anche se non può riconoscere le unioni stabili di omosessuali come veri matrimoni,
riconosca il modo proprio che
tali persone hanno di amare e di
essere amati.
Invece l’adozione di bambini da
coppie di omosessuali è un problema non affrontato dal Sinodo.
Evidentemente il Papa ritiene
che il suo approfondimento e la

sua soluzione non tocchino alla
Chiesa in quanto tale ma alla
scienza psico-pedagogica e allo
Stato.
Il problema irrisolto è invece
“Come proporre agli omosessuali le
esigenze della volontà di Dio sulla
loro situazione?”.
A questa domanda non c’è altra
risposta che l’amore.
Cosa dirà, la mamma (o il papà)
credente, al figlio(a) che confida
di essere omosessuale, cosa dirà
il parroco o il catechista al giovane o alla ragazza che chiede
consiglio? Che egli è uno sbaglio
della natura o un errore di Dio?
Che non può amare ed essere
amato anche col suo corpo? Che,
se desidera ricevere la comunione, deve bloccare un istinto che
si ritrova in sé per natura o per
acquisizione dall’infanzia? Che
deve curarsi, e se non guarisce
non c’è speranza per lui? Che lo
stesso Dio che l’ha così creato o
ha permesso che così venisse
formato da piccolo, ora si ricrede
e si ritorce contro di lui? Che è
dannato allo squilibrio psicologico o all’orfanezza religiosa? A stare con Dio, ma senza sé, oppure
a stare con sé, ma senza Dio?
Evidentemente questo presupporrebbe “un Dio spietato e ringhioso” come disse in una trasmissione televisiva Mons. Paro-

lin, Segretario di Stato Vaticano,
non quel Dio-Misericordia che
Gesù Cristo ci ha fatto conoscere
e che Papa Francesco sta ripetutamente presentando.
La mamma (o il papà, o il parroco), spinti dall’amore saranno
in grado di dirgli: “figlio mio, tu
non sei malato, ma solo diverso, non sei uno sgorbio ma una
varietà della natura! Tu non sei
un nostro errore, ma frutto del
nostro amore. Noi ti abbiamo
amato, e quindi sei buono. Dio
ti ha amato, e quindi sei buono.
Ha pensato dall’eternità anche a
te, anche te ha benedetto quando
le forze del male volevano travolgere gli antenati e l’umanità con
essi. Il serpente antico, il male
antico che seduce gli uomini,
non è la tua inclinazione verso lo
stesso sesso, ma l’inclinazione a
soffocare l’altro, ad ergersi a suo
padrone, a padrone dell’universo.
Questo è il male, questo è il peccato!
Cammina, figlio mio, davanti a
Dio e alla tua coscienza con occhi
liberi e puri. Il resto cadrà da sè.”
Quando un genitore potrà dire
queste cose al proprio figlio e
sentirsi anche in ciò unito pienamente alla Chiesa e sostenuto
da essa, allora la Chiesa apparirà
come il bacio di Dio su di lui, la
sua grande famiglia.

su Video Mediterraneo (can. 11) ogni domenica alle ore 8,40
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di Mario Gugliotta

Nasce una nuova Comunità religiosa:
i Frati Poveri di Gesù e Maria

I

l 30 maggio 2014, nel contesto del pellegrinaggio diocesano al santuario della Madonna della Scala, mons. Antonio
Stagliano, approvava gli statuti
della erigenda comunità religiosa dei “Frati Poveri di Gesù e
Maria” il cui iniziatore è fra Volantino Verde, al secolo Corrado
Giunta da Ispica. La comunità
nasce dall’esperienza di fede di
fra Volantino, che avendo sperimentato la verità di Dio nella
sua vita, ha deciso di consacrarsi
totalmente a lui. Corrado era un
ragazzo cresciuto sotto l’ala protettiva della famiglia, la quale lo
indirizzò al lavoro manuale, nella campagna e nella muratura.
Crescendo sviluppò grande capacità pratica, fino a introdurlo
nel mondo della imprenditoria
edile, dove ottenne un discreto
successo, soprattutto a Milano.
La vita di Corrado non era soddisfacente alla sua sensibilità
nei confronti della giustizia, di
cui avvertiva l’esigenza nella sua
vita. Il contrasto tra la vita nel
mondo, e la sua sensibilità per
l’equità, lo induce a invocare Dio
e ricercarne la verità esistenzia-
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le. Il Signore nella sua longanimità, rispose al suo grido e gli
manifestò la sua presenza viva
e vera. Da quel momento inizia
la sua ricerca della volontà di
Dio, che lo porta, innanzitutto
verso la Chiesa cattolica, e in
particolare alla partecipazione
all’eu- caristia, come momento
di comunione con Gesù. Da qui
percepisce che Dio lo chiama ad
abbandonare tutto per seguirlo
sulla via della croce. Innanzitutto vive un’esperienza eremitica in una grotta di Cava Ispica,
nelle vicinanze della sua città. In
questo periodo egli cerca di dare
una risposta alle sue domande
su Dio, Gesù Cristo, la Chiesa.
Con la sua viva intelligenza, si
fornisce di una Bibbia e di una
concordanza per trovare risposte
adeguate alle proprie domande.
Pian piano scopre che il Signore
lo chiama a portare agli altri la
sua fede, a essere nella Chiesa e
nel mondo un evangelizzatore.
Nel frattempo alcuni compagni
iniziano a seguirlo, e insieme
vivono un’intensa esperienza di
fede e di povertà, condividendo
lo studio della Sacra Scrittura,

condotto con assiduità per ben
quattro anni. In questi anni, egli
inizia un’esperienza di evangelizzazione, con lo strumento del
“volantino”, per intenderci, quello che si usa per la pubblicità.
Da qui il nome che lui diede a se
stesso: “Volantino Verde”. Con
la sua grande inventiva, pensò
di dotarsi di alcuni strumenti
pratici di evangelizzazione, un
esempio per tutti: “la patente
del cristiano”. Altro elemento
importante della sua esperienza,
fin dal primo momento, furono
i viaggi che fece in varie parti
d’Europa, il primo fu a Fatima
in Portogallo. Avendo scelto
sin dall’inizio di vivere una vita
di povertà, questi viaggi furono
fatti:”con l’uno e con il due”, in
altre parole a piedi, e chiedendo
passaggi. Questo gli dava modo
di incontrare tantissima gente,
di ascoltare le problematiche
che esse vivono, e di rispondere
con il Vangelo alla mano. Così
egli avvicina le persone a Dio,
facendo sperimentare loro che
il Sgnore e il Vangelo sono la
risposta alle domande di senso
che ognuno porta nel suo cuore,
e che non possono essere eluse,
senza trovarsi in un vuoto esistenziale. Anche io ho trascorso
circa sei mesi condividendone
la vita e l’esperienza. Veramente nella loro comunità si sperimenta la provvidenza di Dio che
sempre ci soccorre anche con l’aiuto del prossimo. La scelta dei
frati poveri di non tenere soldi
in nessun modo, permette loro
di essere credibili e creduti, in
quanto sono testimoni viventi
di un Dio che ci ama, e desidera che ci si ama nelle relazioni
umane. Questa verità è vissuta
nella comunità, in gioiosa frater-

Vita Pastorale

nità in cui tutto è condiviso, dai
beni spirituali a quelli materiali.
La gioia è la prima caratteristica
di ogni frate. Essa si esprime in
tutti i momenti della giornata,
dalla preghiera alla evangelizzazione sulla strada, alla condivisione della mensa comune, allo
studio, all’attività, ai momenti
di relax, per vivere sempre nella spiritualità del fare la volontà
di Dio. Comunità di evangelizzatori secondo il comando di
Gesù: “Andate in tutto il mondo,
fate discepoli tutte le genti”. Vestiti del loro saio, calzate i sandali,
non portano nient’altro se non il
sorriso e la gioia di vivere. Senza
possedere nulla, tutto possono,
nessuna avversità li confonde o
li demoralizza. Essi si fidano, e
si affidano a Dio, senza dubbi
e senza ripensamenti. Con loro
ho avuto la gioia di fare un viaggio a Roma: a piedi e a passaggi,
un’esperienza entusiasmante, la
compagnia di Dio si sperimenta, oserei dire: “a pelle”. Con
loro si vola, come un volantino
lasciato al vento, e si va lontano.
Nel cammino si incontrano
tante persone buone che desiderano trovare risposte alle
loro domande sul senso della
vita e della fede. Camminare
e pregare, attendere che qualcuno ti dia un passaggio nella
direzione in cui stai andando,
fa sperimentare la provvidenza di Dio che non ti lascia a
piedi. Ma anche la pazienza
di aspettare qualche ora prima che qualcuno si fermi,
apra lo sportello, e dica: dove
andate? O magari ti domandi:
perché andare a piedi? Non
sarebbe meglio prendere il
treno? Magari vi do i soldi
del biglietto se non li avete.
E a spiegare che non prendiamo il treno perché questa
è la scelta, che ci dà modo
di incontrare le persone e di
condividere con loro un certo

tratto di strada, che dà modo di
dialogare e di portare l’annuncio di Gesù morto e risorto per
noi. Del viaggio a Roma desidero raccontare solo un episodio..
Eravamo in un autogrill in Calabria, da dove non passava quasi
nessuno, dopo un po’, è passata
una persona che aveva a bordo il
figlio, si ferma e dice che ci può
dare un passaggio fino a Salerno, pur dovendo andare come
noi a Roma. Evidentemente,
pur non sentendosi di lasciarci
lì, non desiderava che stessimo
con lui per tutta la durata del
viaggio. Dal momento in cui salimmo in macchina quell’uomo
iniziò a parlare della sua situazione familiare; aveva un figlio
che studiava a Roma e andava
là per aiutarlo. Da qui inizia un
dialogo serrato tra l’autista, Volantino ed io, rispondendo alle
sue molte domande nei confronti della vita, di Dio, della Chiesa
e della società. Quando fummo
nei pressi di Salerno, confessò
che non era più necessario passare di là e che ci avrebbe accom-

Il 20 ottobre Fra’ Volantino è stato
ordinato Diacono da Mons. Staglianò

pagnati fino a Roma, ma non a
casa dei frati dove eravamo diretti, ma nelle vicinanze dell’Università dove lui doveva recarsi
per incontrare il figlio. In un
unico passaggio, abbiamo fatto
dalla Calabria fino a Roma. Non
solo, successivamente scoprimmo, che l’Università si trovava
vicino al luogo dove abitavano
i frati, egli ci accompagnò fino
alla meta. La Provvidenza ci ha
fatto accompagnare fin dove eravamo diretti. Questo è solo un
episodio, di come si passi da una
iniziale diffidenza a una fiducia
totale nei confronti dei frati che
si sentono veramente vicini e
capaci di ascoltare le esigenze
di quanti aprono loro le porte
dell’auto e …quelle del cuore.
L’esperienza di coloro che incontrano la comunità dei frati, non
finisce solo nell’accoglienza, ma
si esprime in piccole comunità
di preghiera, chiamati dall’iniziatore: “Alleati dei Piccoli Frati”. Nella nostra Unità Pastorale,
avremo la gioia di accoglierli in
un’esperienza di evangelizzazione del nostro territorio, per
far incontrare attraverso di
loro, tante persone che pur
definendosi “cattolici”, concretamente non riescono a
incontrare Gesù nella loro
vita e nella Chiesa. Hanno
separato il credere in Dio
dalla vita della Chiesa, e dalla
loro stessa vita. Con l’aiuto
dei frati poveri vogliamo aiutare tante persone a scoprire
il nesso tra vita, Vangelo, e
vita sacramentale; essenziale
per un’autentica vita di fede.
Fede non è credere nell’esistenza di Dio, anche il diavolo ci crede, ma è fidarsi e
affidarsi a un Dio che ci ama
e vuole il nostro bene. Con
questa speranza ci prepariamo ad accogliere “i Frati poveri” nella nostra parrocchia
e nella nostra città.
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Vivere la Città

di Giorgio Denaro

Ippolito di... Modica

P

roprio così. Incuriosito
dallo studio di Ippolito
di Roma (S. Ippolito) durante il Corso di formazione biennale sui Padri della
Chiesa (che si tiene presso il Salone del Santuario
della Madonna delle Grazie sotto la guida di Don
Umberto Bonincontro) ho
effettuato una ricerca sul
personaggio per capire il
nesso tra il Santo e la città
di Modica.
Ma procediamo con ordine.
Su “ Wikipedia“ l’enciclopedia libera, leggiamo: “
Ippolito di Roma (Asia, 170
circa – Sardegna, 235) è stato un teologo e scrittore romano, primo antipapa della
storia della Chiesa; prima
della morte si riconciliò con
il papa legittimo, Ponziano,
insieme al quale subì il martirio; è venerato come santo
dalla Chiesa cattolica e da
quella ortodossa, pertanto
è considerato come il primo
Antipapa della storia ad essere stato
canonizzato.
Intorno al 235, la morte li colse
entrambi – Ippolito e Ponziano
– nell’isola – Sardegna – e nel 236
o 237 le salme dei due martiri raggiunsero Roma.
Il corpo di Ippolito fu poi sepolto nel
Campo Verano, sulla Via Tiburtina
(secondo testimonianze dell’epoca,
sembra che Ippolito venne sepolto il
13 agosto del 236 o di un anno successivo) e, sul luogo della sua sepoltura, sarebbe stata eretta la statua
ritrovata solo nel 1551 e conservata
nel Museo Lateranense.”.
Non abbiamo trovato altre notizie
sull’eventuale destinazione successiva delle spoglie del Santo. Ed
è a questo punto che la storia si fa
interessante per la città di Modica,
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Martirio di S. Ippolito
(Chiesa S. Giorgio, Modica)

considerata l’importanza storica e
religiosa del personaggio.
Da Padre Giovanni Stracquadanio, preposito parroco della Chiesa Madre di S. Giorgio, riceviamo
le seguenti notizie.
Nel manoscritto, successivamente dattiloscritto, del preposito
della Chiesa Madre di S. Giorgio,
P. Giorgio Solarino “Storia della
Vetusta Chiesa Madre Collegiata
insigne di San Giorgio in Modica”
redatto nel periodo 1960-1966,
pagg. 118 e 119, Le Reliquie e Le
Pergamene, Cap. 36°, capoverso
3°), leggiamo: “Il Corpo di S. Ippolito Martire, ricavato dalle catacombe
romane, chiuso in una piccola cassa
di recente fattura, scolpita su legno,
fu regalato alla Chiesa dai Conti di

Modica, che lo ricevettero
in dono da Innocenzo X
con Breve del 9 agosto 1650
(custodita
nell’Archivio
Capitolare della Collegiata
di S. Giorgio) confortato da
lettera episcopale ( dell’Arcivescovo di Siracusa ) dell’11
sett. 1655. Ogni anno il 13
agosto, lo si espone sull’altare a lui consacrato, vicino alla sagrestia, ove c’è la
grande pala che lo mostra
in atto di subire il martirio,
mentre è trascinato, per le
vie di Roma, da due eccitati
cavalli.” (pare sia patrono
dei cavalli – Wikipedia).
Nel 1700, la Chiesa di S.
Giorgio viene dedicata, da
parte del Clero dell’epoca,
anche a S. Ippolito martire (nell’altare maggiore
della Chiesa di S. Giorgio
– lato destro in basso – c’è
una immagine in rilievo
di S. Ippolito martire).
Il Conte Cabrera istituisce
una festa in onore di S.
Ippolito e, per realizzare
la medesima, individua una contrada di Modica (attuale c/da S.
Ippolito) e su quei terreni impone
un “censo” (patrimonio, ricchezza
sottoposti a tributo).
Nella contrada, nel secolo scorso,
su donazione della Sig.na Concetta Baglieri, fu realizzata una piccola Cappella in una stanza di pochi
metri quadrati. Il Vescovo, Mons.
Calabretta, istituì la Parrocchia S.
Ippolito che venne affidata ai Frati
Cappuccini (prima guidata da Padre Leopoldo e, successivamente,
da Padre Maurizio). Nel 1995, i
Frati Cappuccini lasciarono la Parrocchia (per mancanza di vocazioni religiose) che fu affidata a Padre
Rosario Basile, il quale si impegnò molto per costruire un luogo
di culto più grande con annessi

di Valentina Di Rosa

locali parrocchiali (inaugurati nel
2000). All’interno della nuova
Chiesa sono custodite ed esposte,
in una piccola Teca, frammenti
delle ossa di S. Ippolito donati dal
preposito parroco della Chiesa di
S. Giorgio, P. Stracquadanio.
Il parroco R. Basile ha curato molto la devozione a S. Ippolito che,
oggi, possiamo dire, si manifesta
con una massiccia partecipazione
di fedeli, non solo della Parrocchia, ma anche di altre zone della città di Modica, ed è destinata
a crescere - considerata la grande
generosità dei fedeli - con le elargizioni per realizzare la festa.
Attualmente la Parrocchia è retta da un giovane presbitero, Don
Gianluca Fratantonio, assieme
alla Parrocchia della vicina contrada S. Elena.
Orbene, al di là delle notizie storiche, certamente interessanti,
in un periodo in cui la secolarizzazione la fa da padrone, siamo
convinti che il Santo debba essere
ricordato dai modicani, soprattutto, come un prete di grande cultura, Padre della Chiesa, come ampiamente dimostrano alcune sue
opere letterarie quali la Tradizione
Apostolica (opera ricca di informazioni di carattere disciplinare e
liturgico) e, principalmente, Il Canone, al quale si ispira la seconda
preghiera eucaristica di oggi. Sarebbe opportuna qualche iniziativa di carattere religioso-culturale.

“Vieni a Modica”: la mostra
dedicata alla città di Modica
“Vieni a Modica” è il nome dato
alla mostra fotografica del noto
fotoreporter modicano Giovanni Antoci, rimasta aperta tutto
il mese di settembre e ubicata al
piano terra di Palazzo della Cultura di Modica. Come il titolo stesso
suggerisce e come il fotoreporter
ci spiega, la mostra ha voluto essere un biglietto da visita per i tanti turisti che non conoscono la città. Le foto, infatti, sono incentrate
sulla città di Modica, spaziando
dalle bellezze paesaggistiche ed
architettoniche, alle feste religiose all’immancabile orgoglio della
città, che è il cioccolato modicano. Ma chiaramente è stata anche
pensata per i modicani e tutti gli
appassionati, poiché raccoglie alcuni tra i più significativi eventi
per la città.
“L’idea dell’esposizione – spiega il
fotoreporter – è nata dal videoclip
che ho personalmente realizzato,
contenente più di settanta foto,
accompagnate dalla musiche del
modicano Pietro Floridia. La mostra è nata per presentare il video
alla città di Modica. Lo stesso è
stato promulgato al Cluster del
Cacao e del Cioccolato ad Expo
2015. Sono davvero orgoglioso –
aggiunge Antoci – di aver avuto
l’occasione di occuparmi delle ric-

chezze e di tutto ciò che di buono ha questa città. Sono rimasto
davvero sorpreso del numero di
turisti interessati che ha visionato
la mostra. Ho raccolto commenti
e opinioni positive sull’iniziativa.
In tanti hanno apprezzato la scelta, peraltro non casuale, di ubicare
la mostra al piano terra di Palazzo della Cultura, per abbattere
completamente le barriere architettoniche e permettere davvero a
tutti di visionarla. Ritengo maggiormente ricco e rappresentativo
del nostro territorio il videoclip.
Gli scatti fotografici ritraggono il
mare, le nostre campagne, i siti
architettonici e la nostra alimentazione tipica.
Ogni foto non è da considerare
fine a se stessa, ma legata a tutte le altre. Tra tutte le foto quella
che più mi emoziona è la foto
storica del 28 aprile 2002, che ha
immortalato la statua di San Giorgio all’interno della Chiesa di San
Pietro. Questa è stata la prima e,
per il momento, l’unica volta che
la statua ha varcato la soglia della
chiesa di S. Pietro. Ciò a mio avviso rende lo scatto – conclude Antoci – davvero prezioso”.
“Vieni a Modica” rientra tra le
tantissime iniziative culturali, curate dall’amministrazione comunale, legate all’estate 2015, oramai
concluse. “Una mostra fortemente voluta. – così ha commentato
l’evento il direttore del Consorzio
di tutela del cioccolato, Nino Scivoletto - Un regalo alla città che ha
così avuto l’occasione di conoscere la capacità di Giovanni Antoci
di saper cogliere i particolari e racchiuderli nelle sue foto. Un’ iniziativa davvero doverosa per il contributo apportato da Antoci alla città.
Le foto, raccolte nel corso degli
anni della sua attività, hanno presentato la città – conclude Scivoletto - dal punto di vista del fotoreporter”.
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L’Opinione

di Francesco Ventura

I centri storici iblei volàno dello sviluppo

I

dati ufficiali relativi all’andamento turistico in Sicilia nel
periodo giugno-settembre, evidenziano per la prima volta negli ultimi anni, un andamento
del flusso turistico a dir poco
eccezionale. Dai dati sopracitati i maggiori flussi riguardano
Taormina, la zona occidentale della Sicilia e la zona iblea
con particolare riguardo Scicli,
Modica, Rsgusa Ibla e a seguire
tutta la zona della Val di Noto. Si
tratta di dati che cambiano radicalmente le varie realtà interessate, non solo per la riscoperta
di zone tante care già ai turisti,
ma anche per gli effetti economici che hanno determinato.
Questo aspetto è sicuramente il
più innovativo, confrontandolo
ai periodi estivi passati quando
i termini valutativi si riferivano
in generale agli aspetti esteriori
delle problematiche quali pulizia
delle spiagge, mare altrettanto
pulito, una discreta accoglienza
frutto di una pianificazione di
strutture, un insieme di parametri che riguardavano in particolare zone già note. Il rapporto
tra il miglioramento dei flussi e
le ricadute sul piano economico,
appare nei dati forniti come il
più rilevante per una valutazione
di merito che sembra apparire
necessaria anche per un discorso di carattere generale. Ci si domanda se questo fenomeno rap-
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portato nella zona sud-orientale
dell’isoala, può essere esteso a
livello regionale per un progetto
di sviluppo che coinvolga le comunità specie dei piccoli centri.
Appare chiaro, si fa notare, che
nella zona degli iblei lo sviluppo
economico, sociale e di immagine ha fatto sì che in questo periodo l’occupazione è aumentata, le
iniziative imprenditoriali sono al
primo posto (dati della Camera
di Commercio), gli stimoli alla
partecipazione
sono
stati costanti.
Insomma l’economia della
zona non solo
è aumentata,
ma ha coinvolto decine
e decine di
giovani. Sul
piano sociale
c’è stato un
Ragusa Ibla

aumento da primato. Il commercio delle case sfitte è aumentato a
dismisura. Notorietà di primo
piano, a livello nazionale e internazionale, sono state presenti
come i politici ben noti, quali
Prodi, Casini, e altri esponenti di
primo piano. I quartieri sono stati rivalutati sul piano strutturale,
i monumenti sono stati riscoperti e rifondati sul piano culturale.
L’economia è migliorata. Sono
tutti elementi che i mass-media
hanno rilanciato, nel tentativo di
spronare un progetto simile a livello regionale. Le realtà di Scicli,
Modica, Ragusa Ibla, sono state
le punte di diamante che hanno
illuminato tempi e modalità di
coinvolgimento delle comunità.
Un esperimento che ha avuto
anche il supporto di realtà culturali locali, impegnate in una gara
di primo piano, che ha assicurato questi traguardi prestigiosi
mai visti nelle zone interessate.

Appunti d’Arte

I

ncastonata tra le rupi dei
colli che formano una delle
cave di Scicli, la chiesa di S.
Bartolomeo esisteva già nel XV;
fu risparmiata nel 1693 e poi, nel
corso del XVIII secolo fu oggetto
di ampliamenti e rifacimenti
completati nella seconda metà
del 1800. L’edificio si presenta
con un prospetto molto
particolare che si affaccia sul
sagrato e si innalza su tre ordini
separati da volute e completati
dalla cella campanaria; a ragione
il Portoghesi nel secolo scorso la
definì una “perla tra le valve di
una conchiglia”.
L’interno si presenta ad aula
unica con il transetto nella
parte centrale; agli stucchi
settecenteschi dei Gianforma
si accompagnano le dorature
ottocentesche e gruppi di
oggetti liturgici assemblati
lungo le pareti a significare
l’importanza della Collegiata.
Diverse e notevoli le opere d’arte
conservate all’interno della
chiesa, in particolare nell’area
del transetto dove si possono
ammirare,
rispettivamente
a destra e a sinistra dello
stesso, la tela che raffigura la
“Deposizione di Cristo dalla
croce” attribuita a Mattia Preti,
mentre a destra è collocata la
tela che propone l’iconografia
dell’Immacolata
con
S.
Bartolomeo e il Beato Guglielmo
da Scicli, realizzata dal pittore
Francesco Cassarino; entrambe
le opere sono da riferire al XVII
secolo per le caratteristiche
cromatiche e compositive che le
caratterizzano. Sempre nell’ala
sinistra del transetto si trova
il presepe (cinquecentesco
nell’iniziale
composizione)
rifatto tra il 1773 ed il 1776
dallo
scultore
napoletano
Pietro Padula che nello stesso
periodo opera anche a Modica.
Il presepe, pregevole nella sua
composizione,
rappresenta

di Mirella Spillicchi

Scicli: chiesa
S. Bartolomeo
nel panorama siciliano un
interessante
esempio
di
documentazione
etnografica
degli abitanti del tempo in quel
periodo.
Nell’abside
capeggia
la
settecentesca tela che propone
il “Martirio di S. Bartolomeo”,
opera del pittore romano
Francesco Pascucci che si
ispira a chiari stilemi di stampo
classicista.
Ai lati del portale d’ingresso
i
secenteschi
monumenti
funebri marmorei di Giuseppe e
Vincenzo Miccichè ricordano ai
posteri l’influenza determinante
ed il ruolo rivestito in particolare
da Giuseppe nelle vicende
costruttive della chiesa di cui era
confrate e procuratore.

Nel 2010,dopo che sono stati
completati i lavori di restauro, la
chiesa è stata riaperta al culto e
restituita ai fedeli in tutta la sua
magnificenza.
Poco distante da S. Bartolomeo
inoltrandosi nei vicoli della
cava, si giunge presso la
chiesa rupestre di S. Maria di
Piedigrotta, un interessante
esempio di architettura religiosa
scavata nella roccia, realizzata
grazie ad un beneficio dello
stesso Miccichè; l’ambiente
si presenta ad aula unica, con
un’escavazione sul lato destro
che fungeva da sagrestia, mentre
sull’altare è tuttora conservata
un’interessante altorilievo che
raffigura la “Pietà” inserito tra
due colonne dipinte di rosso.
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di Valentina Terranova

Giovani

Destinazione Honolulu

S

e è vero che è l’infanzia a condizionare le nostre scelte da
adulti, è possibile che i personaggi
dei cartoni animati che più amiamo da bambini possano spiegare
alcuni atteggiamenti che assumiamo poi da grandi. Ecco perché,
piuttosto che amare Cenerentola
che andava appresso a un vestito e
ad un paio di scarpe o Biancaneve
che sfornava torte e accudiva alla
casa e ai sette nani, a me piacevano mago Merlino e la sua profonda conoscenza, Robin Hood e
il suo senso, a dire il vero un po’
personale, della giustizia e Paperino, eterno pasticcione e certamente non un campione di pazienza. Così, nei momenti di stress,
quando il tempo viene scandito
dalle notifiche delle mail, delle
telefonate e delle tante altre sollecitazioni esterne, ricordo e rido da
sola all’immagine di Merlino che
fugge su un’isola deserta, in un futuro lontano. Ma non avendo Honolulu a portata di mano, tocca rimanere per affrontare i problemi,
con un senso di impotenza che ti
assale quando non riesci a risolverli o superarli. Ci vorrebbe un
manuale delle istruzioni o almeno
un’applicazione che ti semplifichi
un po’ la vita. Non posso certamente affermare che la semplicità sia un tratto distintivo del mio
carattere, forse tutt’altro. Spesso
la semplicità viene scambiata per
banalità, per poca furbizia e poca
“presenza scenica” prendendo in
prestito il palcoscenico come metafora di vita. In realtà la semplicità è un esercizio fino a uno stile di
vita che denota intelligenza ed eleganza d’animo. Così, davanti alla
persona di turno che si offende
perché pensa di non aver ricevuto
il tuo saluto, che interpreta il tono
di voce, l’ondulazione dei capelli,
perfino il colore del vestito, non
sarebbe più semplice pensare che
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magari quella persona che non
ti ha salutato o ha detto una cosa
poco chiara, magari poco semplice, abbia sonno, sia pensierosa, sia
in ritardo piuttosto che ipotizzare
complotti massonici? Chi è semplice ha le idee chiare e sicure in
testa, non teme di esprimere la
sua opinione con il dovuto rispetto, persegue quella Verità che ci
rende liberi dalle schiavitù mentali che i clichè sociali impongono. Una Chiesa più semplice, sia
essa intesa come istituzione ma
soprattutto come popolo di Dio, è
una Chiesa che è “per” e non solamente “contro” una certa categoria
o una certa ipotesi. Abbracciare la
semplicità di Gesù significa accogliere, condividere ma non per
questo non combattere il male. La
semplicità spesso sorprendente di
papa Francesco non sia solo un
pretesto per amarlo o renderlo più
popolare ma diventi sprone per la
nostra quotidianità, altrimenti rischia di rimanere solo uno spunto
per le imitazioni di Crozza! Porsi
all’altro con semplicità denota sicurezza: lasciamo i titoli di studio
confinati nell’ambiente del lavo-

ro, così come non crediamo che
siano una macchina o una borsa
o un compagno a renderci sicuri.
La sicurezza nasce dall’idea, dalla
speranza, dalla fede che potrai rialzarti quando cadrai, anche con
estrema fatica, perché c’è Qualcuno che ti sorregge e condivide con
te quella fatica. Forse tutto è più
semplice di quanto ci aspettiamo.
L’amore, la vita, l’amicizia, la lealtà sono come sistemi binari, Si o
no, 0 o 1. Esistono amori tiepidi,
amicizie dubbiose solo nel Purgatorio che decidiamo di infliggerci
nel seguire sentimenti complicati.
Se guardo al passato e al presente,
sono ben lontana da quell’essere
semplice che ammiro. Ma, come
primo passo, ho appeso nell’armadietto del reparto questa frase
di Einstein: “Tre sono le regole
principali del mondo del lavoro:
dal disordine e dalla confusione
cercate di tirare fuori la semplicità; nei contrasti ricercate l’ironia e,
infine, ricordate che l’opportunità
risiede proprio nel bel mezzo delle
difficoltà “.
E allora, forse, Honolulu non sarà
poi così lontana.

Associazioni

M

omento molto significativo, quello di Domenica 4
ottobre, per i volontari di Protezione Civile della provincia di
Ragusa. Si è celebrata a Modica,
con la partecipazione di associazioni provenienti da tutta la provincia e con una rappresentanza
anche della provincia di Catania,
la Festa in onore del Patrono:
San Pio da Pietrelcina.
Quest’anno l’evento è stato celebrato nella città della Contea
organizzato dai gruppi locali di
Protezione Civile: Confraternita della Misericordia, Gruppo
dei volontari Città di Modica, e
Gruppo del Comune di Modica.
La manifestazione ha preso inizio dalla Piazza Falcone Borsellino con la processione, preceduta dalla Statua del Santo Protettore, che si è snodata lungo il
Corso Umberto.
Il cuore del centro storico ha visto sfilare un variegato e lungo
torpedone di tute di protezione
civile con i loro mezzi di soccorso, sanitario e logistico.
Una volta tanto, preceduti dalla
Croce, simbolo di sacrificio e di

di Enrico Frasca

Archiviata la festa dei volontari
della Protezione Civile
servizio per gli altri, il passo dei
volontari e la velocità dei mezzi
di soccorso sono stati confacenti
al momento che si stava celebrando: un evento di testimonianza legata ai valori ed alle
tradizioni cristiane dei gruppi
di Protezione Civile in una Città che molti anni fa, subì due
tragedie che l’hanno segnata: il
terremoto e l’alluvione.
La processione si è conclusa sul
sacrato della Basilica della Madonna delle Grazie dove sono
stati sistemati tutti i mezzi. E’
stata quindi celebrata la Santa
Messa, presieduta dal parroco, don Umberto Bonincontro,
e concelebrata dal correttore
della Confraternita, don Mario
Gugliotta, e da don Calogero Palacino, vicario cooperatore della
parrocchia di Sant’ Anna.
Il celebrante, durante l’omelia,
ha voluto evidenziare come in
una cultura dominata dall’edoni-

smo e dall’egoismo, dalla paura
per il diverso e dal pessimismo,
ci siano, grazie a Dio, espressioni di solidarietà come quelle dei
volontari di protezione civile,
che nel silenzio si sforzano di
imitare gli insegnamenti di Cristo. Ma come loro, sia pure in
modo diverso, tante altre persone operano nel silenzio e nella
gratuità. Ad iniziare dalle mamme di famiglia.
Subito dopo la celebrazione è seguita la benedizione dei mezzi e
il ringraziamento da parte delle
associazioni intervenute con il
consueto segnale acustico delle
sirene dei mezzi di soccorso.
Alla manifestazione erano presenti le autorità cittadine: Sindaco ed Assessori e il responsabile
provinciale del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile geom. Zacco. Ci si è poi dati
appuntamento per il prossimo
anno a Pozzallo.
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