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Gita

Malta è un museo a cielo aperto. Molto del suo passato è visibile ancora oggi, ospita templi più antichi delle piramidi. Ha 
saputo coniugare passato e presente con una miscela fantastica di vecchio e nuovo

Venerdì 22 POZZALLO - MALTA
Ritrovo dei  Signori partecipanti in V.le M.d’oro alle ore 7,45. Partenza in pullman per  il porto di Pozzallo, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con catamarano Virtu Ferries per Malta alle ore 9,15. Arrivo alle ore 10,45 e trasferimento 
in pullman al Seashells Resort at Suncrest **** Buggiba. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio: 
escursione a Valletta. La città fu costruita dopo il Grande Assedio del 1567. Attraverso una suggestiva passeggiata nelle piccole 
strade della Capitale  si arriva poi alla Cattedrale di San Giovanni. Questa Cattedrale è uno dei monumenti più importanti 
dell’Isola, ospita il famoso dipinto del Caravaggio. Proseguiremo verso il Palazzo dei Gran Maestri, costruito nello stesso 

periodo. Concluderemo il tour ai Giardini della Baracca Superiore, da cui 
si gode la stupenda vista del Grande Porto e delle famose Tre città Storiche: 
Senglea, Victoriosa e Cospicua.   Al ritorno breve sosta a Msida. Cena e 
pernottamento in albergo.

Sabato 23  MALTA
In  mattinata, dopo la colazione, partenza per Mosta che vanta la terza cu-
pola più grande del mondo. Si prosegue per l’antica capitale Mdina, la  Cit-
tà silenziosa con le sue mura di difesa costruite nel IX sec. La passeggiata 
continua attraverso la città medievale, con la Cattedrale di San Paolo, e poi 
sui Bastioni da dove si gode il magnifico panorama su gran parte dell’Isola. 
Proseguimento per Rabat, per visitare la Grotta di San Paolo, dove secondo 
gli scritti di San Luca, l’Apostolo trovò rifugio dopo essere naufragato sull’i-
sola. Si prosegue per Dingli per ammirare le spettacolari scogliere. Una 

breve sosta infine ai giardini  botanici di San Anton. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a sud dell’Isola con sosta 
a Paola dove si trova il famoso ipogeo. Si Prosegue per Zejtun per raggiungere   al tramonto Marsaxlokk, suggestivo villaggio 
di pescatori. Si passa attraverso interessanti siti archeologici tra cui la famosa grotta 
preistorica di Ghar Dalam per ritornare a Buggiba. Cena e pernottamento in albergo.. 

Domenica 24 GOZO 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione dell’Isola di Gozo, 
dove Ulisse incontrò la dea Calypso. Si visiteranno: la cittadella fortificata della capi-
tale Victoria, i templi di Ggantija, si passa per Marsalforn   per  raggiungere il San-
tuario nazionale della Madonna  Ta’ Pinu dove celebreremo la S. Messa. Pranzo in 
ristorante. Tempo libero per lo shopping.  Trasferimento in pullman al traghetto Al 
ritorno breve sosta a Mellieha e visita del Santuario,  a St. Paul Bay per ammirare il 
monumento a S. Paolo che nell’isola di Malta si è fermato dopo il naufragio. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.     

Lunedì 25 MALTA – CATANIA - MODICA
Colazione in albergo. Mezza giornata dedicata  alla Crociera dei porti. Si attraversano in battello i porti di Marsamxett, il Porto 
Grande per ammirare le splendide fortificazioni di Valletta, i cantieri navali di Marsa e visita delle Tre Città: Senglea, Cospicua 
e Vittoriosa. Alle ore 12,30 trasferimento all’aeroporto di Luqa e partenza alle ore 13,50 per Catania . Arrivo alle ore 14,30 e 
proseguimento in pullman per Modica.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota in doppia euro 350,00 - Quota adulto in 3° letto euro 330,00
                                                       
La quota comprende:
- Passaggio Pozzallo/Malta in catamarano Virtu Ferries. - Sistemazione al Seashells Resort at Suncrest**** a Buggiba - Tratta-
mento:3 pensioni complete - Bevande ai pasti (1/2 minerale – ¼ vino) - Escursioni con pullman gran turismo.Guida in italiano 
e ingressi ove previsti - Traghetto per Gozo e breve Crociera dei Porti - Assicurazione personale
La quota non comprende
- Il volo di ritorno (circa euro 50) dipende dalle prenotazioni - Il transfert per Pozzallo e da Catania

Prenotazioni a partire dal 1 febbraio fino ad esaurimento posti. Acconto euro 100, saldo il 22 marzo

Gita a Malta e Gozo - 22/25 aprile

Gozo: Santuario Madonna Ta’ Pinu    



Il Messaggero della Madonna  |  Gennaio 3

direttore responsabile
Don Umberto Bonincontro

redazione
Maria Grazia Modica
Domenico Pisana
Francesco Ventura
Angelo Viola

hanno collaborato
Maurilio Assenza 
Vittoria Denaro
Enrico Frasca
Pino Malandrino
Nella Mallia
Rita Miracolo
Giovanni Piumatti
Mirella Spillicchi
Carmelo Stornello
Valentina Terranova
Stefano Trombatore

segreteria di redazione
Giuseppe Anfuso

Direzione e Redazione
Via Mercè, 53
97015 Modica (Rg)
tel. e fax 0932 941812
www.santuariomadonnadellegrazie.net

stampa
LA GRAFICA 
S.S. 115 n. 48 - Modica
tel. e fax 0932 906552

copertina
il Vescovo Mons. A. Staglia-
nò apre la Porta Santa della 
Basilica

IV di copertina
tramonto a Marina di Ragusa

servizio abbonamenti
c/c postale n° 10724979
intestato a “Santuario
Madonna delle Grazie”
via Mercè - Modica (Rg)

abbonamenti
offerta libera

Mensile della Basilica Santuario
della Madonna delle Grazie
Aut. Trib. Modica
n. 25 del 2/1/1968

Il Messaggero
della Madonna

Editoriale
di Umberto Bonincontro

La Basilica della Madonna delle Grazie

La medicina della Misericordia

Ero solo, ero ammalato...

La chiesa voce amica per l’umanità

La diletta sposa, e il nuovo Arcivescovo

La chiesa povera e dei poveri...

Maria icona della speranza mariana

Fu così che Gesù crebbe... due volte

Il profilo alto della politica

Una gioventù priva di valori

La strada della Misericordia

Natale

Le nuvole bianche

Donnafugata... storie d’altri tempi

SPECIALE •

ETICA •

VITA PASTORALE •

VITA PASTORALE •

VITA PASTORALE •

VITA PASTORALE •

CATECHESI M. • 

SPIRITUALITA’ •

ATTUALITA’ •

ATTUALITA’ •

ASSOCIAZIONI •

GEMELLAGGIO • 

GIOVANI • 

APPUNTI D’ARTE •

4
6
8
9
10
12
14
20
22
24
26
28
30
31

“Il mondo d’oggi ha bisogno di scoprire che 
Dio è Padre, che c’è misericordia, che la 
condanna non è la strada”. Papa Francesco 
spiega così il significato di un Anno Santo 
straordinario. Con la scelta profetica di aprire 
in anticipo, rispetto a Roma, la Porta Santa 
della cattedrale di Bangui in Centrafrica, 
uno dei Paesi più poveri e lacerati da 
guerre intestine, facendone la capitale 
spirituale del mondo, il Papa ci ha voluto 
dire che è iniziato l’anno del perdono, della 
tenerezza e della riconciliazione. Tenerezza 
e riconciliazione nelle famiglie, negli 
ambienti di lavoro, nella politica, tra Paesi 
opulenti e Paesi poveri che sono possibili 
solo se ciascuno di noi sperimenta di essere 
amato e guardato con misericordia da Dio. 
Ci viene offerto un intero anno per scoprire 
e valorizzare questa tenerezza e praticarla 
attraverso le opere di misericordia. Francesco fa il battistrada e ci dà 
l’esempio. A sorpresa, e senza clamore, venerdì 15 gennaio ha fatto 
visita ad una casa di riposo e ad un centro per disabili mentali. E gesti 
simili ha detto che li compirà ogni venerdì. La nostra fede deve essere 
visibile e la visibilità non consiste nelle feste e nelle processioni ma 
nei gesti di amore e di solidarietà verso fratelli poveri ed emarginati. 
Il Giubileo non può consistere in una visita ad un luogo giubilare per 
attraversare una  “porta”, ma avrà senso solo se riusciamo a vedere 
la nostra vita come un pellegrinaggio che passa attraverso la “Porta” 
che è Cristo per andare verso i fratelli. Questo è il Giubileo, il resto 
è folklore.

E’ iniziato il tempo del grande perdono
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di Umberto Bonincontro

La Basilica della  Madonna delle Grazie 
scelta come “luogo giubilare”
Papa Francesco indicendo il 

Giubileo della Misericordia 
ne ha individuato i frutti: risco-
prire la tenerezza di Dio e mo-
dellarvi i nostri comportamenti 
individuali, familiari e sociali 
per superare la cultura dell’e-
goismo e dell’indifferenza verso 
gli altri. L’apertura della “Porta 
Santa” è l’invito a ciascuno di 
noi a riflettere sulla metafora 
della porta che Gesù applica a 
sé e alla sua missione di salvez-
za: “Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me sarà salvo” (Gv 
10,8). Cristo quindi è la Porta 
per tutti, nessuno escluso. Oc-
corre però che a questa Porta 
che è Lui e che bussa alla nostra 
povera porta, spesso sprangata, 
umilmente gli si apra: “Ecco, io 
sto alla porta e busso. Se qualcu-
no ascolta la mia voce e mi apre, 
io verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con me” (Ap. 3,20)  
Il Giubileo della Misericordia, 
anticipato da Papa Francesco 
con l’apertura della Porta San-
ta della cattedrale di Bangui 
in Centrafica, è partito uffi-
cialmente l’8 dicembre, festa 
dell’Immacolata, con l’apertura 

della Porta Santa nella basili-
ca di S. Pietro. A seguire sono 
state aperte le Porte Sante delle 
chiese Cattedrali e delle chiese 
scelte dai vescovi come chiese 
giubilari.
Nella nostra Diocesi, dopo l’a-
pertura della Porta Santa della 
Cattedrale, sabato 12 dicembre, 
il nostro Vescovo ha aperto, 
lunedì 14, la Porta Santa del-
la nostra Basilica, scelta come 

chiesa giubilare. A seguire: il 
17 e il 24 dicembre sono state 
aperte rispettivamente le Porte 
Sante di due luoghi della Mise-
ricordia: la Casa don Puglisi e 
il Boccone del povero. L’attesa 
a Modica per l’apertura della 
Porta Santa della Basilica era 
grande ma la realtà ha superato 
ogni previsione. Come chiesa 
stazionale, per avviare la pro-
cessione, è stata scelta la chiesa 
del Carmine. 
Ancor prima dell’orario si era 
radunata una folla immensa, 
oltre due mila persone, a si-
gnificare del bisogno che c’è di 
fare esperienza della tenerez-
za e della misericordia di Dio. 
Presenti quasi tutti i presbiteri 
e i diaconi, dopo la lettura della 
bolla di Papa Francesco con cui 
si indiceva il Giubileo, è stato 
proclamato il Vangelo della Mi-
sericordia con la parabola della 
pecorella smarrita (Lc 15,1-7) e 
quindi ha avuto inizio la pro-

Chiesa del Carmine: lettura della Bolla di indizione del Giubileo
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Speciale

cessione penitenziale. Giunti 
nel piazzale della Basilica il 
Vescovo, Mons. Staglianò, con 
un gesto altamente simbolico e 
commovente ha aperto la Porta 
Santa e, in una chiesa illumina-
ta a festa, è entrato per primo 
portando il Lezionario. L’im-
mensa folla è rimasta per la 
maggior parte fuori essendosi 
la Basilica riempita fino all’in-
verosimile.
La solenne Concelebrazione, 
a cui hanno preso parte anche 
autorità politiche e militari - ab-
biamo notato tra gli altri il Sin-
daco Ignazio Abbate, il Questo-
re, il vicequestore, il Capitano 
dei Carabinieri - sostenuta dal 
Coro cittadino ha così segnato 
l’inizio del giubileo nel nostro 
Vicariato. A seguire giovedì 17, 
in un clima di raccoglimento, è 
stata aperta la Porta Santa della 
Casa don Puglisi, luogo per ec-
cellenza della misericordia, che 
da 25 anni ospita ragazze madri 
con bambini;  la sera di Nata-
le è stata infine aperta la Porta 
Santa della chiesa del Boccone 
del Povero, storica casa di ripo-
so animata dalle suore Serve 
dei poveri. Nella Basilica han 
cominciato  a susseguirsi i 
pellegrinaggi, mentre a livello 
vicariale è stato stilato un pro-
gramma di massima di giubilei 
di categorie che si celebreranno 
lungo l’arco dell’anno. Le varie 
comunità parrocchiali hanno 
da parte loro assicurato pelle-
grinaggi giubilari.
Nella Basilica ci sarà la possibi-
lità di celebrare il sacramento 
della Riconciliazione ogni gior-
no: la mattina dalle ore 9 alle 
ore 10,30 e il pomeriggio dalle 
ore 17 alle ore 18. Il clou del 
Giubileo sarà certamente nel 
mese di maggio, tradizional-
mente dedicato alla Madonna 
delle Grazie.
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di Domenica Pisana

Si è aperto l’anno straordinario 
del Giubileo sulla misericor-

dia  indetto da papa Francesco.  
La scelta del Pontefice, annun-
ciata quasi a sorpresa il 13 marzo 
del 2015, pone al centro un tema 
portante della Bibbia, sia nell’An-
tico che nel Nuovo Testamento. 
Un tema che riassume senza 
dubbio  tutto il vangelo e che in 
un tempo di frammentazione, 
individualismo e di naufragio 
spirituale e morale,  sta diven-
tando il termine-chiave della 
missione di Papa Francesco, il 
quale sta davvero riavvicinando 
tante persone alla fede in Dio sia 
all’interno che fuori della stessa 
chiesa cattolica.  Del resto, chi 
di noi non è bisognoso di mise-
ricordia e di uomini misericor-
diosi?  
La scelta dell’attuale Papa di por-
re l’attenzione del mondo intero 
attorno alla misericordia si pone 
sicuramente in continuità con 
il magistero dei papi preceden-
ti. A partire da Giovanni XXIII, 
il quale in apertura del Conci-
lio ebbe a dire: “Oggi la Chiesa 
preferisce usare la medicina della 
misericordia piuttosto che della se-
verità”. Parole che hanno trovato 
una estensione nel pontificato di 
Giovanni Paolo II, il quale visse 
sulla sua pelle il terrore della 
Seconda Guerra Mondiale, la 
dittatura nazista e comunista in 
Polonia, toccando con mano si-
tuazioni di ingiustizia, di  nega-
zione di diritto e di misericordia. 
Questo spiega, pertanto,  la sua 
attenzione al tema della miseri-
cordia biblica  confluita nell’en-
ciclica  “Dives in misericordia” e 
ripresa ed approfondita  da  Papa 
Benedetto XVI   nella sua encicli-
ca “Dio è amore”. 

Ma al di là della continuità, la 
scelta di papa Francesco  appare 
ulteriormente profetica in consi-
derazione del fatto che i manua-
li di teologia sistematica hanno 
mostrato ad oggi  poco interes-
se al tema della misericordia, 
ritenendo questo aspetto, così 
strutturale del vangelo, quasi 
un elemento secondario legato 
alla giustizia di Dio,  il quale, 
in quanto giusto, non può che  
condannare e punire i cattivi e 
premiare i buoni. Una visione, 
questa, davvero povera, ragione-
ristica e poco biblica, perché fini-
sce per attribuire a Dio le regole 
della nostra giustizia, trasfor-
mandolo ideologicamente in un 
distributore di premi e castighi. 
Purtroppo anche la filosofia ha 
contribuito ad attenuare que-
sta centralità della misericordia 
evangelica, se è vero che  se-
condo il filosofo moderno per 
eccellenza, Immanuel Kant, 
l’etica deve essere guidata non 
da emozioni, (e la misericordia 
e la compassione evangelica le 
contengono sicuramente), ma 

dalla stessa coscienza del dovere 
morale. 
Anche le filosofie di tipo marxi-
sta o socialista hanno contribui-
to a gettare sospetti sul tema del-
la misericordia per la paura che 
questa potesse sostituirsi alla 
giustizia, e così tutte le ideologie 
della modernità hanno gridato: 
non vogliamo misericordia, no, 
vogliamo giustizia, diritti. Non 
è con la misericordia annuncia-
ta dal vangelo che si riforma il 
sistema sociale, ma con la giu-
stizia sociale sganciata da ogni 
forma di elemosina e poggiata 
sul rispetto dei diritti. 
Un sistema politico, certo, deve 
essere basato su un ideale di giu-
stizia e  non deve  lasciare indie-
tro nessuno, tuttavia  non si può 
negare che il nostro sistema eco-
nomico e sociale è basato anche 
sulla competizione. E la compe-
tizione crea spesso concorrenza, 
avversità, chiudendo lo spazio 
per la compassione e la miseri-
cordia. Chi può negare che oggi 
prevale la cultura del successo  e 
che altresì  prevale spesso il più 

La “medicina” della Misericordia
nel tempo del Giubileo/1
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forte o il più furbo che ha la ca-
pacità di imporsi contro gli inte-
ressi degli altri e non si cura de-
gli altri! Il nostro tempo proprio 
perché ha fatto tanto conquiste 
crescendo sul piano economico, 
sociale, scientifico, è caduto in 
una sorta di darwinismo sociale 
secondo il quale prevale il dirit-
to del più forte e l’affermazione 
senza riguardi dei propri inte-
ressi egoistici. Rispetto a questa 
situazione, non c’è dubbio che 
l’affermazione di Gesù nel  Di-
scorso della Montagna: “Beati i 
misericordiosi”, appare strana, 
utopica, irraggiungibile, e per 
alcuni inutile.  
Ma a dare un colpo alla rifles-
sione sulla misericordia ha con-
tribuito pure un altro filosofo 
che porta il nome di Friedrich 
Nietzsche, il quale  ha avuto pa-
role di disprezzo per la miseri-
cordia, considerandola, insieme 
al perdono, un segno di debolez-
za imposto dalla fede cristiana, 
ritenuta fede dei deboli e quin-
di indegna dell’uomo signorile 
(Herrenmensch) forte e duro. 
Nietzsche in fondo, nel suo li-
bro “Così parlò Zarathustra”, 
è stato il testimone di un vero 
contro-vangelo al Discorso della 
Montagna, e le sue teorie hanno 
trovato corpo in ideologie stori-
che davvero orribili che hanno 
costruito una cultura poggiata 
sulla differenziazione delle raz-
ze e sul  disprezzo dei deboli, de-
gli handicappati, delle cosiddette 
razze indegne della vita.
Appare logico, a questo punto, 
che papa Francesco conoscendo 
e sapendo  bene come le due 
ideologie del marxismo e del 
nazismo abbiano  devastato il 
ventesimo secolo causando tanti 
dolori a tantissimi uomini, abbia 
avuto l’ispirazione di rimettere al 
centro il tema della misericordia 
al fine di rifondarlo e applicarlo 
alla realtà del nostro tempo nel-
la sua accezione più autentica e 
vera che è quella del vangelo.  

Non c’è dubbio che tutti deside-
riamo un mondo giusto, ma una 
giustizia  senza compassione 
e senza misericordia rischia di 
farci  vivere in un mondo freddo 
e privo del calore umano, dove 
l’altro è solo un concorrente dal 
quale non farsi fregare e con il 
quale entrare necessariamente 
in competizione, in conflitto e in 
lotta per arrivare prima. 
Papa Francesco ha indetto un 
Giubileo sulla misericordia  per 
lanciare un messaggio evange-
lico nella direzione di una rico-
struzione della società in cui la 
giustizia sia accompagnata dalla 
misericordia, che è dunque un 
“segno dei tempi” e il cui mes-
saggio  è di grande attualità.  
Certo è che, al di là di fedi re-
ligiose, del credere o non cre-
dere, il nostro è un tempo che 
ha bisogno di misericordia e di 
riappropriarsi  di nuovi senti-
menti umani di misericordia 
che nell’ebraico biblico vengono 

indicati con due termini: il pri-
mo è rehamîm, che letteralmen-
te significa “viscere” e che indica  
il sentimento profondo che lega 
due persone per ragioni di san-
gue e di cuore (genitori e figli, o 
fratelli ) e che esprime perciò un 
amore quasi istintivo e, appunto, 
“viscerale”. 
L’altro termine è hesed, che de-
signa “bontà”, “pietà”, “compas-
sione” e indica sempre anche 
la fedeltà  e l’identità di Dio. E 
l’identità del Dio di Abramo, di 
Isacco , di Giacobbe e di Gesù  
non è la violenza, il castigo, la 
punizione, l’oltraggio, la maldi-
cenza, la calunnia, il sopruso, 
l’oppressione, ma la misericor-
dia intesa come il suo mettersi  
dalla parte dei deboli e degli op-
pressi per guardarli con gli occhi 
del cuore cercando di compren-
dere ed alleviare le loro soffe-
renze. Sta qui un primo grande 
messaggio del Giubileo!

Continua    

Il 7 dicembre sono stati ordinati presbiteri per l’imposizione delle 
mani del Vescovo Mons. A. Staglianò i diaconi: don Giovanni Di 
Luca e don Paolo Catinello.

Don Paolo Catinello (nella foto), in servizio pastorale da diacono 
nella parrocchia S. Anna, ha ricevuto la nomina a Vicario 
cooperatore. Auguri per un fecondo ministero.
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ogni persona che va a messa, 
nella settimana visita un parente 
solo e ammalato e decide anche 
una visita a chi non ha parenti 
e si trova in una casa di riposo 
o in ospedale, sarà veramente 
giubileo! Se i preti lo suggeri-
scono nelle Messe come la cosa 
più importante insieme alla 
Messa e all’ascolto della Parola, 
la gente può riprendere una vita 
cristiana più solida, capace di ir-
radiare Vangelo e di convincere i 
giovani, che non sopportano l’i-
pocrisia delle parole dette e non 
praticate. Peraltro il nesso Paro-
la - visita la qualifica: nutrendo-
si di Scrittura, si impara quella 
delicatezza e discrezione, quella 
costanza e quella dedizione ap-
passionata che rende le visite 
agli ammalati veri pellegrinaggi 
della fede in cui rinnovare il Ma-

gnificat di Maria. Ed ecco che le 
visite si qualificano come opere 
e trasparenza della misericordia, 
che è la pienezza della carità. E 
diventano un fatto corale! Per 
questo da tempo si propone alle 
parrocchie di avere le “sentinelle 
delle misericordia”, ovvero per-
sone che in ogni via si accorgono 
se qualcuno va a finire in ospe-
dale e in una casa di riposo e at-
tivano la comunità per la visita. 
Per questo in questa quaresima 
si propongono tappe di catechi-
smo che educhino alla visita e 
visite esemplari come quelle alle 
Porte sante della misericordia 
nei luoghi della carità (a Modica 
alla Casa don Puglisi e al Boc-
cone del povero) che possono 
aiutare a comprendere come la 
misericordia sia «misura pigiata 
e traboccante» e «carità senza 
limiti». Sarà bello anche che, 
nell’anno della misericordia, ai 
viaggi mondani che tutti posso-
no fare, la comunità cristiana 
sostituisca le visite alle comuni-
tà ferite nel Paese (abbiamo av-
viato legami di fraternità dopo il 
terremoto con Paganica all’Aqui-
la) e nel mondo (dall’Africa alla 
Terra Santa, all’America Latina, 
all’Asia). Perché risplenda nella 
visita ai fratelli la visita di Dio 
all’umanità, e così trasmettere 
il Vangelo con verità. Come ha 
detto il papa, «si possono pensare 
tanti piani pastorali, ideare nuovi 
metodi per avvicinarci alla gente, 
ma non servirebbero, perché se non 
facciamo la strada di Dio venuto 
in carne, del Figlio di Dio che si 
è fatto Uomo per camminare con 
noi, non siamo sulla strada del 
buon spirito: ma c’è in noi l’anti-
cristo, la mondanità, lo spirito del 
mondo». 

di Maurilio Assenza

«Al cuore della fede in Dio ci 
sono le opere di misericordia. 
La strada da seguire dunque 
è una sola: il servizio al 
prossimo, in particolare il più in 
difficoltà. Bisogna stare attenti 
alla mondanità e agli spiriti 
“anticristo” che allontanano dal 
Signore». Lo ha affermato papa 
Francesco nei giorni di Nata-
le. Ed ha aggiunto: «Il criterio è 
l’Incarnazione. Io posso sentire 
tante cose dentro, anche cose buo-
ne, idee buone. Ma se queste idee 
buone, questi sentimenti, non mi 
portano a Dio che si è fatto carne, 
non mi portano al prossimo, al fra-
tello, non sono di Dio». Per questo 
torniamo per la terza volta sulle 
opere di misericordia, sperando 
che si intensifichino, si qualifi-
chino e diventino corali i passi. 
Intanto che si intensifichino! Se 

Le opere di misericordia corporale e spirituale / 3

Ero solo, ero ammalato, e mi avete visitato... 
E allora sarà giubileo, e ritroveremo Dio!

Visita al Boccone del Povero, Porta Santa della Misericordia
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Vita Pastorale
di Stefano Trombatore

C’ero anch’io quel giorno 
di 50 anni fa, in fondo alla 

chiesa di S.Pietro, in piedi tra 
una immensa folla che si accal-
cava attorno ai 2500 vescovi e a 
Paolo VI, nella celebrazione con-
clusiva del Concilio Vaticano II.
Era il 7 di Dicembre 1965, vigilia 
dell’Immacolata e mi sembrava 
che lì si baciassero il disegno di 
Dio e la storia degli uomini, che 
lo Spirito Santo esplodesse tra le 
mitrie dei vescovi che appariva-
no schierate in una pacifica bat-
taglia, nelle armonie dei canti, 
nelle parole ispirate e calde del 
Papa. Lì, in un cantuccio, vedevo 
nascere il nuovo e  il tempo fer-
marsi,  col fiato sospeso per lo 
scoccare dell’ora della riconcilia-
zione tra Dio e l’umanità.
E sentivo le parole calde e appas-
sionate di  Paolo VI piovere dal 
cielo e salire dalla terra feconda-
ta da Dio: “La chiesa ha assunto la 
voce amica della carità pastorale e 
una corrente di affetto e di ammi-
razione si è riversata dal Concilio 
sul mondo umano moderno”.
La voce amica, ecco il cambia-
mento epocale, non le mura ar-
roccate, non la condanna, non il 
fasto che abbaglia, ridicolo sfog-
gio del tempo che passa.

E risuonavano in me le parole 
profetiche dell’altro Pontefice 
che volle il Concilio, Papa Gio-
vanni XXXIII, il papa buono, 
che chiese alla Chiesa, Sposa di 
Cristo, di usare “la medicina della 
misericordia invece di imbracciare 
le armi del rigore,  mostrandosi 
madre amorevolissima di tutti, 
mossa da misericordia e da 
bontà verso i figli da lei separati”.
Sono passati 50 anni e queste 
parole di due grandi Papi che 
hanno come avvolto e riassunto 
il Concilio sono state finalmen-
te  raccolte da un altro Papa che 
si è voluto chiamare Francesco. 
Egli le ha  rilanciate come so-
stanza del Giubileo della Miseri-
cordia che ha inizio proprio l’8 
Dicembre 2015, il giorno dopo 
in cui quel Concilio aveva avuto 
fine. Quella fiaccola di 50 anni 
fa ora riparte, anche se con “un 
pò’” di ritardo a causa della de-
bolezza e resistenza di tanti uo-
mini di chiesa che hanno tenta-
to di “addomesticare” e rendere 
innocua la sua potenziale carica 
esplosiva.
Sarà un fuoco di paglia, destina-
to a sua volta ad essere ricoperto 
dalla truce furia del tempo? Cre-
do di no per tanti motivi, primo 

dei quali il fatto che il trait d’u-
nion tra i due eventi è Maria, 
nella cui festa dell’Immacolata 
si concludeva il Concilio e si è 
aperto il Giubileo. Lei, l’immagi-
ne e il modello della chiesa, lei 
“l’umile serva” che nella sua bas-
sezza ha proclamato le lodi del 
Dio che “ha rovesciato i potenti 
dai troni e ha innalzato i poveri, 
ricordandosi della sua miseri-
cordia“.  
Lei ha già visto in atto la mi-
sericordia di Dio verso tutti, a 
partire dai più poveri. Sulle sue 
parole ho giocato la mia vita. Di 
lei mi fido.

La conclusione del Concilio Vaticano II (7 Dicembre 1965) ricordata da un testimone

La Chiesa, voce amica per l’umanità

Don Stefano Trombatore
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mentali emergono  nella consa-
pevolezza di un mandato perso-
nale che investe tutta la diocesi 
palermitana:
“Ho sentito crescermi dentro, 
mentre venivo travolto dall’affet-
to, dall’amicizia, dalla solidarietà 
di tanti di voi, un senso di confi-
denza, una speranza sempre più 
forte: la sensazione di prepararmi 

alla consegna definitiva della mia 
esistenza a colei che diventava la 
mia sposa, da amare fedelmente, 
da onorare, da portare nel cuore. E 
ho pensato che questo significa an-
zitutto essere vescovi: sentirsi spo-
sati, rimanere fedeli, condividere 
tutto.”(dal discorso in cattedrale)
“Ricordiamoci di essere un popolo 
che nel suo DNA ha la grandezza 
e il potere della relazione, la ricerca 
della pace e non della guerra, l’e-
saltazione della bellezza e non la 
distruzione del conflitto intestino, 
lo star bene insieme nella prospe-
rità e nella gioia e non l’inimicizia 
e l’ingiustizia.” (dal discorso in 
piazza Pretoria)

Le letture della seconda domeni-
ca di avvento sono state quanto 
mai profetiche: non è più tem-
po dell’afflizione, è cominciata 
un’opera che il Signore porterà 
a compimento. Il tempo è pro-
pizio, sono i giorni della grazia 
dell’audacia. Non è più tempo 
dell’esitazione e dell’indifferen-

E’ stata una giornata  assolata 
quella che ha accolto miglia-

ia di pellegrini per la cerimonia 
di insediamento dell’arcivesco-
vo Corrado Lorefice a Palermo.  
Dall’altro capo dell’isola l’Etna 
in eruzione a suo modo forse 
ha tripudiato di gioia o forse  ha 
fatto risalire dall’inferno i males-
seri soffocati che vogliono e de-
vono trovare pronta guarigione. 
La dimensione della festa si è 
subito percepita nei vari luoghi 
d’incontro marcando l’evento di 
una cifra inconfondibile, pre-
annuncio di un cammino d’im-
pegno corale nella condivisione 
di ideali comuni. Parole non di 
circostanza ma sincere e cariche 
di emozione, non consegnate al 
vento ma allo Spirito, hanno in-
vaso l’aria del capoluogo sicilia-
no. Parole radicate nella Parola 
cardine e fondamento di una 
vita divenuta per questo pane 
spezzato, dono del dono. 
Linee programmatiche fonda-

La diletta Sposa
e il nuovo Arcivescovo

di Maria Grazia Modica

La città di Palermo accoglie il nuovo Arcivescovo
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za, non è più tempo di inginoc-
chiarsi davanti a nessun boss 
mafioso. E’ tempo di raddrizzare 
i sentieri. E’ tempo di far diven-
tare la vita di ciascun cristiano 
di buona volontà un evangelo di 
speranza oltre ogni speranza. 
Un servizio d’ordine impacciato 
ha tentato di contenere la fiu-
mana di un popolo di Dio ca-
pace di mantenere quanto più 
possibile la compostezza anche 
nei momenti più difficili, ma 
soprattutto caparbio nell’esserci 
e nel farsi sentire, apprezzando 
la coerenza e la conformità al 
vangelo.
Non è più tempo della paura. 
Papa Francesco aprendo la porta 
santa a Roma per il Giubileo del-
la Misericordia ci ha ricordato 
che la paura non si addice a chi 
è amato.
E’ l’anno di grazia del Signore, il 
Kairos per Palermo, per la Sicilia 
tutta come per il mondo intero, 
sarebbe da insensati farsi sfug-
gire un’occasione così bella.

I lettori del Messaggero 
e i fedeli dell’Unità Pa-
storale Madonna delle 
Grazie e SS. Salvato-
re accompagnano don 
Corrado con la preghie-
ra e augurano un lun-
go e fecondo ministero 
episcopale a servizio 
della Chiesa di Palermo. 

Auguri
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“Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria... saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, ed egli 
separerà gli uni dagli altri… al-
lora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dal-
la fondazione del mondo. Perché 
io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovar-
mi... Queste parole del Vangelo 
di Matteo (25, 31-40) ci mostra-
no il momento del giudizio fina-
le, perché è sull’amore verso il 
prossimo che saremo giudicati: 
su quanto abbiamo amato i più 
piccoli, ovvero i più bisognosi 
di cure spirituali e materiali. In 
questi giorni un evento impor-
tante ci spinge alla riflessione: 
la più prestigiosa sede vescovile 
di Sicilia è stata affidata da Papa 
Francesco ad un parroco che 
ama i poveri, che parla di una 
chiesa povera e dei poveri, che ha 
improntato tutto il suo percorso 
di vita a questo. Don Corrado 
Lorefice, parroco delle Chiese 
di San Pietro e di San Paolo a 
Modica è stato nominato arcive-
scovo di Palermo. La sua consa-
crazione in cattedrale a Palermo 
il 5 Dicembre è stato un dono di 
papa Francesco a tutta la Sicilia. 
Perché proprio lui? perché ades-
so? Un papa di nome Francesco, 
nomen omen in onore di San 
Francesco d’Assisi, che operò 
una scelta radicale spogliando-
si delle vesti di una vita nobile, 
agiata, per essere totalmente di 
Cristo, povero tra i poveri. E un 
prete umile Don Corrado, dal 

grande cuore, sensibile e for-
te, tenace e concreto, attento al 
grido di aiuto di ognuno, senza 
differenze, ha lasciato tutto per 
accogliere la chiamata del Si-
gnore. Toccato sin dall’inizio da 
una chiara presa di coscienza 
sul fatto che la gerarchia debba 
assumere senza indugi l’imma-
gine concreta e operante di una 
chiesa povera, egli accoglie tut-
ti con amore. Questo pensiero 
ispiratore lo troviamo nella sua 
tesi di dottorato in Teologia mo-
rale dal titolo “Dossetti –Lercaro: 
La Chiesa povera e dei poveri nella 
prospettiva del Concilio Vaticano 
II”. E’ questo comune sentire, 
applicato alla vita di tutti i gior-
ni, che ha provocato la scelta di 
Papa Francesco verso di lui. I 
tempi sono maturi per un rin-
novamento che parta dal Vange-
lo.  Il tema della Chiesa povera 
e dei poveri venne proposto, 
perché ne divenisse il tema cen-

trale, al Concilio Vaticano II dal 
cardinale Giacomo Lercaro. Don 
Giuseppe Dossetti fu l’autore del 
discorso che il cardinale pronun-
ciò nella XXXV Congregazione 
Generale del Vaticano II, il 6 
dicembre del 1962, nel dibattito 
sul De Ecclesia. La congiuntura 
storica richiedeva tale analisi te-
ologica che influenzò la Lumen 
Gentium: “Come Cristo ha com-
piuto la redenzione attraverso la 
povertà e le persecuzioni, così pure 
la Chiesa è chiamata a prendere 
la stessa via per comunicare agli 
uomini i frutti della salvezza”. Il 
lavoro di Lorefice in questo sag-
gio che delinea molto bene le fi-
gure di Lercaro e di Dossetti e la 
loro formazione culturale e spi-
rituale, ci illumina sugli aspetti 
teologici ed ecclesiologici della 
necessità di una Chiesa povera: 
l’unico modo per rimanere fede-
le al messaggio di Gesù. Nella 
povertà è il luogo teologico di un 

di Rita Miracolo

Dossetti-Lercaro: La Chiesa povera e dei poveri
nella prospettiva del Concilio Vaticano II

Un libro di don Corrado Lorefice

Il Cardinale Paolo Romeo “passa” il Pastorale al nuovo Arcivescovo
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mistero in cui si rivela il Dio fat-
to uomo, che nasce in una man-
giatoia pur essendo il Re dei Re. 
Lorefice, come Dossetti e Ler-
caro, fa sua questa visione della 
Chiesa che il Vangelo indica: la 
vocazione del volgersi verso i po-
veri, i primi ad essere evangeliz-
zati, è indicata proprio da Cristo 
e quindi non è scelta ideologica 
ma biblica. I poveri sono “sacra-
mento del Cristo povero che la 
Chiesa deve riconoscere, onora-
re e servire” per essere di Cristo. 
La dottrina evangelica della po-
vertà del Cristo nel De Ecclesia 
risultava allora un pò  forte, ma 
fu recepita da coloro che nella 
povertà erano i più edotti perché 
la vivevano ogni giorno; furono 
i rappresentanti della chiesa lati-
no- americana che proseguirono 
lungo questa indicazione anche 
dopo i lavori del Concilio, e fa-
vorevole per le stesse ragioni fu 
la chiesa africana, francofona e 

belga. In Europa questo discorso 
si riapre adesso che l’emergenza 
economica mondiale, le guerre, 
i migranti, i rifugiati e i perse-
guitati sono divenuti pressanti. I 
tempi sono maturi per un Papa 

che si ispira a San Francesco e 
parla apertamente del ritorno a 
valori autentici e per contro di 
corruzione da estirpare, anche 
nella Chiesa; che ci confida il suo 
sogno di una chiesa povera e per 
i poveri. Nel postConcilio si aprì 
una riflessione teologica che non 
mancò di approfondimenti con-
fluendo nelle attività della chiesa 
latina americana, nelle riflessio-
ni morali della Chiesa e nella Te-
ologia della Liberazione, in parti-
colare con Gutièrrez e Boff, e in 
Germania con Haring, in Italia 
con Goffi, Chiavacci e Piana, e in 
Spagna con Vidal. Opere concre-
te non sono mancate, nei preti 
operai, ne il Prado e nei Piccoli 
Fratelli di Charles de Foucauld, 
in tutte quelle strutture missio-
narie e in organizzazioni del 
tessuto cittadino che rispondono 
concretamente ai bisogni più ur-
genti: Caritas, associazioni, case 
famiglia, etc. Tanto ancora si può 
fare. “L’Istituzione Chiesa esiste 
per la comunità e non viceversa”, 
sostiene Lorefice e “nella povertà 
di ogni tempo appare e continua 
il mistero della povertà dell’Unto 
di Dio, nel quale si attua la re-
denzione degli uomini e il riscatto 
della storia segnata dalla miseria e 
dall’afflizione”.

Don Corrado rivolge il saluto alla città di Palermo

nei giorni:
lunedì 15 febbraio
mercoledì 17 febbraio
ore 16.30 (primo turno)
ore 20.00 (secondo turno)

a S. Maria
giovedì 18 febbraio
ore 17.30 (primo turno)
ore 20.00 (secondo turno)

La Misericordia rivela
il Mistero della Trinità

NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
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La speranza non delude: l’im-
portante è non stare fermi. 

Dobbiamo camminare, fare un 
passo ogni giorno, con l’aiuto 
del Signore. Dio è padre, è mise-
ricordia, ci ama sempre. Se noi 
lo cerchiamo, Lui ci accoglie e 
ci perdona. Come ho detto, non 
si stanca di perdonare. E con 
questo amore fedele che ci ac-
compagna, la speranza non de-
lude. Il cuore di Maria, passato 
attraverso l’ esperienza di Morte 
e Resurrezione del suo Figlio, 
viste, nella fede, come l’espres-
sione suprema dell’amore di 
Dio, è diventato una sorgente di 
pace,di consolazione, di speran-
za, di misericordia.
Tutte le prerogative della nostra 
Madre derivano da qui, dalla 
sua partecipazione alla Pasqua 
di Gesù. Dal venerdì al mattino 
della domenica, Lei non ha per-
so la speranza. L’abbiamo con-
templata Madre addolorata ma, 
al tempo stesso, Madre piena di 
speranza.
Gesù dice “ Chiunque fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei 
cieli, egli è per me fratello, so-
rella e madre” (Matteo 12, 50).
Perciò Maria instaura un lega-
me di parentela con Gesù prima 
ancora di darlo alla luce: diventa 
discepola e madre del suo Figlio 
nel momento in cui accoglie le 
parole dell’ Angelo e dice:” Ecco 
la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la Tua parola “ 
( Luca1,38). Questo “ avvenga” 
non è solo accettazione, ma an-
che apertura fiduciosa al futuro. 
Questo “ avvenga” è speranza!
Maria è l’icona più espressiva 
della speranza cristiana. Tutta la 
sua vita è un insieme di atteggia-
menti di speranza, a cominciare 
dall’Annunciazione, a seguire 
quando La vediamo a Betlem-
me – dove colui che le è stato 

annunciato come il  Salvatore 
d’Israele nasce nella povertà -,  
e quindi a Gerusalemme per la 
presentazione di Gesù al tempio 
– dove avviene la promessa di 
una spada che Le avrebbe trafitto 
il cuore e la profezia di un segno 
di contraddizione. Lei si rende 
conto che la missione e la stessa 
identità di quel Figlio,superano 
il suo essere madre. Eppure, di 
fronte a tutte queste difficoltà e 
sorprese del progetto di Dio, la 
speranza della Vergine non va-
cilla mai! Donna di speranza! 
Questo ci dice che la speranza 
si nutre di ascolto, di contem-
plazione, di pazienza perché i 
tempi del Signore maturino. Ai 
piedi della Croce, è donna del 
dolore e al contempo della vigi-
lante attesa di un mistero, più 
grande del dolore, che sta per 

compiersi. Ogni speranza po-
trebbe dirsi spenta. Anche Lei 
in quel momento, ricordando le 
promesse dell’Annunciazione, 
avrebbe potuto dire: niente si è 
avverato, sono stata ingannata. 
Ma non lo ha detto. Beata Lei 
perché ha creduto!
Dobbiamo molto a questa Ma-
dre! In Lei, presente in ogni 
momento della storia della sal-
vezza, vediamo una testimo-
nianza solida di speranza: Lei ci 
sostiene nei momenti di buio, di 
difficoltà, di sconforto, di appa-
rente sconfitta o di vere sconfitte 
umane. Maria, speranza nostra, 
ci aiuti a fare della nostra vita un’ 
offerta gradita al Padre celeste e 
un dono gioioso per i nostri fra-
telli, con un atteggiamento che 
guarda sempre al domani.

(dalle omelie di Papa Francesco)

Catechesi Mariana

Maria icona della speranza cristiana

a cura di Nella Mallia
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Dopo l’anno trascor-
so, vissuto inten-

samente e con tante 
iniziative per celebrare 
il IV Centenario del rin-
venimento miracoloso 
del Quadretto della Ma-
donna delle Grazie, un 
altro anno ci si presen-
ta da vivere con la stes-
sa intensità: il Giubileo 
della Misericordia. Da 
quando il Vescovo ha 
scelto la nostra Basili-
ca come luogo giubila-
re sono state messe in 
cantiere tante iniziative 
per rendere il santuario 
più accogliente e permettere a singoli, gruppi e Comunità parrocchiali di vivere questo straordinario mo-
mento di grazia. L’apertura della Porta Santa che Mons. Staglianò ha voluto fare personalmente lunedì 14 
dicembre, subito dopo quella della cattedrale, ha intercettato il profondo bisogno di tenerezza e di miseri-
cordia che alberga nel cuore dell’uomo. Si può solo spiegare così la risposta massiccia  dei modicani che 
hanno assiepato prima la chiesa del Carmine e Piazza Matteotti e poi la Basilica e il piazzale antistante. Da 
quel giorno la Porta Santa, segno di Cristo-Porta, è rimasta sempre totalmente aperta per indicare anche 
visivamente che chi passa attraverso Cristo va al Padre e trova la salvezza. Sono tanti i pellegrini che ne 
hanno già varcato la soglia, tra le Comunità parrocchiali quella di Maria Ausiliatrice, di Enna e di Gela. 
Intanto con il Consiglio dell’Unità Pastorale si è stilato un programma di massima che è stato approvato 
dal Coordinamento Vicariale. I Giubilei previsti sono elencati nel riquadro. Nella Basilica sarà offerta quo-
tidianamente la possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione. La mattina dalle ore 9 alle ore 
10,30 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18,30 un sacerdote renderà questo servizio. Non solo i sacerdoti 
del Santuario ma anche altri presbiteri della città che hanno offerto la loro disponibilità. In occasione di 
Giubilei programmati o di cui si ha notizia cin anticipo i confessori saranno più di uno. E’ un anno di gra-
zia e di misericordia che il Signore ha voluto, grazie all’intuizione profetica di Papa Francesco, per la sua 
Chiesa. Non lasciamoci sfuggire l’occasione.

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

Catechesi Mariana

Il Giubileo vissuto nella basilica
Giubilei programmati
Martedì 2 febbraio - Giubileo diocesano delle religiose al Boccone del Povero
Mercoledì 24 marzo - Giubileo dei Dipendenti della pubblica amministrazione 
(dipendenti comunali, degli uffici pubblici ecc….)
Venerdì 15 aprile - Giubileo delle Associazioni culturali (MEIC, AIMC, Università 
delle Tre Età, FIDAPA ecc…) 
Sabato 7 maggio - Giubileo degli Operatori sanitari e dei malati
Giubileo delle Famiglie (data da stabilirsi)
Giubileo degli Sportivi (data da stabilirsi)
Giubileo dei Lavoratori di tutte le categorie (data da stabilirsi)
Giubileo delle Associazioni di volontariato (data da stabilirsi)
Giubileo dei Catechisti e dei Ministri straordinari della Comunione (data da 
stabilirsi)
Domenica 14 agosto - Giubileo dei Concittadini residenti fuori città e degli 
Universitari
Giovedì 15 settembre - Giubileo degli Educatori a Crisci Ranni – Casa don Puglisi 
Sabato 1 ottobre - Giubileo degli Anziani al Boccone del Povero
Giubileo delle Comunità Parrocchiali (data da stabilirsi)
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20/12/15 - Battesimo Ancella Simone

12 Dicembre - Battesimo di Gaia Colangelo 5/1/16 - 25° Matrimonio Michele Iandoli e Zaccaria Ines

12/12/15 - Battesimo Sarta Francesco Alessandro 12/12/15 - Battesimo Fiderio Antonio

20/12/15 - Battesimo  Ippolito Beatrice Graziella 20/12/15 - Battesimo Zocco Natalia Maria Grazia

05/01/16 - Battesimo  Iachininoto Alessandro
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7 Gennaio - Concerto d’organo del M° Jan Van Mol, con il soprano Cristel de Meulder di Anversa (Belgio)

27 dicembre - Concerto d’arpa del M° Fabio Rizza 6 gennaio - Concerto del Coro dell’Unitre diretto
dal M° Orazio Baglieri

19 dicembre - Al SS. Salvatore concerto del Coro 
dell’Istituto Comprensivo S. Marta

Corso di preparazione al matrimonio



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

Alecci Giorgio
+ il 11/07/07

Caccamo Maria
+ il 11/02/14

Alecci Natalina
+ il 20/06/90

Stracquadanio Rosario
+ il 09/04/15

Ferlanti Giuseppa
+ il 27/03/15

Cerruto Giuseppe
+ il 29/01/09

Cerruto Giorgio
+ il 04/01/01

Cavallo Paolo
+ il 15/11/14

Don Carmelo Cappello
+ il 24/08/07

Viola Giorgio
+ il 22/09/09

Ruta Maria
+ il 12/12/15

Cerruto Carmelo
+ il 01/05/05

Blanco Giuseppa
+ il 17/06/96

Lucifora Orazio
+ il 02/06/+65

Adamo Pietro
+ il 29/01/04

Amore Natale
+ il 01/05/01

Barone Pietro
+ il 18/07/05

Spadola Giuseppa
+ il 23/02/14

Giannone Rosario
+ il 10/01/99

Iozzia Maddalieno Carmelo
+ il 29/04/97

Lucifora Maria
+ il 17/04/65

Macauda Giovanni
+ il 13/12/12

Giurdanella Maria
+ il 02/07/12

Iozzia Maddalieno Antonino
+ il 15/01/64

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Cerruto Angela
+ il 14/12/11

Scucces Carmelo
+ il 21/08/75

Scimonello Giorgia
+ il 23/11/12

Don Scucces  Ninì
+ il 21/06/07

Suor Giovanna Scucces
+ il 01/06/15
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La Confraternita di Miseri-
cordia di Modica nel 2015 è 

stata attivata dal Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile 
per partecipare a diverse emer-
genze tra cui 41 sbarchi di 
migranti a Pozzallo prestando 
soccorso a 12.910 persone, di 
cui 10.334uomini, 1.692 don-
ne e 884 minori di varia na-
zionalità. Ha messo in campo 
151 volontari di cui 133 per gli 
sbarchi effettuando così 3.033 
km di cui 2.730 con ambu-
lanza nei vari Ospedali della 
provincia di Ragusa e 303 con 
l’autovettura. 
Sono stati accompagnati negli 
Ospedali della provincia per 
le cure e per accertamenti dia-
gnostici urgenti 280 persone 
in gran parte in codice giallo 
fra i quali 40 neonati.
 Inoltre la Confraternita di Mi-
sericordia di Modica è stata 
attivata dal DRP a partecipa-
re per 2 ricerche di persone 
scomparse e per la manifesta-
zione nazionale del 1 maggio 
festa del lavoro con un presidio 
sanitario di emergenza.
La Confraternita ha preso par-
te a numerosissimi eventi di 
spettacolo e sportivi, nonchè 
a manifestazioni religiose con 
massiccio afflusso di parteci-
panti, garantendo sicurezza 
sanitaria e logistica con perso-
nale medico ed infermieristi-
co.
Tali presidi e supporti sanitari 
di trasporto, se nelle postazioni 
ed aree di impiego hanno ga-

rantito sicurezza sanitaria, nel 
contempo hanno mantenuto 
e garantito per la città e per il 
suo comprensorio, il soccorso 
pubblico di emergenza Sanita-
ria SUES 118 tanto da non ve-
nire quest’ultimo mai distolto 
dai compiti istituzionali.
Quotidiani sono stati i servizi 
prestati ai singoli e privati cit-
tadini, che giornalmente devo-
no raggiungere con mezzi ido-
nei e personale formato Centri 
o strutture sanitarie per le cure 

Associazioni
di Enrico Frasca

terapeutiche del caso richiesto.
Durante l’anno 2015 numero-
se sono stati gli appuntamenti 
formativi a cui hanno parteci-
pato gli appartenenti alla Con-
fraternita e notevole è stato il 
contributo per le attività Pasto-
rali e le iniziative caritatevoli 
in città promosse e sviluppate 
dalla Misericordia, una fra le 
tante la mensa per i disereda-
ti della città e la raccolta per il 
Banco alimentare.

La Confraternita di Misericordia
fa un bilancio del 2015
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Questo mese porremo sotto 
la lente della nostra analisi 

l’episodio del ritrovamento di 
Gesù al Tempio. L’evangelista 
Luca è l’unico che ce lo racconta. 
Oggi gli studiosi sono concordi 
sul significato di tale racconto, 
ma nutrono seri dubbi sulla sua 
esatta storicità. Infatti, se lo ana-
lizziamo attentamente, scopria-
mo che esso contiene una serie 
di incongruenze e di dettagli 
sorprendenti.  
Ad esempio, come hanno po-
tuto Giuseppe e Maria intra-
prendere il viaggio di ritorno da 
Gerusalemme a Nazaret senza 
assicurarsi che il loro figlio si 
trovasse nella carovana? Poichè 
in quel tempo uomini e donne 
viaggiavano in gruppi separati, 
per giustificare questo fatto al-
cuni biblisti, specie nel passato, 
hanno ritenuto che Maria cre-
deva che il bambino fosse con 
Giuseppe e Giuseppe, dal canto 
suo, che Gesù fosse con Maria. 
Ma tale supposizione è poco cre-

dibile. Infatti la distanza da  Ge-
rusalemme a Nazaret è di 140 
chilometri ed i pellegrini di so-
lito percorrevano 30 chilometri 
al giorno, fermandosi circa due 
ore a metà della giornata per 
consumare un pasto insieme. 
E’ immaginabile che Giuseppe e 
Maria abbiano fatto questa sosta 
e questo pranzo senza accorger-
si che Gesù non era con loro? 
Luca, poi, afferma che i genitori 
ritornarono a Gerusalemme per 
cercarlo e che lo trovarono dopo 
tre giorni nel Tempio. Perché ci 
misero tanto a trovarlo se era 
tanto logico e naturale cercar-
lo proprio nel Tempio, il luogo 
dove si erano recati in pellegri-
naggio? 
Analizziamo poi la scena del ri-
trovamento. Allorquando Maria 
e Giuseppe lo trovarono, Gesù 
li riprese duramente con que-
ste parole: “Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occupar-
mi delle cose del Padre mio?”. Tut-
tavia essi, precisa l’evangelista, 

non compresero queste parole 
del Figlio.  Ma come è possibile 
che  Maria, a cui l’angelo aveva 
in precedenza rivelato come il 
bambino che stava per concepi-
re  sarebbe stato “santo e chia-
mato figlio di Dio”, non capisse 
quelle semplici parole che Gesù 
disse loro nel Tempio? 
Queste e molte altre incoeren-
ze nel racconto si chiariscono 
quando veniamo a sapere come 
sorse l’episodio di Gesù smarrito 
nel Tempio e perché Luca lo in-
serì nella sua opera.
Nei primi tempi della predi-
cazione apostolica, il Vangelo  
veniva trasmesso oralmente a 
partire dalla Risurrezione di 
Gesù. Successivamente, invece, 
a partire dal suo Battesimo nel 
fiume Giordano, poiché proprio 
in quella circostanza si era udita 
chiaramente una voce dal Cielo: 
“Questi è il Figlio diletto, ascolta-
telo!”.
Pertanto tra le comunità dei 
credenti cominciò a diffondersi 

di Angelo Viola

Fu così che Gesù crebbe... due volte

Gesù al Tempio tra i dottori
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di Felice Scalia*

Spiritualità

la pericolosa convinzione che 
Gesù non fosse Figlio di Dio fin 
dalla nascita, ma che lo fosse di-
ventato a partire dal battesimo.  
Per contrastare tale credenza, 
cominciarono a sorgere e a cir-
colare tra le comunità cristiane 
i “Racconti dell’infanzia di Gesù”, 
col chiaro intento di dimostrare 
che Egli era Figlio di Dio fin dal 
suo concepimento. 
E’ per questo che Luca e Matteo, 
a differenza degli altri evangeli-
sti, decisero di cominciare i loro 
vangeli con alcuni di questi “rac-
conti dell’infanzia”, che mostra-
no la  figliolanza divina di Gesù 
fin dalla nascita.
Luca in un primo momento ave-
va terminato questa prima parte 
del suo Vangelo con il ritorno di 
Gesù a Nazaret, insieme ai ge-
nitori, concludendo con queste 
parole: “Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era sopra di lui” ( Lc 
2,40 ).
Ma gli studiosi ritengono che 
successivamente  giunse nelle 
mani dell’evangelista un rac-
conto che egli non conosceva: 
quello di Gesù dodicenne per-
duto nel Tempio. Si trattava si-
curamente di un racconto pro-
veniente  da un’altra comunità, 
diversa dalla sua. Si suppone 
che Luca, trovando interessante 
quel racconto, abbia deciso di 
aggiungerlo con alcuni ritocchi 
a continuazione dei racconti 
sull’infanzia di Gesù, già in-
seriti nel suo Vangelo. Fu così 
che, facendo quell’operazione 
di “incastonatura”, la frase che 
aveva messo come “finale” nella 
prima stesura del suo Vangelo, 
la ripetè ancora una volta alla 
fine di questo racconto: “E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini” ( Lc 
2,52 ). 
Si spiega in questo modo an-
che la reazione apparentemen-
te incoerente di Maria. Infatti, 

nella prima parte dei racconti 
dell’infanzia, Luca sostiene che 
fin dal momento dell’annuncia-
zione Maria sa già chiaramente 
che Gesù è Figlio di Dio. Tut-
tavia, più tardi, quando Gesù 
dodicenne si perde nel Tempio, 
Luca sostiene che Maria e Giu-
seppe “non compresero” le parole 
di Gesù. E’ evidente che Luca 
mischiò tra loro due tradizioni 
diverse su Maria, due racconti 
provenienti da altrettante diver-

se comunità. In una ella sa tutta 
la verità intorno al Figlio, perché 
l’arcangelo Gabriele le ha rive-
lato ogni cosa. Nell’altra Maria 
non sa nulla e reagisce come 
una madre comune, preoccupa-
ta per lo smarrimento del figlio.
Pertanto, a giudizio dei biblisti, 
il racconto non si propone di tra-
smettere un fatto rigorosamente 
storico, ma semplicemente di 
insegnare che Gesù era Figlio di 
Dio sin dalla nascita.

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

ogni domenica su Canale 5 alle ore 9,10

Gesù adolescente nella bottega di S. Giuseppe
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di Pino Malandrino
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Il convegno che ogni anno, in 
gennaio, si tiene a Pozzallo 

in occasione dell’anniversario 
della nascita di Giorgio La Pira 
ci offre l’occasione per trasfe-
rire le questioni politiche dal 
profilo basso a quello alto. Non 
per eludere i problemi reali del-
la gente, ma per affermare che, 
soltanto una visione nobile del-
la politica al servizio del bene 
comune, poco interessata ai 
giochi di potere e al piccolo ca-
botaggio, può dare risposte sia 
ai grandi drammi dell’umanità, 
primo fra tutti la pace, che ai bi-
sogni più impellenti dei nostri 
tempi. Nei tre giorni di dibat-
tito a Pozzallo, è stato più volte 
ribadito come questa visione sia 
stata costantemente presente nel 
pensiero e nell’azione di Giorgio 
La Pira. Di fronte ai venti di 
guerra che allora, come oggi, 
soffiavano nel mondo, Giorgio 
La Pira proponeva il suo piano 
di dialogo e di collaborazione sul 
quale possono trovarsi concordi 
tutti gli uomini di buona volontà. 
Un dialogo che, nella visione di 
La Pira, doveva coinvolgere quei 
Paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo - il “grande Lago di 
Tiberiade” come amava definir-
lo – e che comprendono Ebrei, 

Cristiani e Musulmani. Quante 
sofferenze, quanti profughi che 
scappano dalle cosiddette guerre 
di religione si sarebbero potuti 
evitare se soltanto si fosse segui-
ta quella strada!  Papa Francesco 
afferma che  “chi uccide in nome 
di Dio bestemmia, dice il falso ed 
agisce in nome di una falsa religio-
ne”. Impegnato, insieme ad altri 
grandi della storia, a ricostruire, 

su un altro fronte, il Paese dal-
le rovine del fascismo, La Pira 
affermava che la rifondazione 
dello Stato doveva basarsi sul 
principio fondamentale che 
«non la persona per lo Stato, ma lo 
Stato per la persona e per tutti gli 
sviluppi naturali e soprannaturali 
della persona». In altre parole, la 
persona umana intesa sempre 
in senso finalistico, sostanziale 
e mai in senso strumentale nei 
confronti della società e dello 
Stato. E, infine, la sua attenzio-
ne e solidarietà verso i poveri, 
il suo ascolto e il farsi carico 
dell’ “attesa della povera gente”. 
Quanta distanza fra questa vi-
sione della politica e quella mor-
tificante dei giorni nostri! Ma 
anche quanta assonanza con il 
pensiero di due personaggi che, 
almeno loro, tengono oggi alto il 
livello del pensiero spirituale e 
politico: Papa Francesco, che sta 
tentando di rinverdire la Chiesa  

Il profilo alto della politica

Giorgio La Pira con padre Ernesto Balducci

Discorso di fine anno del 
Presidente Mattarella
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e il Presidente della Repubblica 
Mattarella, del quale abbiamo 
ancora vivo il messaggio di fine 
anno. I toni pacati, i termini vo-
lutamente semplici, perché po-
tessero raggiungere le case degli 
italiani, hanno caratterizzato il 
primo discorso di Mattarella, in-
centrato su tematiche di grande 
attualità: lavoro, immigrazione, 
evasione fiscale, inquinamen-
to, povertà e cultura. Contenuti 
e stile molto distanti da quelli 
vuoti e aggressivi di tanti nostri 
politici, definiti qualche tempo 
fa da Mons. Galantino  “ piaz-
zisti da quattro soldi che, pur di 
raccattare voti, dicono cose stra-
ordinariamente insulse!». Cosa 
fare per condurre alla normali-
tà la nostra situazione politica, 
nella quale i partiti, i sindacati, 
le associazioni, pur nel rispetto 
delle singole posizioni, mettano 
al primo posto, anziché le lusin-
ghe dei sondaggi, il raggiungi-
mento del bene comune? E an-
cora, cosa fare per promuovere, 
anche in tempi di crisi, il benes-
sere e il progresso umano di tut-
ti i cittadini? Molti sostengono 
che la soluzione possa trovarsi 
ricorrendo alle elezioni anticipa-
te. Ma con quest’offerta politica 
così scadente è veramente con-
veniente rischiare? Perché, in-
vece, non riusciamo a scoprire e 
motivare nelle nostre comunità 
uomini coraggiosi, che si impe-
gnino per trasformare la società 
secondo valori veramente uma-
ni? Giorgio La Pira di fronte ad 
un’osservazione  di moda, ieri 
come oggi, rispondeva in questo 
modo: “Non si dica quella solita 
frase poco seria: la politica è una 
cosa “brutta”! No: l’impegno poli-
tico, è un impegno di umanità e 
di santità: è un impegno che deve 
poter convogliare verso di sé gli 
sforzi di una vita tutta tessuta di 
preghiera e meditazione, di pru-
denza, di fortezza, di giustizia e 
di carità”.  

Le recenti vicende bancarie che hanno messo in crisi alcuni 
istituti di credito, hanno innescato una serie di problemati-

che intorno alla gestione, problematiche che hanno interessato 
decine e decine di risparmiatori. Mentre si va avanti nella ricer-
ca di soluzioni per venire incontro a chi ha subito danni, appare 
interessante il contributo di una docente italiana che insegna 
presso una prestigiosa istituzione americana. Viene sottolinea-
to in questo lavoro l’incapacità tipicamente nostrana di gestire 
i meccanismi di una economia propria delle banche. Così si 
verifica che il rapporto fiduciario con le stesse si attua sulla base 
di un rapporto fiduciario esclusivo. La studiosa amplia questo 
aspetto nell’ambito delle competenze istituzionali che, a suo 
dire, non sono in grado di competere a livello internazionale. 
In altri termini  le nostre  università oggi non sono  in condizio-
ne di offrire conoscenze e competenze di ordine economico. La 
proposta che viene segnalata parte da un  principio tipico della  
psicopedagogia  secondo cui l’allievo deve essere protagonista 
attivo delle conoscenze, onde legare gli interessi curriculari con 
quelli del territorio. La studiosa  si domanda se questo mecca-
nismo si verifica nelle scuole di oggi, visto e considerato che 
negli attuali programmi delle  scuole non c’è traccia di quanto 
detto. La proposta innovativa della studiosa  prevede la neces-
sità dell’istituzione nei programmi scolastici, dell’educazione 
finanziaria. Ciò dovrebbe avere inizio sin  dalla scuola dell’in-
fanzia e proseguire in ogni ordine di scuola. Oggi la scuola non 
dà competenze di questo tipo, per cui si va in banca  per sot-
toscrivere documenti senza avere una specifica competenza di 
valutazione. Si tratta naturalmente  di una proposta  che molti 
Paesi hanno già adottato e i benefici sono stati evidenti. 

L’Opinione

Per una educazione finanziaria

di Francesco Ventura
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Da anni, ed ogni giorno è 
sempre più incalzante, ri-

corre in Italia il tema della que-
stione morale. C’è, però, un 
aspetto di questa questione che 
non preoccupa quanto dovrebbe 
pur essendo il terreno di cultu-
ra che alimenta il problema. È 
l’incombente assenza di etica ci-
vica, espressione di una società 
che va perdendo l’idea di valore 
dell’altro e, contestualmente, 
che disciplina e sacrificio siano 
la chiave per un domani di liber-
tà per ogni uomo trasformando 
così il futuro da possibilità a mi-
naccia. 
Infatti, mentre le passate ge-
nerazioni sapevano che con 
perseveranza, applicazione ed 
entusiasmo potevano aspirare 
ad un buon futuro (futuro = pro-
messa), l’attuale imprevedibilità 
del futuro sembra togliere valo-
re ai sacrifici ed anzi suscita la 
domanda “a che scopo dobbia-
mo sacrificarci?”, “che senso ha 
applicarsi se il successo è possi-
bile con altri mezzi?” (futuro = 
minaccia). Si sta verificando ciò 
che, oltre cento anni addietro, 
Nietzsche, parlando del nichili-
smo,  aveva intuito, cioè la “per-

dita di valore dei valori supremi 
della società”. 
Non è scandalosa la svaluta-
zione di alcuni valori. La storia 
è piena di valori che sono stati 
sostituiti da altri come conse-
guenza dell’evoluzione sociale. 
È pericolosamente grave invece 
che, dopo il crollo dei valori ca-
ratteristici della tradizione, oggi 
non se ne intravedano altri. Anzi 
ha preso il sopravvento uno sti-
le di vita in cui la corruzione è 
diventata il modo più comune 
di profittare dell’altro e chi non 
può farlo sembra rammaricarsi 
di non poterlo fare al punto da 
ripetere in cuor suo un vecchio 
adagio siciliano “cu po’ fari e nun 
fa campa scuntentu”. I giovani nel 
migliore dei casi, se non scelgo-
no la via del guadagno facile, 
sono lasciati nell’incertezza che 
vivono come minaccia e, non 
trovando valori di riferimento, si 
appiattiscono sul presente, sen-
za prospettive credibili. Quando 
ne hanno la forza, vivono il pre-
sente intensamente o, quando la 
demotivazione come un tarlo ha 
fatto breccia nell’anima, vivono 
quotidianamente la sua insigni-
ficanza. 

A questo punto i processi educa-
tivi collassano, perché, in man-
canza di prospettive, ogni prin-
cipio naufraga. I genitori, quan-
do ci sono, perché anche loro 
a volte fuggono dall’impegno 
familiare, si sentono costretti a 
instaurare rapporti contrattua-
li con i figli (se sei promosso ti 
regalo il motorino, se prendi il 
diploma ti regalo il viaggio, se 
ti laurei ti regalo la macchina, 
ecc.), si astengono dai divieti e 
dalle punizioni temendo la loro 
ribellione o la fuga da casa e ten-
tano di sfuggire a questa trappo-
la trasformando il rapporto geni-
toriale in rapporto amicale. 
I figli, dietro l’ansia dei genitori, 
percepiscono la loro reale debo-
lezza, e intraprendono quei per-
corsi senza direzione tra il senso 
di colpa ed il bisogno insoste-
nibile di libertà, proprio della 
loro età. Cercano una libertà che 
gratifichi il presente, che non 
incide sul futuro che ai loro oc-
chi appare se non indecifrabile, 
senz’altro privo di prospettive. 
Così, in questo percorso, il fu-
turo più ambito è diventare cal-
ciatore o velina. Si sogna cioè un 
futuro che vola basso e pieno di 

di Carmelo Stornello

Una gioventù priva di valori
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compromessi. In pochi cercano 
di uscire dal branco assumendo 
atteggiamenti con cui imitano 
ciò che ritengono di intravedere 
nei comportamenti degli adulti: 
tendono a curare la loro imma-
gine, a disprezzare il più debole 
sino ad abusarne, si atteggiano 
ad arroganti giungendo a volte, 
alla violenza, ecc. 
In queste condizioni i possibili 
rimedi sono difficili da reperire. 
Quando la società era povera 
i suoi messaggi coincidevano 
con quelli che i figli apprendeva-
no in famiglia e di cui anche la 
scuola si faceva promotrice. Ed 
erano messaggi essenzialmente 
basati sul rispetto dell’altro. 
Questi messaggi oggi ritenuti 
inutili, da rigettare, mentre sono 
da imitare i modelli descritti dai 
giornali e dalla TV in cui tutto 
sembra facile, che sembrano 
contraddire i messaggi riguar-
danti i comportamenti e la di-
sciplina del passato. Il risultato 
è che gli insegnanti si demotiva-
no ed i genitori, tra coercizioni 
dettate più dall’ansia che dall’op-
portunità, e concessioni detta-
te dalla speranza che rapporti 
più amichevoli siano in grado 
di creare migliori condizioni di 
convivenza, annaspano nel labi-
rinto dei troppi messaggi, che è 
quanto di più catastrofico possa 
ricevere un adolescente in for-
mazione. 
L’unico modello di vita diventa, 
pertanto, il presente da vivere 
nell’edonismo, cioè nella ricerca 
del piacere e nel culto dell’im-
magine. Da qui il rifiuto dell’i-
dea che per raggiungere uno 
scopo siano necessari sacrificio, 
applicazione e disciplina.
Troppi esempi oggi sembrano 
mostrare che il successo dipen-
de solo dalle amicizie, dall’ap-
partenenza a famiglie potenti, 
dal collegamento con le persone 
giuste, sostanzialmente dalla 
disponibilità a vendere anima e 
corpo. 

Il vecchio adagio “Senza santi 
non si va in paradiso” invece che 
spingere ad emulare i santi per 
raggiungere il paradiso, insegna 
che forse è possibile arrivarci di-
ventando devoti di qualcuno.

Sta crescendo così una genera-
zione di sudditi e non di uomini 
liberi. Questa è la vera silenzio-
sa questione morale. Da questo 
dipendono poi scelte di vita ed 
anche scelte politiche.

La sinfonia di un concerto 
librava nell’aria
nessun presagio si avea
dell’immane tragedia funesta,
essa fu, inattesa e crudele
sconvolse la vita di tante persone,
in nome di Allah hanno ucciso,
crudeli, bugiardi e spergiuri
Allah è il Dio della pace e dell’amore
e dei suoi figli non vuole il dolore,
agli iniqui è data libertà per poco
ma presto soccomberanno
nel giudizio e nel fuoco.

Vittoria  De Naro

Bataclan
(attentato in Francia 13.11.2015)
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Il campo invernale del reparto 
si è svolto poco prima di Nata-

le nella base scout della zona ne-
tina collocata a pochi metri dal 
Santuario della Madonna della 
Scala di Noto.
Tema dominante la Misericordia, 
parola chiave individuata in un 
gioco nei versi della canzone 
di Cesare Cremonini Mondo. Il 
giorno seguente, guidati dalla 
parabola del Padre misericordioso 
e dalla preghiera di papa Fran-
cesco scritta per il giubileo, le 
squadriglie hanno effettuato le 
missioni tra le rovine di Noto 
antica, l’eremo di s.Corrado e la 
vallata del Carosello tra ridenti 
laghetti.
Il freddo avvertito durante la 
notte nelle tende, causato dalla 
forte escursione termica e dall’u-
midità, è stato ampiamente 
compensato da bellissime matti-
nate di sole che hanno accompa-
gnato le altre attività. Denso di 
significato si è rivelato il grande 
gioco, costruito intorno alla figu-
ra di King Mercy, il re della Mise-

ricordia, truffato dai suoi sudditi 
che hanno rubato il denaro della 
comunità preferendo vivere alla 
corte di King Hate, il re dell’O-
dio. Il nuovo sovrano, che basa 
il suo governo sulla violenza e 
suul’egoismo, si rivela privo di 
scrupoli; si fa consegnare il te-

soro e bandisce un torneo pro-
ponendo premi e facili guadagni 
attraverso la conquista di armi, 
ma non mantiene le sue pro-
messe fuggendo con il denaro 
estorto con l’inganno.
Per i traditori ritornare dal pri-
mo sovrano non è semplice, i 
sensi di colpa si fanno sentire, 
ma è l’unica strada. Troveranno, 
tuttavia, una bella sorpresa: King 
Mercy li accoglie con il sorriso 
e a braccia aperte perché non 
può smentire il suo nome, egli 
è sempre pronto alla compassio-
ne e dimentica il male ricevuto. 
Nel suo regno c’è sempre una 
possibilità per redimersi e rico-
minciare.
Il campo si è, quindi, inserito 
nel percorso del giubileo della 
misericordia, cominciato con la 
celebrazione alla basilica della 
Madonna delle Grazie e segnato 
da un’ altra importante tappa: la 
visita alla casa don Puglisi, porta 
e braccia che si aprono alla ca-
rità.

La strada della Misericordia
Campo invernale del Modica I

di Maria Grazia Modica
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Associazioni

Una cometa di nome Catalina, 
dalle due code che è passata 

proprio la notte del 2 gennaio, 42 
lupetti con il naso in su pronti a 
cogliere il luccichio di questa 
cometa che mai più passerà 
dalla terra. Evento unico, come 
straordinarie e uniche sono state 
le giornate del campo. Il Branco 
Fiore Rosso, insieme ai capi e 
ai rover in servizio giocando 
e cantando, hanno ripercorso 
la venuta dei re Magi, uomini 
in cammino che con coraggio 
hanno lasciato le loro sicurezze 
per andare verso Gesù, amavano 
e capivano le stelle, il creato. 
Attraverso le prime pagine 
della Genesi, il branco si è 
immerso nella creazione ed ha 
sperimentato quanto il creato è 
espressione dell’amore di Dio. 
Una grande festa attorno al 
fuoco,con tutti i genitori  (e alla 
ricotta) ha concluso le nostre 
giornate. Catalina passando dal 
nostro cielo ha illuminato il 
nostro branco.

Il tema del campo invernale Branco Fiore Rosso

Catalina 2016

Route invernale del clan Kerigma
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di P. Giovanni Piumatti

Siamo abituati a farci gli au-
guri, prima; e ci scusiamo se 

arriviamo in ritardo.
Ma é altrettanto importante, 
anche dopo, ritornarci sù; per vi-
vere con saggezza quel che il Na-
tale ci ha offerto e che continua.
Natale é una festa bella, che sa 
di famiglia e trasmette calore ge-
nuino; molti sanno ancora viver-
la con semplicità.   Però é anche 
vero che tutte quelle luci e musi-
che, la gioia di fare un regalo ed 
anche riceverlo, quel clima di at-
tesa che Leopardi descrive bene 
nel Sabato del villaggio creano 
un’ euforia che in fondo é anche 
piacevole; non é tutto da buttare. 
Ed ora ?  La quiete dopo la tem-
pesta. 
…ogni cor si rallegra,torna il lavoro 
usato, e chiaro nella valle il fiume 
appare !
Sì dolce, sì gradita,   quand’é, 
com’or, la vita ?
Mi viene in mente quel che 
diceva Claudio Canal nel ’68; 
lui era presidente di Azione 
Cattolica e collaborava coi co-
munisti, e qualcuno non capiva 
come un cristiano possa stare 
con un non-credente, Claudio 
diceva « se spunterà, e quando 
spunterà, il sol dell’avvenire e ci 
siederemo tutti insieme a tavola 
per festeggiare…, a metà banchet-
to io cristiano mi alzerò e me ne 
andrò, dicendo: io non sono ancora 
arrivato, é adesso che comincio a 
vivere ! 

Natale

Quel Natale a Betlemme fu un 
momento cruciale, un punto di 
partenza.  
Uno spartiacque : il di qua ed il 
di là, il prima e il dopo.
Per tantissimi secoli il Dio della 
Bibbia rifiutò di essere rappre-
sentato da immagini manufatte, 
in legno, in pietra, in oro… ; ed 
aveva le sue ragioni per farlo.
Rappresentare Dio in oro ! addirit-
tura una croce in oro !
Il massimo che può uscire da un 
pugno d’oro é …un vitello !  
Un vitello in mezzo al deserto sen-
za vita, dove un popolo sbandato 
non ha più i riferimenti imposti 
dai ricchi padroni egiziani e fa fa-
tica a ricuperare le proprie basi . 
I nostri fratelli mussulmani, sul-
la linea di quel Dio, continuano a 
rifiutare le immagini.
Ma proprio quel Dio, oggi a me 
fa un’altra proposta.
Oggi Dio la pensa in modo diver-
so, si adatta ai tempi. 
Non é il Dio di Gesù che può 
esser accusato di non adattarsi 
ai tempi, che non sa stare dietro 
agli uomini, anche quando sban-
dano nei prati.  
Cambia, come cambia una 
mamma che ho un bimbo da 
allattare, e poi un adolescente da 
consigliare, e poi un uomo … da 
illuminare.

Cambia perchè é vivo, e accom-
pagna gente viva.
Oggi io mi trovo di fronte ad un 
Dio che vuole essere visto e toccato.
Addirittura é Lui stesso che sce-
glie l’immagine e me la propo-
ne :
- un bambino avvolto in panni 
poveri
- una mamma che accetta di par-
torire un figlio
- un pover’uomo
- due giovani sposi che scappa-
no da un re che ha la spada in 
mano, e cercano un paese più 
tranquillo, per proteggere la vita 
del proprio bimbo.
Il Dio della Bibbia, il mio Dio, 
oggi si mostra ai miei occhi e 
vuole che lo tocchi con le mie 
mani di carne.  
O lo tocco così oppure rischio 
di trovarmi tra le mani solo …
un vitellino d’oro, o un cornetto 
portafortuna ! 
Non perchè é scritto su un libro 
ben rilegato, ma perché il mio 
Dio parla !  parla e mi dice :
« Andate a Betlemme troverete un 
bambino avvolto in fasce… »
« Quel che avete fatto ad uno di 
questi… l’avete fatto a me. »
Non é vero che le apparizioni 
sono false ! 
Io Gesù L’ho visto, Lo vedo, ed 
anche voi, in carne ed ossa.  

Basilica Madonna delle Grazie Modica

seguici su
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Gemellaggio

E non é un sogno. E non é un 
sole che gira su se stesso, e 
sparge profumo di rose.  
Lo vedo non per privilegio mio, il 
veggente di turno, ma per scelta 
Sua che ci vuole tutti veggenti .
Questo è il mio Dio, e Gli credo ! 
A volte faccio fatica, ma ne son 
sempre più convinto ! proprio 
per questa scelta e proposta che 
Lui mi fa.
Per me, e per molti di voi, Natale 
é questo, il Natale non é finito.  
Le feste natalizie son finite ; ma 
é adesso che comincia il bello, il 
Natale che non finisce mai.
Sì dolce, sì gradita, quand’é, com’or, 
la vita ?

***
Dall’Africa vi mando una foto del 
nostro presepio, erbe di fores-
ta e statuette comprate a Sezze.  
Lo trovo bello perché mi dice 
qualcosa di positivo, molto di più 
che non una barba bianca incol-
lata sul mento o un freddo abete.  
L’abbiam fatto qua a Muhanga, 
dove  son circondato da fratelli 
e sorelle i cui padri vengono da 
una religione animista, tutt’altro 
che morta (infinite sono le vie 
del Signore): bambini e adulti si 
soffermano con piacere a guar-
dare il presepio.
L’abbiam fatto, non per adorare 
Dio o per vederLo meglio, ma 
solo per immaginare la scena di 
Betlemme; una scena bella che 
trasmette pace e serenità.  E ne 
abbiam bisogno.  
Quando sento che, in Italia, 
queste statuette di gesso possono 
disturbare le piccole coscienze di 
fragili bambini, imbottiti di spot 
pubblicitari … mi vien proprio da 
sorridere.
E mi dico : l’homo sapiens,  nato 
in Africa e poi arrivato fino in 
Europa,
gli farebbe bene ritornare indie-
tro per riprendersi un po’ di sag-
gezza. 
Ancora buon Natale !  Sorriden-
do.

Presepe itinerante biblico
ideato e realizzato da don Palacino
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Giovani

Se Dicembre è il mese deputato 
ai regali, alle luci e ai negozi 

brulicanti di novelli pastori er-
ranti, alla ricerca del pensierino 
dell’ultimo momento, Genna-
io è il mese dei buoni propositi 
che, probabilmente, andranno 
ad arricchire quelli abbandona-
ti dell’anno precedente. Così, in 
bilico tra doni e bilanci, mi sono 
chiesta quale fosse stato il rega-
lo che più mi è piaciuto fare. Ho 
trovato nelle note di Ludovico 
Einaudi la risposta. Perché è una 
questione di gusti e una possibi-
lità economica regalare un gioiel-
lo, una borsa, un libro. Ma il re-
galo che mi è costato di più, ma 
nel contempo ho amato di più, 
sono le nuvole bianche. Così effi-
mere, trasportate dal vento, sem-
brano buone solo per i bambini, 
che, dando loro una forma, con-
feriscono dignità di esistenza. I 
navigatori le guardano, ascoltano 
il vento e cercano, nell’increspa-
ture del mare, il frutto del loro 
lavoro. Da millenni esplorato-
ri sfidano se stessi per unirsi 
a loro e alle rocce delle monta-
gne, chissà se da lassù il sorriso 
di Dio sia più visibile. Ma quali 
sono le nuvole bianche che pos-
siamo regalare? Per me le nuvole 

bianche sono le 6.59 di mattina, 
il minuto prima del suono della 
sveglia, con la casa silenziosa e il 
letto ancora caldo che ti coccola 
ancora un istante. È un maglio-
ne caldo quando fuori fa freddo. 
È un sorriso di un mio paziente, 
sono mani che cercano le mie. 
Un sorriso involontario, anche di 
un estraneo in una piazza. L’aero-
porto la mattina presto. La corsa 

di Valentina Terranova

Le nuvole bianche

nella metro. Il mare di inverno. 
Un viaggio. Un buon libro. Le 
zampette della mia cagnolina che 
mi cerca di notte se trova la luce 
nella mia stanza ancora accesa. 
Nulla di sorprendente, memora-
bile, roboante. Le nuvole bianche 
non hanno la potenza del sole 
né il mistero delle stelle: sono la 
mia visione del mondo e dei suoi 
piccoli grandi particolari, la mia 
firma quando dono queste emo-
zioni.
Io non so quante volte si possa-
no donare le nuvole bianche e se, 
una volta regalate a chi le ignora, 
si corra il pericolo di vedere solo 
nuvole grigie all’orizzonte. Ma tra 
i tanti auguri e i buoni propositi, 
io vorrei essere in grado ancora 
di regalarne e di avere la fortuna 
di riceverne. Fin quando Einaudi 
continua a raccontarle con la sua 
musica, vi e mi auguro di trovar-
ne qualcuna sparsa lungo il  cam-
mino.

Benedizione 
dello spadino 
della scout 
Chiara 
Muscianisi 
dopo il 
giuramento 
all’Accademia 
Militare di 
Venezia.
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Appunti d’arte

Inoltrandosi nella splendide 
campagne del ragusano, tra 

masserie che ricordano la la-
boriosità della popolazione nei 
secoli scorsi e feraci distese di 
terra soleggiata, all’improvviso 
si staglia agli occhi dell’automo-
bilista (quasi fosse un novello 
viaggiatore settecentesco) un’in-
solita costruzione ancora oggi 
conosciuta agli abitanti del terri-
torio con l’impropria denomina-
zione di castello di Donnafuga-
ta. Si deve al barone Francesco 
Maria Arezzo, la  costruzione  
del  primo nucleo dell’edificio  
attorno alla  massiccia torre ri-
salente  al  XVII secolo, con lo 
scopo di ottenere una  comoda 
“casina” di campagna, dove la fa-
miglia avrebbe potuto trascorre-
re  i mesi estivi. Antico   maniero  
di  stile  composito,  è parte inte-
grante della storia dei ragusani 
ed è  tra le  più   grandi  dimore 
patrizie   di    villeggiatura  della   
Sicilia   Sud-Orientale. Prende  il  
suo nome   dalla   contrada  su  
cui  sorge, già  feudo  della  fa-
miglia  Arezzo De Spuches. L’e-
dificio in realtà fu,  per  esplicita  
volontà  dei suoi realizzatori  e 
proprietari, una splendida e son-
tuosa residenza signorile di vil-
leggiatura, circondata da un im-
menso parco. La  storia  di  que-
sto   “castello”  ebbe  inizio  in-
torno all’anno Mille, quando gli  
Arabi,  completata  la  conquista 
della Sicilia, la fortificarono con 
torri e fortezze, soprattutto nei 
punti  ritenuti  strategicamen-
te  più importanti. Fra  questi, 
compresero la località che de-
nominarono  “Ain-as-Jafat”, os-
sia  “Fonte  della Salute”, poiché 
nelle  vicinanze vi era una  sor-
gente d’acqua. Qui costruirono 
un  gruppo di abitazioni e vi 
eressero una torre fortificata. Il 
feudo appartenne a diverse fa-
miglie della nobiltà locale; alla 
metà del XVII secolo pervenne 
in proprietà del  barone Vin-

cenzo Arezzo La Rocca che, con 
privilegio  del 25 febbraio  1648, 
fu  investito del titolo di primo 
barone di  Donnafugata. Poiché  
nel  Settecento,  i  nobili  ragusa-
ni  solevano trascorrere  i  mesi  
estivi in  “casine” di   campagna, 
la famiglia  Arezzo  pensò di 
trasformare  il  modesto insedia-
mento  di  case  rurali,   risalente   
al  1300, in “casina”,  lascian-
do   intatta,   al  suo interno, la 
massiccia  torre   quadrata,  che  
rimase,  quindi,  l’unica struttu-
ra preesistente. Ma la storia  di  
Donnafugata è, senza dubbio, 
soprattutto  una  storia dell’Ot-
tocento.  Fu  in questo secolo 
infatti che, ad opera, prima  del  
barone  Francesco Maria Arezzo 
e  successivamente  del figlio di 
questi, il barone  Corrado  Arez-
zo de Spuches, furono apportate 
radicali  trasformazioni che por-
tarono alla realizzazione  dello  
splendido  edificio  che  anco-
ra  oggi sopravvive e che  fu la 

grande ed amata “casina” di vil-
leggiatura, dove  trovava  pace 
e serenità il barone Corrado.La 
costruzione, come  oggi  si  pre-
senta  al visitatore, deve appun-
to il suo aspetto   fondamentale  
e definitivo al barone Corrado 
Arezzo de Spuches,  barone  di  
Donnafugata, il quale, intorno 
al 1860,  proseguì e  completò  
l’opera di ampliamento del pa-
trimonio abitativo del primitivo 
nucleo di case. Circa l’influenza 
politica del barone Corrado, la 
dice lunga il fatto che riuscì ad 
ottenere la deviazione della linea 
ferroviaria Siracusa-Palermo e 
la costruzione di  una stazione 
ferroviaria proprio nei pressi del 
castello. Dopo anni di abbando-
no, l’amministrazione comunale 
di Ragusa, che aveva acquistato 
il castello nel 1982, nel 2002 ha 
promosso un’ opera di recupero 
e di restauro che ha restituito 
l’intero complesso al suo antico 
splendore.

di Mirella Spillicchi

Donnafugata…
Storie d’altri tempi
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