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 Nell’Anno Santo della Misericordia Pellegrinaggio a Roma 
                        per incontrare Papa Francesco 
                        Giubileo Mariano 7- 8 - 9 – 10 ottobre 

 
Venerdì 7 Alle ore 14,00 partenza in pullman per 
Catania. Ore 16,50 partenza in aereo per Roma. 
Arrivo a Fiumicino alle ore 18 e trasferimento in 
pullman all’hotel Villa Aurelia, non molto distante 
dal Vaticano. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 8  Ore 8 colazione e partenza per P.zza S. 
Pietro. Pellegrinaggio alla Basilica di S. Pietro, 
attraversamento della Porta Santa e professione di 
fede. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio alle ore 

16,30 in  P.zza S.Pietro processione con effigie mariane di varie nazioni. Ore 17,30 
Veglia con Papa Francesco. Tempo libero per 
visita della città. Cena in hotel. Serata libera. 
 
Domenica 13 Ore 8 colazione e partenza per 
P.zza S. Pietro dove alle ore 10 parteciperemo 
all’Eucaristia presieduta da Papa Francesco. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita della 
città. Cena in pizzeria 
 
Lunedì 24 Ore 8 colazione e partenza in pullman 
per la visita guidata della città e delle Basiliche 
giubilari. Pranzo in ristorante. Prosegue la visita libera. Ore 18 partenza per 

l’aeroporto per il volo delle ore 20,10. Arrivo 
alle ore 21,20 e proseguimento in pullman per 
Modica. 
 
Quota di partecipazione € 280 a persona in 
camera doppia e € 260 in camera tripla, 
pensione completa.  
La Quota comprende: trasferimento per e da 
Catania, trasferimento da e per aeroporto di 
Fiumicino. Pensione completa. Visita in 
pullman con guida il lunedì mattina. 

La Quota non comprende: Il volo aereo che dipende dalle prenotazioni.  
Può sembrare lontana la data del Giubileo, ma è stata una fatica trovare ospitalità a 
Roma, quasi tutti gli Istituti per quella data sono al completo. Villa Aurelia è un 
ottimo Istituto, vicino al Vaticano ma chiede entro il 30giugno un acconto di € 3000. 
Acconto € 100  all’ iscrizione (al più presto) e il prezzo del biglietto che dipende 
dalla prenotazione.. Saldo il 10 settembre. 
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È risorto, non è qui!
Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. E’ risor-

to”. Questo è l’annuncio pasquale. Le donne vanno al sepolcro, 
trovano che la pietra è stata rimossa e si presentano ad esse due 
uomini che rivolgono un rimprovero: “Perché cercate tra i mor-
ti colui che è vivo?” Non è qui. E’ risorto”. L’evangelista ci vuole 
dire che con Gesù la morte non interrompe la vita, ma le per-
mette di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. La morte 
non allontana i nostri cari da noi, ma li avvicina. La loro non è 
un’assenza, ma una presenza. Continuano poi ricordando loro che Gesù 
aveva già parlato di questo in Galilea, ma l’evangelista modifica la frase di 
Gesù. Infatti dice:  bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano 
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ma in Galilea Gesù non 
aveva parlato di peccatori, aveva parlato di anziani (i presbiteri), di sommi 
sacerdoti e di scribi, cioè i componenti del sinedrio, il massimo organo 
giuridico di Israele. Ora, dopo la morte di Gesù, vengono qualificati come 
peccatori. I peccatori non sono quelli che trasgrediscono la legge, quelli che 
non riescono ad osservarne tutti i dettami ma proprio coloro che pretendo-
no di rappresentare Dio. Questi sono peccatori, perché hanno anteposto 
il proprio interesse all’interesse degli altri, il proprio tornaconto al bene 
degli altri. Per questo hanno assassinato Gesù. Ebbene le donne a queste 
parole vanno ad annunciare, a svolgere cioè la stessa missione degli angeli, 
Gli apostoli sono stati evangelizzati dalle donne. Il ruolo della donna nel 
vangelo è importantissimo; sono le donne che annunciano agli uomini che 
la vita è più forte della morte, ma gli uomini non ci credono. L’evangelista 
denuncia una mentalità maschilista e misogina, e il suo commento è se-
vero: Quelle parole parvero loro come vaneggiamento e non credevano ad 
esse. La testimonianza delle donne non era valida. E gli undici, nonostante 
l’insegnamento di Gesù, nonostante Gesù avesse accolto al suo seguito del-
le donne, sono ancora condizionati da questa mentalità. C’è un’eccezione: 
Pietro, si mette in marcia verso il sepolcro, ma vede soltanto un sepolcro 
vuoto. Al sepolcro non c’è nulla da vedere. Ora c’è soltanto una parola da 
ascoltare, da accogliere e far fiorire nella propria esistenza.
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di Stefano Trombatore

Il buon esempio parta dalla chiesa
Dio ordinò al suo popolo che al cinquantesimo anno venissero restituite le cose nel 

frattempo rubate e fosse ridata la libertà agli schiavi (Lev 25,10). Che si tornasse 
insomma allo stato originario in cui Dio aveva fatto il mondo per tutti e gli uomini uguali. 
Giubileo significa quindi restituzione. Non c’è vera conversione senza restituzione. 
Quante cose deve ancora restituire la chiesa! Quante cose noi uomini di chiesa dobbiamo 
tornare indietro. Altrimenti, per noi, non c’è Giubileo!
La Parola di Dio è chiara, il Concilio Vaticano II lo ha ribadito: tutti i credenti sono un 
popolo di sacerdoti, profeti e re, cioè tutti i battezzati sono mediatori tra Dio e l’umanità, 
sono annunciatori della Parola, hanno la forza di vincere il potere del male e trasformare 
il mondo. La chiesa deve restituire ai semplici credenti la dignità di battezzati col sigillo 
della Trinità, dignità per varie ragioni lungo i secoli sottratta; deve ridare loro quei ruoli 
che spettavano ad essi di diritto e che sono man mano diventati monopolio di presbiteri, 
vescovi, ecc.
Mi domando: la politica è il compito regale del popolo sacerdotale, da realizzarsi 
liberamente sulle strade e nelle piazze, o è una alleanza privata tra monsignori e potenti 
fatta nei palazzi e nelle curie? (talvolta, troppo spesso).  Mi domando: benedire le persone 
e le cose (le case!) è compito esclusivo del prete o non è proprio di ogni battezzato che 
può dire-bene (questo significa bene-dire) dell’altro uomo a nome di Dio, dichiarargli cioè 
che Dio lo vuole bene, che egli è una cosa buona perché Cristo è morto per lui? Quella 
volta, Papa Francesco, dopo aver augurato “Buona sera”, chiese la benedizione al popolo 
di Piazza S. Pietro e l’accolse in religioso silenzio! Fu stravaganza di un papa o costume 
nuovo della chiesa? Ci sono ancora dei tabù che aspettano di essere sciolti dalla chiesa 
che può cambiare prassi che essa stessa ha posto in essere nel corso della storia. Se, ad 
esempio, il semplice battezzato può battezzare un bimbo in caso di malattia, perché non 
potrebbe farlo in linea ordinaria? Se un giovane e una ragazza, naufragati in un’isola 
deserta, possono da sé dichiararsi marito e moglie, dal momento che sono essi i ministri 
del loro matrimonio, perché allora non si mette nel giusto rilievo il fatto che dichiararsi 
eterno amore davanti alla chiesa costituisce     i per se stesso il sacramento del matrimonio 
e che il rito che lo circonda è secondario, e quindi non sempre indispensabile, a cospetto 
di tale atto sacramentale? Se tutta la Chiesa in quanto tale ha il dono di manifestare 
la misericordia assoluta di Dio all’umanità, perché il ministero della riconciliazione è 
stato tutto ristretto alla Confessione che è solo il culmine sacramentale dell’esercizio del 
perdono affidato da Dio a tutta la chiesa? Quanti ruoli di organizzazione nella parrocchia, 
quante attività di curia, quanti uffici nello stesso Vaticano, attualmente ricoperti da preti 
e vescovi, potrebbero (dovrebbero!) essere ridati ai laici, uomini e donne, permettendo 
a questi di esercitare le loro capacità umane e professionali e a quelli di dedicarsi, come 
dice la Scrittura, “alla preghiera e al servizio della Parola”? (Atti 6,4). Sottraendo man 
mano quote di dignità e di poteri spirituali ai laici battezzati, la chiesa non ha fatto che 
perpetuare il loro stato di minore età trattandoli da minorenni minorati.  Facciamo 
allora un passo indietro. Superiamo maschilismo e clericalismo che, se messi insieme, 
costituiscono una vera bomba di violenza e di depredazione. Se noi presbiteri restituiremo 
ai singoli credenti, a cominciare dalle donne, l’esercizio del dono che hanno ricevuto da 
Dio,  troveremo attorno a noi non sudditi ma collaboratori, non dipendenti ma splendidi 
amici, non esecutori ma sorprendenti compagni di viaggio.  Saremo insieme il Popolo 
di Dio, insieme la Madre misericordiosa dell’umanità, insieme vittoriosi sul male che si 
annida in ogni potere. Saremo una famiglia allargata. Sarà il nostro giubileo.

Giubileo. E’ tempo di restituire
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Vita Pastorale

Il buon esempio parta dalla chiesa
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di Domenica Pisana

Nella nostra società c’è 
sicuramente tanta gente che 

fa del bene e che, in silenzio, 
si sforza di amare il prossimo. 
Questa è una realtà sommersa, 
che non si vede, non fa rumore. 
Ma c’è anche tanta gente che 
odia, si vendica, guarda gli 
altri come nemici da abbattere. 
E fra questa gente ci sono 
anche cristiani, credenti, preti, 
laici, uomini della gerarchia. 
Purtroppo questo fa rumore, 
anzi diventa, spesso, fonte di 
speculazione. Certamente, 
si può parlare e scrivere di 
misericordia e di carità, ma se 
nell’animo umano albergano 
odio e vendetta, lì Dio non vi 
abita. 
Gesù del resto è stato chiaro: 
“Avete inteso che fu detto: Occhio 
per occhio e dente per dente, ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; 
anzi se uno ti percuote la guancia 
destra, tu porgigli anche l’altra; e 
a chi ti vuol chiamare in giudizio 
per toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello” (Mt 5, 38-41). E 
ancora: “Avete inteso che fu detto: 
Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico; ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori, perché siate figli dei 
Padre vostro celeste, che fa sorgere 
il suo sole sopra i malvagi e sopra 
i buoni, e fa piovere sopra i giusti 
e sopra gli ingiusti”. Prendendo 
spunto da questo tratto del 
discorso della montagna, vorrei, 
nel quadro del nostro viaggio 
intorno al Giubileo indetto 
da papa Francesco, fare una 
riflessione sulla misericordia 
come atteggiamento di risposta  
alla non violenza, nonché sul 
comandamento dell’amore del 
prossimo, considerato che, 
nella prospettiva del Vangelo, 
i rapporti tra gli uomini non si 

devono improntare all’odio, alla 
vendetta, alla rivalità, ai conflitti, 
ma devono costruirsi seguendo 
il criterio della misericordia e 
dell’amore, anche come semplici 
sentimenti umani.
L’invito di Gesù “se uno ti percuote 
la guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra” costituisce certamente 
una contrapposizione alla 
“legge del taglione” dell’Antico 
Testamento, la quale ammetteva 
la punizione del colpevole con 
un male simile a quello che 
aveva fatto, al fine di evitare la 
vendetta e mantenendo così 
una sorta di uguaglianza tra 
il male compiuto e il castigo 
imposto. Gesù, invece, alla 
logica della vendetta e della 
violenza sostituisce la logica 
della misericordia e dell’amore, 
fino a comandare di porgere 
l’altra guancia. Qual è il senso di 
questo comando?
Certamente l’espressione non 
è da prendere alla lettera, ma 
vuole significare l’invito agli 

uomini, credenti o meno che 
siano, ad avere come criterio di 
risposta, nelle varie circostanze 
della vita, non il male e l’odio, 
ma l’amore e il perdono; ad 
acquisire un atteggiamento 
interiore misericordioso e di non 
violenza capace di perdonare e di 
rispondere al male con il bene.
Certo, un atteggiamento del 
genere è difficile da avere, 
ma non impossibile. Gesù lo 
ha chiesto ai suoi discepoli, e 
continua a chiederlo agli uomini 
di oggi, non perché sapeva 
che sarebbero stati in grado 
di porgere l’altra guancia, ma 
perché costituisse una meta ed 
una tensione ideale e morale 
raggiungibile con il suo aiuto, 
nonché  una strada da percorrere 
per il bene dell’umanità. 
Il Giubileo indetto da papa 
Francesco vuole dunque 
spingere ogni uomo a una 
scelta controcorrente, lucida 
e coraggiosa, che fa leva non 
sulla violenza, sull’offesa, 

Viaggio intorno al Giubileo: il “Porgere l’altra guancia” e l’“amore
per i nemici”:  due  segni “possibili” della misericordia(!?)/3
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Etica

sull’ingiustizia, sull’odio ma 
sul perdono, sulla misericordia 
e sull’amore. Scegliere di non 
odiare non vuol dire rinunciare 
a ogni lotta contro il male; anzi, 
essa è una lotta più attiva e reale, 
sul piano morale, della legge 
del taglione. Non vuol dire, 
inoltre, atteggiamento passivo, 
quietista, rassegnato, di sterile 
deplorazione, ma atteggiamento 
centrato sull’amore come forza 
in grado di contestare ogni 
sistema di vita fondato sul 
disprezzo dell’uomo e dei valori.
L’uomo, secondo la cultura 
cristiano-evangelica, raggiunge 
pertanto il suo culmine di 
bellezza interiore ed esteriore 
quando si apre alla misericordia e 
riesce a “rendere bene per male”. 
Da qui l’amore per i nemici 
e per i propri persecutori. E’ 
sicuramente legittimo chiedersi 
se è possibile raggiungere 
questo livello, tuttavia è certo 
che la fede cristiana lo chiede ed 
è Gesù stesso che lo può rendere 
possibile nella vita del cristiano.  
Non odiare e amare i nemici e i 
propri persecutori non è infatti 
un atto di bravura, una capacità 
umana, uno sforzo sovrumano, 
né un sentimento, ma è fare 
agire dentro di sé, almeno 
nell’ottica della fede evangelica, 
Gesù, il suo Spirito di pace e di 
misericordia.
Viviamo in un tempo 
caratterizzato da conflittualità e 
incapacità di relazione in tutti 
i campi, dal sociale al politico, 
da quello lavorativo a quello 
associazionistico, da quello 
ecclesiale a quello istituzionale, 
e la conflittualità, anche fra 
i cristiani e le chiese,  sfocia 
a volte nell’odio verso l’altro. 
Chi odia potrà avere le sue 

motivazioni, ritenersi a volte  
nella verità, pensare di essere 
con la coscienza a posto, ma di 
fronte alla Verità credo nessuno 
possa avere questa pretesa.
In ogni caso, non bisogna 
dimenticare che l’odio e la 
vendetta, le inimicizie, la 
discordia, la gelosia, i dissensi, 
le divisioni, le fazioni e le invidie 
escludono dal regno di Dio(Gal 
5, 19-21).
“Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia”: sono 
queste  le parole di Gesù nel 
discorso della montagna”. Bene, 
il Giubileo offre a tutti, credenti 
e non, a persone diversamente 
ispirate, l’occasione per avviarsi 
su un cammino di misericordia, 
cioè su un percorso nel quale 
il cuore del Dio che ama si 
riversa sulla povertà spirituale 
degli uomini. Quanta miseria 
e povertà spirituale Gesù ha 
incontrato lungo le strade 
della Palestina: la cecità e la 
durezza del cuore degli scribi 
e dei farisei, l’intrigo politico-
economico dei sadducei; la 
violenza degli zeloti; la frode di 
Zaccheo; le diatribe fra giudei 
e samaritani; il rinnegamento 
da parte dei suoi stessi amici 

e di quelle folle che lo avevano 
osannato per i prodigi compiuti.
Ebbene, Gesù non ha 
condannato ma ha annunciato il 
vangelo della misericordia e del 
perdono; è lui che riconcilia tutti 
a sé, che accoglie questa misera 
fragilità umana invitandola al 
cambiamento, a lasciare alle 
spalle l’immondizia che deriva 
dalla superbia ed arroganza 
umana.
È difficile, certo, assumere il 
comportamento di Gesù, specie 
in un tempo come il nostro nel 
quale prevale più il conflitto che 
la benevolenza. Sì, è vero, ma 
la beatitudine sta proprio nella 
capacità di vivere la misericordia: 
- la misericordia tra noi e Dio: 
ricordiamoci, anzitutto, che 
la misericordia è un “dono” 
gratuito dell’amore di Dio, 
che ha accolto ogni uomo 
nonostante il suo peccato e gli 
ha restituito, mediante Gesù, la 
dignità di figlio;
- la misericordia tra noi e il 
prossimo: se un uomo riceve 
misericordia, deve avere 
misericordia per il proprio 
fratello. E’ questa la strada che 
indica papa Francesco con il 
Giubileo..  

Continua
                                                                               

Viaggio intorno al Giubileo: il “Porgere l’altra guancia” e l’“amore
per i nemici”:  due  segni “possibili” della misericordia(!?)/3

Il mondo vive nell’odio
ma Gesù risorto

ha vinto il mondo
annunciando la sua pace.

L’augurio che ciascuno di noi
accogliendola la costruisca

attorno a sè.

Auguri
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Vita Pastorale

voluto che pure in episcopio si 
dia questo segno). Impareremo 

una carità che «tutto copre» ... 
Per accogliere veramente un im-
migrato, infatti, ci vuole anzitut-
to calore: quel calore che una fa-
miglia o una rete di famiglie può 
assicurare per quell’apertura che 
discende dal sacramento cele-
brato e che lo autentica. Per ac-
cogliere ci vogliono poi la ricerca 
di un lavoro, l’assistenza sanita-
ria e legale, l’insegnamento della 
nostra lingua e l’attenzione alla 
loro cultura, l’ascolto delle feri-
te e dei sogni del cuore. L’acco-
glienza grazie a quest’impegno 
diventerà un segno forte, a cui 
le comunità interessate si sono 
preparate, pure con iniziative 
per il sostegno economico. Un 
segno che rimanda a gesti, an-
che più semplici, che dovrebbe-
ro diventare più diffusi e più ac-

cessibili a tutti, come 
quello di guardarsi 
attorno e non lasciare 
mai un immigrato sen-
za un gesto di affetto: 
dal sorriso accoglien-
te all’invito a mensa, 

di Maurilio Assenza

La Quaresima di carità 2016 
nella nostra diocesi ci impe-

gna a due opere di misericordia 
corporale molto attuali e corali: 
alloggiare i pellegrini, visitare i 
carcerati. “Ci impegna” nel senso 
che siamo coinvolti come Chiesa 
che sta avviando per gli immigra-
ti il progetto “Protetto, rifugiato 
a casa mia” e che sta sostenendo 
la nascita di una “redazione gior-
nalistica” da parte di quattro de-
tenuti al Carcere di Noto perché 
si crei un dialogo tra “dentro” e 
“fuori”. Saranno circa 15/16 all’i-
nizio i profughi e gli immigrati 
che troveranno accoglienza in 
reti solidali che faranno perno 
sulla famiglia come soggetto 
dell’accoglienza (e il vescovo ha 
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Alloggiare i pellegrini, visitare i carcerati: 
la carità tutto copre, tutto spera!

Avrà un significato particolare la festa educativa Crisci ranni 2016 
perché in questi sei anni è diventato più di un Cantiere educativo: 

è anche un processo che coinvolge le scuole (due mila bambini stanno 
partecipando all’iniziativa della piazza rifiorita e i giovani alla scrittura 
creativa), è la festa che continua la Pasqua sul versante educativo, è 
occasione di riflessione sulla città, è stato l’ispirazione di altri sette 
cantieri educativi a Siracusa, Noto, Pozzallo, Ispica, Pachino, Scicli. 
In particolare venerdì 1° aprile alle 18 nell’auditorium Pietro Floridia di 
Piazza Matteotti a Modica vi sarà un convegno sul tema di quest’anno 
– “La piazza tra racconti e incontri” – con un dialogo tra i giovani e 
studiosi che sono appassionati lettori del nostro territorio e del nostro 
tempo (Paolo Nifosì e Antonio Sichera) e il presidente di Fondazione 
CON IL SUD Carlo Borgomeo, impegnato da anni sul versante del lavoro 
giovanile, di un meridionalismo militante che impegni il Sud a diventare 
protagonista del proprio riscatto. 
Sabato 2 aprile la grande festa educativa, che inizierà nell’atrio comunale 
alle 15,30, spostandosi poi nelle piazzette adiacenti per confluire alle 17 
in piazza Matteotti per momenti di festa 
con i Clown dottori “Ci ridiamo su”. 
Introdurrà il rito don Corrado Lorefice, 
arcivescovo di Palermo. La sera, dedicata 
in particolare ai giovani, musica con il 
complesso “Tiempu persu”. 

1° e 2 aprile, Crisci ranni 2016
“La piazza tra racconti e incontri”
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Testimoni
di Angelo Gugliotta

dall’aiuto per la lingua all’ascolto 
della sua storia e delle culture 
del mondo. Altra opera di mise-
ricordia che impegna insieme è 
la visita ai carcerati. Don Seba-
stiano Boccaccio, cappellano al 
carcere di Noto, in un incontro 
al clero ha raccontato come sia 
complessa la vita del carcere, 
come ci sono spesso forti sensi 
di colpa difficili da sciogliere e 
difficili integrazioni una volta 
che si esce dal carcere, ci sono 
ripetizioni dell’errore ma anche 
ripartenze grazie alla fede e al 
sostegno fraterno di familiari, 
volontari, amici. L’icona per ec-
cellenza della misericordia – ha 
scritto su “La vita diocesana”- 
resta la madre: anche se il figlio 
ha sbagliato, lo va a trovare e lo 
ama comunque. Con un affetto 
riflesso del cuore di Dio, che 
vuole «che nessuno si perda». 
E, se sono pochi i volontari che 
possono andare in carcere per 
la delicatezza del compito, tutti 
possiamo “visitarlo” sentendo-
ci rappresentati dal cappellano 
con la sua presenza assidua e 
generosa; tutti possiamo con-
tribuire a fare di ogni cella una 
Porta santa contribuendo ad 
una cultura dell’accoglienza anche 
di chi ha sbagliato. «La carità tut-
to copre, la carità tutto spera!». 
La misericordia che raggiunge 
migranti e carcerati ci impegna 
a “misure alte” che ci fanno re-
stare uomini veri e testimonia-
no una fede autentica. Come ri-
corda il papa nel messaggio per 
la Quaresima: «la misericordia di 
Dio trasforma il cuore dell’uomo e 
gli fa sperimentare un amore fede-
le e così lo rende a sua volta capa-
ce di misericordia. È un miracolo 
sempre nuovo che la misericordia 
divina si possa irradiare nella vita 
di ciascuno di noi, motivandoci 
all’amore del prossimo e animan-
do quelle che la tradizione della 
Chiesa chiama le opere di miseri-
cordia corporale e spirituale».

Avevo preso servizio alle 
ore 14, ma il tempo 

trascorreva un pò a rilento 
tanto che, avrei preferito 
virtualmente spingere in 
avanti le lancette dell’orologio 
per completare il mio 
turno in ospedale, quando 
all’improvviso squilla il 
telefono. Era l’infermiere di 
triage del pronto soccorso 
che mi allertava con  voce 
assai sbrigativa e concitata 
di un gravissimo politrauma 
occorso ad un ragazzino  e 
che, appena sbarellato dal 118, 
aveva bisogno urgentemente 
di una trasfusione di sangue 
perché in shock. Siccome siamo prima di ogni cosa dei papà 
in un baleno mi sono precipitato al pronto soccorso. Una 
lampadina accesa di luce  rossa sopra la porta chiusa del pronto 
soccorso mi segnalava qualcosa di veramente grave e che era 
valsa la pena affrettarsi. Poi soprattutto un concitato accorrere 
di persone e camici bianchi mi fecero intuire che lo scorrere 
del tempo adesso diventava tremendamente fondamentale 
per la vita di quel ragazzino. Diedi subito disposizione di dare 
prima una, poi due unità di sangue universale; poi sarebbero 
risultate necessarie altre ed altre ancora; preso il necessario, 
scappai verso il mio reparto con le provette e le richieste 
per… Bombardamento Stefano data di nascita 09.07.1999….   
Diagnosi d’ingresso al pronto soccorso: grave politrauma 
in stato di shock .Da quella sera, poi la notte e poi ancora il 
giorno, la storia di Stefano accompagna il modesto servizio di 
tante persone  anche della Misericordia di Modica. Stefano da 
quel giorno ad oggi è stato un continuo “snocciolare la corona 
del rosario”. Interventi chirurgici demolitivi e ricostruttivi, 
importanti e meno importanti e poi la stressante permanenza 
per la riabilitazione a Rimini; in ultimo il faticoso ritorno a 
Modica, a casa sua. Un’illuminante testimonianza di sacrificio,di 
sobrietà umana ha la sua famiglia:  il papa, la mamma che 
a volte possono sembrare schivi,raccolti nella loro intimità  
eppure è intrisa di riconoscenza per quanti sono stati vicino 
anche nella preghiera accanto al loro dramma. Avere in mente 
questa famiglia, soprattutto le sorelline di Stefano, mi sembrava 
doveroso farlo in questi giorni di Quaresima ormai passata, 
non al pensiero di un mesto Venerdì della sofferenza, ma di 
un Venerdì di speranza e di una Domenica della Gioia. Auguri 
famiglia Bombardamento, auguri a te Stefano con la copertina 
rossa sul tuo lettino di speranze!

Ricordo ancora quel terribile sabato
pomeriggio del 9 marzo 2013
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Vita Pastorale
di Umberto Bonincontro

A tre anni dall’elezione a Vescovo di Roma              
Papa Francesco dono dello Spirito per il nostro tempo
Tre anni fa, il 13 marzo 2013, 

a seguito del gesto profetico 
di Benedetto XVI, che lasciando 
anzitempo la cattedra di Pietro, 
faceva voltare pagina alla storia 
bimillenaria della Chiesa, saliva 
al soglio pontificio il card. Jorge 
Bergoglio, proveniente dall’Ar-
gentina, cioè dalla “fine del mon-
do”, come egli stesso ebbe a dire. 
Il nome “Francesco” che ha scel-
to è apparso subito a tutti come 
un programma, ha sottolineato 
di essere anzitutto il vescovo di 
Roma, molto importante per il 
dialogo ecumenica, e con un ge-
sto di umiltà, che ha fatto storia,  
dall’alto del Loggione di S. Pie-
tro ha chiesto la benedizione al 
popolo. Guardando a questi tre 
anni possiamo riassumere la sua 
opera e la sua persona con una 
sola parola “un Papa cristiano”, 
cioè un vero discepolo di Gesù 
di Nazaret, da cui quella parola 
ha origine. Di Gesù raccontano 
i Vangeli che “passò facendo del 
bene a tutti”, di Papa Francesco 
si può dire lo stesso. Con una 
scelta di campo ben precisa: si è 
messo dalla parte dei poveri per 
guardare il centro e scuotere la 
politica e l’economia del mondo. 

L’impegno maggiore di France-
sco, in questi intensissimi anni, 
è stato quello di spingere la chie-
sa, e i suoi organismi pastorali, 
a cambiare mentalità, partendo 
dal Concilio, per annunciare il 
Vangelo agli uomini del nostro 
tempo. Affermare subito dopo 
l’elezione “come vorrei una 
Chiesa povera e per i poveri” 
non è stata una esclamazione 
sentimentale ma un progetto 
più avanti strutturato nell’esorta-
zione apostolica “Evangelii gau-
dium”. In un tempo di grave cri-
si di credibilità per le istituzioni 
ecclesiastiche determinata dal 
rapporto mondano con il denaro 
e dallo scandalo della pedofilia, 
Francesco ha lanciato un appello 
urgente alla conversione. Il Con-
cilio è tornato ad essere il timo-
ne che guida la barca di Pietro. 
Prendere sul serio il principio di 
autonomia delle realtà del mon-
do dalla religione, sancito dal 
Concilio, significa destabilizzare 
la consolidata coscienza cristia-
na. Lo stile e il modo con cui 
porta avanti il dialogo ecumeni-
co, dandogli nuova vitalità ed en-
tusiasmo, indicano chiaramente 
la rotta da seguire per dare una 

risposta, dopo mille anni, all’a-
nelito di Gesù “che tutti siano 
una cosa sola, perché il mondo 
creda”. La riforma della Curia ro-
mana per una nuova vitalità della 
chiesa, a cui ha messo mano dai 
primi giorni di pontificato, è ne-
cessaria ed urgente ma non si ot-
tiene con la bacchetta magica. Le 
innovazioni delle strutture fatte a 
colpi di penna non hanno futu-
ro se non procede di pari passo 
la conversione dei protagonisti. 
Francesco sa che deve anzitut-
to motivare il cambiamento del 
cuore e della mente di quanti in-
tendono dedicare la loro vita alla 
causa del Vangelo. Il Crocifisso, 
sa bene il Papa, non può essere 
simbolo identitario per battaglie 
confessionali, quanto piuttosto 
esempio scomodo da imitare per 
passare da credenti a credibili. 
E l’uomo d’oggi, frastornato da 
tante sirene, non ha bisogno di 
una chiesa organizzata, ma con 
le pecche tipiche delle organizza-
zioni mondane, quanto piuttosto 
di una chiesa povera e libera che 
si presenta al mondo offrendo 
non oro ed argento ma unica-
mente la bella notizia che Dio è 
misericordioso. 
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Catechesi Mariana
a cura di Nella Mallia

Maria ci porta sempre a 
Gesù. E’ una donna di 

fede, una vera credente. E allora 
viene da chiederci: com’è stata 
la fede di Maria? Il primo ele-
mento della sua fede è questo: 
la fede di Maria scioglie il nodo 
del peccato. Che cosa significa? 
I Padri conciliari del Vaticano II 
hanno ripreso un’espressione di 
Sant’Ireneo che dice:” Il nodo del-
la disobbedienza di Eva ha avuto 
la sua soluzione con l’obbedienza 
di Maria; ciò che la vergine Eva 
aveva legato con la sua incredu-
lità, la vergine Maria l’ha sciolto 
con la sua fede”. Ecco, il “ nodo” 
della disobbedienza, il “ nodo” 
dell’incredulità. Quando noi non 
ascoltiamo Dio, non seguiamo la 
sua volontà, manchiamo di fidu-
cia in Lui – e questo è il peccato 
-, si forma come un nodo nella 
nostra interiorità. E questi nodi 
ci tolgono la pace e la serenità. 
Sono pericolosi, perché da più 
nodi può venire un groviglio, 
che è sempre più doloroso e più 
difficile da sciogliere. Ma alla mi-
sericordia di Dio – lo sappiamo – 
nulla è impossibile! Anche i nodi 
più intricati si sciolgono con la 
sua grazia. E Maria, che con il 
suo “ sì” ha aperto la porta a Dio 
per sciogliere il nodo dell’antica 
disobbedienza, è la madre che 
con pazienza e tenerezza ci porta 
a Dio perché Egli sciolga i nodi 
della nostra anima con la sua mi-
sericordia di Padre. Secondo ele-
mento: la fede di Maria dà carne 
umana a Gesù.Dio non ha voluto 
farsi uomo  ignorando la nostra 
libertà, ma è voluto passare attra-
verso il libero assenso di Maria, 
attraverso il suo “sì”. Quello che 
è avvenuto nella Vergine Madre 
in modo unico, accade a livello 
spirituale anche in noi quando 
accogliamo la Parola di Dio con 
cuore buono e sincero e la met-
tiamo in pratica. Succede come 
se Dio prendesse carne in noi, 
perché Egli prende dimora in co-
loro che lo amano e osservano la 

sua Parola. Pensiamo forse che 
l’incarnazione di Gesù sia un 
fatto solo del passato, che non 
ci coinvolge personalmente? 
Credere in Gesù significa offrir-
gli la nostra carne, con l’umiltà 
e il coraggio di Maria, perché 
Lui possa continuare ad abitare 
in mezzo agli uomini. Noi sia-
mo gli strumenti di Dio perché 
Gesù agisca nel mondo attraver-
so di noi. L’ultimo elemento è la 
fede di Maria come cammino: il 
Concilio afferma che Maria “ ha 
camminato nel pellegrinaggio 
della fede”. In che senso la fede 
di Maria è stata un cammino? 
Nel senso che tutta la sua vita è 
stata seguire il Figlio. Ora, pro-
gredire nella fede, avanzare in 
questo pellegrinaggio spirituale 
che è la fede, non è altro che se-
guire Gesù; ascoltarlo, lasciarsi 
guidare dalle sue parole; vedere 
come Lui si comporta  e mette-
re i nostri piedi nelle sue orme, 
avere i suoi stessi sentimenti e 
atteggiamenti. La via di Gesù è 
quella dell’amore fedele fino alla 

fine, fino al sacrificio della vita, 
è la via della Croce. Quando è 
arrivata l’”ora” di Gesù, cioè l’ora 
della passione, la fede di Maria 
è stata la fiammella nella not-
te. Nella notte del sabato santo 
Maria ha vegliato. La sua fiam-
mella, piccola ma chiara, è stata 
accesa fino all’alba della Resur-
rezione; e quando le è giunta la 
voce che il sepolcro era vuoto, 
nel suo cuore è dilagata la gioia 
della fede, la fede cristiana nella 
Morte e Resurrezione di Gesù 
Cristo. Perché la fede ci porta 
sempre alla gioia, e Maria è la 
Madre della gioia.
Com’è la nostra fede? La tenia-
mo accesa, come Maria, anche 
nei momenti difficili, i momenti 
di buio? Sentiamo la gioia della 
fede? Ti ringraziamo, Madre, 
per la tua fede di donna forte e 
umile, e rinnoviamo il nostro 
affidamento a te, Madre della 
nostra fede.
(da riflessioni di Papa Francesco 
per la Giornata Mariana nell’an-
no della Fede)  

Donna di fede
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Sul significato della passione e 
morte di Gesù oggi la teolo-

gia sta realizzando un profondo 
cambiamento di prospettiva, pas-
sando da un’impostazione giuri-
dica e morale della Redenzione 
ad un’ impostazione più aderen-
te alla realtà storica dei fatti.
In questa luce, il concetto che va 
assolutamente superato è quello 
di “sacrificio di riparazione”.
Nella tradizione cristiana questo 
concetto è stato applicato al rap-
porto tra Dio e l’uomo e vuole 
indicare l’amore con cui Gesù ha 
offerto la sua sofferenza a Dio, 
come “prezzo”e “riparazione” del-
le offese compiute dagli uomini 
peccatori.
Sono stati soprattutto Sant’A-
gostino e Tertulliano a teorizza-
re in questo modo la salvezza 
operata da Cristo. Essi hanno 
utilizzato i contesti culturali del 
loro tempo, subendo le influen-
ze del diritto germanico e latino, 
secondo cui ogni “colpa” va ripa-
rata con una adeguata “pena” o 
“espiazione”. Simbolo di questa 
“giustizia umana” è la bilancia. 
Mettiamo su un piatto di questa 
bilancia la colpa e sull’altro piatto 
la pena o espiazione: quando si 
raggiunge l’equilibrio tra i due 
piatti, giustizia è fatta! Spesso 
anche con la condanna a morte 
del colpevole.

Dall’idea pagana che la giustizia 
di Dio fosse come quella degli 
uomini, una giustizia con la bi-
lancia, è nata la “Teologia della 
Redenzione”, che si fonda su due 
teorie che la sensibilità moderna 
rifiuta:
- la “ teoria della punizione” di 
Sant’Agostino, secondo la quale 
occorreva una “pena” o “punizio-
ne” per saldare con Dio il “debito 
del peccato nostro e dei nostri pro-
genitori”;
- la “teoria della sostituzione” di 
Tertulliano, secondo cui Gesù 
si è sostituito all’uomo nel paga-
mento di questo debito, poiché 
l’uomo mai avrebbe potuto sal-
darlo, in quanto il suo peccato, 
essendo un’offesa a Dio, aveva 
una gravità infinita.
E come ha pagato Gesù? Come 
fanno pagare gli uomini: con 
la morte, cioè con l’estremo dei 
sacrifici. Un sacrificio dal valore 
infinito, essendo Gesù il Figlio 
di Dio.
Da questa teologia si è sviluppa-
ta l’idea del “sacrificio” per placa-
re l’ira di Dio.

La “Dottrina della Redenzione”, 
nonostante risulti oggi la più 
limitante che la teologia abbia 
potuto concepire, domina anco-
ra la mente ed il cuore di molti 
cristiani.
Anche all’interno della Chiesa 
c’è ancora una certa resistenza a 
rompere col passato e a riformu-
lare, unitamente alla dottrina sul 
peccato originale, anche quella 
sul concetto di Redenzione.
Pertanto è abbastanza frequente 
leggere o ascoltare espressioni 
del genere, che spesso fanno da 
motivo conduttore a tutta un’in-
tera predicazione: “E’ Dio che ha 
mandato suo Figlio come vittima 
di espiazione per i nostri peccati”; 
“La morte di Cristo è il sacrificio 
pasquale che compie la redenzione 
per mezzo dell’Agnello che toglie il 
peccato del mondo”.
Solo con acrobazie intellettuali 
e pseudo-mistiche è possibile 
dare a queste affermazioni un 
senso diverso da quello che nella 
loro immediatezza significano. 
Infatti, in base a tali affermazio-
ni, Gesù sarebbe stato mandato 

di Angelo Viola

Un Dio con la bilancia?
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Spiritualità

dal Padre per “espiare al posto no-
stro” la pena per i nostri peccati. 
Eccoci di fronte all’immagine di 
un dio pagano, bisognoso di una 
vittima sacrificale per poter per-
donare.
La morte in croce di Gesù, per-
tanto, farebbe parte di un preciso 
“progetto di Dio”. Ma se ammet-
tiamo che Dio abbia progettato 
questa morte, dobbiamo neces-
sariamente ammettere che l’ab-
bia anche voluta. Ma è possibile 
pensare questo di Dio?
Le espressioni, poi, “ sacrificio pa-
squale” e “ agnello che toglie il pec-
cato del mondo” fanno riferimen-
to al rito ebraico dell’espiazione. 
Nella storia degli Ebrei c’era un 
giorno, detto dell’Espiazione 
(Yom Kippur), in cui veniva pre-
so un capro sul quale si caricava-
no simbolicamente tutte le colpe 
del popolo e poi veniva mandato 
a morire nel deserto. Ebbene, se-
condo una predicazione ancora 
corrente, Gesù sarebbe metafo-
ricamente il “nuovo agnello” che 
si offre in sacrificio per togliere 
il peccato del mondo. Infinite le 
riflessioni lungo i secoli su que-
sta immagine di Gesù: agnello 
offerto in sacrificio per noi. Ma 
offerto a chi? A Dio! E perché? 
Perché Dio tolga il peccato del 
mondo. Ed ecco che ritorna la 
domanda di fondo: ma Dio, che 
a noi comanda di perdonare gra-
tuitamente settanta volte sette e 
cioè sempre,  ha bisogno di una 
vittima per poter perdonare? 
L’autore della Lettera agli Ebrei 
arriva ad affermare: “Senza spar-
gimento di sangue non c’è perdo-
no!”. E’ terribile pensare questo! 
Ma possiamo rinunziare alla 
figura del Padre misericordioso 
della famosa parabola evangeli-
ca? 
Dio, per essenza, non può asso-
lutamente volere il male, in que-
sto caso la morte del Figlio, per 
ricavarne un bene, cioè il perdo-
no dei peccati, il ripristino della 

sua amicizia e la benevolenza nei 
confronti degli uomini.
Concludendo, la tragica fine di 
Gesù fu decisa dagli uomini con 
ingiusta sentenza. Egli, tutta-
via, ha vissuto la sua condanna 
e la sua morte come momento 
storicamente necessario per il 
compimento di un progetto di-
vino. Quale progetto? Mostrare 
concretamente la vicinanza di 
Dio con i perseguitati e gli ulti-

mi della terra. Portare, inoltre, a 
compimento la Rivelazione, per 
manifestare agli uomini il vero 
volto di Dio: un Dio Padre esclu-
sivamente buono e misericor-
dioso; un Dio che  si è incarnato 
non per essere servito, ma per 
servire; un Dio che non castiga e 
non mette alla prova le sue crea-
ture attraverso la sofferenza, ma 
che si fa compagno di viaggio dei 
sofferenti.

Venerdì 18 marzo la Via Crucis
ha percorso le vie della parrocchia
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Tutti e quattro i Vangeli af-
fermano che furono alcune 

donne, per prime, a scoprire la 
tomba vuota di Gesù. Tuttavia 
ciascun evangelista fornisce una 
differente versione dei fatti. 
In primo luogo è diversa l’ora in 
cui le donne si recarono al se-
polcro. Marco e Luca sostengo-
no che fu la domenica mattina, 
al levar del sole. Anche Giovan-
ni afferma che fu la domenica 
mattina, ma quando era anco-
ra buio, cioè alcune ore prima 
dell’alba. Matteo, invece, riferi-
sce che il fatto accadde durante 
la notte del sabato.
La seconda differenza riguarda 
il numero di donne che si reca-
rono al sepolcro. Per Marco era-
no tre: Maria Maddalena, Maria 
la moglie di Giacomo e Salome. 
Per Luca, invece, si è trattato di 
un gruppo di donne, che aveva-
no seguito Gesù dalla Galilea. 
Per Matteo erano due: Maria 
Maddalena e un’altra Maria. Per 
Giovanni, infine, è stata una sola 
a recarsi al sepolcro, e cioè Ma-
ria Maddalena.
Una terza differenza si riscontra 
nel resoconto dell’apertura della 
tomba e nel riferimento al per-
sonaggio o ai personaggi che le 
donne incontrarono presso la 
tomba: per Marco di trattava di 
un giovane; per Matteo di un an-
gelo; per Luca di due uomini e 
per Giovanni di due angeli.
Gli evangelisti discordano pure 
sulla reazione delle donne. In 
Matteo e in Luca le donne usci-
rono da quell’incontro piene di 
allegria per raccontare la noti-
zia a tutti coloro che avrebbero 
incontrato. Secondo Marco le 
donne fuggirono dal sepolcro 
spaventate e non raccontarono 
niente a nessuno. Giovanni, in-
vece, racconta che Maria Mad-
dalena, l’unica donna che si era 
recata al sepolcro, non si rese 
conto della risurrezione di Gesù 
e corse ad annunziare il furto 
del suo cadavere.

Di fronte a descrizioni così di-
verse sorge spontanea una do-
manda: chi dei quattro evangeli-
sti ci fornisce la verità storica dei 
fatti? La conclusione non può 
non essere che questa: nessuno 
dei quattro.
Infatti queste ed altre  discor-
danze che riscontriamo nei loro 
racconti ci indicano che gli auto-
ri sacri non si posero affatto l’o-
biettivo di trasmetterci la crona-
ca degli avvenimenti così come 
avvennero realmente, ma cia-
scuno “modificò” le informazio-
ni di cui era in possesso in base 
ai destinatari del suo vangelo, 
con uno scopo eminentemente 
educativo ed esortativo.
Per ragione di spazio soltanto 
qualche esempio, iniziando col 
Vangelo di Marco.
Secondo questo evangelista, le 
donne si recarono al sepolcro “al 

levar del sole” non per darci una 
reale indicazione temporale, ma 
per trasmetterci un messaggio 
simbolico. Egli, infatti, aveva af-
fermato che alla morte di Gesù 
una grande oscurità era caduta 
su tutta la terra, quindi, ora che 
Gesù risuscita, Marco presenta 
la luce del sole levato sulla ter-
ra. Si tratta della luce del “nuovo 
mondo” che sta sorgendo. E per-
ché sono tre le donne che secon-
do questo evangelista si recano 
al sepolcro? Perché, come Gesù 
aveva nutrito preferenze per tre 
dei suoi apostoli ( Pietro, Giaco-
mo e Giovanni ), i quali alla sua 
morte lo avevano abbandonato, 
così ora egli contrappone ad essi 
tre donne che testimoniano fe-
deltà al Risorto. Sempre secon-
do Marco, le donne incontrano 
presso il sepolcro un giovane 
seduto alla destra dell’ingresso, 

L’enigma delle donne
al sepolcro di Cristo

di Angelo Viola
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La Quaresima è il tempo che ci viene accordato 
ogni anno per lasciarci riconciliare da 

Dio. In questo Anno Santo siamo invitati a 
fare l’esperienza del suo amore traboccante e 
misericordioso. Passando attraverso la Porta 
Santa, che è Cristo, “Io sono la porta, nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me”, noi ci sentiremo 
accolti tra le braccia spalancate di un Padre che 
attende il nostro ritorno per far festa. Dobbiamo 
però fare attenzione a non identificarci con il 
“figlio buono” della parabola, rimasto sempre in 
casa, che si vede più servo che figlio e che non è 
disposto ad accogliere e a far festa con il fratello 
che torna. La Chiesa è la casa in cui si lavora con 
gioia e si è sempre pronti ad accogliere chi ritrova 
la via del ritorno per far festa. E’ proprio la Pasqua 
che segna la vittoria di Cristo sulla morte, e 
quindi il trionfo della vita, che ci fa sperimentare 
l’immenso amore di Dio verso di noi peccatori. 
Un amore che porta Gesù a passare attraverso 
la morte come ogni altro mortale, pronto però 
a far rotolare la pietra dal sepolcro per dirci che 
la morte, l’ultimo nemico ad essere vinto, è stata  
sconfitta perchè le è stato tolto il pungiglione, 
cioè il peccato. La Risurrezione di Cristo è infatti 
preludio della nostra risurrezione, perché anche 
noi siamo morti con Lui nel battesimo, e ora con 
Lui viviamo. Tutto questo lo celebriamo nel segno durante la settimana “Santa”. L’abbiamo iniziata la 
Domenica delle palme con una solenne Celebrazione che dalla chiesa del SS. Salvatore ci ha portati al 
piazzale del Santuario, dove abbiamo celebrato l’Eucaristia. Nel pomeriggio poi c’è stata una suggestiva 
rappresentazione sacra per rivivere l’ingresso di Gesù nella Città santa, ideata e realizzata da P. Palacino. 
Il Giovedì Santo abbiamo partecipato alla Solenne Messa Crismale nella Cattedrale di Noto e in serata 
abbiamo rivissuto la Cena del Signore, sia al Santuario che al SS. Salvatore. Nel pomeriggio di Venerdì 
abbiamo commemorato la Passione del Signore, a cui avevamo assistito con la Sacra rappresentazione 
realizzata in modo coinvolgente da P. Palacino. Il Sabato Santo celebreremo alle ore 10,30 l’Ora della 
Madre e quindi alle 22.45 la Solenne Veglia Pasquale. La notte santa in cui viene annunciata con la vittoria 
di Cristo sulla morte  l’inizio della nuova umanità.

Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21
S. Messa feriale ore 8,30/19 - festiva: sabato ore 19 - domenica: ore 9,30/19
L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19

A Pasqua è nato il mondo nuovo



Il Messaggero della Madonna  |  Marzo16

17/01 - Battesimo di Alessandro Iachininoto

Giubileo e Messa pasquale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo S. Marta

Pellegrinaggio dei ragazzi del catechismo S. Antonio

1 marzo - Giubileo dei lavoratori della terra
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50 Anniversario Matrimonio coniugi Iabichino1 marzo - Giubileo dei lavoratori della terra

12 Marzo - Festa del Perdono

Promessa dei Lupetti del branco Fiore Rosso

Esercizi Spirituali al Santuario dettati
da don Manlio Savarino

Il Monumento a Cristo Porta
con a fianco la famiglia e i poveri

dell’artista Tonino Migliore
innalzato dalla Comunità ecclesiale 

di Modica in occasione
del Giubileo del 2000

danneggiato dall’incuria dei cittadini
è stato restaurato

dal Comune in occasione
del Giubileo della Misericordia



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

Tudisco Antonio
+ il 17/11/1941

Blanco Giuseppa
+ il 30/03/02

Cappello Francesco
+ il 04/01/16

Terranova Rosaria
+ il 16/03/14

Di Rosa Giuseppe
+ il 13/04/03

Spadaro Santina
+ il 17/03/05

Sammito Carmelo
+ il 01/09/96

Sammito Giorgio
+ il 28/03/94

Salemi Emanuele
+ il 30/04/02

Scarso Orazio
+ il 01/06/07

Cicero Margherita
+ il 30/10/02

Spadola Giorgio
+ il 14/05/10

Avola Giorgio
+ il 03/07/86

Giannone Orazia
+ il 06/04/99

Ancella Raffaele
+ 01/12/74

Cannizzaro Giorgia
+ il 04/04/1956

Incontruscieri Giorgio
+ il 04/05/10

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Ozzo Daniela
+ il 26/04/12

Firrincieli Giuseppe
+ il 24/10/15

Pulino Pietro
+ il 05/10/07

Belluardo Orazia
+ il 02/01/09
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vestito di bianco. Evidentemente 
siamo in presenza di un perso-
naggio non reale, ma simbolico. 
Egli rappresenta Gesù stesso, 
con un corpo ormai trasfigurato, 
con una veste bianca, che rap-
presenta la vita eterna.
Dieci anni più tardi Matteo scri-
ve il suo Vangelo, basandosi sul 
resoconto di Marco. Ma, poiché i 
suoi lettori erano di origine giu-
daica (non pagana, come, quel-
li di Marco), egli operò alcuni 
cambiamenti per meglio adatta-
re il suo racconto alla mentalità 
giudaica. Ad esempio, Matteo 
riferisce che le donne si recaro-
no al sepolcro non la domenica 
mattina ma il sabato, durante la 
notte.
Come mai? Perché gli Ebrei 
celebravano la Pasqua la notte 
del sabato, per fare memoriale 
della notte dell’Esodo. Pertanto, 
secondo Matteo, la nuova Pa-
squa, in cui Gesù libera l’uma-
nità dalla schiavitù del peccato, 
deve anch’essa avvenire durante 
la notte del sabato. Solo così le 
comunità di Matteo, formate 
da giudei, possono accogliere il 
passaggio dalla Pasqua ebraica 
alla Pasqua cristiana.
Luca scrive il suo Vangelo con-
temporaneamente a Matteo e si 
basa anch’egli sul testo di  Mar-
co, ma lo adatta ai suoi lettori, 
che erano di origine greca. Ciò 
spiega, ad esempio, perché Luca 
sostenga che a recarsi al sepol-
cro non sono né due, né tre, ma 
“un gruppo numeroso” di donne.  
Questo perché nella società gre-
co-romana la donna era molto 
più stimata rispetto al mondo 
giudaico, per cui l’evangelista 
intende dimostrare la grande 
stima che  Gesù ha per le donne. 
Infine, il Vangelo di Giovanni 
fu l’ultimo ad essere scritto. Se-
condo questo evangelista una 
sola donna, la Maddalena, va al 
sepolcro. Difficile credere che 
una donna si rechi al sepolcro da 

sola e per di più di notte. Perché 
mai allora Giovanni menziona 
soltanto la Maddalena? Forse 
perché, all’epoca in cui scrive, 
questa donna era diventata la 
grande messaggera e testimone 
privilegiata della risurrezione 
di Cristo. Ma c’è anche un forte 
messaggio teologico,  valido an-

che per noi: l’incontro con Gesù 
è sempre qualcosa di personale 
e la fede nella sua risurrezione 
non dipende dal numero dei te-
stimoni, ma è sempre un’espe-
rienza viva della Pasqua, come 
passaggio dalla morte alla vita, 
dalla schiavitù del peccato alla 
libertà di figli di Dio.

Domenica delle Palme
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Attraverso lo stupore di Maria 
avviene l’Incarnazione, l’ini-

zio di quella risposta definitiva, 
con cui Dio viene incontro alle 
inquietudini del cuore dell’uo-
mo. Madre. Mamma: la parola 
più dolce, la prima che viene bal-
bettata dalle labbra di un bambi-
no, quella che spesso è l’ultima, 
sulle labbra dei morenti. Nel 
Cristianesimo la parola madre è 
fondamentale: essa ci richiama 
l’altissima dignità della donna, 
chiamata a trasmettere la vita, 
a nutrirla, ad accudirla. E tra le 
donne ce n’è una, in particolare, 
che venne chiamata a generare 
il Verbo di Dio. Maria, la nuova 
Eva, la donna per eccellenza, la 
Madonna. La donna si trova al 
cuore dell’evento salvifico del 
Cristianesimo: la rivelazione di 
Dio, che è l’imperscrutabile uni-
tà della Trinità, è contenuta nelle 
sue linee fondamentali nell’an-
nunciazione di Nazareth. «Ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Egli 
sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo». «Come avverrà 
questo? Non conosco uomo». 
«Lo Spirito Santo scenderà su di 
te, su di te stenderà la sua ombra 
la potenza dell’Altissimo. Colui 
che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio (...). Nul-
la è impossibile a Dio». È facile 
pensare a questo evento nella 
prospettiva della storia d’Israele, il 
popolo eletto di cui Maria è fi-
glia; ma è facile anche pensarvi 
nella prospettiva di tutte quelle 
vie, lungo le quali l’umanità da 
sempre cerca risposta agli inter-
rogativi fondamentali ed insie-
me definitivi che più l’assillano. 
Attraverso lo stupore di Maria 
avviene l’Incarnazione, l’inizio 
di quella risposta definitiva, me-
diante la quale Dio stesso viene 
incontro alle inquietudini del 

cuore dell’uomo. È attraverso la 
tenerezza di una madre che il 
Verbo si fa carne. La maternità 
contiene in sé il grande mistero 
della generazione della vita, un 
mistero custodito dalla donna. 
Maria abbraccia il mistero della 
«donna», all’interno del mistero 
di Cristo. L’essenza della Nuova 
Alleanza consiste nel fatto che 
il Figlio di Dio, consustanziale 
all’eterno Padre, diventa uomo: 
accoglie l’umanità nell’unità 
della Persona divina del Verbo. 
Colui che opera la Redenzione è 
al tempo stesso un vero uomo. 
L’uomo - sia il maschio che la 
femmina - è l’unico essere nel 
mondo che Dio abbia voluto 
per se stesso: è una persona, è 
un soggetto che decide di sé. Al 
tempo stesso, l’uomo non può 
ritrovarsi pienamente se non 
mediante un dono sincero di 
sé. La maternità dunque è frutto 
dell’unione di un uomo e di una 
donna,e in questo modo essa 
realizza - da parte della donna - 
uno speciale «dono di sé» come 
espressione di quell’amore spon-
sale col quale gli sposi si uni-
scono tra loro così strettamente 

da costituire «una sola carne». 
Il reciproco dono della persona nel 
matrimonio si apre verso il dono 
di una nuova vita, di un nuovo 
uomo, che è anche persona a so-
miglianza dei suoi genitori. La 
maternità implica sin dall’inizio 
una speciale apertura verso la 
nuova persona: e proprio questa 
è la «parte» della donna, come 
scriveva san Giovanni Paolo II 
nella sua enciclica Mulieris di-
gnitatem. In tale apertura, nel 
concepire e nel dare alla luce 
il figlio, la donna si ritrova me-
diante un dono sincero di sé. Il 
dono dell’interiore disponibilità 
nell’accettare e nel mettere al 
mondo il figlio è collegato all’u-
nione matrimoniale, che - come 
è stato detto - dovrebbe costitu-
ire un momento particolare del 
reciproco dono di sé da parte e 
della donna e dell’uomo.La ma-
ternità della donna, nel periodo 
tra il concepimento e la nascita 
del bambino, è un processo bio-
fisiologico e psichico che ai no-
stri giorni è conosciuto meglio 
che non in passato ed è oggetto 
di molti studi approfonditi. L’a-
nalisi scientifica conferma pie-

di Paolo Gulisano

L’insondabile mistero della maternità
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di Felice Scalia*

L’insondabile mistero della maternità

Attualità

namente come la stessa costitu-
zione fisica della donna e il suo 
organismo contengano in sé la 
disposizione naturale alla mater-
nità, al concepimento, alla gravi-
danza e al parto del bambino, in 
conseguenza dell’unione matri-
moniale con l’uomo. Al tempo 
stesso, tutto ciò corrisponde 
anche alla struttura psico-fisica 
della donna. Quanto i diversi 
rami della scienza dicono su 
questo argomento è importante 
ed utile, purché non si limitino 
ad un’interpretazione esclusiva-
mente bio-fisiologica della don-
na e della maternità. Una simi-
le immagine «ridotta» andrebbe 
di pari passo con la concezione 
materialistica dell’uomo e del 
mondo. In tal caso, andrebbe 
purtroppo smarrito ciò che è 
veramente essenziale: la ma-
ternità, come fatto e fenome-
no umano, si spiega pienamente 
in base alla verità sulla persona. 
Il Creatore fa ai genitori il dono 
del figlio. Da parte della donna, 
questo fatto è collegato in modo 
speciale ad «un dono sincero di 
sé». Le parole di Maria all’an-
nunciazione: «Avvenga di me 
quello che hai detto» significa-
no la disponibilità della donna 
al dono di sé e all’accoglienza 
della nuova vita. Nella maternità 
della donna, unita alla paternità 
dell’uomo, si riflette l’eterno mi-
stero del generare che è in Dio 
stesso, in Dio uno e trino L’uma-
no generare è comune all’uomo 
e alla donna. E, se la donna, gui-
data dall’amore verso il marito, 
dirà: «Ti ho dato un figlio», le 
sue parole nello stesso tempo 
significano: «Questo è nostro 
figlio». Eppure, anche se tutti e 
due insieme sono genitori del 
loro bambino, la maternità della 
donna costituisce una «parte» spe-
ciale di questo comune essere geni-

tori, nonché la parte più impe-
gnativa. L’essere genitori - anche 
se appartiene ad ambedue - si re-
alizza molto più nella donna. È 
lei a «pagare» direttamente per 
questo comune generare, che 
letteralmente assorbe le energie 
del suo corpo e della sua anima. 
Bisogna, pertanto, che l’uomo sia 
pienamente consapevole di con-
trarre, in questo loro comune es-
sere genitori, uno speciale debito 
verso la donna. Nessun program-
ma di «parità di diritti» delle 
donne e degli uomini è valido, 
se non si tiene presente questo 
in un modo del tutto essenziale. 
La maternità contiene in sé una 

speciale comunione col mistero 
della vita, che matura nel seno 
della donna: la madre ammira 
questo mistero, con singolare 
intuizione «comprende» quel-
lo che sta avvenendo dentro di 
lei. Alla luce del «principio» la 
madre accetta ed ama il figlio 
che porta in grembo come una 
persona. Questo modo unico di 
contatto col nuovo uomo che si 
sta formando crea, a sua volta, 
un atteggiamento verso l’uomo 
- non solo verso il proprio figlio, 
ma verso l’uomo in genere -, 
tale da caratterizzare profonda-
mente tutta la personalità della 
donna.

Domenica 28 febbraio hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo 
per l’imposizione delle mani del Vescovo Mons. Antonio Staglianò: 
Antoci Mattia, Baglieri Paolo, Cannizzaro Roberta, Cavallo Silvia, 
Denaro Francesca, Di Maria Michele, Guccione Andrea, La Cognata 
Francesca, Lasagna Alessandra, Paolino Elena, Roccasalva Angela, 
Traina Miriam.

Cresima
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di Carmelo Stornello

Il problema del male ha sempre 
interessato il pensiero umano, 

che ne ha fatto oggetto di  appro-
fonditi studi ed appassionate di-
scussioni.
Sin dai suoi albori l’umanità è 
stata segnata da un egoismo 
che ha generato omicidi, preva-
ricazioni, violenze di ogni tipo, 
segno dell’ignoranza del valore 
della persona. La Bibbia addi-
rittura narrò il primo omicidio, 
l’assassinio di Abele per mano 
del fratello Caino. L’umanità, 
sempre più infognata in com-
portamenti egoistici, sembrava 
avesse dimenticato la possibilità 
del bene ed aveva intrapreso una 
strada perversa che fu interrot-
ta da Gesù che inserì nella sua 
storia l’amore per il prossimo e 
la misericordia. Il messaggio di 
Gesù impresse all’umanità una 
sterzata di cui oggi sono eviden-
ti i segni nel riferimento di tutti 
i popoli e di tutte le politiche al 
valore della dignità della persona 
e dei diritti civili affermati anche 
da chi ancora non li rispetta. 
La civiltà umana però continua 
ad interrogarsi sull’origine e il si-
gnificato del male nel mondo, se 
sia possibile dare un senso, una 
giustificazione alla sua esistenza 
o se essa sia casuale e gratuita.
Nelle primitive espressioni reli-
giose, il male è identificato con 
una o più divinità ostili che si 
contrappongono alle benefiche. 
Perché, naturalmente, se si nota 
il male lo si fa perché c’è il bene. 
Bene e male deriverebbero da 
forze superiori a quelle umane.
Il pensiero filosofico greco del-
le origini definiva le principali 
interpretazioni del male sulle 
quali ancora oggi discutono lai-
ci e religiosi. Il male ed il bene 
sarebbero forze opposte (conce-
zione dualistica) che lottano l’u-
na contro l’altra producendo gli 

eventi. Il male sarebbe quindi 
ineliminabile dalla realtà. Spes-
so questa concezione individua 
il male nella materia e nella cor-
poreità (Platone riteneva che il 
male fosse conseguenza degli 
influssi negativi del corpo sull’a-
nima), riconoscendo all’uomo 
la possibilità di  essere libero di 
scegliere se seguire o no il carro 
del destino in ceppi come uno 
schiavo oppresso.
Secondo altri (Eraclito, stoi-
cismo, cristianesimo).il male 
sarebbe tale solo in apparenza 
perché ciò che avviene risponde 
ad un ordine superiore, armoni-
co e razionale. Al di là della lotta 
perenne fra loro, emergerebbe 
l’unità dei contrari (male-bene) 
che è espressione dell’armonia e 
della razionalità del logos. 
Secondo altri ancora (sofisti, 
Epicuro) il male deriverebbe dal-
le azioni umane o dalle conse-
guenze prodotte dalla casualità 
degli eventi sugli uomini. Se-
condo loro gli dei si  disinteres-

serebbero delle vicende umane, 
altrimenti, se avessero voluto 
togliere il Male dal mondo e non 
avrebbero potuto, sarebbero sta-
ti impotenti o, se avessero potu-
to eliminarlo e non lo avrebbero 
voluto fare, sarebbero stati ma-
ligni.
S. Agostino interpretò il male 
come una deficienza d’essere 
che può toccare alle creature in 
quanto imperfette per essenza.
In ambito cristiano un certo 
pensiero teologico spiega il male 
sostenendo che Dio è inconosci-
bile e che i suoi piani (quindi an-
che il Male) non possono essere 
svelati.
Ai giorni nostri un contributo 
estremamente interessante su 
questo argomento è venuto da 
Hans Jonas (1903-1993), ebreo, 
filosofo e storico delle religioni, 
che rifletté sul genocidio degli 
ebrei nei campi di sterminio na-
zisti. Nel suo libro “Il concetto 
di Dio dopo Auschwitz” (1991) 
egli sostenne che l’infinita bon-

Sull’eterna lotta tra bene e male
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tà di Dio consiste nel fatto che 
“sceglie di contrarsi”, di rinun-
ciare alla sua potenza per dare 
spazio all’uomo, il suo “silenzio” 
quindi sarebbe un grande dono 
di Dio all’uomo. Solo in questo 
modo si può spiegare perché 
Dio non possa incidere nella sto-
ria dell’uomo bloccando il Male. 
Se infatti lo facesse, l’uomo non 
potrebbe essere libero, sarebbe 
incapace di scegliere tra il bene 
e il male, non avrebbe responsa-
bilità. 
Ma sia che Dio lasci libero l’uo-
mo sia che Dio  non esista (come 
ritengono gli atei) o non influi-
sca nelle vicende umane, se ne 
dovrebbe dedurre che nell’uomo 
esiste una tendenza naturale al 
male come molti filosofi (Kant, 
Schelling, Kierkegaard) e lettera-
ti hanno sostenuto nel corso dei 
secoli, basti pensare non solo ai  
tremendi genocidi perpetrati nel 
passato, e che ancora vengono 
compiuti in molte parti del mon-
do, ma anche a certi avvenimen-
ti che compaiono nelle cronache 
quotidiane. Ciò farebbe pensare 
che il male sia insito nella natu-
ra dell’uomo che diventerebbe 
aggressivo se opera influenzato 
dall’encefalo “rettiliano” (memo-
ria residua del coccodrillo pre-
sente nell’encefalo dell’uomo), 
e che il bene sia il superamento 
dell’aggressività per acquisizio-
ne culturale del singolo uomo. 
Questo spiegherebbe perché se 
non si può negare che il male 
faccia parte della natura uma-
na, altrettanto si possa dire del 
bene. L’umanità è capace di ne-
fandezze, ma anche di splendi-
de realizzazioni. 
La lotta tra il bene e il male in-
fatti avviene all’interno di ogni 
uomo. Qualche volta prevale 
il male, qualche volta il bene. 
E così come esistono il giorno 
e la notte, la luce e le tenebre, 
così esistono il bene e il male 
e non avremmo conoscenza 
dell’uno se non conoscessimo 

l’altro. Quindi il bene e il male 
non sono assoluti, né esistono 
come entità proprie, bensì come 
nostre costruzioni, derivano 
dalle nostre azioni, sono i frut-
ti che noi produciamo. Se dopo 
un temporale crolla un edificio 
la sua causa non va ricercata nel 
male o nel destino, ma in un 
errore di costruzione o di alloca-
zione.
Le persone buone, in determina-
te circostanze, diventano cattive 
e anche viceversa, il tutto come 
effetto della scelta di vita che 
procede per continui passaggi 
dando spazio a volte ad una po-
larità a volte ad un’altra.
Ma nella misura in cui l’uomo 
diventa consapevole dei propri 
lati oscuri è sulla buona strada 
per decidere se e in che misura 
farli emergere. Ed ecco che così 
torna il concetto di responsabili-
tà: nella misura in cui si è con-
sapevoli di sé stessi, di ciò che 
anima e motiva, nella misura 
in cui si è disposti a farsi carico 
della responsabilità delle proprie 
azioni senza delegarla ad altri, o 
attribuirla a qualcosa di esterno, 
si è individui liberi di agire. Pos-
siamo farci  travolgere dalle no-
stre passioni e dai nostri istinti 
(per prevalenza dell’encefalo 
rettilano), ma possiamo anche 
tenerli a freno.
Il male deriva dall’ignoranza di 
noi stessi e dei nostri lati oscuri, 
ignoranza  che porta a fare erro-

ri di valutazione, a considerare 
bene ciò che è male, addirittura 
a  credere di detenere la verità 
e il bene attribuendo  l’errore e 
il male agli altri che diventano 
i nemici da combattere. Quan-
do poi sono i gruppi, o, peggio 
ancora, gli Stati a considerarsi 
paladini del bene, quando si co-
mincia a parlare di imperi del 
bene e del male, quando preval-
gono gli integralismi, che sono 
quanto di più lontano dalla ra-
gione ci possa essere,  allora c’è 
veramente il pericolo di ricadere 
nella barbarie, perché, come di-
ceva il grande pittore spagnolo 
Francisco Goya, “il sonno della 
ragione genera mostri”.
Ma se verosimilmente è utopi-
stico pensare ad un mondo sen-
za sofferenza e senza il male, è 
altresì deresponsabilizzante e 
fatalista pensare che non ci sia 
niente da fare.
La sola speranza di affrontare e 
vincere le sfide inquietanti della 
nostra epoca, dalla crisi econo-
mica globale, ai gravi problemi 
ambientali di una civiltà tecno-
logica sull’orlo dell’autodistru-
zione, ai risorgenti integralismi 
religiosi e nazionalismi, e di 
edificare un mondo migliore. 
Quindi è indispensabile lavorare 
per il bene, attuando una rivolu-
zione delle coscienze che, come 
ogni rivoluzione, non potrà che 
essere guidata da un’elite di per-
sone evolute in senso spirituale. 
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Vita Pastorale

Da secoli commuove gli uo-
mini la parabola che narra 

quanto sia grande l’amore di un 
padre per i figli e di Dio Padre 
per tutti gli uomini (Lc 15, 11). 
Un figlio, che aveva scialacqua-
to il patrimonio avuto dal padre, 
ormai ridotto all’infimo stato di 
guardiano di porci ai quali per 
mangiare contendeva le ghian-
de, ricorda che i servi del padre 
godevano di un maggior benes-
sere, decise così di tornare a casa 
e chiedere al padre di accettarlo 
come servo. Il padre, che ne at-
tendeva trepidante il ritorno, lo 
vide da lontano e gli andò incon-
tro felice e ne volle festeggiare 
il ritorno. Il figlio maggiore, 
appreso che si festeggiava il ri-
torno del fratello, si adirò per-
ché lui, rimasto sempre vicino 
al padre, non aveva mai avuto 
la possibilità di far festa con gli 
amici. Il padre, conosciute le la-
mentele del figlio, lo raggiunse, 
lo rassicurò che il suo affetto per 
lui non era venuto meno ed ag-
giunse “tuo fratello era morto ed 
ora è risuscitato. Era perduto ed 
è stato ritrovato”.
L’attenzione dei commentato-
ri di questa narrazione è stata 
sempre posta essenzialmente 
sull’amore del padre e sul penti-
mento del figlio. 
Ma nella parabola c’è questo ter-
zo personaggio, il figlio maggio-
re, sul quale forse non si è posta 
molta attenzione. Si è solo rile-
vato che, rimasto fedele al padre, 
non aveva perduto il rapporto 
privilegiato con lui.  
Ma è proprio così? Questo figlio 
vanta diritti per aver dato al pa-
dre la sua vita e gli rinfaccia di 
non averne ricevuto benefici. 
Quante volte anche noi abbia-

mo ritenuto di poter vantare di-
ritti con il Padre e Gli abbiamo 
rinfacciato di non avere avuto 
il riscontro che ci aspettavamo? 
Quante volte nel corso di qual-
che momento triste della nostra 
vita ci siamo trovati a pensare 
che il Padre non ci guardava più, 
nonostante noi avessimo cerca-
to di rispettarlo? Quante volte 
lo abbiamo ritenuto causa di ciò 
che ci accadeva di brutto?
Inconsciamente lo facciamo 
quando leggiamo i giornali o 
seguiamo le notizie in TV; da-
vanti a notizie terribili come lo 
tsunami, il terrorismo, le guer-
re, la fame, la violenza, il crimi-
ne, gli attentati, ecc.. è facile per 
noi sbottare in esternazioni che 
sono bestemmie, anche quando 
non vogliamo che lo siano: “Così 
vuole Dio”, Dio dov’era?”, ecc. ecc. 
Eppure Gesù ebbe parole chia-

re su questo (Lc 13,2-3), infatti 
quando gli portarono la notizia 
dell’orribile massacro che Pilato, 
governatore romano, aveva fatto 
con alcuni pellegrini samaritani 
e la gente diceva; “E’ un castigo 
di Dio per i peccati!” (Gv 9,2-3) 
Gesù disse: “Credete che quei Ga-
lilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subito tale sorte? 
No, vi dico, ma se non vi converti-
te, perirete tutti allo stesso modo”. 
Gesù aiuta le persone a leggere i 
fatti con uno sguardo diverso ed 
a trarne una conclusione per la 
loro vita. Dice che non è stato un 
castigo di Dio. Al contrario. “Se 
non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo”. Cerca di invitare 
alla conversione ed al cambia-
mento. 
Gesù commenta anche un altro 
fatto di cronaca (Lc 13, 4-5) “O 
quei diciotto, sopra i quali cadde 

di Carmelo Stornello

Meditazione ad alta voce

La parabola dell’altro figlio



Il Messaggero della Madonna  |  Marzo 25

la torre di Siloe e li uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme?” 
Deve essere stato un disastro di 
cui si parlò molto in città. Un 
temporale aveva fatto cadere la 
torre di Siloe uccidendo diciotto 
persone che si stavano riparan-
do sotto di essa. 
Poiché, come già ricordato, il 
commento comune era: “Casti-
go di Dio!” Gesù ripete: “No vi 
dico, ma se non vi convertite peri-
rete tutti allo stesso modo”. 
Loro non si convertirono, non 
cambiarono, e quaranta anni 
dopo Gerusalemme fu distrut-
ta dall’esercito romano e molta 
gente morì uccisa nel Tempio 
come i samaritani e molta più 
gente morì sotto le macerie del-
le mura della città. Gesù cerco 
di prevenire, ma la richiesta di 
pace non fu ascoltata: “Geru-
salemme, Gerusalemme!” (Lc 
13,34). Gesù insegna a scoprire 
le chiamate, negli avvenimenti 
della vita di ogni giorno, e a non 
cadere nella trappola di crede-
re che  Dio è il responsabile di 
ciò che avviene nella nostra vita, 
di cui invece solo noi siamo re-
sponsabili.
Il figlio maggiore, che credeva di 
potere accampare diritti perché 
era stato sempre attento ai voleri 
del padre, faceva solo il suo do-
vere di figlio e niente più. 
È necessario che ciascuno di noi 
si renda conto che offendiamo 
Dio quando accampiamo diritti 
verso di Lui dimenticando che 
Gli siamo debitori della nostra 
vita.

Basilica Madonna delle Grazie Modica

seguici su

Domenica delle Palme
rappresentazione sacra ideata da P. Pallacino
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Appunti d’Arte

Il  “castello”  è circondato  per 
tre lati da   un  immenso  par-

co  strutturato secondo  lo stile 
dei parchi francesi dell’  800  
costellato  da  costruzioni ed 
attrazioni. La vegetazione è esu-
berante e  ricchissima di alberi 
rari. Anch’esso è stato oggetto 
di un intervento di restauro che 
ha ripristinato le aree destinate 
a giardino, i viali e gli edifici in 
esso collocati. Tra  le  curiosità, 
grandissimi alberi di  ficus  le 
cui foglie, grazie ad una specia-
le  autorizzazione ottenuta dal 
barone,  potevano essere   spe-
dite   come  cartoline in  tutto 
il mondo. Dall’ampia terrazza si 
diparte una monumentale sca-
linata che porta al parco. Sulla 
sommità, ad aprire il percorso, 
due sfingi quasi come un invito 
a riflettere;  alla base due leoni 
simboleggiano protezione e for-
za. I numerosi viali che percor-
rono il vasto parco conducono 

a isole di riposo con differenti 
costruzioni. Al termine di un 
lungo viale, che si diparte  dalla 
scalinata, un elegante edificio  di  
gusto  classico,  con  portico de-
limitato  da colonne ioniche. Nel 
prospetto principale della Coffe 
House, di colore  rosso pom-
peiano, spiccano sei colonne 
sormontate da una elegante ba-
laustra a colonnine. Era questo 
il luogo in cui, quando durante 
la Seconda Guerra Mondiale l’e-
dificio fu adibito ad ospedale per 
i feriti dell’aviazione tedesca, fu 
ripristinata l’abitudine di fare 
colazione all’aperto. Nella vasca 
antistante un gruppo scultoreo 
in terracotta, sorregge uno zam-
pillo.  La rigogliosa vegetazione, 
con circa 1500 piante, crea pae-
saggi differenti per ogni angolo 
del parco. In un angolo del par-
co, circondati da cipressi, si tro-
vano dei monumenti funerari. 
Un tempietto domina il parco 
dall’alto di una collinetta artifi-
ciale. Il  romantico tempietto in 
stile neoclassico era dotato  di 

una panca in ghisa. Isolato, cir-
condato da una ricca vegetazio-
ne, con un cielo stellato dipinto 
all’interno della cupoletta, evoca 
incontri galanti. Alla base della 
collinetta artificiale, quasi nasco-
ste dalla vegetazione, si trovano 
due singolari grotte. Molte delle 
varietà di alberi sono andate per-
se per incuria,resistono le palme 
che si trovano riunite nel cosid-
detto “giardino delle palme”. 
Una curiosa costruzione è sen-
za dubbio il labirinto di forma  
trapezoidale. Se  ne  trova uno  
simile, ma con siepi in bosso, 
nel giardino di Hampton Court 
Palace a Londra. L’ingresso al  
labirinto è  simbolicamente  pre-
ceduto  da  una vasca e da un 
ponticello, superato il quale, un 
tempo vi si trovava la statua di 
un soldato a guardia dell’ intri-
cato percorso. Un tempo, a ren-
dere più piacevole il percorso, i 
muri erano ricoperti di roselline 
rampicanti. ll  barone  Corra-
do  Arezzo per la realizzazione 
del suo parco privato si  ispirò  
all’ Orto  Botanico  di  Palermo 
che, si presume, gli  abbia for-
nito svariate piante rare.  I viali 
erano fiancheggiati da svariate 
panchine e colonnine sovrastate 
da artistici vasi, molti dei quali 
sono andati perduti. Ritornando 
verso il castello, si può anco-
ra ammirare una lunga teoria 
di vasi in  terracotta  calatina e 
un  lungo  filare di palme che 
protegge il fossato.  Il lato sud-
ovest del castello si affaccia su 
una distesa di alberi secolari, in  
contrapposizione  al  lato  nord  
dove  erano  realizzati  i giardini 
alla francese con aiuole basse e 
fiori. Vicinissimo al castello, nei 
pressi della scalinata, possiamo 
ammirare  splendidi esemplari 
di Ficus. Quelle che sembrereb-
bero radici, sono in realtà rami 
che partono dal fusto a pochi 
metri dal suolo.  

di Mirella Spillicchi

Il “Castello di Donnafugata”/3

Il parco
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Vivere la città
di Valentina Di Rosa

La città di Modica ha dato il 
benvenuto alla primavera con 

una manifestazione, patrocinata 
dal Comune di Modica, dedicata 
a piante e fiori: “Modica Flower 
Show”. Una mostra-mercato 
di piante rare e inconsuete  ha 
colorato il centro storico della 
città dal 18 al 20 marzo. Prota-
gonisti indiscussi i collezionisti 
e produttori, per l’ottanta per 
cento siciliani, e, per la restante 
parte, provenienti dal contesto 
nazionale. Chiaramente mag-
giore spazio è stato dato alle va-
rietà che si adattano facilmente 
al nostro clima.  “È un evento 
dedicato alla natura che arriva 
per la prima volta a Modica ad 
annunciare la primavera -  spie-
ga Lucia Boccolini, responsabi-
le del Comitato organizzativo 
dell’evento, la “Magenta Events”  
- Sono stati presenti florovivaisti 
che hanno portato varietà non 
note nel mercato comune . È stato 
pensato per tutti gli appassionati, 
gli esperti ma anche per chi pensa 
di non avere il pollice verde. Spe-

riamo che la manifestazione possa 
aver avvicinato queste persone al 
giardinaggio. Ogni espositore ha 
tenuto ogni giorno un corso sulla 
cura delle pianta: acqua, esposi-
zione solare e potatura. È stato 
organizzato, inoltre, un congresso 
in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Catania dedicato 
alle principali  piante spontanee 
presenti in Sicilia”. La manifesta-
zione si è svolta nel centro sto-
rico della città. Il Convento del 
Carmine ha ospitato la mostra 
di artigianato da giardino. La 
mostra ha presentato al pubbli-
co le eccellenze artigianali  della 
Regione. All’interno del Conven-
to del Carmine sono stati svolti 
corsi per bambini e adulti: corsi 
di giardinaggio di base e spe-
cialistico per gli esperti del set-
tore, corsi di cucina con i fiori, 
degustazioni e laboratori. Tutti i 
corsi sono stati completamente 
gratuiti. In corso Umberto sono 
stati allocati gli espositori floro-
vivaisti. Nell’Atrio di Palazzo San 
Domenico è stato dato spazio 

all’enogastronomia.. “Il Sindaco 
di Modica, Ignazio Abbate, molto 
sensibile alle tematiche ambientali 
e al giardinaggio, –afferma Lucia 
Boccolini -  ha ritenuto valida la 
manifestazione e ci ha portati a 
Modica. Per la città di Modica, 
infatti, questa è stata la prima 
edizione. Eventi simili ogni anno 
si svolgono a Perugia, Ancona e 
Arezzo. A differenza delle altre cit-
tà, a Modica è nata fin da subito 
una proficua collaborazione con le 
associazioni di categoria di questo 
settore, ma anche degli altri. Sono 
nate partership con aziende locali 
e tutte le istituzioni hanno risposto 
bene: Comune, Regione e Camera 
di Commercio. Abbiamo ricevuto 
un’accoglienza meravigliosa. Spe-
riamo che ogni anno possiamo 
inaugurare insieme la primavera”. 
Dato che è fondamentale coin-
volgere i bambini fin da piccoli 
alle tematiche ambientali e in-
segnare loro il rispetto dell’am-
biente, sono state molte le ini-
ziative pensate per i più piccoli: 
nell’Auditorium Floridia sono 
stati programmati laboratori e 
attività, tra i quali spettacoli per 
bambini sull’ecologia, sul  rici-
clo e sulla raccolta differenziata. 
L’inaugurazione, fissata per ve-
nerdì 18, ha coinvolto i bambini 
delle scuole di Modica.  “Abbia-
mo lavorato tantissimo -  aggiunge 
l’organizzatrice dell’evento -  per 
portare l’eccellenza siciliana a Mo-
dica. Abbiamo presentato le  nuove 
frontiere del giardinaggio, dell’ar-
chitettura paesaggistica e  del verde 
verticale.  Abbiamo attirato a Mo-
dica un pubblico molto attento alle 
tematiche ambientali e rispettoso 
del patrimonio storico- artistico, 
coinvolgendo un nuovo tipo di tar-
get di turisti. Speriamo  - conclude 
Boccolini - di aver accontentato 
davvero tutti”. 

Modica Flower Show
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Giovani
di Valentina Terranova

Più vai avanti e più ti accorgi 
che esistono problemi 

per i quali non si trova una 
soluzione. Ciò crea rabbia, 
frustrazione e, nell’entusiasmo 
giovanile, non ci si vorrebbe 
mai arrendere all’evidenza. 
Da medici, ci affanniamo a 
rincorrere il sodio, il potassio, a 
sostenere il circolo, a mantenere 
il battito e le funzioni vitali. 
Un amore non corrisposto lo 
giustifichiamo con l’alibi della 
paura, un torto subito con la 
scusa della buona fede. Eppure 
il paziente muore, quello che 
sembrava l’amore della tua vita 
non torna e il torto subito si 
convalida nel perdono che non 
viene richiesto. Allora dimmi, 
Signore, a che serve restare? 
Perché vegliare con le lanterne 
accese? Sperimentiamo il sonno 
dei tuoi discepoli, nell’orto del 
Getsemani. Eppure avevano 
appena finito di mangiare con 
Te, condividere Te. Mi tornano 
in mente la parole di S. Paolo: 
“Nella mia debolezza, è allora 
che sperimento la Tua forza”. 
Perché, Signore, sarebbe stato 
molto più semplice e perfino 
coreografico concedere la 
Salvezza come una luce che 
cala dal cielo o un soffio caldo 
che raggiunge ogni angolo 
del mondo. La Salvezza passa 
attraverso le Tue lacrime di 
sangue, la Tua paura nell’orto, 

Dimmi, Signore, a che serve restare?

le Tue cadute, la Tua sete, il 
Tuo grido “Padre, Padre, perché 
mi hai abbandonato?”. La Tua 
presenza passa attraverso tutti 
quei momenti nei quali penso 
che non serva a niente restare, 
quegli attimi in cui, quando si 
incrociano i miei occhi della 
fede e il tuo sguardo di uomo, 
si sposano la mia umanità e la 
tua divinità. In un film che amo 
particolarmente, la vita è una 
cosa meravigliosa, un angelo 
mostra al protagonista che si 
augurava, in un momento di 
profondo sconforto, di non 

essere mai nato come sarebbe 
stata la vita delle persone a lui 
vicine senza la sua presenza. 
Sarebbe un bel regalo se 
ognuno di noi potesse avere 
una visione concreta di come 
ha cambiato, anche solo per un 
breve percorso, la vita degli altri, 
magari quando pensi invece di 
tornare a riva con le reti vuote. 
Ecco, Signore, io non so bene 
a cosa serva restare. Ma so per 
certo che la mia piccola lanterna 
contribuisce a rendere il cielo 
meno cupo, il mio semplice 
verso a completare la poesia. 
Perché alla Luce della Pasqua 
si arriva attraverso la notte 
dell’orto. Allora continuerò a 
rincorrere il sodio, a mantenere 
il battito, a credere che amore 
non è amore se muta quando 
scopre un mutamento e che un 
torto subito è figlio della mia 
stessa umanità. Perché trovo il 
coraggio di essere, di credere, 
di crescere proprio nel restare e 
non nell’andare via.
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Mare
Il tuo canto non sempre ammaliatore
quest’oggi è funesto e tenebroso
cantavi sì ma il  tuo nero presagio immortalavi
piangevi, piangevi e non volevi
che il destino ti fosse ingrato così tanto
da essere costretto tuo malgrado
ad aprire  le tue fauci  potenti
ed ingoiar tanta umana gente
si lo so che tu piangevi e non volevi
ma il fato crudel aveva già deciso
di rinnovar questo tuo tormento
che manifesti sempre
col tuo perenne movimento.
                                                            Vittoria De Naro

L’Opinione
di Francesco Ventura

La scomparsa di Umberto Eco 
ha riproposto i grandi temi 

della poesia inserita nel conte-
sto delle tematiche sociali e psi-
cologiche. Eco è stato  uno dei 
grandi uomini della cultura del 
novecento, impegnato nella sco-
perta e nell’approfondimento dei 
linguaggi sociali  connessi con i 
momenti  comunicativi dell’uo-
mo. La comunicazione è stata l’a-
nima della ricerca del grande po-
eta  noto soprattutto per “Il nome 
della rosa”  romanzo tradotto in 
diverse lingue e quindi ben noto 
in tutto l’ambiente letterario. La 
particolarità della poesia di Eco 
avvicina in un certo senso  questa 
al Verismo nostrano dell’800, in 
particolare per le tematiche e l’u-
manità dei personaggi. Eco ama-
va questi aspetti allorquando ap-
profondiva i linguaggi secondo 
una variante psicosociale, frutto 
di ricerca interiore, animatrice 

“Il dopo Eco”

di rapporti interpersonali. Il po-
eta spesso ricorreva agli antichi 
scrittori popolari, quali Luigi 

Capuana e Giovanni Verga, De 
Roberto ed altri. Riscopriva così 
“Scurpiddu”, “I Vicerè” , “Il mar-
chese di Roccaverdina”, capola-
vori della letteratura infantile. 
In essi Eco apprezzava il lin-
guaggio dei personaggi ricchi di 
umanità e quindi capaci di mi-
gliorare la comunicazione attra-
verso anche il dialetto. Nella sua 
Università di Bologna, nel corso 
delle lezioni, amava  richiamare 
i personaggi popolari più noti 
e dava ad essi l’animosità tipica 
delle forme dialettali. Eco  ama-
va il dialetto come forma ideale 
per la comunicazione e per la 
comprensione di essa. Con gli 
studenti dialogava richiamando 
la storia locale, attraverso appro-
fonditi riferimenti bibliografici 
che favorivano la intercomuni-
cabilità. Negli ultimi anni il po-
eta amava rivolgere uno sguardo  
all’Europa nell’intento di con-
solidare i rapporti tra i popoli. 
Soleva ripetere ai suoi studenti 
che il linguaggio sottoforma 
comunicativa, doveva costituire 
l’impegno formativo più sostan-
ziale. Migliorare i rapporti signi-
fica assicurare la pace.

L’ANGOLO DELLA POESIA
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Si è tenuta sabato 12 marzo 
la cerimonia della consegna 

della “Croce Itinerante”che ha 
visto coinvolta la Misericordia di 
Modica e il Gruppo Comunale 
di Volontari di Protezione 
Civile. Erano presenti numerosi 
volontari, provenienti da tutta la 
provincia di Ragusa. 
La manifestazione è iniziata dal 
p.le “Falcone/Borsellino”  con un 
corteo preceduto dalla volante 
della Polizia Locale, seguiva 
la Croce accompagnata dai 
volontari della Misericordia e da 
volontari e mezzi di Protezione 
Civile della Provincia di Ragusa. 
L’Arch. Giorgio Belluardo, 
assessore alla Protezione Civile 
locale, rappresentava la giunta 
comunale. La processione si 
e conclusa all’interno della 
Basilica Madonna delle Grazie, 
Porta Santa del Giubileo 
per il comune di Modica. 

Momento molto significativo 
per la Misericordia di Modica 
protagonista in molti sbarchi 
sulle nostre coste, specialmente 

al porto di Pozzallo. Alla fine 
della celebrazione eucaristica, 
presieduta dal Vicario foraneo 
don Umberto Bonincontro 
e dal correttore don Mario 
Gugliotta, il Governatore della 
Misericordia di Modica ha voluto 
ringraziare il buon Dio ma 
anche i volontari per lo sforzo 
fatto in questi ultimi anni. Ha 
continuato dicendo,  “voi tutti 
donne e uomini della Misericordia 
portate nel vostro cuore il senso 
della croce, non come significato di 
dolore, di folle gesto di flagellazione 
corporale, di visi tristi e cupi, bensì 
manifestazione di speranza, 
di gioia della vita. Ricordatelo, 
dopo il venerdì della croce c’è la 
domenica di resurrezione e di gioia 
per la vita. Portate la speranza 
ovunque voi siate, nelle vostre case, 
nei vostri luoghi di lavoro, nei 
vostri spazi di svago e di impegno 
sociale. Portatela, portatela... Voi  
volontari di altre associazioni 
consorelle, portate questo simbolo 
di speranza per le vie della città nei 
luoghi dove si caratterizza il vostro 
Servizio.

Dopo un anno la Misericordia di Modica cede la Croce
itinerante ai Volontari della Protezione civile di Modica  
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Associazioni

Io sono
Francesco, Caterina, Lorenzo, 
Giuseppe, Francesca, Antonio, 
Gabriele, Genny, Emanuele, 
saliamo le scale del Palazzo 
del Comune di Modica,dentro 
il cuore e nelle orecchie  abbi-
amo uno strano racconto che 
parla di coraggio e di scelta, 
parole che abbiamo sempre 
sentito:mafia-paura-regole. Ci 
aspettano il comandante dei 
vigli urbani Saro Cannizzaro 
e un poliziotto Giovanni La 
Perna; comincia a parlare il 
poliziotto, lui c‘era a Palermo, 
racconta dei botti della paura e 
del coraggio. Ci dice che lui è 
rimasto nonostante la paura e 
l‘odore dei corpi bruciati. Noi 
ascoltiamo e ritorniamo con la 
mente in tana: Bagheera, Ake-
la e Hati ci hanno fatto capire 
la libertà delle regole. Il poli-
ziotto ci saluta con le lacrime 
agli occhi lasciandoci una fra-
se: la legge libera, ricordatelo. 
Vorremmo rimanesse un pò, 
vorremmo raccontargli delle 
regole della nostra scuola, di 
quel bambino che ogni tanto 
fa il prepotente. Ascoltiamo il 
comandante che ci accompag-
na nelle stanze dove le regole 

Sotto la stessa Legge
vengono applicate, contravven-
zioni,divieti,segnali,tutte cose 
che adesso si ordinano nella 
nostra mente; ci spiega che la 
città per essere vissuta bene, 
tutti devono rispettare le nor-
me. Anche noi dobbiamo far 

rispettare la legge, ci porta in 
una stanza che guarda la città,-
siamo veramente protetti. E 
ora di tornare in tana, la città ci 
sembra diversa, abbiamo pen-
sato che anche noi dovremmo 
fare un albero dove appendere 

il nostro coraggio di rispettare 
e di far rispettare le leggi, pen-
siamo ad un mandorlo perchè 
è profumato per cancellare la 
puzza della paura anche nella 
nostra città. Aspettaci Baghee-
ra, Akela e Hati lasciate la 
porta della tana aperta perchè 
salendo abbiamo tutti BUMB 
BUMB in braccio, lui ha i pie-
di bruciati e noi lo portiamo in 
braccio per farlo correre con i 
nostri piedi.  

19 marzo 2016
CDA Branco ‘Fiore Rosso‘ 
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Ricordati di rinnovare l’abbonamento!
Il poco di molti permette

a «Il Messaggero» di vivere!


