Il Messaggero
della Madonna

MENSILE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE MODICA

ANNO XLIX • N. 4 • APPRILE/MAGGIO 2016
SPED. IN ABB. POST. GR. III 40% AI SENSI ART. 2 COMMA 27, LEGGE 549/95 E.P.T. FILIALE DI RAGUSA N. 61

Programma

Festa Madonna delle Grazie 2016

C

arissimi fedeli, il mese di maggio cade quest’anno nel cuore
del Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco
perché ognuno di noi possa sperimentare nella sua vita l’immenso
amore di Dio, come l’ha sperimentato Maria, la madre di Gesù,
che ha riconosciuto che “di generazione in generazione la sua
misericordia si stende su quelli che lo temono”. Il Santuario, scelto
dal Vescovo come “Porta Santa della Misericordia”, ci introduce,
passando per la Porta che è Cristo, nell’intimità con il Padre che,
ricco di misericordia, ci vuole inondare del suo amore e del suo
perdono. Tutte le iniziative spirituali e culturali che offriamo si
ripromettono di farci incontrare, attraverso Maria, Madre di
Misericordia, con Colui che è la sorgente della Misericordia, Cristo
Gesù. La Madonna, mediatrice di Grazia, non ci chiede pertanto
gesti religiosi (fiori, candele ecc.) ma attenzione ai fratelli che sono
nel bisogno spirituale e materiale.
I Parroci, il Consiglio Pastorale e il Comitato

Sabato 30 aprile – Inizio del mese mariano. Saluto festoso
delle campane.
Ore 18,30 il Simulacro della Madonna delle Grazie verrà
disposto in chiesa alla venerazione dei fedeli.
Ogni giorno: Celebrazione dell’Eucaristia ore 8,30 e 19
S. Rosario meditato ore 18,30 – Confessioni ore 18-19
Ogni domenica: Celebrazione dell’Eucaristia ore 9,30 – 19
Domenica 1° maggio Ore 19 Eucaristia presieduta da Mons.
Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo
Lunedì 2 Ore 18,30 Pellegrinaggio giubilare della Comunità
Parrocchiale S. Massimiliano Kolbe
Mercoledì 4 Ore 20 nel Salone Conferenza su”La donna nella
società e nella Chiesa” relatrice Dott.ssa Lidia Maggi, Pastora
protestante
Venerdì 6 - Inizio del novenario. Predicherà P. Vittorio
Bonfanti dei Missionari d’Africa
Sabato 7 - Ore 18,30 Giubileo degli operatori sanitari e degli
ammalati accompagnati dall’UNITALSI
Lunedì 9 – Ore 19 Eucaristia presieduta da Mons. Rosario
Gisana, vescovo di Piazza A.
Martedì 10 - Ore 10 Omaggio alla Madonna dei ragazzi della
scuola elementare dell’Istituto comprensivo “S. Marta”
Mercoledì 11 - Ore 10 Omaggio alla Madonna dei ragazzi della
scuola media dell’Istituto comprensivo “S. Marta”
Ore 20 nel Salone Conferenza su: “Islam, solo l’integrazione
porterà alla pace”, relatore P. Vittorio Bonfanti dei Missionari
d’Africa
Giovedì 12 – Pellegrinaggio dell’OFS dei Frati Cappuccini
Venerdì 13 –ore 19 Solenne Liturgia bizantina officiata
dall’Eparca di Piana degli Albanesi Mons. Giorgio Demetrio
Gallaro
Inaugurazione della Pesca di beneficenza
Sabato 14 Solenne Veglia di Pentecoste animata da quattro
missionari di Congregazioni diverse (PIME, Consolata,
Missionari d’Africa)
Domenica 15 –Solennità di Pentecoste - Festa della Madonna
delle Grazie, patrona della città Celebrazioni Eucaristiche:
ore 6 – 7,30 – 9 – 10,30 – 12; ore 17,30 – ore 19 Eucaristia
presieduta dal Vicario Generale Mons. Angelo Giurdanella
animerà il Coro “Eventi di grazia” diretto dal M° Ketty Fede
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Ore 20,00 – Processione del Simulacro della Madonna,
accompagnato dalla Confraternita della Misericordia,
dai fedeli, e dal Corpo bandistico “Città di Modica”.
Percorrerà le vie: Mercé, Corso Umberto, Vittorio
Veneto, Medaglie d’oro, Mercé. Si prega abbellire con
fiori e illuminare i balconi. Ore 21 – Fuochi pirotecnici
Lunedì 16 – Pellegrinaggio giubilare Comunità
Parrocchiale Madonna delle Lagrime
Martedì 17 – Pellegrinaggio giubilare della Comunità
Parrocchiale S. Famiglia in Frigintini
Mercoledì 18 –Pellegrinaggio giubilare della Comunità
Parrocchiale S. Anna
Giovedì
19 -Pellegrinaggio giubilare dell’Unità
Pastorale SS. Salvatore–Madonna delle Grazie
Ore 20 nel Salone Conferenza su”Una Chiesa attenta
all’uomo:esortazione apostolica Amoris laetitia”
relatore prof. don Carmelo Torcivia, docente di teologia
pastorale alla Facoltà Teologica di Sicilia
Venerdì 20 – Ore 19 Eucaristia presieduta da Mons.
Corrado Lorefice Arcivescovo di Palermo
Sabato 21 - Pellegrinaggio diocesano al Santuario della
Madonna Scala del Paradiso
Domenica 22 – Solennità della SS. Trinità– Festa del
Perdono –
Ore 17 Celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione per i ragazzi
Ore 20,30 Giubileo dei lavoratori e dei datori di lavoro
Lunedì 23 –Pellegrinaggio giubilare della Comunità di
Parrocchie: S. Pietro, S. Maria di Betlem, Madonna del
Carmine e Madonna della Catena
Mercoledì 25 –Pellegrinaggio giubilare della Comunità
parrocchiale del S. Cuore
Giovedì 26 –Ore 20 Nel Salone Conferenza su: Le
donne della Bibbia Relatore prof. Cesare Geroldi, S. J,
biblista
Sabato 28-Ore 18,30 Giubileo del Volontariato
Ore 21 nel Piazzale del Santuario Spettacolo-Musical
“Si chiamava Gesù” con Carmela Buffa Calleo e
musiche di Fabrizio de Andrè
Si ringrazia il Comune per aver offerto i fuochi
d’artificio, l’illuminazione e la Banda musicale
Con autorizzazione ecclesiastica
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di Umberto Bonincontro

La Chiesa abbraccia tutte le famiglie,
nessuna esclusa

E

’ un inno alla famiglia l’Esortazione post-sinodale “Amoris laetitia” che papa Francesco ha donato
alla Chiesa come risultato del dibattito dei due Sinodi sulla famiglia.
La famiglia, immagine di Dio che
è amore e comunione, è via attraverso la quale si sviluppa la storia
della salvezza. Documento molto
atteso e destinato a cambiare la pastorale familiare della Chiesa. Un
testo semplice da leggere, che aiuta a riscoprire la propria vita con le
fatiche e la fragilità, ma anche con la bellezza di un cammino che fa
crescere. Tenendo presente il principio di gradualità, il Papa non propone una nuova dottrina, ma sulla dottrina di sempre orienta verso
una nuova prassi pastorale, che richiede discernimento, perché chiama in causa la responsabilità di ciascuno e il coinvolgimento della
propria coscienza. “L’amore nel matrimonio, dice Francesco, non si
custodisce prima di tutto parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie a una crescita
costante sotto l’impulso della grazia”.Temi delicati, quali l’accesso ai
sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia per i divorziati risposati e per le unioni civili e perfino per i conviventi e le unioni delle
persone dello stesso sesso, sono affrontati dal Pontefice con amore
paterno. L’Esortazione apostolica è molto di più di un manuale che,
forse, qualcuno si aspettava per sapere se i divorziati risposati o i conviventi possono accedere ai sacramenti, è invece una “buona notizia”:
la Chiesa abbraccia tutte le famiglie, nessuna esclusa.
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di Stefano Trombatore

L’Esortazione di Papa Francesco “Amoris laetitia”

“E nessuno si senta scomunicato”

N

on finisce di stupire,
Papa Francesco. La
sua Esortazione Apostolica, scritta in seguito a ben
due Sinodi dei Vescovi
sulla famiglia, è una vera
rivoluzione spirituale che
travolge la morale tradizionale. Ci ha stupito per
il fatto che ha inteso ribadire ciò che di buono avevano già scritto i vescovi
nella “Relatio Sinodi”,
dando un suggello al valore della collegialità dei vescovi. Ci ha stupito ancor
di più per il fatto che in
realtà l’Esortazione (che
poi è un vero libro di 250
pagine!), da lui rimasticata come un vero pellicano, appare una cosa ancor
più bella dei due Sinodi,
in un certo senso un’altra
cosa. Ed ecco, dal marsupio del pellicano sgorgare
il titolo dell’Esortazione:
“amoris laetitia”, due
parole che racchiudono
ciò che è indispensabile
all’uomo per vivere: l’amore, ricevuto e donato;
la letizia, che solo da esso
proviene. La famiglia è
dunque il luogo dell’amore e della felicità. E il tono gioioso ed esistenziale di questo felice incipit ha contagiato di positività e di fascino l’intero scritto

seguici su
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del Papa. E poi quel taglio con il
quale ci invita a guardare il suo
scritto: quello della misericordia, una parola ripetuta decine
di volte, che ritma l’intero scritto
e ne costituisce l’imprescindibile orizzonte di interpretazione
e di comprensione. Chi non vi
entra dentro, chi non si fa irrorare e trasfigurare dalla dolcezza
della misericordia, resterà fuori
dallo spirito e dal corpo stesso
dell’Esortazione! Misericordia
con cui si supera quella rigidità
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con cui sino ad ora sono
state applicate le norme
morali su convivenze,
unioni civili, divorziati
risposati:
“Comprendo – confessa il Papa
– quanti preferiscono
una pastorale più rigida
che non dà luogo ad alcuna confusione. Ma la
chiesa è Madre” (n.308).
Misericordia grazie alla
quale il Papa rilancia
“la legge della gradualità” (n.295) che prevede
che, pur tenendo sempre presente la meta
(vedi il sacramento del
matrimonio), ci si arrivi
“a tappe”, ognuna delle
quali, anche se imperfetta (“parziale e analoga”,
n.292), “è la risposta
generosa che il credente può offrire a Dio nel
momento e quindi quella che Egli gli chiede” (n.
303). Misericordia che
spinge il Pontefice a rispolverare un principio
già proposto e invocato
dal sommo teologo del
medioevo
Tommaso
D’Aquino, quello delle
“circostanze attenuanti”,
per cui “non tutti coloro che vivono in una situazione
cosiddetta”irregolare” vivono in
stato di peccato mortale” (301);
e tra tali circostanze Tommaso
annovera “l’ignoranza, la violenza, il timore, le abitudini”.
Il Papa aggiunge che spesso le
scelte alla sola convivenza “non
sono motivate da resistenze al
sacramento del matrimonio ma
da situazioni culturali e contingenti” (n.294), come la paura di
ingabbiarsi in una struttura, la

Vita Pastorale
carenza di lavoro, della casa, ecc.
Le norme, di certo, rimangono,
il matrimonio cristiano rimane
la forma ideale di unione; ma
esse non devono essere considerate “come se fossero pietre
che si lanciano contro le persone” (n.305), bensì come meta
da raggiungere. Per questo la
parola che Papa Francesco ama
più ripetere è “incoraggiare”.
Non condannare misurando gli
uomini a secondo della loro distanza dalla norma, ma trasmettere loro l’energia per arrivarci,
infondere, appunto, “coraggio”
per superare gli ostacoli che vi
si frappongono. In tal modo egli
risolve egregiamente l’annosa,
e tanto fastidiosa, problematica
dei metodi da usare per regolare le nascite. Più che indugiare
a presentare nuove norme, egli
insiste sul principio della “coscienza”: “I coniugi cristiani si
formino un proprio giudizio te-

nendo conto del loro bene personale e di quello dei loro figli
e valutando le condizioni della
propria epoca” (G.S.50), e aggiunge: “andrà incoraggiato il ricorso ai metodi fondati sui ritmi
naturali della fecondità” (n.222).
Incoraggiato, non imposto per
decreto.
Lo stesso atteggiamento della
misericordia è a fondamento
dell’approccio
squisitamente
pastorale con gli eventuali omosessuali presenti nella famiglia:
anche se le unioni di omosessuali non possono essere “equiparate” al matrimonio, “ogni
persona,
indipendentemente
dal suo orientamento sessuale,
va rispettata nella sua dignità,
evitando ogni marchio di ingiusta discriminazione” (n.250;
vedi anche C.C.C. 2358). Lascio
per ultima la sorpresa che tutti i media hanno ben colta: “Ai
divorziati che vivono una nuova

unione è importante far sentire
che non sono scomunicati perché formano sempre la comunione ecclesiale” (243). Perché
essi sentano che c’è perdono
anche per loro, il Papa non formula una nuova legge ma invita
le Comunità locali (pastori, presbiteri, confessori) a un “attento
discernimento e accompagnamento” (n.243), valutando “caso
per caso” se il coniuge risposato
civilmente non può veramente
tornare al precedente matrimonio, se è realmente pentito ed
intende compiere un cammino
di fede, e non è invece spinto
da semplice rivalsa o esibizionismo, ecc. L’ultimo prete che
si trovi nell’ultimo paesino del
mondo si sentirà chiamato in
causa; ma anche ulteriormente
responsabilizzato a mostrare,
in un rapporto di tu a tu, il volto
umano della Chiesa, lo sguardo
amoroso di Dio su ogni persona.
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di Domenica Pisana

Viaggio intorno al Giubileo:

La misericordia “della” Chiesa e “nella” Chiesa
con lo sguardo sulle periferie del mondo/4

P

er concludere il nostro viaggio intorno al Giubileo, desidero porre lo sguardo sulla
dimensione ecclesiale della
misericordia, o, meglio, sulla
Chiesa quale sacramento della
misericordia.
Se la Chiesa è segno della presenza di Cristo nell’hic et nunc
della storia, e se tutta la vita di
Gesù si è essenzializzata nell’annuncio della misericordia, è fuor
di dubbio che missione della
Chiesa è “annunciare” la misericordia, “celebrarla” nella liturgia, “praticarla” nella sua prassi
pastorale.
Con l’elezione di Papa Francesco
alla guida della Chiesa, la misericordia ha assunto una centralità forte e rilevante, atteso che è
con la misericordia che la Chiesa, intesa come popolo di Dio in
cammino guidato dai suoi Pastori, può far risplendere il volto
di Gesù.
L’annuncio della misericordia è
il cuore del vangelo. La Chiesa,
purtroppo, riesce spesso a predicarla e a celebrarla, ma fa molta
fatica a praticarla sia ad intra che
ad extra. Ed è una incapacità con
la quale essa, in 2000 anni, ha
sempre convissuto, atteso che è
stata “edificata” su uomini fragili, non impeccabili, e ai quali
la “viscerale” misericordia di Dio
non è stata mai negata, essendo
una fonte sorgiva che mantiene
in vita la Chiesa.
Misericordia è un termine che si
compone di due parti: miseria e
cuore. Ebbene la miseria, nella
chiesa, è di tutto il popolo di Dio
con i suoi carismi e ministeri gerarchici; e la miseria è costituita
da tutti quei vizi che crescono
nella nostra anima(superbia,
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La Missione Speranza e Carità fondata da fratel Biagio Conte
invidia, ira, accidia, viltà, connivenza, omertà, odio, risentimenti, divisioni, gelosie, fazioni
e quant’altro) mentre il cuore
che ama e perdona è quello di
Gesù, il quale questa miseria da
un lato la vede, ma dall’altra non
la giudica, anzi la assume per
redimerla e per cambiarla con
l’amore e il perdono.
La misericordia “della” Chiesa
non è, tuttavia, una sorta di passaporto con il quale ognuno può
fare quel che vuole, tanto - dice
qualcuno - il perdono Gesù non
lo nega a nessuno; al contrario è
un segno che impegna la Chiesa alla testimonianza e ad evitare di pensare di essere dispensa-
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ta dalla conversione.
Dunque l’annuncio della misericordia non è cedimento sulle
verità della fede né indebolimento delle esigenze etiche che
derivano dalla sequela di Gesù,
ma il fondamento e il principio
ermeneutico per l’interpretazione e l’applicazione delle verità di
fede, nonché la testimonianza
di uno stile di vita della Chiesa che è chiamata ad essere e a
presentarsi come Madre misericordiosa che accoglie tutti, come
“ospedale da campo” per usare la
bella immagine di Papa Francesco.
Come Gesù non si scandalizzò
di fronte alla donna adultera che

Etica

i farisei volevano lapidare dicendo “chi è senza peccato scagli la
prima pietra”, allo stesso modo
la Chiesa, di fronte al peccato
che alligna dentro e fuori di essa
e a motivo del quale potrà legittimamente provare disagio e fastidio, non può rinunciare alla sua
missione di essere segno di misericordia rispetto a chi tradisce
il vangelo. Sappiamo bene che il
primo che ha provato fastidio di
fronte al tradimento e al triplice
rinnegamento di Pietro, è stato
lo stesso Gesù; egli però, come
dicono i vangeli, nonostante il
tradimento, si voltò, lo guardò e
lo amò.
Il Gesù che troviamo nei vangeli è dunque il Gesù che fa della
misericordia la sua missione, se
è vero che è venuto proprio per
i malati nel corpo e nello spirito; l’annuncio della sua misericordia ha toccato figure come
Matteo Levi, Zaccheo, Simone il
fariseo, Maria di Magdala, pubblicani e faccendieri, ipocriti e
malfattori, ricchi e poveri; egli
non ha messo i buoni da una
parte e i cattivi dall’altra, ma ha
donato amore e misericordia
senza pregiudizio né giudizio.
Alla luce di tutto questo, la misericordia non ha solo una dimensione sociale ed ecclesiale,
ma una dimensione cristologica e mistica. Gesù è venuto per
annunciare il Vangelo della misericordia, la lieta novella per i
poveri (Lc 4,18). Lui che era ricco
si è abbassato e si è fatto povero
e debole fino alla croce (2 Cor
8,9). Questa kénosis, cioè questo auto-abbassamento, questa
auto-spoliazione ed auto-umiliazione trova un prolungamento
nel suo corpo mistico che è la
Chiesa, si essenzializza nei poveri. E allora la missione della
Chiesa è annunciare il vangelo
scegliendo i poveri, testimoniare un altro modo di essere: non
quello del potere e dell’ afferma-

zione, ma quello della povertà
evangelica. La misericordia annunciata da Gesù non è regolata
da un prontuario di verità morali da applicare alla vita, ma da
una relazione personale che egli
chiede all’uomo, da un rapporto
di reciprocità che egli intesse
con coloro che vogliono diventare suoi discepoli. Va comunque detto che scegliere i poveri
non è tuttavia equivalente, in
modo automatico, ad annuncio
della misericordia evangelica. E
difatti non mancano nella Chiesa e fuori dalla Chiesa coloro i
quali “non fanno strada” ai poveri ma “si fanno strada” con i
poveri; non mancano coloro i
quali “si fanno bruciare vivi per
i poveri”(cfr. 1 Cor.13) ma fanno fatica a perdonare, ad usare
misericordia anche all’interno
stesso della propria comunità.
In questi casi esiste una scelta
dei poveri come oggetto di un
impegno civile di solidarietà,
come connotazione di una prassi politica che fa della solidarietà
tra gli uomini un valore senza
dubbio positivo, ma l’annuncio
della misericordia e del vangelo della carità sono un’altra cosa
ed abitano lì dove c’è purezza di
cuore, non il sospetto, la maldicenza, l’autoreferenzialità e la
prepotenza di asserire che valgono solo le cose che partano da se
stessi e che tutto il resto è nulla,
insignificante e di scarso livello.
La Chiesa sa bene che la misericordia è la strada su cui deve
camminare, che nel povero c’è
una presenza privilegiata di
Gesù, e quindi non può esserci
chiesa senza la scelta dei poveri, non per opportunismo o per
pietismo, ma per una testimonianza credibile dell’amore misericordioso di Dio. Gli uomini
del nostro tempo, insomma, vogliono vedere non solo la misericordia “della” Chiesa ad extra,
ma anche la misericordia “nella”

Chiesa ad intra, ossia quella che
si storicizza nei territori tra comunità e comunità, parrocchie
e parrocchie, cristiani e cristiani,
quella misericordia che si nutre
della carità di Dio che “è paziente, non è invidiosa, non si
vanta, non si gonfia, non manca
di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità”(I. Cor. 13,4-6).
Gli uomini di oggi vogliono vedere nella Chiesa “la carità che
si compiace della verità”, vogliono toccare con mano la misericordia di Dio in “parole, intenzioni, atteggiamenti ed azioni”;
allora sì, essa davvero risplenderà come sole nel mattino e tutti
abiteremo nella tenda del Verbo,
una tenda che non è omologabile ad una qualsiasi organizzazione caritativa, ad una società
di mutuo soccorso, ad uno dei
tanti enti umanitari presenti nel
territorio. Il Giubileo della Misericordia è veramente, allora,
l’occasione non per incrementare un turismo religioso, ma per
meditare sul rapporto tra tensione alla misericordia e giudizio
morale, tra verità nella carità e
denuncia, tra calpestamento della dignità della persona e invito
alla conversione.
Papa Francesco sta guidando la
Chiesa verso la novità che ha
portato Gesù, e che consiste in
una prassi di compassione per
le sofferenze di uomini e donne
che porta alla loro guarigione e
liberazione dalle potenze che
dominano questo mondo. Il primo testimone di questa novità,
di questa prassi di compassione
e di misericordia è proprio lui
stesso, per cui tutto il popolo di
Dio è invitato a seguirlo in questa direzione. Con quali modalità? Bisogna lasciare spazio allo
Spirito Santo che soffia come,
quando e dove vuole.
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Catechesi Mariana

a cura di Nella Mallia

Donna
dell’amore
Q
uante cose si
possono
dire
con uno sguardo!
Affetto,
incoraggiamento, compassione, amore, ma
anche rimprovero,
invidia,
superbia,
perfino odio. Spesso
lo sguardo dice più
delle parole, o dice
ciò che le parole non
riescono o non osano dire.
La Vergine Maria
guarda tutti noi,
ciascuno di noi. Ci
guarda come Madre,
con tenerezza, con
misericordia,
con
amore. Così ha guardato il figlio Gesù, in
tutti i momenti della sua vita: gioiosi,
luminosi, dolorosi,
gloriosi, come contempliamo nei misteri del Santo Rosario, semplicemente
con amore.
Quando siamo stanchi,
scoraggiati,
schiacciati dai problemi, guardiamo a Maria, sentiamo il suo
amore che dice al nostro cuore:”
Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!”. La Madonna ci conosce
bene, è mamma, sa bene quali
sono le nostre gioie e le nostre
difficoltà, le nostre speranze e
le nostre delusioni.. Quando
sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro
cuore:” Rialzati, và da mio Figlio
Gesù, in Lui troverai accoglienza, misericordia e nuova forza
per continuare il cammino”.
Maria ci dice, come alle nozze di
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Cana:” Qualsiasi cosa vi dice, fatela”. Maria indica Gesù perché
solo in Lui c’è salvezza, solo Lui
può trasformare l’acqua della solitudine, della difficoltà, del peccato, nel vino dell’incontro, della
gioia, del perdono.
Nell’Adorazione del Santissimo Sacramento, Maria ci dice:”
Guarda al mio Figlio Gesù, tieni
lo sguardo fisso su di Lui, ascoltalo, parla con Lui, Lui ti guarda
con amore. Non avere paura! Lui
ti insegnerà a seguirlo per testimoniarlo nelle grandi e piccole
azioni della tua vita, nei rapporti
di famiglia, nel tuo lavoro, nei
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momenti di festa; ti insegnerà a uscire da te
stesso, da te stessa, per
guardare agli altri con
amore!”.
Maria, che aveva sperimentato la bontà di
Dio, ha proclamato le
grandi cose che Egli
aveva fatto in lei. Non
ha confidato nelle proprie forze, ma in Dio,
il cui amore non ha
fine. Perciò è rimasta
accanto al Figlio, che
tutti avevano abbandonato; ha pregato senza
venir meno accanto
agli apostoli e agli altri
discepoli, affinchè non
si perdessero d’animo. Anche noi siamo
chiamati a rimanere
nell’amore di Dio e a
rimanere amando gli
altri. In questo mondo
in cui tutto è mutevole, in cui trionfa l’usa
e getta, in cui sembra che la gente abbia
paura degli impegni a
vita, la Vergine ci incoraggia a essere uomini e donne
costanti nel buon operare, che
mantengono la parola data, che
sono sempre fedeli. E questo
perché confidiamo in Dio e lo
mettiamo al centro della nostra
vita e di quella delle persone che
amiamo.
O Maria, facci sentire il tuo
sguardo di Madre, guidaci al
Figlio Tuo, fa’ che non siamo
cristiani “ di vetrina” , ma che
sanno “ sporcarsi le mani” per
costruire con Gesù il suo Regno
di amore, di gioia e di pace.
(da Omelie durante
viaggi apostolici)

Vita Pastorale

di Maurilio Assenza

Le opere di misericordia corporale e spirituale / 7

Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti:
necessario per questo esporsi in un carità adulta

L

e opere di misericordia sono
certo concrete ma hanno –
sottolinea il biblista Luciano Manicardi – anzitutto una qualità
che le autentica: la relazione. Non
sono cose da fare, sono relazioni
da vivere; sono condivisione da
attivare; sono cammini di liberazione che danno continuità alla
missione di Cristo venuto «per
evangelizzare i poveri», «per annunciare l’anno di grazia del Signore». E non sono qualcosa di
opzionale, se – come ricorda il
vangelo di Matteo al capitolo 25 su di esse saremo giudicati. Non
vale quello che dicono alcuni:
«io prego, faccio qualche opera
buona, ma impegni stabili non
ne voglio …» Le opere di misericordia sono un dovere del cuore
che impegna ad accogliere il Signore «ogni volta» che ci visita,
ma sono anche la fantasia dello
Spirito che ci interpella rapportando il cuore di Dio alle concrete situazioni della vita e della storia. Nell’attuale momento storico diventano rilevanti due delle
opere di misericordia spirituale:
consigliare i dubbiosi, insegnare
agli ignoranti. Molta gente, e in
particolare i giovani e i migranti,
sono smarriti, mancano di bussole per orientarsi e di strumenti
per farsi capire. Forse è tempo di
riprendere l’invito di don Lorenzo Milani all’amico Gian Paolo
Meucci di promuovere una grande scuola popolare, che allora era
per i figli dei contadini che non
avevano uguaglianza con i figli
dei dottori, oggi potrebbe diventare un corale impegno educativo perché ogni ragazzo che
cresce con l’incognita del domani e ogni migrante che deve situarsi in un mondo sconosciuto

possano ricevere una parola che
orienta e istruisce sui percorsi possibili. Potrebbe essere uno degli
impegni delle comunità di parrocchie: un piccolo doposcuola,
una scuola di italiano per i migranti, nella relazione, nell’affetto-terapia – come la chiama papa
Francesco. Certo, sono cammini
che non si improvvisano, che
richiedono ascolto e pazienza.
Soprattutto richiedono un atteggiamento adulto che trasmetta
forza, in un tempo liquido, in
un tempo in cui a tutte le età si
resta eterni adolescenti, insoddisfatti, incostanti, inaffidabili,
«incapaci – direbbe il filosofo
Nietzsche – di comandare come
di essere comandati». E questo
va rilevato, perché anche la carità nell’insieme richiede una capacità adulta che nel vangelo di
Luca – il vangelo di quest’anno

liturgico e del giubileo della misericordia – è esemplificato nella
decisione di Gesù di «andare a
Gerusalemme». Ovvero di portare l’amore al suo compimento,
di andare fino in fondo. Come
deve fare qualsiasi genitore ed
educatore. Si educa, infatti, solo
se si ha cura; e si ha cura solo
se si educa. Questo comporta
la capacità di un amore deciso,
tenace, coraggioso, costante. Capacità che si apprende «tenendo lo sguardo fisso su Gesù». E
che, al tempo stesso, permette
di incontrare veramente vivo,
Risorto, il Signore che ci ha
dato appuntamento - non in una
esteriore “devozione” o “attività”
(fosse pure caritativa) - ma «nella Galilea delle genti», nell’intreccio della vita comune, laddove - come Lui e con Lui - siamo
chiamati ad esporci!

Il cantiere educativo “Crisci Ranni” coinvolge le scuole della città
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di Venerina Buscemi Giurato

Gesù e le donne

C

on il suo atteggiamento,
Gesù ha promesso l’uguaglianza tra uomini e donne contraddicendo coscientemente le
abitudini sociali del suo tempo.
L’insegnamento, e soprattutto il
comportamento di Gesù risalta
con effetto chiaro-scuto sullo
sfondo della cultura giudaica,
dove l’ebreo ringraziava Dio di
non averlo fatto nascere donna
e le tradizioni rabbiniche esprimevano disprezzo per la donna
alla quale non era permesso di
studiare la Torah (libro della
legge), dove la donna era considerata proprietà prima del
padre e poi del marito e veniva
emarginata dal culto. Quando
ci si sofferma sul superamento
o violazione della legge da parte

di Gesù, si fa subito riferimento
alle sue dispute coi farisei, alla
violazione del Sabato, eccetera.
Ma, se si considerano gli episodi evangelici che hanno come
protagoniste le donne, tenendo
presente le norme o tradizioni giudaiche, ci si rende conto
che anche qui l’atteggiamento
di Gesù appare rivoluzionario.
Infatti, gli episodi riferiti dagli
Evangelisti, in cui sono coinvolte le donne, sono più numerosi
di quanto non si creda: la guarigione dell’emorroissa, la Cananea, la peccatrice in casa del
fariseo, l’adultera, l’obolo della
vedova, la figlia di Giairo, la vedova di Naim, Marta e Maria, la
Samaritana, Maria Maddalena e
le donne che seguivano Gesù.
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Una analisi di questi brani ci
dimostra che le azioni di Gesù
non sono prive di significato o
casuali, ma che egli prende le
distanze dalla posizione rabbinica circa l’inferiorità della donna
per attualizzare la parola della
Genesi secondo la quale uomini e donne sono ugualmente
immagine di Dio. Nella resurrezione della figlia di Giairo, nella guarigione dell’emorroissa e
nell’accoglienza della peccatrice
in casa di Simone, Gesù mette
in risalto che la donna è capace
di conversione e di fede autentica e può ottenere la salvezza in
virtù della sua relazione diretta
e personale col Signore e non
attraverso l’uomo (padre o marito). Nel colloquio di Gesù con la
samaritana, egli opera una rottura con l’ambiente giudaico perché si rivolge in pubblico ad una
donna, oltretutto samaritana.
Sappiamo dal Talmud
(Raccolta di trattati
giuridici e religiosi che
contengono la dottrina
giudaica post biblica
in forma di sentenze
fondamentali ed ampliamento di esse) che
i Rabbini ritenevano
sconveniente conversare per strada con una
donna e le samaritane
erano considerate impure e contaminanti.
Eppure Gesù non teme
di provocare una conversazione con lei, suscitando lo scandalo dei
suoi discepoli, perché
donna, perché non giudea e perché peccatrice.
Secondo Giovanni è la
prima alla quale Gesù
si rivela ufficialmente come Messia e può
essere considerata la
prima evangelizzatrice.
Nella sua stessa linea
si situa l’approvazione
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di Gesù per Maria di Betania, la
quale, sorda ai rimproveri della sorella Marta, siede ai piedi
di Gesù e ascolta la sua parola:
quale è il giudizio di Gesù sulla
cultura giudaica che riconosceva
alla donna solo funzioni di sposa e di madre? Egli accoglie Maria tra i suoi discepoli ritenendo
opportuno che anche le donne
potessero essere sue allieve,
ascoltassero la parola di Dio e
la mettessero in pratica. E’ forse
casuale il privilegio della prima
apparizione del Cristo Risorto
concesso a Maria Maddalena?
In una società in cui la testimonianza di una donna era priva di
valore giuridico, Maria di Magdala e le donne furono le prime
testimoni inviate dal Risorto
ad annunciare la buona novella dell’avvenimento che fonda
la nostra fede in Cristo Gesù.
E’ certamente un fatto storico
chele donne facessero parte
del gruppo che seguiva Gesù,
ascoltavano la sua parola e lo
servivano in contrasto con l’ambiente giudaico che permetteva
alle donne di uscire di casa solo
per recarsi alla fontana, in bottega, in Sinagoga, o nei campi col
marito. Le donne che seguivano
Gesù sono state testimoni privilegiate e prime annunciatrici
della sua Resurrezione, hanno
fatto parte del gruppo dei discepoli che dopo l’Ascensione
troviamo riuniti insieme nel
Cenacolo “assidui e concordi
nella preghiera e nello spezzare
il Pane”. Come conciliare l’atteggiamento di Gesù con il luogo
comune della donna superficiale, ciarliera e sciocca, relegata tra
le parte domestiche perché “la
sua presenza è solo nel fuso?”.
È evidente che per Gesù la donna non deve limitare le sue funzioni a quelle di sposa e di madre, ma, essendo spiritualmente
matura, può realizzare i valori
fondamentali della vita.

Dov’è mia madre?
Appena nato sono stato rinnegato.
Per nove mesi ho nuotato in acque affettuose
e quando scalpitavo
una mano la testa mi accarezzava:
gioia umana per la vittoria sulla morte,
segmento che prolunga la vita.
Di notte sono stato vomitato
in una spiaggia deserta
e abbrancato da sconosciuti.
I miei occhi ruotavano
entro anonimi pareti fredde
e dietro tempestose nuvole
cercavo il tenero calore solare.
Dov’è mia madre?
A questi impotenti bambini,
appesi alla nostra arrugginita vanità
dovremo parlare di morte,
ma non riusciranno a comprendere.
Saremo caparbi testimoni
del loro pianto che nessuno può piangere,
della loro madre ch’è stata madre del suo pianto.
Dov’è mia madre?
Mi diranno che non ci sei mai stata,
ma io proverò a cercarti,
e se non ti troverò ti manderò
il bacio della buona morte.
Io, madre, vivrò senza provare il tuo bacio,
mentre altri estranei mi baceranno,
e sarò solo come adesso,
con il domani come ieri.
Dov’è mia madre?
Mi manchi, come quei semi
che a fine viaggio diventano pane,
ed io finché esisterò avrò fame di te,
madre.
Giuseppe Puma
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di Carmelo Stornello

Meditazione a volte alta

I tradimenti e la croce

L

’omelia con la quale Papa
Francesco ha chiuso la Via
Crucis del Venerdì Santo al Colosseo ha stravolto il tradizionale svolgimento della celebrazione fatto di preghiere e, spesso,
di banale retorica.
L’omelia, che molti hanno interpretato come un accorato appello alla Croce in memoria dei
misfatti di cui è colpevole l’umanità, in realtà era la straziante
constatazione che la croce è la
dimostrazione che il serpente,
che aveva convinto Eva ed indirettamente Adamo a tradire Dio
cercando di diventare come Lui,
continua ancora a spargere il
veleno del male su ogni uomo
ubriacandolo con l’illusione di
essere il padrone della sua vita,
cioè Dio.
Il serpente infatti, dopo Eva aveva convinto Caino ad uccidere il
fratello Abele invidioso della sua
devozione a Dio, e così ha fatto
con tutti gli uomini. Il serpente osò tentare anche Gesù mostrandogli tutti i beni del mondo
di cui poteva diventare padrone,
aveva osato tentarlo anche nella
sua divinità ma il Figlio di Dio
aveva resistito.
L’uomo invece non ha la forza
di resistergli e cade. La Croce
quindi, ci ricorda Papa Francesco, è “simbolo dell’ingiustizia
umana, icona del sacrificio supremo per amore” ed anche “simbolo
dell’egoismo estremo per stoltezza,
strumento di morte … emblema del
tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo di vittoria”.
Il veleno del serpente è talmente
connaturato nella vita dell’uomo
che questi ha difficoltà a capire
che esso è il male e, con il suo

influsso, cerca e trova giustificazioni alle sue azioni.
In quest’ottica era logico che
Eva pensasse di poter diventare
Dio e che Caino provasse rabbia
per quel fratello che pareva amico di Dio, come era comprensibile che Giuda Iscariota si sentisse tradito a sua volta da quel
Gesù a cui si era avvicinato, che
invece di liberare il suo popolo,
come era stato promesso, parlava di amore per tutti gli uomini,
oppressori compresi.
Il serpente indusse a tradire
anche Pietro, il capo degli apostoli, prima a Gerusalemme
quando negò di conoscere il
Cristo, evitando così il rischio di
essere processato con lui e poi a
Roma, quando per sfuggire alle
stragi di Nerone lo aveva indotto a scappare, ma questa volta
Pietro, resosi consapevole del
secondo tradimento che stava
per compiere, stupidamente se-
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condo il serpente. tornò indietro
a subire la stessa sorte di quelli
che aveva abbandonato.
L’uomo ha sempre ucciso sorelle
e fratelli, li ha bruciati vivi, li ha
sgozzati e decapitati nel silenzio
vigliacco degli altri. Ha costretto bambini, donne e persone,
sfiniti ed impauriti a fuggire da
guerre e da violenze trovando
spesso la morte mentre i potenti
se ne lavano le mani come fece
Pilato. D’altro canto, come induce a pensare il serpente, se è
possibile perché non uccidere o
sgozzare o decapitare fratelli e
sorelle se questo procura ancor
più potere?
Furono vittime del veleno del
serpente gli antichi farisei, estremi cultori della legge di Mosè
che non vollero capire il messaggio di Gesù e lo sono oggi i
dottori della lettera incapaci di
comprendere il senso del messaggio della dottrina e che “in-
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vece di insegnare la misericordia e
la vita, minacciano la punizione e
la morte e condannano il giusto”.
Perché non farlo, dice il serpente, se si è dedicata una vita
a studiare quella lettera e poi la
vedono contestata da persone
che ritengono che non ne abbiano alcun diritto e la si difenda ad
oltranza ignorando che “esistono
diversi modi di interpretare alcuni
aspetti della dottrina” come dice
Papa Francesco nel paragrafo
2 della sua recente esortazione
Amoris laetitia.
Sono anche vittime del serpente
quei ministri di Dio che “invece di spogliarsi delle proprie vane
ambizioni spogliano perfino gli
innocenti della propria dignità”.
Ma perché dovrebbero farlo se
il serpente li induce a credere
che quegli onori sono dovuti,
come sono dovute le abitazioni
di lusso ottenute da chi sperava
di ingraziarsi il potente offrendo sontuose ristrutturazioni
effettuate con somme sottratte
alle donazioni per l’assistenza ai
bambini loro affidati.
L’elenco dei tradimenti indotti
dal serpente continua, Francesco ne elenca quindici, dai cuori
impietriti di coloro che condannano alla lapidazione senza accorgersi che anche loro hanno
commesso quei peccati, a coloro
che profanano il nome di Dio
con inaudite violenze verso i
loro simili. Da chi, in nome di
un’eguaglianza insegnata dalla
stessa croce, la vuole togliere
dai luoghi pubblici così escludendola dalla quotidianità, ai
venditori di armi che alimentano gli assassinii di fratelli, incuranti che il pane che danno da
mangiare ai loro figli è lordato
da quel sangue. Da chi vende la
vita del fratello per trenta denari, ai ladroni ed ai corrotti che si
vendono nel mercato dell’immoralità ma che non esitano a mostrarsi senza peccato. Dagli stolti

che accumulano ricchezze destinate a perire e non si curano del
fratello che sta loro accanto e
muore di fame, agli egoisti che
dicono di impegnarsi per la casa
comune ma che in realtà rubano
il futuro alle prossime generazioni. Dagli ipocriti che adottano
giustificazioni per abbandonare
gli anziani alla solitudine o che
ritengono un peso i malati ed i
bambini, a chi può e non opera
per impedire che il mar Mediterraneo ed il mar Egeo siano

la tomba per uomini, donne e
bambini costretti a lasciare le
loro case per fuggire da guerre
e carestie.
Papa Francesco termina la sua
omelia con un inno alla Croce,
non più simbolo del male, che
trasforma nell’unico mezzo di
salvezza per l’uomo che riesce a
capire e ad accettare che essa è
l’unica strada per salvarsi dal veleno del serpente a cui Dio aveva
promesso che il figlio di una donna gli avrebbe schiacciato il capo.

Crocifisso venerato nella Basilica delle Madonna delle Grazie
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di Angelo Viola

C

ome morì Giuda? Ce lo racconta Matteo e tutti lo sanno: pentito per aver tradito il
Maestro, riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti
e poi andò ad impiccarsi. Come
usarono i sommi sacerdoti quel
denaro? Comprarono con esso,
sempre secondo il racconto di
Matteo, il campo detto “del vasaio” per la sepoltura degli stranieri, che da quel momento fu
denominato “Campo di sangue”
fino ai giorni nostri.
Ma la morte di Giuda avvenne veramente in questo modo?
Non ci sarebbero dubbi se un altro libro del Nuovo Testamento,
gli Atti degli Apostoli, non ce ne
desse una versione totalmente
diversa, contenuta nel discorso
di Pietro agli apostoli quando
essi si riunirono per cercare il
successore di Giuda. Alla fine
del suo discorso, Pietro fa riferimento alla tragica fine di Giuda
con queste parole: “Giuda comprò un campo con il prezzo del suo
delitto e poi, precipitando,si squarciò e si sparsero a terra tutte le sue
viscere. La cosa è diventata nota a
tutti gli abitanti di Gerusalemm, e
così quel campo è stato chiamato
“Akeldamà”, cioè “Campo di sangue” ( Atti 1, 16-19 ).
Pertanto abbiamo due versioni
distinte della morte di Giuda.
Mentre Matteo parla di suicidio,
gli Atti attestano che si trattò di
un incidente: cadde (forse da
un tetto o da un alto muro ) ed
il suo corpo si sfracellò al suolo.
Matteo, poi, afferma che Giuda,
pentito, andò a restituire le trenta monete ai sacerdoti. In Atti,
invece, non ci fu pentimento né
restituzione di denaro. Ed ancora: secondo la versione di Matteo
i sommi sacerdoti, col denaro
restituito da Giuda, acquistarono il campo di un vasaio per la
sepoltura degli stranieri. Il testo
degli Atti, invece, afferma che fu
lo stesso Giuda a comprare per
sé un pezzo di terra. Per Matteo,

Una morte avvolta
nel mistero
infine, il nome di “Campo di sangue” allude alla morte di Gesù,
mentre per Atti il nome allude
alla morte di Giuda, morto lì tragicamente.
Queste ed altre divergenze rendono inconciliabili queste due
versioni della morte di Giuda,
lasciando perplessi quanti cercano una coerenza storica nei
racconti del testo sacro. Oggi i
biblisti forniscono una risposta
alla domanda di come siano nati
questi due racconti.
Iniziamo con gli Atti degli Apostoli. I primi cristiani erano
profondamente scossi per il
tradimento di Giuda e tutti lo
ritenevano meritevole di un castigo esemplare. Ora, nell’Antico
Testamento esisteva un genere
letterario chiamato “racconto
di morti infamanti”, usato per
narrare la morte dei peccatori,
nemici di Dio. Ad esempio nel
libro della Sapienza, a proposito
degli empi, si legge:
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“Vedranno e disprezzeranno, ma
il Signore li deriderà. Infine diventeranno come un cadavere disonorato, oggetto di scherno tra i morti,
per sempre. Dio, infatti, li precipiterà muti, a capofitto…” (Sap.
4,18-19). Questa descrizione ci
dà uno spaventoso quadro della
fine del peccatore.
Ebbene, se analizziamo quanto
Pietro dice negli Atti, vediamo
che egli racconta la morte di
Giuda attingendo dal Libro della Sapienza. Ad esempio, Giuda
diventò “un cadavere disonorato”
dato che non poté essere degnamente sepolto e morì anche lui
“precipitando a capofitto”. Questi
ed altri riferimenti alle Scritture
sulla sorte dei malvagi, arricchiti anche dalla fantasia popolare,
diedero vita, secondo gli studiosi, alla versione della morte di
Giuda riportata negli Atti.
E la versione di Matteo da dove
fu attinta? Perché è l’unico evangelista a raccontare la morte

La Basilica si arricchisce di una Comunità missionaria

L

a celebrazione del IV Centenario del rinvenimento del Quadretto della Madonna delle Grazie, che abbiamo
solennizzato lo scorso anno, e il Giubileo della Misericordia che ci sta impegnando in quest’anno, grazie
alla scelta del Santuario come Porta Santa, ci hanno fatto dono di una meravigliosa realtà: la presenza di una
Comunità Missionaria, che il Vescovo ci ha chiesto di ospitare nel Convento. Si tratta di due Missionari e di
due Missionarie di Istituti diversi: P. Vincenzo Bonfanti dei Missionari d’Africa (comunemente chiamati
Padri Bianchi), P.Gianni Treglia, missionario della Consolata, insieme a Suor Raquel Soria anch’essa
della Consolata e Suor Giovanna Minardi , missionaria del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere). Il
loro compito, a nome di tutti gli Istituti Missionari, sarà quello dell’animazione missionaria in Sicilia e
dell’accoglienza dei profughi che a ritmo incessante arrivano dai Paesi in guerra. I quattro missionari, già
presenti nella nostra Comunità, animeranno la Veglia di Pentecoste che si terrà la vigilia della festa della
Madonna delle Grazie che, quest’anno, coinciderà proprio nella Solennità di Pentecoste. Il mese di maggio
in quest’Anno Santo lo vivremo con particolare solennità. Sono parecchie le Comunità Parrocchiali del
nostro Vicariato ma anche di fuori che verranno in pellegrinaggio giubilare. L’hanno fatto già i Lavoratori
della terra il 1° marzo, le Associazione culturali (UNITRE, AIMC, MEIC, FIDAPA, Caffè letterario ecc.) il
15 aprile e i Portatori di San Giorgio il 17. Sabato 7 maggio ci sarà il Giubileo dei malati e degli operatori
sanitari, domenica 22 maggio quello di tutti i lavoratori e sabato 28 quello del Volontariato. Lungo l’arco
del mese si avvicenderanno alcune Comunità Parrocchiali. Il mese di maggio vedrà la presenza di tre
Vescovi: don Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, don Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina
e mons. Giorgio Demetrio Gallaro,
eparca di Piana degli Albanesi, che
presiederà una solenne Eucaristia in
rito bizantino. Saranno quattro inoltre
le conferenze che, settimanalmente,
scandiranno il mese: mercoledì 4
la Pastora metodista Lidia Maggi
parlerà su: “La donna nella società e
nella Chiesa”; mercoledì 11 P. Vittorio
Bonfanti dei Missionari d’Africa parlerà
su: “Islam, solo l’integrazione porterà
alla pace”; giovedì 19 il prof. don
Carmelo Torcivia, docente alla Facoltà
teologica di Sicilia, parlerà su: “Una
Chiesa attenta all’uomo: l’esortazione
apostolica di Papa Francesco ‘Amoris
laetitia’; giovedì 26 il biblista gesuita
P. Cesare Giroldi parlerà su:”Le donne
della Bibbia”. Il mese si concluderà
sabato 28, con il famoso Musical “Si
chiamava Gesù”.
Pellegrinaggio giubilare dei Portatori di San Giorgio

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
Il Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio
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Eucarestia pasquale dei ragazzi dell’Istituto
Comprensivo S. Marta

27/03 - Battesimo di Gabriele Pisana

27/04 - Madonna Vasa Vasa al Santuario

15/04 - Giubileo delle Associazioni Culturali
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Pellegrinaggio giubilare dei Portatori di San Giorgio

23/03 - Giubileo degli impiegati della pubblica amministrazione

17/04 - Gli scout celebrano la festa del patrono “San Giorgio” a Valle Ventura
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I Nostri Defunti

Hanno fatto Pasqua con il Signore
entrando nella vita eterna!

Giannì Rosario
+ il 13/12/11

Ricca Giovanna
+ il 06/03/16

Rizzarello Giovanni
+ il 27/05/2000

Rizzarello Giuseppa
+ il 11/07/05

Baglieri Vincenza
+ il 09/06/02

Muriana Nino
+ 06/07/95

Muriana T. Francesco
+ il 12/11/11

Mugnieco Giovanna
+ il 24/05/09

Mari Giovanna
+ il 19/08/85

Ricca Rosaria
+ il 18/07/96

Ruta Orazio
+ il 01/09/15

Giurdanella Maria
+ il 02/07/12

Barone Antonino
+ il 02/07/06

Saturnino Giovanni
+ il 12/03/16

Spadaro Enzo
+ il 12/05/96

Vernuccio Vincenza
+ il 17/12/14

Cavallo Salvatore
+ il 10/09/01

Viola Giorgio
+ il 22/09/09

Ruta Orazio
+ il 09/07/09

Poidomani Michele
+ il 12/05/08

Assenza Giorgio
+ il 08/02/98

Giannone Rosa
+ il 14/05/15

Iacono Giovanni
+ il 05/06/11

Paolino Giorgio
+ il 04/09/13

Frasca Margherita
+ il 31/03/13

Attualità
Spiritualità

tragica di Giuda? E perché ce la
presenta in maniera così diversa
dal racconto popolare che circolava già tra i cristiani quando egli
iniziò a scrivere il suo Vangelo?
Per rispondere a questi interrogativi occorre ricordare che Matteo scrive il suo Vangelo per gli
Ebrei convertiti. Egli ha un compito difficile da portare avanti:
cercare di convincere i suoi lettori che Gesù è il Messia atteso
da secoli. Però gli Ebrei sognavano un Messia discendente dal re
Davide. Qualcuno che avesse i
suoi tratti e le sue caratteristiche
e che fosse un nuovo Davide,
secondo gli annunci dei profeti.
Pertanto Matteo costruisce il suo
Vangelo con costanti ed evidenti parallelismi tra la vita di Davide e quella di Gesù, al fine di
dimostrare che egli è veramente
il Messia atteso. L’ultimo parallelismo lo troviamo, appunto, a
proposito del tradimento e della
morte di Giuda.
Di Davide sappiamo che aveva
un intimo amico chiamato Achitofel, uno dei suoi stretti collaboratori, al quale egli confidava
tutti i segreti del regno. Un giorno, i nemici cospirarono contro
Davide per ucciderlo. Anche
Achitofel, suo amico, lo tradì e
si pose a fianco dei suoi nemici.
Quale fu la sua fine? Dice la Bibbia che, pentito, “partì per andare
a casa sua…e si impiccò”
( 2 Sam 17, 23 ).
Come si vede, la morte di Giuda,
secondo la versione di Matteo, risulta simile a quella di Achitofel.
Come mai? Perché l’evangelista,
anche in questo caso, non ha inteso riportare la verità storica dei
fatti, ma ha voluto trasmettere
un messaggio profondo: Gesù
visse le stesse vicissitudini di
Davide, perché era il nuovo Davide, il Messia salvatore annunciato dai profeti e che il popolo
di Israele stava aspettando.

Venerdì Santo 25 Marzo
Sacra rappresentazione della Passione
ideata e diretta da don Palacino
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Attualità

di Maurilio Assenza

Cantieri educativi, segni di una “Chiesa in uscita”

«Chi siamo noi per voi?»: quando i ragazzi
ribaltano le nostre domande…
A
lla fine dell’Ottocento don
Bosco pensò all’oratorio per
non “perdere” i giovani, soprattutto se segnati dalle fatiche della vita; un secolo dopo abbiamo
pensato i cantieri educativi per
essere accanto sulla strada. Oggi
con papa Francesco si direbbe:
per raggiungere le periferie.
All’inizio fu difficile, ma l’intuizione era chiara: la strada è il
luogo in cui riscoprire Gesù, in
cui aprirsi alle novità e alle sfide
delle relazioni nuove, difficili, a
volte anche pesanti, ma sempre
motivo di vera crescita. La strada
ancora è il luogo in cui leggere i
fatti di ogni giorno e ritrovare il
tessuto – a volte sfilacciato, a volte bello seppur nascosto – della
città. Le relazioni sono partite
dai bambini, per farli crescere
attraversando le sfide che pongono … ed ecco che a questa tensione si è trovato un nome, il nome
dell’antico rito pasquale Crisci
ranni, con il suo lanciare in alto
ma anche l’esserci per non far
cadere. E i fatti sono diventati i
fatti di una città da ripensare bella nelle relazioni, da ripensare
insieme a tutti: da qui il raccordo con le scuole e l’idea di tentarlo il rito … con trepidazione ma,
già al primo anno, con la gioia di
un momento semplice dal forte
impatto emotivo e simbolico.
I cantieri (dopo Crisci ranni ne
sono sorti altri sei) sono collocati nella vita di tutti, ma certo lasciandosi condurre dal Signore:
ed ecco che a Crisci ranni nelle
riunioni degli animatori c’è stato e c’è sempre la preghiera; ecco
che nelle feste mensili c’è sempre l’eucaristia, ma a un certo
punto si è pensato anche ad una
preghiera precisa: una preghiera

per la città partendo dalle sue
periferie. Una messa prolungata
nell’adorazione, in cui si portano
davanti al Signore le varie situazioni della vita ... Ed è come se
con i cantieri educativi un lembo
delle parrocchie, come «tenda di
Dio tra le case degli uomini»,
riparasse le fatiche della vita e
trasportasse in alto le sue speranze, mentre nell’eucaristia per
la città si avverte che Dio continua a guardare con amore le nostre città. Si attua quanto scrive
papa Francesco sulla “Chiesa in
uscita” al n. 24 dell’Evangelii gaudium: «La Chiesa “in uscita” è la
comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che
si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per
questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta
che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr
1 Gv 4,10), e per questo essa sa
fare il primo passo, sa prendere
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l’iniziativa senza paura, andare
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per
invitare gli esclusi». Il sigillo si
ha quando, dalla voce dei piccoli, è come se parlasse il Signore
stesso, ribaltando le nostre domande come fa Gesù con il dottore della legge che lo interroga
sulla vita eterna. Chiedendo, al
cantiere educativo di Pozzallo gli
animatori ai bambini, cosa esso
fosse per loro, si sono sentiti rispondere: «Diteci, piuttosto, chi
siamo noi per voi …». I cantieri
educativi allora diventano luoghi
in cui il Signore ci fa percepire il
suo desiderio che diventino veramente importanti per noi tutti
i piccoli e i poveri.
Per questo non dobbiamo chiederci «cosa fare?», ma chi sono
per noi quelli che incontriamo
… Solo quando li avremo riconosciuti come nostri familiari,
amandoli al di là di risultati e
successi, numeri e riconoscenza, risplenderà tra gli uomini la
novità del Regno di Dio.

Attualità Associazioni
di Felice Scalia*

C

risci ranni è un cantiere
educativo collocato tra la
parte alta e bassa della città di
Modica, nell’area attrezzata
Padre Basile in via Fontana.
Prende il nome dall’antico rito
pasquale con cui, al suono delle
campane che annunciano la
resurrezione, si lanciavano in
alto i bambini augurando loro di
crescere. Nel cantiere educativo
si aiutano i ragazzi dei quartieri
attorno all’area a fare i compiti,
a imparare regole attraverso
lo sport, a sperimentare la
creatività. Le varie feste, con al
centro la ripresa del rito il sabato
dopo Pasqua, aiutano a ritrovarsi
insieme e a coltivare la fraternità
che ci permette di accoglierci
nelle diversità. Preparando
ogni anno il rito con le scuole,
le parrocchie, le associazioni,
i centri sociali del Comune,
l’Assessorato alle politiche sociali,
si rafforza un “patto educativo”
(firmato il 15 settembre 2010 nel
ricordo di don Puglisi) a favore di
una città attenta a tutti e in modo
particolare ai più piccoli. Con un
Convegno annuale sulla città,
che si svolge nei giorni del rito,
tutti questi significati vengono
condensati e rilanciati.
Crisci ranni è anche la rinascita
di un’area abbandonata ed ora
via via recuperata. Si tratta di uno
dei pochi polmoni verdi della città, un’area in cui si può passeggiare, correre, giocare a calcio o a
bocce. Si possono ospitare gruppi, associazioni, iniziative, eventi
che hanno chiare finalità sociali
ed educative. Con gli orti sociali
si vuole sperimentare l’incontro
tra generazioni, l’attenzione alla
bellezza del creato e ai suoi ritmi,
lo scambio di prodotti attraverso
i gruppi di acquisto solidale e il
consumo critico. Con i tornei e
i grest si vogliono intensificare
momenti forti di socialità e di
comunione tra parrocchie vicine. Con dibattiti sul quartiere si
vogliono favorire forme di citta-

Crisci ranni: per una città
“a misura di sguardo”
dinanza attiva. Collaborando con
gli altri progetti di animazione di
strada si vuole favorire una politica sociale non legata a semplici
servizi ma al disegno di una città
inclusiva, ad un welfare generativo che dal basso aiuti a rigenerare
processi, risorse, beni comune.
Crisci ranni diventa allora, insieme agli altri cantieri educativi
del nostro territorio (a Pozzallo,
Scicli, Noto, Pachino e Siracusa)
un segno nella città e per la città. Come amava dire don Puglisi,
non possiamo cambiare il mondo ma possiamo fare qualcosa.
Che comunque orienta. Orienta
a non considerare la città solo
come cumulo di pietre, a ritrovarne l’anima. A ripensarla “a
misura di sguardo”. Orienta i

credenti a non smarrire le sorgenti della vita buona: Parola ed
Eucaristia. Per immettere nel
mondo una politicità nuova, fatta
di purezza del cuore, intelligenza, nonviolenza, attenzione ai
poveri e ai sofferenti. Pensando
la parrocchia – secondo la bella
espressione di papa Giovanni –
come la «fontana del villaggio».
Camminando insieme, con fedi
e sensibilità diverse, ed insieme
coltivando bellezza insieme alla
giustizia.
Per informazioni e collaborazioni ci si può rivolgere agli animatori del progetto:
Dario 338 9939456 – Enrica 339
5367277 - Fabio 334 6138705 –
Maria Grazia 333 7410338 – Cristian 3348252359
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di Enrica Frasca Caccia

Crisci ranni: il convegno sulla
“piazza in cui ci si incontra e si racconta”
“Crisci ranni è un cantiere educativo ma è soprattutto un processo
che ha dato vita ad altri sei cantieri
per generare città a misura di sguardo. È un cammino con le scuole,
le parrocchie, le associazioni, che
quest’anno ha visto coinvolti oltre
duemila tra bambini e giovani – ha
esordito Maurilio Assenza, presidente della Fondazione di Comunità Val di Noto introducendo, venerdì 1 aprile, il convegno ‘La piazza si
incontra e si racconta’ - è un processo che ha bisogno di tempo, forza e
coraggio. La Fondazione di Comunità è nata proprio per supportare
questi processi, per create raccordi,
connessioni, essere piazza”.
Carlo Borgomeo (Fondazione CON
IL SUD): “Grandi visioni ed energie
per uno sviluppo vero”
A dare testimonianza della preziosità dei cammini di liberazione che
attraversano il nostro Sud fino a farlo divenire ‘piazza’ di cittadinanza,
Carlo Borgomeo, presidente della
Fondazione CON IL SUD. “Crisci
ranni mi ha dato l’impressione che
qui ci siano grandi visioni ed energie che porteranno nel tempo a una
nuova dimensione di welfare” – ha
esordito Borgomeo -, parlando del
rito come di un’intuizione straordinaria dal grande significato: un
gesto, il lancio del bambino in alto,
che presume e pretende anche un
distacco dai genitori – la questione
centrale del cantiere educativo è il
rafforzamento del capitale umano,
che è una questione decisiva per lo
sviluppo del Sud, perché prepara
cittadini responsabili, adulti, integrati, capaci di cultura, curiosità,
apertura..” Il tema della piazza,
per Borgomeo, è indice che c’è una
grande voglia di comunità. “La comunità è decisiva per lo sviluppo. È
il capitale sociale su cui investire e
da cui ripartire. Un posto sottosviluppato ha sì bisogno di un aiuto
esterno, ma se questo non trova
un motore nello sviluppo locale,

se non trova la responsabilità della
comunità, diventa assistenziale e
oppressivo.
Nifosì e Sichera: “La giustizia insieme
alla bellezza”
L’intervento di Borgomeo si è inserito nell’ambito di un appassionante dialogo con altri due studiosi del
territorio. Lo storico dell’arte Paolo
Nifosì ha parlato del naturale bisogno delle città di avere una centralità, sottolineando che la piazza è
‘fatto politico’ in cui va recuperato il
senso della giustizia e della bellezza
nello stesso tempo. Antonio Sichera ha rimarcato tre elementi fondamentali che determinano il senso
della piazza come “partecipazione
politica”: la creazione di comunità,
le pratiche di inclusone e la qualità
del consenso. Sichera ha parlato del
deperimento del senso di comunità
nel tempo, determinato dalle logiche dell’individualismo. “Occorre
oggi la creazione di luoghi in cui
si costruisca comunità. I luoghi di
costruzione delle passioni creano
comunità – ha affermato Sichera –
e le tradizioni, i riti, i simboli sono
‘spazi’ che ci permettono di ricreare
comunità”
I giovani: “Nelle piazze si può fare
insieme senza annullare la propria
identità”
A portare il loro saluto il Sindaco di
Modica Ignazio Abbate e il Vicario
foraneo don Umberto Bonincon-

22Il Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio

tro. Il Sindaco ha sottolineato come
Crisci ranni rappresenta un esempio di appassionata cura della città
e di comune collaborazione tra amministrazione e terzo settore per
il bene comune mentre il Vicario
ha sottolineato come significativa
la presenza di tanti giovani attenti
alla città. Ma al cuore del dialogo la
parola sulla piazza di cui i giovani
hanno fatto dono all’intera città. A
introdurre gli interventi dei ragazzi
che hanno partecipato a un coinvolgente laboratorio di scrittura creativa, l’insegnante Sara Giunta: “Oltre
cinquanta ragazzi, studenti di tutte
le scuole superiori di Modica, hanno fatto un’esperienza di piazza
attraverso la scrittura. È successo
qualcosa di bello: non appena i ragazzi sono riusciti a lasciarsi andare abbandonandosi a un’esperienza
di condivisione profonda, è sbocciata la parola sulla città”. “Scendere in
piazza significa viaggiare e viaggiare implica generosità e altruismo,
apertura. E non tollera egoismo,
né tantomeno ignoranza. La piazza non ammette pregiudizi – ha
scritto un gruppo - qui è possibile
comunicare con gli altri, nonostante la diversa lingua o cultura perché
non si è soli. È un luogo in cui ci si
sente amici anche se ci si incontra
per la prima volta” E infine: “Nelle
piazze ci si confronta e si dialoga
maturando il senso civico, nelle
piazze si può fare insieme senza
annullare la propria identità”

Associazioni

D

on Corrado Lorefice: “I grandi
devono rimanere piccoli, per
aiutare i piccoli a diventare grandi”
Sabato 2 aprile è stato il giorno
della grande festa educativa e
del rito. Un reticolato di fili di
lana, all’Atrio comunale, ha generato un emozionante senso di
unione per grandi e piccoli; alla
domus S. Petri si è danzato, a
San Nicolò si è giocato. Un cantastorie prima e la compagnia
Hobby Actors poi, hanno dato
vita – tra lo stupore di tutti - al
racconto “La veccia di li fusa”, su
testo riadattato da Dada Iacono.
Poi il grande momento del rito
con don Corrado Lorefice. Alle
18 in punto, al suono delle campane a festa, una piazza Matteotti gremita ha accolto il lancio
dei bambini in alto e il salto in
avanti dei giovani. “I grandi devono rimanere piccoli, perché se
i grandi restano piccoli aiutano i
piccoli a diventare grandi - questo, per don Corrado, l’insegnamento dell’antico rito – rimanere piccoli significa custodire un
cuore libero, vero, un cuore che
si lascia coinvolgere dalle cose
veramente grandi”. E sul tema
della piazza ha aggiunto: “Abbiamo fatto città belle con al centro e al cuore la piazza perché
siamo fatti per stare insieme,
nell’armonia di una vita umana
segnata da rapporti forti, autentici. La piazza è il luogo dove si
radunano i grandi per scegliere
la direzione verso cui una città si

La festa e il rito: la Pasqua
nella e per la città

deve muovere ma è anche il luogo dove i piccoli si radunano per
giocare. Questi i significati da
custodire”. Don Corrado ha affidato ai più grandi la custodia del
rito per gli anni a venire: “Crisci
ranni vuol dire che ai ragazzi
stiamo offrendo un futuro bello
che ci impegniamo a costruire.
Per chi è cristiano Crisci ranni
è un guardare il futuro con gli
occhi della Pasqua, con gli occhi

di Dio che guarda a partire dai
più piccoli. Il Cantiere educativo
e il rito ci danno una prospettiva
di speranza, di futuro. E non è
una speranza che ci aliena ma
una speranza che ci impegna”.
L’arcivescovo di Palermo ha lasciato la piazza facendo risuonare nel cuore di grandi e piccoli le
parole di don Pino Puglisi: “Se
ognuno di noi fa qualcosa, allora
si può fare molto” … La festa è
continuata con un’esplosione di
gioia e colori grazie ai giochi dei
bambini insieme ai clown dottori di “Ci ridiamo su”. Bella la presenza dei ragazzi dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi che
hanno preparato le degustazioni
con i prodotti del gruppo di acquisto solidale di Crisci ranni.
Grande l’emozione dei bambini
che hanno ritrovato in piazza
la piantina di cui si erano presi
cura per diverse settimane: molti hanno scelto di portarla a casa,
di continuare ad averne cura insieme alla propria famiglia. In
serata alcuni ragazzi migranti
ospiti dei centri della zona – visibilmente felici ed emozionati
– sono saliti sul palco e hanno
suonato insieme ai “Tiempu
persu”, con gli strumenti musicali donati dalla Caritas diocesana di Noto. Infine, la mostra dei
lavori dei bambini delle scuole
sulla piazza ha donato a migliaia
di visitatori la possibilità di scorgere una via verso città giuste e
fraterne e di farlo attraverso gli
occhi sinceri dei piccoli. Crisci
ranni 2016 si è così concluso, in
un clima di festa e gioia corale
che ha generato condivisione,
senso di appartenenza, comunità…
L’équipe Crisci ranni
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di Carmelo Stornello

Il futuro del lavoro con i robot

L

’economia dell’umanità sino
al XVIII secolo si è basata
sull’agricoltura, poi, prevalentemente nel mondo occidentale,
sopravvenne la meccanizzazione e nacque l’industrializzazione
da cui derivò un diffuso benessere che determinò nuove necessità per rispondere alle quali scaturì l’era dei servizi; fra questi il
più recente è stata l’informatica
con le sue diverse applicazioni
che oggi sembrano dominare il

mondo. Applicazioni informatiche che probabilmente in un
futuro non lontano permetteranno ai non vedenti di percepire immagini del mondo che li
circonda simili a quelle percepite fisiologicamente dal cervello
dei normovedenti utilizzando,
come già fa, la possibilità di creare nel loro cervello immagini e
sensazioni virtuali. Il progresso
sembra spalancare nuove entusiasmanti finestre del futuro.

Gita in Norvegia: Capo nord, Isole Lofoten, Fiordi
15-25 Luglio
Per informazioni rivolgersi a
don Umberto Bonincontro
cell. 333 6590198
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All’orizzonte di questo futuro
però cominciano a comparire alcune ombre. Si avvicina sempre
più l’era dei robot. Un’era che
inizialmente sembrerà favorire
la gente ma che in tempi brevi
potrebbe essere causa di gravi
sofferenze e da queste causare
sanguinose rivoluzioni popolari,
forse più gravi di quelle che seguirono alla trasformazione del
mondo del lavoro all’industrializzazione.
Molti anni addietro abbiamo
sorriso amaramente di un film
con Alberto Sordi nel quale un
robot cameriera risolveva tutti i
problemi domestici del padrone
creandogli attorno un benessere
che lo faceva felice e poi abolendogli anche quelli sociali, perché
giunse ad isolarlo dal mondo. Il
robot era diventato il vero padrone.
Oggi apprendiamo incuriositi
che in alcuni hotel giapponesi
un robot sostituisce il portiere
d’albergo e che gli studenti di
un istituto scolastico di Catania
hanno creato dei robot che ripetono le mosse di un cantante

Vita Pastorale

ballerino o che l’Istituto di vulcanologia della stessa città controlli con un robot le esalazioni
vulcaniche dell’Etna altrimenti
pericolose per l’uomo. Altrettanto incuriositi apprendiamo
che vi sono dei robot capaci di
effettuare un intervento di microchirurgia con più precisione
di quanto possa fare un uomo o
che un robot possa vigilare sulla casa, accendere e spegnere le
luci, alzare ed abbassare le serrande, attivare o disattivare l’impianto di sicurezza, ecc.
Curiosità che può diventare entusiasmo che si attenuano riflettendo che il robot è pur sempre
privo di capacità decisionale per
cui ripete solo ciò che l’uomo gli
ha insegnato per cui non può
andare oltre all’ordine ricevuto,
in una parola è privo di una coscienza propria. Ma forse è proprio questo limite un rischio per
l’uomo. Infatti quel film di Alberto Sordi può dirci qualcosa di
più proprio su questo. Il robotcameriera aveva un sistema che
determinava un progressivo affinamento delle azioni a seguito
degli ordini che riceveva, quindi
era dagli ordini che perfezionava
ciò che doveva migliorare ed imparava come doveva farlo; conseguentemente anche l’isolamento
che rese schiavo il padrone non
era dovuto ad una decisione autonoma del robot, né poteva esserlo, ma all’affinamento degli
ordini che aveva ricevuto dal padrone stesso.
Oggi c’è la corsa a creare un robot che sia anche capace di decidere autonomamente. E pare
che questa prospettiva sia vicina.
Gli studenti dell’Istituto scolastico di Catania già ricordato hanno già creato un robot che non
solo esegue gli ordini ricevuti
ma interloquisce con l’uomo.
A questo punto sorge la domanda virale. Cosa manca a che i robot sostituiscano le maestranze

delle aziende? Si calcola infatti
che un’azienda che occupa 1000
dipendenti potrà sostituirli con i
robot lasciandone occupati non
più di 10.
Ed ecco che comincia ad apparire la crisi cui si faceva cenno
nelle prime righe di questa nota.
Cosa sarà di quei 990 dipendenti che verranno licenziati perché
sostituiti dai robot? E che cosa
sarà dei milioni di lavoratori licenziati solo nei paesi occidentali? Avremmo enormi masse di
lavoratori disoccupati e senza
speranza di futura occupazione.
Non è sicuramente razionale
ipotizzare che gli imprenditori
di fronte alla prospettiva della riduzione del costo del personale
con la stessa produttività decidano di continuare a pagare il loro
stipendio. Il reddito del datore di
lavoro è la differenza tra ricavo
dalla produzione e costo del lavoro che è l’insieme del costo per
gli impianti e quello per i dipendenti. Se potesse mantenere il
livello di produzione mantenendo solo il costo per gli impianti
non avrebbe alcuna esitazione
a ridurre il costo del personale
licenziando i dipendenti ormai
inutili. A questo punto non è

certo assurdo pensare che questo stravolgerebbe tutto e che ci
sarebbero violente rivolte che
nessuno potrebbe dominare.
Si tornerebbe a gridare “Pane e
lavoro” come avveniva nell’ultimo dopo guerra. Solo che allora
si poté dare l’uno e l’altro. Oggi
nessuno Stato potrebbe farlo.
L’alternativa sarebbe una più razionale distribuzione dei profitti. Cioè che i dipendenti anche
se ormai inutili in quell’azienda
possano fruire dei profitti determinati da quel surplus che
deriva dalla produzione in cui
il robot abbia ridotto il costo dl
lavoro. Cioè i datori di lavoro
dovrebbero garantire ai dipendenti licenziati la fruizione di
quel surplus che ha permesso
l’aumento del loro reddito.
Dovrebbero pensarci gli Stati,
istituendo, come oggi si fa con
i vari ammortizzatori sociali, un
fondo con il quale provvedere
alle necessità di tutti i dipendenti licenziati, naturalmente utilizzano i profitti degli imprenditori. Ma ciò significherebbe una
svolta culturale che oggi non
pare prevedibile, perché sembrerebbe ideologica mentre sarebbe
solo razionale.
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Appunti d’Arte

di Mirella Spillicchi

Le dodici terre

Un borgo d’altri tempi: Chiaramonte Gulfi/I

L

’indagine archeologica nel
territorio circostante Chiaramonte ha rivelato nel secolo
scorso tracce di antiche civiltà
che si erano radicate profondamente in questa parte della
provincia, anche grazie alla presenza di corsi d’acqua fondamentali nel garantire i mezzi di
sussistenza agli indigeni e alle
popolazioni che si sono stratificate nel corso dei secoli in tutta
l’area.
Sarà poi la potente famiglia dei
Chiaramonte a darle il nome definitivo, a costruire il castello e la
cinta di mura fortificate.
Oggi, però, il nome di Chiara-

monte è intrinsecamente legato
alla presenza del Santuario che
custodisce il miracoloso simulacro della Madonna di Gulfi e
che, secondo la tradizione che
ormai si tramanda da secoli, fu
costruito a seguito di un evento divino. Si narra che la statua
della Madonna con quella del
Salvatore siano misteriosamente approdate sulla spiaggia di
Scoglitti, all’interno di una cassa
in cui erano state deposte da due
monaci che le avevano così salvate dalla furia distruttrice degli
iconoclasti di Costantinopoli;
ma poiché anche gli abitanti di
Gela ne rivendicarono il posses-
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so, fu deciso di legarle a due carri trainati da buoi e aspettare che
si fermasse. Uno dei due carri
si arrestò nella pianura dove fu
poi innalzato il Santuario intitolato appunto alla Madonna di
Gulfi. La statua della Madonna
è di marmo e le caratteristiche
dell’opera sono tali da poterla
riferire al XV-XVI secolo, piuttosto che all’epoca bizantina; il
piedistallo in argento a sbalzo,
realizzato alla fine del 1800, ha
sostituito quello più antico in
marmo con l’iconografia della
Dormitio Virginis. La statua, del
peso di circa 1000 kg, è trasportata a spalla dai portatori che
affrontano alcuni tratti del percorso di corsa e lungo le salite
ricorrono a delle funi.
Suggestivo è poi il racconto delle manifestazioni del Novenario
Regale in onore di Maria Vergine, istituito da Filippo IV nelle
città del Regno. Queste celebrazioni prevedevano la realizzazione di addobbi che, a partire dal
1694, furono offerti dai nobili;
in seguito si usarono arredi in
legno e cartapesta che cambiavano lo scenario ogni anno: uno
in particolare fu realizzato dal
pittore Simone Ventura, rinomato pittore chiaramontano. In
un’altra occasione furono esplosi oltre ai 7000 giochi pirotecnici, mentre nel 1814 un sacerdote
realizzò una narrazione animata
(interessante esempio di letteratura popolare)che, partendo dalla Creazione, arrivava fino alla
proclamazione della Madonna a
Patrona della città.
Di notevole interesse, infine, le
circa 200 edicole votive in gran
parte risalenti al XIX secolo che
costellano il territorio urbano ed
extraurbano di Chiaramonte.

Attualità

di Vincenzo Grienti*

Mattarella a Noto dà una spinta
ad una realtà di “periferia”

L

a visita del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
nella diocesi di Noto, non è stato
solo un evento che ha suscitato
gioia nella capitale siciliana del
barocco, meta di turisti che, accogliendo l’invito di Gesualdo Bufalino, si inoltrano «al di là e più
a sud» di Catania>. Il capo dello
Stato, con il suo gesto, ha dato attenzione e “spinta” a una realtà
ecclesiale e civile “di periferia”.
Dove sacerdoti e laici con la passione per il Vangelo e per i poveri come don Corrado Lorefice e
don Rosario Gisana, oggi vescovi
nominati da papa Francesco rispettivamente a Palermo e Piazza Armerina, hanno contribuito
a far crescere la “Casa don Puglisi” sostenuti da tutti i pastori di
Noto a partire dal padre conciliare Salvatore Nicolosi sino all’attuale vescovo Antonio Staglianò.
Qui il responsabile della Casa,
Maurilio Assenza, e decine di
volontari accolgono donne in difficoltà, ragazze madri con i loro
bambini, per aiutarle a reinserirsi nella società e offrendo loro
formazione e lavoro. Poi c’è Sci-

cli, famosa come scenario della
popolare fiction del “Commissario Montalbano”, ma soprattutto
laboratorio di convivenza pacifica
tra religioni diverse, per la significativa presenza di una comunità valdese-metodista e di cittadini
musulmani. E c’è Pozzallo, città
che ha dato i natali a Giorgio La

Pira, profeta di pace tra i figli di
Abramo, dove l’accoglienza di
migranti e profughi è impegno
quotidiano di famiglie abituate a
vedere mariti e figli prendere la
via del mare. Questa è la terra di
Noto con le sue bellezze e la sua
immensa, rinata Cattedrale di
San Nicolò. E la visita del presidente Mattarella è un richiamo a
lavorare, a partire da qui, per un
ecosistema virtuoso e non per un
egosistema basato su malaffare,
personalismi, carrierismi. È il
segno della possibile e necessaria presenza efficace dello Stato
in un pezzo d’Italia dove la disoccupazione è lacerante, la crisi
del comparto agricolo morde e fa
male a tante famiglie, ma dove
i valori dell’onestà, della pace,
dell’amore nei confronti del proprio Paese restano radicati. Una
terra dove i giovani sanno dire
“no” alla mafia, rimboccandosi le
maniche e facendo impresa con
la certezza che vale sempre la
pena e senza indugio lottare per
il bene comune, per i valori – civili e cristiani – posti a fondamento
della nostra Costituzione.
* da “Avvenire” 9/4/2016

Il Messaggero della Madonna | Aprile/Maggio

27

di Valentina Terranova

Giovani

Mi regali il sole?
U

no dei ricordi più dolci che porto in mente è la voce di mia nonna quando, vedendomi o
sentendomi al telefono, mi chiamava “raggio di sole!”. Oggi che quella voce vive solo nella
mia memoria e il ritmo delle giornate mi rende più simile a uno sbuffo di vento, talvolta burrasca,
talvolta brezza, cerco di evocare quell’immagine e di farla mia nella quotidianità. Un raggio di sole
ben si apprezza quando l’inverno è ancora vicino o si esce dall’oscurità della notte. Maestra, nel
descriverlo, sarebbe la mia cagnolina che si stiracchia e dorme beata nel tepore del mattino. Ma
essere un raggio di sole significa essere una piccola scintilla di un fuoco più grande. Lo si intravede
nello sguardo degli innamorati, nel fischiettare una canzone mentre si lavora, nel preparare un
dolce anche in piena notte, pregustando la gioia di chi lo troverà al mattino. E’ un sorriso a uno
sconosciuto, un saluto al vicino di casa, una parola di conforto a chi ne ha bisogno. Un raggio di
sole è silenzioso, eppure fa più rumore di una luce artificiale, barocca nel suo scintillare freddo,
talvolta inutile. Chi regala raggi di sole è ben riconoscibile perché ha l’espressione gentile che
riscalda i cuori, specie quelli stanchi delle delusioni. Forse, tra le fronde degli alberi, riesco così
a intravedere il sole della Tua chiamata, Signore. Quando, a fine giornata, siamo troppo stanchi e
oberati di notifiche, incastrati da realtà virtuali e con idee di fuga da realtà concrete, ripenso ai raggi
di sole che ho ricevuto e a quelli che , spero, sono stata in grado di donare. Ed è allora, anche solo
per un breve attimo, che chiudo gli occhi e mi godo quel tepore, quella gioia di essere, ancora una
volta, un piccolo raggio di sole.
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L’Opinione

L

a cronaca di questi ultimi
tempi si è occupata di alcuni
episodi che fanno parte della nostra cultura. Episodi che hanno
coniugato il sacro con il profano.
Protagoniste sono state le feste
patronali che, specie nei piccoli
paesi, esprimono valori popolari che si perpetuano nel tempo,
vivi negli aspetti folkloristici ma
soprattutto religiosi. La cronaca
ha riguardato una processione
religiosa che ha cambiato itinerario per salutare personaggi che
nell’ambiente hanno avuto un
certo carisma di diversa natura.
La tradizione è ricca di episodi di
questo genere. Spesso le motivazioni sono legate a scelte corporative che hanno inciso nell’organizzazione della festa dando
anche un apporto economico,
sostanziale alla riuscita della manifestazione. Note al riguardo
sono alcune feste quali quella
di S. Agata a Catania, quella del

di Francesco Ventura

L’inchino irriverente
Giovedì Santo a Ispica, del Cristo
Risorto a Scicli. Feste la cui particolarità è proprio la “mobilità”
della processione. Un tempo a
Scicli la processione percorreva
le strade principali del paese,
molte volte cambiava itinerario
per un doveroso inchino alla statua di Busacca, benefattore della
città, e poi qualche volta per andare a salutare gli ammalati del
locale Sanatorio. Le feste non
osannano sempre i personaggi di spicco, ma rappresentano
un doveroso omaggio ricco di
fede e misticismo verso Cristo,
la Madonna e i Santi. La religiosità raggiunge il massimo della
partecipazione attraverso il coinvolgimento dei fedeli di diverso
ceto sociale.
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di Antonietta Morelli

Una sera di poesia a Gubbio: Domenico Pisana parla della
“Tra naufragio e speranza”. L’intervento di Antonietta Mo

E

’ stata una bella accoglienza
quella che Domenico Pisana,
Presidente del Caffè Letterario
Quasimodo di Modica, ha ricevuto a Gubbio per parlare della
sua poesia e della sua ultima
pubblicazione “Tra naufragio e
speranza”. Un gruppo di intellettuali in rappresentanza della
Fondazione “G. Mazzatinti”,
del comune e del club Unesco
di Gubbio, hanno messo su
una serata per accogliere Pisana
presso la prestigiosa Biblioteca Sperellina della città umbra,
dove si è svolto l’evento.
La prof.ssa Antonietta Morelli e
il Presidente della Fondazione
“Mazzatinti”, Gianfranco Cesarini, hanno introdotto e coordinato l’iniziativa, che si è connotata
come una piacevole serata all’insegna dell’arte e della poesia, e
che ha visto oltre la relazione di
Pisana su “Poesia e nuovo umanesimo nel tempo della crisi e
della comunicazione” nonché la
lettura di suoi versi, anche l’esecuzione di brani musicali di Tartini, Vivaldi e Shostakovic eseguiti con grande perizia da Katia
Ghigi e Letizia Bocci, violini, e
da Giulia Gambini pianoforte.
Le parole puntuali, attente e calibrate di Cesarini hanno dato
subito il senso dell’incontro,
mentre la Morelli ha introdotto
Pisana con un intervento di cui
riportiamo il testo:
“Benvenuti a questo nostro incontro con l’arte: con la musica
e la poesia, con Euterpe e Polinnia musa della poesia, qui rappresentate dal prof. Domenico
Pisana, docente, teologo, fondatore e animatore del circolo culturale di Modica (Rg) patria di S.
Quasimodo, premio Nobel per
la Letteratura nel 1959, circolo
nel quale ogni sabato vengono

discussi importanti temi culturali e messe a confronto diverse tesi su autori contemporanei
e classici rivisitati in una luce
spesso del tutto innovativa come
Leopardi, Quasimodo stesso,
Montale e molti altri nei quali
il poeta Pisana intravvede la ricerca, pur attraverso modalità
diverse, di un qualcosa che va al
di là dell’effimero, del caduco, la
ricerca cioè dell’assoluto, di Dio,
in una visione teleologica o finalistica che tra le righe della loro
produzione si individua.
La raccolta che oggi presentiamo in questa sede e di cui più
ampiamente parlerà l’Autore, si
intitola “Tra naufragio e speranza” ed il titolo è già una connotazione del contenuto: è l’uomo
combattuto tra la disperazione
razionale di un mondo dove
imperano crudeltà, violenza,
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sopraffazione, culto dell’immagine, egoismo, lesione dei diritti elementari e speranza in una
giustizia ultraterrena. Se Sartre
individuava il riscatto dell’uomo
nell’impegno sociale per riconferire un senso alla vita, o, come
diceva Heidegger, autenticità ad
essa, Pisana attraverso un faticoso e lacerante cammino lo individua nella speranza in Dio. La
sua silloge si articola, infatti, in
quattro momenti fondamentali
per il suo cammino: in apertura
troviamo una epigrafe che recita: “la terra irrimediabilmente
illuminata risplende di inesorabile sventura” (Horkheimer,
Dialettica dell’Illuminismo).
I lumi della ragione, il sapere, le
magnifiche sorti e progressive
del ministro Terenzio Mamiani citate dal Leopardi nella Ginestra, quando sono disgiunte

Cultura

sua ultima raccolta
orelli
dalla spiritualità non appagano
l’uomo e in questa dicotomia il
Pisana individua la disperante
solitudine dell’uomo solo con se
stesso, monade tra le altre monadi ugualmente sole e disperate. Si giunge inevitabilmente
così al buio della seconda parte
della raccolta: “La vita è una lunga battaglia nelle tenebre”( Lucrezio, De rerum natura).
Ma non c’è rassegnazione: il
poeta lotta per affermare la sua
dignità di uomo, per cercare un
barlume di speranza e di luce
nella notte che lo circonda. Ed
eccola: “Verso l’aurora” (Non si
può toccare l’alba se non si sono
percorsi I sentieri della notte
(Khalil Gibran: Sabbia e speranza, 1926) apre una nuova fase:
quella in cui, dopo aver toccato
l’abisso della disperazione, il suo
animo si apre alla speranza: “Sognando la speranza” è il titolo
della quarta parte, ove la disperazione è vinta dalla fede in Dio. È
questa silloge sostenuta da una
potente esigenza etica che non
si traduce in una esortazione
oratoria: se per classico intendiamo quel mirabile equilibrio
tra forma e contenuto, come sostenuto da Aristotele, maestro di
color che sanno, nella sua ‘Poetica’, equilibrio che fa assurgere
l’opera a valore universale valida, cioè, in ogni tempo e luogo
e che parla al cuore di ogni età
e commuove l’animo di ogni
uomo, ebbene, questa è una poesia classica. Chiunque di noi si
chiede quale sia il senso e il fine
della vita e quale sia il suo compito in questa terra. Ebbene c’è
chi lo cerca senza trovarlo e c’è
chi, dopo un lungo dibattersi, lo
trova. Aurelio Agostino diceva:
‘Noli foras ire, redi in te ipsum.
In interiore homine habitat veri-

tas’. E proprio nello scavo interiore, in una lunga macerazione che mai diventa solipsistico
compiacimento, Pisana assurge
alla vera poesia che diventa così
paradigma della umanità nel
suo cammino verso la luce divina.
Codesta base morale e teleologica si risolve in una poetica che
non viene per nulla inficiata da
esse: è questa, e il lettore sensibile e intelligente non può non
accorgersene, una poesia colta,
con ardite metafore, sinestesie
(III parte “Verso la speranza”:
“suono della speranza”), omoteleuti (es. III parte poesia X: mi
faccio dono di un dono da donare), geminatio (“Verso l’aurora”
III parte, poesia IX: gioie che mi
fanno gioire senza darmi gioia),
ossimori (parte IV, poesia XVII:
fiele miele, presenza assenza,
buio luce), figure che fanno

tutt’uno con la voce poetica, realizzando così quell’eleganza che
è dato cogliere solo nella vera
poesia, quando essa viene dal
cuore e non è sfoggio erudito.
Ma voglio aggiungere che oltre
al valore poetico, questa silloge
ha un grande valore storico: è la
rappresentazione dell’uomo in
una società di falsi miti che non
portano alla serenità, se disgiunti da valori morali, come denuncia il poliedrico poeta Pisana. E
poiché io credo che la poesia,
ma l’Arte in genere, abbiano una
vita eterna, mi piace concludere
questo mio breve intervento con
le parole di un poeta a me assai
caro. Dal carme “Dei Sepolcri”
v. 225 sgg.
E me che i tempi ed il desio d’onore/ Fan per diversa gente il
fuggitivo…e l’armonia vince di
mille secoli il silenzio..
Ed è quanto credo avvenga alla
poesia del Maestro Pisana”.
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