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AUGURI

Don Ernesto Scarso
presbitero da 40 anni
Don Ernesto Carmelo Scarso
ha festeggiato il 15 agosto,
solennità dell'Assunzione di
Maria al cielo, con una
solenne Eucaristia 40 anni di
ministero sacerdotale
insieme la sua Comunità.
Don Ernesto, che guida la
Comunità di S. Anna da 20
anni, è stato ordinato il 15
agosto del 1968 da Mons.
Angelo Calabretta. Ha
esercitato il suo ministero
dapprima a Pachino come
Vicario cooperatore della
Chiesa Madre, con
l'indimenticabile Mons.

Spiraglia, è stato poi Vicario
Cooperatore della parrocchia di

S. Giorgio a Modica con don
Giuseppe Malandrino e
parroco delle Comunità rurali
di Carbonaro e Montesano,
dal 1980 al 1990 è stato
parroco di S. Teodoro. Il suo
ministero, ricco di frutti, ha
avuto sempre una particolare
attenzione agli ultimi. Da
alcuni anni svolge anche la
delicata missione di cappellano della Casa Circondariale di
Piano Gesù. A don Ernesto gli
auguri più cari, avvalorati dalla
preghiera, dalle Comunità
Madonna delle Grazie e SS.
Salvatore.

Don Umberto Bonincontro
festeggia 45 anni
di Ministero presbiterale
L’Unità Pastorale SS. Salvatore e Madonna delle Grazie ha festeggiato domenica
29 giugno il parroco Don Umberto Bonincontro, che grato al Signore ricordava 45
anni di ministero presbiterale, 43 dei quali al servizio della comunità del SS.
Salvatore e 8 anche a servizio della comunità Madonna delle Grazie.
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Discepoli di Gesù, oggi
di Umberto Bonincontro
La nostra Diocesi sta vivendo un momento di grazia singolare. L'inizio
del ministero del nuovo vescovo Mons. Mariano Crociata segna una
svolta e un'accelerazione al cammino della nostra Chiesa. Dopo un
anno di ascolto, necessario per la conoscenza di questa realtà, il
Vescovo ci ha offerto gli Orientamenti Pastorali per un biennio.
Portano un titolo accattivante: Discepoli di Gesù, oggi.
Ripropongono cioè il discepolato come identikit dell'esistenza
cristiana. Essere cristiani infatti non significa sapere e fare alcune cose e
ancor meno osservare alcune norme morali e giuridiche ma avere
incontrato una persona: Gesù di Nazaret, figlio di Dio e salvatore
dell'uomo, ed essersi lasciati da lui conquistare fino a diventarne
discepoli. Questo non ci fa sentire, come spesso accade a tanti,
seguaci di una religione tra le tante, o membri di un'organizzazione
religiosa che ha le sue regole di appartenenza, o semplicemente
facenti parte di una società che si rifà ad una tradizione cristiana ma ci
sollecita a riscoprire il vero volto della fede cristiana, facendoci passare
da una tradizione ad una scelta personale che diventa sequela. Ciò
libera da un legame associativo con le norme che comporta, a favore
di una relazione personale che ridà senso, entusiasmo e gioia. Perché
avvenga tutto ciò è necessario incontrare Gesù, entrare in relazione
personale con lui, imparare a conoscerlo e ad amarlo come proprio
Signore, fino a pensare e vivere con lui e come lui. Questo significa
essere cristiani e solo allora acquistano senso alcuni orientamenti per il
cammino personale e comunitario.
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SPECIALE
Trent'anni da quando quest'avventura, la nostra
avventura, è iniziata. Da trent'anni noi siamo un fiume,
uno dei tanti, che sfocia nel mare dello scoutismo. Ogni
giorno affrontiamo rapide tumultuose, passiamo per valli
incantate, coliamo a picco per delle cascate, tocchiamo
con le nostre acque oasi di pace. Rinfreschiamo le
membra di chi, stanco dopo una lunga ricerca, vuole solo
riposare e ritrovare se stesso. A volte veniamo inquinati
dalle scorie d'odio, di rassegnazione, di
sfinimento…altre volte una diga, costruita da chi dello
scoutismo ha capito poco o nulla, vorrebbe arrestare il
nostro corso…ma noi siamo più forti. Ognuno di noi,
all'interno di questo fiume, è solo una misera gocciolina,
ma tutti insieme siamo un fluire inarrestabile. Il Modica 1
c'è. L'abbiamo visto in questi giorni di campo, in un
reparto che fra i suoi mille alti e bassi e riuscito ad
affrontare quasi 2 settimane fra le difficoltà di un campo
interamente da costruire nella selvaggia quanto
magnifica Cava d'Ispica; l'abbiamo visto nel coraggio dei
lupetti che, seppur con qualche lacrima, si sono fatti
forza nel risalire lo stretto sentiero che s'inerpica sulla
collina che sovrasta la cava, dopo le attività notturne
svoltasi al campo di reparto, desiderosi solo di
raggiungere Villa Tedeschi e addormentarsi sulle note
dell'ula ula; l'abbiamo visto noi di clan e noviziato, a volte
stanchi, ma comunque felici di essere lì, cortesi e
disponibili al servizio richiesto, pronti a comprendere i
momenti di nervosismo di alcuni capi meravigliosi che si
sono spesi senza riserve per la buona riuscita di questo
campo di gruppo, tenaci nel fronteggiare qualsiasi tipo di
difficoltà…insomma, pronti ad affrontare il mondo, chi
più chi meno, ma tutti disponibili ad imparare
dall'esempio di chi, nello scoutismo, è cresciuto davvero
ed è davvero diventato un uomo della partenza. Ce
l'abbiamo fatta, nonostante i mille imprevisti e i momenti
di disorganizzazione tipici di ogni campo scout che si
rispetti. E quale gioia, dopo giorni di fatica, vedere che si
univa a noi gran parte degli scout che sono passati per le
varie branche del Modica 1 e che adesso sono uomini e
donne della partenza nel mondo e portano lo stile scout
come vessillo nella vita quotidiana. È stata festa, con
bans, canti, foto e tanti meravigliosi ricordi. È stata festa,
perché il cuore di uno scout si nutre di gioia, e i cuori di
noi scout del Modica 1, passati, presenti e futuri, oltre
che di gioia si nutrono della consapevolezza di una forza
viva e attiva da trent'anni, destinata a crescere e a
rendere il nostro scorrere sempre più impetuoso.
Serena Cannizzaro

30 d’ac

Il gruppo Modica 1 dell'AGESC

Un ardito progetto scout:
le tende sopraelevate

cqua viva

CI festeggia il trentennio con un Campo

Il Branco dei lupetti «fiore rosso»
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SPECIALE
Il volto è quella parte del corpo
che più ci rappresenta: lo
sguardo, l' espressione e la
mimica caratterizzano ogni
persona, rendendola unica. La
ricerca attenta sull' aspetto del
viso abbraccia vari campi, da
quello artistico a quello
medico,
ma trova una
comune idea di fondo: il volto
diventa strumento per
indagare l' essenza di chi ci sta
dinanzi. Si può così comprendere il pathos che traspare
dalle parole del salmista :
“ ascolta, Signore, la mia voce!
// Io grido abbi pietà di me!
Rispondimi. // di Te ha detto il
mio cuore: “ cercate il Suo
volto ”, // il Tuo volto, Signore,
io cerco” . Spesso, infatti, nel
nostro cammino troviamo
momenti di tenebre, nei quali

Il gruppo Giovani a Villa Alfieri

Creatore. Il deserto è stato un
momento centrale nel ritiro del
Gruppo Giovani che si è svolto a
Villa Alfieri dal 22 al 26 luglio.
Esso potrebbe sembrare una
immagine lontana dalla nostra
vita, magari più consona agli
eremiti o a chi è dotato di una
particolare forza d' animo, invece

allenamento, usando una
metafora di S. Paolo, duro e a
volte estenuante che però forgia
la persona permettendole di
percepire una gioia profonda
per un amore infinito che non
sarà mai negato perché né la
fame né le tribolazioni riusciranno a separarci da Cristo ( cfr Rm

Cercate il Suo v
la confusione e lo smarrimento
celano la luce del volto del
Signore. Trovare l' immagine
riflessa di Cristo nel prossimo
non è sempre facile, ma forse
si trova maggiore difficoltà nel
trovarla in noi stessi, nei nostri
volti spesso così smarriti, così
provati dalle fatiche quotidiane. Eppure quando ci nutriamo
della Sua carne e beviamo del
Suo sangue, Cristo dimora in
noi e noi in Lui. Allora per
riuscire a sentire realmente
questa presenza occorre fare
deserto, spogliandoci dei nostri
pensieri e paure per ritrovarci
nel silenzio, in un dialogo di
amore fra la creatura e il

lo si potrebbe paragonare ad un
viaggio: una volta superata l' ansia
della partenza, non si vorrebbe
più tornare indietro poiché
solamente sperimentandolo si
riesce a capire come questo
solitario momento di preghiera
possa essere ossigeno per il nostro
spirito stanco e contrito. Il mio
deserto ha avuto come protagonista un carrubo, in quel contesto
di pace agreste che la villa offre.
L' aspetto contorto del tronco,
dove sembra convivano forza e
armonia allo stesso tempo, mi ha
fatto riflettere come anche la
Fede non sia un dono statico
quanto piuttosto continua
tensione, ricerca, emozione; un

8, 39 ). Le foglie invece le ho
paragonate ai gesti d' amore che
possiamo offrire ai nostri fratelli:
anche una singola foglia
contribuisce alla fronda che
rigogliosamente vibra nel cielo.
Come le foglie sono nutrite dalla
linfa, allo stesso modo le nostre
azioni devono essere nutrite
dalla Parola di Dio, altrimenti
rischiano di diventare una
soddisfazione personale
piuttosto che un gesto d' amore.
In ciò Cristo ci ha reso tutti uguali
perché anche se alcuni di noi
“parlassero le lingue degli uomini
e degli angeli [ … ] o conoscessero tutti i misteri e tutta la scienza
ma non avessero la carità, a nulla

giova. La carità è benigna,
paziente, non si gonfia, né si
vanta, 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. Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.”
(1 Cor 13, 1–7 ). La Parola ha
scandito i momenti di gioiosa
fraternità del nostro campo: le
lodi mattutine per celebrare un
nuovo giorno,
i vespri nel
pomeriggio per rendere grazie
dei bei momenti trascorsi e la
compieta la sera, per offrire a
Dio le azioni della giornata. I
momenti di catechesi tenuti da
don Umberto sulla figura di S.
Paolo sono stati lampada ai
nostri passi che incerti si

più chiaramente ma trova un'
es p los i one d i luce nella
Celebrazione che ha concluso il
nostro campo . Il momento dell'
Eucarestia in particolare è stato
vissuto con una profonda
emozione:
accostandoci all'
altare, ci siamo serviti con le
nostre mani del corpo di Cristo e
abbiamo bevuto dal calice il Suo
sangue, realizzando pienamente
la bellezza e la preziosità di quel
gesto di amore offerto gratuitamente. Torniamo a casa con un
mandato importante: noi siamo
il sale della terra, destinato a
dare sapore anzitutto alle nostre
esistenze e quindi all' ambiente

nel quale operiamo; noi
siamo la luce del mondo,
faro per una società troppo
confusa e ben lontana dai
veri valori cristiani,
noi
siamo lievito, capace di
diffondere e di rendere
credibile il messaggio di
Gesù. Tornando a casa posso
finalmente completare l '
invocazione del salmista : “
Sono certo di contemplare la
bontà del Signore // nella
terra dei viventi. // Spera nel
Signore,
sii forte //
si
rinfranchi il tuo cuore e spera
nel Signore ” .
Valentina Terranova

volto
muovono in questo mondo nel
quale è difficile essere cristiani.
Nella figura e nelle parole
dell'apostolo abbiamo ritrovato il
coraggio di attuare i principi nei
quali crediamo, rivestendoci
“dell’armatura di Dio per
resistere alle insidie del diavolo e
restare in piedi dopo aver
superato tutte le prove” (Ef, 6,
13). S. Paolo è un uomo
profondamente innamorato di
Cristo, vive con Lui una mistica
simbiosi che lo porta ad essere
apostolo nel mondo, rivolto ai
pagani che cercavano negli idoli
la loro felicità ma che troveranno
un' unione d' amore duratura in
Dio. Il sentiero si mostra sempre
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SPECIALE

Viaggio in Suda
Il viaggio è universalmente
riconosciuto come desiderio di
conoscenza, possibilità di
scoperta, senso di libertà, bisogno
di evasione. Ed è attraverso il
viaggio che l'uomo vive e
condivide un'esperienza di
crescita umana e culturale
straordinaria, un'occasione
irripetibile di confronto verso
mondi e realtà altre e differenti: in
ciò è racchiuso il senso e lo spirito
dei viaggi per mete lontane che da
oltre vent'anni don Umberto
Bonincontro organizza nell'ambito
della comunità del SS. Salvatore di
Modica in cui egli vive ed opera. Il
viaggio di questa estate 2008 ci ha
portati lontano, giù all'altro capo
del globo, nell'estrema punta
dell'Africa Australe, protagonisti di
un'esperienza magnifica. Il
Sudafrica, si sa, è soprattutto
natura, se non incontaminata,
capace ancora di suscitare nel
viaggiatore emozioni forti, uniche.
E le nostre speranze di viaggiatori
cronici, apolidi curiosi e sognatori,
non sono rimaste affatto disattese:
un paesaggio multiforme e dagli
spazi infiniti, una flora ricca e
rigogliosa, una fauna esotica ed
affascinante, il tutto dipinto nei
caldi ed avvolgenti colori della
terra d'Africa. Tralasciando una
aneddotica “on the road”
divertente e a tratti esilarante un
po' da “turisti per caso”, abbiamo
goduto di scenari naturalistici
impareggiabili e se un reportage
del viaggio risulterebbe troppo
lungo e forse tedioso, ritengo
interessante ricordare a grandi
linee alcune fra le tappe più
significative, se non altro per
rendere partecipi idealmente
coloro che, ahimè, non hanno

potuto beneficiare di cotanta
bellezza. Nella provincia meridionale del Capo atmosfere mediterranee e marine: l'eleganza quasi
europea di Città del Capo con le
dimore in stile Cape Dutch, le
foche al sole di Hout Bay; i pinguini
sulla ventosa spiaggia di Boulders,
le balene al largo della baia di
Hermanus, gli struzzi di Oudtshoorn, il promontorio di Capo di

Buona Speranza, luogo di antiche
rotte e di immaginifici viaggi
letterari, la Garden Route, strada
panoramica con vista mozzafiato
che corre per chilometri costeggiando l'Oceano Indiano e i monti
Outeniqua e Tsitsikamma, la
soavità di Cape Winelands,
romantica regione dei vini. Nel
nord lo scenario assume connotazioni più autoctone: la provincia

africa

del Mpumalanga con le grandi
praterie, la savana del Kruger
National Park e la sua fauna
imponente e selvaggia, l'epopea
dei primi cercatori d'oro immortalata nel Pilgrim's Rest, il Blyde River
Canyon e gli altipiani rocciosi,
tracce dell'antico e orgoglioso
popolo guerriero dei Ndebele in
un villaggio dai colori vivaci, la
dolcezza di un tramonto in una
tipica farm sudafricana; nel
moderno Gauteng i più ricchi
giacimenti auriferi del Paese, la
metropoli di Johannesburg ,
l'inferno di Soweto, l'eleganza
composta di Pretoria. Ma il
Sudafrica non è il paradiso. La vista
delle sconfinate township
(baraccopoli) nella cintura di
molte città è per noi un pugno
nello stomaco, il richiamo
doloroso alla situazione odierna di
un Paese che sta faticosamente
affrancandosi da anni di aparthe-

id, che sta lottando per riacquistare i propri diritti e la propria dignità
di fronte al mondo. Alle radici
dell'odio il National Party (formato
da bianchi), partito di maggioranza che nel 1948 instaura il regime
di segregazione razziale durante il
quale la popolazione nera (circa
l'80%) perde gran parte dei propri
diritti civili. Solo negli anni '90 la
liberazione di Nelson Mandela
metterà fine di fatto alla politica
segregazionista e nel 1994 le
prime elezioni democratiche a
suffragio universale vedranno
l'elezione del leader storico
dell'ANC (African National
Congress) a primo presidente del
Sudafrica nonché primo Capo di
Stato di colore. Nel 1996 verrà
promulgata una nuova Costituzione totalmente democratica che
inaugurerà nel Paese un nuovo
corso storico e politico. Il governo
post-apartheid ha d'altra parte
aperto le frontiere a migliaia di
disperati provenienti dagli stati più
poveri del continente che hanno
creduto nel sogno di uguaglianza
di Mandela. Ma il fenomeno

migratorio, sproporzionato
rispetto alla reale offerta di lavoro
del Paese, ha avuto come
conseguenze il moltiplicarsi delle
baraccopoli ai margini delle città (e
della società) e un drammatico
acuirsi della sperequazione
sociale. Il governo sta costruendo
case e ha inasprito gli ingressi nel
Paese ma l'esodo intanto continua.
Il cammino per l'emancipazione
del popolo sudafricano è dunque
ancora lungo ma il solco è stato
finalmente tracciato. Quale
migliore lezione per noi questa?
Una lezione di civiltà contro ogni
forma di discriminazione e di
pregiudizio, concetti spesso sterili
ed astratti ma su cui sarebbe utile
riflettere perché a ben guardare,
scenari simili - pur nelle dovute
proporzioni - stanno già accadendo anche qui, nella lontana, cara,
vecchia e decadente Europa.
Giorgia Frasca Caccia

Safari
Nuvoloso albeggiare
ci accoglie
nel sonnolento
oceano d'erba
fluttuante d'alito lieve.
È bello solcare
immensi spazi
velati di mistero
vivere i primi risvegli
d'un regno ignorato.
Freme sospesa l'attesa
scruta incessante

intrico di rami
bassi cespugli
dune lontane,
brivida l'urlo
che scorge
improvvisa selvaggia creatura
fiera, stupenda
incurante
di importune invadenze
immemore ormai
di cacce spietate
a inutili, crudeli trofei.
Maria Bellinghieri
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CATECHESI MARIANA
di Salvatore Cerruto

Litanie lauretane
Vergine potente contro il male
Il popolo cristiano ha sempre trovato in Maria un
baluardo invalicabile dietro al quale trincerarsi per avere scampo dagli attacchi del male, in qualsiasi forma
esso si sia presentato nella storia. Che Maria sia potente
contro il male è in un certo modo attestato dalla Bibbia,
già nel libro della Genesi, se al di là di qualsiasi disquisizione esegetica si vuole cogliere nella vergine che
schiaccia la testa al serpente una prefigurazione di
Maria. Come fu una donna, Eva, ad aprire la porta della
vita dell'uomo al male, così è una donna, Maria, a far sì
che nel cuore degli uomini possa trionfare il bene.
Eva divenne complice del male cedendo alle lusinghe
del serpente che proponeva all'uomo di ergersi
sull'inconsistente piedistallo dell'orgoglio, facendosi
quasi uguale a Dio. Maria ottiene il bene dell'uomo
facendosi umile serva del Signore, che indica nella docile sottomissione a Dio la via per raggiungere la pienezza di vita. Grazie alla sua umiltà e alla sua fede, Maria
porta in grembo il Salvatore per donarlo al mondo; e
l'uomo trova nella propria configurazione a Cristo Salvatore una vita strutturata interamente nel bene da
accogliere e donare.
In effetti, guardando alla scena biblica del libro della
Genesi, la premonizione fatta da Dio al serpente
potrebbe riguardare non solo Maria, ma anche la sua
stirpe: sarà la stirpe di Maria a schiacciare la testa al serpente. Maria ha vinto il male con la sua umiltà e offre a tutti noi suoi figli, rigenerati nel Figlio, la possibilità di
partecipare alla sua vittoria se seguiamo fedelmente Gesù.
Il popolo cristiano si rivolge fiducioso a Maria, durante la prova e gli attacchi del male, perché è certo di trovare in lei la corifea della vittoria, colei che è capace di indicare la strategia giusta, o meglio colei che infallibilmente conduce a Gesù, che con la sua risurrezione ha vinto il male una volta per tutte e vuole rendere compartecipi del suo trionfo tutti gli uomini.
Maria, per il privilegio dell'immacolata concezione concessole in vista della nascita del Redentore, ha incarnato perfettamente la virtù dell'umiltà, e a causa di ciò ha aderito pienamente alla volontà di Dio respingendo
così ogni male dalla sua vita. Ella stessa indica agli uomini nel Figlio Redentore colui che solamente, se amato
con tutto il cuore, può dare la vittoria contro il male. Venerando Maria, “Vergine potente contro il male”, gli
uomini imparano a stringersi più strettamente a Gesù, con vincoli d'amore, per trovare in lui la forza di vincere il male.

Non è un'invocazione da
mettere nelle litanie lauretane.
Ma se dovessimo riformulare le
nostre preghiere a Maria in
termini più umani il primo
appellativo da darle dovrebbe
essere questo: donna senza
retorica. Donna vera, prima di
tutto. Donna vera perché acqua
e sapone. Perché senza trucchi
spirituali. Perché, pur benedetta
tra tutte le donne, passerebbe
irriconoscibile in mezzo a loro se
non fosse per quell'abbigliamento che Dio ha voluto
confezionarle su misura: “ vestita
di sole e coronata di stelle”.
Donna vera, ma, soprattutto,
donna di poche parole. Non
perché arida di sentimenti o
incapace di esprimerli. Donna di
poche parole, perché, afferrata
dalla Parola, ne ha così vissuta la
lancinante essenzialità da saper
distinguere senza molta fatica il
genuino tra mille surrogati.
Nessun linguaggio umano deve
essere stato così pregnante come
quello di Maria. Fatto di
monosillabi, veloci come un “sì”.
O di sussurri, brevi come un
“eccomi”. O di abbandoni totali
come un “amen”. Proprio
perché in lei non c'è nulla di
declamatorio, ma tutto
è
preghiera,
vogliamo farci
accompagnare da lei lungo i
tornanti della nostra povera vita.
Santa Maria, donna senza
retorica, prega per noi inguaribilmente malati di parole.
Convinti che per affermarsi nella
vita bisogna saper parlare anche
quando non si ha nulla da dire.
Santa Maria, donna senza
retorica, prega per noi peccatori,
sulle cui labbra la parola si sfarina
in un turbine di suoni senza

senso. Si fa voce, ma senza farsi
mai carne.. ci riempie la bocca,
ma lascia vuoto il grembo. E
anche dopo che ne abbiamo
pronunciate tante, perfino con
eleganza e a getto continuo, ci
lascia nella pena di una indicibile
aridità: come i mascheroni di
certe fontane che non danno più
acqua e sul cui volto è rimasta
soltanto la contrazione del
ghigno. Santa Maria, donna
senza retorica, la cui sovrumana

“Maria, donna
senza retorica”
grandezza è sospesa al rapidissimo fremito di un “eccomi”,
prega per noi peccatori perennemente esposti all'intossicazione di parole. Rendici

come te, sacramento della
trasparenza.
(Dal libro «Maria donna dei
nostri giorni» di Don Tonino Bello,
vescovo di Molfetta)

PROGRAMMI RELIGIOSI

“Una presenza per servire”
a cura di don Umberto Bonincontro

Su Video Mediterraneo
ogni domenica alle ore 8,45
Su Teletre
ogni sabato alle ore 19,30
ogni domenica alle ore 8,30

TELETRE
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VITA PASTORALE
di Laura Malandrino

Discepoli di Gesù
sulle orme di Paolo
La Chiesa netina è pronta a dare
nuovo slancio al suo cammino
pastorale. “Discepoli di Gesù
sulle orme di Paolo” è il titolo dei
nuovi orientamenti pastorali. Il
documento, contiene innanzitutto una presentazione dei motivi
teologico-biblici che stanno a
fondamento del discepolato
cristiano e che costituiranno il
punto di riferimento per l'intero
biennio 2008-2010. Nella prima
parte degli orientamenti la
riflessione si fonda a partire
soprattutto dai Vangeli, che
definiscono il modello del
discepolato secondo l'esperienza
e l'insegnamento di Gesù.
“Vogliamo vedere Gesù” è il
passo evangelico da cui parte

tutto il ragionamento. La seconda
parte espone invece il tema
specifico dell'anno pastorale
2008-2009 che intende valorizzare la figura di San Paolo come
modello di discepolo, mentre la
terza parte utilizza le indicazioni
dell'ultimo Convegno ecclesiale
nazionale di Verona sui cinque
ambiti
dell'affettività, della
tradizione, del lavoro della festa,
della fragilità e della cittadinanza,
per suggerire piste di riflessione e
di iniziativa nel programmare
percorsi concreti di discepolato
cristiano oggi, in corrispondenza
alle esigenze concrete dei singoli,
dei gruppi e delle comunità.
Infine la quarta ed ultima parte si
sofferma su alcune indicazioni di

Cattedrale di Noto
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carattere operativo in funzione
della programmazione pastorale.
La misura dell'azione pastorale
rispetto alle esigenze educative,
culturali e sociali del territorio
emerge soprattutto nella terza
parte. Qui infatti i cinque ambiti
proposti al IV Convegno di
Verona vengono ripresi come
luoghi
in cui attualizzare il
discepolato della Chiesa netina,
sebbene sempre in comunione
con le altre Chiese d'Italia. Le
indicazioni, soprattutto sul piano
esistenziale e pedagogico si
propongono di fornire strumenti
per interpretare sempre meglio il
contesto umano e sociale della
pastorale in modo da vivere oggi
da discepoli e “comunicare il
Vangelo in un mondo che
cambia”; di tenere presente
l'integralità e la pienezza della
fede grazie alla guida dei pastori e
della dottrina e tradizione della
Chiesa; e di favorire la maturazione di atteggiamenti e di cammini
concreti di discepolato.

Celebrare per aver parte al mistero di Cristo

Dal 25 al 29 agosto u.s. si è tenuta a Palermo la 59ª Settimana Liturgica Nazionale sul tema:”Celebrare per
avere parte al mistero di Cristo”. Circa 800 i convegnisti, preti e laici, di ogni parte d'Italia. Con la delegazione
della nostra diocesi vi ha partecipato Angelo Poidomani della nostra Comunità. Autorevoli relatori hanno
affrontato il “disagio dell'uomo moderno di fronte alla celebrazione cristiana”, tematica di grande attualità
all'inizio del terzo millennio. Uno dei grandi temi del Concilio Vaticano II è stato proprio la partecipazione
attiva dei fedeli alla liturgia che ha prodotto una delle quattro costituzioni portanti: la “Sacrosanctum
Concilium”. In essa l'istanza pastorale della partecipazione scaturisce proprio dal profondo ripensamento
della natura della liturgia che attinge, come a suo fondamento, alla Rivelazione, e cioè alla S. Scrittura e alla
Tradizione, avvalendosi degli studi storico- critici sulle fonti, pubblicate dal movimento liturgico affermatosi
nella prima metà del novecento.
L'uomo moderno pensa erroneamente che la sua fede venga espressa all'interno della celebrazione liturgica
con parole, gesti, inchini ecc., ma se l'uomo con la sua dimensione corporale non si ricompatta con l'uomo
spirituale non vive pienamente quell'esperienza, ne rimane solo spettatore. La liturgia non è mera ritualità ne
sola contemplazione, interiorità. E' l'uno e l'altro. L'intuizione di fondo della “Sacrosanctum Concilium” è
stata la consapevolezza che tutta la chiesa, corpo e capo, è il soggetto dell'atto di culto, fino al punto di
riconoscere che la presenza di Cristo è attualizzata non solo dalla presenza eucaristica, ma dall'assemblea
che prega, dalla Parola di Dio proclamata, dal ministro che presiede: tutto questo rende presente il Cristo.
L'atto di culto è la relazione personale e comunitaria con il Signore, questa relazione costituisce l'azione
liturgica. Isolarsi durante la celebrazione in un esasperato intimismo equivale a negare quello che si sta
facendo.
Angelo Poidomani
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ETICA
di Domenico Pisana
Riprendendo il percorso della
nostra rubrica, vogliamo fare una
riflessione attorno ad uno dei
problemi abbastanza discusso
nella nostra società
contemporanea, vale a dire
quello riguardante le “coppie di
fatto”, quelle coppie che vivono
insieme “more uxorio”, cioè
come se fossero marito e moglie,
ma senza essere sposate.
Se entriamo in tale questione
molto complessa, è perché oggi
si vanno attestando unioni di
fatto che tendono a sostituirsi al
matrimonio. E allora è
opportuno, anzitutto, chiedersi:
perché i giovani mostrano
questa tendenza?
Le ragioni possono essere tante,
ma credo siano raggruppabili in
due categorie. Alla prima
appartengono quei soggetti che
non vogliono sposarsi perché
non comprendono che senso
abbia il matrimonio, oppure
perché temono di unirsi per
sempre a una persona o perché,
ancora, trovano più utile
rimanere senza vincoli e
separarsi senza problemi di
natura giuridica.
Alla seconda categoria
appartengono, invece, quelle
persone che ammettono di
avere come prospettiva il
matrimonio, ma che non si
sposano perché non si sentono
pronti e maturi per affrontare le
responsabilità del matrimonio, o
perché giudicano instabile il loro
rapporto di amore e pertanto
vogliono metterlo alla prova, o
perché non hanno un lavoro
sicuro che consenta di poter
formare una famiglia , o perché
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Le «coppie di fatto»
e la riflessione
etica cristiana/7

non hanno concluso il percorso
dei loro studi.
Il fenomeno delle coppie di fatto
è, ad ogni modo, il segno che il
matrimonio nel nostro tempo sta
attraversando una vera e propria
crisi, perché è visto come una
realtà impegnativa, che deve
durare “per sempre” e “per tutta
la vita” e, quindi, fa paura. Se a
tutto questo si aggiunge anche il
fatto che , sul piano religioso, il
matrimonio è indissolubile, la
cosa fa ancor più spavento; è pur
vero che può esserci sempre la
separazione, ma questa non è più
avvertita come una soluzione in
quanto, anche nel caso di
separazione o di divorzio, il
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matrimonio è un vincolo che si
scioglie dinanzi allo Stato ma
non dinanzi a Dio e alla Chiesa,
ragion per cui i giovani di oggi
vedono nel matrimonio un
limite alla loro libertà e al proprio
futuro qualora vada a fallimento
e, quindi, preferiscono l'unione
di fatto.
Rispetto a questa analisi , la
domanda che molti, credenti e
non, si pongono è la seguente:la
comunità ecclesiale
quale
atteggiamento ha di fronte a
queste “coppie di fatto”?
Per la Chiesa, le unioni di fatto
non sono ammissibili, perché
l'unica forma di vita, scelta
liberamente e senza imposizioni

L’ECO

del SANTUARIO
Un anno difficile ed impegnativo
Alla ripresa, dopo il periodo estivo che ha fatto segnare il passo alla vita della Comunità, vi avremmo
voluto dare la notizia che il Santuario, tornato al suo splendore, ha aperto le porte ai fedeli e ai devoti
della Madonna. Purtroppo ancora non è così. Intoppi burocratici hanno procrastinato l'inaugurazione
che speriamo di fare entro il prossimo mese di ottobre. Alle difficoltà strutturali altre se ne sono
aggiunte di carattere pastorale. Dal 1° luglio non abbiamo più la collaborazione di don Tonino Lorefice
a cui ci si era affezionati per l'affabilità e lo zelo pastorale. Il Vescovo lo ha chiamato a collaborare alla
formazione dei futuri sacerdoti con il ruolo di Vicerettore del Seminario. Don Tonino non sarà per il
momento rimpiazzato e questo penalizzerà la pastorale delle due nostre Comunità. Un solo
sacerdote, per quanto è pronto a spendersi, non potrà portare avanti con serietà tutto il lavoro che ci si
para davanti. Il servizio liturgico ne subirà un ridimensionamento. La domenica, Pasqua della
settimana e centro della vita cristiana, vedrà le tre celebrazioni (che un parroco può fare) così
distribuite: al Santuario ore 9 e 19 (solare ore 18) al SS. Salvatore ore 11. Il sabato sera al Santuario ore
19 (solare ore 18). Le messe feriali saranno: al SS. Salvatore alle ore 8,30 e al Santuario alle ore 19
(solare ore 18) Non potranno essere assicurate nel caso di funerali o matrimoni. Tutte le altre attività:
lectio divina, catechesi agli adulti nei centri di ascolto e in parrocchia, scuola di formazione ecc.
saranno assicurate. Speriamo nella comprensione di tutti e in uno slancio di impegno pastorale di
quanti sentono a cuore la costruzione del Regno di Dio in questo quartiere e il futuro della Comunità.
Potrebbe intervenire nel frattempo una ristrutturazione delle parrocchie ma di questo si parlerà in
seguito.
Don Umberto Bonincontro

La Comunità saluta Don Tonino

Il Santuario sarà riaperto al più presto.
S. Messa feriale: ore 19 - festive: sabato sera ore 19 - domenica: ore 9, 19.
L’ECO DEL SANTUARIO
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Matrimonio di Nöel Fiore e Raffaella Fiore - 26 Luglio

Matrimonio di Pierpaolo Tona e Marina - 19 Agosto

Matrimonio di Guido Alessandri e Valentina Rosa - 19 luglio

Matrimonio di Giuseppe Molè e Ilaria Scifo - 7 Agosto

Battesimo di Giorgio Iabichella - 8 giugno

Battesimo di Giovanni Terranova - 15 giugno

Per grazia ricevuta
Rosaria Iemmolo

Battesimo di Giulia Antonella Floridia - 13 luglio
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I NOSTRI DEFUNTI
Hanno fatto Pasqua con il Signore entrando nella vita eterna!

Cappello Giuseppe
+ il 21/08/07

Agosta Angelo
+ il 08/11/2000

Carbonaro Carmelo
+ il 03/08/98

Giannì Ignazio
+ il 01/10/03

Cerruto Michele
+ il 31/07/02

Puccia Maria
+ il 13/09/06

Sac. Cappello Carmelo
+ il 24/08/07

Iozzia Giuseppa
+ il 25/11/2000

Scarso Vincenzo
+ il 14/06/97

Sigona Giuseppe
+ il 26/12/05

Adamo Giuseppe
+ il 27/05/04

Modica Arena Emanuele
+ il 16/06/02

Pisana Alida
+ il 30/05/87

Ferlanti Michele
29/04/08

Rizzarello Giovanni
+ il 27/05/2000

Rizzarello Giuseppa
+ l'11/07/05

Firrincieli Carmelo
+ il 06/08/85

Avola Giorgia
+ il 21/06/94

Cerruto Orazio
+ il 07/06/82

Cannata Emanuela
+ il 23/12/92

Scarso Orazio
+ il 01/06/07

Cicero Margherita
+ il 30/10/02

Denaro Giorgio
+ il 29/07/98

Frasca Carmelo
+ il 22/11/86

Scarso M. Teresa
+ il 04/05/74

Cannata Maria
+ il 31/07/04

Frasca Rosaria
Tirella Vincenzo
+ il 07/05/99
+ il 16/09/05
L’ECO DEL SANTUARIO Agosto/Settembre

Garofalo Concetta Ferentillo De Naro Giorgia
+ il 24/11/07
+ il 27/06/08

esterne, è quella fondata sul
matrimonio, monogamico e
indissolubile secondo il principio
contenuto nella rivelazione
biblica.
La comunità cristiana
deve
avere piena consapevolezza
che questo messaggio trova
molti ostacoli e opposizioni nella
società contemporanea, tuttavia
non può sottrarsi al suo compito
di testimoniare il
valore
fondamentale del matrimonio
quale realtà elevata da Cristo alla
dignità di sacramento. Il suo no
alle unioni di fatto non è da
esprimersi né da leggere come
una sorta di attacco a questa
tipologia di convivenze, ma
come una difesa di un valore che
è proprio della fede cristiana, è
cioè quello della famiglia
fondata sul matrimonio ed
inserita nel progetto salvifico di
Dio. La Chiesa non può
certamente imporre questo
modello di convivenza allo Stato
né ai non credenti né ad alcuno,
ma nessuno può impedire ad
essa di annunciare il vangelo
della famiglia e di testimoniare
che nel matrimonio cristiano,
per sua natura monogamico e
indissolubile, si può avere la
sicurezza di un amore costante e
incondizionato e che in esso,
altresì, i figli possano crescere
nella certezza che i loro genitori
saranno sempre con loro.
C'è poi da aggiungere che
l'atteggiamento della Chiesa
verso le “coppie di fatto”,
nonostante non sia condivisa
tale scelta, risulta essere tuttavia
di grande disponibilità e di
amore verso le persone che si
trovano in tale posizione.
La comunità ecclesiale non può

infatti escludere nessuno dei
suoi figli, anche se questi hanno
scelto strade non condivisibili,
come del resto si evince dal
Direttorio di pastorale familiare
in Italia, ove, al n. 228, si
afferma: “L'individuazione
precisa delle vere ragioni che
hanno condotto alla semplice
convivenza permetterà di offrire
contributi più efficaci e mirati per
aiutare le persone conviventi a
chiarire la loro posizione, a
superare le difficoltà incontrate, a

spionare la strada verso la
regolarizzazione del loro
stato:rimane questa, infatti, la
meta verso cui tendere.
Attraverso un fraterno dialogo e
una paziente opera di
illuminazione, i pastori e i laici
che fossero a conoscenza di tali
s i t u a z i o n i s i a d o p e r i n o,
quindi,affinché esse, quando
sono unioni con un solido
fondamento di amore reciproco,
si risolvano con la celebrazione
del matrimonio”.

Unità Pastorale SS. Salvatore
Madonna delle Grazie

Corso di formazione biennale
di Storia delle Religioni
Dopo aver concluso il primo anno del Corso di Storia delle
Religioni che ci ha permesso di accostarci ad alcune delle
grandi religioni non cristiane per conoscerne i messaggi
dentro i quali abbiamo riscontrato alcuni semi della
Parola, donati da Dio, come ci ha insegnato il Concilio.
Nel secondo vogliamo conoscere:
- L'Islam
- L'Ebraismo
- Il Protestantesimo
- La Chiesa Ortodossa
- La Chiesa Anglicana
- I Testimoni di Geova
- I nuovi movimenti religiosi:
- Scientology
- New Age
- La chiesa dell’unificazione di Moon
- Le sette sataniche
- Il fondamentalismo religioso contemporaneo
- Il neointegrismo cattolico
Il Corso si tiene nel Salone del Santuario della Madonna
delle Grazie ogni martedì, a partire dal 7 ottobre, alle ore
19,30 (legale) ore 19 (solare).
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ATTUALITA
di Carmelo Stornello

Le ansie dei genitori
con figli in vacanza
Diminuita l'attenzione della stampa,
è doveroso riflettere sulla tragedia di
Federica, la ragazza veneta uccisa da
un balordo in una località turistica di
Spagna, dopo una notte passata fra
bar, discoteche ed amicizie
occasionali,. Una tragedia che, oltre
al comprensibile strazio dei familiari
e degli amici, ha suscitato ansie di
chi ha figli in giro per il mondo e
recriminazioni per averlo permesso.
Quei genitori però non potevano
fare diversamente; i giovani sono
incitati a fare una vacanza senza
genitori e, all'età giusta, negarla
avrebbe potuto mettere a rischio i
rapporti intrafamiliari; non potevano
farlo anche perché è opportuno che
il giovane impari da sé ad evitare i
rischi. Le scottature non si evitano
perché qualcuno dice che il fuoco fa
male, ma sperimentando personalmente che il fuoco brucia. L'augurio
è che l'esperienza non lasci segni
indelebili. I figli che normalmente
crescono in famiglia in questo
periodo devono imparare il senso
della responsabilità personale e
l'attenzione al pericolo. Attenzione
da mantenere viva per tutta la vita.
Molti genitori invece credono che il
loro compito consista nel crescere i
figli nella bambagia, non abituandoli
ai sacrifici imposti dalla convivenza
civile. Il risultato di questa educazione oggi è davanti a noi. I giovani non
capiscono la responsabilità
conseguente alle loro azioni,
cercano sempre la scorciatoia e
l'obbiezione più frequente ai rilievi
sui comportamenti è "Che male
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c'è?". I giornali hanno pubblicato una
foto di Federica ridente, abbracciata
al balordo che qualche ora dopo
l'avrebbe uccisa. Un atteggiamento
che ha indotto il balordo a crederla
disponibile e poiché Federica non lo
era, strafatto di droghe, l'ha uccisa.
Federica, come milioni di giovani,
aveva sognato quella vacanza senza i
genitori ma non sospettava che il
mondo è popolato da agnelli ma
anche da lupi. Ed ha incontrato un
lupo.
Un rischio questo sempre latente,
specialmente in vacanza, quando i
freni inibitori si allentano. Ma la
responsabilità della tragedia non è
della vacanza. Essa è un sogno una
volta nascosto nel cuore di tutti, che
è stato reso possibile dalla trasformazione culturale che lo ha aperto a
tutti e dai costi ridotti di viaggio e
soggiorno. Così la vacanza è
diventata una esigenza che
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annualmente fa migrare milioni di
giovani verso luoghi nei quali
sognano, insieme ad altri giovani, di
vivere una festa continua, da
ricordare nel grigiore della routine
del resto dell'anno. Una festa che,
come scrive in un bel elzeviro
Michele Serra su "Repubblica",
impegna fortemente i milioni di
Angeli cui quei giovani sono affidati.
A volte, raramente per fortuna visto
il gran numero di giovani in vacanza,
qualcuno sfugge all'attenzione del
suo Angelo Custode ed incontra il
lupo. Ed allora piangono l'Angelo ed
i suoi familiari.
Non è però la vacanza che provoca
la tragedia, ma la festa che molti
giovani vi cercano, festa fatta di
incontri con altri giovani con i quali
vivere nuove esperienze e
nell'ebbrezza della trasgressione
dimostrare di essere cresciuti, ma a
volte, purtroppo, ciò non è vero.

Secondo alcuni psicoanalisti il
fallimento della coppia sarebbe
causato dall'eccessiva idealizzazione
dell'amore e dalla paura della
solitudine. L'idealizzazione
creerebbe attese che non
concretizzandosi farebbero ritenere
la coppia non adeguata alla temuta
solitudine, a ciò conseguirebbe
l'esigenza di cambiare partner, nella
speranza che un altro possa aiutare
ad affrontare meglio la solitudine.
In effetti, la solitudine è il motivo che
spinge la persona a formare la
coppia. È la solitudine che apre alla
socialità, suscitando la progressiva
attenzione ai compagni di giochi,
agli amici e poi all'amico/a del
cuore, nella inconsapevole ricerca di
quella persona che sarà riconosciuta
come l'solitudine con caratteristiche
tali da far ritenere di poter riformare,
in coppia, l'unicum ontologico
uomo-donna che era stato separato
con la nascita. Per questo si può
affermare che la solitudine è
l'essenza della sessualità (termine
che deriva da sesso, dal latino

poi si trasforma in reciproca
donazione finalizzata al bene
comune, in condivisione di pensieri
ed attenzioni, l'amore crea un
rapporto che libera, arricchisce e
promuove creatività, un rapporto in
cui i due partner costituiscono una
nuova entità, come l'ossigeno e
l'idrogeno messi insieme formano
l'acqua, secondo una felice
espressione del teologo Vito
Mancuso.
La genitalità, invece, attiene alla
sessualità, di cui costituisce il
linguaggio che spinge alla ricerca
dell'altro, che fa scattare l'attrazione
e che, con il piacere, rafforza
l'amore della coppia.
Purtroppo invece va sempre più
diffondendosi l'idea che
fondamento della coppia sia il
piacere, cioè la genitalità, il cui
libero esercizio è presentato come
segno di libertà dell'uomo, di
liberazione dai tabù e pertanto della
sua realizzazione. Non si
comprende che, bloccata alla
genitalità, la persona si chiude sul

proprio io, perde il senso all'altro che
riduce a strumento. Una condizione
che fa vivere la persona in un
infantilismo psichico che non le fa
percepire il valore del noi, cioè il
valore che insieme siamo, che la
condanna tragicamente alla sterilità
affettiva perché, nell'illusione di
potere avere piacere senza darsi, le
impedisce di incontrare la parte
complementare di sé, una
condanna a vivere in una solitudine
che riempie di vuoto. D'altronde
queste persone invocano
costantemente la necessità di
realizzarsi, come se la coppia lo
impedisse.
Infatti, il dominio della genitalità
porta alla visione egoistica della vita
e, come Narciso, a vivere nella
morte perché una vita senza amore
non è vita. Tragica condizione di chi
con la genitalità non trova la
soluzione alla propria solitudine ma
il suo fallimento. La vera tragedia è
che, spinti verso la genitalità, molte
persone non riescono a gustare la
vita.

Il fallimento dell'amore
sectum, separato). Appare però
eccessivo pensare che le coppie si
rompano per il timore di non sapersi
o potersi fare reciproca compagnia.
Mettersi insieme su queste basi è
segno di strumentalizzazione della
coppia, proprio come chi lo fa per
motivi non affettivi.
Considerato l'alto il numero dei
fallimenti di coppia, bisogna
individuare altre cause. Chi scrive è
convinto che la principale causa del
fallimento della coppia sia la
confusione oggi dominante tra
amore e attrattiva sessuale, o
genitalità. L'amore, come detto,
nasce dal riconoscimento della
reciproca complementarietà che
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SPIRITUALITA
di Angelo Viola

15 agosto 1941...
Il 17 febbraio 1941
un'automobile nera frenò
bruscamente e si fermò davanti al
portone di un convento vicino
Varsavia. Scesero alcuni soldati
della Gestapo e chiesero subito di
vedere padre Massimiliano
Kolbe. Poco dopo un frate soave
ed umile
si presentò loro,
salutando: “ Sia lodato Gesù
Cristo”. Senza rispondere al
saluto i soldati lo invitarono
perentoriamente
a salire
sull'automobile nera. Da quel
giorno Massimiliano Kolbe non
fece più ritorno in convento. Fu
condotto nelle prigioni di
Varsavia e poco dopo trasferito
ad Oswiecim, nel famoso campo
di sterminio , dove visse il suo
martirio fino alla fine. Verso la
fine del luglio 1941, un prigioniero riuscì ad evadere. Quel
prigioniero apparteneva al
blocco di baracche n. 14, lo
stesso in cui viveva padre Kolbe. Il
comandante del campo aveva
minacciato che, per ogni uomo
che avesse tentato la fuga e non
fosse stato ripreso, 10 prigionieri
avrebbero scontato con la morte.
Quando seppero, nel blocco di
baracche n. 14, che un prigioniero era fuggito, ci fu terrore.
Sapevano che per molti di loro ci
sarebbe stata la morte, forse la
terribile morte nel bunker della
fame. L'indomani, all'appello, il
capo del campo annunciò che il
fuggitivo non era stato ritrovato.
Di conseguenza il blocco di
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baracche n. 14 scontava la pena:
tutti, nessuno eccettuato,
dovevano restarsene in piedi ,
sotto il sole di fuoco, senza
ricevere una goccia d'acqua..
Verso sera il Lagerfuhrer Fritsch si
presentò dinanzi ai prigionieri del
blocco n. 14. Spietatamente volse
lo sguardo attorno. Il silenzio era
totale e sapeva di morte. Poi,
gridando con voce metallica ,
disse: “ Il fuggitivo non è stato
ritrovato. Dieci di voi dovranno
morire al suo posto!”. Quindi
passò davanti ai prigionieri e,
levando la mano, segnava col
dito. Pallido come la morte , il
prigioniero indicato usciva fuori
dalla fila. Il decimo, facendosi
avanti, mormorò : “ La mia povera
sposa , i miei quattro bambini.
Non li vedrò più…!”. E un velo di
lacrime brillò sui suoi occhi.
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All'improvviso ecco una specie di
scossa nelle file: un prigioniero
esce; i suoi occhi chiari, azzurri,
guardano soavemente in volto il
Lagerfuhrer, che balza indietro ed
urla: “ Fermati! Che vuoi, sporco
polacco?”. Calmissimo, quasi
s o r r i d e n d o , p a d r e Ko l b e
risponde: “ Vorrei morire al
posto di quest'ultimo condannato. Ha moglie e quattro bambini…!”. Succede un momento di
silenzio, poi con voce rauca
Fritsch esclama : “ Va bene, và
pure”. E avviene il cambio. Il
cielo nel crepuscolo ha un colore
rosso sangue, come la fiamma dei
martiri . Nell'aria vibra un ordine
secco: “ Avanti!”. A piedi nudi i
condannati si dirigono lentamente verso sinistra. Padre Massimiliano chiude la colonna. Vengono
avviati nel bunker della fame. Da

ANGOLO DELLA POESIA
uno spioncino nei giorni seguenti
le sentinelle seguono l'agonia dei
dieci. I condannati sono raccolti
attorno a padre Kolbe. Parlano
sommessamente, pregano.
Qualche volta intonano un
canto. Passano quattordici giorni.
Uno per uno si sono stesi a terra e
sono morti. La notte dal 14 al 15
agosto padre Kolbe è ancora in
vita; poggiato con la schiena al
muro, sommessamente prega.
L'indomani , 15 agosto, festa
della Madonna Assunta, il soldato
incaricato di pulire il bunker trova
padre Kolbe seduto con la testa
leggermente appoggiata al muro
e gli occhi spalancati, fissi come
in una visione. Il volto trasfigurato
sprigiona una tenue luce. E'
quanto testimonierà più tardi
quel soldato. Più tardi ci fu che si
ricordò di un episodio che padre
Kolbe era solito raccontare.
Quando era bambino, confessò
un giorno alla mamma: “ Sai
mamma, ho visto la Madonna ,
mi è apparsa. Aveva fra le mani
due corone: una bianca e l'altra
era di rose rosse. Mi ha detto di
scegliere. La bianca significava
che io sarei rimasto puro e la
corona rossa voleva dire che sarei
morto martire!”. “E tu?”, fece la
mamma. “Le ho prese tutte e
due!”. Nella notte del 15 agosto
1941 la Vergine era scesa nel
bunker della fame con in mano le
due corone.

Dov'eri, Dio
Dov'eri, Dio
quando i nazisti deportavano gli ebrei
nei lager di Auschwitz
mentre il mondo fingeva di non sapere,
di non sentire le loro grida disperate
e il pianto dei bambini separati dalle madri.
Dov'eri, Dio
quando gli ebrei invocavano il tuo nome
mentre i nazisti li sterminavano nei forni crematori,
dopo averli violentati nel corpo e nell'anima,
impiccati ad una trave o gasati dentro latrine
luride di orina ed escrementi.
Dov'eri, Dio
quando quel nazista seviziò mia figlia
sul tavolo della baracca davanti a tutti
mentre i suoi occhi sbarrati
m'invocavano imploranti
ed io non ebbi la forza di guardarla.
Dov'eri, Dio
quando la mia donna si scagliò contro di lui
ma cadde in una pozza di sangue,
raggiunta da un colpo a bruciapelo
sparatole da un'altra belva in divisa
ed io lì impietrito a capo chino.
Dove sei ora, mio Dio
perché non sei qui a consolarmi
come facevi un tempo quando bambino
ti chiedevo ogni sera di regalarmi una pecorella
e sognando il tuo dono che mi porgevi dal quadro
felice m'addormentavo in grembo a mia madre.

S. Massimiliano Kolbe

Perché non sei qui, Padre mio
a tenermi la mano, a farmi coraggio
a darmi il tuo perdono
per averti accusato delle follie umane
prima che i miei occhi stanchi
si chiudano per sempre.
Salvatore Paolino

Il Messaggero della Madonna Agosto/Settembre

19

,
ATTUALITA
di di
Maurilio
Assenza
Maria Grazia
Modica

Anche in terra iblea “Libera. Nomi e numeri contro le mafie”

Insieme “a testa alta”
contro mafie e prepotenza
È vero: la provincia di Ragusa, e in
particolare Modica e le città vicine,
sono tra le più 'tranquille' della
Sicilia, con buone possibilità di
sviluppo e vivacità sociale e
culturale. Che vengono da lontano,
dallo spezzettamento del latifondo
nel Seicento che ha generato tanta
piccola proprietà e una cultura
contadina capaci di assicurare una
tessuto sociale integro, animato da
valori morali e da sentita religiosità.
Ma oggi c'è anche dell'altro, e
sempre più. Ci sono reti clientelari,
forti potentati economici, una
crescente microcrimilalità. C'è
soprattutto smarrimento tra i
giovani, che non trovano lavoro o
lo devono cercare piegandosi a
questo o quel potente oppure
devono andare lontano. Ecco
perché è stato già un segnale di
speranza vedere per tre ore, sabato
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30 agosto 2008, tantissimi giovani
affollare la spazio culturale “Meno
Assenza” di Pozzallo per l'incontro
teso a promuovere in provincia di
Ragusa il coordinamento di
“Libera”, l'associazione fondata da
don Ciotti per lottare tutte le mafie
soprattutto sul versante sociale ed
educativo, oltre che attraverso la
gestione da parte di cooperative
giovanile di beni confiscati ai
mafiosi. C'erano tanti giovani e tanti
protagonisti delle lotte di questi
anni, come quelle per la gestione
pubblica dell'acqua o per la libertà
di stampa, quelle più nascoste
contro il disagio o quelle per
un'università che non sia luogo di
lottizzazione politica ma spazio di
ricerca e crescita civile e culturale
del territorio. C'erano sindacalisti,
insegnanti, associazioni laiche e
cattoliche. Ma soprattutto c'era tanta
passione
civile e calore
u m a n o
(impersonati
dall'entusiasm
o di Gianluca
Floridia primo
promotore
dell'iniziativa)
che attraversava la sala e
accompagnav a
g l i
interventi del
responsabile
regionale di
Libera, della
responsabile
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del coordinamento di Siracusa, del
Sindaco di Niscemi, del magistrato
Vito Mancuso, del segretario della
CGIL, del responsabile della Casa
don Puglisi.
C'era viva la memoria di quanti
sono morti nella lotta alla mafia, ed
è stato spontaneo il riferimento a
Pio La Torre a cui si deve la legge
per l'utilizzo dei beni confiscati e a
cui è stato intitolato l'aeroporto di
Comiso (salvo la decisione
dell'attuale giunta di cancellarlo…),
ma anche a Falcone e Borsellino
(molto bello l'intervento di un
cantastorie), a don Puglisi e a tanti
altri che hanno insegnato a
camminare a “testa alta” e a
sperimentare, nel mettersi insieme
per la giustizia, la “convivialità delle
differenze”. Da ottobre inizia il
tesseramento, dei singoli e delle
associazioni (vale la pena per
questo consultare il sito www.libera.it).
Soprattutto c'è da continuare a
mantenere vivo il patrimonio di
impegno civile e allargarlo sempre
più. Per questo saranno importanti
la passione, ma anche l'autocritica,
la trasparenza e la consapevolezza
che, per le lotte contro poteri e
mentalità come quelli mafiosi, c'è
da pagare un prezzo, c'è da
resistere con forte tenacia.
Ma anche con fiducia, perché –
come diceva Pier Paolo Pasolini –
“in un mondo che compra e che
disprezza, il più colpevole sono io
che mi paralizzo nell'amarezza”.

,
L OPINIONE
di di
Francesco
Ventura
Maria Grazia
Modica

Sprechi e privilegi
Anche con il nuovo esecutivo, gli italiani si ritrovano a
fare i conti. Il debito pubblico è eccessivamente alto,
gli sprechi nella pubblica amministrazione sono
obiettivamente insopportabili, l' Europa è sempre
pronta a bacchettare, a raccomandarci di proseguire
nel contenimento della spesa pubblica. La nuova
finanziaria, modello Tremonti, seguirà la linea del
rigore. L'Italia vive questi momenti da parecchi anni,
da quando un velato benessere ci ha autorizzato a
persistere in un ottimismo che ha modificato i ritmi di
vita delle popolazioni. Forse un eccessivo percorso di
liberalizzazioni istituzionali hanno favorito alla
politica e alla strutture di badare in eccesso alle spese,
senza preoccuparsi di un futuro quasi sempre in bilico
tra lo sviluppo e un necessario e momentaneo
ripensamento. In questa sede non entriamo
nell'analisi della problematica finanziaria ma
analizziamo il problema sotto il profilo del costume
tipicamente italiano. In oltre dieci anni le riforme
della contabilità pubblica hanno modificato il
controllo contabile. Basti pensare alla scomparsa del
controllo di alcuni enti, quali la CPC, il CORECO, la
stessa Prefettura che rappresentavano in qualche
modo un freno alle facili spese soprattutto degli enti
locali. La politica si è dimostrata, a questo punto,
loquace nel pensare e realizzare forme di rappresentanze cosiddette democratiche che hanno finito per
soddisfare gli appetiti dei gruppi del consenso. Liberi
di organizzare sempre più nuove iniziative, con un
aumento delle spese che hanno mortificato il senso
giuridico del bilancio, la comunità nostrana si è vista
sprofondata in una miriade di sprechi che sono sotto
gli occhi di tutti. Oggi viviamo in un contesto che non
ci appartiene. Si cerca di riportare in auge il principio
del contenimento delle spese pubbliche attraverso
l'abbattimento degli sprechi nella pubblica amministrazione e nel sistema politico. Quest'ultimo è stato
sottoposto ad un attento esame di privilegi assurdi;
cambiare questo costume è necessario se non si
vuole ancor di più sprofondare.

Auguri
Il dott. Angelo Trovato per tanti anni membro
attivo della comunità del SS. Salvatore è stato
nominato in agosto, Prefetto della Provincia di
Forlì-Cesena. La comunità nel congratularsi della
brillante carriera augura buon lavoro.
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ATTUALITA
di di
Laura
Malandrino
Maria
Grazia Modica

Il viaggio della speranza
spesso si conclude nel mare
Speranza di un futuro migliore
e morte per inedia, assideramento o annegamento. E' la
contraddizione che viaggia
lungo le rotte dell'immigrazione clandestina, un
fenomeno in continua crescita
che vede trasformare i fondali
del Mediterraneo sempre più
in letti di morte e le reti per la
pesca dei tonni e le motovedette della Capitaneria di
Porto e della Guardia di
Finanza in ancore di salvezza.
Ma cosa fare davanti al
ripetersi delle tragedie del
mare che provocano così
tante vittime tra gli immigrati?
Se lo è chiesto lunedì 1
settembre all'Angelus anche
Benedetto XVI. La risposta del
Papa è una esortazione ai
paesi di provenienza e a quelli
di arrivo dei migranti ad agire
efficacemente per “rimuovere
le cause di migrazione
irregolare, come pure per
stroncare, alle radici, tutte le
forme di criminalità ad essa
collegate”. Dal canto loro, i
Paesi europei e comunque
quelli meta di immigrazione
sono chiamati, ricorda il Papa,
“a sviluppare di comune
accordo iniziative e strutture
sempre più adeguate alle
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necessità dei migranti irregolari. Questi ultimi, poi, vanno
pure sensibilizzati sul valore
della propria vita, che rappresenta un bene unico, sempre
prezioso, da tutelare di fronte
ai gravissimi rischi a cui si
espongono nella ricerca di un
miglioramento delle loro
condizioni e sul dovere della
legalità che si impone a tutti”.
Parole che richiamano, senza
equivoci, singoli ed istituzioni,
quindi anche le comunità
ecclesiali, a collaborare con
generosità affinché si possano
trovare vie nuove di soluzione
al problema, ognuno secondo
le proprie responsabilità ed
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ambiti di competenza. Nel
nostro territorio diocesano,
per esempio, ci sono in
particolare due comuni,
Pozzallo e Portopalo di Capo
Passero dove si concentra
l'emergenza legata agli sbarchi
di migranti provenienti dalle
coste nord africane. Oltre all'
isola di Lampedusa, Pozzallo e
Portopalo rappresentano i
principali punti di approdo di
migranti a livello nazionale.
Due piccoli comuni che
giorno dopo giorno, ormai da
mesi, si confrontano con un
fenomeno inarrestabile e
umanamente non semplice da
gestire: centinaia di persone

(uomini, donne e bambini)
che arrivano stremati,
fisicamente e psicologicamente, da giorni e notti trascorsi in
mezzo alle onde a bordo di
imbarcazioni di fortuna,
spesso viaggiando alla deriva,
magari avendo dovuto
assistere alla morte di un figlio,
di un amico, di un fratello,
costretti poi a gettare in mare,
e intanto le intimidazioni dei
trafficanti che organizzano i
viaggi e poi, sempre e costante, la paura di non farcela ad
arrivare a terra sani e salvi. Il

numero delle vittime di questi
viaggi della speranza, infatti, è
una conta che non si ferma,
come non si ferma neppure il
flusso di quanti sono disposti a
rischiare la vita pur di realizzare il sogno europeo. Secondo
l'ultimo rapporto Fortess
Europe solo nel mese di
agosto il numero delle vittime
dell'immigrazione nel Canale
di Sicilia sarebbe di almeno
270. Il bilancio più grave
dall'inizio dell'anno. «Ci
servono maggiore impegno e
aiuti dall'Europa per affrontare

l'emergenza dell'immigrazione
clandestina nel Mediterraneo”, ha detto il capo delle
forze armate maltesi, spiegando che l'aiuto tramite Frontex
da parte di altri paesi membri
della Ue è sporadico.
Osservazione, questa,
condivisa anche lungo le coste
siciliane, da Pozzallo a
Portopalo. Tutto ciò mentre la
Presidenza francese
dell'Unione europea cerca un
nuovo accordo sul contenuto
del Patto europeo per
l'immigrazione e l'asilo.
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APPUNTI D ARTE

La chiesa dei Ss. Nicolò ed Erasmo
di Mirella Spillicchi
Secondo lo storico modicano Placido Carrafa, la
chiesa di S. Nicolò ed Erasmo fu costruita nel XVII
secolo; l'annesso monastero, edificato intorno al
1636, fu inizialmente dedicato a S. Caterina da
Siena, poi venne intitolato a S. Nicolò e dopo
ancora a S. Erasmo. Intorno agli anni '30 del 1700
avvenne la ricostruzione ed il convento fu ampliato
secondo il progetto di Rosario Gagliardi;
successivamente venne demolito e l'area da esso
occupata fu destinata alla costruzione di abitazioni
private. Oggi, dell'antica struttura conventuale
sono visibili solo due aperture sul lato sinistro
dell'edificio, mentre la chiesa si presenta con
un'impaginazione neoclassica che fa intuire un
intervento ottocentesco.
Il prospetto della chiesa rievoca elementi
prettamente rinascimentali, rinvenibili nella
superficie lineare, nell'adozione di alte lesene
scanalate poste su plinti, nella semplificazione degli
elementi decorativi del portale d'ingresso, nelle
aperture rettangolari che danno luce all'interno e
nel coronamento triangolare caratterizzato da un
motivo ad ovuli e rosette.
L'interno, a navata unica, è stato depauperato degli oggetti dell'arredo liturgico che lo abbellivano;
l'aula è preceduta da un endonartece che sorregge una cantoria ornata da gelosie da cui le monache
assistevano alla liturgia, l'abside semicircolare è affiancata da colonne con capitelli corinzi sormontati
da un timpano triangolare decorato; la superficie muraria è scandita da cappelle in cui erano collocate
tele e sculture.
Lungo il perimetro della navata corre un cornicione aggettante impreziosito da un motivo a rosette;
dell'apparato decorativo originario rimangono gli stucchi bianchi e blu, i cartigli con frasi bibliche che
sovrastano gli archi delle cappelle e il pavimento maiolicato con motivi geometrici.
Sul terzo altare a destra fino alla metà del secolo scorso era collocata una tela ottocentesca del pittore
Salvatore Lo Forte raffigurante S. Giuseppe ed il Bambino seduti su una roccia, circondati da una natura
quasi viva per la resa minuziosa dei dettagli naturalistici che ha fatto sì che il pittore palermitano fosse
apostrofato dalla Accascina, nota studiosa dell'arte siciliana, come colui che partendo dalla realtà la
trasfigurava nel sogno. L'opera è oggi purtroppo illeggibile perchè nel 1983, a causa di uno scoppio
causato da una bombola a gas in un locale attiguo, la tela è stata scaraventata per terra e poi rovinata
dall'acqua piovana penetrata all'interno della chiesa dalle finestre rotte.
La chiesa, chiusa al culto nel 1960, solo di recente è stata oggetto di un intervento di restauro finalizzato
alla trasformazione dell'edificio in auditorium per iniziative culturali.
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GEMELLAGGIO
E' difficile riprendere le normali
attivita' dopo il quarto viaggio
africano durato trentacinque
giorni, quest'anno in modo
particolare, visto che l'esperienza
e' risultata molto forte, coinvolgente ed articolata delle
precedenti.
Sintetizzare riduce di molto
l'intensita' dei momenti, provero',
quindi, a raccontarli via via
durante l'anno nell'intento di
tracciare un quadro piu' chiaro e
completo dell'attuale situazione.
La prima fase puo' essere
denominata esodo.
P.Giovanni aveva avvisato me e il
resto degli ospiti che prima di
raggiungere il nostro villaggio
avremmo accompagnato un
gruppo di famiglie nel villaggio di
Nduie. Il trasferimento era stato
sollecitato da una serie di motivi:
alcuni abitanti di Muhanga non
riuscivano piu' ad accettare le
umiliazioni e le prepotenze dei
maimai sempre presenti nel
territorio, i campi a loro disposizione non erano piu' cosi '
produttivi e nuove incomprensioni erano sorte a discapito di una
convivenza pacifica.
Raccogliendo la proposta di p.
Silvano, un sacerdote dehoniano
che ha fondato una missione a
Mambasa situata nella provincia
Orientale del Congo, di ripopolare Nduie, p.Giovani e diciotto
papa' pionieri sono andati ad
esplorare la zona, abitata peraltro
anche da pigmei. A fine luglio era
tutto pronto per la partenza
definitiva. Grande emozione ha
suscitato in tutti noi il camion
stracarico per lo piu' di donne e
bambini che avevano raccolto in
piccoli fagotti le loro povere cose.
Tra loro tanti volti conosciuti:
Mwenge, Ariette, Ciril...
Pur tristi per non rivederli a
Muhanga, eravamo pronti a

Napopote wote pamoja
Ovunque tutti insieme
condividere con loro anche
questa avventura. Ma l'esito della
vicenda non e' stato positivo. Alla
barriera che divide la provincia
del Kivu da quela Orientale, il
camion e' stato bloccato e
rimandato indietro con varie
accuse e pretesti, ad esempio di
essere ruandesi o di non avere
tutti i documenti in regola . Si
possono immaginare lo sconforto
e la delusione che si sono diffusi
tra le famiglie e in tutti noi che li
attendevamo ansiosi a Mambasa.
La notizia ha comunque sollevato
diverse polemiche interessando
anche i giornali ed alcune
autorita' locali che hanno ritenuto
l'episodio assolutamente
intollerabile, ma la protesta non
ha avuto alcun riscontro
significativo.A tutt'oggi donne e
bambini si trovano a Kimbulu in
attesa di riprendere il viaggio
della speranza e di riunirsi a
mariti e papa'.
Quello che lascia ancor piu' l
'amaro in bocca e' che qualche

occidentale ha osteggiato questa
emigrazione: una biologa
americana ,incontrata per caso in
una riserva naturale vicino a
Mambasa, ha detto chiaramente
che e ' necessario tutelare la
specificita' delle etnie impedendo
queste fusioni. Io invece ricordo
con molta emozione il caloroso
abbraccio tra un pigmeo e un
muhanghese entrambi molto
felici di condividere lo stesso
territorio. Mi chiedo allora se
dietro questa supposta difesa
delle diversita' razziali non si
nascondano altri interessi inerenti
lo sfruttamento di quel territorio
o se il blocco alla barriera non sia
stata solo un'azione di ostruzionismo volta ad estorcere denaro o
ancora se non sono forse i nostri
pregiudizi e le nostre assurde
teorie a bloccare il naturale corso
della storia umana. Il tempo
definira' questa vicenda, ora non
ci resta che aspettare insieme ai
nostri fratelli africani.
Mariagrazia Modica
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TESTIMONI
di Raffaele Pluchino

Noi ci impegniamo
Alla ripresa autunnale, mentre si attenua l'eccezionale calura estiva e si va riducendo lentamente quel
vento di scirocco che ci ha riportato a misteriosi deserti dell'anima, all'orizzonte si profilano numerose le
oasi di spiritualità che ci ripropongono nuovi slanci personali di contemplazione e di servizio. E per
sostenere tutti coloro che nella Chiesa di Cristo o anche gli uomini di buona volontà che comunque
lavorano per il Regno di Dio, forse potrà essere di stimolo e di sostegno la seguente poesia scritta da
don Primo Mazzolari (1890-1959), sacerdote d'assalto, che esprime bene l'atteggiamento di fondo di
chi fa volontariato e di chi invece di lamentarsi mette mano all'aratro e nella fatica quotidiana riscatta,
con la Croce di Cristo, un pezzetto di terra bruciata dall'indifferenza, dall'egoismo, dalla corruzione,
dall'odio e dalla violenza.

Ci impegniamo noi, e non gli altri;
unicamente noi, e non gli altri;
né chi sta in alto, né chi sta in basso;
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo,
senza pretendere che gli altri si impegnino,
con noi o per conto loro,
con noi o in altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s'impegna,
senza accusare chi non s'impegna,
senza condannare chi non s'impegna,
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senza cercare perché non s'impegna
Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera incomincia con il primo fiore,
la notte con la prima stella,
il fiume con la prima goccia d'acqua
l'amore col primo pegno.
Ci impegniamo
perché noi crediamo nell'amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta
a impegnarci perpetuamente.

SANTI DEL MESE
di Raffaele Pluchino

Ad Jesum per Mariam
La Chiesa ha tradizionalmente affermato, e oggi più che
mai afferma, che il più sicuro percorso di fede per
giungere alla conoscenza interiore di Cristo passa
attraverso la mediazione di Maria SS.ma, Madre di Dio e
madre della Chiesa stessa. La conferma di tale convincimento è fondata non solo sulle parole di Gesù che dalla
Croce affida la Madre a Giovanni, e affida lo stesso
discepolo a Maria, come figlio, ma anche dalla antichissima devozione che da sempre, sino ai nostri giorni, i
cristiani hanno nutrito per la Vergine Madre, onorandola
sotto tantissimi titoli (si ricorda che a Modica esistevano
oltre quaranta chiese dedicate alla Madonna e che le più
importanti di esse sono tuttora attive, quali la chiesasantuario della Madonna delle Grazie, le chiese di
S.Maria di Betlem, del Carmine, del Rosario, d'Itria, di
Maria Ausiliatrice, della Madonna della Catena, di Maria
Assunta, di Maria Immacolata, etc.). Nei secoli la
devozione a Maria si è manifestata oltre che con le parole
dell'Angelo (/Ave Maria/, /piena di grazie)/ ripetute nel
Santo Rosario, anche con tutte le preghiere, le poesie, le
opere d'arte, i documenti , di cui è stato incessantemente
intessuto il cammino, spesso martoriato, del popolo cristiano. Da parte sua la Madonna SS.ma non
ha mai abbandonato i suoi figli, fornendo loro non solo protezione e coraggio ma spesso anche segni
inconfondibili della sua presenza, attraverso le numerose apparizioni (si ricordano le più recenti nel
tempo, quale quella di Guadalupe in Messico all'indio Juan Diego nel 1548; quella del 1830 a Parigi,
alla suora Figlia della Carità s. Caterina Labouré; quella di La Salette in Francia nel settembre 1846, ai
due pastorelli Maximin Giraud e Mélanie Calvat; quella di Lourdes nel 1858 all'umile Bernadetta
Soubirous, quella di Castelpetroso (Isernia) nel 1888, alle due contadine Serafina e Bibiana; quella
di Fatima nel 1917 a tre pastorelli Lucia Dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, e mano a mano in
tempi più vicini ed in attesa della conferma ufficiale della Chiesa, a Medjugorje in Bosnia nel 1981 a
sei veggenti e la recente lacrimazione di una statuetta a Civitavecchia. Fra tutte queste apparizioni e
manifestazioni prodigiose, bisogna inserire la lacrimazione della Madonna a Siracusa, avvenuta nel
1953 (28 agosto-1 settembre), particolarmente cara ai cristiani di Modica che, per merito
dell'indimenticato devoto laico /don Zuddu/, si ritrova una chiesa dedicata alla Madonna delle
lacrime. L'amore di Maria per i suoi figli si è manifestato e si manifesta ancora con i numerosi miracoli
di ordine materiale (nel 1952 Giorgio Di Giacomo, vivente, detto "il miracolato di Modica", fu
portato a Lourdes gravemente malato e tornò sano), ma soprattutto con le /conversioni del cuore/,
invisibili ad occhio umano ma fondamentali per la salvezza dell'anima. La Madonna SS.ma, che la
Chiesa onora particolarmente in questo mese di settembre, protegga il popolo di Dio, apra il cuore
di tutti alla speranza, alla pace, all'amore, e ci conduca tutti a Cristo, suo figlio e nostro fratello, che è
Via, Verità e Vita.
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