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La Quaresima, ancor prima di essere 
tempo di conversione, è tempo di pro-
fezia. È la profezia infa�   che annuncia 

la conversione, le prepara il terreno e la rende 
consapevole. La profezia risponde alle doman-
de: «Cosa sta operando Dio adesso, so� o i 
nostri occhi? Dove vuole condurre gli uomini?». 
La profezia scorge Dio muoversi dietro la scena 
di questo mondo e non si ferma davan�  ad 
apparenza alcuna, volendo penetrare la scorza 
della realtà per giungere al volto di Dio, alla sua 
volontà. Solo la profezia coglie il senso in� mo 
della storia; diremmo che la profezia, generata 
dalla fede e animata dalla carità, è “scienza del 
profondo”, l’unica capace di partorire speranza 
nel travaglio della storia umana.

L’immagine del deserto, che ha segnato l’av-
vio della Quaresima, ha ceduto il passo a quella 
dell’esilio, esperienza dramma� ca per il popolo 
di Dio, eppure fonte di rinnovamento spirituale, 
luogo della rinascita di un popolo purifi cato e 
ricondo� o all’essenziale. Riecheggiano ancora 
le parole profe� che di Geremia, che suonavano 
scandalose, “incredibili”, nel tempo che prece-
de� e l’esilio: «La terra, l’uomo e gli animali che 
sono sulla terra, li ho fa�   io con la mia grande 
potenza e con il mio braccio potente e li do a 
chi voglio. Ora consegno tu� e quelle regioni in 
mano al mio servo Nabucodònosor, re di Babilo-
nia» (Ger 27,5-6). La presunzione di Israele e 
la sua evasione dalla gius� zia e dalla verità, 
trovarono esito dramma� co nell’assedio prima, 
nell’occupazione e nel saccheggio poi di Geru-
salemme, nella distruzione del suo tempio, ad 
opera del re Nabucodònosor, e nella successiva 
deportazione del popolo a Babilonia. Israele 
è mortalmente ferito nella superbia della sua 
potenza sociale e brutalmente frantumato 
nell’ipocrisia delle sue esteriori sicurezze reli-
giose. Ci sembra di sen� re ancora i lamen�  del 
popolo esiliato: «Ci hai dato in potere dei nostri 
nemici. Ora non abbiamo più né principe, né 
profeta, né capo, né olocausto, né sacrifi cio, né 
oblazione, né incenso, né luogo per presentar�  
le primizie e trovare misericordia» (Dn 3,32.38) 
«e tra noi nessuno sa fi no a quando» (Sal 74,9). 
Certo, suona alquanto insolito a� ribuire il 
� tolo di “servo di Dio” ad  un re pagano, Nabu-

codònosor, che non conosceva neppure il Dio di 
Israele e che profanò il suo nome distruggendo 
del tu� o il tempio di Gerusalemme, vanto del 
popolo ele� o; ma il pragma� smo ebraico ci 
insegna a ricondurre alla sovranità di Dio, come 
causa prima, tu�   gli even�  della storia, benché 
vi siano, a determinarli, precisi fa� ori materiali, 
puntuali responsabilità umane o eviden�  fa�   
naturali. Nabucodònosor (come qualsivoglia 
realtà) è servo di Dio, nel senso che Dio si serve 
di lui per compiere la sua volontà di salvezza 
sul popolo dei suoi fi gli. Eppure, gli uomini, 
sebbene fi gli di Dio, non imparano facilmente 
le lezioni della storia se non sono messi a dura 
prova e per un tempo suffi  ciente a far emergere 
il bisogno radicale di bellezza e di auten� cità 
della vita; così, Israele restò esiliato per 70 
lunghi anni (un periodo che parve infi nito) lon-
tano dalle proprie certezze. Lì, in esilio, riscoprì 
gradualmente la propria iden� tà di popolo di 
Dio, ritrovò l’essenziale della sua fede e anelò 
all’auten� ca unità sociale. Lì, in esilio, nacque la 
Scri� ura Sacra, la Bibbia.

Quale profezia dunque, per questo tempo? 
Cosa stai operando, Signore, so� o i nostri 
occhi? Dove vuoi condurci? Ci hai assedia�  
senza scampo e deporta�  in esilio nel chiuso 
delle nostre case; stai ferendo mortalmente la 
nostra potenza socioeconomica e ci hai priva�  
delle nostre sicurezze religiose; hai soff ocato 

la nostra falsa libertà e sovver� to le priorità 
del nostro quo� diano; hai arrestato le nostre 
frene� che esistenze «e tra noi nessuno sa fi no 
a quando». Noi, come il tuo popolo a Babilo-
nia, vorremmo riappropriarci presto del nostro 
mondo, del quale già sen� amo la mancanza, 
ma temiamo che non impareremmo facilmente 
la lezione della storia se questo esilio si esau-
risse domani; che non saremmo davvero pron�  
al cambiamento fi nché il desiderio di libera-
zione non divenga un disperato grido di verità 
e di gius� zia. E dove dovremo cercar� , non 
potendo�  trovare più nel chiuso delle nostre 
chiese? Ci è sembrato di scorgere il tuo volto, o 
Uomo dei dolori, nella soff erenza e nella morte 
di quan�  sono vi�  me di questo assedio e la tua 
forza, o Signore dell’amore, nell’eroica abne-
gazione di quan�  comba� ono in prima linea 
questa “inaudita” ba� aglia per la vita. Cosa 
dovremo risvegliare in noi per riconsegnar�  una 
società più umana ed una Chiesa più cris� ana? 
Apri il nostro cuore, Dio della bellezza, e illumi-
na le nostre men� , Signore della verità, perché 
accogliendo la profezia di questo tempo e con-
vertendo a te la nostra storia, possiamo udire 
ancora la voce del Padre, rivolta al suo amato 
popolo, dire: «questo mio fi glio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrova-
to» (Lc 15,24).

ETICA DELLA 
RESPONSABILITÀ 

di Alessandro Paolino

In tempo di “Chiese chiuse e at-
� vità pastorali sospese“, il no-
stro Vescovo Antonio ha rivolto 

una le� era ai presbiteri della diocesi 
- pubblicata per intero sul sito della 
diocesi - per animare la vita pasto-
rale e spirituale, in questo tempo di 
emergenza per la pandemia di Coro-
navirus.

Con una straordinaria coinciden-
za, Papa Francesco nella S.Messa del 
13 marzo scorso, esprimeva analogo 
pensiero, invitando i fedeli collega�  
su TV2000, a pregare “perché lo Spi-
rito Santo dia ai pastori la capacità e 
il discernimento pastorale affi  nché 
provvedano misure che non lascino 
da solo il santo popolo fedele di Dio. 
Che il popolo di Dio si senta accom-
pagnato dai pastori e dal conforto 
della Parola di Dio, dei sacramen�  e 
della preghiera”.

continua a pag. 2

EDITORIALE

LA NOSTRA QUARESIMALA NOSTRA QUARESIMA
•UN SALTERIO SINODALE TRA CIELO E TERRA!
•DAVANTI A DIO REIMPARIAMO LA LOGICA DEL CUSTODIRE
•RESTIAMO A CASA, RIPENSIAMO E RICOSTRUIAMO LA CASA COMUNE
•LETTERA AD UN GIOVANE IN “VACANZA”…
•I NOSTRI PRETI ALLE COMUNITÀ: COMUNICAZIONI DI FEDE E AFFETTO

     alle pagg. 4-5

BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI

Emanuele Cosentini

POLITICA

Quello che s� amo vivendo è un tempo favorevole per misurare la nostra capacità di 
essere buoni cris� ani e, nel contempo, ones�  ci� adini. Oggi più che mai, il bene 

comune ha bisogno di responsabilità individuale e colle�  va. Di fronte a un nemico di cui 
non conosciamo né il volto, né le intenzioni, il nostro dovere civico è rispe� are tu� e le 
precauzioni e le regole che ci vengono imposte per rallentare la diff usione del contagio. E 
se questo vuol dire, anche, cambiare le nostre abitudini, gli s� li di vita, rispe� are  misure 
restri�  ve, dobbiamo farlo non tanto perché imposte dall’alto, ma per mostrare la nostra 
maturità di ci� adini.

a pag. 2

di Pino Malandrino

Accogliere la profezia di Accogliere la profezia di 
questo tempo per convertire questo tempo per convertire 
la nostra storia a Diola nostra storia a Dio

IN QUESTO 
NUMERO

• SETTE ANNI ALL’INSE-
GNA DI SINODALITÀ E 
PROSSIMITÀ

• AUGURI AL VESCOVO 
ANTONIO NELL’XI AN-
NIVERSARIO DI EPISCO-
PATO

                                                                                                           a pag. 2
• IL VESCOVO AI 
FEDELI: “VI SONO 
VICINO INSIEME AI 
PRESBITERI”

• PREGHIERA 
CRISTIANA IN TEMPI 
DI CORONAVIRUS

• MEDITAZIONE 
ORANTE DEL 
VESCOVO

• PAPA FRANCESCO 
AI PASTORI: “NON 
DIMENTICHIAMO I 
MALATI”

                                                                                                          a pag. 3
• CARITAS: EMER-
GENZA COVID-19

• SIRIA: LE DON-
NE PER IL PAESE 
CHE VERRÀ

• GIORNATA VIT-
TIME DELLA MA-
FIA

a pag. 6
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ETICA DELLA 
RESPONSABILITÀ

Ed è proprio sul discernimen-
to e sulla sana crea� vità che 

il Vescovo poggia la sua missiva su 
“E� ca della responsabilità e profezia 
della fede cris� ana in tempi di pan-
demia”, a� raverso la quale il nostro 
Pastore esorta i presbiteri a valoriz-
zare “in questo preciso frangente 
diffi  coltoso che ci tocca a� raversare 
la vita di fede ed il nostro rapporto 
personale con il Signore Gesù”, al 
fi ne di “tes� moniare, con profezia, 
la fede cris� ana, a� raverso le opere 
di misericordia spirituale e corpora-
le che la Chiesa ca� olica ci conse-
gna”. 

Ai presbiteri il Presule ne� no rac-
comanda anzitu� o la celebrazione 
dell’Eucaris� a nella forma indivi-
duale, mentre riferendosi ai fedeli 
sull’impossibilità di accedere alla 
Comunione Eucaris� ca, mons. Sta-
glianò scrive che “questo periodo 
potrebbe essere l’occasione per 
riscoprire il signifi cato ed il valore 
della stessa Comunione, diminui�  e 
off usca�  dalle pra� che spesso insul-
se di un certo ca� olicesimo conven-
zionale”.

Il vescovo di Noto s� mola inoltre i 
sacerdo�  a poter “dedicare maggior 
tempo a prendersi cura dei propri 
confratelli, semplicemente cercan-
doli, per proporre momen�  di con-
divisione fraterna” - certamente nel 
rispe� o delle disposizioni emanate 
dal Governo - ma a� uando nel mot-
to di ques�  giorni “io resto a casa” 
il valore “dell’in� mità e delle rela-
zioni familiari più care, che sempre 
più vengono minate dal desiderio 
di evasione consumis� ca ed edoni-
s� ca”. Citando poi Papa Francesco, 
ha ricordato come il Santo Padre 
abbia pregato “anche per i nostri 
sacerdo� , perché abbiano il corag-
gio di uscire e andare dagli amma-
la� , portando la forza della Parola di 
Dio e l’Eucares� a e accompagnare 
gli operatori sanitari, i volontari, in 
questo lavoro che stanno facendo”.

“Se i fedeli non possono in ques�  
giorni frequentare le celebrazioni 
in chiesa - scrive ancora mons. Sta-
glianò - possono riscoprire tu� avia 
che esiste una ‘Chiesa domes� ca’, 
la loro famiglia, che è luogo privile-
giato per la loro san� fi cazione nello 
sperimentare insieme il reciproco 
dono dell’amore in Cristo. E forse 
anche la visita alle famiglie - salva-
guardando certamente tu� e le pre-
scrizioni di prudenza che ci vengono 
date in questo periodo - potrebbe 
diventare per i presbiteri un’azione 
pastorale molto effi  cace e signifi ca-
� va, nel momento in cui diminuisce 
l’impegno dentro il tempio”. 

Il vescovo raccomanda poi l’aper-
tura delle chiese per la preghiera 
personale e la disponibilità dei sa-
cerdo�  all’ascolto e alla Confessione 
e in ambito più stre� amente cari-
ta� vo le inizia� ve della Caritas, so-
pra� u� o in questo tempo di emer-
genza. 

Inoltre elogia tu�   quei pre�  che 
già stanno operando dentro gli 
scenari digitali, con spiegazioni del 
Vangelo e della Parola di Dio della 
domenica, con la Messa in strea-
ming e quant’altro.

Infi ne auspica che in diocesi 
ognuno possa prodigarsi a “comu-
nicare e condividere” una preghiera 
per comporre “una sorta di Salterio 
cris� ano che corrisponda più diret-
tamente alla novità del volto di Dio 
annunciato da Gesù, che lo Spirito 
del risorto tes� monia nei veri cre-
den� ”.

Quello che conta, aggiungiamo 
noi, è che, nella buona e nella ca�  -
va sorte, il Popolo di Dio non si sen-
ta mai solo. E neppure i presbiteri.

Alessandro Paolino

DALLA PRIMA PAGINA

Quello che s� amo vivendo è un tem-
po favorevole per misurare la nostra 
capacità di essere buoni cris� ani e, 

nel contempo, ones�  ci� adini. Oggi più che 
mai, il bene comune ha bisogno di responsa-
bilità individuale e colle�  va. Di fronte a un 
nemico di cui non conosciamo né il volto, né 
le intenzioni, il nostro dovere civico è rispet-
tare tu� e le precauzioni e le regole che ci 
vengono imposte per rallentare la diff usione 
del contagio. E se questo vuol dire, anche, 
cambiare le nostre abitudini, gli s� li di vita, 
rispe� are  misure restri�  ve, dobbiamo farlo 
non tanto perché imposte dall’alto, ma per 
mostrare la nostra maturità di ci� adini. E se, 
noi cris� ani, siamo costre�   a vedere le nostre 
Chiese chiuse e se, come associazioni, siamo 
chiama�  a rinunciare a qualche incontro 
di catechesi, u� lizziamo questo tempo per 
apprezzare ancor più le tante opportunità che 
la Chiesa ci ha sempre off erto per la nostra 

crescita nella duplice dimensione, religiosa e 
civile. Quello che ci è chiesto di fare, diven�  
pensiero comune, condiviso e off erto per 
il bene di ciascuno, di tu�   e per il futuro 
del nostro Paese. In una parola, dobbiamo 
cogliere questa avversità come una opportu-
nità per misurare la nostra capacità di essere, 
come diceva Don Bosco, “Buoni cris� ani e 
ones�  ci� adini”. Dalla partecipazione alla vita 
cris� ana, dovrebbe scaturire l’a� accamento, 
l’amore per il nostro Paese. “Quante volte 
abbiamo sen� to nella predicazione e, ancor 
prima, nell’ascolto della Parola, che il cris� ano 
fa tu� o per amore? Così si è espresso, lo scor-
so 8 marzo, Don Maurizio Patriciello, un prete 
impegnato a Caivano, nella Terra dei fuochi 
e che abbiamo avuto il piacere di accogliere 
in Diocesi. “Ebbene, con� nua Don Patriciello, 
questo è il momento per me� ere in pra� ca 
i fru�   dell’ascolto. Tu� o deve essere fa� o 
per amore. “Solo per amore”. Per amore non 
�  abbraccio, per amore resto chiuso in casa, 
per amore non celebro la Messa insieme a 
voi, indispensabili compagni del mio pellegri-

naggio. Per amore non scappo via dalla mia 
regione. Per amore limito i miei impegni”. 
Anche in questa condizione, irreale e ina-
spe� ata, la nostra Quaresima può tornare a 
bussare alle nostre responsabilità e alle nostre 
coerenze. In par� colare, dobbiamo interrogar-
ci sulla scarsa partecipazione alla vita poli� ca, 
amministra� va e sociale del nostro Paese. 
Oggi s� amo osservando spaventa�  e increduli 
alle tante carenze nella sanità, in par� colare 
in quella del  nostro meridione. Siamo più 
spaventa�  della mancanza di stru� ure in cui 
essere cura� , che del virus stesso. Eppure, 
quando si consumavano, so� o i nostri occhi, 
gli sprechi nella sanità della nostra Regione, 
abbiamo assis� to mu� , senza avere il coraggio 
di alzare né la voce, né un dito. Ebbene, prima 
o poi, torneremo a celebrare le nostre Messe. 
Pensiamo a quel momento con il proposito di 
guardare al “dopo Messa”, per essere, come 
dice Papa Francesco e come ripete con� nua-
mente il nostro Vescovo Antonio, “Chiesa in 
uscita e missionaria, sale della terra e lievito 
per il mondo”.

Buoni cristiani e onesti cittadini
di PINO MALANDRINO

“Sinodalità”. Padre 
Federico Lombardi,  
sceglie questa pa-

rola per tracciare un bilancio dei 
primi se� e anni di pon� fi cato di 
Francesco. Il riferimento per l’an-
no appena trascorso è al Sinodo 
per l’Amazzonia, quello rela� vo 
all’agenda futura è il Sinodo con-
vocato da Bergoglio su questo 
tema per il 2022. Ma la “sinodali-
tà” è una delle cara� eris� che più 
pregnan�  della “Chiesa in uscita” 
di Francesco – spiega Lombardi– 
oltre che uno s� le di vita: “Il suo 
pon� fi cato è un esempio di nuova 
evangelizzazione all’insegna della 
prossimità e della misericordia, 
della vicinanza alla gente, alle cui 
a� ese risponde con il suo linguag-
gio e le sue azioni”.

Il se�  mo anniversario di pon-
� fi cato di Francesco è segnato 
da un evento, come l’emergen-
za sanitaria che s� amo vivendo, 
eccezionale e imprevedibile per 
vas� tà di diff usione e durata. Ha 
già cambiato la scansione delle at-
� vità papali, con le dire� e in stre-
aming dell’Angelus, delle messe a 
Santa Marta e delle udienze del 
mercoledì. Qual è il signifi cato di 
tu� o questo?

È il segno del fa� o che la Chie-
sa, in modo maturo e responsa-
bile, partecipa con la sua vicinan-
za alla società in cui è inserita e 
rispe� a le indicazioni per il bene 
comune che sono state date an-
che dalle autorità competen� .

Da un lato, è un segno di solida-
rietà, di collaborazione e di rispet-
to, dall’altro è una forma di gran-
de partecipazione alla situazione 
diffi  cile che s� amo vivendo, all’in-

segna della preoccupazione e del 
sostegno a ciò che la gente vive e 
alle conseguenze che l’emergenza 
sanitaria in a� o sta avendo sulla 
sua vita, sui comportamen� , sulle 
a�  vità educa� ve ed economiche.

Una tes� monianza, in sintesi, 
della partecipazione e della soli-
darietà che la situazione, non solo 
nazionale ma mondiale, impone 
come doverose.

Il summit del febbraio scorso 
sulla pedofi lia è un evento che ha 
cara� erizzato l’anno appena tra-
scorso, e che con� nua ad avere si-
gnifi ca� vi sviluppi. Che portata ha 
l’a� enzione di Francesco a questo 
tema?

Quella della pedofi lia è una 
problema� ca di cui ci si sta occu-
pando ormai da molto tempo nel 
cammino della Chiesa, in modo 
reale ma che ancora non si è così 
manifestato a livello universa-
le. L’a� enzione a questa piaga è 
cominciata negli ul� mi decenni 
del secolo scorso ed è diventata 
molto evidente all’inizio di questo 
secolo, dunque non si può dire 
che sia stata una novità assoluta 
di questo pon� fi cato. Ogni papa, 
come già Benede� o XVI e anche 
Francesco, aff ronta questa crisi e 
si trova davan�  a situazioni che 
riguardano la Chiesa in modo 
specifi co, ma anche la società più 
ampia. Da parte sua, la Chiesa af-
fronta questa situazione con mol-
ta responsabilità, cercando vie 
ada� e e trovando misure e solu-
zioni che la coinvolgano in modo 

sempre più ampio.
La cara� eris� ca del pon� fi ca-

to di Francesco è l’aver coinvolto 
tu� a la Chiesa a livello universa-
le, come ha dimostrato l’incontro 
del febbraio scorso sulla pedofi lia, 
che ha radunato in Va� cano i rap-
presentan�  di tu� e le Chiese.

Una tappa molto importante 
sono state anche le Norme ap-
provate da Papa Francesco in ma-
teria, sopra� u� o la Vos es� s lux 
mundi, che con� ene indicazioni 
molto chiare per tu� e le diocesi. 
Un segno di solidarietà e colle-
gialità, a livello universale, della 
Chiesa nel promuovere non solo 
la consapevolezza, ma anche una 
responsabilità decisa nell’agire.

E proprio la “sinodalità” è stata 
la parola chiave di un altro appun-
tamento ecclesiale di questo ul� -
mo anno di pon� fi cato – il Sinodo 
sull’Amazzonia – e sarà il tema del 
prossimo Sinodo dei vescovi con-
vocato dal Santo Padre nel 2022. 

Il tema della sinodalità, e il 
modo di viverla anche in forme 
più partecipate ed esplicite non 
solo all’interno dell’episcopato 
ma anche nella Chiesa nel suo 
insieme, è una delle cara� eris� -
che di questo pon� fi cato. Non mi 
stupisce che il Santo Padre abbia 
posto esplicitamente questo tema 
per una rifl essione ulteriore all’in-
terno del prossimo Sinodo dei 
vescovi. Si tra� a di un aspe� o su 
cui questo pon� fi cato ha dato un 
contributo importante ed effi  ca-
ce, il linea coerente con il Va� ca-
no II ma andando al di là di esso 
per coinvolgere tu� a la comunità 
cris� ana in un dinamismo missio-
nario e corresponsabile, in nome 
del dovere universale di annun-
ciare il Vangelo agli uomini del no-
stro tempo.

VII ANNIVERSARIO DI PONTIFICATO DI PAPA BERGOGLIO

“Sette anni all’insegna di 
sinodalità e prossimità”

Giovedì scorso, 19 mar-
zo, è ricorso l’XI  anni-
versario di consacrazio-

ne episcopale del nostro Vescovo 
Antonio. Purtroppo, quest’anno 
la nostra comunità diocesana non 
si è potuta riunire a� orno al suo 
Pastore per ringraziare il Signo-
re. Ugualmente, in questa felice 
circostanza, lo affi  diamo a Dio 
Padre perché lo custodisca e nel 
contempo vogliamo, secondo l’e-
spressione di S. Paolo “consolarci 
a vicenda” e sen� re così la conso-
lazione di Dio. Il Vicario Generale, 
nostro tramite, si fa interprete 

dei sen� men�  di gra� tudine del 
clero, dei diaconi, dei consacra� , 
delle consacrate e di tu� o il san-
to popolo di Dio che è in Noto. 
La comunità diocesana si unisce 
al suo Pastore, per ringraziare il 
Signore per il dono dell’Episcopa-
to; esso non è un’onorifi cenza, è 
un servizio, per garan� re la fede 
delle comunità. È per questo che 
l’intera famiglia diocesana augura 
al suo Vescovo, di tenere sempre 
davan�  agli occhi l’esempio di 
Gesù che, come Buon Pastore, è 
venuto “non per essere servito, 
ma per servire”.  

Auguri al Vescovo Antonio nell’XI anno 
di consacrazione episcopale

M. MICHELA NICOLAIS
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Il Vescovo di Noto, mons. 
Antonio Staglianò, in 
questa terza domenica 

di Quaresima, mentre si vi-
vono giorni di apprensione 
per il diff ondersi del Corona-
virus, raggiunge i fedeli della 
diocesi con un messaggio 
di vicinanza, assicurando la 
prossimità della Chiesa ne� -
na, del suo pastore e di tut-
�  i presbiteri, con il ricordo 
orante all’altare del Signore, 
auspicando che presto il no-
stro popolo possa tornare a 
godere serenità e salute.

Ecco di seguito le parole del 
Vescovo alla sua comunità:

Carissimi fi gli e fi glie dell’a-
mata Chiesa di Noto,
vi raggiungo in questi  tempi 
di fragilità sanitaria, men-
tre, anche oggi, Giorno del 
Signore, siete forzati  a rima-
nere nelle vostre case.
 Nelle vostre chiese, oggi 
avreste ascoltato il brano 
dell’incontro tra il Cristo e la 
Samaritana, e i vostri parro-
ci, con la loro predicazione, 
vi avrebbero raccontato tut-

ta la bellezza che l’incontro 
trasformante col Signore può 
generare con e per ciascuno 
di voi… e di noi.
 Ma oggi, per la prima volta 
nella nostra Chiesa dioce-
sana - e se la mia memoria 
non m’inganna, anche nella 
storia della Chiesa universa-
le -, voi, amato gregge affi  -
datoci da Cristo, rimarrete 
digiuni del Pane Eucaristi co, 
e la gravità di questo even-
to, mi ha portato a rivolger-
vi - sull’esempio del Signore 
nel Vangelo odierno - queste 
semplici e poche parole di vi-
cinanza:
 «Sappiate che la Chiesa è 
con voi, il vostro Vescovo e 
ognuno dei vostri Parroci vi è 
vicino! Oggi, insieme al Pane 
della vita e al Calice della sal-
vezza, noi sacerdoti  abbiamo 
presentato al Padre onnipo-
tente, le vostre preghiere, i 
vostri ti mori e le vostre spe-
ranze:
 - quelle di voi bambini e ra-
gazzi,
affi  nché queste “vacanze for-
zate” non durino troppo;
- quelle degli studenti  e di voi 

giovani lavoratori,
affi  nché i vostri sacrifi ci (di 
studio e di impegno lavorati -
vo) non siano vanifi cati ,
- quelle dei fi danzati  e degli 
sposi,
affi  nché l’incertezza di que-
sto tempo ceda il posto ad 
un futuro sereno,
- quelle dei genitori e dei 
nonni,
affi  nché le nostre famiglie 
ritrovino - specialmente in 
questi  tempi - rinnovata uni-
tà e concordia,
- quelle degli anziani e quelle 
degli ammalati ,
affi  nché la solitudine e il do-
lore non schiaccino la loro 
fede e la loro speranza,
- quelle di ogni uomo e don-
na di buona volontà,
affi  nché il nostro Popolo pos-
sa tornare a godere serenità 
e salute».

Vi benedico, fi gli carissimi,
nel nome del Padre + e del Fi-
glio + e dello Spirito + Santo,
augurandovi di cuore di tra-
scorrere una santa Domeni-
ca.            La pace sia con voi!
   + Antonio, Vescovo di Noto

Il Vescovo: “Vi sono vicino 
insieme ai presbiteri” 

“In ques�  giorni ci uniamo 
agli ammala� , alle famiglie, 

che soff rono questa pandemia. E 
vorrei anche pregare oggi per i pa-

stori che devono accompagnare il 
popolo di Dio in questa crisi: che 
il Signore gli dia la forza e anche 
la capacità di scegliere i migliori 
mezzi per aiutare. Le misure dra-
s� che non sempre sono buone, 
per questo preghiamo: perché lo 
Spirito Santo dia ai pastori la ca-
pacità e il discernimento pastorale 
affi  nché provvedano misure che 
non lascino da solo il santo popolo 
fedele di Dio. Che il popolo di Dio 
si senta accompagnato dai pastori 
e dal conforto della Parola di Dio, 
dei sacramen�  e della preghiera”.
Stama�  na il Papa, nella Messa 
a Santa Marta, ha pronunciato 

queste parole come sprone per i 
pastori a tenere conto dei bisogni 
dei fedeli in questo tempo diffi  -
cile, perché non manchi loro il 
sostegno spirituale in questo mo-
mento di prova. Francesco ovvia-
mente, non si riferisce alle misure 
prese dal governo per contenere 
i contagi evitando gli assembra-
men�  pubblici, ma si rivolge ai 
pastori perché non perdano di vi-
sta l’impegno che comporta il loro 
ministero.
Una parola ferma e chiara quella 
del Pontefi ce, cui fa eco quan-
to ieri il nostro vescovo, mons. 
Antonio Staglianò ha scri� o ai 

presbiteri della diocesi di Noto 
esortandoli ad animare in questo 
periodo di pandemia la vita pasto-
rale, affi  nché vincano la tentazio-
ne di chiudersi dentro un bunker 
che potrebbe farsi comodo.
“La visita alle famiglie - scrive il 
vescovo - salvaguardando cer-
tamente tu� e le prescrizioni di 
prudenza che ci vengono date in 
questo periodo, potrebbe diven-
tare per i presbiteri un’azione pa-
storale molto effi  cace e signifi ca� -
va, nel momento in cui diminuisce 
l’impegno dentro il tempio”.
È bello sen� re in questo diffi  cile 
momento la prossimità della Chie-
sa a� raverso i suoi pastori. Gra-
zie a Papa Francesco, di cui oggi 
ricorre il se�  mo anniversario di 
Pon� fi cato. La diocesi di Noto in 
comunione con tu� a la Chiesa, 
innalza al Signore la lode e il rin-
graziamento per il dono del Santo 
Padre.

Papa Francesco ai pastori: la pandemia 
non ci faccia dimenticare i malati

EMERGENZA CORONAVIRUS EMERGENZA CORONAVIRUS 
LA PAROLA DEL PASTORELA PAROLA DEL PASTORE

Signore d’infi nita misericordia,
custode degli uomini,
compagno dei soff erenti 
e conforto degli infermi;
nell’incertezza di questo tempo,
pieno di oscurità, noi ti  preghiamo:
rivelaci del tempo
il senso ed il segno,
perché alla tua luce vediamo la luce.
Tu, che ogni cosa hai creato
con ordine, misura e bellezza
ispiraci il sapiente ti more
per l’opera delle tue mani;
e quando le nostre opere
violentano la Tua,
ferisci con il rimorso
la nostra coscienza
e suscita in noi il ritorno a Te
con la penitenza.

Signore d’infi nita misericordia,
padre degli uomini,
fratello dei soff erenti 
e amico degli infermi;
nell’insicurezza di questo tempo,
pieno di paura, noi ti  supplichiamo:
non abbandonarci nella tentazione.
Tu che ti  innalzi vitt orioso
sopra ogni morte e turbamento,
mentre ogni sicurezza si sbriciola
rendi ferma la Fede,

e mentre l'angoscia ci arresta
e il sospett o ci deforma,
rimangano luminose
Speranza e Carità.

Signore d’infi nita misericordia,
amante degli uomini,
volto dei soff erenti 
e sostegno degli infermi;
in questo ed in ogni tempo
noi ti  invochiamo:
rendi i cristi ani audaci nell'amore,
oltre ogni grett a chiusura del cuore.
Tu, Provvidenza amabile
che reggi con sapienza l’universo,
raccogli la preghiera della Chiesa:
istruisci i governanti ,
illumina i ricercatori,
custodisci gli operatori sanitari,
preserva i sani,
soccorri i contagiati ,
liberaci da ogni male.

A Te, Signore d’infi nita misericordia,
Trinità d’amore e compassione,
da tutt a la terra sia gloria e onore,
nei secoli dei secoli.
Amen.

PREGHIERA CRISTIANA
IN TEMPI DI CORONAVIRUS

Carissimi fi gli,
oggi, a mo� vo della gravità delle 

disposizioni che ci obbligano all’im-
mobilità, diventa più che mai doveroso ritor-
nare a elevare il nostro grido al Signore. In 
questo giorno santo, le nostre mani distese 

tra terra e cielo assomiglino alle mani del Cri-
sto Figlio di Dio, che nella Pasqua (e nella do-
menica, suo memoriale se�  manale) s’innal-
za vi� orioso sopra ogni morte e turbamento.

Dopo esserci interroga�  sul senso di que-
sto nostro tempo, e aver compreso che il 
segreto della nostra umanità risiede nella no-
stra possibilità e capacità di porci ques� oni 
alte ed altre (e per questo diverse dal modus 
cogitandi del mondo), dobbiamo aver cura 
che anche il nostro volere e operare - ricor-
dino sempre quello del Signore Gesù, che du-
rante la Sua Passione pur ferito non si lasciò 
sfi gurare dalle Tenebre che lo circondavano, 
conservando inalterata la Sua bellezza di Fi-
glio e Fratello.

Similmente anche in noi, nelle buie vicen-
de di ques�  giorni, occorre che rimangano 
luminose la Speranza e la Carità, unici binari 

irrinunciabili su cui avanza la nostra cris� ana 
umanità. In ques�  tempi, purtroppo, la no-
stra condo� a potrebbe lasciarsi deformare 
da a� eggiamen�  di ansia, sconforto, sospet-
to e angoscia, facendoci scadere in espressio-
ni caricaturali della nostra vita di fede, come 
la devozione disperata e l’egocentrismo af-
fe�  vo. Ques�  comportamen�  religiosi (che 
hanno poco o nulla di credente) si dis� nguo-
no per le seguen�  cara� eris� che:

- il devoto disperato tributa un’origine divi-
na a ogni angoscia e soff erenza (come giusto 
eff e� o del peccato) e si impegna in pra� che 
sacrali fi nalizzate a ristabilire la pace con la 
divinità;

- al contrario l’egocentrico aff e�  vo, pur 
professandosi credente, davan�  allo sbricio-
lamento delle proprie sicurezze si ingegna 
per assicurare il bene proprio - o al massimo 

dei propri cari - negando ogni solidale alteri-
tà.

Ques�  comportamen�  off endono l’agire 
stesso di Dio, che nella vita di Gesù si è rive-
lato a noi come padre degli uomini, fratello 
dei soff eren�  e amico degli infermi. Nessun 
cris� ano ha il diri� o di cedere alle tentazio-
ni di aver paura di Dio o degli altri uomini, 
di proferire parole di rassegnazione e discri-
minazione, di agire come un “orfano” o un 
“fi glio unico”. Degne di noi sono unicamente 
la fi liale speranza di chi crede che il “Padre 
nostro” sa di che cosa abbiamo bisogno (cfr. 
Mt 6,7), e la fraterna carità, rifl esso luminoso 
dell’umanità dell’Unigenito (cfr. Mt 11,29).

Il Signore d’infi nita misericordia ascol�  le 
nostre parole in questo tempo di scure tenta-
zioni: renda degne di Lui le nostre opere, af-
fi nché mentre siamo costre�   a fermarci non 
si atrofi zzi in noi la Sua immagine bella.

                             + Antonio, Vescovo di Noto

Meditazione orante del Vescovo
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“Un salterio dal basso” – ci ha 
chiesto il nostro Vescovo, in 
sintonia con i vescovi italia-

ni che ci hanno invitato ad essere Chiesa 
“tra terra e cielo”, che condivide e prega, 
in comunione con il vescovo di Roma e no-
stro papa Francesco, che al matti  no aiuta 
ad aprire la giornata nel Signore permet-
tendo la trasmissione alle 7 su Tv2000 
della messa a Santa Marta. Si genera 
una sinodalità eff etti  va, tra invocazione e 
aff ett o, raff orzati  e non impediti  dal non 
potersi riunire fi sicamente. Certo radunar-
si è necessario ed è segno sacramentale, 
ma sapremo meglio apprezzarlo, come 
il resto, dopo il digiuno di questo tempo 
fuori dai nostri programmi. Che ci impe-
gna a mett ere in campo, non ciò che pro-
grammiamo o calcoliamo o ma quel che 
siamo. Che ci chiede di essere corali, oltre 
protagonismi personali.  E così diventa 
realtà il tema dell’anno pastorale: l’acco-
glienza della comunione che viene dall’al-
to att raverso l’esercizio nei linguaggi del-
lo Spirito. Che diventano – come ricorda 

la nota della Caritas e di una delle nostre 
esperienze caritati ve – discrezione, att en-
zione, creati vità nella logica del Vangelo, 
della santi tà semplice e quoti diana. Che 
diventano comunicazione ai giovani, come 
nella lett era del dirett ore della Pastorale 
dei giovani o nella buona nott e di un inse-
gnante. Cura pastorale come testi moniano 
i parroci (qui riporti amo solo qualche testo 
tra i tanti  con cui conti nua la cura pasto-
rale). Comunicazione nella fede - ci siamo 
detti   all’inizio dell’anno pastorale: la sti a-
mo sperimentando! E dove c’è fede, c’è 
la sapienza dall’alto -mite, pura, paziente 
- con cui siamo accanto a tutti   e riscopria-
mo che celebrare la fede è un dono gran-
de da ritrovare più vero e bello nel legame 
con la vita, intessuta di amore fraterno e 
di politi ca come vera come «la forma più 
alta di carità» (Paolo VI) nella sostanza 
dell’«uscire insieme dai problemi» (don 
Lorenzo Milani) - come ci ha ricordato don 
Luigi Ciotti   negli incontri in diocesi, ancora 
aperti  a tutti  ! .

MAURILIO ASSENZA

UNA QUARESIMA IN CUI, IL SILENZIO E LA SOBRIETÀ NELLA COMPAGNIA DI TUTTI, APRONO ALLA VERITÀ 
DELL’ESSENZIALE DELLA FEDE E DELL’AFFETTO SINCERO

Un salterio sinodale, tra cielo e terra! 

Come Caritas diocesana vo-
gliamo dire il nostro gra-
zie a tu�   coloro che nel 

nostro Paese sono impegna�  in pri-
ma linea – dai medici e infermieri ai 
rappresentan�  delle is� tuzioni, dai 
volontari a quan�  con� nuano a la-
vorare nei vari servizi a favore della 
comunità – nella lo� a al contagio e 
alla mala�  a, a tu�   coloro che nella 
nostra Diocesi con� nuano a trovare 
vie e forme di carità e a� enzione ai 
più deboli, e condividere un messag-
gio di responsabilità e di speranza.

Ci sono le stazioni di sempre e c’è 
una stazione nuova quest’anno nella 
via Crucis: Cristo non è sceso dalla 
croce perché fi glio di Dio! Ci sono 
le stazioni di sempre in questa qua-
resima: accompagnando Gesù, par-
tecipiamo dello smarrimento delle 
pie donne e delle sorelle e fratelli 
con cui condividiamo questo tempo 
diffi  cile, dramma� co. E ammiriamo 
i nuovi cirenei: medici, infermieri, 
volontari e tan�  altri in prima linea 

a rischiare, curare, amare con de-
dizione senza misura. E cerchiamo, 
come la Veronica, ges�  di a� enzione 
possibile: ci sono volontari dispos�  
ad aiutare chi non può uscire per 
la spesa; i nostri can� eri educa� vi 
cercano di raggiungere con messag-
gi i ragazzi uno ad uno; nelle nostre 
case di accoglienza (aperte 24 ore 
su 24) si resta accanto a mamme e 
bambini, agli anziani, ai migran�  con 
coraggio, confortando chi - più de-
bole - avverte di più il peso di ques�  
giorni; c’è il ministero dei pre�  che 
restano accanto ad ammala�  o in 
luoghi come gli ospedali e il carce-
re, mentre tu�   off rono l’eucaris� a 
nell’assenza di fedeli ancor più per 
questo con forte tensione di comu-
nione; abbiamo l’intercessione oran-
te dei nostri monasteri contempla� -
vi e dei nostri eremi� : padre Ugo e 
padre Guglielmo. Percorriamo così 
vie di san� tà e non di sacralità: per 
fedeltà e non per eroismo, preoc-
cupa�  ma non dispera� , come tu�   
nella condivisione del momento dif-
fi cile ma radica�  in Dio, che ci chie-
de di partecipare alla sua decisione 
di non scendere dalla croce (nuova 

stazione della via crucis della vita). 
Per questo nel rispe� o delle regole: 
non per imposizione esterna, ma 
per responsabilità e cura del bene 
comune, a cui rimanda l’invocazio-
ne del Padrenostro e la fede in un 
Dio che non ci salva con facili mira-
coli ma con l’amore di condivisione. 
Hanno de� o i nostri vescovi: «Una 
Chiesa di cielo e di terra!» Sì, perché 
siamo Chiesa tra la preghiera, ancor 
più sen� ta per l’impossibilità di for-
me comunitarie visibili, e la carità, 
limitata ma solo per amore e non 
impedita, con forme possibili e cre-
a� ve. «Un salterio dal basso!» – ha 
auspicato il nostro Vescovo Mons. 
Antonio Staglianò, nella Le� era in-
dirizzata ai presbiteri, in cui chiede 
di trasformare in preghiera la nostra 
condivisione di questo momento, in 
una Quaresima che ha il sapore del 
Sabato santo, quando Cristo scen-
de agli inferi e salva anche Adamo. 
La salvezza, mai come in questo 
momento storico, ci riguarda nella 
nostra fragilità e diventa consape-
volezza della chiamata ad essere, 
non possessori di un Dio sacrale, ma 
custodi del Vangelo che risuona an-

che nella prova come partecipazio-
ne alla comune condizione umana. 
Intravediamo la Pasqua nelle parole 
di un nostro giovane, uno dei tan-
�  che ha partecipato ai percorsi di 
ci� adinanza promossi dalla nostra 
Caritas per riscoprire l’anima della 
ci� à: «Forse così possiamo leggere 
quanto ci sta accadendo: abbiamo 
perso il nostro vero rapporto con la 
realtà, diventando così superfi ciali 
e abitua�  a fare ogni cosa in vista di 
un risultato che possa soddisfare il 
nostro individualismo. Dovremmo, 
invece, porgere maggiore a� enzio-
ne agli altri e a quan�  soff rono in 
questo momento di disagio per tut-
ta l’umanità. Forse così possiamo 
leggere più in profondità quanto ci 
viene dato di comprendere: una so-
sta esta� ca per fermarsi, rifl e� ere e 
cogliere la verità dell’essere, diven-
tandone così i custodi e riscopren-
do un nuovo approccio con la realtà 
che ci apre a nuovi orizzon� ». Ecco 
allora che, nella festa di San Giusep-
pe, ci uniamo alla preghiera di tu� a 
le Chiese d’Italia per riscoprirci cu-
stodi e intravedere, dopo una qua-
resima che ci spoglia di presunzioni 

e smanie di onnipotenza, la Pasqua 
come viva nuova, coraggiosa e mite! 
Nell’umile e accorata fraternità. Nel-
la riscoperta delle virtù civiche che 
aiutano ad an� cipare – dentro la 
complessa storia degli uomini - il re-
gno del Messia che fa rifi orire la vita 
lasciandosi aiutare dall’eccesso di 
amore dei piccoli. Aiuta� , in modo 
par� colare, dalle donne che sanno 
off rire l’unguento della tenerezza e 
dirci che non importano risulta�  e 
calcoli, ma il dono di sé nello spreco 
di amore, come quello di una povera 
vedova che, poco prima della pas-
sione, Gesù elogia perché dà tu� o 
quello che ha per vivere. Così prepa-
riamo quest’anno la Pasqua, nell’u-
mile off erta di noi stessi insieme a 
tu�  , nella sobrietà delle parole che 
lasciano il posto ai gemi�  dello Spi-
rito! 

«Noi sappiamo che siamo passa�  
dalla morte alla vita, perché amiamo 
i fratelli!» (1Gv 33,14). Dio ci bene-
dica tu�   e ci guidi nel nostro cam-
mino.

CARITAS, LE NOTE DELL’AMORE CREATIVO

Davanti a Dio reimpariamo la logica del custodire
IL DIRETTORE E GLI ASSISTENTI 
Don Angelo, Don Christian, 
Don Paolo

Condividiamo con tu�   la responsabi-
lità di “restare a casa”, avvertendo 
come questo aiu�  il bene comune 

e quan�  operano sulle fron� ere della sanità 
con una generosità straordinaria. Lo facciamo 
a par� re da una Casa ‘grande’ (siamo in tan-
� !) e da inizia� ve di economia solidale a�  vate 
con tanta fa� ca per sostenere l’accoglienza. Ci 
siamo dovu�  a� rezzare, abbiamo deciso spese 
non previste e onerose per garan� re più salu-
te – una lavastoviglie industriale, asciugatoi a 
vor� ce – ma sopra� u� o per far rispe� are di-
stanze di sicurezza e al tempo stesso aiutare 
bambini e ospi�  a non avere paura, a riorga-
nizzare il tempo, a seguire regole impegna� ve. 
Chiedendoci come fare a seguire dida�  ca a 
distanza con tan�  bambini e strumen�  diversi-
fi ca�  da parte dei genitori. Si ripropone il tema 
troppo spesso dimen� cato delle diff erenze di 
opportunità, che la nostra scuola e le is� tu-
zioni dovrebbero sanare negli orizzon�  della 
Cos� tuzione. E, mentre s� amo lanciando il 
punto vendita e riorganizzando le inizia� ve di 

economia solidale necessarie per la sostenibi-
lità, siamo resi partecipi della comune, grande, 
preoccupazione anche per il futuro dell’econo-
mia con il cuore del padre di famiglia che deve 
pensare ai propri fi gli. E guardandoci a� orno 
ci eravamo già chies�  nei giorni scorsi perché 
tan�  (anche i giovani) non hanno capito l’invi-
to alla responsabilità creando assembramen�  
anche dopo l’avvertenza chiara del pericolo … 
E questo proprio mentre ci preparavamo e ci 
prepariamo, diff erendolo, ai dieci anni di Cri-
sci ranni. Che abbiamo dedicato al tema di una 
ci� à che si riscopre nella sua anima: ci� à che 
sappia riprendere (come amava dire il poeta 
Mario Luzi nella lirica dedicata a Giorgio La 
Pira) le tensioni morali for�  che perme� ono di 
me� ere al centro il bene comune, iscri� o ne-
gli ar� coli fondamentali della Cos� tuzione. At-
traverso un «alitare per ravvivare la fi amma», 
che ci me� e insieme come «ci� à degli arden�  
desideri»! Non avendo più possibilità di radu-
narci per l’eucaris� a o per il cammino quaresi-
male programmato con intensi appuntamen� , 
accresciamo la preghiera fa� a personalmente 
e conserviamo la preghiera che qualcuno reci-
ta ad alta voce a nome di tu�   nella cappella 

della Casa al vespro, e così cerchiamo luce e 
forza per a� raversare la prova insieme a tut-
� , restando dentro i sen� men�  di Cristo che si 
è abbassato e che sen� amo vicino con la sua 
passione e il suo amore ‘debole’ e forte al tem-
po stesso. Viene da pensare che, mai come 
quest’anno, la quaresima si fa vera, risveglian-
do – nella mancanza di conta�   corporei tra di 
noi e insieme con Dio nell’assemblea liturgica 
– la consapevolezza di beni grandi che spesso 
diamo per sconta� . Nella comune fragilità tro-
viamo una chiamata a una diversa e più vera 
fraternità e a una fede matura. Sopra� u� o 
speriamo – facciamo per questo un forte ap-
pello! – che ritroviamo quelle virtù civiche che 
ci fanno insieme a� en�  a richiedere precise 
priorità per le spese sanitarie, sociali e comu-
nitarie e per ridare alla scuola la sua sostanza 
educa� va. Umilmente collocandoci accanto a 
tu�   come cris� ani, con logiche di piccolezza, 
povertà e gratuità che ci fanno dare eff e�  va 
e aff e�  va priorità ai più deboli, unico modo di 
dire il bene comune con verità. E contrastare 
tu�   insieme logiche di aff ari che – di qualsiasi 
veste si rivestono – producono divisioni e di-
suguaglianze. Senza dire delle scelte poli� che 

che, nei momen�  di pericolo, fanno venire alla 
luce tante, colpevoli e inacce� abili, carenze di 
servizi, mentre si spendono somme (troppe!) 
per le armi. Speriamo che presto ‘irrompa’ la 
Pasqua e che sia Pasqua della vita e della cit-
tà, ritrovandoci insieme operosi e generosi 
per pensare e per ricostruire la Casa comune, 
che è anche la vera Casa di Dio, in cui lo si può 
incontrare come Colui che è passato e passa 
«risanando e benefi cando mol� ». Per questo 
sono necessari tenacia, sapienza, sensibilità, 
purezza di cuore. Com’è scri� o entrando nella 
Casa, siamo convin�  con don Puglisi che «fe-
deltà e tenerezza insieme generano costanza».

NELLE NOSTRE OPERE CARITATIVE

Restiamo a casa, ripensiamo e ricostruiamo la Casa comune
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Un insegnante, pur a�  vando la dida�  ca a distanza 
per un senso del dovere, ha pensato che questo 
tempo di distanza perme� e di esprimere un af-

fe� o che può restare asimmetrico proprio per la mancanza 
di qualsiasi espressione esteriore ma scendere nell’in� mo 
e aiutare i propri ‘cari’ alunni a vivere questo tempo come 
tempo di discernimento. Cercando di me� ere insieme – 
nell’augurio della buona no� e con brevi brani di pensatori e 
tes� moni (ne riprendiamo tre molto belli) e agganciandolo 

ai contenu�  propos�  al ma�  no - il senso delle cose che ci 
accadono, le domande e la vita interiore, il senso di comuni-
tà, il senso civico come ci� adini che guardano come faro alla 
Cos� tuzione. 

Non sono i fa�   a contare nella vita, conta solo ciò che gra-
zie ai fa�   si diventa (E� y Hillesum)

Il ‘male comune’ fa riscoprire il ‘bene comune’ Ci voleva 
l’invisibile agli occhi per costringerci ad una quaresima ca-

pitalista che i merca�  non avrebbero mai fa� o spontanea-
mente, nonostante Greta (è molto bella l’immunità di teens 
e bambini). Ci voleva un ‘male comune’ per dirci cosa è il di-
men� cato e deriso ‘bene comune’. Il virus passerà, che non 
passi la sua dolorosa lezione. E intanto i cinesi son torna�  a 
riveder le stelle, per uno shabbat forzato da inquinamento. 
Ciò che non facciamo per amore ogni tanto lo facciamo per 
dolore (Luigino Bruni)

Questa pandemia c’insegna che abbiamo bisogno di una 
sanità pubblica e gratuita, di una scuola capace di generare 
modelli educa� vi ada�   alla complessità del nostro tempo. 
Abbiamo bisogno di ricerca scien� fi ca e di educazione socio-
sanitaria. Abbiamo bisogno di centri specializza�  per i disabili 
e luoghi di rifugio per chi si trova in diffi  coltà. Abbiamo biso-
gno di uomini e donne di buona volontà che siano disponibili 
a lavorare per il bene comune superando l’egoismo e la logi-
ca del tornaconto personale (Pietro Piro)

UN INSEGNANTE

Didattica a distanza solo per i contenuti 
ma anzitutto, nella crisi, “cor ad cor loquitur” 

Carissimi giovani ragazzi e 
ragazze,

abbraccio tu�   e ciascu-
no di voi, mentre per la nostra terra 
si preparano giorni diffi  cili. Noi non 
ci conosciamo, o forse sì, ma questo 
poco importa perché siamo fratelli! 
Cristo, ci ha chiama�  ed uni�  in un 
vincolo che valica qualsiasi confi ne 
(sia esso vicariale, parrocchiale e as-
socia� vo) facendo di noi qualcosa di 
maestoso e poten� ssimo: la Chiesa. 

Fratelli e sorelle, 
così è opportuno e piacevole che 

io mi rivolga a voi, in ques�  giorni è 
necessario che la nostra unità (esse-

re una cosa sola) si traduca in segni 
tangibili e ges�  concre� , affi  nchè il 
bene di tu�   sia messo – così come 
è giusto – al di sopra di ogni nostra 
frivola o incosciente idea. Ques�  
tempi sono tu� ’altro che vacan�  
(termine da cui deriva il termine “va-
canze”), e basta accendere il televi-
sore per rendersene conto di quante 
cose stanno accadendo in queste 
ore: intere provincie e regioni sigilla-
te in quarantena, numero di uomini 
contagia�  in crescita esponenziale, 
quan� tà dei mor�  in aumento, sani-
tà pubblica in allerta se non quasi al 
collasso, nuove norme restri�  ve per 

a�  vità ed esercizi pubblici, etc…  In 
queste “vacanze” forzate (e da alcu-
ni di voi anche felicemente salutate), 
giovani fratelli e sorelle, non vi acca-
da di essere complici di una società 
che già fi n troppe volte vi ha defi ni�  
sconsidera�  e indegni di fi ducia. Di-
mostrate che non siete irresponsabi-
li e superfi ciali, date prova al popolo 
adulto di an� convenzionale corag-
gio, sbalordite i soli�  pregiudizi, me-
ravigliate i vostri insegnan� , rendete 
orgogliosi i vostri genitori, onorate 
l’aff e� o materno di cui la nostra 
Chiesa da sempre vi circonda! 

Siate degni delle speranze che cu-

stodite, e come giovani…
…responsabili non lasciatevi con-

tagiare dalla superfi cialità.
Limitate le vostre uscite a quel-

le più u� li e necessarie, evitando 
di organizzare feste e raduni che si 
trasformerebbero in macchine incu-
batrici di contagio (anche se non te-
mete per voi stessi, pensate ai vostri 
nonni, ai vostri cari e alle persone 
più cagionevoli che conoscete).

…intelligen�  non lasciatevi infet-
tare dall’ignoranza.

Approfi � ate di queste giornate 
per leggere, studiare, scrivere, suo-
nare, dipingere, etc… ogni ora che 
passate a le� o o sul divano è tempo 
rubato alla vostra vita, tempo che 
trascorso non tornerà più indietro, 
tempo che mol�  uomini e donne 
(mor�  troppo giovani, magari ne 
conoscevate qualcuno) avrebbero 
desiderato ardentemente vivere. La 
vostra scuola vi aiuterà a con� nuare 
il vostro i� nerario forma� vo, ma vi 
prego – so che ne siete capaci – non 
accontentatevi della dida�  ca, cerca-
te la crea� vità!

…gra�  non lasciatevi intossicare 
dall’irriconoscenza. 

Collaborate coi vostri genitori nel-
le faccende domes� che, in modo 
che il loro lavoro (già così pesante!) 
non si aggravi anche di altri pesi. 
State coi fratellini e le sorelline più 
piccoli, me� ete ordine in casa, pro-
vate a preparare un pasto e riordi-
nate la cucina dopo aver mangiato, 

imparate a fare il bucato, etc… Sem-
brano tu� e cose diffi  cili e quasi im-
possibili, ma tu� e insieme queste 
cose saranno un gradito e sincero 
“grazie” per i vostri genitori, che così 
tanto fanno ogni giorno per voi!

…cris� ani non lasciatevi contami-
nare dalla pigrizia. 

Non dimen� cate di restare uni�  al 
Signore Gesù, anche in questo tem-
po in cui le vostre parrocchie, i vostri 
gruppi e le vostre associazioni non 
possono proporvi nessuna a�  vità 
da fare insieme. Non siate solo abi-
tatori della casa di Dio, imparate ad 
esserGli innanzitu� o fi gli! Chiedete 
al vostro don, ai vostri educatori ed 
animatori dei consigli per col� vare il 
vostro cuore anche in ques�  giorni 
così strani; sono sicuro che saranno 
felici di aiutarvi!

       Ama�  giovani fratelli e giovani 
sorelle, vi prego di essere all’altez-

za di quanto noi speriamo per voi, 
non deludeteci in questo nostro de-
siderio! Fateci vedere che anche le 
vostre azioni sanno essere “straordi-
narie”. Se così sarà, col cuore colmo 
d’aff e� o, benedico tu�   e ciascuno 
di voi, sperando di incontrarvi tu�   
il prossimo 9 maggio a Modica, per 
la Giornata diocesana dei Giovani - 
Amunì 2020.

SEMPRE A VOSTRO SERVIZIO, 
DON PEPPE DI STEFANO E 

L’UFFICIO DIOCESANO PER LA 
PASTORALE DEI GIOVANI

PASTORALE GIOVANILE, OGNI TEMPO AIUTA A CRESCERE

Lettera ad un giovane in “vacanza” durante il coronavirus   

Buonasera a tu�   gioia, sento il biso-
gno di rassicurarvi e di scrivervi. Le 
comunicazioni che abbiamo ormai 

le� o e ricevuto, non lasciano dubbi su come 
dobbiamo comportarci e agire, e sui sacrifi ci 
che siamo chiama�  ad aff rontare. A par� re da 
domani tu� e le messe verranno sospese, in-
sieme a tu�   gli incontri già precedentemente 
cancella� . Tu� o questo fi no al 3 aprile, anche 
i funerali in chiesa saranno vieta� . Ma questo 
non ci toglierà l’impegno e la gioia della pre-
ghiera personale e comune; vi propongo, per 
questo, 3 momen�  giornalieri di preghiera, 
nelle nostre case, in quel “segreto” della ca-
mera (dispensa), ognuno sceglierà quello più 
consono ai propri impegni. Alle 12 e alle 18, 
con la preghiera dell’ora media, o del santo 
rosario o del vespro e alle 22:00 la recita del-
la compieta. Ovviamente affi  deremo al Signo-
re questo momento diffi  cile che il mondo sta 
vivendo e la guarigione di tu�  , anche quella 
spirituale. Cercherò di condividere con voi 
lungo questo tempo, alcuni pensieri provoca-
�  dalla Parola di Dio di queste domeniche. Io 
come ben sapete e immaginate, sono stato 
caldamente invitato a non uscire di casa; ma 
sento sinceramente la vicinanza di ciascuno di 
voi, e vorrei che vi arrivasse tu� o il mio aff et-

to e la mia s� ma. È un momento diffi  cile, ed è 
opportuno che nessuno di noi si dimostri su-
perfi ciale. In modo par� colare vorrei chiedere 
ai cari catechis� , ai nostri ragazzi e alle loro 
famiglie di pensare in modo crea� vo questo 
tempo. Abbiamo pensato in questo periodo 
di quaresima, ad un percorso par� colare per i 
nostri ragazzi per prepararsi alla santa Pasqua. 
Ogni sabato i nostri catechis�  manderanno 
sui gruppi di catechismo, la traccia, la parola 
chiave, l’impegno se�  manale e il vangelo del-
la domenica, in modo da poter condividerne 
insieme ai genitori il signifi cato e approfondir-
lo; invito i cari genitori a riscoprire il proprio 
compito di catechista dei propri fi gli e gustare 
la gioia di crescere insieme a loro nella fede e 
nell’amicizia con il Signore. Un abbraccio forte 
a tu�   voi gioia...

Don Vincenzo Rosana

Dal balcone della nostra cappella ho os-
servato stama�  na dopo la celebrazio-

ne dell’Eucaris� a, col mio carissimo Emanuele 
la nostra bella ci� à di Modica; anzi, direi, ho 
ascoltato i suoi rumori di fondo. C’è come un 
riposo, uno stato di quiete, un insolito som-
messo rumore, che pian piano scompare. É 

come se dall’Alto ci arrivasse la voce di Dio, 
simile a quella di qualche brava nostra mae-
stra di scuola, che pacatamente ci invitava al 
silenzio, da piccoli. Ed ho fi nalmente capito; 
Dio ci sta parlando di nuovo, ma per parlarci di 
nuovo ci deve fermare. Se noi ci fermiamo lo 
ascolteremo. Quale nuova quaresima ci viene 
regalata!? Quella dove è Dio stesso a parlare, 
certamente non quella dove altri ci dicono di 
Lui. É forse il tempo dove fi nalmente ci nutri-
remo di Eucaris� a, anziché nutrirci del sen� -
re parlare di Eucaris� a. Questo é il tempo del 
pane, quello che nasce dentro le nostre case, 
che viene impastato nel nostro cuore e lievita 
nella nostra mente. Questo è il tempo di Dio, 
non è più il nostro; ma è anche il tempo nel 
quale Dio sarà fi nalmente nostro. É il tempo 
del sen� rci soli per cogliere il bisogno di Lui. 
É il tempo della separazione fra di noi per vo-
lerci veramente bene. É il tempo che noi non 
avremmo mai scelto, perché questa volta a 
sceglierci è Lui. Ora poiché vi voglio bene, fac-
cio anche io silenzio, per lasciarvi soli con Lui, 
nelle sue mani, dentro il suo Cuore! Buonanot-
te carissimi! 

Con aff etto, Fr.Antonello

Carissimi ragazzi, oggi è sabato… sento 
un grande vuoto dentro di me,.ma nel-

lo stesso tempo vi sento vicini. Sicuramente 
apprezzeremo quanto oggi ci viene negato...
ma quante volte abbiamo rinunciato al ca-
techismo e alla Messa e abbiamo preferito 
restare a casa a dormire o passare il tempo 
davan�  al computer o con in mano il telefo-
nino...da tu� o questo spero ne usciremo for-
� fi ca�  ...apprezziamo in ques�  giorni il calore 
della casa...di mamma e papà...dei fratelli che 
sono a casa con voi. Mi mancate...sento un 
forte vuoto… ma porto dentro di me i vostri 
sguardi...i vostri sorrisi... i vostri abbracci du-
rante l’oratorio o dopo la Messa… In ques�  
giorni feriali, celebrando la Messa da solo, mi 
sono manca�  gli abbracci di tante nonnine che 
mi off rono il loro aff e� o e calore nel mio quo-
� diano. Nonostante tu� o, con molta fa� ca, 
celebro la S. Messa alle 18,00 nella Cappella 
delle nostre suore Salesiane che sono per me 
e per tu�   un grande dono...Messa che potete 
seguire su Facebook. Inoltre alle 18,30 la ce-
lebro in parrocchia con l’altoparlante esterno, 
con la possibilità di essere ascoltato da altre 
1000 persone. Queste due modalità per dire a 
tu�   che CI SONO e che Dio non ci ha abban-
donato. Come anche le chiamate telefoniche 
per accompagnare sopra� u� o i più soff eren�  
e soli. Un caro saluto a tu�   voi e alle vostre 
famiglie...con grande aff e� o

                                             Padre Michele 

I nostri preti alle comunità: 
comunicazioni di fede e affetto
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«Se la dimensione 
della Parola, quella 
dei Sacramenti e 

quella comunitaria subiscono ine-
vitabili limitazioni, non può invece 
venire meno la dimensione della 
Carità di cui voi, in prima linea, sie-
te i testimoni nelle e con le vostre 
comunità». È quanto scrivono in 
una lettera inviata a tutte le Cari-
tas diocesane il Presidente di Ca-
ritas Italiana, mons. Carlo Roberto 
Maria Redaelli, e il Direttore, don 
Francesco Soddu. «Pur con tutte le 
cautele del caso e con la prudenza 
necessaria - proseguono -, sen-

za esporsi ed esporre altri a inutili 
rischi, è chiaro che non possono 
venir meno i servizi essenziali a 
favore dei poveri, quali le mense, 
gli empori, i dormitori, i centri di 
ascolto, ecc., che le Caritas a livello 
diocesano e parrocchiale assicura-
no quotidianamente. Neppure pos-
sono essere trascurati i “nuovi” bi-
sognosi di oggi e, inevitabilmente, 
di domani, e anche chi viveva già si-
tuazioni di difficoltà e vede peggio-
rare la propria condizione: gli an-
ziani spesso soli con le loro paure, 
le famiglie che si devono far carico 
dei figli che non possono frequen-

tare le scuole, i lavoratori lasciati a 
casa con preoccupanti prospettive 
per il futuro, i rifugiati, i detenuti, 
gli ammalati (anche di altre ma-
lattie), ecc. Sappiamo che vi state 
dando da fare per tutto questo, con 
la consueta generosità, con la luci-
dità necessaria e con la capacità di 
inventiva che non manca mai nelle 
nostre Caritas. Per questo vi espri-
miamo il nostro grazie e il nostro 
incoraggiamento, assicurando il so-
stegno e la vicinanza nostra e degli 
operatori di Caritas italiana».

Ricordando quanto indicato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana a se-

guito del Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri entrato in 
vigore l’8 marzo (.pdf), il Presidente 
e il Direttore di Caritas Italiana sot-
tolineano che «le comunità cristia-
ne accettano con spirito di lealtà e 
di collaborazione quanto chiesto 
dalle Autorità competenti per af-
frontare nel migliore dei modi l’epi-
demia e limitare il contagio, anche 
se ciò le priva di qualcosa di impor-
tante per loro come la celebrazione 
dell’Eucaristia, la possibilità di pre-
gare insieme, le attività di evange-
lizzazione e di catechesi, i momenti 
di incontro». 

«L’auspicio - conclude la lettera 
- è che con il vostro impegno e la 
vostra testimonianza, altre perso-
ne, vincendo comprensibili paure, 
si sentano impegnate a collaborare 

con voi o comunque a vivere una 
reale attenzione a chi è nel bisogno 
individualmente o in varie organiz-
zazioni solidali. E, naturalmente, 
che all’interno delle comunità par-
rocchiali e diocesane possiate esse-
re fermento per un forte e rinnova-
to impegno di carità. Insieme a voi, 
eleviamo la nostra preghiera al Si-
gnore per i malati, le persone dece-
dute, per i loro familiari, per quanti 
in Italia e nel mondo soffrono per 
queste epidemia e per tante altre 
cause naturali o, purtroppo, volute 
dall’uomo e sosteniamo con il no-
stro apprezzamento e, per quanto 
possibile, con la nostra fattibile col-
laborazione chi è impegnato in pri-
ma linea nella lotta contro questa 
grave calamità».

LETTERA DI PRESIDENTE E DIRETTORE DI CARITAS ITALIANA

Emergenza COVID-19, Caritas: “Non venga meno 
nelle comunità la dimensione della carità”

Il papa ha donato subito 100.000 euro per le iniziative della Cari-
tas, mentre la Cei ha stanziato 10 milioni dell’otto per mille e altri 

500.000 euro per il Banco Alimentare. 
Aiuti che supportano l’impegno ad esserci, pur nel rispetto delle re-
gole, mentre si stanno chiedendo – alle istituzioni ma anche a tutta 
la comunità - attenzioni particolari, per es. ai senza fissa dimore, ai 
diversamente abili e alle loro famiglie, agli anziani, a quanti sono col-
piti dalla crisi economica che l’emergenza sta causano. 
Attivato anche il sito CHI CI SEPARERÀ? (chiciseparera.chiesacattolica.
it) con preghiere e buone prassi, mentre il 19 marzo è stata celebrata 
una giornata di preghiera per il nostro Paese e si prega per noi da 
tanti Paesi, soprattutto del Sud del mondo, e aiuti arrivano dall Cina.
Nella pagina fb della Clarisse di Paganica si possono seguire alle 7,30 
le lodi e alle 18 i vespri: diventa un modo di continuare i nostri rap-
porti di fraternità con L’Aquila avviati dopo il sisma

Mentre in Italia l’emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19 
assorbe ogni nostra attenzione, 

occorre non abbassare lo sguardo verso altre 
tragedie non meno importanti e che durano 
da ancor più tempo. Siamo infatti arrivati 
ormai al nono anno dalla guerra in Siria, che 
dal 15 marzo 2011 oltre a provocare un dolo-
roso esodo verso i paesi vicini, vede soffrire 
in modo particolare le donne: vittime, schia-
vizzate, violentate da una guerra che non 
hanno scelto. A questo ennesimo e luttuoso 
anniversario, proprio per non dimenticare, 
Caritas Italiana dedica il suo 55° Dossier con 

Dati e Testimonianze (DDT) dal titolo “Donne 
che resistono. Non solo vittime della guerra, 
ma parti attive del Paese che verrà”, anima-
to dalla volontà di ripartire dal femminile, 
analizzando i molteplici contesti di conflitto 
nel mondo e i tanti ruoli svolti dalle donne in 
quei luoghi: da vittime di violenze perpetrate 
dagli uomini a pilastro che regge la famiglia 
e guida la società al di là della guerra. «Solo 
nel 1992 - ricorda il Dossier -, in seguito agli 
stupri di massa delle donne nell’ex Jugosla-
via, la questione della violenza sessuale nei 
teatri di guerra è arrivata all’attenzione del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 

18 dicembre 1992, il Consiglio ha dichiarato 
che la “detenzione e gli stupri organizzati e 
sistematici di donne, in particolare musulma-
ne, in Bosnia ed Erzegovina”, è un crimine in-
ternazionale che deve essere affrontato». Le 
donne in Siria sono sempre più spesso mater 
familias, occupano posizioni e ruoli che pri-
ma erano prerogativa unicamente maschile; 
sono donne che lavorano, che combattono 
per la libertà, donne che si impegnano nella 
difesa dei diritti. Papa Francesco, nel suo 
primo messaggio del 2020, ha ribadito la 
necessità di «ripartire dalla donna», perché 
senza di lei «non c’è salvezza». È l’obiettivo 

anche di questo dossier, animato dalla vo-
lontà di ripartire dal femminile, analizzando 
i tanti ruoli svolti dalle donne nel conflitto 
siriano: come, ad esempio, quello di pilastro 
famigliare e di guida della società al di là 
della guerra. Dall’inizio della crisi siriana Ca-
ritas Italiana è attiva, in coordinamento con 
la rete Caritas internazionale, in interventi a 
sostegno della popolazione locale e dei pro-
fughi siriani in tutti i Paesi che li ospitano del 
Medio Oriente e lungo la rotta balcanica, in 
particolare: Siria, Libano, Giordania, Turchia, 
Grecia, Cipro, Macedonia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina. Dal 2011 ad oggi Caritas Italiana 
ha avviato 68 progetti con un investimento 
complessivo di oltre 7,2 milioni di euro, 
provenienti da donazioni e dall’8Xmille alla 
Chiesa Cattolica.

IN SIRIA NONO ANNO DI GUERRA

Le donne per il Paese che verrà

Con tanti giovani ci sia-
mo preparati alla prima 
giornata di primavera 

da vivere – aderendo all’invito di 
Libera e di don Luigi Ciotti, che 
abbiamo incontrato nella nostra 
diocesi poco prima che si entrasse 
nell’emergenza – come memoria 
delle vittime della mafia e impegno 
di liberazione per la nostra terra e 
il nostro Paese da tutte le mafie e 
da tutto l’altrove che impedisce 
libertà e verità nella vita degli uo-
mini. Don Ciotti è stato invitato e 
accompagnato dal nostro Vescovo, 
che l’ha voluto come testimone au-
dace per aiutarci ad elaborare e a 
praticare linguaggi di empatia con 
cui affrontare “insieme” le situa-
zioni complesse della vita e della 

storia. L’attuale, difficile e anche 
drammatica, situazione di emer-
genza sanitaria impedisce un riu-
nirci visibile, come accade con do-
lore grande anche per l’Eucaristia, 
ma rafforza nel cuore i desideri di 
bene e di giustizia che lasciano in-
travedere una liberazione, non solo 
dalla paura del virus nemico sco-
nosciuto, ma anche da tanti nemici 
della vita che conosciamo come le 
mafie e opere di violenza e ingiu-
stizia. Nemici dell’uomo entrambi, 
perché subdoli. Stiamo reagendo 
all’emergenza sanitaria rispettando 
con responsabilità condivisa le re-
gole del bene comune, stiamo re-
agendo restando a casa e scopria-
mo che la casa – come protezione 
e affetto ma anche come sosta e 
tempo rallentato – ci illumina sulle 
sponde nuove della storia. Abbia-
mo bisogno di casa, di riscoprire 

– in alternativa alla violenza e alla 
paura – la forza degli affetti e della 
vita spirituale. Abbiamo bisogno di 
una casa dentro, una vita interiore 
che ci aiuti a ritrovare energie e di 
ricevere la grazia di Dio come dono 
grande che dà luce e calore alle no-
stre giornate. Avremo così la pos-
sibilità di pensarci Casa comune, e 
non ‘cosa nostra’. Con logiche di cu-
stodia e di dono, e non di possesso 
e individualismo. Non potremo riu-

nirci visibilmente e concretamente 
ma prepariamo – partendo dal no-
stro cuore – giorni nuovi per l’uma-
nità. Un popolo responsabile, che si 
sta esercitando nel rispetto di rego-
le per amore dei fratelli e del bene 
comune, sarà più capace di lottare 
la prepotenza delle mafie. Giovani 
che rafforzano la propria vita inte-
riore saranno/sarete più capaci di 
pensare insieme cammini di libera-
zione, ritrovando i grandi valori del-

la nostra Costituzione e linfe vitali, 
come - ci permettiamo di suggerire 
e vorremmo testimoniare la fede 
in Cristo amico della vita e rivela-
tore di Dio con la sua vita carica di 
affetto per l’uomo e di distanza dai 
potenti. Facciamo nostro l’appel-
lo di don Luigi Ciotti a considerare 
questo tempo diverso, che ha fatto 
rimandare la giornata ad ottobre, 
sia tempo in cui si rafforza la con-
sapevolezza che «il contrasto alle 
organizzazioni criminali prima che 
repressivo deve essere sociale, 
educativo e culturale, a comincia-
re dalle scuole. E continua il nostro 
cammino nella convinzione che c’è 
una cosa che deve restare immuta-
ta: lo sforzo di camminare insieme, 
di unire le forze, di essere un “noi” 
non solo di nome ma di fatto, un 
“noi” consapevole e solidali. Con 
una vita piena di senso e di speran-
za». Questo tempo di rinunzia e di 
privazioni ci renda forti e uniti, ci 
aiuti a sentire l’altro sempre come 
un dono da accogliere, un amico 
con cui camminare insieme per gu-
stare la bellezza della vita: speranza 
e fiducia abitino questi nostri gior-
ni.

GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MAFIA IN TEMPI DI EMERGENZA 

Nella casa del cuore, l’energia per cammini 
di liberazione da ogni violenza

Don Angelo Giurdanella
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Carissimi,
in questi giorni difficili 

ci sentiamo tutti impe-
gnati ad esprimere vicinanza agli 
ammalati e a quanti con grande ge-
nerosità se ne prendono cura, alle 
famiglie che si trovano nel disagio e 
a coloro che in vario modo cercano 
di offrire un aiuto. Trovo doveroso 
però rivolgere un pensiero parti-
colare a voi, sacerdoti, per la bella 
testimonianza che state offrendo 
ai fedeli delle nostre parrocchie e 
a tutte le persone che guardano 
alla Chiesa. State davvero espri-
mendo il volto bello della Chiesa 
amica, che si prende cura del pros-
simo. State donando un esempio 
autentico di solidarietà con tutti, 
restando in casa e rinunciando con 

grande sacrificio a tante iniziative 
che scandiscono la nostra vita e 
caratterizzano il nostro ministero. 
È un atto di carità e rispetto verso 
il prossimo nella ricerca sincera di 
tutelare la salute pubblica e la vita 
delle persone più deboli. Al tempo 
stesso, siete pronti e sempre dispo-
nibili, quando è necessario - osser-
vando le disposizioni sanitarie -, ad 
uscire per il conforto dei malati più 
gravi o per benedire privatamente i 
defunti. Dio ve ne renda merito.

So bene quanto possa essere 
doloroso celebrare l’Eucarestia 
senza il popolo, ma voi ogni gior-
no mettete idealmente sull’altare 
le sofferenze e le speranze di tutti. 
Nessuno rimane escluso dalla vo-
stra preghiera di intercessione. In 

certo modo, non avendo davanti 
agli occhi le persone di ogni giorno 
e di ogni domenica, avete allarga-
to ancora di più il vostro cuore per 
sentirvi pienamente in comunione 
con tutti. Il fermarvi a meditare più 
a lungo la Parola di Dio vi stimola 
ad aiutare tutti i fedeli a scoprire 
meglio, nel Vangelo, la presen-
za reale del Signore che ci parla, 
come seduto sulla sedia accanto, 
dialogando con noi della nostra 
vita e del ministero che Egli ci ha 
affidato. State facendo come Mosè 
che parlava con Dio come con un 
amico (cfr. Es 33,11) e state aiu-
tando tante persone a scegliere la 
parte migliore come Maria (cfr. Lc 
10,39.42). Mentre il telefono squil-
la di continuo, rispondete a tutti 
con pazienza e cercate un contatto 
virtuale, ma profondamente reale, 
con chi aspetta da voi una parola 
di vicinanza. Annunciate il Vangelo 
in modo diverso, ma forse proprio 

per questo con intensità ancora più 
grande. L’amore di Cristo vi spin-
ge a navigare sui social e a trovare 
nuove forme per dire che il Signo-
re è vicino, per incoraggiare tutti a 
pregare in famiglia.

Un pensiero particolare a quelli 
di voi che, insieme a tanti volonta-
ri, sostengono l’impegno dell’acco-
glienza e dell’assistenza del prossi-
mo nelle case famiglia e nei centri 
d’ascolto della Caritas, ai cappellani 
delle carceri e degli ospedali. Siete 
l’immagine viva del Buon Samarita-
no e contribuite non poco a rende-
re credibile la Chiesa. Cari sacerdo-
ti, se la Chiesa in Italia ha sempre il 
respiro del popolo, molto si deve ai 
suoi preti, particolarmente in que-
sto frangente così delicato. Grazie 
di cuore. I vostri vescovi vi apprez-
zano, vi sono accanto e si sentono a 
loro volta sostenuti da voi. In que-
sti giorni abbiamo continuamente 
condiviso consigli e decisioni, pre-

occupazioni e speranze. Continue-
remo così. Ci sentiamo anche noi, 
vescovi e preti, una grande fami-
glia.

La Pasqua del Signore ci sta da-
vanti e si avvicina. Comunque an-
drà, quella di quest’anno sarà una 
Pasqua diversa, ma sappiamo bene 
che la potenza del Signore crocifis-
so e risorto non dipende dalle cir-
costanze di un momento. Noi Lo 
adoriamo e Lo benediciamo perché 
con la Sua croce ha redento il mon-
do e, mentre oggi sentiamo soprat-
tutto i segni della Sua passione, 
sappiamo bene che “se moriamo 
con Lui, con Lui anche vivremo, se 
perseveriamo, con Lui anche regne-
remo; (2Tm 2,11-12). Grazie, cari 
sacerdoti, ringraziamo Dio per voi 
e con voi.

Perugia, 14 marzo 2020
Gualtiero Cardinale Bassetti

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA CEI 

Ai sacerdoti italiani

In questo tempo di prova e di difficoltà 
per tutti, la Chiesa che è in Italia vuole 
dare segni di speranza e di costruzione 

del futuro. A partire dal presente. È da oggi 
on line https://chiciseparera.chiesacattolica.
it, ambiente digitale che raccoglie e rilancia 
le buone prassi messe in atto dalle nostre 
diocesi, offre contributi di riflessione e ap-
profondimento, condivide notizie e materiale 
pastorale. Un’iniziativa, promossa dalla Se-
greteria Generale della Cei, per testimoniare 
ancora e sempre l’impegno della Chiesa che 
vive in Italia nel continuare a tessere i fili del-
le nostre comunità. La convinzione che ci gui-
da è che le criticità, lo smarrimento, la paura 
non possano spezzare il filo della fede, ma 
annodarlo ancora di più in speranza e carità.

Chiciseparera.chiesacattolica.it vuole esse-
re anche un punto di riferimento per risco-
prire un senso di appartenenza più profondo. 
Il nome stesso “Chi ci separerà?” (Rm 8,35) 
indica un percorso impegnativo: la certezza 
che, pur circondati da una minaccia, nien-
te potrà mai separarci da quell’Amore che 
ci unisce, perché figli e fratelli, e ci rende 
comunità. In questo senso bisogna osare, 
mettersi in cammino e non fermarsi. Il sito 
appena pubblicato intende guardare oltre il 
tempo presente. E quell’oltre non può che 
essere anche la qualità di una comunicazione 
pensata e che faccia pensare. È l’orizzonte a 
cui tendere.

È on line il nuovo sito “Chi ci separerà?”

“Il sapore della verità” è il ti-
tolo di uno dei romanzi di 
don Vincenzo Rini e in que-

ste parole si può riassumere la sto-

ria bella di un prete giornalista. Una 
storia illuminata da un sorriso nel 
quale si esprimeva la gioia dell’in-
contro con Dio che poi si rifletteva 
nell’incontro con gli altri, anche at-
traverso le pagine di un giornale, il 
settimanale della diocesi di Cremo-
na “La Vita Cattolica”. Una gioia che 
si ampliò nel suo lasciarsi coinvol-
gere nelle avventure della Federa-
zione italiana settimanali cattolici e 
nell’Agenzia giornalistica Sir, Servi-
zio informazione religiosa, dei quali 
per molti anni è stato presidente.

In quel “sapore della verità” si 
scopriva “il sapore di Dio” di un 
prete che nelle vicende di ogni 
giorno coglieva, e aiutava a coglie-
re, segni e messaggi di umanità, di 
speranza, di amore.

Sulle tracce di Agostino coglieva 

nell’arte, nella musica, nella lette-
ratura e nel giornalismo quella bel-
lezza, ai più invisibile, che era ed è 
la traccia di Dio nella storia e nella 
cronaca.

Don Vincenzo sapeva cogliere 
quella traccia sul sentiero dell’uo-
mo, la comunicava con la semplici-
tà di un bimbo che si sorprende e si 
stupisce di fronte a un fiore.

Più volte nelle lunghe e frequenti 
conversazioni romane, gli propo-
si, un po’ scherzando e un po’ sul 
serio, di aprire una “facoltà di teo-
logia del sorriso” e di diventarne il 
preside.

Rispondeva, con una battuta 
cremonese e con un’amabilità così 
grande, che cominciai a pensare 
che davvero il sapore di Dio è nel-
le persone che sono abitate da Dio, 

che hanno aperto a Lui la porta del 
cuore e della mente.

Il grande passo per don Vincenzo 
è stato quello di trasmettere que-
sto sapore attraverso le pagine di 
un giornale accogliendo, con l’intel-
ligenza dell’amore, l’eredità di chi 
l’aveva preceduto nella direzione 
di “La Vita Cattolica”, mons. Ercole 
Brocchieri. Per don Vincenzo Rini si 
aprirono presto altri orizzonti, quel-
li dei settimanali diocesani e dell’a-
genzia Sir. Aveva condiviso con en-
tusiasmo la grande avventura e in 
questa scuola-palestra di giornali-
smo è stato e rimane maestro.

Il Coronavirus non ha portato via 
il suo sorriso che oggi risplende più 
che mai e diventa invito a guardare 
più in alto e più lontano.

NELLA CASA DEL PADRE

Don Vincenzo Rini: il sapore della verità, il sapore di Dio

Paolo Bustaffa

Dopo una lunga malattia offerta a Dio con 
amore lo scorso 12 marzo 2020 ha concluso 
la sua missione terrena il sac. 

DON GIUSEPPE BELLIA

Presbitero della Chiesa di Catania
Prof. Ordinario della Pontificia Facoltà 

Teologica di Sicilia
Parroco di Santa Maria della Mercede

Uniti con la preghiera con quanti  lo hanno 
avuto maestro e amico, lo affidiamo a Cristo Buon Pastore e Sommo Sacer-
dote perché lo accolga nel Suo regno di luce e di pace. Ai familiari giunga da 
queste pagine il nostro cordoglio e la nostra vicinanza con la preghiera.

NELLA CASA DEL PADRE

Ha concluso la sua missione terrena a Palermo, il 9 
marzo 2020, all’età di anni 95 e 72 di sacerdozio, 

P. GIORGIO LEONE f.m.c.

Fervente religioso, zelante sacerdote, infaticabile e raf-
finato studioso e divulgatore, nella sua vita ha ricoperto 
diversi incarichi, tra questi ricordiamo che fu parroco del-
la Parrocchia San Francesco all’Immacolata di Noto dal 
1953 al 1961. Ritornati i francescani dopo il triste perio-
do di “soppressione”, diede un’impronta francescana alla 
parrocchia, dove avviò numerosi restauri. La parrocchia 
di Noto gli era rimasta sempre nel cuore tanto che , come 
segno del suo legame con la comunità, nel 2014 volle do-
nare alla chiesa un’artistica vetrata -collocata nella finestra della facciata- raffigurante l’Immaco-
lata con San Francesco e Sant’Antonio. I parrocchiani lo ricordano con tanto affetto e gratitudine 
e pregano il Signore della Vita perché al suo servo fedele conceda il premio del Paradiso.

NELLA CASA DEL PADRE
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In prima linea, dove c’è bisogno. «Mi 
sono fatto avanti per dare una mano 
in un ospedale, durante questa emer-

genza sanitaria. Mi sono rivolto ai medici di 
Gallarate che conosco e loro mi hanno indi-
rizzato a Busto Arsizio, dove ci sono le mag-

giori emergenze» ha raccontato don Fabio 
Stevenazzi ai suoi parrocchiani della comuni-
tà pastorale San Cristoforo, dove da un anno 
e mezzo svolge il suo ministero. Oratorio 
chiuso, Messe e celebrazioni comunitarie so-
spese, niente catechismo con i ragazzini. Così 
don Fabio Stevenazzi ha deciso di rimettersi il 
camice bianco.  Originario di Lozza, un paese 
in provincia di Varese, è prete della diocesi 
di Milano dal 2014, destinato prima agli ora-
tori di Somma Lombardo e Mezzana e ora a 
Gallarate, sempre in provincia di Varese. Ma 
prima di entrare in seminario faceva il medi-
co. Per dieci anni ha lavorato in ospedale, in 
particolare al Pronto soccorso di Legnano e 
non ha mai smesso di esercitare la professio-
ne: ogni estate, infatti, partiva per l’Africa per 
svolgere un servizio volontario con l’associa-
zione Cuamm di Padova, così da non perdere 
l’abilitazione e mantenere l’iscrizione all’albo 
professionale. Tanzania e Etiopia, le sue più 
recenti destinazioni, sempre a contatto con 
i più poveri e deboli: mamme con bambini 
all’ospedale San Luca di Wolisso e poi all’o-
spedale di Tosamaganga, specializzato nelle 

emergenze ostetriche, e nel dispensario di 
Migori. E ora, di fronte all’aggravarsi della si-
tuazione negli ospedali lombardi per l’emer-
genza coronavirus, ha deciso di fare la sua 
parte e non restare con le mani in mano.  I 
colleghi di Busto lo hanno accolto a braccia 
aperte: «Assunzione diretta immediata; mi 
hanno chiesto solo curriculum e fotocopia 
della carta d’identità. Da parte mia ho pro-
dotto l’autocertificazione di laurea e specia-
lizzazione». Subito don Fabio è stato sottopo-
sto a una serie di esami per accertare il suo 
stato di buona salute e ha partecipato a un 
training formativo per conoscere le procedu-
re da adottare in corsia in questa particolare 
emergenza sanitaria. Lunedì ci saranno gli 
ultimi accertamenti e dai prossimi giorni sarà 
operativo a tutti gli effetti.  «Spero che que-
sta mia disponibilità dia ancora più coraggio, 
grinta e determinazione a tutti quanti, spe-
cialmente a coloro che sono già impegnati 
nella solidarietà e nell’assistenza, ma anche 
a quelli che potrebbero decidere di darsi da 
fare». Al suo fianco si sono schierati subito i 
superiori, dall’arcivescovo di Milano, Mario 

Delpini, sentito dal vicario episcopale di zona 
monsignor Giuseppe Vegetti, fino al prevosto 
di Gallarate, monsignor Riccardo Festa. «È un 
gesto importante, che ci sentiamo di condi-
videre» ha commentato quest’ultimo, che ha 
informato i parrocchiani del significato della 
decisione di don Fabio. «In questi giorni di 
difficoltà negli ospedali e anche, purtroppo, 
di sospensione prolungata delle attività pa-
storali don Fabio ha messo a disposizione 
la sua qualifica e la sua esperienza di medi-
co per le emergenze degli istituti di cura del 
nostro territorio. Accompagniamo con stima 
e con la preghiera il suo cammino». «Mer-
coledì sera ho conosciuto il mio primario, un 
tipo in gamba – sorride don Fabio –. All’o-
spedale di Busto Arsizio intanto ho iniziato 
l’addestramento». E, poi, ai molti che hanno 
subito iniziato a tempestarlo di chiamate per 
congratularsi con lui per il gesto di altruismo 
ha scritto: «Forza e coraggio! Che il Signore 
ci conservi tutti nella salute, nella determina-
zione e nel buonumore».

Maria Teresa Antognazza su AVVENIRE 
di sabato 14 marzo 2020 

Don Fabio rimette il camice bianco e va in ospedale

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2020
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

10 A
NN

O

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua
parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare
basta organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un
progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

Anche la catechesi 
si adegua alle re-
strizioni imposteci, 

di conseguenza unico modo 
per mantenere le relazioni 
rimane la tecnologia. Proprio 
per questo i catechisti delle 
parrocchia Ss. Annunziata, 
hanno “potenziato” il ricorso 
a questo strumento per co-
municare e non tralasciare la 
catechesi in questo momen-
to difficile. A motivo di ciò,  
ogni catechista della parroc-
chia, sta utilizzando gli stru-

menti che più conosce per 
arrivare nelle case di bam-
bini e ragazzi. La quaresima 
era iniziata con il seguire un 
percorso ben strutturato. Se-
guendo il vangelo, ogni do-
menica si sarebbe riflettuto 
su un’opera di misericordia, 
e i gruppi a turno avrebbero 
animato la messa. L’attività 
sarebbe stata predisposta 
e preparata nei pomeriggi 
della catechesi. Il coronavi-
rus sembrava aver mandato 
tutto all’aria, ma la distan-

za non ha fermato il Don e i 
catechisti, che si sono subi-
to attivati cominciando con 
l’inviare tramite WA attività 
e spunti di riflessione. I grup-
pi WA sono stati molto utili 
per portare avanti queste 
iniziative. Ma non è finita 
qui. Molte altre attività sono 
in cantiere per non lasciare 
bambini, ragazzi e famiglie, 
soli in questo tempo: far fare 
ai ragazzi una videostoria in 
cui ognuno di loro parla di 
ciò che li salva nelle giornate 
casalinghe; incontri virtuali 
sul gruppo WA; tutorial con 
video lezioni approntate con 
app di ultima generazione, 
e persino un oratorio virtua-
le su Zoom. Poche pagine 
condivise sugli smartphone, 
messe e via crucis online 

(per i venerdì di quaresima), 
catechesi per adulti, coccole 
della buonanotte per i più 
giovani. Tutto per ricordare 
che non siamo soli, per im-
pedire che l’isolamento dei 
cuori prevalga e allora ben 
venga un video messaggio 
del  parroco inviato proprio 
all’ora in cui inizia il catechi-
smo, questo per ricordare 
che siamo tutti parte di una 
comunità.  Le iniziative sono 
tante, girano tra le famiglie,  
i ragazzi inviano i loro mes-
saggi vocali, scritti, disegni, 
le famiglie ringraziano. Vi-
cini, anche se lontani , #AN-
DRA’ TUTTO BENE. 

I catechisti della par-
rocchia Ss. Annunziata di 

Ispica
.

ISPICA. PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA

Catechesi sui social per impedire 
l’isolamento dei cuori
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