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Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? 
Non sai che ho il potere di metterti 
in libertà e il potere di metterti in 

croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun 
potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato 
dall’alto» (Gv 19,10-11).

Questo frammento di Vangelo ci trasporta 
nel cuore della Passione di Cristo, il più inaudi-
to, drammatico e imbarazzante scandalo della 
storia: la vita Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, 
totalmente consegnata nelle mani degli uomi-
ni, delle autorità religiose, civili e politiche del 
mondo. Le pochissime parole da lui pronun-
ciate durante quella dolorosissima vicenda, 
infrangono il più grande silenzio che Dio abbia 
mai fatto: il silenzio sulla difesa di se stesso, 
dei propri diritti e della propria autorità davan-
ti agli uomini. Quel silenzio e queste lapidarie 
parole non manifestano però la debolezza e la 
passività di chi subisce ma la forza e la libertà di 
chi sceglie la propria sorte, perché coglie, die-
tro il volto di Pilato, le rassicuranti mani del Pa-
dre, unico vero Signore e Salvatore della storia.

Struggente e assordante, quanto dimesso 
e silente, risuona un interrogativo che (ancor 
prima una di risposta) attende di trovar spazio 
nelle confuse, affollate e smarrite trame di que-

sto frangente storico: «Cosa vuole Dio?». Cosa 
vuole dal mondo? Cosa vuole dalla Chiesa? E se 
fosse proprio Lui che sta provando a purificare 
la sua amata Sposa, per presentarla a se stesso 
tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcun-
ché di simile, ma santa e immacolata? (cfr Ef 
5,27). E se fosse proprio Lui, l’irriducibile “Dio 
con noi”, ad aver offerto al suo Popolo l’occa-
sione di spogliarsi del più prezioso tesoro (che 
invero non possiede, essendo un dono) per 
assomigliare al suo Unigenito Figlio, del quale 
ne è misticamente il Corpo? L’impegno della 
Chiesa non è forse quello di avere gli stessi sen-
timenti di Cristo Gesù? Egli si spogliò “volonta-
riamente” del più grande tesoro che “possede-
va”, il suo essere come Dio (pur senza smettere 
di esserlo) e si umiliò, piegandosi fino a terra, 
per divenire come l’ultimo degli uomini, sapen-
do che Dio stesso l’avrebbe esaltato (cfr Fil 2,5-
10); in ciò rivelò la sua onnipotenza e, per il suo 
pieno abbandono, venne esaudito (cfr Eb 5,7).

I momenti di crisi, si sa, lasciano affiorare i 
sentimenti profondi e questo tempo di priva-
zioni sembra aver sollevato la questione “cru-
ciale” della vera forza spirituale della Chiesa, 
data la nostra insofferenza a sostare nell’umi-
liazione, il nostro disagio a sposare la povertà, 
insomma la nostra generale fatica nel confor-
marci al Signore Gesù Cristo. Il nostro vacillante 

incedere, diviso tra tutela del diritto e appello 
alla prudenza, non ci ha forse resi troppo disce-
poli della sapienza umana (nella quale pur non 
sembriamo eccellere) e poco di quella divina? 
Solo quest’ultima infatti è la sapienza che sve-
la il senso profondo della realtà e dischiude le 
complesse trame della storia, perché tesa a ri-
conoscere l’opera che Dio sta compiendo e ciò 
che è gradito ai suoi occhi (cfr Sap 9,10). Non 
basta che la Chiesa “scelga”, occorre che essa 
“colga”, dietro la scelta, le rassicuranti mani del 
Padre, il suadente richiamo dello Sposo, la dol-
ce voce del Pastore, ritrovando poi il coraggio 
e la volontà di seguirne liberamente le orme. 
Solo così potrà lasciarsi guidare da Lui, senza 
cadere nella infelice sorte di farsi guida incerta 
ed errante di se stessa.

Signore, Dio nostro, che sempre ami e cor-
reggi i tuoi figli, tu che vuoi fare della Chiesa il 
segno della tua presenza in mezzo agli uomini, 
rischiara le nostre menti e non permettere che 
sprechiamo occasioni importanti di purificazio-
ne, di conversione, di testimonianza. Speriamo 
di non dover vedere nuovamente le lacrime ri-
gare il volto del Cristo, tuo Figlio, piangente su 
Gerusalemme. Speriamo infine di non dover 
sentire ancora la sferzante eco di quelle tristi 
parole: «Se il mio popolo mi ascoltasse, se Isra-
ele camminasse per le mie vie!» (Sal 80,14).

la melodia 
musicale di 
sarscov2
solidarietà nel 
dolore con la musica 
come collante

di + don Tonino, vescovo

Non ci sono più dubbi 
sul fatto incontestabi-
le che la musica pop 

contemporanea – con le debite 
eccezioni, purtroppo banaliz-
zanti- va sempre più assumendo 
consapevolezza sulla sua respon-
sabilità di descrivere l’anima non 
solo delle persone, ma anche 
della convivenza civile e sociale, 
spesso diventando vera “critica 
politica”: critica per altro azzec-
cata, contro certa globalizzazio-
ne che omologa e impoverisce il 
mondo con l’indifferenza verso 
le persone e quell’egoismo che 
porta ognuno a fare quello che 
gli conviene. 

La pandemia da Covid-19 ha 
creato tanta sofferenza, dolore e 
morte in tutto il globo terrestre. 
Eppure ha anche dischiuso nuo-
vi orizzonti alla fratellanza uni-
versale, alla solidarietà nei con-
fronti dei più colpiti. Così, per un 
concerto virtuale, realizzato allo 
scopo di supportare economi-
camente l’ospedale di Bergamo, 
sabato sera 4 Aprile 2020, Noa 
e Gil Dor hanno dichiarato: «La 
musica è la nostra estrema me-
dicina d’amore». Gli artisti ave-
vano girato un videoclip per la 
canzone Beautiful that way dal 
film “La vita è bella” proprio nel 
centro storico di Bergamo. Gra-
zie anche a Bergamo, dunque, 
quella canzone era divenuta la 
più bella della loro carriera. Da 
qui, questi artisti hanno senti-
to di aiutare Bergamo in questo 
tempo pandemico, città tra quel-
le più ferite, straziata dalla soffe-
renza. 

In verità sono state numero-
sissime le iniziative di artisti per 
sostenere il Paese con campa-
gne di solidarietà, come Andrea 
Bocelli, per esempio, sceso in 
campo a sostegno dell'ospedale 
di Camerino, uno dei cosiddetti 
“Covid hospital” delle Marche, 
riservato ai pazienti positivi al 
Coronavirus. 

Il fenomeno più popolare è 
stato quello di “cantare” tan-
te canzoni italiane dai balconi: 
in primis, l’Inno di Mameli, ma 
anche Volare e Nessun Dorma. 
A conferma che la resilienza im-
posta dall’isolamento sociale 
ha trovato un prezioso alleato 
nella musica, vera protagonista 
non solo sui balconi italiani, ma 
soprattutto in concerti in strea-
ming in tutto il globo terrestre.

In tempi di pandemia si con-
ferma – ma anche si riconosce 
visibilmente- il carattere catarti-
co della musica. 
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la melodia 
musicale...
La musica come “atto liberato-

rio”, dunque. Attraverso la mu-
sica la gente lontana si avvicina, entra 
in contatto virtuale e spera insieme, si 
consola, ma anche condivide i motivi 
per ribellarsi e comunicare idee, sen-
timenti, progetti per il futuro, consigli 
per ripartire. Con le dinamiche di un 
flashmob, allo scoccare delle sei di po-
meriggio, cittadini e artisti più o meno 
improvvisati si affacciano sui balconi 
da Nord a Sud del paese prodigandosi 
in performance musicali e canore all’u-
nisono, in segno di resilienza. C’è stata 
come una convocazione planetaria del-
la creatività artistica musicale che ha 
emozionato tutti. Singolare, per esem-
pio, quanto ha fatto il medico del re-
parto di terapia intensiva dell’ospedale 
di Varese – Christian Mongiardi- che, in 
pausa con divisa e mascherina, ha ese-
guito al pianoforte Don’t stop me now 
dei Queen.

Testimonianza di grande empatia per 
la resilienza umana. Si deve resistere, 
perciò ognuno dia il suo contributo per 
arginare e sconfiggere l’altro potente 
virus (dell’anima) che è l’indifferenza:

Nell’Omelia della seconda Domeni-
ca di Pasqua papa Francesco ha affer-
mato: «mentre pensiamo a una lenta 
e faticosa ripresa dalla pandemia, si 
insinua il vero pericolo: dimenticare 
chi è rimasto indietro. Il rischio è che 
ci colpisca un virus ancora peggiore, 
quello dell’egoismo indifferente... quel 
che sta accadendo ci scuota dentro: è 
tempo di rimuovere le disuguaglianze, 
di risanare l’ingiustizia che mina alla 
radice la salute dell’intera umanità!». 
L’analisi sapienziale di questi virus de-
gli individui e delle società dell’iper-
mercato è stata possibile – sia pur con 
leggerezza, ma mai con superficialità- 
durante concerti nei quali si sono alter-
nati su diversi palchi d’Italia tanti can-
tanti, come è stato per il primo maggio 
2020. 

Miracolo della musica. Per altro c’è 
un fatto curioso sulla musica in tem-
pi di pandemia: la musica può aiutare 
persino gli scienziati nelle loro ricer-
che. Sono note le foto del Coronavi-
rus, meno lo è la “musica di Sars Cov 
2”, che pure esiste. È possibile tradur-
re in note musicali la struttura dell’ar-
tiglio che sporgendo dalla superficie 
del virus gli permette di agguantare le 
cellule? Gli esperti del Massachusetts 
Institute of Technology lo hanno fatto, 
come si può “ascoltare” dal risultato 
pubblicato sul sito di Science. L’intento 
non è ovviamente quello dell’intratte-
nimento. Il progetto di ricerca perse-
gue la finalità scientifica di individuare 
le debolezze della proteina, per poterla 
neutralizzare. Nel frattempo ne è venu-
to fuori, una sorta di concerto per flau-
ti e strumenti a corde, la cui melodia 
non è per nulla ostica e a tratti anche 
molto piacevole, non stridente all’udi-
to. È la conversione dell’intera proteina 
in una partitura musicale. Attraverso 
questo metodo, in futuro, si potrebbe 
scoprire una proteina che si attacchi a 
spike, impedendo al virus di infettare 
una cellula. Lavorando, infatti, su altre 
proteine “tradotte in musica” si riusci-
rebbe a confrontarle con la sequenza 
musicale di spike e raggiungere l’obiet-
tivo di renderlo innocuo. Si tratta, in-
fatti, per gli scienziati di trovare nel for-
mato musicale della proteina quei siti 
in cui i farmaci e gli anticorpi potrebbe-
ro legarsi e funzionare nel contrasto.

Nel frattempo, mentre la scienza 
avanza con le sue ricerche, gli uomi-
ni di tutto il globo possono ascoltare 
quelle partiture musicali, quelle note, 
che veicolano grandi messaggi attra-
verso parole “istintivamente poeti-
che”, per delegittimare, nel loro potere 
schiavizzante, ben altri virus. Sono i vi-
rus che attaccano l’anima delle perso-
ne e la mortificano, distruggendone la 
bellezza
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PERIODICO DELLA DIOCESI DI NOTO

I dati sull’andamento epi-
demiologico che verranno 
resi noti nei prossimi giorni 

diranno se, dopo il lungo isola-
mento, avremo superato la prova 
della ripartenza; gli anni a venire, 
diranno, invece, se saremo riusci-
ti a superare l’esame di “matu-
rità”. Abbiamo vissuto un’espe-
rienza che nessuno di noi, grandi 
o piccoli, ricchi o poveri, aveva 
mai sperimentato, in eguale mi-
sura, nel corso della propria vita. 
Un’esperienza che, insieme a 
tanto dolore, ci lascia tante belle 
pagine di umanità. Un’esperienza 
della quale, comunque, dobbia-
mo fare tesoro, se vogliamo in-
traprendere un percorso virtuoso 
di cambiamento. A iniziare dai 
comportamenti altamente re-
sponsabili mostrati, come singoli 
e come collettività, nella prima 
fase della pandemia, a continua-
re con i tanti gesti di solidarietà 
raccolti. Non possono cadere 
nel dimenticatoio, ad esempio, 
le sartorie improvvisate per pro-

durre le mascherine, introvabili; 
come pure la generosità di gio-
vani che portano la spesa nelle 
abitazioni degli anziani; oppure, 
il poliziotto che conforta un vec-
chietto smarrito, o il paniere soli-
dale di Napoli con la scritta: “Chi 
può metta, chi non può prenda”. 
Per non dire delle nostre struttu-
re Caritas che, in condizioni proi-
bitive, hanno moltiplicato i loro 
interventi a sostegno delle tante 
povertà emerse in questo perio-
do. E come dimenticare i medici 
e gli infermieri che si sono im-
molati per la cura degli ammalati 
e di quelli che, già in pensione, 
sono rientrati, volontariamente, 
in servizio, consapevoli dei rischi 
che correvano per la loro vita? 
E molti di loro, l’hanno perduta 
davvero! Se ci sono state delle 
note stonate, queste sono venu-
te dalle Istituzioni che, a fronte di 
scelte efficaci, prese per frenare 
l’espandersi dell’epidemia, han-
no mostrato vistosi limiti proprio 
in quegli ambiti che, più degli al-
tri, giocano un ruolo strategico 
in queste emergenze. A iniziare 
dalla sanità, il settore dove, più 

degli altri, si sono rivelati fata-
li i tagli operati nel passato. Ma 
anche quello della comunicazio-
ne, spesso lacunosa e incerta, 
e l’altro, ancora più grave, della 
burocrazia che, con i suoi atavici 
cavilli, frena tutto e, forse, co-
stringerà tanti operatori econo-
mici a chiudere per sempre. Le 
divisioni e le contrapposizioni fra 
le forze politiche hanno fatto il 
resto. Se, nonostante le sofferen-
ze patite, vogliamo guardare con 
fiducia e speranza al nostro futu-
ro, dobbiamo fare tesoro di que-
sta esperienza, di tutto ciò che 
essa ha significato, nel bene e 
nel male, sia nella vita di ciascu-
no di noi che nell’intero sistema 
Paese. In una parola, insieme alle 
tante positività, dobbiamo avere 
il coraggio di tirare fuori tutta la 
polvere accumulata, nel tempo, 
sotto i tappeti. Proprio in questa 
circostanza si è avuta la prova 
dei guasti causati dalle mancate 
riforme in taluni settori strate-
gici: oltre la sanità, la scuola, la 
ricerca e le infrastrutture. L’inse-
gnamento a distanza, ma anche 
il lavoro da casa (smart working), 

solo per fare qualche esempio, 
hanno trovato un limite non solo 
nella mancata dotazione a tutte 
le componenti degli strumenti in-
formatici, ma anche nelle caren-
ze evidenziate dall’inadeguatezza 
della rete. Avere trascurato il set-
tore della ricerca, ha comportato, 
inoltre, la fuga all’estero di tanti 
nostri ricercatori, rivelatisi pre-
ziosi in questa circostanza. Due 
aspetti, l’elevato debito pubblico 
e la scandalosa evasione fiscale, 
hanno mostrato, infine, quanto 
sia stato grave affrontare questa 
emergenza con le casse vuote. 
Nonostante gli aiuti dell’Europa 
- peraltro snobbati da talune for-
ze politiche – gli interventi dello 
Stato a sostegno dell’economia 
segneranno un ulteriore aumen-
to del debito che, come è noto, 
graverà tutto sulle future genera-
zioni. Se è vero che tutte le crisi 
portano i nodi al pettine, questa 
è una di quelle che potrà segnare 
una svolta positiva sia nei model-
li di vita - individuali e collettivi 
- che nel modo di fare politica, a 
condizione che si superi l’esame 
di “maturità”.     

Fare tesoro di un’esperienza
Pino Malandrino

Venerdì scorso, 14 
maggio, si è svolta una 
giornata di preghiera 

e digiuno, indetta dall’ “Alto Co-
mitato per la Fratellanza umana” 
per chiedere a Dio misericordia e 
pietà in questo momento tragico 
della pandemia. L’Alto Comitato 
per la Fratellanza Umana è stato 
costituito nell’agosto 2019, a po-
chi mesi dallo storico incontro tra 
Papa Francesco e il grande Imam 
di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, 
che firmarono il “Documento 
sulla fratellanza umana per la 
pace mondiale e la convivenza 
comune”. È composto da leader 
religiosi, studiosi ed esponenti 
della cultura appartenenti al 
mondo cristiano, musulmano 
ed ebraico, che si dedicano a 
promuovere gli ideali di pace e 
rispetto reciproco. L’imam bolo-
gnese Yassine Lafram, presidente 
dell’Unione delle comunità isla-
miche d’Italia (Ucoii), ha detto 
che “ aderire all’appello del Papa 
non è una formalità. È anzi, una 
necessità. Ed è necessario che 
non rimanga solo un appello ma 
trovi corrispondenze nelle realtà 
locali». Nell’omelia della Santa 
messa celebrata lo stesso giorno 
a Santa Marta, Papa Francesco 
ha così commentato l’evento.

Tutti siamo fratelli. San France-

sco di Assisi diceva: ‘Tutti fratelli’. 
E per questo, uomini e donne di 
ogni confessione religiosa, oggi, 
ci uniamo nella preghiera e nella 
penitenza, per chiedere la grazia 
della guarigione da questa pan-
demia”. Così il Papa, nella messa 
celebrata a Santa Marta e offerta 
per tutti coloro che soffrono, 
nell’omelia ha detto: “Tutti noi, 
fratelli e sorelle di ogni tradizione 
religiosa, preghiamo. Ognuno di 
noi prega, le comunità pregano, 
le confessioni religiose pregano: 
pregano Dio, tutti fratelli, uniti 
nella fratellanza che ci accomuna 
in questo momento di dolore e di 
tragedia”. “Forse – ha osservato 
Francesco – ci sarà qualcuno che 
dirà: ‘Ma questo è relativismo 
religioso e non si può fare’. Ma 
come non si può fare, pregare 
il Padre di tutti? Ognuno prega 
come sa, come può. Noi non 
stiamo pregando l’uno contro 
l’altro, questa tradizione religiosa 
contro questa, no! Siamo uniti 
tutti come esseri umani, come 
fratelli, pregando Dio, secondo 
la propria cultura, secondo la 
propria tradizione, secondo le 
proprie credenze, ma fratelli e 
pregando Dio, questo è l’impor-
tante: fratelli, facendo digiuno, 
chiedendo perdono a Dio per i 
nostri peccati, perché il Signore 

abbia misericordia di noi, perché 
il Signore ci perdoni, perché il 
Signore fermi questa pandemia. 
Oggi è un giorno di fratellanza, 
guardando l’unico Padre, fratelli 
e paternità. Giorno di preghiera”.

Questa pandemia – ha affer-
mato il Papa – “è venuta come 
un diluvio, è venuta in un colpo. 
Adesso ci stiamo svegliando un 
po’. Ma ci sono tante altre pan-
demie che fanno morire la gente 
e noi non ce ne accorgiamo, 
guardiamo da un’altra parte. Sia-
mo un po’ incoscienti davanti alle 
tragedie che in questo momen-
to accadono nel mondo”. “Nei 
primi quattro mesi di quest’anno 
sono morti 3 milioni e 700mila 
persone di fame”, il monito: 
“C’è la pandemia della fame. In 
quattro mesi, quasi 4 milioni di 
persone. Questa preghiera di 
oggi per chiedere che il Signore 
fermi questa pandemia ci deve 

far pensare alle altre pandemie 
del mondo. Ce ne sono tante! 
La pandemia delle guerre, della 
fame e tante altre. Ma l’impor-
tante è che, oggi, insieme e 
grazie al coraggio che ha avuto 
questo Alto Comitato per la Fra-
tellanza umana, insieme siamo 
stati invitati a pregare ognuno 
secondo la propria tradizione e a 
fare una giornata di penitenza di 
digiuno e anche di carità, di aiuto 
agli altri. Questo è l’importante”. 
“Che Dio fermi questa tragedia – 
è la preghiera di Papa Francesco 
– che fermi questa pandemia. 
Che Dio abbia pietà di noi e che 
fermi anche le altre pandemie 
tanto brutte: quella della fame, 
quella della guerra, quella dei 
bambini senza educazione. E 
questo lo chiediamo come fratel-
li, tutti insieme. Che Dio benedi-
ca tutti noi e abbia pietà di noi”.

14 MAGGIO 2020. GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA INTERRELIGIOSA

Papa Francesco: “Preghiamo insieme 
come fratelli”
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Questo il tema che il 
Santo Padre France-
sco ha scelto per la 

54ª Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, che si 
celebra domenica prossima, 24 
maggio. Con la scelta di questo 
tema, tratto da un passo del Li-
bro dell’Esodo, Papa Francesco 
sottolinea come sia particolar-
mente prezioso, nella comu-
nicazione, il patrimonio della 
memoria. Tante volte il Papa ha 
sottolineato che non c’è futuro 
senza radicamento nella storia 
vissuta. E ci ha aiutato a com-
prendere che la memoria non 

va considerata come un “cor-
po statico”, ma piuttosto una 
“realtà dinamica”. Attraverso la 
memoria avviene la consegna 
di storie, speranze, sogni ed 
esperienze da una generazione 
ad un’altra.

Il tema della prossima Gior-
nata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali ci ricorda inoltre 
che ogni racconto nasce dalla 
vita, dall’incontro con l’altro. 
La comunicazione è chiamata 
dunque a mettere in connes-
sione, attraverso il racconto, 
la memoria con la vita. Gesù 
faceva ricorso alle parabole 

per comunicare la forza vitale 
del Regno di Dio, lasciando agli 
ascoltatori la libertà di acco-
gliere questi racconti e riferirli 
anche a se stessi. La forza di 
una storia si esprime nella ca-
pacità di generare un cambia-
mento. Un racconto esempla-
re ha una forza trasformativa. 
Lo sperimentiamo quando ci 
confrontiamo, attraverso il rac-
conto, con le vite dei santi. Un 
punto che, ultimamente, il San-
to Padre ha ripreso rivolgendo-
si al Dicastero per la Comunica-
zione della Santa Sede, quando 
ha esortato a comunicare la 

“grande ricchezza” offerta dalla 
testimonianza di vita dei marti-
ri.

Ancora una volta, al centro 
della riflessione, il Pontefice 
pone la persona con le sue re-
lazioni e la sua innata capacità 
di comunicare. Il Papa chiede 
a tutti, nessuno escluso, di far 
fruttare questo talento: fare 
della comunicazione uno stru-
mento per costruire ponti, per 
unire e per condividere la bel-
lezza dell’essere fratelli in un 
tempo segnato da contrasti e 
divisioni.

La Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali è l’unica 
giornata istituita dal Concilio 
Vaticano II. La relativa disposi-
zione è contenuta nel paragra-
fo 18 del decreto Inter Mirifica.

24 MAGGIO 2020: 54ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

“Perché tu possa raccontare e fissare nella 
memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia

Il 18 maggio del 1920 nasce-
va papa Wojtyla, beatificato 
da Benedetto XVI nel 2011 e 

poi canonizzato da papa Francesco 
il 27 aprile del 2014.

Primo papa non italiano dopo 
più di 450 anni; primo papa polac-
co della storia; terzo pontificato più 
lungo della storia (27 anni); più di 
cento viaggi pastorali all’estero (e 
quasi 150 in Italia); 14 encicliche, 
15 esortazioni apostoliche, 11 co-
stituzioni apostoliche e 45 lettere 
apostoliche. È lunga la lista dei re-
cord e dei primati di papa Wojtyla, 
di cui il prossimo 18 maggio si cele-
bra il centenario della nascita.

Tanti sono gli appellativi che 
sono stati dati a Giovanni Paolo II: 
papa del dialogo, papa della fami-
glia, papa dei giovani. Tanti titoli a 
significare la forza del segno lascia-
to da questo pontefice, diventato 
modello di santità.

Il suo amore per i giovani lo ha 
spinto ad iniziare, nel 1985, le Gior-
nate Mondiali della Gioventù. Le 

19 edizioni della GMG che si sono 
tenute nel corso del suo Pontifica-
to hanno visto riuniti milioni di gio-
vani in varie parti del mondo. Allo 
stesso modo la sua attenzione per 
la famiglia si è espressa con gli In-
contri mondiali delle Famiglie da lui 
iniziati a partire dal 1994.

Giovanni Paolo II ha promosso 
con successo il dialogo con gli ebrei 
e con i rappresentati delle altre reli-
gioni, convocandoli in diversi Incon-
tri di Preghiera per la Pace, special-
mente in Assisi.

Sotto la sua guida la Chiesa si è 
avvicinata al terzo millennio e ha 
celebrato il Grande Giubileo del 
2000, secondo le linee indicate con 
la Lettera apostolica Tertio millen-
nio adveniente. Essa poi si è affac-
ciata al nuovo evo, ricevendone 
indicazioni nella Lettera apostolica 
Novo millennio ineunte, nella quale 
si mostrava ai fedeli il cammino del 
tempo futuro.

Nella prefazione al libro ‘San 
Giovanni Paolo II: 100 anni. Parole 
e immagini’ (LEV)  Papa Francesco 
scrive, tra l’altro, che “San Giovanni 
Paolo II è stato un grande testimo-
ne della fede, un grande uomo di 
preghiera che ha vissuto comple-
tamente immerso nel suo tempo e 
costantemente in contatto con Dio, 
una guida sicura per la Chiesa in 
tempi di grandi cambiamenti.

Rimangono come eredità viva 
alla Chiesa il suo Magistero, le 
sue encicliche su Gesù Redentore 
dell’uomo, su Dio ricco di miseri-
cordia, sullo Spirito Santo, l’encicli-
ca “Redemptoris Mater” su Maria 
nella vita della Chiesa; le sue enci-
cliche sociali, i suoi insegnamenti 
quotidiani; il preziosissimo dono 
del Catechismo della Chiesa catto-
lica.

Con lui, primo Vescovo di Roma 
proveniente dall’Europa dell’Est, la 
“Chiesa del silenzio”, la Chiesa dei 
martiri d’Oltrecortina, ha trovato 
voce.

Quello  che a volte rischiamo di 
dimenticare, e che desidererei por-
re all’attenzione dei lettori, è quan-
to questo Papa abbia sofferto nella 
sua vita. Le sue sofferenze persona-
li – tra tutte il terribile attentato del 
1981- si sono legate a quelle del 
suo popolo e della sua nazione, la 

Polonia. In un suo libro biografico, 
già Papa, rivelerà che ogni giorno 
si domandava perché il Signore lo 
avesse lasciato vivo, mentre intor-
no a lui così tante persone mori-
vano. Sentiamo riecheggiare il suo 
appello a spalancare le porte a Cri-
sto, a non avere paura”

18 maggio 2020 Centenario nascita Papa Wojtyla

Il 9 maggio scorso sono stati 
celebrati i 70 anni (9 maggio 
1950) della “dichiarazione 

Schuman”, dal nome del ministro 
degli Esteri francese del tempo, con 
la quale si posero le basi per la co-
struzione dell’Europa unita.

Il cammino cominciò con la crea-
zione di una Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio, i cui mem-
bri avrebbero messo in comune le 
produzioni di carbone e acciaio. 
La CECA (paesi fondatori: Francia, 
Germania occidentale, Italia, Paesi 
Bassi, Belgio e Lussemburgo) è sta-
ta la prima di una serie di istituzioni 
europee sovranazionali che avreb-
bero condotto a quella che si chia-
ma oggi “Unione europea”.

“La celebrazione del settante-
simo anniversario della Dichiara-

zione di Schuman arriva in un mo-
mento in cui l’Europa si trova ad 
affrontare la sfida più difficile dalla 
fine della seconda guerra mondia-
le: una crisi sanitaria, economica 
e sociale innescata dallo scoppio 
di Covid-19”. Lo affermano, in una 
lunga nota congiunta, il presidente 
del Parlamento europeo, David Sas-
soli, assieme ai leader dei gruppi 
politici presenti all’Europarlamen-
to. “La Dichiarazione Schuman, che 
ha gettato le basi della nostra Unio-
ne europea, ha avviato un progetto 
politico unico per garantire pace 
e prosperità e migliorare la vita di 
tutti i cittadini europei. Già 70 anni 
fa la Dichiarazione Schuman conte-
neva l’idea che ‘l’Europa non sarà 
fatta in una sola volta… Sarà co-
struita attraverso risultati concreti 

creanti dapprima una solidarietà di 
fatto’. Questo approccio graduale 
ha portato all’Unione europea che 
conosciamo oggi”. “Sin dall’inizio, 
il progetto europeo ha riguardato 
la costruzione di una comunità po-
litica ed economica, basata sui va-
lori derivanti dalla nostra comune 
storia europea, fra cui solidarietà, 
apertura, libertà, tolleranza, ugua-
glianza nella diversità e rispetto 
dello stato di diritto”. Come affer-
mava Jean Monnet, autore della Di-
chiarazione di Schuman, ogni crisi 
è un’opportunità per fare un passo 
avanti. “Allo stesso modo, l’attuale 
crisi aumenta l’urgenza per l’Unio-
ne europea di iniziare a lavorare su 
come diventare più efficace, demo-
cratica e più vicina ai cittadini”.

Settantesimo anniversario dell’Unione europea

Il 9 maggio scorso è stato ricor-
dato l’anniversario della morte 
di Aldo Moro, il segretario della 

Democrazia Cristiana rapito e ucci-
so dalle Brigate rosse.
Il suo cadavere venne ritrovato il 9 
maggio 1978 all’interno di una Re-
nault, posteggiata in via Caetani a 
Roma.
L’ultimo brutale atto di una delle 
più gravi ed eclatanti tragedie del 
Novecento italiano. Moro venne 

assassinato dal commando che l’a-
veva sequestrato, sempre nella Ca-
pitale, in via Fani, sterminando la 
sua scorta.
Dopo 55 lunghissimi giorni di pri-
gionia, durante i quali il leader della 
Dc venne sottoposto a una sorta di 
“processo”, dopo estenuanti tratta-
tive e dopo che i partiti politici non 
riuscirono a trovare una strategia 
efficace e condivisa per ottenerne 
la liberazione, le Br decisero di giu-

stiziare l’onorevole, sconvolgendo 
l’opinione pubblica e mettendo a 
dura prova la tenuta delle istituzioni 
come mai, forse, nel Dopoguerra.
Dal 2008, in ricordo del brutale as-
sassinio, il 9 maggio di ogni anno 
vengono ricordate, assieme a Moro, 
tutte - troppe - vittime cadute per 
mano del terrorismo in Italia. Nel 
ricordare l’evento il Presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
detto che  “Lo straziante supplizio a 

cui Moro venne sottoposto resterà 
una ferita insanabile nella nostra 
storia democratica. Respinta la mi-
naccia terroristica – ha detto il Capo 
dello Stato –  oggi ancor più sentia-
mo il dovere di liberare Moro e ogni 
altra vittima da un ricordo esclusi-
vamente legato alle azioni criminali 
dei loro assassini». «Nel riscoprire il 
pensiero, l’azione, gli insegnamen-
ti di Moro e di tanti altri giusti che 
hanno pagato il prezzo della vita 
– conclude - ritroveremo anche ta-
lune radici che possono essere pre-
ziose per affrontare il futuro».

Il sacrificio di Aldo Moro
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La stagione attuale è stata di scarsa 
produzione agrumicola per i produt-
tori siciliani. Una riduzione dell’offer-

ta di prodotto dovuta al clima e all’avanzare 
di fitopatie che obbligano sempre più spesso 
gli agricoltori all’eradicazione degli alberi. La 
riduzione dell’offerta di prodotto, nonostante 
l’aumento della domanda, non ha determi-
nato un aumento del prezzo perché altre na-
zioni, come la Spagna, s’impongono sempre 
più sul mercato del prodotto Bio. Incide poi il 
ruolo della GDO (Grande Distribuzione Orga-
nizzata) che concentra un crescente potere 
contrattuale nei confronti dei produttori e dei 
piccoli distributori di prodotti agricoli. Negli 
ultimi anni, il progresso tecnologico e lo svi-
luppo dell‘e-commerce e delle vendite on line 
hanno interessato anche il mercato dei pro-
dotti alimentari, incentivando la vendita attra-
verso i GAS (Gruppi di acquisto solidale). Gli 
imprenditori agricoli possono vendere diretta-
mente al dettaglio a gruppi di clienti, saltando 
la costosa intermediazione dei vari livelli di di-
stribuzione e trasporto cui è sottoposto tutto 
ciò che acquistiamo. Il gruppo di acquisto di-
venta, quindi, solidale perché decide di acqui-
stare compiendo una valutazione che va oltre 
i criteri di costi e bontà del prodotto, valoriz-
zando effettivamente il lavoro dei produttori. 
Attraverso tale modalità d’acquisto s’innesca 
un meccanismo virtuoso e solidale tra clienti 
e produttori che permette di bypassare i tanti, 

troppi, passaggi della filiera e gli inerenti costi. 
S’instaura un contatto diretto tra consumato-
re e produttore che permette al primo di ri-
sparmiare e al secondo di guadagnare di più. 

Purtroppo, l’improvviso arrivo del Covid 19 
ha determinato in diversi settori uno shock 
senza precedenti. Nell’attuale contingenza, le 
norme che vietano gli assembramenti di per-
sone, con la conseguente chiusura dei picco-
li mercati e dei punti di ritiro merce, hanno 
bloccato il circolo virtuoso che si era creato 
con i GAS. Di conseguenza la GDO si è posta 
come unico canale di approvvigionamento del 
cibo e dei prodotti agricoli. 

È in momenti storici complessi come quel-
lo attuale che diventa necessario sottolinea-
re il valore della competenza. Nel comparto 
agricolo occorre uscire dal luogo comune per 
cui il lavoro in agricoltura può essere svolto 
da tutti o essere improvvisato. All’agricoltura 
va riconosciuta anche una funzione sociale e 
formativa. Un’occupazione che non può esse-
re svolta come ripiego, ma che richiede cono-
scenza, dedizione e professionalità. 

Occorre anche resilienza, capacità di adat-
tarsi al corso degli eventi e di resistere agli 
imprevisti. Questo virus non fa altro che ricor-
darci che la natura non sempre è prevedibile 
e addomesticabile. Essa può d’improvviso tra-
sformarsi da madre benevola a crudele matri-
gna, e questo un agricoltore lo sa già.  

In questa complesse settimane, ci ritrovia-
mo costretti a ridisegnare i confini del nostro 
operare, a ridefinire gli obiettivi, a rivalutare e 
ripensare le relazioni sociali.

È di questi giorni, la proposta di alcune parti 
politiche, di regolarizzare gli immigrati irrego-
lari. Tale proposta, dalla forte valenza sociale 
e al contempo dalla forte carica simbolica, ri-
schia di non risolvere problemi già esistenti se 
non vengono apprestate adeguate tutele nei 
confronti dei produttori. È opportuno attivare 
investimenti in istruzione, formazione e ricer-
ca.

Non dimentichiamo che il riconosci-

mento di diritti sociali attraverso la tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro, com-
porta dei costi economici e sociali che qualcu-
no dovrà pure sostenere. È alta la probabilità 
che tali costi, in questo momento, vengano a 
gravare sui produttori già in difficoltà. In occa-
sione dell’attuale reclutamento di esperti nel-
le task force governative, sarebbe opportuno 
che si pensasse anche alle istanze degli addet-
ti ai lavori.

Ripensare all’agricoltura

Svegliati coscienza

Sono persone ma li chiamiamo migranti, 
“niuri”, africani. Hanno un nome, una 
storia. Le loro condizioni di vita sono 

al limite, ma questa non è un’emergenza, è la 
normalità, si fa per dire. È normale illudersi di poter accedere ai 600 euro che lo Stato ha 
stanziato per i precari e scoprire che i giorni d’ingaggio sonno insufficienti, nonostante 
le promesse? È normale vivere accompagnati da un “caporale” che è sensibile solo agli 
interessi dei proprietari? Sentire la mano amica dei sindacati, dell’Ispettorato del Lavo-
ro, della legge che regola i diritti di tutti: questa è la normalità. Sono stati smantellati gli 
SPRA che costavano 35 euro a persona al giorno e accoglievano fino a 4000 migranti, ma 
a Cassibile non si richiede assistenzialismo sprecone. Si chiede pane, lavoro, condizioni di 
vita accettabili, specie al tempo del Coronavirus. L’offerta di lavoro è ben superiore alla 
domanda, ma il vero problema è il rispetto della legge e la giustizia. La Caritas, i Cavalieri 
di Malta e varie Associazioni umanitarie danno un loro contributo per venire incontro alle 
difficoltà di queste persone, ma tutto ciò non basta. Oggi la Caritas diocesana di Siracusa 
segue duemila famiglie bisognose ma i fondi pubblici stanziati rimangono nel cassetto. 
La Prefettura ha destinato dei prefabbricati in legno ai braccianti precari di Cassibile ma 
finora rimangono inutilizzati. Sofferenze e contraddizioni interpellano ancora la nostra 
coscienza?

Giovanna Grazia Caruso

Don Carlo D’Antoni

“L’umanità dopo la 
pandemia non deve 
ripartire, deve risor-

gere!”
Queste parole le ha pronunciate 

ieri il vescovo di Noto, monsignor 
Antonio Staglianò, nell’omelia della 
terza domenica di Pasqua, celebra-
ta ancora a porte chiuse, senza il 
popolo di Dio e trasmessa tramite i 
mezzi di comunicazione, dalla Basi-
lica Cattedrale di Noto.

Risurrezione dunque - afferma il 
vescovo - più che ripartenza, per-
ché rinasca - dopo questo tempo 
di prova che stiamo vivendo - un’u-
manità diversa, migliore, “diviniz-
zata”, cioè più conforme a quell’a-
more che Gesù insegna e che può 
rendere il mondo più umano, più 
giusto, più “empatico” e solidale.

Riflettendo sulla tanto attesa 
“ripartenza” che nelle prossime 
settimane vedrà l’Italia impegnata 
- come in un nuovo inizio - a rida-
re rinnovato slancio alla vita di ogni 
giorno, dopo i giorni difficili in cui si 

è stati costretti a “restare a casa”, 
monsignor Staglianò ha evidenziato 
quanto il Governo stia mettendo in 
programma per rilanciare la nostra 
nazione, per evitare che oltre alla 
crisi sanitaria si debba subire anche 
uno sfacelo economico.

In particolare il vescovo ha rimar-
cato le 4 “D” con le quali si può sin-
tetizzare questa agognata ripresa: 
Distanziamento sociale; Dispositivi 
(ovvero obbligo di mascherina per 
tutti); Digitalizzazione delle attività 
produttive, ma anche della comu-
nicazione umana, per “ridurre le 
distanze”; Diagnosi, con i test sie-
rologici per individuare gli anticorpi 
prodotti dal nostro sistema immu-
nitario in risposta al virus.

Il Vescovo, senza voler sminu-
ire l’importanza di queste misu-
re preventive, ha tuttavia notato 
come in questa direzione l’uomo 
sia considerato solamente in una 
prospettiva che lo “cosifica” facen-
dolo diventare “oggetto” di analisi, 
di statistiche, di calcolo, “un uomo-

macchina - ha affermato - un robot, 
un mero meccanismo”.

Monsignor Staglianò inoltre non 
ha nascosto la sua amarezza nel 
constatare che prima ancora che le 
attività produttive, a ripartire sarà 
il gioco d’azzardo, che andrà a col-
pire i già poveri. “Non si tratta solo 
di ripartire economicamente - ha 
rimarcato - ma di risorgere umana-
mente!”.

Perché questo avvenga, il ve-
scovo, attingendo al Vangelo della 
liturgia domenicale, quello dei di-
scepoli di Emmaus, ha immaginato 
la proposta di 4 “D” offerte diretta-
mente dal Risorto all’umanità de-
siderosa di riprendere in mano la 
propria vita.

Mons. Staglianò le ha così elen-
cate: “Discernimento, capacità cioè 
di fare una ‘cernita’, di scegliere 
con sapienza, con giudizio. Questo 
ha a che fare con il ragionamento, 
con la fatica di pensare, di entrare 
nel profondo di se stessi, per dare 
un senso e una direzione a quanto 

in questo tempo sta accadendo”.
La seconda “D” è stata: Discipli-

na, “quell’ordine interiore - ha pro-
seguito il vescovo - che dà bellezza 
e armonia alla vita e che è capacità 
di controllare quanto in noi è mos-
so dall’istinto, dall’impulso, per 
guardare con più attenzione l’altro 
che mi sta di fronte, non come un 
nemico, ma un fratello da amare. 
Vigilare dunque sul proprio cuore, 
sulla propria intelligenza, sulle pro-
prie emozioni”.

La terza “D” è Dialettica, “la ca-
pacità di dialogare - ha chiarito 
monsignor Staglianò - di confron-
tarsi, discutere, anche nelle diver-
genze, mettendo insieme opinioni, 
idee, competenze, per immaginare 
creativamente la nostra riparten-
za”.

Infine la quarta e ultima “D” spie-
gata dal vescovo, Divinizzazione, 
indispensabile per poter concepi-
re una ripartenza autenticamente 
cristiana che sia davvero inizio di 
resurrezione: “Divinizzazione vuol 

dire immersione nella vita di Cristo, 
dentro il ‘gusto’ dell’Eucaristia per 
diventare ‘eucaristici’, impegna-
ti nel dono di sé, alla maniera di 
Gesù. Così l’uomo diventa ‘divino’, 
quando nella sua carne dà vita al 
corpo dell’amore, all’amore corpo-
reo, ripetendo con Gesù: ‘Questo 
è il mio corpo, lo dono a te; que-
sto è il mio sangue, lo offro per 
te!’. Penso a quanti, in questo pe-
riodo di pandemia, hanno donato 
la loro vita, prodigandosi in prima 
linea per i malati: medici, infermie-
ri, volontari. Qui lo vedi il ‘divino’ 
nell’uomo!”.

Il Vescovo si è rivolto inoltre a chi 
ci governa, chiedendo che si ascolti 
di più quanto la Chiesa ha da dire 
all’Italia e alla politica stessa: “I po-
litici ascoltino i vescovi, i sacerdoti, 
i teologi, li coinvolgano in questa 
ripartenza, perché la Chiesa è una 
‘sapienza’ umana, ‘competente’ in 
umanità. Essa non può limitarsi a 
‘obbedire’ a regole che potrebbe-
ro mortificare il suo percorso, ma 
chiede di essere ascoltata - non 
solo sulla questione della sospen-
sione delle Messe - per l’aiuto che 
può offrire nel confronto e nel dia-
logo, per ripartire umanamente”.

Noto. Il Vescovo: quattro D per 
una ripartenza umana e cristiana

Stamattina. 7 Maggio 2020. a Palazzo Chigi è stato si-
glato il protocollo che segna la ripresa delle celebra-
zioni liturgiche con la presenza del popolo a partire 

dal 18 maggio, ribadendo l’impegno della Chiesa a contribu-
ire al superamento della crisi in atto. Il testo  - fa sapere la 
Conferenza episcopale italiana - giunge a conclusione di un 
percorso che ha visto la collaborazione tra i vescovi, il Presi-
dente del Consiglio, il Ministro dell’Interno - nello specifico il 
Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazio-
ne, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Gorac-
ci - e il Comitato Tecnico-Scientifico.

“Ciascuno ha fatto la propria parte con responsabilità”. Così 

il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale 
Gualtiero Bassetti, ha commentato la firma di questo accordo 
tanto atteso.

Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il con-
tenimento e la gestione dell’attuale emergenza sanitaria, 
il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, 
concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di cele-
brazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; 
le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei 
sacramenti; la comunicazione da predisporre per i fede-
li, nonché alcuni suggerimenti generali. Queste misure - ha 
spiegato il premier Conte - esprimono i contenuti e le moda-
lità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni 
liturgiche con il popolo avvenga nella maniera più sicura.

Nello specifico si parla di accessi ai luoghi di culto ordinati 
e contingentati con l’aiuto dei volontari, e di presenze di fe-
deli  ammessi solo con l’uso di mascherine e rispettando le 
distanze di sicurezza per “almeno un metro laterale e fron-
tale”. A coloro che presentano sintomi influenzali/respiratori, 
con febbre uguale o superiore ai 37,5 gradi o che sono sta-
te in contatto con persone affette da coronavirus, è vietato 
l’ingresso ai luoghi di culto. Ingressi e uscite dovranno essere 
quanto più possibile distinti e si dovranno prevedere luoghi 
appositi per l’accesso dei disabili. Gli ambienti saranno igie-
nizzati al termine di ogni cerimonia così come tutti gli oggetti 

utilizzati. Vuote le acquasantiere e omesso lo scambio del ge-
sto di pace. Per i riti della Comunione sono richiesti al cele-
brante l’igienizzazione delle mani e l’uso di guanti e masche-
rina, vietato venir in contatto con le mani dei fedeli.

Per ragioni di sicurezza sanitaria è ridotta al minimo la pre-
senza di concelebranti e Ministri, è omesso il coro come la 
presenza di sussidi per il canto o altro, mentre è prevista la 
possibilità della presenza di un organista.

Le regole valgono per tutti i tipi di celebrazione oltre quella 
Eucaristica. Nello specifico il Protocollo fa riferimento anche 
al sacramento della Penitenza da svolgersi solo in luoghi ampi 
e areati e il rinvio della celebrazione del sacramento della 
Confermazione.  

Ove il luogo non sia idoneo al rispetto di queste norme  - 
che devono essere affisse all’ingresso delle Chiese insieme 
al numero dei fedeli ammessi in base alla capienza massima 
del luogo - l’Ordinario può valutare la possibilità di celebrare 
all’aperto.

Dal governo il grazie alla Conferenza Episcopale  per il so-
stegno morale e materiale che sta dando all’intera collettivi-
tà nazionale in questo momento difficile per il Paese”. “Fin 
dall’inizio - ha affermato il Ministro Lamorgese - abbiamo la-
vorato per giungere a questo Protocollo : il lavoro fatto insie-
me ha dato un ottimo risultato. Analogo impegno abbiamo 
assunto anche con le altre Confessioni religiose”.

Dal 18 maggio la Messa con la presenza dei fedeli
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1. DIETRO LA CRONACA, ALIBI E 
PAURE, DRAMMI E VOLTI E… 

‘OMISSIONI’ GRAVI

Verso dove stiamo andando come umani-
tà? L’emergenza della Covid-19 ci ha posto 
domande fondamentali che urgono ancora 
risposte condivise e concrete. Ha contribu-
ito, senz’altro, a far passare in ultimo pia-
no drammi più grandi, come le povertà del 
mondo e le guerre (legate alla produzione 
di armi, che andrebbero fermate e che inve-
ce continuano senza tagli nelle spese, come 
accaduto invece per quelle sanitarie e so-
ciali, con le conseguenze che sono gli occhi 
di tutti). Se la pandemia ha spinto, emotiva-
mente, a qualche consapevolezza in più sulla 
gravissima crisi ambientale, è stata, invece, 
un facile alibi per passare sotto silenzio il 
dramma dei migranti e anzi per accentua-
re, strumentalmente, la lettura distorta che 
li assimila a un pericolo per noi. E poi, però, 
accorgersi che mancano braccia per lavorare 
i campi, non avendo per altro la sapienza di 
decidere subito una “necessaria regolariz-
zazione”, chiesta con autorevolezza da papa 
Francesco come un dovere di umanità. I mi-
granti, inoltre, continuano ad arrivare da 
tante zone di povertà e di guerra. La nostra 
Pasqua è stata segnata da un ulteriore strage 
di migranti e altri sbarchi si sono susseguiti: 
dall’inizio dell’anno si contano quasi 4000 
migranti sbarcati e quasi 600 bambini e ra-
gazzi “non accompagnati”; ci sono migranti 
rimasti “in sospeso” su navi per l’emergenza, 
lasciati a Lampedusa al freddo della notte 
(e però anche soccorsi dalla parrocchia!); ci 
sono rimandi istituzionali inaccettabili. Italia 
e Malta, con la loro decisione della chiusura 
dei porti, motivata dall’emergenza sanitaria, 
senza una complementare attenzione a quel-
li che sono doveri (anche costituzionali) del 
soccorso della vita in mare, hanno di fatto 
“condannato” all’abbandono in mare centi-
naia di persone. Ancora una volta senza una 
decisa politica europea, e però anche con 
una chiara precisazione dell’Onu sul fatto che 
i porti della Liba non sono “sicuri! Tutto que-
sto ci interpella, per uscire da tutte le crisi 
con quell’attenzione che ci fa restare umani, 
contrastando il virus dell’indifferenza, con le 
gravi omissioni verso i sofferenti, gli emar-
ginati e i poveri: questi, per noi cattolici cri-
stiani, sono “presenza e visita di Cristo”, per 
tutti sono “chiamata alla verità della vita”. 
Facciamo nostra, per questo, la parola del 
papa Francesco nel giorno di Pasqua: «Men-
tre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa 
dalla pandemia, si insinua il vero pericolo: 
dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio 
è che ci colpisca un virus ancora peggiore, 

quello dell’egoismo indifferente... quel che 
sta accadendo ci scuota dentro: è tempo di 
rimuovere le disuguaglianze, di risanare l’in-
giustizia che mina alla radice la salute dell’in-
tera umanità!».

2. SITUAZIONI CHE DIVENTANO 
PERICOLOSE, SE NON SI 

GOVERNANO CON SAPIENZA

Se il pericolo di fondo è l’indifferenza, dob-
biamo rilevare che anche concrete situazioni 
diventano pericolose su un piano elementa-
re, di protezione per tutti! Nel nostro Paese 
e nella nostra Sicilia esistono insediamenti 
informali, sia in aree urbane che in aree ru-
rali, caratterizzate da forte disagio abitativo e 
scarso accesso all’acqua e a servizi igienici. La 
popolazione di tali insediamenti informali, in 
prevalenza migranti e rifugiati, presenta mol-
teplici criticità:

- anzitutto, la permanenza in un luogo di-
verso da quello di residenza formale, con 
conseguenti difficoltà di rilascio/rinnovo dei 
documenti di soggiorno e di accesso ai servi-
zi sanitari pubblici territoriali;

- poi, la precarietà delle condizioni di vita 
caratterizzate da un limitato accesso all’ac-
qua, potabile e non, ai servizi igienici e alle 
altre misure atte a favorire l’igiene persona-
le. La prevenzione, come noto, parte dall’i-
giene personale, in particolare dal lavaggio 
delle mani. Le persone che vivono in tali inse-
diamenti, anche quando sono correttamente 
informate riguardo alla necessità di lavarsi 
spesso le mani, si trovano oggettivamente 
nell’impossibilità di mettere in atto tali misu-
re di prevenzione a causa della mancanza di 
accesso all’acqua e ai servizi igienici.

Lasciare i migranti in condizioni di pover-
tà estreme, mette in pericolo loro – ma per 
l’interconnessione che questa pandemia ci 
ha fatto riscoprire - anche noi! E quindi, non 
solo per l’empatia che ci fa essere umani, 
ma anche perfino per una considerazione di 
saggezza pratica – unitamente all’esigenza di 
braccia lavoro – si richiede una politica di re-
golarizzazione urgente. Lo stesso dicasi per le 
frontiere che, se non governate, sono in balia 
di agenzie e figure oscure che alimentano un 
pericoloso “contrabbando” di esseri umani. 
L’innalzamento della rigidità dei controlli ha 
poi un effetto facilmente prevedibile: provo-
ca un accrescimento della sofisticazione e del 
livello di organizzazione criminale dell’indu-
stria dell’attraversamento delle frontiere. Il 
fatto più grave, in questa spirale, è l’asservi-
mento in varie forme di prestazioni forzate 
di coloro che non possono pagare il servizio. 
Regolarizzare, garantire canali legali, conti-
nua ad essere un atto di saggezza e di buon 

governo necessario e urgente!

3. PER I CRISTIANI I POVERI E I 
MIGRANTI “L’ORNAMENTO VIVO 

DELL’ALTARE DI DIO”

Come cristiani non ci sono dubbi! Nei mi-
granti, come in tutti i poveri (senza differen-
ze, e con l’unica priorità degli ultimi!) c’è un 
“sacramento” di Cristo, che ci chiede acco-
glienza, ospitalità e capacità di armonizzare 
tutto nello Spirito. La vita cristiana, nell’ob-
bedienza allo Spirto e nella fede che gene-
ra la carità, tutto sigillato dalla speranza, sa 
mettere insieme protezione e apertura, at-
tenzione al territorio e al mondo, emergen-
ze che si moltiplicano e carità che unifica in 
una capacità di prospettive, misurate con la 
visione intera della storia in Dio ma anche 
con la capacità del cuore umano di dilatarsi! 
Se alcuni esprimono posizioni diverse, alline-
andosi a un pensiero mondano, fa parte del 
cammino educativo della Chiesa confrontarsi 
e aiutare tutti a crescere nella “maturità di 
Cristo”. La chiarezza ci è data dal Vangelo e 
dal magistero del Papa, dentro la grande tra-
dizione della Chiesa che sempre ha visto nei 
poveri una presenza di Dio, un sacramento 
del suo visitarci e agire nella storia. E in que-
sto tempo in cui abbiamo vissuto la sofferen-
za della Messa non celebrata nella pienezza 
dell’assemblea adunata, abbiamo potuto for-
se meglio comprendere come il movimento 
dello Spirito è l’adunare: l’adunare dalle genti 
di ogni popolo, che fa della Chiesa – come ci 
insegna il Concilio Vaticano II – il sacramento 
della chiamata all’unità del genere umano. 

L’adunarsi in Cristo, lasciarsi adunare da 
Cristo, trova nell’eucaristia la fonte e il culmi-
ne, per cui la celebrazione richiede la carità e 
diventa convergenza di carità! In questo tem-
po, la vera carità, insieme all’ascolto della Pa-
rola, ci ha aiutato a meglio considerare come 
è piena la vita cristiana se fede e vita sono 
unite e il povero non resta oggetto di assi-
stenza ma diventa chiamata alla relazione, a 
partire da quell’empatia che ci fa ospitare in 
noi l’altro senza assimilarlo e senza respin-
gerlo! Per noi cristiani, vale l’ammonimento 
di Ermanno Olmi nel commento al suo film 
“Il Villaggio di Cartone: «Se non siamo dispo-
nibili ad aprire il nostro animo a queste pre-
senze siamo solo uomini di cartone, laddove 
gli immigrati sono invece veri ornamenti del 
tempio di Dio».

4. NEI MIGRANTI LE DOMANDE 
VERE DEL FUTURO, 

NEL MEDITERRANEO 
UNA CHIAMATA ALLA PACE

«Quante le strade che un uomo farà e 
quando fermarsi potrà?» cantava Bob Dy-
lan, a ricordaci che anche come uomini, nel 
migrante, troviamo qualcosa di più di una 
richiesta di aiuto: c’è una cifra della nostra 
umanità. Siamo tutti migranti! Verso dove?

Nella fede sappiamo che la nostra patria 
è nei cieli, che i cieli nuovi saranno anche 
giudizio di Dio su questa storia in risposta al 
grido di giustizia di tanti oppressi, e con tutti 
condividiamo la ricerca di un futuro migliore. 
Questo “viaggio” non potrà essere nel segno 
dei muri ma dei ponti. Un futuro sognato “a 
occhi aperti” per unire assieme la preoccu-
pazione per i migranti che arrivano e per i 
migranti che partono (i nostri giovani in cerca 
di lavoro). Sarà un futuro, per la Chiesa, nel 
segno della sinodalità e, per l’umanità, nel 
segno della convivialità delle differenze. Fu 
la maturazione condivisa dagli Uffici regionali 
di Migrantes, Caritas, Missione ed ecumeni-
smo, nel convegno dello scorso novembre. 
E’ un futuro condiviso con tutti, interiore alla 
missione della Chiesa che trova nel nostro 
Mar Mediterraneo – ricordato nel simposio 
dei vescovi delle terre che in esso si affaccia-
no, svoltosi a Bari dal 19 al 23 febbraio – un 
luogo fortemente simbolico, il “nuovo Mare 
di Tiberiade” – come amava dire il ‘sindaco 
santo’ Giorgio La Pira – in cui convergono il 
respiro dell’Oriente e dell’Occidente, le gran-
di tradizioni della bellezza e della filosofia, 
del diritto e della scienza, delle relazioni e 
della spontaneità e innocenza, custodite dal 
grande continente africano. Allora, se la sa-
pienza della comunicazione richiede un rac-
conto attento dei fatti e se la sapienza di un 
governo politico dei processi suggerisce so-
luzioni intelligenti, se il restare umani chiede 
attenzione ed empatia, la volontà e la neces-
sità di ripartire dalla crisi (e dalle crisi) senza 
tornare quelli di prima, richiede la capacità 
di capire che l’attenzione e l’accoglienza dei 
migranti è un capitolo di un urgente impegno 
a un futuro di pace! Solo così proteggeremo 
veramente la vita dai tanti virus che l’aggre-
discono e la mettono in pericolo. Per questo, 
riprendiamo l’appello di papa Francesco, a 
conclusione dell’incontro di Bari: «Dai nostri 
cuori di pastori si eleva un forte appello agli 
attori coinvolti e alla comunità internazio-
nale, perché taccia il frastuono delle armi e 
si ascolti il pianto dei piccoli e degli indifesi; 
perché si mettano da parte i calcoli e gli in-
teressi per salvaguardare le vite dei civili e 
dei tanti bambini innocenti che ne pagano 
le conseguenze, affinché muova i cuori e tut-
ti possano superare la logica dello scontro, 
dell’odio e della vendetta per riscoprirsi fra-
telli, figli di un solo Padre, che fa sorgere il 
sole sui buoni e sui cattivi».

EMERGENZA COVID-19, EMERGENZA MIGRANTI: CHIAMATI INSIEME A UNA VERA SOLIDARIETÀ

Nessuno indietro, tutti umani!

Il vescovo di Noto, mons. An-
tonio Staglianò, in qualità di 
delegato della Conferenza 

Episcopale Siciliana per i migranti, 
ha inviato un messaggio che è un 
accorato appello alla comune uma-
nità contro un virus peggiore del 
Covid-19, quello dell’indifferenza 
nei confronti del dramma di tanti 
immigrati, la cui situazione già dif-
ficile, viene aggravata dalle attuali 
circostanze di emergenza sanitaria.

Mons. Staglianò nel suo messag-

gio ravvisa la possibilità che il dolo-
re di queste persone diventi invisi-
bile e le loro sofferenze occultate, 
proprio a causa del Coronavirus, 
con un crescente rischio di gravi 
omissioni e di facili strumentalizza-
zioni, accentuando anche la man-
canza di una seria informazione e 
documentazione.

4000 migranti (tra cui 600 bam-
bini e ragazzi non accompagnati) 
approdati sulle nostre coste nel 
corso di questi primi mesi del 2020, 

rischiano dunque di diventare invi-
sibili. Per il vescovo di Noto il  vero 
pericolo è quello di lasciare i mi-
granti in condizioni di emarginazio-
ne che rende loro impossibile pro-
teggersi dal punto di vista sanitario 
(e quindi di proteggerci tutti!); un 
altro problema per mons. Staglianò 
è la mancanza di canali regolari e 
di lasciare queste persone in balia 
di trafficanti, che approfittano di 
restrizioni rigide per offrire le loro 
mediazioni. Il vescovo si rivolge 
per questo ai governanti – a livello 
regionale, nazionale, europeo – in-
vocando politiche saggie di acco-
glienza, di integrazione e anche di 
una regolarizzazione dei migranti a 
favore del mondo del lavoro. Mons. 
Staglianò  ha rimarcato che la no-
stra agricoltura ha tanto bisogno 
dell’apporto dei migrati, ma il pri-
mo motivo della regolarizzazione 
resta quello della dignità che a tut-
ti deve essere riconosciuta. Senza 
mai lasciare indietro nessuno, non 

importa se italiano o straniero, im-
porta solo che sia un uomo. 

Contro il virus dell’indifferenza, 
il vescovo ricorda la necessità di 
rimanere umani e cita Papa Fran-
cesco nel messaggio di Pasqua: 
“Mentre pensiamo a una lenta e 
faticosa ripresa dalla pandemia, si 
insinua il vero pericolo: dimentica-
re chi è rimasto indietro. Il rischio 
è che ci colpisca un virus ancora 
peggiore, quello dell’egoismo indif-
ferente... quel che sta accadendo ci 
scuota dentro: è tempo di rimuo-
vere le disuguaglianze, di risanare 
l’ingiustizia che mina alla radice la 
salute dell’intera umanità”.

Mons. Staglianò sottolinea che 
per noi cristiani i migranti sono la 
“visita di Dio” e in vista della ripresa 
dell’Eucaristia comunitaria esorta 
tutti gli uomini di buona volontà a 
vivere in maniera più vera la carità, 
riconoscendo nei migranti la cifra 
di una vita più umana che chiede di 
attraversare paure e smarrimento 

restando uniti, vivendo quelli che la 
nostra Costituzione chiama indero-
gabili doveri di solidarietà. 

Il vescovo di Noto infine rinno-
va l’appello di Papa Francesco, alla 
fine dell’incontro dei vescovi del 
Mediterraneo, svoltosi a Bari lo 
scorso febbraio, a ripensare il mon-
do, e quindi la migrazione, ritrovan-
do tutti e per tutti vie di pace e di 
giustizia: “Dai nostri cuori di pastori 
si eleva un forte appello agli attori 
coinvolti e alla comunità interna-
zionale, perché taccia il frastuono 
delle armi e si ascolti il pianto dei 
piccoli e degli indifesi; perché si 
mettano da parte i calcoli e gli in-
teressi per salvaguardare le vite dei 
civili e dei tanti bambini innocenti 
che ne pagano le conseguenze, af-
finché muova i cuori e tutti possa-
no superare la logica dello scontro, 
dell’odio e della vendetta per risco-
prirsi fratelli, figli di un solo Padre, 
che fa sorgere il sole sui buoni e sui 
cattivi”. 

MONS. ANTONIO STAGLIANÒ, DELEGATO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA PER I MIGRANTI

Migranti. Dolore reso invisibile, appello alla comune 
umanità contro il virus dell’indifferenza
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IN OGNI TEMPO LO SPIRITO SANTO IN OGNI TEMPO LO SPIRITO SANTO 
PARLA ALLE CHIESE…PARLA ALLE CHIESE…

“I tempi di crisi possono indurire o temprare”, osservava nel campo di concentramento Etty Hillesum. Questa pandemia certamente non ci lascerà come prima, ma non automatica-
mente ci renderà migliori. Già si intravedono problemi enormi: dalla crisi economica gravissima alle mani della mafia che si infiltrano dappertutto, da comportamenti irresponsabili 
a polemiche incomprensibili di fronte a tanta sofferenza. Polemiche eccessive presenti, a volte, anche nella comunità cristiana, proprio mentre nel tempo pasquale il tema diventa la 

comunione. Che è anche tema di quest’anno pastorale per la nostra diocesi, specificato in una traduzione operativa, concreta e profonda al tempo stesso: comunicare nella fede, comunicare 
lasciandosi guidare dallo Spirito! Ora gioiamo anche per il ritorno alla celebrazione della messa come comunità, seppur con dei limiti che dicono responsabilità verso la salute di tutti, la stessa 
responsabilità a cui siamo stati chiamati nella dolorosa interruzione di ogni riunione e della messa. Non è cessata però la vita cristiana! È continuata anzitutto nell’ascolto della Parola e nella 
preghiera. Con una particolare riscoperta della preghiera in famiglia, con canali social per la messa e per altri momenti, fino alla celebrazione della giornata dei giovani con tanti momenti of-
ferti con cura). Come pure si espressa e testimoniata la fede in una carità che si accresciuta mentre crescevano i bisogni. E i presbiteri e i catechisti hanno trovato forme creative per continuare 
raccordi pastorali. Abbiamo intuito che le mancanze di questi tempi hanno chiesto di ritrovare meglio il senso di ciò che ci è stato impedito da regole motivate dal bene comune, e soprattutto 
abbiamo cercato di ritrovare un senso di insieme su cui adesso il nostro Vescovo ci chiede di riflettere con un questionario con cui vuole aprire una riflessione dal respiro sinodale. E c’è anche 
da ripensare la pastorale interrogandoci e aiutandoci a capire cosa lo Spirito dice alle nostre Chiese. Ecco per questo tre articoli sulle dimensioni fondamentali della catechesi, della liturgia e 
della carità. Resta in tutto fondamentale la comunione. Come osserva su “Avvenire”, strumento prezioso nell’accompagnare questi tempi anche nella versione online gratuita, la biblista Ro-
sanna Virgili a proposito del dibattito sui tempi della ripresa della messa, «nella Chiesa ci sono i deboli e i forti. E proprio nei tempi di crisi – come l’attuale – è necessario aver cura gli uni degli 
altri e non trasformare il Segno della comunione in teatro di divisione! Parlarne, discuterne, aiutarsi. Usare uno stile di domanda, di mitezza. Un linguaggio umile, paziente, che ascolti. Occorre 
sapersi aspettare a vicenda, come direbbe ancora Paolo. «Cerchiamo ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole» per non distruggere l’opera di Dio (Romani 14,19–20)».

Come ogni settore della vita sociale, 
economica, ecclesiale e familiare, 
anche la catechesi ai fanciulli è sta-

ta messa duramente alla prova dalla minac-
cia del COVID 19. Improvvisamente le nostre 
parrocchie sono passate dall’essere brulican-
ti della presenza dei bambini e ragazzi, che 
fino ai primi di marzo frequentavano i nostri 
ambienti, le chiese la domenica, i nostri ora-
tori e sagrati per le loro attività formative e 
ricreative, all’essere tristemente silenziose e 
deserte, proprio in piena quaresima, quan-
do il cammino pastorale si era fatto più pro-
fondo e impegnativo e molti di quegli stessi 
fanciulli stavano avviandosi alla celebrazione 
dei sacramenti della Confermazione e del-
la prima Eucaristia. Oltre a non essere pre-
parati dal punto di vista sociale e sanitario, 
nessuno di noi parroci, catechisti, operatori 
pastorali, animatori giovani e genitori, era-
vamo pronti per affrontare questa repentina 
richiesta di cambiamento di stile. Ed è stata 
dura! Il primo passo che abbiamo dovuto af-
frontare è stato quello di fermarci e passare 
dalla frenesia delle molteplici attività, incon-
tri, riunioni e confronti all’obbligo di evitare 
qualunque tipo di prossimità fisica e di uscire 
dalle proprie abitazioni. Smarriti, disorientati 
e talvolta impauriti i catechisti, gli animatori 
e i parroci abbiamo dovuto far fronte ad un 
altro tipo di emergenza e in modi diversi, 
fantasiosi e creativi, abbiamo sperimentato 
una speciale assistenza dello Spirito Santo, 
che ci ha aiutato e guidato a trovare i modi 
giusti per stare accanto ai nostri ragazzi e 
far passare un messaggio (anche minimo) di 
vicinanza, di speranza e di fiducia. La sfida 
vera non è stata quella di trovare cosa dire, 

ma “come” dirlo. Nella varietà delle modalità 
scelte da ognuno, si possono individuare co-
munque alcuni tratti comuni ad ogni iniziati-
va: prima di tutto l’uso appropriato dei mezzi 
tecnologici a nostra disposizione, tenendo 
sempre conto delle dovute differenze con le 
“lezioni scolastiche” e la “didattica a distan-
za” che ha tenuto i nostri bambini e ragazzi 
incollati ai computer e telefonini per diverse 
ore al giorno; in secondo luogo la semplici-
tà dei messaggi da veicolare e delle modali-
tà per farli recepire, per cui è stato tutto un 
fiorire di immagini, piccoli commenti, gio-
chini vari, che da un lato stimolavano e im-
pegnavano la fantasia di chi li inviava, dall’al-
tro favorivano la immediata comprensione 
e partecipazione in chi li riceveva; in terzo 
luogo la cadenza degli interventi pastorali, 
perché c’è chi ha scelto di rendersi presente 
con regolarità quotidiana (e talvolta ancora 
più di frequente, attraverso internet e diret-
te facebook), chi ha mantenuto la classica 
cadenza settimanale come per gli incontri 
di catechesi “de visu”. Questo ha creato nei 
piccoli una sorta di desiderio e di attesa, in 
quanto si sono percepiti come obiettivo di 
attenzioni e di premure affettuose e gratu-
ite (il catechista o il parroco che “mi” cerca 
fino a casa), sentendosi così teneramente 
accompagnati nel loro momento di difficoltà. 
Un ringraziamento tutto speciale e un enco-
mio per la loro pazienza,  bisogna rivolgerlo a 
questo punto per i genitori, che hanno speri-
mentato, seppur in mezzo a stress e difficol-
tà, cosa significa essere per i loro figli i primi, 
insostituibili catechisti! Rimane in tutti forte 
il desiderio e il bisogno fisico di comunità, di 
partecipazione, di familiarità coi luoghi, per-
ché nessun messaggio quotidiano, nessuna 
diretta facebook, nessun giochino alternativo 
potrà mai sostituire l’incontrarsi, il guardarsi 
negli occhi, il comprendersi con un semplice 

sguardo, la fatica dello stare insieme, l’impe-
gno fisico di chi desidera solo trasmettere ciò 
che ha ricevuto, in semplicità e gioia. La cate-
chesi al tempo del coronavirus, ha dovuto re-
inventare se stessa e lo ha fatto scegliendo 
l’unica via disponibile, quella della presenza 
virtuale, semplice e costante; ma dovremo ri-
cordare a noi stessi che su internet si va, ma 
non si sta! Dovremo tutti riflettere in futuro 

sul modo di utilizzare i social, e forse di crear-
ne qualcuno che favorisca la comunicazione 
virtuale ai fedeli, tra credenti; tuttavia guai 
a voler così sostituire la polvere delle strade 
degli uomini, la fatica per raggiungere fisica-
mente le persone e i loro cuori, la gioia dello 
stare insieme in un luogo speciale chiamato 
comunità. 

Catechisti virtuali per un incontro reale
Don Giuseppe Stella
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

Come annunciato nella lettera 
indirizzata alla diocesi su come 
progettare una ripartenza “uma-

na e cristiana” (non solo economica), 
dopo i giorni di isolamento a causa del-
la pandemia di Covid-19, il vescovo di 
Noto, mons. Antonio Staglianò, propone 
alla comunità diocesana un primo que-
stionario, elaborato insieme al Consiglio 
Episcopale, da diffondere in maniera ca-
pillare in tutte le comunità parrocchiali e 
realtà ecclesiali del territorio diocesano, 
“perché tutti voi - fedeli laici, religiosi e 
religiose, diaconi e presbiteri - possiate 
anche raccontare ciò che lo Spirito del 
Risorto vi suggerisce, per cominciare già 
da adesso ad immaginare un nuovo vol-
to di Chiesa per la nostra amata Diocesi”. 
(Lettera del vescovo sulla “nostra ripar-
tenza”, 25 aprile 2020)

Scopo del questionario è quello di riflet-
tere come comunità cristiana per imma-
ginare un nuovo futuro di Chiesa dopo 
la pandemia. “Questo primo questiona-
rio lavora sui ‘fondamentali’ – annuncia 
mons. Staglianò – cammin facendo prov-
vederemo a elaborarne altri su contenuti 
più specifici della nostra esperienza di 
fede cattolica nel territorio diocesano”.
 
Il “questionario 1” verte su dieci punti, 
una sorta di “decalogo” per orientarsi in 
questo tempo dove si è costretti a ri-mo-
dulare il vissuto di fede personale ed ec-
clesiale. A partire da questa sfida occorre 
dunque ripensare il cammino futuro del-
la Chiesa che è in Noto, con l’impegno di 
poter sempre più e sempre meglio cor-
rispondere alle esigenze di una sequela 
cristiana che sia coerente e credibile.

Coronavirus. Un questionario per progettare un 
futuro nuovo di Chiesa I DIECI PUNTI SU CUI LA COMUNITÀ DIOCESANA 

È CHIAMATA A CONFRONTARSI RIGUARDANO:
1. La riscoperta della dimensione “domestica” e “familiare” della Chiesa;
2. Relazioni/relazionalità (coppia, genitori/figli, scuola, lavoro, politica);
3. Il tempo e la sua valorizzazione, perché non sia solo “tempo che passa” ma “tempo” riempito 
di senso;
4. Il consumismo e la sfida di recuperare - dopo la pandemia - l’essere più che l’avere, imparando 
stili di condivisione e di solidarietà;
5. La “questione ambientale”, per ripensare un rapporto nuovo con il creato e divenirne “custodi”;
6. Stili di vita più solidali, “buone pratiche” di amicizia e di prossimità per migliorare la qualità 
della vita;
7. La comunicazione in tempo di pandemia: comprendere gli strumenti digitali sempre come mez-
zo e mai come fine. La sfida di un uso saggio della cultura digitale (vedi i social) a servizio della 
persona;
8. Il mondo della scuola, le sfide educative e lo studio di forme di “carità intellettuale” per la for-
mazione umana, oltre che intellettuale;
9. Fede cristiana e problemi sociali, riscoperta della loro necessaria simbiosi, per un cristianesimo 
meno “alienato” e più “incarnato”;
10. Rinnovamento ecclesiale sulla scia della “Evangelii gaudium” di Papa Francesco, la sfida di una 
Chiesa in uscita, più missionaria e compagna nel cammino dell’uomo.
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Un tempo inedito, non voluto e non 
programmato. Guardato in pro-
fondità non è stato inutile, anzi, 

ci ha fatto riscoprire alcune cose essenziali 
che davamo per scontate: sensibilità, umani-
tà, solidarietà. In questi mesi le nostre vite, 
le nostre abitudini e le nostre relazioni sono 
state travolte. Abbiamo imparato a mettere 
al centro Dio, ad avere una fede più solida, 
abbiamo riscoperto la famiglia, le persone e 
le relazioni. Siamo stati privati di tutto tranne 
la gioia di credere e sperare. Si è fatta stra-
da una fede sempre più vera, domestica, e la 
Pasqua, lontana dal Rito e dal Folklore, ci ha 

fatto sperimentare una Risurrezione piena di 
vita.

Le celebrazioni eucaristiche sono state so-
spese, ma la chiesa, la comunità è rimasta 
viva.

È diventata più vicina, solidale, domestica. 
È cresciuta la consapevolezza della centralità 
ed essenzialità dell’Eucarestia nella vita co-
munitaria e dei singoli fedeli. È stata avver-
tita l’assenza e la vicinanza dei fratelli e delle 
sorelle. Questa situazione ha rafforzato la 
dimensione domestica della Liturgia facendo 
riscoprire il valore dei segni (linguaggio privi-
legiato della liturgia); il primato della Parola 
di Dio (lettura orante- meditazione- scruta-
tio) e il significato del Tempio materiale come 
punto di riferimento, di incontro comunitario 

e di unità. L’uso dei Social, strumenti validis-
simi, se ben usati, ha permesso di celebrare 
l’Eucarestia dando ai fedeli la possibilità di 
sentirsi vicini e uniti, mettendo sempre in 
chiaro che si tratta di una forma contingen-
te. Per il Concilio la forma normale è quella 
fisica e la partecipazione deve essere piena, 
attiva, consapevole e fruttuosa.

Tutto questo si è esplicitato nell’attenzione 
e nella carità verso gli altri: famiglie disagia-
te, anziani, ammalati, persone sole, smarrite 
e depresse, dando vita a una rete di solida-
rietà, creativa e fattiva.

Questa pandemia globale ci invita a una 
lettura approfondita dei segni dei tempi (di 
questo tempo) e ci prospetta un cambiamen-
to di rotta: ripensare la presenza dei cristiani 

nel mondo, e quindi, un riorganizzare la Pa-
storale, perché niente sarà come prima, non 
potremo tornare alle cose di prima.

Per quanto concerne la Pastorale liturgica 
bisogna puntare su alcune priorità:

• Potenziare la qualità di fede dei Credenti;
• Favorire la dimensione del Culto Spirituale;
• Ripensare la qualità della Celebrazione Eu-
caristica (senza grandi folle);
• Riqualificare la liturgia domestica e il lin-
guaggio dei segni;
• La partecipazione dei fedeli (consapevole, 
attiva, piena e fruttuosa)
• Riflessione sull’uso, irrinunciabile dei Me-
dia digitali, da parte dei preti e religiosi.

Il momento storico che stiamo vivendo e le 
prospettive che si aprono sul piano della Pastorale

Don Bruno Carbone
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano

In questo tempo particolare 
segnato dall’emergenza Co-
vid-19 come comunità cri-

stiana ci siamo riscoperti ancora 
una volta, ancora di più Chiesa. È 
stata sentita, infatti, come un’esi-
genza vitale il camminare insieme 
nonostante la lontananza. Chiesa, 
e Chiesa con tutti! Un momento di 
prova, quello che abbiamo vissuto 
e stiamo vivendo, in cui la comu-
nità è stata chiamata ad accogliere 

tutti senza dimenticare nessuno. 
Preti, parrocchie, opere caritative, 
volontari hanno lavorato all’uni-
sono per rispondere alle esigenze 
della comunità perché nessuno 
resti indietro. Ci siamo meglio ri-
scoperti come Chiesa radicata nel 
mondo, nelle strade delle nostre 
città dove è accaduto un altro se-
gno: l’emergere della bellezza delle 
disponibilità semplici, spontanee, 
feriali.  Questa sembra essere la ri-
sposta ai “profeti di sventura” che 
sono avvezzi a criticare sempre 
e comunque la società dell’oggi. 

Queste disponibilità sono nate qua-
si spontaneamente nel territorio 
per camminare nella stessa dire-
zione comune (pensiamo ai privati 
o alle aziende che in vario modo 
stanno sostenendo “tutti” in que-
sto momento difficile e chiedono di 
coordinarsi). Con una tensione viva 
anche nell’intelligenza della carità, 
perché non si sperperi ciò che va 
a vantaggio di tutti ma soprattutto 
per quell’attenzione al singolo caso. 
Perché spesso dietro un bisogno 
a cui si risponde con un semplice 
pacco di pasta o di latte, si nascon-

de una storia che va accompagna-
ta: e solo in questo modo, solo 
con la relazione, forse si è davvero 
fratelli.  Un’attenzione particolare 
è assicurata dal progetto Presidio 
con la sua attenzione al fenomeno 
dei migranti che, nel nostro terri-
torio sono spesso impegnati nel 
lavoro delle campagne. Presidio, 
a Pachino, con i suoi volontari c’è 
stato e c’è giornalmente, con un 
lavoro instancabile, per tentare di 
dare risposte a questi fratelli spes-
so viventi nell’ombra e rischiano 
di diventare ‘invisibili’. Infine, l’im-

pegno dei cantieri educativi ci ri-
corda come l’attenzione ai piccoli, 
alle nuove generazioni sia decisivo. 
Dopo un inizio difficile si è riorga-
nizzato e giornalmente si è scoper-
to sempre più necessario un servi-
zio di attenzione ai piccoli, spesso 
dimenticati. È stato anche un modo 
per capire meglio alcune situazio-
ni, poter superare dei “muri” oltre 
i quali prima era difficile andare. 
Solo alcuni esempi perché vera-
mente tante sono le attenzioni in 
vari ambiti (diversamente abili, an-
ziani, mamme in difficoltà con i loro 
figli, carcere…). Nell’insieme un 
tempo che ci ha costretto a pren-
dere ancora di più una ‘posizione’, 
e trovare più in profondità - nelle 
radici spirituali - il senso e lo stile 
da seguire.

Distanziamento sociale? Si rafforza il 
desiderio di sentirsi più Chiesa…

Cristian Modica
Fabio Sammito

Nel tempo della crisi inattesa ed 
epocale con cui il coronavirus ha 

colpito l’umanità intera, riportandoci 
al cuore della nostra vita individuale e 
collettiva e svelandone contraddizioni e 
risorse, l’Istituto Gestalt Therapy Kairos 
ha pubblicato un instant book gratiotp 
a cura di Giovanni Salonia come con-
tributo da parte di psicoterapeuti ed 
educatori ad una riflessione sul presente 
per la costruzione di un cambiamento 
nel futuro.“Abitare i corpi, abbracciare la 
terra”: proprio in questi due verbi è rac-
chiuso lo sguardo della Gestalt su questo 
tempo e l’instant book prova a rivolgere 
una parola a tutte le donne e a tutti gli 
uomini impegnati ad attraversarlo, con 
una particolare attenzione ai genitori e 
ai figli e a tutti i caregivers, per sostenerli 
lungo il cammino e aprire nuove strade. 
La Terapia della Gestalt offre una chiave a 
questo sguardo e rappresenta lo sfondo 
condiviso da tutti gli autori dell’instant 
book – i direttori dell’Istituto GTK Gio-
vanni Salonia e Valeria Conte, insieme a 
psicoterapeuti e insegnanti che con loro si 
sono formati -, continuando ad esprimere 
un approccio inedito alla sofferenza uma-
na e alla sua cura. L’Instant book raccoglie 

infatti i dieci interventi 
scritti da Giovanni Salonia 
dall’inizio dell’emergenza 
fino all’allentamento del 
lockdown, dieci tappe 
progressive che tracciano 
il disegno di una com-
plessiva analisi sociale e 
antropologica: “Il punto 
– scrive Salonia tra le 
sue parole conclusive – è 

passare dal cogito ergo sum (penso, dun-
que sono) al cogito ergo sumus (penso, 
dunque siamo): dall’incontro con l’altro 
nascono i pensieri che tessono il ricamo di 
un’esistenza. L’altro che è il corpo. Il corpo 
della casa. Il corpo della città. Il corpo del 
creato. Perché il creato è il corpo di tutti, 
il ‘nostro’ corpo. Forse questo tempo sarà 
un apprendistato. Ci servirà per imparare 
di nuovo ad abbracciare la terra: dimen-
ticata, violentata, sfruttata. Forse solo 
quando saremo riusciti ad abbracciare la 
terra, ad ubbidirle, potremo tornare ad 
abbracciarci tra noi”.  Altri dieci interven-
ti scritti da diversi autori che operano 
nell’ambito delle attività dell’Istituto 
si concentrano in particolar modo sui 
bambini: “A loro e ai loro genitori – spiega 
Valeria Conte – abbiamo scelto di dedica-
re un’attenzione speciale, consapevoli del 
delicato compito di reinventare all’interno 
di ogni casa spazi e tempi, ritmi e parole”. 
La stessa attenzione è riservata a tutti 
coloro che sono impegnati nelle relazioni 
di cura, a cominciare dagli psicoterapeuti: 
“Prenderci cura della sofferenza e degli 
effetti di ciò che è stato – scrive ancora 
Conte – assumerà sfumature diverse 
rispetto a prima. Ma se ci ricorderemo di 
coltivare il gusto delle cose che abbiamo e 
di cui abbiamo sperimentato la mancanza 
e il desiderio, se coglieremo l’opportunità 
di essere più rispettosi della condizione 
umana, non solo ce la faremo, non solo 
sapremo andare avanti, ma riusciremo 
anche ad andare oltre e a vedere in ogni 
dolore la possibilità di un cambiamento”.  
L’Instant Book è scaricabile gratuitamente 
da: https://bit.ly/3cd5xgo 

“Abitare i corpi, 
abbracciare la terra”
L’Instant Book dell’Istituto Gestalt Therapy 
Kairos nel tempo del coronavirus

Il 12 Maggio scorso è tornato alla casa 
del Padre l’amatissimo cardinale Rena-
to Corti, pastore di profonda cultura, 

attento alla realtà missionaria e sensibile alle 
istanze del mondo laicale.

Entrò undicenne in seminario e venne or-
dinato sacerdote dall’Arcivescovo Giovanni 
Battista Montini, futuro papa Paolo VI. Svol-
se numerosissimi incarichi, tra cui quello di 
vicario parrocchiale, educatore nella scuola 
cattolica Collegio Rotondi di Gorla Minore, 
padre spirituale nel Seminario teologico di 
Milano presso la sede di Saronno e rettore 
del biennio teologico e dell’anno prope-
deutico. Nel 1980 viene nominato vicario 
generale di Milano e il 30 aprile 1981 viene 
eletto Vescovo Ausiliare della stessa chiesa 
ambrosiana. Il suo motto episcopale fu “Cor 
ad cor loquitur” e il 19 dicembre 1990 venne 
nominato vescovo di Novara dove promosse 
l’avvio della causa di beatificazione di Anto-
nio Rosmini. 

Fu presidente delle Commissioni Episco-
pali CEI per la Cooperazione tra le Chiese 
e per il clero, i diaconi permanenti e la vita 
consacrata e vicepresidente della Conferen-
za episcopale italiana.

Nel Febbraio 2005 papa Wojtyla lo chiamò 
a predicare gli Esercizi spirituali di Quaresi-
ma alla Curia romana, mentre papa Fran-
cesco, il quale lo creò Cardinale durante il 

concistoro del 19 novembre 2016, gli affidò 
nel 2015 il compito di scrivere le meditazioni 
per la via Crucis del Venerdì Santo al Colos-
seo.

La Chiesa di Noto si unisce al cordoglio 
espresso da Papa Francesco, lieta di aver 
ospitato tante volte Monsignor Corti e di 
aver goduto della sua presenza amabile gra-
zie al suo tratto gentile e al suo appassionato 
desiderio di comunicare il Vangelo; l’ultima 
volta fu nell’estate del 2014, invitato dal no-
stro vescovo Antonio per presiedere la festa 
estiva di San Corrado e gli esercizi spirituali 
per il clero di Noto. Nell’omelia del Solenne 
Pontificale di San Corrado da lui presieduto, 
esaltò la figura del Patrono di Noto, propo-
nendo all’assemblea una preghiera semplice 
ma profonda, come affidamento quotidiano 
a Dio per vivere la propria giornata con fede 
più salda, e, assicurando le sue preghiere 
per tutti i fedeli e per le istituzioni; impartì, 
alla fine della funzione, la solenne benedi-
zione con il braccio reliquiario di San Cor-
rado estendendola in particolar modo per i 
sofferenti nel corpo e nello spirito.                                                                                                                            

Nella Casa del Padre il 
cardinale Renato Corti

Giuseppe Puzzo

Apprendo con dolore della 
morte di S.E. il cardinale 
Renato Corti, che è stato 

mio Rettore nel biennio teologi-
co a Saronno (1977-1979) e mio 
padre spirituale per i primi miei 
dieci anni di sacerdozio, sempre 
disponibile a un ascolto profondo 
e al servizio della crescita della 
fede in Cristo dei suoi figli. L’eter-
no riposo donagli Signore. Amen 

+ Antonio, vescovo

Il cordoglio 
del Vescovo
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In questi giorni di crisi i bisogni sono 
raddoppiati e riguardano anche la 
classe media: nei nostri territori si 

conferma il dato nazionale. Vorremmo 
però anzitutto, come Caritas, rilevare un 
dato prezioso per il nostro futuro: l’emer-
gere di tanta spontanea solidarietà! Nel 
ringraziare tentiamo solo di esemplifi-
care perché sappiamo che, insieme alle 
disponibilità di beni (ma anche di atten-
zione) e alle offerte pervenute alla Caritas 
diocesana, tanti aiutano attraverso i singoli 
vicariati e le parrocchie. Tutti ringraziamo! 
Ci commuovono le offerte di tanta gente 
semplice - fa pensare alla povera vedova 
del vangelo che nella piccola offerta dona 
tutta sé stessa – e di categorie di lavoratori 
(in una città gli operatori ecologici, che 
spesso hanno tanti problemi nei paga-
menti) che conoscono la fatica della vita; 
è stato bello fin dall’inizio registrare tante 
iniziative di “spesa sospesa” e di beni della 
terra, di doni per la Pasqua, e poi di tablet 
e quanto serve per le lezioni a distanza. 
Con sostegni che provengono da Fondazio-
ni, da banche e associazioni di categorie, 
emittenti radio-televisive, generate da sen-
sibilità operosa. E non vanno dimenticati 
i fondi dell’otto per mille della carità della 
Chiesa cattolica, che man mano divente-
ranno progettualità concreta, già testimo-
niata dai parroci, dalle opere caritative e 
dalla rete di aiuto con i suoi 46 centri par-
rocchiali e i coordinatori vicariali. Quello 
che ci sembra opportuno rilevare è lo stile 
del dono, soprattutto nei centri di aiuto 
delle parrocchie: discrezione e delicatezza, 
rapportandosi non solo ad una crescita nu-
merica ma alla presenza, tra chi chiede, di 

tanti che prima non l’avevano fatto, men-
tre si intravedono il crescere drammatico 
della disoccupazione e le gravissime diffi-
coltà di tante imprese e il rischio di regres-
si, di abbandono, di non adeguata cura per 
le categorie più fragili (bambini con disagi, 
anziani, diversamente abili, detenuti e loro 
famiglie, immigrati). Per questo la nostra 
Caritas sta intervenendo a tre livelli: l’aiuto 
immediato; la rete dei centri di aiuto e 
delle opere caritative (compresi i cantieri 
educativi, rimasti in prima linea sul fronte 
educativo) e la progettazione, a breve, di 
interventi esemplari sul fronte del lavoro e 
dell’attenzione ai più fragili e dimenticati. 
Come sottolinea il nostro vescovo, Mons. 
Antonio Staglianò, tutto questo ha un’ani-
ma e una cifra per il futuro dell’umanità: 
l’empatia! “Empatia – chiarisce – significa 
sensibilità che rende attenti all’altro e apre 
a relazioni ospitali, ma significa anche la 
base di tessuti comunitari responsabili che 
saranno la vera possibilità di uscire dalla 
crisi e di costruire un futuro che ci lascia 
umani. La Caritas resta, in questo, non solo 
sentinella, ma anche luogo di esplorazio-
ne di vie che accompagnano la comune 
ricerca con il ‘di più’ di un amore appassio-
nato e gratuito, generato dal Vangelo, che 
trova nell’eucaristia la sua fonte e il suo 
culmine.  La carità di questi tempi troverà 
per questo nella messa che speriamo di 
celebrare presto nella sua forma piena, 
unendo a questo vivo desiderio la preoc-
cupazione delle protezioni per il bene di 
tutti, la pienezza della sua fonte ma anche 
il suo culmine, per una rinnovata unità tra 
fede e vita. Ci è chiesto un cristianesimo 
vero, che ritrova in questo tempo pasqua-

le il modello della Chiesa nascente, ripreso 
dal nostro sinodo diocesano: una comu-
nità che diventa un cuor solo e un’anima 
sola, attorno alle cose essenziali della 
fede. Ovvero: l’ascolto assiduo della Parola 
nella lectio divina, il lasciarsi adunare 
(soprattutto la domenica) nell’eucaristia, la 
fraternità e l’affetto per i poveri, traduzio-
ne concreta della comunione nello Spirito 
santo. Così, come Chiesa, siamo al servizio 
della comune speranza e dell’impegno per 

uscire dalla crisi rinnovati: con la forza che 
viene da Dio e ci rende ‘empaticamente’ 
vicini a tutti, Chiesa in uscita – come ama 
dire papa Francesco, che ringraziamo per 
come ci sta guidando e confermando nella 
via luminosa del Vangelo”

COVID-19, STORIE DRAMMATICHE DIETRO I NUMERI. RADDOPPIANO I BISOGNI, MA C’È TANTA SOLIDARIETÀ   

Il vescovo: “L’empatia, aiuto ma anzitutto cifra del futuro”

Tanta carità spontanea in questi giorni e l’esigenza 
però anche di una carità organizzata, e però so-
prattutto - come ci ha suggerito la prima lettura 

della quinta domenica di Pasqua - una carità che, attin-
gendo alle fonti, diventa ordinata non per efficienza ma 
per essere comunitaria, pedagogica, promozionale. Sot-
tolinea il biblista don Bruno Maggioni: “Gli Atti degli apo-
stoli narrano di una comunità che diventa un cuor solo e 
un’anima sola, che vive subito la spontaneità del reciproco 
aiuto, ma presto passa anche ad una forma istituzionale e 
organizzata. E questo è molto importante perché se è vero 
che la radice degli atteggiamenti si trova all’interno del 
cuore dell’uomo, è altrettanto vero che da quella radice 
scaturisce l’esigenza di prendere sul serio l’organizzazione. 

Lo spontaneismo non è il segno di una profonda e autenti-
ca conversione. Ogni forma organizzativa deve mantenere 
vivo il contatto con la radice interiore che l’ha generata, e 
continuamente rinnovarsi nell’incontro con lo Spirito, ma 
Spirito e struttura non si oppongono, al contrario si esigo-
no vicendevolmente. L’autentico amore nasce dal cuore, 
è un atto profondamente libero, sempre nuovo; tuttavia, 
perché l’amore sia autentico si richiede costanza, sistema-
ticità, organizzazione”. Sempre tornando alle fonti – una 
preoccupazione costante nella nostra Caritas diocesana, 
per evitare l’attivismo – e sempre ritrovando in una rela-
zione viva con il Cristo la via, la verità e la vita.

I VOLTI DELLA CARITÀ: spontaneità, organizzazione 
in funzione pedagogica e comunitaria, sempre a 
contatto con le sorgenti …

Con alcuni post su fb si sta 
raccontando tanta carità 
emersa in questo tempo 

di crisi. Rispetto ad eccessi nel rin-
graziare ed elogiare e rispetto an-
che alla possibilità che tutto avven-
ga nel totale silenzio, si è scelta la 
via media di un racconto sobrio che 
aiuti la gente a capire quella che 
Caritas italiana definisce la “concre-
tezza della carità” , con al centro la 
relazione e la necessaria discrezio-
ne, e possa accrescersi il sostegno. 
I post sono stati raccolti dopo una 
circolare chiedendo materiali ai 
centri di aiuto, e ora si passerà a 
cantieri educativi e opere caritati-
ve.  Si riportano a titolo esemplifi-
cativo due post provenienti da due 
diversi vicariati, gli altri possono 
ritrovarsi consultando la pagina fb 
della Caritas diocesana di Noto. 

“No, grazie. Abbiamo ripreso a 
lavorare, aiutate chi ha più bisogno 

di noi”. Ci sono anche frasi come 
queste ad accompagnare il lavoro 
quotidiano delle comunità parroc-
chiali che a Rosolini aiutano circa 
500 famiglie. Dalla spesa alla bom-
bola. E anche le uova di Pasqua, 
consegnati ai bambini grazie all’aiu-
to dei carabinieri e di alcune azien-
de locali. La solidarietà non manca: 
sono tante le attività economiche 
che, nonostante il momento di cri-
si, non chiudono il cuore, donan-
do derrate alimentari. E c’è poi la 
bellissima testimonianza di decine 
e decine di volontari, con gli Scout 
e le Misericordie: mascherine, di-
stanza fisica e non sociale. Perché 
abbiamo bisogno di tutto il calore 
della nostra umanità per seminare 
speranza! #lacaritàtuttocoprelaca-
ritàtuttospera

 
“Grazie alla gente buona come 

il pane”. Una foto su facebook, un 
modo per dire grazie per i gesti di 

vicinanza che si moltiplicano in 
queste settimane di grande diffi-
coltà. Pina, della parrocchia San 
Paolo di Modica, è emozionata per 
la grande solidarietà che sta per-
cependo da parte di tante gente: 
“Senza che io avessi chiesto nulla, 
spontaneamente in tanti hanno 
dato delle offerte al parroco. Le 
utilizziamo per venire incontro alle 
richieste tante gente: perché sono 
sempre di più a chiedere un aiuto, 
persone che fino a oggi non aveva-
no avuto bisogno”. Lo scontrino so-
speso per l’acquisto del pane, altre 
donazioni che arrivano spontanee, 
il sostegno della Caritas diocesana 
che mette a disposizione di tutte le 
realtà quanto ha ricevuto dalla Ca-
ritas italiana: ognuno fa la propria 
parte, la fa con intelligenza e cuore. 
#lacaritàtuttocoprelacaritàtutto-
spera

I RACCONTI DELLA CARITÀ: per cogliere tratti dell’agire 
dello Spirito, riversato nei nostri cuori, e contagiare altri…
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“In Maria non vediamo il Signore, ma vediamo lei stessa, sempre 
al fianco del Signore. Il suo servizio è un servizio immediato: è 
intercessione, che ella a Lui presenta per gli uomini, è distribuzione di 
grazia, grazia che ella ricevendola nelle proprie mani, riversa su di 
loro. Ella non rappresenta il Signore, ma lo asseconda. Perciò la sua 
posizione è come quella di Eva al fianco del primo uomo. Però ella 
sta al fianco di Cristo, non a suo profitto ma a vantaggio nostro: è 
la madre dei viventi non perché da lei provengano di generazione in 
generazione, ma perché il suo amore materno abbraccia insieme il 
Capo e tutto il Corpo Mistico”                                 (E. Stein)

SEI TU, MARIA, PIENA DI GRAZIASEI TU, MARIA, PIENA DI GRAZIA

TI INVOCHIAMO, MADRE DI DIOTI INVOCHIAMO, MADRE DI DIO
"Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, 
ritrova il suo centro, ritrova la sua unità. 
Il nemico della natura umana, il diavolo, 
cerca invece di dividerla, mettendo in primo 
piano le differenze, le ideologie, i pensieri di 
parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa 
se la guardiamo a partire dalle strutture, 
a partire dai programmi e dalle tendenze, 
dalle ideologie, dalle funzionalità: coglieremo 
qualcosa, ma non il cuore della Chiesa. 
Perché la Chiesa ha un cuore di madre. E 
noi figli invochiamo la Madre di Dio, che ci 
riunisce come popolo credente. O Madre, 
genera in noi la speranza, porta a noi 
l’unità!"    (Papa Francesco) 

Scala sei tu Maria
“scala del paradiso”
figlio amato mi sento
guardandoti nel viso
Grazie ti chiedo
custode della vita
e non mi vergogno 
se nel tuo volto ammiro 
quanto ardentemente sogno

Pace amore gioia
in te io vedo
umile implorante
queste grazie ti chiedo
Scala per ascendere 
spediti porti al cielo
scala per discendere
a Dio togli ogni velo
Vergine e madre
grembo di vera ricchezza

in te specchiar io voglio
la mia umana bellezza

Stammi vicina 
proteggimi sempre
donna sposa sorella
e lo dirò a tutti:
in te la vita è bella
parlerò al mondo
dei palpiti del tuo cuore
perché si sappia ora
che Dio è solo Amore

“Solo amore è Dio”
così tu squarci il velo
e per questa via
sei scala verso il cielo
      + don Tonino, vescovo

MARIA SCALA DEL PARADISOMARIA SCALA DEL PARADISO
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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.

Sabato 9 maggio 2020, alle ore 21, è 
andata in onda la Giornata diocesana 
dei Giovani di Noto sul canale YouTu-

be della Diocesi di Noto e sulla pagina Facebo-
ok della Pastorale diocesana dei Giovani - Noto, 
condotta da don Giuseppe Di Stefano e da don 
Andrea Pitrolo, rispettivamente Direttore e Vice-
direttore del relativo Servizio diocesano. Il tema 
della serata, prendendo a prestito le parole di 
San Giovanni Paolo II pronunciate in occasione 
della Giornata mondiale dei Giovani tenutasi a 
Roma nel 2000, è stato: È difficile, ma possibile. 
È difficile vivere questa vita, oggi, ma con la fede 
tutto è possibile. L’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 quindi non ha bloccato l’appuntamen-
to previsto che avrebbe dovuto tenersi a Modica 
il 9 e il 10 maggio, a conclusione dell’anno giu-
bilare per i festeggiamenti del centenario della 
nascita di San Giovanni Paolo II. Dopo i saluti 
degli altri due Vicedirettori del Servizio, Nicolet-
ta Di Maria e Umberto Confalonieri e i saluti di 
tutti i referenti vicariali della Consulta diocesa-
na, Mariangela Calcagno è stata la protagonista 
della serata. Le sue parole sono andate dritte al 
cuore, poiché la sua storia ha veramente dell’in-
credibile. 

Il passato di Mariangela è stato veramente dif-
ficile; dall’infanzia alla maggiore età, cresciuta 
senza i genitori biologici, matura il suo ateismo 
che la porta a prendere in giro i credenti. Cono-
sce, per ironia della sorte, un ragazzo cattolico 
che intende sposarla proprio in Chiesa. Nono-
stante le ritrosie iniziali, cede e lascia organizza-
re il matrimonio misto (tra un credente e un’a-
tea) proprio al suo ragazzo che, però, qualche 
giorno prima del grande giorno, muore. Quello 
è il momento in cui la “notte” si fa più palpabile 
e inizia la guerra di Mariangela contro il Signo-
re, dicendo: Dio se Tu esisti io ti distruggo, ma 
se tu non esisti passerò la vita a dire al mondo 
che non esisti! Inizia un cammino che la porta 
in una setta satanica, nella quale le viene chie-
sto un gesto eclatante per avere pienamente il 
potere: uccidere Chiara Amirante (impegnata a 
sostegno degli ultimi e dei giovani) il 6 gennaio 
’97, giorno della manifestazione del Signore an-

che ai lontani. Mariangela senza remora alcuna 
accetta, si dirige a Roma e arriva innanzi alla 
casa di Chiara la quale, mossa dallo Spirito, apre 
la porta e abbraccia la Calcagno. Quel gesto le 
scalda cuore, ma sa bene della sua imminente 
morte, non avendo portato a termine la “mis-
sione” chiestale dalla setta. Mariangela chiede 
allora il dischetto bianco (l’Eucarestia), perché 
sa che le salverà l’anima. Ci si attiva, scrivendo 
al Vaticano, affinché la Calcagno possa ricevere 
i Sacramenti; San Giovanni Paolo II, allora Papa, 
attraverso il cardinale Joseph Ratzinger accon-
sente. Il futuro Papa Benedetto XVI scrive: Oggi, 
la Chiesa è in festa, perché un figlio è tornato a 
Casa.  

Nel 2010 una nuova avventura; mentre si tro-
va a Cascia sente una voce interiore che la invita 
a fermarsi proprio lì nei luoghi cari a Santa Rita. 
Allarmata per la voce, chiama la Psicoterapeuta 
che, invece, la tranquillizza e la invita a parla-
re con suor Giacomina che si trova nel relativo 
Monastero delle Agostiniane. Quell’incontro la 
turba, pertanto decide di andarsene, ma le pa-
role della Suora scalfiscono il suo cuore e qual-
che giorno dopo, alle 2 di notte, invia un’email al 
Monastero di Cascia, sfidando nuovamente Dio. 
Mariangela chiede un’immediata risposta; a Dio 
nulla è impossibile, quindi quella risposta arriva 
immediatamente, nonostante sia notte fonda. 
Suor Giacomina racconta, infatti, che, in quella 
notte, ha chiesto alla Superiora di accendere il 
pc e di rispondere alle email, perché mossa dal-
lo Spirito. Per la Calcagno inizia allora un nuovo 
percorso, anche professionale, vissuto a Cascia, 
nonostante il terremoto del 2016. 

Mariangela, a conclusione dell’incontro, si ri-
volge ai ragazzi invitandoli a non subire la vita, 
ma ad affrontarla, mettendo Dio al primo posto, 
perché è sì difficile, ma possibile; Dio, infatti, 
non abbandona mai i suoi figli, perché intervie-
ne straordinariamente nel quotidianità di ogni 
uomo. 

“È difficile, ma possibile”
La Giornata dei Giovani, Amunì 2020, si fa social
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Michele Di Pietro

Ayed Salah

F.A.

DENTRO/FUORI DENTRO/FUORI 
dalla casa di reclusione di notodalla casa di reclusione di noto

Ogni volta che ci avviciniamo al 
periodo della pubblicazione degli 
articoli che scrivono i nostri ristret-

ti mi capita di leggerli prima di portarli in re-
dazione. Non oso correggerli, né aggiungere 
nulla a ciò che i ragazzi scrivono; ogni tanto 
se qualcosa non è chiara, richiamo l’autore e 
insieme si rivede un passaggio, magari solo 
per chiarirlo meglio al lettore. 

Così, spesso, mi soffermo a leggere e 
rileggere un frase o una espressione che mi 
ha colpito.

Per esempio oggi nell’articolo di Piero, 
che vedete pubblicato su questa pagina, ci 
sono tante cose che mi fanno riflettere, in 
particolare: la fede è un bastone che ci tiene  
in piedi per percorrere un tragitto di miseri-
cordia, oppure: Gesù si trova dentro di noi…
per riuscire a sentirlo abbiamo bisogno di 
crederci davvero…non potendomi rifugiare 
nella messa mi sono rifugiato in me stesso.

Che bello- mi sono detto- quanto è bella e 
genuina la fede di Piero! Ha scoperto Gesù 

compagno di vita e la fede fa della vita un 
tragitto pieno di misericordia.

Per Piero credere è percepire la presen-
za di Dio! A tal proposito proprio in questi 
giorni, leggendo, mi sono imbattuto su 
questa frase che mi ha fatto ricordare quello 
che scrive Piero: “la percezione di Dio è 
cosa davvero semplice, può essere accolta 
solo attraverso la salvaguardia della sem-
plicità dello sguardo. Forse oggi facciamo 
così fatica riguardo all’essenziale dell’essere 
uomini anche perché non siamo più capaci 
di semplicità”. ( J. Ratzinger, opera omnia)

In questo periodo siamo stati tutti un po’ 
spiazzati dalla interruzione delle messe, così, 
dopo qualche giorno di disorientamento, 
ecco che il web e la tv hanno sopperito al bi-
sogno offrendo una vasta gamma di opzioni 
per soddisfare tutte le esigenze. 

L’etere è diventato nutrimento spirituale e 
proprio quando tutto questo non è bastato, 
qualche volta con un accenno quanto meno 
melodrammatico, un “paladino” della lega-
lità, organizzandosi con pochi fedelissimi, 
ha celebrato lo stesso, impegnando le forze 
dell’ordine a far desistere da un atteggia-
mento a dire il vero per niente rispettoso 

delle indicazioni del governo, in un periodo 
di scelte dolorose e di terapie intensive pie-
ne fino all’inverosimile, e purtroppo di tanti, 
troppi morti.

E in carcere? Senza tutto questo, come 
hanno fatto i ragazzi e le persone a mante-
nere un profondo legame con Dio?

Tanti hanno fatto come Piero. I piccoli 
hanno questo dono: ci insegnano, nella loro 
semplicità, quello che va fatto, quello che 
veramente conta, l’essenziale. 

Camminando tra i corridoi del carcere in 
questi giorni difficili, ho visto negli occhi di 
molti ristretti smarrimento, desiderio di rive-
dere i loro cari. Così ogni tanto, non potendo 
ricevere la S. Comunione, mi chiedevano 
una preghiera, oppure una benedizione e 
spesso mi dicevano che nella loro stanza 
pregavano in silenzio con il  S. Rosario, per 
sentire, per sé e per i propri cari, tutta la 
tenerezza della Madre di Dio.  

Nel corridoio del piano terra  c’è la cella 
dove fu rinchiuso Alessandro Serenelli, 
l’uccisore di S. Maria Goretti; in quella cella 
sotto il quadro della Santa, non  mancano 
mai i fiori freschi, sono gli stessi detenuti 
che se ne curano, come della pulizia. Ogni 

giorno quando entro, prima di iniziare la 
giornata mi fermo lì, con le mani attaccate 
alla porta della cella per una breve preghie-
ra; è lì tra la santità di quello spazio e gli 
occhi dei ristretti che capito che la gente 
ha bisogno di sentire che tu porti un Altro, 
che in quell’Altro ti sei perso ed è Lui che la 
gente vuole trovare in te, perché è Lui che 
le persone cercano quando ti chiedono una 
benedizione. 

Non c’è bisogno né di troppe parole, né di 
troppo personalismo: c’è bisogno di accom-
pagnare i silenzi, facendosi silenzio, perché 
Dio, anche se tutti gli uomini rimanessero 
zitti, farebbe gridare le pietre, perché fa del-
la sua creazione il suo messaggio e fa delle 
stelle e del cielo messaggeri della sua Gloria.

 È per questo che le mura di un carcere 
possono trasudare lo stesso, nonostante il 
corona virus, della Sua presenza e il cuore di 
chi ci crede davvero della percezione del suo 
amore. E si! bisogna crederci davvero! E non 
ce lo dice il fatto che siamo andati a cercare 
Gesù nella televisione, ma solo il fatto che 
cercandolo lo abbiamo sentito entrare come 
arriva un amore atteso da tempo alla porta 
del cuore.

Don Sebastiano Boccaccio
Cappellano Casa Reclusione di Noto

Nello smarrimento si cerca Gesù

Carissimi lettori, tutti noi, insieme al mondo intero, 
stiamo combattendo questa  dura battaglia contro 
la pandemia.

Guanti e mascherine, distanziamento sociale, hanno bloc-
cato parzialmente i contagi, ma purtroppo anche l’economia.

Sono tanti dunque i problemi di questa fase 2, ma penso 
anche che bisogna essere prudenti sul discorso della ripar-
tenza, poiché sappiamo che per sconfiggere questo virus ci 
vuole il vaccino, e siccome ancora non c’è, e dobbiamo im-
parare a convivere con questo coronavirus, spero che questa 
nuova fase non faccia risalire il numero dei contagi e decessi.

Nel frattempo anche in carcere gli effetti di questa situa-
zione si fanno sentire come in tutto il Paese, anche con la so-

spensione della celebrazione della S. Messa.
Io credo che la S. Messa sia importante soprattutto in que-

sti luoghi dove si vive tanta sofferenza, soprattutto per quelli 
che durante la loro carcerazione sentono il bisogno di cercare 
Gesù.

Qui, tra queste mura, pensiamo ai nostri cari, ai nostri 
bambini, alle nostre mogli, pensiamo che nonostante siamo 
preoccupati della loro condizione e della loro salute, non pos-
siamo fare molto, ed è proprio per questo che cerchiamo ri-
fugio nel Signore Gesù, per trovare coraggio e sostegno.

Prima trovavamo tutto questo nella Parola e nell’Eucaristia. 
A noi detenuti manca molto la celebrazione con il nostro cap-
pellano, che quando annunciava la S. Messa ci dava coraggio 
e conforto con la Parola di Cristo.

Ma oggi, vi posso dire, che se anche la Messa non si può 
fare, io cerco lo stesso il Signore dentro di me, perché io so 

che proprio in questo momento e presente qui dentro di me 
e nello stesso tempo in ogni parte del mondo.

Così non potendo rifugiarmi nella casa di Cristo, mi son ri-
fugiato in me stesso, pregando il Signore per la mia famiglia, 
per tutte le persone che in questo momento hanno bisogno 
del suo aiuto, perché questo virus potesse svanire. 

Sapete un giorno, pregando così, in un istante mi sono sen-
tito avvolto da una energia positiva, ho scoperto quanto sia 
vero che Gesù si trova dentro di noi,  non abbiamo bisogno di 
cercarlo invano perché lui abita i nostri cuori, ma per riuscire 
a sentirlo abbiamo bisogno di crederci davvero.

La fede è un bastone che ci tiene in piedi, per percorrere 
un tragitto di misericordia. Io credo! e credo che presto an-
che questa brutta pandemia finirà, torneremo ad abbrac-
ciarci, nella speranza che questo tempo ci abbia fatto capire 
che possiamo rendere migliore questo mondo con il nostro 
amore, avendo meno odio, con più pace, in cammino verso il 
mondo che ci aspetta.

Torneremo ad abbracciarci
Piero Nicolosi

Salve, io sono un detenuto come 
tanti, mi chiamo Ayed Salah e pur-
troppo sono qua, ho fatto il mio 

errore e spero che presto sarò un uomo 
libero.

Ragazzi, nessuno è escluso dalla possibili-
tà di sbagliare e di finire qui, per un motivo 
o per un altro, però spero per voi mai!

Meglio proprio di no, però cercate di non 
giudicare mai nessuno, tanto meno che 
come me vive questa reclusione, ricordate-
vi: solo Dio può giudicare.

Noi siamo tutti uomini uguali, tutti ci me-
ritiamo un’altra possibilità. Qui lavoriamo 
per far trascorrere i giorni più velocemente 
e per sopravvivere.

Anche voi fuori avrete le vostre difficol-
tà, ma la cosa più bella è la libertà, quindi 
pensate bene prima di fare un passo, una 
scelta.

Amate i vostri cari, i genitori amino i loro 
figli, e soprattutto amate il vostro Dio eter-
no. Amate e sarete amati e ricordate che 
non può piovere per sempre.

Un nuovo 
acquisto per 
la redazione Qualche tempo fa, prima del S. 

Natale, ho avuto il privilegio di 
essere invitato dal prof. Maurilio 

Assenza al Liceo Scientifico di Modica, per 
parlare ai ragazzi di legalità.

In quella occasione ho avuto l’opportuni-
tà di confrontarmi con tanti giovani di varie 
classi, mi hanno fatto tante domande e ne è 
nato un interessante dibattito.

Confrontarmi con questa generazione 
ipertecnologica, che può trovare qualsiasi 
informazione con un semplice gesto sullo 
schermo del proprio telefonino, per me 
che vivo all’interno di un carcere, potendo 
direttamente interagire dal vivo con loro 

è stata una bellissima esperienza, e credo 
anche per loro.

Mi ricordo che la prima domanda era 
appunto come si vive in carcere, cosa si 
prova, e poi ancora, come sono i rapporti 
tra di noi, con il personale, doveri, diritti, 
sentimenti provati durante la solitudine, 
riflessioni su come si vivono gli affetti al 
tempo del carcere, famiglia, come vivono 
i genitori il dolore di un figlio in carcere, 
dignità e legalità.   

Oltre e tutte le altre risposte che ho dato, 
quella più ripetuta è che nonostante la de-
tenzione, la dignità di persona nessuno te la 
toglie, se non te stesso nel momento in cui 
commetti un reato. Ma la puoi ritrovare e 
difendere da ogni forma di giudizio, perché 

la dignità di un uomo è sacra.
L’unica cosa che noi puoi recuperare è 

il tempo perduto chiuso qui dentro, che 
neanche tutto il denaro del mondo ti può 
ripagare.

Per cui il mio consiglio più frequente è 
stato quello di studiare tanto e di essere 
persone per bene.

Prepararsi professionalmente giorno 
dopo giorno, pensando al futuro, alle cose 
belle della vita, viaggiare e viversi la vita te-
nendosi lontano dal male che può incidere 
sul futuro.

È stato tutto molto gratificante e spero 
di aver messo un piccolo granello di sabbia 
buona nelle loro vite. 

Progetto legalità a scuola

Un caloroso abbraccio a tutti, che 
sappiamo più numerosi anche 
grazie al Web attraverso cui ci 

potete leggere, tutto questo non può che 
farci piacere ed è motivo per scrivere sem-
pre di più, instaurando quel filo importan-
tissimo che ci lega.

Grazie alla fase due si è più liberi, le ma-
glie della quarantena si sono un po’ allen-
tate e siete un po’ più liberi di uscire. Certo 

non è un “libera tutti!”, ma comunque una 
fase in cui si può recuperare una parte di 
normalità.

Anche per noi qui in carcere ci sarà un 
graduale ritorno alla normalità, si potrà 
tornare a poter avere le visite dei familiari, 
riavviare tutte le attività interrotte, per noi 
vitali.

Tra questa sicuramente importante la ri-
presa della S. Messa domenicale, momento 
che tutti stiamo aspettando.

Il rapporto con Dio assolutamente per-
sonale, ma è anche vero che vivere questo 
rapporto in comunità lo fortifica perché ci si 
sostiene l’un l’altro.

Difatti, se ci pensiamo bene, rispetto a 
quello che è successo a causa della pan-

demia, e se ci rimane qualcosa, un inse-
gnamento, è questo: solo se tutti noi com-
prendiamo quanto sono importanti i nostri 
comportamenti se basati sul rispetto delle 
regole per proteggere se stessi e gli altri 
questo male si può sconfiggere.

Appunto come ci insegna il Vangelo: ame-
rai il prossimo tuo come te stesso.

Questa è la vera sfida che ci lascia questa 
pandemia che ha mietuto centinaia di vitti-
me, costruire le basi di nuovi rapporti per-
sonali, in cui si pensa sia alla propria salute, 
ma anche al benessere degli altri, rispettan-
do le regole per difenderci l’un l’altro come 
fossimo un solo corpo.

Da questo dipenderà il futuro di tutti noi.
 

Verso la fase 2
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Il 6 maggio 1968 Nino Baglieri, era un 
giovane 17enne pieno di forze e di 
energie. Lavorava come muratore vi-

cino casa, sono le 11. Sembra andare tutto 
bene, manca poco alla pausa pranzo, ma ad 
un tratto qualcosa si spezza, e Nino precipita 
giù, in pochi secondi percorre ben 4 piani di 
un palazzo in costruzione, 17 metri uno per 
ogni anno della sua età. Dopo 10 anni lunghi 
anni di dolore, sofferenza e autoisolamento, 
Nino ritrova il senso del suo vivere, ottiene 
la guarigione spirituale, e racconterà quel 
giorno con queste parole: “La mia vita è stata 
interrotta all’età di diciassette anni da un gra-
vissimo infortunio sul lavoro. Ed è opera del 
signore se adesso sono qui a scrivere queste 
cose. Tutto è cominciato in un giorno come 
tanti altri, ma che io non potrò mai scorda-
re. Era lunedì, un lunedì di maggio. […] come 
in tutti gli altri giorni mi recai a lavorare. Fa-
cevo il muratore, e lavoravo vicino casa mia. 
[…] mi venne di guardare l’orologio. Manca-
vano pochi minuti alle undici. Ad un tratto 
sento un rumore sotto i miei piedi, come se 
qualcosa si fosse spezzato, e un istante dopo 
sento il vuoto sotto di me. Io precipitavo. […] 

un grido di terrore esce dal mio petto. Delle 
tavole cadono appresso e qualcuna mi cade 
addosso, mentre precipito. Tutto dura pochi 
istanti, il tempo di fare un volo di diciasset-
te metri, dal quarto piano fino a terra. Poi mi 
sento sbattere al suolo e dopo non ho sentito 
più niente. Da quel momento è cominciata 
la mia nuova vita di sofferenze”.  La sua vita 
dopo la guarigione spirituale è continuo cam-
biamento, ritrova un senso vitale, diviene 
testimonianza per quanto vivono momenti 
di sconforto e di difficoltà, a causa del male 
che molte volte attanaglia la vita dell’uomo. 
Nino Baglieri vive inchiodato alla croce per 
quasi 39 anni. Muove solo la testa e scopre 
di riuscire a scrivere con la bocca, questo è 
il punto di svolta della sua vita, inizia a scri-
vere e a comunicare con il mondo, quando 
può viaggia e incontra la gente testimonian-
do a tutti la gioia che ha ricevuto dal Signore. 
Nel 1996 sceglie di vivere la sua vita come 
consacrato, e lo fa entrando a far parte della 
Famiglia Salesiana come Volontario con Don 
Bosco, un gruppo di laici consacrati salesia-
ni che vivono il carisma di Don Bosco lì dove 
vivono, attraverso il proprio lavoro. A cinque 
anni dalla sua morte, nel marzo 2012 è stato 
aperto ufficialmente la Causa di Beatificazio-
ne e Canonizzazione, con un grande festa a 

Noto e a Modica, con più di 3000 giovani da 
tutta la Sicilia. È in corso la fase diocesana del 
Processo, si è proceduto ad ascoltare quanti 
lo hanno conosciuto e sono venuti a contatto 
con Nino. Sono state raccolte tante testimo-
nianze, le lettere che Nino ha inviato ovun-
que. Negli ultimi anni il processo è ancora in 
corso, per procedere ad assegnare a Nino il 

titolo di “Venerabile” cioè il riconoscimento 
dell’eroicità delle virtù. Nino Baglieri attual-
mente è un Servo di Dio riconosciuto dalla 
Chiesa. Per ricordare la straordinaria figura 
di Nino “l’atleta di Dio” si è pensato di realiz-
zare dei video che raccontano in tre tappe la 
sua vita: la sofferenza, il cambiamento, la te-
stimonianza. https://youtu.be/JXIwXXe7BUc

NEL 52° ANNIVERSARIO DEL SUO INCIDENTE

Nino Baglieri: dalla sofferenza alla gioia
Pierpaolo Galota

Il Poeta disVelato”, a cura di Pier-
giorgio Barone (Santocono ed., 
2019), è un’antologia dedicata a 

Giorgio Pier Martorina, (Modica, 1935 – 
1967), la cui opera viene così sottratta a 
un ingiusto oblio. 

Piergiorgio Barone ha affidato l’incipit 
della sua fatica letteraria, una puntuale 
biografia del poeta modicano, a don Ma-
rio  Martorina, terzogenito tra i figli del 
poeta, che ha evidenziato la condizione 
di orfano di guerra del padre, il quale 
ebbe così la possibilità di studiare al li-
ceo classico presso il Collegio militare di 
Roma. 

Malgrado traumi e sofferenze, Giorgio 
Pier Martorina (deceduto a soli 52 anni) 
non smarrì la sua naturale tendenza 
all’ispirazione poetica sia in lingua che 
in vernacolo e si dedicò anche a tradu-
zioni dal greco, dal latino, dall’inglese e 
dal francese. Grazie alla “vena critico-sa-
tirica e burlesca”, potenziata da qualche 
“goccia di anarchismo utopistico”, scrisse 

di tutto e su tutti, in primo luogo sui poli-
tici del tempo a livello locale e nazionale, 
in un concentrato di arguzia e sarcasmo. 
Oltre che poeta, egli fu anche eccellente 
ritrattista. Tuttavia, malgrado la sua feb-
brile attività creativa, non pubblicò altro, 
in vita, che un poemetto satirico in dia-
letto: Chista è Muorica, muricà, (1957). 

È proprio il gap tra la produzione cre-
ativa e la “mancata circolazione dei pro-
dotti della sua attività sia letteraria che 
grafica”, che ha spinto Piergiorgio Baro-
ne, in occasione del 50° della dipartita 
del poeta (2017), alla pubblicazione de 
“Il Poeta disVelato”, frutto di un’assidua 
ricerca, che lo gli ha consentito di collo-
care il poeta “fra gli uomini di cultura de-
gni di attenzione della Città di Modica”.

Barone ha individuato negli scritti, 
spesso caustici e mordaci, di Giorgio Pier 
Martorina, fustigatore dei politici del suo 
tempo, una sorta di idiosincrasia verso il 
potere: “Il poeta – afferma – vive l’utopi-
stico desiderio della ‘testimonianza’ […] 
e svela il divario tra “predicar bene ed 
un razzolar male”. “Mettere alla berlina, 
beffeggiare e sbeffeggiare” fu una co-

stante della sua ispirazione. Il suo ideale 
va ricercato in una liberal-democrazia, 
sorretta dalla visione cristiana dell’esi-
stenza.

Per quel che riguarda lo schema me-
trico, il poeta modicano fa ampio uso 
dell’endecasillabo, ma si distingue per la 
varietà metrica. Per quanto attiene alle 
simpatie letterarie, predilesse i romantici 
di lingua inglese come Longfellow, Shel-
ley e Browning e mostrò viva simpatia 
per Ezra Pound, ma fu impietoso verso 
Salvatore Quasimodo, premio Nobel per 
la letteratura nel 1959.

Riguardo all’impegno del Martorina 
nelle arti figurative, in particolare ritrat-
tistica, il critico afferma che esse comple-
tano “la sua immagine di artista a tutto 
tondo”. 

In sintesi, siamo dinanzi a un poeta 
eclettico e versatile. Rendergli merito si 
rivela pertanto una operazione di sicuro 
spessore culturale e umano e di recupe-
ro della memoria, di cui Modica, ma non 
solo, deve essere grata a Piergiorgio Ba-
rone.

“IL POETA DISVELATO” DI PIERGIORGIO BARONE

Monografia su Giorgio Pier Martorina
Angelo Fortuna

Nei libri di storia si legge che duran-
te le “epidemie”, le guerre e le pe-
sti, i cristiani si riunivano e prega-

vano insieme, facendo novene, adorazioni e 
suppliche, come documentano i testi liturgici 
delle molteplici “Messe in tempo di: terre-
moti; siccità e carestie; epidemie, guerre”.

 Nel corso di questa tragica epidemia, con 
le chiese e gli oratori chiusi, sembra che mol-
ti abbiano accantonato Dio e i suoi Coman-
damenti, preoccupati ansiosamente della 
salute del corpo e trascurando il benessere 
dell’anima.

La Rai, che ogni mattina trasmette la Mes-
sa del Papa dalla cappella “Santa Marta”, il 
primo sabato della “fase 2”, nel silenzio as-
sordante di messaggi e stimoli di religiosità, 
ha riproposto la lettura di “Dieci comanda-
menti” presentata dall’attore Roberto Beni-
gni. 

 Nel corso del lungo monologo, intrec-
ciando battute ironiche e a volte dissacranti, 
l’attore ha ripetuto più volte che il comanda-
mento più gradito a Dio è il terzo: “Ricordati 
di santificare le feste” e fa parte della prima 
tavola delle leggi che rende evidente il rap-

porto tra Dio e l’uomo, dando  segni di con-
cretezza al primo comandamento: “Amerai il 
Signore Dio tuo”.

Chissà se qualcuno degli spettatori, sen-
tendo tale richiamo, ha pensato a come sono 
trascorse le 10 domeniche, chiusi in casa, 
sotto la coltre di paura e di timore di essere 
contagiati dal virus ? e poi ancora a come sa-
ranno le prossime domeniche, quando sarà 
concesso ai fedeli di poter partecipare alla 
Messa, pur vincolati dal numero  chiuso e li-
mitato dai posti distanziati e dalle mille pre-
scrizioni che, seppure preventive, ingabbiano 
e mortificano il significato spirituale del sacro 
rito.

Sono interrogativi che fanno prevedere 
un cambiamento di stile e di relazione tra la 
gente: l’era del “dopo coronavirus” fa pre-
sagire nuovi scenari fino ad ieri impensabili, 
mutate forme di espressione della religiosità 
e di comunicazione col sacro.

Il venerdì per i musulmani, il sabato per 
gli ebrei, la domenica per i cristiani, “giorno 
del Signore” nel ricordo della risurrezione, 
sono i giorni definiti di festa e di riposo, qua-
si a voler seguire l’esempio del Creatore che 
il settimo giorno, dopo aver creato il cielo, le 
stelle, il mare, la terra, gli animali, le piante 
e l’uomo, vedendo che “erano cose buone”, 

si riposò.
 Il valore del giorno del riposo, è sacro, è 

un segno identitario, che il Governo non ha 
preso in considerazione, autorizzando le 
“messe coram populo” a partire da lunedì 18 
maggio, come se la Chiesa fosse un normale 
esercizio commerciale.

È sconfortante constatare con quanta su-
perficialità il mondo occidentale ha abdica-
to ad una così pressante raccomandazione, 
formulata con l’imperativo “Ricordati”, quasi 
un promemoria costante che unisce le crea-
ture al Creatore.   Rispetto ai giorni feriali, 
impegnati nel lavoro e nelle cose della terra, 
assoggettati allo strapotere dell’economia e 
del profitto a tutti i costi, al consumismo for-
sennato, la domenica dovrebbe essere dedi-
cata a “saper guardare oltre la materialità”, 
a curare la dimensione dello spirito, a pren-
dere coscienza di essere liberi e non schiavi, 
cogliendo anche delle positive occasioni per 
fare del bene.

La tradizione millenaria della Chiesa ha 
reso solenne e festiva la domenica, invitando 
i fedeli a “partecipare” e non solo ad “assi-
stere” alla celebrazione eucaristica.

Non sarà più “sufficiente” seguire la Messa 
in streaming o in Tv, soluzione adottata per 
l’emergenza della pandemia e che non potrà 
diventare prassi ordinaria.

Superato il difficile periodo dell’emergen-
za, la partecipazione attiva alla celebrazio-

ne della Parola e alla condivisione del Pane  
eucaristico, il contatto diretto con il Corpo 
di Cristo nella santa comunione, non dovrà 
più essere surrogata dalla “comunione spi-
rituale”, che è la pratica alla quale si ricorre 
quando si è impediti ad assumere la comu-
nione sacramentale, com’è avvenuto durante 
la pandemia per il coronavirus.

Adesso che non ci sono ostacoli alla sod-
disfazione del “desiderio”, la partecipazione 
alla Santa Messa dovrà riprendere il ritmo 
ordinario nella fedele osservanza del terzo 
comandamento e ogni cristiano dovrebbe 
riproporsi una specifica priorità nel restituire 
significato e importanza al dovere di celebra-
re il “giorno del Signore”, così come racco-
mandato dal Decalogo. 

Per evitare che il mondo e la società resti-
no ancora  più bui e più tristi, occorre impe-
gnarsi perché la rinascita morale si prerogati-
va irrinunciabile rispetto  a quella sociale ed 
economica, ricollocando nella giusta gerar-
chia l’anima e il corpo, il benessere spirituale 
che sostiene e rinforza il benessere materia-
le. 

L’impegno di santificare la festa è la rispo-
sta generosa alla raccomandazione di un Dio 
“geloso”, ma che “usa benevolenza fino a 
mille generazioni “ per coloro che lo amano e 
osservano i suoi comandamenti.

“Ricordati di santificare le feste” 
Giuseppe Adernò
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta 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

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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