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Rispose Gesù a Nicodemo: «In verità, 
in verità �  dico, se uno non nasce 
dall’alto, non può vedere il regno di 

Dio» (Gv 3,3).
Per custodire la propria iden� tà e dispiegare 

la propria missione, la Chiesa deve fare con� -
nua memoria della propria origine e volgersi 
senza sosta alla sorgente che le trasfonde vita. 
La priorità - che è anzitu� o verità e peculiarità 
della Chiesa - che an� cipa e genera il suo agi-
re nel mondo e nella storia, consiste nell’abi-
lità di «vedere il regno di Dio», vero elemento 
dis� n� vo rispe� o al resto delle organizzazioni 
umane. Dovremo dunque esigere che la Chiesa 
sia “visionaria”, non perché debba evadere il 
mondo, al contrario, affi  nché riesca a scorgere 
in esso la presenza di Dio e la sua universale 
maestà. Qualunque opera della Chiesa, o sca-
turisce da tale visione o tradisce la sua stessa 
natura.

Il mistero della Pentecoste, evento culmi-
nante della missione terrena di Cristo e gioioso 

avvio della missione storica della Chiesa, dice 
appunto la sua nascita dall’alto, la sua origine 
spirituale, ovvero dallo Spirito, unica vera for-
za della tes� monianza di Cristo, la sola energia 
che rende carisma� che quelle essenziali real-
tà is� tuzionali fondate dallo stesso Gesù per 
edifi care la sua Chiesa. Non tu� a la Chiesa, in 
verità, vive però secondo lo spirito di Cristo, 
per quella inguaribile virale tendenza, che può 
contagiare tu�   i suoi membri, ad is� tuzionaliz-
zare anche le umane tradizioni. Così, lo sforzo 
di conservare la propria umana visibilità ed il 
tenta� vo di incrementare il proprio peso is� -
tuzionale, non di rado, so� raggono alla Chie-
sa energia per l’ascolto di quella so�  le voce 
dall’alto che, come vento, soffi  a dove vuole (cfr 
Gv 3,8). La Chiesa infa�   sperimenta sempre 
una pungente resistenza ed una spossante fa-
� ca nel lasciarsi trasportare da quel Soffi  o che 
chiede di rinunciare alle mere sicurezze uma-
ne. Solo “i leggeri” possono sperare di esserne 
solleva�  in alto e guida� , i poveri in spirito, i 
puri di cuore, poiché solo di essi è il regno dei 
cieli, solo essi vedono Dio (cfr Mt 5,3.8). Que-

s� , avendo imparato a fare dell’invisibile alveo 
di quel so�  le Vento, la propria dimora, non 
si smarriscono quando gli sferzan�  ven�  della 
storia piegano la presunta forza dei rigidi rami 
is� tuzionali, né quando spogliano il vistoso in-
gombro delle folte fronde sociali.

Come ripar� re dunque, dopo un’umiliante 
opera di piegamento e dopo un fa� coso tem-
po di spogliamento? Forse, guardando alle 
prime comunità cris� ane, come ad un popolo 
di “pochi”, “leggeri” e “piccoli”, capaci di non 
sgomentarsi della propria pochezza, di non 
temere la propria leggerezza, né di soff rire la 
propria piccolezza; un popolo di fratelli e so-
relle na�  dall’alto, davvero innamora�  e se-
guaci di Cristo, resi capaci di ascoltare la so�  le 
voce dello Spirito, invero abili a vedere il regno 
di Dio e la sua maestà; un popolo di fi gli che, 
avendo assimilato la logica del dono, ha altre-
sì compreso che il più eccellente dei suoi cari-
smi, l’Eucaris� a, non è una sua proprietà ma 
anch’esso un dono dall’alto, una grazia dello 
Spirito, un ines� mabile tesoro deposto in fragi-
li vasi di creta (cfr 2 Cor 4,7).

SODDISFATTI 
MA NON 
TROPPO

di Pino Malandrino

Dopo il lungo periodo di 
isolamento, ci s� amo 
riappropriando, gra-

dualmente, di quelle libertà indi-
viduali e colle�  ve alle quali ab-
biamo dovuto rinunciare fi n dal 9 
marzo scorso, quando il governo, 
con il consenso di tu� e le compo-
nen�  poli� che e sociali, impose il 
lockdown, una sorta di quarantena 
nazionale, con la sospensione della 
maggior parte delle a�  vità sociali.
Da quel 9 marzo par�  l’obbligo per 
tu� a la popolazione di rimanere in 
casa, con possibilità di muoversi, 
nella stessa ci� à, soltanto per mo-
� vi di stre� a necessità. Misure re-
stri�  ve che, è bene so� olinearlo, 
come ci� adini, abbiamo accolto e 
vissuto con encomiabile senso di 
responsabilità. Lo stesso a� eggia-
mento che, si auspica, possa orien-
tare i nostri futuri comportamen� . 
Gli oltre 32.000 decessi e i 230 
mila contagia� , è bene ricordarlo, 
non consentono alcun cedimento! 
Se, come abbiamo auspicato, vo-
gliamo che “tu� o andrà bene”, la 
risposta dobbiamo cercarla, prima 
di tu� o, in noi stessi. Lo scorso 18 
maggio, quando è entrato in vigore 
il decreto che ha dato il via libera, 
con limitazioni, alla riapertura di 
tante a�  vità - bar, ristoran� , par-
rucchieri, centri este� ci, palestre, 
e piscine- e che ha previsto, altresì, 
la ripresa delle funzioni liturgiche, 
ci è sembrato di “toccare il cielo 
con un dito”. Sapere, in più, di po-
terci muovere, senza limitazioni, 
nell’ambito della stessa regione, 
ha cos� tuito un ulteriore mo� vo 
di euforia – a volte eccessiva e in-
cauta - che dovrebbe raggiungere 
il suo culmine il prossimo 3 giugno, 
quando ci si potrà spostare anche 
fuori dalla regione di appartenen-
za. La sensazione immediata è stata 
quella di una generale contentezza 
per il traguardo raggiunto, trasfor-
matasi, subito dopo, in una diff usa 
soff erenza per le tante problema-
� che legate alla ripresa, prima fra 
tu� e, la grave situazione economi-
ca e sociale in cui versa il Paese. 
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SODDISFATTI 
MA NON 
TROPPO

Abbiamo compreso di essere 
sì, soddisfa�  , ma non trop-

po. Spenta l’euforia iniziale, per 
mol�  si sono accese le luci della 
povertà e quelle delle diffi  coltà 
della ripresa stessa. Tan�  padri 
di famiglia- solo per fare qual-
che esempio-non hanno potuto 
svolgere, in ques�  mesi, neppure 
quei lavore�   che consen� vano 
loro di sopravvivere. Per costoro, 
che risultano sconosciu�  a qualsi-
asi anagrafe sociale e che, perciò, 
sono sprovvis�  anche di quel dato 
magico, l’ISE, non rimane che la 
carità e il reddito d’emergenza, 
approvato nei giorni scorsi dal go-
verno. Purché, s’intende, questo 
arrivi presto! A loro volta, tan�  la-
voratori autonomi, dopo tre mesi 
di ina�  vità, minacciano di non 
volere riaprire, se non riusciranno 
ad o� enere quel minimo di con-
tante per pagare s� pendi, affi  �   e 
bolle� e. Ma ci sono operatori che, 
pur avendo i mezzi per la ripar-
tenza, dichiarano di non trovarne 
la convenienza – in par� colare ri-
storatori, albergatori e gestori di 
lidi balneari - a mo� vo delle re-
gole di distanziamento - ritenu-
te da loro eccessive-fi ssate dalle 
autorità, che limiterebbero gli 
spazi necessari per una profi cua 
a�  vità. Stando così le cose, ques�  
imprenditori e altri ancora, si tro-
verebbero di fronte a una sorta di 
“libertà condizionata”. Ma su tu�  , 
il mo� vo più serio di lamentela è 
rappresentato dai notevoli ritardi 
con cui si concre� zzano le misure 
di sostegno approvate dal gover-
no. Con il rischio reale che, tar-
dando gli aiu�  dello Stato, esploda 
la rabbia sociale e si infi ltri, nelle 
situazioni di bisogno estremo, la 
criminalità. Come può risollevarsi 
il Paese, ci si chiede, se, nonostan-
te i diversi decre�  approva�  dal 
governo - “cura Italia,liquidità, ri-
lancio”- la produzione non riparte 
per mancanza di mezzi fi nanziari? 
A che serve che lo Stato approvi 
misure per oltre cinquanta miliar-
di, si indebi�  oltre ogni limite - dal 
135% al 155% del PIL- se i bene-
fi ci non arrivano o giungono fuo-
ri tempo, quando già le imprese 
hanno dichiarato la resa? Se uno 
dei mo� vi di tanto malcontento è 
stato individuato nelle lungaggini 
burocra� che, che si aspe� a per 
intervenire? Se non si vogliono va-
nifi care gli sforzi, le perdite umane 
subite e i risulta�  fi n qui o� enu� , 
si stringa un pa� o fra tu� e le for-
ze poli� che e sociali e si trasformi 
questa emergenza in una grande 
opportunità di rinnovamento del 
Paese.

  Pino Malandrino
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Conclusa la Set-
� mana Laudato 
si’, se� e giorni di 

studio e di rifl essione de-
dica�  al grande tema della 
cura del creato, inizia� va, 
svoltasi a� raverso i canali 
mul� mediali, con incon-
tri e seminari riguardan�  
l’eco-spiritualità, la soste-
nibilità, la mobilitazione 
e l’azione sociale, Papa 
Francesco al Regina Coeli 
di domenica 24 maggio ha 
annunciato un anno dedi-
cato alla cura del creato.

“Oggi è il quinto an-
niversario dell’Enciclica 
Laudato si’, con la quale 
si è cercato di richiamare 
l’a� enzione al grido del-
la Terra e dei poveri - ha 
dichiarato il Santo Padre 
- grazie all’inizia� va del Di-
castero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integra-
le, la Se�  mana Laudato 
si’, che abbiamo appena 
celebrato, sboccerà in un 
Anno speciale di anniver-
sario della Laudato si’, un 
Anno speciale per rifl et-
tere sull’Enciclica, dal 24 
maggio di quest’anno fi no 
al 24 maggio del prossimo 
anno”.

“Il fa� o che il quinto 
anniversario dell’enciclica 
coincida con un altro mo-
mento cri� co, ovvero una 
pandemia mondiale, rap-
presenta uno spar� acque 
e fa sì che il messaggio 
della Laudato si’ sia oggi 
tanto profe� co quanto 
lo era nel 2015 - spiega 
la nota del Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale - l’en-
ciclica, anzi, ci off re una 
bussola morale e spiritua-
le per guidarci in questo 
viaggio comune, volto alla 
creazione di un mondo più 
interessato, fraterno, paci-
fi co e sostenibile”.

“Ci auguriamo - prose-
gue il comunicato - che 
questo anno e il decennio 
a venire possano realmen-
te cos� tuire un tempo di 
grazia, un’esperienza di 
vero kairos e un tempo di 
‘Giubileo’ per la Terra, per 

l’umanità e per tu� e le 
creature di Dio. L’urgenza 
della situazione è tale da 
richiedere risposte imme-
diate, olis� che e unifi ca-
te a tu�   i livelli, sia locali 
che regionali, nazionali e 
internazionali. In par� co-
lare, è necessario creare 
‘un movimento popolare’ 
dal basso, e un’alleanza tra 
tu�   gli uomini di buona 
volontà”.

“Questa è una oppor-
tunità unica - aff erma il 
messaggio del Dicastero 

- di trasformare l’a� uale 
lamento e travaglio nella 
nascita di un nuovo modo 
di vivere, uni�  insieme in 
amore, compassione, soli-
darietà, e di una relazione 
più armonica con la natu-
ra, nostra casa comune”.

È stato già reso pubbli-
co il programma per l’An-
no speciale della Laudato 
si’, che si arricchirà nel 
corso del tempo di nuo-
vi appuntamen�  in via di 
pianifi cazione. Tra le varie 
a�  vità, è previsto l’inizio 
di un percorso di 7 anni 
verso l’ecologia integrale 
che coinvolgerà tu�   gli 
ambi�  della società, dalla 
famiglia alle diocesi, dalle 
imprese alle università, e 
“numerose is� tuzioni si 
impegneranno pubblica-
mente ad iniziare un per-
corso verso la totale soste-

nibilità, nello spirito della 
Laudato si’”.

“Per incoraggiare e pro-
muovere le inizia� ve, sia 
individuali che comuni-
tarie, in favore della cura 
della casa comune e per 
dare riconoscimento ad 
alcune delle migliori pra-
� che a questo proposito - 
conclude il comunicato - a 
par� re dal 2021 assegne-
remo il Premio annuale 
Laudato si’”.

“Invito tu� e le persone 
di buona volontà ad ade-
rire - ha aff ermato il Papa 
al termine del Regina Coeli 
- per prendere cura della 
nostra casa comune e dei 
nostri fratelli e sorelle più 
fragili. Sul sito verrà pub-
blicata la preghiera dedi-
cata a questo Anno. Sarà 
bello pregarla”.

INIZIA L’ANNO SPECIALE DI ANNIVERSARIO DELLA LAUDATO SI’: UN TEMPO 
PER RIFLETTERE SULL’ENCICLICA 

Verso un’ecologia integrale

Mercoledì scorso, 27 
maggio, la Presidente 
della commissione eu-

ropea, Ursula von der Leyen, ha 
presentato al Parlamento euro-
peo la proposta di stanziare  750 
miliardi di euro (500 miliardi a 
fondo perduto, 250 so� o forma 
di pres� � ),a favore di tu�   i Paesi 
aderen�  all’Unione europea a mo-
� vo dei danni subi�  a causa del 
coronavirus. Tali fondi si aggiun-
gono ai 1.100 miliardi del Quadro 
fi nanziario pluriennale 2021-2027 
dell’Unione, per un totale di 1.850 
miliardi. Tale decisione, secondo 

la Presidente della commissione, 
“chiama gli Sta�  membri a unire le 
forze, agendo in fre� a e con una 
“potenza di fuoco” al pari della 
gravità della situazione”. Questo è 
il momento dell’Europa, ha de� o 
la Ursula von der Leyen: “La no-
stra volontà di agire deve essere 
all’altezza delle sfi de che tu�   noi 
aff ron� amo”. Occorre, ha aggiun-
to, “ripar� re con un’economia 
sostenibile, verde, digitale, nel 
quale gioca un ruolo essenziale il 
mercato unico”. Tre le necessità 
principali verso cui dovrebbero 
essere indirizza�  i fondi: soste-

nere gli Sta�  in materia di inve-
s� men�  e riforme; rilanciare l’e-
conomia reale, puntando molto 
sui se� ori innova� vi, sostenibili e 
nel digitale. Ora la proposta dovrà 
passare al vaglio del Consiglio eu-
ropeo del 19 giugno prossimo, per 
o� enere il via libera unanime dei 
27 governi dei Paesi aderen� . Poi 
la proposta uscita dal Consiglio 
tornerà all’Europarlamento per 
l’approvazione. Un cammino lun-
go, ar� colato e per nulla scontato. 
Sulla decisione, infa�  , pesa an-
cora l’opposizione dei cosidde�   
Paesi Bassi, che si autodefi niscono 

virtuosi in contrapposizione ai Pa-
esi, fra cui l’Italia, che defi niscono 
spendaccioni. Per il commissario 
all’economia, Paolo Gen� loni, il 
piano rappresenta “una svolta eu-
ropea per fronteggiare una crisi 
senza preceden� ”. Soddisfa� o il 
premier italiano Giuseppe Conte: 
“O�  mo segnale da Bruxelles, va 
nella direzione indicata dall’Italia. 
Secondo calcoli ancora da confer-
mare con precisione, all’Italia arri-
verebbero circa 171 miliardi, 90 in 
pres� �  e 81 a fondo perduto.

750 miliardi per salvare - e cambiare - 
l’economia europea
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Nel 28° anniversario della Strage di 
Capaci (23 maggio 1992), la nave 
della legalità che ogni anno, la vi-

gilia della strage, parte da Civitavecchia per 
arrivare a Palermo la ma�  na dell’anniversa-
rio, quest’anno è rimasta a� raccata al porto 

di Genova. A causa del coronavirus, tu� o si 
è svolto in modo virtuale, ma non per que-
sto senza emozioni. La Sicilia e il Paese intero 
non dimen� cano. È toccato, quindi, alle au-
torità parlare a nome dei tan�  giovani che 
ogni anno hanno aff ollato le strade di Paler-
mo per ricordare l’eccidio di Falcone, della 
moglie e dei componen�  della scorta. Qual-
che mese dopo, il 19 luglio, la stessa sorte 
capitò al magistrato Borsellino, amico di Fal-
cone e alla sua scorta. Due simboli di quel-
la parte di Stato che non temeva di sfi dare 
la mafi a. “Le fi gure di Falcone e Borsellino, 
come di tan�  altri servitori dello Stato cadu�  
nella lo� a al crimine organizzato, hanno fat-
to crescere nella società il senso del dovere 
e dell’impegno per contrastare la mafi a e 
per far luce sulle sue tenebre, infondendo 
coraggio, suscitando rige� o e indignazione, 
provocando volontà di gius� zia e di legalità”. 
Lo ha aff ermato il presidente della Repub-
blica, Sergio Ma� arella, nel videomessaggio 
ai giovani delle scuole coinvol�  nel proge� o 
“La nave della legalità”, nel 28° anniversa-

rio della Strage di Capaci. “I due a� enta�  di 
quel 1992 – ha ricordato il Capo dello Stato 
– segnarono il punto più alto della sfi da del-
la mafi a nei confron�  dello Stato e colpirono 
magistra�  di grande pres� gio e professiona-
lità che, con coraggio e con determinazione, 
le avevano inferto durissimi colpi, svelando-
ne organizzazione, legami, a�  vità illecite”. 
“I mafi osi, nel proge� are l’assassinio dei due 
magistra� , non avevano previsto un aspe� o 
decisivo: quel che avrebbe provocato nella 
società”, ha proseguito Ma� arella, so� oline-
ando come “nella loro mentalità criminale, 
non avevano previsto che l’insegnamento 
di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i 
valori da loro manifesta� , sarebbero soprav-
vissu� , raff orzandosi, oltre la loro morte: 
diff ondendosi, trasme� endo aspirazione di 
libertà dal crimine, radicandosi nella coscien-
za e nell’aff e� o delle tante persone oneste”. 
Il loro ricordo “impone a tu�   noi – ha de� o il 
Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese  – il 
dovere di non disperdere un impegno quo� -
diano per la legalità che ancora oggi manife-
sta tu� a la sua carica ideale”.

Capaci: La nave della legalità non è partita

La Sicilia, bella e misterio-
sa, solare e impenetrabi-
le. Quan�  raccon� , versi, 

romanzi, rappresentazioni cinema-
tografi che con le loro spe� acolari 
fi nzioni, hanno messo in rilievo le 
infi nite facce che la cara� erizza-
no. Fatalismo, diffi  denza, furbizia, 
permalosità convivono con intuito, 
generosità, accoglienza, capacità di 
cogliere, pur con qualche semplifi -
cazione, le situazioni. C’è poi la Sici-
lia religiosa, an� ca fi n dal momen-
to in cui Paolo di Tarso approda a 
Siracusa. È la terra delle tradizioni, 
delle mar� ri invocate nel Canone 
Romano come Lucia e Agata, delle 
“se�  mane sante” sugges� ve e me-
ste, dei santuari mariani. 

Da sempre domina� , dai Greci ai 

Normanni, dai Romani ai Borboni, 
ai siciliani è stata donata da oltre 
se� ant’anni la democrazia libera-
le, l’autonomia regionale, in una 
sola parola l’occasione per dar vita 
a delle esperienze di governo in 
grado di valorizzare le tan� ssime 
risorse naturali, storiche e, non ul� -
me, le virtù che la poli� ca richiede. 
Non sono manca�  gli Sturzo e i La 
Pira, non sono manca�  i dirigen�  
sindacali come Salvatore Carne-
vale che hanno indicato la via dei 
diri�   e della partecipazione, ma 
la storia ha bisogno di tempi lun-
ghi e le buone partenze sono un 
buon segno. All’inizio della storia 
repubblicana il fenomeno del mi-
lazzismo mostrò una costante della 
mentalità siciliana, mirabilmente 
narrata da Tomasi di Lampedusa 
ne Il Ga� opardo. Ogni cambia-
mento rischia di lasciare immuta-

ta la realtà: si stringono accordi, si 
celebrano svolte annunciate come 
epocali, si annunciano cambiamen-
�  radicali, ma la mentalità, il costu-
me non cambiano. È la Sicilia delle 
incompiute, dei fondi europei che 
tornano a Bruxelles, delle opere 
can� erabili che lasciano una scia 
di mazze� e e di corruzione, della 
sanità privata costruita parallela-
mente a quella pubblica, anche in 
presenza dei centri di eccellenza. È 
la Sicilia di Liva� no e di Impastato, 
di Ma� arella, Falcone, Borsellino 
e delle loro scorte, dell’an� mafi a 
inquinata, del mite don Puglisi. I 
fenomeni di corruzione che sono 
descri�   con dovizia di par� colari 
dai quo� diani in ques�  giorni non 
dicono niente di nuovo. Tu� o già 
visto, raccontato, archiviato. Non 
credo al facile o�  mismo di certe 
prediche retoriche né al pessimi-

smo degli ammonimen�  moralis� -
ci. Credo alle tes� monianze visibili 
e coraggiose. Ho fa� o il pieno di 
sugges� oni religiose che termina-
no con lo spe� acolo pirotecnico 
previsto dal programma. Ho fa� o il 
pieno delle retoriche e interessate 

adozioni dei mar� ri della mafi a. Ho 
fa� o il pieno di tu�   quei linguaggi, 
ricchi di parole simbolo, che si ri-
empiono di vuoto.

Voglio sperare che ci siano meno 
compromessi, meno silenzi, meno 
complicità. Red

In Sicilia ho fatto il pieno…
SALVATORE VACCARELLA

Il 20 maggio del 1970 il Parla-
mento approvava la legge n. 
300, meglio conosciuta come 

“Statuto dei lavoratori”, una delle 
più importan�  conquiste democra-
� che e sociali della nostra Repub-
blica, costata ven�  anni di lo� e e 
numerose vi�  me (tra queste ri-
cordiamo i due braccian�  agricoli 
di Avola). La legge introdusse im-
portan�  novità sia sul piano delle 
condizioni di lavoro che su quello 
dei rappor�  fra i datori di lavoro e 
i lavoratori, con il riconoscimento 
di talune libertà individuali e col-
le�  ve. Importante il ruolo che as-
sunsero i sindaca�  all’interno dei 
luoghi di lavoro e nelle scelte di 
poli� ca economica e sociale del Pa-
ese. Lo Statuto dei lavoratori fi ssò 
taluni principi che elevarono la di-
gnità dei lavoratori. In primo luogo 
sancì la libertà di opinione del lavo-
ratore, che non può, quindi, essere 
discriminato in dipendenza dalle 
sue opinioni poli� che o religiose e 

che, pertanto, non può essere inda-
gato per queste nemmeno in fase 
di selezione per l’assunzione. Inol-
tre, per le aziende che occupano 
più di quindici dipenden�  (art. 18), 
si aff ermava la tutela dell’a�  vità 
sindacale e il reintegro nel posto 
di lavoro in caso di licenziamento 
illegi�  mo. Questo stesso diri� o 
non veniva riconosciuto- una vera 
e propria discriminazione - ai lavo-
ratori occupa�  in aziende con un 
numero di lavoratori inferiore a 15 
unità. Comunque, l’ar� colo 18 ver-
rà abolito il 29 agosto del 2014 dal-
la riforma del lavoro. In un primo 
periodo lo statuto dei lavoratori si 
applicava ai dipenden�  da datori di 
lavoro priva� ; dagli anni novanta si 
estese ai lavoratori del pubblico im-
piego. Le mutate condizioni lavora-
� ve, reclamano un aggiornamento 
dello Statuto del 1970. “Lo Statuto 
– ha de� o il Presidente Ma� arel-
la – fu un grande traguardo socia-
le e culturale, e al tempo stesso fu 

tappa importante nella vicenda re-
pubblicana e nelle trasformazioni 
che dagli anni se� anta si sono fat-
te sempre più accelerate”. Il presi-
dente della Repubblica evidenzia 

poi che “tanto si è discusso, e tanto 
inevitabilmente si discuterà ancora, 
su cosa va aggiornato di quel com-
plesso di norme, cosa preservato e 
cosa ulteriormente potenziato. Le 

straordinarie innovazioni in a� o ci 
me� ono di fronte a grandi oppor-
tunità, e, contemporaneamente, 
anche a rischi di fra� ure, di emargi-
nazioni, di iniquità”. Red

Lo Statuto dei lavoratori ha compiuto 50 anni
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Un 
a n n o 
fa Pa-

dre Lorefi ce se 
ne andava, la-
sciandoci orfani 
della sua sag-
gezza, del suo 
aff e� o, della sua 
fede. Tra le sue 
qualità più stu-
pefacen�  c’era 
la capacità di 
essere un padre 
capace di stare in 
maniera rispe� o-
sa e paritaria ac-
canto ai suoi fi gli. 
Era insomma un 
padre come lo 
si dovrebbe essere oggi, com’è diffi  cile essere nel nostro tempo. 
Sen� vi la sua paternità ma mai avver� vi in lui un’ombra di pater-
nalismo, di superiorità magari allusa ma fa� a pesare. Percepivi la 
sua protezione, la sua cura auten� ca, ma off erta silenziosamente, 
da compagno di strada. Non superbamente in alto né fi ntamente in 
basso, ma accanto.

Parlandogli, la sensazione reale a volte era che fosse lui ad im-
parare da te, a chieder�  di capire, a stupirsi di ciò che gli raccon-
tavi. Eppure, alla fi ne, �  accorgevi che quel suo silenzio, quelle sue 
domande, quel suo misura� ssimo chiacchierare, quel suo sorriso o 
quelle sue risate di cuore, �  avevano fa� o bene. Che quella sua uni-
ca parola �  era rimasta dentro e che cer�  passaggi del suo conver-
sare, apparentemente banali, quo� diani, non te li sares�  scorda�  
più. Padre Lorefi ce non la sapeva mai più lunga di te, non voleva 
insegnar�  nulla, �  stava accanto con il piacere pieno dell’amicizia, e 
così �  ‘assisteva’, nel senso e� mologico dell’esserci, dell’essere pre-
sente, e �  faceva da padre. Il dominio, il protagonismo, l’esibizione, 
il ‘sembrare’ in tu� e le sue forme non facevano per lui. Quel che 
aveva a cuore nelle relazioni era il rispe� o, era la pulizia, era la fran-
chezza, mite e discreta ma priva di ogni fi nzione, di ogni diplomazia 
‘di sopravvivenza’. La discrezione che lo animava era quella origina-
ria, era tale nel senso più vero della parola: discrezione viene da 
‘discernere’, che è capacità di giudicare, di scegliere e di indirizzare, 
direi di orientare. Discrezione vuol dire fi nezza di sguardo, acutezza 
nel soppesare, ma anche apertura verso la luce, esercizio di speran-
za. Chi non l’avesse mai capita – questa discrezione - ha perso una 
delle più grandi lezioni di umanità che si possano ricevere su questa 
terra (e non solo). Perché lì da dov’è lui con� nua ad esserci padre e 
maestro.

Per padre 
Carmelo Lorefi ce, 
un anno dopo

PARROCCHIA 
SAN PIETRO 
MODICA

Il Servizio Nazionale per la 
pastorale giovanile della Cei, 
con un lavoro di coordi-na-

mento della realtà territoriale, ha 
preparato una proposta ar� colata 
per “fasi”, così da riuscire a inter-
ce� are e valorizzare gli spazi che 

gradualmente si apriran-no. Da 
lunedì scorso, 25 maggio, è in fun-
zione il sito “Aperto per ferie”, che 
off re una serie di materiale a soste-
gno dell’estate che arriva, video per 
la formazione online, laboratori e 
documen� .

“Quella che ci aspe� a quest’an-
no sarà un’estate diversa, strana, 
diffi  cile, ma si-curamente indimen-
� cabile. Sarà un’estate da inven-
tare, cara� erizzata come sempre 
da responsabilità, rigore e cura ma 
che decisamente avrà bisogno di 

un’a� enzione e uno sguardo diver-
so. Ora più che mai, non possia-
mo perme� erci di sbagliare o fare 
passi falsi: bisogna me� ere in piedi 
un piano B”. È quanto af-ferma in 
una nota il Servizio nazionale per 
la pastorale giovanile (Snpg), che 
ha appena promosso il proge� o 
“Aperto per ferie”, un nuovo sito 
internet nato per off rire materiale 
a sostegno delle a�  vità educa� ve 
ecclesiali, tradizionalmente svolte 
in estate da parrocchie e oratori, 
realtà legate alla vita consacrata e 
asso-cia� ve.

L’inizia� va nasce da una sinergia 
tra la Pastorale giovanile, gli incari-
ca�  regionali e il tavolo del Forum 
oratori italiani (Foi) e raccoglie le 
“Linee guida per la ge-s� one in si-
curezza di opportunità organizzate 
di socialità e gioco per bambini ed 
adolescen�  nella fase 2 dell’emer-
genza Covid-19”, pubblicate il 15 
maggio 2020, a cura del Dipar� -
mento per le poli� che della fami-
glia.

“Sul tema delle a�  vità es� ve 
– spiegano dal Snpg – esistono in 
Italia numerose esperienze. Quello 
che via via pubblicheremo sul sito 

vuole soltanto essere un aiuto per 
chi ne ha bisogno e potrà essere li-
beramente usato da tu� e le dioce-
si, perché ciascuno possa u� lizzare 
il materiale personalizzandolo e ri-
ada� andolo come meglio crede, in 
base alle proprie esigenze”.

Dal Servizio nazionale per la pa-
storale giovanile, precisano poi che 
“tante realtà si stanno già muo-
vendo molto bene, for�  dell’espe-
rienza acquisita negli anni”. “Per 
loro – precisano – l’invito è quello 
di con� nuare il proprio lavoro che 
proba-bilmente sarà più ada� o per 
rispondere ai bisogni specifi ci dei 
propri territori. Al-tre realtà, invece 
sono sollecitate per la prima volta 
a un lavoro di rete”. “Questo mate-
riale – concludono – servirà soprat-
tu� o a chi ha meno esperienza o si 
è trovato di fronte alla decisione di 
aprire dei servizi educa� vi es� vi”.

Per quanto riguarda la nostra 
Diocesi, da qualche no� zia giun-
ta in redazione, si è appreso che i 
“can� eri educa� vi” hanno previsto 
di svolgere a�  vità es� va all’aperto 
con gruppi rido�   di ragazzi. Speria-
mo di poter dare no� zie più de� a-
gliate nel prossimo numero.

“Aperto per ferie”, il progetto della Cei per 
l’estate ragazzi in tempo di pandemia
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Questa convinzione è 
condivisibile. Resta l’idea 
proge� uale di fondo 

della pop-Theology interessata a 
tu� a la musica (anche e sopra� ut-
to a quella pop, cioè popolare). Qui 
la musica diventa linguaggio e si fa 
“parole incarnate dentro l’emozio-
ne e il sen� mento”, allo scopo di 
creare empa� a, immersione-imme-
desimazione nei sen� men�  di altri. 

Perciò, le note della musica sono 
come l’aratro a�  vo nel solcare pro-
fondamente la terra che riceverà il 
seme della saggezza delle parole di 
un testo di canzone.

In un messaggio di incoraggia-
mento a sfru� are il tempo a dispo-
sizione per dare nuova crea� vità 
all’immaginazione, ho scri� o: 

«Anche noi, però, s� amo donan-
do il nostro contributo, vivendo il 
“sacrifi cio” di restare come reclusi 
nelle nostre case, senza quei ne-
cessari conta�   che rendevano la 
nostra vita bella e degna di essere 
umanamente vissuta. Esorto tu�   
a non sprecare tempo e a fare 
“come le piante” che crescono 
belle e rigogliose (con i loro colori 
e i loro fi ori) pur dentro uno spazio 
davvero ristre� o…noi siamo esseri 
umani, cioè “di più, sempre di più”, 
siamo “vita traboccante”. Questo 
davvero conta! Abbiamo i talen-
�  - doni, carismi e ministeri - che 
possiamo ancora traffi  care, senza 
farci prendere dalla paura: nessuno 
so� erri le sue grandi capacità 
di amare e anche tu� e le altre 
competenze acquisite nella sua 
esistenza, con le quali -  oggi e non 
domani - può aiutare altri a soff rire 
di meno la solitudine e i tan�  disagi 
esteriori e interiori, che potrebbero 

portare anche a ges�  inconsul�  
di ogni � po.  Non si tra� a tanto di 
mantenere la calma, ma di soste-
nere la pazienza e la compassione. 
Esprimetevi come sapete e come 
potete, ma fatelo. In questo mo-
mento c’è bisogno di tu�  , non solo 
degli scienzia� , ma anche degli 
ar� s� ; non solo degli amministra-

tori, ma anche dei contempla� vi; 
non solo dei pastori, ma anche dei 
teologi e si potrebbe con� nuare. 
Nessuno so� erri le proprie capaci-
tà e competenze dicendo: “Io che 
ci posso fare”? Tu puoi fare mol-
� ssimo, pensaci e vedrai. Nessuno 
le so� erri, per altro, con la scusa 
(falsamente spirituale) dell’umiltà 
o, peggio, ancora per non esporsi 
alle solite cri� che, di quan�  sono 
anima�  dal “prurito delle orecchie 
e della lingua” e tornano sempre 
-come il cane della Scri� ura- a “lec-
care il proprio vomito”. È tempo di 
immaginazione crea� va!».

Così, come per dare il buon 
esempio, oltre alle vie ordinarie 
con le quali un vescovo ha comu-
nicato con il suo popolo in questo 
tempo di pandemia (Omelie, 
Messaggi, Le� ere, Suppliche e 
Preghiere, Aforismi, telefonate e 
chat sui social), mi sono cimenta-
to nel ritornare a un mio vecchio 
vezzo, comporre tes�  per canzoni 
pop con melodie musicali proprie o 
anche u� lizzando l’ordito musicale 
di canzoni importan�  (amate dai 
giovani e diff use già tra il popolo) 
per costruire un messaggio a� ra-
verso un testo impegnato a leggere 
la soff erenza della gente. Sibilo 
d’Infi nito, è una canzone dedicata 
a incoraggiare lo sguardo della 
speranza per ciò che verrà dopo 
questa pandemia. Ho pubblicato 
su You Tube, con le seguen�  brevi 
annotazioni: «Nel silenzio ogni es-
sere umano scopre la verità di sé, 
concentrato nel potere di amare 
che lo fa risorgere da ogni morte. 
“Ora” è l’a�  mo misterioso che �  
cambia dentro, il tocco dello Spirito 
(di qualche daimon per chi non cre-
de) che �  convince ad agire aman-
do, dimen� chi del passato, con lo 
sguardo aperto al futuro, dentro 

una visione nuova di te, degli altri, 
della società, della fede e dell’a-
more stesso. A ciò che verrà “ora” 
puoi guardare. Quando vinceremo 
questa guerra contro la pandemia 
bisognerà ricordarselo. Adesso la 
speranza si fa invocazione e anche 
canto... umile canzone pop». Su 
questa via ho scri� o, con la musica 

di Franco Agosta (diacono della 
Diocesi di Noto, insegnante di reli-
gione ca� olica e Dire� ore dell’Uffi  -
cio diocesano per la pop-Theology) 
anche An� corpi- Siamo noi, per 
sostenere la tesi che i veri an� corpi 
alla devastante mala�  a del Coro-
navirus siamo proprio noi esseri 
umani, in quanto siamo un “noi”, 
cioè persone, relazione ama� va, 
capacità di autotrascendimento 
nell’amore, unico des� no di civiltà, 
nella fratellanza e nella pace, nella 
gius� zia e nella verità, per costruire 
nuovi modelli di sviluppo sociale ed 
economico, meglio corrisponden�  
alla dignità umana di tu�  , oltre le 
disuguaglianze e le discriminazioni, 
lo sfru� amento dell’ambiente e 
degli altri. Altre canzoni sono in 
can� ere, per la realizzazione di un 
Musical sulla bellezza dell’essere 
umano, sul presupposto che la “Più 
grande bellezza” - questo sarebbe 
il � tolo - consiste nell’amore che 
ha sempre corpo e si soff re nella 
carne, come balsamo a tu� e le 
ferite, per vivere nella gioia di una 
umanità piena, di vita traboccante. 
È l’amore cris� ano che Gesù di 
Nazareth ha predicato “in parole” 
e ha mostrato con la sua tes� mo-
nianza di dono fi no all’estremo, 
nel morire sulla croce e dalla croce 
manifestare l’amore, vivibile tra gli 
umani, corrispondente all’Amore-
agape che Dio è dall’eterno.

NANI SULLE SPALLE 
DI GIGANTI
Una considerazione a parte, 

credo, meri� no le canzoni che ho 
reinterpretato a�  ngendo all’ordito 
musicale di canzoni famose, tu� e 
postate su You Tube.

#IoSonoUnNoi, è costruita sulle 
note della famosissima L’Isola che 
non c’è di Edoardo Bennato, per 
supportare l’inizia� va nazionale 
del “restare a casa tu�  ”, allo scopo 
di contrastare la diff usione così 
veloce del morbo pandemico del 
Coronavirus. Restando a casa si 
ha tempo per curare la propria 
interiorità e spiritualità, a� raverso 
la meditazione, la le� ura, lo studio, 
la preghiera, pensando a ritessere 
la trama preziosa dei nostri rap-
por�  umani, delle nostre relazioni 
ama� ve in famiglia e tra gli amici. 
Per giungere alla scoperta più 
grande: io sono un Noi, ognuno di 
noi è una persona. Lo si vede nella 
dedizione con cui chi è in trincea 
in questa guerra sta donando la 
vita: medici, infermieri, operatori 
della sanità e quan�  anche nelle 
comunità cris� ane (pre� , religiosi, 
laici) stanno dimostrando coraggio, 
tes� moniando l’amore della cura, 
della prossimità, della vicinanza a 
servizio degli altri, dei più poveri e 
degli ammala� .

#L’ItaliaRisorgerà, poi, rifl e� e 
sulla cosidde� a “fase 2”, la ripar-
tenza. Riferita all’ordito musicale 
di un’altra canzone di Edoardo 
Bennato - Meno male che adesso 
non c’è Nerone - il testo (voluta-
mente ironico) può essere le� o 
come una cri� ca a un cammino di 
riapertura che si presenta con trop-
pi obie�  vi “economicis� ci” e � ene 
insuffi  cientemente conto di quelli 
“umani”. Oggi è tempo di me� ere 
in gioco le competenze di tu�  : 
degli scienzia� , come degli ar� s� , 
dei medici come dei contempla� vi, 
e anche dei teologi, perché no! La 
macchina produ�  va deve, certo, 
rime� ersi in moto per non impove-
rirsi troppo e perciò una task force 
ha aiutato il premier a stabilire le 
“regole” per ritornare progressi-
vamente alla normalità. Intanto gli 
slogan si susseguono sull’Italia che 
ce la farà, sullo Stato che c’è e non 
abbandona nessuno. Purtroppo, 
le promesse fi no al tempo della 
canzone non erano state mantenu-

te. Anzi, la no� zia della ripartenza 
del gioco d’azzardo, prima ancora 
delle a�  vità produ�  ve risultava 
davvero scandalosa, perché la 
ludopa� a (sollecitata anche dallo 
Stato) colpisce i già poveri. Perciò il 
testo insiste sugli aspe�   umani per 
ripar� re: cambiare lo s� le di vita, 
rispe� o per l’ambiente e nuova 
umanità solidale. Non si tra� a solo, 
infa�  , di ripar� re economicamen-
te, ma piu� osto di risorgere uma-
namente. Solo così l’intero paese, 
come nazione e popolo, cultura e 
costume, ce la può fare, costruen-
do un nuovo ordine sociale e una 
rete delle relazioni civili fondate 
sulla gius� zia e sulla fraternità.

#L’AmenDiTu�  Noi, ancora, 
corrisponde alla melodia di Amen 
di Francesco Gabbani, dove pure 
è citato Gesù – “Gesù si è fat-
to agnos� co” - e viene cri� cata 
l’alienazione dei ca� olici che 
vanno a Messa la domenica e poi 
non si interessano di nulla (“Tu� o 
tace”): vivono un culto che non 
trasformerebbe l’esistenza. Nel 
nostro testo, invece, viene spiegato 
il vero signifi cato dell’Amen dei 
ca� olici, cioè il loro coinvolgimento 
in ges�  operosi di carità, dovu�  
all’obbedienza al comandamento 
di Gesù che “cambia l’umanità” e 
ci perme� e di superare l’egoismo 
di chi pensa solo ad accaparrare 
per sé e cura narcisis� camente la 
propria immagine: “successo/soldi/ 

eccessi è pura nullità, sta’ storia 
è seppellita, fi gli vivete in pace”. 
Nello sviluppo del messaggio 
sono cita�  impegna�  pensatori: il 
fi losofo esistenzialista, Mar� n Hei-
degger che poco prima di morire 
in una intervista a Der Spiegel ha 
cri� cato l’asfi ssia della tecnocrazia, 
dichiarando “ora solo un Dio ci può 
salvare”; certo non pensava al Dio 
cris� ano, ma si riferiva a qualche 
evento della trascendenza; ma 
anche lo psicoanalista Massimo 
Recalca�  che defi nisce, in una sua 
conferenza, Gesù extra-morale, 
cioè un Maestro che non ha badato  
tanto alle “regole della morale”, 
ma al comportamento umano che 
muove e rinnova la vita, all’e� ca 
della vita piena, di una umanità 
che sa farsi carico degli altri, del 
loro dolore e della loro soff eren-
za; e, pure, Ernst Bloch, il fi losofo 
neomarxista della speranza, con 
quel suo monito di “sognare a 
occhi aper� ” «un mondo nuovo, 
ospitale, giusto e solidale. Una ter-
ra senza disuguaglianze tra ricchi e 
poveri, dove esisteva pace sociale 
e sobrietà, non più guerre e tanta 
umanità». In #L’AmenDiTu�  Noi è 
dura la cri� ca alla società dell’iper-
mercato che ha creato condizioni 
di distrazione dall’essenziale della 
propria umanità, trasformando il 
tempo umano in un contenitore 
vuoto da riempire con i rumori e le 
mollezze del paese dei balocchi: «il 
globo è spento/ scopra il silenzio/ 
se il mercato ancora tace». Di più 

si insiste, però, sul fallimento della 
tecnoscienza, il cui perfe�  smo è 
venuto meno alle promesse - «Han 
promesso un paradiso/ ma è chia-
ro- non verrà» -, il paradiso della 
tecnica che, se è venuto realmente 
oggi, non è aff a� o un paradiso, 
ma l’inferno (secondo quanto 
aveva previsto il fi losofo Emanuele 
Severino). Abbiamo bisogno di un 
vaccino, perché il distanziamento 
sociale non può durare all’infi nito 
e la tecnica della scienza cosa fa? 
Ecco: «la terra soff re, l’uomo è in 
panne e la tecnica adesso tace!».

UN DIO PER LA 
PACE NEL MONDO
#ImaginePeace è una interpre-

tazione della famosissima canzone 
di John Lennon, Imagine, diventato 
l’Inno mondiale della pace. Per il 
grande cantante, la pace sulla terra 
sarebbe possibile negando l’esi-
stenza del Paradiso e della religio-
ne. Inizia proprio così: Imagine the-
re is no heaven (immagina che non 
ci sia il Paradiso). Bisognerà dargli 
ragione? Certamente! Un Paradiso 
e una religione, o anche un Dio, 
che fossero strumento di violenza e 
di morte non devono esistere. Una 
religione (anche quella ca� olica) 
che imponesse in nome di Dio di 
uccidere delle persone sarebbe 
falsa, indegna dell’uomo e demo-
niaca, “satanica” (Papa Francesco). 
Ecco perché - per la pace e la 
gius� zia - nel mondo, possiamo 
“immaginare che nel cielo abi�  
un Dio “solo e sempre amore” e 
immaginare la sua presenza nel 

cuore degli uomini, i quali vivendo 
da fi gli di Dio-amore, diff ondono 
sulla terra fraternità, il Sole nuovo 
che riscalda con un nuovo aff et-
to e realizza la pace”. L’a� ualità 
“teologica” del messaggio non ha 
bisogno di troppe parole: quan�  
ca� olici cris� ani sono convin�  che 
il Coronavirus sia un “fl agello di 
Dio” per punire l’umanità perduta 
in tanta barbarie? Esistono ancora 
teologi che danno grande peso alla 
vecchia “teoria della retribuzione”, 
per la quale il Dio vendica� vo colpi-
va l’uomo con la peste, con il dilu-
vio, con la lebbra per punire i suoi 
pecca� . Non si tra� a ovviamente di 
non riconoscere la barbarie umana 
(tanto evidente nelle infi nite in-
gius� zie disseminate sul globo). Si 
tra� a invece di riconoscere il vero 
volto di Dio in Gesù, superando 
certe credenze su Dio che Gesù 
stesso ha negato, ma che purtrop-
po dopo duemila anni di cris� ane-
simo resistono e sono diff use nel 
popolo. Non è proprio qui a� esa 
la pop-Theology? Una cri� ca alle 
false immagini di Dio va sempre 
fa� a. Lo si può fare effi  cacemente 
anche con una canzone? Senz’al-
tro. Questa resta una via privile-
giata (perché appassionante per 
i giovani) per una rifl essione non 
negligente che parta dall’immagi-
nazione soggiacente al linguaggio 
poe� co e ar� s� co di una canzone. 
La pop-Theology potrà verifi carla.

Pop-Theology e immaginazione creativa

+ DON TONINO, 
VESCOVO DI  NOTO
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e però lo Spirito con� nua a gridare in noi “Abbà, Padre!” e ci aiuta 
a discernere. Ecco voci diverse – una contempla� va, un parroco, un’edu-
catrice - e alcune a� enzioni – ai laici, all’ecumenismo – per poter ritrovare 
l’apertura, la tensione missionaria e il coraggio della Chiesa nascente..

Spirito di silenzio, come in 
un lungo “sabato santo”, 
sei entrato nella nostra 

vita, imme� endo momen�  di ripo-
so, anche se per tan�  forzato, in cui 
hai dato l’opportunità di fare silenzio 
dentro di noi, per ascoltare la voce 
di Dio, per intavolare una relazione 
più vera con il Padre, per vivere una 
solitudine, “sola col Solo”, direbbe 
Santa Elisabe� a della Trinità, che ci 
perme� e di appartenergli di più.

Spirito di unità, sei entrato nella 
vita delle famiglie facendo “abitare” 
la casa, facendo “stare” a casa fra-
telli, sorelle, fi gli, genitori, facendo 
riscoprire la bellezza dello stare as-
sieme. Spirito di unità, hai unito, ce-
mentato relazioni familiari.

Spirito di consolazione, hai la-
vorato tanto per asciugare lacrime 
di paura, di ansia, di soff erenze, di 
mor�  solitarie, lacrime di infermieri, 
medici, sacerdo� , persone che han-
no assis� to, purtoppo da lontano, 
i loro cari… Spirito consolatore, sii 
carezza e balsamo nella soff erenza, 
nella precarietà del lavoro, nelle de-
cisioni da prendere per il futuro, nel 
saperci rialzare e ripar� re come pri-
ma e meglio di prima.

Spirito di fortezza, hai rinsaldato 
la nostra fede, la nostra fi ducia in 
Dio Padre, che si prende cura dei 
suoi fi gli bisognosi; abbiamo bussa-
to, in questo tempo alla sua porta a 
chiedergli sicurezza e serenità. Hai 
rinsaldato la nostra speranza: nello 
sperare che questo momento dif-
fi cile, sarebbe passato presto. Hai 
rinsaldato la nostra carità nell’essere 

più presen�  verso chi è bisognoso e 
soff erente. Hai rinsaldato la nostra 
pazienza nei momen�  più bui e più 
incer�  di ques�  giorni. Hai rinsalda-
to tu� o il nostro essere.

Spirito di preghiera, hai ispirato 
a pregare di più, ad intensifi care la 
preghiera, ad avere gusto e passio-
ne per la preghiera. Hai permesso 
l’interrompere improvviso di a�  vità 
lavora� ve, religiose, scolas� che…. 
forse per ricordarci l’”essenzialità” 
della vita, forse per ricordarci, an-
che, l’“unum necessarium”, forse 
per ricordarci che Marta e Maria 
(azione e contemplazione) possono 
andare d’accordo. 

Spirito di contemplazione, donaci 
occhi nuovi per un tempo “nuovo”, 
occhi alza�  verso il Padre, instan-
cabili nel contemplarlo anche tra le 
traversie della vita, per accorgerci 

e prenderci cura di tu� o ciò che di 
bello, di buono, di vero vi è nel mon-
do, “occhi di bimbi stupi�  nello sco-
prire il volto ineff abile del Padre” (J. 
Galot).

Spirito Santo, “come vento che 
non sappiamo da dove viene e dove 

va’” avvolgi la nostra vita, “riempici 
della tua gioia, del tuo ardore, della 
tua ebbrezza; ricolma tu� o il mondo 
e la Chiesa della tua luce” (J. Galot) 
…. e sarà una nuova Pentecoste …. e 
rinnoverai la faccia della terra!

SUOR MARIA AGNESE 
DEL BUON PASTORE

…e sarà una nuova Pentecoste

La missione “secolare” dei Laici e la genialità dell’amore

Quando si parla del com-
pito e del ruolo dei laici 
nella Chiesa, si ricorre 

facilmente a frasi fa� e, a “nomina-
lismi” dal tenore sensazionalis� -
co. Ad esempio, qualche anno fa, 
era molto in voga uno slogan che, 
con slancio o�  mis� co, dichiarava: 
“Questa è l’ora dei laici”! Anche se, 
come faceva notare papa France-
sco, sembrerebbe che l’orologio sia 
fermo già da un pezzo!  Se è vero 
che rimane profe� ca l’istruzione 
della Lumen Gen� um sul «sacerdo-
zio comune dei fedeli» (LG 10), che 
inaugurò una stagione di approfon-
dimento sull’iden� tà ecclesiale e 
discepolare a par� re dal ba� esimo, 
è altresì vero che il laicato fa� ca 
nel trovare forme di espressione, 
di aggregazione e di celebrazione 
della fede che rendano ragione del-
la specifi cità della sua vocazione. Il 
cambiamento prospe�  co auspicato 

dal Concilio Va� cano II nel Decreto 
sull’Apostolato dei Laici (Apostoli-
cam Actuositatem) rimane tu� ’oggi 
un obie�  vo da centrare, una strada 
appena imboccata e tu� a da per-
correre.  

Si potrebbe dire che la teoria c’è, 
la prassi non ancora: benché la ri-
fl essione teologica abbia da tempo 
a� uato un signifi ca� vo cambio di 
registro, che l’ha portata a transita-
re da un modello societario di Chie-
sa ad una ricomprensione della sua 
dignità in quanto “Popolo di Dio” 
e “Sacramento di salvezza”, tu� a-
via, l’eff e�  vo dispiegamento della 
missione dei laici ha mostrato degli 
esi�  stentorei per quanto concerne 
l’applicazione nell’ambito della vita.  

Questa discrasia nasce, proba-
bilmente, da un fraintendimento 
ermeneu� co e dalla tendenza a tra-
vasare il “vino nuovo” dell’insegna-
mento conciliare negli “otri vecchi” 
di una pastorale incentrata sull’am-
ministrazione dei sacramen� . 

È ancora diff uso, infa�  , l’equivo-
co che induce a confi gurare il “laico 

impegnato” come colui che opera 
nelle a�  vità della parrocchia e del-
la diocesi, mentre poco spazio si è 
dato allo sviluppo delle precisazioni 
conciliari legate alla sua presenza 
nella vita pubblica e quo� diana. 
Forse, senza rendercene troppo 
conto, abbiamo preferito seleziona-
re un’élite laicale, anziché accompa-
gnare una presa di coscienza che in-
coraggi i fedeli laici a sperimentarsi 
in contes�  che esulino dal confi ne 
propriamente intra-ecclesiale.

Eppure, il Va� cano II indicò come 
primo ambito d’impegno per i laici 
non la comunità, ma la realtà «se-
colare» (LG 31). A mo� vo della loro 
«indole propria e peculiare», i laici 
debbono off rire una tes� monianza 
che – al modo del lievito nell’impa-
sto – faccia fermentare la società ci-
vile. Ovviamente, non si esclude la 
dedita partecipazione alla vita del-
le parrocchie, ma se ne specifi ca il 
senso e la direzione: sono chiama�  
ad agire “fuori” dalla comunità, a 
rendere presente Cristo nel mondo, 
cercando il Regno di Dio lì dove la 

loro esistenza si svolge giorno dopo 
giorno. Ciò che qualifi ca il laicato 
ca� olico, dunque, è la capacità pro-
pulsiva di mediare l’annuncio del 
Vangelo nei contes�  in cui si dipana 
la trama della loro esistenza, asse-
condando la crea� vità dello Spirito, 
plasmando per gli altri occasioni di 
incontro con il Risorto che accada-
no nello stanziarsi di relazioni se-
gnate dalla cura amorevole e dalla 
carità fa�  va. 

Guardare al laicato da questa 
angolatura non è semplice, perché 
implica un azzardo, richiede fi du-
cia e una ferma decisione nell’ac-
consen� re ad esporsi al pericolo di 
contaminazioni, ingerenze e stor-
ture. Viceversa, il rischio opposto, 
non meno insidioso, è quello del 
clericalismo: come più volte ha pre-
cisato papa Francesco, non avendo 
modelli originali a cui ispirarsi, i laici 
fi niscono per assomigliare ai pre� , 
elemosinano spazi di supplenza o 
di delega in cui potersi esprimere 
e, acconsentendo talvolta ad un pa-
ternalismo tutelare, non raggiungo-
no mai la maturità discepolare. Ne 
consegue un “fi ssismo”, nelle forme 
e nelle stru� ure, che depotenzia 
il dinamismo imprevedibile dello 
Spirito e comprome� e la stessa tra-
smissione della fede. 

In Dei Verbum, in eff e�  , la Tra-
di� o fi dei è descri� a nei termini di 
una realtà viva, in grado di progre-
dire nel tempo ed in modo conse-
quenziale alla relazione genera� va 
tra il Vangelo e la storia degli uomi-
ni (DV 8). Ciò signifi ca che la storia 
della salvezza, come storia della 
fede vissuta e consegnata, implica 
un’evoluzione nell’intelligenza della 
Rivelazione cui contribuiscono tut-
�  i membri della Chiesa, ognuno a 
suo modo, con la loro vita, la loro 
confessione, la loro preghiera, le 
loro decisioni concrete, la loro teo-
logia rifl essa. 

La mancata valorizzazione del lai-
cato, in altre parole, non soltanto 
so� rae ricchezza all’annuncio del 
Vangelo, ma depaupera la com-
prensione stessa del mistero di Cri-
sto e la ministerialità nella Chiesa.  
Per rilanciare il ruolo e il compito 

dei laici, allora, è necessario abban-
donare una postura di asimmetrica 
diffi  denza ed invocare una rinnova-
ta Pentecoste sulla prassi ecclesia-
le. Ci può essere d’aiuto il tornare 
a meditare il libro degli A�   degli 
Apostoli, in cui viene proposto un 
modello di comunità credente che 
pone al centro l’azione dei laici. Lo 
si comprende, ad esempio, dal rac-
conto della nascita e dello sviluppo 
della chiesa di An� ochia di Siria: 
fondata dal gruppo di cris� ani co-
stre�   a lasciare la ci� à di Gerusa-
lemme dopo la morte di Stefano, 
questa comunità sorse dalla predi-
cazione dei cris� ani dispersi a mo-
� vo delle persecuzioni (Cf. At 8,4). 
Furono i laici a proporre il Vangelo 
ai non ebrei di questa grande me-
tropoli, che collegava le regioni oc-
cidentali dell’impero con l’Oriente, 
per mol�  aspe�   non dissimile dalle 
nostre moderne ci� à scris� anizza-
te. L’arrivo di Barnaba avviene in un 
secondo momento rispe� o all’origi-
narsi della comunità e mostra come 
l’intervento dei Dodici si limitò a 
confermare nella fede i conver� �  
(At 11,21-26; 13,1-3). 

Resta ancora parecchio da fare 
perché gli orizzon�  aper�  dalla Lu-
men Gen� um traducano in realtà 
l’impegno laicale nell’animazione 
cris� ana delle realtà terrene e nel-
la cooperazione alla missione ec-
clesiale di consecra� o mundi: dalla 
valorizzazione della famiglia alla 
promozione della solidarietà so-
ciale; dalla partecipazione poli� ca 
all’animazione culturale, dalla sal-
vaguardia del creato alla difesa dei 
diri�   umani. L’emergenza Covid-19 
ha evidenziato ulteriori cri� cità, ri-
velando quanto sia indispensabile 
l’apporto dei laici nel riuscire a co-
niugare l’opzione preferenziale per 
i poveri con un sano realismo che 
promana dalla carità operosa (Evan-
gelii Gaudium, 119).  Per schierarsi 
dalla parte degli ul� mi, dei dereli�  , 
degli invisibili, degli abbandona� , 
la Chiesa dovrà però essere pron-
ta a “sporcarsi le mani”, lasciando 
che nella missione secolare dei lai-
ci si esprima la genialità dell’amore 
evangelico. 

DON CHRISTIAN BARONE
ASSISTENTE ECCLESIASTICO 
PER LE AGGREGAZIONI LAICALI
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STEFANO MODICA

In questo tempo di Pasqua, intenso e 
incerto per mol�  aspe�   lega�  all’evo-
luzione della pandemia, il Vangelo ogni 

giorno ci ricorda che ci sarà dato un “Paracli-
to”, un difensore, un padre che non ci lascerà 
orfani. 

Ogni cresimato che nel giorno della sua Con-
fermazione ha ricevuto in dono lo Spirito San-
to, avrebbe dovuto sen� re la sua brezza aver 
accarezzato i mesi trascorsi tra dubbi e incer-
tezze, senza mai aver fa� o vacillare la speran-
za, ogni cris� ano avrebbe dovuto sen� re su di 
sé le lingue di fuoco, come nel giorno di Pen-
tecoste, in cui la discesa dello Spirito Santo su 
Maria e gli apostoli ha concesso loro di parlare 
lingue diverse e comprendersi, al contrario di 
quanto accadde a Babele. 

“Come la luce rapida /piove di cosa in cosa,/ 
e i color vari suscita/ dovunque si riposa;/ tal 

risonò mol� plice/ la voce dello Spiro” (La Pen-
tecoste vv 41-46): Alessandro Manzoni pa-
ragona lo Spirito Santo e le molteplici lingue 
udite nel cenacolo alla luce che ravviva i colori 
laddove si posa.

Contemplando questo evento, dovremmo 
comprendere come si concre� zza oggi nella 
la vita di ogni cris� ano cresimato: essere pie-
namente se stesso, parlare la propria lingua 
ma, allo stesso tempo, comprendere ed es-
sere compreso da chi ne parla un’altra. Oggi 
più che mai il Vangelo ci invita al dialogo delle 
lingue, mediante un unico “mediatore cultu-
rale” che è proprio lo Spirito che Gesù stesso 
ha mandato, un mediatore che perme� e la 
comunicazione tra lingue diverse a� raverso il 
linguaggio comune della cura. 

La presenza dello Spirito, che incoraggia 
all’a� enzione verso l’altro, è sempre più chiara 
nella mia vita: ho sen� to questa brezza legge-
ra nel percorso della Dida�  ca a distanza intra-

presa con gli alunni che quest’anno ho avuto 
la gioia di incontrare e conoscere; nella ricerca 
di ciascuno di loro, in un momento di comple-
ta solitudine e chiusura nelle proprie fragilità è 
stata percepita da tu�   gli insegnan�  la spinta 
al prendersi cura dei bisogni (non solo scola-
s� ci) dei più piccoli tra i piccoli. Ho visto inse-
gnan�  che hanno trovato fantasiose modalità 
silenziose di prossimità, che non hanno “invia-
to compi� ”, ma sono riusci�  a far trascorrere 
una dignitosa Pasqua a famiglie con bimbi 
piccoli piombate nella diffi  coltà a causa della 
chiusura delle loro a�  vità; nessuno ha fa� o 
loro fotografi e pubblicate sui social alla conse-
gna del necessario, eppure queste “consegne” 
silenziose hanno urlato l’umiltà della cura più 
profonda: quella delle anime.

Ho visto in queste se�  mane la cura con cui 
gli operatori di Casa Tobia sono sta�  presen�  
telefonicamente (unico modo possibile) nelle 
solitudini esistenziali dei ragazzi disabili ospi�  
della casa: nessuno ha rivolto loro un pensie-
ro, forse perché nessuno si è ricordato di loro 
o perché non c’erano post da pubblicare per 
vincere la gara dei Like della carità.

Lo Spirito Santo, vento impetuoso che si 
abba� e gagliardo, ci ha ogni giorno costre�  , 
seppur nella lontananza fi sica, alla necessità 
della vicinanza; durante un incontro virtua-
le con gli educatori dell’Azione Ca� olica dei 
Ragazzi ho sen� to tu� o il vigore dello Spirito 
irrompere e portare la sua consolazione nelle 
preoccupazioni ordinarie di genitori, catechi-
s� , medici impegna�  nel centro Covid di Si-
racusa. È vero: si riesce a leggere la presenza 
dello Spirito nella storia solo se si è capaci di 
leggerlo nella propria. Non potrei mai ricono-
scere le opere dello Spirito nella cura delle fra-
gilità degli altri se non lo sen� ssi curare le mie 
ferite e consolarmi. 

“Discendi Amor; negli animi/ l’ire superbe 
a� uta” (Pentecoste vv.97-98) Così, nelle pa-
role di Alessandro Manzoni si riconosce l’azio-
ne dello Spirito Santo: la Sua Grazia benefi ca 
nutre e raff orza i doni ricevu�  nel giorno del-
la Cresima, come il sole e fa germogliare dal 
seme pigro e inerte il fi ore dell’umiltà, della 
cura e della prossimità discreta. 

Mente aperta cuore pronto
ADA MAZZONELLO

Come i discepoli ricevono nel cenaco-
lo lo Spirito Santo promesso, anche 
noi creden� , noi Chiesa di Cristo, 

viviamo il dono straordinario dello Spirito del 
Risorto, che nella Pentecoste completa questa 
opera nuova che la Risurrezione ha inaugura-
to. È l’opera dei “risor� ”. Non è, infa�  , un’e-
sclusiva del Cristo; essa appar� ene a tu� o il 
Suo Corpo, che è la Chiesa. Lo Spirito Santo è 
davvero il dono più prezioso che Gesù Risor-
to ha fa� o ai suoi, che ha dato alla Chiesa. 
Nell’esperienza dell’innamoramento, quando 
diciamo a qualcuno “�  amo con tu� a l’anima”, 
s� amo donando le profondità del nostro io; 
Gesù, con l’eff usione dello Spirito Santo, non 
ha fa� o altro che donarci le profondità della 
vita divina, il sen� mento profondo della vita 
trinitaria. E noi cris� ani questo dono lo custo-
diamo e lo riceviamo come corpo ecclesiale. 
In queste ul� me se�  mane abbiamo vissuto la 
gioia di poter celebrare nuovamente insieme, 
come assemblea liturgica, l’eucaris� a; è stata 

una grande grazia per tu�  . Ma solo coloro 
che si riconoscono membra del corpo eccle-
siale sono in grado di guardare all’eucaris� a, 
come all’essenziale della vita cris� ana. Caso 
contrario, il cris� anesimo rimarrà relegato a 
mera teoria. Abbiamo bisogno, dunque, di 
sen� rci chiesa radunata dallo Spirito Santo; è 
Lui, infa�  , a riunirci, a convocarci. Noi viviamo 
dentro un’esperienza d’amore che non com-
prendiamo in modo immediato; solo il dono 
dello Spirito è in grado di farci entrare in que-
sta dinamica, predisponendo i nostri cuori ad 
accogliere la Parola e a ricevere l’Eucaris� a. 
Quest’amore si svela ai nostri occhi proprio 
nel momento della santa comunione; questo 
Corpo, infa�  , realizza ciò che prome� e. È la 
promessa che il Signore ha fa� o ai suoi: che 
non sarebbero rimas�  orfani. Ma c’è altro: 
questo Pane, oltre ad incontrarci e a farci en-
trare misteriosamente nella vita divina, sfalde-
rà le resistenze umane, perché non ci chiede 
nulla in cambio, se non diventare un tu� ’uno 
con noi, per sperimentare, poi, la gioia auten-
� ca di ritrovarci tu�   parte di questo corpo ec-
clesiale, che è fa� o di vol�  e che si snoda nella 

compagnia della vita ecclesiale. Quest’amore 
che lo Spirito imprime nella nostra vita, noi lo 
esprimiamo vivendo l’esperienza ecclesiale, 
così come l’ha pensata il Signore. Ecco perché 
siamo chiama�  a vivere da “pneuma� zza� ”, 
impegnandoci a realizzare la missione affi  da-
taci da Cristo: «Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà tes� monian-
za di me; e anche voi date tes� monianza, per-
ché siete con me fi n dal principio» (Gv 15, 26 
– 27). Di quale tes� monianza si parla? I nostri 
rappor�  ecclesiali, vivifi ca�  dallo Spirito, di-
ventano rappor�  trinitari, un circolo di amore, 
che non può essere fermato, nemmeno dalle 
divergenze possibili. Questo, perché l’amore 
di Dio è inclusivo. Se vogliamo toccare il pol-
so di una comunità, occorre guardare proprio 
a questo aspe� o. Se essa è inclusiva, se tut-
�  si sentono davvero una cosa sola, allora è 
davvero animata dal dinamismo dello Spirito. 
Quando, invece, prevale lo spirito del mondo, i 
rappor�  comunitari sono vizia�  e condiziona�  
da interessi personali, simpa� a o preferenze. 
La dinamica dell’amore trinitario è un circolo 

eterno di amore inclusivo tra Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Non dobbiamo mai dimen� care 
che la comunità non è un qualcosa di umano, 
ma un’azione divina, che è convocata dallo 
Spirito, che è Lui a sintonizzare sulla medesi-
ma frequenza i cuori dei fedeli e dei pastori. 
Questo tempo di pandemia ci ha impedito di 
poterci ritrovare come corpo ecclesiale; la 
speranza, però, è che abbia comunque raff or-
zato la consapevolezza che la vita di fede va 
condivisa, che si tra� a, innanzitu� o, di un’e-
sperienza comunitaria e non solitaria e priva-
ta. È una ques� one di corpo, nel senso mis� co 
del termine. Corpo mis� co di cristo vuol dire, 
infa�  , che esso è fa� o da tu�   e da ciascuno. 
Lo Spirito Santo ci dia allora la gioia di cammi-
nare insieme, la passione per questo cammino 
comune, la forza di farlo secondo lo s� le che 
Maria ha consegnato alla comunità apostolica. 
Anche noi, come gli apostoli, vogliamo essere 
raggiun�  dallo Spirito, in compagnia di Maria, 
per essere corpo ecclesiale, che rimane nell’a-
more divino e porta fru� o, tes� moniando l’e-
vangelo come qualcosa a cui, come dice Paolo, 
dare la nostra fi ducia. 

Lo Spirito del Risorto: vincolo di amore trinitario, 
“armonizzatore” del corpo ecclesiale     

Se il cris� ano deve essere 
in grado di saper leggere 
i segni dei tempi allora è 

innegabile che questa prova del vi-
rus e dell’epidemia da noi cris� ani 
dovrebbe essere vista come un se-
gno da leggere. 

Ma per fare ciò bisogna essere 
ones�  intelle� ualmente e avere 
l’umiltà, se occorre, anche di cam-
biare. Altrimen�  avremo perso 
solo tempo. Perché il problema 
non è né il virus né la quarantena. 
Il problema è la capacità di sapersi 
me� ere in crisi e magari di cam-
biare il proprio s� le di pensare e 
vivere. 

Cambiare. Cominciando a ricon-
siderare le grandi scelte di fondo. 

Una lezione della pandemia che 
dobbiamo imparare è che, in ogni 
caso, abbiamo scoperto che con i 

vecchi sistemi ideologici (e quindi 
di vita) non si può con� nuare. 

Per rimanere in ambito ecclesia-
le: si pensi, ad esempio, al vecchio 
modo di fare pastorale, specie sa-
cramentale che si è rivelato inade-
guato e che ha bu� ato tan�  pasto-
ri nel panico per il repen� no crollo 
di una rou� ne pastorale ormai ob-
soleta (forse troppo acri� camente 
riproposta sic et simpliciter sui so-
cial), oppure ad una catechesi che 
ha mostrato tu� e le lacune accu-
mulate dagli anni ‘70 fi no ad oggi, 
sfornando pseudocris� ani che non 
hanno re� o all’impa� o con la se-
colarizzazione e che perciò si sono 
trova�  con strumen�  inada�   ad 
aff rontare (comprendere e vivere 
teo-logicamente) un evento del 
genere. 

Si prenda il caso della celebra-
zione della messa che tante pole-
miche e diba�  �  ha suscitato.

La partecipazione alla messa ci 

è mancata e ora pian piano ci s� a-
mo riavviando verso la normalità. 
Però, se si pensa che sia come la 
semplice riapertura di un negozio, 
allora non abbiamo colto il segno 
che andava le� o; se non ci siamo 
interroga�  sul senso dell’Eucaris� a 
domenicale e la si ripensa ancora 
come un fa� o privato in� mis� co 
e devozionale non abbiamo im-
parato la lezione; se ci è mancata 
la messa e non la comunità eccle-
siale, allora il bisogno di messa è 
insincero; se in questo periodo 
non ci siamo interroga�  sul senso 
dell’Eucaris� a in rapporto a tu� a 
la vita cris� ana si è sprecato tem-
po;  se non si è scoperto che è la 
messa a dare senso alla domeni-
ca allora si è perso un’occasione 
per scoprirlo e allora ci è mancata 
un’abitudine e non la messa.

E ancora, se non si è capito che 
san� fi care la domenica è andare a 
messa ma anche stare in famiglia 

si è sta�  stre�   in famiglia invano. 
E se la domenica si con� nua a te-
nere il negozio aperto, ad andare 
a fare la spesa la domenica, a fre-
quentare supermercato e centro 
commerciale si mor� fi ca la dome-
nica e si annulla la stessa messa. 

Cioè, se si ritorna alle vecchie 
impostazioni, ho idea che non ab-
biamo saputo leggere questo se-
gno, che, come tu�   i segni, a ben 
vedere, è sempre una pro-vocazio-
ne dello Spirito, cioè una chiamata 
a uscire fuori là dove lo Spirito ci 
conduce. 

La Pentecoste, ma anche tu� a 
la le� ura degli A�   degli apostoli 
che in questo tempo pasquale ab-
biamo fa� o dove a ben guardare è 
lo Spirito ad essere protagonista, 
ci ricorda che la chiesa, per esse-
re tale, non deve so� rarsi al soffi  o 
dello Spirito. Che appunto perché 
è vento, lo ricordava Gesù a Nico-
demo, soffi  a dove e quando vuole 

e non sai donde viene e dove va e 
dove �  spinge e �  vuole condurre. 

Noi, invece, dobbiamo confessa-
re anzitu� o di avere con lo Spirito 
un approccio sbagliato: siamo noi 
a stabilire mete e proge�   pastora-
li a sua insaputa (spesso e volen-
� eri) e poi magari gli chiediamo la 
forza per a� uarli, come se lo Spiri-
to fosse ai nostri ordini, pronto ad 
assecondare i nostri desideri. E se 
invece fosse la volta buona davve-
ro per farci spingere dallo Spirito 
su strade nuove e sconosciute (al 
di là delle nostre piccole paure) 
come fece allora con Pietro, Paolo, 
Filippo e tu�   gli altri? Ecco cosa 
sogno per una chiesa post-epide-
mia: una chiesa “rapita” dallo Spi-
rito e ricollocata nel mondo, dove 
lo Spirito possa ritornare a soffi  are 
e rinnovare la faccia della terra.

Il cristiano deve saper leggere i segni dei tempi
IGNAZIO LA CHINA
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“Anche quest’anno – 
scrivono il dire� ore e gli 
assisten�  della Caritas 

diocesana don Angelo Giurdanella, 
don Chris� an Barone, don Paolo 
Ca� nello - nel calendario pastorale 
era previsto il tradizionale ri� ro spi-
rituale per l’1 e 2 Giugno al santua-
rio della Madonna della Scala. Una 
sosta che da anni ha alimentato uno 
s� le evangelico al servizio pastorale 
nella nostra Chiesa locale e ci ha 
permesso di assumere un linguaggio 

umile, paziente, capace di ascolto. 
Nel rispe� o delle a� uali prescrizioni 
legate al contagio da Covid-19 abbia-
mo ritenuto opportuno rimodulare 
questo appuntamento e però anche 
di assicurarlo in qualche modo. 
Questo tempo, peraltro, ci chiede 
di ripensare ges�  e relazioni per 
non perdere il senso più profondo 
del nostro essere Chiesa”. In questa 
prospe�  va si colloca l’inizia� va di un 
incontro, per lunedì 1 giugno alle ore 
19 su youtube sul tema: “La Penteco-

ste in questo tempo e la prossimità, 
che sarà guidata da Padre G. Salonia 
OFM Capp”. Il link per poter parteci-
pare è pubblicato sul canale “Caritas 
Noto”. La circolare si conclude con 
una citazione di mons. Bruno Forte: 
“Quando lo Spirito viene ad abitare 
in noi, agisce al tempo stesso come 
vincolo di unità e sorgente di libertà: 
unisce il nostro cuore al Padre, vi 
rende presente Gesù e ci spinge a 
darci agli altri nell’ amore, valorizzan-
do in pieno la nostra libertà”.

UNA MEDITAZIONE DI PADRE GIOVANNI SALONIA DA RIPRENDERE 
NEI VARI CAMMINI DI SERVIZIO

“La Pentecoste in questo 
tempo e la prossimità”

Un libro nato dalla lecti o divina dello scorso anno presso 
il Monastero delle Benedetti  ne, con cui abbiamo colti -

vato le radici spirituali del servizio nella Caritas, un libro sugli 
Atti   degli apostoli scelto come testo di riferimento per il cam-
mino pastorale di quest’anno della nostra diocesi

PER STRADE DESERTE
Meditazione su 

Atti degli Apostoli
di Christian Barone

Gli A�   degli Apostoli tes� moniano il dina-
mismo di una Chiesa vivifi cata dalla presenza 
del Risorto e incoraggiata dallo Spirito Santo 
a superare i confi ni “culturali” e “cultuali” di 
Gerusalemme. Sospinta per strade deserte, 
su percorsi ina� esi, la comunità cris� ana del-
le origini è invitata a raggiungere i lontani e 
a iden� fi care come des� natari del Vangelo 
anche coloro a cui il mondo an� co non rico-
nosceva uno statuto religioso e sociale. A� ra-
verso il commento ad alcune pagine scelte 
del «Vangelo dello Spirito», l’autore ci guida 
alla scoperta della dirompente forza mis-
sionaria della prima comunità cris� ana che, 
ponendosi in ascolto dello Spirito, ha dato 
prova di coraggio e di libertà di parola, supe-

rando la tentazione – sempre a� uale – del par� colarismo e del se� ari-
smo. Nato da una concreta esperienza ecclesiale di Lec� o divina, il te-
sto è rivolto ai gruppi ecclesiali, agli operatori pastorali o alle persone 
che intendono fondare sulla Parola il loro servizio ai poveri e vivere in 
comunione fraterna la loro esperienza di fede, lasciando che lo Spirito 
con� nui a indicare ancora oggi «strade deserte» su cui avventurarsi.

L’AUTORE 

CHRISTIAN BARONE nato a Ragusa nel 1982, è presbitero della Dio-
cesi di Noto dal 2009. Ha conseguito il do� orato in Teologia dogma� -
ca alla Pon� fi cia Università Gregoriana e ha completato i suoi studi in 
ambito antropologico conseguendo la Laurea magistrale in Scienze Co-
gni� ve all’Università degli Studi di Messina. Docente di teologia presso 
la Pon� fi cia Università Gregoriana di Roma e lo Studio Teologico San 
Paolo di Catania, è Assistente diocesano Caritas e Delegato diocesano 
per le Aggregazioni laicali.
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Cinque anni 
fa, il 24 
maggio del 

2015, papa Francesco 
fi rmava la Laudato si’. 
Questa le� era enci-
clica, nella tradizione 
della Do� rina Socia-
le della Chiesa, fi ssa 
un nuovo paradigma 
per lo sviluppo umano 
integrale, dove sono 
riconosciu�  i diri�   di 
ogni persona umana 
nel pianeta che è la no-
stra casa comune. La 
ricorrenza, che s� amo 
ricordando all’interno di una se�  mana di rifl essione, cade quest’anno in piena emergenza 
da pandemia per la diff usione del COVID-19, fonte di terribili soff erenze, che hanno avuto 
ripercussione in misura maggiore sopra� u� o sulle persone più fragili e vulnerabili. A ques�  
due temi Caritas Italiana dedica il suo 56° Dossier con Da�  e Tes� monianze (DDT), dal � tolo 
“Sviluppo umano integrale al tempo del Coronavirus. Ipotesi di futuro a par� re dalla Lauda-
to si’” (.pdf). La rifl essione parte dall’esperienza vissuta da tu�   noi e da una grande parte 
dell’umanità - alcune storie raccolte nel dossier ci parlano di quanto sta avvenendo in paesi 
come lo Sri Lanka, Filippine e Nepal; ma le sue implicazioni sono globali.  “La pandemia - si 
legge nel testo - è una situazione imprevista, eppure non imprevedibile. La probabilità che 
si ripresen�  aumenta in ragione della pressione esercitata dal genere umano sull’ambiente. 
é necessario pertanto riconoscere cosa sta cambiando nella nostra vita con riferimento alle 
modalità di lavoro, all’uso della tecnologia, ai modelli di sviluppo economico, alla poli� ca, la 
società, allo spazio globale. Necessario riprendere il cammino. A par� re dalla nostra respon-
sabilità di lasciarci toccare da quanto avviene, e di non essere spe� atori del cambiamento. 
La Laudato si’ ci indica la prospe�  va di un mondo in grado di assicurare una vita dignitosa a 
tu�   i suoi abitan�  e alle generazioni future”. Scri� a ben prima della pandemia, la Laudato 
si’ dice parole profe� che sul rischio delle eccessive diseguaglianze, sulla necessità di sta-
bilire una nuova alleanza tra umanità e natura, sull’urgenza di riformare profondamente i 
principi alla base di una economia e una società che sembrano avere l’esclusione e lo scarto 
come conseguenza necessaria. “Non ci siamo ferma�  davan�  ai tuoi richiami, – ha so� oli-
neato papa Francesco nel momento straordinario di preghiera del 27 marzo sul sagrato di 
San Pietro -  non ci siamo ridesta�  di fronte a guerre e ingius� zie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito 
imperterri� , pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato”. 

Il DDT ha dunque l’obie�  vo di segnalare alcune piste di rifl essione su come la visione 
delineata dalla Do� rina Sociale, in par� colare a par� re dalla Laudato si’, ci può aiutare a 
riprendere il cammino invertendo la ro� a e dando un contributo a�  vo e responsabile per 
costruire un futuro più giusto e rispe� oso della dignità di tu�   nel tempo del “dopo Co-
vid-19”. Il Dossier si aggiunge ai 55 già pubblica�  da Caritas Italiana a par� re dal 2015, tu�   
disponibili on-line.

Lo sviluppo umano integrale 
all’epoca del COVID-19 
Dossier Caritas per anniversario della Laudato Si’  
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Il progetto Raccontando Nino Baglieri 
è giunto al termine per questa prima 
fase, con l'episodio dedicato alla testi-

monianza si chiude il primo ciclo di iniziative 
per conoscere sempre più il suo pensiero e la 
sua figura.

Nino Baglieri è attualmente Servo di Dio, è 
in corso la fase Diocesana del Processo di Be-
atificazione e Canonizzazione, previsto dalla 
Chiesa Cattolica. Nino Baglieri è ancora all'i-
nizio di questo cammino, infatti gli step per 
diventare Santo non sono pochi: Venerabile, 
cioè quando vengono riconosciute le virtù 
eroiche, Beato quando viene riconosciuto un 
miracolo, e Santo cioè quando si compie un 
secondo miracolo.

Nino Baglieri, dopo un incidente sul lavo-
ro vivrà 10 lunghi anni di sofferenza fisica e 

interiore, poi arriverà la guarigione spiritua-
le, che gli consentirà di vivere diversamente 
questo suo percorso di vita. Scopre di poter 
scrivere la bocca e questo lo rende un grande 
comunicatore e testimone di vita.

Il percorso ha avuto come titolo "Dalla sof-
ferenza alla gioia", così come lui ha scritto nel 
suo primo libro di memorie edito negli anni 
'80 dalla Setim. In tre brevi episodi viene nar-
rata la vita di Nino, con l'obiettivo di far com-
prendere come dal tunnel della sofferenza si 
può uscire interiormente, nonostante le diffi-
coltà fisiche.

La testimonianza di Nino è una marcia in 
più per affrontare le prove della vita e vivere 
tutto in pienezza.

Il video realizzato https://youtu.be/
GYCKSFJlEUo

Raccontando Nino Baglieri: la testimonianza

Il 31 maggio 1970, su manda-
to di Paolo VI, la Sacra Con-
gregazione per il Culto Divino 

promulgò il nuovo Rito della Consa-
crazione delle vergini, che ha fatto 
rifiorire l’antico Ordine delle vergi-
ni, testimoniato nelle comunità cri-
stiane fin dai tempi apostolici.

Anche se la rinascita dell’Ordo 

virginum è recente, questa vocazio-
ne è conosciuta nel mondo, dove 
sono circa 5000 le consacrate pre-
senti in tutti i continenti.

In Italia le donne dell’Ordo sono 
circa 700, presenti in gran parte 
delle Diocesi italiane, dove offrono 
la propria testimonianza in molti 
ambiti della società e della Chiesa. 
Le prime consacrazioni vengono 
celebrate già negli anni ’70 e da 
allora il numero delle donne che ri-
cevono la consacrazione secondo il 

Rito della Consecratio virginum cre-
sce in modo costante.

La Congregazione per la vita 
consacrata, per solennizzare la ri-
nascita dell’Ordo virginum, ave-
va convocato dal 28 al 31 maggio 
2020, a Roma, il terzo Incontro In-
ternazionale. In questa occasione 
le appartenenti all’Ordo virginum 
di tutto il mondo, come già avve-
nuto nel 1995, nel 2008 e nel 2016, 
erano invitate a radunarsi per loda-
re e ringraziare il Signore, riflettere 

insieme, arricchirsi del vicendevole 
scambio di esperienze, testimonia-
re alla Chiesa e al mondo la bellez-
za di questa vocazione ed essere 
confermate in essa dal Successore 
di Pietro.

Rimandato a causa della pan-
demia in corso, all’Incontro erano 
iscritte oltre 700 donne consacrate, 
con diversi Vescovi e delegati, pro-
venienti da 61 diverse Nazioni.

Donne chiamate alla profezia 
della gioia evangelica, in questo 
tempo, le vergini consacrate ri-
flettono con la loro vita la bellezza 
dell’armonia e dell’amore di Cristo 
nel concreto, condividendo gioie e 
dolori del mondo.

Le donne che ricevono questa 
consacrazione restano radicate nel-
la Diocesi in cui già vivono e nella 
quale hanno maturato il discerni-
mento vocazionale e il percorso 
formativo verso la consacrazione. 
È in questa porzione del popolo di 
Dio che mettono a frutto i propri 
doni, con la guida del Vescovo.

La vita delle consacrate dell’Or-
do, pur senza segni esterni, se 
non l’anello consegnato durante il 
rito di consacrazione, come segno 

dell’alleanza sponsale con Cristo, 
esprime l’amore e la fedeltà con cui 
Dio ama il suo popolo.

Immerse nella storia, le consa-
crate accettano di portarne le dif-
ficoltà e di vivere in una rete di le-
gami, nello stile della prossimità e 
condivisone.

Attente a cogliere gli appelli che 
vengono dal contesto in cui vivono 
le vergini condividono, secondo le 
proprie possibilità, la predilezione 
della Chiesa per i poveri, i sofferen-
ti, gli emarginati.

Si sostengono economicamente 
col proprio lavoro e lo vivono come 
testimonianza di collaborazione 
all’opera creatrice e redentrice di 
Dio, per questo si impegnano a ma-
turare una professionalità sempre 
più competente e responsabile.

Per celebrare il 50° anniversario 
del ripristino del Rito, il giorno 31 
maggio, le consacrate italiane - in 
comunione con le consacrate di 
tutto il mondo - vivranno una Ve-
glia di preghiera a distanza e riper-
correranno la propria storia attra-
verso un video che sarà pubblicato 
sul sito www.ordovirginum.org

A quest’anniversario sarà anche 
dedicato un numero speciale del 
Foglio di collegamento, nel quale 
sarà pubblicata la lettura dei dati 
raccolti in una recente indagine e 
alcune significative testimonianze.

50° ANNIVERSARIO DALLA RINASCITA

L’Ordo virginum, un segno dei tempi

Giuseppina Avolio
Gruppo di collegamento 
nazionale

Ci sono tanti testi ri-
guardanti la preghie-
ra dell’Ufficio divino, 

come mai un’altra pubblicazione ri-
guardante tale argomento? Cosa po-
trà mai aggiungere alla già vasta pro-
duzione letteraria esistente? 

È quanto si è chiesto l’autore Fran-
cesco Maiore il quale, partendo dal 
voler semplicemente fissare sulla car-
ta alcuni pensieri legati all’amore per 
la spiritualità monastica e per la forma 
di preghiera che ne esprime l’essen-
zialità, ha tentato di far riscoprire al 
lettore quanto di bello e di ricco essa 
può suscitare nell’animo di coloro i 
quali hanno deciso di rinunciare alle 
vanità del mondo per accogliere in 
loro il Tutto, facendo della propria vita 
una vita di preghiera assidua e costan-
te e facendosi essi stessi strumenti di 
preghiera, assetati di Assoluto, con lo 
sguardo fisso sulle cose eterne. Da ciò 
l’esigenza di approfondire tali rifles-
sioni per penetrare ancor di più lo spi-
rito della Regula Benedicti (RB) e del-
la vita di preghiera che trovano nella 
preghiera filiale di Gesù il modello 
perfetto che permea l’intera esistenza 

di un monaco. Ma l’autore lo ha vo-
luto fare con gli occhi della Tradizio-
ne, cercando di cogliere l’essenzialità 
della vita benedettina propria delle 
comunità monastiche legate all’antica 
liturgia della Chiesa, manifestazioni 
vive e pulsanti del monachesimo occi-
dentale. In esse viene coltivato il ricco 
patrimonio delle tradizioni monasti-
che delle quali è necessario custodire 
e comunicare i valori, espressione di 
una bellezza che attraverso l’usus an-
tiquior, in una sinfonia di preghiera e 
canto che esprime adorazione, con-
templazione e rendimento di grazie, 
lascia trasparire l’amore di Dio per 
l’uomo e quello dell’uomo per Dio.  
Tali comunità monastiche, difenden-
do l’antica bellezza della tradizione 
della Chiesa e perseverando in essa, 
rappresentano dei baluardi di fronte 
a un serio e preoccupante processo 
di involuzione legato al “desiderio” 
di sperimentare sempre nuove for-
me e modalità rituali che ha portato 
al quasi totale abbandono del canto 
Gregoriano e della lingua latina nell’u-
so liturgico. Una delle caratteristiche 
proprie della liturgia tradizionale (o 
tridentina), invece, è quella di non es-
sere arbitrariamente modificabile, le 

cui formule, non lasciate all’interpre-
tazione e al gusto del singolo sogget-
to, offrono una ricchezza di contenuti 
veramente mirabile. La bellezza e la 
dignità della celebrazione non sono, 
infatti, solo formalismo estetico, ma 
si fondano su una nobile semplicità 
capace di manifestare il rapporto tra 
l’umano e il divino della liturgia; un’e-
sperienza che non cessa di affascinare 
profondamente religiosi e laici e che 
contribuisce a dare un’identità preci-
sa a una Chiesa, a garantire quel con-
tinuum storico che si esprime nel rito 
e nella liturgia, luoghi al tempo stes-
so spirituali e fisici, dove la fede può 
concretarsi ed essere trasmessa nella 
comunità, di generazione in genera-
zione. 

Pertanto, l’“opzione Benedetto” è 
la scelta di vivere la propria fede fino 
in fondo ricominciando da sé, dalla fa-
miglia, dal lavoro, dalle relazioni, dallo 
studio, dalla formazione culturale e 
spirituale. La vita del monaco, anche 
del moderno monaco laico che vive 
nel mondo con un lavoro e una fami-
glia, è scandita dalla preghiera e que-
sto libro aiuterà sicuramente il lettore 
a scoprire questo grande ritmo dello 
spirito.

UN NUOVO LIBRO DI FRANCESCO MAIORE

Le ore della preghiera
La vita monastica e la sua scansione secondo 
la preghiera liturgica

Paolo Manenti

Foto di gruppo dell'ultimo raduno 
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La ricca esperienza di con-
divisione nel gemellaggio 
tra le Diocesi di Noto e 

Butembo-Beni riveste tan� ssime 
sfacce� ature al punto che restrin-
gerla in una sola pagina rischiereb-
be di ridurne la ricchezza.

L’avventura del gemellaggio ebbe 
inizio 32 anni fa; consideriamo che 
sia stata la provvidenza del Signore, 
maestro della storia a far incon-
trare le nostre due Chiese: Noto 
e Butembo-Beni. Nel corso degli 
even�  il Signore ha fa� o sì che si 
incontrassero i grandi uomini che 
hanno dato l’avvio al gemellaggio: 
Mons. Salvatore Nicolosi, Vesco-
vo di Noto e Mons. Emmanuel 
kataliko, Vescovo di Butembo-Beni, 
siglandone l’inizio il 21 aprile 1988 
in una solenne concelebrazione 
nella Ca� edrale di Noto.

Il gemellaggio è maturato dal de-
siderio di Mons. Salvatore Nicolosi 
di ricevere come dono, dai fedeli, 
nella ricorrenza del XXV° anniversa-
rio di Episcopato, delle off erte che 
lo aiutassero a realizzare qualcosa 
di signifi ca� vo e importante che 
creasse rappor�  di fratellanza, di 
comunione ecclesiale, solidale e 
culturale, di scambi vicendevoli, 
creando un gemellaggio con la 
giovane chiesa africana. Si pensò 
di incrementare il gemellaggio a 
livello diocesano già esistente tra la 
parrocchia di San Pietro di Modica 
dove il parroco era Mons. Ma� eo 
Gambuzza (da cui era par� ta come 
missionaria laica a Butembo-Beni, 
la modicana Conce� a Petriliggieri) 
e la parrocchia di Lukanga dove il 
parroco era un missionario italiano 
Giovanni Piuma�  .

Il gemellaggio è proseguito in 
seguito con i vescovi successori di 
Mons. Salvatore Nicolosi: Mons. 
Giuseppe Malandrino, Mons. Ma-
riano Crociata e con l’a� uale Ve-
scovo della Diocesi di Noto Mons. 
Antonio Staglianò e il successore 
di Mons. Kataliko l’a� uale Vesco-
vo di Butembo-Beni  Mons. Sikuli 
Melchisedech. Hanno contribuito 
effi  cacemente allo sviluppo del 
gemellaggio i dire� ori missionari 
diocesani: don Salvatore Giorda-
nella succeduto da don Salvatore 
Cerruto, il quale ha seguito da vi-
cino, vivendo per diversi anni nella 
diocesi di Butembo- Beni, le realiz-
zazioni delle opere missionarie.

Il gemellaggio di condivisione 
pastorale, spirituale, umano e 
materiale tra le nostre due Chiese 
si scrive nella missione affi  data dal 
Signore Risorto ai suoi discepoli nel 

Cenacolo il giorno di Pentecoste: 
“Andate in tu� o il mondo, predi-
cate il Vangelo ad ogni creatura” 
(Marco16-15) in un frangente della 
storia mondiale in cui i popoli si 
incontrano in questo tempo in cui 
si espande la globalizzazione, il ge-
mellaggio riveste il sapore del sale 
che deve dare sapore agli incontri 
veramente umani o economici tra 
i Paesi.

Gesù diceva “voi siete il sale 
della terra, voi siete la luce del 
mondo.”

Mentre gli incontri tra le nazioni 
e i popoli sono guida�  da interessi 
essenzialmente economici (le mul-
� nazionali del petrolio, dei mine-
rali, ecc.) il gemellaggio prende la 
direzione opposta, porta un sapore 
diverso in nome della nostra fede, 
così il gemellaggio è quindi un’e-
sperienza missionaria.

Il gemellaggio si basa sul rappor-
to Spirituale a� raverso la preghie-
ra vicendevole, sullo sviluppo di 
inizia� ve che perme� ono alle due 
chiese di conoscere l’una la situa-
zione pastorale e sociale dell’altra 
e gli eventuali problemi. Sullo 
scambio di presenze di persone 
dell’una e dell’altra chiesa. Scambio 
di laici e presbiteri, scambio di 
specialis�  in discipline teologiche 
sociali e pastorali. Gemellaggio fra 
le parrocchie delle due diocesi.

Incrementare le microrealizza-
zioni sociali da parte della Chiesa di 
Noto nella Chiesa di Butembo-Beni. 
Creare un doppio comitato dioce-
sano composto dai vari membri dei 
consigli delle due diocesi.

La grande tentazione sarebbe 
di ridurre l’esperienza del gemel-
laggio ai soli�  aiu�  economici. Se 
prendiamo spunto dalle parole 
di Gesù: Amatevi gli uni e gli altri 
come fratelli….., il gemellaggio 
dovrebbe diventare un’esperienza 
d’amore verso il fratello lontano e 
diverso da noi per lingua, tradizio-
ni, usi e costumi e storie del Paese.

Occorre una vicinanza spiritua-
le che apra il nostro cuore verso 
orizzon�  più larghi: la conoscenza, 
la comprensione e lo scambio di 
idee e abitudini. Tu� o questo può 
diventare una realtà a� raverso 
la corrispondenza epistolare, la 
comunicazione tramite i social, la 
visita scambievole nei luoghi di 
appartenenze.

Il rapporto frequente, il confron-
tarsi possono diventare amicizia 
vera che farà sì che tu�   i proge�   
missionari siano fru� o di amore di 
un fratello verso un altro fratello. 
Gli aiu�  economici, sostenu�  da 
sen� men�  di fede e carità cris� ana 
cos� tuiscono la parte tangibile del 

gemellaggio tra Noto e Butembo-
Beni.

L’elenco di mol� ssime opere 
che si sono sviluppate nel terri-
torio delle parrocchie gemellate 
della Diocesi di Butembo-Beni 
in ques�  32 anni di gemellaggio 
sarebbe lunghissimo, ricordiamo 
gli ospedali, il centro cardiologico “ 
Pino Staglianò “, il centro Nutrizio-
nale “Giorgio Cerruto”, la fa� oria 
“Nino Baglieri”, scuole, inizia� ve di 
adozioni a distanza, gemellaggi tra 
le parrocchie, i vari viaggi di gruppi 

par� �  dalla nostra diocesi per 
visitare le parrocchie gemellate. Le 
varie presenze dei sacerdo� , suore, 
medici ecc.

Una dimensione molto impor-
tante rimarrà sempre il gemellag-
gio tra le comunità parrocchiali tra 
le due par� . Questa dimensione 
del gemellaggio ha fa� o si che 
si diff ondesse a macchia d’olio il 
segno di appartenenza a questa 
bella esperienza, fi no agli ango-
li più remo�  di ogni diocesi. Il 
fru� o di questa diff usione capillare 

dell’esperienza nelle comunità par-
rocchiali, viene vissuta come una 
missione evangelica di unione, di 
fratellanza e di pace nella prospet-
� va dello sviluppo di un’armonia 
globale. Tu� e le inizia� ve devono 
essere riviste alla luce di un rinno-
vato entusiasmo in seno alle comu-
nità ecclesiali che in questo campo 
devono ba� ersi per con� nuare un 
rapporto più costante e fervoroso.

Gemellaggio tra le Diocesi di Noto e di Butembo-Beni
IL GRUPPO MISSIONI
“Padre Gèrard” di Pozzallo
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Conformemente all'a� o 
fonda� vo del gemellag-
gio, secondo i Padri fon-

datori del gemellaggio tra le nostre 
due Chiese1, il signifi cato o senso 
del gemellaggio è PASTORALE.

È un gemellaggio, ''ai fi ni di uno 
scambio e una condivisione di beni, 
di persone e di esperienze per l'e-
spansione e la maturazione spiri-
tuale del Corpo Mis� co di Cristo''.

Il senso e gli obie�  vi comuni da 
raggiungere sono quindi ben defi ni-
�  dai Padri fondatori del gemellag-
gio. Il loro a� o di gemellaggio, che 
si ispira alla do� rina del Concilio 
Va� cano II nel Decreto sulla a�  vità 
missionaria della Chiesa "Ad gen-
tes", in par� colare i numeri 36-37, 
è incentrato sul dovere missiona-
rio del popolo di Dio tu� o intero. 
Come cris� ani, siamo tu�  chiama�  
alla cooperazione per l'espansione 
e lo sviluppo della Chiesa. Per ar-
rivare a questo, abbiamo bisogno 
di solidarietà e comunione tra noi. 
Ques�  obie�  vi del Concilio Va� -
cano II, che i nostri Padri vescovi 
hanno preso per dare solide basi 
al nostro gemellaggio, sono anco-
ra oggi a� ua�  «Non può sfuggire 
a nessuno, infa�  , che la Chiesa, 
intesa come mistero di comunione 
e chiamata ad unire in Cristo tu�   i 
popoli della terra, si trova nell'epo-
ca a� uale come sollecitata dall'ac-
celerazione di un processo di glo-
balizzazione che, comunque venga 

interpretato, costringe in ogni caso 
gen�  e nazioni ad un confronto più 
serrato».

Questo implica per le due Chie-
se in gemellaggio una apertura al 
mondo, la condivisione della fede, 
la speranza, un amore e sostegno 
reciproco. Oggi, lo spirito evange-
lico di comunione ci spinge a con-
dividere ciò che siamo e ciò che 
abbiamo, per me� ere in pra� ca 
l'ascolto del Vangelo. La nostra ric-
chezza e la nostra povertà in Dio 
ci rendono obbligatoriamente re-
sponsabili della missione universa-
le nella condivisione delle nostre 
esperienze cris� ane. Questa è l'ur-
genza della missione evangelizza-
trice; raff orzare i nostri legami di 
fratellanza universale per la salvez-
za di tu� a l'umanità: « Diventa così 
una necessità per tu�   i creden�  
vivere in modo diverso la loro ap-
partenenza alla Chiesa e allargare 
sempre più gli orizzon�  della Chie-
sa locale fi no a farli combaciare con 
quelli della Chiesa universale. Il ge-
mellaggio, appunto, consente alle 
Diocesi di Noto e Butembo-Beni di 
proie� arsi meglio e con maggior 
coscienza nell'esperienza vitale di 

fede della Chiesa universale, per 
assumere, tramite una coopera-
zione del tu� o originale tra due 
Chiese locali, nuove e più feconde 
responsabilità in ordine alla missio-
ne voluta dal Signore Gesù E come 
il nostro Signore Gesù Cristo viene 
per salvare ogni uomo e tu� o l'uo-
mo, vale a dire corpo e spirito, il 
nostro gemellaggio pastorale ge� a 
una luce cris� ana su tu� a la vita 
umana, a� raverso lo scambio di co-
noscenze, esperienze socio-cultura-
le: agricoltura, allevamento, medi-
cina, costruzione, ecc. L'importante 
è dare alle nostre due Chiese locali 
la grazia di vivere la comunione ec-
clesiale e l'arricchimento reciproco 
nel rispe� o della nostra diversità. 
E, in eff e�  , ogni cooperazione mis-
sionaria, come ogni incontro uma-
no, ci perme� e di conoscerci e di 
apprezzarci meglio. E' un arricchi-
mento e favorisce la comunione, la 
fraternità.

Insomma, ricordiamo che il sen-
so del gemellaggio fra la diocesi di 
Noto e di Butembo-Beni, « è defi -
nito in o� o pun�  essenziali concor-
da�  il 13 gennaio 1990 a Butem-
bo, tra Mons: Salvatore Nicolosi, e 
Mons. Kataliko:

1. Un intenso rapporto spirituale 
att raverso anzitutt o la preghiera 
vicendevole, nella profonda con-
vinzione che fonte sicura di ogni 
opera di bene è Dio nostro Padre, 
in Cristo Signore e nel suo Spirito.

2. La conoscenza reciproca, cioè 
le due diocesi arrivano a conoscere 
sempre meglio l'una la situazione 

pastorale e sociale dall'altra, non-
ché le aspirazioni e i problemi vi-
cendevoli.

3. Scambio di presenza di perso-
ne dell'una e dell'altra Chiesa, allo 
scopo di favorire maggiormente 
la conoscenza, l'aiuto e l'arricchi-
mento reciproci.

4. Scambio temporaneo di pre-
sbiteri e di operatori pastorali laici 
tra le due Diocesi gemellate.

5. Scambi di specialisti  in disci-
pline teologiche, pastorali e sociali 
allo scopo di tenere corsi di ag-
giornamento.

6. Gemellaggio fra le parrocchie 
delle due Diocesi.

7. Microrealizzazioni sociali da 
parte della Chiesa di Noto nella 
Chiesa di Butembo-Beni.

8. Doppio comitato diocesano 
delle due diocesi, che sti moli, coor-
dini, e concreti zzi sempre meglio il 
gemellaggio alla luce dei punti  so-
pra esposti ''

Tale è il senso defi nito del ge-
mellaggio fra la diocesi di Noto e di 
Butembo-Beni.

Ma quali sono i fru�   ?
La fede deve sempre crescere e 

la sua crescita deve portare i cri-
s� ani ca� olici creden�  alla tes� mo-
nianza. E questa tes� monianza si 
verifi ca nelle parole e nelle opere. 
I fru�   di una fede matura devono 
essere concre� . L’amore del Dio 
invisibile si è reso concreto, si è 
incarnato : così il Verbo eterno ha 
preso carne nel seno verginale del-
la Madonna e la salvezza si è mani-
festato al mondo intero con Gesù 
morto e risorto. Questo è il mistero 
pasquale che s� amo con� nuando a 
festeggiare e a celebrare. L’Amore 
di Dio è quello che soff re per gli uo-
mini, s’immola e diventa sacrifi cio 
di salvezza. Da questa partenza si 
capisce il senso sempre più profon-
do del gemellaggio e si capisce an-
che che cose sono i fru�   aspe� a� .

Tra tu�   i fru�  , di cui non si può 
fare un elenco completo, vogliamo 
so� olineare prima di tu� o, l’appro-
fondimento del Vangelo con scam-
bio di esperienze pastorali tra due 
chiese locali, due famiglie gemelle, 
in una atmosfera di comunione, 
di unione, d’Amore puro, divino. 
Nonostante le distanze (migliaia di 
chilometri che ci separano) tra due 
popoli,  malgrado diff erenze cultu-
rali, i vescovi illumina�  dallo Spirito 
Santo hanno sempre cercato di fare 
vivere alle due chiese sorelle l’uni-
versalità della salvezza, la missiona-
rietà fi no ai confi ni della terra.

Così i fedeli, ca� olici compren-
dono meglio il senso auten� co del-
la fraternità cris� ana, e della vita 
missionaria. Siamo tu�   fratelli e 
sorelle e fi gli di un solo padre che 
ci ama. Nella stessa logica siamo, 
apostoli manda�  ovunque ad an-
nunciare il vangelo di Cristo risorto 
con zelo, guida�  e plasma�  dallo 
Spirito Santo, il Paracleto. Quindi, 
le chiese sorelle vivono una sola e 
stessa vita, sentono ba� ere il loro 
unico cuore, quello di Gesù, il Sa-
cro Cuore di Gesù per l’Unico Cor-
po Mis� co del Salvatore la Chiesa : 
Una, Santa, Ca� olica e Apostolica. 
Da questo punto di riferimento o di 
partenza che è l’Amore (Dio stesso) 
scaturiscono tu�   gli altri fru�  , per-
ché la fede è concreta con le opere 
come l’Amore che si è incarnato.

A volo, vogliamo ricordare altri 
principali fru�  , senza pretendere 
alla completezza. Infa�  , lo scam-
bio di esperienze pastorali sta 
con� nuando; i sacerdo�  delle due 
Diocesi vanno e ritornano dopo un 
tempo di vita nelle diocesi gemelle 
per condividere il modo di organiz-
zare le a�  vità pastorali, catechesi, 
esercizi spirituali, in una vera unio-
ne di preghiera. Per esempio, ricor-
diamo , il fa� o ormai è stabilito che 
ogni 5 anni ci sarà un gruppo di 5 
o 6 sacerdo�  di Butembo-Beni che 
saranno nella Diocesi di Noto. Du-
rante 5 anni ognuno dopo avere 
ricevuto una nomina è completa-
mente impegnato in una parroc-

chia, partecipe là a tu� a la pasto-
rale con il suo parroco. Una bella 
esperienza che perme� e di esse-
re in conta� o con i fedeli e tu�   i 
gruppi a�  vi cris� ani del luogo.

In questo medesimo angolo, fra 
quelli sacerdo�  che vengono per 
5 anni, ci sono coloro che trovano 
anche opportunità di studiare e ap-
profondire materie in Teologia op-
pure seguire altri � pi di formazioni 
come la meccanica, formazione 
clinica, etc. Così fi niscono il periodo 
prescri� o anche avendo ricevuto 
una formazione universitaria teo-
logica o altra esperienza forma� va 
che aumenta le loro competenze 
per essere più u� li nella loro dioce-
si di origine.

Fra le due chiese, c’è una grande 
cooperazione riguardo tan�  aspet-
�  della vita cris� ana, perché, l’e-
vangelizzazione e la missionarietà 
della chiesa tocca tu� a la vita del 
credente. Cristo Gesù ci ha inse-
gnato che collaborare alla salvezza 
degli uomini signifi ca salvare l’uo-
mo e tu� o l’uomo, cioè corpo e 
anima (l’uomo intero). Per questo, 
si osserva che nel percorso del ge-
mellaggio, ci sono tan�  proge�   
che sono sta�  realizza�  in modo 
che il più forte porta l’infermità del 
più debole. Così sono tu� e e due 
comunità d i chiese in cui la gioia 
dell’uno è anche gioia dell’altro; il 
dolore de l’uno è anche dolore del 
gemello perché Gesù ci dice : “Gio-
ite con chi è nella gioia; piangete 
con chi è nel pianto”.

Quindi vogliamo ricordare qui 
alcuni proge�  , come esempio : il 
proge� o della fa� oria Nino Baglieri 
nelle parrocchia di Bingo; il proget-
to del Centro Cuore Pino Staglianò 
che è in fase di ampliamento cer-
cando di collocarci una unità di sala 
di Emodinamica con macchinari 
di ul� ma generazione per pote-
re curare i cuori mala�  facendo là 
un punto di riferimento per tu� a 
la regione per la cardiologia inter-
ven� s� ca; la costruzione del cen-
tro Nutrizionale Giorgio Cerruto; 
la costruzione della Pediatria nella 
Parrocchia di Bingo; il sostegno per 
la Parrocchia di Manguredjipa; un 
centro ospedaliere nella Parrocchia 
san Corrado a Kasindi; aiuto per 
l’alfabe� zzazioni; adozioni a distan-
za e tan�  altri proge�  ;...

Sono già migliaia realizzazioni di 
cui non si può fare una sintesi in 
poche frasi. Queste cose si devono 
vedere dall’inizio del gemellaggio 
che ormai ha più di trenta anni di 
esistenza.

È un opera di fede, di speranza : 
opera guidata dallo Spirito Santo.

Al di là di tu� o ciò, ogni tan� , 
quando si presenta delle opportu-
nità, ci sono delegazioni che par-
tono da Noto con il vescovo della 
stessa Diocesi per fare una visita 
pastorale, per un tempo ben limita-

to (una o due se�  mane) per poter-
ci sen� re sempre più vicini. E vice-
versa, il vescovo di Butembo-Beni, 
talvolta viene nella Diocesi gemella 
di Noto per la stessa visita pastora-
le. So� olineiamo anche che le due 
chiese hanno stabilito reciproca-
mente un uffi  cio dedicato alla cau-
sa (gemellaggio) : il vescovo di ogni 
chiesa locale ha già nominato un 
sacerdote come vicario episcopale 
per centralizzare e coordinare tu� e 
le cose, le a�  vità, i proge�  .

Ormai, sono due chiese che 
hanno una storia unica; due chie-
se che sono sorelle; due comunità 
che hanno un sogno unico: fare in 
modo che il vangelo sia vissuto al di 
là delle fron� ere e che ci sen� amo 
sempre di più fratelli e sorelle, fa-
cendo germogliare il regno di Dio 
come un grande albero così che il 
mondo ci trovi un nido : la salvezza 
per tu�  gli uomini e di tu� o l’uo-
mo.

Questo sogno, entra pienamente 
nel piano o nel proge� o divino che 
Gesù esprimeva nella sua preghiera 
sacerdotale: “siano una sola cosa 
come noi siamo una cosa sola”. Le 
due chiese vogliono ricreare l’am-
biente della prima comunità cri-
s� ana che viveva nell’Amore di Dio, 
me� endo tu� o insieme nella con-
divisione e comunione e con una 
sola anima.

Per concludere, pregiamo il Si-
gnore perché il gemellaggio, opera 
di fede, resista alla prova del tem-
po e con� nui la sua strada. Per ciò, 
che le nostre due chiese gemelle 
parlano sempre lo stesso linguag-
gio o condividono le stesse opinioni 
e gli stessi obie�  vi sul gemellaggio. 
Che i fedeli comprendano meglio 
lo spirito del gemellaggio perché 
la loro partecipazione sia sempre 
a�  va. Possano anche i legami di 
amicizia e solidarietà essere sem-
pre solidifi ca�  dallo scambio di 
esperienze e visite. La conoscenza 
dell'altro, la scoperta del suo modo 
di vivere incoraggia a imitarlo nei 
suoi valori, nelle sue qualità e nel-
le sue ricchezze o nell'aiutarlo nei 
suoi problemi. Inoltre, che il co-
mitato di gemellaggio diocesano, 
che è un'importante stru� ura a 
sostegno del gemellaggio, faccia 
sempre il suo ruolo di mantenere 
i conta�   tra le due Chiese di Noto 
e Butembo-Beni. A questo propo-
sito, conviene ricordare che la cor-
rispondenza per le� era fra le par-
rocchie gemelli sia necessaria per 
mantenere le relazioni personali, 
umane e spirituali. Grazie a questo 
i cris� ani toccano la fraternità e la 
comunione ecclesiale oltre i confi -
ni. Coloro che non hanno mai viag-
giato, vivono concretamente l'uni-
versalità della Chiesa, rendendosi 
conto che hanno fratelli, cris� ani 
come loro nel mondo.

PADRE GIOVANNI DI DIO 
KAKULE KAVIKALIRWA

Il senso di questa esperienza di scambio 
pastorale
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I SACERDOTI  
CI SONO SEMPRE VICINI,
ANCHE NELL’EMERGENZA.

Negli ultimi drammatici mesi, i nostri sacerdoti hanno portato avanti la loro missione 
al servizio di tutti noi. Nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno continuato ad 
annunciare il Vangelo e a portare speranza, celebrando la messa sui tetti, portando 
conforto ai malati e la benedizione a chi non ce l’ha fatta, mantenendo il contatto 
con i giovani, con gli anziani soli e contribuendo al sostentamento delle famiglie in 
difficoltà economica.  

Il loro dono è stata la vicinanza, in modo nuovo, anche quando sembrava impossibile. 

SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI CON UN’OFFERTA, 
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

   con la carta di credito  chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000  
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

   con un bonifico bancario on line, su uno dei conti correnti che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana
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