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Lasciarsi cullare dall’amore di Dio
Ecco da dove viene la gioia autentica
T

utti gli uomini cercano la gioia, perché desiderano
essere felici e vivere nella pace. Se ci fosse un uomo
che dicesse di non voler essere gioioso e di fare di tutto
per tormentarsi l’esistenza, noi giustamente lo giudicheremmo fuori di senno. È normale, dunque, cercare di vivere nella gioia, allontanando dalla propria vita tutto ciò
che può recare tristezza e malessere.
Il problema è però capire che cos’è la vera gioia e dove
si può trovare. Chiariamo subito che la gioia autentica
non coincide con la semplice allegria, con l’euforia di alcuni momenti di “sballo” o di divertimento, con gli
sprazzi di piacere che possono derivare da sollazzi più o
meno leciti, i quali non di rado lasciano solo una grande
amarezza e un pauroso vuoto interiore. Ciò che il mondo
chiama gioia spesso non è che ricerca affannosa di evasione o stordimento del cuore e della mente, che si risolve nel vivere fuori di sé e al di sotto delle proprie
potenzialità.
La vera gioia è interiore. Non viene dal di fuori, ma dal
di dentro. Precisamente viene da Dio, il quale agisce nel
cuore dell’uomo, ricolmandolo della sua grazia, ossia del
suo amore gratuito e incondizionato. Sperimentare
l’amore di Dio, lasciarsi condurre da esso docilmente,

senza opporre resistenze, significa immergersi nella
gioia più autentica. Una gioia che, come insegna San
Paolo, è “frutto dello Spirito Santo” (Gal 5, 22), perché
ci fa sperimentare l’amore, la pace, la benevolenza, la fedeltà di Dio. Una gioia che dona pienezza di senso alla
nostra esistenza e ci proietta nella speranza, che è la vera
forza del nostro quotidiano vivere, perché ci fa vincere
anche la paura della morte e ci fa credere nell’eternità
beata.
Ha detto padre Raniero Cantalamessa che senza Dio
la vita è un giorno che termina nella notte, con Dio è una
notte (e a volte anche una notte “oscura”) che termina
nel giorno, e un giorno senza tramonto. Il riferimento
qui è chiaramente alla risurrezione di Cristo, che ha ribaltato il senso della sofferenza e della morte, facendo
trionfare la gioia e la vita. La notte buia del dolore è stata
vinta dalla luce della risurrezione del Signore, facendo
approdare la nostra esistenza nella beatitudine eterna,
ossia nella pienezza della gioia. D’altronde questo era
quanto aveva dichiarato lo stesso Gesù, allorché ci aveva
dichiarato il suo amore senza riserve, che si sarebbe concretizzato nel sacrificio della Croce, affermando poi testualmente: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia
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sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15, 11). Il Signore
vuole la nostra gioia piena e non esita a sacrificare la sua
vita sulla croce per farcela conseguire: egli muore perché
noi viviamo, egli soffre perché noi possiamo gioire, egli
si sacrifica perché noi possiamo essere felici.
La gioia che promana dal mistero pasquale di Cristo ci
aiuta ad affrontare con forza le inevitabili sofferenze della
vita. Il Signore non è venuto, infatti, ad eliminare il dolore, ma a trasformarlo con la potenza del suo amore. Immersi nell’amore sanante e liberante di Cristo morto e
risorto, noi siamo in grado di sopportare le pene, i contrattempi, le malattie con la certezza di poter puntare ad
una gioia senza fine, che fin da ora possiamo pregustare,
ma che sarà pienamente goduta nel Paradiso. Forte di
questa consapevolezza, l’apostolo Pietro poteva confortare i primi cristiani, afflitti e perseguitati, con queste
parole: “Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po’ afflitti da varie prove (1 Pt 1, 6). E ancora:
“Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo,
rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare” (1 Pt 4, 13). D’altra
parte questa era stata l’esperienza dello stesso Pietro e
di altri apostoli, quando avevano conosciuto la persecuzione, la prigione, le torture. Significativamente il libro
degli Atti degli apostoli dice che gli apostoli, dopo essere
stati scarcerati dalle autorità sinedrite, “se ne andarono

La gioia

Senza Dio la vita è un
giorno che termina nella notte,
con Dio è una notte
(anche oscura)
che termina nel giorno

dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del
nome di Gesù (At 5, 41). Solo una speranza grande può
conferire questa letizia di fronte agli oltraggi subìti a motivo della propria fede in Cristo.
Il cristiano, dunque, non smarrisce la gioia nemmeno
di fronte al dolore e alla morte, perché sempre è sostenuto dalla speranza dell’eternità e dalla certezza di essere
amato da Dio.
Una tale gioia non si compra e non si vende, ma può
solo essere liberamente elargita dal Signore, al quale la
chiediamo, sicuri di essere ascoltati. Lo possiamo fare
utilizzando questa bella preghiera di San Tommaso
Moro: “Signore, donami una buona digestione e anche
qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo e il
buon umore necessario per mantenerla. Donami, Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro di tutto
ciò che è buono e non si spaventi alla vista del male ma
piuttosto trovi sempre il modo di rimetter le cose a
posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che mi
crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso del
buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno
scherzo per scoprire nella vita un po’ di gioia e farne
parte anche agli altri”.
Mario Cascone
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«Vi racconto la gioia della consacrazione»

U

n sorriso coinvolgente, che affascina ed attrae, quasi disarmante. Un volto ancora giovane, ma
già consumato dalla “gioia” dell’incontro con Cristo, suo eterno sposo
e amante. Lei è Suor Denise di Gesù
Risorto, al secolo Denise Rita
Gemma, giovane professa dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore di
Ragusa, che lo scorso 9 maggio ha
emesso la sua prima professione dei
voti, in occasione del 130. anniversario della fondazione dello stesso Istituto. Era infatti il 9 maggio 1889
quando la marchesina Maria Schininà si consacrava a Dio insieme ad
un gruppo di giovani ragusane, cinque in tutto, esperienza unica per
quel tempo in una Ragusa post unitaria, ma ancora nobile e baronale.
Ogni anno, nella stessa data, le
suore ricordano quell’evento con il
rito della professione religiosa,
emettendo o rinnovando i voti di
consacrazione: di povertà, castità e
obbedienza; giovedì 9 maggio, in
una cattedrale gremita di parenti,
amici e Suore dell’Istituto, Suor Denise, insieme alla sua compagna di

noviziato, Suor M. Laura Tossani, ha
pronunciato la sua professione temporanea. Una cerimonia emozionante, nella sua sobrietà e
semplicità, presieduta dal vescovo
monsignor Carmelo Cuttitta e da
parte del clero diocesano: le due ragazze hanno professato i loro voti,
indossando il velo nero delle suore
professe. Un lungo applauso ha accolto la loro donazione a Dio. Una
vocazione nata in seno alla famiglia,
che la educa ai valori cristiani e che
cresce frequentando la sua parrocchia, il Santissimo Rosario di Vittoria, dove inizia a sperimentare
l’amore per Dio e per i fratelli.
«Questo – dichiara ad Insieme
Suor Denise – ha contribuito a mettere le basi, ho iniziato a conoscere
Gesù in questo modo». Nasce in lei
un desiderio profondo di incontrare
il Signore e di farne esperienza.
«Una certa inquietudine», la definisce la stessa, che tra i 15 ed i 18 anni,
la porta a desiderare la gioia piena.
«Tutto ciò che vivevo inizia a non bastarmi più e non ne capivo il perché;
solo dopo capii che la era la voce di

Dio che mi attirava a Lui». La stessa
ricorda quei momenti di ricerca, raccontandoci un particolare, che diventa testimonianza di quei momenti
di ricerca. «Ricordo una serata in
particolare, era il diciottesimo di una
mia cara amica, si ballava, si rideva,
c’era anche un ragazzo che mi piaceva e scherzavamo insieme e in realtà io mi stavo divertendo; poi a un
certo punto, tra la musica e le risate,
ho sentito uno strano stato d’animo
simile alla nostalgia, ma nostalgia di
qualcosa che non avevo ancora. E
una domanda si affacciava nel mio
cuore : “È tutta questa la gioia della
vita? Destinata a finire, a passare
così velocemente”»?
Domande alle quali vorrebbe rispondere, un vuoto che vorrebbe
colmare. «Dio fammi felice! Ti
prego fammi felice, perché sento di
non esserlo pienamente, dammi ciò
che mi manca». E il Signore non
tarda nella risposta. Durante un ritiro spirituale il suo sguardo fu attirato da un quadro molto grande del
Sacro Cuore con sotto una scritta:
“Almeno tu amami”.
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«Quelle parole – continua nella la giovane suora nella sua testimonianza – mi arrivarono dritte al cuore e capii che era la
risposta del Signore alla mia domanda, risposta che mi mise paura, che non capii
fino in fondo e che rifiutai, insomma io gli
chiedevo di farmi felice e Lui mi rispondeva con una richiesta che percepivo esigente in qualche modo intuivo che forse
mi chiamava a una scelta di vita radicale
per Lui, ma tutto questo mi spaventava e
feci di testa mia mettendolo alla porta».
Il Signore è tenace e sa aspettare. Anche
di fronte ai tanti no e ai tanti rifiuti.
L’occasione per cedere le armi e issare
bandiera bianca, arrivò nel mese di aprile
del 2014. «Partecipai alla Giornata diocesana della gioventù che si svolse a Vittoria.
C’erano anche alcune suore del Sacro
Cuore che avevano accompagnato dei ragazzi di Ragusa. Appena le vidi sentii che
dovevo avvicinarmi, mi sentivo attratta
dalla loro gioia. Iniziai a rapportarmi con
loro, le sentivo spesso e nel frattempo andavo in cerca di testimonianze vocazionale; mi sentivo attratta dalla loro vita. Mi
aiutò molto una biografia della Beata
Maria Schininà».
Poi il salto, l’abbandono nelle mani di
Dio, l’ingresso nell’Istituto, le fatiche, ma
soprattutto la gioia della consacrazione totale a Lui nel servizio alla Chiesa ed ai fratelli.
«È bellissimo svegliarsi al mattino con
la consapevolezza di non appartenersi più
– conclude Suor Denise – ma che ogni
cosa di me, ogni mia azione, ogni pensiero
è per Lui, con Lui. Ai giovani vorrei lasciare le parole di San Giovanni Paolo II,
sintesi di quello che ho sperimentato e vissuto nella mia vita: di non aver paura, di far
entrare Cristo nel proprio cuore, non aver
spaventarsi della sua chiamata. Solo Gesù
può renderci felici. È lui che suscita in voi
il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un
ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi
con umiltà e perseveranza per migliorare
voi stessi e la società, rendendola più
umana e fraterna».
Orazio Rizzo

Una giovane di Vittoria ha emesso i voti e ora
veste l’abito dell’Istituto del Sacro Cuore
Nella foto a sinistra le due neo professe:
suor Denise Rita Gemma e suor M. Laura Tossani
Nella foto sopra le novizie con la loro maestra:
suor M. Laura, suor Mara Campagnolo e suor Denise
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Da soli o in un comunità in un cammino
che parte dal buio e arriva alla luce

T

utti gli uomini e le donne, per
natura, cercano la gioia. Ma
come si può cercare qualcosa che
non dipende solo da noi? Infatti,
spesso, senza alcun merito o demerito la gioia ci prende e ci abbandona
senza troppe spiegazioni. Se non dipende da noi, cosa possiamo fare per
essere gioiosi? Sembra proprio che,
al massimo, possiamo avere una disposizione alla gioia, ma in fin dei
conti nulla possiamo fare per viverla
in maniera duratura e permanente.
Questo è un primo aspetto che tutti
conosciamo. È un dato che ci fa accostare la gioia alla grazia, cioè a
qualcosa di divino e di misterioso
che ci visita e che ci getta in esperienze insondabili per la nostra ragione calcolante.
Ma, oltre a non aver nessun potere
sulla gioia, la ricerca di quest’ultima
può richiedere anche un cammino,
uno sforzo, un esercizio. Ognuno,
con pazienza, può cercare quelle
condizioni che permettono al proprio spirito di sostare nella gioia.
Così più andiamo avanti e più ci accorgiamo che questa abita nelle zone

più nascoste del nostro essere, ed è
sempre assai rischioso scendere nel
proprio abisso interiore per cercarla.
Dobbiamo fare i conti con la totalità
del nostro essere e proviamo una
certa paura. Per questo spesso fuggiamo da noi stessi e ci accontentiamo di effimeri divertimenti.
Spesso, se vogliamo essere sinceri,
non cerchiamo la gioia, ma la distrazione. Fuggiamo da noi stessi per
poter trovare attimi di effimera pace.
Si tratta del noto divertissement di
Pascal, la cui essenza sta nel rimandare giorno dopo giorno la domanda
più importante che ogni uomo dovrebbe porre a se stesso e alle cose
fondamentali del mondo.
Però la gioia, per chi vuole cercarla, si trova proprio nel profondo
dell’abisso interiore e nessun divertimento può sostituire questa invisibile fiamma sublime. Solo le persone
che sanno operare scelte serie e che
riescono a capire qual è il senso della
ricerca della gioia, possono viverla e
condividerla. Come viverla? O in solitudine, davanti a una realtà interiore che però ci insidia sempre con

immagini e “fantasmi”, o condividerla, perché solo nella relazione
questo stato trova un terreno fertile
e contagioso. Quindi esiste sia una
gioia del tutto personale, sia una
gioia che richiede necessariamente
una comunità in cui essere vissuta e
sperimentata.
Va ancora detto che la ricerca della
gioia corre un pericolo: spesso viene
scambiata con il raggiungimento di
beni materiali, di dati certi, di traguardi stabiliti dalla società. Tuttavia, dopo aver sperimentato queste
conquiste, ci accorgiamo che la gioia
è il frutto di un cammino difficile che
ci fa passare da uno stato di buio a
uno stato luminoso, e che niente di
materiale può bloccarla e definirla
per sempre. Collocare la gioia su un
terreno materiale ci condurrebbe al
celeberrimo pessimismo di Schopenhauer, in cui la volontà non trova
mai pace. Pertanto possiamo essere
ottimisti, ma consapevoli che solo attraversando il pessimum si può vivere una gioia piena e duratura.

Luca Farruggio

Spesso finiamo con l’accontentarci solo di un divertimento effimero
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Riconosciamo la gioia anche in famiglia
e facciamone un dono agli altri

M

a se manca la gioia? Una delle
caratteristiche della santità
contemporanea che il Papa indica
con forte convinzione è proprio la
gioia e il senso dell’umorismo.
Lungi dall’essere “inibito, triste,
acido, malinconico […] il santo è capace di vivere con gioia e senso
dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza”
(GE 122). Bisogna uscire dal nostro
guscio e accettare che la nostra vita
cambi, allora potremo essere sempre
lieti nel Signore come chiede San
Paolo ai Filippesi.
Dobbiamo confessare che forse il
primo peccato di omissione nelle nostre case è la mancanza di gioia. Con
l’alibi che la gioia non ce la possiamo
dare da soli, trasciniamo spesso le
nostre esistenze dimenticando cosa
voglia dire sorridere. Eppure la stragrande maggioranza dei santi nella
storia sono modelli anche di gioia ed
umorismo. C’è da augurarsi che presto sia fatta santa una coppia di sposi
cristiani, possibilmente vicina nel
tempo, perché anche tutti i coniugi

abbiano un riferimento concreto a
cui ispirarsi. Talvolta, infatti, la gioia
di religiosi e religiose saliti agli onori
degli altari, da San Vincenzo de Paoli
a San Filippo Neri, sembra distante
o comunque diversa da quella che
può sperimentare una coppia in famiglia. L’estasi del mistico non si addice ai padri e alle madri e agli sposi
in genere, eppure chi ha detto che
anche il matrimonio non debba essere luogo in cui si celebra pienamente la gioia cristiana?
In realtà talvolta basterebbe poco
per riuscire a far prevalere un sorriso
gioioso ad una preoccupazione o ad
una tensione: “ci sono momenti
duri, tempi di croce, ma niente può
distruggere la gioia soprannaturale
[…] una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza” (GE 125) e
lo rappresenta bene un santo padre
di famiglia quale era Tommaso Moro
con la sua famosa preghiera in cui
esordisce chiedendo una buona digestione. La famiglia è luogo di
gioia e di tante piccole gioie ordinarie, “non la gioia consumista e individualista così presente in alcune

esperienze culturali di oggi […] piuttosto quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si
partecipa” (GE 128). Se la gioia cristiana è condivisione si capisce come
la cellula della famiglia possa esserne
una fonte privilegiata. La nascita di
un figlio e poi ogni suo piccolo,
grande passo nella vita: ci sono gioie
facilmente paragonabili? La gioia di
un abbraccio gratuito, scaturito da
uno slancio spontaneo fra marito e
moglie. La gioia di un pranzo domenicale in cui i volti riflettono la solarità e la distensione della festa.
Si potrebbe proseguire in un
elenco infinito perché la gioia spesso
è nelle cose stesse e sta a noi riconoscerla e farla propria per a nostra
volta donarla agli altri. Sì perché la
vera gioia non può custodirsi gelosamente, va difesa e protetta dalle
ombre del malumore e dell’apatia,
ma non può essere rinchiusa in un
vaso, va lasciata sprigionarsi come
una luce che inondi tutti, va fatta correre come una benedizione che di
cuore in cuore raggiunga ciascuno.
Giovanni M. Capetta (Sir)
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La testimonianza di Andrea Caschetto
«Come un arcobaleno dopo la pioggia»

C

osa sia la felicità e come la si trovi sono domande
che ogni persona si è posta. Parlandone con Andrea Caschetto c’è l’impressione che sia qualcosa di
molto più concreto e quotidiano di quanto si possa immagine. Chiamato “ambasciatore del sorriso” dall’Onu, proprio nella Giornata Mondiale della Felicità
del 2016 è stato invitato a parlare all’assemblea della
Nazioni Unite, riuscendo a coinvolgere e a donare un
sorriso anche in ambienti istituzionali e formali. Una
capacità ed un carisma che lo hanno reso “amico di
tutti” e punto di riferimento per la sua attività di sensibilizzazione e volontariato verso le persone più svantaggiate del mondo, regalando a tutti la più bella delle
emozioni: la felicità e la gioia della vita.
Hai girato molti paesi del mondo, incontrando
spesso bambini, ma anche persone sofferenti.
Secon-do te la gioia e la felicità sono emozioni universali che collegano tutte le persone del mondo?
«Certamente. La gioia e la felicità – risponde – sono
un motivo per vivere meglio. Difatti, più sofferenza c’è
nei posti che noi chiamiamo del Terzo Mondo, più lì si
può trovare la gioia. Perché quando non ci si vizia con
la tecnologia, la palestra, la macchina e quant’altro,
nasce la necessità di trovare qualcosa per stare bene.
E per stare bene la felicità e la gioia sono indispensabili. Noi, qui, avremmo una facilità incredibile a trovare
la felicità, ma il problema è che spesso dimentichiamo
che esista. Tutto il mondo potrebbe essere collegato
da questa emozione, e così creare una vera fratellanza
di culture, unite della felicità».
Girando per il mando hai appunto visto persone
di ogni cultura ed etnia, in ogni contesto sociale che
esista: c’è una qualche differenza nelle circostanze
che possono portare felicità in base ai luoghi dove
si vive? O in fondo tutti quanti proviamo gioia per
le stesse esperienze?
«Principalmente la felicità coincide con la cultura del
posto, e se la si rispetta si trova la felicità. Quindi le circostanze che possono crearla dipendono dalla cultura
di ognuno e del luogo in cui si vive o che si visita. Ma è
anche normale che ci siano gesti quotidiani capaci di
far scaturire gioia, come un bambino che ti sorride e
vuole un abbraccio, ottenere un risultato sperato e per
cui si è lavorato tanto. Questo è un linguaggio universale».

Raccontaci qualche esperienza che non solo ti ha
portato gioia ma che l’ha anche lasciata nei cuori e
negli occhi di altre persone.
«Un episodio molto forte, che continua a suscitarmi
e a suscitare una grandissima gioia, è stata la pubblicazione di un post dopo dieci anni dalla mia operazione
alla testa. Raccontare del mio vissuto ha ridato forza e
voglia di farcela a tutte quelle persone che, come me,
affrontavano un momento simile, o che soffrivano per
la condizione di un parente o di un amico. Ancora
adesso, in molti portano con sé, durante le cure, il mio
libro o una mia foto, e mi contattano per dirmi quanto
coraggio e felicità infonda in loro il condividere la loro
esperienze e sapere che si può affrontare e superare
qualunque avversità. Un’altra esperienza che mi continua a dare sempre una profonda gioia è quando riesco a mettere in contatto una coppia di genitori che
vuole adottare un bambino con un orfanotrofio o
un’associazione che si occupa di adozioni. Mettere in
contatto, permettere quindi ad bambino di avere una
famiglia, e ad una coppia di avere un figlio: questo è un
altro motivo per essere super felici».
Cosa è per te la gioia? Prova a descrivercela con
un colore.
«Per me la felicità sono ovviamente i colori dell’arcobaleno. Nel mio primo libro “Dove nasce l’arcobaleno”, faccio appunto capire l’importanza di questi
colori. Dopo la pioggia, e quindi il grigio, che non è
un colore dell’arcobaleno, spunta il sole. Un meraviglio sole che porta con sé la felicità, perché fa spuntare
l’arcobaleno. Ovviamente questa è tutta una metafora
con cui voglio dire che la cultura, l’uguaglianza nella
diversità, la fraternità di tutte le genti di ogni etnia…
questa è la felicità».
Essere felici è una scelta o una condizione “istintiva”?
«Da bambini è una condizione istintiva, da adulti diventa una scelta. Ma, come quando si impara a guidare
la macchina, e all’inizio si hanno delle difficoltà, con la
pratica e l’esercizio diventa automaticamente istintivo,
anche l’esercizio della felicità la rende istintiva. E
quindi tutti all’inizio dobbiamo essere felici per scelta,
in qualche modo predisporci ad essa, ma quando diventa automatico, quando diventa modo di essere, a
quel punto essere felici è puro istinto e lo si è anche
con nulla. Così si diventa felici per tutta la vita».
Salvatore Schininà
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Un ragusano come noi ambasciatore del sorriso

Un globetrotter della felicità.
Anzi, come lo ha definito l’Onu, un
ambasciatore del sorriso. È il ragusano Andrea Caschetto, 29 anni. Di
se stesso dice di essere un «amico di
tutti i bambini del mondo».
La sua storia, o meglio le sue emozioni, le ha raccontate in due libri
(“Dove nasce l’arcobaleno” e
“Come se io fossi te”) e nella sua pagina pagina Facebook (molto seguita) che aggiorna con costanza.

Nella sua vita c’è un prima e un
dopo. Lo spartiacque è un intervento alla testa che subisce all’età di
15 anni. Si risveglia accorgendosi di
avere difficoltà nella memoria ma
Andrea non è ragazzo che conosce
la resa. La terapia migliore per superare la sua difficoltà sono le emozioni.
Nella sua tesi di laurea scrive che
ci sono «cose difficili da ricordare
ma impossibili da dimenticare». Il

sorriso e la gioia – donata e ricevuta
– restano per sempre. E così inizia
a viaggiare: Africa, Asia, America
Latina, il mondo intero sono le
tappe di un viaggio che lo porterà
sino all’Onu. Anche in una “serissima” assemblea riesce a portare
gioia ed entusiasmo.
È Andrea Caschetto, un ragusano
come noi, “ambasciatore del sorriso” o, più semplicemente, amico
di tutti i bambini del mondo.
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La mia esperienza di servizio civile
«Simile a un viaggio in mongolfiera»

U

na pagina di diario di bordo,
postuma, sopravvissuto all’egoismo civile del suo autore, dove
tra le altre cose, si racconta la storia
di un viaggio che potrebbe cambiarti
l’esistenza di giovane ed indeciso.
Bene, se avessi solo immaginato
verso quale avventura io stessi salpando un anno fa avrei mollato gli
ormeggi e sarei partito in mongolfiera sin da subito. Non avrei atteso
oltre.
Mi chiamo Sandro è ho svolto il
servizio civile in uno dei progetti
della Caritas Diocesana di Ragusa e
questa è un breve resoconto di come
il servizio civile in Caritas ha modificato il mio modo di vivere e di pensare.
Se non avessi capito cosa vuol dire
fare il servizio civile, cosa significa veramente per un giovane avvicinarsi al
mondo Caritas, alla sua rete di solidarietà, alla sua opera di missione segno,
forse non sarei stato spinto a compilare la domanda con tanta motivazione, avrei avuto paura perché non
avrei compreso cosa mi sarei perso.
Vi spiego meglio; avrei avuto sicuramente il timore di credere in
un’opera tanto complessa quanto
genuina come aiutare chi non riesce,
chi non può, chi è stato sconfitto
dalla vita, chi ha paura di guardare
più in là, paura di rimanere deluso e
soprattutto di aiutare me stesso in un
certo senso.
Aiutarmi a superare un orizzonte,
allungare il mio sguardo oltre la linea
di terra più prossima, fatta di solidi
ragionamenti di carriera, per sostituirla con una visione boreale, più
evanescente ma genuina allo stesso
tempo e paradossalmente ancora più
in comunione con la mia idea di
Umanità.

Un problema di scelte, che potrebbe affrontare qualsiasi ventenne
con delle opzioni di vita da vagliare.
Credo che dare a questo ventenne
immaginario uno spunto su cosa sia
il servizio civile sia, quanto meno,
corretto da parte mia.
Io posso confermarvi, con la gentile arroganza del sapere di cosa si
parla, che l’esperienza di servizio civile sia un po’ come prendere una
mongolfiera per esplorare il futuro.
Sollevarsi placidamente verso una
consapevolezza, un imparare a discernere meglio, a scegliere con più
cognizione. Significa affrontare un
viaggio esplorativo, mappare difficoltà e programmare interventi, percepire e scegliere che direzione
prendere. Ovvero osservare, ascoltare, discernere nel mondo Caritas.
Fare il servizio civile vuol dire, giovani coetanei, partire per un viaggio

che di sicuro amplierà la vostra visione del mondo, le vostre conoscenze, allargherà i vostri orizzonti,
di giovane ragazza o ragazzo. Vi farà
scoprire che da soli non si salva nessuno, nessuno progredisce da solo.
Davvero uno strano viaggio in
mongolfiera, condito di amicizie importanti, incontri inestimabili, rapporti umani e fisiologiche difficoltà.
Come ogni viaggio, ogni progetto,
ogni impresa, ogni scelta di vita, si
parte con tanti dubbi, tante indecisioni. Le domande giuste sono
quelle che ci permettono di proseguire, invece di sostare sul dubbio è
meglio autointerrogarsi e valutare la
reazione che abbiamo; perché non
farlo, è un buon punto di partenza.
Perché non mettersi alla prova,
uno migliore.
Sandro Tumino

Mettersi al servizio di chi ha bisogno può anche rigenerare la nostra vita
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Aggiungi un’aula nella scuola di Makifu
Il tripudio di genitori, tribù e bambini

S

in dalla prima missione nel
cuore più profondo dell’Africa,
il Progetto Tanzania ha compreso
quanto fosse ineludibile il desiderio
di quei bambini lontani di avere
un’istruzione.
“Education” la chiamano loro.
“Education for Liberation” campeggia nelle scuole di quella parte di
Africa.
Il Progetto Tanzania nasce per volere dell’allora ambasciatore d’Italia,
Luigi Scotto, per sostenere il missionario catanese padre Salvatore
Ricceri nella costruzione di scuole,
materne elementari e secondarie, in
quella zona impervia e sconosciuta
del continente africano. E dal 2014
ad oggi sono già una decina le strutture scolastiche costruite o completate intorno alla missione di padre
Salvatore, nella regione di Iringa.
“Education is the key for life”, furono le ultime parole di un piccolo
studente colpito da malaria: per questo i “watoto” (bambini, in kiswahili) sono disposti a rischiare la
propria vita, ogni santo giorno, incolonnati come formichine ostinate
lungo i sentieri pericolosi della sa-

vana, pur di andare a scuola, pur di
alimentare una speranza, pur di lottare per un futuro.
A Kisilwa, l’intero villaggio ci
chiese la costruzione di una minuscola scuola elementare, per evitare
che i loro bimbi affrontassero il buio
della savana, spesso finendo preda di
qualche animale feroce, o di piene di
torrenti voraci nella stagione delle
piogge. La felicità di quei minuscoli
eroi, non appena iniziati i lavori, fu
una emozione irripetibile.
Adesso, durante la missione del
gennaio 2019, un nuovo invito è arrivato dal lontano villaggio di Makifu. I bambini che completano le
locali scuole elementari sono impossibilitati a proseguire gli studi, perché la scuola secondaria più vicina è
a 38 chilometri: impossibile dunque
da raggiungere a piedi.
Tra l’altro, Makifu è il villaggio del
nostro piccolo Frank: e la scuola elementare è quella che lui ha frequentato fino al giorno in cui, tornando
verso casa e giocando con i suoi
compagni, è caduto da un albero
spezzandosi la schiena.
È proprio a Makifu che il Progetto

Tanzania ha conosciuto e “adottato”
Frank.
L’accoglienza del villaggio è un
fiume di gioia, genitori, tribù e bambini in un tripudio di festa indescrivibile, prima ancora che venga
formalizzata la richiesta: ovvero, la
costruzione di un’aula laboratorio di
chimica e biologia.
Pur di permettere ai propri figli di
proseguire gli studi, infatti, tutti i
genitori di Makifu hanno deciso di
tassarsi: e insieme a loro il vicino villaggio di Mahuninga. Ma questo non
basta.
Per essere riconosciuta dal Governo, e dunque poter avere insegnanti, viabilità, e un minimo di
contributi, servono laboratori: uno
in particolare, quello di chimica e
biologia.
Era il 9 Gennaio 2019.
Oggi, giorno 21 maggio 2019, il
Progetto Tanzania può annunciare
che sono stati raccolti tutti i fondi
per la sua costruzione.
La festa del villaggio può proseguire.
Giuseppe Cusumano

Il Progetto Tanzania aiuta il villaggio a dotarsi anche dell’istruzione superiore
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una gioia credibile e profetica
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N

ei giorni in cui viviamo occorre veramente un
grande coraggio a proclamare la gioia: è talmente
grande la spirale di problemi, paure ed emergenze da cui
siamo attanagliati, che chi predica la gioia potrebbe sembrare totalmente dissociato dalla cruda realtà del nostro
tempo.
Coraggio o dissociazione? Forza di cambiamento o
sintomo di rimozione?
Nel bel mezzo di questo dilemma, Papa Francesco ha
scelto la gioia come filo rosso – e filtro – che dà unità al
suo pontificato e, al contempo, ne diventa una importante chiave interpretativa.
Questa affermazione è senz’altro impegnativa, e chiede
di essere dimostrata.
Proprio nelle prime battute dell’Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium (EG), in cui il Santo Padre ha tracciato il programma del suo pontificato, egli afferma: “La
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia” (EG, 1).
La gioia è atto di coraggio e forza di cambiamento perché affonda le sue radici autentiche nell’incontro con

Cristo, che ci raggiunge attraverso l’annuncio del Vangelo.
È dall’incontro con Cristo che la vita viene rinnovata –
colorata, se vogliamo – e liberata dal triste appassimento
della paura e del vuoto esistenziale: in questo respiro, la
gioia si presenta come elemento costante qualifi-cante
nello stesso titolo dei documenti pontifici più significativi da lui promulgati.
La gioia predicata da Papa Francesco è una gioia credibile e profetica,
Credibile perché difficile. Paolo, scrivendo ai Filippesi,
ad un certo punto li esorta: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti” (Fil 4,4). Quello della gioia
è per Paolo un comanda-mento, ed è talmente importante al punto che – in tutta la Scrittura – è l’unico comandamento ripe-tuto due volte! Ma c’è di più: occorre
essere lieti sempre! Tutto sommato è facile essere nella
gioia quando le cose filano lisce e vanno per il loro verso;
ma come si fa quando questo non accade e la sofferenza,
il dolore e il turbamento muovono all’assalto della nostra
vita? Il paradosso cristiano è che la prova dell’autenticità
della gioia – fondata sul fatto che “il Signore è vicino”
(Fil 4,5) – è racchiuso e si esprime nell’alleluia cantato
tra le lacrime durante una liturgia funebre.
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La gioia predicata dal Papa è anche profetica, perché
profeta è colui che disaggrega e respinge la saggezza
convenzionale, dischiudendo strade e percorsi di comprensione della realtà alternativi – e a volte confliggenti
– con la mentalità comune e con l’omologazione descrittiva sociale e culturale del “così fan tutti”.
In quest’ottica, la gioia del Vangelo viene presentata
come rimedio al “grande rischio del mondo attuale, con
la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo,
[che] è una tristezza individualista che scaturisce dal
cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata” (EG, 2). La gioia della
famiglia fondata sull’amore stabile, fedele e aperto alla
vita viene presentata come antidoto alla visione della famiglia considerata come “luogo di passaggio, al quale
ci si rivolge quando pare conveniente per sé, o dove si
va a reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze” (Amoris Laetitia [AL], 34). La gioia di una vita
piena e protesa verso la santità viene proposta come alternativa al grigiore di chi si accontenta “di un’esistenza
mediocre, annacquata, inconsistente” (Gaudete et exsultate, 1). Il senso di sgomento e di impotenza davanti
ai mutamenti climatici e allo strapotere delle multinazionali che alimenta le disuguaglianze sociali viene liquefatto nell’esortazione conclusiva dell’enciclica
“Laudato Sì”: “Camminiamo cantando! Che le nostre

lotte e la nostra preoccupa-zione per questo pianeta non
ci tolgano la gioia della speranza” (244). Ai giovani, infine, spesso impauriti dal futuro e preda di una sempre
più diffusa depressione sociale – che toglie odore, colore e sapore alla vita – il Santo Padre presenta la gioia
del Vangelo esclamando: “Cristo vive. Egli è la nostra
speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo,
si riempie di vita” (Christus vivit, 1).
Proprio perché credibile e profetica, la gioia del Vangelo proclamata da Papa Francesco è positiva e creativa:
“Non cadiamo nella trappola – afferma il Pontefice con
forza – di esaurirci in lamenti autodifensivi, invece di
suscitare una creatività missionaria” (AL, 57).
Se “La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono,
che accompagnano, che fruttificano e festeggiano” (EG,
24), la gioia è il suo irrinun-ciabile tratto distintivo. Di
questo tratto distintivo il Papa è il primo testimone: in
un momento diffi-cile – e per molti versi drammatico –
del suo pontificato e della vita della Chiesa, segnato da
tempeste all’esterno e dal fuoco amico all’interno, Papa
Francesco continua a svolgere con fedeltà e senza risparmiarsi il suo altissimo servizio, predicando e vivendo la gioia difficile del “Siate sempre lieti”; ma –
proprio perché difficile – credibile e profetica.
Paolo La Terra

Un filo rosso e un filtro danno unità e aiutano a capire il suo magistero
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Il messaggio di Papa Francesco in occasione
della Giornata delle Comunicazioni sociali

CHIESA 17

Dai social network alla comunità umana
senza rinunciare all’incontro con l’altro

A

l centro rimane l’uomo, con le sue
relazioni, con il suo essere comunità. Relazioni che possono essere coltivate anche nella rete e su internet, ma
non in modo esclusivo. C’è un mondo
reale, fatto di incontri che vivono attraverso «il corpo, il cuore, gli occhi, lo
sguardo, il respiro dell’altro». Ce lo ricorda Papa Francesco nel suo messaggio in occasione della Giornata
mondiale delle Comunicazioni sociali,
dal titolo “Siamo membra gli uni degli
altri, dalle social network communities
alla comunità umana”.
Il modello della rete. Qual’è allora
il modo che il Papa ci suggerisce per
usare la rete senza mai rinunciare all’incontro con l’altro? «Se la rete – scrive
– è usata come prolungamento o come
attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la
comunione. Se una famiglia usa la rete
per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi,
allora è una risorsa. Se una comunità
ecclesiale coordina la propria attività attraverso la rete, per poi celebrare l’Eu-

caristia insieme, allora è una risorsa. Se
la rete è occasione per avvicinarmi a
storie ed esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me, per
pregare insieme e insieme cercare il
bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una risorsa». Per il Papa
non ci sono surrogati «al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza… Questa
– aggiunge – è la rete che vogliamo.
Una rete non fatta per intrappolare, ma
per liberare, per custodire una comunione di persone libere». Questo vale
ancora di più e in modo completo per la
Chiesa che «è una rete tessuta dalla comunione eucaristica».
I rischi. Attenzione, però, ai «rischi
che minacciano la ricerca e la condivisione di una informazione autentica»
perché internet è «uno dei luoghi più
esposti alla disinformazione e alla distorsione consapevole e mirata dei fatti
e delle relazioni interpersonali, che
spesso assumono la forma del discredito». Le reti sociali, infatti, «se per un
verso servono a collegarci di più, a farci
ritrovare e aiutare gli uni gli altri, per

l’altro si prestano anche ad un uso manipolatorio dei dati personali, finalizzato a ottenere vantaggi sul piano
politico o economico, senza il dovuto
rispetto della persona e dei suoi diritti».
Ma non sono solo questi i rischi. Il cyberbullismo, la contrapposizione dura
che nega il dialogo, l’uso irresponsabile
del linguaggio, l’esclusione di chi appare come diverso, il pregiudizio, l’individualismo sfrenato che possono
finire anche con il «fomentare spirali di
odio» e il «nostro autoisolamento»,
come in «una ragnatela capace di intrappolare».
Sono i ragazzi ad essere più esposti
anche sul piano relazionale, fino al fenomeno pericoloso dei giovani “eremiti sociali” che rischiano di estraniarsi
completamente dalla società.
Questo fenomeno preoccupa molto
non solo i genitori e le famiglie e il Papa
se ne fa interprete ammonendo su
quello che definisce «un grave strappo
nel tessuto relazionale della società»,
una lacerazione che «non possiamo
ignorare».

I nostri seminaristi: Marco Scalone
«Così ho risposto all’amore di Dio»

M

i chiamo Marco Scalone, ho 23 anni e, sostenuto dalla
grazia di Dio, sto frequentando il mio primo anno di
formazione e discernimento come seminarista della nostra
Diocesi presso la comunità del seminario dell’Arcidiocesi di
Palermo.
Sono figlio di Giorgio ed Emanuela e secondogenito dopo
mio fratello Daniele. I miei genitori hanno da sempre vissuto
la loro vocazione al matrimonio con impegno e dedizione e,
da quando io e mio fratello eravamo piccoli, sono riusciti a
trasmetterci i grandi valori umani, morali, religiosi e l’esperienza di una profonda fede. Ringrazio Dio per il dono della
mia famiglia. Ci unisce un forte legame affettivo e, nella certezza che il Signore è la nostra forza, camminiamo avanti affrontando le gioie e le difficoltà della vita quotidiana.
Provengo dalla parrocchia San Giorgio di Ragusa nella
quale sono cresciuto. Lì ho imparato a conoscere e amare il
Signore. Durante gli anni del catechismo ho iniziato a prestare servizio all’altare come ministrante. Dopo la licenza
media ho continuato gli studi superiori che ho interrotto per
inserirmi nell’ambito lavorativo. Tre anni dopo, a seguito di
un’esperienza forte vissuta nella comunità di Rinnovamento
Carismatico, ripresi gli studi. Sentivo infatti nel mio cuore
che avrei dovuto consacrarmi totalmente al Signore nel ministero sacerdotale. Così, nel 2016 ho conseguito il diploma
presso il liceo artistico “Indirizzo Grafica”. Durante gli anni
del liceo, ho vissuto il mio tempo accompagnato dal mio parroco in un percorso di discernimento e di ascolto interiore
servendo contemporaneamente il Signore in parrocchia e in
mezzo agli altri fratelli, mettendo a disposizione le capacità
che Dio mi ha donato. Oltre ad essere presente nel gruppo
ministranti, suonavo l’organo; per qualche anno ho assunto
la direzione della schola cantorum; la domenica animavo la
celebrazione eucaristica con un gruppo di parrocchiani e
non solo. Prima di entrare al propedeutico, ho vissuto un
tempo ulteriore di discernimento accompagnato dal Centro
Diocesano Vocazioni. Nel frattempo continuavo a lavorare
come panettiere a Ragusa. Dal mese di ottobre frequento il
seminario. Sono felice di vivere questa esperienza. Ogni
giorno si presenta una sfida che mi porta a guardare la mia
vita con verità al fine di essere rinnovato e configurato al
cuore di Cristo. Sento forte il sostegno della preghiera di
tanti amici, conoscenti e fedeli e per questo chiedo ancora
di intensificare questa preghiera per me i miei compagni perché possiamo rinnovare ogni giorno il nostro “Eccomi” al
Signore con gioia, amore e dedizione. Dio ci benedica.

Proviene dalla parrocchia San Giorgio di Ibla dove ha svolto i ruoli di ministrante e organista
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Centinaia di ragazzi e di animatori
pronti a tuffarsi nella nuova avventura
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Un’altra estate al Grest da protagonisti
andando alla riscoperta della bellezza

L’

estate è, indubbiamente, la stagione preferita da bambini e ragazzi: termina l’anno scolastico, si va in
vacanza, si ha tempo a disposizione per
svaghi di ogni genere e, a volte, ci si annoia pure!
Eh già! Disabituati ormai ai giochi
che stimolano le capacità creative, i
bambini spesso hanno difficoltà ad organizzare attività ludiche che possano
conciliare le numerose esigenze di
oggi.
Insomma: oggi, più che mai, servono
ambienti che permettano ai bambini di
divertirsi, di instaurare amicizie e giocare senza troppe ansie per i genitori.
L’oratorio in inverno e il Grest in
estate, infatti, possono considerarsi una
giusta risposta a tali esigenze.
Staccati da smartphone, videogiochi
e computer, i ragazzi sperimentano la
vita reale quella in cui serve metterci la
faccia per esprimere un’opinione,
quella in cui giocando si può correre il
rischio di “sbucciarsi” il ginocchio o,
ancora, quella in cui si litiga e si impara
a venirsi incontro, a fare pace.
Ecco perché, aldilà delle esigenze

pratiche di far impiegare tempo ai ragazzi, bisogna valutare positivamente le
possibilità che le parrocchie, attraverso
le attività organizzate, offrono alle
nuove generazioni.
Il tema del Grest di quest’anno, unico
per tutta la diocesi, è la bellezza: imparare a scoprire, ricercare, ricevere e rifare la bellezza.
Per circa quattro settimane, da giugno a luglio, bambini e ragazzi saranno
impegnati in numerose attività sapientemente organizzate da animatori volontari che sperimentano la bellezza del
servizio, inneggiata più volte da Papa
Francesco durante la 34. Giornata
mondiale della Gioventù celebrata a Panama, a gennaio.
È la gioia di vivere il Vangelo a portare il giusto entusiasmo.
Si gioca, si canta, si balla, si va pure
in piscina ma è la preghiera a dare compimento ad ogni cosa.
Sentire centinaia di giovani, nel sagrato di una chiesa, recitare un Padre
Nostro per ringraziare, invocare Maria
per chiedere protezione, chiamare in
causa l’Angelo Custode per il giusto so-

stegno, è sicuramente il primo tassello
della bellezza.
Quattro sono le sfaccettature del
tema del Grest di quest’anno: i volti, la
natura, la città e il cuore.
Le attività proposte infatti permetteranno di scoprire la bellezza dell’essere
diversi, dell’incontro tra culture, la bellezza dei paesaggi circostanti, dei monumenti e i palazzi della città e, non per
ultimo, la bellezza di vivere la famiglia.
Ecco che saranno organizzate passeggiate ecologiche, visite guidate, interviste, feste per riscoprire i quartieri
e momenti di divertimento e condivisione insieme a genitori.
Appuntamento imperdibile è il 12 luglio, festa del Grest diocesano, a Comiso.
I giovani e i fanciulli della nostra diocesi hanno la possibilità di vivere
un’estate da protagonisti, da veri interpreti della gioia cristiana, una gioia che
si manifesta nelle bellezze del creato e
si alimenta della Bellezza del Creatore.
Quest'estate, tutti al Grest!
Alessia Giaquinta
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Tra i cinque cori partecipanti all’evento premiato
il Savio della parrocchia Maria Ausiliatrice di Ragusa

A Comiso il festival di musica liturgica
Il canto come servizio alla Chiesa

“I

l canto e la musica liturgica come
servizio alla Chiesa”, questo il filo
conduttore del secondo Festival di musica liturgica che si è svolto sabato 4
maggio nella magnifica basilica SS. Annunziata di Comiso.
La manifestazione è stata organizzata
dall’Ufficio Liturgico della Diocesi di
Ragusa, diretto da don Gino Alessi e da
don Riccardo Bocchieri, con l’obiettivo
di offrire alla comunità diocesana l’incontro fra cori che svolgono un servizio
alla Chiesa, per sottolineare l’importanza della musica nella liturgia.
Ciascun coro ha eseguito due brani di
musica sacra, il primo scelto liberamente ed il secondo, “Dio si è fatto
come noi” di Marcello Giombini, assegnato dalla commissione artistica, appositamente costituita, presieduta dalla
maestra Michela Bonavita, docente di
violino nella scuola media ad indirizzo
musicale di Vittoria e di cui hanno fatto
parte don Gino Alessi, don Riccardo
Bocchieri, don Massimo Di Natale, direttore dell’Uffi-

cio Liturgico della Diocesi di Siracusa
ed il segretario della stessa, Marcello
Camizzi, il maestro Francesco Drago,
docente di pianoforte nella scuola
media ad indirizzo musicale di Siracusa,
la maestra Stefania Pistone, docente di
canto lirico nel liceo musicale di Catania e la maestra Gianna Rizza, docente
di teoria, analisi e composizione nel
liceo musicale di Modica.
I cinque cori in gara ammessi alla serata finale sono stati: “Franciscus” della
parrocchia San Francesco d’Assisi di
Ragusa, diretto dalle maestre Rosalba
Iacono e Antonella Rollo; il San Luigi
Gonzaga di Ragusa, diretto da Simona
Antoci; il coro di Voci Bianche Maria
SS. Annunziata, proveniente dall’omonima parrocchia di Ragusa e diretto da
Santina Rivela e Mattia Mazza; il “Laudatis” della parrocchia Resurrezione di
Vittoria, condotto da Angelo Musumarra ed infine il “Savio” della parrocchia Maria Ausiliatrice di Ragusa,
diretto da Carmelo La Terra Bella.
Presenti il vicario generale

don Roberto Asta, l’assessore all’ambiente del comune di Comiso Biagio
Vittoria, numerosi esponenti del clero
ragusano e diversi fedeli.
La serata è riuscita ad appassionare il
pubblico e a creare interessanti spunti
di riflessione, trasformando la festa per
i cori parrocchiali in un momento formativo ed educativo sul tema della musica liturgica.
Don Roberto Asta e don Gino Alessi,
nel soffermarsi sulla centralità del canto
nelle celebrazioni, in quanto elemento
di lode, contemplazione ed evangelizzazione, hanno colto l’occasione per
ringraziare tutte le persone
che generosamente, con
dedizione e competenza, si dedicano al servizio
di
animazione liturgica.
La serata
è
stata

Angelo Musumarra, Giulia Spinello, Mattia Mazza, Santina Rivela, Simona Antoci, Antonella Rollo, Rosalba Iacono
aperta dall’emozionante esibizione,
fuori concorso, del brano “Laudate Dominum” eseguito dei maestri Marcello
Pace (tenore), Sandro Paternò (baritono) accompagnati all’organo dal maestro Andrea Strada. Il coro SS.
Annunziata di Comiso, primo classificato nella prima edizione del Festival di
musica liturgica e memorial Pippo
Rizza, ha magistralmente eseguito,
sempre fuori concorso, due brani:
“A te Padre”, scritto dal
compianto
Pippo
Rizza, e “Aprite le
porte a Cristo” di
Claudio Burgio,
accompagnati
all’organo dal
maestro Andrea Strada.

Pur nello spirito della fraterna partecipazione, la commissione artistica ha
stilato una classifica che ha visto al
primo posto il coro “Savio” della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice di Ragusa, che ha interpretato il brano
“Gloria Dei” dei Gen Rosso e Gen
Verde e il brano assegnato dalla commissione, con un’esecuzione musicale
e liturgica perfetta. Classificati ex
aequo al secondo posto: il coro “Franciscus” della parrocchia San Francesco
d’Assisi di Ragusa; il coro parrocchiale
San Luigi Gonzaga di Ragusa; il coro di
voci bianche Maria SS. Annunziata di
Ragusa e il coro “Laudatis” della parrocchia Resurrezione di Vittoria.
Una menzione speciale è stata attribuita al coro voci bianche Maria SS. Annunziata di Ragusa, per aver fatto

propria in modo mirabile, nonostante
la giovane età dei componenti, l’esecuzione dei brani “È il segno del tuo
amore” di Daniele Ricci e “Dio si è
fatto come noi”.
Tutti i cori partecipanti hanno ricevuto in premio, oltre alle consuete targhe, un abbonamento annuale alla
rivista “Celebrare Cantando”, periodico per animatori del canto liturgico a
cura dell’Istituto diocesano di Musica e
Liturgia della diocesi di Reggio EmiliaGuastalla, per ribadire ancora una volta
il senso e i motivi della manifestazione:
sottolineare il ruolo centrale dei canti
nelle celebrazioni liturgiche, come
strumenti di evangelizzazione capaci di
suscitare stupore, lode, riflessione e
contemplazione.
Silvana Amato
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Oratorio e pastorale giovanile efficace
L’urgenza di ripartire, ma da dove?
I

n questo momento storico, l’oratorio
è una chance vincente per una pastorale giovanile moderna, viva ed efficace.
Se l’attuale crisi non è solo problema di
mancanza di riferimenti valoriali, ma
anche di incertezza di percorsi educativi, di modalità di accompagnamenti,
devono essere gli adulti di oggi a voler
decidersi di costruire relazioni educative nelle quali i ragazzi e i giovani siano
riconosciuti come risorsa, possano
esprimersi con protagonismo in una
vera e propria circolarià educativa.
La domanda, tuttavia, per molti potrebbe essere primordiale sia per darsi
risposte immediate e pratiche, sia per
avere a disposizione un sentiero da percorrere in modo sistematico e progressivo: da dove cominciare?
Sia per fare, sia per rifare l’oratorio;

quello formativo-educativo; quello che
non ha la sola facciata di oratorio e dietro è circolo, club, bar, centro sociale…
dove, molto spesso, c’è assenza di valori
e di cammino con un senso (direzione)
verso la vita vera, salvata, liberata, realizzata.
Dal «Seminario»
Da una recente ricerca «Sfide per la
Chiesa del nuovo secolo», edita da Il
Mulino, emerge che non sono molti i
preti giovani che hanno voglia di entrare subito nel campo di lavoro, soprattutto giovanile, e quindi negli
oratori, ma optano per il proseguimento degli studi (licenze, dottorati,
specializzazioni); poi preferiscono impegni non a contatto immediato con i
giovani. Se vi si dedicano, si accontentano dell’infarinatura dell’anno di pa-

storale. In genere, però, molti preti
preferiscono la via breve attraverso la
quale il giovane diventa cristiano: quella
diretta, quella sacrale, quella della predicazione teorica, della sacramentalizzazione di massa, delle infinite
esperienze forti stile Gmg, raduni diocesani, in alternativa alla via più lunga
che attraversa le tematiche educative,
pedagogiche, staziona sui perché della
vita, studia le scienze biologiche e antropologiche, passa per i labirinti delle infinite mediazioni storiche e, alla
fine, sbocca nell’annuncio diretto ed
esplicito della Redenzione. Cammino
lento, paziente, graduale. Spesso la logica del seme e della paziente attesa, è
rotta senza esitazioni dai preti di primo
pelo che vanno subito al sodo, senza
perdere tempo, al Cristo. I giovani, di-

Occorre intervenire con sapienza e con una collaborazione “sinodale”
cono, vogliono e sognano il Cristo
vero, radicale, come quello che propone il papa alle varie Gmg.
I fatti, però, dimostrano effetti di rimbalzo violento con questo impatto! In
fase di discernimento vocazionale il
giudizio all’ammissione al sacerdozio,
dovrebbe prevedere l’ambito più idoneo dove svolgere il ministero, per evitare disastri troppo spesso prevedibili:
non tutti i candidati devono essere ordinati obbligatoriamente (anche in
tempo di penuria di vocazioni), non
tutti i giovani preti devono fare i vicari
parrocchiali, non tutti i vicari parrocchiali devono fare oratorio (o pastorale
giovanile), perché di carisma trattasi!
In fase di formazione si deve prevedere anche che il giovane prete sia un
professionista di umanità… nel senso
più ampio e più approfondito possibile,
fino alla competenza in dinamiche di
gruppo, in empatia, in corresponsabilità, in capacità di autogestione delle
proprie emozioni e dei propri stati

d’animo. E poi, il giovane prete non
vada a finire a tappare buchi, ma a servizio del bene personale e, di conseguenza, di tutta la Chiesa. Insomma
oggi, la formazione dovrebbe sbilanciarsi verso una nuova fantasia del ministero. La fantasia, però, che va di pari
passo con la serietà, la metodicità e la
capacità di essere critici e riunificare le
diverse esperienze in un grande progetto.
Crhistus Vivit
Prima di chiudere questo articolo, ho
letto e riletto il documento innovativo
e atteso che Papa Francesco ha firmato
a Loreto il 25 marzo 2019.
Il documento è dedicato alla pastorale
dei giovani (età 16-29 n. 68), agli educatori, ai pastori, ai genitori, ai docenti,
alla chiesa in genere e a tutta la società.
È una radiografia complessa della situazione giovanile globale e globalizzata; ma sempre diversificata.
È un’antologia di affermazioni e citazioni in diverse circostanze proclamate
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da papa Francesco o confermate in documenti ufficiali importanti (circa 164)
o da personaggi autorevoli.
La griglia del documento è intessuta
sapientemente di Parola di Dio, di problemi esistenziali, di modelli di vita, di
possibili soluzioni e di fattibili ricambi
di metodi educativi e, soprattutto, di urgenze educative al passo con i tempi e
ispirati da sapienti intuizioni illuminate
e realizzabili con intenzioni rette.
Anche con questo dono di Francesco
possiamo convincerci dell’urgenza e
dell’importanza di intervenire con sapienza e collaborazione “sinodale”:
chiesa, famiglia, scuola, educatori, movimenti, associazioni specializzate. La
sinergia e l’amore senza presunzioni
narcisistiche saranno le tattiche vincenti. Tutto ciò che si fa, anche con
gesti eroici, senza Amore, è come mettere in fila tanti zeri senza l’uno davanti.
L’Uno è Gesù, che è l’Amore. L’Amore
vince ogni difficoltà.
Salvatore Mercorillo
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Il Movimento dei Focolari a Pedalino
Tante esperienze di vita alla Mariapoli

na lunga carrellata di esperienze,
tasselli di vita che costruiscono un
nuovo modello di società. Si è svolta,
l’11 e 12 maggio, a Pedalino, la Mariapoli, il convegno organizzato dal Movimento dei Focolari. La Mariapoli
(letteralmente: “Città di Maria”) aveva
come titolo «La cultura del noi… la
sfida dell’oggi».
Sul palco del centro culturale Esperia, a Pedalino, la proposta della nuova
cultura della “fraternità”, lanciata dalla
fondatrice del movimento, Chiara Lubich. Ha partecipato Aurora Nicosia,
direttore del mensile “Città Nuova”,
giornale edito dal Movimento dei Focolari, originaria di Vittoria.
Sono state presentate testimonianze
su quattro tematiche: nella chiesa locale, nel dialogo ecumenico, nella famiglia e nella città. Per l’ecumenismo, di
rilievo la presenza dei pastori pentecostali Antonio Stallone, Giuseppe Decorato, Giuseppe Micieli, di Gisela
Salomon, della chiesa luterana in Italia,
di Gianna Iaquez, di Scoglitti e di don
Salvatore Converso, che hanno raccontato l’esperienza di comunione che si
prova a vivere a Vittoria, Scoglitti,
Santa Croce Camerina.

È seguito un pomeriggio dedicato ai
temi del “dialogo in famiglia” con alcuni membri del movimento “Famiglie
nuove” (Maurizio Bruno e Gina Oliveri, Leda Russo e Angelo Fidone),
l’approfondimento dei temi dei rapporti di coppia e dei rapporti con i figli,
proposto da Annalisa Burrasca, psicologa e psicoterapeuta, che si occupa di
relazioni di coppia.
Di particolare rilievo la testimonianza
di Domenico Leggio, direttore della
Caritas diocesana di Ragusa, di Mariuccia Fazzina, responsabile della casa di
accoglienza “Io sono con te” di Comiso
(per donne sole o vittima di violenza),
di Rosa Perupato che ha fondato l’associazione “Il Filo di Seta”, anch’essa impegnata a Vittoria a favore delle donne
vittime di violenza.
Nel pomeriggio conclusivo, dedicato
alla città ed alle sfide del sociale, di rilievo le esperienze di Lucia Mallo e
Carmela Lo Monaco, che hanno organizzato a Comiso una serie di incontri
dedicati ai temi della politica amministrativa, partendo dalla cultura del dia-

logo e della fraternità, di Lino Pantano,
già consigliere comunale a San Cataldo, che ha promosso alcune iniziative
contro la ludopatia, di Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle che ha raccontato il suo impegno di sindaco
controcorrente.
Infine, Salvatore Brullo ha presentato
l’Economia di Comunione, una delle
proposte lanciate da Chiara Lubich.
Fabio Bruno, David Cutietti e Marco
Bruno hanno presentato l’esperienza di
Management Technologies, un’azienda
di giovani consulenti aziendali, analisti
e programmatori, che hanno creato
un’impresa innovativa in Sicilia, con
l’obiettivo di creare lavoro nell’isola ed
evitare le fughe dei cervelli, ma soprattutto di proporre un nuovo tipo di
azienda in cui il lavoro è dono per gli
altri.
Le conclusioni sono state affidate ad
Angela Guccione e Nicola Stracquadaini, con un messaggio finale ed una
prospettiva, quella della nuova cultura
del noi nella chiesa e nel mondo.

Un partecipato incontro sul tema
“La cultura del noi, la sfida dell’oggi”

L’attuale parroco della Sacra Famiglia di Ragusa
è stato eletto dai 40 frati di dodici conventi

D
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Fra’ Pietro Giarracca
provinciale dei Cappuccini
«Con Francesco al servizio della Chiesa»

allo scorso 8 maggio il nuovo ministro provinciale dei Cappuccini
del Val di Noto è frate Pietro Giarracca,
attuale parroco della Sacra Famiglia a
Ragusa.
Eletto dal 217. capitolo provinciale
dei francescani riunito al “Cor Jesu” di
Ragusa, il licodiano fra’ Pietro è il centounesimo provinciale dei Cappuccini.
Succede al messinese fra’ Gaetano La
Speme, centesimo provinciale, in carica
dal giugno 2013 e poi rieletto nel 2016.
Pietro Giarracca (che ha appena compiuto 52 anni, essendo nato a Licodia
Eubea il 19 maggio 1967) fece il suo ingresso nell’ordine francescano trenta
anni fa, poi confermò la “professione
perpetua” celebrata nel 1994 mentre la
ordinazione sacerdotale risale all’aprile
del 1997.

Con il ministro provinciale, i cappuccini del Val di Noto per il prossimo
triennio saranno guidati dal vicario, fra’
Vincenzo La Porta, e dai consiglieri
Francesco Bellaera, Emiliano Strino e
Alessandro Giannone. La funzione
principale del ministro provinciale,
oltre a quella di animare la vita dei frati,
è quella di coordinare le attività della
Provincia (e quella di Siracusa è tra le
più antiche, fondata nel 1574, ovvero
meno di venti anni dopo la costituzione
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, questa la definizione completa e
corretta) a tutti i livelli, partendo dalle
attività degli attuali quaranta frati della
Provincia distribuiti nei dodici conventi
che rientrano nella sua giurisdizione:
Augusta, Caltagirone, Licodia Eubea,
Mazzarino, Melilli, Modica, Palazzolo

Acreide, Ragusa, Siracusa e Sortino.
Un compito, quello che attende Pietro Giarracca, per nulla semplice. Anzi.
«Sono contento per la fiducia che i
fratelli hanno riposto in me – riferisce
il nuovo ministro provinciale – e sono
cosciente del difficile compito che mi
attende. Il prossimo triennio sarà una
sfida con me stesso, per tentare di organizzare un programma di interventi.
Naturalmente dovrò parlarne col ministro generale dell’ordine, fra’ Roberto
Genuin, che incontrerò appositamente
a metà del mese di giugno. Ho in mente
tante cose, ovviamente non sarà possibile realizzarle tutte. Le priorità – prosegue fra Pietro – è certamente la cura
che metterò per curare la fratellanza,
quale testimone della vita francescana.
Il servizio di noi Cappuccini nella moderna Chiesa è tale e tanto che non si limita alla vita conventuale, ma per gran
parte si realizza nel mondo, nelle parrocchie. Certamente è mia intenzione
continuare e anzi migliorare quanto è
stato fatto finora nei dodici conventi
che appartengono alla provincia di cui
sono il responsabile. Perché se è vero
che nella metà di questi nostri conventi
è annessa la parrocchia con tutte le attività in essa prevista, a cominciare dal
catechismo per finire alla Gioventù
Francescana, in molti conventi, pur
non essendo annessi ad una parrocchia,
si fa tanto per i ragazzi, per la collettività. Questo è l’obiettivo principale del
mio triennio, coltivare la fratellanza
cappuccina nel nome di Francesco al
servizio della Chiesa».
Saro Distefano
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Solo il 24 giugno dal portone centrale
entra un fascio di luce che emoziona

Un fenomeno particolare a Monterosso
Quel raggio che illumina il Battista

I

l 24 giugno, in occasione della memoria liturgica della nascita di San
Giovanni Battista, Monterosso Almo diviene protagonista di un evento che
sembra quasi essere prodigioso.
Alle 6.30 del mattino circa, dal portone centrale – completamente spalancato – entra un raggio di sole che
illumina direttamente il simulacro del
Battista, posto sull’altare centrale della
chiesa omonima.

Un evento che si verifica, in tale
modo, solo ed esclusivamente in quel
giorno dell’anno, quello della Sua nascita, appunto.
Si tratta forse di un miracolo? Non
proprio.
La risposta si trova nella sapienza
degli architetti che edificarono la basilica ad un’altezza tale, orientata verso
est, da permettere il ripetersi di un fenomeno che tiene unite fede, arte e

astronomia. Aldilà dello stupore che suscita assistere a questo evento, vi sono
delle spiegazioni ben profonde che legano il movimento degli astri alla tradizione religiosa.
Il 24 giugno, infatti, è l’ultimo giorno
del solstizio d’estate ossia il momento
in cui il sole raggiunge l’apice sull’orizzonte. Dal giorno successivo, infatti, il
sole inizierà a decrescere fino al solstizio d’inverno, in prossimità del Natale.
Proprio come il sole che pian piano
decresce fino al solstizio di dicembre,
anche San Giovanni durante la sua vita
non fece altro che indietreggiare difronte al Messia.
Dunque il 24 giugno è la festa del
Battista, il profeta che annunciò e riconobbe Gesù sin dal grembo materno. È,
invece, Gesù il sole crescente la cui nascita viene collocata a fine del solstizio
d’inverno, quando il sole inverte il suo
cammino e regala, di giorno in giorno,
più ore di luce.
Ecco allora spiegarsi quelle che comunemente vengono intese come coincidenze o eventi prodigiosi.
Quella luce, dunque, che colpisce
l’altare maggiore il 24 giugno, ricorda
non solo la maestria degli architetti ma
soprattutto richiama alla memoria, tramite un fenomeno naturale, il messaggio di Colui che preparò umilmente la
via al Signore.
L’evento, ogni anno, richiama numerosi fedeli che, puntuali, si recano in
chiesa per assistere a quel fenomeno
tanto particolare che emoziona e incanta, sintesi di una sapienza meravigliosa che non separa, bensì concilia,
fede, arte e astronomia.
Al. Gia
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20 giugno giornata
mondiale del rifugiato
"Rifugiati:l'Europa
al bivio"

Madre Ester superiora generale
dell’Istituto del Sacro Cuore

Anche quest'anno è in programma per il 20
giugno la giornata mondiale del rifugiato organizzata dalla nostra diocesi tramite gli uffici Caritas, Migrantes e Comunicazioni sociali, oltre
che dalla Fondazione San Giovanni Battista.
Il tema di quest'anno sarà "Rifugiati:l'Europa
al bivio" e si terrà presso l'Auditorium della
Camera di Commercio di Ragusa alle ore 18.
Il programma prevede il saluto di S.E. Mons.
Carmelo Cuttitta Vescovo della diocesi di Ragusa e delle autorità presenti e l'intervento del
prof. Giuseppe Savagnone (direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della cultura di
Palermo) a cui è affidato il tema "Un nuovo linguaggio per le migrazioni".

Madre Ester Mazzara è la nuova superiora generale delle suore del Sacro
Cuore. È stata eletta dall’assise capitolare sul tema “Dalla carità la missione”, riunita nella casa Cor Jesu di Ragusa. Succede a suor Cherubina
Battaglia che ha guidato l’istituto dal 2007 al 22 maggio scorso, avendo,
tra l’altro, come terza consigliera proprio suor Ester Mazzara. La nuova
superiora generale proviene da Siracusa dove ha ricoperto l’incarico di preside dell’Istituto Sacro Cuore. Subito dopo l’elezione, Madre Ester Mazzara, circondata dall’affetto delle consorelle, ha reso grazie a Dio per la
Altri momenti di sensibilizzazione al tema lefiducia e la stima dimostratale.
«Anche noi – hanno scritto le suore dell’Istituto Sacro Cuore – ringraziamo gati al cinema, alla musica e all'arte sono in
Dio per averci dato in dono una Madre che ha detto il suo “sì” generoso al programmazione.
Servizio dell’Istituto e della Chiesa. Grazie Madre».

Il Meic presenta il libro di Nicastro
“Uomo migliore, fratello universale”
60 minuti per “pensare il futuro”: Sabato
15 giugno, dalle 17 alle 18, nella sala convegni dell’hotel Montreal a Ragusa, sarà
presentato il libro “Uomo migliore, fratello universale - Per una metacritica
dell’antropologia della prepotenza” di
Luciano Nicastro, filosofo e sociologo ragusano già docente alla Facoltà Teologica
della Sicilia a Palermo. Il libro esplora le
ragioni della crisi di un’epoca al tramonto
e, illuminato da ben fondate intuizioni del
pensiero filosofico cristiano dell’Autore,
traccia le vie di una nuova visione antro-

pologica e di un impegno politico innovativo per tutti gli uomini di buona volontà, che rifiutano il modello dell’uomo
prepotente” per costruire le condizioni
del futuro in un orizzonte di fraternità
universale.La presentazione, promossa
dal Meic in occasione dell’Extra Volume
(una sezione speciale del Festival “A
Tutto Volume”), sarà coordinata da Luca
Farruggio, giovane filosofo, poeta e scrittore.
Kewin Lo Magno

CHIESA E SOCIETÀ
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La mafia nelle amministrazioni locali
Perché sciogliere i comuni non basta

S

i è concluso il ciclo di tre incontri
propedeutici al percorso di formazione politica “Civicamente” che avrà
inizio in autunno. «Intendiamo promuovere – ha spiegato Renato Meli, direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale
e del Lavoro – la cittadinanza attiva.
Questi percorsi sono intesi come momenti di formazione e di confronto sui
valori fondamentali della vita pubblica,
ispirandosi ai principi del cristianesimo
e all’insegnamento sociale della Chiesa,
primi fra tutti la solidarietà, l’onestà, la
legalità. L’obiettivo è creare in chi ha a
cuore il bene pubblico e i valori democratici la consapevolezza di una formazione che sia propedeutica ad un
impegno concreto e sia di sostegno e
arricchimento in chi opera come membro della comunità sociale e politica».
Dopo un primo incontro dedicato ai
temi della corruzione, si è affrontato il
tema delle infiltrazioni della mafia nelle
amministrazioni locali. Sono intervenuti Francesco Raniolo ed Ercole Giap
Parini, entrambi docenti dell’Università
della Calabria, che hanno esposto i ri-

sultati della loro ricerca sul commissariamento dei comuni per mafia, un fenomeno che ha toccato da vicino anche
la nostra realtà con i provvedimenti assunti nei confronti di Scicli e, più di recente, Vittoria.
Il loro lavoro si è incentrato sulla realtà calabrese, ma mette in risalto alcune criticità valide anche in altre
regioni. In Italia sono circa 60 i comuni
sciolti per mafia; le regioni con il maggior numero di scioglimenti dal 1991
sono proprio la Calabria (113), la Campania (107) e la Sicilia (78); sebbene,
come sottolineato dai due ricercatori,
i dati non possano rappresentare la
reale incidenza del fenomeno. Particolarmente allarmante è il fenomeno delle
recidive, sintomo da un lato della particolare virulenza delle infiltrazioni mafiose, ma anche della non
appropriatezza della “cura”.
I professori Raniolo e Parini hanno
studiato il fenomeno delle recidive
dall’interno, grazie alle testimonianze
dei commissari straordinari in Calabria.
Mediante questi confronti, con tredici

commissari diversi, si è arrivati al nocciolo del problema: la poca chiarezza
nella normativa riguardo all’obiettivo
da raggiungere in questi comuni durante gli anni di commissariamento. Secondo alcuni bisognerebbe ristabilire
l’ordine amministrativo, altri riconoscono che invece sarebbe anche auspicabile un accompagnamento formativo
della nuova classe politica. C’è senza
dubbio molta volontà, ma pochissimi
strumenti, poiché un grande ostacolo è
proprio il tempo, sebbene il commissariamento abbia una durata che varia dai
12 a 18 mesi, prorogabili fino a 24 mesi
per casi eccezionali; il Commissario dedica ad un comune solo un giorno a settimana in cui deve assolvere a compiti
diversi. Emerge anche un problema di
preparazione: buona parte dei commissari ha un’eccellente preparazione in
ambito giuridico, ma una scarsa conoscenza del fenomeno mafioso e del tessuto sociale in cui operano, ricoprendo
così un ruolo più burocratico, che di
lotta alla mafia.
Eleonora Pisana

Uno degli incontri propedeutici proposti dai percorsi di formazione “Civicamente”
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La metamorfosi della democrazia
al congresso nazionale della Fuci

D

al 2 al 5 maggio scorsi si è celebrato ad Urbino il 68. congresso
nazionale della Fuci. Il titolo del congresso è stato “Metamorfosi della democrazia. Nazionalismi, europeismi,
internazionalismi”. Il tema, di grande
attualità, ha permesso di svolgere
un’ampia riflessione, anche in vista
delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Abbiamo, infatti,
avuto modo di confrontarci con illustri
ospiti, a cominciare da padre Federico
Lombardi, presidente della Fondazione vaticana “Joseph Ratzinger – Benedetto XVI” e da Beatrice Covassi,
già Capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea. Si è
avuto modo di dibattere sull’Unione
Europea, ripercorrendo le ragioni
della sua nascita, all’indomani della
fine della Seconda guerra mondiale, i
suoi successivi sviluppi. Ci si è soffermati, in particolare, sulla posizione
della Chiesa, da sempre sostenitrice
del progetto europeo come progetto di
pace fra i popoli, e dell’impegno dei
papi nello spronare all’esercizio del
bene comune, fino ad arrivare a Papa

Francesco, che invita alla fraternità
verso chi sentiamo diverso – ad esempio per la religione professata – e all’applicazione, nella solidarietà e nello
sviluppo, delle responsabilità per la
salvaguardia dell’ambiente. Covassi,
da parte sua, avendo vissuto un importante ruolo all’interno delle istituzioni
europee, ha manifestato il suo punto di
vista sull’Ue, sulle opportunità generate e sui prossimi obiettivi che andrebbero realizzati, come la
semplificazione delle procedure per
presentare proposte legislative di iniziativa popolare, oltre alle necessità di
una maggiore armonizzazione europea
su diverse materie.
Successivamente, abbiamo avuto
modo di dibattere con Enrico Letta,
decano della Paris School of International Affairs dell’Università SciencesPo a Parigi, con Mario Monti,
senatore a vita e presidente dell’Università Bocconi – entrambi ex Presidenti del Consiglio — e con Franco
Vaccari, fondatore e presidente dell’Associazione Rondine Cittadella
della Pace. Si sono commentati i re-

centi episodi che hanno coinvolto alcuni movimenti nazionalisti, da Brexit
alle politiche americane di Trump, le
trasformazioni della società a seguito
dei cambiamenti climatici, dei moti migratori, della rivoluzione dell’intelligenza artificiale e la posizione che
potrà assumere l’Ue di fronte a tali
sfide. Si è parlato delle ragioni della
nascita delle regole comuni sui bilanci
dei Paesi membri e dell’importanza del
loro rispetto, necessario per il bene
delle future generazioni. Si è infine
sottolineato come molti problemi che
vive l’Unione derivino dalla volontà
degli Stati membri di trattenere per sé
la competenza di delicate materie,
come l’immigrazione, che potrebbero
piuttosto essere gestite in maniera più
efficace da un organismo sovranazionale.
Come gruppo Fuci di Ragusa, desideriamo ringraziare il gruppo Fuci di
Urbino per l’accoglienza riservataci e
per l’ottima organizzazione dell’evento.
Enrico La Rosa

Opportunità e limiti dell’Europa che va alla riscoperta di se stessa

A differenza delle chiese barocche di Ibla
troviamo la Vergine e San Giovanni Evangelista

in
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Amore, morte e speranza nel portale
della cattedrale di San Giovanni Battista

D

obbiamo la cattedrale di San Giovanni alla necessità
della comunità ragusana di costruire e ricostruire la
vita dopo il terremoto del 1693; essa è infatti il primo atto
fondativo dopo la distruzione, una chiesa che segna la storia
sociale e ce la tramanda. Sono in sintonia con Cosimo Schinaia, psicoanalista, il quale afferma che l’architettura coniuga i sentimenti umani e la sua creatività costruttiva.
Dice: “un edificio ha la capacità di muovere gli uomini
come li muove l’oggetto amato” ed io aggiungo in cui ruolo
fondamentale hanno le funzioni di tempo e spazio, la ricerca
della bellezza e dell’eternità. Lotte intestine tra le fazioni
sopravvissute dei sangiorgiari e dei sangiovannari, come
fratelli, che disperati non trovano più punti di riferimento
in genitori scomparsi, si litigavano il possesso di chiese e
degli usufrutti legati ad esse. I sangiovannari persero la battaglia e migrarono vicino ma anche un poco lontano, separandosi ma non separandosi del tutto. In più lanciarono alla
comunità un messaggio che amplia la proposta religiosa: la
Vergine ci salverà.
Di fatto nel portale troviamo, a differenza delle chiese barocche di Ibla, la statua della Vergine ed anche di San Giovanni Evangelista, sebbene fu intestata a San Giovanni
Battista. La chiesa rappresenta un sestante: ci indica le coordinate psicologiche e sociali della comunità. Si realizza
una triade. San Giovanni Battista, va nel deserto, conosce

le tentazioni, ha visto il demonio, ha mangiato le locuste e
torna spoglio, vestito solo del monito che il demonio va
combattuto in tutte le sue forme. Potrebbe rappresentare il
monito alla comunità: una nuova epoca arriverà, un nuovo
regno s’instaurerà. Ognuno di voi sia responsabile eticamente e moralmente! San Giovanni Battista rappresenta la
condizione del singolo che ha visto il terrore, che non sa
quello che accadrà ma ha fiducia in nuovo ordine sociale in
cui l’individuo sarà redento. San Giovanni Evangelista, invece, rappresenta la capacità visionaria: predice l’Apocalisse, ammonisce nel senso della mentalità sociale. “Tutta
l’umanità subirà l’Apocalisse che avverrà, suoneranno le
dodici trombe!” La statua della Vergine Maria dell’Assunzione crea il “noi” sociale. La Madre, la Madonna assume
molte forme, c’è una Madonna per ogni aspetto della vita.
È chiamata in soccorso nelle situazioni di vita e di morte.
Generativa e materna, umana e divina allo stesso tempo. La
Madonna unisce, non divide. La Madonna media tra il divino e l’umano, tra l’individuo ed il gruppo, integra il maschile sociale rappresentato nelle sue forme angosciate per
proporne un’evoluzione che possiamo ritrovare solo se si
ha fiducia. La statua della Madonna guarda al Cielo, ha fiducia, non è luttuosa, ma vivificatrice. È Lei che contiene
il Maschile depresso e non fiducioso. Per la vita.
Annapaola Giannelli
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Il Rotary club di Ragusa vicino con i fatti
agli utenti dell’associazione Raggio di Sole
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Se l’agricoltura è la miglior medicina
Una serra in dono ai ragazzi autistici

I

medici ritengono che nella cura della diffusa patologia
possa avere significativi benefici il coinvolgimento colla
terra.
La patologia è l’autismo, un disturbo del neuro sviluppo
(disturbo molto più diffuso di quanto si pensi). La cura non
esiste. O meglio, ritengono i medici specialisti che nell’ambito – molto ampio e ancora non perfettamente delineato e
delimitato – della patologia, si è a conoscenza di guarigioni
che non hanno ancora una precisa descrizione. A dirla tutta,
la medicina ancora oggi non conosce perfettamente nemmeno le cause della malattia, che si manifesta nei primi due
anni di vita.
Il riferimento alla terra è chiarissimo: pare che i ragazzi
affetti da autismo ricevono notevoli benefici quando si lasciano coinvolgere nei lavori che potremmo definire “agricoli”, della sfera del giardinaggio. Quando si convince a
maneggiare terra e semi, piante e irrigazione, il soggetto
autistico ne ricava un beneficio.
Tutto quanto sopra serve a spiegare – a capire – il perché
del prezioso regalo che il Rotary Club di Ragusa ha fatto
all’Associazione “Raggio di Sole” che si occupa di ragazzi
autistici: una serra.
«Abbiamo regalato una serra alla Raggio di Sole – spiega
Giovanni Iurato, presidente del Rotary Club di Ragusa –
perché crediamo nel progetto. I ragazzi curati e seguiti dal

personale della Raggio di Sole potranno ottenere benefici
dal fare giardinaggio. E il posto migliore e meglio organizzato per farlo – conferma Iurato – è proprio una serra. Di
dimensioni contenute, di moderna generazione, progettata
da un agronomo nostro socio, Gabriele Arezzo, la serra donata alla Raggio di Sole servirà nei prossimi anni per intraprendere una terapia che includa il rapporto stretto e
diretto con la terra, coi semi, con gli ortaggi che in quella
serra saranno coltivati».
Grande la soddisfazione di Mirella Sciveres, conosciuta
farmacista ragusana, che della Raggio di Sole è fondatrice
e presidente. «I nostri ragazzi sono speciali – riferisce la
Sciveres – e sono seguiti da nostro personale altrettanto
speciale. La serra che abbiamo ricevuto in dono dal Rotary
di Ragusa è un importante tassello nel complicato modo di
stare accanto ai nostri ragazzi. Ne trarranno indubbi benefici, diventerà per loro un luogo di riferimento, un posto accogliente dove trascorrere ore serene».
E intanto il Rotary e la Raggio di Sole, durante la breve
ma intensa cerimonia di consegna della serra che sorge su
un terreno messo a disposizione dalla stessa dottoressa Sciveres, hanno già preso un “solenne” impegno: ritrovarsi tra
qualche settimana per una cena comune consumando gli
ortaggi prodotti nella serra.
Saro Distefano

in

34 ATTUALITÀ

Lo Stato vuol sostituirsi ai privati
per realizzare l’opera attesa da 20 anni

Il vicolo cieco della Ragusa-Catania
Il Governo passi dalle parole ai fatti

I

primi atti risalgono al 1998. Ventuno
anni dopo non un solo chiodo è stato
piantato per avviare il raddoppio della
Ragusa-Catania. Solo ora si è, infatti,
capito che il pedaggio su questi 68 chilometri sarebbe stato il più caro d’Italia
insieme a quello della Torino-Bardonecchia. E così il Governo ha annunciato (ma non ancora deciso) di voler
mettere fine allo strumento del project-financing, ovvero alla realizzazione dell’opera da parte dei privati cui
poi andrebbero le risorse dei pedaggi.
Se alle parole seguiranno i fatti, si
tratta di una svolta importante. Lo
Stato e la Regione si assumerebbero
l’onere di finanziare per intero l’opera,
di realizzarla e di gestirla con la necessaria manutenzione. Il Ministero dei
Trasporti e la Regione, e per loro
l’Anas e il Cas, subentrerebbero al
consorzio di società riunite nella Sarc
che si è detta, dal canto suo, disponibile a vendere il progetto già avanzatissima fase di definizione.
Passare dalle parole ai fatti significa
trovare già nella prossima legge finanziaria le risorse (circa altri 450 milioni

di euro più quanto necessario per acquisire e completare il progetto e pagare le prevedibili clausole legate al
contratto), dare incarico per la progettazione esecutiva, bandire la gara. Se
non ci saranno intoppi, e se i tempi di
realizzazione resteranno quelli preventivati dal consorzio dei privati, ci vorranno altri 42 mesi di cantieri prima di
poter percorrere i 68 chilometri che
collegano contrada Castiglione alla Siracusa-Catania, nei pressi di Carlentini.
I nostri nonni, a cavallo degli anni
Cinquanta e Sessanta, ci misero otto
anni a realizzare i 761 chilometri dell’Autostrada del Sole che collega, ancora oggi, Milano con Napoli. In
Sicilia, da vent’anni la burocrazia e la
politica producono montagne di carte
sulla Ragusa-Catania e, ben che vada
(ma nessuno può preventivare i tempi
degli ulteriori adempimenti) ci vorranno altri anni prima che apra il cantiere del primo lotto.
L’impressione è che il project-financing si sia rivelato uno strumento sbagliato, varato in un’epoca nella quale si

riteneva che lo Stato dovesse inchinarsi in tutto ai privati. Questo è stato
forse l’errore più clamoroso commesso dalla politica. Il resto lo hanno
fatto la nostra lentoburocrazia e anche
i privati (autentici colossi delle opere
pubbliche) hanno dato l’impressione,
a un certo punto, di credere in modo
relativo alla possibilità di creare business con questo progetto. E, in effetti,
in vent’anni è molto cambiato lo scenario economico e sociale delle aree
attraversate da questa strada e la possibilità di viaggiare senza pedaggio da
Modica (e un giorno speriamo non
lontano da contrada Camemi) a Catania avrebbe costituito un ulteriore disincentivo a pagare al casello tariffe
sicuramente non paragonabili alla
media delle autostrade del Sud (dove la
Palermo-Catania e la Salerno-Reggio
Calabria sono da sempre gratuite).
L’unico aspetto positivo della svolta
annunciata dal ministro Toninelli è che
da oggi l’interlocutore del territorio
sarà solo la politica. Senza più alibi per
nessuno.
Alessandro Bongiorno

Due giornate con il professor Pier Cesare Rivoltella
per analizzare la pastorale ai tempi dei social media
e meditare sul messaggio di Papa Francesco in occasione della
53^ Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali

