
Il dovere del prenderci cura, oggi, più che 
mai interpella le nostre vite. Ci accorgiamo di 
tanta sofferenza intorno a noi e ci sentiamo 
impotenti davanti alle molte richieste di aiuto 
che da ogni parte ci raggiungono. Sono richie-
ste diverse provocate dagli stili di vita che la 
società post moderna ci rivela. Si tratta spesso 
di aiuto economico, provocato da mancanza 
di lavoro o da reddito insufficiente al fabbiso-
gno; o  bisogno di custodia e di cura per bam-
bini, anziani, malati, persone dalla limitata 
autonomia; bisogno di fiducia, a chi affidarsi 
per avere corrette informazioni di fronte al di-
lagare di false notizie, spesso diffuse in modo 
superficiale e amplificate dalla velocità dei 
multimedia e social.

Mi chiedo come arginare tanto malessere 
e come aiutarci a recuperare quel rapporto 
umano che ha sempre caratterizzato le perso-
ne sagge a cui i nostri avi hanno fatto riferi-
mento per tanto tempo, prima di noi.

Possono trovare qualche risposta nelle no-
stre intelligenze e nei nostri cuori queste do-
mande e tante altre che accompagnano il no-
stro vivere quotidiano nell’era digitale? Sarà 
sufficiente consultare un www …. o un htp …  
per avere una risposta o una consolazione al 
nostro dramma del vivere da uomini?    

Anche il nostro premier Conte parla di dar 
vita a un nuovo umanesimo proprio come ne 
parlò qualche anno fa la Chiesa Italiana a Ve-
rona, mentre i giorni passano e anche gli anni 
si accumulano e la nostra umanità sembra 
sbranarsi invece che fraternizzare. Perché per 
me parlare di umanizzazione significa com-
portarsi da uomini, cioè da persone adulte che 
sanno e possono prendersi cura gli uni degli 
altri, senza aggredirsi e senza vantarsi di gesti 
eroici né tantomeno di gesti violenti. Invece, 
pare che il bisogno, palese o latente, manife-
sto o nascosto, provochi violenza, aggressività 
e porti non alla soluzione del bisogno ma alla 
guerra, alla lotta e perfino alla morte violenta.

Di quale umanità parliamo se di umano sta 
scomparendo la specie? O sarà l’uomo robot a 
salvare l’uomo fatto di carne, di sangue, di in-
telligenza naturale e non virtuale, di cuore e di 
sguardi a salvare se stesso, il globo terrestre e 
l’intero universo?

Teresa Scaravilli
(continua a pag.13)

Il vescovo: “La via di Cristo”

Aver cura del creato
è un dovere per tutti

Comunità in assemblea
La comunità diocesana 

si è riunita, martedì 1 ot-
tobre pomeriggio in Cat-
tedrale,attorno al vescovo 
mons. Antonino Raspanti 
per ricevere le indicazioni 
pastorali per l’anno 2019 
- 2020, ma anche per fe-
steggiare i uoi otto anni di 
episcopato e di guida della 
diocesi acese. Mons. Ra-
spanti ha invitato a un re-
ale rinnovamento spiritua-
le e a una attiva presenza 
nella vita reale. Ha quindi 
affidato agli operatori le in-
dicazioni pastorali, raccol-
te sotto il titolo “Dscepoli 
in missione”, affidate alla 
sintesi del vicario generale, 
don Giovanni Mammino.

 Giovanni Vecchio 
e Gisella Di Giovanni
(speciale pag. 14 e 15) 

Diocesi   Inizio dell’anno pastorale e festa per gli otto anni di episcopato di mons. Raspanti

Rapporto uomo-ambiente 

SOLIDARIETÀ  L’appello lanciato sui social per la raccoltra di generi alimentari raccolto subito da diverse centinaia di persone 

La comunità “Madonna della Tenda di Cristo”: “Grazie”
La comunità “Madonna della Tenda di Cristo” , che ha sede a 

San Giovanni Bosco di Acireale, è uscita dall’emergenza economi-
ca, grazie al grande cuore di decine e decine di amici e nuvi amici 
che hanno risposto all’appello lanciato nelle scorse settimane. E 
ora ringrazia tutti. 

E’ quanto ci dice, rincuorata, Laura Galvagno, una dei volontari 
che da tempo si prendono cura della comunità che si occupa di 
accogliere donne in difficoltà e, comunque, in condizioni di disa-
gio.

Le difficoltà  si erano manifestate soprattutto nell’approvvigio-
namento di genere alimentari. La risposta all’appello lanciato at-
traversoi social, ma anche con il passaparola, ha sortito  un effetto 
insperato in pochi giorni. Non sono mancate anche le offerte in 
denaro; mentre il Comune di Aci Sant’Antonio ha organizzato una 
raccolta di generi alimentari e offerto la disponibilità dei propri 
mezzi per la relativa consegna. Adesso si  cercherà di  evitare che 
ci si trovi nelle stesse condizioni, realizzando una rete di aiuti con-
tinuativa. 
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INTERVISTA   Il vicario generale della diocesi di Acireale parla a cuore aperto nel 25° della sua ordinazione sacerdotale  

Mons. Mammino: ”Vivere secondo il Vangelo”
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La ricca esperienza
di giovani di Macchia

in pellegrinaggio
a Vena e Castiglione

Giulia Guarrera

«Abbiamo intervistato, in vista del suo 25° an-
niversario della ordinazione sacerdotale, mons. 
Giovanni Mammino (Santa Venerina, 26/9/1969), 
attuale vicario generale della Diocesi di Acireale.

25 anni fa la sua ordinazione sacerdotale. Cosa 
ricorda di quel giorno?

Era il 15 settembre 1994. Sono stato ordinato 
nella Cattedrale di Acireale da mons. Giuseppe 
Malandrino. Ricordo tanta trepidazione per un 
passo che percepivo come importante e che era 
destinato a lasciare il segno nella mia vita; era 
il culmine di un cammino vocazionale iniziato 

diversi anni prima ed aveva avuto una tappa fon-
damentale con l’ingresso in Seminario nel settem-
bre 1988. L’anno della mia ordinazione sacerdotale 
coincise con il 150° anniversario di fondazione della 
Diocesi di Acireale, per cui il vescovo decise che le 
ordinazioni presbiterali si celebrassero in Cattedra-
le. In preparazione all’evento, nella mia parrocchia 
di origine, Cosentini, si organizzò una settimana di 
preghiera durante la quale vennero pure ricordati 

 
Guido Leonardi

   (continua a pag. 2)
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Si è spento a Terrasini, all’età di 93 
anni, monsignor Luigi Bommarito, ar-
civescovo emerito di Catania. “Invec-
chio dolcemente” era l’espressione che 
ha accompagnato questi ultimi anni, 
dopo una dinamica e intensa vita pa-
storale e di guida e stimolo nella diocesi 
di Agrigento per 12 anni e poi a guida 
dell’arcidiocesi di Catania per 14 anni 
del 1988 al 2002.

 Tutti lo ricordiamo con devota sim-
patia per il suo affettuoso sorriso, per 
la generosità del dono, per la cordiali-
tà dei gesti di accoglienza, vero Padre e 
Pastore e Guida.

Nominato vescovo prima ausiliario 
e poi Tttolare ad Agrigento da Papa 
Paolo VI nel 1976, è stato vicino a San 
Giovanni Paolo II ad Agrigento nella 
solenne messa alla Valle dei Templi il 
9 maggio 1993, passata alla storia per il 
celebre anatema contro i mafiosi e poi 
durante la visita apostolica a Catania 
sul tema “Alzati ti chiama” il 4 e 5 no-
vembre 1994 in occasione della beatifi-
cazione di Madre Maddalena Morano.

Papa Giovanni Paolo II avrebbe vo-
luto andare anche sull’Etna, ma… “il 
vostro energico arcivescovo non me lo 
consiglia” ha detto ai giornalisti Papa 
Woytjla.

Il motto del suo stemma episcopa-
le “Ecclesiam dilexi” ha caratterizzato 
il suo ministero di amore e di servizio, 
dando incremento e vitalità alla diocesi 
di Catania, alle opere di sistemazione 
del Seminario, del Museo diocesano, 
dell’altare maggiore della Cattedrale, 
del salone dei Vescovi; alla vitalità della 
comunicazione e presenza nella stam-
pa con il settimanale “Prospettive”; 
allo slancio dato al laicato attraverso la 
Consulta e le associazioni di volonta-

riato; alle azioni di servizio tramite la 
Charitas; alla dimensione missionaria 
con l’adozione della chiesa di Migoli in 
Tanzania; agli eventi eccezionali come 
quello dell’ultima miracolata di Lour-
des, e delle apparizioni della Madonna 
sulla roccia a Belpasso. 

Il percorso della sua storia sacerdota-
le e ministeriale ha seguito la scia lumi-
nosa della tenerezza.

La foto che accompagna quest’arti-
colo, scattata in occasione di un batte-
simo, nei primi mesi del suo ministero 
a Catania, rivela la grande tenerezza 
del Padre che prende in braccio la sua 
Chiesa, ancora bambina e l’avvia per i 
sentieri della crescita e dello sviluppo.

Sono innumerevoli gli avvenimenti e 
le tappe significative dell’episcopato che 
hanno segnato la storia religiosa e civi-
le di Catania e tra questi ricordiamo la 
processione penitenziale di S. Agata in 
occasione della guerra dell’Iraq, e per la 
morte dell’ispettore Raciti, vittima della 
violenza allo stadio.

Ha scritto pagine gloriose nella sto-

ria della diocesi di Catania e tanti pic-
coli semi messi a dimora sono cresciu-
ti, altri sono appassiti e trasformati. La 
vita diocesana dinamica e intensa ha 
visto un fiorire di vocazioni e, anche se 
qualche sacerdote ordinato da Mons. 
Bommarito ha cambiato rotta, l’azione 
missionaria della Chiesa è stata intensa 
e proficua.

 Nella solenne celebrazione del suo 
60° di sacerdozio da Padre “tenero, 
comprensivo e saggio” ha pregato an-
che per il “figliol prodigo” che perde la 
retta via ed ha ricordato la gioia della 
consacrazione di mons Pappalardo e 
l’ordinazione di oltre cento sacerdoti, ri-
volgendo a tutti una parola “dolce”, una 
carezza, un augurio a proseguire sem-
pre con fiducia e speranza il sentiero del 
“servizio gioioso” alla comunità nella 
quale si opera.

Educare i fedeli a coniugare fede e 
vita, a leggere la politica come, “carisma 
di promozione di ogni uomo, di tutto 
l’uomo, di tutti gli uomini” ben s’intrec-
cia con quella saggia pedagogia che aiu-
ta tutti a capire che “solo facendo della 
propria vita un dono, ci si realizza pie-
namente”.

Nel suo ultimo saluto alla diocesi ha 
ripetuto un’espressione indimenticabile: 
“Si vince perdendo, si vive morendo, si 
regna servendo, ci si arricchisce donan-
do”, che non è solo un gioco linguistico 
e oratorio, ma una vera scala di valori 
che attraverso la sofferenza del quoti-
diano, la capacità del perdonare e l’in-
tensità del donare, quantifica e arricchi-
sce la qualità del servizio.

Grazie mons. Bommarito per questa 
saggia lezione di vita e di tenerezza. 

Giuseppe Adernò 

RICORDO   Mons. Luigi Bommarito, arcivescovo emerito di Catania  

Un vero Padre, Pastore e Guida

Intervista a mons. Mammino

 e festeggiati due anniversari di sacerdozio, il 50° di 
mons. Giuseppe Borzì (allora parroco di Pozzillo) e il 10° 
di don Sebastiano Raciti (attuale parroco di San Paolo-A-
cireale); due sacerdoti originari proprio di quella stessa 
comunità.

Come e dove è nata la sua vocazione?
La mia vocazione è nata in un ambiente familiare di 

vita cristiana e in un contesto di comunità parrocchiale 
vissuto intensamente, partecipando prima alle attività di 
Azione Cattolica, quindi svolgendo vari ruoli: ministran-
te, catechista e animatore del canto dell’assemblea. Era 
allora parroco della piccola ma vivace comunità di Cosen-
tini il giovanissimo don Salvatore Coco, che mi ha accom-
pagnato sino all’ingresso in seminario ed è stato determi-
nante per la mia scelta vocazionale.

Come ha vissuto il suo personale percorso verso il sa-
cerdozio?

L’ho vissuto come un percorso di ricerca per compren-
dere se ero veramente chiamato al sacerdozio ministeria-
le. Mi affascinava il ministero di parroco, per cui avver-
tivo il desiderio di spendere la mia vita a servizio di una 
comunità. In questo percorso un incontro determinante 
è stato quello con il vescovo Giuseppe Malandrino, che 
ne ha seguito tutte le tappe: dalla cresima (1981), all’or-
dinazione sacerdotale (1994) e alla prima nomina quale 
vicerettore del seminario (1997). Fu lui ad invitarmi a pro-
seguire negli studi storici ed archivistici che già coltivavo 
in seminario inviandomi a Roma, per studiare presso la 
facoltà di Storia ecclesiastica della Pontificia Università 
Gregoriana e poi presso la Scuola di biblioteconomia ed 
archivistica in Vaticano.

Ci racconti le sue esperienze pastorali.
La prima esperienza da sacerdote collaboratore l’ho 

vissuta a Roma, mentre ero ancora studente, nella parroc-
chia “Santa Maria Consolatrice” a Casalbertone. Al ritor-
no da Roma la prima nomina è stata quella di vicerettore 
in Seminario. Con piacere ho messo i miei talenti a servi-
zio di quella comunità a cui dovevo tanto. Nel 2001 arriva 
la nomina a parroco di Aci Trezza, dove sono stato per 16 
anni, fino al 2017. È l’esperienza che ha segnato profon-
damente la mia vita. È stata una bella esperienza di vita 
comunitaria nel corso della quale ho incontrato tante per-
sone, prendendomi cura di due comunità sotto l’aspetto 
sia spirituale che materiale. Diverse sono state le iniziati-
ve di evangelizzazione, di carità e di iniziazione cristiana, 
seguendo le tre direttici catechesi, liturgia e carità. Dal 
punto di vista materiale, ricordo con piacere la travaglia-
ta ristrutturazione dell’oratorio parrocchiale (allora fati-
scente), della chiesa e del centro “Redemptoris Mater” di 
Zafferana Etnea. La dedicazione della chiesa e dell’altare 
maggiore, il 14 ottobre 2016, è stato poi il coronamento 
di questo cammino; una bella esperienza, insomma, dal 
punto di vista umano e pastorale. Ho visto infatti cresce-
re un’intera generazione di fedeli, accompagnandoli nelle 
varie tappe della vita sacramentale.

Dal 2017 ricopre l’incarico di Vicario generale della 
diocesi di Acireale.

Si tratta di un ruolo diverso, come è naturale, ma l’espe-
rienza vissuta da parroco mi è di grande aiuto nel met-
termi al servizio delle varie comunità della nostra dioce-
si, come anche lo studio della storia diocesana mi aiuta a 
capire meglio i fenomeni e le situazioni locali, soprattut-
to nel discernimento, cioè al momento in cui si devono 
prendere delle decisioni importanti. Ritengo, infatti, che, 
se conosci la storia della tua Chiesa la ami ancor di più e ti 

impegni a costruire nel migliore dei modi il presente.
Cosa vuol dire essere sacerdote oggi?
Vuol dire vivere una vita secondo il Vangelo, essere 

anzitutto discepoli del Signore Gesù e, di conseguenza, 
apostoli, cioè annunciatori del messaggio di salvezza in 
questo nostro tempo, con le sue sfide, contraddizioni ed 
opportunità, cercando di essere sé stessi nella semplicità 
e autenticità di vita.

Che cosa direbbe a un giovane che pensa al sacerdozio 
ma ha un po’ di paura, magari incontra resistenze in fa-
miglia?

Nessuna paura. Se il Signore chiama, bisogna rispon-
dere con una risposta di fede, per rendere la propria vita 
un dono d’amore a Dio e all’umanità intera. L’adesione a 
Lui sta alla base, poi sarà il Signore a indicare le Sue vie.

Concludendo, chiedo al Signore la grazia di continuare 
questo ministero sacerdotale secondo la Sua volontà. Rin-
grazio, inoltre, il vescovo per la sua vicinanza e per aver 
invitato la comunità diocesana a celebrare una S. Messa 
in Cattedrale, sabato 14 settembre, alle 19.30. Non è la 
celebrazione della persona ma un rendimento di grazie 
al Signore per il dono del sacerdozio ministeriale e per il 
cammino da me fin qui compiuto. Domenica 15 celebrerò 
un’altra eucaristia, alle ore 19 nella piazza di Cosentini, vi-
sta l’inagibilità della chiesa. Sarà una festa sobria ed essen-
ziale. Come posso festeggiare se ci sono delle comunità 
ancora ferite, che soffrono le conseguenze del terremoto 
del 26 dicembre scorso, compresa la mia comunità di ori-
gine? Per questo motivo chiedo a fedeli ed amici di non 
farmi dei regali ma di devolvere generosamente una som-
ma al fondo diocesano per la ricostruzione post-sisma 
delle comunità terremotate.

Guido Leonardi

DIOCESI   Don Roberto Strano su padre Piscopo 

Punto di riferimento
Pubblichiamo la nota che 

don Roberto Strano, parroco 
di Aci San Filippo, ha inviato 
al francescano padre Vincen-
zo Piscopo, appena trasferito a 
Palermo.

Carissimo Padre Vincenzo,
la notizia del tuo trasferi-

mento mi è giunta a Ischia, 
mentre trascorrevo qualche 
giorno di ferie. Non ti nascon-
do che sono stato colto da un 
senso di tristezza, ricordando 
gli anni (ben 12 !!) trascorsi 
insieme e l’amicizia fraterna e 
sincera che abbiamo instaura-
to.

Seduto di fronte al mare, 
fonte di ispirazione e di con-
templazione, ho rivisitato i 
nostri anni. Generalmente, si 
dice, che tra parroco e vicepar-
roco la vita non sia facile; per 
noi, invece, non é stato così. 

Non saprei leggere i miei 
lunghi anni di ministero di 
Parroco in Cattedrale, senza 
la tua presenza. Tu sei stato un 
viceparroco unico. Hai saputo 
mettere a disposizione della 
Comunità la tua mitezza, la 
tua fede, la tua disponibità, la 
tua cultura, la tua giovialità. Sei 
diventato punto di riferimento 
non solo dei tanti, tantissimi, 
preti e laici che accorrevano al 
tuo confessionale, ma dei gio-
vani della Parrocchia, soprat-
tutto dei nostri amati semina-
risti Rosario e Mattia , che se è 
vero che “ci mangiavano il cer-
vello” (come scherzosamente 
dicevamo), è pur vero che ci 

volevano, e ce ne vogliono, 
infinitamente bene. Sei stato 
consigliere ammirabile, sup-
porto fondamentale, per Seby, 
Alessandro e Giuseppe duran-
te i loro studi di teologia.

Hai testimoniato l’alto sen-
so del dovere, presentandoti 
sempre, puntuale, agli appun-
tamenti della Parrocchia, tal-
volta sfidando i minuti con gli 
impegni della tua Comunità 
religiosa.

Riuscivi a rasserenare con 
il tuo sorriso. Infondevi gio-
ia quando trafelato giungevi 
in sacrestia e ci auguravi, con 
il serafico padre Francesco, 
“pace e bene”. Chiunque si e’ 
accostato a te, soprattutto nel 
sacramento della penitenza, 
inevitabilmente è uscito ricon-
ciliato con Dio, con sé stesso 
e con gli altri. Perché tu, par-
co ed essenziale di parole, hai 
profondamente capito che noi 
siamo solo dei semplici stru-
menti della infinita misericor-
dia di Dio.

Caro padre Vincenzo, l’ob-
bedienza ti chiama a svolgere 
il ministero sacerdotale nella 
Fraternità di Sant’Antonino 
a Palermo. Ancora una vol-
ta, come Abramo, ci è detto 
“Vattene dal tuo paese verso 
il luogo che ti indicherò” e tu, 
da vero uomo di Dio, rispondi 
di “sì” e ti abbandoni fiducio-
samente al volere di Dio che si 
manifesta attraverso la voce e 
le indicazioni dei superiori.

Ti dico grazie, personalmen-
te, per la tua presenza nella 
mia vita sacerdotale, sei stato 
un punto solido di riferimento, 
un testimone verace, un vero 
uomo di Dio.

Il Signore guidi i tuoi passi e 
ti sia sempre accanto. Ti voglio 
bene.

Don Roberto Strano

dalla prima
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ADAM FECIT - 9  Riflessioni ricavate da due immagini della Meridiana della cattedrale acese  

Ora astronomica e ora convenzionale
Stavolta l’ing. Ortolani ci propone una riflessione ba-

sata soprattutto su due immagini, che riproducono la 
meridiana della Cattedrale di Acireale nel giorno dell’e-
quinozio d’autunno, avvenuto il 23 settembre scorso. At-
traverso le due immagini, possiamo renderci conto della 
differenza – osservabile proprio sulla meridiana – tra 
l’ora astronomica (il momento in cui il raggio di sole pro-
iettato dallo gnomone tocca l’asse centrale, foto 1) e l’ora 
convenzionale (che è quella segnata dall’orologio, quando 
il raggio di sole – in questo periodo – ha già oltrepassato 
la parte centrale della meridiana e si trova ad oriente, in 
corrispondenza della formella indicante il segno zodia-
cale della bilancia, foto 2). E ricordiamoci ancora che in 
questo periodo, per effetto dell’ora legale, il mezzogiorno 
solare corrisponde con le ore 13 sul nostro orologio.    

L’istante dell’equinozio è magico per tutti i paesi che 
si trovano lungo il meridiano in cui tale istante coincide 
col mezzogiorno locale. Se anziché alle 9 e 50 dello scor-

so lunedì 23 settembre, come è avvenuto quest’anno, l’e-
quinozio fosse avvenuto alle 12 e 51, cioè nell’istante del 
mezzogiorno locale di Acireale, il raggio solare avrebbe 
indicato esattamente la nostra  latitudine. Tale valore si 
trova nella parte occidentale della meridiana realizzata 

dal Peters per la nostra città ed è trascritto nel seguente 
sito: http://www.accademiadeglizelanti.it/2003/meridia-
na.pdf.

Nino Ortolani
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PASTERIA   Con la riapertura al culto dopo 37 anni la pubblicazione di un lavoro del salesiano don Enzo Grasso 

La Signora delle terre imperiali

Dal 1347 al 1492 ha individuato la presenza a 
Randazzo di una comunità ebraica che ha influ-
ito sullo scorrere delle giornate, sull’economia e 
sulla cultura del luogo e l’ha riportata, con di-
verse testimonianze, nel sul lavoro. 

Si intitola “Gli Ebrei a Randazzo” la mono-
grafia di don Santino Spartà, edita da “La Voce 
dell’Jonio”, che si sofferma su questo particolare 
momento storico della località natìa dell’autore. 
Precedentemente, il giornalista e scrittore aveva 
già analizzato la realtà artistica, sociale, arche-
ologica di Randazzo ed in questo caso è partito 
proprio da un’epigrafe, o meglio di ciò che ri-
maneva di essa, scritta in ebraico, riportata da 
Onorato Colonna nel 1723. 

A testimoniare la presenza degli ebrei diver-
se annotazioni 
di vendite, tratte 
dagli archivi sici-
liani, riguardan-
ti le transazioni 
commerciali più  
disparate: ad es. 
animali, asini 
nello specifico, 
di prodotti della 
terra, “scampoli 
di tessuto”, etc. 
Gli aspetti es-
senziali di un’e-
conomia basata 
sulla semplicità 
di ciò che era ne-
cessario al quo-
tidiano. L’autore 
colloquia con 
il lettore, espo-
nendo le proprie 
tesi, raccontando 
il risultato della 
sua ricerca. Don 
Santino attua un 
confronto con il contributo dato dalle comunità 
ebraiche, nello stesso periodo, in altre zone del-
la Sicilia. Riporta il trattamento ad essi riservato 
da parte dei concittadini, la tolleranza o meno 
nei loro confronti. 

“A Randazzo non ci sono state violenze con-
tro i giudei, a parte qualche avvisaglia…”, precisa 
l’autore. Il libretto è frutto di ricerche condotte 
anche nella Biblioteca Apostolica Vaticana, dove 
Spartà trascorre parte del suo tempo alla ricerca 
delle fonti. Nel momento in cui non trova alcu-
na cosa che possa giovare al suo lavoro, lo scrit-
tore lo comunica a chi legge. “A questo punto mi 
fermo per non aver trovato altri contratti a cau-
sa della cacciata degli ebrei”, conclude così il suo 
scritto. L’anello si chiude come si era aperto, con 
la cacciata dei giudei da Randazzo e, quindi, dal-
la Sicilia, vicereame Spagnolo, a seguito dell’e-
ditto di espulsione di questi, firmato a Granada 
da Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia 
nel 1492.

Rita Messina 

Il salesiano Enzo Grasso, fi-
gura d’intellettuale, cultore della 
storia del passato della Sicilia, 
ha reso alla Chiesa cattolica e al 
suo popolo, dotato d’immensa 
fede, un servizio di straordina-
ria portata, riaprendo al culto 
l’austera chiesetta della Madon-
na dell’Imperio, nel territorio 
della parrocchia di san Giusep-
pe in Pasteria, di cui all’inizio 
del Duemila è parroco. 

Sensibilizzando un gruppo 
di parrocchiani all’eccezionale 
storia della secolare chiesetta, 
ne ottiene il necessario aiuto, 
per farla risorgere, essendo sta-
ta chiusa al culto da 37 anni. L’ 
evento è messo in luce da una 
significativa lapide datata 5 
maggio 2001, posta nella chie-
setta durante il rito di consacra-
zione, presieduto dal vescovo 
della diocesi di Acireale, mons. 
Salvatore Gristina.

Il libriccino, a cura di don 
Enzo Grasso, è un prezioso do-
cumento, che dimostra la sua 
passione nel restituire l’identità 
di casa di Dio all’antico rude-
re d’epoca medievale, chiuso al 
pubblico nel 1964, dedicato alla 
Madonna dell’Imperio, titolo 
unico al mondo, come l’autore 
sostiene nell’Introduzione. Il 
collaboratore Giovanni Cala-
brò traccia suggestive cronache 
dell’impresa di ripristino.

 Di rilievo, il relativo articolo 
di Giuseppe Fumia, pubblicato 
nel quotidiano “La Sicilia”, nella 
cronaca di Calatabiano: sinte-

ticamente vengono delineati i 
momenti centrali dell’evento; da 
segnalare  l’importante richia-
mo storico a Ruggero d’Altavil-
la, il Normanno, che nel 1092, 
grato a Maria per aver debel-
lato gli Arabi, in Sicilia, terra a 
rischio d’islamizzazione, decide 
di erigere in suo onore la chie-
sa della Madonna dell’Imperio, 
ovvero, poeticamente, “Signora 

delle terre imperiali”.  Ma se-
condo un altro  punto di vista, il 
termine “imperio” potrebbe es-
sere interpretato come “Signora 
dal potere assoluto”.

Sulla  chiesa, ”intreccio di 
miracoli e di spade normanne”, 
in seguito, il giornalista, dott. 
Fumia, pronuncia nel salone 
parrocchiale “Don Bosco”, il 16 
maggio 2002, un discorso cir-

costanziato, a livello storico: 
la chiesa viene costruita dopo 
la caduta dei castelli di Calata-
biano e di Taormina, roccafor-
ti musulmane, nel cosiddetto 
“Orto di Messina”, confinante 
ad est con il feudo di Aci. Fu-
mia sottolinea come tali notizie 
sono documentate nell’archivio 
del Capitolo della Cattedrale di 
Catania.

Le illustrazioni sono tutte 
pregevoli. Molto bella e signifi-
cativa la statua della Madonna 
dell’Imperio, incoronata, con il 
Bambino Gesù e il globo terre-
stre nella mano sinistra.

Don Enzo Grasso, artefice 
della riapertura della storica 
chiesa attraverso la realizzazio-
ne di varie iniziative, descritte 
da lui stesso, è testimone di un 
amore straordinario per Maria.

Da tenere presente l’intra-
prendente capitolo, scritto di 
sua mano “Il  sogno non è an-
cora finito” che contiene la pro-
posta di ristrutturazione di un 
immobile, adiacente alla chiesa, 
da adibire a ostello della gioven-
tù, dotato di basket e volley, di 
piscina e campi da gioco.

Ampliando il sogno, si po-
trebbe creare un centro ecume-
nico ed interreligioso, aperto a 
giovani turisti, oltre che ai gio-
vani locali, proponendolo all’U-
nione Europea e richiedendone 
i fondi. E chissà che il sogno 
non possa tramutarsi in realtà.

Anna Bella             

ACIREALE   All’associazione “Mirto” presentato l’ultimo romanzo di Cristiana Zingarino  

“Tonnara, mare e sullo sfondo l’Etna”

Don Spartà porta le prove
di ebrei vissuti a Randazzo

Recensione

L’amore per la Sicilia e la passione per il 
mare. Un lungo filo d’amore che lega due 
giovani nella Sicilia dell’800 che lottano con-
tro le avversità del tempo. Pagine avvolgenti 
- si legge nella nota stampa dell’associazione 
culturale “Mirto” - quelle di “Mediterraneo 
profondo”, il nuovo romanzo di Cristiana 
Zingarino presentato ad Acireale, nei locali 
dell’associazione “Mirto” in corso Umberto 
82, dalla giornalista Gabriella Puleo.

A fare gli onori di casa il presidente 
dell’associazione “Mirto”, Mario Russo, che 
ha ricordato come “l’associazione, pur es-
sendo nata da poco, ha già svolto diversi 
incontri sia dal punto di vista letterario, sia 
musicale. Quest’ultimo mi ha arricchito pa-
recchio perché mi ha permesso di scoprire, 
ancora una volta, le bellezze della nostra 
terra. Come dico sempre - ha concluso Rus-
so - un popolo senza storia è un popolo po-
vero”.

Cristiana Zingarino, classe 1975, da quasi 

vent’anni lavora in Polizia e presta servizio 
alla Questura di Catania.

“Da piccola scrivevo poesie - racconta la 
Zingarino - e amavo molto leggere. Negli 
anni questa mia passione è rimasta nasco-
sta e mi sono dedicata al mio lavoro. Qual-
che anno dopo ho attraversato - continua 
- un periodo difficile vincendo una battaglia 
molto importante, quella della vita. In quel 

momento ho pensato che avevo la possibili-
tà di vivere una seconda vita, ma questa vol-
ta non volevo tralasciare nulla. Ho riaperto 
il cassetto e ho iniziato a scrivere”.

Cristiana Zingarino ha esordito con “But-
ta la Lenza” nel 2017 edito da Booksprint. 
L’ultima sua fatica è “Mediterraneo profon-
do”, edito da “Algra Edizioni”, dove sin dalle 
prime pagine il lettore è immerso tra le con-
suetudini e le superstizioni paesane in un 
quadro dai colori vivaci della Sicilia di fine 
Ottocento che riproduce fedelmente le tra-
dizioni e il folklore di una società le cui sorti 
sono, inevitabilmente, intrecciate agli umori 
del mar Mediterraneo. “Volevo scrivere del 
mare, ma non essere scontata. Ho iniziato, 
dunque, a studiare le tonnare, in particola-
re quella di Siracusa che racchiudeva i miei 
amori siciliani. La tonnara, il mare e, sullo 
sfondo, l’Etna”.

All’incontro - rileva la nota stampa - era 
presente anche l’editore, Alfio Grasso.

SAGGIO   Il musicista di Bagheria Giuseppe Firenze illustra l’autentica dimensione di vita di associazioni cattoliche particolari

“Crescere nella fede e nella misericordia all’interno della famiglia con-
fraternale” (Euno Edizioni, Leonforte, 2018, pagg. 140, € 12,00) è un libro 
dedicato alle confraternite laicali. Ne è autore Giuseppe Firenze, musicista 
di Bagheria e laico impegnato nella confraternita maschile della Madre 
SS.ma del Lume dei pescatori di Porticello (Palermo).

Il volume costituisce un validissimo sussidio per tutti gli appartenenti 
a quelle che il diritto canonico definisce associazioni pubbliche di fedeli 
della Chiesa cattolica, che hanno come scopo peculiare e caratterizzante 
l’incremento del culto pubblico, l’esercizio di opere di carità, di penitenza, 
di catechesi. 

“Le confraternite – scrive Firenze – non sono soltanto custodi delle tra-
dizioni e autrici della realizzazione delle feste, degli magnifici fercoli, di 
opere pie e di assistenza all’interno delle chiese o degli ospedali, ma na-
scono principalmente per garantire un cammino spirituale ai loro mem-
bri in comunione con la Chiesa. Infatti, sono l’espressione della vita del-
la stessa comunità ecclesiale. È errato dire che le confraternite sono un 
fenomeno ormai legato al passato, che rivive solo in belle manifestazioni 
devozionali. Esse devono essere anche una base su cui costruire un pro-
cesso di fede”. 

Diverse le tematiche affrontate nel testo, che è anche arricchito da una 
“via crucis” meditata per le confraternite, dalla preghiera del santo rosa-
rio con tutti i misteri e le litanie lauretane, oltre a preghiere e canti alla 
Madonna. Bene osserva il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua 
Santità, nel messaggio indirizzato all’autore e riportato in appendice: “Le 

sue riflessioni sulla fede, sulle opere di misericordia spirituale e corporale, 
circa la devozione a Maria Santissima, le beatitudini, la preghiera e la fa-
miglia appaiono come un’indispensabile premessa all’intento che anima in 
filigrana tutte le pagine del testo: valorizzare lo spirito delle confraternite, 
riportandolo alla sua più vera essenza, quella di essere validi strumenti per 
un serio cammino di santificazione personale, familiare e sociale”. 

“Ho desiderato condividere i miei pensieri – precisa Firenze – offrendo 
suggerimenti che possano coinvolgere tutti, affinché il mio impegno non 
sia interpretato come un fatto solo personale, privo di ecclesialità, ma sia 
uno stimolo per coinvolgere e ravvivare quelle realtà confraternali che con 
il passare degli anni hanno perso la loro vera identità, che consiste nell’es-
sere collettività di confrati a servizio della Chiesa e dei più poveri, men-
tre si è sempre più concentrato l’interesse e l’impegno sull’organizzazione 
della propria festa patronale. Si tratta, innanzitutto di rimettere al centro 
della vita delle confraternite tre parole: evangelicità, ecclesialità e missio-
narietà. Sono queste le tre dimensioni costitutive di ogni vita cristiana e, 
ancor di più, nella Chiesa, in ogni aggregazione ecclesiale, come ha sotto-
lineato Papa Francesco parlando proprio alle confraternite il 5 maggio del 
2013”.

La lettura di questo libro può essere, quindi, un valido aiuto per tutti 
al fine di una accresciuta consapevolezza e crescita nella fede all’interno 
della famiglia confraternale.

Guido Leonardi

Le confraternite laicali tr a fede e misericordia



4  
settembre 2019 C���
� � S������� Joniodell’

CORTI IN CORTILE  Successo di pubblico per il festival etneo, anche un premio intitolato a Sebastiano Gesù 

A Catania vince “Inanimate”

Diocesi: don Milone direttore dell’Ufficio beni culturali
Il Vescovo mons. Antonino Raspanti – si 

legge in una nota dell’Ufficio comunicazio-
ni sociali della Diocesi – ha nominato don 
Angelo Milone nuovo Direttore dell’Ufficio 
Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di 
Culto. Don Angelo Milone è parroco del-
la comunità parrocchiale di Sant’Antonio 
Abate in Aci Sant’Antonio e già rettore del 
seminario vescovile di Acireale

 Da sinistra: don Carmelo Sciuto e don 
Angelo Milone 

Il direttore uscente don Carmelo Sciu-
to ha dichiarato: “A lui formulo i miei migliori auguri per il suo 
competente ed illuminato servizio. Per me si concludono sei anni 
di lavoro intenso, costellati di impegno e anche di soddisfazioni. 
Ringrazio il Signore per il cammino che mi ha fatto percorrere 

e ringrazio ciascuno di voi per il consiglio, 
l’amicizia e la pazienza. Sono grato al Ve-
scovo e ai vicari generali che si sono succe-
duti per la fiducia accordatami. Ora, oltre 
a ritornare felicemente al mio impegno di 
direttore dell’ufficio diocesano e regiona-
le per la catechesi, continuerò a servire la 
nostra Chiesa come parroco del Santua-
rio-Matrice di Aci Catena e delegato ve-
scovile per la ricostruzione dal sisma del 26 
dicembre 2018. Permettetemi, infine, di ri-
cordare con amicizia e viva gratitudine chi 

ha più strettamente collaborato con me in questi anni: don Giu-
seppe D’Aquino, don Luciano Bella d.O., la dott.sa Agata Blanco, 
l’avv. Nunzio Mangiagli e i componenti delle varie Commissioni 
per l’arte sacra“.

ETNABOOK  Incontri, dibattiti, interviste con illustri personaggi che hanno interessato il numeroso pubblico 
Festival del libro e della cultura a Catania che dimostra un sicuro avvenire

Evento bagnato, evento fortunato sarebbe proprio il caso di 
dire per Etnabook, il festival del libro e della cultura che incas-
sa un gran successo per la sua prima edizione appena conclusa. 
Nonostante il temporale, infatti, nella prima giornata della mani-
festazione la corposa partecipazione, che forse non ci si aspetta-
va dato il cattivo tempo, ha incoraggiato tantissimo il prosegui-
mento degli eventi.

A dare il via al festival sono stati gli incontri sulla figura storica 
di Nino Milazzo, con il giornalista Daniele Lo Porto ed il prof. 
Tino Vittorio; quello curato dalla Scuola del fumetto di Palermo 
sulla Graphic Novel, tenutosi presso il centro didattico Athena e, 
ancora, in collaborazione con la Mondadori Bookstore di piazza 
Roma, Nascere in Sicilia: l’incontro con Enzo Russo e le conside-
razioni sulla figura dei partigiani e degli antifascisti.

L’illustre scrittore siciliano, che si definisce un albero con le 
radici in Sicilia e le foglie in Lombardia, per motivi professiona-
li vive ormai da molti anni lontano dalla sua isola ma ha avuto 
modo di ribadire, ancora una volta, che niente e nessuno è mai 
riuscito a recidere il legame affettuoso con la sua terra natìa per-
ché il suo attaccamento non è dettato da un semplice senso di appartenenza bensì dall’esigenza 
intellettuale di conoscersi ed imparare a conoscere a 360 gradi le dinamiche sociali che hanno con-
tribuito alla sua formazione giovanile ed alla sua identità di narratore del reale. 

L’evento più atteso, però, è stato sicuramente quello dello scrittore Daniele Zito, che da qualche 
anno è salito alla ribalta nazionale ed internazionale con il suo Uno di noi. Un libro decisamente 
diverso, non solo dai soliti libri cui siamo abituati a leggere, ma diverso anche dalle sue stesse pre-
cedenti pubblicazioni; un libro che per la sua forma originale di tragedia moderna, invoglia i lettori 
più che a leggerlo a recitarlo. Proprio come le tragedie greche, che nascono dalla rappresentazio-
ne, il più delle volte, di dibattiti politici e sociali, nonostante la sua scrittura sia leggera e veloce, i 
toni restano intensi appunto come quelli della tragedia in cui tutti i personaggi sono colpevoli sem-
plicemente perché complici ma nei loro discorsi non si incontrano mai. Questo libro vuol essere 
l’interpretazione di un fenomeno moderno che è quello dei dispositivi retorici e dei meccanismi 
mentali che inducono taluni individui a compiere gesti sconvolgenti come quello del protagonista, 
Uno di noi, un personaggio quasi insignificante, che non merita neanche un nome, ma che ad un 
certo punto spicca dalla mediocrità perché commette una bravata nella quale una ragazzina rimane 
ustionata. Un originale spunto di riflessione sull’antifascismo, tema di grande attualità, volutamen-

te affrontato da Daniele Zito convinto che “se scrivi un libro, lo 
devi scrivere sul presente perché è sul presente che ti devi inter-
rogare”.

Nella prima giornata del festival, la partecipazione del pubbli-
co è stata costante fino alla serata, ovvero alla premiazione del 
concorso letterario “Etnabook, Cultura sotto il vulcano”, dove lo 
stesso Salvatore Massimo Fazio, presidente di giuria, si è congra-
tulato per l’alto livello degli elaborati concorrenti così come della 
folta affluenza alla serata di consegna dei premi. Numerosi i ri-
conoscimenti assegnati ai giovani talenti ma anche ad ospiti di 
un certo calibro editoriale, come Francesco Filippi ed Emanuela 
Ersilia Abbadessa, per il loro impegno culturale a livello interna-
zionale.

Il festival si è snodato in una tre giorni ricca di incontri, pro-
iezioni e dibattiti mantenendo una partecipazione numerosa e 
sentita, nonostante le condizioni climatiche avverse e gli orari 
lavorativi, di un pubblico che non ha allentato minimamente il 
suo interesse ed il suo coinvolgimento neanche durante i con-
tinui spostamenti indotti da un programma organizzato in vari 

luoghi. Diversi, infatti, i luoghi che si sono prestati agli incontri quali la sede della CGIL Catania, la 
biblioteca regionale universitaria, l’Ostello degli elefanti, la legatoria Prampolini, alcune librerie e 
tanti altri siti. Nell’ambito della manifestazione non è mancato uno spazio interamente dedicato alle 
realtà editoriali indipendenti siciliane come la Splen, la Lekton Edizioni, Libri creativi per tutti ed 
Edizioni letterarie Il Tricheco.

Tre importanti accademici, Rosario Mangiameli, Antonio di Grado ed Emanuele Fadda sono sta-
ti i protagonisti della serata finale così come la premiazione del concorso Booktrailers.

A conclusione dell’evento, gli organizzatori orgogliosi dei risultati incassati, hanno manifestato il 
loro ringraziamento a tutti gli ospiti, alle librerie, alle case editrici, ai partener, alla CGIL di Catania 
e, soprattutto, alla cittadinanza etnea per la risposta nutrita nonostante qualche difficoltà climatica, 
segno questo di un sincero interesse e di un gran desiderio di essere coinvolta in eventi di valore 
artistico ed intellettuale come questo. Dunque, si conclude la prima edizione ma si annunciano già 
grandi novità e tematiche di spessore per una seconda edizione ancora più corposa che non lascia 
dubbi su una sua eventuale pianificazione anzi svela già un cantiere all’opera.  

Cristiana Zingarino

“Corti in Cortile 2019”, il ci-
nema in breve, che si inserisce 
nel Festival Internazionale del 
Cortometraggio, dopo aver par-
tecipato alla 76ª Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia, ha fatto tappa a 
Catania. Dove l’edizione 2019 
è stata vinta da “Inanimate” di 
Lucia Bulgheroni. Come recita 
la nota stampa, si tratta di “un 
corto che si inserisce nella mi-
gliore tradizione delle opere di 
animazione, indagando il rap-
porto tra l’essere ed il mondo, 
tra l’Io e la coscienza”. Tra l’altro, 
la scelta della giuria, motivata 
“per l’artificio della produzione 
della finzione che diventa narra-
zione poetica”, non ha fatto che 
confermare il voto già espresso 
dalla giuria popolare. 

La serata, diretta dalla giorna-
lista Simona Pulvirenti, ha visto 
- è scritto nella nota stampa - il 
conferimento del Globus Televi-
sion Award, premio della critica 
televisiva e cinematografica, da 
parte di Enzo Stroscio, editore 
di Globus Television, ad un’ope-
ra fuori concorso, ovvero la se-
rie web “Like me, Like a Joker” 
di Bruno Mirabella.

Ci sono stati altri premi: 
quello per il Premio Miglior 
Sceneggiatura a “9 su 10” di 
Andrea Baroni, Premio “Seba-
stiano Gesù”; come Miglior At-
tore a Giorgio Biolchini Valieri 
per l’interpretazione di Antonio 
nel corto “Il nostro concerto” 

di Francesco Piras, e per il Pre-
mio “Mariella Lo Giudice” quale 
Miglior Attrice a Mina Sadati 
interprete di “The Role”, corto-
metraggio della regista iraniana 
Farnoosh Samadi; il Premio Mi-
glior Fotografia è andato a Ce-
sare Accetta per “Il Perdono” di 
Marcello Cotugno e due men-
zioni speciali allo statunitense 
“Trapped” di Mohamed Meged, 
e a “Ipdentical” dello spagnolo 
Marco Huertas. La giuria po-
polare ha invece preferito “Rim-
borso Spese” di Michelangelo 
Di Pierro, un racconto ironico 
sulla perenne condizione di in-
certezza in cui vive l’attore, alla 
perenne ricerca della luce della 
ribalta, ma costretto continua-
mente a fare i conti con l’annoso 
problema della retribuzione.

Per i Cortometraggi Siciliani 
“I catch you” di Lorenzo Man-
nino e per i Cortometraggi In-
ternazionali “Cold fish” di David 
Hay, sezioni curate entrambe 
da Beppe Manno e Francesca 

Aversa. Per la sezione Cinema 
e Ambiente di SicilGrassi, “Peix 
al forn” di Guillem Mirò; per i 
Corti d’Animazione a cura di 
Emanuele Rauco, “Kids” di Mi-
chael Frei, ed una menzione 
speciale a “Song Sparrow” di 
Farzaneh Omidvarnia.

Per Smart Movie di Enrica 
Conversano e Guido Nicolosi, 
“The Great Grandpa” di Ro-
adshine Production; Corti a 
Scuola di Pina Arena, “La scelta 
dell’eroe”, realizzato dagli alun-
ni della Scuola Secondaria di I 
grado “Aldo Moro” di Cerro al 
Lambro in provincia di Milano.

Infine per Cinema e Psichia-
tria la sezione di Totò Calì, 
premiate quattro opere: Mi-
gliore Fiction “Si può”, Villa 
Igea – Sala Chaplin; Miglior 
Documentario “Crepe-SPDC”, 
Paternò ASP CT; Miglior Regia 
“Nudi e crudi”, Centro diurno 
ASP CT; Miglior Sceneggiatura 
“Genitori di genitori”, Oasi Re-
gina Pacis.

Si sono, inoltre, presentati i 
lavori del laboratorio “Spot in 
3 giorni”, il seminario pratico di 
Francesco Di Mauro, Adriano 
Spadaro e Samir Kharrat, per 
imparare a girare un cortome-
traggio in 72 ore.

Tra gli appuntamenti più se-
guiti troviamo la Tavola Roton-
da Cineturismo in Sicilia che 
tratta del come valorizzare una 
destinazione turistica attraver-
so il cinema, curata da Cateno 
Piazza e Daniele Urciolo, con 
la partecipazione di Alessandro 
Rais, direttore della Sicilia Film 
Commission; l’incontro Scena 
del crimine: tra Cinema e Re-
altà, di Alessandro Drago; im-
maginario non immaginario,  a 
cura di Davide Bennato, il Cor-
so di Sceneggiatura di Davide 
Chiara e la Lezione di fotogra-
fia di Alice Strano.

Corti in Cortile, diretto da 
Davide Catalano, è stato ideato 
dall’associazione VisioneArte, 
in collaborazione con il Comu-
ne di Catania, l’Assessorato alla 
Cultura, la Regione Siciliana, 
l’Assessorato al Turismo allo 
Sport e Spettacolo, e l’Acca-
demia di Belle Arti di Catania, 
Radio Catania e Radio Zam-
mù. La giuria era presieduta da 
Claudio Canepari e composta 
da Michele Astori, Chiara Vul-
lo, Piergiorgio Di Cara, Davide 
Bennato e Ivan Scinardo.

Maria Pia Risa

Pemiazione del concorso letterario
al Parco Sciarone dinanzi alla Madonna
cui don Spartà ha dedicato l•iniziativa

Hanno trattato l’aspetto storico, religioso ed am-
bientale del santuario di Nostra Signora di Fatima, sito 
all’interno del parco Sciarone di Randazzo, gli elaborati 
partecipanti al concorso letterario, realizzato a tema per 
la sua prima edizione. La premiazione si è svolta ieri, 
giovedì 26 settembre, proprio nella cornice naturale 
del parco, a cielo aperto, tra il  silenzio che accompagna 
il sito, la vegetazione spontanea, le numerosi macchie 
sparse dei ciclamini, tipici del periodo, che ne rendono 
unico  lo scenario. L’iniziativa è stata organizzata dalla 
Fondazione “Spartà Santo Carmelo”, di Randazzo, per 
dare la possibilità di cimentarsi in questo argomento ai 
giovani ed agli studenti . “Abbiamo realizzato l’iniziativa 
rendendola accessibile ai ragazzi, a chi è già laureato, a 
chi ha avuto voglia di mettersi in gioco in questa temati-
ca, coinvolgendo più partecipanti possibile,  divulgando, 
nello stesso tempo, il pensiero in onore alla Madonna di 
Fatima”, ha affermato don Santino Spartà, presidente 
dell’associazione organizzatrice. La statua della Madon-
na, infatti, primeggia, nella cappelletta all’aperto, come 
punto di devozione all’interno del parco. Questi i pre-
miati, in ordine alfabetico: Caggegi Giorgio, Camarda 
Ludovico, Cantali Mattia, Consalvo Mario, Dilettoso Mor-
gana, Magro Gabriella, Palermo Maria, Sgroi Valentina, 
Spartà Federica. I loro elaborati hanno analizzato il san-
tuario silvestre nei suoi molteplici aspetti, data la pos-
sibilità che il luogo offre di sito naturalistico, di luogo 
ludico ed anche di culto religioso, essendovi le quindici 
stazioni della Via Crucis, il Calvario, con le statue a gran-
dezza d’uomo del Cristo e della Vergine Addolorata, la 
cappella, l’altare in pietra lavica ed il Rudere della con-
fessioni. Proprio l’area di culto è stata realizzata da don 
Santino Spartà per offrire un punto di preghiera, racco-
glimento e spiritualità ai fedeli. 

Rita Messina 

RANDAZZO
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Fuochi d’artificio protagonisti della 4^ 
edizione del Concorso fotografico “Aci-
trezza tra fede e folklore”, organizzato 
dalla Commissione per i festeggiamenti 
in onore di San Giovanni Battista. Una 
splendida immagine dell’artistico spetta-
colo pirotecnico di chiusura della grande 
festa patronale trezzota dello scorso giu-
gno, scattata e proposta da Danilo Live-
ra, si è aggiudicata il premio della critica 
assegnato dalla giuria tecnica.

Il giovane fotografo amatoriale di Agi-
ra – si legge in una nota – ha ricevuto il 
riconoscimento (una stampa incornicia-
ta della sua foto vincitrice) lo scorso 29 
agosto, giorno in cui il borgo marinaro 

ha ricordato la memoria del martirio del 
Battista, al termine del solenne pontifica-
le presieduto dall’abate benedettino Ilde-

brando Scicolone.
Anche la giuria popolare si è espressa 

in favore di uno scatto dedicato ai giochi 
pirotecnici, incoronando primo classifi-
cato Vincenzo Portuese che, contestual-
mente, con 348 voti conquistati durante 
la votazione sul social network “Facebo-
ok”, ha anche vinto la sezione tematica 
“Festa di San Giovanni Battista”. Nel cor-
so della cerimonia di premiazione sono 
stati anche premiati i vincitori delle aree 
tematiche “Sagra del pesce spada” e “U 
pisci a mari”, rispettivamente Fabio Pavo-
ne e Letizia Valastro, e sono stati anche 
consegnati gli attestati a tutti i parteci-
panti.

LICODIA EUBEA  Dal 17 al 20 rassegna del documentario e della comunicazione del mondo antico 

Quattro intensi giorni di archeologia

Un aspetto sconosciuto dei prigionieri di guerra italiani, cattu-
rati nell’ultimo conflitto mondiale e trasferiti negli Stati Uniti - si 
legge in una nota dell’Ufficio stampa della Città metropolitana di 
Catania -, colmerà alcune lacune di una parte di storia con una 
mostra fotografica visitabile all’interno del percorso del Museo 
dello Sbarco in Sicilia 1943, alle Ciminiere di Catania. 

L’esposizione intitolata “Prigionieri di guerra a Camp Letter-
kenny, Chambersburg, Pennsylvania 1944-1945” propone pan-
nelli che riproducono le foto e la vita quotidiana dei detenuti. La 
mostra costituisce un tassello che si aggiunge a quanto già noto 
del recente passato e per questo è stata prontamente autorizza-
ta dal sindaco metropolitano, Salvo Pogliese, in quanto ritenuta 
utile per ampliare lo spettro conoscitivo del periodo e per fornire 
anche ai docenti scolastici un ulteriore strumento didattico.     

Le immagini, provenienti da collezioni pubbliche e private, 
sono il risultato di una lunga ricerca archivistica dedicata ai mi-
litari italiani che furono detenuti in appositi campi negli Stati Uniti. Il numero dei prigionieri 
italiani ammontò a circa 51 mila. Dapprincipio essi vennero trattati alla stessa stregua di quelli 
catturati da tedeschi e giapponesi, ma a partire dal marzo del 1944, pochi mesi dopo la firma 
dell’armistizio che mise fine alle ostilità tra Italia e gli Alleati, le autorità militari americane 
offrirono ai prigionieri italiani la possibilità di cooperare in attività connesse con lo sforzo bel-

lico americano, escluso il combattimento. Ben 35 mila aderirono 
all’invito, gli altri 16 mila si dichiararono irriducibili: erano co-
storo  fascisti, ma anche comunisti e intellettuali di alto profilo 
etico. Il campo era destinato esclusivamente ai prigionieri mili-
tari italiani molti dei quali avevano deciso di collaborare con gli 
americani.  

I detenuti di guerra collaboranti furono inquadrati nelle ISU 
(Italian Service Units). Nel  Camp Letterkenny essi costruirono 
una chiesa, che fu inaugurata dalla più alta autorità ecclesiastica 
in carica in quel tempo negli USA, il cardinale Amleto Cicognani. 
L’edificio di culto cattolico, subito dopo la guerra, fu dichiarato 
monumento storico.

L’iniziativa di Catania  è stata organizzata da Luigi Falanga ro-
tariano e figlio di un reduce paternese morto recentemente, quasi 
centenario, dopo aver pubblicato un memoriale dedicato ai nipoti.

Presenti, tra gli altri, il curatore della mostra Flavio Giovanni Con-
ti, autore di molteplici e importanti saggi dedicati al tema, che ha illustrato il contesto storico in 
cui furono scattate le foto; Antonio Brescianini presidente dell’Ampil; Nello Catalano e Lia Ragusa, 
rispettivamente presidente Rotary Club Catania e assistente governatore Distretto 2110 Rotary. 

La mostra – ricorda la nota stampa - è visitabile fino al 7 gennaio 2020, da martedì a dome-
nica, dalle ore 9 alle 17 (ultimo ingresso ore 15). 

Dal 17 al 20 ottobre Licodia Eubea (Ct) sarà la capitale interna-
zionale del Cinema archeologico. Da giovedì 17 ottobre, infatti,  
prenderà il via la IX edizione della prestigiosa “Rassegna del Do-
cumentario e della Comunicazione Archeologica”, uno dei più 
importanti festival cinematografici italiani (l’unico nel Sud Ita-
lia) dedicato alla divulgazione dell’Antico attraverso le arti visive. 
Diciotto le opere in concorso – informa una nota stampa degli 
organizzatori – tra documentari, docu-fiction e film di anima-
zione, di cui 7 straniere; 4 anteprime nazionali, oltre 13 ore di 
proiezioni e un ricco calendario di eventi collaterali.

Sono questi i numeri della manifestazione organizzata ne-
gli spazi polifunzionali dell’ex chiesa di San Benedetto e Santa 
Chiara dall’Associazione Culturale ArcheoVisiva in collabora-
zione con l’Archeoclub d’Italia di Licodia Eubea “M. Di Bene-
detto” e con il sostegno della Sicilia Film Commission (pro-
gramma Sensi Contemporanei).

«Quest’anno – spiegano i direttori artistici Alessandra Cilio 
e Lorenzo Daniele – il palinsesto dei film in concorso al festival 
è particolarmente ricco e vario. Andremo alla ricerca dei Ne-
anderthal per comprendere i loro spostamenti e i loro usi e co-
stumi, con le ricostruzioni in 3D; calpesteremo il terreno in cui 
si svolse la battaglia di Canne, ci sposteremo in Giordania per 
rivivere la battaglia di Jerash, cercheremo di comprendere il si-
gnificato enigmatico delle stele di Cabeço da Mina in Portogal-
lo, attraverseremo la penisola italiana per raccontare l’esperien-
za eremitica, e ancora ci inoltreremo sulla riva destra del fiume 
Danubio alla comprensione della cultura di Vuaedol risalente 
al tardo terzo millennio a.C., ci inabisseremo nei fondali dell’A-
driatico per rivivere un capitolo dimenticato dell’Unità d’Italia, 
la battaglia di Lissa. Questo e molto altro in un festival che con-
sente agli spettatori di viaggiare, conoscere il mondo e scoprire 
l’Antico attraverso il cinema».

Tre i premi, conferiti nella serata conclusiva: il premio “Ar-
cheoclub d’Italia” al film più votato dal pubblico; il premio “Ar-
cheoVisiva” assegnato al miglior film da una giuria di qualità; il 
premio“Antonino Di Vita” conferito dal comitato scientifico a 
una personalità che si è distinta nella divulgazione dell’Antico. 
La Rassegna, infatti, si rivolge non soltanto agli addetti ai lavori 
ma anche a un pubblico più ampio, con l’obiettivo di trasmette-
re agli spettatori la passione per la conoscenza del mondo anti-
co e la tutelae valorizzazione dei beni culturali attraverso forme 
di comunicazione più accattivanti.

Cinema a tema archeologico, dunque, ma non solo: il calen-
dario della manifestazione prevede anche incontri di archeo-
logia, workshop sulla comunicazione dell’Antico attraverso i 
nuovi media, laboratori didattici per le Scuole, una mostra fo-
tografica (in collaborazione con il gruppo fotografico “Obiettivo 
Grammichele”), una esposizione di costumiteatrali (con Ariana 
Talio), visite guidate al Museo etno-antropologico, degustazioni 
enogastronomiche, escursioni sul territorio e tanto altro. L’in-
gresso alla manifestazione è gratuito.

Il prof. Giovanni Seminara
subentra come coordinatore
al preside Vecchio dimessosi

Al Liceo Scientifico Paritario dell’Istituto San 
Michele di Acireale il nuovo anno scolastico, al via 
lunedì 9 settembre, porta con sé un cambiamento 

in ambito di figure di riferimento. 
Il preside prof. Giovanni Vecchio non riveste più 

questo ruolo, che lo ha visto impegnato costante-
mente negli ultimi tre anni consecutivi all’Istituto 

dei Padri Filippini, né quello di coordinatore didat-
tico.  La sua presenza quotidiana nella scuola lo ha 
portato ad abbracciare la realtà che in essa si vive 
e le problematiche attuali, inerenti alla sopravvi-
venza delle scuole cattoliche paritarie. Lo storico 

Istituto dà continuità ad una formazione che è 
stata una ricchezza per la cittadina acese.

 “In questi anni di mia presenza all’Istituto San 
Michele abbiamo lottato, e continueremo a farlo, 
affinché possa persistere la formazione culturale 

cattolica e, quindi, il San Michele possa continuare 
la sua attività”, ha dichiarato lo stesso. Giovanni 

Vecchio, che nella sua carriera scolastica ha svolto 
per oltre vent’anni il ruolo di preside nei Licei, 

continuerà, infatti, ad essere presente all’interno 
del Liceo Scientifico e a dare il suo contributo come 
consulente esterno, esperto, per affrontare partico-

lari situazioni.
Il prof. Giovanni Seminara, già docente di lettere 
al San Michele da dieci anni, ne è il nuovo coor-
dinatore didattico. Lui, che dell’Istituto conosce 

bene caratteristiche e peculiarità, ha alle spalle una 
carriera ricca di anni di insegnamento alle scuole 

statali, svolta dapprima, nel suo avvio, a Brescia e a 
Bergamo, per poi rientrare in Sicilia, alle scuole me-
die, dodici anni di presenza alla “Galileo Galilei”, e 

superiori, di cui dieci al Liceo artistico di Acireale.
 “Ho accettato di svolgere questo ruolo, in un 

momento di particolare sofferenza generale per 
le scuole cattoliche paritarie, per poter dare il mio 

contributo alla valorizzazione dell’Istituto, che me-
rita di confermare la sua presenza sul territorio per 

la sua storia e per le sue tradizioni”, ha affermato 
Seminara.

Dopo la scomparsa del direttore, Padre Alfio 
Cantarella, avvenuta lo scorso 8 febbraio, che è 
stato un punto fermo nella vita della scuola, la 

voglia e l’impegno, dunque, di chi si spende per la 
continuità di questa realtà rimangono alte in tutti 
gli operatori dell’istituto, a cominciare dal nuovo 

direttore, padre Salvatore Alberti.
 Lunedì settembre, gli alunni hanno ripreso il 

loro percorso didattico, proposto dal nuovo anno 
scolastico, accolti da insegnanti e dalle figure di 

riferimento che li guidano in questo cammino di 
formazione e crescita umana.
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CATANIA’  Al “Museo dello sbarco” una mostra fotografica sui prigioneri di guerra detenuti in tre campi nel ‘44-’45 

Come vivevano gli italiani “irriducibili” reclusi in Pennsylvania

CONCORSO FOTOGRAFICO  Vince Daniele Livera con una immagine spettacolare 

Acitrezza, protagonisti i fuochi d’artificio
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FUMETTI  Mostra a Catania fino al 1° marzo 2020 di una rassegna con titolo esplosivo “Boom!!!” 

Quando la Nona Arte è vera cultura

La fretta che è male comune alla vita odierna lascia il posto 
per circa un’ora all’assaporare parole, pensieri, attimi di vita, ri-
cordi di un tempo ma anche del presente. 

Grazia Cavallaro, docente di musica nella scuola secondaria 
di primo grado, ha incontrato il  pubblico nella sala congressi 
della parrocchia di San Paolo ad Acireale per un pomeriggio 
dedicato alle sue poesie raccolte in due volumi.  Ai cari genitori 
dedica il primo volume pubblicato nel 2015. “Attimi di luce” si 
apre infatti non solo con una personale dedica ma anche con 
due singole poesie “Mia madre”, “Mio Padre”. La raccolta è poi 
un susseguirsi di emozioni e stati d’animo, la solitudine, la ma-
gia di un sogno, attese, nuove speranze. 

Il secondo volume dal titolo “Sogni nella sabbia”, pubblicato 
nel 2016, l’autrice lo dedica ai cari fratelli Sebastiano, Giovanni 
e Valentina. Qui le poesie fanno rivivere ai protagonisti sensa-
zioni del passato che si fondono con il presente, con i muta-
menti e i cambiamenti della vita, ma non dimenticando mai 
che il sogno può ancora esserci, può ancora divenire realtà. 

L’incontro ha avuto inizio con i saluti di don Sebastiano Ra-
citi parroco della chiesa di San Paolo che ha sottolineato l’im-
portanza di eventi culturali  che arricchiscono lo spirito e la 
mente di coloro che assistono, rendendoli partecipi  del mon-

do interiore del poeta. A seguire, i saluti e i ringraziamenti 
della professoressa Cavallaro che subito dopo ha chiamato in 
causa la professoressa Carola Colonna, Nino Guarrera e Tano 
Grasso, quest’ultimo è anche regista e puparo oltre che attore. 
La classe e la bravura dei tre attori è stata importante per cre-
are una magica atmosfera in sala. Le poesie declamate sono 
state per un po’ le uniche indiscusse protagoniste, creando 
non pochi momenti di pura e intensa emozione. 

Relatore il professore Alfonso Sciacca. Nel suo intenso in-
tervento mette l’accento sulla non facile poesia dell’autrice,  

sulla bravura degli attori che hanno declamato ma principal-
mente interpretato le numerose poesie lette. Si sofferma con  
piacere sulla necessità della lettura corale che differenziando-
si dalla lettura soggettiva dà un insieme ben diverso, di gran-
de arricchimento. Il professore si sofferma su un ipotetico ti-
tolo da dare a questa presentazione pensando a “La verità dei 
poeti”, titolo ben appropriato per la poesia di Grazia Cavallaro 
che scrive quasi per dovere etico e morale. L’Io della poetessa 
è ben presente in almeno 40 poesie ma altrettanto importate 
è la presenza del “Tu”, cioè  colui a cui ci si rivolge, imparten-
dogli dei comandi. 

Il professore Sciacca continua nella sua disamina, mettendo 
l’accento sulla verità che è una ricerca continua, come conti-
nua è la produzione poetica:  i poeti di oggi hanno seguito le 
orme ma hanno anche innovato la poesia del passato, così la 
poesia di oggi avrà altre forme poetiche con i poeti di domani. 

L’autrice, prima dei saluti e dei ringraziamenti di rito, alla 
fine della serata sente di dire un grazie particolare ad una per-
sona non presente per motivi di età, la sua mamma, a cui de-
dica e legge la poesia “Mia Madre”.

Gabriella Puleo

Martedì 1 ottobre, al 
palazzo Valle di Catania, 
via Vittorio Emanuele 
122, ha aperto ufficial-
mente i battenti l’evento 
“Boom!!! dal Fumetto 
americano al Neopop”, 
che si protrarrà sino all’1 
Marzo 2020 . Si tratta di 
una mostra mai allestita 
in Italia, che ripercorre 
tutta la storia del fumetto e che ha già attirato l’attenzione 
degli appassionati per la presenza di alcuni pezzi introvabili.

La manifestazione, che ha avuto un apprezzatissimo pro-
logo ad Etna Comics, è stata presentata a Palazzo Valle nel 
corso di un’apposita conferenza stampa cui ha fatto seguito 
una visita guidata in anteprima con i curatori Giuseppe Sta-
gnitta, Giancarlo Carpi e Maurizio Scudiero, quest’ultimo 
uno dei più importanti storici dell’arte italiani. Storico di 
riferimento per il Futurismo, è stato membro del comita-
to scientifico della Wolfsonian FIU di Miami e consulente 
per il Futurismo presso la Yale University. Preziosa altresì 
la collaborazione di Marco Grasso, curatore delle mostre di 
Etna Comics.

“Boom!!!” racconterà la trasformazione dei personaggi 
nati nel mondo dei fumetti, diventati oggi elementi cross 
mediali. L’esposizione ripercorrerà l’intera storia del fu-
metto americano dalla Golden Age al primo decennio del 
nuovo millennio e presenterà un’ampia selezione di fumet-
ti europei e una nutrita collezione di sketch manga realiz-
zati dai più celebri autori. La collezione include le storie, i 
personaggi, i disegnatori della storia del fumetto: oltre 500 
pezzi divisi in 9 nuclei principali. Si racconterà l’evoluzio-
ne dei personaggi dei fumetti che nascono come strisce sui 
giornali di inizio Novecento per essere fruiti oggi attraverso 
la realtà aumentata.

Il percorso si svilupperà in tre aree espositive tematiche 
con originali di tavole domenicali, strisce giornaliere e pa-
gine per comic-book, pagine a fumetti dai giornali d’epoca, 
albi a fumetti e poster di film americani, inglesi, francesi e 
italiani, proiezioni di cartoni animati e film, videogiochi e 
circa 40 opere uniche dei più grandi autori dell’arte con-
temporanea che hanno usato i personaggi dei fumetti nel 
loro linguaggio artistico come Lichtenstein, Warhol, Rotel-
la, Murakami, Kaw e molti altri della NeoPop contempora-
nea per arrivare alla Street Art.

In particolare, la prima parte del percorso espositivo, 
“Cento anni di storia del fumetto dal 1910 al 2010”, seguirà 
in senso cronologico la storia del fumetto americano, dal 
1910 al 2010 (ma con esempi anche antecedenti e posterio-
ri), con l’esposizione dei bozzetti originali realizzati a mano 
dai più grandi disegnatori sopra elencati, giornali d’epoca, 

albi e fumetti, poster di 
film ispirati ai fumetti, 
proiezioni di cartoni ani-
mati e film ispirati ai fu-
metti. Inoltre, alcuni dei 
principali personaggi del 
fumetto saranno affian-
cati da cimeli del cine-
ma, gli originali usati sui 
set dei film.

La seconda parte del 
percorso, “Personaggio Cross-mediale”, è dedicata crono-
logicamente alla contemporaneità e sarà incentrata sul-
lo sconfinamento del personaggio in senso cross-mediale 
coinvolgendo non solo il cinema e la pubblicità, le arti visi-
ve e la letteratura, ma anche i videogiochi e le nuove tecno-
logie, come il 3D e la realtà aumentata.

La terza parte del percorso si intitola “Da Disney a Te-
zuka da Tezuka agli Otaku dagli Otaku a Murakami fino 
all’influenza sull’Europa”. Riprenderà i temi presentati nel-
la sala degli Cinquanta mostrando come quella lontana in-
fluenza del fumetto americano sul manga giapponese si sia 
sviluppata negli ultimi 60 anni nella più avanzata forma di 
pop art contemporanea, l’universo Neo-Pop con opere de-
gli artisti Takashi Murakami, Mr., Aya Takano, Chiho Ao-
shima, Yoshitomo Nara.

Nell’impossibilità di citare tutti gli autori, le saghe ed i 
personaggi dell’immane materiale esposto, ci limitiamo a 
citare, in rigoroso ordine alfabetico:  Alberti, Alessandri-
ni, Altan, Baldazzini, Barks, Battaglia, Bernet, Bianchi, Bi-
lal, Breccia, Buscema, Byrne, Caniff, Capp, Caprioli, Carpi, 
Chan, Colletta, Crepax, Davis, Dell’Edera, Dell’Otto, Espo-
sito, Falk, Foster, Frazetta, Fredericks, Galleppini, Giraud, 
Gottfredson, Gould, Hogarth, Jacovitti, Kane, Liberatore, 
Lieber, Manara, McCay, McCoy, Micheluzzi, Miller, Moe-
bius, Moore, Palumbo, Pazienza, Pratt, Raymond, John Ro-
mita Sr e Jr, Ross, Saviuk, Shuster, Saudelli, Toppi, William-
son, Wood, Young e Zerocalcare per i disegnatori; e tra le 
testate e gli eroi di carta: Amazing Spider-Man, Brick Bra-
dford, Barbarella, Batman, Buck Danny, Buck Rogers, Cap-
tain America, Captain & the Kids, Conan, Dan Cooper, The 
Crow, Dan Dare, Diabolik, Dick Tracy, Daredevil, Dylan 
Dog, Fantastic Four, The Flash, Flash Gordon, Alan Ford, 
Jeff Hawke, Hulk, Kriminal, Jungle Jim, Krazy Kat, Li’l Ab-
ner, Little Nemo, Lucky Luke, Mandrake, Michel Vaillant, 
Mickey Mouse, The Phantom, Prince Valiant, Popeye, Rip 
Kirby, Secret Agent X-9, Sin City, Superman, Tarzan, Terry 
and the Pirates, Tex Willer, Uncle Scrooge (Paperon de’ Pa-
peroni), Valentina, Wonder Woman, X-Men.

Insomma, puro godimento per gli amanti della Nona 
Arte!

Mario Vitale

Una serata con l’”Orchestra a plettro” 
e il soprano Francesca Adamo Sollima

Per la program-
mazione Autunno 
all’Odeon orga-
nizzata dalla Fon-
dazione Taormina 
Arte Sicilia - si 
legge in una nota 
stampa - non po-
teva mancare l’ap-
puntamento con 
l’Orchestra a plet-
tro Città di Taor-
mina. Fiore all’oc-
chiello della città 
l’orchestra è stata 
fondata agli inizi 
del 1900 da alcuni 
musicisti taormi-
nesi e si è evoluta 
lungo il corso degli 
anni diventando 
una realtà stabile 
richiesta in tutto il 
mondo. Sabato 5 
ottobre l’Orchestra 
a Plettro Città di 
Taormina, diretta 
dal Maestro Antonino Pellitteri, dopo il successo dello 
scorso anno, suonerà i grandi classici del suo repertorio. 
In un immaginario viaggio musicale tra classico e moder-
no, tradizionale e contemporaneo, lo spettatore, accanto 
alle note del celebre Intermezzo tratto della ‘Cavalleria 
rusticana’ di Mascagni, potrà ascoltare alcune delle più 
belle colonne sonore scritte da compositori come Ennio 
Morricone. Alle antiche e tradizionali romanze sicilia-
ne si alterneranno nuove composizioni di autori sicilia-
ni contemporanei. Tra i brani in programma anche una 
composizione del musicista taorminese Pancrazio Gulot-
ta scritta nel 1961 appositamente per l’Orchestra a plet-
tro Città di Taormina. In programma inoltre musiche di 
Sollima, Incudine e Pullara, compositori siciliani contem-
poranei ma anche la celebre mattinata siciliana E vui dur-
miti ancora e celebri canzoni della tradizione partenopea. 
Per la prima volta insieme all’ Orchestra la voce straordi-
naria del Soprano Francesca Adamo Sollima. 

Domenica 6 ottobre è la volta del duo Carla Aventag-
giato e Maurizio Matarrese coppia di pianisti estrema-
mente dotati dal punto di vista strumentale sorretti da 
una sensibilità. Entrambi sono docenti di pianoforte 
principale presso il Conservatorio ” N. Piccinni ” di Bari 
e svolgono attività concertistica sia da solisti che in duo 
pianistico che li porta a tenere concerti in diverse città 
italiane ed estere. Si dedicano in particolare a pagine mu-
sicali a lungo tempo dimenticate, allargando così in ma-
niera significativa il repertorio. La ricerca di composizio-
ni per pianoforte a quattro mani ha permesso di scoprire 
inaspettatamente una copiosa letteratura, in parte del tut-
to sconosciuta. Il Duo Aventaggiato-Matarrese eseguirà a 
quattro mani musiche di Debussy Ravel e Faurè in colla-
borazione con Associazione Musicale Almoetia.

La settimana seguente il programma Autunno all’Ode-
on subirà una piccola modifica giovedì 10 ottobre lo spet-
tacolo Note dall’Inferno – Dante in jazz con Gigi Borruso 
musiche di Diego Spitaleri e Fabio Lannino Intervista a 
Dante di Gery Palazzotto e venerdì 11 ottobre invece il 
concerto Tribute to Diane Schuur, Lucy Garcia alla voce, 
Fabrizio Giambanco alla batteria, Diego Spitaleri al piano 
e Fabio Lannino al contrabasso e basso elettrico. 

TA
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ACIREALE   Nella parrocchia S. Paolo serata nobilitata anche dagli attori Carola Colonna, Nino Guarrera e Tano Grasso  

Il preside Sciacca: “Verità dei poeti” l’opera di Grazia Cavallaro
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FAMIGLIA  Realizzato a Forlì il primo “Villaggio della gioia” per iniziativa della Comunità “Papa Giovanni XXIII” 

Qui s’impara a divenire genitori

Sono stati proclamati i 10 vincitori di TuttixTutti, il concorso che premia i progetti di utilità 
sociale delle parrocchie coniugando solidarietà e formazione.

394 parrocchie – illustra un comunicato – candidate valutate in base all’utilità sociale del pro-
getto, alla possibilità di risolvere problematiche presenti nel tessuto sociale, alla capacità di dare 
risposta a bisogni della comunità di riferimento e l’eventuale creazione di nuovi posti di lavoro.

Ad aggiudicarsi il primo premio di TuttixTutti 2019 è stata la parrocchia SS. Annunziata di 
Caccamo (Pa) con il progetto “Bio Pollaio Solidale”. Una fattoria sociale dove verranno allevate 
100 galline ovaiole siciliane, della   specie autoctona “nostrana delle Madonie”, con la finalità di 
assistere famiglie e persone in difficoltà economica. Una parte della produzione sarà immessa 
sul mercato locale, per sostenere le spese vive relative al mangime per gli animali, mentre la 
restante parte sarà donata alle famiglie sostenute dalla Parrocchia.

Le galline, allevate a terra, saranno alimentate con mangimi certificati biologici, integrati da 
grano coltivato nel territorio di Caccamo e crusca acquistata da un antico mulino del paese. 
L’impianto sarà realizzato nei mesi invernali e la produzione sarà avviata in primavera.

Allevamento biologico, filiera corta e produzione a chilometro zero saranno i tratti distintivi 
della fattoria, promossa dal parroco don Domenico Bartolone, che diventerà anche luogo di 
didattica per gli alunni delle scuole; centro di inclusione sociale per favorire la riabilitazione 
psicologica di soggetti affetti da dipendenze; sito di re-inserimento lavorativo e sociale per per-
sone raggiunte da pene detentive alle quali lo Stato italiano concede la possibilità di espiazione 
attraverso programmi di “messa alla prova”, spazio di solidarietà verso il prossimo e di promo-
zione dei valori della reciprocità, gratuità e mutuo aiuto.

Un progetto articolato, dunque, reso possibile anche da un team di volontari che assicure-
ranno le competenze professionali necessarie.

Nella logica dell’assistenza si colloca il progetto “Pane quotidiano”, un servizio di recupero 
della merce invenduta da panifici e ristoratori per una redistribuzione a famiglie in stato di 

disagio, che diverrà realtà grazie al 7° premio da € 4.000 assegnato alla parrocchia Sant’Alberto 
di Trapani, guidata da don Rosario Rosati.

Grazie ad un team di volontari della parrocchia sarà recuperata la merce e verrà garantito 
un servizio di distribuzione, dal lunedì a sabato, nei locali del Centro Pastorale. La raccolta 
sarà effettuata la sera precedente oppure la mattina, secondo gli accordi presi con i fornitori, 
mentre la consegna dei prodotti da forno sarà prevista la mattina a partire dalle ore 10,30. Un 
servizio di catering, destinato a mense scolastiche e aziendali, consegnerà i cibi cotti nel primo 
pomeriggio, assegnati scorrendo le liste delle famiglie bisognose del territorio. Una notevole 
macchina organizzativa che si propone di offrire un aiuto concreto nel segno della solidarietà.

Percorsi educativi ed inclusione sono alla base di “Insieme si può”, il progetto, candidato dal-
la parrocchia SS. Salvatore di Villaggio Aldisio a Messina, 9° premio che intende realizzare un 
doposcuola per i ragazzi di Fondo Fucile a Messina, la più grande baraccopoli siciliana, che 
presentano problematiche psicologiche, familiari ed abitative. Molti bambini che frequentano 
la scuola elementare sono colpiti da disturbi specifici di apprendimento diagnosticati (DSA) e 
necessitano di un percorso educativo speciale (BES), che prevede insegnanti di sostegno, di cui 
la scuola è sguarnita. Un gruppo di volontari, formati da figure professionali sosterrà i bambini 
per condurli a svolgere i compiti in maniera autonoma e a frequentare la scuola con profitto. 
Il progetto prevede anche incontri tra volontari e insegnanti per condividere i piani educativi 
personalizzati e affinare gli interventi.

“TuttixTutti rappresenta una grande opportunità per le parrocchie. Il nostro concorso na-
zionale ha contribuito, in otto anni di storia, alla realizzazione di moltissime proposte che of-
frono risposte concrete ai bisogni delle famiglie, dei giovani e degli anziani afferma Matteo 
Calabresi, Responsabile del Servizio Promozione Sostegno Economico della Chiesa cattolica.

Facebook: https://www.facebook.com/CeiTuttixTutti/
Twitter: https://twitter.com/CeiTuttixTutti 

Si chiama “Villaggio della Gioia” e a guardarlo 
dall’esterno sembra un piccolo quartiere: i palazzi 
sono colorati, i bambini subito dopo la scuola gioca-
no nel giardino pieno di fiori. Sembra una zona urba-
na come tante altre. Eppure c’è qualcosa di diverso. 
Qui, infatti, si impara a diventare genitori. In stretta 
collaborazione con i Tribunali dei minori e con i ser-
vizi sociali, bambini che a causa di difficoltà avrebbe-
ro rischiato di essere allontanati dalle loro famiglie, 
possono invece restare insieme alla loro mamma e al 
loro papà: è il “Villaggio della Gioia” di Forlì ed è stato 
realizzato dalla “Papa Giovanni XIII” (Apg23), la Co-
munità fondata da don Oreste Benzi nel 1968 e che 
dal 1973 rappresenta una delle principali realtà per 
l’accoglienza di minori in affido familiare e in Case 
Famiglia con una mamma e un papà. 

È un luogo unico e pionieristico in Italia – si legge 
in una nota informativa –  uno degli ultimi che don 
Benzi ha voluto realizzare in prima persona e che festeggia ora i dieci anni dalla nascita. Dieci 
anni durante i quali sono state oltre 25 le famiglie che, per periodi più o meno lunghi, hanno tro-
vato l’aiuto e il supporto necessari per affrontare e risolvere piccole e grandi difficoltà, evitando 
così l’allontanamento dei bambini al quale si arriva sempre per proteggerli e tutelarli. L’obietti-
vo è sperimentare un approccio differente, ospitando interi nuclei familiari ed evitando, quando 
possibile, il trauma della separazione.

Don Benzi ne seguì passo passo l’ideazione e lo sviluppo, ma non poté vedere l’avvio concreto 
dei lavori di costruzione della struttura, iniziati pochissimi giorni dopo la sua morte, avvenuta nel 
novembre nel 2007, e l’inaugurazione delle prime tre case il 26 settembre 2009 alle porte di Forlì. 

Nel “Villaggio della Gioia” bambini e ragazzi a rischio di allontanamento dalla loro famiglia per 
decreti dei tribunali, vengono invece accolti insieme ai loro genitori e l’intera famiglia viene ac-
compagnata in un percorso di recupero. Si tratta di un progetto unico in cui si crea un “ambiente 
terapeutico”e nasce dagli oltre 40 anni di esperienza della Comunità nell’accoglienza di minori e 
adulti in difficoltà e dall’intuizione del suo fondatore, secondo la quale le famiglie che vivono in-
sieme possono essere una risposta al bisogno di altre famiglie, garantendo loro non solo un posto 

dove vivere in momenti di fra-
gilità, ma anche interventi di 
tipo educativo e, soprattutto, 
momenti di vita comune. Nel 
Villaggio, infatti, è presente 
non a caso anche uno spazio 
polivalente per i momenti di 
socializzazione, formazione e 
gioco.

“In Italia – spiega il presi-
dente della Apg23, Giovanni 
Ramonda – sono circa 30mila 
i minori che vivono al di fuori 
della propria famiglia di origi-
ne, e quando la serenità della 
famiglia e del bambino viene 
messa a rischio da situazioni 
di difficoltà o disagio, anche 

solo temporaneo, lo Stato utilizza solitamente l’Istitu-
to dell’affidamento familiare”. Si tratta di una modalità 
che prevede la presa in custodia del bambino da parte 
di famiglie affidatarie finché i genitori non risolvono i 
propri problemi con l’aiuto dei servizi sociali.

La validità di questo progetto del Villaggio è stata 
sancita dal Tribunale per i minorenni di Bologna che, 
per la prima volta nella storia italiana, ha dato in affi-
damento proprio a questa struttura un’intera famiglia: 
una coppia giovanissima con un bambino piccolo che 
viveva un momento di difficoltà. Fino a quel momento 
si parlava solo di accoglienze di nuclei mamma-bam-
bino, non di un’intera famiglia. 

In quella situazione, la mamma, ancora minorenne, 
era nuovamente incinta, mentre il papà, poco più che 
ventenne, non aveva né una casa né un lavoro stabile. 
I giudici, dopo un’attenta analisi, hanno ritenuto op-
portuno collocare il nucleo familiare proprio nel “Vil-

laggio della Gioia”, in modo che potesse essere seguito e affiancato dalle famiglie della Comunità 
Papa Giovanni XXIII. E così il bambino, nonostante l’affidamento ai servizi sociali, non ha mai 
dovuto allontanarsi dai suoi genitori.

“In alcuni casi – aggiunge Ramonda – l’allontanamento del bambino è inevitabile e necessa-
rio per preservare la sua serenità e sicurezza, ma in altre situazioni, lavorando sulla famiglia, le 
difficoltà si possono superare. Il nostro obiettivo è quello di ridare una speranza per risolvere un 
problema e sostituire una sofferenza con una gioia nuova”. E così, in questo luogo, tante mamme 
e tanti papà possono ritrovare la serenità per affrontare le sfide quotidiane dell’essere genitori 
insieme ai loro figli, con il supporto costante di psicologi e assistenti sociali.

Al “Villaggio della gioia” arrivano famiglie che attraversano momenti bui, indebitate, senza la-
voro o senza una casa, soprattutto con gravi problematiche di tipo relazionale. Nella convinzione 
che tutti i bambini, anche quelli con disagi familiari, abbiano il diritto di crescere con i propri 
genitori, le famiglie accolte affrontano un percorso lungo e impegnativo che, in vista di una piena 
realizzazione scolastica per i bambini e lavorativa per i genitori, necessita di un supporto anche 
finanziario.

Per questo la Comunità 
punta adesso a costituire un 
“fondo famiglie” a cui chiun-
que può contribuire con dona-
zioni benefiche o sostenendo 
in modo continuativo il Vil-
laggio. Il fondo permetterà ai 
genitori di frequentare corsi di 
formazione in vista di un futu-
ro lavorativo e per affrontare 
le spese sanitarie, psicologiche 
o logoterapiche che aiutino i 
bambini a superare il momen-
to di difficoltà, per assicurare 
loro una vita ricca e piena.

Maggiori informazioni sul 
progetto su www.villaggiodel-
lagioia.org

SOLIDARIETÀ E FORMAZIONE  Al Concorso “TuttixTutti” della Cei tre progetti siciliani tra i primi nove 

1° il bio-pollaio della parrocchia di Caccamo

  Parrocchia SS. Annunziata di Caccamo (PA)   Parrocchia Sant•Alberto di Trapani   Parrocchia SS. Salvatore di Villaggio Aldisio di Messina
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 E’ in corso l’avvicendamento dei par-
roci che da fine settembre stanno la-
sciando le loro comunità  per raggiunge-
re la nuova sede assegnata loro da mons. 
Antonino Raspanti, vescovo alla guida 
della Diocesi di Acireale.

 Don Claudio Catalano lascia la par-
rocchia di Santa Maria delle Grazie, nella 
frazione valverdese di Maugeri, per rag-
giungere la parrocchia di Santa Maria 
degli Ammalati, nella frazione di Acire-
ale.

Don Marcello Pulvirenti lascia S. Ma-
ria degli Ammalati per assumere la guida 
delle parrocchie acesi di S. Michele e San 
Giuseppe, assumendo inoltre l’incarico 
di Rettore nella chiesa di S. Domenico ad 

Acireale.
 Restando sempre Curatore dell’ Ere-

mo di Sant’ Anna, don Giuseppe D’Aqui-
no prende in carico anche la parrocchia 
di Maria Santissima delle Grazie di Mau-
geri.

Arriva dalla parrocchia Maria Santis-
sima del Monte Carmelo di Aciplatani 
don Carmelo Sciuto, per assumere la 
guida della chiesa Maria SS. della Catena 
di Acicatena, da ventinove anni sotto la 
guida spirituale di don Sebastiano Privi-
tera, che va ad aiutare le Comunità par-
rocchiali di Lavina ed Aci Bonaccorsi.

Don Salvatore Coco lascia la parroc-
chia di Santa Maria La Stella a favore di 
don Emanuele Nicotra, per assumere la 

guida della parrocchia Maria Santissima 
del Monte Carmelo di Aciplatani.

Opinioni favorevoli giungono dalle 
diverse comunità parrocchiali le quali 
augurano ai nuovi parroci un fecondo 
ministero pastorale. Accettare un cam-
biamento ponendo fiducia al Pastore del-
la Diocesi mette in evidenza la maturità 
di una comunità che vuole crescere nella 
fede.

Gli avvicendamenti nelle parrocchie, 
previsti dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana, sono portatori di nuove conoscen-
ze e di condivisione di nuove esperienze, 
utili e fruttuosi per la crescita di una co-
munità.

Rossella Greco 

SAN GIOVANNI LA PUNTA  Solenne inaugurazione della casa natale del beato padre Gabriele Allegra 

•Vivi nella gioia che è mezza santitàŽ 

•Con Vito a MariaŽ: racconti di viaggio dal cammino del Gruppo Giovani della Parrocchia •Ma-
ria SS. della ProvvidenzaŽ di Macchia di Giarre, racconti scritti da una giovane del Gruppo.

30 agosto … 1° settembre 2019
“Con Vito a Maria” è il tema del cammino spirituale intrapreso dal Gruppo Giovani della Parrocchia 

“Maria SS. della Provvidenza” di Macchia di Giarre che, dal 30 agosto al 1° settembre, ci ha portati a 
percorrere, zaino in spalla, un itinerario a tappe fino a Castiglione di Sicilia. Guidati dal Vicario parroc-
chiale Don Maurizio Guarrera, la prima giornata di cammino ha preso il via da Macchia di Giarre e, 
dopo una prima sosta presso la parrocchia “Maria SS. Assunta” di Puntalazzo, 
si è conclusa al Santuario “S. Maria della Vena”. L’itinerario del secondo giorno 
ha toccato anch’esso due tappe: il centro sociale “San Giovanni Bosco” di Lin-
guaglossa e, infine, come punto d’arrivo, la Basilica “Maria SS. della Catena” di 
Castiglione di Sicilia. 

I quasi 40 chilometri del percorso ci hanno instradati alla “ricerca dell’Ama-
to” come destinazione ultima da raggiungere, passo dopo passo, salita dopo 
salita. 

Durante le ore di viaggio, tra il frusciare delle foglie, lo scricchiolare dei 
ciottoli e l’abbraccio avvolgente della natura, abbiamo condiviso, con entusia-
smo, l’irrequietezza felice di chi cerca Gesù nel cuore degli altri. 

Nell’attenzione a percepire nel proprio vicino qualsivoglia segno di stan-
chezza e di cedimento, ci siamo incontrati nelle nostre più intime incertez-
ze. Nei momenti di scherzosa vivacità, abbiamo compreso l’importanza delle 
premure vicendevoli, curandoci che nessuno venisse lasciato indietro, cre-

dendosi troppo stanco o inadeguato a percorrere una strada ripida e, a tratti, estenuante. Collina dopo 
collina, ci siamo scoperti in grado di sostenere reciprocamente i nostri pesanti bagagli come metafora 
della capacità di sorreggere, rendendoli più leggeri, i pesi gli uni degli altri.

Camminare insieme significa sincronizzare i passi ed i respiri per affrontare le salite che le strade 
della vita ci mettono dinnanzi: le stesse salite che ognuno di noi, da solo, sarebbe in grado di percorrere, 
abbassando la testa e raggiungendo un fragile equilibrio che non consenta di guardare oltre le punte dei 
propri piedi. A discapito del paesaggio, della meraviglia e dello stupore che solo il cogliere i dettagli di 

ciò che ci circonda è in grado di regalare.
Attraverso la metafora fisica della fatica e della ricerca dell’essenziale, ab-

bandonate le comodità del quotidiano, abbiamo condiviso una strada, traccia-
ta dentro ognuno di noi, alla ricerca di quell’approdo dove Dio ci aspetta, oltre 
gli stenti, in attesa che anche le nostre ultime barricate cedano e che le nostre 
estreme resistenze si arrendano. 

Attraverso la scelta della via da percorrere, bivio dopo bivio, abbiamo sco-
perto che se ci siamo noi, incerti, incompleti, incoerenti, contraddittori, in bi-
lico tra le scelte delle nostre vite, insolenti – ed a volte indolenti -, c’è Gesù che 
ci prende a bottega e ci insegna l’arte del dono e della disponibilità. 

Attraverso i momenti di più esuberante allegria, abbiamo imparato che gli 
altri ci appartengono e per questo, senza sceglierci, ci siamo cercati, dovun-
que, lungo le strade della nostra vita, come cercatori di tesori. 

Giulia Guarrera

“Vivi nella gioia che è mezza santità”,  diceva fra’  Gabriele Allegra; 
così è stato nel settimo anniversario della sua proclamazione  a beato 
e, nello stile di vita francescano, si è svolta a San Giovanni La Punta la 
Festa della gioia per la inaugurazione  della casa, nella quale  Gabriele  
nacque il 26 dicembre del 1907 e che, restaurata, diventerà luogo di 
culto. 

Tantissima gente per tutta la giornata ha seguito l’evento e non sono 
mancate le autorità civili che hanno promesso sostegno all’ associazio-
ne onlus “Gabriele tra le genti” della quale fanno parte alcuni familiari 
del beato. 

Il sindaco Antonino Bellia ha espresso il proprio compiacimento: “ 
Tutti noi abbiamo l’obbligo di custodire questa casa di preghiera  af-
finché diventi punto di riferimento spirituale per quanti abbiano il 
desiderio di approfondire e sperimentare il valore di quei sentimenti 
che, già negli anni della giovinezza, hanno fatto maturare nell’animo di 
Gabriele il desiderio di spendere la propria vita al servizio degli altri”.  

 Fra’  Matthias Choi, frate francescano di Hong Kong, che ha ac-
compagnato il folto gruppo di fratelli e devoti cinesi, ci ha detto di 
sentirsi “molto fortunato di essere  qui nella casa del beato e di potere 
trascorre  questa giornata di festa assieme a tanti fratelli e con la fa-
miglia del beato;  una occasione molto importante e un lungo viaggio 
che abbiamo  affrontato con il cuore  colmo di gioia; spero di ritornare 
ancora  in  questa casa benedetta con i pellegrini cinesi”. 

Salvatore Cifalinò

Suor Lauretta, madre generale
delle Camilliane: “Il dialogo
la via per tornare all’umanità”

Nella Comunità 
di San Camillo di 
Acireale, la vita di 
fede è vissuta con 
slancio. I giorni 
scorsi sono sta-
ti  contrassegnati 
dalla straordinaria 
presenza della ve-
neta suor Lauretta 
Giansenin, nativa 
di Vicenza, madre 
generale delle Suo-
re, ministre degli 
Infermi di San Ca-
millo. In particola-
re, è venuta ad in-
contrare le tre suore della sua congregazione: la 
filippina suor Purissima, Madre Superiora; le due 
suore tailandesi, suor Tipthara e suor Maria Ora-
nuch. E’ stata l’occasione per un colloquio con 
suor Lauretta. 

 Come è nata la sua vocazione religiosa e 
come si è svolta?

Nel mio paese veneto, c’erano suore della mia 
congregazione: frequentavo da loro la prima 
classe dell’istituto Magistrale, oggi Liceo psi-
co-pedagogico, facendo un cammino spiritua-
le. A 15 anni sono partita per Lucca, nella Casa 
Madre, dove la fondatrice, suor Maria Domenica, 
oggi Beata, fonda la congregazione. Dopo il no-
viziato e poi la professione religiosa, completati 
gli studi, lavoro in una scuola materna. Successi-
vamente mi reco a Roma per la frequenza dell’U-
niversità “Lumsa”, dove mi laureo in Pedagogia. 
A 27 anni parto per le Filippine, per iniziare a 
Quezou City  una missione della Congregazione,  
in favore dei poveri e dei malati; vivo là 23 anni, 
dando vita a cinque comunità. Ritornata a Roma, 
il mio compito è prima quello di Vicaria generale, 
poi di Madre Generale.

Qual è la differenza sociale tra l’Europa e 
le Filippine?    

Le Filippine sono un Paese, dove c’è molta 
povertà. Anche se hanno fatto un cammino di 
sviluppo sociale abbastanza positivo, la differen-
za con l’Europa è notevole, però ci sono anche 
somiglianze; ad esempio, la vita sociale risente 
di problemi economici gravi. La vita di relazione 
nelle Filippine è molto importante, per cui la gen-
te è pronta all’aiuto reciproco, non solo familiare, 
ma anche con persone al di fuori della parente-
la, mentre in Europa prevale l’individualismo.                                                                                                             
In un’omelia di un bravo sacerdote camilliano, 
singolare è stata una sua esperienza vissuta in 
ospedale accanto ad un maomettano morente: 
gli diceva di affidarsi ad Allah, commentando che 
solo così poteva confortare il morente; impossi-
bile parlare di Cristo con chi non ne possedeva la 
fede. Cosa pensa lei del dialogo ecumenico e di 
quello interreligioso?

Sono per la massima apertura: il dialogo è l’u-
nica via verso il cambiamento del nostro mondo, 
verso un ritorno ad una vera umanità.
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PARROCCHIE  ”Con Vito e Maria”, ricca esperienza di pellegrinaggio di giovani di Macchia a Vena e Castiglione 

”Ci siamo cercati sulle strade della vita come cercatori di tesori”

DIOCESI  In questi giorni gli ultimi passaggi di consegne nelle comunità interessate 

Avvicendamento alla guida di sei parrocchie

Don Marcello PulvirentiDon Claudio Catalano Don Carmelo Sciuto Don Salvatore Coco Don Emanuele Nicotra Don Giuseppe D•Aquino
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Acireale, terra di grande 
bellezza, dal 13 al 29 settem-
bre 2019, ha aperto le sue 
porte ai numerosi visitatori 
che hanno voluto partecipa-
re ai tre fine settimana dedi-
cati a “ Le vie dei tesori”. Un 
evento pensato per riscopri-
re la bellezza culturale, arti-

TURISMO RELIGIOSO - 1  Il giornale ha sempre vissuto la fraternità e interpretato lo spirito iniziale 

Da lassù si ammira un’Acireale mai vista

Il  campanile  della  Basilica di Aci San Filip-
po apre le porte ai suoi visitatori. Il prossimo 5 ot-
tobre alle ore 19.30, l’evento “Una Notte al Museo”, 
darà inizio ad una  serie di appuntamenti  per il ri-
lancio delle attività artistico-culturali, mirati a valo-
rizzare la chiesa più antica di tutte le Aci, un vero 
Museo a trecentosessanta gradi. La prestigiosa ed 
elegante  scala medievale, opportunamente illumi-
nata, permetterà ai visitatori di raggiungere il punto 
più alto della torre, ammirare il suggestivo panora-
ma, ancora più emozionante con le luci della notte. 
L’odierno aspetto della Basilica è stato realizzato dal 
celebre architetto Francesco Battaglia, e venne rico-
struito sui resti dell’antica chiesa quattrocentesca a 
seguito del terremoto del 1963.

I visitatori, accompagnati dai volontari apparte-
nenti all’Associazione Museale Benedetto XVI, po-
tranno ammirare le preziose tele che adornano le navate della Basilica dedicata a San Filippo d’ 
Agira, riconducibili a famosi pittori del ‘700, come Antonio Pennisi e Pietro Paolo Vasta, non-
ché scendere nelle cripte per visitare gli ambienti dove veniva praticato il rito di “mummifica-
zione”, riservato ai defunti fedeli appartenenti alla Confraternita di San Nicola, per continuare 
la visita all’ interno del museo verticale, unico in Sicilia, dislocato sui primi due piani della tor-

re campanaria, che custodisce gioielli di arte sacra, 
come l’importante reliquia della Croce di Cristo, 
la stola e lo zucchetto del papa emerito Benedetto 
XVI, al quale il museo è intitolato, come pure una 
tempera su tavola di Antonello da Messina e un di-
pinto di Alessandro Vasta. Nella sacrestia , una mo-
stra fotografica di Massimo Vittorio, farà conoscere 
l’eremo di Sant’Anna in 14 scatti.

L’iniziativa, ideata da un gruppo di volontari della 
Basilica, sotto la guida di don Roberto Strano e don 
Arturo Grasso, rispettivamente prevosto parroco e 
vicario parrocchiale della comunità, vuole far co-
noscere e rendere fruibile a tutti, la storia l’arte e la 
devozione degli antichi abitanti di Aci San Filippo, 
popolosa frazione appartenente al Comune di Aci 
Catena, per suscitare curiosità, interesse e amore 
per questa “bellezza” che appartiene a tutti. L’ap-

puntamento è quindi, per  sabato 5 ottobre dalle 19.30 alle 23.00, e  tutte le domeniche dalle 
9.00 alle 12.00 per scoprire questo vero tesoro di arte sacra.

Rossella Greco,
Volontaria Museo Basilica San Filippo d’Agira in Aci San Filippo

Nella Cattedrale di Acireale, si è svolta la cerimonia di benedi-
zione della torre campanaria sud da parte del vescovo diocesano, 
mons. Antonino Raspanti. Insieme a tanti fedeli e semplici curiosi, 
erano presenti a questo breve momento di preghiera, oltre all’ar-
ciprete-parroco, don Mario Fresta, il direttore dell’ufficio diocesa-
no per la Pastorale del turismo, don Roberto Fucile, e il direttore 
dell’ufficio diocesano per la Pastorale dele comunicazioni sociali, 
don Arturo Grasso. 

Il campanile dallo scorso 19 agosto, dopo un intervento di ma-
nutenzione ordinaria e messa in sicurezza, è stato reso fruibile e vi-
sitabile al pubblico. Il tutto nasce da un’idea del parroco, don Ma-
rio Fresta, confortato dalle numerose presenze turistiche registrate 
nei mesi scorsi. Si tratta di un’ulteriore iniziativa di valorizzazione 
e promozione turistica dei beni culturali ecclesiastici, sostenuta dal 
Vescovo di Acireale e dagli uffici della curia diocesana. Iniziativa 
realizzata e portata avanti grazie al lavoro delle maestranze che 
sono intervenute sull’impiantistica e al coinvolgimento entusiasta 
dei volontari della parrocchia, che con tanta dedizione e amore per 
la  storia della nostra città, facendo da “Ciceroni”, hanno accom-
pagnato i visitatori sino in cima al campanile, da dove si gode un 
panorama di estrema suggestione. Eccezionale la visuale dall’alto, 
sotto il profilo naturalistico e monumentale: il mare Jonio ad est, il 
vulcano Etna a ovest, la piazza del Duomo con il palazzo comunale 
a sud, l’altra torre campanaria (realizzata a fine ‘800) a nord, oltre 

ai vari edifici religiosi e civili della città.
Unanime, quindi, l’apprezzamento per l’iniziativa da parte di tu-

risti e acesi, che numerosissimi hanno approfittato dell’occasione 
per scoprire questa visuale unica ed inconsueta anche per loro. Si 
tratta, infatti, della prima volta che viene aperto al pubblico la torre 
campanaria (per adesso solo quella meridionale) della Cattedrale. 
Oltre mille e seicento, al momento, i visitatori in pochissimi giorni; 
lusinghieri i giudizi e i messaggi lasciati nel libro delle visite, che 
sono di incoraggiamento e sprone per continuare in questo (diffici-

le ma gratificante) percorso di ri-
scoperta, valorizzazione, promo-
zione e fruizione del patrimonio 
storico-artistico-religioso della 
Basilica-Cattedrale di Acireale. 
Per questo motivo viene chiesto 
ai visitatori un piccolo contribu-
to in denaro: le offerte verranno 
utilizzate, infatti, per la realizza-
zione dei prossimi interventi di 
manutenzione del sacro edificio. 

Il campanile sarà visitabile 
ogni giorno, negli stessi orari di 
apertura della Cattedrale (dalle 
ore 9 alle 20).

Guido Leonardi

Madonna della Buona Nuova 
conclusione speciale della festa

Conclusione speciale, ad Aci Trezza - si legge 
in una nota stampa della parrocchia - , per il mese 
di festeggiamenti inonore della Madonna della 
Buona Nuova. La tradizionale ultima domenica 
di settembre che il borgo dedica alla compatro-
na, quest’anno infatti è stata l’occasione di giubilo 
per due importanti ricorrenze gli anniversari di 
sacerdozio di monsignor Giovanni Mammino, da 
25 anni sacerdote per 16 anni alla guida delle due 
parrocchie trezzote prima di essere nominato vi-
cario generale della Diocesi di Acireale, e dell’at-
tuale parroco don Carmelo Torrisi ordinato invece 
28 anni fa. In una chiesa di San Giovanni Battista, 
gremita in ogni posto, la concelebrazione eucari-
stica solenne, animata dal coro parrocchiale “Te 
Deum laudamus” diretto da Marisa Hili con la 
presenza della Commissione per i festeggiamen-
ti in onore della Madonna della Buona Nuova, ha 
rappresentato il momento clou della giornata festi-
va. Dopo la messa il simulacro di Maria Santissima 
“Causa nostrae letitiae”, come di consueto, è stato 
portato fino al sagrato per un breve spettacolo pi-
rotecnico, prima della traslazione nella cappella 
laterale della chiesa dove è stato riposto, per rima-
nere visibile tutto l’anno alla venerazione dei fedeli.

In serata, poi, durante l’incontro di fraternità 
che si è svolto nel salone dell’oratorio parrocchiale, 
padre Giovanni (così come i trezzoti continuano 
affettuosamente a chiamarlo) ha voluto ricordare 
il periodo trascorso nel paese rivierasco, l’unica 
realtà parrocchiale che ha guidato nei suo quarto 
di secolo da presbitero, chiedendo ai presenti so-
stegno nella preghiera per il particolare e gravoso 
ministero che sta svolgendo. Anche don Carme-
lo ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla 
gente di Aci Trezza per come è stato accolto e per 
l’affetto che quotidianamente riceve. Intanto, nel 
contesto della ricorrenza, è stata anche presentata 
la Commissione per la festa della Madonna per il 
biennio 2020/2021 che è formata dal presidente 
don Carmelo Torrisi, dal governatore Giovanni 
Valastro, dal segretario Giuseppe Buzzurro, dall’e-
conomo Giovanni Greco e dal membro onorario 
Salvatore Cacciola, insieme ai componenti Gio-
vanni Belfiore, Davide Bonaccorso, Giuseppe 
Buzzurro, Giuseppe Conti, Luciano Conti, Orazio 
Conti, Salvatore Conti, Carmelo Finocchiaro, Ma-
rio Finocchiaro, Antonino Grasso, Rosario Ingalisi, 
Carmelo Nastasi, Ignazio Patanè, Giuseppe Privi-
tera, Filippo Agostino Russo, Francesco Valastro, 
Mario Valastro, nonchè dai membri onorari Gio-
vanni Castorina e Alessandro Santoro.
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TURISMO RELIGIOSO - 3’  Sabato 5 l’evento “Una notte al museo” apre una ricca serie di appuntamenti  

“Totius Acis mater et caput ”, la storia, l’arte e la devozione 

TURISMO RELIGIOSO - 2  Successo tra visitatori e turisti di una iniziativa da riproporre 

Visite guidate sulle vie dei tesori dell’Acese

stica, sacra e profana della 
città dai cento campanili, 
immersa nel barocco.

Le visite guidate hanno 
compreso lo magnifico cam-
panile della Cattedrale, il Pa-
lazzo Vescovile, le stupende 
chiese, il suggestivo panora-
ma delle Chiazzette di Santa 

Maria La Scala.
Una valida iniziativa origi-

nale e significativa che, con 
molta probabilità, verrà pre-

sto riproposta, dato l’enorme 
successo avuto.

 Venera Gambino
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GIARDINI NAXOS   Lo spettacolo del cantastorie Luigi Di Pino un viaggio nella storia della comunità 

Omaggio a Maria Raccomandata

I ragazzi del 
Leo Club Giar-
r e - R i p o s t o , 
nell’ambito delle 
attività rientranti 
nel service “Le-
o4Green”, hanno 
promosso la pu-
lizia della spiag-
gia di Sant’Anna, 
amena località 
turistica del Co-
mune di Mascali 
(situata imme-
diatamente dopo 
il porto turistico 
dell’Etna di Riposto), meta di migliaia di ba-
gnanti.

La lodevole iniziativa ambientalista fa onore 
al sodalizio che ha tra i suoi scopi anche quello 
di offrire ai giovani di tutto il mondo l’opportu-
nità di crescere e di offrire il proprio contribu-
to, sia a livello individuale sia collettivo, come 
membri responsabili della comunità locale, 
nazionale e internazionale. I giovani hanno 
operato con zelo ed efficacia sotto l’occhio vi-
gile del Leo Advisor Pippo Camarda e di An-
tonietta Maria Panebianco, membri del Lions 
club Giarre-Riposto.

“L’obiettivo principale dell’evento -spiega 
il presidente del club, Antonino Cristaudo- è 
quello di sensibilizzare i cittadini a non inqui-
nare le nostre spiagge e di puntare sulla puli-
zia delle stesse che sono utilizzate da bagnanti 
e fruite dai turisti. Durante la pulizia, ci duole 
evidenziare come i rifiuti raccolti siano i più 
vari. Si passa dalle cicche di sigaretta e dalle 
bottiglie di plastica e di vetro, fino a water in 
ceramica, sedie e pneumatici. Alla luce di ciò, 
vogliamo lanciare un appello ai nostri concit-
tadini affinchè abbiano più rispetto delle no-
stre coste, e a non scambiarle per vere e pro-
prie discariche a cielo aperto, a beneficio del 
nostro mare e di tutto il sistema ambientale”.

Idee chiare e principi sani. Questi sono i gio-
vani per un futuro migliore: un esempio per 
tutti.

Mario Vitale

E’ stato un viaggio emozionante 
attraverso la storia di una comu-
nità e della sua grande fede nei 
confronti della Madonna Maria 
Raccomandata, il nuovo spettaco-
lo del cantastorie Luigi Di Pino, “E 
chiamamula cu vera fidi”, andato 
in scena giovedì sera a Giardini 
Naxos, a chiusura dei solenni fe-
steggiamenti in onore della Santa 
Patrona.

Anche la scelta di padre Giusep-
pe Di Mauro di  far rappresentare 
lo spettacolo all’interno della chiesa 
Santa Maria Raccomandata, gremi-
ta in ogni ordine di posto – infor-
ma un comunicato – ha aggiunto 
maggiore intensità all’evento. “Una 
scelta che, in un certo senso, ha 
dato ancora più emozione al rac-
conto – ha spiegato padre Di Mau-
ro – perché si raccontava la storia 
di questa comunità, 300 anni rias-
sunti in poco più di un’ora e trenta 
di spettacolo. Mi ha sorpreso. E’ 
stato molto bello – ha proseguito il 
parroco – perché c’era un misto di 
devozione e semplicità. 

E questo rispecchia molto la 
fede semplice che la gente nutre 
nei confronti di Maria Raccoman-
data. E poi una cosa che mi ha col-
pito è stato anche il modo in cui è 
stato rappresentato. Il linguaggio 

usato è  molto innovativo. Un mix 
di musical, sentimenti ed emozio-
ni. Ma soprattutto è stata messa al 
centro Maria. E’ stato – ha conclu-
so padre  Di Mauro – veramente 
apprezzato dalle persone”.

Scroscianti gli applausi del pub-
blico presente, rimasto colpito 
dalla complessità dello spettacolo 
e dalla bravura degli interpreti. Un 
cast di professionisti ha affianca-
to sul palco il cantastorie Luigi 
Di Pino. “Sono molto contento 
degli apprezzamenti ricevuti dal 
pubblico – ha dichiarato Luigi Di 
Pino – E’ stato un lavoro lungo e 
complesso ma soprattutto corale. 
Voglio condividere questo succes-

so con tutti gli artisti, i tecnici ed 
i collaboratori, senza i quali non 
sarebbe stato possibile mettere in 
scena questo spettacolo. Li rin-
grazio tutti, uno ad uno. Questa 
è una bella evoluzione del mio la-
voro perché sono coinvolti tutti i 
linguaggi dell’arte. C’è la musica, la 
poesia, la danza, il teatro e il video. 
E poi – ha concluso il cantastorie 
– c’è stata una lunga attività di ri-
costruzione storica, di ricerca delle 
fonti, che ho svolto insieme all’a-
mico Rosario Bellingheri, cultore 
di tradizioni popolari”. 

Al termine dello spettacolo Lu-
igi Di Pino, come anticipato, ha 
donato il manoscritto originale 

dell’opera al sindaco di Giardini 
Naxos, Nello Lo Turco, ed al par-
roco della chiesa Santa Maria Rac-
comandata, padre Giuseppe Di 
Mauro.

Il primo cittadino ha consegna-
to al cantastorie una targa per rin-
graziarlo dell’opera di diffusione 
della cultura e della tradizione po-
polare. “Ti ringrazio per averci re-
galato quest’opera che rappresenta 
uno spaccato della nostra cittadina 
– ha detto a Luigi Di Pino il sin-
daco Lo Turco – Un ringrazia-
mento che estendo a tutti coloro 
che hanno partecipato a questa 
manifestazione. Ho avuto in an-
teprima la sceneggiatura ma non 
potevo immaginare il lavoro di 
preparazione che c’era alle spalle. 
Ti ringrazio anche per aver ripor-
tato in vita una figura importante 
come quella di don Mariano Vec-
chio che, al di là dell’episodio che 
è stato messo in scena, è stato un 
sacerdote molto importante per 
questa comunità. E’ stato il miglior 
modo per concludere i festeggia-
menti in onore della nostra Santa 
Patrona. E con quest’opera che ci 
hai regalato – ha concluso il primo 
cittadino – sicuramente puoi esse-
re considerato un cittadino giardi-
nese doc”. 

ACIREALE  Un grande progetto di interesse turistico che riqualificherà Capomulini  

L’antico faro diverrà hotel di lusso

I giovani del Leo Club
ripuliscono la spiaggia

Giarre-Riposto

Per un seminario sui temi dell’industria 
delle costruzioni con i suoi studenti parigini, 
il prof. Maurizio Brocato – catanese che da 
30 anni vive in Francia per insegnare Scien-
za e tecniche per l’Architettura a Malaquais 
e all’École des Ponts ParisTech, la più antica 
istituzione formativa per ingegneri del mondo 
– ha scelto il “Faro di Capo Mulini”: un luo-
go unico per le sue peculiarità paesaggistiche 
e ambientali, con una struttura in muratura 
caratterizzata da blocchi in pietra lavica sul 
promontorio situato tra Acireale e Acitrezza. 

Un “gioiello del mare” – si legge in una 
nota informativa –  costruito nel XVI secolo 
al posto di un’antica torre di vedetta saracena 
ma abbandonato da oltre 50 anni, che inizia a 
prendere vita grazie al bando Valore Paese-Fa-
ri, nato per recuperare edifici costieri che nar-
rano storia e cultura di un territorio.

Prenderanno il via proprio in questi gior-
ni, infatti, i lavori di restauro conservativo del 
manufatto del ministero della Difesa, che gra-
zie alla concessione, già a partire dal prossimo 
anno, diverrà struttura ricettiva e turistica.

La “Torre di Sant’Anna”, costruita per as-
solvere le funzioni di avvistamento e difesa, 
articolata su due livelli e sormontata dalla 

lanterna del faro, diverrà per mano della ITM 
– società di scopo vincitrice del bando mini-
steriale – un progetto innovativo sotto il pro-
filo della sostenibilità ambientale: nel corpo 
di fabbrica che ospitava gli alloggi dei custo-
di verranno ubicate sette suite, spazi di acco-

glienza e servizi comuni, con la realizzazione 
di uno charme hotel unico nel suo genere.

«Riaccenderemo il faro con un progetto che 
favorisce la messa in rete di siti di interesse 
storico-artistico e paesaggistico, migliorando-
ne la fruizione pubblica e sviluppando un mo-
dello di accoglienza turistica intesa non solo 
come ricettività, ma legata ad attività formati-
ve, di natura sociale e culturale e di scoperta 
del territorio, così

come richiesto dal bando – spiegano i 
project manager Giuseppe Piana e Giovanni 
Di Bella – abbiamo già messo a disposizione 
la struttura e la sua fruizione all’École di Pa-
rigi che, grazie a un’eccellenza catanese come 
il prof. Brocato, ha saputo sfruttare appieno 
le suggestioni che solo un luogo come questo 
può offrire alle giovani menti europee che si 
approcciano ai temi dell’architettura delle co-
struzioni».

La concessione, ottenuta nel 2016 e in uso 
fino a dicembre 2034, vedrà circa 1,5 milioni 
d’investimenti privati per la creazione di uno 
small luxury hotel che non solo metterà a red-
dito l’area di proprietà del Demanio, ma atti-
verà un indotto occupazionale con ricadute su 
tutta la provincia etnea.

ACIREALE  Una serata dedicata all’arte e alla cultura con tanti personaggi e la novità del concorso riservato ai giovani telenti

Nel cuore pulsante della città, che da molti viene considerata una vera gemma 
architettonica, e che oggi rappresenta anche il culmine di una storia che affonda 
le sue radici in un passato molto lontano, la piazza Duomo di Acireale anche 
quest’anno ha ospitato la terza edizione del “Premio Nazionale Letterario e Fo-
tografico Acese” organizzato appunto dall’associazione Alfa (Accademia lettera-
ria e fotografica acese) di cui l’ing. Salvatore Maugeri è presidente. 

Delimitata nel suo perimetro da quattro edifici di rilevante pregio artistico ed 
impreziosita da una pavimentazione in pietra lavica dell’Etna e pietra bianca di 
Comiso, che ben si sposano con lo stile barocco della città, la piazza si è prestata 
quale elegante salotto che ha voluto accogliere una manifestazione nata proprio 
dall’esigenza di far conoscere e dare risalto ai talenti nostrani; non a caso, anima della manifestazione è da 
sempre il fotografo e regista acese Marcello Trovato.

Condotta da due attori affermati, quali sono Agostino Zumbo e Rossella Caramma, la serata non poteva 
non iniziare con un momento dedicato al sisma che, lo scorso 26 dicembre, ha colpito tutto il compren-
sorio acese; per l’occasione, mentre venivano proiettate le tristi immagini dei danneggiamenti non ancora 
sanati, sono saliti sul palco, oltre al sindaco di Acireale ing. Stefano Alì, il suo vice, ing. Carmelo Maria 
Grasso, e il presidente del Consiglio comunale, Sonia Abbotto, anche l’ex Procuratore generale di Catania 
dr. Salvatore Scalia, in qualità di Commissario per la ricostruzione nelle zone terremotate del catanese, e 
Giuseppe Zappalà, presidente del Comitato Terremotati. Il pensiero da loro espresso ha avuto un comune 
denominatore ovvero quello di non far sentire solo chi è rimasto vittima per non rischiare che smetta di 
credere nella possibilità di una ricostruzione e, dunque, di una rinascita.

A seguire, anche un video omaggio, toccante e ironico allo stesso tempo, dedicato allo scrittore Andrea 
Camilleri ed al regista Alberto Sironi, recentemente scomparsi; successivamente la serata ha preso il via con 
la prima artista premiata.

A differenza delle precedenti edizioni, però, che hanno voluto incoraggiare i giovani talenti attraverso 
un concorso, quest’anno l’Associazione ha scelto una formula diversa volendo gratificare alcune eccellenze 
già collaudate nei vari settori. Un riconoscimento è andato, dunque, a Margherita Badalà, danzatrice e dan-
za-terapeuta, per il suo libro U ballettu: uno studio approfondito sulla danza siciliana che affonda le sue ra-

dici nel mondo agro-pastorale e nei suoi rituali. La stessa Badalà, accompagnata 
da un giovane ballerino, durante la serata, si è è più volte esibita in alcune danze 
al suono di strumenti caratteristici quali la fisarmonica e la ciaramedda. 

Altro riconoscimento è andato all’architetto Ivo Celeschi per la sua ricerca su 
l’architettura che racconta Dio, in quanto astratta, fatta di luci, ombre e spazi 
così come, secondo Celeschi, è fatto anche Dio. Per il suo libro Un’alba nuova, 
invece, è andato il riconoscimento alla scrittrice Marta Torinese; la sua opera 
offre importanti spunti di riflessione sulle problematiche delle donne che subi-
scono ricatti e smettono di esistere realmente o esistono a metà perché vivono la 
vita che altri, ad iniziare dai propri mariti, impongono loro di vivere. La tradizio-

ne, poi, ha lasciato il posto all’innovazione con la biopoesia e la bioletteratura di Gaetano Giuseppe Magro 
che ha proposto un nuovo modo di fare poesia o prosa, ovvero attraverso una terminologia biologica: l’uo-
mo, infatti, secondo Magro, è cellula prima ancora di essere pensiero.

Si è passati, poi, ai premi specifici per ciascuna categoria: a Carmela Tucari, è andato il premio Alfa per 
il componimento lirico; l’artista, già premiata in molte altre parti d’Italia, è nota per il suo studio della lin-
gua siciliana. Il premio Alfa per la narrativa è andato, invece, a Marinella Fiume, artista versatile e di gran-
de temperamento, nota per la scrittura colta e raffinata che ha impugnato spesso battaglie civili a favore 
di categorie più deboli. Infine, per la categoria fotografica, il premio è andato a Manuel Scrima; fotografo 
poliedrico e regista dalle tematiche sociali molto vicine all’Africa, il giovane ha già lavorato in molte parti 
d’Europa, Cina e Nepal e, in occasione della premiazione, ha voluto illustrare il suo prossimo progetto Pro-
sopon 2030, inerente gli obiettivi umanitari perseguiti dalle Nazioni Unite, che si propone di raccogliere ed 
immortalare lo sguardo ed i sogni di 2030 ragazzi intervistati.

Alla presenza, dunque, di un sindaco orgoglioso di iniziative che, come questa, concretizzano la sensi-
bilità e l’apertura di una cittadinanza protesa verso una maggiore consapevolezza di sé e del proprio pa-
trimonio intellettuale, attraverso la cultura sono stati, ancora una volta, veicolati messaggi importanti di 
crescita non solo artistica ma anche sociale, grazie all’impegno volontario di chi crede nei valori collettivi e 
nell’importanza della loro diffusione.

Cristiana Zingarino

“Premio Alfa” e tante eccellenze nostrane
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ACIREALE  Inaugurato il “Free Mind Foundry” di Simone Massaro  con un incontro sui grandi temi del domani 

Una fucina di ricerca e sviluppo

Va in soffitta - si legge in una nota dell’Ufficio stampa del 
Comune di Santa Venerina - la XXIII edizione di EnoEtna e 
il bilancio dei due fine settimana è più che positivo.

L’importante kermesse enogastronomica, piazza delle 
eccellenze della Sicilia e dell’Etna,  è stata organizzata dal 
Comune di Santa Venerina, con il patrocinio della Regione 
Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo; 
e con la collaborazione, tra gli altri, della locale Pro Loco, 
della Consulta Giovanile, dell’Associazione TriChoraLab, 
del G.A.L. Etna Terre dell’Etna e dell’Alcantara, dell’Istitu-
to Professionale Alberghiero “Falcone” di Giarre,   dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore “Fermi – Eredia” di Catania e 
dell’A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia)

Il variegato programma della manifestazione ha attirato 
nella cittadina etnea tanti visitatori accorsi dall’hinterland e  
da varie parti della Sicilia complice anche le belle giornate di 
sole da stagione estiva.

La splendida location di piazza Roma, ha ospitato per due 
weekend le eccellenze siciliane del gusto e dell’artigianato 
con una vasta area espositiva di prodotti tipici di qualità: 
dolci, liquori,  distillati, frutta, formaggi, salumi, ceramiche 
artigianali. 

Al centro di tutto un protagonista indiscusso: il vino.  
Domenica mattina si è svolto uno dei momenti più attesi e 

folkloristici della manifestazione: il tradizionale “Palio delle 
Botti – III Memorial Francesco Nicolosi”. Le coppie di spin-
gitori delle otto città in gara (Santa Venerina, Mascali, Pie-
dimonte Etneo, Riposto, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, 
Piazza Armerina, Castell’Umberto ) si sono sfidate nella fa-
ticosa impresa di rotolare in salita, da piazza Roma, lungo 
il lastricato della Via Vittorio Emanuele, le pesanti botti da 
500 litri, fino alla piazza del Municipio. Anche quest’anno il 
palio è stato vinto dalla città di Santa Venerina, seguita da 
Castell’Umberto che si è piazzata al secondo posto e da Ca-
stiglione di Sicilia  che ha conquistato la terza posizione.

Molto apprezzata è stata anche la Via dell’Arte in Via Gio-
vanni Mangano. La Consulta Giovanile del Comune di Santa 
Venerina, presieduta da Daniele Russo, ha bandito un con-
corso artistico dal titolo “Legàmi” per l’ideazione, la pro-
gettazione, la realizzazione e l’istallazione di un’opera d’arte 
avente carattere durevole intesa a sviluppare il tema delle 
relazioni umane sia nella dimensione affettiva e sociale sia 
nel senso di relazione con il territorio e l’ambiente vitivinico-
lo del territorio. Nove i concorrenti in gara: Giulia Sorbello, 
Chiara Toscano, Francesco Musmarra, Salvatore Di Paola e 
Paolo D’Aquino, Francesca Grasso, Roberta e Claudia Leo-
nardi, Ivano Lizzio, Mario Cavallaro e il trio Paola Cristal-
di, Rossana Arcidiacono e Cristina Mangano. La giuria del 
concorso, composta dal sindaco Salvatore Greco, Martina 
Pappalardo, Eliana Vasta e Christiane Amblar, ha decretato 
la vittoria di Giulia Sorbello con l’opera “Infinito contatto” in 
cui l’artista ha rappresentato la sua idea di “legàmi”: “Quello 
che non si può circoscrivere in uno spazio temporale sono 
i legami o meglio le relazioni umane che al contrario sono 
infinite. – ha spiegato l’artista -.  Le relazioni  sono nate e 
saranno vive per sempre. Ecco che l’opera ti fa spazio, ti ac-
coglie in uno spazio apparentemente stretto dove ti chiede di 
scambiare un …”infinito contatto”, nel punto di contatto dei 

due cerchi che compongono l’infinito”. 
Notevole è stato anche il lavoro svolto dai ragazzi della 

consulta giovanile che hanno dato il meglio di loro stessi 
addobbando la via Giovanni Mangano, da un capo all’altro 
della strada, con ombrelli colorati, lampadari realizzati con 
bicchieri di plastica e cornici in legno di vari colorati  che 
hanno creato un’atmosfera magica e sorprendente.

Particolarmente apprezzate sono state le EnoGite: dei 
percorsi storico – culturali alla scoperta delle eccellenze di 
Santa Venerina,  in cui i ragazzi dell’associazione TriCho-
raLab  hanno accompagnato i visitatori alla scoperta delle 
bellezze artistiche e archeologiche di Santa Venerina  con la 
visita della Cella Trichora di Santo Stefano, della Chiesetta 
della Tenutella, del museo della distillazione e delle cantine 
per chiudere poi con una merenda a base di dolci tipici  o 
con un pranzo in antiche ville patrizie.

EnoEtna ha dedicato particolare attenzione anche ai ra-
gazzi dai 5 agli 11 anni per i quali sono state previste passeg-
giate botaniche e laboratori creativi per i ragazzi dai 5 agli 
11 anni, a cura della dottoressa Adele Mugeri e dell’Associa-
zione TriChoraLab, con attività volte a sviluppare e valoriz-
zare la conoscenza e la storia del territorio.  

Preziosa è stata la collaborazione con l’Istituto Professiona-
le Alberghiero di Giarre “Giovanni Falcone”. Gli studenti, sot-
to la guida dei loro docenti, sono stati protagonisti dell’angolo 
“La scuola delle eccellenze. Dove il Sapere è Sapore”, offrendo 
ai visitatori indimenticabili preparazioni di primi piatti a base 
di pasta o altre specialità tipiche di cui poi sono state fornite 
le ricette.  

Altrettanto preziosa è stata anche la collaborazione con 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi - Eredia” di Catania, 
in cui i produttori amatoriali hanno potuto ottenere, gratu-
itamente, l’analisi istantanea di mosti e vini per la determi-
nazione dei livelli di zuccheri ed acidi.  

Apprezzati sono stati i tre spettacoli in programma che 
hanno spaziato dal genere folkloristico, alla musica pop 
folk, all’opera dei pupi. 

Interessanti anche le cene a tema in cui i ristoratori del-
la zona, in occasione di EnoEtna, hanno proposto dei menu 
speciali ispirati al vino, all’autunno e alla manifestazione.

Molto visitata la mostra allestita nella Casa del Vendem-
miatore, “Arbores Aetnensis” sulle piante tipiche dell’area 
etnea a cura della dott. Adele Maugeri.

Soddisfazione - così si chiude il comunicato stampa - è 
stata espressa dall’Assessore al Turismo Alfio Di Paola: 
“Sono più che soddisfatto. La manifestazione ha attira-
to tanti visitatori provenienti da altre province siciliane 
ed anche dalla Calabria. Ha avuto tanto successo anche la 
presenza dell’associazione italiana celiachia che ha svolto 
un’importante opera di sensibilizzazione con grande sod-
disfazione anche degli esponenti dell’associazione. Ringra-
zio anche i giovani delle vari associazioni che a vario tito-
lo hanno collaborato alla manifestazione apportando tante 
idee. Infine voglio ricordare che EnoEtna ha prestato anche 
attenzione all’ambiente e nello stand dell’istituto alberghie-
ro non sono stati utilizzati piatti e bicchieri di plastica e le 
pietanze sono state servite in piatti di ceramica o di plastica 
riutilizzabile”.  

La Sicilia- si legge in una nota stampa dell’azienda - sotto i 
riflettori del mondo, con l’inaugurazione del nuovo Interna-
tional Cooperation Hub di Simone Massaro, CEO BaxEner-
gy, un centro per la ricerca tecnologica e l’alta formazione, 
che sarà punto di riferimento del Mediterraneo.

Una cerimonia di grande rilevanza storica per il suo valo-
re etico e culturale, che ha messo insieme le più alte cariche 
del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, fra cui 
Stanislao Di Piazza, Sottosegretario di Stato del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Monsignor Antonino 
Raspanti, Vice Presidente Conferenza Episcopale Italiana 
e l’AD di Huawei, Thomas Miao, che si sono confrontati in 
un dibattito libero sui temi dello sviluppo e della tecnologia, 
coordinato dal giornalista Salvo Fallica.

“In questo processo di trasformazione – ha spiegato Si-
mone Massaro – vogliamo diventare gli attori principali del 
cambiamento: per la prima volta, non subiamo la tecnolo-
gia, ma la creiamo, specie quella digitale, che ha il beneficio 
di raggiungere istantaneamente qualsiasi parte del mondo 
con un semplice ‘click’. È importante che i giovani vadano 
a studiare all’estero per raggiungere l’eccellenza, ma con il 
preciso scopo di rientrare qui nella nostra isola, per offrire il 
loro valore al tessuto socio-economico”. 

Il fattore umano al centro del campus di Acireale che for-
gia le menti, dando dignità alla persona e valorizzandone le 
potenzialità, perché “Il modo migliore di prevedere il futu-
ro, è crearlo”. 

Un modello virtuoso di sviluppo che creerà nuovi posti di 
lavori, con l’assunzione di oltre 200 persone, per un totale di 
450 risorse, con l’intento di progettare hardware e software 
con focus su energia, telecomunicazioni e trasporti.

“La cultura delle emigrazioni – ha commentato Monsi-
gnor Raspanti - è tipica delle isole. Questo è un dilemma. 
Costruire ponti non solo per andare, ma anche per tornare ed accogliere nuove intelligenze. 
Un’impresa deve attenzionare non solo il profitto economico, ma deve coinvolgere le persone 
ed ha valore se si assume la responsabilità sociale del territorio”.

Giordania, Francia, Marocco, India, Turchia, Germania e Stati Uniti, sono alcune delle Na-

zioni, con le quali collabora l’Hub, monitorando il ciclo di 
produzione di centrali elettriche ad energie rinnovabili. Nel 
corso del tempo BaxEnergy ha raggiunto un portfolio di mo-
nitoraggio di 100 GW di energia rinnovabile in oltre 20 na-
zioni e 5 continenti, controllando circa 50.000 dispositivi di-
versi ed elaborando un milione di segnali digitali differenti.

Free Mind Foundry, fucina delle menti libere, sta lavoran-
do su diversi brevetti, tra i più importanti e significativi, un 
misuratore miniaturizzato di radiazioni, utilizzato per l’i-
dentificazione di materiali a tutela di porti ed interporti del 
perimetro nazionale.

“Le start up hanno la potenzialità di fare crescere il terri-
torio in maniera esponenziale – ha dichiarato Thomas Miao 
- così come ha fatto l’ingegnere Massaro che, con il suo nuo-
vo Hub tecnologico, è riuscito a catalizzare l’attenzione dei 
Paesi del Mediterraneo, realizzando un sistema di sviluppo 
economico sullo stile di grandi potenze come Stati Uniti, In-
dia e Cina”.

A seguire il progetto, realizzato in modo sostenibile, nel-
la vision internazionale dell’ingegnere Massaro, l’architetto 
Carlo Paternò che si è avvalso della collaborazione di un 
qualificato e professionale staff di operai. 

“Trovarmi in Sicilia – ha dichiarato il Sottosegretario Di 
Piazza - per partecipare a questa inaugurazione è molto sti-
molante. Ciò che mi colpisce di più è che si tratta di un’im-
presa che offre dei servizi in grado di migliorare la qualità 
della vita, mettendo al centro l’individuo. Oggi si accende 
una speranza concreta: finalmente al Sud si può dare una ri-
sposta al dramma della migrazione intellettuale”.

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri - così si chiude il 
comunicato stampa - , il vice presidente della Regione Sici-
liana, Gaetano Armao; il sindaco di Catania, Salvo Poglie-
se; il sindaco di Acireale, Stefano Alì; il Magnifico Rettore 

dell’Università di Catania, il professore Francesco Priolo; Massimo Inguscio, Presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche CRN; Mohamed Boudra, Presidente associazione munici-
palità del Regno del Marocco; Abu Ghanimeh, Preside della Facoltà di ingegneria e Tecnologia 
ad Amman, in Giordania e Alain Fremaux, Direttore IBM Business Development, EMEA.

ENOETNA 2019  Bilancio positivo a Santa Venerina per le presenze e la qualità degli eventi e degli stand 

Due weekend con “piazza delle eccellenze” gremita
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SALVAGUARDIA DEL CREATO  Riguarda tutti il dovere del prendersi cura delle persone e del mondo intero 

Non dimenticare che la vita è un dono
(continua da pag. 1)
Mi viene spesso in mente e 

mi appassiona e mi stupisce 
sempre più ogni qualvolta 
lo rileggo, il racconto biblico 
della creazione, anzi i due 
racconti dei primi due ca-
pitoli del libro della Genesi. 
Nel primo, Dio stesso affida 
all’uomo e alla donna, dopo 
averli benedetti, la fecondità 
della specie e il dominio sul-
la creazione: “Siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite la 
terra; soggiogatela e domina-
te sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 
vivente che striscia sulla terra”. Poi Dio disse: “Ecco, io vi do’ 
ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni 
albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vo-
stro cibo” Gn 1, 28-30.  Nell’altro racconto (Gn 2, 15- 16; 
18-20) si specifica meglio il compito del’uomo: “Poi il Si-
gnore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile”. Allora Dio plasmò dal suolo 
ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli es-
seri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo 
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e 
a tutte le bestie selvatiche …”.

A me pare che Dio abbia consegnato all’uomo e alla sua 
compagna, la donna, come un unico essere, a Lui simi-
le, perché dotato di intelligenza e di volontà, con passio-
ne e capacità decisionali, il compito di agire come Dio, di 
continuare la sua opera creatrice e il suo utilizzo. Dio dice 
all’uomo, “siate fecondi”, cioè, producete nuove vite, “mol-
tiplicatevi”, cioè non rimanete soli. Poi aggiunge il dominio 
dell’uomo sulle cose da Lui create: “dominate sui pesci, su-
gli uccelli, su quanto striscia sulla terra”. Infatti l’uomo si 
nutre di quel che la terra produce. I frutti della terra sono 
il  suo cibo, perché da questa stessa terra l’uomo è impa-
stato, di essa è il prodotto. In tal senso l’uomo è  signore del 
creato, ma anche una meravigliosa espressione, dentro cui, 
trova armonia e vita. Coltivando la terra, trova nutrimento, 
custodendola esercita la sua signoria e trova sintonia e mo-
tivo di vita. 

Nel secondo racconto, Dio presenta all’uomo tutto quel 
che aveva creato per lui e glielo consegna perché egli se 
ne appropri mentre comincia a conoscere ad una ad una 
le cose create, e mentre li riconosce dà loro un nome. Nel 
nome c’è non solo l’appartenenza, ma anche la distinzione. 
Ricreando e rigenerando quanto è a sua disposizione, l’uo-
mo completa l’essenza stessa del creato nella sua globalità 
mantenendo armonia e compattezza.

Ci è stato donato un universo mirabilmente creato, in 
relazione permanente tra le singole creature, con un suo 
equilibrio dinamico e solidale, tra le forze cosmiche, con 
delle regole vitali nascoste dentro ciascuna creatura, che 

sfida l’uomo continuamente 
a riconoscerle e a praticarle, 
con amore di cura e di cu-
stodia. Quale magnificenza, 
quale meraviglia quando 
l’uomo scopre le regole che la 
natura nasconde in sé. Quale 
migliore complicità tra Dio e 
l’uomo e tra l’uomo e la cre-
azione! Era questo l’Eden in 
cui fu posto l’uomo!

Dalla disobbedienza di 
Adamo sono passati millen-
ni, ma l’uomo non ha smesso 
di disobbedire!

L’uomo disobbedisce e il creato si ribella perché il suo or-
dine naturale è scombinato, non ritrova più le sue leggi e le 
sue risorse sono state vendute per altri usi, ai mercanti del 
denaro, ai venditori di menzogna.

Quel primo inganno del serpente si ripete: “Diventerai 
come Dio”. Non è solo Eva a lasciarsi sedurre dalla vanità 
e dalla superbia, ma è ogni uomo, quando non riconosce 
più di essere anche lui un impasto di quella terra che oggi 
tenta di trasformare in moneta più o meno lucente, più o 
meno suicida.

Dove sta l’errore? La domanda è sempre la stessa, l’uo-
mo si chiede: “Perché non sono Dio? Perché devo stare 
soggetto, io sono onnipotente. Io voglio, io posso. Scom-
mettiamo?”

Scommettiamo la nostra onnipotenza sulla vita del 
nostro pianeta, sulla vita dei nostri figli, sulla vita nel suo 
essere soltanto e unicamente VITA! La scommessa di-
mentica che la vita, ogni vita, quella umana e quella di 
ogni essere creato, ci è stata donata, consegnata per vivere 
ciascuno con la propria unicità di creatura, con lo speci-
fico del proprio essere, aria, acqua, fuoco, pianta, roccia, 
animale, vegetale, astro … ciascuno con una identità unica 
e completa, ma in solidarietà e complementarietà perma-
nente con tutte le altre. Se rispettiamo questa meraviglio-
sa armonia universale sapremo anche essere solidali e in 
armonia con tutti gli esseri creati e tra noi umani; chinare 
il capo per lodare e ringraziare Colui che si degnò di do-
narci la vita, di nutrirci e godere dei  saporosi e molteplici 
frutti che ogni vita produce e, con Papa Francesco, saper 
dire: “Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, Tu che circondi con 
la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza 
del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e del-
la bellezza … Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a 
contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profon-
damente uniti con tutte le creature nel nostro cammino 
verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i 
giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giu-
stizia, l’amore e la pace.” (Laudato sii, Preghiera per il cre-
ato, pag. 184/5)

Teresa Scaravilli

Ambiente, giovani, lavoro
e la cura della casa comune

 
Si è svolto a Cefalù 

il XIV Forum dell’In-
formazione Cattolica 
per la Custodia del 
Creato, intitolato 
“Ambiente, giovani 
e lavoro”, organizza-
to dall’associazione 
Greenaccord Onlus 
in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e Lavoro 
della CEI e la Diocesi di Cefalù. Giunto alla 14a edizione, l’appuntamento 
ha ospitato una quarantina di giornalisti provenienti da tutta la Penisola, 
con l’obiettivo di indagare ricchezza e fragilità della biodiversità, riflettere 
sul rapporto tra giovani e creato e analizzare le prospettive di lavoro deri-
vanti da quella “cura della casa comune” più volte evidenziata dall’Encicli-
ca Laudato si’ di papa Francesco quale vocazione cristiana prioritaria in 
questo tempo storico.

Il Forum è stato articolato in due giornate comprensive di tre sessioni, 
divise nel territorio di Cefalù tra il Santuario di Gibilmanna e il Teatro Ci-
cero, introdotte dalla presentazione del messaggio dei Vescovi italiani per 
la XIV giornata per la Custodia del Creato e dalle parole del vescovo ospi-
tante, Giuseppe Marciante. Dopo aver valutato la biodiversità nel suo valo-
re intrinseco e nella sua delicata e vitale funzione, la teologa Rosanna Vir-
gili ha offerto nella prima sessione una chiave di lettura singolare valoriale 
con una disamina sui fondamenti teologici e biblici. A seguire, un focus sul 
territorio delle Madonie e la sua peculiare biodiversità, curato dalla biolo-
ga Marilisa Vassallo, concluso da un aggiornamento sulla preparazione del 
prossimo Sinodo sull’Amazzonia da parte del presidente di Greenaccord, 
Alfonso Cauteruccio, Officiale della Segreteria Generale del Sinodo.

La seconda sessione ha approfondito invece la necessità, e al contempo 
l’opportunità, di partire dal ruolo dinamico dei giovani rispetto ai proces-
si di cambiamento di stili di vita più corrispondenti alle sfide ambientali, 
in primis quella dei mutamenti climatici, mediante un’analisi sociologica 
e socio-politica: immancabili una riflessione sul “fenomeno Greta Thun-
berg”, così come un’analisi dell’impegno del mondo del volontariato all’in-
terno del terzo settore e dei movimenti ambientalisti, affrontata dalla so-
ciologa Cecilia Costa, dal direttore del comitato scientifico di Greenaccord, 
Andrea Masullo, e dal direttore di Greenpeace Italia, Pippo Onufrio. La 
terza sessione ha invece proposto alcuni modelli di occupazione correlati 
alla promozione del territorio, dal comparto dell’accoglienza e del turismo 
eco-sostenibile a quello del trekking e dell’enogastronomia di qualità: tra 
le eccellenze locali, l’Associazione Madonie Outdoor, legata alla valorizza-
zione del territorio madonita, la Cooperativa Sociale Verbumcaudo, con 
sede nel feudo confiscato al mafioso Michele Greco da Giovanni Falcone, 
l’Azienda Terre di Carusi ed il Consorzio Manna Madonita. A conclusio-
ne, per una serata animata dall’eclettico artista Max Paiella, il conferimen-
to dei diversi premi “Sentinella del Creato” a molteplici figure, intervenute 
nel corso del forum stesso, per l’impegno professionale mostrato in merito 
alle tematiche ambientali.

Mario Agostino 
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“Insieme stiamo cambiando il mondo”, questo lo slogan del mo-
vimento Friday  for  future che negli ultimi mesi sta coinvolgendo 
milioni di studenti, in ogni parte del mondo, per protestare con-
tro l’inazione sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici. Dal 
gesto solitario di una ragazzina svedese di appena sedici anni, 
sembrerebbe stia prendendo piede un movimento globale di gio-
vani, ma non solo, che finalmente distratti dall’uso spasmodico 
di telefonini e dispositivi digitali, sembra essersi risvegliato nella 
consapevolezza della necessità di una maggiore attenzione al rici-
clo, al rifiuto della plastica usa e getta e a tutti quei comportamenti 
che possono lasciare una significativa impronta ambientale. Tut-
to ciò sembrerebbe essere stato ispirato semplicemente dal gesto 
emblematico di una sedicenne; è trascorso infatti, poco più di un 
anno da quando Greta Thunberg decise, un venerdì, di non andare 
a scuola per andarsi a sedere davanti al parlamento svedese con 
in mano un cartello recante la scritta “sciopero da scuola contro 
il clima”. Da allora il venerdì è diventato giornata simbolo che ha 
dato il nome al movimento Friday for future: da ultimi, lo scorso 
20 settembre che, da New York a Londra, da Islamabad a Sidney, 
ha visto una massiccia partecipazione, in ogni angolo della terra, 
di giovani che hanno scagliato moniti ai governi ed ai leader mon-
diali che si sarebbero incontrati, il successivo lunedì, al summit sul 
clima organizzato dalle Nazioni Unite; e ancora il 27 scorso anche 
in Italia, con oltre un milione di giovani di tutte le età, incoraggiati 
forse dalla giustificazione ufficiale concessa agli studenti da parte 
delle scuole che, convinte dal ministro Fioramonti, avrebbero ac-
cettato quale motivazione quella dell’adesione alla manifestazione 
in favore dell’ambiente. In alcuni casi con slogan generici, in altri 
con riferimenti a problematiche specifiche del paese come quel-
lo dell’Ilva a Taranto e del petrolio a Potenza, l’ondata di giovani, 
ispirati dall’attivista svedese, ha puntato il dito contro la politica 
accusandola di non aver fatto nulla per salvaguardare il loro futuro 
e chiedendole soluzioni concrete ed immediate. 

Tutto questo appare molto entusiasmante e ci incoraggia; arri-
vano i primi segnali di transizione attraverso i regolamenti europei 
che aboliscono le buste di plastica, il sempre più diffuso impiego 
di veicoli ibridi ed il passaggio, in molti istituti d’istruzione che si 

sono autofinanziati per aderire al progetto, dalle bottigliette di ac-
qua minerale alle borracce di alluminio. Oggi è addirittura possi-
bile contribuire alla riforestazione del pianeta attraverso app eco-
logiche e motori di ricerca che devolvono gran parte dei proventi 
ricavati dalla pubblicità per sostenere i programmi di riforestazio-
ne e si guadagnano la fiducia di chi li utilizza pubblicando detta-
gliati e aggiornati report finanziari.  Viene da credere che qualcosa 
stia cambiando e che soprattutto le coscienze dei ragazzi stiano 
cambiando. Ma è davvero così? Riuscirà questo giovane coro ad 
influenzare le politiche mondiali che puntano prepotentemente 
verso interessi economici irrinunciabili? E i giovani, sono since-
ramente e consapevolmente decisi a conseguire dei risultati senza 
farsi strumentalizzare o si sono semplicemente fatti coinvolgere in 
un ennesimo fenomeno mediatico che gli fornisce pure la giustifi-
cazione per bigiare la scuola? Ecco che c’è già chi muove le prime 
accuse di strumentalizzazione. Il sito italiano neovitruvian.wor-
dpress.com fa notare, attraverso foto e twitter, la costante presen-
za di una coach che accompagna la giovane Greta nella maggior 

parte degli eventi pubblici, tale Luisa-Marie Neubauer, ambascia-
trice della gioventù per un’organizzazione di lobbying internazio-
nale finanziata, tra gli altri, da George Soros e Bill Gates e rivelan-
do così potenti forze dietro l’improvvisa crescita mediatica della 
ragazzina svedese. C’è poi il sito inglese EuropeReloaded.com che 
mette in guardia su questa strategia climatica radicale perché fina-
lizzata all’abbandono dell’economia dei combustibili fossili in favo-
re di un’economia verde “sostenibile” che permetterebbe di indi-
rizzare centinaia di miliardi di fondi verso investimenti in società 
“climatiche” spesso inutili ma che procurerebbero nuove ricchezze 
alle banche globali ed ai giganti finanziari. Bufale o verità? Oggi è 
necessario valutare con molta attenzione tutto ciò che il web o la 
televisione ci propina, nel bene e nel male. Ma che ben vengano 
le buone intenzioni dei giovani soprattutto se coerentemente ac-
compagnate dai fatti. Dunque, anche se la politica mondiale non 
dovesse spostare di una virgola i programmi economici per evitare 
catastrofi climatiche, nascondendo i propri intenti dietro innocue 
apparenze sostenibili, ben venga la cultura del rispetto dell’am-
biente che ci circonda: tutti noi in prima persona possiamo com-
battere l’effetto serra e i mutamenti climatici risparmiando ener-
gia e riducendo il più possibile gli sprechi. Ben venga l’impegno a 
mantenere pulite le nostre città, i nostri mari, le nostre campagne 
e ad adottare tutti quei comportamenti che spesso sono definiti 
solo come gocce d’acqua nell’oceano ma che come tali, le gocce, 
sono capaci di scavare anche la roccia lasciando segni visibili e du-
raturi nel tempo. Non è comprando auto elettriche costosissime  
che dimostriamo di essere ambientalisti, tutto questo oggi appare 
più come una moda mentre, ed è quanto mai necessario ribadirlo, 
si tratta di una questione di cultura. La transizione energetica non 
può essere ridotta ad una semplice sottrazione o addizione di fon-
ti di energia, ovvero di quelle rinnovabili al posto delle fossili, ma 
deve trattarsi di un profondo cambiamento di quel sistema di valo-
ri che oggi è totalmente incentrato sul consumismo, a favore di un 
attecchimento verso una cultura diversa, una cultura di rispetto 
concreto verso la natura. 

Cristiana Zingarino

FRIDAY FOR FUTURE  Producono i primi effetti le continue iniziative di protesta dei giovani a difesa dell’ambiente 

“Insieme stiamo cambiando il mondo”
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ASSEMBLEA IN CATTEDRALE  La comunità in ascolto del vescovo festeggia anche i suoi otto anni di episcopato 

Mons. Raspanti, presenza feconda

In occasione dell’ottavo anniversario del no-
stro vescovo mons. Antonino Raspanti, martedì 
1 ottobre 2019, come ogni anno, in Cattedrale 
si è svolta l’assemblea diocesana per gli opera-
tori pastorali della diocesi. Il Vescovo al termine 
della celebrazione eucaristica ha consegnato ai 
rappresentanti delle comunità parrocchiali  le 
indicazioni pastorali per l’anno 2019/2020 dal 
tema “Discepoli di Gesù in missione“.

Facendo riferimento ad una nota pastorale 
del 2004 dal titolo “Il volto missionario della 
parrocchia in un mondo che cambia”,  il vesco-
vo ha evidenziato le cause che dal 2004 ad oggi 
non hanno portato a quest’auspicato cambia-
mento: l’inerzia, l’arretratezza culturale, l’esodo 
dei giovani ed una proposta pastorale appiattita 
dove non si è riuscito ancora a toccare il cuore 
dell’altro.

Il vescovo invita tutti ad interrogarsi: per 
cambiare  bisogna tornare al centro di tutto, 
cioè all’unione con Cristo.  Evitiamo le “buro-
crazie” e di fare eventi per fare “spettacolo”. Il 
centro è tornare all’essenziale, all’incontro con 
Cristo attraverso il silenzio, l’ascolto della Pa-
rola ed i sacramenti. Missione è incontrarsi con 
con l’altro per mostrare le virtù che contraddi-
stinguono noi cristiani la carità e la fraternità. Il 
cuore della nostra vita deve essere l’Eucarestia 
per evitare di essere sterili.

Con le sue parole il vescovo quindi ha porta-

to ciascuno dei presenti alla riflessione: il Van-
gelo oggi è adeguatamente annunciato nelle 
nostre parrocchie? Ognuno di noi è chiamato a 
dare una risposta sincera.

Torniamo nelle nostre parrocchie consape-
voli che tanto ancora c’è da fare e per essere veri 
discepoli di Gesù il nostro sguardo deve essere 
rivolto a Lui.

Gisella Di Giovanni

Nella  Basilica Cattedrale di Acireale  il primo 
giorno di ottobre ha avuto luogo l’Assemblea 
diocesana durante la quale il vescovo mons. 
Antonino Raspanti ha presentato le linee di in-
dirizzo per il 2019/2020  invitando sacerdoti, 
religiosi,  parrocchie e laici singoli e associati 
a mettere al centro dell’impegno Gesù Cristo 
per un reale rinnovamento  spirituale e auspi-
candol’attiva presenza della Chiesa nella vita 
reale, fuori dalle  sagrestie, per aprirsi alle esi-
genze  degli uomini e donne, specialmente delle 
periferie, come indicato costantemente da Papa 
Francesco. Le indicazioni  pastorali “Discepo-
li di Gesù in missione” sono poi state esposte 
in modo sintetico dal vicario mons.Giovanni 
Mammino.

 E’ seguita la solenne concelebrazione euca-
ristica nell’ottavo anniversario dell’ordinazione 
episcopale di mons. Raspanti con i sacerdoti e 
i diaconi della Diocesi e la partecipazione dei 
fedeli, che hanno gremito la Cattedrale. Il Ve-
scovo ha reso grazie al Signore per gli otto anni 
di servizio episcopale compiacendosi di aver ri-
cevuto  gli auguri anche  dai cardinali Romeo e 
Ravasi.

 Mons. Raspanti qualche giorno prima ave-
va risposto ad alcune domande in un’intervista 
dell’Ufficio Comunicazioni Social, nella quale 
ha fatto un bilancio degli otto anni di episcopa-
to vissuti nella nostra Diocesi, cominciando dai 
problemi che ha dovuto affrontare.  Contenuti 
che ha riproposto anche successivamente e che 
meritano di essere sottolineati. 

All’inizio,  ha associato alla gioia per la no-
mina a vescovo i problemi personali di adatta-
mento alla nuova situazione che lo proiettava 
in una dimensione pubblica più ampia e in un 
territorio che non conosceva. Poi, man mano, 
ha avuto una visione più chiara della realtà dio-
cesana. Tra i problemi che ha dovuto affronta-
re, innanzitutto ci sono state alcune situazioni 
riguardanti la vita di alcuni sacerdoti con episo-
di incresciosi che hanno dato scandalo: la que-
stione di abuso sui minori  nella “stagione” della 
pedofilia a livello locale, ma anche nazionale e 
internazionale, che ha pesato pure nella nostra 
Diocesi. 

 Difficoltà ci sono state inoltre per alcune 
innovazioni che ha apportato e sta tuttora ap-

portando, ovvero la configurazione territoriale 
delle parrocchie e i trasferimenti dei parroci. 
Mons. Raspanti dichiara che l’operazione era 
richiesta dall’invecchiamento dei sacerdoti e 
dalla riduzione delle vocazioni: queste decisio-
ni non sempre sono state accolte bene tra gli 
operatori pastorali e tra  il clero.“Ho  pensato di 
non fermarmi – ha affermato il vescovo - ma di 
rimettere in marcia tanti aspetti della vita dio-
cesana che erano un po’ stagnanti e avevano bi-
sogno di maggiore regolamentazione”. 

Assieme a momenti problematici ci sono 
stati e ci sono momenti di gioia, soprattutto il 
grande affetto e stima durante il “giro” in Dio-
cesi per le cresime, gli incontri con i gruppi par-
rocchiali, dei ministranti o degli scout. Durante 
questi incontri il vescovo ha avuto modo di co-
noscere le problematiche specifiche delle quali  
è stato sempre interessato. 

Altro motivo di soddisfazione deriva dal 
rapporto con le istituzioni pubbliche, comuna-
li, del mondo del lavoro e delle imprese e dei 
mass-media. “Ho  potuto notare come ci sia 
voglia di comunicare – ha aggiunto - ed io stes-
so ho facilitato gli incontri e le comunicazioni, 
cercando di abbattere barriere e diffidenze. 
Altro motivo di gioia sono state le vocazioni; 
abbiamo avuto parecchie nuove ordinazioni di 
sacerdoti, ragazzi che sono venuti in seminario, 
che si sono entusiasmati e tanti sacerdoti che 
stanno lavorando con ritrovato entusiasmo, 
mentre inizialmente erano perplessi e non riu-
scivano a comunicare con me ed io a trasmette-
re loro alcune idee, alcuni miei entusiasmi. In-
vece ho visto che molti di loro li hanno recepiti, 
e hanno cercato davvero di improntare ad una 
nuova ‘passione’ la loro cura pastorale”. 

Come non ricordare poi l’ordinazione epi-
scopale di mons. Giombanco, una bella soddi-
sfazione  per tutta la Diocesi. “Gli episodi, ma 
anche i fatti, gli eventi – ha concluso mons. 
Raspanti – sono davvero tanti per cui questi 
otto anni, sono stati di grandissima gioia, e mi 
ritrovo ancora oggi con maggiore entusiasmo 
rispetto a quello, magari soltanto psicologico, 
che avevo all’inizio e che oggi è più che moti-
vato”.

Giovanni Vecchio

INDICAZIONI PASTORALI  L’invito del vescovo all’unione con Cristo 

Interrogarsi tutti per cambiare

LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
PER GIOVANI E ADULTI IN CATTEDRALE

Integrazioni al Direttorio Liturgico Pastorale della Diocesi di Acireale

LA CRESIMA VA CELEBRATA NELLA PROPRIA PARROCCHIA (DLP 42)
La celebrazione periodica della Cresima in Cattedrale - ogni prima domenica dei 

mesi pari o secondo calendario - è riservata a coloro i quali, per seri motivi ricono-
sciuti dal parroco, non possono celebrarla nella propria parrocchia.

Non si accettino cresimandi provenienti da altre diocesi, a meno che non siano in-
seriti in una Parrocchia della Diocesi e vivano l•esperienza della comunità. I parroci 
valutino bene caso da caso.

IL PARROCO È RESPONSABILE DELL•ITINERARIO DI PREPARAZIONE (DLP 
40)

La Cresima in età adulta non è più un caso raro. Talvolta la preparazione alla Cresi-
ma coincide con la preparazione al matrimonio. Si eviti di far considerare la Cresima 
come un gradino o una condizione burocratica in vista delle pratiche matrimoniali 
o per assumere l•incarico di padrino/madrina e non si indulga ad una preparazione 
a	rettata e super“ciale. Si presenti ai confermandi il messaggio evangelico nella sua 
essenzialità con le implicanze nelle varie circostanze della vita e si strutturi la prepa-
razione in modo da essere un vero catecumenato; la celebrazione della Cresima potrà 
essere opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

È super”uo sottolineare che la partecipazione agli itinerari di preparazione al Ma-
trimonio non sostituisce la preparazione speci“ca al Sacramento della Cresima.

Se i cresimandi, però, già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o 
sposati civilmente), di norma la Cresima verrà celebrata dopo il Matrimonio.

Responsabile del cammino di fede del cresimando è il parroco o il catechista che ef-
fettivamente si prende cura del cammino di fede del cresimando. Prima di intrapren-
dere l•itinerario di formazione sono fondamentali i colloqui personali con il parroco 
da parte della persona che richiede il sacramento al “ne di ri”ettere sulle motivazioni 
che lo portano a tale scelta. Allo stesso tempo si richieda il certi“cato di battesimo.

PROPOSTA DI ITINERARIO CATECHISTICO ESSENZIALE
Nell•ambito delle parrocchie, delle comunità pastorali, in ambito cittadino o vica-

riale vengano proposti durante l•anno degli itinerari in preparazione al Sacramento 
della Cresima e alla riscoperta del dono della fede. Si propone un itinerario che parte 
dall•incontro personale con Gesù Cristo a cui segue l•adesione piena e sincera alla sua 
parola e si conclude con la decisione

di camminare alla sua sequela come discepolo nella comunità cristiana. Gli incontri 
indicati sono compresivi di un momento di preghiera e sono tratti dal testo di S. MU-
RATORE, Lo stupore di una riscoperta. Itinerario di adulti verso la Cresima secondo 
il modello del catecumenato, Elledici, Torino 2007.

1. L•icona di un cammino: i discepoli di Emmaus (cfr. pagg. 26-30)
2. Gesù il Figlio … il Salvatore … il Signore (cfr. pagg. 36-40)
3. Gesù ci racconta il cuore del Padre (cfr. pagg. 41-45)
4. Gesù ti invita: vieni e vedi (cfr. pagg. 51-55)
5. In principio c•è la Parola (cfr. pagg. 64-68)
6. Gesù porta a compimento le promesse e l•alleanza (cfr. pagg. 69-73)
7. Solidale e schierato Gesù prega … guarisce … perdona (cfr. pagg. 79-83)
8. •Credete al VangeloŽ a partire dal discorso della montagna (cfr. pagg. 84-89)
9. •Padre perdona loroŽ, •rimetti a noi i nostri debitiŽ (cfr. pagg. 126-131)
10. L•Eucaristia fonte e culmine … Il giorno del Signore (cfr. pagg. 156-161)
11. Con Maria Madre di Gesù e Madre della Chiesa (cfr. pagg. 162-167)
12. Lo Spirito Santo: da Pentecoste ai Vangeli … i doni dello Spirito Santo (cfr. pagg. 

168-176)
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE (DLP 42)
Per essere ammessi alla Celebrazione del Sacramento della Cresima è necessario 

presentare una dichiarazione a “rma del parroco che attesti l•idoneità del candidato 
(Vedi modulo allegato da compilare in tutte le sue parti). Poiché nel modulo è indica-
to il nominativo del padrino/madrina, si da• per scontato che il parroco che presenta il 
candidato ne abbia accertato l•idoneità.

I parroci sono tenuti a compilare il modulo di attestazione di idoneità evitando let-
tere generiche di presentazione o di consegnare certi“cati di battesimo con scarne in-
dicazioni di idoneità. Nel caso in cui i cresimandi si presentassero in Cattedrale senza 
i predetti documenti non è possibile ammetterli alla celebrazione del Sacramento.

PADRINI E MADRINE (DLP 29-32.44)
La “gura del padrino o della madrina non è obbligatoria per la Cresima di giovani e 

adulti che si presentano a celebrare la Cresima in Cattedrale. Qualora vi fosse padrino 
o madrina se ne richiede l•idoneità. Si ricorda che può essere ammesso all•u
cio di 
padrino chi:
�t�� �Ò�� �E�F�T�J�H�O�B�U�P�� �E�B�M�M�P�� �T�U�F�T�T�P�� �D�S�F�T�J�N�B�O�E�P�� �F�E�� �I�B�� �M���B�U�U�J�U�V�E�J�O�F�� �F�� �M���J�O�U�F�O�[�J�P�O�F�� �E�J�� �F�T�F�S�D�J�U�B�S�F��

questo u
cio;
�t���I�B���D�P�N�Q�J�V�U�P���T�F�E�J�D�J���B�O�O�J����B���N�F�O�P���D�I�F���B�M���Q�B�S�S�P�D�P���P���B�M���N�J�O�J�T�U�S�P���O�P�O���T�F�N�C�S�J���P�Q�Q�P�S�U�V�O�P���

per giusta causa, ammettere l•eccezione;
�t�� �Ò�� �D�B�U�U�P�M�J�D�P��� �I�B�� �H�J�Ë�� �S�J�D�F�W�V�U�P�� �M�B�� �$�S�F�T�J�N�B�� �F�� �M���&�V�D�B�S�J�T�U�J�B��� �F�� �D�P�O�E�V�D�F�� �V�O�B�� �W�J�U�B�� �D�P�O�G�P�S�N�F��

alla fede e all•incarico da assumere;
�t���O�P�O���Ò���J�S�S�F�U�J�U�P���E�B���B�M�D�V�O�B���Q�F�O�B���D�B�O�P�O�J�D�B���M�F�H�J�U�U�J�N�B�N�F�O�U�F���J�O�n�J�U�U�B���P���E�J�D�I�J�B�S�B�U�B��

I divorziati risposati, i conviventi, i cattolici sposati solo civilmente non possono 
fare da padrini. Un battezzato non cattolico non può essere ammesso all•u
cio di pa-
drino.

Prima di essere ammesso a svolgere l•u
cio di padrino fuori della propria parroc-
chia, occorre presentare al parroco che cura la preparazione un attestato di idoneità 
rilasciato dal proprio parroco.

LA CELEBRAZIONE
La celebrazione del sacramento della Cresima in Cattedrale avviene secondo un ca-

lendario comunicato ai parroci all•inizio dell•anno pastorale. I cresimandi, già confes-
sati, devono trovarsi nella sagrestia della Cattedrale un•ora prima della celebrazione 
per la registrazione e la preparazione immediata al Sacramento (alle ore 16.00 du-
rante l•ora solare e alle ore 17.00 durante l•ora legale), muniti dell•apposito modulo di 
presentazione rilasciato dal parroco.

Qualora qualche cresimando si presentasse a celebrazione iniziata, non sarà possi-
bile ammetterlo a ricevere il Sacramento.

La Basilica Cattedrale, nel contesto della celebrazione, chiede solo una o	erta da 
presentare in busta chiusa alla consegna degli attestati.

LA REGISTRAZIONE
Al termine della celebrazione ai cresimati viene riconsegnato il modulo di presenta-

zione ove, nel frattempo, è stata annotata l•avvenuta celebrazione della Cresima.
I parroci siano diligenti nel richiedere il modulo per annotare nei registri, o comu-

nicare ai parroci di Battesimo, l•avvenuta Cresima in modo da evitare in futuro che 
per la certi“cazione della Cresima si debba andare in Cattedrale.
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ASSEMBLEA IN CATTEDRALE  Il testo completo delle "Indicazioni pastorali" affidate agli operatori 

"Discepoli di Gesù in missione"
Carissimi Fedeli,

1. Mi rivolgo a voi con una breve lettera tramite la quale de-
sidero indirizzare la comune riflessione e azione pastorale del 
nuovo anno, tenendo conto del cammino della Chiesa italiana. 
Obbedendo alla carta programmatica del Santo Padre, Evangelii 
Gaudium, e al mese missionario straordinario di ottobre da lui 
indetto, siamo spinti con maggior forza a quella svolta o conver-
sione missionaria della quale invero si parla da parecchi anni.

Già nel 2004 i Vescovi italiani pubblicarono una nota pastorale 
dal titolo Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, legando strettamente i cambiamenti epocali in atto alla 
ridefinizione del volto della parrocchia in chiave missionaria. E 
Papa Francesco ha dedicato il primo capitolo di Evangelii Gau-
dium alla trasformazione missionaria della Chiesa, andando alla 
radice di questa esigenza, rilevata decenni prima con l’indizione 
del Concilio Vaticano II. La ormai nota espressione di “Chiesa in 
uscita” indica, infatti, l’uscita missionaria: «La Chiesa “in uscita” 
è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 
che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeg-
giano» (EG 24).

Ovviamente questo slancio, scandito nelle cinque azioni sug-
gerite dal Pontefice, sulle quali dobbiamo riflettere insieme nei 
Consigli Pastorali, proviene dalla comunione d’amore con il 
Cristo e dalla forza che si sprigiona dalla sua Parola. Il Papa non 
nasconde che questa uscita significhi una vera conversione, tale 
da cambiare la situazione e le condizioni attuali delle comuni-
tà ecclesiali: «Spero che tutte le comunità facciano in modo di 
porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose 
come stanno» (EG 25). Perciò egli sogna una scelta missionaria 
capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, 
gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un ca-
nale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che 
per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la 
conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare 
in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastora-
le ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che 
ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù of-
fre la sua amicizia (cf. EG 27).

2. I processi avviati in questi anni, alcuni sulla scia di quan-
to hanno fatto i miei predecessori, altri del tutto nuovi, sia nel-
la ridefinizione dell’assetto delle parrocchie nel territorio, sia 
nella ridistribuzione del clero, sia nell’impegno in alcune nuo-
ve frontiere, dicono che i tempi del frutto non sono immediati, 
ma maturano lentamente a condizione di perseverare in alcune 
scelte condotte insieme. Sarebbe miope, d’altronde, attendersi 
o pretendere svolte radicali e quasi istantanee in ambiti che co-
noscono mentalità e usi secolari. D’altra parte, nondimeno, non 
possiamo prendere a pretesto la lentezza della maturazione per 
“conservare”, nascondendo che ciò significhi talvolta “auto-pre-
servarsi”. Qualcuno sussurra di lasciare andare avanti le cose 
come prima, convinti che, tanto, non cambierà mai nulla. Ri-
tornano le parole di don Tonino Bello: «Abbandonarsi a questa 
inerzia pastorale significa contrastare l’azione dello Spirito San-
to e rendersi responsabili dei ristagni del Regno di Dio negli ac-
quitrini dei laghi amari dell’Esodo. Ogni stillicidio di sufficienza, 
ogni rinvio di conversione, ogni sordità alle provocazioni dei pa-
stori, ogni pretesa di impostare il cammino su altre cartine topo-
grafiche, può divenire sottile disfattismo pastorale e disgregante 
opera di scoraggiamento comunitario».

Ho la sensazione, cari operatori dell’azione pastorale e cari 
presbiteri, che ci troviamo nel mezzo di questo guado, stretti noi 
stessi tra Scilla e Cariddi, tra il non trascurare antiche e valide 
tradizioni e servizi e l’essere attenti alle nuove sfide.

Ad esser sincero, tuttavia, col passare degli anni sembra si 
manifesti con chiarezza che proprio noi rischiamo di rimanere 
prigionieri di queste strettoie e marginali rispetto alla vita delle 
persone, alle quali è urgente annunciare il Vangelo in modalità e 
linguaggi a loro consoni. In alcuni casi paghiamo il prezzo della 
caduta dell’entusiasmo e della vitalità; se cadiamo nella frustra-
zione, però, corriamo il rischio di rivolgerci solo verso quelle fa-
sce di persone dalle quali veniamo approvati. D’altra parte, pove-
ri di tempo, di idee e di aggiornamento culturale non riusciamo 
più facilmente a parlare significativamente a giovani, ad adulti in 
cerca di senso nella loro difficile quotidianità, a una società che 
già vive una crisi endemica di lavoro, di politica, di patto socia-
le. In altri termini, rimaniamo bloccati nel compiere quel primo 
gesto indicato dal Papa, prendere l’iniziativa, preferendo ripetere 
alquanto stancamente il passato, sempre più sfiduciati nel coin-
volgerci e assenti nel partecipare.

Non dappertutto in Diocesi è uguale! Quanto osservato sem-
bra, per altro con sfumature molto diverse, un andazzo genera-
le, che non si discosta da altri quadri descritti dagli studiosi della 
Chiesa italiana. Ma se vogliamo bene al Signore e siamo davvero 
il popolo del suo pascolo e il gregge che egli conduce, ascoltiamo 
oggi la sua voce ... non induriamo il cuore. Riprendiamo la strada 
dell’Esodo, che non è mai una via trionfale, ma una strada lungo 
la quale il bisogno di comunione si fa tormento ed estasi, croce e 
resurrezione.

3. Più che suggerire singole linee pratiche di azione pastorale 
missionaria, poiché non si tratta di semplici ristrutturazioni or-
ganizzative o amministrative, preferisco dunque puntare l’atten-
zione sull’incontro personale con Gesù Cristo di noi clero e dei 
laici operatori pastorali, perché da esso si genera la gioia del Van-
gelo e lo slancio missionario. Pongo soltanto, più sotto, alcune 
domande orientative, per stimolare la riflessione e suscitare idee 
e proposte di singole iniziative pratiche, che potremo discutere 
negli organismi di partecipazione e nel presbiterio. Sembra piut-
tosto necessario uno scossone salutare per la nostra vita eccle-
siale e per il servizio che rendiamo; esso può solo partire da una 
rinnovata vita di unione con Cristo, nella pratica esigente delle 

virtù umane, cristiane e, per il clero, sacerdotali, e nell’esercizio 
dei doni dello Spirito Santo.

Soltanto nel volto di Cristo ritroviamo quella sapienza divina 
che ci offre la bellezza, cioè la verità di noi e delle nostre relazio-
ni impregnate d’amore, non un amore che sia imperativo etico o 
un sogno romantico o una soddisfazione psicologica, bensì una 
realtà realizzata in Colui che è vero Dio e vero uomo. «La vita 
spirituale - cioè nello Spirito di Cristo - in quanto procede dall’Io 
e ha nell’Io il fulcro, è la verità; percepita come azione immediata 
dell’altro è il bene; contemplata oggettivamente dal terzo come 
irradiazione all’esterno è bellezza. La verità manifestata è l’amo-
re. L’amore realizzato è bellezza» (P. A. Florenskij, La colonna e 
il fondamento della verità, Milano 1974, p. 117). Raccogliendoci 
nell’unione con Cristo ritroviamo un pensiero e uno stile di vita 
unitario, ecclesiale, che è perciò bello e gioioso, e dunque può 
anche attirare, evangelizzare.

Da questa familiarità con il Signore è necessario ripartire, per 
ritrovare passione pastorale e per rendere bella la Sposa di Cri-
sto. In proposito è salutare e doveroso per noi ricordare il primo 
centenario della morte del venerabile Mons. Giovanni Battista 
Arista (27 settembre 1920-2020), un modello di santità sacerdo-
tale, alle cui parole tratte dalle lettere pastorali mi piace riman-
dare: «Fratelli e Figliuoli dilettissimi; guardiamo l’Ostia, e non 
rivolgiamo giammai lungi da Essa il nostro sguardo. Sia l’Ostia 
il faro luminoso della nostra vita. Se è vero quel che dice S. Bo-
naventura: Recte novit vivere qui recte novit orare [Rettamente 
impara a vivere chi rettamente impara a pregare], persuadiamoci 
quanto importi guardare con fede viva l’Ostia Santa nella nostra 
preghiera. L’Eucaristia ci insegnerà il segreto di vivere rettamen-
te, perché ci avrà insegnato a pregare bene» (Lettera pastorale 
Preghiera eucaristica, 1912).

Sappiamo bene, tuttavia, che la familiarità con Cristo potrebbe 
risolversi in un’illusoria e alienante pratica di preghiere (qualora 
esse siano davvero praticate con fedeltà) se non c’è il riscontro 
concreto di un pronto e spedito esercizio delle virtù, di una con-
tinua “sete di anime” (mi si perdoni quest’espressione antiquata), 
di un trasparente e sincero desiderio di incontrare le persone per 
arricchirci di scambi nuovi e stimolanti, talvolta provocatori ma 
leali, sempre tesi a scoprire il dono di Dio che è la singolarità del-
la persona, e della sana curiosità di uno studio che desidera com-
prendere meglio quello che accade attorno a noi. 

Occorre percorrere un lungo cammino per far emergere la 
priorità della Parola, la necessità dello studio, l’urgenza degli 

approfondimenti dottrinali. Occorre una seria impostazione 
culturale che eviti la frattura tra Vangelo e cultura e che porta a 
quell’appiattimento della verità cristiana per un malinteso senso 
di comunione ambiguo e compromesso. Abbiamo dimenticato 
le parole di san Paolo VI secondo cui «l’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i ma-
estri lo fa perché sono testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41)? Pa-
role già preannunciate da don Milani: «Ma che cosa serve sentire 
delle parole quando non si sa se la bocca che le dice appartenga a 
una persona viva, che vive quello che dice, oppure a un anonimo 
incaricato? Non sono più i tempi in cui la gente credeva alla pa-
rola solo perché la sentiva infocata e rotta dal pianto. Nessuno si 
fida più di nulla che non sia vissuto prima che detto» (Esperienze 
Pastorali, p. 339).

Sarebbe peggio, certo, se avessimo dimenticato o trascurato il 
tempo del raccoglimento in Dio e dello studio, scivolando nella 
pigrizia spirituale e nella sciatteria intellettuale, che conducono 
nel vortice del vizio, come segnalato da san Paolo per i frutti della 
carne (Gal 5, 18-26). A fronte di questo pericolo ricordiamo una 
figura a noi cara come quella di don Pino Puglisi che, formato 
sul crinale di due Concili (è ordinato nel 1960, studiando perciò 
la teologia del Vaticano I, mentre opererà agli albori del Vatica-
no II), sviluppa un habitus missionario, vale a dire un’attitudine 
relazionale e una spiccata propensione a dialogare con tutti, an-
che con chi da tempo è rimasto senza voce, che in lui è rafforzata 
dall’incontro con Placido Rivilli. Questo francescano minore nel 
1946 aveva fondato un movimento laicale: la «Crociata del Van-
gelo», oggi rinominata «Presenza del Vangelo» e presente nella 
nostra Diocesi. Il carisma principale del movimento rivilliano è 
l’ascolto, la meditazione e lo studio della parola di Dio, la quale 
diventa per don Pino risposta alle domande brucianti suscitate 
dall’ambiente mafioso e forza incredibile per sostenere lotte rite-
nute impossibili.

4. Nel testo del 2004 (n. 1) i Vescovi italiani sottolineavano che 
la proposta missionaria è esigente e radicale quanto il Vangelo. 
La forza del Vangelo è chiamare tutti a vivere in Cristo la pie-
nezza di un rapporto filiale con Dio, che trasformi alla radice e 
in ogni suo aspetto la vita dell’uomo, facendone un’esperienza di 
santità. La pastorale missionaria è perciò pastorale della santi-
tà, da proporre a tutti come ordinaria e alta missione della vita. 
«È questa oggi la “nuova frontiera” della pastorale per la Chiesa 
in Italia. C’è bisogno di una vera e propria “conversione”, che ri-
guarda l’insieme della pastorale. La missionarietà, infatti, deriva 
dallo sguardo rivolto al centro della fede, cioè all’evento di Gesù 
Cristo, il Salvatore di tutti, e abbraccia l’intera esistenza cristiana. 
Dalla liturgia alla carità, dalla catechesi alla testimonianza della 
vita, tutto nella Chiesa deve rendere visibile e riconoscibile Cri-
sto Signore».

Con il suo linguaggio semplice e diretto Papa Francesco riba-
disce lo stesso richiamo dieci anni dopo: «La pastorale in chiave 
missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale 
del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e crea-
tivi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo 
stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (EG 33). 
Non tralascerei poi di andare a fondo nell’intuizione proposta 
dal Concilio Vaticano II circa la corresponsabilità dei laici nella 
missione della Chiesa, che essi portano in prima persona e non 
come semplici collaboratori del clero. Senza dubbio i laici vanno 
formati come noi clero alla misura alta della santità, altrimenti 
si corre il rischio, come l’esperienza insegna, di appesantire ulte-
riormente il cammino della Chiesa e ridurre a mestiere l’assun-
zione comune a tutti i fedeli dell’unica missione evangelizzatrice.

I modi e gli strumenti per tornare ad un incontro rinnovato 
con Cristo Signore sono a tutti noti: la preghiera nelle sue varie 
forme e lo studio, necessario quest’ultimo per penetrare da adul-
ti il mistero di Dio ma anche il mistero dell’uomo e delle creatu-
re. Non altro ripeteva il mio venerabile predecessore Arista: «Il 
rinnovamento ha da essere, innanzi tutto, interiore. Mente, cuo-
re, opere devono impregnarsi di Cristo, sì che la adesione a Lui 
sia integrale» (Lettera pastorale Ricordando l’ultima mia visita in 
Roma, 1915). Forse questo mio suggerimento sembrerà scontato; 
avverto che il Vangelo di Cristo con le sue sconvolgenti sentenze 
(«Gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi» Mt 20, 16), sigilla-
te con il ribaltamento del Dio crocifisso, sempre ci sorprende, ci 
mette in guardia dal lievito dei farisei e ci pone innanzi la giusti-
zia divina di contro alla pretesa giustizia umana. L’audacia e la 
creatività alle quali ci invita Papa Francesco non può che sgorga-
re sommessamente dall’umiltà mariana che nasce contemplando 
le meraviglie operate da Dio: «Ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili» (Lc 1, 52).

5. Venendo adesso a qualche domanda a cui cercare insieme 
delle risposte, quella principale da porre è: il Vangelo è adegua-
tamente annunciato? Le forme culturali create dai nostri padri 
nella fede, con cui il nostro popolo si è identificato e ha espresso 
genuinamente la propria fede, svolgono ancora la loro funzione 
oppure rischiano di divenire schermi impenetrabili all’annuncio 
e alla ricezione del Vangelo? L’organizzazione della cura pasto-
rale con i servizi corrispondenti lasciano tempo e disponibilità 
necessarie al pastore? Il clero e gli operatori pastorali si nutrono 
a sufficienza della Parola e vivono una regolare vita sacramenta-
le, con precisi programmi di vita, coltivando la preghiera e la for-
mazione culturale in modo adeguato? I laici sono formati e chia-
mati a vivere la corresponsabilità della missione della Chiesa?

Sulla base di queste semplici domande, su cui riflettere nei 
Consigli Pastorali e negli altri organismi di partecipazione, oltre 
che negli uffici della curia, possiamo delineare proposte da con-
dividere, da tradurre realisticamente in azioni; se non passiamo 
ai fatti, svuotiamo il nostro impegno di fedeltà al mandato rice-
vuto.

Inoltrandoci con fiducia nel nuovo anno pastorale, invoco su 
tutti i fedeli della Diocesi la pace e la benedizione di Dio.

+ Antonino Raspanti


