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COSTANTINIANA
Briciole di Salute
alla Magione

omenica 18 febbraio,
presso la Basilica Costantiniana della Magione a Palermo, è stata effettuata una distribuzione di presidi per
la prima infanzia del Progetto
Briciole di Salute. Il parroco,

D

Mons. Salvatore Grimaldi, cappellano costantiniano e Superiore dell’antica Commenda Costantiniana della Magione, subito dopo la S. Messa ha consegnato pannolini e omogeneizzati ad
alcune famiglie bisognose.

Briciole di Salute
ad Agrigento

d Agrigento, presso la
Mensa della Solidarietà
che distribuisce giornalmente cento pasti ai bisognosi,
mercoledi 21 febbraio, il delegato vicario e il cavaliere Alfonso
Lo Zito, hanno consegnato a
suor Stellina e a Suor Liliana della “Comunità Missionaria Portaperte”, i presidi mensili del
Progetto Briciole di Salute. Sono
stati consegnati, come richiesti

A

dalle suore, 150 scatolette di tonno sott’olio, numerosi pannolini
per neonati, 120 confezioni di
omogeneizzati, salsa di pomodoro e 30 Kg di pastina. Il progetto ad Agrigento continua dopo
l’incontro dell’anno scorso con
l’Arcivescovo di Agrigento S.
Em.za Rev.ma il Cardinale Domenico Montenegro Presidente
nazionale della caritas italiana.

Briciole di Salute
a Piana degli Albanesi
Febbraio 2018

onsueta consegna mensile dei presidi per la prima infanzia del Progetto Briciole di Salute all’Eparchia
di Piana degli Albanesi.
Lunedi 19 febbraio il delegato vicario di Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio ha consegnato ai
volontari della caritas di Piana degli Albanesi, diretta da

C

Papas Alberto Stassi, pannolini di varie misure, 72 confezioni di omogeneizzati e 24 kg
di pastina.
Il Progetto Briciole di Salute, a
Piana degli Albanesi, è stato
realizzato sotto il patrocino del
Vescovo dell’Eparchia S.E.
Rev.ma Mons. Giorgio Demetrio Gallaro, comm. di Grazia
Ecclesiastica.
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute ad Acireale

abato 24 febbraio, in occasione del genetliaco del
Gran Maestro del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, S.A.R. il Principe Carlo
di Borbone delle Due Sicilie Duca
di castro e Capo della Real Casa
Borbone Due Sicilie, ad Acireale,
presso la struttura della Madonna
della Tenda di Cristo, si è svolta una
distribuzione dei presidi del Progetto Briciole di Salute. La struttura
ospita bambini con le loro madri
provenienti da condizioni precarie.
La superiora, suor Alfonsina con
suor Rosalba e padre Carmelo

S

Raspa, hanno accolto i cavalieri
AntoninoAmato e Massimo Putrino che hanno portato i presidi del
Progetto Briciole di Salute della
Delegazione Sicilia. I bambini e le
madri, ospiti della struttura, hanno
ringraziato i cavalieri e hanno ringraziato l’Ordine Costantiniano
per il contributo mensile di alimenti. Il Progetto Briciole di salute,
presso la Madonna della Tenda di
Cristo, è sotto il patrocinio del Vescovo della Diocesi di Acireale,
S.E. Rev.ma Mons. Antonino Raspanti, comm. di Grazia Ecclesiastica costatiniana.

Briciole di salute a Monreale,
seconda distribuzione mese di febbraio

econda distribuzione
mese di febbraio a Monreale dei presidi del Progetto Briciole di Sicilia. Mercoledi 28 febbraio, il delegato vicario, Nobile dott. Antonio di Janni, e i cavalieri Salvatore Vassallo, Camillo Carpinteri, Antonino
Patti, venuti da Trapani e Marsala, e la volontaria Daniela Prestigiacomo, hanno distribuito pannolini, omogeneizzati, latte, bi-

S

scotti, latte per la prima infanzia,
pastina. Il progetto da cinque
anni, sotto l’alto patrocinio di
S.E. Rev.ma Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e
Priore costantiniano di Sicilia,
continua con successo ad aiutare famiglie e bambini di famiglie
bisognose. Circa 40 bambini di
famiglie bisognose hanno potuto usufruire del sostegno costantiniano.

Briciole di Salute in Toscana
iareggio Lucca, il cav.
Alessandro Freschi, referente per la Versilia della Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha consegnato generi alimentari per bambini da 0 a tre anni alla Cooperativa Sociale Aurora. La donazione
mensile che proseguirà per tutto
il 2018, fa parte del Progetto
“Briciole di Salute.

V
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COSTANTINIANA
Pienza - Siena, 10 febbraio 2018

l Delegato Vicario della Delegazione Toscana del Sacro
Militare Ordine Costantantiniano di San Giorgio, Commen-

I

datore di Merito con Placca Edoardo Puccetti, ha consegnato a
S.E.Rev.ma Mons. Stefano Manetti, Vescovo di Montepulciano,

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Pienza e Chiusi, a nome della Delegazione Toscana, un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione. La donazione, rientra

nel progetto “Città Cardioprotette”, voluto fortemente dalla Delegazione Toscana.
Edoardo Puccetti

Quando facciamo la spesa,
leggiamo le etichette e compriamo solo
prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia
e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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VISITA ALLA BASE MILITARE DI BIRGI
TRAPANI
unedi 19 febbraio, su invito del comandante NATO
AEW&CF FOB di Trapani, insistente nel Sedime congiuntamente al 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, Ten. Col.
Massimo Simotti, il delegato vicario di Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio e il cav. Claudio Ragu-

L

sa, hanno fatto visita alla base di
Birgi. Dopo un incontro cordiale negli uffici del comandante, la
rappresentanza costantiniana ha
visitato un veicolo NATO
AWACS in forza alla base aeronavale.
Prima della visita il delegato vicario ha consegnato al comandante un crest della Real Casa

Borbone delle Due Sicilie e un
volume de Le Cronache Costantiniane da parte del Gran Maestro S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Duca
di Castro e Capo della Real
Casa. Il comandante ha ricambiato donando ai cavalieri una
foto dell’aeromobile NATO
AWACS. Presente il cappellano

militare della base don Giuseppe Maniscalco, cappellano
costantiniano. Presente anche il
maresciallo dell’aeronautica militare, Marino, benemerito costantiniano. Il comandante ha incaricato il delegato vicario di
porgere i suoi saluti al Principe
Carlo.
Claudio Ragusa
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LILITH
l pittore inglese John Collier,
nel 1892, dipinse Lilith come
una donna bellissima, nuda
avvolta da un serpente per esprimere la lussuria e il potere di seduzione, che da lei emanavano e
portavano a perdizione e morte
le sue vittime: gli uomini.
Per comprendere la figura demoniaca di Lilith nelle tradizioni ebraiche e cristiane bisogna
prima conoscere le credenze
dei popoli antichi della Mesopotamia i quali già dal 3000 a.C
l’avevano inserita nel loro pantheon divino. Infatti questa figura femminile nella mitologia
dei Sumeri e degli Accadi era
identificata con ki-sikil-lil-lake, dal significato di donna demoniaca, inoltre il suo nome
dall’accadico Lilitu, la Signora
dell’aria e dei venti meridionali, apparteneva dapprima alla
dea Sud-Ninlil, una divinità sumerica. Così Lilith, appropriandosi delle caratteristiche della
più antica divinità, era divenuta
lei il demone del vento e della
tempesta e in particolare dei
venti del sud che portavano steriltà, malattie e morte. La sua
presenza tra le divinità dell’antico Iraq è ben testimoniata da
una terracotta del 2000 a.C. circa, nella quale la dea è rappresentata come divinità sumerica
dei morti e con i simboli del
mondo dell’aldilà: grandi ali,
zampe d’uccello al posto dei
piedi, circondata da leoni e civette, mentre nella mano tiene
una bilancia per pesare le anime. Ma per queste caratteristiche si può credere che Lilith sia
una divinità più antica, risalente ad un periodo protostorico e
derivata da una Dea Madre
neolitica o da una Signora degli
animali preistorica.
Lilith, con aspetto negativo,
compare anche nel racconto assiro de l’albero huluppu i cui
protagonisti sono la dea Inanna
e l’eroe Gilgameš. La storia

I

racconta di Inanna che trova un
albero huluppu sulle sponde
dell’Eufrate sradicato dall’erosione dell’acqua, lo prende con
sé e lo pianta nel suo giardino
per farlo crescere e per poi
usarne la legna per costruire il
suo trono e il suo letto. Dopo
dieci anni, l’albero è cresciuto
ma non può essere utilizzato
perché un serpente, impossibile
da incantare, aveva fatto il suo
nido tra le radici dell’albero,
mentre l’uccello Anzu aveva
messo i suoi piccoli tra i rami
dell’albero e la vergine oscura
Lilith aveva costruito la sua casa sul tronco. Inanna piange a
dirotto, non sapendo cosa fare,
chiede aiuto a Gilgameš, l’eroe
dalla forza prodigiosa, il quale
colpisce il serpente. Così l’uccello Anzu con i suoi piccoli
vola verso le montagne, Lilit
invece fugge nel deserto. Sempre nella mitologia babilonese,
Lilith l’aspetto femminile, Lilu,
quello maschile, e Ardat Lili la
giovane figlia, formavano una
triade di demoni e rappresentavano l’aspetto estremizzato
della lussuriosa e della furia
guerriera della Dea Inanna/Ištar.
All’inizio del VI sec a.C. il re
dei babilonesi Nabucodonosor
deportò a Babilonia gli Ebrei, i
quali erano monoteisti ma, costretti alla convivenza con i dominatori, assorbirono alcuni
elementi dei loro culti politeistici che furono in seguito inseriti nei sacri testi ebraici caricati di molti aspetti negativi. Proprio in questo periodo di tempo
gli Ebrei devono avere conosciuto la Līlītu della demonologia babilonese e i cinque animali riferiti alla dea: gatto, civetta, serpente, iena, satiro. Così oltre a Lilith, divinità dei nemici, anche i suoi animali, molto venerati nelle religioni pagane e privi di quegli aspetti negativi in seguito ad essi attri-

Lilith-ishtar-babilonia

buiti, vennero demonizzati dalla religione ebraica e da quelle
da essa derivate.
Quindi le tradizioni ebraiche,
per riuscire a fare di Lilith un
concentrato di negatività, si sono ispirate a più divinità dei popoli stranieri con cui erano stati in guerra; tra queste divinità
Lamassu, altro demone mesopotamico dall’aspetto di mezza
donna e mezza vacca, divenuto
poi la Lamia dei Greci, IshtarInanna, la dea babilonese dell’amore, dell’erotismo, Astarte,
divinità siriana, e Asheráh, dea
cananea che, come viene anche
testimoniato nella Bibbia, fu
venerata dagli ebrei all’inizio
della loro storia.
Molto del successo e della fama, anche se negativi, di Lilith
sono dovuti soprattutto alle credenze cabalistiche ebraiche e in

misura minore a quelle cristiane ed islamiche. Particolarmente interessante nella mitologia
ebraica è ciò che nello Zohar si
narra di Lilith: ella è la donna
creata prima di Eva, insieme ad
Adamo, Adamo fatto di sabbia
finissima, ottenuta da terra e
fuoco, e Lilith fatta di melma,
terra ed acqua o, secondo alcuni testi di sedimenti e sudiciume. Ma Lilith si sente uguale
ad Adamo e non vuole sottostare al compagno, litiga con lui,
non si accoppia e fugge via verso le coste del Mar Rosso bestemmiando e pronunciando lo
Shemhamforash, il nome segreto di Yhwh. Allora Dio invia tre
angeli Senoy, Sansenoy e Semangelof perché riconducano
la donna ad Adamo, ma Lilith
non può ritornare nell’Eden
perché si è unita ad altri ed ha
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Da sx: Adamo, Lilith, Eva

generato centinaia di orribili
demoni, i Limm, che il Signore,
per punirla, fa morire. Ad Adamo viene data una nuova compagna, Eva, creata dalla sua costola ed a lui subordinata. Le
storie intorno alla figura di Lilith continuano a narrarsi con
numerose varianti, compresa
quella che la identificano nel
serpente che per odio ad Eva si
trasforma nel serpente tentatore. Così Lilith, da immagine
femminile di bellezza, fecondità ma pure di ribellione e distruzione, diviene nella tradizione popolare ebraica un terribile demone e per proteggere
da lei i neonati maschi, tra le famiglie ebree ortodosse esiste
ancora l’usanza di appendere
degli amuleti sulle loro culle
negli otto giorni che intercorrono tra la nascita e la circoncisione
Anche molti elementi contenuti nella Genesi fanno credere
che Lilith sia nata dalla terra
come Adamo prima di Eva e
quindi che fosse pari all’uomo.
Ma Adamo voleva comandare
su Lilith, dominarla e affermare
la sua superiorità, allora la donna si ribellò; così la tradizione
maschilista la trasformò in un
demone cattivo come gli spiriti
creati da Dio nei primi sei giorni della Creazione, che si erano
ribellati. Si racconta pure che i
due fossero uniti e avessero una

sola anima, ma poi furono separati dando vita al primo uomo e alla prima donna dell’umanità. La creazione di Adamo ed Eva viene citata due volte; nel primo capitolo della Genesi,1:27[10] brevemente e si
legge: «Dio creò l’uomo a sua
immagine, a immagine di Dio
lo creò, maschio e femmina li
creò»; Nel secondo capitolo, il
racconto della crezione più lungo e complesso con influenze
mesopotamiche, si conclude

Lilith tenta Eva

anch’esso con la creazione di
Eva in maniera molto simile
sia nella Bibbia che nella Torah. Ma nella Genesi della Torah ebraica è scritto: 22 Il Signore Iddio costrusse, della
costa che prese dall’uomo, una
donna; e la recò all’uomo.23 E
l’uomo disse: Questa finalmente è osso delle mie ossa, e carne della mia carne; questa deve chiamarsi Iscià [donna],
poichè da Ish [uomo] fu tratta.
Il termine questa è stato fonte
di interpretazioni contraddittorie se attribuirlo a Lilith o alle
bestie create.
Altre allusioni alle caratteristiche negative della dea si trovano in Isaia nel cap.34:14, nella Bibbia di re Giacomo, nei
Proverbi 2:18-19, nei manoscritti di Qumran (4Q510-511),
(4Q182), nel Talmud, in Hieronymus di Cardia, che assimila
Lilith alle lamie, streghe che rapiscono i bambini, inoltre in
molte credenze medioevali. Nei
secoli il mito si è arricchito di
ogni sorta di fantasie e dettagli,
e numerose sono le figure in seguito create con caratteristiche
simili: le Arpie, le Sirene,

Echidna e la sua stirpe (Sfinge,
Medusa, Scilla), Idra, le Strigi,
le Nereidi e nelle tradizioni europee ed arabe Melusina,
Oumm es Sibyan, Lorelei.
Un’interpretazione antropologica del perché Lilith e altre divinità femminili siano state demonizzate dalle religioni patriarcali porta a credere che ciò
sia avvenuto per negare i culti
preistorici matriarcali; ma questa teoria non si basa su fonti
storiche o archeologiche, ma su
interpretazioni di stampo psicoanalitico, promulgate anche
da Carl G. Jung, e si riferisce
più a a un archetipoti e a un’immagine interiore della psiche
umana.
Anche la letteratura non strettamente religiosa, affascinata
dal mito di Lilith, ne ha accentuato gli aspetti di sensualità e
pericolosità, soprattutto nell’età
Romantica. Poi alla fine dell’800, con la crescente emancipazione femminile nel mondo
occidentale, Lilith è divenuta il
simbolo delle donne che rivendicavano autonomia e libertà
dal potere maschile. In tempi
recenti è stata presa come sim-
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bolo di una femminilità schiacciata dalla prepotenza della cultura patriarcale maschilista; la
sua figura è stata paragonata
anche alla Dea Madre del neolitico e rivalutata dalle religioni
neopagane, come la Wicca, in
cui è particolarmente apprezzata. Per alcuni questa divinità
sembra il corrispondente pagano della Madonna, ma mentre
Maria schiaccia il capo del serpente e lo domina, Lilith invece
è attratta dal rettile, ne è quasi
connivente volendo scoprire i
segreti della natura umana. Così nel quadro del pittore preraffaellita John Collier del 1892 la
donna è raffigurata con il serpente attorcigliato intorno al
corpo. Tuttavia queste interpretazioni sono di carattere più
psicoanalitico che storico-religioso.
In epoca più recente, nel Faust
Goethe, nella notte di Valpurga,
per far capire la sovrumana bellezza e pericolosa lussuria di
Lilith per i giovani, scrive questo dialogo tra Faust e Mefistofele: «FAUST: ma quella chi
è?/ MEFISTOFELE: quella è
Lilith / FAUST: Chi?/ MEFI-

STOFELE: La prima moglie di
Adamo, /Sta in guardia dai suoi
bei capelli. Da quello splendore che solo la veste. Fai che abbia avvinto un giovane con
quelli, e ce ne vuole prima che
lo lasci.»
In Italia, nel suo libro Lilìt e
altri racconti, Primo Levi riprende la storia della creazione
di Adamo ed Eva e, immaginando Lilith in un campo di
concentramento nazista, fa dire
all’ebreo Tischler: «Se tu avessi letto bene la Bibbia, ricorderesti che la faccenda della
creazione della donna è raccontata due volte, in due modi
diversi: ma già, a voialtri vi insegnano un po’ di ebraico a tredici anni, e poi finito… Si, è
raccontata due volte, ma la seconda non è che il commento
della prima», e poi più avanti:
«nel primo racconto sta solo
scritto “Dio li creò maschio e
femmina”: vuoi dire che li ha
creati uguali, con la stessa polvere. Invece, nella pagina dopo, si racconta che Dio forma
Adamo, poi pensa che non è bene che l’uomo sia solo, gli toglie una costola e con la costo-

la fabbrica una donna… c’è chi
crede che non solo le due storie, ma anche le due donne siano diverse, e che la prima non
fosse Eva, la costola d’uomo,

ma fosse invece Lilit. Ora, la
storia di Eva è scritta, e la sanno tutti; la storia di Lilit invece
si racconta soltanto.
Carla Amirante

Lady Lilith - D.G. Rossetti

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette
e compriamo solo prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA
Tommaso
Campailla

acque a Modica il 7 aprile del 1668. Appassionato di filosofia e letteratura, si dedicò agli studi di Ariosto
e Virgilio. Essendo gracile di
costituzione, durante la fanciullezza il padre volle che passasse
il suo tempo in campagna. Si recò
a Catania per studiare giurisprudenza. Dopo la morte del padre,
tornò nella città natale dove rimase fino alla morte avvenuta nel il
7 febbraio 1740. Si interessò ai
classici, alla filosofia e specialmente ad Aristotele. Fu un autodidatta e studio’ anche astronomia
e fisica. Durante la sua vita assistette al disastroso terremoto che
si abbatté nell’area iblea distruggendo Modica e altre città della
zona. Questo disastro lo indusse
ad approfondire i suoi studi anche nella fisica per capire meglio
i fenomeni dei terremoti.
Fu un appassionato studioso di
Cartesio di cui ammirò le dottrine diventando un suo seguace.
A Mazzarino pubblicò una parte del suo famoso poema “Adamo ovvero il Mondo Creato”,
dedicato a Carlo VI d’Austria,
allora imperatore della Sicilia.
L’opera completata in seguito, è
composta in ottava rima dove
spiega i suoi principi filosofici e
quelli diffusi a quei tempi.
L’opera si compone di venti
canti nei quali descrive la creazione della materia, i pianeti, il
mare, l’aria, inserendo notizie
sui filosofi antichi e a lui contemporanei, basandosi sulle
idee cartesiane. Questa pubblicazione gli procurò una grande
fama in tutta Europa, tanto che
Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario del duca di Mantova, gli offrì una cattedra univer-

N

sitaria a Padova. La sua notorietà giunse a Parigi e Londra. Il
filosofo George Berkeley volle
conoscerlo e si recò a Modica
nel 1718. Gli parlò delle nuove
teorie newtoniane, le quali eserciteranno su Campailla un grande interesse, infatti scriverà di
questo in altre sue opere. Pur
non essendo medico di professione, introdusse gli studi di
medicina a Modica. La sua fama si deve all’invenzione delle
così dette “Botti di Campailla”
che servivano a curare la sifilide, malattia mortale a quel tempo, molto temuta e incurabile.
La botte altro non era se non
una specie di contenitore con all’interno uno sgabello dove il
malato si sedeva e inalava delle
esalazioni di mercurio. Veniva
aggiunto anche incenso che
bruciando era assorbito dal corpo assieme ai vapori mercuriali.
La cura apportava dei benefici
perché fermava e faceva regredire la diffusione delle eruzioni
cutanee provocate dalla sifilide.
In molti casi si erano avuti dei
notevoli miglioramenti anche se
le guarigioni erano rare perché
gli agenti patogeni rimanevano
nel sangue. Tuttavia i risultati
furono rilevanti e in alcuni casi
la remissione era stata completa. La sua fama si sparse ovunque e per molti decenni le botti
vennero usate in molti ospedali
italiani e anche stranieri.
Tra le sue opere, bisogna ricordare oltre al poema “Adamo”,
“Sull’umana fantasia e sul moto degli animali”, “Considerazioni sopra la fisica di Isacco
Newton”, “L’Apocalisse di San
Paolo”, “Problemi notevoli”,
“Opuscoli filosofici”, “Emblemi” (poesie). Scrisse anche altri
lavori importanti e spesso polemici come quella sulla “Fermentazione” e sull’ “Incendio

dell’Etna”. Compose anche due
drammi “La pace tra i pastori”
e L’ “Unione ipostatica”, quattro melodrammi “Elmira”, “Ciro in Babilonia”, “San Giorgio”, “San Guglielmo Normanno”. Fu un uomo geniale come

dimostra la sua grande produzione letteraria, poetica, filosofica, scientifica e il suo significativo e innovativo apporto nella medicina con l’invenzione
delle “botti Campailla”.
Anna Maria Corradini
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Formazione alla fede e alla vita cristiana/57
A cura di Mons. Gaetano Tulipano
già Direttore della Scuola Teologica “S. Luca Evangelista” della Arcidiocesi di Palermo

“FU CROCIFISSO PER NOI SOTTO PONZIO PILATO,
MORÌ E FU SEPOLTO”

E con l’inizio del suo ministero
pubblico le sofferenze si raddoppiarono. Il primo impatto
con la sofferenza fu dopo il suo
battesimo nell’affrontare per
quaranta giorni nel deserto la
battaglia spirituale contro Satana (Mt 4,1-11). Subito dopo cominciò a sperimentare la sofferenza dell’ opposizione dei capi
religiosi del popolo (Eb 12,34). Conobbe la sofferenza per
l’incomprensione della sua
gente, dei suoi familiari, per la
morte del suo amico Lazzaro
(Gv 11,35). Iniziando la sua
passione fu preso dall’angoscia
e dalla paura di quello che l’attendeva tanto da sudare sangue
(Lc 22,44-45). Soffri per l’abbandono dei suoi discepoli (Mt
56,26), per il tradimento di
Giuda (Lc 22,47-48), per il rinnegamento di Pietro (Lc 22,5661) e per tutte le umiliazioni subite durante il processo davanti
al sinedrio e a Pilato fino a
quando fu decisa la pena capitale della crocifissione (Lc
22,63-71; 23,1-32).
Il dolore della croce
Per Gesù la misura della sofferenza raggiunse il suo culmine
sulla croce quando prese su di
se ,al posto nostro e a nostro
vantaggio, il peccato e la condanna per il peccato. La Scrittura ci istruisce dicendoci che il
dolore che Gesù sperimentò
sulla croce possiamo vederlo
secondo quattro aspetti.

Il dolore fisico
La pena capitale della morte
per crocifissione era una delle
punizioni più crudeli del mondo antico escogitate dalla malvagità umana e che si infligge-

va ai criminali. Il sapere di dover morire crocifisso richiamava alla mente del condannato
un enorme strazio e dolore. Noi
tralasciamo di parlare delle sofferenze fisiche che il condannato doveva patire; ci basta sapere che, per mettere fine a quello
strazio ,si spezzavano la gambe
di colui che era appeso alla croce (Gv 19,31-33).
Il dolore psicologico
In Gesù al dolore fisico si aggiunse anche quello psicologico. Infatti, egli che era il Figlio
di Dio, il perfettamente santo e
giusto, il senza peccato, colui

contro il quale il suo essere si
era sempre opposto generando
nella sua mente una repulsione
indicibile.
Dio, il Padre, ha posto su Gesù, sul Figlio, il peccato di tutti facendolo diventare peccato
( 2 Cor 5,21), un fatto irrazionale e scandaloso che va contro la logica umana. Come è
spiegabile questo fatto? Come
Dio imputò il peccato di Adamo alla sua discendenza, nello
stesso modo Dio ha imputato il
peccato degli uomini al Figlio
suo Gesù come se fosse suo.
Questo non vuol dire che Dio
riteneva che il Figlio suo fatto

che odiava il peccato e con tutto il suo essere si ribellava contro il peccato dovette, in obbedienza al Padre e per amore nostro, prenderlo su di lui. La
Scrittura ci dice che:”Il Signore
fece ricadere su di lui l’iniquità
di noi tutti”(Is 53,6) e che Dio
“lo ha fatto diventare peccato”
(2Cor 5,21) divenendo “maledizione per noi” (Gal 3,13).
Egli come un agnello ha preso
su di se “il peccato del mondo”
(Gv 1,29), tutto il male, tutta la
miseria, tutto quel marciume

uomo avesse una natura di
peccato che lo rendeva peccatore ma che rientrava nel proposito di Dio che il suo Figlio
incarnandosi, pur essendo santo e giusto, doveva avere imputato il peccato e i peccati degli uomini. Un procedimento
che Gesù accettò, liberamente
e volontariamente, per amore
della volontà di Dio e per amore degli uomini, perché così
doveva avvenire l’espiazione
del peccato e dei peccati degli
uomini.

Il dolore spirituale: l’abbandono di Dio
Per il fatto che Gesù, divenne
peccato e che portò il peccato di
tutti, apparve agli occhi di Dio
un maledetto, un peccatore e la
dove c’è il peccato non c’è Dio.
Il peccato infatti genera la morte spirituale cioè la “separazione” da Dio e dalla vita con Dio.
Gesù dunque, divenendo peccato, come un peccatore sperimentò, al posto nostro e a nostro vantaggio, l’abbandono di
Dio, infatti, sulla croce gridò:
“Dio mio,Dio mio,perché mi hai
abbandonato” (Mt 27,46).
Gesù nell’abbandono chiamò
per la prima volta il Padre suo
non Padre ma Dio per questa
esperienza limite di separazione da lui. Questo fu il dolore
più grande ; più grande di quello fisico e di quello psichico.
Fu il dolore dei dolori, il dolore
spirituale perché, come Figlio,
provò l’abbandono dei peccatori da parte di Dio e lo provò al
posto dei peccatori perché i
peccatori ne fossero risparmiati
e potessero ritornare a Dio riconciliati (Rom 5,10).
Il giudizio di Dio
L’AT e il NT ci dicono che sul
peccato dell’uomo o sull’uomo
che pecca pende l’ira di Dio o il
giudizio di Dio (Es 22,23;Gv
3,36). Ma dato che il peccato e
i peccati degli uomini furono
imputati a Gesù Cristo per cui
egli divenne peccato (2Cor
5,21), su di lui, al posto nostro,
Dio ha riversato il suo giudizio
cioè la separazione da lui e dalla vita con lui, che biblicamente è da intendere come l’essere
abbandonati da Dio alla morte
spirituale.
(continua)
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Cari fratelli e sorelle,

per prepararci a celebrare con
gioia la Pasqua del Signore ci
viene offerta ogni anno la
Quaresima, tempo particolare di grazia, che ci invita a
tornare al Signore con tutto il
cuore e a rinnovare la nostra
vita personale e comunitaria.
Anche quest’anno papa Francesco ci ha voluto rivolgere
un messaggio ispirato a
un’espressione di Gesù nel
Vangelo di Matteo: «Per il
dilagare dell’iniquità l’amore
di molti si raffredderà» (Mt
24,12).
L’amore si raffredda quando
la società si rende schiava degli idoli del denaro e del guadagno facile, che proviene
dallo spaccio di droga e dal
gioco d’azzardo, dall’estorsione del pizzo e dalla pratica
dell’usura, dallo sfruttamento
dei lavoratori pagati in nero e
dalla speculazione sugli immigrati. Ma l’amore si raffredda anche nelle nostre comunità con la poca preghiera
personale, l’assenza alle celebrazioni comunitarie, l’indifferenza, la pigrizia egoista, il
pessimismo sterile, l’invidia, i
campanilismi e la tentazione
di isolarsi, le lotte fratricide, la
mentalità mondana che induce
ad occuparsi solo di ciò che è
apparente, riducendo in tal
modo l’ardore missionario.
Se a volte la carità si spegne
in tanti cuori, essa non si spegne nel cuore di Dio, che ci
dona sempre nuove occasioni
per ricominciare ad amare
come Gesù Cristo ci ha amati
e per porre un freno al dila-

QUARESIMA
DI PASQUA

gare dell’iniquità e della corruzione nel mondo e sconfiggere il gelo che paralizza le
azioni.
La Chiesa, madre e maestra,
in questo tempo di Quaresima ci offre i rimedi della
preghiera, dell’elemosina e
del digiuno.
La preghiera riscalda il
cuore richiamandoci al primato dell’amore di Dio nostro Padre, ci rende più umili
ma anche pieni di fiducia
nella Provvidenza e più disponibili al dialogo e alla comunione.
Il digiuno ci permette di sperimentare ciò che provano
quanti mancano anche dello
stretto necessario e ci fa più
attenti alla Parola di Dio che
sola può saziare la nostra
fame di verità e di felicità duratura.
L’elemosina, che è una
espressione della carità, ci offre l’occasione per prendere
parte alla Provvidenza di Dio
verso i suoi figli, aiutandoci a
condividere i nostri beni materiali e spirituali con gli altri.
La lieta ricorrenza dell’Anno
giubilare, 750° anniversario
della Dedicazione della nostra Basilica, ci permetterà di
sperimentare la misericordia
del Signore, con il dono dell’indulgenza plenaria concessa dalla Penitenzieria
Apostolica a nome del Santo
Padre Francesco, in occasione delle Stazioni Quaresimali che avranno come meta
la Cattedrale, madre di tutte
le chiese dell’Arcidiocesi e
sede della cattedra del Vescovo. Per la zona marina, il

21 febbraio; per la zona collinare, il 28 febbraio; per la
zona montana, il 7 marzo.
Insieme ci metteremo in
ascolto della Parola di Dio e
nella preghiera chiederemo al
Divino Spirito una più viva
comprensione del mistero
della Chiesa Particolare,
“nella quale è presente e
opera la Chiesa di Cristo,
una, santa, cattolica e apostolica” (Christus Dominus, 11).
Altra occasione propizia per
la nostra conversione sarà
l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare
il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di
adorazione eucaristica. Quest’anno essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo,
ispirandosi alle parole del
Salmo 130,4: «Presso di te è
il perdono». Invito i sacerdoti
a organizzare in ogni comune, in una chiesa che rimarrà aperta per 24 ore consecutive, opportuni momenti
di preghiera, con la possibilità della Confessione sacramentale.
Per la “Quaresima di Fraternità”, su richiesta del
missionario siciliano don Filippo Mammano, vi propongo di contribuire all’allestimento di un reparto di
maternità nella missione di
Ilula nella diocesi di Iringa
in Tanzania, per aiutare le
mamme a non rischiare la
morte nel momento in cui
donano la vita.
Vi annuncio con gioia che la
prima Domenica di Quaresima, nel nostro duomo presiederò il rito dell’ “Iscrizione

del nome” di quattordici catecumeni (sette adulti e sette
ragazzi). Essi riceveranno i
sacramenti dell’Iniziazione
cristiana, durante la Veglia
pasquale o nel tempo di Pasqua. Siamo invitati ad accompagnarli con la preghiera
perché, accogliendo il grande
dono della fede, sperimentino
la bellezza di essere cristiani
e di una Chiesa lieta col volto
di mamma, che comprende,
accompagna,accarezza.
La luce di Cristo Risorto disperda le tenebre del male e il
fuoco dello Spirito Santo
consenta al nostro cuore di
tornare ad ardere di fede, speranza e carità.
Vi benedico di cuore e vi assicuro il ricordo nella preghiera.
Monreale, 14 Febbraio 2018
Mercoledì delle Ceneri

