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LA NUOVA FENICE
DONATO UN DEFIBRILLATORE
ALLA CATTEDRALE DI NOTO

Sabato 21 novembre a
Noto S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Bor-

bone delle Due Sicilie, Gran Pre-
fetto del sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio, ac-
compagnata dal delegato vicario
per la Sicilia, Nobile Antonio di
Janni. Cav. di Gr. Cr. di Grazia e
dal referente di Noto Comm.
Marcello Cantone, è stata rice-
vuta dal Vescovo di Noto S.E.
Rev.ma Mons. Antonio Sta-
glianò, Cav. di Gr. Cr. di Grazia
Ecclesiastico costantiniano a pa-
lazzo vescovile. Durante il cor-
diale incontro Mons. Staglianò
ha esposto come dal dolore me-
tafisico che crea un vuoto, possa
generarsi l’amore che aiuti chi
ha bisogno. Un pensiero molto
cristiano che è all’opposto della
depressione e che rafforza
l’amore verso il prossimo. Su-
bito dopo la Principessa Beatrice
ha donato un defibrillatore per
la cattedrale di Noto. Il Vescovo
ha accolto con gioia il prezioso
regalo che darà sicurezza sia ai
turisti che visitano lo splendido
Duomo barocco e sia ai moltis-
simi fedeli che ne assistono alle
funzioni religiose.

Marcello Cantone
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Sabato 15 Novembre,
presso la Cattedrale di
Acireale, una rappresen-

tanza del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
composta dai Cavalieri Antonio
Amato, referente di Catania e
provincia, Cosimo Costa, Tony
Zarrillo, Paolo Bella, Massimo
Putrino e Giuseppe Longo, im-
preziosita dalla presenza di
S.A.R. Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie, Gran
Prefetto del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di S. Gior-
gio, hanno partecipato al So-
lenne Pontificale svoltosi in oc-
casione della festa della trasla-
zione delle reliquie di Santa Ve-
nera, organizzato dalla Deputa-
zione della Reale Cappella.
La Solenne Celebrazione Euca-
ristica, officiata dal Vescovo
della Diocesi di Acireale
S.E.Rev. ma Mons. Antonino
Raspanti, vice Presidente della

C.E.I. per l’Italia meridionale e
Cav. di Gr. Croce di Grazia Co-
stantiniana, presente S. Em.za
Rev.ma.il Cardinale Paolo Ro-
meo, oltreché delle massime
Autorità Civili e Militari e degli
altri ordini cavallereschi.
Al termine del Solenne Pontifi-
cale, il Gran Prefetto del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, S.A.R. Princi-
pessa Beatrice di Borbone, ac-
compagnata dal referente co-
stantiniano per la provincia di
Catania cav. uff. Antonino
Amato, ha provveduto ad im-
preziosire il busto reliquiario di
Santa Venera, Patrona della
Città di Acireale e della Dioce-
si, donando il collare Costanti-
niano, concesso da S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro e
Capo della Real Casa di Borbo-
ne delle Due Sicilie.

Giuseppe Longo

ACIREALE – SOLENNE PONTIFICALE
IN OCCASIONE DELLA TRASLAZIONE
DELLE RELIQUIE DI SANTA VENERA
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INCONTRO CON IL GENERALE SCARDINO
COMANDANTE MILITARE DELL’ESERCITO

IN SICILIA

I l Delegato Vicario del Sacro
Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio No-

bile Antonio di Janni si è re-
cato giovedì 5 novembre in vi-
sita di cortesia dal Comandante
del Comando Militare Esercito
“Sicilia” Gen. Div. Maurizio
Angelo Scardino. Nel corso
dell’incontro, svoltosi all’inse-
gna della massima cordialità, il
delegato vicario ha ribadito al
Generale, presente anche il
Comm. di Merito Vincenzo
Nuccio, la volontà di proseguire
e rafforzare la collaborazione
già avviata durante il comando
del Gen. Veltri e che ha visto
tanto il Comando quanto l’Or-
dine impegnati verso il perse-
guimento di obiettivi importanti
per il bene della collettività.
Sono stati approfonditi i pro-
getti che la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto Costantiniano,
aveva anticipato al Gen. Scar-
dino nel corso dell’incontro del
1° novembre u.s., in particolare
lo sviluppo storico dell’area sud
orientale della Sicilia interes-

sata dallo sbarco del luglio
1943. Al termine della visita, è
stato espresso l’auspicio di dare
sempre maggiore impulso alla
fruttuosa sinergia in atto e di
alimentare un confronto co-

stante che sia utile a focalizzare
questioni sulle quali Ordine e
Comando manterranno alto il li-
vello di attenzione. Il delegato
vicario ha consegnato al Gene-
rale una medaglia commemora-

tiva della Delegazione Costanti-
niana di Sicilia che ha donato al
delegato vicario una ceramica
riproducete il logo del Comando
Militare Esercito “ Sicilia”.

Vincenzo Nuccio
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C’era un Mondo in cui i preti facevano i
preti, vestivano da preti, parlavano da preti
e parlavano di Dio, come si conviene a dei

veri preti. Se li cercavi erano in confessionale o in
ginocchio davanti al tabernacolo, in chiese che
avevano la bellezza e la sacralità propria delle
chiese. Se li salutavi con “Laudetur Jesus Chri-
stus” sapevano che cosa rispondere e rispondevano
sorridenti. Se gli baciavi la mano non la ritrae-
vano, scandalizzati. Nelle omelie parlavano dell’In-
ferno, del peccato, di satana e dell’eternità; parla-
vano di ciò che conta sapere per salvare l’anima.
Era un mondo in cui si celebrava la Messa in lati-

no, forse non tutti capivano tutte le parole, ma tut-
ti capivano che lì c’era Dio e che scendeva sul-
l’Altare perché quel rito era un miracolo, un mi-
stero. La Santa comunione la si poteva ricevere
solo in ginocchio e sulla lingua e solo loro la po-
tevano toccare. Erano preti che si inginocchiava-
no sempre se passavano davanti al tabernacolo.
Potevi anche non credere, ma era difficile non ri-
spettarli e trattarli con rispetto.
Erano uomini che entravano in seminario con la
fede e ne uscivano sacerdoti con una fede forte e
una preparazione dottrinale inappuntabile.
Era un mondo in cui i preti erano veramente preti.



SOLENNITÀ DI CRISTO RE

Nello splendido esempio di
arte barocca costituito
dalla chiesa della Pietà in

via Torremuzza , progettata
(1689 – 1723) da Giacomo
Amato, i nobili Cavalieri e
Dame del nostro inclito Ordine
hanno partecipato nella dome-
nica dedicata a Cristo Re Del-
l’Universo alla Santa Messa ce-
lebrata dal Parroco Don Giu-
seppe Di Giovanni Cappellano
Costantiniano.
Nel rigoroso rispetto delle nor-
mative anti covid 19, la cele-
brazione si è svolta in un atmo-
sfera di silenzio e raccoglimen-
to veramente rara nel ricordo
dei recenti decessi di presbiteri
siciliani a causa della pande-
mia, delle sorelle e fratelli del-
l’Ordine sicuramente presenti
alla vista luminosa del Padre e
di tutti i defunti della Parroc-
chia e dei presenti alla cerimo-
nia. L’omelia come al solito vi-
brante e convincente: “ Sotto-
mettiamoci a Lui. La solennità
di Cristo Re ci invita a riflette-
re sulla Regalità di Nostro Si-
gnore: Solo con Cristo Re il
mondo troverà la pace. Spalan-
chiamo le nostre porte a Cristo.
Da nord a sud , da est ad ovest,
governi, imperi e stati riconio-
scanola Signoria di Cristo. So-
lo Cristo Re può cambiare il

mondo. Lui che si è abbassato,
si è immedesimato nelle nostre
necessità comprende con com-
passione le nostre sofferenze.
Lui che si è addossato la Croce
per togliere il male dal mondo.
Il Vangelo non è una utopia,
non è una alienazione, non è
l’oppio dei popoli ma la rispo-
sta alle nostre attese e alle no-
stre domande esistenziali e spi-
rituali. Lasciamoci allora gui-
dare dal Re e pastore. Il Regno
di Cristo è liberante e trasfigu-
rante. Regnare con Cristo si-
gnifica amare e servire. Da
questo saremo giudicati. Con
l’egoismo si perde e il nostro
cuore diventa un inferno. Con il
cuore aperto a Dio nell’amore
vero e sincero si vince sempre.
Ctistus Vincit, Cristus Regnat,
Cristus Imperat.”
Padre Giuseppe ha ricordato
anche Santa Felicita martire, il
cui corpo riposa sotto l’artistico
Crocifisso ricorrendo il 23 p.v.
la memoria liturgica.
Nella giornata di Cristo Re del-
l’Universo è talmente forte la
condivisione di Cristo con l’af-
famato, con l’assetato, con
l’ignudo, col pellegrino, col
carcerato, che al termine della
nostra vita lui ci giudicherà at-
traverso loro.

Vincenzo Nuccio
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MONS. GIUSEPPE LO CASCIO

G iuseppe Lo Cascio nac-
que a Ventimiglia di Si-
cilia il 4 agosto 1870.

Compì gli studi umanistici, filo-
sofici e teologici nel seminario
arcivescovile di Palermo e fu or-
dinato presbitero il 18 marzo
1893, iniziando il suo ministero
sacerdotale nel paese natale.
Apprezzato per le notevoli capa-
cità intellettive, fu inviato a
Roma per proseguire negli studi,
frequentando la Facoltà Pontifi-
cia “S. Apollinare “conseguendo
la licenza in diritto canonico, e
l’università statale “La Sa-
pienza” che abbandonò per la
passione alla predicazione.
Durante questo primo soggiorno
a Roma e nei suoi numerosi ri-
torni ebbe l’opportunità di cono-
scere ed instaurare rapporti ami-
chevoli con personalità come
Giovanni Toniolo, Luigi Sturzo,
Romolo Murri, Francesco Meda,
V. Mangano, I. Torregrossa, e
con prelati di notevole impor-
tanza vaticana, quali G. Dalla
Chiesa, Vives y Tuto, Nasalli
Rocca di Corneliano e Eugenio
Pacelli futuro Papa Pio XII.
Rientrato definitivamente in dio-
cesi tre anni dopo, pur eserci-
tando la sua missione sacerdo-
tale collaborando con l’Arci-
prete Lombardo, inizia la sua
missione di predicatore, percor-
rendo non solo la Sicilia in
lungo in largo e raggiungendo
varie città d’Italia da Genova a
Catanzaro, da Milano a Taranto
da Piacenza, Padova, Ravenna a
Napoli e Matera.; nei suoi spo-
stamenti incontrò altri famosi
predicatori come padre Agostino
Gemelli e padre Giovanni Se-
meria. Di quest’ultimo, incon-
trato a Matera, ricordava spesso
un’espressione “A far del bene
non si sbaglia mai” e lo colla-
borò nella istituzione a Palermo
di una sede dell’Opera per il
Mezzogiorno d’Italia che aveva
fondato con don Giovanni Mi-
nozzi, per accogliere gli orfani

delle vittime della Prima Guerra
Mondiale. Il Semeria e il Mi-
nozzi avevano vissuto le atro-
cità del primo conflitto mondiale
in prima linea come cappellani
militari. Mons. Prof. Filippo
Arena ci informa che “chi lo
ascoltava anche una volta, non
poteva mai dimenticare la sua
parola efficace e incisiva”e che
si preparava con serietà e impe-
gno e faceva convergere a que-
sto scopo studi, letture, espe-
rienze; non era facile cogliere
nella sua predicazione divaga-
zioni non pertinenti. Il nostro
Mons. Arena ci riferisce un giu-
dizio di Mons Lo Cascio a ri-
guardo: “La parola ricercata, la
frase brillante che impressiona è
una distrazione che rompe l’in-
canto dell’attenzione, invece lo
scopo che deve prefiggersi chi
parla è quello di far dimenticare
se stesso e dare rilievo all’argo-
mento che svolge”. Un giorno
parlando con Mons. Arena nel
giardinetto della sua abitazione
in via Merlo a Palermo ricordava
come nel periodo dello sfolla-
mento, professionisti e professori
universitari andavano alla messa
di Mons. Lo Cascio per ascoltare
la sua omelia. Tra l’altro non su-
perava mai i 15 minuti, ma l’eco
nelle anime era immensa.
Affiancava alla predicazione un
notevole impegno politico e so-
ciale, e notevole scalpore suscitò
l’8 settembre 1901 la sua guida
ad uno sciopero di cui furono
protagonisti i braccianti agricoli
e i contadini poveri di Palazzo
Adriano. Erano anni politica-
mente significativi per la Sicilia,
la costituzione delle prime coo-
perative e delle prime leghe, ad-
dirittura il canonico Marino
chiese di essere autorizzato nel
novembre del 1901 ad istituire
una “Camera del lavoro catto-
lica”, fra gli zolfatari di Lercara
Friddi. Padre Lo Cascio con
l’occupazione voleva comuni-
care alle masse che non erano i

cattolici quei “forcaioli trave-
stiti, e quindi più pericolosi de-
gli altri, perché fingendo zelo e
affetto per l’elevazione del pro-
letariato erano intesi a mante-
nere le moltitudini schiavi della
Chiesa e dei padroni” come de-
finiti dai socialcomunisti.
Nel 1903 scrive su quell’espe-
rienza:” Contadini ed operai ci
guardarono allora con sospetto
e diffidarono dei nuovi apostoli,
finché un avvenimento di ecce-
zionale gravità non venne a di-
silluderci” poi ancora “I conta-
dini stanchi di sottostare a patti
angarici, improvvisano una lega
e fanno causa comune con le le-
ghe dei paesi vicini – Prizzi,
Santo Stefano, Bivona, Bisac-
quino, Corleone, ecc. – quasi
tutte socialiste e socialistoidi.
Bernardino Verro, il quale a so-
stenere lo sciopero, era in giro
nel circondario, si preparava a
visitare la nascente lega. For-
tuna volle che in quel comune si
trovasse a capo del clero un
uomo del suo tempo (l’arciprete
di rito greco Giovanni Alessi). A
sua richiesta fu mandato dal se-
condo gruppo regionale lo scri-
vente ad assumere la direzione
dello sciopero in nome della De-
mocrazia Cristiana e dell’Opera
dei Congressi: così che da un
lato potesse aversi il trionfo
delle giuste richieste di quei la-
voratori, e dall’altra parte ve-
nisse impedito il passaggio della
lega di Palazzo Adriano ai so-
cialisti di Corleone. Il caso era
precipuo: la proclamazione
dello sciopero era legittima e
giusta (….); Bernardino Verro
era alle porte; che fare? La con-
tinuazione dello sciopero s’ im-
poneva; e lo sciopero fu conti-
nuato ed allargato a tutta la
classe dei contadini. Venne la
repressione, per l’opera parti-
giana ed illegale di un delegato
asservito alla cricca locale; ven-
tisei contadini tutti soci della
lega e buoni figliuol, sono arre-

stati e condannati per pretesi at-
tentati alla libertà di lavoro, ma
sono prosciolti in appello. Usciti
dal carcere diventano apostoli
fra i compagni; la lega vede au-
mentare il numero degli ascritti,
mentre i proprietari finiscono
per cedere le terre coi patti sta-
biliti della lega e pubblicati (il
30 ottobre 1901 su il Sole del
Mezzogiorno) con l’approva-
zione del secondo gruppo regio-
nale. Così la prima lega dei con-
tadini, sorta con programma no-
stro, si affermava in Sicilia e
trionfava senza violenze e senza
disordini”
Da un rapporto del sottoprefetto
di Corleone sappiamo che la
“prima conferenza di propa-
ganda di leghe cattoliche” pa-
dre Lo Cascio la fece la sera
dell’11 ottobre dentro la chiesa
del Carmine e che i contadini
scioperanti furono arrestati il 28
ottobre. Il nostro, insieme all’ar-
ciprete Giovanni Alessi, all’av-
vocato Vincenzo Mangano re-
dattore del Sole del Mezzogiorno
furono denunziati a piede libero
per istigazione a delinquere. Nel
processo che ne segui, il 7 feb-
braio 1902 i tre imputati ven-
nero prosciolti con formula
piena. Altro momento abba-
stanza drammatico di padre Lo
Cascio è costituito dall’anno
1920, anno della proposta per il
confino fatta a suo carico dalla
autorità di polizia come ci riferi-
scono A. e G. Carcione nell’ar-
ticolo “Mons. Giuseppe Lo Ca-
scio. Strenuo difensore dei la-
voratori, in Voce Nostra, n. 15,
22 aprile (1993) e anno di accet-
tazione della nomina ad arci-
prete di Ventimiglia. Accetta-
zione che il Nostro così defini-
sce nel corso del suo discorso
d’investitura: “Solo per ubbi-
dienza faccio oggi il non lieve
sacrificio di essere vostro par-
roco”(G. Lo Cascio, Per il suo
possesso canonico dell’Arcipre-
tura di Ventimiglia di Sicilia (11
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luglio 1920) Tipografia D. Ca-
pozzi, Palermo 1920,9).
Dal 1905 al 1912 aveva fatto
parte dell’amministrazione co-
munale apportando e risolvendo,
con spirito superiore, tanti pro-
blemi locali e ricoprendo anche
la carica di pro-sindaco.
Nel 1924 si dichiarò in disac-
cordo con la proposta di conces-
sione della cittadinanza onoraria
a Mussolini, cosa che poi si at-

tuò con delibera del 24 maggio
dello stesso anno.
Di una cosa possiamo essere
certi, padre Lo Cascio tra le
tante doti che possedeva ne ma-
nifestava vistosamente una: la
coerenza vissuta evidentemente
in modo personale.
A lui si deve la fondazione di
una Cassa Rurale con cui venne
incontro ai problemi assillanti
della classe agricola e della pic-

cola proprietà e la costituzione
della prima cooperativa a Venti-
miglia. La cooperativa si chia-
mava Arte e lavoro, riconosciuta
dal Prefetto in data 31 gennaio
1952 era formata da muratori,
manovali e da apprendisti mura-
tori, operò per circa 5 anni per
scontrarsi poi con l’Amministra-
zione comunale del Maestro
Nino Meccia e chiudere i bat-
tenti. Sicuramente realizzò la-

vori nella via Bondì per com-
plessive £. 846,651 con con-
tratto datato 25 marzo 1953 e
partecipò aggiudicandosi il la-
voro alla licitazione privata ad
offerte segrete per l’appalto dei
lavori di risanamento del bur-
rone “Acqua morante” scorrente
ai margini di quest’abitato.
Il nostro si spense il 9 aprile
1953.

Vincenzo Nuccio
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Molti amici, anche intellettua-
li raffinati, amano ricorda-

re gli effetti perversi del colonia-
lismo europeo a cui fanno risali-
re le responsabilità dell’atteggia-
mento ostile del mondo musul-
mano nei confronti delle società
occidentali. Dimenticano, questi
stessi amici, che se lo sfruttamen-
to e la ferocia dei dominatori co-
loniali fosse stata la vera ragio-
ne di questa ostilità avrebbero do-
vuta rivolgerla anche contro il do-
minio turco che per cinque seco-
li ha soggiogato tutto il vicino e
il medio oriente e, con l’eccezio-
ne del Marocco, sia il Maghreb
che l’Egitto oltre gran parte del-
l’Africa subsahariana per non
parlare, di una porzione d’Euro-
pa che ne porta ancora i segni.
Quel dominio fu molto più fero-
ce ed estrattivo di quello europeo
e, per di più, sequestrò quei po-
poli sul piano culturale impeden-
do una benché minima circola-
zione delle idee che avrebbero
consentito la crescita complessi-
va di quei popoli

R iflettendo sul cosiddetto
“miracolo economico ita-

liano”, che ha contraddistinto il
dopoguerra del nostro Paese, il
grande economista Ludwig von
Mises - uno dei grandi teorici del-
la libertà di mercato - , ha scrit-
to che l’uso del termine “miraco-
lo” doveva considerarsi assolu-
tamente improprio in quanto non
si è trattato che “di semplice

applicazione dei principi del-
l’economia di libero mercato,
dei metodi del capitalismo, anche
se essi non sono stati seguiti del
tutto e fino in fondo”. Dunque,
secondo il pensiero di von Mises,
l’arresto di quel processo di cre-
scita economica del nostro Pae-
se, che ha fatto gridare al “mira-
colo”, e la lenta ma progressiva
erosione di quanto era stato con-
seguito, sono stati effetti perver-
si dall’abbandono di quelle poli-
tiche a favore di una sempre più
decisa e diffusa presenza dello
Stato che ha forzato le leggi di
mercato.

A ffidare a Domenico Arcuri,
i cui successi sono esaltati

dalla stampa (sic!), la responsa-
bilità della gestione dei prossimi
vaccini anti-Covid, non mi pare
sia una scelta opportuna. Dopo i
due commissari in Calabria e
l’uomo del ciondolo salvifico in
Puglia si ha proprio l’impressio-
ne di stare su “Scherzi a parte”.

C irca la compatibilità fra
l’Islam e la civiltà occiden-

tale continuo ad avere molte
perplessità e, tuttavia, ho letto con
grande interesse l’intervista, oggi
pubblicata sul Corriere della
Sera, resa da Mohammed al-
Sissa, segretario della Lega mon-
diale musulmana, a Goffredo
Buccini. Pur avendo presente
che, molto spesso, nel vocabola-
rio islamico le parole nascondo-

no retro-pensieri, credo di poter
in gran parte condividere le affer-
mazioni di al-Sissa che puntano
a spezzare la visione di un Islam
complice del radicalismo terro-
ristico e a riconoscere che, in Eu-
ropa, non esista un pregiudizio
nei confronti dell’Islam per arri-
vare ad ammettere che troppo
spesso le moschee, piuttosto che
luoghi aperti al dialogo con la so-
cietà, sono luoghi chiusi in mano
al radicalismo e, aggiungo io, ali-
mento di rancori e di odio, fino
a divenire veri ostacoli all’inte-
grazione.

A lcuni giorni fa, mi chiede-
vo perché, in considerazio-

ne del fatto che la regione Cam-
pania presentava una situazione
più grave di quella presente in Si-
cilia, perché la prima era stata
classificata zona gialla e la secon-
da gialla. Questa domanda rice-
vette numerose critiche dai soli-
ti tifosi. Oggi registro la notizia
che la Campania è stata addirit-
tura inserita nell’elenco delle
zone rosse.

Anni di ipocriti messaggi
mediatici, alimentati dal

politicamente corretto, hanno
convinto molti che, essere orgo-
gliosi di appartenere ad un mon-
do che promuove l’autonomia
dell’individuo attraverso il ri-
conoscimento dei suoi naturali di-
ritti, costituisca offesa per quel-
le culture che si ostinano a non ri-

conoscere molti di questi stessi
diritti. Massima espressione di
questa negazione è il rifiuto di
ammettere, tenendo presenti i
parametri citati, cioè quelli che ri-
guardano l’autonomia e la digni-
tà della persona umana, in
un’ipotetica scala di merito, livel-
li diversi di collocazione delle ci-
viltà. E cioè l’ostinazione a non
prendere atto dell’esistenza di
culture più avanzate rispetto ad
altre meno avanzate. In poche pa-
role la constatazione - che a
molti suona come scandalosa -
della evidente esistenza di cultu-
re “superiori” e culture “inferio-
ri”. Sono proprio tali convinzio-
ni che stanno alla base della dif-
fidenza - da parte appunto dei
chierici di quello che si potreb-
be chiamare relativismo cultura-
le - nei confronti di chi propone
confronti in prospettive inter-
culturali e la preferenza, che di-
viene l’adesione acritica, di pro-
spettive multiculturali che, ap-
punto, non tengono conto, come
invece si dovrebbe, dei livelli di-
versi di civiltà. Paradossale è
dunque la constatazione che, in
un mondo in cui si richiamano e
si affermano sempre più i diritti
individuali, ci sia chi esalti visio-
ni e prospettive che portano ad
accettare, proprio in nome di
quel relativismo culturale citato,
discriminazioni e mortificazioni
dei diritti dei singoli sol perché
espressione di culture “altre”.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ



LA NUOVA FENICE
PAGINA 8 DICEMBRE 2020

SOL IDAR I E TÀ

Come ogni mese le dele-
gazioni di Sicilia e di
Toscana donano presidi

per i bambini ospitati alla casa
del Sorriso di Monreale. Il dele-
gato vicario di Sicilia e la bene-
merita Lia Giangreco, hanno
consegnato alla sig.ra Nicoletta,
una delle volontarie della strut-
tura retta dal francescano Pa-

dre Francesco, alcuni presidi
per i piccoli accolti dalla strut-
tura. La  sig.ra Nicoletta ha rin-
graziato il delegato vicario di
Sicilia e il delegato vicario di
Toscana, Cav. Gr. Uff. Edoardo
Puccetti, per aver contribuito
anche questo mese alla distribu-
zione di questi presidi neces-
sari ai bambini della struttura.

Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

di Monreale

Briciole di Salute
ad Avenza (MS)

Dopo la S. Messa per la
Solennità di tutti i Santi,
celebrata a S. Francesco

di Paola a Palermo, la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto Co-
stantiniano, accompagnata dal
delegato vicario Antonio di Janni
e da diversi cavalieri e dame, ha
donato 600 Kg di pasta per la
Caritas parrocchiale. Presenti di-
verse autorità militari e istituzio-
nali. Padre Antonio Porretta ha
ringraziato l’Ordine Costanti-
niano per la generosa offerta che
aiuterà numerose famiglie assi-
stite dai Padri Minimi.

Briciole di Salute a S. Francesco di Paola

3 novembre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, rappresentata per l’oc-
casione dai Cavalieri Angelo
Ragnoni e Gianpaolo Caterino,
ha donato alla Chiesa di Maria
Santissima Mediatrice, generi
alimentari di prima necessità da

destinare alle famiglie in evi-
dente stato di necessità del terri-
torio.
La donazione, avvenuta con
suor Patrizia, è parte del pro-
getto solidale “Briciole di Salu-
te”.
Tutte le relative formalità si so-
no svolte rispettando rigorosa-
mente le vigenti restrizioni pre-
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La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del Dele-
gato Vicario Cav. Gr. Uff. Edo-
ardo Puccetti e del Cav. Alessan-
dro Freschi, in collaborazione
con la Protezione Civile di Chie-
sina Uzzanese, rappresentata dal
proprio Presidente sig. Ivano
Lucchesi, ha donato alla Coope-

rativa Sociale Aurora - Casa dei
Piccoli di Viareggio, una forni-
tura di latte per la nutrizione di
base di bambini da 0 a 2 anni.
La donazione, parte del proget-
to solidale “BRICIOLE DI SA-
LUTE”, si e’ svolta alla presen-
za del presidente del presidio
assistenziale Dott. Alessandro
Salvati, nel pieno rispetto delle
vigenti disposizioni per il con-
tenimento del COVID 19.

Briciole di Salute
a Viareggio

6 novembre 2020

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Gior-

gio, su impulso del Delegato Vi-
cario, Gr. Uff. Edoardo Puccet-
ti, e del referente per Prato e pro-
vincia, Cav. Dino Greco, in col-
laborazione con la Protezione
civile di Chiesina Uzzanese, rap-
presentata dal presidente Sig.
Ivano Lucchesi, ha donato all’As-

sociazione “CENTRO AIUTO
PER LA VITA”, una sostanzio-
sa fornitura di latte per la nutri-
zione di base di bambini da zero
a tre anni.
La dazione, realizzata con il pre-
sidente del centro, sig.ra Patrizia
Benvenuti, rientra nel progetto
solidale “Briciole di Salute” e si
è svolta rispettando le vigenti di-
sposizioni di sicurezza previste
per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute
a Prato

Briciole di Salute
a Lucca

10 novembre 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, rappresentata dal pro-
prio Delegato Vicario, Gr. Uff.
Edoardo Puccetti, coadiuvato
dal segretario, Cav. Uff. Roberto
Orlandi, ha donato un consi-
stente quantitativo di presidi per
l’incontinenza, per pazienti con
esigenze specifiche e/o partico-

lari patologie, alla Misericordia
di Lucca.
La consegna è avvenuta, nel
pieno rispetto delle attuali re-
strizioni interpersonali, alla
presenza del Vice Presidente e
del Direttore della Misericor-
dia, Luca Papeschi e Sergio
Mura.
La donazione rientra nel pro-
getto solidale “Briciole di Salu-
te”.



Briciole di Salute
a Lucca

14 novembre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, mediante il proprio De-
legato Vicario, Cavaliere Grande
Ufficiale Edoardo Puccetti, ha
donato al Centro Antiviolenza
“Luna Onlus” tessuti di vario
tipo e qualità.
I manufatti serviranno per la

scuola di cucito del Centro, ge-
stita dalla Maestra Graziella
Bertolucci, che permette alle
donne ospiti della struttura la
concreta opportunità di reinse-
rimento nella nostra società.
La donazione, parte integrante
del progetto “Albarosa”, si è
svolta rispettando le vigenti di-
sposizioni di sicurezza previste
per il contenimento da Covid-19.
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13 novembre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Mlitare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, rappresentata per l’oc-
casione dal referente per la pro-
vincia di Massa e Carrara, Cav.
Angelo Ragnoni, con il Cav.
Giampaolo Caterino e la Dama
Sara Vannucci, in collaborazione
con la Protezione civile di Chie-
sina Uzzanese, col gruppo com-
merciale OVS e con l’associa-

zione culturale Webprogens, ha
donato all’A.N.F.A.S. di Carrara,
un consistente quantitativo di
materiale didattico e bigiotteria
per i bambini che vengono ospi-
tati dalla struttura assistenziale.
La donazione, avvenuta con il
presidente del sodalizio Sig.ra
Fiorella Nari, è parte integrante
del progetto “briciole di salute” e
si è svolta nel pieno rispetto delle
restrizioni interpersonali imposte
per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a Carrara (MS)

M ercoledi 11 novembre
a Monreale, presso i
locali annessi alla

chiesa costantiniana di Maria
SS degli Agonizzanti, si è te-
nuta la prima distribuzione
mensile dei presidi del Progetto
Briciole di Salute. Il delegato
vicario, con le volontarie Lia
Giangreco e Diana Ferrante,
hanno distribuito alle famiglie
assistite dal Progetto briciole di
Salute numerosi presidi per la
prima infanzia da zero a tre
anni. La donazione ha soddi-
sfatto 34 bambini che per 15

giorni avranno, latte, pastina,
pannolini, omogeneizzati, bi-
scotti e anche sono stti distri-
buiti vestitini e scarpette. L’at-
tenzione paterna di S.E. Rev,ma
Mons. Michele Pennisi Arcive-
scovo di Monreale e Priore co-
stantiniano di Sicilia per i più
piccoli, ancora una volta ha tro-
vato modo di manifestarsi con-
cretamente facendo pervenire,
mediante la Caritas Diocesana,
quaderni, colori, album, penne,
matite, gomme , tempera matite
per i fratellini e sorelline scola-
rizzati, assistiti dal Progetto

Briciole di Salute. Piccoli gesti
concreti e rivolti costantemente

per eliminare disuguaglianza.
Grazie sempre Eccellenza!

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di novembre



Lunedi 16 novembre, il de-
legato vicario di Sicilia
del Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S. Giorgio, ha
donato al responsabile della Ca-
ritas benedettina dell’Abbazia di
S. Martino delle Scale, diversi
presidi per la prima infanzia e
per i bisognosi assistiti dai Padri
Benedettini. Dom Bernardo, re-
sponsabile della Caritas chiede
mensilmente, alla delegazione
costantiniana di Sicilia, soltanto
gli alimenti che mancano per le

distribuzioni ai bisognosi. Al-
l’Abbazia benedettina continua
con piccole briciole di salute
l’aiuto costantiniano da alcuni
anni con l’approvazione del
Rev.mo Padre Abate Dom Vitto-
rio Rizzone comm. di Grazia
Ecclesiastico. 
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S abato 21 novembre a
Noto consueta distribu-
zione di presidi alimen-

tari per la mensa di S. Corrado.
La mensa voluta da S.E.
Rev.ma Mons. Antonio Sta-
glianò. Vescovo di Noto e cav.
di Gr. Cr. di Grazia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio, fornisce pasti

caldi ai bisognosi. Per le mi-
sure anti covid 19 non è possi-
bile per il momento far consu-
mare i pasti presso i locali della
mensa. I piccoli frati e sorelle di
Gesù e Maria, che gestiscono
la mensa, preparano dei sac-
chetti con prodotti alimentari
che sono distribuiti giornal-
mente agli avventori. L’ordine

monastico è stato fondato da
Frà Volantino. Anche questo
mese a donare i presidi alla
mensa è stata S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto co-
stantiniano, accompagnata dal
delegato vicario costantiniano
di Sicilia e dal referente costan-
tiniano di Noto. Sono stati con-

segnati confezione di tonno sot-
t’olio, scatolame vario (piselli,
pomodoro, lenticchie), pasta e
pastina, olio d’oliva e piccoli
panettoni per i bambini. La
Principessa si è intrattenuta con
le suore della comunità che l’-
hanno invitata a partecipare a
delle riunione di preghiera on
line da loro organizzate.

Briciole di Salute a Noto

Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale
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Lunedi 23 novembre il
Priore costantiniano di Si-
cilia S.E. Rev.ma Mons.

Michele Pennisi, Arcivescovo di
Monreale insieme al delegato vi-
cario della Sicilia, ha consegnato
874 lecca-lecca alle autorità co-
munali donati dalla delegazione
costantiniana di Sicilia. La con-
segna è avvenuta in Episcopio e
i presidi dolciari sono stati con-
segnati agli assessori comunali
Geppino Pupella, Luigi D’Eli-
seo e al consigliere comunale

Flavio Pillitteri e sono stati distri-
buiti dalla protezione civile di
Monreale a tutti i bambini e spe-
cialmente ai bambini delle
scuole elementari che tra il 24 e
il 27 novembre sono stati sotto-
posti a tamponi rapidi anti covid
presso le scuole della città nor-
manna. Un dolcetto allevierà
qualche lacrimuccia degli sco-
lari. Ricordiamo che la città di
Monreale ha un territorio vastis-
simo con numerose frazioni. A
nome del sindaco i rappresen-

tanti della giunta comunale mon-
realese hanno ringraziato Mons.

Pennisi e l’Ordine Costantiniano
sempre vicini alla popolazione. 

Donati 874 lecca- lecca
ai bambini di Monreale

Lunedi 24 novembre si è
tenuta la consueta conse-
gna mensile di prodotti

del Proggeto Briciole di Salute
presso la Tenda della Madonna
di Cristo ad Acireale. La strut-
tura è stata segnalata dal Ve-
scovo di Acireale S.E.Rev.ma
Mons. Antonino Raspanti, Cav.
di Gr.Cr. di Grazia Ecclesiastico

dell’Ordine Costantiniano e
adottata dalla delegazione co-
stantiniana di Sicilia. Il beneme-
rito costantiniano Giuseppe Di
Gregorio ha consegnato alla su-
periora Suor Alfonsina, nume-
rosi presidi alimentari per i bam-
bini accolte nella struttura con le
loro mamme, provenienti da fa-
miglie o unioni a rischi.

Briciole di Salute
ad Acireale

Mercoledi 25 novembre,
presso i locali dell’antica
torre normanna annessa

alla chiesa costantiniana di Maria
SS degli Agonizzanti, a Mon-
reale, si è tenuta la seconda distri-
buzione dei presidi per la prima
infanzia del Progetto Briciole di
Salute. A distribuire i presidi il
delegato vicario costantiniano di
Sicilia con il cavaliere Francesco
Paolo Guarneri e la benemerita
Lia Giangreco. Ben 40 bambini di

famiglie bisognose, segnalati dai
parroci della città, hanno ricevuto
biscotti, latte, omogeneizzati,
pannolini, pastina e anche qua-
derni, matite, colori, penne che
serviranno per l’anno scolastico.
Questi strumenti per la didattica
scolastica sono stati donati dalla
Caritas diocesana su suggeri-
mento dell’Arcivescovo di
Monreale S.E.Rev.ma Mons.
Michele Pennisi Priore costanti-
niano di Sicilia. 

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di novembre



LA NUOVA FENICE
PAGINA 13DICEMBRE 2020

COSTANTINIANA

G iovedi 26 novembre, il
delegato vicario del-
l’Ordine Costantiniano

per la Sicilia, Antonio di Janni,
ha donato cinquanta test rapidi a
nome delle delegazione Sicilia
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio, al co-
mune di Monreale, impegnato
in una grande campagna per sot-
toporre la popolazione scolastica
a tamponi rapidi covid 19. Sono
stati anche donate tute monouso
per i sanitari che hanno fatto i

tamponi, dalla Croce Costanti-
niana onlus, iscritta alla prote-
zione civile, dal presidente Dott.
Francesco D’alba. La consegna
è avvenuta presso il Municipio e
i presidi sono stati consegnati
all’assessore Luigi D’Eliseo e al
consigliere comunale Flavio Pil-
litteri. L’assessore ha ringraziato
l’Ordine Costantiniano, molto
impegnato in questa pandemia
per volontà del Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Capo
della Real Casa. 

Donazione di test rapidi e materiale sanitario
al Comune di Monreale

28 novembre 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del pro-
prio referente per l’isola d’Elba,
Cavaliere Andrea Terreni, ha do-
nato alla Misericordia di Porto-
ferraio una sedia a rotelle, al fine
di agevolare la gestione ed il tra-
sporto di persone disabili e con

problematiche varie di deambu-
lazione.
La dazione, avvenuta con il re-
sponsabile dell’associazione di
volontariato Architetto Ales-
sandro Pastorelli, è inserita nel
progetto solidale “Briciole di
Salute” e si è svolta nel pieno
rispetto delle attuali restrizioni
previste per l’emergenza coro-
navirus.

Briciole di Salute
a Portoferraio (LI)
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COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
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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Domenica 29 Novembre,
i Cavalieri Costanti-
niani Antonino Amato,

referente per la provincia di Ca-
tania, Uccio Arena, Cosimo Co-
sta, Massimo Putrino e Giu-
seppe Longo,in concomitanza
con la prima domenica di Av-
vento, rinsaldando sempre più
lo stretto connubio esistente con
la nutrita comunità rumena pre-
sente in città ed aggregata sotto
la guida spirituale di padre
Ichim Mihai Gabriel, presso la
parrocchia rumena intitolata a

Santa Martire Agata di Catania,
nell’ambito del Progetto Bri-
ciole di Salute, profuso dalla De-
legazione Sicilia del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, hanno provveduto alla
donazione di presidi alimentari e
dolciumi di vario genere.
Ad accoglierli un nutrito grup-
po di persone, molte delle quali
indossavano i tradizionali ve-
stiti rumeni, intenti ad organiz-
zare i preparativi per la loro fe-
sta nazionale del prossimo 01
dicembre.

Catania – Progetto Briciole di Salute
presso la comunità rumena

S OL IDAR I E TÀ
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Pillole di Storia

LITE TRA DUE POPOLANE AL BORGO

Un articolo che desta ila-
rità, fu pubblicato in cro-
naca sul Giornale di Sici-

lia nel novembre del 1894. Si
tratta della descrizione colora-
tissima della lite tra due popo-
lane nel quartiere del Borgo. 
Il cronista così esordisce: “Una
delle donne più rissose del vi-
cinato, che spesso alza il gomi-
to, e il vino le fa perdere addi-
rittura le staffe, ieri sera in via
Collegio di Maria al Borgo,
avendo preso una delle solite
sbornie, le saltò il ticchio di an-
dare a provocare una sua vici-
na, lavandaia, spifferandole in
faccia una tiritera poco edifi-
cante, accusandola di attentare
alla fedeltà di suo marito e di
minacciare la pace coniugale di
casa sua. 
Naturalmente, l’accusata mon-
tò su tutte le furie, inveendo
malamente contro la vicina, an-
zi venendo alle mani.
La lotta fu lunga ed aspra, le
due combattenti usarono di tut-
ti i modi soliti fra donne per
malmenarsi a vicenda.  
La principale loro presa furono
i capelli, e si distribuirono una
buona dose di legnate.

Tutto il vicinato fu messo a ru-
more, pareva che in quel tratto
di via, avvenisse il finimondo.
Quando le due donne furono
stanche di lottare, si ritirarono
nelle rispettive abitazioni;
quindi ripararono alla Conce-
zione, una per contusioni ed ec-
chimosi alle braccia e alle gam-
be, guaribili in otto giorni; l’al-
tra per ferita lacero contusa al
capo, guaribile in dieci giorni.”
Interessante infine, sempre nel-
lo stesso spazio dedicato alle
notizie in breve, un comunicato
riguardante una gentile offerta
dello scultore Domenico Co-
stantino, il quale indirizza una
lettera al Giornale di Sicilia.
Si legge: “Ill.mo Signor Diret-
tore, a mezzo del suo accredita-
to giornale, volendo testimo-
niare un mio sentimento di gra-
titudine alla santa memoria del-
la signorina Anna Salomone di
Mistretta, io mi metto fin d’ora,
a disposizione degli esecutori
testamentari di essa signorina,
per eseguire e scolpire in mar-
mo le venerate sembianze di
una così alta benefattrice. Que-
sto per me sia il modesto omag-
gio che possa offrire l’artista al-

l’imperitura virtù dell’estinta.
Con ogni riguardo. Dev.mo Do-
menico Costantino, 20 ottobre
1894.”
Lo scultore Costantino era nato
a Palermo nel 1840. Aveva la-
vorato quasi sempre in Sicilia,
realizzando opere di notevole
fattura come il monumento a
Ruggero Settimo nel Pantheon
di S.Domenico, il monumento a
Emerico Amari, e quello dedi-
cato a Carlo Cottone, principe
di Castelnuovo nell’omonima
piazza. Fu anche un fine cera-

mista, riuscendo ad impiantare
nel suo studio palermitano un
forno per realizzare ceramiche
d’arte. Morì nel 1915.
Gli articoli di questa pagina del
Giornale di Sicilia abbracciano
vari argomenti, dal furto, alla
rissa, alla dichiarazione di un
famoso scultore, raccontano la
cronaca cittadina nel lontano
novembre del 1894.

Giornale di Sicilia
4-5 novembre 1894

Anna Maria Corradini

Rispetto a Sartre, che rimase
fermo nel suo sogno marxi-

sta al punto da passare sopra
agli orrori del socialismo reale,
Camus, il quale aveva abbraccia-
to negli anni giovanili l’idea co-
munista, la cui sofferta visione del
mondo lo portava ad aborrire la
violenza anche se la stessa fosse
strumento per raggiungere un in-
teresse superiore, intraprese una
traiettoria completamente diver-
sa. “Alla fine,” scrisse ne L’Uo-
mo in rivolta, “Scelgo la libertà.
Perché anche se la giustizia non

è compiuta, la libertà mantiene un
potere di protesta contro l’ingiu-
stizia e mantiene aperta la possi-
bilità di esprimersi”. Con il sen-
no di poi, passata la guerra fred-
da, non è difficile simpatizzare
con Camus e rimanere sbalordi-
ti dal fervore con cui Sartre rima-
se un fedele comunista. L’apertu-
ra di Camus nei confronti di una
realtà politica sobria e di un’umil-
tà morale, fatta di limiti e umani-
tà fallace, rimane un esempio
ancora attuale. Persino le idee più
nobili e preziose hanno bisogno

di essere mitigate dalle altre.
L’assolutismo, e l’idealismo im-
possibile che ne deriva, è una stra-
da pericolosa da intraprendere.

La storia è piena di eroi che si
immolano per una causa su-

periore, ma è anche piena di
personaggi che immaginando un
mondo migliore ammiccano ad
epifanie della violenza, non esi-
tano cioè ad uccidere o a far uc-
cidere. Manca ancora, nonostan-
te secoli di riflessioni e di buoni
insegnamenti, una matura presa

d’atto che la vita umana sia uni-
ca, che nessuna idea o principio,
nobile che sia, valga il sacrificio
di una sola esistenza. “Galileo, ri-
corda Camus nel Mito di Sisifo,
che era in possesso di un’impor-
tante verità scientifica, la rinne-
gò con tanta facilità, quando,
per essa, si trovò in pericolo di
vita...[e] fece bene, poiché tale
verità non valeva il rogo”. La
vita, nonostante spesso il mondo
si manifesta come orrore, val
bene pur sempre viverla.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ



15 Novembre 2020
Commemorazione in onore dei militari Caduti a Nassyria

e di tutte le vittime del Dovere e del Terrorismo

Domenica 15 Novembre
in occasione della ricor-
renza del vile attentato

in cui hanno perso la vita i mili-
tari italiani impiegati dell’Opera-
zione Antica Babilonia è stata
celebrata una funzione religiosa
in Sant’Alfio (CT). Alla pre-

senza delle locali Autorità civili
e religiose, della comunità oltre
che del Cav. Tony Zarrillo, Padre
Giovanni Salvia, arciprete presso
quella parrocchia nonché nostro
cappellano, durante l’omelia si è
soffermato soprattutto sui valori
propri che animano i militari:

senso del Dovere,  spirito di Sa-
crificio, rispetto per gli altri, per
la Patria; valori che il parroco
sente come propri un quanto fino
a pochi anni ha vissuto tra i mi-
litari come cappellano militare.
Al termine cerimonia l’arcipre-
te ha ringraziato l’Ordine Co-

stantiniano per la sua presenza
durante le varie cerimonie e per
le opere a favore dei più svan-
taggiati oltre ad elogiare quei
valori citati che, in un certo
senso accompagnano anche
l’Ordine nelle sue Opere.

Tony Zarrillo
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Non so se ci sono stati errori
nella proprietà, personal-

mente non sono in grado di ri-
spondere a questa domanda, cre-
do però, al di là di eventuali er-
rori, che la crisi del Giornale di Si-
cilia sia soprattutto effetto delle
difficoltà che tutti i quotidiani,
non solo italiani, stanno attraver-
sando per la sempre più invaden-
te presenza della informazione te-
levisiva e online che, come è nota,
soddisfa una parte dell’utenza
che non è interessata all’approfon-
dimento. Il GdS somma a queste
criticità le campagne “contro”
ordite da minoranze giacobineg-
gianti e intolleranti che hanno
sempre cercato di imporre un
pensiero unico. A queste si è ag-

giunto un certo snobismo salottie-
ro, che purtroppo fa opinione, che
si è dilettato nell’esercizio della
denigrazione accreditando l’idea
che, quest’antico quotidiano, lo si
potesse comprare solo per i necro-
logi e per le informazioni sulle
programmazioni nella sale cine-
matografiche. 

L’aspirante califfo dell’Islam,
l’autocrate turco Erdogan,

attacca il presidente Macron che
difende orgogliosamente la laici-
tà della Repubblica e denuncia
l’aggressiva intolleranza di alcu-
ne minoranze presenti nel terri-
torio della Francia che ne minac-
ciano i fondamenti. Meraviglia
che il resto d’Europa si chiuda in

un pavido silenzio senza offrire,
in nome dei principi di libertà di
espressione considerati sacri dal-
la civiltà occidentale, quella op-
portuna solidarietà al presidente
Macron e ai francesi tutti.

Attenzione a liquidare i fatti di
Napoli come manifestazio-

ne criminale, promossa da camor-
ra e camorristi. Saranno anche
“violenze preordinate” agitate da
malavita e da ultrà, di destra e si-
nistra, ma sono soprattutto espres-
sione di un disagio sociale cre-
scente che si diffonde, di cui Na-
poli è punta di iceberg, in tutto il
Paese e che trova alimento nei
provvedimenti forse troppo restrit-
tivi che sta assumendo il governo.

Sta di fatto che la incapacità di
combattere la pandemia attraver-
so le buone pratiche, rischia di uc-
cidere l’economia vera - quella
che produce piccola e grande ric-
chezza - e riaprire pericolose con-
trapposizioni fra chi è titolare di
reddito fisso e chi quel reddito lo
deve conquistare, giorno dopo
giorno, con fatica e rischio. Vivia-
mo un’emergenza eccezionale,
che richiama la responsabilità
della politica, ma in essa non
troviamo risposte adeguate, se
non il vivacchiare alla giornata e
l’alimento costante delle divisio-
ni utili solo a soddisfare gli inte-
ressi personali e non certo le esi-
genze generali del Paese.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ



Ci troviamo in una situa-
zione non bella, la pan-
demia, a parte il carico di

lutti e i drammi umani che ha
provocato, è stata come un pos-
sente colpo di maglio scagliato
contro il fragile corpo econo-
mico del nostro Paese. Moltis-
sime imprese, soprattutto com-
merciali, hanno dovuto chiudere
i battenti, con effetti catastrofici
sull’occupazione e sul reddito in
genere delle famiglie. Per lenire,
seppur parzialmente, questi di-
sagi e mettere qualche pezza ai
danni che il morbo ha fatto, è
evidente sono necessari “tanti
soldi”, tante risorse di cui lo
Stato non dispone anche perché
per molti anni la spesa pubblica
è stata disordinata, demagogica,
non mirata alla crescita reale ma
al sostegno di sistemi parassitari.

Allora, come trovare questi
“soldi”? Ecco che viene fuori dal
cappello dei soliti ambienti ideo-
logizzati l’idea della “patrimo-
niale”. Un balzello di modesta
entità, lo 0,2% come strumento,
e qui si può esprimere qualche
dubbio sulla destinazione, di so-
lidarietà. Facile, eh! Alla fine – si
dice con ipocrita insistenza - che
può incidere uno 0,2% sulla con-
sistenza patrimoniale di un sog-
getto che detiene risorse conside-
rate eccezione alla norma? Un
discorso che fila, infatti su chi
possiede patrimoni di oltre 500
mila euro, incide ben poco. Si
dimentica che , però, questa di-
sposizione incide sul principio
della tutela del proprio patrimo-
nio accreditando, al suo posto
l’idea che questo stesso patrimo-
nio debba essere considerato,

nella migliore delle ipotesi,
un’anomalia se non, addirittura,
il frutto di abuso. Ecco riecheg-
giare fra le pieghe il grido prou-
dhoniano de “La proprietà è un
furto”, fatto proprio dagli orfani
del marxismo e dalle vestali del
pauperismo cattocomunista. Ed
essendo la proprietà un furto co-
lui che ne è titolare va punito, in
poche parole va espropriato. Il
fatto che si indica come stru-
mento la “patrimoniale” appare
infatti non casuale visto che la
nostra costituzione, basta leggere
l’art. 53, offre altre strade; parlo
della fiscalità ordinaria che come
è noto è improntata al principio
della capacità contributiva e a
quello della progressività. Rimo-
dulare le aliquote, anche se sono
pesanti e costituiscono il mag-
giore freno alla crescita in quanto

strozzano i consumi, è opera-
zione semplice, che non desta
scandalo e soprattutto non ri-
sponde a perversioni ideologi-
che. Rimodulando le aliquote si
raggiungerebbe lo stesso risul-
tato e, volendo, si potrebbe rag-
giungere un risultato migliore.
Ma la rimodulazione delle ali-
quote, che rende un prelievo più
alto legittimo, non garantisce
l’effetto che il moralismo dei co-
munistelli d’antan vogliono af-
fermare. Ad essi, infatti, interessa
poco più di niente la sostanza, in-
teressa l’effetto, quello di punire
il cattivo, colui che, troppo
spesso, col sudore della fronte,
ha realizzato un gruzzoletto.
Questo, dunque, in poche bat-
tute il discorso, tutto il resto sono
chiacchiere.

Pasquale Hamel
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Qualche breve considerazione
sulla cosiddetta “patrimoniale.”
Proposta da Leu e dal sig. Orfini.

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”
PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO

NELLA DONAZIONE DI PRESIDI
AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”

DELLA DELEGAZIONE SICILIA
DEL SACRO MILITARE ORDINE

COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO



BALESTRATE
200 anni di storia

L a storia del paese di Bale-
strate è stata studiata e
raccontata con passione

ed attenzione da un cittadino ba-
lestratese, che si è contraddistin-
to per l’impegno e la profonda de-
dizione che nutriva per il suo la-
voro. Il Prof. Domenico Tuzzo
durante la sua carriera ha dedica-
to molto tempo alla ricostruzio-
ne degli eventi che hanno condot-
to alla nascita del paese di Bale-
strate, ed il suo contributo è ad
oggi fondamentale per chiunque
ne voglia ripercorrere la storia.
Durante la sua carriera ha ricoper-
to il ruolo di docente presso diver-
se scuole medie siciliane, nonché
presso istituti extraregionali, per
poi divenire nel 1968 preside
della Scuola Media di Balestrate.
Il Prof. Tuzzo ha anche collabo-
rato con riviste e quotidiani tra
cui il « Giornale di Sicilia » di cui
era corrispondente. Bisogna an-
noverare tra i suoi talenti non solo
quello relativo all’insegnamento
ma anche quello rivolto alla ricer-
ca e allo studio continuo, infatti
egli è stato ricercatore di memo-
rie storiche ed un saggista atten-
to. Per i suoi lavori ha avuto nu-
merosi riconoscimenti, anche
dall’estero. Tra le opere da lui
scritte si fa menzione del libro dal
titolo “Balestrate nella sua sto-
ria”, un testo da cui non si può
prescindere qualora si voglia
percorrere a ritroso l’iter storico
che ha condotto alla nascita del-
la comunità balestratese.
Si ritiene che la fondazione di Ba-
lestrate come centro abitato, nel
sito attuale, risalga al periodo in
cui in Sicilia dominavano i bizan-
tini, che attorno ad un torrione (de-
nominato nei documenti ‘’Calata-
cupuni’’), inserito tra le torri di di-
fesa del territorio del Golfo di Ca-
stellammare, andavano costruen-
do un piccolo borgo marinaro. Nel

periodo arabo, nel IX secolo, il
piccolo borgo si espande, e gli ara-
bi costruiscono un sistema di ir-
rigazioni, la “sìqayah” (che i si-
ciliani chiamano “Secchiaria”), at-
traverso il quale irrigano gli orti
e la canna da zucchero.
Il nome di Balestrate deriva da un
antico decreto del Re Federico
D’Aragona del 1307, in quel
provvedimento si stabiliva che
tutto il territorio costiero della Si-
cilia, compreso da un immagina-
rio tiro di balestra scoccato dal
bagnasciuga, apparteneva al di-
retto dominio del re.
Col trascorrere degli anni, la de-
nominazione “terre delle balestra-
te” si restrinse solo ad un breve
tratto di costa, tra i torrenti San
Cataldo e Calatubo, situato al li-
mite occidentale dell’attuale pro-
vincia di Palermo. Queste terre fu-
rono di diritto regale per un seco-
lo e mezzo, fino a quando, attra-
verso un altro decreto del re Al-
fonso il Magnanimo del 26 feb-
braio 1456, esse furono “grazio-
samente” donate al Camerlengo
Nicolo Leofante, per passare poi,
di mano in mano, ai Leto, ai San-
toro, ai Maltese, ai Graffeo, ai Ge-
sugran-de. Le prime case della
borgata, che prese dalla contrada
il nome di SICCIARA (da seppia,
in siciliano «siccia», di cui il mare
era ricco), furono costruite nel-
l’area attigua all’antica tonnara
dei Fardella al tempo dei Santo-
ro; altre ne sorsero, un po’ disco-
ste, al tempo dei Maltese. Succes-
sivamente, circa duecento anni fa,
le une e le altre si congiunsero e
costituirono una sola borgata,
popolata da contadini e da pesca-
tori provenienti dai vicini paesi di
Terrasini-Favarotta, di Cinisi, di
Partinico. Ai Graffeo e ai Gesu-
grande si deve, però, lo sviluppo
sostanziale di quel povero nucleo
abitato, che ebbe la sua prima

chiesetta dedicata a S. Anna e le
prime cure pastorali.
Nel 1681, infatti, su un lato del-
l’attuale piazzetta S. Anna, Gia-
como Santoro, primo subconces-
sionario di quelle terre, costruì la
sua dimora, a cui si accedeva,
come oggi, attraverso un arco,
sormontato dal suo stemma, tut-

tora esistente come le mensole
del vecchio balcone interno.
Attorno alla piazzetta fece co-
struire altre abitazioni per dare ri-
cetto e soggiorno ai contadini
che, prima di allora, erano co-
stretti, dopo una giornata di lavo-
ro nelle campagne di Balestrate,
a rientrare nei paesi limitrofi.
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Regio decreto per l'istituzione del comune di Balestrate (29 marzo 1820)



Nel 1800 il borgo contava già 500
abitanti, che crebbero di numero
di anno in anno sotto le amorevo-
li protezioni di Don Paolino Ge-
sugrande, detto nei documenti
«patro- nus et proprietarius Sic-
ciarae».Ben presto questa comu-
nità cercò di liberarsi dalla sogge-
zione ecclesiastica e civile di Par-
tinico (al cui Arciprete doveva, fra
l’altro, dare ogni anno le «primi-
zie» della terra) e a questo fine val-
se l’opera delle famiglie più cospi-
cue del piccolo centro (i Gesu-
grande, gli Evola, i Marino, i
Ferrara), autorevolmente sorretta
da eminenti giuristi (Pompeo
Vannucci, Gaetano Vaccaro, Pla-
cido Bongiardina) e da magnani-
mi consiglieri reali (il Duca del-
la Feria e il Lioy). Si arrivava così
al decreto del 29 marzo 1820,
con cui il re Ferdinando I di
Borbone deliberava che «le due
borgate di Sicciara e di Trappeto
saranno riunite in un solo Comu-
ne, il quale conserverà la denomi-
nazione di BALESTRATE, aven-
do per luogo centrale dell’ammi-
nistrazione comunale la borgata di
Sicciara». In tal modo Balestrate
otteneva la sua indipendenza, e
poteva iniziare il proprio proces-
so di sviluppo economico-produt-
tivo in relazione alle proprie esi-
genze, non dovendo curarsi degli
altrui interessi, quanto più dei
propri.

Come si evince dalla ricostruzio-
ne anagrafica i suoi 500 abitan-
ti del 1800 diventavano 800 nel
1830, 1000 nel 1840, 2000 nel
1860, 3000 nel 1870, 4000 nel
1900, 6000 nel 1920 così il co-
mune iniziava il suo sviluppo
economico e sociale.
Quando si parla della storia del
paese di Balestrate non si può non
menzionare la figura di Filippo
Evola (1812-1887), che come sa-
cerdote e uomo di cultura si pose
al servizio della comunità del luo-
go, per la quale edificò la grande
Chiesa Madre, che domina oggi la
piazza principale detta appunto
«Piazza Rettore Evola». Egli fu fi-
losofo, teologo, medico, letterato,
economista, storico, agronomo,
oratore, bibliografo, presidente e
socio onorario di numerose acca-
demie. Il suo contributo per Bale-
strate è stato fondamentale, ed il
suo pensiero è stato sempre rivol-
to a chi abitava quelle terre. Il pae-
se di Balestrate ancora oggi è ca-
ratterizzato dalla bellezze delle
cose semplici, come il mare azzur-
ro e ricco di pesci, le spiagge do-
rate, ma soprattutto dalla forza del-
la sua gente, che ormai da 200
anni, è sempre pronta a mettersi in
gioco per il bene della propria co-
munità.
Nel corso dell’articolo sono sta-
ti citati diversi uomini che han-
no dato un contributo importan-

te per lo sviluppo economico-cul-
turale del paese balestratese, bi-
sogna adesso soffermarsi su un
evento storico imprescindibile,
senza il quale il comune di Bale-
strate non sarebbe stato tale.
Come già anticipato Balestrate è
divenuto indipendente in segui-
to ad un regio decreto emanato
dal re Ferdinando I di Borbone,
la decisone del sovrano, all’epo-
ca, fu una decisone lungimiran-
te e coraggiosa, poiché sanciva la
fine della subordinazione di quei
territori al volere del comune di
Partinico. Sussiste dunque un
legame antico tra codesto sovra-
no ed il territorio di Balestrate,
poiché i duecento anni di storia
del comune ebbero inizio proprio
a partire da qual provvedimento.
La figura del re Ferdinando I di
Borbone delle Due Sicilie è par-
te integrante della storia di Bale-
strate, per far memoria di ciò nel
febbraio 2005 il comune di Ba-

lestrate ha accolto il Cardinale
Gran Priore e una delegazione del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, e in quel-
la occasione venne apposta una
targa commemorativa in onore
del sovrano Ferdinando I di Bor-
bone delle Due Sicilie, ed il co-
mune dedicò alla figura del so-
vrano un largo, ad oggi denomi-
nato Largo Ferdinando I, Re del
Regno delle Due Sicilie.
Sempre in quell’occasione il
Principe Alessandro Jacopo Bon-
compagni Ludovisi Altemps de-
corò il Gonfalone del comune di
Balestrate apponendo la medaglia
d’oro del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio.
L’incontro tra il comune di Bale-
strate e la delegazione costanti-
niana è stato un modo per fare
omaggio ad uomo politico, e ad
un sovrano attento, di cui la co-
munità sarà sempre memore.

Jessica Terzoli
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Treno nei pressi della stazione ferroviaria di Balestrate (anni '50).

Interno della Chiesa Madre, dedicata a Sant’Anna, in una cartolina d'epoca.
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Dunque. I guai di Trump
sembrano non finire mai, ol-

tre alla presidenza, pare che stia
perdendo la bella Melania sua
moglie e 50 milioni di dollari per
la sua separazione. C’è, però, a
suo favore, una buona notizia. I
palestinesi hanno avanzato la ri-
chiesta di accordo con Israele, un
effetto di quello sforzo che la sua
amministrazione ha praticato nel
Vicino Oriente e che ha già visto
il riconoscimento dello stato
ebraico da parte di paesi arabi
che, fino a ieri, erano suoi irridu-
cibili nemici. Mi pare questo un
ottimo risultato che, nonostante
tutto, qualifica la sua presidenza.

Ha ragione Marco Romano
che, nel suo editoriale sul

Giornale di Sicilia, ricorda a
chi di dovere che non si posso-
no denunciare le inefficienze
della burocrazia regionale, che ci
sono, e poi premiare chi quelle
inefficienze ha prodotto; ne vale
l’immagine, e fosse solo questa!,
di chi quelle denunce ha formu-
lato. Capisco le pressioni, anche
sindacali, capisco anche le aspet-
tative di chi vive solo di stipen-
dio ma, soprattutto in questo
drammatico momento, non si
possono permettere comporta-
menti ondivaghi considerato,
come denuncia il presidente del-
la Sicindustria, i ritardi della
Regione - imputabili proprio
alla sua burocrazia - stanno por-
tando al collasso le imprese”. Ed
è un delitto indurre al collasso le
imprese, in una regione dove la
disoccupazione registra tassi da
terzo mondo.

Una democrazia rappresenta-
tiva di stampo liberale non

può - a mio modo di vedere - fare
a meno di sancire, come previsto
dall’art.67 della nostra Carta co-
stituzionale, il divieto di manda-
to imperativo. E tuttavia, trova-
re qualche meccanismo - non sa-
prei indicare quale dovrebbe es-

sere - che consenta di impedire le
trasmigrazioni (dettate da moti-
vi troppo spesso poco nobili) da
un gruppo ad un altro, appare
oggi urgente anche per ridare cre-
dibilità alla stessa politica.

Sosteneva Lillo Pumilia, in un
post di qualche settimana

fa, che la Democrazia cristiana,
partito nel quale egli ha militato,
non ha saputo raccontarsi diver-
samente da come sono riusciti a
fare altri partiti, a cominciare dal
PCI che hanno imposto la loro
narrazione anche quando la stes-
sa era, quanto meno, opinabile.
Proprio nel capitolo XVI del
suo “La Caduta. Eventi e prota-
gonisti in Sicilia 1972-1994”,
edito da Rubbettino e in libreria
a giorni, porta uno dei tanti
esempi di questa versione schi-
zofrenica degli eventi. Il tema è
la lotta alla mafia e la vicenda
Falcone. Ebbene, la leggenda
metropolitana vede un ambiguo
Andreotti e un Falcone, in fin dei
conti, avversato dalla DC che,
alla fine, gli impedisce di rag-
giungere il vertice di quella su-
perprocura, alla quale aveva la-
vorato nonostante gli attacchi
feroci dei suoi avversari. Un fal-
so storico macroscopico visto
che, in quegli anni, furono pro-
prio i mestieranti dell’antimafia
e la sinistra, PCI compreso, ad
avversare Giovanni Falcone con
insinuazioni e sottili calunnie e,
soprattutto, con l’accusa di esse-
re troppo vicino al governo.

“Santelli malata? Lo sapevano
tutti. La Calabria è irrecupe-

rabile”. La frase, come la stam-
pa ci ha informato, è di Nicola
Morra, uno dei tanti personaggi
disgustosi che il Movimento
5Stelle ha portato in Parlamento.

Mentre la Francia rischia le ri-
torsioni di un fanatismo in-

tollerante per difendere la liber-
tà di espressione dei redattori di

Charlie Hebdo. a Palermo si
censurano gli scatti di Letizia
Battaglia, con la scusa di un uti-
lizzo ambiguo di soggetti adole-
scenti.

Pochi sanno che uno dei più
fanatici criminali politici

della storia dell’umanità, parlo di
Vladimir Ulianov, meglio co-
nosciuto come Lenin, l’uomo
che il grande scrittore russo Mak-
sim Gorki definiva “una ghi-
gliottina pensante”, aveva molto
stimato Benito Mussolini al pun-
to da affermare che fosse l’uni-
co in grado di fare la rivoluzio-
ne in Italia. Non si sa se si siano
mai incontrati, di certo furono nel
1904 insieme a Ginevra nello
stesso local per celebrare l’anni-
versario della Comune di Parigi,
ma è evidente che, per formula-
re un tale giudizio, Lenin fosse a
conoscenza degli scritti focosi del
giovane socialista rivoluzionario.
Certo è ancora che Lenin non
ebbe a formulare critiche espli-
cite quando, nel 1922, Mussoli-
ni prese il potere il Italia e negli
anni successivi fino alla sua
morte. Non è un caso che Mus-
solini fu molto favorevole al ri-
conoscimento de jure dell’Unio-
ne Sovietica, ciò che avvenne
qualche anno dopo.

I l 19 scorso erano 110 annidalla morte di Lev Tolstoj,
uno dei geni letterari dell’umani-
tà. La sua profonda carica spiri-
tuale, il suo culto della natura e
dell’uomo, il rifiuto della violen-
za scandalizzavano i contempo-
ranei. Non è un caso che Lenin,
il quale considerava la violenza
strumento della politica laddove
fosse necessaria per affermare un
presunto interesse superiore,
esprimesse un giudizio sprez-
zante sulla sua filosofia di vita,
riducendola a pensiero utopico e
reazionario, e definendo la sua
dottrina di “non resistenza al
male”, che è poi l’evangelico

“porgere l’altra guancia”, come
“profondamente nociva.”

Sicuramente Sergio Romano è
fra quelli che conosce meglio

la Russia. L’essere stato amba-
sciatore d’Italia a Mosca. per un
tempo abbastanza lungo, gli ha
consentito di avere un quadro
puntuale della storia passata e re-
cente di questo grande Paese.
“Processo alla Russia”, il suo
ultimo libro pubblicato per i tipi
di Longanesi, riflette appunto
questa puntuale conoscenza. Il li-
bro è infatti una miniera di storie,
alcune poco conosciute, attra-
verso le quali è possibile riallac-
ciarsi al filo rosso che ha segna-
to la vicenda della Russia, alle sue
aspirazioni imperiali, al conflitto
sempre presente fra modernità e
tradizione. Il libro si fa leggere an-
che per la cifra di scrittura, sem-
pre composta ed elegante. L’uni-
ca riserva che manifesto è forse
quella di non avere tentato una in-
terpretazione delle stesse vicen-
de storiche, ma di essersi limita-
to al racconto dei fatti fermando-
si su alcuni in modo particolare e
sorvolando su altri. Il libro anche
se di piacevole lettura appare,
però, parzialmente disorganico,
come se fosse stato frettolosamen-
te composto.

Non sono mai stato interessa-
to al calcio e ancor meno ai

suoi miti ma, lo confesso, la mor-
te di Diego Maradona non mi la-
scia indifferente. La sua storia è
stata, a mio modo di vedere, la
rappresentazione della vertigine
umana, dove il successo, che si è
manifestato in riscatto da una
vita di stenti, ha aperto al delirio
d’onnipotenza in cui la ricerca del
piacere - perfino artificiale - e il
dolore che la stessa spesso resti-
tuiva si sovrapponevano e si inter-
cambiavano schizofrenicamente,
restituendo alla fine la maschera
tragica di un fallimento umano.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Ignazio
Lampiasi

Nacque a Salemi il 27 di-
cembre del 1832. Studiò
medicina anche a Berlino

dove approfondì la materia. Si di-
stinse curando i feriti durante l’ar-
rivo dei Mille a cui si era unito,
creando un ospedale e un’ambu-
lanza per i casi più urgenti, di-
mostrando abnegazione e bravura
nella cura di casi disperati. Dopo
l’Unità d’Italia fu eletto deputato
nel collegio di Calatafimi. Istituì
molti centri di beneficenza tra cui
l’asilo Charitas. Tra le sue opere
maggiori sono da ricordare “Chi-

rurgia sperimentale”; “Note di
chirurgia addominale”; “La cura
degli aneurismi”. Si spense a Tra-
pani il 31 marzo del 1906.

Giuseppe
Licata

Nacque a Sciacca il 4 no-
vembre 1851. Era di ori-
gini umili. A quei tempi

non era facile affermarsi se la fa-
miglia non era in grado di mante-
nere agli studi. Tuttavia la sua per-
severanza e volontà hanno avuto
un ruolo importantissimo per la
sua ascesa. Riuscì a conseguire la
laurea in medicina specializzan-

dosi in chirurgia, disciplina nella
quale raggiunse notevoli successi.
Nel 1893 fu eletto alla Camera
nel collegio di Sciacca, dove ebbe
vari mandati per più legislature.
Fu anche sindaco di Sciacca. Du-
rante la carica di deputato si oc-
cupò di medicina e igiene con fat-
tivi interventi, agendo sempre a
favore delle problematiche che af-
fliggevano la Sicilia e il suo colle-
gio di elezione. Tra le sue opere si
ricordano “Sciacca e le terme se-
lenuntine” 1881; “Sull’impor-
tanza dei bagni di Sciacca e sul-
l’indirizzo pratico per migliorarli”
1883; “Il Tabacco 1899”. Morì a
Sciacca il 20 febbraio 1906.

Anna Maria Corradini Giuseppe Licata

ATTO DI AFFIDAMENTO
O Madonna Immacolata, raffigurata nell’abside del nostro Duomo, Tu che sei tutta splendente di bellezza perché
immune dal peccato originale, risplendi sempre sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza.
Tu, salute del Tuo popolo e stella del mare in tempesta, non hai mai abbandonato il popolo monrealese, che og-
gi come in altri momenti difficili della sua storia, implora da Te conforto, protezione, salute e pace.  Non per-
mettere che davanti alle sfide di questi tempi difficili cediamo allo scoraggiamento, alla paura e alla sfiducia.
Tu, Concepita per grazia senza la macchia del peccato originale, proteggici da questa pandemia e da ogni for-
ma di male. Custodisci i malati, consola i sofferenti, preserva i sani, sostieni i medici, gli operatori sanitari e tut-
ti coloro che cercano di sconfiggere il flagello del virus che si sta diffondendo nel mondo.
Tu, figlia del Tuo Figlio, conforta con la Tua tenerezza materna chiunque si sente solo e abbandonato e tutti colo-
ro che soffrono a causa dell’emarginazione sociale e della povertà materiale e culturale, della difficoltà a trovare e
a mantenere il posto di lavoro Aiutaci, Madre tenerissima, a piangere con chi piange per la morte dei propri cari.
Confidando nella Tua potente intercessione presso il Tuo figlio Gesù, affidiamo a Te tutti gli abitanti della no-
stra città di Monreale che ti onorano da secoli con vari titoli, il clero, i seminaristi, le persone consacrate, le au-
torità civili e militari, le nostre famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani.
Madre di Misericordia accogli noi Tuoi figli sotto la protezione del Tuo manto e per l’intercessione di San Ca-
strense, patrono della nostra città, accetta l’atto di affidamento che, a nome dell’intera Comunità, compiamo in
questa nostra Cattedrale dinanzi alla Tua venerata Immagine. 
Prega per noi peccatori adesso e nell’ora del nostro passaggio da questo mondo alla casa del Padre, o clemen-
te, o pia, o dolce vergine Maria.

Monreale 8 dicembre 2020  Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale



I PRESEPI PIÙ ANTICHI
L a prima espressione arti-

stica della Natività del
Cristo si trova sul soffit-

to di una nicchia all’interno del-
le catacombe di Priscilla a Roma,
risalenti al II sec.: è un affresco
del III sec. che s’ispira ad alcu-
ni racconti tratti dai Vangeli di
Luca e di Matteo. Nel dipinto
sono raffigurati Maria, con in
grembo Gesù Bambino e un
profeta accanto che indica la
stella, che nell’Antico Testa-
mento è simbolo della venuta del
Cristo sulla terra.
L’idea che il tema della nascita
di Gesù sia stato intensamente
sentito già nelle prime comuni-
tà cristiane è rafforzata anche
dalla presenza sul luogo di un al-
tro dipinto, ancora più antico,
che raffigura l’adorazione dei
Magi, i saggi astrologi che, se-
condo il Vangelo di Matteo, se-
guendo l’astro partirono da
Oriente per arrivare a Betlemme
e adorare il bambino Gesù. Ma
nel presepe, quello tradizionale
come è allestito ai giorni nostri,
sono presenti molti più perso-
naggi, luoghi e simboli a noi
cari. Tra i primi esempi di pre-
sepio più simili a quelli attuali
ce ne sono due risalenti al IV
sec. che si trovano rispettiva-
mente a Siracusa, in Sicilia, e a
Boville Ernica, nella Ciociaria in
provincia di Frosinone.
A Siracusa, nel museo archeolo-
gico regionale “Paolo Orsi”, è cu-
stodito un sarcofago in marmo ri-
salente al IV secolo d.C., chiama-
to “Sarcofago di Adelfia” che fu
realizzato per volere del suo
sposo il conte Valerio e reca
l’iscrizione: (H)ic Adelfia c(laris-
sima) f(emina) / posita compar
Baleri comitis” (Qui giace Adel-
fia ‘clarissima femina’). L’anti-
co reperto, ritenuto il più antico
del mondo, fu ritrovato il 12 lu-
glio del 1872 all’interno di un cu-
bicolo delle catacombe di San
Giovanni, nelle viscere di Siracu-
sa, che è seconda solo a Roma

per estensione dei percorsi cata-
combali e presenta tracce di una
devozione cristiana molto antica.
Tanti furono i siracusani che ac-
corsero per ammirare e scortare
il sarcofago fino in piazza Duo-
mo, dove si trovava allora il
Museo nazionale archeologico.
Sul sarcofago, decorato con im-
magini prese dall’Antico e dal
Nuovo Testamento, sono scolpi-
ti ben due presepi, unici nel loro
genere per la decorazione molto
particolare e raffinata della Na-
tività. Nella prima scena, in alto
a destra, vicino a una rustica ca-
panna ci sono l’angelo che an-
nuncia la nascita del Salvatore, la
Madonna seduta su di una roccia
e Gesù in fasce dentro un cesto
con il bue e l’asinello che lo scal-
dano con il loro fiato. Ci sono
pure i tre Re Magi, scolpiti con
molta cura, che portano sulla
testa una corona arricchita da una
gemma d’oro e indossano una tu-
nica con la clamide, il corto
mantello greco-romano che ve-
niva indossato dai militari e dai
viaggiatori. I tre saggi orientali
recano nelle mani l’oro, l’in-
censo e la mirra per offrirli al
Bambinello. La seconda scena
del presepio si trova in basso al
centro del sarcofago, qui invece
il piccolo Gesù, seduto in grem-
bo alla Madonna, tende le mani
per accogliere i doni offerti dai
Magi. I rilievi del sepolcro reca-
no ancora alcune tracce di poli-
cromia e si sviluppano su un dop-
pio registro con al centro una val-
va a forma di conchiglia che
racchiude i busti dei due sposi,
stretti in un affettuoso abbraccio
coniugale: probabilmente i per-
sonaggi raffigurati sono quelli di
Adelfia e e del conte Valerio. Al-
cuni sostengono che il medaglio-
ne di materiale diverso sia stato
adattato al sarcofago e che le fi-
gure menzionate nell’iscrizione
non siano quelle scolpite sul me-
daglione. Se è giusta la correla-
zione fra questi personaggi e i

nomi citati nel cartiglio, i perso-
naggi ritratti dovrebbe essere il
comes Lucius Valerius Arcadius
Proculus Populonius, consularis
Siciliae negli anni 325-330, pro-
babile proprietario della villa
romana di Piazza Armerina e
sua moglie Adelfia, rinvenuta
all’interno del sarcofago.

Per ricreare l’atmosfera del luo-
go dove è stato rinvenuto il sar-
cofago è stata costruita una roton-
da simile a quella esistente nella
catacomba siracusana e sono sta-
ti allestiti dei pannelli esplicativi
che raccontano la storia di questa
antica testimonianza di fede e spe-
ranza nella salvezza eterna.
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Natività del Cristo, Roma, catacombe di Priscilla

L’adorazione dei Magi

Il borgo di Boville illuminato dai primi raggi del sole
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L’altro presepe più antico del
mondo si trova a Boville Ernica,
in Ciociaria, è stato rinvenuto nel
1941 in un’antica villa romana del
luogo e conservato in una cappel-
la del presbiterio del Duomo di
San Pietro Ispano. Sul sarcofago
c’è scolpita l’immagine detta-
gliata di un presepe che, realizza-
to in una bottega romana, tra il III
o IV sec., secondo le ricerche ef-
fettuate, testimonia l’antica reli-
giosità cristiana sul territorio del
basso Lazio. Ammirando il sarco-
fago di Boville, si resta stupiti dal-
la maestria dello sculture nella de-
finizione dei particolari; si vedo-
no scolpite le figure di Gesù

Bambino, dei pastori adoranti, dei
re Magi, che vanno verso la ca-
panna per rendere omaggio al
“Bambinello”, e della stella come-
ta sopra la capanna.
Secondo alcuni, il sarcofago di
Boville rappresenterebbe una
mappa astronomica, che raffigu-
ra la posizione delle stelle nella
notte in cui nacque Gesù; infat-
ti è disegnata la stella di Davide
a sei punte, una supernova o la
cometa che, come la tradizione
cristiana racconta, apparve in
cielo per annunziare la venuta del
Messia sulla terra.
Sul sarcofago c’è pure scolpita
una grata con le due ante di un

cancello, come a indicare la
“Porta del Paradiso”. Nella par-
te alta dell’opera poi, un nastro
o fregio retto da due angeli ricor-
da due episodi tratti dall’Antico
e dal Nuovo Testamento. Dal-
l’Antico Testamento è ripreso
l’episodio dei tre pargoli che si ri-

fiutano di adorare gli dei pagani
e attendono il Messia annunzia-
to dalle stelle; invece dal Nuovo
Testamento è preso il racconto
dei re Magi che seguono il cam-
mino indicato dalla stella co-
meta per trovare il Messia.

Carla Amirante

Siracusa Il museo archeologico regionale “Paolo Orsi” di Siracusa

Sarcofago di Adelfia

Sarcofago Paleo di Boville

Nella città di Butembo nella provincia di North Kivu,
Repubblica Democratica del Congo

Il Centro Cardiologico “Pino Staglia-
nò” nella Diocesi sorella di Butem-
bo-Beni, è definitivamente costruito,
dotato di macchinari di altissima effi-
cienza che lo rendono un sicuro pun-
to di riferimento per tutto il nord Ki-
vu, un polo sanitario di eccellenza. Abbiamo provveduto a formare il “personale specia-
lizzato”, ospitando nelle nostre cliniche una équipe medica locale, per una formazione
di cinque mesi. Grazie alla solidarietà espressa dal Policlinico “Morgagni” di Catania,
saremo presto in grado di collocare una struttura di Emodinamica nel Centro Cardiolo-
gico, mentre un medico di Butembo, Padre Desirè, ha trascorso quattro anni presso il
Centro Cuore di Pedara (centro di eccellenza europea per la cardiologia) per il pratican-
tato che gli ha permesso di acquisire le competenze necessarie alla Direzione del Cen-
tro cardiologico. Abbiamo ultimato l’ampliamento del Centro Cardiologico con la rea-
lizzazione di stanze singole
e doppie per la degenza. È
stato inoltre completato il
Service Coulinaire “Grego-
rio Staglianò” - corpo a par-
te per la cucina e la mensa
comune - per quanti vivran-
no periodi di degenza al
Centro Cardiologico.

Il Centro Cardiologico è operativo
dal 14 luglio 2014 ed è stato inaugu-
rato ufficialmente il 22 gennaio 2016
durante la Visita pastorale del Vesco-
vo di Noto a Butembo-Beni.
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA

Lucca medievale, mercanti e monete
di Edoardo Puccetti

- Ottava puntata -

Perché la Zecca di Lucca
batté una moneta in oro
puro con l’impronta di un

crociato (fiorino del San Mar-
tino) in un’Europa, dove circo-
lava solo monetazione in ar-
gento? Per vari motivi, alcuni
sono: le spese che i Crociati do-
vevano sostenere in Terra Santa
erano ingenti e potevano essere
affrontate solo con una moneta
forte. Altro motivo l’orgoglio di
tutta la Cristianità e del Papa,
presentarsi sui mercati islamici
con una moneta forte ma, al
tempo stesso eloquente (l’imma-
gine del Volto Santo). Mentre
tanti eventi politici, bellici e
commerciali si svolgevano in
Terra Santa, in Europa, un mer-
cante pisano preparava l’Occi-
dente ad una inaspettata rivolu-
zione nel metodo di computare.
Fino ad allora il metodo di cal-
colare più usato si basava sulla
posizione delle dita ed era com-
prensibilmente limitata a picco-
le operazioni, quindi insuffi-
ciente per le grandi e complica-
te transazioni commerciali. Il

personaggio in questione si
chiamava Leonardo, figlio di
Bonaccio che viaggiando per
l’Africa, l’Egitto, la Siria e la
Grecia apprese l’abaco, ossia
l’uso delle cifre arabe. Quindi
compilò un codice “il libro del-
l’abaco” che fu la prima opera
aritmetica ad uso dell’Europa,
dove illustrava con vari esempi
per mezzo delle cifre, l’uso del-
le regole che gli arabi chiama-
vano Elcathaym. In questa ope-
ra troviamo anche il valore del-
la moneta, dei pesi e misure, di
popoli diversi e il modo di con-
trattare di allora.
Non voglio soffermarmi sui fat-
ti d’armi che si svolsero nei se-
coli XII e XIII nell’Italia cen-
trosettentrionale, ma sul carat-
tere imprenditoriale dei lucche-
si che, nonostante le guerre ri-
mangono attivi nei loro impe-
gni per accrescere la loro ric-
chezza. Sulle strade europee
malsane, pericolose e difficil-
mente percorribili, i mercanti
lucchesi raggiungevano mete
per quei tempi lontanissime.

Fin dal XIII secolo erano pre-
senti alle più grandi fiere del
mondo commerciale europeo.
Le principali erano quelle della
Sciampagna, Borgogna, Bra-
mante, Fiandra, Agnes in Pro-
venza, Bruges, Lilla, Melines.
Queste fiere ricorrono frequen-
temente sulle carte lucchesi, nei

diversi periodi. Inoltre i mer-
canti lucchesi, li troviamo asso-
ciati in Compagnie fiduciarie
per la riscossione delle decime
per conto della Curia romana
sia in Inghilterra che in altri
paesi del nord Europa.

Continua sul prossimo numero



FRATELLI TUTTI!
ANCHE ‘CON’ E ‘NELLA’ POLITICA

Nel ricordo di La Pira un invito al dialogo
rivolto a governanti e cittadini

di Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto

l
L'enciclica di papa Francesco
“Fratelli tutti” ci riporta al dise-
gno originario di Dio sull’uma-
nità di farci una sola famiglia e
ci interpella come cittadini e
come credenti, insieme alle
donne e agli uomini di buona
volontà.
Per dare concretezza alla chia-
mata, ci aiutano i ‘testimoni’.
Sono donne e uomini che ci
“stanno davanti” per la loro ca-
pacità di vedere in Dio il futuro
possibile dell’umanità. E la no-
stra diocesi di Noto custodisce
e accoglie, con particolare gra-
titudine, il messaggio di un fi-
glio di questa terra, Giorgio La
Pira. Egli è sempre rimasto con
il calore di uomo del Sud ma,
‘emigrato’ come tanti, quale
sindaco di Firenze, ha servito il
bene comune nella città e nel
Paese, a partire dagli ultimi, e
ha dilatato il suo cuore al mon-
do intero, offrendo l’esempio
luminoso di una politica capace
di assumere la fraternità come
cifra e orizzonte.

2
Certo, i messaggi profetici ci
provocano, come pure l’eco del
Vangelo che offre il magistero
della Chiesa. Sono messaggi
che hanno bisogno di un ascol-
to e di un dialogo oltre ogni di-
storsione, spesso operata dai
mass media per attrarre. Tante
volte frainteso e avversato, La
Pira ha intravisto però più lon-
tano di tutti. E poi tanti hanno
capito. In questo tempo in cui
la pandemia ci fa navigare a vi-
sta, abbiamo bisogno di nuovo

di guardare avanti. Di curare le
ferite del presente (una crisi
drammatica del lavoro che ge-
nera nuove povertà) e di prepa-
rare tempi nuovi, pensando ai
nostri giovani. Possiamo orien-
tare i giovani alle “officine del
bene”, come le chiamava La Pi-
ra, ovvero alle opere caritative
(e nella nostra diocesi ne abbia-
mo di belle e significative!) in
cui, mentre si aiutano gli altri,
si scopre che la vita è vocazio-
ne. Ai giovani, però, dobbiamo
consegnare anche la speranza
di cambiamenti più ampi, strut-
turali, che riguardano economia
e politica. Un’economia che
deve essere “altra” (e per que-
sto salutiamo con gratitudine
l'appuntamento “Economy for
Francesco” del prossimo 19-21
novembre) e una politica rinno-
vata sia nei governanti che nei
movimenti dal basso.

3
Da Giorgio La Pira apprendia-
mo anzitutto che la radice di
ogni vero rinnovamento è mi-
stica: la vita e la politica hanno
bisogno di un rapporto vivo con
Dio (e, per chi resta incerto, di
cammini veri di ricerca), per
evitare un cattolicesimo solo
convenzionale e riscoprirsi cri-
stiani nella verità di una vita
che si lascia rinnovare dal Si-
gnore. E La Pira ci offre una te-
stimonianza singolare, quando
ci parla della sua preghiera che
maturava man mano che si in-
contrava con i problemi dei po-
veri e dei disoccupati: allora il
suo dialogo con il Signore di-
ventava tanto vivo che gridava

a Lui e si "arrabbiava" con se
stesso, chiedendosi se avrebbe
potuto fare di più. I suoi ‘gesti’,
con i quali requisiva case per
gli sfrattati e impediva licenzia-
menti, gli costavano l’accusa di
comunismo.
Tuttavia, Egli con forza ricor-
dava che si trattava di “fatti di
Vangelo”: non faceva altro che
vivere il Vangelo.

4
Da qui, nel nome di Giorgio La
Pira e in sintonia con il magi-
stero di papa Francesco, per-
mettetemi di chiedere a chi ci
governa ai vari livelli - la Sici-

lia, il Paese, gli organismi
mondiali - un’attenzione condi-
visa e concreta sui temi essen-
ziali della vita, a iniziare dalla
difesa della vita stessa e della
famiglia, ai diritti al lavoro, al-
la casa, all’istruzione, alla salu-
te. Diritto quest’ultimo urgen-
tissimo in tempo di pandemia,
che richiede investimenti im-
portanti nelle sanità per arriva-
re a livelli accettabili di servizi
e di posti letto, oltre che di pre-
venzione e di cura nei territori.
Come pure è importante la
scuola: anche in questo caso è
necessario ricordare con La Pi-
ra la sua missione, come aiuto a
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ritrovare l’architettura della vi-
ta. Siamo tutti chiamati a esse-
re, per i giovani, appassionati
annunciatori di verità. Per que-
sto mi sono impegnato da anni
nella Pop Theology: non per
abbassare, ma per avvicinare a
tutti quel Vangelo e quella ri-
cerca di senso, che diventano la
fonte sorgiva della coesione so-
ciale e della vivacità culturale,
con cui si accrescono parteci-
pazione e responsabilità.

5
Giorgio La Pira invitava a ritro-
vare “l’anima della città”, ov-
vero quei valori fondamentali
che rendono viva una comuni-
tà. E testimoniava (non solo co-
me persona, ma nella sua azio-
ne politica) quell’amore di at-
tenzione e predilezione per i
poveri che rendono vera la cit-
tà. Sempre la politica, per esse-
re vera, deve ripartire dagli ul-
timi, così da ritrovare con loro,
e per loro, il bene comune. E,
ultimi tra gli ultimi, i migranti!
Spesso diventati ‘capro espia-
torio’ di paure collettive e, in-
vece, con seri percorsi di inte-
grazione, possono essere risor-
sa e ricchezza: spinta a pensare
al futuro del mondo come una
mensa fraterna! Certo, l’inte-
grazione è complessa, ma è
possibile.Da qui il mio recente
intervento - nella mia qualità di
“Delegato dei vescovi di Sicilia
per i Migranti” - per chiedere
una politica che governi i pro-
cessi con realismo certo, ma
anche con sapienza. E la Chie-
sa è disposta a collaborare: of-
fre segni di carità e percorsi
come “Presidio”, “Corridoi
umanitari”, “Rifugiato a casa
mia”. Possono aiutare le politi-

che migratorie a essere attente
ai problemi, ma sempre metten-
do al centro l’uomo.

6
Giorgio La Pira, mentre resta
esemplare testimone di una po-
litica come “primo gradino del-
la carità” (Paolo VI), rimanda
ad una politica di grande respi-
ro per la nostra terra che si af-
faccia sul Mar Mediterraneo.
Per il “sindaco santo” è un
“mare di pace”, che si arricchi-
sce dei valori delle civiltà che
in esso si affacciano: il diritto
romano, la spontaneità africa-
na, la cultura della Grecia, la
culla delle religioni rivelate in
Medio oriente. Come non sot-
tolineare che questa è la voca-
zione storica della nostra terra,
incontro nei secoli di tante ci-
viltà? Il turismo è, una grande
risorsa certo, ma anche apertura
al mondo. Da qui la necessità di
una politica di largo respiro,
capace di generare fraternità
aperta al mondo e amicizia so-
ciale.

7
Con Giorgio La Pira siamo aiu-
tati a ripensare la politica come
aiuto per attraversare insieme i
tornanti più difficili della sto-
ria. Tracciando quello che il no-
stro testimone chiamava “il sen-
tiero di Isaia”, vanno individua-
ti e portati a termine i passi del-
la giustizia e gli orizzonti della
pace. In questo tempo di pande-
mia, diventa duplice la chiama-
ta: per tutti e per i governanti.
La crisi, infatti, rischia di “indu-
rirci”, mentre potrebbe e do-
vrebbe invece “temprarci”. Per
questo si richiedono interventi
attenti di politica sociale, per-

del paradiso, via sicura per ac-
cedere al nostro futuro beato di
pace e di felicità eterna.
Benedico tutti. E poiché ogni
buon cristiano prega giornal-
mente per i governanti, la bene-
dizione di Dio scenda con ab-
bondanza in particolare sui no-
stri governanti locali, regionali
e nazionali, perché tutti si viva
da fratelli e nella pace.

Noto, 5 novembre 2020
43° anniversario della ‘nascita
al cielo’ di Giorgio La Pira
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ché rafforzano coesione e pre-
vengano degenerazioni.
Abbiamo però bisogno anche di
quella lucidità che Papa Fran-
cesco ci offre sul futuro del
mondo. Ci salveremo solo in-
sieme a tutti. E solo se “avremo
a cuore” sulle grandi questioni:
la sostenibilità del pianeta, la
pace che impegna a fermare la
folle corsa agli armamenti, la
questione dei migranti ma an-
che dei nuovi “emigrati”.
Ognuno di noi può fare qualco-
sa, già con gli stili di vita e le
scelte etiche negli acquisti o
nelle operazioni finanziarie, e
poi tutti insieme a cooperare
nel dialogo, vero se centrato
sull‘essenziale.

8
Spes contra spem, era il motto
di La Pira, che facciamo nostro.
E, con la sua intercessione, ci
aiuti Maria, nella nostra isola di
Sicilia venerata come Odigi-
tria, guida del cammino, Colei
che ci indica la Via, e nell’ama-
ta Diocesi di Noto come Scala

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
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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Carissimi,
i tempi forti di Avvento
e di Natale che si stanno

per aprire richiedono un impe-
gno particolare in relazione al-
l’annuncio evangelico e alla te-
stimonianza di carità. Lo esige
non solo la nostra identità di cri-
stiani, ma anche la situazione
del tutto particolare che la nostra
società sta vivendo in questo
tempo segnato dalla pandemia
da Covid-19.
Mi permetto suggerire di fare
oggetto di confronto nei vari
organismi di partecipazione sia
a livello diocesano che parroc-
chiale le seguenti domande:
Come durante i tempi di Av-
vento e Natale:
-  possiamo comunicare la spe-
ranza evangelica alle nostre
comunità e ai nostri territori?

-  raccontare i gesti di gratuità
che stanno caratterizzando
questo tempo?

-  possiamo aiutare le nostre
comunità ad essere ancora
più attente alle povertà ma-
teriali, psicologiche e spiri-
tuali della nostra gente?

-  come sostenere la preghiera
domestica delle famiglie te-
nendo conto delle pre-occu-
pazioni e delle tensioni che
gravano su queste: lavoro,
scuola, malattie…

-  Quali iniziative possiamo
suggerire per contribuire alla
rinascita sociale?

Per quanto riguarda gli orari del-
le celebrazioni natalizie (Messa
di Mezzanotte…) attendiamo le
indicazioni della CEI in base al
confronto con il Governo.
Augurandovi un Tempo di Av-
vento pieno del frutto dello Spi-
rito, Vi saluto cordialmente e Vi
benedico.
Monreale 26 novembre 2020

 Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

Messaggio di Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

La musica del Natale e la mistica della fraternità

Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000
della Chiesa Cattolica

concessigli dall’Arcidiocesi di Monreale
per l’anno 2019,

ha contribuito all’acquisto di presidi
per la prima infanzia

del Progetto “Briciole di Salute”
svolto a Monreale dalla Delegazione Sicilia
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Carissimi,
è spontaneo domandarci
che senso ha celebrare il

Natale in questo tempo di pan-
demia che ci fa ripiegare in noi
stessi per l’incertezza del futuro,
ci rende diffidenti verso l’altro
perché possibile untore, pieni di
sfiducia e talvolta di rabbia
verso delle scelte politiche
spesso ritenute inadeguate.
La pandemia, ci fa scoprire le
false sicurezze e l’incapacità di
vivere insieme, tuttavia ci aiuta
a comprendere che abbiamo bi-
sogno gli uni degli altri e, so-
prattutto, abbiamo bisogno di
Qualcuno che dia un senso pro-
fondo alla nostra vita.
“Salvare il Natale” per noi cre-
denti è qualcosa di diverso da
quello che intendono tante per-
sone per le quali le feste natali-
zie coincidono con la frenesia
del consumismo, nel pur legitti-
mo desiderio di far girare l’eco-
nomia. Anche per noi potrebbe
esserci il rischio di considerare
il Natale come una festa tradi-
zionale che, dimenticando il fe-
steggiato, si riduce alla festa
dei regali e al cenone. E questo
avviene quando la festa non è
più la contemplazione del mi-
stero dell’Incarnazione, che ci
invita a mettere Gesù al centro
della nostra vita.
Preparare la corona dell’avven-
to, costruire il presepe o l’albe-
ro di Natale, partecipare alla
novena possono restare gesti
abitudinari senza significato se,
come ci chiede la liturgia, di
anno in anno non siamo capaci,
attraverso la meditazione dei
vangeli dell’infanzia di Gesù,
di ripartire alla sequela di Cri-

sto. Nulla più dell’abitudine uc-
cide l’amore e nulla ci distoglie
dalla fede più della pigrizia spi-
rituale e di una religiosità disin-
carnata dalla vita reale.
Dio non permane relegato nel
suo cielo, ma si fa uomo con gli
uomini e nostro compagno di
viaggio per intraprendere con
noi un cammino che dia senso
alla vita e alla morte. Il Natale,
che ci presenta il paradosso di
un Dio che si rende visibile in
un bambino nato da una donna,
non è un evento del passato, ma
un mistero che si è reso presen-
te nella storia e che continua; è
l’annunzio della nascita di un
uomo nuovo, che è venuto a ri-
costruire un mondo nuovo, do-
ve c’è spazio per tutto ciò che è
autenticamente umano, per la
santità quotidiana che ci dà la
gioia di fare in modo straordi-
nario le cose di tutti i giorni.
Come cristiani siamo chiamati
a diffondere la bellezza della
musica del Natale che non può
esaurirsi nel dolce suono di una
cornamusa, nei tradizionali
canti natalizi, nei rintocchi del-
le campane che suonano a festa
per riecheggiare il canto degli
angeli, ma deve continuare nel-
la testimonianza di una vita rin-
novata alla luce della bella no-
tizia dell’amore di Dio per
l’umanità.  Per Papa Francesco
“se la musica del Vangelo smet-
te di vibrare nelle nostre visce-
re, avremo perso la gioia che
scaturisce dalla compassione,
la tenerezza che nasce dalla fi-
ducia, la capacità della riconci-
liazione che trova la sua fonte
nel saperci sempre perdonati-
inviati. Se la musica del Vange-

lo smette di suonare nelle no-
stre case, nelle nostre piazze,
nei luoghi di lavoro, nella poli-
tica e nell’economia, avremo
spento la melodia che ci provo-
cava a lottare per la dignità di
ogni uomo e donna” (Fratelli
tutti, n. 277).
Il mistero dell’Incarnazione del
Figlio di Dio ci dice che la no-
stra vita è inserita in quella di
Dio e ci aiuta a fare memoria
della tenerezza e della grandez-
za dell’amore di Gesù, che ci
ama fino a unirsi a noi, perché
anche noi potessimo unirci a
Lui.
In Gesù, il Padre ci dona il suo
Figlio, Fratello maggiore, che a
differenza di quello descritto
nella parabola del “figlio prodi-
go”, viene a cercarci quando ci
siamo allontanati da casa e par-
tecipa alla gioia del Padre;
Amico fedele che ci sta sempre
vicino e vuole che la nostra gio-
ia sia piena.
A partire dal mistero del Natale
siamo invitati a coinvolgerci
nella storia della salvezza, a
sentirci contemporanei di Gesù
Cristo, che è vivo e presente in
questo terzo millennio dopo la
sua nascita, a seguire lui “mite
e umile di cuore” (Mt 11,29),
sulla via dell’umiltà, della po-
vertà, della semplicità, della te-
nerezza, del dono di sé agli al-
tri, che dalla mangiatoia di Be-
tlemme conduce alla Croce del
Golgota.  Papa Francesco ci ri-
corda che “l’autentica fede nel
Figlio di Dio fatto carne è inse-
parabile dal dono di sé, dall’ap-
partenenza alla comunità, dal
servizio, dalla riconciliazione
con la carne degli altri. Il Figlio

di Dio, nella sua incarnazione,
ci ha invitato alla rivoluzione
della tenerezza” (Evangelii
Gaudium, n. 88).
Ognuno di noi, per rendere cre-
dibile il mistero del Natale è
chiamato, a testimoniare la sua
fede vivificata dall’amore con
concrete azioni di misericordia
a servizio delle persone più bi-
sognose. Nel fare i regali a fa-
miliari e amici non possiamo
dimenticare chi manca del ne-
cessario. Il Natale fonda quella
che papa Francesco chiama “la
mistica della fraternità”, perché
ci dà la certezza e la gioia che
Dio è con noi e noi siamo con
Lui, tutti figli dello stesso Pa-
dre, fratelli e sorelle fra di noi,
perché fratelli e sorelle di quel
Bambino, Figlio di Dio e della
Vergine Maria, che ci genera ad
una novità di vita e ci apre alla
speranza.

Monreale. 30 novembre 2020
I domenica di Avvento

 Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

MONS. MICHELE PENNISI
ARCIVESCOVO DI MONREALE

Messaggio per il Santo Natale 2020

La musica del Natale e la mistica della fraternità


