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LA NUOVA FENICE
Immacolata Concezione 2020

al Duomo di Monreale

M artedi 8 dicembre in oc-
casione della Solennità
dell’Immacolata Con-

cezione, al Duomo di Mnreale
S.E.Rev.ma Mons. Michele Pen-
nisi, Arcivescovo di Monreale e
Priore Costantiniano di Sicilia, ha
presieduto un Solenne Pontifica-
le. Presente una rappresentanza
di cavalieri della Delegazione
Costantiniana di Sicilia, alcuni
venuti anche dalla provincia di
Trapani. Molto toccante l’ome-
lia dell’Arcivescovo:
Carissimi confratelli, Gentili au-
torità civili e militari, carissimi
seminaristi, membri dell’ Ordi-
ne Costantiniano di San Gior-
gio, Scout di San Benedetto,
Fratelli e sorelle amati dal Signo-
re Celebriamo oggi la festa del-
l’Immacolata Concezione di
Maria SS., che perché destinata
ad essere la Madre del Salvato-
re, è stata concepita senza quel-
la tara ereditaria che è il pecca-
to originale.
Anche se il dogma è stato defini-
to da Papa Pio IX nel 1854, nel
secolo in cui dominava il positi-
vismo scientista e il materialismo
, questa verità di fede è stata sem-
pre presente nella tradizione
della Chiesa sia orientale che oc-
cidentale, come è testimoniato
anche nel nostro duomo.
Nell’abside, sotto il Pantocrato-
re, sta in posizione centrale l’Im-
macolata, la tutta pura, la tutta
santa, la Panachràntos come è
scritto a lato in caratteri greci.
La Vergine Maria è seduta su un
trono regale e tiene sulle ginoc-
chia Gesù bambino benedicente
che mostra all’assemblea litur-



gica tutta concentrata verso il
santuario.
L’Immacolata è stata procla-
mata patrona principale della Si-
cilia nel 1643. successivamente
i Borbone delle Due Sicilie raf-
forzarono questo forte legame tra
i siciliani e l’Immacolata Conce-
zione. In occasione della procla-
mazione del dogma dell’Immaco-
lata il re Ferdinando II donò
allo Stato Pontificio la colonna
dell’Immacolata Concezione che
si trova in Piazza di Spagna, che
costituisce una sorta di gemella
dell’Immacolata sita in Piazza
del Gesù Nuovo a Napoli, eret-
ta da Carlo di Borbone più di un
secolo prima.
Noi crediamo che Maria, bene-
detta fra tutte le donne, è la pri-
ma creatura umana ad aver
esperimentato in pienezza la re-
denzione operata da Cristo con
il mistero pasquale. Un bellissi-
mo inno a lei dedicato la procla-
ma: ‘primo fiore del creato’, ‘au-

rora inestinguibile’. E nella litur-
gia orientale viene invocata con
questi appellativi: stella che il
Sole precorri, ponte che porti gli
uomini al cielo, ramo di Frutto
illibato, campo che frutti ricchis-
sime grazie; mensa che porti pie-
nezza di doni.
Maria SS., che il popolo sicilia-
no invoca come Bedda matri, ci
indica la strada della Bellezza
perché è, dall’eternità e per sem-
pre, la Tota pulchra, la tutta bel-
la. La bellezza di Maria SS. è ri-
flesso di Colui che è Bellezza, e
quindi pienezza di amore, di
grazia, di benevolenza di Dio che
si china su di lei per renderla
partecipe del suo progetto di
salvezza.
La festa dell’ Immacolata è una
luce che illumina le tenebre del-
la nostra umanità e ci invita a
leggere la storia come una sto-
ria di salvezza. La salvezza,
come pienezza di tutti beni che il
nostro cuore desidera, è legata a

Cristo, Sole della Bellezza divi-
na preceduto da Maria, aurora
della nostra salvezza.
La prima lettura dal libro della
Genesi ci descrive il peccato
dell’uomo di cui sono segni la
paura, la vergogna, il sospetto,
l’egoismo che porta ad accusare
gli altri e a scusare sé stessi. Il
peccato distrugge la familiarità
con Dio e la santità e giustizia
originale. L’unità dell’uomo si
spezza e tutte le relazioni con Dio,
con il prossimo, con la natura si
avvelenano. Non ostante il pec-
cato dell’uomo Dio non ha lascia-
to l’umanità sotto la condanna e
la maledizione, ma ci ha aperto
la via alla speranza. Nell’inimi-
cizia fra il serpente e la donna e
la sua stirpe c’è il primo annun-
cio della vittoria del Messia e di
sua Madre sul male.
La festa dell’Immacolata Conce-
zione esprime la grandezza del-
la bontà di Dio che precede
ogni merito e del suo amore, che

non solo perdona il peccato, ma
in Maria giunge fino a preveni-
re la colpa originaria. Maria è il
segno e la garanzia di questo.
Maria non è sottratta all’espe-
rienza della redenzione, la vive in
modo singolare e straordinario.
L’evangelista San Luca nel-
l’esperienza dell’incontro di Dio
con Maria vede attuarsi in modo
imprevedibilmente pieno, tutta
l’attesa di Israele, vede realizzar-
si la gratuità dell’Amore di Dio
per l’umanità.
Nel vangelo di oggi la prima pa-
rola dell’angelo a Maria vergi-
ne, prima ancora di ogni rispo-
sta , non è un semplice saluto,
ma: gioisci, rallegrati.
In un inno bizantino si
canta:”Rallegrati terra che non
è stata seminata, rallegrati rove-
to ardente che non si consuma,
rallegrati profondità insondabi-
le, rallegrati ponte che conduce
al cielo, rallegrati scala innalza-
ta verso l’alto che Giacobbe
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vide, rallegrati divino vaso di
manna, rallegrati liberazione
dalla maledizione, rallegrati rin-
novamento di Adamo”.
La prima parola di Maria all’an-
gelo non è un sì, ma una doman-
da piena di turbamento che pone
un’obiezione:Come avverrà que-
sto, poiché non conosco uomo?
L’angelo le annuncia che viene
investita da un evento di grazia.
“Lo Spirito Santo verrà su di te
e la potenza dell’altissimo ti co-
prirà della tua ombra”.
La seconda parola di Maria è un
assenso totale alla volontà di
Dio:”
“Ecco la serva del Signore ;Av-
venga per me secondo la tua Pa-
rola”. Maria ha piena fiducia
nella parola di Dio al quale
“nulla e’ impossibile”. Essa e’ in-
teramente al servizio di Dio, per
compiere la sua volontà.
Piena di grazia la chiama l’an-
gelo, Immacolata la dice il po-
polo cristiano. Ed è la stessa

cosa. Non è piena di grazia per-
ché ha detto “sì” a Dio, ma per-
ché Dio ha detto “sì” a lei pri-
ma ancora della sua risposta ,ri-
colmandola di ogni dono.
Maria è la prima donna, nella
storia umana, che è stata libera-
ta pienamente dalla paura, per-
ché ha saputo dialogare con Dio
. Adamo ed Eva, invece, hanno
ceduto alla paura e, all’avvici-
narsi di Dio, si sono nascosti.
Maria è un donna libera per
amare; libera per servire la cau-
sa del Regno; libera per «libera-
re», associata all’azione di Cri-
sto «liberatore». Con lei la pri-
ma redenta, la piena di grazia, la
primizia dell’amore e della bene-
volenza di Dio ha inizio una
storia di grazia, di salvezza, di li-
berazione.
Donna tutta di Dio, Maria, ma
anche tutta dell’umanità del
suo tempo e di ogni tempo, ma-
dre e sorella di coloro che sono
in cammino, cercatori di senso e

di verità, per trovare un appro-
do ultimo e definitivo alla loro
sete di infinito.
Per questo non ci stanchiamo di
guardare a lei, di invocarla, di
imitarla nelle sue virtù e nella
sua sequela quotidiana, gioiosa
e sofferta, di Cristo e del suo Van-
gelo, nell’adesione totale e fidu-
ciosa a una Parola in grado di
cambiare la storia e i cuori di
quanti l’accolgono e la lasciano
fiorire in tutta la sua bellezza e
bontà.
Nel cammino della nostra vita,
pieno di gioie e sofferenze, è pre-
sente Maria, madre di misericor-
dia, segno di consolazione , di ”
speranza fontana vivace” come
la proclama il sommo poeta
Dante Alighieri.
San Paolo nel brano della lette-
ra agli Efesini che abbiamo ascol-
tato ci impegna ad una riflessio-
ne sul senso della nostra vita e sul
cammino che siamo chiamati a
fare per riscoprire la nostra iden-

tità di cristiani che consiste nel fat-
to che noi siamo figli di Dio , re-
denti per la fede con il Battesimo
chiamati ad essere “santi e im-
macolati nella carità”.
Rivolgiamo la nostra preghiera
al Padre ricco di misericordia
per intercessione di Maria Imma-
colata perché ci soccorra nella
lotta contro il peccato e ogni for-
ma di corruzione e di male, ci
doni la purezza del cuore e la
forza di testimoniare la tenerez-
za materna di Maria verso ogni
uomo e ogni donna, feriti e an-
gosciati dalla durezza della vita
in questo periodo di pandemia,
caratterizzato dalla mancanza di
speranza, dal ripiegamento su
noi stessi, dall’incertezza per il
futuro e dalla diffidenza verso
l’altro, dalla denatalità, dalla cri-
si esistenziale ed economica che
investe tante persone.
Preghiamo perché la nostra comu-
nità, attraverso l’impegno a cam-
minare sulla via della santità, se-
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guendo l’esempio di Maria Imma-
colata, tutta bella perché senza
peccato, risplenda della bellezza a
cui è stata chiamata da Dio.
Subito dopo il Solenne Pontifica-
le, non potendo uscire in proces-

sione con i fedeli per recarsi al si-
mulacro dell’Immacolata Conce-
zione, nella piazza antistante al
Duomo, per motivi di evitare as-
sembramenti in questo periodo di
pandemia di covid19, l’Arcive-

scovo e il Sindaco di Monreale,
ing. Alberto Arcidiacono, hanno
deposto l’offerta floreale sull’al-
tare maggiore dove un po’ più in
alto è raffigurata in mosaico l’Im-
macolata Concezione con sopra

di essa il Pantocratore. Questa raf-
figurazione del tempio norman-
no rappresenta come la madonna
è la via di redenzione, la mamma
di tutti noi che porta a Dio.

Antonio di Janni
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Nel pomeriggio del 3 di-
cembre, come da tradi-
zione, la delegazione co-

stantiniana di Sicilia ha parteci-
pato alla S. Messa per S. France-
sco Saverio presso la chiesa di S.
Francesco di Paola a Palermo. A
rappresentare la delegazione il
delegato vicario Antonio di
Janni e la dama Patrizia Biagi.
La cerimonia religiosa è stata
presieduta da Padre Saverio

Cento, correttore dell’Ordine dei
Minimi per la provincia di Na-
poli, Sicilia e Repubblica De-
mocratica del Congo, Cav. Gr.
Uff. di Grazia Ecclesiastico, e
concelebrata dai padri Minimi
Giorgio Terrasi e Antonio Por-
retta, cappellani costantiniani.
Prima della S. Messa, per la No-
vena dell’Immacolata, è stato in-
tonato il canto dello Stellario al-
l’Immacolata Concezione. Nella

sua omelia, Padre Cento ha ri-
cordato “lo spirito missionario
di S. Francesco Saverio nel por-
tare il cristianesimo nel mondo
cercando di convertire le popo-
lazioni asiatiche che incontrava
nei suoi viaggi”. Certamente lo
spirito missionario della Chiesa
Cattolica dovrebbe anche oggi

quello di convertire e di portare
la parola di Gesù Cristo nel
mondo. Dopo la cerimonia reli-
giosa il delegato vicario ha por-
tato gli auguri di un buon ono-
mastico a Padre Saverio, da
parte della delegazione costanti-
niana di Sicilia.

Antonio di Janni

S. MESSA PER S. FRANCESCO SAVERIO

S. NATALE A CARINI

ACarini, nella splendida
chiesa madre del ‘600,
Arcidiocesi di Mon-

reale, l’Arciprete don Giacomo
Sgroi, cav. di Grazia Ecclesia-
stico, ha celebrato giorno 24 di-
cembre la Solenne Liturgia per
la nascita di Gesù nella splen-
dida chiesa seicentesca. Alla ce-
lebrazione natalizia hanno parte-
cipato due cavalieri costantiniani
Giulio Pillitteri e Umberto Men-
dola

Giulio Pillitteri



L’anno che si avvia alla
conclusione sarà ricor-
dato come l’anno del co-

rona virus o Covid 19 e che non
ci ha consentito di celebrare le
ricorrenze dell’anno liturgico
che uniscono in un unico
sguardo il mistero della vita,
dove il culmine è, e rimane la
Pasqua e di festeggiare gli ap-
puntamenti familiari più cari
come un compleanno o un anni-
versario.
Siamo al Natale, in questa ricor-
renza si manifesta in modo con-
creto e reale la “parola fatta
carne” e, nelle letture bibliche,

risuona e si attualizza quella
voce che conforta, stimola, am-
monisce, perdona, che rileva
l’amore di Colui che “vuole che
tutti siano salvi.”
La ricorrenza del Natale, più
delle altre, e proprio quest’anno
è attesa e vissuta con ansia. Non
è solo l’albero con le sue deco-
razioni, i presepi, i regali, ma è
soprattutto un’occasione per fer-
marsi a riflettere, dedicare un
pensiero a chi è meno fortunato
di noi, a chi è stato meno fortu-
nato di noi come le decine di
migliaia di vittime della pande-
mia: si incontrano pochi parenti

e amici, si vivono con essi mo-
menti di condivisione, tempo of-
ferto all’altro gratuitamente in
maniera semplice, per confer-
mare quell’amore, quell’affetto
che non sempre nel quotidiano
viviamo e che spesso dimenti-
chiamo!
Facciamo allora che questo Na-
tale sia l’occasione giusta per ri-
scoprire ancora una volta i veri
valori che danno significato alla
vita, che sia realmente un mo-
mento di pace e amore.
E anche se a tutti può sembrare
uguale: gli stessi problemi di
sempre, le condizioni di

estrema povertà che la pande-
mia ha acuito, le guerre,
l’emarginazione, il razzismo,
la disoccupazione, ciò non
deve farci isolare dagli altri, al
contrario, andiamo incontro a
coloro che soffrono ancora di
più di quello che già è routine,
facciamo noi il primo passo in-
contro a coloro che soffrono,
facciamo noi il primo passo,
ad iniziare dal fratello che vive
accanto a noi, lasciando da
parte l’orgoglio. Nel nostro
piccolo possiamo fare tanto, si
dice che una goccia è soltanto
una goccia, ma tante gocce
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S. Natale alla Basilica Costantiniana della Magione

IL NATALE DEL SIGNORE,
che Viene, che è Venuto e che Verrà,

occasione per riflettere



compongono l’oceano, non è
retorica, è qualcosa che pos-
siamo fare in prima persona,
rendendoci protagonisti di un
processo che potrebbe cam-
biare tante cose.
Ci costa tanto donare un sorriso,
una carezza, un abbraccio, un
pranzo?
Iniziamo da qui…
Guardiamoci dentro, vestiamo i
panni della festa, il Natale 2020
deve essere capacità di guardare
alla grotta del proprio cuore e
spalancarlo al prossimo.
E’ Natale solo se si riesce arri-
vare nella Betlemme del nostro
cuore e del nostro spirito.
E accanto alla catechesi che il
nostro Priore per la Sicilia, S. E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale ci ha
preparato all’arrivo di Gesù
Salvatore, ci siano da rifles-
sione le parole che Mons. Sal-
vatore Grimaldi , cappellano
costantiniano e Parroco della

Basilica Costantiniana della
Magione,durante la cerimonia
religiosa del 24 dicembre, ha
riservato ai nobili cavalieri e
dame presenti alla celebrazione
eucaristica della nascita di
Gesù. Don Salvatore ha sottoli-
neato come “ la nascita di Gesù
significa l’impegno diretto di
Dio con l’uomo per la sua sal-
vezza. Dio crede in noi e si fa
un o di no. Dietro al pessimi-
smo della nostra situazione
umana – pandemia, crisi eco-
nomica, sociale e politica – ci
sta Dio padre che consola il suo
popolo per trasformarlo in un
uomo migliore. Ha piantato la
sua tenda in mezzo a noi – un
germe di speranza nel nostro
continuo peregrinare. Dio ha
assunto la nostra umanità, l’ha
nobilitata mostrandoci che in-
sieme a lui possiamo vivere,
come persone liberi e come fra-
telli solidali. Natale è una festa
di grande profondità cristiana e

di grandissima gioia. Dio si è
fatto uomo perché l’uomo di-
venti Dio. Ma un Dio fatto
uomo povero potrebbe essere
fastidioso per alcuni cristiani.
La povertà di Dio è denuncia
della miseria di alcuni rispetto
all’opulenza di altri e delle in-
giuste diseguaglianze stabilite
come legittime. Natale è con-
divisione di doni non solo tra di
noi che stiamo bene. Il Bam-
bino Gesù che oggi adoriamo ci
fa capire che amando lui dob-
biamo amare i nostri fratelli. I
poveri sono i destinatari prefe-
riti da Dio. Solo il cuore teolo-
gico ed evangelico – cioè pre-
senza di Dio e incontro con lui.
La sua presenza in mezzo a noi
ci fa capire che essere cristiano
non è limitarsi ad accettare un
credo o a praticare il culto. Es-
sere discepolo di Gesù è incar-
narsi , come ha fatto Lui, nella
dedizione al fratello bisognoso.
Dobbiamo uscire da noi stessi –

lasciare le nostre cose per av-
viarci alla grotta di Betlemme.
Per questo la tipologia del pre-
sepe che noi costruiamo mette
le case e i villaggi in penombra
e la grotta piena di luce. E’ il
nostro cammino che dalle tene-
bre del peccato ci porta alla
luce della grazia. Venne tra la
sua gente, ma i suoi non l’-
hanno accolto, così dice il pro-
logo di San Giovanni. Noi in-
vece dobbiamo accogliere il Si-
gnore perché solo in Lui pos-
siamo trovare ristoro. I pastori
della notte di Natale – al coro
degli angeli di diressero alla
grotta – e dopo aver visto il
bambino lo adorarono. Hanno
capito il dono, la grazia , la
luce e poi tornarono alle loro
case lodando e benedicendo
Dio. Anche noi oggi dobbiamo
fare lo stesso. Allora sì è Na-
tale. Gesù è nato per noi. Ral-
legriamo ed esultiamo.

Vincenzo Nuccio
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Sono più che certo ed è la ci-
fra della nostra società del-

l’avere che i malumori che ser-
peggiano fra i “buoni cattolici”
per i provvedimenti restrittivi, ma
non troppo, adottati dal governo,
siano alla fine dettati dalle “in-
sopportabili” limitazioni imposte
alle bisbocce natalizie piuttosto
che da motivi spirituali.

Èevidente che, il previsto ar-
rivo dei 120.000 siciliani

che abitano fuori dall’isola, com-
porterà un’impennata nei conta-
gi. Purtroppo questi cosiddetti af-
fetti, che sembra non possano es-
sere espressi in assenza di contat-
to fisico, sono spia di una tradi-
zionale immaturità delle nostre
genti. Il governo, invece di con-
tinuare a cincischiare avrebbe do-
vuto responsabilmente, già dal-

la settimana che volge al termi-
ne, estendere la zona rossa a
tutto il Paese. Non ci resta, men-
tre la gente continua a morire, che
attendere il vaccino !

G iovanni Giolitti, che Salve-
mini con molto astio e su-

perficialità, aveva definito “mini-
stro della malavita”, ebbe un di-
fensore e, potremmo dire, un
estimatore d’eccezione, si tratta-
va di Filippo Turati, il padre sto-
rico del partito socialista che,
per la sua adesione ad una visio-
ne riformista dell’azione politica
era stato progressivamente emar-
ginato dalla sempre più aggressi-
va fazione massimalista. Turati in-
fatti affermava che in quel tem-
po fosse necessario sostenere
Giolitti perché, a suo dire, era
l’uomo politico più avanzato che

ci fosse in Italia, che si serviva sì
anche di mezzi poco ortodossi, e
forse poco democratici ma, rico-
nosceva il leader socialista, tutta-
via, era l’unico che era riuscito a
realizzare riforme che avevano
consentito un reale avanzamento
della stessa democrazia in Italia.
A conferma di questa sua convin-
zione Turati portava l’introduzio-
ne del suffragio universale ma-
schile che riuscì a passare grazie
proprio all’impegno di quello
che veniva definito “l’uomo di
Dronero”. Purtroppo per la storia
del nostro Paese ci furono, in quei
drammatici anni, pochi che ebbe-
ro altrettanto sguardo lungo di
quello che ebbe Turati in mancan-
za del quale all’Italia è stata rega-
lata vent’anni di dittatura e una
guerra che portò alla distruzione
del Paese. Aggiungo una morale,

il giudizio sugli uomini politici va
dato con riferimento alle loro
realizzazioni.

Non fa male, in questo mo-
mento difficile che vede,

accanto alle difficoltà materiali,
il sempre più esteso degrado po-
litico che spinge la gente lonta-
no dalla politica, ricordare l’in-
segnamento sturziano, il suo for-
te richiamo al “dovere di parte-
cipare” per costruire, tutti insie-
me, “da onesti cittadini” la città
dell’uomo. Ognuno di noi è chia-
mato, è questo il messaggio che
rilanciava Sturzo, a lavorare con
la società civile facendola cresce-
re, aiutandola a diventare capa-
ce di essere innovativa, di trova-
re soluzioni nuove ai problemi
che la modernità poneva e pone.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ

CELEBRAZIONE DEL PRECETTO NATALIZIO
A CASTELVETRANO

G iorno 18 Dicembre,
presso la chiesa par-
rocchiale Maria SS.

Annunziata di Castelvetrano, si
è svolto il rito del Precetto Na-
talizio per i Cavalieri Costanti-
niani. La Santa Messa è stata
officiata dal parroco e Cav. di

Grazia Ecclesiastico, Don Rino
Randazzo. «In questo anno così
particolare segnato dalla pan-
demia e dalle relative restri-
zioni, dalle paure e dal distan-
ziamento sociale, questo tempo
di Avvento, che ci prepara al
Natale, è il tempo della spe-

ranza nel superare ogni diffi-
coltà grazie al Signore Gesù
che è nostra unica speranza di
salvezza» è il messaggio pro-
nunciato da Don Rino nella sua
omelia. Prima del congedo del-
l’assemblea dei fedeli il Cap-
pellano costantiniano ha ricam-

biato i saluti al Delegato vicario
dell’Ordine in Sicilia, Nobile
Antonio di Janni e ha ringra-
ziato i Cavalieri costantiniani
presenti, Michele Salerno, Bal-
dassare Cacioppo, Pino Lipari e
Francesco Calcara.

Baldassare Cacioppo



LA NUOVA FENICE
PAGINA 9GENNAIO 2021

S. MESSA PER IL S. NATALE A CATANIA

Mercoledì 23 dicembre,
si è celebrato il precetto
natalizio del Sacro Mi-

litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, nello scenario di
alta spiritualità della Chiesa di
San Biagio e Sant’Agata alla
Fornace in Piazza Stesicoro.
Alla celebrazione, presieduta da
Mons Leone Calambrogio, Ca-
valiere di Grazia Ecclesiastico,
hanno partecipato i Cavalieri An-
tonino Amato referente per Cata-
nia e provincia, Nino Smiroldo,
Massimo Putrino, Giuseppe
Longo, Salvatore Dell’Aria, Uc-
cio Arena, Tony Zarrillo, Sergio
D’Urso, Giovanni Brachitta e
Cosimo Costa, erano altresì pre-
senti il Console Joan Jacob, del
Consolato della Romania di Ca-
tania ed il sacerdote ortodosso
Preot Ichim Mihai Gabriel.
Nella sua omelia Mons. Leone
Calambrogio ha ricordato il no-

bile impegno dei cavalieri che
sono testimonianza di fede e dei
principi cristiani di solidarietà e
fratellanza.
Al termine della funzione i cava-
lieri hanno consegnato nell’am-
bito del progetto “Briciole di Sa-
lute” al preot Ichim derrate ali-
mentari per i più bisognosi della
sua parrocchia.
L’Avv. Amato ha illustrato al
Console l’opera dell’Ordine Co-
stantiniano e del progetto “Bri-
ciole di Salute” che la Delega-
zione Sicilia ha da tempo av-
viato in collaborazione con di-
verse diocesi dell’isola per aiu-
tare, in maniera concreta, le fa-
miglie in difficoltà con dona-
zione di presidi sanitari ed ali-
mentari.
Il Console ha ringraziato per
l’attenzione che l’Ordine ha nei
confronti dei più bisognosi ed
ha incaricato l’Avv. Amato di

porgere il proprio saluto al Gran
Maestro dell’Ordine Costanti-
niano S.A.R. il Principe Carlo
di Borbone delle Due Sicilie
Duca di Castro, Capo della Real
Casa per la nobile opera che
l’Ordine Costantiniano porta

avanti con i propri progetti
umanitari che costituiscono un
momento di fratellanza e di
condivisione con la comunità
che rappresenta che è partico-
larmente numero in Sicilia.

Giuseppe Longo
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V enerdi 4 dicembre pres-
so i locali annessi alla
Basilica Costantiniana

della Magione a Palermo, il de-
legato vicario per la Sicilia del sa-
cro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio, Antonio di
Janni, ha consegnato al parroco
Mons. Salvatore Grimaldi,
comm. di Grazia Ecclesiastico,
alcuni presidi del progetto Bricio-
le di Salute per i bambini della
parrocchia. Pastina e numerosi

piccoli pandoro che Monsigno-
re donerà ai bambini domenica 6
dicembre dopo la S. Messa del-
le 9.30 frequentata dai bambini
della parrocchia. L’iniziativa è
stata voluta da S.A.R. il Princi-
pe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie Duca di Castro e Capo
della Real Casa. L’Ordine Co-
stantiniano è molto impegnato in
Sicilia nelle attività caritatevoli
specialmente verso i bambini
bisognosi con il progetto Bricio-

Briciole di Salute alla Magione

Briciole di Salute a Pisa

G iorno 02 dicembre 2020
l’attività “Briciole di
salute” è andata a fa-

vore delle Suore Francescane In-
segnanti del Terz’Ordine Rego-
lare di San Francesco che gesti-
scono la Casa Diocesana di ac-
coglienza “Sacra Famiglia”. Lì i
cavalieri costantiniani Antonino
Smiroldo e Tony Zarrillo hanno
donato vari alimenti per le cola-
zioni che vengono offerte agli
ospiti della struttura.
Come già precedentemente accen-
nato, il progetto a favore della Sa-

cra Famiglia è stato voluto da S.E.
Rev.ma Mons. Guglielmo Giom-
banco, Vescovo di Patti e Cav. Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico del-
l’Ordine Costantiniano che, sen-
sibile alle problematiche legate ai
familiari dei degenti del locale
ospedale impossibilitati per ragio-
ne economiche a soggiornare
presso strutture ricettive del com-
prensorio, ha deciso di mettere a
disposizione detta struttura e nel
contempo ha rivolto un invito al
Nobile Antonio di Janni, delega-
to vicario della delegazione Co-

stantiniana di Sicilia, ad integra-
re tale progetto contribuendo alla
consegna di alimenti per le cola-

zioni. Terminata la donazione i ca-
valieri, unitamente alle suore, si
sono raccolti in preghiera.

Briciole di Salute a Patti

2 dicembre 2020

La Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Gior-

gio, su iniziativa del Delegato Vi-
cario, Gr. Uff. Edoardo Puccetti,
coadiuvato dal referente per Pisa
e provincia, Cav. Uff. Giovanni
Merola, e dall’aspirante Cava-
liere Pietro Rubino, in collabora-
zione con il Presidente della Pro-
tezione civile di Chiesina Uzza-
nese, Sig. Ivano Lucchesi, ha do-
nato al residence “Isola dei Gira-
soli”, ad all’associazione “Geni-

tori e Bambini Affetti da Leuce-
mia e Tumori O.N.L.U.S.”, un
cospicuo quantitativo di generi
alimentari per fronteggiare le
prime necessità nutritive dei pa-
zienti ospiti dei due centri.
La donazione, avvenuta con i pre-
sidenti dei sodalizi sanitari, Dott.
Maurizio Sbrana e Sig.ra Tiziana
del Carlo, è parte del progetto so-
lidale “Briciole di Salute”, e si è
svolta nel pieno rispetto delle
stringenti limitazioni interperso-
nali attualmente in vigore per il
contenimento da Covid-19.

le di salute nato a Monreale set-
te anni fà sotto l’alto patrocinio
di S.E.Rev.ma Mons. Michele

Pennisi Arcivescovo di Monrea-
le e Priore Costantiniano di Sici-
lia.
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La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, rappresentata per l’oc-
casione dal referente per Viareg-
gio e la Versilia, Cavaliere Ales-
sandro Freschi e dai Cavalieri
Gianpaolo Di Giorgio ed Ema-
nuel Bertuccelli, ha donato alla
Casa Famiglia Giovanni Paolo

II, generi alimentari di prima ne-
cessità, per le immediate esi-
genze della struttura.
La donazione, avvenuta con
Don Luigi Pellegrini, è parte in-
tegrante del progetto solidale
“Briciole di Salute” e si è svolta
rispettando rigorosamente le vi-
genti disposizioni di sicurezza
previste per il contenimento da
Covid-19.

Briciole di Salute
a Viareggio (LU)

G iorno 06 dicembre, i
Cavalieri del Sacro Mi-
litare Ordine Costanti-

niano di San Giorgio di Enna -
Piazza Armerina - Barrafranca,
Cav. Alessandro Balsamo, Cav.
Milazzo Marco, Cav. Elio Vi-
rone, Cav. Giovanni Paternò e la
Dama Giuseppina Crescimanna,
hanno donato un defibrillatore
per conto della delegazione Sici-
lia del Sacro militare di S. Gior-
gio per la necessità degli asso-
ciati della associazione FRA-

TRES, donatori di sangue, di
Barrafranca intitolata a Ferdi-
nando II.
Il defibrillatore, durante la ceri-
monia di consegna, è stato bene-
detto da don Benedetto Mallia
Parroco della Chiesa Madre di
Barrafranca.

Donato un defibrillatore a Barrafranca

Briciole di Salute
a Prato

9 dicembre 2020

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di

San Giorgio, rappresentata dal
proprio referente provinciale
di Prato, Cav. Dino Greco, e
dal Cav. Giacomo Perrina, ha
donato una sedia a rotelle, per
favorire gli spostamenti dei
pazienti in cura con proble-
matiche di deambulazione, in
favore della Lega Italiana per

la Lotta ai Tumori di Prato.
La donazione, avvenuta con il
Presidente del presidio sanita-
rio, Prof. Roberto Benelli, si col-
loca nell’ambito del progetto so-
lidale “Briciole di Salute”, da
tempo intrapreso dal Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, per il sostegno in
favore di entità dei territori im-
pegnate nel concreto sostegno
delle fasce più sensibili della po-
polazione.
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11 dicembre 2020

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di

San Giorgio, rappresentata
dalle Dame di Merito Rosalba
Valentini e Ornella Gaspari,
ha donato al Centro Antivio-
lenza Luna, Associazione che
offre protezione alle donne ed
ai bambini vittime di vio-
lenze, generi alimentari di
prima necessità per le imme-
diate esigenze degli ospiti
della struttura.

La donazione, avvenuta con
l’operatore Sig.ra Patrizia Bo-
nazzoli, rientra nel progetto “Al-
barosa” e si è svolta rispettando
le vigenti norme di sicurezza
previste per il contenimento da
Covid-19.

Briciole di Salute
a Lucca

I l delegato vicario costanti-
niano di Sicilia, Antonio di
Janni, venerdi 11 dicembre,

ha donato alcuni presidi per la
prima infanzia alla volontaria
Roseline Eguabor, nigeriana,
per aiutare le famiglie della Ni-
geria del sud immigrate a Pa-
lermo. L’iniziativa è nata su
suggerimento della volontaria
Eguabor che, conoscendo le at-
tività umanitarie svolte dalla
delegazione Sicilia con il Pro-
getto Briciole di Salute, ha

chiesto qualcosa per i bambini
da lei aiutati. Subito si è attivata
la solidarietà costantiniana con
la donazione di pastina, omoge-
neizzati e pannolini di varie mi-
sure. I presidi saranno distri-
buiti dalla stessa Roseline
Equabor, che con il marito assi-
stono le mamme nigeriane
sfruttate e maltrattate. Tutte
queste mamme cristiane anche
se non tutte cattoliche, avranno
un aiuto dall’Ordine Costanti-
niano Delegazione Sicilia. 

Briciole di Salute
per i bambini nigeriani di Palermo

Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale

Mercoledi 9 dicembre il
delegato vicario costan-
tiniano per la Sicilia,

Antonio di Janni e il cav. Anto-
nino Amato, referente di Cata-
nia, hanno donato per conto
della delegazione Sicilia, diversi
presidi alla Caritas benedettina.

Ad accogliere la rappresentanza
costantiniana, Dom Bernardo re-
sponsabile della Caritas bene-
dettina. Continua con costanza
la collaborazione con l’Abbazia
benedettina. Altri presidi sa-
ranno consegnati prima del S.
Natale. 



Sabato 11 dicembre a Ca-
rini, il delegato vicario
ha donato diversi presidi

per il Progetto Briciole di Sa-
lute all’Arciprete Don Giacomo
Sgroi, cappellano costantiniano.
Il progetto briciole di salute è
molto presente nell’Arcidiocesi
di Monreale grazie al suo Arci-
vescovo S.E.Rev. Mons. Mi-
chele Pennisi, Priore Costanti-
niano di Sicilia. Ricordiamo che

la città di Carini era sede vesco-
vile “Diocesis Carinensis seu
Hyccaritana” eretta da Papa
Gregorio Magno nel VI secolo e
poi passò all’Arcidiocesi prima
di Palermo e poi di Monreale
nel IX secolo. Attualmente rico-
pre la carica, a titolo onorifico,
di Vescovo di Hyccara, S.E.
Rev.ma Mons.Alessandro D’Er-
rico, Nunzio Apostolico a Malta
e Libia. 

Briciole di Salute nella Basilica di Maria Assunta
ad Alcamo

G iorno 11 dicembre torna
ad Alcamo, come an-
nunciato, a distanza di

un mese, in concomitanza con le
festività natalizie, il progetto
“Briciole di Salute” promosso e
patrocinato dal Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, delegazione Sicilia e
cavalieri di Alcamo. La dona-
zione di generi alimentari e pre-
sidi sanitari per la prima infanzia
é stata effettuata personalmente
a Mons. Aldo Giordano, Arci-
prete della Basilica Maria As-
sunta (Chiesa Madre), e cava-
liere di Grazia dello SMOC, dal
Comm. Antonio Fundaró, dal
Comm. Pietro Francesco Mi-
stretta e dal Cav. Antonio Mario
Vitiello all’interno della sagre-
stia. Mons. Aldo Giordano ha
tenuto a ringraziare il delegato
vicario di Sicilia del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
Giorgio, il Nobile Antonio di
Janni, Cav. Gr. di Grazia che pa-
trocina l’iniziativa.
“Briciole di salute” ha l’obiet-
tivo di sensibilizzare la cittadi-
nanza ai bisogni dei più poveri
mediante la condivisione e la so-

lidarietà. Il progetto costanti-
niano “Briciole di salute” in-
tende intervenire in quei casi in
cui la difficoltà di accesso ai pre-
sidi sanitari e agli omogeneiz-
zati, tra i tanti donati, a causa
dei costi elevati mette a rischio
la salute dei neonati e dei bam-
bini più vulnerabili dal punto di
vista sociale e dal punto di vista
clinico.
Un grazie va ai volontari che,
come la signora Enza Pizzo-

Cav. Giancarlo Martorana, il
Cav. Vincenzo Bussa e il dott.
Gaetano Di Gaetano.
“Ringrazio il gruppo alcamese
dello SMOC per essersi inte-
stato, mensilmente, e ormai da
anni, questa iniziativa, nata in
Sicilia, a Monreale, e radicatasi
in tutta Italia, che permette al-
l’Ordine Costantiniano una
maggiore prossimità ai tanti bi-
sogni del territorio” ha commen-
tato il dott. Antonio di Janni. 

lato, titolare della famosa
omonima pasticceria, rendono
possibile questo impegno a fa-
vore della chiesa Madre di Al-
camo. La scrittrice e pastic-
cera Enza Pizzolato, mensil-
mente, oltre ad effettuare la
donazione per l’evento alca-
mese, dona 15 kg di biscotti,
freschi, ai bambini della Casa
del Sorriso di Monreale.
Hanno collaborato alla realiz-
zazione dell’evento mensile il
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Briciole di Salute a Carini
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Nella tarda mattinata di sa-
bato 12 dicembre, l’Avv.
Antonino Amato, referente

costantiniano per Catania e provin-
cia, con il benemerito Giuseppe
D’Urso, hanno consegnato a Don
Santino Salamone generi alimentari
per la Caritas cittadina. L’iniziativa,
nell’ambito del Progetto Briciole
di Salute, ha avuto il plauso del-

l’amministrazione comunale ed è
stata fortemente voluta dal Gran
Prefetto dell’Ordine Costantiniano
S.A.R. la Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie che ha
visitato, nel 2018 la piccola comu-
nità alle pendici dell’Etna che, gra-
zie ad un decreto del 1840 di Ferdi-
nando II di Borbone, è stata elevata
a comune indipendente da Paternò.

Briciole di Salute Natalizie
a Santa Maria di Licodia

Nel primo pomeriggio di
mercoledi 16 dicembre, il
delegato vicario di Sicilia

con i benemeriti Marco Scolaro
con la moglie Giulia, Lia Gian-
greco, Daniela Prestigiacomo e
Antonella Zito, hanno donato alle
mamme di circa 50 bambini nu-
merosi presidi per la prima in-
fanzia, latte, latte per la prima in-
fanzia, vestitini e scarpette, gio-
cattoli, omogeneizzati, biscotti,
pannolini ecc. In questa distribu-
zione anche piccoli pandori per i
fratellini e sorelline dei bimbi da
zero a tre anni. Un grazie partico-
lare a S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Capo

della Real Casa, che ha da sem-
pre, insieme all’Arcivescovo di
Monreale S.E.Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi, patrocinato l’ini-
ziativa benefica per i bambini di
famiglie bisognose di Monreale.
Anche in questa distribuzione
sono stati donati quaderni e altro
materiale scolastico fornito da
Mons. Pennisi. E’ con vera soddi-
sfazione notare che l’antico le-
game tra la Famiglia Borbone
Due Sicilie e Monreale continua
nei secoli. Dal 1735 ad oggi. Ri-
cordiamo sia il restauro del
duomo, dopo il fulmine che lo
colpì nel 1809, sia l’incendio del
1811, che le opere realizzate da

questi antichi Re a Monreale.
Oggi il loro discendente, il Prin-
cipe Carlo, continua con amore e

affetto l’opera dei suoi antenati
aiutando la popolazione in diffi-
coltà della cittadina normanna.

Briciole di Salute Natalizie a Monreale

Continua, come ogni
mese da qualche anno,
la collaborazione tra le

due delegazioni costantiniane di
Sicilia e di Toscana, in aiuto
della struttura della Casa del
Sorriso di Monreale, diretta dal
Padre Francesco, dell’Ordine
dei Francescani. Mercoledi 16
dicembre il delegato vicario di
Sicilia, con i benemeriti Lia
Giangreco e Marco Scolaro con
la moglie Giulia, hanno conse-

gnato alla signora Nicoletta, una
delle volontarie della casa del
Sorriso, pandorini, merendine,
biscotti realizzati ad Alcamo
dalla benemerita Enza Pizzolato
nella sua pasticceria e numerosi
quaderni che i bambini utilizze-
ranno a scuola, donati dalle de-
legazioni Toscana e Sicilia. Il
delegato vicario di Sicilia, Anto-
nio di Janni, ha portato saluti del
delegato vicario di Toscana Edo-
ardo Puccetti, Cav. Gr. Uff. di

Merito dell’Ordine Costanti-
niano. Con queste piccole bri-
ciole le due delegazioni costan-

tiniane hanno donato dei presidi
che daranno un sorriso ai pic-
coli ospiti della struttura. 

Briciole di Salute alla Casa del Sorriso di Monreale
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Cavalieri costantiniani
Giuseppe Lipari, Fran-

cesco Saverio Calcara, Ca-
cioppo Baldassare e il Comm.
Michele Salerno sono stati ac-
colti e ricevuti presso la casa ca-
nonica della chiesa Maria SS.
Annunziata da don Rino Ran-
dazzo, parroco e cappellano co-
stantiniano.
Dopo un’accoglienza fraterna e
affettuosa, nel rispetto delle vi-
genti disposizioni per il conteni-
mento dell’epidemia da Covid-

19, i cavalieri hanno donato pan-
nolini, omogeneizzati e generi
alimentari di prima necessità de-
stinati alle immediate esigenze
degli assistiti della Parrocchia.
La donazione è parte del Pro-
getto Briciole di Salute soste-
nuto dalla Delegazione Sicilia
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio e ap-
provato da S.E. Rev.ma Mons.
Domenico Mogavero Vescovo
di Mazara del vallo e Cav. Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico Co-
stantiniano.

Briciole di Salute a Castelvetrano

G iorno 22 dicembre, a
Palermo, la delegazione
costantiniana di Sicilia,

ha donato 300 Kg di pasta per le
famiglie bisognose del rione
della Guadagna.
Il delegato vicario costanti-
niano di Sicilia, Antonio di
Janni, ha consegnato i presidi
alla confraternita della Ma-
donna Assunta che si prende
cura dell’antica chiesa borbo-
nica. La chiesa ha sempre man-
tenuto uno stretto legame con la

Real Casa Borbone Due Sicilie.
Nella chiesa, oltre le lapidi fer-
dinandee del 1799, ci sono al-
cuni addobbi, l’altare ligneo, il
leggio e diversi candelabri li-
gnei donati da S.A.R. la Princi-
pessa Camilla, moglie del Gran
Maestro S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone delle Due Si-
cilie Duca di Castro e Capo
della Real Casa. Questa piccola
chiesa mantiene ancora la
splendida atmosfera di duecen-
toventi anni fa.

Briciole di Salute alla
Real Chiesa Carolina

18 dicembre 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, mediante il referente
per la provincia di Firenze, Ca-
valiere Ufficiale Francesco Cuf-
faro, con il Cavaliere Alessandro
Coratella, coadiuvati dall’aspi-
rante Cavaliere Avv. Francesco
Franco, ha donato alla Chiesa di
San Donato in Polverosa, in via

di Novoli, generi alimentari di
prima necessità, da destinare al
crescente fabbisogno di molte
famiglie in difficoltà della co-
munità, individuate ed assistite
da Padre Giuliano Riccadonna.
La donazione, parte del progetto
“Briciole di Salute”, si è svolta
rispettando rigorosamente le vi-
genti disposizioni di sicurezza
previste per il contenimento da
Covid-19.

Briciole di Salute a Firenze
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22 dicembre 2020

Questo pomeriggio, la
Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-

dine Costantiniano di San Gior-
gio, su iniziativa del referente
di Prato e provincia, Cav. Dino
Greco, coadiuvato dal Cav.
Giacomo Perrina, ha realizzato
una donazione di panettoni in
favore della fondazione “Santa
Rita da Cascia ONLUS” di
Prato, rappresentata nella cir-
costanza dalla Dott.ssa Renza
Sanesi.
L’Opera Santa Rita è una fon-
dazione privata, promossa dalla

Diocesi di Prato, che svolge at-
tività educative a favore di mi-
nori con varie difficoltà perso-
nali, familiari e sociali.
La donazione, si colloca nel-
l’ambito del progetto nazio-
nale solidale “Briciole di Sa-
lute”, da tempo intrapreso
dalla Delegazione Toscana
dell’Ordine Costantiniano, al
fine di sostenere concreta-
mente e con aiuti diretti ad en-
tità e sodalizi del territorio,
impegnati giornalmente e co-
stantemente nel sostegno delle
fasce più deboli della popola-
zione.

Briciole di Salute a Prato

G iorno 22 dicembre con
l’avvicinarsi delle festi-
vità natalizie, si è svolto

come di consueto il progetto
“Briciole di Salute” promosso e
patrocinato dal Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, delegazione Sicilia con
i cavalieri di Enna, Piazza Arme-
rina e Barrafranca.
La donazione di generi alimen-
tari e presidi sanitari per la prima
infanzia é stata effettuata perso-
nalmente da Don Dario Pavone,
cappellano costantiniano, e dai
Cavalieri Cav. Matteo Bertino,
Cav. Milazzo Marco, Cav. Vi-
rone Elio e Cav. Fazzi Claudio.
Don Dario ha ringraziato il dele-
gato vicario di Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, Nobile Antonio
di Janni, che patrocina l’inizia-
tiva. “Briciole di salute” ha
l’obiettivo di sensibilizzare la
cittadinanza ai bisogni delle
classi meno abbienti, mediante
la condivisione e la solidarietà.

Il progetto costantiniano tende
ad intervenire in quei casi in cui
la difficoltà socio economica
impedisce l’acquisto dei presidi
sanitari e degli alimenti per la
prima infanzia.
Un forte plauso perviene anche da
S. E. Rev.ma Mons. Rosario Gi-
sana soddisfatto degli obbiettivi
raggiunti in questi anni di colla-
borazione tra il Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di San Giorgio
e la Diocesi di Piazza Armerina.
Varie sono state le iniziative e le
donazioni, che non si sono fer-
mate solo alla distribuzione di
generi alimentari e presidi sani-
tari, ma si sono estese alla distri-
buzione di sedie a rotelle date
alle chiese della diocesi di
Piazza Armerina come aiuto a
persone anziane o per chi non è
in grado di deambulare, così
come la consegna di defibrilla-
tori alle varie associazioni di vo-
lontariato.
Ha ritenuto quest’anno, anche
se con aberranti difficoltà per

Briciole di Salute presso la chiesa
di Santo Stefano di Piazza Armerina

causa della pandemia dovuta
alla presenza del COVID-19, un
anno ricco di solidarietà tra-
smessa proprio dal Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio ringraziando in prima

persona il delegato vicario No-
bile Antonio di Janni, affiancato
da suoi instancabili Cavalieri
della provincia di Enna, che co-
stantemente sono presenti nel
territorio della Diocesi Piazzese.
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22 dicembre 2020

La Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Gior-

gio, rappresentata dal referente
per la città di Viareggio e la Ver-
silia, Cav. Alessandro Freschi,
con il Cav. Emanuel Bertuccelli,
ha donato, in occasione delle im-

minenti festività natalizie, alla
Casa Famiglia Giovanni Paolo
II, tute ginniche e scarpe nuove
per i sempre più numerosi ospiti
della struttura assistenziale.
La consegna, avvenuta con Don
Luigi Pellegrini e la Sig.ra Patri-
zia Baroni, è parte del progetto
solidale “Briciole di Salute”.

Briciole di Salute
a Viareggio (LU)

I l Natale del 2020, pregno di
crisi economica e sociale a
causa della pandemia in atto,

ha visto una luce di speranza nel
gesto di solidarietà che i cavalie-
ri e benemeriti del Sacro Milita-
re Ordine di san Giorgio presen-
ti in Basilicata hanno voluto
elargire nei confronti dei più de-
boli e dei bisognosi.
La colletta alimentare realizzata
è stata interamente donata al
gruppo della Comunità di San-
t’Egidio di Matera, che per que-
st’anno ha concluso l’attività
presso la parrocchia dell’Imma-
colata in Matera, raccogliendo ge-
neri di prima necessità, ma anche
abiti e giocattoli, che sono stati
poi tutti catalogati per poi essere
donati alle diverse famiglie richie-

denti a seconda delle necessità.
Un “Babbo Natale” solidale,
quello organizzato dai volontari
di Sant’Egidio, che sicuramente
sarà più ricco ed efficace, grazie
alla contribuzione giunta dai
membri dell’Ordine Costanti-
niano che non hanno voluto far
mancare il loro sentito gesto di
amorevole carità a quanti sono
oggi più che mai provati nell’ani-
ma e nel corpo.
La testimonianza lucana di quan-
ti ancora appartengono, come ca-
valieri e benemeriti, a questo an-
tico e nobile Ordine Cavalleresco,
si concretizza in forme di carità che
almeno quattro volte all’anno spo-
sano il sussidio di piccoli proget-
ti di solidarietà in favore di chi è
emarginato dalla società odierna.

Ma il gesto di solidarietà dell’Or-
dine Costantiniano è andato oltre,
poiché con il contributo economi-
co versato nelle casse della Comu-
nità di Sant’Egidio è stato anche
possibile supportare la fornitura
del pranzo di Natale alle diverse
famiglie a cui i volontari hanno
fatto recapitare le pietanze da
asporto, affinché nessuno si pos-
sa sentire solo nel giorno in cui la

nascita di Cristo Signore rappre-
senta il dono della gioia universa-
le per l’intera umanità.
Una nota di ringraziamento nei
confronti dell’Ordine Costantinia-
no è stata fatta recapitare da Fran-
cesco Paolo Andrisani, rappresen-
tante materano della Comunità,
che ha anche auspicato di poter
collaborare nuovamente in futu-
ro per ulteriori progetti di carità.

Basilicata - Donazione alla Comunità di Sant'Egidio

23 dicembre 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su impulso del proprio
Delegato Vicario, Gr. Uff. Edo-
ardo Puccetti, unitamente al se-
gretario Cav. Uff. Roberto Or-
landi ed al Cav. Antonio Vignali,
in collaborazione con la Prote-
zione Civile di Chiesina Uzza-
nese, con la presenza del suo in-

stancabile presidente Sig. Ivano
Lucchesi, del Gruppo Commer-
ciale O V S e dell’Associazione
Culturale Webprogens, ha do-
nato, in occasione delle festività
natalizie, varie regalie e giocat-
toli ai bambini della cittadina,
consegnati rigorosamente da
Babbo Natale, e numerose piante
stelle di Natale per le mamme e
le nonne, presenti all’evento.
Alla consegna era presente il sin-

daco Fabio Berti, che ha contri-
buito, con la sua autorevole pre-
senza, ad impreziosire un’inizia-
tiva sociale molto sentita dalle
sempre crescenti famiglie che af-
frontano, con ammirevole corag-
gio, il difficile periodo che stiamo
affrontando. La dazione, parte del
progetto solidale “Briciole di Sa-
lute “, si è svolta nel pieno ri-
spetto delle attuali restrizioni per
il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a Chiesina Uzzanese (PT)
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SOL IDAR I E TÀ
G iorno 29 dicembre, il

cav. Gregory Dendra-
mis, referente costan-

tiniano per la Diocesi Bizan-
tina di Piana degli Albanesi,
ha donato, per conto della dle-
gazione costantiniana, alla Ca-
ritas locale, diversi presidi del
progetto briciole di salute per
i bambini di famiglie biso-
gnose. Ad accoglierlo l’Archi-
mandrita Kola Ciulla. Il cav.
Dendramis ha portato i saluti
della delegazione costanti-
niana di Sicilia nella persona
del delegato vicario Antonio

di Janni. Ha anche chiesto al-
l’Archimandrita di portare i
saluti di S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie all’Arcivescovo Gior-
gio Demetrio Gallaro, Segreta-
rio delle Chiese Orientali a
Roma, che in questo periodo è
in Sicilia, nel suo paese natale
di Pozzallo. Anche il dott. Ca-
ruso, responsabile della Cari-
tas dell’Eparchie, telefonica-
mente ha ringraziato la Dele-
gazione Costantiniana di Sici-
lia per il continuo aiuto a chi
ha bisogno.

Briciole di Salute a Piana degli Albanesi

G iorno 29 dicembre la
dama Patrizia Biagi,
coadiuvata dal volonta-

rio Roberto Sauerborn, ha con-
segnato 300 kg di pasta, 48 bot-
tiglie di salsa, 80 lattine di le-
gumi vari, alla Caritas della
splendida chiesa barocca della
Madonna della Pietà alla Kalsa,
donati dalla delegazione costan-
tiniana di Sicilia. In questo mo-
mento di sconforto psicologico
oltre che economico, la chiesa
cattolica siciliana sta aiutando
moltissimo le famiglie biso-

gnose dell’ isola diventando an-
cor di più il punto di riferimento
per chi ha bisogno. Padre Giu-
seppe Di Giovanni, parroco
della chiesa e cav. di Grazia Ec-
clesiastico Costantiniano, ha
chiesto al delegato vicario un
piccolo contributo di prodotti
alimentari per incrementare, in
questo periodo di festività, le do-
nazioni. Immediata la risposta
del delegato vicario Antonio di
Janni, che ha donato un po’ di
briciole di salute per gli assistiti
della parrocchia. 

Briciole di Salute
alla Chiesa

della Madonna della Pietà
del Rione della Kalsa

a Palermo



LA NUOVA FENICE
PAGINA 19GENNAIO 2021

COSTANTINIANA

Mercoledì 30 dicembre,
una rappresentanza di
cavalieri della delega-

zione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, ha fatto visita alla Co-
munità “Madonna della Tenda
di Cristo”, in Acireale; nella cir-
costanza com’è ormai consue-

tudine dell’Ordine nell’ambito
del progetto “Briciole di Sa-
lute”, i cavalieri Antonino
Amato, referente costantiniano
per Catania e provincia, Giu-
seppe Longo, Salvatore Del-
l’Aria e Paolo Bella hanno do-
nato vari generi alimentari e pro-
dotti per l’igiene. 

Briciole di Salute
ad Acireale

Anche l’ultimo giorno del-
l’anno il Progetto Bri-
ciole di Salute è opera-

tivo. Infatti il 31 dicembre alla
Caritas di Santa Maria di Licodia,
il referente per Catania e Provin-
cia della delegazione costanti-

niana di Sicilia, cav. uff. Anto-
nino Amato, ha consegnato a Don
Santino ed alla presenza della
Prof.ssa Rizzo, una donazione di
generi alimentari da destinare alla
famiglie bisognose assistite dalla
parrocchia aiutate giornalmente. 

Briciole di Salute a S. Maria di Licodia a Catania

G iorno 30 dicembre sono
stati consegnati alla de-
legazione Sicilia del Sa-

cro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio 100 panettoni do-
nati dal Presidente della Regione
Siciliana, On. Nello Musumeci.
Il Presidente della Regione Sici-
liana, quest’anno, così triste per
la popolazione siciliana a causa
della pandemia di Covid 19, ha
giustamente pensato di offrire
un piccolo fiore a molte famiglie
assistite dalle parrocchie e dalla
delegazione Costantiniana di Si-
cilia sempre in aiuto con le sue

briciole di salute, di chi ha biso-
gno. Il delegato vicario costanti-
niano di Sicilia, Antonio di Jan-
ni, ha ringraziato il Presidente
Musumeci, e ha incaricato il
comm. Vincenzo Nuccio, di con-
segnare questi doni, 100 ottimi
panettoni fabbricati in Sicilia,
aiutando così anche la nostra
economia, alla Caritas dei Padri
Minimi di S. Francesco di Paola.
Ad accogliere i comm. Vincenzo
Nuccio Padre Giorgio Terrasi,
cappellano costantiniano. Ricor-
diamo che la Caritas dei Padri Mi-
nimi assiste circa 700 bisognosi.

Donati 100 panettoni alla Caritas
di S. Francesco di Paola a Palermo



LA NUOVA FENICE
PAGINA 20 GENNAIO 2021

Togliatti, come già Antonio
Gramsci 1926, nelle famose

lezioni sul fascismo tenute a
Mosca del 1935, aveva intuito
che il movimento mussoliniano
non era solo reazione capitalisti-
ca ma che la “rivoluzione delle
camicie nere”, come i recenti stu-
di, da De Felice in poi, hanno or-
mai abbondantemente dimostra-
to, era legittimata da una base so-
ciale, essenzialmente proletaria e
piccolo borghese, che metteva in
discussione le fondamenta stes-
se dell’ordine sociale ed econo-
mico, rivendicando il ruolo del-
lo Stato, tramite il sistema corpo-
rativo, nell’economia e nei rap-
porti sociali. Non può, dunque,
meravigliare, il poco noto, e vo-
lutamente occultato appello “Ai
fratelli in camicia nera”, lancia-
to nel 1936, cioè nel momento
del massimo apogeo del fasci-
smo, rivolto dai comunisti al
“grande nemico”. Nell’idea dei
suoi firmatari esso poteva rappre-
sentare, una sponda possibile
per il processo rivoluzionario
che avrebbe visto comunisti e fa-
scisti insieme contro ilmostro ca-
pitalistico. Quel testo fu firmato
da oltre sessanta dirigenti del par-
tito comunista, Palmiro Togliat-
ti compreso e richiamava, nei
suoi passaggi fondamentali, il
programma, antesignano di quel-
lo dell’attuale destra sociale, ela-
borato da Mussolini al momen-
to della fondazione dei Fasci di
combattimento. Colpisce il fatto
che nell’appello si passi sopra a
quelle che erano state considera-
te fino a poco prima le malefat-
te di quell’uomo a considerato
quanto di peggio avesse espres-
so la cultura politica italiana.

Le due rivoluzioni, quella del
marzo 1917, che liquidò

l’autocrazia zarista, e quella di ot-
tobre dello stesso anno, che in-
staurò il regime comunista e
inaugurò, seguendo le direttive di
Lenin quella stagione del “terro-

re” segnata, in meno di un anno,
da oltre duecentomila morti, han-
no portato molti storici a trascu-
rare di narrare eventi che, inve-
ce, andrebbero conosciuti. Sicu-
ramente, Nicola II non è stato un
sovrano all’altezza del tempo
vissuto ed ha commesso errori
madornali, alcuni dei quali imper-
donabili per i lutti e i dolori che
hanno prodotto ma, come è na-
turale nel corso delle cose, qual-
che luce rischiarò pure il suo di-
sastrato regno. Quella che raccon-
to per gli amici è una iniziativa
poco conosciuta e si colloca nel-
l’ultimo anno del secolo XIX,
cioè nel 1899, per l’esattezza il 18
maggio. Non sappiamo se lo zar
avesse letto Kant e il suo “proget-
to di pace perpetua”, sicuramen-
te, però, aveva letto, e ne fu
molto impressionato, l’opera di
Ivan Bloch sulla catastrofe cui
andava incontro L’Europa. Pro-
prio quella lettura lo indusse a
darsi da fare per tentare di scon-
giurare gli eventi. Da questo im-
pegno nacque la prima conferen-
za mondiale, che si tenne all’Aja,
per discutere sugli strumenti ido-
nei a realizzare “la pace univer-
sale”. Nonostante, le molte riser-
ve, l’idea che il predominio eu-
ropeo stesse per finire era lonta-
na dai pensieri dei partecipanti,
in quell’assise, a cui parteciparo-
no ben 26 sei stati, si stabilirono
tuttavia dei principi fondamenta-
li di diritto internazionale sor-
prendenti per la loro modernità.
Proprio a l’Aja, su questo tema
si impegnò molto lo zar, venne
istituita una Corte di arbitrato per
dirimere le controversie fra sta-
ti e, soprattutto, vennero per la
prima volta definiti i cosiddetti
“crimini di guerra”. La conferen-
za dell’Aja, e questo va a meri-
to del “piccolo padre”, aprì dun-
que la strada ad altre iniziative del
genere che, in qualche maniera,
cambiarono l’idea della guerra ri-
spetto a come che per secoli si era
affermata.

I l re di Svezia riconosce che lestrategie adottate per com-
battere il virus nel suo Paese si
sono rivelate fallimentari. Fra
qualche giorno non si potrà più
dare assistenza ai malati che
crescono in modo esponenziale
anche perché le disponibilità di
posti in terapia intensiva sono
esaurite. queste notizie, dramma-
tiche perché accompagnate da
un numero di morti crescente,
dovrebbero far riflettere sulla
gravità della situazione in gene-
rale e prendere atto che, in que-
sta fase, l’unico modo per re-
spingere la minaccia covid sta
nella riduzione della mobilità e
dello scambio. Accettare qualche
limitazione è questione di civil-
tà e rispetto per la vita altrui.
Personalmente, attendo con an-
sia che arrivi il vaccino...io mi
vaccino !

Dalla sua fondazione, al con-
gresso di Livorno del gen-

naio 1921, e fino alla svolta di Sa-
lerno del marzo 1944, l’obietti-
vo del partito comunista e di
quanti vi aderirono lavorando
per la rivoluzione proletaria e per
l’instaurazione della dittatura del
proletariato, fu quello di abbatte-
re la cosiddetta democrazia bor-
ghese, di distruggere le fonda-
menta dello Stato liberale, di
dare corpo ai desiderata del “fac-
ciamo come la Russia”. Signifi-
cativo è, in questo senso, un
passaggio della relazione di
Gramsci al comitato centrale del
Pcd’I del 1924 nel quale ribadi-
va la volontà di abbattere “non
solo il fascismo di Mussolini
ma anche il semi-fascismo di
Amendola, Sturzo e Turati”. Non
meraviglia, dunque, l’ostilità del-
le formazioni combattenti co-
muniste nei confronti delle altre
formazioni partigiane visto che
l’obiettivo della lotta era alquan-
to divergente, per i comunisti la
lotta di liberazione era infatti fi-
nalizzata alla rivoluzione sul

modello sovietico. Le cose cam-
biarono, nonostante qualche re-
sistenza e molti mugugni, con il
ritorno di Togliatti, che portava
le disposizioni dettate dal “picco-
lo padre” moscovita. Prioritario
diveniva allora la lotta contro il
nazifascismo mentre la rivoluzio-
ne veniva rimandata a tempi mi-
gliori.

Èpassata sotto silenzio la no-
tizia che i terroristi di Hamas

che tengono sotto controllo la
Striscia di Gaza e, in qualche
modo, condizionano le scelte in
parte dei territori governati dal-
l’Autorità palestinese abbiano
proibito ai musulmani, in occa-
sione delle festività natalizie, il
tradizionale scambio di auguri e
la compartecipazione alle occa-
sioni rituali con i fratelli cristia-
ni. Un musulmano, secondo i loro
dettami, non può confondersi
con gli infedeli. Per le “anime
belle”, che appaiono particolar-
mente indulgenti con Hamas, la
fuga di migliaia di cristiani dal-
la Palestina, causata dal fonda-
mentalismo islamico, non pare
sia argomento che scaldi i loro
cuori.

R ipeto, la pandemia è un
dramma che ha portato via,

nel solo nostro Paese, oltre 70
mila persone, a bocce ferme, il
vaccino sembra essere l’unico
modo per difendersi e per questo
motivo io mi vaccinerò, ma quel-
lo che mi pare opportuno denun-
ciare è lo sfruttamento mediati-
co dell’arrivo delle dosi di que-
sto “rimedio miracoloso”. Non è,
infatti, corretto che politici e po-
liticanti, a qualsiasi parte appar-
tengano, approfittino di questo
dramma per ritagliarsi qualche
brandello di pubblicità. In questo
Paese, ma è una vecchia storia, si
continua a registrare, amplifica-
to dai media, un vizio antico: l’as-
senza di sobrietà.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
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Pillole di Storia

ASILI NIDO A PALERMO

Nel lontano 1861 esiste-
vano già i primi asili nido
qui a Palermo. Si trat-

tava, a quanto pare, di centri di
accoglienza per i bambini po-
veri o orfani, che avevano biso-
gno di assistenza. L’iniziativa
era stata promossa da parte di
associazioni religiose, e finan-
ziato dalle signore palermitane
appartenenti ai ceti sociali be-
nestanti, sia dell’aristocrazia che
della borghesia abbiente.
L’articolo pubblicato sul Gior-
nale di Sicilia dell’epoca, che
allora si chiamava Giornale Of-
ficiale, racconta la cronaca
mondana di una cerimonia te-
nuta in occasione di una serata
di beneficenza a favore degli
asili per l’assistenza all’infanzia
abbandonata o appartenente alle
classi più povere. Scrive il cro-
nista del tempo: “Due nobili
istituzioni, figlie del nostro ri-
sorgimento, riscuotono l’ammi-
razione dei forestieri che qui
giungono e il quotidiano plauso
di tutti i palermitani. Dopo la
Guardia Nazionale, Palermo ha
preso a cuore gli asili infantili
che nati ieri, ma iniziati sotto i
migliori auspici, progrediscono
alacremente per l’operosità del
sacerdote Lombardo e nel santo
amore che dimostrano le Sorelle
ai figli della miseria e della

sventura. Le signore palermi-
tane cominciarono e prosegui-
rono con fervore a tutelare così
bella istituzione. Il concorso
delle classi agiate per sì nobile
causa, è di tale incremento ai
nascenti asili, che noi ce ne au-
guriamo gran bene. La libertà
ingenera la civiltà, e questa la
santa emulazione ad ogni civile
progresso. Ieri sera ebbe luogo
nel già Collegio Massimo degli
ex Padri Gesuiti, una grande ac-
cademia vocale e strumentale a
beneficio degli asili, promossa e
con l’intervento delle nobili si-
gnore della nostra città. Nella
gran sala, che servì da refettorio,
che contiene circa mille per-
sone, fu improvvisato un pal-
chetto per gli artisti e i dilet-
tanti. Questo poteva definirsi
una vera cesta di fiori dove
olezzavano risplendenti di gio-
ventù e di grazia una trentina di
belle filarmoniche appartenenti
alle nostre cospicue famiglie.
Dopo una sinfonia a piena or-
chestra, il nostro poeta Eliodoro
Lombardi declamava due suoi
canti. Rimarchevole per eleva-
tezza di immagini, per peregrini
concetti, per concilianti esorta-
zioni, fu l’invocazione della re-
gina delle lagune sulla vetta del-
l’Etna. Quest’inno caldo di vero
amore per l’Italia, riscuoteva

spontanei ed universali applausi.
Indi venne eseguito per la prima
volta, l’oratorio del maestro Na-
tale Bertini, ‘Le sette parole’.
Gli artisti del teatro Bellini, con
cui i nostri dilettanti presero
parte, intercalando bei cori, ai
duetti e terzetti cantati dai primi,
contribuivano grandemente a
rendere splendido il musicale
trattenimento. La scelta e nume-
rosa adunanza plaudì a varie ri-
prese al maestro, ai filarmonici,
agli artisti che tutti graziosa-
mente si prestarono a tal opera,
di cui scopo erano la patria carità
e il civile progresso. Del coro
finale, eseguito da tutte le si-
gnore e da tutti i signori dilet-
tanti, fu richiesta la replica”
Oltre all’articolo, nella stessa
pagina si nota un annuncio che
fa riferimento alle quote da ver-
sare a favore degli asili d’infan-
zia. C’è scritto: “Tutti coloro che
han firmato le sottoscrizioni a
beneficio degli asili infantili,
sono pregati di versare le somme
per le quali sono obbligati, in
una delle seguenti farmacie:
Campisi, Strazzeri, Monteforte,
Rugolo ed Artibali, o nel nego-
zio dei fratelli Pedone Lauriel a

Toledo, altrimenti la contabile
delle Pie Sorelle, sarà costretta a
mandare alle loro abitazioni un
esattore”.
Era dunque un obbligo vero e
proprio quello di versare le
somme per il mantenimento de-
gli asili. Il controllo era eserci-
tato dal solerte sacerdote Lom-
bardo, che, a quanto pare, era
severissimo per la riscossione
del contributo dovuto dai dona-
tori che si erano impegnati.
Non mancava comunque il
tempo e la voglia di organizzare
dei simpatici intrattenimenti, ai
quali la gente poteva parteci-
pare per assistere a spettacoli,
concerti, con il coinvolgimento
di orchestre accreditate, artisti
del teatro Bellini, a favore del-
l’infanzia abbandonata. Il tutto
condito con un tocco di sano e
doveroso patriottismo, essen-
dosi da poco proclamato il Re-
gno d’Italia.
Un modo senz’altro gradevole
per distrarsi e fare contempora-
neamente beneficenza.

Giornale di Sicilia
23 marzo 1861

Anna Maria Corradini
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PRESEPE 2020
L a tradizione presepiale

nella mia famiglia è stata
da sempre fortemente sen-

tita e praticata.
A mia memoria non ricordo un
Natale senza che io e le mie so-
relle, ansiosamente adempissimo
a quello che ritenevamo l’avve-
nimento più importante dell’an-
no, ovvero la realizzazione del-
l’agognato presepe.
Nel nostro umile teatro infantile
facevamo rivivere, in uno scena-

rio pressoché fiabesco, la nasci-
ta di Betlemme.
Per far tutto ciò, con i nostri pic-
coli risparmi, di anno in anno, ci
divertivamo ad acquistare e tal-
volta a realizzare autonomamen-
te, pastori, muschio, casette, al-
berelli, fontanelle, staccionate,
carta roccia, sughero (per la crea-
zione di montagne e di grotte),
nonché modeste lampadine per
l’illuminazione.
Appare quindi evidente che la

passione che ho per il presepe af-
fonda le sue radici nei già men-
zionati trascorsi di vita persona-
li e familiari.
Esistono diversi stili di presepi,
tutti oggettivamente belli e col
proprio fascino, ma non è un caso
che quello che prediligo sia pro-
prio lo stile 700 Napoletano, es-
sendo io stesso un Cav. del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio. Nel mio imma-
ginario la realizzazione di questo

specifico presepe, mi consente di
ricreare e quasi far magicamen-
te rivivere, il gloriosissimo Regno
dei Borbone delle Due Sicilie.
In fine, al netto di quanto sopra
esposto, rappresento che lo scri-
vente già da diversi anni acqui-
sta tutto il materiale occorrente
solo se prodotto in San Gregorio
Armeno, (NA) considerata capi-
tale mondiale dei presepi in sti-
le 700 Napoletano.

Salvatore Notarianni
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«La Sicilia è il paese delle
arance, del suolo fiorito la
cui aria, in primavera, è

tutto un profumo… » così Guy
de Maupassant descriveva la no-
stra terra, un luogo in cui la tra-
dizione, i profumi, le bellezze
naturali ed architettoniche si fon-
dono insieme, creando un’atmo-
sfera accogliente, tale che anche
chi non è siciliano si sente a casa.
Questa è la magia della Sicilia,
isola dalla storia travagliata, e
terra ambita per la sua posizione
strategica posta al centro del Me-
diterraneo. E’ stata crocevia di
civiltà e culture di mondi vicini e
lontani, inevitabile fusione di tra-
dizioni culinarie di diversi popoli
che hanno sfruttato le risorse tipi-
che locali come cereali, frutta,
verdura, pesce e prodotti del latte.
La Sicilia è anche Patrimonio
Unesco più ricco d’Italia, dalla
maestosa vetta del monte Etna,
alle ventose isole Eolie del mar
Tirreno, dalle rupestri caverne
di Pantalica, ai sontuosi Templi
di Agrigento, dalla lussuosa
Villa del Casale di Piazza Ar-
merina, alle città barocche della
Sicilia orientale, e non ultimo la
città di Palermo, centro d’inter-
scambio tra l’antica cultura
Araba e quella Normanna.
La Sicilia è una terra fertile, va-
riegata e perennemente baciata
dal sole. Da una parte si trova
l’Etna, dalla cui emersione de-
riva la formazione della Piana di
Catania, la pianura più grande e
fertile della regione. Più in là, ad
ovest, in provincia di Palermo,
troviamo la Conca d’Oro, un’al-
tra oasi fertile che caratterizza il
territorio siciliano. La Piana di
Catania è sede di coltivazione di
prodotti tipici agroalimentari co-
nosciuti in tutto il mondo, come
le famosissime arance rosse.
Intorno al vulcano è un tutto ter-
reno fertile, la presenza di tor-
renti e fiumi crea un microclima
unico. Il risultato è una lista in-
numerevole di prodotti tipici

della zona etnea dalle caratteri-
stiche eccezionali, come ad
esempio i pistacchi di Bronte.
La produzione però non è limi-
tata solo alla zona intorno al vul-
cano dell’isola, infatti ci sono
diversi prodotti tipici siciliani
provenienti dalla pianura paler-
mitana, come il mandarino tar-
divo di Ciaculli, che proprio gra-
zie a un microclima unico riesce
ad arrivare a maturazione fino a
primavera. Microclima con ca-
ratteristiche peculiari tali da ren-
dere possibile un evento che non
ha luogo in nessun’altra regione
italiana, cioè a dire, nella Conca
d’Oro sono coltivate le uniche
banane italiane, trovando qui
un’ambientazione perfettamente
subtropicale.
Da non sottovalutare anche la
produzione di olio extravergine
d’oliva. L’ulivo è diffuso in tutta
l’isola e dona un olio ricco di
gusto ma anche di eccezionali
proprietà nutrizionali. Le olive
raccolte sono molto mature al
contrario dell‘olio toscano in cui
vengono utilizzate prettamente
le olive ancora acerbe. Le col-
ture più utilizzate sono: Bian-
colilla, Cerasuola, Tonda iblea,
Ogliarola messinese, Nocellara
del Belice ed etnea, Moresca e
Santagatese. Queste, accanto a
una minoranza di altre colture,
sole e tanta sapienza, danno vita
a uno degli oli più apprezzati

nelle cucine di tutto il mondo.
Si tratta di una coltura con una
storia di 3000 anni. Sono stati
infatti i greci, nel IX secolo a.C.,
ad importare l’ulivo che qui si
adattò magnificamente trovando
un microclima ideale.
Il territorio siciliano è caratte-
rizzato dalla presenza di ben 28
prodotti pari all’11,25% di tutti
i prodotti DOP e IGP italiani. Va
ricordato che nell’ ambito di
questi 28 prodotti di eccellenza
di Sicilia qualcuno tende a carat-
terizzare una intera area regio-
nale, come il Pecorino Siciliano,
altri un determinato distretto ter-
ritoriale, quale la Ciliegia dell’
Etna, altri una ristretta area,
come il Pistacchio di Bronte.
Non va però dimenticato che,

oltre a questi prodotti tipici, c’è
il grande patrimonio costituito
dagli oltre 230 prodotti agroali-
mentari tradizionali (PAT) di Si-
cilia che va adeguatamente pro-
mosso e tutelato.
Ma non è solo la natura a offrire
varietà di prodotti tipici. Un fat-
tore che contraddistingue la Si-
cilia ed i siciliani è la passione
per la cucina. Nei vari millenni
le varie dominazioni si sono suc-
cedute lasciando ogni volta in-
fluenze culturali ripercossesi an-
che nella cultura culinaria del-
l’isola. Vedi l’uso smisurato di
agrumi e frutta secca lasciato in
eredità dagli arabi.
Mentre i normanni portarono la
gastronomia della selvaggina e
del maiale. E poi nella cucina
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Sicilia, tra storia e prodotti tipici



siciliana vi sono anche influenze
francesi, come l’uso della ci-
polla al posto dell’aglio per salse
o sughi. Invece, per le prepara-
zioni fritte si deve un grosso gra-
zie agli Aragonesi, che le intro-
dussero nel XIII secolo. E an-
cora, dai commerci con Cina e
India arrivarono le melanzane, il
cui piatto tipico siciliano più
rappresentativo è senz’altro la
pasta alla norma. Con il dominio
spagnolo arrivò anche il Pan di
Spagna. Per finire, dopo la sco-
perta, e la successiva colonizza-
zione delle Americhe, arriva-
rono anche pomodori, cacao,
mais e altri prodotti che oggi
diamo per scontati.
Nella storia culinaria dell’isola
rimane però un fatto innegabile,
e cioè che la cucina siciliana tra-
dizionale è di origine borbonica.

Ad introdurla sono stati i
Monzù, cuochi francesi che la-
vorarono per i sovrani durante
l’epoca del Regno delle Due Si-
cilie, sia a Napoli che successi-
vamente a Palermo. Essere
Monzù non era da tutti ne per
tutti: il titolo spettava solo a quei
cuochi altamente specializzati
che lavoravano presso casati no-
biliari, a differenza dei cosiddetti
“cuochi di paglietta”. Natural-
mente, oltre ai cuochi francesi
venuti in Italia ad allietare le ta-
vole reali, si formarono poi
nuovi Monzù sia napoletani che
siciliani. L’ultimo Monzù sici-
liano è stato Mario Lo Menzo,
che ha svolto la sua attività per
50 anni al servizio della Famiglia
dei Conti Tasca D’Almerita, tra
la tenuta di Regaleali a Valle-
dolmo nel territorio delle Mado-

nie e la Villa Tasca a Palermo.
Siamo pertanto inscindibilmente
legati alla tradizione gastrono-
mica dei Borbone e nel romanzo
di Tomasi di Lampedusa venne
introdotta la figura storica del
Monsù Gaston, e nel romanzo
“I Vicerè” di De Roberto”.
Durante il periodo borbonico,
la cucina siciliana da una parte
seguiva le mode francesi e dal-
l’altra rimaneva fedele alla pro-
pria tradizione. Infatti, a fine Set-
tecento, re Ferdinando che era
goloso della pasta secca, soprat-
tutto dei vermicelli, pietanza che
veniva servita anche nei ban-
chetti ufficiali, ordinò a don
Gennaro Spadaccini di inven-
tarsi un modo per poter prendere
più comodamente la pasta, es-
sendo quest’ultima calda e scivo-
losa, per cui venne modificata la
forchetta (fino a quel momento a
due o tre denti), adesso fornita di
una piegatura e di 4 denti corti.
I Borboni non hanno lasciato un
segno indelebile soltanto nella
storia della terra di Sicilia, ma il
loro contributo è andato oltre,
riguardando finanche l’ambito
culinario, tradizioni che sono
state tramandate sino ai nostri
giorni, come ad esempio le mo-
difiche apportate ad un semplice
utensile come la forchetta.
La cucina siciliana rispecchia
l’Alimentazione Mediterranea,
chiamata Dieta mediterranea, in-

serita dall’Unesco nel 2008, tra
i Patrimoni orali e immateriali
dell’umanità, composta da ali-
menti che, maggiormente in pas-
sato rispetto ad ora, hanno rap-
presentato buona parte della cu-
cina territoriale.
Ogni prodotto agroalimentare ti-
pico presente oggi sul mercato
tende a marcare un’identità che è
ambientale e culturale allo stesso
tempo, si tratta dell’esito finale
di una selezione cumulativa, cioè
di una storia millenaria fatta di
continui tentativi-miglioramenti
intesi tutti ad utilizzare al me-
glio le risorse alimentari fornite
da un dato ambiente naturale in
accordo con le varie esigenze,
credenze, e vicende storiche
delle popolazioni che hanno vis-
suto in quello stesso ambiente.
I prodotti tipici siciliani sono mol-
teplici, dalla frutta, agli ortaggi,
all’olio di oliva, i consumatori
stanno imparando ad apprezzare
nuovamente tali prodotti, a disca-
pito di quelli esteri, perché ci si è
resi conto del lavoro e della qua-
lità che li contraddistingue. La via
da percorrere dovrebbe essere
quella per cui dapprima noi sici-
liani promuoviamo ed acqui-
stiamo i nostri prodotti, sia al fine
di contrastare la disoccupazione,
sia per tutelare prodotti che in
nessun’altra parte del mondo po-
tranno mai essere eguagliati.

Jessica Terzoli
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VISITA A SIGONELLA

G iorno 17 novembre il
referente per Catania e
provincia del Sacro Mi-

litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, Avv. Antonino
Amato, si è recato in visita di
cortesia dal Comandante del 41°
Stormo e del Comando Aero-
porto di Sigonella Col. Howard
Lee Rivera.
Il cordiale incontro, ha permesso
all’Avv. Amato di esporre i pro-
getti che la Delegazione Sicilia
porta avanti in aiuto degli ultimi,
ricevendo il plauso del Colonello

che ha manifestato la disponibi-
lità del suo comando a collabo-
rare per realizzare iniziative a
sostegno dei più bisognosi.
A conclusione dell’incontro
l’Avv. Antonino Amato ha con-
segnato al Colonello una meda-
glia commemorativa della Dele-
gazione Costantiniana di Sicilia
che ha ricambiato donando una
ceramica riproducente i due lo-
ghi del Comando del 41°
Stormo e del Comando Aero-
porto di Sigonella.

Antonino Amato
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Gaetano
Lodato

Nacque a Militello Rosma-
rino il 3 ottobre 1869. Fu
un medico oculista di

chiara fama. Studiò all’Universi-
tà di Palermo dove si laureò nel
1893. Fu discepolo di Arnaldo
Angelucci, che seguì a Napoli nel
1904. Sotto la sua guida si spe-
cializzò in oftalmologia e otten-
ne la cattedra di oculistica prima
a Siena e poi a Palermo nel
1909. Fu Preside della Facoltà di
Medicina e membro del Consi-
glio di Amministrazione. Sul-
l’insegnamento del suo maestro
che fu un grande innovatore, si
distinse nel campo scientifico
con diversi lavori sull’anatomia
patologica della retina, proponen-
do tra i primi le iniezioni sotto-
congiuntivali nel distacco della
retina. Si interessò in particola-
re dei mutamenti della retina a
contatto diretto della luce, dei co-
lori e di altri agenti fisici e chi-
mici.  Indirizzò i suoi interessi
sulla reazione chimica dei centri
nervosi e sul potere ossidante dei
tessuti e degli umori, della reti-
na sotto l’influenza della luce e
del buio. Si occupò degli studi
embriologici indagando sul tes-
suto elastico dell’occhio nel feto.
Fu il primo a compiere un’inda-
gine approfondita delle plasma-
cellule nelle malattie oculari.
Studiò la congiuntivite primave-
rile, addebitandone le cause a di-
sturbi endocrini.
Partecipò a molti congressi in Ita-
lia e all’estero. Nel 1929 ebbe l’in-
carico dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione di rappresentare
l’Italia nell’oculistica al Congres-
so Internazionale di Amsterdam
dove tenne una dotta relazione in
lingua latina. Fu uno scienziato che
ha lasciato una grande eredità di

conoscenze innovative nel setto-
re dell’oculistica. Scrisse moltis-
sime opere (più di settanta) di gran-
de importanza. Si ricordano “La
prognosi dei traumi oculari per
armi da fuoco” in Archivio di Of-
talmologia, 1891; “Il trattamento
delle cataratte traumatiche” in
Annale d’oculistique Giugno
1891, Archivio di Oftalmologia,
1891; “L’iridectomia nell’idroftal-
mo congenito” in Archivio di Of-
talmologia, 1894; “Le iniezioni
sottocongiuntivali di cloruro di so-
dio nel distacco della retina” in Ar-
chivio di Oftalmologia, 1895;
“Ricerche sulla fisiologia dello
strato neuro-epiteliale della retina”
in Archivio di Oftalmologia, vol.
3, 1895-96; “Retinite gommosa
premonitoria di sifilide cerebrale”
in Archivio di Oftalmologia, 1896;
“Le iniezioni ipotermiche di jodo
metallico nella cheratite parenchi-
matosa” in Archivio di Oftalmo-
logia, 1896; “Le iniezioni sotto-
congiuntivali di cloruro di sodio
nel distacco di retina” seconda co-
municazione, Archivio di Oftalmo-
logia, 1896-97; “Tubercolosi pri-
maria della ghiandola lacrimale”
in Archivio di Oftalmologia,
1897”; “Sulle alterazioni oculari
negli animali centrifugati” in Ar-
chivio di Oftalmologia, 1898;
“Sulle alterazioni oculari nella
inanizione” in Archivio di Oftal-
mologia, 1898 “Sui movimenti
dell’epitelio pigmentato della re-
tina” Archivio di Oftalmologia,
1898; “Contributo allo studio del
dermoide oculare” in Archivio di
Oftalmologia, 1898; “I mutamen-
ti della retina sotto l’influenza
della luce, dei colori e di altri agen-
ti fisici e chimici, con speciale ri-
guardo alla reazione chimica.
Contributo alla fisiologia della
retina” in Archivio di Oftalmolo-
gia, 1900; “Sulle alterazioni del-
la retina consecutive alla estirpa-
zione del ganglio cervicale supe-

riore” in Archivio di Oftalmologia,
1901; “Sulle alterazioni del gan-
glio ciliare in seguito al taglio del-
le sue radici” in Archivio di Oftal-
mologia, 1901; “Influenza del si-
stema nervoso sulle costituzioni
dell’umor acqueo. Influenza del
simpatico cervicale” in Archivio di
Oftalmologia, 1901; “Osserva-
zione sulla refrazione e sulla cor-
rezione del cheratocono, in Archi-
vio di Oftalmologia, 1901; “Sul-
lo stato microbico della congiun-
tiva negli ozenatosi” in Archivio
di Oftalmologia, 1901; “La simpa-
tectomia cervicale del glaucoma”
in Archivio di Oftalmologia, 1902;
“Sulle vie associate fra le due re-
tine” in Archivio di Oftalmologia,
1902; “Sulla cosiddetta dilatazio-
ne paradossale della pupilla dopo
la estirpazione del ganglio cervi-
cale superiore” in Archivio di Of-
talmologia, 1902; “Influenza ed
eccitazione retinica sulla reazione
chimica dei centri nervosi” in Ar-
chivio di Oftalmologia; “Blefaro-
calosi” in Archivio di Oftalmolo-
gia, 1903; “Sugli effetti dell’anop-
sia sullo sviluppo dell’apparato vi-
sivo” in Archivio di Oftalmologia,
1903; “Contributo alla casistica
della malattia di Erb con specia-
le riguardo ai sintomi oculari” in
Archivio di Oftalmologia, 1903;
“Nuove ricerche sul simpatico
cervicale in rapporto alla fisiopa-
tologia oculare” in Archivio di Of-
talmologia, 1903; “Il tessuto ela-
stico dell’occhio umano durante la
vita fetale” in Archivio di Oftalmo-
logia, 1905; “Nouvelles recherches
sur la sympathique cervical par
rapport à la physiopathologie ocu-
laire” in Archivie ital. de biologie,
1905; “Sul potere ossidante dei tes-
suti e degli umori dell’occhio e sul-
le modificazioni del potere ossi-
dante della retina per azione del-
la luce e dell’oscurità” in in Archi-
vio di Oftalmologia, 1906; “An-
gioma cavernoso dell’orbita con

numerose masztellen” in Archivio
di Oftalmologia,1907; “La eosino-
filia locale del cisticerco endocu-
lare” in Archivio di Oftalmologia,
1908; “Ricerche d’istologia pato-
logica dell’occhio e dei suoi annes-
si con speciale riguardo alle pla-
smazellen” in Archivio di Oftal-
mologia, 1909; “Su di uno specia-
le reperto del tracoma ottenuto col
metodo di colorazione del Mann”
in Archivio di Oftalmologia, 1909;
“Relazione casistica sul tracoma”
1922; “Sublussazione del cristal-
lino” in La cultura medica moder-
na, 1922; “L’indagine radiologica
nelle atrofie ottiche da compressio-
ne” in Bollettino d’oculistica,
1924; “Ricerche sulla fisiologia
dello strato neuroepiteliale della re-
tina” in Archivio di Oftalmologia,
vol. 3, 1895-96; “Sulle alterazio-
ni delle glandole lacrimali in segui-
to al taglio del nervo omonimo” in
Archivio di Oftalmologia, 1899;
“Sull’associazione del cleratoco-
no col catarro primaverile” (Sin-
drome di Lodato); “Gli effetti
dell’anopsia sullo sviluppo dell’ap-
parato visivo”.
Negli ultimi anni della sua vita in-
dirizzò i suoi interessi nel cam-
po letterario e storico manifestan-
do una grande dimestichezza
con le discipline artistiche scri-
vendo opere di interesse e rile-
vante importanza dove seppe
coniugare la conoscenza medica
con la storia e la letteratura
 “Breve nota sopra un passo del
Convivio di Dante Alighieri, ri-
guardante un argomento di otti-
ca fisiologica”; “L’oftalmologia
in Sicilia dal Rinascimento ai no-
stri giorni “; “La malattia di oc-
chi di San Francesco”; “Virgilio
visto da un medico”; “Ricor-
dando Orazio”; “G. B. Odierna e
l’invenzione del microscopio”. Si
spense a Palermo il 18 ottobre
1936.

Anna Maria Corradini
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PENSIERI IN LIBERTÀ
Le tradizioni, in particolare

quelle religiose, sono da ri-
spettare, fanno parte del nostro
bagaglio culturale e, in qualche
modo, disegnano l’immagine
della nostra civiltà. Ma, proprio
per ricevere il giusto tributo ri-
chiesto, cioè pienamente vissute
dalle comunità, hanno bisogno di
essere declinate nella storia, di es-
sere cioè adattate al tempo. Ecco
perché mi ha destato meraviglia
che, anche intellettuali di un cer-
to valore, come lo è Alberto
Melloni, possano considerare
addirittura “volgare” la proposta
di anticipare di un paio d’ore la
Messa di mezzanotte. Personal-
mente, credo, che sia invece una
proposta ragionevole e per nul-
la offensiva della tradizione reli-
giosa.

Molto spesso la polemica
politica si sovrappone alla

storia impedendo quella che è
definibile corretta conoscenza
degli avvenimenti. Richiamo a
questo proposito quanto accadu-
to alla corposa produzione bi-
bliografica di Giampaolo Pansa
a proposito degli anni che van-
no dal ‘43 al 1946. Anch’io ero
caduto nella trappola liquidato-
ria, avevo infatti immaginato che
si trattasse di poco valore scien-
tifico, perfino di testi propa-
gandistici che non valeva la
pena leggere. A smentire questo
mio convincimento dettato da
pregiudizio, il pregiudizio è la
maledizione di questa nostra
Italia !, è bastata la lettura di un
paio di questi volumi nei quali
non ho trovato altro che i fatti e
le interpretazioni che sono sta-
ti fatti propri da studiosi di ran-
go che in questi anni hanno ri-
visitato alcuni luoghi comuni su
quel periodo difficile della no-
stra storia. Altro che revisioni-
smo storico, Pansa offre le stes-
se tesi di Claudio Pavone o di
Marcello Floris e Mimmo Fran-
zinelli, storici di valore che non

possono assolutamente essere
accusati di revisionismo. Scrivo
questo anche per segnalare il
caso di un amico, che si vorreb-
be definire artista colto il quale,
di fronte ad alcuni miei rilievi ed
al mio suggerimento di appro-
fondire la sue informazioni an-
che con la lettura di testi come
“La mafia di Salvatore Lupo” o
come “La caduta” di Lillo Pumi-
lia alla faccia di quell’onestà in-
tellettuale che frettolosamente
gli avevo forse troppo frettolo-
samente attribuito e forse per
conservare la sua incrollabile e
dogmatica fede, mi ha risposto
che lui non li avrebbe letto per-
ché gli bastavano le sue convin-
zioni.,

In Iran, paese sottoposto ad undisumano regime teocratico-to-
talitario, si può essere condanna-
ti a morte per il reato di mohare-
beh che, in lingua Farsi, corri-
sponde al nostro “inimicizia con-
tro Dio”. E’ il caso dello scienzia-
to Djalali Ahmadreza, a favore
del quale è intervenuto, non si sa
con quali risultati, l’Alto commis-
sario per gli affari esteri del-
l’Unione europea, su sollecitazio-
ne di dodici organizzazioni uma-
nitarie, fra le quali la nostra
“Nessuno tocchi Caino”.

Con tutto il rispetto per l’ono-
revole Salvini, credo che

non sia immorale essere chiusi a
casa in questo drammatico Nata-
le segnato dal Covid, è immora-
le mettere a rischio la vita dei cit-
tadini con comportamenti dissen-
nati che non tengono conto del
dramma che le nostre società
stanno vivendo

La forse eccessiva attenzione
al tema della guerra di libe-

razione, tanto per intenderci la
Resistenza, ha fatto velo a quel-
l’altra resistenza i cui protagoni-
sti furono gli oltre seicentomila
soldati italiani che, dopo l’8 set-

tembre, vennero internati in Ger-
mania e che rifiutarono di aderi-
re alla Repubblica sociale, lo
Stato fantoccio creato dai tede-
schi. Quei soldati furono tratta-
ti molto peggio dei prigionieri di
guerra, patirono la fame, furono
percossi ed umiliati ma, nono-
stante questo, non si piegarono.
Quando si parla dell’8 settembre
come “morte della patria” è una
definizione enunciata da Ugo
La Malfa e, poi, scientificamen-
te affinata da Ernesto Galli del-
la Loggia in un suo famoso libro
si commette dunque un errore e
si fa un’ingiustizia nei confron-
ti di questi eroi che invece ono-
rarono col loro rifiuto la Patria.
A questa Resistenza, che non ave-
va secondi fini, si deve aggiun-
gere un’altra resistenza, mai pre-
sa in considerazione. Mi riferisco
alle decine di migliaia di famiglie
che, con rischio personale, diede-
ro asilo ai tantissimi soldati ita-
liani che erano sfuggiti alla cat-
tura dopo l’armistizio. Alle tan-
tissime donne che cucirono indu-
menti per questi stessi cd “diser-
tori”, che procurarono loro cibo
e, in qualche caso, li accompa-
gnarono in rifugi sicuri. Una re-
sistenza fatta di gesti solidarietà
encomiabili in un tempo in cui la
violenza, spesso gratuita, la face-
va da padrone.

La Sicilia zona gialla può an-
che piacermi, se non altro per

smentire chi anche in queste
gravi difficoltà non rinuncia alla
polemica politica, ma nello stes-
so tempo mi preoccupa perché,
conoscendo i miei polli, è facile
che, a causa di questo declassa-
mento della pericolosità, passi il
poco prudente messaggio “Libe-
ri tutti !

P roprio ieri ho iniziato a rileg-
gere "1984", il capolavoro di

George Orwell, che ha tanto pro-
fondamente scosso le coscienze.
Un libro che dopo 71 anni dalla

sua pubblicazione e la caduta de-
gli orridi lager del socialismo rea-
le, continua, nonostante tutto, a
non piacere ha chi continua a so-
gnare di trasformare, come è av-
venuto laddove il comunismo
ha conquistato il potere, le giu-
ste istanze di giustizia sociale, in
gabbie dove sequestrare la "liber-
tà".

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

re gli effetti perversi del colonia-
lismo europeo a cui fanno risa-
lire le responsabilità dell’atteg-
giamento ostile del mondo mu-
sulmano nei confronti delle so-
cietà occidentali. Dimenticano,
questi stessi amici, che se lo
sfruttamento e la ferocia dei do-
minatori coloniali fosse stata la
vera ragione di questa ostilità
avrebbero dovuta rivolgerla an-
che contro il dominio turco che
per cinque secoli ha soggiogato
tutto il vicino e il medio orien-
te e, con l’eccezione del Maroc-
co, sia il Maghreb che l’Egitto
oltre gran parte dell’Africa sub-
sahariana per non parlare, di
una porzione d’Europa che ne
porta ancora i segni. Quel domi-
nio fu molto più feroce ed  estrat-
tivo di quello europeo e, per di
più, sequestrò quei popoli  sul
piano culturale impedendo una
benché minima circolazione del-
le idee che avrebbero consenti-
to la crescita complessiva di
quei popoli

I l nostro è un Paese politica-mente anomalo. Per lunghi
anni piuttosto che da un partito
socialista, l’opposizione è stata
egemonizzata da un partito co-
munista che ha bloccato il siste-
ma che ha costretto la Democra-
zia cristiana, sembrerà parados-
sale il verbo che uso,  a gover-
nare. Questa condizione ha im-
pedito il rinnovarsi della politi-
ca determinando la sclerotiz-
zazione del sistema. Poi, crolla-



to il muro di Berlino e venuto
meno il PCI, sia dalle élite po-
litiche che dal popolo italiano -
facile agli innamoramenti e agli
odi più viscerali - invece di
dare forza, come  accadeva in
gran parte d’Europa, a un parti-
to socialista, come espressione
dell’area progressista, e a un par-
tito democristiano, come espres-
sione dell’area moderata, proprio
quel partito socialista e quel
partito democristiano - il primo
attraverso un ciclone morali-
steggiante che ha avuto il suo ac-
celeratore nella magistratura,
l’altro per il prevalere di quella
fazione interna che soffriva di
esagerati sensi di colpa - sono
spazzati via con Il risultato di
uno evidente scostamento da
quanto avveniva in Europa che
ha permesso l’emergere di quel-
le pulsioni demagogiche che da
oltre vent’anni offrono risposte
politiche non all’altezza della si-
tuazione.

Quanti parlano a sproposito
di intolleranza o di pregiu-

dizio nei confronti dell’Islam
non appena si osa toccare il tema
della compatibilità dello stesso
con i principi su cui si fonda la
migliore tradizione occidentale,
principi che sono in gran parte
fissati nel titolo I e II della nostra
carta costituzionale, voglio ricor-
dare che tutte le confessioni re-
ligiose, presenti in Italia, hanno
firmato l’intesa con la Stato ita-
liano, prevista dall’art. 8 della
stessa Costituzione, ad eccezio-
ne dell’UCOI che rappresenta,
appunto, i musulmani italiani. Il
motivo del mancato raggiungi-
mento di questo accordo sta nel
fatto che l’intesa impone l’ade-
sione proprio di tutti i principi fis-
sati dai titoli I e II,  alcuni di que-
sti principi però, allo stato - ma
il futuro potrebbe riservarci pia-
cevoli sorprese - difficilmente po-
trebbero essere accettati da que-
sta organizzazione.

Nonostante la forte opposi-
zione di Sandro Pertini,

Pietro Nenni e la maggioranza

del partito socialista scelse di
stare assieme ai comunisti, fa-
cendo fronte unico, nella com-
petizione elettorale (decisiva)
dell’aprile del 1948. Fu una
sorta di suicidio che cancellò la
primazia nella sinistra dei so-
cialisti, una primazia che era
stata già insidiata nella compe-

tizione elettorale per la Costi-
tuente. Il Partito socialista ot-
tenne appena 53 seggi alla Ca-
mera contro i 126 del Partito
comunista, mentre alla Costi-
tuente ne aveva ottenuti 114
contro i 104 dei comunisti. A
fronte di questo disastroso ri-
sultato, Nenni continuò ancora

per qualche anno a mantenere il
patto di unità d’azione con i co-
munisti, appagando la sua vani-
tà con il premio Stalin nel
1951, premio che avrebbe resti-
tuito nel 1956 quando venne a
conoscenza della denuncia dei
crimini staliniani.

Pasquale Hamel
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PIONEER 10
I l Pioneer 10 è la sonda che la

mattina del 2 marzo 1972 si è
innalzata verso l’infinito dal-

la rampa 36A del Kennedy Spa-
ce Center a Cape Canaveral sul-
l’isola Merritt in Florida, USA. Il
suo lancio però non è stato segui-
to con lo stesso clamore e interes-
se che invece hanno avuto le al-
tre missioni spaziali e in partico-
lare quella dell’Apollo 11 con gli
astronauti Neil Armstrong e Buzz
Aldrin diretti sulla Luna. Questa
navicella spaziale, non grande,
nell’aspetto simile a un ragno col
ventre tondo e un’antenna al cen-
tro, pesa 260 chili, è costata 40
miliardi e reca a bordo 30 chili di
strumenti tra magnetometri, tele-
camere, contatori Geiger, fotome-
tri, rilevatori della composizione
chimica dell’atmosfera. La son-
da è alimentata da un motorino
nucleare, che la fa viaggiare nel-
lo spazio alla velocità di 49.198
– 132.000 chilometri orari. Ora
essa è lontana dalla terra circa 10
miliardi di chilometri e non è più
in contatto con noi nella quasi to-
tale indifferenza, nonostante ab-
bia inviato tante ed importanti in-
formazioni sulla terra, più di 150
miliardi di segnali radioelettrici
codificati dai calcolatori elettro-
nici a bordo e ritradotti in un lin-
guaggio intellegibile per l’uomo
con i computer della Nasa. Con
la scritta “End of mission”, appar-
sa sui calcolatori della base spa-
ziale Ames di Mountain View, in
California, è stata messa la paro-
la “fine” al contatto e a questa
grande impresa nello spazio.
Ormai la sonda, con una trasmit-
tente di soli 8 watt (l’equivalen-
te di una lampadina da frigo) e per
l’enorme distanza dalla terra, rie-
sce ad inviare informazioni sulla
terra solo dopo 10 ore con segna-
li così deboli che non possono es-
sere più decifrati. Così la sonda è
stata lasciata andare oltre la nostra
galassia, nel freddo estremo del-
lo spazio cosmico. Ma il freddo
non è un problema per essa per-

ché i suoi strumenti ricevono ca-
lore ed energia dal Plutonio 238,
un carburante nucleare che, attra-
verso la disintegrazione radioat-
tiva, dà calore ed energia elettri-
ca sfruttando le termocoppie, dei
sensori progettati per la misurazio-
ne delle alte temperature di corpi
fisici, componenti e sostanze.
L’impresa del Pioneer ha segna-
to la storia delle missioni inter-
planetarie e, scientificamente, è
stata molto più interessante del-
lo sbarco sulla Luna, ma meno
clamorosa perché non vi sono
state vite umane che rischiavano
la vita. Pioneer, infatti, che dove-
va operare solo per tre anni, ha
fornito tantissimi dati alla comu-
nità scientifica, dati che hanno
obbligato gli studiosi a riscrive-
re molti capitoli dei testi di astro-
fisica, svelando molto di più de-
gli studi cosmogonici fatti nei se-
coli precedenti. Inoltre ha dato
vita a numerosi records, a una
stirpe di veicoli spaziali automa-
tici ed è stata la prima macchina
creata dall’uomo a percorrere le
vie dell’infinito e dell’eternità. Si
può dire che l’uomo con il Pio-
neer ha realizzato finalmente
quel desiderio antico, forse addi-
rittura iniziato nella preistoria, di
potere viaggiare nello spazio per
esplorare il cielo stellato.
Con Pioneer sono stati svelati i
campi magnetici interplanetari, la
radioattività intorno a Giove, la
struttura della minacciosa fascia
degli asteroidi, lunga 280 milio-
ni di chilometri (due volte la di-
stanza Terra-Sole), spessa 80
milioni di chilometri, composta
da detriti spaziali, alcuni picco-
li come granelli di polvere, altri
grossi come continenti, tra que-
sti secondi si trova Cerere, un
“sasso” irregolare lungo 770 chi-
lometri e vasto quanto l’Europa.
I detriti, intorno al Sole tra le or-
bita di Marte e di Giove, in caso
di urto rappresentavano per la
sonda una barriera assai perico-
losa da attraversare, ma questa è

Pioneer 10, costruzione

Sonda Pioneer 10, propulsore
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Sonda Pioneer 10, l’attuale posizione

passata in mezzo a loro conti-
nuando a trasmettere fotografie
a una distanza mai raggiunta
prima. Grazie ad una tecnica in-
novativa messa a punto dallo
scienziato italiano Giuseppe Co-
lombo dell’Università di Padova,
è stato possibile raggiungere
Giove, il più grande dei pianeti
del sistema solare, che dista dal-
la terra 750 milioni di chilome-
tri. Con tale sistema Pioneer ha
sfruttato l’enorme forza attratti-
va del pianeta e con una spinta
propulsiva di 72.200 chilometri
orari è sfuggito al laccio gravita-
zionale del Sole e ha continuato
il suo viaggio interstellare. Ma
prima di allontanarsi dal corpo
stellare la sonda, da una distan-
za ravvicinata, ha fotografato le
sue dodici lune e la “grande
macchia rossa”, l’enorme ciclo-
ne di circa 3.200 chilometri qua-
drati, che da più di 300 anni si
trova nell’atmosfera di Giove.
Essa ci ha comunicato pure che
il pianeta non è allo stato solido

ma è ancora a quello fluido e che
probabilmente è una “stella non
finita”, non avendo subito quei
processi che generano le stelle,
come il nostro Sole.
La navicella poi, alle 5 del mat-
tino del 13 giugno del 1983, ha
superato le Colonne d’Ercole
del sistema solare, il confine fis-
sato dagli astronomi a circa 80-
100 UA dal Sole, il cui valore 1au
è 149.597.870.700 m (unità astro-
nomica che rappresenta la distan-
za Terra-Sole). Da quel confine
Pioneer, spingendosi nello spazio
galattico, impiegherà 26.135 anni
per raggiungere la stella a noi più
vicina, Proxima Centauri a circa
4,24 anni luce, (un anno luce è
pari a 9.500 miliardi di Km).
Proxima Centauri, come il Sole,
fa parte della Via Lattea, la nostra
galassia che contiene 100 miliar-
di di stelle e ritenuta fino a 40 anni
fa unica e comprensiva di tutto
l’universo. Oggi invece sappiamo
che l’universo è popolato da ga-
lassie distribuite in modo più o

meno uniforme distanti l’una
dall’altra alcuni milioni di anni
luce, piene di stelle, polvere e for-
se pianeti come il nostro. Si sti-
ma che le galassie osservabili dal-
la Terra siano circa 10 miliardi e
che si allontanino l’una dall’altra
a velocità elevatissima, proporzio-
nale alla loro distanza; una galas-
sia distante 100 milioni di anni
luce si allontana alla velocità di
2.000-3.500 chilometri al secon-
do. Pioneer, entrando in questo
spazio infinito, sta forse per in-
contrerà forse la “Nube di Oort”,
una sorta di fascia che circonda
tutti i pianeti, lontanissima dal
Sole e dalla quale prendono ori-
gine le comete. Le sue tappe
successive, da calcolare in anni
luce, saranno Resa 248, Altair e
poi ancora la stella D+251.496.,
ma non si saprà più nulla della sua
grande avventura perché essa

non potrà più inviare sulla terra
altre informazioni. Il suo viaggio
continuerà nell’infinito per altri 8
milioni di anni portando con sé i
messaggi essenziali destinati a
eventuali esseri intelligenti che vi-
vono in altri corpi celesti. Questi
messaggi, perfezionati nelle suc-
cessive sonde Voyager, descrivo-
no l’uomo nei suoi vari aspetti;
c’è il disegno stilizzato di un
uomo e una donna con le mani al-
zate in segno di amicizia; ci sono
incisi su di un nastro il battito di
un cuore, una ninna nanna, il
pianto di un bambino, il rumore
della pioggia e del vento, un sa-
luto in 55 lingue diverse, il fischio
di una caffettiera, un frammento
di una poesia, il canto del Quar-
tetto veneziano e di Louis Ar-
mstrong, infine il rombo del raz-
zo che ha sollevato il Pioneer.

Carla Amirante

Itinerario  della sonda Pioneer 10

Sonda Pioneer 10

Giuseppe Bepi Colombo (1920-1984)



LA NUOVA FENICE
PAGINA 30 GENNAIO 2021

LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA
Lucchesi: mercanti e banchieri…

di Edoardo Puccetti
- Nona puntata -

Questa attività industriale
e bancaria, operosa e lu-
crosa, era rappresentata

dal lavoro manuale dell’artigia-
nato sostenuto e diffuso con la
partecipazione ed il profitto delle
Compagnie Mercantili specia-
lizzate in commercio di prodotti
lucchesi e forestieri. Le Compa-
gnie Mercantili Lucchesi, si oc-
cupavano oltre che di import-ex-
port per varie mercanzie, anche
di stipulare contratti per mutui
con regnanti di vari stati italiani
ed europei. Cito una delle com-
pagnie più importante dell’epoca
i “Ricciardi” questi, basarono le
loro fortune con il commercio di
stoffe, fondando un banco a Lon-
dra e assumendo fin dal 1277 la
riscossione delle decime per
conto della Curia Romana, di-
venendo così banchieri, non sol-
tanto in Inghilterra, ma anche in
Scozia, Germania e Francia.
L’indole del lucchese si realizzo
felicemente nel ruolo di ban-

chiere, esattore, impresario, uomo
di governo, diventando una vera e
propria finanziaria, prestando uf-
fici e denaro alle più importanti
corone d’Europa. A questo punto
possiamo veramente riconoscere
il vanto indiscusso di “avere ini-
ziato l’Occidente alla scienza
delle finanze“. Adesso consenti-
temi una riflessione che, potrebbe
sembrare astratta, ma in realtà
concreta nell’intenzione e nel-
l’azione. Se il progetto di Carlo
Magno era di ampliare i confini
del suo regno, e sappiamo che ci
riuscì con la forza delle armi,
seppe equilibrare la forza bellica,
riconoscendo a Roma il ruolo pri-
mario della Cristianità che, lo
elesse paladino della fede.
Una stabilità nel suo impero
quindi, garantita dalla spada e
dalla fede. Sulle monete lucchesi
emesse dalla zecca nel XIII se-
colo, possiamo vedere al dritto il
nome dell’Imperatore che con-

cedeva il privilegio di battere
moneta e al rovescio l’effige del
Volto Santo di Lucca.
Queste monete contengono un
sottile e forte messaggio che po-
trebbe essere così decifrato: il
nome dell’Imperatore rappre-
senta la sua protezione verso il
popolo lucchese, mentre l’effige
del Volto Santo, per la notorietà
raggiunta e per senso di rispetto
che incute nell’uomo ne è il
marchio di garanzia (una vera e
propria operazione di marketing

ante litteram), per la bontà del
metallo usato per la fabbrica-
zione della moneta stessa e per il
potere d’acquisto. La caratteri-
stica che va notata nell’effige
del Volto Santo, impressa con
legenda “Volto Santo di Lucca”
è il mutare dei suoi lineamenti
secondo l’evoluzione artistica
del momento da parte degli inci-
sori che, interpretavano la figura
di Nostro Signore.

Continua sul prossimo numero

Monete battute nel XIII sec.

Particolare del Volto Santo



POVERO NATALE 2020
Al freddo e al gelo della pandemia,

Gesù nasce povero tra poveri, per tutti

Messaggio per il Natale 2020
di Mons. Antonio Staglianò

Vescovo di Noto

Carissimi fratelli e sorelle
dell’amata Chiesa ne-
tina, altrettanto caris-

simi uomini e donne di buona
volontà, che vivete nel territorio
umano della Diocesi, giunge il
Natale, come ogni anno anche
quest’anno, ma con un diverso
gelo e un altro freddo: al freddo
e al gelo della Pandemia, nasce
il piccolo nella grotta di Be-
tlemme per tutti, povero tra i po-
veri.

Un Natale malridotto
Gelo e freddo sono condizioni
che bloccano ogni movimento,
ogni attività. Un corpo conge-
lato è fermo, non si muove, è
come un corpo morto. Senza ca-
lore, nulla vive per davvero. Ciò
che preoccupa, in questi tempi
pandemici, è l’impatto del Vi-
rus sull’economia. Per molti è
meglio sacrificare un gruppo di
esseri umani, lasciandoli morire,
che gli interessi economici. Lo
slogan è presto detto: “se non si
muore di Covid-19, moriremo
tutti di fame”. Nel frattempo
molte persone (comunque
troppe) sono già morte e altre
ancora moriranno, mentre l’eco-
nomia è frenata e il “consumo”
è limitato, sia nei beni da com-
prare e sia nei tempi in cui si
può andare a comprare. A Na-
tale, dunque, solo per que-
st’anno (si spera) niente risto-
ranti, niente veglioni, niente as-
sembramenti di ogni tipo e an-
che in casa (in famiglia) non più
di cinque o sei persone. Anche la
Messa della mezzanotte va anti-
cipata di alcune ore (“Dio mio
che grande problema pasto-

rale!”) e gli impianti sciistici re-
steranno chiusi per l’insalvabile
stagione turistica invernale. E
che Natale è? Povero Natale!
Com’è mal ridotto. È uno strano
Natale, il Natale pandemico.
Non sembra Natale!

Tutti più poveri?
Nell’espansione incontrollata
dell’universo della società del-
l’ipermercato, dove il consumo
deve correre alla velocità della
luce (che ricordo è trecentomila
chilometri al secondo), ora tutto
“gira” intorno al Covid-19 che –
nonostante sia invisibile e an-
cora poco conosciuto – con la
sua presenza “massiccia” creato
una curvatura spaventosa del
tempo-spazio degli esseri umani
di oggi, consumatori globaliz-
zati, creando una voragine da
buco nero, capace di inghiottire
tutto, appena qualcosa si avvi-
cina anche a distanza. Il mondo
interconnesso ha chiuso i confini
delle nazioni per evitare la diffu-
sione del contagio, come anche
altri spazi significativi per la vita
di prima, come cinema, musei e
palestre. Non solo lo spazio, an-
che il tempo è stato rallentato
nella quasi totalità delle nostre
attività lavorative e vacanziere.
E questo avrebbe portato anche
dei benefici all’ambiente (sem-
bra, di sicuro, alla questione del
riscaldamento globale). Resta
però che senza consumo non c’è
produzione, e senza produzione
c’è crisi del lavoro e disoccupa-
zione, dunque ammortizzatori
sociali e mancanza di disponibi-
lità di denaro per tutti. Tutti – si
grida allarmati – stiamo diven-

tando più poveri. E d’altronde,
l’attesa delle festività (feste al
mare d’estate o d’inverno per la
stagione della neve e degli sci,
come anche le feste del papà e
della mamma o di carnevale o
anche di Pasqua e del Natale) è
talvolta compulsiva per gli at-
tori del commercio. Tutto si se-
colarizza, perciò anche le festi-
vità religiose sono festività com-
merciali. Le vie dello shopping
restano alla fine troppo poco
battute. Ci sono gli addobbi, ma
non c’è gente, per l’aria di crisi
che circola. Allora non c’è l’at-
mosfera natalizia. Cos’è Natale
senza la sua atmosfera, quella di
sempre? Povero Natale! È il Na-
tale pandemico, così poco nata-
lizio!

Dove si resta umani
Dovremmo ammetterlo, senza
troppa angoscia, ma con la con-
sapevolezza credente che tutto
può cambiare, nella prospettiva
di fondo. Papa Francesco ha più
volte detto con lucidità: «peg-
gio di questa crisi, c’è solo il
dramma di sprecarla, chiuden-
doci in noi stessi». D’altronde è
sempre stato così: la crisi rivela
chi davvero siamo. Gli esseri
umani sono resilienti, possono
imparare dai fallimenti. Capita
anche nelle scoperte scientifi-
che che oggi ci entusiasmano
perché ci permettono di capire
meglio la natura e noi stessi,
nell’infinitamente piccolo delle
particelle elementari, all’infini-
tamente grande delle galassie
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La fuga in Egitto, Cappella privata del Vescovo di Noto



in espansione dentro un uni-
verso (o un multiverso?) che
comprende miliardi di soli e di
stelle. Quale meraviglia, la
creazione di Dio, per chi crede
in Dio o il mistero dell’energia
cosmica, per chi non crede in
Dio. Dagli errori si può / si deve
imparare. E questa pandemia ha
dimostrato con evidenza lapa-
lissiana che è follia l’illusione
di un mondo in cui ogni indivi-
duo vuole godere per sé, in con-
tinua competitività con altri e
nel quale l’economia urge il sa-
crificio totale del tempo per gli
affetti e l’amore in famiglia
(solo per fare l’esempio di tante
famiglie disgregate perché i ge-
nitori sono inseriti nell’ingra-
naggio del meccanismo del la-
voro e non si incontrano mai,
oppure non avendo lavoro sono
stritolati dalla reciproca disi-
stima in una continua lotta a
rimproverarsi l’incapacità di
mantenere i figli a scuola o al-
tre cose imposte dallo standard
delle società dei consumi). Non
è necessario sostare sulle tante
forme che assumono l’egoismo
e la chiusura dell’individuo in
se stesso, senza la scoperta del
“noi” dell’essere un’unica fa-
miglia e un’unica umanità,
aperta alla speranza di una vita
sempre nuova, perché nuove
sono le possibilità di vivere
amando, di dare ali all’amore e
alla solidarietà, alla comunione,
all’amicizia, alla fraternità: solo
qui restiamo umani. Perciò, se
tutti percepiscono questo Na-
tale pandemico come insignifi-
cante – un povero Natale –, è
offerta a tutti la possibilità, pro-
prio oggi, in questo tempo im-
prigionato dal rischio del conta-
gio del Covid-19 – di scoprire
la verità del Natale di Gesù:
passando da un povero Natale
a un Natale povero, finalmente
povero.

Il Natale povero di Gesù
Un Natale povero racconta me-
glio il Natale di Gesù. Anzitutto
perché mette al centro della nar-
razione la condizione misere-

vole di questa nascita, impo-
nendo di non distrarsi troppo dal
gelo e dal freddo di quella
grotta, che è una stalla (puzzo-
lente) e non un presepe napole-
tano del Seicento. Gelo e freddo
dell’inverno di una notte buia,
misteriosamente simboli della
freddezza disumana dello scarto
e dell’indifferenza di quanti,
inospitali, non accolgono Ma-
ria di Nazareth e suo marito
Giuseppe, perché il Figlio di
Dio potesse nascere almeno in
una stanza di albergo o in un
luogo più dignitoso per un es-
sere umano. Gesù – il Verbo
nella carne (cfr. Gv 1,14) – non
nasce a Betlemme, ma fuori
della città, estromesso dalle re-
lazioni umane fondamentali di
una società che pensa solo al
proprio benessere e alla propria
sicurezza economica, piuttosto
che alla vita nascente. Un Na-
tale povero svela l’ipocrisia dei
cuori di noi credenti che abi-
tano l’Occidente opulento:
penso qui, per attualizzare, al-
l’ideologia serpeggiante in tanti
cattolici che non vogliono se-
guire il magistero di papa Fran-
cesco (e dei vescovi siciliani)
sull’accoglienza dei migranti,
senza rendersi conto che questo
modo di pensare e di fare stride
radicalmente con il Vangelo e il
Natale del Signore. Ho apposi-
tamente detto “ideologia ser-
peggiante”, per sottolineare che
questa visione – tipica del catto-
licesimo convenzionale, cioè di
una religione senza fede cri-
stiana – vive del sospetto antico
con cui il serpente diabolico
tentò i progenitori, Adamo ed
Eva: alla fin fine è il sospetto
che Dio non sia davvero buono
come Gesù ha rivelato, una
volta per tutte.

Gesù può nascere solo nel-
l’umanità
Se la pandemia ha già prodotto
tanti danni economici e sociali,
verrebbe da chiedere se non esi-
stano anche “danni collaterali”
riguardanti la nostra spiritua-
lità, cioè la dimensione più no-

Nessun essere umano nasca co-
m’è nato Gesù
Il vero Natale è quando Gesù
nasce nei nostri cuori, nel cuore
di ognuno di noi. E non è ro-
manticismo o anche surreali-
smo. È piuttosto crocifiggente
novità umana, cambiamento di
vita nel suo stile ordinario, e
profezia di un rinnovamento che
avrà senz’altro ripercussioni in
ambito sociale e politico, nel
senso concreto di un impegno
continuo nella lotta affinché
vengano trasformati i condizio-
namenti (economici, sociali, po-
litici) che tengono oggigiorno
nella miseria milioni di persone:
mentre la famosa forbice si al-
larga, separando i poveri sempre
di più e sempre più poveri e i
ricchi sempre di meno e sempre
più ricchi. Bando alle chiac-
chiere: qui non c’è nessuna in-
tromissione del Magistero della
Chiesa in ambiti che non gli
competerebbero, perché il Papa
e i vescovi dovrebbero interes-
sarsi dello spirituale e del mi-
stico, del sacro e del rito. Il
Bambinello della grotta di Be-
tlemme, col suo silenzio, comu-
nica a tutti una parola eloquente:
“il Figlio di Dio è nato in questo
schifo di presepe e occupa tutto
lo spazio, per cui nessun essere
umano dovrà nascere come è
nato Lui, in queste miserevoli e
disumane condizioni”. Far na-
scere Gesù nel proprio cuore al-
lora significherà che “io mi im-
pegnerò a far in modo che nes-
sun essere umano – nemmeno
un migrante che si presenta sulle
coste della Sicilia nel grembo di
sua madre col pancione – dovrà
nascere al freddo e al gelo del-
l’indifferenza e dell’incuranza
del mio cuore”. A dispetto del
“serpente originario” – che si
avvicina al mio orecchio raccon-
tandomi quelle strane storie sui
migranti pericolosi o ammor-
banti che ci portano via il lavoro
(guarda caso fanno i lavori che
noi italiani non vogliamo fare
più) etc. etc. – io faccio nascere
Gesù nel mio cuore, cioè rendo
il mio cuore empatico, capace
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bile del nostro essere umani. E,
per noi cattolici cristiani, se non
ci siano anche danni collaterali
alla nostra fede cristiana. Un
Natale povero impone ai cre-
denti di rispondere a queste do-
mande assumendo la posizione
e il punto di vista del piccolo di
Betlemme: oltre ogni estetizza-
zione della ritualità cristiana
(quando ti scappa dalla bocca –
oh! che bello – davanti al pre-
sepe o altra rappresentazione
sacra), il messaggio di Gesù re-
sta da duemila anni lo stesso e
riguarda la possibilità concreta
di una rigenerazione della no-
stra vita (una effettiva conver-
sione di mente, cuore, e corpo)
nell’amore, ora vivibile perché
l’amore si è calato nella carne
umana ed è visibile agli occhi
di tutti. Dio è amore (1Gv 4,8),
è questa la manifestazione,
l’epifania di un Dio solo e sem-
pre amore, cui bisogna assomi-
gliare per essere umani, effetti-
vamente umani, per restare
umani. È una somiglianza in-
dispensabile per vivere in pie-
nezza la nostra umanità. E non
perché qualcuno vuole così, ma
perché è proprio così dal-
l’eterno, da “prima della fon-
dazione del mondo”. Ora si
comprende che quella povertà
natalizia, in cui nasce Gesù,
racchiude il mistero più grande
per gli uomini e le donne di
ogni tempo: è necessario asso-
migliare a Dio (cioè “essere
come Dio”) perché il piccolo di
Betlemme – che è l’immagine
di Dio in Dio – è venuto a dirci
come vivere, per essere (e sem-
pre meglio diventare) quello
che siamo dall’eterno. Dal pen-
siero del Padre siamo figli,
creati a immagine di Dio, per-
ché creati nel generarsi eterno
del Figlio dal Padre, e dunque
creati secondo l’immagine di
Dio che è Gesù. Questa verità
annuncia qualcosa di speciale:
non c’è altro luogo in cui Gesù
possa nascere se non la nostra
umanità (l’umanità di ognuno
di noi), nella concretezza sto-
rica in cui si trova adesso.



di immedesimazione e, perciò,
faccio volare l’immaginazione
e mi chiedo cosa farei se su un
barcone ci fosse mia figlia in-
cinta: e decido di farlo per
chiunque si trovi concretamente
nella condizione (immaginata)
di mia figlia, con altrettanto
amore e dedizione, nella forza
dell’amore datami dalla grazia
del Natale. Sì, per un cristiano
che si rispetti, nel fare l’opera
della carità, non deve bastare
una “motivazione psicologica o
sociale”. C’è di più. C’è una
forza sacramentale (ontologica,
dunque, perché riguarda la mia
anima, l’essere della mia anima
e non tanto la mia emozione psi-
cologica): è la grazia di vedere
nei poveri lo stesso Gesù Cri-
sto, come ha insegnato di re-
cente Santa Madre Teresa di
Calcutta.

Pop-Theology dell’attesa cri-
stiana
Certo, perché questo miracolo
della fede avvenga anche que-
st’anno, il cattolico cristiano co-
mincia a convertire l’attesa di
Gesù che viene a Natale. Evi-
tando assolutamente di aspettare
Gesù (e la sua seconda venuta)
come – secondo Samuel Beckett
– si aspetta Godot. Su questo vi
ho scritto all’inizio dell’Avvento
nell’editoriale di La Vita dioce-
sana, prezioso strumento per la
comunicazione tra noi, che do-
vrebbe essere meglio valorizzato
nella nostra Diocesi. Il titolo di
questo articolo che vi chiederei
di andare a leggere è: L’attesa
disattesa. E si concentra, nel suo
cuore, in questo passaggio che
riporto: «Avvento è tempo di at-
tesa. Si! Ma qual è l’Attesa del-
l’avvento? L’Attesa dell’avvento
è “qualificata da Colui che è già
venuto”, da quello che Lui ha
detto e fatto, da quello che a Lui
è accaduto (sofferenza, passione
e morte e risurrezione), dal volto
nuovo del Dio da Lui mostrato,
Agape eterna, solo e sempre
amore, sconfinato e concreto,
perché misurato non solo dal suo
esempio (“come io ho amato

voi”), ma anche dalla sua realtà
divina (“vi mando lo Spirito che
vi porterà alla verità tutta intera).
L’Attesa dell’avvento cristiano è
anzitutto una “ontologia”, cioè
riguarda l’essere dell’anima,
della persona tutta nella sua to-
talità, il suo essere “casa e tem-
pio di Dio” perché l’Amore, che
è Dio, è stato effuso nei cuori e,
perciò, intrinsecamente anche
“etica”, cioè azione corrispon-
dente, ethos, costume, cultura
viva, dunque cultura che tra-
sforma il vivere e non tanto
quella salottiera che chiacchiera
comodamente sui divani. L’At-
tesa dell’avvento cristiano è per-
tanto il cristianesimo vissuto, se-
condo il comandamento del-
l’amore di Gesù, ovvero la “ri-
velazione dei figli di Dio”». Cu-
rioso anche il sottotitolo, Pop-
theology dell’Avvento cristiano
per sottolineare: «È un’attesa,
pertanto, che interpreta l’attesa
di tutti gli uomini di buona vo-
lontà, i quali, insieme alla crea-
zione, “gemono e attendono la
manifestazione dei figli di Dio”,
magari facendolo con “critiche
spietate al cattolicesimo conven-
zionale”, non raccolte perché
formulate da cantanti, piuttosto
che da filosofi: De Andrè, in La
buona Novella, è un classico.
Eppure i filosofi non li legge più
nessuno, mentre le canzoni en-
trano nell’anima a influenzare
(non ci sono oggi gli Influencer
per milioni di giovani?) modi di
pensare e di sentire o di perce-
pire la realtà e la vita quotidiana.
Così, Eros Ramazzotti in Buon
Natale, se vuoi, canta così:
“Dimmi perché / È Natale ma
pace non c’è / Buon natale, ma il
senso qual è?”. Si leggano an-
che, in questa direzione, le No-
velle di Pirandello sul Natale.
Sintetizzo il messaggio con le
parole di Massimo Naro, uno dei
giovani teologi italiani tra i più
illuminati: «Non è un caso se-
condo Pirandello, che la disu-
manizzazione dell’essere umano
si vada consumando in
un’epoca in cui anche il cristia-
nesimo ecclesiale si sclerotizza

in consuetudini ormai lontane
dall’iniziale spirito evangelico.
Ed è in questo senso che mi pare
di poter leggere, nelle sue no-
velle qui raccolte, l’intima spe-
ranza di tornare a celebrare il
Natale quale evento di un’uma-
nizzazione riuscita, come quella
del Logos che, secondo l’annun-
cio evangelico, è divenuto
carne». In Sogno di Natale, Pi-
randello, protagonista nel sogno,
rifiuta l’invito di Gesù a farlo
nascere nel suo cuore. Perché?
Potete scoprirlo da voi. Magari
ognuno potrà anche immedesi-
marsi e comprendere forse per-
ché Gesù – di anno in anno, in
ogni santo Natale – è impedito a
nascere nel suo cuore.

La perenne contraddizione del
cristiano
Capita sempre di ricevere – spe-
cialmente i sacerdoti e i vescovi
– critiche implacabili sulla con-
traddizione esistente tra ciò che
diciamo con le labbra e ciò che
facciamo nella vita. Nell’ambito
della carità, per esempio, anche
coloro che si prodigano visibil-
mente a soccorrere gli altri nei
loro bisogni materiali (=carità
reale), sono spesso criticati per-
ché lo farebbero con i soldi di al-
tri e non con i soldi propri. Effet-
tivamente questo è un ambito
misterioso, perché vale l’adagio
– “non sappia la tua destra
quello che fa la tua sinistra e vi-
ceversa” – e sul quale solo l’oc-
chio penetrante dell’Onnipo-
tente riesce a vedere qualcosa di
chiaro, e solo nell’ultimo giorno,
il giorno del giudizio, verranno
svelati i segreti dei cuori.
Ognuno però conosce il proprio
cuore e i suoi pensieri nascosti e
già ora può accorgersi della pro-
pria condizione di eventuale ipo-
crisia rispetto al Vangelo del-
l’amore di Gesù. D’altra parte, il
“Verbo si è fatto carne” anche
per questo, come sostiene il vec-
chio Simeone, alla presenta-
zione di Gesù al tempio: «Ecco,
egli è qui per la caduta e la risur-
rezione di molti in Israele e
come segno di contraddizione –

e anche a te una spada trafig-
gerà l’anima –, affinché siano
svelati i pensieri di molti cuori».
(Lc 2,34-35). Se Gesù è davvero
“segno di contraddizione”, al-
lora la nostra contraddizione di
cristiani viene quotidianamente
alla luce. Solo i cattolici con-
venzionali non la vedono, es-
sendo “religiosi senza fede”, non
si confrontano con Gesù (“pietra
di inciampo”) e perciò ritengono
di essere nel giusto della pro-
pria religione, solo perché parte-
cipano ai riti della Chiesa catto-
lica, recitano tante preghiere e
possono elencare davanti al loro
Dio tutte le belle cose che ope-
rano, un po’ come il fariseo che
disprezzava il pubblicano (cfr.
Lc 18,9.14). Perciò, San Paolo,
che se ne intendeva tanto di cri-
stianesimo, scrisse: «chi si vanta
si vanti nel Signore» (2Cor
10,17). E ancora, più efficace-
mente: «non vogliate giudicare
nulla prima del tempo, finché
venga il Signore. Egli metterà
in luce i segreti delle tenebre e
manifesterà le intenzioni dei
cuori; allora ciascuno avrà la sua
lode da Dio» (1Cor 4,5).

All’altezza del Vangelo senza
viverlo adeguatamente
Parlava per esperienza San
Paolo. Quante volte, infatti, il
suo ministero veniva messo in
discussione dalle sue comunità
cristiane. Come il popolo di
Israele in fuga dall’Egitto e gui-
dato da Mosè ha sempre “mor-
morato”, evidenziando le “con-
traddizioni di Dio” (li farebbe
morire di fame e di sete nel de-
serto, dopo averli liberati, per
esempio). Il vizio di mormorare
non è spento anche oggi. Tal-
volta la critica pungente coglie
nel segno delle contraddizioni
del pastore che non ha cura del
gregge, delle pecorelle ferite e
sperdute, delle malate, ma si
cura solo dei propri interessi. Su
questo, ci sono pagine stupende
di Sant’Agostino “contro i cat-
tivi pastori”, nel commentare al-
cuni passaggi di Ezechiele. Si
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può accennare, comunque, che
la situazione è irrisolvibile, per-
ché come si dice in gergo popo-
lare: “chi la vuole cotta e chi la
vuole cruda” o ancora, “al po-
polo non lo ha accontentato
nemmeno Gesù Cristo” e via di-
cendo. Resta comunque vero che
la contraddizione è permanente
in ogni cristiano. San Paolo non
si difende dalle accuse, ma
espone le meraviglie compiute
dal Signore nella sua vita. E non
monta in superbia per questo,
anzi si confessa pubblicamente
quando condivide con tutti la
sua sofferenza per “una spina
che lo tormenta”, per la quale
tante volte ha chiesto a Dio di
esserne liberato. La risposta ri-
cevuta la conosciamo tutti: «Ti
basta la mia grazia; la forza in-
fatti si manifesta pienamente
nella debolezza» (2Cor 12,9).
Cosa sarà mai questa spina?
Non interessa qui entrare nel
dettaglio dell’interpretazione. Ci
basti guardare a questa spina
come a una “metafora viva” di
ciò che accade a ogni cristiano,
consapevole delle proprie fragi-
lità spirituali, in particolare di
quella che registra la “contraddi-
zione permanente” della sua vita
di credente, quello di essere (per
grazia) all’altezza del Vangelo e
di non viverlo adeguatamente.

L’umiltà sfacciata, quinta es-
senza dell’orgoglio
Da qui viene la consolazione
dell’esperienza mistica di San
Paolo che giunge a una sintesi
importante: «è quando sono de-
bole che sono forte». Perciò,
Egli giunge a gloriarsi delle pro-
prie debolezze, perché così può
affidarsi solo a Dio e vincere la
vanagloria del proprio orgoglio
che tanto spesso si maschera, ca-
muffandosi, di umiltà: certa
sfacciata umiltà è infatti la
quinta essenza dell’orgoglio. E
lo si vede chiaramente, quando
la propria presunta umiltà di-
venta un’arma a doppio taglio
per ghigliottinare gli altri, per
giudicarli, talvolta anche per ac-
cusarli. Qui la “contraddizione

permanente” del cristiano di-
venta un veleno che punta a uc-
cidere l’altro ma, come il cancro
in un corpo, distrugge le cellule
vitali del cristiano e lo trasforma
in “cattolico convenzionale”, un
religioso con una fede morta, ol-
tre ogni apparenza diversa. La
contraddizione permanente ri-
guarda tutti i cristiani: non si
dice che siamo tutti peccatori e
lo siamo realmente? E allora la
differenza dove sta? Accade che
alcuni non vogliono saperlo e
quindi “credono” di essere nel
giusto con la semplice partecipa-
zione ai riti della Chiesa e con
l’obbedienza pedissequa (senza
la fantasia della variazione dei
colori della vita) della dottrina
cattolica, incuranti della carne
della sofferenza umana dei po-
veri. Gli altri sono consapevoli
della contraddizione e la abitano
con umiltà chiedendo ogni
giorno perdono a Dio e adope-
randosi – per come possono – a
vivere di carità, in tutte le sue
forme (reale, intellettuale e mo-
rale, direbbe il beato Antonio
Rosmini). Così quando sono de-
bole, sono forte. A questo propo-
sito, Chiara Lubich ha scritto:
«La nostra ragione si ribella ad
una simile affermazione, perché
vi vede una lampante contraddi-
zione o semplicemente un ardito
paradosso. Invece essa esprime
una delle più alte verità della
fede cristiana. Gesù ce la spiega
con la sua vita e soprattutto con
la sua morte. Quando ha com-
piuto l’Opera che il Padre gli ha
affidato? Quando ha redento
l’umanità? Quando ha vinto sul
peccato? Quando è morto in
croce, annientato, dopo aver gri-
dato: “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”. Gesù è
stato più forte proprio quando è
stato più debole. Gesù avrebbe
potuto dare origine al nuovo po-
polo di Dio con la sua sola pre-
dicazione o con qualche mira-
colo in più o qualche gesto stra-
ordinario. Invece no. No, per-
ché la Chiesa è opera di Dio ed
è nel dolore e solo nel dolore
che fioriscono le opere di Dio.

Dunque nella nostra debolezza,
nell’esperienza della nostra fra-
gilità si cela un’occasione unica:
quella di sperimentare la forza
del Cristo morto e risorto». In-
somma Dio opererà nella nostra
debolezza, se gli permetteremo
di raggiungere il nostro nulla,
come anche suggeriva Mectilde
de Bar: dal nulla del nostro es-
sere, Dio stesso ritornerà a
creare cieli nuovi e terra nuova.

Da un povero Natale a un Na-
tale povero
L’immagine scelta per questo
messaggio è la “Fuga in Egitto”.
Lo abbiamovoluto non solo per
rimandare al fenomeno migrato-
rio globale (che ormai da anni
non è più una emergenza, e ri-
schia di diventare una catastrofe
umana, perché uomini e donne e
bambini muoiono in mare), ma
soprattutto perché può svelare la
perdita di umanità in chi do-
vrebbe accogliere e non lo fa,
fino alla barbarie. La “Fuga in
Egitto”, invece, è metafora della
povertà radicale di Gesù. Egli,
che è il “creatore del mondo”,
nasce in una misera grotta e non
può nemmeno abitarvi per un
po’, perché deve scappare. Ci ri-
corda quell’altra espressione di
Gesù: «ma il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo» (Mt
8,20). Il nostro povero Natale
2020 – Natale sotto lo scacco
della pandemia –, può veramente
diventare un Natale povero, fi-
nalmente povero e perciò “au-
tentico”, perché meglio corri-
spondente al Natale di Gesù, al
Natale che Gesù vuole e pre-
tende dai cristiani, rinnovando
la “memoria del futuro” visibile
in Colui che è già venuto (e che
è tutto il nostro futuro) nell’ob-
bedienza al suo comandamento:
«amatevi gli uni gli altri, come io
ho amato voi» (Gv 15,12). Que-
sto comandamento è peraltro “la
verità che abita il cristiano”, per-
ché l’amore di Dio è stato effuso
nel suo cuore da quando fu bat-
tezzato: è lo Spirito Santo del-
l’amore, la persona dell’amore
in Dio e Egli stesso Dio, amore

in persona. Occorre entrare, al-
lora, nel Natale povero di Gesù
e, dunque, guardare il mondo
come lo ha guardato Lui a partire
dalla povertà e dalla miseria di
quella grotta, nella condizione
del migrante che deve fuggire
per salvarsi la vita, perché un ti-
ranno gliela voleva togliere. Al-
lora la fuga in Egitto mette a
tema anche altri poveri, coinvolti
nella povertà di Gesù: la stessa
Rachele che piange i suoi figli
uccisi dalla barbarie del potere e
non si lascia consolare perché
non ci sono più (cfr. Mt 2,16-18)
e soprattutto Giuseppe, il padre
di Gesù, custode di tutta la fami-
glia. Invito tutti a leggere e me-
ditare la bella Lettera apostolica
di papa Francesco Patris Corde
in occasione del 150° anniversa-
rio della dichiarazione di san
Giuseppe quale patrono della
Chiesa, su cui torneremo nella
Lettera che ho intenzione di in-
viare alle famiglie cristiane della
Diocesi per la Sacra Famiglia.

Sentire il grido di dolore dei più
vulnerabili
Nella povertà del Natale di
Gesù, una luce nuova si espande
e viaggia velocemente per rillu-
minare i cuori dei cristiani: fo-
toni bellissimi si partono da
quella grotta e colpiscono le pu-
pille degli occhi cristiani, per-
mettendo loro di contemplare la
meraviglia di un mondo nuovo,
“vedendo l’invisibile”, esatta-
mente il mondo come lo vede il
Padre di Gesù, Agape eterna,
Dio solo e sempre amore. L’in-
visibile esiste, benché resti sem-
pre invisibile. Per essere visto
urge una fede matura, che renda
gli occhi limpidi e capaci di ve-
dere. Un po’ come avviene nei
fatti di scienza, tanto per fare un
esempio: chi li vede i protoni, i
neutroni, gli elettroni o il com-
portamento ondulatorio della
luce? Eppure se costruisci acce-
leratori di particelle elementari
sempre più potenti si scoprono
mondi inimmaginabili. Chi può
vedere o ascoltare i primi vagiti
dell’Universo? Eppure con di-
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spositivi messi in campo dalla
tecnologia di oggi, si può avere
l’ambizione di cercare l’infla-
tone, quella particella (o qualun-
que cosa sia) che “ruppe” la per-
fezione dell’equilibrio del vuoto
primordiale e iniziò l’inflazione
dell’energia cosmica, avviando
l’espansione meravigliosa della
materia in galassie, stelle, soli.
Come allora una fede più matura
non porterebbe a vivere il Natale
povero di Gesù, consentendo a
Gesù di nascere finalmente nei
nostri cuori? E cosa accadrebbe
se Gesù rinascesse ogni giorno
nei cuori dei cristiani? Il Natale
povero di Gesù insegna a dare
maggiore attenzione di cura ai
più vulnerabili, sentendosi forte-
mente interpellati dal loro grido
di dolore.

Se Gesù nascesse nei nostri
cuori!
Perciò ho inteso esprimere i sen-
timenti di tutti voi, nella breve
Nota pubblicata in occasione
della giornata della disabilità che

si celebra in tutto il mondo il 3
dicembre, e quest’anno col tema
– “Ricostruire meglio: verso un
mondo post Covid-19 inclusivo
della disabilità, accessibile e so-
stenibile” –: «Faccio mio allora,
di vero cuore, l’appello perché
la crisi non diventi motivo per
dimenticare i più vulnerabili, e
continuerò a interpellare le isti-
tuzioni e le comunità perché si
diano risposte pronte e adeguate.
L’impegno della nostra Chiesa,
peraltro, ha già dato luogo nel
tempo a tanti segni, non solo di
attenzione, ma anche di protago-
nismo dei diversamente abili:
dai Superabili di Avola ad Agape
di Pachino (con la significativa
esperienza anche del “Dopo di
noi”, avviata in occasione del
mio decimo anniversario di ordi-
nazione), dai Piccoli fratelli di
Modica a Casa Tobia di Noto.
Ogni volta, insieme al segno, si
è attivato un passo in avanti: si è
riusciti a superare barriere cultu-
rali e architettoniche; si è data
dignità, nel riconoscimento che

tutti siamo diversi e al tempo
stesso uguali; si sono coltivati
anche sogni e speranze. E nelle
nostre comunità parrocchiali in
genere i diversamente abili sono
a casa loro e voluti bene. Certo
i bisogni sono molto più delle ri-
sorse e, soprattutto, alcune si-
tuazioni restano molto difficili,
insostenibili, aggravate dal fatto
che la pandemia spinge a con-
centrare l’attenzione e le risorse
sui pericoli e le sofferenze che
essa genera.
Dobbiamo, però, ritrovare luci-
dità, lungimiranza, cuore, e sem-
pre partire dai più deboli, per
custodire quel bene comune che
ci qualifica come uomini e come
cristiani. In questi giorni in cui
ci prepariamo al Natale, in cui
inutilmente si discute dell’orario
della messa di mezzanotte,
siamo chiamati a ritrovare, nella
povertà come apertura all’altro,
la spinta e la capacità di rinno-
vare il grande miracolo del-
l’amore, che ha come primo
gradino la giustizia e diventa ef-

ficace se l’impegno è corale».
Pertanto ripropongo la do-
manda: cosa accadrebbe oggi se
Gesù nascesse davvero nei no-
stri cuori? Ognuno deve rispon-
dere personalmente.

Transito
Qui prospetto come dei linea-
menti di risposta comunitaria,
seguendo il Magistero di Papa
Francesco sui poveri, con riferi-
mento generale a Fratelli tutti,
ma in particolare al suo bellis-
simo messaggio per la IV Gior-
nata mondiale dei poveri di que-
st’anno 2020, sul tema “Tendi
la tua mano al povero” (cfr. Sir
7,32). Papa Francesco parla dei
poveri, a partire della esperienza
personale. Seguire di pari passo
il suo Magistero sui poveri ga-
rantisce tutti sul fatto che si sta
parlando senza astrazioni o
senza inutili idealismi o spinte
utopistiche, capaci soltanto di
snaturare la questione seria delle
nuove povertà e dei nuovi poveri
in tutto il pianeta.

Tutti fratelli, “gridando il Van-
gelo con la vita”, nella memoria
del nostro Sinodo diocesano
Stiamo attraversando tempi di
smarrimento. Spero che avvertia-
mo forte, dentro di noi, il grido
della mamma del piccolo Jo-
seph di sei mesi, morto appena
dopo essere stato salvato dal
naufragio. Avanza il deserto nel
mondo ogni volta che muore un
bambino per i drammi della po-
vertà, della fame, della guerra.
Avanza il deserto dentro di noi se
ogni dramma umano non susci-
ta commozione e desiderio di im-
pegno per un mondo più giusto.
Come scrive papa Francesco
all’inizio della sua lettera encicli-
ca “Fratelli tutti”, «nel mondo at-
tuale i sentimenti di appartenen-
za a una medesima umanità si in-

deboliscono, mentre il sogno di
costruire insieme la giustizia e la
pace sembra un’utopia di altri
tempi. Vediamo come domina
un’indifferenza di comodo, fred-
da e globalizzata, figlia di una
profonda disillusione che si cela
dietro l’inganno di un’illusione:
credere che possiamo essere on-
nipotenti e dimenticare che sia-
mo tutti sulla stessa barca» (n. 3).
Eppure, anche nel deserto, Dio
apre strade! Il papa le indica a tut-
ti gli uomini invitando alla frater-
nità e all’amicizia sociale, possi-
bili solo se superiamo la censu-
ra moderna su Dio, che ci ha resi
tutti orfani e nemici, e se ci
apriamo – nel riconoscimento del
Padre di tutti – alla speranza, a
partire dai tanti semi di bene che
Lui continua a seminare nel-

l’umanità. Uno sguardo che di-
venta audacia operosa, per que-
sto capace di farci diventare col-
laboratori di Dio nel costruire
strade anche nel deserto: «La spe-
ranza – scrive ancora il papa – è
audace, sa guardare oltre la co-
modità personale, le piccole sicu-
rezze e compensazioni che re-
stringono l’orizzonte, per aprir-
si a grandi ideali che rendono la
vita più bella e dignitosa» (n. 55).
Ci aiutano tanti profeti e testimo-
ni. Papa Francesco cita san Fran-
cesco, ma anche altri fratelli non
cattolici come Martin Luther
King, Desmond Tutu, il Mahat-
ma Gandhi. E conclude con
Charles de Foucauld, il quale ci
aiuta a comprendere la possibi-
lità radicale di collaborare con
Dio che apre strade anche nel de-

serto: l’identificazione con gli ul-
timi! Essi infatti, come ci ha
detto il nostro Sinodo, sono un
luogo teologico! Ecco perché
“Fratelli tutti” non è sociologia
ma teologia, teologia credente!
Ritorna allora forte e attuale
l’invito del nostro Sinodo dioce-
sano, con intuizioni che oggi
sono messi in evidenza anche dal
papa: «I poveri appaiono al cen-
tro del mistero del Regno di
Dio. Essi non sono solo persone
da aiutare, ma, con la loro esisten-
za, segnano il luogo in cui anche
noi dobbiamo collocarci se vo-
gliamo stare con il Dio di Gesù
Cristo» (decisione sinodale 46).
Per questo il nostro Sinodo già al-
lora aveva insistito sulla neces-
sità di una “Chiesa in uscita”, in
uscita dalla mondanità e dal-
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l’autoreferenzialità, per vivere ab-
bandonata al Padre e amica dei
poveri suoi prediletti: «Per stare
in questo luogo dobbiamo scrol-
larci di dosso il fariseismo da per-
sone per bene [io lo chiamo
“cattolicesimo convenzionale”!],
uscire dalle nostre sicurezze, ab-
bandonare la corsa al benessere
egoistico, essere liberi dai com-
promessi con i poteri di questo
mondo, ritrovare l’essenza vera
della vita assieme a quanti cerca-
no la giustizia e la pace».

Al povero tendi la tua mano,
perché è “sacramento di Gesù”
Un dono grande il nostro Sinodo,
attuale, che riprendiamo per vi-
vere questo tempo di pandemia
come tempo in cui convertirci
alla povertà evangelica e così far
risplendere la paternità di Dio che
tutti ci vuole fratelli, «gridando
il Vangelo con la vita» – come
amava dire il beato Charles de
Foucauld. Egli ci aiuta a vivere
questa tensione come il nostro de-
siderio più profondo, reso possi-
bile da una fede radicale e tota-
le: «Padre mio, io mi abbandono
a te, fa di me ciò che ti piace. La
tua volontà si compia in me, in
tutte le tue creature. Non deside-
ro altro, mio Dio» – con lui pre-
ghiamo, ritrovando la fiducia
dei bambini e la saggezza dei pic-
coli del Vangelo. Allora ancora
oggi si apriranno strade nel deser-
to e l’umanità potrà vivere
un’epoca nuova della storia. In-
troduttivamente, in Tendi la tua
mano al povero del 15 novembre
2020, papa Francesco afferma:
«La povertà assume sempre vol-
ti diversi, che richiedono attenzio-
ne a ogni condizione particolare:
in ognuna di queste possiamo in-
contrare il Signore Gesù, che ha
rivelato di essere presente nei
suoi fratelli più deboli (cfr. Mt
25,40)». La Scrittura mette in ri-
salto più volte quella benedi-
zione che il Signore accorda a
quanti pongono attenzione fatti-
va al povero: «Al povero tendi la
tua mano, perché sia perfetta la
tua benedizione» (Sir 7,32). La
possibile recessione economica

provocata dalla pandemia, con
conseguente diminuzione del-
l’impiego lavorativo, non deve
indurre alla chiusura del cuore nei
confronti del povero, per paura
che la condivisione dei beni con
lui possa rendere ancora più pre-
caria la disponibilità di risorse
che già si avverte come insuffi-
ciente per se stessi.
Se i fratelli più deboli sono come
un sacramento di Gesù povero,
allora l’impegno per la carità è
strettamente collegato con il cul-
to e la preghiera. Perciò, papa
Francesco sottolinea in modo
chiaro e senza equivoci: «La
preghiera a Dio e la solidarietà
con i poveri e i sofferenti sono in-
separabili […] Pertanto, il tem-
po da dedicare alla preghiera
non può mai diventare un alibi
per trascurare il prossimo in dif-
ficoltà. È vero il contrario: la be-
nedizione del Signore scende su
di noi e la preghiera raggiunge il
suo scopo quando esse sono ac-
compagnate dal servizio ai pove-
ri» (n. 2). La schizofrenia religio-
sa di chi “adora Dio e non vuo-
le custodire i fratelli” va elimina-
ta alla radice, perché è proprio la
cura dei poveri e la preoccupazio-
ne di provvedere prima di tutto a
loro che ci ottiene da Dio la be-
nedizione sul nostro lavoro, per
renderlo più produttivo e fecon-
do di buoni frutti: «Il forestiero,
l’orfano e la vedova che abiteran-
no le tue città, mangeranno e si
sazieranno, perché il Signore
tuo Dio, ti benedica in ogni lavo-
ro a cui avrai messo mano» (Dt
14,29). E ancora: «Se vi sarà in
mezzo a te qualche tuo fratello
che sia bisognoso in una delle tue
città nella terra che il Signore, tuo
Dio, ti dà, non indurirai il tuo
cuore e non chiuderai la mano da-
vanti al tuo fratello bisognoso, ma
gli aprirai la mano e gli presterai
quanto occorre alla necessità in
cui si trova [...] Dagli generosa-
mente e, mentre gli doni, il tuo
cuore non si rattristi. Proprio
per questo, infatti, il Signore, tuo
Dio, ti benedirà in ogni lavoro e
in ogni cosa a cui avrai messo
mano (Dt 15,7-8.10)». A tal ri-

guardo, è stata proprio una be-
nedizione di Dio tutta quella ca-
tena di solidarietà che si è mes-
sa in moto per venire incontro
alle nuove povertà causate dalla
pandemia. È stato fatto anche con
forme creative che hanno susci-
tato l’interesse della politica per
la messa a punto di nuovi model-
li di solidarietà sociale.

Aiutare i poveri per trovare in
Dio l’unica ricchezza
Così al numero 3 leggiamo: «Te-
nere lo sguardo rivolto al pove-
ro è difficile, ma quanto mai
necessario per imprimere alla
nostra vita personale e sociale la
giusta direzione. Non si tratta di
spendere tante parole, ma piutto-
sto di impegnare concretamente
la vita, mossi dalla carità divina».
Aprire le porte a un futuro di spe-
ranza sarà possibile se la pover-
tà evangelica si radicherà nella
nostra vita, personale e comuni-
taria: vivere da poveri aiutando
i poveri per trovare in Dio l’uni-
ca e vera ricchezza. Anzi, si
tratta di “farsi poveri” per trova-
re davvero Dio, perché i poveri
sono sacramentum di Gesù pove-
ro. Qui, il “tendere la mano al po-
vero” si approfondisce fino alla
sua verità definitiva: alla luce del
Vangelo, la “mano da dare” è uno
“stringere la mano”, cioè vivere
una relazione amativa, nella di-
sponibilità a dare la vita fino a
morire a se stessi, quasi operan-
do uno “scambio simbolico” con
il povero, come un prendere il
suo posto. Non ha fatto così
Gesù sulla croce per tutti noi?
Dovremmo aver cura dei pove-
ri, mettendoci “per strada” con
loro, a imitazione di Gesù. È un
grande appello per la conversio-
ne cristiana, per la vita stessa del-
le comunità cattoliche, divenute
finalmente “ospitali” perché aper-
te ai poveri, accoglienti con gli
emarginati, disponibili a sanare
le ferite dei fragili. È una impre-
sa che non si può fare da soli,
come singole persone, esige una
coralità, lo sforzo comune, quel-
lo del “corpo ecclesiale” che or-
mai vive della legge dell’amore,

la cui misura è la Pasqua di Cri-
sto, capace di creare l’empatia
eucaristica: «non è tanto quanto
si dà, ma è l’amore che mettiamo
nel dare che conta» diceva Ma-
dre Teresa di Calcutta, la santa dei
poveri. Aggiungendo: «quel che
manca di più ai poveri, è il fatto
di sentirsi utili, di sentirsi ama-
ti. È l’esser messi da parte che
impone loro la povertà, che li fe-
risce».

Amare Gesù nei poveri: l’amo-
re di riflesso
Per altro è a tutti nota la risposta
della “santa dei più poveri” a chi
la interrogava sul suo “grande
amore” per i poveri. Ella ha
spiegato che era un amore di ri-
flesso: amava Gesù nei poveri. Il
suo amore per Gesù la garantiva
nel suo impegno costante e inter-
minabile per i più poveri tra i po-
veri. Così interpretava esistenzial-
mente quanto Gesù aveva detto:
«i poveri li avete sempre con voi»
(Mc 14,7). Sono loro che ci ricor-
dano “chi è Dio” e come Dio ha
trattato noi nel rivelarsi “solo e
sempre amore” in Gesù. Allora,
tendere la mano al povero non è
un problema di beneficenza, ma
di fedeltà all’insegnamento del
Maestro e alla sua missione dove
i malati vengono guariti e «ai po-
veri è predicata la buona novel-
la» (Mt 11,5). Per questo san Pao-
lo VI nel 1968 ha potuto dire ai
campesinos colombiani: «Voi,
figli carissimi, siete Cristo per
noi». Lo stesso Benedetto XVI in
Brasile chiarì, in un discorso al-
l’Assemblea episcopale di Apa-
recida, che l’opzione per i pove-
ri non riguarda principalmente
l’etica cristiana, ma piuttosto
la qualità cristiana della fede. In-
fatti, «è implicita nella fede cri-
stologica». La relazione di Gesù
con i poveri è epifania del vero
volto di Dio. Scartare i poveri, di-
sprezzarli, non accoglierli, non
farli abitare presso le nostre case,
metterli “fuori gioco”, fa corre-
re alla fede cattolica il rischio di
falsificare il volto di Dio. È cer-
to una “eresia pratica”, ma sicu-
ramente eresia è. Perciò, ten-
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diamo la nostra mano al povero
per stringere forte la sua e, per
questa via dell’amore cristiano,
confidiamo nel Dio vero, con la
speranza di vederlo “faccia a
faccia” nel Paradiso della sua
beatitudine e della sua pace, per-
ché avremo «dato da mangiare
agli affamati, da bere agli asse-
tati, vestito in nudi e visitato i car-
cerati» (cfr. Mt 25), avremo ama-
to «non a parole ma con i fatti e
nella verità» (1Gv 3,18), con
l’onorare Gesù nei poveri come
facciamo con Gesù nel taberna-
colo.

Vivere la povertà evangelica in
prima persona
Scrive ancora papa Francesco:
«La comunità cristiana è chiama-
ta a coinvolgersi in questa espe-
rienza di condivisione, nella con-
sapevolezza che non le è lecito
delegarla ad altri. E per essere di
sostegno ai poveri è fondamen-
tale vivere la povertà evangelica
in prima persona […] Il grido si-
lenzioso dei tanti poveri deve tro-
vare il popolo di Dio in prima li-
nea, sempre e dovunque, per
dare loro voce, per difenderli e
solidarizzare con essi davanti a
tanta ipocrisia e tante promesse
disattese, e per invitarli a parte-
cipare alla vita della comunità»
(n. 4). La fede cristiana è “fede
che opera attraverso la carità”, di-
versamente è “fede morta”, come
insegna san Giacomo. Anche il
sapiente autore del Siracide, per
il tempo della prova, non insegna
a confidare in una superstiziosa
e magica soluzione del combat-
timento interiore. Attesta la spe-
ranza della fede di quelli che con-
servano la vicinanza col Signo-
re (Sir 2,2-3), garantendo a chi
confida in Dio che non rimarrà
deluso: chi persevera nel Suo ti-
more non verrà abbandonato,
chi Lo invoca non sarà trascura-
to (Sir 2,10). Dunque, “confida-
re nel Signore” anche nelle ma-
lattie e nella povertà non è un atto
di ingenua disperazione, spesso
attribuita ai sempliciotti e ai mi-
seri. No, per niente. È invece l’at-
teggiamento vincente davanti a

ogni prova, sull’esempio sapien-
te di Cristo che «nei giorni del-
la sua vita terrena offrì preghie-
re e suppliche, con forti grida e
lacrime, a Dio che poteva salvar-
lo da morte e, per il suo pieno ab-
bandono a lui, venne esaudito»
(Eb 5,7). La fede è lotta, agonia,
abbandono. Chi è, dunque, l’uo-
mo sapiente? Colui che teme il
Signore (Sir 1,1-18), che sa sta-
re davanti a Lui, aspettando con
fede la Sua misericordia, deside-
rando la Sua grazia e volendo a
Lui solo piacere (Sir. 2,7-18). Sta-
re davanti al Signore con questo
stile non è senza complicazioni
e difficoltà nella vita: equivale
inevitabilmente a inimicarsi gli
stolti, che non comprendono il
mistero di questa sapienza e,
spesso, aggrediscono con violen-
za e tormentano con la diffama-
zione, giungendo perfino a ma-
ledire in nome di Dio.
Ecco però la bellissima intuizio-
ne del Siracide: essere introdot-
ti in una grande empatia per co-
loro che soffrono ogni genere di
povertà. Se si insiste nel richie-
dere di depositare in Dio le pro-
prie pene, è anche per essere più
liberi di dedicarsi a quelle degli
altri, perché pure questa è vera sa-
pienza. Sapiente è la mano che si
apre a benedire, solo dopo aver
donato (Sir 7,32). Sapiente è co-
lui che si da pensiero per i biso-
gnosi di pane, senza dimentica-
re i bisognosi di perdono (Sir
7,33). Sapiente non è colui che
scansa i tristi, ma che ne conosce
il domicilio (Sir 7,34). Sapiente
non è colui che pensa agli infer-
mi, ma colui che li visita (Sir
7,35). Sapiente è colui che in ogni
opera buona esaurisce la sua ri-
cerca, senza cercare altro se non
il bene, perché si ricorda della sua
fine (Sir 7,36). In questo cammi-
no, nel quale impariamo la sa-
pienza, potremo pregare con le
parole del Salmo 89: «insegnaci
a contare i nostri giorni e giunge-
remo alla sapienza del cuore»
(Sal 89,12). Ogni retrocessione in
questo apprendistato porta inve-
ce a scadere verso la stoltezza,
l’orgoglio, l’empietà, la vanità, la

superbia e la malvagità, vere an-
tagoniste dell’umanità sapiente.
Per non menzionare quell’avidi-
tà vorace, fonte dell’ingiustizia
nel mondo – vere e proprie “strut-
ture di peccato”, come le ha
chiamate san Giovanni Paolo II
–, grembo di tutti i mali che han-
no colpito l’uomo, nel passato e
nel presente. Così sarà anche
nel futuro, se non avverranno ra-
dicali cambiamenti nel cuore
della gente, nei rapporti amicali
e fraterni delle comunità, nella
lungimiranza utopica delle poli-
tiche globali. Il vero contagio sta
nell’infezione delle nostre relazio-
ni personali, fraterne, sociali ed
ecologiche.

La scelta religiosa ha inevitabi-
li effetti sociali e politici
Oggi si comprende meglio – al di
là di ogni pretestuosa polemica –
come la “scelta religiosa” degli
anni ’70 dell’Azione Cattolica. Si
trattava di riscoprire l’annuncio
di Cristo come centrale per vita
del cattolico impegnato nell’as-
sociazione, perché come ha soste-
nuto Vittorio Bachelet: «la scel-
ta religiosa insegna al cristiano
che la testimonianza di carità si
fa per lui anche impegno civile e
politico che non può delegare alla
comunità ecclesiale, ma alla cui
coscienza e alla cui responsabi-
lità il gruppo e la comunità eccle-
siale deve formarlo». Nessun
disimpegno per la vita civile,
dunque. Oggi è tutto più chiaro.
E realmente, la solidarietà con i
poveri non va intesa come inizia-
tiva che riguardi solo il singolo
individuo o anche gruppi organiz-
zati e associazioni della società
civile. Essa è anche responsabi-
lità e impegno grave della socie-
tà politica a ogni livello, sia lo-
cale che nazionale e internazio-
nale. Non si può pensare oggi a
una governance globale della
comunità internazionale senza
mettere in campo politiche spe-
cifiche, capaci di occuparsi non
solo dei mercati e degli scambi di
merci ma anche e soprattutto di
lotta alla povertà per consentire
a tutti sicurezza di vita, lavoro di-

gnitoso e autonomia economica.
Un’attenzione particolare an-
drebbe rivolta alle politiche fisca-
li in modo che in questo tempo di
pandemia non assumino caratte-
ri di vessazione ma aiutino, piut-
tosto, a rialzarsi e reggersi quan-
ti nel mondo imprenditoriale e la-
vorativo sono caduti o stentano
a rimanere in piedi. Non sareb-
be fuor di luogo pensare a un
vero e proprio azzeramento dei
prelievi fiscali in alcuni casi, in
quello spirito normativo di equi-
tà e giustizia che nel cosiddetto
anno sabbatico rimetteva i debi-
ti (Dt 15,2.4). In questo spirito an-
drebbero rimeditati alcuni passag-
gi di Laudato si di papa France-
sco.
Mettere in campo politiche im-
prontate alla solidarietà e alla giu-
stizia distributiva diventa possi-
bile quando ci si lasci ispirare dal
Vangelo sull’esempio di grandi
testimoni cristiani che hanno
amato i poveri, come Giorgio La
Pira. In L’attesa della povera
gente (1950): «Se io sono uomo
di Stato, il mio no alla disoccu-
pazione e al bisogno non può che
significare questo: che la mia po-
litica economica deve essere fi-
nalizzata dallo scopo dell’occu-
pazione operaia e della elimina-
zione della miseria: è chiaro!
Nessuna specifica obbiezione
tratta dalle leggi economiche
può farmi deviare da questo fine:
devo sempre ricordarmi che il
Vangelo non è un “libro di pietà”
(anche!): esso è anzitutto un
“manuale di ingegneria” (parabo-
la del costruttore, St. Mt. VII,24-
29): cioè un rivelatore delle leg-
gi costituzionali, ontologiche
dell’uomo; le sole leggi che per-
mettono una solida costruzione
della vita personale, sociale e sto-
rica dell’uomo». Occorre rifor-
mulare e impostare politiche
economiche che non siano esse
stesse prigioniere di “leggi eco-
nomiche” spesso tanto astratte
quanto imperseguibili. Su questo
bisogna ancora approfondire
quanto già indicato in preceden-
za in Evangelii gaudium: «In
questo contesto, alcuni ancora di-
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«LE ANIME
ATTINGONO FELICITÀ
DALLA SUA PIENEZZA»

L a frase di Agostino, tratta
dal libro settimo delle Con-
fessioni, è un’evocazione

di Gv 1,16: «Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto grazia
su grazia». L’autore giovanneo,
cercando di spiegare la singola-
rità dell’incarnazione del Verbo,
utilizza un termine, cháris (gra-
zia), di non facile interpretazione.
L’accezione, che ricorre soltanto
nel prologo, sottintende la ragio-
ne per cui Dio ha voluto abitare
in mezzo a noi. La vicenda di
Gesù di Nazareth infatti chiarisce
l’intenzione redentiva di Dio, se-
condo cui l’umanità sarebbe de-
stinata alla «grazia». Cosa s’in-
tende per «grazia», considerando
che tale virtù entra nel mondo per
mezzo di Cristo (cfr. Gv 1,17)?
Agostino intuisce che l’incarna-
zione, oltre ad essere un evento
straordinario e irrepetibile, ha
comportato per l’umanità, se-
gnata dal peccato, un’opportuni-
tà significativa per ridare senso
alla vita, per raggiungere quelle
mete di felicità che, senza Cristo,
sarebbero rimaste pura utopia. E
così è ancora, purtroppo, per chi
non coglie la novità di Gesù di
Nazareth nella sua dimensione
messianica. La nascita di Gesù,
secondo Agostino, s’iscrive nel
bisogno di felicità che ognuno di
noi sente destare, ogniqualvolta
qualche surrogato stimola la no-
stalgia di pienezza. Le forme
surrogatizie, che sostituiscono la
grazia, o per meglio dire la feli-
cità (beatitudo) sono ambigue e
non aiutano a leggere con reali-
smo il senso della vita.
Perché l’uomo potesse giunge-
re a questa pienezza, sottintesa
dall’autore giovanneo con la
formula, «vita eterna» (cfr. Gv
3,15), Dio ha proposto al mon-
do l’incarnazione del figlio.

Essa sarebbe il momento capi-
tale, mai accaduto nella storia,
in cui l’uomo non soltanto è li-
berato dal peccato, ma è posto
altresì nella condizione di poter
sperimentare quanto aveva
smarrito: la felicità primigenia
nella sua pienezza. Ciò è sottin-
teso chiaramente dall’espres-
sione «grazia su grazia», ove la
preposizione greca antí (in cam-
bio di) sembra accentuare qua-
litativamente il senso dell’acce-
zione. La grazia sarebbe la pie-
nezza di felicità, non ravvisabi-
le nel soddisfacimento dei biso-
gni, bensì nell’accoglimento di
una relazione. Agostino lo rife-
risce esplicitamente non sol-
tanto spiegando che la grazia è
quello stato di felicità che l’uo-
mo ricerca ansimante fin dalla
nascita, ma facendo soprattutto
intuire che tale condizione è le-
gata ad una persona, a colui che
è dono di pienezza.
L’idea agostiniana di felicità, in
relazione al Verbo incarnato, è
particolare e si allinea accanto alle
grandi risoluzioni sul perché Dio
si è fatto uomo (cur Deus homo).
L’amorevolezza è certamente la
ragione principale che ha mosso
Dio a rendersi vicino all’uomo,
assumendo la condizione umana.
Egli è misericordia e bontà, e non
poteva lasciare l’uomo nella so-
litudine dell’amore. Rivelare la
sua natura significa aver dato al-
l’uomo, oltre la giusta prospetti-
va per le sue quotidiane relazio-
ni, la certezza che egli è parte di
lui, come l’uomo è parte di Dio.
Tale condizione fonda un’altra
grande motivazione: liberare l’uo-
mo dal peccato originale. L’incar-
nazione del Verbo è un atto del-
la misericordia di Dio che si co-
niuga con il ripristino dell’uma-
nità nuova (cfr. 2Cor 5,17).

Agostino, ragionando sulle moti-
vazioni che hanno causato l’incar-
nazione del Verbo, coglie un
aspetto non pienamente ravvisa-
to: il risveglio dell’uomo al sen-
so di bellezza, insito nell’umani-
tà, nella sua umanità. Quello che
infatti genera felicità nell’uomo,
commisto a stupore, è la visione
della sua umanità, visitata dal
Verbo. Cosa ha compiuto il Ver-
bo in Gesù di Nazareth? Oltre a ri-
velare la bellezza della natura
divina, ha ridato all’umanità le pe-
culiarità della sua bellezza perdu-
ta: quella creaturale, amata inten-
samente dal suo fattore, correda-
ta da virtù che superano di gran
lunga la natura angelica (cfr. Eb
1,5-14). Ciò si coglie con perspi-
cuità nelle relazioni che Gesù di
Nazareth ha intessuto con le per-
sone incontrate, mostrando cosa
sarebbe stata l’umanità senza il
peccato originale. Accoglienza, ri-
spetto, amabilità, senso dell’altro,
riconciliazione, pace, giustizia,
mitezza, umiltà: virtù esorbitanti
che appartengono alla nostra na-
tura umana, la quale, se risveglia-
ta al senso di questa bellezza, co-
munica felicità. Non potrebbe
essere altrimenti: la felicità nasce
dalla consapevolezza di quello che
siamo e, in nome della nostra iden-
tità primigenia, di quello che gra-
tuitamente riusciamo a dare. Que-
st’ultimo aspetto è atteso forte-
mente dal mondo. Esso desidera
congiungersi a Dio, e il compito
è affidato a coloro che hanno co-
nosciuto il Verbo, coloro cioè
che hanno accolto le dinamiche
dell’incarnazione, che sono fon-
damentalmente messianiche. Tra
le più esaltati, quella che rivela, in
modo esemplare, la bellezza del-
l’umanità, è la riscoperta della fra-
tellanza. Lo ribadisce con forza
Papa Francesco nella Lettera en-

ciclica, Fratelli tutti al n. 137:
«L’aiuto reciproco tra Paesi in de-
finitiva va a beneficio di tutti. Un
Paese che progredisce sulla base
del proprio originale substrato
culturale è un tesoro per tutta
l’umanità. Abbiamo bisogno di far
crescere la consapevolezza che
oggi o ci salviamo tutti o nessu-
no si salva».
È quello che ha rivelato il Verbo
con l’incarnazione. La sua atten-
zione, solidale e benevola, nei
confronti dei poveri, ammalati,
peccatori, costituisce uno sprone
per riappropriarci della felicità:
di uno stile di felicità. Esso na-
sce dalla pienezza di umanità,
inaugurata dall’incarnazione, e
persevera, laddove questa pienez-
za è comunicata, in relazioni
scevre da giudizio, sospetto, in-
vidia: elementi di dissolutezza
che soffocano sul nascere i ger-
mi di felicità che il Verbo ha dis-
seminato a piene mani con Gesù
di Nazareth. Allorché ci si osti-
na a perpetuare questo modo di
incontrare l’altro, diffidente e
circospetto, la felicità resta ap-
pannaggio dell’illusione, non co-
gliendo la bellezza di quella na-
tura che Dio ha disposto accan-
to a quella divina. Persino gli er-
rori dell’umanità, come il virus
che, in questo tempo di pande-
mia, sta avvilendo i nostri com-
portamenti, sono paradossalmen-
te un aiuto che stimolano a desi-
derare la felicità perduta, quella
felicità generata «dalla sua pie-
nezza». Riprendere la relazione
con Gesù di Nazareth, ricordan-
do, come ogni anno, l’incarnazio-
ne del Verbo, significa – direbbe
ancora Papa Francesco in Fratel-
li tutti al n. 92 – che «al primo
posto c’è l’amore […], il perico-
lo più grande è non amare».

 Rosario Gisana
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Come cristiani siamo
chiamati a diffondere la
bellezza della musica

del Natale che non può esaurirsi
nel dolce suono di una corna-
musa, nei tradizionali canti nata-
lizi, nei rintocchi delle campane
che suonano a festa per riecheg-
giare il canto degli angeli, ma
deve continuare nella testimo-
nianza di una vita rinnovata alla
luce della bella notizia del-
l’amore di Dio per l’umanità.
Per Papa Francesco “se la mu-
sica del Vangelo smette di vi-
brare nelle nostre viscere,
avremo perso la gioia che scatu-
risce dalla compassione, la tene-
rezza che nasce dalla fiducia, la
capacità della riconciliazione
che trova la sua fonte nel sa-
perci sempre perdonati-inviati.
Se la musica del Vangelo smette
di suonare nelle nostre case,
nelle nostre piazze, nei luoghi
di lavoro, nella politica e nel-
l’economia, avremo spento la
melodia che ci provocava a lot-
tare per la dignità di ogni uomo
e donna” (Fratelli tutti, n. 277).

 Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

MONS. MICHELE PENNISI
ARCIVESCOVO DI MONREALE

Messaggio per il Santo Natale 2020

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 del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio.
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SACRO MILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

MESSAGGIO PER IL SANTO NATALE 2020

Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Renato Raffaele Martino
Protodiacono di Santa Romana Chiesa

Gran Priore dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio
Città del Vaticano, 16 dicembre 2020

Cari fratelli e sorelle,
mi rivolgo a tutti voi anche quest’anno per augurarvi più che mai di celebrare e vivere con gioia e profondità il grande mistero di Dio
che si è fatto uomo per amore nostro e per offrirei la salvezza.
Stiamo vivendo tutti una grande prova che richiede sacrificio e virtù. In modo particolare noi credenti, nutriti e sorretti dalla Grazia dei
Sacramenti, dono generoso del Signore, dobbiamo essere validi testimoni di speranza e di fiducia in un mondo che spesso è più propenso
a rivolgere la propria attenzione - quasi in modo esclusivo - ai beni materiali e alla sola salute del corpo, rimanendo dimentico dell’im-
portanza della cura della propria anima.
Noi, educati nei principi della fede e speranzosi di accrescere sempre più nel cammino verso il Signore, siamo anzitutto chiamati a ri-
cordarci e a ricordare ai nostri fratelli l’importanza della nostra interiorità e della nostra spiritualità.
In questo ci è dato come maestro sant’Agostino che, dopo un lungo cercare tra le cose esteriori del mondo, infine, trovò Dio proprio in
sé stesso: «Tardi ti ho amato, bellezza cosi antica e cosi nuova, tardi ti ho amato. Sl, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo.
[...] Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità» (Conf. X,27,38).
Quanto è importante per l’uomo curare ed educare l’aspetto spirituale, la propria vita interiore! Quale grande beneficio ciò arreca al-
l’esistenza delle persone!
Solo attraverso la cura della propria interiorità e, di conseguenza, del rapporto con Dio, l’uomo può affrontare, sorretto nella fede dalla
vicinanza del Signore, le difficoltà del momento presente; vivere bene questo importante aspetto della vita dell’uomo è già di per sé stesso
una grande testimonianza che ci pone in comunione gli uni con gli altri!
Con questa fede c con questa speranza, dobbiamo attendere che la scienza individui i giusti rimedi alla pandemia, affinché questi - come
più volte chiesto anche dal Santo Padre - possano essere disponibili per tutti, senza alcuna distinzione.
Sarà un Natale diverso da tutti quelli vissuti fin ora. Non lasciamoci scoraggiare: anche il Santo Natale del 2020 potrà essere occasione
positiva purché se ne colga la vera e profonda essenza. Ancora una volta, faccio mio il monito di Agostino: «Osserva, uomo, che cosa
è diventato per te Dio»! Il Verbo ha preso carne per la salvezza dell’uomo, per recuperare la sua creatura caduta nel peccato; Gesù, l’Uni-
genito del Padre, non vanta diritti o privilegi, ma regna attraverso il servizio e governa facendosi prossimo agli ultimi e ai piccoli. Dio,
che nella storia ha voluto prendere carne, ci fa dono di una dignità immensa e ci rende in Cristo tutti ugualmente fratelli.
Mi permetto, ancora un’ultima volta, di riportarvi un passo di sant’Agostino che ha accompagnato in questi giorni la mia preghiera e ri-
flessione in preparazione del Santo Natale:

Il Signore Gesù volle essere uomo per noi. [...] In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1). O cibo e
pane degli angeli! Di te si nutrono gli angeli, di te si saziano senza stancarsi. di te vivono, di te sono come impregnati, di te sono beati.
Dove ti trovi invece per causa mia? In un piccolo alloggio, avvolto in panni, adagiato in una mangiatoia. E per chi tutto questo? Colui
che regola il corso delle stelle succhia da un seno di donna: nutre gli angeli, parla nel seno del Padre, tace nel grembo della madre. Ma
parlerà quando sarà arrivato in età conveniente, ci annunzierà con pienezza la buona novella. Per noi soffrirà, per noi morirà, risorgerà
mostrandoci un saggio del premio che ci aspetta, salirà in cielo alla presenza dei discepoli, ritornerà dal cielo per il giudizio. Colui che
era adagiato nella mangiatoia è divenuto debole ma non ha perduto la sua potenza: assunse ciò che non era ma rimase ciò che era. Ecco,
abbiamo davanti il Cristo bambino:cresciamo insieme con lui.

Con questo pensiero desidero assicurare la mia preghiera per le vostre intenzioni e per le vostre famiglie. Nelle s. Messe del Natale ri-
corderò tutti voi e ciascuno singolarmente: porterò con me sull’Altare i vostri cari, in modo particolare i fanciulli, gli anziani, gli am-
malati e i molti bisognosi che, con conforto, vedo aiutati da tante iniziative costantiniane.

Invoco su tutti voi la benedizione del Signore
 Renato Raffaele Card. Martino

Protodiacono di Santa Romana Chiesa
Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio


