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DIOCESI. Il 28 aprile alle 18 in Cattedrale sarà celebrata la Messa Crismale con una ridotta rappresentanza di fedeli per le restrizioni del Covid-19

Il 9 aprile 2020, durante l’omelia del-
la messa in Coena Domini, Papa 

Francesco, ha ricordato tutti i sacer-
doti del mondo: quelli morti per aiuta-
re i malati, che ha definito «i santi del-
la porta accanto», che, insieme ai me-
dici e agli infermieri, hanno dato la lo-
ro vita pur di stare accanto ai fratelli 
nella sofferenza; i sacerdoti missiona-
ri; i «parroci di campagna»; i sacerdo-
ti che sono in crisi, che «sono nel-
l’oscurità». Ma anche i sacerdoti pec-
catori. «Tutti siamo peccatori», ha ag-
giunto il Papa. «Oggi tutti voi, fratelli 
sacerdoti, siete con me nell’altare». 
Nel giorno in cui si fa memoria del-
l’istituzione dell’Eucaristia, si ricorda 
anche l’istituzione del sacerdozio mi-
nisteriale: istituendo l’Eucaristia in 
quell’ultima cena con i suoi discepoli, 
Gesù istituì anche il sacerdozio mini-

steriale per perpetuare fino al suo ri-
torno questo mirabile sacramento.  
La mattina del giovedì santo i Vescovi 
concelebrano con i presbiteri in Cat-
tedrale la Messa crismale. Vi parteci-
pano tutti i presbiteri della diocesi, e 
sono invitati tutti i fedeli. Per facilita-
re tale partecipazione la Messa Cri-
smale può essere anticipata al merco-
ledì santo, così come avviene da qual-
che anno nella nostra diocesi. La ri-
forma liturgica, seguita al Concilio 
Vaticano II, ha fatto della Messa Cri-
smale una giornata sacerdotale. In-
fatti, i presbiteri rinnovano le pro-
messe fatte nel giorno della loro ordi-
nazione rendendo così evidente il cli-
ma di una vera festa del sacerdozio 
ministeriale all’interno di tutto il po-
polo sacerdotale. In tale messa ven-
gono consacrati gli oli santi: il crisma, 

l’olio dei catecumeni e l’olio degli In-
fermi che verranno utilizzati durante 
l’anno per l’amministrazione dei sa-
cramenti.  
“Oggi – continuava papa Francesco 
durante l’omelia della Messa nella 
Cena del Signore – non c’è la Messa 
Crismale. Spero che potremo averla 
prima di Pentecoste”. Secondo que-
sta indicazione del Santo Padre ed 
entrando nella “fase 2” dell’emergen-
za Covid-19, molte Diocesi hanno 
stabilito di celebrare la Messa cri-
smale entro il 31 maggio, solennità di 
Pentecoste. La nostra Diocesi cele-
brerà la Messa Crismale giovedì 28 
maggio alle ore 18,00 in Cattedrale. 
Essendo ancora in una fase critica, a 
questa Messa potranno partecipare i 
presbiteri, i diaconi permanenti con 
le loro famiglie e un laico per ogni 

comunità parrocchiale. La Messa du-
rante la quale verranno benedetti gli 
olii che si utilizzeranno per l’ammini-
strazione dei sacramenti del Battesi-
mo, della Cresima, dell’Ordine e 
dell’Unzione degli Infermi, fuori dal 
suo contesto originario che è la Setti-
mana Santa, viene celebrata nella 
settimana di preparazione alla Solen-
nità di Pentecoste per sottolineare il 
legame tra lo Spirito Santo e la vita 
sacramentale (gli olii) dei fedeli. La 
vita cristiana è vita secondo lo Spiri-
to. E lo Spirito anima la vita dei fede-
li mediante l’azione sacramentale du-
rante la quale lo Spirito Santo, me-
diante il ministero della Chiesa, ren-
de segni efficaci di grazia quei sem-
plici gesti e segni di vita comune (ac-
qua, olio, pane e vino). 

Don Pietro Damiano Scardilli

Il rinnovo delle promesse sacerdotali e la benedizione degli olii  

Dov’è tuo 
fratello?

È quasi banale il confronto tra i 
giorni che stiamo vivendo, 

drammatici e soprattutto pieni di 
dubbi e paure per il domani, ed il 
racconto della Genesi, in partico-
lare i noti episodi legati alle vicen-
de di Caino ed Abele, che sono il 
simbolo e l’immagine stessa del 
cammino dell’umanità e del suo 
rapporto con Dio. 
I primi tre capitoli di Genesi ci rac-
contano come l’Uomo, posto al 
vertice della creazione del mondo, 
non è stato capace di armonia e 
soprattutto ha compromesso la 
propria libertà, cedendo alla tenta-
zione di poter essere come Dio, di 
potere tutto, una ambizione sim-
boleggiata dal “mangiare del frutto 
dell’albero”: la brama incondizio-
nata di governare, comandare la 
natura, di sentirsi Dio e padroni 
del creato ha spalancato il nostro 
mondo al peccato ed al male. Lo 
stiamo vivendo in questi tempi 
oscuri, in cui l’ultima e più piccola 
creatura vivente, un virus unicel-
lulare, ci sta violentemente e cru-
delmente riportando alla realtà, 
ma sta anche offrendoci profonde 
occasioni per riflettere. 
Ora, il racconto dei capitoli 4-11 
che possiamo rileggere alla luce 
dei tempi che stiamo vivendo, ci 
riporta alla nota vicenda di Caino, 
coltivatore, ed Abele, pastore, che 
vivono in mondo difficile traendo 
sostentamento dal proprio sudore 
e dalle loro fatiche, come Dio volle 
per Adamo e la sua progenie dopo 
il primo peccato.  
Conosciamo gli esiti tragici della 
vicenda, che simboleggia in termi-
ni più generali il contrasto “stori-
co” tra allevatori e coltivatori per 
l’uso della terra, e possiamo imma-
ginare il conflitto, le gelosie, la 
rabbia di chi si trova soggetto a 
siccità o raccolti andati male nei 
confronti di chi invece trae risulta-
ti più fecondi dall’allevamento, e 
che appare perciò benedetto da 
Dio, ma soprattutto ci interessa 
qui soffermarci sulla risposta che 
Caino, dopo il misfatto, dà a Dio 
che chiede dove sia il fratello: “so-
no forse il suo custode?” 
Anche oggi, dopo millenni di vi-
cende tragiche, viviamo in situa-
zioni di conflitto, di rabbia, di invi-
dia per chi ha più successo, per 
chi vive meglio, per chi “ha di più” 
e dall’altro canto rifiutiamo troppo 
spesso di vedere, ascoltare, “cu-
stodire” chi è meno fortunato: 
troppo spesso dimentichiamo che 
l’accordo e la solidarietà sono fon-
damentali per vivere bene.  Due 
conflitti mondiali sono stati neces-
sari per giungere ad una Unione 
Europea, che per altro ha ancora 
esitazioni di tipo egoistico e non 
sta ancora funzionando come ave-

di don Salvatore Minuto

editoriale
Tutte le parrocchie diocesane hanno ripreso le celebrazioni con il popolo

Dal 18 maggio la riapertura delle 
chiese per le celebrazioni con i 

fedeli ha messo in moto nelle nostre 
parrocchie una nuova organizzazio-
ne che non sempre è stata possibile, 
per tutti, proprio a partire dal primo 
giorno previsto dal decreto sotto-
scritto dal cardinale Bassetti e dal 
premier Conte. È stato necessario 
prima riorganizzare le chiese e que-
sto ha significato ridisegnarne la fi-
sionomia interna attraverso una col-
locazione diversa dei posti, ridotti 
notevolmente, rispetto alla reale 
possibile. Ma questa  settimana che 
sta per concludersi comunque sue 
celebrazioni con il popolo sono ini-
ziate in tutte le parrocchie della dio-
cesi di Nicosia. Ritornare in chiesa e 
riunirsi, sebbene distanziati e indos-
sando le mascherine, attorno alla 
mensa eucaristica ha coinvolto for-
temente i fedeli che troppo a lungo 
hanno dovuto rinunciare all’Eucare-
stia. Per ciascuno ritornare in chiesa 
ha rappresentato e rappresenta una 
emozione diversa da diversi punti di 
vista e con diverse sfaccettature. 
Per raccontare come è andata vi pre-
sentiamo delle testimonianze.  
 

La redazione   

 
 

Ti è mancato andare 
in Chiesa o la Chiesa 
comunità? 

 

Era il 29 febbraio 2020 e l’unita pa-
storale SS. Salvatore e San Paolo 

di Nicosia chiudeva la visita pastorale 
con monsignor Salvatore Muratore, in 
quella occasione all’assemblea liturgi-
ca la sezione Uciim faceva memoria 
dei 25 anni della nascita della sezione, 
proprio in quella chiesa del SS. Salva-
tore, il 29 febbraio del 1995, con la San-
ta Eucaristia celebrata dal consulente 
ecclesiastico don Michele Pitronaci. 
La gioia di aver avuto il nostro pastore, 
che elargiva ai vari gruppi gioia e spe-
ranza, svanì in una settimana, ritrovan-

doci in una “tempesta” dove la nostra 
vita è stata catapultata! Notizie scon-
fortanti, immagini da brivido accom-
pagnavano le nostre giornate relegati 
nelle nostre case! Ci siamo ritrovati, 
senza la nostra continuità quotidiana, 
senza poter lavorare e senza celebra-
zioni. Lo smarrimento vissuto per  que-
sta pandemia da “coronavirus” ha in-
vestito tutto il mondo, che si è dovuto 
fermare e tra le restrizioni emanate dal 
governo, la chiesa universale con la 
preziosa presenza di papa Francesco, 
cominciava a farci vivere una celebra-
zione spirituale. 
In questa improvvisa e nuova realtà ci 
sono venuti incontro i social network 
e tra la Santa Messa celebrata da Santa 
Marta ogni mattina con papa France-
sco, dal nostro vescovo monsignor 

Muratore in diretta dalla cattedrale, i 
messaggi che ci raggiungevano dai sa-
cerdoti, oltre le celebrazioni settima-
nali, ci hanno fatto inaugurare una 
nuova stagione di comunicazione! Du-
rante la Settimana Santa è rimasta nel 
cuore di tutti l’immagine di papa Fran-
cesco solo in piazza San Pietro che ci 
incoraggiava poiché Gesù non ci 
avrebbe mai abbandonati in questa 
tempesta: “tutti eravamo e siamo in 

quella barca, fragili disorientati, ma 

nello stesso tempo importanti e neces-

sari perché tutti chiamati a remare 

insieme, tutti bisognosi di confortar-

ci a vicenda”. 
Da qui è nata una sana  catena di soli-
darietà, verso tutte le categorie, che 
giorno dopo giorno affrontavano pro-
blemi di salute, di sostentamento. La 

mancanza dell’Eucaristia si vestiva di 
“solidarietà” ognuno con la propria 
parte, accomunati da un comune de-
nominatore: “l’altro” è  Gesù che in-
contri”, quindi ti cibavi di preghiera 
comunitaria recita del rosario, di spe-
sa solidale, l’Eucaristia si faceva sem-
pre più vicina a te e ti interpellava, cer-
cando le persone sole, attivarti con la 
didattica a distanza nelle scuole e veri-
ficare che a casa la famiglia era diven-
tata “chiesa domestica.”. 
Con la fase 2 fino alla fine del lock 
down, la vita si sta riprendendo con 
particolari precauzioni: distanziamen-
ti sociali, uso di mascherine e igieniz-
zanti sempre a portata di mano. E con 
queste indicazioni il 18 maggio le chie-

Particolari precauzioni nella distribuzione dell’Eucarestia

Celebrazioni in chiesa: il nuovo incontro con l’Eucarestia

segue a pag. 3

segue a pag. 2
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CENTURIPE. Padre Giuseppe Stancanelli ha concluso a 91 anni il suo pellegrinaggio terreno

Un autore del nostro tempo defini-
sce così il sacerdote: “Il prete è 

un uomo scelto da Dio in mezzo agli 
altri uomini per essere strumento del-
la sua misericordia verso di loro”. 
Questa frase descrive bene ciò che 
padre Stancanelli ha rappresentato 
per i suoi parrocchiani e per tutti 
quelli che lo conoscevano. Padre 
Stancanelli è stato prima di tutto un 
uomo e un discepolo, poi un prete, un 
prete con una altissima considerazio-
ne del ministero sacerdotale. Nell’im-
maginetta ricordo dell’ordinazione, 
avvenuta il 3 ottobre 1954 per l’impo-
sizione delle mani di monsignor Cle-
mente Gaddi, aveva scelto una frase 
di Sant’Agostino: “O Sacerdos, o ho-
mo Dei, altior et sublimior omnibus, 
solo Creatori tuo inferior es!” (O sa-
cerdote, o uomo di Dio, più alto e più 
sublime tra tutti, sei inferiore solo al 
tuo Creatore). Il prete è un uomo co-
mune, peccatore come altri, investito 
di poteri così straordinari da mutare 
il pane e il vino nel corpo e sangue di 
Cristo, chiamato da una vocazione 
così sublime da fare di lui un ponte 
tra il cielo e la terra. Queste realtà si 
potevano intravedere tutte in padre 
Stancanelli: 65 anni di sacerdozio, di 
cui 53 da parroco.  
Vivendo l’essenziale del suo sacerdo-
zio con il grande dono di perdonare i 
peccati e di rendere presente il corpo 
e il sangue di Cristo, padre Stancanel-
li non è stato un prete fuori dal mon-

do, non è stato un prete ieratico o un 
tipo da sagrestia, al contrario è stato 
un prete dominato da una passione 
che lo rendeva partecipe di tutto, cu-
rioso di tutto, attento a tutto quanto 
accadeva nel mondo a lui vicino e in 
quello lontano. 65 anni di sacerdozio 
in cui, con le sue capacità, il suo mo-
do di essere e, certamente, con la gra-
zia del Signore, è stato strumento del-
la misericordia di Dio in mezzo alla 
sua gente. Con la battuta scherzosa, 
pronta, sagace e con una opportuna e 
sottile ironia, è riuscito sempre, nei 
momenti difficili e tristi della vita, a 
dare il giusto consiglio con il suo ca-
ratteristico modo di fare familiare e 
confidenziale, rendendo i rapporti 
più umani e fruttuosi. Nelle case di 
tanti parrocchiani, è stato sempre 
l’amico presente, una persona di fa-
miglia che sostiene i figli nelle vicen-
de liete e tristi della vita. È stato ami-
co di tutti, credenti e non credenti, 
pronto sempre con il suo sorriso a di-
re una parola buona e incoraggiante 
per ogni circostanza. Ha avuto la co-
scienza che il prete è mandato da Ge-
sù a tutti gli uomini, in qualunque si-
tuazione si trovino a vivere. 
La parrocchia Sant’Agostino, di cui è 
stato primo parroco dal 1959 al 2012, è 
nata e cresciuta con lui. Con la sua fre-
schezza, che veniva anche dalle intui-
zioni belle del concilio Vaticano II, con 
la sua inventiva, con la sua capacità di 
fare famiglia. Quando parlava della 

parrocchia, parlava sempre della “no-
stra famiglia parrocchiale”. Una par-
rocchia “rumorosa”, come ebbe a defi-
nirla egli stesso, una parrocchia in cui, 
anche se non tutto era in ordine e pre-
ciso, c’era una parola buona per tutti, 
perché tutti potessero sentirsi accolti.  
Tanti i ricordi belli vissuti in molti an-
ni di vita parrocchiale: i presepi carat-
teristici che ideava e realizzava con la 
collaborazione dei parrocchiani non 
erano mai scontati e avevano sempre 
un messaggio preciso da lanciare a 
chi li guardava, così come i vari altari 
della reposizione del SS. Sacramento 
il giovedì santo; le novene di Natale e 
della Madonna delle Grazie vissuti co-
me momenti forti di catechesi a tutta 
la comunità, la grande festa di santa 
Rita, i pellegrinaggi in Terra Santa e a 
Medjugorie. Nel 2009, in occasione 
dei festeggiamenti per il 50° della Par-
rocchia, senza dubbio aveva scelto 
questo slogan per l’anno giubilare: 
“Siamo Chiesa di pietre vive”. Infatti 
così egli immaginava e voleva la sua 
parrocchia: una comunità di pietre vi-
ve, che, come dice l’apostolo Pietro, 
sono costruite come edificio spiritua-
le (cf. 1Pt 2,5), pietre vive ciascuna 
chiamata a dare il suo contributo per 
l’edificazione della Chiesa, per l’edifi-
cazione della famiglia umana, per 
l’edificazione di una civiltà in cui 
l’amore potesse avere il primo posto.  
 

don Giuseppe Palazzo

Uomo, discepolo e sacerdote di una comunità di “pietre vive”

padre Giuseppe Stancanelli

se sono state riaperte, segnate da par-
ticolari eventi: l’anniversario della na-
scita di San Giovanni Paolo II, il 50° 
anniversario sacerdotale del nostro 
Vescovo, segni sicuramente tangibili 
che ci invitano, per dirla con la testi-
monianza di vita di Karol Wojtyla alla 
Preghiera, alla giustizia sociale e alla 
Misericordia, e con monsignor Mura-
tore, con la sua testimonianza pastora-
le: all’attenzione alla famiglia, alla ce-
lebrazione della Parola e dell’Eucari-
stica, sorgente vivificante per conti-
nuare ad attualizzare l’Eucaristia Spi-
rituale. 
Prendo in prestito le parole di don 
Santo Basilotta durante la celebrazio-
ne dell’Eucaristia del 19 maggio: “cosa 

ti è mancato andare in chiesa? O la 

chiesa comunità", dove l’incontro si 
fa Preghiera e il Pane che ti cibi, d’ora 
in avanti ti rinnova il tuo impegno ad 
essere cristiano nel mondo. 
 

Angela Mancuso 

 

 

Grazie a chi spezza 
la sua vita per noi 

 

 

Ringraziamo il Signore con tanta 
gratitudine per papa Francesco, 

che per tante mattine si è fatto “no-
stro parroco”, con la messa da Santa 
Marta in tv, per il nostro vescovo Sal-
vatore che, si è fatto prossimo a “e 
con” noi con le dirette streaming del-
le celebrazioni quaresimali e domeni-
cali, e per il nostro parroco, don San-
to Paternò, che si è prodigato ad apri-
re una chiesa nelle nostre case, con la 
tecnologia ed il web. Tutto questo ci è 
servito a mitigare la sofferenza della 
lontananza fisica dalla comunità e dal 

popolo di Dio. Connetterci ci è servi-
to ad esprimere al meglio la nostra 
appartenenza e la nostra comunione 
ecclesiale, grazie all’ascolto frequen-
te della Parola celebrata “elettronica-
mente”. Bello e vitale è stato poter 
partecipare alla liturgia Eucaristica 
dove abbiamo sentito, sempre cre-
scente, l’importanza, e nello stesso 
tempo l’aumento del desiderio di po-
tere ricevere, finalmente, con grande 
trepidazione e commozione il Corpo 
Sacramentale di nostro Signore Gesù 
Cristo per sentire riempito quel “cuo-
re pentito e contrito che si abissa nel 
suo nulla …. In attesa della comunio-
ne sacramentale ….” Come recitava-
mo nella preghiera per la comunione 
spirituale.  
Finalmente  “alleluia“ per la Confe-
renza episcopale che ha voluto riapri-
re le “larghe“ porte delle nostre belle 
e antiche chiese, e grazie per chi an-
cora ha il coraggio di spezzare "la pro-
pria vita per donare a noi la vita Divi-
na di colui che ha voluto assumere la 
nostra natura umana”. 

Piero Arrigo, 

Comunità Neocatecumenali 

 

 

L’emozione e la gioia 
nonostante le 
mascherine 

 

La festa di Santa Rita ha aperto le 
celebrazioni liturgiche a Catena-

nuova, sospese a causa della pande-
mia da coronavirus. L'ultima volta che 
ho partecipato a messa fisicamente è 
stato l'8 marzo e poi durante la setti-
mana successiva da un giorno all'al-
tro, viene decretata la chiusura di qua-
si tutte le attività e sospese ogni forma 
di aggregazione, comprese quelle li-

turgiche. Quando ho assistito, la do-
menica successiva, alla prima messa 
virtuale della nostra parrocchia, ho 
provato un senso di appartenenza, ma 
anche un forte senso di impotenza, 
com'era possibile che un essere mi-
croscopico ci avesse fatti prigionieri 
tutti? 
Sono passati quasi tre mesi, lontani 
dalla comunità sociale e parrocchiale, 
a poco a poco con cautela e anche con 
fatica ci stiamo riaffacciando a una sor-
ta di normalità quasi surreale. Masche-
rine e guanti indispensabili anche in 
chiesa, ingressi contingentati e precau-
zioni necessarie per affrontare questa 

nuova fase con un minimo di serenità. 
La prima messa vissuta fisicamente 
presente dopo tre mesi, è stata emo-
zionante. La celebrazione è stata fat-
ta all'aperto e tutti i fedeli in attesa 
di iniziare, schierati a distanza di si-
curezza che attendevano in religioso 
silenzio. Padre Nicola, felice di rico-
minciare e di riabbracciare la comu-
nità dopo tanti mesi di solitudine, 
sottolinea che dobbiamo stare a di-
stanza non per allontanare l'altro ma 
per proteggerlo. "Io penso che come 
comunità dobbiamo pensare che l'al-
tro non è la persona da allontanare 
perché mi può contagiare e mi può 

fare ammalare, ma che è la persona 
da proteggere e custodire perché ab-
biamo a cuore che egli non si amma-
li". E ancora aggiunge: "Provo gioia 
perché ora abbiamo la possibilità di 
partecipare all'Eucaristia. Ho cele-
brato ogni giorno l'Eucaristia ma 
non vedevo il corpo di Cristo. Oggi lo 
vedo, siete voi!" Dopo la messa non 
ci si poteva abbracciare o salutare, 
non si vedeva il sorriso dietro le ma-
scherine, ma gli occhi hanno espres-
so tutta la gioia che ognuno di noi ha 
provato nel rivedersi dopo tanto 
tempo. 

Teresa Saccullo 

Celebrazioni in chiesa: il nuovo incontro con l’Eucarestia continua da pag. 1

Celebrazione all’aperto per la festa di Santa Rita a Catenanuova
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ILULA. Toccante testimonianza della visita alla missione

Non ricordo le motivazioni che 
quattro anni fa mi hanno portato 

nella missione di Ilula in Tanzania. Ri-
cordo bene le sensazioni che ho pro-
vato giorno dopo giorno in quei venti 
di permanenza. Il primo incontro so-
no stati i bambini che da 4 a 6 anni 
frequentano l’asilo dentro la missio-
ne. Uno sciame di piccoli (250 circa) 
che si raccolgono nello spiazzale pri-
ma di entrare nelle aule. È tradizione 
che gli ospiti offrano ai bimbi le cara-
melle, cosi con mia moglie Luisa ci 
siamo presentati con le buste piene di 
caramelle. Qui la prima sorpresa: al 
nostro arrivo i piccoli in fretta si met-
tono in fila per prendere o meglio per 
ricevere una caramella. Ci ha sorpre-
so la capacità organizzativa acquisita 
in cosi tenera età. Silenziosi e senza 
fretta uno a uno sono passati davanti 
a noi per ricevere il nostro dono.  
Considerando che la missione conta 
32 villaggi distanti parecchi chilome-
tri è venuta spontanea la domanda: 
come mai tanti bambini, una presen-
za cosi numerosa? La risposta per me 
è stata sconvolgente: vengono anche 
da altri villaggi più vicini, senza di-
stinzione di razza o religione, perché 
hanno assicurato un pasto. Un pen-
siero lontano dalla nostra mente, sa-
pere che tanti esseri innocenti si tro-
vano nelle condizioni di non avere as-
sicurato un pasto al giorno. Cosi ogni 
giorno con Padre Filippo si è parlato, 
discusso e affrontato le problemati-

che di una realtà che solo chi la speri-
menta può capire. Non è facile tradur-
re a parole le sensazioni sperimentare 
in quei giorni. 
Una cosa che mi ha colpito favorevol-
mente è stato l’ascolto della messa do-
menicale celebrata per i bimbi dai 4 ai 
10 anni, alle ore 16 di tutte le domeni-
che. I bimbi che frequentano l’asilo e 
le elementari si riuniscono e guidati 
dai catechisti prendono posto nelle 
panche della chiesa. L’ascolto è un 
canto gioioso seguito e accompagnato 
battendo il ritmo con le mani da tutti i 
bimbi. Ogni tanto qualche bimbo di al-
za ed esce dalla chiesa per esigenze fi-
siologiche, ma poco dopo rientrano e 
vanno a prendere il posto che prima 
hanno lasciato. L’omelia è uno spetta-
colo; i bimbi sono attentissimi e se-
guono con interesse perché è un col-
loquio tra loro e Baba Filippo che li 
coinvolge facendo loro tante doman-
de alle quali rispondono in coro. Subi-
to dopo mi attrae il momento dell’of-
fertorio; è usanza che tutti, piccoli e 
grandi, si alzino dal posto e vanno al-
l’altare dove li attendono i ministranti 
con accoliti. Ognuno offre qualcosa di 
personale (moneta ne circola davvero 
poca) per cui i bimbi in fila si alzano 
con ordine e vanno a portare la pro-
pria offerta che può essere anche una 
scatola di fiammiferi. Alla mia doman-
da se non è il caso di lasciare solo agli 
adulti questa usanza, la risposta è sta-
ta salomonica: “è bene iniziare ad abi-

tuare da piccoli a donare qualcosa agli 
altri, è naturale essere «io», difficile 
essere «noi»”. La S. Messa continua in 
maniera gioiosa tra canti e danze fino 
alla comunione. Dopo la benedizione 
finale un saluto corale e tutti fuori a 
giocare o rientrare a casa poiché alle 
18,30 e già buio fitto. 

Ho pensato al lavoro educativo che 
sta dietro a questi risultati. Anni di la-
voro di un solo uomo, padre Filippo, 
che istruisce e organizzai catechisti e 
le varie figure dei rappresentanti par-
rocchiali di ogni villaggio. Mi guardo 
attorno e ad ogni angolo vedo l’opera 
gigante della nostra chiesa diocesana 

che ha saputo cogliere le necessità 
della sua gente e portare avanti solu-
zioni impensate con risultati eccel-
lenti. Di tutto il suo operato spero di 
poterne parlare in altra occasione. 
 

Salvatore Mammana 

L’opera gigante della nostra Diocesi 

Insieme a padre Filippo Mammano

vano sperato i fondatori.  Già si stan-
no delineando accuse reciproche 
sulla origine di Coronavirus, che se-
condo grandi e potenti gruppi di opi-
nione sarebbe stato “inventato” per 
indebolire l’uno o l’altro Stato o Na-
zione, e già si stanno facendo scelte 
drammatiche anche nelle misure per 
combattere la pandemia: abbiamo vi-
sto poveri abbandonati a morire nei 
parcheggi in America latina e anziani 
lasciati privi di cure intensive anche 
in Europa, perché i posti in ospedale 
erano scarsi.   
Nei capitoli precedenti (Gen. 3,9) 
Dio pone ad Adamo una domanda, 
dopo il primo peccato: “Adamo, dove 

sei?”  E qui chiede a Caino: “dov’è 

Abele, tuo fratello?”   

Dio mette l’Uomo di fronte a scelte 
importanti, fondamentali: la scelta di 
come ci si pone nei confronti di Dio e 
dei propri simili, del “prossimo”. 
Vengono anticipate le parole di Gesù 
quando gli chiesero quale fosse il più 
importante Comandamento: “ama il 

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuo-

re, la tua anima e con tutta la tua 

mente e le tue forze, ed il secondo è 

simile al primo, ama il tuo prossi-

mo come te stesso”. 

Il liberalismo individualista ci ripro-
pone l’immagine dell’uomo che vive 
in costante concorrenza, in lotta con 
i propri simili, pronto a sbranare 
chiunque gli si pari innanzi pur di ave-
re il massimo di ricchezza, di potere, 
di privilegi, di benessere economico, 
di sicurezza: “homo homini lupus” 
(l’uomo è un lupo per l’uomo). Que-
sta antica affermazione del latino 
Plauto, poi ripresa in tempi moderni 
dal filosofo Tommaso Hobbes pro-
prio perché descrive ampiamente 
l’umanità dei secoli moderni, è stata 
fortemente combattuta dagli ultimi 

pontefici succedutisi sulla cattedra di 
Pietro: la Rerum novarum del 1891, 
di Leone XIII, inneggia alla fratellan-
za ed all’associazionismo, nel 1931 
Pio XI, dopo un quadriennio di ponti-
ficato (Quadragesimo anno) ed in 
un momento difficilissimo per la poli-
tica sociale italiana ed europea, ri-
prende il concetto di solidarietà tra 
gli uomini, per Pio XII, fin dalla prima 
enciclica, la solidarietà è considerata 
ormai legge o principio di ordine mo-
rale e naturale. E poi ecco Giovanni 
XXIII, con l’Enciclica Mater et Magi-

stra: “la solidarietà lega tutti gli esse-
ri umani e li fa membri di un’unica fa-
miglia, ed impone a tutte le comunità 
politiche che dispongano di mezzi … 
il farsi carico di chi non possiede ri-
sorse sufficienti è argomento pres-
sante anche nella Pacem in terris, 
che definisce la solidarietà come con-
cetto di natura economico sociale, 
cioè facente parte importante ed irri-
nunciabile della vita stessa di indivi-
dui e di nazioni: carità tra persone, 
solidarietà tra comunità politiche. 
Papa Paolo VI, nel 1967, con l’Enci-
clica Populorum progressio, richia-
ma il concetto espresso da tutti i suoi 
predecessori (paragrafo 2 dell’ intro-
duzione) e lo fa proprio, dichiarando 
che la questione sociale è divenuta 
una problematica di interesse mon-
diale. Papa Luciani, Giovanni Paolo 
I, nei soli 33 giorni del suo pontifica-
to non mancò di riprendere il mes-
saggio di amore e di carità ed il suo 
successore, Giovanni Paolo II, in 
“Sollicitudo rei socialis”, 38, ci ram-
menta che trattasi della “determina-
zione ferma e perseverante d’impe-
gnarsi per il bene di tutti e di ciascu-
no” perchè “la Chiesa troverà credi-
bilità nella testimonianza delle ope-
re, prima che nella sua coerenza e lo-

gica interna”. La solidarietà deve tra-
sformare dall’interno la vita e le scel-
te di ciascuno , impegnando la per-

sona anche per quanto concerne 

l’uso dei beni materiali che il Si-

gnore le ha concesso e di cui è, più 

che proprietaria, amministratrice 

per l’utilità di tutti. 

Sono ovviamente innumerevoli i ri-
chiami di papa Francesco a quella che 
possiamo ormai definire Virtù cristia-
na: citeremo solo un concetto: la Fede 
che non è solidale e malata o morta; la 
Fede che Gesù suscita è una fede con 

la capacità di sognare il futuro e di 

lottare per esso nel presente.  

Sorge quindi l’interrogativo: davvero 
tutti questi messaggi sono voce che 
grida nel deserto, visto che stiamo 
assistendo a fatti inauditi, a crudeltà 
inimmaginabili solo fino a pochi me-
si fa, almeno per quanto riguarda la 
nostra società?   
È vero che da anni stiamo volgendo 
colpevolmente il capo di fronte a 
conflitti crudelissimi in altre parti 
del globo, a bambini che muoiono di 
fame nel terzo mondo, a violazioni 
contro l’ambiente provocate dal no-
stro “benessere economico”, ma mai 
come ora stiamo assistendo, in casa 
nostra o poco lontano, a persone 
che muoiono anche in Europa per-
ché non dispongono di cure, a Na-
zioni che si scambiano accuse circa 
la diffusione del virus per supposti 
motivi di guerra economica, Cina 
contro gli USA o USA contro la Cina, 
e vediamo le Nazioni europee diso-
norare il sogno dei grandi politici del 
Novecento che sognarono un’Euro-
pa solidale, mentre oggi a Bruxelles 
si rifiutano aiuti tra gli Stati, pensan-
do solo alla tutela delle rispettive 
economie. Sospetti e certezze terri-
bili, Covid -19 utilizzato come arma 

di guerra economica, sostegni eco-
nomici negati alle Nazioni più colpi-
te, Politici che speculano sulla pan-
demia invece di pensare ai cittadini, 
pensando più al potere che al bene 
comune. 
E intanto cominciamo a temere per il 
domani, per quel che sarà il nostro de-
stino economico e sociale, nel timore 
che se troppa parte dell’umanità do-
vesse trovarsi in emergenza, l’uomo 
lupo dei propri simili possa mostrare 
zanne più insanguinate che mai, cioè 
conflitti tra uomini e nazioni per ga-
rantirsi supremazia e benessere.  
È dovere categorico, per gli Uomini 
di Fede, considerare, accettare ed 
anche in qualche modo apprezzare la 
volontà divina: come Adamo caccia-
to dal Paradiso terrestre, come Cai-
no mandato ramingo, i disegni di Dio 
non sono mai castighi assoluti. Sono 
anche strumenti di redenzione, spun-
ti per consentirci di rimediare, per 
cambiare. Il testo biblico ci suggeri-
sce che Dio è attento a ciascuno e of-
fre, come ha fatto con Caino, sugge-
rimenti per affrontare paure, rabbia, 
disperazione: “il peccato è accuccia-

to accanto alla tua porta, ma tu lo 

puoi dominare”. Non ci sono rispar-
miate la lotta e le sofferenze, ma ci 
viene offerta anche la possibilità di 
farcela, di vincere. 
Alla luce di ciò che stiamo vivendo in 
questi difficili giorni, è dovere quindi 
del vero Uomo di fede cogliere il sug-
gerimento e l’offerta di Dio, che in 
qualche modo è simile a quella fatta 
prima ad Adamo e poi a Caino: af-
frontare le difficoltà per progettare 
un domani migliore, esercitare la ca-
rità sempre, pensando al prossimo 
anche nella difficoltà (ed in ciò pren-
diamo esempio dal mondo del volon-
tariato, che in questi giorni sta soste-

nendo il Paese, a proprio rischio e 
pericolo), essere solidali e rispettosi 
delle norme, anche le più scomode, 
per perseguire il bene comune.  
Non cerchiamo colpevoli, come ci 
suggeriscono alcuni, non pensiamo, 
mai e poi mai, alla pandemia come 
ad un castigo divino in risposta al 
male fatto da qualcuno ma, se mai, 
come ad una prova per la nostra mili-
tanza cristiana e come una manife-
stazione inaspettata ma non vendica-
tiva, della Natura che presuntuosa-
mente abbiamo più e più volte oltrag-
giato, convinti di poter controllare 
tutto: rispondiamo contribuendo con 
l’impegno di chi ha fede nel ricostrui-
re "in modo giusto e solidale" il mon-
do del dopo, non disperando nelle si-
cure difficoltà, sapendo sudare e sof-
frire ma perseverare, come Dio disse 
a Caino, e soprattutto non invochia-
mo castighi, ritorsioni, punizioni per 
i fratelli: la vendetta spetta solo a Dio 
mentre a noi competono, come ob-
bligo cristiano, la carità, la solidarie-
tà e, se siamo bravi, la misericordia, 
come raccomanda papa Francesco, 
per chi avesse sbagliato. ma ci com-
petono anche rigore e severità nei 
confronti di noi stessi, per il rispetto 
delle regole, anche se scomode, det-
tate dalle autorità civili in questi gior-
ni, e questo per il bene degli altri, dei 
nostri amici, parenti e per tutti i no-
stri simili. 
Dio ci lascia il dono più grande, e più 
impegnativo: il libero arbitrio, la fa-
coltà di libertà personale, un valore 
che siamo tenuti a giocarci nel modo 
giusto, nel rispetto e nella tutela di 
ciò che Lui ci ha affidato, un Mondo, 
l’Ambiente in cui viviamo e soprat-
tutto i fratelli, i nostri simili, con i 
quali viviamo e con i quali siamo 
chiamati ad essere “Chiesa”.

continua da pag. 1




