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REDAZIONALE
QUANTE VOLTE ANCORA?
Il Santo Natale è alle porte, le città sono abbellite da luminarie, i negozi addobbati a festa, le vie del centro brulicano di
persone assillate dagli ultimi acquisti per il mitico scambio
dei regali, per il cenone, con o senza greenpass! Tutto a Natale può diventare più bello e suggestivo, ma davanti a certi
“spaccati” della quotidianità, nei quali la gente è talmente frenetica, al punto da diventare indifferente ai problemi esistenziali dell’altro, mi chiedo se tutto questo affaccendarsi abbia
un senso e sia necessario per star bene e per rendere felice chi
ci sta accanto o se non sia semplicemente disumanizzante.
Dietro vetrine sfavillanti, alberi incantevoli, presepi perfettamente allestiti e tavole sfarzosamente imbandite c’è amore?
C’è umanità? C’è accoglienza? C’è ascolto dell’altro? Siamo
capaci di parlare con gentilezza, di lanciare al nostro prossimo un messaggio di pace, di speranza, di ri-nascita? O il
nostro Natale è diventato solo una consuetudine, un business
che rimpingua le casse dei commercianti, ma che svilisce il
vero senso della festività, della vita? Purtroppo anche a Natale capita di imbattersi in volti tristi e sofferenti, per strada
o indirettamente guardando i telegiornali! Allora mi chiedo:
“Quante volte ancora dovremo vedere, anche attraverso lo
schermo della TV, donne picchiate, usate o persino uccise?
Quante volte ancora dovremo vedere bimbi infelici, affamati,
abbandonati, abusati, sfruttati e lesi nei loro diritti? Quante
volte ancora dovremo percepire la delusione di tanti giovani
migranti che, cercando di sfuggire alla miseria e alle guerre
del paese d’origine, si sobbarcano a spese enormi, rischiando
persino di perdere la vita, e poi si ritrovano davanti un filo
spinato altissimo, insormontabile, che li costringe a bloccarsi
e che spezza ogni loro speranza? E pensare che molti dei nostri avi furono dei migranti e che lo stesso Gesù di Nazareth,
con mamma e papà, dovette fuggire in Egitto per scampare
alle follie del malvagio di turno! Per non parlare poi della
“lussuosa clinica” nella quale nacque e delle trepidazioni di
Maria e Giuseppe che vagavano in cerca d’alloggio!
Se in particolare noi cristiani ci pensassimo e vivessimo con
maggiore coerenza, forse saremmo più comprensivi ed accoglienti nei confronti di chi, alla ricerca di un futuro migliore,
sbarca nelle nostre terre per ritrovare la pace perduta, per ricominciare a vivere, accontentandosi di un pezzo di pane, di un
vestito logoro o di un alloggio fatiscente! Se in ogni famiglia
si dialogasse di più, mettendo al centro del “focolare” Gesù,
l’Essenziale della nostra vita, ci sarebbero certamente meno
litigi ed incomprensioni, cesserebbero le stragi tra le mura domestiche e avremmo generazioni più tranquille, equilibrate e
forti nell’animo.
Dinanzi a tanti sofferti disagi sociali, un cristiano di buona
volontà può trovare forza solo in Dio; se Gli apriremo la porta
del nostro cuore, l’Emmanuele albergherà realmente in noi,
nelle nostre case, nelle nostre città e ci renderà capaci di generare amore, di ri-scoprire la gioia dell’accoglienza, del dono e
della condivisione. Solo allora sarà davvero Natale!
Maria Pia Bonanno
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CRONACA
CIAO, ANZI,
BEN RITROVATI!

In un tempo, come quello attuale, in cui gli
ultimi ritrovati della tecnologia, oggetto di
potenti e prolungate campagne pubblicitarie
e operazioni di marketing, catalizzano l’attenzione dei media, finendo con l’invadere
il nostro quotidiano, alcuni ritrovamenti non
destano che un clamore fugace, legato esclusivamente alla divulgazione della notizia
o passano spesso inosservati; altri, invece,
segnano profondamente ricordi, sensibilità, emozioni e devono fare riflettere su tanti
comportamenti umani.
Siamo a Celenza Valfortore (FG), durante
un abituale posto di blocco dei Carabinieri.
Un uomo, a bordo di un vecchio ciclomotore, fermato per un controllo, alla richiesta
di documenti, manifesta stupore ai militari,
dichiarando che non occorrevano per…«una
bicicletta. Ha pure i pedali!». Altro non era
che un caro e vecchio “Ciao”, rubato nientemeno che ventitré anni fa a Salerno; il celeberrimo motorino che nominiamo senza
tema di promozione pubblicitaria, sicuri di
far riaffiorare in tanti, nostalgici ricordi e
magari qualche sorriso.
«È stato come tornare indietro nel tempo»,

ha dichiarato Antonio, il legittimo proprietario, rintracciato tramite il numero di telaio
del mezzo. Comprensibile la sua incredulità
quando una telefonata lo contattava per la
restituzione. Poche ore dopo, percorsi 145
chilometri, il mitico motorino, fortunatamente in buone condizioni, tornava in possesso del commosso impiegato salernitano
che, ora cinquantenne, non rinuncerà a cavalcarlo, come ai vecchi tempi.
Anche alcuni nostri amici animali sono stati,
ultimamente, protagonisti di ritrovamenti a
lieto fine. Ha dell’incredibile la vicenda di
un cane, ribattezzato Nera per il suo colore,
più precisamente una femmina, rinvenuta in
un giardino incolto, in una strada poco trafficata di Catania, in condizioni drammatiche
che ne avrebbero decretato un triste destino.
Aveva, infatti, zampe posteriori e museruola, legate con nastro adesivo. Allertati dai
residenti e dalla LAV (Lega Anti Vivisezione), i Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno soccorso Nera, affidandola
alle cure di un’associazione e salvandola da
una morte certa. Un finale che ripaga dalla
crudeltà di cui l’uomo è, a volte, capace.
Simili la storia di un’orsa, salvata dopo aver
vagato per quasi un mese nei boschi della
Florida con un grosso contenitore di plastica
in testa, e il caso di una foca, rintracciata in
Scozia con la mascella incastrata in una lattina per bevande energetiche.
Soccorsi fortunati questi ultimi, ma quante
volte plastica e rifiuti umani, non correttamente smaltiti, possono rivelarsi trappole
mortali per gli animali! Impegniamoci perché ciò non avvenga più!
Paola Labadessa
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SAGGEZZA POPOLARE

A cura di Maria Romanetti

Il proverbio non è un diverbio,
il proverbio è un saggio detto
che diventar ti fa più retto!

• L’arte iè ciardìne: ce non accuègghie la sère, accuègghie la matìne.
L’arte è giardino: se non raccogli la sera raccogli il mattino.
(Proverbio pugliese).
• S’arvure adderèctala dai minore, da qui faghet nodu non adderectat plus.
Raddrizzate l’albero quando è piccolo, dopo che mette nodo non c’è più tempo.
(Proverbio sardo).
• ‘A lira fa ‘o ricco, a crianza fa ‘o signore.
La lira fa il ricco, ma la buona educazione fa il signore.
(Proverbio romano).
• Un singolo fiocco di neve può piegare una faglia di bambù.
(Proverbio cinese)
• Porco passùo no crede a l’afamà.
Maiale pasciuto non crede all’affamato.
(Proverbio veneto).
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TRADIZIONI POPOLARI

‘A CUNZATA D’ A CONA

È curioso sapere come già nel 399 a. C. nell’antica Roma vi fosse una tradizione: il “lectisternio”, simile alla “cunzata della CONA”.
È un culto di origine greca; il termine era
“icona”, acquisito e rielaborato dai romani.
Si trattava di una cerimonia propiziatoria che
consisteva nell’offerta di cibo e bevande agli
dei, adagiati sul letto delle domus (“Sternere
Lectum”). Candele, noci, datteri e miele erano gli elementi principali che riempivano i
banchetti e che sarebbero stati consumati dagli stessi invitati. Per otto giorni, dal 17 al 23
dicembre, in tutte le città, le case rimanevano
con le porte aperte e nei cortili si preparavano tavoli pieni di ogni prelibatezza da offrire
ai passanti. Ecco la linea che attraverso gesti,
abitudini e usanze ci lega inesorabilmente
ai nostri avi e ricongiunge passato e presente
a quella dell’allestimento della “cona”, che
riveste ancora molto interesse in alcune città e paesi della Sicilia, dove si allestiscono
questi particolari altarini. Un tempo essa era
accostata al presepe e sostituiva l’albero. Dal
periodo che va dal 16 alla notte del 24 dicembre si canta la cosiddetta “novena”, che
vuol celebrare i nove mesi della gestazione
di Gesù. In questa occasione, un gruppo di
musicisti chiamati NONAREDDI (o anche

NANAREDDI) si esibisce davanti alle icone raffiguranti la Sacra Famiglia, presenti
in singoli altarini votivi o nelle edicole scavate sulle facciate delle case. Il centro della
“cona” è occupato da un Bambinello, quasi
sempre di cera. Anche per l’Immacolata o
per Santa Lucia è uso adornare le “cone”
che già dai primi del ’900 venivano cunzate nei cortili con prodotti della terra, quali:
l’ASPARAGOGNA (asparago selvatico nero
che serviva per riprodurre il cielo stellato,
accompagnato da batuffoli di cotone idrofilo, che rappresentavano la neve) su cui si
appendevano degli agrumi e frutti vari. Il 24
si aggiungevano dolci fatti in casa come cotognate, mostarde e biscotti natalizi. Adornavano la grotta nove candele, delle quali
una bianca e le altre rosse, rappresentanti
l’attesa e la nascita. Una curiosità legata alla
“cona” è il detto: “Ti mangiasti ’na cona”.
A quel tempo, i bambini non erano abituati
a vedere e gustare dolcetti e tutta quell’abbondanza. Capitava, a volte, che i più discoli, approfittando dell’assenza della signora
che, all’arrivo dei NONAREDDI (cantori di
nenie) o dei CIARAMIDDARI (suonatori
della zampogna), entrava a casa per prendere i fiammiferi con cui accendere le candele,
depredavano la cona scappando. La signora
uscita e accortasi del misfatto, inseguendoli con la scopa gridava: “SDISONESTI …
VI MANGIASTURU ’NA CONA”, ovvero:
“Farabutti! Avete mangiato i frutti e spogliato l’icona!”. Ecco l’origine e il significato di
questa nota espressione che vuole indicare
chi mangia in abbondanza. La Sicilia possiede in sè questa tradizione secolare che si
tramanda di generazione in generazione: un
tesoro di ricchezza culturale da non perdere!
Elena Forino
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FEDE E SOCIETÀ

FEDE ED ACCOGLIENZA

Gli avvenimenti ancora in corso, quelli
recenti e quelli meno recenti, ci obbligano a porci domande per certi versi inusuali, come questa sul rapporto tra fede
ed accoglienza. Ma non sono la stessa
cosa? Si può accogliere il Mistero di Dio
se non si ha fede, fiducia in Lui, nel Suo
essere nostro Padre col cuore di Madre?
E si può accogliere il dono della vita se
non si ha fede nella sua intrinseca bontà
e bellezza? E si può dire di avere fede,
fiducia nel fratello con cui cammino se
non accolgo come un dono la sua presenza? E si può davvero dialogare, parlare cioè facendo scorrere le parole e le
informazioni come in un continuo andirivieni dove io accolgo ciò che l’altro
mi dice e l’altro accoglie ciò che dico se
non si ha fiducia reciproca?
Accostandoci di più al nostro quesito,
ecco il punto: si può mai avere fede in
Gesù se il suo messaggio non è da me
accolto, meditato, assaporato? Fede è, in
questo caso, non solo accogliere intellettualmente ciò che Lui dice, ma giocarci
sopra la vita.

Personalmente ritengo che in teoria quanti ci diciamo cristiani abbiamo accolto le
due linee fondamentali del messaggio di
Gesù: Dio è Padre e noi siamo tutti fratelli. Nella pratica non è su questa fede
che abbiamo modellato la nostra vita di
occidentali. Fratelli nel Battesimo, certamente. Fratelli in chiesa. Ma nella vita
tutto gira come se l’altro fosse un vivente
che cammina per i fatti propri e che io
incrocio se ho interesse personale ad accostarlo. Non gli faccio spazio nella mia
esistenza, non sono accolto dal suo cuore,
gli servo e si avvicina, e finché anche a
me lui/lei serve, tutto fila liscio. Poi ciascuno al proprio destino. La penso come
una icona del nostro tempo, una eroica
donna che mi diceva: 50 anni di matrimonio, sempre usata, mai amata. Traduciamo: mai accolta, nonostante qualcuno
la avesse inanellata con quel cerchietto
d’oro simbolo di fede e fedeltà, perfino
di fronte a Dio. Quell’uomo aveva avuto fiducia solo nel suo diritto di maschio
ed aveva considerato la moglie come una
“cosa” da possedere e mai sorella, persona umana, figlia di Dio da accogliere.
Padre Felice Scalia
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RISORGIAMO … INSIEME

Eccoci ancora in cammino sulla “strada della Comunità” per poter “risorgere
insieme”, nonostante ci sia ancora questa pandemia che non ci rende liberi di
agire come vorremmo.
Non per questo ci dobbiamo scoraggiare, poiché siamo certi che il Signore
non ci abbandona ma ci viene in aiuto
con i Suoi preziosi doni, i doni dello
Spirito Santo: la sapienza, l’intelletto,
la fortezza, ecc. Saranno questi doni
che ci daranno la forza per poter superare gli ostacoli e le difficoltà che non
mancheranno di presentarsi, ma ai quali non dobbiamo dare importanza per
poter “risorgere … insieme”.
Intanto per camminare uniti dobbiamo
cercare di accettarci così come siamo
per poter capire se abbiamo bisogno di
comprensione e di aiuto, per incoraggiarci a vicenda con una parola o anche
con un sorriso, per poter fare un cam-

mino spirituale. Solo così potremo riacquistare quella pace e quella serenità
che avevamo perduto. Tutto ciò ci farà
sentire fratelli in comunione d’animo e
ci farà superare ogni negatività, come
questi lunghi mesi di combattimento
contro il coronavirus che ancora non
vuole lasciarci in pace.
È proprio adesso che dobbiamo sentirci
più fratelli e, come ci suggerisce lo Spirito Santo, essere uniti in questo difficile momento.
Dobbiamo essere certi che non ci mancheranno il Suo aiuto e la Sua protezione per poter “risorgere insieme” e combattere la nostra battaglia in comunione
spirituale, con il dono della Sua fortezza.
Buona lettura e buone feste!
Franca Bottari
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APOSTOLI DEI NOSTRI TEMPI

MANUEL FODERÀ

IL PICCOLO GUERRIERO DELLA LUCE
“Gesù mi ha proclamato guerriero della
Luce per vincere il
male e le tenebre del
mondo”. Così diceva
il piccolo Manuel,
ben consapevole della propria missione
che egli stesso nelle sue lettere aveva
definito:“Missione
Luce”.
Nacque a Calatafimi,
un paese in provincia
di Trapani, il 21 giugno 2001. Fu accolto come un dono di
Dio da papà Beppe, mamma Enza e i due fratelli già adolescenti, Francesco e Stefania, che nutrirono sempre per
il piccolo di casa un profondo affetto, tanto che Francesco
volle essere il padrino di Battesimo del fratellino e Stefania se ne prese subito cura come una seconda mamma.
Quella di Manuel fu una vita serena e piena di gioia fino
al mese di luglio 2005 quando, a soli quattro anni, cominciò a sentire un acuto dolore alla gamba destra, accompagnato da una fastidiosa febbre. La diagnosi dei
medici dell’Ospedale Pediatrico di Palermo fu terribile:
“un’infiltrazione massiva di neuroblastoma di IV stadio
che ha intaccato le creste iliache del bacino”. Iniziarono così cinque anni di calvario per il nostro guerriero:
vari interventi chirurgici, molti cicli di chemioterapia,
un trapianto, trasfusioni di sangue e indicibili dolori. Accettare tutto ciò non fu facile per Manuel, che all’inizio
piangeva spesso perché voleva andare a scuola e giocare con i compagni come era giusto per un bimbo della
sua età. Improvvisamente, però, cominciò a calmarsi e
ad accettare le cure con grande serenità. Suor Prisca, una
francescana che prestava il suo servizio in ospedale, ha
raccontato: «Era piccolissimo, ma prima di fare la terapia
veniva sempre in cappella e incontrandomi mi diceva:
“Suor Prisca, portami in cappella, perché voglio vedere Gesù!”. Poi teneramente lo prendevo in braccio e gli
mettevo la testolina vicino al tabernacolo. Era felicissi-

mo perché voleva essere il più caro amico di Gesù. Poi
recitavamo insieme il Santo Rosario e con emozione lo
ascoltavo ripetere le litanie a memoria». Gesù divenne
l’amico intimo di Manuel, che Lo sentiva chiaro e forte nel suo cuore. Molto intenso fu anche il suo rapporto
con la Vergine Maria: pregare il Rosario lo faceva stare
meglio e chiedeva spesso alla sua famiglia e agli amici di
recitarlo con lui.
Sentiva il grande desiderio di unirsi totalmente a Gesù e
il Vescovo di Trapani, Mons. Francesco Miccichè, vista
la sua profonda maturità cristiana, decise di permettergli
di ricevere la Prima Comunione il 13 ottobre 2007. Quel
giorno si svegliò con dolori terribili che non gli permettevano di alzarsi dal letto, ma verso mezzogiorno tutto sparì. Manuel spiegò ciò che era successo: «La Madonna mi
ha detto: Manuel non può ricevere Gesù zoppicando. Così
ha fatto la magia di farmi guarire. Grazie, Madonnina
del mio cuore!». Un giorno chiese al Vescovo: «Vescovo, per favore, puoi dire ai tuoi sacerdoti di abituare tutti
ad almeno cinque minuti di silenzio per poter parlare e
ascoltare Gesù nel proprio cuore? Pensa all’ultima persona che fa la Comunione, non ha nemmeno il tempo di
dire “Ciao” a Gesù!».
Il 15 agosto 2008 Manuel ricevette la Cresima e, nonostante i dolori si facessero sempre più intensi, la sua gioia
esplodeva come “una bomba di grazia”, tutto merito dell’Eucaristia. Tutti lo osservavano con stupore, ma lui aveva ben chiara la sua missione: «Gesù mi ha dato la sofferenza perché ha bisogno del soffrire per salvare con me
il mondo. Gesù mi ha proclamato “guerriero della Luce”
per vincere il male e le tenebre del mondo». Sentiva così
tanto la necessità di offrire la sua sofferenza a Gesù che
quando la madre lo pregava di prendere le medicine per
calmare il dolore, lui spesso rispondeva: “Voglio aspettare ancora un po’ di tempo, prima di prendere la Tachipirina, perché oggi Gesù ha bisogno della mia sofferenza per
salvare le anime”. Nell’estate del 2010 Manuel avvertì
dolori fortissimi alla testa e furono scoperte due masse
tumorali nel cervello che egli definì un regalo speciale:
Gesù gli aveva donato due spine della sua corona.
Il 20 luglio 2010, al termine di quattro giorni di agonia
e dopo aver ricevuto la Comunione, con un filo di voce
Manuel sospirò: “Ho finito” e raggiunse la casa del Padre, quel luogo meraviglioso che Gesù gli aveva già fatto
vedere qualche mese prima.
Rosalia Tolomeo
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CENACOLO MARIANO
MADRE DEI PICCOLI
Maria, madre dei poveri e dei piccoli,
di quelli che non hanno nulla,
che soffrono solitudine
perché non trovano comprensione in nessuno.
Grazie per averci dato il Signore.
Ci sentiamo felici e col desiderio
di contagiare molti di questa gioia.
Di gridare agli uomini che si odiano
che Dio è Padre e ci ama.
Di gridare a quanti hanno paura: «Non temete».
E a quelli che hanno il cuore stanco:
«Avanti che Dio ci accompagna».
Madre di chi è in cammino,
come te, senza trovare accoglienza, ospitalità.
Insegnaci a essere poveri e piccoli.
A non avere ambizioni.
A uscire da noi stessi e a impegnarci,
a essere i messaggeri della pace e della speranza.
Che l’amore viva al posto della violenza.
Che ci sia giustizia tra gli uomini e i popoli.
Che nella verità, giustizia e amore
nasca la vera pace di Cristo
di cui come Chiesa siamo sacramento.
(Card. Eduardo Pironio)
La parola che salta all’occhio in questa preghiera, a causa dei tempi che stiamo vivendo,
è “contagiare”. Finalmente qui in senso positivo. Ma poi ci sono altre parole chiave come
“paura”, “odiano” e ancora “uscire”, “messaggeri”. Vi invito a riflettere su queste parole
sul senso di odio e del contrario di “messaggeri”. In questo momento ascoltate il vostro
cuore: sentite ancora astio nei confronti di qualcuno, o voglia di uscire da se stessi per
portare la Luce di Gesù e Maria ai fratelli?
Anche a quelli che ci “vanno stretti”, anche ai lontani dalle nostre certezze e convinzioni.
Anche a quelli che critichiamo, guardando la TV e storcendo la bocca con giudizio negativo.
Fermiamoci un attimo e pensiamoci! Ci siano d’aiuto le parole di questa preghiera e ci
guidi Maria con la Sua trasparenza e verità.
Valeria Ruvolo
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PAGINE SCELTE
IL CORAGGIO,
UNA SCELTA DI VITA
Il coraggio è una forza che ci spinge a far passare
dall’intenzione all’atto un gesto rischioso, andando
oltre il calcolo razionale delle perdite che esso può
comportare. Il coraggio buono e intelligente è definito anche dal suo fine, dallo scopo che persegue.
È falso il coraggio che è incoscienza, temerarietà
e scialo di vita. La grandezza del coraggio, la sua
dimensione pienamente etica e umana sta nel condurre una persona a superare l’egoismo per fare,
o tentare di fare, il bene di altri compiendo gesti e
dicendo parole che mettono a rischio la propria posizione sociale, la propria libertà e
perfino la propria vita. Il coraggio mostra che l’uomo è capace di trascendenza, di andare
oltre se stesso, di non avere come fine solo il proprio benessere, la propria realizzazione e
la propria sicurezza, ma di saper rischiare se stesso in vista di realtà più grandi: la libertà
di un popolo, la vita di una persona amata, la giustizia, i diritti di una minoranza, la dignità dell’essere umano. Parlare di coraggio ci porta così, direttamente, a parlare di ciò
che fa vivere una persona, del senso della vita. E ci spinge a porci la domanda: per che
cosa o per chi io vivo? Virtù del cuore, il coraggio ci chiede dunque che cosa amiamo a
tal punto da osare andare oltre e anche contro il nostro tornaconto nell’agire, nel parlare,
nel vivere.
************
Inauguriamo questo nuovo spazio del giornalino con una pagina tratta dal libro “Coraggio,
non temere” (testo pensato per i giovani, ma apprezzabile sicuramente anche dagli adulti)
di Luciano Manicardi, Priore della Comunità monastica di Bose e Autore di numerose
pubblicazioni. È nostro desiderio riflettere insieme sulla preziosità di questa straordinaria
virtù del cuore, poichè è solo grazie al “coraggio buono e intelligente”(in quanto orientato
al bene comune) che ciascuno di noi può davvero crescere, emergere nella sua unicità e
abbracciare orizzonti vasti di senso, contro ogni paura, pigrizia, individualismo.
Per i Cristiani, il coraggio - che esige fortezza e libertà - è un dono dello Spirito e si alimenta di preghiera, discernimento, perseveranza, fuoco interiore, anticonformismo, speranza, anche nelle situazioni più buie e difficili: strumenti indispensabili per costruire
il presente e affrontare con efficacia le sfide del futuro. Ovviamente, questa virtù non è
un’astrazione ma si rivela nelle situazioni concrete di vita: essa ci chiede di denunciare il
male, di superare le nostre paure, di aspirare alle mete più alte e di agire quotidianamente
e con perseveranza, facendo dell’amore e della giustizia il nostro faro.
Emanuela Aliquò
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“CARO AMICO TI SCRIVO...”

Dio, grazie per averci dato la vita,
Ti amo.
La gioia che ci dai è bellissima,
proteggimi sempre e aiutami sempre.
E aiuta tutta la mia famiglia,
soprattutto la mia mamma,
che penso ogni giorno, e mi viene da piangere.
Il mio desiderio è che Tu ci ami per sempre
e aiutami ad essere migliore, come lo sei Tu.
Dì a mia mamma che la amo
e aiutaci per sempre.
Ti amo Dio.

Caro Gesù,
aiuta tutti i bambini maltrattati
e quelli che non hanno cibo.
Emanuele Pagano
Classe III B
Scuola Primaria “Domenico Gentiluomo”

Alice De Leo
Classe III A
Scuola Primaria “Domenico Gentiluomo”

Caro Gesù, come va in Cielo?
Qui abbiamo un grosso problema,
ma penso che Tu già lo sappia.
Ti vorrei chiedere di realizzare
il mio più grande desiderio:
vorrei che Tu ci liberassi
dal Covid-19 al più presto.
Vorrei non sentire più in TV
il bollettino dei morti;
il mondo sta piangendo da due anni…
Mio caro Gesù, aiutaci Tu!
Lorenzo Cardullo
Classe IV A
Scuola Primaria “Granata”

Caro Gesù, Ti ringrazio
per quello che mi dai ogni giorno
e per avermi donato una famiglia
che mi vuole bene.
Grazie per gli alberi, per i fiori,
per la natura che ci circonda …
Ti prego, fai finire questa pandemia
che ci fa vivere nella paura
e rimani vicino a chi ha perso un familiare
a causa del Covid-19.
Sarebbe bello se nel mondo non ci fossero più guerre
e governassero la pace e la serenità!
Tu puoi illuminare i cuori delle persone,
affinché possano essere più comprensive
e disposte a rispettare gli altri.
Grazie Gesù.
Giulia Cardile
Classe IV A
Scuola Primaria “Granata”
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IL GIARDINO DELLA FRATERNITÀ
Associazione “Martiale”
L’idea dell’associazione “Martiale” nasce dall’esperienza di un viaggio in Africa, nell’agosto 2012, intrapreso dagli amici di Padre Médard
Aboué, religioso Camilliano del Benin e viceparroco presso la chiesa “San Camillo” di Messina.
L’associazione viene fondata nell’aprile 2013 da
volontari desiderosi di continuare a testimoniare
una vicinanza concreta ai bambini e alle famiglie
bisognose in Benin e Togo (Africa Occidentale).
L’esperienza indimenticabile della realizzazione
completa (con pochi soldi) della Scuola Materna di
Sohon per oltre cento bambini nell’agosto 2013 è e
rimane il punto focale di questa avventura associativa. L’associazione “Martiale”, organizzazione di
utilità sociale, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore
della beneficenza. L’associazione ha una collaborazione di partnership con la Missione dei Religiosi Camilliani, impegnati ad andare incontro ai bisogni e alle necessità delle popolazioni in Benin e in
Togo, deputata a determinare i criteri di selezione
di persone svantaggiate, delineare i progetti prioritari da realizzare e preventivare i costi.
Nell’ambito del settore della beneficenza, l’associazione persegue i seguenti obiettivi:
• favorire ed incentivare il sostegno a distanza (o
adozione) di bambini bisognosi, a partire dalla prima infanzia sino al completamento degli
studi ed alla formazione professionale mediante
la devoluzione di fondi (contribuzioni e donazioni) e beni di prima necessità, raccolti anche
durante, e/o mediante l’organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, eventi di
beneficenza e campagne di sensibilizzazione;
• promuovere iniziative e progetti finalizzati alla
solidarietà, all’assistenza sanitaria, all’educazione e allo sviluppo in Africa;
• cooperare con altre istituzioni, missioni, gruppi o persone ispirati ai medesimi principi che

animano l’associazione, per portare al compimento progetti concreti di sviluppo.
In otto anni di vita l’Associazione, da una parte,
aiuta con l’adozione a distanza tanti ragazzi a frequentare le scuole e, dall’altra, ha contribuito a:
Ø costruire due aule di classe a Sohon e Ouidah;
Ø scavare otto pozzi d’acqua a Djougou;
Ø costruire un ambulatorio a Djougou;
Ø costruire una casa ad una famiglia a Lomé;
Ø donare materiale sanitario a ospedali camilliani in Benin e Togo.
L’associazione “Martiale” è onorata di fare da
tramite a tutti i benefattori che l’hanno sostenuta
in questi anni e a tutti quelli che intendono partecipare a iniziative di solidarietà, come risposta
concreta nella lotta contro l’ingiustificata povertà
che colpisce le popolazioni del continente africano. Così, attraverso scuole, pozzi, ambulatori,
adozioni a distanza dei bambini e tanti piccoli
progetti portati a termine in stretta collaborazione
con i Religiosi Camilliani in loco, continuano a
nascere sorrisi e speranze vere, nella vita di tante
persone.
Padre Médard Aboué

ASSOCIAZIONE «Martiale»
Via Pietro Castelli, Residence Grace, Pal D
98122 Messina (ME)
CF: 9711184083
IBAN: IT09D0760116500001017770957
c/c postale: 1017770957

Presidente: Biagio Giliberti
Segretaria: Luana La Fauci
Delegato ai Progetti: Padre Médard Aboué
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MESSAGGI IN MUSICA
FIORI DI CHERNOBYL, Mr. Rain
La libertà spaventa più di una prigione
E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi
L’odio uccide, forse è vero come dicono
Ma so che è da un veleno che nasce un antidoto
Vieni con me, la strada giusta la troviamo
Solo quando ci perdiamo e restiamo da soli
Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori
Anche a Chernobyl ora crescono i fiori
Portami in alto come gli aeroplani
Saltiamo insieme, vieni con me
Anche se ci hanno spezzato le ali
Cammineremo sopra queste nuvole
Passeranno questi temporali
Anche se sarà difficile
Sarà un giorno migliore domani
Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso
Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso
È un armatura cresciuta col tempo
Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore
di noi
Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro
Sentire cosa provo, capire cosa sento
Non conta la destinazione, ma il tragitto
Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio
Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente
Un albero che cade,
che una foresta intera che cresce
Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre
Siamo fiori cresciuti dalle lacrime
Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire

Troverai un posto migliore un passo dopo la fine
Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine
Diventando forti per smettere di soffrire
Portami in alto come gli aeroplani
Saltiamo insieme, vieni con me
Anche se ci hanno spezzato le ali
Cammineremo sopra queste nuvole
Passeranno questi temporali
Anche se sarà difficile
Sarà un giorno migliore domani
Se questa notte piove dietro le tue palpebre
Sarò al tuo fianco quando è l’ora di combattere
Portami con te
Ti porterò con me
Tu mi hai insegnato che se cado è per rinascere
Che un uomo è forte quando impara ad esser fragile
Portami con te
Ti porterò con me
Portami con te (portami in alto come gli aeroplani)
Ti porterò con me (saltiamo insieme, vieni con me)
Portami con te (anche se ci hanno spezzato le ali)
Ti porterò con me (cammineremo
sopra queste nuvole)
Passeranno questi temporali
Anche se sarà difficile
Sarà un giorno migliore domani
Anche per te

Il brano si focalizza, sin dall’inizio, sull’importanza della libertà. Parla di una rinascita dopo un periodo buio e
travagliato; infonde grande positività ed ottimismo e soprattutto incita a non arrendersi, ma a guardare avanti e
a valorizzare ogni singolo attimo di vita. La libertà permette di pensare, esprimersi ed agire in modo autonomo
ma implica anche rinunce e sacrifici, tanto che alcuni si scoraggiano e nemmeno provano a conquistarla. Nel
mondo coesistono il bene e il male, ma quest’ultimo può essere trasfigurato in gesti d’amore. Persino i sogni
spesso nascono dagli incubi, dalla paura di non farcela e, come la libertà, per essere raggiunti richiedono grandi
sacrifici e sforzi. Ma la vita ci insegna che è possibile superare anche le situazioni più critiche e rialzarsi dopo
ogni caduta per riprendere il cammino. A tal proposito, molto significativo è il riferimento fatto dall’artista al
disastro nucleare di Chernobyl del 1986, che evidenzia come, anche dopo eventi catastrofici, sia possibile rinascere: «Anche a Chernobyl ora crescono i fiori». Certamente qualsiasi tragedia lascia delle cicatrici nell’animo
umano, ma nello stesso tempo può diventare occasione di crescita personale, per affrontare la quotidianità con
maggiore forza e con coraggio.
Pinella Bertuccelli
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SEGNALAZIONI CINEMATOGRAFICHE
A cura di Adriana Pinesi
● LA SIGNORA DELLE ROSE
Film in uscita il 2 dicembre 2021. Diretto da Pierre Pinaud; con Catherine
Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot.
La nota azienda di Eve è in crisi. A risollevarne le sorti arrivano, con un piano folle, tre personaggi a dir poco bizzarri.
La signora delle rose è un’ode alle cose da farsi in modo antico, alla bellezza - per i fiori come
per l’arte e per la vita di tutti i giorni - da ricercarsi attraverso la lentezza.
● COMPARTIMENTO N. 6
Film in uscita il 2 dicembre 2021. Regia di Juho Kuosmanen; con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Costina, Tomi Alatalo.
Mentre un treno avanza verso il circolo artico, due estranei condividono un viaggio che cambierà il loro punto di vista sulla vita.
● NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA D’AMORE

Film in uscita l’8 dicembre 2021. Diretto da Uberto Pasolini; con James Norton,
Daniel Lamont, Eileen O’Higgins, Valerie O’Connor, Stella Mc Cusker.
John ha davanti a sé pochi mesi di vita. Non avendo una famiglia, trascorre i giorni che
gli restano a cercarne una nuova, perfetta, per il figlio Michael.
● SUPEREROI

Film in uscita il 23 dicembre 2021. Regia di Paolo Genovese; con Jasmine Trinca,
Alessandro Borghi, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Gwendolyn Gourvenec. Quanti
superpoteri deve avere una coppia per resistere al tempo che passa e amarsi tutta la
vita?
● ILLUSIONI PERDUTE

Film in uscita il 30 dicembre 2021. Regia di Paolo Genovese; con Jasmine Trinca,
Alessandro Borghi, Greta Scarano. Diretto da Xavier Giannoli; con Benjamin Voisin,
Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels.
Un giovane provinciale deve fare i conti con le proprie ambizioni, che vede infrangersi
contro la spietata società parigina.
● IL DISCORSO PERFETTO

Film in uscita il 23 dicembre 2021. Un film di Laurent Tirard; con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel.
E se il discorso al matrimonio del cognato fosse per Adrien la cosa migliore che poteva
capitargli per rimettersi in gioco?
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GIOCA CON NOI
A cura di Franca Bottari

LA MASSIMA
......ONE
......PERE
......CORA
......CITA
......VOLE
......DERE
......TAIO
......NETA
......MORE
......FINO
......ZIONE
......GINA
......SETO
......GARE

......PRE
......RIGINE
......TROLIO
......CINTO
......LE
......VERNO
......VENA
......ANO
......SARE
......ITTO
......CCE
......VONE
......BUSTO
......ALE

......TTO
......LIO
......SANTE
......GINA
......IDO
......NDOLA
......BILE
......UMA
......MIDO
......IRIO
......STO
......RIGI
......NDA
......TAME

Riportare in corrispondenza dei puntini
le lettere che, anteposte ad ognuna
delle tre parole di ogni riga,
le trasformano in altre parole di senso
compiuto. Leggendo dall’alto in basso le
lettere trovate, si otterrà una massima.

GLI INSERIMENTI
Inserite opportunamente le coppie di lettere riportate sotto, in modo da formare delle parole di senso
compiuto. Le lettere inserite formeranno una frase molto importante.

CON ... LARE DO ... RE IN ... NO PRE ... DIO RA ... TE CRA ... RE PI ... MA
CES ... NO VA ... RE PE ... RE SE ... TA PRO ... TA PAL ... NA PIA ... RE
CE - CHI - FE - LE - LI - LO - RA - SA - SEN - SI - SO - TE - TI - U

IL PROVERBIO
Tenendo presente che a numero uguale corrisponde lettera uguale,
a gioco risolto leggerete un proverbio.

1= H

2=C

3= I
2-1-3

4=G 5=U
4-3-5-6-3-2-7

6 = D 7 = A 8 = P 9 = M 10 = E
6-3

8-3-5

7-9-7

6-3

11= N

9-10-11-12

12 = O
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SORRIDI CON NOI
A cura di Daniela Pagano

1. Chiacchiere in cucina
-

Lo sai? Ho appena bruciato 2.500 calorie.

-

Davvero??!! E come hai fatto?

-

Ho dimenticato la torta nel forno!

2. Tra vicini di casa
Un signore incontra il vicino di casa sulle scale e gli dice:
-

Sai, ieri mi è caduta la radio sul piede.

Il vicino, preoccupato, gli chiede:
-

Ti sei fatto male?

E il vicino:
-

No, per fortuna in quel momento stavano trasmettendo musica leggera.

3. Totti in un negozio
Totti va in un negozio di elettrodomestici per comprare uno stereo.
Il commesso chiede:
-

Salve, cosa desidera?

Totti risponde:
-

Damme ‘no stero.

Il commesso risponde:
-

Sony?

E Totti:
-

No, nun so sonà.
4.

5.
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L’ARCA DI NOÈ
UN GATTO NEL PRESEPE
I gatti sono animali straordinari che riescono
sempre a sorprenderci con il loro fascino, la
loro agilità ed eleganza. In particolare i gatti
Soriani o tigrati sono molto belli, grazie alla
colorazione del manto che conferisce loro il
particolare aspetto che richiama quello della
tigre. Sono gatti a pelo corto, dal carattere affettuoso e giocherellone, molto furbi e svegli
come “Il gatto con gli stivali” di Perrault e come Romeo del film “Gli Aristogatti”. In
molti di loro è visibile sulla fronte la lettera maiuscola “M”, proprio sopra gli occhi.
Attorno a questa particolarità si sono sviluppate diverse leggende e spiegazioni, e la più
famosa e suggestiva è legata alla Natività. Secondo la leggenda, la notte della nascita di
Gesù, nella stalla era presente, oltre al bue e all’asinello, anche una gattina tigrata incinta.
Si narra che essa diede alla luce i suoi cuccioli proprio quella notte. Dopo averli allattati
e fatti addormentare, la gattina andò anche lei a riscaldare Gesù: questo gesto fece grande
tenerezza a Maria, che la accarezzò sulla testa, lasciandovi appunto il segno della “M”,
l’iniziale del proprio nome. C’è chi sostiene che la Madonna avesse disegnato con le dita
della Sua mano una “emme” sulla fronte della bestiola già in casa sua, perché cresciuta
proprio con un gatto. Se si osservano, infatti, quadri e affreschi della Sua Nascita e dell’Annunciazione, si vedrà a volte la presenza di un gatto. Ciò perché questo felino rappresentava un importante simbolo, fin dall’antichità, di forza e fertilità. Si ritiene infatti che
discenda dall’antico gatto egizio, proprietà del faraone e giunto poi in Europa con le navi
mercantili e militari. Per la scienza, la misteriosa “M” è semplicemente un tratto genetico
distintivo di questa razza felina e dipende dalla colorazione del pelo tigrato. La leggenda
natalizia invece spiegherebbe perché i gatti siano attirati in modo irresistibile dal presepe.
Non è inusuale, infatti, trovare un gatto acciambellato all’interno delle mangiatoie dei
presepi tra statuine, casette e luci colorate. Altre leggende raccontano che il gatto tigrato
ha continuato nel tempo a proteggere Gesù anche da Erode e persino da Satana. La notte
in cui i soldati di Erode entrarono a Betlemme per uccidere il Bambino, il gatto, aiutato
da un gruppo di felini di strada, riuscì a coprire la fuga della Sacra Famiglia. Ferito e sofferente, il micio tigrato si incamminò per raggiungere Maria e Giuseppe che lo accolsero
con gioia, lavando le sue ferite; e il piccolo Gesù lo guarì con una carezza. In un’altra
occasione il gatto affrontò e sconfisse Satana che si era presentato sotto forma di serpente
per porre fine alla vita del Divino Bambino. Maria, grata di ciò che il micio aveva fatto
per loro, lo battezzò Michele perché, proprio come l’omonimo Arcangelo, quel felino
fedele aveva combattuto il Male.
Marisa Mangano
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NOTIZIE FLASH
Alle sorelle, ai fratelli e agli amici di Comunità:
Buon onomastico
20 Gennaio: Nuccia Genovese

Nasca Gesù
nei vostri cuori!

Buon compleanno
08 Gennaio: Adriana Pinesi
20 Gennaio: Giacomo D’Arrigo
30 Gennaio: Marta D’Arrigo
09 Febbraio: Angela Milazzo
16 Febbraio: Milko Brigandì
20 Febbraio: Rosalia Tolomeo
21 Febbraio: Ivana Stracuzzi
22 Febbraio: Daniela Pagano
23 Febbraio: Franca Daino
27 Febbraio: Ciccio Cingari

12 Gennaio: Il caro Mimmo Nastasi (Assistente spirituale del nostro gruppo) festeggia
il suo compleanno: “Caro Mimmo, ti accompagnamo con la nostra preghiera e con il
nostro affetto, ringraziandoti per la tua presenza amorevole e preziosa”.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di offerte da destinare
a beneficio:
● dell’Associazione “Santa Maria della Strada” (€ 500,00) per sostenere le Case
d’Accoglienza da essa gestite;
● dell’Ufficio Missionario Diocesano per l’iniziativa “Giornata Missionaria Mondiale”
(€ 100,00).

“A tutti i lettori auguriamo
un Santo Natale e un prospero 2022,
affinché ciascuno possa mettersi
in cammino verso l’Essenziale
che dona la vera Gioia”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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GENNAIO 2022
• Venerdì 07 ore 18.30: Liturgia della Parola.
• Venerdì 14 ore 18.30: Adorazione Eucaristica.
• Sabato 15 ore 21.30: Missione territoriale presso chiesa dei Catalani.
• Venerdì 21 ore 18.30: Incontro di formazione biblica.
• Sabato 22 ore 17.15: Rosario per la pace e per l’unità dei cristiani,
celebrazione dei Vespri, S. Messa e fraternità presso chiesa della Caritas Diocesana (Via Emilia).
• Venerdì 28 ore 18.30: Incontro di preghiera.
• Sabato 29 ore 09.00 - 20.00: Colletta alimentare.

FEBBRAIO 2022
• Venerdì 04 ore 18.30: Liturgia della Parola.
• Venerdì 11 ore 18.30: Adorazione Eucaristica.
• Venerdì 18 ore 18.30: Incontro di formazione biblica.
• Sabato 19 ore 17.30 - 19.30
Fiera del dolce e mostra di beneficenza
• Domenica 20 ore 10.00 - 12.30
c/o parrocchia “Maria Regina degli Apostoli” (Gescal).

{

• Venerdì 25 ore 18.30: Incontro di preghiera.
• Sabato 26 ore 17.15: Rosario per gli ammalati e per la vita, celebrazione dei Vespri, S. Messa
e fraternità presso chiesa della Caritas Diocesana (Via Emilia).
SOLUZIONI GIOCA CON NOI
iesa
so la ch ssi
s
e
r
p
o
trerem
Ugo Ba
Ci incon a Scala” - via e)
ia L
iess
“S. Mar spalle dell’Ov ortate.
e
ll
a
(
pra rip
iche so
if
d
o
m
salvo

LA MASSIMA:
Le opere valgono più delle parole.
GLI INSERIMENTI:
Solo chi si sente utile sarà felice.
IL PROVERBIO:
Chi giudica di più ama di meno.

Seguici sui nostri social:
https://www.facebook.com/groups/293848217392
https://instagram.com/g.padrenostropadreditutti?utm_medium=copy_link
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