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Domenica
è sempre domenica!
di Giovanni Perrone

I

mmaginate una giornata festiva
in cui a tutti è assicurato il riposo? Nessuno è pressato per alzarsi
presto a causa del lavoro. Mamma
e papà restano a letto un po’ più
del solito. I figli piccoli ne approfittano per andarli a trovare, essere coccolati, far quattro chiacchiere e giocare sul lettone. Un gruppo
di giovani s’incontra per una passeggiata in bicicletta. Alcune
famiglie si preparano per una
scampagnata. Nel mentre si gusta
il festoso scampanio che invita ad
andare a messa. E’ una mattinata
lenta ed affascinante in cui ogni
famiglia si ritrova, ciascuno ritrova se stesso senza stressarsi e, nel
contempo, la gioia di interagire
con l’altro. La famiglia si riunisce
tutta al momento del pranzo, un
pasto preparato insieme, magari
condiviso con altri parenti ed
amici. E’ un pranzo che non stressa né chi lo prepara, né chi lo consuma. Infatti, quel che conta è la
gioia di stare insieme. Anche il
pomeriggio è tempo di distensione: una passeggiata, la visita ad
amici o parenti, uno spettacolo,
ecc. E’ festa per tutti! E’ la giornata degli affetti, dello spirito, del
vero riposo, non quell’imbambolimento provocato dalla folle nottata del sabato, ma un riposo vivo ed
attivo che dà spazio alla gioia, alle
relazioni, alla vita comunitaria.
Di contro, pensiamo ad una giornata di festa ove è prevista l’apertura di negozi ed altro. Chi lavora
in un grande magazzino o in un
supermercato deve correre ansiosamente, magari lasciando i figli a
letto o portandoli frettolosamente
dalla mamma/suocera di turno,
per tornare a casa dopo le due del
pomeriggio, preparare il pasto in
fretta, riordinare casa e figli con

l’accompagnamento di qualche
scatto di nervosismo. C’è la
mamma che riserva alla domenica
la pulizia della casa e della biancheria, costretta – da novella
cameriera – ad esaudire capricci di
figli e marito. C’è il fornaio che
deve alzarsi ancora una volta in
piena notte per garantire il pane
fragrante a tutti. Il fruttivendolo
che assicura frutta e verdura sino
ad ora di pranzo… E così via.
Tutti vogliono tutto in qualsiasi
ora, trascurando di fatto il diritto
di ogni persona ad una festa che
sia tale e che garantisca serenità e
riposo! La giornata di festa diventa, allora, un inferno. Anche l’andare a messa diventa uno stress: si
arriva ansiosi e si riparte di fretta,
come se si fosse inseguiti da famelici cani.
Di certo, la liberalizzazione degli
orari dei negozi e la scelta di fare
del giorno di festa una giornata di
lavoro non è una scelta responsabile, non tutela la dignità delle
persone, delle donne soprattutto,

e danneggia le famiglie. I valori
in gioco sono tanti. Innanzitutto
quello antropologico: senza il
riposo domenicale ogni uomo si
fa vuoto e non gusta più le belle e
buone cose che realizza. Il riposo,
infatti, è antropologicamente
necessario. In secondo luogo, c'è
la ragione familiare, perché i
genitori, costretti a recarsi al lavoro anche nei giorni festivi, non
hanno la possibilità di seguire i
loro figli, soprattutto gli adolescenti. Invece, rispettando la giornata festiva si esalta l’unità familiare, facendo così del bene alle
persone ma anche all’economia.
Ben sappiamo che lo sfascio di
tante famiglie produce gravi
danni sociali ed economici e la
stessa la legge sulle liberalizzazioni ha, di fatto, abbassato i ricavi del commercio di ben il due per
cento.
Queste considerazioni hanno dato
origine alla campagna della Confesercenti e della CEI per liberare il
riposo domenicale (www.liberaladomenica.it). Non si tratta di una
battaglia "clericale" a difesa delle
Messe festive, ma una battaglia a
salvaguardia della dignità dell’uomo, per evitare nuove schiavitù e
per difendere le famiglie, un bene
primario da rispettare.
La chiusura degli esercizi commerciali la domenica non farebbe
male a nessuno, né ai datori di
lavoro né ai commessi. Si risparmierebbe molta energia e si eviterebbe tanto stress. In fondo, chi
deve far la spesa può provvedere
prima. Il pane del giorno prima
può essere mangiato con gioia,
nella consapevolezza che così
facendo si garantisce il riposo
anche a chi lo prepara. Perché non
provare!
La Rocca 3

Parrocchia

Una fede
vera e viva

L'

11 ottobre scorso, con
una solenne celebrazione
in Piazza San Pietro, si è aperto ufficialmente l'Anno della
Fede, voluto da Benedetto XVI
per riscoprire e valorizzare la
fede dei credenti in Cristo
Gesù, Salvatore del mondo.
L’inizio dell’Anno della fede
ha coinciso con il ricordo riconoscente di due grandi eventi
che hanno segnato il volto della
Chiesa ai nostri giorni: il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal beato Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e il
ventesimo anniversario della
promulgazione del Catechismo
della Chiesa Cattolica, offerto
alla Chiesa dal beato Giovanni
Paolo II (11 ottobre 1992). La
coincidenza delle date è stata
voluta. L'Anno della Fede,
infatti, ha la missione di rivalutare il Concilio Vaticano II in
quanto ancora non pienamente
compreso ed attuato, e il Catechismo della Chiesa Cattolica
in quanto compendio della dottrina cattolica, custodita e sviluppata lungo tutti i due millenni di vita della Chiesa.
Detta così, sembrerebbe che
l'Anno della Fede sia un anno
da dedicare allo studio di documenti. E per certi versi sembra
che questo sia il messaggio che
è stato recepito da molti,
vescovi e parroci compresi.
Già si profilano all'orizzonte
simposi, conferenze, dibattiti,
cineforum, cicli di catechesi…
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con tanto di professori di teologia e non solo, a tutti i livelli e
per tutte le capacità di comprensione. E ciò, personalmente, ci fa un po’ paura. Per carità, non che non sia importante
approfondire i contenuti della
nostra fede. Anzi. C'è troppa
ignoranza al riguardo. Ma ciò
che ci preoccupa è che questa
abbondante pioggia vivificante
vada a cascare sulle solite teste
già bagnate oppure su chi
ancora vive dei retaggi del
catechismo dei fanciulli, confondendo la fede con il nozionismo puro e semplice.
Nel sesto capitolo del Vangelo
secondo Giovanni troviamo
una delle più belle espressioni
di fede che la scrittura ci ha trasmesso. A Gesù che si rivolge
con tono di sfida ai dodici,
dopo che molti discepoli lo
hanno abbandonato per la
durezza del discorso sul pane
di vita, Pietro risponde:
"Signore, da chi andremo? Tu
hai parole di vita eterna e noi
abbiamo creduto e conosciuto
che tu sei il Santo di Dio"
(6,68-69). Ebbene, Pietro formula la sua professione di fede
nel Santo di Dio con due termini che si susseguono e che, pertanto, indicano un percorso per
tutti i credenti di tutte le epoche: credere e conoscere.
Benedetto XVI, commentando
questo brano all'Angelus dello
scorso 26 agosto, citò, facendolo proprio, il commento di
Sant'Agostino: «E noi abbiamo
creduto e conosciuto. Non
dice: abbiamo conosciuto e poi
creduto, ma abbiamo creduto e
poi conosciuto. Abbiamo creduto per poter conoscere; se,
infatti, avessimo voluto conoscere prima di credere, non
saremmo riusciti né a conoscere né a credere. Che cosa
abbiamo creduto e che cosa
abbiamo conosciuto? Che tu
sei il Cristo Figlio di Dio, cioè

che tu sei la stessa vita eterna, e
nella carne e nel sangue ci dai
ciò che tu stesso sei» (Commento al Vangelo di Giovanni,
27, 9).
Ad aggiungere altro a quanto
affermato da Sant'Agostino
rischiamo di sminuire la portata delle sue parole: se avessimo
voluto conoscere prima di credere, non saremmo riusciti né a
conoscere né a credere! Poiché
- aggiungiamo noi - conoscere
Gesù non equivale a credere in
lui. Anche satana conosce
Gesù ed è capace di confessare
pubblicamente che Egli è il
Santo di Dio. I vangeli sono
concordi nel riportare un episodio avvenuto all'inizio della
vita pubblica di Gesù. Un
uomo indemoniato, all'interno
di una sinagoga, grida al suo
indirizzo: Io so chi tu sei: il
santo di Dio! (Lc 4,34). Eppure, a differenza di Pietro, anziché dire di credere in Gesù, lo
allontana da sé. Conosce chi è
Gesù, ma lo invita a tacere, lo
allontana da sé!
Se sovrapponessimo idealmente l'affermazione di Pietro e
quella dell'indemoniato, comprenderemo meglio, per contrasto, cosa significa credere:
avvicinarsi a Gesù, anzi
lasciarlo avvicinare fino ad
entrare e stravolgere la propria
vita. D'altronde il primitivo
annuncio missionario che Gesù
stesso rivolge alle folle e che
affida ai suoi primi discepoli
così recita letteralmente: Il
Regno di Dio si è avvicinato (a
voi); convertitevi e credete al
Vangelo (Mc 1,15). E noi ben
sappiamo che il Regno di Dio è
la persona stessa di Gesù, crocifisso e risorto.
Credere, dunque, significa
andare incontro a Gesù che
viene, si fa vicino a noi fino a
caricarsi di tutto il nostro peccato, e accoglierlo nella propria
vita come l'unico capace di
liberare l'uomo dal peccato e
dalla morte, l'unico Salvatore,
Re e Signore. È questa esperienza di fede e di grazia, derivante dall'incontro personale
con Gesù, la base di un'autentica conoscenza che si fa Sequela Christi, discepolato di Cri-

sto. E tale incontro personale
non può non avvenire laddove
Gesù è realmente presente,
vivo e operante: nella Parola e
nell'Eucaristia, nella preghiera
e nella comunione ecclesiale.
Pretendere, dunque, di camminare a ritroso, cioè dalla conoscenza al credere, o mettere
sullo stesso piano le due cose,
quasi che si equivalgano, è un
atto ad alto rischio intrinseco di
fallimento. Il rischio è quello
che più volte sia Giovanni
Paolo II sia Benedetto XVI
hanno paventato, quello cioè di
confondere Gesù, il suo amore
e la sua salvezza, con la dottrina e la morale cristiana. Infatti
"all'inizio dell'essere cristiano
non c'è una decisione etica o
una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con
una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva" (Benedetto
XVI, Lett. enc. Deus caritas est,
25 dicembre 2005, n. 1).
L'Anno della Fede sia, innanzi
tutto, l'occasione per credere e
per far credere - con una evangelizzazione costante - in Gesù
Cristo, mediante un forte e perseverante incontro con Lui, laddove Egli è ed opera tangibilmente. E poi sia anche l'occasione per approfondire la conoscenza di Lui, del suo mistero e
del suo insegnamento, custodito e promosso dal Magistero
della Chiesa lungo i secoli e
ben sintetizzato nel Catechismo
della Chiesa Cattolica.
Prima credere e poi conoscere:
un percorso da coltivare personalmente e da proporre con la
nuova evangelizzazione. È
questo il migliore contributo
che come Chiesa potremo dare
al buon fine dell’Anno della
fede. Le occasioni non mancano: le catechesi sul Credo in
Matrice ogni lunedì, la Lectio
Divina ogni mercoledì in Convento, le varie occasioni di
Adorazione Eucaristica, gli
Happy Hour mensili per i giovani. Tutte occasioni per incontrarsi e confrontarsi a tu per tu
con Gesù e per fare come Pietro una scelta di parte: dalla
parte di Gesù.
fra’ Saverio Benenati
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Un Natale per
riscoprire la
propria fede
I

l Natale contiene un grande
messaggio di pace, di speranza e di amore per tutta l’umanità. Un bambino che nasce in una
mangiatoia a Betlemme, agli
occhi del mondo può essere un
evento che rientra nell’ordinarietà della vita. Quanti altri bambini anche ai nostri giorni vivono la medesima situazione
nascendo in condizioni precarie.
Ma quel Bambino che nel presepe contempliamo in mezzo a
Maria e Giuseppe porta un nome
ben preciso che contiene e realizza tutto il progetto di amore che
Dio ha per l’uomo; infatti il nome
Gesù significa: Dio salva. In quel
Bambino indifeso, allora, si rivela la presenza stessa di Dio che
adesso continua a parlarci per
mezzo di suo Figlio: «E il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi» (Gv 1,14).
È un evento straordinario, un
Dio che decide di farsi vicino a
noi per offrirci la salvezza e che
ti invita semplicemente ad aprire
la porta del cuore per lasciarlo
entrare. Questa è fede: una
risposta all’amore di Dio che per
primo si è messo in cammino
verso ognuno di noi per raggiungere soprattutto i più lontani, gli
sfiduciati, gli abbandonati, i
dubbiosi, ma anche quanti pensano di averlo già incontrato e
che hanno bisogno di ricentrare
la loro fede in Gesù.
In tal senso bisogna accogliere
l’invito del Papa Benedetto XVI

che quest’anno ha indetto un
anno della fede per aiutarci a
verificare il nostro cammino di
credenti. Scrive il Santo Padre :
“Non possiamo accettare che il
sale diventi insipido e la luce sia
tenuta nascosta. Anche l’uomo
di oggi può sentire di nuovo il
bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare
Gesù, che invita a credere in Lui
e ad attingere alla sua sorgente,
zampillante di acqua viva” (La
porta della fede, 3).
Questo breve e illuminante passaggio legge la situazione dell’uomo di oggi disposto ad
ascoltare e ad accogliere gli
inviti ammalianti di questo
mondo con le false proposte di
salvezza. Un uomo che non riesce più a fare silenzio nel proprio cuore, per lasciare risuonare l’unica proposta di salvezza,
che consiste nell’accogliere la
Parola di Dio capace di rinnovare la fede in Gesù Cristo e che
rende capaci di darne testimonianza.
Un nuovo Natale da celebrare
può diventare allora occasione
per operare scelte forti e coraggiose, per riprendere in mano la
propria vita e la propria dignità
di uomini e di cristiani, per non
rischiare di essere derubati del
bello che il buon Dio ci ha donato, soprattutto della capacità di
amarlo e di amare i fratelli.
Auguri dal vostro
parroco don Leo

Il Natale
È natale e la festa più bella dell’anno
che si festeggia in tutto il mondo.
Sveglia tutti grandi e piccini,
si preparano doni e auguri di cuore
perché è nato il divino redentore.
Suonano a festa tutti i campanili
diffondono il suono a tutti
vicini e lontani
annunziando la lieta novella
che oggi per noi è nato
il Bambinello.
Con tanto amore aspetta
tutti nel suo povero lettino di foglie
tanto ricco di grazia ed amore.
Con la sua parola ti consola,
e se lo chiami “Oh mio Signore”
ti senti felice dentro il tuo cuore.
Anche se triste sei in questo giorno,
ricorda che è Natale,
festa di pace e giorno di amore.
Francesca Peri
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Alla ricerca di solidarietà
E’ dovere di tutti, cittadini e istituzioni,
prendersi cura di chi ha bisogno
I fedeli, le associazioni, le realtà parrocchiali e non del nostro paese possono contribuire, perché stringersi
attorno a chi è nel bisogno è un atto degno di una comunità non solo cristiana ma anche civile.

A

che serve, fratelli miei,
se uno dice di avere fede
ma non ha le opere? Quella
fede può forse salvarlo? Se
un fratello o una sorella
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno
di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e
saziatevi», ma non date loro
il necessario per il corpo, a
che cosa serve? Così anche
la fede: se non è seguita
dalle opere, in se stessa è
morta. (Gc. 2, 14-17)
L’attenzione ai poveri e ai
bisognosi è una delle principali preoccupazioni della
Chiesa: chi ha fede in Gesù
Cristo e nel Suo Vangelo
non può non nutrire una
vera attenzione verso i
poveri. La carità è un elemento imprescindibile della
fede, come ci ricorda Papa
Benedetto XVI nella Lettera
Apostolica “Porta fidei” con
la quale è stato indetto l’anno della Fede: ”La fede
senza la carità non porta
frutto… Fede e carità si esigono a vicenda”. E’ sulla
base di questa consapevolezza e di questa esigenza
che il Consiglio Pastorale
della parrocchia di Marineo,
nella riunione del 10 maggio 2012, ha deliberato
l’istituzione del Fondo di
solidarietà a favore delle
famiglie e delle persone
bisognose della nostra
comunità.
Di cosa si tratta?
Si tratta di uno strumento
che serve a creare una rete
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di solidarietà e di pronto
intervento destinata a
rispondere a bisogni urgenti
e concreti di famiglie e persone che si trovano in difficoltà economica.
Perché la scelta di istituire
un Fondo di solidarietà?
L’istituzione del Fondo di
solidarietà si è resa necessaria a causa della diffusione
sempre maggiore di una
nuova povertà che deriva
dalla crisi economica che
stiamo vivendo e che comporta sempre più spesso la
mancanza di lavoro o la perdita improvvisa del lavoro
da parte di genitori che
hanno a carico bambini piccoli e che non riescono più a
sostenere le spese necessarie per mandare avanti la
famiglia. Ci sono anche casi
di ragazze-madri o di donne
separate che hanno difficoltà economiche nel mantenere i loro bambini.
Da dove proviene il denaro

del Fondo di solidarietà?
Una parte del denaro che si
utilizza proviene dalle entrate della parrocchia, costituite da offerte. Dopo un attento discernimento, il parroco,
coadiuvato dal Consiglio
per gli affari Economici,
decide la somma da destinare favore delle famiglie e
delle persone bisognose.
Un’altra parte di denaro
deriva dai contributi volontari di Confraternite, gruppi
ecclesiali e privati. Nell’ambito del Consiglio Pastorale
è stato chiesto, alle Confraternite che organizzano
feste, di donare una parte del
denaro raccolto al Fondo di
solidarietà. Inoltre le Confraternite sono state invitate
ad organizzare delle feste
sobrie che privilegino
l’aspetto religioso e, quindi,
a fare economia, nel rispetto
del difficile momento che la
nostra società sta attraversando a causa delle crisi

economica.
Come viene utilizzato il
denaro del Fondo di solidarietà?
In merito all’utilizzazione del
denaro, il parroco ha fatto
una scelta ben precisa: quella
di non dare denaro a coloro
che chiedono aiuto, ma di
acquistare ciò di cui essi
necessitano. Questa scelta
deriva dall’esperienza fatta in
passato, in base alla quale ci
si è resi conto che, accanto a
persone realmente bisognose,
togliere a chi ha davvero
bisogno. Per questo motivo è
il parroco stesso che, con la
sua esperienza e conoscenza
dei singoli casi, discerne a chi
destinare il denaro e in che
modo utilizzarlo.
Dalle caratteristiche qui delineate si comprende che il
Fondo di solidarietà costituisce uno strumento concreto
per mettere in pratica la carità, una carità basata su criteri di equità e rispettosa della
dignità di chi è nel bisogno.
Con questo strumento la
nostra comunità si allinea
all’invito del Papa a fare dell’anno della fede “un’occasione propizia per intensificare la testimonianza della
carità”. Invitiamo tutti i
fedeli, le associazioni, le
realtà parrocchiali e non del
nostro paese a contribuire al
Fondo di solidarietà, perché
stringersi attorno a chi è nel
bisogno, è un atto degno di
una comunità non solo cristiana ma anche civile.
Linda Trentacosti

Solidarietà

Frammenti di speranza
Il racconto di Rosa e Carmelo
al loro ritorno da un’avventura in Africa
A Mtwango le persone hanno fiducia nel futuro pur avendo molto meno di noi, e se dai loro il tuo cuore sono
capaci di farti ricominciare a sperare!

S

torie di uomini, persone
come tante con una vita
tra le tante. Uomini che
vanno incontro ad altri per
un momento un po’ speciale;
famiglie diverse che si ritrovano per conoscersi e condividere un nonnulla di singolare. Esistenze parallele che
per un breve periodo instaurano un barlume di comunanza destinato, già sul
nascere, a terminare ma che
lascia la gioia nei ricordi; e
poi una manciata di nostalgia per voler ritornare a
vivere momenti come quello
appena trascorso. Be’ adesso
sembra proprio arrivata l’ora
di raccontare la storia di
un’esperienza che ha dato
una svolta alla vita di una
coppia. Ho incontrato Rosa
e Carmelo al loro ritorno da
un’avventura durata ben due
mesi. Non appena chiesi
dove avessero passato quei
sessanta giorni, capii subito
che il loro ideale di viaggio
non corrisponde affatto a
quello
dell’immaginario
comune. Così compresi che
la loro scelta di trascorrere
due mesi in Africa avrebbe
celato qualcosa di affascinante. M’interessai e domandai a Rosa se fosse stato possibile incontrarci altrove
affinché mi narrasse più dettagliatamente del perché di
questo viaggio, le sue aspettative e quelle del marito ma
soprattutto se quello che trovarono al loro arrivo aveva
suscitato qualche emozione
o sensazione particolare.

“Figlia mia, noi non siamo
più giovanissimi e il motivo
principale che credo ci abbia
spinto a dirigerci verso quei
luoghi è stata soprattutto la
curiosità di entrare per intero
nella vita di coloro che li
abitano e testare cosa, una
giornata come la loro, potesse avere in comune con la
nostra. D’altra parte mio
marito è già stato in Africa
un anno addietro ed è rimasto entusiasta, così ho deciso
di provare anch’io”. Dopo
esser arrivati al porto di Dar
es Salaam la nostra coppia si
recò a Mtwango dove ad
aspettarli c’era suor Rita,
una grande donna che si
occupa di una scuola per
ragazze nel luogo. La festa
fu grande al momento dell’arrivo, si respirava aria di
felicità e serenità: si notava
che quei luoghi non conoscessero ancora l’affanno
delle nostre città. Non appena ebbero terminato l’accoglienza come si conviene per
una coppia di coniugi,
cominciò la normalità, una

normalità che Rosa e Carmelo desideravano condividere in maniera attiva. Suor
Rita, a tal proposito, essendole note le competenze di
sartoria di Rosa, le chiese
immediatamente di cucire,
con l’aiuto di due fanciulle,
ben 180 divise utili alle sue
ragazze per lo studio; intanto
Carmelo si rendeva disponibile a coltivare la terra e a
compiere lavori di quotidiana tenuta. Quei due mesi
furono scenario di più
ambienti, più comitive, e più
eventi. Si percepiva come la
vita fosse guadagnata giorno
dopo giorno: ogni istante,
minuto, ora, erano il simbolo di un arricchimento che
progrediva ad ogni particolare, ad ogni elemento in
più: tutto era nuovo e tutto
sembrava un grande dono.
Rosa trascorreva il tempo
con le sue aiutanti, Bonavita
e Maria, cantando canzoni
ad alta voce e danzando con
il kitenge, drappo di diverse
tinte utilizzato per ogni attività quotidiana, e Carmelo

dava una mano ove necessario e possibile.
“Vedi cara, in un tenore di
vita in cui lo stipendio di
un’insegnante è poco più di
70 euro al mese e quello di
un operaio circa di 48 euro
ogni trenta giorni, il tempo
per i vizi e i capricci di qualunque genere rimane ben
poco. Le fanciulle e i giovani fanno il possibile per
garantire a se stessi ed ai
membri della famiglia ancora in vita il cibo necessario
per la sopravvivenza e in tal
senso l’aiuto delle suore e
dei sacerdoti diventa molto
proficuo se non addirittura
indispensabile. Ma sai qual
è la cosa che ti colpisce di
più? Una vita di così grandi
stenti ti rende più consapevole di ciò che possiedi e ti
suggerisce che l’unica cosa
che ti resta da fare è apprezzarlo”. Parole piene di sentimento queste; frasi che
lasciano intuire quanta profonda percezione abbiano
avuto i due coniugi di quel
mondo che a tratti sembra
molto lontano dal nostro.
Per mettere a tacere del
tutto il mio interesse,
domandai loro quale fosse il
motivo reale per tornare
nuovamente in quei posti; la
risposta fu breve ma coerente: “Quelle persone
hanno fiducia nel futuro pur
avendo molto meno di noi e
se dai loro il tuo cuore sono
capaci di farti ricominciare
a sperare!”.
Erika Li Castri
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Un paese pieno di poesia
Il 38° Premio internazionale di Poesia
“Città di Marineo”a Pamela Villoresi
Per l’attrice toscana questo premio ha il sapore di una Terra vissuta. Marineo fa tesoro delle sue origini e
costruisce l'oggi valorizzando il suo passato e realizzando “cultura”.

I

l 2 settembre del 2012
rimane scolpito nella
mente e ancor di più nel
cuore l'aver partecipato
all'evento di premiazione di
una grande amica, Pamela
Villoresi. “Una delle più
versatili attrici di prosa dell'ultima generazione”, si
legge nella motivazione
della commissione giudicatrice. “Rendere omaggio
alle grandi capacità interpretative di un'artista che ha
sempre valorizzato la poesia
e l'arte in tutte le sue
forme”...e “l'apprezzamento
delle sue coraggiose battaglie per la tutela dei diritti
civili delle donne e delle
fasce più fragili della società oggi”. Si potrebbero scrivere pagine e pagine dei
quarant'anni di carriera di
Pamela, di tutte le opere realizzate. E’, però, limitato
considerarla solo dal punto
di vista artistico. Chi scrive,
gode il dono della sua amicizia, di una conoscenza più
profonda, di un camminare
insieme da lunghi anni. Ci
lega un stima reciproca. Ci
guida una ricerca continua
del senso profondo del vivere, di un Dio cercato, risco-

perto e amato, pur tra contraddizioni e fatiche. Pamela, attrice, e la sottoscritta,
religiosa di una congregazione che si occupa di
“Buona Notizia” nel mondo
della comunicazione. Si,
un'attrice e una suora.
Un'amicizia fatta di ascolto,
di rispetto, di condivisione.
In comune anche l'amore
per questa terra di Sicilia,
dove ho il privilegio di vivere dal 2001 e che Pamela mi
ha fatto scoprire. Come c'è il
“mal d'Africa” così c'è il
“mal di Sicilia”: chi viene in
quest'Isola, non se va senza
nostalgia.
Marineo le offre il Premio
internazionale di Poesia.
Pamela ha ricevuto tanti
premi ma questo è particola-

re, ha il sapore di una Terra
vissuta che le ha dato tanto,
umanamente quanto professionalmente. Rimane profondamente colpita: vedere
un paese, Marineo, e la sua
gente, per ore ascoltare
motivazioni, versi che cantano la vita… perché questa
è la Poesia, vita, linfa che
aiuta lo scorrere del tempo e
a fissarne nel cuore l'esistenza. La sua forza esplode nel
recitare i versi di grandi
poeti siciliani. Da Vittorini con il romanzo “Conversazione in Sicilia”, in cui il
protagonista narra il ritorno
nell’isola, come all’origine
di quelle forme di vita eterne
ed antiche per il riscatto del
“mondo offeso” e del “genere umano perduto” - alla

poesia di Quasimodo, in cui
si riconosce la presenza di
una tematica ricorrente che
fa riferimento al mito e alla
natura della terra siciliana.
Attraverso l’interrogazione
di un paesaggio eterno e
misterioso,
Quasimodo
modula analogie e musicalità assolute ed essenziali.
Pamela invita il pubblico a
declamare insieme “Ed è
subito sera”. Poi Bufalino,
Sciascia, versi del grande
Ignazio Buttita, “Una vota e
ora”. E la gente applaude
intensamente per l'emozione
dei versi e del sentire “una
toscana doc” recitare in siciliano, con una dizione e
interpretazione
superba.
Grande, Pamela! La sua
voce, i suoi gesti a servizio
dei poeti, della poesia, arte
che guida da 38 anni Marineo, che ha come emblema il
volto femminile di un reperto archeologico. Marineo che
fa tesoro delle sue origini e
costruisce l'oggi valorizzando il suo passato e realizzando “cultura”. E' il caso di
dire: Ad multos annos!
Fernanda Di Monte,
Figlia di San Paolo
Giornalista

Poesia: premio “Città di Marineo” e premio per Ragazzi
Nel prossimo gennaio
saranno editi il bando della
XXXIX edizione del Premio Internazionale di Poesia “Città di Marineo” e
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della IX edizione del Premio di Poesia per Ragazzi.
Le opere dovranno pervenire alla Segreteria delle Fondazioni “Gioacchino Arno-

ne” di Marineo entro il 30
aprile per il Premio Internazionale ed entro il 30 marzo
per il Premio Ragazzi . I
bandi saranno pubblicati nel

sito delle Fondazioni
www.fondazionearnone.it o
possono essere richiesti alla
segreteria: info@fondazionearnone.it – tel 091 726931.

Attività della Fondazione

L’evento culturale
Cinzia Faciano: una laurea a 35 anni
discutendo una tesi sul Premio Marineo
L’impiego della dimensione culturale costituisce uno straordinario volano per lo sviluppo e l’attrattività di
Marineo ed il premio diventa un’occasione preziosa per l’affermazione turistica della nostra cittadina.

C

inzia Faciano, studentessa di Marineo, sposata
con Franco Lo Cascio e
mamma di due figli, Salvatore
di 15 anni e Francesco di 11
anni, a 35 anni si è laureata a
Palermo nell’aula magna della
Facoltà di Economia discutendo una tesi intitolata “L’evento culturale: il caso del premio
internazionale di poesia città
di Marineo”.
È stato un traguardo notevole
per l’allieva marinese in quanto non sempre è stato facile
per lei conciliare gli impegni
familiari e di lavoro con lo
studio. In tal senso la stessa
Cinzia, come prima cosa, nel
corso del nostro incontro,
tiene a ringraziare la propria
famiglia, il marito e i figli che
l’hanno spronata a proseguire
e completare il corso degli
studi.
Alla neo dottoressa abbiamo
voluto porre alcune domande
sul suo lavoro e sulla sua
ricerca:
Come mai hai proposto il
premio Marineo per la stesura della tua tesi di Laurea?
“Certamente sono stata spinta
da una forte motivazione,
quella di valorizzare una delle
iniziative culturali più valide
del mio paese, e questa mia

idea, è stata subito condivisa
sia dai docenti del corso di
laurea in Economia Aziendale, che dal relatore prof. Gandolfo Dominici, anche per la
notorietà della manifestazione
marinese in campo nazionale.
Sono molto soddisfatta perché
ritengo di aver portato un contributo alla mia terra.”
Dal 1974 ad oggi si sono succedute, anno dopo anno, ben
38 edizioni del premio, con
una costanza certamente
positiva per l’affermazione
dell’iniziativa, tu cosa pensi
di tale evento?
“Marineo, in tutti questi anni,
proprio grazie al premio letterario, ha espresso una forte
potenzialità culturale legata al
suo territorio. Basi pensare
come a settembre la gente si
stringe attorno al premio
ponendosi l’interrogativo di
sempre: ma chi sono i premia-

ti? Devo ammettere che nell’edizioni che fino ad oggi
hanno avuto luogo, tutte le
indicazioni culturali sono state
non soltanto di alta qualità ma
anche inserite in un contesto
internazionale, non posso
dimenticare il cantautore
Franco Battiato ed il sassofonista Francesco Cafiso.
In un mondo sempre più
dominato dal web c’è ancora necessità della poesia?
“Purtroppo oggi la poesia si
legge poco forse perché non
c’è educazione al libro di poesia come opera unica e autoconclusiva, in quanto mi sembra che ci sia l’idea diffusa di
trovarsi davanti a qualcosa di
“alto” e difficile che quasi ci
fa sentire in soggezione. Oggi
però, se c’è la necessità della
poesia è proprio nel linguaggio lirico che spesso fa venire
fuori l’autenticità dell’essere
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umano.”
Ho notato, come tu evidenzi
nelle conclusioni della tesi,
alcune criticità che possono
essere tenute in considerazione dall’ente promotore
della manifestazione.
“A mio parere per migliorare
il patrimonio di informazione
dell’evento, si potrebbe formulare un questionario di gradimento direttamente sul sito
internet per poter conoscere il
proprio pubblico e le sue
aspettative, e che potrebbe
rivelarsi molto efficace per
potere gestire in modo più
manageriale
l’iniziativa.
Occorrerebbe inoltre potenziare il sito del premio, in
quanto come ottimo biglietto
da visita, sarebbe utile oltre
all’italiano l’accostamento di
una lingua straniera quale l’inglese o il francese. Infine particolare attenzione deve essere
prestata alle tempistiche ed
alla comunicazione quale vero
motore dell’iniziativa. Senza
dubbio l’impiego della dimensione culturale costituisce uno
straordinario volano per lo
sviluppo e l’attrattività di
Marineo ed il premio diventa
un’occasione preziosa per
l’affermazione turistica della
nostra cittadina.”
Ciro Spataro
Per le vostre inserzioni
su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel/fax: 0918726931
info@fondazionearnone.it
Il prossimo numero sarà
stampato nel mese di marzo.
Notizie, articoli e foto
dovranno essere concordati
con la Redazione e inviati
entro il 20 febbraio.
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Amarcord

L’acqua sbuffaia
di nta li canalati…
L’

acqua arriturnà a campaniari,
dopo una lunghissima ed aridissima estate. Parsi attruvata: “Cci vulia
pi la campagna… m’particulari pi
ll’alivi nca eranu nsiccumuti e avvissiru ittatu picca” sospiravano a la chiazza gli ultimi volontari amanti di la
campagna.
Arripigghià a càdiri acqua comu lu
mmernu sapi fari, cu trona e lampi:
nun si nni senti cchiù lu scrusciu comu
prima però, dentro case moderne con
infissi a prova di isolamento.
Li canalati oi nun si sentinu cchiù.
Prima, da ogni abitazione, al sopraggiungere delle prime piogge si udiva
l’acqua sbuffare di nta li canalati e poi
scorrere nta lu ghiacatu alimentando li
lavini; allora si sentiva il rumore di li
menzi porti chi si sbarrachiavanu e da
esse donne, uomini, bambini si agitavano a ntrummari sutta la canalata
tutti li caputi della magra dotazione
casalinga: bagneri, pignati, lannuna,
tinedda di lignu, lanceddi, quartari e
quartareddi, pili e piliceddi. Tanti correvano sutta li tetta di trava, tavuli e
canali di crita per sistemare sutta li
utteri recipienti di fortuna: nun s’allagava la casa e l’acqua si recuperava.
Tanti si rallegravano a attintari lu
scrusciu di lu puzzu ca s’accuminzaia
a ghinchiri! Si doveva profittare del
regalo provvidenziale della natura e
recuperare quanta più acqua possibile:
che sollievo avere l’acqua necessaria a
cucinare e lavarsi senza illa a ghinchiri , facendo lunghe file, a lu cannolu e
a li funtaneddi !
Certu, a lu cannolu: sistemare la quartara a turno con tutte le altre ed attendere pazientemente la vicenna facennu
passari lu tempu a chiacchiariari, a
assuppari tutti li nuvità di lu paisi e,
parti voti, a sciarriarisi cu li soliti scarti che volevano aggirare il turno.
Donna Rosa Daidone (La Marchisa),
una donna d’altri tempi coraggiosissima e di grande saggezza, raccontava
che certe sere, trovando turni lunghis-
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simi a lu cannolu di la Batia , a La brivatura di lu Crucifissu e a lu Vurghiuddu, riempiva la sua quartara a la brivatura di la Favarotta, - fora paisi! - se
la caricava sulla spalla e sudisfatta
turnaia a la casa: “accussì la matina
mè maritu e li mè figghi attruvaianu
l’acqua pi lavarisi…”. Immaginatevi
la gioia che si provava dunque nel
recuperare l’acqua di lu celu: si considerava davvero un dono della Provvidenza, a quei tempi.
E dunque c’era granni rispettu pi stu
rialu: era scontato il fatto che l’acqua
si risparmiasse, che da essa si traesse
il massimo vantaggio possibile utilizzandola più volte…
E come per l’acqua, pi tanti autri cosi
s’avìa rispettu: pi tutti li cosi che erano
ritenute essenziali per la vita di tutti i
giorni, per la sopravvivenza; il cibo
per esempio: nenti si iccava, né lu pani
ne nessuna altra vivanda. La frutta, la
verdura e gli ortaggi erano “chiddi di
lu tempu”; tutto si riciclava a scinniri
a scinniri: prima tra li cristiani e nell’ultima fase cu l’armali. E la stissa
cosa accapitaia per i pochi capi di
vestiario disponibili.
Erano certamente tempi di scarsizzi: le
privazioni e le scarse disponibilità economiche aumentavano di certo lu
rispettu per i doni della natura.
Non è con nostalgia o rimpianto che
ricordo questo, non vorrei ritornare a
quei tempi per certi aspetti; sono contento che oggi tutti campanu megghiu
di prima economicamente, hanno
mezzi migliori: rimpiango invece una
vita a misura d’uomo, in cui l’uomo
era al centro del mondo, del “suo”
mondo sia pure limitato, circoscritto al
paese o poco più, in cui l’uomo viveva
in sintonia con i ritmi della natura
(ogni cosa a ssò tempu, un tempu pi
ogni cosa…) in cui era sanamente
rispettato il ritmo del tempo (c’era lu
lavuranti unni si scanava… ma c’era la
festa: e la festa era na vota ogni tantu:
pi cchissu vinìa aspittata e addisiata e

pi chissu era daveru festa, no comu ora
ca è sempri festa e… nun è mai festa
(quannu li cosi s’hannu sempri
ammatti accussì !)
Nni la vita a misura d’omu vigeva
un’armonia naturale tra l’uomo, la
natura e il soprannaturale che conferiva una certa serenità esistenziale e permetteva di affrontare efficacemente
situazioni anche difficoltose.
Questa armonia si rifletteva anche sui
rapporti sociali, sull’idea del bene
comune, sui comportamenti personali,
traducendosi infine in una visione del
mondo ed in una filosofia di vita nella
quale il Sacro ed il Profano coesistevano con sufficiente equilibrio.
E la natura dispensatrice delle risorse
e dei beni necessari alla sopravvivenza veniva a sua volta rispittata, non
violentata: fatta segno addirittura di
riti propiziatori e di ringraziamento dei
quali la tradizione marinese era ricchissima e che adaciu adaciu si stanno trasferendo in una memoria sterile,
incapace cioè di mettere a frutto
ammaestramenti millenari da trasferire nella vita odierna, pur tanto diversa
di chidda di li tempi passati.
Oggi non siamo più capaci di vivere
con equilibrio il Sacro ed il Profano. Ci
siamo assuefatti al saccheggio delle
risorse naturali, al cattivo utilizzo ed
alla dispersione dei beni primari,
all’idea del “tuttu sempri e subitu”
infischiandocene di cosa e quanto troverà chi verrà dopo di noi ( e poco
conta che si tratti dei nostri figli, dei
nostri nipoti, dei nostri discendenti)
Altro che “misura d’uomo”: è scomparsa la misura e rischia di “scomparire” anche l’uomo, risucchiato in una
realtà molto più grande di lui.
Franco Vitali

Attualità

Chef di Marineo al
Villa Igea di Palermo
Lo chef Marinese Carmelo Trentacosti
nasce a Sackingen da genitori marinesi e a due anni si trasferisce a Marineo,
dopo la scuola dell’obbligo frequenta
l’istituto alberghiero di Palermo, Paolo
Borsellino, e si diploma nel 1995 come
tecnico delle attività alberghiere.
All’età di dodici anni inizia a lavorare
in alcuni locali della zona e successivamente in un albergo dell’isola di
Vulcano (d’inverno studia e in estate
lavora). Prima del diploma matura
diverse esperienze lavorative a Macerata, Rimini, Vercelli. Dopo il diploma,
Carmelo Trentacosti si stabilisce nel
Veneto, ove arricchisce la propria formazione in diverse strutture alberghiere a contatto con tanti chef.
Grazie alla fidanzata Daniela, oggi sua
moglie, la forza dell’amore lo riporta a
Marineo e svolge la sua attività lavorativa presso il ristorante il Mulinazzo
del famoso chef Nino Graziano, che
oggi gestisce diversi locali a Mosca,

forte delle due stelle Michelin. Carmelo, dopo circa due anni lascia il ristorante per dedicarsi all’attività didattica
e si ritrasferisce al Nord, dove insegna
per diversi anni in vari istituti della
Lombardia e del Veneto. Nell’anno
2004 svolge il suo primo incarico da
chef al Donna Ina di Cefalà Diana,
maturando professionalmente e facendosi notare per la bravura.
Se per un calciatore professionista la
nazionale di calcio diventa un sogno,
possiamo dire che Carmelo ha coronato il suo sogno. Infatti, dal 2009 a
tutt’oggi fa parte della Nazionale Italiana Cuochi, conquistando prestigiosi riconoscimenti, tra cui le due medaglie d’argento al mondiale di Lussemburgo nel 2010, due medaglie d’oro
più titolo di campione europeo a
Dublino 2011 e in ultimo qualche
mese fa un argento olimpico e un
bronzo olimpico ottenuti alle Olimpiadi di cucina svoltesi a Erfurth in

Germania.
Lo chef marinese lo scorso primo
maggio è ospite della trasmissione “
Uno Mattina” si Rai Uno per promuovere il “cibo di strada palermitano” e
alcuni dolci tradizionali siciliani quali
le sfinge, i cannoli e la cassata. Nel
mese di settembre partecipa alla trasmissione televisiva di RaiUno “ La
prova del cuoco”, condotta da Antonella Clerici, dove ha potuto dimostrare la sua alta professionalità per la
cucina.
Attualmente, Carmelo Trentacosti
ricopre l’incarico di Restaurant Chef al
“Donna Franca Florio” nel famoso
Grand Hotel “Villa Igea “ di Palermo
Pino Taormina

Scouts: 51° anno di attività
Dopo la pausa estiva, sono
riprese le attività del gruppo AGESCI Marineo 1°,
un gruppo scout che da
ben 51 anni è attivo nel
nostro paese e che coinvolge circa 100 ragazzi di età
compresa tra gli 8 e i 21
anni. Il percorso educativo che accompagnerà i
ragazzi verso la maturazione degli uomini e delle
donne del futuro si caratterizza per diversi aspetti: la
proposta cristiana, che
mira a suscitare una scelta
di fede viva e testimoniata
nel quotidiano e invoglia i
ragazzi a d andare alla
ricerca della propria voca-

zione; la formazione del
carattere, grazie alla quale
i ragazzi creano una propria progettualità, crescendo secondo i valori dell'essenzialità, della scoperta
dei propri talenti e della
coerenza. Tutto ciò è inserito anche in un contesto di
più ampio respiro, non
rimanendo chiusi solamente nell'ambito del
gruppo ma cercando di
fornire occasioni per conoscere la realtà che ci circonda, al fine di promuovere l' accoglienza e la
solidarietà concreta.
La scelta di educazione
della Comunità Capi segue

un progetto preciso, caratterizzato dal metodo scout,
nato dalla volontà di orientare l'educazione dei giovani sulle scelte personali,
consapevoli,
affinché
ragazze e ragazzi diventino,
poi, adulti impegnati nella
costruzione di un mondo
migliore, perché, come

diceva B.P.: «Lo scoutismo
è un allegro gioco all’aperto dove uomini e ragazzi,
possono vivere insieme
l’avventura come fratelli
crescendo in salute e in felicità, in abilità manuale e in
disponibilità a servire il
prossimo».
Ester Scarpulla
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Cittadino “marinese”
Il Comune di Marineo conferisce la
cittadinanza onoraria a Salvatore Di Marco

S

abato 17 novembre il Comune di
Marineo conferirà la cittadinanza
onoraria al professore Salvatore Di
Marco. In tal modo l’Amministrazione Comunale e il Consiglio desiderano evidenziare, a nome dell’intera
Marineo, il significativo rapporto
culturale e di amicizia che lega la
comunità marinese all’illustre studioso. Molte sono le benemerenze che
costellano l’intera vita del professore
Di Marco. Insegnante prima e poi
direttore didattico, ha saputo coniugare sensibilità educativa e sociale
con il suo amore per la letteratura, in
particolare per la Sicilia e i suoi dialetti.
Fondatore della Rivista Italiana di
Letteratura Dialettale e del Giornale
di Poesia Siciliana, Presidente dell’Accademia di Studi “Cielo D’Alcamo”, Consigliere della Fondazione
“Ignazio Buttitta”, componente di

numerose giurie di premi letterari e di
varie istituzioni culturali, cittadino
onorario del Comune di Cianciana
(per i suoi studi sul poeta Alessio Di
Giovanni), il professore Di Marco è
riconosciuto ed apprezzato a livello
nazionale per le numerose opere di
poesia e saggistica che pubblica da
oltre cinquanta anni.
Nel 1986, con l’opera “Cantu d’Amuri”, conquista il primo premio “Città
di Marineo” per la poesia siciliana
edita. Da allora inizia una feconda
collaborazione con il Premio “Città di
Marineo” e con la Fondazione Arnone
e partecipa a numerose iniziative culturali promosse dalle istituzioni e
dalla comunità marinese. Nel 1993
entra a far parte della Giuria del Premio Internazionale, succedendo al
grande poeta Ignazio Buttitta. Da otto
anni presiede la Giuria del Premio di
Poesia Ragazzi. I suoi numerosi scrit-

ti sul Premio sono raccolti nell’opera
“Discorsi brevi di poesia”, un’opera
dedicata a Marineo.

Autorevole e frequente è stata la presenza del professore Di Marco agli eventi culturali di Marineo

Il Sindaco: «Ha dato lustro alla nostra comunità»

S

alvatore Di Marco
poeta, critico letterario,
animatore culturale, personalità di primo piano del
mondo letterario siciliano,
con la sua prolungata collaborazione nell’ambito del
Premio Internazionale di
Poesia “Città di Marineo”,
ha contribuito a dar lustro
al concorso letterario e alla
città di Marineo, alla quale
è molto legato, elevandone
il prestigio ed apportando
un arricchimento culturale
alla comunità tutta.
Il professore Di Marco è
una personalità di elevato
livello culturale ed educativo, e da sempre è stato
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apprezzato da tutte le persone che lo hanno conosciuto. Si è distinto per le
battaglie umane e civili, per
la valorizzazione della poesia e del patrimonio linguistico siciliano, divenendo
un punto di riferimento – a
livello nazionale- per la
poesia dialettale e per i
numerosi poeti che nel
tempo hanno partecipato al
Premio Marineo. La sua
autorevole attenzione per la
comunità marinese è testimoniata dalla sua frequente
presenza agli eventi culturali della nostra città e, in
particolare, dalla pubblicazione di “Discorsi brevi di

poesia” e de “La cetra e il
salice” in cui raccoglie i
suoi molteplici scritti sul
Premio di Poesia sin dal
1994.
Noti sono, inoltre, al grande
pubblico i convegni, le sue
numerose opere di poesia e
di saggistica, le riviste letterarie che hanno alimentato un dibattito produttivo
nell’ambito letterario siciliano ed italiano. Di Marco
nella sua carriera ha già
ricevuto
innumerevoli
dichiarazioni di stima da
parte di intellettuali ed enti,
che riconoscono il suo elevato impegno culturale e la
sua apertura ai temi politici

della coesistenza, della
pace, del dialogo, senza
mai trascurare le urgenze
relative alla ricerca di un
nuovo umanesimo.
In considerazione della
viva amicizia con la comunità marinese e dell’alto
valore dell’attività svolta a
Marineo nel campo letterario da Salvatore Di Marco,
nell’anno del suo ottantesimo compleanno, il Comune
di Marineo si fa portavoce
dei numerosi attestati di
gratitudine conferendo la
Cittadinanza onoraria.
Francesco Ribaudo
Sindaco di Marineo

Cultura

L’insoluto bisogno
sociale di poesia
“La poesia è come il sole: risplende sul mondo e lo riscalda, lo fa vivere.
Dovunque, tutti possono berlo quel sole dei giovani, dei forti e dei belli”

Q

ualcuno – non importa chi – tra
gli oratori ufficiali che si sono
succeduti al microfono davanti al pubblico convenuto, come ogni anno, al
castello Beccadelli in Marineo – ha
affermato decisamente, nell’introdurre
la celebrazione del XXXVIII Premio
di Poesia “Città di Marineo” 2012, che
oggi più che nel passato anche recente,
vi è nelle società del mondo un fortissimo bisogno di poesia, del suo canto e
dei suoi messaggi.
In effetti, se non nuova, è stata affermata un’idea giusta e condivisibile
senza riserve. Infatti, rispetto alla gravità dei piccoli e grandi mali che
incombono sui tempi amari che duramente viviamo anche in Italia, la poesia rappresenta veramente una voce
pulita e generosa, un valore rigenerante di civiltà e un soffio fresco per lo
spirito dell’uomo. Credo, peraltro, che
sotto questo profilo nessuno possa sottovalutare il ruolo alternativo e di
riscatto che, in generale, assume la
poesia. E non soltanto la poesia, per la
verità; ci si ricordi che altre risorse
parimenti indispensabili sono – ad
esempio – la musica, l’arte, la letteratura, il teatro, il cinema, il canto, e ogni
altra espressione libera e autentica dell’umana creatività la quale concorra a
render migliore la vita delle società, a
valorizzare e mettere a buon profitto
quel prezioso patrimonio comune.
Tuttavia, il passaggio dalle visioni
ideali alla quotidianità è molto duro e
deludente. Abbiamo, innanzitutto, parlato di poesia, ma soltanto la vera poesia è salutare; le sue contraffazioni, le
malformazioni genetiche e quelle procurate dall’imperizia dell’autore o
dalla sua vena arida e sterile, sono
molto dannose. E – si sappia senza
illudersi – la poesia autentica è rara,
spesso messa in ombra dai falsi poeti

vocati alla vanagloria.
Inoltre, talvolta ottimi poeti si concedono – in cambio dei trenta denari
spendibili in notorietà e corone d’alloro – ai potenti di qualsiasi campo, e
riempiono i libri con poesia ingannevole. Perciò, in questi casi, quei libri
sono nocivi, inquinano la cultura e
l’immagine della poesia stessa.
Infine, si pone un’altra questione nient’affatto di poco conto: se tutto ciò che
finora s’è detto qui, è vero, se gli uomini hanno bisogno di poesia e il mondo
ne ha necessità, perché allora la poesia,
l’arte, la musica, e così via, sembrano
destinate a restare il cibo eletto dei
pochi, pur essendo invece dei beni per
tutti? Posta così la questione – e così
mi pare che debba correttamente esser
posta – tutto il ragionamento alla ricerca d’una o più risposte assume un
aperto carattere sociale, sicché invoca
un’impostazione politica e non letteraria. Infatti, la prima risposta mi pare
essere che ai più non viene data come
fruibile la cultura necessaria per stimare quali valori importanti la poesia,
l’arte, il bel canto e così via. Si tratta di
valori emarginati, socialmente considerati inessenziali e voluttuari. La conseguenza immediata, quasi automatica, è che i linguaggi di tutte queste
forme di espressione umana non sono
facilmente comprensibili ai più, i quali
si escludono dal fruirne. Perché, dunque, le cose vanno in codesta maniera?
La risposta è complessa. Ma qui viene
data in sintesi essenziale: i valori della
cultura, il diritto non solo all’istruzione
ma anche ad accedere ai saperi della
modernità e alla conoscenza, la cura
attenta e fertile della crescita civile,
culturale, morale, spirituale, e –
insomma – di tutti gli aspetti della persona umana e della sociale collettività
sono mortificati dalla barbarie di que-

sto “progresso” disumanizzante, alienante.
E’, quindi, scontato che la maggior
parte dei cittadini pensi, alfine, che
l’accesso a questo tipo di beni non sia
necessario rispetto a più pressanti priorità che investono le elementari condizioni materiali di vita. Così ci si persuade in modo generalizzato che soltanto il possesso di quantità sempre
maggiori di beni materiali possa assicurare all’uomo di oggi e alle famiglie
certezza del domani.
E allora? C’è e resta insoluto, il bisogno sociale di poesia. Scriveva il poeta
provenzale Teodoro Aubanel (18291886): “La poesia è come il sole:
risplende sul mondo e lo riscalda, lo fa
vivere. Dovunque, tutti possono berlo
quel sole dei giovani, dei forti e dei
belli” (T. Aubanel, La Melagrana aperta, trad. italiana di M. Grasso, Studio
Editoriale , Catania, 1926, pag. 59).
C’è, quindi, bisogno di poesia che,
come il sole, tutti possono “berne”
dovunque, ma qui e adesso c’é bisogno
ancor prima di una società che recuperi tal bisogno nella sua valenza educativa, stimoli la consapevolezza di guadagnarlo a tutti per tutti, e crei perciò le
condizioni politiche per soddisfare pienamente quel bisogno. In tal modo, la
società cresce, matura, sviluppa anche
economicamente, diventa migliore.
Ma è quella politica che manca, e
manca soprattutto il cittadino che vi
aspiri.
Salvatore Di Marco
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Associazioni

Una goccia
nel mare del bisogno

S

i chiude un altro anno di
attività di volontariato per
l’Associazione MarineoSolidale ONLUS, impegnata nel
duplice fronte, locale e Sud
del mondo, a sostegno delle
famiglie più bisognose e dei
gruppi più emarginati. Un
impegno cominciato nel 2003
e che continua grazie alla collaborazione dei volontari, soci
e simpatizzanti dell’Associazione, che in diverse occasioni
hanno messo a disposizione
un po' del loro tempo per dare
una mano nella realizzazione
delle iniziative di solidarietà.
Nella primavera di quest’anno
si è concluso il Progetto di
contrasto alle povertà locali
che ha visto impegnati i
volontari nella distribuzione
di alimenti, vestiario, attrezzature per la casa a 80 famiglie,
dunque a oltre 300 nostri concittadini, in difficoltà che
hanno integrato, in alcuni casi,
il loro reddito mediante la partecipazione alle borse lavoro
istituite da MarineoSolidale
con il contributo Regionale.
L’attività di sostegno a queste

famiglie è continuata con il
Banco Alimentare che consente di distribuire circa una tonnellata di beni di prima necessità ogni mese. I volontari
(circa trenta) hanno partecipato alla raccolta annuale organizzata dal Banco Alimentare
Onlus il 24 novembre scorso.
Con il centro di Ascolto dell’associazione quest’anno è
stata realizzata una attività di
socializzazione e di educazione alimentare rivolta soprattutto agli immigrati. La cucina
etnica ha appassionato non
solo gli immigrati ( rumeni,
marocchini, tailandesi) ma
anche le famiglie locali in una
apprezzatissima esperienza di
integrazione. Lo stesso gruppo
peraltro è stato promotore e
protagonista nella realizzazione di uno dei quadri dell’ultima infiorata durante la festa
del SS. Sacramento, superando steccati e barriere religiose.
In favore della Missione dei
padri rogazionisti in Kerala (
India) prosegue la campagna
di sostegno alle famiglie povere e degli orfani con le adozio-

ni a distanza. Grazie al contributo di una nostra concittadina, inoltre, è stata costruita
una casa per una famiglia
senza tetto.
In Burkina Faso oltre all’arredo per tre aule della scuola
materna di Dorì gestita dalla
Caritas locale rivolta ai bambini orfani e poveri della
regione del Sahel, abbiamo
acquistato, grazie ai proventi
del 5xmille e alle donazioni
dei benefattori, delle attrezzature sportive, già recapitate,
per il costruendo oratorio salesiano nel quartiere Belleville
della capitale Ouagadougou.
Con gli stessi salesiani siamo
coinvolti nella realizzazione
di un campo sportivo polivalente in favore dei giovani
della parrocchia. Continua il
nostro impegno in favore dei
lebbrosi per i quali stiamo
acquistando del materiale

sanitario da inviare a Fra Vincenzo Luise, il camorrista di
Dio come lui ama definirsi,
per aiutarlo nella cura dei
malati del lebbrosario di
Ouaga.
Ciò che è stato fatto è solo una
goccia nel mare del bisogno.
Occorre che più persone si
impegnino come volontari per
alleviare i bisogni e le sofferenze del prossimo. Invitiamo
quanti condividono le nostre
scelte e le nostre attività a
farsi avanti, con noi o con
altre realtà, purché si mettano
in gioco, per misurare il valore della loro scelta di fede cristiana in concrete attività di
solidarietà. Nella nostra Associazione c’è spazio per quanto
vogliono realmente impegnarsi nelle cose che stiamo realizzando o in altre che possono
essere proposte.
Marineo Solidale

Cucina: Premio “Discepoli di Escoffier”
Sabino Cangialosi, chef originario di
Marineo e titolare del ristorante
L’Antica Hostaria di Sassari, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento
“Discepoli di August Escoffier
2012”. La cerimonia di intronizzazione dei nuovi discepoli di Escoffier si
è svolta a Sciacca, all’interno dell’ex
chiesa di Santa Margherita. Ventidue
ambasciatori della cucina nel mondo
hanno ricevuto la fascia simbolo del
famoso cuoco creatore della moderna
cucina francese. L'iniziativa è stata
organizzata da Giovanni Montemaggire, segretario regionale dell'associazione. Presenti anche il nipote di
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Escoffier, presidente della stessa Fondazione, che ha sede a Nizza, ed il

past-president internazionale JeanClaude Guillon.

L’Angolo dello Psicologo

La frattura del
senso della vita:
l’attacco di panico
R

occapalumba. 13 Agosto 2012.
Festa patronale. Nel paese delle
stelle arriva l’atteso momento dell’esibizione dell’artista famosa. Sentiamo
una breve cronaca che ci descrive l’accaduto: “…aveva appena cantato il suo
nuovo singolo, La Luna, scritto per lei
da Vasco Rossi, quando improvvisamente l’icona della musica italiana,
Patty Pravo, ha abbandonato il palco.
La cantante era arrivata in paese in
mattinata ed aveva poi svolto le prove
nel pomeriggio di fronte ai primi fan
arrivati da tutta la Sicilia. L’atteso concerto si è ridotto, però, a sole tre canzoni. Prima di scendere dal palco e salire
in macchina, Patty Pravo ha motivato
l’incredibile abbandono con il fastidio
provocato dalle luci riflesse…”.
Non era così. Era una motivazione non
corrispondente al vero. E le successive
ipotesi ed illazioni mortificano quello
che rappresenta il senso più vero e profondo di tutta la vicenda. Patty Pravo
non è andata via per capriccio, non ha
voluto deliberatamente mancare di
rispetto ai suoi numerosi fan. È stata
“solamente” assalita e sopraffatta da
quel terrore che immobilizza migliaia
di persone ed un numero cospicuo di
personaggi famosi.
Proprio quest’ultimi ci appaiono invulnerabili, quasi avvolti in un contesto
fiabesco. Ebbene, Martina Stella, Alessandro Gasmann, Giovanni Allevi,
Federica Pellegrini, Madonna, Britney
Spears, Casey Stoner, Arrigo Sacchi,
Carlo Verdone, Belen Rodriguez, Johnny Depp, Barbara Berlusconi, Alex
Britti, Carolina Kostner non la pensano allo stesso modo.
Anche loro e, ripeto, migliaia di persone hanno provato, hanno vissuto una
esperienza simile a quella che ha
costretto Patty Pravo ad abbandonare il
palco a Roccapalumba.
L’attacco di panico è un episodio di

intensa paura o disagio, associato ad
una serie di sintomi somatici e cognitivi, che è in genere inaspettato, insorge
all’improvviso, ha una durata breve
(da pochi minuti a mezz’ora) ed è
accompagnata da un senso di pericolo
o catastrofe imminente o urgenza di
allontanarsi. Nello specifico i sintomi
dell’attacco di panico sono: palpitazioni, sensazioni di svenimento, dolori al
petto, sensazione di soffocamento,
paura di morire.
Quindi il panico è, alla fine, “nient’altro” che paura. Paura intensa, incontrollabile di modificare fino a distruggerlo l’equilibrio che tiene in piedi le
certezze soggettive, quindi la normalità dell’io.
Il nostro equilibrio mentale poggia sull’asse di un sistema di valori, sulla
convinzione che si possa e si debba
vivere solo in un certo modo. I valori
che ci guidano li abbiamo appresi
all’interno di una famiglia e di una
società e li abbiamo rafforzati con la
nostra personale esperienza.
Eppure, allo stesso tempo, abbiamo
impulsi opposti, antagonisti, vissuti
con profondo disagio. È COSÌ CHE
ENTRIAMO IN CRISI. Talvolta il fattore che scatena la crisi è rappresentato da episodi traumatici come il conflitto con una persona importante, l’abbandono da parte di una persona amata
oppure una morte; altre volte, il fattore
scatenante è lo schiaffo morale di
un’esclusione da una amicizia o da un
gruppo, oppure è una sconfitta nel
campo del lavoro, un crollo economico, il fallimento di un progetto: vergogne sociali che ci fanno sentire impotenti ed inadeguati. Altre volte ancora,
sembra non esserci alcun fattore scatenante; eppure viviamo stati di confusione nei quali siamo preda di
un’esplicabile angoscia.
L’esplodere di simili eventi può provo-

care una FRATTURA NEL SENSO
DELLA VITA. Ci suggerisce senza
mezzi termini che la nostra esistenza è
un bene instabile, che la nostra identità è un’entità soggetta alla contraddizione. E se dapprima ci sentivamo
solidi nelle nostre convinzioni, ecco
che improvvisamente ed in modo inaspettato avvertiamo affiorare dentro di
noi i segni di una mutazione: un carattere diverso e contrario, una diversa
parte di noi, un DIVERSO IO rispetto
a quello che pensavamo di possedere
va insinuandosi nella nostra anima.
Si sviluppa una ribellione interna tra le
parti, le caratteristiche di noi di cui
abbiamo consapevolezza, e le parti che
meno conosciamo, che meno accettiamo, che consideriamo più immorali ed
alle quali non diamo voce. Il nostro
modo consueto di sentire, pensare ed
agire viene contraddetto da un altro, che
si impossessa di noi. Da una prima vaga
confusione, emerge – nella delusione e
nella rabbia- la tensione verso una
morale diversa da quella che abbiamo
sempre professato. Entriamo in crisi.
In una società che va di corsa, caratterizzata da relazioni liquide ed instabili,
diviene fondamentale rallentare per
ascoltare e riflettere sulle ALTRE
PARTI DI NOI, probabilmente quelle
più incettabili, ma quelle che possono
dire tantissimo sulla nostra rabbia, sul
nostro odio, sulle nostre frustrazioni.
Ascoltare e riflettere per dotare questi
sentimenti di un valore integrabile in
un ordine psicologico sano e coerente
è l’evento cardine della trasformazione
della crisi psichica in una autentica
occasione di rinnovamento. È l’occasione per conoscerci meglio. È L’OCCASIONE PER EVITARE IL PANICO.
BUON NATALE!
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta
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Scuola

L’Istituto comprensivo
Da quest’anno unica struttura per le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria
Nel mese di novembre si sono svolte le elezioni per il Consiglio d’Istituto. La presenza numerosa dei
genitori per la partecipazione al voto è un forte segnale di crescita per il nostro territorio.

D

all’1 settembre 2012 i
nostri tre segmenti di
scuola di base - cioè Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado - sono
diventati Istituto comprensivo e si avviano ad integrarsi in una struttura dinamica ed unitaria.
Tale processo, scaturito
dalla recente normativa
costituisce per il paese di
Marineo una “finestra di
opportunità” per due ragioni: La prima è che l’I.C.
diviene la scuola di una
comunità che si riconosce
in un territorio, contribuendo in tal modo a costruire
senso di appartenenza
d’identità e di responsabilità nel rapporto tra le generazioni. In secondo luogo
l’I.C. mette al centro del
proprio progetto l’allievo e
lo accompagna lungo lo
sviluppo dall’infanzia all’adolescenza; il suo valore
aggiunto è, a medio termine, la predisposizione del
curricolo in verticale per

integrare i diversi segmenti
dell’istituto scolastico.
Nella consapevolezza della
difficoltà di tale progetto,
gli Organi collegiali e tutte
le figure presenti nell’assetto organizzativo dell’IC
sono chiamati a dare il loro
contributo fattivo perché si
possano mettere in relazione competenze professionali, risorse strumentali,
risorse finanziarie, Enti
locali. Associazioni ed altre
risorse del territorio ai fini
del miglioramento del processo di insegnamento e
apprendimento e, in sintesi,
della
continua crescita
della qualità dell’offerta
formativa di questa Istituzione scolastica.
L’unitarietà del nostro I.C.
si realizzerà non solo nell’unicità della dirigenza e
nella composizione degli
organi collegiali, ma anche
attraverso l’incontro professionale e culturale tra
docenti della scuola dell’infanzia, primaria e seconda-

ria che stanno già lavorando insieme per realizzare
via via le mete delineate sin
da questo primo anno.
La scuola di Marineo è consapevole che sia gli allievi
con problematiche sociofamiliari, sia quelli sia
vivono l’infanzia e la preadolescenza in modo sereno
e costruttivo hanno un bisogno “forte” di esperienze
positive, di interagire con
adulti capaci di risolvere le
loro difficoltà e di metterli
in comunicazione con
l’ambiente, e di essere
ricettivi e propositivi a
livello culturale ed umano.
La nostra scuola, a tal fine,
perseguirà costantemente
l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i
genitori per le comuni finalità educative.
Nel mese di novembre si
sono svolte le elezioni per il
Consiglio d’Istituto che si
insedierà il prossimo 3
dicembre.
I componenti del neo eletto

Caldarroste e frutti d’autunno
Lunedì 5 novembre, la Scuola dell’infanzia di Marineo ha festeggiato i colori ed
i sapori dell’autunno con la “castagnata”. Novembre ha regalato ai bambini una
bellissima giornata di sole per festeggiare, nell’atrio antistante alla scuola, la
festa della “castagnata”, voluta ed organizzata nei minimi particolari da tutte le
maestre del plesso. Riunitisi tutti alle 9.30, i bambini hanno atteso con gioia e
curiosità l’arrivo del “castagnaro”, che giunto puntuale ha preparto il fuoco e
castagne: tutti hanno degustato le deliziose caldarroste. Si è aperta, infine, la
festa con canti, degustazione del pane ed olio, torte e frutti dell’autunno. La festa
si è conclusa dando ai bambini il cosìddetto “cuppiteddu cu i castagni”, che
hanno portato alle loro famiglie, come ricordo della festa della “castagnata”.
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Consiglio d’Istituto sono:
Butera Luigi, D’Amato
Rosalba, Oltremare Anna,
Palermo Ciro, Pecoraro
Vincenza, Pernice Caterina,
Realmonte Ciro, Scrò Irene
per la componente genitori;
Rosa Baio, Inglima Elisa,
Calderone
Francesca,
Salerno Maria, Sclafani
Antonina, Spataro Maria
Grazia, Butera Maria,
Matraxia Elisa per la componente docenti; Brandi
Francesca, Scrò Antonino
per il personale A.T.A.
La presenza numerosa dei
genitori per la partecipazione al voto è un forte segnale di crescita per il nostro
territorio oltre che premessa
fondamentale per la costruzione di una forte identità
della scuola. Ringraziamo
le famiglie: con il loro aiuto
è meno faticoso raggiungere negli anni obiettivi sempre più alti.
Auguri di un buon lavoro al
nuovo Consiglio d’Istituto.
Cira Di Silvestre

Scuola

Il 28° anno di gemellaggio
Un viaggio per imparare il francese e
conoscere culture diverse dalla nostra
Anche a noi spetterà ospitare, per cinque giorni, i francesi e con molto piacere gli faremo conoscere la
nostra scuola, il nostro paese e le nostre tradizioni.

Q

uest’anno siamo in
quinta e… finalmente
andiamo in Francia, a Sainte Sigolène. Di questa interessante esperienza ne
abbiamo tanto sentito parlare dai nostri genitori, dai
nostri fratelli e dagli insegnanti che l’hanno già vissuta. Anche la rivista “La
Rocca” ha pubblicato diversi articoli. Così anche dentro di noi è nata la voglia di
partire. Siamo contenti e
non vediamo l’ora di preparare le valigie. Avremo la
possibilità di conoscere

paesi della Francia con lingua, cultura e tradizioni
diverse dalla nostra. Siamo
impazienti di fare questo
viaggio anche per andare a

conoscere i nostri coetanei
francesi, visitare la loro
scuola, vedere come studiano e giocare con loro.
Anche a noi spetterà ospita-

re, per cinque giorni, i francesi e con molto piacere gli
faremo conoscere la nostra
scuola, il nostro paese e le
nostre tradizioni. Speriamo
di instaurare autentici rapporti di amicizia e di comprenderci perché é bello.
Imparare lingue diverse e
conoscere culture diverse
dalla nostra. Riteniamo fondamentali queste esperienze
per promuovere l’unione tra
i popoli d’Europa.
Le classi V sez. A-B-C
della Scuola Primaria
di Marineo

Festa dei nonni alla scuola dell’infanzia
Il due ottobre, da diversi anni, è la
giornata destinata alla valorizzazione di un ruolo unico e difficilmente
sostituibile: quello dei nonni.Portatori di un patrimonio di tradizioni ed
esperienze, l’apporto considerevole
dei nonni alla crescita dei nipoti rappresenta un dato acquisito dalla cultura non solo del nostro tempo. Le
esigenze della società moderna e, in
particolar modo della famiglia, rendono oggi ancora più prezioso l’apporto dei nonni all’educazione dei
bambini. La scuola dell’infanzia di
Marineo si è resa interprete di tali
considerazioni realizzando, in occasione della giornata nazionale dei
nonni, un’apposita festa: invitando
nonni e nipoti a vivere un’esperienza
condivisa, una giornata scolastica
intessuta di scambi e reciproci
omaggi. Una giornata che ha visto i
nostri intrepidi festeggiati fare da
spettatori prima ed attori poi nel-

l’ambito di attività di spettacolazione e laboratori creativi. I piccoli
alunni, guidati dalle insegnanti, si
sono esibiti in brevi momenti di recita, cantando in poesia e musica quel
rapporto tenero e affettuoso che li
unisce ai nonni. Subito dopo è toccato ai festeggiati lasciare un segno
tangibile della loro presenza: insie-

me, nonni e nipoti hanno piantato
negli spazi esterni della scuola piante ed alberi, mentre le nonne realizzavano in un contesto laboratoriale
giocattoli di pezza: bambole, palloni
e pupazzi di stoffa. Torte e biscotti
artigianali hanno addolcito una giornata densa di emozioni per nonni e
nipoti.
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Libri

Il Risorgimento a
Marineo in 2 libri
L

a biblioteca del Risorgimento si
arricchisce con due nuovi volumi
che indagano sui passaggi fondamentali della questione unitaria in Sicilia. Le
indagini si svolgono in una vivace cittadina della provincia di Palermo,
Marineo, ad opera di due attenti e
appassionati studiosi: Ciro Spataro e
Aldo Calderone. Il primo ha dato alle
stampe Garibaldi a Marineo con il Diario di Antonino Salerno (Isspe, Palermo
2010); l’altro ha pubblicato Il 1800
secolo maledetto per Marineo (Provincia Regionale di Palermo, Palermo
2012). Spataro segue le tracce lasciate
a Marineo da Garibaldi durante la rivoluzionaria impresa del 1860; Calderone
analizza i fatti sanguinosi che accaddero a Marineo durante le rivoluzioni del
1820, del 1837, del 1848.
Pur soffermandosi sui risvolti locali
delle grandi rivoluzioni che sconvolsero l’Ottocento italiano ed europeo, i
due libri colgono i significati nascosti
tra le pieghe delle vicende risorgimentali. Ne vengono fuori notizie, stimoli e
sollecitazioni che consentono di interpretare in maniera meno passiva e più
consapevole il Risorgimento in Sicilia;
la storia locale, del resto, aiuta non
poco a capire i problemi legati all’interpretazione della storia globale.
I due libri presentano il Risorgimento
come problema storico e non come racconto epico. E se Spataro sottolinea le
conseguenze politiche della stupefacente impresa militare garibaldina, Cal-
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derone evidenzia il ruolo avuto dalle
classi dirigenti locali nel movimento
rivoluzionario.
Il punto di forza del volume di Spataro
è dato dalle vicende del marinese Antonino Salerno, rivoluzionario nel '48 e
garibaldino nel '60. Spataro documenta
che Antonino Salerno fu tra coloro che
dissero no a Garibaldi nel 1862 quando
il Generale tornò in Sicilia per organizzare la famosa spedizione per la liberazione di Roma drammaticamente fermata in Aspromonte dal Regio Esercito. Cosa c’era dietro quel gran rifiuto?
L'amarezza e la delusione per gli esiti
dell’unificazione: il centralismo, l’oppressione fiscale, la piemontesizzazione. Il no di Salerno è il no del Risorgimento tradito, del Risorgimento dei
vinti: le masse contadine, il ceto medio,
il basso clero che avevano sperato nel
1860 di cominciare una nuova storia.
La delusione letteraria del Pirandello,
del De Roberto, del Tomasi di Lampedusa trova una conferma storica nel
gesto di questo marinese deluso.
Calderone, invece, dimostra come la
classe dirigente di Marineo, aristocratica e borghese, abbia sfruttato le grandi
tensioni ideali e morali delle rivoluzioni e le speranze del proletariato bracciantile e del ceto medio per egoistici
interessi di potere nella città. Calderone
recupera dagli archivi le carte che ricostruiscono le faide tra le più ricche
famiglie marinesi camuffate da scontro
politico. Quali conseguenze trarre dalla

storia narrata da Calderone? Che in
Sicilia non abbiamo avuto una aristocrazia veramente conservatrice e una
borghesia veramente rivoluzionaria e
questa mancanza ha influito sugli esiti
risorgimentali.
Vi è, infine, un personaggio che compare nei due libri; un protagonista della
vita politica e religiosa di Marineo: don
Giuseppe Calderone. Una figura autentica di prete rivoluzionario, giobertiano, popolare, protagonista nel 1848 e
nel 1860; un protagonista del Risorgimento a Marineo attraverso la cui storia è possibile riscoprire il senso della
partecipazione dei tanti cattolici, laici e
non, al Risorgimento siciliano e italiano. Potrebbe essere l’argomento di un
nuovo libro sul Risorgimento a Marineo.
Michelangelo Ingrassia
Docente di storia contemporanea
Università Palermo

Libri

Le immagini della
Rocca di Marineo
“C

on gli occhi e con il cuore. Le
immagini della Rocca di Marineo”
è il titolo del libro con il quale Franco Vitali seguita il suo “viaggio” nella memoria
marinese all’interno di quelle “strutture
profonde” che sono all’origine della marinesità: di quel particolare modo di pensare
ed intendere il mondo che è all’origine
della identità individuale e collettiva della
comunità marinese. Dopo “Tempo del
sacro, tempo del profano. La vita sociale a
Marineo” in cui Franco Vitali passava in
rassegna significati e valori che animavano
tutto un anno di feste sacre e profane e
dopo “Li canti di la Rocca” , raccolta di
poesie in dialetto marinese nelle quali la
Rocca restituiva la memoria sedimentata
di sentimenti, avvenimenti e linguaggio
paesano, Franco Vitali con la sua nuova
pubblicazione ha messo la Rocca al centro
del mondo marinese.
L’autore è “nato sotto la Rocca” e da sempre
l’ha osservata con gli occhi e col cuore: gli
occhi dello studioso ed il cuore del “figlio di
Marineo” e del poeta: adesso cerca di capirla meglio la sua Rocca e di aiutare i suoi
compaesani a meglio comprendere come
mai La Rocca, elemento della Natura, sia
così capace di restituire la memoria sedimentata dei marinesi. Perché mai la Rocca
concorre a creare un “sentimento del luogo”
ed imporsi come contrassegno identificante
per la comunità marinese?
A queste domande Franco Vitali prova a
dare una risposta. L’autore “osserva” la
Rocca dal punto di vista antropologico,
poetico, sociale, religioso, fotografico e
memoriale; per quest’ultimo aspetto – la
raccolta delle leggende e dei miti sulla
Rocca – egli si è basato sul recupero della
memoria orale degli anziani del paese.

Alla fine del suo “viaggio intorno alla
Rocca” l’autore si augura di capire a fondo
“ come mai la Rocca è così saldamente
infissa negli occhi, nella mente e nel cuore
di tutti i marinesi di ogni tempo ed incombe sulla vita di tutti i marinesi residenti nel
paese e nel resto del mondo, marcandone
la loro identità”.
Il libro è stato presentato nell’ambito della
Giornata dei Marinesi nel mondo 2012, il
18 agosto – presenti moltissimi marinesi
residenti all’estero che hanno particolarmente gradito il fatto che il libro è tradotto
integralmente in Inglese, a beneficio delle
nuove generazioni marinesi residenti
all’estero – , ed il 21 ottobre, per la comunità marinese residente, presente numerosa. Non è affatto casuale poi che il libro sia
stato realizzato con il sostegno di marinesi
residenti in America – Marco Cangialosi,
Mimmo Puccio e Cosimo Sanicola – e con
il contributo concesso dal sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo.
In questa ultima occasione, la presentazione è stata curata dal Prof. Giovanni Ruffino, docente di Linguistica e Dialettologia
dell’Università di Palermo, direttore del
Centro Studi Filologici e Linguistici siciliani ed autore dell’introduzione al libro
stesso, e dal Prof. Salvatore Di Marco,
poeta e critico letterario.
Il primo ha sottolineato, tra le tante peculiarità del libro, la capacita di quest’ultimo
di “far capire ai marinesi che la loro è una
comunità “felice” perché non ha smarrito il
sentimento dei luoghi”. Il secondo ha sottolineato come il libro si ponga nell’ambito delle “storie paesane” che formano –
tutte insieme – la vera storia della Sicilia.
Nella presentazione ultima Franco Vitali
ha poi integrato il “viaggio intorno alla

Rocca” con l’ aspetto etnomusicologico:
ha curato un percorso tematico avente la
Rocca al centro dell’attenzione – la Rocca
tutto osserva, tutto registra, tutto rimanda
- nel quale artisti locali si sono esibiti.
Nino Pepe al pianoforte, Pino Taormina al
violino, Katia Raineri voce solista, hanno
fatto rivivere canzoni tradizionali paesane; Ciro Di Salvo e Ciro Princiotta hanno
rievocato il suono dolcissimo dell’organetto; Nino Tuzzolino ha suonato la Fisarmonica; Ciro Lo Proto ha fatto commuovere i presenti cantando brani della Passione del Giovedì Santo; Ciro Viola e
Chiara Lo Faso hanno recitato alcune
poesie di Franco Vitali aventi come motivo ispiratore la Rocca. La serata – graditissima dagli ospiti – è stata conclusa
dalle note di “La storia di Marinè”: un
testo poetico di Franco Vitali nel quale La
Rocca racconta a tutti “cu sunnu pi daveru li marinisi” musicato da Nino Pepe. La
canzone, divenuta ormai un CD musicale
della tradizione paesana, è stata interpretata da Nino stesso e da Katia Raineri, con
i presenti a scandirne il ritornello.
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Libri

L’egoismo è finito:
fare il bene fa bene
I

n questi ultimi anni varie ricerche
hanno evidenziato il forte emergere
di egoismo nei comportamenti individuali e sociali. Infatti, forme più o
meno gravi di autoreferenza e di
affannosa -e talora sfacciata- ricerca
del bene personale costellano ed
inquinano vari angoli della nostra
società. Abbiamo fatto di tutto per
rimuovere il desiderio vitale di stare
insieme. Tutto é ruotato intorno all'io,
escludendo il noi. L'egoismo, però
non può funzionare come bussola di
una civiltà. La grave crisi che attanaglia il nostro mondo e ne ostacola lo
sviluppo ci spinge alla ricerca di
nuovi stili di vita e modelli di sviluppo che non siano solo economici.
"L'egoismo e finito!' scrive Antonio
Galdo nella sua recente opera. Già
Aristotele avvertiva che non si può
essere felici da soli. Recenti ricerche
hanno scoperto che ogni essere
umano nasce con il gene dell'altruismo. Ad ogni buona azione, ad ogni
atto di generosità il gene dell’altrui-

smo' rilascia neurotrasmettitori come
la dopamina, associati a sentimenti
positivi. Insomma, ogni buona azione
ci fa sentire bene. Il nostro dna contiene la generosità; l'egoismo è frutto di
una mutazione genetica. Le ricerche
del neuroscienziato Jean Decety evidenziano che l’altruismo è nel dna
dell’uomo: empatia, altruismo e
moralità hanno basi biologiche, che
però debbono essere sviluppate dall’educazione. Nel suo agile e piacevole volumetto il giornalista e scrittore
Galdo (autore di varie opere su fatti e
misfatti della vita pubblica) ci presenta i segni che preannunciano un futuro roseo basato su stili di vita che
vedono l'interazione di persone ed
istituzioni per la costruzione del bene
comune. Sono storie di persone altruiste, di città pensate per condividere
spazi e trasporti; concezioni nuove
dell'abitare, attraverso le frontiere del
cohousing o dell'housing sociale;
nuove concezioni del lavoro attraverso il coworking. Le storie di questo

libro raccontano una nuova civiltà
dello stare insieme e forniscono ai politici, agli amministratori, ai semplici cittadini idee e suggerimenti adatti a
migliorare la qualità del viver personale, familiare e sociale. Ne consigliamo
la lettura a tutti coloro che hanno a
cuore il bene comune. (gp)
Antonio Galdo, L’egoismo è finito. La
nuova civiltà dello stare insieme,
Einaudi, ottobre 2012, pagg. 110, € 12

Arance, limoni, olio, salumi e dolci siciliani nella fiera di Natale

Prodotti marinesi a Sainte Sigolene
Nei primi di dicembre un
gruppo di giovani marinesi
è stato ospite degli amici
sigolenesi. Il viaggio ha
avuto un duplice obiettivo,
quello di sensibilizzare la
cittadinanza nei confronti
del gemellaggio in Francia,
che si prepara a festeggiare
i suoi ventotto anni di attività, ma anche quello di far
conoscere ai nostri concittadini francesi i prodotti tipici
dell’artigianato e del raccolto biologico marinese.
I giovani hanno esposto i
loro prodotti nella fiera di
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Natale di Ste Sigolène svoltasi il 1° e 2 dicembre. I
sigolenesi hanno molto
apprezzato i vari prodotti:
le arance e i limoni provenienti dall’agrumeto del
giovane
imprenditore
Alberto Cangialosi, i dolci
prodotti dalla pasticceria
Namio, l’olio proveniente
da molti degli uliveti della
zona, nonché i pregiati salami di cinghiale, asina e
“vacca cinisara”, offerti dal
salumificio S. Filippo. I
prodotti sono stati molto
apprezzati e si sono esauriti

subito. Molto entusiasmo
c’è stato sia da parte dei
sigolenesi sia da parte dei
giovani marinesi.
In un momento economico
come quello che stiamo
attraversando, in cui siamo

soprattutto noi nuove generazioni ad avvertirne la
pressione, i nostri giovani
hanno sentito il dovere di
valorizzare il gemellaggio
per incrementare gli scambi
tra le due comunità.

Libri

Quando la fede
incontra la storia
P

ossiamo collocare l’ultimo saggio di
Rosario Giuè nel solco di un virtuoso
percorso che, all’insegna della coerente
continuità, aggiunge una importante tessera all’opera divulgativa dello studioso
marinese. Autore di numerosi testi di
approfondimento teologico e sociale, Giuè
vanta anche importanti collaborazioni con
periodici come il quotidiano la Repubblica e il mensile Mosaico di pace.
Il volume che oggi recensiamo, edito dalle
Paoline, ha per titolo “Ernesto Balducci –
La parola di Dio nella storia”, e si apre con
l’autorevole prefazione di Raniero La
Valle.
Il saggio è incentrato sulla figura di Ernesto Balducci, sacerdote fiorentino e personalità di riferimento della vita culturale e
religiosa italiana della seconda metà del
secolo scorso.
Nato nel 1922, in un umile famiglia, a
Santa Fiora, paese di minatori sul monte
Amiata, si trasferì ancora ragazzo a Firenze per completare gli studi. Fu ordinato
sacerdote nel 1944 e divenne ben presto
animatore della vita intellettuale fiorentina.
Fu uno dei più fidati collaboratori di Giorgio La Pira, sindaco democristiano di
Firenze molto attivo nel sociale e fautore
di interventi politici mal tollerati dal suo
partito e dalla curia fiorentina. Questa amicizia gli causò l’allontanamento da Firenze
per alcuni anni. Al suo ritorno in Toscana
venne assegnato alla Badia di Fiesole dove
svolse il suo ministero sacerdotale fino
alla morte avvenuta nel 1992 in un incidente d’auto.
Balducci fu autore di una ventina tra saggi
e biografie. Fondatore nel 1958 della rivista “Testimonianze” collaborò alla sua
redazione con centinaia di articoli.
Oggetto del lavoro di Rosario Giuè, però,
non sono né l’opera saggistica né quella
editoriale di padre Balducci, bensì le omelie che il sacerdote tenne nella Badia di
Fiesole dal 1974 al 1992. Si tratta di moltissimi testi registrati, trascritti e rivisti dall’autore prima di essere pubblicati. Esse
formano un corpus di tre opere, ognuna
formata da tre volumi secondo l’anno liturgico: “Il mandorlo ed il fuoco”, “Il Vangelo della pace” e “Gli ultimi tempi”. Le
omelie dall’Avvento del 1991 alla Pasqua
del 1992 sono invece contenute in un deci-

mo libro dal titolo “Il tempo di Dio”. Che
al rigore dello studioso si sia affiancata, in
Giuè, anche la passione per l’opera del
sacerdote fiorentino, lo esprime egli stesso
nella Premessa riconoscendo come le omelie di Balducci siano state “alimento, sostegno, compagnia per andare avanti e camminare nella Chiesa italiana e nel Paese,
[…] compagnia nella strada, forza per resistere, alleate per non retrocedere.”
Tutte le tematiche balducciane sono presenti nella sua opera omiletica, dall’uomo
planetario all’impossibilità della guerra,
dalla comunione delle tribù della terra
all’avvento di una società di pace, come
peraltro ben evidenziato da Raniero La
Valle nella prefazione. Tutti questi temi
affiorano nelle omelie arricchite da una
carica profetica che scaturisce dalla Parola
di Dio proclamata dall’ambone della Badia
fiesolana, ed il messaggio non rimane mai
vago richiamo, fuori dal tempo e dalla contemporaneità, ma si proietta subito su quel
presente e contingente da richiamare l’urgenza di una prassi che renda credibile
l’accoglienza della Parola.
Lo spazio di una recensione non può contenere la ricchezza e, a tratti, la complessità dei temi trattati, approfondirò pertanto
l'argomento che più di frequente ritorna nel
saggio di Rosario Giuè e che presenta
un'attualità dirompente: il legame tra Parola e Storia.
"Capire i tempi è segno di saggezza. Capirli: non solo dunque misurarne l'immutabile spessore di malizia ma soprattutto intenderne il messaggio, scritto nei modi stessi
del mutamento." Così esordiva padre Balducci nel primo editoriale scritto per la
rivista Testimonianze. Era il 1958 ed il
chiaro invito ad incontrare la storia, la
secolarità, il mondo, doveva suonare quasi
eretico; erano ancora da venire le conquiste conciliari eppure il pensiero balducciano era già orientato "a una più profonda
immersione nel mondo, fino a toccare ed
investire le sue radici." Come precisa Giuè,
però, la secolarità non è un'accettazione
passiva del secolo, del modo di essere della
vita del mondo, bensì "un attraversamento
critico delle sue dimensioni," un farsi totalmente uomini per andare oltre l'uomo.
La chiave di lettura del mondo non può che
risiedere nella Parola, che va letta, medita-

ta e compresa, tessendo l'ordito che ne lega
i fili al presente, ad ogni presente, perché
il Verbo "chiede di farsi carne continuamente", e realizza il suo progetto salvifico
in ogni tempo, in ogni luogo, parlando
all'uomo con il linguaggio a lui più familiare. Ecco perché Balducci arriva a misurare i limiti di una chiesa che "si preoccupa di essere coerente con quello che diceva un secolo fa, cinque secoli fa, dieci
secoli fa", perpetuando i dogmi con una
"continuità meccanica" noncurante dei
tempi e della mutabilità dell'umana realtà.
L'immutabilità dogmatica, invece, che
degenera ben presto in dogmatismo è la
premessa ed il fulcro dell'autoritarismo,
essa origina ortodossia e, cristallizzando il
potere dell'istituzione sull'uomo, bandisce
ogni dissenso. Il "severo servizio della
Parola" , come egli definiva il suo impegno
nell'annuncio è invece impastato di umanità. Anche la tradizionale celebrazione della
liturgia non può consistere in una fuga
verso il cielo, "né rifugiarsi nel miracolismo o nella ricerca di santuari costruiti da
mano d'uomo per ammaliarci e, catturandoci, estraniarci gli uni agli altri e, tutti insieme, dal mondo." In questa prospettiva "la
fede è alienazione pericolosa, perché dissuade coloro che ne hanno la responsabilità dall'impegno di cambiare il mondo." Si
tratta di annunci che prendono oggi corpo e
sostanza nella crisi che l'umanità attraversa,
crisi che, ancor prima che economica, è
etica e morale. Un appello profetico per
tutti gli uomini di buona volontà a reinventare, tornando all'essenzialità evangelica,
nuovi modi di fare comunità e società.
Nino Di Sclafani
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Sport

Calcio, il volo dell’Oratorio
Rinato come una fenice,
il Marineo torna sui campi di calcio
Un sogno che si è avverato a partire dal fischio d’inizio della prima giornata del campionato del girone B
di terza categoria. L’Oratorio san Ciro e Giorgio ha esordito con cinque vittorie consecutive.

Foto di Marzia Scaglione

R

inato dalle proprie
ceneri. Proprio come
una fenice, il Marineo, o per
meglio dire,”l’Oratorio san
Ciro e Giorgio”, ritorna a
calcare i campi del calcio
dilettantistico dopo molti
(troppi) anni d’astinenza.
Tantissimo l’entusiasmo
degli addetti ai lavori: allenamenti quotidiani, corsa,
fatica e voglia di tornare in
alto nel panorama calcistico
siciliano, fanno da spinta ai
giovani che, a partire dall’esordio in campionato del
3 novembre contro il Polizzi
Generosa, indossano la
maglia bianco-rossa. Un
ritorno “benedetto dal
Signore”, visto che il presidente della formazione
marinese, il sacerdote don
Leoluca Pasqua, ha subito
accettato con gioia la carica
più importante della società
dando una mano ai giovani
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promotori di questa nobile
iniziativa: rifondare il calcio
marinese partendo quasi da
zero. Senza un campo dove
allenarsi, senza finanziamenti, ma con grande voglia
di superare questi “piccoli
grandi” ostacoli insieme, i
giovani del Marineo, guidati da due uomini di rilevante
spessore calcistico e umano,
quali Nino Barbaccia e
Francesco Tantillo, portano
con orgoglio, di paese in
paese, i propri colori. Un
progetto, come detto, finanziato dai giovani stessi e da
coloro i quali, tramite l’arduo lavoro dei dirigenti,
hanno dato qualcosa per la
realizzazione di quello che
da molti, ormai, veniva definito come un “sogno irrealizzabile”. Sogno che, invece, si è avverato a partire dal
fischio d’inizio della prima
giornata del campionato del

girone B di terza categoria;
e che esordio! La squadra
bianco-rossa ha inanellato 5
vittorie consecutive, raggiungendo la vetta solitaria
della classifica a punteggio
pieno. Polizzi Generosa (04), San Giorgio Vicari(4-1),
S. Ambrogio Cefalù (7-0),
Cartagine 2000 (0-1), Real
Casale (3-0) le “vittime”
mietute dal gruppo marinese, che, nelle prime uscite
stagionali ha mostrato un
gioco spumeggiante e un
grande atteggiamento sia
dentro che fuori dal campo,
proprio come il presidente
padre Leo aveva auspicato
nella messa\presentazione
della rosa di inizio stagione.
Notevole il supporto da
parte dei tifosi marinesi che,
dopo anni di “astinenza”,
hanno riempito gli spalti del
Comunale di Bolognetta
che, in seguito all’indisponi-

bilità dell’impianto di Marineo, ospita le gare casalinghe della formazione bianco-rossa e lodevole il servizio della Misericordia di
Marineo che ad ogni gara
assicura la presenza dell’autoambulanza con il defibrillatore. Si spera che il trend
dei risultati continui a essere
positivo e che i giovani
“leoni” dell’oratorio possano portare, partita dopo partita, il nome di Marineo in
alto, sia dal punto di vista
calcistico che umano, ricordando che lo sport è prima
di tutto lealtà, amicizia e
divertimento:
rendeteci
orgogliosi di voi! Forza
Marineo! Segui la squadra
dell’Oratorio San Ciro e
Giorgio
su
Marineo
Weblog: calendario degli
incontri, risultati, classifica,
commenti e pagelle.
Tommaso Salerno

Nino Oliveri, Nino Tuzzolino, Cettina
Tuzzolino e Flavio Trentacosti sono
stati per un mese in Tanzania al fine di
completare l’impianto elettrico della
scuola superiore di Mtwango, guidata
dalle suore collegine, ove opera suor
Rita Lo Faso. In gennaio sarà dato l’avvio alle lezioni. Già si sono iscritte 80
ragazze provenienti da varie parti della
Tanzania. Le ragazze saranno ospitate
nella stessa scuola.
(Foto di Ciro Oliveri)

