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L’inizio del nuovo anno è 
sempre accompagnato da 
molteplici forme di auguri, 
che però sovente hanno un 
comune denominatore: “Spe-
riamo che l’anno nuovo sia 
migliore del precedente!”
Consapevolmente o inconsa-
pevolmente ci pensiamo tutti 
e noi credenti, mentre ringra-
ziamo per l’anno trascorso, af-
fidiamo al Signore della storia 
il nuovo anno, consapevoli 
che a lui appartengono i seco-
li e il tempo. Il tempo… una 
sorta di mistero che ci avvolge 
e ci trascende. Siamo immer-
si nel tempo, non solo come 
partecipi di una successione di 
eventi, ma – come afferma lo 
scrittore Fabrizio Caramagna 
– “il tempo non va misurato in 
ore e minuti, ma in trasforma-
zioni”. È mai come quest’an-
no, abbiamo visto quella pro-
fonda trasformazione che ha 
avvolto il mondo, a causa del 
coronavirus. Anch’esso silen-
zioso ed invisibile, ha usato 
due beni fondamentali della 
nostra esistenza: la persona e 
il tempo. Per trasmettersi ha 
utilizzato le vie più comuni 
ed essenziali del nostro vive-
re: la fisicità nei nostri rappor-
ti interpersonali e, invisibile 
come il tempo, è entrato con 
così devastante prepotenza, 
che, seppur silenzioso, è sta-
to schiacciante. Sogni, attese, 
desideri, progetti umani… 
tutto è stato trasformato dal 
virus che attraversa i sentieri 
del tempo ed è avvenuto in 
maniera tale da trasformare lo 
stesso tempo da cielo aperto 
senza confini a gabbia, i cui 
angusti limiti imprigionano la 
libertà della nostra identità.
Il tempo allora sembra essere 
divenuto nemico. Lottare con-
tro il tempo per capire la natu-
ra di un virus che dilaga sem-
pre più. Combattere perché 
col passare del tempo i con-
tagi nel mondo si diffondono, 
coinvolgendo sempre più Pae-
si. Sognare di fermare il tempo 
per salvare vite. Immaginare 
di resettarlo e tornare indietro, 
per riappropriarsi della libertà 
perduta, per vivere quella nor-
malità spesso contestata e vis-
suta con fatica, per incontrare 
quanti non ci sono più… che 
strano! Un virus si affaccia sul-
la vita dell’umanità e tutto si 
trasforma in un istante.
Ma, anche in questo fran-
gente, possiamo trovare un 
valore? Credo possa essere 
l’imparare a fare una lettu-
ra sapienziale della vita. La 
bontà o positività di un anno 
non consiste esclusivamente 
nella realizzazione del “qui 
e ora” o del “tutto e subito” 
dei nostri sogni, ma nel sa-
persi protagonisti dentro un 
progetto di Bellezza inserito 
in un orizzonte di speranza, 
che progressivamente realizza 
la mia umanità. Il segreto lo 
troviamo in un atteggiamento: 
stare! Stare in ciò che siamo 
e in ciò che facciamo. Un at-
teggiamento che deve avere 
sempre i colori dello stupore, 
sentimento che non ci rende 
prigionieri della routine, ma 
ci sollecita alla novità fino a 
giungere a gustare la novi-
tà di Cristo. “Compi il picco-
lo dovere d’ogni momento: 
fa’ quello che devi e sta’ in 
quello che fai”, diceva S. Jo-
semaría Escrivá. Una buona 
consegna che possiamo acco-
gliere e che neanche l’attuale 
progredire del virus potrà pri-
varcene.

L’anno che verrà
di Giò Tavilla
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Il 12 febbraio è stata la giornata dedicata 
alla memoria di Vittorio Bachelet, laico 
credente, servitore dello Stato, giurista. 
In occasione del quarantesimo anniver-
sario della sua morte, sono state proposte 
varie iniziative per presentare ai giovani 
una figura di così alto spessore che com-
pendia in sé la vocazione del credente 
e il servizio allo Stato, fino al sacrificio 

della sua vita. A Messina, presso l’aula 
magna della Corte d’Appello si è tenu-
to un convegno promosso dalla Giunta 
dell’associazione nazionale magistrati, 
alla presenza del primo presidente della 
Corte d’appello dott. Michele Galluccio 
e dei magistrati dott.ssa Maria Militello e 
Katia Mangano.
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le Vittorio Bachelet a 40 anni 
dalla sua uccisione
Il “martire laico”, credente e servitore dello Stato,
che affermò: fai bene quello che sei chiamato a fare

“Abbi cura di tutto il gregge
nel quale lo Spirito Santo

ti ha posto come vescovo
a reggere la Chiesa di Dio”

(dalla liturgia)
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di don Enrico MorTillaro

Sono molteplici e variega-
ti gli interrogativi suscitati 
dalla recente lettera apo-
stolica “Aperuit illis” del 
Santo Padre Francesco. 
Questi esprimono non 
solo la vitalità della fede 
di ogni Cristiano ma di-
ventano “cartina tornaso-
le” nel verificare come la 
fede semplice degli stes-
si, sia innestata nel mon-
do contemporaneo. Non 
è difficile notare, difatti, 
come un gran numero di 
credenti praticano la vita 
dei non credenti e que-
sti si basano sulla morale 
dei credenti. Al vuoto de-
sertico del laicismo corri-
sponde in quanti credono 
di credere, una specie di 
coscienza tranquilla o co-
modamente inquieta, una 
tiepida freddezza e un in-
negabile rassegnato gusto 
per il compromesso. 

Tutte le Domeniche 
hanno come pilastro la 
Parola di Dio: che sen-
so ha la Domenica della 
Parola di Dio? 

Tale premessa consente 
di comprendere la mo-
tivazione princeps che 
ha indotto il Santo Padre 
a formulare non tanto il 

documento sopracitato 
quanto la risultante pra-
tica; “è diventata ormai 
prassi comune vivere dei 
momenti in cui la comu-
nità cristiana si concen-
tra sul grande valore 
che la Parola di Dio oc-
cupa”. 
In un mondo altamen-
te disorientato, l’umanità 
confusa esige che la prova 
sia l’uomo vivente, nella 
sua innegabile realtà, nel-
la sua evidenza sociale. 
Tutti abbiamo responsa-
bilità nel divenire traspa-
renza di Dio sulla terra. 
Ciò può avvenire solo 
dopo aver vissuto l’incon-
tro con il Signore, incon-
tro che non si esaurisce 
in un episodio isolato ma 
perdura nel tempo, nel 
tempo della nostra vita. 
“È bene, pertanto, che 
non venga a mancare nel-
la vita del nostro popolo 
questo rapporto decisivo 
con la Parola viva che il 
Signore non si stanca mai 
di rivolgere alla sua Spo-
sa, perché possa crescere 
nell’amore e nella testimo-
nianza di fede”. Ricordo 

le parole di Gesù: “Mar-
ta, Marta, tu ti preoccupi 
e ti agiti per molte cose, 
ma una sola cosa è neces-
saria” (Lc 10,41). È vero: 

non si annuncia Dio, ma 
lo si cerca; anche con le 

nostre incertezze; come la 
Maddalena, ci si mette ai 
suoi piedi, lo si contem-
pla. “È profondo il vincolo 
tra la Sacra Scrittura e la 
fede dei credenti. Poiché 
la fede viene dall’ascolto e 
l’ascolto è incentrato sulla 
parola di Cristo (cfr. Rm 
10,17), l’invito che ne sca-
turisce è l’urgenza e l’im-
portanza che i credenti 
devono riservare all’a-
scolto della Parola del 
Signore sia nell’azione 
liturgica, sia nella pre-
ghiera e riflessione per-
sonale”. 
Oggi si deve annunciare 
Dio; ma lo si deve annun-
ciare come culmine di una 
ricerca instancabile. “Non 
mi cercheresti se non mi 
avessi già trovato” (Pa-
scal). Divenire cercatori di 
Dio corrisponde ad esse-
re persone che sono state 
veramente “ferite” e quin-
di segnate dal desiderio 
che Egli ha di noi. “Come 
cristiani siamo un solo po-
polo che cammina nella 
storia, forte della presenza 
del Signore in mezzo a noi 
che ci parla e ci nutre”. 
Pertanto, l’uomo, deve 
essere attratto verso Dio, 
dalla Sua stessa voce che 
lo interpella, e non spinto 

verso Dio dai nostri “me-
todi pastorali”.

È necessario un ritorno 
all’essenziale, primo fra 
tutti un ritorno alla Pa-
rola di Dio, la quale di-

venuta centro della nostra 
vita, deve diffondersi non 
a partire da un uomo solo 
ma dai “due o tre riuniti 
nel nome del Signore”, che 
costituiscono la Chiesa. 
“In questa unità, generata 
dall’ascolto, i Pastori in pri-
mo luogo hanno la grande 
responsabilità di spiegare 
e di permettere a tutti di 
comprendere la Sacra Scrit-
tura”. In definitiva ritengo 
che il Santo Padre voglia 
offrici una occasione nel ri-
cordarci che la nostra pro-
fonda ed essenziale ricerca 
di Dio passa attraverso lo 
sforzo di rassomiglianza 
con il Figlio Gesù. Cosi ché 
vedendolo vivere; imparia-
mo a vivere e ascoltando la 
sua Parola ne diventiamo 
messaggeri viventi!
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Papa Francesco 
istituisce la Domenica 
della Parola con la 
lettera Aperuit illis

“Aperuit illis” …per un futuro
poggiato sulla roccia!
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di Giò Tavilla

Aperuit illis è la Lettera 
Apostolica del Santo Pa-
dre Francesco con la qua-
le viene istituita la Dome-
nica della Parola di Dio. 
Papa Francesco muove 
la sua riflessione con-
templando l’icona evan-
gelica dei discepoli di 
Emmaus, da cui prende il 
titolo il suo documento: 
“Aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture 
(Lc 24,45). È una Lettera 
scritta in forma di “motu 
proprio”, che indica un 
atto compiuto di sua 
iniziativa, esprimendo 
così la consapevolezza 
piena e determinata del 
Pontefice di concentrare 
l’attenzione della Chiesa 
universale su un deter-
minato valore.
Cogliamo alcune sottoli-
neature, sia per compren-
dere meglio l’intento del 
Papa, sia per accoglierne 
il dono - impegno che 
viene consegnato alla 
comunità ecclesiale e ad 
ogni credente. Perché 
istituire la domenica della 
Parola, quando costante-
mente siamo messi a con-
tatto con l’ascolto della 
Parola di Dio? Francesco 
afferma che è una dome-
nica interamente dedica-
ta alla Parola per essere 
nel mondo annunciatori 
di questa ricchezza, per 
comprendere la ricchezza 
che proviene dal dialogo 
tra Dio e il suo popolo e 
perché in tutta la Chiesa 
la si celebri in unità di in-
tenti. Semplificando, po-
tremmo affermare che la 
si celebra per consolidare 
l’ascolto, che apre all’an-
nuncio e alla comunione, 
quale espressione alta di 
testimonianza.
Il Santo Padre ricorda gli 
effetti che la Parola pro-
duce in chi l’ascolta. In-
nanzitutto l’essere uno: 
“La Parola di Dio unisce 

i credenti e li rende un 
solo popolo” (cfr. n. 4). 
Quindi, l’accostamento 
alla cena con cui si chiu-
de il viaggio del Risorto 
con i discepoli di Em-
maus (cfr. n. 8), segno 
evidente dell’inscindibi-
le legame tra Parola ed 
Eucaristia. Infine, pone 
l’accento sull’azione del-
lo Spirito Santo che tra-

sforma in Parola di Dio 
la parola degli uomini 
scritta in maniera umana, 
ma anche opera in colo-
ro che l’ascoltano.
In ultimo, citando il libro 
dell’Apocalisse, il Papa 
coglie i due atteggiamen-
ti suscitati dal mangiare il 
libro della Parola tenuto 
dall’angelo. Dolcezza e 
amarezza, declinandoli in 
termini di speranza, qua-
le contenuto della Parola, 
e di tristezza per le volte 
in cui essa non viene vis-
suta con coerenza o vie-
ne persino rifiutata.
In conclusione, è bene 
citare le stesse parole del 
Papa, quasi come conse-
gna ed impegno affidato 
alla coscienza e respon-
sabilità di ogni credente: 
“Abbiamo urgente neces-
sità di diventare familiari 
e intimi della Sacra Scrit-
tura e del Risorto. Abbia-
mo bisogno di entrare in 
confidenza costante con 
la Sacra Scrittura, altri-
menti il cuore resta fred-
do e gli occhi rimangono 
chiusi” (cfr n. 8).

Primo Piano



di Giò Tavilla

Desiderato da oltre un anno, final-
mente il progetto si è realizzato. 
Avere a Messina la presenza del di-
rettore di Avvenire, Marco Tarquinio 
è stato l’ambizioso progetto che ha 
visto coinvolti nel lavoro di prepa-
razione più soggetti a servizio del-
la comunicazione. Infatti, per ce-
lebrare adeguatamente la festa di 
S. Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti, ogni anno d’intesa con 
l’arcivescovo, si individua un rela-
tore che non solo abbia spessore 
per la sua competenza, ma partico-
larmente il valore della fede vissu-
ta e trasmessa in maniera luminosa 
attraverso l’impegno professionale. 
In altre parole, puntare su un testi-
mone, che parlando del valore del 
comunicare, sappia far innalzare i 
cuori verso l’alto, affinché si guardi 
l’altro con la Verità che è Cristo.
Dopo un lavoro di programmazio-
ne insieme al prof. Angelo Sindoni, 
presidente dell’UCSI dello scorso 
anno, con il beneplacito dell’arcive-
scovo sono iniziati i contatti con la 
segreteria del direttore Tarquinio, il 
quale, non potendo venire a Mes-
sina per il S. Francesco del 2019, si 
è reso amabilmente disponibile per 
questo anno 2020.
Avere il direttore di Avvenire è sta-
to un momento profondamente co-
struttivo. Avvenire, quotidiano di 

ispirazione cattolica, nasce il 4 di-
cembre 1968 dalla fusione di due 
testate nazionali e dalla volontà del 
Papa San Paolo VI, il quale – figlio 
di giornalista – desiderava una pre-
senza forte e riconoscibile nel dibat-
tito pubblico che fosse in grado di 
raggiungere tutti e dialogare con tut-
ti. Nasce così Avvenire, “riferimento 
per quanti sono alla ricerca del pun-
to di vista della comunità ecclesiale 
sui fatti di ogni giorno”, come af-
ferma il card. Presidente della CEI 
Gualtiero Bassetti, al quale fa eco il 
direttore Tarquinio ribadendo il va-
lore di “un’informazione ben fatta, 
accurata e libera nei confronti del 
pensiero dominante aiuta a vedere 
il bene e il male, il brutto e il bello, 
il giusto e l’ingiusto, il falso e il vero, 
perché la consapevolezza cambia il 
mondo”. Quest’ultima attestazione si 
inserisce in ciò che abbiamo vissuto 
lo scorso 26 febbraio, celebrando la 
festa del patrono dei giornalisti nella 
chiesa di S. Caterina. In stretta e pro-
ficua collaborazione con il direttore 
dell’ufficio diocesano per le comu-
nicazioni sociali, don Piero Di Perri 
Santo, è stata definita l’articolazione 
dell’evento che ha subito alcune li-
mitazioni, a causa dell’inziale diffu-
sione del COVID-19 nel nostro Pae-
se. Un’esperienza di comunicazione 
al tempo del coronavirus… dove, 
però, neanche la reale preoccupa-
zione del virus ha attenuato l’inten-

sità di un annuncio che ha mosso i 
suoi passi a partire dal messaggio di 
Papa Francesco per la giornata delle 
comunicazioni sociali. “Per raccon-
tare storie buone” è stato il leit mo-
tiv della mattinata, ascoltando il di-
rettore Tarquinio che ha offerto una 
lettura sapienziale della quotidianità 
fatta di eventi, storie e notizie, che 
sempre possono essere “storie buo-
ne”.
L’arcivescovo mons. Giovanni Ac-
colla, promotore e garante della ec-
clesialità della giornata, ha presie-
duto la Messa, inserendo la festa di 
S. Francesco nella giusta cornice di 
evento diocesano. Le autorità pre-
senti hanno conferito interesse so-
ciale all’annuale appuntamento. La 
presenza dell’UCSI Messina ha con-
tribuito al riconoscimento dell’e-
vento formativo. Quindi i due punti 
di forza: le parole di Marco Tarqui-
nio e la presenza degli studenti de-
gli istituti superiori che sono riusci-
ti a partecipare, tenuto conto delle 
restrizioni per il contenimento del 
virus. L’annuncio forte e credibile, 
convinto e reale, da giornalista cre-
dente del direttore Tarquinio si è in-
trecciato con la freschezza dei cuo-
ri e delle intelligenze dei giovani, 
i quali hanno voluto guardare con 
lui verso il futuro, affinché anche 
la loro vita sia testimonianza libera, 
consapevole e forte, che incida la 
storia.
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di rachElE GEracE

Cronache di ieri e di oggi, 
capaci di fissare la nar-
razione oltre quel “lato 
oscuro”, quelle capaci 
di rendere “memorabile” 
tutto ciò che edifica l’uo-
mo. In un tempo in cui la 
paura dell’altro rischia di 
mettere in ginocchio l’es-
senza stessa della vita, il 
giornalista si trova dinanzi 
a una nuova sfida: saper 
raccontare storie buone, 
coltivando nella propria 
professione un respiro ec-
clesiale. “Fare un giornale 
non vuol dire solo selezio-
nare le informazioni, ma 
soprattutto immortalare la 
quotidianità della vita pro-
ponendola ai lettori che, 
responsabilizzati a una ri-
flessione diversa, impara-
no a “leggere oltre il pre-
giudizio”: così il direttore 
del quotidiano “Avvenire” 
Marco Tarquinio ridefini-
sce l’impegno degli ope-
ratori della comunicazio-
ne. “Per raccontare storie 
buone” è il tema dell’in-
contro organizzato dall’ar-
cidiocesi di Messina il 26 
febbraio per celebrare San 
Francesco di Sales, patro-
no dei giornalisti e degli 
operatori della comunica-
zione, che ha visto Tarqui-
nio dialogare con i gior-
nalisti e gli studenti degli 
istituti superiori “Mauroli-
co”, “Caio Duilio”, “Don 
Bosco” e “Ainis”. L’evento, 
che si è svolto nella chie-
sa di S. Caterina, è stato 
curato da mons. Giò Ta-
villa assieme al direttore 
dell’Ufficio diocesano per 
le comunicazioni sociali 
don Piero Di Perri Santo, 

con il contributo del prof. 
Angelo Sindoni e il patro-
cinio dell’Ucsi. Avvenire, 
quotidiano generalista di 
stampo cattolico nato nel 
1968 sotto il pontificato di 
Paolo VI, “continua a es-
sere una fonte certa per 
attingere al pensiero del-
la Chiesa che fa opinione 
incidendo nella storia, nel 
rispetto della libertà e del-
la pluralità”, ha sottolinea-
to Tavilla. Tarquinio oltre 
a richiamare il monito del 
Santo Padre in occasione 
della 54ma Giornata mon-
diale per le comunicazioni 
sociali a “saper raccontare 
storie” attingendo a quel-
la “quotidianità eroica di 
chi vive consapevolmen-
te la propria esistenza”, 
ha ribadito la necessità 
di riconsegnare alla gen-
te, attraverso una buona 
informazione, la bellez-
za del tempo condiviso. 
Un’urgenza che, in que-
ste settimane di appren-
sione per l’epidemia da 
Covid - 19, richiama tutti 
a una “responsabilità per-
sonale”. Ecco allora che in 
questa circostanza, la buo-
na notizia è quel bisogno 
di “restituire valore alle 
relazioni umane che fan-
no apprezzare la bellezza 
della vita”, ha detto. Prima 
dell’incontro con Tarqui-
nio l’arcivescovo mons. 
Giovanni Accolla ha pre-
sieduto la celebrazione. 
Il presule ha ricordato 
come, oggi più che mai, 
“l’informazione debba ri-
spondere alla vocazione 
di autenticità, riscoprendo 
la responsabilità di forma-
re le coscienze e dando 
voce alla dignità umana”.

Marco Tarquinio e giovani: un binomio 
che contribuisce ad incidere la storia

Per raccontare storie buone
La festa di S. Francesco di Sales a Messina con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio

Festa di S. Francesco di Sales

di virGinia lanzafaME

In data 26 febbraio si è tenuta, nella Chiesa di San-
ta Caterina, una conferenza in occasione della festa 
del Patrono dei giornalisti che, non solo ci ha dato 
moltissimi spunti diversi per pensare e ragionare, ma 
anche la possibilità di parlare con il direttore di Avve-
nire, Marco Tarquinio, al quale abbiamo posto qual-
che domanda.

Potrebbe spiegare a noi ragazzi cosa significa 
davvero secondo lei “raccontare” qualcosa?
Per poter raccontare qualcosa bisogna innanzitutto 
avere l’idea, il progetto di cosa si vuole spiegare. 
Avere un’idea chiara di quello che è importante, di 
quali sono e potrebbero diventare i capisaldi della 
storia.

Per lei, questo concetto vale allo stesso modo 
per tutti, o dovrebbe essere diverso per i giorna-
listi o per chi vorrebbe diventarlo?
Nel caso di un giornalista, bisogna avere anche quel-
le che noi definiamo le “5 cose fondamentali”: spie-
gare perfettamente dov’è avvenuto un fatto, chi sono 
i protagonisti, il perché questo è accaduto, com’è ac-
caduto e quando è accaduto. 

C’è però bisogno anche di altro, secondo lei?
Per raccontare bisogna avere anche un’altra cosa, che 
non è scontata, occhi per vedere il profondo, orec-
chie che sappiano ascoltare. Essere capaci di presen-
tarsi davanti alle situazioni che si vogliono mediare 
non avendo già un pregiudizio.

Questo rientra dunque nel compito del giornalista?
Certo, il giornalista deve saper ascoltare la realtà. Ciò 
non vuol dire non avere opinioni da proporre, ma 
quelle bisogna metterle accanto alla storia. Si deve 
far trovare la morale della favola alla fine, mischiarla 
agli elementi della narrazione che ci aiutano a capire.

Per far arrivare la morale alle persone che leg-
gono, si deve essere completamente oggettivi?
Bisogna essere onesti. Rapportarsi in maniera one-
sta alle persone e ai fatti, perché solo quando uno 
è onesto può guardare in faccia gli altri sempre e 
comunque.

Cosa vuol dire, secondo la sua idea personale, 
essere un vero giornalista?
Se pensiamo a una singola notizia, bisogna essere 
persone oneste ma coinvolgenti, che fanno toccare 
con mano la realtà in tutti i suoi aspetti e la fanno 
apprezzare. Dal punto di vista generale, quello di chi 
fa un giornale, parliamo di un’ambizione più grande. 
Quest’ambizione è prendere un giorno della vita del 
mondo e dargli senso. 

Cosa ne pensa del fatto che sono sempre di più i 
giovani che rinunciano alla lettura del giornale?
Rinunciare a leggere un giornale significa avere tante 
notizie e metterle una accanto all’altra senza avere 
una visione complessiva. Proprio per questo proba-
bilmente Hegel diceva che “il giornale è la preghiera 
laica del mattino”.

* III C Liceo “F. Maurolico”

A tu per tu con Marco Tarquinio
Gli studenti del Liceo Maurolico
intervistano il direttore di Avvenire
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di rachElE GEracE

Il 7 gennaio di tre anni fa 
Messina, imbiancata da 
una nevicata straordina-
ria e inaspettata, proprio 
come inaspettata era sta-
ta la nomina episcopale il 
20 ottobre 2016, accoglie-
va il suo nuovo pastore. 
“Va’, incontra la tua gente 
e fai del bene!”: questo il 
monito che Papa France-

sco gli aveva consegnato, 
una dote morale che Gio-
vanni Accolla ha tradotto 
nel motto pastorale “In 
caritate et veritate servi-
re”. Lui, parroco semplice 
e forte, con una vocazio-
ne - vissuta per 49 anni 
nella sua città di origine, 
Siracusa - sempre legata 
all’impegno nel “testimo-
niare la volontà di ser-
vire il Signore e i fratel-
li attraverso l’annuncio 

del Vangelo”, “trepidante 
e consapevole delle sue 
fragilità”, ha subito mani-
festato il desiderio di “un 

conforto da parte dei sa-
cerdoti, dei laici e dell’in-
tera comunità di fedeli, 
fondamentale per metter-
si in ascolto di chi si trova 
ai margini, valorizzando 
le espressioni di servizio 
nel rispetto delle regole e 
coltivando una spiritualità 
dell’attenzione e della do-
nazione”. L’arcivescovo 
ha voluto ricordare que-
sto terzo anniversario nel-

la chiesa di S. Caterina, 
circondato da tanti con-
fratelli sacerdoti, religiosi, 
seminaristi, rappresentan-
ti degli ordini equestri e 
fedeli laici. Tre anni vissu-
ti in mezzo alla gente per 
conoscere, scrutare, com-
prendere, prediligendo 
i luoghi del dolore e del 
disagio, quelli afflitti dalle 
povertà vecchie e nuove 
che emergono ogni gior-
no, dove “emerge la sua 

bella testimonianza di 
vita sacerdotale, pastora-
le e umana” caratterizza-
ta, come ha sottolineato il 

vescovo ausiliare, “dall’u-
miltà e dalla capacità di 

gioire dei successi altrui”. 
Diretto e affabile seppur 
“restio a vivere momen-
ti celebrativi”, ha parlato 
alla “sua gente” senza na-
scondere l’emozione: “Mi 

sto affezionando a questa 
città più di quanto non 
immaginassi. Grato per il 
vostro affetto, cresce sem-
pre più in me il desiderio 
di una grande comunione 
fraterna che mi spinge a 
diventare, assieme a voi, 
motivo di provocazione 
e strumento di guarigio-
ne e vita nuova”. Il pre-
sule ha ribadito l’urgenza 
di vivere in maniera pro-
fonda il dono della voca-
zione come fedeltà a Dio 
e ai fratelli, “coniugando 
i rapporti interpersonali 
con la gioia della testimo-
nianza profetica, leggen-
do e interpretando con 

umiltà i segni dei tempi”. 
A lui la comunità di S. Ca-

terina ha voluto far dono 
di una stola segno, come 
ha detto il parroco mons. 
Giò Tavilla, “di quell’im-
pegno di vita cristiana 
che tutti, sacerdoti e laici, 

devono corrispondere”. 
Di Messina ormai mons. 
Accolla conosce mol-
to più di qualche chiesa 
e del percorso che, dal-
lo svincolo autostradale, 
porta sino al palazzo ar-
civescovile: mons. Accol-
la ha fatto sua l’identità 
dell’intero popolo dello 
Stretto, suggellando nel 
nome di Maria quell’esse-
re messinese fra i messi-
nesi e divenendo autore 
di una nuova lettera che 
parla del desiderio di ri-
scoprire, per questa città, 
un vero senso di devozio-
ne ma soprattutto la cer-
tezza di una rinascita.

Tre anni in mezzo a noi
A S. Caterina l’arcivescovo celebra il terzo anniversario
dell’inizio pastorale del suo ministero in diocesi

Grazie, grazie per la vostra presenza.
Grazie al vescovo ausiliare, grazie 
ai sacerdoti, qui presenti, e quel-
li che in questo momento non sono 
qui, ma mi stanno accompagnando 
con il loro rapporto di comunione

Mi sento fortemente trascinato da 
questo amore grande che Dio ha 
nella sua misericordia… mi accor-
go che il Signore coinvolge piena-
mente nella sua vita. Il Signore dà 
dentro il cuore una serenità forte e 
tale da vedere come è primaria l’op-
portunità di indicare e di testimo-
niare percorsi di comunione.

Sento l’urgenza di chiedere ad 
ognuno di voi di essere motivo di 
una forte provocazione, perché per 
il ministero al quale il Signore mi ha 
chiamato, io possa rispondere con 
fedeltà, cercando di diventare insie-
me ad ognuno di voi – presbiteri e 
fedeli laici – strumento di guarigio-
ne, strumento di vita nuova.

La chiave di lettura del nostro mi-
nistero sacerdotale ed episcopale e 
della nostra testimonianza di vita 
cristiana è essere tutti evangeliz-
zatori. La nostra testimonianza di 
carità diventi motivo di guarigione 
– per noi e per i fratelli – altrimenti 
la storia scritta da Dio per noi non 
diventa storia di salvezza, ma reto-
rica della salvezza.

Mi sto affezionando 
più di quanto non po-
tessi immaginare… la 
cosa più bella che vado 
ogni giorno riscopren-
do è la bellezza del 
dono e della grazia di 
Dio, che fa sperimen-
tare quotidianamen-
te, e ci accompagna 
nel servizio ministe-
riale, attraverso una 
esperienza di paterni-
tà molto più ampia di 
quello che uno avrebbe 
potuto immaginare e 
in tutte le espressioni.
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Siamo qui, sacerdoti, reli-
giosi e religiose, fedeli lai-
ci rappresentanti di tante 
componenti del popolo di 
Dio, per dirle con affetto 
tre cose: auguri, grazie e le 
vogliamo bene. Da quan-
do tre anni fa lei è piovu-
to qui nella nostra città, 
come quella neve candida 
e sorprendente di quella 
sera, l’abbiamo conside-
rata e la vediamo ancora 
come un grande dono di 
Dio per la nostra Chiesa. 
Un dono che da allora ci 
ha voluti e ci ha sprona-
ti ad essere tutti testimo-
ni di Cristo, tutti chiamati 
alla testimonianza cristia-
na, come ha scritto nell’ul-
tima lettera pastorale. Ma, 
nell’invitarci a questa te-
stimonianza di autenticità, 
di sequela dell’unico Ma-
estro di verità, non ci ha 
detto “armiamoci e parti-
te”… Lei si compromette 
in prima persona con la 
sua bella testimonianza di 
vita sacerdotale, umana 
e cristiana, che risplende 
in tutte le sue azioni, nel 
suo spendersi quotidiana-

mente per noi, soprattutto 
per noi sacerdoti, perché 
ci vuole preti veri, per una 
nuova umanità e vedo con 

quanta paterna sollecitu-
dine ci accompagna nel 
nostro cammino pastorale.
Permettete che aggiunga 
anche una nota personale, 
non per parlare di me, ma 
perché sia di comune edifi-
cazione, anche di esempio 
per tutti. È bello per me, 

Eccellenza, che sono, sia 
pure indegnamente, il suo 
primo collaboratore, colla-
borare con lei, perché lei 

ha una virtù rara, che do-
vremmo assumere: gioire 
dei successi altrui. Quante 
invidie, quante gelosie ser-
peggiano anche nei nostri 
ambienti, e in lei vediamo 
una libertà interiore nel 
godere di tutto il bene che 
possiamo esprimere, che 

veramente è esemplare. 
Ed è bello collaborare con 
una persona così che non 
è geloso, anzi ti sprona ad 

andare avanti e ad impie-
gare appieno i tuoi talen-
ti. Grazie, Eccellenza, così 
ci sentiamo voluti bene e 
spronati a camminare in-
sieme in questo cammino 
di sinodalità a servizio del-
la nostra Chiesa. 
Ad multos annos. Auguri.

Eccellenza Reverendissima,
al termine di questa celebrazione in 
cui abbiamo pregato per la Sua per-
sona e per il Suo ministero in mezzo 
a noi, mentre saluto tutti con affet-
to, prendo la parola per dare eco 
ai sentimenti di questa Sua e nostra 

comunità di S. Caterina, per formu-
larle il nostro augurio, con senti-
menti filiali.
Scegliendo questa comunità per il 
Suo III anniversario dell’inizio del 

suo ministero episcopale, Vostra Ec-
cellenza ha voluto arricchirci di un 
dono grande, che ci ha permesso di 
sentirLa ancor più vicino al nostro 
vissuto. Nella gioiosa fatica dell’im-
pegno di vita cristiana, nell’eserci-
zio delle responsabilità del ministe-

ro, nell’annunciare l’opera di Dio 
a tutti, sentiamo il bisogno – come 
necessità del cuore ed espressione 
dell’affetto dei figli nei confronti del 
padre – di sentire e avere accanto la 

paternità del vescovo.
Sappiamo anche che dobbiamo aiu-
tarLa nel ministero episcopale, cor-
rispondendo alla nostra vocazione 
di laici e di sacerdoti, facendo tutti il 
nostro dovere e sostenendola, affin-
ché sia sempre guida sicura, padre 
che coniuga tenerezza e fermezza, 
pastore, immagine di Cristo buon 
Pastore. 
Come aiutarLa? Potremmo pregare 
per Lei a distanza… starLe vicino 
con il nostro affetto… condividere i 
possibili momenti ecclesiali occasio-
nali di incontro… ma noi di S. Ca-
terina, abbiamo pensato di “starLe 
addosso”, chiedendoLe di portarci 
sulle Sue spalle… 
Per questo Le facciamo dono di una 
stola sacerdotale: per ravvivare la 
consapevolezza della pienezza del 
sacerdozio da Lei ricevuto per que-
sta grande e gloriosa Chiesa mes-
sinese; perché nei particolari punti 
di luce della manifattura della sto-
la Vostra Eccellenza veda sempre le 
tante luci presenti nella nostra vita 
ecclesiale; affinché indossandola 
senta non il peso, ma il calore di 
questa famiglia che, specialmente 
oggi, L’abbraccia con affetto e devo-
zione. Auguri.

Auguri, grazie, le vogliamo bene

AiutarLa nel ministero episcopale, 
corrispondendo alla nostra vocazione 
di laici e di sacerdoti

Le parole di augurio indirizzate all’Arcivescovo dal vescovo ausiliare 
mons. Cesare Di Pietro

L’augurio rivolto all’Arcivescovo, al termine della Messa, dal parroco 
di S. Caterina mons. Giò Tavilla

Non è possibile vivere una fedeltà alla 
chiamata del Signore attraverso l’espe-
rienza dell’evangelizzazione se non c’è 
un percorso di rinnovamento perso-
nale ed ecclesiale, perché attraverso 
quella conversione abbiamo possibili-
tà di dare testimonianza che il nostro 
Dio è il Dio della vita… della luce.

Il vescovo è chiamato a servire 
una chiesa, ad annunciare: que-
sto è il ministero che mi è stato 
affidato e ognuno dei battezzati 
è la parola più bella che Dio ha 
pronunciato per chiamare conti-
nuamente il vescovo nel suo mini-
stero dell’episcopato.



di rachElE GEracE

Note di speranza e corag-
gio, di bellezza e gene-
rosità, suoni danzanti in 
quel pentagramma di vita 

che coinvolge tutti i popo-
li della terra creando emo-
zioni e confermando un 
impegno che, da cuore a 
cuore, riecheggia all’infi-
nito. È stato un momento 
di grande coinvolgimento 
il concerto “Echi di Pace” 

tenutosi il 13 gennaio nel-
la chiesa di S. Caterina, 
che attraverso il I Festival 
di musica sacra “Quaere-
re Deum” in cui l’evento 
è stato inserito, ha scelto 

di farsi mediatrice di dia-
logo culturale, spirituale 
e sociale con le princi-
pali istituzioni cittadine. 
Protagonisti della serata, 
promossa in occasione 
della 53ª Giornata mon-
diale della Pace, è stata la 

banda della Brigata Mec-
canizzata “Aosta” diretta 
dal luogotenente Fedele 
De Caro, assieme all’orga-
nista Stefania La Manna, 
il soprano Giulia Greco 
allieva del conservatorio 
“Corelli” e gli studenti del 
liceo musicale “Ainis”. In 
occasione dell’impegno 
che la Brigata Aosta ha di 
recente svolto in Libano, 
confermando coraggio e 
grande senso di umani-
tà, indispensabile per co-
struire la pace come sot-
tolinea il Santo Padre nel 
suo messaggio, “volevamo 
esaltare il valore di una di-
visa che è essenza di so-
lidarietà e per questo se-
gno di aggregazione della 
patria”, ha detto il parroco 
mons. Giò Tavilla, ricor-
dando come “pace, patria 
e chiesa resterebbero con-
cetti astratti se non fossero 
personificati dall’impegno 
umano, anche attraverso 
un cammino di bellezza”. 
Il Libano è una di quel-
le terre ancora “preda” di 
diffidenza e pregiudizi che 
solo la musica può addol-
cire, lasciando un segno 

indelebile nei cuori di chi 
vi abita, come ha spiega-
to il generale della Brigata 
Bruno Pisciotta: “Doveva 
essere una missione es-
senza, capace di genera-
re emozioni lasciando un 
segno tangibile”. Nel pro-
gramma del concerto, raf-
finato e di grande effetto, 
accanto al maestoso Halle-
luja di Häendel eseguito al 
nuovo organo Hauptwerk, 
gli Inni di Mameli e quel-
lo Pontificio di Gounod 
entrambi per orchestra, 
l’Ave Maria di Gounod e 
Caccini, assieme al Panis 
Angelicus di Franck e allo 
struggente Gabriel’s Oboe 
di Morricone, eseguiti da 
orchestra e organo, con la 
magistrale interpretazione 
del giovane e talentuosa 
Greco. E ancora l’Ave Ve-
rum Corpus di Mozart, il 
brano Echi di trincea di 
Creux e la “Marcia delle 
trombe d’Argento” di Lon-
ghi per orchestra e orga-
no, in cui la La Manna ha 
dato prova di grandi vir-
tuosismi allo storico Tam-
burini. La serata, alla quale 
sono intervenuti l’assesso-

re comunale alle politiche 
sociali Alessandra Calafio-
re e altre autorità civili e 
militari, è stata imprezio-

sita da alcuni stralci del 
Messaggio per la Pace letti 
dalla voce recitante di Wil-
liam Caruso.
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di r.G.

“Ho sempre desiderato che la casa del vescovo fosse la 
casa di tutti”: un sogno divenuto realtà quello dell’ar-
civescovo mons. Giovanni Accolla che nel programma 
pastorale, sin dall’inizio del suo mandato, aveva scelto 
di dar spazio a Eucarestia e carità. Un binomio che, 
dopo l’apertura al culto della chiesa S. Maria all’Ar-
civescovado, trova compimento con l’apertura della 
nuova sede del Centro di ascolto Caritas “Salvatore 
Finocchiaro” all’interno del palazzo arcivescovile (via 
Garibaldi 67).
Lo scorso 11 febbraio, in occasione della 28ma Gior-
nata mondiale del malato e memoria della Madonna di 
Lourdes, si è svolta la cerimonia inaugurale durante la 
quale il presule ha benedetto i locali alla presenza del 
vescovo ausiliare, del direttore della Caritas diocesa-
na padre Nino Basile e di quello dell’Ufficio Migrantes 
Santino Tornesi assieme ai collaboratori.
Quello del Centro, come hanno spiegato padre Basile 
e uno dei responsabili Enrico Pistorino, va inteso come 
“servizio di mediazione tra i poveri e le comunità par-
rocchiali di appartenenza, protagoniste dell’azione di 
carità sul territorio che alla luce dei reali bisogni rispon-
de alle necessità di aiuto morale e materiale provenienti 
dai poveri”. Un segno concreto di prossimità dunque, 
espressione della paternità del Signore verso gli ultimi. 
“Siamo stanchi di azioni retoriche di culto e assisten-
zialismo”, ha detto mons. Accolla sottolineando come 
“l’ascolto è offerta di carità e condivisione, non commi-
serazione né compensazione di lacune personali”.

Il pastore ha poi manifestato l’urgenza che anche negli 
altri tre vicariati (ionico, tirrenico e Isole) la Caritas dio-
cesana si attivi al più presto, con la disponibilità delle 
comunità parrocchiali, per avviare un punto di ascolto 
e che gli stessi centri garantiscano anche un servizio di 
accoglienza ai migranti.

Il centro di ascolto sarà aperto alle esigenze di quan-
ti vorranno accostarsi in arcivescovado ogni martedì 
dalle 09.30 alle 12.30, mentre resta confermato lo stes-
so servizio presso la sede centrale della Caritas dioce-
sana in via Emila n.19, tutti i giovedì dalle 10.00 alle 
12.00 oltre al servizio di accompagnamento ai cen-
tri di ascolto parrocchiali tutti i lunedì dalle 9.30 alle 
12.30.

di Marisa ManGano

Il tempo di Natale è l’occasione per 
riscoprire la gioia dello stare insie-
me e per pensare a chi sta peggio 
di noi. Ed è questo lo spirito che 
ha animato la tombolata di benefi-
cenza organizzata dal gruppo “Pa-
dre nostro … Padre di tutti”, dome-
nica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, 
presso un noto locale messinese. 
Ci siamo ritrovati, come ogni anno, 
in compagnia di vecchi amici e ne 
abbiamo conosciuti dei nuovi; ab-
biamo trascorso il tempo piacevol-
mente tra canti e musiche natalizie, 

divertendoci con un gioco tradizio-
nale e popolare, come la “Tombo-
la” e condividendo anche la cena. 
Eravamo in tanti quest’anno ed è 
stato bello trascorrere alcune ore di 
festa in allegria e buona compagnia, 
facendo piccole cose con il cuore 
e in semplicità, in modo genuino 
e autentico, senza dimenticare chi 
ha più bisogno. Le offerte ricavate 
dalla festa andranno infatti in be-
neficenza: serviranno per sostenere 
le necessità di alcune famiglie in-
digenti e in parte saranno devolu-
te alle Suore Figlie del Divino Zelo 
per l’acquisto del “Pane dei poveri”. 

Fu proprio Padre Annibale Maria Di 
Francia a volere che presso la Chie-
sa dello Spirito Santo ogni giorno si 
distribuisse il pane a famiglie in dif-
ficoltà e ancora oggi la sua volontà 
si concretizza con un atto di carità 
semplice, ma molto significativo ed 
importante. Domenica 5 gennaio, 
quindi, è stata una serata all’insegna 
della convivialità, della condivisio-
ne e del dono; l’intento della festa 
è stato pienamente raggiunto, sia 
per la grande partecipazione e per 
la copiosa affluenza, sia per lo spiri-
to di aggregazione, di comunione e 
solidarietà che si è creato.

Celebrato il valore della pace e ricordato l’impegno della Brigata Aosta
Concerto “Echi di pace” inserito nel progetto culturale “Quærere Deum”

Gruppo Padre nostro… Padre di tutti

Papa Francesco: credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace

Inaugurato il centro d’ascolto nel palazzo arcivescovile

Celebrazione ecumenica della 
Parola di Dio nella settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani

La casa del vescovo si apre all’ascolto nella carità

“Tombolando” con gioia

Accogliere
“con gentilezza”

di don GiusEppE Maio

L’ormai annuale appuntamento della Celebrazione 
Ecumenica della Parola di Dio, ha avuto luogo lo 
scorso 23 gennaio presso la Chiesa parrocchiale S. 
Maria della Consolazione in Gravitelli Inferiore, frut-
to, come sempre, del costante lavoro della Commis-
sione Diocesana per il Dialogo Ecumenico e interre-
ligioso diretta da Suor Tarcisia Carnieletto FMM che 
ha permesso il confluire dei Pastori e rappresentanti 
delle Comunità cristiane in dialogo nell’Arcidiocesi 
di Messina Lipari S. Lucia del Mela nella celebrazio-
ne presieduta da S. E. Mons. Giovanni Accolla, Ar-
civescovo della nostra Diocesi e Archimandrita del 
Ss.mo Salvatore, cui si sono uniti in preghiera Padre 
Vasile Moftolea del Patriarcato ortodosso di Roma-
nia, il Reverendo Jeoff Smith della Chiesa Anglicana, 
la Rappresentante incaricata signora Gerda Schultzer 
della Chiesa Evangelica luterana ed il Pastore Ro-
sario Confessore della Chiesa Evangelica Valdese. 
Quest’ultimo ha offerto alla numerosa assemblea dei 
fedeli presenti – membri delle varie comunità par-
rocchiali accorse assieme ai rispettivi parroci e delle 
altre comunità cristiane e movimenti ecclesiali più 
direttamente coinvolti nel dialogo ecumenico – una 
meditazione assai intensa sul passo narrato negli Atti 
degli Apostoli (cfr. At 27-28) in cui l’Evangelista Luca 
racconta del naufragio che Paolo, diretto a Roma, 
subisce assieme ai suoi compagni di viaggio, nei 
pressi dell’isola di Malta ove approda accolto dagli 
abitanti «con gentilezza» (At 28, 2) che li ricoverano 
presso un fuoco comune accesso per riscaldarli. Pro-
prio l’immagine del fuoco – davanti ai celebranti era 
presente un immaginario falò – è stata al centro del 
momento di preghiera che è culminata con la comu-
ne preghiera del Padre nostro e con il gesto compiu-
to da ogni rappresentante delle diverse confessioni 
cristiane, della collocazione presso il fuoco di rami 
simboleggianti i diversi propositi e le diverse virtù – 
conversione, riconciliazione, forza, generosità, etc. – 
che devono animare il dialogo ecumenico. Il fuoco 
comune ha rappresentato, allo stesso tempo, il punto 
di arrivo e di ripartenza di un cammino che vede i 
cristiani tutti ugualmente protagonisti in quanto tutti 
coeredi dell’unico testamento che il Signore Gesù ha 
loro donato prima della definitiva offerta della Sua 
Vita fatta al Padre per ciascuno di noi sulla Croce: 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
crederanno in me mediante la loro parola: perché 
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato». Noi cristiani siamo tutti coin-
testatari di questo lascito, tutti solchiamo il mare nel 
comune viaggio della fede, tutti, a volte, facciamo 
esperienza di naufragi che, anziché distanziarci, ci 
fanno ritrovare assieme, naufraghi ma salvi, perché a 
Dio sta a cuore la salvezza di tutti; e così ci troviamo 
insieme per scaldarci attorno al comune fuoco dell’a-
more in Cristo, fuoco che vogliamo alimentare con i 
rami delle virtù, anzitutto umane, che ci accomunano 
e che fanno di noi una famiglia che costruisce il dia-
logo non limitato ma, anzi, arricchito dalle alterità te-
ologiche e rituali che rivelano, in fondo, che ciò che 
ci unisce è assai più di ciò che ci distingue.
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Gruppo Padre nostro… Padre di tutti

Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia

Vissuta a Torregrotta la giornata diocesana dei fidanzati

Omaggio a colei che, con il suo corpo incorrotto, è sempre in mezzo a noi
Il 535° Dies Natalis di S. Eustochia Smeralda

Colletta alimentare “per un amico in più…”

Amare da Dio: la sfida che attende 
l’impegno dei futuri sposi
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Vittorio Bachelet a 40 anni 
dalla sua uccisione (da p. 1)

Nato a Roma da famiglia torinese di origine fran-
cese, è ultimo di sei figli, dei quali uno sacerdote. 
Ha vissuto ogni suo impegno armonizzando la fede 
con le responsabilità della sua vita. Impegnato nel-
la vita politica, si afferma come docente universita-
rio, viene eletto consigliere al Comune di Roma e il 
21 dicembre 1976 è eletto vicepresidente del Consi-
glio Superiore della Magistratura. Testimonia la sua 
fede, che come linfa vitale pervade ogni ambito della 
sua esistenza. Da studente universitario aderisce alla 
FUCI, nel 1959 il Papa San Giovanni XXIII lo nomina 
vice presidente nazionale dell’Azione Cattolica e il 
successore, Papa San Paolo VI, nel 1964 lo nomina 
presidente e vi rimarrà fino al 1973, anni importan-
ti per la vita dell’associazione, perché sono gli anni 
del nuovo statuto, gli anni del cambiamento. Con lo 
spirito del Concilio Vaticano II, Bachelet fu in prima 
fila a sostenere il ruolo dei laici nell’azione eccle-
siale, rifiutando integralismi ed aprendosi sempre al 
dialogo, così come nel suo iter politico. Consapevole 
che il mondo stava cambiando, condusse l’Azione 
Cattolica a rinnovarsi, perché aveva ben chiaro che 
nel Concilio c’è il seme della Chiesa rinnovata. In 
lui era forte lo slancio di profezia che dava nuovo 
vigore alla testimonianza dei cattolici nella società. 
Affermava: “Fai bene quello che sei chiamato a fare”. 
Per Bachelet il servizio era autenticamente servizio, 
gratuità, senza ricambio né gloria. Era di quelle per-
sone che pensano e fanno, conservando la coerenza 
tra le parole, i pensieri e i fatti compiuti. Un uomo 
che aveva sempre innanzi a sé orizzonti di speranza, 
guardando con concretezza la realtà. Diceva: “Noi 
dobbiamo essere, in questa società inquieta e incer-
ta, una forza di speranza e perciò una forza positiva 
capace di costruire nel presente per l’avvenire”.
Erano anni difficili, in cui il terrorismo insidiava, de-
stabilizzava, incuteva timore con gli attentati, le bom-
be nelle piazze, le uccisioni di importanti uomini che 
avevano ruoli centrali nella Stato. Attaccava, dunque, 
lo Stato e la democrazia. Ogni mattina ci si chiedeva a 
chi potesse toccare… e paradossalmente quegli uomi-
ni che seminavano terrore e freddamente uccidevano 
erano forse convinti che solo in quel modo si poteva 
migliorare il mondo. Dinanzi a tutto questo, Bachelet 
si presentò da uomo credente, con la forza della sua 
scelta religiosa, che determinò, accompagnò e conferì 
ulteriore vigore al suo passaggio nella storia.
La mattina del 12 febbraio il prof. Bachelet, docente 
di diritto amministrativo, si reca all’università La Sa-
pienza di Roma nella facoltà di Scienze Politiche, per 
tenere la sua lezione. È nell’aula intitolata al grande 
statista ed amico Aldo Moro, assassinato dalla Brigate 
Rosse due anni prima, il 9 maggio 1978. Conclusa la 
lezione, alle 11.30 esce dall’aula e si avvia salendo lo 
scalone che lo condurrà al grande atrio rialzato. Sta 
conversando con la sua assistente, Rosy Bindi. Una 
giovane donna si fa avanti, gli mette la mano sulla 
spalla e lo costringe a voltarsi, quindi spara fredda-
mente e a brucia pelo i primi tre colpi di pistola. Su-
bito dopo, si avvicina un secondo giovane, sembra 
più piccolo della ragazza, e completa l’uccisione spa-
rando con la sua pistola altri colpi ed uno alla nuca. 
Non c’è più niente da fare! Il professore cade a terra, 
rantolando, nell’angolo del pianerottolo e muore.
Una morte che rientra nel ruolo profetico del creden-
te. Il “mondo”, di fronte ad una morte così cruenta, 
può porre una domanda: davvero vale la pena offrire 
un impegno ed un servizio, se poi tutto finisce con la 
morte? Bachelet aveva ben chiara la strada che per-
correva e sapeva che, per coerenza con i suoi prin-
cipi e con la sua fede, quella strada andava percorsa 
fino in fondo. Egli stesso, parlando ai membri dell’A-
zione Cattolica nell’assemblea nazionale del 1973, 
dirà: “Vale la pena di impegnarsi nel servizio dell’AC? 
Questo sforzo, questa fatica, questo tempo che noi 
strappiamo alle nostre occupazioni, alla nostra fami-
glia, alla nostra vita quotidiana vale la pena davvero 
di essere speso”. Continuando, afferma: “Si va avanti 
con la fiducia e con la speranza, con la fiducia nel 
Signore, e si va avanti pagando qualcosa”.

Giò Tavilla

di Marisa ManGano

Sabato 1 febbraio i volontari del gruppo “Padre nostro … 
Padre di tutti” si sono ritrovati nei punti vendita MD (via-
le Giostra) e VINCI (via Nuova Panoramica dello Stretto) 
di Messina per effettuare una raccolta alimentare con l’o-
biettivo di aiutare famiglie indigenti della nostra città co-
stantemente e affettuosamente seguite e dare anche una 
mano a qualche parrocchia che dispone di poche risorse 
per aiutare chi spesso manca del necessario. È da cinque 
anni che il nostro gruppo organizza e vive questo im-
portante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione 
verso i poveri; un gesto concreto di condivisione, sia da 
parte dei volontari che dedicano qualche ora del proprio 
tempo per chi si trova in difficoltà, sia per chi dona parte 
della propria spesa per i più bisognosi. Anche il nostro 
Vescovo Ausiliare, Sua. Ecc.za Mons. Cesare Di Pietro ci 
ha incoraggiato a continuare. Con l’augurio che la col-
letta fosse “un’esperienza di carità feconda di bene per i 
nostri fratelli bisognosi”. Sono tante le situazioni difficili 
presenti nella nostra città e sono sotto gli occhi di tutti: 
giovani disoccupati, famiglie che faticano ad arrivare alla 

fine del mese, anziani che vivono con una misera pensio-
ne, persone senza fissa dimora che non hanno nulla da 
mangiare. La colletta alimentare rappresenta una goccia di 
solidarietà in un mare di tanta miseria e un segno concre-
to di fratellanza e comunione con gli altri. La generosità 
dimostrata sabato 1 febbraio dai messinesi verso i loro fra-
telli più poveri è stata immensa, una straordinaria gara di 
solidarietà che ha superato ogni aspettativa e ha favorito 
la buona riuscita dell’evento. Vedere tante persone pronte 
ad aiutare chi ha bisogno, assistere a piccoli e significativi 
gesti di solidarietà, essere accolti con spirito solidale dal 
personale dei supermercati ha toccato i mostri cuori e ci 
ha confermato che fare qualcosa di buono per gli altri non 
ha prezzo. Questa esperienza è stata molto positiva: ci ha 
insegnato che «dar da mangiare agli affamati» è un’opera 
di misericordia che deve diventare costume di vita e deve 
portarci ad evitare tutto ciò che è superfluo per destinarlo 
ai poveri. In questa opera di carità siamo tutti coinvolti, 
bastano gesti semplici fatti con il cuore e con il sorriso, 
come ci suggerisce Papa Francesco: «Fissiamo lo sguardo 
sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di 
uno sguardo di amore e di una mano tesa».

di luiGi E Gloria ManzonE

È stato un giorno particola-
re il 16 febbraio 2020 che ci 
ha visto partecipi, in unione 
con il Servizio diocesano di 
pastorale giovanile, dell’in-
contro con tante giovani 
coppie di fidanzati più o 
meno prossimi alla celebra-
zione del Matrimonio… Era 
dalla giornata nubendi svol-
ta a Taormina il 12 febbraio 
2017 che non avveniva… 
Don Roberto Scolaro ci 
ha accolti con la sua di-
rompente fraterna gioia e 
disponibilità, presso l’Ora-
torio parrocchiale Chiara 
Luce Badano di Torregrot-
ta ed ha coinvolto numero-
se coppie della sua Parroc-
chia, altre provenivano da 
Rometta Marea, Olivarella, 
Condrò, Tripi, Rodì Milici 
e Protonotaro, accompa-
gnata dal parroco don Au-
gusto Abbratozzato, era al-
tresì presente Don Franco 
Salvatore, parroco di Ges-

so e prezioso componen-
te dell’equipe di Pastorale 
Familiare.
Vedere le numerose ade-
sioni, ci ha riempito il cuo-
re, perché si intuiva che 
tutti avevano desiderio e 
interesse reale di ricevere 
un messaggio, una paro-

la che avrebbe fatto bene 
alla loro vita. C’erano an-
che coppie già conviven-
ti, una con un dolcissimo 
bimbo piccolo, che hanno 
accettato il nostro invito li-
bero da ogni preclusione 
formale.
Dopo il momento di pre-
ghiera animato dal Servizio 

di P.G., Mons. Giò Tavilla 
con la sua fantastica verve 
che miscela sapientemen-
te le argomentazioni più 
serie, con esemplificazio-
ni gradevoli e battute ilari, 
ha conquistato l’assemblea 
con il tema “Amare da … 
Dio”. 

Durante la presentazio-
ne in pps ha progressiva-
mente portato le coppie 
a scoprire e maturare la 
scelta del Matrimonio, so-
prattutto come Vocazione 
(per una crescita condivisa 
della fede), fino ad arrivare 
al cuore dell’incontro con 
la riflessione sull’Inno alla 

Carità di S. Paolo (I Corin-
zi 13, 1-8).
Successivamente assieme 
al direttore del Servizio di 
Pastorale Giovanile, don 
Stefano Messina, si è avvia-
to un breve confronto con 
i fidanzati, che, però, data 
l’esiguità del tempo non 
ha potuto svilupparsi nel-
la giusta dimensione, ma 
non sono mancati pensieri 
positivi riguardo a quanto 
ascoltato e la necessità di 
approfondire con incontri 
successivi a livello parroc-
chiale e/o vicariale.
È seguita la S. Messa cele-
brata dal nostro Vescovo 
Giovanni Accolla, che ha 
voluto esserci, nonostante 
i numerosi impegni e l’ap-
prossimarsi della pande-
mia e questa celebrazione 
pensiamo che rimarrà un 
segno forte nel cuore di 
tutti noi, che abbiamo po-
tuto beneficiare di questa 
ultima celebrazione con-
divisa.

di rachElE GEracE

Un giorno importante per la chiesa 
messinese e per la città tutta che, a 
testimonianza dell’attaccamento alla 
storia e alla tradizione, ha rinnova-
to l’omaggio a S. Eustochia Smeralda 
Calafato “madre di vocazioni alla vita 
consacrata, in ascolto dell’uomo del 
suo tempo, donna di speranza, cari-
tà e pace, di servizio umile e genero-
so, attenta ai poveri, gli ammalati e gli 
emarginati, premurosa con i bisogno-
si”. Una festa grande quella del 535mo 
“dies natalis”, condivisa dall’abbadessa 
suor Mattia Pavone e la comunità delle 
clarisse con i fedeli devoti e la cittadi-
nanza tutta “in un contesto di semplice 
spiritualità”. La solenne celebrazione 
che, al Monastero di Montevergine ha 
radunato attorno all’arcivescovo mons. 
Giovanni Accolla, il Prefetto, il Primo 
cittadino di Messina e quelli di alcu-
ni comuni della Citta Metropolitana, le 
autorità civili, militari e accademiche, 
i rappresentanti delle arciconfraternite 
e degli ordini equestri e i volontari del 
Nucleo diocesano di Protezione civile, 
è stata “espressione rinnovata di fede 

e attaccamento a colei che, abbades-
sa per sempre, continua attraverso il 
suo corpo incorrotto a essere presente 
in mezzo a noi”, come ha sottolineato 
il cappellano mons. Pietro Aliquò. “Ci 
affidiamo alla tua preghiera per essere 
‘tempo e spazio’ di crescita nella fede, 
nella libertà, nella giustizia e nella so-
lidarietà; aiutaci a essere operatori di 
pace e speranza verso quanti faticano 
nella ricerca di lavoro, casa e giustizia”: 
queste le parole che le comunità han-
no rivolto alla Santa nell’atto di affida-
mento pronunciato all’inizio della ce-
lebrazione. È stato il Primo cittadino di 
Messina a offrire la lampada votiva alla 
Santa, portata all’altare assieme all’olio 
dai sindaci di Rodì Milici Eugenio Ali-
berti e Spadafora, Tania Venuto e ac-
cesa dal vice sindaco di Venetico Do-
menico Giusto. Il prezioso manufatto, 
commissionato lo scorso anno dalla 
Fondazione “Uberto Bonino e Maria 
Sofia Pulejo” in occasione del 30mo 
anniversario di canonizzazione della 
clarissa, è stato realizzato dal maestro 
argentiere messinese Francesco Co-
sio. Un impegno silenzioso e costante 
quello delle religiose di Montevergine, 

“caratterizzato dalla preghiera silenzio-
sa nella contemplazione”: così lo ha 
definito l’arcivescovo, sottolineando 
come la fedeltà delle clarisse a Eusto-
chia è “un rinnovato segno profetico 
per la città di Messina che ha bisogno 
di rifondarsi guardando a lei e agli al-
tri santi che, donandosi al Signore e ai 
fratelli, hanno incarnato l’annuncio del 
Vangelo”. Il presule ha poi richiamato 
il bisogno di vivere nella quotidiani-
tà l’esperienza del silenzio che “non 
è assenza di suoni, ma opportunità di 
ascolto orientata alla scoperta dell’al-
tro”. L’animazione liturgica del rito, co-
ordinato dal prof. Antonino Barbera e 
dalla presidente dell’associazione “S. 
Eustochia” Rosa Gazzara, concelebra-
to fra gli altri da mons. Aliquò, è stata 
affidata ai giovani del Seminario e alla 
corale “Eugenio Arena” diretta dal ma-
estro Giulio Arena. Nel pomeriggio la 
comunità della SS. Annunziata assieme 
al parroco mons. Gaetano Tripodo, ha 
organizzato una fiaccolata alla casa na-
tiva della clarissa, in via Caprera (nella 
parte alta della vallata), che si è con-
clusa con un momento di preghiera e 
la celebrazione eucaristica.



di p. GrEGorio BaTTaGlia*

Il Salmo 120 è una pre-
ghiera molto breve e costi-
tuisce il primo di una serie 
di quindici salmi, che van-
no sotto il nome di “Canti 
delle salite o delle ascensio-

ni”. Sono i salmi che ogni 
fedele che si dispone a 
compiere il santo viaggio, 
che lo porta a salire ver-
so Gerusalemme e quindi 
verso il Tempio del Signo-
re, è invitato a pregare nel 
canto, man mano che si fa 

presente davanti al volto 
del Signore.
Essendo il primo della se-
rie, il nostro salmo ci ri-
porta al momento in cui 
il fedele prende coscienza 
della sua lontananza dal Si-
gnore e si decide a com-
piere “il santo viaggio”.
La prima parola del sal-
mo è «nella mia angoscia». 
Colui che sta per inizia-
re il suo pellegrinaggio 
è un uomo o una donna 
“angosciato/a”. È un uomo 
o una donna a cui sta ve-
nendo meno il fiato e che 
istintivamente non ha altro 
modo di pregare se non 
quello di alzare un grido 
verso il Signore.
Ma chi è quest’uomo o 
questa donna? La risposta 
la riceviamo dalla conclu-
sione del salmo preceden-
te, che dice testualmente 
così: «Mi sono perso come 
pecora smarrita / cerca il 
tuo servo: non ho dimen-
ticato i tuoi comandi» (Sal 
119,176). Si tratta di una 
persona, che si è smarri-
ta, che si ritrova dispersa 
in mezzo ad un mondo, 
che segue le sue logiche 
e non tiene in alcun conto 
le vie del Signore. Egli av-
verte che la sua esistenza è 
come imprigionata dentro 
una grande contraddizio-
ne: vorrebbe continuare a 
restare fedele al suo Dio e 
a quel rapporto di Allean-
za, che lo lega strettamente 
a Lui, ma la sua vita con-
creta, quella di ogni gior-
no, sembra sconfessare 
tutto questo. Nel contesto 
sociale in cui è inserito e 
dove porta avanti la sua 
vita con i vari impegni che 
essa comporta, egli si ac-
corge di non essere diver-
so dagli altri e di ritrovarsi 

a condividere mentalità e 
atteggiamenti, che hanno 
poco di umano e che mi-
rano soltanto all’interesse 
immediato.
Da questa sua condizione, 
che lo sta angosciando, il 
fedele, uomo o donna che 
sia, ha trovato la forza di 
gridare al Signore ed è il 
fedele stesso che ci fa sa-
pere: «ed il Signore mi ha 

risposto». Quel grido ha tro-
vato una risposta da parte 
di Dio: una risposta che è 
un tutt’uno con quell’ango-
scia che egli sta provando. 
In quel suo rivolgersi sin-
ghiozzante verso Dio egli 
scopre che a stringerlo è 
proprio Lui, è il Signore. 
Quel suo star male nel suo 
rapporto con il mondo che 
lo circonda diventa rivela-
zione sacramentale dell’a-
gire di Dio nell’intimo del-
la sua esistenza.
Questa constatazione, di 
come Dio sia all’opera nel-
la sua vita, lo spinge a ri-
trovare le parole giuste da 
rivolgere al Signore e per 
questo egli dice: «Signore 
libera la mia vita da lab-
bra bugiarde e dalla lin-
gua ingannatrice». Egli 
sta esprimendo tutta la 
sua fatica, ma anche tutta 

la sua fragilità di fronte ad 
un mondo, che usa la pa-
rola non per comunicare 
vita, ma per dare la mor-
te all’altro, per approfitta-
re ed asservire l’altro: è il 
mondo dell’idolatria del 
danaro e della mercifica-
zione dei rapporti. In que-
sta sua preghiera il fedele 
sta confessando quanto sia 
incoerente la sua vita: da 

una parte la confessione 
del vero Dio, ma dall’altra 
una serie di comportamen-
ti che sembrano sconfessa-
re tutto questo.
Non ci fa allora meravi-
glia che egli possa can-
didamente dire: «Ahimé, 
io abito straniero in Me-
sec, dimoro tra le tende 
di Kedar». La situazione 
di quest’orante è profon-
damente contrassegnata 
dall’infelicità, perché egli 
per la sua fede si sente uno 
straniero per quel mondo 
in cui si ritrova a vivere, 
ma dall’altra egli si perce-
pisce come una persona 
profondamente contraddit-
toria. Per superare questo 
“impasse” basterebbe assi-
milarsi alla logica di que-
sto mondo, ma è proprio 
quello che egli non inten-
de fare.

Ed ecco la conclusione a 
cui giunge questo fede-
le, uomo o donna che sia: 
«Troppo tempo ho abitato 
con chi detesta la pace». 
Questo è il momento del-
la svolta, è il momento di 
prendere le distanze da chi 
detesta la pace. Parlare di 
“pace”, di “shalom” signi-
fica far riferimento a quel 
disegno di Dio, a quel-
la sua volontà, che è sa-
cramentalmente espressa 
dalla città di Gerusalem-
me, che porta già nel suo 
nome la sua stessa voca-
zione alla pace. Orientarsi 
verso Gerusalemme signi-
fica dare alla propria vita 
una svolta ben precisa: si 
tratta di fare in modo che 
essa non sia più orientata 
all’interesse ed al profitto, 
ma verso la costruzione di 
una vera fraternità in obbe-
dienza alla volontà del Dio 
vivente.
Da questo momento que-
sto nostro orante intende 
dare un taglio netto ad un 
passato impresentabile per 
vivere coerentemente la 
sua appartenenza al suo 
Dio e tutto questo intende 
significarlo in modo sacra-
mentale attraverso il pelle-
grinaggio da compiere ver-
so Gerusalemme, la città 
dello “shalom”. 
Il salmo si chiude con la di-
chiarazione di quest’oran-
te, che esprime la sua vera 
identità, in cui può dire 
finalmente “Io”: «Io sono 
per la pace», anzi alla let-
tera egli dice: «Io shalom». 
Questa è la sua identità e 
questo è il motivo per cui 
vale la pena spendere la 
propria vita. Così inizia il 
cammino delle ascensioni.

* Fraternità Carmelitana
di Barcellona P.G.
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Riflessione
a cura di Mons. Giò Tavilla

Compiuti i giorni prescrit-
ti, il bambino Gesù viene 
presentato al Tempio per 
la circoncisione, ovvero 
per entrare a far parte del 
popolo d’Israele. 
L’ingresso nel Tempio ri-
empie della santità di Dio 
quel luogo. Dio si manife-
sta in Cristo Gesù. Maria 
e Giuseppe, lo presentano 
insieme all’offerta riserva-
to alle famiglie povere.
Ecco la grandezza della 
gloria di Dio che ama com-

piacersi di mostrarsi nella 
fragilità di un bimbo e nel-
la povertà di una famiglia. 
L’ingresso nel Tempio dice 
anche l’ardente desiderio 
di Dio che abita nel cuore 
dell’uomo e costantemente 
anela all’intimità con Lui. 
Anche in questo momen-
to, l’umana consapevo-
lezza di Maria e Giuseppe 
viene travolta delle parole 
profetiche di Simeone ed 
Anna, dal cuore di due 
genitori che ricercano la 
volontà del Padre, che si è 
fidato di loro per un pro-
getto d’amore inaudito! Al 

Signore Dio presentiamo 
anche noi la nostra pover-
tà e le fragilità dinanzi a 
ciò che sentiamo accadere 
nel mondo, con la diffu-
sione dell’epidemia. Anche 
la nostra povertà diventa 
grazia, facendoci abitare 
il cuore di Dio senza riser-
ve.

intenzioni di PReghieRa
a cura di don francEsco vEnuTi, 
cappellano ospedale S. Vincenzo 
di Taormina

Preghiamo il Signore 
Dio nostro per i medici 
e per il personale sani-
tario. 
Illumina la loro intelligen-
za nella diagnosi e nella 

cura; guida le loro mani 
nel loro lavoro; falli tuoi 
collaboratori perché sia-
no sempre a servizio della 
custodia della vita di ogni 
uomo.

Preghiamo il Signore 
Dio nostro per i medici 
e gli infermieri impe-
gnati nella terapia in-
tensiva. 
Fa’ che, in questo luogo di 
dolore e di grande prova, 
curando i corpi sappiano 
rispettare anche le anime, 
riuscendo a vivere la loro 
missione come un’opera 
di misericordia, vedendo 
sempre, nel malato, un fi-
glio di Dio e un loro fra-
tello.

Preghiamo il Signore 
Dio nostro per i nostri 
fratelli contagiati dal vi-
rus.
Dona loro la grazia di non 
sentirsi soli e abbandona-
ti; avvertano la vicinanza 

spirituale di ogni cristiano 
che prega, dei loro fami-
liari e, attraverso le mani 
dei medici e degli infer-
mieri, si sentano confortati 
dalla carezza del tuo per-
dono.

Dare una svolta alla propria vita
Meditazione sul Salmo 120

Salmo 120 (119)

Invocazione
per la pace

1 Canto delle salite.

Nella mia angoscia ho gridato al Signore
ed egli mi ha risposto.

2 Signore, libera la mia vita
dalle labbra bugiarde,
dalla lingua ingannatrice.

3 Che cosa ti darà,
come ti ripagherà,
o lingua ingannatrice?

4 Frecce acute di un prode
con braci ardenti di ginestra!

5 Ahimè, io abito straniero in Mesec,
dimoro fra le tende di Kedar!

6 Troppo tempo ho abitato
con chi detesta la pace.

7 Io sono per la pace,
ma essi, appena parlo,
sono per la guerra.

Dal vangelo secondo Luca 2,21-24

«Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall›angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: 
Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore».

Nella pace del Signore
Affidiamo alla misericordia del Signore e alla 
carità dei fedeli: 
Don Nicola Maio, già parroco dei Santi Rosalia 
e Francesco di Paola in Rina 
P. Mario Germinario RCJ, della Comunità Casa 
Madre - S. Antonio in Messina
la sig.ra Natala Siracusano, sorella di mons. Do-
menico Siracusano

Meditiamo

La presentazione al tempio di Gesù


