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di don Antonio Todaro 

in dall’antichità questa 
festa è chiamata con 

tre nomi diversi e sugge-
stivi: nel linguaggio cor-
rente dell’Occidente è 
chiamata festa della Pre-
sentazione del Signore. 
In Oriente festa 
dell’Incontro. Dalla tradi-
zione popolare, semplice-
mente Candelora. La leg-
ge di Mosè prescriveva 
che quaranta giorni dopo 
la nascita del Signore e per 
la purificazione rituale 
della madre. Anche i geni-
tori di Gesù si assoggetta-
rono a questa prescrizione. 
Non fu, però, un rito come 
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tutte le altre volte. Le altre volte erano gli uomini 
che presentavano il loro figlio a Dio in segno di 
offerta e di appartenenza. Questa volta è Dio che 
presenta suo Figlio agli uomini per bocca del vec-
chio Simeone e della profetessa Anna, vecchia 
pure lei. Un commentatore di questo Vangelo ha 
fatto notare che «Maria e Giuseppe portarono Ge-
sù al Tempio per presentarlo al Signore, ma non 
fanno nemmeno in tempo ad entrare che subito le 
braccia di un uomo e di una donna se lo conten-
dono. Gesù non appartiene al Tempio, egli appar-
tiene all’uomo. È nostro, di tutti gli uomini e le 
donne assetati (di infinito), di quelli che non 
smettono di cercare e sognare mai, come Simeo-
ne; di quelli che sanno vedere oltre come Anna e 
incantarsi davanti al neonato, perché sentono Dio 
come futuro. Dio non è accolto dai sacerdoti, ma 
da un anziano e da un’anziana senza ruolo, due 
innamorati di Dio, che hanno occhi velati dalla 
vecchiaia, ma ancora accesi dal desiderio. È la 
vecchiaia del mondo che accoglie fra le braccia 
l’eterna giovinezza di Dio» (E. Ronchi). 

In ricordo di questo fatto, narrato dal vangelo 
di Luca, sorse ben presto in Oriente una festa 
chiamata Hypapanthè cioè “festa dell’Incontro”. 
Incontro di Dio e del suo popolo nel Figlio unige-
nito fattosi uomo. Nel secolo VI, questa si estese 
all’Occidente e qui si arricchì di una processione 
penitenziale ed ebbe uno sviluppo originale: il ri-
to della benedizione delle candele, per cui la festa 
prese il nome popolare di Candelora. Con ciò si 
voleva esprimere con segno visibile e concreto la 
fede in Cristo “luce delle genti”. Le candele, por-
tate a casa, un tempo serviva-
no tra l’altro a rischiarire 
l’agonia di coloro che passa-
vano da questo mondo al Pa-
dre. In quell’incontro con Ge-
sù, sulla soglia del Tempio di 
Gerusalemme, Simeone disse 
a Maria tre parole immense, 
che sono tali per noi oggi: 
«Egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele 
e come segno di contraddizio-
ne». E già prima, nella sua 
preghiera di benedizione a 
Dio, Simeone aveva definito il 
bambino Gesù come «Luce 
per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo Israele». 

Cristo è “luce” del mondo: 

e la luce è la vita degli uomini, la vita di tutto il 
creato. Noi tutti sappiamo di quanta luce abbia bi-
sogno l’uomo per camminare nella vita senza in-
ciampare, per saper distinguere il bene dal male, 
per attraversare il buio senza smarrirsi, per speri-
mentare il calore di una presenza, per gioire dei 
colori della realtà, per orientare i suoi passi illu-
minati dalla verità verso la pienezza della vita. 

Gesù è la luce del mondo e la luce è la vita de-
gli uomini. Noi siamo chiamati a riverberare que-
sta luce per la vita di tutti. Ma, ogni fonte di luce 
è tale solo nella misura in cui illuminando si con-
suma e si dona, proprio come le candele benedet-
te in questa festa. Quella luce vista allora, ancora 
ci viene ricordata in questo giorno: la luce che te-
niamo in mano, nella candela accesa benedetta è 
il Cristo venuto nel mondo per dissipare le tene-
bre. La luce che teniamo in mano, una volta spen-
ta la candela della cerimonia deve rimanere acce-
sa nei nostri cuori. Ora siamo noi Simeone e An-
na, ora siamo noi che dobbiamo esplodere in un 
canto di gioia e di affidamento a Dio e parlare a 
tutti di quel Bambino. In questo giorno la liturgia 
della Chiesa conclude il ciclo dei Misteri di Cristo 
derivanti dal Natale, ma per noi si apre il cammi-
no di testimoni. Siamo pellegrini portatori di Cri-
sto, la luce ci viene affidata perché arrivi oltre le 
vallate, e le montagne, oltre i mari e i deserti, 
ovunque ci sia un uomo, un figlio di Dio, a cui 
portare quella luce. 

Il 2 di febbraio si chiudono le tradizioni di Na-
tale e secondo la liturgia si celebra la Candelora, 
festa della presentazione di Gesù al tempio. 
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LE APPARIZIONI A LOURDES: 
ESPERIENZA SENSIBILE DEL SOPRANNATURALE 

di Gioacchino Viscardi 

11 febbraio ricorre la memoria delle appa-
rizioni della Madonna a Lourdes: lo stesso 

giorno del 1858 avvenne la prima delle diciotto 
apparizioni presso la rupe di Massabielle, sui Pi-
renei francesi, ad una fanciulla di appena 14 anni, 
di nome Bernadette, analfabeta e con problemi di 
salute. Nelle prime apparizioni, la Madonna esor-
tava alla preghiera e alla penitenza. Successiva-
mente richiese la costruzione della cappella, infi-
ne, dopo diversi segni, si presentò come 
l’Immacolata Concezione, dogma proclamato 
quattro anni prima, l’8 dicembre del 1854, da pa-
pa Pio IX. 

Fin dall’inizio delle apparizioni, Bernadette si 
è trovata implicata in una situazione del tutto pa-
radossale: lei, che non sapeva né leggere, né scri-
vere, si è fatta portavoce di un avvenimento so-
prannaturale, che ha fatto eco in tutto il mondo. 
Bernadette, dall’11 febbraio al 16 luglio 1858, 
subirà numerosi interrogatori ufficiali perché era 
sospettata di impostura, ma le sue risposte non e-
rano mai contraddittorie, nella sua semplicità e 
mitezza manteneva tutte le volte la stessa versio-
ne, senza togliere o aggiungere nulla. Di fronte 
agli scettici si limitava a dire che non era stata in-
caricata di far credere a ciò, ma semplicemente di 
riferire. Fin dai tempi delle apparizioni esprimeva 
la volontà di farsi suora, dove avrebbe potuto 
mettere in pratica quelle consegne di «preghiera» 

e di «penitenza per la conversione dei peccatori» 
che aveva ricevuto. Diventa suora della Carità e 
dell’Istruzione cristiana di Nevers. Dal noviziato 
Bernadette è stata una presenza costante in infer-
meria, malata al punto da essere ammessa a fare 
la professione in articulo mortis, il 25 ottobre 
1866. 

La Madonna a Lourdes lasciò il dono 
dell’acqua miracolosa. Non parlò, però, dei malati 
fisici, bensì dei malati nell’anima e per essi Ber-
nadette diede la sua giovane vita. Il peccato è il 
principale nemico dell’uomo, quello che corrom-
pe e allontana da Dio sia spiritualmente che fisi-
camente. 

Le apparizioni di Lourdes oltre i messaggi, se-
gni e l’importanza teologica che da esse traspare, 
presentano una serie di simbologie che ne arric-
chiscono il bagaglio spirituale: come l’abito bian-
co, colore che simboleggia la purezza, il Rosario 
al braccio, gesto con cui sembra esprimere la sua 
volontà di darlo a noi, come arma potente di pre-
ghiera. 

Durante le prime e le ultime apparizioni, la 
Madonna stette in silenzio, per farci comprendere 
il valore fondamentale di esso, necessario per po-
ter entrare in dialogo con Dio. Il silenzio è assen-
za di rumori inutili e disposizione indispensabile 
per udire la voce di Dio e per parlare a Lui. 

La Madonna fece come primo gesto il segno 
della Croce: santa Bernar-
detta disse che se avessimo 
visto come Ella lo faceva, 
moriremmo di vergogna 
per il modo frettoloso e di-
stratto con cui normalmen-
te compiamo questo gesto 
che è la sintesi profondis-
sima e semplice di tutti i 
contenuti essenziali della 
nostra fede cristiana. 

Un ultimo delicatissimo 
gesto della Madonna: si ri-
volgeva a santa Bernardet-
ta dandole del voi, per di-

L’ 
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mostrarle la sua dignità di persona, che Maria per 
prima desiderava trasmettere a questa povera cre-
atura umiliata e bistrattata; ma in varie circostan-
ze, anche nel dire il suo sublime nome, le parlava 
nel dialetto locale, per manifestarle, delicatamen-
te, la sua vicinanza, così come quando la chiamò 
col suo nome di battesimo. 

Si definì l’Immacolata Concezione. È stato san 
Massimiliano M. Kolbe a chiarire bene la portata 
di questa espressione. La Madonna infatti non ha 
detto semplicemente di essere stata concepita 
senza peccato, ma di essere l’Immacolata Conce-
zione. San Massimiliano insegnava, considerando 
questa definizione di Sé data dalla Madonna stes-
sa, che ciò significa che oltre all’Immacolata 
Concezione Increata, ovvero lo Spirito Santo, che 
è l’Amore Immacolato ed Eterno che spira nella 
Santissima Trinità, esiste un’Immacolata Conce-
zione Creata, che non è eterna nell’essere (Maria 
fu creata in un momento preciso della storia) ma è 
eterna nella mente e nel pensiero di Dio, come 
prima e perfettissima Creatura da Lui pensata per 
essere la Madre del suo eterno Figlio incarnato. 

La simbologia più forte, tuttavia, si riscontra 
nella fonte sgorgata miracolosamente. L’acqua è 
simbolo, infatti, di purificazione e di vita: con es-
sa ci si lava e con essa si vive, perché, come è no-
to, senza acqua non ci può essere la vita. I gesti 
che tuttora si compiono a Lourdes (il bagno nelle 
vasche ed il bere l’acqua dalle fontane) esprimo-
no questi due significati. Essi hanno una forte va-
lenza spirituale: immergersi completamente nudi 
nell’acqua gelata, esprime infatti l’atteggiamento 
penitenziale che Dio vuole vedere in ogni uomo: 
la coscienza di essere nulla (espressa della nudità) 
più il peccato (espressa dalla necessità di lavarsi), 
disposizioni, queste, che costituiscono il fonda-
mento della penitenza cristiana e che muovono ad 
accostarsi frequentemente al sacramento istituito 
per venire incontro a queste nostre miserie. 
L’acqua della fonte è anche molto fredda: immer-
gersi in essa è espressione della penitenza come 
virtù, ovvero della necessità di espiare le nostre 
(ed altrui) colpe compiendo dei sacrifici e delle 
mortificazioni necessarie a fare da contrappeso ai 
piaceri illeciti che caratterizzano ogni peccato 
dell’uomo. L’acqua è anche fonte di vita. Ora, 
Gesù stesso disse di sé nel Vangelo: “Chi ha sete 
venga a me e beva”, e viene perennemente incon-
tro al nostro bisogno di bere di Lui dissetandoci 

alla fonte inesauribile della mensa eucaristica. 
Senza di Lui non possiamo vivere, così come 
senza acqua il nostro corpo non può resistere alla 
disidratazione. 

Ecco perché la Vergine chiese anche l’erezione 
di una cappella che sorge oggi proprio al di sopra 
della grotta: perché l’acqua che ci lava dai peccati 
(il sacramento della Penitenza) e ci dà la vita 
(l’Eucaristia) si trovano solo nella Chiesa cattoli-
ca, in quei due sacramenti fuoriusciti dal costato 
aperto di Gesù: senza di essi, pur essendo vivi, 
siamo morti che camminano. 

Il messaggio globale delle apparizioni è dun-
que molto chiaro: un forte invito alla preghiera ed 
alla penitenza, sacramentale e non sacramentale, 
personale ed anche vicaria, ovvero finalizzata alla 
conversione dei peccatori. La preghiera chiesta 
dalla Madonna è quella del santo Rosario intero. 
Lo si può dedurre dal fatto che molte volte, du-
rante le apparizioni, santa Bernardetta lo pregò 
per intero. Per esempio, nella dodicesima appari-
zione (1 marzo 1858) la Madonna rivelò i tre se-
greti “prima della fine della quindicina”, ove per 
“quindicina” è ovviamente da intendersi le quin-
dici poste del santo Rosario (i cinque misteri gau-
diosi, dolorosi e gloriosi). 

Un’ultima parola sulle guarigioni di Lourdes, 
che sono state seguite da ulteriori e numerosi casi 
comprovati ed anche dal fatto che Lourdes si può 
definire la casa dove i malati, almeno per qualche 
giorno, si sentono amati, rispettati, considerati e 
serviti. La malattia, ci insegna la Rivelazione, non 
è altro che la conseguenza del peccato; la malattia 
è per il corpo, ciò che il peccato è per l’anima. 
Anche le guarigioni operate a suo tempo da Gesù, 
che debellavano i morbi corporali, rimandavano 
nel loro significato allegorico alle malattie che il 
peccato causa nelle nostre anime. Guarire da esse 
è importante, ma più importante ancora è guarire 
dalla loro causa profonda e remota, che è il pecca-
to. Tuttavia la Madonna, che è Mamma amorosa 
piena di dolcezza e amore, quando vede che una 
possibile guarigione non ha nessuna controindi-
cazione da un punto di vista spirituale, prega e la 
ottiene, certa che il miracolato saprà essere grato 
al Signore ed usare la salute ritrovata per servirlo 
ed amarlo con tutto il cuore, crescendo nella san-
tità e in tutte le virtù e rappresentando un segno 
vivente dell’infinito amore e misericordia di Dio 
e dalla sua Umile e Immacolata Ancella. 
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PAPA BENEDETTO XVI 
E IL CRISTIANESIMO DEL XX SECOLO 

di don Pino Grasso 

l Papa emerito Benedetto XVI, recentemente 
scomparso all’età di 95 anni, resterà nella storia 

della Chiesa come uno dei maestri della riforma 
della Chiesa e del rinnovamento della teologia nel 
ritorno alle fonti della Scrittura e dei Padri della 
Chiesa. Per questo potrebbe fare parte del novero 
ristretto dei “Dottori della Chiesa”, come ritenuto 
dal cardinale svizzero Kurt Koch, il quale, inter-
vistato da “La Nuova Bussola Quotidiana”, ha af-
fermato che «non è affatto un’eresia arrivare so-
stenere che Papa Ratzinger possa presto essere 
santo. In primo luogo c’è Dio che è giudice su chi 
è santo, quindi devo lasciare il giudizio a Lui. In 
secondo luogo è il Papa che decide. Io penso che 
Benedetto XVI sia stato un grande maestro, un 
dottore della Chiesa con la sua teologia e il suo 
magistero e questo è per me ciò che conta di più. 
Ma noi tutti siamo chiamati ad essere santi». 

Paradossalmente, il suo più grande messaggio 
teologico – senza nulla togliere alla sterminata 
produzione che lo rende il teologo nella Chiesa 
più importante degli ultimi due secoli – forse è 
giunto con quelle tre semplicissime parole dettate 
nei suoi ultimi istanti di vita, riportate dal segreta-
rio personale, mons. Georg Gänswein: “Signore ti 
amo”. 

«Al centro della sua teologia c’è la questione 
di Dio ma non un Dio qualsiasi – dice pure il car-
dinale Koch – bensì un Dio che vuole avere con-
tatti con il mondo, che vuole avere relazioni con 
l’uomo, che ama l’uomo e che si è rivelato nella 
storia di salvezza prima in Israele e poi soprattut-
to in Gesù Cristo. In Gesù Cristo, Dio ha mostra-
to la Sua faccia. Io sono convinto che papa Bene-
detto volle scrivere il suo libro su Gesù di Naza-
reth, prendendo tempo ed energia dal suo pontifi-
cato, per farne la sua eredità. La centralità della 
domanda di Dio e il cristocentrismo sono i due 
punti forti della sua teologia. E quelle ultime pa-
role, “Gesù ti amo”, sono la conclusione perfetta 
di tutta la vita e della teologia di Benedetto XVI». 

Papa Benedetto viene definito come un grande 
Padre della Chiesa moderna, perché c’è una ric-
chezza del suo insegnamento che deve essere an-
cora approfondita e che tocca diversi ambiti del 

dogma, della fede e della vita dei credenti. Una 
persona che difficilmente può essere messa dentro 
degli schemi, dentro caselle strette. Ha affrontato 
temi complessi, tra questi gli scandali finanziari e 
la pedofilia, questioni non ancora chiuse. Il ponti-
ficato del professore Ratzinger non è stato segna-
to da grandi riforme o eclatanti interventi, ma si è 
rivolto alla vita quotidiana della Chiesa attraverso 
il Magistero, con l’obiettivo di ricondurre gli 
uomini verso l’amicizia con il figlio di Dio. 

Benedetto XVI, che si è dimesso dal suo ponti-
ficato l’11 febbraio 2013, ha dato vita ad un even-
to straordinario, una rivoluzione per la Chiesa cat-
tolica non dovuta certo alla lettera trafugata dal 
suo maggiordomo proprio nel suo studio o per gli 
scandali legati agli abusi. La sua rinuncia è stata 
di coscienza, davanti a Dio, e ben ponderata, cre-
ando un precedente giuridico innovativo e mo-
derno nella storia della Chiesa, con un’impo-
stazione decisamente meno monarchica rispetto ai 
precedenti papi. La storia del pontificato di Ra-
tzinger è la storia di un “papà” per la Chiesa, un 
uomo che ha sempre mantenuto quella ferma dol-
cezza di chi è consapevole di aver ricevuto da 
Cristo l’incarico di confermare i fratelli nella fe-
de. Non dell’attualità, ma un Papa della profondi-
tà. Papa Francesco, nella sua recente intervista al 
quotidiano spagnolo Abc, ha dichiarato di ap-
prezzare la grande lucidità di Joseph Ratzinger: 
«È stato un grande uomo, un santo. È un uomo di 
alta vita spirituale». 

Don Roberto Regoli, docente e autore del libro 
“Oltre la crisi della chiesa. Il pontificato di Bene-
detto XVI”, lo definisce il Papa che ha esercitato 
il suo governo soprattutto tramite l’insegnamento, 
tramite la parola. E quindi, il suo magistero papa-
le, insieme ai suoi precedenti testi teologici, sono 
la sua più grande eredità di pensiero. I suoi inter-
venti avevano la finalità di far conoscere la bontà 
dell’unione tra fede e ragione, proponendo un cri-
stianesimo alla cui base c’è l’armonia tra queste 
due dimensioni. Cito la risposta che diede Bene-
detto ad una giornalista ad una domanda sul suo 
pontificato: «Lei è la fine del vecchio o l’inizio 
del nuovo?» e lui rispose: «Entrambi». 
 
 

I 
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IL SILENZIO È D’ORO ... 
di Enzo Giunta 

l silenzio è d’oro, la parola d’argento”. 
Quante volte, in passato, si sentiva ripetere 

questo proverbio, a casa, a scuola, nei rapporti so-
ciali. Il fine era quello di stimolare a essere più ri-
flessivi e a evitare di parlare a sproposito. Era anche 
un modo per indurre all’ascolto e alla comprensione 
delle ragioni reciproche. 

Questa “dottrina”, purtroppo, è ormai desueta sia 
fra la gente comune, dove sempre più spicca il “tut-
tologo” che pretende di essere esperto su ogni ar-
gomento, sia per la diffusione del pettegolezzo, as-
surto a sistema in televisione e nei “social”, sia nel 
mondo della politica, dove ognuno afferma di esse-
re il depositario della verità e, non contento di ma-
nifestare tale presunzione, critica, spesso feroce-
mente, l’avversario, utilizzando metodi volti a deni-
grare e mortificare. 

In politica, come nella società in genere, si ri-
scontra una specie di “bipolarismo” dove, con su-
perficialità, si pretende di classificare da una parte i 
“conservatori” o “tradizionalisti” e dall’altra i 
“liberali” o “progressisti”. Ma questa suddivisione, 
se può soddisfare i più, non è accettata, a ragione, 
da chi rifiuta gli schemi, come Benedetto Croce1, il 
quale, a proposito della “libertà”, scriveva: “si ga-
rantisce e si salva talora anche con provvedimenti 
conservatori, come tal’altra con provvedimenti ar-
diti e persino audaci di progresso”. 

Ma se questi “schemi” non hanno più ragione di 
esistere nella società civile che, in particolare, in 
politica ha “sparigliato le carte” cancellando le vec-
chie classificazioni “destra” e “sinistra”, a maggior 
ragione sono inconcepibili nella Chiesa, che si 
evolve con l’interpretazione della “Parola”, sia pu-
re con tempi di riflessione e di elaborazione noto-
riamente più lunghi. 

Che la classificazione “progressisti/conservato-
ri” non abbia alcun senso nella Chiesa, si è avuto 
modo di verificare soprattutto nel secolo scorso. In-
fatti, a seguito della elezione del successore di Pio 
XII, ogni previsione è stata smentita dai fatti. Gio-
vanni XXIII che, a quanto si diceva, avrebbe dovu-
to essere un Papa “di transizione” nel segno della 
continuità, è stato invece l’autore di una decisione 
storica: la convocazione del Concilio2, dove si sono 

                                                 

1 Filosofo, storico, politico, scrittore, ideologo liberale (1866-
1952). 
2 Il Concilio Ecumenico (la riunione di tutti i vescovi cristia-
ni) Vaticano II è stato annunciato da Giovanni XXIII il 25 

poste le basi per una riforma epocale della Chiesa e 
la rilettura della stessa Dottrina. 

È noto che, all’interno della Chiesa Cattolica, 
anche in ragione dei momenti storico-politici, sono 
state sempre presenti due anime: una tradizionalista 
e l’altra riformista. La prima, di solito maggiorita-
ria, sembra non considerare che Gesù Cristo, nella 
predicazione e nella vita, è stato un grandissimo “ri-
formatore”, con la rilettura del Vecchio Testamento, 
indicando una strada di evangelizzazione, di ugua-
glianza fra gli uomini, di accoglienza e di condivi-
sione. Fino al punto di dare “scandalo” fra i “con-
servatori” del suo tempo, con comportamenti e in-
segnamenti di straordinaria “riforma”. Si veda 
l’accoglienza riservata alle donne traviate, agli odia-
ti esattori delle tasse, agli ammalati di peste (malat-
tia considerata conseguenza del peccato). Ma anche 
scegliendo i discepoli fra la gente del popolo, sug-
gerendo ai ricchi di donare ai poveri e ai propri di-
scepoli di partire, per predicare la “buona novella”, 
portando con sé soltanto il vestiario indossato. 

Gesù, inoltre, dimostrava di non gradire il 
“chiacchiericcio”3, cui non apparivano esenti gli 
stessi discepoli che, in più occasioni, si lasciavano 
andare a mormorii ovvero a rilanciare dicerie a fa-
vore o contro l’agire del Maestro. Così come talvol-
ta dimostravano sensibilità a quello che noi oggi de-
finiremmo “carrierismo”, discutendo su precedenze 
e ruoli, comportamenti questi che avranno contri-
buito al gesto eclatante della lavanda dei piedi, at-
traverso il quale Gesù volle impartire 
l’insegnamento fondamentale del “servizio” e della 
“umiltà”. 

Che la Chiesa sia stata mortificata, nella sua 
struttura terrena, da scandali causati dalla gestione 
delle finanze, dalla pedofilia, dal carrierismo, è no-
to. Così come sono note esternazioni, sempre più 
carenti di discrezione, da parte di taluni ecclesiastici 
“infastiditi” dalle opere e dalle parole di Papa 
Francesco, il quale si sta adoperando per riportare 
la Chiesa ai tempi in cui le caratteristiche predomi-
nanti erano la carità, l’accoglienza, il distacco dalle 

                                                                                     

gennaio del 1959, con l’intento di affrontare argomenti con-
troversi di Fede e di formulare indirizzi sulla morale. Aperto il 
giorno 11 ottobre 1962, fu guidato e concluso da Paolo VI 
3 È il pettegolezzo, ovvero il mormorio o bisbiglio di chi, 
spesso carente di argomenti validi, preferisce seminare la ziz-
zania dei “si dice” o del dubbio sulla correttezza dei compor-
tamenti altrui. 

“I 
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ricchezze e dalle comodità, l’ascolto e il rispetto 
delle tradizioni locali (ovviamente quelle che pos-
sono coniugarsi con la dottrina della Chiesa). 

Altri Papi hanno fatto interventi significativi, an-
che formali ma significativi, quali la eliminazione 
della tiara4, della sedia gestatoria5, della guardia 
nobile6, del bacio della “sacra pantofola”7 e, su tutti, 
il riconoscimento (anche se tardivo) dell’errore di 
voler mantenere il “potere temporale”8. 

La strada del ritorno alla Chiesa fondata da Cri-
sto è lunga e rallentata da chi, magari in buona fede, 
ritiene che debba essere mantenuta a ogni costo la 
struttura barocca e maschilista e quell’immagine di 
maestà e di sfarzo che caratterizzano alcune funzio-
ni ecclesiastiche, che, specie in passato, eccedevano 
per ricchezza di paramenti e oggetti sacri. L’origine 
di tale ricchezza esteriore è stata sempre giustificata 
(ragionevolmente) dalla volontà di celebrare e vene-
rare al meglio Dio, presente nell’Eucarestia. Tutta-
via, è capitato che alcuni ecclesiastici, con l’andare 
del tempo, non hanno più saputo distinguere fra le 
ricchezze utilizzate nelle cerimonie o nei templi in 
onore del Creatore (si vedano i paramenti ricamati 
con fili d’oro e d’argento che indossavano i cele-
branti) e il vestire “da figurino” (non sono molti, ma 
ci sono) con clergyman di prima qualità e perfino 
gemelli in oro per polsini da camicia, in passato uti-
lizzati dai nobili e dai borghesi ricchi per dare un 
tocco di classe al loro abbigliamento. Ma c’è di più. 

È di questi giorni la notizia di un libro il cui 
autore, mons. Georg Gänswein, storico segretario 
di Benedetto XVI, formula critiche, non tanto vela-
te, nei confronti di Papa Francesco, cui ha fatto se-

                                                 

4 Tiara o triregno era il copricapo indossato dai Papi in occa-
sioni particolarmente importanti, contraddistinto da tre corone 
sovrapposte, che indicano il triplice potere del pontefice: Pa-
dre dei re, Rettore del mondo e Vicario di Cristo in terra. Fu 
abolito da Paolo VI. 
5 Era un trono posto su aste, nel quale il Papa, in abiti pontifi-
cali, veniva portato processionalmente nelle più importanti 
cerimonie, anche allo scopo di essere visto da chi non si tro-
vava vicino. L’utilizzo è stato abbandonato nel 1978, durante 
il pontificato di Giovanni Paolo II. 
6 Corpo militare, sciolto nel 1970 da Paolo VI, composto e-
sclusivamente da volontari dell’aristocrazia romana. Non per-
cepivano alcun compenso e dovevano farsi carico delle spese 
per l’uniforme e l’armamento, 
7 Atto di omaggio al Vicario di Cristo, nel ricordo del bacio 
dei piedi di Gesù da parte della Maddalena. L’usanza, sembra 
risalente ai tempi di San Pietro, col tempo divenne solo 
un’espressione di saluto al termine di una lettera o supplica 
indirizzata al Papa. 
8 Per “potere temporale” si intende la sovranità su un territo-
rio, che rendeva il Papa re dello Stato Pontificio. Tale sovrani-
tà è durata dal 752 al 1870. 

guito un’intervista televisiva molto esplicita9. Gän-
swein riferisce che il Papa Emerito avrebbe sofferto 
nel momento in cui Papa Francesco, nel 2021, ha 
limitato l’uso del latino nella celebrazione della 
Messa, in controtendenza rispetto alla “liberalizza-
zione” voluta dal predecessore nel 2007. Al riguar-
do, si ritiene che Gänswein abbia un po’ esagerato, 
anche perché i rapporti fra i due Papi, a quanto ri-
sulta, sono stati eccellenti e rispettosi dei ruoli. 

Il Monsignore, forse dispiaciuto per essere stato 
sollevato dall’incarico di prefetto della Casa Ponti-
ficia10, ha umanamente reagito, dimenticando che 
nella Chiesa, come in tutte le realtà organizzate se-
rie, ci sono tempi e spazi dove poter liberamente 
esprimere il proprio pensiero e, se del caso, manife-
stare il proprio dissenso, senza eclatanti, quanto 
inutili, fughe in avanti. E su questo profilo Papa 
Francesco non ha mancato di offrire le necessarie 
opportunità, convocando il Sinodo11. 

In effetti, gli argomenti che Francesco pone 
all’attenzione del mondo cristiano avranno fatto 
tremare le vene e i polsi a molti tradizionalisti. In 
particolare, la consultazione riguarda il ruolo dei 
laici, il sacerdozio femminile, le coppie gay e 
l’attualità delle parrocchie. Sono argomenti che 
vanno doverosamente studiati, per ricercare even-
tuali soluzioni in linea con la “Parola” e che con-
sentano alla Chiesa di essere al passo con i tempi. 

Resta fermo che fedeli ed ecclesiastici hanno il 
diritto/dovere di esplicitare il proprio pensiero e di 
fornire il proprio contributo di idee e di opinioni, 
anche “ardite e audaci di progresso” (come, nel 
campo della libertà suggeriva Croce), ma con la 
consapevolezza che ogni parola, detta fuori posto, 
può essere motivo di “scandalo” e di turbamento 
per chi non ha la fortuna di disporre di adeguati “ta-
lenti” naturali e culturali. Pertanto, nell’interesse 
della Chiesa (quale comunità di cristiani) che è 
“Madre”, l’insegnamento dei nostri nonni è sempre 
attuale: “la parola è d’argento, ma il silenzio è 
d’oro”. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

9 In effetti, di scritti apertamente critici sul pontificato 
dell’attuale Papa ce n’è più di uno. È in corso di pubblicazione 
quello del cardinale Gerhard Mueller, cui si aggiunge il post 
attribuito al cardinale George Pell, recentemente scomparso. 
10 La Prefettura della Casa Pontificia è un ufficio della Curia 
romana. Si occupa dell’ordine della casa pontificia e controlla 
il servizio dei cappellani e della famiglia pontificia.  
11 Il Sinodo è un’assemblea ecclesiale (diocesana, provincia-
le, regionale, patriarcale, universale) indetta per esaminare 
questioni dottrinali liturgiche, canoniche e pastorali, alla luce 
della “Parola di Dio” e illuminati dallo Spirito Santo. Con la 
finalità di “camminare assieme”. 
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IL PASSAGGIO DAL CARNEVALE 

ALLA QUARESIMA 
di Raimondo Pilato 

n origine, il carnevale non era una festa, ma un 
rito. La data della sua celebrazione, che cambia 

di anno in anno, deriva dall’antica tradizione di di-
videre il tempo in spicchi di 40 giorni. Così, il pe-
riodo dall’Epifania al Mercoledì delle Ceneri unisce 
strettamente il sacro al profano. Perché se l’idea 
della Quaresima era, nella Chiesa dei primi secoli, 
quella di preparare la festa di Pasqua, il carnevale 
permetteva di vivere i festeggiamenti derivanti dalle 
antiche feste invernali. 

Per gli antichi l’anno non iniziava a gennaio, ma 
a marzo. Il mese di marzo era quindi il primo mese 
dell’anno, quello del rinnovamento della natura e 
del risveglio della terra. Tuttavia, prima di ogni 
nuova creazione, il mondo deve tornare al caos 
primordiale per ricaricare le batterie. Questo caos 
era rappresentato dal carnevale. Durante i festeg-
giamenti del carnevale, tutte le individualità scom-
paiono sotto le maschere e il trucco, permettendo 
così la confusione che simboleggia il caos. 

I festeggiamenti del carnevale accompagnano il 
passaggio dall’inverno alla primavera, dalla morte 
alla vita: segnalano il rinnovarsi della natura 
nell’esuberanza, nella fantasia e nell’immagina-
zione. Nell’antichità, gli déi creavano e spezzavano 
le stagioni. Durante queste feste venivano fatti sa-
crifici. Lo scopo era che le divinità della natura 
scacciassero il freddo e favorissero il ritorno della 
vegetazione. 

L’origine etimologica della parola carnevale è 
controversa e oscura. Alcune teorie fanno risalire 
questa etimologia a “carrus navalis” (carro navale) 

che prendeva parte alla festa romana di Iside, dea 
egizia adottata dai Romani e dai Greci. Altre ipotesi 
fanno riferimento al termine latino “carnelevare”, 
composto da “carne” (carne) e “levare” (lasciare, 
alzare), che significa astenersi dalla carne. 

Il carnevale è una sopravvivenza dei Baccanali, 
dei Lupercali, dei Saturnali romani, delle feste gre-
che in onore di Dioniso, delle feste di Iside in Egitto 
o degli Incantesimi presso gli Ebrei. Queste feste 
erano legate alle tradizioni religiose della più alta 
antichità. Hanno celebrato l’inizio del nuovo anno e 
il risveglio della natura. Per qualche giorno gli 
schiavi divennero i padroni, i padroni presero il po-
sto degli schiavi, servendoli ad esempio a tavola: 
ciò che di solito era proibito divenne lecito. 

Come ogni festa nel senso pieno del termine, il 
carnevale è la negazione della quotidianità. Simbolo 
stesso della festa popolare, stabilisce un momento 
durante il quale è possibile liberarsi dalle regole e 
dai vincoli della quotidianità. Così, rende possibile 
scavalcare le regole morali e sociali. 

Grazie ai travestimenti, alle maschere, ognuno 
può dimenticare per un po’ la miseria, la malattia, la 
sofferenza. Tutti possono cambiare la propria con-
dizione: gli uomini si travestono da donne, i bambi-
ni si concedono i diritti degli adulti. Il riserbo che di 
solito governa i rapporti sociali scompare. Cade la 
maschera dell’ipocrisia: largo alla satira e 
all’umorismo! 

 A carnevale nulla si fa senza un motivo: riti e 
maschere assumono un significato i cui simboli so-
no molto diversi. Ad esempio, le tradizionali batta-

I 



In Fraternità con Francesco FEBBRAIO 2023 pag. 9 

 

glie di coriandoli sono solo la sopravvivenza 
dell’antica usanza di spargere semi di cereali e riso, 
riti di fertilità che sussistono nelle cerimonie nuziali 
dei paesi latini. 

La celebrazione del carnevale è tradizionalmente 
scandita da balli in maschera, sfilate di carri per le 
strade e cortei in costume. 

Al termine delle celebrazioni va valorizzato il ri-
to: i peccati e le tenebre dell’inverno vengono con-
segnati al fuoco purificatore. In varie regioni ven-
gono date alle fiamme rappresentazioni a volte gi-
gantesche. Insomma, carnevale è morto, ma è desti-
nato a rinascere. Gli succede quindi l’austerità della 
Quaresima, che introduce Pasqua, simbolo di rinno-
vamento. Mentre la Quaresima fa appello alla spiri-
tualità dell’uomo, il carnevale si rivolge al suo esse-
re carnale, intriso di istinti e passioni. La Quaresima 
esige il digiuno, il carnevale autorizza gli eccessi. 

Il carnevale, a differenza delle altre feste, è una 
festa urbana. Le sfilate si svolgono nelle strade e 
nelle pubbliche piazze. I partecipanti fanno rumore, 
musica, perché il carnevale è una forma di protesta, 
anche se si esprime con la derisione. Inoltre, il fatto 
che si svolga nelle città è indicativo, perché la città 
esprime il luogo dell’ordine: al mondo caotico che 
sta fuori le mura, possiamo quindi opporre il micro-
cosmo sociale organizzato che è la città o il villag-
gio. Il carnevale è dunque l’espressione del disordi-
ne, ma si svolge nel luogo dell’ordine, la città. Or-
dine e disordine possono allora essere percepiti co-
me inseparabili, e lasciare che il secondo si esprima 
può essere il modo migliore per limitarlo e control-
larlo. 

In definitiva, il carnevale è l’erede dei riti di in-
versione e sovversione provenienti dalla Grecia o 
da Roma, ma assume una nuova dimensione nei pa-
esi cristianizzati: esprimerebbe, prima dell’inizio 
della Quaresima, l’ultimo sfogo contro le esigenze 
imposte. 

Noi termitani da sempre conosciamo e viviamo 
l’atmosfera carnascialesca. Le sfilate dei carri, le 
maschere del Nannu e della Nanna fanno parte della 
nostra memoria, dei nostri ricordi più cari. 
Un’atmosfera che, ogni anno, ha inizio subito dopo 
l’Epifania per concludersi il martedì grasso. Tutti 
ricordiamo le visite dei “Nanni” nelle scuole, le 
specialità tipiche culinarie del periodo (chiacchiere, 
maccarruni cu sucu ‘nta maidda, zeppole di carne-
vale, e via dicendo), le feste in costume nelle case. 
Ma… nella notte tra il martedì grasso e il mercoledì 
cambia tutto! 

Ci ritroviamo nel Mercoledì delle Ceneri. Cam-
bia l’atmosfera e si entra in un periodo completa-
mente diverso. 

Si entra in Quaresima, tempo di preparazione al-
le celebrazioni pasquali. Un tempo che non ha pro-
prio ‘buona nomea’ in quanto spesso è sinonimo di 
privazione e difficoltà. 

È così vero? E se la Quaresima fosse proprio un 
‘kairós’, un tempo propizio per rinnovarsi, un tem-
po propizio per fare il bene? È quanto ci ricorda Pa-
pa Francesco nel suo messaggio dell’anno scorso, 
dove medita per noi questa esortazione di San Paolo 
ai Galati: 
“Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se 
non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così 
dunque, finché ne abbiamo l’opportunità (kairós), 
facciamo del bene a tutti “ ( Gal6, 9-10a). 

San Paolo ci parla di un kairós: tempo propizio 
per seminare il bene in vista di un raccolto. Quando 
è questo periodo favorevole per noi? La Quaresima 
lo è certamente, ma lo è anche tutta l’esistenza ter-
rena, e la Quaresima ne è in qualche modo 
un’immagine. La Quaresima ci invita alla conver-
sione, al cambio di mentalità, perché la vita abbia la 
sua verità e la sua bellezza non tanto nel possesso 
quanto nel donare, non tanto nell’accumulazione 
quanto nel seme del bene e nella condivisione. «La 
Quaresima è un tempo propizio per cercare, non e-
vitare, chi è nel bisogno; non abbandonare coloro 
che soffrono la solitudine». 

La Quaresima ci ricorda ogni anno che il bene, 
come anche l’amore, non si ottiene una volta per 
sempre; devi vincerli ogni giorno. In questo tempo 
di conversione, non stanchiamoci di seminare il be-
ne. Il Signore ci dia una migliore comprensione del 
senso della Quaresima e il coraggio e la perseveran-
za per continuare a fare il bene. 

Anche per i non credenti, tale periodo rappresen-
ti un momento di introspezione, di analisi, di rifles-
sione. 

La “purificazione” della nostra vita è un bisogno 
necessario in questo tempo buio che viviamo. Fare 
pulizia dentro di noi, togliere tutto ciò che è super-
fluo, armonizzarsi con il Creato di cui facciamo 
parte e che tante volte viviamo da parassiti. 

Il mondo che ci circonda ci spinge verso un con-
tinuo aggiungere, accatastare cose, soddisfare falsi 
bisogni. Viviamo il tempo quaresimale come un 
tempo del “sottrarre”. 

Concludo con alcuni versi di un famoso brano di 
Marco Mengoni dal titolo L’essenziale: 
...mentre il mondo cade a pezzi 
mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini 
tornerò all’origine… 

Ecco, per i credenti e i non credenti, la prossima 
Quaresima sia un ritorno alla semplicità, 
all’essenziale. 
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FRATEL BIAGIO: 
“UNA VITA SPESA PER DIO NEGLI ULTIMI” 

di fra Giuseppe Bernardo Maria Arrigo 

ggi, in punta di piedi, come una persona pic-
colina di fronte ad un gigante, ho la gioia e 

la responsabilità di parlarvi di un uomo, un nostro 
conterraneo, un fratello, un amico, uno di noi, un 
battezzato, uno che ha fatto ogni giorno le cose 
sul serio per sé e per gli altri, per i suoi fratelli 
poveri e abbandonati, un uomo del nostro tempo, 
un innamorato di San Francesco, un missionario 
laico, un Santo di ieri, di oggi e del domani. 

Il suo nome è Fratel Biagio Conte. 
Come Giovanni Battista nei confronti di Gesù, 

io nel dovervi parlare di Biagio penso: “non son 
degno di slegargli il laccio dei suoi sandali”, ma 
con tanta umiltà e amore, voglio mettere per 
iscritto quello che fu la storia di Biagio e la nostra 
esperienza, cioè “quello che i nostri occhi hanno 
visto e le nostre orecchie hanno udito” attraverso 
lui. 

Per la ricchezza infinita che è la sua persona e 
per la vastità del suo operato e del suo essere mis-
sionario, ho pensato di scrivere di lui a più riprese 
anche nei prossimi numeri di questo meraviglioso 
giornalino, nella speranza che questo giovi per 
una maggiore conoscenza di lui che tanti come 
me abbiamo avuto la gioia di conoscere e 
d’incontrare, o di chi per la prima volta ha saputo 
di lui attraverso i media nei giorni della sua mor-
te, avvenuta il 12 gennaio scorso all’età di 59 anni 
a causa di un grave tumore al colon e al fegato. 

Biagio nasce il 16 settembre del 1963 in una 
ricca famiglia di costruttori edili. 

Nasce e cresce nella bellissima Palermo, città 
ricca di storia, cultura, fede e tradizioni, un nido 
di santi e beati, una città oggi caotica ma affasci-
nante, che vede e abbraccia diversi stati di vita ed 
etnie, con più di un milione di abitanti, persone 
ricche e povere, buone e oneste, ma a malincuore 
anche persone mafiose e tenebrose. 

Biagio vive infanzia e adolescenza tranquille. 
A 16 anni abbandona la scuola e inizia a lavorare 
nell’impresa edile della sua famiglia. A causa di 
una profonda crisi, nel 1983 decide di allontanarsi 
dalla famiglia, va a vivere a Firenze e torna nella 
sua terra dopo un po’. 

Cresce come tanti giovani, fa progetti, ha so-
gni, ama vestire bene, guida macchine costose, 

frequenta ragazze, indossa abiti firmati, cerca 
sempre novità da acquistare fino a quando qual-
cosa rallenta la sua corsa: vede gente povera, 
bambini che giocano in mezzo ai detriti, con gio-
cattoli rotti o fatti da sé con mezzi di fortuna tro-
vati qua e là. Da allora, Biagio si ravvede. Spe-
cialmente quando un giorno, mentre è con la sua 
comitiva di amici, in una panchina vede svegliarsi 
un uomo che aveva passato tutta la notte 
all’agghiaccio. Episodio che non importa ai suoi 
amici ma che in lui crea un certo effetto. Torna a 
casa scosso, si siede a tavola in attesa di mangia-
re, ascolta il telegiornale che parlava dei poveri 
malnutriti. Sconvolto, ancora una volta, in quella 
giornata non ha fame, avverte sensi di colpa, ri-
morsi di coscienza, si chiude in camera. La sua 
camera diventa per lui un riparo, un guscio di lu-
maca, un luogo sicuro dove sfogare tristezza e 
pianto. 

Era giunto nel periodo più buio della sua vita, 
il tempo della scelta. 

Non riesce a star bene da nessuna parte, lui 
stesso dirà poi: «Passavo ore in silenzio a guar-
darmi dentro. Non era mai successo così inten-
samente. Ero bisognoso di perdermi tra i pensieri 
sotto lo sguardo pietoso del Cristo. Cominciavo a 
cercare in una dimensione diversa le risposte che 
la società non mi aveva dato. Gesù poteva aiu-
tarmi, ma non sapevo come chiederglielo». 

Forse questo è stato il primo vero e proprio 
“contatto” tra Fratel Biagio e il Signore. «Nessu-
no riusciva a curarmi, io non ero malato, soffrivo 
per i guai della società. Non era un problema 
mio, erano i mali del mondo a non lasciarmi in 
pace. Ero fuori gioco. Avrei digiunato fino alla 
morte per scuotere le coscienze degli uomini e 
costringerli a guardarsi attorno». 

È stato lui stesso ad ammettere «mi ha salvato 
il volto di un Cristo in croce che, da una parete 
della mia stanza, mi puntava misericordioso e 
sofferente. Era lì da sempre, e io lo guardavo ora 
per la prima volta. Nei suoi occhi ho riconosciuto 
la disperazione dei bambini poveri di Palermo, le 
ferite del costato trasudavano pene e offese. Ma 
pure salvezza e riscatto». 

A quel punto Biagio matura la decisione più 

O 
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difficile della sua vita: «Dovevo uscire allo sco-
perto, era giunto il momento di buttare in faccia 
alla gente il mio smarrimento. Con un cartello al 
collo ho girato per la città tutto il giorno. Sul pet-
to oscillava un manifesto con la mia requisitoria. 
Un pugno nello stomaco contro l’indifferenza, i 
disastri ambientali, le guerre, la mafia, i caos, la 
corruzione». 

La gente era ancora troppo indifferente, nono-
stante la sua protesta plateale. Allora il futuro 
missionario chiese a Dio di «indicarmi la strada». 

Una notte il Signore lo accontenta: Fratel Bia-
gio ha come un’illuminazione. «Una forza strana 
si impossessava di me a tradimento», così la defi-
nisce questa voglia improvvisa di rompere com-
pletamente con la sua vita. In lui c’era una voglia 
come non l’aveva mai avuta di andare via, di fug-
gire, di allontanarsi da tutto e tutti. Era la strada 
indicata dal Signore. 

Oggi in tanti forse si chiedono, cosa lo ha spin-
to a cambiare vita? 

Lui dirà «non volevo essere più responsabile di 
questa società egoista e indifferente. Quando ho 
visto il divario tra chi ha troppo e chi nulla era 
così grande ho detto basta. I miei amici non mi 
hanno capito. Sono andati dai miei genitori e 
hanno detto “curatelo perché ha la depressione”. 
Risposi: “curate questa società malata e guarirò 
anch’io”». 

Fu in quel momento che scrive una lettera 
d’addio ai genitori e si avvia verso le montagne 
palermitane, fino ad arrivare a quelle di Enna e ad 
altre. Vaga per un mese, cambia i connotati, si ci-
ba di provvidenza con bacche, fave ed erbe selva-
tiche e tutto ciò che trova lungo la via. Un giorno 
si sente male: «Stavo morendo. Ho raccolto le ul-
time energie e ho pregato Dio di non abbando-
narmi se era veramente lui ad avermi spinto fuori 
di casa. Un calore incredibile ha attraversato il 
mio corpo, una luce mi ha abbagliato così violen-
temente da farmi alzare per trovare riparo. Fred-
do, fame, stanchezza di colpo erano spariti. Stavo 
bene e potevo ricominciare a camminare. Tutto il 
mondo mi aveva abbandonato, ma Gesù era ac-
canto a me. La sua forza aveva cancellato la sof-
ferenza. Mi aveva guarito. Lo so, è difficile cre-
derci, ma è andata proprio così». 

Lungo il suo vagare è stato anche aiutato da 
diversi pastori, ha avuto come amico un cane che 
portava sempre con lui e che è diventato un fedele 
amico. 

È iniziato in quel momento il percorso da ere-

mita laico di Biagio Conte. Un percorso fatto di 
incontri, soste, preghiere, conversioni. 

È allora che si mette in viaggio a piedi verso 
Assisi. La sua famiglia lo dà per disperso, lo cer-
ca anche attraverso il programma televisivo “Chi 
l’ha visto”, al quale poi lui risponde in 
un’intervista che vuole essere un uomo libero di 
poter servire il Signore. Parte alla scoperta di quel 
folle di Francesco d’Assisi, era a lui che si ispira-
va, perché Francesco è colui che ha trovato la li-
bertà spogliandosi di tutto. 

È stato lì ad Assisi che matura l’idea di partire 
per l’Africa o per le indie, ma tutto diviene più 
chiaro quando il Signore gli fa capire di tornare in 
Sicilia, che la sua Africa era nella sua Palermo. 

Tornato non sceglie le comodità di prima, ma 
vuole seguire l’altissima povertà, lo stare con gli 
ultimi, la gente sola. Inizia a dormire sotto i porti-
ci della stazione centrale di Palermo, nelle sale 
d’aspetto e di giorno elemosina per racimolare dei 
soldi da utilizzare per comprare da mangiare e be-
re per i suoi fratelli poveri. Inizia a dare loro 
qualche bevanda calda che lui stesso prepara e 
delle coperte per scaldare le notti fredde. 

Questo suo abitare in stazione dura per due an-
ni. Inizialmente sono una sessantina i poveri che 
stanno con lui, poi diventano tantissimi. Non è lo-
ro permesso neanche di usare i servizi igienici 
della stazione. Allora Biagio inizia a scrivere alle 
autorità politiche e militari, affinché gli diano un 
luogo dove poter stare con i poveri, un tetto dove 
poter ripararsi. Non potendo ottenere nulla inizia 
scioperi e digiuni. Si incatena di fronte ai cancelli 
della vecchia struttura abbandonata di Via Archi-
rafi che, a quel tempo nel 1991-’93, è un vecchio 
edificio; inizia a compiere ufficialmente uno dei 
suoi primi intensi digiuni. Dopo qualche giorno, 
dopo tante rinunce e lotte, ottiene il comodato 
d’uso di quella struttura e accoglie tutti i poveri 
della stazione. Qui, pian piano e con l’aiuto di 
Dio e la sensibilizzazione di tutti, vede nascere la 
“Missione Speranza e Carità” che ogni giorno, in-
sieme alle altre strutture di cui vi parlerò nel pros-
simo articolo, sono ancora oggi un luminosissimo 
“bagliore” nella vita di centinaia di persone in dif-
ficoltà nella nostra Palermo. 

Possa l’esempio di Fratel Biagio e l’inizio del-
la sua conversione e vocazione, accendere in noi 
il desiderio di servire il Signore ogni giorno, spe-
cialmente nei poveri che sono i nostri fratelli e 
maestri, anche facendo pazzie belle e buone con 
la nostra vita. 
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BIAGIO CONTE, UN DIACONO DI FATTO 
di don Pino Grasso 

Anche quando era in vita, ero estremamente con-
vinto, e lo sono ancor più adesso, che Biagio 
Conte era un diacono, un vero diacono, di quelli 
che indossano il grembiule per servire e non per 
apparire. Un’immagine tanto cara a don Tonino 
Bello che ha immaginato una Chiesa del grembiu-
le. Ogni qual volta lo incontravo glielo dicevo, 
prima ancora di salutarlo: “Sei tu il vero diacono” 
e, quasi quasi, mi vergogno perché non so inter-
pretare la diaconia a favore dei poveri e degli in-
difesi come invece sapeva fare lui. 

Poco prima che morisse, l’antivigilia del 12 
gennaio scorso, mi sono recato alla Cittadella del 
povero e, a nome dei miei confratelli diaconi, gli 
ho donato la mia stola rossa, quella che abbiamo 
ricevuto in occasione della beatificazione di padre 
Pino Puglisi al Foro italico durante la celebrazio-
ne Eucaristica con Papa Francesco. Quella stola, 
come segno di essere diacono di fatto, è stata in-
serita da padre Pino Vitrano all’interno della bara 
dove riposa nella Casa di preghiera per tutti i po-
poli, in via Decollati insieme a un crocifisso, se-
gno della donazione e del sacrificio di sé, del ba-
stone che lo ha accompagnato per raggiungere 
tanti fratelli bisognosi e un rosario proveniente da 
Gerusalemme donato dal cardinale Paolo Romeo, 
oltre a un plico che l’arcivescovo Corrado Lorefi-

ce ha voluto sigillare a ricordo della sepoltura. 
Già nel 2016 i diaconi dell’Arcidiocesi di Pa-

lermo chiesero ufficialmente all’Arcivescovo 
monsignore Corrado Lorefice, che era arrivato da 
poco a Palermo, di valutare l’opportunità di ordi-
nare diacono il missionario laico Biagio Conte, 
che da oltre 30 anni si occupa degli ultimi della 
città. Lo avevano fatto nel corso di una celebra-
zione eucaristica e di un incontro al quale hanno 
partecipato anche le loro spose. “Biagio Conte è 
l’araldo della carità e rappresenta un modello da 
imitare” fu scritto in un documento, accolto a lar-
ga maggioranza dagli altri diaconi. Egli infatti, in-
terpreta molto bene il ruolo di diacono seppure 
“de facto”. Quale migliore profezia potrebbe rap-
presentare l’ordinazione diaconale per l’imposi-
zione delle mani del vescovo di chi ogni giorno 
indossa il vero grembiule del servizio e non la 
dalmatica soltanto durante le celebrazioni liturgi-
che. 

L’arcivescovo accolse la proposta con favore 
promettendo che l’avrebbe valutata con grande 
attenzione. «È una bella idea – disse Lorefice – 
che mi piace proprio. La Chiesa deve essere ar-
ricchita del dono del diaconato che è una chia-
mata che deve avere una ricaduta sulla comunità 
cristiana». 
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INNAMORATI DELLA VITA 
di Nino Calderone 

er celebrare la festa di San Valentino in que-
sto 2023, vorrei partire dalle espressioni di 

San Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica: 
«L’uomo non può vivere senza amore. Egli rima-
ne per se stesso un essere incomprensibile, la sua 
vita è priva di senso, se non gli viene rivelato 
l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo 
sperimenta e non lo fa proprio, se non vi parteci-
pa vivamente». (Redemptor Hominis, 10) 

La missione della famiglia che si fonda sul sa-
cramento del matrimonio è «di custodire, rivelare 
e comunicare l’amore, quale riflesso vivo e reale 
partecipazione dell’amore di Dio per l’umanità e 
dell’amore di Cristo Signore per la Chiesa sua 
sposa» (Familiaris Consortio, 17). 

Dire ‘sì’ all’amore è dire ‘sì’ alla vita. La vita, 
infatti, nasce dall’amore come parola di vita: vo-
glio che tu esista. Ciascuno di noi è entrato 
nell’esistenza tramite questo ‘sì’ d’amore detto 
dai nostri genitori attraverso il gesto sessuale che 
esprime allo stesso tempo l’amore e l’apertura al-
la vita come dono. La vita è un dono che ci abilita 
all’esperienza della gratuità. Fin da bambini sia-
mo stati educati a dire grazie per un dono, un 
complimento, una lode. Il grazie sancisce i rap-
porti tra persone che si stimano e si amano. La 
gratuità ci porta alle radici del nostro essere: sia-
mo stati chiamati all’esistenza da un atto d’amore. 
Per questo l’amore è la verità del nostro essere. 
L’amore è l’origine, lo scopo e la forza del nostro 
vivere a livello della nostra dignità. L’amore de-

tiene la chiave che apre lo scrigno delle nostre 
domande fondamentali: da dove vengo?… 
dall’amore! dove vado?... verso l’amore! chi so-
no?… sono l’amore! 

San Valentino ci insegna un tipo d’amore uni-
versale, che va al di là dell’istinto temporaneo, 
del carattere e delle affinità, che durano quel che 
durano, e poi si rompono. Un amore che è sale 
della vita che sa ridare sapore, colore, bellezza 
all’esistenza. 

L’amore è il sentimento che condisce tutto, le 
circostanze belle o tristi, e che non scompare o si 
scioglie alle prime difficoltà. È necessario però 
amare pensando prima all’altro e poi a se stessi, 
in un mondo in cui tutti siamo alunni 
dell’egoismo. Il vero messaggio per la festa di 
San Valentino è robusto, lontano dalle sdolcinatu-
re, che, molto spesso, fanno restare soli e tristi. 
È l’amore che rende saporosa la vita, che sa per-
donare e fa superare ostacoli che sembrano in-
sormontabili. È luce che illumina, che da il senso 
a ciò che per il mondo è sconfitta e tristezza, per-
ché l’amore sa stare vicino a chi è più debole, a 
chi ha bisogno di conforto. 

Per dirlo con Papa Francesco: l’amore non tol-
lera mezze misure: o tutto o niente. E per fare 
crescere l’amore occorre evitare le scappatoie. 
L’amore deve essere sincero, aperto, coraggioso. 
Nell’amore tu devi mettere tutta la carne al fuo-
co. 

E allora coccoliamoci pure con cioccolatini, 
cene, fiori e rega-
li ma non dimen-
tichiamo il gran-
de insegnamento 
dell’amore e del 
perdono, che può 
ricreare un mon-
do migliore, co-
me quel bel giar-
dino, luminoso e 
colorato, dal qua-
le San Valentino 
sapeva cogliere 
le rose e donarle 
come piccoli ge-
sti d’amore. 
 
 
 
 

 
 

P 
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INFIBULAZIONE, VIOLENZA INTOLLERABILE 
di Francesca Calderone 

 partire dal 2012, l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite ha proclamato il 6 febbraio 

"Giornata internazionale contro la mutilazione 
genitale femminile", o infibulazione, praticata 
come atto di purificazione in alcuni Paesi. 

Il 6 febbraio è, quindi, la giornata mondiale 
della “tolleranza zero” verso queste pratiche aber-
ranti che coinvolgono milioni di donne e di bam-
bine, costrette ad una rimozione, totale o parziale, 
degli organi genitali esterni. Questa pratica non 
viene applicata per scopi di natura medica, bensì 
per motivi culturali. 

Sono numerose le complicazioni, a breve e 
lungo termine, sulla salute di coloro che sono 
soggette a questa usanza. Tra le peggiori, vi è la 
morte. Sebbene tali mutilazioni siano riconosciute 
a livello internazionale come una violazione e-
strema dei diritti e dell’integrità delle donne e del-
le ragazze, si stima che circa 68 milioni di ragaz-
ze in tutto il mondo rischiano di subire questa 
pratica prima del 2030. 

La problematica, sebbene diffusa principal-
mente in 30 Paesi dell’Africa e del Medio Orien-
te, è universale. Infatti, questa usanza è comune 
anche in alcuni Paesi dell’America Latina e 
dell’Asia. Non sono da escludere, inoltre, 
l’Europa occidentale, l’America del Nord, 
l’Australia e la Nuova Zelanda dove le famiglie 
immigrate continuano a rispettare questa 

tradizione. 
Queste pratiche rappresentano la manifestazio-

ne di una profonda e radicata disuguaglianza di 
genere, che domina le società in cui sono pratica-
te. In alcune società sono considerate un rito di 
passaggio, in altre sono un prerequisito per il ma-
trimonio o sono attribuita a credenze religiose. Di 
certo, sono aberranti, disumane e gravemente le-
sive dei diritti fondamentali delle donne, anche 
perché pregiudicano la possibilità di una loro pie-
na affermazione nella società, ostacolando il pro-
cesso verso il raggiungimento dell’uguaglianza di 
genere. 

Per eliminare tali usanze sono necessari sforzi 
coordinati e sistematici, che devono coinvolgere 
intere comunità e concentrarsi sui diritti umani, 
sull’uguaglianza di genere, sull’educazione ses-
suale e sull’attenzione ai bisogni delle donne e 
delle ragazze che ne subiscono le conseguenze. 

È necessario che tutti ci impegniamo nella lotta 
contro ogni forma di violenza e abuso su donne, 
ragazze e bambine, utilizzando un approccio in-
clusivo e multidisciplinare, volto a perseguire un 
cambiamento sostanziale, basato sui fatti, e non 
solo sulle norme. Solo così sarà possibile rag-
giungere il pieno godimento dei diritti fondamen-
tali delle donne e fare passi avanti significativi 
verso una piena uguaglianza di genere e una reale 
emancipazione femminile. 
 

A 

Fermare la violenza contro le donne 
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IN QUESTO MESE RICORDIAMO … 
(www.santiebeati.it) 

Presentazione del Signore 
2 Febbraio 

La scena della Presentazione di Gesù al Tempio 
contiene un carattere “epico”: in essa le generazioni 
s’incontrano e tutto esprime la grandezza del 
messaggio portato dal Figlio di Dio in mezzo agli 
uomini. Un gesto storico che trascende la storia e 
illumina il cuore del tempo degli uomini. In questo 
frammento di Vangelo, insomma, scorgiamo le 
vette verso cui è chiamato ogni battezzato e 
comprendiamo il vero senso della santità cristiana: 
saper condurre e offrire a Dio il mondo. E, proprio 
come fu per la Presentazione del Signore, anche la 
via della santità è fatta d’impegno, di ossequio alla 
tradizione ma anche di novità, di stravolgimento 

radicale dell’esistenza. Vivere così significa 
esprimere la trascendenza e quindi diventare 
testimoni in grado di affascinare e “convertire”: 
perché il Vangelo non è solo “mito” è eroicità 
vissuta nel quotidiano. 
Festa della Presentazione del Signore, dai Greci 
chiamata Ipapánte: quaranta giorni dopo il Natale 
del Signore, Gesù fu condotto da Maria e Giuseppe 
al Tempio, sia per adempiere la legge mosaica, sia 
soprattutto per incontrare il suo popolo credente ed 
esultante, luce per illuminare le genti e gloria del 
suo popolo Israele. 

 

Beata Vergine Maria di Lourdes 
11 Febbraio 

A Lourdes, ai piedi dei Pirenei, in una grotta sulla 
riva del fiume Gave, la Madonna apparve a una 
giovane semplice, delicata, cagionevole di salute, 
figlia di una famiglia poverissima. L’11 febbraio 
1858 a Bernadette Soubirous si mostrò una 
“signora” molto bella, vestita di bianco, davanti alla 
quale la ragazza, non sapendo che fare, iniziò a 

pregare il Rosario. La Vergine si mostrò ancora 17 
volte fino al 16 luglio. A febbraio sgorgò la famosa 
sorgente d’acqua prima inesistente. Il 25 marzo la 
donna si presentò come l’Immacolata Concezione: 
la proclamazione del dogma risaliva a quattro anni 
prima. Penitenza e preghiera: secondo la veggente 
questo è il cuore del messaggio della Madonna. 

 

Mercoledì delle Ceneri 
22 febbraio (celebrazione mobile) 

Il mercoledì delle Ceneri, la cui liturgia è marcata 
storicamente dall’inizio della penitenza pubblica, 
che aveva luogo in questo giorno, e 
dall’intensificazione dell’istruzione dei catecumeni, 
che dovevano essere battezzati durante la Veglia 
pasquale, apre ora il tempo salutare della Quaresi-
ma. Lo spirito comunitario di preghiera, di sincerità 
cristiana e di conversione al Signore, che proclama-
no i testi della Sacra Scrittura, si esprime simboli-
camente nel rito della cenere sparsa sulle nostre te-
ste, al quale noi ci sottomettiamo umilmente in ri-
sposta alla parola di Dio. Al di là del senso che que-
ste usanze hanno avuto nella storia delle religioni, il 
cristiano le adotta in continuità con le pratiche 
espiatorie dell’Antico Testamento, come un “sim-
bolo austero” del nostro cammino spirituale, lungo 
tutta la Quaresima, e per riconoscere che il nostro 
corpo, formato dalla polvere, ritornerà tale, come un 
sacrificio reso al Dio della vita in unione con la 
morte del suo Figlio Unigenito. È per questo che il 

mercoledì delle Ceneri, così come il resto della 
Quaresima, non ha senso di per sé, ma ci riporta 
all’evento della Risurrezione di Gesù, che noi cele-
briamo rinnovati interiormente e con la ferma spe-
ranza che i nostri corpi saranno trasformati come il 
suo. Il rinnovamento pasquale è proclamato per tut-
ta l’umanità dai credenti in Gesù Cristo, che, se-
guendo l’esempio del divino Maestro, praticano il 
digiuno dai beni e dalle seduzioni del mondo, che il 
Maligno ci presenta per farci cadere in tentazione. 
La riduzione del nutrimento del corpo è un segno 
eloquente della disponibilità del cristiano all’azione 
dello Spirito Santo e della nostra solidarietà con co-
loro che aspettano nella povertà la celebrazione 
dell’eterno e definitivo banchetto pasquale. Così 
dunque la rinuncia ad altri piaceri e soddisfazioni 
legittime completerà il quadro richiesto per il digiu-
no, trasformando questo periodo di grazia in un an-
nuncio profetico di un nuovo mondo, riconciliato 
con il Signore. 
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Febbraio 2023 Buon Compleanno in Fraternità a: 
Gibilaro Maria Rosaria giorno 3 Vega Maria Antonietta giorno 16 
Cipolla Francesca giorno 11 Auguri !!! 

 

Cattedra di San Pietro Apostolo 
22 Febbraio 

Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa 
cattolica rappresenta il giorno della festa della 
Cattedra di San Pietro. Si tratta della ricorrenza in 
cui viene messa in modo particolare al centro la 
memoria della peculiare missione affidata da Gesù 
a Pietro. In realtà la storia ci ha tramandato 
l’esistenza di due cattedre dell’Apostolo: prima del 
suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede del 
magistero di Pietro fu infatti identificata in 
Antiochia. E la liturgia celebrava questi due 

momenti con due date diverse: il 18 gennaio 
(Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del 
calendario le ha unificate nell’unica festa di oggi. 
Essa - viene spiegato nel Messale Romano - “con il 
simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di 
maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da 
lui costituito, nella sua persona e in quella dei 
successori, principio e fondamento visibile 
dell’unità della Chiesa”. 

 

LA RICETTA DEL MESE 
di Mariella Campagna 

Care amiche, in questo mese di febbraio siamo in 
piena stagione dei mandarini, allora il mio 
suggerimento non può che essere una ricetta 
siciliana: i biscottini di mandarini e mandorle. 
Un buonissimo dolcetto profumato, morbido e 
semplice da preparare. Provatelo! 

Biscottini al mandarino 

Ingredienti: 
220g di farina 00, 50g di farina di mandorla, 
100g di zucchero semolato, 8g di lievito per dolci, 
scorza grattugiata di un limone, 60ml di olio di 
semi, 50ml di succo di mandarino, 1 uovo intero, 
zucchero a velo per decorare. 
 

Preparazione: 
Mescolate la farina 00 con la farina di mandorla, 
lo zucchero semolato, il lievito per dolci e la 
scorza del limone. Aggiungete l’uovo intero, 
l’olio di semi e il succo spremuto del mandarino e 
impastare il tutto fino ad ottenere un impasto 
morbido. Avvolgere il composto ottenuto con 
della carta pellicola e lasciarla riposare in frigo 
per circa un’ora. Dopo, dal composto, create delle 
palline come una noce. Passare le palline ottenute 
nello zucchero a velo e ponetele nella teglia, 
mettete sopra una mandorla Infornate i biscotti 
nel forno statico precedentemente preriscaldato a 
180° per circa 15 minuti, Una volta sfornati e 
lasciati intiepidire, e saranno pronti per servirli. 

Ciao 

 
 

___________________________________DA PARTE NOSTRA … __________________________________  

Sentite condoglianze al nostro ministro Ignazio Cusimano e famiglia, per la morte della zia. 

Invitiamo: 
 a visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/OFSTerminiSantaMariadiGesù e il sito 

internet della nostra Fraternità: ofstermini.weebly.com dove, oltre alle notizie e alle informazioni 
sulle nostre attività, troverete tutti i numeri arretrati del nostro giornalino; 

 a visitare il sito internet http://www.ofssicilia.it/ o la pagina facebook 
https://www.facebook.com/OrdineFrancescanoSecolarediSicilia della Fraternità Regionale per 
seguire notizie, attività ed eventi dell’OFS di Sicilia. 

Avvisiamo: 
Le celebrazioni eucaristiche presso la nostra Chiesa (la Gancia) saranno: 
 il mercoledì e pre-festivi alle ore 18.00 
 nei giorni festivi alle ore 8.30 e alle ore 19.00 
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__________________IN FRATERNITÀ … NOTIZIE E AVVENIMENTI _________________  

di Ignazio Cusimano
Attività settimanali che riprenderanno da mercoledì 11 gennaio: 
 Mercoledì incontri OFS. Alle ore 18 la celebrazione eucaristica, a seguire l’incontro di formazione 

permanente, rimanendo in chiesa. Alle ore 21.00, nel salone del Convento, l’incontro si concluderà 
con la preghiera della Compieta; 

 Venerdì, alle ore 21.00, incontro della Gioventù Francescana adulti; 
 Sabato, alle ore 16.30 incontro degli Araldini, alle ore 18.30 incontro degli adolescenti. 

Festa dell’Eccomi degli Araldini  
La Festa dell’Eccomi pone al centro la famiglia, conferma la Promessa e stimola gli Araldini a verificare 
gli impegni assunti. 
Si celebra annualmente, il 2 febbraio, giorno della “Presentazione di Gesù al tempio”.Poiché, come 
Giuseppe e Maria, genitori di Gesù, adempirono le prescrizioni della Legge riscattando il figlio e 
consacrandolo al Signore Dio, così i genitori degli Araldini presentano i loro figli al Signore all’interno 
della comunità Ecclesiale. 
È un momento di pieno coinvolgimento dei genitori nella vita dei propri figli: essi li presentano 
ufficialmente alla Fraternità Francescana e, soprattutto, alla comunità ecclesiale che li accoglie 
impegnandosi o seguirli nel loro cammino intrapreso con la Promessa. 
Celebreremo la festa dell’Eccomi insieme alla Fraternità “Madonna della Catena”. Appuntamento per 
tutti OFS, Gi.Fra., Araldini e le loro famiglie, giovedì 2 febbraio alle ore 18.00. 

Ritiro della Fraternità 
Domenica 12 febbraio, le fraternità OFS e Gi.Fra. si ritroveranno in ritiro. Appuntamento in Convento 
alle ore 8.30 con la Celebrazione eucaristica. Si concluderà alle ore 12.00 con la preghiera dell’Angelus. 

“Metti-AMO in circolo l’Amore” 
Raduni Fraterni OFS per area geografica, domenica 26 febbraio. Le Fraternità dell’area geografica 1, in 
cui noi siamo inclusi, si raduneranno a Monreale (PA) presso “La Casa del Sorriso”. Ci organizzeremo 
per partecipare. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ E CELEBRAZIONI 
FEBBRAIO 2023 

Giovedì 2 XXVII Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
  Presentazione di Gesù al Tempio 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
Sabato 11 XXX Giornata Mondiale del Malato 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
Mercoledì 22 Le Ceneri 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
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I CUNTI DI NA VOTA, 
LA VERA STORIA DU NUTARU MENZAPINNA 

di Nando Cimino 
 



In Fraternità con Francesco FEBBRAIO 2023 pag. 19 

 

 

Dovunque v’è un Testamento li c’è sicuramente un Notaio; quindi anche a Carnevale. Ma, laddove 
ancora in uso, in genere il Notaio altro non è che una anonima figura delegata al compito istituzionale di 
dettare le ultime volontà della maschera. Ed è stato così anche a Termini Imerese, o almeno lo è stato 
fino al 1996 allorché Nando Cimino ha pensato di dare a questa figura un nome, Menzapinna, ed un volto 
il suo. Volto che è finito con il diventare anch’esso una vera e propria maschera che, se pur solo al 
momento della lettura del Testamento, si affianca a quella del Nannu dandogli voce. 

Si rendeva a questo punto necessario raccontarne la storia; quasi una favola in realtà che con qualche 
mezza verità ne descrive il personaggio. E l’autore, che sin da bambino è sempre rimasto affascinato dalle 
narrazioni le cui storie iniziano con la classica frase “C’era una volta…”; trovandosi a scrivere questo 
breve racconto ispirato proprio a questo personaggio del Carnevale Termitano, lo ha fatto iniziando così: 

…..C’era una volta in Sicilia anzi, a voler esser precisi a Termini Imerese, tranquilla cittadina a pochi 
chilometri da Palermo, un vecchio notaio che tutti chiamavano Menzapinna. “U nutaru” la cui età era 
prossima ai settant’anni, era persona a modo; rispettato da tutti ed a sua volta rispettoso degli altri egli, 
nonostante gli agi che gli aveva procurato la professione, viveva in maniera sobria e morigerata, senza 
eccessi e sregolatezze. La sua era una scelta di vita, egli infatti non era avaro e la sua casa era sempre 
aperta a tutti. Vestiva decorosamente ma senza ostentazione; unico vezzo un elegante e coloratissimo 
fazzolettino di seta che, leggiadro, sbucava dal taschino di una vecchia giacca di velluto nero. Il Notaro era 
di media altezza, aveva capelli bianchi e folte ciglia che come cespuglietti svettavano rigogliosi sopra i 
grandi occhi di un intenso color blu oltremare; a stento filtrato dagli spessi occhiali che lo sostenevano nel 
suo lavoro e nei momenti di svago quasi sempre dedicati alla lettura. Sulla testa aveva trovato stabile 
dimora un classico basco nero il cui posto a fine giornata, e soprattutto nelle rigide sere invernali, veniva 
preso da uno zuccotto di lana di uno sbiadito color grigio. 

Menzapinna abitava in un antico caseggiato di famiglia appartenuto al bisnonno poi al nonno e 
successivamente al padre, che gli aveva lasciato in eredità anche altre case e terreni, ivi compresa una 
sepoltura gentilizia nel vecchio cimitero di Giancaniglia. L’abitazione aveva grandi balconi, ingentiliti da 
eleganti inferriate e da vasi di fiori ben curati che si affacciavano in un’ampia e sempre affollata piazza del 
centro. Nei bassi, in parte dati in locazione, egli aveva sistemato il suo studio; al quale si accedeva 
attraverso un austero portone e dove, tra vetrine e scaffali, avevano trovato alloggio centinaia di libri dei 
più svariati argomenti. “U nutaru”, come tutti comunemente lo chiamavano, non era sposato. A dire il 
vero in gioventù ci aveva provato; ma si sa, non tutte le ciambelle riescono col buco e così, con il passare 
degli anni, si era ritrovato vecchio e solo. In realtà del tutto solo non era; con lui abitava infatti una non più 
giovane domestica che Menzapinna per sopravvenute necessità aveva assunto o, come sarebbe più 
opportuno dire, ospitato. 

La donna infatti, vedova e senza figli, ormai con il Notaio faceva vita in comune; abitava la stessa casa, e 
come fosse una perpetua con lui conversava, scambiava opinioni e consigli e consumava i pasti. Solo a sera 
e dopo aver desinato, a gnà Pina, questo il suo nome, si ritirava nella sua stanza, attigua a quella del 
Notaio; e concludeva la giornata con la recita del Santo Rosario. C’era insomma una sorta di anomala 
convivenza che in qualche modo dava a Menzapinna l’illusione di avere una moglie. In città tutti la 
conoscevano e la consideravano una brava donna; anche se suo malgrado, ed a causa della non certo 
notevole altezza, si era guadagnata a ‘nciuria di “Pina a curta”. A dar sostegno al Notaio nelle ore di 
lavoro c’era anche don Fefè; una sorta di assistente di studio che, per via dei manicotti neri indossati 
assiduamente a protezione della giacca, veniva da tutti chiamato Fefè Menzamanica. Fefè, anch’esso non 
più in tenera età, era un bonaccione; un omino all’antica che svolgeva con passione il proprio lavoro 
districandosi tra pratiche e scartoffie. Non di rado egli sbrigava pure commissioni che non sempre erano 
attinenti all’ambito lavorativo; insomma una specie di factotum. 
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Fefè aveva accettato di buon grado quel lavoro che in qualche modo lo faceva sentire importante e, ormai li 
da tanti anni, si accontentava della modesta paga che il Notaio gli aveva assegnato e che comunque gli 
consentiva di sostenere dignitosamente la famiglia. Egli poteva peraltro contare anche su mance e regalie 
che clienti frettolosi, non di rado gli elargivano per averne accelerate le pratiche. 
Lo studio del Notaio Menzapinna era frequentatissimo, era infatti l’unico esistente in città e lì, a fare atti, 
giungevano anche dai paesi vicini. La clientela era vasta ed eterogenea; c’erano medici, avvocati, 
professori, ma anche tanta povera gente; soprattutto contadini, anzi villici, come negli documenti di allora 
venivano chiamati. Quasi nessuno arrivava a mani vuote e così il Notaio, in un attiguo sgabuzzino, aveva 
sistemato una vecchia credenza ed un ampio tavolo dove la gnà Pina riponeva ordinatamente ortaggi, 
caciotte, pane, biscotti ed ogni altro ben di Dio. Tutta roba che a dire il vero, il Notaro, non di rado, offriva 
in elemosina ai tanti poveri che venivano a bussare alla sua porta. Ma a questo punto mi chiedo e vi chiedo: 
“Vi siete domandati del perché il Notaio avesse questo strano nome”? 
In effetti questo non era il suo vero nome ma a ‘nciuria, e cioè il soprannome, che in passato serviva ad 
identificare le persone ancor più che il nome stesso. A ‘nciuria non aveva autore ma nasceva casualmente 
e veniva data quasi per scherzo con lo scopo di far risaltare pregi o difetti, ma soprattutto difetti e spesso 
anche fisici, che il destinatario della stessa si era in qualche modo “meritato”. Nel caso del Notaro 
Menzapinna essa era dovuta al fatto che egli, un po’ per fretta e fors’anche per cattiva abitudine, nello 
scrivere lasciava frequentemente parole incomplete, delle quali a volte si stentava a capire il significato. 
Insomma una sorta di abuso delle abbreviazioni. Ecco quindi che i clienti, a causa di questa sua abitudine, 
spesso commentavano: “O nutaru sta parola ci arristò mmenzu a pinna”. E questo fin quando non gli 
rimase definitivamente proprio il nomignolo di “Nutaru Menzapinna”! Il Notaio in effetti lo sapeva bene 
e, a dire il vero, non se ne lagnava più di tanto anzi, con molta simpatia, spesso ci rideva su. Lo studio del 
Notaro Menzapinna era pieno a qualsiasi ora, e di fatto non esisteva, come accade oggi, un vero e proprio 
orario di ufficio; quindi non era inusuale trovarvi gente fino a tarda sera ed a volte persino la domenica 
mattina. 
Termini Imerese in quegli anni era una città economicamente molto attiva; fiorente era il commercio, ma 
anche l’agricoltura e l’artigianato; per non parlare poi di opifici, frantoi e mulini. Nella zona bassa della 
città, tanti magazzini ospitavano merci che arrivavano anche dall’entroterra e che, dal vicino porto, 
venivano poi spedite verso le più lontane zone d’Europa ma anche nelle Americhe. Il Notaio era figlio 
unico; ma a Palermo aveva un cugino più giovane, sposato e con due figli ancora piccoli, che ogni anno nel 
periodo di Carnevale, famiglia al seguito, veniva a trovarlo e nella sua casa rimaneva, gradito ospite, per 
assistere alla festa. Ed era proprio un Martedì Grasso; giorno in cui come da antica tradizione si 
concludeva il Carnevale Termitano, quando u Nutaru mentre stava caricando la sua inseparabile pipa 
con il fornello a forma di testa di mongolo che gli aveva regalato la Baronessa Satta al ritorno da un suo 
viaggio in oriente, senti bussare insistentemente alla porta. Ad aprire andò, come faceva sempre, a gnà 
Pina. Il Notaio chiese chi fosse; ma prima che la domestica potesse proferire parola, vide avvicinarsi due 
arzilli vecchietti che subito gli si fecero incontro riverenti e lo abbracciarono. Sembravano marito e 
moglie; lui bassino e rubicondo e dai modi allegri, lei alta ed allampanata. Il Notaio chiese quale fosse 
il motivo di quella visita; ed il Nannu spiegò che sentendosi prossimo alla morte, intendeva fare 
testamento. 
Menzapinna ben conosceva quelle maschere e capì subito che si trattava di uno scherzo; ma si prestò al 
gioco. Fece entrare i due nel suo studio, e dopo avere preso carta e penna chiese al Nannu cosa intendesse 
lasciare. U Nannu non si fece pregare; e mentre Fefè Menzamanica preparava il sigillo ed il tampone, 
dettò al Notaio queste parole: ”Lassu a cu mi voli mali, la sputacchera e puru lu rinali; mentri a chiddi ca 
vonnu la me morti ci lassu un pupu cu l’anchi torti…”. Il Notaio sorridendo scrisse; poi, ringraziando per 
la fiducia, offrì da bere e salutò. E da allora Menzapinna diventò u Nutaru di Carnalivari; e ogni anno 
prima di finire bruciato, u Nannu lo va a trovare per dettargli le sue ultime volontà. 


