La città ha un’anima
Vogliamo riscoprirla!
«Le città», amava dire Giorgio La Pira, «non sono cumuli di pietre. Hanno un’anima». Che si può perdere e si può ritrovare. Passeggiando per certe vie della
Vignazza o salendo verso San’Andrea si sente ancora
l’anima antica di Modica, che si nutre di fede, di affetti familiari, di racconti, di sapienza. «A criatura!»,
«U magghioia!» sono espressioni in cui si avverte forte la consapevolezza della nostra finitezza che ci rende
più misericordiosi e che la vera gioia sono i bambini.
Sono loro che ci aiutano a guardare meglio le cose «dal
basso», ci rimandano a ciò che veramente conta e sono
esigenti quanto a lealtà. E se c’è la tristezza della vecchiaia, c’è anche in molti anziani la forza e la sapienza
propria di chi si affida a Dio e guarda i fatti con la misura ultima della storia: «C’è u Signuri!», «Sa chi viri u
Signuri!». Sì, perché mentre una fede robusta – a Modica come a Paganica, nell’Abruzzo ferito dal terremoto
o a Muhanga, in Congo – accompagna le prove con la
certezza che Dio ci resta sempre accanto, lo sgomento ti
prende nel vedere che alle prove personali si aggiunge
tanto degrado. Non solo nei Palazzi dei potenti, dove
continua spesso la storia di Erode tra perversa scaltrezza e morbosi piaceri, ma anche tra le vie, tra le antiche
vie che incominciano a non essere più sicure come una
volta: ora arriva la notizia di atti vandalici, ora con tristezza ti accorgi del gioco ossessivo al tris anche da parte di anziani... Cercando l’anima della città, lo sguardo
però si concentra soprattutto sull’incontro tra le generazioni: sulle mamme e i papà che prendono per mano i
bambini, sul sorriso con cui i bambini evitano che la tristezza diventi «amarezza che corrode il cuore». Grazie
a loro e per loro, per le nuove generazioni, dobbiamo
non rassegnarci e superare qualunquismo e fatalismo.
Viene in mente la lezione della scuola di Barbiana, una
scuola di figli di montanari a cui un prete, don Lorenzo Milani, volle dare la “parola”. Per capire, per essere
uguali, perché il figlio del contadino avesse strumenti
per farsi capire come il figlio del dottore! Ebbene sono
questi ragazzi di Barbiana che hanno dato la più bella
definizione della politica: «uscire da soli dai problemi
è egoismo, uscirne insieme è politica». Ecco allora che
vogliamo, riscoprendo l’anima della città, dissotterrare
la capacità di pensare e di fare le cose come comunità.

«Uscire da soli
dai problemi è egoismo,
uscirne insieme è politica»

Lo sperimentiamo in un quartiere e lo pensiamo per
l’intera città. Con il tono pasquale di chi non si ferma al
lutto per ciò che è perduto, ma scruta e ascolta squilli di
speranza, nuove campane di Pasqua, nel darsi gratuito e
silenzioso di molti per il bene di tutti. E così, idealmente e concretamente, su questa base si vogliono rilanciare in alto bambini, ragazzi, giovani come si faceva
una volta nell’antico rito “Crisci ranni”. Stringendo un
patto educativo nel nome di chi, come don Puglisi, ha
dato la vita. Entro gli orizzonti della nostra Costituzione repubblicana. Riscoprendoci per questo responsabili verso gli altri. Soprattutto gli adulti. Soprattutto con
l’esempio.
Maurilio Assenza

Centro storico:
necessario un progetto condiviso
Ha fatto discutere la questione di un
edificio alla fine di viale Quasimodo per collocazione e opportunità.
Troppe costruzioni spuntano nel
nostro centro storico come funghi.
Rovinando il contesto urbano. Continuiamo a volere bene l’antico tessuto urbanistico di Modica, pensando che deve restare integro nella sua
bellezza ma anche cuore della città. Soprattutto deve restare viva la
piazza, come l’antica agorà, luogo
per incontrarsi e discutere. Nell’archivio della Caritas si conservano
articoli su assemblee pubbliche con
cui in piazza Matteotti si è discusso di urbanistica e di servizi sociali,
di lotte per l’assistenza domiciliare

agli anziani (ma anche per una consulta che li vedesse protagonisti) o
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ora vorremmo capire
qualcosa di più sul Piano regolatore come vorremmo prontamente
avviati i servizi sociali del Piano
di zona: l’assistenza domiciliare,
l’animazione di strada, la carta dei
servizi… Chiediamo all’Amministrazione e al Consiglio Comunale
di essere più capaci di offrire alla
città, attraverso una sana dialettica
politica, un progetto condiviso perché il centro storico e tutti i quartieri diventino più vivibili. Speriamo,
per partire da un esempio concreto,
che si affronti seriamente il proble-

ma del Corso Umberto, utilizzando il parcheggio di viale Medaglie
d’oro. Ma invitiamo fin d’ora tutti
a riscoprire spazi come la Fontana.
E ad essere tutti capaci di curare un
pezzo di città. Di mettersi insieme
come accaduto nel campo di lavoro
con cui abbiamo ripulito l’area del
nostro cantiere educativo. Di lasciarsi illuminare dal sole come la
nostra pietra, di ripulire dallo smog
i nostri monumenti ma anche la nostra mente e il nostro cuore.
Dario Cerruto
Fabio Sammito

Verso dove va la nostra città?
Le responsabilità di famiglie, parrocchie, scuole
Città nobile, città degradata. Città
davanti a un bivio. Così si presenta Modica nel cuore di chi la vuole
bene. Speriamo per questo che le
famiglie, le scuole e le parrocchie
non seguano le mode e conservino quello stile di sobrietà e lealtà e
quella cura per ciò che è veramente
nutriente propria dei luoghi educativi. Pensiamo a famiglie che si confrontano sull’educare e sui consumi.
Ospitiamo per questo con grande
simpatia i “Gas”, i gruppi di acquisto solidale. Pensiamo a scuole ove
si fa cultura e ci si apre alla città,
come abbiamo visto per il Grest
con l’Istituto di scienze sociali, per
san Martino con l’Alberghiero, per
Carnevale con l’Artistico. Con il
nostro piccolo “doposcuola” o con
la “scuola per immigrati” ci accorgiamo di quanto sia importante una
disciplina di studio sostenuta da una
relazione. E come, prima delle eccellenze e delle espansioni, conta
l’essenziale per tutti e la capacità
di esprimersi e di capire. Pensiamo
quindi – insieme a famiglie e scuole
- alle parrocchie alleate per l’educazione con tutti e capaci di offrire il
dono proprio del Vangelo. Pensiamo a comunità che vivano di cose
essenziali (la messa celebrata con
intensità e semplicità, l’ascolto assiduo della Parola di Dio per scorgere
i tratti veri di Dio) accompagnino
con simpatia la vita della gente. Con
preti che sanno sostare con i bambini e infondere coraggio ai giovani.
Ricordiamo preti umili ma grandi
nella fede e nell’amore come padre
Basile o Mons. Gambuzza, di cui
quest’anno ricorrono il centenario

della nascita e i dieci anni della
morte. Famiglie, scuole, parrocchie
alleate nel cercare
il bene comune aiuteranno a coltivare il senso vero dello sviluppo
della città: uno sviluppo sostenibile,
rispettoso del creato, e un lavoro dignitoso per tutti, da ritrovare fuori
dal clientelismo e dalla rassegnazione. Sono le coordinate di un impegno comune che parta anzitutto dal
basso, dalla responsabilità dei genitori che – volendo bene i propri figli
– vogliono giusta e fraterna la città.
Enrica Ficili
Maria Grazia Assenza

«...conta
l’essenziale per tutti
e la capacità di
esprimersi e di capire»
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Il nostro cantiere
Tra le vie, la “mappatura”
Abbiamo iniziato tra le vie, abbiamo iniziato incontrando le persone e le famiglie. Abbiamo messo insieme una serie di informazioni, la nostalgia
del passato, il desiderio che ci sia una ripresa,
l’entusiasmo per la novità di una Fontana abitata,
recuperata grazie all’avvio del Progetto “Crisci
ranni”. Convergendo l’impegno della Caritas Italiana (attraverso i fondi nazionali dell’8 x 1000
a favore della Chiesa cattolica) e della Casa don
Puglisi per le attività educative, del Comune per
ripristinare i locali della palazzina all’ingresso
dell’area attrezzata padre Basile e nella concessione dell’area. Mentre si raccoglievano umori e
notizie, era bello fermarsi a parlare e intanto ammirare i ricami intessuti di fatica e amore, ed essere sollecitati dai ragazzini a conoscere altri amici
o a organizzare un torneo di biciclette. L’incontro

Ritornare alle fonti: l’eucarestia, la nostra storia

“La vera gioia” e le nostre feste!

con circa cento famiglie di questo piccolo quartiere che si estende intorno, di fronte e alle spalle
della parrocchia della Madonna della Catena, ci
ha permesso di costatare la presenza numerosa di
tante giovani famiglie italiane e non, con bambini
e ragazzi che accanto agli anziani fanno sentire il
battito caldo di questo quartiere. “Mappatura”
è chiamata quest’attività di ricognizione. L’avevamo apprezzata in Abruzzo l’estate dopo il terremoto, perché sembrava servisse solo per aprire un magazzino con aiuti e invece era diventata
incontro, racconto, condivisione, discernimento.
L’abbiamo ripresa, prima pietra del nostro cantiere, proposta per classi scolastiche o gruppi di
catechismo per educare al senso del territorio e
della città.

Nel quartiere l’ultima settimana di agosto è festa: la festa della
Madonna della Catena. Sono tante le catene della vita, in Maria c’è
la forza di chi avverte come Dio libera. E nella festa si liberano anche tante energie, si scopre come la vera gioia nasce dal cuore, e non
dalle cose che si hanno. Così ci si è incontrati ancora per fare festa.
Per san Francesco, con i balli e i canti pieni di letizia, animati da fra
Emanuele. Per san Martino con Avis, Protezione civile, le Associazioni La Misericordia, Sentinelle la “festa del dono”, raccontando
la storia del santo che divide il mantello con il povero attraverso il
teatro delle ombre, gustando frittelle e fave con l’aiuto dell’Istituto Alberghiero, allietati da musica offerta dal gruppo Muorika mia.
Per l’Epifania la festa organizzata dal Masci, con i re magi a cavallo, con tanti doni, con i nostri amici clown. Per Carneva
le attorno al racconto di Peter Pan, insieme a tutta la città.

Ogni giorno:
compiti, gioco, laboratori
C’è la festa e c’è la vita quotidiana. Al mattino la scuola, al
pomeriggio a… “Crisci ranni”! Prima i compiti, fermando il
pallone. Quindi senz’altro il pallone, ma poi anche ritagli che
diventano scudi, bastoni che diventano spade per il teatro su
san Martino. E poi le bambole fatte a mano, con vestiti cuciti
da abili mani, per il Bazar di Natale. E il presepe… raccogliendo i diversi materiali e costruendo le statuine. Quindi si va alla
scoperta della città… Intanto si fa attenzione ad ognuno – non
si è massa! -, si apprendono regole, si affrontano conflitti, ci si
sente partecipi di una avventura comune. Crescono l’affetto e
l’amicizia, e insieme si cresce…

“Sottosopra”: più di un grest!
A maggio la mappatura, a giugno il torneo di calcio, a luglio il Grest…
Man mano l’area della Fontana risuona di voci, di musiche, di gioia.
“Sotto sopra” era lo slogan del Grest, a dire come le cose possiamo
guardarle da più punti di vista. «Andiamo alla Fontana» è diventato per
lungo tempo «andiamo al Grest». Che era più della semplice attività, era
l’essersi incontrati, l’aver insieme scoperto come i colori e gli elementi
possono mescolarsi – come pure sensibilità, storie ed etnie – e ne esce
fuori qualcosa di variopinto, di bello. «E’ stato bello» - ha detto E. di 12
anni, «perché pur non essendo liberi di fare ciò che volevamo, abbiamo
respirato un clima di libertà e di amicizia». Nel quaderno dell’Osservatorio della Caritas diocesana “L’altro fratello” come nel video “Le officine
del bene” diventa un capitolo di una buona integrazione tra parrocchie,
tra abitanti del posto e amici venuti da altri Paesi del Mediterraneo, tra
animatori del progetto e volontari. L’invito per tutti è «vieni e vedi»…

Un germe di bene che vince il male
Don Corrado Lorefice, parroco di san
Pietro e studioso di Dossetti, nei giorni
della festa della Madonna della Catena
ha offerto una meditazione su quella
fonte fondamentale che per i cristiani
è l’eucarestia. La ricchezza dei cristiani

è l’Eucarestia - ha subito sottolineato. La
Chiesa è l’assemblea che prega e celebra il
Signore Gesù morto e risorto. L’Eucarestia
è irruzione dall’alto, potenza di vita, grazia,
amore, misericordia che raggiunge la vita
degli uomini attraverso il sacrificio di Gesù
che è efficace ora, nel tempo, nella storia
degli uomini.
Cosa può significare l’Eucarestia per la città? Chi siamo i cristiani? - si è quindi chiesto.
Siamo quelli - ha chiarito - che sappiamo
come comunque ormai, grazie alla morte e
resurrezione di Gesù, nella vita degli uomini
c’è un germe di vita, un germe di bene che
non farà prevalere il mistero dell’iniquità,
di cui facciamo esperienza nella nostra vita.
Dobbiamo celebrare l’Eucarestia con questa consapevolezza: tutte le volte che celebriamo l’Eucarestia noi stiamo facendo an-

che gli interessi e il bene della nostra città, e
sappiamo che la nostra città viene riscattata
dal male.
Perché, se la celebriamo con consapevolezza, dentro di noi rinasce la nuova creazione:
muore l’uomo vecchio, l’uomo dell’egoismo, della divisione, dell’ingiustizia, della
malvagità e lì dove siamo - nella famiglia,
nel lavoro, nella professione, nella casa,
nelle relazioni del quartiere, con gli amici - è l’energia del Regno che immettiamo
nel mondo, nella città degli uomini. Come
scrive Dossetti, «la Chiesa inviata dall’Eucarestia è un’epifania della polis, della città
salvata: “politicità” tutta particolare, che
non governa e non ha potere, che non muove verso gli altri per quello che hanno di appetibile, ma unicamente per quello che sono
in profondità (anche se poveri, deformi, incoscienti, in tutto inappetibili). Cosi si crea
e divulga ovunque un’atmosfera di rispetto,
di comprensione, di fiducia, di valorizzazione degli esclusi, di amore, di dono e di
perdono, amore che “non avrà mai fine”».
Assunta Migliore

Un “Patto sociale contro la crisi”
I genitori che accompagnano i bambini sanno
che oggi non è facile sbarcare il lunario. La crisi
c’è, si fa sentire, e si aggrava perché non si perseguono uguaglianza e giustizia.
Emerge l’esigenza di impegno più deciso che
ha portato il 5 novembre del 2010, nell’anniversario della morte di Giorgio La Pira, a firmare
– tra Diocesi di Noto e Comune di Modica - un

“patto sociale contro la crisi”. Ci sono impegni
comuni per la formazione e c’è il convergere di
progetti a favore delle fasce più deboli e della
promozione di un tessuto inclusivo. Il Vescovo
Mons. Antonio Staglianò, firmando, ha sottolineato che le parole non bastano e che sarà importante la verifica, contrastando la tendenza a
portare alla lunghe le cose fino a non realizzarle.

15 settembre: il “Patto educativo”
ricordando don Puglisi
Il “Patto educativo” si firma il 15
settembre, nell’anniversario del
martirio di don Puglisi, prete di
Palermo ucciso dalla mafia perché
non voleva che i bambini diventassero sua manovalanza, perché
voleva che le cose si ottenessero come diritti e non come favore, perché credeva veramente nel
Vangelo. E nei segni anche piccoli
che si possono porre: non cambiano subito le cose, ma orientano e
danno speranza. Soprattutto aveva
a cuore la preghiera di Gesù, il Padrenostro, e la sua realizzazione.
Sulla sua tomba è scritto “Sì, ma
verso dove? Dare la vita per gli

amici”.
Diventa il senso e la misura di una
vita vera e bella. Il “Patto” accolto
e sottoscritto dal Sindaco, dal Vescovo, dalle scuole, dalle famiglie,
dalle associazioni dai giornali e
dalle emitttenti televisive, oltre ad
essere un segno forte per ribadire la corresponsabilità che tutti
abbiamo nei confronti dei nostri
bambini e ragazzi, è anche un’opportunità di sostegno reciproco per
tutti gli educatori.

La città: da conoscere, celebrare, capire!
Questo giornale è frutto di queste tappe, soprattutto al centro vi è la città guardata con
gli occhi dei ragazzi del cantiere educativo,
sostenuti dalle competenze e dalla passione
civica dei giovani de “Il Clandestino”, gruppo e giornale mensile che denuncia, propone,
testimonia il desiderio di una città più giusta.
Città che viene celebrata come spazio educativo riprendendo il rito “Crisci ranni”e ripensata nel Convegno “per una città giusta e
fraterna”, con l’apporto sapiente di testimoni
come Giovanni Salonia e Giuliana Martirani.
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O degli amici dell’Ecos-Med di Messina, soprattutto Gaetano Giunta, che ci hanno aiutato nella stesura e nell’avvio di questo progetto come dei progetti di economia sociale
“Alfabeti di comunità” e “Fertilità”, a sostegno del Laboratorio dolciario don Puglisi e
ora di un accattivante bello e nuovo spazio
ove gustare gli antichi cibi della nostra terra.
Sempre con la finalità della solidarietà: intanto per l’inserimento lavorativo delle donne
della Casa don Puglisi; quindi con il ricavato
che va alla stessa Casa don Puglisi.

Lo storico:
«era l’antica zona commerciale»
«La chiesa locale è depositaria, prima
di ogni altra istituzione, delle memorie
non solo religiose ma anche civili di una
città», così l’esordio del prof. Barone
nella sua sintesi storico-culturale in cui
ha sottolineato l’importanza delle radici
religiose per conservare la memoria del
vivere civile di una comunità.
Partendo da un antico documento del
1580, trovato tra le carte di un notaio,
interpretando e facendo storia comparata, lo storico è riuscito a presentare uno
spaccato sconosciuto della nostra città
di Modica.
Delineando la struttura amministrativa
e urbanistica della capitale della Contea, il prof. Barone ha sottolineato l’importanza del quartiere Porta S. Anselmo
che appare spesso unito nelle carte al
quartiere Vignazza, in quanto abbracciavano entrambi il territorio che dalla
collina del Castello scendeva fino al torrente per poi risalire di fronte: un gruppo di case tra le chiese della Madonna
della Catena e S. Margherita. Secondo
per abitanti solo all’antico e nobile nucleo originario di Francavilla, questo
quartiere rappresentava il cuore pulsante della città, il suo centro commerciale
di tipo artigianale. Tutte le casupole che
si affacciavano sul torrente nella parte
più alta erano abitate da contadini e poi
man mano che si scendeva si aprivano
le “putiule”, cioè le botteghe del sellaio,
del carradore, dello stagnino; si apriva
insomma il mondo dei mestieri che oggi
non esistono più ma che allora erano
il centro commerciale della città. Le
“putiule” che costeggiavano il torrente
servivano contemporaneamente, attraverso le scale, Modica Alta e il Castello

e, attraverso le viuzze, i quartieri ancora
in formazione di Corpo di Terra e del
Casale: quindi una posizione strategica
e di cerniera.
L’equilibrio urbanistico sarà rotto solo
quando all’inizio del 1600 la chiesa di
S. Maria di Betlemme crescerà, diventerà la terza collegiata a Modica, dopo
S. Pietro e S. Giorgio, e assorbirà le funzioni che prima erano state concentrate
nella chiesetta della Catena, ampliata
più volte proprio in relazione all’importanza del quartiere. Così, nel corso
del 1600 la storia della città cambia rapidamente e Modica Bassa comincia a
riempirsi di straordinaria edilizia ecclesiastica. Col terremoto del 1693 molti
abitanti del quartiere di Porta S. Anselmo e Vignazza lasciano le loro grotte e
costruiscono nuove casette più solide
nell’altopiano alle spalle del castello.
Solo allora questo quartiere riccamente abitato e vitale comincia a svuotarsi
perché risucchiato da un lato dallo sviluppo urbanistico dell’attuale Corso e
dall’altro lato dalle nuove costruzioni
nella parte alta della città.
Con questa analisi storica il prof. Barone ci ha consegnato l’immagine di
un quartiere che era il cuore pulsante
di Modica e un abbraccio tra l’alto e il
basso territorio, auspicando un interesse delle giovani generazioni e di tutte
le istituzioni educative alla storia della
città, al patrimonio culturale e civile,
alla conservazione della memoria di una
chiesa che è occasione di identità.
Daniela Zacco

Progetto “Benvenuto cittadino”
“Benvenuto Cittadino” è un significativo progetto del Piano di zona sociosanitario 2010-2012. L’obiettivo principale è quello di formare un welfare
municipale attivo fin dalla tenera età
e superare l’idea, ormai stigmatizzata,
che i servizi sociali intervengono solo
quando sopraggiungono i “problemi”.
La nascita di un cittadino rappresen-

ta un’opportunità per la comunità per
costruire relazione che promuovono
sentimenti di appartenenza e partecipazione.
Gli assistenti sociali attraverso un colloquio daranno alla famiglia tutte le
informazioni utili a risolvere eventuali
situazioni di disagio economico, culturale o relazionale di cui verranno mes-

se a conoscenza. Sarà anche regalato
un libro di fiabe, con il duplice scopo
di sottolineare attraverso il dono il senso della comunità con cui si legano famiglie e istituzioni e attraverso la fiaba
l’importanza del racconto con stile di
rapporto con i figli, come nutrimento
buono dato nella relazione e non nel
virtuale televisivo. Con questo proget-

to il Comune di Modica vuole avviare
percorsi di cittadinanza attiva da una
parte, di sostegno attraverso un lavoro
di rete dall’altra.
Maria Ausilia Scucces
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“Crisci ranni” mi piace perchè...
Mi piace “Crisci ranni” perché si fanno tanti giochi e ci divertiamo tutti insieme, anche gli operatori di “Crisci ranni” sono
davvero simpatici e partecipano ai giochi con noi bambini.
“Crisci ranni” aiuta davvero a crescere!!!
Però non mi piacciono i bambini che tirano pietre e che vogliono giocare solo a calcio.
Serena
Qui a “Crisci ranni” prima si fanno i compiti , dopo si va a giocare.
I maschi giocano a calcio, le femminucce giocano fuori a palla, a
saltare con la corda, al campanello e …
Letizia

...impariamo giocando
Quartiere Santa Margherita.
Abbiamo diviso i bambini in due gruppi,
abbiamo consegnato loro una lista di frasi
celebri sulla pace. Dovevano sceglierne
una che sarebbe diventata il loro motto.
Il primo gruppo ha scelto una frase di
Gandhi («Occhio per occhio e il mondo
diventa cieco») l’altro una frase di Mandela («Un vincitore è semplicemente un
sognatore che non si è mai arreso»). Dopo
aver ripetuto ogni squadra il proprio motto… inziamo a giocare. Il primo gioco
si chiama la pace fa strike: disponiamo
i birilli a forma di triangolo, ogni birillo
ha il nome di valori negativi (ingiustizia,
guerra, violenza, etc), la pallina si chiama
pace. Lo scopo è quello di abbattere con
la pallina “pace” i valori negativi di ogni
birillo. A vincere è la squadra di Gandhi.
Tocca a loro cercare il primo premio con il
gioco acqua/fuoco: lo trova Gioele e grida ai suoi compagni di squadra che hanno
vinto una bottiglia di aranciata.
Si passa al secondo gioco: goal e pace
al centro. Finalmente si gioca a calcio e
vince la squadra che fa meno falli e più
passaggi tra i vari componenti.
Lo scopo del gioco è favorire la collabo-

razione all’interno delle squadre e diminuire gli atteggiamenti ostili nei confronti
dell’altra squadra. Stavolta vince la squadra di Mandela i ragazzi gridano il loro
motto e subito si mettono alla ricerca del
secondo premio: un pacco di biscotti.
Inizia il terzo gioco: vengono consegnati
ad ogni squadra i tasselli di un puzzle.
Vince chi lo compone nel minor tempo
possibile. La squadra di Gandhi finisce
per prima e legge la frase scritta sul puzzle: «dove lo scopriremo insieme».
I ragazzi non capiscono il senso e si sentono presi in giro, poco dopo anche l’altra
squadra completa il puzzle, c’è scritto:
«tutto ciò che ho lo condivido».
A quel punto Giovanni capisce e unisce le due frasi: «“tutto ciò che ho lo
condivido”, “dove lo scopriremo insieme”… allora il premio che abbiamo trovato non è solo nostro ma di tutti!». Giovanni viene bendato e allontanato, mentre
noi operatori comunichiamo a tutti i componenti delle due squadre dove avverrà
la condivisione. Saranno loro a guidare
Giovanni in quel posto e troveranno una
tavola imbandita con bibite e biscottini.

Per me e penso anche per gli altri, “Crisci ranni” è un divertimento perché appena finiti i compiti ci si mette a giocare tutti insieme
oppure facciamo passeggiate.
Poi mangiamo e così fare merenda diventa per alcuni l’occasione
per fare amicizia. Qua a “Crisci ranni” ci si diverte molto e per
questo mi piace.
Denise
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La città vista dai ragazzi

Spiego “Crisci ranni”. La parola “Crisci ranni” significa crescere grande. Qui si viene per passare tempo giocando a molti
sport,animazioni, laboratori manuali e fare amicizia con gli
altri. Per me è un’esperienza bellissima, da quando vengo qui
mi sento molto più buono di prima.
“Crisci ranni” soprattutto è bello perché ci sono molti bambini e animatori. Gli animatori di Crisci ranni sono: Dario,
Enrica, Maria Grazia e Fabio.
Poi a luglio facciamo il Grest,
il titolo che abbiamo dato lo scorso anno è stato “Sottosopra”.
Per me è bellissimo.
Cosimo
Vita, allegria, gioia, natura, spensieratezza, gioco, vitalità, divertimento, spensieratezza. Se penso a “Crisci ranni” mi vengono in mente queste cose, tutte
meravigliose. E’ un progetto che ha saputo accogliere le difficoltà di ogni ragazzo, cercando di aiutarlo nel migliore dei modi a farlo sentire parte di una
grande famiglia, di un tutt'uno che è amore, che è amicizia. E' una grande
opportunità anche per i volontari; per chi ha voglia di interagire con i ragazzi,
non per ottenere gratificazioni personali (anche perchè spesso non si raggiungono i risultati desiderati), ma per evitare che essi si sentano soli e per far
capire loro che la vita è più bella se vissuta insieme, nel rispetto di determinate
regole. Partecipando a tutte le tappe del progetto, cominciando dalla mappatura, a distanza di un anno ho notato tanti cambiamenti positivi: i bambini fanno
piccoli passi giorno per giorno, le famiglie sono sempre più presenti, la città
sempre più coinvolta. Noto un cambiamento anche nella mia
personalità: ci sono stati momenti forti, ricchi di emozioni, che mi hanno fatto
riflettere sul senso della vita, della fraternità, dell'amicizia.
Martina (volontaria)

“Crisci ranni” visita il Palazzo Sant’Anna
Oggi pomeriggio la meta del nostro percorso è stato Palazzo Sant’Anna.
Abbiamo incominciato ad ammirare le
bellezze del Palazzo già da Modica bassa,
infatti, appena sbucati da S. Maria, abbiamo notato come esso si staglia sulla città
in modo imponente ed elegante, soprattutto ora che è stato appena restaurato.
Ad aspettarci c’era il prof. Colombo, grande conoscitore della nostra città, il quale
con la sua grande disponibilità, affabilità,
pazienza e saggezza ha saputo coinvolgere i bambini, che non mancavano di mostrare tutta la loro esuberanza e curiosità,
dando loro tante informazioni preziose ed
esclusive.
Partendo dal Chiostro, molto semplice ma
suggestivo, il professore ci ha spiegato
che il Palazzo è stato costruito tra il 1660
e il 1680 dall’architetto palermitano D’Amico e all’inizio era un convento, infatti
presentava due serie di arcate sia nel piano inferiore che in quello superiore, successivamente murate per poter realizzare
dei dormitori, diventando, così, convitto.
Lasciato il chiostro ci ha permesso di
entrare in un piccolo giardino, quasi nascosto, che è ricco di piante antichissime.
Dopo aver sbirciato il panorama della città attraverso piante selvatiche e da frutto,
siamo entrati nella sacrestia dell’antica
chiesa di Sant’Anna dove sono sistemati

vari reperti architettonici della chiesa e le
canne di un organo che va ancora sistemato.
La chiesa di stile francescano, annessa al
convento, ha un ricchissimo altare piramidale in legno rivestito da vetri preziosi,
il pavimento è invece in pietra bianca e
nera. Il colpo di scena che ha catalizzato
l’attenzione di tutti e scosso l’emotività

alcuni più tranquilli si sono soffermati a
lungo su vari dettagli. Un altro momento
di stupore è emerso spontaneamente alla
vista dei dipinti che si mantengono ancora
abbastanza intatti nella volta del vestibolo
a testimonianza della grandezza delle nostre maestranze che anche a quell’epoca
non erano meno a nessuno riuscendo a
portare anche nella nostra città le tenden-

di molti è stato la presenza di due mummie, custodite in una semplice bara, che il
Professore ha voluto far vedere ai bambini spiegando che si tratta dei resti di due
uomini, di cui uno con la barba, che si
mantengono ancora bene a distanza di 200
anni. Nonostante la tremarella di alcuni,
tutti hanno sbirciato dentro quella bara,

ze artistiche delle grandi città per questo
afferma il prof. Colombo che “noi non
siamo stati mai periferia del mondo”.
Il nostro giro è continuato per alcune stanze del palazzo con una sosta rilassante su
una terrazza, che d’estate diventa l’arena
per il cineforum, da dove non finivamo di
ammirare altri scorci di Modica: a destra

...conosciamo la città
Quartiere S. Andrea. Con un gruppo di
venti bambini siamo saliti giocando: a
turno ogni bambino veniva bendato,
un compagno di viaggio poteva stargli
vicino indicandogli, solo con le parole e senza toccarlo, la strada. Tutti gli
altri bambini urlavano allo scopo di
disturbare e non fargli capire che direzione doveva prendere. Giunti su, davanti alla chiesa, hanno giocato a nascondino. Il momento più bello è stato
quando dei ragazzini del quartiere che
sono stati sempre ostili nei confronti
del progetto e non hanno mai voluto
partecipare alle attività, sentendo le

Mi piace venire a “Crisci ranni” perché siamo all’aria aperta, il
mio gioco preferito è il salto con la corda, dopo tanti allenamenti
la settimana scorsa ho fatto un ottimo record: 16 salti consecutivi!!!
Mi è piaciuto molto visitare la città, in particolare quando ci siamo fermati a guardare il panorama dall’alto e lo abbiamo poi
disegnato. Poi per la festa di San Martino abbiamo fatto la recita
e io ho fatto la mamma di Martino. Abbiamo fatto tante prove
e sono state un po’ stancanti, avrei preferito andare a giocare
fuori con gli altri, ma alla fine quando sono salita sul palco mi
sono divertita ed è stato bello ricevere gli applausi della gente. A
“Crisci ranni” ho conosciuto nuove amiche con cui mi trovo bene
e aspettiamo il giorno dopo per incontrarci e divertirci insieme.
Capita anche che litighiamo, ma poi facciamo pace.
Non mi piace quando alcuni bambini trattano male gli altri perché si sentono superiori, quando devono decidere per forza loro
che gioco fare o quando i maschi escludono noi femmine e non ci
fanno giocare a calcio. Sarebbe bello giocare a calcio tutti insieme.
Sara

urla gioiose del nostro gruppo, si sono
avvicinati e hanno iniziato a giocare
con noi. Erano fieri di poter fare da
guida e indicare agli altri i nascondigli più sicuri ed introvabili. Erano felici di ospitarci a “casa loro” e quando
siamo andati via ci chiedevano quando
saremmo ritornati. Noi non siamo più
andati perché impegnati a visitare altri
quartieri, ma da allora sono loro stessi
che vengono a “Crisci ranni”.

le colline di Monserrato, di fronte Piazza
Matteotti, e poi il quartiere Sant’Andrea,
l’orologio del Castello e, più lontano, lo
scorcio di San Giorgio.
Ultima tappa all’interno del Palazzo è stata la Sala intitolata a Carmelo Ottaviano,
restaurata in uno stile sobrio e moderno
con pavimento in marmo e due grandi
lampadari in vetro che i bambini hanno
ammirato come qualcosa di mai visto. Un
particolare interessante che arricchisce la
sala soprattutto per il messaggio simbolico che esprime è la scultura raffigurante
un Angelo realizzato con i frammenti di
vari reperti architettonici ritrovati abbandonati nelle stanze del palazzo e che il
Prof. ha voluto chiamare “L’Angelo che
veglia sulla città”.
Dopo un riepilogo di quanto ammirato
all’interno del palazzo, il prof. Colombo
ci ha dato una dimostrazione diretta di
come si celebrava il rito “Crisci ranni” negli anni in cui lui era un bambino e abitava
vicino la Chiesa di Santa Maria. Esaudita
questa nostra richiesta ci siamo congedati
arricchiti dalla saggezza e dall’amore che
il Prof. Colombo continua a nutrire per la
sua e nostra città di Modica e per questo
gliene siamo infinitamente grati.
Maria Grazia Assenza

Memorie di un rito
La famiglia di Nino era in
gran subbuglio: erano le
prime luci del Sabato Santo
e in casa ognuno si affannava per qualcosa.
La mamma e la nonna erano già in cucina di buon’ora
per preparare pastieri, impanati r’agnieddu, cassati
ri ricotta e palummedda cu
l’ova; la cucina profumava
come non mai e il forno ardeva di tutto punto.
Guai se i bambini si avvicinavano in cucina: venivano cacciati come galline
nell’aia: sciò, sciò.
Il padre di Nino si era fatto
il bagno nella tinozza e si
radeva, mentre la camicia
bianca e il pantalone nero
aspettavano pazienti sulla
sedia. Anche il nonno era
già pronto di tutto punto e
si era già calato pure u tascu
sulla testa. La figlia Rosetta, che aveva quindici anni,
dopo aver aiutato in cucina
andò in bagno a mettersi
nastri nei capelli e a fare le
prove con il suo vestito a
campana, mentre di tanto in
tanto dava uno scappellotto
a Pietro che correva con la
spada di San Giorgio, puliva la bocca a Ninetta che
rosicchiava un pezzetto di
pane, e lanciava uno sguardo anche al piccolo Francesco che ancora dormiva

nella naca; sapeva bene Rosetta che quello era un giorno importante: per lei che
sicuramente avrebbe visto
passare Peppe - e chissà se
l’avrebbe guardata! - e per
il suo fratellino più piccolo per il quale, per la prima
volta, si compiva il rito.
Infine ecco pronto anche
Nino con i suoi calzoncini
corti, i calzettoni puliti e
i tranti (le bretelle) pronti
a reggere la magrezza dei
suoi dodici anni. Lui poi
era quello che faceva più
confusione di tutti, saltava,
correva pareva proprio che
stesse facendo le prove.
Giunta l’ora del mattino,
non erano ancora le dieci,
tutti cominciarono a recarsi nelle chiese più vicine: a
Santa Maria che era sempre
la prima a scampanare, a
San Pietro, a San Giorgio,
San Giovanni e pure nelle
chiesette di campagna.
Tutto il paese di Modica
sembrava pronto ad aspettare il primo “sciugghirisi
re campani” per compiere
quel rito antichissimo del
Crisci Ranni: le gradinate
delle chiese, i lati del torrente di Santa Maria, ogni angolo avanti casa che avesse
uno scalino o una ciappetta
erano i luoghi dove i padri
sollevavano i figli al grido

unanime.
Ed ecco, ad un tratto tutto
sembrava accadere ed era
una festa bellissima: come
la Madonna Vasa Vasa,
come San Giorgio, o forse
ancora di più perché era la
festa dove ogni padre augurava al figlio di crescere, di
diventare grande così come
si accresceva la Gloria di
Dio con la resurrezione di
Gesù, e ogni bambino sentiva la forza delle braccia
del papà che lo portavano
in alto, i bimbetti più grandi sentivano le mani che li
tiravano su stringendoli per
le orecchie tra scoppi di
risa e saltelli e i ragazzetti
più grandi ancora, proprio
come Nino, saltavano da
soli da ogni scalino o ciappetta.
Crisci Ranni! Gridò il padre
di Nino al piccolo in braccio, Crisci Ranni! risposero
gli altri figli saltando, mentre il nonno – ben contento
– sollevava per le orecchie
proprio a Nino.
Crisci Ranni! Si udiva da
ogni angolo e piazza e un’aria di contentezza e commozione circolava tra grandi e
piccini: che festa quel giorno! e che pranzetto poi!
Ancora di notte, nel sonno
Nino continuava a saltare:
Crisci Ranni!
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Pietre d’incastro per la città della pace

Parole e nomi per uscire insieme dai problemi
Per la Caritas è stata importante l’esperienza dell’obiezione di
coscienza al servizio militare. Si accoglieva chi aveva forte motivazioni, anche di sensibilità diverse ma disposto a un servizio
concreto accompagnato da una riflessione sulla nonviolenza, pensata anche per le nostre città oltre che per il mondo. Per questo a
quattro obiettori che sono passati dalla Caritas e hanno incarichi
pubblici chiediamo una parola su come si può oggi riscoprire la
politica e sperare di uscire insieme dai problemi della nostra città.

Piccoli Fratelli e Cooperativa A. Portogallo

Diversamente abili:
volti, doni, diritti

Qualcuno li scambia per i monaci di Charles De
Focault, in realtà sono un gruppo che ha più di
ventidue anni, in cui essere disabili non diventa
sinonimo di assistenza ma – riscoprendosi tutti diversamente abili – motivo per lottare a favore dei
diritti, eliminare le barriere architettoniche e mentali, vivere un’amicizia aperta, offrire laboratori,
pregare (il lunedì alle 19 leggiamo insieme un libro della Bibbia) e divertirsi insieme, generare una
cooperativa, gestire un servizio che permette ai
disabili di uscire da casa e una libreria – la libreria
Equilibri. Una presenza cittadina, che si colloca in
modo significativo in un’altra periferia, a Treppiedi Nord, rafforzando il senso di pietre di incastro
cementate dall’amore, illuminate dalla luce, resistenti nel coraggio e la dedizione.
Salvo Garofalo

Casa d’accoglienza e laboratorio

Un luogo, una persona, un nome
La casa di accoglienza della Caritas e un prete siciliano ucciso dalla mafia, Don Pino Puglisi.
La prima, nata per accogliere e ridare dignità a
tante vite segnate dal disagio e dalla superficialità di una società, distratta ed egoista, che non si
cura del piccolo e del debole; il secondo, ucciso
per aver osato far crescere valori e interessi tra
bambini e ragazzi in un ambiente che li aveva già
destinati alla prepotenza ed alla violenza.
Ma Casa don Puglisi è anche il nome del Laboratorio dolciario pensato per un cammino di reinserimento delle giovani mamme accolte nella Casa;
un luogo dove la sapiente miscelatura di amaro e
dolce, presente nella rinomata “cioccolata modicana” può diventare quasi una metafora della vita.
Oggi il Laboratorio dolciario Casa don Puglisi è
diventato una concreta realtà lavorativa, basata
sul trinomio qualità, tradizione e solidarietà, che
si è guadagnata un posto di rilievo nel contesto
della produzione dolciaria modicana o, come ha
voluto definirlo «una prestigiosa rivista australiana, una delle dieci esperienze più dolci da fare in
giro per il mondo...»
Piero Gugliotta

Anziani, ammalati, immigrati, Avis, Unitalsi

Partecipi di gioie e dolori

Pietre sfaccettate cercano di intercettare tutti i bisogni.
Così al Carcere c’è il cappellano, don Ernesto Scarso,
che non si limita a celebrare messa ma prende a cuore
le situazioni. In ogni parrocchia il prete è riferimento
per la crescita nella fede ma anche sostegno nelle prove della vita e primo animatore di comunità. A “Crisci
ranni” non è raro scorgere don Franco che dialoga con
i bambini o don Palacino che arriva con irrefrenabile
zelo ripetendo «conta il fine»! Sempre sappiamo di poter contare sulla preghiera delle monache benedettine e
di tanta gente semplice. E tra le vie più ordinarie, ma
vere e importanti, per costruire la città della pace c’è la
visita. Agli anziani, agli ammalati. Con gruppi di volontari che, nel caso degli anziani, organizzano periodiche visite alla Casa di riposo “Giacomo Cusmano”
e una vacanza estiva per chi resta solo (si può contattare Emanuele Basile). Nel caso degli ammalati, si è
presenti nei reparti per aiutare soprattutto se mancano
i familiari e per una parola amica (chi si vuole unire
può contattare Mario Scollo ). C’è quindi l’amicizia
con gli immigrati, una Casa – il Centro Babel – per chi
di loro arriva da paesi in cui c’è persecuzione o guerra;
una scuola di italiano (chi vuole dare una mano può
rivolgersi a MariaAssunta Migliore); momenti di integrazione in modo particolare proprio a “Crisci ranni”
che si concretizzano nei laboratori. Sono “sentieri di
Isaia”, come dice il nome dato al coordinamento che
cura queste iniziative. Poi, già citate, ci sono le suore
con i loro servizi per i bambiniche curano gli anziani
come le Carmelitane con le loro due case alla Badia e
a Sant’Anna, c’è la cooperativa dell’Arca con la loro
casa famiglia per minori, c’è Mater con la sua particolare attenzione al disagio psichico e, anche con altre ispirazioni, tanti silenziosi operai del bene, pietra
invisibile ma reale perché la città sia città della pace,
dell’attenzione fraterna. Rilevante nella nostra città la
presenza dell’Avis, con la donazione del sangue ma anche tante iniziative che rendono viva e sociale la città, e
nel quartiere dell’Unitalsi, che cura in modo particolare
l’attenzione agli ammalati e ai pellegrinaggi nei vari
santuari. (Per contattare i referenti rivolgersi al Centro d’ascolto - tel 0932948998)

Centro di ascolto e “prestito della speranza”

Vicini con amicizia

Una pietra un po’ ruvida ma necessaria è l’aiuto concreto.
Vi sono alcuni centri di aiuto per bisogni immediati (cibo,
vestiti…) che saranno sostenuti con un progetto denominato “la via di Gerico” ricordando il buon samaritano che
subito scese da cavallo e diede un primo aiuto. Sono collocati al Sacro Cuore (aperto dal martedì al venerdì dalle
9,30 alle11,30), a san Giorgio (aperto ogni martedì dalle
9,30 alle 11,30), alla Madonna delle Grazie (aperto il sabato
dalle 9,30 alle 11,30). C’è quindi il Centro di ascolto (aperto
martedì e sabato dalle 9,30 alle 12, mercoledì dalle 16,30
alle 19, tel. 0932\ 948998) presso la scalinata laterale della
chiesa di san Pietro, con cui si offre un accompagnamento
per situazioni più complesse. Ascoltando, orientando ai servizi, progettando un cammino. Il mercoledì poi, dalle 16,30
alle 19, funziona lo sportello del microcredito e del “prestito della speranza”. La base del microcredito è una parte
delle offerte della quaresima di carità, oltre che dell’otto per
mille, e si possono dare prestiti a tasso zero fino a 2500 €
solo per spese essenziali, con precisa documentazione che
permetta di capire se la persona è in grado di restituire in
piccole rate. L’esame lo fa un comitato sulla base di elementi oggettivi. Per il prestito della speranza le cifre sono
più alte e riguardano anche le imprese, ma le condizioni più
rigorose e i passaggi bancari, per cui i Centri di ascolto di
Modica e Pachino possono solo avviare una preistruttoria.
Nelle diverse forme di aiuto l’impegno è comunque essere
accanto.
Rosalba Viola

M. G. A.

Maria Crocifissa Curcio

Alla Fontana, un’area è dedicata a Maria Crocifissa Curcio, fondatrice della
congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di s. Teresa del Bambin
Gesù, nata a Ispica. Fin da ragazza manifesta un’intelligenza vivace, un carattere allegro, molto volitivo e determinato.
All’età di 13 anni, s’iscrive al terz’Ordine Carmelitano. Il 3 luglio 1925 M.
Crocifissa Curcio, dopo un percorso di
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ricerca del proprio specifico nella Chiesa
e nel mondo iniziato nel 1909 (in casa
paterna e nel 1911 a Modica) e rivolto
alla promozione umana e sociale della
gioventù povera e delle donne umiliate
nella loro dignità, grazie alla collaborazione di P. Lorenzo van den Eerenbeemt,
si stabilisce definitivamente a S. Marinella (Roma) con alcune compagne. Il 16
Luglio il nascente istituto viene affiliato
all’Ordine Carmelitano.
Coltiva intensamente l’unione d’amore
con Cristo nell’Eucaristia impegnando
tutta se stessa nel soddisfare il desiderio
di riparazione «all’immenso numero di
anime che non conoscono e non amano

Dio» e nell’offerta di vittima di espiazione insieme «al gran Martire d’amore».
Una riparazione che la rende capace di
farsi attenta ad ogni necessità, di scorgere il volto del Crocifisso in quello sfigurato di ogni sofferente.
Dalla Madre di Gesù impara ad essere
madre di coloro che sono nel bisogno.
Con s. Teresa di Gesù Bambino trova
gaudio spirituale «nell’assiduo e fedele
compimento dei propri doveri», facendo «con amore e dedizione anche le più
piccole cose». Il 4 luglio 1957, in Santa Marinella serenamente si ricongiunge
per sempre al Cristo suo Sposo.
Nel 1947, M. Crocifissa aveva realizzato

il sogno di una missione in terre lontane inviando le prime figlie in Brasile e
dicendo ad una di esse: «Va’, figlia dei
miei sogni giovanili, io sono vecchia e
non posso andare: mando te per me e
non dimenticare i poveri». Da allora la
nascente famiglia religiosa si estenderà
in tutto il mondo con presenza in Canada, Malta, Tanzania, Filippine, Romania.
Suor Mariagrazia

Antonello Buscema, Sindaco di Modica
Le motivazioni che mi hanno spinto a fare volontariato nel sociale
prima, politica dopo, sono identiche. Io considero l'impegno politico come una continuazione, un'evoluzione naturale dell'impegno
civile che ognuno di noi è chiamato a fare.
C'è stato un momento della mia
vita in cui il mio servizio alla città
è passato attraverso il volontariato
e quindi con il servizio civile presso la Caritas, poi c'è stato un altro
momento della vita in cui il mio
impegno si è declinato in politica.
Se la politica la si fa con lo stesso
spirito di volontariato mettendosi
a disposizione degli altri, si può
riscoprire il suo vero senso e allo
stesso tempo ti spendi in maniera

concreta per la città, nel mio caso
per Modica. L'impegno politico
comporta tanti sacrifici e facendolo si decide di caricarsi responsabilità non indifferenti: dunque ci devono essere forti motivazioni che
ti spingono a farlo. Si può, infatti,
fare politica per tre motivi: per ambizione, per interessi personali o
perché si sente il bisogno di spendersi per gli altri. Sono tre cose che
a volte potrebbero convivere nelle
stesse persone, ma nella misura in
cui prevale la terza motivazione è
quì che si può scoprire il vero senso della politica.

Giancarlo Poidomani,
Consigliere Comunale a Modica
Per quanto mi riguarda, tra la scelta dell'obiezione di coscienza e del
servizio civile in un organismo
come la Caritas e l'attuale impegno politico, come dirigente di
un partito e come consigliere comunale, non c'è soluzione di continuità. Un sottile filo rosso collega le esperienze di ieri e quelle
di oggi ed esso è rappresentato da
una educazione alla politica che
mi veniva dall'ambiente familiare. Mio fratello era stato uno dei
primi obiettori di coscienza a Modica, quando il servizio civile durava quasi un anno in più rispetto
al servizio militare. Mio padre era
stato segretario del PCI a Modica
Alta e fondatore del Circolo "G. Di
Vittorio". Per me scegliere di fare
il servizio civile nella Caritas era

un modo per confrontarmi con un
mondo diverso ma parallelo, nel
campo del pacifismo, al mio.
Oggi attirare i giovani alla politica risulta difficile, ma è assolutamente indispensabile coinvolgerli
nel sognare una città diversa. Mi
piacerebbe che in città si ritrovasse il coraggio, l'energia e la voglia
di pensare molto più lontano: progetti di riqualificazione di alcuni quartieri, una città più vivibile
con più verde, meno automobili in
giro e più trasporto pubblico, una
biblioteca comunale non solo riaperta ma anche luogo di incontro
e di aggregazione, maggiore impegno sulle energie rinnovabili, la
raccolta differenziata, un cinema
restituito alla città.

Gemellaggi, per un respiro più ampio
Gemellaggio non è parola vuota, significa camminare
insieme, condividendo – a Muhanga in Africa come a
Paganica nell’Abruzzo ferito dal terremoto – dolore e
speranza ma soprattutto condividendo le parole forti
della vita che aiutano a pensare il mondo come famiglia e a ricostruire le città su solide basi.
Sono forti e belli i nostri legami con Paganica (L’Aquila), nell’Abruzzo ferito dal terremoto, che si rinsaldano
nelle visite reciproche. E da Paganica ci arriva, attraverso
Federico, un augurio pasquale che vogliamo trasmettere
a tutti: «E’ dall’entusiasmo dei discepoli del mattino di
Pasqua che vogliamo lasciarci stimolare per accrescere
il nostro legame di fraternità, affidando al Risorto tutti

Ignazio Baglieri,
Segretario Generale del
Comune di Modica

Giovanni Migliore,
Consigliere Comunale
a Modica

Ovviamente rispondo nelle vesti di funzionario che ha delle precise responsabilità dal
punto di vista burocratico nel nostro comune,
ente fondamentale di una città. Quello che mi
sento di dire è che oggi il ruolo sia del funzionario sia di chiunque abbia una responsabilità
pubblica istituzionale deve essere ispirato ad
una grande coerenza dal punto di vista dell'etica pubblica, un esercizio del potere, esso
burocratico o politico, deve essere sempre accompagnato da un comportamento responsabile secondo il ruolo che si svolge.
Acquisendo questi comportamenti si potrà
evidenziare e riscoprire l'essenza dello svolgimento del proprio lavoro, al servizio della
cittadinanza.
Questo convincimento è dato dalla mia esperienza fatta nella Caritas cittadina, facendo lì
l'obiettore di coscienza. Un'esperienza dettata
da un insieme di valori etici, convincimenti
personali che non bisogna mai abbandonare
se sono effettivamente coerenti con i principi
della vita associata vissuta al massimo livello,
del rispetto e della cura verso gli altri.

La mia scelta di fare l'obiezione di coscienza
mi è costata tanta fatica e insieme a me tanti altri si sono battuti affinché anch'io potessi
avere questa possibilità.
Penso che l'esperienza fatta presso la Caritas
sia stata per me altamente formativa, dandomi
ulteriori strumenti per poter osservare da un
punto di vista particolare la città, i suoi bisogni e i suoi cittadini, soprattutto quelli meno
abbienti.
Questa è un'esperienza che ti segna per tutta
la vita e che si può sviluppare nel tempo, segnando ancora una volta le scelte di vita.
Penso che l'impegno in politica sia stato dettato dallo stesso principio per il quale ho deciso
di fare volontariato presso la Caritas: quello
dell'impegno verso la collettività.
Una possibile soluzione per riscoprire il senso
della politica è viverla in maniera concreta e
avendo sempre fermi i principi etici e morali.
Anche nei cittadini ci dovrebbe essere un
maggiore impegno nel sociale, ma allo stesso
tempo gli organismi come la Caritas, insieme
a tante altre associazioni, dovrebbero essere
maggiormente presenti nel territorio, in modo
da offrire aiuti e spunti per lavorare insieme
per la collettività.

LIBERA associazioni
e numeri contro le mafie
Povertà, insicurezza, sottosviluppo, ingiusta distribuzione
della ricchezza prodotta, inquinamento
dell’ambiente,
assenza di opportunità per i
giovani: sono questi solo alcuni degli effetti di una società
prigioniera delle influenze di
organizzazioni mafiose.
Da più di sedici anni l’Associazione LIBERA – nomi e
numeri contro le mafie – è atti-

va in tutta Italia e si propone di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Un riferimento per tutti coloro i quali non vogliono rassegnarsi ad una società troppo
spesso basata sulla violenza e
sulla prevaricazione. Per tutti
gli uomini di buona volontà,
quindi, che nella lotta per la
giustizia e l’eguaglianza han-

quei passi che insieme stiamo percorrendo per crescere
nella fede e nella testimonianza dell’amore di Dio.»
E dall’Africa riceviamo un messaggio che ci coinvolge:
«in un mondo dove si costruiscono muri, si chiudono le
porte, si fan passaporti elettronici, non per far passare
meglio, ma per bloccare e chiudere, ebbene noi ci diamo
da fare per aprire con finestre, ponti, spazi, luce sapendo
che voi avete lo stesso desiderio. E questo per alcuni motivi: è bello sentire e vedere che siamo insieme, cercare le
strade per realizzare. Qui abbiamo troppe cose belle che
vogliamo comunicarvi; sembra strano: in questo terzomondo tante cose belle. Siamo sicuri che Dio vuole un
mondo così, ed anche noi lo vogliamo.»

no riposto i valori fondanti
del proprio impegno civile e
morale. Con coraggio e solidarietà, vivendo nelle città degli
uomini, nelle vie degli uomini,
come “la carovana nel deserto” che lotta contro i mostri
dell’odio e dell’indifferenza
egoistica.
Dario Pisana

“Crisci ranni!” Un patto educativo per la città
Siamo chiamati a scoprire i germi di bene che sono nel mondo, svilupparli in noi
e negli altri, e farli fruttificare, mettendo ovunque speranza. In questo contesto la
gioia è possibile, non è un’alienazione, anzi è come un forte impulso messo dentro di
noi e ci dà la forza per andare avanti con speranza, per portare qualcosa di nuovo
nel mondo nel quale viviamo
(don Pino Puglisi)
Con il presente Patto a sostegno del Progetto “Crisci ranni” Il Comune di Modica, la
Diocesi di Noto (attraverso la Caritas diocesana, le parrocchie, la Casa don Puglisi), le
Scuole, le Famiglie, i giornali e le emittenti che lo sottoscrivono vogliamo costruire e
sostenere un segno educativo collocato sulla “strada”, esemplificativo del rapporto tra
enti educativi e città.
Ci stanno a cuore le nuove generazioni: vogliamo aiutarle a crescere, a diventare capaci
di affrontare «a testa alta» le difficoltà della vita e il confronto con le ingiustizie e, soprattutto, capaci di «mirare in alto».
Ci sta a cuore la nostra città: vorremmo sperimentarne il senso e l’anima in uno dei
quartieri più antichi, vorremmo per essa la misura dello sguardo dei genitori che hanno cura dei propri figli, dello sguardo attento agli altri, dello sguardo memore delle
grandi tradizioni del passato, vigile sui problemi del presente, fiducioso e responsabile
per il futuro comune.
Vogliamo condividere fedi e sensibilità diverse, per convergere insieme nell’importanza di ciò che è vero, bello e buono. Concorderemo per questo passi concreti e contiamo
sulla collaborazione di molti.
Modica, 15 settembre 2010
Anniversario del martirio di don Giuseppe Puglisi, prete, educatore, testimone

Referendum: siamo chiamati ad esprimerci

Cogliamo l’occasione per ricordare che il 12 giugno prossimo saremo chiamati ad esprimere il nostro voto su tre importanti referendum, uno dei quali riguarda l’acqua, bene comune per eccellenza che rischia di diventare oggetto di mercato e di speculazione
per le grandi multinazionali e che è già alla base di molti conflitti
in diversi paesi del sud del mondo. Di grandissima attualità appare, inoltre, il quesito sul ritorno al nucleare in Italia, specialmente
alla luce delle tragiche vicende che stanno riguardando direttamente il Giappone e che obbligano ad una seria riflessione sulla
ricerca di alternative valide e sicure alle attuali fonti di approvvigionamento energetico.

Il 5 per mille:
un sostegno in più a chi opera nelle frontiere del disagio
Rinnoviamo l’invito ad utilizzare la possibilità, confermata nella
legge finanziaria di quest’anno, di destinare il 5 x mille delle imposte
sul reddito a sostegno del volontariato, firmando nell’apposito spazio previsto nei modelli CUD, 730 ed Unico e indicando semplicemente il codice fiscale (e non il nome!) dell’associazione prescelta.

Per sostenere la Casa di accoglienza don Giuseppe Puglisi di
Modica
(Codice fiscale 90008250889)

Laboratorio Teatrale

Sarà curato della Compagnia del Piccolo teatro. Inizio martedì 7
giugno con appuntamenti ogni martedì e giovedì rivolto ai giovani.

I tornei

Dal 16 al 20 maggio
Torneo di pallavolo 4 contro 4
Dal 23 al 28 maggio
Torneo di basket 3 contro 3
Dal 20 al 25 giugno
2° Trofeo “La Fontana - Crisci Ranni”

Il grest

Dal 30 giugno al 10 luglio Grest 2011, per i ragazzi della scuola elementare e media, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20.
Con giochi educativi, laboratori espressivi, escursioni e tante altre
attività.

“Crisci ranni” è crescere grande.
Per crescere grande ( cioè bene) si gioca, si mangia, ci si diverte e si fa amicizia.
Ci piace venire qua perché a casa ci si annoia, qui invece ci si
diverte perché ci sono molti amici e si può scherzare e ridere
anche se a volte ci si prende a botte o si litiga perché qualcuno vuole essere più “sperto” degli altri.
Yusef, Kadja, Tisam, Fatima

Dio è amore, è agape, è tutto l’amore che nella storia può
circolare in ogni cuore per liberarlo dalle sue pesantezze e afflizioni, mettendogli le ali della carità per volare
in alto, in alto, dentro gli spazi liberanti e salvifici della
prossimità, della vicinanza amorevole, della cura e della
prossimità verso i fratelli più deboli e poveri, di quanti vivono «nel rovescio della storia» e, anche per questo sono
maggiormente custoditi da Dio, da lui difesi
(Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto)

E per tutti i giovani studenti che vogliono dare un senso a una parte
delle loro giornate estive, l’invito è a vivere una bella e stimolante
esperienza di animatori volontari del grest. L’appuntamento è per il
6 e il 13 giugno alle ore 19,30 alla Fontana per la fase preparatoria.

Don Puglisi

Ricorderemo don Puglisi nell'anniversario del martirio giorno 16 settembre alle 18 con la celebrazione dell’eucaristia, poi faremo nel suo
stile un incontro sui problemi del quartiere e chiuderemo con una festa che sarà anche l’inizio del nuovo anno sociale.
Per informazioni sulle attività in agenda rivolgersi presso:
Il Laboratorio dolciario “Don Puglisi” - c.so Umberto I, 267
“La casa del lIbro” - c.so Garibaldi, 20
“Libreria Equilibri” - via Resistenza Partigiana I trav. dx, 8
Per le iscrizioni rivolgersi presso a “Crisci ranni”, alla Fontana
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19
La Caritas diocesana di Noto ha da qualche settimana un suo
sito, www.caritasdiocesanadinoto.it, un’antenna tra bisogni e
risposte che si aggiunge a quello prezioso e vivace della nostra
diocesi www.diocesinoto.it

