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Randagio. Qualcuno mi chiese un 
giorno una parola per definirmi, in un 
momento nel quale facevo fatica a 
trovare qualcosa che descrivesse il mio 
stato d’animo. Allora ci pensai un 
attimo e risposi: “randagio”. 
Perché? Perché sono un uomo del Sud 
(anzi di un’isola del Sud) di una 
generazione che si sposta, affamata e 
decisa a prendere a morsi la precarietà 
 a cui è stata condannata (e, in tutta 
sincerità, forse un po’ si è anche auto-
condannata). Si sposta, lascia le sue 
strade e si tuffa dentro altre, meno 
conosciute ma avvincenti. Gira, 
osserva, sente il profumo della 
solitudine notturna, vive in simbiosi 
con un sé fatto di ricordi, di viaggi 
mentali malinconici verso la terra 
lontana. Incontra, si incazza, sogna, 
mangia, vive. 
Però sono uno di quei randagi solitari, 
quelli che il branco ringhioso non lo 
amano. Un randagio dallo sguardo 
attento che non ama scodinzolare, se  
non in quei momenti nei quali la più 
bella umanità trionfa sull’ingiustizia e 
sulla violenza. Perché sono un randagio 
umano e non metterei mai sul banco  
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giornalista di valore, 
ci racconta 
a puntate 
una storia 
che troppi 
fanno finta di 
non conoscere 
 

delle scommesse nemmeno un pezzo 
dell’umanità di cui ho bisogno. 
Questo blog sarà un pezzo di me che 
cammina davanti al vostro 
marciapiede. Sarà uno spazio di 
riflessione, di storie che ho avuto modo 
di conoscere, incontrare, approfondire. 
Storie bellissime o terribili, di uomini, 
donne, di anime erranti, di quelle che la 
vita ha reso meravigliose anche nella 
loro drammatica esperienza. 
E poi uno spazio di commento su 
quello che avviene ogni giorno, sui 
fatti che l’attualità ci mette di fronte e 
dentro cui si nascondono tranelli, 
omissioni, omertà volute, droghe di 
pensiero e altri artifici. 
Perché, che si sappia, a noi randagi 
piace la verità. Anche quella più dura, 
anche quella più insopportabile. Fa 
parte della nostra storia. Del nostro 
viaggio. Del mio. Iniziato così. 

Una storia che dobbiamo 
conoscere 
Ci sono cose che vanno oltre. Oltre il 
lavoro, la semplice professione e le sue 
dinamiche quotidiane. Ci sono cose che 
richiamano un principio fondamentale, 



 

un’etica, non l’etica dei corsi di 
formazione, ma l’etica di cui parlava e 
scriveva Pippo Fava l’11 ottobre 1981, 
nel suo editoriale da direttore del 
Giornale del Sud. Proprio dalle sue 
parole, da quella luce che per me è un 
faro nei momenti più bui, voglio 
iniziare: “Io ho un concetto etico del 
giornalismo. Ritengo infatti che in una 
società democratica e libera quale 
dovrebbe essere quella italiana, il 
giornalismo rappresenti la forza 
essenziale della società. Un 
giornalismo fatto di verità impedisce 
molte corruzioni, frena la violenza, la 
criminalità, accelera le opere 
pubbliche indispensabili. Pretende il 
funzionamento dei servizi sociali. Tiene 
continuamente allerta le forze 
dell’ordine, sollecita la costante 
attenzione della giustizia, impone ai 
politici il buon governo. Se un giornale 
non è capace di questo, si fa carico 
anche di vite umane. […] Un 
giornalista incapace – per 
vigliaccheria o calcolo – della verità si 
porta sulla coscienza tutti i dolori 
umani che avrebbe potuto evitare, e le 
sofferenze. le sopraffazioni. le 
corruzioni, le violenze che non è stato 
capace di combattere. Il suo stesso 
fallimento! […] Se l’Europa degli anni 
trenta-quaranta non avesse avuto 
paura di affrontare Hitler fin dalla 
prima sfida di violenza, non ci sarebbe 
stata la strage della seconda guerra 
mondiale, decine di milioni di uomini 
non sarebbero caduti per riconquistare 
una libertà che altri, prima di loro, 
avevano ceduto per vigliaccheria. È 
una regola morale che si applica alla 

vita dei popoli e a quella degli 
individui. A coloro che stavano 
intanati, senza il coraggio di impedire 
la sopraffazione e la violenza, 
qualcuno disse: ‘Il giorno in cui 
toccherà a voi non riuscirete più a 
fuggire, né la vostra voce sarà così alta 
che qualcuno possa venire a 
salvarvi!’ ”. 
Da queste sue parole voglio partire, per 
iniziare questo racconto a puntate. Che 
non sarà un’inchiesta giornalistica, non 
seguirà un canone esclusivamente 
giornalistico, ma sarà il racconto 
diretto e ampio di una vicenda nella 
quale si mischiano ingiustizia, 
vigliaccheria, inerzia, inettitudine, 
sfruttamento, violenza. Qualcosa che 
galleggia dentro questa città decaduta, 
dentro piccole realtà che diventano 
simbolo e testimonianza della miseria 
di una nazione che pian piano si guarda 
allo specchio e scopre la sua vera 
coscienza. Qualcosa che galleggia, tra 
fango e indifferenza, dentro un tempo 
che non cambia. Qualcosa che trattiene 
la verità, la tiene nascosta. Qualcosa di 
umanamente scabroso rispetto a cui in 
molti se ne stanno “intanati” nelle 
convenienze, nelle paure, nelle 
incapacità di “sentire” il dolore di chi è 
oppresso, di chi vive da schiavo 
davanti agli occhi chiusi e alle spalle 
voltate di una città colma di perbenisti 
e ignavi. Che si sommano alle stolide, 
volgari, violente voci di capipopolo da 
baracca e delle loro accolite. 
Per chi non ha ancora idea di che cosa 
sto parlando, vi faccio solo un 
nome: Cassibile. Una località resa nota 
dalla firma dell’armistizio nel 1943. 



 

Una frazione rurale, formatasi attorno 
alle terre di un casato nobiliare, quello 
di un marchese che di fatto ha dato il 
via a quell’insediamento, formatosi 
grazie ai migranti interni, ossia i 
lavoratori della terra venuti da altre 
parti della Sicilia. 
Cassibile, luogo oggi di una 
produzione agricola importante, che 
richiama ogni anno, da febbraio a 
giugno, con fasi e punte diverse, dai 
350 ai 500 migranti totali, in grande 
parte regolari, che vengono per 
lavorare nei campi per la raccolta 
principalmente delle patate, ma anche 
di finocchi, fragole e delle altre colture 
del periodo. Un luogo di arrivo, dove 
prolifera il caporalato e dove i 
braccianti vengono selezionati per poi 
essere smistati nelle campagne, non 
solo di Cassibile, ma anche di altri 
comuni della provincia di Siracusa e 
perfino, in misura minima, nel 
catanese. Cassibile è un luogo 
circondato dai campi che poi si 
dirigono verso il mare. Un mare che 
però non vedi quando sei dentro il 
borgo: non ne senti l’aria, il respiro, il 
profumo. Il borgo si sviluppa su due 
lati longitudinali, tra le campagne e 
l’autostrada, attraversati da una lunga 
via, la via Nazionale. 
Premetto una cosa: non ho nulla contro 
i cassibilesi, non li accomuno tutti 
come loro credono, semplicemente 
biasimo una parte di loro, per i modi e i 
metodi. A quelli per bene che si 
sentono offesi dal mio racconto, dico 
che, se vogliono distinguersi, forse 
farebbero bene a evitare di affidarsi ad 
alcuni capipopolo che parlano a loro 

nome, o magari sceglierne altri più seri, 
razionali, non legati a logiche politiche 
o di propaganda, e magari capaci di 
accompagnarsi con altre persone, 
diciamo così, più ragionevoli. Ma di 
questo parlerò più avanti. Ci sarà 
tempo e modo per spiegare meglio. 
So già, perché l’ho vissuto sulla mia 
pelle più volte e a distanza di anni, che 
quello che scriverò avrà un prezzo. 
Perché in questa città, Siracusa, al cui 
ingresso trionfa un cartello che la 
definisce “città dei diritti umani”, se ti 
permetti di far notare la verità, quella 
che i fatti raccontano e che io metterò 
in fila qui, puntata dopo puntata, sei un 
nemico. Non solo di coloro i quali 
hanno interessi a mantenere un comodo 
status quo, non solo dei razzisti, dei 
delinquenti che vorrebbero spaventarti, 
ma anche di quelli che quella verità 
dovrebbero accettarla e usarla per fare 
qualcosa di positivo, sentirsi stimolati a 
farlo, e che invece preferiscono 
riunirsi, con i musi lunghi, in caste 
bianche e coese che perdono tempo a 
frignare e a farsi i complimenti da soli, 
continuando a partorire il nulla, a fare, 
quando va bene, il compitino e per il 
resto scaricare sempre su qualcun altro 
le responsabilità, a parlare di 
emergenza rispetto a qualcosa che 
perdura da 20 anni, sempre con le 
stesse dinamiche, sempre con gli stessi 
schieramenti e le stesse voci, sempre 
con le stesse soluzioni inutili. 
Il prezzo da pagare significa gogne 
social, attacchi mediatici, avvertimenti, 
utilizzo strumentale di ogni mia parola, 
ma anche isolamento, opportunità 
professionali svanite, inviti cancellati, 



 

telefonate sgradevoli, valanghe di 
messaggi Whatsapp non proprio 
simpatici. Sia chiaro, non parlo di 
minacce (è una reazione attesa, 
conosciuta, che ho sempre considerato 
ovvia). Né parlo di mafia (per carità). 
Parlo del coro misero di quelli che 
Pippo Fava 
definiva scassapagghiari oppure, 
peggio ancora, delle silenti antipatie e 
delle strategiche indifferenze dei 
“notabili”, di coloro che ci tengono ad 
apparire belli, puliti e buoni. E che 
come persone lo sono anche, solo che 
questo non basta, ahinoi, a renderli 
capaci e coraggiosi. Oppure, alle volte, 
un po’ meno ipocriti. 
Altra precisazione, che altrove non 
sarebbe necessaria, ma in questa città 
suscettibile lo è: nessuna delle cose che 
scriverò conterrà un giudizio sulle 
persone. Non solo verso coloro con i 
quali ho o avevo un buon rapporto o 
verso persone che ricoprono incarichi 
nelle istituzioni, ma anche verso i 
nemici, i detrattori, i capipopolo. Ciò 
che i fatti determinano in termini di 
critica e di giudizio sono riferiti solo ai 
comportamenti, alle capacità di 
gestione dei propri incarichi e alle 
azioni sbagliate. Perché non è mia 
abitudine giudicare le persone, 
soprattutto se non le conosco. Gli unici 
giudizi sulla persona saranno riservati 
agli sfruttatori, ai caporali e ai loro 
complici, ai mandanti di un sistema che 
ingrassa illegalmente le proprie tasche 
sulla pelle dei braccianti. Capisco sia 
difficile comprendere questa 
precisazione, in una città che ti sorride 
solo se ti allinei o se ti fai i fatti tuoi e 

la tua vita tranquilla, ma un tentativo è 
sempre corretto farlo. Poi, pazienza, se 
non lo si comprenderà, sarà come 
sempre è stato. Nulla di nuovo sotto al 
sole. 
Fatte queste premesse, veniamo al 
dunque. Ho scelto di non proporre 
l’ennesimo servizio (sono 16 anni che 
me ne occupo) a un quotidiano 
nazionale o di accettare un incarico o 
una intervista per qualche tv. Non è più 
possibile, perché non serve e non c’è 
tempo. Qui c’è da ascoltare la 
coscienza, c’è da raccontare una storia 
maledettamente lunga. Una storia che 
non può essere narrata solo sul piano 
strettamente giornalistico. Ci sono 
troppe sfumature, ci sono stati troppi 
errori, troppe parole vuote, ci sono 
distorsioni della realtà, alibi 
prefabbricati, silenzi criminosi, 
suscettibilità nocive, inerzie che 
rischiano di diventare esplosive. Ho 
scelto allora di raccontare tutta la 
storia, senza filtri, aggiungendo anche i 
dettagli che, normalmente, dentro un 
articolo o un reportage, non hanno 
particolare importanza. Ma dentro un 
racconto lungo e complessivo 
diventano fondamentali. Perché 
rendono l’idea della situazione attuale. 
E ne definiscono i contorni, ne 
mostrano le complicità, consapevoli e 
inconsapevoli. Molti di questi dettagli, 
peraltro, sono il frutto anche di 
un’attività diversa da quella svolta 
come giornalista indipendente dentro le 
campagne, tra le baracche, il fango e le 
testimonianze. Un’attività di 
osservatore, di attivista e, in certi 
momenti, persino di interlocutore per 



 

una soluzione. Ma parlerò anche di 
questo. 
Lo farò su questo blog, che ho rimesso 
in piedi dopo anni proprio per avere 
uno spazio dove poter raccontare 
liberamente, assumendomi i rischi 
come ho sempre fatto, ma almeno con 
la libertà di spazio e contenuti che 
nessun editore, soprattutto locale, 
potrebbe mai concedermi. 
Lo faccio, sperando che in tanti, 
associazioni, comitati, amici, colleghi, 
gruppi vari, soprattutto in altre città 
(perché a Siracusa so già come 
funziona), condividano ogni puntata 
sui loro canali, facciano da rete e al 
contempo da amplificatore, per creare 
pressione e per far sì che in qualche 
modo diventiamo tutti insieme editori e 
giornali, raccontando collettivamente 
questa storia che si svolge a Siracusa 
ma che è purtroppo tipica di tante altre 
realtà italiane (sono 80 in tutto) nelle 
quali il caporalato è una piaga irrisolta, 
a causa anche dell’incapacità delle 
amministrazioni, della complicità delle 
organizzazioni padronali, della 
debolezza dei sindacati e della 
cosiddetta società civile. Vi chiedo di 
fidarvi, perché, come ho sempre fatto, 
dirò soltanto ciò che è vero. 
Un racconto che faccio qui, per 
ricostruire tutta la storia, soprattutto 
quella degli ultimi tre anni. Non so se 
servirà a cambiare le cose, 
probabilmente no, ma è una cosa che 
devo alla mia coscienza, a quella dei 
pochi che lottano davvero per 
difendere i diritti di chi è oppresso e lo 
fanno perdendoci il sonno e 
condividendo le loro condizioni di 

privazione. Lo devo a chi, quasi tre 
mesi fa, a sorpresa mi ha chiamato, da 
una campagna di un’altra area di 
caporalato della Sicilia, per chiedermi 
se anche quest’anno a Cassibile si 
lavorerà e si vivrà in condizioni 
disumane. E per chiedermi, a fine 
telefonata, a nome di un gruppo di 
braccianti stranieri, di fare qualcosa per 
loro. Di aiutarli a rivendicare un 
trattamento umano. 
Per tutto questo ho deciso di raccontare 
partendo da lontano e arrivando a oggi. 
Perché solo in questo modo sarà chiaro 
il quadro delle responsabilità diffuse e 
dei giochetti. Solo in questo modo, un 
giorno, davanti all’esplosione della 
tensione o a qualche episodio 
drammatico, nessuno potrà dire “Io non 
lo sapevo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baraccopoli vicino Cassibile 

 
 
 
 

Questa storia che Massimiliano ci 
racconterà in 14 puntate la puoi leggere 
via INTERNET cliccando sul seguente 
link: 
ILMEGAFONO.ORG 
Vi apparirà il sito. Poi cercate il blog 
“il randagio” e buona lettura.  



 

Domenica  
31 gennaio  
Vangelo secondo Marco 1,21-28 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafarnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non 
come gli scribi. Ed ecco, nella loro 
sinagoga vi era un uomo posseduto da 
uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito 
impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da 
timore, tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impuri e 
gli obbediscono!». La sua fama si 
diffuse subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      
(Paolo Curtaz) 
Marco inizia il suo racconto con un 
evento sconcertante: la liberazione di 
un indemoniato. Dentro la sinagoga. 
Non fuori, né accanto: dentro. È come 
se Marco dicesse: il primo annuncio 
che dobbiamo/possiamo fare, la prima 
liberazione da attuare è dentro la 
comunità. 
L'indemoniato è simbolo di tutte le 
obiezioni che ci impediscono, infine, di 
tornare ad essere credenti. Abita nella 
sinagoga, partecipa alla preghiera, 

professa la sua fede. Marco, con 
sfrontatezza, con franchezza, come un 
profeta degno della promessa di Mosè, 
ammonisce la comunità che legge il 
suo Vangelo: il primo esorcismo che 
Gesù esercita è nella comunità, tra i 
fratelli. Non esistono pericoli "fuori", 
ma "dentro" di noi, dentro le nostre 
scelte viviamo le contraddizioni della 
fede, dentro le nostre comunità abita la 
logica tenebrosa della divisione.  
L'affermazione del credente 
indemoniato è terribile: "Che c'entri 
con noi, sei venuto per rovinarci!" È 
demoniaca una fede che tiene il 
Signore lontano dalla quotidianità, che 
lo relega nel sacro, che sorride 
benevola alle pie esortazioni, senza 
calarle nella dura quotidianità. È 
demoniaca una fede che vede in Dio un 
concorrente e che contrappone la piena 
riuscita della vita alla fede: se Dio 
esiste io sono castrato, non posso 
realizzare i miei desideri. È demoniaca 
una fede che resta alle parole: il 
demone riconosce in Gesù il santo di 
Dio ma non aderisce al suo vangelo. 
Ecco tre rischi concreti e misurabili per 
noi discepoli che frequentiamo la 
sinagoga: professare la fede in un Dio 
che non c'entra con la nostra vita, in un 
Dio avversario, o in un Dio da 
riconoscere solo a parole. 
 

PER LA PREGHIERA                    
(dal Salmo 8) 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande 
il tuo nome su tutta la terra! 
Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, 
il figlio dell’uomo perché te ne curi?  



 

Lunedì  
1 febbraio  
Vangelo secondo Marco       5,1-20 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
giunsero all’altra riva del mare, nel 
paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, 
subito dai sepolcri gli venne incontro 
un uomo posseduto da uno spirito 
impuro. Costui aveva la sua dimora fra 
le tombe e nessuno riusciva a tenerlo 
legato, neanche con catene, perché più 
volte era stato legato con ceppi e 
catene, ma aveva spezzato le catene e 
spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più 
a domarlo. Continuamente, notte e 
giorno, fra le tombe e sui monti, 
gridava e si percuoteva con pietre. 
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si 
gettò ai piedi e, urlando a gran voce, 
disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio 
del Dio altissimo? Ti scongiuro, in 
nome di Dio, non tormentarmi!». Gli 
diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da 
quest’uomo!». E gli domandò: «Qual è 
il tuo nome?». «Il mio nome è Legione 
– gli rispose – perché siamo in molti». 
E lo scongiurava con insistenza perché 
non li cacciasse fuori dal paese. C’era 
là, sul monte, una numerosa mandria di 
porci al pascolo. E lo scongiurarono: 
«Mandaci da quei porci, perché 
entriamo in essi». Glielo permise. E gli 
spiriti impuri, dopo essere usciti, 
entrarono nei porci e la mandria si 
precipitò giù dalla rupe nel mare; erano 
circa duemila e affogarono nel mare. I 
loro mandriani allora fuggirono, 
portarono la notizia nella città e nelle 
campagne e la gente venne a vedere 

che cosa fosse accaduto. Giunsero da 
Gesù, videro l’indemoniato seduto, 
vestito e sano di mente, lui che era 
stato posseduto dalla Legione, ed 
ebbero paura. Quelli che avevano visto, 
spiegarono loro che cosa era accaduto 
all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed 
essi si misero a pregarlo di andarsene 
dal loro territorio. Mentre risaliva nella 
barca, colui che era stato indemoniato 
lo supplicava di poter restare con lui. 
Non glielo permise, ma gli disse: «Va’ 
nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro 
ciò che il Signore ti ha fatto e la 
misericordia che ha avuto per te». Egli 
se ne andò e si mise a proclamare per 
la Decàpoli quello che Gesù aveva 
fatto per lui e tutti erano meravigliati.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 
Dove arriva Gesù e il messaggio del 
Regno il Maligno arretra: così 
ammalati, indemoniati, che molto 
spesso erano afflitti malattie allora 
sconosciute e temute come l'epilessia, 
sono guariti: è il segno evidente del 
trionfo di Dio sulla tenebra. Marco 
afferma, nel suo Vangelo, che gli 
indemoniati si fanno del male: si 
percuotono con pietre, si gettano nel 
fuoco, dimorano nei cimiteri. Marco, 
insomma, ci dice che là dove c'è il 
demonio c'è autolesionismo, che il 
demonio ci porta a farci del male. Le 
scoperte che ci derivano dalle scienze 
del profondo confermano questa 
intuizione dopo duemila anni: la scarsa 
fiducia in sé, l'autolesionismo, la 
sfiducia in se stessi è uno dei grandi 
drammi di questo tempo nevrotico e 



 

depresso. Purtroppo, però, alcuni 
cristiani confondono questo 
atteggiamento con l'umiltà: dire: «Non 
valgo a nulla, sono miserevole» non è 
umiltà ma depressione; l'umiltà, al 
contrario, parte dalla giusta percezione 
di sé, senza esaltazioni fasulle - altra 
caratteristica tipica del nostro tempo - 
ma apprezzando i talenti che devo 
riuscire a far fruttare. Alla luce del 
capolavoro che sono e che posso 
diventare, allora, potrò serenamente 
ammettere le mie fragilità, affidarle al 
Signore. Può accadere che alcuni tra 
noi soffrano a causa di un'infanzia poco 
efficace, o di esperienze affettive 
destabilizzanti: non temere, fratello che 
non ti ami, il Signore è in grado di 
liberarti dal demone autodistruttivo, 
egli è qui a dirti: «Tu vali e io, tuo Dio, 
ti amo di amore infinito». 

 

PER LA PREGHIERA                         
( dal Salmo 30) 
Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
ne ricolmi chi in te si rifugia 
davanti agli occhi di tutti.  
 

Martedì  
2 febbraio  
Presentazione del Signore 
Vangelo secondo Luca 2,22-40 
Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, Maria e Giuseppe 
portarono il bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al 

Signore» – e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio 
e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto 
la tua salvezza, preparata da te davanti 
a tutti i popoli: luce per rivelarti alle 
genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come segno di contraddizione 
– e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, 
figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in età, aveva 
vissuto con il marito sette anni dopo il 
suo matrimonio, era poi rimasta vedova 
e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel 



 

momento, si mise anche lei a lodare 
Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, 
alla loro città di Nàzaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di 
lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz) 
La presentazione al tempio di Gesù è 
una festa di offerta di sé, di donazione 
della propria vita, particolarmente cara 
ai consacrati. In questo giorno, nel 
passato, venivano benedetti i ceri che 
avrebbero illuminato le chiese. 
Maria e Giuseppe obbediscono alla 
Legge. Non se ne sentono esentati, o 
migliori, o superiori. Colui che stanno 
portando a circoncidere è il Dio che ha 
chiesto ai figli di Israele quel cruento e 
doloroso segno nella carne, limitazione 
della potenza rappresentata dalla 
sessualità maschile, riconoscimento 
della subalternità al Dio di Israele. 
Circoncidere il maschio è dare un 
taglio al suo dominio sul creato, 
riconoscere una dipendenza, accettare 
una sottomissione. Gesù viene 
circonciso, secondo le prescrizioni. Dio 
obbedisce alla legge di Dio. Potrebbero 
evitare di obbedire alla prescrizione, ne 
avrebbero tutte le ragioni. Sono ben al 
di sopra di tutti i comandamenti e i riti, 
i genitori del Dio diventato bambino. 
Non lo fanno. A volte concepiamo la 
nostra fede come alternativa, 
innovativa, originale rispetto al sentire 

comune. Se abbiamo fatto una forte 
esperienza interiore, tendiamo a 
guardare con una certa (santa) 
sufficienza coloro che si portano 
stancamente in chiesa per abitudine. 
Noi sappiamo, abbiamo capito, siamo 
(umilmente) migliori. Perciò potremmo 
anche fare a meno di tutte le ritualità e 
le devozioni del popolino. Non è così. 
 

PER LA PREGHIERA                 
(San Bernardo di Chiaravalle) 
Se sei sbattuto dalle onde della 
superbia, dell'ambizione, della 
calunnia, della gelosia, guarda la stella, 
invoca Maria. Se l'ira o l'avarizia, o le 
lusinghe della carne hanno scosso la 
navicella del tuo animo, guarda Maria. 
Se turbato dalla enormità dei peccati, 
se confuso per l'indegnità della 
coscienza, cominci ad essere 
inghiottito dal baratro della tristezza e 
dall'abisso della disperazione, pensa a 
Maria. 
 

Mercoledì  
3 febbraio  
Vangelo secondo Marco 6,1-6 
In quel tempo, Gesù venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da 
dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E 
i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, il 
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, 
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle, non stanno qui da noi?». 



 

Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua». E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, ma 
solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi 
d’intorno, insegnando. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      
(Paolo Curtaz) 
Gesù si meraviglia poche volte nel 
Vangelo. Come se conoscesse le 
profondità dell'essere umano, come se 
sapesse, come annota san Giovanni, 
quello che passa veramente nel cuore 
di una persona. Ma quando si 
meraviglia ci stupisce e ci addolora. Si 
meraviglia della fede del Centurione, di 
un pagano. Si meraviglia (che bello!) 
del fatto che i suoi concittadini, sapute 
le cose che ha fatto in Giudea, cambino 
idea su di lui. Ma nelle sue parole 
troviamo anche dolore e rabbia: Gesù 
si meraviglia della durezza di cuore di 
quelli che non volevano che un 
poveraccio fosse guarito di sabato dalla 
sua mano inaridita (il loro cuore era 
inaridito). Si stupisce dell'ottusità dei 
suoi concittadini che non lo ascoltano 
neppure, perché è il figlio di Giuseppe, 
il carpentiere. Che diamine, un po' di 
rispetto, caro lei, per le nostre idee su 
Dio e sul Messia! A prescindere non 
ascoltiamo quelli che, come il 
Nazareno, non vantano lauree e titoli di 
studio! Povero Gesù, poveri noi... 
anche san Paolo sarà duramente 
osteggiato prima dai suoi concittadini e 
poi, quel che è peggio, dai suoi fratelli 

cristiani: non ha il "bollino" di 
apostolo. Stupiamo Gesù con la nostra 
disponibilità, oggi, riconosciamo i 
profeti che ci abitano accanto. 
 

PER LA PREGHIERA              
(Efrem il Siro) 
M'inginocchio davanti a te, Signore, 
per adorarti. Ti rendo grazie, Dio di 
bontà; Ti supplico, Dio di santità. 
Davanti a te piego le ginocchia.  
Tu ami gli uomini e io ti glorifico, o 
Cristo, Figlio unico e Signore di tutte le 
cose. Tu che solo sei senza peccato, per 
me peccatore indegno, Ti sei offerto 
alla morte e alla morte di croce.  
Così hai liberato le anime dalle insidie 
del male.  
Che cosa ti renderò, o Signore, per 
tanta bontà?  
Gloria a te, o amico degli uomini! 
Gloria a te, o Dio di misericordia!  
Gloria a te, o paziente! 
Gloria a te, che perdoni i peccati!  
Gloria a te, che sei venuto per salvare 
le nostre anime! 
 

Giovedì  
4 febbraio  
Vangelo secondo Marco 6,7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché 
non sarete partiti di lì. Se in qualche 



 

luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
 (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Il Santo Evangelista Marco è assai 
sensibile al fatto che Gesù è venuto a 
liberare l'uomo. Egli spesso nel suo 
Vangelo ci parla di Gesù che libera la 
gente dal demonio. E proprio oggi il 
Vangelo ci dice che Gesù mandò i suoi 
Apostoli "a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri". Ma, per la 
riuscita in questo ministero e 
nell'apostolato, Gesù "ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient'altro 
che un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche". E 
cioè: chi è chiamato al ministero di 
predicazione e di liberazione è 
chiamato a povertà stretta come 
sapevano fare gli Apostoli di Cristo e i 
Santi, e poi ci vuole: preghiera, digiuno 
e penitenza! Oggi ci siamo un po' tutti 
imborghesiti e appesantiti di cose, 
spesso superflue, e ci siamo anche 
arricchiti. La gente non ci ascolta quasi 
più, e le vocazioni... se ne vanno anche 
quelle poche che ci sono rimaste. 
E tutti si domandano. "Ma perché? E si 
fanno conferenze a non finire 
sull'argomento. La risposta sta nel 
Vangelo di oggi: leggiamolo e 
mettiamolo in pratica, incominciando 

da me! Torniamo tutti al Vangelo e alla 
santa Regola, e con Rosario in mano! E 
vedrete come i demoni scapperanno...! 
E ci sarà un vero risveglio nella fede in 
mezzo ai fedeli, e anche tante belle 
nuove vocazioni tra i giovani. "Ed essi, 
partiti, conclude così oggi il Vangelo, 
proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano". 
 

PER LA PREGHIERA           
(Clemente Alessandrino) 
Con la sua misteriosa divinità Dio è 
Padre. Ma la sua tenerezza per noi lo fa 
diventare madre. 

 

Venerdì  
5 febbraio  
s. Agata 
 
Vangelo  
secondo  
Marco  
6,14-29 
 
In quel tempo, il re Erode sentì parlare 
di Gesù, perché il suo nome era 
diventato famoso. Si diceva: «Giovanni 
il Battista è risorto dai morti e per 
questo ha il potere di fare prodigi». 
Altri invece dicevano: «È Elìa». Altri 
ancora dicevano: «È un profeta, come 
uno dei profeti». Ma Erode, al sentirne 
parlare, diceva: «Quel Giovanni che io 
ho fatto decapitare, è risorto!». 
Proprio Erode, infatti, aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva messo 
in prigione a causa di Erodìade, moglie 



 

di suo fratello Filippo, perché l’aveva 
sposata. Giovanni infatti diceva a 
Erode: «Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché Erode 
temeva Giovanni, sapendolo uomo 
giusto e santo, e vigilava su di lui; 
nell’ascoltarlo restava molto perplesso, 
tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne 
però il giorno propizio, quando Erode, 
per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della 
sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i 
notabili della Galilea. Entrata la figlia 
della stessa Erodìade, danzò e piacque 
a Erode e ai commensali. Allora il re 
disse alla fanciulla: «Chiedimi quello 
che vuoi e io te lo darò». E le giurò più 
volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te 
la darò, fosse anche la metà del mio 
regno». Ella uscì e disse alla madre: 
«Che cosa devo chiedere?». Quella 
rispose: «La testa di Giovanni il 
Battista». E subito, entrata di corsa dal 
re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio 
che tu mi dia adesso, su un vassoio, la 
testa di Giovanni il Battista». Il re, 
fattosi molto triste, a motivo del 
giuramento e dei commensali non volle 
opporle un rifiuto. E subito il re mandò 
una guardia e ordinò che gli fosse 
portata la testa di Giovanni. La guardia 
andò, lo decapitò in prigione e ne portò 
la testa su un vassoio, la diede alla 
fanciulla e la fanciulla la diede a sua 
madre. I discepoli di Giovanni, saputo 
il fatto, vennero, ne presero il cadavere 
e lo posero in un sepolcro. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(don Luciano Sanvito) 
Amici per la pelle... Il rapporto tra 
Erode e Giovanni Battista è quello di 
una sottile amicizia. Una amicizia che è 
a fior di pelle, che non è accolta da 
Erode, che però ascolta e stima 
Giovanni; un annuncio che è a fior di 
pelle da parte di Giovanni, che 
denuncia Erode perché sia capace di 
ritornare alla verità. Amici per la 
testa... Grazie a una festa, si fa la festa 
a Giovanni. Gli amici che si 
interpellavano a vicenda, ora vengono 
messi alla prova: uno deve sottostare al 
silenzio, incarcerato malgrado il suo 
carceriere sia colui che lo stima; l'altro, 
pur stimando Giovanni, perde la testa 
sua, prima di far tagliare la testa 
all'altro, suo malgrado. Spesso le nostre 
amicizie superficiali, a pelle, seguono 
lo stesso percorso. Alla prova dei fatti 
o alle provocazioni, ecco che si 
manifesta l'occasione della verità: se 
quella amicizia può passare ad essere 
vera, oppure perde la sua facciata, che 
è anche la facciata della persona che si 
riteneva amica. Sta anche di fatto che, 
se bisogna essere veri amici nella 
verità, occorre mantenere la testa sulle 
nostre spalle, e non perderla a causa del 
piacere o del desiderio del potere. E 
quando non vediamo più la nostra 
testa, cade anche quella dell'altro... ma 
sullo stesso vassoio. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Donaci, Signore, la tua misericordia, 
per intercessione di sant’Agata, 
che risplende nella Chiesa 



 

per la gloria della verginità e del 
martirio. 
 

Sabato  
6 febbraio  
Vangelo secondo Marco 6,30-34 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». 
Erano infatti molti quelli che andavano 
e venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero là 
a piedi e li precedettero. Sceso dalla 
barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e 
si mise a insegnare loro molte cose. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Forse è già sera; gli apostoli tornano da 
Gesù dopo la loro missione e gli 
riferiscono tutto ciò che hanno operato 
(le guarigioni) e quello che hanno 
annunciato alla gente che incontravano 
(la vicinanza del regno). Possiamo 
accostare a questa immagine degli 
apostoli attorno a Gesù la comunità 
cristiana che si raduna nella santa 
liturgia nel giorno del Signore: "Venite 
in disparte, in un luogo solitario, e 
riposatevi un poco". La liturgia della 
domenica (ma anche la preghiera 
quotidiana) è il riposo del discepolo, il 

tempo dell'incontro con il Signore, la 
festa del perdono, il tempo dell'ascolto, 
la tavola del nutrimento. Al temine 
della traversata, Marco nota che "Gesù, 
sbarcando, vide molta folla e si 
commosse per loro". Dopo il riposo 
della liturgia domenicale inizia la 
nuova settimana, e i discepoli, avendo 
nel cuore la compassione di Gesù per 
le folle di questo mondo, riprendono il 
cammino nelle vie degli uomini. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, sei tu il mio pastore 
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli. 

Collegati con 
la pagina facebook 

della parrocchia 
cliccando 

Parrocchia Maria SS. 
Madre della Chiesa 

Siracusa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il re della risata 
Un giorno conducevo un 
incontro di studio, e 
qualcuno mi indicò il 
signor Ciccio, un tizio 
con la barbetta bianca, 
dicendomi: «Sentissi 
quanto è divertente 
quell'uomo! È un vero 
campione di umorismo». 
Lo guardai, e mi parve 
una specie di folletto 
simpatico che andava in 
giro distribuendo 
allegria. Prima che 
incominciasse il lavoro di 
gruppo l'ho salutato 
dicendogli: «Ho sentito 
dire che sei il re della 
risata». Quest'uomo, 
piccolo e timido, rimase 
molto sorpreso, come se 
nessuno gli avesse mai 
detto una cosa del 
genere. Durante 
l’incontro, notai che 
aveva l'aria compiaciuta 
e sorrideva a se stesso. 
Mi aspettavo delle 
battute divertenti, e 
presto queste arrivarono, 
una dopo l'altra, una 
meglio dell'altra. Finita la 
mattinata, mi avvicinai 
alla persona che ore 
prima mi aveva indicato 
il campione di umorismo, 
e accennando al signor 
Ciccio dissi: «Avevi 
proprio ragione, è una 

persona molto 
divertente». «Ma che 
cosa hai capito? Io 
parlavo di quell'altro», 
mi rispose, indicando 
invece il signor Stitico, 
un individuo alto e 
magro, con la faccia un 
po' irritata, che era stato 
zitto tutto il tempo. 
Chiamando il signor 
Ciccio "il re della risata", 
e attribuendogli un titolo 
quasi usurpato, gli avevo 
permesso di esprimere un 
lato di se stesso che 
nessuno di solito 
percepiva e affermava in 
lui. Per un equivoco 
casuale io avevo visto il 
suo humour, la sua 
qualità nascosta, e 
l'avevo attivata. Se avessi 
cercato di vedere in lui la 
possibilità di volare o di 
parlare persiano antico, 
non si sarebbe messo a 
volare o a parlare 
persiano antico. Io ho 
visto qualcosa che era 
possibile, e che per il 
fatto di essere visto è 
diventato reale. 
Può sembrare strano che, 
cambiando un pensiero 
nella mia mente, cambi 
qualcosa in un'altra 
persona. Ma questo è 
strano solo se 

sottovalutiamo 
l'importanza della nostra 
mente, e se non teniamo 
conto dei mille modi in 
cui interagiamo di 
continuo. Svariate 
ricerche già da parecchi 
anni hanno dimostrato 
che esiste un "effetto 
Pigmalione": se io 
cambio la mia 
percezione di te, anche 
tu cambierai. 
Gli alunni, se 
considerati i più 
intelligenti 
dall'insegnante, 
diventano più 
intelligenti. Gli 
impiegati, se percepiti 
più competenti ed 
efficienti dai superiori, 
diventano più 
competenti ed efficienti. 
Il nostro sguardo è 
come un raggio di luce 
che cade su una pianta 
in ombra, la rende 
visibile, la nutre, la 
stimola a crescere. 

Piero Ferrucci 

 
 
 
 



 

buonumore in parrocchia…
 
 
 
 

Povero Mattarella… 

Con tante crisi 
ci mancava solo quella 

di governo. 
Ma peccottesia! 


