
 

 

Il Signore vuole essere luce e 

guida nel nostro cammino verso 

la casa del padre. 
 
 

     La Sacra Bibbia ci presenta una casa non più abi-

tata dal padrone, e perciò rimane chiusa e oscura, 

crollando per lo stato nell’abbandono, di conseguenza 

riempiendosi di polvere e sporcizia; medesima è 

l’anima priva del suo Signore che è Dio-Cristo-Gesù; 

prima tutta luminosa della Sua presenza e della gio-

ia, poi si immerge nelle tenebre del peccato, di senti-

menti iniqui e di ogni cattiveria.  Povera quella strada 

che non è percorsa da alcuno e non è rallegrata da 

alcuna voce d’uomo; essa finisce per essere riprova di 

ogni genere di bestie. Povera quell’anima in cui non 

cammina il Signore! Che con la Sua voce non allonta-

na le bestie spirituali nella malvagità. 

Guai alla terra senza il contadino che la coltiva. Guai 

alla nave senza timoniere, sbattuta dai marosi e tra-

volta dalla tempesta,andrà in rovina, su scogliere; 

così l’anima che non ha il vero timoniere, Cristo Gesù. 

Per  la  nave  finita in rovina su scogliera c’è riparo, 

verrà sostituita con un’altra nuova di zecca, ma come 

si sostituirà l’anima che come barca senza il timoniere 

Cristo Gesù è finita in rovina su scogliera? Per 

l’anima occorre il timoniere che bisogna cercare; Zac-

cheo, l’evangelico esattore delle tas-

se, sentì il bisogno, ebbe desiderio del 

timoniere Gesù e lo cercò; piccolo di 

statura, sentito che Gesù passava di 

lì a lui poco distante in mezzo alla 

folla, salì sulla pianta di fico a 

margine della strada e fu di Gesù 

per sempre:  

Gesù fu nella sua casa, pur con le 

critiche dei farisei, e nella sua ani-

ma, seguace ed apostolo. 

 
Siamo nel momento storico della venuta di Gesù sulla 
terra, che sarà celebrata nel ricordo del Natale, non 
c’è occasione migliore per incontrare Gesù e introdurlo 
nella casa nostra anima con la Comunione Eucaristica 
preceduta dall’incontro verbale con il suo ministro - la 
confessione - tanto raccomandata da Maria a Me-
djugorje. 

 

A voi tutti l’augurio più sincero  di un 

felice e sereno Santo Natale 

e un Buon Anno 2014. 
 

                                             Don Pino 
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Vento del Nord 2 

 Natale 2013 
 
 

Natale è il più grande paradosso di Dio:  

ci mette di fronte a Dio stesso, il Creatore, che si 

fa bambino, debole e, per giunta, povero. Un Dio 

che ci "scandalizza" perché mentre noi ci ostinia-

mo a volerlo vedere e invocare come l'Onnipotente, 

lui ci disobbedisce, disobbedisce all'idea, tutta 

umana, di Dio: all'idea troppo fredda e raziona-

le che i filosofi e anche tanti teologi si sono fatta 

di Lui; disobbedisce anche ad alcune pagine della 

Bibbia che lo descrivono come l'invincibile Dio 

della guerra e degli eserciti; disobbedisce, forse, 

anche a se stesso e, caparbiamente continua a na-

scere, testardamente si incarna nella storia reale, 

quotidiana e concreta, tra le pieghe e negli scarti 

della Storia, quella decisa dai potenti e dai vio-

lenti. 

     Dobbiamo rileggere il racconto dei Vangeli 

sulla nascita di Gesù, cercare di leggerlo come se 

fosse per la prima volta, senza vedere sullo sfon-

do l'immagine tradizionale e rassicurante del 

presepe di sughero e cartapesta a cui siamo fin 

troppo abituati, e accorgerci che Gesù non nasce 

né in chiesa, né a Natale, ma in un giorno qua-

lunque, in un posto insignificante, da gente che 

non conta niente; in esso ci leggeremo che di fronte 

alla stalla di Betlemme si può arrivare soltanto 

in due modi: o come Erode, per sopprimere l'inno-

cente, o come i pastori poveri con il Dio povero. 

Non esistono vie di mezzo.   Invece,  da  duemila  

anni  a questa parte, troppe volte, proprio noi 

cristiani, tentiamo vie traverse, senza fare con 

chiarezza la nostra scelta. È vero che non espri-

miamo il rifiuto di Erode, ma è altrettanto vero 

che abbiamo addolcito, smussato la provocazio-

ne, lo "scandalo" di quel racconto. Abbiamo ten-

tato una conciliazione impossibile tra il "bambino 

deposto nella mangiatoia" e il nostro egoismo 

benpensante. Se ci pensate bene, dove mangiano 

gli animali è un posto strano per far nascere un 

bambino e per di più figlio di Dio; ma proprio 

perché così inconsueto è anche un segno inconfon-

dibile. Come ai pastori, anche a noi Dio dà dei 

segni per poter riconoscere facilmente Gesù che 

viene. E, come la mangiatoia di Betlemme, si trat-

ta sempre di segni strani ma inconfondibili.  

     Noi invece, anziché cercare il segno inconfon-

dibile della presenza di Dio nella Storia, nella 

nostra storia, lo abbiamo nascosto sotto la festa 

che abbiamo creato attorno al Natale, una festa 

di luci e di carillon, di regali e di abbuffate, di 

elemosine di circostanza, di sentimentalismi sdol-

cinati, di prediche fervorose, di affari.  

E abbiamo sottratto Natale al povero Cristo e ai 

tanti, troppi poveri cristi. Che il Bambino, figlio 

di straccioni, sia anche il Figlio di Dio urta contro 

la nostra “sensibilità” e contro la nostra troppo 

unilaterale idea di Dio. In fondo, è più comodo 

considerarci a “immagine e somiglianza” di un 

dio potente che del Dio Straccione, e forse proprio 

per questo facciamo tanta fatica a vedere Dio nel 

povero, nell’emarginato, nel diverso, nell’escluso. 

Senza ipocrisia dovremmo ammettere che ci man-

ca il coraggio di restituire Natale a Gesù Cristo e 

ai poveri. A quei poveri che non sanno più o non 

sanno ancora che Natale appartiene a loro. 

Al bambino africano o argentino o irakeno che 

vediamo  in  televisione,  stremato   dalla  fame  e 

“Il più grande paradosso di Dio” 



dalla dissenteria e a sua madre che lo guarda 

morire, alla schiava bambina costretta alla pro-

stituzione, al malato terminale di Aids privato 

della dignità della sua malattia, al disoccupato 

che tenta il suicidio, al tossicodipendente che vede 

eroina e solo quella nel suo domani, al portatore 

di handicap, al detenuto, al barbone. Insomma ai 

"pubblicani e alle prostitute che ci precederanno 

nel Regno dei Cieli". 

Dovremmo restituire il Natale rubato che, per 

tanti versi, non ci appartiene. Scoprirci così, debo-

li come un bambino, sconvolge i nostri deliri di 

onnipotenza, ma non cancella i “sogni”, anzi ne 

favorisce il loro tradursi in realtà quotidiana: se 

sappiamo ascoltare il battito di un cuore che si 

dischiude alla vita, se prestiamo orecchio al pian-

to che invoca cibo e affetto, se siamo attenti 

all’anelito di senso che abita ogni essere umano, 

allora possiamo anche riscoprire la grandezza e 

la dignità dell’umanità ferita, possiamo ritrovare 

la fiducia nell’altro, quella fiducia che fa cresce-

re il neonato e che sola mantiene in vita l’adulto, 

possiamo recuperare il senso del nostro essere 

uomini, aperti all’amore che è più forte della 

morte, pronti ad accogliere quel Dio che si è fatto 

uno di noi affinché fossimo come Lui, affinché 

avessimo la vita e l’avessimo in abbondanza. 

     Solo così può diventare comprensibile e tangibi-

le l’evento che non ha tanto cambiato il corso del-

la storia, quanto ridato alla storia un senso. 

Allora il Natale non sarà solo una festa di pochi 

che chiudono gli occhi sul dolore di molti, ma la 

“celebrazione” di una attesa  ben più vasta di 

ogni recinto privilegiato: sarà il barlume di una 

speranza che lenisce le sofferenze e le angosce di 

tanti uomini e donne, sarà il pegno di una vita 

più umana, una vita impregnata di relazioni au-

tentiche e di rispetto dell’altro, una vita ricca di 

senso, capace di esprimere in gesti e parole la 

bellezza e la luce, echi di quella luce che brillò 

nel buio di Betlemme e che deve brillare anche 

oggi in ogni luogo avvolto dalle tenebre del dolore 

e del non-senso. Nessuno è ricco, se è povero di 

Dio; nessuno è povero, se è ricco di Dio. Chi usa il 

proprio cuore come serbatoio d’amore il Signore 

sarà sempre con lui e non ci sarà posto per nes-

sun male.   Che  Gesù  ci  ispiri  affinché  si possa 

essere sempre degni di vivere la vita secondo il 

suo Verbo. L’incontro con Cristo coinvolge la no-

stra libertà, la provoca e costringe a una scelta 

simile a quella che si deve compiere a un crocevia. 

Forse nel cuore di chi se n’è andato rimane la no-

stalgia di quell’incontro, purtroppo fallito. For-

se, in qualche ora oscura, affiora nell’anima il 

desiderio di mormorare le parole che un filosofo, 

Soren Kierkegaard, annotava nel suo diario il 16 

agosto 1839: “Gesù, vieni ancora in cerca di me 

sui sentieri dei miei traviamenti ove io mi nascon-

do a te e agli uomini. 

Non so voi, ma io, forse per questo, provo sempre 

un senso di disagio quando si avvicina Natale. 

Per questo sentiamo prepotente il bisogno di au-

gurarci  Buon Natale ! 

 

                                               Alfredo Adornato 

 

  Vento del Nord 3 

E’ Natale  

ogni volta che sorridi a un 

fratello e gli tendi  

la mano.  

E’ Natale  

ogni volta che permetti  

al Signore  

di rinascere per donarlo  

agli altri”. 
 

              (Madre Teresa di   Calcutta) 
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       Due giovani, stanchi e sfiduciati si re-

cavano da Gerusalemme  a un vicino  vil-

laggio di nome Emmaus. Avevano seguito 

Gesù .  

Avevano partecipato ai momenti lieti della 

sua predicazione; avevano assistito ai suoi 

miracoli; speravano armai imminente la 

realizzazione del regno glorioso del Mes-

sia, del salvatore atteso da secoli. Ma Ge-

sù era morto in croce: le loro speranze era-

no crollate. Tutto sembrava finito. Mentre 

camminavano un misterioso viandante si 

affiancò a loro e chiese: “di chi state par-

lando ? ” ed essi di rimando: “di quello 

che è accaduto a Gerusalemme”.  E, in bre-

ve lo mettono al corrente dei fatti e manife-

stano il loro stato d’animo: “siamo dispe-

rati.  

Non abbiamo più prospettive”.  

Il misterioso viandante (ovvero Gesù ri-

sorto) apre i loro occhi. Fa loro compren-

dere, alla luce della parola di Dio, che la 

vita non è un possesso egoistico di beni e di 

posizioni di potere. La vita è un dono da 

offrire ai fratelli. È una missione da  com- 

piere per liberare il mondo dalle tante op-

pressioni, che creano ingiustizie, violenze, 

discriminazioni.  

Mentre il viandante parlava, la speranza 

si riaccendeva nel loro cuore.  

Volevano rimanere con lui.  

Erano giunti a destinazione e bisognava 

lasciarsi.    

Ma essi insistono: “resta con noi”.  

Gesù è rimasto con i due discepoli  e con 

tutti coloro che vogliono dare una risposta 

alle loro inquietudini.  

Provate a trovarlo: nella preghiera, nella 

lettura della sua parola, nella partecipa-

zione a un gruppo di amici che intendono 

affrontare  e risolvere i loro interrogativi. 

La giovinezza è un tempo meraviglioso  di 

progetti e attese.  Non sciupatela.  

Impegnatevi al servizio dei fratelli, con 

generosità. Donando la vostra vita, trove-

rete la risposta alle vostre domande. 

 

 

                                              Don Pino 
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… il Signore conosce i giorni degli uomini integri: la loro eredità durerà per sempre… 

 
 

 
          Il 12 settembre 2013  all’età di   95 anni,  Giuseppe Virgona  

          “ u  zu Peppino”,   ha concluso  la   sua  esistenza   terrena,  

          confortato dai sacramenti  e assistito amorevolmente dai suoi    

          cari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra redazione si unisce al dolore di Gisella, Terzita, Rosalba Marisa, i generi, i nipoti e  i fa-

miliari tutti e porge i sensi del più profondo cordoglio. 

 
 

 

Forse fu un bene 

In memoria di... 

 

 

Forse fu un bene padre 

fermare la tua storia 

col mandorlo fiorito 

chiudere gli occhi 

senza aspettare 

il gelo dell’inverno 

lasciando nei tuoi figli 

l’eredità di vivere. 

Avevi già provato a masticare 

come un boccone il pane reso duro 

dalle battaglie quotidiane stanco. 

 

 

 

 

La sofferenza del tuo immenso vuoto 

noi la sentiamo come un fuoco vivo 

perché è diverso il sangue 

quando sta uscendo dalle tue ferite 

ha un altro suono l’urlo 

quando è parte di te della tua carne. 

Per te fu cielo terso ed al tuo sguardo 

ti sembrò un miracolo 

il non dover portare sul calvario 

la croce di un’amara solitudine. 

Forse fu un bene padre. 

 

 

                                                Luciano Somma 
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 Ginostra, Chiesa pericolante  

soffitto protetto da telone. 
 B. Leone 

 

    La chiesetta è da restaurare, il soffitto peri-

colante  è  coperto  da  un  telone,  ma la  messa 

di Natale nella minuscola frazione di Stromboli 

raggiungibile solo via mare, è stata celebrata u-

gualmente. Il parroco dell’isola, don Luciano 

D’Arrigo, è arrivato in barca. 

Ha celebrato il rito religioso e ha fatto gli auguri 

ai 30 abitanti del borgo di Ginostra e poi con lo 

stesso mezzo è ripartito per Stromboli per cele-

brare la messa ai suoi 400 parrocchiani.  

Nella chiesetta di Ginostra non si potrà sentire 

nemmeno il suono delle campane, perché anche il 

campanile è da rifare.  

Per il restauro della chiesa servono almeno 500 

mila euro.  Il “parroco-pendolare” - però - nono-

stante i rischi che di poddono correre per il luogo 

sacro che rischia di cadere a pezzi, non si tira 

indietro per far sentire la parola di Dio. 

Lipari - Bella giornata di sport  

allo stadio "Franchino Monteleone" 

con i "pulcini" e le "vecchie glorie 

rossoblu" che hanno vinto per 5 a 4 

sui più giovani "nipoti". 
B. Leone 

 

     E' stata indetta dalle società Ludica Lipari ed 

Eoliana, presiedute da Peppe Cirino e Ugo Ber-

tè, alla presenza anche di alcuni dei calciatori 

che hanno fatto la storia del glorioso Cs Lipari: 

da Felicino Monte a Silvio Corrieri, da Pino Ia-

cono, a Umberto De Fina, Federico Gallo, Pino 

Li Donni, Bartolo Merrina, la "mascotte-

massaggiatore" Umberto Zanca... Presente anche 

l’ex bomber della Fiorentina Cristian Riganò, 

l’unico giocatore delle Eolie a militare nel cam-

pionato di serie A.  

Ricordato anche il tecnico Franco Scoglio, di Can-

neto, prematuramente scomparso che ha militato 

nella squadra rossoblu ed è stato l’unico eoliano 

a guidare una società di calcio nella massima 

serie. La giornata di festa, voluta dai due club di 

Lipari potrebbe anche essere un preludio per una 

"fusione" tra le due società per riportare in alto il 

calcio eoliano nelle categorie che contano? “Mai 

dire mai – dice Bertè, presidente dell’Eoliana ch 

milita in terza categoria. Quest’anno abbiamo già 

fatto la fusione con il Filicudi, nel prossimo futu-

ro potrebbe esserci questa novità…”. “Intanto – 

aggiunge Cirino, presidente della Ludica che cura 

la scuola calcio e con i pulcini e gli esordienti 

partecipa con ottimi risultati nei campionati gio-

vanili – godiamo questa bella giornata di  sport 

al “Franchino Monteleone, poi avremo tempo per 

pensare ai prossimi progetti. Certo c’è da tenere 

conto di questa splendida realtà che sono i più 
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NOTIZIE  DALLE  EOLIE SU“IL  NOTIZIARIO 

DELLE ISOLE EOLIE ON LINE” SUL SITO   
 

WWW.BARTOLINOLEONE-EOLIE.IT 
 

IL GIORNALE IN RETE CHE COLLEGA  

GLI EOLIANI E GLI AMANTI DELLE EOLIE IN 

TUTTO IL MONDO. 



piccoli che grazie ai nostri tecnici promettono be-

ne”. Sulla stessa linea il vice sindaco Gaetano 

Orto che ha anche avuto il piacere di giocare in 

porta: “E’ evidente che a Lipari il calcio dovrà 

puntare a militare in un campionato di tutto ri-

spetto, viste le tradizioni del glorioso Cs Lipari. 

Noi come amministrazione dovremo facilitare 

questo traguardo. Già comunque ci sono buone 

notizie che riguardano la sistemazione dello sta-

dio”.  

                                                  Bartolino Leone 
    

 

 

 

Frana sulla strada provinciale  

Quattropani - Acquacalda  
 

     Lungo la strada Provinciale 179 bis, km 

4,200 che collega Quattropani - Acquacalda, a 

poche centinaia di metri dal cimitero di Acquacal-

da, il 10 ottobre si è verificata una frana che ha 

lacerato la rete di protezione della strada, occu-

pando le corsie di marcia. Fortunatamente in quel 

momento non transitava alcun mezzo o persona. 

Sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e gli o-

peratori della Provincia che hanno provveduto ad 

interrompere il transito (da premettere che la 

suddetta Provinciale, è l’unico percorso alternati-

vo in caso di mareggiate). A tutt’oggi non è stata 

effettuata nessuna operazione di ripristino della 

stessa. 

                                                                 F. B. 

 

 

 

Il consigliere Pietro Lo Cascio  

interroga l’amministrazione sulla 

situazione della strada provinciale  

Canneto - Acquacalda 

 
Al Signor Sindaco del Comune di Lipari. 

 

Oggetto: interrogazione sulla grave e perdurante 

situazione della strada provinciale 180 Canneto -

Acquacalda. 

Gentile Signor Sindaco, 

mi risulta che una riunione indetta qualche setti-

mana fa per affrontare la grave situazione nella 

quale versa la strada provinciale 180 Canneto-

Acquacalda non sia poi effettivamente stata te-

nuta per ragioni che tuttavia ignoro; ciò non può 

certamente costituire motivo valido per accantona-

re e rimandare a tempo indeterminato la soluzio-

ne di un problema la cui urgenza, sono certo che 

concorderà, è fin troppo evidente.  

Con la presente interrogazione consiliare intendo 

dunque chiedere:  

 

1) se detta riunione sia stata aggiornata, e in que-

sto caso a quale data;  

2) se l’Ufficio tecnico del Comune di Lipari ha 

effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di 

constatare lo stato della strada ed eventualmente 

redatto una perizia;  
 

3) se lo svincolo di finanziamenti dedicati che era 

annunciato tempo fa a mezzo stampa dal suo 

portavoce metterà in condizione il Comune di Li-

pari di intervenire per evitare ulteriori danneggia-

menti al tratto di strada che nella sua parte sot-

tostante è già interessato da vistosi crolli, e per 

riportare questo tratto alla sua condizione origi-

naria;  

 

4) se, nel frattempo, siano sopraggiunte o siano 

state sollecitate novità da parte dell’ufficio legale 

dell’ente riguardo al sequestro giudiziario 

dell’area delle ex-cave di pomice, il cui dissesto 

idro-geologico è chiaramente all’origine del pro-

blema in parola, e dove insistono anche particelle 

di proprietà comunale.  

 

Stante la manifesta gravità della situazione, gra-

direi ricevere direttamente compiuta risposta nei 

tempi e nei modi previsti per l’espletamento delle 

funzioni assegnate al consigliere comunale e sen-

za un ulteriore giro di posta che coinvolga even-

tuali assessori o funzionari dell’ente, e di ciò la 

ringrazio anticipatamente.  

Distinti saluti  

 

 

                                     Pietro Lo Cascio,  

                      consigliere comunale de La Sinistra  
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 Elogio alle  gibbie  (O puzzu)     
di  Giuseppe  Iacolino 

 

 

 

Son  morte  le  gibbie , quei  tozzi  piloni 

del ferreo  cancello, vetusti  piantoni ; 

son  morte  sul  nascere  dell’anno  novello 

lasciando  il  rimpianto ,  d’un  tempo  assai  bel-

lo. 

 

Ai  pozzi  inesausti  nei  chiari  mattini 

venivano  a  frotte  quei  rudi  facchini 

tiravano  il  secchio  tra   l’urla  e le lotte 

e al  suono  di  moccoli  riempivan  le  botti. 

 

Oh ! quanto  concerti, le  sere  d’estate 

udiron  suonare  da  trombe  affiatate : 

Abate  e  Bongiorno,  le  note  più  rare 

“d’Aida  e di Tosca “  sentìro  evocare. 

 

Nel  mentre  sciamava  la  classe  elegante 

la  turba  di  gente  nel  corso  festante : 

passavan  romantici, il cuore  e  la  mente 

le  dame  e  i  signori, dal  crine  lucente. 

 

Ci  videro  nascere, ne  vider  di  morti, 

del  corso  Vittorio  conobber  le  sorti 

udiron  l’osanna,  sentìro  il  mortorio 

d’ogni  ora  politica, del  tempo  littorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E  spenti  i  comizi , sbiaditi gli  striscioni 

capir  della  gente, le  ingenue  illusioni, 

le  vane  speranze, la  fede  che  crolla, 

le  buggerature, lo  spreco  di  colla. 

 

Pur  senza  parole, restaste  pazienti, 

a  udir  le  opinioni,  le  idee, i  commenti: 

offriste  riparo  a  cani  e  pedoni 

fungeste  da  tavolo  a  tanti  soloni. 

 
 

E al  chiaro  di  luna,  con  fare  cortese 

di  coppie  furtive  copriste  le  intese 

a  pro  dell’anagrafe, che  poi  le  trascrive, 

di  reggere  il  moccolo,  voi  foste  giulive. 

 

Or  più  non  ci  siete  e  ognuno  ci  bada 

che  alquanto  più  mesta ,ci  appare  la  strada; 

col  vostro  soccombere  sbandita  è ogni  festa 

furor  di  progresso,  v’ha  mozzo  la  testa. 

 

Ma  quei  che  van  morte,  strappate  le  chiome 

la  faccia  di  schiaffi,  si  meritan  come, 

chiunque  alla  tela  di  Crispi  o  di  Saffi 

con  mano  sacrilega  raschiasse  i  bei  baffi. 

 

Purtroppo  mutati  l’usanze  ed  i  tempi 

il  mondo  registra  con  validi  esempi, 

dov’era  dell’acqua ,  dell’uomo  minestra, 

or  sorge  il  divieto,  di  svolta  a  sinistra. 
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