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Pasqua  
con Auguri  

e grandi speranze 

 

È successo a me, quando ero ancora giovanissimo sacerdote, 
in quel di Vittoria, prima mia stazione di ministero nella mia 
bella Sicilia. 

Era la mattina di Pasqua, andavo in chiesa per il mio servizio, 
incontrai un agricoltore che conoscevo e si recava, come tutte 
le mattine, verso la campagna. Lo si capiva dai vestiti, da una 
cassetta di piantine di ortaggi e un punteruolo. Approfittava 
della giornata di festa. Avrei voluto fermarlo e chiedergli: 
“Amico, non lo sai che giorno è oggi? Non hai sentito le cam-
pane che hanno annunciato una domenica particolare?”. 

Ma non gli dissi niente, preferii tirare dritto prevedendo la 
risposta. Che mi avrebbe detto secondo voi? 

Per lui e moltissimi altri come lui, anche oggi, questa “di Pa-
squa” è una giornata come tutte le altre. 

Ma, se non lo vogliamo sapere, non è così, non è, la dome-
nica di Pasqua, una giornata qualsiasi. 

È il giorno della rivincita, per Gesù, da fare impallidire il po-
tentissimo Hulk! 

La scena si è svolta con la straordinaria regia del papà-Dio 
in aperta campagna, in un altro orto simile a quello dell’amico 
di Vittoria, in cui Gesù era stato sepolto, bloccato dietro una 
grande pietra a forma di ruota. 

Appena uscito da quella grotta-tomba, Gesù è stato scam-
biato per un contadino da Maria Maddalena e dalle sue amiche. 
Ma l’hanno saputo riconoscere. Il dolore fa brutti scherzi, so-
prattutto quando la “fede” è al limite. 

E Gesù l’aveva detto diverse volte da vivo: “Guardate che 
tornerò nuovamente in mezzo a voi, più vivo di prima”. 

Anche noi avremmo avuto la stessa reazione. Come si può 
credere vivo uno che hai visto morire sotto i tuoi occhi? 

Dio si è rivelato più forte del male, della violenza, della 
morte. 
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Si racconta di uno scienziato tedesco che, cercando un 
posto tranquillo dove sistemarsi, aveva finito per scegliere 
un'abitazione che stava nelle immediate vicinanze di un mo-
nastero di clausura. Non aveva la fede, ma quell'ambiente 
presentava il vantaggio di essere ideale quanto a quiete per 
le sue ricerche. "Qui almeno troverò il silenzio di cui ho biso-
gno per i miei studi e i miei esperimenti", pensava. Le sue 
previsioni si rivelarono esatte solo parzialmente. Di fatto, 
gran parte della giornata la sua casa era come avvolta dal si-
lenzio, rotto soltanto dal suono di una campanella. Ma poi 
venivano le ore di ricreazione delle monache. Allora non c'era 
verso di difendersi da quell'allegria scoppiettante; l'esplosione 
delle risate trapassava muri e finestre. Per lo studioso diventò 
quasi un'ossessione. Ragionava: "Queste donne sono povere, 
conducono una vita di penitenza, non conoscono il piacere. 
Come fanno ad essere così contente? Non ci sarà sotto, per 
caso, qualcosa di losco?". Decise di togliersi il pensiero par-
landone direttamente con l'abbadessa. Questa gli fornì una 
spiegazione semplicissima: "Siamo le spose di Cristo". "Ma il 
vostro sposo non è morto duemila anni fa?", obiettò quello. 
"Mi scusi, signor professore, ma lei non deve essere stato in-
formato che tre giorni dopo è risorto da morte. E noi siamo 
testimoni appunto, di ciò che è accaduto tre giorni dopo". 
Tutto dipende da quel mattino di Pasqua. 

E noi, come molti cristiani, siamo stati informati? Viviamo da persone informate? 

Ma che sarebbe la nostra vita se Gesù-Dio non fosse risorto? Il guaio è che a volte sarebbe più utile, 
meglio e più bello riconoscere che se Gesù non fosse risorto la nostra vita sarebbe assolutamente 
identica ad ora. 

Con queste informazioni, con queste motivazioni hanno un senso gli Auguri che ci scambiamo. 

Ma, soprattutto, conoscendo e vivendo con fede sempre luminosa questa Festa, le nostre feste ri-
vestite di fede, di speranza e di amore vero, avranno sempre un senso e un fine.  

Mai occasioni di alienazione, di baldoria, di chiasso per non ascoltare la coscienza… ma sempre e 
solo opportunità e celebrazione di un futuro che confinerà e sboccherà nell’eterna felicità e festa in 
cielo con un’assemblea che si chiama Paradiso! 

AUGURI A TUTTI 

gli amici vicini e lontani, compagni di cammino  

con la gioia del Risorto sempre Vivo e Presente. 

Don Salvatore a tutto… Spazio! 
E… presto ci incontreremo con Quelli dell’oratorio e sarà festa ogni giorno, come e più e meglio 

e… in molti di più di prima di questo lungo e sofferto deserto sociale! 
Deserto, però, che, forse, ci ha scoperchiato tanto, troppe pentole della nostra vita personale, fa-

miliare, ecclesiale e religiosa, politica, economica, ecologica, spirituale… e ci siamo accorti che tante 
situazioni non vanno, non stanno bene a una creatura fatta a immagine di Dio! 

Fin da ora, allora, con un urlo fortissimo da ricordare, ci diamo appuntamenti FORTI:  
ragazzi, genitori… di tutta la Città di Ragusa:  
RITROVIAMOCI  
più decisi, più forti, più uniti di prima, per riscoprire, insieme e in molti la Nostra Grandezza di 

Creatura allo SPECCHIO con Dio-Creatore che ci ha fatti per essere sempre più GRANDIOSI!!!   
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Flash back
Punto sul cammino

 di Salvatore Mercorillo

10 novembre 
La recrudescenza del Covid-19 
ci costringe a non frequentare la 

sede dell’oratorio. 
Eravamo rimasti insieme, i 4 ani-

matori e, ogni pomeriggio ci incon-
travamo, verso le 17:00 della sera, 
per celebrare Messa e portare 
avanti progetti editoriali e formativi. 

 
11 novembre 

L’oratorio online 
Per la recrudescenza del virus la 

sede-oratorio si è dovuta chiudere alle 
attività che sognavamo, a fine estate, 
di riprendere alla grande. In questo 
tempo di ristrettezze di movimenti, 
non sono possibili incontri in presenza. 
Ma online è possibile e fattibile. 

Ci manca molto ciò che siamo co-
stretti a non fare. Ma le nostre rea-
zioni vogliamo che siano 
opportunità. Opportunità anzitutto, 
per capire questo “disagio” globaliz-
zato. Disagio, paura, rabbia, ribel-
lione, superficialità, imprudenze…
Ma l’opportunità c’è: cercare di ca-
pire da dove nascono questi intolle-
rabili disagi. 

Ci troviamo a disagio perché ci 
mancano tante cose su cui abbiamo 
scommesso e a cui abbiamo affidato 
la nostra crescita e la nostra felicità. 

L’opportunità è capire con sa-
pienza e agire in altre forme e per 
altri motivi e valori, per non per-
dere la speranza. 

 
8 dicembre 

43° anniversario di Spazio 
Abbiamo celebrato ogni anniversa-

rio con solennità e festa grande, con-
divisa come ricorrenza importante. 

L’oratorio Spazio non è una crea-
tura umana, ma è una realtà che è 
nata, è cresciuta, si è riempita di 
presenze umane e si è arricchita, 
cammin facendo, di avventure, di-
savventure, realizzazioni creative e 
cariche di fantasia e di speranze. 

Spazio – animatori – sentinelle del 
mattino, ha continuato nonostante 
difficoltà varie a guardare oltre e in 
alto. 

Ogni anniversario è, per noi edu-
catori, una tappa con una scadenza 
che si innesta in un’altra con uno 
spirito e un ideale che si rinnova e 
continua nella fiducia e con l’ispira-
zione di Chi ha voluto questa realtà 
per il bene dei figli di questa città. 

 
22 dicembre 

Tutti in videochiamata 
Questa sera, quasi vigilia del 

grande avvenimento del Natale, ci 

siamo “riuniti” in videochiamata per 
rivederci, risentirci… educatori e 
oratoriani. Eravamo quasi tutti, ma 
eravamo presenti, sullo schermo 
che ognuno teneva in mano o guar-
dava in casa propria. Eravamo come 
più “piccoli”, come un po’ disorien-
tati, muti, come in attesa di qualcosa 
di più bello, più umano, più emotivo 
e… partecipato. Ci siamo scambiati, 
però, delle impressioni, idee, aspi-
razioni… più belle e più umane. 
Ecco la speranza! Spunta come gli 
asparagi dopo la pioggia… piccoli e 
sofferenti, ma asparagi sono! 

Insomma, ci siamo accontentati di 
quel minimo per non perdere la di-
rezione dei nostri desideri e non di-
menticare il volto di ognuno. 

La luce che illumina il presente e 
il futuro è sempre la speranza. 

Intanto siamo qui! Ci siamo tutti. 
Ci saremo tutti e qualche 
invitato/invitata in più… ancora non 
sappiamo quando, ma ci saremo. 
Dio vuole così! 

 
25 dicembre 

È Natale 
Un Natale “diverso”, se ci la-

sciamo aiutare a riscoprire la cen-
tralità di Dio-Bambino che è nato, 
ma rinasce per ognuno di noi… se 
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COMUNICATO STAMPA 
 

Oratorio Spazio - Ragusa 
8 dicembre 1977 – 8 dicembre 2020 
 

Carissimi amici e “familiari” di Spazio, l’8 dicembre 2020 ricorre il 43° anniversario di fondazione 
del nostro Oratorio. Vogliamo ricordare e celebrare questo anniversario in un momento e in un 
modo inusuale…virtuale ma vero, con la mente e il cuore al tempo passato, al presente che ci 
orienta violentemente verso il domani, il futuro. 

Vi chiedo di ringraziare, assieme a me e ai miei collaboratori, il Buon Dio, la Vergine Maria, San 
Giuseppe, i santi fondatori dei primi oratori, per questi 43 anni vissuti intensamente per il bene dei 
piccoli e giovani di questa città di Ragusa e non solo. 

Le circostanze non ci permettono di dirci altro. Ci riserviamo un bel festoso dialogo - a Dio pia-
cendo – nelle prossime future circostanze più serene e più disponibili e più promettenti. Sono, 
siamo, grati a Dio per questi 43 anni donati ai nostri innumerevoli, grandi e piccoli fratelli e sorelle 
che hanno vissuto esperienze belle e importanti nella realtà dell’Oratorio con tutte le sue variopinte 
proposte di formazione e di cammino per una presa di coscienza di vita bella. 

Intanto abbiamo pronto un progetto formativo nuovo e luminoso, al ritmo con i segni dei tempi 
che ci promettiamo e ripromettiamo di riconoscere e di gustare insieme e con la competenza di 
amici esperti. 

Il nostro presente, allora, è sempre proiettato verso il futuro…perché la luce è sempre in cam-
mino…per non rimanere al buio, a ciondolare dietro il branco delle tradizioni e dell’indifferenza. 

Buon cammino a tutti con affetto e speranza di abbracciarci e riabbracciarci in molti, moltissimi! 
  

Don Salvatore Mercorillo e gli Educatori di Spazio 
 

Le foto sono dello spettacolo teatrale messo in scena l'8 dicembre dello scorso anno.

la nostra povera grotta diventa ac-
cogliente. L’accoglienza fa sbocciare 
l’intimità semplice. 

Un bambino non può farci paura. 
Un bimbo che rovescia la prospet-
tiva della vita; un Dio che ha bisogno 
di me per essere cullato, abbrac-
ciato come un Bambino, appunto, si 
fa amare, semplicemente. 

Dio-Bambino viene a dirci: ho bi-
sogno di te per nascere ancora, in 
molte, in tutte le mie creature. Per-
ché, allora, non farlo nascere dentro 
di noi, di ognuno di noi, per met-
terci e rimetterci in marcia, con de-
cisione e con tenerezza nella Storia? 

28 dicembre 
Il nostro Vescovo  

Mons. Carmelo Cuttitta ci lascia 
Ha dato la notizia ufficiale e pub-

blica, questa mattina, in Cattedrale. 
Deve ritirarsi per curare meglio la 
propria salute. 

L’ha detto tra lacrime e singhiozzi. 
Non è bello fare il vescovo e non 
poter realizzare, per la Comunità, 
opere pastorali importanti e urgenti 
quando la salute non è compagnia e 
sostegno forte e affidabile. 

E per la nostra diocesi era urgente 
e necessario un progetto di rinno-
vamento pastorale, a tutti i livelli. 

Mentre anche noi ci uniamo emoti-
vamente e con la preghiera a queste 
decisioni sofferte, auguriamo al no-
stro Amico Carmelo Cuttitta, forza 
e salute e santità.  
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Auguri a Spazio 
 

Fabio Mauro 
Orgoglioso ed al contempo onorato 
di averne fatto parte! Grazie Salva-
tore, Rosalba, Carlo e voi tutti ani-
matori per aver contribuito alla mia 
crescita. Vi voglio bene e vi mando 
un forte abbraccio, Fabio 
 
Elisa Cappello 
Auguri di cuore per il compleanno 
di Spazio e un abbraccio a tutti voi 
cui il mio cuore sarà sempre legato 
 
Patrizia Dipasquale 
Auguri a tutti gli animatori che con 
devozione si sono dedicati a questa 
magnifica realtà per formare un 
mondo migliore partendo proprio 
da chi lo abiterà domani: i giovani. 
Un abbraccio a tutti in particolare a 
padre Salvatore Mercorillo 
 
Isabella Biscoglio 
Buon compleanno!! Auguri!! Un ab-
braccio di cuore, festoso e grato, a 
voi tutti   
 
Claudia Cavalieri 
Quanti ricordi   
 

Carmelo Pignatelli 
Felice Compleanno! I miei migliori 
auguri per tanti altri anni di cam-
mino e di formazione e crescita! 
Un abbraccio da tutti noi! 
 
Elena Giummarra 
Guardando le foto si riconosce 
Casa, ma poi passa il tempo e ti 
rendi conto che quella Casa è sem-
pre dentro il tuo cuore ❤ 
Buon compleanno Spazio! 
Buon compleanno a noi!   
 
Nicoletta Leggio 
Memorie e ricordi indelebili ❤  
 
Luisa Arrabito 
Ricordi indelebili  ❤ ❤ 
 
Rita Fiaccabrino 
Non solo ricordi di momenti, ma 
anche ricordi di sensazioni ed emo-
zioni... Dal mio primo giorno di 
"Tam-Tam" all'ultimo giorno di cam-
mino in oratorio; cammino che, per 
certi versi, non si è mai concluso 
davvero  Vi porto nel cuore, ❤ 
Auguri Spazio.   

Lorenzo Guastella 
Tanti tanti auguri!!! Grazie per tutto 
ciò che avete fatto per noi   
 
Peppe Tumino 
Ragazzi vi faccio i MIGLIORI AU-
GURI DI UN FELICE ANNIVERSA-
RIO, E CHE IL SIGNORE VI 
BENEDICA SEMPRE PER CIÒ 
CHE FATE E PER IL SERVIZIO 
CHE DONATE. SPAZIO HA la-
sciato una traccia Indelebile nella 
mia vita e spero tanto possa conti-
nuare a farlo con tanti altri ragazzi. 
BUON CAMMINO  
 
Salvina Molè 
Ricordi indelebili ❤  
 
Maria Patrizia Vizzini 
Auguri di cuore per questo tra-
guardo importante raggiunto con 
tanta dedizione e spirito di sacrificio. 
Un abbraccio a tutti voi  
 
Antonella Puma 
bellissimo ❤ 
 
 

Via email  
 
Auguri vivissimi per il 43° anniversario di fondazione del vostro Ora-
torio. Dio benedica il lavoro svolto in questi anni e gli educatori che 
con competenza e dedizione hanno donato il loro prezioso tempo e 
vi rafforzi nella passione educativa per il bene delle nuove generazioni. 
Buon cammino d'Avvento e un cordiale saluto.  

don Sebastiano Roberto Asta 
 
Grazie sempre e di cuore per tutto quello che avete fatto e fate per i giovani! 
Lavoro spesso nascosto, sempre prezioso e fecondo.  
don Nello Dell’Agli 
 
Auguri a te e ai tuoi collaboratori.  
Don Giuseppe Occhipinti 

Per il 43° anniversaio di fondazione di Spazio abbiamo pubblicato un video  
su Facebook, di seguito i commenti e gli auguri
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Melania Criscione 
Onorati e felici di essere cresciuti 
nella grande e bella Famiglia Spazio...
❤  Auguroni di buon compleanno ed 
un abbraccio a tutti Voi   
 
Maria Licitra 
Auguri per questo importante tra-
guardo.... e buona prosecuzione verso 
i prossimi!!! Grazie per ciò che fate. 
 
Giovanni (Tony) Malandrino 
Auguri 
 
Cecilia Rosso 
Auguri e buona prosecuzione!!!!!! 
 
Silvia Lusignano 
Auguri a tutti quelli che ne hanno fatto 
parte e in qualche modo anche lontani 
indissolubilmente sono legati. E quelli 
ancora lì che continuano a costruire... 
 

Emanuele Migliorisi 
CONGRATULAZIONI A TUTTI 
VOI, UN FORTE ABBRACCIO A 
DON SALVATORE E AI PREZIOSI 
COLLABORATORI 
 
Pia Cappellani 
Grazie all' Oratorio Spazio  e a chi lo 
ha fondato e 'nutrito' per tutti questi 
anni, nella speranza che possa presto 
ricominciare ad accogliere. Un ab-
braccio a Don Salvatore e a tutti gli 
animatori  
 
Fabio Pannuzzo 
Tanti auguri per questo traguardo 
raggiunto.. sono tanti i ricordi che ci 
legano.. auguriamo a tutti voi di poter 
continuare a festeggiare tanti altri. Un 
abbraccio da Francesca  e Fabio. 
 
Valeria Iacono 
Tanti auguri! Un abbraccio a tutti!       

Giuseppe Giummarra 
Auguri di cuore al “Gruppo Spazio”. 
 
Sortino Giancarlo e Margherita 
Siete stati una famiglia strepitosa e lo 
sarete all'infinito, vi porterò sempre 
nel mio cuore, vi ho voluto tanto 
bene, e ve ne vorrò all'infinito TAN-
TISSIMI AUGURONI ❤ spero di ve-
nirvi a trovare al più presto    
 
Enrico Canzonieri 
Con imperdonabile ritardo (ma ieri 
siete stati nei miei pensieri!), tantis-
simi auguri per l'ennesimo fantastico 
traguardo raggiunto!  ❤❤❤  Un ab-
braccio a tutti con la speranza di rive-
derci presto!   
 
Palma Maria 
Bellissimi ricordi grazie    
 
 

 
 
 
 
Mamma di Martina Digrandi Ok 

grazie, che tristezza non poter vivere questi bei mo-
menti insieme 😘😘😘😘😘  
Mamma di Marco e Sara Tumino Grazie! 
Gianna, mamma di Corrado, Stefano e Daniele 
Giunta Bellissimo video😢😢😢😢😢 
Mamma di Clarissa Baglieri Ok grazie mille 😘😘😘😘😘 
Mamma di Cloe Brunelli ❤ 
Mamma Simone e Cristina Occhipinti: Tanti auguri 
a Spazio per il suo 43 compleanno. complimenti per il 
video bellissimo. Un grosso abbraccio a tutti voi educa-
tori e a don Salvatore. 🤗🤗🤗🤗 
Veronica Distefano mamma di Mario Scrofani: Tantis-
simi auguri 
Ersilia Mezzasalma: Auguri SPAZIO... Bravura,serietà 
e ❤ 
La mamma di Nadia Gulino: Auguri ❤ ❤ 
Gianna, mamma di Corrado, Stefano e Daniele 
Giunta: Auguri per questo meritato anniversario, no-
nostante il brutto periodo e la lontananza forzata, siete 
sempre presenti nei nostri pensieri. Per quanto riguarda 
la nostra famiglia, da 10 anni questo giorno è sempre 
stato il giorno della festa dell'oratorio, il giorno dello 
spettacolo, un giorno in cui sentivamo di far parte di una 
grande famiglia ....e dopo tante prove, ansia e attesa, 

quanta commozione a vedere i miei figli felici sul vostro  
palco... Quest'anno è andata come è andata...Santa Pa-
zienza...tanta incertezza in questo periodo, ma su una 
cosa non ci sono dubbi, Stefano & Daniele non vedono 
l'ora di varcare nuovamente la soglia dell'oratorio. Carlo 
salutaci Alessandro, Rosalba, Sandra, Arianna ed Elena 
e naturalmente il grande Don. A presto 🙋🙋🙋🙋🙋🙋 🏻🏻  ♀  
La mamma di Silvio Sicuso: Un grande abbraccio da 
parte della famiglia Sicuso. ❤ Silvio mi chiede sempre 
di voi! 
Elisa Blanco: ❤ 
Un abbraccio da Sara e Marco e da tutta la famiglia 
Tumino  
Arianna Bellio: Li ho visti, bellissimi😍😍😍😍😍 
Elena Giummarra: Veramente bellissimi ❤ 😍😍😍😍😍  
il nostro oratorio ❤ 
Iacono Anthea: Uuuuh che bellooo❤❤  
Roberta Cafiso: Che bello😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 
Stefano Anfuso: Bellissimo ❤❤ 
Andrea Dimartino: Bellissimo 😍😍😍😍😍 
Gabriele Massari: Che bello ❤ 😍😍😍😍😍 
Domenico Gulino: Uuuuhh belloooo😍😍😍😍😍 
Firrincieli Marco: Che bello!!❤ 
Anfuso Antonio: 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 
Giuseppe Criscione: Tanti auguri di cuore a Spazio   
Antonio Provenzale: con un audiomessaggio: la can-
zone di Spazio per gli auguri. 
 

WhatsApp
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Il mio presepe 
 
Per Natale abbiamo lanciato 
l’iniziativa di fotografare  
il presepe, l’albero di Natale,  
dolci fatti in casa 
e condividere le foto 
nel nostri sito  
www.spazionline.it 
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Testimoni
i santi della porta accanto... a Ragusa!

a cura di Salvatore Mercorillo

Un volto visibile di Dio 

La baronessima Mariannina Arezzo Schininà 
 Il 19 maggio dell'anno 1889, sebbene fosse 

un giovedì, furono pochi quelli che sce-
sero nella piazza inferiore, dopo che le 
campane della Chiesa di San Giovanni ave-
vano suonato con rintocchi di inconsueta 
solennità; infatti, la maggior parte dei ra-
gusani era accorsa ad affollare il tempio.  
Prima ancora che la cerimonia comin-
ciasse "una folla immensa si pigiava" all'in-
terno della Chiesa e, sebbene ci fosse chi 
era salito perfino sui confessionali e sugli 
altari laterali, molti erano rimasti fuori, sul 
sagrato, per mancanza di spazio. 
A memoria d'uomo nemmeno per le feste 
più solenni, tradizionalmente celebrate 
con fasto spettacolare dell'esuberante de-
vozionalità siciliana, si era vista tanta gente 
in Chiesa, specialmente in un giorno fe-
riale. (...) Qualcuno si è addirittura avven-
turato sul cornicione interno del tempio, 
a una ventina di metri di altezza. 
L'occasione di tale eccezionale affluenza 
era davvero unica giacché quella mattina sei ragazze ragu-
sane si sarebbero fatte suore, consacrandosi tutte insieme 
a Dio. 
(…) L’elemento di maggiore "eccitazione" della cerimonia 
era tuttavia costituito dalla presenza, tra le sei candidate, 
di donna Maruzzedda Schininà, che portava il nome della 
più illustre famiglia cittadina. 
Due carrozze, dopo la cerimonia di consacrazione in Catte-
drale, condussero le sei nuove suore in via Casino - l'attuale 
via Nicolò Tommaseo - dove Maria Schininà aveva preso in 
affitto la dimora in cui alloggiare le sue suore. (...) “Una gran 
folla accompagnò alla dimora le due carrozze con le suore". 
 
La solitudine 
"Montarono i letti e rassettarono l'appartamento. Quando 
ebbero finito era ormai sera e si sentivano stanche. Erano 
anche affamate, giacchè a mezzogiorno, alla fine della ceri-
monia, avevano mangiato soltanto un uovo e un pezzetto 
di pane. Per la cena, in casa non avevano nulla. Scoprirono 
così che era necessario organizzarsi e dividersi i compiti". 
 
Il silenzio del dono 
(...) "C'è da domandarsi quanti a Ragusa, quella notte, fos-
sero consapevoli che qualcosa era mutato, che la città si 
era arricchita". 

II fermento della carità 
Ho spigolato queste fondamentali 
informazioni qua e là dalla biografia 
della Beata Maria Schininà di Mario 
Francini. 
Annoterà lo stesso autore - a pro-
posito della sconvolgente attività 
caritativa di Maria Schininà (ancora 
laica) - che "Dio è un padrone in-
contentabile e non permette a chi 
si mostra disponibile di fermarsi a 
mezza strada. Ormai (Maria) stava 
scoprendo la Ragusa segreta, una 
Ragusa di cui non aveva nemmeno 
sospettato l'esistenza o che doveva 
esserle sembrata incredibilmente 
remota: la Ragusa dei reietti". 
Dopo la consacrazione e la fonda-
zione dell'Istituto, quest'amore al 
prossimo diventa fermento appas-
sionato che tende ad abbracciare 
ogni miseria, ad alleviare ogni soffe-

renza, a riempire ogni vuoto, a rendere sufficiente ogni po-
vertà, ad afferrare ogni mano tesa, a tergere ogni lacrima, 
ad accendere ogni buio, a guidare ogni smarrimento, a san-
tificare ogni miseria, a restituire a Dio ogni creatura. 
Nascono, così, ospedali per gli ammalati più rifiutati, ospizi 
per i vecchi abbandonati, orfanotrofi. Si moltiplicano le visite 
di servizio a domicilio anche delle prostitute, dei carcerati. 
A Ragusa si incarnano le opere di misericordia su cui sa-
remo giudicati: "ero nudo e mi vestiste, pellegrino e mi al-
loggiaste, affamato e mi avete sfamato... mi avete 
dissetato... mi avete consolato". 
 
La testimonianza 
"Chi, quando Suor Maria Schininà era ancora viva, augurava 
vitalità alla sua nuova Istituzione era certo lontano dall'im-
maginare che di lì a cento anni le suore del Sacro Cuore di 
Gesù di Ragusa sarebbero state sparse su quattro conti-
nenti, spinte dallo stesso fervore che aveva indotto Suor 
Maria e le sue cinque compagne a prostrarsi davanti all'al-
tare, accese dal medesimo spirito di carità". 
 
Maria, la carità 
Non voglio dilungarmi a descrivere la vita che Maria Schi-
ninà conduceva prima di diventare suora e nemmeno come 
consacrata. Voglio solo annotare che Maria fu una donna 
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vera del suo tempo, una donna 
forte, una donna ribelle alla dila-
gante mentalità, una femminista 
ante litteram. Ma vera femminista. 
Che riscatta la propria femminilità 
come dignità nella libertà dell'ugua-
glianza. Una donna che non si ras-
segna al plagio, al ruolo assegnato 
alla donna dalla cultura. Maria sco-
pre e fa scoprire la grandezza della 
creatura come creatura amata da 
Dio senza nessuna distinzione di 
ceto, di sesso, di cultura, di nazio-
nalità. Maria si dimostra una vera 
donna dai polsi "così "... alla Teresa 
d'Avila!. 
 
Maria, la santa 
Mentre Maria Schininà si preoc-
cupa di espandere il suo cuore per 
gli altri, accende sempre più il suo 
amore per Gesù, il suo "bellissimo" 
Gesù. Coltiva con tutti i mezzi e 
con sofferenza le virtù che rendono la vita vero tempio 
di Dio e abitazione dell'Altissimo. Maria immersa in Dio 
amando i fratelli più piccoli e bisognosi. 
Maria percorre decisamente la via della santità anche 
se disseminata di asprezze.  
Maria viene proclamata beata il 4 novembre 1990. 
A Roma sembra essersi riversata mezza Ragusa; e non 
solo Ragusa. 
Ma Roma è grande e anche le grandi folle non sono mai 
proporzionabili. 
Si è potuta misurare, invece, la straripante folla a Ragusa 
il 18 novembre, in occasione della traslazione dell'urna 
della Beata dalla Casa Madre alla Cattedrale.  
Si è potuta misurare l'enorme affluenza a visitare l'urna 
della Beata dal 18 al 25 novembre e il fermento di festa. 
 
Maria, e poi?  
Ecco il sasso nello stagno! È Maria, anzi la Beata Schi-
ninà, il sasso nello stagno. Dalla sua beatificazione in poi 
ha messo in subbuglio Ragusa e dintorni... a onde con-
centriche! 
È stato un sasso nello stagno: 
- per le Suore del Sacro Cuore. Maria Schininà è ritor-
nata per loro alla ribalta con violenti messaggi e forse 
con sconvolgenti ispirazioni. 
- Per le folle, per la gente di Ragusa, Maria Schininà è 
stata un sasso nello stagno.  
- E per la Chiesa? 
- E per le situazioni cristiane immobiliste?  
- E per i giovani? 
Ho presente la veglia di preghiera del 24 novembre 
1990. Ore 21.30, la Cattedrale gremitissima di giovani. 
Poi, questi giovani, han firmato una scommessa di san-
tità ai piedi dell'urna della Beata. 

Han firmato per inerzia? Han fir-
mato per facciata? Hanno detto "Sì" 
per "clima "? o si sono lasciati "tur-
bare" da Maria Schininà? Creatura 
tutta d'un pezzo, Maria Schininà ha 
ancora qualche cosa da dire a que-
sti giovani frammentati, sfrenati 
cercatori dell'immediato, del prov-
visorio? 
Meglio: questi giovani approfondi-
ranno quella scommessa e la fa-
ranno germogliare, a poco a poco, 
nel cuore, nei fatti, nella vita di tuttí 
i giorni? 
Tempo fa  ho incontrato una vec-
chia amicizia. Avevo accompagnato 
due scolaresche a visitare l'urna 
della Beata e stavamo aspettando 
l'urbano. II discorso quasi natural-
mente cadde su Maria Schininà. “Io 
ancora non sono andata a vedere 
Maria Schininà”, mi confessa 
l'amica. “Anzi ti devo dire che fino 

a questa mattina avevo una completa indifferenza. Ho 
fatto un sogno strano, l'altra sera. Una folla immensa, 
indifferente e Madre Schininà appartata, sola. Mi ci av-
vicino e le chiedo come mai si trova qui? Non mi ri-
sponde. Insisto nel chiedere come si sta in Paradiso. 
Non risponde neppure a questa domanda. Le chiedo, 
allora, cosa si deve fare per andare in Paradiso? Mi ri-
sponde con ferma chiarezza: “Virtù e sofferenza”. 
Questo un sogno. Ma il sasso, questo "beato" sasso nei 
nostri cuori-stagno, produrrà tanto sconquasso da farci 
decidere a soffrire per la virtù? 
Non può esserci virtù, santità senza sofferenza, senza 
sacrificio!   

Salvatore Mercorillo 
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Uno sguardo sul mondo

Kilimanjaro-Amboseli:  
un ecosistema da proteggere 

 

Ben ritrovati amici lettori nel nuovo appuntamento con la nostra rubrica de-
dicata al pianeta Terra e, soprattutto, agli obiettivi dell’Agenda 2030 dedicata 
alla sua salvaguardia e al suo sviluppo sostenibile. 

 

Nell’ultimo numero del nostro “Voce di Spazio” abbiamo parlato di biodiversità e 
dei rischi di estinzione degli animali e, in particolare, abbiamo conosciuto l’orso del 
sole e la capra girgentana. In questo numero, invece, vogliamo concentrare la nostra 
attenzione sulla flora, cioè su alcuni ambienti naturali che rischiano di scomparire 
del tutto o che, a causa dei cambiamenti climatici a cui tanto l’umanità sta contri-
buendo negativamente, soffrono la siccità, l’infertilità e, quindi, la desertificazione. 

Seppur simbolicamente, saliamo 
su un aereo e affrontiamo un lungo 
viaggio per raggiungere l’Africa e, 
nello specifico, la zona del Kiliman-
jaro-Amboseli, una fascia di terri-
torio situata nel Nord dell’Africa, tra 
Tanzania e Kenya. 

 

Si tratta di un’area di 15,500 km² 
dove vivono più di un milione di 
mammiferi di 28 specie diverse, che 
condividono gli stessi territori con 
oltre 30.000 famiglie di pastori, so-
prattutto di etnia Maasai.  

La specie animale che, più di 
ogni altra, popola questa immensa 
area è rappresentata dagli elefanti 
che si spostano utilizzando le tradi-
zionali rotte di migrazione che, negli 
ultimi anni, sono diventate zone di 
conflitto tra questi animali e le po-
polazioni locali.  

Per secoli, infatti, i Maasai sono 
stati un popolo di pastori, ma in anni 
più recenti, l’eccessiva espansione 
urbana li ha costretti a diventare 
agricoltori e ad utilizzare, come 
campi per le loro piantagioni, gli 
stessi spazi che gli elefanti percor-
rono per spostarsi da un punto al-
l’altro di questo vasto territorio con 
la conseguente distruzione dei rac-
colti considerati, dagli elefanti, un 
ottimo pasto durante i loro viaggi.  

Da qui il conflitto tra loro e i Maa-
sai e le carestie che ne derivano e 
che costringono le popolazioni a 
dare la caccia a questi enormi pachi-
dermi mettendone a rischio la so-
pravvivenza. Ma a essere messa a 
rischio non è solo la vita degli ele-
fanti, ma, come già accennato, 
anche la sopravvivenza stessa delle 
comunità poiché si basa sullo stato 
di salute e sulla produttività dei pa-

scoli, che negli ultimi anni si è ri-
dotta del 30%; proprio per questo 
motivo, in questa parte di mondo, 
lavorano delle associazioni im-
pegnate a proteggere questo 
ecosistema prezioso, ma grave-
mente minacciato dagli effetti nega-
tivi dei cambiamenti climatici e 
dell’eccessivo sfruttamento. A que-
sto scopo è stata creata una squadra 
di circa 50 rangers; esistono anche 
delle mappe che indicano le zone di 
suolo sfruttato e sono state elabo-
rate delle strategie di gestione so-
stenibile dei pascoli e delle aree di 
migrazione dei mammiferi allo 
scopo di proteggere la natura e le 
comunità locali dal fenomeno del 
land grabbing, ovvero il furto di ter-
reni agricoli da parte di imprese, go-
verni o soggetti privati.  

Ci si è resi conto che offrire alter-
native sostenibili e rendere le popo-



Così Yacouba Sawadogo  
ha combattuto contro il deserto 
 

L’esperienza delle carestie dei 
Maasai in Kenya ha qualcosa in co-
mune con la vita di Yocouba Sawa-
dogo.  

Yacouba vive nel Sahel, un’am-
pia striscia di terra semi-arida che 
si estende tra il deserto del Sahara 
e la savana subtropicale. Qui gli 
episodi di siccità sono molto fre-
quenti e nel tempo hanno provo-
cato la desertificazione di vaste 
aree, l’impossibilità di coltivare e dunque un vero e proprio spopolamento 
della zona perché vivere in un territorio simile vuol dire scegliere tra soffrire 
la fame o scappare alla ricerca di luoghi dove poter coltivare. 

Yacouba, però, non si è arreso e, negli anni Settanta, ha deciso di fare 
qualcosa per rendere la sua terra più ospitale e rigogliosa. 

Durante una delle peggiori siccità vissute dal suo paese, Sawadogo sentì la 
necessità di escogitare qualcosa per evitare il disastro. Da commerciante si 
convertì in contadino e iniziò a studiare il modo migliore per rigenerare il 
terreno delle campagne e ripopolarle di piante, animali, coltivazioni e dunque 
persone. 

L’intuizione fu di recuperare antichissime tecniche dell’agricoltura. La 
prima fu quella degli zaï, cioè delle vere e proprie buche nel terreno da sca-
vare prima dell’inizio della stagione delle piogge, buche che vengono riempite 
di foglie, legno e letame. Queste buche raccolgono l’acqua piovana, ma grazie 
alla presenza di materiali organici attirano anche le termiti che, a loro volta, 
scavano tunnel nel terreno e facilitano la penetrazione dell’acqua all’interno.  

L’altra tecnica utilizzata da Yacouba si chiama "cordons pierreux", e consiste 
nel costruire muretti in pietra che ostacolano l’acqua e formano, con i detriti 
trasportati in basso dalla pioggia, delle piccole dighe. 
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lazioni protagoniste della conserva- 
zione è la strada più efficace per tra-
sformare le minacce legate al de-
grado ambientale di un territorio in 
opportunità di sviluppo. Infatti, 300 
donne Maasai sono state istruite per 
la produzione di latte e 40 per la la-
vorazione sostenibile della pelle, 
mentre altre 40 persone (donne e 
giovani) sono state coinvolte nella 
gestione di servizi turistici: safari a 
piedi, percorsi di cicloturismo e al-
loggi presso famiglie della comunità. 
In questo modo le popolazioni locali 
diventano protagoniste della con-
servazione dell’ambiente da cui di-
pende il loro benessere.  

Tutte queste iniziative mirano al 
raggiungimento di un obiettivo co-
mune: prendersi cura dell’am-
biente e di tutto ciò che di prezioso 
ha da offrire, nell’interesse di tutti gli 
esseri viventi e del futuro di questo 
territorio che altrimenti sarebbe de-
stinato a scomparire per sempre.   
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I primi tentativi 
di semina vennero 
fatti con alberi e 
cereali locali e 
hanno consentito 
sia di ottenere un 
raccolto fruttuoso, 
sia di creare e mi-
gliorare la qualità 
del terreno e del 
lavoro dei conta-
dini: gli agricoltori 
del luogo, che ave-
vano finalmente la 
possibilità di raccogliere il frutto dei loro semi. 
Sawadogo, inizialmente, fu considerato un 
pazzo e un illuso e subì anche delle minacce. 
Nonostante ciò, il contadino andò avanti per 
la sua strada, convinto dell’opportunità che 
stava offrendo alla sua terra.  

I sacrifici furono tanti ma, anche grazie al-
l’aiuto dello scienziato e innovatore del set-
tore agricolo Mathieu Ouédraogo, furono 
ricompensati: grazie al lavoro fatto in questi 
30 anni, infatti, un terreno desertificato tra 

il Burkina Faso e il Niger sono diventati 
nuovamente una florida foresta e Yacouba 
ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali 
– nel 2018 – il Right Livelihood Award, il 
Nobel alternativo e nel 2020 la nomina, da parte 
delle Nazioni Unite, di “campione della terra”. 

 

Passione, sacrificio, attaccamento alla terra 
d’origine, riscoperta del passato e forse anche 
un pizzico di follia hanno reso l’innovazione di 
Yacouba Sawadogo un vero e proprio successo.  

Questo percorso va avanti ancora oggi e Ya-
couba si è posto come obiettivo di diffondere 
quanto più possibile le sue conoscenze e la 
sua esperienza, affinché le generazioni future 

possano beneficiarne e 
continuare, anche loro, 
a lottare contro il de-
serto, la siccità, la mise-
ria e tutta la sofferenza 
che ne consegue.  

 
Alessandro Cuppari 
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Solidarietà
I più deboli sono la forza del nostro amore

Grazie  
a voi che ci aiutate 
• A tutti i benefattori di questo 

ultimo periodo;  
anche con l’abbonamento a 
Voce di Spazio o con il 5 per 
mille 

• Ai medici benefattori. 
• Ai sostenitori espliciti del-

l’oratorio in questo periodo 
“incerto”.  Ma Dio è grande e 
forte! 

• Ai benefattori lontani, ma 
vicini con i fatti e l’affetto. 

• A Vito Divita  

a cura di Sandra Rosso

L’Angolo Terzo Mondo  

del nostro Oratorio, come purtroppo tutto il resto, è vuoto e silenzioso dal 
mese di ottobre scorso. A fine ottobre, tuttavia, abbiamo spedito un bel 
pacco di farmaci e altro materiale che ci era stato donato e il 2 novembre, 
tramite WhatsApp, è arrivata la notizia della consegna all’Associazione Le 
Medicine Onlus di Grottaferrata (Roma), corredata di fotografia. 

Attendiamo la ripresa delle attività in Oratorio, e anche la ripresa del lavoro 
degli informatori medico-scientifici, per continuare nel nostro impegno di 
solidarietà e di lotta allo spreco di tanti prodotti e farmaci utili.    

 
RACCOLTA TAPPI 
L’Oratorio ANSPI SPAZIO in colla-
borazione con l’Associazione 
“Oltre l’ostacolo” di Ragusa, par-
tecipa alla campagna di raccolta dei 
tappi di plastica per finanziare la 
realizzazione di opere di abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che in città e in provincia.   
 
RACCOLTA OCCHIALI 
In Oratorio raccogliamo occhiali e 
lenti da vista e da sole (anche rotti) 
che vengono inviati al M.A.C. (Mo-
vimento Apostolico Ciechi) sede di 
Milano che elabora e realizza pro-
getti in Italia e nei Paesi del Sud del 
mondo.  

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Rita Carissimi da 
Esmaraldas, Ecuador, ricordando le tante iniziative che Spa-
zio ha portanto avanti in memoria della nostra Adelia Melilli
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Ma... io, chi sono?
Conoscersi, per autostimarsi

Il termometro  
della sensibilità 

 
Se tu mi dicessi che sei un ragazzo sensibile, mi troverei in difficoltà, perché 

“sensibile” vuol dire molte cose. Sensibile alla luce, alle variazioni di tem-
peratura, a forti rumori, a particolari germi… in questo gioco-test consi-
dero la sensibilità nella sua definizione più comune, e cioè come fine 
emotività, delicatezza di sentimenti, facilità di comprendere le creazioni ar-
tistiche, ecc. In questo senso puoi misurare a che grado arriva il termometro 
della tua sensibilità.  
 
Senza pensarci troppo, scegli una delle due alternative suggerite.

1 Per te l’alba è soprattutto 
a) Un’emozione 
b) Un fenomeno fisico 

 
2 Preferisci 

a) Uno scoiattolo 
b) Un castoro 

 
3 Ti fa più male 

a) Uno schiaffo 
b) Uno sguardo di disprezzo 

 
4 Scegli un viaggio 

a) 3 giorni nel Mato Grosso 
b) 15 giorni a Venezia 

 
5 Alla TV preferisci guardare 

a) Un documentario 
b) Una commedia 

 
6 Ti è più simpatica 

a) La cicala 
b) La formica 

 
7 Quando ti dico che il legno 

“vive” 
a) Rimani indifferente 
b) Provi una specie di brivido 

 
8 Ti regali più volentieri 

a) Una scatola di colori 
b) Un’auto telecomandata 

 

9 Sei più portato istintiva-
mente 
a) A fare presto 
b) A fare bene 

 
10 Preferisci 

a) Un uovo oggi 
b) Una gallina domani 

 
11 Nel silenzio del bosco senti 

il canto di un uccello 
a) Cerchi di scoprire da dove 
viene il canto 
b) Ti fermi con il cuore in gola 

 
12 Se qualcuno davanti a te 

dice “ai miei tempi” provi 
a) Un moto di solidarietà 
umana 
b) Un senso di fastidio 

 
13 Hai mezz’ora per rilassarti 

a) Prendi in mano un libro di 
attualità 
b) Ascolti musica alla radio 

 
14 Preferisci smarrirti 

a) In un labirinto di siepi 
b) In un castello 

 
 
 
 

 
 

15 Occupandoti di spionaggio 
preferisci 
a) Interpretare i codici segreti 
b) Intercettare le comunica-
zioni 

 
16 Se ti casca in testa una mela 

pensi 
a) A Newton e alla legge di 
gravità 
b) A mangiare il frutto 

 
17 Ti attira di più 

a) Una pozza di acqua limpida 
b) Una ruota da mulino 

 
18 Quando ti fanno un compli-

mento 
a) Ne godi 
b) Diffidi 

 
19 Preferisci 

a) Infilare un ago 
b) Spaccare in due un pezzo di 
legno 

 
20 Davanti ad un quadro 

astratto ti colpisce di più 
a) La disposizione degli ele-
menti 
b) I colori 
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PUNTEGGIO 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

A   2     3     0     3     1     1     0     3     0     0     1     2     3     2     2     1     3     2     2     3     2     2     3     2     1  

B    0     1     2     1     3     3     2     1     2     2     3     0     1     0     0     3     1     0     0     1     0     0     1     0     3 

 
Totale: _______________ 

21 Per occupare ore vuote pre-
ferisci 
a) Giocare a tombola 
b) Ordinare un puzzle compli-
cato 

 
22 Per spiegare a qualcuno un 

tuo progetto 
a) Usi carta e matita 
b) Usi parole 

 
 

23 Ascoltando l’eco in monta-
gna 
a) Rimani suggestionato 
b) Cerchi di capire da dove 
rimbalza la voce 

 
24 Se qualcuno che parla con 

te ha un tic particolare 
a) Devi trattenerti per non 
imitarlo 
b) Quasi non te ne accorgi 

 

25 Preferisci 
a) Vincere venti milioni a una 
lotteria 
b) Imparare bene una lingua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da 12 a 32 gradi 
Sei dotato di concretezza e di senso pratico. Questo, a volte, ti può im-
pedire di godere delle piccole cose di ogni giorno. 
 
Da 32 a 52 gradi 
Hai una buona capacità di meravigliarti, di essere sensibile a certi stimoli: 
bellezza, lodi, rimproveri… 
Questa sensibilità è tanto più fine quanto più alto è il grado che raggiungi. 
Nello stesso tempo, però… cammini con i piedi per terra. 
 
Da 53 a 62 gradi 
La tua facoltà di ricevere impressioni attraverso i sensi raggiunge i livelli 
più alti. In senso positivo può rappresentare una disposizione a sentire 
vivamente emozioni, sentimenti, affetti… cosa che dà notevole colore 
alla vita. Il lato negativo potrebbe essere quello di perdere di vista la con-
cretezza della realtà. 
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Leonardo di Carlo Accetta

Il piacere di sapere

Tik Tok non è il ticchettio della sveglia della nonna ma il nuovo Social che impazza tra i ragazzi e non solo! 

 
È ora… di  
TikTok 
 
È da un po’ che si sente parlare di que-

sto Social. Il caso è esploso in Italia lo 
scorso 22 gennaio, perché i magistrati, 
che indagano sulla morte di Antonella Si-
comero, una bambina di 10 anni di Pa-
lermo, ritengono che la causa è dovuta ad 
una sfida lanciata proprio su TikTok. 

 

Cos’è TikTok? 
È una piattaforma ludica e divertente a cui si accede sca-

ricando un’App nel telefonino. Con pochi passaggi; una 
email e un numero di telefono, ci si ritrova catapultati in 
una piazza virtuale frequentata da un miliardo e mezzo di 
utenti si diventa un TikToker e si entra (addirrittura!) in una 
classifica di gradimento nazionale ed internazionale per di-
ventare un vero e proprio influencer.  

Il limite minimo di età è fissato a 13 anni; ma il limite è 
facilmente e ampiamente raggirato dai genitori! 

In TikTok si possono postare (= pubblicare) brevi video 
della durata massima di 60 secondi attraverso la funzionalità 
di “doppiaggio” ossia interpretazione (ballo, canto, etc.) di 
canzoni o film, aggiungendo filtri ed effetti particolari. Un 
esempio: si mette in play un brano musicale e ci si riprende 
ballandoci sopra e poi si aspetta quanti cuoricini (i like) ri-
ceve.  

L’App ha un sistema di montaggio video intuitivo, sem-
plice e veloce e permette di diventare in un attimo attori e 
registi di se stessi.  

 

Da chi viene utilizzato? 
Gli utenti attivi al mese, si calcola, sono oltre 700 milioni; 

in Italia si contano 236 video al minuto pubblicati da un pub-
blico composto per la maggior parte da ragazze e… 
mamme! Sì anche loro spopolano, da un po’ di tempo a 
questa parte, su TikTok!!!  

 
Rischi 
L’uso dei Social è stato favorito in questo periodo di pan-

demia nel quale siamo chiusi in casa, magari da soli; e allora 
i Social diventano la ‘valvola di sfogo’ per incontrare, sep-
pure virtualmente, amici, compagni e gente sconosciuta. 

Ma TikTok, fin dal suo esordio, ha presentato tante ano-
malie. Proviamo ad elencarne alcune. 

 
La prima anomalia è data dalla privacy  
Gli Enti governativi di diversi Paesi hanno quasi la cer-

tezza del trasferimento dei dati sensibili degli utenti nei ser-
ver cinesi. Info sull’argomento sono disponibili sul sito 
www.agendadigitale.eu. Anche la task force dei Garanti 
dell’Unione Europea (Edpb) sta cercando di fare luce pro-
prio sull’utilizzo cinese di questi dati. 

 
La seconda è nessun controllo  
TikTok rende pubblici tutti gli account per impostazione 

predefinita, di conseguenza anche i non iscritti possono vi-
sualizzare ciò che gli utenti pubblicano, ragion per cui 
chiunque (anche malintenzionati!), può chiedere “l’amici-
zia” a chiunque e quindi anche ai ragazzini che incuriositi o 
per incrementare i loro follower sono disponibili ad accet-
tare “amicizie sconosciute”, ed infine permette di creare 
chat temporanee con chiunque.  

Gli esperti dicono che non solo sono presenti rischi di 
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pedofilia, pornografia o cyberbulli-
smo, ma sicuramente si segnalano 
ed anche in maniera preoccupante 
esibizionismo e competizione. 

 
Nessuna protezione 
Un’altra preoccupazione è rap-

presentata dalla presenza su TikTok 
di moltissimi bambini e ragazzi che 
si auto-filmano mostrando volto e 
corpo senza alcuna protezione, pur 
di apparire e avere un po’ di suc-
cesso con la complicità, a volte si-
lente, dei genitori. 

 
Altro rischio è rappresentato dai 

(dis)valori promossi da TikTok 
Il motore di TikTok è studiato per 

spingere ed indurre i TikToker ad 
essere belli per gli altri, ad apparire 
quanto più possibile perfetti.  

Infatti i profili che hanno la mas-
sima popolarità su TikTok eviden-
ziano una altissima percentuale di 
utenti con personalità molto super-
ficiale, dove è evidente che il suc-
cesso consiste nell’esporre sempre 
di più il proprio fisico perfetto e la 
propria intimità. Elemento di spicco 
in un sistema di valori che non lascia 
posto alle differenze e alle imperfe-
zioni: anzi le emargina con continui 
e ripetuti giudizi sugli aspetti fisici. 
Tantissimi i casi di ragazzi che sono 
bersaglio di commenti, giudizi e cri-
tiche per i loro video. 

Su Tik Tok esistono dei veri e 
propri modelli da imitare, come la 
classica ragazza giovanissima dai ca-
pelli lunghi e le labbra pronunciate, 
che si esibisce con atteggiamenti 
convinti, sexy, ed abbigliamento 
succinto, generando invidia negli 
altri. 

 
TikTok può rappresentare un pe-

ricolo per coloro che sono facil-
mente influenzabili, creando in loro 
il pensiero o la convinzione che per 
farsi accettare dagli altri sia necessa-
rio assomigliare ai top TikToker, per 
essere etichettati come persone co-
nosciute, alla moda e popolari. 

 

Gli interventi governativi  
In Francia è nata con l’in-

teressamento del Governo 
la campagna #Balanceton-
tiktoker per segnalare i 
comportamenti inappro-
priati su TikTok delle star 
dei Social, come la riprodu-
zione di atti sessuali in 
video, hate speech, mole-
stie e stalking, richieste di 
foto senza vestiti a minori. 

Il Governo Indiano ha 
fatto rimuovere l’app da Apple Store e Google Play Store, accusando TikTok 
di favoreggiamento per lo scambio di contenuti pornografici e di essere un 
serio pericolo per i minori.  

Anche il Bangladesh e l’Indonesia accusano pesantemente Tik Tok. 
 
Il Garante della privacy dispone il blocco di Tik Tok 
Dopo il caso della bimba di Palermo, il Garante per la protezione dei dati 

personali ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso 
dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età 
anagrafica. 

Il Garante aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa atten-
zione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto 
dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca tra-
sparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni 
predefinite non rispettose della privacy. 

L’Autorità ha vietato a Tik Tok l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti 
italiani “per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, 
del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico”. 

Info: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/doc-
web/9524224 

In televisione, da poco, stanno andando in onda spot che invitano i geni-
tori a controllare gli account dei loro figli e a provvedere alla cancellazione 
se hanno meno di 13 anni. 

 

Maggiori info sull’argomento  
https://gpdp.it/minori
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TikTok, un utilizzo consapevole 
Gli esperti della formazione ritengono importante 

e necessario, da parte dei genitori, insegnare un uso 
consapevole dei Social e quindi anche di TikTok, più 
che applicare divieti e imposizioni rigide. La forma-
zione e l’informazione possono passare anche sulle 
piattaforme Social; l’interesse dei più giovani, può 

passare anche attraverso attività di social edu-
cation, colloqui, video, corsi, etc. in modo da 
gestire insieme il disequilibrio tra l’online e 
l’offline che si sta verificando in questo pe-
riodo di pandemia e della spaccatura fra ap-
parire, essere e identità digitale.    

 

La storia di Antonella 

Tre bambini vivranno grazie agli organi prelevati dal 
corpo di Antonella Sicomero, una bambina di Palermo 
morta a 10 anni per aver tentato di sfidare la morte con 
una cintura stretta al collo; sfida sicuramente lanciata 
su TikTok. Un gioco atroce su cui i magistrati stanno in-
dagando ‘scavando’ nel suo telefonino, per ora bloccato 
da una password. Dalle indagini si è scoperto che An-
tonella aveva tre account Facebook e una decina su In-
stagram. Antonella era una bambina molto social, 
soprattutto da quando mamma e papà, nel giorno del 
suo decimo compleanno, le avevano regalato un cellu-
lare tutto suo. Suo papà racconta al giornalista di Re-
pubblica che “prendeva spesso il cellulare a sua madre 
e scaricava TikTok. Allora ci siamo arresi. Ballava e can-
tava, scaricava tutorial per truccarsi o per acconciare i 
capelli. Da grande avrebbe voluto fare l'estetista”. Il 
papà, Angelo Sicomero, racconta che era una bambina 
molto ubbidiente; tanto che non ha mai avuto l'esigenza 
di controllarle il telefonino per vedere cosa facesse, 
perché non c'erano segreti tra di loro. L’intervista con-
tinua: "Ho il timore che qualcuno l'abbia contattata in 
privato e convinta a fare quella sfida. Ma penso anche 
che forse in quei cinque minuti mia figlia non è stata più 
lei". Ma qualcosa invece è successo. Adesso le indagini 
mirano a com-
prendere perché 
Antonella ha co-
minciato quella 
sfida social. Il suo 
cellulare ha ri-
preso quella 
prova estrema e il 
video sarebbe fi-
nito su TikTok, 
dove da mesi spo-
pola tra i giovanis-
simi il "Blackout 
challenge": un 
gioco estremo al 
limite del soffoca-
mento.   

 
TikTok, consigli per i genitori 
Ecco alcuni consigli pratici e tecnici per i genitori, da 

poter attuare per limitare l’uso di TikTok: 
•  Abilitare nel telefonino il PARENTAL CONTROL, ossia 

la possibilità di limitare l’uso delle App (non solo TikTok) 
soprattutto se di un bambino; 

•  Impostare l’account in modalità privato, con la possi-
bilità di approvare o rifiutare le richieste che arrivano dai 
follower; e solo gli utenti autorizzati possono vedere i 
contenuti di quel profilo; 

•  Limitare i contenuti: applicare un filtro ai contenuti, 
attivando la funzionalità “non mi interessa”, così la piat-
taforma proporrà e limiterà i contenuti di quel genere; 

•  Controllore la sezione dei commenti: consiste nella pos-
sibilità di attivare o meno i commenti da parte di tutti o 
solo per gli amici; 

•  Limitare il tempo di utilizzo dell’App: è possibile atti-
vare, dal menu Controllo Applicazione, l’utilizzo dell’app 
impostando un tempo limite, e per poter proseguire an-
cora nell’utilizzo sarà necessario inserire un codice di 
sblocco; 

•  Ultimo e sicuramente il più utile dei consigli, è quello di 
utilizzare Tiktok insieme con i propri figli, quindi speri-
mentare qualche contenuto divertente consapevol-
mente. 

Promo sull’uso consapevole di TikTok
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Allegria
State allegri, state sempre allegri... se potete!!!

a cura di Arianna & C.

La maestra chiede a Giacomo: “Gia-
como, sai dirmi quanto fa 2 + 2?”. E 
Giacomo le risponde subito: “Maestra, 
ma come mai lei non lo sa?”. 
 
La maestra interroga un alunno: 
“Ascolta, Giovanni, voglio proprio farti 
una domanda di geografia. Sei 
pronto?” E Giovanni risponde di sì. “Al-
lora, stai ben attento: è più lungo il Po 
o il Mississippi?” E Giovanni risponde 
che è più lungo il Mississipi. Ma la mae-
stra, non soddisfatta, gli dice: “Ma 
bravo! E di quanto?”. E Giovanni ri-
sponde: “Di 9 lettere!”. 
 
Pierino chiede alla mamma: “Mamma, 
hai mai visto un elefante con le unghie 
dipinte di rosso mimetizzarsi in un 
campo di fragole?” E la mamma ri-
sponde di no. Allora Pierino le dice: 
“Beh, vuol dire che si è mimetizzato 
bene”. 
 
Il bambino dice al papà: “Papà, quanto 
mi pagheresti se prendessi un bel 10 in 
matematica?”. “Figliolo, ti darei sicura-
mente 10 euro”. “Allora papà, dammi 
subito 2 euro perché ho preso 2”. 
 
Un bambino chiede al suo papà: “Papà, 
papà, sei capace di scrivere il tuo nome 
ad occhi chiusi?”. E il papà gli risponde: 
“Sì, perché?”. “Perché è arrivato il mo-
mento di firmare la pagella”. 
 
Una giornalista si sta rivolgendo ad un 
signore: 
- Buongiorno. Stiamo facendo un son-
daggio per la televisione. Se sull'auto-
bus entra una persona anziana, lei le 
concede il suo posto? 
- Assolutamente no! 
- Ma lei è una persona maleducata. 
- No signora, io sono il conducente 
dell'autobus. 
 
“Ho saputo che hai litigato con tua 
moglie. Com’è andata a finire?” 
“Sapessi, è venuta da me in ginocchio!” 

“Ah, sì? E che cosa ti ha detto?” 
“Vieni fuori da sotto il letto, vi-
gliacco!!!”. 
 
Marito e moglie stanno facendo 
un’escursione in montagna. 
Lei: “Oh caro, questo paesaggio mi la-
scia davvero senza parole…”. 
Lui: “Perfetto, cara, allora ci accam-
piamo qui!”. 
 
Un uomo è al cinema seduto accanto 
al proprio cane, entrambi guardano as-
sorti il film. 
Il vicino dell'uomo, notando che il cane 
cambia più volte l'espressione del 
muso, dice al padrone: “Perbacco, 
sono allibito! Il suo cane guarda il film, 
e sembra anche molto concentrato” 
ed il padrone risponde, con una alzata 
di spalle: “Sono meravigliato quanto 
lei, perché quando ha letto il libro non 
gli è piaciuto per niente!” 
 
“Che cosa dice mamma polpo al suo 
figlioletto?” “Dammi la mano, dammi 
la mano, dammi la mano, dammi la 
mano, dammi la mano, dammi la 
mano, dammi la mano, dammi la 
mano.” 
 
Una rana passeggia sulla riva di un la-
ghetto quando all’improvviso inizia a 
piovere. La rana corre subito verso 
l’acqua e si tuffa esclamando: “Giusto 
in tempo! Stavo per bagnarmi!” 
 
Un pastore e il suo cane stanno por-
tando le mucche al pascolo, quando 
all’improvviso una delle mucche inizia 
miracolosamente a parlare: “Buon-
giornooooooo pastoooore.” 
L’uomo, sconvolto, corre via, seguito 
dal suo cane. Dopo tre chilometri si 
ferma a riprendere fiato, guarda il cane 
e dice: “Santo cielo, che paura!” 
E il cane risponde: “Sì, è stato terri-
bile!” 
“Pierino, preferiresti avere un fratel-
lino o una sorellina?” “Mamma, se 

posso scegliere un regalo io preferirei 
una bicicletta!” 
 
Tra amiche: “Finalmente sono riuscita 
a togliere a mio marito il vizio di man-
giarsi le unghie!” “E come hai fatto?” 
“Gli ho nascosto la dentiera!” 
 
Poco prima del matrimonio, un papà 
va dal fidanzato della figlia: “Ragazzo, 
tu sarai in grado di mantenere una fa-
miglia?” “Ma certo!” “Ottimo, figliolo! 
Siamo in nove!” 
 
Pierino torna da scuola e dice al papà: 
“Oggi sono stato l'unico della classe a 
saper rispondere a una domanda della 
maestra”. “Bravo figlio mio! E qual era 
la domanda?” “Chi ha rotto la fine-
stra?” 
 
Pierino è in gita in città. Ad un certo 
punto prende una bottiglietta d’acqua 
e la rovescia sulla mappa. “Pierino, 
cosa combini?”, gli chiede la maestra. 
“Questa piantina è troppo piccola, sto 
provando ad annaffiarla!” 
 
La maestra: “Pierino, lo sai che non si 
può dormire in classe!” e lui: “Lo so si-
gnora maestra ma, se lei parlasse un 
po’ meno, si potrebbe!” 
 
Pierino dice ai suoi amici: “Allora sta-
sera tutti davanti alla tv!”. Gli altri do-
mandano: “E perché?”. E lui risponde: 
“Perché dietro non si vede niente!” 
 
I padroni sono usciti e in casa c’è solo 
il cane. A un certo punto suona il tele-
fono e il cane risponde: “Bau!” 
– Come scusi? – chiede la persona al-
l’altro capo della linea. 
– Bau! Bau! 
– Pronto? Non la capisco… 
– Senta, B come Bologna, A come An-
cona, U come Udine.    



I PUNTINI 
Annerisci gli spazi con il puntino per scoprire la figura nascosta.

UNISCI I PUNTINI 
Unisci tutti i puntini dal n° 1 al n° 62 per scoprire il disegno na-
scosto.
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VOCEdiSPAZIOTuttogiochi 

Giochi per tutti i gusti:  
feste, compleanni, tempo libero.  
Un’idea!? e il gioco è... fatto! 

 

I GIOCHI DI UNA VOLTA  
 
Il gioco della LIPPA  
Materiale: manico di scopa, 
nastro bianco e rosso 
Istruzioni: il gioco è effet-
tuato con due pezzi di legno, 
ricavati dal manico di una 
scopa, uno di circa 15 cm in 
lunghezza con le estremità 
appuntite, l’altro lungo circa 
mezzo metro. Si traccia a terra un cerchio e da una certa distanza si cerca 
di lanciare il pezzo di legno piccolo nel cerchio stesso. La tecnica consiste 
nel colpire con il pezzo lungo il pezzo piccolo su un’estremità per farlo sal-
tare (questo il motivo delle estremità appuntite), quindi, prima che ricada 
al suolo, colpirlo nuovamente per lanciarlo nel cerchio. 
 
Biglia cerchio 
Materiale: tante biglie (almeno 10 
per giocatore), gesso. 
Istruzioni: tracciare con il gesso un 
cerchio di circa tre palmi di mano. Se-
gnare a sei passi dal cerchio una linea 
da non oltrepassare durante il lancio 
delle biglie. I giocatori posano a terra 
nel cerchio alcune biglie. I giocatori, 
posizionati dietro la linea, a turno lan-
ciano una biglia mirando a quelle nel cerchio. Le biglie colpite che escono 
dal cerchio sono vinte dal giocatore. Se nessuna biglia esce dal cerchio il 

giocatore perde quella con cui ha ti-
rato, che si va ad aggiungere alle altre 
dentro il cerchio. Vince chi ha il nu-
mero maggiore di biglie alla fine della 
partita.   

SOLUZIONI dei GIOCHI

REAZIONE A CATENA 
Trova la catena di parole.  
Ad ogni trattino corrisponde una lettera 

G A L L I N A 

U _ _O 

P A S Q U A 

C _ _ _ _ _ A 

B I A N C A   

N _ _ E 

S C I 

A tutto colmi 
Qual è il colmo per l’albero di 
Natale? Essere conciato per le 
feste. 
Qual è il colmo per Babbo Na-
tale in vacanza? Andare sull'Isola 
di Pasqua. 
Qual è il colmo per la Befana? 
Non saper giocare a scopa.



Febbraio 
16 Aurora Schininà 
27  Arianna Bellio 
 

Marzo 

30  Marco Tumino 
 

Aprile  
2    Mattia Bruno 
17  don Salvatore  
29  Martina Digrandi 
 

Maggio  
5    Francesco Napoli 
11  Elena Giummarra 
19  Nadia Gulino 
 

Tanti auguri
di buon

compleanno !
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Assicuriamo la celebrazione di una S. Messa al mese per le intenzioni dei Benefattori che con le offerte, 
il 5 x 1000 o donazioni varie, sostengono le attività dell’Oratorio Spazio. 

    
Carissimi amici 
 
    SPAZIO 
    Vi tende la mano con la grande fiducia nella Provvidenza 
che non ci ha mai abbandonati dal 1977 in questa intensa 
e grande attività con i giovani, ragazzi, bambini, genitori ed 
educatori della città di Ragusa. 
    Siamo certi che la Provvidenza si serve anche di voi per 
aiutare l'opera a continuare la sua missione. 
    Grazie!


