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Editoriale di Rosa Maria Trischitta 

 

I “Nuovi” esami di Stato: in attesa di saperne di più 

I nuovi esami di Stato voluti dal Ministro Marco Bussetti  sono già entrati nel “vivo” con la 

simulazione della prova di Italiano. Nessuna sorpresa, nessun pathos, prove facili secondo 

gli addetti ai lavori ed infatti i nostri alunni hanno affrontato la prova con grande serenità e 

maturità.  

Ma l’attesa per tutti è la seconda prova che, da quest’anno, vede due prove scritte per 

l’indirizzo “turismo” ( discipline turistiche e Inglese) e per l’indirizzo “SIA” ( Economia 

Aziendale e Informatica), mentre nulla cambia per l’indirizzo “AFM”, dove la prova 

riguarderà solo Economia Aziendale. 

Giovedì 28 febbraio tocca quindi affrontare la simulazione della seconda prova e vi 

sapremo dire nel prossimo numero. 

http://www.jaci.gov.it/


 

Da oltre un mese sono disponibili sul sito del Ministero, dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, alcuni esempi di tracce della seconda prova scritta dell’Esame di Stato della 
secondaria di II grado, ma per noi di Economia Aziendale e Discipline turistiche nulla è 
stato fatto, quindi, vedremo il 28 cosa succederà; intanto nei giorni scorsi erano stati 
diffusi gli esempi relativi alla prima prova, quella di italiano. Si tratta di azioni che il 
Ministero sta mettendo in campo per accompagnare studenti e docenti nella preparazione 
della nuova Maturità che, a partire da questo anno scolastico, si svolgerà con alcune 
novità, come previsto dal decreto legislativo numero 62 del 2017. 

Gli esempi di prove si riferiscono ad alcuni degli indirizzi più diffusi dell’istruzione liceale e 
dell’istruzione tecnica e professionale. Si tratta sia di prove mono-disciplinari, sia di prove 
che coinvolgono più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio. 

Tra le altre novità della nuova Maturità: due prove scritte, al posto delle tre precedenti, e 
una prova orale; griglie di valutazione comuni a tutte le commissioni per una maggiore 
equità e omogeneità nella correzione degli scritti; quadri di riferimento per descrivere 
caratteristiche e obiettivi in base ai quali saranno costruiti il primo e il secondo scritto. 
Gli Esami di Stato prenderanno il via il 19 giugno prossimo con la prima delle due prove 
scritte, quella in lingua italiana. 

Ci sono ancora cose poco chiare ma siamo certi che il Ministro saprà essere chiaro 
specialmente per ciò che attiene il colloquio con le “buste sorpresa” cosa che piace poco 
un po’ a tutti. 

Certamente le novità e i cambiamenti hanno bisogno di tempo per essere “accettati” ed 
infatti sono anche iniziate le manifestazioni  di protesta da parte di studenti sui nuovi esami 
di stato. 

Non ci pronunciamo a proposito. Vedremo cosa accadrà. Intanto una cosa è certa, ed è 
questo il messaggio che credo debba passare tra i nostri candidati:” studiate e mettete a 
frutto ciò che di buono avete fatto in questi cinque anni”. Chi ha ben seminato, a 
prescindere dai cambiamenti, avrà un buon raccolto. 

 

 



 

Occhio agli esami... 

Prof. Ketty Millecro 

Il nuovo esame di stato con 2 prove scritte e curriculum attenzionato. 

La Maturità cambia! Sono due le prove scritte, il 19 e 20 giugno , poi l'orale. Si darà un 
punteggio più accurato al credito scolastico. Nella prova di italiano, due autori per l'analisi 
del testo, eliminato il tema storico. La circolare del Miur  conferma le modifiche sulla legge 
107 della Buona scuola. Il Mille proroghe, recentemente approvato col nuovo governo,  ha 
tolto i requisiti di accesso all'esame di Stato,  la prova Invalsi e l'esoso numero delle   ore 
dell'alternanza scuola-lavoro. 
L'edizione 2019 della maturità  vedrà  formazione per gli insegnanti e commissioni.  
 Esperti, guidati dal linguista Luca Serianni e nominati dall'ex ministra Valeria Fedeli, 
hanno enunciato le linee guida per la prova di italiano . Tre e non più quattro le tipologie 
delle prove.  Niente traccia storica; resta l'analisi del testo (tipologia A), allargata  a due 
autori. I  proposti testi letterari andranno dall'Unità d'Italia ad oggi e non solo del 
Novecento.  La tipologia B con tre tracce: analisi e produzione di un testo argomentativo; 
la tipologia C con due tracce; la  riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. Gli allievi maturandi  faranno la scelta  tra sette tracce, riferite a tre 
tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. 
Il documento e  i quadri di riferimento recentemente sono state inviate alle scuole per le 
simulazioni. In realtà ancora molta confusione e disagio, per non aver le idee chiare,  da 
parte della numerosa schiera dei docenti coinvolti . L'analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tipologia B) proporrà ai giovani un singolo testo o un estratto da un testo 
più ampio, per l'interpretazione e una riflessione . Per il  tema (tipologia C) verranno 
proposte "problematiche vicine alle esperienze degli studenti e accompagnata da un breve 
testo che fornisca spunti di riflessione". Non saranno requisito di accesso, né la 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alla prova Invalsi, né lo svolgimento delle 
ore di alternanza scuola-lavoro. Per poter essere ammessi alle prove - così dalla circolare 
Miur- occorre aver frequentato i tre quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna 
disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il consiglio di classe delibererà 
l'ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con un unico voto, ma motivare  la scelta. 
 
 
 
 
 

http://www.miur.gov.it./
http://www.repubblica.it/scuola/2017/09/18/news/la_svolta_di_mister_italiano_dalle_medie_alla_maturita_meno_temi_e_piu_riassunti_-175793181/


 
 
 
 
 
 
Il voto finale sarà espresso in centesimi, tuttavia si darà più peso al percorso di studi. Il 
credito dell'ultimo triennio  fino a 40 punti su 100, invece di 25. La commissione potrà 
assegnare fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il 
colloquio. Il punteggio minimo per superare l'esame resta 60 punti. La Commissione 
d'esame può integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il candidato abbia 
ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di 
esame di almeno 50 punti. 
 
Il 20 giugno la 2' prova riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. 
Previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno 
fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Le griglie saranno 
fornite anche per la correzione della prova di italiano. I  docenti delle scuole superiori 
attendono dall'alto maggiori ragguagli,   per essere alla guida dei discenti  che nel 2019 
affronteranno il primo ESAME più importante della loro vita. 
 

 



La Preside dello Jaci diventa internazionale 
Il gemellaggio tra ITES Jaci e America 

 
A cura di K. Millecro 
 

 
 

Il 26 Gennaio 2019, nella trasmissione "Sabato italiano", su Radio Hofstra di New York, è 
stata trasmessa in diretta  la poesia "Vincenzina", della poetessa Ketty Millecro, Prof. Jaci.  
 
La suddetta poesia è dedicata alla Sig. ra Vincenzina, che nel mese di Aprile compie 100 
anni. La longeva Sig.ra siciliana di Castelvetrano è zia della famosa CAV. Josephine 
Buscaglia Maietta, Presidente dell’Association of Italian American Educators.  
 

 
 

Josephine Buscaglia Maietta, Presidente dell’Association of Italian American Educators. 

 
Successivamente il 2 febbraio 2019 la Presidente , alla medesima Radio di New York, ha 
menzionato la Dirigente dell'ITES Antonio Maria Jaci, Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò, che ha 
appresso con grande piacere di essere divenuta internazionale.  
 

 
 

La D.S. dello Jaci dott.ssa M.R. Sgrò 



In quella circostanza J. Maietta ha recitato un'altra poesia della Prof.ssa Jacina, Ketty 
Millecro, dal titolo "Ti piace Febbraio?".  
 
Con foto ricordo, suggerito dal CAV. Josephine , si è sottolineato l'aspetto didattico di 
collaborazione letteraria tra una delle sue classi (4 sez A-AFM Jaci) e i connazionali italo- 
americani.  
 
La Maietta è perfetta organizzatrice e preparatrice di eventi culturali e umanitari veramente 
importanti in America.  La Maietta è board member dell’Italian Heritage and Culture Month 
Committee di New York e della contea di Nassau a Long Island. Recentemente ha 
accolto, presso la sua sede di New York, il popolarissimo tenore italiano Andrea Bocelli, 
così come i più importanti Artisti , che si sono susseguiti negli States.  
 
La lungimirante intelligenza della Manager italo-americana, che non ha mai dimenticato la 
sua terra natia, Castelvetrano, ci rappresenta in America, attraverso l'accuratezza della 
scelta dei suoi famosi ospiti italiani.  
 
Lo Jaci, con il suo gemellaggio americano ,offre una garanzia in più a tutti gli alunni e i 
genitori che  vogliono credere nella professionalità della bravissima e colta Dirigente e dei 
suoi Docenti.  
 
Ad maiora! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

San Valentino: la festa dell’Amore 

Ma forse non tutti sanno che……… 

A cura della classe 2^ sez. B turismo 

Il 14 febbraio, si celebra San Valentino, il patrono di tutti gli innamorati. Una ricorrenza 

che, dai cinici di tutto il mondo, viene identificata come "la festa inventata dai fioristi e dai 

venditori di cioccolatini". Vox populi, vox dei dice il motto, eppure mai come in questo caso 

la vulgata può dirsi sbagliata. La festa di San Valentino, infatti, è molto più antica di quanto 

si possa pensare. Ma qual è la vera storia di San Valentino? 

Come spesso accade con le ricorrenze del nostro calendario, essa risale addirittura ai 

tempi precedenti all'avvento del cristianesimo. Il 15 febbraio, infatti, si tenevano 

solitamente i lupercalia, antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco. Una 

celebrazione a base di sacrifici animali e frustate rituali ben distante dai valori cristiani e 

che, per l'appunto, venne sostituita (e anticipata di un giorno) dalla festività di San 

Valentino da Papa Gelasio I nel 496 d.C.. Ma perché San Valentino è considerato il santo 

protettore degli innamorati? 

L'agiografia legata al santo viene ampiamente d'aiuto perché di San Valentino ce ne sono 

stati ben due ed entrambi in qualche modo legati all'amore. Il primo, nato a Terni (all'epoca 

Interramna) nel 176 è raccontato dalla letteratura religiosa come il Santo che mise fine a 

una lite d'amore tra due innamorati donando a loro una rosa. 

https://www.vogue.it/moda/news/2018/02/06/idee-regalo-san-valentino-2018-per-lei/


Il secondo San Valentino sarebbe invece stato martirizzato proprio a causa dell'amore: il 

santo, infatti, avrebbe sposato una cristiana e un pagano andando incontro alla pena della 

decapitazione per aver celebrato il primo matrimonio misto. 

La diffusione però della figura di San Valentino ha però un origine letteraria. Fu 

infatti Geoffrey Chaucer, l'autore dei Racconti di Canterbury, che, in un poema composto 

in onore delle nozze tra Riccardo II e Anna di Boemia, paragonò Cupido a San Valentino, 

associando la figura del Santo nel sinonimo di amore come ancora oggi lo conosciamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIONI A CONFRONTO 

Registrazione stampa Tribunale di Messina n. 13/81 

Direttore Editoriale: Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Direttore Responsabile: Prof.ssa Rosa Maria Trischitta 

In Redazione: Prof.ssa Ketty Millecro 

 



Il carnevale 

Di Manuela Sapone classe 4^ sez. A afm 

 

 

 

Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana nel periodo di tempo 

immediatamente precedente alla Quaresima, in quanto il periodo della celebrazione varia 

di anno in anno, mentre la durata della festa può variare da una settimana a qualche 

mese. I principali eventi si concentrano comunque tra febbraio e marzo. 

I festeggiamenti si svolgono in pubbliche parate e sfilate in cui l'elemento più caratteristico 

è la tradizione del mascheramento e l'uso dei carri allegorici di cartapesta che trattano 

svariati temi, dalla satira politica, alla storia, dalla religione a temi di attualità. Il 

mascherarsi rappresenta un modo per uscire dal quotidiano, disfarsi del proprio ruolo 

sociale, negare sé stessi per divenire altro. Inoltre si mangiano dolci e cibi 

tradizionalmente tipici legati a questa festa come le chiacchiere, ciambelle, frittelle, 

zeppole e i maccheroni. 

Altri simboli del carnevale sono i coriandoli e le stelle filanti. I coriandoli sono piccoli ritagli 

di carta colorata usati nelle festività per essere lanciati in aria o sulle persone, spesso il 

loro uso è abbinato a quello delle stelle filanti. Le stelle filanti sono lunghe strisce di carta 

colorate che lanciate insieme ai coriandoli danno ancora più colore ed allegria al 

carnevale. 

I carnevali più famosi d'Italia si tengono a Cento, Viareggio, Ivrea, Venezia, Putignano e 

Acireale. Ognuno ha il suo stile, ad esempio a Ivrea si lanciano le arance, a Viareggio e 

Acireale vi sono le sfilate dei carri allegorico grotteschi e immancabili gruppi in maschera 

dai fantastici e pomposi costumi, mentre a Venezia il carnevale è più elegante, ricercato e 

raffinato, in quanto le maschere e i costumi sono dei veri capolavori d'arte. Nel mondo, il 

carnevale per eccellenza è senza dubbio quello di Rio de Janeiro, dove la parata con 

migliaia di ballerini e danzatrici trasformano la città. 



Aspetto tutti gli anni con gioia l'arrivo del Carnevale e non soltanto perché è festa, ma 

anche perché mi sembra che la città assuma un aspetto più giovane e pazzo. Durante 

questo periodo molti bambini girano per strada indossando i loro costumi in maschera e si 

divertono a gettare manciate di coriandoli addosso ai passanti. Certi negozi sono 

addobbati in maniera particolare, le vetrine hanno come decorazione una specie di 

teatrino di burattini con le maschere tipiche del carnevale. 

Il periodo di maggiore animazione è naturalmente quello dell’ultima settimana di Carnevale 

e soprattutto il giorno di Giovedì grasso e Martedì grasso. Allora per strada si vedono 

girare mascherati non soltanto i bambini, ma anche gli adulti, vestiti nei modi più 

stravaganti. 

Certo a Carnevale è bello essere un po' matti, ma senza esagerare. 

Il Carnevale non solo è divertimento, scherzi e risate, ma anche evasione, fuga da ciò che 

non ci fa star bene e rifugio in un mondo allegro e spensierato. 

 

 

 

 

 



 

 

La "Mascherina d'oro" degli anni '60 

 

 

Tra i ricordi della mia fanciullezza mi compiace ricordarne uno che mi trasporta alla gaia 

infanzia. Sfocate nuvole di memoria, quasi attecchita dal futuro che inesorabilmente 

progredisce... Mi rivedo vestita di carnevale. È uno dei ricordi incancellabili che, ancora 

oggi, mi fanno sorridere.  

Erano i mitici anni 60, quelli del bouggie e del surf. Papà aveva comprato per la mamma in 

Giappone, durante i suoi lunghi viaggi di ufficiale di marina, due pigiami ricamati di seta, 

due vestaglie dei medesimi colori e due paia di pantofole abbinate . Quello rosso volli 

indossarlo io ; quello rosa mia sorella. Mio fratello era vestito da Cow-boy con il classico 

cappello e pistole, di grande stile americano, acquistato in Canadà.  

Papà aveva deciso di farci partecipare alla "Mascherina d'oro", concorso in maschera che 

si svolgeva presso i locali della Fiera Campionaria di Messina. Trascorsi, insieme alla mia 

sorellina, un pomeriggio dal parrucchiere per l'acconciatura giapponese. Piena di lacca e 

con il mail di testa, mi furono posti dei ferri tra le ciocche dei capelli , come d'uso dalle 

donne dagli occhi a mandorla. Ci dirigemmo in Fiera e dopo una gara canora per bambini, 

ci fu la sfilata di Carnevale. Ricevemmo fortissimi applausi . Quando alla proclamazione 

dei vincitori fu fatto il mio nome e quello dei miei fratelli, mi sentii in un'oasi di felicità, ma il 

più appagato di tutti fu mio padre. Per lui fu come rievocare e perpetuare il lungo viaggio in 

quei luoghi lontani. Una bellissima conchiglia d'argento fu regalata a mio fratello. La 

mascherina d'oro fu per me e mia sorella . 

 Oggi rivivere quei momenti vuol dire riassaporare tutti i sentimenti vissuti dal mio animo di 

bambina ingenua e raggiante per l'esperienza vissuta.  

 



Carnevale di Venezia: curiosità, eventi e tradizioni. 

Orgoglio italiano dalla fama internazionale 

A cura della classe 2^ sez. C indirizzo turismo 

 

 

 

 Il Carnevale a Venezia inizia ufficialmente con il cosiddetto "Carnevale sull'acqua" su Rio 
di Cannaregio. Il Carnevale sull'Acqua su Rio di Cannaregio, un momento davvero per tutti 
e che tutti lascia a bocca aperta. Installazioni galleggianti, luci e suoni, ogni anno con un 
tema diverso. Dura solo i primi due giorni, poi tutto si sposta nei vari campi e in Piazza 
San Marco. Poi cene, ricevimenti nei palazzi.  

Negli ultimi anni si è cercato di coinvolgere tanto anche i bambini. Teatrini, trucchi e in 
Campo San Paolo una pista su ghiaccio colorano il Carnevale di Venezia con i 
bambini. Non è il tradizionale Carnevale di Venezia famoso in tutto il mondo. Dal weekend 
successivo al Carnevale sull'Acqua su Rio di Cannaregio iniziano ogni giorno nuovi 
appuntamenti ed eventi del Carnevale di Venezia con un programma molto fitto.  

Oltre gli eventi che cambiano annualmente molti sono invece tradizionali e si ripetono di 
anno in anno. Molti eventi del carnevale veneziano sono tipici e affondano le proprie storie 
in eventi lontani. Prima dell'anno 1000 d.C. i nobili magnati della città sceglievano in 
questo periodicamente 12 ragazze, povere e belle. A queste fortunate venivano dati un 
corredo per sposarsi, soldi in dote, le si aiutava a trovare marito di buona famiglia, 
venivano loro prestati dei gioielli per il matrimonio e in unica cerimonia sposate tutte 
insieme in questo giorno nella Cattedrale, che all'epoca era la Chiesa di San Pietro di 
Castello. Nel 1054 d.C. però dei pirati dalmati le rapirono, con la loro bellezza, la dote 
e con i gioielli prestati. Tutta la città si mosse subito e le Marie furono riportate in salvo. 

 In memoria di quel rapimento finito bene, oggi le ragazze 18-28 anni trovano sul giornale 
locale un coupon per iscriversi al concorso. Come allora solo 12 sono scelte, in questo 
caso ovviamente non per sposarsi ma per fare da madrine a tutte le feste del 
carnevale. Una fra loro viene eletta e sarà colei che farà il "Volo dell'Angelo" all'anno 
successivo.  

 

 



 

Immagine de il "Volo dell'Angelo" Piazza S.  Marco - Venezia 

 

Il Volo dell’Angelo si svolge la prima domenica del Carnevale. La domenica successiva, al 
tradizionale "Svolo dell'Aquila". Lo svolgimento della festa è lo stesso del Volo dell'Angelo 
solo che a fare il volo dal Campanile di San Marco non è più la Maria ma un personaggio 
famoso che cambia ogni anno. In passato tanti volti noti lo hanno fatto, anche 
Carolina Kostner. Per sdrammatizzare e abbassare i toni invece a Mestre lo stesso giorno 
fanno un più goliardico "Volo dell'Asino". Lo "Svolo del leon" chiude il Carnevale il martedì 
grasso. Dalla cella campanaria da cui è partito il Volo dell'Angelo e lo Svolo dell'Aquila 
viene fatto scendere un gonfalone con il simbolo della città.  

Le maschere tipiche di Venezia 

Ogni giorno c'è un doppio appuntamento per eleggere la Maschera più Bella, un concorso 
gratuito a cui tutti possono partecipare. Basta iscriversi, sfilare e farsi votare dal pubblico. 
Chi vince il concorso della "maschera più Bella del Carnevale di Venezia" nei giorni tra 
giovedì e sabato grasso arriva subito alla finale della domenica. Al di là di queste 
gare quali sono le maschere tipiche del Carnevale di Venezia? La maschera misteriosa 
con quel gran naso, il dottore, in rappresentanza dei medici che nel periodo delle 
pestilenze credevano che bastasse una maschera per non essere contagiati. Le maschere 
di Venezia puntano alla bellezza, all'eleganza, al mistero. Il martedì e giovedì grasso. 
maschere enigmatiche restano ferme immobili per ore, solo per farsi fotografare. Al 
Carnevale di Venezia puoi trovare elaborati costumi del 700, creazioni artigianali e molto 
costose, ma anche semplici costumi di fantasia. Si punta ad una eleganza non popolare, 
non definirei il Carnevale di Venezia un carnevale sguaiato di scherzi e lazzi, piuttosto 
allegro ma chic. 

 



Mercoledì delle Ceneri è un inizio di quale cammino e da dove discende 

questo uso? 

Servizio a cura di Alessandra Alì Santoro 

A scuola, in chiesa, al catechismo, a noi cristiani è stato sempre insegnato un percorso di 

penitenza e digiuno che coincide con il periodo prima della Pasqua. Ad un primo impatto 

fa pensare ad un passaggio, ad un assolvimento, quasi un “rito” purificatorio. Per noi del 

mondo moderno, è diventata una sorta di prassi liturgica, ma cercando un’analisi più 

approfondita potremmo conoscere forse una parte nascosta di un significato che molte 

volte non abbiamo saputo dare o non ci siamo soffermati a scoprire. In realtà tornando ad 

un approccio moderno, di confronto, sappiamo che non è solo la nostra religione a 

prevedere questo cammino, ma anche i musulmani celebrano il mese di Ramadan, gli 

ebrei il Kippùr e noi cristiani la Quaresima. 

 

 

 

Nella religione musulmana, secondo il Corano il digiuno era un obbligo per i popoli pre-

islamici e per mezzo di esso il fedele acquisisce il timor di Dio . 

Il precetto di osservare il digiuno durante il mese di Ramadan fu reso obbligatorio 18 mesi 

dopo l’Egira durante il mese di Sha’ban nel 624 d.C. Il significato spirituale del digiuno è 

stato analizzato da molti teologi. 

Si attribuisce ad esempio al digiuno la dote di insegnare all’uomo l’autodisciplina, 

l’appartenenza a una comunità, la pazienza e l’amor per Dio. 

Un’altra interpretazione è che il digiuno e l’astinenza sessuale per un mese intero ricordi al 

praticante le privazioni dei poveri e così lo invogli a versare la zakat (l’obbligo religioso 

prescritto dal Corano di “purificazione” della propria ricchezza che ogni musulmano in 

possesso delle facoltà mentali deve adempiere per definirsi un vero credente). 



Secondo lo storico Philip Jenkins il Ramadan deriva dalla rigorosa disciplina quaresimale 

delle Chiese Siriache, un’ipotesi avvallata da altri studiosi, quali il teologo Paul-Gordon 

Chandler . Tale tesi è basata sull’idea secondo la quale il Corano abbia ispirazioni 

sirianico-cristiane, una posizione che viene rigettata da alcuni accademici musulmani 

come al-Azami. 

L’astenzione dal bere , dal mangiare, fumare, praticare attività sessuali per i musulmani, 

nel corso del mese di Ramadan, viene da loro interpretata come una sorta di espiazione 

se ben eseguita poiché quando il Ramadan arriva 

“le porte del Paradiso sono aperte e le porte dell’inferno sono chiuse e i diavoli sono messi 

in catene”. Dunque particolarmente intensa deve essere la lotta contro i cattivi pensieri, le 

cattive azioni, la rabbia. 

Da questa corretta pratica, si ritiene che le ricompense spirituali (thawab) siano 

moltiplicate durante il mese di Ramadan. 

Comportamenti peccaminosi vanificherebbero il digiuno, come ad esempio i peccati di 

parola (insulto, calunnia, bestemmia, menzogna, ecc.) o le azioni violente, con l’eccezione 

della legittima difesa. 

Durante questo periodo, il digiuno include solitamente la recita delle preghiere, la lettura 

del Corano e un crescente impegno nelle opere di bene e nella carità. 

Chi negasse l’obbligatorietà del digiuno, durante il mese di Ramadan, sarebbe colpevole 

di empietà massima che esclude dalla condizione di musulmano. Chi è impossibilitato a 

digiunare, poiché malato o in viaggio, può anche essere sollevato dal precetto, ma appena 

possibile dovrà recuperare i giorni del mese in cui non ha digiunato. 

Le donne incinte, o che allattano, i bambini e i malati cronici sono esentati dal digiuno e 

dovrebbero al suo posto, secondo le loro possibilità, fare la carità come ad esempio nutrire 

le persone bisognose indipendentemente dalla loro religione, gruppo etnico o dalle loro 

convinzioni. Le donne durante il ciclo mestruale, o le persone in viaggio non devono 

digiunare, ma possono posporre il digiuno alla prima data possibile. 

Come per noi con l’arrivo della Pasqua, anche il Ramadan si conclude con una festa , 

chiamata per l’ appunto La  Festa della Rottura. 

 



 La festa della Rottura segna la fine del Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare, 

Shawwal . Ciò viene decretato con l’avvistamento di una nuova falce di luna o il 

completamento dei 30 giorni di digiuno se l’avvistamento a occhio nudo non è possibile 

per cattive condizioni metereologiche. 

Tale festa potrebbe far pensare alla festosità per il successo nel completare il mese del 

digiuno e il conseguente ritorno alla normalità, alla disposizione naturale ( filtra) , del poter 

di nuovo mangiare, bere e intraprendere attività sessuali durante il giorno. 

 

 

  

Yom Kippùr (“Giorno dell’Espiazione”) è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il 

giorno dell’espiazione. Nella Torah viene chiamato Yom haKippurim ( “Giorno degli 

espiatori”). È  uno dei cosiddetti Yamim Noraim ( “Giorni terribili”, più propriamente “Giorni 

di timore reverenziale”), ovvero rispettivamente i giorni di pentimento. 

Yom kippùr, il giorno ebraico della penitenza, viene considerato come il giorno ebraico più 

santo e solenne dell’anno. Il tema centrale è l’espiazione dei peccati e la riconciliazione, e 

termina dopo il tramonto successivo, all’apparire delle prime stelle. 

Le persone malate consultano in anticipo un’autorità rabbinica competente per verificare 

se il loro stato le esenti dal digiuno. 

Secondo The Jewish Encyclopedia, il testo della preghiera recita: “Tutti i voti, gli impegni, i 

giuramenti e gli anatemi che siano chiamati ‘konam’, ‘konas’, o con qualsiasi altro nome , 

che potremmo aver pronunziato o per i quali potremmo esserci impegnati siano cancellati, 

da questo giorno di pentimento sino al prossimo (la cui venuta è attesa con gioia) noi ci 

pentiremo”. 

Sebbene le preghiere con le quali si chiede perdono siano consigliate durante l’intero 

anno, diventano particolarmente sentite in questo giorno. 

La preghiera mattutina viene preceduta da alcune litanie e richieste di perdono chiamate 

selihot; nel giorno di kippur queste vengono aggiunte in abbondanza nella liturgia. 



In accordo con Mosè Maimonide : “tutto dipende da quanto un uomo meriti che vengano 

cancellati i demeriti che pesano sul suo conto”. Coloro che Dio considera meritevoli 

entreranno nel libro della Vita. 

Il Giorno del Pentimento sopravvisse all’abbandono delle pratiche sacrificali dell’anno 70. 

I testi ebraici insegnano che in questo giorno non è permesso che venga compiuta altra 

attività che non sia il pentimento. Il pentimento è l’indispensabile condizione per tutti i vari 

significati dell’espiazione. La confessione del penitente è una condizione richiesta per 

l’espiazione. 

È usanza infatti terminare ogni disputa o litigio alla veglia del giorno del digiuno. Anche le 

anime dei morti sono incluse nella comunità dei perdonabili del Giorno del Pentimento. È 

un costume per i bambini piccoli che abbiano perso i genitori di ricevere una menzione 

pubblica in sinagoga, e di offrire doni caritatevoli alle loro anime. 

Contrariamente, al credo popolare Yom Kippùr non è un giorno triste , Gli ebrei Sefarditi, 

ovvero gli ebrei di origine spagnola, portoghese o nordafricana chiamano questa festività il 

“Digiuno Bianco”. Di conseguenza, molti ebrei hanno l’usanza di indossare solo vestiti 

bianchi, per simboleggiare il candore delle loro anime. 

Yom Kippùr termina con il suono dello shofar, che conclude la celebrazione. Viene sempre 

osservato un giorno di vacanza, sia dentro che fuori i confini della terra di Israele. 

 

 



Dunque come denotiamo dal rito delle altre religioni del mondo, la nostra celebrazione di 

oggi nasce anche a motivo della celebrazione della pubblica penitenza , la quale costituiva 

il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro 

peccati la mattina del Giovedì Santo. In questo giorno la Chiesa prescrive il digiuno e 

l’astinenza dalle carni.  

Simbolicamente, le ceneri indicano la penitenza, richiamano la caducità della vita terrena e 

la necessità della conversione. 

L’astensione che la Chiesa richiede per tutti i venerdì dell’anno ma che negli ultimi decenni 

è stata ridotta ai soli venerdì di Quaresima. 

Secondo la Genesi 3,19 il rito del pentimento nasce dal peccato di Adamo, allorché Dio 

cacciandolo dai giardini dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte. 

“Momento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”: <Ricordati uomo, che polvere 

sei e polvere ritornerai>. 

Questa frase veniva recitata il giorno delle ceneri quando il sacerdote imponeva le ceneri, 

ottenute bruciando i rami di ulivo benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente, 

ai fedeli. 

Dopo la riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II , la frase è stata mutata con la 

locuzione: “Convertitevi e credete al Vangelo” che esprime oltre a quello penitenziale, 

l’aspetto positivo della Quaresima che è tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno 

a Dio. 

La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza, 

costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero 

stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. 

Dal punto di vista liturgico, le ceneri possono essere imposte in tutte le celebrazioni 

eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i liturgisti, è opportuno indicare una celebrazione 

comunitaria “privilegiata” nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione 

ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando. 

 



 

La teologia biblica rivela un duplice significato dell’uso delle ceneri: Anzitutto sono segno 

della debole e fragile condizione dell’uomo. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui 

che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso 

il Signore. Esempi di penitenza sono contenuti nei testi biblici: la conversione degli abitanti 

di Ninive a motivo della predicazione di Giona o la predicazione di Giuditta che invita tutto 

il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo. 

Anche Papa Francesco ricorda a noi che la Quaresima è un tempo di penitenza non di 

lutto, in cui siamo chiamati a vincere le tentazioni, per scoprire la Buona novella che ha 

bisogno per essere compresa di conversione. 

Egli soprattutto nel suo discorso invita i detenuti in carcere a vivere il periodo quaresimale 

come occasione di riconciliazione e di rinnovamento della propria vita. 

Papa Francesco ricorda a noi che Gesù stesso andò nel deserto per prepararsi alla sua 

missione nel mondo, una prova per sé stesso, per obbedire alla volontà del padre , per 

noi, per darci la grazia di vincere le tentazioni. 

La preparazione alla missione nel mondo passa per il combattimento “contro lo spirito del 

male, cioè contro il diavolo”. 

E qui il Papa aggiunge: “la Quaresima è un tempo di ‘agonismo spirituale’, di lotta 

spirituale: siamo chiamati ad affrontare il Maligno mediante la preghiera per essere capaci, 

con l’aiuto di Dio, di vincerlo nella vita quotidiana”.  

E ci ricorda come nel mondo odierno il male è purtroppo all’opera nella nostra esistenza, e 

attorno a noi, dove si manifestano violenze, rifiuto dell’altro, chiusure, guerre, ingiustizie. 

Papa Francesco dunque ci ricorda il nostro percorso di conversione che dopo la 

tentazione, giunge alla Buona notizia, e che Gesù l’ha annunciato con la locuzione : “Il 

tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino”. 

La Quaresima dunque, si sofferma Papa Francesco, non è tempo di lutto, bensì di 

impegno gioioso e serio per spogliarsi del nostro egoismo, del nostro uomo vecchio, e 

rinnovarci secondo la grazia del nostro Battesimo. E ciò  perché : “soltanto Dio ci può 

donare la vera felicità: è inutile che perdiamo il nostro tempo a cercarla altrove, nelle 

ricchezze, nei piaceri, nel potere, nella carriera… 



Il regno di Dio è la realizzazione di tutte le nostre aspirazioni più profonde e più autentiche, 

perché è , al tempo stesso, salvezza dell’uomo e gloria di Dio”. 

 

Un cammino che da anni accompagna anche Messina nelle sue funzioni, e che ad oggi la 

celebrazione liturgica della Quaresima è sempre molto sentita. 

Le catechesi bibliche quaresimali, offerte dal nostro biblista, il prof. mons. Giuseppe Costa, 

nella Chiesa S. Maria all’Arcivescovado, sono un prezioso spirituale contributo, che ci 

viene donato lungo il cammino alla celebrazione del Mistero pasquale 

 

 

 



Sicilia "terra du suli e d'amuri" 
di  Ketty Millecro  
 

 
 
 

 
 
 
 
La Sicilia, fulcro di tradizioni, risulta il frutto di civiltà e cultura mediterranea. Riguardo all' 
alimentazione trae le essenze e i profumi della sua terra. Trascina al suo seguito gli aromi 
ed i sapori dei popoli che si sono succeduti. Qui, in Sicilia "terra du suli e d'amuri", la terra 
e il grano sono divenuti un unicum poiché il paesaggio siciliano è stato forgiato dalla 
vegetazione. I cereali e legumi sono stati dominatori della cucina e del paesaggio agrario 
della regione per motivi storico-culturali, climatici e ambientali. 
 
Le origini della cerealicoltura in Sicilia sono consolidate da reperti archeologici. È  il 
primato del ruolo del grano nella coltivazione e nelle abitudini alimentari dei siciliani 
testimoniato da Plinio il Vecchio, nel De Naturalis Historia che afferma: "Ceres frumenta, 
quum antea glande vescerentur, eadem molere et conficere in Attica, et alia in Sicilia, ob 
id dea iudicata"( Cerere trovò il frumento, mentre prima si viveva di ghiande, lei stessa 
insegnò a macinare e a fare il pane in Attica e in Sicilia, per questo fu tenuta per dea).  
 
In Veneto, in Sardegna, in Calabria si producevano farinate a base di orzo di segale, 
castagne e ghiande ma il frumento al ceti più elevati; al contrario in Sicilia dal trecento i 
contadini si cibavano di pane proveniente da farine di solo grano. Dal punto di vista storico 
la Sicilia fu granaio della Grecia e poi dell'impero Romano. Essa fu prima nella produzione 
del frumento con i bizantini che con gli arabi. 
La fine della produzione di esso in Sicilia è recente. Dall’unificazione la regina del 
Mediterraneo perdeva lo storico ruolo di granaio come paese produttore ed esportatore, 
per diventare quello di importazione. A ciò ha contribuito la crisi del grano duro 
concorrente delle farine americane, il ritardo dei processi di meccanizzazione relativo al 
sistema feudale e la mancanza del latifondo. 



 

 
 

Campo piantagione grano in Sicilia 

 
 
Per la diffusione del grano in tutto il bacino mediterraneo ed in particolare in Sicilia, fin 
dall'antichità gli abitanti hanno sempre gradito il pane. Il pane è stato oggetto di unione dei 
popoli mediterranei. Le gallette di pasta lievitata e cotte sulla pietra riscaldata esistevano 
nel Neolitico, anche se la storia del pane inizia in Egitto diecimila anni prima della nascita 
di Cristo. Furono sempre gli Egizi ad usare la pasta fermentata e la integrarono per avere 
il pane più morbido.  Le tradizioni popolari siciliane attribuiscono la scoperta della 
lievitazione alla Madonna , infatti il lievito  madre ha una storia remota dato che la 
leggenda narra che nel 2000 a.c., sotto il caldo sole egiziano, fu lasciato un pezzo crudo di 
impasto per il pane azzimo. Esso cominciò a fermentare e si gonfiò. Cuocendolo il  pane 
fu leggero, fragrante e gustoso.  Si comprese che, tenendo da parte un pezzo dell’impasto 
crudo per il pane appena fatto, esso provocava la lievitazione nella post- panificazione. 
Esso si gonfiava, si formavano delle bollicine e "puzzava" di acido. 
 
Lo storico greco Ateneo elenca vari pani, d'orzo, di segale, pagnotte di grano e la famose 
"kollure " o "cuddure".  I romani, a lungo, si nutrirono di puls, polenta a base di miglio e 
farro, ma appresero dai greci  l'uso del lievito e della panificazione. Il pane più comune era 
il quadra panis suddiviso in quattro parti. Le qualità di pane più conosciute sono: il pane 
nero (plebeius, castrensis, rusticus, sordidus) consumato dalle classi più povere ottenuto 
con farina miscelata al cruschello, il panis secundarius più bianco, ma non finissimo e il 
pane di lusso (panis candidus, mundus o palatius destinato alla tavola imperiale). 
Esistevano poi alcuni particolari pani, es:  l’ador, adatto ai sacrifici, l'ostrearius  per le 
ostriche, il nauticus per le flotte, il madidus  per degli impacchi del viso, il gradilis, 
scadente,diretto al pubblico dell’anfiteatro quello che il poeta Giovenale ha definito 
 "panem et circenses".  
 
I romani assegnavano la produzione del pane ai fornai, riuniti  in pistores o panettieri, che 
non pagavano tasse, mentre le province dell’impero, compresa la Sicilia, fornivano cereali 
ai forni pubblici. Nel periodo cristiano il pane assunse un valore simbolico già nella Bibbia, 
infatti Gesù parlava in parabole(le nozze di Cana, la moltiplicazione dei pani, ecc.). I pani 
azzimi venivano offerti a Dio per celebrare la Pasqua ebraica, tuttavia nei primi secoli d. C. 
i riferimenti letterari al pane sono nei testi liturgici e nelle preghiere diffuse tra i cristiani. Il 
periodo arcaico classico e il fenomeno cristiano ad oggi delineano la specie strutturale del 
pane, dove all'apice ci sono dottrine , cambiamenti, credenze e tradizioni. 
                                                                          



Il freddo in Sicilia 

Di Aurora Sulfaro classe 1^ sez. A afm 

 

Come siciliana non ricordo un inverno lungo e freddo come quello di quest’anno.  

Siamo abituati ad un clima mediterraneo con estati calde e secche, e inverni miti e piovosi. 

In questi ultimi tempi ed in particolare in quest’ultimo anno ci sono stati dei cambiamenti 

climatici che stanno riguardando soprattutto la stagione invernale. Il cambiamento 

climatico è una realtà che sta colpendo tutto il pianeta: l’aumento del livello dei mari, lo 

scioglimento dei ghiacci artici, le ondate di calore e i fenomeni di alluvioni sempre più 

frequenti.  

Da qualche mese ormai, ondate di gelo provenienti dall’artico investono la nostra penisola 

che ha dovuto subire un particolare freddo con venti polari e addirittura bufere di neve in 

alcune zone, evento del tutto straordinario considerando che ci troviamo in Sicilia. Dopo 

un gelido gennaio sembrava che la fine di febbraio avesse concesso un leggero 

innalzamento della temperatura e qualche piacevole giornata di sole. In base alle 

previsioni del tempo però, questo miglioramento sarà di breve durata perché è previsto un 

peggioramento importante nella situazione.  

È in arrivo aria fredda dalla Russia che porterà, ancora una volta, una sensibile 

diminuzione della temperatura, tanto che il limite delle nevicate si abbasserà fino a quote 

molto basse. La Sicilia quindi resta nella morsa del gelo.  

Questo freddo anomalo porta molti disagi, come scuole chiuse, traffico rallentato, 

collegamenti temporaneamente interrotti con le isole, necessari interventi della protezione 

civile. L’inverno più rigido degli ultimi anni, dicono i meteorologi, in un territorio che non è 

abituato né attrezzato per affrontarlo nel modo migliore. Questi cambiamenti dovrebbero 

essere visti come un campanello d’allarme: stiamo modificando il normale equilibrio 

climatico e ciò sicuramente è sbagliato e sarà proprio l’uomo a pagarne le conseguenze. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I forti Umbertini: terzo appuntamento con “Conoscere Messina” 

A cura della classe 4^ sez. C turismo 

 

Si è svolto  venerdì 22 c.m. il terzo incontro del progetto “Conoscere Messina Nell’arte  

l’identità da ritrovare”, promosso dal Soroptmist  Club di Messina, condiviso con molti club  

service e associazioni  che operano in città tra le quali la Fidapa sez. di Messina, con il  

patrocinio del Comune, dedicato soprattutto agli studenti delle scuole superiori.  

Noi, grazie alla sensibilità della nostra Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Rosaria Sgrò,  

che ci ha permesso di partecipare, e con il coordinamento della nostra docente prof.ssa  

Rosa Maria Trischitta, abbiamo seguito questi incontri importanti ed interessanti. 

In un  Salone delle Bandiere alquanto partecipato, alla presenza dell’ass. alla Pubblica  

Istruzione prof. Trimarchi e dei relatori che si sono alternati abbiamo avuto modo di  

approfondire le nostre conoscenze sui “forti Umbertini”.  



 

 

 

Da sinistra l’arch. Principato, la prof.ssa Trischitta, l’ass. Trimarchi e la 4^ C turismo 

 

Da Forte Cavalli a Forte Petrazza, obiettivo dell’incontro è stato quello di  raccontare, 

spiegare  e valorizzare le 22 batterie facenti parte del sistema difensivo dello Stretto di 

Messina, realizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito tra il 1884 e il 1914 con lo scopo di 

difendere una parte del territorio meridionale, e dislocate nella città di Messina nella costa 

siciliana e Reggio per la regione Calabria. 

Ottimi  spunti di riflessione negli interventi dei relatori: Vincenzo Caruso, Nino Principato e 

Giuseppe Arilotta che hanno ricostruito aspetti storici ed architettonici delle fortezze 

evidenziando la necessità di mettere in atto un sistema in grado di valorizzarle. 

In particolare il prof. Vincenzo Caruso ha relazionato su “La Fortificazione permanente  

dello Stretto di Messina”;  l’arch. Nino Principato invece ci ha documentati sull’architettura  

dei forti umbertini” mentre Giuseppe Arilotta storico, ha trattato il tema sui “ forti umbertini  

del versante calabro”.  



Obiettivo principale di questi preziosi appuntamenti è proprio quello di “accendere i 

riflettori”  su alcuni beni culturali più rappresentativi della città al fine di diffonderne la 

conoscenza e accrescere in tal modo il senso di appartenenza alla città 

delle giovani generazioni. 

Gli incontri proseguiranno nei prossimi mesi. Il prossimo appuntamento in programma è 

fissato per il 7 marzo  con la  Zona falcata  e la Cittadella. Noi ci saremo. 

Ed ecco una serie di foto che abbiamo scattato. 

 

Relatori e presidenti associazioni 

 

Noi insieme alle presidentesse delle varie associazioni 

 



 

L’arch. Principato durante il suo intervento 

 

 

 



 

Tavolo dei relatori 

 

 

 

Forti Umbertini 

 



Premio Salvatore Quasimodo 2019 

Il  31 Gennaio 2019, presso l'Istituto Quasimodo di Messina si è tenuta la premiazione del 

premio di poesia rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Tra i premiati 

l'alunno della scuola media G. Martino Matteo Scopelliti della classe ID seguito dalla 

prof.ssa Daniela Bonura con la poesie "Il monte più alto". 

 

 

Un momento della premiazione 

 

 

La nostra D.S. Sgrò con giudici e docenti 



Cerimonia di premiazione studenti meritevoli Istituto Jaci 

 

Aula Magna Jaci con amici dello Jaci , docenti genitori 

Nel pomeriggio di martedì, nell’Aula Magna dell’Istituto organizzata dall’Associazione 

Amici dello Jaci, si è svolta la premiazione del Concorso “Il libro, scelta intelligente” 

destinato agli studenti diplomatisi nell’anno scolastico 2017/2018 con 100/100. 

Presenti alla cerimonia l’ex Preside Carlo Davoli, l’attuale Preside Maria Rosaria Sgrò, il 

Presidente dell’Associazione Amici dello Jaci Nino Micali e, per l’Amministrazione, l’Ass. 

alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Vincenzo Trimarchi.  

 

 

L’ex D.S. C. Davoli, la D.S. Sgrò, il prof. Amoroso e l’ex D.S. Micali attuale Presidente “Amici dello Jaci” 



 

Protagonisti assoluti gli studenti premiati Giovanna Morelli, Valeria Biddeci e Giacomo 

Russo. 

 

L’ass. comunale alla Pubblica Istruzione prof. R. Trimarchi 

 

Un evento impreziosito dalla Lectio Magistralis del prof.Giuseppe Amoroso che ha trattato 

le “Strutture della narrativa contemporanea”, e allietato dalle canzoni di Vincenzo Belfiore 

e Roberta Fazio, due ex allievi guidati dalla Prof.ssa Paola Lucchesi. 

Amoroso è stato professore ordinario di Letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Messina; ha dedicato la sua attività di ricerca in particolare alla 

letteratura dell’Ottocento e del Novecento, lavorando sia sul versante dell’analisi filologica 

e del recupero dei testi, sia sul versante più propriamente critico. 

 

Micali, Lucchesi, Davoli, Sgrò, Amoroso 



 

La prof.ssa Lucchesi premia la sua alunna M. Biddeci 

 

aula 

 

 

 

 

 

La prof.ssa G. Simone premia la sua alunna G. Morelli 

 



Candle Night FIDAPA: lo Jaci era presente 

 

Caterina Mazzella  presidente nazionale fidapa con Cettina Corallo, la presidente sez. Messina Tarantino e la D.S. Sgrò 

 

Mercoledì 13 febbraio nella splendida cornice del  “Il Circolo” di Via Garibaldi, si  è tenuta 

la “Candle Night 2019” della  FIDAPA sez. di Messina .  

Alla  Cena di Gala delle Candele, cerimonia suggestiva della Federazione, erano  presenti 

Caterina Mazzella Presidente Nazionale e Concetta Corallo Presidente Distretto Sicilia; 

il  Prefetto Maria Carmela Librizzi; la Dirigente Scolastica dell’I.T.E.S. “A.M.Jaci” Maria 

Rosaria Sgrò e l’ass. alle Pari Opportunità Carlotta Previte                                                               

 
 
 

 
 
 

La D.S. accende la candela blu che simboleggia un Paese in cui vi è almeno un club associato 



 
 La cerimonia nazionale delle candele evoca l’unione simbolica di tutte le socie che oggi 

vivono in novanta paesi dei cinque continenti ed è anche il momento destinato all’ingresso 

ufficiale delle nuove socie. Ed infatti abbiamo applaudito all’ingresso di tre nuove socie che 

porteranno nuova linfa alla sez. di Messina. 

La cerimonia porta in sé un significato fortemente simbolico: nell’inverno del 1942, in un 

momento tragico della storia dell’Europa e del mondo, la presidente fondatrice della Bpw, 

Lena Madesin Philips, riferendosi ad uno degli obiettivi che aveva fissato per orientare 

l’azione della federazione, “stabilire dei legami di amicizia con le donne di tutto il mondo” 

e, convinta che la partecipazione sarebbe stata una garanzia di pace, volle creare un 

simbolo concreto riferito al suo pensiero; per questo istituì, nei giorni più cupi della 

seconda guerra mondiale, la “Cerimonia delle Luci”. 

Questo rito fu introdotto durante la notte internazionale. Ogni nazione, la cui delegata ne 

raccontava la storia, era rappresentata da una candela accesa, che veniva spenta se il 

paese che rappresentava era in guerra. Restavano accese solo le candele dei paesi liberi. 

Con questo gesto Lena Madesin Phillips ricordava, ai suoi compatrioti americani, le 

sofferenze dell’Europa e manteneva viva, nel mondo, la fiamma della speranza. Così è 

nata la tradizione che vuole ogni anno le socie della Bpw International riunite, anche in 

date differenti, per far vivere la speranza in tutte le donne che, nel mondo, sono vittime di 

ingiustizia e sono private della libertà a causa di conflitti. 

 

Lena Madesin Phillips 



 

Tra i momenti più suggestivi della Cerimonia, la presentazione delle nuove socie, energie 

nuove per un futuro sempre più costruttivo dell’associazione. 

Quindi, la presidente nazionale ha introdotto la cerimonia dell’accensione delle Candele: il 

valore simbolico del gesto è stato affidato ai convenuti che hanno via via acceso candele 

bianche, blu, verde, evocando nei colori, Paesi ed intenti. La luce diffusa dalle candele 

suggella l’impegno delle donne Fidapa: portare la luce dove non c’è, dove altre donne, 

sotto cieli lontani, non godono di diritti e dove permangono battaglie difficili da vincere.  

 
 

 
 

Angelica Nuccio consegna la targa ricordo al Prefetto di Messina dott.ssa Maria Carmela Librizzi  

 
 
 

 

Le socie giovani con la presidente Tarantino e la Past di Gennaro 



 

Incontro- convegno allo Jaci, per i percorsi di competenze trasversali e 
orientamento   
 

Prof. Ketty Millecro 

 

 
 

La locandina dell’incontro ad opera dell’associazione culturale “Amici dello Jaci” 
 
 

 Oggi, nell'aula Magna dell'ITES jaci, si è svolto un incontro- convegno, finalizzato al  
 
completamento delle ore dei percorsi di competenze trasversali e orientamento per gli  
 
alunni delle classi terze e quarte. L'argomento scelto, relativo al convegno, è stato sulla  
 
riforma della famiglia nel  diritto canonico. 
 
 Organizzatrice accurata è stata la Prof. Marina La Rocca. È intervenuta la Preside ITES  
 
Jaci, Maria Rosaria Sgrò, che, come di consueto usa fare, ha ringraziato ospiti e alunni ed  
 
ha dato il via ai lavori.  
 
Hanno collaborato "Gli amici dello Jaci", con il loro Presidente Micali,  ex Preside Jaci.  
 
Una troupe Culturale di esperti è giunta dalla vicina e bella città di Reggio Calabria.  
 
Proficuo l'intervento iniziale della Docente universitaria, della Facoltà di Lettere di Messina,  
 
Prof.ssa Paola Radici Colace, che ha introdotto  Monsignor Antonio Morabito. 



Monsignor Morabito, già parroco del Santissimo Salvatore a Reggio Calabria è Vicario 

giudiziale aggiunto presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro. Giornalista, ha 

fondato i periodici "Vita di Comunità" e "San Gaetano Catanoso"della Fondazione Onlus. 

 Il Direttore Responsabile della Rivista "In Charitates Iustitia" ha dato il via alla Lectio, 

ribadendo il concetto di "charitas "nella famiglia, anche in quella allargata, come ribadisce 

Papà Bergoglio. Alla fine dei vari momenti del seminario è seguito un dibattito con gli 

studenti , che si sono mostrati soddisfatti e interessati all'incontro Culturale giuridico. 
 

 

Mons. Morabito, la D.S. Sgrò e il Presidente amici dello Jaci prof. Micali 

http://canmonsantoniomorabito.it/index.php/periodico-parrocchiale


 

Da sinistra: la prof.ssa M.  La Rocca; la prof.ssa P. Colace, Mons.Morabito, il D.S. Sgrò e l’ex  preside Micali 

 

Alla fine dei vari momenti del seminario è seguito un dibattito con gli studenti , che si sono 

mostrati soddisfatti e interessati all'incontro Culturale giuridico. 

                                         Appuntamento a Marzo e….. buona lettura 


