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INTRODUZIONE

Un avvenimento straordinario, di quelli che quando accadono e del quale ne 
sei in qualche modo parte e testimone, riesce a scavare al tuo interno un solco 
profondo.  E  così  adesso,  con  alle  spalle  quarant’anni  di  attività  spesa  a 
raccontare  sulle  colonne  dei  giornali  i  piccoli  e  i  grandi  fatti  della 
quotidianità  nella  quale  si  imbatte  per  mestiere  il  cronista,  volgendo  lo 
sguardo all’indietro - anche se personalmente preferisco sempre rivolgerlo 
avanti e da inguaribile ottimista mi ostino a dire che la parte più bella di una 
vita è quella che non è stata ancora vissuta – scorgo nitidamente una serie di 
vicende (non tantissime, in verità) che quel solco, quel segno in me l’hanno 
inciso in maniera indelebile. 

La mente in questi giorni corre indietro sino a venticinque anni fa. Corre a 
quel  sabato  5  e  a  quella  domenica  6  novembre  del  1994  quando  Papa 
Giovanni Paolo II,  oggi proclamato Santo, compì la sua visita pastorale a 
Siracusa. Un autentico privilegio esserci stato, aver raccontato e documentato 
passo dopo passo quella  visita.   Ricordo come fosse oggi  -  ma intanto è 
trascorso un quarto di secolo… e dal vecchio millennio siamo stati catapultati 
in  questo caotico XXI secolo -  quell’atmosfera  di  straordinaria  e  febbrile 
ansia  per  un  avvenimento  attesissimo.  La  visita  di  un  Pontefice  in  una 
comunità  rappresenta  sempre,  per  ogni  comunità,  un  vero  e  proprio 
avvenimento  straordinario.  Figuriamoci  per  una  realtà  come  quella  di 
Siracusa.

Se poi in quella precisa epoca storica, in quell’Italia che era stata travolta dal 
ciclone  tangentopoli,  in  quella  Sicilia  dove  la  ferita  dolorosissima inferta 
dalla mafia con le stragi di Capaci prima e di via D’Amelio dopo era – e 
purtroppo ancora oggi rimane – aperta e profondissima, in quella Siracusa 
che faceva i  conti con una ricostruzione post terremoto del 1990 che non 
riusciva a diventare qualcosa di compiuto e di ben definito,  il  Pontefice  che 
arrivava in visita era Giovanni Paolo II, il Santo Padre che con il suo modo di 
interpretare  il  Magistero  affidatogli  ha  saputo  accorciare  le  distanze  tra 



gerarchie ecclesiastiche e fedeli (ma non solo loro), ecco che allora per il 
giovane cronista di quel tempo non si trattava solamente di ansia. Non era 
soltanto il  naturale  timore di  non essere all’altezza di  quella  straordinaria 
occasione, di avere il dubbio di non riuscire a cogliere le tante sfumature di 
quel memorabile evento, di temere di non saper dare corpo ad un racconto e 
completo che, pur nella necessità di una narrazione asciutta e legata ai fatti, 
riuscisse anche a far pensare e riflettere sul reale significato di quella che non 
era solamente una visita.  Si trattava, infatti, del sogno tenacemente inseguito 
da  un’intera  comunità  che,  finalmente,  si  realizzava.  Non  senza  un 
“supplemento”  di  tribolazione  considerato  che  la  visita  originariamente 
fissata per la fine di aprile e l’inizio di maggio di quello stesso 1994 – a un 
anno dal memorabile discorso della Valle dei Templi - venne poi fatta slittare 
all’inizio di novembre a causa di un infortunio occorso al Santo Padre alla 
vigilia della partenza per quella che era la sua quarta visita in Sicilia. 
Adesso, a venticinque anni di distanza da quell’evento, mi sto ritrovando a 
provare a mettere ordine, su carta, ai tanti pensieri e ricordi che mi stanno 
affollando la mente. Così mi sono ritrovato a riprendere in mano una piccola 
pubblicazione che avevo curato nel 2011, sotto l’incalzare dell’appuntamento 
per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, processo avviato sull’onda di 
quel “Santo subito” scandito dalla folla sin nel momento della solennità del 
suo saluto alla vita terrena. Su “Alzatevi e levate il capo. Il segno di Papa 
Giovanni Paolo II a Siracusa” (Melino Nerella Edizioni) avevo riproposto i 
testi dei discorsi ufficiali pronunciati in quella visita a Siracusa dal Pontefice 
“legando” i diversi passaggi con alcune riflessioni e spunti di analisi che, a 
suo  tempo,  avevo  affidato  ad  un  block  notes  che  ho  custodito  a  lungo 
gelosamente. 

Rileggere quelle pagine,  ripercorrere quei  discorsi,  trarre nuove riflessioni 
che sono andate a saldarsi a quelle che avevo già messo su carta, è stato un 
tutt’uno. Ne è venuta fuori questa piccola pubblicazione che ricalca in larga 
parte  quella  realizzata  otto  anni  fa.  Il  mio  tentativo  è  di  ricordare  quello 
straordinario  evento  utilizzando  un  punto  di  vista  particolare:  i  cinque 
discorsi  ufficiali  -  quello  di  saluto  alla  città,  quello  che  ha  preceduto  il 
Rosario,  l’omelia  per  la  dedicazione  del  Santuario  della  Madonna  delle 
Lacrime (avvenimento nell’avvenimento che rese,  se possibile,  ancora più 
indelebile il ricordo di quella giornata), l’Angelus alla Balza di Acradina e 
quello per l’incontro con i bambini ed i ragazzi di Siracusa - pronunciati nei 
due giorni della sua visita segnati da un vero e proprio bagno di folla ma 



anche da una pioggia battente ed incessante, soprattutto durante l’Angelus.  
Non una mera riproposizione dei discorsi ma una loro rilettura da cronista 
utilizzando le lenti dell’attualità per meglio individuare gli indelebili segni 
che quella visita del 1994 ha lasciato a Siracusa.  
Vuol  essere  il  mio  piccolo  contributo  per  ricordare  quanto  accaduto 
venticinque anni fa, per rileggere una delle pagine più dense e recenti della 
millenaria storia di Siracusa. 

Siracusa, novembre 2019

Aldo Mantineo 
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“Alzatevi e levate il capo!”
Il segno di Papa Giovanni Paolo II a Siracusa

Aldo Mantineo


Aldo Mantineo
“Sono venuto per seminare speranza”

Aldo Mantineo
I discorsi di Papa Giovanni Paolo II a Siracusa
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DISCORSO ALLA CITTADINANZA 

Piazza Duomo - Sabato, 5 novembre 1994



8

Quell’incontro tanto atteso con Giovanni Paolo II e che pochi mesi
prima era stato annullato per via di un incidente occorso al Papa

praticamente alla vigilia della sua partenza per Siracusa, adesso si era
concretizzato. E quante cose erano frattanto accadute! Una su tutte:
ad attenderlo c’era un nuovo sindaco. Enzo Di Raimondo, l’ultimo dei
sindaci della città eletto dal consiglio comunale, aveva ceduto il passo
a Marco Fatuzzo, primo sindaco eletto a suffragio diretto. E’ lui as-
sieme all’arcivescovo monsignor Giuseppe Costanzo ad affiancare
Papa Giovanni Paolo II sul balcone del Palazzo Arcivescovile per il
saluto alla città. Karol Woytila era lì, quasi sospeso su una moltitudine
di fedeli – ma non solo di fedeli – che scandivano il suo nome, che at-
tendevano di ascoltarlo. Un’attesa vibrante  per quel che il Papa
avrebbe detto, quello stesso Papa che prima, in occasione di un altro
memorabile viaggio in Sicilia, ad Agrigento, aveva fatto levare la pro-
pria voce possente contro la mafia. Ed il monito che ha scosso piazza
Duomo è arrivato. Non contro la mafia. O meglio, non solo contro la
mafia ed ogni altra forma di illegalità.  “Sono venuto per dirvi: non ri-
manete ripiegati su voi stessi! “Alzatevi e levate il capo!” (Lc 21, 28).
Sono venuto per seminare speranza, una speranza creativa, fondata sulla
coscienza del vostro impegno e del compito che la storia vi affida”.
Un appello, molto di più che un appello, seguito all’annuncio della
condivisione di un cammino. “Cittadini di Siracusa, il Papa è qui per
condividere le vostre preoccupazioni ed incoraggiarvi nei vostri propositi!
Non cedete alle tentazioni dell’apatia, del torpore e della pigrizia, che
conducono all’inerzia e all’accettazione fatalistica del male e dell’ingiu-
stizia. Non serve limitarsi a deplorare le lacune della pubblica ammini-
strazione, la conflittualità di gruppi politici che mirano esclusivamente
al potere anziché al servizio, il conseguente immobilismo e la paralisi
progettuale, politica e amministrativa. È necessario, invece, impegnarsi
a dare una risposta agli ormai annosi mali sociali. È indispensabile riac-
quistare il senso e la voglia della “partecipazione. Sono qui tra voi per in-
citare tutte le forze sane della società a stringersi in un nuovo impegno
di solidarietà costruttiva. È necessario ed urgente che i cittadini onesti
uniscano i loro sforzi per contrastare efficacemente le organizzazioni ma-
lavitose, e per affrontare senza tentennamenti i gravi problemi del mo-
mento”.
Un’esortazione a “levare il capo” giunta a conclusione di un’analisi lu-
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cidissima della realtà siracusana del tempo. “Lo splendore della vostra
terra, la purezza del cielo, l’azzurro del mare rendono più bello e gioioso
il mio passaggio in questo ricco e fertile terreno di civiltà e di umanità,
dove fu abbondantemente sparso il seme del cristianesimo, giuntovi
lungo l’itinerario che portò il Vangelo da Gerusalemme, attraverso la
Magna Grecia, fino a Roma. Ci attestano gli Atti degli Apostoli, che lo
stesso san Paolo venne a Siracusa e vi rimase tre giorni, durante i quali
la parola di Cristo, da lui annunciata, fece breccia nel cuore degli abitanti
di questa Città. Essa, già colma della luce del sole e dell’arte, fu così inon-
data dallo splendore della fede. È con lo stesso slancio dell’apostolo Paolo
che oggi io vengo a voi, per rendere testimonianza alla Verità e farmi
araldo del perenne messaggio della salvezza. So bene che Siracusa ha
avuto, fin dalle prime origini cristiane, un particolare legame con Pietro.
Secondo una radicata tradizione, infatti, il primo Vescovo, san Marciano,
era discepolo di Pietro, e fu qui inviato direttamente da lui al tempo della
sua permanenza in Antiochia.  Da allora la vostra terra, fecondata nei
momenti terribili delle persecuzioni dal sangue dei martiri, ha conosciuto
messi rigogliose di vita cristiana. Testimonianza intrepida di fedeltà a
Cristo è stata quella offerta dalla gloriosa e amata Santa Lucia, martire
del quarto secolo, venerata in tutto il mondo cristiano. Il 13 dicembre,
durante l’Avvento, sempre si celebra la memoria obbligatoria di Santa
Lucia. Possa il suo esempio generoso, unito a quello di innumerevoli cre-
denti di ogni epoca, suscitare una nuova fioritura di fervore religioso e di
impegno civile, affinché con la collaborazione di tutti siano superate le
difficoltà oggi incombenti. Questa è, infatti, l’attuale situazione: Siracusa,
erede di un passato tanto illustre, mentre cerca di aprirsi a rinnovate pro-
spettive di speranza, si trova a vivere una congiuntura economica e sociale
davvero non facile. Grava su di essa il peso di una storia di emargina-
zione, che rischia di tagliarla fuori dal circuito non solo economico, ma
anche sociale e culturale della nazione. Ma nei Siracusani non manca per
fortuna la volontà di reagire alla tentazione della rassegnazione e del-
l’isolamento. Lo si vede e lo si sente”.
Poi, per chiudere il primo incontro con una città coinvolta da un eventi
unico e che già pregustava quel che sarebbe accaduto l’indomani con,
su tutto, la dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime,
ecco entrare prepotentemente in scena i temi ed i motivi più squisita-
mente religiosi della sua visita a Siracusa. “Carissimi Siracusani, questa
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mia quarta visita pastorale in Sicilia vuole essere anche una significativa
tappa nell’itinerario della grande preghiera per l’Italia, che si concluderà
a Loreto il prossimo 10 dicembre. Avremo particolarmente ben presente
questa spirituale intenzione domani quando mi sarà dato di dedicare il
maestoso Santuario da voi eretto come segno di amore e devozione alla
Madonna delle Lacrime. Il pianto di Maria è struggente manifestazione
della tenerezza di una Madre, ma è anche accorato richiamo all’urgenza
della conversione. La Madonna invita ciascuno ad una profonda revisione
del suo comportamento. 
Alla Vergine delle Lacrime affido fin d’ora questo mio pellegrinaggio.
Chiedo a Lei di ottenere per Siracusa e per l’intera Nazione italiana
quella rinascita morale e sociale da tutti auspicata. Il ricco patrimonio di
cultura, civiltà e umanità, che ha reso grande il nome dell’Italia e della
Sicilia nel mondo, continui ad offrire solide basi su cui costruire, grazie
al concorde apporto di ciascuna componente sociale, un futuro di pace,
di solidarietà e di sviluppo per l’intero Paese”.
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DISCORSO PRIMA DELLA RECITA 
DEL SANTO ROSARIO

Dalla Loggia del Palazzo Arcivescovile 
Sabato, 5 novembre 1994
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La prima delle due giornate siracusane di Giovanni Paolo II è stata
chiusa da un momento di grande coinvolgimento collettivo dal

punto di vista più strettamente spirituale. L’occasione è stata data dalla
recita del Santo Rosario avvenuta dalla Loggia del Palazzo Arcivesco-
vile con una piazza Duomo gremita di fedeli. Tra di loro tanti, tantis-
simi i giovani ai quali è andato “un grande ringraziamento. Come agli
scout che ci hanno portato qui con queste fiaccole, una croce di fiaccole.
E un ringraziamento agli altri gruppi, ai focolarini, ai ciellini, ai neoca-
tecumenali, e naturalmente all’Azione Cattolica. Quale forza, quale
forza: si vede che il vostro Arcivescovo era prima Assistente dell’Azione
Cattolica Italiana. Vi voglio bene. Che bellezza, che bellezza!”. 
Parole queste  che il Santo Padre ha pronunciato alla fine dell’incontro
e che hanno richiamato quelle pronunciate nel corso del suo breve di-
scorso che ha preceduto la preghiera. “Sono particolarmente lieto della
partecipazione di numerosi giovani: i giovani che pregano in unione spi-
rituale con Maria costituiscono una grande forza per la Chiesa e per la
società”. 
E che il profondo legame esistente tra Siracusa e Maria, nel segno del
prodigio delle Sacre Lacrime, fosse una delle dorsali della visita di Papa
Giovanni Paolo II è apparso immediatamente chiaro. “Questo mo-
mento di intensa preghiera mariana ci prepara alla giornata di domani,
in cui mediteremo il mistero delle lacrime della Vergine. I misteri gloriosi,
che tra qualche istante contempleremo insieme, ci aiutano a capire che ci
sono anche lacrime di gioia: le lacrime di gioia della Madre che incontra
il Figlio Risorto, lo vede salire al cielo, vive con gli Apostoli l’esperienza
della Pentecoste ed è associata in prima persona alla gloriosa regalità di
Cristo. 
Maria è “segno di sicura speranza” per l’uomo che cammina pellegrino
sulla terra. È invito a varcare la soglia della speranza, a guardare con fi-
ducia oltre le oscurità del presente ed anche oltre il baratro della morte.
È invito a pregare per tutti coloro che ci hanno preceduto nel passaggio
da questo mondo a Dio”. 
Ed ancora una volta, anche in questo breve intervento del Papa, i temi
della più drammatica e cruda cronaca e dell’attualità si sono andati in-
crociando ed intersecando con quelli religiosi. “Nei giorni scorsi ab-
biamo celebrato il mistero della comunione dei santi. Nel Rosario di
questa sera ricorderò i vostri cari defunti. Pregherò anche per quei vostri
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fratelli e sorelle che sono morti vittime dell’odio e della violenza. Tra di
loro ci sono anche ministri coraggiosi del Vangelo, come don Giuseppe
Puglisi. Uniti a loro nella preghiera, imploriamo il dono della conver-
sione dei cuori e invochiamo per la Sicilia e per l’Italia giustizia e pace”. 
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OMELIA PER LA DEDICAZIONE DEL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DELLE LACRIME  

Domenica, 6 novembre 1994
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Lacrime di dolore,  Lacrime di preghiera, Lacrime di speranza.
Tocca a  Papa Giovanni Paolo II rispondere, a distanza di quaranta

anni esatti da quando vennero pronunciate, all’interrogativo che Papa
Pio XII  aveva posto concludendo nel 1954, a poco più di un anno dal
prodigioso evento di via degli Orti,  il convegno mariano di Sicilia. Nel
corso di  un radiomessaggio il Pontefice del tempo aveva detto che
“Non senza viva commozione prendemmo conoscenza della unanime
dichiarazione dell’Episcopato della Sicilia sulla realtà di quell’evento.
Senza dubbio Maria è in cielo eternamente felice e non soffre né dolore
né mestizia; ma Ella non vi rimane insensibile, che anzi nutre sempre
amore e pietà per il misero genere umano, cui fu data per Madre, al-
lorché dolorosa e lacrimante sostava ai piedi della Croce, ove era af-
fisso il Figliolo. Comprenderanno gli uomini l’arcano linguaggio di
quelle lacrime?”.
E’ dunque a Papa Giovanni Paolo II nel corso della cerimonia di de-
dicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime - realizzato sulla
base di progetto internazionale, da alcuni fortemente criticato per il
suo notevole impatto sul tessuto urbanistico della città, dare una ri-
sposta, in modo tale da ricordare anche nel suo sviluppo architettonico
la figura di una lacrima - aiutare gli uomini a comprendere “l’arcano
linguaggio di quelle lacrime”.  
“Ella piange ancora qui, a Siracusa, alla conclusione della seconda guerra
mondiale. È possibile comprendere quel pianto proprio sullo sfondo di
quegli eventi tragici: l’immane ecatombe, provocata dal conflitto; lo ster-
minio dei figli e delle figlie di Israele; la minaccia per l’Europa prove-
niente dall’Est, dal comunismo dichiaratamente ateo”. 
E’ la risposta  cercata. Ma Papa Giovanni Paolo II non si ferma a que-
sto. “Santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare
alla Chiesa il pianto della Madre. Ricorda anche il pianto di Pietro, a cui
Cristo ha affidato le chiavi del regno dei cieli per il bene di tutti i fedeli.
Possano queste chiavi servire per legare e per sciogliere, a redenzione di
ogni umana miseria. Qui, tra queste mura accoglienti, vengano quanti
sono oppressi dalla consapevolezza del peccato e qui sperimentino la ric-
chezza della misericordia di Dio e del suo perdono! Qui li guidino le la-
crime della Madre. Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l’amore
di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata
dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la violenza che tanto
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sangue ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi che scavano
fossati profondi tra gli uomini e i popoli. 
Sono lacrime di preghiera: preghiera della Madre che dà forza ad ogni
altra preghiera, e si leva supplice anche per quanti non pregano perché
distratti da mille altri interessi, o perché ostinatamente chiusi al richiamo
di Dio. 
Sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono
all’incontro con Cristo Redentore, sorgente di luce e di pace per i singoli,
le famiglie, l’intera società”.
Nella sua articolata omelia, seguita nel silenzio e nella pienezza della
riflessione e della preghiera da diverse migliaia di fedeli che sin dalle
prime ore del mattino si sono messi in fila per seguire la solenne cele-
brazione, Papa Giovanni Paolo II ricorda che “C’è un luogo a Gerusa-
lemme, sul versante del Monte degli Ulivi, dove secondo la tradizione
Cristo pianse sulla città di Gerusalemme. In quelle lacrime del Figlio
dell’uomo vi è quasi una lontana eco di un altro pianto, di cui parla la
prima lettura tratta dal Libro di Neemia. Dopo il ritorno dalla schiavitù
babilonese, gli Israeliti si accinsero a ricostruire il tempio. Prima, però,
ascoltarono le parole della Sacra Scrittura, e del sacerdote Esdra, che poi
benedisse il popolo con il libro della Legge. Allora tutti scoppiarono in
lacrime. Leggiamo infatti che il governatore Neemia e il sacerdote Esdra
dissero ai presenti: “Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio;
non fate lutto e non piangete! [ . . .] non vi rattristate, perché la gioia
del Signore è la vostra forza” (Ne 8, 9.10). 
Ecco, quello degli israeliti era pianto di gioia per il tempio ricuperato,
per la libertà riacquistata.  Il pianto di Cristo sul versante del Monte degli
Ulivi non fu, invece, un pianto di gioia. Egli infatti esclamò: “Gerusa-
lemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono in-
viati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina
raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco: la vostra casa
vi sarà lasciata deserta” (Mt 23, 37-38). Parole simili Gesù dirà poco più
tardi sulla via del Calvario, incontrando le donne di Gerusalemme in la-
crime. Nel pianto di Gesù su Gerusalemme trova espressione il suo
amore per la Città Santa, assieme al dolore per il suo futuro non lontano,
che egli prevede: la Città sarà conquistata e il tempio distrutto, i giovani
saranno sottoposti allo stesso suo supplizio, la morte di croce. “Allora co-
minceranno a dire ai monti: cadete su di noi! e ai colli: copriteci! Perché
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se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?” (Lc 23, 30-
31). 
Sappiamo che Gesù pianse, un’altra volta, presso la tomba di Lazzaro.
“Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo amava!”. Ma alcuni di loro dis-
sero: “Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che
questi non morisse?”” (Gv 11, 36-37). Allora Gesù, manifestando nuo-
vamente una profonda commozione, si recò al sepolcro, ordinò di togliere
la pietra, e, alzati gli occhi al Padre, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni
fuori dal sepolcro! (cf. Gv 11, 38-43). 
Il Vangelo ci parla ancora della commozione di Gesù, quando esultò nello
Spirito Santo e disse: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate
ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto” (Lc 10, 21). Gesù gioisce
per la paternità divina; si rallegra perché gli è dato di rivelare questa pa-
ternità, e si allieta infine per una particolare irradiazione di questa pa-
ternità sui piccoli. 
L’evangelista Luca definisce tutto questo come un’esultanza nello Spirito
Santo. Esultanza che spinge Gesù a rivelarsi ancor di più: “Ogni cosa mi
è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre,
né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”
(Lc 10, 22) Nel cenacolo Gesù predice agli Apostoli il loro futuro pianto:
“In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo
si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in
gioia”. E aggiunge: “La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è
giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda
più dell’afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,
20-21). Così Cristo parla della tristezza e della gioia della Chiesa, del suo
pianto e della sua letizia, riferendosi all’immagine di una donna che par-
torisce”. 
Poi, nel corso dell’omelia il Santo Padre ricorda quello che, agli occhi
di chi non ha scandagliato in profondità il Vangelo, appare  come una
singolarità. “I racconti evangelici non ricordano mai il pianto della Ma-
donna. Non udiamo il suo gemito né nella notte di Betlemme, quando
era giunto il tempo di dare alla luce il Figlio di Dio, e neppure sul Gol-
gota, quando stava ai piedi della croce. Non ci è dato di conoscere neppure
le sue lacrime di gioia, quando Cristo risuscitò. 
Anche se la Sacra Scrittura non accenna a questo fatto, parla tuttavia in
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favore di ciò l’intuizione della fede. Maria che piange di tristezza o di
gioia è l’espressione della Chiesa, che si rallegra nella notte di Natale,
soffre il Venerdì Santo ai piedi della Croce e di nuovo gioisce all’alba
della Risurrezione. È la Sposa dell’Agnello, che ci ha presentato la se-
conda lettura tratta dal Libro dell’Apocalisse (cf. Ap 21, 9). 
Le lacrime di Maria compaiono nelle apparizioni, con cui Ella, di tempo
in tempo, accompagna la Chiesa nel suo cammino sulle strade del mondo.
Maria piange a La Salette, alla metà del secolo scorso, prima delle appa-
rizioni di Lourdes, in un periodo nel quale il cristianesimo in Francia
sperimenta una crescente ostilità”. 
Il prodigio della Lacrimazione di Siracusa occupa un posto tutto suo.
Il Santo Padre nell’omelia per la dedicazione del Santuario non a caso,
rievocando il contesto nel quale è maturato il miracoloso evento dà
spazio anche ad un ricordo personale. “Piange in quel periodo anche
l’immagine della Madonna di Czestochowa a Lublino: fatto, questo, poco
conosciuto fuori della Polonia. Si è invece molto diffusa la notizia del-
l’evento di Siracusa e molti sono stati i pellegrini che qui sono venuti.
Anche il Cardinale Stefan Wyszynski venne qui in pellegrinaggio nel
1957, dopo la sua scarcerazione. Io stesso, allora giovane Vescovo, sono
qui giunto durante il Concilio, ed ho potuto celebrare la Santa Messa il
giorno della commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti”. 
Le lacrime della Madonna appartengono all’ordine dei segni: esse testi-
moniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. Piange una
madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male, spirituale o
fisico. Piange Maria partecipando al pianto di Cristo su Gerusalemme,
oppure presso il sepolcro di Lazzaro o infine sulla via della croce. 
È giusto, però, ricordare anche le lacrime di Pietro. L’odierno Vangelo
racconta la confessione di Pietro nei pressi di Cesarea di Filippo. Ascol-
tiamo le parole di Cristo: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la
carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli”
(Mt 16, 17). Ci sono ben note altre parole del Redentore a Pietro: “In
verità, in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia
rinnegato tre volte” (Gv 13, 38). E così avvenne. Ma quando, nella casa
del sommo sacerdote, al canto del gallo Gesù guardò Pietro, questi “si ri-
cordò delle parole che il Signore gli aveva detto . . . E uscito, pianse ama-
ramente” (Lc 22, 61-62). Lacrime di dolore, lacrime di conversione a
conferma della verità della sua confessione. Grazie ad esse, dopo la ri-
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surrezione, egli poté dire a Cristo: “Signore, tu sai tutto; tu sai che io ti
amo” (Gv 21, 17)”. 
Nella parte conclusiva Papa Giovani Paolo II torna ancora una volta
sull’appuntamento mancato a Siracusa di alcuni mesi prima a causa
dell’incidente occorsogli alla vigilia della sua partenza per la Sicilia.
“Oggi, qui a Siracusa, mi è dato di dedicare il Santuario della Madonna
delle Lacrime. Eccomi perciò finalmente qui per la seconda volta, dopo
che la progettata visita del primo maggio scorso è stata rimandata per i
ben noti motivi. 
Ora, però, vengo come Vescovo di Roma, come Successore di Pietro, e
compio con gioia questo servizio nei riguardi della vostra comunità, che
saluto con affetto nella persona del suo Pastore, Mons. Giuseppe Co-
stanzo, il quale, raccogliendo l’eredità dei suoi predecessori, con tanto
impegno ha preparato questo giorno. Con lui saluto il Cardinale di Pa-
lermo, tutti i Vescovi della Sicilia e le Autorità civili, amministrative e
militari presenti, ringraziandole per la loro collaborazione all’organizza-
zione di questa mia visita pastorale. 
Rivolgo un particolare pensiero a tutti i Sacerdoti, invitandoli ad essere
fedeli imitatori dell’apostolo Paolo, che soggiornò in questa splendida
Città durante il viaggio che lo portò da Cesarea a Roma (cf. At 28, 12).
La missione che avete ricevuto, carissimi, richiede coraggio e costanza,
ma il Signore saprà ricompensare il vostro generoso servizio. Il mio saluto
va poi ai Religiosi, alle Religiose ed ai Membri degli Istituti secolari. Au-
spico che, come è stato sottolineato nella recente assemblea del Sinodo
dei Vescovi, la vita consacrata risplenda come testimonianza dei valori
dello spirito e si faccia promotrice di un apostolato “di frontiera”, che sap-
pia rispondere al profondo bisogno di Dio presente nel nostro tempo. Sa-
luto con affetto anche tutti i fedeli laici, in modo speciale le famiglie, in
questo anno ad esse dedicato: siano il segno in una società spesso distratta
ed indifferente di un amore oblativo, radicato nella fede della Chiesa e
aperto alla vita. 
Sento risuonare in me quest’oggi, in questo luogo, le parole di Cristo che
dice a Pietro: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e
le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi
del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
e tutto ciò che scioglierai sulla terrà sarà sciolto nei cieli” (Mt 16, 18-19).
Queste parole di Cristo esprimono la suprema autorità che Egli, come
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Redentore, possiede: il potere di rimettere i peccati, acquistato a prezzo
del sangue versato sul Golgota; il potere di assolvere e perdonare”. 
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Domenica, 6 novembre 1994

ANGELUS
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Lo aveva già ricordato nel suo saluto alla città di Siracusa: “Vengo in
questa città che fu una delle più vaste e popolose metropoli dell’epoca

antica e diede i natali a forti personalità nel campo della poesia, dell’arte,
della scienza, fra cui Epicarmo, Teocrito e il sommo Archimede, che la
resero depositaria dei valori culturali e spirituali della classicità”.
Papa Giovanni Paolo II ricorda Archimede, uno dei figli più illustri di
Siracusa, anche in occasione della recita dell’Angelus. “Siracusa mi ri-
chiama alla mente la celebre sfida di Archimede, il grande scienziato di
questa antica Città: “Datemi un punto d’appoggio e solleverò la terra”,
sfida che indusse alla meditazione S. Teresa di Lisieux, la quale nella sua
autobiografia così commenta: “Quello che Archimede non ha potuto ot-
tenere perché la sua domanda non si rivolgeva a Dio ed era espressa solo
da un punto di vista materiale, i Santi l’hanno ottenuto pienamente.
L’Onnipotente ha dato loro, come punto d’appoggio, se stesso e sé solo;
come leva, l’orazione che infiamma di un fuoco d’amore, e così essi hanno
sollevato il mondo. Sì, Dio soltanto è il nostro vero e indefettibile punto
d’appoggio, come solo l’amore e la preghiera sono le sicure leve spirituali
con cui è possibile sollevare il mondo. E questo concerne ogni ambito
della nostra esistenza”.
Il luogo scelto per questo appuntamento è tanto inusuale quanto di
straordinaria suggestione, la Balza di Akradina. E’ una grande distesa
naturale, ricca di anfratti, nel cuore della città, ai piedi del palazzetto
dello sport. E’ in questa zona, che sino a quel momento era stata
un’area che non era riuscita a trovare nemmeno una propria adeguata
collocazione nell’immaginario collettivo - salvo a diventare da quale
momento in poi la radura dalla quale Papa Giovanni Paolo II ha par-
lato alla città, corsa che comunque oggi non ha però consentito di dare
vita ad un progetto di recupero e valorizzazione di ampio respiro  -
che il Santo Padre sotto una pioggia battente ed insistente recita l’An-
gelus. Ai piedi dell’altare sul quale campeggia una sola iscrizione, Totus
tuus, c’è un’unica distesa a perdita d’occhio di ombrelli multicolore.
Nessuno, nonostante un tempo impossibile, vuol rinunciare a quell’ab-
braccio ideale con il Papa polacco, con il Papa capace di tuonare con-
tro la mafia urlando ai mafiosi “Convertitevi!”, con il Papa capace di
riaccendere il dialogo interreligioso, con il Papa amico dei bambini,
degli ultimi della terra, dei disagiati di ogni etnia e credo religioso, del
Papa che chiama sull’altare accanto a sè una giovane donna capace di



25

uscire dall’orribile schiavitù  della prostituzione. E’ tutto un susseguirsi
di applausi e slogan urlati che riescono a sovrastare anche lo scroscio
della pioggia che non sembra voler dare tregua. E Papa Giovanni Paolo
II non si lascia sfuggire l’occasione per una battuta prima di recitare
l’Angelus. “Carissimi, il vostro Arcivescovo ha detto che questo è il
giorno della Grazia. Direi che è diventato anche il giorno della pioggia.
La pioggia ha sempre simboleggiato la Grazia nel Vecchio Testamento.
Allora, prima di recitare la preghiera dell'Angelus una piccola medita-
zione”.
La recita dell’Angelus è anche l’occasione per affrontare alcune que-
stioni che, oggi (forse ancor di più) come ieri, costituiscono una prio-
rità per la comunità intera come il lavoro, quello che c’è e, soprattutto,
quello che non c’è. Il lavoro, il mondo della produzione, l’economia
più in generale, tutti temi  a quali il Santo Padre ha rivolto straordinaria
attenzione. Proprio come a Siracusa. “Il mio pensiero si rivolge in questo
momento in particolare a voi, carissimi lavoratori e rappresentanti del
mondo economico qui presenti. La fede è il fondamento e l'amore è la
grande "leva" su cui è necessario costruire una società più fraterna e so-
lidale. Con essi, infatti, si affrontano efficacemente i numerosi e gravi
problemi che pure attualmente pesano sui diversi settori produttivi.
L'economia non può essere guidata dal puro interesse e dalla sola dina-
mica del profitto, ma deve essere posta al servizio dell'uomo. Siate per-
tanto sempre più convinti artefici di una cultura della solidarietà, sapendo
che questa non solo non si oppone alle esigenze dell'efficienza, ma anzi
le sostiene con maggiore sicurezza e stabilità”.
Così come era accaduto il giorno prima in occasione della recita del
Santo Rosario, anche per l’Angelus Papa Giovanni Paolo II si rivolge
ai giovani. “Vedo poi che numerosi sono i giovani qui convenuti. Anche
a voi, carissimi, estendo l’esortazione a fondare ogni progetto sull’amore
e sulla preghiera. Il vostro sforzo per la costruzione di un futuro più a
misura d’uomo, aperto alla speranza e ricco di ideali, è sempre assai im-
pegnativo. Nell’amore radicato in Dio si trova però la sorgente di una
forza inesauribile. Sappiate “contagiare” santamente col vostro entusia-
smo e con la vostra sensibilità i vostri coetanei, in cerca di genuine testi-
monianze di verità, di pace e di valori evangelici. Siate ovunque generosi
costruttori della civiltà dell’amore: in famiglia, nella scuola, nella stessa
comunità cristiana. Seguite con slancio e convinzione i cammini formativi
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delle vostre parrocchie, associazioni, movimenti. In questo modo diver-
rete gli autentici protagonisti del futuro dell'Isola e dell'intero Paese”.
Puntuale ancora una volta il riferimento al prodigio della Lacrima-
zione. “Maria, maestra di preghiera, che ha lasciato a questa Città il dono
delle sue lacrime, invita tutti a cercare in Dio il solido fondamento del-
l'umana esistenza. Lasciamo che sia Lei a guidarci verso Dio. Dopo
averLe dedicato questa mattina il Santuario della "Madonna delle La-
crime", desidero ora recarmi in pellegrinaggio spirituale ai numerosi San-
tuari e Chiese mariane della Sicilia. La vostra diocesi, cari Siracusani,
conta ben cinquanta chiese dedicate alla Vergine Santissima. A Lei,
Madre della Chiesa e Madre nostra, raccomando le famiglie, i bambini e
gli anziani, chi si trova senza lavoro e gli ammalati, inserendo questo no-
stro incontro nella grande preghiera per l'Italia, che ci accompagna lungo
il corso di quest'anno. Auspico di cuore che le lacrime della Madonna di-
ventino per Siracusa, per l'intera Sicilia, lacrime soltanto di gioia. Le la-
crime della Madre, espressione di dolore e di amorevole partecipazione,
scendano come balsamo sui cuori feriti, sugli animi esacerbati e suscitino
sentimenti di contrizione, di amore fraterno e di perdono. Maria, Madre
di Misericordia, prega per noi!”.
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DISCORSO AI BAMBINI

Piazza Duomo                                            Domenica, 6 novembre 1994



“Allora, cari bambini e ragazzi, il Papa vi dice: voi siete i piccoli apo-
stoli di Siracusa. Andate, e portate nella città la gioia e la bontà

di Gesù. Dite a tutti che Dio è Amore, ditelo con la bontà e con il sorriso.
Diffondete il sorriso che Gesù vi ha regalato. Siate voi il sorriso della
Chiesa, quel sorriso che la Madonna ci ottiene con le sue Sante Lacrime”. 
Con queste parole Papa Giovanni Paolo II ha concluso il suo ultimo
incontro tra quelli programmati per la visita di due giorni a Siracusa.
Un incontro dal sapore tutto speciale che ha come protagonisti i bam-
bini ed i ragazzi. Piazza Duomo è ancora una volta gremita. Il Papa
“scherza” con i ragazzi che lo acclamano e fanno roteare fazzoletti e
sciarpe e risponde loro salutandoli agitando a sua volta un fazzoletto.
E’ un clima coinvolgente, anche la pioggia incessante della mattinata
finalmente ha dato tregua. “L’ultimo incontro della mia visita è dedicato
a voi. “Beati gli ultimi” - diceva Gesù. Ecco, saranno i primi, è giusto.
Ringrazio il vostro Arcivescovo, che mi ha invitato nella sua casa, da dove
posso abbracciare con lo sguardo tutti voi, riuniti in questa bella e storica
piazza. E posso anche vedervi senza pioggia. Sarebbe anche bello con la
pioggia, ma meglio senza pioggia!”. Un riferimento alle… condizioni me-
teorologiche che il Santo Padre riprende anche alla fine del suo inter-
vento: “Ecco qual è la forza dei bambini: la pioggia si è fermata davanti
a loro, niente pioggia!”.
Papa Giovanni Paolo II per chiudere la sua visita siracusana si rivolge
a bambini e ragazzi prendendo le mosse dagli avvenimenti delle ore
precedenti. “Voi sapete che questa mattina ho consacrato una nuova
chiesa, qui a Siracusa: il Santuario della Madonna delle Lacrime. Adesso
voglio chiedere a voi: perché piange la Madonna? Piange per il male che
c’è nel mondo, che fa soffrire il suo Figlio Gesù. E chi la fa piangere?
Siamo noi, quando ci comportiamo male verso Dio e verso il prossimo,
quando non mettiamo in pratica il comandamento di Gesù. Ora pen-
siamo: Gesù ha mai fatto piangere sua madre Maria? Da bambino come
voi, ragazzo come voi, ha mai fatto piangere la mamma? Certamente no.
Sappiamo che una volta ha creato qualche preoccupazione a lei e a san
Giuseppe, quando, dodicenne, è rimasto nel Tempio di Gerusalemme.
Ma c’era un motivo: doveva sottolineare il compito che gli era stato affi-
dato dal Padre celeste a servizio dell’intera umanità. Poi però è tornato
con i genitori nella casa di Nazaret ed è sempre stato obbediente, pieno
di bontà e di sapienza”. 
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E sul fatto che bambini e ragazzi, quelli di Siracusa in questo caso ma
come loro tutti nel mondo, vadano considerati come interlocutori im-
portanti al pari degli adulti il Papa non lo nasconde certo. “Voi siete
ancora piccoli, anche io lo sono stato una volta, ora tutto è passato. Al-
lora, voi siete ancora piccoli ma Gesù vi considera importanti per il suo
Regno, e vi chiede di aiutarlo nella sua missione, che è quella di portare
nel mondo l’amore di Dio. Vi considera dei messaggeri speciali, quasi dei
piccoli apostoli. E vuole che vi prepariate bene a tale missione. 
Molti di voi già lo ricevono nel sacramento dell’Eucaristia, dopo aver pu-
rificato l’anima nel sacramento della Penitenza. È lì che potete trovare
la forza per essere buoni e contribuire a migliorare il mondo. Ecco: Gesù
vi mette nelle mani le sue armi, armi pacifiche; non coltelli e pistole,
come vedete alla televisione e come purtroppo a volte succede nella realtà.
Le sue armi sono: la preghiera, il perdono e il sacrificio. Con queste armi
voi potete combattere per Gesù in ogni luogo: in casa, a scuola, con gli
amici, dappertutto. E anche col Papa! Devo dire che i bambini sono molto
buoni con il Papa. E in tanti sono venuti nonostante la pioggia”.
Poi due ultimi pensieri. Il primo per la famiglia: “Vorrei dire a tutti voi:
non date mai dispiaceri ai vostri genitori! Non fate mai piangere la
mamma e il papà. Solo di gioia potete farli piangere comportandovi bene,
e questa è una cosa bella. Certamente anche la Madonna si rallegrava e
si commuoveva vedendo Gesù che pregava, che aiutava in casa e nella
bottega, che era buono, amico di tutti... Ecco, vi auguro queste lacrime
di gioia per i vostri genitori in conseguenza dei vostri buoni comporta-
menti”. Il secondo per gi educatori: “A guidarvi ci sono i vostri sacerdoti,
nelle parrocchie, nell’Azione Cattolica Ragazzi, negli Scouts, in altri
gruppi di bambini e ragazzi cristiani. In questi gruppi ci si diverte insieme
e nello stesso tempo si impara il Vangelo di Gesù e ci si allena a metterlo
in pratica. È un metodo che si chiama “oratorio” e che in Italia è stato
inventato da santi preti come San Filippo Neri a Roma e San Giovanni
Bosco a Torino, e oggi tantissimi altri continuano il loro esempio. È, que-
sta, la Chiesa dei ragazzi, fatta di gioia e di entusiasmo, di amicizia e di
piccole grandi imprese missionarie”. 
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