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Presentazione:  

La  vita ci precede, ci accoglie. Ciascuno la riceve in dono e la percorre , costellata di 

avvenimenti più o meno grandi, variamente significanti. Non sempre, una volta che 

accadono, ne cogliamo da subito il senso. Talvolta esso viene lambito, più spesso 

sfugge, quasi mai viene risolto.  

Non è inusuale, però, rilevare ognuno in cuor suo come circostanze lontane, fatti 

passati, tracce di forti momenti vissuti, gioie intense o dolori, di tanto in tanto 

affiorino alla coscienza e risorgano, trovino nuova luce, aggiungano nuova 

comprensione alla propria storia, altro sapore al presente, slancio rinnovato e 

conforto al proprio cammino. Forse una nuova comprensione di sé.  

Questi echi condivide con noi il dott. Franco Cirillo, medico e primario di provata 

esperienza, cristiano in cammino e aperto al dialogo della fede con le istanze del 

contemporaneo, particolarmente sul versante della ricerca scientifica. 

Egli rimane uno dei pochi testimoni oculari dell’evento prodigioso della 

Lacrimazione di Maria, quando in un afoso pomeriggio di agosto del 1953 

s’intrufolò, tenero di otto anni, tra la folla che gremiva la modesta abitazione di Via 

degli Orti di san Giorgio. Ottenutosi un varco e facilitato dalla poca statura, si trovò 

faccia a faccia con il quadretto di gesso, a un passo dalle lacrime, alla soglia del 

Mistero. 

Come singolare viatico nel suo cammino di cristiano, quell’incontro, incomprensibile 

allora ai suoi occhi di bambino e rimasto irresoluto comunque anche alle menti più 

raffinate ed alle voci più autorevoli, affiora di tanto in tanto tra i suoi ricordi più cari, 

lo interroga ed induce a nuove considerazioni. Fedele custode del mistero della vita 

per ragioni professionali e per coerente testimonianza cristiana, egli, a partire da 

una lettura sapienziale della storia e della combinazione degli eventi che la 

costellano, propone un’originale e personale interpretazione del fatto miracoloso 

della Lacrimazione a partire da una singolare concomitanza. Infatti, proprio nel 1953 

gli scienziati James Watson e Francis Crick, dopo lunghe ed accurate ricerche, 

pervennero alla scoperta del DNA, l’acido nucleico a doppia elica depositario delle 

informazioni genetiche essenziali all’esistenza ed al funzionamento di ogni 

organismo vivente, in breve il segreto della Vita.  
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Avere varcato questa soglia ha aperto alla scienza scenari inediti e consentito alla 

ricerca di compiere prodigiosi conquiste in difesa della vita, altrimenti 

inimmaginabili. Nondimeno, ha innescato anche la miccia, deflagrata tra l’altro in 

audaci tentativi di clonazione delle specie viventi, umana compresa.  

Contro l’invito originario di non accostarsi e mangiare dell’albero della vita (cfr Gn 

3,3), onde permanere nel Paradiso terrestre in armonia con la  Legge divina inscritta 

nella Creazione, legge d’amore essa stessa, servendosi di un’ingannevole menzogna, 

il serpente (cfr Gn 3,1), figura nella quale al Nostro piace associare l’immagine della 

doppia elica citata, ha lusingato la curiosità dei due progenitori, Adamo ed Eva, 

portandoli alle rovinose conseguenze della loro audacia, proiettandoli nel mondo 

de-caduto e segnato dalla contaminazione del peccato, della disobbedienza al 

Signore.  

Mentre questo quadro biblico apre la storia della Salvezza, la stessa si chiude 

all’altro estremo con l’immagine della Donna, vestita di sole, a schiacciare la testa al 

serpente nell’Apocalisse. 

Tornato a contemplare in età matura quel  Mistero mariano, lambito alla sua soglia 

da bambino, al dott. Cirillo le lacrime di Maria, sparse tra noi, qui a Siracusa, 

appaiono come monito materno ed accoratissimo a scongiurare ogni “ultimo insulto 

che l’uomo può arrecare a se stesso“,l’ulteriore appello a salvaguardare la vita in 

ogni sua manifestazione, nella logica propria dell’Amore che è Dio (cfr 1Gv 4,8). 

Un medico, la Madre: la stessa umanità davanti. Le cure di Lei alla vite dei figli. 

Ognuna vale.  

Perché la vita continua: la vita è il Figlio stesso in noi.       

 

                                       Mons. Michele Giansiracusa 

              Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa 
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PREMESSA 

Questo scritto è la manifestazione di un pensiero che non vuole essere di natura 

filosofica, né avere un taglio scientifico, nel senso in cui vanno intesi lo studio 

sistematico del sapere umano e la ricerca scientifica nel loro significato più corretto, 

giacché non sono questi i settori nei quali ho affinato le mie competenze.   

Vero è che  sono un medico, ho un mio curriculum culturale che deriva 

principalmente dagli studi classici  e che è stato completato con un percorso 

universitario rivolto allo studio della  complessità del corpo umano, mentre, per il 

resto, il mio bagaglio culturale è quello che può avere  un uomo desideroso di 

approfondire la conoscenza. 

 Per questo motivo lo scritto che segue non può avere l’oggettivo rigore scientifico 

che caratterizza la ricerca, in qualsiasi campo la si voglia applicare, ne la profondità 

di pensiero derivante dagli studi di natura filosofica.   

Ognuno di noi, grazie alla conoscenza e all’ esperienza che a mano a mano  va 

maturando,   struttura  idee e  pensieri in un modo del tutto peculiare (  che fa di 

ogni donna e di  ogni uomo un essere unico e irripetibile ) .  
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Perciò  anch’ io, seguendo questo percorso, ho strutturato un’ ipotesi, del tutto 

personale, che non pretendo debba essere condivisa ma che spero sia almeno 

valutata.     

Avrei potuto tenere per me pensieri, idee, intuizioni, considerazioni , ma circostanze 

particolari di cui avrò modo di riferire mi hanno indotto a rendere pubblici  questi 

processi mentali.   

Sono convinto che queste righe difficilmente usciranno dalla cerchia dei quattro 

amici  che, compiacenti nei miei confronti , magari daranno ad esse una sbirciatina, 

e  tutto finirà li.  

Nell’ ipotesi remota  che queste poche  righe  vadano a finire sulla scrivania di 

qualcuno dei “ cultori “ delle varie scienze, probabilmente saranno oggetto di una 

qualche  ironia o di accurata critica, ammesso sempre che costoro  abbiano la voglia 

di leggerle. 

Infine,  nell’ipotesi che le considerazioni che seguono  dovessero essere lette da  

qualche anima semplice,  mi scuso con essa, se in alcuni passi rischio di  sconvolgere 

delle certezze; fin da adesso posso assicurarla del fatto che sono cattolico , convinto 

e professante,  nonché  proteso verso un rapporto sempre  più vicino a Dio , con il 

vivo desiderio di comprendere la Sua Volontà,  per cercare di  realizzarla nella mia 

vita quotidiana.  
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Per millenni abbiamo assistito a uno sviluppo delle conoscenze, che è stato  

graduale e sicuramente meditato, alcune volte anche troppo, al punto da 

costringere illuminati scienziati a fare qualche passo indietro pur di non collidere con 

le teorie scientifiche dominati nelle varie epoche.  

Oggi si registra  un’  accelerazione di “ progresso  “ esponenziale  di intensità  tale 

che fa sembrare obsoleto ciò che solo all’inizio  del terzo millennio sembrava essere 

il top della tecno - conoscenza.  

In questa tumultuosa rincorsa, stimolante sotto certi aspetti, assistiamo a un 

graduale  e  incessante allontanamento dal “solco”  della  religione , almeno da parte 

di alcuni settori della società che fino a poco tempo fa sembrava seguissero 

abitualmente tale “ solco”.   

Sulla scorta delle nuove conoscenze vengono formulate domande sempre più 

inquietanti, soprattutto quelle che riguardano  il  trascendente ,  il fine ultimo della    

vita e il destino della  vita individuale in una eventuale  dimensione diversa.       

Per questo credo che  almeno noi cattolici che con la nostra fede siano ancorati a 

certi  valori dobbiamo  sforzarci,  per cercare, giorno dopo giorno,  di coniugare la 

fede allo sviluppo delle conoscenze acquisite attraverso la ricerca scientifica, allo 

scopo di  avere un approccio alla “ religione “ sempre più saldo.  
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Se invece dovessimo ancora oggi arroccarci su posizioni preconcette, su 

intransigenze categoriche, ho la sensazione che saremmo costretti ad assistere a un 

progressivo allontanamento, da parte di strati sempre maggiori della popolazione, 

dalla nostra casa comune, forse con un rapporto proporzionale alla crescita delle 

conoscenze scientifiche,  nell’ ipotesi in cui queste conoscenze  non si sviluppassero 

di pari passo con la ricerca della comprensione della Legge e della Volontà di Dio.   

Oggi assistiamo a validi esempi individuali di ricerca di un “ dialogo “ con Dio , di 

studio delle Leggi che hanno da sempre regolato il divenire dell’universo viste non 

solo come leggi naturali ma come effetto di una “ Volontà “ trascendete  e  di un 

fervore religioso convinto e proteso alla “ santità “ . 

 Tutto questo è però lontano dall’essere vissuto come fenomeno di massa. 

 Ancora è radicata,  e oserei dire si consolida sempre di più tra tutte le fasce sociali,  

una ritualità dal vago sapore paganeggiante.  

Lo si vede durante certe ricorrenze, soprattutto le feste paesane celebrative dei 

Santi, nelle quali è predominante un tipo di ritualità verso il  simulacro di turno che 

non è certo votata alla sacralità dell’evento, mentre è assente, nella quasi totalità 

della popolazione festante,  la determinazione nel capire il messaggio trasmesso dai   

Santi di cui si celebra la ricorrenza e che a loro tempo testimoniarono con il sacrificio 

o con la morte  la fede in Dio.  
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Se i pensieri che andrò a delucidare  potranno servire almeno a un  momento di 

riflessione, allora ben vengano. Se invece,  non saranno utili  neanche a questo,  vuol 

dire che ho sbagliato ad esternarli, come inizialmente ho temuto io stesso.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

I Capitolo  

Non sempre è facile riuscire a riportare per iscritto le esperienze, le sensazioni, i 

tratti di vita vissuti, soprattutto se chi è chiamato a questo arduo compito non è uno 

scrittore. Cionondimeno, con grande umiltà, mi accingo a raccontare un’ esperienza 

personale, particolare, che ha riempito la mia vita.  

Era un tardo pomeriggio di agosto, nell’ormai lontano 1953, uno di quei classici 

pomeriggi di un’ estate siracusana, caldi ma non colmi di scirocco, lenti a trascorrere 

come può essere lenta una giornata di un bambino  che, non gravato da impegni 

scolastici, trascorre le sue ore alla ricerca di qualcosa che possa attirare il suo 

interesse.  

Per me l’impegno da assolvere per quella giornata era chiaro e pressante, infatti 

l’indomani, 30 agosto, ricorrendo l’onomastico di mia madre  ( allora, in quella data, 

si celebrava  la festa di Santa Rosa da Lima ) desideravo ardentemente comprare un 

piccolo regalo attraverso il quale dimostrarle il mio affetto. 

 Come tutti i bambini nutrono un forte sentimento nei confronti della propria  

madre, anch’io ero legato a mia madre, ma nel mio caso questo sentimento era 

rafforzato dal fatto che la vedevo soffrire tanto a causa di una malattia che 

progressivamente la costringeva sempre di più a letto, peraltro con forti sofferenze 

sul piano fisico. Ricordo mia madre piangere per quei dolori provocati dall’ artrite 
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reumatoide, ma, nonostante gli atroci dolori, conservava una serenità 

impressionante.  

Aveva sempre una parola dolce per tutti, ascoltava con attenzione le vicende che 

parenti o amici le raccontavano, cercando in lei un consiglio o un conforto.  

Desideravo veramente farle questo piccolo regalo per cui raccolsi quei pochi soldini 

che avevo messo da parte e uscii di casa,  per recarmi in    “ centro “  alla ricerca di 

un negozio dove poter acquistare qualcosa che potesse essere gradito a mia madre.  

Era il pomeriggio del 29 agosto del 1953 e  io avevo appena compiuto otto anni ;  

sono infatti nato il 16 agosto del 1945, guarda caso nella città italiana forse più 

lontana da Siracusa : Torino . 

 Che ci faceva un “torinese” a Siracusa ? Presto detto. Mio padre, giovane ufficiale di 

fanteria,  era scampato alla cattura dei tedeschi,  che in quel periodo consideravano 

nemici i regolari dell’esercito italiano ormai allo sbando,  e proprio a Torino incontrò 

mia madre, una giovane ragazza, sorella di un tenente pilota paracadutista della 

divisione Folgore,  eroe di guerra, caduto nella battaglia di El Alamein,  che, guarda 

caso, si conosceva con mio padre.  

 Appena le vicende belliche lo consentirono, quel giovane ufficiale e quella ragazza  

si sposarono , e da questa unione nacqui io .  
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Ma mio padre era originario di Siracusa ( per l’esattezza di Palazzolo Acreide ) e 

quindi, appena gli fu possibile, cercò di tornare in Sicilia, anche perché al nord gli 

strascichi della guerra continuavano, mentre al sud era più facile sopravvivere.  Così 

a soli 45 giorni di vita da cittadino torinese divenni a tutti gli effetti cittadino 

siracusano.   

Era da pochi anni finita la guerra e ancora non era iniziata la ripresa economica, poi 

partita negli anni 60, e noi abitavamo in una casa nell’ immediata periferia dell’allora 

centro storico.  

Siracusa aveva il suo centro nell’ isola di Ortigia  e si estendeva, collegata per mezzo 

del ponte umbertino, fino alla zona della stazione ferroviaria in direzione ovest e 

fino alla borgata Santa Lucia in direzione nord’ovest.  

Era proprio qui che io abitavo, in Via Pasubio,  nella borgata Santa Lucia. Non 

esisteva a quei tempi tutto l’agglomerato della Siracusa moderna, che poi, 

dipartendosi da corso Gelone, si andò sviluppando,  fino ad arrivare alle dimensioni 

di oggi.   

La borgata Santa Lucia era il quartiere residenziale meno abbiente, mentre in Ortigia 

risiedevano la nobiltà e la borghesia più benestante, motivo per cui i negozi 

gravitavano di più nel centro storico .    
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Quindi, come dicevo, presi il mio gruzzolo e cominciai a scendere da  casa mia,  

percorrendo  la Via Pasubio,  nella direzione che mi avrebbe portato verso il centro. 

Intersecai la via degli Orti di San Giorgio, una piccola traversa con case basse, 

appena il piano terra, edificate in muratura e con i tetti in parte terrazzati, come si 

usa nel sud, e in parte spioventi e  ricoperti da tegolato chiaro cioè il classico coppo 

siracusano, costruito a quei  tempi nelle fornaci della penisola della Maddalena.  

Guardando alla mia sinistra, vidi che davanti a una di queste povere case c’era un 

agglomerato di persone che si affannavano a varcare l’uscio spalancato e 

stranamente presidiato da un agente della questura che, indossando la classica 

divisa grigioverde, faticava a contenere la folla sempre più pressante. 

 La mia curiosità, o forse qualcosa d’altro, mi indusse ad avvicinarmi a quella folla, 

che via via aumentava per l’accorrere di altra gente .  

Arrivato davanti a quella casa di via degli Orti di San Giorgio,  trovai un muro umano, 

quasi inaccessibile, formato da centinaia di persone concitate. Tutto questo non mi 

spaventò. Io “ dovevo “  entrare.  

Quasi mi intrufolai tra le gambe delle persone che si accalcavano; d’altra parte 

avevo solo otto anni,  e questo mi permise  di entrare.  

Non so se riuscii a fare breccia in quel muro umano, non so se ci fu una specie di 

rispetto da parte delle persone, tutte adulte, nei confronti di un bambino. Non so se 
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ci fu qualcos’altro, so solo che riuscii ad entrare, superando anche l’ultimo ostacolo 

rappresentato da quell’  agente della questura che, con tutta la sua possanza fisica e 

con il piglio autoritario conferitogli dalla divisa, stava a guardia di quell’uscio.  

Entrato dunque in quella casa, mi trovai in una stanzetta molto piccola, sicuramente 

l’ingresso di quella povera abitazione; infatti non c’era alcun mobile che potesse 

indicare quale potesse essere la destinazione d’uso di quella stanza. Anche per  le 

dimensioni e per l’ assenza di arredamenti si capiva che quella stanza era 

sicuramente l’ingresso. 

 Sulla sinistra rispetto all’uscio c’era un tavolino, molto piccolo, quello che noi in 

dialetto siciliano  chiamiamo una buffetta. Sul tavolino c’era steso un lenzuolo 

bianco, su questo lenzuolo un cuscino anch’esso bianco e sul cuscino un capezzale in 

gesso su lastra di opale nero, rappresentante la Madonna.  

Mi avvicinai a questo capezzale, arrivai addirittura con il mio viso a pochi centimetri 

dal calco in gesso rappresentante, la Madonna; tutto questo,  grazie al fatto che la 

mia altezza faceva proprio coincidere il mio viso con lo stesso viso dell’ immagine 

della  Madonnina.  

E’ qui che,  con grande stupore, vedo sgorgare, dall’occhio sinistro prima, e quindi 

subito dopo dall’occhio destro,  due lacrime, nello stesso punto della rima 

palpebrale dalla quale  sgorgano le lacrime umane.  
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L’effige rappresentante la Madonna stava piangendo !.  

Tutti gridavano, sia la folla da fuori l’uscio sia quelle poche persone che nel 

frattempo erano entrate.  

Si  gridava al miracolo mentre io ero là e stavo vedendo quello che succedeva :  

veramente dagli occhi del quadretto in gesso sgorgavano lacrime. Io le ho viste con i 

miei occhi ! . 

Sì,  sono un testimone che ha visto la  “ Madonna delle Lacrime “ piangere; uno dei 

pochi ancora in vita, data la giovanissima età che avevo  quando potei assistere a 

questo  evento prodigioso poi riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa come “ 

Miracolo “ .  

Le sensazioni che allora provai, e che provo ancora oggi nel riportare  questo evento 

eccezionale, non possono essere descritte , almeno io non riesco  ad esprimerle; mi 

sono scusato all’inizio, non sono uno scrittore.  

Certo è che questo evento ha segnato la mia vita.        

Solo il giorno dopo, quindi il 30 agosto, per le persone comuni, non fu più possibile 

avvicinarsi al quadretto miracoloso, perché esso fu collocato in alto, su una nicchia 

ubicata in un piccolo giardino adornato da semplici arbusti ma con un recinto  che 
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faceva parte della pertinenza di un’ abitazione posta dinnanzi a quella dove avvenne 

il Miracolo.  

Questa scelta, operata da parte delle autorità, consentì l’esposizione del 

“quadretto” alla folla che accorreva sempre più numerosa, anche dalle province 

limitrofe, garantendo nel contempo la sicurezza grazie alla presenza della 

recinzione.  

Fu in questo periodo che avvennero delle guarigioni ( gli ex voto sono oggi visibili 

nell’ apposita cappella ) e questo contribuì a far aumentare la moltitudine di fedeli 

attorno alla Madonna delle Lacrime.  

Per soddisfare le accresciute esigenze dei fedeli, il “ Quadretto “  venne in breve 

tempo trasferito su una stele appositamente costruita nella vicina  Piazza Euripide .   
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 II Capitolo 

Per anni ed anni passai da quella piazza , ogni giorno, la mattina per andare a scuola  

e  all’ora di pranzo, tornando a casa . Infatti, per andare alle scuole medie prima, e 

poi al liceo classico, da casa mia intersecavo piazza Euripide, e per me era un viatico 

che mi accompagnava ogni giorno. Potevo  recitare l’ “Ave Maria” dinanzi a  quel        

“ Quadretto “  sia all’andata sia al ritorno. Quella preghiera  mi riempiva il cuore di  

serenità.  

Poi avvenne anche che uno zio,  fratello di mio padre, di cui  parlerò più avanti, aprì 

un negozio di oggetti sacri proprio in viale Luigi Cadorna,  vicino a piazza Euripide, e 

pertanto anche nei pomeriggi, durante l’anno scolastico, oppure nelle mattine dei 

giorni estivi , quando vi era vacanza a scuola, io mi recavo volentieri dallo zio e così 

stavo  vicino  alla stele della Madonna delle Lacrime.  

 Allora non esisteva lo splendido Santuario che oggi ospita il Quadretto Miracoloso.  

La sede ove si celebravano tutti i riti religiosi era costituita da una tettoia in lamiera, 

che copriva uno spazio antistante la Stele posta in  piazza Euripide. 

Non vi erano pareti , lo spazio era tutto aperto lateralmente, per cui  durante 

l’inverno c’era da morire dal freddo, soprattutto quando spirava il forte vento che 

noi chiamiamo greco a levante.  
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Non parliamo poi  di quando pioveva a dirotto.  Allora era veramente difficile restare 

asciutti, così come d’estate sembrava di stare dentro a un forno, dato che le lamiere 

si arroventavano sotto il sole a picco e trasmettevano il calore nello spazio 

sottostante.  

Ma tutto questo non impediva ai fedeli di accorre numerosi ed oranti alle 

celebrazioni religiose in onore della  Madonna delle Lacrime .  

Tanti anni abbiamo pregato all’aperto,  fino alla costruzione del Santuario.  

Oggi esso si erge imponente su Siracusa, è visibile da ogni luogo grazie alla sua 

altezza di oltre 70 mt. . Esso  è diventato il simbolo della Città di Siracusa, assieme 

alle vestigia storiche di questa millenaria città. Qualcuno ne critica le fattezze, ma 

molti ammirano la realizzazione ardita di un cono poggiato su una base possente, 

che sembra emergere dal sottosuolo.  Proprio da quel sottosuolo che racchiude le 

spoglie di un antico luogo di culto  greco venuto fuori durante gli scavi. 

Ancora oggi i reperti archeologici sono visibili sia  all’interno della cripta sia  

all’esterno nel lussureggiante parco antistante  l’area del Santuario, mentre tutti gli 

oggetti votivi antichi  e il vasellame di magnifica fattura ritrovati e restaurati sono 

esposti all’interno del Museo Archeologico Paolo Orsi,  che sorge proprio di fronte al 

Santuario.       
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Nessuno sapeva che cosa ci fosse in quel punto prima di iniziare gli scavi ,  guarda 

caso, proprio quel punto, già sacro ai padri della capitale della Magna Grecia, è 

divenuto il fulcro della vita religiosa della Siracusa moderna.  

Oggi ancora,  per andare a lavorare, passo ogni giorno, a piedi,  davanti al Santuario 

perché abito in viale Teocrito, proprio a due passi dal luogo sacro dedicato alla 

Madonna delle Lacrime.  

Come da bambino prima, poi  da studente, cos’ oggi  da professionista incontro ogni 

giorno nella mia strada la Madonna delle Lacrime.  

E’ casuale tale incontro singolarmente perpetuato nel tempo sin dal 1953?  

Questo è il dilemma che mi son posto oggi, dopo tanti anni, quasi improvvisamente 

e a seguito di una circostanza molto particolare.  

E’ questo che  voglio raccontare, con preghiera di perdonarmi, se pecco di 

immodestia, se oso pensare a qualcosa di più grande di me, se apparentemente 

sembro allontanarmi dai canoni della tradizione.  

Nel 2003 si è celebrato il 50° anniversario della Lacrimazione, ed  è stata una grande 

festa per tutti noi e in particolare per chi , come me,  ha  vissuto una vita tracciata 

dall’evento miracoloso del 1953.  Aggiungo anche un altro particolare, 
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apparentemente strano ma che, come altri accadimenti di cui dirò, ha 

contrassegnato la mia vita.  

Come ho già scritto, da bambino,  e anche da ragazzo,  ho vissuto  nel quartiere 

Santa Lucia,  e pertanto la mia parrocchia era proprio la Basilica di Santa Lucia alla 

borgata. Qui ho fatto un percorso religioso guidato da un frate francescano 

proveniente dalla Custodia di Terra Santa, padre Signorino da  Palermo.  

Questo frate francescano volle che alcuni dei chierichetti che frequentavano la sua 

basilica  testimoniassero la devozione per la terra che ha visto nascere nostro 

Signore Gesù . Tra essi scelse anche me assieme ad altri sei, e tutti vestimmo il 

mantello con la croce di Gerusalemme durante le funzioni religiose.  

Quando questo frate francescano venne trasferito, anche il gruppo da lui formato si 

sciolse, e pertanto questa esperienza non avrebbe avuto alcun significato, se poi,  a 

distanza di cinquanta anni,  io non fossi stato chiamato a entrare nell’Ordine 

Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme presso la Sezione di 

Siracusa .  

A distanza di 50 anni tornavo a indossare il mantello bianco con la Croce di 

Gerusalemme  che indossai da ragazzino.  

Ancora una volta stavo ai piedi del Quadretto Miracoloso con lo stesso mantello 

bianco , oggi come allora . Coincidenza ? . Forse . 



20 

 

Come dicevo, in occasione dell’anniversario della Lacrimazione, assieme ai 

confratelli , Cavalieri del Santo Sepolcro , assistei  alla funzione religiosa, e,  alla fine 

della celebrazione, mentre eravamo ancora in Santuario, raccontai la mia esperienza  

di testimone oculare della lacrimazione della Madonna.   

Qualcuno di quelli che mi ascoltavano  mi invitò a riportare per iscritto questa 

esperienza importante.  

Io pensavo che questo dono spirituale dovesse restare custodito nel mio cuore. Così 

pensavo bene  e quindi di conseguenza non prestati attenzione alle sollecitazioni 

che mi giungevano al riguardo.  
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III Capitolo 

Passarono, da quel giorno del Cinquantenario, solo un paio di anni e ancora una 

volta la Sezione di Siracusa dei Cavalieri si trovò ai piedi dell’altare della Madonna 

delle Lacrime per la celebrazione dei riti sacri, che ogni anno si susseguono in 

occasione della ricorrenza dell’anniversario. Questa volta a  celebrare la Santa 

Messa era stato invitato l’arcivescovo di Torino, Cardinal Poletto.  

Ancora una volta una circostanza particolare.  Avevo di fronte il Pastore della Diocesi 

della mia città natale ( Torino ),  che incontravo nella mia città adottiva ( Siracusa ). 

Coincidenza ? Forse.   

Durante l’omelia il Cardinal Poletto ci propose, con una magnifica impostazione 

dottrinale, una meditazione sul significato di quelle lacrime della Madonna.  

Fu in quel momento che passarono per la mia mente due  fotogrammi della mia vita, 

fatti importanti per me, ma che ormai avevo  quasi  riposto in un    “ cassetto “ della 

memoria, e come terzo fotogramma tornò quello della mia testimonianza diretta 

della lacrimazione.  

Appena trascorse questa serie di immagini racchiuse nella sezione della memoria 

antica del mio cervello, ecco che si schiude una  intuizione, quasi per “ miracolo “ , 

oggi oserei dire,  e mi si perdoni per l’uso di  questo termine.  
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Io ero lì ai piedi del Quadretto Miracoloso, lo stesso che oltre mezzo secolo prima 

avevo visto piangere con i miei stessi occhi, e cosa elabora il mio pensiero? 

 Un’ associazione che, per anni e anni, non era stata rilevata da alcuno degli studiosi 

e degli esegeti del “ Miracolo “ della lacrimazione.  

 Ma era possibile ? Proprio io, assolutamente non titolato, per formulare ipotesi 

alcuna , come potevo ardire di pensare una cosa simile?  

Ma andiamo con ordine, altrimenti non possiamo seguire il filo di questo percorso, 

sicuramente molto più grande di me e che per certi versi mi fa tremare i polsi nel 

pensare le cose che in appressò dirò. 

Ritengo, a questo punto, che sia il caso di raccontare i due avvenimenti che hanno 

preceduto quel lontano 29 Agosto del ’53, cioè i due citati fotogrammi che 

improvvisamente rielaborai dopo tanti anni.  

Ricordate già lo zio che aveva quel negozio di oggetti sacri in prossimità di Piazza 

della Vittoria.  Fratello minore di mio padre, appena finita la guerra ebbe un brutto 

incidente riportando un trauma all’arto inferiore sinistro, trauma che gli procurò una 

frattura esposta del ginocchio.  

Noi eravamo da poco arrivati da Torino. Poiché a quei tempi era difficile trovare     

un’ abitazione,  mio padre,   mia madre e io piccolino stavamo nella stessa casa del 
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nonno assieme ai fratelli e alle  sorelle di mio padre.  Questo fece sì che tutta la 

famiglia partecipasse direttamente alle vicissitudini dello zio. 

 La frattura non guariva e  l’infezione, dovuta all’ esposizione della frattura ed alla 

mancanza di antibiotici validi ( all’epoca c’era veramente ben poco ), minacciava di 

far andare l’arto in cancrena con la conseguenza dell’amputazione dello stesso.  

 Il dramma che visse quella famiglia fu grande, anche perché un altro fratello di mio 

padre morì giovanissimo per una malattia oggi curabilissima ma  allora non curabile 

a causa della mancanza di antibiotici idonei . Quindi tutte le attenzioni erano rivolte 

allo zio Tanuzzo.  

La nostra famiglia è stata sempre molto religiosa, la fede ha sempre pervaso tutti i 

suoi componenti, e fu così che i  “ grandi “ decisero di portare lo zio da padre Pio a 

San Giovanni Rotondo, nella speranza che il Frate intercedesse per un’ auspicata 

guarigione che allora si prospettava veramente difficile.  

Era il 1947 e  io non avevo neanche 2 anni. Mio padre, l’unico maschio adulto della 

famiglia   ( mio nonno era ormai anziano ), doveva accompagnare il fratello infermo, 

mia madre non se la sentiva di lasciare solo mio padre, io non potevo essere lasciato 

solo a casa,  quindi la logica conseguenza di tutto ciò fu che io bambino fui portato 

da padre Pio .  
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Non avendo allora io l’età per potere ricordare gli eventi che seguirono,  mi limiterò 

a riportare la testimonianza di  mia madre, di mio padre e di tutti familiari allora 

presenti a san Giovanni Rotondo. 

Questo racconto ancora oggi, nel riportarlo, mi  fa un certo effetto.  

Giungemmo, dopo un lungo ed estenuante viaggio, in quel paesino della Puglia di 

mattina,  e padre Pio si accingeva a celebrare la Santa  Messa. 

 Entrammo tutti nell’unica e piccola chiesa che c’era allora e ci fermammo in fondo  

poiché era impossibile andare avanti,  essendo la chiesa stracolma di gente.  

Lo zio era sistemato su una sedia a rotelle, mia madre mi teneva in braccio , gli altri 

stavano tutti vicini.  

Padre Pio iniziò la celebrazione. 

 A quei tempi il Sacerdote stava di fronte all’Altare con le spalle rivolte ai fedeli. Solo 

poche volte si girava verso l’assemblea in occasione della preghiera della collettività. 

In una di queste volte padre Pio si soffermò, rivolse lo sguardo verso il fondo della 

Chiesa e disse, indicando con il dito in direzione di mia madre :  Tu con quel bambino 

in braccio vieni qui !  . 
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Mia madre trasecolò , quasi non credeva a quello che stava accadendo, ma fu 

riportata alla realtà  da un’ ulteriore esortazione pronunziata da padre Pio : Si, 

proprio tu,  porta quel bambino qui !  .  

Mia madre,  in parte intimorita, in parte esaltata da quell’ordine perentorio, si 

avvicinò all’altare,  e qui successe quel  primo grande evento che ancora oggi non mi 

spiego ma che porterò nel cuore per tutta la mia vita.  

Padre Pio prese in braccio quel bambino, sì, prese in braccio proprio me, e, 

sollevandomi sull’altare, disse a mia madre una frase che ancora oggi mi sconvolge  

e che mi viene ancora difficile da decifrare . 

Gradirei non riportarla, almeno per ora,  perché il suo contenuto si proietta nel mio 

futuro .   

Come ho già detto, io ovviamente non posso avere memoria di questo grande 

evento,  ma la testimonianza di mia madre, di mio padre,  dei miei zii ( a proposito, 

la gamba di mio zio non venne amputata, anche se restò lievemente rigida )  mi ha 

fatto rivivere  e conservare bene nel cuore quei momenti sicuramente eccezionali.  
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IV Capitolo 

Certo,  se guardo il percorso della mia vita,  non posso fare altro che pensare  che 

l’incontro con San Pio e la Sua Benedizione mi hanno accompagnato sempre.  

Per  me si è sviluppata una splendida carriera. Mi sono laureato in Medicina e 

Chirurgia a soli 23 anni, a 33 anni ero il più giovane Primario d’Italia nella mia 

specialità. Ho avuto la possibilità di realizzare tante belle cose, in particolare per la 

collettività in cui vivo, ho completato la mia  bella carriera come Direttore Sanitario 

della mia Azienda Ospedaliera. 

Nella Società Scientifica della mia specialità,  a livello sia nazionale sia  

internazionale, ho avuto molti  riconoscimenti. 

Ho avuto anche  l’onore di essere stato prima Assessore e poi Sindaco della Città di 

Siracusa.  Ma era a questo che si riferiva padre Pio o il suo era uno sguardo volto ad 

altri progetti ? 

Questa domanda me la sono posta,  e essa  potrebbe fare  parte del progetto di cui 

solo oggi sto  parlando.  

Vediamo adesso il secondo evento.  

Avevo solo sei anni, ma già andavo alla terza elementare, perché  avevo iniziato ad 

andare a scuola molto presto presso l’Istituto delle Suore Orsoline di Via Ierone I  . 
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Abitavamo ancora con tutta la famiglia, nonni, zii, cugini, in Via Piave, sempre nella 

borgata Santa Lucia.  

Ricordo perfettamente, come se fosse in questo momento in cui  scrivo, quello che 

accadde in un pomeriggio di primavera, premettendo e precisando  che non si è 

trattato di un sogno né  di un’ allucinazione. Oggi sono un medico e so 

perfettamente quello di cui sto parlando. Quello che mi  successe non rientra fra le 

esperienze oggi   classificabili  dalla conoscenza umana; per il credente le spiegazioni 

possono esserci, ma non posso essere io ad affrontarle. 

Avevo terminato i miei compiti ed ero salito sul terrazzo di casa mia,  per giocare un 

poco a palla. Ero solo, i miei cugini,  che  già frequentavano le scuole medie,  

avevano più compiti di me da fare e quindi non potevano giocare con me.  

Mentre rincorrevo la palla sul terrazzo,  in alto, ma non molto distante da me, mi 

apparve una sfera bianca molto grande. Se dovessi dare delle dimensioni,  direi che 

essa aveva un diametro di circa 3 metri ed era posta a una distanza di circa 15 metri 

da me .  Questa sfera era divisa in due, aperta al centro  e appariva come  due 

semisfere che si congiungevano alla base. 

 Nella prospettiva che mi si presentava io potevo vedere  l’interno sia della 

semisfera di destra sia della semisfera  di sinistra. 
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 All’interno della semisfera di destra c’era, sullo sfondo, una biblioteca con molti 

libri. In primo piano c’era una panca e sulla panca stava seduta una persona che mi 

appariva, sempre nella prospettiva,  come fosse  di fianco . Questa persona aveva in 

mano un libro aperto, che  stava leggendo. La persona da me vista indossava una 

tunica bianca con un mantello rosso, di età  relativamente giovane ( i trenta- 

quaranta anni di oggi ) e  aveva i   capelli lunghi e sciolti.  

Sicuramente somigliava all’ immagine collettiva che  tutti noi abbiamo di Gesù di 

Nazareth,  anche se non vi erano palesi indicazioni in tal senso.     

Questa figura  non diceva nulla, leggeva soltanto.  

La semisfera di sinistra invece era vuota.  

Questa “ visione “ durò pochi secondi,   che a me parvero un’ eternità. Non mi 

spaventò affatto, anzi con gioia io andai subito a raccontare questo evento a mia 

madre. 

 Devo dire che lo scetticismo fu una costante nel tempo. Iniziò proprio con mia 

madre, che non parve dare molta importanza a questo mio racconto. Ne parlai con 

suor Franca e con le altre Suore dell’Istituto delle Orsoline di Siracusa,  che, come già 

detto, frequentavo nella qualità di alunno del corso elementare, ma esse non 

riuscirono a darmi una spiegazione compiuta dell’evento. Così avvenne anche in 

altre occasioni,  come presso la Residenza Universitaria “ Falconara “  dell’Opus Dei 
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della sede di Catania,  dove ho vissuto, studiato e mi sono formato nei  miei anni di 

studi universitari. Di quei tempi ricordo le conversazioni sempre brillanti con don 

Giancarlo ( grande ingegnere elettronico, che prese i voti nel pieno della sua attività 

professionale, che poi abbandonò per dedicarsi all’apostolato), ma non riuscimmo 

assieme a decifrare in modo coerente l’evento citato. 

Più recentemente ne ho parlato con amici  sacerdoti, ma una risposta convincente 

non è mai emersa.  

Dunque  ho sempre cercato una risposta plausibile,  ma finora nessuno era  riuscito 

a dare una spiegazione al significato della visione che  ho descritto.  

L’unica persona che probabilmente  ha intuito, dopo lunghe discussioni, il significato 

di quella visione è stato il mio amico Paolo Sotgiu, presidente dell’ Università 

L.U.de.S. di Lugano, presso la quale insegno ormai da molti anni. 

Paolo, che purtroppo oggi non c’è più, ha dato una sua interpretazione. Per lui era 

un chiaro messaggio indirizzato a perseguire un rapporto tra la ricerca scientifica e i 

valori fondanti della nostra fede. Anzi aggiungeva, sorridendo, che quello che io 

avevo visto tanti anni prima era proprio il “logo” adottato dalla L.U.de.S. come 

insegna e motto dell’ Ateneo.        

Sulla scorta dei suggerimenti del mio amico Paolo  e su una presa di coscienza 

formatasi nel corso degli  anni mi domando ora  : quella visione  forse era un invito 
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ad approfondire la conoscenza,  perché solo attraverso la conoscenza si può arrivare 

alla Verità ? 

Mi pare probabile,  alla luce di quello che mi accingo ad annotare qui di seguito.        
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V Capitolo 

Sembrerà strano,  ma questo capitolo viene scritto sul mio Acer Aspire One a 10.000 

metri di altezza. Più in alto di così un normale essere umano non può sperare di 

scrivere . Sto volando sulla rotta che da Catania porta a Milano,  per poi proseguire 

verso Lugano,  dove mi aspettano due giorni intensi di lezioni universitarie ai miei 

allievi della Università L.U.de.S. .                                    

In tutta la mia vita ho volato in lungo e largo per i  quattro continenti,  ma la 

sorpresa che mi ha riservato questo viaggio è unica e credo irripetibile. 

E ‘ una giornata splendida, con  cielo terso, senza scirocco ( di casa al sud ) senza 

alcun alito di vento, tutte condizioni ideali per volare. 

Appena l’MD 80 Meridiana  decolla dall’aeroporto di Fontanarossa seguendo la rotta 

tradizionale, volando verso Est, ascoltiamo il comandante che annuncia una 

variazione di rotta. L’aereo non è ancora in quota e inizia una virata a sinistra, quasi 

volesse tornare in aeroporto, ma subito dopo un’altra virata a destra riporta la prua 

verso il  nord e nella cabrata successiva  sorvola la bocca eruttiva dell’Etna,  che 

appare in tutto il suo orrido splendore.  
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Un cratere  dal colore giallo sulfureo, nel cui interno ribolle del magma 

incandescente che in parte si riversa su una sciara nera,  tracciandola di un rosso 

vermiglio  .  

Magnifico ! Mai visto uno spettacolo del genere, in particolare da un aereo di linea. 

Dopo questo sorvolo,  a bassissima quota relativamente al cratere,  l’aereo riprende 

la sua rotta e la progressione della quota, mentre dalla cabina di pilotaggio si sente :  

Vi è piaciuto ? e qui un applauso come segno di ringraziamento al pilota.  

Perché ho raccontato questa bella esperienza? Non lo so.  Mi è venuto spontaneo 

raccontarla,  come mi è altrettanto venuto spontaneo il prendere dalla  borsa il 

computer e iniziare a scrivere  questo  capitolo.          

Ma veniamo a noi e riprendiamo dall’ esperienza raccontata nei capitoli precedenti. 

Entreremo  ora in un campo molto impegnativo,  che potrebbe aprire un dibattito e 

forse anche delle contestazioni.  

A questo punto è opportuna una premessa.  

Così come riportato nella introduzione, io sono fermamente legato alla mia 

Religione . 
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Sono nato nel grembo della Chiesa Cattolica, sono cresciuto con i valori da essa 

trasmessi e ne sono fiero e , pur con le limitazioni dell’essere umano, mi sforzo 

quotidianamente di essere testimone della mia fede.  

Questo sicuramente non fa di me un esempio di buon cristiano; infatti,  come la 

stragrande maggioranza degli  uomini e delle donne, seppure di buona volontà, sono 

lontano mille miglia dal modello di perfezione richiamato più volte nei Vangeli.  

Tutto questo è vero , così come  è anche vero che sono un uomo che 

professionalmente ha abbracciato una disciplina scientifica.  

Non è questa la sede e in ogni caso non avrei le capacità e le conoscenze, per 

affrontare una discussione compiuta sul rapporto tra fede e ragione , rapporto più 

volte mirabilmente richiamato dal Santo Padre fin dal Suo discorso di Ratisbona ,di 

cui  trascrivo la frase  conclusiva   : "Non agire secondo ragione, non agire con il 

logos, è contrario alla natura di Dio", ha detto Manuele II, partendo dalla sua 

immagine cristiana di Dio, all'interlocutore persiano. È a questo grande logos, a 

questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri 

interlocutori”. 

 Quello che andrò a dire e scrivere in prosieguo è solo il frutto di un ragionamento di 

un uomo che, nella fede,  desidera usare la ragione,  considerato che proprio questa 

è un  grandissimo dono di Dio.  
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Dono che solo l’uomo , nella gerarchia degli esseri che abitano la Terra, possiede.   

Ciò che mi conforta, essendo io estremamente limitato nella “ conoscenza ” , è il 

ricordo della parabola evangelica nella quale nostro Signore disse :  Ti rendo lode, o 

Padre, Signore del cielo e della terra, poiché hai nascosto queste cose ai sapienti e 

agli scaltri e le hai rivelate ai piccoli  ( Matteo 11.25 ) . 

Il ragionamento che tra poco cercherò di condividere, ovviamente nel rispetto delle 

altrui opinioni, con chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a questo capitolo                

si basa su una intuizione e su semplici osservazioni filtrate da quelle cognizioni, 

seppur modeste, che fanno parte del mio patrimonio culturale.   Ho cercato anche di  

intraprendere un percorso di studio, seppur non sistematico, nel corso del quale mi 

sono imbattuto in grandi pensatori, filosofi, scienziati,  uomini di fede ( ma ho 

conosciuto anche atei e  miscredenti ) e ho potuto cogliere nel pensiero di costoro  

lo stesso desiderio di conoscenza che a volte non si accontenta della posizione 

dogmatica e cerca di andare oltre,  per scoprire la Verità senza per questo 

abbandonare la Casa e il Cammino  comune . 

E’  ovvio che posizioni del genere possono anche essere scomode e innescare un 

fuoco di sbarramento ( con il rischio di rimanere vittime del “fuoco amico“,  tanto 

per usare una terminologia oggi  in voga nelle aree dove i conflitti del  secolo si sono 

scatenati) . Ma sicuramente vale la pena percorrerle, se già dal 1987 il Papa ha 
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promosso in Vaticano un incontro sul tema “ Fisica, Filosofia e Teologia “, cui ha 

fatto seguito una serie di incontri biennali sulle “ Prospettive scientifiche sull’azione 

Divina” ed esattamente : nel 1991 “ Cosmologia quantistica e leggi di natura “ , nel 

1993 “ Caos e complessità “, nel 1996 “ Biologia evoluzionistica e molecolare “, nel 

1998 “ Neuroscienze e la persona”, nel 2000 Fisica quantistica e teoria quantistica 

dei campi “ . Gli atti relativi sono distribuiti dalla Libreria Editrice Vaticana.      

Ma torniamo alla lacrimazione del quadretto di gesso,  il miracolo della Madonna 

delle Lacrime di Siracusa.  

Se ci fermassimo solo all’evento in sé e per sé,   entreremmo in uno sterile dibattito 

tra chi crede e quindi ascrive alla Madonna, qui  rappresentata in un calco di gesso, 

queste lacrime, e chi non crede e quindi, nel tentativo di contestare l’evento, fa 

ricorso a spiegazioni più o meno ammantate di scientismo.  

Le lacrime furono analizzate, certamente con i metodi di allora.  

Fu un esame chimico che stabilì l’organicità del liquido ( quindi non acqua di roccia ). 

Se l’evento miracoloso fosse avvenuto  oggi,  forse  avremmo fatto l’esame del DNA. 

Ma non è questo il problema . Credo che bisogna guardare oltre.   

Perché soffermarsi solo sulla dimostrazione della veridicità ( e fu vero , ne sono 

testimone ) dell’evento o solo sulla affermazione che le lacrime sono umane e 

quindi in quanto sgorgate da un quadretto rappresentante la Madonna sono anche 
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sacre? Non sarebbe forse più interessante, almeno per il credente,   cercare di 

capire il  “senso” del “ Miracolo “ ?.  

Per questo è stato scritto  ed espresso un infinito numero di pensieri sul significato 

della Lacrimazione  in  volumi, omelie, riflessioni etc.:  dalle lacrime  segno del 

dolore  alla lacrime segno di gioia della Nostra Madre Celeste, viatico per la 

conversione e per il perdono, rimanendo sempre nell’alveo della dottrina ufficiale 

della Chiesa.  

Proviamo a esprimere un pensiero diverso ?  Questo non toglie nulla a quanto finora 

celebrato, apre solo uno scenario nuovo, sicuramente non esaustivo, ma forse in 

linea con i tempi nella ricerca di un percorso che ci porti a comprendere sempre 

meglio la Legge Divina.  

Dopo tanti anni dalla mia esperienza di bambino di soli otto  anni, quando assistetti 

alla Lacrimazione, solo oggi, per le circostanza che ho già espresso,  desidero, con 

molta umiltà, esprimere una mia  intuizione. 
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VI Capitolo 

Il miracolo della Lacrimazione avvenne esattamente nell’agosto del 1953. 

Che cosa avvenne nel mondo in quella data ? Non me l’ ero posta mai questa 

domanda. Poi venne l’intuizione.  

Nel 1953 Watson e  Crik decifrarono il codice del DNA (vedi nota). La chiave della Vita.  

Non è  inquietante  questa coincidenza? Si,  può essere casuale, ma se da veri 

credenti pensassimo invece al contrario? Non può essere un segnale chiaro per 

questa Umanità?  

Siamo riusciti a entrare nel più grande  “ segreto “ dell’uomo, con un grande passo 

avanti della ricerca scientifica,  che apre innumerevoli orizzonti ma anche scenari 

preoccupanti.  

 

Nota :   

( da  Wikipedia )  Il 1953 è l'anno in cui, attraverso ulteriori immagini da diffrazione a 

raggi X, James Watson e Francis Crick presentarono sulla rivista Nature quello che è 

oggi accertato come il primo modello accurato della struttura del DNA, quello della 

doppia elica. 

L'acido desossiribonucleico o deossiribonucleico (DNA) è un acido nucleico che 

contiene le informazioni genetiche necessarie alla biosintesi di RNA e proteine, 

molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della maggior 
parte degli organismi viventi.  

http://it.wikipedia.org/wiki/James_Watson
http://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
http://it.wikipedia.org/wiki/Nature
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http://it.wikipedia.org/wiki/Gene
http://it.wikipedia.org/wiki/Biosintesi
http://it.wikipedia.org/wiki/RNA
http://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
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Dal punto di vista chimico, il DNA è un polimero organico costituito da monomeri 

chiamati nucleotidi. Tutti i nucleotidi sono costituiti da tre componenti fondamentali: 

un gruppo fosfato, il deossiribosio (zucchero pentoso) e una base azotata che si lega 

al deossiribosio con legame N-glicosidico. Quattro sono le basi azotate che possono 

essere utilizzate nella formazione dei nucleotidi da incorporare nella molecola di 
DNA: adenina, guanina, citosina e timina. 

La disposizione in sequenza di queste quattro basi costituisce l'informazione 

genetica, leggibile attraverso il codice genetico, che ne permette la traduzione in 

amminoacidi. Il processo di traduzione genetica (comunemente chiamata sintesi 

proteica) è possibile solo in presenza di una molecola intermedia di RNA, generata 

attraverso la trascrizione del DNA. Tale processo non genera solo filamenti di RNA 

destinati alla traduzione, ma anche frammenti già in grado di svolgere svariate 

funzioni biologiche (ad esempio all'interno dei ribosomi, dove l'rRNA ha una 

funzione strutturale). L'informazione genetica è duplicata prima della divisione 

cellulare, attraverso un processo noto come replicazione del DNA, che evita che si 
perda informazione durante le generazioni. 

Negli eucarioti, il DNA si complessa all'interno del nucleo in strutture chiamate 

cromosomi. Negli altri organismi, privi di nucleo, esso può essere organizzato in 

cromosomi o meno. All'interno dei cromosomi, le proteine della cromatina (come gli 

istoni) permettono di compattare e controllare la trascrizione dei geni,almeno nella 
maggior parte dei casi.  

 

 

Grazie alla codifica del DNA possiamo capire di più sulle  malattie genetiche , sulla  

prevenzione e la cura di alcune patologie, sullo sviluppo dei trapianti di organo , 

sulla riparazione di tessuti umani altrimenti incurabili, sullo sviluppo di farmaci 

personalizzati, forse sulla cura dei tumori e su quant’altro di giorno in giorno si va 

scoprendo.  
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Di contro abbiamo già assistito alla clonazione animale e  già si parla di clonazione 

umana, con qualche pensiero ( e forse più ) verso ibridismi mostruosi ( allora non 

era fantasia della mitologia greca  la presenza del minotauro o del pegaso ? ). 

E’ recentissima la notizia di poter fabbricare direttamente in laboratorio i due 

componenti fondamentali della fecondazione, e siamo solo all’inizio,  perché già si 

fantastica di  esseri per metà meccanici e per metà biologici  . 

Mi domando,  e ci dobbiamo domandare,  se l’uomo, oggi principe del creato, potrà 

sopravvivere a sé stesso, se il tecno-pensiero si impadronirà di lui al punto da non 

mettergli più limiti.  

Allora le lacrime della Madonna potrebbero anche avere questo significato.  Un 

messaggio da interpretare come monito per l’uomo di fronte alla scoperta più 

inquietante del secolo ( al pari della scissione dell’atomo e della conseguente 

energia utilizzabile ma distruttiva nello stesso tempo ).  

Potrebbe sembrare contraddittorio il fatto che nella prima parte di questo scritto si 

è enfatizzato il valore della ricerca scientifica anche come mezzo per avvicinarsi 

sempre di più alla Volontà di Dio ed ora si fanno emergere delle ombre su ciò che 

dalla ricerca scientifica può derivare per il futuro della umanità . 

Ma la contraddizione non esiste,  nella misura in cui ricerca scientifica, Sacralità della 

vita e armonia del “ Creato “ devono avanzare di pari passo. 
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Solo in questa ottica non si possono  demonizzare la scienza e le sue scoperte.  

Il vero progresso deve passare attraverso la conoscenza dell’intimo meccanismo che 

regola, da sempre, il divenire del nostro mondo e delle creature che lo popolano 

nonché dello stesso universo. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che  l’uomo ha 

già dimostrato che non riesce a resistere alla tentazione di sfruttare la scienza per 

fini distruttivi ( bomba atomica ).  

Ancora una volta siamo chiamati a favorire  il progresso,  ma contemporaneamente 

a incanalarlo in un binario etico che deve guardare all’equilibrio e quindi alla 

sopravvivenza del creato. 

Ecco,  quindi,  nelle Lacrime  un segnale che l’uomo di fede deve cogliere e  

interpretare, e qui  si richiede il doveroso ricorso alla ragione .  

La fede, per noi credenti  è un dono di Dio, non è un patrimonio collettivo, ma la 

ragione no ! Essa è peculiare del genere umano  e, come già detto,  contraddistingue 

l’uomo e lo differenzia da tutti gli altri esseri. La ragione va quindi usata per  

guardare tutto ciò che ci sta attorno, anche i segni che di volta in volta si 

manifestano in questo mondo.      Vero è che spesso abbiamo relegato nel  mistero  

quello che ieri,  e forse anche oggi, sulla scorta delle conoscenze,  non possiamo 

comprendere.  
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Ma domani, così come è accaduto ieri, crescendo il patrimonio dello scibile umano, 

saremo in grado di spiegare altri fenomeni più complessi,  e allora i  misteri moderni  

ci appariranno chiari e  legati ancora una volta a una fenomenologia  naturale,  come 

è giusto che sia  d’altra parte. Però,  se oltre a guardare sempre e solo “ il fatto “  in 

sé stesso, andassimo ad  analizzarlo ( non abbandonando mai la lente di 

ingrandimento della “ cognizione “ di taglio scientifico ) per quello che esso  può 

rappresentare,  può comunicarci,  può  svelarci,  forse lì coglieremmo l’intimo 

messaggio divino, forse cominceremmo a capire che l’ “annuncio”  esiste davvero.  

Forse cominceremmo a capire che in effetti fin da adesso viviamo nella  comunione  

con coloro che hanno già sentito queste cose attraverso l’intuizione e la ragione .  

Il prossimo capitolo sarà dedicato ad alcune riflessioni, semplici, così come possono 

essere realizzate da una persona  comune  , ma  che ritengo importanti,  per poi 

toccare un ulteriore aspetto che si collega a quanto finora espresso.           
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VII Capitolo  

Ho letto recentemente  dei saggi di illustri filosofi che, molto meglio di quello che 

posso scrivere in queste pagine, hanno studiato , analizzato e  dibattuto su questioni 

di fondamentale importanza per l’uomo.  

Si sta dibattendo sul neopositivismo dilagante,  intendendo questo come “ la 

riduzione di tutta la sfera vivente all’oggettività del processo evolutivo, visto in 

modo più o meno casuale, in modo più o meno deterministico “ . Si sta “disputando” 

molto su Dio  da parte di credenti e da parte di atei. 

Ma chi può parlare di Dio ? Chi conosce Dio ? 

Noi cristiani,  in virtù della nostra fede e  per mezzo di Gesù Cristo,  possiamo solo 

aprire il nostro “cuore” a Dio e cercare di capire l’infinito ed eterno messaggio.  

Gesù di Nazareth ci ha dato un insegnamento attraverso i Vangeli.  In essi troviamo, 

noi credenti, il  vero messaggio della salvezza dello Spirito, ma per tutti gli uomini di 

“ buona volontà “  c’è anche il messaggio di salvezza per l’umanità.   

I cattolici siamo chiamati a mettere in pratica gli “ insegnamenti “, a partire dal 

comandamento più importante :  Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima e con tutta la tua mente . Questo è il massimo e primo 

comandamento. Il secondo, poi, è simile a questo : Amerai il prossimo tuo come te 
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stesso . Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti  ( Matteo 23, 

37-40 )  

Ma Gesù è andato oltre nel discorso della montagna ( Luca 6, 27-36 ):  Amate i vostri 

nemici; fate del bene a quelli che vi odiano; benedite quelli che vi maledicono; 

pregate per i vostri calunniatori. A chi ti percuote in una guancia, porgi anche l’altra. 

A chi ti porta via il mantello , non impedire di prenderti anche la veste. Dà a chiunque 

ti chiede: anzi a chi ti toglie il tuo , non lo richiedere. E come volete che gli uomini 

facciano a voi, così fate a loro. Se voi amate quelli che vi amano, che merito avete ?  

Anche i peccatori amano quelli che li amano. O se voi fate del bene a quelli che vi 

fanno del bene, quale merito avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se date in 

prestito a coloro dai quali sperate di ricevere, quale merito ne avete? Anche i 

peccatori danno in prestito ai peccatori per avere altrettanto. Voi, invece,  amate i 

vostri nemici, fate del bene, date in prestito senza sperare niente; allora la vostra 

ricompensa sarà grande; e voi sarete figli dell’ Altissimo, perché Egli è buono con gli 

ingrati e i cattivi. Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro .  

Sono parole forti, difficili da accettare anche per il  credente più animato da buona 

volontà, figuriamoci dal positivista e dal materialista di oggi. Però è fuor di dubbio 

che, se applicati veramente farebbero cadere le barriere dell’odio, dell’ingiustizia, 
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della fame, dell’oppressione,  che circoscrivono la gran parte,   se non la totalità,  del 

genere umano e che gettano un’ombra oscura sul futuro di esso.                

Lascio agli storici dissertare, con le dovute cognizioni, sull’ autenticità dei Vangeli, 

così come essi sono stati attribuiti agli Evangelisti, sulla correttezza delle parole 

usate di volta in volta nelle traduzioni dalla lingua originale alle versioni greca e 

latina, sulle copie effettuate da amanuensi più o meno attenti o motivati a               

un’ esatta trascrizione delle Scritture . Tutto discutibile, ma se guardiamo                 

all’ essenza dei discorsi , alla continuità del pensiero in essi espresso, possiamo 

cogliere un filo sempre evidente , chiaro, inequivocabile. Gesù, come 

coerentemente descritto nei quattro vangeli canonici, pur non rinnegando la Legge 

del popolo di Israele, introduce nuovi precetti : innanzitutto, come già detto, 

l’Amore verso Dio e il prossimo e poi la Misericordia, la Verità, la Giustizia; introduce 

il concetto dell’ ”uomo padrone del sabato” che è il concetto antesignano della          

“ ragione “ che si coniuga , ove necessario superandola  anche l’ osservanza “ non 

razionale “ delle scritture.   

Per la prima volta inoltre nella storia dell’umanità, in qualsiasi latitudine e 

longitudine della terra, da Gesù viene il concetto nuovo di considerare Dio come        

“ Padre Nostro “ . Non più la divinità sopra ogni cosa a  dominare  incontrastata il 
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mondo , così come la ricordiamo dagli studi classici greci e latini e,  ancor prima,  

dalle tradizioni egizie, sumere, assire etc. ma un  Dio Padre e Misericordia. 

Lungi da me affrontare discorsi teologici, cosa di cui non sono capace.  Io sono 

cresciuto con gli insegnamenti che il Catechismo della Chiesa cattolica mi ha 

trasmesso, che hanno caratterizzato la mia vita e che in fondo al cuore mi fa piacere 

osservare. 

Comprendo comunque anche le nuove generazioni, che si pongono una miriade di 

domande, alcune tra le quali riguardano come immaginare il  “ cielo “ dove 

immaginare i beati  , quei luoghi o dimensioni che inducono un godimento spirituale, 

quando ammiriamo le opere d’arte rappresentative di immagini sacre in affreschi o 

oli preziosi che arricchiscono le nostre chiese.  

Essi si domandano dove sta quel Dio onnipotente che assiste, senza far nulla, alle 

immani catastrofi, alle ingiustizie, alle stragi di innocenti che, a regolare cadenza, 

affliggono l’umanità.  

Essi ancora si domandano dove ci raduneremo, una volta che saranno  scoperchiati i 

sepolcri e saremo resuscitati nella carne,  così come è stato immaginato da sempre. 

Non riesco a dare le risposte che teologi e filosofi sanno dare, ma non credo di 

essere del tutto fuori dal seminato, se penso che dobbiamo cominciare a pensare 

che Dio, e in particolare il suo Spirito, sono qui con noi, in mezzo a noi,  dentro di 
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noi, a condizione che noi stessi cominciamo a cercarLo, a raggiungerLo attraverso la 

comprensione per poi consacrare a Lui le nostre azioni.   

L’aldilà probabilmente è una dimensione diversa , che non conosciamo,  anche se 

Gesù apre ogni tanto degli spiragli  ( Luca 20- 34,36 ) I figli di questo mondo 

prendono moglie e prendono marito, ma coloro che saranno giudicati degni di 

prendere parte a quell’altro mondo e alla resurrezione dei morti, non prenderanno 

né moglie né marito, poiché non possono più morire. Sono infatti simili ad angeli e 

sono figli di Dio essendo figli della resurrezione . 

Se riesco a ben capire, Gesù in questi due versi ci dice due cose.  

Nelle vicende umane la continuità della specie - l’eternità di questa terra -  è legata 

all’unione tra un uomo e una donna ( fortunatamente allora non si parlava di 

fecondazione artificiale ), mentre nell’altro mondo vi è una dimensione “diversa“, 

non certo,  come l’abbiamo immaginata fino ad oggi, ovvero come  il luogo dove vi 

sono  gli “ angioletti “ con le ali e quant’altro,  magari  come descritto in modo 

mirabile in poemi, bensì come qualcosa che per  me somiglia molto a quel  pensiero 

– Logos- del tutto immateriale, ma costantemente presente, fin da adesso, nella 

nostra vita terrena, e che poi si proietterà in un’altra maniera, a noi sconosciuta. 

 A questo mi porta la logica, altro non saprei dire.  
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L’unico evento di “ Resurrezione “ per noi cattolici è quello di Nostro Signore Gesù 

Cristo che ci precede “ nel Regno dei Cieli “ .  Grandi dissertazioni sono nate, sulla 

scorta della scienza e delle conoscenza attuali, intorno al  mistero della resurrezione 

di Gesù,  per noi cristiani segno inequivocabile della natura divina di nostro Signore , 

per i non credenti causa di una ridda di ipotesi che non è il caso di trascrivere. 

Sono convinto che il progredire delle conoscenze, anche in questo caso, ci aiuterà a 

capire che cosa sia accaduto.  Un passaggio di livello energetico ( così come alcuni 

studiosi  pensano facendo anche riferimento alla impronta in negativo sul Sacro Telo 

della Sindone ) ? o quant’altro, ma sicuramente,  anche se arrivassimo a scoprire 

qualcosa che potrebbe agganciare quanto successo a una legge del nostro universo, 

oggi sconosciuta, ciò non farebbe venir meno a noi credenti il convincimento che 

Gesù fosse  vero uomo ma anche vero Dio , perché solo Lui è stato “ inviato “ dal 

Padre sulla terra dei viventi per la redenzione del genere umano. 

 Non sono ammesse invece discussioni sulla presenza di Gesù di Nazaret in terra in 

un preciso momento storico: Cesare Augusto era imperatore di Roma  e regnò dal 

31 A.C. al 14 D.C. , Erode Antipa governò la Galilea dal 4 A.C al 39 D.C. (periodo della 

nascita del Nazareno ) , Tiberio regnò dal 14 D.C. al 37 D.C , Filippo , fratello di 

Erode,  governò la Giudea dal 4 A.C. al 33 D.C.  mentre Pilato era in Giudea tra il 26 e 

il 36 D.C. .  
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In questo capitolo ci siamo allontanati un po’ dal tema iniziale, però questa 

divagazione è servita a introdurre una tematica fondamentale : potrebbe il Paradiso 

cominciare ad essere qui, su questa terra ?. 

 Non dimentichiamo, infatti, che all’inizio le Sacre Scritture parlarono di paradiso 

terrestre ( ci torneremo su questo ). 

 Facilissima l’osservazione che questa ipotesi può suscitare.  

Come si può parlare di paradiso terrestre di fronte a nazioni i cui popoli muoiono di 

fame, di fronte a territori arsi e inospitali, di fronte a regimi sanguinari che 

sopravvivono grazie al terrore e quant’altro di negativo si può immaginare?. 

 La mia risposta è che questo scenario appena descritto non è stato “ creato “ da 

Dio. 

Egli ha  “ creato “ un mondo perfetto, dove la natura , in tutte le sue forme, animale, 

vegetale, minerale, risponde a “ Leggi “ precise e si sviluppa secondo processi 

inappuntabili, quelli  già ben descritti da grandi scienziati e confermati con il 

progredire della conoscenza.  

Diciamo che è l’uomo ad avere qualche responsabilità, se le cose non vanno per il 

giusto verso. Così come ha combattuto la fame, le epidemie, le malattie, così come 

ha debellato anche la guerra  nelle aree più sviluppate ( Europa, Stati Uniti , 
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Giappone ) potrebbe seriamente pensare alle sofferenze degli ultimi, dei diseredati, 

dei senza terra, che popolano lo stesso mondo in cui viviamo noi che siamo                

fortunati per essere nati e vissuti  in questo tempo e in queste nazioni progredite .  

Là dove vige il terrore è necessario  instaurare la civile convivenza nelle forme 

politiche più consone alla regione e alle tradizioni locali. 

E’ fondamentale studiare come costruire e dove costruire gli agglomerati urbani,   

per evitare che la natura possa ferire uomini e manufatti.  Non credo di dire eresie, 

se affermo che la storia non ha insegnato nulla, visto che  ancora edifichiamo in aree 

a rischio sismico, geologico, ambientale .  

Penso che una politica seria e non faziosamente di parte possa migliorare la vivibilità 

anche nelle aree progredite.  

Ritengo che una seria programmazione ambientale possa portare, anche se 

gradualmente, a disinnescare la bomba ecologica che abbiamo noi stessi creato. 

Immagino che, superate le logiche lobbistiche, si possa progredire verso la 

produzione di energie alternative, così da porre rimedio a una situazione climatica 

indirizzata verso mutamenti catastrofici. 

E’ comunque l’uomo che ha la responsabilità di questo preziosissimo bene di cui 

dispone , di questo “ paradiso terrestre “.  
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Se il Paradiso comincia già su questa terra, allora possiamo anche  pensare che 

possa essere possibile che ci siano dei segnali, che magari hanno una fisicità, ma 

che, se attentamente guardati,  possono far  rilevare dei messaggi per la nostra 

umanità.  

Ancora una volta ritorno al tema principale di questo scritto . Mi riferisco alla 

Lacrimazione della Madonna, coincisa nel 1953 con la scoperta della sequenza del  

DNA: la chiave della Vita.  

Quelle lacrime non dovrebbero essere interpretate come una reprimenda al 

progredire della scienza bensì come un segnale di attenzione per un processo che 

potrebbe portare a forme devianti di “ vita “ incompatibili con la stessa natura 

umana. 

Proviamo ancora una volta a fare uno sforzo interpretativo e  ad agganciare le 

Lacrime alla tradizione biblica.     
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VIII Capitolo 

La Bibbia, al di là di ogni considerazione, può veramente essere considerata un vero 

“ Patrimonio della Umanità “,  iniziato oltre 10.000 anni fa. In essa si può leggere di  

tutto; nell’ Antico Testamento, infatti, ci sono norme divine,  ma anche norme di vita 

quotidiana, storie di uomini e popoli, profezie, norme di igiene , di comportamento, 

etc..  

Quello che oggi ci interessa si riferisce alla prima parte della Genesi. Facilmente 

contestabile , anche da non scienziati,  la creazione dell’ universo mondo, così come 

descritta nell’Antico Testamento. Oggi la teoria del Big Bang ( prevalente sul piano 

della scienza, ma non l’unica ) è diventata patrimonio della comune conoscenza. 

Possiamo fissare a 12 miliardi di anni fa il momento in cui un’ “ esplosione “ di 

inimmaginabile potenza energetica dette l’inizio a un processo che,  proprio 

partendo dall’ energia pura,  ha determinato la nascita della materia. Tutto questo 

non coincide, almeno apparentemente, con il racconto biblico, ma la Bibbia venne 

scritta per gente che non poteva avere conoscenze così profonde come quelle che  il 

genere umano ha oggi. 

Eppure un fondo di verità anche nella Bibbia c’è. Il primo momento della nascita 

dell’Universo, così come descritto, è la “Creazione della Luce”. 
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Ma la luce non è energia fotonica ? E  che cosa fu prevalente , come particelle, nel 

brodo primordiale post esplosione ? Guarda caso,  i fotoni,  assieme agli elettroni, ai 

positroni e ai neutrini !  

E progredendo per milioni di anni, non certo i sette giorni, non fu proprio il 

raffreddamento dei corpi celesti a realizzare il substrato della Terra,  che si completò 

con la formazione delle acque e quindi, a seguire , sempre con processi di milioni di 

anni,  con la natura vivente, compreso l’uomo con la sua storia filogenetica e 

ontogenetica , che certo non può  venire dal fango plasmato ma sicuramente da un 

ominide vissuto circa 5 milioni di anni fa , una bazzecola di fronte alla storia 

dell’Universo .  

A volte penso, e sempre con grande stupore, al fatto che nell’orologio della storia 

universale, immaginariamente rappresentato da un quadrante che segna, proprio 

come un orologio, le classiche 24 ore , la storia dell’uomo occupa solo gli ultimi 2 

minuti delle ipotetiche 24 ore.  

Ma di una cosa sono certo ( non dimentichiamo che sono un credente ): che il soffio 

divino altro non è che l’ intelligenza umana, quell’intelligenza che fa dell’uomo e 

della donna gli unici esseri viventi capaci di raziocinio e di far librare il pensiero in 

ogni forma. 
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 Non credo che l’animale più intelligente che possa esistere, ancorché magnifico 

esempio di evoluzione biologica, sia in grado di scrivere la Divina Commedia.  

Non per questo è necessario dare valore scientifico a un testo sacro, ma certe 

intuizioni ( o rivelazioni ? ) sorte 10.000 anni fa ci fanno pensare. Che ne dice il 

lettore ?. 
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IX Capitolo  

Un’altra  riflessione ritengo che sia possibile fare sul paradiso terrestre, di cui 

abbiamo già parlato in funzione del tema principale di questo libro. 

Affrontiamo il tema del peccato originale. 

Che cosa racconta la tradizione relativamente al peccato originale ?. In sintesi e con 

la licenza consentitami dalla necessità di riassumere quanto riportato nell’Antico 

Testamento e nella Tradizione, mi accingo a focalizzare l’attenzione su questo 

scenario. 

 Dio elegge l’uomo e la donna signori del paradiso terrestre, in altre parole della 

nostra magnifica Terra, come di fatto è.  

L’unico obbligo che Dio impone è il divieto di mangiare del frutto della conoscenza 

del bene e del male,  e  inoltre è fatto divieto di avvicinarsi all’albero della vita. 

Cominciamo a ragionare, cercando di applicare la conoscenza-scienza alla 

narrazione. Il frutto generato dall’albero della conoscenza del bene e del male non 

può essere mangiato dall’uomo finché egli, che rappresenta il  genere umano,  non 

sia in possesso di una conoscenza che abbracci tutto lo scibile.  

Oggi sappiamo - lo dicono gli stessi scienziati- che l’uomo , su una scala da 1 a 100, 

ha una conoscenza in molti settori  pari a 5% . Allora,  se non si conosce “ il tutto “ in 
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ognuno dei campi dello scibile, come si può pensare che ci si possa arrogare il potere 

di dire questo è cosa buona , quest’altra è cosa cattiva.  

L’esempio più banale ci viene  dalla conoscenza,  oggi sicuramente avanzata , 

dell’energia nucleare. Possiamo in tutta onestà dire ciò che è bene fare e ciò che 

non è bene fare nell’uso di questa energia , sicuri di non creare situazioni                    

“ esplosive “  per la nostra discendenza?  

Attenzione, con queste considerazioni non intendo esprimere posizioni “ politiche “ 

su sviluppi energetici o altro, dico solo che non abbiamo ancora modelli matematici 

certi su come  potrà evolversi  la diffusione indiscriminata dello sfruttamento della 

scissione dell’atomo. 

Abbiamo popolato il nostro “cielo” con migliaia di satelliti, utili per le comunicazioni, 

per il controllo del traffico aereo, navale e terrestre, e per molte altre cose, ma 

siamo sicuri che questa futura pattumiera spaziale sia del tutto innocua per 

l’umanità?  

Come medico posso , senza tema di smentita , affermare che spesso abbiamo 

prescritto farmaci, frutto di una ricerca scientifica pilotata da industrie 

multinazionali, che nel corso degli  anni si sono dimostrati o inefficaci o addirittura 

dannosi per la salute . A tal proposito possiamo dimenticare gli effetti devastanti del 

talidomite ?  Allora aveva ragione il Dio delle Sacre Scritture  nel dire di non 
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mangiare di quel frutto affinché l’uomo non potesse arrogarsi il diritto di affermare  

ciò è buono, senza avere prima la conoscenza completa  per poterlo dire ?.    

Ma l’uomo fu tentato dal serpente.  

Assolutamente incredibile che un serpente si possa mettere a parlare con l’uomo,        

in questo caso con la donna. Ma guardiamo anche questo con la mente arricchita 

dalle conoscenze attuali. Il serpente non potrebbe essere la rappresentazione 

elicoidale ( a guisa di serpente ) proprio del DNA umano e, guarda caso, 

specificatamente della donna,  che differisce da quello dell’uomo in quanto lei e solo 

lei, la donna, ha un DNA mitocondriale, che l’uomo non ha, DNA mitocondriale 

fondamentale per la vita del genere umano. Impressionante vero ? Quindi la 

tentazione viene dalla nostra stessa natura, è insita nel nostro patrimonio genetico. 

Biblicamente ci è costata cara. Infatti siamo usciti da quel paradiso terrestre,  dove 

inizialmente vivevamo rispettando quelle leggi immutabili che governano da sempre 

l’universo,  e siamo entrati in una terra - speriamo ancora paradiso terrestre -, per 

cimentarci con le “ fatiche “ e le “ tribolazioni “ poi riservateci e che ancora oggi ci 

fanno dimenare in questo ginepraio.   

Chiudiamo il discorso sul bene e sul male con una provocazione :  proviamo a chiede 

a Liu Chi se è un bene la dittatura oppure a Barak Obama se è un bene la 
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democrazia. Immagino le risposte. Eppure ciascuno di loro pensa che ciò che fa è la 

cosa giusta per il popolo che governa. 

Andiamo ora alla seconda delle imposizioni  divine. “ Tu non toccherai l’albero della 

vita” .  

Ahimè, oggi anche questo “ peccato “   è stato commesso.  

Ancora una volta le Lacrime della Madonna assumono un significato particolare.  

D’altra parte non è la Madonna, insidiata dal morso del serpente,  destinata a 

schiacciare la testa al serpente stesso?. Vediamo questa immagine legata a questa 

ipotesi, pensando quindi al serpente come all’elica del DNA umano.  

La Madonna forse ci vuole aprire gli occhi di fronte all’ultimo insulto che l’uomo può 

arrecare a sé stesso.  

Ne abbiamo già parlato , ma ricordalo può giovare. Va bene la conoscenza; anzi, che 

progredisca sempre di più. Va bene la applicazione in campo medico, se questo vuol 

dire prevenire e curare le malattie. Ma lungi da noi la tentazione di selezionare la 

nostra stessa specie e  di “ giocare “ a collage genetici, per generare mostri. 

 Il genere umano è a un bivio. Ha di fronte un periodo di tempo,  la cui lunghezza 

nessuno può sapere,  molto difficile, con fenomeni del tutto naturali, che 

potrebbero mettere a rischio la vita di miliardi di persone - basti pensare alle 
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desertificazioni previste in funzione dell’aumento della temperatura del pianeta -,  e 

noi  pensiamo di aggiungere variabili indotte da noi stessi, senza sapere con certezza 

che cosa potrebbe accadere,  se il meccanismo sfuggisse di mano?.  

Che i potenti del Pianeta si guardino attorno e, messe da parte le divisioni etnico- 

politiche, si decidano a dare un indirizzo ai popoli da essi amministrati.  

L’uomo non può assurgere a despota del “ creato “ , non ne ha la competenza; deve 

invece pensare che è solo il custode di un bene che i propri figli e i propri nipoti gli 

hanno temporaneamente affidato. Ne va della sopravvivenza delle specie. 

Le Lacrime della Madonna potrebbero avere anche questo significato ?. 

In ogni caso non sarebbe opportuno implementare e favorire quel serio confronto,  

soprattutto nel mondo accademico,  per condurre una ricerca scientifica che sia 

anche una ricerca della Parola e della Volontà di Dio ? 

Non sarebbe il caso, quindi, di ascoltare Dio ?  

Noi possiamo cercare di essere vicini a Dio con la devozione, ma questo è il primo 

gradino della scala della “ santità “. Subito sopra la devozione stanno le opere; 

infatti con il nostro operare possiamo rendere testimonianza a Dio, ma questo è il 

secondo gradino. In cima a ogni cosa  sta la “ conoscenza “ di Dio, e questo possiamo 

farlo con la nostra mente, il Suo dono più grande.   
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Per questo chiudo citando Luca 10-38/42 :  Mentre Gesù si trovava in cammino, 

entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse in casa sua. Ella aveva 

una sorella, chiamata Maria, che si era seduta ai piedi del Signore e ascoltava la Sua 

parola. Marta, occupata nelle varie faccende domestiche, si fece avanti e disse :          

Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 

che mi aiuti ! . Ma il Signore le rispose :  Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per 

molte cose. Eppure una sola cosa è necessaria. Maria, infatti, ha scelto la parte 

migliore, che non le sarà tolta.                         
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  Fig. 4 

 



63 
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Legenda :  

Fig. 1 :  La stanza da letto della famiglia presso la quale avvenne il Miracolo 

Fig. 2 : Via Degli Orti di San Giorgio affollata dalla gente accorsa appena venuta a   

              conoscenza del Miracolo 

Fig.  3 : Sequenza fotografica della Lacrimazione 

Fig. 4 : Il Quadretto Miracoloso esposto alla folla  

Fig. 5 : I Crociati di Terra Santa sotto la stele della Madonnina in Piazza Euripide 

Fig. 6 : I Crociati di Terra Santa con l’Arcivescovo Mons. Baranzini nella Basilica di  

            Santa Lucia alla borgata.  

Fig. 7 : Il Santuario della Madonna delle Lacrime visto da Viale Teocrito 

Fig. 8 : I Cavalieri del Santo Sepolcro in occasione del Pellegrinaggio in Terra Santa 

Fig. 9 : Rappresentazione del DNA 

Fig. 10: Francis Crik 

Fig. 11: James D Watson 

Fig. 12: L’uomo e il suo codice genetico  
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