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S

ono tanti, ma proprio tanti gli
italiani che lavorano, cha fanno il proprio dovere con coscienza, che rispettano le leggi, che
pagano le tasse, che si sposano e
sono fedeli alla persona che amano, che educano i propri figli, che
affrontano con coraggio la sofferenza e le prove della vita, che
credono nei valori fondamentali
della vita: la vita stessa, il matrimonio tra un uomo e una donna,
la famiglia, l’educazione, il senso
della comunità, che hanno buon
senso… Questi milioni di italiani
non vanno in televisione a dire la
loro ma costruiscono con fatica
il presente e il futuro dell’intera
nazione. Tra questi molti guardano con preoccupazione al futuro
e, soprattutto in questo momento
in cui siamo chiamati a votare, si
chiedono: a chi affidiamo l’Italia,
chi ci rappresenterà, chi farà per il
popolo leggi giuste, ispirate alla
dignità della vita umana, al rispetto dei valori fondamentali, alla
difesa del matrimonio e del diritto
per i nostri figli ad avere una famiglia vera e non dei surrogati di
famiglia? Chi rimetterà ordine nei
conti dello stato e saprà fare scelte
economiche improntate all’equità
e alla crescita, perché non siano i
soliti noti a pagare per tutti e siano
smantellati i privilegi di tanti che
godono alle spalle degli altri? Chi
darà lavoro ai nostri figli? Ci sono
poi i furbi che non pagano le tasse, i menefreghisti, i camorristi, i
mafiosi, i trasgressori, gli agitatori di popolo, i venditori di fumo,
chi crede e fa credere che vi sono



solo i diritti e nessun dovere, i seminatori di opinioni e di false idee
e che purtroppo trovano spazio in
televisione e sui giornali, in internet e pretendono che la nazione sia
regolata secondo leggi ispirate alle
loro opinioni. Questi credono solo
nella libertà assoluta in nome della
quale tutto deve essere consentito
e che le leggi devono favorire e
permettere ogni prurito, ogni stravaganza, ogni “a-normalità” che
peraltro non esiste, perché l’unica
cosa “a-normale” è solo ciò che
finora si è ritenuta normale. L’arte nobile della politica in mano a
questi ultimi è diventata cosa sporca, panno immondo, che gli onesti
guardano con sospetto. Tanto vale
non votare pensano in molti e si
fa così il gioco degli spregiudicati.
Tanto vale invece, affermiamo noi
con forza, usare la ragione e scegliere ciò che può ridare un filo di
speranza al Paese. Un filo sottile
ma resistente, che già lega in rete
tanti cuori, tante mani e tanti piedi
operosi ed instancabili. La speranza non potrà venire mai da chi
propugna solo i diritti e dimentica
i doveri, difende chi urla e dimentica chi nel silenzio e con fiducia
costruisce. In questo bailamme
montato ad arte da chi detiene il
potere, nell’attuale babilonia etica
e morale, la nostra speranza non
è campata in aria. La nostra fiducia poggia sull’esperienza viva di
fede che facciamo nella comunità
ecclesiastica, che ci rende persone
mature e affidabili anche nell’impegno sociale e politico.
Filippo Lombardi
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Uno strano mese di febbraio
E una bella Quaresima
Non so come la pensiate voi, ma a
me questo mese di febbraio 2013 sta
piacendo un sacco. Non avrà forse
lo splendore di agosto, i colori di
maggio, le feste di dicembre, ma lo
trovo molto dignitoso e persino alternativo. Guardo i corridoi e le aule
scolastiche e vedo meno coriandoli
e più pulizia. Nelle case si commentano le pagelle del primo quadrimestre e si sceglie la scuola superiore
o l’università insieme ai figli. Per
strada circola più gente a piedi e
l’ingorgo nelle ore di punta è più paziente e silenzioso. Nelle farmacie i
volontari del Banco raccolgono farmaci per gli anziani del Brancaccio.
Tutti paiono più sensibili ai temi
della salvaguardia dell’ambiente,
del risparmio dell’acqua, del riciclo.
Persino la politica, sempre detestata
e deprecata, ora sembra una cosa seria. La gente segue i dibattiti in tv e
ne discute il giorno dopo con amici
e familiari. Quello che vedo iniziato
è un recupero di intimità, di amicizia solida, di annuncio autentico, di

testimonianza pubblica della carità.
Non mi sembra di avere le traveggole: i problemi sono talmente tanti
che non si ha né tempo né voglia di
fantasticare. Mi viene a questo punto come il sospetto che veramente la
vita è bella, che davvero esiste una
giustizia più grande, che è quella
dell’amore (cfr Rm 13,8-10): Dio
ci usa misericordia. Se il carnevale
nel suo piccolo è andato così, grandi cose mi aspetto dalla Quaresima,
tempo in cui la Chiesa ci indica la
sorgente della nostra personalità e il
fine della nostra vocazione. Quello
che vedo in questo strano mese di
febbraio è che ogni attimo di tempo,
mentre trema di fragilità irrigidito
dal freddo e colpito dalla miseria
materiale e morale, pure risorge
nella sua imponenza come liturgia
vissuta e così canta la gloria del
Signore. Perciò, «dum tempus habemus, operemur bonum» (Galati
6,10): finché abbiamo tempo, agiamo secondo il bene.
Giuditta Coretti

Arcidiocesi di Matera - Irsina

Carissimi,
come tutti sappiamo, lunedì mattina, 11 febbraio,
nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, il
Santo Padre Benedetto XVI, ha annunciato la decisione di “rinunciare al ministero di vescovo di Roma,
Successore di San Pietro”.
Nell’apprendere la notizia, il nostro Arcivescovo si
è unito all’espressione di “profonda gratitudine e affettuosa vicinanza” al Papa, manifestata dal Card.
Angelo Bagnasco a nome dei Vescovi italiani ed ha
espresso il vivo desiderio che in tutte le comunità
della nostra Arcidiocesi Domenica 17 febbraio,
Prima di Quaresima, si preghi per la persona di
Bendedetto XVI e per le sue intenzioni, espresse a
conclusione del Concistoro: “affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore
Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri
Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice”.
Matera, 12/02/2013

D. Pierdomenico Di Candia
Vicario Generale

La fede della Chiesa (Atti degli Apostoli 1, 1-8)

C

on l’avvio del tempo quaresimale si
inaugura questo piccolo itinerario
attraverso gli Atti degli Apostoli, accompagnati da alcuni personaggi, che ci condurranno nella riflessione sulla fede nella
Chiesa e della Chiesa. Il primo compagno
di viaggio in realtà è collettivo perché si
tratta della comunità apostolica che si prepara ad uscire allo scoperto e “prendere il
largo”, o meglio, per dirla più letteralmente
con Gesù: “andare dove è più profondo” (Lc
5,4). I primi otto versetti del primo capitolo degli Atti ci propongono l’esperienza di
fede che funge da permanente fondamento
alla vita e alla missione di ogni membro
della Chiesa. Se al cap. 24 del suo vangelo,
l’evangelista Luca sembra quasi inserire
nell’unico giorno della Risurrezione anche
l’evento dell’Ascensione, nel secondo libro, lo stesso autore accenna al fatto che
tra i due eventi c’è un tempo di quaranta
giorni nei quali egli si mostra vivo agli
apostoli, che si era scelti per mezzo dello
Spirito Santo, parlando loro del Regno di
Dio (vv.2-3). Da una parte Gesù continua
a fare quello che aveva fatto anche prima
della sua passione, cioè “ciò che ha fatto
e insegnato dagli inizi fino al giorno in cui

fu assunto in cielo” (v.2); dall’altra parte
è un modo nuovo con il quale Gesù sta a
tavola con gli Apostoli e parla loro del Regno di Dio, come realtà già presente e ben
radicata nella storia e tuttavia non ancora
pienamente manifestata. Gesù mostrandosi “vivo dopo la sua passione” non vuole affermare una restaurazione del regno
d’Israele, ma l’inaugurazione di una realtà
nuova che la “promessa di Dio” garantisce.
La presenza del Crocifisso Risorto che riunisce attorno a sé la sua Chiesa è il segno
tangibile del fatto che Dio, fedele al suo
impegno, rinnova continuamente la comunità del suo popolo per renderlo partecipe
anche del suo progetto salvifico che allarga
i suoi orizzonti fino agli estremi confini del
tempo e dello spazio nella storia. Come la
risurrezione di Gesù non è un “tornare in
vita”, ma dimostra che Dio, pur passando
attraverso la morte, dona una vita nuova,
così gli apostoli, e con essi la Chiesa, comprende che il suo cammino di fede, lungo i
sentieri della storia, è il vivere con Cristo,
meglio, far vivere Cristo in sé, perché dall’unione alla sua passione, morte e risurrezione, possa farsi continuamente rinnovare
e vivificare.


È necessario che il primo atteggiamento
della Chiesa sia quello che “rimanere” saldamente attaccato al principio che origina
e fonda la sua identità. Gli apostoli devono
rimanere a Gerusalemme, luogo del compimento dell’Esodo (cf. Lc 9,31) di Gesù
e della sua Chiesa. Quando tutti suggerivano a Gesù di non andare a Gerusalemme
perché la sua vita sarebbe stata in grave
pericolo (e non solo quella sua ma anche
quella dei suoi apostoli) egli rispose: “E’
necessario che oggi, domani e il giorno
seguente io prosegua nel cammino, perché
non è possibile che un profeta muoia fuori
di Gerusalemme” (Lc 13,33). Rimanere a
Gerusalemme significa rinnovare la scelta
di fedeltà al cammino di sequela di Gesù
che attraverso lo Spirito santo sceglie ed
associa a sé nel battesimo i membri del suo
corpo, la Chiesa. Principio e fondamento
della vita di fede della Chiesa è l’esperienza dell’ascolto della Parola di Gesù stando
a mensa con Lui. La Parola e l’Eucaristia
sono i due capisaldi dell’esperienza di fede
del Corpo di Cristo, la Chiesa, corpo mistico perché la sua ragion d’essere consiste
nel vivere con Cristo, in Cristo e per Cristo.		
Pasquale Giordano
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CARDINALE ANGELO BAGNASCO

Nessuna volontà di ingerenza
Difesa dell’umano

Anche in Italia la questione della fede è diventata una sfida
Colloquio a tutto campo.
Dalla necessità di sanare “un certo indifferentismo che nasce da un diffuso
analfabetismo religioso” alla “presenza popolare nella forma della parrocchia”. Dalla prossimità con il Paese e il
suo popolo alla “necessità educativa”.
Dallo “sguardo di Dio che incanta” alla
“nuova stagione dell’impegno politico”.

C

ardinale Bagnasco, lei ha scelto la metafora evangelica della
“porta stretta” per titolare la raccolta delle prolusioni pronunciate
nel corso del primo quinquennio di
presidenza della Conferenza episcopale italiana. Sicuramente lei avrà
pensato ai grandi “talenti” che la
Chiesa italiana ha ricevuto in dono,
non fosse altro che per la sua vicinanza tutta speciale al Papa. Può
dirci se ritiene, dal suo osservatorio
privilegiato, che la Chiesa italiana li
abbia investiti tutti, che abbia saputo metterli in gioco?
“Ricordo bene che proprio all’inizio
del mio servizio ebbi modo di sottolineare il privilegio di essere come Chiesa italiana oggetto ‘di una speciale
premura e di un assiduo magistero
nei nostri confronti’. Il riferimento
al Papa è ovvio, ma mai scontato. In
questi anni ho avuto modo di sperimentare personalmente quanto la
vicinanza di Benedetto XVI sia una
risorsa di incalcolabile portata per il
cammino delle nostre Chiese locali.
Come ogni dono accolto, questa opportunità diventa pure un impegno.
Di fatto, senza paura di inorgoglirsi, la Chiesa del nostro Paese è vista
ovunque come una esperienza di cui
tener conto nell’affronto delle sfide e
dei problemi che la società moderna
pone all’annuncio del Vangelo. Naturalmente anche da noi la questione della fede è diventata una sfida
giacché non si può mai darla per acquisita in via definitiva ed, anzi, ogni
generazione, compresa la nostra, è
chiamata a riappropriarsi dell’espe-

rienza cristiana. Il compito urgente
resta quello di superare un certo indifferentismo che nasce da un diffuso analfabetismo religioso che ha
smarrito il senso del vocabolario cristiano e che attende di vedere una
nuova inculturazione della fede dentro gli ambiti della vita quotidiana: la
famiglia, la scuola, il lavoro, il tempo
libero, la politica”.

È

giusto affermare che nella
sua lettura della religiosità in
Italia, lei non si sia mai allontanato dalla consapevolezza di doversi
rapportare, sempre e comunque,
con una Chiesa di popolo?
“È opinione diffusa che il nostro Paese abbia salvaguardato una presenza
popolare perché non ha scelto vie
elitarie, ma ha puntato molto sulla
prossimità espressa soprattutto nella
forma della parrocchia. Proprio questa realtà rappresenta un tutt’uno
con il paesaggio geografico, a riprova della profonda interazione tra la
Chiesa e il territorio. Naturalmente
l’essere la nostra una Chiesa di popolo non equivale affatto ad ipotizzare
una sorta di ‘religione civile’ che dovrebbe limitarsi a far da puntello ad
un contesto smarrito e privo di riferimenti. L’annuncio del Vangelo non
potrà mai essere l’equivalente di una
semplice tutela dei valori nazionali,
ma si manifesterà sempre attraverso
lo scandalo della croce e della resurrezione di Gesù Cristo, la cui sequela
resta la migliore forma di umanizzazione, secondo l’intuizione di Gaudium et Spes: ‘Chi segue Cristo, si fa
lui pure più uomo’ (22)”.

D

a una rilettura dei suoi testi
emerge un dato costante: il
tentativo di porre sempre in equilibrio la spinta al realismo con la
responsabilità della profezia. È un
bilanciamento sempre difficile dal
quale dipende anche la credibilità
di tutti i cristiani. Quali sono stati, a suo avviso, i momenti cruciali


di questo quinquennio nei quali si
sono imposti la forza del realismo
cristiano e l’urgenza della profezia?
“Vorrei far riferimento - per cominciare - al 150° dell’unità nazionale che
ha visto la Chiesa coinvolta in una
rievocazione che non è stata solo un
anniversario, ma un invito ‘a serrare
le fila’ per un nuovo innamoramento
dell’essere italiani. L’Italia ha un retroterra storico e culturale che si commenta da sé, ma soprattutto ha un
patrimonio di umanità e di dedizione
spesso disatteso dalla comunicazione pubblica che tende ad accreditare
l’immagine di un Paese allo stremo,
senza linfa vitale. Stando in mezzo
alla gente ci si accorge che invece le
risorse ci sono e che attendono solo
di essere messe a regime, sfidando
l’individualismo e la tendenza a ripiegarsi nel privato. Un altro momento
cruciale è stata la condivisione dei
drammi collettivi come la crisi economica e il terremoto in Abruzzo. Per la
prima l’istituzione di un Fondo per le
famiglie (‘Il prestito della speranza’)
ha mostrato in concreto la vicinanza
dei cristiani e nel secondo la colletta
nazionale in tutte le parrocchie è stato un segnale forte della solidarietà.
Non sono mancati momenti di confronto culturale aperti e non convenzionali, specie per quel che riguarda
la vita che va salvaguardata sempre
dal concepimento alla fine naturale
e la famiglia, fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna. Mi auguro che si chiarisca sempre meglio che
la Chiesa non ha nessuna volontà di
ingerenza tantomeno politica, ma
sente come sua missione quella di
non svendere l’umano e di difenderlo contro qualsiasi riduzione”.

È

indiscutibile che in lei emerge
una profonda preoccupazione
educativa, anzi un’urgenza educativa che affonda le sue radici tanto
nella “lezione” di Antonio Rosmini,
quanto nella sua particolare sensi-

n. 3 - 15 febbraio 2013

bilità per la sfida portata dalla
modernità alla coscienza delle
donne e degli uomini del nostro tempo. Con il sostegno
convinto di tutti i suoi confratelli, lei ha chiesto alla Chiesa
che è in Italia di “educare alla
vita buona del Vangelo”. Ritiene che siamo sulla strada giusta in quest’impresa ciclopica?
“Penso che aver rimesso a
tema l’educazione sia stato un
atto necessario, visto il disarmo
ideale e la deregulation morale
che negli ultimi tempi sono stati
sbandierati quasi fossero sinonimo di progresso e di modernità. L’abbandono della scelta
educativa è stato spesso il frutto di una malintesa concezione
dell’individuo che sarebbe tale
nella misura in cui è lasciato
solo a se stesso, dimenticando
che l’io dell’uomo si costruisce
sempre all’interno di un ‘noi’
più ampio. Ritrovare questa
apertura all’educazione significa ritrovare la persuasione che
non siamo gettati nel mondo,
ma abbiamo una vocazione da
scoprire non chiudendoci nei
limiti della sola ragione, ma lasciandoci sfidare dalle domande della vita che attendono
risposte non preconfezionate,
ma costruite con l’impegno serio e la fiducia sincera. La Chiesa crede nell’uomo e pur consapevole di tanti problemi, lo
invita ad alzare lo sguardo e a
non lasciarsi mortificare da una
visione solo orizzontale. Il cielo,
grazie a Dio, non è vuoto”.

L

ei suggerisce ai credenti di
fare proprio lo sguardo di
Dio che giudica la realtà senza
condannare l’umanità. Anzi,
propone una dinamica del “sì”
che restituisca gioia e consapevolezza anche nelle partite
più difficili della vita. Quanto
spazio c’è per ricondurre i valori non negoziabili come la
vita, la famiglia e la libertà di
educazione, nell’orizzonte pacificante del “sì”?
“Lo spazio c’è nella misura in
cui torniamo ad interrogarci su
quale sia il bene e, ancor prima,

su quale sia stato l’esito di una
visione dell’uomo sganciato da
qualsiasi altro riferimento che
non sia il proprio io e le proprie
voglie. Se c’è lo sguardo di Dio
l’atmosfera di un mondo chiuso in se stesso si allontana e si
percepisce una prospettiva di
senso che riscatta anche i fallimenti e gli errori umani. Se Dio
c’è, il mondo riacquista il suo
incanto e l’uomo è rimesso in
condizione di non accontentarsi dei semplici bisogni, ma di
coltivare quei desideri profondi
che coltiva in sé, anche se allo
stato latente. In questo contesto i valori della vita sono dei
grandi sì detti all’uomo, alla sua
pienezza e alla sua dignità”.

N

elle sue prolusioni è costante il richiamo all’impegno sociale, culturale e politico del laicato cattolico, come
espressione creativa e originale della fedeltà a Dio e all’uomo. Quanto siamo vicini alla
concretizzazione del “sogno”
da lei evocato, sulle orme di
Benedetto XVI?
“Il cristiano non può limitarsi
ad una concezione del bene
solo individuale, ma deve agire
perché si allarghi il bene comune, cioè la possibilità offerta a
tutti di realizzare pienamente se stessi. In questo senso la
politica, talora ridotta da alcuni
ad una ricerca del proprio tornaconto, ritrova la sua ragion
d’essere. Si passerà dal ‘sogno’ di una nuova generazione
di politici cattolici alla realtà,
quando all’interno del mondo
cattolico crescono vocazioni
ad un impegno disinteressato
che facendo leva sui valori di
riferimento condivisi, punti a
costruire una nuova stagione
di impegno ai valori della vita
e della solidarietà. Siamo sulla
buona strada: molte persone
- specie a livello della politica
locale ma non solo - esprimono
interesse crescente e consenso
a tale riguardo. È qualcosa che
sta nascendo”.
Colloquio a cura di
Domenico Delle Foglie


Anno della Fede

Sei grande, adulto e maturo
Non è che nella fede sei rimasto infantile?

Nel documento dei nostri Vescovi Educare alla Vita
buona del Vangelo, si affronta il problema della formazione ad una fede matura: “La catechesi accompagna la crescita del cristiana dall’infanzia all’età
adulta ed ha come sua specifica finalità non solo
di trasmettere i contenuti della fede, ma di educare la mentalità di fede. Per questo la catechesi sostiene in modo continuativo la vita dei cristiani e
in particolare gli ADULTI, perché siano testimoni
ed educatori per le nuove generazione” (n.39). Per
molti i termini catechismo e catechesi evocano un
insegnamento riservato esclusivamente ai fanciulli, senza sviluppi nelle età successive. Cresce così
l’uomo, ma in lui non cresce, non matura il cristiano. Occorre convincersi che in tutte le età il cristiano ha bisogno di approfondire i contenuti della
fede per motivare il suo credere. Anzi, gli adulti
sono in senso più pieno i destinatari del messaggio cristiano, avendo le capacità di comprenderlo
meglio e diventare adulti anche nella fede, giungere alla maturità della fede. Che significa concretamente avere una fede matura? Il concetto e
il contenuto vengono chiariti ed esplicitati dal documento base Rinnovamentodella Catechesi: “La
maturità, in senso umano e cristiano, è contrassegnata da una profonda armonia della personalità, da un più consapevole possesso della verità,
dal saper fare dono di sé nell’amore, dalla piena
coscienza di precise responsabilità nella Chiesa e
nella convivenza sociale” (139). C’è vera mentalità di fede, quando si è idonei a interpretare tutta la
realtà, nei suoi molteplici aspetti, secondo il pensiero di Cristo, a comprendere e vivere le situazioni
di vita più comuni con sapienza cristiana: famiglia,
lavoro, tempo libero amicizia, rapporti affettivi,
sofferenza, malattia vecchiaia, uso degli strumenti
di comunicazione sociale: tutte circostanze, a volte
problematiche, che il cristiano maturo deve saper
valutare e risolvere in conformità al pensiero e al
comportamento di Gesù e ai valori del Vangelo. La
mentalità di fede si radica nella persona; oltre che
dono di Dio, è anche frutto della libera attività di
ciascuno. La nostra fede diventa tanto più matura,
adulta, quanto più sviluppiamo in noi la capacità
di vedere la storia come la vede Cristo, giudicare la vita come Lui, scegliere ed amare come Lui,
sperare come insegna Lui, vivere in Lui la comunione con il Padre nello Spirito Santo. Vita e fede
si richiamano. Vivere la fede da adulti comporta
saperle integrare: la coscienza del cristiano non conosce fratture, dissociazioni. La fede è matura se
dinamizza, illumina tutta l’esistenza del cristiano,
tutta la sua cultura. Se nella fede sappiamo trovare una risposta coerente ai molti interrogativi che
oggi si pongono.
Michelangelo Tiribilli
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Le reti sociali, occasione di dialogo e di evangelizzazione
Domenico Infante

“N

on approvo il Papa su
Twitter”. E’un’espressione vera tratta da un blog
della Rete web. Chi è questa
persona, la sua età e di che
cosa si occupa, non è importante saperlo ai fini delle riflessioni che vogliamo fare,
anche se dovesse trattarsi di
un prete. Infatti, da quando
Benedetto XVI ha deciso di
“scendere” su Twitter si sono
creati due schieramenti di favorevoli e contrari. Per meglio comprendere il problema
occorre soffermarsi sul messaggio di Benedetto XVI dato
per la Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali che ha
per tema “Reti Sociali: porte di
verità e di fede; nuovi spazi di
evangelizzazione”. Già il titolo del messaggio richiama due
concetti: le reti sociali presenti nel web e le porte di verità
e di fede che sono metafore
dell’Anno della fede. Le reti
sociali costituiscono il tema di
fondo del Messaggio che padre Antonio Spadaro, direttore

di Civiltà Cattolica, sintetizza
in tre concetti fondamentali. Il
primo è che l’ambiente digitale non è uno spazio virtuale ma
è parte della realtà quotidiana,
esperienza di momenti di vita
concreta vissuti condividendo con altre persone pensieri,
interessi e situazioni. Pertanto, abitare la rete significa per
i cristiani portare il proprio
modo di essere con i valori e la
fede che li caratterizza. Questa
pratica, però, va fatta con «responsabilità e dedizione alla
verità», non tirandosi indietro,
facendo finta che l’universo è
rappresentato solo dal proprio
mondo. Il pensare insieme e
condividere la ricerca di senso
rappresenta il secondo concetto di padre Spadaro perché,
dialogando in rete, si può condividere il frutto del proprio
impegno, della propria crescita umana in guisa di una nuova
agorà, una piazza che consente
di instaurare «nuove relazioni
e forme di comunità». Infine, il terzo concetto richiama

l’interattività che si realizza
in Rete mediante le domande
degli uomini. In questo caso
il Papa vuole richiamare il rischio del chiudersi tra pochi,
tra coloro che la pensano allo
stesso modo, mentre «dialogo
e dibattito possono fiorire e
crescere anche quando si conversa e si prendono sul serio
coloro che hanno idee diverse
dalle nostre». Il Papa invita
ad essere disponibili, a superare la logica degli steccati, a
coinvolgersi
pazientemente
nelle domande degli altri, nel
cammino di ricerca della verità
e del significato dell’esistenza
umana. Alla domanda che gli è
stata posta su Twitter sull’account @Pontifex “Come possiamo vivere meglio l’anno
della fede nel nostro quotidiano?” il Papa ha risposto “Dialoga con Gesù nella preghiera,
ascolta Gesù che ti parla nel
Vangelo, incontra Gesù che è
presente in chi ha bisogno”. E’
stata questa la prima risposta
del Papa su Twitter e la sua es-

La “fede di Gesù”

Don Silvio Barbaglia a Marconia per San Giovanni Bosco
La Parrocchia di Marconia e il Centro Culturale cattolico “Chiara Luce
Badano” hanno offerto alla comunità un’occasione di crescita nella
fede, un’originale riflessione sulla “fede di Gesù”, proprio nel corso
dell’anno della fede, per la festa di San Giovanni Bosco. L’evento si è
snodato in due serate condotte dal sacerdote Don Silvio Barbaglia, docente di scienze bibliche all’Università Vescovile di Novara, delegato
per la Pastorale della cultura e assistente spirituale dell’Associazione
Culturale “La Nuova Regaldi”. Proprio in collaborazione con questa
associazione Don Silvio promuove una pastorale della cultura vissuta
nel confronto con le molteplici sfide che la società contemporanea rivolge alla fede e svolge ricerche nell’ambito del mondo biblico e del
cristianesimo primitivo. Nelle due conferenze tenute a Marconia, con
grande competenza e puntuali argomentazioni, Barbaglia ha saputo
condurre il pubblico attraverso un originale itinerario alla scoperta di
Gesù come vero modello di credente, analizzando in particolare la sua
relazione con l’Abbà-Padre e superando la visione che vede nell’uomo l’unico soggetto della fede, impegnato a credere “in” Gesù Cristo.
Ancor prima di Abramo, padre di ogni credente, e di Maria di Nazaret
è l’esperienza di Gesù ad incarnare il vero archetipo della fede: si è
chiamati a credere in Gesù come lui ci insegna a credere al Padre suo.
Numeroso il pubblico intervenuto in entrambi gli appuntamenti con
cui il relatore ha saputo intessere un vivace e coinvolgente dibattito. La
spiritualità si è fatta ricerca culturale e l’interesse culturale ha spinto
alla ricerca spirituale.				
Imma Brescia


senzialità, con il limite massimo dei 140 caratteri, non toglie
niente alla forza del messaggio
che vale come un vera e propria catechesi fatta in diretta a
milioni di persone che lo seguivano sul social network. Il
Papa guarda lontano non ignorando le nuove realtà. Questi
media possono essere, quindi,
uno strumento potente di evangelizzazione oltre che fattore
di sviluppo umano. Il primo
tweet di Benedetto XVI è stata la notizia più letta del mese
ma è stata anche oggetto di
polemiche sull’opportunità di
fare questa scelta, sia da parte
di chi la usa come pretesto per
irridere, sia da parte di chi è
sinceramente preoccupato dei
danni all’immagine del Santo Padre e continua a ritenere
l’uso di Twitter un «passo falso». Il Papa, da Pastore della
cristianità e da anziano saggio,
ha scelto di stare dove stanno
le persone, e questa vicinanza
è più importante dell’incomprensione sul suo significato.

“OKAY-CIAK IN FAMIGLIA”
Il 13 gennaio scorso nella parrocchia di San Pio
X i bambini dell’oratorio
hanno messo in scena uno
spettacolo: “Okay-Ciak In
famiglia”.
Uno spettacolo speciale in
cui si è voluto trasmettere
l’Amore. Sullo sfondo natalizio, una festa in cui si
dimentica il “festeggiato”,
una famiglia come tante,
con le difficoltà di ogni
giorno, le insidie che ne
ostacolano l’unione, poiché ogni membro è concentrato sui suoi problemi.
Ma arriva un regalo speciale, un personaggio inaspettato, Tim, un extraterrestre che con un potere
eccezionale, scambia i
ruoli dei protagonisti. Que-

sta esperienza fa prendere
coscienza a ciascuno delle
difficoltà dell’altro e tutti
capiscono che per volersi
bene bisogna...“mettersi
l’uno nei panni dell’altro”.
Uno spettacolo speciale
d’Amore, in cui i giovani
animatori dell’oratorio e i
bambini hanno fatto “corpo”, amandosi è donandosi l’un l’altro.
Ognuno aveva il suo compito è tutto il corpo si muoveva in armonia. Il clima
di Unità stabilito tra tutti
è esploso e ha contagiato
la comunità spettatrice. Il
cantiere d’Amore è ancora aperto per costruire una
chiesa, non fatta di mattoni, ma viva, di persone
vere che vivono il Vangelo. I ragazzi di San Pio X
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Parte la costruzione del carro trionfale
di Maria SS. della Bruna

I

l bozzetto del carro trionfale di Maria
SS della Madonna della Bruna edizione 2013 è ormai varato; il carro sarà costruito dall’artigiano materano Andrea
Sansone, aggiudicatario del miglior
bozzetto dalla commissione esaminatrice. I tempi per l’aggiudicazione del progetto vincente sono stati rispettati e tutto
procede bene verso la meta del 2 luglio.
L’arcivescovo mons. Salvatore Ligorio,
nel portare – il 2 febbraio scorso durante
la presentazione del bozzetto - il saluto
e l’augurio a tutti quelli che operano per
la realizzazione di questo nuovo lavoro,
ha espresso la certezza che la prossima
Festa di Maria SS della Bruna sarà un
momento di preghiera e di gioia per tutta la comunità diocesana che si sentirà
unita intorno alla sua santa patrona nell’Anno della fede e nella ricorrenza del
50° anniversario del Concilio Vaticano
II da cui è scaturito il tema religioso
del carro “Il Concilio Vaticano II – Un
Evento per la Chiesa e per il Mondo”.
Per tutti i presenti alla conferenza stampa nel Salone degli Stemmi dell’Arcivescovado, gremitissimo di autorità, giornalisti e persone addette ai lavori, come
non mai, è stata un’emozione bellissima
assistere allo svelamento del bozzetto
vincente che, peraltro, è stato commentato con passione e competenza dall’artigiano aggiudicatario Andrea Sansone.
Francesco Paolo Loperfido, presidente
dell’Associazione Maria SS della Bruna, ha messo in evidenza le innovazioni
previste nell’esecuzione dell’opera di
Sansone, nel rispetto delle regole stabilite dal Comitato e nella tradizione dei
maestri cartapestai materani che continua a perpetuarsi attraverso artigiani
giovani che sanno ben interpretare lo
spirito del lavoro del carro. In realtà Andrea Sansone ha saputo declinare tradizione e innovazione perché, forte dell’esperienza maturata collaborando con
i maestri Pentasuglia e Nicoletti negli
anni passati, ha inserito anche l’esperienza maturata negli anni, in giro per
il mondo, svolgendo lavori di restauro
e decorazione di opere d’arte. Sansone
ha detto: “Quello che ho intenzione di
fare non lo posso descrivere; come non
si può descrivere la Cappella Sistina
perchè bisogna vederla per apprezzar-

la”. Andrea Sansone ha poi descritto
nei minimi dettagli il carro trionfale
evidenziando alcune figure fondamentali che si rifanno al Concilio Vaticano II (i papi Giovanni XXIII e Paolo
VI, il vescovo mons. Giuseppe Vairo,
un sacerdote per raffigurare la Chiesa,
una famiglia per rappresentare i laici, il
Credo e i 7 sacramenti, le costituzioni
dogmatiche conciliari, la cupola di San
Pietro). Un’ultima considerazione va fatta sulla lodevole
iniziativa del Comitato festa
di far partecipare al concorso
concorrenti non professionisti che potevano esprimere una loro idea progettuale
sottoponendola, come quella
dei professionisti, al giudizio
della Commissione esaminatrice che ha valutato tutte
le opere. Infatti, sono stati

premiati Angela Cotugno e Loredana
Ruggieri che hanno preparato il bozzetto vincente per i non professionisti. La
presentazione del bozzetto vincente il 2
febbraio ha rappresentato un giorno di
festa per i materani che hanno visto il
loro carro incominciare a prendere le
forme che diventeranno concrete il 23
giugno quando il pubblico potrà ammirarle nella loro bellezza.
D.I.

Il nostro bozzetto partito in parrocchia
Lo scorso anno 2 ottobre è stato dato
il tema del Carro: “Il Concilio Vaticano II: un evento per la chiesa e per
il mondo”. Tornando a casa mi son
vista nel pensiero un carro realizzato su questo tema. Ne ho parlato con
un’amica Loredana, della comunità
di San Giacomo, e lei è riuscita a rendere visibile il mio pensiero.
Successivamente è stato bandito il
concorso per presentare un bozzetto
per il carro distinguendo la sezione
professionisti (quelli che l’avrebbero
materialmente realizzato) e la sezione non professionisti (ossia quelli che
potevano presentare solo un disegno
di bozzetto). Noi abbiamo partecipato a questa sezione non professionisti.
Il carro si apre in testata con colombe
sistemate su dei rami d’ulivo, a significare la Pace desiderata da ciascuno
di noi in questo periodo particolare
a livello mondiale e per la nostra
città. A seguire la cupola di San Pietro per esprimere che a Roma è stato
concepito il Concilio. Ai quattro lati
sotto la cupola ecco le guardie svizzere, simbolo di difesa del carro e del


Vaticano e simbolo di chi custodisce
un tesoro: la tomba di Pietro a Roma,
le nostre tradizioni e radici di fede
della nostra città. Sotto la cupola da
un lato il ritratto del Giovanni XXIII
e dall’altro lato Paolo VI, i papi del
Concilio.
La scena centrale del carro presenta Giovanni Paolo II che ha portato
la Parola di Dio in tutto il mondo e
Madre Teresa di Calcutta, esempio
di vita al servizio dei più poveri. Un
sacerdote ortodosso esprime il concetto dell’Ecumenismo e dei bambini
rappresentano il futuro e la speranza
della Chiesa e del mondo.
Sotto, il libro aperto del Concilio Vaticano II sistemato su di una roccia e
al cui centro si posa una colomba, lo
Spirito Santo che ha ispirato il contenuto stesso del Concilio Vaticano II.
L’immagine della nostra Cattedrale e
dei Sassi per esprimere il legame fra
la chiesa di Roma e la nostra chiesa
locale. Infine, pieno risalto è dato a
Maria e a Cristo Eucarestia. Un messaggio molto importante in questo
particolare “Anno della Fede”.
Angela Cotugno
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MESSAGGIO DEL PAPA BENEDETTO XVI PER LA QUARESIMA 2013

Credere Nella Carità Suscita Carità
«Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16)
Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione della Quaresima, nel
contesto dell’Anno della fede, ci offre
una preziosa occasione per meditare sul
rapporto tra fede e carità: tra il credere
in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito
Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri.
1. La fede come risposta all’amore di
Dio.
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualche elemento per cogliere lo
stretto legame tra queste due virtù
teologali, la fede e
la carità.
P a rtendo
dalla

fondamentale affermazione dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto e
creduto l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv
4,16), ricordavo che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica
o una grande idea, bensì l’incontro con
un avvenimento, con una Persona, che
dà alla vita un nuovo orizzonte e con
ciò la direzione decisiva... Siccome Dio
ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,10),
l’amore adesso non è più solo un ”comandamento”, ma è la risposta al dono
dell’amore, col quale Dio ci viene incontro» (Deus caritas est, 1). La fede
costituisce quella personale adesione – che include tutte le nostre
facoltà – alla rivelazione dell’amore
gratuito e «appassionato» che Dio ha per noi
e che si manifesta pienamente in Gesù Cristo. L’incontro con Dio
Amore che chiama in causa non
solo il cuore, ma anche l’intelletto:
«Il riconoscimento del Dio vivente
è una via verso l’amore, e il sì della nostra volontà alla sua unisce
intelletto, volontà e sentimento
nell’atto totalizzante dell’amore.
Questo però è un processo che
rimane continuamente in cammino: l’amore non è mai “concluso” e completato» (ibid., 17).
Da qui deriva per tutti i cristiani
e, in particolare, per gli «operatori della carità», la necessità
della fede, di quell’«incontro
con Dio in Cristo che susciti in
loro l’amore e apra il loro animo all’altro, così che per loro
l’amore del prossimo non sia
più un comandamento imposto per così dire dall’esterno, ma una conseguenza
derivante dalla loro fede che
diventa operante nell’amore» (ibid., 31a). Il cristiano
è una persona conquistata dall’amore di Cristo e
perciò, mosso da questo
amore - «caritas Christi urget nos» (2 Cor 5,14) –, è
aperto in modo profondo e


concreto all’amore per il prossimo (cfr
ibid., 33). Tale atteggiamento nasce anzitutto dalla coscienza di essere amati,
perdonati, addirittura serviti dal Signore,
che si china a lavare i piedi degli Apostoli e offre Se stesso sulla croce per attirare
l’umanità nell’amore di Dio.
«La fede ci mostra il Dio che ha dato il
suo Figlio per noi e suscita così in noi
la vittoriosa certezza che è proprio vero:
Dio è amore! ... La fede, che prende coscienza dell’amore di Dio rivelatosi nel
cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita
a sua volta l’amore. Esso è la luce – in
fondo l’unica – che rischiara sempre di
nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio
di vivere e di agire» (ibid., 39). Tutto ciò
ci fa capire come il principale atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio
«l’amore fondato sulla fede e da essa
plasmato» (ibid., 7).
2. La carità come vita nella fede
Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio. La prima risposta è appunto la fede come accoglienza piena
di stupore e gratitudine di un’inaudita
iniziativa divina che ci precede e ci sollecita. E il «sì» della fede segna l’inizio
di una luminosa storia di amicizia con
il Signore, che riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza. Dio però
non si accontenta che noi accogliamo il
suo amore gratuito. Egli non si limita ad
amarci, ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in modo così profondo da portarci
a dire con san Paolo: non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me (cfr Gal
2,20). Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio, siamo resi simili a Lui,
partecipi della sua stessa carità. Aprirci
al suo amore significa lasciare che Egli
viva in noi e ci porti ad amare con Lui, in
Lui e come Lui; solo allora la nostra fede
diventa veramente «operosa per mezzo
della carità» (Gal 5,6) ed Egli prende dimora in noi (cfr 1 Gv 4,12).
La fede è conoscere la verità e aderirvi
(cfr 1 Tm 2,4); la carità è «camminare»
nella verità (cfr Ef 4,15). Con la fede si
entra nell’amicizia con il Signore; con la
carità si vive e si coltiva questa amicizia
(cfr Gv 15,14s). La fede ci fa accogliere il
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comandamento del Signore e Maestro;
la carità ci dona la beatitudine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella
fede siamo generati come figli di Dio
(cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseverare
concretamente nella figliolanza divina
portando il frutto dello Spirito Santo (cfr
Gal 5,22). La fede ci fa riconoscere i doni
che il Dio buono e generoso ci affida; la
carità li fa fruttificare (cfr Mt 25,14-30).
3. L’indissolubile intreccio tra fede e
carità
Alla luce di quanto detto, risulta chiaro
che non possiamo mai separare o, addirittura, opporre fede e carità. Queste
due virtù teologali sono intimamente
unite ed è fuorviante vedere tra di esse
un contrasto o una «dialettica». Da un
lato, infatti, è limitante l’atteggiamento
di chi mette in modo così forte l’accento
sulla priorità e la decisività della fede da
sottovalutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurre questa a
generico umanitarismo. Dall’altro, però,
è altrettanto limitante sostenere un’esagerata supremazia della carità e della
sua operosità, pensando che le opere
sostituiscano la fede. Per una sana vita
spirituale è necessario rifuggire sia dal
fideismo che dall’attivismo moralista.
L’esistenza cristiana consiste in un continuo salire il monte dell’incontro con Dio
per poi ridiscendere, portando l’amore
e la forza che ne derivano, in modo da
servire i nostri fratelli e sorelle con lo
stesso amore di Dio. Nella Sacra Scrittura vediamo come lo zelo degli Apostoli
per l’annuncio del Vangelo che suscita
la fede è strettamente legato alla premura caritatevole riguardo al servizio
verso i poveri (cfr At 6,1-4). Nella Chiesa, contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual modo dalle figure
evangeliche delle sorelle Maria e Marta, devono coesistere e integrarsi (cfr Lc
10,38-42). La priorità spetta sempre al
rapporto con Dio e la vera condivisione
evangelica deve radicarsi nella fede (cfr
Catechesi all’Udienza generale del 25
aprile 2012). Talvolta si tende, infatti,
a circoscrivere il termine «carità» alla
solidarietà o al semplice aiuto umanitario. E’ importante, invece, ricordare
che massima opera di carità è proprio
l’evangelizzazione, ossia il «servizio della Parola». Non v’è azione più benefica,
e quindi caritatevole, verso il prossimo
che spezzare il pane della Parola di Dio,
renderlo partecipe della Buona Notizia

del Vangelo, introdurlo nel rapporto
con Dio: l’evangelizzazione è la più alta
e integrale promozione della persona
umana. Come scrive il Servo di Dio Papa
Paolo VI nell’Enciclica Populorum progressio, è l’annuncio di Cristo il primo e
principale fattore di sviluppo (cfr n. 16).
E’ la verità originaria dell’amore di Dio
per noi, vissuta e annunciata, che apre
la nostra esistenza ad accogliere questo
amore e rende possibile lo sviluppo integrale dell’umanità e di ogni uomo (cfr
Enc. Caritas in veritate, 8).
In sostanza, tutto parte dall’Amore e
tende all’Amore. L’amore gratuito di
Dio ci è reso noto mediante l’annuncio
del Vangelo. Se lo accogliamo con fede,
riceviamo quel primo ed indispensabile
contatto col divino capace di farci «innamorare dell’Amore», per poi dimorare e
crescere in questo Amore e comunicarlo
con gioia agli altri.
A proposito del rapporto tra fede e opere di carità, un’espressione della Lettera
di san Paolo agli Efesini riassume forse
nel modo migliore la loro correlazione:
«Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è
dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo
infatti opera sua, creati in Cristo Gesù
per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo» (2,
8-10). Si percepisce qui che tutta l’iniziativa salvifica viene da Dio, dalla sua Grazia, dal suo perdono accolto nella fede;
ma questa iniziativa, lungi dal limitare la
nostra libertà e la nostra responsabilità,
piuttosto le rende autentiche e le orienta verso le opere della carità. Queste non
sono frutto principalmente dello sforzo
umano, da cui trarre vanto, ma nascono
dalla stessa fede, sgorgano dalla Grazia
che Dio offre in abbondanza. Una fede
senza opere è come un albero senza frutti: queste due virtù si implicano reciprocamente. La Quaresima ci invita proprio,
con le tradizionali indicazioni per la vita
cristiana, ad alimentare la fede attraverso un ascolto più attento e prolungato
della Parola di Dio e la partecipazione ai
Sacramenti, e, nello stesso tempo, a crescere nella carità, nell’amore verso Dio
e verso il prossimo, anche attraverso le
indicazioni concrete del digiuno, della
penitenza e dell’elemosina.
4. Priorità della fede, primato della
carità
Come ogni dono di Dio, fede e cari

tà riconducono all’azione dell’unico e
medesimo Spirito Santo (cfr 1 Cor 13),
quello Spirito che in noi grida «Abbà!
Padre» (Gal 4,6), e che ci fa dire: «Gesù
è il Signore!» (1 Cor 12,3) e «Maranatha!» (1 Cor 16,22; Ap 22,20).
La fede, dono e risposta, ci fa conoscere
la verità di Cristo come Amore incarnato e crocifisso, piena e perfetta adesione
alla volontà del Padre e infinita misericordia divina verso il prossimo; la fede
radica nel cuore e nella mente la ferma
convinzione che proprio questo Amore è l’unica realtà vittoriosa sul male e
sulla morte. La fede ci invita a guardare al futuro con la virtù della speranza,
nell’attesa fiduciosa che la vittoria dell’amore di Cristo giunga alla sua pienezza. Da parte sua, la carità ci fa entrare
nell’amore di Dio manifestato in Cristo,
ci fa aderire in modo personale ed esistenziale al donarsi totale e senza riserve
di Gesù al Padre e ai fratelli. Infondendo
in noi la carità, lo Spirito Santo ci rende partecipi della dedizione propria di
Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso
ogni uomo (cfr Rm 5,5).
Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello tra due Sacramenti
fondamentali della Chiesa: il Battesimo
e l’Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum
fidei) precede l’Eucaristia (sacramentum
caritatis), ma è orientato ad essa, che
costituisce la pienezza del cammino
cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela genuina solo
se è coronata da essa. Tutto parte dall’umile accoglienza della fede («il sapersi amati da Dio»), ma deve giungere alla
verità della carità («il saper amare Dio
e il prossimo»), che rimane per sempre,
come compimento di tutte le virtù (cfr 1
Cor 13,13).
Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima, in cui ci prepariamo a
celebrare l’evento della Croce e della Risurrezione, nel quale l’Amore di Dio ha
redento il mondo e illuminato la storia,
auguro a tutti voi di vivere questo tempo prezioso ravvivando la fede in Gesù
Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni
fratello e sorella che incontriamo nella
nostra vita. Per questo elevo la mia preghiera a Dio, mentre invoco su ciascuno
e su ogni comunità la Benedizione del
Signore!
Dal Vaticano, 15 ottobre 2012
BENEDICTUS PP. XVI
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“Va’ e anche tu fa lo stesso”
11 febbraio Giornata Mondiale del Malato

L

a Giornata Mondiale del Malato che
si celebra l’11 febbraio, memoria
liturgica della Beata Vergine di Lourdes, voluta dal Beato Giovanni Paolo II,
si riveste in questo Anno della fede di
un particolare significato e “costituisce
un’occasione propizia per intensificare
la diaconia della carità”.
Benedetto XVI nel suo messaggio addita alcune figure di cristiani che hanno
aiutato i fratelli soprattutto nel momento del bisogno, facendosi buon samaritani dell’umanità. Di seguito un ampio
stralcio del Messaggio del Papa.
“L’Anno della fede che stiamo vivendo
costituisce un’occasione propizia per
intensificare la diaconia della carità nelle nostre comunità ecclesiali, per essere
ciascuno buon samaritano verso l’altro,
verso chi ci sta accanto. A questo proposito, vorrei richiamare alcune figure, tra
le innumerevoli nella storia della Chiesa, che hanno aiutato le persone malate a
valorizzare la sofferenza sul piano umano e spirituale, affinché siano di esempio e di stimolo. Santa Teresa del Bambino Gesù e del
Volto Santo,
“esperta della
scientia amoris” (Giovanni
Paolo II, Lett.
ap., Novo Millennio ineunte,
42), seppe vivere «in unione
profonda alla
Passione di Gesù» la malattia che la
condusse «alla morte attraverso grandi
sofferenze». (Udienza Generale, 6 aprile 2011). Il Venerabile Luigi Novarese, del quale molti ancora oggi serbano
vivo il ricordo, nell’esercizio del suo
ministero avvertì in modo
particolare
l’importanza
della preghiera per e con
gli ammalati
e i sofferenti,
che accompagnava spesso

nei Santuari mariani, in speciale modo
alla grotta di Lourdes. Mosso dalla carità verso il prossimo, Raoul Follereau ha
dedicato la propria vita alla cura
delle persone affette dal morbo
di Hansen sin
nelle aree più remote del pianeta,
promuovendo fra
l’altro la Giornata Mondiale contro la Lebbra. La
beata Teresa di Calcutta iniziava sempre la sua giornata incontrando Gesù
nell’Eucaristia,
per uscire poi
nelle strade con
la corona del
Rosario in mano
ad incontrare e
servire il Signore
presente nei sofferenti, specialmente in coloro
che sono “non
voluti, non amati, non curati”. Sant’Anna Schäffer di Mindelstetten seppe, anche lei, in modo esemplare unire le proprie sofferenze a
quelle di Cristo:
«il letto di dolore
diventò… cella
conventuale e la
sofferenza costituì il suo servizio
missionario…
Confortata dalla
Comunione quotidiana, ella diventò un’instancabile strumento di intercessione nella preghiera e
un riflesso dell’amore di Dio per molte
persone che cercavano il suo consiglio»
(Omelia per la canonizzazione, 21 ottobre 2012). Nel Vangelo emerge la figura
della Beata Vergine Maria, che segue il
Figlio sofferente fino al supremo sacrificio sul Golgota. Ella non perde mai la
speranza nella vittoria di Dio sul male,
sul dolore e sulla morte, e sa accogliere con lo stesso abbraccio di fede e di
amore il Figlio di Dio nato nella grotta
di Betlemme e morto sulla croce. La sua
ferma fiducia nella potenza divina viene
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illuminata dalla
Risurrezione di
Cristo, che dona
speranza a chi si
trova nella sofferenza e rinnova
la certezza della
vicinanza e della
consolazione del
Signore” (4)

Dona un farmaco a
chi ne ha bisogno
La carità ti cambia la vita

Il 9 febbraio si è svolta anche a
Matera la Giornata nazionale
della raccolta del farmaco ad
opera della Fondazione Banco
farmaceutico ONLUS. Sette le
farmacie cittadine che hanno
aderito all’iniziative e due della
provincia. I farmaci raccolti sono
stati destinati alla Residenza
assistita “Mons. Brancaccio”,
alla Parrocchia San Rocco che
accoglie immigrati e al Banco di
Solidarietà.
L’iniziativa, patrocinata dalla
Presidenza della Repubblica, ha
avuto come scopo oltre che la
raccolta dei farmaci da banco
anche quello di educare cittadini
e volontari alla gratuità.

Concilio Vaticano II
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Apostolicam Actuositatem

a cura di Giuditta Coretti

L’apostolato dei laici

I

l decreto Apostolicam Actuositatem,
approvato dal Concilio e promulgato da Paolo VI il 18 novembre 1965,
afferma l’importanza del ruolo dei laici nell’adempimento della missione
apostolica della Chiesa, in particolare
nell’evangelizzazione e nella santificazione dell’umanità. Come tanti altri
documenti conciliari, richiama la partecipazione attiva e responsabile del
mondo laicale in tutta la sua composizione per età, sesso, categorie sociali e
professionali, alla vita della Chiesa. Da
allora è certamente cresciuta nelle parrocchie la presenza di laici catechisti,
operatori e animatori pastorali, lettori
e cantori, ministri straordinari della
Comunione ecc. Tuttavia il vero campo laicale è il mondo con tutte le sue
articolazioni, dove ci si trova a vivere
ventiquattro ore su ventiquattro. Si raccomanda nel decreto: «I laici… mentre compiono con rettitudine gli stessi
doveri del mondo nelle condizioni ordinarie della vita, non separino dalla
propria vita l’unione con Cristo, ma,
svolgendo la propria attività secondo
il volere divino, crescano in essa» (n.

4). Colpisce il senso profetico espresso nei passaggi successivi: «Siccome
in questo nostro tempo nascono nuove questioni e si diffondono gravissimi
errori che cercano di distruggere dalle
fondamenta la religione, l’ordine morale, e la stessa società umana, questo
sacro Concilio esorta vivamente tutti i
laici, perché, secondo le doti di ingegno e la dottrina di ciascuno e seguendo il pensiero della Chiesa, adempiano
con più diligenza la parte loro spettante
dell’enucleare, difendere e rettamente
applicare i princìpi cristiani ai problemi attuali» (n. 6). Per quanto riguarda
il tema attualissimo dell’impegno politico, nel Vaticano II matura la definizione di “carità politica”. La carità
non si limita a dare risposta ai bisogni,
ma cerca le cause dell’ingiustizia e
promuove forme migliori di strutture
culturali, economiche, politiche e sociali: «Si abbia riguardo, con estrema
delicatezza, alla libertà e dignità della
persona che riceve l’aiuto; la purezza
d’intenzione non sia macchiata da ricerca alcuna della propria utilità o da
desiderio di dominio; siano anzitutto

adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non si offra come dono di carità ciò
che è già dovuto a titolo di giustizia; si
eliminino non solo gli effetti, ma pure
le cause dei mali; l’aiuto sia regolato in
modo tale che coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e divengano autosufficienti» (n.8). AA invita i cristiani
a non chiudersi nelle “opere proprie”,
ma a trovare spazio e collaborazione
nelle “opere civili e sociali”, questione
importantissima per la presenza nelle
scuole, nelle università, negli ospedali, nelle fabbriche di tutto il mondo.
Una speciale attenzione il Vaticano II
dedicò ai movimenti laicali, alle associazioni e ai gruppi, promuovendone lo
sviluppo. Al n. 20 si parla dell’Azione cattolica descritta in quattro punti:
il fine, che coincide con quello della
Chiesa (evangelizzazione, santificazione, formazione delle coscienze); la collaborazione con la gerarchia secondo il
modo proprio, con piena responsabilità
nel dirigere le associazioni; l’azione in
forma di corpo organico; la possibilità
del “mandato” per tale attività.

Presentati a Matera 20 nuovi autobus della FAL
Mariangela Lisanti

La Fal (Ferrovie Appuro lucane) si rinnova grazie a 20 nuovi autobus e a 6 treni, di
cui il primo in arrivo a giugno 2013. 80 i
milioni di euro derivanti dai fondi Po- Fesr
2007-2013 investiti per migliorare i servizi ai cittadini e rinnovare le infrastrutture
con i lavori sulle tratte Matera - Venusio,
Pietragalla-Cancellara e Genzano-Oppido
e per la metropolitana di Potenza. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle
Fal, presieduto da Matteo Colamussi, ha
avviato un importante processo di rinnovamento. Le novità sono state presentate
il 9 febbraio durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente
della Regione Vito De Filippo, il sindaco
di Matera Salvatore Adduce, l’arcivescovo di Matera- Irsina, monsignor Salvatore
Ligorio, che ha benedetto gli autobus, il
presidente delle Fal Matteo Colamussi e
i consiglieri Francesco Lamacchia e Felice Viceconte. Sono stati presentati i 20

autobus Solaris Iterurbino 12, omologati
per 49 posti a sedere e 22 posti in piedi,
conformi alla normativa Euro 5, dotati di
propulsori diesel a iniezione diretta con
aggiunta di urea e rispettano i limiti di
emissione di gas inquinanti stabiliti dalla
direttiva 2005/55/Ec. A bordo è installato
un sistema di videosorveglianza, un sistema di aria condizionata e riscaldamento automatico e pedane per i disabili. Il
processo di rinnovamento ha riguardato
anche la dotazione di telecamere
e di punti informativi, l’apertura
di un Ufficio relazioni con il pubblico, biglietterie automatiche e
la possibilità di acquisto biglietti
on line. “E’ importante - ha detto
Colamussi - migliorare la qualità
dei servizi, ma anche garantire la
sicurezza dei cittadini e dei dipendenti. E’ un risultato che dimostra
come un’azienda pubblica può es11

sere risanata e rilanciata, rispondendo alle
legittime aspettative degli utenti. A giugno
è in arrivo il primo di 6 nuovi treni che si
andranno ad inserire nel circuito lucano
e che avranno un accesso facilitato per i
disabili. Un altro progetto che vorremmo
realizzare è quello della metropolitana
che collegherebbe il centro cittadino con
Matera Sud - Ospedale delle Grazie; per
questo stiamo lavorando in sinergia con
l’Amministrazione comunale”.
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ANCORA PORCELLUM
Di nuovo un Parlamento di nominati
Saverio Paolicelli

È

la seconda occasione perduta. I partiti non sono
stati capaci di rispondere
con responsabilità all’istanza
espressa dai cittadini di una
riforma della legge elettorale
che mettesse nelle loro mani,
quali legittimi Sovrani, lo
scettro per conferire i mandati parlamentari e il Governo.
Invece il penoso teatrino delle
dichiarazioni d’impegno, del
continuo rinvio e delle accuse
reciproche non ha fatto altro
che confermare l’inossidabile complicità tra i segretari
nel mantenere in vigore una
legge che regala loro l’enorme potere di nominare, quasi
per intero, il Parlamento della
Repubblica.
L’incostituzionalità dell’attuale legge è palese perché,
estromettendo dal procedimento di assegnazione dei
seggi i voti indirizzati alle
liste risultate sotto soglia,
priva chi ha espresso quei
voti della possibilità di eleggere e, quindi, di esercitare
la sua Sovranità. Inoltre, le
“liste bloccate”, vincolando l’assegnazione dei seggi
all’ordine con cui i candidati sono collocati nella lista,
condizionano pesantemente

la scelta dell’elettore, privandolo della libertà di scegliere
a chi attribuire la sua fiducia
politica - voto “libero” dice la
Costituzione.
Purtroppo l’eccezione di legittimità costituzionale riguardo a una prescrizione di
legge può essere sollevata
soltanto da un giudice che nel
momento in cui deve applicare quella legge venga investito dal dubbio di costituzionalità e processi giudiziari che
coinvolgano i meccanismi
della legge elettorale non ce
ne saranno mai, non prefigurando questi alcun comportamento illecito di cui si possa
essere accusati e per il quale
si debba far ricorso al giudice.
La legge elettorale, inoltre,
non può essere abolita tramite referendum, né nella sua
globalità, per evitare l’inibizione di alcune prerogative di
organi costituzionali – vedi
la possibilità di sciogliere il
Parlamento da parte del Presidente della Repubblica - né
in quelle parti che soppresse
determinerebbero l’inapplicabilità della normativa residuale. Non solo, ma la Corte
Costituzionale ha già palesato
ripetutamente la sua impossi-

bilità a svolgere lo scrutinio
di costituzionalità quando
è chiamata a pronunciarsi
sull’ammissibilità di quesiti
referendari. Insomma, non
potremo mai sapere se una
legge elettorale approvata dal
Parlamento rispetta i dettami
costituzionali o meno.
La Sovranità, però, non può
essere derubricata a uno dei
tanti argomenti di cui si alimenta la polemica politica
tra gli schieramenti: essa è
il primo diritto costituzionale, quello in base al quale un
popolo può governarsi da se e
fuori dal quale si ritorna tutti sudditi. Eleggere in queste
condizioni significa accettare
questa sudditanza, da cui le
lotte, le guerre e i sacrifici
delle generazioni che ci hanno preceduto ci hanno affrancato e che noi con disinvolta
superficialità releghiamo nel
dimenticatoio.
Gli Italiani, al contrario, per
ottenere il rispetto di questo diritto su cui si regge la
democrazia dovrebbero organizzarsi e assumere comportamenti che dicano inequivocabilmente la loro volontà
di non votare più con questa
legge. Se almeno il 50% degli

elettori recatosi al seggio annullasse la propria scheda, il
Presidente della Repubblica,
sotto la pressione dei media,
potrebbe accettare di nominare un Governo che avesse
il solo scopo di cambiare la
legge elettorale; dopodiché
chi lo sostituirebbe al Colle
potrebbe sciogliere le Camere, indicendo nuove elezioni,
che questa volta sarebbero
vere elezioni.
Ma questa ardua seppur non
impossibile soluzione è apparsa carica di un tenore antipolitico che in realtà non
ha perché, invero, è contro la
sudditanza non contro la politica, volta a reclamare che
la politica sia espressa da una
rappresentanza parlamentare
legittimata dalla libera scelta
degli elettori e non resa illegittima da un voto che avalla
le scelte fatte da qualcun altro.
Chi vuole perciò vada a votare da suddito: speriamo che
alla terza occasione il Parlamento riesca a partorire una
riforma elettorale degna di
Italiani Sovrani. Se ciò non
fosse, però, la strada indicata si riproporrebbe in tutta la
sua ineludibile urgenza.

TESTIMONIARE LA FEDE DOPO LA MESSA
Cosi come la messa non finisce dopo la
benedizione, una festa non finisce con un
ciao e il sole non muore la sera, abbiamo
deciso di non avere nient’altro nel cuore che Gesù, un amico da far conoscere
a tutta la gente che incontriamo. Ecco il
perché delle nostre iniziative e la voglia
di testimoniare fuori dalle mura della parrocchia.
Per portare un dono al fratello o per organizzare una cerimonia o per muoversi in
qualunque direzione, occorrono dei fondi,
come fare? Si è pensato di organizzarsi
con un mercatino natalizio nelle giornate

dell’8 e dell’9 dicembre, la cosa più bella
che abbiamo raccolto? Armonia, sorrisi,
qualche costruttiva critica e gioia tanta
tanta gioia, sottolineata da musica natalizia. Nella settimana successiva quindi tutti in movimento per portare questa gioia,
e un regalo-testimonianza ai ragazzi del
centro diurno “ Rocco Mazzarone”.
La sciarpa con su scritto “ L’Amore e’
condivisione” e l’allegria del canto ci
hanno riscaldato il cuore e hanno donato
amore ad un Gesù che aspetta sempre una
carezza. Oltre ai catechisti, ai ragazzi, ai
vari gruppi che si muovono e lavorano in
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parrocchia come il fantastico oratorio, la
parrocchia si avvale di una bella presenza canora. Il coro parrocchiale, diretto dal
maestro Vito Galante e’ uscito dagli schemi parrocchiali recandosi presso la B.n.l
di Matera con un repertorio natalizio all’interno della manifestazione di Telethon,
sentendo come richiamo a testimoniare un
Gesù anche nel sociale, il presidente della
repubblica infatti ha definito Telethon una
causa giusta, nobile e umana. San Pio X,
si sfida ad essere e a far parrocchia fuori
la chiesa, per testimoniare nell’anno della
fede una fede vissuta.
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Gli universitari cattolici
una fucina di idee per la Città
L’impegno dei cattolici in politica e all’università è stato al centro di un dibattito organizzato
il 6 febbraio dal gruppo di Pastorale Universitaria e FUCI di Matera.
Sollecitati dalle domande dei ragazzi, Franco
Vespe ed Annarosa Ferrara si sono confrontati
sul tema dell’impegno dei cattolici in politica
oggi.
È stata ricordata la grande eredità del cattolicesimo democratico che ha saputo elaborare un
pensiero e delle strategie capaci di arginare e
combattere le dittature che imperversavano nel
‘900. In Italia questo impegno ha trovato una
delle sue principali espressioni nel partito di
ispirazione cristiana, la DC.
L’esperienza di un impegno unitario dei cattolici in politica oggi in Italia appare difficile
da ricostruire, considerata la complessità delle
istanze presenti nella realtà sociale del paese e
di una maggiore articolazione dell’associazionismo cattolico.
Si è sottolineato che senza un partito l’impegno dei cattolici è diventato inefficace, lasciato
all’iniziativa dei singoli, incapace di incidere
sulle scelte e sui comportamenti.
L’impegno dei cattolici in politica si trova di
fronte ad una duplice sfida: da un lato, riproporre il pensiero sociale cristiano cogliendo le sfide
del mondo contemporaneo; dall’altro, occorre
ritrovare gli strumenti per formare una classe
dirigente capace di tradurre in scelte concrete
quel pensiero.
In questo compito di lettura della realtà, di elaborazione del pensiero e delle strategie un ruolo non secondario può essere svolto dall’università.
Oggi l’università italiana è alle prese con il
grande problema della scarsità di risorse finanziarie. E’ stato assicurato l’accesso all’istruzione universitaria ma si avverte la necessità di
una maggiore meritocrazia. Occorre superare
le divisioni ideologiche tra pubblico e privato,
mettendo insieme le energie per sostenere la ricerca.
Compito primario dell’università è quello di
fornire ai giovani le competenze per poter eccellere nel mondo del lavoro e della professione. Tuttavia, l’università può diventare anche
luogo di dialogo, di elaborazione di idee e di
confronto tra docenti, giovani e realtà sociale.
Anche nella nostra piccola realtà materana è
auspicabile che i giovani universitari cattolici
possano essere sempre più fucina di idee e di
proposte per la città. 			
E. D.

La famiglia sta a cuore alla Chiesa
Eustachio Disimine

L

e fragilità sempre più diffuse
tra le famiglie e il servizio che
può offrire la comunità ecclesiale
sono state al centro di un incontro
organizzato dall’Azione Cattolica
diocesana lo scorso 8 febbraio con
il prof. Domenico Simeone, docente all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e Presidente della Confederazione dei Consultori di ispirazione cristiana.
Le difficoltà incontrate oggi da un
numero crescente di famiglie sono
state inquadrate dal prof. Simeone
nel passaggio dal modello normativo al modello affettivo.
Nella famiglia affettiva il rapporto
di coppia tende a mettere in ombra
la dimensione del patto nuziale ed
esalta solo la dimensione sentimentale dell’innamoramento, vissuta
come un accadimento quasi fatale
ed indipendente dall’impegno dei
soggetti coinvolti; inoltre i genitori
sono disorientati e cercano solo di
non far mancare nulla e di non far
soffrire i propri figli, spesso il loro
figlio unico. In questo atteggiamento non c’è niente di male, ma
produce effetti negativi nella scarsa capacità di autonomia dei figli.
Secondo il prof. Simeone, la risposta non sta in un ritorno alla famiglia normativa, bensì nella capacità di elaborare modelli nuovi di
famiglia che sappiano valorizzare
ciò che c’è di buono in ciascuno
dei due modelli precedenti. Il relatore ha provato a tracciare questo
nuovo modello ricorrendo all’immagine della casa.
La casa ha innanzitutto delle stanze al suo interno, dove si sperimenta l’intimità e la condivisione
tra gli abitanti. Si tratta di essere
capaci di un’accoglienza forte e
fiduciosa per far convivere diversità profonde come quella
dei sessi e delle generazioni. La casa ha anche una
soglia dalla quale si esce e
si entra. I giovani devono
essere accompagnati sulla soglia perché sappiano
uscire dal contesto familiare ed essere autonomi.
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Dalla soglia la famiglia deve essere anche capace di far entrare chi
ha bisogno, perché le nostre case
siano aperte alla solidarietà e non
appartamenti che ci appartano dal
resto della società.
Infine la casa ha un suo spazio
esterno, il che ci ricorda che la famiglia è inserita in un contesto di
relazioni sociali mediante le quali
stabilisce alleanze educative, un
patto educativo tra gli adulti per
diventare comunità educante.
Il prof. Simeone ha indicato poi
alcune strade per la comunità ecclesiale che voglia porsi a servizio
delle famiglie: prendersi cura delle relazioni informali attraverso le
quali, specie in parrocchia, ogni
famiglia può essere aiutata a non
sentirsi sola; pensare le proposte e
i tempi ordinari della comunità non
solo in relazione ai singoli, ma anche tenendo conto dei ritmi e delle esigenze della famiglia nel suo
insieme; accompagnare le famiglie
in tutte le fasi della sua vita: dall’esperienza dell’innamoramento
e del fidanzamento al matrimonio,
all’arrivo dei figli, non abbandonando le coppie più mature, fino
all’esperienza della sofferenza e
della morte. Infine, possono essere
messi in campo interventi specifici quale il consultorio familiare di
ispirazione cristiana auspicato dal
Direttorio di Pastorale Familiare
trent’anni fa. È questo un traguardo sul quale potersi spendere anche
nella nostra Diocesi e che anche il
Vescovo ha richiamato nel suo intervento finale, invitando l’Azione
Cattolica a farsi parte attiva
in tal senso.
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Il tweet del Papa

di Francesco Antonio Grana
prefazione di Paola Saluzzi

«S

antità finga di pregare».
È ciò che disse a Giovanni
XXIII il cineoperatore del tg unico della Rai, Giulio Giandinoto,
durante le riprese del documentario su “La giornata del Papa”.
Questo e altri aneddoti sono raccontati dal giornalista Francesco
Antonio Grana nel suo nuovo libro “Il tweet del Papa”, edito da
L’Orientale Editrice. Una storia
della comunicazione ecclesiale
attraverso i documenti del magistero dei Pontefici, da Pio XI a
Benedetto XVI, la vita dei media
vaticani, con una fotografia della Sala Stampa della Santa Sede
e i blog dei vaticanisti, il tutto
intersecato dal racconto del rapporto dei vescovi di Roma con i
mezzi di comunicazione sociale.
Si parte dal primo tweet di Benedetto XVI su un iPad, datato 28
giugno 2011, con il quale il Papa
ha dato l’avvio al nuovo portale
della Santa Sede che comprende tutti i media vaticani (www.
news.va). «Il primo Papa a comparire davanti a una cinepresa scrive Grana - fu il Pontefice del-

la “Rerum novarum”, Leone XIII,
che si lasciò filmare nei giardini
vaticani da un operatore dei fratelli Lumière nel 1896. Papa Pio
XI si misurò con il fenomeno dilagante del cinema dedicandogli la
lettera enciclica “Vigilanti cura”
nel 1936. Il suo successore, Pio
XII, aveva già compreso appieno
le grandi potenzialità dei nuovi
mezzi di comunicazione di massa.
Papa Pacelli, infatti, usava continuamente i radiomessaggi, compariva nei cinegiornali e nel 1942
girò perfino un film su se stesso
intitolato “Pastor angelicus”. La
comunicazione della Chiesa - sottolinea Grana - rispetto ai problemi di salute dei successori di
Pietro è profondamente cambiata in questo ultimo quarto di secolo. Se all’inizio del Novecento
la malattia e la morte di un Papa
erano circondate da impenetrabili silenzi, con Giovanni Paolo
II il mondo è stato informato in
tempo reale delle condizioni di
salute del Pontefice, a volte dalla
voce dello stesso malato. Di Karol
Wojtyła i media hanno registrato

l’intero progredire della malattia
sul suo corpo, dal tremolio della mano, iniziato nel 1992, fino
all’impossibilità di camminare e
poi di parlare nei suoi ultimi giorni di vita». Nel volume di Grana
risuonano anche le parole profetiche del cardinale Carlo Maria
Martini sulla comunicazione condensate dal porporato ambrosiano nella storica lettera pastorale
“Il lembo del mantello”. «Il libro
- scrive Paola Saluzzi nella prefazione - si scorre tanto volentieri,
per l’altezza del “Protagonista” e
per come tutto si intersechi con
tutto: si parte da un clic per coinvolgere anche i punti più lontani
della Terra. Papa Giovanni Paolo
II inviò la prima mail “papale”.
Twitter arriva non troppo tempo
dopo. E l’entusiasmo di giovani di
fede e di talento si scatena. E c’è
chi, tra loro, ha il compito di raccontare». Come ricorda Benedetto XVI «i media portano nel mondo quello che facciamo e quello
che diciamo… a volte dobbiamo
aggiustarlo un po’, ma cosa saremmo senza il loro servizio?».

I Martiri di Otranto e la Chiesa di Matera
Quando i materani salvarono l’Europa

La Chiesa di Matera è stata una delle realtà ecclesiali più vivaci e sempre in prima fila nelle più drammatiche vicende
storiche. Nel recente concistoro dell’11 febbraio, che passerà
alla storia per l’inattesa decisione della rinuncia al ministero petrino, il Santo Padre ha proclamato santi gli ottocento
martiri di Otranto, uccisi nel 1480 per essersi rifiutati di convertirsi all’Islam. I materani furono i primi a intervenire in
soccorso della Chiesa idruntina. Ricorda, non senza commozione, Marcello Morelli in un saggio del 1964: «i Materani
faranno a gara nell’offrire alla santa impresa oro e argento in
copia e vettovaglie; anzi il nobile Niccolò Venusio arruolerà
ed armerà a sue spese un manipolo di cittadini e li lancerà
nel folto della lotta per la liberazione della città eroica. L’11
settembre dello stesso 1481 dal Re di Napoli i cittadini meriteranno di essere citati all’ordine del giorno per aver offerto
quel che potevano per la santa gesta, ed essere stati dei primi
nel prestare all’esercito cristiano ricchezze, sussidi ed aiuti».
La resistenza dei martiri di Otranto del 1480, la difesa delle

mura di Vienna del 1529 e la battaglia di Lepanto del 1571,
sono stati i momenti in cui l’Europa si è battuta per la difesa
delle proprie radici cristiane. Mentre i destini del continente
europeo erano in bilico, la città di Matera fece la sua scelta
e non esitò a impegnare le proprie risorse e la stessa vita dei
P.T.
suoi uomini per salvare la fede.				
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Basilicata sacra da vedere

A Roma una mostra del fotografo Carlos Solito
Paolo Tritto

È

stata inaugurata il 30 gennaio a
Roma la mostra del fotografo Carlos Solito “Basilicata sacra da vedere”.
La rassegna fotografica è esposta nella
Sede della Regione Basilicata, in via
Nizza a Roma, dove rimarrà aperta per
tutto il mese di febbraio. La mostra,
realizzata col contributo della Regione
Basilicata e dell’Azienda di Promozione Territoriale, si compone di 55 immagini ed è inserita nel catalogo degli
eventi dell’Anno della Fede 2012-2013.
All’inaugurazione erano presenti il presidente Vito De Filippo, il direttore dell’APT Gianpiero Perri, il presidente dell’Associazione lucani a Roma Filippo
Martino e Simone Bozzato, presidente
della prestigiosa Società Geografica Italiana.
Carlos Solito, nonostante la sua giovane
età – è nato a Grottaglie 35 anni fa – è
uno dei più affermati fotografi freelance italiani. Collabora con le più importanti riviste di viaggi e con quotidiani
come “Il Corriere della Sera”, “Il Sole

24 Ore”, “L’Avvenire”, “Gazzetta dello
Sport”, “Il Messaggero”, “Il Mattino”.
Ha pubblicato guide turistiche e libri
con Rizzoli, White Star, National Geographic, Skira, Atlante, De Agostini,
Domus, Giunti, Terre di Mezzo, Touring Club Italiano, Massa.

Oltre alla loro perfezione formale, le
immagini di Solito sono espressione di
una notevole forza narrativa. Sono immagini che scaturiscono da un racconto
e non rappresentano semplicemente uno
scatto fotografico. Non a caso, Carlos
Solito è anche scrittore. Sono immagini
che nascono anche dalla nostalgia per la

propria terra. Dice Carlos: «ho necessità di tornare a Grottaglie, dove devo assaggiare i piatti coi quali sono cresciuto
e impastare la lingua col mio dialetto
e condividerlo con famiglia e amici».
Perché, ricorda, «la luce più bella del
mondo è quella che vedi appena nasci».
E la luce, lo sappiamo, è la fotografia
stessa.
Sempre in viaggio per il mondo, Solito
ha con la Basilicata un rapporto privilegiato che lo ha portato a pubblicare
numerosi libri su questa terra così vera,
“così Italia”. Ha scritto Paola Moscardino sul Corriere del Mezzogiorno del 31
gennaio: «Qui si comprende il significato pieno della parola “sacra”. Che va
molto al di là dell’accezione religiosa
per abbracciare il mondo, più infinitamente laico delle arti visive, che rende
i luoghi terreni ideali per un confronto
artistico, che fa di un paesaggio l’occasione per cedere a una bellezza prorompente: sacra da vedere, appunto, come il
sottotitolo della mostra».

IN CAMMINO VERSO
LA PASQUA CON LA
PAROLA PIÙ VERA.

A SOLI

2

0

€ ,9

IN PIÙ

IL MAESTRO E IL DISCEPOLO

Gianfranco Ravasi e Famiglia Cristiana ti guidano
nel percorso di Quaresima con un’opera in 9 volumi
Un cammino verso la Pasqua per riscoprire la vita cristiana seguendo da vicino
Gesù di Nazaret, il Maestro che con le sue parole, le sue azioni, la sua stessa vita
ha insegnato a ogni uomo come essere suo vero discepolo.
Nei primi quattro volumi il Card. Ravasi ci aiuta a delineare il volto più autentico
di Cristo e il significato più profondo dei suoi insegnamenti. Nei volumi successivi,
inizieremo un percorso di riscoperta della nostra vita, riconoscendo il profilo che
Egli delinea per ognuno di noi, i suoi discepoli.

IL PRIMO VOLUME:

“INCONTRARE IL MAESTRO” DAL 14 FEBBRAIO

Richiedi la tua copia in edicola, in parrocchia o al numero 02.48027575.
Scopri e ordina l’iniziativa sul sito: www.famigliacristiana.it/ilmaestroeildiscepolo
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Recensioni
D. E. VIGANÒ, Il Vaticano II e la comunicazione. Una rinnovata storia tra Vangelo e società, Paoline, 2013, € 22,00

UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
CONSULTA DIOCESANA PER LA FAMIGLIA
PRESENTANO
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UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

14 FEBBRAIO

Casa di Spiritualità Sant’Anna
MATERA

FIDANZAMENTO TEMPO DI GRAZIA
Il WHPSRGHO¿GDQ]DPHQWRq WHPSRGLFUHVFLWD
GLUHVSRQVDELOLWjHGLJUD]LD.

CONSULTA DIOCESANA PER LA FAMIGLIA
PRESENTANO

Tu mi hai rapito il Cuore
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DI SA

È WHPSRGLFUHVFLWDWHPSRQHOTXDOHVLPDWXUDQHOODFDSDFLWjGLYLYHUHLQVLHPHVLFRVWUXLVFHODFRSSLDFLVLDOOHQDDOOHIDWLFKH
DQFKHSVLFRORJLFKHGHOODYLWDDGXH&LVL
DI¿QDQHOODFRQRVFHQ]DGLVpGHOOHSURSULH
GRWLHGHLSURSULGLIHWWLHQHOO¶DUWHGLI¿FLOH
GHOYROHUVLEHQHHGHOFRPSUHQGHUVL

14 FEBBRAIO

Casa di Spiritualità Sant’Anna
MATERA

È WHPSR GL UHVSRQVDELOLWj LQQDQ]LWXWWR LQ
FKLDYHYRFD]LRQDOH(¶XQPRPHQWRSHUXQD
SULPD FKLDUL¿FD]LRQH QHO GLVFHUQLPHQWR
GHOODFKLDPDWDSHUVRQDOHDVSRVDUHTXHOOD
SHUVRQD
È WHPSR GL JUD]LD q XQ GRQR GL 'LR FRPXQLFDWRDLJLRYDQL&RQTXHVWRGRQRHVVL
VRQR UHVL FDSDFL GL PDWXUDUH LQ XQ DPRUH
FKHqSDUWHFLSD]LRQHDTXHOORGL&ULVWR,O
¿GDQ]DPHQWRqRFFDVLRQHSHUYLYHUHHFUHVFHUH QHOOD JUD]LD VL SUHVHQWD FRPH PRPHQWRSULYLOHJLDWRGLFUHVFLWDQHOODIHGHGL
SUHJKLHUDHGLSDUWHFLSD]LRQHDOODYLWDOLWXUJLFDGHOOD&KLHVD
Direttorio di Pastorale Familiare: Capitolo III n°41-42-43.

6LJQRUHWLULQJUD]LDPRG¶DYHUFLGRQDWR
ODYLWDHGLDYHUFLIDWWRLQFRQWUDUH
7XFKHVHLODIRQWHGHOO¶DPRUH
FKHqVERFFLDWRWUDQRL
UHQGLORVHPSUHSLEHOORHSLYHUR
OLEHURGDRJQLHJRLVPR
JHQHURVRQHOODULFHUFD
GHOYHUREHQHGHOO¶DOWUR
7XFKHFRQRVFLWXWWRGLQRL
ID¶FKHDSSUHQGLDPRDQFKHQRL
O¶DUWHGLFRQRVFHUWLSURIRQGDPHQWH
,QTXHVWRWHPSRGLJUD]LD
SUHQGLFLSHUPDQRDSULLOQRVWURFXRUH
ID¶FKHYLYLDPRODQRVWUDDWWHVD
FRQXQ¶LQWHQVDSUHJKLHUD
SURQWLDOO¶DVFROWRGHOOD7XD3DUROD
HJHQHURVLQHOOD7XDVHTXHOD
6LJQRUHID¶FKHLOQRVWURDPRUH
VLDVHPSUHSLVLPLOHDOWXR
SHUDPDUFLFRPH7XFLKDLDPDWR
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Dopo la descrizione della complessità del contesto
storico e religioso nel quale si colloca l’annuncio del
Concilio Vaticano II (lo scenario geopolitico internazionale, il cambio di pontificato tra Pio XII e Giovanni XXIII, il cambio delle politiche tra i due blocchi,
USA-URRS, e l’esperienza italiana del governo di
centro sinistra), l’Autore fa rilevare come il Concilio
si avvia con uno stile di pontificato assolutamente
nuovo e in un’epoca in cui, in Europa e in Italia, si
registra un cambio sociale reso evidente dai consumi
culturali e dal processo di sviluppo del sistema dei
media. Proprio lo sviluppo dei media porterà il Concilio a fare i conti con
un modello di comunicazione a cui la Curia romana era poco abituata. Se
l’iter di approvazione dell’Inter mirifica risulta faticoso e con una recezione
piuttosto negativa, i documenti successivi – grazie alla maturità della discussione – proprio in riferimento alla cultura e alla comunicazione, conterranno
sviluppi decisamente più interessanti: basti pensare alla Gaudium et spes.
Il volume si chiude evidenziando l’eredità del Concilio, in particolare per
quanto riguarda la teologia della comunicazione (soprattutto per impulso dell’Istruzione pastorale Communio et progressio). È proprio dall’eredità che
scaturiscono le prospettive e il senso di una storia che continua.

G. GABRIELI, Un gancio in mezzo al cielo, Paoline, 2012,
€ 12,00
Questa è il la testimonianza di Giulia Gabrieli, quattordici anni, malata di tumore, morta la sera del 19
agosto 2011, che ha saputo trasformare i suoi due
anni di malattia in un inno alla vita, in un crescendo spirituale. Giulia era una ragazza normale, bella,
solare, amava viaggiare, vestirsi bene e adorava lo
shopping. Un’esplosione di raffinata vitalità, che la
malattia, misteriosamente, non ha stroncato, ma amplificato. Nelle pagine del diario narra la sua lotta
per affrontare la malattia e la sua speranza di guarire
ma anche l’abbandono alla volontà di Dio. I medici
sono i suoi amici, i suoi “supereroi”; i genitori, gli
amici, le amiche e gli insegnanti i suoi angeli custodi, coloro che la sostengono e la incoraggiano. Il ricavato dei diritti d’autore
sarà destinato per scopi benefici.

R. FARRUGGIO, Christi Passio. Via Crucis, con CD, Paoline, 2012, € 15,00
Christi Passio è una Via Crucis interamente musicale che racconta, attraverso le canzoni, le ultime ore
della passione di Cristo, la sua morte e risurrezione.
Un concerto-musical che richiama lo stile drammatico delle sacre rappresentazioni popolari, con forti
accenti lirici e un linguaggio teso tra attualizzazione
e teatralità. I brani seguono i temi e i personaggi del
percorso della Via Crucis tradizionale e sono intervallati da variazioni sul tema del Santa Madre.

P. BORELLI, Via Crucis. Sosta di preghiera davanti alla
sofferenza di Cristo, Elledici, 2012, € 3,50
La Via Crucis è la strada di uomini e donne pellegrini
al seguito di Gesù. La festa della vita è attraversata
dalla croce. Sperimentiamo che gioia e sofferenza
hanno intrecci misteriosi. Per imparare a gestirle in
equilibrio ci poniamo alla scuola del Vangelo e guardiamo all’Innocente che hanno crocifisso. Questa Via
crucis, attraverso meditazioni essenziali e preghiere
spontanee, aiuta a scoprire le coincidenze tra la passione di Cristo e la nostra.

