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Non è mai troppo tardi per esprimere gli auguri a qual-
cuno, tantomeno al Presidente della Repubblica, che 

a quindici giorni dalla nomina è già un personaggio fa-
miliare. Sarà per la sua bianca chioma, per la pacatezza 
del suo volto, per la profondità dello sguardo, per il suo 
vissuto di sofferenza, per la sua alta professionalità, per 
il rigore del suo impegno politico e comunque per tut-
ti questi motivi messi insieme che il Presidente Sergio 
Mattarella ispira fiducia e speranza agli italiani. Auguri, 
Presidente! anche se gli auguri più forti li facciamo a 
noi italiani perché si instauri finalmente una stagione di 
serenità, si smettano i litigi e la politica riacquisti credibili-
tà. Questo però non dipende solo dal Presidente che sarà 
“arbitro imparziale”, a patto che i giocatori siano leali e 
collaborino a creare un clima di distensione e di impegno 
per il bene comune. Non capisco però come tutti i partiti 
vogliono il bene del Paese e non siano poi d’accordo a 
sceglierlo e a realizzarlo; non so come si faccia a litigare 
continuamente se si vuole tutti la stessa cosa. Se deve es-

sere considerato “comune” solo ciò che fa comodo a una 
parte allora bisogna rivedere il concetto di “comune”. Ho 
l’impressione, però, che non sia in crisi solo il concetto di 
“comune” quanto la percezione di ciò che è “bene” e lo è 
veramente. Non può essere considerato “bene comune” 
l’affermazione a tutti i costi dei diritti dei singoli cittadi-
ni a discapito del fondamento della convivenza civile che 
è la famiglia fondata sul matrimonio, secondo il dettato 
della Costituzione (Art. 29 La Repubblica riconosce i di-
ritti della famiglia come società naturale fondata sul ma-
trimonio). Non può essere proposto come bene comune 
ciò che viene imposto da lobbies che intendono minare 
alla base la realtà stessa dell’uomo e della sua dignità di 
persona dal concepimento alla morte naturale. Allora al 
Presidente Mattarella chiediamo che sia arbitro non tra 
le beghe dei partiti ma che entri in merito al contenuto 
delle leggi perché non disgreghino il tessuto identitario 
della persona e della sua dignità, che sono garanzia della 
dignità della stessa comunità.           Filippo Lombardi
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“O Maria, Sede della Sapienza, interce-
di quale nostra Madre per tutti i ma-

lati e per coloro che se ne prendono cura. 
Fa’ che, nel servizio al prossimo sofferente 
e attraverso la stessa esperienza del dolo-
re, possiamo accogliere e far crescere in 
noi la vera sapienza del cuore”, con que-
sta supplica papa Francesco termina il suo 
messaggio per la giornata del malato che 
a Matera è stata vissuta con una maratona 
mariana.
L’effige della Madonna di Lourdes come 
ogni anno ha toccato i luoghi della soffe-
renza recando conforto e speranza ai mala-
ti dell’ospedale Madonna delle Grazie, agli 
ospiti della Residenza assistenziale “Mons. 
Brancaccio”, alle comunità parrocchiali di 
san Francesco e di san Giuseppe artigiano 
in Matera. L’UNITALSI di Matera ha cele-
brato così la festa di Nostra Signore di Lou-
rdes unendosi ai pellegrini che ogni anno 
si recano a Lourdes per vivere l’esperienza 
dell’incontro con Colei che si è manifesta-
ta a santa Bernadette come l’Immacolata 
concezione. Lourdes luogo dove la soffe-
renza umana si sposa con la Croce di Gesù 
e riceve un senso di redenzione, dove la 
sofferenza alimenta la “sapientia cordis”, 
dove non si può rimanere indifferenti al 
dolore di tanti fratelli che sperano in una 
guarigione e ricevono cura da parte di tan-
ti volontari. Là dove vi sono persone che 
soffrono là Maria reca la sua compassione 
e il suo sorriso, là l’UNITALSI attraverso i 
volontari, barellieri e dame, manifesta so-
lidarietà e premurosa vicinanza, facendosi 
occhi per il cieco e piedi per lo zoppo. E’ 

una testimonianza eloquente quella dei 
volontari dell’UNITALSI, un appello ad 
ogni credente perché la fede si trasformi 
in opere, in gesti d’amore, in prossimità al 
capezzale di un malato. “Quanti cristiani 
anche oggi testimoniano, non con le pa-
role, ma con la loro vita radicata in una 
fede genuina, di essere “occhi per il cieco” 
e “piedi per lo zoppo”! Persone che stan-
no vicino ai malati che hanno bisogno di 
un’assistenza continua, di un aiuto per la-
varsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo ser-
vizio, specialmente quando si prolunga nel 
tempo, può diventare faticoso e pesante. È 
relativamente facile servire per qualche 
giorno, ma è difficile accudire una perso-
na per mesi o addirittura per anni, anche 
quando essa non è più in grado di ringra-
ziare. E tuttavia, che grande cammino di 
santificazione è questo! In quei momenti 
si può contare in modo particolare sulla 
vicinanza del Signore, e si è anche di spe-
ciale sostegno alla missione della Chie-
sa… Chiediamo con viva fede allo Spirito 
Santo che ci doni la grazia di comprende-
re il valore dell’accompagnamento, tante 
volte silenzioso, che ci porta a dedicare 
tempo a queste sorelle e a questi fratelli, 
i quali, grazie alla nostra vicinanza e al 
nostro affetto, si sentono più amati e con-
fortati. Quale grande menzogna invece si 
nasconde dietro certe espressioni che insi-
stono tanto sulla “qualità della vita”, per 
indurre a credere che le vite gravemente 
affette da malattia non sarebbero degne di 
essere vissute!” (Francesco, messaggio ai 
malati)                 F.L.

XXIII Giornata mondiale del malato
Sapientia cordis
“Io ero gli occhi per il cieco, ero piedi per lo zoppo” (Gb 29,15)
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Nei giorni scorsi è stato 
eletto Il nuovo presiden-

te della Repubblica Italiana. 
Siciliano, appartenente alla 
corrente del cattolicesimo 
democratico della DC, Ser-
gio Mattarella può essere 
considerato ultimo erede di 
Aldo Moro. Ha fatto parte 
della Gioventù Studentesca 
di Azione Cattolica e della 
FUCI di Roma, dove si era 
trasferito per gli impegni po-
litici di suo padre. Laureato 
in giurisprudenza, Mattarel-
la è stato docente di Diritto 
parlamentare all’Università 
di Palermo. Decise di entrare 
nella politica attiva a seguito 
di un evento luttuoso che col-
pì la sua famiglia nel 1980: 
l’uccisione da parte della 
mafia siciliana di suo fratello 
Piersanti, allora presidente 
della regione siciliana. Iniziò 
la sua attività politica con in-
carichi delicati in seno alla 
Dc che allora aveva proble-
mi di legalità e trasparenza, 
soprattutto in Sicilia. Entrò 
in politica attiva nel 1983 
e nel 1987 ebbe il primo 
dei suoi incarichi ministeriale 
che lo videro transitare dal 
Ministero dei rapporti con 
il Parlamento alla Pubblica 
Istruzione, dalla vicepresi-
denza del Consiglio a Mini-
stro della Difesa. Nel 2011 

venne eletto giudice della 
Corte Costituzionale carica 
che ha mantenuto fino alla 
sua elezione a presidente 
della Repubblica. A Matta-
rella viene attribuito il profilo 
di persona molto umana dal 
comportamento  rigoroso. 
Nel 1990 non ha avuto esi-
tazione a dimettersi quando 
non aveva condiviso la deci-
sione del Governo di porre 
la fiducia su un disegno di 
legge che riteneva antico-
stituzionale. Ha, invece, le-
gato il suo nome ad eventi 
diventati famosi come quel-
lo del “Mattarellum” cioè la 
legge elettorale che, rece-
pendo l'esito del referendum 
del 1993, introduceva una 
cospicua componente mag-
gioritaria sia pur mitigata 
con un po’ di proporzionale. 
Sergio Mattarella è stato ma-
rito premuroso e padre affet-
tuoso dedicandosi ai suoi tre 
figli all’indomani della morte 
della moglie Marisa Chiaz-
zese nel 2012. Ha accolto 
la nomina a presidente del-
la Repubblica con molta so-
brietà, in sintonia con il suo 
carattere taciturno e schivo, 
come d’altra parte abbiamo 
potuto apprezzare dalle sue 
prime parole dopo la co-
municazione della nomina: 
"Il pensiero va soprattutto e 

anzitutto alle difficoltà e alle 
speranze dei nostri concitta-
dini. E' sufficiente questo". 
Da questo approccio, abbia-
mo subito compreso quale 
era la direzione che intende-
va prendere Mattarella nel 
suo settennato, confermata, 
peraltro, nel suo discorso di 
insediamento al Parlamento 
dove ha toccato tutte le pro-
blematiche oggi esistenti in 
Italia mettendo in evidenza, 
tra l’altro, questi concetti: “La 
lunga crisi, … Ha aumentato 
le ingiustizie. Ha generato 
nuove povertà. Ha prodotto 
emarginazione e solitudine”. 
“Le angosce si annidano in 
tante famiglie per le difficoltà 
che sottraggono il futuro alle 
ragazze e ai ragazzi”. “Pen-
so ai giovani che coltivano 
i propri talenti e che vorreb-
bero vedere riconosciuto il 
merito”. “Condizione prima-

ria per riaccostare gli italia-
ni alle istituzioni è intendere 
la politica come servizio al 
bene comune, patrimonio di 
ognuno e di tutti”. “Garantire 
la costituzione significa ga-
rantire il diritto allo studio dei 
nostri ragazzi in una scuola 
moderna in ambienti sicuri, 
garantire il loro diritto al fu-
turo. Significa sostenere la 
famiglia, risorsa della socie-
tà. Significa libertà. Libertà 
come pieno sviluppo dei di-
ritti civili, nella sfera sociale 
come in quella economica, 
nella sfera personale e affet-
tiva.  Garantire la costituzio-
ne significa affermare e dif-
fondere un senso forte della 
legalità. La lotta alla mafia e 
quella alla corruzione sono 
priorità assolute”.

Domenico Infante

Sergio Mattarella,
nuovo presidente della Repubblica Italiana
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CAPO DELLO STATO - "La 
scelta di Sergio Mattarella a 
Capo dello Stato, con un suf-
fragio tanto significativo nei 
numeri, quanto nella qualità 
della proposta politica, ac-
cresce la fiducia degli italiani 
in se stessi e proietta il Paese 
in una dimensione meno 
impervia e meno difficile per 
tutti". Lo scrive, in un post su 
Facebook, il presidente della 
Regione Basilicata, Marcel-
lo Pittella (Pd), che ha parte-
cipato all'elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica.
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Professore, dal discorso di Mattarella 
emerge un messaggio di responsabi-
lità e speranza e un invito a sentirsi 
parte di una comunità. Un impegno a 
cui il presidente chiama tutti…
“Uno dei punti cardine del discorso è 
l’appello a un’unità che non sia solo 
formale, ma coinvolga il popolo intor-
no alla prospettiva del bene comune, 
per riconciliare le istituzioni e il popolo, 
che per ora sono distanti, intorno a una 
prospettiva futura. Così ha sottolineato 
l’importanza della partecipazione”.

Il presidente ha, infatti, invitato a in-
tendere la politica come servizio al 
bene comune. Parole che ricordano 
quelle dei nostri vescovi…
“C’è sullo sfondo una visione cristiana 
della società quale si esprime nella dot-
trina sociale della Chiesa, basti pensa-
re alla sottolineatura del bene comune 
e della partecipazione attraverso i cor-
pi sociali. Questa è una tipica sottoline-
atura della tradizione sociale dei cristia-
ni: l’importanza dei corpi sociali come 
momento di mediazione tra l’individuo 
e lo Stato. Oggi noi assistiamo purtrop-
po a una separazione tra cittadini e 
Stato: da un lato, c’è l’individualismo 
dei primi; dall’altro, le istituzioni non ri-
escono a interpretare le esigenze delle 
persone”.

Grande attenzione nel discorso anche 
ai giovani…
“Le parole di Mattarella sottolineano la 
prospettiva della speranza e del futuro, 
puntando sui giovani, ma non in modo 
retorico. Infatti, il presidente mostra qua-
li sono le condizioni per le quali questo 
futuro sia realisticamente perseguibile. 
Non è un discorso di ottimismo, ma di 

chiamata alla responsabilità. Il futuro 
si realizza se noi siamo capaci di ri-
diventare un popolo unito intorno alle 
istituzioni, in un cammino da percorrere 
insieme”.

Nello spiegare cosa significa garan-
tire la Costituzione, il presidente, tra 
le altre cose, ha parlato del sostegno 
alla famiglia…
“Mattarella ha fatto una serie di richia-
mi molto precisi che vanno nella dire-
zione del superamento del formalismo. 
Ha detto, infatti, che la garanzia più 
forte della nostra Costituzione consiste 
nella sua applicazione, cioè nel viver-
la giorno per giorno. Non ci possiamo 
trincerare dietro formule, per questo la 
famiglia resta centrale. L’elenco di at-
tenzioni, molto ampio, tra cui si citano 
quelle a donne, disabili, malati, mostra 
l’impegno del presidente verso la real-
tà effettiva della nostra società. Non è 
solo un discorso di garanzia del suo 
ruolo di arbitro super partes: Mattarel-
la ha chiesto l’aiuto di tutti per appli-
care veramente la Costituzione. In più 
punti del discorso appare, dunque, la 
preoccupazione per lo scollamento tra 
istituzioni e cittadini. Il presidente ha 
sottolineato la necessità che ci sia un’u-
nità, oltre a quella territoriale, costituita 
dall’insieme delle attese e delle aspira-
zioni dei nostri concittadini. Ma questa 
unità rischia di essere fragile, sia per il 
dualismo tra istituzioni e cittadini sia per 
la crisi che ha aumentato le ingiustizie, 
le povertà, la mancanza di lavoro. C’è 
anche il pericolo che la crisi economica 
intacchi principi e valori. Questo è un 
richiamo a un aspetto importante: c’è 
chi si avvale della crisi per sacrificare 
i diritti della gente e i servizi sociali 

fondamentali. Dobbiamo scongiurare il 
rischio che la crisi economica intacchi 
il rispetto di principi e valori su cui si 
fonda il patto sociale alla base della 
nostra Costituzione”.

Mattarella ha anche citato la necessi-
tà di combattere mafia e corruzione…
“La corruzione è il simbolo di una for-
tissima crisi etica. Il nostro Paese non 
è soltanto indietro per il basso livello 
del Pil o per l’enorme debito pubblico, 
ma ha conosciuto negli ultimi venti anni 
una crisi etica senza precedenti. Oggi 
ci troviamo a dover rivendicare il prima-
to dell’etica per salvare l’economia. Il 
governatore della Banca d’Italia, Igna-
zio Visco, ha fatto notare che una parte 
consistente dei mancati investimenti in 
Italia è dovuta alla corruzione. Matta-
rella nel suo discorso ha molto insistito 
sui danni della corruzione e non a caso 
qui ha citato il Papa, perché la crisi è 
etica e la dimensione religiosa che il 
Papa rappresenta è importante per ri-
spondere alla crisi etica”.

Nell’ultima parte del suo intervento, il 
presidente ha mostrato una Repubbli-
ca dal volto umano, che non dimenti-
ca nessuno.
“Sì, quello di Mattarella è stato un 
discorso di volti. Anche qui c’è un ri-
chiamo alla migliore tradizione della 
visione cristiana della società, secondo 
la quale la società non è innanzitutto 
le sue strutture. La società, secondo la 
visione cristiana, è rappresentata dalle 
persone che ne fanno parte: sono volti, 
che il presidente ha citato uno a uno, 
dei bambini, giovani, anziani. Storie 
di volti che Mattarella ha voluto fossero 
presenti all’inizio del suo mandato”.

Giuseppe Savagnone, docente di dottrina sociale della Chiesa presso la Lumsa di Palermo: “L’elenco di attenzioni, 
molto ampio, tra cui si citano quelle a donne, disabili, malati, mostra l’impegno del presidente verso la realtà ef-

fettiva della società. Non è solo un discorso di garanzia del suo ruolo di arbitro super partes: Mattarella ha chiesto 
l’aiuto di tutti per applicare veramente la Costituzione”

Una rivisitazione del messaggio del presidente della Repubblica alle Camere attraverso la lente della dottrina sociale della 
Chiesa. Emerge una spiccata sensibilità sociale, come nel caso dell’importanza attribuita ai “corpi sociali come momento 
di mediazione tra l’individuo e lo Stato”. “È stato un discorso ricco di contenuti, dove l’orizzonte del bene comune è molto 
forte”. Questo il primo aspetto che emerge dal discorso tenuto oggi dal nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarel-
la, al Parlamento, a giudizio di Giuseppe Savagnone, docente di dottrina sociale della Chiesa presso la Lumsa di Palermo 
e direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della cultura di Palermo.

Il messaggio di Mattarella
“La sua Repubblica è nei volti di bambini giovani e anziani” Gigliola Alfaro
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“I Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: "Non è giusto 

che noi lasciamo da parte la parola di 
Dio per servire alle mense. Dunque, 
fratelli, cercate fra voi sette uomini di 
buona reputazione, pieni di Spirito e 
di sapienza, ai quali affideremo questo 
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo 
alla preghiera e al servizio della Paro-
la" (Atti 6,2-4).
Si rinnova nella Chiesa l’iniziativa dei 
Dodici di istituire uomini di buona 
reputazione per il servizio: così per la 
prima volta, da quando S.E. Mons. Li-
gorio è arcivescovo di Matera – Irsina, 
vengono istituiti nella nostra Chiesa 
due diaconi permanenti, Giuseppe Ave-
na e Michelangelo Cifarelli.
Dopo un lungo periodo di preparazio-
ne spirituale e culturale, dopo aver 
ricevuto i ministeri istituiti del letto-
rato e dell’accolitato, dopo aver avuto 
il consenso delle rispettive consorti, 
martedì 10 febbraio u.s., vigilia della 
festa della Madonna di Lourdes e del 
17° anniversario di ordinazione epi-
scopale di Mons. Ligorio, sono stati or-
dinati diaconi per l’imposizione delle 
mani dell’Arcivescovo, durante la so-
lenne celebrazione eucaristica in san 
Francesco d’Assisi.
Tantissimi i fedeli che hanno preso 
parte al rito dalle comunità di prove-
nienza dei diaconi: santa Lucia in Mon-
tescaglioso per Giuseppe e san Giovan-
ni Battista in Matera per Michelangelo, 
oltre ai tanti fedeli della diocesi. Com-
mosse le famiglie che hanno fatto dono 
al Signore del loro sposo e padre; so-
litamente si è abituati a genitori che 

fanno dono dei propri figli. 
E’ motivo di gioia per tutta la comuni-
tà diocesana accogliere come un dono 
prezioso il sacramento che ha costitu-
ito questi due nostri fratelli servitori 
del Vangelo e collaboratori del Vescovo 
e dei presbiteri nel ministero liturgico, 
pastorale e della carità.
La lettera apostolica di Paolo VI in for-
ma di motu proprio “Sacrum diaco-
natus” definisce i compiti del diacono 
permanente:
•	 assistere, durante le azioni liturgi-

che, il vescovo ed il sacerdote per 
tutto ciò che, secondo le prescri-
zioni dei diversi libri rituali, gli 
compete; 

•	 amministrare solennemente il bat-
tesimo e supplire alle cerimonie 
eventualmente omesse nel confe-
rimento di esso ai bambini e agli 
adulti; 

•	 conservare l'Eucaristia, distribuir-
la a sé e agli altri, portarla come 
viatico ai moribondi e impartire al 
popolo con la sacra pisside la co-
siddetta benedizione eucaristica; 

•	 assistere ai matrimoni e benedirli, 
in nome della Chiesa, per delega 
del vescovo o del parroco, qualora 
manchi il sacerdote, nel rispetto di 
quanto stabilito nel CIC (Cf cann. 
1095 § 2 e 1096) e valido restando 
il canone 1098 le cui prescrizioni, 
in ciò che si riferisce al sacerdote, 
devono ritenersi estese anche al 
diacono;

•	 amministrare i sacramentali, pre-
siedere ai riti funebri e di sepoltu-
ra;

•	 leggere ai fedeli i divini libri della 
Scrittura e istruire e animare il po-
polo; 

•	 presiedere ai servizi del culto e alle 
preghiere ove non sia presente il 
sacerdote; 

•	 dirigere le celebrazioni della paro-
la di Dio, soprattutto quando man-
chi il sacerdote; 

•	 esercitare, in nome della Gerar-
chia, i doveri della carità e dell'am-
ministrazione, nonché le opere di 
servizio sociale; 

•	 guidare legittimamente, in nome 
del parroco e del vescovo, comuni-
tà cristiane disperse; 

•	 promuovere e sostenere le attività 
apostoliche dei laici. 

Tutte queste funzioni devono essere 
compiute in perfetta comunione con il 
vescovo e con il suo presbiterio, cioè 
sotto l'autorità del vescovo e del sacer-
dote che, nel territorio, presiedono alla 
cura delle anime. I diaconi, per quanto 
possibile, siano ammessi a far parte dei 
Consigli Pastorali”.
Un bel da fare per Giuseppe e Miche-
langelo anche se la cosa più bella sarà 
la loro testimonianza di fede, di pre-
ghiera e di servizio generoso ai poveri. 
Quanto prima, però, a loro due si ag-
giungeranno altri che si stanno pre-
parando al diaconato, si giungerà al 
numero biblico di sette? Il Signore che 
sta benedicendo la nostra diocesi con 
14 seminaristi che si preparano al sa-
cerdozio benedirà anche la generosità 
con cui alcuni uomini adulti e di buo-
na reputazione si mettono a servizio 
della Chiesa.             O.I.

Ordinazione diaconale di
Giuseppe Avena e Michelangelo Cifarelli
S.E. Mons. Salvatore LIGORIO festeggia il 17° anniversario di episcopato

E. MIRAGOLI, Il sacramento della penitenza - Il ministero 
del confessore: indicazioni canoniche e pastorali, Ancora, 
pp. 368, gennaio 2015, € 29,00

A. GASPARINO, La preghiera e l'amore ottengono l'impossibile, San 
Paolo Edizioni, pp. 208, 2014, € 7,90

Sono pochissimi i testi recenti che affrontano in maniera 
organica il tema del sacramento della penitenza da una pro-
spettiva canonica. Questo volume, nato dalla collaborazione 
di diversi autori, presenta un discorso compiuto sul quarto 
sacramento dal punto di vista giuridico e pastorale. «I con-
tributi qui raccolti sono stati pensati principalmente in vi-
sta della formazione del giovane prete o, meglio, del giovane 
confessore; ma potranno senza dubbio servire anche a coloro 
che ormai ricchi di esperienza, vorranno darle più solido fon-
damento di magistero e di dottrina» (dalla Presentazione).

Questo è un libro che non è nato a tavolino, ma dalla vita. Sovente ci 
sentiamo chiedere: io voglio imparare a pregare, ma da dove devo par-
tire? In pratica, cosa devo fare? Che cammino seguire? Il libro cerca di 
rispondere a queste domande in modo semplice e concreto. La preghiera 
apre sempre gli occhi sui doni di Dio: altrui e nostri. Che cosa sono i no-
stri doni? Sono responsabilità nell'amore, capacità di amare, potenzialità 
nel servire, energie di amore che Dio ha deposto nel nostro cuore e che 
attende che portino frutto. "Dobbiamo deciderci a non vivere una sola 
ora della nostra giornata senza preghiera e senza amore. La preghiera e 
l'amore sono le sorgenti dell'esperienza di Dio".
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Dopo aver elogiato le mamme, il 
Papa ora bastona i papà? Papa 

Francesco scherza con i fedeli: “Ma 
padre, lei oggi è negativo, ha parlato 
solo dell’assenza del padre!”. Così, al 
termine dell’Udienza generale del 28 
gennaio, Francesco dà appuntamen-
to al mercoledì successivo per met-
tere il luce tutta la bellezza del ruolo 
paterno. 

La parola “padre”, ha detto Jorge 
Mario Bergoglio, è “più di ogni altra 
cara a noi cristiani, perché è il nome 
con il quale Gesù ci ha insegnato a 
chiamare Dio: padre”. Oggi questa 
figura è messa in dubbio dalla cultu-
ra occidentale, tanto che si registra 
il fenomeno dell’assenza del padre. 
Questa cosa all’inizio “è stata perce-
pita come una liberazione dal padre-
padrone”, ma oggi, afferma il Papa, 
si è passati “da un estremo all’altro 
... I padri sono talora così concentra-
ti su se stessi e sul proprio lavoro e 
alle volte sulle proprie realizzazioni 
individuali, da dimenticare anche la 
famiglia”.

È proprio l’assenza di una figura 
adulta di riferimento autorevole che 
è spesso alla base di comportamenti 
deviati di ragazzi ed adolescenti. “A 
volte sembra che i papà non sappiano 
bene quale posto occupare in fami-
glia e come educare i figli. E allora, 
nel dubbio, si astengono, si ritirano 
e trascurano le loro responsabilità, 
magari rifugiandosi in un improba-
bile rapporto ‘alla pari’ con i figli”.

Approfondendo la prospettiva 
dell’analisi, il Papa mette a para-
gone la figura del padre e le isti-
tuzioni. “La comunità civile con 
le sue istituzioni, ha una certa 
responsabilità – possiamo dire 
paterna – verso i giovani, una re-
sponsabilità che a volte trascura o 
esercita male. Anch’essa spesso li 
lascia orfani e non propone loro 
una verità di prospettiva. I giova-

ni rimangono, così, orfani di strade 
sicure da percorrere, orfani di mae-
stri di cui fidarsi, orfani di ideali che 
riscaldino il cuore, orfani di valori e 
di speranze che li sostengano quoti-
dianamente. Vengono riempiti ma-
gari di idoli ma si ruba loro il cuore; 
sono spinti a sognare divertimenti e 
piaceri, ma non si dà loro il lavoro; 
vengono illusi col dio denaro, e ne-
gate loro le vere ricchezze”.

Il 4 febbraio il Papa è tornato sull’ar-
gomento proponendo la figura di un 
padre che “sia presente nella famiglia. 
Che sia vicino alla moglie, per condi-
videre tutto, gioie e dolori, fatiche e 
speranze. E che sia vicino ai figli 
nella loro crescita: quando 
giocano e quando si im-
pegnano, quando sono 
spensierati e quan-
do sono angosciati, 
quando si espri-
mono e quando 
sono taciturni, 
quando osano e 
quando hanno 
paura, quando 
fanno un pas-
so sbagliato e 
quando ri-
trovano la 
strada”. 
Un pa-
d r e 

presente, tuttavia, non è un  padre 
controllore, "perché i padri troppo 
controllori annullano i figli, non li 
lasciano crescere!”. L’esempio su-
premo è il “Padre che sta nei cieli”, 
il solo, dice Gesù Cristo, che può 
essere chiamato veramente “Padre 
buono”. "Un buon padre, infatti, sa 
attendere e sa perdonare, dal profon-
do del cuore"; allo stesso tempo “sa 
anche correggere con fermezza: non 
è un padre debole, arrendevole, sen-
timentale”. Accanto a questi papà c’è 
sempre una mamma - conclude Papa 
Francesco – che è la Chiesa.

Giuditta Coretti

Le catechesi del Papa sulla famiglia
La figura del padre
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“Papa Francesco era stato invitato dallo Stato di Bosnia 
ed Erzegovina e dalla nostra Chiesa ma il suo annun-

cio di ieri è stato una bella sorpresa. Ora qui tutti lo aspet-
tano con grande ansia e non solo i cattolici. Un viaggio che 
ha un grande significato”. Con queste parole l’arcivescovo 
di Sarajevo, il cardinale Vinko Puljic, commenta la notizia 
del prossimo viaggio, il 6 giugno, di Papa Francesco a Sara-
jevo, la capitale della Bosnia ed Erzegovina. “Desidero an-
nunciare che sabato 6 giugno, a Dio piacendo, mi recherò 
a Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina”, ha detto 
Bergoglio ai fedeli presenti in piazza san Pietro per l’Ange-
lus. “Vi chiedo fin d’ora di pregare affinché la mia visita a 
quelle care popolazioni sia d’incoraggiamento per i fedeli 
cattolici, susciti fermenti di bene e contribuisca al conso-
lidamento della fraternità e della pace”. “A breve insediere-
mo il Comitato organizzatore del viaggio per dare inizio ai 
preparativi”, spiega il cardinale. “Dobbiamo pregare molto 
- dichiara il nunzio apostolico in Bosnia, monsignor Lui-
gi Pezzuto, a Radio Vaticana - affinché veramente la visita 
porti tanti frutti sia per la Chiesa locale, la Chiesa cattolica, 
ma anche a livello di tutte le fasce di questa società; quindi 
a livello culturale, a livello religioso, in modo che veramen-
te si possa andare verso un clima, una situazione di 

pace e di convivenza. È già 

cominciato questo processo, però deve maturare e deve es-
sere portato a compimento”. Per il presidente della Confe-
renza episcopale della Bosnia, monsignor Franjo Komarica, 
“il Papa viene a dare una spinta anche al nostro Paese rima-
sto per troppo tempo abbandonato in un vicolo cieco. Viene 
a spronare questa società, la politica e il vivere comune dei 
cari popoli e comunità religiose, a rafforzare quello che ci 
unisce e a farci entrare laddove apparteniamo, nella fami-
glia dei popoli europei e dei Paesi civilizzati”.

Eminenza, il Papa prosegue i suoi viaggi in Europa, il se-
condo dopo quello a Tirana in Albania, a partire da Paesi 
periferici, nei quali i cattolici sono una minoranza. La Bo-
snia è un Paese che porta ancora aperte su di sé le ferite 
della guerra di 20 anni fa, con tanti crimini di guerra in-
dagati anche dai Tribunali internazionali. Che visita sarà 
questa del Pontefice?
“Il Papa ha a cuore i poveri e i feriti di questa terra. Viene 
per comunicare loro speranza e coraggio, anche alla Chiesa 
cattolica. Lo scopo di questa visita è proprio quello d’inco-
raggiare il cammino di riconciliazione e di pace. Lui è un 
vero pellegrino di pace”.

Come pellegrino di pace il Papa si è recato a Gerusalem-
me, in Terra Santa, dilaniata da un lungo conflitto e 

adesso, come pellegrino di pace si recherà a Saraje-
vo, la Gerusalemme d’Europa, crocevia non 

solo culturale, ma anche religioso. 
Cosa dirà, a suo parere?
“A proclamare Sarajevo Gerusalem-
me d’Europa fu san Giovanni Paolo 

II e ancora lo è! Purtroppo l’Europa 
lo sta dimenticando. Con questa visita 

Papa Francesco vuole riportare Saraje-
vo e la Bosnia ed Erzegovina al centro 

del Vecchio Continente. Al tempo 
stesso il Papa porterà l’Europa 

a Sarajevo. L’Unione europea 
deve tornare a sostenere que-
sto Paese perché rinasca e per-

ché la pace vera torni a fiorire”.

Il viaggio si celebrerà a un mese 
dal ventennale della strage di 
Srebrenica (luglio 1995), quan-

do le truppe serbo-bosniache uc-
cisero circa 8.000 musulmani bosniaci, 
uomini e ragazzi, nel giro di pochi giorni. 

Una delle pagine più tristi e vergognose del-
la guerra dei Balcani...
“Questa visita sarà l’occasione per ribadire la con-

danna di ogni guerra e il rispetto per tutte le vittime 
come nel caso di Srebrenica”. 

Daniele Rocchi

Dopo l’annuncio della visita
“Con Papa Francesco Sarajevo torna al centro dell’Europa”
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Il calendario liturgico ci propone un tempo 
propizio di salvezza, da mercoledì 18 febbra-
io alla santa Pasqua, che quest’anno ricorre 
il 5 aprile.  Durante la Quaresima, saranno 
tanti gli incontri di preghiera e di forma-
zione che si terranno in tutta la Diocesi e 
che termineranno con i riti della settimana 
santa.  Momenti proposti, in tutti i paesi e 
le cittadine del territorio, dalle parrocchie, 

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento 
per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. 
Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 
Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima 
non ci abbia donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui 
non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli 
sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e 
ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di 
noi gli interessa; il suo amore gli impedisce 
di essere indifferente a quello che ci acca-
de. Però succede che quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo comodi, certamente ci 
dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Pa-
dre non fa mai), non ci interessano i loro 
problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie 
che subiscono… allora il nostro cuore cade 
nell’indifferenza: mentre io sto relativamen-
te bene e comodo, mi dimentico di quel-
li che non stanno bene. Questa attitudine 
egoistica, di indifferenza, ha preso oggi 
una dimensione mondiale, a tal punto che 
possiamo parlare di una globalizzazione 
dell’indifferenza. Si tratta di un disagio 
che, come cristiani, dobbiamo affrontare. 
Quando il popolo di Dio si converte al suo 
amore, trova le risposte a quelle domande 
che continuamente la storia gli pone. Una 
delle sfide più urgenti sulla quale voglio 
soffermarmi in questo Messaggio è quella 
della globalizzazione dell’indifferenza. L’in-
differenza verso il prossimo e verso Dio è 
una reale tentazione anche per noi cristiani. 
Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano 
la voce e ci svegliano. Dio non è indifferen-
te al mondo, ma lo ama fino a dare il suo 
Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’in-
carnazione, nella vita terrena, nella morte 
e risurrezione del Figlio di Dio, si apre de-

finitivamente la porta tra Dio e uomo, tra 
cielo e terra. E la Chiesa è come la mano 
che tiene aperta questa porta mediante la 
proclamazione della Parola, la celebrazio-
ne dei Sacramenti, la testimonianza della 
fede che si rende efficace nella carità (cfr 
Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiu-
dersi in se stesso e a chiudere quella por-
ta attraverso la quale Dio entra nel mondo 
e il mondo in Lui. Così la mano, che è la 
Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene 
respinta, schiacciata e ferita. Il popolo di 
Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per 
non diventare indifferente e per non chiu-
dersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi 
da meditare per questo rinnovamento.

1. “Se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono” (1 Cor 12,26) – La Chiesa 
La carità di Dio che rompe quella mortale 
chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci 
viene offerta dalla Chiesa con il suo inse-
gnamento e, soprattutto, con la sua testi-
monianza. Si può però testimoniare solo 
qualcosa che prima abbiamo sperimentato. 
Il cristiano è colui che permette a Dio di 
rivestirlo della sua bontà e misericordia, di 
rivestirlo di Cristo, per diventare come Lui, 
servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda 
bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito 
della lavanda dei piedi. Pietro non voleva 
che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha 
capito che Gesù non vuole essere solo un 
esempio per come dobbiamo lavarci i pie-
di gli uni gli altri. Questo servizio può farlo 
solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da 
Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 
13,8) e così può servire l’uomo. La Qua-
resima è un tempo propizio per lasciarci 
servire da Cristo e così diventare come Lui. 
Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola 

di Dio e quando riceviamo i sacramenti, 
in particolare l’Eucaristia. In essa diventia-
mo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In 
questo corpo quell’indifferenza che sembra 
prendere così spesso il potere sui nostri cuo-
ri, non trova posto. Poiché chi è di Cristo 
appartiene ad un solo corpo e in Lui non 
si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono in-
sieme; e se un membro è onorato, tutte le 
membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26). 
La Chiesa è communio sanctorum perché 
vi partecipano i santi, ma anche perché è 
comunione di cose sante: l’amore di Dio 
rivelatoci in Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi 
c’è anche la risposta di quanti si lasciano 
raggiungere da tale amore. In questa comu-
nione dei santi e in questa partecipazione 
alle cose sante nessuno possiede solo per 
sé, ma quanto ha è per tutti. E poiché siamo 
legati in Dio, possiamo fare qualcosa an-
che per i lontani, per coloro che con le no-
stre sole forze non potremmo mai raggiun-
gere, perché con loro e per loro preghiamo 
Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera 
di salvezza.

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le 
parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale 
è necessario tradurlo nella vita delle par-
rocchie e comunità. Si riesce in tali realtà 
ecclesiali a sperimentare di far parte di un 
solo corpo? Un corpo che insieme riceve 
e condivide quanto Dio vuole donare? Un 
corpo, che conosce e si prende cura dei 
suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O 
ci rifugiamo in un amore universale che si 
impegna lontano nel mondo, ma dimentica 
il Lazzaro seduto davanti alla propria porta 
chiusa ? (cfr Lc 16,19-31). Per ricevere e 

Cenere sulla testa
e acqua sui piedi
La Quaresima 2015

Messaggio del Santo Padre Francesco

n. 03 - 14 Febbraio 2015

8

Quaresima



far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà 
vanno superati i confini della Chiesa visibile 
in due direzioni. In primo luogo, unendoci 
alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quan-
do la Chiesa terrena prega, si instaura una 
comunione di reciproco servizio e di bene 
che giunge fino al cospetto di Dio. Con i 
santi che hanno trovato la loro pienezza in 
Dio, formiamo parte di quella comunione 
nella quale l’indifferenza è vinta dall’amo-
re. La Chiesa del cielo non è trionfante 
perché ha voltato le spalle alle sofferenze 
del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi 
possono già contemplare e gioire del fatto 
che, con la morte e la resurrezione di Gesù, 
hanno vinto definitivamente l’indifferenza, 
la durezza di cuore e l’odio. Finché questa 
vittoria dell’amore non compenetra tutto il 
mondo, i santi camminano con noi ancora 
pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore 
della Chiesa, scriveva convinta che la gioia 
nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso 
non è piena finché anche un solo uomo sul-
la terra soffre e geme: “Conto molto di non 
restare inattiva in cielo, il mio desiderio è 
di lavorare ancora per la Chiesa e per le 
anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897). 
Anche noi partecipiamo dei meriti e della 
gioia dei santi ed essi partecipano alla no-
stra lotta e al nostro desiderio di pace e di 
riconciliazione. La loro gioia per la vittoria 
di Cristo risorto è per noi motivo di forza 
per superare tante forme d’indifferenza e di 
durezza di cuore. D’altra parte, ogni comu-
nità cristiana è chiamata a varcare la so-
glia che la pone in relazione con la società 
che la circonda, con i poveri e i lontani. La 
Chiesa per sua natura è missionaria, non 
ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti 
gli uomini.  Questa missione è la paziente 
testimonianza di Colui che vuole portare al 

Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La mis-
sione è ciò che l’amore non può tacere. 
La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada 
che la conduce ad ogni uomo, fino ai con-
fini della terra (cfr At 1,8). Così possiamo 
vedere nel nostro prossimo il fratello e la 
sorella per i quali Cristo è morto ed è risor-
to. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo 
ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto 
questi fratelli possiedono è un dono per la 
Chiesa e per l’umanità intera. Cari fratelli e 
sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui 
si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie 
e le nostre comunità in particolare, diventi-
no delle isole di misericordia in mezzo al 
mare dell’indifferenza!

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – 
Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazio-
ne dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie 
e immagini sconvolgenti che ci narrano la 
sofferenza umana e sentiamo nel medesi-
mo tempo tutta la nostra incapacità ad in-
tervenire. Che cosa fare per non lasciarci 
assorbire da questa spirale di spavento e di 
impotenza? In primo luogo, possiamo pre-
gare nella comunione della Chiesa terrena 
e celeste. Non trascuriamo la forza della 
preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il 
Signore, che auspico si celebri in tutta la 
Chiesa, anche a livello diocesano, nei gior-
ni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione 
a questa necessità della preghiera. In se-
condo luogo, possiamo aiutare con gesti 
di carità, raggiungendo sia i vicini che i 
lontani, grazie ai tanti organismi di cari-
tà della Chiesa. La Quaresima è un tem-
po propizio per mostrare questo interesse 
all’altro con un segno, anche piccolo, ma 
concreto, della nostra partecipazione alla 

comune umanità. E in terzo luogo, la soffe-
renza dell’altro costituisce un richiamo alla 
conversione, perché il bisogno del fratello 
mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia 
dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umil-
mente chiediamo la grazia di Dio e accet-
tiamo i limiti delle nostre possibilità, allora 
confideremo nelle infinite possibilità che ha 
in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere 
alla tentazione diabolica che ci fa credere 
di poter salvarci e salvare il mondo da soli. 
Per superare l’indifferenza e le nostre pre-
tese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti 
di vivere questo tempo di Quaresima come 
un percorso di formazione del cuore, come 
ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus 
caritas est, 31). Avere un cuore misericor-
dioso non significa avere un cuore debole. 
Chi vuole essere misericordioso ha bisogno 
di un cuore forte, saldo, chiuso al tentato-
re, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci 
compenetrare dallo Spirito e portare sulle 
strade dell’amore che conducono ai fratelli 
e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, 
che conosce cioè le proprie povertà e si 
spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e 
sorelle, desidero pregare con voi Cristo in 
questa Quaresima: “Fac cor nostrum secun-
dum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile 
al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuo-
re di Gesù). Allora avremo un cuore forte e 
misericordioso, vigile e generoso, che non 
si lascia chiudere in se stesso e non cade 
nella vertigine della globalizzazione dell’in-
differenza. Con questo auspicio, assicuro 
la mia preghiera affinché ogni credente e 
ogni comunità ecclesiale percorra con frutto 
l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pre-
gare per me. Che il Signore vi benedica e 
la Madonna vi custodisca.

Francesco

Quaresima 2015 Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8)

dalle comunità di vita consacrata, da associazioni, gruppi 
e movimenti. Una Quaresima che offre spazio e tempo di 
riflessione sulla Parola di Dio e sulla propria vita e che ri-
vela il volto concreto della Chiesa che riflette il realismo, la 
verità e la bellezza del Vangelo. Con i due riti che segnano 
l’inizio della Quaresima (la cenere sul capo) e la sua fine 
(l’acqua sui piedi) il Padre abbraccia di nuovo i suoi figli 
per rinnovare in noi la gioia di vivere. L’Essere, l’origine 
e il fine di tutto, ha cura di noi da capo a piedi. Ci posa la 
mano sul capo, spesso alle prese con mille ansie e preoc-
cupazioni; ci massaggia i piedi gonfi e callosi, che percor-
rono una vita di sacrificio. Ma sono testa e piedi di figli 
di Dio. «Convertiti e credi al Vangelo», dice il sacerdote il 
mercoledì delle ceneri.  Cioè vivi le circostanze illuminato 
dalla luce e dalla speranza portate da Gesù vivo e presente 

tra noi. O, dice ancora, «Ricordati che sei polvere e pol-
vere ritornerai». Ma in questo grigiore secco e asfissiante, 
scrollati la polvere di dosso, vieni fuori dal sepolcro della 
pigrizia, apri gli occhi, cerca il Padre, ricordati che vieni 
dal cielo e al cielo tornerai. «Rendi il nostro cuore simile al 
tuo!» È la supplica di Papa Francesco a conclusione del suo 
Messaggio per la Quaresima 2015, così che abbiamo «un 
cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si 
lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della 
globalizzazione dell’indifferenza». Le ceneri dicono allora 
il desiderio di ardere, di bruciare e consumarsi nell’amore 
di Dio per risorgere con Lui. Un ardere e bruciare che si 
comunica in gesti concreti di vicinanza, fratellanza e carità 
verso tutti.

Giuditta Coretti
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"L'Università della Basi-
licata è il frutto di una 

vena progettuale e continua 
ad alimentare una progettuali-
tà di cui la terra lucana, l'Italia 
e l'Europa hanno più che mai 
bisogno". Così ha scritto il Mi-
nistro dell'Istruzione, Stefania 
Giannini, in occasione della 
cerimonia di inaugurazione 
dell'anno accademico a Po-
tenza. Negli ultimi dieci anni 
il profilo dello studente uni-
versitario in Basilicata è molto 
cambiato: è più giovane, più 
regolare nella frequenza, ha 
magg io -
ri espe-
rienze di 
stage e 
t i r o c i n i 
formativi 
nel terri-
torio, ma 
anche di 
s cambio 
con l’e-
stero. 
P o s i t i v i 
sono an-
che i dati 
risultanti dall’indagine stati-
stica di Almalaurea, pubblica-
ta nel 2014, che ha coinvolto 
64 Atenei e 230 mila laureati 
italiani nel 2013. Per quan-
to riguarda l’Università della 
Basilicata, si legge, il 90% dei 
laureati si è dichiarato soddi-
sfatto del percorso seguito (a 
fronte dell’85,5% della media 
nazionale). La tendenza al 
proseguimento degli studi, già 
elevata prima dell’avvio della 
riforma (62% nel 2004) arri-
va al 65% nel 2013, valore che 
si dilata in modo particolare, 
raggiungendo il 79% fra i lau-
reati di primo livello del 2013. 
L'età media dei laureati della 
triennale nell'Unibas rientra 
in quella nazionale. Il 18 per 
cento degli studenti riesce a 

laurearsi in corso, mentre l’età 
media per i laureati magistrali 
dell’Università della Basilicata 
del 2013 è di 29,3 anni. 
In tutto il Paese i laureati in 
fascia di età 24-31 anni, costi-
tuiscono il 21% del totale, con-
tro una media dei Paesi OCSE 
(Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economi-
co) del 39%.  Si laurea in cor-
so il 45% delle donne contro 
il 40% degli uomini; il voto 
medio di laurea è pari a 103,3 
su 110 per le prime e a 101 per 
i secondi, a parità di discipli-

na, origi-
ne socia-
le, studi 
pregressi. 
Tra i lau-
reati di 
primo li-
vello, si 
o s s e r v a 
una più 
a m p i a 
uti l izza-
zione di 
stage e 
t i r o c i n i 

nei corsi per l’insegnamento 
(91%), in agraria (87%) e nelle 
professioni sanitarie (86%). La 
disponibilità a lavorare all’e-
stero è dichiarata dal 48% dei 
laureati (14 punti in più del 
2004); questa propensione è 
più accentuata tra i laureati di 
primo livello di lingue, inge-
gneria e architettura.
In sintesi, il sistema universi-
tario italiano, tra i più antichi 
e prestigiosi del mondo, ha 
bisogno di continuare a rinno-
varsi con un surplus di investi-
mento in termini finanziari e 
di risorse umane, per restare 
competitivo nel mondo attua-
le e per essere canale concreto 
per l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro.

G.C.

C’era una volta l’arrotino che, in sella alla sua bici-
letta attrezzata, girava per i rioni di Matera offren-
do servizi di piccole riparazioni. Con il bello ed il 
cattivo tempo, era possibile ascoltare il suo richia-
mo: “E’ arrivato l’arrotino!”. Le signore mandavano 
allora giù i bambini con le loro commissioni. Ma 
c’erano anche il pagliaio e l’ombrellaio, il ciabattino 
e il venditore di ghiaccio, il fornaio, la tessitrice, il 
fattorino e chi più ne ha più ne metta. Tutti raffinati 
professionisti di un’arte spicciola fatta di precisione, 
estro, creatività e riciclo. Ricordate, per esempio, il 
bucato con la cenere, il pesce incartato al mercato 
con fogli di giornale o la carta del pane utilizzata 
per foderare le copertine dei quaderni e dei libri? 
Ebbene, per la promozione della città di Matera a 
Capitale della cultura per il 2019, tanti di questi 
mestieri sono stati rispolverati in diverse iniziati-
ve. La Confederazione dell’Artigianato ma anche la 
Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura hanno promosso mostre e laboratori per ri-
valorizzare e ricapitalizzare questi mestieri, come 
la produzione del pane, l’uso artistico della cartape-
sta, il lavoro a maglia della lana con i ferri. 
Mestieri appassionanti. Come quello del legatore, 
che metteva insieme e cuciva i vari fogli di carta 
spesso ricavata da tessuti. Oggi questo mestiere è 
indispensabile per il restauro e la manutenzione di 
testi antichi. Un altro mestiere, tra i più dignitosi 
fino solo a sessant’anni fa, era quello del mugna-
io, persona che spesso era anche l’orchestratore 
di tanti incontri, discorsi e pettegolezzi.  I clienti 
del mulino appartenevano a tutti gli strati sociali 
e pagavano la molitura con una parte del prodot-
to macinato. Le massaie poi utilizzavano la semola 
per fare la pasta, la semola rimacinata per il pane, 
la farina di grano tenero, detta maielc, per i dolci, 
mentre la crusca era cibo per galline, polli e ma-
iali. Le stesse donne la sera, riassettata la casa, si 
dedicavano al ricamo per preparare il corredo o per 
integrare il bilancio familiare.
E poi c’era il maniscalco. Negli attuali maneggi i ca-
valli sono allevati per le corse ippiche, per escursio-
ni turistiche, per sfilate folkloristiche, per produrre 
carne. Anticamente il maniscalco non si limitava a 
ferrare i cavalli, ma curava gli animali anticipando 
la figura del veterinario. C’era anche il sarto in ma-
niche di camicia e gilet, che invitava il cliente a sa-
lire su uno sgabello, per prendergli le misure o per 
fargli provare l’abito “imbastito”, segnato da grandi 
punti di filo bianco. Ma niente nostalgia: c’è ancora 
oggi gente capace di produrre capolavori artigianali 
nelle botteghe e nelle case dei nostri paesini di pro-
vincia.            G.C.

L’istruzione universitaria 
in Basilicata
Inaugurato l’anno accademico

I vecchi mestieri
fanno cultura
E muovono l’economia del territorio
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“The Armenians… Oh…the Arme-
nians” amava ripetere a se stessa 
la Signora Dalloway protagonista 
dell’omonimo capolavoro di Virgi-
nia Woolf. A distanza di 100 anni, 
con l’imminente rievocazione dei 
100 anni dallo scoppio della Gran-
de Guerra, durante la quale si con-
sumò il primo efferato genocidio 
del “secolo breve”, quello degli Ar-
meni, nessuno più osa ripetere a 
se stesso il nome di questo popolo 
sfortunato e tragicamente dissolto, 
pur non avendo alcuna responsabi-
lità diretta nella deflagrazione del-
la “inutile strage” del quadriennio 
1914 – 1918.
Val la pena ricordarne allora gli 
aspetti principali perché tutte le 
“memorie” devono avere pari di-
gnità, senza distinzione alcuna –sia 
che si tratti di ebrei che di arme-
ni che di italiani della Dalmazia, 
dell’Istria e della Venezia Giulia- 
altrimenti si farebbe una sorta di 
razzismo al contrario.
Innanzitutto la ricorrenza dei 
cent’anni cade esattamente il 24 
aprile perché in quella data le mi-
lizie ultranazionaliste dei “Giovani 
Turchi” prelevarono dalle loro case 
e mandarono a morte intellettuali, 
scrittori e notabili armeni dando 
inizio ad un processo che porte-
rà allo sterminio di un milione e 
mezzo di armeni: uomini, donne, 
bambini e anziani, massacrati nelle 
loro case, costretti a marciare fino 
alla morte nel deserto dell’Anatolia 
centrale, deportati e lasciati morire 
di stenti.
Genocidio perché esso fu concepi-
to e compiuto sistematicamente e 
scientemente. La comunità inter-
nazionale tacque su questo geno-
cidio. Virginia Woolf ne accenna 
con l’espediente letterario di una 
lettera al “The Times” in cui si era 
casualmente imbattuta la Signora 
Dalloway. Ma tutto finisce là, in 
quell’emblematica e significativa 
espressione, quasi strozzata o au-
tocensurata, “Oh the Armenians…

Oh the Armenians…”. Un altro 
particolare importante, perché ci 
serve a comprendere anche i tempi 
moderni, la contemporaneità: gli 
Armeni erano quasi tutti cristiani, 
sicchè il loro genocidio rappresen-
ta la prima esemplificazione sto-
rica di cosa possa essere capace la 
pericolosa fusione tra islamismo 
radicale e nazionalismo panarabo 
(in quel caso si trattava di naziona-
lismo panturco).
Il genocidio fu accompagnato da 
un esodo di massa del popolo arme-
no dalle terre di Cilicia e dell’Ana-
tolia. Le comunità armene sparse 
nel mondo non hanno mai creato 
problemi alle nazioni ospiti. Esse 
si sono integrate senza grandi diffi-
coltà arrivando anche ai vertici dei 
vari establisment. Ricordiamo che 
di origine armena erano Elia Kazan 
(grandissimo regista hollywoodia-
no) e l’ex premier francese Edou-
ard Balladour. Di origine armena è 
Charles Azanavour , la scrittrice in 
lingua italiana Tonia Arslan.
La comunità armena d’Italia ha 
predisposto un ricco programma 
di rievocazioni per custodire una 
“memoria” dimenticata. Tra i vari 
appuntamenti di questo ricco pro-
gramma è prevista anche la cele-
brazione di una Messa in Vaticano 
ad opera del Santo Padre e un’altra 
celebrazione nel Duomo di Milano, 
città che ospita una ricca e nume-
rosa comunità di origine armena. 
L’armeno è lingua studiata in di-
verse università italiane per cui 
si annuncia anche un sostanzioso 
programma di iniziative a livello di 
atenei.
Anche le scuole devono fare la loro 
parte perché tutte “le memorie” 
hanno pari dignità. Ogni “negazio-
nismo” è esecrabile. Approfondire 
questi temi e le loro implicazioni 
storiche vuol dire comprendere 
ancor meglio la contemporaneità 
evitare i rischi incombenti che si 
annidano al suo interno, disinne-
scarne pericolose derive.

Il Signore non dimentica
Non dimentichiamo il genocidio degli Armeni

Leonardo Giordano

“Fare impresa oggi:
il metodo benedettino”
La Pastorale sociale e del lavoro a convegno

Minuto, esile ma con una grande forza interio-
re don Luigi Gioia, benedettino olivetano, ha 
tirato fuori dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche: l’antica saggezza del monachesimo 
benedettino applicata alla nuova cultura d’im-
presa. Apparentemente inconciliabili i termini 
di impresa e spiritualità benedettina, invece 
feconda e illuminante la seconda sulla prima. 
Se le imprese mediamente durano dai 30 ai 50 
anni, al massimo tre o quattro generazione, i 
monasteri sfidano i secoli perché fondati sul-
la roccia della Parola di Dio e grazie alla loro 
capacità di rinnovamento. 
C’è bisogno di leader che sappiano creare 
sinergia e che curino il buon funzionamento di 
un gruppo, di un team di lavoro attraverso la 
fiducia reciproca, la capacità di gestire i conflit-
ti, un forte senso di appartenenza, la necessità 
di saper rendere conto e di verificare i risultati. 
Insomma attraverso un clima di fiducia trasfor-
mare in circoli virtuosi ciò che spesso si pre-
sentano come circoli viziosi.
Ai contenuti concreti e illuminanti della re-
lazione si è aggiunta la testimonianza di un 
imprenditore agricolo, Nunzio Scarnato, che 
con passione ha raccontato della sua azienda a 
gestione familiare delle risorse e delle difficoltà 
che affronta ogni giorno pur nel rispetto sem-
pre della legalità.
Al saluto iniziale del direttore dell’Ufficio di 
pastorale sociale e del lavoro, don Antonio 
Polidoro, ha fatto eco alla fine la conclusione 
dell’Arcivescovo che ha ringraziato i presenti 
e ha sottolineato la necessità di alimentare la 
fiducia perché si valorizzino tutte le risorse che 
fanno ricca la Basilicata ma che vanno sapute 
riconoscere e investire.

L.M.
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Pier Paolo Pasolini
Il progetto di un film su san Paolo

Una proposta di legge 
regionale per gli oratori 
parrocchiali La nostra città ospita una mostra di 

grande successo su Pasolini ed il 
film sul Vangelo di Matteo. I visitatori 
sono stati moltissimi anche nel mese 
di gennaio e si sono già registrate più 
di 27.000 presenze, alcune delle quali 
di personaggi di spicco, italiani e stra-
nieri, operanti in ambito culturale, ci-
vile, religioso, turistico. Per questa ra-
gione gli organizzatori hanno deciso 
di prorogare ulteriormente l’apertura 
della mostra fino al 12 aprile 2015. “Il 
Vangelo secondo Matteo” è senz’altro 
il film più noto di Pasolini e, a detta 
di tanti critici, anche il migliore sulla 
vita di Gesù. Meno noto è il progetto 
del regista, scomparso drammatica-
mente quarant’anni fa, per un film su 
san Paolo. Tra il maggio e il giugno 
1968, Pasolini scrisse di getto, sotto 
forma di appunti,  la sceneggiatura 
per questa pellicola che doveva esse-
re prodotta dalla Sanpaolo Film, ma 
che alla fine non fu mai realizzata. Il 
materiale letterario è comunque stato 
recuperato e pubblicato dalla Einau-
di nel 1977, con il titolo “San Paolo, 
Abbozzo di sceneggiatura”. L’origina-
lità del racconto cinematografico di 
Pasolini sta nella trasposizione del-
la storia di san Paolo tra il 1966 e il 
1967 e nei luoghi moderni. San Paolo 
diventa un borghese che vive in uno 
stato di “inconsapevole insincerità”. 
Le sue vicende cominciano non sulla 
via di Damasco ma su quelle di Bar-
cellona, città dove si sono rifugiati 
Pietro e i suoi fedeli e dove Paolo in-
tende continuare la sua persecuzione 
contro i cristiani. Per raggiungerla, 
deve attraversare le strade dell’Europa 
e qui è colto dalla luce. Cade, e sente 
la voce della vocazione. Raggiunge poi 
Barcellona, si unisce ai cristiani e dà 

avvio all’avventura della predicazione, 
che si svolge inizialmente in Italia. 
Gli appare in sogno non un macedo-
ne, ma un tedesco che lo supplica di 
mettersi in viaggio per la Germania, 
paese afflitto da varie calamità. Paolo 
ubbidisce e si avvia “col passo veloce e 
sicuro del Santo, lungo una immen-
sa autostrada che porta verso il cuore 
della Germania”. Arrestato, viene pro-
cessato a Vichy ma chiede di essere 
giudicato a New York. Qui l’apostolo 
delle genti si trova ad evangelizzare 
e a cambiare il mondo dal di dentro. 
Rinchiuso in un carcere americano 
e condannato a morte, subisce poi il 
martirio nella strada della metropoli, 
dove la gente passa e rimane indiffe-
rente “allo spettacolo della morte”. 
Il passaggio sulla morte fu riscritto 
dopo il 4 aprile 1968, quando giun-
se la notizia dell’uccisione di Martin 
Luther King. I testi e le battute sono 
tutti fedeli alle Lettere di san Paolo e 
agli Atti degli apostoli. L’espediente 
della trasposizione nello spazio e nel 
tempo è motivata da Pasolini «per 
dare cinematograficamente nel modo 
più diretto e violento l’impressione e 
la convinzione della sua attualità. Per 
dire insomma esplicitamente, e senza 
neanche costringerlo a pensare, allo 
spettatore, che “san Paolo è qui, oggi, 
fra noi” e lo è quasi fisicamente e ma-
terialmente. Che è alla nostra società 
che egli si rivolge; è la nostra socie-
tà che egli piange e ama, minaccia e 
perdona, aggredisce e teneramente 
abbraccia». Per un tragico destino, la 
notte del suo omicidio, Pasolini si fer-
mò a mangiare una pizza con il suo 
assassino a meno di cento metri dalla 
Basilica di San Paolo fuori le Mura.

G.C.

È stata depositata in Consiglio Regio-
nale una proposta di legge a sostegno 
degli oratori parrocchiali. Con questa 
proposta, firmata dai consiglieri Achille 
Spada e Vito Santarsiero, si chiede alla 
Regione Basilicata, come già succede 
in altre regioni, di dotarsi di una legge 
che possa favorire questa esperienza che 
interessa un gran numero di giovani, 
soprattutto in tanti centri della provincia 
spesso sprovvisti di luoghi di incontro. I 
firmatari vorrebbero che sia riconosciu-
ta e valorizzata, a livello regionale, «la 
funzione sociale, aggregativa, educativa 
e formativa svolta dalle parrocchie, dagli 
istituti della Chiesa cattolica e delle altre 
confessioni religiose con le quali lo Stato 
ha stipulato intese, così come previsto 
dall’articolo 8 della Costituzione». Spie-
gano Spada e Santarsiero: «In un periodo 
di disgregazione sociale e di isolamento 
individuale la politica ha il dovere di inse-
rirsi in questo disagio e favorire lo svilup-
po e la realizzazione dei singoli, incenti-
vandone la socializzazione, ponendo in 
essere iniziative tese a prevenire il disagio 
minorile e adolescenziale, favorendo l’in-
tegrazione. Una proposta, la nostra, che 
vuol far sì che le nuove generazioni siano 
coinvolte in azioni di miglioramento del 
quadro sociale di riferimento, offrendo 
loro la consapevolezza dell’alto valore 
della promozione sociale, della cultura, 
del tempo libero, ricchezze in grado di 
contrastare l’emarginazione, la discrimi-
nazione, il disagio e la devianza minori-
le». Si tratta, per il momento, soltanto di 
una proposta. Con l’entrata in vigore di 
questa legge sarebbero attivati protocolli 
di intesa con l’istituzione regionale che 
si impegnerebbe così a erogare finanzia-
menti, col vincolo della rendicontazione 
delle spese, per la realizzazione di spe-
cifici progetti. Il compito di stilare un 
programma annuale delle attività e di 
valutare le azioni e le iniziative meritevo-
li di sostegno sarà svolto da un comitato 
tecnico composto da membri nominati 
dal Consiglio regionale, da rappresentanti 
della Conferenza episcopale di Basilicata 
e delle organizzazioni rappresentative 
delle altre confessioni religiose.

Paolo Tritto

n. 03 - 14 Febbraio 2015

12



Lavoro: una speranza per i giovani
Il salesiano Giuseppe Morante al Liceo Scientifico di Matera

Fidanzati in ritiro… a Bernalda dai Padri Trinitari

E’ una generazione “sprecata” quel-
la dei giovani di oggi che non 

hanno possibilità di accesso al lavoro 
né hanno voce in capitolo nella società.
Il 30 gennaio 2015 si è tenuto pres-
so l’aula magna del Liceo Scientifico 
“Dante Alighieri” di Matera il Conve-
gno annuale organizzato dall’Ufficio 
Diocesano di Pastorale Scolastica, ri-
volto ad operatori della scuola, geni-
tori, educatori, studenti dal titolo “La-
voro: una speranza per i giovani. Quali 
segnaletiche orientative?”
Il relatore, don Giuseppe Morante, sa-
lesiano, pedagogista, già docente uni-
versitario presso la Pontificia Univer-
sità Salesiana di Roma, ha pubblicato 
per la SEI di Torino il Corso di Reli-
gione “Un Mondo Nuovo”, stampato in 
oltre tre milioni di copie. Nella rifles-
sione don Giuseppe ha tenuto conto 
fondamentalmente: - della dimensione 
psicologica dei giovani d'oggi e della 

cultura in cui vivono - del mondo so-
ciale e politico che appare sempre più 
ambivalente e della necessità di sapersi 
orientare nelle relazioni familiari e so-
ciali - della necessaria coesione ed alle-
anza delle forze educative. Le statisti-
che sulla disoccupazione mostrano che 
le fasce sociali più esposte sono quelle 
con minore livello di scolarità. Di qui 
la necessità di incoraggiare i giovani 
a vedere nello studio la prima vera ri-
sorsa per il loro futuro professionale e 
per una completa realizzazione perso-
nale, nella consapevolezza di una sem-
pre più necessaria elasticità rispetto 
al mondo lavorativo. Una importante 
riflessione è stata fatta sulla situazio-
ne esistenziale dei giovani e della cul-
tura in cui vivono. I sociologi parlano 
di distacco tra generazioni, di adulti 
che si comportano come adole-scenti 
(adultescenti), di incertezza sociale sul 
futuro e quindi di sfiducia nella vita. I 

cambiamenti subiti in questi anni dal-
le famiglie (separazioni e divorzi) sono 
ulteriore causa del disagio giovanile. 
Oggi si assiste, inoltre, a un’estensione 
dei percorsi formativi e a una perma-
nenza prolungata nei nuclei familiari 
di origine da parte dei giovani, per il ri-
tardato ingresso nel mercato del lavo-
ro. Quella dei giovani, oggi, risulta una 
generazione “sprecata”, perché non si 
ascolta la loro capacità di innovare e 
si dilaziona la loro possibilità di dare 
un contributo alla società. Su questo 
sfondo diventa fondamentale l’alleanza 
fra gli educatori che possono infondere 
segni di fiducia e di speranza attivan-
do e potenziando reti di confronto tra 
tutti gli attori (genitori, operatori so-
ciali, associazioni, insegnanti, centri di 
formazione, centro per l’impiego) per 
aiutare i giovani a prendere coscienza 
della professione come dimensione co-
stitutiva della vocazione umana.

Comincia presto la nostra giornata domenica 8 febbraio… 
raduno alle 9.00 davanti la chiesa, colazione insieme e si 
parte… la nostra meta è Bernalda, per vivere una giornata 
di spiritualità, ospiti presso la casa di accoglienza dei Padri 
Trinitari. Ci raduniamo per vivere un breve momento di 
preghiera e una riflessione sulla Parola di Dio, guidata da 
don Filippo. Il brano del Vangelo è il passo delle Nozze di 
Cana, dove Gesù compie il primo segno: cambiando l'ac-
qua in vino, manifesta la sua divinità, la sua gloria; si rivela 
come il Messia, lo Sposo delle nozze, l'instauratore di una 
nuova alleanza. Per la sua abbondanza e la sua qualità, que-
sto vino è l'immagine del dono di Dio e del rinnovamento 
di tutte le cose nel Cristo; esso costituisce la primizia della 
fede nuova. Questa in breve la nostra riflessione… la nostra 
fede sia come questo vino nuovo, sia la nostra nuova alle-
anza con Dio, sia l’immagine di Dio nella coppia. Nel brano 
del Vangelo si parla di anfore, e noi, insieme, abbiamo ri-
flettuto sull’importanza di alcuni valori, basi fondamentali 
per la relazione di coppia, anfore da riempire quotidiana-
mente, come la fede, il dono dell’altro, l’ascolto, il sostegno, 
la pazienza, il dialogo, l’accoglienza, la cura…Abbiamo poi 
vissuto insieme la celebrazione eucaristica, momento di 
forte intimità e familiarità tra noi e Gesù, vivo e presente 
in mezzo a noi. A seguire un momento di àgape fraterna: 

un’accoglienza e un’ospitalità straordinarie. Nel pomerig-
gio abbiamo ripreso la condivisione della Parola e di ciò che 
questa giornata ha significato per ognuno di noi e come 
coppia. Tutti abbiamo condiviso l’importanza del confronto 
non solo all’interno della coppia ma tra le coppie; la pro-
pria idea di famiglia e di matrimonio, un riavvicinamento 
a qualcosa di grande che era stato fino a questo momento 
trascurato, un senso e un’importanza più ampia del senso 
della famiglia e del matrimonio; è stato bello condividere 
valori cristiani che segnano e insegnano. Queste le parole 
venite fuori dalla nostra condivisione… e infine, la grande 
gioia di aver trascorso una giornata di comunione, condi-
visione e fraternità. Grazie al Signore per averci guidati in 
questa giorna-
ta e in tutto il 
nostro cam-
mino di pre-
parazione al 
sacramento del 
matrimonio. 
Ci riproponia-
mo di riviverne 
al più presto 
un’altra.

Cinzia Moliterni

Roberta Montemurro
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Vogliamo ringraziare le persone che ogni giorno 
incontriamo lungo la strada, i proprietari degli 
appartamenti che ci ospitano, i funzionari della 
questura che verifi cano il nostro soggiorno,
i funzionari del Comune che registrano le nostre 
residenze, i servizi sociali comunali che ci ascoltano,
i medici che ci controllano e ci curano, i professori che 
insegnano nelle scuole che frequentiamo, le maestre 
e i maestri che educano i nostri fi gli, i nostri vicini di 
casa che ci salutano per le scale. Vogliamo ringraziare 
le città che ci ospitano. Sappiamo di essere in tanti,
in troppi. In tutto il mondo siamo 51 milioni di 
persone, obbligati a migrare a causa di persecuzioni, 
confl itti, violazione dei nostri diritti di uomini.
Ci avete aperto le porte delle vostre città, ve ne 
saremo grati per sempre.

ll Sicomoro è in cammino con il Sistema di 
protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 
per realizzare interventi continuativi nel tempo, 
solidi e sostenibili che - nel corso degli anni - sono 
cresciuti e si sono sviluppati attraverso interventi 
di accoglienza integrata che superano la mera 
distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo 
complementare la costruzione di percorsi individuali 
di inclusione e inserimento socio-conomico.
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Caro Direttore,
sono un ragazzo di provincia e confesso di trovare in giro, ma anche in me stesso, una 
grande confusione. E mi chiedo: un figlio, si fa o si ha? Il figlio è una benedizione o un 
peso? Fare figli è da conigli o da uomini? 
Queste domande si sono risvegliate in me sfogliando l’ultimo numero di Logos, quello del 
30 gennaio 2015, quasi interamente dedicato alla famiglia. Scusate per lo sfogo, ma per 
un ragazzo come me è difficile o quasi impossibile metter su casa. Se il figlio è ormai un 
lusso, io non me lo posso permettere perché sono più povero dei proletari.

Michele, Ferrandina

Caro Michele, 
Grazie per il tuo sfogo che è personale, ma mette in luce un problema sociale molto 
sentito dalle nostre parti. In effetti tanti ragazzi vivono ancora con i genitori o, al massi-
mo, convivono in coppia. Sono sempre meno le persone che decidono di sposarsi con 
rito civile o religioso perché l’amore è concepito come un’esperienza transitoria che oggi 
c’è e domani potrebbe non esserci più. Inoltre la scelta di dare vita a un progetto serio 
arriva tardi, perché è ritenuta secondaria rispetto a trovare un lavoro e una casa. 
Le cause di questo fenomeno sono senz’altro di origine economica ma anche, come tu 
stesso scrivi, di un certo smarrimento, di una confusione culturale e antropologica, per 
cui non si sa più se vale la pena metter su famiglia o se questa non sia in realtà “una 
fregatura”, passaci il termine poco elegante. Gli stessi genitori chiedono ormai ai figli 
non tanto di crescere, di studiare, di lavorare, di “sistemarsi”, quanto piuttosto e ben più 
modestamente, di godersi la vita senza fare troppi danni, finché non si sentiranno pronti, 
sempre con l’aiuto di mamma e papà, di andare a vivere per conto proprio. Avere un 
figlio, poi, è diventata un ‘impresa. La politica e le istituzioni, che dovrebbero dare con-
cretamente una mano in questo senso, si perdono su binari collaterali, non affrontando 
mai la questione della famiglia con una visione d'insieme. 
Per concludere, caro Michele, come diceva lo scorso numero del giornale, noi siamo 
convinti che la famiglia sia effettivamente ad un bivio. Ma questa presa di consapevolez-
za non segnerà affatto la sua fine, semplicemente perché la famiglia è vera, è reale, è 
esperienza di tutti. Quel che traina l’Italia verso uno sviluppo concreto, è, molto probabil-
mente, non tanto la famiglia isolata, bensì una specie di “cordata” di famiglie aperte e 
generose. 
Non mollare! Ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi progetti e tifiamo per te.

ALIMENTAZIONE - Oltre 13 mila studenti lucani saranno coinvolti nel "Programma frutta 
nelle scuole": Lo ha annunciato l'assessore regionale alle politiche forestali, Michele Ottati. 
Gli studenti coinvolti sono 9.020 in provincia di Potenza e 4.169 in provincia di Matera: "Gli 
strumenti a disposizione consentono la distribuzione, due volta a settimana, di frutta e or-
taggi presso le scuole primarie della regione coinvolte nel programma", ha spiegato Ottati.

RESIDENZA “MONS. BRANCACCIO” – Un nuovo Consiglio di Amministrazione si è 
insediato alla guida della Residenza Assistita “Mons. Brancaccio”. Presidente Mons. Pier-
domenico Di Candia, rappresentante del clero cittadino don Mimì Falcicchio, membro del 
Consiglio Presbiterale don Angelo Tataranni, direttore della Caritas diocesana Prof. Anna 
Maria Cammisa, rappresentante del Consiglio Comunale Ing. Fabio Mazzilli.

ECONOMIA - "Per la prima volta dal 2007 il pil 2015 torna positivo in tutta la Ue", ma 
restano forti differenze tra Paesi. "La Spagna cresce grazie al mercato del lavoro migliorato, 
la Germania grazie alla ripresa della domanda interna, la Francia rallenta per mancanza d'in-
vestimenti, l'Italia torna positiva per l'export ma è fragile": La Commissione Ue per il 2015 
vede una crescita moderata nella zona euro (1,3%) e nella Ue (1,7%), che accelererà nel 
2016 rispettivamente a 1,9% e 2,1%.

FESTIVAL STORICO - I misteri, gli interessi che la storia di Matera e della Basilicata posso-
no stimolare nei giovani, per scoprire luoghi e fatti di un territorio che vivrà l'esperienza della 
''Città dei Sassi'' come Capitale europea della cultura 2019, sono al centro dell' ''History & 
Fun Festival', la competizione internazionale dei giochi di ruolo storici che prenderà il via dal 
prossimo mese di aprile.

Le breviLe brevi
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J. ERNESTO VILLA AVILA, P. 
RAMI AL KABALAN, Persona e 
matrimonio: mistero, riflessioni 
e vita, Editrice Vaticana, pp. 322, 
gennaio 2015, € 30,00

S. BRUNO, Affiancare le famiglie 
fragili - Verso nuove forme di af-
fido, San Paolo Edizioni, pp. 344, 
gennaio 2015, € 27,00

Il presente volume, della Collana 
Studi Giuridici, si articola in tre 
parti. Nella prima sono raccolti gli 
interventi degli accademici che par-
teciparono alla presentazione del 
precedente volume pubblicato dalla 
LEV con il titolo "La centralità della 
persona nella giurisprudenza coram 
Serrano" (2009); nella seconda parte 
vengono raccolte alcune conferen-
ze, tenute da Mons. Serrano, sul 
matrimonio ma specialmente sulla 
persona nel patto coniugale; nella 
terza vengono presentati degli studi 
eterogenei sul matrimonio, i quali 
direttamente o indirettamente, cer-
cano di sviluppare l'insegnamento 
magistrale di Mons. Serrano.

Come si aiuta-
no le famiglie 
vulnerabili? 
I bambini 
vanno neces-
s a r i a m e n t e 
separati dai 
loro genitori? 
Le comuni-
tà e l'istitu-
to dell'affido 

sono le uniche vie per proteggere e 
cautelare lo sviluppo dei più piccoli? 
Il percorso tracciato in questo lavoro 
tenta di rispondere a queste doman-
de solcando i confini di una nuova 
frontiera in materia di tutela minori-
le e parte dall'affido familiare, di cui 
sottolinea i tratti essenziali e conso-
lidati, le evoluzioni e gli aspetti di li-
mite, per poi volgere lo sguardo ver-
so nuove modalità di intervento che 
mirano a ridurre l'allontanamento 
dei figli dalla famiglia di appartenen-
za sostenendo quest'ultima attraver-
so la valorizzazione delle sue risorse. 
Come? Con il progetto "Una famiglia 
per una famiglia-, un modello inno-
vativo che si presta a compiere un 
passaggio ideale che dall'affidamento 
approda all'affiancamento familiare. 
Il suo obiettivo è preventivo: ridurre i 
fattori di rischio che possono portare 
all'allontanamento del minore dalla 
sua famiglia. La formula è originale: 
una famiglia solidale si impegna con-
cretamente a sostenere un'altra fa-
miglia che, per svariate ragioni, vive 
disagi di tipo economico, psicologico 
o relazionale tali da compromettere 
il rapporto con i figli.


