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Raggi di
primavera
Q

uaresima, parola sconosciuta alla maggior parte delle
persone, reminiscenza degli anni di catechismo, termine che evoca qualcosa di antico e desueto, che ricorda digiuni e astinenze ormai passate di moda; significato sempre più
estraneo al linguaggio, alla vita e alla mentalità dell’uomo
contemporaneo. Eppure parola che ritorna nel calendario
cristiano, quaranta giorni prima della settimana santa, per
ricordare a ogni uomo la sua inconsistenza e la sua preziosità, la sua fragilità e il suo vero valore, la sua piccolezza e il
prezzo incalcolabile del suo riscatto, la sua precarietà e il suo
destino: “Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai”.
Per alcuni la quaresima è solo un rito che si ripete: ricevere
le ceneri, fare la via crucis, qualche fioretto per misurare la
propria capacità di rinunciare a qualcosa e poi, tutto come
prima, come sempre, chiusi nella propria autosufficienza.
Per altri, invece, la quaresima è del tutto indifferente, come
è indifferente Dio nella vita di molte persone, tanto da non
nominarlo: come non mai si mette in pratica il secondo comandamento “non nominare il nome di Dio invano”, perché
invano è nominarlo se non c’è e non interessa alla vita. Da
quando l’uomo si confronta solo con se stesso, si autostima
come assoluto e autosufficiente, si è emancipato da qualsiasi norma che possa richiamargli i suoi doveri. Da quando
rivendica esclusivamente i suoi diritti, da quando non ha più
bisogno di Dio, non ha più bisogno nemmeno degli altri, se
non per quanto utili al proprio egoismo e alla realizzazione
dei propri sogni di potere e di affermazione di sé. E per le

nostre città la quaresima 2010 coincide anche con il periodo
della campagna elettorale, in cui il delirio di onnipotenza di
chi ha la soluzione a tutti i problemi della comunità, utilizza ogni mezzo, anche quello diabolico della divisione delle
famiglie, per far sentire quanto vale. Ricorda, uomo, quanto
vali: un pugno di polvere; oggi ci sei e domani chissà; la
tua vita è un soffio, un filo d’erba, una goccia d’acqua che
si perde nell’immensità dell’oceano. Eppure Qualcuno ha
scommesso su di te. Ha preso la polvere e le ha dato forma,
l’ha animata con un soffio divino, da precaria a fugace l’ha
resa capace di eternità. L’eternità è pervasa di “polveri sottili”, invisibili, che non inquinano né intossicano l’anima
e lo spirito, perché questo dà forma, valore e dignità perfino alla polvere. “Quaresima” è il cammino necessario per
l’uomo di oggi che sta fermo dinanzi al computer, credendo
di tenere sotto controllo il mondo intero, che si aggiorna
seduto davanti alla tv bevendo i veleni di un’informazione
pilotata, che stazione nell’anticamera di una realtà virtuale.
Un cammino “che va dalla testa ai piedi”, (ceneri in testa
e lavanda dei piedi) secondo una felice espressione di don
Tonino Bello; un cammino che vuole condurre ognuno incontro agli altri per condividerne la polvere dei piedi e la
dignità, ma soprattutto un cammino che va incontro a Colui
che, con il suo sangue versato sulla Croce, ha impastato la
polvere rendendola preziosa, da grossolana argilla a sopraffine cristallo per nuove trasparenze di bellezza e di verità.
Filippo Lombardi

Cittadini o
servitori?
Domenico Infante

L’uomo politico,
un pastore per il popolo
che lo ha eletto
Michele Plati

Parlando qualche giorno fa
con un anziano conoscente,
sono emersi una serie di ricordi della mia città natale:
i palazzi crollati a causa dei
bombardamenti aerei, noi
bambini che giocavamo nella polvere delle macerie, gli
adulti dall’aspetto dimesso
ma con gli occhi pieni di speranza. La mente è andata alla
nostra condizione di ieri, a un
periodo non certo facile. Da
allora sono stati fatti grandi
progressi, eppure oggi, pur
avendo disponibilità straordinarie di risorse, ci sentiamo più poveri, più scontenti,
più depressi.
Negli anni ’50 eravamo più
semplici, più disponibili all’ascolto e più solidali; oggi
invece siamo individualisti,
non riusciamo a “vedere” il
nostro prossimo, non sappiamo cosa significhi “bene comune”. Mi vengono in mente
le tante “valigie di cartone”
che partivano per il nord Italia o per l’estero senza più
tornare, e purtroppo oggi
dobbiamo constatare che le
fughe continuano, sono i tanti “cervelli” che partono per
il nord ma anche per l’Ovest
e l’Est del mondo.
In passato avevamo la lira
con un’inflazione altissima
e tanta voglia di spendere e
di costruire; oggi abbiamo un
euro stabile ma anche un potere di acquisto basso e poca
voglia di rischiare.
Possiamo vincere questo
pessimismo, che toglie la
speranza e la gioia di vivere
a tutti noi?
Si dice che la crisi passerà
e che bisogna essere ottimisti. Sta di fatto che chi prima


stava male oggi sta peggio.
Queste situazioni devono
farci capire che dobbiamo
lasciare qualche peso di troppo, qualche sovrastruttura
che coinvolge direttamente
gli stili di vita, appresi dalla
televisione, dalle mode del
momento, dalla smania di
consumare. Dovremmo incominciare a essere un po’
più severi con noi stessi e
con i nostri figli, più rispettosi dei diritti degli altri e
più rigorosi nel compimento
dei nostri doveri. In questa
fase storica occorrerebbe un
sussulto di dignità ed essere
veri uomini. Forse, la vera
crisi è in noi: un dubbio che
ci interroga e ci fa riflettere,
ma deve anche farci reagire.
Possiamo fare qualcosa noi
adulti, uomini di questo tempo, nonostante la crisi economica? Possiamo incidere,
con un virtuoso agire sociale,
sui destini delle nostre terre
devastate da comportamenti
politici criminali ma anche
colpite da un atteggiamento omertoso, connivente o
indifferente? È arrivato il
tempo in cui dobbiamo decidere del destino della nostra
terra e del futuro delle giovani generazioni, dobbiamo
scegliere se vogliamo essere cittadini oppure servitori.
Dobbiamo far decidere alla
politica, corrotta o corruttibile, e attendere inermi oppure
operare fattivamente affinché
sia il bene comune a trionfare e non i personalismi? In
realtà senza un nuovo senso
del dovere da parte nostra e
un nuovo senso dello stato da
parte della politica, non si va
da nessuna parte.
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“Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere lì a piedi e li precedettero.
Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro; perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose” (Mc. 6, 33-34) Con queste parole
Marco comincia a raccontare la prima moltiplicazione
dei pani.
La commozione di Gesù alla vista della folla mi è ritornata in mente guardando il film “Invictus - L’invincibile”. Il bel film di Clint Eastwood che racconta una parte
della vita politica di Nelson Mandela.
In quella commozione mi sembra di scorgere il senso
profondo dell’impegno di ciascun uomo politico eletto.
A ben guardare, con l’elezione la sovranità popolare affida ad un preciso cittadino il compito di diventare pastore
del popolo che lo ha eletto. Ed in quel senso profondo di
commozione risiede il fine ultimo dell’azione politica, di
qualsiasi onesta azione politica, credente o non credente,
laica o cattolica. “La mia famiglia sono i 42 milioni di
cittadini del Sudafrica”.
A quella commozione dovrebbe cercare di fare riferimento ogni uomo politico quando guarda i problemi,
immagina le soluzioni, legge nei volti delle persone la
sofferenza, quando sceglie e decide. Il bene comune
non è una formula matematica, non è una ricetta giusta a
priori, ma una costante ricerca, tenace e silenziosa fatta
nella coscienza di ciascun uomo di buona volontà. E il
bene comune è esercizio di leadership. Invictus racconta
magistralmente l’esercizio della leadership, che implica
necessariamente una visione e una ispirazione, la stessa
visione e la stessa ispirazione che, nel racconto del film,
impone (proprio così, impone, senza alibi e senza scelte)
ai giocatori di rugby di tirare fuori da se stessi il meglio
di se stessi, di fare l’impossibile e vincere il Campionato
del Mondo, contro ogni pronostico, contro ogni esperto,
contro le squadre migliori del mondo. Rompere gli schemi ed i luoghi comuni. “E si mise ad insegnare molte
cose” dice di Gesù l’evangelista Marco. “Loro mi hanno
eletto e ho il compito di convincerli che stanno sbagliando” dice Nelson Mandela ai suoi collaboratori. Un film
invincibile come il suo titolo, che parla di politica,
di leadership, di sofferenza
e nation building, di sport,
di rugby, di ispirazione. E
parla del carisma di un leader che cerca innanzitutto
i più lontani da lui, i suoi
nemici e li appassiona alla
sua visione, alla sua idea di
nazione. Li cerca, come il
pastore cerca le sue pecore. Una bella lezione, non
c’è che dire, soprattutto in
campagna elettorale…

Rocco, politico con una coscienza
Rileggere oggi Scotellaro, sindaco e scrittore

Lucia Surano
29 dicembre 2009: girando tra le vie di Roma, su
di una bancarella, Michele
trova una delle ormai rare
copie in circolazione della
prima edizione (Casa Editrice Laterza) de L’Uva
puttanella e Contadini del
sud di Rocco Scotellaro
con la prefazione di Carlo
Levi. Michele conosce il
mio amore per la lettura,
per la letteratura e in particolare per gli autori della
terra del Basileus, la nostra
Basilicata. Lo compra. E
così per l’Epifania quando
tutti ricevevano dolciumi
(un attentato mortale alla
linea fisica), io ricevevo
un Libro (toccasana per ingrassare la mente)!
L’ho riletto con piacere, a
distanza di anni, tutto d’un
fiato. Rocco Scotellaro fu,
come ha scritto il Prof. Gio-

vanni Caserta in Lo spirito
del silenzio – Scrittori di
Basilicata, «sindaco col
candore, l’ardore e l’amore con cui si è missionari o
poeti. Fare politica e fare
poesia diventarono, per lui,
la medesima cosa; la poesia, sotto questo profilo,
doveva servire come strumento di lotta e di emancipazione sociale». Con la
raccolta di poesie È fatto
giorno, vince nel 1954 il
Premio Viareggio.
La sua terra così poco generosa con gli uomini, e le
difficili condizioni di vita
dei contadini meridionali
sono al centro delle poesie
che scrive a partire dai primi anni Quaranta: «Tema
principe di Scotellaro» ha
scritto il critico Gilberto
Finzi «è infatti il dramma
concreto e attuale dell’esi-

stenza dei contadini e dei
braccianti, della miseria del
Sud; e sullo sfondo di una
vita quotidiana di cui vediamo tutt’ora le conseguenze
stanno i briganti dell’800,
i ladri di bestiame, i rivoltosi». L’uva puttanella e
Contadini del Sud: il primo
è il racconto della sua vita,
il secondo è un’inchiesta
sulla condizione dei contadini del sud. Ma entrambi
volevano essere di più: una
storia generale, una sociologia e antropologia poetica del Mezzogiorno.
Il 9 febbraio 1950 avvenne
l’episodio più increscioso
della sua vita di uomo e politico: accusato di omissioni
di atti di ufficio e di interesse privato in atto pubblico,
Scotellaro fu arrestato e
incarcerato a Matera, dove
rimase per 50 giorni. Non

si sottrasse alla giustizia e
addirittura si dimise da sindaco di Tricarico, al contrario di qualche politico
dei giorni nostri che nonostante i tanti procedimenti
a suo carico è ancora al suo
posto o di chi si è sottratto
alla giustizia autoesiliandosi e che ora vogliamo a tutti
i costi riabilitare addirittura
intitolandogli vie e piazze!
Siamo ormai in periodo di
campagna elettorale, rileggere l’esperienza umana,
letteraria e politica di Rocco Scotellaro credo possa
solo fare bene a coloro che
hanno deciso di amministrare la “Cosa Pubblica” a
livello cittadino e regionale…con la consapevolezza
che “È fatto giorno, siamo
entrati in giuoco anche noi
con i panni e le scarpe e le
facce che avevamo”.

Un pensiero per i PAPÀ - 19 Marzo San Giuseppe
Come ogni anno il 19 marzo i quartieri della città si vestono di fuochi salutando
l’arrivo della primavera e ripercorre gli antichi riti propiziatori e di purificazione celebrati dal fuoco. I falò accessi nelle sere di S.Giuseppe mandano messaggi di fumo
al cielo nel giorno in cui si ricorda la sacra coppia di giovani sposi che, in un paese
straniero e in attesa del loro Bambino, si videro rifiutata la richiesta di un riparo per
il parto. Ricordare San Giuseppe significa anche rivivere la sua missione di padre,
riscoprire la profondità dell’essere genitori, la responsabilità di crescere i propri figli
con serenità e con amore. Non sarà la ritualità di una festa a restituire valore al nostro
ruolo di padri e di madri, ma sarà forse questa l’occasione per ritrovarsi attorno al
fuoco, per prendere i nostri bambini per mano.
Auguri a tutti i papà.
A quelli che ci svegliano al mattino e a quelli che ci incoraggiano nei nostri cammini.
A quelli che vediamo poco e a quelli che vorrebbero esserci di più.
A quelli che un giorno si pentiranno di averci perso e a quelli che si aggrappano a ogni nostro movimento.
A quelli che si commuovono e a quelli che ci regalano continue risate.
A quelli che ci insegnano a vivere e a quelli che ci lasciano sbagliare.
A quelli che ci regalano i loro ricordi e a quelli che ci raccontano sempre le solite cose (...che a noi piacciono tanto).
A quelli che non ci sono mai stati e a quelli che ci hanno guardati nascere.
A quelli che vengono a prenderci il weekend e a quelli che non possono addormentarci la sera.
A quelli che inventano storie per noi e a quelli che sanno non essere eroi.
A quelli che torneranno e a quelli che ci sono sempre stati.
Auguri a tutti i papà, anche a quelli di cui custodiamo il profumo in un ricordo che si rinnova ogni istante.
LOGOS • le ragioni della verità



Gratta e vinci, videopoker, bingo
una droga senza vincitori

Serena Vigoriti
“Se potessi avere mille lire al
mese, senza esagerare, sarei
certo di trovare tutta la felicità!” Cosi cantava Gilberto
Mazzi, nel 1939, raccontando la situazione economica
dell’italiano medio di quegli
anni, quando il tasso di disoccupazione era alto e il giovane
d’allora doveva faticare molto
per trovare un lavoro che gli
permettesse di “mettere su
casa”, di sposarsi e farsi una
famiglia. Ambizioni concrete
dell’impiegato di quegli anni,
e forse ancora vive tra i giovani di oggi. Ma la crisi dell’ultimo periodo sta mettendo
a dura prova i sogni degli italiani che per “trovare tutta la
felicità” sembrano aver scelto
la via del gioco. Le statistiche
parlano chiaro: l’italiano medio desidera il grande premio.
Il suo sogno è quello di vincere e sistemarsi per sempre. E
i gratta e vinci sono pronti a
trasformare tutti i vincitori in

“turisti per sempre” promettendo una rendita vitalizia di
sei mila euro al mese per venti
anni, o in “vincitori per la vita”
con un’estrazione ogni ora e il
miraggio di quattro mila euro
al mese per venti anni. Il gioco è appetibile: si può vincere
ogni giorno e in ogni momento. Trovarlo è semplice: tabaccai, giornalai, supermercati,
macchinette automatiche, senza farsi mancare internet che
moltiplica all’infinito le occasioni di gioco comodamente
da casa propria. Sono oltre 3
milioni gli italiani che cercano fortuna nei gratta e vinci,
nei videopoker, nei Bingo.
Ma parallelamente aumentano le vittime di questa febbre
da gioco. Se nei prosperi anni
‘80 i ricchi frequentavano i
casinò, oggi sono le casalinghe, i cassintegrati e i pensionati a trovare le occasioni nel
bar o nella tabaccheria sotto
casa. E gli spot rassicurano:

“Vincere è facile”. Ma è facile
anche indebitarsi, non riuscire
più a smettere, scoprirsi dipendenti da una “droga” che
non ha vincitori. È necessario,
secondo gli esperti dell’associazione europea per lo studio
del gioco d’azzardo (Easg),
che gli stati adottino politiche
più restrittive nei confronti del gioco. Ma la risposta a
questa emergenza deve essere
anche clinica: occorre potenziare le comunità e i servizi
per il recupero dei giocatori.
Non dobbiamo sottovalutare

quello che accade attorno a
noi, forse proprio nelle nostre
famiglie, tra i nostri amici, nel
nostro ambiente di lavoro. Occorre fare qualcosa prima che
la mania del gioco si trasformi
in una vera e propria patologia. Accanto agli annunci patinati delle vincite milionarie,
sarebbe utile leggere i numeri di chi ha perso tutto per il
gioco: i propri soldi, spesso la
propria famiglia, gli affetti, il
lavoro. La nostra vita non è un
gioco da vincere alle slot machine.

Un numero Blu per i giocatori patologici
327.9803046 è il “numero Blu”, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, riservato a
chi volesse ricevere informazioni o prenotare un colloquio di orientamento utile all’eventuale gestione della
dipendenza dal gioco. L’iniziativa rientra nel progetto Praxis realizzato dall’Associazione di promozione
sociale OmniaMentis, che ha lo scopo di sostenere e
stimolare gli interventi nel campo delle “nuove dipendenze” con particolare riferimento a quelle legate al
cosiddetto GAP, Gioco d’Azzardo Patologico.

ACQUA PUBBLICA O PRIVATA
IL DUBBIO RESTA

Nello scorso mese di novembre, il parlamento ha approvato
il Decreto Ronchi che contiene,
tra l’altro, disposizioni in materia di gestione dell’acqua. La
prima cosa su cui bisogna riflettere è la natura delle provvedimento che è un decreto e che,
in quanto tale, non ha la forza
di cancellare gli effetti di una
vecchia legge del 1903, ancora in vigore, dove si stabilisce
che l’acqua è un bene pubblico. L’acqua, dunque, è e rimarrà una risorsa pubblica; ciò che
viene messo in discussione è
piuttosto la sua gestione. Com’era prevedibile, la liberalizzazione – perché non si tratta
di privatizzazione, bensì della
facoltà di scegliere tra il pubblico e il privato – ha messo in
allarme le famiglie che temono


un incremento delle tariffe. Il
timore – bisogna dirlo chiaramente – è tutt’altro che infondato. Soltanto dover allineare
le tariffe italiane a quelle degli
altri paesi occidentali, comporterebbe almeno il raddoppio degli importi addebitati in bolletta
– per molte famiglie sarebbe un
grosso problema. Ma c’è anche
il risvolto della medaglia: avere tariffe troppo basse significa
non dare al gestore (pubblico o
privato che sia) la possibilità di
fare investimenti. Non si può
ignorare che vi sono vaste aree,
soprattutto nel Mezzogiorno,
che necessitano urgentemente di questi investimenti, zone
dove l’erogazione dell’acqua
è del tutto insufficiente. Assolutamente inaccettabili sono,
inoltre, gli sprechi eccessivi
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che si verificano nell’attuale
gestione. Non soltanto per le
perdite enormi dovute a guasti
delle condotte e che rappresentano il 30% del totale, quanto
all’attribuzione delle utenze. È
elevato il numero dei contatori
che sono intestati a consorzi,
condomini; a soggetti cioè diversi dall’utente vero e proprio.
In una situazione del genere,
possiamo comprendere quanto
possa diventare difficile per un
ente che ha in gestione un acquedotto, individuare i morosi
e ottenere la riscossione delle
somme dovute. Appare alquanto improbabile, tra l’altro, che
si possa stabilire per legge un
monopolio pubblico sulla gestione dell’acqua. Le rigide norme dell’Unione Europea escludono tassativamente questa

possibilità: nessun monopolio
è ammesso, né privato né pubblico. Non è un caso che l’Antitrust abbia commentato molto
positivamente l’approvazione
del decreto, giudicato “un buon
provvedimento”. Dunque, il
destino della gestione dell’acqua è già segnato? Dobbiamo
prepararci a far fronte a questa
gravosa voce di spesa? Insieme
a queste domande che preoccupano le famiglie, bisognerebbe
porne un’altra: nel caso si passerà da una gestione pubblica
delle risorse idriche alla sua
liberalizzazione, non sarebbe
giusto che lo Stato restituisca
ai contribuenti gli importi che
essi attualmente versano al fisco e che sono impiegati per far
fronte alla gestione pubblica?
Paolo Tritto

DIO c’è Si

vita ecclesiale...

Mons. Vincenzo Cavalla
Il sorridente testimone di Dio

Maria Teresa Cascione
Molti materani serbano certamente ancora vivido, nei loro cuori, il ricordo di
Mons. Vincenzo Cavalla, Arcivescovo
dell’allora Arcidiocesi di Matera-Acerenza dal 1946 al 1954. Nato a Villafranca, in provincia di Asti, il 18 aprile
1902 in una famiglia semplice e molto
unita, egli manifestò già in tenera età
l’amore profondo verso Cristo e le peculiarità del suo carattere: riservatezza,
mitezza ed estrema dolcezza, unite a
una cristallina chiarezza di vedute.
A soli quarantaquattro anni don Vincenzo Cavalla ricevette la nomina ad
Arcivescovo e l’8 dicembre del 1946,
giorno dedicato alla Vergine Maria, cui
fino all’ultimo istante della sua vita dedicò una profonda devozione, egli fece
il suo ingresso solenne nella città di
Matera.
Sin da subito rivolse al clero e ai fedeli
amorevoli e paterne attenzioni, guidando sempre tutti “fortiter et suaviter”,
come si legge nel motto che accompa-

gna il suo stemma arcivescovile.
Sebbene possedesse una smisurata
cultura e fosse un grande esperto della Sacra Scrittura, Mons. Cavalla fu
sempre profondamente utile e concepì
veramente il compito affidatogli da Dio
con uno spirito di autentico servizio e
di testimonianza, come emerge non
solo dal suo esemplare operato ma anche dai numerosi scritti che ha lasciato:
«Io devo ogni giorno irraggiare la luce
divina (come Giovanni Battista); non
bisogna aspettare le circostanze eccezionali [...] Bisogna fare tutto perfettamente, non per desiderio di mettersi in
evidenza, ma per testimoniare in favore
di Dio». Seppe comunicare con tutti in
maniera schietta, ascoltando attento e
paziente, correggendo, se necessario,
con dolce fermezza e fu sempre animato da un profondo spirito di sacrificio,
che lo induceva a essere estremamente
parsimonioso nelle spese e a compiere costanti rinunce, dal riscaldamento

durante l’inverno alla biancheria nuova (che destinava a chi ne aveva più
bisogno, riservando invece a se stesso
quella vecchia e sdrucita), per poter poi
compiere incessanti opere di carità verso i sacerdoti e i fedeli più bisognosi.
Egli fu un vero e proprio faro per la sua
Arcidiocesi e numerose furono, oltre
alle sue Lettere Pastorali, le iniziative
e le opere che promosse, tra cui si ricordano la celebrazione, nel 1952, del
primo Congresso Eucaristico a Matera; il Congresso Mariano ad Acerenza;
l’apertura dei Convitti Arcivescovili
per i giovani studenti ad Acerenza e
Matera; l’avvio, insieme a Don Luigi
Sturzo, delle pratiche per l’istituzione
del Villaggio del Fanciullo, che sarebbe
stato inaugurato solo alcuni anni dopo
la sua morte che sopraggiunse, improvvisa e fulminea, il 14 febbraio del 1954,
lasciando sgomento e sinceramente addolorato quel “gregge di anime” che lui
aveva tanto amorevolmente guidato.

Come la festa dell’Annunziata ha segnato il nostro popolo
La venerazione per la Madonna Annunziata risale a tempi antichi. Presente sin dal IV/V sec., era considerata “la radice delle feste” da Giovanni
Crisostomo. Fu poi ufficialmente
introdotta nella liturgia romana da
papa Sergio (687-701). La data del
25 marzo fu probabilmente stabilita
per via dell’equinozio di primavera, ritenuto l’inizio della creazione.
Ma il 25 marzo è anche a nove mesi
esatti dal Natale, il tempo necessario
per la gravidanza. L’annunciazione,
di cui facciamo quotidiana memoria
con la preghiera dell’Angelus, è la
via misteriosa scelta da Cristo per entrare nel mondo come uomo. Con il
tenero aiuto dell’Arcangelo Gabriele, Dio chiese a Maria, una giovane
ragazza di Nazareth, di accoglierLo
e di accompagnarLo nell’avventura
umana. La liturgia orientale procla-

ma in maniera mirabile: « Il mistero
nascosto dai secoli viene oggi svelato e il Figlio di Dio diventa Figlio
dell’uomo […] Adamo si era illuso e
non poté divenire il dio che sognava;
Dio, invece, diviene uomo per fare
di Adamo un dio. Si rallegri dunque
il creato, dinanzi la natura, perché un
arcangelo si presenta con timore davanti alla Vergine, le porta il ‘Gioisci’
che riscatta la tristezza. Dio nostro,
che per le tue viscere di misericordia
Ti sei incarnato, gloria a Te». Anche
la Chiesa e il suo popolo si sono uniti, nei secoli, al sì di Maria. Ne sono
traccia indelebile i segni lasciati nella
vita di tante persone e poi nell’architettura, nella musica, nelle tradizioni.
Persino nei proverbi: «Per l’Annunziata la rondine è ritornata (se non
è arrivata è per strada o è malata)».
«La die de l’Annenziate pare bbèlle


‘u semenate» (dialettale pugliese).
«Int e’ dla Madona di garzun da viôl
no cojan pió Annunziata parché a’ l
perd tot al vartó» (dialettale romagnolo: Il giorno dell’Annunciazione non cogliere più le viole perché
perdono
tutto
il
profumo).
Se i detti
popolari
segnano il
trascorrere
del tempo,
il mistero
dell’Annunciazione ne
indica il
senso e la
direzione.
G.C.

DIO c’è Si
I Sacerdoti:
		 l’amore del cuore di Gesù
Sacerdote da 42 anni, nella mia vita ho
avuto modo di incontrare e conoscere
tanti confratelli in luoghi e modi diversi, dal contatto con loro nella mia infanzia è nata ed è cresciuta la mia vocazione al sacerdozio.
Un ruolo importante, però, l’ha avuto
don Luigi Ziella che, come padre spirituale e maestro, mi è stato accanto dal
giorno della mia Ordinazione (14 settembre 1968) fino alla sua morte.
Il prossimo 25 marzo ricorre il nono
anniversario, ma io lo sento vivo dentro di me e lo rivedo nei suoi lineamenti, nei suoi atteggiamenti, che in alcuni
momenti apparivano severi, austeri, ma
che si rivelavano poi pieni di umanità
e soprattutto di santità e, molte volte,
segnati persino da “battute” brillanti e
gioiose. Si presentò così ai miei occhi
il sabato santo del 1965, nella Sacrestia
della Chiesa Madre. “Dio mio come
sarà rigido” mi venne da pensare, mentre lui era assorto nella preparazione

Sapevate che...

Don Luigi Ziella
padre e maestro di vita spirituale

dell’omelia. Quando poi ebbi modo di
confessarmi da lui, capii che nel profondo del suo cuore sacerdotale era
diverso da come che mi era sembrato.
Iniziò, così, per me quel cammino di
fraternità sacerdotale che mi ha dato la
possibilità di godere della sua direzione spirituale per più di 35 anni. L’intesa
era scaturita spontanea e si era consolidata con la mia Ordinazione sacerdotale e la nomina a parroco di Alessandria
del Carretto, appena 15 giorni dopo
l’ordinazione. Fu lui a presentarmi a
quella comunità la sera del 30 settembre, in una chiesa non ancora dotata di
elettricità, illuminata solo da candele,
ma con tanti fedeli che attendevano con
ansia l’arrivo del nuovo parroco. Da allora la mia vita si è aperta ed è maturata sotto la sua saggia guida. È stato
don Luigi a formarmi spiritualmente,
con tanta pazienza e tutta la comprensione paterna possibile, ma anche con
uguale fermezza e decisione. Desidero

Vincenzo Sozzo
esprimergli tutta la mia riconoscenza,
perché, se come sacerdote riesco “a
fare qualcosa di buono”, è anche grazie all’aiuto da lui ricevuto. Non dimenticherò mai tutti gli insegnamenti,
le sollecitazioni e la sicurezza che ha
saputo infondermi con l’esempio della
sua vita. Esemplare è stata la sua ultima
settimana vissuta qui in terra, iniziata
con una concelebrazione da lui desiderata e partecipata nella serenità e nella
consapevolezza che stava per giungere l’incontro “nuziale e pasquale” con
Cristo Signore, incontro avvenuto nel
giorno dell’Annunciazione.
Spesso mi sorprendo a compiere i suoi
stessi gesti e a ripetere alcune parole,
espressioni e atteggiamenti caratteristici, assimilati dalla sua persona. Di questo ringrazio il Signore per avermi dato
un tale padre spirituale che ha lasciato
in me “un po’ del suo spirito”, come
Elia nel profeta Eliseo.
Grazie, don Luigi.

la catechesi si fa con i semi

Viviamo in un mondo distratto dalla contemplazione del mistero, immersi nell’atonia dei sentimenti, e non è facile capire e accettare che la morte ci conduce a
una vita più bella. L’immagine del chicco
di grano di cui si serve Gesù è, tuttavia,
molto eloquente. La storia di un seme: il
dono della Sua vita lo tratteggia con una
piccola parabola; un evento centrale della sua vita lo descrive attingendo all’ambiente agricolo da cui prende le immagini e rende interessanti e immediate le
sue parole. Se il chicco di grano caduto...
pronunciava queste parole e pensava alla
sua morte. È lui quel chicco di grano che
sprofonda nell’oscurità della terra in cui
soffoca e marcisce, poi la sorpresa della
natura: in estate, quando biondeggiano le
spighe, viene svelato il segreto profondo
di quella morte. Un mistero di fecondità
e di vita. Il figlio di Dio fatto uomo accetta la morte sulla croce come sacrificio
per i peccati del mondo. Il chicco di grano muore e produce molto frutto: il frutto

della redenzione del mondo, il frutto della salvezza delle anime. La potenza della verità e dell’amore come principio di
vita eterna in Dio. La misericordia di Dio
entra nella storia dell’umanità. Gesù ha
scelto la croce per lui e per noi e, quindi, siamo chiamati a condividere il suo
stesso itinerario. Così, maggiormente
concentrati sul mistero della Pasqua, riprendiamo la storia del seme. Un percorso che continua non nei meandri oscuri
della terra, ma in un angolo delle nostre
case. Una manciata di chicchi di grano
emozionati comincia la naturale avventura in piccoli contenitori ricoperti da un
fitto strato di cotone idrofilo imbevuto di
acqua e poi riposo, silenzio. Un percorso
monitorato con grande cura, attenzione,
pazienza e saggezza da parte di tanti,
bambini compresi. Entusiasmo misto a
senso di irrealtà, di stupore di fronte al
miracolo della natura che porta a giusta
maturazione i chicchi. Giovedì santo:
giorno in cui i chicchi divenuti esili steli



Brunella D’Adamo

verdi, circondati da timidi fiori, arrivano
trionfanti e festanti in chiesa. Sono lì, uno
accanto all’altro, fino a formare un unico
tappeto verde: un tappeto di speranza.
C’è profusione di bellezza, di amore, di
mistero. Se provi a chiudere gli occhi per
un istante li senti respirare, un immenso
respiro che accoglie il tuo, più grande. Li
senti discorrere felici: guardano lontano,
con l’estate gli steli diventano spighe dorate con tanti chicchi di grano che cantano felici al vento. La storia del seme è
quella di morire per moltiplicarsi, la sua
funzione è quella di servizio alla vita.
Nella vita di Gesù amare è servire e servire è perdersi nella vita degli altri, morire a sé stessi per far vivere. Chi considera
la propria vita come una fredda proprietà
da vivere è come un seme chiuso in sé
stesso senza prospettive di vita. Cristo,
che muore e risorge come il chicco di
grano, è la grande speranza, anzi, la certezza che l’uomo non è abbandonato a sé
stesso, ma Dio è con lui e per lui.

DIO c’è Si
Ostensione della Sindone
Un’esperienza di ricerca spirituale del volto del Signore

Dal 10 aprile
al 23 maggio,
nel Duomo di
Torino, si terrà
l’ostensione della sacra Sindone. Sono già un
milione i pellegrini che hanno
prenotato la loro
partecipazione;
tra questi, il giorno 2 maggio, giungerà anche il Santo
Padre. A Torino sono attesi visitatori da
tutti i continenti e la loro provenienza
è anche indicativa di quanto negli ultimi anni sia cambiato il mondo. Italiani a parte, il numero dei pellegrini
provenienti dall’Europa dell’Est sarà
pressoché uguale a quello di coloro
che giungeranno dall’Europa occidentale. Il gruppo più numeroso di europei orientali, oltre ai polacchi, è quello
dei russi che sarà composto da diverse migliaia di fedeli. Otto pellegrini
sono residenti nella zona polare artica
e ancora più numerosi sono quelli che
arriveranno dal lontano continente an-

tartico del polo sud. Circa mille pellegrini della diocesi di Matera hanno già
segnalato la propria presenza e molti
altri lo faranno nei prossimi giorni. Oltre ai tanti gruppi organizzati, la Chiesa
di Matera propone dal 13 al 16 maggio
un pellegrinaggio rivolto ai giovani dai
17 ai 35 anni. Sarà soprattutto un’esperienza di ricerca spirituale del volto del
Signore, oltre che nell’immagine della
Sindone, anche nella vita della Chiesa
torinese, così ricca di figure significative per la santità e per le opere che sono
state generate dal loro carisma. Per le
iscrizioni, i giovani interessati potranno rivolgersi ai propri parroci entro il
18 aprile (quota di partecipazione 95
euro, viaggio in autobus, pernottamento in tenda). Per tutti comunque, come
dice l’Arcivescovo di Torino, il cardinale Severino Poletto, l’ostensione sarà
«una grande opportunità per conoscere
e amare meglio se stessi, i fratelli e il
Signore Gesù Cristo». Nella Cattedrale
di Matera è custodita una delle più antiche riproduzioni della sacra Sindone.
Si tratta di una miniatura riprodotta in
uno dei libri corali ed eseguita da Regi-

vangelo da vivere...
21 marzo 2010 – V Domenica di
Quaresima/C Vangelo: Gv 8,1-11
Gli condussero una donna sorpresa in
adulterio…”Chi di voi è senza peccato
getti per primo la pietra contro di lei”…
Quelli se ne andarono uno per uno…
“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più”
Giunti alla fine del Tempo di Quaresima, la
Liturgia, attraverso l’episodio evangelico
dell’adultera nel Vangelo di Giovanni,
ci offre un anticipo di quanto la Pasqua
di Gesù realizzerà pienamente: “Dio
non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui” (Gv 3,17). E
se lui, “il Signore e il Maestro” (Gv 13,14)
non condanna, come potremo farlo noi,
che siamo peccatori?

naldo Piramo al più tardi nei primi anni
del XVI secolo. Le riproduzioni della
Sindone sono molto rare; particolarmente preziosa è questa miniatura realizzata prima che il sacro lino giungesse
in Italia e prima di essere devastata da
un incendio che lasciò impresso indelebilmente sul telo i caratteristici segni
delle bruciature. Chi contesta l’autenticità della Sindone forse non considera
l’esistenza di un repertorio iconografico che risale a epoche molto antiche,
anche precedenti la tanto discussa daP.T.
tazione al radiocarbonio.

Corale II della Cattedrale di Matera. Miniatura
del sepolcro vuoto. Foto di Carlo Cascione

Lucia Cima

28 marzo 2010 – Domenica delle Palme/
C Vangelo: Lc 22,14-23,56
“Questo è il mio corpo, che è dato per voi…
questo calice è la nuova alleanza nel mio
sangue, che è versato per voi”… “Padre,
perdona loro perché non sanno quello che
fanno”…”Padre, nelle tue mani consegno il
mio spirito”
Sbriciolato per amore, Gesù ha ormai dato
tutto: il suo corpo e il suo sangue agli uomini, il
suo spirito a Dio. “Umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla morte di
croce” (Fil 2,8). Ma dall’estrema deprivazione
della croce c’è ancora fiato per un dialogo
di vita regalata all’ultimo momento: un
delinquente scorge Dio nell’Uomo che
muore perdonando e trova la relazione con
lui. Dalla contemplazione di questo Dio-con
noi Crocifisso può sgorgare anche il nostro
rapporto pieno di fiducia, con lui.



4 aprile 2010 – Pasqua, Resurrezione
del Signore/C Vangelo: Gv 20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di
Magdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro… Entrò anche
l’altro discepolo…e vide e credette.
“Se Cristo non è risorto… è vuota la nostra
fede” (1Cor 15,14). Siamo infatti al cuore della
nostra fede: la Resurrezione del Signore,
il “primogenito di quelli che risorgono dai
morti” (Col 1,18), il fondamento della nostra
speranza, della certezza che la morte non
ha l’ultima parola perché è stata distrutta per
sempre e non ha più presa su di noi. E come
per i discepoli del 30 d.C., anche per noi
oggi questa bella notizia non può rimanere
nascosta, ma va detta a tutti con l’esempio
di una vita nuova fondata sull’incontro
quotidiano con il Risorto.

DIO c’è Si
XXV Giornata Mondiale della Gioventù
1985 Anno Internazionale della Gioventù e prima
Giornata Mondiale della Gioventù.
Dall’intuizione e dalla paternità di Giovanni Paolo II prendono il via, la Domenica delle Palme, le
Giornate mondiali. In occasione dell’Anno Santo
della Redenzione il Papa consegnò ai giovani la croce di legno, che fa staffetta tra una edizione e l’altra
della GMG, per simboleggiare “l’amore del Signore Gesù per l’umanità, come annuncio che solo in
Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione”. Il
tema nuovo di quest’anno è “Maestro buono, che

Suor Faustina Kowalska

cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”
(Mc 10,17). I papaboys (come vengono chiamati
i partecipanti alle GMG dall’edizione del 2000) si
incontrano nell’ambito di attività organizzate dalle
varie Diocesi e ogni tre anni l’appuntamento è in una
città diversa del mondo. Anche nella nostra Diocesi,
grazie al lavoro dell’ufficio di Pastorale Giovanile,
sabato 27 aprile, i giovani si incontreranno per dare
testimonianza della propria fede, in vista del prossimo raduno mondiale a Madrid, nell’agosto 2011.
P.T.

OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA

e l’esperienza della Misericordia di Dio

L’Anno Pastorale della Parrocchia San Rocco di Montalbano

L
a
Prima
G u e rr
a
Mondiale
è passata da
poco,
è dietro l’angolo il secondo
conflitto mondiale. Se da
un lato il mondo vive devastato da sentimenti di
rabbia, invidia, disprezzo
per la vita umana, dall’altro a Plok (in Polonia) lo
stesso Gesù parla della
sua Misericordia, la Misericordia di Dio, a una religiosa impaurita per ciò che
le sta accadendo. Grazie al
coraggio di questa piccola sorella (Suor Faustina
Kowalska) che ha accolto
e trasmesso le richieste di
Gesù, la domenica dopo
Pasqua è dedicata alla Misericordia di Dio e, grazie
a Giovanni Paolo II, dal
2002 ogni anno durante
tutta l’ottava di Pasqua
fino alla Domenica è possibile accedere alla grazia
dell’indulgenza plenaria.
L’esperienza della Misericordia di Dio non è legata

Da una giornata “follest” (i follest sono giornate e serate di animazione in cui si alternando vari
tipi di attività: gioco, feste, gite,
…) ha inizio il percorso liturgico
della parrocchia di San Rocco. I
nostri sacerdoti, don Massimo
Ferraiuolo e don Gianpaolo Grieco presentano ai giovani educatori dell’Azione Cattolica una casa
con una porta spalancata al nuovo
anno pastorale. All’interno della
casa un tavolo, una bibbia aperta,
una frase sottolineata: Zaccheo,
scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Gli
educatori e i catechisti, in ottobre, introducono il cammino costruendo materialmente una casa,
metafora della famiglia, piccola
chiesa domestica, pronta ad aprirsi ai bisogni della comunità locale
ed ecclesiale che trova nella parrocchia il suo centro, il suo cuore palpitante. Un abile maestro
del legno realizza la porta con la
forma di un cuore. È dicembre e
grazie alle coreografiche energie
artistiche di alcuni giovani talenti della comunità prende vita un
“paese nuovo” che, dal panorama
dei suoi calanchi, vede sorgere
una casa, è la casa di Betlemme.
Durante il periodo di Avvento, i
catechisti costruiscono delle piccole “abitazioni montalbanesi”
pronte a essere illuminate e rese
accoglienti di settimana in settimana; la casa di Zaccheo è divenuta la nostra casa, una dimora
con la porta spalancata nel buio

solo a questa ricorrenza,
ma ha un facile accesso
anche durante tutto l’anno.
Ogni volta che un uomo
si accosta al sacramento
della confessione, infatti,
può fare viva esperienza
della misericordia di Dio.
La grazia della riconciliazione è il punto di partenza verso un vita di fede
più sincera che ci aiuta a
dare una testimonianza
più concreta (nelle scelte
di ogni giorno) del nostro
essere cristiani. La necessità di conoscere, vivere e
testimoniare la Misericordia di Dio, porta i fedeli a
cercare e creare momenti
più intimi di preghiera, di
scambio e testimonianza.
Diversi sono i momenti di
incontro per la preghiera o
la catechesi sulla Misericordia e il passo concreto
da compiere è quello di
impegnarsi seriamente in
un cammino di fede, accettare il perdono di Dio
per tutte le nostre cadute,
essere noi stessi misericordiosi con il prossimo
secondo la Sua parola:
“Misericordia io voglio e
non sacrifici” (Mt 12,7).
Angela Minervini



della Santa Notte per accogliere l’Agnello di Dio. È nel cuore
della notte che un bambino porrà
nella mangiatoia l’ospite tanto atteso. Accanto alle nostre case vi
è un’altra casa, la nostra parrocchia: “L’edificazione di ogni singola famiglia cristiana si colloca
nel contesto della più grande famiglia della Chiesa, che la sostiene e la porta con se”. (Benedetto
XVI) Tempo di Quaresima, tempo di grazia, edifichiamo la nostra
“casa accanto” realizzando con il
nostro gruppo liturgico la facciata
di una chiesa le cui vetrate hanno
il volto di alcuni santi sacerdoti
che guideranno la nostra “Pasqua
domenicale” dando rilievo all’anno sacerdotale indetto dal Santo
Padre. Il rosone è di fattura pregiata, è il nostro Tabernacolo. All’ingresso, ad accoglierci, nel nostro “Tempio dello Spirito Santo”
il Cristo Risorto. Egli donerà luce
nuova alle nostre dimore. Gesù,
dimora di Dio, dimora dell’uomo. “Dimorate nel mio amore ...
come tu, Padre, sei in me ed io in
te, siano anch’essi in noi una cosa
sola, perché il mondo creda che
tu mi hai mandato” (Gv 17,21).

METAPONTO

NON SOLO EROSIONE DELLA COSTA!
Vincenzo Sozzo
A Metaponto gli operatori turistici protestano a causa dell’erosione della spiaggia, in buona parte risucchiata dal mare.
La situazione è drammatica. Interi tratti di arenile sono stati
divorati dalle mareggiate che hanno aggravato una situazione resa negli ultimi cinquant’anni più fragile per il mancato
apporto di detriti dei fiumi, sbarrati da dighe e invasi necessari all’approvvigionamento dell’acqua per i vari usi. Gli
operatori reclamano perché la stagione balneare è in pericolo
e con essa, naturalmente, l’economia della zona che si regge proprio sul turismo…noi protestiamo anche perché è in
pericolo un tratto di costa jonica che è storia. Una storia che
comincia nella seconda metà del VII sec. a.C ad opera di coloni greci dell’Acaia, una storia che ha avuto inizio proprio
a partire da quella spiaggia che oggi piano piano sta scomparendo. Strabone (Geografia - VI, 1, 15 (C 264-265) riporta
che Metaponto sarebbe stata fondata dall’eroe greco Nestore
di ritorno dalla guerra di Troia. La ricchezza economica della
città proveniva principalmente dalla fertilità del suo territorio, testimoniata dalla spiga d’oro che veniva raffigurata sulle monete di Metaponto e che divenne il simbolo stesso della
città e che essa inviava in dono a Delfi.A Metaponto visse e
operò, fino alla fine dei suoi giorni nel 490 a.C., Pitagora che

vi fondò una delle sue scuole. E mi viene in mente una poesia
di Albino Pierro dedicata a Metaponto:
U jalle hè cantète.
Cché aspèttese?
Ièsse dafore e zumpe:
già nd’i strète
di stu paìse zinne c’è nu sòure
ca sànete i cichète.
(Traduzione)
Il gallo ha cantato.
Che aspetti?
Esci fuori e salta:
già nelle strade
di questo paese piccolo c’è un sole
che sana i ciechi.
Che aspettiamo? Tutti, cittadini e amministratori, a uscire
nelle strade di questo piccolo paese che racchiude una storia
secolare cominciata con il mare e la sua costa e che ora rischiamo di perdere!

LA SOFFERENZA DEL SUD

La questione meridionale torna al centro del dibattito culturale
Nel giro di una settimana, diversi organismi si sono occupati del Mezzogiorno: la Confindustria nel convegno
nazionale a Bari, la Fondazione Agnelli con il Rapporto Italia 2010, la CEI
con una nota molto preoccupata. Cosa
sta succedendo? Il problema è che il
gap di benessere tra Nord e Sud è oggi
uguale a quello di 60 anni fa: il Meridione produce solo il 23,8% del Pil
nazionale. Ci si chiede, allora, cosa
è andato storto. Che ne è stato delle
agevolazioni e delle sovvenzioni, dei
finanziamenti europei e dei piani di
rilancio? Le iniziative messe in atto a
vario livello, risultano frammentarie,
incoerenti, staccate l’una dall’altra e
non incisive nell’affrontare i problemi
dello sviluppo, dei collegamenti, delle
infrastrutture. I ritardi e le difficoltà di
realizzazione delle opere restano enormi: al Sud occorrono circa 12 anni e
mezzo per realizzare un’infrastruttura
di importo superiore a 100 milioni di
euro e più di 7 anni per i progetti tra
5 e 10 milioni di euro. Tempi incompatibili con i sei anni di programma-

zione comunitaria. Le opere cominciate, non vengono sempre portate a
termine. Anche il sistema di istruzione
nazionale crea profonde differenze. I
criteri di assunzione per gli insegnanti
sono gli stessi sia al Nord che al Sud,
così come i programmi e le valutazioni. Allora perché abbiamo una scuola
che in alcune zone del Nord è ai livelli
della Finlandia e un’altra che, nel Meridione, è ai livelli della Turchia? La
Cei, che conosce ogni angolo d’Italia
perché vi opera quotidianamente, denuncia la presenza di altre piaghe: le
«mafie che avvelenano la vita sociale,
pervertono la mente e il cuore di tanti
giovani, soffocano l’economia, deformano il volto autentico del Sud», ma
anche l’usura, l’estorsione, l’evasione fiscale, il lavoro nero. Tutti e tre i
Rapporti, emessi da fonti attendibilissime e autorevoli, suggeriscono, come
possibile via d’uscita dall’annoso impasse, un cambio di rotta: passare dall’assistenzialismo al federalismo. Il
rischio è grosso. La CEI avverte: «La
prospettiva di riarticolare l’assetto del

Paese in senso federale costituirebbe
una sconfitta per tutti, se il federalismo
accentuasse la distanza tra le diverse
parti d’Italia. Potrebbe invece rappresentare un passo verso una democrazia
sostanziale, se riuscisse a contemperare il riconoscimento al merito di chi
opera con dedizione e correttezza […].
Un tale federalismo, solidale, realistico e unitario, rafforzerebbe l’unità del
Paese». I vescovi propongono la visione regionalistica di don Luigi Sturzo e di Aldo Moro e sottolineano: «Il
principio di sussidiarietà va mantenuto
strettamente connesso con il principio
di solidarietà e viceversa, perché se la
sussidiarietà senza la solidarietà scade
nel particolarismo sociale, è altrettanto
vero che la solidarietà senza la sussidiarietà scade nell’assistenzialismo».
Il Sud è chiamato a una scelta coraggiosa, a un grande salto di qualità. È
questa la volta buona? Tocca a noi
prendere in mano le sorti della terra
natia ed essere protagonisti della nostra storia.
G.C.
LOGOS • le ragioni della verità



GIOVANI &... internet

a cura di Mariangela Lisanti

Internet è ormai conosciuto da tutti: chi lo usa per “scaricare”, chi per fare ricerche, chi per conoscere altre persone in chat
o con gli instant messaging. La nuova era della comunicazione digitale apre nuovi scenari per la comunicazione interpersonale, apportando un gran numero di vantaggi, come la rapidità di accesso alle notizie e la possibilità che ogni utente ha
di divulgare il proprio pensiero. Come ogni mezzo di comunicazione, anche internet deve essere uno strumento a servizio
dell’uomo; spesso, però, le degenerazioni possono renderlo uno strumento che sminuisce la dignità umana, intrappolando la
persona nei suoi vizi. Abbiamo chiesto ai ragazzi, i maggiori fruitori di internet, di esprimere le proprie riflessioni in proposito, in modo libero e spontaneo.
Gli italiani sono sempre più consumatori occasionali di tecnologia al punto tale che più di un giovane su due naviga su Internet e utilizza il telefonino senza accedere a contenuti culturali. Questo può influire molto sull’istruzione dei giovani perché
internet, in particolare il social network (facebook), porta via tempo ad altre attività di svago, prima fra tutte la lettura di
libri, e ai rapporti interpersonali. I giovani, quindi, spesso usano internet non per scopi culturali e istruttivi, ma per navigare
e usare dei social network a scopo ricreativo o come punto d’incontro. Secondo me bisogna usare internet come una grande
enciclopedia e non per accedere a siti vietati ai minori, perché già dalla tenera età i bambini sono al contatto con internet,
senza la presenza dei genitori che li tutelano, e quindi esposti a siti di genere hard. Internet, ormai, da un po’ di tempo a
questa parte si prende cura della gioventù mondiale, ma a volte in modo errato. Bisogna quindi far sì che venga limitato
l’accesso superfluo per poter accedere in modo istruttivo.
Michele Del Giudice, classe V B, Elettronica e Telecomunicazioni, Istituto Tecnico Industriale di Ferrandina
Nuova droga? Ebbene sì, internet è ormai diventata una dipendenza che coinvolge tutte le fasce d’età. Negli ultimi anni
la percentuale dei giovani, che usufruiscono di questo strumento, è aumentata notevolmente, soprattutto a causa dei social
network che sono in grado di condividere informazioni in tutto il mondo. Proprio questi ultimi sono capaci di distogliere la
gente dalla realtà della vita che viene vissuta dietro un monitor, tralasciando la concretezza della cultura e dei sentimenti.
Cerchiamo di razionalizzare l’uso di internet per poterci dedicare maggiormente alla società che ci circonda, avendo
la possibilità di confrontarci e conoscerci. Bisogna imparare a conoscere al meglio gli strumenti che permettono l’uso di
internet e le caratteristiche che lo regolano; troppo spesso, invece, i giovani e i bambini hanno accesso a questo strumento
senza un’adeguata preparazione con il rischio di rimanere intrappolati nelle sue “insidie”.
Carlo Miglio e Giuseppe Marinaro VA Igea, Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Rocco Scotellaro” di Matera
Fino a qualche anno fa non esistevano molti metodi di comunicazione tra gli adolescenti: i ragazzi discutevano, ridevano,
a volte litigavano, ma parlavano tra loro, guadandosi negli occhi. Le nuove idee dell’informatica hanno segnato un grande
passo per la comunicazione: ne sono un esempio l’invenzione dei cellulari o anche della chat, a cui si può accedere tramite
internet. Questo nuovo modo di comunicare ha contribuito a cambiare la nostra vita e le nostre abitudini. Da noi giovani
internet viene usato per fare ricerche e studi vari, ma principalmente per chattare; ed è proprio per questo che comunicare,
guardandosi negli occhi, è diventato sempre meno frequente. Penso che per i ragazzi più timidi internet possa essere un
mezzo per integrarsi nella vita sociale. Questo tipo di comunicazione offre dei vantaggi, perché si possono avere contatti
con persone che vivono distanti da noi in tempi reali; ci permettono, cioè, di sentire vicine le persone a cui siamo più legati.
Per quanto siano utili le nuove tecnologie della comunicazione, a mio parere, rimarrà sempre un piacere parlare “faccia a
faccia” con una persona.
Valentina Cristallo, classe IV B Ristorazione, Istituto Alberghiero “A. Turi” di Matera
Internet è il mezzo più veloce di comunicazione. Uno dei tanti esempi per conoscere e comunicare è Facebook, che mette
in contatto in tempo reale persone di tutto il mondo. Con internet si è creato un mondo virtuale, attraverso il quale, anche
stando comodamente a casa, è possibile accedere a luoghi di tutti i Paesi, in contatto con tante persone. Questo meccanismo, però, mette a nudo i lati positivi e negativi della rete virtuale, poiché essendo tutto a portata di mano si corre il rischio
di accedere a siti poco istruttivi per la nuova generazione. Questo strumento tecnologico è sempre più presente nelle nostre
case e aiuta studenti e lavoratori, attraverso motori di ricerca, tra cui “google”, a svolgere il proprio compito in maniera più
veloce e precisa. Si spera di riuscire a sfruttare al 100% questa tecnologia in modo tale da rendere la società lavorativa
più efficace e avanzata.
Vito Santoro e Giacinto Guarnieri VA Igea, Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Rocco Scotellaro” di Matera
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ITALIANO
questo sconosciuto
Quando ci troviamo in sala
d’attesa dal medico, facciamo la spesa al supermercato
o aspettiamo l’autobus, volenti o nolenti, ascoltiamo i
discorsi di chi è lì presente.
Le discussioni sono spesso
condite con espressioni colorite. Non saremo forse diventati, noi materani, estrosi
nell’esprimerci?
Magari!
Al contrario, facciamo una
grande confusione nell’uso
di t e d: “Mi tia un etto di
mortatella; me la taglia fina
fina” o “Prechiamo per noi
e per il monto indero”. Per
non parlare delle p e delle
b: “Prenti l’imbermeabile
che fuori piove”. Altro che
pioggia! Qui fioccano gli
strafalcioni. E le doppie? Ne
facciamo un uso spropositato, mentre risparmiano fiato
e fatica con l’ultima sillaba
di ogni parola, che saltiamo
volentieri. La situazione si
complica quando si utilizza il canale telefonico: non
potendo vedere il labiale,
andiamo avanti di fantasia,
ognuno per conto proprio,
urlando a più non posso,
come se il volume aiutasse
in qualche modo l’intelletto.
C’è poco da fare: non sappiano usare il congiuntivo,
abbiamo seri problemi con
il condizionale, una vera intolleranza verso il passato
remoto. Nella palude dove
giacciono sintassi e ortografia, accenti e apostrofi
si confondono in un’unica

poltiglia insapore. Anche
quando ci mettiamo d’impegno nell’articolare la frase,
le parole “non ci vengono”:
sbagliamo l’uso dei termini
e fatichiamo a trovare quello giusto. L’abitudine all’italiano colloquiale anche
a scuola e negli ambienti di
lavoro, il pessimo rapporto
con i libri, l’uso frequente di
abbreviazioni, stanno strozzando la lingua italiana. Per
decenni abbiamo demonizzato la grammatica, come se
tutto dovesse essere facile e
divertente, per poi renderci
conto che un vocabolario
povero ci mette a disagio
nella quotidianità: bisogna
pur leggere le avvertenze
dell’aspirina, capire le istruzioni della lavastoviglie,
scrivere un telegramma. E
allora cerchiamo in qualche
modo di tamponare con rimedi fai-da-te. Prendiamo
una frase bell’e fatta da una
rivista o da un film, la memorizzano e la testiamo. Per
un po’ funziona, fa effetto.
Ma è una soluzione temporanea. È necessario allestire
un Pronto Soccorso Linguistico. È pandemia, urge una
profilassi accurata a base di
fonetica, ortografia, lessico,
grammatica, sintassi, punteggiatura. Iscrizione e frequenza obbligatorie, portare
il libretto delle vaccinazioni. Un avviso ai turisti che
si aggirano ignari nei Sassi:
il parlare bizzarro che sboccia nei nostri rioni è tipico,
locale, autentico, di origine
controllata. Difficilmente altrove troverete qualcosa del
genere. Ma se proprio siete
venuti nella città del falco
grillaio e del fungo cardoncello per divertirvi, beh,
allora facciamoci una bella
chiacchierata in inglese!

Lettere a Logos...
CARO DIRETTORE...

L

’Amore è un sentimento?
I sentimenti non sono “stati permanenti” dell’animo
umano, sono emozioni provvisorie, di breve durata, di diversa natura e intensità variabile. Chi non rimane emozionato
alla vista di un cielo stellato o di fronte alle cime imbiancate di Lavaredo? Chi non gioisce nel respirare l’aria pura dei
campi o al sentire l’odore del fieno appena tagliato? Chi non
esulta per la vittoria della squadra del cuore o per un esame superato alla grande? Chi non piange per un bimbo che
soffre o per la perdita di un caro congiunto? Queste sono
emozioni di gioia, di piacere, di rabbia, di dolore, di tristezza. Sono ciò che, sul momento, si avverte nel proprio intimo,
ma non è amore. L’amore non è desiderio, piacere, possesso,
passione, pazzia; non è simpatia o attrazione fisica. L’Amore è vita. Dire amore equivale a dire vita, movimento, dinamismo, creazione. L’amore, quello con la A maiuscola, è uno
“stato permanente e necessario” dell’essere umano. Senza
di esso il nostro corpo non è che “ca-da-ver”, caro data vermibus, pasto per vermi. Quando diciamo che Dio è amore
dobbiamo intendere che Dio è il Sommo Bene espresso nella
vita. Vita che dobbiamo innanzitutto riconoscere e custodire
in noi, per poi promuoverla, proteggerla e difenderla a ogni
costo, sempre e ovunque, in ogni età e in ogni condizione, da
qualsiasi attacco esterno. Niente sentimentalismi in amore!
L’Amore è “Colui che muove il sole e l’altre stelle”. L’Amore è
Dio.						
Ascenso Delia

Caro Ascenso, grazie per la bella riflessione sull’Amore. Abbiamo
bisogno di distinguerlo dai sentimenti e dalle emozioni passeggeri e
desiderarlo e coltivarlo come “stato permanente e necessario”. Solo
l’Amore che è Dio può dare senso alla vita dell’uomo. Grazie.

C

arissimo direttore,
ho letto con molto interesse gli interventi dei giovani
relativi alle prossime elezioni. Pagine bellissime, ricche di
speranza, dal sapore fresco e semplice. […] Per me fare politica vuol dire semplicemente avere a cuore la polis, ovvero
la città. La frequentazione quotidiana dei testi classici, per
motivi di lavoro, mi induce a dire che la politica deve essere
intesa come servizio al bene comune, non di pochi. Credo che
fare politica non sia semplicemente condividere il progetto
di un partito, urlare da un palco le proprie idee, ma piuttosto
impegnarsi concretamente secondo il motto che campeggiava sulla scuola di Barbina “I care”. È ovvio, il motto per don
Milani aveva finalità educative, ma per i nostri politici dovrebbe essere la bussola del loro agire “poltico”. A mio parere
è questa l’unica via da percorrere, altrimenti noi materani,
quali novelli Evelpide e Pistetero, dovremo volare alla ricerca di un luogo migliore.				
P.S.

Cara P.S., vedo che il tema della politica sta interessando molti, spero non come fatto legato alle elezioni, ma sempre di più come necessità nel rendersi responsabili della costruzione della città. Anche se
volassimo lontano non troveremmo mai un luogo migliore che non
sia tale per la passione e l’impegno con cui l’amiamo e soffriamo per
renderlo vivibile. Rimboccati le maniche e comincia a fere tu ciò che
vorresti facessero i politici. Provaci, ne vale la pena.
LOGOS • le ragioni della verità
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Recensioni...
Massimo Camisasca, Padre, San Paolo, pp. 221, € 16,00
Ci saranno ancora
sacerdoti nel futuro
della Chiesa? Mons.
Massimo Camisasca
pone questa domanda provocatoria come
sottotitolo al suo
nuovo libro, Padre,
uscito nelle librerie
a febbraio e dedicato
alla formazione dei
sacerdoti. Il testo,
bello e intenso, pone
al centro della riflessione la figura del prete
come padre, la sua identità, la sua vita, la sua
missione. Camisasca, sacerdote egli stesso e

rettore di seminario, affronta i nodi fondamentali dell’attuale crisi del clero e offre un
contributo originale di esperienza diretta a
contatto con seminaristi e preti di ogni parte
del mondo. L’autore tratta a fondo le questioni decisive nella vita di un sacerdote, come la
preghiera e il silenzio, lo studio, l’affettività,
l’amicizia. Emerge chiara la consapevolezza
che, perché si realizzi una vita affettiva matura, occorre che ci sia un padre. I preti devono fare l’esperienza di essere figli per essere
padri del popolo loro affidato. Questa strada
di ripresa suggerita da Camisasca, ha radici
profonde nella tradizione cattolica. Non nega
la vita attiva tra gli uomini, ma ne indica la
G.C.
modalità di attuazione.		

Luigi Giussani, Vivere intensamente il reale, Editrice La Scuola, 2010, pp. 160, € 9.50
Lo scorso mese, a Matera come in altre parti
del mondo, si è ricordato il quinto anniversario della morte di
Mons. Luigi Giussani.
Il sacerdote milanese
(1922-2005) è considerato un maestro per
il suo modo originale
di comunicare l’esperienza cristiana. «Fin
dall’inizio del suo impegno con gli studenti
milanesi, a metà degli anni Cinquanta – prima come assistente della gioventù femminile
e maschile di Azione Cattolica e poi come insegnante nel liceo Berchet –, Giussani ebbe
chiaro che l’unico modo per rispondere alla
sfida di un mondo che andava nella direzione
opposta a quella della tradizione – e per il
quale la fede e la ragione erano come due rette che non si sarebbero mai potute incontrare

– era di indicare un metodo per cui le parole cristiane tornassero a essere una risposta
convincente alla vita dei giovani. Il metodo
educativo di don Giussani non era quello di
ripetere idee giuste, ma piuttosto il tentativo
di ridestare qualcosa che c’era nell’altro, provocandone la libertà. Il suo era un richiamo a
quel fascio di esigenze ed evidenze originali
del cuore esigenze di verità, di bellezza, di
giustizia, di felicità – e un invito a un paragone continuo con esse» (dalla Introduzione di
Julián Carrón). Oggi Giussani è padre di uomini e donne di ogni razza e colore, sparsi ai
quattro angoli della terra. Presente in modo
misterioso ma vero, il suo carisma si esprime attraverso il movimento ecclesiastico di
CL. La persona che incontra Cristo, compie
un cammino di conversione, che incide negli ambienti di vita: famiglia, lavoro, scuola,
quartiere, società, come testimoniano le centinaia di opere caritative presenti in tutto il
G.C.
mondo.				

INVICTUS - regia di Clint Eastwood
«Non importa quanto sia
stretta la porta, quanto piena
di castighi la vita. Io sono il
padrone del mio destino. Io
sono il capitano della mia
anima». Sono alcuni versi di
Invictus, poesia di William
Earnest Henley, imparata in
prigione e spesso recitata da
Nelson Mandela, il leader per
cui nessuno era invisibile, diventato presidente del Sud
Africa nel 1994.
E Invictus è il titolo del film di
Clint Eastwood con Morgan
Freeman e Matt Damon che,
ripercorrendo i primi anni di presidenza di
Mandela, racconta quel difficile processo di
riunificazione della nazione dopo la caduta
del movimento dell’apartheid e ancora profondamente divisa da un razzismo desideroso di vendetta.
Il tentativo di Mandela è quello di riunire
bianchi e neri attorno agli Springboks, la na-

zionale sudafricana di rugby
bandita dai campi di tutto il
mondo a causa dell’apartheid
e che sta per giocare i campionati mondiali: sul terreno di
gioco le differenze si annullano, sugli spalti gli uomini
sono uniti dal comune desiderio di vincere e la vittoria della
partita contro gli All Blacks,
la squadra più temuta nella
storia del rugby, sarà di tutti e
rappresenterà un passo decisivo verso la pace del paese.
Quel curioso sport in cui per
andare avanti devi passare la
palla indietro, diventa espressione della necessità di guardare al passato per proseguire
il proprio cammino, sapendo che «il perdono
cancella la paura» e che arriva il momento
in cui occorre cambiare, sorprendere con generosità e comprensione: «Io so cosa i bianchi ci hanno tolto ma questo è il momento di
costruire una nazione».		
S.V.
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