
01

Carissimi amici di Logos,
ci auguriamo che il 2012 sia finalmente l’anno della 

crescita: non solo economica, visto che la nostra regione 
sta diventando una terra abitata da vecchi e terra di pove-
ri. Nei giorni di Natale e in periodi di saldi abbiamo visto 
le vie del centro affollate di gente, i parcheggi strapieni e 
gruppi di turisti che si affacciavano nei Sassi per il prese-
pe vivente. Abbiamo visto anche i negozi vuoti, i ristoran-
ti desolati. Gli sms delle offerte, i volantoni colorati dei 
centri commerciali ci hanno riempito di posta ma non ci 
hanno convinto a buttarci nello shopping sfrenato. Abbia-
mo comprato l’essenziale. Abbiamo girato di meno con la 
macchina nonostante la card del bonus benzina. È da un 
pezzo che non facciamo il pieno. Una sobrietà che tutto 
sommato ci fa bene. Ma non basta a far ripartire il motore. 
Nel 2011 abbiamo visto gente chiedere soldi ai semafori 
e fuori dei supermercati. Gente fare la fila alla Caritas. 
Abbiamo visto crescere la rete di una solidarietà vera, che 
come Martino taglia il mantello finché ce n’è, e ogni volta 
riesce a trovarne uno nuovo da dividere con la creatività 
e la solidarietà che c’è sem¬pre stata nel popolo lucano. 
Eppure abbiamo intonato con gioia vera il Te Deum. Cosa 
ha portato il 2011 in questa terra di vecchi e di poveri? Ci 
ha portato un Bambino. È stato difficile trovare un po’ di 
silenzio nelle case nel periodo delle feste, con il rientro 
dei giovani universitari e dei parenti dal nord! Speriamo 
che il Signore si sia allietato, non solo del canto degli an-

geli, ma anche del baccano di piatti, stoviglie, chitarre e 
batterie. Dei giochi a carte dei ragazzi e dei soliti discorsi 
dei nonni. Gesù si è degnato di venire. E non era solo. 
Aveva con sé sua Madre ed era circondato dai Santi In-
nocenti, “candidi fiori dei martiri, che sulla soglia stessa 
della vita, l’ira del persecutore travolse come il turbine 
le rose nascenti. Prime vittime offerte al redentore, te-
nero gregge di agnelli immolati, giocate con la palma e 
la corona semplici e lieti dinanzi all’altare” (Inno delle 
Lodi del 28 dicembre). Lo immaginate il corteo? Gesù 
che va in giro e visita gli amici che lo chiamano, e questi 
bambini che non si staccano un attimo da Lui! Anche per 
questo c’è chiasso e voglia di festa nelle nostre case. La 
più grande crisi di oggi è data dall’uccisione dei figli, non 
per mano di Erode ma per opera nostra e con pubblico 
finanziamento. Ma quei bambini, anche abortiti, restano 
nostri figli. La famiglia di Maria e Giuseppe ha ospitato 
Dio. Questo fatto ha cambiato il corso della storia e ha 
segnato la nostra vita personale. Dio bussa oggi alle porte 
del cuore. Come non lasciar entrare questo corteo dol-
ce e affettuoso? Come non aprire alla speranza il nostro 
cuore, la nostra famiglia, la nostra casa fatta di quattro 
muri sgangherati e super tassati al metro quadro? Dio si 
degna di rinascere in mezzo a noi. Solo Cristo è capace 
di rispondere alla domanda di infinito del nostro cuore. È 
Lui, perciò, la vera ricchezza su cui poggiare l’attesa per 
il 2012.          Giuditta Coretti
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La Dottrina sociale della Chiesa

81 L’oggetto della dottrina sociale è essenzialmente lo stesso che ne costituisce 
la ragion d’essere: l’uomo chiamato alla salvezza e come tale affidato da 

Cristo alla cura e alla responsabilità della Chiesa. Con la sua dottrina sociale, la 
Chiesa si preoccupa della vita umana nella società, nella consapevolezza che dalla 
qualità del vissuto sociale, ossia delle relazioni di giustizia e di amore che lo intesso-
no, dipende in modo decisivo la tutela e la promozione delle persone, per le quali ogni 
comunità è costituita. Nella società, infatti, sono in gioco la dignità e i diritti della 
persona e la pace nelle relazioni tra persone e tra comunità di persone. Beni, questi, 
che la comunità sociale deve perseguire e garantire. In tale prospettiva, la dottrina 
sociale assolve un compito di annuncio e anche di denuncia.
Anzitutto l’annuncio di ciò che la Chiesa possiede di proprio: «una visione globale 
dell’uomo e dell’umanità», ad un livello non solo teorico, ma pratico. La dottrina 
sociale, infatti, non offre soltanto significati, valori e criteri di giudizio, ma anche 
le norme e le direttive d’azione che ne derivano. Con tale dottrina, la Chiesa non 
persegue fini di strutturazione e organizzazione della società, ma di sollecitazione, 
indirizzo e formazione delle coscienze.
La dottrina sociale comporta pure un compito di denuncia, in presenza del peccato: è 
il peccato d’ingiustizia e di violenza che in vario modo attraversa la società e in essa 
prende corpo.Tale denuncia si fa giudizio e difesa dei diritti disconosciuti e violati, 
specialmente dei diritti dei poveri, dei piccoli, dei deboli, e tanto più si intensifica 
quanto più le ingiustizie e le violenze si estendono, coinvolgendo intere categorie di 
persone e ampie aree geografiche del mondo, e danno luogo aquestioni sociali ossia a 
soprusi e squilibri che sconvolgono le società. Gran parte dell’insegnamento sociale 
della Chiesa è sollecitato e determinato dalle grandi questioni sociali, di cui vuole 
essere risposta di giustizia sociale.

Mark Antony Stanislaus

Alla sommità della scala dei valori cristiani vi è la persona, in altre parole l’atten-
zione nei confronti di ogni uomo. Nella formazione e nello sviluppo di una cultura 
basata sui diritti fondamentali della persona affondano le radici della Chiesa. Essa 
rimane agganciata alle coscienze della gente e opera nella realtà del vivere quoti-
diano, assistendo la morale pubblica e in particolare esorta a vivere onestamente 
e preservare i valori fondamentali, come l’unità familiare, l’onestà e il senso della 
giustizia attraverso la solidarietà umana, l’altruismo e l’amore nei confronti di chi 
soffre. Un’esigenza imprescindibile per l’uomo è intervenire  nella difesa dei propri 
diritti e qualora essi siano violati, occorre denunciare, senza alcun timore, tali situa-
zioni d’ingiustizia.   Non si può pensare realisticamente di poter costruire una comu-
nità fondata sulla giustizia, sulla libertà, sulla pace se si prescinde dal rispetto della 
persona. Collaborare con il prossimo e porre le proprie facoltà a disposizione del-
l’umanità, prima che a se stesso, per ottenere una doppia felicità: il benessere sociale 
reciproco e la pace interiore. Annunciando la Verità si difende la propria dignità. La 
Chiesa è spesso accusata di ingerenza ma non può esistere una fede responsabile se 
non è incarnata nel quotidiano, non esiste una mistica senza azione sociale. I cristia-
ni dovrebbero rivendicare il proprio spazio pubblico con ragione e fede.
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Immagine di copetina: “I nonni”, di Giovanni Oliva 
I due protagonisti, pellegrini e viandanti, si fermano un attimo a guardare cosa succede 
davanti a loro. Negli occhi della nonna c’è il riflesso del peso di tutta la strada già fatta. Un 
peso portato con dignità e fermezza. Nello sguardo del nipote, si legge il desiderio di es-
sere accompagnato. La cesta in vimini è il bagaglio della cultura di un popolo. Il contenuto 
del paniere, il bambino, è la ricchezza più grande. Questa Epifania moderna spiega in modo 
perfetto il titolo di questo numero e il tema portante: i giovani e la pace. 
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“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”
Un messaggio da non riporre nello scaffale

Gli annuali messaggi del 
Papa per la giornata mondiale 
della pace, istituita da VI nel 
1967, rischiano di avere una 
risonanza  che “passa come 
una nube del mattino”. Per 
la  connessione con la festa 
del 1° dell’anno, rischiano di 
essere “come l’erba  che ger-
moglia al mattino:al mattino 
fiorisce, alla sera dissecca” 
(Sal.90,9).
Ora sarebbe un vero peccato 
che il messaggio del S. Padre  
Benedetto XVI  per il   pri-
mo gennaio di questo nuovo 
anno 2012 , dopo una prima 
lettura, magari frettolosa, 
fosse riposto in uno scaffale. 
Per il tema e per il contenuto 
non solo rimane efficace, ma 
ha una carica di attualità e 
una forza propulsiva per cui 
è opportuno che sia ripreso e 
approfondito. 
Il messaggio si sviluppa in 
una incisiva prospettiva edu-
cativa ed ha come primi de-
stinatari i giovani; il tema af-
frontato: “Educare i giovani 
alla giustizia e alla pace”. È 
un argomento cruciale per il 
nostro tempo. Il S. Padre ne 
è ben consapevole ed è molto 
realista nel 
descrivere il 
nostro pre-
sente: “…
n e l l ’ a n n o 
che termina 
è cresciuto il 
senso di fru-
strazione per 
la crisi che 
sta assillan-
do la socie-
tà, il mondo 
del lavoro 
e l’econo-
mia…Sem-
bra quasi che 
una coltre di 
oscurità sia 
scesa sul nostro tempo e non 
permetta di vedere con chia-

rezza la luce del giorno.”
Ma il Papa non si chiude sul 
negativo,  pensando proprio 
ai giovani, aggiunge: “In 
quest’oscurità il cuore del-
l’uomo non cessa tuttavia di 
attendere…  Tale attesa è par-
ticolarmente viva e visibile 
nei giovani… Perciò presenta 
il Messaggio  “…nella con-
vinzione che essi, con il loro 
entusiasmo e la loro spinta 
ideale, possono offrire una 
nuova speranza nel mondo.”
Naturalmente il Papa  si rivol-
ge ai genitori, alla famiglie, e 
a tutte le componenti educa-
tive, come pure ai responsa-
bili nei vari ambiti della vita 
religiosa,sociale, culturale, ai 
politici, al mondo dei media. 
Si rivolge ai primi, quasi in 
modo accorato: “Ai genitori 
desidero dire di non perdersi 
d’animo.”  A tutti raccoman-
da: “Essere attenti al mondo 
giovanile, saperlo ascoltare e 
valorizzare, non è solamente 
un’opportunità, ma un dove-
re primario di tutta la società, 
per la costruzione di un futu-
ro di giustizia e di pace.” 
Benedetto XVI conosce bene 
le preoccupazioni dei giova-

ni nelle varie 
Regioni del 
mondo e ciò 
che essi vi-
vono con ap-
prensione: il 
desiderio di 
ricevere una 
formazione 
che li prepa-
rai veramente 
ad affrontare 
la realtà, la 
difficoltà di 
formare  una 
famiglia, di 
trovare un po-
sto stabile di 
lavoro, l’ef-

fettiva capacità di contribuire 
nella politica, nella cultura, 

nell’economia per costruire 
società dal volto più umano e 
solidale.
Il Papa re-
sponsabiliz-
za i giovani  
e li incita: 
“ d e v o n o 
avere il co-
raggio di vi-
vere prima 
di tutto essi 
stessi ciò 
che chiedo-
no a coloro 
che li cir-
condano… 
Anch’ess i 
sono re-
sponsabil i 
della pro-
pria edu-
cazione  e 
formazione 
alla giustizia e alla pace!”. 
E si rivolge direttamente a 
loro: “Siate coscienti di es-
sere voi stessi di esempio e 
di stimolo per gli adulti, e lo 
sarete quanto più vi sforzate 
di superare le ingiustizie e la 
corruzione, quanto più desi-
derate un futuro migliore, e 
vi i8mpegnate a costruirlo.”
Qual è l’obiettivo fonda-
mentale dell’educazione?  È 
quello di educare alla verità 
e alla libertà.  Alla verità per 
scoprire la propria dignità 
profonda e l’inviolabilità di 
ogni persona nella sua inte-
gralità; la libertà è un valore 
prezioso, basilare, essenziale, 
ma delicato poiché può esse-
re fraintesa, usata male. Ciò 
avviene se è ridotta a sod-
disfare le proprie voglie. Si 
diventa allora  prigionieri del 
proprio io.  Per l’attuazione, 
l’esercizio della libertà au-
tentica, è necessario aiutare i 
giovani a superare il relativi-
smo che non riconosce nulla 
come definitivo e certo; solo 
a questa condizione può es-

sere compresa la verità su se 
stesso e la verità circa il bene 
e il male.

L’educazione 
alla giustizia, 
intesa questa 
come visione 
integrale del-
l’uomo, che 
permette di 
aprire l’oriz-
zonte della 
solidarietà  e 
dell’amore, è  
fondamentale 
per la pace; 
questa è frutto 
della giustizia 
e della giusti-
zia di ciascu-
no ed effetto 
della carità.
“Beati quel-
li che hanno 

fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati!” “Sa-
ranno saziati perché hanno 
fame e sete di relazioni stret-
te con Dio, con se stessi, con 
i loro fratelli e sorelle, e con 
l’intero creato.”
La pace è sì dono anzitutto di 
Dio; nondimeno  essa non è 
solo dono da ricevere, bensì 
opera da costruire. Per essere 
operatori di pace, dobbiamo 
educarci alla compassione, 
alla solidarietà, alla fraterni-
tà, alla collaborazione. Dob-
biamo essere attivi, incisivi 
nel proprio ambiente sociale, 
politico, culturale;  solerti 
nel destare le coscienze sulle 
questioni nazionali e interna-
zionali.
“Invito  in particolare i gio-
vani, che hanno sempre viva 
la tensione verso gli ideali, ad 
avere la pazienza e la tenacia 
di ricercare la giustizia e la 
pace, di coltivare il gusto per 
ciò che è giusto e vero, anche 
quando ciò può comportare 
sacrificio ed andare contro-
corrente”.

Michelangelo Tiribilli

“A voi tutti, uomini e 
donne che avete a cuo-
re la causa della pace!  
Incoraggiamoci a vi-
cenda nel nostro cam-
mino, lavoriamo per 
dare al nostro mondo 
un volto più umano e 
fraterno, e sentiamoci 
uniti nella responsa-
bilità verso le giovani 
generazioni presenti 
e future, in partico-
lare nell’educarle ad 
essere pacifiche e ar-
tefici di pace”

“Cari giovani. Voi sie-
te un dono prezioso per 
la società… Non la-
sciatevi prendere dal-
lo scoraggiamento di 
fronte alle difficoltà… 
Non siete mai soli. La 
Chiesa ha fiducia in 
voi, vi segue, vi inco-
raggia e desidera of-
frirvi quanto ha di più 
prezioso: la possibili-
tà di alzare gli occhi a 
Dio, d’incontrare Gesù 
Cristo, Colui che è la 
giustizia e la pace”
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Saranno presentati il 20 dicembre, alle 
ore 18, presso la Chiesa di San Fran-

cesco da Paola di Matera, due volumi 
curati da don Antonio Tortorelli e dedi-
cati rispettivamente a San Giovanni da 
Matera e a mons. Anselmo Filippo Pec-
ci. Alla presenza dell’Arcivescovo, S.E. 
Mons. Salvatore Logorio, interverranno 
mons. Cosimo Damiano Fonseca, acca-
demico dei Lincei, e il prof. Francesco 
Sportelli dell’Università della Basilicata. 
C’è un filo rosso che lega san Giovan-
ni e mons. Pecci, due uomini che han-
no dato un contributo straordinario alla 
storia della Chiesa di Matera. Sebbene 
abbiano operato a distanza di otto seco-
li uno dall’altro, tra loro c’è un legame 

che adesso la devozione di don Antonio 
Tortorelli ha voluto riprendere. Quella 
della congregazione pulsanese, fondata 
da san Giovanni Scalzonibus, è una sto-
ria come quelle che si leggono nei libri 
gialli. Infatti, dopo tre secoli di storia 
gloriosa, della congregazione se ne sono 
perse le tracce. È scomparsa del tutto. Si 
sa soltanto che ultimo abate fu, nel XIV 
secolo, l’Abate Antonio che nello stesso 
tempo resse l’Abbazia di Cava dei Tirre-
ni. Ciò ha fatto pensare ad alcuni stori-
ci che la congregazione fondata da San 
Giovanni da Matera abbia finito per ag-
gregarsi ad altre comunità benedettine. 
Uno di questi storici è Gregorio Penco, 
autorevole studioso di storia del mona-
chesimo, il quale sostiene: «Ciò giustifi-
ca la dispersione delle memorie di que-
sta singolare congregazione monastica la 
quale, per quasi trecento anni, si era resa 
grandemente benemerita delle tradizioni 
religiose e dello spirito cristiano diffuso 
negli strati più umili delle popolazioni 
meridionali».
Fu proprio un monaco proveniente dal-
l’Abbazia di Cava, la stessa dell’ultimo 
abate pulsanese, a ritrovare il bandolo 

della storia che sembrava smarrito per 
sempre. Nel 1907, il monaco cavense 
Anselmo Filippo Pecci, per una felice 
coincidenza, era divenuto Arcivesco-
vo di Matera – per la precisione, allora 
l’Arcivescovo era titolare di Acerenza e 
Matera – e pensò bene di promuovere gli 
studi storici per riportare alla luce la lu-
minosa storia di San Giovanni da Mate-
ra e della sua congregazione, cogliendo 
l’occasione della ricorrenza del primo 
centenario della traslazione a Matera dei 
resti mortali del santo e dell’ottavo cen-
tenario della sua morte.
Nel secondo volume, don Antonio Tor-
torelli passa inoltre in rassegna le prin-
cipali Lettere pastorali di mons. Pecci. 
Sono Lettere con le quali l’Arcivescovo 
affrontava i temi più scottanti che nel 
corso del suo episcopato si presentava-
no, un episcopato straordinariamente 
lungo e scosso da eventi storici epocali 
come le due guerre mondiali e le dittatu-
re totalitarie. Sono documenti di grande 
valore sia storico sia pastorale e che rie-
scono bene a rivelare il grande carisma 
di questo Arcivescovo, il suo tempera-
mento mite, la sua fede ardente.

Antonella Ciervo

Il 2012 nel nome delle donne
La Provincia traccia il bilancio dell’anno trascorso e guarda avanti

Il 30 dicembre la Regione Basilicata ha provveduto a 
nominare Mario Marra, Giampiero Maruggi e Pasquale 
Francesco Amendola direttori generali rispettivamente 
dell’azienda sanitaria di Potenza, di quella di Matera e 
del Centro di Riferimento Oncologico di Rionero. Il nuo-
vo direttore generale dell’azienda sanitaria materana ha 
55 anni, è nato Potenza ma da tempo risiede a Matera. 
Maruggi ha iniziato giovanissimo a lavorare alla Cassa di 
Risparmio di Calabria e di Lucania; è stato tra i fondatori 
del Mediocredito di Basilicata e nel 1982 ha iniziato una 
lunga carriera che lo ha portato ai vertici della Banca Po-
polare del Materano. Di questo istituto, ha seguito tutta la 
fase di crescita fino alla fusione, nel 2008, con la Banca 
Popolare di Crotone e dando vita alla Banca Popolare 
del Mezzogiorno, all’interno della quale ha ricoperto la 
carica di direttore generale.
Giampiero Maruggi è un uomo legato al mondo banca-
rio. Va a sostituire Vito Gaudiano, espressione curiale di 
quella sanità materana che è riuscita indubbiamente a 
esprimere in questi anni il meglio di sé. Gaudiano ha sa-
puto razionalizzare l’assistenza sanitaria della provincia, 
qualificando i reparti ospedalieri e spingendo gli opera-

tori a confrontarsi costantemente col mondo della ricerca 
scientifica da cui oggi non si può prescindere.
La scelta di Maruggi è indicativa della priorità oggi asse-
gnata alle severe esigenze dei bilanci da parte di un’am-
ministrazione regionale che all’assistenza sanitaria deve 
destinare gran parte delle risorse di cui attualmente di-
spone. Il nuovo direttore, quindi, ha davanti il compito 
non facile di far quadrare i conti ma nello stesso tempo 
di potenziare i servizi, soprattutto assicurando adeguati 
standard di qualità a tutte le prestazioni specialistiche e 
riconducendo entro limiti accettabili i tempi di attesa.
La nomina dei direttori generali cade in un momento 
purtroppo molto critico per la sanità e per quella lucana 
in particolare; nei giorni scorsi circa 13mila firme sono 
state consegnate nelle mani del Presidente del Consiglio 
Regionale Vincenzo Folino perché siano aboliti i ticket 
sanitari sulla specialistica ambulatoriale. L’introduzione 
dei nuovi ticket per ricette, visite specialistiche e presta-
zioni ospedaliere ha significato per tanti cittadini non po-
ter più accedere alle cure mediche. Ormai, tre lucani su 
dieci non hanno i soldi per farsi curare adeguatamente.

P. T.

Nuovi direttori generali alle ASL
Tre lucani su dieci non hanno i soldi per curarsi
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I numeri ci sono ma guardano avanti, 
verso un anno difficile che rischia di 

ridimensionarli. La conferenza stam-
pa di fine anno del sindaco Salvatore 
Adduce ha mostrato luci e ombre di un 
2011 appena concluso che, a sua volta, 
indica una strada in piena salita. A co-
minciare dai trasferimenti agli enti  lo-
cali che subiranno tagli drammatici. 
Nel bilancio dell’amministrazione co-
munale, in tutti i casi, i punti di forza 
sono rappresentati da due parole d’or-
dine: Matera 2019 e Pisus. 
Per la candidatura della città dei Sassi a 
capitale europea della cultura nel 2019, 
il Comune ha avviato da circa un anno 
il meccanismo di promozione e suppor-
to, affidato al comitato scientifico, per 
giungere entro quest’anno all’approva-
zione della sua candidatura. Un passo 
che segnerebbe il definitivo scatto in 
avanti di una vera e propria sfida  per la 
quale diventa, però, necessario, attivare 
strumenti di condivisione e coinvolgi-
mento della città, finora rimasti un po’ 
ai margini del contesto istituzionale. 
Non si può sottovalutare il richiamo che 
rassegne letterarie, dibattiti e convegni 
hanno avuto in questi mesi, ponendo al 
centro proprio la città che spera di poter 
rappresentare la cultura europea. 
In un contesto che, però, si appresta ad 
affrontare i prossimi 12 mesi  utiliz-
zando ciò che resta di una coperta già 
fin troppo corta, i 33 milioni di euro 
stanziati per i Pisus (Programma inte-
grato di Sviluppo urbano sostenibile) 
diventano il miglior modo per costrui-
re un territorio cittadino ad immagine 

e somiglianza dei suoi cittadini. Que-
sta sì, una scommessa che il Comune 
deve vincere, pena l’impossibilità di 
guardare avanti. E così si lavorerà su 
infrastrutture e sviluppo sostenibile per 
incrementare forme alternative di mobi-
lità e contribuire alla riduzione di Co2, 
aumentando l’suo di trasporti pubblici. 
Tutto all’insegna di una suddivisione 
delle somme che assegna 13,4 milioni 
alla mobilità nei Sassi, alle piste ci-
clabili (già tema di dibattito serrato), 
al terminal bus. Otto milioni andran-
no, poi, alle imprese turistiche, all’in-
dustria  creativa e ai servizi sociali. A 
questi ultimi, come ha spiegato Adduce 
non è stato ridotto alcun sostegno au-
mentando, anzi i servizi, tra i quali si 
inserisce anche il recente Sportello per 
le famiglie, inaugurato al I piano del 
palazzo comunale e all’interno del qua-
le verranno garantiti servizi per i nuclei 
familiari in difficoltà. 
I Pisus garantiranno poi 6,6 milioni di 
euro per il recupero dei beni cultura-
li, elemento centrale in una città come 
Matera nella quale il patrimonio artisti-
co rappresenta il nucleo attorno al quale 
sviluppare una vera e propria industria. 

Tra i settori su cui si continuerà a pun-
tare, anche quello dell’igiene, con un 
incremento del servizio di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti che verrà ampliato 
anche ai borghi. «Abbiamo dovuto af-
frontare due emergenze – ha spiegato 
Adduce – la prima è stata il cambio, 
già in corsa, della società aggiudicata-
ria dell’appalto e la seconda i numero-
si raid notturni alla discarica. Il 2011 
è stato un anno – ha concluso – che ci 
ha aiutato a disegnare una traiettoria. Il 
prossimo anno si preannuncia altrettan-
to difficile ma riusciremo a far crescere 
Matera nell’interesse generale della no-
stra comunità». 

A. C.

Sarà un anno difficile ma Matera crescerà
Il sindaco Adduce traccia un bilancio del 2011 e pensa a Matera 2019

Benedetto XVI ha nominato, il 29 di-
cembre scorso, i membri e i consultori 
del Pontificio Consiglio delle comunica-
zioni sociali. Sono presenti, tra i nuovi 
consultori, il neodirettore della Civiltà 
Cattolica padre Antonio Spadaro, Marco 
Tarquinio, direttore di Avvenire, Giovan-
ni Maria Vian, direttore dell’Osservatore 
Romano, e Antonio Preziosi, il giornali-
sta lucano direttore del Giornale Radio 
Rai e di Rai Radio Uno. Preziosi è nato a 
Taranto nel 1967 ma ha vissuto in alcuni 
centri della provincia di Matera, spostan-
dosi al seguito del papà carabiniere. Già 
negli anni della scuola elementare colla-
borava al giornale scolastico di Pisticci, 
sotto la direzione del maestro Michele 
Laviola, e addirittura, ad appena undi-
ci anni, fa il suo esordio in una piccola 
radio di paese. Dopo aver frequentato la 
Facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza 
di Roma, ha seguito un corso di giorna-

lismo radiotelevisivo a Perugia. Ha ini-
ziato la sua attività giornalistica negli 
anni Ottanta a Policoro, dove tra l’altro 
fu poi eletto consigliere comunale. Erano 
gli anni della radio locale Poliradio Ste-
reo. Di qui è iniziata una carriera che lo 
ha portato ai massimi vertici dell’infor-
mazione RAI. Antonio Preziosi, inoltre, 
insegna presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione sociale dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma e al labo-
ratorio di giornalismo presso l’Università 
della Basilicata.
La rivista di giornalismo Prima Comuni-
cazione, in un numero del 2009, scriveva 
a proposito di lui: «Uno che comincia 
a fare radio a undici anni cosa vuoi che 
faccia a quarantadue?» Comunque, nes-
suno poteva prevedere che Antonio Pre-
ziosi sarebbe stato chiamato dal papa al 
Pontificio Consiglio delle comunicazioni 
sociali.           P. T.

Un lucano di adozione al
Pontificio Consiglio Comunicazioni Sociali
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Questi mesi sembrano essere diven-
tati cruciali per la sopravvivenza 

dell’Euro e, più in generale, degli stan-
dard di vita che sono stati conseguiti nel 
nostro continente. La crisi che sta accu-
sando l’Italia in particolare, diventata 
l’anello più debole dell’Europa, è più 
grave a causa delle politiche economi-
che dissennate applicate negli ultimi 30 
anni dai governi nazionali che hanno 
bruciato il futuro delle giovani genera-
zioni di Italiani. Vi è però una respon-
sabilità decisiva dell’Unione Europea e 
dei suoi assetti amministrativi! Le moti-
vazioni che ci convinsero ad entrare nel-
l’Euro furono quella di aiutarci mettere 
a posto i nostri conti e, l’altra,  di rendere 
non più fattibile un OPA speculativa sul-
le monete nazionali. I conti truccati dei 
greci hanno fugato la prima speranza; 
mentre gli attacchi ai titoli di credito di 
stato, rimasti rigorosamente a responsa-
bilità nazionale, hanno fugato la secon-
da illusione. Tuttavia l’errore più grave 
delle istituzioni europee non riguarda la 
moneta; ma le politiche economiche di 
stampo neo-liberista imposte ai popoli 
aderenti, lasciati completamente nudi ed 
indifesi dinanzi ai sussulti più perversi 
della globalizzazione. Teorie economi-

che neo-liberiste figlie, se si sposta la ri-
flessione sul piano filosofico, di quel re-
lativismo etico che ha avuto come esito 
finale la rinuncia da parte dell’Europa a 
difendere i propri figli! Un serio vulnus 
è di aver seppellito ed ingessato sotto 
una valanga di regolamenti, di lambic-
cati standard di qualità, di vincoli dei più 
vari e variopinti, di prescrizioni kafkiane 
il sistema  produttivo continentale. L’UE 
ci dice perfino di quale misura devono 
essere i water di casa nostra! 
Le multinazionali mirano a promuovere 
l’omologazione, l’uniformità cultura-
le e la diffusione delle stesse abitudini 
consumistiche su scala mondiale per 
minimizzare i costi delle produzioni di 
scala. Questo implica l‘annullamento 
delle creative diversità culturali e stori-
che dei singoli popoli. Questo delittuoso 
impoverimento culturale e storico dei 
popoli ha come esito economico quello 
di concentrare sempre più le ricchezze 
in poche mani e di allargare sempre più 
la platea dei poveri. Fu proprio questo 
allargamento della forbice fra poveri e 
ricchi che produsse il tracollo dei mer-
cati  del ‘29. Si uscì da quella crisi con 
lo Stato che, promuovendo “utili” opere 
pubbliche si indebitò per trasferire ric-

chezze al popolo e far ripartire i consumi 
e la produzione. Oggi i nostri Stati, ed in 
particolare l’Italia, sono già bell’e inde-
bitati e questa leva, pur utilizzata dagli 
USA e Gran Bretagna per fronteggiare 
la crisi del 2007-2008, non può essere 
oggi attivata dal nostro paese. Non si 
può però oltremodo infierire con “inu-
tili” manovre finanziarie recessive che 
colpiscono il ceto medio come finora fat-
to in Italia. Occorre invece capire dove il 
denaro si è accumulato e colpire chi ha 
ottenuto immorali plusvalenze: imprese 
che hanno de-lo- calizza-
to, multinazio- n a l i 
e banche 
attraverso 
le qua-
li ven-
g o n o 
orche-
s t r a t e 
le spe-
c u l a -
zioni. Al-
lora perché non imporre alle merci di 
imprese e multinazionali prodotte altro-
ve e che vogliono ri-entrare nei nostri 
paesi, un contributo di solidarietà?  Ma 
non chiamiamoli dazi per carità!

Francesco Vespe
Il pachiderma Europa
La burocrazia che ammazza l’economia

Sono molte le domande che ci poniamo ad inizio anno: sarà l’anno della crescita economica e morale per il nostro Paese? 
L’Europa stessa coglierà l’occasione forzata di riprendere in mano sul serio l’attenzione al destino dei popoli? E quali pro-
spettive concrete ha la nostra regione? Proviamo a riflettere insieme su alcuni di questi punti.

Quando nel 2002 è entrato in vigore l’euro, ci siamo eser-
citati con il cambio. Bisognava dividere o moltiplicare per 
1936,27. La proporzione era questa e le calcolatrici ci aiu-
tarono molto. A guardarla ora, l’equivalenza lire/euro, ci fa 
girare la testa. Il Corriere della Sera del 29 dicembre scor-
so, riporta alcuni dati: nel 2002 un pacco di pasta “Baril-
la” costava 1.000 lire (0,51 euro), ora costa 75 centesimi 
di euro. Per non parlare della benzina super a 600 lire/lt, i 
p a c - chetti di figurine a 40 lire, i ghiaccioli 

a 30 lire eccetera. Per comprare 
un quotidiano dieci anni fa si 
spendevano 1.500 lire (0,77 
euro), ora si spende 1,20 euro, 
o anche di più; il canone Rai 

costava 179.000 lire (92,45 
euro), adesso comporta per 
le famiglie un’uscita pari a 

112 euro. Non mi pare che gli stipendi siano aumentati alla 
stessa velocità del caro-vita. Conserviamo gelosamente nel 
cassetto qualche banconota in lire da far ammirare ai nipo-
tini. Un tempo c’era tutto un rito per spendere la 100mila 
lire. Bisognava anche andare da un commerciate in grado di 
cambiartela. Ci si accertava, prima degli acquisti, se avesse 
il resto o meno. Ora 100 euro spariscono come niente: ba-
sta entrare al supermercato. Si stava meglio quando si sta-
va peggio? Ci chiediamo, come tutti gli europei in questo 
momento di crisi, se l’adozione dell’euro ci abbia favorito 
o danneggiato, come famiglie e come nazione. La risposta 
comincia non mettendo in discussione l’adesione all’Unio-
ne Europea o alla zona Euro. Ma tornando ad agire da prota-
gonisti come singoli Paesi, grandi Patrie di nobili tradizioni 
e culture. Un esempio grande ci viene dall’Ungheria che ha 
da pochi mesi riscritto la sua Costituzione, all’insegna del 
diritto e della libertà.     G. C.

È ancora il caso di festeggiare?
L’Euro compie dieci anni 

Pro e contro della moneta unica
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Il bisogno di aprirsi e 
raccontarsi

L’identità di Chiesa domestica

Tre anni fa il nostro parroco, don Mimì 
D’Elia, sollecitò noi ed altre due coppie a 
vivere in chiave missionaria la nostra espe-
rienza familiare, accompagnando altre gio-
vani coppie in un itinerario di crescita alla 
luce della fede.Accogliemmo l’invito con 
trepidazione, ma nello stesso tempo con la 
piena disponibilità a condividere le scoperte 
che avevamo fatto in tanti anni di cammino 
in Azione Cattolica. Fu così che nacque il 
gruppo famiglia della nostra parrocchia, che 
oggi conta dieci coppie desiderose di appro-
fondire la loro vocazione matrimoniale ed il 
ruolo educativo a servizio dei figli. Il grup-
po si incontra con cadenza quindicinale ed 
affronta problematiche relative alla vita fa-
miliare inserita nel contesto socio-culturale 
del nostro tempo, alla luce della Parola e del 
Magistero della Chiesa. Gli incontri si svol-
gono in un clima confidenziale che consente 
a tutti di condividere esperienze e domande 
di vita. Grazie alla catechesi, alle giornate di 
spiritualità nel periodo estivo e ad esperien-
ze conviviali, si è rafforzato il legame affetti-
vo tra le coppie ed è cresciuto il desiderio di 
incontrarsi. Negli anni abbiamo scoperto che 
c’è un grande bisogno di aprirsi e raccontarsi 
per rigenerare il rapporto di coppia, che cor-
re il rischio di essere soffocato dalla routine 
quotidiana e dalle difficoltà socio-economi-
che dell’attuale momento storico. L’esigenza 
di non essere soli nel difficile compito edu-
cativo e il bisogno di un orientamento sono 
stati spesso al centro del cammino formativo 
del gruppo e ciò ha consentito di affrontare 
con maggiore serenità le problematiche le-
gate alla crescita dei figli. Il compito della 
comunità ecclesiale, infatti, è quello di aiu-
tare le famiglie a vivere le fragilità come una 
risorsa e a non chiudere il cuore alla speran-
za. Per tutte queste ragioni riteniamo che la 
nostra esperienza sia positiva e siamo grati 
all’indimenticabile don Mimì che ci ha inco-
raggiato e sostenuto in questi anni.
Ci auguriamo, come famiglie, di crescere 
sempre di più per vivere in pienezza la no-
stra identità di Chiesa domestica e dare un 
apporto costruttivo alla comunità ecclesia-
le e al territorio. Auspichiamo infine che, a 
trent’anni dalla Familiaris Consortio di Gio-
vanni Paolo II, ogni comunità parrocchiale 
si senta interpellata a promuovere esperien-
ze formative che mettano al centro  la fami-
glia.             Rosanna e Ruggero Dascanio

Luigi è un ragazzo attivo. Termina-
ta la scuola superiore, il desiderio 
di autonomia e di realizzazione si 
fa forte. Vuole subito trovarsi un 
lavoro. Sa che il momento è diffi-
cile ma non si scoraggia, inizia ad 
affrontare con entusiasmo il mon-
do delle imprese, piccole e grandi. 
Invia curricula, li consegna diret-
tamente in tutte le zone industriali, 
fa colloqui ovunque è chiamato. In 
un anno fa alcune esperienze lavo-
rative, una di tre mesi che lascia 
perché non lo pagano. La seconda 
dura solo un giorno: quando vede 
l’alloggio, torna a casa. Non è il 
caso di vivere in un locale fatiscen-
te, unico ambiente, con altre cinque 
persone, i materassi per terra. Quel-
lo che vede, è lontano mille miglia 
dal suo sogno di realizzazione. Il 
terzo lavoro sembra un colpo di 
fortuna: consegnato il curriculum la 
mattina, il pomeriggio è chiamato 
per il colloquio e l’indomani pren-
de servizio. Dopo tre giorni di la-
voro in prova, chiede di non essere 
assunto, quel lavoro non è per lui, 
è alienante, articolato su turni, otto 
ore vicino a un nastro trasportato-
re a impacchettare di continuo, in 
un ambiente rumoroso e 
caldissi-

mo. Per andare in bagno si hanno 
cinque minuti di tempo. In quei tre 
giorni, altri quattro operai danno le 
dimissioni. Il proprietario del mo-
derno stabilimento non comprende 
che la rotazione di operai sempre 
nuovi nell’azienda è negativa. Per 
lui uno vale l’altro, quasi fossero 
pedine, non esseri umani. È impres-
sionante notare come uno possa 
mettere su una fabbrica e non capire 
che i dipendenti sono la risorsa più 
importante. Ora Luigi lavora con 
un contratto di due mesi, part-time, 
dieci ore lavorative fino al vener-
dì e dodici ore sabato e domenica. 
Luigi tiene duro. Si lavora anche il 
week-end, quando gli altri si ripo-
sano. Speriamo almeno che i paga-
menti siano puntuali, per ora non lo 
sono affatto. Finora ha incontrato 
imprenditori mossi solo dal deside-
rio di fare soldi. Questi non portano 
nulla alla comunità, mentre il vero 
imprenditore è quello che parte dal-
la passione per il lavoro che fa o da 
un’idea da realizzare e persegue la 
realizzazione di sé tenendo a cuo-
re il benessere di chi collabora con 
lui. Il lavoro manca ma qualcosa si 

trova. Di veri imprendito-
ri, per ora, non se ne 

incontrano.
Piero Monte-

sano

Alla ricerca di un lavoro dignitoso
L’ardua impresa di un neo diplomato
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Il terreno sicuro su cui costruire un’unione

Facciamo un passo indietro, e par-
liamo della relazione di coppia. 

Potrà apparire un paradosso, ma la 
condizione indispensabile per stabi-
lire una relazione di coppia è vivere 
bene con se stessi, avere una buona 
accettazione di sé. Si parla, in questo 
senso, di autostima. È una caratteristi-
ca che si misura attraverso la capacità 
di stare soli, staccati dagli altri, man-
tenendo una certa autonomia. Senza 
questa condizione, infatti, non si rie-
sce a percepire il desiderio della rela-
zione, il piacere di cercarla perché fa 
stare bene e non perché se ne è dipen-
denti. La dipendenza nega la libertà, 
impedisce di esercitare una scelta: la 
gioia della condivisione si costruisce 
sul piacere di cercarla, non sulla per-
cezione che la solitudine, anche solo 
temporanea, sia sinonimo di morte. 
La prima condizione per formare una 
coppia è dunque che i due soggetti 
sappiano vivere da soli. Se si comu-
nica all’altro che non si può stare al 
mondo senza di lui - e non è solo una 
dichiarazione enfatica da innamorati 
- gli si dà un ruolo eccessivo, quasi a 
mettere la propria esistenza nelle sue 
mani, ma il partner non può diventa-
re una divinità o un burattinaio che 
regge le corde con cui ci muoviamo. 
Base necessaria perché si formi la 

coppia è, in secondo luogo, il rispetto 
dell’altro. Bisogna lasciargli lo spazio 
necessario per realizzarsi individual-
mente, ben sapendo che tutto ciò non 
va a scapito della coppia e, anzi, avrà 
un effetto positivo. La singolarità dei 
due partner, le loro stesse differenze 
disegneranno un tessuto ricchissimo 
di scambio di esperienze, attraverso 
incontri di ambienti diversi (il lavoro, 
le amicizie) e confronti di pensieri, 
vissuti e modi di osservare le cose. 
Terzo requisito irrinunciabile: un pro-
fondo senso, oltre che di rispetto, di 
solidarietà. Solidarietà è un termine 
che mi piace molto e mi sembra più 
efficace delle parole amore o amici-
zia, che pure sono necessarie in una 
relazione, perché esprime con mag-
gior forza il messaggio reciproco: «Io 
ci sono e posso aiutarti nei momen-
ti di difficoltà. Lo faccio con grande 
attenzione e so che tu farai lo stesso 
con me». La solidarietà comporta 
una condivisione basata sul ricono-
scimento di una grande caratteristica 
umana: la fragilità. Che non va con-
fusa con la debolezza. È invece un 
concetto prezioso, che rimanda a un 
nuovo umanesimo, perché tiene con-
to dei bisogni dell’uomo e dei limiti a 
lui connaturati: limiti estremi come la 
morte, la nostra e quella delle persone 

a cui siamo legati; limiti che riman-
dano ai misteri dell’esperienza, a quel 
senso di instabilità, per cui basta poco 
a cambiare la nostra vita abituale. La 
scoperta della fragilità è un punto di 
grandissima importanza, perché è la 
vera spinta a cercare l’altro. È proprio 
in questo gioco di reciproche fragi-
lità che si radica la coppia. Lì, nello 
scambio con l’altro, avviene una sorta 
di alchimia. Una trasformazione, nel 
senso più profondo: «La mia fragilità 
può essere un sostegno per te, esatta-
mente come la tua ha un’importanza 
straordinaria in me». Ci si domanda: 
«Come posso io dare certezza se sono 
io stesso fragile? Come posso genera-
re sicurezza nell’altro?». Ma è quanto 
accade, che si formano le coppie so-
lidali. Sono sempre più sorpreso nel 
verificare come storie d’amore urlate 
a gran voce, per l’eternità, si consu-
mino nel giro di poco tempo, poi non 
rimane più nulla. Al confronto, la so-
lidarietà è una premessa più sobria 
e meno rumorosa, il terreno sicuro 
su cui costruire un’unione: una base 
importante per la vita di coppia e per 
tutte le altre relazioni. Sono varie le 
disfunzioni che possono riguardare 
un’unione di coppia. Nel prossimo 
numero ne analizzeremo schematica-
mente alcune.

Francesco Dimarzio

L’amore per tutta la vita
Marta Natale

Perché si usa fare così, ma soprattutto per 
affetto, ho partecipato ai funerali del papà di 
un caro amico. Quando sono  entrata nella 
casa, mi sono accorta che pochi erano i volti 
che conoscevo; erano quasi tutti estranei a 
me e ciò rendeva quella circostanza formale 
e distaccata. Nell’attesa che arrivasse il sa-
cerdote per la benedizione della salma ero 
assorta nei miei pensieri lontano da quel luo-
go. All’improvviso, mi cattura la voce della 
mamma del mio amico, moglie del defunto; 
una donna piccola segnata dal passare de-
gli anni e dalla malattia che a tratti la libera 
dalle catene della sua schiavitù. Carezzava il 
volto esanime e sereno del  compagno della 
sua storia terrena, e parlava nella lingua a 
lei cara, il suo dialetto, che sembrava uscire 

dalle sue viscere. Io non ho compreso ogni 
parola, non avendo la stessa origine, ma il 
senso, si. Le sue parole trasudavano amore 
per il compagno che quasi per scherzo era 
andato via ma sicuramente sarebbe tornato 
per restare insieme. Gli raccomandava di 
non aver paura del buio perché pur senza 
di lei una Luce ben più luminosa l’avreb-
be accudito. Il modo di rivolgersi a lui era 
così accorato e struggente che lasciava ri-
conoscere nel suo parlare l’amore per il suo 
uomo che nasceva dal momento in cui era 
nato e non finirà mai più, il tutto completato 
da una tenerezza che raggiungeva il cuore 
degli astanti e diceva a tutti: “l’amore inizia 
un giorno e continua per sempre nella vita e 
anche più in Là”.
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L’amore che genera 
Educazione all’affettività Apollonia Nicoletti

È stato un viaggio nel mon-
do degli affetti l’8° con-

vegno diocesano di pastorale 
giovanile svoltosi nella Casa 
di Spiritualità S. Anna il 27 e 
28 dicembre scorso. Ci hanno 
aiutato in questo viaggio don 
Pasquale Giordano, con una 
meditazione biblica sul brano 
del Vangelo di Giovanni “Mi 
ami tu?”, e don Roberto Carel-
li, con un percorso sull’affetti-
vità. Don Pasquale Giordano 
ha conquistato i giovani con il 
Vangelo che ci ha condotto al 
fondamento della nostra vita: 
la relazione con Gesù che è 
l’Amore vero e l’Amore vero 
di per sé genera. L’importante 
è riconoscere di essere amati e 
crescere nella riconoscenza e 
nella gratitudine. 
Il percorso sull’affettività è 
stato vissuto in tre momenti:
1. “Vide che era cosa molto 

buona”: l’uomo e la donna 
nel disegno di Dio.

 Abbiamo considerato come 
l’essere umano sia uomo 
che donna, unico e irripeti-
bile, è creato ad immagine 
e somiglianza di Dio, che è 
Amore e Vita, comunione 

e fecondità. In tale disegno 
l’uguaglianza di dignità di 
maschio e femmina valoriz-
za le differenze. L’uomo e la 
donna sono complementari 
proprio per essere reciproci, 
creati liberi ma per creare le-
gami, capaci di intimità con 
se stessi per realizzare l’inti-
mità con Dio.

2. “Questa volta è una cosa 
seria”: i passi dell’amore. 
L’amore uomo-donna è in-
serito in un quadro familia-
re, filiale e  nuziale: prove-
niamo dall’amore e siamo 
orientati all’amore. I legami 
familiari sono fortissimi e 
delicatissimi, perché deter-
minano la nostra identità; 
l’asse filiale porta l’altro ad 
essere se stesso, l’asse nu-
ziale invece mira ad essere 
una cosa sola. Maturare af-
fettivamente è evitare chiu-
sure e fughe, è imparare a 
patire e ad agire, è favorire 
legami spaziosi. Essere figli 
è guardarsi dal rifugiarsi in 
casa o a scappare di casa; è, 
invece, ereditare, riceversi e 
decidersi. Gli atteggiamenti 
più importanti da maturare 

in famiglia sono l’onore e 
l’obbedienza. Sono gli at-
teggiamenti che favoriscono 
la stima di sé e la libertà di 
agire, la capacità di decide-
re e la capacità di legarsi. 
Sposarsi è appartenersi, en-
trare l’uno nella definizione 
dell’altro. Nel cammino del-
l’amore fra uomo e donna la 
parola d’ordine è intimità, 
con se stessi (la capacità di 
dire io), imparare a cono-
scere l’intimità dell’altro, a 
riconoscerlo come persona 
(sviluppare la capacità di 
dire tu), per passare alla co-
struzione dell’intimità del-
l’altro e con l’altro  (realiz-
zare il noi).

3. “La casa sulla roccia”: ver-
so il matrimonio. Per poter 
formare una nuova famiglia 
è importante accettare la 
propria famiglia di origine. 
Quanto più i fidanzati sono 
liberi e grati verso i loro 
genitori, tanto più saranno 
autorevoli e gratuiti nei con-
fronti dei figli. Il modello 
proposto è quello di Maria 
e Giuseppe, due sposi che 
si affidano a Dio, anzi si 

lasciano dire da Dio come 
deve essere il loro amore.

Un grazie anche ai condutto-
ri dei laboratori: don Rocco 
Pennacchio, don Francesco Di 
Marzio, don Francesco Galli-
poli, don Gianpaolo, Rosalia 
Paradiso, suor Maria Roversi, 
suor Marienza, Ilenia Amati, 
Lucia Linzalone, Felicetta Bal-
dassarre, Peppe Pentasuglia,  
che ci hanno fatto approfondi-
re i contenuti ascoltati nel con-
fronto reciproco (i laboratori 
erano per adolescenti, giovani 
e giovani coppie). La bellezza 
di due giorni vissuti insieme, 
anima i nostri giovani amici, 
li rende protagonisti del cam-
mino di fede, rinsalda la loro 
amicizia, li dispone all’ascolto 
di chi parla al loro cuore e alla 
loro mente e li incoraggia ad 
avere sempre più fiducia in Dio 
e nella bellezza di una vita uni-
ta a Lui. Grazie all’Arcivesco-
vo, mons. Salvatore Ligorio, 
che come sempre ci ha donato 
la sua presenza, ci ha spezzato 
la Parola e il Pane nell’Eucari-
stia e ci accompagna con il suo 
amore paterno e con un’atten-
zione costante. 

“Chiamalo ancora amore”
Esperienza sul convegno diocesano

Per me che ci ho parte-
cipato come animatore, 
proponendo assieme a de-
gli amici balli e canti per 
coinvolgere e far gioire i 
ragazzi presenti, il conve-
gno è stato innanzi tutto 
un’esperienza di famiglia. 
Famiglia costruita con 
l’equipe degli animatori - 
rimanendo ad esempio un 
giorno prima dell’inizio a 
pranzare assieme - per po-
ter portare anzitutto quello 
a chi avremmo incontrato, 
prima della musica in sé; 
famiglia sperimentata con 
tutti i partecipanti al con-
vegno, e con gli animato-
ri pastorali, così da poter 
chiamare tutti quanti fra-
telli. Due cose mi sono ri-

maste in particolar modo: 
- l’amore di Gesù per Pie-
tro, che lo ama alla follia 
e ogni oltremisura, non 
guardando affatto al suo 
tradimento, ma solo al suo 
gran cuore; questo amore 
scioglie completamente il 
cuore di Pietro e lo ricon-
ferma nella sua missione: 
“pasci i miei agnelli”, mis-
sione che sento anche mia;
- la gioia e il sorriso dei 
ragazzi durante i balli che 
facevamo: il vederli così 
coinvolti con noi mi dava 
un grandissimo sprint e mi 
faceva vivere il convegno 
in un clima bellissimo, che 
facilitava la mia acquisi-
zione dei contenuti propo-
sti.    Emanuele Chita

Nel silenzio delle voci, parlano i cuori
Il film The Artist 

Regia: M. Hazanavicius, Produzione: 
La Petite Reine in coproduzione con 
Studio 37 e France 3 Cinéma; BIM 
Distribuzione; Francia 2011; Com-
media, Drammatico, Sentimentale; 
100 Min; B/N; Vincitore del Premio 
per il miglior attore (Jean Dujardin) 
al Festival di Cannes 2011.
Hollywood 1927. Georges Valentin è 
un divo del cinema muto. La vita sem-
bra sorridergli finché l’avvento del 
film sonori lo condannerà all’oblio. 
Peppy Miller, giovane comparsa, sta 
invece per essere lanciata nel firma-
mento delle star. Il film racconta i loro 
destini incrociati. Negli anni succes-
sivi, Peppy diventerà una delle dive 
più pagate di Hollywood: oltre a una 
bella presenza, ha una splendida voce, 
sa cantare, sa ballare e i suoi talenti la 
renderanno una stella di prima gran-
dezza del cinema sonoro. Parallela-

mente si assiste al tristissimo declino 
di George Valentin, che testardamente 
ha snobbato l’innovazione, conside-
randola un involgarimento dell’arte 
cinematografica, ostinandosi a gira-
re nuovi film muti che si riveleranno 
dei flop clamorosi. Una storia d’altri 
tempi, colma di tenerezza, che diverte 
e commuove. La scelta del regista di 
girare un film muto e in bianco e nero 
e le tecniche scenografiche suggeri-
scono un’acuta riflessione sulla rapi-
dità dei cam-
biamenti nel 
campo della 
comun ica -
zione. Un 
esperimento 
che potrem-
mo definire 
di “cinema 
nel cinema”.
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La verità biblica e la ricerca della Ragione

Pilato interrogando Gesù doman-
da: “cosa è la verità?”.  Gesù non 

risponde, perchè il silenzio invita alla 
ricerca.  La Bibbia contiene molte af-
fermazioni scientifiche che si sono ri-
velate col tempo errate, visioni cultu-
rali superate e inaccettabili, divergenze 
in racconti che hanno per oggetto lo 
stesso evento. In che senso allora si 
può affermare che la Bibbia comunichi 
la verità? Ritorniamo alla domanda di 
Pilato. Gli autori biblici quale concetto 
di verità hanno in mente? Per il mondo 
greco verità è aletheia che letteralmente 
significa ciò che non è nascosto. La ve-
rità di una cosa o di un evento è l’essere 
che si mostra e viene colto. La realtà 
storica è l’esatto racconto dei fatti come 
sono accaduti. Nella cultura mediorien-
tale la verità è associata all’immagine 
della roccia che plasticamente traduce 
il concetto di ciò che duraturo, sta sal-
do, fermo, nel mutare di ogni cosa.  In 
ebraico verità è tradotto con emeth che 
deriva da aman il cui significato di base 
è appunto essere stabile, solido, atten-
dibile. C’è un evidente legame con la 
parola amen e emunàh che significa 
fede, fedeltà, fiducia. Nel primo signifi-
cato (greco) l’uomo ricercando la verità 
vorrebbe cogliere la verità obiettiva, la 

sua natura oggettiva. Nella seconda ac-
cezione (ebraica) l’uomo ricerca quello 
che è stabile, sicuro, saldo e resisten-
te al fluire del tempo perché fedele.  
Dunque la verità è anzitutto la parola 
di Dio, sicché c’è un legame stretto tra 
verità e rivelazione.  Dio (si) comunica 
e si rivela, instaurando una relazione 
particolare con l’uomo che così è in-
terpellato personalmente a rispondere.  
La Dei Verbum afferma che: “ i libri 
della Scrittura insegnano fermamen-
te, fedelmente e senza errore la verità 
che Dio in vista della nostra salvezza 
volle fosse messa per iscritto nelle sa-
cre lettere” (DV 11). Ogni pagina della 
Scrittura è ispirata, cioè ha per autore 
l’uomo e Dio. Parlare della verità nella 
Bibbia significa collocare ogni pagina 
della Scrittura nella prospettiva di Dio 
che costantemente rivela e attua la no-
stra salvezza. La bibbia non pretende di 
possedere ogni tipo di verità (scientifi-
ca, storica, antropologica) perché ciò 
che le interessa e per cui Dio si impe-
gna è la verità in ordine alla salvezza 
dell’uomo. Un fatto, per esempio, non 
è garantito in tutto e per tutto nella sua 
esattezza scientifica o cronachistica. 
L’azione dello Spirito Santo garantisce 
la verità di un’affermazione o della nar-

razione di un fatto in ordine alla rivela-
zione e alla nostra comprensione del di-
segno di Dio, il senso della storia e della 
nostra esistenza.  Questo ha un risvolto 
pratico importante nell’accostarci alla 
sacra Scrittura soprattutto nell’ambito 
storico. La scienza storica si sforza di 
ricostruire con la maggior precisione 
possibile il volto esterno degli avveni-
menti umani e di renderli intelligibili al 
livello dell’esperienza sociale dove gli 
uomini entrano in relazione tra di loro; 
la rivelazione biblica invece fa cono-
scere il rapporto di questi avvenimenti 
e di questa esperienza col disegno del-
la salvezza. La Bibbia non rappresenta 
solo il passato permettendoci di rag-
giungerlo dall’esterno, ma permette di 
interpretare il passato considerandolo 
traduzione concreta del rapporto tra gli 
uomini e Dio.  In conclusione possiamo 
affermare che la Bibbia può essere in-
terrogata su tre livelli: il livello storico-
critico per conoscere i fatti della storia; 
a livello esistenziale per conoscere, al 
di là dei fatti e dei discorsi, le sue ri-
sposte alle domande che ogni uomo si 
pone circa il senso della sua esistenza; 
il terzo livello è teologico per conosce-
re chi è Dio in sé e nella relazione con 
me.

Pasquale Giordano

La realtà: una sovrabbondanza di Grazia
“Quando il Figlio dell’uomo tornerà troverà la 
fede sulla terra?” (Luca 18,8).
Il Figlio dell’uomo è venuto e viene ancora e sem-
pre, ogni giorno, e trova tanta fede ma anche tan-
te domande, tanti interrogativi circa il senso della 
vita e della morte, della sofferenza e delle ingiu-
stizie, della pace e delle guerre. Queste domande 
impegnano le persone in una ricerca sincera di ri-
sposte profonde e non banali che aiutino a vive-
re e impegna la Chiesa, la comunità dei credenti, 
a farsi compagna di strada di ogni uomo che vive 
nel dubbio e nel desiderio inavvertito di Dio. Una 
fede senza domande, senza dubbi, è una fede senza 
Dio, non interpella la ragione, è semplice fideismo. 
Gli interrogativi che partono da una ragione mai 
sazia di sé sono invocazione e ricerca di risposte 
che l’uomo da solo, né la scienza, né la tecnolo-
gia possono dare. L’invocazione si infrange, come 
onda sugli scogli, sul silenzio di Dio, che rimanda 
l’uomo alla propria interiorità. Dove la ragione ri-
conosce il proprio limite accoglie la realtà nella sua 
eccedenza di dono, di grazia, di possibilità di un di 
più infinito che la ragione può solo adorare.   F. L.

Come i nostri ragazzi
hanno vissuto il Natale

Testimonianza di un gruppo di catechismo

L’aspetto più importante di questa festa è la nascita di Gesù, che 
viene ad abitare nei nostri cuori, però noto che per molti è solo 
un’occasione per mangiare di più e ricevere regali, l’aspetto reli-
gioso non ha importanza. Il Natale è la mia festa preferita anche 
perché per una volta all’anno riesco a vedere tutti i miei familiari 
uniti e felici.           Liliana Santoro

Natale è la festa più bella dell’anno. Con il passare del tempo, 
però, si stanno perdendo i valori fondamentali di questa festa. Or-
mai il Natale è solo la festa delle luci, del cenone, del panettone e 
non della nascita di Gesù che viene a portare nel mondo la pace, 
l’unità  e l’amore. Per me il Natale è proprio questo.

Francesca Lattarulo

Il Natale è la festa in cui celebriamo la nascita di Gesù, che è ve-
nuto a salvarci dai nostri peccati. Con l’ACR abbiamo preparato 
un cesto con degli alimenti per le persone bisognose. Abbiamo 
anche fatto un incontro speciale durante il quale abbiamo pregato 
e abbiamo preparato un recital con canti e balli che ricordava il 
viaggio dei re magi: un’esperienza magnifica!

Sara Faliero
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Natale: memoria del passato o presenza immanente?
Anna Maria Cammisa

Il Natale 2011 è puntualmente arrivato 
ed è scomparso sotto una quantità di 

alberi illuminati, palle colorate, pacchi 
dono, cene luculliane. Anche presepi, pic-
coli presepi preconfezionati, a significa-
re… Abbiamo, come sempre, rispolverato 
parole quali amore, bontà, altruismo, so-
lidarietà, parole svuotate quotidianamen-
te del loro senso. Puntualmente in questo 
periodo siamo sollecitati da una sindrome 
solidaristica: una solidarietà a scadenza 
obbligata. Quel Bambino nella mangia-
toia recupera nella nostra memoria le im-
magini di milioni di bambini col pancino 
gonfio che muoiono di fame, di clochard 
rannicchiati sotto coperte di cartone, di 
genocidi perpetrati anche per sfuggire alla 
miseria oltre che per sete di potere. Ma è 
questione di un momento: abbiamo fatto 
la nostra elemosina natalizia, possiamo 
rituffarci nella nostra indifferenza, ripren-
dere la piatta tranquillità della nostra vita, 
il colpevole silenzio sull’ingiustizia. Il 
Natale, quindi, come ricordo, commemo-
razione di un evento accaduto e conclu-
sosi duemila anni fa? O piuttosto come la 
pienezza di un evento accaduto duemila 
anni fa e in pieno svolgimento nella vita 
di ciascun uomo?
E’ Dio che si fa uomo e che entra nella 
carne della nostra vita, è l’inizio misterio-
so di una nuova esistenza, quella di vero 
Dio e di vero Uomo, che irrompe nella 
storia con la forza violenta della Verità e 
dell’Amore. Una nuova esistenza entrata 
nella vita umana e cresciuta incessante-
mente nel tempo fino a noi, per cui il Na-
tale di Gesù è veramente il nostro giorno 
natalizio. Non siamo soli: percorriamo 
la stessa strada con il nostro Dio fattosi 
bambino per portare sulle spalle le no-
stre sofferenze e le nostre miserie. Se 
è così, il Natale non può che 
essere adorazio-
ne appassionata 
di questo inizio 
di esistenza nuova,  
non può che  essere 
adesione totale alla 
storia iniziatasi con 
la nascita di Gesù. Se è 
così, il Natale non può ri-
dursi al monotono ripeter-
si di auguri, alla frenetica 
ricerca di doni da mettere 
sotto l’albero, al luccichio 
delle vetrine e ai cenoni.  

Se è così, facciamo  nostro quanto ha detto 
il Santo Padre nell’omelia della Messa di 
Natale: “Preghiamo il Signore di aiutarci 
ad attraversare con lo sguardo le facciate 
luccicanti di questo tempo fino a trovare 
dietro di esse il Bambino nella stalla di 
Betlemme, per scoprire così la vera gioia 
e la vera luce”. E allora il Natale 2011, an-
che se vissuto in tono minore nei consumi 
per la crisi che investe la società, sarà stato 
vissuto in pieno se avremo intrapreso “il 
cammino verso quell’estrema semplicità 
esteriore ed interiore che rende il cuore 
capace di vedere ed incontrare il Dio che 
è diverso dai nostri pregiudizi e dalle no-
stre opinioni: il Dio che si nasconde nel-
l’umiltà di un bambino appena nato”. In 
questa nuova ottica non saremo buoni solo 
a Natale, presteremo attenzione ai meno 
fortunati, a chi consuma in solitudine una 
vita grama, a chi per pudore non esibisce 
la sua povertà. Il vero miracolo di Natale 
è vedere sorridenti i volti degli ospiti del-
la mensa “Don Giovanni Mele” durante il 
pranzo di Natale. C’è aria di festa: un pran-
zo ottimo consumato in un clima familia-
re. Le voci si rincorrono. Luca e Angela 
superano la tristezza per l’assenza dei figli 
con il calore che qui trovano, Samuele af-
ferma che non frequenta la mensa solo per 
il pasto, ma perché si sente amato, Adam 
vorrebbe con sé suo fratello che è in Su-
dan per essere completamente felice. Tanti 
volti, tante storie. Forse la più struggente 
è quella di Irina e Alex, mamma e figlio, 
che, dopo cinque anni,  si ritrovano, 
non cessano di abbracciarsi, 
si stringono le mani anche 
mentre man- giano, perché il 
miracolo di questo  ab-
braccio n o n 

d u -

rerà per molto. Il vero miracolo di Natale 
per noi a cui non manca nulla è scoprire 
in quel Dio fattosi Bambino il grande mi-
stero della fede. Avere il cuore pronto ad 
accogliere, a rispettare la dignità di quanti 
vivono ai margini della società. “E’ ora di 
dire basta alla strizzatina di buoni senti-
menti che viene fuori dalla torchiatura del 
nostro cuore”- diceva don Tonino Bello. E’ 
un invito ad uscire dall’autogratificazione  
delle elemosine natalizie e dal sonnolento 
tepore delle nostre vite tranquille ed indif-
ferenti. È un invito a vivere il Natale in 
ogni momento.

Il dono della speranza
Il 2012 è entrato da qualche giorno nelle 
nostre case, nei nostri progetti, nel nostro 
bisogno di raccoglierci attorno al focolare 
della speranza. Ognuno di noi custodisce 
il suo piccolo desiderio da realizzare nel 
corso del nuovo anno, mattoncino dopo 
mattoncino, giorno dopo giorno. Abbiamo 
promesso a noi stessi di farcela? 
Occorreranno costanza e determinazio-
ne per muovere i nostri passi verso il tra-
guardo da raggiungere e per accendere una 
nuova candela con cui illuminare la via da 
percorrere. Facciamo che il viaggio non sia 
solitario e proviamo a muoverci su quella 
strada allargando le braccia per tenderle a 
chi ci sta attorno, a chi quotidianamente 
vive il nostro stesso cammino comunitario. 
Scoprire di non essere soli renderà il nostro 
piccolo progetto più solido, condivider-
lo con la comunità lo arricchirà di nuovi 
sguardi, offrirlo ad altre voci darà vivacità 
ai suoi colori.
“Ecco com’è bello e com’è dolce che i fra-
telli vivano insieme!” (dal Salmo 133,1). 
È il salmo che celebra la gioia dell’unità 
nella fede attorno al tempio: come rugiada 
che rende fertile il terreno, la carità frater-
na è fonte di freschezza, è risorsa per ren-
dere fecondo il mondo. Un mondo in cui 

ognuno di noi è chia-
mato a sentire su di 
sé la responsabilità 
verso i propri fratelli, 
ad avere più “doveri” 
che diritti verso tut-
ti gli uomini. E farsi 

carico di loro significa 
anche condividerne le an-

sie, le speranze, le gioie e i 
dolori. Significa pensare le 

proprie azioni come il seme 
di un raccolto collettivo. Si-
gnifica scoprire il dono della 
speranza.     Serena Vigoriti
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La Cina è un gigante buono
L’Aiart presenta un libro di Giovanni Oliva

L’industria del mobile im-
bottito, tanto fiorente al-

meno fino a un recente passato, 
ha spinto non pochi operatori 
dalla città di Matera fin nella 
lontana Cina. Uno di questi 
è stato Giovanni Oliva, un 
imprenditore approdato, alla 
fine di un lungo percorso, nel-
la città cinese di Shenzhen, il 
“paradiso degli imprenditori” 
– così, almeno, recita il sim-
patico, autoreferenziale mes-
saggio di benvenuto che svetta 
all’ingresso dell’area urbana. 
Per una curiosa coincidenza, 
nello stesso tempo, è approda-
to nella città dei Sassi un nu-
mero considerevole di cinesi. 
Secondo alcuni, la comunità 
cinese a Matera rappresenta 
ormai il cinque per cento della 
p o -
p o l a -
zione 
totale. 
E p -
p u r e , 
q u e -
sto in-
t enso 
r a p -
p o r -
to di 
scambio non ha mutato la 
realtà: la Cina sembra a noi 
ancora troppo distante.
«Perché siamo così lontani 
dalla Cina?» Se lo è chiesto 
Raffaello De Ruggieri, presi-
dente della Fondazione Zéte-
ma, introducendo l’incontro 
per la presentazione del libro 
di Oliva “Matera-Kunshan, 
andata e ritorno”, promosso 
dall’Aiart di Matera. Per De 
Ruggieri, la ragione di que-
sta estraneità è da ricercarsi 
nell’idea di aggressività che 
l’economia cinese evoca oggi 
nel mondo occidentale. La 
Cina ha fatto irruzione nel 
mondo, con prepotenza e con 
i giganteschi numeri della sua 
realtà demografica e dei tas-

si di crescita economica. Ma 
ovviamente questa lontananza 
ha anche altre cause. Giovan-
ni Oliva, tanto per dirne una, 
fa notare in maniera efficace 
il fatto che chiunque cerchi la 
Cina, non la troverà. Se pro-
vate a parlare della Cina con i 
cinesi, non vi capiranno. Non 
esiste il nome. Ciò che noi 
chiamiamo Cina, per i cinesi è 
Zhngguó, la “Terra di mezzo”. 
Nel passato, la Cina era lonta-
na perché le distanze erano in-
colmabili. In un periodo stori-
co più recente, lo era per delle 
ragioni ideologiche che ave-
vano chiuso il paese al mondo 
esterno. Ma la ragione della 
lontananza di oggi è da ricer-
care altrove. E qui Oliva in-
troduce un elemento di rifles-

s i o n e 
i n t e -
ressan-
t e , 
q u a n -
do fa 
risalire 
l’estra-
n e i t à 
d e l l a 
C i n a 
a l l a 

sua mitizzazione. Il mito della 
Cina ne ha fatto uno spaurac-
chio tanto minaccioso quanto 
irreale. È il mito della formi-
dabile economia cinese e de-
gli stacanovisti operai cinesi 
che non hanno diritti sinda-
cali e non lasciano la fabbrica 
nemmeno di notte.
L’esperienza personale di 
Giovanni Oliva, invece, ri-
vela inequivocabilmente che 
questa Cina non esiste affatto. 
Non esistono le fabbriche-
lager dove operai malpagati 
operai sarebbero sottoposti a 
lavori forzati e a condizioni 
di vita inumane. Non è vero 
nemmeno che questi operai 
lavorino molto, non fosse al-
tro perché ai cinesi non piace 

lavorare. E non raramente, al 
datore di lavoro che si allon-
tana dalla fabbrica, capiterà di 
trovare al ritorno i suoi operai 
addormentati. Non è vero che 
i lavoratori cinesi non godano 
dei diritti sindacali. Non esiste 
un paese al mondo dove il ri-
corso allo sciopero è più abu-
sato di quanto non si verifichi 
in Cina. Detto da un italiano, 
c’è da crederci.
Oliva sostiene che quello ci-
nese è, in realtà, il lavoratore 
più libero al mondo, per una 
ragione molto semplice: in 

Cina c’è tanto lavoro e il ci-
nese può scegliere, tra un’in-
finità di possibilità, quella che 
trova più conveniente. C’è an-
che un’ultima ragione per cui 
la Cina non deve spaventarci 
ed è questa: i cinesi sono gen-
te meravigliosa. Negli anni 
della permanenza in Cina, i 
cinesi non hanno mai fatto 
sentire soli Giovanni Oliva e 
la sua famiglia. Chi capiti in 
Cina può stare certo che, in 
qualsiasi momento del gior-
no e della notte, potrà contare 
sulla vicinanza di un cinese.

Paolo Tritto 

La gioia della sobrietà
La due giorni del Club di Bernalda

Continua a Bernalda, l’im-
pegno delle famiglie e dei 
servitori - insegnanti dei 
Club alcologici territoriali 
(C.A.T.) qui presenti in en-
trambe le parrocchie. Si è 
svolta nei locali della Mater 
Ecclesiae una scuola di se-
condo modulo rivolta alle 
famiglie che già da tempo vi-
vono l’esperienza del Club e 
hanno già frequentato il pri-
mo modulo e necessitano di 
aggiornamento. Anche quel-
lo dei C.A.T. è un mondo in 
continua evoluzione e come 
in tutti gli altri ambiti, riusci-
re ad aggiornarsi, significa 
progredire, evolversi, andare 
oltre. Per questo motivo l’A.
C.A.T. della Magna Grecia 
che è l’associazione zonale e 
raccoglie 5 Club sparsi sulla 
costa ionica ha organizzato 
queste giornate svoltesi in 
due domeniche consecutive 
e cioè l’11 e 18 dicembre 
2011, questa volta completa-
mente rinnovate ed in grado 
di calamitare l’attenzione dei 
presenti per due interi pome-
riggi. La prima è stata con-
dotta da Niccolò Pio Onorati, 
servitore - insegnante di un 
C.A.T. a Marconia di Pisticci 

coadiuvato da un esterno al 
mondo dei Club la soprano 
Chiara Bicchierri. I due of-
ferto ai presenti due ore di 
proiezione di stralci di opere 
liriche nelle quali erano evi-
denti i problemi alcol corre-
lati e soprattutto la ricerca di 
soluzioni in merito. È stato 
analizzato il rapporto tra gli 
italiani e le bevande alcoli-
che dal risorgimento ai nostri 
giorni attraverso le opere di 
Giuseppe Verdi.
La seconda giornata condotta 
da un amico foggiano, Gio-
vanni Aquilino, ha proposto 
il tema “Il Tempo della vita, 
il Tempo del Club” facendo 
riflettere i presenti su come 
il tempo, unica cosa donata 
a tutti equamente, non solo 
viene speso diversamente da 
ognuno, ma può essere usato 
male o addirittura non vissu-
to.
Le due giornate hanno evi-
denziato la voglia di andare 
avanti nel promuovere la sa-
lute, portando nella comuni-
tà la gioia della sobrietà che 
non è più una chimera ma un 
traguardo per tutti coloro che 
volendo la scelgono. 

Olga Tataranno
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Il tema del rapporto tra 
morale e politica è oggi-

giorno di estrema attualità 
vuoi per gli accadimenti 
che hanno caratterizzato 
negli ultimi mesi la po-
litica italiana e non solo, 
vuoi per le riflessioni pro-
fonde che al tema sta de-
dicando Papa Benedetto 
XVI col discorso al Bun-
destag e quello più recen-
te sulla “limpidezza” che 
dovrebbe caratterizzare 
l’agire politico. Quando 
si affronta questo tema, si 
rispolvera subito il pen-
siero di Machiavelli con 
il suo portato di presun-
to realismo, l’assunto di 
un’assoluta distanza  tra 
i canoni della politica e i 
principi morali. In relazio-
ne al tema del ruolo e della 
funzione della politica si è 
da decenni completamente 
trascurato il pensiero di un 
altro grande italiano: Gian 
Battista Vico. A differenza 

del pensiero di Machiavel-
li, quello del pensatore na-
poletano non si riduce alla 
sola riflessione sulle stra-
tegie, le tattiche e le tec-
niche per la conquista e il 
mantenimento del potere. 
Esso spazia per orizzon-
ti più ampi che includo-
no l’indagine sulla genesi 
dello Stato, sui presuppo-
sti filosofici, antropologici 
e di diritto sui quali si fon-
da una corretta statualità; 
sui fini cui le istituzioni 
statuali devono tendere, 
che trascendono l’ambi-
to ristretto della politica 
per sviluppare il ruolo che 
l’uomo riveste nella storia 
in quanto “ponte” tra “ani-
malità” e trascendenza. 
Detto in soldoni lo Stato e 
la politica, che sono con-
naturati all’umano e non 
ne rappresentano russo-
vianamente una “corru-
zione” o hobbesianamente 
una necessità, con il pren-

dersi cura del bene comu-
ne, devono aiutare l’uomo 
a conseguire la sua meta 
ultima. Fondamentale per 
comprendere quanto testé 
asserito è la definizione 
del concetto di diritto na-
turale che, guarda caso, 
pur senza l’esplicita cita-
zione, è ripresa da Bene-
detto XVI nel discorso al 
Bundestag ed è indicato 
come punto di incontro tra 
una politologia “laica” ed 
una politologia “religio-
sa”. Per Vico la profonda 
aspirazione al Giusto e il 
desiderio della cura del 
Bene Comune rappresen-
tano le motivazioni prin-
cipali dell’agire politico. 
Questi conati sono accom-
pagnati da una coscienza 
profonda delle immutabili 
ed universali Verità l’in-
sieme delle quali è defini-
to diritto naturale che non 
può non influire anche su 
un approccio laico e are-

ligioso alla politica. Nella 
sua concretezza l’uomo 
è sempre combattuto tra 
l’istinto della sua “anima-
lità” e la naturale tendenza 
alla trascendenza che Vico 
definisce  “forza del vero” 
che preme sulla coscienza 
e spesso lo motiva a gran-
di cose (la magnanimità 
dei grandi sovrani). In In-
ghilterra stanno riscopren-
do i “neoplatonici di Cam-
bridge” che nel seicento 
confutarono il pensiero di 
Tommaso Hobbes alla luce 
della realistica concezione 
dell’uomo come “animalis 
capax religionis” (animale 
capace di religione). Vico 
fu gran lettore ed esegeta 
di Platone; sarebbe l’ora 
che anche in Italia, soprat-
tutto per la crisi che vive 
la politica, fosse riletta 
l’opera del pensatore na-
poletano e ne fosse risco-
perta la profonda valenza 
e l’assoluta rilevanza.

Leonardo Giordano

Cosa muove l’agire politico
L’aspirazione al giusto e al bene in Vico

Continuiamo la riflessione su morale e politica, questa volta sviluppando un excursus storico su come gli italiani più illustri 
abbiano, nel corso dei secoli, affrontato il tema in questione.

I cappellani militari e l’unità d’Italia
La figura di Giuseppe De Ruggiero

Nell’ambito delle varie iniziative 
dedicate ai 150 anni dell’Unità 

d’Italia il circolo “Nuova Italia” e la 
Società Operaia di Mutuo Soccorso 
di Montalbano hanno chiamato a re-
lazionare su Padre De Ruggiero e sul 
ruolo che hanno avuto i cappellani 
militari nel processo unitario un altro 
sacerdote barnabita: Padre Filippo 
Lovison della Pontificia Università 
Gregoriana.
Si è scelta la data dell’8 dicembre in 
onore alla Madonna, perché padre 
De Ruggiero dedicò molti dei suoi 
migliori versi alla Vergine (scrisse il 
poemetto Canto alla Vergine) e per-
ché l’Immacolata Concezione è pro-

tettrice della Società Operaia di Mon-
talbano Jonico. Dopo la conferenza 
Padre Lovison  ha concelebrato con 
don Pasquale Ditaranto la S. Mes-
sa dell’Immacolata alla Chiesa di S. 
Maria dell’Episcopio.
A margine della iniziativa è stata 
presentata una mostra con riprodu-
zioni di fotografie fatte da padre De 
Ruggiero durante la Grande Guerra, 
definita da Benedetto XV l’“inutile 
strage”. Padre De Ruggiero, oltre 
che coraggioso cappellano militare 
(guadagnò due medaglie di argento 
ed una di bronzo al valor militare) 
fu anche prolifico poeta di versi in 
stile neoclassico e grande ed esper-

to amatore della fotografia in tempi 
(1915 – 1918) in cui pochi sapeva-
no usare con uguale maestria questo 
strumento. L’esposizione, inaugurata 
il 13 dicembre scorso, è stata allestita 
nella sala della Biblioteca comunale 
di Montalbano da Leonardo Giorda-
no, responsabile provinciale dei cir-
coli “Nuova Italia” e da Franco De 
Nittis, manager dei Beni Culturali. Il 
materiale è stato fornito dalle asso-
ciazioni stiglianesi  “L’Angolo della 
Memoria” e “Italia Nostra” che già si 
sono occupate di analoghe iniziative 
tenute in agosto ed ottobre nel comu-
ne ex capoluogo.

L.G.
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Raffale Riefoli, in arte Raf, 47 anni, originario di Margherita di Savoia (Fg) ma romano d’adozione,  23 anni di carriera, 
12 dischi, poche parole ma passione per le canzoni da vendere. E’ uno che in quello che canta ci crede davvero, e di-

fende l’amore parlando di coscienza e condannando massificazione e sopraffazione mentale. Nel 1991 porta a Sanremo il 
brano “Oggi un Dio non ho”, raccontando il suo legame con la fede e con un Dio da sempre cercato, invocato, evidenziando 
così un rapporto dalle tinte molto forti ma che in fondo rispecchia molto il percorso umano di ognuno di noi!

Sentivo solitudini
l’ulivo dei Getsemani
e accendersi
le voci dentro la città 
Le croci che non porterò
oggi un dio non ho

Madonna per la via
non andar via che mi perderò
oggi un dio non ho
oggi un dio non ho

lascio il gregge anch’io
oggi un dio non ho

e la tua legge qui
non rispetterò

resta dove sei
negli abissi miei
non ti cercherò
oggi un dio non ho

Sentivo moltitudini
l’arrivo di altri popoli
e accendersi
bandiere feste inutili
campane che non suonerò
oggi un dio non ho

Madonna madre mia
non andar via
che io morirò
oggi un dio non ho
oggi un dio non ho
Sono un uomo anch’io
oggi un dio non ho

Dentro un vortice nuvole
scoppiano
e il sole cade giù
e ho bisogno di aiuto
e non c’è
che da vivere esistere

giorno dopo giorno
ancora non mi arrenderò

Oggi un dio non ho
oggi un dio non ho
sono morto anch’io
se oggi un dio non ho
e nell’amore sì
io rinascerò
chissà  dove sei
negli abissi miei
ti ritroverò

Oggi un Dio non ho (Raf)

Nei primi righi della canzone si avverte un rifiuto dell’uomo 
ad accettare il peso della sua umanità, deluso da un Dio che 
non risponde alle sue esigenze. La presenza di Maria nel cam-
mino dell’uomo che comunque si interroga sull’esistenza di 
Dio, è fondamentale, tanto da spingere l’autore a supplicare 
che almeno lei non lo lasci solo in questo sentiero fatto di pau-
re e di abbandoni. Lei, la mamma di Gesù e la mamma di ogni 
uomo! Senza un incontro Vero con Gesù, senza un abbando-
no fiducioso al Suo Amore tutto diventa difficile da accettare. 
Ecco quindi un voler lasciare il gregge, un voler fuggire, da 
chi poi se non da se stessi? Senza Dio, si sa, si diviene legge 
a se stessi. La coscienza viene soffocata dall’uomo che pieno 
di rabbia e di rancore pensa di poter bastare a se stesso. È 
necessario invece l’incontro con gli altri. L’altro è colui che 
può insegnarmi tutto quello che esiste ma che spesso l’uomo 
chiuso in se stesso non vede. L’altro può portarmi a Dio ed 

insegnarmi ad amarlo, ma non può a volte cancellare la rabbia 
che si annida dentro di sé! Ecco allora il richiamo forte della 
presenza di Maria che ci ricorda la Via per poter ritornare ad 
essere felici. Lei ci ricorda di fare tutto ciò che Gesù ci coman-
da di fare! Con Maria che ci indica la via, la strada per arrivare 
a Gesù è breve. Lui ci insegna che è il vivere l’unica medicina 
ai nostri mali. Non arrendersi ma combattere con Lui è l’unica 
ragione che porta in se la vera Felicità per l’uomo!
Ecco quindi la resurrezione dell’uomo: Dio che si nasconde e 
non tace negli abissi dell’uomo, un Dio che non è indifferente 
alla mia vita, ma anzi se ne prende cura, abbraccia la mia oltre 
che la sua di croce per donarmi la resurrezione! Ma per arriva-
re a dire di poter “avere” Dio, non basata tutta la vita, perché 
essa stessa ci serve per scoprirlo giorno dopo giorno. Questa è 
la ricerca, questo è solo l’inizio di un lungo compimento che 
ci porterà a LUI!

Michele La Rocca

Mariangela Lisanti

Affrontare la vita con gli altri, come in un’orchestra!
Concerto per il nuovo anno dell’Orchestra Lucana
“E’ importante affrontare la vita con gli altri, 
come in un’orchestra, perché da soli non sia-
mo nessuno”. È il messaggio di don Filippo 
Lombardi, parroco Maria Madre della Chiesa, 
durante il concerto per il nuovo anno, orga-
nizzato dalla Fondazione Orchestra Lucana e 
dalla Caritas parrocchiale Maria Madre della 
Chiesa, con il patrocinio del Comune di Mate-
ra, della Provincia di Matera e della Regione 
Basilicata. La manifestazione, come ha spie-

gato il presidente della Fondazione Franco 
Lisanti non ha avuto, rispetto agli anni prece-
denti, la cornice del Gran Galà, ma quella del-
l’omaggio ad una istituzione, la Caritas, che è 
sempre molto vicina ai bisogni della gente. La 
qualità del concerto è stata di elevato spessore 
artistico, a giudicare dall’entusiasmo che ha 
coinvolto la sala gremita di gente plaudente. Il 
programma, vario, ha abbracciato tutti i generi 
musicali: l’opera, l’operetta, le colonne sono-
re di films, la canzone napoletana popolare e 
classica, il pop. L’esecuzione delle canzoni 
napoletane ha visto insieme all’orchestra e al 
coro il coinvolgimento del pubblico. Interpreti 
eccellenti sono stati i soprani Marilena Notar-
stefano, Gianna Racamato e i cantanti Terry 

Digennaro, Paola Salurso e Fabio Fiorillo; 
straordinaria la performance di Angelo Nigro 
al piano e di Filippo D’Allio alla chitarra. Il 
coro civico Laterchorus e l’Orchestra Lucana 
sono stati mirabilmente diretti dal maestro e 
direttore d’orchestra Vincenzo Perrone. Pre-
senti il sindaco Salvatore Adduce, che ha ap-
prezzato l’iniziativa che è stata finanziata con 
un contributo proveniente dai fondi FESR Ba-
silicata, l’assessore comunale alla cultura Elio 
Bergantino, che tanto si è impegnato per la 
realizzazione dell’evento insieme con Camilla 
Montemurro, funzionario del servizio cultura 
e turismo. Per la Provincia è stato presente 
l’assessore Antonio Montemurro, delegato da 
Franco Stella, presidente della Provincia. 
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Buoni propositi per il nuovo anno
La consuetudine che ci 
prende, fatti i bilanci del-
l’anno trascorso, è la sma-
nia di programmare i dodici 
mesi a venire. Procurateci 
due belle agende, una com-
merciale, l’altra ricercata 
con cura in libreria, una per 
il tempo libero, l’altra per 
il lavoro, presa dal cassetto 
la penna buona delle gran-
di occasioni, cominciamo 
a mettere giù la lunga lista 
dei buoni propositi che, con 
ogni probabilità, anche que-
st’anno resteranno inattesi. 
Ci spingiamo ben oltre Frate 
Indovino e Suor Germana. 
In cima all’elenco scrivia-
mo: confessarsi una volta al 
mese, pregare con costan-
za, dedicare tempo alla fa-
miglia, mangiare sano, fare 
movimento fisico. Seguono 
a ruota: dimagrire, sentire 
più spesso amici e parenti, 
sbrigare i lavoretti di casa, 
curare la manutenzione della 
macchina, sistemare il gara-
ge, leggere i libri che abbia-
mo appositamente comprato 
a dicembre. Infine: ascol-
tare buona musica, vedere 
qualche film. E poi i sogni 
segreti, da non svelare nean-
che sotto tortura: scrivere un 
libro, fare esperimenti, vin-
cere il Nobel o candidarsi a 
sindaco.
Come ogni progetto degno di 
questo nome, il nostro piano 

comprende un monitoraggio 
in itinere, una verifica set-
timanale e/o mensile. Ed è 
qui che cominciano i dolori. 
Per questo abbiamo appena 
gettato via, selezionando il 
cestino giusto per la raccol-
ta differenziata, le vecchie 
agende cominciate e lascia-
te vuote. Anche quest’anno 
ci appare subito evidente la 
sproporzione tra quello che 
vorremmo fare e quello che 
facciamo, tra come vorrem-
mo essere e come siamo. 
Utilizziamo meglio allora la 
lista, facciamo in modo che 
non ci schiacci. Potrebbe es-
sere un aiuto concreto e leale 
a comprendere la nostra po-
vertà di mezzi e la fiacchez-
za della nostra volontà. Al-
lora, finché siamo in tempo, 
togliamoci di dosso i panni 
di superman e del salvato-
re della patria e rifacciamo 
una lista a misura d’uomo, 
all’altezza del nostro desi-
derio. Al centro del desktop 
o del diario poniamo la mas-
sima che amiamo da quando 
siamo piccoli, quella sempre 
presente nel nostro cuore e 
che, a ben vedere, ci ha fatto 
compiere cose grandi nella 
vita. Accostiamo la foto più 
bella dello scorso anno. E 
aggiungiamo, un solo pro-
posito: perdonarci e perdo-
nare per far spazio a Gesù.

G. C.

L’armonia degli strumenti
Marta Natale

L’orchestra è metafora della compagnia umana, fatta di tipi 
diversi, ognuno con sfumature e note proprie, che insieme in-
tonano il canto della vita.

Il violino si strugge d’amore smanioso per la viola seducente e 
triste, / perché un trombone guascone si prende gioco di lei;
interviene come sensale, un flauto traverso, 
che con raffinata destrezza cerca di aggiustare le parti rivali;
borbotta un tamburo robusto perché non chiamato a raccolta, 
mentre leziose campanelle, smorfiose, 
cianciano con piatti dorati, frementi e chiassosi;
il clarinetto si insinua tra loro, curioso;
orgogliosa e boriosa la chitarra famosa compare sulla scena 
mettendo lo sgambetto / a un pianoforte in frac che mostra 
alter(o)  il suo grande  savoir faire.
Dalle quinte, pensieroso, compare il maestro dell’orchestra 
che con perizia e la bacchetta  riordina le note in forma perfet-
ta. / Ogni elemento che ambiva al posto d’onore, si accorge,
che la compagnia ridona valore all’armonia.

La situazione dei minori a ri-
schio dipendenza da nuovi 
media è veramente allarmante. 
Questa sconfortante consta-
tazione scaturisce dall’ultimo 
Rapporto dell’Eurispes-Tele-
fono Azzurro. I ragazzi sotto-
valutano i pericoli nella Rete. 
I genitori non sembrano avver-
tire la gravità del problema, si 
sentono inadeguati al compito 
educativo non solo per le diffi-
coltà oggi presenti nella società 
ma in particolare per il frenetico 
progresso della tecnologia a cui 
non sanno tenere il passo. Que-
sto scenario coinvolge una mol-
titudine di attori: la famiglia, la 
scuola, le parrocchie, le associa-
zioni, le istituzioni. L’Unione 
Europea già da vari anni è molto 
impegnata con il Safer Internet, 
che è un programma dedicato 
all’approfondimento e alla tute-
la dell’utilizzo del web da parte 
dei minori. Ma la situazione nei 
singoli Stati dell’Unione non è 
rosea. Il 20 Dicembre 2011, il 
Consiglio Europeo, invitava gli 
Stati membri ad adoperarsi pro-
muovendo un ampio ricorso a 
campagne di sensibilizzazione 
nonché promuovendo la coeren-
za nell’insegnamento della sicu-
rezza in linea e nell’alfabetiz-
zazione mediatica nelle scuole 
come negli istituti di educazione 

e cura della prima infanzia. Al 
di là delle buone intenzioni del-
la Unione europea, della Polizia 
Postale, delle associazioni che 
si occupano di prevenzione e di 
formazione (tra cui l’Associa-
zione Meter, il MED e l’Aiart), 
a livello istituzionale, in Italia, 
non esistono organi operativi 
nella tutela dei minori da inter-
net. L’arrendevolezza della stes-
sa Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, nel caso delle 
trasmissioni televisive, ha pro-
dotto danni gravissimi, spesso 
vanificando l’opera del Comita-
to di applicazione del Codice di 
autoregolamentazione TV e Mi-
nori, che svolge un lavoro mi-
nuzioso, attento ed efficace. Le 
istituzioni scolastiche in questo 
settore operano solo in occasio-
ni sporadiche sotto la spinta di 
associazioni che sollecitano la 
realizzazione di progetti speci-
fici. Le soluzioni che sono state 
individuate, consistono nell’ac-
corpamento, in un unico codice, 
della tutela dei minori da tutti 
i mezzi di comunicazione, nel-
l’attribuzione all’organismo di 
controllo (Comitato Media e 
Minori) di alcuni poteri sanzio-
natori ed, infine,  nell’introdu-
zione della  “Media Education” 
nelle scuole italiane.

Domenico Infante

I minori in Rete in Italia
non sono adeguatamente tutelati 

La Visita
Pastorale

a Grottole
15-22 dicembre 2011

nel prossimo numero di Logos
tutti gli sviluppi di questo incontro
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Si tratta di libri per bambini delle elementari e delle medie, essenzia-
li nei contenuti e dalle splendide immagini. L’autore è don Andrea 
Marinzi, le illustrazioni sono di Anna Casaburi e Arcadio Lobato. I 
volumi sono i primi di una collana, Storie di uomini, storia di Dio, 
pensata per parlare ai più piccoli della fede in modo semplice, senza 
mancare in verità e profondità.

La storia di Abramo parla del cinismo del-
l’uomo, di resistenze e dubbi, fino al suo 
abbandono a Dio senza che questo signi-
fichi un salto nel buio. L’amore, quando è 
vero, richiede sacrificio. Lasciando parlare 
i fatti, il testo fa emergere la ragionevolez-
za di queste dinamiche. 

La storia di Maria e Giuseppe parla della fi-
ducia totale di una donna nell’amore di Dio 
e di quella di un uomo nell’amore della sua 
donna. E della bellezza nel seguire questo 
bene, senza negarne il dramma. Queste 
pagine educano i ragazzi alla scoperta del 
centuplo a partire dal piccolo: «La storia 
che ha cambiato il mondo – si legge – co-

mincia in un posto da nulla». Il libro aiuta a conoscere ed amare la 
Madre di Dio facendo scoprire la sua vicinanza.

La storia di Abramo, ed. La scuola, 2011, 48 pagine, € 5.50
Maria e Giuseppe, ed. La scuola, 2011, 48 pagine, € 5.50

Recensioni...

Incontriamoci tra le pagine...
anche Tu fai notizia!
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Archidiocesi di Matera - Irsina
Chiesa Evangelica Battista di Matera
Chiesa Ortodossa di Romania

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 Gennaio 2012
PROGRAMMA
Mercoledì 18 gennaio alle ore 19,00, nella Chiesa di S. Domenico (Matera): apertura della 
Settimana di Preghiera e celebrazione ecumenica della Parola di Dio, con riflessione di 
S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo  Matera-Irsina.

Lunedì 23 gennaio alle ore 19,00, nella Chiesa di S. Pio X (Matera): celebrazione del Vespro 
in rito bizantino presieduto da P. Niceforo, della Chiesa Ortodossa di Grecia.

Mercoledì 25 Gennaio alle ore 19,00, nella Chiesa Evangelica Battista (via Gravina): 
celebrazione ecumenica della Parola di Dio, riflessione del Pastore Huw Anderson.

In questa settimana siamo invitati ad approfondire la nostra fede nel fatto che saremo tutti trasformati dalla 
vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore.
Cominciamo col contemplare Cristo che serve, e il nostro percorso ci porterà alla celebrazione finale del 
Regno di Cristo, che passa attraverso la sua croce e la sua resurrezione.

LA CITTADINANZA È INVITATA

“Tutti saremo trasformati
dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore”

(1Cor 15,51-58)

AVVISO SACRO


