
«Marzo pazzerello: guarda il sole e 
prendi l’ombrello», solevano dire i 

nostri vecchi. E sì, siamo proprio al mese di 
marzo. Per giunta dell’anno 2012, da alcuni 
considerato quello della fine del mondo. Le 
tragedie dei mesi scorsi, grandi e piccole - re-
cessione, terremoto, neve, nave Concordia, 
governo tecnico, ici e compagnia bella - sono 
state interpretate come preludio di questo 
evento apocalittico. Allora, che si fa? Si evita-
no le strette di mano incrociate, si tocca ferro, 
si moltiplicano le catene di Sant’Antonio, ci si 
fornisce di cornetti? Papa Benedetto XVI ha 
invitato a non affidare le speranze umane agli 
“improbabili pronostici’’ di maghi, astrologi, 
cartomanti e persino degli economisti (già nel 
gennaio 2010). Quando non si crede nell’uni-
co Dio, si finisce schiavi dell’ultimo stregone. 
L’uomo scettico e scaramantico vorrebbe sca-
ricare su altro la responsabilità della propria 
sorte, che invece è frutto di discernimento, 
libertà, volontà. Il vero rimedio è la fede. 
A questo percorso esaltante di riscoperta e di 
rinnovamento ci invita il Vescovo in questo 
tempo davvero particolare, che è il tempo di 
Quaresima, occasione propizia per convertirci 
e per imparare di nuovo il mestiere di vivere 
una vita buona. La precarietà è una caratteri-
stica costante della vita di tutti, ma è proprio 
la dimensione che ci permette di cercare e di 
scoprire l’Altro. Nessuno è padrone del pro-
prio tempo, della propria salute, delle proprie 
abilità. Ma questi talenti che abbiamo ricevu-
to gratuitamente, dobbiamo metterli a frutto. 
L’uomo si porta addosso una dote particolare 
di cui il buon Dio l’ha fornito. Una specie di 
bussola, per non andare allo sbaraglio. È il 
cuore, fatto appunto di intelligenza, volontà 
e libertà. È questa la risorsa cui attingere. La 
precarietà si affronta insieme, unendo le forze 
e inventando soluzioni creative, nella consa-
pevolezza della comune apparenza al Signore 
del presente e della storia. Non spetta a noi 
stabilire il tempo della parusia, «nessuno co-
nosce né il giorno né l’ora». Quello che sap-
piamo, però, è che la primavera sta arrivando 
e sta a noi farle spazio: «Chi nel marzo non 
pota la sua vigna, perde la vendemmia».

Giuditta Coretti
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Un cammino
esaltante

Pietro, pescatore, è uomo di costituzione robusta 
e di carattere irruente e generoso. È stato suo 

fratello Andrea a presentargli Gesù. Pietro vive a 
Cafarnao con la sua famiglia e la sua casa è punto 
d’appoggio per Gesù e i discepoli. L’apostolo segue 
Gesù nelle varie tappe della predicazione, incapace 
di staccare gli occhi dal fascino e dalla bontà del 
suo Amico. Cerca di difenderlo nell’orto degli ulivi, 
ma poi lo tradisce rinnegandolo quando una donna 
lo accusa di essere della combriccola. Dopo il canto 
del gallo, incontra nuovamente lo sguardo di Cristo, 
che non denota risentimento o delusione, ma emana 
tutta la potenza della misericordia di Dio.
Il Vangelo di Giovanni al capitolo ventuno racconta 
di un incontro con Gesù sulle rive del lago di Ti-
beriade. Giovanni dalla barca lo riconosce e lo in-
dica: “È il Signore!”. Pietro si getta in acqua per 
raggiungerlo. Gesù chiede del pesce. I pescatori 
non avevano preso nulla e, sulla sua parola, gettano 
di nuovo le reti. Di ritorno da un abbondante pesca 
trovano Gesù con del fuoco pronto per arrostire il 
pesce. Gesù chiama Pietro per nome e gli doman-
da: «Simone...» e un brivido gli trapassa il cuore. 
«Simone, mi ami tu?». Simone è impacciato per il 
senso di colpa che si porta dentro e, come un bambi-
no, risponde: «Sì, Signore, io Ti amo». Gesù ripete: 
«Simone, mi ami tu?». Simone riscopre se stesso 
sentendosi dire «tu» in quel modo che lo commuo-
ve. Tremando, risponde: «Sì, io Ti amo». La terza 
volta nel rispondere tira fuori il carattere: «Signore, 
Tu sai tutto, Tu lo sai che Ti amo». Capisce che il 
male consiste nell’offendere quell’amore.
L’amicizia vera è cosa rara e preziosa. Gesù risorto 
offre questa amicizia. Sembra essere risorto apposta 
per rimanere con i suoi, per salutarli, intrattenersi, 
affidarli a sua madre e lasciare loro lo Spirito. Il 
luogo di questa amicizia è la Chiesa. L’amicizia è 
basata sull’iniziativa di un Altro e con una missio-
ne particolare: “Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto”. Dio si è fatto amico per amore, perché ama 
la vita.
L’amicizia è cosa seria. Non si può essere amici per 
tradizione. Corrispondere all’amicizia di Gesù nella 
sequela è essere attratti nella comunione di Dio. Lo 
sforzo morale di diventare uomini migliori parte da 
questo attaccamento e si esprime come immedesi-
mazione. Così la legge del vivere non è il fare, ma 
l’amare.

Giuditta Coretti
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AMICI
de l

R ISORTO

«Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
fu portato verso il cielo» (Lc 24,46-53). 

L’ascensione di Gesù non è una lontananza, ma una 
presenza ancora più intensa; non una separazione, ma 
una unione con i suoi discepoli. Il ritorno al cielo di 
Gesù, non uguale a come ne era disceso, ma con un 
corpo glorioso, cioè con la nostra natura umana glo-
rificata, ci costringe a guardare in alto e a prendere 
atto, una volta per tutte, che la vita non si esaurisce su 
questa terra. A cosa servirebbe del resto un’esistenza 
ricca di carriera e successo se poi finisse nel nulla? 
Diceva Charles Péguy che «oggi – purtroppo – si sta 
diffondendo una vera amnesia dell’eternità». Poiché il 
mistero della vita futura è profondo e grave ed esige 
decisioni importanti, piccoli e depressi, ci limitiamo a 
sognare di essere «Tre metri sopra il cielo» o «A 100 
metri dal paradiso». Ma la realtà è abissalmente più 
grande: siamo in Cristo, già ora. Altrimenti non siamo. 
Il cuore dell’uomo è fatto per l’Infinito e se mettiamo 
Dio da parte, allontanandoci così anche da noi stessi, 
il cuore si atrofizza, mai soddisfatto da edulcoranti o 
surrogati di piacere. Più teniamo lo sguardo fisso al 
cielo, invece, maggiore è la capacità di vivere bene i 
compiti quotidiani personali, portando le croci più pe-
santi, sostenuti dalla comunità. La crisi, lo scandalo, 
l’errore, ci trovano umili ma comunque attivi e ope-
rosi. Non ci definiscono, perché Cristo è tutto in noi. 
Ci capita allora di capire cosa sia il centuplo quaggiù: 
amicizie 100 volte più vere e durature, famiglie 100 
volte più salde, vite 100 volte più piene, volti 100 vol-
te più sorridenti, sguardi 100 volte più trasparenti. Tra 
bronci e musi duri, riconosciamo immediatamente i 
cristiani dalla gioia che portano dentro. La promessa 
dell’eternità si manifesta realistica. Per questo è possi-
bile, per noi poveracci, non solo per i geni e per i santi, 
l’esperienza raccontata da un altro grande del nostro 
tempo,  Josemaría Escrivá: «Dobbiamo stare […] in 
cielo e sulla terra, sempre. Non “fra” il cielo e la ter-
ra, perché siamo del mondo. Nel mondo e in Paradiso 
allo stesso tempo! […] Immersi in Dio, ma sapendo 
che siamo nel mondo» (J. Escrivá, Consummados en 
la unidad). Il fatto che Gesù, con la sua ascensione 
ci abbia innestato nel Padre, rende semplice e lieto il 
riconoscimento che comunque la realtà è positiva e 
la vita è bella. In Gesù storia ed eternità si sono in-
trecciate per sempre. Tutto il nostro essere, racchiuso 
nel nome che portiamo, e tutto il creato, sono tesi alla 
gloria di Dio.           Giuditta Coretti
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Non sono materano e sto a 
Matera da sei solo anni. Ho 

guardato sempre con sospetto la 
Festa della Bruna, cercandone i 
difetti senza entrarci dentro, tante 
cose non riuscivo a capirle. Que-
st’anno, però, ho voluto seguirla 
tutta, dall’inizio alla fine, dalla 
Messa delle 5 del mattino alla 
processione dell’Ottava e devo 
confessare: mi sono commosso 
più volte.
E’ una festa veramente bella per-
ché è una festa di popolo dove al 
centro non ci sono i cavalli, che 
pur hanno il loro fascino, né i ca-
valieri, ma al centro c’è Lei, la 
Madonna, che da vera patrona si 
immerge nella folla e si fa compa-
gna di strada, complice del biso-
gno di fare festa, di fermarsi per 
un giorno, il più lungo, e ricono-
scersi tutti appartenenti allo stes-
so popolo, a una sola famiglia.
Il primo anno che stavo a Matera 
alcuni parrocchiani non avendo-
mi visto alla festa, con un tono 
ironico e quasi di rimprovero mi 
hanno detto: non sei stato dei no-
stri? Ora gioiscono nel vedermi e 
nel sentirmi uno di loro, partecipe 
della loro festa della Bruna.
E’ una festa che coinvolge dalle 
prime luci dell’alba e quest’anno 
è stata un alba davvero radiosa, 
piena di luce che brillava non 
solo nel cielo ma anche sui volti 
delle migliaia di persone accorse 
alla messa dei pastori.
E la Messa solenne e l’accom-
pagnamento della Madonna fino 
a Piccianello tra due ali festante 
di folla, quanti volti rigati da la-
crime al passaggio della Vergine; 
e la sfilata del carro trionfale, 
davvero bello, con su in alto la 
Regina che mostrava suo Figlio, 
Gesù;     continua pag. 2
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La festa della vita

È agosto, il sole picchia, le stoppie bruciano, il 
piatto piange. La pressione fiscale è salita alle 
stelle mentre l’euro e l’intera Europa, traballa-

no pericolosamente. Le autorità civili avvertono che 
sarà un mese difficile per tutti, simile ad una entrata 
in guerra. La stragi di innocenti continuano a fiocca-
re, non solo contro i cristiani in Sudan e Kenya ma an-
che nel civilissimo mondo occidentale. Pochi giorni fa 
a Denver, un giovane ha fatto una carneficina insen-
sata in una sala cinematografica piena di bambini. La 
tristezza sembra prendere il soppravvento nell’estate 
passata in città. L’aver escluso Dio dalla vita pubbli-
ca e privata ha portato uno sconquasso esistenziale e 
mondiale. Verrebbe da intonare il De profundis sulla 
nostra gloriosa civiltà.
Chi ci tirerà fuori dal baratro orrendo in cui siamo 
andati a ficcarci? Anche il tempo in cui venne Gesù 
era complicato. Nei suoi tre anni di annuncio del Re-
gno, Egli non recriminò né accusò, non eliminò la 
fame, la schiavitù, la miseria, ma salvò l’umanità. La 
potenza del Signore ha voluto farsi vedere, si è resa 
familiare fino a dirci: «Io sono con te, sono diventato 
uomo come sei tu, ho vissuto quello che vivi tu, sono 
stato ingiustamente condannato a morte, ho accettato 
e abbracciato tutto perché tu capissi che Io partecipo 
della tua fatica del vivere. La mia resurrezione dice la 
positività dell’essere e delle cose. Nulla va in rovina 
di quello che Io faccio». Gesù fece la Chiesa, piantò 
nel mondo una stirpe nuova, un popolo che nei secoli 
ha affermato la dignità, la libertà e la responsabilità 
di ogni singola persona riscattata a prezzo del sangue 
di Cristo e capace di vivere da protagonista le situa-
zioni della vita. 
Quel popolo, fiume di acqua viva, scorre oggi fresco 
in mezzo a noi e dove lo sguardo della giustizia umana 
vede solo disperazione,  Gesù pone la misericordia. 
Dopo due millenni di cristianità, siamo ad un nuovo 
inizio (cfr 2 Corinzi 5, 17). Il pianto si frena nella sor-
presa e la paura si trasforma in gioia perché una pos-
sibilità vera e grande c’è, quella di incontrare Gesù 
che si fa vicino con la Visita pastorale e l’Anno della 
fede. Ogni mese che abbiamo è una grazia, una occa-
sione per costruire giorno per giorno e comunicare, 
da amico ad amico, il bello e il buono della vita. O 
Gesù, dolcissimo Signore e compagno! Questo agosto 
pazzo ci fa più innamorati di Te infinito in ogni cosa 
finita che incontriamo.  Giuditta Coretti
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Si riparte

Tra sei mesi si vota per rinnovare il Parlamen-
to italiano, mentre il Paese sta attraversando 

una gravissima crisi economica, sociale e politi-
ca.
La recessione economica sta registrando nel 2012 
un altro pesante segno negativo, con un calo del 
reddito nazionale stimato nell’ordine del 2%. In 
questo difficile contesto, il Governo è impegnato 
nella riduzione della spesa pubblica. Non è più 
procrastinabile, infatti, l’attività che avrebbe do-
vuto essere fatta qualche anno fa di riduzione del 
debito pubblico, cresciuto negli ultimi sette anni 
di circa 500 miliardi, fino a sfiorare attualmente 
i 2mila miliardi. La recessione e la crescita del 
debito pubblico mettono a nudo i limiti struttura-
li della nostra economia che occorre affrontare e 
superare. La crisi economica riverbera i suoi ef-
fetti sulla situazione sociale del Paese. Il fenome-
no dilagante della disoccupazione sta mettendo 
in difficoltà tante nostre famiglie e distruggendo 
il futuro di tanti nostri giovani. I milioni di piccoli 
imprenditori, che costituiscono la struttura por-
tante della nostra economia, incontrano crescenti 
difficoltà nella continuazione della loro attività 
aziendale. 
Più in profondità, la crisi rivela i suoi risvolti an-
tropologici quando travolge il significato stesso 
dell’uomo, della vita e della famiglia.
Di fronte a questa crisi economica e sociale, la 
politica sembra aver abdicato al proprio ruolo. 
Quella che doveva essere una parentesi – e tale do-
vrebbe rimanere – rappresentata dal cd. governo 
tecnico, rischia di diventare una soluzione stabile 
per le difficoltà che i partiti sembrano incontrare 
nel dar vita ad alternative credibili ed autorevo-
li anche a livello internazionale. Nel frattempo, 
cresce la sfiducia dei cittadini nei confronti dei 
loro governanti, come dimostrano il crescen-
te astensionismo e il consenso ottenuto da liste 
riunite intorno a leader qualsiasi, fossero anche 
comici. In questo contesto, si è levato l’appello 
del Card. Bagnasco: ‘E’ l’ora – ha affermato – di 
una rifondazione della politica e delle procedure 
partecipative e della riforma dello Stato’. Come 
rispondere a questo appello?

segue a pag. 2
Eustachio Disimine
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La porta
della Fede

Sono ormai quattro anni che Logos porta questo an-
nuncio nelle nostre case: la fede dà gusto alla vita. 

Ma che cosa è la fede? Tante persone sono sensibili e 
altruiste pur dichiarandosi atee. Perché la fede fa la diffe-
renza e rende possibile vivere la vita lietamente? Come si 
riconosce la fede? L’Assemblea Diocesana di inizio anno 
pastorale, ha riaffermato con forza che è la partecipazio-
ne ai sacramenti che cambia la fisionomia e la coscienza 
del cristiano, fino a farne una persona nuova, perché una 
cosa sola con Cristo. Il mio essere personale, il mio io più 
profondo è chiamato in causa, raggiunto e coinvolto da 
Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto. Se Egli si è fatto 
uomo, lo ha fatto per me; se è il Salvatore, si tratta della 
mia salvezza, se interviene nel quotidiano lo fa per dar 
senso alla mia vita. Non sono spettatore di una delle tante 
vicende storiche: qui si sta giocando la mia partita.
La fede infatti non ci dà un certificato o un timbro su una 
tessera. Non ci imbellisce come sepolcri imbiancati e non 
ci impigrisce come funzionari ecclesiastici. Al contrario, 
sollecita continuamente la nostra libertà. L’atto di fede, 
che consiste nell’aderire alla proposta di amicizia fatta 
da Gesù, è un atto libero, ma non è facoltativo. Il Signore 
in mille modi ci parla e, per chi lo ama, ogni occasione 
è buona per rivolgersi a Lui dandogli del Tu. Dire “Tu” 
a Cristo con il cuore che palpita è un gesto capace di 
smuovere le montagne. Il miracolo della fede scaturisce 
dall’intervento della grazia divina che ravviva l’intelli-
genza e incoraggia la volontà: “Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre che mi ha mandato” (Gv 6,44). 
Lo Spirito Santo è il promotore di questa avventura mi-
steriosa ma tangibile in cui siamo immersi, che è la vita 
di fede.
Proprio per la concretezza della fede, l’apologia vivente 
del cattolicesimo è il volto lieto e franco del credente che 
diffonde nel mondo il buon odore di Cristo, riflesso di 
una presenza oggettiva e personale di Dio nella storia, 
come testimonia magnificamente la Mostra Biblica che 
possiamo visitare a Matera in questo mese. Quando il 
Paese è sconcertato dalla vastità del fenomeno di “spre-
copoli” e la rassegnazione vorrebbe prendere il soprav-
vento, la presenza della Chiesa del Dio vivo, è colonna e 
fondamento della verità (cfr. 1 Tm 3,15). In questo nuovo 
anno sociale vogliamo portare nella vita di tutti i giorni, 
nel privato e nel sociale, con l’intelligenza della fede, la 
novità di Cristo Gesù, promessa di bene per tutti.

Giuditta Coretti
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“Dio è l’inizio, sempre”
(Benedetto XVI)

Da sempre i giovani sono la parte più attiva della 
società. Nel bene e nel male, sono loro a travol-

gere le cose vecchie, a smantellare le strutture ob-
solete che si reggono su ipocrisie e burocrazia, per 
rivendicare un giusto diritto ad essere protagonisti e 
costruttori di un mondo migliore. Vedi le varie “pri-
mavere” succedutesi nella storia. In Italia, tuttavia, 
sembra che questo non funzioni. Pur vedendosi sot-
tratta la possibilità di futuro decente, di una occu-
pazione seria su cui poggiare la crescita personale e 
sociale,  i ragazzi non accennano a reagire. Sembra 
che il dialogo intergenerazionale, che un tempo pro-
vocava scintille nelle case e nelle piazze, oggi si sia 
spento, a tal punto che qualcuno comincia a 
parlare di “salto di generazione”. 
Nella nostra società c’è un grande divario 
di tra le giovani generazioni e quelle più an-
ziane. Per fortuna non è un divario affettivo, 
quello tiene ancora nella nostra terra. Il pro-
blema è che le riforme del lavoro che si vanno 
elaborando a livello ministeriale, accrescono la 
flessibilità in entrata nel mondo dell’occupazio-
ne ma sembrano eliminare ogni protezione per i 
giovani, mentre i diritti dei lavoratori più anziani 
sono, per fortuna, tutelati, almeno finché i dipen-
denti hanno un reddito da lavoro da tassare. I gio-
vani in Italia vivono una specie di nuova apartheid, 
con scarse tutele assistenziali, ordini professionali 
chiusi, poche certezze contributive, una montagna 
di debito pubblico in eredità.
Se i ragazzi non reagiscono, non è forse perché 
noi adulti abbiamo abdicato alle nostre respon-
sabilità? Dobbiamo riscoprire il nostro compito 
e lasciar loro una ricchezza vera per affrontare 
le difficoltà. È un’urgenza primaria per il bene 
dei nostri figli. Innanzitutto ricordandoci come 
i figli non sono né un capriccio né un proble-
ma, ma un dono di Dio. E che la paternità e la 
maternità sono generazioni continue fatte di 
esempio e di autorevolezza. Per dare un fu-
turo ai nostri figli, dobbiamo ricordare loro 
chi siamo, da dove proviamo e dove andia-
mo. È questo il vero abc della conoscenza, 
il senso della vita. La crisi che viviamo è 
un valore in quanto ci spoglia di un ritua-
lismo finto e vuoto e ci spinge ad andare 
a fondo delle cose, alla ricerca di Colui 
che solo è la nostra pace e la possibilità 
di vita piena per tutti.

Giuditta Coretti
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Il risveglio
della Fede
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È trascorso appena un mese da quando, allo scoccare del-
la mezzanotte, ci siamo augurati un felice 2012,al ter-

mine di un chiassoso banchetto. Le lenticchie che facevano 
da contorno al cotechino, non hanno, ahimè, portato molti 
soldi. L’anno iniziato si annuncia come periodo di sacrifici e 
ristrettezze. Aumentano la benzina, il pedaggio autostradale, 
il canone Rai, l’Irpef, la tenuta del conto corrente bancario, 
le bollette del gas, dell’energia elettrica, le imposte sui rifiuti, 
l’Imu sulle abitazioni aggiuntive, più la nuova tassazione sul-
la prima casa. Al Sud del Paese, come rivela il rapporto Svi-
mez 2011, le famiglie sono in difficoltà più che al Centro e al 
Nord. Per evitare gli indebitamenti e il rischio di cadere nelle 
mani degli usurai, la nostra Diocesi ha già da tempo varato un 
programma di microcredito che aiuta i nuclei in difficoltà ad 
affrontare spese per esigenze abitative, per ragioni di salute, 
per portare a termine gli studi. La situazione ci spinge al ri-
sparmio, ma allo stesso tempo ci educa ad apprezzare quello 
che c’è e a condividerlo. Ci spinge anche a fare delle scelte, 
tra ciò che vale veramente e ciò di cui si può tranquillamente 
fare a meno.
Anche le aziende non se la passano bene e rischiano la chiu-
sura. I posi di lavoro diminuiscono, ma per vivere bisogna 
pur lavorare, a costo di non rispettare i giorni di chiusura e 
gli orari di riposo. Ricordiamoci, però, che il riposo è sacro-
santo; è occasione per recuperare i ritmi fisiologici, è ristoro 
per la psiche e l’anima ma anche condizione indispensabile 

per un lavoro efficiente. Una città che non dorme mai è una 
città stanca e demotivata. Mentre le famiglie lucane e le im-
prese hanno già cominciato a stringere la cinghia, con tenacia 
e buon senso, ci sembra che a livello politico la crisi non sia 
stata compresa fino in fondo. È proprio la dimenticanza delle 
esigenze profonde dell’uomo che ha prodotto questa situazio-
ne economica difficile e la crisi è anche morale, esistenziale 
e spirituale. Molte ricchezze sono nate da rendite, da evasio-
ne fiscale, dallo sfruttamento delle persone e dell’ambiente. I 
costi della politica contengono iniquità e privilegi che vanno 
eliminati per non dare adito al fenomeno, altrettanto negati-
vo, dell’antipolitica. 
Giacché il costo della politica ricade sui cittadini, ci auguria-
mo che la politica torni a fare il suo dovere e non si limiti a 
dare carta bianca ad un governo tecnico. Chiediamo che lo 
Stato non operi solo tagli e tassazioni, ma promuova e sosten-
ga uno sviluppo reale. L’uso della ricchezza, non va rivisto 
solo in termini di sacrificio, ma anche in termini di giustizia e 
responsabilità: la ricchezza va condivisa perché prima è stata 
ricevuta. È questo il modello sociale ed economico italiano, 
comunitario e cattolico, che nasce dalla comunità e fa impre-
sa, basti pensare agli esempi, anche lucani, del Made in Italy, 
delle imprese familiari, delle cooperative sociali. È dal capi-
tale umano che la vita può ripartire sfruttando la crisi come 
grande opportunità di cambiamento.

Giuditta Coretti

30 gen 2012
copia € 1,00 • abb. € 18,00

Una crescita
  per l’uomo

La gioia della fede

Benedetto XVI, durante l’omelia della messa 
crismale, ha affrontato con coraggio l’appello 

alla disobbedienza firmato da alcuni preti austria-
ci. È stata l’occasione per rivolgere ai sacerdoti e 
a tutti i fedeli, parole accorate sul tempo di prova 
che la Chiesa sta vivendo. Il rinnovamento della 
Chiesa è possibile – ha affermato il Papa - solo at-
traverso la fedeltà e l’obbedienza, conformandoci 
sempre più a Cristo nella comunione con Pietro e 
i successori degli apostoli uniti a lui. Il dato più 
profondo e autentico della fede cristiana è proprio 
la sequela di Gesù, l’adesione a Lui, non il pro-
tagonismo dettato dall’amor proprio.
La scoperta di Dio che si fa uomo per amore e 
che per amore si dà fino al sacrificio della croce, 
sconvolge la nostra apatia e dà gioia e speranza. 
La conoscenza di Cristo è il bene supremo. Ma 
il riconoscimento del Signore non è una sempli-
ce scoperta intellettuale, il farsi un’idea o un’altra 
sull’argomento del sacro. È invece un legame inti-
mo e vitale, un rapporto affettivo. È un’esperienza 
che si compie, poiché Cristo è persona viva, pre-
sente e realissima, che si poteva incontrare per le 
strade della Palestina e che oggi si può incontrare 
nella comunità cristiana.
La conoscenza inizia con una forte attrazione, con 
un fascino unico, che fa sobbalzare il cuore, come 
quando si incontra qualcuno per cui il nostro cuo-
re è fatto. E cresce nella familiarità dell’innamo-
ramento, tanto da farci somigliare alla persona 
amata e poter affermare: «Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Godere 
dell’amore di Cristo è il culmine dell’avventura 
umana. È una conoscenza personale, intelligente, 
aperta non a immaginazioni, sogni o visioni, ma a 
come Lui si rivela. È una esperienza sacramentale, 
che fa crescere fino ad essere segno di misericor-
dia per tutti. Punto di partenza e condizione indi-
spensabile per questa avventura unica, è l’umiltà, 
la totale dipendenza da Dio. Strana virtù l’umiltà, 
derisa e sbeffeggiata dai forti e dai potenti, ma fre-
sca e giovane, portata nel mondo da Gesù stesso e 
proposta come atteggiamento di vita agli uomini 
che non la conoscono. L’obbedienza autentica è 
un atto di libertà che consente a Dio di compiere 
la sua opera in noi, e alla creatura di gustare con 
maggiore consapevolezza il proprio destino.

Giuditta Coretti
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La gioia della fede

Fatto un ultimo sprint per gli esami a scuola o in uni-
versità, consegnate le dichiarazioni dei redditi e pa-

gata una quota di Imu (coraggio, la seconda sarà anche 
peggio), possiamo fermarci e rilassarci. In giro c’è meno 
traffico nelle ore di punta e il caldo invita a stare insieme 
al fresco nelle serate stellate. Sui finestrini delle auto, sulle 
vetrine dei negozi, è sempre più frequente trovare cartelli 
con la scritta “vendesi”. In tv non c’è granché e le partite 
di calcio sul digitale terrestre sono talmente in chiaro da 
risultare inguardabili. Le facce Cassano, di Balo e di Pirlo 
le vediamo ad intermittenza. Gruppi di ragazzi partono per 
campi di volontariato in Emilia.
Ne abbiamo fatta di strada in questi mesi! Un percorso 
instabile, con pietre di inciampo, burroni, crolli. Ma ad 
ogni bivio, eravamo più certi sul dove andare: «Signore,da 
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). 
Questo dicevano le nostre labbra, i nostri cuori, persino 
i piedi sull’asfalto alla processione del Corpus Domini. 
Questo cerca di dire anche il nostro giornale che, nello 
scorso numero è stato più “sostanzioso”. Rispetto all’ini-
zio dell’anno sociale ci ritroviamo più poveri ma più lie-
ti. Ci siamo scrollati di dosso tentennamenti e pretese, ci 
siamo voltati a guardare dove sta la Vita e ci siamo messi 
a seguire il Signore. Assurdo, pazzesco, inaspettato, ma 
è quanto è successo, non solo a Milano. E quando, stan-
chi, ci siamo seduti su un sasso, quando andavamo avanti 
per inerzia, eravamo comunque portati da un popolo che 
sapeva dove andare, la Chiesa che nella nostra Diocesi ce-
lebrava la Visita pastorale nella zona collina. Su questa 
strada anche le prove e gli errori sono stati occasione per 
sperimentare una grazia più grande. Ogni istante delle no-
stre giornate, ogni parola detta, ogni gesto compiuto sono 
state un’offerta al Signore per il compiersi della Sua vo-
lontà. Ogni respiro, ogni anelito di vita è stato un sì. Come 
potremmo dimenticarci di Te, Cristo, e prendere un’altra 
strada? È per Te che vale la pena alzarsi al mattino, andare 
al lavoro, mettere su famiglia. È un cammino incantevole 
quello della vita, in cui Gesù ci mostra,  passo dopo passo, 
dove sta lo splendore dei gigli, perché è grande la purez-
za dei bambini, quale è l’origine e la consistenza di ogni 
cosa, «come è dolce che i fratelli stiano insieme» (Sal. 
132). «Passando per la valle del pianto, la cambia in una 
sorgente» (Sal. 83). Il modo di muoversi di questo Re in 
mezzo a noi, libero, maestoso e tenero, ci conquista. La 
sua vita, il suo amore, la sua morte, il suo ritorno ci dicono 
chi è Dio. Il cristianesimo non è una favola, ma la storia 
più grande del mondo. Allora, buon cammino estivo, un 
cammino di bellezza e comunione.     Giuditta Coretti
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Il nostro secolo impazzito sembra aver perso il lume della 
ragione e la nostra generazione ha poca connessione con 

se stessa. Da una parte cerca il volto di Dio che squarci il 
buio del dubbio e dell’insicurezza dando respiro alla vita. 
Ma quando questo volto si fa palese, preferisce girarsi dal-
l’altra parte rivendicando una strana libertà e una mal intesa 
autonomia. In questo inizio di novembre, abbiamo nei cuori 
l’urgenza di approfondire la fede e abbiamo nelle mani il 
Credo consegnatoci dal Vescovo a Picciano, il giorno del-
l’apertura diocesana dell’Anno della fede. Tra le curve del 
sentiero e l’odore delle piante bagnate dalla pioggia, sabato 
13 ottobre abbiamo visto camminare  e vibrare, la fede in-
carnata nella storia del nostro popolo, impastata nei volti e 
nelle braccia, intessuta nelle fibre più profonde del nostro 
essere e risuonante gioiosa nei passi sul selciato e nei canti. 
Un popolo consapevole che Dio ci ha amati per primo e che 
la nostra vita gli appartiene. Il mese di novembre ci invita 
a guardare, con gli occhi di questa fede vissuta, il mistero 
della Comunione dei santi, legata, nel Credo, alla remissio-
ne dei peccati e alla vita eterna. La communio sanctorum è 
la comunità di tutti quelli che hanno ricevuto la grazia rige-
neratrice dello Spirito, per cui sono figli di Dio e fratelli di 
Gesù Cristo. È senz’altro un di più rispetto alla democrazia, 
una realtà che va oltre la semplice parità di diritti e doveri e 
l’uguaglianza davanti alla legge. Non è limitata ad una élite, 
ad una nazione o a un continente. La comunione realizza la 
vera fratellanza intorno all’unico Padre che ci invita nella 
sua casa aprendo la Porta fidei. Per varcare questa porta non 
serve prenotazione, anticamera, lista d’attesa o raccoman-
dazione: il Re dei re è lì, paziente e potente, a vegliare su 
me e te. Nessun potente di turno e nessuno strumento tecno-
logico potrà ma intercettare e impedire il dialogo amoroso 
continuo della mia anima con il suo Creatore. La forza dello 
Spirito sfonda tutti i portoni e penetra nei tuguri, vince il 
peccato, rendendo tutto nuovo e fresco per chi lo accoglie: il 
Signore toglie di mezzo la pietra tombale che strozza le no-
stre giornate. Non siamo smarriti nelle nebbie della tristezza 
e della disperazione. Siamo nella compagnia dei santi e la 
nostra vita di battezzati partecipa alla missione sacerdotale 
di Cristo, come ci ha ricordato il Sinodo dei vescovi. Ora 
tocca a noi. Siamo tanto più credibili quanto più credenti. 
Tu, Gesù,  sei venuto a camminare con noi e noi non voglia-
mo lasciarTi solo, vogliamo seguirTi. Non riusciamo più ad 
andare per strada senza sentire lo struggimento per la sal-
vezza dell’altro che incontriamo: «fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum ut sibi complaceam», «fa’ che il 
mio cuore si infiammi nell’amore per Cristo Dio, affinché 
possa a Lui piacere» (Stabat mater).           Giuditta Coretti
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La morte è stata vinta!

Nella crisi dei nostri giorni, realtà e mistificazio-
ne si confondono e rendono opaco il senso e il 

valore della vita. Pare, il nostro tempo, un crepuscolo 
di civiltà, che Benedetto XVI ha paragonato alla ca-
duta dell’impero romano d’occidente. Avendo perso 
una identità certa, la vita appare sbiadita, destinata a 
disfarsi, insignificante. Il confine tra come le cose ap-
paiono e la sostanza che le costituisce, sembra labile. 
I fantasmi della mente prendono il soppravvento e c’è 
la tentazione di chiudere gli occhi, di voltarsi dall’altra 
parte e di farla finita. Chi potrà salvare il nostro tem-
po? Filippo un giorno, con coraggio e decisione, disse 
a Gesù: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Non 
siamo orfani. Ci basta l’abbraccio del Padre, perché 
fama, ricchezze, successo e potere, ad averceli, non 
durano. Abbiamo un Padre, una presenza amica con 
cui confrontarci, che ci restituisce a noi stessi di nuo-
vo freschi e fiduciosi perché «non si addormenta, non 
prende sonno, il custode d’Israele. Il Signore è il tuo 
custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta 
alla tua destra» (Sal. 120). E quando la libertà viene 
sollecitata dalla domanda  “cosa cercate?”, si ammet-
te di essere alla ricerca di una casa, di una famiglia: 
“Maestro, dove abiti?”, si è disposti a fare sacrifici per 
questa dimora, per questa patria. È nel seguire il Si-
gnore la nostra casa. Stare con il Padre, è l’occasione 
della vita, possibile a noi grazie ai primi che hanno 
fatto il percorso con Gesù, gli apostoli. Dodici uomini, 
per lo più pescatori, di una località sperduta in un an-
golo di mondo. Eppure nel mondo oggi risuona il loro 
annuncio ed è una voce di speranza che ridesta alla 
vita ogni giorno migliaia di cuori. “Per tutta la terra si 
diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro 
messaggio” (Sal. 18), al punto che per alcuni gruppi di 
potere l’obiettivo primario è ridurre e mettere a tacere 
questo fatto, il fatto che Cristo salva il mondo oggi. 
L’incontro con Gesù, per iniziativa dello Spirito, av-
viene da persona a persona, di testimone in testimone. 
Il suo sguardo e la sua parola trafiggono i cuori e ci ri-
conducono alle sorgenti del nostro io. Sono parole che 
compiono ciò che dicono, che scavano abissi di no-
stalgia che vincono il tempo (che va e non torna), per 
non disperdersi più. La resurrezione e il cambiamento, 
allora, si toccano con mano. È questo stile che delinea 
i tratti del volto del cristiano a chi oggi, in mezzo ad 
attentati, terremoti, prove e difficoltà, chiede: “Mo-
straci il Padre e ci basta”.

Giuditta Coretti
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L’occasione 
della vita

Nel terzo segreto di Fatima si parla di un uomo 
vestito di bianco, probabilmente il Papa, colpi-

to da tante frecce appuntite. Abbiamo sempre visto in 
quell’uomo Giovanni Paolo II, sopravvissuto ad un at-
tentato feroce. Ma come non pensare oggi che quelle 
frecce acuminate siano lanciate ancora per screditare 
il Papa e la Chiesa? La sofferenza del tradimento, del-
la solitudine, il peso della croce non sono per niente ri-
sparmiate a Benedetto XVI e parecchi dispiaceri sono 
inferti proprio dall’interno della Chiesa. Non è una no-
vità, il discepolo non è da meno del Maestro. Se hanno 
perseguitato e insultano Lui, lo faranno anche con noi. 
Ma nessuna sofferenza è vana se unita al sacrificio di 
Cristo. Ne deriva una forza di purificazione e di rinno-
vamento che è la vera novità e che costituisce la forza 
di questo Papa che nella mitezza sta riportando la bar-
ca di Pietro verso ciò che ha di più caro: Gesù stesso. 
La vicenda delle carte uscite dal Vaticano, costituisce 
un illecito perseguibile legalmente, ma non è tuttavia 
un dramma per la Chiesa. A Milano il Papa ha sfolgo-
rato il suo sorriso più bello e più radioso, che subito 
per contagio si è diffuso sui volti di tutti. L’incontro 
con i cresimandi non è stato una consolazione, come 
di nipotini vivaci intorno al nonno buono, a fargli un 
abbraccio affettuoso. Anche solo a guardare le riprese 
televisive, si capisce che c’era altro. Perché tutti erano 
invasi dalla gioia? Che c’è mai da rallegrasi di questi 
tempi? C’è che il Signore si è fatto riconoscere, «ha 
visitato e redento il suo popolo» (Lc 1,67-79).
La Chiesa non è un presidio come gli altri. La vita 
comunitaria non è fatta di pratiche e Gesù non è un 
Dio di carta! La Chiesa è il luogo che rende possibile 
l’incontro e l’amicizia con Gesù vivo. È Lui che l’ha 
ideata, l’ha istituita e oggi la tiene in piedi con l’umile 
aiuto del Papa. È una Chiesa dai mille carismi e dal-
le più colorate sfaccettature che più scopriamo e più 
amiamo, fatta di monaci e di suore, di missionari e di 
santi, di martiri e di cardinali, di sacerdoti al lavoro 24 
ore su 24, di semplici famiglie, di comunità che porta-
no a tutti la carezza del Signore. Uomini e donne «di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione» (Ap 5,9).  
Il Papa è la persona che raccoglie in unità questa ric-
chezza immensa che vogliamo offrire a tutti. Per que-
sto gustiamo sin d’ora l’Anno della fede che inizierà 
l’11 ottobre prossimo come occasione per rinascere e 
per ricostruire, insieme alla nostra coscienza, il tessu-
to sociale del Paese.

Giuditta Coretti
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Un 
nuovo 
inizio

É iniziato un nuovo anno, il 2013. Per Logos è il quin-
to anno di pubblicazione. Abbiamo accolto tutti il 

2013 avendo nel cuore la speranza che sia migliore del 
precedente, ma forse senza sperare molto. Siamo anco-
ra immersi nella nebbia di una ripresa economica che 
non si intravede, di un lavoro che per molti continua a 
mancare, di una politica ancora troppo chiacchierata e 
litigata, di una sfiducia diffusa che le cose possono dav-
vero cambiare.
Molti uomini politici sono sicuri di avere la ricetta per far 
uscire l’Italia dal tunnel, ognuno ha la sua agenda, ma le 
promesse non bastano e non interessano più i cittadini.
I cattolici oggi devono sentire forte il senso di responsa-
bilità per il destino dell’Italia e delle comunità locali. Se 
un giorno i cattolici si sono uniti per scongiurare la deriva 
del comunismo, oggi ben altre sfide devono risvegliare in 
ciascuno la necessità di partecipare attivamente e di con-
vergere su uomini e programmi che non indichino facili 
ricette ma percorsi di moralizzazione e di corresponsabi-
lità di tutti alla realizzazione del bene comune.
L’identikit del politico per il cristiano è chiaro da sempre: 
moralità e competenza, che insieme fanno la credibilità 
dell’uomo politico.
Quanto alla competenza essa non è solo capacità tec-
nica di affrontare e risolvere i problemi, è soprattutto 
cultura del bene comune, capacità razionale di intuire 
la verità e la ragione del bene, riferimento ai principi 
della dottrina sociale della Chiesa. E’ necessaria perché 
il politico non sia un numero nelle mani di spregiudi-
cati e per non piegarsi a votare leggi ingiuste per disci-
plina di partito.
E’ “un’importante cooperazione alla pace che gli ordi-
namenti giuridici e l’amministrazione della giustizia ri-
conoscano il diritto all’uso del principio dell’obiezione 
di coscienza nei confronti di leggi e misure governative 
che attentano contro la dignità umana, come l’aborto e 
l’eutanasia” (Benedetto XVI, Messaggio Giornata della pace 2013).

Quanto alla moralità non deve essere proclamata ma di-
mostrata attraverso una coerenza di vita, non può essere 
relegata ai soli comportamenti esterni ma attingere la sua 
verità all’essere da cui scaturisce la verità dei giudizi mo-
rali sulle scelte da compiere, sulle cose, sulle vicende e 
soprattutto sui valori non negoziabili: vita, famiglia, di-
gnità della persona.

Filippo Lombardi
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“Via di realizzazione 
del bene comune e 
della pace è anzitut-
to il rispetto per la 
vita umana, conside-
rata nella moltepli-
cità dei suoi aspet-
ti, a cominciare dal 
suo concepimento, 
nel suo svilupparsi, 
e sino alla sua fine 
naturale. Veri operatori di pace sono, allora, coloro che amano, 
difendono e promuovono la vita umana in tutte le sue dimensioni: 
personale, comunitaria e trascendente. … Chi vuole la pace non può 
tollerare attentati e delitti contro la vita. … Anche la struttura natu-
rale del matrimonio va riconosciuta e promossa, quale unione fra un 
uomo e una donna, rispetto ai tentativi di renderla giuridicamente 
equivalente a forme radicalmente diverse di unione che, in realtà, la 
danneggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione, oscuran-
do il suo carattere particolare e il suo insostituibile ruolo sociale… 
Questi principi non sono verità di fede… Essi sono inscritti nella 
natura umana stessa, riconoscibili con la ragione, e quindi sono co-
muni a tutta l’umanità. L’azione della Chiesa nel promuoverli non 
ha dunque carattere confessionale, ma è rivolta a tutte le persone, 
prescindendo dalla loro affiliazione religiosa. Tale azione è tanto 
più necessaria quanto più questi principi vengono negati o mal com-
presi, perché ciò costituisce un’offesa contro la verità della persona 
umana, una ferita grave inflitta alla giustizia e alla pace” (Benedetto 

XVI, Messaggio Giornata della pace 2013).

É possibile allora sperare? Sì, se l’impegno è di tutti i cittadini, per-
ché tutti dobbiamo essere credibili. Tuttavia è possibile sperare, non 
semplicemente negli uomini che comunque Dio ama e salva con la 
sua misericordia, quanto in quel Dio che facendosi uomo ha rida-
to dignità ad ogni uomo. Per questo non v’è nulla di genuinamente 
umano, anche la politica, che non trovi posto nel cuore e nell’inte-
resse del cristiano.

Buon Anno a tutti.
Filippo Lombardi
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Gli uomini che Egli ama

Gli auguri delle Sorelle 
Clarisse di Potenza

Finite le feste e le celebra-
zioni, abbiano riposto con 
devozione i pupi del presepe 
nelle apposite scatole, con un 
po’ di nostalgia. Quei perso-
naggi in fondo ci somigliano. 
Abbiamo la diffidenza dei 
proprietari di Betlemme per i 
nuovi arrivati, la stanchezza 
dell’asino che ha portato la 
famigliola per il censimen-
to, la pesantezza del bue, la 
timidezza e l’imbarazzo dei 
pastori, l’anelito alla verità 
dei magi. Questo sentimento 
di familiarità con il Mistero 
presente tra noi espresso dal 
presepe, è un punto di ripar-
tenza per il nuovo anno. C’è 
infatti tra noi ed i personaggi 
del presepe, una comunione 
vera che supera la poesia ed 
il rituale, che irrompe nella 
quotidianità e che è promes-
sa di eternità. Nel Vangelo 

ci siamo anche noi, nei cieli 
sono scritti i nostri nomi.
La venuta di Cristo non è 
stata un bluff, non è andata a 
finire nel nulla come le cose 
umane. “La pace agli uomi-
ni che Egli ama” (Lc 2,14) 
è concreta e s’innesta nelle 
giornate che riprendono la 
routine solita, nelle paure per 
il futuro dei figli e del Paese, 
nel brulicare delle promes-
se elettorali, nel sali-scendi 
dello spread. Quando Gesù 
disse: «Io vi lascio la pace, 
vi do la mia pace» (Giovanni 
14:27), i discepoli si stupiro-
no per tale promessa. Lui ave-
va una unione profonda con 
il Padre, una forza pacata di 
fronte alla tentazione, un ab-
bandono fiducioso nella tem-
pesta, un’ansia sana  e virile 
di portare il Regno di Dio, un 
perdono paziente quando ve-

niva rifiutato, sbeffeggiato, 
sputato, torturato. E in tutto 
questo esprimeva la grande 
autorità derivante dalla sua 
natura. Nessun uomo, nessun 
sistema, nessun demone ha 
potuto rubargli la pace. E a 
guardare il coraggio dei suoi 
discepoli, dei santi e dei mar-
tiri che seguono la via della 
croce offrendo se stessi come 
ostie consacrate per la sal-
vezza dei fratelli, sappiamo 
che quella promessa di pace 
è vera anche per noi.
Cristo ha inventato un modo 
nuovo di stare tra noi: la 
Chiesa, una meraviglia viva 
per il mondo, uno spettaco-
lo della grazia, un luogo di 
accoglienza e di stima reci-
proca, in mezzo al caos e alla 
confusione. In quale altro po-
sto è possibile incontrare per-
sone così diverse eppure uni-

te nella gioia di appartenere 
al Signore e l’uno all’altro? 
Gomito a gomito, il santo e 
il peccatore, il padre e il fi-
glio, il vecchio e il giovane, 
il bianco e il nero, il pastore 
e l’ultimo arrivato, l’artista e 
lo stonato, il genio ed il tonto 
camminano insieme. In que-
sta comunione aperta, Gesù 
offre se stesso il suo corpo, 
il suo sangue, il suo perdono, 
il suo carattere, la sua umiltà 
e l’ubbidienza al Padre. Nel 
nostro territorio di sassi e di 
tufi, nel nuovo anno che si af-
faccia all’orizzonte come un 
vecchio triste e già sconfitto, 
la Chiesa è il luogo dove è 
concreta per tutti l’esperien-
za della pace, è un seme di 
“cieli nuovi e terra nuova” 
(2Pt 3,13), è il vero presepe 
vivente.

Giuditta Coretti

Matera è negli occhi del mondo e negli occhi del Papa. 
Centinaia di migliaia di persone, visitando Roma in que-
sto periodo di Natale, hanno visto il Presepe del Mae-
stro Franco Artese, allestito in Piazza san Pietro. Hanno 
contemplato il Bambino, sua Madre e San Giuseppe 
nell’incantevole scenario dei Sassi di Matera abilmente 
riprodotti dall’artista, con più di cento personaggi della 
vita lucana.
Una splendida vetrina per la Città candidata a essere 
Capitale Europea della Cultura 2019. Sembra che il 
Papa visitando l’opera, dopo un momento di raccogli-
mento e di preghiera, abbia detto all’Artista di essere 
stato a Matera e di aver ritrovato nel presepe un am-
biente familiare.
Positivo anche il bilancio del Presepe vivente nei Sas-
si, giunto alla sua terza edizione e visitato da circa 
50mila persone. Bisogna ora renderlo più comunicati-
vo del messaggio spirituale che è proprio del Presepe. 
Una maggiore collaborazione tra gli organizzatori, le 
istituzioni e la Chiesa locale potrà sicuramente rendere 
l’evento non solo veicolo di una tradizione ma anche 
momento di evangelizzazione.
Dalle pagine di Logos lanciamo una proposta: perché 
non coinvolgere la professionalità di qualche regista per 
curare meglio l’allestimento del Presepe vivente nello 
scenario dei Sassi, già set di film religiosi?

“Alzati, rivestiti di luce, (sii luce) perchè viene la tua 
luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia 
fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il 
Signore, la sua gloria appare su di te” (Is., 
60, 1-2)
Oggi il Signore si manifesta a tutti noi, ci rive-
ste della sua luce, affinché diventiamo luce 
in questo tempo di tenebre, di insicurezza, 
di angoscia.
E’ Lui il nostro riferimento, la nostra Spe-
ranza, la nostra pace. Lasciamoci avvolge-
re in questa esaltante missione: essere luce, 
additare con la nostra testimonianza il cen-
tro, il fine della nostra vita: conoscere l’amo-
re di Dio che sorpassa ogni conoscenza. Il 
nostro augurio è quello che il Santo Padre ha 
rivolto ai giovani nella sua udienza di merco-
ledì 2 gennaio 2013: “ Saper considerare ogni 
giorno come un dono di Dio, da accogliere 
con riconoscenza e da vivere con rettitudi-
ne.”
Il Signore sia sempre con voi e faccia che 
voi siate sempre con Lui (S. Chiara)
Buon anno, illuminato dalla luce della 
fede.

Il presepe vivente
Conclusa la terza edizione
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Possiamo continuare a credere?
Il “silenzio di Dio”

Visita ad limina I nostri auguri a mons. Pasquale Cascio

Chi non  ha vissuto esperienze do-
lorose, caratterizzate da sofferen-

za senza fine, magari con una cascata 
di disgrazie, una dietro l’altra, e sem-
pre più lancinanti? Il credente, in que-
ste situazioni, si sente abbandonato 
da Dio e la fede  diventa confusione 
e tenebra.
Esperienze queste ben presenti nella 
Bibbia: un terzo del libro dei Salmi 
contiene lamenti nei confronti di un 
Dio nascosto, un Dio inerte e muto. 
Anche nelle biografie dei santi sono  
documentate situazioni di sofferenza 
e di tenebra; emblematico è il caso di 
Teresa di Lisieux: ella soffre l’assen-
za di Dio, anticipando l’angoscia d’un 
umanità senza fede. “O notte diventa 
luce!” gridava un monaco.
Una prima riflessione: non dobbiamo 
parlare frettolosamente del “silenzio 
di Dio”, quando invece siamo noi,  
che rimaniamo spesso vittime della 

nostra sordità, della nostra incapacità 
di fare esperienza di Dio che include 
necessariamente anche il suo “silen-
zio”. Nelle situazioni critiche si verifi-
ca l’autenticità della nostra fede: cre-
diamo veramente? E’ facile credere 
quando tutto va bene, ed è pacifico.
Quando invece la  croce della vita si 
fa pesante, proprio allora dobbiamo 
avere in noi  questa convinzione di 
fede: “Per chi ama Dio, tutto coopera 
al bene”(Rom 8,28),  tutto, qualsiasi 
cosa e situazione;  infatti  “Chi  ci se-
parerà dall’amore di Cristo (per noi)? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? Ma in tutte queste 
cose siamo più che vincitori, grazie 
a Colui che li  ha amati”(Rom 8,35-
37).
Perché credere nel buio della soffe-
renza?  La persona trova la risposta 
pensando alla sofferenza di Cristo. Il 

senso salvifico del dolore diventa così 
in qualche modo una risposta perso-
nale, una risposta di fede. Quello della 
sofferenza è un duro cammino asceti-
co costellato di domande, afflizioni, 
cadute sotto il peso della propria  cro-
ce, ma in esso è possibile giungere a 
trasformare l’oscura angoscia in una 
sofferenza trasfigurata. La luce che vi 
penetra viene da Dio, che “ci conso-
la in ogni nostra tribolazione” (2 Cor. 
1,4).
Ogni credente deve affrontare la sfida 
di riconoscersi creatura generata da 
un mistero di amore e ritrovare in se 
stesso  quel diamante  di grazia, che 
è la fede, nascosto da Dio  nel nostro 
cuore; diamante che, se si lascia attra-
versare dalla luce radiosa del Croci-
fisso - Risorto, può ritrovare tutto il 
suo vigoroso splendore. “E  abbiamo 
creduto l’amore che Dio ha in noi!”

Il nostro Arcivescovo, Mons. Salvato-
re Ligorio, con gli altri Vescovi della 
Basilicata, andrà in Visita ad limina il 
16 – 17 – 18 gennaio 2013 ed incontre-
rà personalmente il Papa. Gli abbiamo 
chiesto qual è il senso di questa Visita 
e quale realtà di Chiesa presenterà al 
Santo Padre.
La Visita ad limina apostolorum, alla 
soglia della tomba degli Apostoli, pre-
vista dal Codice di Diritto Canonico 
con cadenza quinquennale è l’occasio-
ne per i Vescovi di tutto il mondo di 
rinnovare la propria fede, di confron-
tarsi con le Congregazioni romane e 
di incontrare il Santo Padre, per pre-
sentare una relazione dettagliata del 
cammino delle singole Chiese locali; 
una sintesi di questa relazione viene 
presentata al Papa.
Quale realtà di Chiesa presenterò al 
Santo Padre: una Chiesa in cammino, 
che sente sempre più l’esigenza della 
formazione, che cresce nella comunio-
ne tra presbiteri e Vescovo. Una Chiesa 
che attraverso la Visita Pastorale in atto 
prende sempre più coscienza dell’ur-
genza della n uova evangelizzazione.

S.E. Mons. Pasquale Cascio, sabato 5 gennaio 
u.s., è stato ordinato Vescovo di Sant’Angelo 
dei Lombardi, Nusco, Conza e Bisaccia dal 
Card. Crescenzio Sepe al Santuario di San 
Gerardo Maiella a Materdomini di Caposele. 
Oltre a una folta rappresentanza del popolo di 
Dio delle diocesi di Sant’Angelo e di Teggia-
no – Policastro c’erano 32 vescovi e circa 200 
sacerdoti della Campania e della Basilicata.
Don Pasquale è molto caro a tanti sacerdoti 
perché, in qualità di docente di Sacra Scrittura 
al Seminario di Potenza e di Salerno, ha per-
messo a molti di innamorarsi della Parola di 
Dio e testimonia con la sua vita come questo 
amore è capace di rendere la vita più vera e 
più piena. Ha animato l’assemblea diocesana 
di inizio anno pastorale nel settembre 2011 e 

per il secondo anno sta predicando i ritiri spirituali ai sacerdoti della nostra dio-
cesi di Matera con la lectio divina del vangelo di Marco e quest’anno degli Atti 
degli Apostoli, impegno che mantiene anche ora che è stato ordinato Vescovo.
Grande è l’affetto e la riconoscenza per un uomo che vive la sua vita e il suo mi-
nistero a servizio della Parola di Dio e delle persone a lui affidate, con distacco, 
profonda umiltà, libertà interiore, tenerezza e amorevole dedizione.
Grazie don Pasquale perché anche da Vescovo continuerai a mettere a servizio 
della Chiesa e dell’umanità le tue doti umane e spirituali e perchè dalle ore 17,38 
del 5 gennaio, momento della tua consacrazione, sei già decoro e vanto dell’epi-
scopato cattolico.

Michelangelo Tiribilli
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Parrocchia S. Giovanni Bosco
Marconia, 11-16 dicembre 2012

“Che cosa dobbiamo fare?”. 
Con questo monito e, certa-
mente, sana provocazione 
S.E. Mons. S. Ligorio ci ha 
consegnato un messaggio 
chiaro e forte nell’omelia di 
Domenica 16 dicembre con 
cui ha concluso la Visita Pa-
storale a Marconia. Questa 
frase è risuonata con forza 
anche perché era presente 
tutta la “famiglia cristiana 
pisticcese”, con i Parroci ed 
i fedeli del territorio che la 
Chiesa di Marconia ha po-
tuto contenere.
Una settimana intensa e ric-
ca di appuntamenti quella 
che il nostro Vescovo ha 
vissuto a partire da martedì 
11 dicembre incontrando gli 
studenti dell’Istituto Profes-
sionale Alberghiero, passan-
do poi all’Istituto Tecnico 
Agrario, fino ad arrivare ai 
ragazzi della Scuola media 
ed ai bambini delle Scuole 
Elementari e dell’Infanzia. 
Tante le domande riservate 
a Mons. Ligorio; da quel-
le di carattere personale ad 

altre che riguardavano la 
natura dell’uomo e le sue 
fragilità: il tutto arricchito 
da canti, poesie, immagini e 
riflessioni che hanno susci-
tato tra i partecipanti tante 
emozioni in un clima di fe-
stosa accoglienza.
Nell’assemblea parrocchia-
le, attraverso la relazione 
del Parroco, P. Giovanni 
Danesin, e degli interventi 
dei convenuti, il Vescovo 
ha potuto approfondire le 
debolezze ma anche le ric-
chezze che il territorio di 
Marconia offre sia come co-
munità cristiana che laica. 
Mons. Ligorio ha deside-
rato incontrare la gente del 
posto nella loro quotidia-
nità, nel lavoro che svol-
ge, nelle attività sociali. 
Significative sono state le 
sue visite presso il Centro 
Aias, i rioni periferici della 
cittadina (Portobello e Ca-
merino), l’incontro con le 
aziende agricole e le asso-
ciazioni di volontariato. Il 
nostro Pastore ha riservato 
spazio e tempo agli amma-
lati, ai colloqui personali, 
in atteggiamento di ascolto 
e di viva condivisione ver-
so chi ha più bisogno. Una 
parola di incoraggiamento 
ha avuto anche per i Comi-
tati feste interparrocchiali 

che tanto tempo dedicano, 
generosamente, alla buona 
riuscita dei festeggiamenti 
nelle varie parrocchie.
Il programma della visita 
pastorale ha previsto, inol-
tre, un incontro, con i gio-
vani fidanzati ritenendo gli 
stessi pedine fondamenta-
li attraverso cui la Chiesa 
potrà giocare la sua partita 
nella consapevolezza che 
la famiglia, nella specificità 
delle persone che la com-
pongono, è l’anima della 
società.
Sentiti sono stati i momen-
ti religiosi comunitari con 
l’Adorazione Eucaristica, 
animata dal gruppo del Rin-
novamento dello Spirito, e 

la Liturgia Penitenziale con 
la presenza di dieci sacerdo-
ti, oltre al Vescovo, per dare 
a tutti la possibilità di con-
fessarsi anche per l’appros-
simarsi del Santo Natale.
Dopo la celebrazione con-
clusiva della Visita Pastora-
le, il Vescovo, accompagnato 
dai sacerdoti delle parroc-
chie pisticcesi ha inaugura-
to, sempre a Marconia, la 
sede del “Centro Culturale 
Diocesano Chiara Luce Ba-
dano” e successivamente ha 
partecipato al Concerto di 
canti Natalizi offerto dalla 

sezione locale dell’UniTre.
I problemi legati all’assenza 
di lavoro, alle forme di indi-
vidualismo e di isolamento 
in cui tante persone vivono, 
ad una debole cultura del 
rispetto della persona, han-
no posto tanti interrogativi 
al nostro Pastore: però, con 
semplicità e spirito di ser-
vizio, egli ha saputo donare 
una parola alle tante persone 
che ha incontrato.
Con la speranza che le no-
stre comunità parrocchiali, 
facendo tesoro della Visita 
Pastorale, ritrovino nuo-
vo vigore per ripartire con 
slancio missionario, cari-
tà fraterna e testimonianza 
evangelica.

Allora, possiamo già dare 
una prima risposta alla do-
manda posta dal Vescovo a 
se stesso ed popolo pistic-
cese: “Che cosa dobbiamo 
fare?”. Sicuramente si fa 
tanto ma c’è ancora molto 
da lavorare, soprattutto per 
avvicinare le persone più 
lontane (quelle che il San-
to Padre chiama “Cortile 
dei gentili”) ma anche per 
rinsaldare l’appartenenza 
ecclesiale, come membra di 
un unico corpo, che è quel-
lo di Cristo Gesù.
Grazie Eccellenza.

Giovanni Pennone
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A due anni dall’alluvione, 
la legge di stabilità non 

prevede fondi per la Basili-
cata 
Non sono riusciti a vincere 
una battaglia che, per loro, 
equivale alla sopravvivenza. 
Gli agricoltori del Metaponti-
no, danneggiati dall’alluvione 
del 2 marzo 2011, sono stati 
esclusi dai provvedimenti del 
Governo inseriti nella legge 

di stabilità fondi pari a 105 
milioni di euro nei prossimi 
tre anni per sostenere i terri-
tori danneggiati dalle calami-
tà naturali. 
Scelte dalle quali è scomparsa 
la Basilicata che sembra non 
aver mai dovuto subire i di-
sagi drammatici provocati da 
pioggia e fango. 
Il 2 gennaio scorso una dele-
gazione aveva incontrato la 

stampa per illustrare problemi 
e speranze  che oggi devono 
fare i conti  anche con gli usu-
rai impegnati a fare in modo 
che l’economia locale passi 
dalle loro maglie sempre più 
strette. A favore di aziende e 
famiglie sono stati stanziati 
300 mila euro che verranno 
gestiti dalla Fondazione an-
tiusura mons. Cavalla e con-
sentiranno alle vittime dei 
cravattari di andare avanti. 
Le cifre parlano chiaro: se-
condo il commissario straor-
dinario per l’alluvione, Vito 
De Filippo, i danni sono pari 
a 320 milioni di cui 12 per i 
disagi subiti dalle aziende 
agricole, 10 per quelle del-
l’indotto e 1,8 per le prime 
abitazioni. 
L’iniziativa che finora il Co-
mitato Terre Joniche è riu-
scito ad ottenere, fra provve-
dimenti d’urgenza e fondi a 
sostegno, circa 15 milioni dei 
quali però, nemmeno un euro  
ancora giunto a destinazione. 
Fondamentale, ha spiegato 

Gianni Fabbris, leader del 
Comitato, è intervenire su in-
frastrutture, ponti, strade, in-
somma su tutto ciò che fareb-
be rialzare un settore ormai in 
ginocchio. 
Il mancato riconoscimento 
del Governo, però, corre il 
rischio di fermare questo per-
corso a meno che, nei 30 ne-
cessari per l’entrata in vigore 
del decreto attuativo, non in-
tervengano elementi ma so-
prattutto prese di posizione da 
parte delle istituzioni lucane 
per segnalare il disagio di una 
intera area territoriale che da 
due anni attende di poter rial-
zare la testa. 
«Non abbiamo più tempo 
– hanno detto gli agricoltori 
qualche giorno fa  nel corso 
della manifestazione organiz-
zata a Matera. E per spiegare 
meglio le loro ragioni hanno 
poggiato un bicchiere di vino 
sul piatto di una bilancia che 
non si è mosso. Segno che, 
nonostante i sacrifici, nulla 
riesce ancora a cambiare. 

Agricoltura metapontina in ginocchio

IL GOVERNO SI É DIMENTICATO DI NOI

Domenico Infante

Antonella Ciervo

Furti sacrileghi nelle chiese di Matera
Lo scorso mese di dicembre, Matera è 
stata funestata da due eventi sacrileghi 
che hanno addolorato tutta la città. Nella 
chiesa di S. Antonio nel quartiere Lane-
ra, il 13 dicembre nella ricorrenza di S. 
Lucia, è stato tentato il furto di una sta-
tuetta della Madonna Addolorata che si 
è concluso solo con l’asportazione della 
campana di vetro, perché i ladri dissacra-
tori, probabilmente, sono stati disturbati. 
L’altro evento si è verificato nella chie-
sa di San Giacomo, sabato 22 dicembre, 
dove sono state trafugate due statue: una 
del Sacro Cuore di Gesù e l’altra della 
Madonna Immacolata. Il parroco di San 
Giacomo ha sporto regolare denuncia 
alle autorità di polizia. Unanime è sta-
to lo sconcerto e la condanna dell’insa-
no gesto da parte dei fedeli. La chiesa, 

come tutte le altre della città, nelle ore 
vuote di celebrazioni, è aperta al pubbli-
co per consentire ai fedeli di mettersi a 
pregare in silenzio. Evidentemente, quel 
giorno, nella chiesa non c’era nessuno 
per cui i lestofanti hanno avuto buon 
gioco. I balordi, che con ogni probabili-
tà conoscevano i luoghi e dovevano es-
sere almeno in due, avranno avvolto le 
statue in un telo e depositate le stesse in 
qualche furgone che si confondeva con 
quelli del mercato settimanale. Questo 
evento a San Giacomo va ad aggiunger-
si ad altri piccoli fatti delittuosi avvenuti 
in passato come furti di appartamento, 
scippi ai passanti ed altro ancora. Or-
bene, il compito di esperire le indagine 
spetta agli organi di polizia mentre la 
problematica del più opportuno sito per 

lo svolgimento del mercato rionale è un 
compito che spetta all’Amministrazione 
comunale. In attesa di questi adempi-
menti, riteniamo che si ponga la necessi-
tà di una maggiore presenza degli organi 
di polizia nel quartiere.  Peraltro, è appe-
na il caso di ricordare il furto di un’altra 
statua del Sacro Cuore di Gesù perpetra-
to nella chiesa dell’Addolorata a Matera 
poco più di un anno fa. Quindi, è impor-
tante un’intensificazione della presenza 
sul territorio da parte delle autorità di 
polizia ma, probabilmente, è opportuno 
anche predisporre un sistema di video-
sorveglianza, almeno nelle chiese più 
importanti, che potrebbe svolgere una 
funzione di deterrenza per qualsiasi atto 
di delinquenza o malversazione a danno 
dei luoghi sacri.
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Risuona ancora nei nostri 
cuori l’inno angelico ac-

clamante al mistero dell’In-
carnazione del Verbo, che il 
calendario ecclesiastico ci 
propone, ormai appuntamen-
to liturgico, la celebrazione 
della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani (18-
25 gennaio). D’altra parte, 
come più volte ripetuto an-
che dal S. Padre Benedetto 
XVI, la sensibilità ecumenica 
per ogni cristiano fa parte del 
proprio DNA, in sintonia con 
il desiderio del Signore: “Ut 
omnes unum sint”; al con-
tempo, il cammino ecumeni-
co è divenuto un impegno ir-
revocabile per la Chiesa, che 
prosegue nella ricerca di vie 
di riconciliazione, per giun-
gere all’unità visibile di tutti 
i credenti in Cristo. Perciò, 
ognuno di noi, secondo le 
proprie possibilità e in rela-
zione al contesto in cui vive, 
è chiamato ad apportare il 
suo contributo personale, so-
prattutto con la preghiera, 
l’impegno alla formazione e 
la partecipazione agli incon-
tri comunitari.
Il tema di quest’anno s’ispi-
ra ad un brano tratto dal li-
bro di Michea, cap. 6, 6-8, 
riassunto nell’espressione: 
“Quel che il Signore esige 
da noi”. Michea è un profe-
ta minore, vissuto circa sette 
secoli prima di Cristo, a noi 
noto soprattutto per la pro-
fezia sulla nascita del Messia 
a Betlemme (5, 1). Egli però 
ebbe anche una grande sensi-
bilità per i problemi religiosi 
e sociali d’Israele, soprat-
tutto per le gravi situazioni 
d’ingiustizia dovute ad una 
falsa concezione della reli-
gione. Per questo, il profeta 
si accanisce contro le colpe 

religiose e morali del popo-
lo e dei governanti, condan-
na la cupidigia dei ricchi, la 
mancanza di carità e il so-
pruso dei creditori, le fro-
di dei commercianti, etc. Il 
cap. 6, oggetto della nostra 
riflessione, inizia con una se-
rie di rimproveri che riguar-
dano l’ingratitudine d’Israele 

per i benefici ricevuti e la ri-
chiesta di Dio che dice di non 
volere vuoti rituali e sacrifici 
senza una reale partecipa-
zione interiore che conduca 
alla conversione del cuore. 
Egli vuole che si pratichi la 
giustizia, si ami la pietà e si 
cammini umilmente con Lui. 
Il vero credente deve essere 
umile, misericordioso e giu-
sto; soprattutto impegnato a 
vivere e testimoniare il bene 
supremo della carità, accan-
tonando l’odio, l’indifferen-
za e l’ipocrisia.
La ricaduta ecumenica di 
questa tematica è data so-
prattutto dal fatto che l’ela-
borazione dei testi è stata af-
fidata al Movimento studenti 
cristiani in India (MCMI) che, 
insieme con altri organismi 
ecumenici locali, hanno mes-
so in evidenza la grave situa-
zione d’ingiustizia subita, 
nella società indiana - carat-

terizzata dal rigido inquadra-
mento in caste -, dai Dalits, 
cioè dai Paria, persone fuori 
di ogni casta, quindi senza 
diritti e per questo discrimi-
nati, emarginati e sottoposti 
a ogni forma di angheria. La 
ricerca dell’unità tra i cri-
stiani non può essere disgiun-
ta dallo smantellamento di 
ogni ingiustizia e di ogni sud-
divisione in caste. Tanto più 
che circa l’80% dei cristiani 
indiani sono Dalits, per cui 
il problema dell’unità delle 
chiese in India è gravemen-
te accentuato dal problema 
delle caste nella società. 
Viene naturale l’analogia tra 
la situazione in India e quella 
d’Israele al tempo di Michea: 
sopruso, oppressione, nega-
zione di diritti e della dignità 
umana. Le parole del profeta 
evidenziano l’elemento mo-
rale della nostra fede, non-
ché la stretta connessione 
tra fede in Dio e conversione 
personale e comunitaria. La 
metafora proposta per col-
legare i giorni di questa set-
timana di preghiera è quella 
del cammino: i veri discepo-
li di Cristo s’impegnano sul 
sentiero della giustizia, della 
misericordia e dell’umiltà. In 
questo cammino è lo stesso 
Dio Trinità che accompagna 
l’umanità e la guida nella sua 
storia. Il tutto è sviluppato in 
otto sotto-temi che si riferi-
scono ai vari modi di cammi-
nare del cristiano nel sentie-
ro della giustizia e sulla via 
della vita (cfr. Prov 12, 28a)
Con l’auspicio di una fruttuo-
sa partecipazione a questa 
Settimana di preghiera, rin-
novo a tutti gli auguri di un 
sereno anno nuovo nella gra-
zia e nella pace di Cristo. 

Donato Giordano 

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18 - 25 gennaio

7

n. 21 - 15 novembre 2012n. 01 - 15 gennaio 2013



Un anno vissuto insieme
Il 2012 nelle pagine di Logos

A cura di Paolo Tritto

 24 gennaio

Il nostro Arcivescovo celebra, nella cappella 
dell’Episcopio, una Santa Messa alla presenza 
dei giornalisti di Matera in occasione della fe-
sta del loro patrono San Francesco di Sales. Per 
mons. Ligorio, quella del giornalista è una mis-
sione che non può vedere disgiunte la verità e 
l’amore, la conoscenza e la libertà.

 28 febbraio

Il giudice per l’udienza preliminare di Matera 
condanna a trent’anni di carcere l’ex convivente 
di Anna Rosa Fontana ritenuto colpevole del-
l’omicidio della donna. La sentenza sarà confer-
mata dalla Corte di assise nove mesi più tardi. 
L’intensificarsi di violenze ai danni di compagne 
o mogli da parte di uomini rifiutati o non suffi-
cientemente “rispettati” si sta trasformando in 
un’emergenza sociale che non risparmia grandi 
città e piccoli centri della provincia italiana.

 5 marzo

In occasione della Visita Pastorale e nel desiderio 
di lasciare un segno tangibile della carità, l’Ar-
civescovo indirizza una lettera a tutta la Chiesa 
locale per la realizzazione di una nuova area di 
lunga degenza presso la Residenza Assistenziale 
“Mons. Brancaccio” di Matera. La lettera è indi-
rizzata a tutte le comunità parrocchiali, le asso-
ciazioni, i movimenti e le altre realtà della dio-
cesi perché contribuiscano, magari associandosi 
tra loro, con la somma di 6.500 euro necessaria 
a coprire il costo medio ognuno dei 34 posti let-
to. L’opera impiegherà circa cinquanta persone, 
tra dipendenti e convenzionati; potrà fornire, a 
malati non autosufficienti con gravi patologie 
degenerative legate all’invecchiamento, servi-
zi specializzati di lunga degenza che allo stato 
attuale non esistono a Matera e che è difficile 
trovarne nei dintorni.

 14 aprile

Il Presidente del Senato Renato Schifani è a Ma-

tera per commemorare il centenario della morte 
del poeta Giovanni Pascoli. Dichiara Schifani: 
«Oggi ricordiamo il suo legame con Matera, 
dove operò con passione ed esercitò con grande 
capacità il suo magistero».

 1° maggio

In occasione della festa di San Giuseppe Arti-
giano, Festa dei Lavoratori, nella zona Paip di 
Matera, si celebra una Santa Messa con la par-
tecipazione di operai, imprenditori, sindacalisti 
ed esponenti delle istituzioni. Il momento è par-
ticolarmente critico per l’economia nazionale e 
per la realtà locale. Nell’omelia, l’Arcivescovo 
dice: «Dobbiamo essere mossi da una speranza 
nuova, riuscire a trovare la roccia solida della 
speranza».

 31 maggio

Viene presentato “Magnificat”, il nuovo CD in-
ciso dai Cantori Materani, coro della Basilica 
Cattedrale di Matera, diretto dal maestro Ales-
sandra Barbaro. Contiene 17 brani, alcuni dei 
quali inediti: quattro in canto gregoriano e altri 
con accompagnamento dell’organo. Grazie alla 
magistrale esecuzione di ogni singolo brano, 
da cui traspare l’impegno e la passione che da 
sempre contraddistinguono i lavori del coro po-
lifonico dei Cantori Materani, il disco introduce 
alla preghiera e alla lode alla Madonna.

 18 giugno

Prende il via “Follest, grest e oratorio estivo” 
presso la parrocchia Mater Ecclesiae in Bernal-
da. È un momento educativo, aggregativo e di 
crescita rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, agli 
animatori e alle famiglie. Molte sono le parroc-
chie dove si svolgono simili attività di oratorio. 
Nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa a 
Matera l’oratorio estivo è incentrato quest’an-
no sulla figura di Marcellino pane e vino, con 
laboratori manuali, di recitazione e di gioco. 
Presso la chiesa S. Salvatore all’Immacolata di 
Irsina, si svolge il programma “R…estate ra-
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«Marzo pazzerello: guarda il sole e 
prendi l’ombrello», solevano dire i 

nostri vecchi. E sì, siamo proprio al mese di 
marzo. Per giunta dell’anno 2012, da alcuni 
considerato quello della fine del mondo. Le 
tragedie dei mesi scorsi, grandi e piccole - re-
cessione, terremoto, neve, nave Concordia, 
governo tecnico, ici e compagnia bella - sono 
state interpretate come preludio di questo 
evento apocalittico. Allora, che si fa? Si evita-
no le strette di mano incrociate, si tocca ferro, 
si moltiplicano le catene di Sant’Antonio, ci si 
fornisce di cornetti? Papa Benedetto XVI ha 
invitato a non affidare le speranze umane agli 
“improbabili pronostici’’ di maghi, astrologi, 
cartomanti e persino degli economisti (già nel 
gennaio 2010). Quando non si crede nell’uni-
co Dio, si finisce schiavi dell’ultimo stregone. 
L’uomo scettico e scaramantico vorrebbe sca-
ricare su altro la responsabilità della propria 
sorte, che invece è frutto di discernimento, 
libertà, volontà. Il vero rimedio è la fede. 
A questo percorso esaltante di riscoperta e di 
rinnovamento ci invita il Vescovo in questo 
tempo davvero particolare, che è il tempo di 
Quaresima, occasione propizia per convertirci 
e per imparare di nuovo il mestiere di vivere 
una vita buona. La precarietà è una caratteri-
stica costante della vita di tutti, ma è proprio 
la dimensione che ci permette di cercare e di 
scoprire l’Altro. Nessuno è padrone del pro-
prio tempo, della propria salute, delle proprie 
abilità. Ma questi talenti che abbiamo ricevu-
to gratuitamente, dobbiamo metterli a frutto. 
L’uomo si porta addosso una dote particolare 
di cui il buon Dio l’ha fornito. Una specie di 
bussola, per non andare allo sbaraglio. È il 
cuore, fatto appunto di intelligenza, volontà 
e libertà. È questa la risorsa cui attingere. La 
precarietà si affronta insieme, unendo le forze 
e inventando soluzioni creative, nella consa-
pevolezza della comune apparenza al Signore 
del presente e della storia. Non spetta a noi 
stabilire il tempo della parusia, «nessuno co-
nosce né il giorno né l’ora». Quello che sap-
piamo, però, è che la primavera sta arrivando 
e sta a noi farle spazio: «Chi nel marzo non 
pota la sua vigna, perde la vendemmia».

Giuditta Coretti

05 15 mar 2012
copia € 1,00 • abb. € 18,00

Un cammino
esaltante

Pietro, pescatore, è uomo di costituzione robusta 
e di carattere irruente e generoso. È stato suo 

fratello Andrea a presentargli Gesù. Pietro vive a 
Cafarnao con la sua famiglia e la sua casa è punto 
d’appoggio per Gesù e i discepoli. L’apostolo segue 
Gesù nelle varie tappe della predicazione, incapace 
di staccare gli occhi dal fascino e dalla bontà del 
suo Amico. Cerca di difenderlo nell’orto degli ulivi, 
ma poi lo tradisce rinnegandolo quando una donna 
lo accusa di essere della combriccola. Dopo il canto 
del gallo, incontra nuovamente lo sguardo di Cristo, 
che non denota risentimento o delusione, ma emana 
tutta la potenza della misericordia di Dio.
Il Vangelo di Giovanni al capitolo ventuno racconta 
di un incontro con Gesù sulle rive del lago di Ti-
beriade. Giovanni dalla barca lo riconosce e lo in-
dica: “È il Signore!”. Pietro si getta in acqua per 
raggiungerlo. Gesù chiede del pesce. I pescatori 
non avevano preso nulla e, sulla sua parola, gettano 
di nuovo le reti. Di ritorno da un abbondante pesca 
trovano Gesù con del fuoco pronto per arrostire il 
pesce. Gesù chiama Pietro per nome e gli doman-
da: «Simone...» e un brivido gli trapassa il cuore. 
«Simone, mi ami tu?». Simone è impacciato per il 
senso di colpa che si porta dentro e, come un bambi-
no, risponde: «Sì, Signore, io Ti amo». Gesù ripete: 
«Simone, mi ami tu?». Simone riscopre se stesso 
sentendosi dire «tu» in quel modo che lo commuo-
ve. Tremando, risponde: «Sì, io Ti amo». La terza 
volta nel rispondere tira fuori il carattere: «Signore, 
Tu sai tutto, Tu lo sai che Ti amo». Capisce che il 
male consiste nell’offendere quell’amore.
L’amicizia vera è cosa rara e preziosa. Gesù risorto 
offre questa amicizia. Sembra essere risorto apposta 
per rimanere con i suoi, per salutarli, intrattenersi, 
affidarli a sua madre e lasciare loro lo Spirito. Il 
luogo di questa amicizia è la Chiesa. L’amicizia è 
basata sull’iniziativa di un Altro e con una missio-
ne particolare: “Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto”. Dio si è fatto amico per amore, perché ama 
la vita.
L’amicizia è cosa seria. Non si può essere amici per 
tradizione. Corrispondere all’amicizia di Gesù nella 
sequela è essere attratti nella comunione di Dio. Lo 
sforzo morale di diventare uomini migliori parte da 
questo attaccamento e si esprime come immedesi-
mazione. Così la legge del vivere non è il fare, ma 
l’amare.

Giuditta Coretti

07 15 apr 2012
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AMICI
de l

R ISORTO

«Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
fu portato verso il cielo» (Lc 24,46-53). 

L’ascensione di Gesù non è una lontananza, ma una 
presenza ancora più intensa; non una separazione, ma 
una unione con i suoi discepoli. Il ritorno al cielo di 
Gesù, non uguale a come ne era disceso, ma con un 
corpo glorioso, cioè con la nostra natura umana glo-
rificata, ci costringe a guardare in alto e a prendere 
atto, una volta per tutte, che la vita non si esaurisce su 
questa terra. A cosa servirebbe del resto un’esistenza 
ricca di carriera e successo se poi finisse nel nulla? 
Diceva Charles Péguy che «oggi – purtroppo – si sta 
diffondendo una vera amnesia dell’eternità». Poiché il 
mistero della vita futura è profondo e grave ed esige 
decisioni importanti, piccoli e depressi, ci limitiamo a 
sognare di essere «Tre metri sopra il cielo» o «A 100 
metri dal paradiso». Ma la realtà è abissalmente più 
grande: siamo in Cristo, già ora. Altrimenti non siamo. 
Il cuore dell’uomo è fatto per l’Infinito e se mettiamo 
Dio da parte, allontanandoci così anche da noi stessi, 
il cuore si atrofizza, mai soddisfatto da edulcoranti o 
surrogati di piacere. Più teniamo lo sguardo fisso al 
cielo, invece, maggiore è la capacità di vivere bene i 
compiti quotidiani personali, portando le croci più pe-
santi, sostenuti dalla comunità. La crisi, lo scandalo, 
l’errore, ci trovano umili ma comunque attivi e ope-
rosi. Non ci definiscono, perché Cristo è tutto in noi. 
Ci capita allora di capire cosa sia il centuplo quaggiù: 
amicizie 100 volte più vere e durature, famiglie 100 
volte più salde, vite 100 volte più piene, volti 100 vol-
te più sorridenti, sguardi 100 volte più trasparenti. Tra 
bronci e musi duri, riconosciamo immediatamente i 
cristiani dalla gioia che portano dentro. La promessa 
dell’eternità si manifesta realistica. Per questo è possi-
bile, per noi poveracci, non solo per i geni e per i santi, 
l’esperienza raccontata da un altro grande del nostro 
tempo,  Josemaría Escrivá: «Dobbiamo stare […] in 
cielo e sulla terra, sempre. Non “fra” il cielo e la ter-
ra, perché siamo del mondo. Nel mondo e in Paradiso 
allo stesso tempo! […] Immersi in Dio, ma sapendo 
che siamo nel mondo» (J. Escrivá, Consummados en 
la unidad). Il fatto che Gesù, con la sua ascensione 
ci abbia innestato nel Padre, rende semplice e lieto il 
riconoscimento che comunque la realtà è positiva e 
la vita è bella. In Gesù storia ed eternità si sono in-
trecciate per sempre. Tutto il nostro essere, racchiuso 
nel nome che portiamo, e tutto il creato, sono tesi alla 
gloria di Dio.           Giuditta Coretti

09 15 mag 2012
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Nel terzo segreto di Fatima si parla di un uomo 
vestito di bianco, probabilmente il Papa, colpi-

to da tante frecce appuntite. Abbiamo sempre visto in 
quell’uomo Giovanni Paolo II, sopravvissuto ad un at-
tentato feroce. Ma come non pensare oggi che quelle 
frecce acuminate siano lanciate ancora per screditare 
il Papa e la Chiesa? La sofferenza del tradimento, del-
la solitudine, il peso della croce non sono per niente ri-
sparmiate a Benedetto XVI e parecchi dispiaceri sono 
inferti proprio dall’interno della Chiesa. Non è una no-
vità, il discepolo non è da meno del Maestro. Se hanno 
perseguitato e insultano Lui, lo faranno anche con noi. 
Ma nessuna sofferenza è vana se unita al sacrificio di 
Cristo. Ne deriva una forza di purificazione e di rinno-
vamento che è la vera novità e che costituisce la forza 
di questo Papa che nella mitezza sta riportando la bar-
ca di Pietro verso ciò che ha di più caro: Gesù stesso. 
La vicenda delle carte uscite dal Vaticano, costituisce 
un illecito perseguibile legalmente, ma non è tuttavia 
un dramma per la Chiesa. A Milano il Papa ha sfolgo-
rato il suo sorriso più bello e più radioso, che subito 
per contagio si è diffuso sui volti di tutti. L’incontro 
con i cresimandi non è stato una consolazione, come 
di nipotini vivaci intorno al nonno buono, a fargli un 
abbraccio affettuoso. Anche solo a guardare le riprese 
televisive, si capisce che c’era altro. Perché tutti erano 
invasi dalla gioia? Che c’è mai da rallegrasi di questi 
tempi? C’è che il Signore si è fatto riconoscere, «ha 
visitato e redento il suo popolo» (Lc 1,67-79).
La Chiesa non è un presidio come gli altri. La vita 
comunitaria non è fatta di pratiche e Gesù non è un 
Dio di carta! La Chiesa è il luogo che rende possibile 
l’incontro e l’amicizia con Gesù vivo. È Lui che l’ha 
ideata, l’ha istituita e oggi la tiene in piedi con l’umile 
aiuto del Papa. È una Chiesa dai mille carismi e dal-
le più colorate sfaccettature che più scopriamo e più 
amiamo, fatta di monaci e di suore, di missionari e di 
santi, di martiri e di cardinali, di sacerdoti al lavoro 24 
ore su 24, di semplici famiglie, di comunità che porta-
no a tutti la carezza del Signore. Uomini e donne «di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione» (Ap 5,9).  
Il Papa è la persona che raccoglie in unità questa ric-
chezza immensa che vogliamo offrire a tutti. Per que-
sto gustiamo sin d’ora l’Anno della fede che inizierà 
l’11 ottobre prossimo come occasione per rinascere e 
per ricostruire, insieme alla nostra coscienza, il tessu-
to sociale del Paese.

Giuditta Coretti

11 15 giu 2012
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Sulla barca
di Pietro

Sulla barca
di Pietro



gazzi”. Riferiscono gli animatori parrocchiali: 
«Non si era preparati ad un numero così alto di 
adesioni di bambini. È stato alto anche il nume-
ro dei collaboratori che si sono resi disponibili: 
mamme, ragazzi delle scuole medie inferiori e 
del liceo».

 
 19 giugno

Presso la Mediateca provinciale di Matera, si 
tiene un incontro-dibattito promosso dall’Arci-
diocesi di Matera-Irsina sulla bozza del nuovo 
Statuto della Basilicata, in discussione in Con-
siglio Regionale. Interviene Marco Olivetti, or-
dinario di Diritto costituzionale all’Università di 
Foggia, sul tema “Uno statuto per il futuro della 
Basilicata. Un contributo da parte dei cattolici”. 
Introduce i lavori Eustachio Disimine, responsa-
bile del Laboratorio diocesano del bene comune, 
che presenta l’approfondita riflessione fatta al-
l’interno del gruppo dei partecipanti al laborato-
rio. Ampio e qualificato è stato il dibattito che ha 
visto l’intervento anche del consigliere regiona-
le Vincenzo Santochirico, Presidente della com-
missione per il nuovo Statuto.

 20 giugno

In occasione della Giornata Mondiale del Ri-
fugiato, si tiene a Matera lo spettacolo teatrale 
“Anabasi: Oltre le frontiere le radici ritrovate”, 
a cura della Cooperativa sociale Il Sicomoro, 
ente gestore per conto del Comune del progetto 
SPRAR, Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati, e dall’associazione Il Setticla-
vio. Si mette in scena il dramma dei migranti, le 
straordinarie storie di uomini approdati tra noi 
e provenienti dalla Nigeria, dal Bangladesh, dal 
Camerun, dal Ciad.

 19 luglio

Montalbano Jonico festeggia due suoi campio-
ni sportivi. La prima è Virginia Orlando, una ti-
ratrice di skeet, specialità del tiro a volo, che ha 
collezionato una lunga serie di successi interna-
zionali e che appena qualche giorno dopo con-
quisterà anche il titolo di campionessa d’Italia. 
Il secondo eroe sportivo è Domenico Pozzovi-
vo, giunto ottavo all’ultimo Giro d’Italia, oltre 
ad aver tagliato anche altri importanti traguardi 
sportivi. Intervistata da Logos, Orlando dice: 
«Incoraggerei i ragazzi a dedicarsi di più allo 

sport» che rende più maturi nell’affrontare la 
vita; e se poi tutto è sostenuto dalla fede è an-
cora meglio: «sono credente e la fede mi aiuta 
molto non solo nello sport ma soprattutto nella 
vita». È un’idea condivisa anche da Domenico 
Pozzovivo: «Per me la fede è un punto di riferi-
mento. In bici scalo le salite che portano ai san-
tuari mariani, a cominciare da quelli della Ba-
silicata, questo mi fa sentire più vicino a Dio. 
È un mio modo questo di esprimere la fede». 
Ci sarà un pezzo di Matera anche alle Olimpia-
di di Londra che si inaugurano nella settima-
na successiva; l’immigrata Labana Sumja, che 
vive a Matera, correrà come maratoneta nella 
nazionale marocchina.

 23 settembre

Nei locali dell’ex Ospedale San Rocco, in piaz-
za San Giovanni Battista a Matera, si inaugura 
la mostra “La Bibbia, libro di vita e di cultura” 
curata da Michele Perruggini, padre francesca-
no della Custodia della Terra Santa. Per padre 
Perruggini, la Bibbia non è stato soltanto un 
Libro sacro. Basti pensare al fatto che è stato 
tra i più importanti elementi di unificazione eu-
ropea, avendo dato all’Europa radici storiche, 
artistiche, culturali. Tutti i più decisivi passag-
gi nell’evoluzione della comunicazione hanno 
visto la Bibbia protagonista: dalla scrittura su 
papiro a quella su pergamena e poi alla carta 
proveniente dalla Cina, dalla scrittura su rotolo 
ai volumi rilegati in codice, alla stampa di Gu-
tenberg con i caratteri mobili.

 26 settembre

Conferenza del padre domenicano Giuseppe 
Barzaghi presso la Sala Carlo Levi di Matera. 
Tema dell’incontro è “L’intelligenza della fede. 
Credere per capire, sapere per credere”. Con le 
sue parole, padre Barzaghi ricorda che ogni la-
crima umana è al cospetto di Dio e la densità 
del loro sapore, per quanto amara, sarà accolta 
e custodita: questo perché l’innegabile novità 
della rivelazione biblica sta nell’annuncio che il 
principio e fondamento di tutto è un Volto per-
sonale che benedice tutta la realtà e ne intende 
preservare la salute e la salvezza, senza che nul-
la sia perduto. È Dio che afferra, attrae, trascina 
e com-muove, è Dio che prende senza lasciarsi 
comprendere e per questo la fede è virtù teolo-
gale, dono e discesa dello Spirito e non invece 
risultato di uno sforzo intellettivo o volontari-
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Non sono materano e sto a 
Matera da sei solo anni. Ho 

guardato sempre con sospetto la 
Festa della Bruna, cercandone i 
difetti senza entrarci dentro, tante 
cose non riuscivo a capirle. Que-
st’anno, però, ho voluto seguirla 
tutta, dall’inizio alla fine, dalla 
Messa delle 5 del mattino alla 
processione dell’Ottava e devo 
confessare: mi sono commosso 
più volte.
E’ una festa veramente bella per-
ché è una festa di popolo dove al 
centro non ci sono i cavalli, che 
pur hanno il loro fascino, né i ca-
valieri, ma al centro c’è Lei, la 
Madonna, che da vera patrona si 
immerge nella folla e si fa compa-
gna di strada, complice del biso-
gno di fare festa, di fermarsi per 
un giorno, il più lungo, e ricono-
scersi tutti appartenenti allo stes-
so popolo, a una sola famiglia.
Il primo anno che stavo a Matera 
alcuni parrocchiani non avendo-
mi visto alla festa, con un tono 
ironico e quasi di rimprovero mi 
hanno detto: non sei stato dei no-
stri? Ora gioiscono nel vedermi e 
nel sentirmi uno di loro, partecipe 
della loro festa della Bruna.
E’ una festa che coinvolge dalle 
prime luci dell’alba e quest’anno 
è stata un alba davvero radiosa, 
piena di luce che brillava non 
solo nel cielo ma anche sui volti 
delle migliaia di persone accorse 
alla messa dei pastori.
E la Messa solenne e l’accom-
pagnamento della Madonna fino 
a Piccianello tra due ali festante 
di folla, quanti volti rigati da la-
crime al passaggio della Vergine; 
e la sfilata del carro trionfale, 
davvero bello, con su in alto la 
Regina che mostrava suo Figlio, 
Gesù;     continua pag. 2
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La festa della vita

È agosto, il sole picchia, le stoppie bruciano, il 
piatto piange. La pressione fiscale è salita alle 
stelle mentre l’euro e l’intera Europa, traballa-

no pericolosamente. Le autorità civili avvertono che 
sarà un mese difficile per tutti, simile ad una entrata 
in guerra. La stragi di innocenti continuano a fiocca-
re, non solo contro i cristiani in Sudan e Kenya ma an-
che nel civilissimo mondo occidentale. Pochi giorni fa 
a Denver, un giovane ha fatto una carneficina insen-
sata in una sala cinematografica piena di bambini. La 
tristezza sembra prendere il soppravvento nell’estate 
passata in città. L’aver escluso Dio dalla vita pubbli-
ca e privata ha portato uno sconquasso esistenziale e 
mondiale. Verrebbe da intonare il De profundis sulla 
nostra gloriosa civiltà.
Chi ci tirerà fuori dal baratro orrendo in cui siamo 
andati a ficcarci? Anche il tempo in cui venne Gesù 
era complicato. Nei suoi tre anni di annuncio del Re-
gno, Egli non recriminò né accusò, non eliminò la 
fame, la schiavitù, la miseria, ma salvò l’umanità. La 
potenza del Signore ha voluto farsi vedere, si è resa 
familiare fino a dirci: «Io sono con te, sono diventato 
uomo come sei tu, ho vissuto quello che vivi tu, sono 
stato ingiustamente condannato a morte, ho accettato 
e abbracciato tutto perché tu capissi che Io partecipo 
della tua fatica del vivere. La mia resurrezione dice la 
positività dell’essere e delle cose. Nulla va in rovina 
di quello che Io faccio». Gesù fece la Chiesa, piantò 
nel mondo una stirpe nuova, un popolo che nei secoli 
ha affermato la dignità, la libertà e la responsabilità 
di ogni singola persona riscattata a prezzo del sangue 
di Cristo e capace di vivere da protagonista le situa-
zioni della vita. 
Quel popolo, fiume di acqua viva, scorre oggi fresco 
in mezzo a noi e dove lo sguardo della giustizia umana 
vede solo disperazione,  Gesù pone la misericordia. 
Dopo due millenni di cristianità, siamo ad un nuovo 
inizio (cfr 2 Corinzi 5, 17). Il pianto si frena nella sor-
presa e la paura si trasforma in gioia perché una pos-
sibilità vera e grande c’è, quella di incontrare Gesù 
che si fa vicino con la Visita pastorale e l’Anno della 
fede. Ogni mese che abbiamo è una grazia, una occa-
sione per costruire giorno per giorno e comunicare, 
da amico ad amico, il bello e il buono della vita. O 
Gesù, dolcissimo Signore e compagno! Questo agosto 
pazzo ci fa più innamorati di Te infinito in ogni cosa 
finita che incontriamo.  Giuditta Coretti
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Impegnarsi
per un obiettivo
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Si riparte

Tra sei mesi si vota per rinnovare il Parlamen-
to italiano, mentre il Paese sta attraversando 

una gravissima crisi economica, sociale e politi-
ca.
La recessione economica sta registrando nel 2012 
un altro pesante segno negativo, con un calo del 
reddito nazionale stimato nell’ordine del 2%. In 
questo difficile contesto, il Governo è impegnato 
nella riduzione della spesa pubblica. Non è più 
procrastinabile, infatti, l’attività che avrebbe do-
vuto essere fatta qualche anno fa di riduzione del 
debito pubblico, cresciuto negli ultimi sette anni 
di circa 500 miliardi, fino a sfiorare attualmente 
i 2mila miliardi. La recessione e la crescita del 
debito pubblico mettono a nudo i limiti struttura-
li della nostra economia che occorre affrontare e 
superare. La crisi economica riverbera i suoi ef-
fetti sulla situazione sociale del Paese. Il fenome-
no dilagante della disoccupazione sta mettendo 
in difficoltà tante nostre famiglie e distruggendo 
il futuro di tanti nostri giovani. I milioni di piccoli 
imprenditori, che costituiscono la struttura por-
tante della nostra economia, incontrano crescenti 
difficoltà nella continuazione della loro attività 
aziendale. 
Più in profondità, la crisi rivela i suoi risvolti an-
tropologici quando travolge il significato stesso 
dell’uomo, della vita e della famiglia.
Di fronte a questa crisi economica e sociale, la 
politica sembra aver abdicato al proprio ruolo. 
Quella che doveva essere una parentesi – e tale do-
vrebbe rimanere – rappresentata dal cd. governo 
tecnico, rischia di diventare una soluzione stabile 
per le difficoltà che i partiti sembrano incontrare 
nel dar vita ad alternative credibili ed autorevo-
li anche a livello internazionale. Nel frattempo, 
cresce la sfiducia dei cittadini nei confronti dei 
loro governanti, come dimostrano il crescen-
te astensionismo e il consenso ottenuto da liste 
riunite intorno a leader qualsiasi, fossero anche 
comici. In questo contesto, si è levato l’appello 
del Card. Bagnasco: ‘E’ l’ora – ha affermato – di 
una rifondazione della politica e delle procedure 
partecipative e della riforma dello Stato’. Come 
rispondere a questo appello?

segue a pag. 2
Eustachio Disimine
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La porta
della Fede

Sono ormai quattro anni che Logos porta questo an-
nuncio nelle nostre case: la fede dà gusto alla vita. 

Ma che cosa è la fede? Tante persone sono sensibili e 
altruiste pur dichiarandosi atee. Perché la fede fa la diffe-
renza e rende possibile vivere la vita lietamente? Come si 
riconosce la fede? L’Assemblea Diocesana di inizio anno 
pastorale, ha riaffermato con forza che è la partecipazio-
ne ai sacramenti che cambia la fisionomia e la coscienza 
del cristiano, fino a farne una persona nuova, perché una 
cosa sola con Cristo. Il mio essere personale, il mio io più 
profondo è chiamato in causa, raggiunto e coinvolto da 
Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto. Se Egli si è fatto 
uomo, lo ha fatto per me; se è il Salvatore, si tratta della 
mia salvezza, se interviene nel quotidiano lo fa per dar 
senso alla mia vita. Non sono spettatore di una delle tante 
vicende storiche: qui si sta giocando la mia partita.
La fede infatti non ci dà un certificato o un timbro su una 
tessera. Non ci imbellisce come sepolcri imbiancati e non 
ci impigrisce come funzionari ecclesiastici. Al contrario, 
sollecita continuamente la nostra libertà. L’atto di fede, 
che consiste nell’aderire alla proposta di amicizia fatta 
da Gesù, è un atto libero, ma non è facoltativo. Il Signore 
in mille modi ci parla e, per chi lo ama, ogni occasione 
è buona per rivolgersi a Lui dandogli del Tu. Dire “Tu” 
a Cristo con il cuore che palpita è un gesto capace di 
smuovere le montagne. Il miracolo della fede scaturisce 
dall’intervento della grazia divina che ravviva l’intelli-
genza e incoraggia la volontà: “Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre che mi ha mandato” (Gv 6,44). 
Lo Spirito Santo è il promotore di questa avventura mi-
steriosa ma tangibile in cui siamo immersi, che è la vita 
di fede.
Proprio per la concretezza della fede, l’apologia vivente 
del cattolicesimo è il volto lieto e franco del credente che 
diffonde nel mondo il buon odore di Cristo, riflesso di 
una presenza oggettiva e personale di Dio nella storia, 
come testimonia magnificamente la Mostra Biblica che 
possiamo visitare a Matera in questo mese. Quando il 
Paese è sconcertato dalla vastità del fenomeno di “spre-
copoli” e la rassegnazione vorrebbe prendere il soprav-
vento, la presenza della Chiesa del Dio vivo, è colonna e 
fondamento della verità (cfr. 1 Tm 3,15). In questo nuovo 
anno sociale vogliamo portare nella vita di tutti i giorni, 
nel privato e nel sociale, con l’intelligenza della fede, la 
novità di Cristo Gesù, promessa di bene per tutti.

Giuditta Coretti



stico dell’uomo. L’uomo è un mendicante che 
ha il compito e la responsabilità di disporsi in 
modo libero e aperto all’accoglienza della fede.

 12 ottobre

Si tiene a Roma un incontro per i nuovi direttori 
Caritas. È anche il momento per fare un primo 
bilancio dell’azione caritativa svolta nel corso 
dell’anno. Si sono realizzati progetti per l’in-
serimento di giovani inoccupati appartenenti a 
famiglie in difficoltà. Si è provveduto ad acco-
gliere i senza tetto nella struttura “La Tenda”. Si 
è svolto un lavoro di segretariato sociale presso 
le carceri. Si è sostenuta l’attività della mensa 
dei poveri “don Giovanni Mele” e la distribuzio-
ne di alimenti a famiglie bisognose. Sono stati 
erogati piccoli prestiti nell’abito dei progetti di 
Microcredito “Lidia” e del Prestito della Speran-
za. L’obiettivo della Caritas diocesana è quello 
di tenere sempre al centro la persona con tut-
to il suo bagaglio di attese, bisogni e speranze; 
particolarmente attraverso il Centro di Ascolto, 
quale luogo privilegiato di incontro con le storie 
di vita di tanti poveri. Si tratta, concretamente, 
di far fronte alle necessità di circa 800 famiglie 
della comunità diocesana.

 24 ottobre

A Scanzano Jonico prende il via una missione 
popolare, animata dai padri cappuccini della pro-
vincia francescana Basilicata-Salerno. Il tema è 
“Credere, vivere e celebrare. Con San France-
sco incontro a Cristo”. È un momento di fede 
intensamente vissuta, di rinascita e di impegno 
per una sempre più piena conversione a Dio, 
per rafforzare la fede in lui e poterlo annunciare 
con gioia all’uomo del nostro tempo. Nel pro-
gramma: visite nelle scuole, al centro anziani, ai 
giovani, agli ammalati, ma soprattutto l’incontro 
con le famiglie e con quelle persone che per vari 
motivi sono “lontane” dal vissuto parrocchia-
le. È un modo per vivere l’Anno della Fede e 
la Visita Pastorale, ma anche per partecipare alla 
professione religiosa di fra’ Nicola Lacamera, un 
giovane che si è formato nella comunità e che 
indosserà il saio francescano.

 9 novembre

Si riuniscono a Potenza, presso la cooperativa 

Bioflores, le realtà dei giovani lucani che ade-
riscono al Progetto Policoro: esperti del mondo 
del lavoro, del marketing, della gestione azien-
dale, rappresentanti di imprese e cooperative, 
animatori diocesani. Il Progetto Policoro è 
uno strumento concreto per aiutare soprattut-
to i giovani, le persone diversamente abili e le 
categorie svantaggiate, a inserirsi nel difficile 
mondo del lavoro. È un’iniziativa ecclesiale 
voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana 
perché le giovani generazioni possano guar-
dare con speranza al proprio futuro nel segno 
del Vangelo. Nell’ambito di questo progetto, 
operano nella diocesi di Matera tre cooperative 
sociali che si occupano di volontariato sociale; 
una cooperativa di operatori per la valorizza-
zione e gestione dei luoghi di interesse storico, 
culturale, naturale e religioso; una Fattoria di-
dattica. Insieme formano una piccola realtà che 
dà lavoro a circa cinquanta persone.

 22 novembre

Il Laboratorio diocesano per il bene comune 
incontra Luca Diotallevi, vice presidente na-
zionale del Comitato Scientifico Organizzatore 
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, 
in occasione dei dieci anni dalla pubblicazione 
della Nota della Congregazione della Dottrina 
della Fede sull’impegno dei cattolici in poli-
tica. Diotallevi offre una chiave di lettura del 
particolare momento storico, a partire dal tema 
della presenza dello Stato nella società. Questa 
presenza ha assunto in Italia dimensioni di tale 
portata che hanno prodotto negli anni un debito 
pubblico che oggi appare ormai non più sop-
portabile. La presenza dello Stato e il suo peso 
nell’economia e nella società diventano così 
una materia ineludibile anche per l’impegno dei 
cattolici. 

 31 dicembre

Sua Santità Benedetto XVI, al termine del Te 
Deum nella Basilica di San Pietro si reca presso 
il presepe, si raccoglie in preghiera e si intrattie-
ne per qualche minuto col maestro Franco Artese 
di Grassano che ha realizzato l’opera. Il presepe 
rappresenta il mondo contadino e particolarmen-
te i Sassi di Matera. È una cerimonia commo-
vente con la quale il Santo Padre ci fa sentire, in 
modo speciale, la sua vicinanza. 
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“Dio è l’inizio, sempre”
(Benedetto XVI)

Da sempre i giovani sono la parte più attiva della 
società. Nel bene e nel male, sono loro a travol-

gere le cose vecchie, a smantellare le strutture ob-
solete che si reggono su ipocrisie e burocrazia, per 
rivendicare un giusto diritto ad essere protagonisti e 
costruttori di un mondo migliore. Vedi le varie “pri-
mavere” succedutesi nella storia. In Italia, tuttavia, 
sembra che questo non funzioni. Pur vedendosi sot-
tratta la possibilità di futuro decente, di una occu-
pazione seria su cui poggiare la crescita personale e 
sociale,  i ragazzi non accennano a reagire. Sembra 
che il dialogo intergenerazionale, che un tempo pro-
vocava scintille nelle case e nelle piazze, oggi si sia 
spento, a tal punto che qualcuno comincia a 
parlare di “salto di generazione”. 
Nella nostra società c’è un grande divario 
di tra le giovani generazioni e quelle più an-
ziane. Per fortuna non è un divario affettivo, 
quello tiene ancora nella nostra terra. Il pro-
blema è che le riforme del lavoro che si vanno 
elaborando a livello ministeriale, accrescono la 
flessibilità in entrata nel mondo dell’occupazio-
ne ma sembrano eliminare ogni protezione per i 
giovani, mentre i diritti dei lavoratori più anziani 
sono, per fortuna, tutelati, almeno finché i dipen-
denti hanno un reddito da lavoro da tassare. I gio-
vani in Italia vivono una specie di nuova apartheid, 
con scarse tutele assistenziali, ordini professionali 
chiusi, poche certezze contributive, una montagna 
di debito pubblico in eredità.
Se i ragazzi non reagiscono, non è forse perché 
noi adulti abbiamo abdicato alle nostre respon-
sabilità? Dobbiamo riscoprire il nostro compito 
e lasciar loro una ricchezza vera per affrontare 
le difficoltà. È un’urgenza primaria per il bene 
dei nostri figli. Innanzitutto ricordandoci come 
i figli non sono né un capriccio né un proble-
ma, ma un dono di Dio. E che la paternità e la 
maternità sono generazioni continue fatte di 
esempio e di autorevolezza. Per dare un fu-
turo ai nostri figli, dobbiamo ricordare loro 
chi siamo, da dove proviamo e dove andia-
mo. È questo il vero abc della conoscenza, 
il senso della vita. La crisi che viviamo è 
un valore in quanto ci spoglia di un ritua-
lismo finto e vuoto e ci spinge ad andare 
a fondo delle cose, alla ricerca di Colui 
che solo è la nostra pace e la possibilità 
di vita piena per tutti.

Giuditta Coretti
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Il risveglio
della Fede

02

È trascorso appena un mese da quando, allo scoccare del-
la mezzanotte, ci siamo augurati un felice 2012,al ter-

mine di un chiassoso banchetto. Le lenticchie che facevano 
da contorno al cotechino, non hanno, ahimè, portato molti 
soldi. L’anno iniziato si annuncia come periodo di sacrifici e 
ristrettezze. Aumentano la benzina, il pedaggio autostradale, 
il canone Rai, l’Irpef, la tenuta del conto corrente bancario, 
le bollette del gas, dell’energia elettrica, le imposte sui rifiuti, 
l’Imu sulle abitazioni aggiuntive, più la nuova tassazione sul-
la prima casa. Al Sud del Paese, come rivela il rapporto Svi-
mez 2011, le famiglie sono in difficoltà più che al Centro e al 
Nord. Per evitare gli indebitamenti e il rischio di cadere nelle 
mani degli usurai, la nostra Diocesi ha già da tempo varato un 
programma di microcredito che aiuta i nuclei in difficoltà ad 
affrontare spese per esigenze abitative, per ragioni di salute, 
per portare a termine gli studi. La situazione ci spinge al ri-
sparmio, ma allo stesso tempo ci educa ad apprezzare quello 
che c’è e a condividerlo. Ci spinge anche a fare delle scelte, 
tra ciò che vale veramente e ciò di cui si può tranquillamente 
fare a meno.
Anche le aziende non se la passano bene e rischiano la chiu-
sura. I posi di lavoro diminuiscono, ma per vivere bisogna 
pur lavorare, a costo di non rispettare i giorni di chiusura e 
gli orari di riposo. Ricordiamoci, però, che il riposo è sacro-
santo; è occasione per recuperare i ritmi fisiologici, è ristoro 
per la psiche e l’anima ma anche condizione indispensabile 

per un lavoro efficiente. Una città che non dorme mai è una 
città stanca e demotivata. Mentre le famiglie lucane e le im-
prese hanno già cominciato a stringere la cinghia, con tenacia 
e buon senso, ci sembra che a livello politico la crisi non sia 
stata compresa fino in fondo. È proprio la dimenticanza delle 
esigenze profonde dell’uomo che ha prodotto questa situazio-
ne economica difficile e la crisi è anche morale, esistenziale 
e spirituale. Molte ricchezze sono nate da rendite, da evasio-
ne fiscale, dallo sfruttamento delle persone e dell’ambiente. I 
costi della politica contengono iniquità e privilegi che vanno 
eliminati per non dare adito al fenomeno, altrettanto negati-
vo, dell’antipolitica. 
Giacché il costo della politica ricade sui cittadini, ci auguria-
mo che la politica torni a fare il suo dovere e non si limiti a 
dare carta bianca ad un governo tecnico. Chiediamo che lo 
Stato non operi solo tagli e tassazioni, ma promuova e sosten-
ga uno sviluppo reale. L’uso della ricchezza, non va rivisto 
solo in termini di sacrificio, ma anche in termini di giustizia e 
responsabilità: la ricchezza va condivisa perché prima è stata 
ricevuta. È questo il modello sociale ed economico italiano, 
comunitario e cattolico, che nasce dalla comunità e fa impre-
sa, basti pensare agli esempi, anche lucani, del Made in Italy, 
delle imprese familiari, delle cooperative sociali. È dal capi-
tale umano che la vita può ripartire sfruttando la crisi come 
grande opportunità di cambiamento.

Giuditta Coretti

30 gen 2012
copia € 1,00 • abb. € 18,00

Una crescita
  per l’uomo

La gioia della fede

Benedetto XVI, durante l’omelia della messa 
crismale, ha affrontato con coraggio l’appello 

alla disobbedienza firmato da alcuni preti austria-
ci. È stata l’occasione per rivolgere ai sacerdoti e 
a tutti i fedeli, parole accorate sul tempo di prova 
che la Chiesa sta vivendo. Il rinnovamento della 
Chiesa è possibile – ha affermato il Papa - solo at-
traverso la fedeltà e l’obbedienza, conformandoci 
sempre più a Cristo nella comunione con Pietro e 
i successori degli apostoli uniti a lui. Il dato più 
profondo e autentico della fede cristiana è proprio 
la sequela di Gesù, l’adesione a Lui, non il pro-
tagonismo dettato dall’amor proprio.
La scoperta di Dio che si fa uomo per amore e 
che per amore si dà fino al sacrificio della croce, 
sconvolge la nostra apatia e dà gioia e speranza. 
La conoscenza di Cristo è il bene supremo. Ma 
il riconoscimento del Signore non è una sempli-
ce scoperta intellettuale, il farsi un’idea o un’altra 
sull’argomento del sacro. È invece un legame inti-
mo e vitale, un rapporto affettivo. È un’esperienza 
che si compie, poiché Cristo è persona viva, pre-
sente e realissima, che si poteva incontrare per le 
strade della Palestina e che oggi si può incontrare 
nella comunità cristiana.
La conoscenza inizia con una forte attrazione, con 
un fascino unico, che fa sobbalzare il cuore, come 
quando si incontra qualcuno per cui il nostro cuo-
re è fatto. E cresce nella familiarità dell’innamo-
ramento, tanto da farci somigliare alla persona 
amata e poter affermare: «Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Godere 
dell’amore di Cristo è il culmine dell’avventura 
umana. È una conoscenza personale, intelligente, 
aperta non a immaginazioni, sogni o visioni, ma a 
come Lui si rivela. È una esperienza sacramentale, 
che fa crescere fino ad essere segno di misericor-
dia per tutti. Punto di partenza e condizione indi-
spensabile per questa avventura unica, è l’umiltà, 
la totale dipendenza da Dio. Strana virtù l’umiltà, 
derisa e sbeffeggiata dai forti e dai potenti, ma fre-
sca e giovane, portata nel mondo da Gesù stesso e 
proposta come atteggiamento di vita agli uomini 
che non la conoscono. L’obbedienza autentica è 
un atto di libertà che consente a Dio di compiere 
la sua opera in noi, e alla creatura di gustare con 
maggiore consapevolezza il proprio destino.

Giuditta Coretti
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La gioia della fede



Il 18 novembre del 1965 veniva pro-
mulgata la Costituzione Dogmatica 
sulla divina rivelazione Dei Verbum. 
È la più breve delle quattro Costitu-
zioni conciliari ma ha avuto un per-
corso travagliato, lungo l’intero arco 
dei lavori del Vaticano II.
Il documento, richiamando Agostino, 
«intende proporre la genuina dottri-
na sulla divina Rivelazione e la sua 
trasmissione, affinché per l’annunzio 
della salvezza il mondo intero ascol-
tando creda, credendo speri, speran-
do ami» (DV 1). Il Dio vivente parla 
all’umanità in diversi modi: nel suo 
Verbo fatto carne; nelle Scritture; 
nelle parole della chiesa che sono 
Tradizione e Magistero.
Il primo capitolo della Dei Verbum 
manifesta una grande novità rispet-
to ai manuali dell’epoca. Si afferma 
infatti che nel rivelarsi Dio comuni-
ca se stesso e genera la vita e che 
la risposta di fede non è assenso a 
verità astratte, ma si realizza come 
rapporto personale. La rivelazione 
è quindi interazione tra grazia e li-
bertà, tra dono di Dio e risposta del-
l’uomo. La bontà divina “previene 
e soccorre” e lo Spirito Santo apre 
l’intelligenza infondendo “dolcezza 
nel consentire e nel credere alla 

verità”. Grazie alla luce della rivela-
zione, le verità di fede possono esse-
re conosciute “facilmente da tutti, 
senza difficoltà, con ferma certezza, 
senza mescolanza di errore”.
Il secondo capitolo afferma che la 
trasmissione della fede è in conti-
nuità con la rivelazione ed è parte 
integrante dell’economia della sal-
vezza. Il capitolo terzo tratta del-
l’ispirazione divina della sacra Scrit-
tura evitando l’immagine classica del 
“dettato” e preferendo l’espressione 
“Spiritu sancto afflante”. L’ispira-
zione dello Spirito santo interviene 
non solo nella fase di scrittura ma 
anche nella trasmissione dei testi. 
Per quanto riguarda la verità della 
Scrittura, la Dei Verbum afferma che 
la Bibbia non ha pretese scientifiche 
e che la sua prospettiva  è inerente 
alla “nostrae salutis causa”, cioè al 
disegno salvifico di Dio. 
I capitoli quattro e cinque eviden-
ziano l’unità profonda fra i due Te-
stamenti e il registro cristologico, 
principio di unità e chiave di lettura 
della Scrittura. Cristo stabilì il Regno 
di Dio e manifestò con opere e paro-
le il Padre suo e se stesso. I quattro  
Vangeli sono di origine apostolica 
e trasmettono fedelmente quanto 

Gesù Figlio di Dio effettivamente 
operò e insegnò. Gli scritti aposto-
lici, confermano tutto ciò che ri-
guarda Cristo Signore, spiegano ulte-
riormente la sua dottrina autentica, 
fanno conoscere la potenza salvifica 
dell’opera divina di Cristo, narrano 
gli inizi della Chiesa.
Nel capitolo VI, La Bibbia nella vita 
della Chiesa, la Parola di Dio e il po-
polo di Dio ritrovano la loro nativa re-
lazione, una relazione nuziale.  Ven-
gono riaffermati i rapporti solidi tra 
Bibbia e tradizione, Bibbia e liturgia, 
preghiera, predicazione, catechesi, 
ricerca teologica, vita spirituale. Tut-
to l’universo di pensiero, di azione, 
di istituzioni, di testimonianza di vita 
dei cristiani viene ricondotto e anco-
rato alla Parola di Dio. 
Grazie al Concilio le comunità eccle-
siali hanno riscoperto la centralità 
dell’incontro comunitario e perso-
nale con la Sacra Scrittura, incontro 
che sollecita la conversione del cuo-
re e delle opere, evita il pericolo di 
un intimismo spiritualistico e spinge 
ad adoperarsi per la giustizia e la ca-
rità secondo uno stile di comunione, 
di fraternità e di impegno missiona-
rio nel mondo.

Giuditta Coretti

S. M. LANZETTA, Iuxta Modum - Il Va-
ticano II riletto alla luce della tradizione 
della Chiesa, Cantagalli, 2012, € 15,00

J. RATZINGER, Introduzione al cri-

stianesimo, Queriniana 2012, € 20,00

AA.VV., I documenti del Concilio Vati-

cano II , Paoline Edizioni, 2012, € 10,00

Il Concilio Va-
ticano II come 
tema teologi-
co e’ ritornato 
all’attenzione 
critica della 
Chiesa grazie 
allo storico di-
scorso di Bene-
detto XVI alla 
Curia del 22 di-
cembre 2005. Il 
Pontefice parla-
va di una dupli-
ce ermeneutica 

che si era generata nella lettura del Conci-
lio: una della continuita’ e una della rottura. 
Solo quella della continuita’ pero’ e’ capace 
di dialogare con l’intero mistero-Chiesa. Il 
libro lumeggia un’esigenza epistemologi-
ca: la lettura ermeneutica della continuita’ 
chiede che si faccia dapprima chiarezza 
su alcuni elementi chiave soggiacenti, dai 
quali dipende l’effettiva corretta o surretti-
zia lettura delle dottrine conciliari. Evitan-
do cosi’ il rischio di fare del Concilio l’uni-
ca vera assise ecumenica, o addirittura di 
doverlo cestinare per far vivere la fede

Il capolavoro 
del teologo 
Joseph Rat-
zinger, ora 
B e n e d e t t o 
XVI, esce 
per il grande 
pubblico in 
nuova edi-
zione con 
una nuova 
traduzione. 
120.000 co-
pie nell’edi-
zione origi-
nale tedesca. 
Tradotto in 
17 lingue. 
«In un tempo di incertezza, non dovrà il 
cristiano ritrovare, in tutta serietà, la sua 
voce, per “introdurre” il suo messaggio nel 
nuovo millennio, facendolo diventare un 
“segnavia” comprensibile per il futuro?» 
Con questo  interrogativo si confronta il li-
bro: intende essere un aiuto a comprendere 
in modo nuovo la fede come possibilità di 
vera umanità nel nostro mondo di oggi.

Nuova edizione in brossura di tutti i do-
cumenti del Concilio Vaticano II. Si tratta 
di una riedizione di una prima versione 
uscita nel 2006, in formato tascabile ed 
economico.

Dei verbum
Dio parla agli uomini
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Il sequestrato di Dio
Presentato il libro su mons. Vairo 

Sassi di Matera e altri Sassi

Mons. Giuseppe VAIRO, arcivescovo 
metropolita di Potenza, ha lascia-
to un’impronta notevole nella storia 
della Chiesa Lucana. Edmondo Soave, 
giornalista del TGR Basilicata, nel li-
bro “Il sequestrato di Dio” ne ha trac-
ciato il profilo e ha ricostruito il con-
testo della sua missione di pastore. Il 
volume è stato presentato a Matera lo 
scorso 29 dicembre da Padre Emanue-
le Bochicchio, ministro provinciale dei 
Frati Minori, da Don Nicola Tommassini 
e ha fatto da moderatore Vito Salina-
ro, giornalista di Avvenire. Edmondo 
Soave ha ridato luce al “pastore del 
popolo” che dopo Gravina ha retto 
tutte le diocesi della Basilicata tran-
ne Tursi-Lagonegro. Il libro è un’opera 
“scritta con intelligenza e passione”, 
ricca di documenti, riflessioni, memo-
rie, meditazioni trasmesse con senso 
critico e con linguaggio fluido e diret-
to. Per far conoscere la missione di 
Mons. Vairo, l’autore ha ripercorso la 
storia della Basilicata e della Calabria 

negli anni 1930 - ‘90 cogliendone i vari 
aspetti: dalla condizione anziana, alla 
Basilicata del petrolio, dai tempi della 
questione meridionale al formarsi di 
un nuovo ambiente politico. Il Vescovo 
lamentava la sottomissione ai potenti 
ed anche la scarsa cultura dei preti, 
formati a una teologia “senza contat-
to con la storia”. A Potenza ha voluto 
la Fondazione dell’istituto di Scienze 
Religiose prestando attenzione ad un 
laicato che potesse dare un contribu-
to per il dialogo con la società. Era un 
autodidatta della cultura, di larghe 
vedute. Insoddisfatto del panorama 
cattolico italiano, andò a “curiosare” 
tra gli scritti di autori francesi, belgi 
e tedeschi, che divennero riferimenti 
del rinnovamento della teologia cat-
tolica e ispiratori del rinnovamento 
operato dal Concilio Vaticano II in cui 
il Vescovo di Gravina fu personaggio di 
rilievo. I suoi tre interventi , di cui uno 
ispirato a S. Cipriano, sulla comunio-
ne della Chiesa, sono stati occasione 

di riflessione per i padri conciliari. Ha 
dimostrato grande umanità in occasio-
ne del terremoto dell’80. Nella fase 
di ricostruzione, ai suoi preti diceva: 
“Prima le case e poi le chiese.” Vairo 
ha dovuto subire altri tipi di terremo-
to nella sua missione pastorale, come 
quello di Lavello, provocato da Don 
Marco Bisceglia prete della contesta-
zione. Ha avuto sempre pronuncia-
menti profetici sia nei confronti della 
politica che dell’economia, mantenen-
do sempre alta la sua dignità di uomo 
e di rappresentante  della Chiesa. Ha 
cercato durante la sua missione di 
attuare il Concilio Vaticano II, convo-
cando un Sinodo diocesano dal 1987al 
‘92. Avendo scelto le strade della po-
vertà, dell’umiltà e della giustizia, va-
lori ispirati da San Francesco da Paola, 
talvolta era risultato scomodo. La sua 
vocazione era quella di fare il Pastore 
tra il popolo a lui affidato e lo ha fatto 
fino alla fine dei suoi giorni.

Marta Natale

Sasso di Castalda è la patria di don Giuseppe De Luca il quale 
fu, oltre che uno stimato sacerdote, anche uno dei più influen-
ti operatori culturali italiani del Novecento. Da Sasso di Ca-
stalda, in provincia di Potenza, proveniva inoltre la famiglia 
di Rocco Petrone, direttore delle operazioni di lancio della 
NASA ai tempi della conquista della Luna. Un importante 
giornalista italiano, in un articolo in cui parlava del grande 
contributo dato da Petrone alle imprese spaziali, ha collocato 
Sasso di Castalda nel territorio di Matera. Probabilmente per-
ché si ritiene che, oltre quelli del capoluogo lucano – pardon, 
ex-capoluogo lucano – non ci siano altri Sassi.
In realtà non è così. E toponimi dei Sassi, nel territorio 
nazionale, se ne trovano dappertutto. A questo proposito, 
bisogna citare il quartiere dei “Sassi Rossi” di Roma, i 
famosi Saxa Rubra, dove ha sede il Centro di produzio-
ne della RAI. Antichi Sassi c’erano, dunque, anche nella 
città capitolina; bisogna citare, al riguardo, la famigera-
ta Rupe Tarpea (Saxum Tarpeium) dall’alto della quale 
– ahimè – venivano precipitati quanti erano riconosciuti 
colpevoli di tradimento. Altro esempio 

è quello di Sasso Marconi, in provincia di Bologna; chiamato 
così in onore di Guglielmo Marconi e che precedentemente 
era “il Sasso Bolognese”. Un rione Sassi c’è anche a Tori-
no, ai piedi dell’incantevole collina dove sorge il Santuario 
di Superga. Troviamo un Santuario della Madonna del Sasso 
addirittura in Svizzera, nella diocesi di Lugano.
Certamente però, per tutti e in tutto il mondo, Matera è la città 
dei Sassi per antonomasia. Ma cosa sono i Sassi? Nella lingua 
latina il Saxum stava ad indicare propriamente una singola 
rupe o un intero paesaggio rupestre. Si comprende, alla luce 
di ciò, che nessun altro toponimo i latini potevano attribuire 
al nostro territorio. Gli antichi rioni materani sono denomi-
nati, come si sa, Sasso Barisano e Sasso Caveoso. Il termine 

latino “varus”, per il diffuso fenomeno di scambio con-
sonantico delle labiali “b” e “v”, è divenuto “barus”, dal 
quale è derivato Barisano; “varus” significa divergente, 

curvo in fuori. Il toponimo Sasso Barisano sta ad in-
dicare, dunque, quella parte sporgente del profilo 

dei Sassi. Non ha fondamento quindi l’opinio-
ne corrente, secondo la quale il significa-
to del termine Barisano derivi dall’essere 
rivolto verso Bari. Anche se il toponimo 
di Bari ha la medesima origine, “varus”, 
attribuita evidentemente in riferimento al 
profilo sporgente della sua costa. Il termi-
ne Caveoso, come è facile comprendere, 
indica invece la parte rientrante, concava 
dei Sassi di Matera.                            P.T.
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In Asia batte un cuore italiano
Sarà presentato a Matera il reportage di una missione umanitaria

La prudenza non è mai troppa
Gli investimenti di pedoni in città

Addio a Rita Levi Montalcini

Una missione delicata: salva-
re la vita a 9 bambini affetti 
da cardiopatie congenite acu-
te. Una meta lontana: l’Uz-
bekistan, nel cuore dell’Asia. 
Un gruppo di protagonisti di 
assoluto prestigio: i 6 compo-
nenti di un’équipe medica ita-
lo-spagnola partita da Milano. 
Sono gli “ingredienti” di uno 
dei più recenti progetti con-
dotti con successo per inizia-
tiva della Fondazione “aiutare 
i bambini” di Milano (www.
aiutareibambini.it). L’organi-
smo, che opera in 71 Paesi per 
sostenere bambini indigenti, 
ammalati e privati del diritto 
allo studio, e che rappresenta 
ormai uno dei punti di riferi-
mento della solidarietà italia-
na nel mondo, promuove la 
campagna “Cuore di bimbi” 
che, dal 2005 ad oggi, ha con-

sentito di salvare oltre 620 
bambini nei “sud del mondo” 
grazie a complessi interventi 
di cardiochirurgia pediatrica.
L’ultima avventura condotta 
nell’Ospedale Vakhidov della 
capitale uzbeca, Tashkent, ha 
anche un legame tutto partico-
lare con il Materano: sia perché 
della prestigiosa équipe medica 
volontaria coordinata dal dottor 
Stefano Marianeschi - respon-
sabile della Cardiochirurgia 
pediatrica dell’Azienda ospe-
daliera “Niguarda” di Milano 
-, ha fatto parte il perfusionista 
Cosimo Popolizio, originario 
di Irsina e da anni impegnato 
al Niguarda; sia per la presen-
za, al seguito della missione, di 
due materani: il giornalista Vito 
Salinaro, redattore del quoti-
diano Avvenire di Milano, e il 
film-maker Francesco Giase. I 

due hanno prodotto un reporta-
ge sul viaggio umanitario nel-
l’ex Paese sovietico, trasmesso, 
tra novembre e dicembre, da 
numerose emittenti televisive 
nazionali e locali, tra le quali 
RaiNews 24 e TV2000.
Gli sforzi, l’impegno, l’im-
portanza degli interventi so-
stenuti, saranno al centro di 
un convegno che si svolgerà a 
fine marzo a Matera, per ini-
ziativa del Rotary Club della 
città dei Sassi; nell’occasione 
sarà ospite a Matera il famo-
so cardiochirurgo pediatrico 
Marianeschi e sarà proiettato 
il reportage curato da Salina-
ro, con la fotografia e il mon-
taggio di Francesco Giase, “In 
Asia batte un cuore italiano”. 
Il lavoro è stato presentato 
per la prima volta nel Palazzo 
arcivescovile di Firenze, per 
iniziativa dell’Ucid fiorentina 
(Unione cattolica imprendito-
ri dirigenti). Ma il battesimo 
di fuoco, che ha avuto come 
“testimonial” il noto presenta-
tore televisivo Fabrizio Frizzi, 
è avvenuto nell’affollata aula 
magna dell’Ospedale Niguar-
da del capoluogo lombardo 
(il più grande dell’Italia set-
tentrionale), alla presenza di 
medici, giornalisti, e dei re-
sponsabili della Fondazione 
“aiutare i bambini”.

L’appuntamento materano, 
che con ogni probabilità si 
svolgerà venerdì 22 marzo (i 
dettagli del programma sono 
in corso di definizione), vuo-
le richiamare l’attenzione non 
solo sul significato e il valore 
delle missioni umanitarie ma 
anche sottolineare che, in un 
panorama mediatico domina-
to spesso da gossip, volgari-
tà e superficialità, c’è ancora 
spazio perché il bene diventi 
notizia.

Bice Benvenuti

Tanti, troppi, sono gli incidenti sulle strade e a Matera tante, 
troppe, sono le persone investite da automobili, molte di queste 
persone addirittura muoiono. Dai rilievi effettuati dalla Polizia 
Municipale emerge che nel 2012 sono stati rilevati 320 incidenti 
stradali con 150 feriti, 15 le persone investite. La fretta di pedoni 
e automobilisti, le distrazioni alla guida, l’uso del telefonino, la 
velocità le principali cause di questi incidenti. Ci vorrebbero i 
dissuasori sulle strade per rallentare la corsa degli automobilisti, 
ci vorrebbe una maggiore educazione stradale anche da parte dei 
pedoni. Auto parcheggiate su strisce pedonali, pedoni che attra-
versano lontano dalle strisce, soprattutto la fretta fa osare mano-
vre azzardate o sorpassi sconsiderati anche nel traffico cittadino 
e i pedoni sono considerati birilli da scansare. Si vive sul limite, 

si corre per andare in ufficio, a lavoro, per accompagnare i figli 
a scuola, in palestra, al catechismo, per andare a riprenderli e, 
intanto, correre da un’altra parte. Non ci si può consolare dicen-
do che gli incidenti in città sono nella media, perché anche una 
sola persona investita dovrebbe far riflettere tutti e considerare il 
valore della vita umana più importante di qualsiasi altro appun-
tamento. Riusciremo nel 2013 a ridurre drasticamente il numero 
degli incidenti in città, soprattutto quelli che coinvolgono i pe-
doni? Intanto già una prima persona investita all’inizio di questo 
anno paga le conseguenze della sua fretta e della sua distrazione. 
Pedone, prima di attraversare la strada fermati! E tu automobi-
lista rispetta le regole, attieniti ai limiti di velocità, rallenta in 
prossimità delle strisce pedonali.                                            F.L.

E’ morta all’età di 103 anni, Rita Levi Montalcini, Premio No-
bel per la medicina nel 1986. Italiana di nascita (Torino 22 
Aprile 1909) da famiglia ebrea, tenace di carattere, non si è 
risparmiata da alcuna fatica, conquistando posizioni di rilievo 
nella società e nella storia. Ha combattuto per la libertà che le 
leggi razziali, in tempo di guerra, volevano limitare. Studiando 
con serietà e rigore è divenuta medico neurologo di fama mon-

diale, ha fatto parte delle più importanti e prestigiose Acca-
demie della cultura. Sensibile ai problemi di interesse sociale 
quali l’ambiente, l’istruzione per le donne africane, l’acqua, 
ha gettato le basi per Fondazioni onlus che tuttora si muovono 
in vari ambiti. Anche il suo impegno politico è stato rilevante; 
è stata eletta Senatore a vita nel 2001. Si è spenta una Donna, 
un medico, uno scienziato che tanto lustro ha dato all’Italia e 
all’intera umanità.                                                             M. N.
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Religioni e matrimoni tra gay
Un esempio di giornalismo serio

Il 30 dicembre scorso, sul 
“Corriere della Sera”, 

è uscito un articolo di Er-
nesto Galli della Loggia 
sul tema dei matrimoni tra 
coppie gay. L’articolo ha 
suscitato nell’immediato, 
grandi polemiche, poi, pas-
sata la reazione istintiva 
della intelligentia radical-
progressista, è stato neu-
tralizzato con la strategia 
del silenzio.
L’autorevole editorialista 
del “Corriere” sostene-
va, da posizioni laiche e 
tutt’altro che tacciabili di 
“fondamentalismo reli-
gioso”, l’innaturalità dei 
così detti “matrimoni” tra 
omosessuali e che solo le 
grandi religioni europee e 
mediterranee (Ebraismo e 
Cristianesimo –non tutto 
in verità visto ciò che sta 
accadendo nella Chiesa 
Anglicana) si stanno spen-
dendo lecitamente e corag-
giosamente contro la vul-
gata conformista secondo 
cui il matrimonio tra due 
persone che nutrono l’un 
verso l’altro affetto, indi-

pendentemente dai sessi, 
sarebbe lecito e dovrebbe 
diventare anche legittimo 
sul piano del diritto.
L’importanza dell’articolo, 
però, non si limita solo al 
merito del tema ma assorbe 
anche altre tematiche sulle 
quali val la pena spendere 
qualche considerazione.
Prendendo spunto dal do-
cumento del Gran Rabbino 
di Francia Gilles Bernheim 
“Matrimonio omosessua-
le, omoparentalità e ado-
zione” Della Loggia con-
testa quella visione tutta 
“illuminista” secondo la 
quale, rispetto al presunto 
conservatorismo cattolico, 
l’ebraismo sarebbe una re-
ligione più tollerante, più 
progressista, quasi una 
sorta di “non religione”. Si 
dimostra invece la sostan-
ziale contiguità e compati-
bilità tra le posizioni assun-
te dalla Tradizionale Fede 
dei padri e il Cattolicesimo 
su alcuni temi fondanti e su 
valori non negoziabili; tan-
t’è che lo stesso Pontefice 
Benedetto XVI ha sentito 

il bisogno di citare il do-
cumento di Bernheim a so-
stegno delle sue riflessioni 
in materia di matrimonio e 
famiglia.
Inoltre nel suo articolo 
Galli della Loggia lancia 
una pesante accusa anche 
al mondo scientifico, a 
suo dire, pienamente con-
sapevole delle gravi con-
seguenze antropologiche, 
psicologiche e, persino 
biologiche, cui porterebbe 
la possibilità di matrimoni 
tra coppie gay con tanto di 
adozione di figli, che però 
tace per pura mancanza di 
coraggio e per “paura di 
far sentire la loro opinione: 
anche quando questa non 
è conforme a quello che 
appare il mainstream delle 
idee dominati”.
Infine egli riprende un con-
cetto di Jurgen  Habermas 
per sollecitare una rifles-
sione sull’importanza delle 
religioni anche nelle socie-
tà moderne. Testualmente 
egli scrive: «Tale punto di 
vista (quello delle religio-
ni n.d.r.), infatti, è spesso 

prezioso per comprendere 
–da parte di tutti, credenti 
e non credenti, di ogni per-
sona libera- ciò che queste 
società hanno oggi il potere 
di fare. E dunque per mi-
surare la rottura che le loro 
decisioni possono rappre-
sentare rispetto alle radici 
più profonde e vitali della 
nostra antropologia e della 
nostra cultura».
Insomma un pezzo di gior-
nalismo serio, rigorosa-
mente scevro da pregiudizi, 
controcorrente, anticonfor-
mista e che sollecita rifles-
sioni salutari nel disorien-
tamento e nella confusione 
che assalgono e mietono 
vittime soprattutto tra le 
generazioni più giovani.

Leonardo Giordano

Per chi volesse leggerlo 
e ricercarlo negli archivi 
on line  del Corriere della 
Sera: Ernesto Galli della 
Loggia Le Religioni che 
sfidano il conformismo 
sui gay in IL CORRIERE 
DELLA SERA 30 dicem-
bre 2012, pagg.1 e 36.

Importante scambio culturale per gli 
alunni del Liceo Linguistico dell’Isti-
tuto Magistrale “T.Stigliani” di Mate-
ra, che si sono recati ad Istanbul per 
la conoscenza di una diversa realtà. 
“Sono esperienze rare – ha spiegato 
il dirigente scolastico Eustachio An-
drulli – che portano a confrontarsi con 

realtà straordinarie e meravigliose 
come quella di Istanbul ricca di sto-
ria antica e moderna. La nostra scuola 
non è nuova a questi scambi culturali; 
infatti, i nostri ragazzi hanno potuto 
confrontarsi con coetanei tedeschi, 
norvegesi, olandesi, arricchendosi dal 
punto di vista culturale e umano”. I 
ragazzi hanno vissuto un’esperienza 
davvero straordinaria, presentando an-
che un lavoro davvero interessante su 
alcune famose opere d’arte, collegate 
tra loro dal tema del cambiamento del-
la fisicità nel tempo, che ogni alunno 
ha commentato con un taglio ironico. 
Un primo incontro con il Paese turco 
era avvenuto già nell’anno 2011, tra-
mite “Intercultura”, tra dieci studenti 
provenienti dalle classi prime e secon-
de del Liceo Linguistico “T.Stigliani” 

e dieci  studenti della stessa età della 
“High School Cevre College” di Istan-
bul. La collaborazione con la scuola 
turca ha visto una seconda fase sempre 
nel 2011 presso l’Istituto Magistrale a 
Matera. In quell’occasione gli studenti 
si confrontarono sul tema della cono-
scenza del territorio delle due realtà. 
Inoltre, i ragazzi furono impegnati in 
attività di workshop finalizzate all’ac-
quisizione sia di nozioni a carattere ar-
tistico sia all’arricchimento del lessi-
co nella lingua veicolare (inglese). La 
scuola partner turca, vista la validità 
dell’iniziativa sia a livello umano che 
culturale,  ha ritenuto opportuno dare 
un ulteriore seguito allo scambio cul-
turale, accogliendo lo scorso novem-
bre gli studenti materani. 

Mariangela Lisanti

PONTE CULTURALE TRA MATERA E ISTANBUL
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C. SChöNBORN, Sulla felicità - Meditazioni per i giovani, 
Edizioni Studio Domenicano,  2012, € 15,00

Siamo fatti per essere felici. Ma la felicità non la si 
può produrre, né acquistare. Essa c’è, quando “capita”. 
Tutti vogliono essere felici. E questo desiderio di pie-
nezza fa parte della natura umana, non va imparato: è 
già dentro di noi. Difficilmente vi si rinuncia, perché 
non ci si rassegna mai all’infelicità. La fede cristiana, il 
cammino cristiano, l’imitazione di Gesù sono itinerari 
che conducono alla felicità. È qui il loro fascino e da 
ciò dipende la loro credibilità.
In questo libro si raccolgono alcune meditazioni sulla 
felicità, sull’amore e sull’amicizia, ma anche risposte a 
domande di fede, perché dalla fede vissuta dipende la 
riuscita di tutta la vita, come si mostrerà.

Ci avete mai pensato a dare un nome alle emozioni?
È più semplice raccontarle che definirle, soprattutto quan-
do ad innescarle sono l’attesa, un’ideologia e una luce.
Si, una luce, quella della speranza che nell’uomo promo-
tore di pace, nell’uomo cittadino del mondo, nell’uomo 
che sa condividere e rendere concreta la verità simbolica 
di un messaggio universale diventa annuncio. 
Tutto ciò che può apparire astratto, si materializza in una 
candela illuminatasi la prima volta a Betlemme e mai più 
spenta, una piccola fiamma che non ha mai smesso di bru-
ciare. 
Da lì è partita una staffetta mondiale della pace, che ha 
coinvolto anche noi scouts di Matera come uomini biso-
gnosi di emozioni e soldati della pace, discepoli di un co-
dice deontologico e morale.
Una mattina di dicembre l’emozione, quella a cui non sap-
piamo dare un nome , ma che sappiamo solo raccontare, ci 
ha penetrate per aver raggiunto e preso con le nostre mani, 
la Luce di Betlemme, lampada della pace.
L’attesa, la veglia, sono stati momenti che si sono tradotti 
in un’esaltazione di gioia e nella presa di coscienza del-
l’importanza del fondamento cristiano: Gesù Cristo Luce 
del mondo, in grado di unire culture e religioni nella ricer-
ca della pace.

Squadriglia Panda del gruppo  Matera 3 Agesci.

LA LUCE DI BETLEMME, LAMPADA 
DELLA PACE

AA.VV., L’annuncio. Parola, evangelizzazione, narrazione, 
cultura, 2012, AVE, € 8,00

Prima uscita di un progetto in cinque volumi (i 
prossimi saranno dedicati a Conversione, Pro-
fessione di fede, Sacramenti e Catechesi) che 
nasce dalla collaborazione tra Azione cattolica 
e Ufficio catechistico nazionale della Cei, il 
volume “L’Annuncio” è organizzato attorno a 
quattro parole-chiave, legate tra loro da un filo 
logico spiegato nella presentazione del vesco-
vo Sigalini. L’Annuncio cristiano si fonda sulla 
“Parola”, che offre una buona notizia (Evange-
lizzazione) e incontra il pensare e l’agire degli 
uomini di oggi (Cultura) con un modo nuovo, 
propositivo e coinvolgente (Narrazione).
Ogni parola è divisa in quattro sezioni: l’intro-
duzione al tema (La domanda), il suo sviluppo 

ancorato all’insegnamento del Magistero della Chiesa (Il confronto), le 
conclusioni che evidenziano questioni ancora aperte e prospettive da 
scandagliare (La proposta). In chiusura, poi, trovate una scheda di ap-
profondimento, con spunti bibliografici e strumenti Internet per andare 
più a fondo sul tema.

A. CENCINI,  Abbiamo perso i sensi? - Alla ricerca della 
sensibilità credente, 2012, San Paolo, € 16,00

Oggi più che mai è indispensabile orientare al Bene i 
sensi e la sensibilità che sono le vie che abbiamo a di-
sposizione per percepire la realtà che ci circonda: dal 
suo aspetto più semplice fino a giungere a Dio. Eppure è 
straordinaria la superficialità e disattenzione con cui ge-
stiamo risorse così preziose, al punto da non accorgerci 
che le stiamo perdendo: i nostri sensi sono come oscurati 
e smorti, e noi sempre più insensibili, indifferenti, triste-
mente realisti e sbadatamente sedotti dal nulla. In questo 
volume Cencini ci spiega come sia possibile il recupero 
pieno dei doni-possibilità che il Creatore ha fatto all’uo-
mo sul piano fisico, morale, religioso-spirituale, affinché 
l’uomo sia veramente uomo.

P. GULISANO, L’ arte del guarire. Storia della medicina at-
traverso i santi, 2011, Ancora, € 15,00

È opinione ancora purtroppo diffusa che il Cri-
stianesimo sia stato un ostacolo al progresso del-
le scienze, compresa quella medica. Questo libro, 
scritto da un medico, ci rivela un volto diverso 
della storia della medicina, che non è soltanto 
la storia di invenzioni, di scoperte, di progressi 
scientifici. È anche la storia di uomini che nel 
corso dei secoli hanno dedicato la propria vita 
a prendersi cura di chi soffre. Medici, ma anche 
infermieri, farmacisti o altre figure che fin dal-
l’antichità praticarono in modo eroico, fino alla 
santità, l’arte del guarire. Il compito del curare 
ha a che fare ogni giorno con il singolo segnato 
dalla malattia, nel corpo e nello spirito. I prota-

gonisti di questa storia non ebbero mai paura di dedicare a questo scopo 
la loro vita, affrontando il tanto male che c’è nel mondo, valorizzando il 
tanto bene che vi è ancora.
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