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Buon Anno!

Tutti siamo invitati a partecipare!
Logos riparte per il sesto anno di vita dedicandosi una Logos per tutto l’anno darà spazio sulle sue pagine ai
segni di speranza del nostro territorio, alle aziende che
giornata di festa domenica 19 gennaio p.v..
Si parlerà di Logos in tutte le parrocchie della diocesi, funzionano, cominciando da Lucana Sistemi s.r.l..
si premieranno i vincitori del primo Concorso “fai tu E ancora per tutto l’anno la nostra Chiesa farà
la notizia”, si celebrerà un convegno a Matera presso notizia dando voce alle parrocchie, alle associazioni e
“La Tenda” in Via Cappuccini, 15, nelle vicinanze del movimenti ecclesiali, agli uffici pastorali.
cinema Kennedy, con la presenza di don Enzo Gabrieli, Logos seguirà la vita della nostra gente ma voi, mi racdirettore settimanale “La Parola” diocesi di Cosenza, comando, seguiteci e diffondete Logos per diffondere
che tratterà il tema: “Il giornale diocesano strumento la cultura del Vangelo!
di comunione e di dialogo con la cultura del territorio”. Buon anno con Logos!
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Il ruolo del giornale diocesano
All’avvio del sesto anno di pubblicazione
Giuditta Coretti

C

ome può la Chiesa locale parlare a
tutti e raggiungere anche le persone
che non frequentano più i Sacramenti
o la Catechesi e che sono, purtroppo la
maggioranza? Un piccolo ma agile strumento è costituito certamente dal giornale diocesano. “Logos”, nel suo piccolo,
propone una lettura dei fatti alternativa
a quelle imperanti, spesso asservite al
potente di turno ed è costantemente impegnato nello sforzo di cercare la verità
e il bene dell’uomo, non dell’umanità in
astratto, ma di noi che viviamo in questo
tempo e in questo territorio della Diocesi di Matera - Irsina. In questo senso, il
giornale dà voce a chi è debole e porta
a conoscenza di tutti le innumerevoli
e concrete testimonianze d’amore e di
solidarietà in atto, privilegiano le buone
notizie. La riflessione proposta con ritmo bisettimanale, non si limita infatti
al dibattito interno alla Chiesa locale,
ma è ormai voce del territorio, punto
di riferimento informativo e culturale,
strumento di partecipazione. La povertà dei mezzi è affrontata con passione
e competenza professionale da tutti i
volontari (direttore, redattori, collaboratori, lettori, speditori e distributori)
nel costante tentativo di autosostenersi
economicamente.
Se la diffusione avviene oggi principalmente in parrocchia, in abbonamento o in qualche edicola a livello
sperimentale, nonché sul sito web,
è tuttavia sul singolo lettore appassionato che facciamo affidamento
per il passa parola, per far girare il
giornale, proponendolo a scuola, in
azienda, nei luoghi di ritrovo. Del
resto il canale della spedizione po-
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stale si è fatto lento e costoso per la crisi
di Poste italiane.
Il nostro obiettivo per il sesto anno di
pubblicazione è di consolidare una sorta
di rete che contribuisca a costruire sia
la comunità civile, favorendo le interazioni tra cittadini, gruppi sociali e livelli
istituzionali; sia la comunità ecclesiale,
con l’incontro tra i credenti diffusi nelle
parrocchie e nei paesi, le associazioni, i
movimenti ecclesiali, i pastori e il popolo di Dio, esprimendo l’identità propria
del popolo lucano affinché questi senta
suo il giornale e che ne sia orgoglioso.
Come ben sappiamo, diverse sono le
questioni aperte nella vita sociale: la
povertà morale e materiale, il degrado
ambientale, lo sperpero delle risorse disponibili, lo spopolamento, le "strutture
di peccato" che sembrano ineluttabili e
inestirpabili. Se a ciò si aggiungono la
crisi della famiglia, il relativismo culturale e morale e una certa (auto)censura
del cristianesimo nella vita pubblica,
il quadro appare veramente triste. Ma,
come insegna la "Gaudium et Spes", il
reale presenta sempre anche motivi di
gioia, semi silenziosi di vita, verità e
amore, che le persone di buona volontà coltivano anche nel nostro angolo
sperduto di mondo, costruendo rapporti sociali solidi. Del resto, nel quadro grigio che si prospetta per il 2014,
la sete di senso
e
significato
della vita sembra cresciuta e questa è
una grande
opportunità
per tutti.
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La Chiesa nel mondo
“Il Papa ci chiede di adottare la prospettiva di Dio”
Vincenzo Corrado

Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, indica le strade per
entrare in sintonia con Papa Francesco, a partire dalla “Evangelii gaudium” che “ha riscosso un enorme interesse”. L’augurio:
“La gioia del Vangelo, ‘Evangelii gaudium’, raggiunga tutte le nostre periferie esistenziali, e renda ciascuno di noi un ‘discepolo
missionario’ di quella stessa gioia”
Colloquio a tutto campo con monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della
Santa Sede. Dall’elezione di Papa Francesco alla “scelta evangelica per i poveri”, proposta “in tutta la sua forza”. Dall’invito ad
andare nella periferie, “più vicine di quanto non indichi il termine”, alle nuove vie di evangelizzazione, fondate su “una pastorale
dell’incontro personale” e sulla “pietà popolare”. Dall’Esortazione “Evangelii gaudium”, che “ha riscosso un enorme interesse”,
all’augurio per il Natale: “La gioia del Vangelo raggiunga tutte le nostre periferie esistenziali”.
Eccellenza, l’elezione di Papa Francesco, venuto “dalla fine del mondo” ha
operato uno spostamento dei punti di
vista, con l’invito - ribadito più volte - a
mettersi dalla parte dei poveri, che poi è
il “punto di vista” del Vangelo.
“Quello dei poveri è certamente uno dei
temi portanti dell’Esortazione ‘Evangelii
gaudium’, ma penso che per capirlo fino
in fondo si debba leggerlo nel quadro
di un altro tema che emerge con forza
ancora maggiore nel testo, quello della
missionarietà. La Chiesa incontra i poveri perché è mandata, e quindi esce per
annunciare il Vangelo, che è destinato in
primo luogo ai poveri: ‘Mi ha mandato ad
evangelizzare i poveri’. È qui la chiave di
lettura che permette di evitare ogni interpretazione puramente sociologica del
povero e dell’azione in favore del povero:
nei poveri noi sappiamo di incontrare la
carne di Cristo, le sue piaghe, come ama
ripetere il Papa. È ‘puro Vangelo’, come
direbbe il Papa, quindi un tema che non è
nuovo, ma che ci viene proposto in tutta
la sua forza da Papa Francesco il quale,
direi, si fa qui portavoce di quella grande
ricchezza e vitalità propria della Chiesa in America Latina, una Chiesa che da
decenni ha maturato la scelta preferenziale per i poveri. Non dobbiamo infatti
confondere le storture di una parte della
cosiddetta Teologia della liberazione, dalla scelta evangelica per i poveri, ribadita
in tutti i documenti dell’Episcopato latinoamericano e, direi, ancor di più, nell’azione quotidiana delle Chiese in America
Latina”.
Uno dei termini più ricorrenti nel linguaggio del Pontefice è “periferie”.
Quali sono oggi le “periferie”?
“Cosa intenda per ‘periferie’, il Papa stesso lo ha spiegato più volte: tutto ciò che è

marginale per la cultura dominante, ogni
persona che viene considerata un po’
come ‘uno scarto’ dal sistema produttivo
e dalle nostre società, caratterizzate dalla
lotta per chi arriva primo, per chi è più
ricco, più veloce, più appariscente. Le periferie delle grandi città sono un simbolo
dell’essere tagliati fuori da ciò che conta,
un simbolo di quelle periferie esistenziali
di cui il Papa parla spesso, che sono molto più vaste e che toccano ogni uomo che
ad un certo punto della sua vita si sente
solo, impotente, messo da parte. Diciamo
che la ‘periferia’ è più vicina di quanto
non indichi il termine: è ogni uomo non
sfiorato dalla nostra attenzione, dal nostro amore”.
E quali prospettive e nuove vie di evangelizzazione si aprono da questo messaggio del Santo Padre?
“Il Papa ci chiede di adottare la stessa
prospettiva di Dio: partire dalle periferie, materiali ed esistenziali, perché Dio
ha fatto così, e anche perché il mondo,
l’uomo, si capiscono meglio partendo
dalla periferia. È un invito ad essere presenti, come comunità cristiana, in tutti
i luoghi di emarginazione, di sofferenza,
di povertà, diventando testimoni della
misericordia di Dio, della sua passione
e compassione per ogni uomo e donna.
Per quanto riguarda le vie di evangelizzazione, mi pare che il Papa prediliga,
rispetto ad una pastorale dell’organizzazione e delle grandi strutture, che pure
talvolta sono necessarie, una pastorale
dell’incontro personale, della presenza
il più possibile capillare sul territorio,
là dove l’uomo effettivamente vive. È la
sfida che ogni cristiano possa sentirsi
‘discepolo missionario’ – un’idea chiave
del documento di Aparecida, che ha raccolto i risultati dell’assemblea generale
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dell’Episcopato Latinoamericano tenutasi nel 2007. Un’altra fondamentale via di
evangelizzazione, richiamata ad Aparecida e ripresa con particolare profondità e
acume dal Papa nell’Esortazione, è quella della pietà popolare. Il Papa ne parla
come dell’espressione della missionarietà
spontanea del Popolo santo di Dio, come
manifestazione di una vita teologale animata dallo Spirito Santo. È una spiritualità incarnata nella cultura dei semplici,
mediante la quale il popolo evangelizza
se stesso continuamente”.
L’Esortazione “Evangelii gaudium” si
presenta come una delle pietre miliari
di questo pontificato. Come è stata accolta nel mondo? Quali reazioni ha suscitato? Ci sono punti da sottolineare?
“L’Esortazione ha riscosso un enorme
interesse, per i temi di cui tratta, per le
nuove prospettive che apre e, credo, anche per il modo diretto con cui il Papa si
esprime. I temi centrali sono quelli della
missionarietà, dell’uscita della Chiesa da
se stessa, del Popolo santo di Dio, in tutte
le sue componenti, come soggetto dell’evangelizzazione. Ritengo che essa avrà
indubbiamente un grande impatto, che
crescerà con il tempo, a mano a mano che
attraverso lo studio e l’approfondimento si andranno assimilando le questioni
che essa mette sul tappeto. Si deve anche
sottolineare che l’Esortazione si presenta
come una sorta di documento aperto: il
Papa in molti passaggi prende spunto da
pronunciamenti di Episcopati dei diversi
Continenti, e a sua volta invita i Vescovi e
le Chiese particolari ad applicare l’analisi alle rispettive realtà, a completarla, e a
portare avanti il discorso. È l’indice di un
altro aspetto particolarmente significativo, quello della collegialità, che sta particolarmente a cuore a Papa Francesco”.
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Visita Pastorale

San Giacomo - Matera
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”
La Parrocchia san Giacomo in Matera vive la Visita Pastorale

É

il Vescovo che bussa alla porta della chiesa per poter entrare, ma simbolicamente bussa alla porta del cuore della
comunità, al cuore di ciascuno. La comunità era stata preparata
a vivere questo evento con la preghiera.
La sera del 10 novembre il Vescovo è stato accolto da don Biagio, don Francesco e da tutta la comunità. E’ entrato nella
quotidianità del cammino di fede, si è posto in ascolto e, come
buon padre di famiglia, ha esorta a guardare le cose buone e a
continuare a seminare il bene senza mai scoraggiarsi, anche se

a volte si presentano ostacoli e difficoltà. Alla fine della celebrazione, dopo il saluto di Don Biagio, un membro del consiglio
pastorale ha illustrato al Vescovo il vissuto della comunità nei
40 anni trascorsi, un vissuto pastorale al servizio del territorio
con variazioni urbanistiche e demografiche avvenute negli anni
e un programma vasto di incontri così come vengono vissuti, mostrando il volto di una comunità che, anche se toccata e
provata dalla sofferenza di don Franco, guarda al futuro con la
guida di don Biagio e don Francesco.

Adorazione Eucaristica: nel silenzio il Signore ci parla

Visita Pastorale San Giacomo

L’Adorazione eucaristica, un momento interparrocchiale vissuto col Vescovo, davanti al tabernacolo: si respirava la pace, la
presenza dello Spirito Santo, la comunione fra i fedeli. Un sottofondo musicale e un fil di voce intervallavano intercessioni,

preghiere comuni per aiutare i presenti a pregare con momenti
di silenzio per ascoltare il Signore che ci parla. Un valore molto
alto ed importante per la vita e per la fede di ciascuno, proprio
nella settimana elettorale dove tante parole si sprecavano.

Mons. Salvatore Ligorio in visita all’Istituto Comprensivo n. 4 di Matera
Giovedì 14 novembre 2013, S.E. Mons. Salvatore Ligorio, ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo n. 4 di via Fermi.
L’Istituto si è sentito coinvolto nell’attesa e nella preparazione
dell’incontro, che ha rappresentato per alunni e docenti un momento di condivisione e di appartenenza ancora più forte al territorio. Durante gli incontri gli alunni hanno dialogato tra loro e
col Vescovo scambiandosi non solo parole ma emozioni, pensieri, riflessioni. Molto bella è stata l’interazione del Vescovo con gli
alunni della scuola dell’infanzia di via Meucci. I piccoli si sono
rivolti al Pastore dandogli del tu, segno di vicinanza vera. Lui
con infinita dolcezza ha risposto alle domande sempre con un
sorriso. Un momento unico, pervaso da tenerezza ed emozione!!!
Anche l’incontro con gli alunni della scuola primaria ha avuto
momenti di commozione e di condivisione di canti, preghiere,
poesie. Gli alunni hanno vissuto questo momento manifestando
interesse e apprezzamento per la visita pastorale. Poter saluta-

re, dare la mano, vedere da vicino, rivolgere al Vescovo diverse
domande anche personali, ha fatto avvicinare maggiormente i
piccoli alla Chiesa e al Vescovo. Lo stato d’animo tra docenti e
alunni era pervaso da un clima gioioso e disteso. Poi l’incontro
con gli alunni della Secondaria di Primo Grado presso la chiesa parrocchiale: hanno fatto dono al Vescovo di un’icona di San
Giacomo, un collage realizzato dagli alunni con tecniche diverse
a significare l’unità della nostra scuola nel rispetto della differenza. La visita del Buon Pastore ha ricordato a tutti il vero valore della parola educare, obiettivo e traguardo del nostro lavoro e
ha lasciato nei cuori degli alunni e di tutto il personale una sensazione di gioia, di speranza, di fiducia in un mondo migliore. La
Dirigente, prof. Isabella Abbatino, ha ringraziato a nome di tutti
il Vescovo per la sua presenza nella scuola e ha condiviso con Lui
parole di collaborazione sinergica fra le due agenzie educative
che hanno come fine comune il bene dei ragazzi.

Canto e Preghiera per ricordare la Visita Pastorale
A conclusione della settimana la comunità ha condiviso con il
Vescovo l’ascolto di canti e meditazioni. Il coro parrocchiale
“Piccolo Coro” ed i Cantori Materani con il canto hanno sottolineato alcuni aspetti della visita pastorale con riferimenti a brani
evangelici. E’ lo Spirito Santo che ci fa Chiesa, concetto espresso

dal canto: “Invochiamo la tua presenza” e poi canti sull’Eucarestia, nutrimento per i cristiani, sulla Misericordia di Dio, sul
discorso della montagna, sulla morte di Gesù in croce, nel sepolcro e risorto e per finire il canto “Gesù passa” per evidenziare
che con la Visita Pastorale è Gesù che passa in mezzo a noi.

Incontro con gruppo Famiglie “Attenzione ai rapporti fra i componenti della famiglia”
La catechesi per le famiglie si tiene ogni domenica alle ore
19,30, suo scopo è quello di considerare i rapporti che si sviluppano e si intrecciano fra i componenti della famiglia, al fine di
comprendere cosa c’è alla base della crescita sana di un nucleo
familiare ed imparare a riconoscere gli errori nei comportamenti che ne determinano a volte la sofferenza. La conoscenza
del “se” è fondamentale per conoscere l’altro e comprenderne il
vissuto più interiore. L’uomo completo non è un unicum, bensì
4

composto da 3 dimensioni interiori: l’io bambino, l’io genitore
e l’io adulto che nell’insieme influenzano i comportamenti nelle relazioni. Ne risulta che tutto il vissuto, fin dalla più tenera
età, condiziona la nostra crescita e le nostre relazioni di fronte
alle scelte di vita. Anche nelle relazioni l’uomo è orientato in 3
direzioni: quella interiore con sè stesso, quella orizzontale con
gli altri e quella verticale con Dio.
Raffaella P.
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Ai catechisti: “continuate a seminare e confidate nel Signore”
Don Biagio ha presentato il gruppo dei catechsiti ringraziando per il
meritevole impegno e per l’arduo compito di fungere da tramite tra
le famiglia e la comunità. Si è immedesimato nel nostro ruolo, comprendendo le difficoltà e la fatica per un servizio così impegnativo. Don
Francesco ha parlato di un gruppo compatto che con grande passione
cerca di dare il meglio ritagliandosi il tempo nel quotidiano. Ha poi presentato il cammino di formazione quindicinale che ha come obiettivo
quello di capire la persona e di affinare la nostra capacità di metterci in
ascolto dei ragazzi che vivono le loro problematiche per una persona in
divenire, al fine di educare l’uomo nella fede e per integrare vita e fede.
Successivamente ognuna di noi si è presentata al Vescovo ed abbiamo
fatto presente la difficoltà di coinvolgere i genitori spesso assenti e la
vivacità dei bambini e ragazzi che frequentano i gruppi. E’ anche emerso
che gli strumenti a disposizione sono un po’ carenti da un punto di vista
metodologico e a questa riflessione il Vescovo ha subito risposto che il
problema è riconosciuto anche a livello nazionale e si sta discutendo su
come risolverlo. Il Vescovo ci ha ringraziato per il dono della nostra pre-

senza, rivolgendoci alcuni inviti: essere persone di preghiera, perché se
non incontriamo personalmente il Signore diventiamo cembali sonanti
ma vuoti; ci ha invitato a continuare nel percorso della formazione; continuare a seminare e confidare nel Signore. Parola d’ordine: corresponsabilità, in quanto non sappiamo se i ragazzi avranno altre possibilità
di sentir parlare di Gesù, poichè la fede è messa in secondo piano dalle
famiglie, è ancora più importante un aggancio, creare una relazione di
fiducia con loro. La prima espressione di famiglia deve essere vissuta
tra catechiste per un confronto esperienziale e trasversale tra i gruppi
per un cammino univoco. Occorre porre in essere una nuova evangelizzazione per tutte le famiglie, per quelle che devono battezzare i loro
bambini, per quelle che hanno già figli e per quelle disagiate. In fondo
ad ogni uomo il mistero di Dio c’è! E l’atteggiamento “vincente” che
Sua Eccellenza ci ha invitato a coltivare è la serenità. In conclusione, il
Vescovo ci ha invitato a non pensare di aver sprecato tempo facendo catechismo nonostante “abbandoniamo” le nostre famiglie perché anche
esse hanno bisogno di questo respiro.		
Maria R.

Il Consiglio Pastorale: vivere la comunità ed in comunità
catechesi agli adolescenti, ai giovani. Il vescovo ha concluso l’incontro sottolineando alcuni punti.
1. Valorizzare il positivo che c’è in una comunità.
2. Insistere sulla formazione, non sentirsi mai degli arrivati.
3. Crescere nella corresponsabilità, sentirsi nella chiesa come a
casa propria.
4. Vivere la missionarietà.

Caritas Parrocchiale: “non scoraggiarsi ed avere sempre fiducia nel Dio misericordioso”
Il gruppo parrocchiale Caritas, formato da 12 volontari, ha evidenziato
il crescente numero di famiglie bisognose a cui la Parrocchia non può
far fronte per le numerose richieste di aiuto economico e come l’insufficiente disponibilità di spazi o ambienti condiziona lo svolgimento di
altre attività atte a rendere la Parrocchia ancora più visibile ed utile al
territorio. Mons. Ligorio ha apprezzato il lavoro svolto, anche di fronte

a tante difficoltà, e ha esortato tutti a continuare in questa missione
per contrastare la crisi che coinvolge gran parte delle famiglie. Successivamente si è intrattenuto con le famiglie bisognose per un momento
di preghiera e ha ringraziato il Signore per i frutti che arrivano e che
vengono messi a disposizione. Ha anche invitato i presenti a non scoraggiarsi e ad avere sempre fiducia nel Dio misericordioso. Belisario M.

Guardie d’Onore: “servire la carità e non protagonismo personale”
Un dialogo sincero ha animato l’incontro col Vescovo che ha risposto
ad alcune domande: quando si è impossibilitati a fare l’Adorazione è
giusto sentirsi in colpa? La messa, la preghiera, seguita in televisione
è valida? Il vescovo ha risposto: Quando si è impossibilitati a fare l’adorazione, non bisogna sentirsi in colpa, perché se stiamo servendo
qualche persona nella carità, offriamo questa carità a Gesù. La sofferenza di non poter essere presenti davanti al tabernacolo Gesù l’accetta come se avessimo fatto ugualmente l’adorazione. La messa seguita

in televisione è valida solo per chi è impossibilitato ad andare. Il vescovo ha espresso un ringraziamento per il dono di partecipare a questo
gruppo di preghiera e ha ribadito che dobbiamo sentirci come una
radice che è immersa nella terra, umile, non si vede, ma, nutre e dà
la linfa. Ha chiesto preghiere per il clero, ha esaltato la figura di don
Franco che gli aveva parlato di questo gruppo con molto entusiasmo.
Ha incoraggiato i presenti a continuare questo cammino affinchè si
possa servire la carità e non il protagonismo personale.
Palma V.

Impresa Frascella: “parole incoraggianti per il tempo di prova che attraversiamo”
La visita pastorale del nostro Vescovo in un primo momento non ha
suscitato molto interesse, ma il giorno della visita, già dalla mattina, si
assaporava un’aria diversa, c’era attesa. La cosa più bella è stato veder
tutti convergere al luogo convenuto non appena ricevuta la notizia
che il Vescovo era arrivato in sede. Si è subito letto negli occhi di tutti
la gioia di vederlo e la soddisfazione di essere stati presi in considerazione e scelti tra tante altre aziende in zona. E’ stato molto bello

condividere un momento di preghiera tra tutti noi che a volte, presi
dalle tante cose da fare, facciamo fatica anche a dirci buon giorno la
mattina. Le parole del Vescovo hanno risuonato per un po’ di giorni
nella nostra azienda e la speranza di dover crescere insieme anche dal
punto di vista della Fede è certamente lo stimolo più forte a voler fare
sempre di più e meglio, soprattutto poi nel periodo più bello che è
l’arrivo del Natale.				
Wanda C.

Azienda Guidaflex: “Fede, Famiglia, Relazioni, Lavoro valori eccellenti per un’impresa”
In occasione della visita pastorale alla parrocchia San Giacomo, anche l’azienda Daraio srl, più nota con il marchio Guidaflex, ha avuto la grande opportunità di ricevere il Vescovo nei suoi uffici e nella
fabbrica di materassi ed accessori letto. Ad accoglierlo con grande
entusiasmo ed emozione c’era lo staff Guidaflex al completo: mamma
Vincenza Guidotti, i figli Giuseppe, Domenico e Daniele con le rispettive famiglie. Sua Eccellenza ha elogiato il lavoro della famiglia ed

ha posto la sua attenzione proprio sul valore famigliare che si respira
nell’azienda, esortando a mettere in secondo piano l’obiettivo dei profitti e a continuare a considerare come valore primario quello della
famiglia. FEDE, FAMIGLIA, RELAZIONI, LAVORO sono stati i valori
che il Vescovo ha condiviso e benedetto in un momento di riflessione
e preghiera con gli imprenditori e i dipendenti.
Daniele D.
5

Visita Pastorale San Giacomo

Il vescovo ha incontrato i membri del Consiglio Pastorale. Per don
Biagio i membri hanno funzione di consiglio, occorre un cammino
di comprensione con pazienza, distinguendo le funzioni e i ruoli.
Occorre vivere la comunità ed in comunità. Esistevano esperienze
di singoli gruppi che ora si aprono a conoscenze reciproche. Il ruolo
del laico nella chiesa è per una testimonianza di fede all’esterno.
Sono state poste varie problematiche al vescovo: il ruolo degli adulti
nella chiesa, l’impegno nel sociale dei credenti, le difficoltà di fare
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Visita Pastorale

all'Immacolata - Matera
Un incontro tra il Pastore e il gregge che a egli ama

Visita Pastorale all'Immacolata

Lo scorso 8 dicembre, presso la Parrocchia Immacolata di
Matera, l’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio ha dato inizio alla Visita pastorale. La Santa Messa in onore di Maria
SS. Immacolata ed i relativi riti celebrati nelle vie del territorio Parrocchiale del mattino e del pomeriggio si sono
svolti in comunione con i fedeli delle altre Parrocchie del
centro della Città.
Nei giorni seguenti, il Vescovo ha incontrato i fedeli in momenti di unità. Sono stati svolti incontri con i vari gruppi
operativi della Parrocchia, in particolare con il Consiglio
Pastorale, con il Consiglio per gli affari economici, con il
Gruppo Catechistico, con il Coro, con l’Associazione Vincenziane, con il Rinnovamento dello Spirito e con le Famiglie dei bambini che frequentano il catechismo.
Da buon Pastore, ha incontrato i fratelli del Penitenziario, l’emittenza locale di TRM, i bisognosi e gli ammalati, i
fratelli della Casa famiglia. Durante gli incontri si è avuto
modo di conoscersi, esporre le problematiche sociali, economiche e spirituali della Parrocchia approfondendo in
particolare i problemi legati all’importanza ed al bisogno
della Fede nella vita quotidiana di ognuno di noi.
Sono stati descritti i momenti di vita parrocchiale, le iniziative della parrocchia, in particolar modo il ruolo del

gruppo giovani e del gruppo famiglie e, ovviamente, ci si è
soffermati su quanto ancora deve essere fatto.
Durante l’incontro con il Consiglio per gli affari economici è stato sollevato il problema riguardante la possibilità di
ultimare i lavori per la creazione di uno spazio destinato ai
giochi (campetto di calcio) in modo da poter così avviare
l’Oratorio; si è poi fatto il punto della situazione per quanto riguarda la costruzione della casa canonica.
Durante l’incontro con il Coro e i Catechisti è stata evidenziata e sollecitata dal Vescovo l’utilità degli incontri
interparrocchiali e di periodici momenti di unione proponendo anche la possibilità di modificare l’orario di inizio
di queste iniziative al fine di poter aumentarne la partecipazione di quanti hanno impegni di lavoro.
Ad accomunare i vari incontri è stato il dialogo diretto di
tutti partecipanti con il Vescovo che ha ascoltato tutti senza lasciar cadere nel vuoto le parole di ciascuno, tutti hanno ricevuto da lui un consiglio, uno stimolo, una parola di
conforto… proprio quello che serviva ad ognuno.
E così tutti i timori, le ansie e gli affanni per le preparazioni alla vigilia del suo arrivo si sono trasformate nel bel ricordo di un incontro tra il Pastore e il gregge che egli ama.
Leonardo Franchino

Il gruppo cartechisti: una grande famiglia
Nel corso della sua Visita pastorale presso la Parrocchia
Immacolata di Matera, l’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio ha incontrato i Catechisti che segue i bambini dall'età prescolare fino all'adolescenza, sotto lo sguardo sempre
attento di don Biagio Plasmati.
Il gruppo Catechisti, infatti, si riunisce per incontri di programmazione o di formazione tenuti dal parroco che segue
e aiuta tutti stimolando la crescita spirituale di ognuno
con riflessioni, spunti e direttive anche sull’impostazione
dell’ora di catechismo.
Altri spunti sono stati donati ai catechisti durante l’incontro che è stato costruttivo e spontaneo e nel quale, dopo
una breve presentazione del gruppo e sollecitati dall’Arcivescovo, ognuno ha raccontato la propria esperienza, descrivendo come ci si ritrova nel gruppo, i problemi affrontati, le gioie ricevute da ogni bambino o ragazzo che, come
spesso succede, anziché “prendere” dall’ora di catechismo,
“dona”.
È emersa l’estrema semplicità e l'umiltà che caratterizza
questo gruppo, simile a una grande famiglia, come è stato
anche sottolineato da Sua Eccellenza. Spesso infatti ogni
catechista ricopre anche altri ruoli e partecipa attivamente
alla vita della parrocchia: coro, consiglio pastorale, gruppi di preghiera… diciamo che in alcune settimane si sta
6

insieme e si collabora praticamente tutti i giorni ognuno
con la propria esperienza alle spalle, ognuno con la propria “chiamata”.
Tra i catechisti infatti c’è chi ha iniziato a 16 anni, interrotto con l'inizio dell'università e ripreso con entusiasmo
al termine degli studi; chi è stato “chiamato” da un amico,
chi partecipa con tutta la famiglia.
Ma la frequenza degli incontri non tiene insieme un gruppo così eterogeneo di persone (si va dai 27 ai 70 anni, dalla
casalinga al medico, dall’ingegnere all’operaio). Ciò che
unisce è la consapevolezza del fine ultimo, la meta, la voglia di “essere catechisti e non fare i catechisti”, così come
dice Papa Francesco.
E quale miglior conclusione di visita pastorale per i catechisti se non l’incontro del Vescovo con le famiglie dei
bambini e ragazzi del catechismo?
Un’esplosione di gioia dei piccoli che, dopo aver partecipato a un breve incontro di preghiera a tema natalizio, hanno iniziato a far domande pertinenti ed “impertinenti” al
Vescovo che ha mostrato subito il suo lato più paterno, accogliente e sorridente rispondendo a ogni domanda fatta
dai piccoli curiosi. Che emozione guardare Sua Eccellenza
e vedere un Padre!
Cristina Bruno
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"Cristo non può essere diviso"
18-25 gennaio settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani

C

ome consolidata consuetudine, l’inizio del nuovo anno si
caratterizza per l’importante appuntamento della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 gennaio), che ci invita alla
preghiera comunitaria e personale
per implorare l’unità visibile della
Chiesa di Cristo. E’ un impegno al
quale nessuno dovrebbe sottrarsi e
che va vissuta con intensa partecipazione.
Il tema di quest’anno è stato elaborato, nella redazione iniziale, da un
gruppo di esperti delle chiese del
Canadà, un paese in cui si vive in
una mescolanza di lingue, culture
e religioni diverse. Tale diversità,
sprona maggiormente i cristiani
del luogo ad un maggiore impegno
di fedeltà al desiderio del Signore
“affinché tutti siano una cosa sola”
(Gv 17, 21). Il passo scritturistico
proposto alla nostra attenzione è
1Cor 1, 1-17, sintetizzata nell’espressione paolina: “Cristo non
può essere diviso” (v.13). La pericope, nel suo insieme, risulta articolata in tre momenti, in ognuno
dei quali si può scorgere una particolare accentuazione ecumenica. Il primo momento è costituito
dai versetti iniziali di saluto (1-3),
laddove Paolo fa riferimento agli
appellativi teologici della chiesa di
Corinto, destinataria della missiva
e chiamata Chiesa di Dio, al pari
delle altre chiese locali. Essa è formata da coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, perciò chiamati ad essere santi insieme agli
altri fratelli che si trovano sparsi
in ogni altro luogo. Da notare che
questo concetto, nella traduzione
interconfessionale, è espresso in
modo figurato con l’immagine di
“popolo di Dio”, metafora carica di
significato ecumenico e di riferimento all’unità visibile.
Il secondo momento è quello del
“rendimento di grazie” (4-9), in
cui Paolo si rallegra dei doni che

Dio ha elargito alla comunità di
Corinto. Tale fioritura carismatica
è da attribuire solo alla misteriosa azione dello Spirito di Dio, che
soffia in modo impensato. Anche
la fede e la conversione sono state elargite dall’alto per puro dono.
Questo fonda la relazione intima
con Cristo, nel quale siamo tutti
gratuitamente associati in relazione filiale al Padre, perciò uniti e solidali tra noi. Tale nuova
situazione – e passiamo al terzo
momento – è in netto contrasto
con il modo con il quale i Corinzi
hanno distorto il Vangelo di Cristo
e infranto l’unità della comunità.
A questi Paolo rivolge dure parole
senza risparmiare nessuno, neppure quelli che professano Cristo
come loro fondatore, perché usano il nome di Cristo per separarsi
dagli altri. Il nome di Cristo, invece, deve essere invocato per creare
fratellanza e unità, non divisione,
altrimenti si cade in atteggiamenti
egoistici che presumono di avere
il monopolio di Cristo. Cristo non
può essere diviso - ricorda Paolo Egli solo è morto sulla croce per
redimere l’umanità intera. Tutti
i credenti appartengono a lui, al
quale sono stati consacrati mediante il lavacro battesimale. Egli
è l’unico Maestro e Signore; gli
apostoli sono solo i messaggeri, inviati a proporre kerigmaticamente
la persona di Cristo come unico
Salvatore. L’esortazione al dovere
della comunione fraterna è fondata sulla “koinonia” che ci unisce a
Cristo e che va espressa nell’essere
“unanimi” e nella “perfetta unione
di pensiero e d’intenti” (v.10).
Questa immagine di “unione nella
concordia”, suggeritaci da Paolo,
è il modello da meditare e imitare
durante la Settimana di preghiera
per l’unità, per una nostra reale
crescita spirituale personale e comunitaria.
D. Donato Giordano O.S.B.
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Se non avessi
la carità
Ed eccoci giunti al X convegno diocesano
di Pastorale Giovanile. Riuniti presso la
Casa di Spiritualità “S. Anna” abbiamo riflettuto sul tema pastorale proposto su cui
la diocesi sta camminando per quest’anno:
la carità. Tutti i momenti di questo evento sono stati belli: innanzitutto la gioia
dell’incontro, il nostro stare insieme che
dà senso al Natale, la preghiera, la testimonianza dei nostri giovani, la memoria dei
momenti vissuti insieme durante l’anno, la
premiazione di un gruppo di AC. Il saluto
del Vescovo, sensibile e attento a ciascun
giovane, ha dato il “la” alla festa-incontro.
Nella riflessione siamo stati sollecitati da
don Vito Piccinonna, direttore della Caritas di Bari, il quale ha esordito che Carità
non è ciò che possiamo fare per gli altri,
ma ciò che abbiamo ricevuto, ciò che gli
altri hanno fatto per noi ( in primis i nostri
genitori).
Come una donna in attesa porta il suo bimbo nel grembo, lo ama, lo cura e lo dà alla
luce, così ogni adulto che si prende cura
delle giovani generazioni: le accoglie, le
ama , le cura, le accompagna. Come nostra madre ci ha portati nel grembo per 9
mesi e si è presa cura di noi prima che nascessimo, Dio ci ha atteso dall’eternità, ci
ha pensato, con gli altri. Dopo aver creato
Adamo Dio disse: “ non è bene che l’uomo
sia solo…” e crea anche Eva. L’augurio che
Dio fa alla coppia è di essere felici. Dio non
vuole la solitudine; Egli vuole salvare l’uomo dalla solitudine, dall’egoismo.
Essere cristiani è dire sì alla vita, vivere la
carità che ci aiuta a superare le mezze misure per volare alto. Vivere è abbandonarsi
come un gabbiano all’ebbrezza del vento.
Quando pensiamo alla carità dobbiamo
pensare innanzitutto ai nostri familiari,
alle persone più prossime. La carità va spesa nelle relazioni. Non paroloni dunque
quelli ascoltati da don Vito, ma vita quotidiana vissuta passo dopo passo alla luce
della carità. Anche il gruppo musicale I
Medison ha continuato ad arricchirci di
messaggi canti e musiche sull’amore, sulla
vita e i suoi valori. La carità ci aiuti a convertirci per costruire una nuova fraternità,
come auspica Papa Francesco.
Apollonia Nicoletti
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Giovani e fede ecco l’esperienza di Scanzano

"V

ivete nella Fede, trasmettetela ai figli, testimoniatela nella vita, amate la Chiesa,
vivete in essa e per essa, fate spazio nel cuore
a tutti gli uomini, perdonatevi a vicenda, costruite ambienti di pace ovunque siete. Spendete bene la vita, è un tesoro unico." (Giovanni Paolo II ai giovani)
Giovani e fede, binomio per molti improbabile, ha piena realizzazione nella mia parrocchia Maria Ss. Annunziata di Scanzano Jonico.
Ogni venerdì sera, dopo gli impegni scolastici e il lavoro, ha luogo nei locali attigui alla
chiesa, l'incontro del Gruppo Giovani. Questo
gruppo è formato da ragazzi dai 15 anni in su
che, guidati dalla pazienza di validi educatori e
dal parroco don Antonio, ha deciso di riunirsi
per vivere meglio la propria fede. Siamo circa
50 membri, ciascuno dei quali si mette in gioco per affrontare tematiche legate alla società
odierna, ma anche per fare nuove amicizie.
Ogni incontro è speciale e diverso dal precedente e contribuisce all'arricchimento umano
di ognuno attraverso testimonianze e dibattiti.
Di solito, coadiuvati dai nostri educatori, analizziamo problematiche attuali, vediamo film,
e ci occupiamo di volontariato e beneficienza;

Dillo forte che è Natale
Dillo forte che è Natale, è il grido dei bambini dell’A.C.R. di Miglionico che con il musical del 4 gennaio tenutosi nella Chiesa
Madre, hanno voluto far sentire la loro voce,
annunziare a tutti la buona notizia : Oggi
nasce Gesù, il Salvatore! Quell’oggi si riferisce al nostro tempo, alla nostra storia fatta
di contraddizioni e illusioni, una storia che
conosce ancora nel 2014 la guerra in molti
Paesi, una guerra cruente e “silenziosa” che
passa inosservata come se ormai facesse parte della “normalità”. I video proposti durante il musical con immagini e didascalie non
potevano non colpire il cuore di chi si professa cristiano! Gesù ci propone l’arma più
potente: l’Amore, che si fa “accoglienza verso tutti”senza distinzione di razza e di cultura. Se siamo Figli di un Unico Dio, siamo tra
noi “fratelli” anche quando a “distinguerci”
è il colore della pelle, il Paese d’origine o la
religione. Vivere da cristiani vuol dire Amare
Incondizionatamente vicini e lontani, e questo i bambini non solo l’hanno appreso con
l’esperienza formativa indimenticabile, ma
si sono fatti “evangelizzatori”, testimoni di
un Messaggio sempre attuale. Un grazie di
cuore a Don Giuseppe Tarasco e agli educatori Maria Grazia Bevilacqua, Angelo Digioia, Carmela Leone, Carmela Masi, Anna Radogna e Luciana Sollecito che con pazienza
e impegno dedicano il loro tempo ai piccoli,
contribuendo a costruire il Regno di DIO.
Dambrosio Clementelli Enza

abbiamo anche messo in scena musical! Quando la comunità è stata colpita dall'alluvione,
lo scorso ottobre, gran parte del gruppo ha
aiutato a liberare da acqua e fango garage e
scantinati. Seppur all'inizio ero titubante, entrare nel gruppo giovani mi ha aiutato tanto.
Il mio rapporto con la fede e con le persone è
cambiato e mi sento più vicina a Cristo e alla
realtà che vivo. Quando stiamo insieme mi
sento libera e felice, ed è piacevole scambiare
opinioni e confrontarsi con altri ragazzi, coetanei e non. Una delle iniziative che ho condiviso con questo meraviglioso gruppo è stato
il mercatino natalizio che si è svolto dal 12 al
22 dicembre sul sagrato della chiesa. Abbiamo
atteso il Natale dando testimonianza di amore,
carità ed annuncio della parola
di Dio. L'iniziativa, volta ad autofinanziare il gruppo, è stata
soprattutto un'occasione per
rinsaldare l'amicizia e la collaborazione tra noi. E' stato bello
vedere la gioia con cui ognuno
viveva questo avvenimento; ma
ancor più bella è stata la sensazione di speranza e positività

che ci veniva trasmessa. Radiosi, sotto lo stand
appositamente allestito, ci siamo rapportati con gente di ogni età. Oltre ai sorrisi, agli
auguri e alle testimonianze di vita e di fede, è
stato mostrato alla comunità il logo del nostro
gruppo. Raffigura una croce che si trasforma
in Chiesa, che si allarga in un abbraccio azzurro, simbolo della protezione della Madonna
e c'è il puzzle, che rappresenta noi giovani,
gruppo aperto e sempre in movimento. Non
posso far altro che ringraziare il Gruppo Giovani per tutto quello che mi ha dato e che continuerà a darmi ed auspicare che accorrano
altri giovani, per condividere insieme questo
fantastico modo di rimanere vicini a Gesù per
tutta la vita.		
Lucia Benedetto

Le nostre diversità, la nostra forza
Una testimonianza dalla parrocchia Maria SS. Annunziata di Scanzano J.
Siamo un gruppo eterogeneo che si è formato un paio di anni fa. Apparteniamo a generazioni diverse, veniamo da percorsi diversi:
alcuni di noi hanno un lavoro, altri lo cercano, altri studiano. Differenti sono i talenti, le
passioni, i caratteri ma c’è un comune denominatore: la fede in Cristo. È questa fede e
questa volontà di seguire Gesù che ci ha fatto
incontrare, grazie anche alla presenza del
parroco don Antonio, che vigila sul nostro
percorso e condivide con noi la sua amicizia.
Per tutto questo dobbiamo ringraziare il Signore! Se ora abbiamo la possibilità di poter
condividere la quotidianità, dalle uscite alle
cene, dal cinema allo shopping, dalle escursioni alle vacanze, dobbiamo ringraziare solo
lui. È anche in questo che si avverte la bellezza di essere attivi in una Chiesa che è Madre,
una Chiesa che ti accoglie, valorizza le tue
capacità e ti permette di condividere il tuo
vissuto con altre persone. Ci si sente membri
di una grande famiglia, del popolo di Dio che
segue la sua Parola e che, attraverso l’incontro con Lui, ha modo di sperimentare l’amicizia e l’amore. Anche le persone che s’incontrano sono il frutto della grazia del Signore!
Ci si rende conto di non essere più un semplice “io” ma un “noi” e si agisce non solo per
il bene proprio ma per il bene del gruppo. Il
nostro gruppo è cresciuto nel tempo, condivide diverse esperienze: alcuni sono educatori, altri catechisti e coristi. Insieme si cerca di
trasmettere la gioia di essere seguaci di Cri8

sto, cercando di alimentare costantemente le
radici della nostra fede, «perché è dando che
si riceve». Desideriamo che la Parola di Dio
possa essere annunciata con nuove modalità.
Facendo propri gli appelli di Papa Francesco,
vorremmo poter essere attivi testimoni di
Cristo direttamente sul campo, nella quotidianità della società. L’obiettivo è di creare
un vero gruppo che, impegnandosi in ambito
lavorativo e a livello sociale, possa essere simbolo di unione, amicizia, condivisione e testimonianza di una Chiesa che accoglie e che
non perde d’occhio le debolezze e le fragilità
della nostra società. Il progetto è ambizioso e
il momento di crisi che viviamo rende il tutto
difficoltoso ma noi, continuando a confidare
in Cristo, riteniamo di poter raggiungere il
nostro obiettivo!
Rimoli Pasquale
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“La via del rosmarino”: il sapore della vita
Presentato a Matera il libro della giornalista Antonella Ciervo
Mariangela Lisanti

P

ersonaggi “criptici”, tradizioni gastronomiche, sostanze aromatiche, circostanze
e luoghi inimmaginati sono gli
ingredienti del romanzo “La
via del rosmarino” (Edigrafema, collana Lucincittà) della
giornalista Antonella Ciervo.
Nel libro, presentato nella Mediateca provinciale a Matera,
vi sono storie che parlano di
sfruttamento verso i deboli, di
cinismo, di connivenze e di un
mercato squallido che sopperisce con la violenza e con i soldi alla scarsa offerta di organi
per le tante persone in attesa
del donatore giusto per un trapianto. Protagonista del racconto è Sergio, proprietario del
ristorante Abici (anagramma
delle sorelle Antonella e Barbara Ciervo), situato nel borgo

toscano di San Teodoro, dove
ha trasferito speranze, opportunità, sogni che per molti
anni aveva messo da parte. La
sua vita viene sconvolta all’improvviso dall’allontanamento
di Carlo, amico fraterno e confidente con il quale condivide
la passione per le spezie e le
erbe che l’uomo studia da tempo. La sua scomparsa apre a
Sergio una realtà che lo porterà in luoghi e atmosfere fino a
quel momento sconosciute; la
ricerca di tracce, che definiranno un puzzle dai risvolti imprevedibili, lo spingerà in giro
per l’Europa in compagnia di
Gunther, uomo “burbero e silenzioso” che lo introdurrà alla
sofferenza più violenta, perché
strappata al fisico di chi non
può ribellarsi. Per entrambi

sarà un’esperienza inconsueta
e inaspettata. “Mi piace – ha
spiegato l’autrice - osservare
la natura umana; guardarne il
cambiamento davanti ad eventi inattesi e raccontare in che
modo le persone affrontano
prove inaspettate, diventano
coraggiose o, al contrario, scoprono paure che non pensavano di avere. Non c’è molto tempo per osservare; nella vita gli
altri si guardano velocemente,
senza prestare molta attenzione a ciò che sono, a quello che
esprimono. Questo libro mi
ha aiutata a descrivere questi
passaggi, meccanismi umani che mi hanno sempre affascinata. I temi e i sentimenti
dell’esistenza, quali l’amicizia
e la sofferenza, come quella
del traffico internazionale di

organi, riempiono le pagine
del libro. Se si lavorasse di più
sulla solidarietà per incrementare le donazioni, quel mondo
di sfruttamento subirebbe un
duro colpo. E’ stato questo uno
dei messaggi, accanto a quello dell’amicizia, emerso dalla
presentazione del libro affidato
oltre all’autrice, all’avvocato
Emilio Nicola Buccico, al presidente della Provincia Franco
Stella, ad Antonella Santarcangelo di “EdiGrafema”e alle
domande del moderatore Luigi
Di Lauro, giornalista di Raitre
Basilicata. “Il libro – ha proseguito la Ciervo - è una specie di
viaggio attraverso i sapori della
cucina e attraverso questa storia il lettore scopre il sapore
della vita, che può essere agrodolce”.

Lucana Sistemi s.r.l. una speranza per la crescita del territorio
Lucana sistemi s.r.l. un’azienda materana leader nel settore informatico da circa
due mesi ha una nuova sede nella zona
industriale di La Martella, III Traversa GB
Pirelli. Opera da 34 anni ed è in crescita,
segno di grande speranza in un momento
difficile come quello che stiamo attraversando, perché continua a investire. Con
soddisfazione ne parlano i titolari fratelli
Cosimo e Francesco D’Ercole, rispettivamente presidente e vice presidente della
Società. Il nuovo opificio di circa 800 mq,
arredato con cura e dotato di ogni confort
per svolgere bene il lavoro, risponde alle
più moderne acquisizioni della tecnologia
informatica. C’è un solo rammarico: la
zona non è ancora dotata di una più potente linea internet. Occupa 60 persone
che con competenza e professionalità collaborano al buon funzionamento dell’azienda con uno spirito di corresponsabilità. Rappresenta un esempio di crescita
nel settore ITC (Information and Communication Technology ovvero Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione)
ed è una delle aziende leader sul territorio
regionale in termini di fatturato e di occupazione. Vari i servizi che l’azienda offre:
Produzione di softwer e servizi informatici; realizzazione di Sistemi Integrati per
l’Archiviazione, la Visualizzazione e la Gestione di Dati del Territorio. Ecco alcune

delle realizzazioni nel campo territoriale:
Infrastruttura per i dati territoriali della
Regione Basilicata RSDI; Sistema regionale per l’interoperabilità con i dati catastali
dell’Agenzia delle Entrate; Repertorio Regione Basilicata dei dati territoriali comunali per la Pianificazione Urbanistica; Catalogo Regionale dei Dati territoriali della
Basilicata; Servizio Trasformazione di Coordinate WCTS della Basilicata; Sistema
Informativo per il Catasto Stradale
(D.M.LL.PP. del 01/06/01). Partecipa a una serie di progetti di ricerca
sia a livello regionale che nazionale
con altri partner, con l’Università e
centri di ricerca. La carta vincente
per l’azienda è il lavoro in rete con
altre aziende operanti nel settore.
Varie nicchie di mercato: forte specializzazione nelle applicazioni di
gestione d’informazioni territoriali.
Beesness partner IBM, uno dei marchi più prestigiosi e storici dell’informatica a livello internazionale.
Segno di speranza per la Città e per
la regione Basilicata, uno dei principali clienti; il 90% del lavoro infatti
è con la pubblica amministrazione o
con le scuole. Partecipa direttamente o tramite una partecipata ad altre
aggregazioni di aziende, per fare
rete e potersi candidare a commesse
9

più complesse, si crede molto nella rete.
Le conoscenze sono valorizzate se messe
in rete con competenze di altre aziende,
questo porta dei benefici. C’è sempre una
strategia nel cercare il partener ideale secondo le opportunità. Auguri al Fratelli
D’Ercole perché la loro azienda segni una
speranza di crescita per tutto il territorio.
www.lucanasistemi.com
F.L.
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“Che in questo
istante ci sia
anch’io”

È questa la novità dell’anno cominciato
Alla fine di ogni anno, immancabili,
tornano le parole di John Lennon:
"and what have you done? Another year's over and a new one's just begun"
(Un altro anno è passato, un nuovo
appena cominciato) o quella della
canzone di Lucio Dalla, “L'anno che
verrà”, piene di aspettative, di desiderio che le cose vadano in una maniera
del tutto diversa da come sono andate finora. Ma io cosa mi aspetto per il
nuovo anno? Che riesca a far sempre
meglio il mio lavoro, innamorandomi
sempre più dei miei alunni, dei colleghi, dei famigliari così da guardarli
così come io stessa sono guardata da
Colui che mi fa ogni giorno. Se ami e
prendi a cuore quello che hai da fare
e le persone per cui lo fai, puoi essere felice o almeno serena. Se siamo
in pace con noi stessi riusciamo ad
essere in pace con il mondo intero a
costruire la pace.
Per il nuovo anno mi aspetto che ciascuno di noi riesca ad esprimersi con
libertà, senza temere censure di ogni
tipo; che possa essere accolto per quel
che è, senza pregiudizi. Mi aspetto che
tutti riescano a pagare le tasse perché
tutti, finalmente hanno un lavoro per
riuscire a vivere.
Per me vorrei che gli istanti, i giorni,
i mesi che ho da vivere non passino
inutilmente, che io non viva lasciandomi scivolare addosso i problemi ma
che, finalmente, quello che ho appreso, quello che mi è stato dato da vivere, gli incontri fatti, la realtà che mi
sta dinanzi diventino carne e sangue
in me affinché possa vivere all'altezza
dei miei desideri, possa agire e, cambiando me stessa, aiuti Dio a rendere
il mondo il posto bellissimo che deve
essere. Come il grande Lucio Dalla
vorrei poter dire: "è importante che
in questo istante ci sia anch'io". La
novità è che mi sono decisa a prepararmi, per essere pronta e non lasciar
passare inutilmente anche l'anno che
verrà.
Maddalena Masiello

IL 2013: UN ANNO DA RICORDARE
Qualche spunto per ripartire
Giuditta Coretti

R

ipercorriamo alcuni momenti dell’anno passato, ricco di notizie ed avvenimenti
unici, che proviamo a riassumere attraverso le parole chiave che sono risuonate
nel nostro territorio. Si tratta spesso di questioni aperte, non destinate a finire solo
perché abbiamo strappato via il calendario vecchio. Questi punti costituiscono anche
ipotesi di lavoro per il 2014.
ANNO DELLA FEDE, un anno di grazia. Durante la messa di chiusura, per sei
minuti e mezzo, la durata del canto del Credo, Papa Francesco ha tenuto, in un
forte ABBRACCIO, la cassetta di bronzo dove sono custoditi alcuni frammenti
delle ossa di Pietro.
ACQUA E ALLUVIONI. Il giardino del metapontino diventa terra dissestata.
BERGOGLIO, è festa per il nuovo Pontefice, riconoscenza e gratitudine per
l’emerito, BENEDETTO XVI
CRISI, ma anche carità
CIERVO pubblica il suo primo romanzo: W il Direttore!
DISOCCUPAZIONE, ma anche disponibilità alla solidarietà
ELEZIONI REGIONALI. Necessita maggiore EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
FIDUCIA e rinascita a partire dai legami familiari e sociali.
GOVERNATORE E GIUNTA, sarà vero rinnovamento?
HANDICAP svantaggio e possibilità
INTEGRAZIONE. La ricchezza della diversità
LUMEN FIDEI, l’enciclica, ma anche, nel suo piccolo, LOGOS
MATERA si candida a Capitale della cultura 2019. È anche ai primi posti tra
le città sicure. Da sessant’anni è città di MARIA
NATALE, Dio è con noi
ORO NERO, PETROLIO. Ricchezza per tutti o per qualcuno?
PERIFERIE. Papa Francesco le mette al centro
PROMESSE MANCATE - omissis: l’elenco sarebbe lungo
PROMESSE MANTENUTE, vedi PAPA o PRESEPE VIVENTE
QUINTO ANNO DI LOGOS, espressione della Chiesa di Matera - Irsina
REGIONE, scandali vecchi e scandali nuovi
Si riparte dai SACRAMENTI
TASSE, TAGLI E TORMENTONI
TACCARDI. Don Franco entra nella casa del Padre ma non esce dai nostri cuori:
TE DEUM
TURISMO FAI DA TE? È ancora mordi e fuggi
USCIRE. È l’invito di Bergoglio a portare l’annuncio cristiano a tutti
VISITA PASTORALE. La Chiesa si fa vicina a tutti
ZTL: varco aperto o varco chiuso?
10

n. 1 - 15 Gennaio 2014

Il Vero Natale
Ernestina Soda

E

ppure c'é un altro popolo nelle città,
disperato e senza dimora: quello che
non si vuol vedere e affrontare, quello sotterraneo, lontano dalle settimane bianche, dal riabbraccio dei figli che tornano
a casa dalle università, dei pranzi con i
parenti, dai gioielli costosi, dalle grandi
firme, dalla tecnologia all’avanguardia.
C’è anche purtroppo quello che vende
i gioielli di famiglia al «compro oro» per
pagare il mutuo o si illude di poter sbancare la «macchinetta» della sala giochi.
E' strano credere che ancora oggi ci sono
centinaia di migliaia di persone disperate
per non poter arrivare a fine mese, eppure ci sono!
Il dono più utile è forse la nostra consapevolezza, di rendere meno disomogenea
la situazione di chi ha troppo e chi manca
del necessario. È stato un anno difficile,
per molti, forse per troppi, come le cronache dei giornali ricordano. Dopo le maratone televisive, dopo le trasmissioni che
hanno mostrato la preparazione di pranzi
succulenti, finti pranzi di cui non conosciamo nemmeno gli ingredienti, dopo

il chiasso dei veglioni, dopo lo stuolo di
banalità, abbiamo più che mai necessità
di ascoltare la Parola che genera fiducia
e speranza. Fiducia per non cedere alle
ansie che ci tormentano: ansie legate al
lavoro, alla vita familiare e affettiva, alla
salute, allo scenario storico... Speranza,
per trovare la forza di guardare avanti, di
accogliere il Nuovo Anno come un dono,
non come un rischio o un pericolo dimenticandosi dell'interesse proprio facendo
qualcosa senza attendere il contraccambio. La solidarietà è soprattutto una reciproca esperienza, un confronto, con i
più deboli per permettergli di esprimere
le loro potenzialità oppure per offrirgli
il minimo necessario per sopravvivere; e
che ci permettono di ricordare che siamo
diventati ciechi di fronte alla realtà che
ci circonda, prigionieri del nostro salubre
e "bramoso" mondo
di sapori, “infelici
sorridenti e depressi
dalla troppa felicità”.
Natale è per tutti,
basti ricordare che

i Re magi erano stranieri (leggi extracomunitari) che Gesù era un forestiero costretto a chiedere asilo politico in Egitto,
che i Pastori erano degli emarginati e disprezzati dalla società: questo è il Presepe, il trionfo dell'amore su ogni logica di
potere e di egoismo. Buon Anno a tutti: a
chi si preoccupa degli altri; a chi investe
il proprio denaro per creare lavoro; a chi
sa distribuire ricchezza; a chi sa aiutare
quelli che stanno peggio; a chi ha capito il significato dell’accoglienza; a chi sta
vicino e presta assistenza all’amico o al
parente ammalato; a chi ha saputo rinunciare a qualche piccola cosa per donarla
a chi ne aveva bisogno; a chi ha donato
il sangue per salvare un’altra vita. Che il
2014 sia l’anno della ripresa anche morale per tutti, come ci ha ricordato Papa
Francesco.

UN NATALE DIVERSO
Mi trovo, mio malgrado, nella triste ed angosciante condizione di esodato, senza stipendio e senza pensione, in quanto mi
è stata sequestrata dallo Stato, nonostante 38 anni di onesto
lavoro. A causa del mio disagio economico anche per questo Natale si prospettava tanta tristezza e solitudine. Ma se
lo Stato rende poveri e ti abbandona al tuo triste destino, per
fortuna c'è chi la pensa diversamente e viene in aiuto. L’11
dicembre squilla il telefono, è Giovina, una volontaria Caritas
della mia parrocchia, sempre disponibile! Mi chiede se volevo
accettare insieme alla mia famiglia, di essere ospitato il giorno di Natale presso il ristorante Fratelli La Bufala, perché ci
veniva offerto dalla Direzione, il pranzo di Natale! Come dire
di no? Ci veniva offerta una occasione per essere serviti, per
stare in compagnia di tanta brava gente che si trova a stare
suo malgrado, nella stessa tua barca. Così, il 25 dicembre ci
siamo recati presso il ristorante, gremito da oltre 160 persone. Siamo stati accolti dai volontari della Caritas diocesana,
che avevano rinunciato a stare con i propri cari, per servire
noi, famiglie in difficoltà e tanto bisognose di attenzioni e di
affetto fraterno.
Il menù che il ristorante Fratelli La Bufala ci ha offerto è stato di nostro gradimento e preparato con tanto amore. Comprendeva: lasagne al forno; scaloppine di vitello; patate al forno; insalata verde, oltre al pane, bevande e acqua minerale.
Al termine del pranzo ci è stato servito dall'attento, gentile e
competente personale del ristorante, il panettone ed il caffè!

Non mi resta da aggiungere che la disponibilità, la squisita
carità, la condivisione di cui siamo stati fatti oggetto dalla
Caritas e dal personale tutto del ristorante Fratelli La Bufala,
vanno al di là del bel pranzo e fanno onore a tutti! L'importante è darsi sempre una mano, ne abbiamo bisogno tutti.
Su una parete del ristorante era scritto:
“Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, pescato l'ultimo pesce e catturato l'ultimo bisonte, allora soltanto s'accorgeranno di non poter mangiare il
denaro accumulato nelle loro banche!” Chi ha orecchie per
intendere, intenda!!
A conclusione di questa mia testimonianza voglio ringraziare tutti, anche a nome della mia famiglia. In particolare la
Caritas che da due anni a questa parte, sostituendosi completamente alle Istituzioni, si è fatta carico del mio problema
e mensilmente mi offre – e non soltanto a me – un pacco
viveri con il quale mi aiuta ad andare avanti e a non perdere
la speranza.
Ancora grazie a tutti e che Dio vi benedica per la fiducia e la
speranza che ci donate, nonostante tutto!
Tommaso Giusto
11
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Il Centro parrocchiale San Giacomo
intitolato a mons. Franco Taccardi

C

hiesa di San Giacomo a Matera il
27 dicembre scorso. Una folla numerosa ha assistito alla Santa Messa,
concelebrata dal parroco mons. Biagio
Colaianni e dal suo vice don Francesco
Di Marzio, in occasione del trigesimo
della morte di mons. Francesco Paolo
Taccardi. Era palpabile in chiesa un’aria di tristezza e di deferente rispetto
per questo grande parroco, prematuramente scomparso, grande nella sua
statura di sacerdote, di uomo, di padre
e di amico. Le parole di cordoglio di
mons. Colaianni, rivolte ai familiari,
agli amici e a tutte le persone che gli
hanno voluto bene, hanno descritto
l’uomo “sacerdote per sempre” nella
doppia veste sacerdotale ed ontologica.
La prima, dell’uomo che sapeva svolgere in maniera perfetta il suo ruolo di
pastore di una comunità parrocchiale
stando vicino ai sofferenti, agli ammalati, agli anziani, ai bambini. Appassionato nella sua missione evangelica,
coinvolgeva sempre nell’attività pastorale tanti laici, utilizzando i carismi
di ognuno. La seconda dimensione di
don Franco apparteneva pienamente
alla sua sfera spirituale, alla sua forte
vocazione al sacerdozio, svolto per 46
anni, da vero uomo e vero ministro di
Dio, portavoce sensibile e attento della
sua Parola. Per un uomo che ha concluso la sua esistenza nella sofferenza
come Cristo nostro Signore, ebbene,

bisogna fare memoriale – ha osservato
don Colaianni - nel senso di continuare a sentirsi suoi figli e a volergli bene,
testimoniando i suoi insegnamenti,
vivendoli ogni giorno con la propria
esistenza. Dopo la celebrazione della
Messa, i fedeli si sono poi spostati nel
Salone del Centro parrocchiale, attiguo
alla chiesa, per la dedicazione dell’intero complesso alla sua memoria e per
lo scoprimento e benedizione della targa marmorea, intitolata a don Franco.
La dedicazione del complesso sportivo
parrocchiale, che don Franco Taccardi
tanto aveva voluto e con tanti sacrifici
aveva realizzato, era un atto dovuto a
un sacerdote
che ha donato
tutta
la sua vita
alla Chiesa e
al quartiere
San Giacomo
per oltre 40
anni. Infatti,
quando anni
addietro c’era
solo la chiesa, a seguito
di un’indagine realizzata
tra i giovani,
venne fuori
la necessità
di realizza-

L'ultima cima (Collector Edition) (2010) (2 Dvds)
Ho già visto due volte in meno di un mese questo bellissimo documentario sulla breve ma intensa vita di un
sacerdote spagnolo: Padre Pablo Dominguez. Alcune delle
persone che lo hanno conosciuto parlano di lui come di
un uomo totalmente afferrato da Cristo e innamorato di
Lui fino ad imitarne la vita. Attraverso la descrizione che i
testimoni fanno di Pablo conosciamo ed amiamo fino alle
lacrime questo sacerdote che potrebbe apparire "insignificante e fuori dal coro" visto che "non è un pedofilo, un
don Giovanni, un ladro, il fondatore di una nuova chiesa"... Pablo è un sacerdote, un uomo che porta Dio ai fratelli, un testimone credibile di Cristo, un amico. In Pablo
il volto trasfigurato di Cristo è evidente e presente. Con la
sua vita, più che con le parole lui testimonia che la fede è ragionevole, che si crede
in Dio a partire dalla ragione e non da teorie incomprensibili e discorsi prolissi. Non
vedo l'ora che il documentario “La ultima cima" sia distribuito in Italia per far conoscere ad amici e conoscenti questo uomo di Dio che continuerà a convertire e portare
a Cristo, con la sua gioia di vivere e la sua accoglienza, migliaia di uomini. Della sua
prematura scomparsa non ci è dato conoscere il senso ma possiamo certamente ringraziare Dio per avercelo fatto incontrare. Da non perdere!
Maddalena Masiello
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re un centro sportivo con campetto e
annessi servizi. Don Franco voleva realizzare il grande sogno di accogliere
adeguatamente i tantissimi giovani
che allora abitavano il quartiere che
veniva definito “dormitorio”. Non c’era nulla che lo fermasse; non c’erano
risorse, ma grazie all’aiuto di qualche
privato benefattore, di una piccola raccolta nella comunità parrocchiale ed
un grande mutuo, riesce a realizzare
il centro sportivo completo, capace di
accogliere i suoi ragazzi, tenerli impegnati, farli crescere nei valori cristiani
e far svolgere loro una sana competizione sportiva.

PAPA FRANCESCO, Percorriamo le vie della
pace, Libreria Vaticana, pp. 168, 2013, € 8,00
Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia
di origini italiane, laureato
in chimica, Jorge Mario Bergoglio è stato arcivescovo
di Buenos Aires. Dal 2005
al 2011 è stato a capo della
Conferenza Episcopale Argentina. Durante il suo mandato come vescovo ha optato
per uno stile di grande semplicità, rinunciando a trasferirsi nella sede dell’Episcopato e vivendo invece in un comune appartamento. La sera del 13 marzo 2013 è eletto papa al quinto
scrutinio: assume per primo il nome di Francesco,
in onore di san Francesco d’Assisi. È inoltre il primo
gesuita a diventare pontefice e il primo papa proveniente dal continente americano e dall’emisfero
australe.
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Si avvicina la Festa della Bruna 2014
Già pronto il bezzetto del Carro Trionfale

C

ome è noto, il bozzetto risultato vincitore, a seguito del bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale
Edizione 2014, è stato quello di Andrea
SANSONE, titolare del “Laboratorio dei
Sogni”. Il tema del carro è: “Non possiedo né argento, né oro, ma quello che
ho te lo dò …” (At 3,6). La Chiesa nel
mondo testimonia la carità! E’ dunque
la carità, con le sue varie sfaccettature,
che dovrà emergere dal manufatto in
cartapesta. “La carità è sempre stata testimoniata dalla Chiesa nel corso della
storia, dice il delegato arcivescovile don
Vincenzo Di Lecce, nella scheda tecnica
allegata al bando di concorso, il quale
continua: “la testimonianza della carità
non è solo data dal soccorrere i bisogni
materiali, ma anche, soprattutto, quelli
spirituali, compito cui la chiesa ha sempre atteso”. “L’auspicio è che il manufatto, attraverso le forme pittoriche e
scultoree, possa esprimere una vera e
propria catechesi visiva sulla carità”.
La commissione ha espresso un giudizio

pressoché unanime sul bozzetto presentato dall’ artista-artigiano Andrea SANSONE assegnando 105 su 109 voti. Il
criterio di valutazione della Commissione è stato basato sull’aderenza del progetto al tema religioso e sull’armonia
artistica ed equilibrio dell’insieme, che
comprende vari elementi quali la forma
visiva, percezione e struttura, il peso, il
colore, la luce, significato e arte. In una
composizione, infatti, non è mai un solo
elemento a determinare la collocazione
del peso: le linee, i colori, le forme, le
superfici, concorrono, con la loro qualità e la loro quantità, a localizzare o a
distribuire la pesantezza dell’insieme
(o dell’immagine), che contribuiscono,
tutti insieme, a guidare l’attenzione
dell’osservatore. I vari elementi, dunque, possono formarsi, in modo da accentuare l’effetto o equilibrarsi a vicenda.
Insomma, il senso del messaggio è dato
dalla struttura del tutto, in cui ogni singola parte assume significato in relazio-

ne alle
altre e
al contesto
globale
dell’opera,
d o v e
anche
il significato
dell’insieme
è determinato da quello di tutte le parti da cui è
composto e della loro collocazione. Ci
riserviamo quindi di ritornare a trattare il tema del concorso e descrizione
del Carro Trionfale 2014 dopo la presentazione del bozzetto alla stampa e alla
popolazione da parte dell’Arcivescovo
Salvatore Ligorio, che avverrà a breve.
Mimì Andrisani
Presidente Ass. Maria SS. della Bruna

Le opere pubbliche nel futuro del metapontino
L’ultima alluvione e la frana di Montescaglioso non
possono farci rimanere
indifferenti e bisogna dire
qualcosa. Perché si è verificata una frana di così vaste
dimensioni nelle immediate vicinanze di un grosso
centro abitato? E’ una domanda che si fanno tutti e
a cui non è facile dare una
risposta. Prima di entrare
in argomento è doveroso
rivolgere alle persone coinvolte nel disastro un caldo
e affettuoso segno di solidarietà perché tutti dobbiamo
essere loro vicini ed è auspicabile che le Istituzioni
facciano la loro parte non
solo per alleviare le difficoltà contingenti all’emergenza, ma soprattutto essere
concreti nell’aiuto che possono dare per far ripartire

solo per mancanza di lavoro ma proprio per impossibilità di vivere nella propria
terra. Forse questi disastri
potrebbero essere attenuati
se le opere pubbliche realizzate fossero costruite a
perfetta regola d’arte. Le
strade dovrebbero avere
scarpate solide ben costipate e sostenute da buoni
angoli d’incidenza oppure
avere un’opportuna vegetazione di imbrigliamento
in modo da impedirne il dilavamento e lo sversamento di flussi melmosi sulle
carreggiate. Ai bordi delle
strade, in particolare quelle
più a rischio di smottamenti, dovrebbero essere realizzate e manutentate cunette
di smaltimento delle acque
sovrabbondanti con immissione diretta nei gran-

e ricostruire quanto è stato
danneggiato. Il disastro si è
verificato a causa di un destino avverso oppure perché qualcosa non andava
fatto?
Il cambio dell’andamento
climatico, l’antropizzazione, l’orografia del territorio, la natura dei luoghi
coinvolti ci fanno capire
che bisogna fare qualcosa
in termini di programmazione di opere pubbliche di
buona qualità e di grandi
dimensioni e ciò al fine di
evitare che, nel giro di qualche decennio, l’intero territorio costiero, coinvolto da
forti sollecitazioni meteoriche, ritorni ad essere lentamente ed inevitabilmente
il terreno paludoso di una
volta, costringendo le popolazioni ad emigrare non
13

di canali di scarico verso
il mare. Le opere stradali
di grande impatto, quando
sono trasversali alla linea
di scorrimento delle acque
meteoriche, devono avere
a monte grandi e capienti
opere di captazione al fine
di evitare pantani, laghetti
o allagamento totale. Circa
i grandi canali o le aree di
accumulo di acque eccezionali, qui si fa riferimento ad opere, oggi, quasi del
tutto inesistenti, che bisognerebbe realizzare soprattutto nelle parti basse
o in depressione della zona
costiera e che dovrebbero
rappresentare il vero salto
verso il futuro di un territorio che è sempre vocato
ad un grande sviluppo turistico e produttivo.
Domenico Infante
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Lo spadino:
simbolo di pace
In questo tempo in cui spesso si parla di giovani attori di violenze e vittime di dipendenze stravaganti
ecco che si accende una fiammella nella storia della
nostra città. La notte di Natale nella parrocchia Maria Madre della Chiesa è stato benedetto lo spadino
di un giovane cadetto, allievo dell’Accademia della
Guardia di Finanza. Lo spadino è l’arma bianca che
gli allievi cadetti portano per tradizione quando indossano l’uniforme storica. Esso, come simbolo di
pace, non potrà mai essere sfoderato, proprio per la
promessa che l’allievo fa verso la Patria e verso Dio.
Ciò che colpisce in questo rito è l’impegno con cui
l’allievo accetta il sacrificio che la disciplina impone
e la consapevole responsabilità che il ruolo richiede
nel servizio verso gli altri e nell’esercizio della giustizia. Una bella sfida per Francesco Gaudiano di Matera che a soli 19 anni ha scelto di percorre questa
strada in salita ma che lo porterà sulla vetta di una
umanità fatta di valori, serietà e dignità. Eccola la
preghiera che egli stesso ha elevato a Dio affinché
gli sia sempre compagno fedele nello studio che lo
condurrà alle scelte che implicano rispetto verso le
leggi ma soprattutto verso l’uomo. “Ti chiedo di benedire questo mio spadino perché possa essere sempre e solo simbolo di difesa e protezione, giammai
possa servirmi per l’offesa e il sopruso, che possa
stemperare ogni umana contesa. La pace sia difesa
come fondamento del bene. La vita sia accolta e difesa come il dono più grande e prezioso, che questo
spadino mi insegni ad operare nell’ordine e nella legalità per il bene di tutti.” Auguri e buon proseguimento a Francesco!
Marta Natale

Nemo profeta in patria!
Quattro stranieri salveranno la Basilicata?

Q

uattro marziani atterrati sul pianeta Basilicata.
L’espressione non vuole suonare irriverente ma cerca di
esprime la sorpresa con cui
l’opinione pubblica lucana
ha appreso i nomi dei quattro
assessori regionali scelti lo
scorso 27 dicembre dal Presidente Pittella. Per sapere chi
fossero si è dovuto navigare
in internet e apprendere qualche informazione. I curricula
paiono di primario livello e
non lasciano dubbi sulle competenze: di certo si tratta di
una buona notizia.
Raffaele Liberali (delega alle
politiche per lo sviluppo, lavoro, formazione e ricerca),
romano, ingegnere con esperienze ministeriali e nelle
Commissioni europee; Aldo
Berlinguer (figlio di Luigi,
ambiente, territorio, infrastrutture, opere pubbliche,
trasporti), di Siena, avvocato
e docente all’Università di Cagliari; Michele Ottati (politiche agricole e forestali), dirigente delle politiche agricole
nell’Unione europea, con origini lucane; Flavia Franconi
(politiche per la persona), docente all’Università di Sassari, medico-psichiatra, esperta
nella medicina di genere.
Altrettanto certamente si può
affermare che i neo-assessori
conoscono poco i lucani e i
lucani conoscono poco i loro
amministratori. Questo secondo aspetto non va sottovalutato, perché non è normale
che chi amministra conosca
poco le persone e il territorio che deve amministratore.
Sarà quindi necessario uno
straordinario impegno di
ascolto e di dialogo.
Un altro aspetto appare chiaro dalle parole con le quali
il Presidente Pittella ha annunciato la composizione
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della sua squadra. Le scelte
non sono state il frutto di
una scelta condivisa con la
maggioranza uscita vittoriosa
dalle elezioni, bensì una conseguenza di veti incrociati e
‘pastoie’ da vecchia politica.
Se ne deduce, quindi, che
permane nelle forze politiche
lucane uno stato di grossa difficoltà che gli esiti elettorali
non sono riusciti a risolvere e, forse, hanno aggravato.
Questa non è una buona notizia, anche perché di fronte
ad una giunta di ‘tecnici’ il
ruolo del Consiglio Regionale deve essere esaltato nelle
sue funzioni di indirizzo e di
controllo. Tuttavia, senza un
progetto politico condiviso,
diventa davvero difficile esercitare questa responsabilità di
legittimazione democratica.
Il Presidente Pittella ha detto di aver scelto da solo gli
assessori e ha parlato, come
in campagna elettorale, di
rivoluzione democratica. Decidere da soli può anche, per
certi versi, costituire una novità rivoluzionaria. Perché sia
anche democratica occorre
che si inserisca in una corretta dinamica con i rappresentanti, di maggioranza e opposizione, democraticamente
eletti.
Anche per la Basilicata si
eleva la preghiera di Papa
Francesco: “Chiedo a Dio che
cresca il numero di politici
capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici
profonde e non l’apparenza
dei mali del nostro mondo!
La politica, tanto denigrata,
è una vocazione altissima, è
una delle forme più preziose della carità, perché cerca
il bene comune”. (Evangelii
Gaudium 205).
Eustachio Disimine
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La parrocchia, diaspora dei cristiani
e comunità feconda
Il card. Schönborn a Milano sull’evangelizzazione nelle città

L

a parrocchia avrà
ancora
un
ruolo molto
importante
nella Chiesa.
E forse già
oggi ha un
valore maggiore di quello che ha avuto in passato.
È questo il
senso
delle parole del
card. Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna,
pronunciate a conclusione di una magistrale lezione tenuta nel duomo di Milano il 10 dicembre scorso, dove è stato
invitato dal card. Scola a parlare su cosa
significhi “evangelizzare la metropoli”.
Paradossalmente, questo ruolo positivo
scaturisce proprio dalla situazione critica
nella quale si viene a trovare oggi la Chiesa nel continente europeo, dove i cristiani sono ormai un’esigua minoranza. E a
questo proposito il vescovo austriaco ha
riportato i dati drammatici della sua diocesi, particolarmente della città di Vienna
dove ogni anno l’1% dei cattolici fa ricorso alla magistratura perché si prenda atto
formalmente della propria dissociazione
dalla Chiesa. «Sono apostati? Non oserei
dirlo» ha commentato Schönborn, ma è
un esodo che continua ed è un fatto molto doloroso, anche perché molti di questi hanno lasciato la Chiesa a causa degli
scandali. Per il cardinale, il paradosso sta
proprio nella consapevolezza che il Signore, nonostante tutto, chiama i cristiani a «questa missione così bella nel mondo di oggi». Per questo, dice, «dobbiamo
accettare questo dolore. Siamo umiliati,
abbiamo perso la reputazione, siamo diventati pochi – a Vienna solo il 2% pratica la messa domenicale, il 5% del totale
dei cattolici – ma, in questa situazione, il
Signore ci chiama alla missione. In questa situazione umiliata, addolorata, scoraggiata. Che però, come diceva il card.
Newman è “perdita e guadagno”». Come
uscirne? Riscoprendo la gioia dell’evan-

gelizzazione. In tante parrocchie si fa
oggi un grande lavoro missionario, perché anche la preparazione al battesimo e
al matrimonio consiste ormai in un lavoro impegnativo di prima evangelizzazione. Ma questo non è tutto ciò che rappresenta l’evangelizzazione. È necessario un
incontro, un rapporto personale con gli
uomini. «Certo, si può evangelizzare con
Twitter, Internet, Facebook e con i libri
che scriviamo, ma è nell’incontro faccia
a faccia con una persona il momento in
cui Cristo è presente». Perché è Cristo in
prima persona che compie questo atto di
evangelizzazione.
Dalle parrocchie può venire un aiuto
enorme a vivere la condizione di una
Chiesa che è minoranza, di cristiani che
nelle città sono diaspora. E dobbiamo essere consapevoli – ha affermato Schönborn – che si tratta di una diaspora feconda. In tutte le parrocchie, ha detto,
«quando faccio visita pastorale – anche
nei villaggi, adesso, sono una minoranza
quelli che partecipano alla vita della parrocchia – dico: “voi siete rappresentanza
di molti, vivete la vostra fede non solo per
voi. Come la Madonna [il riferimento è
all’immagine della Madonna della misericordia], voi portate tutti sotto il vostro
mantello. Ognuno che crede, non crede
solo per se stesso, ma crede anche per gli
altri». L’Arcivescovo di Vienna ha richiamato a essere il sale. Non importa se noi
siamo minoranza, «noi abbiamo il ruolo
del sale. Il sale è sempre minoranza – non
piacerebbe a nessuno un piatto dove il
sale è l’ingrediente predominante del cibo
– ma le nostre parrocchie, le nostre comunità, i nostri movimenti, le nostre associazioni, sono una grande rete di carità,
di misericordia, di coscienza sociale». Da
ciò deriva anche il ruolo sociale che i cristiani sono chiamati oggi a svolgere, perché quando la rete sociale diventa debole,
tanto più importante diventa l’impegno
per i poveri, per i malati. Essere il sale significa avere la consapevolezza di questa
missione: «Voi siete una benedizione per
la città. Per il vostro essere corpo di Cristo, per essere popolo di Dio, fuoco per la
nuova evangelizzazione».
Paolo Tritto
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Conferenza – Dibattito
Il giornale diocesano strumento
di comunione e di dialogo
con la cultura del territorio
don Enzo Gabrieli

direttore settimanale “La Parola” diocesi di Cosenza

saluto di

S.E. Mons. Salvatore Ligorio

modera Antonella Ciervo, direttore di Logos
ore 16,30 a la Tenda Via Cappuccini, 15 - Matera
nel corso dell’incontro ci sarà la premiazione
del Concorso “fai tu la notizia”

Siamo tutti invitati

nostro giornale diocesano, CRESCE
per far crescere la comunione
nella nostra Chiesa
e il dialogo con la società.
Coinvolgi la tua comunità parrocchiale

e la tua Città

nel comunicare la cultura del Vangelo
perché la bella notizia raggiunga
le periferie dell’esistenza.

Il futuro si presenta come una sfida poiché ci
pone davanti all'urgenza di ritornare all'essenziale. Che cosa è essenziale e che cosa
indispensabile? Che cosa non può essere in
alcun modo trascurato? Che cosa merita una
priorità assoluta? Come ricominciare? E su
quale base, con quale trama, attorno a quale
nucleo, secondo quale grammatica fondamentale? Ecco la grande sfida della modernità, fare in modo che l'essenziale emerga dalla
"Legge e dai Profeti-, dalla Bibbia e dalla Tradizione, dal Nuovo e
dall'Antico. È quindi importante, oggi più che mai, ritornare alle
tre colonne del mondo: l'ascolto della Parola di Dio, la preghiera e
"l'arte di amare-, ossia la celebrazione dell'alleanza di Dio e l'impegno in favore degli uomini e del mondo. Chi non ha bisogno, oggi,
di vedute chiare, semplici, ma solidamente fondate! Sono necessari
segnali luminosi sulla strada che si snoda davanti ai nostri passi e
che non ha altra meta se non la pace, non solo planetaria ma cosmica. Ascolto della Parola, preghiera, carità, sono le tre colonne
del mondo. Cos'è davvero essenziale nella nostra vita?

