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ero forestiero…

E’

iniziato
il 2015 e
ognuno, nel brindisi di mezzanotte, ha espresso
un desiderio, un augurio, una speranza… Abbiamo gettato dietro le spalle il ricordo
di fatti negativi e luttuosi per la vita personale, per
la vita della comunità, della nazione e del mondo e, per
la tanta voglia di novità, forse abbiamo azzerato anche la
memoria di tutto il bene che il 2014 ci ha portato. Un anno
è buono o meno buono non per le cose che accadono, perché le cose accadono sempre, ma per come accogliamo e
viviamo i giorni che il Signore ci dona e per come sappiamo
riconoscere la presenza di Dio, della sua bontà e della sua
misericordia, in ogni avvenimento. E così il passato è grande
perché ricco dei segni della grazia di Dio, il presente è bello
perché ora il Signore ci ama, ci salva, ci guida al bene, il futuro è stupendo perché il Signore ce lo dona attimo dopo
attimo come un’opportunità sempre nuova per migliorare
e per realizzare i suoi progetti. La nostra vita può cambiare
radicalmente se in ogni momento, ora, oggi, ci accorgiamo
del Signore che passa e, con la sua amorevole presenza, ci
aiuta a dare un senso anche alla sofferenza, alle prove, alle
difficoltà che immancabilmente si presentano. Che bello sarebbe poter dire dinanzi ad ogni avvenimento: cosa vuole il
Signore da me? Ti offro, Signore, questa gioia! Ti offro questa sofferenza! Ti riconosco e ti amo in quella persona che
mi sembrava antipatica. Anche in quella guerra che semina
distruzione e morte, Signore, mi insegni qualcosa: quanto è
importante costruire la pace. Nell’insorgere di un male incurabile, Signore, mi sento sostenuto e accompagnato dalla
tua mano, perché non vuoi la mia distruzione ma la vita in

pienezza.
Visitato dalla
morte di una persona cara, Signore,
continuo a credere e
a sperare che sei tu che
compi e realizzi il vero
bene e la salvezza di quella persona. Anche di fronte al
male assurdo e gratuito della corruzione, delle mafie, della cattiveria umana, accolgo, Signore, un tuo
messaggio di speranza per la mia vita:
prendere le distanze, reagire con fermezza, rispondere al male con il bene. Nella gioia di
quel disegno che si compie, Signore, sperimento la
tua fedeltà. In quella vita che nasce il segno che tu,
Signore, sei amante della vita. Grazie, Signore, per quello
che sono, per le persone che mi metti accanto e per i tanti
doni che ogni giorno mi fai. Signore, a te nulla è impossibile! Con te cammino e non ho alcun timore, perché tu sei con
me, sempre!					Filippo Lombardi
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La rivoluzione della tenerezza

Se i soldi ti fanno ricco, le buone maniere ti fanno signore

«L

a vita va affrontata con bontà, con
mansuetudine. Quando ci rendiamo conto che Dio è innamorato della nostra piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo
per incontrarci meglio, non possiamo non
aprirgli il nostro cuore, e supplicarlo: “Signore, aiutami ad essere come te, donami
la grazia della tenerezza nelle circostanze
più dure della vita, donami la grazia della
prossimità di fronte ad ogni necessità, della
mitezza in qualsiasi conflitto”»
(Papa Francesco, Natale 2014).
Tra le cose più belle dell’essere uomini c’è
la possibilità di educare e di lasciarsi educare. Questo fenomeno personale e sociale
sottintende l’aspirazione continua a migliorare i rapporti e le relazioni, in vista di
un bene più grande e di una soddisfazione
più vera. Così, in questo che si preannuncia
come un altro anno difficile, vogliamo mettere in cima alla lista dei buoni propositi,
quello di essere più educati perché, diceva
Dag Hammarskjöld , “non c’è permesso
scegliere la cornice del nostro destino. Ma
ciò che vi mettiamo dentro è nostro”. Allora, non ci tireremo indietro davanti alla
necessità di ospitare qualcuno in casa, saremo più cordiali con gli altri condomini
che incontriamo in ascensore o sulle scale,
in strada eviteremo di inveire contro tutti.
Galateo automobilistico (non strombazza-

re, non imprecare), galateo telefonico (non
insistere a chiamare, rispettare gli orari di
riposo, spegnare il cellulare in chiesa e a
scuola), galateo educativo (rispettare gli insegnanti e dare del voi alle autorità)? Tutto
qui? No. Se le buone maniere sono scontate
e risapute, è perché c’è stato qualcuno che
le ha introdotte nella storia. La grammatica del rispetto della dignità umana è stata
avviata dal cristianesimo che in quest’opera
si spinge fino al punto più estremo: la misericordia.
La vera cortesia ignora le caste e insegna il
rispetto di sé, della dignità dell’individuo e
la giusta considerazione per ogni membro
della grande famiglia umana. È vero, non è
proprio il caso di attribuire eccessivo valore
al rispetto della forma e del bon ton. La vita
è già un impegno intenso che lascia poco
spazio alle convenzioni dell’etichetta. L’essenza della vera cortesia è invece la considerazione per gli altri, la sorpresa continua
che gli altri ci siano e la gioia di poter condividere la loro fratellanza. La vera finezza
di pensiero e di modi si impara alla scuola
del divino Maestro. Ogni gesto sincero di tenerezza e di cortesia, anche fra quanti ignorano il suo nome, proviene da Colui che ha
introdotto, per dirla con Papa Francesco, la
rivoluzione della tenerezza.
Giuditta Coretti
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CHIESA SENZA FRONTIERE, MADRE DI TUTTI
La sfida delle migrazioni

“La Chiesa senza frontiere,
madre di tutti, diffonde nel
mondo la cultura dell’accoglienza e della solidarietà,
secondo la quale nessuno
va considerato inutile, fuori
posto o da scartare. Se vive
effettivamente la sua maternità, la comunità cristiana nutre, orienta e indica la strada,
accompagna con pazienza,
si fa vicina nella preghiera e
nelle opere di misericordia”.
(Papa Francesco)
Il 18 gennaio si celebra la
giornata annuale di sensibilizzazione sull fenomeno migratorio. La Chiesa, come ha
sottolineato Papa Francesco,
ha dovuto affrontare situazioni sempre nuove e stimolanti
durante la sua storia e la migrazione pone nuove sfide,
non solo per la sua grandezza, ma anche per i vari problemi sociali, economici, politici, culturali e religiosi che
ne risultano.
Nel 2013 sono stati circa
60mila gli immigrati venuti in
Italia mentre nel 2014, fino
a questo momento, sono stati circa 124.380. Dall’inizio
del 2014, 1.889 persone
sono morte nel Mediterraneo
mentre cercavano di giungere in Europa, 1.600 delle
quali dall’inizio di giugno.
Queste sono le stime dell’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati. Cifre che danno
il senso di una “situazione
drammatica”.
Non di rado questi movimenti
migratori suscitano diffidenze
e ostilità, anche nelle comunità ecclesiali, prima ancora
che si conoscano le storie di
vita, di persecuzione o di miseria delle persone coinvolte.
In tal caso, sospetti e pregiudizi si pongono in conflitto
con il comandamento biblico

e nei rifugiati, nei profughi e
negli esuli, e anche in questo
modo ci chiama a condividere le risorse, talvolta a rinunciare a qualcosa del nostro
acquisito benessere.
Diceva il Beato Paolo VI: «I
più favoriti devono rinunciare
ad alcuni dei loro diritti per
mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri».
L'immigrazione è una sfida
che incoraggia la Chiesa ad
assumersi nuovi impegni di
solidarietà, di comunione e
di evangelizzazione. I movimenti migratori, infatti, sollecitano ad approfondire e a
rafforzare i valori necessari
a garantire la convivenza armonica tra persone e culture.
A tal fine non può bastare la
semplice tolleranza, che apre
la strada al rispetto delle diversità e avvia percorsi di
condivisione tra persone di
origini e culture differenti. Qui
si innesta la vocazione della
Chiesa a superare le frontiere
e a favorire il passaggio da
un atteggiamento di difesa e
di paura, di disinteresse o di
emarginazione a un atteggiamento che abbia alla base la
‘cultura dell’incontro’, l’unica
capace di costruire un mondo più giusto e fraterno.
La sfida di oggi è quella di
non permettere l’indifferenza
e di non cedere alla tentazione di tenersi a distanza
di sicurezza dalle ferite del
Signore. La Chiesa esiste non
solo per fornire assistenza
ai migranti, ma attraverso il
coinvolgimento con il migrante, la Chiesa cresce nella
comprensione di sé e della
sua missione.
Se la presenza dei migranti
scuote e agita gli animi e le
società, ed è inutile chiudere
gli occhi su questo dato di

di accogliere con rispetto e
solidarietà lo straniero bisognoso.
La Chiesa allarga le sue
braccia per accogliere tutti
i popoli, senza distinzioni e
senza confini e per annunciare a tutti che "Dio è amore".
La Chiesa senza frontiere,
madre di tutti, diffonde nel
mondo la cultura dell’accoglienza e della solidarietà,
secondo la quale nessuno va
considerato inutile, fuori posto o da scartare.
Soprattutto sono da valorizzare quanti sono costretti a
lasciare la propria patria. In
un’epoca di così vaste migrazioni, un gran numero di
persone lascia i luoghi d’origine e intraprende il rischioso
viaggio della speranza con
un bagaglio pieno di desideri e di paure, alla ricerca di
condizioni di vita più umane.
In questa fuga per la salvezza si è spesso coinvolti
in viaggi pericolosi e potenzialmente letali, che possono comunque offrire l’unica
opzione per raggiungere un
paese in cui possono trovare
protezione e la possibilità di
una vita dignitosa. Molte persone non possono soddisfare
i severi requisiti per i viaggi
internazionali, in quanto non
possiedono e non hanno i
mezzi per ottenere documenti
validi. Così, diventano vulnerabili e indifesi, in cerca di
protezione e facile preda di
contrabbandieri e trafficanti.
Persone da non lasciare sole,
da accompagnare, anche
nel percorso di ricongiungimento familiare. Il coraggio
della fede, della speranza e
della carità permette di ridurre le distanze che separano
dai drammi umani. Gesù Cristo è sempre in attesa di essere riconosciuto nei migranti
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fatto, essa è però un richiamo costante alla necessità di
sradicare le ineguaglianze,
le ingiustizie e le sopraffazioni che spesso non danno altre alternative che lasciare la
propria terra. Così facendo i
migranti potranno diventare
autentici partners e costruttori di un’identità più ricca per
chi li ospita, per le persone
che li accolgono, stimolando
lo sviluppo di una società più
creativa e più umana.
Di fronte a una situazione
così complessa è richiesta la
collaborazione tra credenti
e non credenti, tra i diversi
enti e istituzioni che operano
per gli immigrati. La Chiesa
di Matera è un luogo aperto
e accogliente della diversità:
la nuova evangelizzazione
vive infatti anche di questo
scambio fecondo di culture
e di tradizioni religiose che
richiedono rispetto e complementarità. Non si tratta solamente per la Chiesa di sapere accogliere i diversi gruppi
etnici, quanto soprattutto di
sapere realizzare la comunione tra di loro.
La pastorale di comunione ha
bisogno del contributo di tutti
e a tal riguardo può risultare interessante l’apporto che
giunge dal dialogo interconfessionale e interreligioso,
nonché il dialogo con la comunità politica che si confronta anch’essa continuamente
con la questione della mobilità umana.
E’ una missione che diventa
ancor più urgente in un tempo di crisi come quello che
stiamo attraversando. Se
questa responsabilità venisse
meno, il mondo non avrebbe
una parola di speranza e il
cristiano sarebbe destinato
ad essere insignificante.
Mark Antony Stanislaus

n. 01 - 15 Gennaio 2015

IO: A MISURA DI VANGELO

U

n momento particolare
nato dall’esigenza di alcuni giovani di ritrovarsi durante
le vacanze di Natale, dopo i
primi mesi di scuola, di università, di lavoro che vedeva la
partecipazione di tutti i gruppi parrocchiali e non solo. Il
passa-parola era talmente convincente che tanti altri amici
venivano al nostro convegno
oggi giunto al suo XI anno.
Posso dire che questo è stato
il meno partecipato, ma il Signore Gesù ci ha fatto sentire
la sua presenza nell’intimità
raggiunta nella partecipazione consapevole, nella bellezza dei momenti comunitari in
cui ognuno ha dato il meglio
di sé con la convinzione di un
arricchimento reciproco.
Il titolo del convegno Io: a
misura di Vangelo ci ha fatto riflettere su una dimensione
dell’amore che non ha limiti e
che a partire da se stessi arriva ad ogni uomo e ad ogni
donna. Durante la preghiera
iniziale è stato distribuito un
segnalibro con la frase di s.
Agostino: “La misura dell’amore è amare oltre misura”.
Il filo conduttore è stato il programma della nostra diocesi
Annunciare la vita buona del
Vangelo.
Ci ha aiutato nella riflessione
don Dino Pirri, già assistente
nazionale ACR, che ci ha fatto

ripercorrere, attraverso quattro
icone, un cammino di vita cristiana.
La missione: Gesù ci chiama
per stare con Lui, per vivere
con Lui, imparare da Lui i misteri del Regno e un’esperienza
comune per essere poi inviati
a portare agli altri la bellezza
della notizia di salvezza che
dona gioia e speranza.
L’identità: educarsi alla scuola
di Gesù, maestro di vita, significa rendere salda la propria
identità. Devo capire chi sono,
dare senso alla vita e con questa consapevolezza confrontarmi con gli altri.
La condivisione: Gesù si è incarnato per stare con noi, per
condividere tutto con noi, per
rendere salde le nostre relazioni con i fratelli, per questo ci
dona la famiglia, la comunità,
i vari gruppi che frequentiamo.
La tentazione: se viviamo
uniti a Gesù sapremo evitare
anche le tante tentazioni che
il mondo oggi ci propone:
innanzitutto la falsa idea di
autonomia che induce l’uomo
a concepirsi come un io completo in se stesso e invece l’io
si completa in relazione a un
tu; l’offuscarsi del senso dell’interiorità, l’eclissi del senso di
Dio, il narcisismo,il desiderio
insaziabile di possesso e di
consumo. Tutto ciò ci allontana
dagli altri.

Vita diocesana
a cura di Apollonia Nicoletti

Daniela: Gli aspetti che mi hanno colpito particolarmente sono
stati la spontaneità e la preparazione con cui don Dino, attraverso la presentazione di icone sul Vangelo di Matteo, ci ha fatto
comprendere meglio il significato più profondo che il Vangelo
contiene. Si è potuto osservare il grande interesse suscitato
nei partecipanti da quanto ascoltato, i quali hanno rivolto a lui
domande che avevano valenza anche sul piano personale. A
una frase citata da me di S. Agostino “Gesù ti ama cosi tanto
da fare un suo dono un tuo merito” don Pirri ha risposto con
lo stesso S. Agostino “tutto è grazia”. Alla fine è intervenuto
Mons. Salvatore Ligorio ricordandoci di ringraziare maggiormente Dio per i doni che riceviamo e di coltivare la fiducia
che ci permette di camminare con gioia insieme agli altri e di
essere costruttori di un futuro carico di speranza. Dio attraverso
suo Figlio Gesù vuole educarci e accompagnare durante tutta la
nostra esistenza. Per progredire nella fede ed essere discepoli
autentici occorre: dedicare tempo alla relazione con Gesù che
parla all’intimo dei nostri cuori, il coraggio della verità e guardare fisso alla meta. Il pomeriggio dedicato ai laboratori è stato
apprezzato tantissimo poiché ha dato ai giovani occasione di
confrontarsi sulla nostra realtà.
Chiara: il laboratorio opportunity ha dato la possibilità a noi
giovani di pensare concretamente a cosa fare per migliorare le
problematiche del territorio poiché spesso ci sentiamo sfiduciati
e pensiamo di non poter risolvere mai i problemi. Ma alla luce
del Vangelo siamo chiamati a guardare al futuro con speranza.
Nunzia: L’ABC della gioia del Vangelo, che è il titolo di un altro
laboratorio con le 4 vie da percorrere per custodire e condividere la gioia, si è concluso con l’impegno di essere discepoli
in uscita.
Ilenia: Le chiavi per educare ci ha aiutato a comprendere l’importanza e la bellezza che comporta l’azione educativa quando sa coniugare Vangelo, vita e cultura. Come sempre devo
ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con
amore e con grande passione educativa alla realizzazione di
questo evento con l’augurio che quanto vissuto possa essere oggetto di riflessione e confronto nelle comunità di appartenenza.

Matera: città solidale

Un’iniziativa dei panifici, della Camera di Commercio e della Caritas
La generosità dei cittadini materani è concreta e si esplica
nelle forme più diverse. Recenti sono due iniziative che
hanno animato la comunità.
BUONO COME IL PANE. In collaborazione con la Camera di Commercio, su idea del suo Presidente Angelo Tortorelli, la Caritas ha aderito a questa iniziativa chiamata più
semplicemente “pane sospeso”, ad imitazione del “caffè
sospeso” di Napoli. Per tutto il mese di dicembre fino all’8
gennaio, per due giorni a settimana, chi si è recato in uno
dei 19 panifici che hanno aderito all’iniziativa, ha potuto
acquistare pane o prodotti da forno in più rispetto alle

proprie esigenze. Raccolto dai volontari Caritas, il pane
veniva portato nelle varie parrocchie e distribuito lo stesso
giorno alle famiglie in difficoltà durante le attività di ascolto dei Centri Parrocchiali. L’iniziativa ha avuto successo e
ha contribuito, attraverso un’opera di sensibilizzazione,
a costruire la cultura del “dono”. In un momento in cui la
crisi economica fa sentire i suoi effetti devastanti, donare il pane diventa emblema di vicinanza, di comunione
fraterna. C’è da augurarsi che non ci si fermi al periodo
natalizio e che l’iniziativa possa essere ripetuta in altri
periodi dell’anno. 				
A.M.C.
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La Caritas diocesana progetta e crea condivisione

L’

anno appena trascorso ha visto la
Caritas Diocesana di Matera-Irsina
impegnata a coniugare azione pedagogica e servizio diretto in una simbiosi
inseparabile che dà vita alla testimonianza di una fede che opera per la carità.
Attraverso un attento discernimento delle
attività svolte e dei risultati raggiunti si è
proceduto gradualmente al superamento
della sola logica assistenziale e alla realizzazione di interventi e metodologie
che in maniera educativa attuino l'animazione della comunità al senso di carità. Il
percorso di formazione per gli operatori
delle Caritas Parrocchiali, realizzato tra
gennaio e marzo dello scorso anno, ha
fatto scaturire la nuova modalità di azione del Centro di Ascolto Diocesano. Per
l'aggravarsi della crisi socio-economica
degli ultimi anni questo strumento pastorale non rispondeva più alla sua prevalente funzione di incontro con la persona, presa in carico ed alla elaborazione
dei percorsi personalizzati di uscita dalla
fragilità, ma stava diventando luogo in
cui si "erogavano" beni alimentari ed altro. Il discernimento elaborato ha portato
alla decisione di rafforzare e potenziare
i CdA parrocchiali. In questo modo la

Caritas Diocesana recupera la funzione
che le è propria e che si esplica in: coordinamento dei CdA Parrocchiali, formazione sistematica degli operatori, lettura
sistematica del contesto e della povertà
per poter sviluppare sempre meglio la
progettazione. L’incontro sistematico con
gli operatori delle Caritas Parrocchiali
consente la presa in carico, coordinata e condivisa, delle storie di sofferenza e delle situazioni più critiche per la
definizione di progetti personalizzati di
"liberazione" per l'uscita dall'esclusione.
Oggi in tutte le parrocchie della Diocesi
di Matera - Irsina è presente la Caritas
Parrocchiale con il relativo strumento pastorale di azione: il Centro di Ascolto.
L’equipe della Caritas Diocesana svolge
quotidianamente un lavoro di lettura dei
bisogni del territorio, di analisi degli stessi
e di discernimento dei possibili interventi. In questa ottica il progetto 8x1000,
denominato BETLEMME, ha permesso a
ventidue famiglie, selezionate con la collaborazione e la segnalazione delle parrocchie, di essere sostenute attraverso la
costruzione di progetti personalizzati di
uscita dalla povertà in conformità ai singoli bisogni e alle potenzialità in nuce

di ciascuna persona. Certamente sono
piccole gocce di speranza in un mare di
bisogni, ma sono la prova che la Chiesa
è accanto a chi soffre, a chi ha diritto ad
una vita dignitosa e la reclama a gran
voce. I bisogni sono molteplici e vedono
ai primi posti la difficoltà di avere per
la prima volta una casa o di conservare
quella che si ha a causa della mancanza di lavoro e di fitti molto alti. La nostra
struttura “La Tenda” in questo ultimo anno
ha accolto non solo, come nel passato,
persone senza fissa dimora ma anche
famiglie sfrattate, a riprova della grave
crisi economica che sconvolge la nostra
comunità. I volti, le storie di esclusione,
emarginazione, povertà ci interpellano.
Spesso non riusciamo a dare risposte
concrete ma ci attiviamo collaborando
con le istituzioni al fine di creare una sinergia efficace. Costruire la logica della
condivisione, della fraternità: questo il
ruolo primario della Caritas, chiamata a
condurre le comunità all’assunzione consapevole e responsabile dell’esercizio e
della testimonianza della carità attraverso una profonda trasformazione di mentalità e di approccio ai temi e alle prassi
della carità.
Anna Maria Cammisa

Prima giornata dell’amicizia Pranzo solidale a S. Giuseppe Artigiano il 5 gennaio
Il 5 gennaio è stata una giornata di
festa per molti. Nel salone della Parrocchia San Giuseppe Artigiano tanti,
che vivono esclusione e povertà, si
sono incontrati per trascorrere, in un
clima di festa, tra musica, canti e balli, un giorno diverso anche grazie ad
un lauto menù. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie all’impegno economico di un imprenditore materano, Gaetano Vitulli della Termocentro, che
ha voluto condividere “la sua fortuna
con concittadini ai quali la vita non ha
regalato le stesse gioie”. Con la collaborazione delle Caritas Parrocchiali, la
Caritas Diocesana ha individuato 200
indigenti, famiglie e singoli che hanno
avuto l’opportunità di vivere un momento di gioia in un clima di grande serenità che ha visto uno accanto all’altro
materani, rumeni ed extracomunitari.
L’Arcivescovo di Matera-Irsina Mons.
Salvatore Ligorio ha voluto esprimere
con la sua presenza il ringraziamento
della Chiesa Materana al benefattore

che ha reso possibile un momento di
condivisione fraterna. Anche il Sindaco
Salvatore Adduce ha avuto parole di
stima per questo cittadino che “ha voluto dare un segnale emblematico”, augurando che altri ne possano seguire
l’esempio. A ricordo della bella giornaLa TERMOCENTRO S.r.l, con sede
a Matera, opera nel settore delle forniture
acquedottistiche da oltre 30 anni. Leader
nel settore, rappresenta le migliori aziende
presenti sul mercato nazionale ed internazionale, disponendo quindi di materiali
di qualità certificata nonché di un budget
conoscitivo tecnicamente molto elevato. I
punti di forza della società TERMOCENTRO S.r.l. si riassumono nella sinergia tra
personale altamente qualificato, rapidità
d’intervento in caso di guasti o problemi
tecnici, ampia disponibilità di magazzino
e celerità nelle consegne. La società dispone di 1200 mq. di magazzino coperto e oltre 6.000 mq. di piazzale, sempre
ben forniti e pronti in qualsiasi momento a
soddisfare le esigenze più immediate. L’a5

ta su un cartellone tutti hanno apposto
la propria firma. Che la festa sia riuscita, lo si leggeva nei volti luminosi dei
bambini, nei volti sorridenti dei grandi
e in quelli soddisfatti di quanti si sono
adoperati per la buona riuscita dell’evento. Alla prossima! 		
A.M.C.
zienda è stata fondata nel 1983 da Gaetano Vitulli, che ha inizialmente lavorato
come rappresentante di forniture Termoidrauliche e che successivamente, inseguito all’emergenza idrica del Metapontino
del 1988, ha investito sul settore acquedottistico, diventando punto di riferimento
per Enti, Comuni, Consorzi ed Imprese
del Sud Italia. La TERMOCENTRO S.r.l. è
condotta a gestione familiare. In azienda,
oltre a Gaetano Vitulli, lavorano la figlia
Brunella Vitulli ed il figlio Francesco Vitulli,
oltre alla colonna portante della famiglia
della moglie Silvana Paolucci. La forza
dell’azienda è la Famiglia a tutti i livelli.
Ogni singolo dipendente è parte integrante dell’azienda/famiglia, dove il rispetto e
l’onestà è alla base di ogni cosa.
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Presentato il bozzetto del Carro 2015
A 180 giorni dalla Festa della Bruna

M

atera, per onorare il ruolo di Città capitale europea della cultura
2019, apre il 2015 con la presentazione,
presso il Salone degli Stemmi, del Bozzetto del Carro trionfale della Bruna. Il
3 gennaio, nel corso di una cerimonia
presieduta dall’Arcivescovo, S.E. Mons.
Salvatore Ligorio, alla presenza di autorità, giornalisti e di un folto gruppo di cittadini, sono stati presentati i
4 bozzetti del carro ed è stato proclamato il vincitore del concorso. Per il
terzo anno consecutivo si è aggiudicata
la gara l’artista Andrea Sansone. Dopo
una breve ed incisiva introduzione del
Vescovo, sulla necessità di evangelizzare il popolo dei credenti, altri hanno
preso la parola tra cui il Presidente del
Comitato Domenico Andrisani, che ha
manifestato la volontà di profondere
tutto l’impegno nell’organizzazione del
programma religioso e civile, per proporre una festa legata alle tradizioni locali ma allo stesso tempo proiettata in
un’ottica territoriale più vasta, con la

Ernestina Soda

collaborazione e interazione con la cittadinanza. Sono stati scoperti, quindi, i
quattro bozzetti, due appartenenti alla
categoria non professionale, il bozzetto
del giovanissimo Giancarlo D’Ercole e
quello di Matteo Pasquale Marchitelli;
per la categoria professionale il secondo classificato il bozzetto realizzato dal
maestro Michelangelo Pentasuglia e
quello di Andrea Sansone, prescelto dalla commissione esaminatrice. L’artista,
o artigiano come usa definirsi, ha dato
una bella interpretazione del tema del
Caro: l’incontro di Gesù con la Samaritana. La catechesi è intesa dall’autore in
movimento, quasi ad evocare il divenire
della vita e quindi della presenza di Dio
in chi lo accoglie. Per dare plasticità a
questa concezione dinamica della evangelizzazione sono stati previsti dall’artista ben 28 rappresentazioni pittoriche.
Al centro del carro è visibile l’incontro
di Gesù e la Samaritana presso il pozzo
di Giacobbe. Nell’ambientazione è stata
collocata una palma sormontata da un

sole ad indicare il momento dell’incontro l’ora sesta: il nostro mezzogiorno. La
scena centrale è arricchita da due dipinti a rappresentare il seguito dell’incontro: la samaritana che dà testimonianza
e porta la gente ad incontrare Cristo e
l’immagine di Gesù Buon Pastore collocato sulla porta posteriore (per ricordare che Gesù è la porta). Altri incontri
di evangelizzazione riprodotti nel carro
sono quello di Gesù con Zaccheo, con
Niccodemo, con l’adultera e quello con
il giovane ricco. Nella parte posteriore
sono riprodotti due personaggi che bevono alla fonte viva rappresentato dalla
figura di Gesù Misericordioso per sottolineare che tutto cambia e si evolve solo
quando accettiamo di ritornare a Cristo
che sempre ci accoglie e ci perdona.
Gesù che si fa agnello redentore è alla
porta, proiettato verso di noi. E’ grande
l’emozione ed il succedersi di pensieri
e spunti di riflessione che il maestro ha
saputo trasmettere con con notevole
forza emotiva e morale.

La carità non avrà mai fine (1Cor 13,8)
Raccolta di firme per una nuova Mensa a Piccianello

“L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio è anzitutto
un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito
per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli:
dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa
universale nella sua globalità” (Deus Caritas Est, 20). Queste
parole sintetizzano il desiderio e il progetto che la Parrocchia Maria SS. Annunziata del rione Piccianello e il Comitato
all'uopo costituitosi, intendono realizzare: un gesto concreto
di carità con la costruzione di un Centro di inclusione sociale e una nuova Mensa per i bisognosi. L’esigenza sempre
più attuale di una stretta collaborazione tra parrocchia e famiglia e l’aumento preoccupante di fratelli che necessitano
di quel bisogno fondamentale qual è il nutrimento per poter
vivere, interpella ogni cristiano sul messaggio sempre attuale
dell’Inno alla carità di San Paolo. La carità non avrà mai fine
(1Cor 13,8). Una carità che parte dal cuore e si concretizza
nelle opere a favore di chi vive la difficoltà nell’educazione;
una opportunità per i giovani di impegnare il tempo libero
in progetti formativi, che li aiuti a relazionarsi con i coetanei
in uno scambio di amicizia e di solidarietà. Inoltre, l’insufficienza degli spazi destinati all’attuale Mensa a cui si rivolgono
sempre più utenti: non solo immigrati presenti in città, ma
anche famiglie che vivono il disagio di non poter provvedere
al proprio sostentamento quotidiano, rende urgente e necessario un luogo più ampio e più adatto che vada a sostituire
quella attualmente presente nei locali della parrocchia ormai

da 15 anni. L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere il nostro compito di cristiani con queste parole: “Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo
visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a
me” (Mt 25,37-38.40-41). Gli spazi e i locali per la realizzazione di questo progetto sono stati individuati in un'area di
proprietà dell'ALSIA, Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione Agricola, su cui insiste un fabbricato in perenne
stato di abbandono, situato al n. 61 di Via Cererie, di fronte al
cancello dell’ex-pastificio Barilla. Tramite una petizione popolare il Comitato, che ha sede presso la parrocchia Maria SS.
Annunziata, chiederà al Consiglio regionale della Basilicata,
sulle orme di quanto fatto nei giorni scorsi dall'associazione
Città Plurale, di prendere i dovuti provvedimenti per la concessione di tale area ai fini proposti, senza alcun gravame per
la spesa pubblica. È importante, però, che anche i cittadini
manifestino la loro adesione all’iniziativa, sottoscrivendo la
petizione. Nelle prossime settimane alcuni volontari saranno
disponibili presso le parrocchie, ma anche in piazza e presso
negozi e associazioni, per informazioni e per la raccolta delle
firme. Siamo chiamati a sostenere un progetto che può fare
di Matera, capitale europea della cultura 2019, una città accogliente, sensibile e ricca di umanità. 		
Luisa Morelli
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“Non più schiavi,
ma fratelli”

Mamma e papà?
No, genitore 1 e genitore 2

La fraternità capace di cambiare la vita

L

o scorso 21 dicembre il
cuore della città dei Sassi
si è acceso in piazza Vittorio
Veneto dove, raccolti intorno
al vescovo Mons. Salvatore
Ligorio, tanti aderenti di movimenti ed associazioni della
diocesi, dai più giovani fra gli
Scout agli adulti, si sono raccolti intorno alla fiaccola di
Betlemme ed all’ulivo di luce
per una veglia di preghiera
e di sensibilizzazione sulla
martoriata Terra Santa.
Ugualmente forte è stato il
Messaggio di Papa Francesco
per la 48.ma Giornata mondiale della pace, del primo
gennaio. Il documento, dal
titolo “Non più schiavi, ma
fratelli”, si sofferma su uno
dei problemi più dolorosi del
mondo di oggi: la schiavitù,
che seppur debellata a livello
di leggi ufficiali, di fatto è più
diffusa di quanto crediamo.
Si tratta di un “reato di lesa
umanità” che colpisce “milioni di persone” e a cui gli
Stati devono assolutamente porre rimedio fermando i
traffici criminali.
Il Documento si compone
essenzialmente di due parti. Nella prima il Pontefice
descrive i tanti volti della
schiavitù, dal lavoro nero
alla reclusione ingiusta, dalla schiavitù sessuale ai bambini soldato, dalle vittime di
espianto di organi alle forme mascherate di adozione.
La prima causa del fenomeno, secondo Papa Bergoglio
è ontologica, provocata dal
“peccato che corrompe il
cuore dell’uomo”: è “il rifiuto dell’umanità dell’altro”, il
trattarlo come un oggetto,
un mezzo e non un fine. Ci
sono poi altre cause quali la
povertà, il mancato accesso

Giuditta Coretti

all’educazione ed al lavoro,
le “reti criminali che gestiscono il traffico di esseri
umani”, i conflitti armati, il
terrorismo, l’uso criminale
di Internet per adescare i più
giovani.
La seconda parte del Messaggio esorta ad intraprendere
un’azione comune attraverso la “globalizzazione della
fraternità” che sappia contrastare la “globalizzazione
dell’indifferenza” così diffusa
nel mondo contemporaneo.
Tocca alle istituzioni prevenire il crimine della schiavitù,
proteggere le vittime e perseguire i responsabili. Servono
“leggi giuste, incentrate sulla
persona umana, che difendano i suoi diritti fondamentali
e li ripristinino se violati”.
Ma è necessario anche che
ognuno “nel proprio ruolo e
nelle proprie responsabilità
particolari” compia “gesti di
fraternità” che sono in grado
di “cambiare la vita ad una
persona che vive nell’invisibilità, e anche cambiare la
nostra vita nel confronto con
questa realtà”.
La comunità cristiana è perciò un luogo di accoglienza, “luogo della comunione
vissuta tra i fratelli”, la cui
diversità di origine e stato
sociale “non ne sminuisce la
dignità, né li esclude dall’appartenenza al popolo di Dio”,
poiché tutti sono accomunati dal “vincolo di fraternità in
Cristo”. L’appello del Papa è
che siano rispettate “dignità,
libertà e autonomia dell’uomo”, improntando i rapporti interpersonali a “rispetto,
giustizia e carità”, in nome
della fraternità, “vincolo fondante” della famiglia e della
società.
7

Siamo arrivati all’inimmaginabile e cioè a mettere in
discussione l’origine della nostra creazione, considerato che siamo tutti nati da un uomo e una donna e, fino
a prova contraria, è ancora così, che diventano rispettivamente papà e mamma. Non sono parole arretrate,
o superate; sono la vita. Oggi tanti figli già confusi si
sentiranno dire: non chiamarmi più papà, ma genitore
1 la mamma genitore 2 e la nonna è il genitore 2 del
genitore 1 più la radice quadrata del nonno all’ennesima potenza della derivata y dell’altro nonno meno la
nonna diviso 2. Questa è la formazione in campo della
nostra famiglia. Per la società confusa già eravamo solo
numeri ora siamo equazioni. Con questa deformazione
mentale di attribuire i figli a chicchessia si tenta ridicolmente di superare il binomio padre - madre sostituendolo con i numeri adoperati nel settore dell’allevamento dei bovini. Con tutto il rispetto verso i bovini,
dono del Signore per nostro nutrimento, non solo la
religione ma anche la natura che ha posto alla base di
ogni nuova vita una cooperazione di un maschio e una
femmina, a tutto ciò a rigor di logica un motivo ci sarà?
La famiglia oggi ha bisogno di ritrovarsi senza perderci
in sterili e inopportuni disquisizioni e polemiche che
confondono sempre di più le menti stressate di tanti
nuclei famigliari. Bisognerebbe ritrovare i valori dell’amore della famiglia di Nazareth. E’ quanto viene da
pensare di fronte a tante vicende quali quelle di genitori che massacrano di botte i figli, li introducono alla
droga, li abbandonano, li usano o li fanno usare come
oggetti sessuali o agiscono in modo da compromettere
gravemente la stabilità psichica ed emotiva di coloro
che hanno generato e che avrebbero dovuto curare ed
amare. Dico ai genitori: Vi ricordate quanto è stato bello la prima volta che vostro figlio ha detto “mamma” e
“papà”?
E. S.
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“CI SIAMO”
Ecco il nostro “si” festa dell'adesione dell’Azione Cattolica

“C

i siamo!” è questo lo slogan che
l’Azione Cattolica ha adottato per
promuovere la giornata dell’adesione. L’8
dicembre anche la nostra diocesi, rappresentata da Montalbano e Ferrandina, ha
festeggiato l’evento, a Roma, con tutta la
presidenza nazionale. Il giorno dell'Immacolata è un giorno importante per l'Azione Cattolica: si rinnova l'adesione; ogni
aderente, come Maria, in questa giornata
dice il suo “si”. “Si” è la parola più piccola,
più semplice da pronunciare, ma allo stesso tempo difficile, pronunciare un si è fare
una promessa, prendere un impegno che
va rispettato e mantenuto. Maria dicendo
si all'Arcangelo Gabriele ha preso un impegno con Dio, lo ha mantenuto e rispettato
pur non conoscendo i particolari di questo impegno. Noi come lei abbiamo voluto rinnovare il nostro si a Dio nell'ambito
del servizio all'Azione Cattolica. Giunti a
Roma abbiamo incontrato persone prove-

nienti da tutte le diocesi italiane per questa festa e insieme abbiamo partecipato
alla messa celebrata da mons. Mansueto
Bianchi. Egli durante l'omelia ha spiegato
con parole molto semplici e adatte anche
ai più giovani, il vero valore della parola
“si” paragonandola ad una vera e propria
promessa. Vari gli esempi proposti, molto
concreti, che si riflettono nella nostra vita
quotidiana. Ha evidenziato poi che noi, in
alternativa, spesso usiamo il “no” come
scorciatoia, come alibi per non fare nulla,
per non impegnarci con niente e nessuno; anche Maria avrebbe potuto dire no,
vivendo tranquilla la sua vita, invece quel
“Si” ha cambiato la sua vita e la nostra.
Terminata la messa, “armati” di bandiera
bianca e ci siamo diretti a piazza san Pietro
dove abbiamo partecipato all'Angelus con
Papa Francesco. Ci ha fatto riflettere sul
senso profondo della fede che ha permesso a Maria di dare carne di uomo al Figlio

Marconia

A Natale…
“La mia anima canta”
La tradizione vuole che nella notte del 12 Dicembre Santa
Lucia arriva con un carretto trainato da un asinello pieno
di doni da distribuire ai bimbi buoni. Qui da noi al sud, certo questa tradizione non si sente, ma certamente possiamo
dire che forse Babbo Natale, d’accordo con la Befana e Santa Lucia stessa, hanno colmato di doni particolari questo
speciale Natale 2014. La parrocchia di San Giovanni Bosco
di Marconia ha vissuto per la prima volta l’esperienza di
grandissima comunione di tutti i cori presenti nella stessa
comunità. Tutti abbiamo pregato con il canto offerto alla
parrocchia che ha goduto in pieno tale evento. L’iniziativa è
stata presa dal coro Polifonico “DON BOSCO” e dal suo Maestro Antonello Laviola ed è stata immediatamente accolta
dal parroco Padre Giovanni Danesin e dalla comunità intera
dei padri e delle suore Missionarie Mariste. Il titolo del concerto “LA MIA ANIMA CANTA” è stato per tutti un vivere
la gioia dell’attesa sentendo il vero senso dell’appartenenza
senza nessun escluso anche dai movimenti specifici: Rinnovamento e Neocatecumenali. Questo abbiamo sperimentato, lo spirito migliore, più adatto per affrontare la feste del
Natale e far germogliare nel nostro animo l’unione cantando come Maria il Magnificat, tutti insieme, ognuno con le
proprie specificità e diversità. Si è cantata la speranza, la
comunione che ha reso ancora più fertile il terreno verginale di Maria per l’incarnazione del verbo. Spesso il senso
del sevizio viene confuso o offuscato da egoismi mascherati
da false umiltà. Questa esperienza ci ha aiutato a scoprire il
suo vero significato di questa grande comunità: servire Dio
nella liturgia.				
Una corista

di Dio, Lei che quel figlio lo ha concepito
prima nel cuore e poi nel grembo. Il resto
della giornata, passeggiando per le vie di
Roma, è trascorso in serenità e pace scaturita dalla consapevolezza di appartenere
a Dio e al suo progetto di cui ci siamo sentiti parte integrante, grazie alla chiamata
in AC e abbiamo percepito l'abbraccio di
questa meravigliosa associazione! Auguriamo un buon cammino a tutti, in particolare ai tanti giovani della nostra diocesi
presenti a Roma, che per la prima volta
hanno pronunciato il loro “Si” all’AC. A
loro e a tutti noi dedichiamo le Parole di
Papa Francesco: “Mai un’Azione Cattolica
ferma, per favore! Bisogna sempre andare,
uscire, muoversi per le strade delle vostre
città e dei vostri Paesi e annunciare che
Dio è Padre e che Gesù Cristo ve lo ha fatto conoscere, e per questo la vostra vita è
cambiata”.
Maria Teresa Tucci e Carmela Marrone

Tra tanti concerti di Natale
A S. Giuseppe Art. la Polifonica “P. da Palestrina”
Si è tenuto sabato 20 dicembre
nella Parrocchia san Giuseppe
artigiano in Matera il Concerto
di Natale "Puer Natus Est", eseguito da Coro della Polifonica
Materana "Pierluigi da Palestrina"
diretto dal M° Carmine Antonio
Catenazzo. Il sodalizio materano
ama proporre ogni anno una selezione di brani natalizi classici
(da Giovanni Croce al Pierluigi
da Palestrina che dà il nome al
Coro), ma anche della più schietta tradizione italiana e mondiale.
Così, accanto ai più conosciuti
"Astro del Ciel", "Adeste Fideles"
e "Tu scendi dalle stelle" (che ha
visto anche un estemporaneo e
partecipatissimo coinvolgimento
del pubblico presente, invitato dal
M° Catenazzo ad accompagnarsi
al Coro), abbiamo potuto
ascoltare brani della tradizione popolare natalizia
francese, spagnola, anglosassone ed ovviamente
italiana. Molto apprezzate
le performance delle due
soliste del Coro, Eufemia
Catena che ha eseguito
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la celeberrima "Ninna Nanna" di
Johannes Brahms e Lorella Bruno
che ha invece cantato una delicatissima e commovente ninnananna spagnola, "Madre en la puerta".
Non sono mancate le melodie di
Sant'Alfonso Maria de' Liguori, la
napoletana e pittoresca "Quanno
nascette Ninno" e la notissima
"Fermarono i cieli", particolarmente apprezzata nell'originale
arrangiamento per coro di Sandro
Filippi. La lunga carrellata natalizia ha concluso il suo "viaggio"
proprio con la tradizione materana, poichè il Coro ha voluto
omaggiare la sua città con l'esecuzione del "Vine Natéle" in vernacolo materano, proponendolo
nell'armonizzazione proprio del
M° Carmine Antonio Catenazzo.
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Scuola e territorio
L’importanza della comunicazione nella quotidianità tra genitori e figli

I

docenti della Scuola Primaria del Plesso di Via Lucrezio
quest’anno hanno proposto, per l’avvento del Natale, un concorso interno: “Diamoci una mano ed insieme creiamo”.
Tale concorso richiedeva la realizzazione di presepi oppure la
realizzazione di manufatti aventi come tematica (a scelta) la
solidarietà o l’amicizia o l’accoglienza da parte di figli(alunni)
e genitori, per agevolare simpatici e coinvolgenti momenti di

aggregazione familiare. Momenti dove emozioni, arte e amore
si fondono per dare spazio alla COMUNICAZIONE: per disporsi
gli uni verso gli altri, genitori e figli, nella propria casa, nella quotidianità delle relazioni di vita comune. INSIEME per
progettare, senza prevaricare. L’iniziativa è stata accolta dalle
famiglie con grande partecipazione ed entusiasmo.
Anna Murrone
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“Te piace o’ presepio”
Le donne nella drammaturgia di Eduardo De Filippo

I

l 4 gennaio il “Teatro delle donne” della Parrocchia Maria Madre della Chiesa
di Matera, in occasione del trentennale
della scomparsa di Eduardo De Filippo,
ha portato in scena una conversazione spettacolo dal titolo “Le donne nella
drammaturgia eduardiana”.
Sul palco 10 donne e 3 uomini, tra cui
Lello Chiacchio, che ha curato la regia
e che è stato impegnato nei ruoli di relatore e attore, parlano di donne: donne
madri, donne in cammino verso l'emancipazione, donne che cercano l'affermazione sociale e l'autonomia, donne
outsider. In fondo semplicemente don-

ne che sanno dedicarsi con sacrificio e
abnegazione alla famiglia, alla casa; che
sono capaci di reagire al mondo circostante; che sanno assumersi responsabilità; che non fuggono al dolore; che
vivono e amano con tutta la forza che
hanno. Sono donne che non abbassano
lo sguardo, sono sensibili, orgogliose,
coraggiose, temerarie. In un susseguirsi
di diversi episodi si è percorsa una buona parte della drammaturgia di Eduardo.
Nelle sue opere troviamo il riso e il sorriso, l'umorismo amaro e il grottesco, ma
quello che non manca mai è la sua ostinata, e sempre presente, speranza.

E a chi come me si è emozionato, ha riso
e pianto, ha riflettuto, ha osato, rimangono le parole di saggezza di Gennaro
che in “Napoli Milionaria” risponde alle
avversità e alle difficoltà della vita con
la frase: “S'ha da aspettà... Ha da passà a
nuttata”. 		
Aurelia Scialpi

Tra le note in una notte

Montalbano Jonico

UN RE D'AMORE
Parrocchia S. Giacomo – 8 e 9 gennaio 2015

Intervento di restauro dell’Altare
della Madonna del Carmine

Quest’anno la comunità di San Giacomo ha vissuto una bella
esperienza di catechesi vivente: prepararsi al Natale con l’interpretazione di ruoli moderni ed antichi nella preparazione
del Musical: Tra le note in una notte – UN RE D'AMORE –
Sono circa vent’anni che presso la nostra comunità si realizza
tale evento: prima denominato recital poi musical. Persone di
ogni età che senza avere professionalità in questo campo, tirano fuori i propri talenti, nella recitazione e nel canto, con il
piacere di vivere momenti di comunità e di familiarità durante
le prove che iniziano sempre con una preghiera di affidamento al Signore e a Maria, madre di Gesù. E poi il contributo di
tanti per gli abiti delle scene bibliche, tanto altro svolto dietro
le quinte, l’allestimento del palco. Un palco montato in chiesa,
sì perché non è uno spettacolo ma è una catechesi vivente.
Tutto questo ci fa crescere nella fede individuale e come comunità ed è in sintonia con il tema di questo anno pastorale:
Annunciare la vita buona del Vangelo. Si sà che solo chi fà, incontra difficoltà, ma in fondo quel che conta è dare un proprio
contributo ad un messaggio di speranza e di amore. Il tutto
supportato dai nostri sacerdoti Don Biagio Colaianni e Don
Francesco Di Marzio.			
Angela Cotugno

La chiesetta del Carmine, eretta
nel XVIII sec., è detta Purgatorio vecchio, in quanto sede originaria della Confraternita del
Pio Monte dei Morti dal 1694 al
1780; dal 1700 è proprietà della
famiglia Troyli.
Sull'altare, in una nicchia, è situata la statua della Madonna del
Carmine con Bambino, realizzati in cera. Oggi è in custodia della famiglia Federici. Elemento
principale della Chiesa è l’altare,
un manufatto assai modesto, che
riprende, semplificato, un partito compositivo della metà del Settecento. L’azione di ripristino,
ha avuto come unico fine la conservazione della materia antica
in modo da lasciare in eredità una testimonianza del passato così
come c’è giunta. La chiesetta ritorna così al suo antico splendore
perché sia incrementata la devozione alla Madre celeste.
Antonietta Bornè

Presepe vivente più grande del mondo
Ma anche con piccoli grandi problemi da risolvere
Si è conclusa la quinta edizione del presepe
vivente nei Sassi di Matera, un’edizione che
ha visto accorrere molte migliaia di turisti
nonostante le temperature glaciali, ma che
ha lasciato non pochi strascichi polemici.
Il primo, quello del “licenziamento” della
direttrice artistica proprio alla vigilia della
manifestazione. La ferrarese Susanna Tartari, esperta in rievocazioni storiche, se ne
è andata sbattendo la porta. Stando alle sue
parole, la manifestazione è stata snaturata

nel suo significato, dove è diventato difficile
vedere «la Betlemme e la nascita di Gesù che
viene descritta nei Vangeli di Luca e Matteo». Gran parte delle scenografie hanno riprodotto ambienti ed epoche storiche dietro
le quali è difficile vedere un nesso con il racconto evangelico, come una sproporzionata
presenza di comparse in costumi della Roma
antica o della medievale corte di Federico II.
Per non parlare di costumi di epoche ancora
più recenti. Altri problemi sono emersi nel10

la gestione di una presenza di turisti forse
molto più numerosa del previsto, particolarmente nelle interminabili code al botteghino per il biglietto di accesso. Ma le maggiori
critiche sono state rivolte alla lievitazione
dei prezzi. Ha fatto molto discutere uno
scontrino fiscale rilasciato da un bar cittadino dove si documentava il costo di circa
nove euro per due tazze di cioccolata. Come
scandaloso è stato il raddoppio del prezzo
del pane praticato da alcuni rivenditori. P.T.
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In vista delle elezioni comunali a Matera del 2015
A primavera si voterà per il sindaco e per il rinnovo del consiglio
Paolo Tritto

Il 2015 che si apre vedrà un importante
appuntamento elettorale nella Città dei
Sassi dove si andrà a votare per eleggere
il nuovo sindaco e il consiglio comunale.
L’appuntamento – inutile dirlo – avrà un
significato molto particolare. Sia perché
si tratterà di affrontare l’impegnativa sfida del 2019 che vede Matera nel ruolo
di capitale europea della cultura. Sia per
il contesto di grave crisi economica, rispetto alla quale il 2015 viene visto come
l’anno di una ripresa che non dovrà essere assolutamente delusa. Sia per il ruolo
stesso della politica, ormai ampiamente
delegittimata dai vari movimenti dell’antipolitica e, oggettivamente, da una troppo lunga serie di scandali.
Il problema veramente grosso è però
un altro. Tutte le ricette per uscire dalla
crisi e per contrastare la corruzione non
hanno portato, almeno per il momento,
risultati apprezzabili. Che speranza c’è di
poter amministrare degnamente la cosa
pubblica in un contesto così desolante?
È indubbiamente difficile rispondere
a domande di questo tipo, ma ci sono
delle circostanze che fortunatamente ci
vengono in soccorso. Proprio alla fine
dell’anno un importante imprenditore

locale come Pasquale Natuzzi ha pubblicato una “Lettera aperta alla gente della
mia terra” che contiene un elemento di
speranza che deve far riflettere. «Certo»
scrive l’imprenditore,«la crisi ha impattato anche sul Gruppo Natuzzi, sia in
termini di fatturato che di risultati». È
stata una crisi che nell’ultimo decennio,
per le aziende del settore legno-arredo in
Italia, ha visto quasi dimezzare il proprio
fatturato e infilare una serie di risultati
negativi. Natuzzi in tutti questi anni ha
dovuto far fronte agli investimenti attraverso gli utili non distribuiti negli anni
in cui il gruppo guadagnava. Sappiamo
quanto pesantemente sia stata avvertita
questa crisi in un territorio come il nostro, soprattutto in termini occupazionali. Abbiamo visto delocalizzare gli impianti verso i paesi emergenti e spostare
gran parte della produzione all’estero,
addirittura in Cina e in Brasile.
In un contesto così negativo, però, è accaduto un fatto imprevisto: Natuzzi scopre che, nel mondo, il proprio marchio
è il più conosciuto tra i consumatori di
beni di lusso. È questo un settore davvero strategico per il nostro Paese che
copre, con la propria produzione, un

un anno con Logos...

terzo dell’intero mercato mondiale. Possiamo immaginare le opportunità che si
aprono per un’azienda che può avere un
ruolo leader in un mercato come questo
che non conosce crisi. Sono opportunità
da non trascurare, soprattutto se ciò potrebbero significare nuovi posti di lavoro. Insomma, anche quando la realtà appare in tutta la sua negatività, è la realtà
stessa che offre una possibilità di ripresa. La stessa cosa abbiamo potuto vedere
con l’affermazione, tutto sommato imprevedibile, di un altro nostro marchio
che si è imposto a livello internazionale,
quello di Matera 2019. Qui, come si vede,
la politica c’entra poco. Dunque, è forse
il momento di accantonare l’idea che il
destino dell’economia dipenda dalla politica. Il cui compito, piuttosto, dovrebbe essere quello di riconoscere quanto di
buono accade e di favorirne lo sviluppo.
È quel principio di sussidiarietà che bisogna sostituire all’idea vecchia di un dirigismo politico che, alla prova dei fatti,
non ha mai saputo – o voluto – mantenere le promesse. È questo il cambiamento
che la gente si attende e sarà questa la
vera posta in gioco alle prossime elezioni
comunali di Matera.

abbonati per

...è un anno con TE

1 ANNO a Logos
Incluso nel prezzo

COPIA IN DIGITALE
da scaricare GRATUITAMENTE
e in ANTEPRIMA

CAMPAGNA

ABBONAMENTI

2015
11

Ordinario € 18,00
Sostenitore € 30,00
Amico € 50,00
ccp n° 12492757
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina
causale: Logos 2015

n. 01 - 15 Gennaio 2015

Le brevi
CARTOLINE MATERA 2019 – 25 mila cartoline con l'annullo
speciale di Poste Italiane, con il logo di Matera 2019 e l'icona dei
rioni Sassi patrimonio dell'Umanità, potranno essere utilizzate o collezionate dagli appassionati di filatelia. Il sindaco Salvatore Adduce
ha inviato a 20 mila famiglie materane la cartolina da annullare,
con una nota di ringraziamento per il contributo dato per la proclamazione di Capitale europea della cultura per il 2019.
FAMIGLIA - La Chiesa è in cammino verso la XIV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema “La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, che si
riunirà dal 4 al 25 ottobre 2015. I “Lineamenta” di questo appuntamento sinodale sono costituiti dalla Relatio Synodi e da 46 domande sulla recezione del documento sinodale e sull’approfondimento
dei temi in esso contenuti. Le risposte che dovranno pervenire alla
Segreteria generale del Sinodo entro il 15 aprile 2015 permetteranno la redazione del prossimo Instrumentum Laboris.
I DIECI COMANDAMENTI SECONDO BENIGNI - In prima
serata tv, per due sere di seguito alla vigilia di Natale, l’attore fiorentino fa il boom dell’audience con una sua lettura dei dieci comandamenti volta a cercare in essi delle chiavi di lettura della vita e delle
regole fondative dello stare insieme in modo meno conflittuale e
più costruttivo. Probabilmente il Dio storico è un po’ confuso in una
certa aria etico – vitalistica un po’ ingenua, ma molto positivo è il
fatto di aver sdoganato dalle aule di catechismo e dai discorsi per
bambini i dieci comandamenti.
PERCORSO PER PERSONE IN SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI – Al via a gennaio, presso la Casa di spiritualità sant’Anna
di Matera, «il percorso “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”, Dalla
dignità frantumata alla dignità ritrovata», a cura del Movimento
Famiglia e Vita.
PETROLIO - Nella prossima legge di Stabilità regionale sarà istituito
un 'Tavolo della trasparenza' sul petrolio ed è previsto un finanziamento per il Centro di medicina ambientale in Val d'Agri: lo ha annunciato in alcuni tweet il presidente del Consiglio regionale della
Basilicata, Piero Lacorazza.
I PROCESSI IN TV – Con il caso del piccolo Lorys, la cronaca nera
è di nuovo alla ribalta sui giornali e nei maggiori talk show, con
il rischio di individuare presunti colpevoli e di metterli alla gogna.
I commentatori e gli esperti, ormai vere e proprie star, psichiatri
e criminologi soprattutto, bivaccano in tv dalla mattina alla sera,
passando da un programma all’altro per scandagliare in modo ossessivo la personalità di vittime e colpevoli. Ma la tv si spinge ancora
oltre, entrando nelle indagini e mettendo allo scoperto l’autorità
giudiziaria, gli investigatori, i difensori e persino gli imputati.
PROMESSE MATRIMONIALI - Lo scorso 28 dicembre, solennità
della Santa Famiglia, durante la Messa vespertina presieduta da don
Biagio Colaianni, le famiglie della comunità di san Giacomo presenti
alla celebrazione eucaristica, hanno rinnovato le promesse matrimoniali e affidato se stesse e tutte le famiglie del mondo a Maria.
USURA - Sono stati 30, per un importo di 440 mila euro, i prestiti
erogati - con la garanzia del patrimonio statale - nel 2014 dalla
Fondazione lucana antiusura ''Monsignor Vincenzo Cavalla'' di
Matera che ha celebrato i 20 anni della costituzione. Lo ha reso
noto con un comunicato il presidente della Istituzione, don Basilio
Gavazzeni.
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Che fine hanno fatto
le cooperative?
Nella crisi del capitalismo e dei partiti

L’

impresa cooperativa ha avuto una grande funzione
sociale nel nostro Paese, quella di generare lavoro, ricchezza e coesione sociale. Dalla metà dell’Ottocento, infatti, le cooperative hanno accompagnato
l’evoluzione di classi sociali meno protette, costituite
soprattutto da agricoltori e operai, coinvolgendole nei
processi economici e produttivi. Le tre correnti entro
le quali si sono raccolte le cooperative italiane sono
state quella liberal repubblicana, quella socialista ed il
cattolicesimo sociale. Con la nascita della Confederazione nazionale delle cooperative nel 1919 si è avuta
la scissione del movimento su due binari politici distinti, il repubblicano-socialista (la Lega) e il cattolico
(la Confederazione). La rilevanza della cooperazione è
riconosciuta dalla Costituzione all’art. 45 che così recita: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità". Spesso la rete delle cooperative ha costituito il filo d’oro solidale che ha tenuto unito il mondo del Made in Italy,
il nostro marchio di fabbrica. Se da una parte ancora
oggi queste piccole realtà che coniugano attività economica, etica e solidarietà rispondono meglio alla crisi
rispetto alle aziende tradizionali, dall’altra sono sempre più numerosi gli scandali che le vedono fortemente
assoggettate al potere politico. C’è comunque un’Italia
che resiste alla crisi e produce eccellenze scommettendo sulla qualità del prodotto, dalla pasta all’olio, dal
pane ai divani, dal legno alle mele, passando per birre,
calzature e miele. Si tratta di piccoli produttori alleati
a gruppi d’acquisto solidale. In questo modo vengono
garantite la filiera, cioè la serie di passaggi che un prodotto compie dalla produzione alla distribuzione e al
consumo, la qualità, la tutela attiva del territorio. Una
cooperativa può svolgere praticamente ogni tipo di attività economica, anche se si presta particolarmente
ad occuparsi del consumo, di produzione e lavoro, di
edilizia, di servizi socio-sanitari ed educativi, di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di conferimento di prodotti agricoli e d’allevamento, di credito,
come le casse rurali. La legge regionale della Basilicata disciplina le norme di attuazione delle cooperative
sociali: istituisce e regolamenta la Sezione dell’albo
regionale, determina le modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari nonché con le attività
di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione, adotta convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e gli Enti Pubblici, definisce le misure
di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione
sociale.
G.C.
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Santa Giuseppina Bakhita
Dalla schiavitù alla libertà

N

e l
suo
M e s saggio
per la
pace del
primo
gennaio 2015,
P a p a
Francesco ha
indicato suor Bakhita come modello per sconfiggere la schiavitù, piaga oggi ancora fortemente
presente in tutto il mondo. Ripercorriamo il cammino umano
di questa umile donna ( nata in
Sudan nel 1868 e morta in Italia nel 1947), attraverso un suo
manoscritto redatto in italiano e
conservato nell’archivio storico
della Curia generalizia delle suore Canossiane di Roma.
“La mia famiglia abitava proprio
nel centro dell’Africa… Vivevo
pienamente felice… Avevo nove
anni circa, quando un mattino…
andai… a passeggio nei nostri
campi… Ad un tratto [sbucano]
da una siepe due brutti stranieri
armati… Uno… estrae un grosso
coltello dalla cintura, me lo punta sul fianco e con una voce imperiosa, «Se gridi, sei morta, avanti
seguici!»”. Venduta a mercanti di
schiavi, iniziò per Bakhita un’esistenza di privazioni, di frustate
e di passaggi di padrone in padrone. Venne tatuata con un rito
crudele: 114 tagli di coltello lungo il corpo: “Mi pareva di morire ad ogni momento… Immersa
in un lago di sangue, fui portata
sul giaciglio, ove per più ore non
seppi nulla di me… Per più di un
mese [distesa] sulla stuoia… senza una pezzuola con cui asciugare l’acqua che continuamente
usciva dalle piaghe semiaperte
per il sale”. Giunse finalmente la
quinta ed ultima compravendita
della giovane schiava sudanese.
La acquistò un agente consolare

italiano, Callisto Legnami. Dieci anni di orrori e umiliazioni
si chiudevano. “Fui davvero fortunata; perché il nuovo padrone
era assai buono e prese a volermi
bene tanto”. Trascorrono più di
due anni. L’incalzante rivoluzione mahdista fa decidere il funzionario italiano di lasciare Khartoum e tornare in patria. Allora
“osai pregarlo di condurmi in Italia con sé”. Bakhita raggiunge l’Italia e il console la regala ad una
coppia di amici di Mirano Veneto
per la quale Bakhita sarà bambinaia. La giovane frequenta il Catecumenato diretto dalle Suore
Canossiane di Venezia (1888) e si
rifiuta di essere rispedita in Africa. Nella questione intervennero
il patriarca di Venezia Domenico
Agostini e il procuratore del re,
il quale “mandò a dire che, essendo io in Italia, dove non si fa
mercato di schiavi, restavo… libera”. Il 9 gennaio 1890 Bakhita
riceve dal Patriarca di Venezia il
battesimo, la cresima e la comunione e le viene imposto il nome
di Giuseppina Margherita Fortunata, che in arabo si traduce,
appunto, Bakhita. Nel 1893 entra
nel noviziato delle Canossiane.
“Pronunciate i santi voti senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama.
Voi amatelo e servitelo sempre
così”, le dirà il cardinal Giuseppe
Sarto, nuovo Patriarca e futuro
Pio X. Nel 1896 pronuncia i voti e
si avvia ad un cammino di santità
svolgendo le mansioni di cuoca,
sacrestana e portinaia. Prima di
morire disse: “Me ne vado, adagio
adagio, verso l’eternità… Me ne
vado con due valigie: una, contiene i miei peccati, l’altra, ben più
pesante, i meriti infiniti di Gesù
Cristo”. Aveva detto: “Se incontrassi quei negrieri che mi hanno
rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei a
baciare loro le mani, perché, se
non fosse accaduto ciò, non sarei
G.C.
ora cristiana e religiosa”.
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Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv 4,7)
1. Chiunque beve di quest’acqua…
Viaggio, sole cocente, stanchezza, sete… “Dammi
un po’ d’acqua da bere”. Questa è una delle richieste
primarie di tutti gli esseri umani. Dio, che diviene
umano in Cristo (cfr. Gv 1, 14) e svuota Se stesso
per condividere la nostra umanità (cfr. Fil 2, 6-7) è
capace di chiedere alla donna samaritana: “Dammi
un po’ d’acqua da bere” (Gv 4, 7). Al contempo, questo Dio che viene ad incontrarci, offre l’acqua viva:
“[…] l’acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente che dà la vita eterna” (Gv 4, 14).
L’incontro fra Gesù e la Samaritana ci invita ad
assaporare l’acqua da diversi pozzi e anche a offrirne un poco della nostra. Nella diversità, infatti, tutti
ci arricchiamo vicendevolmente. La Settimana per
l’unità dei cristiani è un momento privilegiato di
preghiera, di incontro e di dialogo. È l’occasione
per riconoscere la ricchezza e il valore presenti
negli altri, in chi è diverso da noi, e per chiedere
a Dio il dono dell’unità. Un proverbio brasiliano
recita così: “Chiunque beve di quest’acqua, ritorna” ed è usato quando un visitatore si congeda. Un
refrigerante bicchiere d’acqua, di chimarrão[1], di
caffè o di tereré[2] sono segni di accoglienza, dialogo e coesistenza. Il gesto biblico di offrire acqua
a chiunque arrivi (cfr. Mt 10, 42) è un modo di
dare il benvenuto e di condividere, ed è una usanza
diffusa in tutte le regioni del Brasile. Lo studio e la
riflessione proposti in questo testo della Settimana
intendono essere un aiuto ai fedeli e alle comunità
perché realizzino la dimensione dialogica e unitaria
del piano di Gesù: il Regno di Dio. Il testo presenta
l’importanza per ciascuno di noi di conoscere e
comprendere la propria identità, cosicché l’identità
dell’altro non sia vista come una minaccia. Se non
ci sentiremo minacciati, saremo in grado di sperimentare la complementarità dell’altro. Nessuna
persona, nessuna cultura da sola sono sufficienti! Pertanto, l’immagine che appare dalle parole
“Dammi un po’ d’acqua da bere” è un’immagine che
parla di complementarità: bere l’acqua dal pozzo di
qualcun altro è il primo passo per sperimentarne il
modo di essere e giungere ad uno scambio di doni
che arricchisce. Laddove i doni degli altri vengono
rifiutati, viene causato molto danno alla società e
alla Chiesa.

A Matera tre celebrazioni ecumeniche
19 Gennaio
ore 19.30 - Maria Madre della Chiesa
22 Gennaio
ore 19.30 - Maria Ss. Annunziata
24 Gennaio
ore 19.30 - Chiesa Battista - Via Gravina
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W la mamma!

Le catechesi di Papa Francesco sulla famiglia

«O

gni persona umana
deve la vita a una
madre, e quasi sempre deve
a lei molto della propria esistenza successiva, della formazione umana e spirituale.
La madre, però, pur essendo
molto esaltata dal punto di
vista simbolico, - tante poesie, tante cose belle che si
dicono poeticamente della
madre - viene poco ascoltata
e poco aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel
suo ruolo centrale nella società. Anzi, spesso si approfitta della disponibilità delle
madri a sacrificarsi per i figli
per “risparmiare” sulle spese
sociali.
Accade che anche nella comunità cristiana la madre
non sia sempre tenuta nel
giusto conto, che sia poco
ascoltata. Eppure al centro
della vita della Chiesa c’è
la Madre di Gesù. Forse le

può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire
da quando ospitano un figlio
per darlo al mondo e farlo
crescere. Sono esse, le madri, a odiare maggiormente
la guerra, che uccide i loro
figli […].Sì, essere madre
non significa solo mettere
al mondo un figlio, ma è anche una scelta di vita. Cosa
sceglie una madre, qual è la
scelta di vita di una madre?
La scelta di vita di una madre è la scelta di dare la vita.
E questo è grande, questo è
bello.
Una società senza madri sarebbe una società disumana,
perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei
momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza
morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più
profondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere,

madri, pronte a tanti sacrifici per i propri figli, e non
di rado anche per quelli altrui, dovrebbero trovare
più ascolto. Bisognerebbe
comprendere di più la loro
lotta quotidiana per essere
efficienti al lavoro e attente
e affettuose in famiglia; bisognerebbe capire meglio a
che cosa esse aspirano per
esprimere i frutti migliori
e autentici della loro emancipazione. Una madre con
i figli ha sempre problemi,
sempre lavoro. Io ricordo
a casa, eravamo cinque figli e mentre uno ne faceva
una, l’altro pensava di farne
un’altra, e la povera mamma
andava da una parte all’altra,
ma era felice. Ci ha dato tanto.
Le madri sono l’antidoto più
forte al dilagare dell’individualismo egoistico. “Individuo” vuol dire “che non si

nei primi gesti di devozione
che un bambino impara, è
inscritto il valore della fede
nella vita di un essere umano. E’ un messaggio che le
madri credenti sanno trasmettere senza tante spiegazioni: queste arriveranno
dopo, ma il germe della fede
sta in quei primi, preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede
perderebbe buona parte del
suo calore semplice e profondo. E la Chiesa è madre,
con tutto questo, è nostra
madre! Noi non siamo orfani, abbiamo una madre! La
Madonna, la madre Chiesa, e
la nostra mamma. Non siamo orfani, siamo figli della
Chiesa, siamo figli della Madonna, e siamo figli delle nostre madri» (Papa Francesco,

Udienza Mercoledì, 7 gennaio
2015).

Comunicare è bello
Usi e abusi della lingua italiana
La comunicazione attraverso la lingua, che sia scritta o parlata, è una
delle caratteristiche peculiari del genere umano. La lingua è sempre viva
ed in perenne mutamento, adattandosi di volta in volta all’uso che se
ne fa, alla relazione di familiarità tra
gli interlocutori, alla loro vicinanza o
lontananza spazio-temporale, al contenuto del messaggio, alla situazione
emozionale del momento.
La lingua italiana è sempre stata
un po’ “sbilanciata” dalla tradizione letteraria da cui sostanzialmente
proviene, tendendo a modellarsi sui
grandi classici di Dante all’inizio, di
Manzoni dopo l’unità d’Italia, che
sono ancora, per fortuna, punti di riferimento nel sistema di istruzione.
La lingua si è poi uniformata sul territorio nazionale grazie ai media, tv,
giornali, cinema, radio, che tanto

hanno contribuito ad alfabetizzare
gli italiani insieme all'obbligo scolastico, al servizio di leva, allo stato
burocratico, ai movimenti migratori.
Secondo un recente studio condotto
dall’Università La Sapienza e diretto da Tullio De Mauro, nel mondo ci
sono 88 istituti di cultura italiana e
50 mila studenti iscritti ai corsi, distribuiti un po’ nei vari continenti.
La lingua di Dante è fra le cinque più
studiate al mondo. Alle spalle dell’inarrivabile inglese, e ancora considerevolmente lontana dal francese, ma
quasi alla pari con tedesco e spagnolo. La motivazione più comune allo
studio è l’arricchimento culturale,
seguita da esigenze di studio, di lavoro, per turismo o per ragioni affettive. Lo studio dell’italiano nel mondo
non coincide però con il suo uso nella comunicazione quotidiana. Lingue
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come il russo, l’arabo o il cinese ci
sovrastano di gran lunga. L’italiano è
una lingua di cultura, è la lingua del
bel canto, della lirica, di artisti, pittori, poeti, scrittori, filosofi. È inoltre
la lingua del Papa, essendo la lingua
ufficiale, insieme al latino, della Città del Vaticano. La lingua italiana è
una lingua musicale, aperta, varia e
ridondante, per cui comprendere in
italiano è più facile che in altre lingue
ed è anche più piacevole. Ma l’italiano
è anche la lingua che accompagna il
Made-in-Italy: è la lingua della moda,
della cucina e delle automobili. L’italiano è una risorsa importante di
quell’Italia piena di tesori d’arte e di
paesaggi. E gli italiani continuano,
dal canto loro, ad essere un popolo
accogliente, che si adatta alle situazioni mostrando in esse sempre una
punta di ingegno e creatività. G.C.
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Lettera al Direttore
Caro Direttore,
nel clima di grande confusione culturale che regna in Europa, soprattutto a causa dell’imposizione dell’ideologia del gender, mi chiedo: qual è il compito dell’insegnante di
religione a scuola? Ha la libertà di esprimere la propria opinione? Chi è “il superiore” del
docente? Mi aiuti con un chiarimento sintetico, grazie
Antonio, Matera
Caro lettore,
per quanto riguarda l’ideologia del gender nelle scuole, partiamo dalle parole di Papa
Francesco: «vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa
con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da
laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi
dittature genocide del secolo XX non sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti
diverse e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del pensiero unico. Mi diceva, poco più di una settimana
fa, un grande educatore: a volte, non si sa se con questi progetti – riferendosi a progetti
concreti di educazione – si mandi un bambino a scuola o in un campo di rieducazione».
L’insegnamento della religione cattolica è una scelta forte ed esige una professionalità ed
uno stile didattico e comunicativo di alto livello. Il titolo richiesto è la laurea magistrale in
teologia, consolidato periodicamente da continui aggiornamenti. Lo stesso Diritto canonico, infatti, prevede che gli insegnanti rafforzino la loro abilità con una forte preparazione pedagogica, ma anche con esperienze scolastiche ed ecclesiali. Un secondo
cardine che accompagna l’essere insegnante di religione è la testimonianza della fede
personale e della retta dottrina che vanno vissute autenticamente attraverso le scelte della
vita personale. L’insegnamento della religione cattolica, che è opzionale ma fortemente
frequentato dalla stragrande maggioranza degli studenti italiani, ha una forte valenza
culturale. Nelle scuole non si fa catechismo né una generica storia delle religioni. Si
insegna invece la religione cattolica, le sue origini e la sua attualità nel vivo del contesto
del territorio. Per questo, se il docente di religione non scade nell’autoreferenzialità ma è
testimone autentico, può capitargli sempre più spesso di andare contro corrente rispetto
al relativismo dominante. La sua abilità sarà nel comunicare la fede più con la vita che
con quel poco che si riesce ancora a dire. Fondamentale è allora essere consapevoli del
proprio mandato professionale, educativo e pastorale, mettere al centro l’alunno e lavorare significativamente e deontologicamente al meglio delle proprie possibilità, collaborando fattivamente con colleghi e famiglie.

Addio a Pino Daniele Artista dai mille colori
È ancora vivo negli Italiani il dolore per la morte di
Pino Mango, cantautore raffinato della nostra terra
Lucana, quando giunge la notizia tremenda della
morte di un altro Pino, un altro cantautore famoso,
cinquantanovenne che muore anch’egli d’infarto.
Pino Daniele, figlio della fantasiosa e colorata terra
di Campania, precisamente “Napul è mille culur”
(1977 Album Terra mia) come lui stesso dice in una
bellissima canzone immortale, in dialetto anzi in
lingua napoletana, famosa in tutto il mondo. Un altro illustre figlio del nostro Sud che se ne va! I suoi
testi degni di quelli dei più grandi e classici compositori partenopei oltre ad essere di grande bellezza
con orgoglio e ironia esprimono il grande amore per
la terra d’origine e ne denunciano i soprusi. Tanti
sono i temi toccati nella sua produzione varia e copiosa. Ha composto colonne sonore e canzoni con
la sensibilità che gli artisti posseggono nel leggere
la realtà. Pino
Daniele
ha
dato una svolta alla melodia
napoletana
introducendo
ritmi come il

blues, il jazz, il funky da lui studiati, apprezzati e
applicati con sfumature di una allegra malinconia
senza dimenticare mai la musica di tradizione popolare, rendendo così il suo, uno stile unico e personale. È riuscito a riempire gli stadi e le piazze e a far
cantare a migliaia di fans, i motivi e le parole delle
sue canzoni che continueranno ad avere successo
ovunque e sempre.		

Marta Natale

Sud, scavame ‘a fossa, / voglio muri’ cu te! /
Mmiez’ ‘e penziere d’ ‘a gente /
dint’ ‘a chest’aria ‘e turmiente. /
Sud, scavame ‘a fossa, / voglio muri’ cu te... /
‘Ncopp’ ‘o presepio a Natale, /
dint’ a ‘nu cuopp’ ‘e giurnale.
E ogge, ca i’ passo ‘a ‘nu munno a n’ato, /
a me mme pare quase tutt’ ‘o stesso.
‘E mamme, ‘e figlie, ‘e viecchie, ‘e mariuole, /
si stanno a Sud / fanno cchiù rummore.
Nuje nun simmo mangiaspaghetti, /
nuje nun simmo né terrone e né fasciste: /
nuje ch’ammo jettato ‘o sanghe / int’a sta Storia, /
partimmo pe’ turna’ / addo’ simmo nate.
Partimmo, pe’ gghì a truva’ / chello ch'ammo lassato.
Ma pecché? / Sud, scavame ‘a fossa, / voglio muri’ cu te!
15

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo
REDAZIONE
Anna Maria Cammisa,
Giuditta Coretti, Domenico Infante,
Mariangela Lisanti,
Filippo Lombardi, Marta Natale,
Paolo Tritto, Eustachio Disimine.

COLLABORATORI
Mark Antony Stanislaus,
Apollonia Nicoletti, Ernestina Soda,
Luisa Morelli, Maria Teresa Tucci,
Carmela Marrone, Anna Murrone,
Aurelia Scialpi, Angela Cotugno,
Antonietta Bornè.
Chiuso il 9 gennaio 2015
SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano
dreamgraphics83@gmail.com
STAMPA
D&B stampagrafica Bongo
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)
Scrivici o invia il tuo articolo a

articoli@logosmatera.net
www.logosmatera.net

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora
fosse necessario, di intervenire sul testo per
adattarlo alle esigenze di impaginazione e
renderlo coerente con le linee editoriali.
Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina
Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa
del Tribunale del 03/02/2009
n. iscrizione ROC 22418 Anno VII
n. 01 del 15/01/2015
Contributo libero € 1,00
Abbonamento € 18,00

LA PASTORALE SCOLASTICA INVITA…
In occasione del bicentenario della nascita di S. Giovanni Bosco la
Diocesi invita Dirigenti scolastici, docenti, genitori ed educatori,
giovani degli ultimi due anni della scuola superiore, universitari al
CONVEGNO
30 gennaio 2015 alle ore 17,00
presso l’Aula Magna del Liceo scientifico di Matera.
“LAVORO: UNA SPERANZA PER I GIOVANI”.
QUALI SEGNALETICHE ORIENTATIVE?
Relatore il salesiano:
DON GIUSEPPE MORANTE, catecheta e pedagogista.

"L'attentato di ieri a Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà,
crudeltà umana; a tanto terrorismo,
sia al terrorismo isolato,
sia al terrorismo di Stato.
Ma la crudeltà della quale
è capace l'uomo! Preghiamo
per le vittime di questa crudeltà.
Tante! E chiediamo anche per i crudeli,
perchè il Signore cambi il loro cuore." (Francesco)

Marconia - Parrocchia San Giovanni Bosco

In occasione della fesa di Don Bosco, nel bicentenario della nascita, la parrocchia organizza due conferenze, del biblista don
Silvio BARBAGLIA (Novara) sul tema: GESU', VANGELI
ED ESSENI.
sabato 31 gennaio - ore 20:00 - I rotoli del Mar Morto
e la comunità di Qumran: nuove luci su Gesù il Nazareno e Giovanni Battista
domenica 1 febbraio - ore 20:00 - Il silenzio dei Vangeli
sugli Esseni: alla ricerca di un "perché".
P. Pizzaballa, M. Anthony P., Il coraggio della pace - Preghiera
e dialogo nello "spirito di Assisi", Terra Santa, pp. 48, 2014, € 4,90
Due testi che si intrecciano, in un continuo richiamo al carisma francescano e
allo "spirito di Assisi", per riaffermare l'impegno dei figli di san Francesco nel
campo della pace e del dialogo tra le religioni. Fra Pierbattista Pizzaballa svela
particolari inediti e retroscena dell'invocazione per la pace tenutasi in Vaticano
l'8 giugno 2014. E insiste sul valore della preghiera: "La preghiera non produce; la preghiera genera. Non sostituisce l'opera dell'uomo, ma la illumina. Non
esonera dal percorso, ma lo indica". Fra Michael A. Perry riflette sul dialogo tra
le fedi come strada privilegiata per la pace. Partendo dalla propria esperienza,
traccia alcune linee guida e mette al primo posto l'impegno per un lavoro comune e condiviso, purificato dal desiderio tipicamente umano di controllare e
"possedere" tutto.

Sansonetti V., Francesco e Maria - L'amore di papa Bergoglio
per la Madonna, Rizzoli, pp. 272,
2014, € 16,00

Maria "ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita, a essere liberi". E
"ci porta per mano all'abbraccio
del Padre". Lo dice Papa Francesco. La Vergine, per i credenti, non
è solo madre: è sorella e amica,
compagna di viaggio. Bella, splendente, vicina a noi, gioiosa e piena
di speranza. Non si contano le sue
virtù: umile, docile, obbediente,
accogliente, fedele, paziente e tenera, misericordiosa, capace di
ascolto, dolce, premurosa, attenta.
Ma anche coraggiosa e combattiva. L'amore per la Madonna è una
componente centrale della spiritualità di Bergoglio, e culmina nella devozione a "Maria che scioglie i
nodi", che si sta diffondendo in tutto il mondo. In un volume illustrato, che segue la pubblicazione di
"Francesco uno di noi", sono raccolti le invocazioni e i riferimenti
mariani contenuti nei discorsi nelle omelie e nelle preghiere di papa
Francesco. Per imparare anche noi
a lasciarci "guidare da lei".

G. Crepaldi, S. Fontana, Sesto Rapporto sulla Dottrina sociale
della Chiesa nel mondo. La rivoluzione della donna, la donna nella
rivoluzione, Cantagalli, pp. 304,
2014, € 16,00
Questo VI Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo è dedicato alla
donna. Tutte le più grandi rivoluzioni nel
costume, nella legislazione, nelle politiche sociali ed economiche, sono passate
dalla rivoluzione della donna. Vita, sessualità, procreazione, famiglia stanno
mutando mediante un cambiamento nella concezione della donna, del suo ruolo
sociale e, particolare, della visione del
corpo femminile. Da un lato, nel mondo,
persistono situazioni di forte arretratezza nella considerazione dei diritti della
donna, dall'altro, nel mondo avanzato, le
discussioni sulla parità di genere hanno
ormai raggiunto la fase dell'indifferenza
all'identità sessuata, dell'unisex o della
postfemminilità. La difficoltà a dare continuità alle generazioni, ad educare e a
trasmettere i valori, compresa l'educazione religiosa, hanno a che fare con la
rivoluzione della donna. Molte economie
arcaiche si fondano sulla donna, molte
società postmoderne hanno utilizzato la
donna per andare oltre la donna. Se in
alcuni Paesi poveri emerge il dramma
dell'utero in affitto è anche perché in
alcuni Paesi ricchi la procreazione e la
famiglia sono stati stravolti.

