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Aperti alla Vita

S

iamo uomini o codici fiscali? Qualche volta il
dubbio ci viene. Per esempio all’arrivo inatteso
e sconfortante di cartelle esattoriali impazzite che
chiedono rimborsi assurdi per presunte tasse non pagate. Il dubbio di essere solo contributori e consumatori ci viene anche quando siamo costretti, a fare le
file agli uffici postali, ai distributori di benzina, lungo
le strade bloccate dai tir o ghiacciate dalla neve, alle
Asl, in farmacia, al supermercato. Diciamolo pure
fuori dai denti: il momento della fila è bruttissimo.
Si sta lì in attesa che si illumini il neon con il nostro
numero. Ci si alza, ci si siede, si sbuffa. Nel caos non
si riesce a leggere né a pensare, perché bisogna pur
stare attenti che nessuno si intrufoli e passi avanti.
Ore e ore sprecate. Finché, per fortuna, ogni tanto si
trova un amico. E allora capisci come sia vero che
«non è bene che l’uomo sia solo».
La nostra prima povertà è la solitudine. Ecco perché avere un amico è la ricchezza più grande. Senza
amicizia, senza un legame vero in cui si riconosce
negli occhi dell’altro la propria umanità, con i suoi
limiti e con la sua pulsione di vita, la giornata sarebbe limitata ad una serie di sterili trafile burocratiche,
come l’andare a scuola, lavorare, spendere, pagare, affogare nell’ennesima catastrofe internazionale
trasmessa in diretta tv. L’amico vero, il nostro compagno di strada, è segno tangibile e concreto di un
Amico più grande che ci raggiunge lì, inaspettato e
benedetto nel momento del bisogno. È Lui che prende l’iniziativa e viene incontro alla nostra umanità,
che ha misericordia del nostro destino: è Lui. Tanto che ogni volta siamo costretti a chiederci: «Chi
è l’uomo perché te ne curi?». Chi sono io? E chi sei
Tu! Altro che codici fiscali! Ci deve essere in gioco
ben altro nella vita. Il riconoscimento di Gesù, sempre nuovo ogni volta che avviene, corrobora la nostra
fede fino a diventare rapporto familiare ed essenziale. Senza l’amicizia di Cristo il mondo stesso non si
regge: «fra tanti modi di vivere che il mondo oggi
sembra offrirci – apparentemente tutti dello stesso
livello –, l’unico in cui si trova il vero senso della
vita e quindi la gioia vera e duratura è seguire Gesù»
(Benedetto XVI, Lisbona, 11.5.2010).

Giuditta Coretti
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Mark Antony Stanislaus

Prima destinataria della dottrina sociale è la comunità ecclesiale in tutti i suoi membri, perché tutti hanno responsabilità
sociali da assumere. La coscienza è interpellata dall’insegnamento sociale
per riconoscere e adempiere i doveri di giustizia e di carità nella vita sociale. Tale insegnamento è luce di verità morale, che suscita appropriate risposte secondo la vocazione e il ministero di ciascun cristiano. Nei
compiti di evangelizzazione, vale a dire di insegnamento, di catechesi e di
formazione, che la dottrina sociale della Chiesa suscita, essa è destinata ad
ogni cristiano, secondo le competenze, i carismi, gli uffici e la missione di
annuncio propri di ciascuno.

I ministeri vanno esercitati in uno spirito di servizio fraterno e di dedizione
alla Chiesa, in nome del Signore “chi esorta si dedichi all’esortazione.
Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza;
chi fa opere di misericordia, le compia con gioia”-“Non siate pigri nel
fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore” ( Rm
12,8.11). La coscienza di ognuno, nel suo giudizio morale sui propri atti
personali, deve evitare di rimanere chiusa entro i limiti di una considerazione individuale. Come meglio può, deve aprirsi alla considerazione del
bene di tutti, quale è espresso nella legge morale, naturale e rivelata, e
conseguentemente nella legge della Chiesa e nell’insegnamento autorizzato del Magistero sulle questioni morali. Non bisogna opporre la coscienza
personale e la ragione alla legge morale o al Magistero della Chiesa. Nel
linguaggio biblico la parola “giustizia” si identifica spesso con “santità”:
“Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati”
(Mt. 5,6). La virtù che inclina la volontà a rendere costantemente agli altri tutto ciò che è loro dovuto. E questi “altri” possono essere Dio stesso
(e allora la virtù di giustizia si chiama virtù di religione), la Chiesa, la
società civile, il nostro prossimo (secondo il legame più o meno stretto
che abbiamo con lui). Se si perdesse il senso della giustizia nelle relazioni
umane a vari livelli, la vita della società cadrebbe nel caos e la società
stessa si trasformerebbe in una giungla di bestie feroci, dove ci si azzanna
a vicenda e dove domina il “diritto del più forte”. Cosa che, purtroppo, la
storia, anche recente o contemporanea, molto frequentemente dimostra.
E diciamo che la giustizia viene ancor prima della carità. Infatti, come anche il Concilio Vaticano II ricorda, se non si adempiono prima gli obblighi
di giustizia, è farisaico parlare di carità. Troppo spesso noi siamo soliti
definire doni caritativi quelli che sono doveri di stretta giustizia verso i
fratelli bisognosi di casa nostra e del mondo intero.
Errata corrige: nello scorso numero abbiamo omesso la firma di chi ha
scritto l’articolo di pag. 15 sulla festa di Francesco di Sales, patrono dei
giornalisti. Ce ne scusiamo con i lettori e con l’autore, Enzo Fontanarosa.
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Parola e silenzio

Domenico Infante

Educarsi alla comunicazione

“E

ducarsi alla comunicazione vuol dire
imparare ad ascoltare, a contemplare, oltre che a parlare,
…”. Queste parole fanno parte della conclusione del messaggio che Papa Benedetto
XVI darà per la 46^ Giornata
delle Comunicazioni sociali, che ricorrerà il 20 Maggio prossimo, reso noto alla
stampa il 24 gennaio scorso
in occasione della festa di San
Francesco di Sales. Il Papa
mette in evidenza il rapporto
esistente tra silenzio e parola che sono concetti antitetici ma profondamente legati
perché tra loro si integrano,
si equilibrano, rendono possibile il vero dialogo tra persone, danno valore ed efficacia
alla comunicazione. D’altra
parte, se non ci fosse questa relazione - dice ancora il
Papa - il dialogo si interrom-

perebbe o, peggio, il silenzio
e la parola si annullerebbero
reciprocamente. Ma perché il
silenzio ha poteri così potenti
e vivificanti? Benedetto XVI
testualmente afferma in altra
parte del messaggio: “Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e
si approfondisce il pensiero,
comprendiamo con maggiore
chiarezza ciò che desideriamo
dire o ciò che ci attendiamo
dall’altro, scegliamo come
esprimerci”. Nel silenzio,
dunque, si esprimono la gioia, la sofferenza, le preoccupazioni e non possiamo non
pensare alla tanta gente che
oggi soffre in silenzio, che in
questo momento di crisi vive
momenti di disperazione, trova la forza di andare avanti
grazie a quella comunicazione potente che è la speranza in
Dio che ha il potere di far ri-

nascere e ricominciare, anche
quando tutto sembra perduto.
D’altra parte quando prevale
la Babele, le informazioni diventano sovrabbondanti, allora il silenzio acquista un valore più grande. Nel silenzio si
riesce a riflettere, si vedono le
cose in maniera più chiara, il
giudizio diventa più leggero,
si riesce anche ad acquistare
capacità di comprensione per
l’altro, quella necessaria empatia che rende fratelli tutti
gli uomini. Il silenzio reprime
gli eccessi, accorda il dono
del discernimento attraverso
la comprensione di ciò che è
meglio fare oppure è meglio
dire. Il discernimento è poi
necessario perché consente,
soprattutto ai giovani, di saper
capire le domande veramente
importanti, visto che oggi la
comunicazione in Rete è diventato luogo di risposta ad

Una presenza irriducibile

Il rimpasto
alla giunta regionale

India. Gli auguri più belli di sempre.

La Bussola Quotidiana, giornale
cattolico online, pubblica un articolo di Anto Akkara che scrive
da Tiangia, nel distretto indiano
di Orissa dove la persecuzione
contro i cristiani è particolarmente violenta. Tutti ricordano
la strage che nel 2008 ha insanguinato questo stato indiano,
quando circa cento cristiani hanno subito il martirio e altri diecimila, secondo l’agenzia Asianews, hanno dovuto fuggire. A
distanza di tre anni, Anto Akkara riporta questa sorprendente testimonianza: «All’alba di
questo 2012 Hippolitus Nayak,
funzionario del governo oggi in
pensione, cattolico, ha ricevuto
gli auguri per l’anno nuovo più
belli di sempre. Il mattino del 1°
gennaio, Lakhno Pradhan, uno
dei capi dei fondamentalisti indù
che aveva guidato gli attacchi di
massa contro i cristiani e le loro

ogni domanda anzi, a volte,
di risposte a quesiti che non
si sono mai posti o a bisogni
che non si sono mai avvertiti.
In definitiva, con questo suo
messaggio, il Papa ci invita a
porre attenzione, a saper comprendere le domande ultime
dell’esistenza umana, come
possono essere le speranze
per il futuro dei giovani, il lamento degli ammalati, l’ansia
degli anziani, il grido di dolore dei disperati che oggi sono
tantissimi tra i disoccupati e
gli extracomunitari. Il Papa,
però, ci invita a dialogare e
a fare qualcosa non solo per
dare accoglienza e solidarietà
ma anche e, soprattutto, per
esprimere senso del dovere
civico e della responsabilità di
essere cristiani, interrogandoci, nel profondo di noi stessi,
e aprirci al cammino che Dio
ha iscritto nel nostro cuore.

chiese nei dintorni del villaggio
di Tiangia, si è presentato alla
sua porta offrendogli un fiore».
Colui che era stato un capo dei
terroristi ha chiesto perdono ai
cristiani perseguitati dal suo
gruppo di estremisti. Altri terroristi hanno deposto le armi,
abbracciando la fede cristiana.
Riferisce all’agenzia KNA don
Prasanna Kumar Singh, vicario
della parrocchia di Pobingia che
uno di questi ex terroristi «ha
persino preso parte alla liturgia
Natale, mettendosi a servizio
per portare i doni all’offertorio».
Don Pradhan, ex rettore del seminario minore di san Paolo di
Balliguda, commenta: «Il Kandhamal sta di fatto dimostrando
che Tertulliano aveva ragione».
Tertulliano scrisse, infatti, che
«il sangue dei martiri è seme di
nuovi cristiani».
Paolo Tritto
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Cambiando l’ordine dei fattori
il prodotto non cambia

Varata la nuova giunta regionale che di “nuovo” ha
solo il vecchiume dei soliti volti noti.
Il presidente De Filippo ha tenuto a precisare che
l’attività della giunta non si è mai interrotta, quasi
a dire che non hanno mai smesso di risolvere i loro
problemi interni, perché quelli della gente sono
già abbondantemente risolti. Ancora una volta si
è giocato ai quattro cantoni. Applicando il famoso assioma matematico che cambiando l’ordine
dei fattori il prodotto non cambia, la soluzione dei
problemi atavici della Basilicata non è stata data. I
problemi erano e restano irrisolti. Chi beneficia di
questa assoluta e inedita novità, come se mai altra
giunta abbia fatto ricambi in corso d’opera, sono
gli equilibri di potere.
Campa cavallo, che l’erba cresce! Muori Basilicata
che c’è chi mangia. E in Basilicata la “famiglia”
tiene.						 F.L.
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Le estrazioni petrolifere in Basilicata
Laboratorio per il Bene Comune dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina
Il Laboratorio è un gruppo diocesano di laici, sacerdoti e religiose che nel 2010 ha iniziato un percorso di riflessione sulla
realtà del nostro territorio alla luce del Magistero Sociale della Chiesa. Gli ambiti affrontati riguardano l’educazione, l’economia e la cittadinanza, compendiati nel documento AGENDA DI SPERANZA PER IL FUTURO DELLA NOSTRA TERRA.
Con questo strumento, in spirito di dialogoe di confronto, si vogliono condividere e mettere insieme opinioni e conoscenze
per il bene comune della nostra terra.
potrebbero derivare alla salute degli uomini e alle risorse
Crescono le estrazioni petrolifere in Basilicata.
L’ultimo decreto del Governo Monti in materia di liberaliz- ambientali della regione. Infatti, il ‘corrispettivo’ economico
zazioni ha introdotto nuovi elementi nel dibattito che da tem- per il territorio dovrebbe derivare dalle royalties che le sopo si è sviluppato sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. Il cietà petrolifere a seguito delle estrazioni versano nelle casse
fenomeno lucano è stato efficacemente riassunto dalla Ban- delle amministrazioni. L’art. 19 DL 652/96 stabilisce infatti
ca d’Italia nel rapporto sull’economia regionale dello scorso che il titolare di ciascuna compagnia è tenuto a corrispondere
giugno: le estrazioni petrolifere e di gas interessano il 37% annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto
ottenuto pari al 7% (ripartita fra Stato 30%,
del territorio lucano ed i quantitativi estratti
Regione 55% e Comuni 15%). Con la legge
negli ultimi dieci anni si sono quadruplicati.
99/09 è stato istituito un fondo per la riduA ciò si aggiungano le numerose richieste di
il territorio lucano n.
zione del prezzo alla pompa dei carburanti a
ulteriori trivellazioni che, stando a notizie di
favore dei residenti nelle regioni nelle quali
stampa, ammonterebbero a circa una quin- interessato da
sono localizzate attività estrattive. La considicina e interesserebbero pressoché tutto il
attività
estrattive
stenza del fondo, finanziato dall’aumento dal 7
territorio lucano.
al 10 per cento dell’aliquota delle royalties. Il
Opportunità e rischi.
ruolo delle royalties dovrebbe essere quello di
La Regione Basilicata, dal canto suo, ha sotfavorire lo sviluppo del territorio in termini, ad
toscritto con il Governo un Memorandum:
esempio, di infrastrutture e di risanamento amvale a dire un documento nel quale la Regiobientale. In questa confusione pare necessario
ne si impegna ad autorizzare nuove estrazio- concessioni di
stabilire alcune priorità perché le scelte siano
ni in cambio di risorse finanziarie aggiuntiorientate al bene comune.
ve per il territorio. Contro queste decisioni, ‘coltivazione’
Scelte da fare insieme.
vari movimenti hanno chiesto una moratoria
Le scelte da fare hanno conseguenze impordelle trivellazioni, paventando danni irrepatanti sulla vita di tutti. Occorrerà prendere le
rabili prodotti dalla attività petrolifera. Ma
milioni
decisioni in maniera partecipata, con il coinquali sono i potenziali rischi di una attividi
euro
le
royalties
volgimento pieno delle popolazioni interessatà estrattiva per il territorio entro la quale
questa viene condotta? Le ricadute possono
incassate nel 2010 te, delle persone che sono i veri protagonisti
dello sviluppo. La popolazione lucana dovrà
riguardare la sottrazione di territorio, la proessere protagonista del proprio futuro e valuduzione di reflui sia dell’attività estrattiva dalla Regione
tare rischi e benefici di ogni scelta in termini
che dell’attività del centro oli (acque reflue,
di sostenibilità e di compatibilità con le altre
fanghi esausti, detriti) con danni alle attività Basilicata
tradizionali, agricoltura e turismo in parti(dati Bankitalia) possibili attività.
L’equazione da risolvere per la coesistenza di
colare. A seguito della posa in opera di oleodotti dell’Eni alcune aziende agrituristiche della Val d’Agri attività diversificate sul territorio torio) non è di facile soluritengono che i lavori possono pregiudicare la propria attività zione e dovrà passare attraverso un progetto di sussidiarietà
fra le Istituzioni, gli imprenditori e la società civile. Le tre
economica.
componenti dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e
Aspetti legali: le royalties.
Le genti lucane sono così confuse tra il miraggio di uno svi- ambientale) devono essere affrontate in maniera equilibrata a
luppo economico ancora lontano ed i timori per i danni che livello politico mantenendo lo sguardo sul futuro.

37%

22

65,6

«Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale. Questo è stato donato da Dio a tutti, e il suo uso rappresenta per noi una responsabilità verso i
poveri, le generazioni future e l’umanità intera... Dobbiamo avvertire come dovere gravissimo quello di consegnare
la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch’esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla.Ciò implica l’impegno di decidere insieme, dopo aver ponderato responsabilmente la strada da percorrere, con l’obiettivo di rafforzare quella alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell’
amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino».
Benedetto XVI - Caritas in Veritate nn. 48.50
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Vent’anni di cammino in crescita

La Casa dei Giovani si racconta in occasione dell’anniversario della Fondazione

A

20 anni di distanza
dall’avvio di un cammino, è necessario fermarsi,
guardare indietro e progettare
il futuro.
È accaduto così alla comunità
terapeutica Casa del Giovane
che ha appena celebrato il suo
ventennale con un convegno
nel corso del quale operatori, esponenti delle istituzioni
e della struttura si sono confrontati alla luce dei risultati
raggiunti per fare in modo che
il passato diventi strumento di
sviluppo futuro.
Don Salvatore Lo Bue, direttore della comunità, nel
suo intervento di apertura ha
ripercorso le tappe più importanti da quando, su sollecitazione di Tina Cardinale,
all’epoca consigliere comunale, anche a Matera nacque
il primo centro di ascolto.

ti da fondi della Provincia ai
quali si dovrebbero aggiungere ulteriori azioni di ripristino
e recupero di altre aree, per un
totale di 750 mila euro erogati
dalla Regione, per ampliare la
disponibilità di posti.
L’esperienza della Casa dei
Giovani, nata in Sicilia, è stata descritta dalla presidente
del consiglio comunale di Bagheria Caterina Vigile e dalla
segretaria generale, Mimma
Africano. Alla comunità, infatti, sono stati destinati terreni confiscati alla mafia diventati poi vino e olio biologico,
esempio di come il cammino
di crescita degli ospiti possa
diventare anche opportunità.
Don Salvatore Lo Bue ha
inoltre sottolineato alcuni elementi legati alle figure centrali di queste realtà. “Gli operatori – ha spiegato – non sono

Un’epoca di grandi confronti
ideologici e di scontri anche
sui metodi di cura che ha dovuto fare i conti con una comunità, quella materana, che
non voleva accettare questa
realtà e che ha fatto di tutto
per impedirne la nascita.
Oggi la Casa dei Giovani,
ospita i circa 20 persone in
percorsi di cura seguiti da 6
operatori specializzati.
Il lavoro che negli anni ha
consentito di trasformare l’ex
masseria De Miccolis, data in
comodato d’uso dalla Provincia di Matera all’epoca della
Presidenza di Franco Lisanti,
verrà ulteriormente completato con lavori di messa in
sicurezza che Franco Stella,
attuale presidente dell’ente,
ha annunciato nel corso del
convegno, per una somma
iniziale di 50 mila euro trat-

Insieme per la candidatura di Matera
a capitale europea della cultura 2019
Condividere pienamente il percorso, che dovrà portare al progetto di
candidatura di Matera a capitale europea della cultura per il 2019, e porre tanta attenzione a quelle risorse
che possono portare valore aggiunto
e fare la differenza con le altre città
concorrenti. Sono questi gli obiettivi
su cui è incentrata la seconda fase di
un “sogno” che negli ultimi mesi si
sta concretizzando in un programma
fatto di adesioni, condivisioni, considerazioni e proposte portate avanti
con intuizione e iniziative continue,
tali da conquistare l’attenzione e la
ribalta di personalità e dei media
nazionali e internazionali. Franco
Bianchini, componente del comitato
scientifico del progetto Matera 2019,
Paolo Verri e Alessandro Bollo, che
dirige il gruppo di lavoro, insieme a
Bianchini, nel corso di un incontro
svoltosi presso la Casa Cava a Matera, hanno fatto un bilancio delle cose
fatte e di quelle da fare. “E’ impor-

tante - ha detto Bianchini - attivare
un percorso di condivisione della
cittadinanza a vari livelli, favorire
l’apporto dei privati, superando in
qualche caso un certo scetticismo
che ha accompagnato il percorso di
candidatura, al di là dell’ambito degli addetti ai lavori. Sono fiducioso
che si possa lavorare e bene, sensibilizzando e motivando la comunità locale. Invitiamo giovani a farsi avanti

5

leader carismatici, né eroi ma
persone ricche di speranza.
Gli ospiti non sono malati
né viziosi, sono giovani angosciati, nauseati, che con la
droga sono finiti lontani dalla
realtà”.
Toccanti, poi, le testimonianze dei genitori di alcuni ragazzi e di un ex ospite che ha
concluso il suo percorso da
tre anni ma sente ancora quel
gruppo di lavoro come parte
della sua vita, dei suoi affetti.
Ai ragazzi ospiti della comunità ha detto: “Non mollate,
l’importante è andare avanti”.
Infine le parole di Tina Cardinale, vice direttore della
struttura e anima di quell’esperienza 20 anni fa. “In
questi anni ho ricevuto tanto
per la mia vita. Questi ragazzi
– ha concluso – mi appartengono tutti”.

Mariangela Lisanti
con proposte, idee e a quanti possono
contribuire a dare il giusto valore a
risorse forse ritenute scontate, come
l’alimentazione, la gastronomia, beni
culturali’’. E Paolo Verri, direttore
del Comitato Matera 2019, indica e
valuta positivamente i sei mesi trascorsi a verificare la candidatura della Città d ei Sassi. “Il lavoro fin qui
svolto - ha detto - sta pagando in termini di attenzione e di consensi tra i
media e a vari livelli. Ora porteremo
avanti il lavoro di sensibilizzazione e
condivisione con i 131 comuni della
Basilicata”. Anche il popolare cantautore Lucio Dalla in visita a Matera, in occasione della presentazione
del libro, “La Lucania a piedi, dallo
Ionio al Tirreno” di Nicola D’Imperio, sosterrà la candidatura della
città dei Sassi a capitale della cultura
2019. “Promuovete l’unicità di questi luoghi – ha detto Dalla – e fate in
modo di essere i veri protagonisti di
questo processo”.

Bibbia e vita
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La Parola di Dio e la Tradizione

“I

l Popolo di Dio sia educato e formato in modo chiaro ad accostarsi
alle sacre Scritture in relazione alla viva
Tradizione della Chiesa, riconoscendo
in esse la Parola di Dio” (VD 17). Nella Verbum Domini il Papa Benedetto
XVI afferma la necessità di proporre la
catechesi sulla bibbia sottolineando il
nesso inscindibile tra sacra Scrittura e
Tradizione. Tuttavia non appaia inutile
specificare cosa si intende per tradizione. Questo termine ha la sua radice nel
verbo latino tradere che letteralmente
si traduce con “consegnare”. Da qui
il verbo italiano tradire e il sostantivo
tradizione. Entrambi i termini italiani
conservano il significato originale latino che afferma un passaggio di mano
in mano, una trasmissione. Dunque
parlando di tradizione dobbiamo far
riferimento a qualcosa che mi è stato
consegnato dalle generazioni precedenti e che a loro volta lo hanno ricevuto. Tuttavia ciò che è trasmesso non
è identico a se stesso in ogni passaggio,
perché ogni generazione offre il suo
contributo affinché venga approfondito ciò che viene comunicato. La sacra
Scrittura è parte di questo processo di
trasmissione che chiamiamo appunto

tradizione. Un esempio illuminante lo
possiamo trarre dalla prima lettera di
San Paolo ai Corinti: “Io, infatti, ho
ricevuto dal Signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso” (11,23). L’apostolo sta parlando dell’eucaristia il cui
rituale deriva dal Signore Gesù; egli
però non lo ha ricevuto direttamente
da lui, ma lo ha trovato nella tradizione
della chiesa, indicata con due termini tecnici, «ricevere» e «trasmettere»
(cfr. 1Cor 15,3). La tradizione nota a
Paolo è molto vicina a quella di Luca
(Lc 22,19-20) e risale quasi certamente alla chiesa di Antiochia. Dunque
l’ambiente in cui nasce la tradizione
è tipicamente ecclesiale. La comunità
non costruisce una storia per giustifi-

Pasquale Giordano

care qualche forma di potere personale, ma elabora gli eventi accaduti e
li consegna soprattutto sotto forma di
narrazione. L’introduzione del vangelo
di Luca (1,1-4) ci aiuta a comprendere
meglio i passaggi della tradizione. Gli
avvenimenti accaduti sono fatti storici
che hanno avuto dei testimoni oculari i
quali poi li hanno trasmessi diventando
ministri della Parola. Quello che vale
per il vangelo può essere applicato a
tutta la sacra Scrittura. Dio si rivela
nella storia degli uomini che ne fanno
esperienza sempre più profonda attraverso gli eventi vissuti, compresi, elaborati, narrati oralmente e per iscritto.
Ciò che diventa sacra Scrittura del popolo ebraico viene riletto a interpretato
alla luce dell’evento Cristo. E gli eventi di Gesù sono riletti e interpretati alla
luce della Scrittura ebraica. Pensiamo
a tutte quelle volte in cui troviamo la
formula: “perché si compisse la Scrittura”. La tradizione non si ferma con
la Scrittura, né l’Antico né il Nuovo
testamento. La tradizione è dunque
qualcosa di vivo e dinamico perché è
la condizione per la quale la Parola di
Dio mi raggiunge e mi supera toccando
anche le generazioni che verranno.

150 anni di sussidiarietà
La mostra a Matera

Dal 17 al 22 marzo 2012, presso la Chiesa di san Rocco in Matera, sarà esposta al pubblico la mostra «150 anni di sussidiarietà
Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il
cuore dell’uomo». Realizzata da giovani universitari e presentata
in occasione della XXXII edizione del “Meeting per l’Amicizia
fra i popoli”, è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Nel 150° anniversario dell’unità d’Italia, la Fondazione per la
Sussidiarietà ha promosso questa mostra per documentare la ricchezza di una storia fatta di opere, iniziative e realtà sociali ed
economiche, frutto di energia costruttiva, inventiva, sussidiarietà
e solidarietà. Punto sorgivo di tale ricchezza è una cultura fondata sulla convinzione che ogni singolo uomo valga “più di tutto
l’universo” e non sia riducibile ad alcuna organizzazione sociale
e politica. Questa concezione di uomo ha dato vita a una grande
civiltà, che precede il formarsi dello Stato unitario, ricca di diversità unificanti, alla quale hanno contribuito tutti gli italiani,
in diversi modi, con il loro lavoro, le loro millenarie tradizioni,
il loro impegno sociale e politico, costruendo un grande Paese.
La prima parte della mostra affronta quattro periodi cruciali
dal 1861 a oggi: dall’Unità alla Grande Guerra; il Fascismo e

Assunta Gallotta

la Seconda Guerra mondiale; l’Assemblea Costituente; il boom
economico e il post Sessantotto. Il “miracolo” che gli italiani,
alla fine del percorso descritto, avranno realizzato, pur tra le inevitabili contraddizioni e distorsioni, non sarà solo quello della
promozione dell’Italia a grande potenza industriale, ma anche
quello di una virtuosa collaborazione tra ceti sociali e tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche.
La seconda parte della mostra offrirà spunti di riflessione sull’attuale momento di stallo - ideale prima che economico e istituzionale - che sta vivendo il nostro Paese, di fronte al quale non basta richiamare l’importanza del rispetto delle regole, ma occorre
scommettere sul desiderio e la capacità di ogni singola persona
di costruire il bene comune. Non è possibile alcuna svolta senza
un popolo che prenda coscienza di sé e del suo valore.
Anche oggi, ciò che ha qualificato il secolare sviluppo italiano
- l’azione di persone educate a vivere ideali basati su una concezione non ridotta di uomo, di società, di economia - può quindi
ricostituire il tessuto connettivo di un popolo fatto da persone che
si mettono insieme non per andare contro qualcuno o qualcosa,
ma per costruire giorno per giorno pezzi di vita nuova all’altezza
dei desideri più profondi, di verità, giustizia, bellezza, felicità.
6
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Ancora necessario riflettere sulla Quaresima

P

er alcuni cristiani, magari non consapevolmente ma implicitamente,
la Quaresima è un residuato,
se non archeologico, per lo
meno superato nel nostro
tempo. Ed invece proprio la
necessità basilare per ogni
persona, come per ogni comunità ecclesiale, di ritrovare la vitalità se non perduta, per lo meno indebolita e
afflosciata, la rende quanto
mai attuale, per non dire indispensabile.
La Quaresima, così come è
impostata liturgicamente e
per il suo contenuto teologico, è un’opportunità per ritrovare l’armonia spirituale
con se stessi, con Dio e con
gli altri, come pure per ricuperare un rapporto autentico
con Gesù.
Vogliamo capire chi siamo
veramente? Guardiamo a
quello che facciamo, a quello che accade attorno a noi,
agli effetti delle nostre azioni e dei nostri atteggiamenti.
In famiglia, nel nostro ambiente di lavoro, nella nostra comunità parrocchiale,
promana da noi un profumo
di onestà, di limpidezza, di
sincerità, di comprensione,
di apertura verso gli altri,
perché ci impegniamo ogni
giorno? Stimolare in noi
questa consapevolezza è
una delle finalità della Qua-

resima. Può capitare che
uno che si dice cristiano,
ad là delle sue pratiche devozionali, rende la sua presenza una “miccia” continua
di contrasti, di sgarberie, di
prepotenze, di aggressività.
In questo caso, nel supposto
rapporto con Dio, c’è qualcosa che non funziona.
La Quaresima è dunque più
che mai attuale e necessaria perché ciascuno di noi
è invitato a guardarsi nello
specchio della propria coscienza, per riconoscere le
tante maschere che vi appiccica sopra, per vedere
la trave o le travi che sono
nel proprio occhio prima di
lanciarsi alla scoperta delle
pagliuzze che sono nell’occhio altrui. È soprattutto
sollecitato a una presa di distanza, a frapporre fra sé e
le cose uno spazio maggiore
per meglio vedere il reale;
un impegno a non appiattirsi sul materiale. Si tratta di
uscire non solo dall’inverno
stagionale, ma da quello spirituale ed entrare nella primavera, la primavera della
nostra esistenza, la primavera dello spirito.
La Quaresima è la strada
maestra per ogni cristiano,
per ogni comunità ecclesiale
-è necessario rimarcare anche l’aspetto comunitarioche non vuole illudere se

stesso e gli altri, pago solo
di belle parole.
Oggi, dicono i sociologi, viviamo “destrutturati
nel tempo e nello spazio”,
con effetti devastanti: ora
i mezzi che caratterizzano la prassi quaresimale:
astinenza-digiuno, ascoltomeditazione,
preghiera,
condivisione, favoriscono
la crescita integrale della
persona, il recupero di se
stessi, della propria identità
storica, culturale, religiosa.
Come sapientemente affermano i nostri Vescovi al n.

Michelangelo Tiribilli

20 del documento Eucare
alla Vita buona del Vangelo: “Ascolto assiduo della
Parola di Dio, celebrazione
liturgica e comunione nella
carità sono le dimensioni
costitutive della vita ecclesiale; esse hanno un’intrinseca forza educativa, poiché
mediante il loro continuo
esercizio il credente è progressivamente conformato a
Cristo. Mentre testimonia la
fede in letizia e semplicità,
la comunità diviene capace
di condividere i beni materiali e spirituali”.

Domenica Ia di Quaresima. Dal Vangelo secondo Marco:

“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto”

L’evangelista Marco ci presenta Gesù come l’icona della
persona ‘spirituale’, cioè colui che sa discernere secondo
lo Spirito. Decidere secondo lo Spirito non significa vivere nell’astrattezza, essere estranei al dramma dell’esistenza
umana ed esenti dalle prove: tutt’altro. Indica invece chi
sceglie secondo Dio in ogni situazione, per quanto critica e
rischiosa essa sia.
Gesù ci dona i criteri per un concreto discernimento ‘spirituale’: Egli accetta la sfida della tentazione. Ed è lo Spirito a
sospingere Gesù nel cuore della lotta e proprio nel deserto,
luogo della solitudine e perciò dell’esperienza della fragilità
umana. Ma proprio in questa situazione estrema è messo
alla prova, e matura ancora di più il discernimento. Gesù è
docile allo Spirito, ed esso gli si fa presente nella forza della
Parola donata come luce, accolta come vigore e potere per
superare le suggestioni diaboliche.
In questo modo Gesù addomestica le presenze mostruose, le
potenze violente che attraversano e insidiano il cuore umano:
“Stava con le bestie selvatiche…”

La carità ti cambia la vita

XII Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco
Per la prima volta anche a Matera, lo
scorso sabato 11 febbraio, si è tenuta la
Giornata nazionale di raccolta del farmaco, iniziativa della Fondazione Banco
Farmaceutico onlus, per raccogliere farmaci da banco, che non richiedono ricetta
medica, da distribuire ai cittadini bisognosi della nostra città. Il gesto è stato
aperto a tutti, volontari e donatori, come
occasione di educazione alla gratuità. Recandosi nelle tre farmacie della città che

aderivano all’iniziativa sostendola anche
finanziariamente (Guerricchio in Via don
L. Sturzo, Passarelli in Via Annunziatella
e Vezzoso in Via Lucana) è stato possibile acquistare e donare un farmaco da
destinare a tre associazioni cittadine convenzionate con il Banco farmaceutico. Si
tratta della Casa di Riposo Brancaccio
che ospita 140 anziani, alcuni dei quali
indigenti, del Banco di Solidarietà che assiste circa 30 famiglie offrendo assistenza
7

alimentare tutto l’anno, e la parrocchia S.
Rocco di Matera che dà ospitalità e assistenza in maniera continuativa a una decina di extracomunitari. La Giornata nazionale di raccolta del farmaco, giunta alla
XII edizione, si è svolta con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e
ha visto impegnati circa 10.000 volontari
in tutta Italia, con 450.000 persone quotidianamente assistite da 1390 enti caritatevoli.			
Erasmo Bitetti
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La relazione:
il luogo in cui sperimentare il gusto dell’incontro

S

ono diverse le disfunzioni che possono riguardare un’unione di coppia.
Ne analizziamo schematicamente alcune. La coppia
nevrotica: è l’unione di due
persone che stanno insieme
non per una autentica e consapevole scelta, ma per l’incapacità di rimanere soli. La
coppia si regge su una sorta
di doppio legame, dominato
dall’incapacità di stare lontani e, allo stesso tempo, dal
desiderio di togliersi da una

contribuisce di più alle spese della casa.
Questa concorrenza finisce per trasformare l’altro
in un nemico da denigrare
e sottomettere. La coppia
competitiva tende a creare
una gerarchia di potere, non
importa se camuffata dietro
a una differenziazione di
compiti e ruoli.
Al contrario, una coppia
ha bisogno del riconoscimento reciproco, bisogna
comprendere l’importanza
dell’altro, il suo apporto
all’unione, e la specularità dei rispettivi contributi,
indipendentemente da giudizi e valutazioni sociali.
Occorre che si accettino le
differenze di intelligenza,
di sensibilità o di qualsiasi
altra qualità. Se si sottolineano le qualità di uno, questo non significa contestare
le mancanza dell’altro. La
coppia violenta: l’unione è
il terreno in cui sfogare la
propria frustrazione, magari
accumulata altrove. È come
se la confidenza acquisita
nel tempo provocasse un
allentamento dei freni inibitori, fino a pretendere una
comprensione totale dimenticando i limiti imposti dal
rispetto dell’altro.
La violenza di coppia è un
disturbo gravissimo e si
può manifestare anche in
soggetti che non sono violenti al di fuori della relazione. In unioni di questo
tipo, si può persino rafforzare, paradossalmente, la
dipendenza dall’altro: più
aumenta la violenza, più ci
si sente incapaci di restare
soli. La coppia invasa: un
altro disturbo frequente che
colpisce la coppia nasce
dall’interferenza dei mondi

situazione che rende dolorosa l’esistenza. La coppia
nevrotica è stretta da forti sentimenti contrapposti,
entro cui il senso di colpa
gioca un ruolo determinante. La coppia competitiva:
questa disfunzione colpisce
le coppie in cui si insinua la
competitività al posto della
solidarietà. Oggetto di contesa può essere l’attività lavorativa e allora si confronta chi ha la carriera migliore
o lo stipendio più alto, e chi

Che tempo fa?

Un termometro particolare
Piove! Governo ladro! Nevica? Si dimetta Gabrieli, no
si dimetta Alemanno, macchè si dimetta il presidente della provincia o meglio il ministro. Comunque si
riferirà in parlamento e ci sarà una commissione d’inchiesta. Intanto il vento soffia e cade la neve in barba
a tutti i ridicoli parlamenti umani. Il Padreterno non
è più libero di fare il bello o il cattivo tempo, perché
è sempre colpa di qualcuno. E se invece ci volesse invitare a ritrovare il battesimale candore? O a testare
la temperatura spirituale, sempre troppo fredda per
slanci di carità in questo tempo di crisi?
Si scioglierà la neve, verrà la primavera, si sciolgano i
cuori induriti, i freddi ragionamenti egoistici, si usi la
ragione della verità e meno il calcolo delle opinioni.
F.L.
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Francesco Di Marzio
di origine.
Quando due soggetti si uniscono, entrano in contatto sempre più stretto con
la realtà da cui proviene il
partner, che ha una sua storia e sue relazioni: una madre, un padre, una famiglia.
Bisogna stare attenti a non
rendere questi personaggi
troppo ingombranti nella coppia, ma è altrettanto
fondamentale evitare le intolleranze, le antipatie, per
rispettare quei compiti - e
anche quei doveri - che ciascuno ha verso la propria
storia personale.
Ben sapendo che, se non si
desse ascolto a queste esigenze, comparirebbe una
sorta di mal d’essere, che
si riverserebbe immancabilmente anche nella coppia.
Perché tutto questo non accada, perché la coppia non
abbia queste declinazioni
disfunzionali, occorre sapersi mettere autenticamente in ascolto di se stesso e
dell’altro. Solo così impariamo a scoprire nell’altro
conoscenze e capacità che
ci mancano e che possiamo
apprendere, di riflesso o attraverso una vera e propria
compartecipazione. In questo modo la vita di coppia
può dare gratificazione e
fare da scudo contro le frustrazioni della vita quotidiana. Così la relazione ha anche un ruolo terapeutico ed
è il luogo in cui sperimentare il gusto dell’incontro,
il piacere di stare insieme e
di affrontare in due le difficoltà. La coppia si rafforza
e diventa un insieme protettivo che difende la dualità
- lui e lei - senza sciogliersi in ambiti relazionali più
ampi.
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Fiocchi di neve al passaggio di Maria di Nazareth
Il fascino della giovane Madre in tenera attesa

A

lle ore 17 di mercoledì
25 gennaio nel quartiere
Acquarium di Matera è giunta
la statua di Maria di Nazareth,
proprio nel giorno in cui sono
caduti bianchi fiocchi di neve
come fossero petali di rose
per l’arrivo della Vergine. La
temperatura molto rigida non
ha fermato un bel gruppo di
donne e uomini che sfidando
il freddo si è stretto intorno
a Don Filippo per ricevere
il santo simulacro scolpito
dall’artista Gregor Mussner di
Ortisei . Collocata in un’apposita nicchia nella parrocchia
di S. Maria Madre della Chiesa l’immagine è stata venerata
dai presenti con canti e preghiere, cui ha partecipato anche frate M. Perruggini, uomo
di grande cultura e passione.
Quanto fascino trasmette
questa Fanciulla dal grembo
dolcemente arrotondato , che
custodisce il Figlio Divino! È
la prima volta che una imma-

Marta Natale

uomini, riconoscere la rega- S. Giovanni presso la chiesa
lità di quel Bimbo nato nella di S. Domenico e San Pio X.
miseria di una stalla. Come
tutte le mamme ha cresciuto
con fatica questo Figlio che
le era stato donato, ma che,
come tutti gli altri figli, qualche preoccupazione le ha anche procurato; Lei era sempre
lì. È stata madre fino in fondo
senza essere risparmiata in
nulla, neanche nell’assistere
al sacrificio del suo giovane
virgulto su un legno di croce.
Il messaggio che Maria dalla
sua terra ci ha portato è che il
nostro cuore non rimanga di
pietra ma che sia di carne di
fronte ai bisogni altrui. Ella
ci invita a scendere dalle nostre impalcature fatte di pregiudizi, orgoglio e superbia,
affiche la nostra fede diventi
carità.
Maria di Nazareth ha visitato
le parrocchie di Maria Madre
della Chiesa, Maria Santissima Annunziata, l’Immacolata,

gine sacra riproduce una fanciulla in tenera attesa. Tutta la
consapevolezza per un evento
inconsueto, singolare ed eccezionale e pur così gravoso,
si dissolve nella dolcezza dei
lineamenti e dei gesti.
EccoLa mentre scende le scale di casa; in questo gesto è
compresa tutta la grandezza di
Maria che non esita a correre
a dare una mano a sua cugina
Elisabetta anch’ella incinta, in
età avanzata. A noi abituati ad
ammirare, come facciamo per
la Luna, la faccia più splendente, più dolce delle cose,
ci sfugge talvolta il volto più
intimo di Maria. Sicuramente
Ella ha supplicato il Padre perché Giuseppe, il suo amabile
sposo, comprendesse il suo
stato; avrà pianto nel non riuscire a trovare un rifugio per
dare la luce al Figlio di Dio.
Si sarà sorpresa nel vedere,
non solo i sapienti, ma soprattutto i pastori, gli ultimi degli

ESSERE FAMIGLIA

Riflessioni di un incontro di catechismo con i bambini di sette anni
Gesù ha scelto una famiglia povera e
semplice, ma pronta a fare la volontà
di Dio, in cui portare a compimento il
suo progetto di salvezza. È venuto tra
gli uomini per vivere la loro stessa vita,
le stesse fatiche, le stesse sofferenze e
gioie. Nella famiglia Gesù è, dunque,
cresciuto come tutti i bambini, preparandosi però a realizzare il progetto
salvifico di Dio Padre. I bambini che
frequentano il catechismo presso la
Parrocchia Maria Madre della Chiesa,
hanno vissuto il Natale di Gesù con
l’entusiasmo, la spontaneità e la gioia
dei loro sette anni, immedesimandosi
nella storia di quel Bambino, piccino come loro e della sua santa famiglia, festeggiando con i propri cari,
pur nella frenesia spasmodica dei regali. Molto avvincente si è rivelata,
nell’ultimo incontro catechistico, la

conoscenza del contesto territoriale e
familiare in cui Gesù ha vissuto. Le
catechiste hanno fatto trovare nella
sala alcuni arredi simbolo della casa
di Nazareth, quali le stuoie, le anfore,
le ciotole, destando nei bambini viva
curiosità. Si è scoperta la normalità
della vita di Gesù bambino, figlio di
Dio, a Nazareth: aiutava Maria nei lavori domestici, imparava da Giuseppe
il mestiere di falegname, giocava insieme agli amici con giocattoli di legno o di stoffa, frequentava la scuola
presso la sinagoga, ascoltava dal rabbì
la lettura della Bibbia, faceva festa e
pregava nel giorno del sabato insieme
alla famiglia. Si è proceduto anche
ad impastare il pane come certamente faceva Maria, con farina e acqua.
Ciascun bambino ha lavorato alacremente e con gioia il suo pezzetto di
9

Antonietta, Lina, Giusy
pasta, dandogli una forma, panetto,
focaccina, cuore.
Il coinvolgimento è stato totale e inenarrabile. Il messaggio che si è voluto
trasmettere, è stato quello della santità
della famiglia e della gioia di stare insieme. I bambini alla domanda: “perché è importante la famiglia?” hanno
espresso i loro pensieri con definizioni
varie: “in famiglia ci si aiuta, ci si sente uniti, si mangia, si soffre, si gioisce,
si gioca e… si prega insieme (qualche
volta)”. Un bambino ha affermato che
la parola famiglia non è una semplice
parola, ma significa qualcosa di molto
più grande. La famiglia, educata alla
parola buona del vangelo, rappresenta
per i più piccoli il “nido d’amore” in
cui esprimere se stessi in piena libertà, nella quale crescere e formarsi per
la vita.
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Carnevale di Tricarico

LE FIAMME

Ritualità e condivisione
di antiche tradizioni

Carnevale è il tempo in cui scoppiettano i colori, le maschere, il brio proprio come le fiamme che trasmettono calore allegria fantasia; allo stesso modo, ogni crepitio si
spegne , silenziosamente, nella cenere.

Silvia Impellizzeri

S

ituato alla sinistra del
fiume Basento, nella
provincia di Matera, sorge Tricarico piccolo borgo
fedele alle sue tradizioni,
rispettoso di rituali che ancora oggi sopravvivono
negli anni e affascinano
visitatori incuriositi. Tradizione, musica, folklore animano le piazze all’insegna
del divertimento. All’alba
del 17 gennaio il piccolo centro normanno viene
svegliato da un frastuono
cupo e assordante di campanacci portati da figuranti
vestiti da mucche e tori che
rappresentano una mandria
in transumanza. Si dà inizio ai festeggiamenti carnevaleschi. Le maschere si
radunano vicino la chiesetta di Sant’Antonio Abate,
dopo aver compiuto 3 giri
propiziatori intorno all’edificio, ed aver ricevuto la
benedizione, si avviano in
corteo alla volta del borgo.
La mandria è guidata da capomassari, sottomassari, e
vaccari. Il gruppo sfila per
le vie del paese, contemporaneamente viene mimata
l’andatura ed il movimento degli animali. Terminata la sfilata, le maschere si
disperdono per chiedere
la questua agli abitanti del
borgo. Tutto rievoca la tradizione. È pratica obbligatoria che i figuranti siano
aiutati nella vestizione dalla
donna di casa, che può essere una madre, una sorella per condividere insieme
gli antichi valori familiari
e vivere insieme il dì di festa. Tipiche maschere della
cultura tricarese: la mucca
costituita da un cappello a
falda larga coperto da un

Ballerine, / dalle tuniche variopinte
le fiamme, inafferrabili, / volteggiano
imitando le libellule / su di un ceppo ardente.
Si agitano / Come adolescenti inquieti,
si allungano / come esperti atleti, / si abbracciano
come innamorati languidi,
si nascondono e poi ricompaiono
come abili prestigiatori, / si fondono
come amanti voluttuosi;
si riproducono e poi muoiono
come tutti nella cenere. / Lo spettacolo si svolge
In un palco singolare / di scintille e carbonella.
Da una seggiola in prima fila mi commuove lo scenario.

Notizie da Craco
Sabato 4 febbraio 2012 presso la Sala Consiliare del Comune di Craco si è tenuta la 18° Assemblea Annuale dei soci
Avis. E’ stato un momento di aggregazione positiva per questa comunità che può vantare la percentuale di donazioni più
alta in Basilicata (su 780 abitanti: 85 donatori, 156 donazioni
nell’anno 2011). Un traguardo ragguardevole se si pensa al
profondo significato racchiuso in un semplice gesto qual è
quello della donazione del sangue. Donare il sangue, infatti,
è dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo mi sta a cuore.
Nelle parole della giovane presidente Bitonto Domenica, è
stato vivo il desiderio di ringraziare chiunque, negli anni, ha
contribuito a rendere grande l’associazione di Craco, ormai
maggiorenne. Al di là dei risultati numerici colpisce il senso
di solidarietà di una collettività sempre più indirizzata al bene
comune. In questa sede l’avis crachese ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione delle Istituzioni politiche riguardo
al problema della soppressione del servizio 118 nel comune.
Di fronte a una popolazione autenticamente virtuosa non ci
si può sottrarre dal fornire chiarimenti e risposte precise. Il
Sindaco, dott. Giuseppe Lacicerchia, presente all’evento, ha
illustrato la situazione: la soppressione della postazione 118
a Craco rientra in un quadro regionale di inevitabili tagli alla
sanità in una fase economica fortemente critica, questa carenza si fa particolarmente pressante in quanto la cittadinanza
non usufruisce di una presenza permanente di personale medico e paramedico, tuttavia è in fase di avvio un progetto di
assistenza per anziani e malati cronici presso il poliambulatorio sito in via Aldo Moro n. 1. Un risvolto inaspettatamente
positivo per la salute e il benessere di questa comunità. La
serata si è conclusa in un clima di festosa allegria con un
ricco buffet di prodotti tipici locali. Auguri all’Avis e complimenti alla comunità di Craco sempre più consapevolmente
orientata a gesti di gratuità e di altruismo.
Domenica Mormando
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foulard e da un velo, riccamente decorato con lunghi nastri multicolore che
scendono fino alle caviglie.
Identica nella composizione
è la maschera del toro ma si
distingue per essere completamente nera con alcuni
nastri rossi. La tradizione
immutata nel tempo, ha
permesso al piccolo paesino di essere annoverato tra i
carnevali tipici. Carlo Levi,
come tanti visitatori incuriositi, affascinato dall’amore e rispetto della terra,
disse: “Andai a Tricarico
apposta per osservare da
vicino rituali arcaici sconosciuti. … Venivano a grandi
salti, e urlavano come animali inferociti, esaltandosi
delle loro stesse grida”. Da
studi approfonditi è emerso
che il piccolo centro sia rimasto fedele al rispetto di
tutti questi rituali, legati al
culto di Sant’Antonio Abate di allontanare gli spiriti maligni, di assecondare
l’abbondanza del raccolto,
la fecondità dei campi per
la sopravvivenza dell’intera borgata durante le gelate
invernali. La rappresentazione non è svincolata dalla
realtà contemporanea, perché pur essendo la cultura
rurale meno rurale di un
tempo, Tricarico è collocata
su una via di transumanza,
e le mandrie l’attraversano
ancora oggi. Il clima festoso si replica, e le maschere
continuano a sfilare l’ultima domenica, 18 febbraio
prima del martedì grasso,
con il rogo del fantoccio di
Carnevale, tra urla e danze
spontanee per vivere le ultime ingenui follie del Carnevale.

n. 03 - 15 febbraio 2012

L’Università e l’economia delle regioni meridionali
A proposito dell’abolizione del valore legale della laurea

H

a fatto molto discutere
il tentativo del governo
di abolire il valore legale del
titolo di studio e ancor più il
valore sostanziale del voto di
laurea per l’accesso al mondo del lavoro. La proposta
del governo era quella di non
considerare più il diploma di
laurea in sé, né la votazione riportata, ma il prestigio dell’ateneo dove è stata conseguita
la laurea. Il provvedimento è
poi stato stralciato dal decreto
sulle semplificazioni per avviare una consultazione “su
internet” con i soggetti interessati.
Il presidente Monti forse non
si è reso conto che “il governo
dei professori” non aveva forse la necessaria autorevolezza
per affrontare un così delicato
problema. Favorire gli atenei
più prestigiosi, che poi sono
proprio quelli da cui provengono i ministri, sembrava
una proposta non del tutto

ta non vale quanto quella della
Bocconi.
Ma quella di Profumo sembra la cura del medico che per
curare il raffreddore porta il
malato in sala operatoria. Per
allineare le valutazioni universitarie dovrà pur esserci un
modo che non porti necessariamente dalla chiusura degli
atenei. Non è difficile fare dei
test per stabilire quanto sia oggettiva la valutazione agli esami universitari. E ciò potrebbe
portare anche, come del resto è
avvenuto con le prove Invalsi
nella scuola, a fare delle belle
scoperte. Come, per esempio,
che l’istruzione universitaria
nelle regioni meridionali non
è proprio da buttare. E che ci
sono istituti universitari negli
atenei del Sud di assoluta eccellenza.
Il tema, come si diceva, è
estremamente delicato e tocca
la tenuta sociale del Mezzogiorno d’Italia dove l’emigra-

disinteressata. E non bisogna
dimenticare che il problema
del conflitto di interessi è stata una delle cose che hanno
letteralmente minato l’azione
del precedente governo.
Ma sarebbe imperdonabile
soprattutto la scarsa considerazione del governo rispetto
all’impatto che avrebbe nella
già disastrata economia meridionale un provvedimento
che mettesse in discussione il
“valore” degli atenei del Sud.
Chi ha le minime nozioni di
economia sa bene quale ruolo cruciale svolge l’università
in questo ambito. Il ministro
Profumo lamenta il fatto che
i voti medi «variano da ateneo
ad ateneo», lasciando intendere che i professori universitari
del Sud sarebbero più “generosi” nella valutazione dei
loro colleghi del Nord e che
una votazione di centodieci e
lode assegnata a un laureato
dell’Università della Basilica-

I giovani e...l ’arte di strada

Paolo Tritto

zione giovanile è già una realtà
altamente drammatica. Tanti
altri giovani potrebbero essere
costretti a emigrare verso centri universitari “più rinomati”,
rincorrendo un’istruzione che
si presume più qualificata.
Una ricerca che talvolta è frutto di disinformazione o almeno di disattenzione riguardo
alle buone risorse presenti sul
territorio. La disoccupazione giovanile in Basilicata ha
toccato il 48,3%. Questo è un
dato allarmante col quale ogni
persona seria deve fare i conti.
Un’economia che non impiega i giovani è un’economia
che non può essere capace di
produrre, un’economia che è
destinata al sicuro fallimento.
Affrontare la disoccupazione
giovanile nelle regioni meridionali, far ritornare i laureati
al Sud sono priorità assolute,
sono problemi che il governo
dovrebbe prendere di petto.
Immediatamente.

Mariangela Lisanti

L’arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività che riprovi o esalti il talento inventivo e la capacità espressiva
dell’uomo. Nell’epoca contemporanea sono nate nuove forme d’arte, come garbage art, arte di strada, arte culinaria, body
painting, moda, video arte, make up and hair styling, fumetto, che si sono ormai affiancate alle più classiche: scultura,
poesia, musica, pittura, danza, fotografia e teatro. L’arte è il linguaggio dell’anima e con le sue molteplici espressioni scaturisce dal bisogno interiore di raccontarsi, di manifestarsi, di esteriorizzare la storia che scorre lungo i fiumi dell’interiorità.
I giovani anticipano i cambiamenti, li esprimono, li determinano e sono tra i principali protagonisti delle trasformazioni
sociali e culturali; studiare, dunque, le nuove generazioni ci permette di leggere ed interpretare il nostro tempo. Tra le forme
artistiche più diffuse oggi nella cultura giovanile troviamo l’arte di strada.
“Oggi gli artisti di strada sono molto più rari di un tempo, ma in compenso cercano di offrire al pubblico un intrattenimento
e, spesso, forti emozioni. Nella maggior parte dei casi gli artisti di strada sono giovani che spesso non riescono ad esprimere
le proprie emozioni con parole e si liberano attraverso il disegno (i famosi murales), la musica o interpretando mimi; e poi
ci sono i clown e tanti altri ... Alcuni fanno gli artisti di strada per professione e sono soddisfatti quando colgono espressioni
felici nelle persone, specialmente nei bambini. Riteniamo, però, che l’arte di strada sia anche un modo per sbizzarrirsi, per
trasmettere emozioni, e per esprimere i propri pensieri attraverso un disegno, una nota, un gesto. Ormai i ruoli degli artisti di
strada sono tanti; troviamo i disegnatori di muri, i cantanti, i musicisti, i mimi, le statue viventi, che donano armonia, colore
alla vita della città, cercando di far liberare la mente a coloro che sono sempre indaffarati e, per alcuni momenti, far assaggiare loro la vita. Crediamo, inoltre, che l’arte di strada e gli spettacoli possano aiutare tanti giovani ad uscire da situazioni
difficili. In definitiva, si tratta di una vera e propria invasione, tra divertimento e serietà, e di mettere in mostra, senza i vincoli
della normalità, la carica dirompente della propria fantasia”.
Francesca Dell’Orco e Vanessa Avantaggiato
classe II B, corso Igea ad indirizzo turistico – ITCG “A.Olivetti”di Bernalda
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Divulgazione scientifica: sempre vera?
Nunzio Lionetti

Q

ualche mese fa, prendendo un giornale e sfogliando la sezione scientifica, lessi un titolo
a caratteri cubitali: “Creata la prima cellula artificiale”. Qualche giorno dopo, stufo di rispondere
sempre alle solite domande che mi continuavano a
fare riguardo quest’ultima scoperta, ho dovuto riconoscere che i redattori del quotidiano avevano
riportato una notizia falsa. Infatti gli scienziati non
avevano creato una cellula partendo dagli elementi
base, ma avevano semplicemente sostituito il dna
esistente con uno creato da loro. Recentemente ho
letto su quasi tutti i quotidiani: ”I neutrini più veloci della luce”. Questa volta ci hanno azzeccato,
infatti dopo circa due settimane sono arrivate le
conferme sperimentali del Cern di Ginevra. Ho citato questi due esempi perché hanno a che fare con
gli argomenti e le materie che di solito si studiano
a scuola.
I redattori, pur di dare una notizia che faccia “audience”, sono disposti a pubblicare il loro articolo
prima del dovuto o addirittura a descrivere un fatto
che non corrisponde alla verità. L’informazione al
giorno d’oggi è solo un lavoro di rielaborazione dei
fatti e molte volte durante la stesura dell’articolo i
dati che suscitano interesse vengono messi in risalto mentre quelli meno interessanti, ma comunque
necessari per avere un visione globale, vengono
sminuiti o addirittura omessi. La soluzione migliore è quella di leggere articoli pubblicati su riviste
specializzate o anche più semplicemente discuterne in classe o con un professore che se ne intende.
La provocazione è quella di non fermarsi a un’impressione creata da qualcuno, magari poco competente, ma quella di andare più in profondità. Per
questo motivo L’Umana Dimora Basilicata ha pensato di realizzare per il 2012 un corso di educazione ambientale e un corso di inglese e sono in fase
di progettazione altri corsi per tutti, che fanno divulgazione scientifica non tralasciando i particolari
e, soprattutto, utilizzando esperti che oltre l’informazione puntano all’educazione scientifica e non.
È un’occasione da non perdere di vista.

Cellule staminali

Cosa sono e a cosa servono
Il fascino delle cellule staminali
sta nella loro capacità di replicarsi indefinitamente e al tempo stesso di generare i diversi
tipi di cellule che formano e
rinnovano i tessuti dell’organismo. È infatti grazie alle staminali che da una singola cellula
uovo fecondata si può ottenere
un organismo complesso come
il nostro. Ed è sempre grazie
a loro che possiamo rinnovare costantemente la pelle e il
sangue. Sono ormai nove anni
che alcuni scienziati con a capo
il prof. Angelo Vescovi stanno
compiendo alcune ricerche su
cellule staminali adulte cerebrali ottenendo risultati strabilianti: topolini paralizzati per la
rimozione di una parte del midollo spinale e reimpiantati con
cellule staminali adulte hanno
in breve ripreso allegramente a camminare (senza effetti
collaterali frequenti in queste
ricerche come il tumore)! Ora
è arrivato il tanto atteso “sì”
della comunità scientifica che
permette a questa équipe di
sperimentare i risultati della ricerca su adulti affetti da malattie come la SLA. Conosciuta in
campo scientifico come sclerosi
laterale amiotrofica è una malattia che colpisce le cellule delle
corna anteriori del midollo (soprattutto del midollo cervicale)
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e del tronco encefalico (soprattutto del bulbo spinale) e comporta la paralisi progressiva. Per
riuscire a curare questa malattia
ed altre come l’Alzheimer, occorre studiare cellule cerebrali
staminali cioè cellule estratte
da persone adulte proprio dalla
zona del corpo interessata dalla malattia. Il mercato, tuttavia,
corre in un’altra direzione. Le
ricerche che le compagnie farmaceutiche e alcuni centri di
ricerca effettuano, sono svolte
su cellule staminali embrionali cioè cellule nelle prime fasi
di vita tratte dalla blastocisti,
il prodotto della fecondazione.
Le cellule embrionali hanno
la particolarità di possedere la
capacità di specializzarsi nelle
256 possibili funzioni delle cellule che compongono il nostro
corpo. Ovviamente utilizzate
le cellule dell’embrione questo
muore, cioè si distrugge una
vita umana. A questo proposito in Vaticano il 12 Novembre
2011 papa Benedetto XVI ha
rivolto un discorso ai partecipanti al convegno promosso dal
Pontificio Consiglio per la vita
in cui ribadisce: “La distruzione perfino di una sola vita umana non si può mai giustificare
nei termini del beneficio che ne
potrebbe presumibilmente conseguire per un’altra”.
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Il caso di Alexis Carrel

Il premio Nobel per la medicina a Lourdes

Pietro Montesano

Sua la celebre frase: «Poca osservazione e molto ragionamento portano all’errore; molta osservazione e poco ragionamento
portano alla verità».

A

Alexis Carrel, premio Nobel per
la medicina nel 1912, avvenne
per caso di dover sostituire un collega in servizio sul treno per Lourdes
per assistere gli ammalati-pellegrini
durante tutto il viaggio e il soggiorno. Tra i malati c’era una ragazza di
venti anni con una peritonite tubercolare all’ultimo stadio. Un famoso chirurgo di Bordeaux non aveva voluto
operarla perché ogni intervento sarebbe stato inutile. Parlando in treno, il
dottor Carrel disse ad un collega: «se
guarisse quest’ammalata sarebbe veramente un miracolo. Io crederei a tutto e mi farei frate!». Nell’ultima visita
che fa a Marie, capisce che la ragazza
sta per morire e vorrebbe impedirle
lo strapazzo del bagno nella piscina.
L’assistente insiste, perché Marie era
andata lì per quello. Carrel risponde
che la ragazza è ormai in agonia e rischia di morire davanti alla grotta. La
malata non poté essere immersa: gli
assistenti si limitarono a bagnarla con
l’acqua nelle parti dove era più gonfia.
Marie sussurra alla suora che voleva
andare alla grotta e fu accontentata.
Carrel seguì la barella. Marie fu collocata in prima fila. Durante le preghiere
Carrel non perdeva di vista la malata,
convinto che stesse per andarsene e
lì, sotto i suoi occhi, a un certo punto,
avviene l’impossibile. Sono circa le
14.40. Il dottor Carrel si rende conto
che c’è un miglioramento nel respiro,
anche il volto cadaverico che Marie
aveva fino a quel momento sta tornando quasi normale. Carrel capisce che
c’è qualcosa di strano. Prende il polso
e conta le pulsazioni. Il viso di Marie
Ferrand continua a modificarsi. I suoi
occhi erano volti, brillanti ed estasiati,
verso la grotta. Alle 15.00, raccontano le testimonianze, la tumefazione
del ventre è scomparsa. Sconcertato,
il medico chiede alla ragazza come si
sente e, lei, sussurrando, con un sorriso, finalmente risponde: «Benissimo.
Non sono molto in forze, ma sento che
sono guarita». Carrel si alza, traversò

le file serrate dei pellegrini e se ne
andò. Erano circa le 16.00. Quel che
era accaduto era la cosa impossibile,
la cosa inattesa, il miracolo! Questo
episodio, tratto dal libro di Antonio
Socci “Indagine su Gesù”, lo sfodero
spesso quando qualcuno afferma che
basta il miracolo per arrivare ad avere
fede. Faccio presente che nel Vangelo
Gesù ci mette in guardia con l’episodio
dei dieci lebbrosi che, miracolati non
sentono il bisogno di capire cosa sia
successo, tranne uno e si accontentano
della guarigione perdendosi il rapporto con Lui. Lo stesso Carrel in una sua
preghiera dice: «Vergine dolce, che
soccorrete gli infelici, che vi implorano umilmente, proteggetemi. Io credo
in Voi. Voi avete voluto rispondere al
mio dubbio con un miracolo manifesto. Io non so vederlo, io dubito ancora». Il miracolo più grande, quello che
molti possono sperimentare è vedere

il proprio cuore che cambia, risvegliato da Cristo che è risposta ai nostri desideri, alla nostra umanità. Guardiamo
a Lourdes chiedendo di essere guariti
perché siamo tutti malati di poca fede.

Una città a misura di cane?
Matera sarà candidata a capitale europea della cultura per il 2019. Se diventasse nel 2012 città con strade e
marciapiedi puliti sarebbe ancora meglio, per i suoi cittadini e per i turisti
che pur ammirando la bellezza della
nostra città rimangono addolorati nel
vederla sporca. Una delle cose che
danno subito all’occhio è l’enorme
quantità di carta, bottiglie e buste di
plastica che affiorano dopo la falciatura degli spazi verdi. Non sarebbe
sensato, falciare l’erba e raccogliere
anche quello che l’erba nasconde?
È la domanda che si pongono tutti,
ma non chi opera nel settore. Questo
però è un problema stagionale mentre
quello degli escrementi di cane sui
marciapiedi è permanente. Uscendo
da casa già a due metri trovi il primo escremento e se, uno si prende
la briga di contare i passi, ogni venti
ne trova uno; si è costretti a tenere lo
sguardo fisso per terra per non avere sorprese. Questa cosa è veramente
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vergognosa, mai, nessuna Amministrazione, ha mai voluto risolvere,
o quantomeno porsi il problema. Si
unisce l’irresponsabilità degli amministratori all’ineducazione dei padroni che non raccolgono quello che
i loro cani, lasciano sui marciapiedi.
Eppure risolvere o ridimensionare
tale problema non è proibitivo, anzi
si potrebbe creare nuova occupazione oltre a tenere la città pulita. Quando si parla, tra noi cittadini, queste
sono le domande che vengono fuori:
si paga una tassa nel possedere un
cane? Qualcuno controlla se il cane
ha il microchip? Qualcuno è in grado di intervenire quando il cane fa il
bisogno per strada? Perché non s’impiegano persone che controllino queste situazioni pagandole dalle tasse e
dalle eventuali multe ai trasgressori?
Come vedete sono domande semplici; ciò vuol dire che il problema è
semplice da risolvere.
P. M.
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Giornata della memoria

Marta Natale

I

l 27 gennaio scorso abbiamo celebrato la Giornata della memoria. È stata occasione sempre rinnovata per riflettere su come
l’odio prodotto da anni di propaganda antisemita abbia causato in breve tempo un genocidio senza precedenti. Pur trovandosi
in una situazione estrema, gli ebrei cercarono di condurre una vita “normale”, attiva e positiva. Organizzarono mense collettive per i bisognosi, ospedali e scuole; celebrarono matrimoni e misero al mondo dei bambini. Alcuni tentarono di dimostrare
l’”utilità” dei prigionieri quali manodopera esperta, e così salvarono la vita di centinaia di persone. Altri scelsero la resistenza,
il contrabbando, il nascondiglio.

Che sofferenza! (Olocausto)
Arrivano a frotte su carri bestiame
I sogni bruciati nel crogiolo dell’odio
Come corredo solo ossa sporgenti
a bucare la pelle sdrucita ingannata
L’andatura sommessa è assai traballante:
fame febbre e dolore hanno confuso la mente.
Aggrappati alle mani i figli bambini
gli occhi sgranati per l’infamia e il terrore
bollicine, di gas inerti nell’aria
palloncini nel cielo crocifisso e tradito
Senza nome, né corpo e neppure più l’anima:
una cifra tatuata, il segno di Croce
la morte precoce assegnava la sorte.
Come cenci deposti in grigi scaffali
A guisa di miseri loculi tristi
Senza più forze; non hanno parlato e
La follia dell’assurdo è divenuta padrona.
Che sofferenza!!!
Ha detto una donna alla televisione
E della morte negli occhi ne portava l’orrore
Marta Natale

La gente di mare
La gente di mare riflette negli occhi frammenti di
zaffiri e giada
Caduti dal cielo nell’acqua argentata.
Sotto paglie sdrucite e sgualcite dal tempo
Si riparano fronti corrugate dal sole,
le pieghe nascondono poliedrici cristalli di sale.
Tra le funi e le reti per la gravida pesca
Si agitano abili ruvide mani,
sonatrici di mitiche cetre leggiadre.
Il mare è l’eterno compagno di strada.
Quanto male procura il dolore del mare
Quando scuote il suo corpo con grande fragore
Risucchiando nel vortice chi inerme lo sfida
Ricoprendo ogni cosa di assoluto mistero.
L’orizzonte la sera si affolla di stelle
Per la gente di mare che torna al rifugio.
Dal travaglio asciugata
Ma nel cuore e negli occhi porta
Ancora, il sapore del mare.

SCHINDLER’S LIST

Regia: Steven Spielberg, USA 1993, Drammatico, 195 Min, B/NColore
Cracovia, 1939. L’industriale tedesco
Oskar Schindler, bella presenza e temperamento avventuroso, manovrando i
vertici nazisti, acquista una fabbrica di
pignatte e marmitte. Alcuni ebrei del
ghetto di Podgorze, vengono convinti da Schindler a fornire il denaro per
rilevare l’edificio: li ripagherà impiegandoli nella fabbrica, pagandoli con
utensili da scambiare e sottraendoli al
campo di lavoro. Scatenatosi lo sterminio, Schindler decide di attivare, dando
fondo a tutte le sue risorse finanziarie, una fabbrica di granate nella natia
Brinnlitz. Con l’aiuto dell’inseparabile
Itzhak Stern, il contabile ebreo, compila una lista di 1100 persone
ebree perché vengano a lui affidate come operai. Schindler riesce a
strapparle alla morte. Finita la guerra, i suoi operai gli donano un
anello d’oro dove è incisa una frase del Talmud: “Chiunque salva una
vita salva il mondo intero”.

IL PIANISTA

Regia di Roman Polanski, Con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Francia, Gran Bretagna 2002, Drammatico,
durata 148’, Ed Stoppard
Il film racconta la storia vera di
Wladyslaw Szpilman, pianista di talento, ebreo polacco vissuto a Varsavia durante il periodo dell’occupazione tedesca.
Quella di Wladyslaw Szpilman è una
vera e propria odissea. Riesce a fuggire dal ghetto poco prima della deportazione nei campi di concentramento dove invece finirà tutta la sua
numerosa famiglia (padre, madre, un
fratello e due sorelle). Si nasconde in
appartamenti dove coraggiosi polacchi davano asilo agli ebrei scampati
alla deportazione. Dalle finestre di questi freddi rifugi assiste, solo
ed impotente, al massacro dei suoi amici, alle battaglie tra tedeschi
e partigiani polacchi, fino all’arrivo delle guarnigioni russe che
liberano la sua città.
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omano, laureato in filologia romanza, con una tesi in codicologia, con il massimo dei voti. Giovanissimo ha iniziato a lavorare come assistente al palco, nel tour del 1986 di Alberto Fortis. Il successo del suo primo singolo Dica (1996) gli apre
la strada del Festival di Sanremo del 1997 dove vince il Premio della Critica nella Categoria Nuove Proposte con Capelli. Nel
2003 esce La cura del tempo che contiene le canzoni È non è, Offeso in duetto con Fiorella Mannoia e Il negozio di antiquariato. Sensibile ai temi universali e sempre in prima fila nella difesa dei più deboli, ha lottato contro lo sfruttamento dei minori, la
violenza alle donne, l’abbandono e la miseria umana che violenta la dignità dell’uomo. Fabi, attraverso le sue canzoni - molte
delle quali sembrano essere delle vere e proprie poesie - anche se in forma non palese, scorge la ricerca e il senso da parte
dell’uomo di Dio nella storia come nella vita!

IL NEGOZIO DI ANTIQUARIATO

Come cercare l’ombra in un deserto
o stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto
Prima di partire si dovrebbe essere sicuri di che cosa si vorrà
cercare dei bisogni veri.
Allora io propongo per non fare confusione a chi ha meno di
cinquant’anni di spegnere adesso la televisione

Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del corso
Ogni acquisto ha il suo luogo giusto
e non tutte le strade sono un percorso
Raro è trovare una cosa speciale
nelle vetrine di una strada centrale
Per ogni cosa c’è un posto
ma quello della meraviglia
è solo un po’ più nascosto

Non si può entrare in un negozio
e poi lamentarsi che tutto abbia un prezzo se la vita è un’asta
sempre aperta anche i pensieri saranno in offerta

Il tesoro è alla fine dell’arcobaleno
che trovarlo vicino nel proprio letto
piace molto di meno

Ma le più lunghe passeggiate
le più bianche nevicate e le parole che ti scrivo non so dove
l’ho comprate
di sicuro le ho cercate senza nessuna fretta perché l’argento
sai si beve
ma l’oro si aspetta

Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del corso
Ogni acquisto ha il suo luogo giusto
e non tutte le strade sono un percorso

Il negozio di antiquariato è l’emblema di un luogo immaginario, in cui sono conservate le “cose” più preziose che l’uomo ha:
i ricordi, gli amori, le passioni, gli anni che passano, le esperienze di amicizia, le gioie e i dolori, le speranze e gli errori.
Cercare un negozio simile significa ritornare alla fonte del proprio essere, mettersi alla ricerca di quel senso che, la “via del
Corso”, cuore della frenesia di una vita troppo imbottigliata da immagini effimere, da valori esposti in vetrina e da relazioni
dettate dalla logica consumistica del compro – vendo, ha ormai smarrito.
Oggi diventa difficile trovare l’amore giusto, l’amicizia vera, la pace del cuore e la serenità profonda, quella che guida e governa le scelte dell’uomo, se non si comprende che tutto questo “tesoro” è solo alla fine dell’arcobaleno, ossia, che la bellezza
della vita la si acquisisce soltanto vivendola nel modo giusto, solo percorrendo il sentiero di Colui che l’ha creata: Dio. È dunque il richiamo a quella capacità, che tutti noi dovremmo possedere, di individuare i bisogni veri, che sono diretta espressione
del nostro pensiero non condizionato. Il bisogno, che spesso porta a sforzi, spese economiche, razionamento del tempo libero e
del tempo dedicato a noi stessi, è davvero un bisogno? “prima di partire si dovrebbe esser sicuri di che cosa si vorrà cercare dei
bisogni veri”. Quanto è veramente sentito dal nostro fisico e dal nostro spirito, e quanto invece è “gonfiato” nella nostra mente
dagli spruzzi di veleno della televisione e degli agenti pubblicitari intenti a farci diventare indispensabile qualsiasi idiozia che
possano in qualche modo venderci ? “allora io propongo per non fare confusione, a chi ha meno di 50 anni, di spegnere adesso
la televisione”. Non credo che, se dovessimo sostituire l’oggetto della nostra ricerca in questione con il bisogno di Dio, l’autore
ne risentirebbe, anzi tutt’altro, ne rimarrebbe piacevolmente stupito e noi insieme con lui!

La nostalgia del bene

a soddisfare i mass-media che ci propinano notizie a go-go, e i
fruitori che nella conoscenza minuziosa dei particolari finiscono
per provare sentimenti e assumere atteggiamenti morbosi. Ricordiamoci che il termine morboso, dal latino MORBUS = malattia,
indica una patologia. È un’infezione purulenta che sta minando
la società attuale che rigurgita il malessere accumulato dopo tanto benessere talvolta sfrenato e licenzioso? La speranza è che nel
buio sia rimasta accesa una scintilla di bene, perché il bene esiste
ed è grande e vincente, di cui abbiamo tanta nostalgia e che nutrita di positività, diventi un fuoco ardente e luminoso che ci aiuti a
riconoscere la strada giusta. M. N.
Foto Videouno

Quando i media scavano nel male
Prendendo spunto da alcune trasmissioni cosiddette di un “certo
livello” che si interessano dei più svariati argomenti compresa
la cronaca, soprattutto quella nera, ci si accorge che è veramente
inquietante quanto interesse morboso suscitino questi programmi. Ogni particolare, anche il più intimo ed indiscreto, viene scagliato come un sasso acuminato all’attenzione degli ascoltatori.
Opinionisti e specialisti di qualsiasi disciplina parlano, indagano,
giudicano, si scontrano, ma soprattutto scavano scavano come
trivelle nell’animo umano. La sana curiosità ormai non riesce più
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Recensioni
R. ALLEGRI, La meraviglia di un sorriso, Paoline, 2012, pp.
176, € 14,50
“La meraviglia di un sorriso”, è il
diario di un papà quarantenne, sposato da otto anni, che pensava ormai
di non avere figli. Invece arriva, inatteso, Francesco, ed è la rivoluzione.
Un libro pieno di gioia, di felicità, di
meraviglia, di stupore per la vita, che
è come un vento impetuoso che sconvolge tutto. Roberto Allegri, giornalista e scrittore, racconta la sua esperienza del “primo anno da papà”. Non
un manuale per genitori, ma una testimonianza calda e gioiosa di come le
cose normali diventano veri e propri
avvenimenti. “La nascita di un bambino – scrive Roberti allegri non può accadere senza provocare domande e scatenare pensieri
sulla vita, sul futuro, sulla morte, persino su Dio stesso”.

G. K. CHESTERTON, Il profilo della ragionevolezza, Lindau,
2011, pp. 256, € 21,00
Chesterton fu uno dei più convinti
sostenitori della teoria economica del
distributismo – ispirata all’esperienza
monastica benedettina – che riteneva
applicasse al meglio i principi della
dottrina sociale della Chiesa cattolica
formulati nell’enciclica Rerum novarum (1891). Secondo il distributismo,
la proprietà dei mezzi di produzione
andrebbe ripartita nel modo più ampio possibile fra la popolazione, e non
centralizzata sotto il controllo dello
stato (socialismo) o lasciata in mano a pochi privati facoltosi
(come troppo spesso avviene nel capitalismo): una lezione più
attuale che mai.

PAOLO GULISANO, L’ arte del guarire, Storia della medicina attraverso i santi, 2011, pp. 176, € 15,00

Incontriamoci tra le pagine...
anche Tu fai notizia!
ABBONAMENTI 2012

Abbonamento € 18,00
ccp n° 12492757
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina
causale: Logos 2012

Abbonamento Sostenitore € 30,00 • Abbonamento Amico € 50,00

È opinione ancora purtroppo diffusa
che il Cristianesimo sia stato un ostacolo al progresso delle scienze, compresa quella medica. Questo libro,
scritto da un medico, ci rivela un volto diverso della storia della medicina,
che non è soltanto la storia di invenzioni, di scoperte, di progressi scientifici. È anche la storia di uomini che nel
corso dei secoli hanno dedicato la propria vita a prendersi cura di chi soffre.
Medici, ma anche infermieri, farmacisti o altre figure che fin dall’antichità
praticarono in modo eroico, fino alla santità, l’arte del guarire. Il
compito del curare ha a che fare ogni giorno con il singolo segnato dalla malattia, nel corpo e nello spirito. I protagonisti di questa
storia non ebbero mai paura di dedicare a questo scopo la loro
vita, affrontando il tanto male che c’è nel mondo, valorizzando il
tanto bene che vi è ancora.

