3

15 feb 2014

copia € 1,00 • abb. € 18,00

Non possiedo né argento né oro
S

essant’anni fa il Consiglio Comunale dichiarò all’unanimità Matera Città di Maria. Ricorreva la conclusione dell’Anno mariano che ricordava i 100 anni
della promulgazione del dogma dell’Immacolata Concezione (8 dicembre 1854), era vescovo Mons. Giacomo Palombella, appena succeduto al compianto Mons.
Vincenzo Cavalla di cui si ricordano il 14 febbraio i sessant’anni della morte.
A ragione fu riconosciuto alla Città quest’onore, attesa
la sua storia tutta intrisa di devozione mariana a cominciare dal legame che ogni materano ha con la Vergine
della Bruna. Le chiese rupestri sono disseminate di ico-

ne mariane e tante sono le edicole che si trovano tra le
case nei Sassi. Ancora oggi è vivo nel popolo materano
l’amore verso la Madonna, basti vedere quanta attesa suscita la presentazione del bozzetto del carro, la
preparazione della festa, la novena, la celebrazione del
due luglio e dell’ottava.
Maria è l’anima di questo popolo, che trova in Lei una
madre premurosa e una protezione sicura, la difesa di
una civiltà e di una cultura che ha al centro la dignità
della persona umana, l’unità della famiglia, la dignità
del lavoro.
Filippo Lombardi
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S. CARRARINI, Esilio tempo di crisi
e di speranza (L'), Gabrielli, pp. 157,
2014, € 12,00
Una
riflessione
sulla crisi attraverso la rilettura
di grandi pagine
della Scrittura che
raccontano di Israele, popolo di Dio,
alle prese con il
dramma dell'esilio
a Babilonia. E' un
invito ad ascoltare:
Geremia, Abacuc, Ezechiele, il Secondo
Isaia, i Salmi. La parola profetica possiede
un'onda lunga, legata alla sua provenienza
da Dio e, proprio per questo, alla sua capacità di leggere in profondità le vicende
della storia umana, portandole a nuova intelligenza, rimettendole in cammino.

PROROGATO CONCORSO LOGOS
Il Quindicinale di approfondimento culturale
dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina

«Logos - le ragioni della verità»
organizza la
Prima Edizione del Concorso a Premi “fai tu la notizia”
 FINALITA’
Scopo dell’iniziativa è contribuire a rendere
più familiare l’approccio dei giovani al giornale e ai suoi linguaggi, per esercitare la
capacità di osservazione e di senso critico
rispetto alla realtà. Il concorso prevede due
sezioni: una riservata alla fascia di età 16
- 25 anni, l’altra a quella 26 - 40 anni. La
partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita. È richiesta l’elaborazione di un articolo
giornalistico di 3000/3500 battute, spazi inclusi, che prenda in esame uno degli aspetti
della realtà del territorio della Diocesi e che
abbia come tema di fondo la speranza. Occhi aperti sulla scuola, il quartiere, la città, la
chiesa, il lavoro, l’ambiente, per sperimentare un giornalismo attento e costruttivo, capace di generare dibattito culturale. Il taglio
degli articoli può essere sociale, economico,
culturale, di costume o di sport, e deve svolgere uno dei seguenti temi:
CATEGORIA 16 - 25 anni
Tema: “Libertà e (è) partecipazione”
CATEGORIA 26 - 40 anni
Tema: “Speranze dei giovani per il futuro
della nostra terra”
 PREMI
• Il 1° classificato di ognuna delle due categorie riceverà il premio di € 200,00.
• Il 1°, il 2° ed il 3° classificato di ogni
categoria potrà partecipare ai lavori
della Redazione di Logos per il 2014.
I primi 10 classificati di ogni categoria, riceveranno in premio un abbonamento annuale
a Logos – Le ragioni della verità. Gli articoli migliori saranno pubblicati sulla rivista e
sul sito web della stessa, nel corso del 2014.

2

 PARTECIPAZIONE
Gli articoli, corredati di Nome, Cognome, Età,
Indirizzo e Recapito telefonico dell’Autore,
nonché di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.lg.196/2003 per
gli adempimenti connessi al Premio, vanno
inviati entro le ore 24 del giorno 28 febbraio 2014, in formato cartaceo, presso la Redazione di Logos, Via dei Dauni, 20, 75100
Matera e in formato e-mail all’indirizzo:
articoli@logosmatera.net. Ogni autore è
personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al
Premio implica la completa accettazione del
presente Regolamento, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. La non osservanza
del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione comporta l’esclusione
dal Premio, senza che sia dovuta comunicazione al candidato. La mancata presenza
alla cerimonia di premiazione, laddove non
motivata, determina decadenza dalla condizione di vincitore.
 GIURIA
I testi verranno valutati dalla commissione
composta dai redattori di Logos, da esponenti dell'Ordine dei Giornalisti, della Associazione della Stampa e presieduta dal direttore di Logos. Il testo del bando del concorso
è scaricabile dal sito: www.logosmatera.
net. La Giuria esprimerà il suo giudizio e
comunicherà i risultati alla Redazione, che
provvederà ad informare direttamente i selezionati. La decisione della Giuria è definitiva e non sindacabile. Le motivazioni saranno illustrate nel corso della premiazione. Il
giudizio sui lavori presentati sarà basato su
criteri di rilevanza e originalità dei contenuti,
rigore, completezza e accuratezza dell’informazione, qualità della scrittura, stile espositivo, forza comunicativa, aderenza ai temi
del bando.
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L’Oratorio: luogo di accoglienza
per crescere insieme

M

i chiamo Lucia. Ho 31 anni
e da 5 anni sono responsabile dell’Oratorio “Piergiorgio
Frassati” della mia parrocchia
SS. Sacramento di Rionero in
Vulture. Il mio impegno in oratorio è nato quasi per caso. Sono
sempre stata molto vicina alla
parrocchia. Da piccola frequentavo l’ACR, poi i Giovanissimi e
contemporaneamente seguivo
un gruppo di ragazzi. Lo studio
universitario, però, mi aveva allontanata dalla Basilicata e quindi
anche dalla parrocchia. Quando
sono tornata tutto era cambiato.
Cambiato il parroco e molti degli amici con cui condividevo gli
impegni parrocchiali avevano
cambiato regione per lavoro: mi
sembrava quasi di essere estra-

nea nella mia parrocchia. Poi un
giorno una proposta inaspettata:
mi viene chiesto di occuparmi
dell’oratorio. Io non ho mai vissuto un oratorio in quanto prima
non esisteva nulla del genere nel
mio paese. Anche se non mi sentivo preparata, ho accettato. La
mia vita è cambiata radicalmente. Ho dovuto studiare (e continuo
a farlo) e imparare molto dai ragazzi stessi.
L’oratorio mi impegna tutti i pomeriggi: apre alle 16 e non si
sa quando chiude, ma di regola
chiude alle 20,30. Per molti ragazzi è il punto di riferimento.
Non se ne andrebbero mai! L’oratorio di un paese come Rionero,
ovviamente, non può riprodurre i
modelli del nord. È una realtà pic-

cola, molto
familiare, ma
con alcuni
problemi che
richiamano la città. Uno
tra tutti, l’altissimo tasso di immigrati. Rionero
conta circa 700 stranieri. Non è
raro che in oratorio ci siano la
metà dei ragazzi stranieri: rumeni, in primis, ma anche macedoni
e addirittura cinesi! Per questi è
fondamentale il sostegno per lo
svolgimento dei compiti attraverso l’attività del doposcuola
garantita da maestre, professoresse e altri volontari.
I ragazzi che frequentano l’oratorio spesso arrivano con un
carico di problemi familiari: dalla
povertà alla separazione dei genitori. L’oratorio diventa
per loro un modo per
distaccarsi dai problemi
e godere del loro sano
diritto al gioco. Ad attività di prima accoglienza, si affiancano attività
più strutturate: corsi di
chitarra, pallavolo, basket e calcetto tenuti da
volontari giovani o adulti appassionati delle discipline che insegnano
ai ragazzi. È un modo

per
dare la possibilità anche a chi
non può pagare rette elevate di
fare delle attività sportive, ma
anche un modo per educare attraverso la musica e lo sport alla
condivisione e all’amore reciproco. Oltre a ciò, ogni settimana
in oratorio si tiene l’incontro di
formazione dei Giovanissimi di
AC che si occupano poi dell’organizzazione del Grest estivo al
quale partecipano solitamente
più di 200 ragazzi e una quarantina di animatori. Sempre più
forti sono i tentativi di avvicinare
le famiglie all’oratorio non perché lo frequentino con costanza
anche i genitori: l’oratorio resta
comunque uno spazio per i ragazzi, non per gli adulti. Tuttavia
è importante che i genitori imparino ad interessarsi alla vita
dei loro figli anche all’interno di
questo spazio, che – anzi – si
prendano cura dell’oratorio e si
facciano promotori di iniziative.
Solo così l’oratorio potrà essere
una autentica famiglia di famiglie
dove ciascuno possa sentirsi veramente a casa!
Lucia Lovaglio

Bozzetto Carro Trionfale della Bruna 2014

Bozzetto no professionisti (Guiseppe Montemurro)

Bozzetti dei particolari del carro
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Visita Pastorale
al Consiglio Comunale di Matera
L

e difficoltà delle famiglie materane
e il futuro della città sono state al
centro dell’incontro del Vescovo e dei
rappresentanti della comunità diocesana con il Consiglio Comunale di Matera, svoltosi lo scorso 31 gennaio.
Un incontro inconsueto, come ha sottolineato la Presidente Massenzio, nel
solco di quel dialogo tra la Chiesa e la
società auspicato nell’alto magistero
di Papa Francesco e nelle periferie esistenziali da Lui più volte evocate.
Le periferie urbane, anche nella città
di Matera, ospitano prevalentemente e
diventano il simbolo delle periferie esistenziali generate dalla moderna economia dell’esclusione e dello scarto:
disoccupati, anziani e ammalati soli,
tossicodipendenze, …
Periferie prevalentemente anonime
dove, ha ricordato don Mimì Falcicchio, spesso l’unico centro di aggregazione sono le parrocchie, le 21 parrocchie della città. Al loro fianco le
famiglie più fragili trovano la vicinanza
concreta della Caritas, con i suoi numerosi progetti di accoglienza e solidarietà ricordati dalla prof.ssa Cammisa.
I numerosi interventi dei consiglieri
comunali hanno più volte richiamato
le tante difficoltà economiche di dimensioni e diffusione tali da rendere
insufficienti le limitate risorse a disposizione dell’Amministrazione e insostituibile il ruolo della Caritas. Anche il

Sindaco ha ricordato i principali investimenti realizzati nelle politiche sociali comunali e le numerose occasioni
di collaborazione con la comunità ecclesiale.
È stata sottolineata l’esigenza di una
politica nuova, più partecipata per superare la pericolosa disaffezione dei
cittadini che si manifesta specialmente nell’astensionismo elettorale. Una
politica nuova che metta al centro la
vita concreta delle famiglie, con le loro
debolezze e le loro potenzialità. Gli importanti strumenti di programmazione urbanistica cui Matera sta mettendo
mano, ad esempio il Piano Strategico,
dovrebbero essere incentrati sulla famiglia e sulla sua concretezza: accesso
all’abitazione, crescita dei bambini, lavoro e cura degli anziani.
"Sogno una città – ha detto don Mimì
– che trovi un nuovo equilibrio tra la
periferia e il centro storico". Mentre
la periferia palpita di futuro, infatti, il
centro della città ne custodisce il ricco
patrimonio di storia, di fede e di cultura. Questo patrimonio, ha spiegato don
Leo Santorsola, è ancora attuale e vivo
e si esprime nel rispetto della dignità
trascendente dell’uomo, nella fraternità e nella solidarietà. Logos, l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose e il suo
periodico Studium Personae sono gli
strumenti odierni del dialogo mai interrotto tra fede e cultura.
4

Né si può tralasciare la pietà popolare,
in particolare la devozione alla Madonna della Bruna: a Lei Matera ha dedicato opere d’arte, a Lei si è affidata
60 anni fa mentre lasciava le anguste
abitazioni dei Sassi proclamandosi Civitas Mariae, attorno a Lei ancora oggi
si riunisce per la festa principale della
città.
Tali elementi possono rappresentare
un contributo di originalità nella candidatura di Matera a Capitale Europea
della Cultura per il 2019, oltre che un
solido fondamento per un popolo che
vuole condividere la sua storia per costruire il proprio futuro.
Il Sindaco ha voluto rimarcare la vivacità della Chiesa materana e del suo
Vescovo nella grande ricchezza della
società civile cittadina, le scuole, le associazioni sportive, le tante associazioni culturali e civiche della città.
Mons. Ligorio nelle conclusioni ha ricordato che, pur nella distinzione dei
ruoli, la comunità ecclesiale e l’amministrazione statale si incontrano nel
loro servizio all’uomo. Da un lato, è
compito della Chiesa – secondo le parole di San Giovanni Bosco – formare
buoni cristiani e onesti cittadini. D’altro canto, la politica è chiamata ad
essere servizio e carità. Insieme, per
questa strada è possibile guardare con
speranza al nostro futuro.
Eustachio Disimine
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Visita Pastorale

Maria Ss.ma Addolorata - Matera
All'ombra della Vergine Addolorata
quotidiane, ricevendo il suo sostegno spirituale e lo stimolo per la
costruzione di un futuro cui non deve mai mancare la speranza,
contando soprattutto sul dato certo di avere in Cristo il cardine e
la guida della propria vita. Il giorno di sabato 1° febbraio la Visita
si è conclusa con la celebrazione liturgica presieduta da S.E. con
la partecipazione dei presbiteri della parrocchia , a cui è seguita
una gioiosa cornice con il concerto delle corali. Siamo grati a S.E.
per la sua guida e per le sue attenzioni a cui poter fare riferimento
come un figlio al proprio padre e gli auguriamo un sereno e proficuo lavoro nella Sua attività pastorale.
Mimmo Moliterni

La carezza di Dio
Durante la Visita Pastorale, anche per noi Ministri Straoardinari
della Comunione è stato riservato un bellissimo incontro con il nostro Pastore. Egli con amore e premura ha ascoltato le nostre storie
e le nostre vocazione, incoraggiandoci ad essere carezze di Dio sui
volti dei nostri fratelli infermi e sofferenti. In diverse mattinate,
accompagnato dai sacerdoti Don Michele e Don Bruno, il vescovo
si è personalmente recato a casa di alcuni ammalati, specie coloro
che da anni sono in un letto di dolore, per recare conforto e speran-

za attraverso l'Unzione degli Infermi e la Santa Comunione. Emozionate è stata la celebrazione dell'Unzione degli Infermi a quegli
ammalati che, accompagnati dei parenti, hanno voluto condividere
in chiesa la gioia dell'Eucarestia. A Sua Eccellenza Mons. Salvatore
Ligorio va il nostro più sentito grazie, per averci confermato nel
nostro ministero e per averci permesso di condividere con lui la
gioia di Gesù, che tra gli affanni e i dolori del mondo, sa essere
l'unica vera consolazione.		
Giuseppe Contini

A scuola del Vangelo con il Vescovo
Il mio nome è Anna Flora e sono catechista da 19 anni presso la
Parrocchia Maria SS.ma Addolorata di Matera. Seguo quest’anno
i fanciulli di quinta elementare che dopo la prima comunione si
dileguano tra gli impegni di tutt’altro genere dove lo “spazietto
catechismo” non riesce a trovare posto. C’è comunque il piccolo gruppetto di “fedelissimi” che segue con assiduità ed interesse
gli incontri settimanali. Pochi giorni fa, la nostra comunità parrocchiale è stata visitata dal Vescovo Salvatore Ligorio che ci ha
onorati della sua presenza. I fanciulli, ma anche noi catechiste,
abbiamo vissuto questa visita sentendoci emotivamente coinvolti
nel preparare l’accoglienza con cartelloni e canti. Il vescovo si è
fermato con i fanciulli per due ore, si è reso disponibile all’ascolto e ha risposto alle molteplici e curiosissime domande che gli

hanno rivolto. L’idea d’incontrare il vescovo preoccupava i ragazzi,
temevano di fare brutta figura nel fare la domandina che avevano
pensato e soprattutto non sapevano come rivolgersi a lui, perché
lo vedevano irraggiungibile, troppo distante da loro. Qualcuno si
chiedeva se fosse un umano e chi pensava di doversi inginocchiare e chiamarlo “onorevolissimo”, invece, Sua Eccellenza, è stato
mirabilmente accogliente con tutti, esaudiente e simpatico nelle
risposte tanto che, appena finita la Visita Pastorale, un bambino ha
chiesto: “Ma quando viene di nuovo da noi il vescovo?” Ci auguriamo che non passino tanti anni per la prossima visita, perché è
bello essere visitati dal Pastore che porta la gioia, la pace e l’amore
allo spirito delle sue pecorelle che, così facendo, si sentono in comunione con la Chiesa tutta. Grazie. Anna Flora Ambrosecchia

Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
Il 26 gennaio il Vescovo, durante la Visita Pastorale, ha impresso su di me e su altri 31 ragazzi il Sigillo dello Spirito Santo.
Abbiamo vissuto questo momento in modo profondo grazie alla
costante presenza in parrocchia del Vescovo che ci ha accompagnato al Sacramento con incontri, in cui ci ha voluto ascoltare,

con l’Adorazione Eucaristica e con la Liturgia Penitenziale in
cui ci sono sentito accolti e amati dal Signore che si è preso
cura di noi in modo speciale in questo momento importante
della nostra vita. Un sincero grazie di cuore a Sua Eccellenza
Mons. Salvatore Ligorio e a don Michele.
Andrea Panzetta
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Visita Pastorale Maria Ss.ma Addolorata

Dal 19 gennaio al 1° febbraio, si è svolta, nella comunità parrocchiale di Maria Ss.ma Addolorata, la Visita Pastorale del nostro
Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio. Insieme a Don Michele La
Rocca, guida della comunità, ha incontrato tutte le realtà presenti
sul territorio parrocchiale: scuole, istituzioni, imprese e tutte le
categorie di persone dai ragazzi agli anziani, dalle famiglie agli
ammalati, dai giovani alle catechiste e al coro. Ci sono stati momenti di particolare coinvolgimento emotivo in cui, tanti, con
gioia, hanno accolto la visita di S.E. e a cui hanno potuto esporre
personalmente il proprio pensiero parlando anche delle necessità
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Visita Pastorale Istituto Comprensivo ex s.m. "Torraca"
Quali sono il profondo significato ed il messaggio della visita pastorale nella scuola? Questa la domanda che
ha guidato l'organizzazione delle tre giornate della visita pastorale dell’Arcivescovo della Diocesi Matera-Irsina,
S.E.Mons. Salvatore Ligorio, all'Istituto Comprensivo Ex
S.M. "Torraca". Certamente la risposta cambia a seconda
dell'età degli alunni del plesso visitato.
I "cuccioli" della scuola dell'infanzia "Rodari" attendevano con impazienza e meraviglia una figura probabilmente
astratta, lo stupore era disegnato sui piccoli volti sorridenti dei bimbi ansiosi di condividere i loro giochi con una
figura così importante. I bambini della scuola primaria
"Marconi" hanno offerto con le loro pazienti e abilissime
maestre canti e lavoretti, oltre ad una serie di sogni rac-

Visita Pastorale Maria Ss.ma Addolorata

chiusi in un "prezioso" cofanetto. I ragazzi della scuola
secondaria di primo grado "Torraca" hanno dato vita ad
un dialogo molto partecipato con l’Arcivescovo, che non
si è sottratto alle numerose ed incalzanti domande che
gli studenti hanno voluto porgergli. Sono state domande spontanee, ma molte volte profonde, fonte di spunti di
riflessione sia sotto l’aspetto della curiosità personale, sia
sotto il profilo teologico, anche se esposte la terminologia
semplice degli adolescenti. Non sono mancate domande
su problematiche attuali, persino su quelle che la stessa
Chiesa, con difficoltà, sta tentando di affrontare all’interno
della sua struttura. Sua Eccellenza si è premurato di dare
sempre ampie delucidazioni, approfondendo egli stesso
le questioni poste dai ragazzi, dimostrando sempre ampia disponibilità all’ascolto. La presenza fisica e spirituale
del nostro "Pastore" tra i suoi giovanissimi diocesani ha
costituito un'occasione per ravvivare le energie dei fedeli
piccoli e grandi, un incoraggiamento alla speranza, alla
fiducia nella vita, nella fede, nella condivisione, nonchè
una riscoperta della dimensione comunionale della diocesi e dell'importanza della Parola di Dio in un mondo che
cambia.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marialuisa Sabino

Giovani: voi siete il “sale della terra”
“Vescovo, sei di questa terra?”, la domanda che un bambino ha rivolto a Mons. Salvatore Ligorio, durante la sua
visita pastorale presso la parrocchia di Maria SS. Addolorata, è quella che più di tutte sintetizza i sentimenti della comunità e soprattutto dei giovani. Le due settimane
di Visita pastorale hanno ridato un volto umano a questo sconosciuto “venuto da lontano”: Sua Eccellenza si è
dimostrato il Padre amorevole a cui chiedere sostegno,
conforto, consiglio, aiuto. Abbiamo aperto le porte della

nostra parrocchia per accoglierlo e lui ha accolto noi! “Tu
apri le braccia e incoraggi i figli ad essere fratelli”, la frase
tratta da uno dei canti eseguiti dalla corale parrocchiale,
in occasione del concerto di chiusura della visita pastorale, è il messaggio lasciatoci dal nostro caro vescovo.
Non dimenticheremo mai quando, la sera, rifletteva passeggiando lungo la navata della chiesa, come fa un padre
mentre aspetta la nascita del proprio figlio … questa è la
Chiesa, Madre di tutti.		
Raffaella Lapacciana

Visita Pastorale del Vescovo al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Il 22 gennaio scorso, l’Arcivescovo di Matera-Irsina, S.E.
Mons. Salvatore Ligorio, accompagnato da Don Michele
La Rocca, si è recato in visita pastorale presso il Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Matera. Il Vescovo è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Pantaleo Cozzoli e da una nutrita rappresentanza di militari
con i quali si è intrattenuto in un cordiale colloquio. Nel
corso della visita, il Comandante Provinciale ha illustrato
brevemente l’organizzazione territoriale del Corpo nella
provincia, nonché i compiti e le peculiarità operative delle
fiamme gialle materane a tutela dei pubblici bilanci e del
mercato in generale. Nell’esprimere parole di personale
ringraziamento e apprezzamento per i particolari compiti
istituzionali svolti dalle Fiamme Gialle, S.E. Mons. Ligorio ha rimarcato la gratitudine della chiesa materana per
la preziosa ed incessante opera che la Guardia di Finanza quotidianamente rende alla collettività per affermare i
principi di legalità e giustizia. Parole dense di significato
6

che il Comandante Provinciale ha ribadito nei contenuti,
ponendo in risalto la necessità di affermare una sempre
maggiore “cultura della legalità economica”, soprattutto
nelle giovani generazioni.
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Visita Pastorale al Comando dei Carabinieri
Il giorno 29 gennaio Monsignor LIGORIO ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Matera. L’Arcivescovo, accompagnato da Don
Ennio Tardioli e da don Michele La Rocca, è stato accolto dal Maggiore Domenico Carmelo Del Prete e dal Tenente Giuseppe Abrescia,
dal Comandante Provinciale Tenente Colonnello Antonio RUSSO e da
una nutrita rappresentanza di Carabinieri. Il Presule ha ricevuto gli
onori militari e il saluto di benvenuto da parte del Comandante Provinciale. Il Vescovo ha incoraggiato i presenti a proseguire nel quotidiano impegno al servizio del prossimo in analogia con i sacerdoti
anche se con modalità differenti. I Carabinieri, come sottolineato dal
Comandante Provinciale, hanno come riferimento il Servo di Dio Vice
Brigadiere Salvo D’Acquisto, il quale ha dato un grande esempio di
altruismo sacrificando in giovanissima età la sua vita per il prossimo.
Nel congedarsi l’Arcivescovo, stimolato dalle richieste del personale
intervenuto, ha ufficialmente chiesto a Don Michele di intraprendere

con loro un percorso di fede. Un’iniziativa che certamente apporterà
una fortificazione spirituale a tutto il personale dell’Arma di Matera,
soprattutto nel difficile attuale contesto storico nel quale la famiglia
è messa a dura prova ed i Carabinieri spesso impegnati nel difficile
ruolo di pacificatori. La parola ricevuta dal ministro di Dio non può
che fortificare lo spirito di chi quotidianamente è impegnato per il
prossimo. Il Comandante, a nome di tutto il personale, ha omaggiato
l’Arcivescovo di un quadro raffigurante un Carabiniere sullo sfondo
della Cattedrale di Matera. A conclusione dell’incontro il Vescovo è
stato accompagnato per una visita della Caserma, soffermandosi in
particolare nel poligono di tiro, nella Centrale Operativa, nella sala
mensa e nelle camere di sicurezza. Il comandante provinciale Tenente
Colonello Antonio Russo al termine della visita ha salutato il Vescovo
ringraziandolo della sua graditissima visita.
Edo Veronesi

Domenica, 19 gennaio scorso, Monsignor Ligorio ha incontrato il
Gruppo Famiglia: un incontro costruttivo ed edificante, che ha riacceso la luce della speranza contro le ombre di un futuro incerto e triste. Pur nella profonda consapevolezza della chiamata al matrimonio,
all’educazione dei figli e alla costruzione di una società più giusta, la
crisi economica e sociale, crisi di valori, pare stia travolgendo le speranze che ogni sposo o genitore ha posto nel matrimonio e nella famiglia, impedendoci di vivere serenamente il progetto di vita insieme.
I dubbi, le perplessità che ci assalgono sono tante; si rischia di brancolare nel buio, alla ricerca di una risposta. Le pseudorisposte che la
società ci offre presto si rivelano tali e non appagano, non rendono
sereni, non sono quelle vere. Tutto questo abbiamo esposto al Vescovo
che ha ascoltato ed interiormente condiviso le nostre quotidiane pre-

occupazioni, ansie, pensieri, offrendoci l'unica e vera risposta: Cristo.
Il suo pensiero è stato chiaro, determinato: la famiglia va protetta, tutelata, valorizzata. L'amore di Cristo e la sua benedizione sono l'unica
arma per superare le difficoltà quotidiane che ci indeboliscono e ci
stancano. Se saremo forti in Lui, nel suo amore, Lui continuerà a renderci forti con la sua grazia. Dobbiamo avere il coraggio di difendere
la Famiglia nei suoi valori veri, nessuno può e deve scalfirne i principi
di amore che sono a fondamento di essa, proprio come la Famiglia di
Nazareth. La famiglia deve avere la forza di lottare contro tutto. Famiglia come impegno, responsabilità, ma anche amore e felicità. Cristo
ci ha chiamati al matrimonio per essere felici. Guardiamo al futuro
con speranza, nella certezza che Cristo esaudisce le nostre preghiere,
perchè Lui è sempre con noi.		
Gianni e Brunella

Mons. Ligorio in Visita Pastorale in Tribunale
I 28 gennaio u.s., Sua Eccellenza Mons. Ligorio visita gli uffici del Palazzo di Giustizia di Matera. Accolto con viva cordialità del Presidente
del Tribunale, Dott. G. Attimonelli Petraglione, dal procuratore della
Repubblica Dott.ssa C. Gravina e dal Presidente dell’Ordine Forense
Avv. N. Rocco, ha incontrato nella grande aula penale tutti gli “operatori della giustizia”. Assoluzione e perdono, giustizia Divina e giustizia degli uomini, fede e ragione, questi i temi principali degli interventi. Nell’esprimere parole di ringraziamento e apprezzamento per

il particolare compito a cui ciascun magistrato o avvocato è chiamato,
il Vescovo ha concluso con un indirizzo di incoraggiamento rivolto a
coloro che operano per il “bene comune”, affinchè compiano il loro
servizio con coscienza ed onestà intellettuale, affermando i principi
di legalità e giustizia quali ispiratori del professionista cristiano. A
conclusione dell’incontro, svoltosi in un “religioso” silenzio, il Vescovo ha benedetto l’intera assemblea che ha ricevuto riceve, nel nome
della SS.ma Trinita, un messaggio di spiritualità! Maria Felicia Urga

"Cantate col cuore e con la vita"
“Cantate con la vostra voce, col vostro cuore, con la vostra vita. I
doni che il Signore ci offre non sono per noi, per il nostro successo,
la nostra vanità, l’esibizione del nostro valore”. Brevi pensieri questi che hanno ispirato l’esperienza vissuta dal Coro della Parrocchia
Maria Ss.ma Addolorata, in occasione della Visita Pastorale di Mons.
Ligorio, (che per via dei frequenti incontri con i coristi nelle Celebrazioni, nelle Adorazioni, nelle Liturgie Penitenziali e anche nelle
prove di canto, è diventata figura di riferimento davvero familiare!).
Esperienza di un “pastore”che raduna l’intero gregge! Dal momento, altamente solenne, dell’inizio ufficiale della Visita, i gruppi corali
della Parrocchia, guidati dalla Polifonica Totus Tuus, che opera nella
Parrocchia dal 2008, si sono uniti in un unico GRANDE CORO, condividendo così esperienze, energia, entusiasmo, per cantare “all’unisono” le lodi al Signore. Sempre incoraggiato dalle parole dell’ormai
“amico” Vescovo, il Grande Coro ha voluto salutarlo, a conclusione
della Visita Pastorale, con un concerto tutto dedicato a lui. In repertorio brani di genere assai diverso: dal celestiale “Preferisco il Paradiso”,
al sempre apprezzato “Dolce Sentire”, dal capolavoro di A. Minghi
“Un uomo venuto da lontano”, all’allegro gospel “Salve Regina”, dal
famoso film Sister act 2, dalla “The prayer” di Bocelli-Dion alla famo-

sa preghiera della Santa dei nostri giorni Teresa di Calcutta “Jesus is
my life”. Facendo nostro l’invito di Giovanni Paolo II, che ci indirizza
verso “ il canto segno della fede profonda in Cristo e nella Chiesa”,
ringraziamo Sua Eccellenza per averci riportato alla consapevolezza che è la partecipazione attiva e consapevole dei coristi a favorire
l’incontro dei fedeli con Cristo, centro dell’azione liturgica e che la
bellezza nel cantare le lodi a Dio e la letizia che la accompagna deve
illuminare il cuore di chi ascolta e prega insieme al coro.
M. F. U.
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Visita Pastorale

San Pio X - Matera
S.E. Mons. Ligorio in visita pastorale all’Istituto “ Isabella Morra”
Il 5 febbraio 2014 l’Istituto “Isabella Morra”, in Matera, ha ricevuto la Visita Pastorale di S.E. Mons. Salvatore Ligorio, accompagnato da Don Gino Galante, parroco di San Pio X.
La Visita è stata attesa e preparata con fede, entusiasmo e professionalità dal Dirigente scolastico, prof.ssa R. Cancelliere e da
un team di docenti, denominato “VIS.PA.” (felice acronimo di
visita pastorale) che ha programmato e realizzato, con gli studenti di tutti gli indirizzi di studio in cui l’Istituto si articola,
attività di ricerca, di scrittura e di produzione di filmati e slides
sui temi della Fede, della Bussola interiore dei giovani del 2014,
dell’Ambiente/Creato, del Dialogo interreligioso che sono diventati oggetto di discussione e di confronto con il Vescovo. Si
respirava grande aria di attesa e di gioia. S.E. si è sentito subito
avvolto dall’affetto di tutti e ha ricevuto il saluto della dirigente
e degli alunni. Il saluto è stato speciale, interreligioso, perché
offerto da un evangelico-pentecostale, un musulmano ed un
cattolico. Il momento è stato molto emozionante, soprattutto
quando uno dei ragazzi ha dato la sua personale testimonianza di fede. Il saluto del Vescovo è stato un incoraggiamento ad

andare avanti senza alcun timore, crescendo nella stima reciproca e nell’amicizia sincera. La mattinata è proseguita con la
presentazione delle diverse attività svolte in preparazione della
visita pastorale. Profondi, formativi, illuminanti gli interventi e
le risposte che S.E.. E’ stata una mattinata intensa nella quale
i ragazzi hanno partecipato con molta attenzione e tutti hanno
potuto godere di un momento di grande cultura. Ogni Dipartimentoha prodotto un manufatto che è stato donato al Vescovo: sapone solido e vino bianco e rosso (Dip. Chimico Biol); il
Dossier “Ci raccontiamo” e lettere aperte per far conoscere al
Vescovo il mondo dei giovani con le loro attese e i loro timori;
una stola in tessuto di iuta dipinta a mano, custodita in una
“pochette” realizzata nello stesso tessuto (Dip. tessile-sartoriale); Piatto decorato in decoupage rappresentante una Maternità
(Dip. sostegno); cesto di alimenti per i poveri della parrocchia.
L’incontro si è concluso con un’esplosone di gioia attraverso un
Karaoke partecipato da tutti, anche dal Vescovo, il cui volto era
di un padre felice di trovarsi in mezzo ai suoi figli.
Licia Nuzzi

Visita Pastorale
Visita Pastorale

Parrocchia Maria Ss. Annunziata - Matera
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La cultura della comunicazione
non può convivere con quella dello scarto
Riflessioni sul messaggio di Papa Francesco per la 48^ GMCS

«L

o ripeto spesso: tra una Chiesa
accidentata che esce per strada,
e una Chiesa ammalata di autoreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la
prima. E le strade sono quelle del mondo dove la gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e affettivamente.
Tra queste strade ci sono anche quelle
digitali, affollate di umanità, spesso ferita: uomini e donne che cercano una
salvezza o una speranza. Anche grazie
alla rete il messaggio cristiano può
viaggiare «fino ai confini della terra».
Queste parole di Papa Francesco hanno un significato chiaro ed esprimono
il senso profondo dell’intero messaggio
della 48^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Traspare, innanzitutto, una scelta di fondo che è quella della relazione con il prossimo, con
gli altri, con quelli che comunicano.
Per comunicare però occorre aprire
le strade verso le porte digitali, aprirsi
all’altro attraverso la nuova comunicazione, tuffarsi nelle reti digitali, nelle
reti di prossimità che consentono sempre di essere in relazione col prossimo.
Dice il Papa: «La cultura dell’incontro
richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri». Quindi c’è la scelta della relazione
e delle reti digitali. Il suo concetto di
comunicazione si basa non tanto sul
messaggio e le sue tecniche di comunicazione quanto sulla relazione che unisce, in definitiva sulla possibile condivi-

sone che potrà scaturire frequentando
le reti di prossimità. La comunicazione, peraltro, può prestare il fianco alla
deformazione della verità e alla mistificazione del senso dell’accoglienza un
po’ come capitò al buon samaritano
che nella nostra epoca non passa solo
per le strade della città e delle campagne ma anche per le strade digitali.
Per Papa Francesco la comunicazione
non è di “massa” ma è “popolare”. Con
la figura del buon samaritano, il Papa
evidenzia che la comunicazione può
essere speculativa, può essere diseducativa, consente l’arricchimento senza
alcuna considerazione etica. In realtà
l’epoca di internet comporta due rischi
concreti: la velocità dell’informazione
e la possibilità di «chiudersi in una
sfera di informazioni che corrispondono solo alle nostre attese e alle
nostre idee». Invece, la comunicazione che intende il Papa è quella che rispetta dignità umana,
che incontra e non utilizza, non
fa marketing persuasivo. Conseguentemente, la comunicazione
deve consentire il discernimento, di
fare analisi critica, di smascherare i
secondi fini, rendere palesi gli interessi economici e politici di singoli,
di società e potentati. Pertanto, per il
Papa, internet ha una funzione importantissima e non va demonizzato. Esso
può contribuire a creare una cultura
di condivisione, può essere utile per
9
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mettersi a disposizione del prossimo
per accoglierlo, per valorizzare le qualità e la dignità dell’uomo, necessarie
per migliorare il mondo e non per peggiorarlo, per unirlo e non per dividerlo, per mettere insieme e unire e non
alimentare una cultura dello scarto. Se
si riesce ad ascoltare gli altri, allora si
guarda con occhi diversi e si riesce anche apprezzare il frutto dell’esperienza
umana attraverso la cultura e le tradizioni. E’ il caso dei valori ispirati dal
Cristianesimo che hanno come centro
focale «l’uomo, il matrimonio, la famiglia la distinzione tra sfera religiosa e
sfera politica, i principi di solidarietà
e sussidiarietà, e
altri».
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Relazione tra diritto e pastorale nel ministero della Chiesa
Il primo messaggio di papa Francesco alla Sacra Rota

N

el suo primo incontro in Vaticano
il 24 gennaio scorso con i giudici
e gli avvocati del Tribunale Apostolico
della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno giudiziario, papa Francesco si è soffermato
sulle finalità della giustizia ecclesiale,
evidenziando in primo luogo come
essa sia parte fondamentale, integrante e qualificata della più ampia azione
pastorale affidata alla Chiesa per divina istituzione, «che si configura come
servizio alla verità nella giustizia», sostanzialmente «finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli» che ad essa
si rivolgono da ogni parte del mondo
cattolico per far valutare la validità o
meno sul piano giuridico di un vincolo
coniugale ormai naufragato, con l’intento – in caso di esito affermativo della nullità – di accedere a nuove nozze
religiose.
Un’attività, quindi, di primaria importanza per la Chiesa, in cui sono quoti-

dianamente impegnati i giudici ecclesiastici nei vari gradi di giurisdizione.
E proprio a costoro il Santo Padre ha
inteso dedicare il nucleo centrale del
suo intervento, tracciandone un essenziale profilo articolato sotto un triplice
aspetto:
- il profilo umano, che scaturisce da
una profonda maturità umana del
giudice, «che si esprime nella serenità di giudizio e nel distacco da vedute personali», accompagnata dalla
sua capacità di saper leggere e comprendere le dinamiche familiari, interpretando al meglio quell’animus
communitatis destinataria del suo
operato, applicando «una giustizia
non legalistica e astratta, ma adatta
alle esigenze della realtà concreta»;
- il profilo giudiziario, che richiede da parte del giudice «perizia nel
diritto, l’obiettività di giudizio e l’equità», onde pervenire con certezza
morale e giuridica ad una decisione

Carmine Cotini

equa ed imparziale, nel rispetto della
verità oggettiva;
- il profilo pastorale, quale espressione da parte del giudice della sollecitudine pastorale del Papa e dei
Vescovi, che si manifesta attraverso
un «genuino spirito di servizio» nei
confronti di quei fedeli che a lui fiduciosi si rivolgono per una valutazione delle loro situazioni coniugali.
Ne discende – mutuando le parole di
papa Francesco nella richiamata occasione – che «la dimensione giuridica e
la dimensione pastorale del ministero
ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla
realizzazione delle finalità e dell’unità
di azione proprie della Chiesa», anche
in ossequio ad un principio ermeneutico presente nella tradizione canonica,
che individua appunto in siffatta relazione un ulteriore ed efficace strumento per il conseguimento della salus
animarum.

Padre Giovanni Minozzi e Padre Giovanni Semeria:
esempi di autenticità e di vocazione educativa
“Esempi di autenticità e di pregnante vocazione educativa nei confronti delle giovani generazioni”. E’ questo il
messaggio che Giuseppe Mastromarino, redattore per la
rivista mensile “Evangelizzare” dell’”Opera Nazionale per
il Mezzogiorno d’Italia” e autore di diversi saggi su Padre
Giovanni Minozzi e Padre Giovanni Semeria, vuole dare
attraverso le pubblicazioni “Don Giovanni Minozzi Educatore - L’educazione opera d’arte opera d’amore”(edito
Suma di Sammichele di Bari), in cui affronta la concezione e l’opera educativa di don Minozzi nell’Italia meridionale, e “Padre Giovanni Semeria - Padre Giovanni
Minozzi a Gioia del Colle- La storia dell’Istituto P. G.
Semeria nella storia di Gioia del Colle” (edito Suma di
Sammichele di Bari), in cui mette in evidenza l’opera di
Semeria e di Minozzi, fondatori dell’”Opera Nazionale per
il Mezzogiorno d’Italia”. “Il carisma educativo minozziano – ha spiegato l’autore - assume una particolare rilevanza nel decennio 2010-2020, dedicato dall’Episcopato
italiano alle problematiche educative (Orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”) e rappresenta un valido contributo per riflettere sull’esigenza di
una vera educazione nel tempo presente. Nei testi è evidenziato anche che a Potenza fu fondato negli anni Venti

del secolo scorso l’istituto “Principe di Piemonte e che a
Matera furono intitolate due scuole elementari rispettivamente a Minozzi e a Semeria, grazie alle sollecitazioni
al Comune del direttore didattico Lillino Santarcangelo.
Inoltre, nella città dei Sassi per tanti anni l’Istituto “Felice Ventura”( attualmente divenuto Liceo Artistico “Carlo
Levi), gestito dai padri Discepoli, ha accolto tanti ragazzi
e giovani bisognosi. “Per tanti aspetti a livello sociale,
culturale, educativo e religioso - ha concluso l’autore questi due uomini furono antesignani e anticipatori non
solo del Concilio Vaticano II, ma profeti dell’avvenire per
la visione di un cristianesimo autentico e non ammuffito
nelle sacrestie, per il rapporto tra fede e ragione, per il
connubio tra cultura e carità, per l’importanza data alla
educazione in grado di formare nuove generazioni di uomini, di cittadini e di cristiani autentici,in piena sintonia
anche con il nuovo corso di rinnovamento voluto da papa
Francesco”. Giuseppe Mastromarino, in occasione della
visita pastorale dell’arcivescovo della diocesi Matera - Irsina, monsignor Salvatore Ligorio, presso la parrocchia di
San Giuseppe Artigiano, dove l’autore per quindici anni
ha fatto il catechista degli adulti, ha donato al vescovo le
due pubblicazioni.			
Mariangela Lisanti
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Con l’aiuto di Dio, quell’unico Dio…
Accogliendo l’invito del Papa: apriamo il cuore agli stranieri!
Il 6 febbraio 2014, noi alunni
della classe V A, della scuola Primaria di Miglionico, abbiamo
vissuto una preziosa opportunità per conoscere e capire argomenti tante volte trattati in
classe, ascoltati in televisione,
letti sui giornali, ma non raccontati da chi li ha veramente
vissuti, sulla propria pelle. Abbiamo incontrato Pap, un senegalese residente a Matera da
sette anni, conosciuto per caso
perché venuto a proporre i suoi
libri. Immediatamente è scattata la voglia di conoscere il suo
mondo ed abbiamo organizzato un incontro con lui. Pap ha
raccontato di aver lasciato la
sua Terra per andare incontro
al Mondo, per sapere, per imparare, per dare. Fu difficile lasciare i suoi affetti, ma sentiva
che doveva farlo. Dal Senegal si
recò in Francia e poi da lì venne
in Italia. Dopo aver girato per
tante città, finalmente è arrivato a Matera, dove ha trovato
accoglienza e ascolto. In questo
suo girare, ha conosciuto persone provenienti da ogni parte
del globo e con loro è cresciuto
culturalmente: si hanno tante
cose da raccontare ad amici con
cui non condividi niente e tante
da ascoltare. Ha spiegato il gioco dell’altalena: con una spinta,
ci si trova in un altro contesto
culturale e si riceve e si dà, poi
si torna indietro e si ricomincia:
l’altalena non deve mai fermarsi. Bisogna sempre continuare il
viaggio e lo scambio culturale:
la diversità è ricchezza e rende
migliori le persone e il mondo
più bello. Ha raccontato di essere Musulmano, che prega 5
volte al giorno. La sua religione
afferma che Dio è amore e che
bisogna amare e rispettare tutti.
Pap rispetta la Religione Cattolica e le tradizioni italiane. Non
sono veri Musulmani quelli che
uccidono e usano la violenza.
Dio è uno solo, può chiamarsi in
vari modi, ma è sempre lo stesso

Dio di amore, di pace e di uguaglianza per tutti gli uomini.
Ha parlato del valore della scuola, dell’importanza di imparare
e ha detto che i bambini senegalesi hanno voglia di scoprire
e capire e che i bambini italiani
sono fortunati perché possono
andare a scuola. Ci ha consigliato di studiare e lavorare con
amore, per realizzare i nostri
sogni. I suoi libri raccontano
storie del suo Paese storie di
saggezza, apprese dal nonno.
“Quando muore un anziano, è
come se bruciasse un’intera biblioteca” perché con lui vanno
via esperienze, conoscenze, tradizioni. I Senegalesi rispettano
molto gli anziani, la famiglia e
non osano alzare lo sguardo per
incontrare gli occhi dei genitori, dei nonni, in segno di rispetto. Ha concluso affermando che
è un mediatore culturale, cioè
una persona che collega culture
diverse e usanze diverse; che sta
cercando di costruire un ponte
culturale tra Italia e Africa, in
particolare tra Basilicata e Senegal: vuole far conoscere il suo
Paese che è pacifico, rispettoso degli altri. C’è molto da fare
in Senegal. Ascoltando Pap, ci
sembrava di udire i consigli del
papa. Cosa aspettiamo allora
a cambiare le cose? Dobbiamo
agire, non semplicemente parlare. Cominciamo a mettere da
parte il nostro egoismo e guardiamo con occhi diversi chi ci è
vicino per arrivare, poi, sempre
più lontano! Non è facile, ma
con l’aiuto di Dio, quell’unico
Dio che ama tutti, proprio tutti, possiamo farcela. Forse solo
allora apprezzeremo la bellezza
vera dell’umanità, ricca di tante sfaccettature diverse, ognuna
meravigliosa, nella sua unicità.
Non fermate l’altalena… se
volete cogliere la bellezza e la
ricchezza della diversità!
Gli alunni della
V A scuola primaria
di Miglionico
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Diocesi e Unitalsi celebrano la XXII
Giornata Mondiale del Malato
Ernestina Soda

F

ede e carità - «...anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli» (1 Gv 3,16) è il tema della
22ª Giornata mondiale del malato che si è celebrata
anche nella diocesi di Matera – Irsina, lunedì 10 e
martedì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata
Vergine di Lourdes, istituita dal Beato Giovanni Paolo II per sensibilizzare i cristiani e la società civile alle tematiche della salute e della malattia, della
vita e della morte.
La Diocesi di Matera - Irsina insieme alla sottosezione Unitalsi hanno programmato e vissuto ufficialmente la celebrazione in tre momenti: lunedì
10 alle 16.30 presso la Residenza Monsignor Brancaccio dopo l’accoglienza dell’effige N.D. di Lourdes, è seguita la solenne celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio; martedì 11, dopo la Liturgia Eucaristica presso
la Residenza Monsignor Brancaccio celebrata da
Don Filippo Lombardi, parroco della comunità di
Maria Madre della Chiesa, l’effige N.D. di Lourdes è
stata accolta nell’Ospedale Madonna delle Grazie di
Matera dove è stata celebrata una solenne liturgia
Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.
La giornata è proseguita a Scanzano Jonico dove
successivamente alla fiaccolata è seguita la Santa
Messa sempre presieduta dall’Arcivescovo.
Grazie all’impegno, passione e assistenza dei volontari dalla sottosezione Unitalsi di Matera, ai vari
appuntamenti di preghiera hanno potuto prendere
parte molti malati e disabili.
La Giornata Mondiale del Malato 2014 si propone
di sottolineare l'importanza di educare ad una cultura del dono di sé gli operatori pastorali e sanitari,
le stesse persone ammalate e sofferenti ("ricchezza
per la Chiesa" secondo le parole di Papa Francesco),
le famiglie e tutta la comunità cristiana.
La vita dell'uomo è un dono ricevuto che trova la
sua pienezza e il suo completamento solo quando
viene ridonata con generosità ai fratelli. Ma perché questo sia possibile, occorre che ci lasciamo
formare dallo Spirito del Vangelo alla carità e alla
misericordia, vera profezia in una società che conosce forti accenti di egocentrismo e che talvolta
è segnata fortemente dalla cultura dell'avere, del
consumare e dello sprecare. Una cultura contro la
quale combattere con le pacifiche armi del Vangelo
e dell'educazione.
Quale migliore riflessione finale se non con le parole dello stesso Santo Padre Papa Francesco: “La
Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale
presenza di Cristo sofferente”.
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Il mio campo estivo Libera,
dove i giovani affrontano la Camorra
Riccardo D’Ercole

D

a neo-diciottenne avevo una voglia matta di cimentarmi in cose
nuove, su tutte il volontariato, per
la mia città, il mio paese, diciamo
anche il mio mondo. Mai avrei però
immaginato che quel campo di Libera, che doveva essere a conclusione della mia estate, mi avrebbe
regalato le emozioni più forti e fatto
cambiare punto di vista così radicalmente.
Sono partito completamente disinformato sull’associazione Libera
e sulla legalità. E così sono partito
completamente solo da Ferrandina
(essi perché noi di Matera il treno lo
dobbiamo prendere lì), facendo un
rapido scalo alla stazione di Napoli,
dove ho vissuto una scena alquanto
insolita: un bambino attorno ai 14
anni mi si avvicina mentre stavo per
fare il biglietto e inizia a parlarmi,
aspettando che tirassi fuori il portafoglio. Ho subito capito le sue intenzioni e quando mi ha visto allontanare, mi ha detto: “Ho fame, mi dai
un panino?”. Grande il rimorso che
mi ha preso quando ho realizzato di
non avere alcun cibo con me, per
fortuna qualche monetina ha fatto
comunque comodo al ragazzino,
che se n’è andato senza pensarci
due volte.
Continuando a riflettere su questo
episodio sono approdato alla stazione di Sessa Aurunca, Caserta,
posto completamente abbandonato all’incuria. Vi erano solo alcuni
immigrati, stesi sulle panchine ad
aspettare il treno proveniente da
Roma che era come al solito in ritardo.
Nel pomeriggio presto arrivo al
campo: un bene confiscato alla camorra. La prima persona che mi ha
accolto è stata una donna anziana
di nome Mariateresa, con pochi
denti e a primo impatto molto loquace, nemmeno il tempo di sistemarci che già aveva iniziato a raccontarci qualcosa di sé. Dopo aver
sistemato le tende ed aver iniziato
una prima perlustrazione ci siamo
ritrovati tutti per parlare del campo
e delle cose che ci avrebbero atteso
i giorni successivi. Si è presentato
allora a noi Simmaco, il presidente
della cooperativa Al di là dei sogni,

a cui era affidato il bene confiscato.
Ci ha spiegato che ci attendevano
vari lavori come raccolta di prodotti
agricoli e incontri con persone che
avevano vissuto la Camorra sulla
loro pelle. Ci ha accolti con un Benvenuti nelle terre di Don Peppe Diana! e così ha iniziato a raccontarci
la storia di quella terra.
Il casertano è stato negli anni ‘80 il
luogo di nascita della NCO (Nuova
Camorra Organizzata). I boss decisero di promuovere su queste terre
una politica del terrore, iniziando a
fare stragi tra clan nemici e persone
innocenti, pur di imporre la loro egemonia su ogni tipo di attività produttiva della zona. Anni dopo, quando il
boss mafioso Totò Rina iniziò il suo
periodo di latitanza, la sua collaborazione con alcuni camorristi locali
diede vita al Clan dei Casalesi, che
riuscì
in poco
tempo, con
sanguin o s e
guerre
di clan,
a sopraffare
la NCO.
Tu t t o
ciò è
stato
possibile grazie a omertà ed indifferenza. L’indifferenza che attanagliava la gente anche quando morivano
gli innocenti. “Tanto io sono vivo”,
“a me non cambia nulla, meglio non
immischiarmi”. Anche pagare il pizzo e non ribellarsi era diventata una
consuetudine. Un giorno, però, precisamente il 19 Marzo 1994, qualcosa cambiò. Nella parrocchia di
Casal di Principe, nel giorno del suo
onomastico, sul sagrato della chiesa, il sacerdote Don Beppe Diana
venne colpito a distanza ravvicinata
da cinque proiettili che lo uccisero
all’istante. Il giorno dei funerali del
sacerdote si riunì in paese un corteo di persone provenienti da tutta
Italia che diede agli abitanti di Casal
di Principe la forza di aprire le finestre, che per tanto tempo erano state chiuse in simbolo di disinteresse,

di omertà, e di appendere lenzuoli
bianchi in simbolo di ribellione verso quell’orrendo gesto della Camorra. Quello stesso giorno la prima
pagina del Corriere di Caserta titolava Don Diana era un camorrista,
Ucciso perché aveva nascosto le
armi dei clan. Chiara dimostrazione
di come la Camorra aveva in mano i
media e di come è facile manipolare la gente con false notizie; solo la
sentenza della Cassazione nel 2004
ha ridato a Don Diana la sua innocenza. Da qui poi sono nati il Comitato Don Peppe Diana e una serie di
iniziative per dare un nuovo volto a
queste terre, che provano ogni giorno a portar avanti valori quali libertà
e rispetto.
Con questa motivazione di fondo
sono partiti i lavori di un centinaio di
ragazzi che ogni giorno si svegliav a n o
p r e stissimo per
essere
o p e rativi
già alle
sette di
mattina per
smontare un
canile
abusivamente costruito dalla Camorra, raccogliere zucchine, sistemare il vialetto dei cento passi.
Dopo poco tempo dall’arrivo eravamo un gruppo molto affiatato,
sebbene costituito da ragazzi scout
e non, cattolici o atei, fiorentini e
molfettesi. Ciò che contribuì ad
unirci maggiormente fu un evento alquanto inaspettato. Il giovedì
mattina ci chiamano da Napoli e
ci dicono che occorreva un ingente
aiuto per la raccolta delle pesche su
un altro bene confiscato, a Chiaiano, a un chilometro da Scampia. Ciò
suscitò grandi entusiasmi e paure
da parte dei ragazzi che non vedevano l’ora di poter venire a contatto
diretto con la terra di Gomorra. Io
personalmente Gomorra non l’avevo né letto né visto in tv, però devo
dire che il solo parlarne mi intrigava
12

molto ed ero felice di cercare nuove
risposte alle tante domande che mi
ero posto in quei giorni e che non
tardarono ad arrivare.
Dopo cinque ora di raccolta di pesche, per fare la Marmellata della
Legalità, abbiamo conosciuto Ciro.
Sua missione per molto tempo è
stata quella di riportare a scuola i
figli dei boss, per rimediare a quel
tasso di dispersione scolastica pari
all’80%. Tanti sono stati gli inconvenienti per una missione così difficile e comunque dopo alcuni anni
ha dato i primi risultati: due ragazzi,
dopo aver ottenuto la licenza media,
hanno chiesto di aiutare i volontari
nel loro progetto. Una rivoluzione
che ha portato tante gioie a Ciro e
ai suoi collaboratori e tante noie ai
camorristi che non hanno esitato a
farsi sentire. Qualche mese dopo
Ciro si ritrovava con una pistola
puntata in faccia da suo cugino, che
lo minacciava di sospendere tutti i
lavori nell’arco di tre giorni. Dopo
esser stato picchiato e lasciato libero, ha deciso di proseguire con
più forza la sua missione, perché
«quando la Camorra la vedi crescere da quando sei bambino, ti fa così
schifo che non puoi abbandonare
tutti i tuoi ideali per cedere alla paura». Ciro ed altri ragazzi lavorano
ogni giorno a Chiaiano, dove qualche mese fa qualcuno ha cercato di
intimorirli scavando vicino al frutteto due tombe e altri intrusi hanno
sabotato il sistema di irrigazione,
rubato un trattore e fatto danni pari
a 10.000 euro. Ma i ragazzi sono riusciti ad andare avanti organizzando la Festa della Vendemmia, dove
cittadini e istituzioni hanno fatto
capire che Chiaiano non si arrende
ai soprusi e che anzi ogni volta ne
esce più forte di prima. Ancora oggi
sono in contatto con questi ragazzi
e cerco nel mio piccolo di dar loro
sostegno morale, sperando di poter dare nuovamente una mano sul
campo. Il compito che mi sono dato
a seguito di questa esperienza è di
portare i valori della legalità anche
nella mia terra, la Basilicata. Come
dice don Ciotti: «La mafia teme più
la cultura che la giustizia. Investiamo nella cultura!»
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Ogni giorno
un nuovo inizio

La fede ci aiuta a vedere
Il capitolo II della LUMEN FIDEI
Maria Teresa Oreste

Da diversi anni il primo giovedì
del mese alle ore 19.00 a Irsina si
svolge, in una sala della parrocchia S. Agostino, un incontrodibattito curato e guidato da don
Nicola Tommasini su tematiche
ogni volta diverse che meritano
attenzione e riflessione. Insieme con argomenti di carattere
prevalentemente sociale - famiglia, educazione, scuola, comportamenti - si affrontano temi
religiosi e storico-filosofici che
ci arricchiscono e ci aiutano a
meglio comprendere e ad interpretare eventi del nostro tempo
e vengono incontro al bisogno
di spiritualità che spesso avvertiamo. Il gruppo partecipa con
assiduità e segue con attenzione
e partecipazione, intervenendo
con personali contributi al dibattito. Talvolta don Nicola assegna
ad uno del gruppo un tema da
presentare nell’incontro successivo, in modo che offra spunti e
provocazioni al dibattito. A me
alla fine dell’incontro di gennaio aveva dato il compito di leggere il Secondo capitolo della
Lumen Fidei dal titolo Se non
crederete non comprenderete.
Confesso che la sua lettura si è
rivelata impegnativa e, perciò,
ancora più stimolante, in quanto
ogni volta che mi soffermavo su
un paragrafo o, anche su un solo
concetto, trovavo nuovi spunti
e nuove sollecitazioni. Da Isaia
alla Vulgata, dalla cultura ellenica alla ellenistica, dalla Patristica
al Medioevo e al ‘900, fino al relativismo dei nostri giorni. Il concetto di fede come visione, ascolto, amore, verità, ragione viene
elaborato con grande chiarezza
e consequenzialità, oltre che con
costanti riferimenti ad esperienze bibliche. Già dal titolo, La luce
della fede, traspare l’intento degli autori di dimostrare con un
ragionamento sillogistico come

la fede sia vedere, ascoltare, toccare, comprendere mediante la
ragione, amare. Perciò nel Cap. II
Se non crederete non comprenderete (cfr. Isaia 7,9) sono sviluppati i seguenti paragrafi: Fede e
verità, Conoscenza della verità e
amore, La fede come ascolto e visione, Dialogo tra fede e ragione,
La fede e la ricerca di Dio, Fede
e teologia. L’uomo ha bisogno di
conoscenza e di verità per andare avanti in quanto la fede senza
verità non salva. Infatti la fede
ci offre una luce nuova perché
comprende l’agire di Dio che è
fedele ala sua alleanza e alle sue
promesse. Può la fede cristiana
offrire un servizio al bene comune circa il modo giusto di intendere la verità? La fede trasforma
la persona in quanto essa si apre
all’amore. Nell’intreccio fede e
amore c’è la capacità di illuminare i nostri passi. La conoscenza
associata alla parola è sempre conoscenza personale. Nel Vangelo
di Giovanni è chiara la connessione tra il vedere e l’ascoltare
come organi di conoscenza della
fede. Secondo Giovanni credere è ascoltare, vedere. La fede è
collegata all’ascolto e alla visione, anche se, a volte, la visione
dei segni di Gesù precede la fede
I Giudei dopo che videro la risurrezione di Lazzaro, credettero
in Lui. Altre volte è la fede che
porta a una visione più profonda Se crederai vedrai la gloria
di Dio. La conoscenza della fede
non ci invita a guardare una verità puramente interiore, ma una
verità centrata sull’incontro con
Cristo. Perciò San Paolo parla di
oculata fides degli Apostoli - fede
che vede!- davanti al corpo di
Gesù risorto. Hanno visto Gesù
risorto con i loro occhi e hanno
creduto. Attraverso l’Incarnazione la conoscenza propria dell’amore è giunta a pienezza.
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Svegliarsi d’inverno
Giuditta Coretti

Capita anche a voi a volte di sentirvi nati stanchi? D’inverno più che mai, è veramente difficile
alzarsi dal letto ed affrontare la routine grigia
e monotona. Specialmente dopo la notte tra
domenica e lunedì spesso caratterizzata dall’insonnia, causa principale delle facce distrutte, tipiche dell’inizio della settimana lavorativa. Hai
voglia a dire che “la mattina ha l’oro in bocca”
e che “chi dorme non piglia pesci”. Il risveglio è
sempre duro.
Le riviste del benessere dispensano consigli a
iosa per alzarsi con il piede giusto. Bisognerebbe, secondo gli esperti, fare una mezzoretta di
attività fisica appena giù dal letto, continuare
con una colazione sana e abbondante, preferibilmente con fiocchi d'avena integrali, usufruire,
durante la giornata, di integratori vitaminici,
passare più tempo all’aria aperta in pieno relax,
magari in compagnia di un buon libro o del cane.
Come se tutto ciò fosse possibile. Esiste anche
la possibilità di utilizzare la sveglia intelligente fornita dall’applicazione per iPhone chiamata
Sleep Cylce (Ciclo del sonno) che, avviata prima
di andare a letto, consente al cellulare di registrare i movimenti del soggetto durante la notte
e di svegliarlo al mattino in modo soft quando il
sonno è più leggero.
Si tratta di rimedi che alla lunga si rivelano inadeguati, palliativi che non ci fanno togliere il
freno a mano e non ci fanno ingranare la marcia
giusta. Spesso, infatti, la pesantezza del mattino non è data da cali di pressione arteriosa o da
valori bassi di emoglobina. Quello che spaventa
e blocca è il “vivere che spezza le gambe”, così
descritto da Cesare Pavese: «È un fastidio alla
fine […]. C’è una burrasca che rinnova le campagne - né la morte né i grossi dolori scoraggiano. Ma la fatica interminabile, lo sforzo per star
vivi d’ora in ora, la notizia del male degli altri,
del male meschino, fastidioso come mosche d’estate - quest’è il vivere che taglia le gambe» (C.
Pavese, Dialoghi con Leucò). Il modo migliore
per affrontare il mattino, come ogni attimo della
giornata, è trovare una buona ragione per farlo, un senso all’altezza dei nostri desideri e delle
nostre aspettative. Ciò che aiuta veramente è far
un bel segno di croce con la consapevolezza di
essere figli bisognosi di tutto, come al mattino
appare evidente. Non esiste un gesto più semplice, più salutare, più costruttivo e potente di
questo per rialzarsi ogni volta e rimettersi in camino. Provare per credere.
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Donare il sangue dà senso alla vita
I lucani nel 2014 sono primi in classica

Daniele Cappiello

I

l nuovo anno 2014 è stato “dedicato”
alle statistiche sociali più importanti per la nostra regione Basilicata. La
nostra è una società giudicata bifronte,
con aspetti avanzati e arretrati, positivi
e perversi, così intrecciati fra loro nel
bene e nel male da impedire al tempo
stesso sviluppo e qualità della vita. Malgrado le nostre debolezze, da sempre riconosciute ma mai diventate oggetto di
un progetto che dia vitalità al sistema,
la Basilicata all’inizio del 2014 si è classificata al primo posto in Italia come la
“più virtuosa” nel mondo del volontariato che finalizza le sue attività sociali
alla donazione di sangue. Gli italiani
sono tra i migliori donatori di sangue
in Europa. L’80% di loro lo fa periodicamente e con costanza, consentendo
così maggiore sicurezza al paziente che
riceve la trasfusione e favorendo nel do-

natore volontario l’assunzione di una
stile di vita sano e consapevole che ottimizza il funzionamento di tutto il sistema di raccolta. La fidelizzazione dei
donatori volontari, definiti dalla legge
come veri e propri operatori sanitari,
fornisce un’immagine positiva della
Basilicata, la regione italiana con la più
alta percentuale di donatori rispetto
alla popolazione residente (5,84%), seguita dall’Umbria (5,44%) e dall’Emilia
Romagna (5,43%). Chi lo avrebbe mai
detto, specie nel 2014? La notizia dà la
foto della società lucana in cui il ruolo
e il valore del volontariato e dell’associazionismo si rafforzano malgrado la
crescente debolezza dell’economia e
delle condizioni di vita delle comunità
più piccole, ubicate in aree periferiche
e prive di servizi essenziali. Anche in
relazione a questi elementi, è impor-
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tante continuare a sensibilizzare i più
giovani a svolgere un ruolo di sostegno
e di incremento della positiva meta raggiunta a livello nazionale, in favore dei
più deboli. Donare il sangue significa
dare la possibilità di salvare vite umane
in pericolo, è amare, dare sostegno alla
vita di tanti, in tutto il mondo. Donare
il sangue è dare speranza ai più deboli
e bisognosi di un elemento essenziale
per la vita. Il dono di sangue di quanti ci leggono, insieme a quello di tanti
altri donatori, potenzierà “la nostra posizione in classifica”, accrescerà la sua
efficacia e servirà a sollevare dalla sofferenza molti fratelli. Grazie allora per
quanto continueranno a fare i lucani
per mantenere la “prima posizione in
questa nobile classifica”, con l’invito a
lasciare le nebbie della paura e affidarsi
allo slancio del coraggio!
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Social Network

Attenzione agli effetti collaterali
Ernestina Soda

L’

uso dei social network ha visto una
crescita esponenziale negli ultimi
anni e coinvolge un numero sempre maggiore di persone. Da Messenger a Facebook, in Italia, è boom dei social network!
Secondo il 43° rapporto annuale del Censis (Centro studi investimenti sociali),
pubblicato all’inizio dell’anno, sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno confidenza con almeno uno dei tanti social
network esistenti e il loro numero è in
continua ascesa. Da una ricerca condotta
dalla Microsoft in 11 paesi europei emerge che giovani e genitori non hanno sufficiente consapevolezza dei pericoli che
si incontrano su Internet, anzi entrambi
sono troppo sicuri delle proprie conoscenze per evitare le insidie della rete.
Oggi 8 teenagers europei su 10 hanno un
profilo su un social network e il 43% di
essi ritiene sia pienamente sicuro postare
e condividere informazioni personali al
punto da inserire online anche dati e riferimenti particolarmente sensibili. Anche
solo una di queste informazioni, condivisa senza attenzione nel web, può permettere a malintenzionati di aprire un fronte
pericoloso di contatto. Ecco perché quasi il 63% sono stati contattati online da
sconosciuti, una percentuale che sale al
73% in Italia, la più alta tra i diversi paesi.
Non solo: più del 46% dei ragazzi spesso,
spinto dalla curiosità, risponde a persone
non fidate.
Nonostante queste evidenze, più della
metà dei genitori si dichiara sereno sulla navigazione in rete dei propri ragazzi,
convinti che sappiano adottare
tutte le precauzioni
per proteggere
e

condividere responsabilmente le informazioni online. I social network sono
strumenti che danno l’impressione di
muoversi in uno spazio personale o di
piccola comunità. Si tratta di un falso senso d’intimità che non deve essere
sottovalutato, facilmente si perde il controllo esponendo la propria vita privata a
rivelare informazioni strettamente personali, provocando “effetti collaterali”. I
dati possono essere utilizzati, rielaborati e diffusi anche a distanza di anni. Una
volta caricata una fotografia, un video, un
file audio, è possibile per chiunque copiarla sul proprio computer e poi, a propria volta diffonderla. Per questo, anche
se si cancella il proprio file dalla rete, è
possibile che ne esistano altre copie.
Un altro pericolo diffuso all’interno della rete sono i “falsi profili”, cioè persone
che dichiarano età, sesso e identità diversi dalla realtà e malintenzionati possono
orchestrare “truffe” a danno degli utenti.
I social network sono terreno fertile per
i cyberbulli che scattano e trasferiscono
in rete fotografie imbarazzanti, a fini di
ricatto.
La rete è un potente amplificatore di informazioni, consente di comunicare in
modo veloce e capillare, vantaggio che si
può trasformare in problema quando il
contenuto diffuso è dannoso.
In occasione della 47ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali papa
Benedetto suggeriva di “non rifugiarsi in
mondi paralleli. Ma questi spazi virtuali
possono essere il segno di una autentica
ricerca di incontro con l'altro quando se ne
evitano i pericoli".
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J. M. BERGOGLIO, A. SPADARO, La mia porta è sempre aperta - Un conversazione con Antonio Spadaro, Rizzoli, pp. 160, 2013, € 12,00
Nell’agosto 2013, nella Casa di Santa Marta,
in Vaticano, padre Antonio Spadaro ha intervistato per oltre sei ore Papa Francesco.
Il 19 settembre il testo dell’intervista è stato
diffuso in tutto il mondo, suscitando un eccezionale interesse in tutti i mezzi di comunicazione. Oggi Rizzoli propone una nuova edizione dell’intervista originale. Padre
Spadaro ha seguito, da giornalista, il viaggio apostolico in Brasile in occasione della
Giornata mondiale della gioventù; in più, da
gesuita, ha condiviso la stessa formazione di Jorge Mario Bergoglio. Per questo riesce a illuminare in profondità il significato delle
parole del Papa, e a svelare il ricco panorama culturale e umano
che le ha ispirate. Questa conversazione diventa così la guida più
efficace e più diretta per conoscere la visione e l’umanità di uno dei
personaggi più carismatici del nostro tempo.

C. M. PANYARD, La Cappella Sistina - Un tour biblico,
Libreria Vaticana, pp. 102, 2013, € 19,00
Questa pubblicazione propone un entusiasmante percorso, al tempo stesso
storico, artistico e spirituale attraverso
i dipinti della volta della Cappella Sistina, celebrata per il fatto di ospitare una delle più importanti collezioni
artistiche del mondo. L'autrice prende
in esame gli affreschi della Cappella,
collegandoli ai passi delle Sacre Scritture che li hanno ispirati. Inoltre la presenza di numerose immagini a colori contribuisce a dare
un approccio immediato e contestualizzato ai singoli argomenti
trattati.Ne risulta uno strumento agile e chiaro che aiuta tutti i visitatori ad avere una maggiore comprensione artistica ma soprattutto
spirituale del capolavoro di Michelangelo, che dopo 500 anni resta
ancora una delle più importanti meraviglie del mondo dell'arte.

Recensioni
A. MONDA, S. SIMONELLI, Fratelli e sorelle buona lettura! - Il
mondo letterario di papa Francesco, Ancora, pp. 112, 2013, € 13,50
Entrare nella biblioteca personale di un
Papa. Storicamente un’impresa ardua.
Men che meno sperare di poter curiosare
sopra il suo comodino, azzardato anche
fantasticare su cosa porti con sé in viaggio,
sulle predilezioni del bambino o del giovane, sui testi che segretamente lo hanno
formato ma anche entusiasmato, divertito, sedotto. E invece con questo Papa, con
Francesco, l’operazione diventa accessibile, fluida, spontanea. Così nel leggere le pagine di questo libro lo vedrete incontrare
fisicamente o nel cuore gli autori che lo hanno formato, appassionato, interessato. A cominciare da Borges, che conobbe personalmente,
passando per Manzoni e Dostoevskij, cantori della Provvidenza e del
ruolo decisivo degli umili e dei semplici. E poi Chesterton, uno scrittore molto amato da Jorge Bergoglio, che è membro autorevole della
Società Chestertoniana Argentina, e Tolkien, con il suo Signore degli
Anelli.
P. PIROCCA, Quando giocare è una cosa seria - Il libro dei giochi
all'aperto e da cortile che si possono fare anche in palestra, Elledici,
pp. 56, 2013, € 8,00
Il libro presenta una raccolta di giochi codificati ma non convenzionali, nati nei cortili
d'oratorio salesiani. Sono giochi che mettono
in risalto l'importanza di procedere attraverso
forme di apprendimento sempre più complesse,
passando da processi di logica di base. Un libro
scritto per quegli adulti che hanno fatto dell'insegnamento del gioco la loro professione.
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