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Fasce sociali deboli tra le 
priorità del comune di matera

 di Antonella Ciervo

Che cosa è la città? E’ que-
sta la domanda a cui deve 

rispondere chiunque decida di 
mettersi al servizio della comu-
nità e di contribuire alla costru-
zione del bene comune. La città 
è una realtà importante per ogni 
uomo ed è degna di essere au-
tenticamente vissuta. L’evidente 
ed inevitabile prospettiva antro-
pologica, alla base della città, 
evidenzia l’esigenza di compren-
dere la struttura della polis, po-
nendo al centro l’uomo e i suoi 
dinamismi personali e relaziona-
li. È decisivo allora riscoprire il 
vero significato di una partecipa-
zione responsabile e matura alla 
costruzione della cosa comune. 
La partecipazione alla polis, 
però, non deve essere un diver-
sivo, non deve rappresentare un 
attivismo indifferente ad ogni 
valore, ma un obbligo per vive-
re da cittadini protagonisti e non 
semplicisticamente da uomini 
che stanno a guardare, limitan-
dosi solo a sterili lamentazioni. 
La partecipazione è un compito 
appassionante, capace di coniu-
gare armonicamente coscienza 
critica, dovere partecipativo e 
costruzione di speranza. È ne-
cessario impegnarsi per costruire 
e mantenere insieme tanti beni 

comuni; solo così si potrà risco-
prire il vero senso della polis e 
del vivere sociale. È importante 
rendere consapevoli gli uomi-
ni, soprattutto i giovani, della 
necessità di realizzare il bene 
comune, costruendo comunità 
vive e attente ai problemi della 
collettività. E’ sicuramente un 
cammino lungo e faticoso, che 
va fatto attraverso una riflessio-
ne pedagogica e culturale, po-
nendo al centro dell’attenzione 
delle realtà locali e del territorio 
il tema dell’educazione alla par-
tecipazione responsabile e alla 
cittadinanza attiva. L’obiettivo 
principale deve essere quello di 
far riscoprire la passione per la 
città, in un momento particolare 
della storia, in cui i cambiamen-
ti sociali spingono l’individuo a 
chiudersi in se stesso. E’ impor-
tante concorrere alla ricostru-
zione del tessuto sociale e civile, 
contribuire a realizzare la rina-
scita del senso della democrazia 
e della cittadinanza, nel segno 
dell’accoglienza, della pace, del-
la giustizia e della solidarietà. 
Salviamo la cultura della polis; 
salviamo la polis come luogo in 
cui gli uomini nascono, vivono, 
lavorano, producono, lottano, 
soffrono e gioiscono.

Le ricadute della crisi in-
ternazionale non rispar-

miano nemmeno Matera che 
si ritrova, da oltre un anno, a 
fare i conti con le conseguenze 
della recessione e del difficile 
rapporto euro-dollaro. Dai 
salotti alle piccole imprese, i 
materani sono stati chiamati 
a fare sacrifici e ancora oggi 
devono affrontare difficoltà 
economiche e finanziarie. Le 
istituzioni svolgono un ruo-
lo propositivo e di sostegno, 
come ha confermato più vol-
te il sindaco Emilio Nicola 
Buccico. Dalle fasce sociali 
deboli, agli anziani, alle po-
litiche di edilizia popolare, 
l’amministrazione comunale 
ha più volte sostenuto di vo-
ler contribuire a non svilire il 
tessuto sociale. La conferma 
giunge anche dalle iniziative 
sostenute dal Comune, come è 
accaduto con il progetto Tun-
nel “Opportunità di tutela delle 
donne violate”, finanziato dal 
Dipartimento per i diritti e le 
pari opportunità della Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri e promosso da Matera 
e da altri sei partner pubblici. 
Strumenti che contribuiscono 
a fare di Matera una delle  cit-
tà più sicure d’Italia. La classi-
fica  pubblicata dal Sole 24 ore 
è stata considerata dal sindaco 
Buccico come un «Sostanziale 
balzo in avanti nella qualità della 

vita. In città – ha spiegato recen-
temente – si avverte in maniera 
palpabile la sensazione di sicu-
rezza tra i cittadini, alla luce di 
un’incidenza molto bassa di omi-
cidi, furti, prostituzioni e reati di 
spaccio e con grande soddisfazione 
registriamo il dato che ci vede nel-
le primissime posizioni anche per 
quanto riguarda il disagio sociale 
e personale».
L’attenzione dell’ammini-
strazione è concentrata an-
che sulla riqualificazione dei 
quartieri, alla quale è legato il 
livello di vivibilità. In occasio-
ne del protocollo tra Comune 
e Regione per il restyiling del 
rione Cappuccini, Buccico ha 
aggiunto: «E’ un accordo all’in-
segna della continuità ammini-
nistrativa e che rappresenta una 
forma di collaborazione  ispirata 
sempre all’interesse della popo-
lazione». Alle categorie meno 
abbienti vengono riservati 
strumenti di sviluppo e soste-
gno, come nel caso dei buoni 
sport per 57 persone, rilasciati 
nei mesi scorsi e che consento-
no ad altrettanti soggetti  svan-
taggiati di effettuare attività 
sportiva. Anche in quel caso 
per il Comune si è trattato di 
«avviare un processo di contrasto 
all’esclusione sociale di fasce di 
popolazione deboli nel territorio 
locale attraverso una serie di stru-
menti di solidarietà». 

Contributo 

libero
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Ritengo opportuno, 
in questo numero di 

“Logos” dedicato in buona 
parte alla polis, alla politica 
e al bene comune, ritornare 
a un documento, sempre 
attuale, che fu pubblicato dalla 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede il 24 novembre 
2002 (quando era prefetto 
il card. Ratzinger): si tratta 
della “Nota Dottrinale circa 
alcune questioni riguardanti 
l’impegno e il comportamento 
dei cattolici nella vita 
politica”, la quale intende 
richiamare alcuni princìpi che 
devono ispirare l’impegno 
dei cattolici  nelle società 
democratiche. Il documento 
esordisce additando a modello 
degli uomini impegnati nella 
cosa pubblica la figura di San 
Tommaso Moro (1478-1535), 
Patrono dei Governanti e dei 
Politici, che «seppe testimoniare 
fino al martirio la dignità 
inalienabile della coscienza» 
e «pur sottoposto a varie 
forme di pressione psicologica, 
rifiutò ogni compromesso» 
(n.1),  preferendo la morte al 
tradimento dei princìpi morali.

 Il documento passa, subito 
dopo, a trattare “alcuni punti 
nodali nell’attuale dibattito 
culturale e politico” (Cap.
II) e fa delle necessarie 
puntualizzazioni sul concetto di 
laicità (Cap.III), soffermandosi 
poi su su temi particolari (Cap.
IV) prima della conclusione 
(Cap.V). Sintetizziamo 
brevemente, come promemoria 
per i politici, alcuni punti 
essenziali:

1.  È falso e inaccettabile il 
luogo comune che il «pluralismo 
etico è la condizione della 
democrazia» Si può ammettere 
– come insegna la Gaudium et 
Spes - una pluralità di “opzioni 
temporali”, orientamenti, 
soluzioni e pensieri politici, 

Una Nota Dottrinale sempre attuale della Congregazione per la Dottrina della Fede

UNA GUIDA PER I POLITICI CATTOLICI
 di  Michele Tuzio

L’uomo non si può separare da Dio né la politica dalla morale ( Giovanni Paolo II )

perchè c’è una «legittima 
libertà dei cittadini cattolici 
di scegliere, tra le opinioni 
politiche…..quella che secondo 
il proprio criterio meglio si 
adegua alle esigenze del bene 
comune» (n.2); ma questa 
pluralità «non può essere 
confusa con un indistinto 
pluralismo nella scelta dei 

princìpi morali», magari 
«invocando ingannevolmente 
il valore della tolleranza». La 
politica, insomma, deve anche 
«riferirsi a princìpi che sono 
dotati di valore assoluto» (n.5) 
e che sono validi per tutti.

2. Il principio base che 
rende possibile «la via della 
democrazia» è «una retta 
concezione della persona», su 
cui «l’impegno dei cattolici 
non può cedere a compromesso 

alcuno» e senza il quale «la 
struttura democratica su cui 
uno Stato moderno intende 
costruirsi sarebbe alquanto 
fragile» (n.3). Purtroppo 
oggi «si assiste…a tentativi 
legislativi che.....intendono 
frantumare l’intangibilità della 
vita umana», attentando alla 
sua integrità. Il documento 

invita a opporsi a queste leggi 
(es.: aborto, eutanasia),  - o a 
contribuire a limitarne i danni 
- e  passa  in rassegna alcuni 
dei princìpi da considerare 
irinunciabili per un politico 
cattolico: la protezione dei 
diritti dell’embrione umano; 
la promozione della famiglia 
monogamica tra uomo e donna; 
la libertà di educazione dei 
figli da parte dei genitori; la 
tutela sociale dei minori e la 
liberazione tra certe schiavitù 

come la droga e la prostituzione; 
la libertà religiosa; lo sviluppo 
di un’economia a servizio della 
persona e del bene comune; il 
perseguimento di una pace 
non ideologicamente intesa, ma 
come “frutto della giustizia e 
effetto della carità” (n.4)

3. È importante comprendere 
che i valori sopra elencati non 
sono “valori confessionali”, 
ma esigenze etiche «radicate 
nell’essere umano e 
appartengono alla legge morale 
naturale»; Dunque la laicità 
«intesa come autonomia della 
sfera civile e politica da quella 
religiosa ed ecclesiastica…è un 
valore acquisito e riconosciuto 
dalla Chiesa», ma non deve 
diventare separazione della 
politica dalla morale. Per questo 
«l’insegnamento sociale della 
Chiesa non è un’intromissione 
nel governo dei singoli Paesi» 
ma «pone certamente un dovere 
morale di coerenza per i fedeli 
laici»

4. Infine, il documento 
ricorda che bisogna respingere 
quelle posizioni politiche 
che trasformano la fede e la 
«tensione cristiana verso la vita 
eterna» in un «profetismo senza 
Dio» e in una «speranza solo 
terrena». Ricorda ancora che la 
libertà religiosa, proclamata dal 
Concilio (nella Dichiarazione 
Dignitatis Humanae), si fonda 
sulla dignità della persona e non 
su «una inesistente uguaglianza 
tra le religioni e tra i sistemi 
culturali umani».

San Tommaso Moro
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tentativi legislativi 

che...intendono 
frantumare 

l’intangibilità della 
vita umana»
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Polemiche sul piano di dimensionamento 
UN SISTEMA SCOLASTICO IN FRANTUMI  

 di Carmela Cosentino

Il Piano di dimensionamen-
to scolastico approvato 

dalla Giunta regionale il 17 
febbraio 2009 sta innescando 
polemiche in tutta la Regio-
ne. Le direzioni scolastiche 
dei Comuni più piccoli non 
concordano con la decisio-
ne di vedere le proprie scuole 
smembrate e annesse a plessi 
magari troppo lontani. Una 
questione spinosa che, se da 
un verso ha provocato la mobi-
litazione dei genitori e dei pro-
fessori, soprattutto delle aree 
periferiche di Matera, come 
il borgo “La Martella” (la cui 
scuola dovrebbe essere annes-
sa alla media “Nicola Festa”), 
dall’altro non ha lasciato indif-
ferente il mondo istituzionale 
e politico. L’assessore provin-
ciale alle politiche del lavoro e 
della scuola, l’avv. Pasquina 
Bona, ha dichiarato tutto il 
suo disappunto nei confronti 

di una riforma, la cosiddetta 
“Gelmini” che, più che una ri-
forma, rappresenta « un taglio 
che ha solo tolto risorse alla scuola 
e ha portato molte donne a restare 

senza lavoro. Un provvedimento 
che sta penalizzando soprattutto 
il personale Ata, già svantaggiato 
in termini remunerativi e com-
posto in grande parte da donne».         
Affermazioni che hanno tro-
vano il pieno sostegno del pre-
sidente della provincia Carmi-
ne Nigro, che ha sottolineato 
come «l’unico modo per sedare le 
polemiche e scongiurare il perico-

lo di un inasprimento delle stes-
se, che produrrebbe come unico 
risultato forti disagi per le nostre 
comunità, è quello di approvare i 
Piani di Dimensionamento Sco-
lastico così come presentati dalle 
due province, poiché sono in gra-
do di fotografare le esigenze dei 
nostri territori, essendo frutto di 
una consapevole e dibattuta ana-
lisi dei bisogni e delle realtà terri-
toriali e scolastiche, affrontate da 
sindacati, amministratori locali e 
dirigenti scolastici». In sostanza 
«qualsiasi altro piano» ha sotto-
lineato il presidente « vanifican-
do il complesso lavoro svolto nelle 
conferenze di servizio, finirebbe per 
creare problemi a un territorio già 
penalizzato in tanti altri settori». 
Per il consigliere provinciale 
Antonio Montemurro «la scuo-
la nel materano non ha bisogno di 
modifiche. Si tratta dunque di un 
illogico, incoerente e irrazionale 
piano di dimensionamento, che dà 

alla pubblica opinione la testimo-
nianza della incapacità di lettura 
dei problemi del territorio e della 
insensibilità politica ad affrontare 
le questioni urgenti e spinose che 
caratterizzano il sistema scolastico 
lucano». A ciò si aggiunga che 
il Piano andrebbe a colpire so-
prattutto le scuole di periferia. 
Tra queste il “V circolo didat-
tico” del borgo “La Martella”. 
Ecco perché il 2 marzo genito-
ri, insegnanti e bambini hanno 
manifestato nella piazza Lu-
dovico Quaroni con slogan e 
striscioni, contro una proposta 
che andrebbe a penalizzare, in 
termini di qualità e di continu-
ità, l’offerta didattica.  «Questa 
è da sempre considerata una scuo-
la di periferia, ma con il passare 
degli anni, grazie alle insegnanti, 
il borgo ha fatto un salto di qua-
lità» ha detto Luigia Scarpa 
in rappresentanza dei genitori 
«Con il dimensionamento il corpo 
docenti verrebbe smembrato e a 
pagarne le conseguenze sarebbero 
proprio i nostri figli. Il borgo è una 
realtà che conta 2500 abitanti, 
una zona in via di sviluppo che 
ha già una scuola dell’infanzia e 
una primaria e faremo la richie-
sta perché anche qui venga aperta 
una scuola media. La struttura 
c’è, i numeri ci sono, siamo una 
realtà abbastanza grande e ci pia-
cerebbe che i nostri figli potessero 
crescere e studiare insieme ai loro 
amici d’infanzia». Ma anche le 
insegnanti hanno protestano 
contro la decisione. «Siamo pre-
occupati per il futuro dei bambini» 
ha detto Gelsomina De Lo-
renzo, responsabile del plesso 
«con loro stiamo portando avanti 
numerosi progetti che spaziano 
dalla conoscenza del territorio,  
all’informatica alla musica.  Una 
programmazione annuale che ha 
permesso di ottenere ottimi risul-
tati». Insomma «il dimensiona-
mento scolastico vanificherebbe 
tutti i traguardi raggiunti»  ha 
concluso la professoressa Adriana 
Grieco «e l’insegnamento perde-
rebbe in continuità e qualità». 

CARA EUROPA...
Cara Europa, ti scrivo per par-

larti di un sogno del passa-
to. Tanti anni fa una situazione 
molto difficile accomunava tutti 
i Paesi nel periodo post-bellico, 
e tutti desideravano con forza 
l’ “Europa unita”, perché ve-
devano in te, mia cara Europa,  
un modo per promuovere la 
vita, e per dar voce alla libertà, 
alla giustizia, alla pace e, sopra 
ogni cosa, ai diritti dell’uomo.
EUROPA vuol dire “occhio che 
guarda lontano” e il mio passato ti 
ha desiderato, perché tu riuscissi a 
guardare lontano, oltre tutto l’esi-
stente,  e fossi la base per la co-
struzione di un mondo migliore.
Cara Europa, ora che il desiderio 
del mio passato si è avverato, 
dopo tanti anni, guardo la realtà 
e vedo che il sogno è svanito, ce-
lato dietro tante incoerenze.  Par-
liamo di dignità per i malati, ma 
poi non vogliamo neppure che 
nascano; per  evitare ai figli - si 
dice -tante sofferenze; ma in real-
tà è solo per egoismo e per paura 
di affrontare situazioni difficili.
Si parla tanto di diritto alla vita e 
di lotta alla pena di morte, ma poi 
ammettiamo l’aborto, solo perchè, 

magari, c’è una gravidanza diffici-
le: mi chiedo se questo può bastare 
a giustificare un gesto così vigliac-
co e insulso. Arriviamo persino a 
dire sì all’eutanasia, sì al permesso 
di uccidere una persona. «Non è 
vita»  alcuni dicono, «è solo soffe-
renza».Ma noi non sappiamo che 
cosa si prova ad essere in coma, 
se si è coscienti oppure no; quindi 
nessuno può permettersi di giudi-
care se è vita o non lo è: ogni vita 
è degna di essere vissuta e sicura-
mente c’è un senso a tutto. La vita 
in coma non merita una speranza? 
Un uomo  ha davvero diritto di de-
cidere sulla vita di un altro uomo? 
Si parla di famiglia: ma che cos’è 
la famiglia? Esiste ancora il valore 
della famiglia? Ci sono tanti matri-
moni che finiscono, o che si basano 
sulla convenienza, o che coltivano 
situazioni di odio. Se due non si 
amano più, potrei condividere il 
loro divorzio, in un certo senso. 
Ma l’eccezione di un caso su mil-
le non può diventare la regola per 
tante coppie, che lasciano un catti-
vo esempio ai propri figli e impo-
veriscono la società di quei valori 
necessari, come l’amore, l’unità, la 
tolleranza. Oramai si constata che 

anche una sola parola può pro-
vocare un divorzio. Cara Europa,
ti scrivo per chiederti se posso 
coltivare la speranza che il so-
gno dei miei antenati si realizzi. 
L’Europa unita ci ha dato tan-
to, ma forse non ci ha dato quel 
che i nostri antenati realmen-
te desideravano. Cara Europa, 
ti scrivo per parlarti del futu-
ro…e del sogno di un futuro. 
Vorrei, mia cara Europa, che 
trionfasse l’ amore e la dignità, la 
vita e la tolleranza. Vorrei  giu-
stizia, unioni stabili, perchè i figli 
possano avere quello di cui tutti 
i bambini hanno bisogno: un pa-
dre e una madre. Vorrei che si ca-
pisse che c’è qualcosa di più pro-
fondo oltre quello che appare, e si 
comprendesse l’importanza della 
vita, da non sprecare per nessun 
motivo al mondo. Vorrei che si 
interiorizzasse il valore di se stes-
si e della dignità di ogni uomo, 
e che tutti ci impegnassimo per 
costruire un mondo migliore, ba-
sato non solo sulle parole, ma su 
valori veri ed autentici.            
    
Michela Riccardi       

 ( Liceo Pedagogico di Matera)

Spazio Giovani
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Don Basilio Gavazzeni traduce “L’offerta del tempo”
LA PREGHIERA NELLA POESIA DI PAUL CLAUDEL

  di Paolo Tritto

«N   on c’è altro modo di 
ottenere che di chiede-

re». La preghiera è l’arma più 
potente di cui l’uomo pos-
sa disporre. Consiste in una 
domanda, ma la sua forza è 
tale che «la piccola Città non 
può perire nemmeno lo volesse». 
Ce lo ricorda Paul Claudel in 
“L’offerta del tempo”, una 
composizione poetica pubbli-
cata proprio alla vigilia dello 
scoppio della Grande Guerra 
e che oggi possiamo leggere 
nella splendida traduzione del 
nostro don Basilio Gavazzeni.
Quest’opera di Claudel si apre 
con l’immagine del volontario 
«tutto strappi e fango» che «reca 
fieramente la grande croce rossa 
sul petto come san Giorgio, così 
che ognuno sappia che lui sta nelle 
ambulanze ed è cristiano». Ma il 
volontario è anche l’immagine 
dell’impotenza dell’uomo che 
«non fa quattro passi sul suo per-
corso che non oda da ogni parte / 
i gemiti delle Anime che si trovano 
in cattività». Paradossalmente, 
sarà proprio questa impotenza 
la sorgente di quella forza rige-
nerante, perennemente river-
sata, su tutti noi «uno a uno», 
da quel Dio «che solo prende sul 
serio noi, Sua opera». Una forza 
che, appunto, l’uomo esprime 
con la preghiera.   
“L’offerta del tempo” si con-
clude con un’immagine oppo-
sta: quella potente di Giosuè, 
modello dell’uomo orante, che 
rivolge a Dio la preghiera di 
“fermare” il sole, di arrestare, 
cioè, lo scorrere del tempo; 
una preghiera che diviene, 
quindi, domanda di eterni-
tà. La poesia di Claudel si ri-
volge all’uomo, mendicante 
mai deluso di un bene eterno. 
Claudel, anche in questo caso, 
vuole presentare Cristo come 
questo Bene “sempre accessi-
bile”, offerto incessantemen-
te all’uomo. Ma questa è una 
poesia che si riferisce in ma-
niera privilegiata ai sacerdoti. 
È il loro ministero a dare con-
sistenza a quella forza di cui 
si diceva prima. Ai sacerdoti 

Claudel rivolge queste parole: 
«La vostra preghiera non è come 
la nostra, fumo che si disperde a 
tutti i venti, / siete preghiera voi 
stessi, siete la giuntura e il cemen-

to, / siete tutt’uno con Dio, siete 
tutt’uno anche con noi, / coman-
date a Dio, Lo fate e Lo tenete in 
vostra balìa, / noi vi teniamo, 
voi Lo tenete, e tutto tiene in una 

sola Chiesa». Difficilmente si 
potranno trovare pagine che 
mettano così bene in eviden-
za l’utilità e la bellezza del 
ministero sacerdotale. Infatti, 
osserva Claudel, «un uomo che 
prega tutto solo, fosse pure un san-
to, che cosa offre per ciò che chiede 
a Dio? / Ma noi sappiamo che per 
ottenerlo ci basta essere in due. / 
Non vi sono due uomini nel Suo 
nome senza che Lui stesso non sia 
in mezzo a loro. / L’Ufficio che 
un sacerdote dice è il dovere di tut-
ta la natura. / Egli proscioglie la 
Creatura dall’ossequio che deve. / 
Non prega soltanto, non doman-
da soltanto, egli soddisfa. / Non 
Vi chiede solo l’ordine, lo realizza. 
/ Non prega solo “Venga il Tuo 
Regno”, lo è. / Per mezzo di lui il 

A Montalbano Jonico una presentazione di M.P. Sgro

San Charbel
  di Anna Carone

Il 15 marzo 2009, nella Par-
rocchia Santa Maria delle Grazie 
a Montalbano Jonico, Maria 
Paola Sgro illustra la spirituali-
tà di San Charbel, un santo che 
ha preferito la pienezza di Dio 
all’illusione delle ricchezze 
terrene, mettendo in pratica il 
principio per cui l’avere non è 
niente, mentre l’essere è tutto.
San Charbel, al secolo Yous-
sef  Makhlouf, nacque a Beqaa-
Kafra, nel Libano del Nord, l’8 
maggio del 1828 e fu monaco 
dell’Ordine Libanese Maroni-
ta. Quinto figlio dei contadini 
Brigida e Antun Makhlouf du-
rante la sua primissima infan-
zia rimase orfano di padre. La 
madre si risposò con un uomo 
molto religioso, che indirizzò 
Youssef  ad una vita ascetica e 
di preghiera. A 14 anni il gio-
vane si dedicò ad accudire il 
gregge di famiglia, senza tra-
scurare la preghiera solitaria e 
liturgica. L’ assidua familiarità 
con la preghiera liturgica fu il 
primo fondamento della pietà 
di Charbel e il contesto in cui 
maturò la sua vocazione mo-
nastica. All’età di 22 anni entrò 

nel noviziato presso il convento 
Madonna di Mayfouq, adottando 
il nome di Charbel e nel 1853 fece 
i voti perpetui presso il convento 
di Annata, dove esercitò anche 
il ministero sacerdotale. Il 13 
febbraio del 1875 scelse di 
vivere da eremita nel romi-
torio dei Santi Pietro e Pao-
lo, su una montagna isolata 
ed impervia, alta 1750 mt., 
dove visse in povertà, fra la-
voro e preghiera, sino alla 
fine dei suoi giorni. Morì la 
vigilia di Natale del 1898.La 
fama di santità di Charbel, 
già forte in vita, trovò piena 
conferma dopo la sua morte 
tanto che miracoli e guari-
gioni si moltiplicavano. Fu 
beatificato da Paolo VI il 5 
dicembre 1965, durante la 
chiusura del Concilio Va-
ticano II e canonizzato il 9 
ottobre 1977. La Parrocchia 
Santa Maria delle Grazie 
nel proporre alla devozione 
popolare San Charbel inten-
de incrementare quell’aneli-
to di santità insito nella vo-
cazione battesimale di ogni 
cristiano. Antonio Labate, 

tempo che trascorre partecipa alla 
Vostra eternità».   
   L’uomo del XX secolo – 
mendicante e vittima – trova 
nella Chiesa la realizzazione 
della sua pienezza umana. La 
trova proprio grazie alla pre-
ghiera canonica del sacerdote, 
che non soltanto libera l’uomo 
dalla sua impotenza, ma con-
sente a Dio di farsi vittima e 
mendicante in suo favore, so-
stituendosi alle «Anime che si 
trovano in cattività». Per assa-
porare tutta «la sostanza e la bel-
lezza» di Claudel, non ci resta 
che «saggiarlo» come ci sugge-
risce Don Basilio «mettendolo 
in parallelo con il Magistero di 
Benedetto XVI, accostando la sua 
pietra solida e ben squadrata alla 
Pietra voluta da Cristo»

cantautore, e Carlo Bornè 
arricchiranno la serata.

Al santo, Maria Paola Sgro 
ha dedicato questa poesia:

Dalla Bianca Montagna
un fiocco di neve
volteggia
nel vento
cercando i cieli
dell’occidente.
Nell’aria il profumo inebriante
del cedro odoroso
dell’Eden.
Sei tu
San Charbel
il fiocco di neve
sospeso nel vento
il cedro maestoso
che fuga le nubi
nel gelido cielo
sei tu
che sciogli
ogni dubbio
nel cuore
dell’uomo
e libero
lo innalzi
fino a Dio.
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IL “SOGNO” DI UNA TV SENZA PUBBLICITÀ 
 di Domenico Infante

Dall’inizio di quest’anno, 
sui canali della televi-

sione pubblica francese, sono 
stati eliminati gli spot pubbli-
citari dalle ore 20 alle 6 del 
mattino; l’oscuramento totale 
avverrà dal primo dicembre 
2011. Il provvedimento non è 
stato senza polemiche, tuttavia 
il presidente Sarkozy è convin-
to che bisogna liberare la TV 
pubblica dalla pubblicità, cosi 
come hanno fatto la britanni-
ca BBC o la tedesca ZDF, al 
fine di affrancare il servizio 
pubblico radio-televisivo dalla 
pressione dell’audience, a tut-
to beneficio della qualità delle 
trasmissioni. Inoltre, si conse-
guirà anche l’obiettivo di ren-
dere il rapporto della tv pubbli-
ca con lo Stato più trasparente, 
perché il finanziamento avver-
rà da introiti fiscali provenienti 
dal comparto televisivo priva-
to. Infine aumenterà il bacino 
della pubblicità a disposizione 
delle televisioni commerciali, 
che finanzieranno l’operazio-
ne, consentendo l’ingresso di 
nuovi competitori, aumentan-
do la concorrenza e l’efficien-
za del mercato televisivo. Tan-

to premesso, sarebbe possibile 
in Italia eliminare il canone 
Rai, che viene definito “la 
tassa più odiata dagli italiani”? 
Fare da noi quanto è stato fat-
to in Francia presuppone alcu-
ni adattamenti non secondari, 
tra i quali una riconsiderazio-
ne del ruolo e del peso del fi-
nanziamento della televisione 
pubblica mediante il canone. 
Non c’è dubbio che non sareb-
be facile porre a carico dello 
Stato questa forma di finanzia-
mento, oggi basata per grossa 
parte sul canone. D’altra parte 
far rientrare nelle casse dello 
Stato queste somme, attraver-
so l’allargamento del mercato 
della pubblicità a disposizione 
delle Tv private, sembra abba-
stanza improbabile, soprattut-
to a causa della strutturazione 
attuale del mercato pubblicita-
rio televisivo che, sostanzial-
mente, si fonda sul duopolio 
RAI e Mediaset. Pertanto, la re-
alizzazione della “via francese” 
in Italia potrebbe essere pos-
sibile solo in caso di effettiva 
apertura del mercato televisi-
vo alla concorrenza. Sarà pos-
sibile realizzare un’effettiva 

concorrenza, nel mercato te-
levisivo italiano, facendo così 
superare una situazione scon-
cia, che consente una concen-
trazione anomala della raccol-
ta pubblicitaria nelle mani di 
due sole aziende, Mediaset  e 
RAI? Abbiamo seri dubbi che 
tutto ciò possa realizzarsi, te-
nendo peraltro conto delle ul-
teriori complicazioni costituite 
dall’introduzione della Tv digi-
tale, delle pay tv e dei servizi 
on-demand. Sta di fatto che Tv 
pubblica e Tv privata, o me-
glio – per chiamare le cose con 
il loro nome – Rai e Mediaset, 
mandano in onda programmi 
simili, uguali, di scarsa quali-
tà. Talmente simili che i tele-
spettatori non li distinguono 
più: una vera e propria omo-
logazione verso il basso,  con 
programmi sempre più finaliz-
zati – a qualunque costo – alla 
crescita degli ascolti e, quindi, 
all’aumento del gettito pubbli-
citario. Il degrado del sistema 
televisivo italiano è soprattut-
to  causato dal fatto che Rai e 
Mediaset non sono concorren-
ti. Purtroppo non “sorprende” 
che qualche sera fa gli spet-

tatori avvinti dalle futilità del 
«Grande Fratello» fossero mol-
ti di più di quelli afflitti dal-
la tragedia di Eluana. Molte 
riflessioni si dovrebbero fare, 
ma rimane il fatto che questo 
sistema televisivo mette in pri-
mo piano la futilità. È signifi-
cativo questo confronto: da un 
lato le lacrime sguaiate di tal 
Federica Rosatelli da Velletri, 
cacciata per aver buttato un 
bicchiere contro un altro con-
corrente, dall’altro le lacrime 
silenziose, davanti alla mor-
te di una ragazza straziata di 
dolore per 17 anni. Confronto 
proprio improponibile, ma è il 
vero problema della TV.
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E’ lunedì 2 marzo. Angela ed io, 
educatrici del gruppo giovani 
del Movimento “Famiglia e 
Vita”, ci troviamo all’ Istituto S. 
Anna di Matera per preparare 
un incontro del percorso annuale 
dedicato ai nostri giovani. Tra il 
materiale che stiamo esaminando, 
abbiamo sul tavolo un articolo 
di mons. Domenico Sigalini dal 
titolo “Paolo: un attesa del mondo 
giovanile”, quando don Domenico 
Monaciello , entrato a salutarci 
c’invita ad un momento“speciale”: 
Mons. Sigalini è lì, che si appresta a 
parlare con i presbiteri di Pastorale 
Giovanile… E’ un’occasione da 
non perdere! A questo punto 
molliamo tutto velocemente e 
ci presentiamo all’incontro da 
“infiltrati laici”. Mons. Sigalini 
inizia l’incontro entrando subito 
nel cuore del tema , delineando 
la figura del giovane con un 
linguaggio fresco e immediato:…
«Essere giovani è pienezza di vita, è 
domandarsi chi può riempire il cuore, 
chi può realizzare i sogni!» I giovani 

fanno continuamente domande di 
senso, che non sempre si riescono 
a cogliere, perché gli adulti hanno 
stereotipato il giovane come 
scanzonato. Ma non è proprio 
così… Afferma, secondo gli ultimi 
dati, che l’età più difficile nel 
mondo giovanile è in seconda e 
terza media. Questi ragazzi hanno 
capacità tecniche eccezionali con i 
nuovi media, ma non hanno nessuno 
che li accompagni veramente; hanno 
comportamenti molto sballati, anche 
nella loro corporeità; si fanno canne 
e spacciano. A questo anticipo d’età 
corrisponde un’enorme solitudine 
nell’affrontare la vita. Dalla solitudine 
escono con lo sballo. Tu gli dici che non 
va, che è sbagliato, che fa loro male… e 
loro ti dicono: “ Ne valeva la pena!”…
per guardare da un buchino, per un 
attimo, uno squarcio d’ orizzonte… 
È complicato anche il discorso 
educativo con i genitori, che fanno 
fatica a crescere i figli e che, spesso 
anche in situazioni molto difficili e 
a rischio, continuano a proteggere 
e difendere. Di fronte a questo 

scenario, sembra impossibile il 
salto dalla vita sballata a quella di 
fede. Mi trema il cuore quando cita 
l’episodio del cieco di Betsaida… 
Gesù prende l’uomo per mano: 
così si stabilisce un contatto, che è 
dialogo, momento di condivisione, 
con la consapevolezza che attraverso 
quel contatto passa qualcos’altro. 
E’ la consapevolezza di un bisogno 
percepito: avvicinarsi e tenere la 
relazione, ma anche condivisione. Gli 
educatori e i presbiteri devono essere 
capaci di prendere per mano. Ci si 
deve giocare dentro come persona! 
Per far questo è necessario che: 
l’educatore sia capace di ridere 
di sé (con straordinario senso 
di umorismo); che sappia usare 
bene il suo mito (i suoi valori 
di riferimento); che parli di sé 
(sappia coinvolgersi evitando il 
protagonismo); che abbia qualcosa 
da vendere caricando il suo messaggio 
di feeling… Qual è allora il tipo di 
Chiesa in cui dobbiamo aiutare il 
giovane ad inserirsi? Deve esserci la 
centralità di Gesù ed essere precisi nel 

proporre sempre la sua figura, che ha 
un fascino tutto suo e motiva sempre la 
vita delle persone Tutta la comunità 
cristiana deve orientare la sua 
attenzione ai giovani. La Chiesa 
deve essere una realtà amata 
per quello che è, la Casa di tutti i 
giovani, che non devono essere 
relegati né al ruolo di talebani, 
né di smidollati. Una chiesa fatta di 
laici e presbiteri corresponsabili dove i 
giovani devono esprimersi con la loro 
personalità, autonomia e creatività. 
Purtroppo nelle nostre realtà 
sono sempre sotto controllo e 
vige un atteggiamento educativo 
di protezionismo e non di 
responsabilizzazione… Alla fine 
della relazione, il nostro Vescovo, 
Salvatore Ligorio sollecita il 
dibattito dal quale vengono fuori 
diversi spunti interessanti, relativi 
all’esperienza tra i giovani vissuta 
quotidianamente da presbiteri e 
laici.      
         Genny Adessa Valzer

UN INCONTRO... A SORPRESA
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In che cosa è consistita la 
conversione di San Paolo? 

Gli Atti degli Apostoli e le 
lettere di Paolo non usano 
mai la parola conversione 
per indicare la svolta nella 
vita dell’Apostolo. Tuttavia 
è opportuno riprendere il 
racconto di Luca negli Atti 
degli Apostoli al capitolo 9, 
per comprendere che cosa 
sia avvenuto sulla strada che 
da Gerusalemme conduceva 
a Damasco. Saulo fa la sua 
comparsa negli Atti degli 
Apostoli quando custodisce i 
mantelli di coloro che stanno 
lapidando Stefano e approva il 
loro operato. Successivamente 
è presentato come il fautore 
della persecuzione contro 
i cristiani, oltre i confini 
di Gerusalemme, verso 
Damasco, supportato dalle 
autorità giudaiche della 
capitale. L’evento è descritto 
da Luca, che  pone  l’accento 
sull’immagine della luce 
e della voce. Una luce, di 
origine divina, avvolge Saulo, 
lo abbaglia, sicché perde 
l’equilibrio e cade a terra. 
Alla luce si associa una 
voce, che chiede a Saulo: 
«Perché mi perseguiti?». Saulo 
replica domandando chi sia 
la persona di cui ode la voce. 
L’interlocutore si rivela: 
è quel Gesù che lui stesso 
sta perseguitando nei suoi 
discepoli. Quando Saulo 
riapre gli occhi si accorge di 
essere cieco e per mano deve 
essere accompagnato fino a 
Damasco. Qui, dopo tre giorni, 
riceve la visita di Anania, 
un cristiano di Damasco 
che Gesù, in una visione, 
incarica di imporre le mani 
su Paolo, al fine di guarirlo 
e donargli lo Spirito Santo. 
La conclusione del racconto 
registra il recupero della vista 
di Saulo e il suo battesimo. A 
partire da questo momento, 
Paolo passa dall’avversione 
contro la comunità cristiana al 

SAN PAOLO, CONQUISTATO DALL’AMORE
  di Pasquale Giordano
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servizio per essa, annunciando 
il vangelo, cioè la propria 
esperienza personale di Gesù 
Cristo. Nel resoconto degli 
Atti degli Apostoli l’incontro 
personale con Gesù, vivo e 
operante, che cambia la vita 
di Paolo, è espresso attraverso 

l’immagine della luce. Essa ha 
un origine «dall’alto» e ha un 
effetto opposto a quello a cui di 
solito serve il vedere. In questo 
caso la luce acceca. Solo dopo 
l’imposizione delle mani (e 
quindi il dono dello Spirito 
Santo), Paolo riacquisterà 
la vista. Nel caso di Paolo la 
luce che lo abbaglia, unita 
alla parola che ascolta, gli fa 
prendere coscienza della sua 
vera cecità: non conoscere 

Gesù Cristo. In realtà Saulo 
ne aveva sentito parlare, ma 
negava che fosse il Messia, 
per il fatto che era morto in 
croce. Per Paolo, come per 
molti ebrei, quella morte era 
la dimostrazione che su Gesù 
di Nazaret si era abbattuta la 

maledizione 
di Dio. 
P a o l o , 
c h i e d e n d o 
di chi fosse 
la voce 
che udiva, 
denunciava 
la sua 
ignoranza di 
Cristo. Quel 
Gesù, che 
lui credeva 

ormai morto, in realtà era 
presente di fronte a lui e 
soprattutto nei cristiani che 
stava perseguitando. Il dono 
dello Spirito santo, e poi del 
battesimo, ricevuto per mano 
di un rappresentante della 
Chiesa, segnano il momento 
della rinascita, del venire alla 
luce come creatura nuova. 
Da ciò che Paolo scrive in 
alcune lettere conosciamo la 
percezione che l’Apostolo ha 
avuto di questo momento della 
sua vita. Parlando ai Galati 
(1,16) l’apostolo accenna alla 
rivelazione che Dio (Padre) 
gli fatto del Figlio. Per Paolo 
l’incontro sulla via di Damasco 
fu una rivelazione; non una 
comunicazione di verità, 
ma un’esperienza fortissima 
dell’amore di Dio, manifestato 
nel Crocifisso risorto. Da qui 
il capovolgimento del sistema 
valoriale di Saulo, centrato 
sulla logica della croce: «mi ha 
amato e ha dato sé stesso per 
me» (Gal 2,20). Raggiunto dalla 
misericordia di Dio, egli stesso 
si fa ambasciatore dell’amore 
divino che salva.
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Cari amici di LOGOS,                             
in questi giorni è caduta l’accusa di omissione di atti d’ufficio contestata al 
giudice di Camerino Luigi Tosti, che si rifiutò di tenere udienze nelle aule 
di giustizia dove sono esposti i crocifissi, simbolo della religione cattolica. 
La sesta sezione penale della Cassazione, infatti, ha annullato senza rinvio 
(«perché il fatto non sussiste»)  la condanna a 7 mesi di reclusione e a un 
anno di interdizione dai pubblici uffici, inflitta al magistrato nel maggio 
2007 dalla Corte d’Appello dell’Aquila. Secondo il sostituto procuratore 
generale della suprema corte Vincenzo Geraci, la condotta di Tosti non 
aveva impedito lo svolgimento delle udienze,  poichè era stato sostituito da 
un altro giudice. In ogni caso il giudice Tosti ha espresso la volontà di «con-
tinuare a portare avanti il principio della laicità dello Stato» e «a rifiutarsi 
di celebrare udienze nelle aule in cui ci sono i crocifissi». Ma la presenza 
del crocifisso negli edifici pubblici non è forse simbolo di quella laicità che 
il giudice dice di volere difendere? Il principio della laicità non è umiliato, 
ancora una volta, da un verdetto emanato in nome della sua difesa? Siamo 
al limite dell’assurdo. L’attacco al crocifisso, simbolo non solo religioso ma 
anche storico e culturale per il nostro Paese, ormai non conosce limiti. Non 
è preoccupante l’atteggiamento di una magistratura poco ferma e rigorosa, 
che avalla atteggiamenti intolleranti, settari e faziosi, contro le istituzioni 
ed i suoi simboli?                 
  Pietro VIGNOLA

Caro sig.Vignola,       
lei ha ragione nel denunciare l’assurdità e la contraddizione di un 
verdetto emanato contro il Crocifisso, proprio in nome della “lai-
cità” (che da Cristo fu portata nel mondo). Si è accorto anche lei, 
vedo, che viviamo in un mondo capovolto, dove Gesù Cristo è il 
Giudice che viene giudicato nei tribunali, in nome della giustizia;  il 
Maestro che viene sospeso dalle scuole, in nome della cultura (anzi 
del “multiculturalismo”); il Medico che non trova posto tra i camici 
bianchi e i consessi scientifici, in nome della scienza; il Legislato-
re estromesso dai Parlamenti e dalle loro leggi “civili”, in nome 
della legalità; il Testimone imbavagliato e bendato, in nome della 
libertà di coscienza, che ormai pensa di poter fare tutto da sola, 
senza l’ipoteca del giudizio morale. Cristo (e il cristianesimo) da 
oppresso è stato trasformato in oppressore; da perseguitato in per-
secutore. Davanti al Consiglio Superiore della Magistratura il dott. 
Tosti (che è membro dell’UAAR, quella “triste confraternita” di cui 
si è occupato anche LOGOS), si è esibito in una astiosa requisitoria 
contro la religione cristiana e la Chiesa Cattolica, colpevole - se-
condo la sua ricostruzione poco serena e poco razionale - di tutte 
le nefandezze della storia, secondo quei luoghi comuni che pur-
troppo ancora oggi si raccontano anche all’asilo. Ma, se posso per-
mettermi di darle un consiglio, non se la prenda per la condanna 
annullata. Io francamente condivido la decisione: la società non 
tornerà cristiana a colpi di codice penale, ma soltanto quando i cri-
stiani usciranno dal senso di colpa, dall’indifferenza e dalla sterile 
denuncia. Non si arrestano i tipi come Tosti: il Crocifisso, che ne 
ha viste tante, nella sua bimillenaria pazienza saprà aspettare che 
passino anche loro, come tutte le cose effimere.     
      Michele Tuzio

Per contattare la Redazione:
e-mail: 
redazione@logosmatera.net  -  logos.matera@gmail.com
Sede: Redazione Logos - via dei Dauni, 20   75100   Matera

Magistrati, crocifissi e laicità
La Corte Suprema di Cassazione assolve 

il giudice anticrocifisso

Il gesuita Heinrich W. Pfeif-
fer è il massimo studioso 
contemporaneo di arte sacra. 
La sua ultima, imponente fa-
tica è stata quella di leggere 
e farci comprendere il signi-
ficato della splendida quan-
to ispirata iconografia della 
Cappella Sistina travalicando, 
con prolifici esiti, i confini 
ristretti delle interpretazio-
ni tecnicistiche e meramen-
te legate all’ambito estetico. 
A Pfeiffer sono ben note le 
differenze tra “arte religiosa” e 
“arte sacra”: mentre la prima si 
occupa unicamente di conte-
nuti e temi religiosi, la secon-
da riflette ispirazioni e princì-
pi indissolubilmente legati ai 
contenuti, sicchè non vi si può 
riscontrare alcuna distinzione 
tra contenuto e forma, nè tra que-
sti due ultimi elementi e l’orto-
dossia dell’ispirazione sacrale.
La Cappella Sistina risponde 
pienamente al canone dell’arte 
sacra e Pfeiffer lo dimostra, col 
suo studio meticoloso, rigoro-
samente scientifico, ispirato 
da un’immensa cultura artisti-
ca, teologica e biblica. Non vi 
è  immagine o particolare pit-
torico che non sia riconnesso 
alla teologia, alla globalità del 
messaggio della Sistina, che è 
messaggio di salvezza e sve-
lamento del mistero della Re-
denzione. I colori, le gestualità 
dei personaggi, la collocazione 
gerarchica delle scene, la scel-
ta del linguaggio e del codice 
simbolico, tutto è riconducibile 
alla necessità di indicare al fe-
dele la Via della Salvezza. Così 
l’arte si fa strumento sublime 
di evangelizzazione, rappre-
sentazione ispirata della Paro-
la di Dio, come sostenuto nel 
Catechismo della Chiesa cattolica.
Vi è un altro aspetto che ca-
ratterizza il canone dell’arte 
sacra e che Pfeiffer coglie op-
portunamente: essa non è mai 
solo opera del genio artistico 
individuale, ma il risultato di 
un lavoro collettivo, di com-
plessi processi di interferenza 
e sovrapposizione. Oltre Mi-

chelangelo, diversi altri artisti 
hanno offerto la loro tessera 
per comporre questo splen-
dido domino che si chiama 
Cappella Sistina: il Perugino, 
Botticelli, Cosimo Rosselli, 
Filippo Lippi, il Ghirlandaio 
e, infine, il Buonarroti. Nes-
suno di loro si è discostato 
dalla finalità di rappresenta-
re, sulla volta e sulle pareti di 
questo luogo consacrato, la 
Rivelazione della Salvezza se-
condo i Testi Sacri e le corren-
ti interpretazioni teologiche.  
Un altro aspetto che Pfeiffer 
svela dell’iconografia della 
Cappella Sistina è il tributo che 
Michelangelo restituisce alla 
fonte dottrinale che lo ha mag-
giormente ispirato: Gioacchino 
da Fiore e la sua teoria Trini-
taria; argomento e tema deli-
cato, quest’ultimo, per essere 
stato l’abate calabrese in odo-
re di eresia. Pfeiffer, proprio 
prendendo spunto dall’inter-
pretazione michelangiolesca, 
ci suggerisce, nell’epilogo del 
suo saggio, di rileggere Gioac-
chino da Fiore che «meriterebbe 
forse una rivalutazione da parte 
della teologia contemporanea».
Il testo è ricco di un impo-
nente apparato fotografico e 
bibliografico e  ci restituisce 
strumenti di lettura dell’arte 
cristiana fondamentali e utilis-
simi, in un contesto di tecnici-
smi e formalismi sterili.

( Heinrich W. Pfeiffer, La Sisti-
na svelata, ed. JacaBook 2007, 
pagg.351, euro 139,00 )

La Sistina svelata
Iconografia di un capolavoro

  di Leonardo Giordano
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16/03/2009
Presentazione
“Progetto Lidia”
MediatecaProvinciale
ore 17.30

18/03/2009
Catechesi quaresimali del 
Vescovo per i giovani 
Parr.S.Michele Arcangelo-Pomarico
ore 19.00

25/03/2009
Catechesi quaresimali del 
Vescovo per i giovani 
Parr.S.Giovanni Battista-Matera
ore 19.00
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Sede Via dei Dauni, 20
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DIRETTORE EDITORIALE 
Gianpaolo Grieco
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26/03/2009
Laboratorio di formazio-
ne permanente
“Fede e ragione per la libertà 
della cultura e della società”
Rel. Don L.Santorsola
Istituto Magistrale “T.Stigliani“  
Matera
ore 16.30

28/03/2009
Incontro ACI e Pastorale 
del Lavoro
Palazzo Lanfranchi - Matera

ore 19.00

29/03/2009
Incontro Confraternite
Istituto S.Anna
ore 9.30

Stampato da
D&B Stampagrafica Bongo

Gravina in Puglia (BA)
Zona P.I.P.

«E’ Dio che ha posto in te la sua tenda. Seguilo fino in fondo e non smar-
rirai la strada che porta alla meta». È in frasi come questa che Padre 
Livio parla al giovane, centro e fulcro della vita cristiana, nel suo 
libro “Scrivo a voi giovani perché siete forti” - lettere alla gioventù che 
crede nella vita. Padre Livio ci pone una domanda che risuona 
nella nostra mente ogni volta che viviamo un momento di scon-
forto: che cosa desidera davvero il mio cuore? Non certo la felicità 
“usa e getta”, ma quella contenuta nei semplici gesti quotidiani. 
«Ecco perché gli uomini sono infelici, perché la cercano fuori di loro, nelle 
cose effimere che si dissolvono tra le mani ogni volta che cerchi di acchiap-
parle». Il desiderio di felicità si risolve, quindi, nel desiderio di Dio, 
perché è Lui che ha posto la sua tenda in noi. Dobbiamo solo 
ascoltare la Sua voce e diffondere i Suoi insegnamenti agli altri, 
che non hanno ancora conosciuto il Suo immenso amore. Solo 
così potremmo essere veramente felici. Numerosi sono i nostri in-
terrogativi su Dio, su noi stessi, sul mondo intorno a noi, e a tutti 
Padre Livio riesce a dare una risposta chiara e sincera, che sicura-
mente ci aiuterà nel nostro cammino di vita individuale e di grup-
po. Il messaggio fondamentale che trapela dalle pagine del libro 
è quello di custodire Gesù nel nostro cuore, come fosse un amico 

fidato. Perché, come spiega Padre 
Livio, «se noi tutti godiamo dell’ami-
cizia di Dio, che cosa abbiamo da te-
mere nella vita? Egli è un amico che ti 
capisce, anche nelle tue debolezze; che ti 
è fedele anche nelle tue infedeltà, è un 
amico onnipotente, che può fare per te 
anche i più grandi miracoli, ma soprat-
tutto è un amico che non ti abbando-
nerà mai, anche se tu gli hai voltato le 
spalle e lo hai tradito. Neppure la morte 
potrà scalfire quest’amicizia perché in 
quel momento non avrai davanti a te il 
Giudice della tua vita, ma l’Amico che 
ti accoglie fra le sue braccia.”

“ SCRIVO A VOI GIOVANI PERCHE’ SIETE FORTI” 
Livio Fanzaga, San Paolo Edizioni 2007,  ppgg 166, euro 12,50                   

RECENSIONE

Sabato 28 marzo 2009
Davanti a tutti i negozi

e  supermercati
della Città di Matera

(al Carrefour anche domenica 29 Marzo)
puoi riempire il

CARRELLO della SOLIDARIETA’
Avrai l’opportunità di aiutare 

quanti hanno bisogno 
dell’aiuto di tutti

di Mariangela PANICO

Cosa puoi mettere
 nel Carrello della 

Solidarietà
Latte,  
marmellate,         
pelati,   
carne in scatola,
legumi,  
tonno,          
olio,   
pasta,                    
zucchero,  
riso,                    
sale,      
pannetti per bimbi,             
caffè,   
carta igienica, 
biscotti,  
detersivi...

Centro Servizi Progetto Policoro
c/o Ufficio di Pastorale Giovanile
Via Alessandro Volta, 24
Tel.  0835330893

Caritas Diocesana
Via dei Dauni, 20
Tel. 0835330060 
Fax 0835330075
E mail: caritasmatera@hotmail.com
www.caritasmatera.it

PROGETTO “LIDIA”:
IL MICROCREDITO A SERVIZIO DELLA MICRO - IMPRESA 

NELL’ARCIDIOCESI DI MATERA – IRSINA

Che cos’è
Il microcredito è uno strumento di sviluppo 
economico, che permette alle persone in si-
tuazione di  povertà  ed  emarginazione  di  
aver  accesso  a servizi fnanziari. 
Obiettivi 
• Consentire a giovani che vogliono avviare 
attività  imprenditoriali  di  avere  a  dispo-
sizione 
prestiti funzionali al proprio progetto di sviluppo personale e lavorativo, da 
restituire secondo tempi e modalità condivise.
• Stimolare lo sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile al fne di riceve un 
prestito per  la realizzazione del progetto cui  il prestito è fnalizzato.
•  Incoraggiare  i giovani alla  rifessione  intorno alla costruzione attiva del 
proprio lavoro.
• Favorire la sperimentazione nel nostro territorio di un “laboratorio di fnanza 
critica”.
• Promuovere il valore del rispetto della legalità nella valorizzazione dell’idea 
progettuale.


