
«Marzo pazzerello: guarda il sole e 
prendi l’ombrello», solevano dire i 

nostri vecchi. E sì, siamo proprio al mese di 
marzo. Per giunta dell’anno 2012, da alcuni 
considerato quello della fine del mondo. Le 
tragedie dei mesi scorsi, grandi e piccole - re-
cessione, terremoto, neve, nave Concordia, 
governo tecnico, ici e compagnia bella - sono 
state interpretate come preludio di questo 
evento apocalittico. Allora, che si fa? Si evita-
no le strette di mano incrociate, si tocca ferro, 
si moltiplicano le catene di Sant’Antonio, ci si 
fornisce di cornetti? Papa Benedetto XVI ha 
invitato a non affidare le speranze umane agli 
“improbabili pronostici’’ di maghi, astrologi, 
cartomanti e persino degli economisti (già nel 
gennaio 2010). Quando non si crede nell’uni-
co Dio, si finisce schiavi dell’ultimo stregone. 
L’uomo scettico e scaramantico vorrebbe sca-
ricare su altro la responsabilità della propria 
sorte, che invece è frutto di discernimento, 
libertà, volontà. Il vero rimedio è la fede. 
A questo percorso esaltante di riscoperta e di 
rinnovamento ci invita il Vescovo in questo 
tempo davvero particolare, che è il tempo di 
Quaresima, occasione propizia per convertirci 
e per imparare di nuovo il mestiere di vivere 
una vita buona. La precarietà è una caratteri-
stica costante della vita di tutti, ma è proprio 
la dimensione che ci permette di cercare e di 
scoprire l’Altro. Nessuno è padrone del pro-
prio tempo, della propria salute, delle proprie 
abilità. Ma questi talenti che abbiamo ricevu-
to gratuitamente, dobbiamo metterli a frutto. 
L’uomo si porta addosso una dote particolare 
di cui il buon Dio l’ha fornito. Una specie di 
bussola, per non andare allo sbaraglio. È il 
cuore, fatto appunto di intelligenza, volontà 
e libertà. È questa la risorsa cui attingere. La 
precarietà si affronta insieme, unendo le forze 
e inventando soluzioni creative, nella consa-
pevolezza della comune apparenza al Signore 
del presente e della storia. Non spetta a noi 
stabilire il tempo della parusia, «nessuno co-
nosce né il giorno né l’ora». Quello che sap-
piamo, però, è che la primavera sta arrivando 
e sta a noi farle spazio: «Chi nel marzo non 
pota la sua vigna, perde la vendemmia».

Giuditta Coretti
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La promozione della società
Approfondiamo alcuni articoli del Compendio di Dottrina sociale

84 Oltre la destinazione, primaria e specifica, ai figli della Chiesa, la dot-
trina sociale ha una destinazione universale. La luce del Vangelo, che 

la dottrina sociale riverbera sulla società, illumina tutti gli uomini, ed ogni 
coscienza e intelligenza sono in grado di cogliere la profondità umana dei 
significati e dei valori da essa espressi e la carica di umanità e di umanizza-
zione delle sue norme d’azione. Sicché tutti, in nome dell’uomo, della sua 
dignità una e unica e della sua tutela e promozione nella società, tutti, in 
nome dell’unico Dio, Creatore e fine ultimo dell’uomo, sono destinatari della 
dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale è un insegnamento espres-
samente rivolto a tutti gli uomini di buona volontà e, infatti, è ascoltato dai 
membri delle altre Chiese e Comunità Ecclesiali, dai seguaci di altre tradi-
zioni religiose e da persone che non fanno parte di alcun gruppo religioso.

Mark Antony Stanislaus

Oggi è divenuto di moda dire: «Il mondo è piccolo». La 
verità è che sulla terra i progressi della tecnica moderna 
rendono assai facili gli incontri, le conoscenze, gli scam-
bi, le vicendevoli influenze. Di fronte alla marcia della 
tecnologia sembra che le barriere cadano. Essa, a dir 
vero, aiuta a superarle; tale superamento però è cosa 
eminentemente spirituale, deve essere il frutto del pensie-

ro e della volontà: il pensiero che dimostra come gli uomini siano fratelli e 
la volontà che li spinge ad amarsi.
La concezione sociale cristiana - come s’è visto - è essenzialmente plurali-
stica, riconosce, cioè, diversi soggetti della vita associata: le singole perso-
ne, le famiglie, le diverse associazioni, gli Stati. Essa quindi, logicamente, 
non si ferma allo Stato, ma afferma l’esistenza della società internazionale 
e, infine, della comunità mondiale. Questa comunità non esclude i possibili 
rapporti speciali tra gruppi di nazioni; questi, a loro volta, non distruggono 
i singoli Stati, come questi non annullano le società minori, le famiglie, gli 
individui. Tutto deve essere riconosciuto; tutto deve anche, però, essere 
armonizzato.
Dall’individuo alla comunità mondiale è tutta una mirabile ascesa, un me-
raviglioso insieme di rapporti, di diritti e di doveri, una feconda apertura 
a sempre più vasti orizzonti, con la mèta finale d’una organizzazione giu-
ridica comprendente tutte le nazioni e d’una reale fraternità di tutti gli 
uomini della terra. Le nazioni debbono, per le ragioni suddette, conoscersi, 
avvicinarsi, accordarsi tra loro. Al principio di ogni accordo devono stare 
la verità cristiana della fraternità e l’imperativo cristiano dell’amore.
La teoria che dà allo Stato un potere assoluto e supremo deve essere scar-
tata; occorre affermare l’esistenza anche del diritto naturale delle genti 
e, conseguentemente, del dovere di rispettarlo e di ispirarsi ad esso nello 
stipulare i trattati internazionali e nel metterli in pratica.
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La lettera del Vescovo per la Quaresima
Sperimentare l’amore tenero di Dio Padre

Puntuale come sempre, 
nelle case, nelle scuole, 

negli uffici, negli oratori, è 
arriva la Lettera del Vescovo 
per la Quaresima 2012. È uno 
strumento concreto per fare il 
punto della nostra situazione 
esistenziale e per metterci in 
moto al fine di camminare de-
sti e lieti verso Gesù, nostro 
amico e nostra vita.
Il fatto che mons. Ligorio co-
minci con l’espressione «Ca-
rissimi fratelli e sorelle», non 
è una formalità, ma il modo 
in cui egli, con il sorriso in-
vincibile e lo sguardo aper-
to, ci porge ancora una volta 
la mano per guidarci. La sua 
presenza tra noi, semplice e 
discreta, è sempre viva e ope-
rosa. Il Vescovo vive «l’ap-
puntamento della Quaresima 
come un importante incontro» 
con ciascuno di noi. Come un 
padre che si rivolge ai suoi 
figli, chiarisce subito il punto 
della questione: «Nel nostro 
cammino diocesano…  sta 
emergendo la centralità della 
Parola, unica forma capace di 
plasmare la nostra vita perso-

nale e comunitaria, talvolta 
distratta o superficiale, per tra-
sformarla in quella di uomini 
e donne obbedienti alla Paro-
la, pronti a vivere il primato 
di Dio e a sperimentarlo con-
cretamente nelle scelte della 
vita». Si tratta di un invito ad 
immergerci nell’incontro con 
il Signore, «per non rimanere 
sordi ascoltatori che si ferma-
no all’epidermide della vita 
spirituale». 
Richiamando il Magistero e 
la tradizione, il Vescovo sot-
tolinea - ed è il primo punto - 
l’importanza della lettura del-
la Parola di Dio: «Recuperare 
il primato della Parola è sem-
pre di fondamentale impor-
tanza nella vita del cristiano, 
specialmente oggi, dinanzi ai 
profondi mutamenti del senti-
re la fede. È  indispensabile, 
dunque, lasciarsi andare ad 
essa perché «il Signore, che 
ama la vita, con la sua Paro-
la intende illuminare, guidare 
e confortare tutta la vita dei 
credenti in ogni circostan-
za, nel lavoro, nel tempo li-
bero, nella sofferenza, negli 
impegni familiari e sociali». 
Questo esercizio quotidiano 
ci aiuterà a «discernere ogni 
cosa e tenere ciò che è buo-
no (cf.1Tess 5,21». Citando 
san Paolo, il Vescovo ricorda 
«quanto la Parola di Dio pos-
sa realizzare in chi la incontra 
davvero: “Essa penetra fino al 
punto di divisione dell’anima 

e dello spirito, fino alle giun-
ture e alle midolla e discerne 
i sentimenti e i pensieri del 
cuore” (Eb 4,12)». 
Nel secondo punto della lette-
ra, mons. Ligorio spiega come 
«In Quaresima, di giorno in 
giorno e di domenica in do-
menica, il cristiano si dispone 
all’ascolto attento della Paro-
la, unico strumento che apre il 
cuore e l’intelligenza dell’uo-
mo alla fede. Inoltre prepara 
il credente, con un’autentica 
conversione e cambiamento 
di vita, all’incontro con Gesù 
maestro, perché la sua Pasqua 
possa diventare la Pasqua di 
ogni discepolo». La Quaresi-
ma è un tempo liturgico uni-
co e particolare, che ha «la 
qualità di sacramentum, cioè 
segno e tempo efficace per il 
pentimento e la conversione». 
Essa realizza nel presente ciò 
che significa. Consente per-
ciò di fare memoria, cioè di 
impegnarsi nel presente «in 
vista di un compimento futu-
ro già radicalmente realizzato 
nella celebrazione dei santi 
misteri». La Liturgia, infatti, 
è annuncio e avvenimento e 
costituisce «il momento in 
cui la Parola diventa carne e 
abita tra noi». 
Nella terza parte del docu-
mento il Vescovo analizza nel 
dettaglio «la Parola che il Si-
gnore ci rivolge nelle cinque 
domeniche di Quaresima». 
Le parole di Gesù  «sulla sua 

immensa passione e la sua 
sofferenza dal Getsemani alla 
Croce ci spingono a ricono-
scere quanto grande e serio 
sia stato l’evento della no-
stra Redenzione». L’amore di 
Cristo ci spinge ad un «cam-
mino esaltante» che consiste 
nel «prendere le distanze da 
un cristianesimo tiepido e ac-
comodante» e nel prendere 
sul serio le parole del Papa 
nel Messaggio di Quaresima 
2012:  «È importante recupe-
rare questa dimensione della 
carità cristiana. Non bisogna 
tacere di fronte al male». La 
carità, «la custodia degli altri, 
la vigilanza per la loro salute 
spirituale ha, infatti, un ef-
fetto benefico anche per noi. 
Essere sentinella per gli altri 
ci induce a divenire più vigi-
lanti su noi stessi e a sfuggire 
la “sempre presente tentazio-
ne della tiepidezza, del soffo-
care lo Spirito, del rifiuto di 
trafficare i talenti che ci sono 
donati per il bene nostro e al-
trui”».
Una esortazione alla missio-
ne, dunque, che nasce dall’in-
contro personale con Cristo 
nella Chiesa. La Lettera non 
si chiude con la parola fine ma 
con un nuovo inizio:  «Unia-
moci in questo comune itine-
rario e facciamo insieme, con 
fede, questo percorso verso la 
Pasqua». È  l’invito «a  spe-
rimentare l’amore tenero di 
Dio Padre».

Giuditta Coretti

B. BAFFETTI, La via Cru-
cis spiegata ai bambini, Il 
Pozzo di Giacobbe, pp. 40, 
febbraio 2012, € 3,50.

B. BAFFETTI, La Quare-
sima spiegata ai bambini, Il 
Pozzo di Giacobbe, pp. 32, 
febbraio 2012, € 3,50.

La via crucis proposta ai bambini si sviluppa attraverso le tradi-
zionali quindici stazioni, con riflessioni e preghiere adatte ai più 
piccoli per scoprire insieme il significato della Via dell’Amore. 
Età di lettura: da 5 anni.

A. M. VALLI, Via crucis della 
famiglia, Ancora, 2012, € 3,00

Le meditazioni che commentano lo 
schema tradizionale della Via Crucis 
sono state preparate dal noto vati-
canista Aldo Maria Valli insieme ai 
suoi familiari: la moglie e i sei figli. 
L’intento è quello di offrire in uno 
strumento “popolare”, nato dalla vita 

quotidiana di una famiglia, una riflessione su che cosa 
significhi vivere nel concreto alla sequela di Gesù, che 
dona la vita per amore. Un sussidio per una Quaresima a 
misura di famiglia.
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Michelangelo Tiribilli

Credere, cioè guardare Dio che agisce
Domenica IV Quaresima

Nella notte la luce dissipa le tenebre dell’animo di Nicodemo: in questa domenica ci ven-
gono presentati alcuni passaggi del lungo dialogo  tra Gesù e Nicodemo. Nel brano evange-
lico possiamo percepire tre momenti della rivelazione del volto di Cristo. A me che scrivo, 
come a te, amico che leggi, è richiesto uno sguardo contemplativo. “Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’Uomo, perché chiunque 
crede in Lui abbia la vita eterna”. Come nel segno innalzato nel deserto si manifestò il Dio 
che interveniva per guarire  il popolo dalle ferite dell’incredulità, così nel Figlio dell’uomo 
innalzato si rivela il dono del Padre per la salvezza dell’umanità. L’Innalzato, il Trafitto che 
dona sangue ed acqua, esprime il mistero di Gesù che ci guarisce con la sua totale obbe-
dienza al Padre, e con il suo amore giunto al limite estremo. Secondo momento contempla-
tivo: “Dio ha tanto amato il mondo dare il suo Figlio unigenito. Perché chiunque crede in 
lui… abbia la vita eterna”. La prova radicale di questo amore di Dio che guarisce le ferite 
mortali dell’uomo è il dono che passa attraverso la morte dell’Unigenito innalzato; il dono 
non è per il giudizio, ma per la salvezza; la misericordia illimitata di Dio per l’umanità, per 
l’uomo, per ogni persona che attende la liberazione dal peccato e la salvezza. Nel terzo 
momento  siamo sollecitati a contemplare il volto di Cristo con un crescente approfondi-
mento: Gesù è la “luce” che illumina, evidenzia le tenebre; provoca una totale chiarezza 
sulla situazione della persona, spesso falsa, o mascherata dietro ambiguità; prende atto 
del dramma della incredulità e del rifiuto da parte dell’uomo: “La luce è venuta nel mon-
do, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie”. Cosa ci viene chiesto? Credere… venire alla luce… fare la verità”. Proprio at-
traverso il nostro credere possiamo penetrare il mistero del volto di Cristo, comprendere 
il tanto amore di Dio per noi, per l’umanità. Credere, cioè guardare, avere uno sguardo 
contemplativo su come Dio agisce nella nostra vita, nella storia. Credere, cioè affidarci, 
attraverso questo sguardo pieno di fiducia e di speranza all’azione del Padre in noi: in Gesù 
ci viene  manifestato pienamente ciò che Egli sente e vuole per noi.

Attirerò tutti a Me
Il dono della Misericordia - Domenica V Quaresima

“Vogliamo vedere Gesù!” Lo chiesero alcuni greci all’apostolo Filippo, dopo l’entrata 
festosa di Gesù a Gerusalemme.   È  anche la nostra richiesta,  anzi la nostra continua 
aspirazione, il nostro anelito. Il “vedere” per l’evangelista Giovanni indica il cammino 
di fede: un andare oltre le apparenze; vedere Gesù significa conoscerlo e credere in Lui. 
La risposta  data a quei greci, riportata in Gv. 12,23-33, ci apre alla contemplazione 
del volto di Gesù, anche se a prima vista sembra sconcertante, anzi sembra ignorare la 
domanda; in realtà va al cuore di quello che i greci avevano chiesto. Gesù indica l’unico 
cammino possibile per poterlo vedere e comprendere la sua realtà più profonda: lo ve-
dranno quando sarà innalzato. “Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. 
L’essere innalzato è  la Croce, che dà inizio al movimento ascensionale che va oltre la 
Croce stessa, e giunge fino al Padre. In questo dinamismo verso l’alto viene trascinata 
tutta l’umanità, tutti coloro che fissano lo sguardo verso il trafitto. “Attirerò tutti a 
Me”: indica una comunione profonda di destino, una condivisione di vita che va oltre la 
morte, un cammino verso il Padre che Gesù vuole fare con il discepolo, con ciascuno di 
noi: questo è il dono, la possibilità che riceviamo in Cristo di guardare verso Dio, non 
nella paura, ma nella libertà di figli.
Amici lettori,  il nostro vedere sia  un convinto sguardo di fede che sa riconoscere in 
Gesù il Figlio di Dio, nel Crocifisso l’Innalzato, nella Croce la gloria, e si concretizzi,  
specie in questi giorni santi, in un “volgere lo sguardo a  Colui che hanno trafitto”.
Uniti a Gesù, il trafitto, noi non ci sentiremo mai soli, perché sarà Lui a portare la nostra 
croce e a renderci capaci di un amore più grande di ogni stanchezza, più forte di ogni 
nostra inerzia spirituale e psicologica.
Gesù crocifisso! Gesù innalzato! Quando cado, Tu mi risollevi; quando piango, Tu mi con-
soli, quando soffro, Tu mi guarisci! Tu sei l’Amato, Tu sei l’Amore!

Catechesi per la 
vita cristiana
I preti della diocesi di 
Matera – Irsina, guidati 
da don Carmelo Sciuto, 
dell’Ufficio catechistico 
nazionale, lunedì 5 mar-
zo u.s., si sono interro-
gati sul rinnovamento 
della catechesi per 
l’Iniziazione cristiana. 
L’incontro, che prepara 
il Convegno catechisti-
co regionale del 21 - 22 
aprile 2012,
intendeva coinvolge-
re i preti nel processo 
di rinnovamento, nel 
desiderio di avviare 
sperimentazioni possi-
bili, perché la catechesi 
non sia finalizzata solo 
ai sacramenti ma alla 
vita cristiana, perché 
coinvolga gli adulti e 
la comunità cristiana 
e perché ritrovi la sua 
ispirazione catecume-
nale.

Un messaggio
fresco e attuale 
Anche i catechisti di 
tutte le parrocchie della 
Diocesi di Matera – Ir-
sina, in vista del Conve-
gno regionale catechisti 
del 21 – 22 aprile 2012, 
si sono incontrati nelle 
rispettive zone pastorali:
Zona Mare
il 6 marzo a Metaponto;
Zone Collina
il 7 marzo a Pomarico;
Zona Matera
l’8 marzo alla
Parrocchia Immacolata,
si sono incontrati per 
discutere la bozza di 
documento di sintesi 
approntata dall’equipe 
dell’Ufficio catechistico 
diocesano, per dare il 
loro contributo di idee e 
di esperienze al rinno-
vamento della catechesi.
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Donne e violenza mai più vittime
La condanna a 30 anni dell’assassino di Anna Rosa Fontana diventa simbolo contro i carnefici tra le mura domestiche

Ci sono uomini che odiano le donne? O 
che le amano troppo? In entrambi i casi, 
il rischio che venga superato il limite vi-
tale, è sempre più frequente.
Lo dimostra la tragica storia di Anna 
Rosa Fontana, simbolo delle donne vit-
time di compagni carnefici, che si è con-
clusa con la condanna a 30 anni di reclu-
sione per il suo assassino Paolo Chieco. 
L’intensificarsi di violenze ai danni di 
compagne o mogli da parte di uomini ri-
fiutati o non sufficientemente “rispetta-
ti” si sta trasformando in un’emergenza 
sociale che non risparmia grandi città e 
piccoli centri della provincia italiana. I 
drammi che si sono speso consumati nel 
silenzio delle quattro mura domestiche 
diventano, oggi, tragedia ostentata per-
ché spesso consumata per strada, quasi 
come un monìto. Diventa, dunque, un 
dovere della comunità, imporre le sue 
regole etiche, sociali, di civile convi-
venza alle quali proprio chi compone la 
famiglia è tenuto ad assogettarsi, pena 
la perdita definitiva della fondamentale 
dignità umana. La storia di Anna Rosa 
Fontana, uccisa con otto coltellate la sera 

del 7  dicembre 2010, davanti al portone 
della sua abitazione diventa, per questo, 
un allarme da non sottovalutare. Anni di 
soprusi  su cui lei, a volte anche all’in-
saputa dei familiari, aveva preferito so-
prassedere, si sono trasformati nella sua 
lenta ma inesorabile condanna a morte.
Era già successo il 13 luglio 2005 quan-
do, sempre Paolo Chieco, l’aveva “av-
vertita”, colpendola con 15 coltellate per 
essersi rifiutata di riaprire una relazione 
che, ormai, non si basava più su nulla. 
Nemmeno la nascita della loro bambi-
na era servita a quietare una personalità 
difficile, violenta pur se episodicamente 
sopita. Per anni Anna Rosa ha sperato 
che quell’uomo cambiasse, che il sogno 
di una storia stabile potesse servire a 
renderlo umano.
Quell’illusione, però, oggi, è ferma sul-
la lapide della sua tomba e rimane nei 
ricordi terribili dei due figli maggiori, di 
14 e 18 anni. Il primo, all’età di 7 anni 
aveva visto la madre cadere sotto le col-
tellate di Chieco, il secondo non ha fat-
to in tempo a fermare la furia omicida 
guardando la donna perdere la vita con 

un coltello nella schiena. C’è, in tutto 
ciò, un allarme che non si può lasciar 
cadere, nonostante l’assordante silenzio 
delle associazioni di tutela delle donne, 
del tutto assenti nel corso delle udienze 
e anche nelle aule di tribunale in cui la 
loro costituzione a parte civile sarebbe 
stata utile e avrebbe avuto il significato 
di un no urlato in una piazza.

Antonella Ciervo

Casa popolare: lusso o diritto?
Il povero della porta accanto

Giorno di consegna pacchi, cibo per 
amici che sono nel bisogno. La prima 
consegna è per Vincenzo, appuntamen-
to a casa sua; è teso, perché sfrattato 
di casa con intervento dei Carabinieri, 
serratura cambiata e quindici giorni di 
tempo per togliere le masserizie dal-
l’alloggio, se così si può chiamare. 
Non riesco a chiedergli dove passerà 
la notte, è impegnato con la padrona 
di casa per accordarsi sui tempi dello 
sgombro. Vincenzo dovrebbe avere 
circa trentacinque anni, è disoccupa-
to, vive con la sua compagna che ha 
gravi problemi di salute. 
Si procede, quindi, con le altre con-
segne, ma Vincenzo rimane nei miei 
pensieri; so che si è rivolto all’Am-
ministrazione Comunale per un posto 
dove poter stare, ma gli è stato detto 
che non ci sono locali disponibili. E, 
tra una consegna e l’altra, girano i pen-
sieri; in Italia avere una casa popolare 

più che un diritto è un grande regalo. 
Chiunque abbia un reddito basso, può 
fare richiesta per un’assegnazione tra-
mite graduatoria. Dopo la consegna 
degli alloggi se ne vedono delle belle. 
Esempio: nel rione dove vivo, Agna 
Le Piane, ci sono 108 case popolari, 
sorte di pari passo con le cooperative 
e le case private. Per un paio d’anni 
siamo stati sommersi dai rumori di 
chi ristrutturava l’alloggio popolare 
appena ricevuto. Come? Prima non 
avevano reddito e ora spendono? Pri-
ma della consegna delle case, un tizio 
è apparso in televisione per lamen-
tarsi perché abitava in una grotta e 
gli alloggi non erano consegnati ma, 
subito dopo possedeva una macchina 
nuova e una moto di grossa cilindra-
ta. Case se ne potrebbero costruire 
meno se, quando vengono meno gli 
inquilini anziani, il loro alloggio fos-
se dato ad altri aventi diritto, invece si 

fanno riscattare e passano agli eredi. 
Mi chiedo: è giusto? Ci sono artigia-
ni che hanno ottenuto l’assegnazione 
della casa per il reddito che hanno 
dichiarato basso, pagano un fitto irri-
sorio ma possiedono due macchine e 
camper, è normale? Sarebbe utile che 
un alloggio, assegnato a una famiglia 
che ha necessità, fosse tolto quando le 
condizioni economiche della famiglia 
migliorano. Ma non succede. Comun-
que sia, per Vincenzo, il mio amico, 
non ci sono grosse speranze.  Almeno 
per la casa popolare. Da quando lo co-
nosciamo, nonostante tutti i suoi pro-
blemi, è capace di sorridere e gioire 
per le nuove amicizie che, come lui ha 
raccontato, non ha mai avuto così bel-
le. Martedì mi ha telefonato: è finito 
a Cirigliano e chiede di essere anco-
ra aiutato con la consegna del pacco, 
piccolo segno di una presenza amica e 
fedele.         Pietro Montesano

5

n. 05 - 15 marzo �01�



Francesco Di Marzio

Analizziamo schematicamente al-
cuni disturbi tipici che possono 

insorgere nel contesto familiare. La fa-
miglia senza regole: in assenza di nor-
me e di principi, la famiglia è il luogo 
in cui si abbassano i freni inibitori e re-
gna l’arbitrio. Così a dominare è il pro-
tagonismo - spesso senza limiti - dei 
giovani, i quali credono che tutto sia 
loro concesso. Padri e madri soppor-
tano in silenzio, evitano di ricordare ai 
figli i loro doveri e non esercitano il 
proprio ruolo. Anche l’amore richiede 
autorità. È invece incompatibile con 
l’autoritarismo, maschera della vio-
lenza e farsa dell’autorità. La famiglia 
ammalata di denaro: ogni pensiero, 
ogni progetto, ogni azione svolta o 
proposta viene subito tradotta in cifre 
e calcoli, spesso accompagnati da una 
sensazione di impotenza se le dispo-
nibilità economiche sono inferiori ai 
propri desideri. Non c’è dubbio che 
queste limitazioni creano insoddisfa-
zione, eppure avere denaro non è una 
condizione necessaria alla gioia. Natu-
ralmente ciò non esclude l’importanza 
del denaro come strumento capace di 
garantire sicurezza o di favorire espe-
rienze positive (studiare e viaggiare, 
per esempio). La famiglia deve però 
considerarlo come un mezzo utile, non 
come un simbolo di potere che sotto-
mette. La famiglia di superficie: all’in-
terno del nucleo familiare non avviene 
alcun scambio di idee, non si presta 
attenzione ai desideri e alle aspirazioni 
di ciascun componente. Si vive chiusi 
in se stessi, preda di interessi esterni. 
Le relazioni sono frettolose e superfi-
ciali. La famiglia senza amore: la man-
canza di amore fa del nucleo familiare 
il luogo ideale per la violenza e persino 
per la violenza estrema, sia fisica che 
psicologica. La famiglia senza storia: 
della famiglia fanno parte numerosi in-
dividui, ciascuno dei quali ha una sto-
ria propria. Eppure, è necessario che 
si crei anche una storia della famiglia, 
non già come contenitore di singole 
identità, ma come realtà indipendente. 
In questo senso, le famiglie hanno una 
radice lontana, ma proiettata in avan-
ti. Si inseriscono tra passato e futuro, 
con effetti positivi sui singoli compo-

nenti. Come ogni storia, anche quella 
della famiglia incontra dei momenti di 
difficoltà, talvolta di forte crisi, ma è 
importante che non si ricorra alla so-
luzione più facile, quella di frantumare 
l’unione. Si deve imparare a guardare 
il futuro con la volontà di trovare un 
nuovo accordo, che permetta di con-
tinuare la sinfonia già iniziata. L’alto 
numero di separazioni e di divorzi è 
condizionato fortemente dalla facoltà 
di interrompere la relazione. Questa 
soluzione dovrebbe riguardare soltan-
to i casi davvero drammatici. Sentirla 
come una strada percorribile di fronte 
ad ogni difficoltà riduce persino la ca-
pacità di progettare il futuro. Allo stes-
so tempo, vorrei precisare che non è 
giusto idealizzare la famiglia, trasfor-
mandola in un’immagine da cartolina. 
È invece un’entità reale, dinamica, in 
crescita continua: nasce sulla spinta 
dei sentimenti e delle passioni, ma ha 
anche la funzione pragmatica di aiutar-
ci a crescere in un ambiente che inevi-
tabilmente pone delle difficoltà. A que-
sto la famiglia deve essere preparata. 
Spesso superare insieme dolori e fati-
che rafforza il gruppo, dandogli nuo-
va linfa vitale e capacità di evolversi. 

Spetta alla famiglia 
costruirsi una sua 
piccola storia, per 
raggiungere condi-
zioni di vita gra-
tificanti e un buon 
inserimento nella 
società e nella co-
munità ecclesiale.

Superare insieme dolore e fatica

Echi positivi
della Vista Pastorale
È terminata domenica 4 marzo u.s. 
la Visita Pastorale del nostro Arcive-
scovo nelle comunità parrocchiali e 
cittadine della Zona Collina: Irsina, 
Ferrandina, Salandra, Grottole, Mi-
glionico e Pomarico. Arrivano echi 
positivi da tutte le comunità; i Consigli 
pastorali parrocchiali si sono riuniti 
per un primo bilancio anche in vista 
dell’incontro conclusivo che riterrà 
a Matera, presso la Casa di spiritua-
lità S. Anna, sabato 24 marzo 2012. 
Durante quella celebrazione della 
Parola l’Arcivescovo consegnerà ai 
parroci il suo personale bilancio degli 
incontri avuti e offrirà suggerimenti e 
indicazioni perché la Visita Pastorale 
continui e porti frutti di rinnovamento 
pastorale nelle singole comunità.

Anche quest’anno l’8 marzo, si è 
celebrata  la “Festa” della donna. 
Si sono organizzati incontri  fri-
voli, ad alleggerire la fatica della 
quotidianità, cineforum corredati 
da letture colte e ricercate di let-
teratura e poesia, testimonianze 
illuminanti sull’argomento e via 
dicendo; ma quante donne  sono 
mancate all’appello? Bambine, 
spose, figlie, madri: DONNE! Il 
suono delle loro voci non si potrà 
più ascoltare, ma il loro assurdo 
silenzio è un boato assordante 
che non ha un epicentro ma uno 
sciame sismico, interminabile. 
Sono di questi tempi ma proprio 
di questi giorni, le notizie di donne 
scomparse, vittime della gelosia  
o della ordinaria follia, argomento 
di numerose tavole rotonde  il cui 
risultato pare sia solo un effetto 
boomerang. Le donne si fanno 

amiche, muse, ancelle e madri; 
nell’arte e nella vita rappresen-
tano la bellezza, la delicatezza, 
la generosa fecondità, ma anche 
la roccaforte dei sentimenti, degli 
affanni, delle sofferenze; eppure 
vengono ammutolite, violate, pic-
chiate…. addirittura uccise. An-
che  alla nostra terra silvestre  e 
alla nostra bella e luminosa città, 
sono state  estorte  tangenti, per 
la violenza del male. Il pensiero 
corre veloce agli orfani , che tal-
volta bambini, sono orfani anche 
dell’altro genitore omicida.
Le donne, capaci sempre di rico-
minciare, non vogliono uccidere 
la speranza nel ritorno del sere-
no, con i fiori di mimosa profuma-
ti,  dal colore della luce e del sole, 
festeggiano e commemorano il 
coraggio e l’amore delle donne.

Marta Natale

L’amore violato
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Perché salvare la Grecia?
Una speranza per la culla della cultura europea

L’Italia non è la Grecia. Lo 
abbiamo sentito dire tante 
volte negli ultimi mesi da 
economisti autorevoli e po-
litici di ogni schieramento, 
quasi a voler esorcizzare i 
fantasmi di una crisi ben più 
grave di quella che noi stia-
mo vivendo. Ed in effetti non 
si può non concordare con 
questa affermazione. Se si 
confrontano le due econo-
mie, emergono sostanziali 
differenze: una struttura 
produttiva più solida, una 
propensione delle imprese 
ad esportare molto più for-
te, un mercato domestico 
ben più ampio, una capacità 
di risparmio delle famiglie 
molto più pronunciata fan-
no dell’Italia una economia 
con fondamentali più sicuri 
di quelli greci.
Allo stesso tempo, in Italia 
(almeno fino a prova con-
traria) i nostri politici non 
hanno mai truccato i conti 
per rispettare i vincoli di bi-
lancio imposti dall’Unione 
Europea a difesa della sta-
bilità della zona Euro, cosa 
che invece i loro colleghi 
greci hanno fatto per copri-

re i costi faraonici di inve-
stimenti pubblici volti alla 
modernizzazione del Paese. 
E le parti sociali italiane, a 
partire dai sindacati, hanno 
mostrato un maggiore sen-
so di responsabilità nella 
gestione dei rapporti di la-
voro sia nel settore privato 
che in quello pubblico, evi-
tando l’incontrollabile asce-
sa dei costi della pubblica 
amministrazione e la perdi-
ta sostanziale di competiti-
vità che la Grecia ha subito 
dopo l’ingresso nell’Unione 
monetaria.
Non dobbiamo tuttavia cul-
larci sugli allori. L’Italia 
non è la Grecia, ma non è 
certo neppure la Germa-
nia o qualcuno dei Paesi 
del Nord Europa. Recente-
mente l’economista Luigi 
Guiso in un ottimo artico-
lo pubblicato su “Il Sole 24 
Ore” ha messo in evidenza 
come, secondo la European 
Social Survey, solo il 70% 
degli italiani contro il 90% 
dei danesi pensa che sia 
profondamente sbagliato 
che un funzionario pubblico 
accetti favori o bustarelle in 

cambio di un’accelerazione 
nel disbrigo di un servizio o 
di una pratica burocratica. 
Pensando a questo dato, 
non c’è da stupirsi che, 
sempre secondo la stessa 
fonte, il 6% degli italiani ab-
bia candidamente ammes-
so di aver versato mazzette 
ai pubblici funzionari negli 
scorsi cinque anni, contro 
solo l’1% di danesi e tede-
schi. È vero che tra i greci il 
numero di coloro che han-
no versato mazzette sale 
al 12%, ma basta questo a 
consolarci?
Forse no. I problemi della 
Grecia oggi assumono le 
sembianze di una dramma-
tica crisi 
e c o n o -
mica ma 
sono di 
n a t u r a 
culturale 
ed edu-
c a t i v a . 
Per tale 
rag ione 
non pos-
s i a m o 
tirare un 
s o s p i ro 

di sollievo. Troppo forte an-
che qui da noi è la pervasivi-
tà di fenomeni di corruttela 
e di mancanza di senso ci-
vico per essere certi che si-
tuazioni come quelle che la 
Grecia sta vivendo oggi non 
siano possibili da noi. La 
più grande sfida che l’Italia 
ha davanti è la stessa sfida 
che ha davanti la Grecia: 
non semplicemente quella 
di superare questa difficile 
fase economica, ma piutto-
sto quella di cambiare gli 
italiani (o i greci). Si tratta 
insomma di un problema 
educativo: un ambito molto 
ampio di impegno socio-po-
litico per il mondo cattolico.

Nicola Curci

Rendere umano il lavoro
Accettare le sfide del cambiamento

Il lavoro costituisce oggi una sfida 
per la vita delle nostre famiglie che 
risente della crisi economica e dei 
cambiamenti che stanno interes-
sando il mondo del lavoro. Come 
vivere da cristiani questa sfida del 
tempo presente?
Intorno a questo interrogativo si 
è sviluppata la seconda catechesi 
organizzata dell’Azione Cattolica a 
Matera lo scorso 26 febbraio in pre-
parazione al VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie.
Don Filippo Lombardi richiamava 
la necessità di non trasformare il 
lavoro in un idolo, togliendo tempo 
al rapporto con Dio o alle relazio-
ni all’interno della famiglia. Il rife-

rimento a Dio è importante anche 
per ricordare la dignità del lavoro, i 
valori del sacrificio e del dono che 
devono sempre orientare una sana 
educazione al lavoro.
L’Arcivescovo ha espresso apprez-
zamento per l’iniziativa dell’AC, 
richiamando la necessità di coniu-
gare su questi temi le riflessioni 
spirituali con la conoscenza dei fe-
nomeni sociali che è tipica dei laici. 
È toccato al dott. Curci, ricercatore 
presso la Banca d’Italia, sintetiz-
zare i principali cambiamenti del 
lavoro: dall’aumento della produt-
tività alla maggiore mobilità degli 
investimenti, sino ai dualismi tra 
lavoratori protetti e non protetti, 

nord e sud, privati e pubblici, legali 
e ‘in nero’, uomini e donne.
Di fronte a questi cambiamenti è 
necessario l’impegno dei cristia-
ni per ‘riumanizzare’ il lavoro, as-
sumendo pienamente le sfide del 
cambiamento e coniugandole con 
il rispetto della dignità dell’uomo, 
soprattutto di chi è più debole e 
meno protetto. Il cammino propo-
sto dall’AC prosegue e l’appunta-
mento è per la terza catechesi in 
programma per domenica 26 mar-
zo sul tema ‘Famiglia e festa’ con 
la presenza di don Paolo Gentili, 
Responsabile Nazionale CEI per la 
Pastorale della Famiglia.

Eustachio Di Simine
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La Visita Pastorale a Pomarico
26 febbraio - 4 marzo 2012

Senso di corresponsabilità, rispetto della legalità e traspa-
renza: questi i valori che il Vescovo ha voluto far emergere 
in occasione dell’incontro con il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale e il Consiglio Affari Economici, sottolineando 
la responsabilità del sentirsi chiamati a collaborare con il 
parroco nel programmare e portare avanti la vita pastorale; 
attraverso un dialogo franco, sincero e soprattutto aperto, in 
cui nessuno possa avere la pretesa di imporsi con la propria 
idea. 
In uno scambio fruttuoso d’idee, nella libertà e nell’ascolto 
reciproco, il CPP ricerca la verità, con la consapevolezza 
che il fine ultimo è la crescita della comunità nella fede.
L’incontro, avvenuto quasi a chiusura della Visita Pastorale, 
è stato l’occasione di un primo bilancio alquanto positivo. 

Parole d’incoraggiamento e di speranza sono state espresse 
dall’Arcivescovo per rispondere a diversi interrogativi emer-
si dagli incontri con le associazioni e il mondo del lavoro.
La contingenza economica e sociale che ha colpito anche la 
nostra comunità, i disagi già presenti quali la mancanza o la 
perdita del lavoro, l’insofferenza giovanile e la conseguente 
necessità di abbandonare la propria terra alla ricerca di un 
futuro migliore, lo sgretolamento del concetto di famiglia e 
la fatica di essere comunità cristiana sono stati alcuni temi 
sui quali ci siamo confrontati con il Pastore.
Egli, fiducioso dell’attività pastorale, ha ricordato che la 
Chiesa non bada ai numeri quanto piuttosto, come sugge-
risce San Paolo, alla semina e la testimonianza produrrà i 
frutti secondo tempi e modi stabiliti da Dio.

Incontro dell’Arcivescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
e il Consiglio Affari Economici 

Lettera degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don P. Spera” di Pomarico
a Sua Eccellenza, Mons. Salvatore Ligorio
Cara Eccellenza,
ricordando con gioia i giorni trascorsi con noi a Pomarico, 
La ringraziamo per le belle parole di affetto e di incorag-
giamento che ci ha riservato durante la Sua recente visita 
pastorale. Nei giorni in cui, con animo festoso, prepara-
vamo i canti, i disegni e i lavori per la buona riuscita del-
la Sua visita, la domanda più ricorrente che ponevamo ai 
nostri docenti era: “Perché il Vescovo ci viene a trovare?” 
I professori ci hanno spiegato l’importanza della visita pa-
storale all’interno di una comunità che, con orgoglio, si 
professa cristiana. 

Eccellenza,
negli incontri che Lei ha avuto con noi alunni, è emerso 
che la scuola, oggi, più che nel passato, è una risorsa stra-
tegica per la promozione umana e civile; ogni giorno, sui 
banchi di scuola, cerchiamo di formarci non solo cultural-
mente ma anche civilmente; un compito difficile perché, 
fuori da queste mura, la televisione e tutti gli altri mezzi 
di comunicazione, trasmettono modelli di vita che non ci 

appartengono; messaggi che spesso ci distolgono da quel-
la che, attraverso lo studio, lo sport e la parrocchia, è la 
giusta via per crescere in modo sereno. La nostra società 
è caratterizzata da complessità, rapidità di mutamenti e 
bombardamento di messaggi multimediali; queste novità, 
fino a pochi anni fa sconosciute, possono essere dannose 
per noi giovani se non siamo sostenuti dalla autorevole 
presenza dei nostri genitori, dei docenti e del nostro parro-
co. Accanto a loro, dobbiamo promuovere il cambiamen-
to e la formazione dell’uomo, un uomo nuovo che abbia 
il Bene della società come valore fondamentale; affinchè 
tutto questo si realizzi, Le chiediamo di continuare ad as-
sisterci con la Sua preghiera al buon Dio. Nel ringraziarla, 
sentiamo di interpretare il sentimento unanime, invitando-
la a ritornare a trovarci tutte le volte che vorrà, perché noi 
e tutta la comunità pomaricana, l’accoglieremo sempre 
con gioia.
Grazie.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo
“Don P. Spera” di Pomarico
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A colloquio con i collaboratori pastorali
Le catechiste, gli educatori di Azione Cattolica, i cori par-
rocchiali, il nascente gruppo Caritas, i Ministri straordinari 
della Comunione e la Confraternita dell’Addolorata hanno 
incontrato insieme il Vescovo durante la Visita Pastorale.
I rappresentanti dei rispettivi gruppi, hanno esposto le loro 
esperienze ma anche le loro preoccupazioni, evidenziando 
ricchezze e povertà di ciascun ambito pastorale.
Tra le varie questioni affrontate sono emersi come aspetti 
fondamentali: l’importanza della formazione degli educa-
tori, il valore della testimonianza di vita e le problemati-
che più urgenti della catechesi dei bambini e dei giovani.
La formazione degli educatori è caratterizzato da un più 
intenso approccio alla Parola di Dio, attraverso la lectio 

divina. Tra le difficoltà emerse in ordine alla catechesi è 
emerso come il rischio più grande è che gli itinerari di 
iniziazione alla fede e ai Sacramenti possano diventare 
“tappe di conclusione”, se non della fede, almeno dell’ap-
partenenza ecclesiale.
Il Vescovo ha concluso l’incontro, ricordando ad ognuno 
che, una vita adulta secondo lo Spirito, è la meta a cui 
ogni fedele deve tendere, ed ha evidenziato come i limiti 
e gli impedimenti devono diventare stimolo continuo per 
migliorarsi; questo cammino può essere sostenuto e ali-
mentato solo dallo Spirito del Risorto, che suscita e anima 
la Chiesa e all’interno di essa i vari carismi.

Emanuela Assalve

Il pianeta giovani
“Cari giovani del secolo che inizia, dicendo sì a Cristo voi 
dite sì ad ogni vostro più nobile ideale”. Le parole di Papa 
Giovanni Paolo II ci lasciano senza fiato. Sono per noi moti-
vo di orgoglio, di incoraggiamento, di esempio. Cerchiamo 
per quanto possiamo di seguire le sue tracce, mossi dall’eb-
brezza di essere chiamati sentinelle del mattino.
Sabato 3 marzo, siamo stati chiamati ad esserlo insieme al 
nostro Vescovo, “ospite d’onore” nella monotonia della no-
stra Pomarico e valido compagno di conversazione. L’in-
contro ha interessato ragazzi tra i 19 e i 30 anni: studenti 
universitari, operanti nel mondo del lavoro e altri ancora, un 
numero non trascurabile alla ricerca di un’occupazione. Tra 
una presentazione e l’altra il tempo è scivolato via veloce, 
mentre un silenzio imbarazzante ha lasciato il posto ad un 
dialogo aperto e riflessivo, in cui ognuno di noi ha avuto 
modo di essere ascoltato e ha trovato una valida occasione 
per dare una risposta a dubbi di difficile soluzione. La Fede, 
la Comunione, la Diversità, il Perdono.
La fede riesce a tirar fuori quanto di meglio c’è in noi stessi; 
ha la capacità di alleviare il dolore di chi soffre, di trasmette-
re una speranza quando il mondo sembra crollarci addosso. 
E’ un’incognita per noi giovani, indifferenti di fronte ad una 
realtà che non sappiamo accettare perché non porta con sé i 
segni tangibili dell’esistenza di una Forma Superiore. Saba-
to ci siamo chiesti come la fede possa diventare certezza; la 
risposta è stata quasi insolita: guardando la storia. La storia 
di Gesù, il suo sacrificio per riscattare il peccato originale 

e i crimini dell’umanità e il modo in cui ha saputo arriva-
re al cuore della gente è una prova schiacciante di quanto 
l’insegnamento dell’amore sia l’unica legge da rispettare per 
avere fiducia in Dio ma soprattutto in noi stessi. Grazie ad 
essa siamo richiamati alla santità e a perseguire l’ideale della 
Pace e del Rispetto. La fede si manifesta nella Comunione. 
Nel senso proprio del termine, comunione significa condivi-
sione, attenzione al prossimo. Spezzare il pane per qualcuno 
è un gesto semplice, ma carico di significato. Ci rende tutti 
uguali innanzi a Lui, ci rende fratelli. La Comunione ci rende 
una famiglia. Infine, il tema più impegnativo dell’incontro: 
la Diversità. Siamo parte di un mondo di diversi, di giovani e 
anziani, di ricchi e poveri, di furbi e ingenui, siamo un mon-
do di persone che soffrono per il razzismo, l’abbandono, la 
solitudine; ma sanche in un mondo in cui ognuno ha una sto-
ria da raccontare, delle doti da sfruttare, valori da custodire. 
Abbiamo parlato a lungo delle persone diversamente abili; 
ovvero “abili in altre cose“. Abbiamo guardato al vangelo, 
alla parabola del paralitico: un corpo imprigionato da un ma-
lessere fisico che gli impediva di vivere la quotidianità della 
propria esistenza; Gesù, come sempre, ci da una lezione di 
vita: ci insegna che a paralizzarci è il nostro peccato; la lonta-
nanza da Dio ci rende burattini di un sistema malato, difficile 
da affrontare se non affondiamo le nostre radici in un terreno 
fertile. Siamo tutti paralitici, e la cura è il perdono, la remis-
sione delle nostre colpe. 

Dora Uricchio
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Chiesa e Ici
La realtà dei fatti

Non è raro che persino in 
Italia nei mezzi di comu-

nicazione, soprattutto giornali e 
televisione, la Chiesa cattolica 
assurga agli onori della cronaca 
non purtroppo per il bene che 
compie nei confronti della so-
cietà e dei singoli, ma per veri, 
o più spesso presunti, scandali 
di vario genere. Ne risulta un 
disorientamento della pubblica 
opinione, fatta in maggioranza 
di cattolici il cui rapporto con 
la comunità cristiana è piutto-
sto labile. Non manca chi getta 
benzina sul fuoco, provocando 
le rimostranze degli anticleri-
cali incalliti di ogni schiera-
mento sociale e politico. I blog 
dei vari siti spesso traboccano 
di ingiurie e di veleni verso il 
papa, la dirigenza della Chiesa 
ed i cattolici in genere. 
Negli ultimi mesi, i giornali si 
sono spesso occupati della fac-
cenda che riguarda la decisione 
del governo Monti di ripristi-
nare l’imposta comunale sugli 
immobili, comunemente deno-
minata ICI. I giornali di certa 
area non hanno perso tempo ed 
è cominciato immediatamen-
te il linciaggio mediatico alla 
Chiesa che, in tempo di crisi, 
sarebbe la sola a non contri-
buire alle sorti dell’Italia ed a 
mantenere odiosi privilegi tra 
cui quello dell’esenzione ICI. 
Sono bastati pochi giorni per 
convincere l’Italia di una falsa 
verità: la Chiesa non paga l’ICI 
e non intende farlo in futuro. La 
sinergia tra giornali ed internet 
ha funzionato: in breve, l’Italia 
è stata indotta a pensare come 
vera una grande falsità, con 
quel potere che hanno i mezzi 
di comunicazione, se utilizzati 
in maniera surrettizia e sostan-
zialmente disonesta, di creare 
la «verità», più che di indagar-
la, riconoscerla e diffonderla. E 
la grande falsità è la seguente: 
la Chiesa non paga l’ICI. In un 
clima culturale in cui la gente, 
soprattutto le giovani gene-
razioni, vivono di cultura «di 

riporto», è stato relativamente 
semplice propinare a tutti tale 
ignobile falsità. Ed insieme con 
essa, una caterva di opinioni 
prevenute, in cui non c’è nep-
pure l’ombra della correttezza 
professionale che vorrebbe la 
verifica dei dati, prima di pub-
blicarli. I giornalisti che hanno 
scritto non erano neppure in 
grado di distinguere tra i vari 
organismi centrali della Chiesa, 
confondendo tra loro continua-
mente la S. Sede con la Con-
ferenza dei vescovi italiani, le 
Congregazioni religiose con il 
Vaticano, le diocesi con gli enti 
che operano all’interno di esse. 
Mi sia consentito, perciò, su 
invito di questa testata, cercare 
di fare chiarezza su un punto su 
cui la stampa non ha fatto altro 
che creare confusione, pescan-
do nel torbido del peggiore an-
ticattolicesimo risorgimentale, 
ormai stucchevole e superato. 
E’ noto che le relazioni tra Ita-
lia e S. Sede, ambedue soggetti 
di diritto internazionale, sono 
regolati in sede bilaterale. Il 
Trattato Lateranense del 1929 
con annesso Concordato, que-
st’ultimo rivisto nel 1984, defi-
nisce i principi dei rapporti tra 
Chiesa e Stato in Italia. In sede 
pattizia è stato anche concorda-
to, tra gli altri, il regime fiscale 
non della Chiesa cattolica in 
quanto tale, che non possiede 
nulla, ma degli enti giuridi-
ci che operano al suo interno, 
che sono migliaia e sono i reali 
proprietari dei beni immobili 
di cui l’ICI si occupa. Di con-
seguenza, tutta la legislazione 
dello Stato in materia ecclesia-
stica non può che tener conto e 
non esorbitare i limiti imposti 
dallo strumento pattizio. E qui 
emerge la prima bugia data in 
pasto all’opinione pubblica: il 
governo Monti ha in animo di 
far pagare l’ICI alla Chiesa. In 
realtà, da quanto detto, si in-
tuisce che il governo Monti (e 
qualsiasi altro governo) può 
muoversi solo all’interno degli 

spazi consentiti dal Concor-
dato. Una imposizione fiscale 
unilaterale sarebbe un atto di 
sopruso. D’altra parte, come 
potrebbe il governo far pagare 
l’ICI alla Chiesa, visto che la 
Chiesa l’ICI già la paga? L’art. 
7 del DL n. 504 del 20.12.1992, 
che riassumo, dice che sono 
esenti dall’imposta i fabbricati 
destinati esclusivamente al-
l’esercizio del culto e loro per-
tinenze (sostanzialmente, chie-
se e canoniche), come anche 
sono esenti gli immobili desti-
nati esclusivamente a servizi 
sociali (attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didatti-
che, culturali e ricreative. Ergo, 
tutti gli altri immobili che non 
rientrano in queste categorie, 
particolarmente quelli destinati 
a fini di lucro, non sono esen-
ti dall’ICI e gli enti proprietari 
corrispondono regolarmente la 
relativa tassa al fisco. Si tratta 
di quegli immobili destinati ad 
uso di abitazione civile, per i 
quali è regolarmente percepita 
la pigione o di immobili desti-
nati ad uso commerciale (nego-
zi, librerie, teatri e quant’altro) 
per i quali non vige l’esenzione 
prevista dalla succitata legge. 
Ecco perché, con atto di paca-
to dialogo, il Presidente della 
CEI, alle sollecitazioni in que-
sto senso, rispondeva, alcune 
settimane or sono, che la chiesa 
italiana era disposta a riprende-
re il discorso onde poter scopri-
re eventuali zone d’ombra (leg-
gi: di eventuale evasione) ed 
apportare le dovute correzioni, 
sempre in conformità alle leggi 
vigenti. Si noti, inoltre, che tali 
esenzioni non sono da consi-
derare affatto un «privilegio» 
ecclesiastico, visto che i beni 
ecclesiastici in Italia sono equi-
parati, quanto al regime fiscali, 
ai beni immobili delle ONLUS, 
cioè Organizzazioni senza sco-
po di lucro. Quanto al proble-
ma degli immobili destinati 
alle scuole, faccio osservare 
che la Spagna, paese cattolico 

che però ha conosciuto negli 
ultimi anni una brusca virata a 
sinistra, concede tuttavia sussi-
di statali alle scuole cattoliche 
e ciò non per onorare un privi-
legio, ma per tutelare la libera 
scelta dei cittadini. In Italia, 
osta il dettato della Costituzio-
ne, che ammette la libera costi-
tuzione e conduzione di scuole 
private e parificate, ma senza 
alcun onere per lo Stato (art. 
33). Ciò, di fatto, si traduce in 
un onere doppio per quei geni-
tori che scelgono per i loro figli 
le scuole di ispirazione religio-
sa, i quali pagano le tasse ed 
poi devono anche addossarsi 
la retta della scuola. E questo è 
contrario al principio di libertà 
e di uguaglianza. 
Stando così le cose, il Presiden-
te Monti, negli ultimi giorni, si 
è affrettato a chiarire di non 
prevedere alcun mutamento 
del regime fiscale degli enti 
non profit, riconoscendo loro la 
valenza di risorsa per la società 
italiana. Ed infatti, per rima-
nere nell’ambito ecclesiastico, 
ognuno riconoscerà, almeno 
quelli non prevenuti ed intel-
lettualmente onesti, che, non di 
rado, la Chiesa compie un’ope-
ra di supplenza nei confronti 
dello stato sociale (welfare), 
offendo beni e servizi che lo 
Stato non riesce ad assicurare 
ai cittadini. Inoltre, è da tener 
presente che i beni ecclesiastici 
non sono inutili o di peso alla 
società, visto che la loro finalità 
è quella di assicurare il sosten-
tamento del clero e l’assistenza 
ai bisognosi. Il governo ha mo-
strato di saper apprezzare que-
sta valenza e non si è lasciato 
blandire da quanti, a destra o a 
sinistra, per ragioni ideologi-
che o di parte o solo per cieco, 
viscerale pregiudizio, hanno 
invocato l’inasprimento del 
regime fiscale senza temere di 
diffondere false informazioni e 
suggestioni. Ma le bugie, come 
sempre accade, hanno avuto 
anche stavolta le gambe corte.

Piero Armenta
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«Il Signore è con te»
Il primo annuncio

I dati storici riportati nel primo capi-
tolo del Vangelo di Luca sono chiari: 

«l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret», un villaggio sperduto alla 
periferia dell’impero romano. Destina-
taria della visita davvero speciale è una 
ragazza di quindici, sedici anni che si 
chiama Maria ed è «promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe». 
Caliamoci nell’avvenimento dell’An-
nunciazione. L’angelo si presenta alla 
giovane immersa come sempre nel suo 
silenzioso da fare e la saluta con paro-
le che ci suonano familiari, parole che 
ancora oggi ci scaldano il cuore e che 
pronunciamo istintivamente quando ab-
biamo bisogno di una protezione mater-
na: ave Maria. E aggiunge: «Rallegrati, 
piena di grazia, il Signore è con te». Il 
Signore le dà un appellativo nuovo, che 
ne indica il ruolo e la missione nella vita, 
come è tipico della tradizione ebraica e 
come farà poi Gesù con Simone, chia-
mandolo Pietro. Maria quindi è la piena 
di grazia. La giovane, che è silenziosa, 
ma acuta, non se ne sta imbambolata, e 
si chiede che «senso avesse un saluto 
come questo». Abituata ad un dialogo 
interiore con il Signore, non si stupisce 
tanto che Questi si manifesti a lei attra-
verso l’angelo, o che le affidi un compi-
to nella vita, quanto le interessa aderire 
fino in fondo al progetto divino in piena 
consapevolezza e libertà. E come se ne 
ha di coraggio e di spirito critico!
Nella storia del suo popolo, Israele, 
il Signore si era rivolto ad Abramo, a 
Mosé e ai profeti. Essi avevano ascolta-
to e obbedito, lasciando agire la Parola 
di Dio che era tutt’uno con il loro de-
stino. È il messaggio che turba Maria: 

Dio le chiede di portare in grembo Suo 
Figlio. Come è possibile che il Figlio 
dell’Altissimo diventi suo Figlio? «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te». Per 
rendere il mistero più comprensibile, 
l’angelo aggiunge: «ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha con-
cepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Con la piena 
partecipazione di tutta se stessa, Maria 
risponde alla chiamata: «Eccomi sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto». La parola di Dio non si 
limita a dare un’informazione. Grazie al 
sì di Maria, chiesto per il rispetto che il 
Signore ha delle sue creature, la parola è 
immediatamente efficace e opera ciò che 
dice. La parola di Dio che crea, guida la 
storia, compie prodigi, salva, assicura 
lo svolgersi provvidente degli eventi 
del creato, squarcia in quell’istante, il 
tempo in due parti: «E il Verbo si è fatto 
carne ed è venuto ad abitare in mezzo 
a noi». La fede nella reale incarnazione 
del Figlio di Dio, insieme alla fede nella 
resurrezione, è il segno distintivo della 
fede cristiana: «Con l’incarnazione il 
Figlio di Dio si è unito in certo modo 
a ogni uomo. Ha lavorato con mani 
d’uomo, ha pensato con mente d’uo-
mo, ha agito con volontà d’uomo, ha 
amato con cuore d’uomo. Nascendo da 
Maria vergine, egli si è fatto veramente 
uno di noi, in tutto simile a noi fuorché 
nel peccato. Agnello innocente, col suo 
sangue sparso liberamente ci ha merita-
to la vita, e in lui Dio ci ha riconciliati 
con se stesso e tra noi e ci ha strappati 
dalla schiavitù del diavolo e del pecca-
to; così che ognuno di noi può dire con 
l’Apostolo: il Figlio di Dio “ha amato 
me e ha sacrificato sé stesso per me” 

(Gal 2,20)» (Gau-
dium et spes, 22). 
La Chiesa invita 
tutti ad entrare in 
amicizia con que-
st’Uomo, dicendo 
ad ognuno: ralle-
grati, il Signore è 
con te!      G.C.

La vita a colori
La storia di un amico
Non possiamo sapere cosa ci potrà 
accadere nello strano e misterioso 
intreccio della vita. La vera sorgente di 
felicità è Dio portatore di speranza che 
non può che amarci e instancabilmente 
ci cerca colorando il nostro cammino. 
Rivedo, dopo circa 12 anni, un caro 
amico di famiglia, sorridente, dai modi 
scherzosi, gentile ed affabile con tutti. 
Gli corro incontro, lo chiamo France-
sco. Francesco toglie gli occhiali avvol-
genti, con il capo chino quasi a difesa 
personale, mi racconta la sua storia. 
Da sette anni è non vedente, a seguito 
di un glaucoma. Nel primo stadio della 
malattia, la vista era sfocata; riusci-
va a vedere a mala pena e in modo 
non nitido, linee sdoppiarsi, immagini 
frammentate; nello stadio più evoluto 
piena e completa cecità. Quanta fati-
ca, quanto dolore affrontare una prova 
simile, quanto coraggio ammetterlo. I 
primi anni segnati da fatica, tormento, 
luoghi oscuri, scene di vita in bianco e 
nero. Lo sguardo spaziava su orizzonti 
che spazzavano via le scene del mondo 
vissuto con ardore. Passati alcuni anni, 
con il cuore colmo di fiducia e l’inno 
alla speranza mi dice “voglio vivere a 
colori, colorare il mondo intorno a me 
desiderare di tornare a ridere ed ama-
re la vita che brucia di istanti feroci”. 
Gli chiedo se gli manca vedere un’im-
magine in particolare. Mi dice: “il mon-
do, le immagini, sono nel mio cuore, 
dentro di me. Mi tengono compagnia 
i ricordi nei momenti di tristezza. La 
speranza è il caposaldo della mia feli-
cità”. Mi racconta allora la storia delle 
quattro candele: “In una camera tutta 
buia, si incontrano quattro candele, la 
prima dice “Io sono la fede. Gli uomini 
non ne vogliono sapere di me, non ha 
senso che io continui a splendere. La 
seconda candela: io sono l’amore non 
ho la forza di continuare ad ardere, nel 
cuore degli uomini  non c’è più amore, 
mi spengo. La terza candela: io sono 
la pace, gli uomini non comprendono 
la mia importanza nessuno mi vuo-
le bene. Entra la quarta candela, la 
speranza che riporta la luce e dice alle 
altre tre: non temete finché io resterò 
accesa potrò far brillare le altre tre 
candele, perché io sono la speranza”. 
Non si spenga mai la speranza nel 
nostro cuore, che ciascuno di noi possa 
essere lo strumento capace di riac-
cendere con ardore la fede, la pace e 
l’amore.           Silvia Impellizzeri

Annunciazione di
Beato Angelico

Museo del Prado 
Madrid
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C’è vita in America
La verità sulla legalizzazione dell’aborto in USA

Paolo Tritto

Negli Stati Uniti l’aborto 
diviene legale nel 1973 

per effetto di una sentenza 
della Corte Suprema. “Roe vs. 
Wade” è il titolo del fascicolo 
della causa. Wade è il nome 
del procuratore distrettuale di 
Dallas, Roe sarebbe stato in-
vece il nome di Jane Roe, una 
donna che sarebbe rimasta 
incinta dopo essere stata ade-
scata da un branco di stupra-
tori e che faceva appello al di-
ritto di abortire. Il caso “Roe 
vs. Wade” mobilitò l’opinio-
ne pubblica americana alla 
quale sembrava disumano 
“imporre” alla vittima di uno 
stupro l’onere di una gravi-
danza e di una maternità non 
volute. Quello della “Roe vs. 
Wade”, in realtà, è stato il più 
grande imbroglio della sto-
ria della giustizia americana. 
Jane Roe, infatti, non è mai 
esistita; era il nome dietro cui 

si nascondeva Norma Leah 
McCorvey, una donna nata a 
Simmesport, in Louisiana nel 
1947. Norma aveva avuto re-
lazioni irregolari dalle quali 
erano nati due figli, dati in af-
fidamento ai nonni. Alla terza 
gravidanza, viene avvicinata 
da un team di avvocati per-
ché sollevi il caso del diritto 
ad abortire. Lo studio legale 
porta avanti la battaglia per 
la legalizzazione dell’aborto. 
Lo scabroso caso di Jane Roe, 
alias Norma Leah McCorvey, 
viene quindi presentato da-
vanti all’opinione pubblica. 
La donna ha già partorito una 
bambina, quando ai giorna-
listi viene rifilata la bufala 
della gravidanza indesiderata.  
Ma la verità interessa poco 
ai giornalisti e gli americani 
scendono in piazza per difen-
dere il “diritto” di Jane Roe. 
Il 22 gennaio 1973 viene 

emessa la sentenza “Roe vs. 
Wade” che legalizza l’abor-
to. Soltanto venticinque anni 
dopo l’America incomincerà 
a scoprire la verità. Norma 
Leah McCorvey rivelerà che 
nel corso della battaglia le-
gale non era affatto incinta e 
che non era vero che aveva 
subito violenza sessuale. Cin-
quanta milioni di aborti sono 
stati resi legali negli USA con 
questo trucco che macchia pe-
santemente la credibilità della 
giustizia americana. Norma 
fu ripagata per le sue bugie 
con un posto di inserviente in 
una clinica per aborti, dove 
avrebbe dovuto rassicurare 
le donne sul fatto che ciò che 
portavano in grembo “non era 
un bambino”. Era un lavoro 
“sporco”, al quale la donna 
non ha retto. Al termine del 
lavoro “tornavo a casa e mi 
ubriacavo” confesserà poi. 

Ma i colpi di scena non sono 
finiti. Norma Leah McCor-
vey, la protagonista del vergo-
gnoso caso “Roe vs. Wade”, 
oltre a rivelare la verità, si è 
convertita. Ha abbracciato la 
fede cattolica ed è divenuta 
una paladina in America delle 
battaglie per la vita. Questa 
donna che non era riuscita a 
concludere nemmeno gli stu-
di di scuola media, ha scritto 
anche un libro che si intitola 
“Won by Love”, in italiano 
“Vinta dall’Amore”. La vita è 
riuscita a vincere sulla morte, 
la verità sulla menzogna. Il 
caso “Roe vs. Wade” si è rive-
lato per gli abortisti americani 
un pesantissimo boomerang. 
Oggi negli USA il tema della 
vita è il principale argomen-
to del dibattito politico e sta 
diventando la vera sfida in vi-
sta della campagna elettorale 
delle prossime presidenziali.

Il silenzio di Giuseppe
Riscoprire la paternità

Tante sono le doti che svelano Giuseppe, 
l’uomo prescelto dal Signore per custo-
dire e sostenere la Sua Santa Famiglia, 
costituita dalla Madre e il Suo unico Fi-
gliuolo prediletto: la pazienza, l’umiltà, 
la compostezza con cui ha accettato la 
scelta fatta  in suo nome. Il silenzio da 
lui adottato nel riconoscere in Maria il 
miracolo di un mistero immenso, lo ha 
portato ai gradi più alti della santità. San 
Giuseppe, padre putativo di Gesù - dal 
latino puto = credo, che era creduto - di 
mestiere faceva l’artigiano pur  avendo 
origini regali. Era un uomo onesto che 
con umiltà ha servito e con amore ha 
legittimato la famiglia che il Padre gli 
aveva assegnato. I sogni  puntuali, in 
cui gli angeli  gli tracciano la strada da 
percorrere, hanno orientato la sua vita, 
faticosa e sempre al  bivio. Secondo i 
vangeli apocrifi, Giuseppe, già vedovo 
e anziano, fu convocato al Tempio, in 
Gerusalemme, insieme ad altri figli di 

stirpe regale, dal sacerdote Zaccaria, 
per portare un bastone all’altare perché 
fiorendo, avrebbe  designato colui che 
avrebbe avuto l’affidamento di Maria 
fanciulla, per volere divino. Il bastone 
di Giuseppe si ornò di una infiorescen-
za da cui volò una colomba che si posò 
sul suo capo; egli si schernì per la dif-
ferenza di età ma il sacerdote gli ram-

mentò la profezia dell’angelo nel sogno 
premonitore ed egli accettò. I Vangeli 
canonici, invece, ci mostrano un gio-
vane con la testa sulle spalle e con un 
cuore grande. Saputo della gravidanza 
della sua giovane fidanzata, decise in 
cuor suo di ripudiarla in segreto, per 
salvarle la vita. Ma conosciuta la vo-
lontà di Dio, seppe farsi sposo e padre. 
Giuseppe, ancora in silenzio, comprese 
il valore enorme per l’umanità che era-
no quella donna e quel Bambino. Sem-
pre pronto ad accogliere e condividere 
le gioie e le necessità della sua singo-
lare e straordinaria Famiglia la salutò, 
probabilmente, prima che Gesù inizias-
se la sua vita pubblica. Il suo nome vuol 
dire “Dio aggiunga”, ossia aggiunto in 
famiglia. È stato festeggiato per la pri-
ma volta nel 1030 dai frati benedettini e 
ancora oggi il 19 marzo ne onoriamo il 
nome e il ruolo di padre. Auguri a tutti i 
Giuseppe e a tutti i papà.     M.N.
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Il ruolo storico dei sindacati
Dal dopoguerra a oggi

È in corso in questi giorni un gran-
de confronto tra i sindacati e il 

Governo per la revisione dell’arti-
colo 18 della legge 300 del 20 mag-
gio 1970, chiamata comunemente 
“Statuto dei lavoratori”. Il sinda-
cato unitariamente si è attestato su 
posizioni di difesa a oltranza dello 
status quo ritenendo che l’articolo 
18 sia un istituto di tutela intocca-
bile. Ci si può chiedere come mai 
si è verificato questo risveglio del-
l’orgoglio sindacale unitario dopo 
un lungo periodo di stasi e quasi 
di scomparsa dalla scena sociale? 
Negli anni settanta, quando il lavo-
ro incominciava ad andare in crisi, 
l’unanime azione sindacale, con il 
vento favorevole della politica del-
l’epoca, riuscì a ottenere  un grande 
successo a favore del lavoro subor-
dinato che fu l’ottenimento, appun-
to, dello Statuto dei lavoratori. In 
verità, l’azione sindacale ha avuto 
un ruolo ancora più grande negli 
anni cinquanta e sessanta quando 
in Italia ci fu la ripresa produttiva, 
dopo il secondo conflitto mondiale, 
che comportò una crescita del nu-
mero di aziende, dell’occupazione 
e delle condizioni economiche e 
sociali degli italiani. All’epoca non 
si muoveva foglia nelle aziende, so-
prattutto quelle pubbliche, se non 
passava al vaglio e all’acquisizione 
del consenso sindacale. Il movi-
mento sindacale era caratterizzato 
da un dualismo ideologico che ve-
deva le due grandi confederazioni 

CGIL e CISL attestarsi su due po-
sizioni ideologiche che si ispirava-
no rispettivamente alla sinistra e al 
centro della politica italiana. Nel 
corso degli anni il panorama po-
litico e sociale si è andato modifi-
cando soprattutto per motivi esterni 
all’Italia, prima per le sempre più 
frequenti crisi petrolifere - che pe-
nalizzavano le nazioni come l’Italia 
povere di risorse energetiche - e poi 
con l’avvento della globalizzazio-
ne che trasferì, certamente a partire 
dagli anni novanta, la produzione di 
beni e servizi nei paesi già del Ter-
zo mondo che scompose il gioco e 
riassestò gli equilibri economici tra 
gli Stati. Diminuendo la produzione 
di beni e servizi, in Italia sono au-
mentati i licenziamenti e quindi la 
conflittualità tra lavoratori e datori 
di lavoro. L’azione sindacale era 
sempre più rivolta alla tutela del la-
voratori residui, e non poteva essere 
diversamente, espletando una tutela 
marcata di chi aveva il lavoro e non 
di quelli che il lavoro non lo tene-
vano; a questi ultimi doveva pen-
sare l’azione governativa, cosa che 
non è avvenuta e ci auguriamo che 
possa realizzarsi con il Governo at-
tuale.  Oggi, il sindacato dovrà rive-
dere necessariamente la sua azione, 
che deve essere sempre di tutela dei 
diritti e della dignità dei lavoratori, 
ma che può muoversi su un terreno 
concreto e sulle cose fattibili in un 
Paese che è in grande difficoltà eco-
nomica.    Domenico Infante

Il 21 febbraio 1932 nasceva Mons. Cosi-
mo Damiano Fonseca e lo scorso 3 mar-

zo Massafra, sua città natale, per rendere 
omaggio al suo Benemerito cittadino, gli ha 
dedicato una serata speciale, in cui diverse 
personalità del mondo accademico ne hanno 
tessuto gli elogi.
L’esecuzione della splendida “Missa in tem-
pore belli” di Franz Joseph Haydn, da parte 
dell’Orchestra Filarmonica “Nino Rota” con 
il Coro Polifonico Parsifal, ha aperto l’evento 
a cui è seguita la lectio magistralis del Prof. 
Giancarlo Andenna, uno dei suoi allievi, Or-
dinario di Storia Medievale presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
In rappresentanza della regione Basilicata, 
della cui Università mons. Fonseca fu fon-
datore e Rettore Magnifico dal 1982 al 1994 
e, al cui interno, volle fondare, nel 1990, con 
sede a Matera, la Scuola di Specializzazio-
ne per i Beni Archeologici, v’erano il Pre-
sidente Vito De Filippo, il Sen. Giampaolo 
D’Andrea, Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio e il Senatore a vita, l’On. Emi-
lio Colombo. 
Tutti coloro che sono intervenuti hanno in-
dirizzato parole di profonda stima non solo 
verso lo studioso ma anche verso la persona 
di mons. Fonseca, le cui estreme cordialità 
e affabilità sono note quanto la sua figura di 
studioso.
Non è possibile enumerare in questa sede le 
sue numerosissime pubblicazioni sulla sto-
ria medievale (ricordiamo la sua particolare 
attenzione verso gli studi sulle istituzioni ec-
clesiastiche medievali, sulla civiltà rupestre 
nel Mezzogiorno d’Italia, su Gioacchino da 
Fiore e su Federico II), le svariate cariche da 
lui rivestite, le tante onorificenze ricevute, 
le numerose Accademie e Istituti scientifici 
delle quali fa parte, tra cui l’Accademia Na-
zionale dei Lincei. A questo fulgido esempio 
di studioso che ha sempre condotto e conti-
nua a condurre le sue ricerche con dedizio-
ne e passione e al quale tutto il mondo della 
cultura e la nostra Basilicata devono molto, 
vanno anche 
i nostri più 
cari e sentiti 
auguri... ad 
multos an-
nos Mons. 
Fonseca! 
Maria Tere-
sa Cascione

Gli 80 anni di Mons.
Cosimo Damiano Fonseca

Il Si alla Vita - 2° edizione
I giovani della Parrocchia San Giacomo con la presenza di talenti 
locali hanno messo in scena la 2° edizione di “Si alla Vita”.
Lo spettacolo ha riscosso un grande successo e si inserisce nel 
primo anno della Visita Pastorale. Il progetto nasce dall’idea di 
voler essere testimoni del messaggio di Dio attraverso il canto e 
la musica, passione collaudate dagli uomini di tutti i tempi. Men-
tre la prima edizione era incentrata sui personaggi della Natività 
di Gesù, la seconda, invece, ripercorre l’evento della Passione di 
Gesù a Gerusalemme.
Emergono le figure di Gesù e Maria, sua madre, insieme a quelle 
di Pietro che rinnega il Maestro e di Giuda che lo tradisce. Altre 
figure sono quelle del Cireneo, solidale con Gesù, la Veronica, 
donna umile, le pie donne e la Maddalena, con le loro lacrime, 
Pilato, uomo tormentato e il Centurione romano che con stupore 
riconosce Gesù Figlio di Dio nel momento della sua morte.
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Non si può non dedicare due parole ad un cantante come Eugenio Finardi che a Sanremo ha presentato una  canzone dal 
tocco raffinato e delicato, non solo nel testo, ma anche nell’esecuzione. L’abbigliamento: una mise semplice, sobria 

ed essenziale testimonia il cambiamento di ex “figlio dei fiori “ dai colori sgargianti. La canzone dal  titolo “E tu lo chiami 
Dio”, rappresenta  una ricerca di qualcosa o qualcuno che, da chi appartiene ad un credo religioso, è chiamato Dio. L’arti-
sta, pur definendosi, non credente,  mostra uno straordinario bisogno di spiritualità  che lo accomuna  ai valori che l’uomo 
di fede ha scelto per la sua vita: l’amore, la  silenziosa meditazione, il desiderio  del misterioso infinito. Due parole vanno 
anche spese per la conoscenza umana di questo interprete ricercatissimo, provato dalla dipendenza dalla droga e dalla ma-
lattia della sua figliola. Forse proprio  il dolore ha cesellato l’animo dell’uomo Finardi. Per un ex hippy che  va alla ricerca 
dei veri  valori per dare un senso alla sua vita, comunicando la sua esperienza e esortando  anche gli altri a farlo, attraverso 
una canzone, è veramente straordinario.

Vorrei volare ma non posso, 
E resto fermo qua 
Su questo piano che si chiama terra 
Ma la terra si ferma 
Appena mi rendo conto 
Di avere perso la metà del tempo 
E quello che mi resta
è di trovare un senso 
Ma tu, sembri ridere di me, 
Sembri ridere di me 
E tu lo chiami Dio 
Io non do mai nomi 
A cose più grandi di me 
Perché io non sono come te 

Ma conosco l’amore 
Io, io che ho visto come te 
Dritto in faccia il dolore.. 
Vorrei volare ma non posso 
e spingermi più in là 
Adesso che si fa silenzio attorno 
Ma il silenzio mi parla 
Devo combattere con le mie lacrime, 
mica con una poesia 
E non c’è ordine nei letti d’ospedale 
Come in una fotografia rivedo 
dritta sulle spalle la mia figura.. 
E tu lo chiami Dio 
Io non do mai nomi 

A cose più grandi di me 
Perché io non sono come te 
E tu lo chiami Dio 
Io non do mai nomi 
A cose più grandi di me 
Perché io non sono come te 
Ma conosco l’amore 
Io, che ho visto come te 
Dritto in faccia il dolore. 
E tu lo chiami Dio 
Io non do mai nomi 
A cose più grandi di me 
Perché io, io sono come te

Marta Natale

E tu lo chiami Dio  (Eugenio Finardi)

Un tocco di classe

«JOB, o la tortura dagli amici», di F. Hadjadj, regia di Andrea Maria 
Carabelli, con R. Trifirò e A. M. Carabelli e con la cantante lirica D. Pe-
rekodko. Produzione Teatro de Gli Incamminati. Il 16 marzo 2012 a Ma-
tera, Cinema Comunale,  ingresso ore 20,15,  sipario ore 21,00, € 10,00

Caro amico ti scrivo…
È dopo un breve saluto a Lucio Dalla che pochissimo tempo fa è 
venuto nella nostra bella città, amata molto anche da lui. Un uomo 
simpatico, un artista dalle corde vocali con sfumature dai mille co-
lori. Le sue canzoni, orecchiabili ed eleganti le cantava leggerezza. 
È stato un cantautore di qualità che non si è mai rifugiato in una 
torre eburnea e inaccessibile. Era un equilibrista  di tutta la musica  
in cui si muoveva con grande abilità pur rimanendo sempre un can-
tante popolare. Il cielo si è arricchito di stelle.
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Caro giornale, 
sono una catechista della S. Famiglia e vorrei comunicarvi un mio piccolo pensiero riguardo alla mia esperienza. Lavorare 
nella “vigna del Signore” è un’esperienza forte. Trasmettere ai propri ragazzi la bellezza e la grandezza di Dio, nonché la 
gioia di aprirsi alla vita, rende tutti noi più vivi, perché è insegnando che si impara, ed è donando che si riceve.
Impariamo a guardare i nostri ragazzi con gli occhi di Dio, che è paziente, sa attendere, comprendere, perdonare e donare 
sempre. Non aspettiamoci di raccogliere i frutti, c’è chi semina e chi miete. 
Per questo il catechista dona se stesso con gioia, sarà Dio a mietere, quando vorrà.

Chiara Clemente 

La TV spazzatura
La consapevolezza della pervasività dei media 
ha spinto gli studenti del Liceo delle Scienze 
Umane a discutere in Assemblea di “Tv spaz-
zatura”. L’incontro, animato dalla dott. Rosalia 
Paradiso e dal dott. Domenico Infante, si è svolto 
nel Cine-Teatro Duni a Matera. Dopo una breve 
introduzione sulla percezione e la rappresenta-
zione televisiva della realtà, è stato proiettato 
un video prodotto dai ragazzi come parodia dei 
reality show. Il video, fatto con mezzi semplici, 
ha reso molto bene le idee che i ragazzi vole-
vano esprimere banalizzando quelle trasmis-
sioni, molto commerciali e poco etiche, che 
esaltano il “velinismo”, la voglia di diventare 
“facilmente” famosi, l’opportunità di mettersi 
in mostra per sperare di entrare  a far parte di 
un qualsiasi reality. Con senso di responsabilità 
i ragazzi hanno organizzato l’evento ed in sala 
hanno fatto interventi puntuali, a prova del fat-
to di avere le idee chiare sul potere omologante 
della televisione che, attraverso i reality show, 
rappresenta il vero del falso e il falso del vero. 
Dopo un acceso e costruttivo dibattito, sono sta-
te proiettate alcune scene del film “Quinto Pote-
re”, che rappresenta la capacità della televisione 
di manipolare l’opinione pubblica. Il film mo-
stra come una violazione del codice etico e del 
buon gusto, in nome del denaro e del successo, 
provoca un “effetto domino” e quindi una deri-
va degradante delle trasmissioni televisive. Alla 
fine è risultato evidente che i telespettatori sono 
null’altro che merce delle emittenti televisive, 
venduti ai pubblicitari attraverso gli indici di 
ascolto dell’Auditel.

Nei nostri paesi c’è tanta sofferenza causata dalla piaga dell’alcolismo e del gioco d’azzardo e le famiglie e la società ne 
risentono. Fa male vedere giovani buttati nei bar a consumare alcool.
Io, Umberto, che ho passato 22 anni di alcolismo mi oppongo a tutto questo. In questi 22 anni avevo perso la mia dignità, 
non avevo nessun dialogo con la famiglia e con la società, non distinguevo il giorno dalla notte ma soprattutto avevo perso 
il sapore della vita quotidiana rimanendo solo con la bottiglia distruggendo la famiglia.
Oggi, a 1200 giorni di sobrietà grazie a me stesso ai miei familiari che mi sono stati vicini ma soprattutto grazie al club, 
ho ripreso la mia vita in mano, ho imparato ad amare a perdonare a conoscere la parola rispetto ma soprattutto ho ripreso 
a sognare. Visto che siamo in tema pasquale: dall’alcolismo si può risorgere se si vuole.
Ringrazio il direttivo Acat Matera per tutto l’impegno che stanno prestando per affrontare i problemi alcol correlati ed 
infine i 4 club presenti nel territorio materano.

Umberto Miriello

E io pago!
A un anno dalle abbondanti piogge del marzo 2011, che hanno 
coinvolto il metapontino provocando copiosi danni, le popola-
zioni colpite ancora aspettano i dovuti e necessari contributi 
per riavviare l’economia di tante famiglie e di diverse aziende 
agricole e zootecniche. E a Matera la collina di Serra Rifusa è 
ancora a rischio frana: si aspetta forse la tragedia?
Da quando il comune ha realizzato sulla collina una fatiscen-
te area camper che poggia su terreno di riporto, la frana ha 
interessato e bloccato la strada di accesso a una sessantina di 
famiglie che abitano le case adiacenti all’area camper, ha com-
promesso le condutture di gas, acqua, elettricità
e la stessa area camper è inutilizzabile.
Quanti Monti ci vogliono in Italia per recuperare i milioni di 
euro mal spesi e inutilmente?
Senza dire poi del parco attrezzato con piscine olimpioniche 
che da più di vent’anni giace inutilizzato…
…e io pago! Direbbe Totò.

L’annuncio parte dal confessionale
Il sacramento della Riconciliazione è, esso stesso, un “annun-
cio” apre le porte all’“opera della nuova evangelizzazione”. 
Lo ha ricordato Benedetto XVI lo scorso 9 marzo nel corso 
dell’udienza concessa ai partecipanti al Corso annuale sul Foro 
interno, promosso dalla Penitenzieria Apostolica. Il legame tra 
Riconciliazione ed Evangelizzazione è riscontrabile nel “cam-
mino quotidiano di conversione personale e comunitaria per 
conformarsi sempre più a Cristo”. La “conversione dei cuori” 
è dunque “il ‘motore’ di ogni riforma e si traduce in una vera 
forza evangelizzante”. Il peccatore pentito diventa così un 
“uomo nuovo”, mediante “l’azione gratuita della Misericordia 
Divina”. Solo chi vive quest’esperienza rinnovante e santifican-
te può “portare in se stesso, e quindi annunciare, la novità del 
Vangelo”.
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C. DOBNER, Il volto, Principio di interiorità, Edith Stein, Etty 
Hillesum, Marietti, 2012, pp. 104, € 14,00

Il libro narra di due donne unite nella tragicità del 
loro destino che si è compiuto ad Auschwitz. Due 
volti, dalle molteplici espressioni, segnati da cica-
trici, che emanano luce. Il volto quale principio di 
interiorità propria e altrui. Il volto di Edith Stein 
si viene componendo grazie agli scritti degli amici, 
alle testimonianze dei processi di Beatificazione. 
Il volto di Etty Hillesum, si traccia dai suoi stessi 
scritti nell’incontro con altri volti. Il tema del volto 
è diventato il nuovo e più alto discorso filosofico 
della modernità consente l’incontro con l’altro, apre 

all’idea di infinito instaurando una relazione in cui si cerca l’altro, il senso 
profondo però non è racchiuso dalla relazione stessa ma rimanda più in là.

AA.VV., Ricostruire l’umano, Marietti, 2012, € 20,00

Due imprenditori, uno scultore, un poeta e un for-
matore parlano di come il lavoro, fatto di fatica e 
passione, realizza l’uomo nella vita di tutti i giorni. 
Parole come educazione, valori, famiglia, crescita 
umana, eccellenza, responsabilità, soddisfazione 
vengono riscoperte nei contesti più vari e in qual-
che modo insospettabili. Nel faticoso e appassio-
nante “mestiere di vivere” la realtà si dimostra la 
più grande alleata. L’impegno libero e responsabi-
le genera opere, imprese che mostrano come ogni 
sforzo umano teso a ciò che è vero, bello e giusto 
offra una strada per la crescita della persona.

AA.VV., Scienza, tecnica e industria nei 150 anni di unità 
d’Italia, Jaca Book, 2012, pp. 280, € 20,00

Le difficoltà in cui si trova l’Italia, più di altri Paesi, 
a centocinquant’anni dalla sua unificazione politica, 
sono sotto gli occhi di tutti. L’apporto degli scienziati 
e dei tecnici alla costruzione e al progresso dell’Italia 
unita è il gran tema che viene affrontato in questo 
volume. I contributi di studiosi quali Giuseppe Ber-
tagna, Carlo G. Lacaita, Vittorio Marchis, Andrea 
Silvestri e numerosi altri forniscono una panoramica 
complessiva, concentrando l’attenzione sul comples-
so rapporto tra scienza, industria, scuola, al centro 
del dibattito culturale ma non sempre dell’azione po-

litica. Contributi analitici sono dedicati a specifiche discipline, istituzioni, 
momenti storici.

A. SICARI, Il dodicesimo libro dei ritratti di santi, Jaca Book, 
2011, pp. 166, € 14,00

I “Ritratti di santi” sono scritti che partecipano a un 
genere letterario che ha una lunga tradizione nella 
storia cristiana. I Ritratti nascono dalle conferenze 
di Quaresima che padre Sicari tiene da molti anni. 
Talvolta l’autore ha dovuto assecondare richieste 
insistenti e più volte ripetute, come è avvenuto, ad 
esempio, per il ritratto di san Giuseppe. Il lettore 
non faticherà ad accostare la figura di sant’Anselmo 
d’Aosta a quella di John Henry Newman, ambedue 
luminose per la “carità dell’intelligenza”, sentirà vi-
cine l’esperienza martiriale di Oscar Romero e quella 
di Jerzy Popieluszko, che seppero testimoniare con-

giuntamente l’amore alla Chiesa, al proprio sacerdozio e alla propria terra; si 
commuoverà per la fantasia caritatevole di san Martino de Porres, che ben s’ac-
corda all’umile genialità di Vincenza Gerosa e di Bartolomea Capitanio. Tutte 
vicende accadono sulla scena dove, da secoli, è rappresentata la stessa vicenda 
d’amore tra Cristo e la sua Chiesa.
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