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La povertà non è la miseria; “la miseria è la povertà 
senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza” (papa 

Francesco, Messaggio per la Quaresima). La miseria si declina in 
varie espressioni: miseria materiale, miseria morale e 
spirituale. Basta guardarsi intorno, seguire un po’ i te-
legiornali e vedere da quanta miseria siamo sommersi: 
la miseria delle guerre, vedi Siria e Ucraina, la miseria 
del femminicidio, tre donne uccise nell’arco di 24 ore, 
la miseria della disperazione che spinge una mamma a 
togliere la vita alle sue tre bambine. Un fatto raccapric-
ciante quest’ultimo, che si unisce a tanti altri episodi si-
mili e che ci mostra quanto è grande la miseria morale 

che “può ben chiamarsi suicidio incipiente”. Togliere la 
vita ai figli per una mamma equivale a togliersi la vita, 
eliminare la ragione per cui continuare a vivere.
“Questa forma di miseria si collega, sempre, alla mise-
ria spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da 
Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver 
bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché 
pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su 
una via di fallimento”. La Quaresima è tempo, per noi 
cristiani, di dare al mondo questa bella notizia: “Dio è 
l’unico che veramente salva e libera” dal male.

Filippo Lombardi



Logos entra a far parte della 
comunità di Facebook
Seguici anche tu su Facebook: potrai 
commentare, scrivere le tue opinioni 
e riflessioni sul nostro giornale dio-
cesano e condividere insieme ai tuoi 
amici il nostro spirito giornalistico. 
Cerca LOGOS - LE RAGIONI DEL-
LA VERITA' in Facebook...un "mi 
piace" per espandere insieme la no-
stra voce.

Il 1° marzo il Presidente del Comitato 
Maria Santissima della Bruna, Mimì 

Andrisani, ha invitato la stampa e le isti-
tuzioni civili e religiose nel luogo della 
Fabbrica del Carro per illustrare lo stato 
di avanzamento dei lavori del manufat-
to. Non c’è più solo lo scheletro, come 
un mese fa, ma cominciano a comparire 
i primi segni della struttura vera e pro-
pria con il rivestimento in carta pesta 
riciclata, tutto ad opera dall’artista-ar-
tigiano Andrea Sansone coadiuvato dai 
colleghi Barbalinardo, Facciuolo Celea 
e Montemurro. Per la costruzione del 
Carro Trionfale di quest’anno interviene 
come main sponsor la Bawer affianca-
ta dalla Comieco. Nella Fabbrica si ha 
la sensazione di trovarsi in un grembo 
materno in cui è custodita la creatura 
che verrà alla luce dopo aver superato 
gli stadi di formazione e avanzamento. 
Tutto procede con ordine ma anche con 
una sana agitazione, generata dalla pre-
occupazione che la creazione sia bella, 
soprattutto per l’attesa del risultato de-
gli artisti che la forgiano e la responsa-
bilità degli organizzatori che non atten-
dono altro che la creatura veda la luce 
e con la sua bellezza affronti il clamore 
della festa. L’amore da parte dei cittadini 
materani è grandissimo nell’attesa del 
giorno più bello per la Città dei Sassi. 
Il comitato organizzatore è impegnato 

tenacemente affinché questa festa, miri 
a “Volare Alto.” Si è accennato alle lumi-
narie che saranno allestite dalla ditta Fa-
niuolo di Putignano, presente a Matera 
per la prima volta nel 1898 e in seguito 
per ben altre 44 volte, compresa la par-
tecipazione alle riprese del film diretto 
da Lattuada  “La Lupa” di Verga, girato a 
Matera nel 1953. In armonioso accordo 
tutti i componenti il comitato, con cura 
minuziosa, si stanno adoprando per or-
ganizzare incontri ed eventi religiosi, 
culturali e di spettacolo che serviranno 
ad impreziosire la 625ma festa per la 
Vergine della Bruna. Il 2 di ogni mese, 
come avviene già da ottobre, il team in-
contra nella Chiesa di San Francesco, fe-
deli e amanti della città, per partecipare 
insieme prima alla recita del Rosario e 
poi alla Messa. Segue un incontro di in-
teresse storico sulla tradizione e le ori-
gini della festa tenuto da Marco Pelosi 
e infine un concerto musicale nella sala 
della residenza Le Monacelle, esegui-
to dagli allievi del Conservatorio Duni, 
guidati da un maestro della specialità 
per gli strumenti musicali che vengono 
utilizzati. Un grande fermento pervade 
la città e giorno dopo giorno si procede a 
comporre il mosaico che si compirà il 2 
luglio per la gioia e la partecipazione di 
tutta il popolo materano che ha questa 
festa nel patrimonio genetico.     

Marta Natale

Il carro della Bruna prende forma
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Puntuale per l’inizio della Quare-
sima l’Arcivescovo scrive alla sua 

Chiesa, al suo popolo. Quest’anno, 
quasi al termine della Visita Pastora-
le, lo fa portandosi addosso “l’odore 
delle pecore”, avendo impresso nel 
cuore i volti di molti, tanti, che ha in-
contrato in questi tre anni. Migliaia 
di studenti, ammalati, fanciulli e ra-
gazzi che frequentano le parrocchie, 
giovani, famiglie, catechisti, lavorato-
ri, commercianti, poveri… tutti vol-
ti che, usciti dall’anonimato, hanno 
trovato ascolto e accoglienza nel suo 
cuore di Padre. Prendendo tutti per 
mano, l’Arcivescovo con la sua lettera 
vuole condurci alla Pasqua, all’incon-
tro con Cristo, desidera introdurci 
nel Mistero di Dio e lo fa attingendo 
alla ricchezza della liturgia che, come 
una sorgente inesauribile, trasforma 
quanti si fanno uditori attenti del-
la parola in testimoni e missionari 
dell’amore della tenerezza di Dio. 
L’Arcivescovo scrive: “La Quaresima 
dell’anno A ci porta alle origini della 
nostra vita cristiana, il Battesimo: sa-
cramento che abbiamo approfondito 
nel corso del recente anno pastorale. 
Il cammino battesimale permette al 

cristiano, che desidera comprendere 
e aprirsi al mistero di Dio per cele-
brare degnamente il Paschale sacra-
mentum, di sviluppare dentro di sé le 
esigenze profonde di conversione e di 
totale adesione a Cristo, riflettendo 
così sulla dignità di vita a cui è chia-
mato dal sacramento ricevuto”. “La 
liturgia quaresimale è ‘il luogo in cui 
sperimentare ciò che la fede permet-
te di vivere, ciò che può ispirare e pla-
smare il nostro comportamento, ciò 
che possiamo sperare e dunque te-
stimoniare" (E. Bianchi). La Pasqua 
annuale che celebreremo, preparata 
accuratamente da questi giorni di 
Quaresima, entri nella vita dei cre-
denti, realizzi in ognuno di noi il mi-
stero della Pasqua e – come afferma 
San Leone Magno – ‘così si onori con 
la solennità ciò che si comunica con 
la vita’ (Ser. LXXI)”. Grazie al nostro 
Pastore che con pazienza e premu-
ra, con serenità e gioia ci guida nel 
cammino della vita spirituale verso 
la santità, avendo per tutti e per cia-
scuno un orecchio attento all’ascolto, 
uno sguardo amorevole e un cuore 
aperto e accogliente. 
(leggi la lettera alle pag. 8 - 9 del giornale)

IV Domenica di Quaresima
Gv 9, 1-41

Gesù vede un uomo cieco dalla nasci-
ta. La luce dell’amore verso il Padre e 
i suoi fratelli gli permette di superare 
la barriera dei pregiudizi, dietro cui 
sono ancora i discepoli, e di ricono-
scerlo come un uomo che attende di 
nascere, di venire alla luce. La cecità 
è la fragilità strutturale che ci por-
ta a essere dipendenti e mendicati. 
Sebbene ciechi possiamo ascoltare 
e obbedire alla Parola inviata a noi 
da Dio. Quella Parola ci apre gli oc-
chi del cuore per accogliere e andare 
verso la luce, credere che Gesù è il 
Signore che dà la vita.

V Domenica di Quaresima
Gv 11, 1-45

Chi ama, rischia non solo quello che 
ha, ma quello che è, non perché sia 
temerario, ma perché crede nella 
forza dell’Amore. Nonostante i suoi 
discepoli lo dissuadano da andare a 
Gerusalemme, perché da uomini re-
alisti quali sono intuiscono il gravis-
simo pericolo. Gesù corre il rischio 
di essere frainteso: non salva dalla 
morte né Lazzaro, né se stesso, più 
tardi. L’amicizia di Gesù si rivela se, 
fidandoci di Lui, lo seguiamo fino 
alla croce, attraverso la morte, verso 
la vita che mai finisce. Come Lazza-
ro, anche noi, avvolti ancora nelle 
bende della nostra fragilità, ascol-
tiamo la parola autorevole di Gesù: 
”Vieni fuori!”.

Domenica delle Palme
Mt 26, 14-27, 66

Nella Passione raggiunge il suo ver-
tice il pellegrinaggio che Dio intra-
prende verso l’uomo, assumendo in 
tutto l’umanità che lui stesso ha cre-
ato. Il Signore si fa servo, il Creatore 
diventa in tutto come la sua creatu-
ra, il Pastore è mite come l’agnello 
condotto al macello, la Fonte della 
Vita gusta la morte. Il Datore di ogni 
dono perfetto si fa dono e passa di 
mano in mano. Sono mani sporche 
di odio e risentimento, spirito di ri-
valsa, indifferenza, pusillanimità, ep-
pure sono le mani di quegli uomini 
che Gesù guarisce con il suo amore.

La lettera del Vescovo
per la Quaresima

in cammino con Gesù verso la Pasquaa cura di don Pasquale Giordano
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C’è posta per te
La lettera di Papa Francesco

Spunti di riflessione dalla LUMEN FIDEI 
Conoscenza della verità è amore

Può la fede cristiana offrire un servizio 
al bene comune circa il modo giusto 

di intendere la verità? Riflettiamo sulla 
parola fede. San Paolo dice nella lettera 
ai Romani Con il cuore si crede. Il cuo-
re nella Bibbia è il centro dell’uomo e di 
tutte le dimensioni, affettività, intellet-
to, volontà. Col cuore ci affacciamo alla 
verità e all’amore. La fede trasforma 
la persona in quanto essa si apre all’a-
more. Nell’intreccio fede e amore c’è la 
capacità di illuminare i nostri passi. La 
fede conosce in quanto legata all’amo-
re in quanto l’amore stesso porta una 
luce che ci trasforma interiormente e 
ci dona nuovi occhi per vedere la realtà. 
Credere per il filosofo Ludwig Wittgen-
stein è come innamorarsi, qualcosa di 
soggettivo, improponibile come verità 
valida per tutti. Oggi, tuttavia, l’amore 

sembra non avere nesso con la verità 
in quanto è un’esperienza legata solo 
al mondo dei sentimenti. In realtà l’a-
more, che certo è legato al mondo dei 
sentimenti, non è solo un sentimento 
che va e viene perché si apre alla perso-
na amata con cui s’inizia un cammino 
che può durare tutta la vita; quindi è 
un uscire da sé per affidarsi ad un altro. 
Unifica tutti gli elementi della nostra 
persona e diventa una luce nuova. Se 
l’amore ha bisogno della verità, anche 
la verità ha bisogno dell’amore. Amo-
re e verità non si possono separare. La 
verità da sola ci rende freddi. Chi ama 
capisce che l’amore è esperienza di ve-
rità ed in tale ottica San Gregorio Ma-
gno ha detto “amor ipse notitia est”, 
cioè l’amore stesso è conoscenza che 
porta in sé una logica nuova. Il mondo 

diventa così una conoscenza condivisa, 
visione nella visione dell’altro e visione 
comune di tutte le cose, come dice an-
che un versetto del Cantico dei Cantici 
in cui l’amato dice all’amata I tuoi oc-
chi sono occhi di colomba. La scoperta 
dell’amore come fonte di conoscenza, 
che appartiene all’esperienza originaria 
di ogni uomo, trova espressione nel-
la concezione biblica della fede. In tal 
modo Israele arriva a comprendere l’u-
nità del disegno divino, dall’origine al 
compimento. Perciò nella Bibbia verità 
e fedeltà vanno insieme: il Dio vero è il 
Dio fedele che mantiene le sue promes-
se e consente, nel tempo, di compren-
dere il suo disegno. La conoscenza della 
fede illumina non solo il percorso di un 
popolo ma il corso intero del mondo 
creato.

Maria Teresa Oreste

Lo scorso 20 febbraio all'a-
pertura del Concistoro, Papa 
Francesco si è rivolto ai car-
dinali con queste parole: "La 
nostra riflessione avrà sem-
pre presente la bellezza del-
la famiglia e del matrimo-

nio, la grandezza di questa 
realtà umana così semplice 
e insieme così ricca, fatta di 
gioie e speranze, di fatiche 
e sofferenze, come tutta la 
vita". Il Pontefice ha anche 
scritto una lettera a tutte le 

famiglie del mondo, in vista 
dell’Assemblea generale del 
Sinodo dei vescovi, convoca-
ta per discutere sul tema "Le 
sfide pastorali sulla famiglia 
nel contesto dell'evangeliz-
zazione". Dopo l'Assemblea 
sinodale straordinaria, ce 
ne sarà un'altra ordinaria, 
un anno dopo, e la riflessio-
ne culminerà nell'Incontro 
mondiale delle Famiglie a 
Philadelphia del 2015. 
Nella lettera il Papa chiede 
"il sostegno della preghiera" 
per il Concistoro che dovrà 
affrontare il tema della voca-
zione e della missione della 
famiglia nella Chiesa e nel 
mondo. Il Papa riflette sul-
la Presentazione di Gesù al 
tempio in questi termini: 
“L’evangelista Luca narra 
che la Madonna e san Giu-
seppe, secondo la Legge di 
Mosè, portarono il Bambi-
no al tempio per offrirlo al 
Signore, e che due anziani, 

Simeone e Anna, mossi dal-
lo Spirito Santo, andarono 
loro incontro e riconobbero 
in Gesù il Messia”. “È un’im-
magine bella - commenta il 
Papa -: due giovani genito-
ri e due persone anziane, 
radunati da Gesù. Davvero 
Gesù fa incontrare e unisce 
le generazioni! Egli è la fon-
te inesauribile di quell’amo-
re che vince ogni chiusura, 
ogni solitudine, ogni tristez-
za”. Francesco afferma che 
“la bella testimonianza delle 
famiglie credenti è davve-
ro come una lettera scritta 
nei nostri cuori, destinata a 
essere letta da tutti, per toc-
care nel profondo il cuore di 
molti”.
Rivolgendosi alle famiglie, 
il Papa raggiunge anche le 
istituzioni e gli organismi 
internazionali ai quali mani-
festa la sua preoccupazione 
circa la tutela dell’istituto 
familiare. 

Giuditta Coretti
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L’avvio di legislatura del 
nuovo Consiglio regio-

nale della Basilicata è stato 
movimentato dall’irrompere 
di un problema che proba-
bilmente nessuno pensava 
dovesse ripresentarsi: il pro-
blema dell’aborto, sollevato 
dalla presentazione in Consi-
glio di un Progetto di Legge 
di sostegno alla maternità. C’è 
stata subito una levata di scu-
di da parte delle associazioni 
tradizionalmente legate alla 
difesa dei principi dell’auto-
determinazione della donna 
e dell’interruzione volontaria 
della gravidanza come diritto 
civile. Ma questa sollevazione 
si è subito scontrata col fatto 
che, poco alla volta, comin-
ciavano a sgretolarsi quegli 
steccati ideologici che in tutti 
questi anni hanno bloccato il 
dialogo tra le forze politiche. 
Nessuno poteva prevedere il 

largo consenso che si è subi-
to registrato attorno a questa 
proposta che vuole fare qual-
cosa di concreto perché siano 
aiutate quelle donne, quelle 
coppie che cercano un soste-
gno perché possa avverarsi il 
proprio desiderio di avere un 
figlio e di portare a termine 
serenamente una gravidanza.
Bisogna riconoscere che nella 
Quarta Commissione regiona-
le è avvenuto un fatto nuovo 
e che i commissari hanno sa-
puto dare prova di grande sen-
sibilità nei confronti dell’u-
mano desiderio di tanta gente, 
spesso molto umile, di vedere 
la vita delle proprie famiglie 
allietata dalla nascita dei bam-
bini. Bisogna riconoscere che 
ognuno dei consiglieri ha il 
merito di aver dato un esem-
pio di civiltà nel momento in 
cui si è saputo mettere da par-
te le divisioni politiche e i pre-

giudizi ideologici, per cammi-
nare insieme nella ricerca del 
bene della persona. Certo, c’è 
una differente visione su un 
argomento come questo che 
è particolarmente delicato e di 
queste differenze bisogna cer-
tamente tener conto. Sebbene 
diversi consiglieri regionali 
presenti in commissione ab-
biano sottoscritto il Progetto 
di Legge di sostegno alla ma-
ternità, ve ne sono altri che 
non lo hanno fatto. Ma, al di 
là di questo, è evidente la vo-
lontà da parte di tutti di tro-
vare una sintesi e di arrivare a 
un testo che stia bene a tutte 
le forze politiche, un testo di 
legge condiviso da tutti e re-
alisticamente compatibile con 
le risorse, purtroppo scarse in 
questo momento, del bilancio 
regionale. Ma pare di cogliere 
la volontà di arrivare a questo 
importante traguardo. Cer-

to, rispetto all’idea iniziale di 
dare alle mamme in difficoltà 
economica una piccola dote 
di 250 euro mensili, forse bi-
sognerebbe articolare meglio 
le tipologie delle offerte pre-
viste; non sempre i contributi 
in denaro sono la soluzione 
più giusta, in tanti casi un’e-
mergenza ancora più grave 
è quella della solitudine – si 
pensi per esempio alle ragaz-
ze madri. Come è da definire 
meglio a quali soggetti affida-
re l’attuazione della legge, ol-
tre ai Centri di Aiuto alla Vita, 
tenendo presente l’esigenza di 
professionalità che questo tipo 
di interventi richiede. Sembra 
comunque che questo percor-
so legislativo si possa conclu-
dere in tempi ragionevoli, in 
modo da consentire a quei 
genitori che si trovano in dif-
ficoltà di aprirsi alla vita con 
una maggiore speranza.

La questione posta recentemente all’at-
tenzione della competente Commissio-
ne Permanente del Consiglio Regionale 
di Basilicata, circa la possibile erogazio-
ne di un sussidio mirato a scongiurare 
il ricorso all’aborto, quando la donna lo 
richieda per conclamate difficoltà eco-
nomiche, merita una discussione franca 
e scevra da contaminazioni ideologiche, 
perché la dignità della donna e il valore 
della vita umana siano, entrambi, pro-
mossi con tutti gli sforzi possibili. 
Da parte di noi Vescovi è stato triste 
constatare come tale proposta (che 
pure avremmo desiderato più larga-
mente preparata con il concorso di tut-
te le realtà vive della Regione) sia stata 
ritenuta da taluni addirittura offensiva 
e provocatoria, e come, prima ancora di 
avviare il doveroso dibattito istituziona-
le, siano stati alzati steccati pregiudizia-
li, che, con danno di tutti, rischiano di 
diventare invalicabili. Consapevoli che, 
da un punto di vista civile e sociale, in 
base alla Legge vigente nessuno può re-

stringere il diritto alla scelta individua-
le della donna e che nessuna donna può 
essere giudicata o perseguita per un 
aborto, riaffermiamo allo stesso tempo 
un chiaro punto di diritto. Secondo il 
dettato dell’articolo 1 della Legge 194, 
la comunità politica ha il dovere prima-
rio di scongiurare la soppressione del 
concepito, con ogni mezzo lecito e ogni 
volta che sia possibile. Si può compren-
dere che una gravidanza non desiderata 
pone alla donna uno straziante dilem-
ma, tuttavia la politica non può rasse-
gnarsi a quell’unica semplificazione che 
conduce a eliminare la vita umana, ri-
nunciando a esercitare quanto è in suo 
potere per sostenere le situazioni più 
fragili e vulnerabili, che riguardano, 
in particolare, quanti temono di non 
poter far fronte alla nascita di un figlio 
per motivi economici. Siamo convinti 
che tutte le forze politiche presenti in 
Consiglio Regionale sanno che l’aborto 
rappresenta, sempre e comunque, un 
dramma per la donna e una sconfitta 

per l’intera società e per quella lucana 
in particolare, attraversata oggi da una 
gravissima denatalità, che mette al ri-
schio il futuro stesso della Regione. Pro-
prio per questo auspichiamo che il tema 
sia finalmente affrontato con approccio 
ampio, razionale e realistico, e con una 
sensibilità del tutto laica, senza tentare 
di imporre limiti restrittivi alla libertà 
individuale, ma immaginando quali so-
stegni poter mettere in campo perché 
l’autonomia della donna non diventi, 
mai, solitudine e abbandono. Da parte 
nostra assicuriamo tutta la preghiera e 
la fattiva collaborazione, perché nella 
nostra Regione, come ha scritto il San-
to Padre Francesco alle famiglie, «sia 
promossa una nuova consapevolezza di 
fronte alla cultura dello scarto, che re-
lativizza il valore della vita umana» in 
modo che il dialogo torni sereno e ri-
spettoso, senza reciproci anatemi, per 
operare scelte coerenti ed efficaci per la 
costruzione del bene comune e nell’in-
teresse di tutta la comunità.

Paolo Tritto

Progetto di legge regionale di sostegno alla maternità 
Un contributo economico mensile alle donne in difficoltà

Conferenza Episcopale di Basilicata
Comunicato intorno alla proposta di leg. reg. in materia di sostegno alle donne che chiedono l’aborto per difficoltà economiche 
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Pochi sanno che Elsa Fornero, già 
ministro del lavoro nel governo 

Monti, con delega per le pari oppor-
tunità, prima di lasciare il dicastero 
ci ha fatto un regalo che pagheremo 
salato se insegnanti e genitori non 
esprimeranno indignati, nelle sedi 
competenti, il loro deciso rifiuto. Il 
ministro Fornero recepì la Raccoman-
dazione 2010 del Consiglio d’Europa e 
l’Unar (l’Ufficio Nazionale Antidiscri-
minazioni Razziali), ad aprile 2013, 
ha pubblicato le “Linee guida Strate-
gia nazionale per la prevenzione e il 
contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’i-
dentità di genere”. E così, sui tavoli 
dei dirigenti scolastici, sono arrivati 
tre volumetti dal titolo «Educare alla 
diversità a scuola» indirizzati a scuo-
la elementare, media e superiore. In 
teoria tre guide intenzionate a scon-
figgere bullismo e discriminazione; in 
pratica una serie di assunti ideologici 
gender volti a «instillare» (questo il 
termine che vi si legge) nei bambini, 
fin dalla tenera età, preconcetti con-
tro la famiglia, la genitorialità, la fede 
religiosa, la differenza tra un padre 
e una madre. Sotto la maschera del 
rispetto per le diversità in realtà si 
vuole creare confusione nella testa 
dei minori tanto che si suggerisce ai 
docenti di appiattire la preferenza dei 
maschi per il calcio e delle femmine 
per le bambole, per non esercitare 
precondizionamenti socio-educativi. 
Si annuncia di voler difendere l’iden-
tità di ciascuno e invece si vuole nega-
re il dato naturale di essere maschio 
o femmina. Leggiamo nell’introdu-
zione: «Spesso i genitori e la scuola 
sono legati agli stereotipi della fami-
glia formata da un padre uomo e una 
mamma donna e come risultato mol-
ti bambini trascorrono gli anni della 
scuola elementare senza accenni posi-
tivi alle persone LGBT» (lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender). Ma c’è di 
peggio, avverte il testo: «Nella nostra 
società si dà per scontato che l’orien-
tamento sessuale sia eterosessuale e 
la famiglia, la scuola, gli amici inco-

raggiano e facilitano l’orientamento 
eterosessuale». Capite che guaio? E 
allora ecco pronte le linee guida che 
rieducano con una serie di esercizi gli 
insegnanti che potranno poi guidare i 
bambini verso la consapevolezza che i 
due generi maschio e femmina sono 
roba vecchia, così come il concetto 
di famiglia (declinata al singolare!). 
I maestri saranno attenti anche alle 
fiabe: evitare di ripetere i vecchi ste-
reotipi del re che torna a casa dalla re-
gina. «Tale punto di vista può tradursi 
infatti nell’aspirazione di un bambino 
a desiderare da grande di innamorarsi 
e sposarsi con una donna». Il maestro 
è invitato a combattere l’omofobia an-
che con la matematica: «Rosa e i suoi 
due papà comprano due lattine di tè; 
se ogni lattina costa 2 euro quanto 
hanno speso?». 
Secondo queste linee educative i no-
stri figli dovrebbero imparare che ses-
so, famiglia, padre, madre, non sono 
più delle certezze, ma astrazioni, con-
dizionamenti sociali e quindi passibili 
di capovolgimento. Ecco la rivoluzio-
ne copernicana del terzo millennio! 
Capovolgiamo il mondo! Siamo in 
piena ideologia relativistica dove ogni 
cosa è scelta secondo i propri desideri 
e le proprie voglie e diventa un diritto. 
È questa la scuola che vogliamo per i 
nostri figli?
I tre volumetti sono il Cavallo di Troia 
perché la dittatura gender entri nel-
le aule dei nostri figli e ne influenzi 
il processo di maturazione di identità 
sessuale. Osserva Roberto Pellegat-
ta, Preside dell’Istituto Professionale 
Statale "Meroni" di Lissone (Milano): 
«Dal punto di vista puramente tecni-
co si tratta di materiali didattici che 
l’ufficio delle Pari opportunità mette a 
disposizione di insegnanti e studenti ; 
dunque necessita del parere concorde 
di docenti e genitori come avviene per 
l’adozione e l’uso nelle scuole di tutti i 
libri di testo. Poiché vanno nelle mani 
dei ragazzini è obbligatorio il parere 
del consiglio di classe e la votazione 
del collegio».  Genitori siete avvertiti. 
A voi la prossima mossa.

Che differenza c’è tra un consultorio 
familiare e una consulta per la fami-
glia? Semplice: il consultorio è fisso 
mentre la consulta si muove, esce 
dagli uffici e va dove c’è bisogno. Lo 
avevamo già visto a Matera lo scor-
so maggio, in occasione del pelle-
grinaggio delle famiglie; uomini e 
donne, con figli e nipoti per mano, 
che camminavano per i vicoli del 
centro storico osservando, rifletten-
do, cantando, pregando e incontran-
do la gente. Lo rivedremo ancora il 
10 maggio prossimo e contiamo di 
unirci al gruppo.
Non è però che il resto dell’anno la 
consulta per la famiglia se ne stia 
ferma. È uno strumento operoso al 
servizio della Diocesi sia al livello di 
preparazione scientifica e sociologi-
ca, che di supporto sociale e umano 
concreto. In pratica, un cammino di 
condivisione nel percorso della vita. 
Così lo scorso lunedì 3 marzo, una 
di queste famiglie, quella di Erasmo 
ed Enza, è stata invita, da un giova-
ne amico seminarista conosciuto in 
Parrocchia all’Immacolata, Nino, 
a portare la sua testimonianza di 
esperienza professionale e di vita 
cristiana al Seminario Maggiore di 
Potenza. L’incontro, che si dava un 
tono di “Caffè letterario”, è stato 
subito semplice e diretto, visto che 
l’assemblea era fatta di ragazzi gio-
vani desiderosi di verificare la fede e 
di discernere la vocazione non solo 
sui libri ma anche “negli ospedali 
da campo” (Enza ed Erasmo sono 
medici) e nelle periferie esistenziali 
che la consulta cerca di raggiungere. 
Belli gli interventi dei seminaristi, 
da Emanuele proveniente dalla Par-
rocchia di san Pio X a Giuseppe di 
Grassano. Sorprendente per la  sem-
plicità e la concretezza, l’incontro è 
stato lieto e denso come è la vita.

G.C.

Vincenzo Castelnuovo

Vogliamo una scuola
con un mondo capovolto?Esportiamo

il meglio
La Consulta “in tournée”
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Perché un’azienda come la VIM, nata ne-
gli anni ’60, verrebbe dal futuro? Perché 

è nata dalla mente di un giovane dalle idee 
brillanti e che continua, dopo 50 anni, con 
azioni straordinariamente innovative, a proiet-
tarsi con “velocità” verso il futuro. Il segreto 
del successo della VIM sta nel consegnare in 
poche ore medicinali in migliaia di farmacie 
in tutta Italia, ogni giorno. A parlarci di que-
sta azienda-modello è il fondatore dott. Pietro 
Motta e l’ingegnere Nicola Lisanti. Oggi la VIM, 
sotto la forma giuridica di s.r.l., viene condotta 
dal dott. Michele Motta, figlio del fondatore, 
in qualità di Amministratore unico, ma si ser-
ve di uno straordinario gruppo dirigente e di 
250 addetti, 180 dei quali a Matera, nel Zona 
Paip 2, in Via delle Fiere. Questa azienda ha 
strutture operative in tutto territorio naziona-
le, da Cosenza a Salerno, da Foggia a Lecce, 
da Recanati a Roma e persino a Milano e a 
Torino. Le unità operative sono state create 
grazie una politica di espansione e acquisizio-
ne di aziende del settore che ha comportato 
consistenti investimenti ma che ha consentito 
alla VIM di conquistare una grossa fetta del 
mercato italiano della distribuzione dei farma-
ci, circa il 5%, ed un fatturato annuo di oltre 
400 milioni di euro. Man mano che saliva il 
fatturato annuo diminuiva l’indebitamento fi-
nanziario, a dimostrazione dell’ottimo stato 
di salute dell’azienda. Dopo il primo avvio in 

Via Ridola negli anni ’60, la VIM, con una fase 
di espansione particolarmente spinta negli 
anni ‘80, si allarga continuamente fino agli 
’90, quando si concretizza il controllo della 
Remedia s.r.l., che le consente di acquisire 
un’ottima penetrazione nel Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta ma soprattutto a Torino. Oggi 
è una società organizzata in 9 sedi dotate di 
magazzini che garantiscono la distribuzione 
giornaliera di medicinali in 2.600 farmacie 
di 50 province italiane, con 5.000 consegne 
giornaliere, 25000 km percorsi al giorno e 
300.000 prodotti movimentati. Un sistema lo-
gistico che utilizza un software che rende il 
processo altamente automatizzato con ottimo 
grado di flessibilità grazie al quale far fronte 
ai picchi di ordinazione senza ridurre il livello 
di servizio. Gli ordini vengono acquisiti tele-
maticamente dalle farmacie e sono trasferiti 
ad un sistema di allestimento automatico che 
gestisce l’80% della movimentazione quoti-
diana con una percentuale di errore prossima 
allo 0%, mentre il restante 20% viene assolto 
attraverso linee di prelievo manuale. Esiste 
anche un servizio di infocenter che smaltisce 
le richieste straordinarie e urgenti. La VIM è 
una grande azienda gestita da una struttura 
familiare che riesce a mantenere un buon cli-
ma aziendale. La dimostrazione evidente delle 
ottime relazioni aziendali è data dal fatto che, 
tranne un turno di pensionamento, il nucleo 

storico del personale è ancora quello della 
fase iniziale, quando fece i suoi primi passi 
nel cuore dei Sassi, nelle immediate vicinan-
ze della storica Farmacia Motta in Via Ridola. 
Qualità del servizio, certezza e puntualità nelle 
consegne, qualità delle relazioni con i clienti e 
competitività dei prezzi praticati, sono i segreti 
di un’azienda che guarda lontano e che è ra-
dicata saldamente nella storia della sua città.

La mancanza del lavoro è una delle conseguen-
ze della crisi economica che stiamo vivendo. 

In passato abbiamo affrontato l’argomento no-
tando che l’apertura dei mercati mondiali ha 
favorito la fuoriuscita di grandi aliquote di forze 
anche a causa delle mancate innovazioni che il 
manifatturiero italiano non ha introdotto nei pro-
cessi produttivi. Problemi come quelli del preca-
riato, dei contratti a termine o a tempo indeter-
minato, della cosiddetta flessibilità, o problemi 
più vasti come il livello di disoccupazione sono 
tutti condizionati dalle modalità di approccio ai 
rapporti di lavoro. Fermo restando la validità di 
questa premessa, come possiamo ritornare a 
dare vita alle nostre aziende produttive? In che 
misura possiamo creare un clima di speranza 
per i nostri giovani che sono i primi a soffrire? 
Una prima risposta sta già nella premessa: ritor-
nare a spingere sull’innovazione e la creazione 
del know how. Non è secondario l’aspetto della 
revisione delle “strutture di contributi e ricom-
pense” che sono alla base delle forme di go-
verno delle imprese. Rivedere il costo orario del 

lavoro, alcune parti della legge Fornero, modifi-
care la contribuzione previdenziale, la forma di 
gestione aziendale con una partecipazione più 
attiva dei lavoratori nei processi decisionali, ma 
soprattutto favorire la partecipazione attiva dei 
lavoratori nei processi decisionali. Quest’ultimo 
provvedimento è detto cogestione ed è già pre-
visto nell’ordinamento costituzionale (art.46); è 
stato affrontato e discusso senza arrivare a nes-
suna attuazione, in occasione delle crisi econo-
miche degli anni ’60 e ’70. “L’idea base della co-
gestione concerne l’associazione dei lavoratori 
alla conduzione dell’impresa e comporta quindi 
la loro responsabilizzazione,  la loro partecipa-
zione alle decisioni di investimento e di ordinario 
esercizio costituendo con ciò anche la premessa 
per la condivisione diretta dei benefici e delle 
difficoltà dell’impresa  stessa.  La condivisione 
dei benefici concerne la partecipazione alla di-
stribuzione degli utili e dei dividendi mentre la 
condivisione delle difficoltà in tempo di crisi può 
comportare la ripartizione paritaria del minor la-
voro tra i soggetti interessati (da contrapporre 

ad esempio alla messa in cassa integrazione, 
cioè all’espulsione a volte temporanea e a volte 
no, di una aliquota dei lavoratori normalmente 
impiegati)” (Cesi Centro Nazionale Studi). L’e-
sperienza più interessante di cogestione è av-
venuta in Germania e in Olanda, forse anche per 
le caratteristiche peculiari di quelle popolazio-
ni.  Una cosa è certa, la consistenza del debi-
to pubblico italiano, la dimensione della spesa 
pubblica, il basso costo della mano d’opera dei 
paesi dell’ex terzo mondo (Brics), le condizione 
di benessere economico raggiunte dagli italiani 
quando l’economia era florida, sono tutti ele-
menti che ci spingono a pensare alla cogestione 
aziendale. E’ vero che gli esempi di cattiva bu-
rocrazia e d’illegalità diffusa nel mondo politico 
e produttivo non incoraggiano verso un sistema 
dove è fondamentale la correttezza, l’onestà e la 
giustizia, tuttavia, nelle condizioni economiche e 
sociali dell’Italia, la cogestione è  ben lungi oggi 
dal costituire un sogno utopistico, basta volerlo 
da parte di tutte le forze in campo ed agire di 
conseguenza.                D.I.

Domenico Infante
La VIM, un’azienda che “ritorna” dal futuro

Il lavoro del domani: si riapre la porta verso la cogestione?
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Lettera per la Quaresima 2014
dell’Arcivescovo S.E. Mons. Salvatore Ligorio

Carissimi fratelli e sorelle,
l’appuntamento annuale della santa 

Quaresima mi permette di percepire 
concretamente quanto sia esclusivamente 
fondata in Cristo la nostra comunione di 
vita, facendomi provare di conseguenza, 
il desiderio di porgervi alcune riflessioni. 
La Visita pastorale, che ha riempito il 
mio e vostro cuore di gioia, volge quasi 
al termine e questo cammino itinerante 
nelle varie Comunità mi ha permesso di 
imprimere i vostri volti nel mio cuore di 
pastore. Mi sento di scrivere non a degli 
anonimi interlocutori, ma a ciascuno di 
voi che ho incontrato nei diversi luoghi di 
appartenenza e di lavoro, dove svolgete 
un servizio alla Chiesa di Matera-Irsina e 
alle nostre comunità civili. La  Quaresima 
esprime ancora di più la comunione 
che ci deve unire nel cammino verso la 
santità mentre lavoriamo insieme nella 
“vigna del Signore”. Il mercoledì delle 
Ceneri leggiamo le parole dell’Apostolo: 
“Lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 
5,20) e ci invita a compiere singolarmente 
e comunitariamente la purificazione 
della nostra esistenza in preparazione 
all’annuale Sacramento Pasquale, che 
celebreremo. Mi vengono in mente le 
pressanti parole del profeta Gioele che 
esplicita, ancora oggi, un invito del 
Signore: “Ritornate a me con tutto il cuore, 
con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi 
il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, 
vostro Dio, perchè egli è misericordioso e 
pietoso, lento all’ira, di grande amore” (Gl 
2,12). La liturgia quaresimale ci permette 
di entrare nel mistero di Dio (cfr. Omelia 
Papa Francesco, 10.02.2014), nel suo tempo 
e nella sua volontà, ed ha come primo 
risultato nei credenti, di testimoniare nella 
vita di tutti i giorni, quanto ricevuto come 
dono sacramentale dal Signore. E’ un 
momento di grande ricarica, un’oasi dove 
dissetarci da quell’arsura di Dio che la 
vita frenetica quotidiana procura al nostro 
cuore. Aggiungo e ne sono convinto, che 
la Chiesa di fronte alle molteplici sfide del 
mondo secolarizzato, deve rispondere 
con la forza della nuova evangelizzazione 
perché essa “è il luogo per eccellenza in 

cui si origina la trasmissione del Vangelo, 
è il sito per eccellenza della sua ricezione. 
Non si può parlare di Dio senza averlo 
ascoltato e senza aver parlato a Lui, 
in una relazione che è alleanza vera e 
vissuta” (E. Bianchi). 

Dobbiamo essere capaci di poter 
affermare, perché entrati nell’ottica della 
sapienza di Dio: “quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunciamo 
anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi” (1Gv 1,3). La liturgia 
quaresimale ripropone a ciascuno di noi, 
attraverso un  vero incontro con Cristo, 
la chiamata alla vita cristiana: “vieni, 
seguimi”. Se ascoltiamo come uditori 
attenti della Parola, se crediamo in Lui, 
se ci abbandoniamo alla Sua volontà, 
se accogliamo i dinamismi dello Spirito 
che ci vengono donati dalla liturgia che 
celebriamo e rispondiamo con il nostro 
“amen”, allora possiamo risentire sempre 
presente l’invito del Maestro: “andate in 
tutto il mondo” (Mc 16,15), “per testimoniare 
il Vangelo fino agli estremi confini della 
terra” (At 1,8), “predicando a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati” 
(Lc 24, 47). 

Riscoprire quanto il Battesimo ha 
operato in noi.

1. La Quaresima dell’anno A ci porta 
alle origini della nostra vita cristiana, 
il Battesimo: sacramento che abbiamo 
approfondito nel corso del recente anno 
pastorale. 

Il cammino battesimale permette al 
cristiano, che desidera comprendere e 
aprirsi al mistero di Dio per celebrare 
degnamente il Paschale sacramentum, di 
sviluppare dentro di sé le esigenze profonde 
di conversione e di totale adesione a 
Cristo, riflettendo così sulla dignità di 
vita a cui è chiamato dal sacramento 
ricevuto. Questo tempo quaresimale aiuta 
il battezzato a ripercorrere attentamente 
le tappe dell’itinerario catecumenale, 
necessario per riscoprire e rinnovare la 
propria fede. Sono tre i passaggi messi 
in evidenza dalla liturgia della Parola, 

con le pericopi evangeliche di Giovanni 
delle ultime tre domeniche di Quaresima 
e completati dall’orazione Colletta del 
Messale Romano. 

Il primo passaggio (III domenica di 
Quaresima) si presenta al discepolo 
di Gesù, nel segno dell’acqua: Gesù è 
l’acqua che zampilla per la vita eterna 
(cfr Gv 4): “O Dio, sorgente della vita, tu 
offri all’umanità riarsa dalla sete l’acqua 
viva della grazia che scaturisce dalla 
roccia, Cristo salvatore; concedi al tuo 
popolo il dono dello Spirito, perchè 
sappia professare con forza la sua fede, 
e annunzi con gioia le meraviglie del tuo 
amore”. 

Il secondo (IV domenica di Quaresima) 
il segno della luce, attraverso il miracolo 
della vista donato al cieco nato: Gesù è la 
luce che illumina ogni uomo (cfr Gv 1,9): “O 
Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità 
del nostro cuore: non permettere che ci 
domini il potere delle tenebre, ma apri i 
nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, 
perché vediamo colui che hai mandato a 
illuminare il mondo, e crediamo in lui solo, 
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore”.

Il terzo segno (V domenica di 
Quaresima) è quello della vita nel 
racconto evangelico della risurrezione 
di Lazzaro, Gesù è la vita eterna: 
“Eterno Padre, la tua gloria è 
l’uomo vivente; tu che 
hai manifestato la 
tua compassione 
nel pianto di 
Gesù per l’amico 
Lazzaro, guarda 
oggi l’afflizione 
della Chiesa che 
piange e prega per i 
suoi figli morti a causa 
del peccato, e con la 
forza del tuo Spirito 
richiamali alla vita 
nuova”. 

Il Cammino 
c a t e c u m e n a l e -
b a t t e s i m a l e , 
scandito da questi 
tre importanti 
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segni, invita il battezzato, creato ad 
immagine e somiglianza del Creatore (cfr 
Gn 1,26), a scandagliare accuratamente 
la sua vita di uomo e di cristiano, per 
plasmarla e renderla sempre più conforme 
a Cristo Gesù, al quale è legato come 
tralcio alla vite (cfr Gv 15,1-7), unica 
sorgente che disseta, via, verità e vita (Gv 
14,6). 

“Dio è fedele e non permetterà 
che siate tentati oltre le vostre forze”

(I Cor 10,13)

2. Questo itinerario domenicale 
triennale verso la Pasqua ha nella liturgia 
della Parola della I e II domenica di 
Quaresima, due punti fermi iniziali - uguali 
nei tre anni (A-B-C) - con cui il discepolo 
può mettere a confronto la propria 
esistenza cristiana: la tentazione di Gesù 
e la sua Trasfigurazione. La Quaresima 
diventa modello per l’intera vita cristiana, 
“segno sacramentale della conversione”: 
così la definisce l’orazione colletta della 
I Domenica. Solo in questa prospettiva 
di vita spirituale, matura dentro il cuore 
del cristiano, giorno dopo giorno, la 
“conoscenza del mistero di Cristo” e 
si potrebbe specificare, con le parole 
dell’Apostolo Paolo, l’identificazione con 
Lui (cfr Gal 2,20), “per testimonialo con una 
degna condotta di vita”. L’uomo rientrando 
in sé, aiutato dai quaranta giorni 
quaresimali, si rende conto di tutta la sua 
inadeguatezza nel constatare e rimuovere 

il peccato che lo allontana da Dio 
e dai fratelli e, in quel 

momento, prende 
anche coscienza 
delle istigazioni 
che lo producono. 

Le tentazioni (I 
Domenica), sono 

di fatto all’origine 
della vera povertà 
dell’uomo, nel suo vivere 
quotidiano: riconoscerle 
e vincerle è il primo 
passo necessario per 
un’autentica esistenza 
evangelica. Gesù, 
anche Lui tentato 
nel deserto, mostra 
al discepolo 
che, dinanzi alla 
seduzione del 

maligno, è possibile affrontare e superare la 
tentazione senza cedere alle sue lusinghe. 
Egli insegna a non confidare solo in noi 
stessi e sulle proprie forze, ma unicamente 
in “ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio” (Mt 4,4). La liturgia della Parola della 
II domenica di Quaresima porta il fedele 
dal deserto delle tentazioni al monte della 
Trasfigurazione. L’orazione colletta, della 
seconda tappa quaresimale, propone 
gli elementi essenziali per predisporre il 
cristiano al mistero che si celebra e che si 
rende operante nella stessa celebrazione. 
Essa indica subito la necessità dell’ascolto 
come atteggiamento indispensabile 
del fedele dinanzi al mistero del Cristo 
trasfigurato: “O Padre, che ci chiami 
ad ascoltare il tuo amato Figlio”. La 
disponibilità all’ascolto consente alla 
Parola di far crescere nel cristiano la 
fede, che è un dono indispensabile 
per purificare gli occhi del cuore e 
poter godere la visione della gioia dl 
Cristo risorto, icona del volto del Padre. 
Il combattimento spirituale, presente 
nella vita del battezzato, la tentazione 
del maligno, le prove del cammino 
quaresimale e della vita, potrebbero 
scoraggiarlo, fargli sentire tutta l’impotenza 
a migliorare e ad uscire vittorioso dalla 
situazione di precarietà dell’esistenza 
umana. Nel cristiano, in conseguenza di 
tutto ciò, potrebbe nascere la tentazione 
di costruire suoi percorsi alternativi al 
cammino verso il Padre, usando tecniche 
e mezzi umani che appaiono, col tempo, 
rimedi solo apparenti. La Trasfigurazione 
è una manifestazione di luce durante il 
cammino verso la Croce ed è collocata 
tra il primo e secondo annuncio della 
Passione e Risurrezione di Gesù. La 
liturgia della Parola aiuta ad approfondire 
questo Mistero in tutto il suo significato, 
e lo proclama nel Vangelo dei tre anni 
nella II Domenica, perché la celebrazione 
permetta al discepolo di contemplare, 
con gli occhi della fede, il mistero di 
salvezza operato da Cristo Gesù, Figlio 
amato del Padre. Il culmine di questo 
eccezionale evento si realizza quando 
“una nube luminosa li coprì con l’ombra” 
(Mt 17,5; cfr Es 24,18): in esso si manifesta 
la presenza di Dio.  Questa presenza 
avvolge i tre discepoli e permette loro 
di entrare nel mistero di Dio e ascoltarne 
la voce. “Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!” (Mc 9,7). 

Il mistero della Trasfigurazione è 
compiuto. Come è già avvenuto ai tre 
discepoli testimoni di questo evento, 
così accade per il cristiano che lo 
celebra nel secondo appuntamento 
quaresimale. L’invito del Padre, che 
risuona nell’assemblea domenicale, non 
richiede al credente un riscontro solo a 
parole, ma soprattutto una risposta che 
coinvolga tutta quanta l’esistenza. Si ripete 
nell’uomo illuminato dall’amore paterno 
di Dio, quanto è avvenuto alla’apostolo 
Paolo: “Sono stato crocifisso con Cristo, 
e non vivo più io, ma Cristo vive in me” 
(Gal 2, 20). E’ totalizzante la vita nello 
Spirito, conquista il cristiano nella sua 
globalità e gli fa percepire in pienezza 
di essere un tralcio legato alla vera vite 
(cfr Gv 15,1-7). L’ascolto attento del Figlio, 
richiesto dal Padre nella nube luminosa 
sull’alto monte, udito da ciascuno di noi 
e fatto diventare scelta di vita, apre alla 
sequela: si diventa uomini e donne che 
vanno dove va Gesù, senza più titubanze 
e senza indecisioni, perché si ripone in Lui 
una fiducia incondizionata: 

“In questo è glorificato il Padre mio, 
che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli” (Gv 15, 8). 

3. Carissimi, questo itinerario 
quaresimale di quaranta giorni, siamo 
invitati ad accoglierlo in dono come cibo 
per la nostra vita di fede, per rispondere 
all’invito che ascolteremo il mercoledì 
delle Ceneri: “Ritornate a me con tutto il 
cuore, lasciatevi riconciliare con Dio”. 

La liturgia quaresimale è “il luogo in cui 
sperimentare ciò che la fede permette di 
vivere, ciò che può ispirare e plasmare il 
nostro comportamento, ciò che possiamo 
sperare e dunque testimoniare” (E. Bianchi). 

La Pasqua annuale che celebreremo, 
preparata accuratamente da questi giorni 
di Quaresima, entri nella vita dei credenti, 
realizzi in ognuno di noi il mistero della 
Pasqua e - come afferma San Leone 
Magno - “così si onori con la solennità ciò 
che si comunica con la vita” (Ser. LXXI).

Matera, 5 marzo 2014.
Mercoledì delle Ceneri

 
+ Salvatore Ligorio

Arcivescovo di Matera-Irsina
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Lo scorso 22 febbraio la Parrocchia San 
Giovanni Bosco di Marconia ha vissuto 

un significativo momento di gioia: l’aper-
tura della comunità delle Suore Missiona-
rie Mariste. Dopo la partenza delle suore 
Giuseppine, che per anni avevano servito 
la nostra comunità con amore e dedizione, 
dando grande testimonianza di fede e di 
carità, era venuto meno un gran-
de punto di riferimento. L'arrivo, 
dunque, di tre nuove suore, ha 
rappresentato un dono del Signo-
re tanto inaspettato quanto gra-
ditissimo, spronando tutti ad un 
rinnovato entusiasmo. Nel corso 
di una concelebrazione eucari-
stica presieduta da Mons. Pierdo-
menico Di Candia, vicari genera-
le, alla presenza di Sr. Graziana 
Morelli, superiora regionale delle 
SMSM, e di P. Mario Castellucci, 
superiore regionale dei Padri Maristi, il 
nostro parroco P. Giovanni Danesin, visi-
bilmente emozionato, ha presentato alla 
comunità Suor Beatriz, Suor Gabriella 
e Suor Marie Chantal. Un bel momento 

di comunione fraterna, molto sentito e 
partecipato, in cui i fedeli presenti hanno 
voluto subito far sentire alle nuove arri-
vate la loro vicinanza e il loro calore. Non 
sono mancati numerosi applausi e tanti 
ringraziamenti: in primo luogo al Signore 
che ha accolto le preghiere del suo popo-
lo, al nostro Vescovo Mons. Ligorio che da 

subito, con grande slancio, ha accolto la 
proposta dell'insediamento di questa nuo-
va comunità di religiose e ai Padri Maristi 
che con tanto impegno e numerosi sforzi 
hanno saputo organizzare loro una degna 

accoglienza. Dopo la messa la festa si è 
spostata in oratorio dove i parrocchiani 
hanno organizzato un'agape durante la 
quale, in un clima di allegria e serena con-
divisone, abbiamo cominciato a conoscere 
e familiarizzare con le suore. La comunità 
religiosa ha un carattere internazionale, 
infatti due delle tre religiose giunte a Mar-

conia, arrivano rispettivamente dal 
Brasile e dal Rwanda e, se il Signo-
re lo vorrà, presto se ne aggiungerà 
una quarta proveniente dal Perù. 
Davvero una bella squadra che, in 
questi giorni, sta muovendo i suoi 
primi passi nel nostro paese, soste-
nuta ed incoraggiata dalle preghie-
re e dall'affetto di tanti. Siamo certi 
che, grazie al loro carisma missio-
nario e alla spiritualità mariana ed 
apostolica che ne contraddistingue 
la loro congregazione, ne diverran-

no parte integrante, accompagnandoci e 
sostenendoci con una presenza ed una te-
stimonianza discreta ma al contempo pre-
ziosa ed incisiva, sulle orme della Vergine 
Maria a loro tanto cara.

Volti sereni, sorridenti, corrucciati, indif-
ferenti. Sguardi che incrociano i nostri, 
sguardi sfuggenti, pensierosi, impacciati. 
Questo ed altro nella nostra esperienza di 
raccolta alimentare, una iniziativa del Ban-
co delle opere di carità che come Gruppo 
di volontariato vincenziano ci ha coinvolti 
sabato 1 marzo, in una fredda giornata di 
simil – bora, presso i supermercati SIGMA 
e DIVA. Un volantino, un invito a spendere 
per i poveri. Ogni anno, migliaia di volontari 
il primo sabato del mese di marzo parteci-
pano attivamente alla Giornata della Rac-
colta Alimentare contro la Fame in Italia. 
Casalinghe, pensionati, mamme più o meno 

giovani, papà, passi svelti, incerti, passi che 
indugiano, si fermano, un saluto, una stret-
ta di mano, un confronto, una chiacchierata. 
Tante parole, tanti pensieri. Per tutti, la con-
sapevolezza di vivere un momento difficile 
per la nostra economia, per il bilancio fami-
liare, s’intende, ciò rende più apprezzabile e 
generoso il gesto di ognuno. Si è fatto buio, 
comincia a piovigginare. Il viavai di gente si 
dirada, cessa del tutto. Carichiamo i nostri 
pacchi in auto, li scarichiamo in parrocchia 
con l’aiuto di qualche uomo di buona volon-
tà e facciamo ritorno alle nostre case, stan-
che ma consapevoli di aver vissuto una gior-
nata importante, che è valsa la pena di esser 

vissuta, svuotate delle nostre energie fisiche 
ma riempite della soddisfazione di aver fatto 
gratuitamente qualcosa per gli altri, con la 
speranza e finanche la certezza che la stes-
sa gioia abbia provato chi ha dato. E allora, 
grazie. Grazie a tutti. A chi ha dato, a chi 
ha tolto dal poco per sé, a chi malvolentieri 
ha raccolto il volantino e poi col sorriso ha 
donato; a chi ha immaginato uno sconosciu-
to alla propria tavola, a chi per timidezza è 
andato oltre; a chi ha creduto nel poco che 
diventa molto, ma soprattutto grazie a chi, 
dopo aver letto questo articolo, vorrà donare 
spontaneamente la prossima volta. Arrive-
derci, a tutti.

Le scene più belle?
La giovanissima mamma con passeggino, un 
rapido sorriso d’intesa e un immediato genero-
so contributo. Che bello pensare che così edu-
cherà il suo piccolo! Il giovane attento, premu-
roso che consegna pomodori e poi con nostro 
stupore lascia scivolare nel carrello anche la 
pasta: “il primo completo… no?!” Sì, proprio 
così…avevamo pensato solo ai pomodori, ma 
grazie, davvero un bel  pensiero! Le parole più 
belle, più semplici, più vere son venute da una 
donna dall’aspetto umile e dimesso, che, donan-
do del suo, senza tanti giri di parole, ci ha detto 
con disarmante schiettezza: “Tutti dobbiamo 
mangiare!”. Una lezione di vita, per tutti.

Cosa è il Banco delle opere di carità?
Il Banco delle opere di carità è un'associazione nazionale no profit che si occupa del 
recupero dello spreco facendolo diventare risorsa. Nato in Italia nel 1993 come Asso-
ciazione di Volontariato Banco alimentare, si è evoluto nel 2009 in Banco delle opere di 
carità per ampliare l'offerta assistenziale a favore dei meno abbienti della nostra società. 
Attività del Banco è principalmente la raccolta degli alimenti, dei prodotti igienico-sani-
tari, dei farmaci da banco e la successiva ridistribuzione degli stessi ad Enti assistenziali 
(Caritas, Parrocchie, Associazioni) presenti in Italia che operano nel sostegno verso le 
persone indigenti. In più, si occupa di problemi di inserimento lavorativo ed assistenza 
legale. Oggi il Banco delle Opere di Carità distribuisce gratuitamente generi alimen-
tari ad oltre 2.600 Enti convenzionati che a loro volta aiutano più di 850.000 persone 
in Italia. Generi alimentari donati gratuitamente per alleviare una delle necessità più 
elementari dell’uomo: alimentarsi. Il Banco delle opere di carità ha la sede centrale in 
Campania, a Caserta, ma è presente anche in Molise, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Piemonte.

Una comunità di suore missionarie mariste a Marconia

Una giornata di stra-ordinaria carità
Raccolta alimentare del Banco delle Opere di Carità

Imma Brescia
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A volte sembra che la guer-
ra sia una cosa astratta, 

che riguarda parti del mondo 
lontane e alle prese con as-
surde faide interne. Poi, una 
domenica mattina all’improv-
viso tua figlia su Skype ti dice: 
“Ma’, Natasha (la coinquilina 
universitaria) sta scappando 
a casa perché due zii, uno di 
trenta e uno di quarant’anni, 
sono stati richiamati dall’eser-
cito”. “Dall’esercito? Ma Na-
tasha non è di Treviso?”. “No, 
abbiamo scoperto solo ora che 
non ha la nazionalità italiana. 
Sta scappando via adesso in 
Ucraina. Suo fratello rischia di 
essere chiamato alle armi”. 
Di punto in bianco vedi i ra-

gazzi fare in fretta le valigie, 
lasciare l’università, gli amici, 
la casa e correre verso il bara-
tro con il cuore e la testa in 
subbuglio. Vai ad accendere la 
tv. La situazione in Ucraina è 
precipitata. “Aria di guerra tra 
Mosca e Kiev dopo il via libe-
ra del Cremlino all'intervento 
in Crimea”, titolano i tg. La 
crisi ha fatto piombare i rap-
porti tra Stati Uniti e Russia in 
un clima da guerra fredda. Il 
presidente Usa, Barack Obama 
chiede a Vladimir Putin il ri-
tiro delle truppe. Il Cremlino 
non ne vuol sapere. Nella peni-
sola ucraina sono già 15 mila 
gli spetsnaz russi, uomini del-
le forze speciali, che control-

lano i luoghi strategici, gli ae-
roporti, i palazzi del governo 
e del parlamento. La tensione 
è alle stelle e il ministro degli 
Esteri ucraino, Andrei Deshi-
zia chiede la protezione degli 
organismi internazionali. 
La televisione propone una 
specie di teatrino della guerra, 
già visto e rivisto, spesso ad-
dirittura istigando al conflit-
to appoggiando l’una o l’altra 
parte, a seconda degli interes-
si dei potenti coinvolti. Vedi 
le cosiddette primavere arabe. 
Il fatto è che le superpotenze 
vogliono ancora spartirsi l’Eu-
ropa, a costo di giovani vite 
umane, degli amici dei nostri 
figli. La crisi ucraina colpisce 

anche il Vaticano. Al termine 
dell'Angelus, papa Francesco 
rivolge un appello per l'Ucrai-
na che “sta vivendo una situa-
zione delicata”. Il Santo Padre 
auspica che “tutte le compo-
nenti del Paese si adoperino 
per superare incomprensioni 
e per costruire insieme il futu-
ro della Nazione” e si rivolge 
“alla comunità internaziona-
le, affinché sostenga ogni ini-
ziativa in favore del dialogo e 
della concordia”. Preghiamo e 
speriamo che i ragazzi tornino 
a casa alle attività più consone 
alla loro età: lo studio, il la-
voro, la famiglia. La patria, in 
fondo, consiste in questo. 

G.C.

“La Sottosezione di 
MATERA” sarà presen-
te in Piazza Vittorio Ve-
neto - Sabato 29 e Do-
menica 30 marzo 2013
L’Unitalsi (Unione na-
zionale italiana per il 
trasporto degli ammala-
ti a Lourdes e ai Santua-
ri internazionali) torna 
per il tredicesimo  anno 
consecutivo, nelle mag-
giori piazze italiane, per 
festeggiare la sua gior-
nata nazionale. Grup-
pi di volontari saranno 
presenti oltre che a Ma-
tera anche nelle piazze 
di  Pisticci e  Irsina.
Un’occasione in cui sarà 
offerta, con un piccolo 
contributo, una piantina 
d’ulivo, simbolo di pace 
e di comunione fraterna. 
Il ricavato sarà utilizzato 
dall’Unitalsi per sostene-
re i numerosi progetti di 
carità e iniziative di so-
lidarietà, pellegrinaggi, 
trasporto degli amma-
lati a Lourdes, progetti 
di solidarietà in Italia 

e all’estero, assistenza 
domiciliare agli anzia-
ni, case famiglia per 
persone disabili, case di 
accoglienza per genitori 
dei bambini ricoverati 
nei grandi centri ospe-
dalieri e interventi d’e-
mergenza sociale in cui 
l’associazione è impe-
gnata quotidianamente 
sull’intero territorio na-
zionale, grazie al costan-
te e generoso impegno 
dei propri volontari. 
Sono solo alcune delle 
attività nelle quali oggi 
l’Unitalsi, insieme ai 
suoi centomila volon-
tari, è impegnata per 
fronteggiare il disagio 
sociale e l’emarginazio-
ne urbana. 
Il Presidente Nazionale 
Salvatore Pagliuca, nel 
suo messaggio trasmes-
so all'Associazione in 
questi giorni, ha definito 
l’evento di  quest'anno 
una "Giornata di Presen-
za e Testimonianza" .

Ernestina Soda

“Quale stile di famiglia per una 
bella Ac”, questo l’impegno 
dell’Azione Cattolica diocesana 
a servizio della chiesa locale. 
L’assemblea diocesana celebra-
ta il 9 marzo ha coinvolto circa 
sessanta delegati dalle parroc-
chie dove è presente l’Azione 
Cattolica. Centrale l’esperienza 
della Messa celebrata dall’Arci-
vescovo e dall’assistente unita-
rio, don Angelo Gioia; nell’ome-
lia incentrata sulla Parola di Dio 
l’Arcivescovo ha incoraggiato 
l’Azione Cattolica ad essere pre-
sente nelle parrocchie per una 
testimonianza di comunione e 
di corresponsabilità e ad essere 
presente nella società, come lai-
ci formati, come fermento per 
una cultura della vita.
Ha presieduto l’assemblea Maria 
Locantore, già presidente di Ac, 
che ha raccomandato alle par-
rocchie di non abbandonare la 
tradizione associativa, perché è 
ancora una risorsa fondamenta-
le per la vita e per lo slancio mis-
sionario della parrocchia stessa. 
La relazione della presidente 
uscente, Pina Della Speranza, 
tutta incentrata sul tema della 

famiglia ha sottolineato come la 
famiglia è lo stile proprio dell’Ac, 
dove sono importanti le persone 
e le relazioni. Lo sguardo si è 
allargato al momento storico e 
alle difficoltà della famiglia lu-
cana. L’Ac con la sua attenzione 
alla famiglia vuole essere segno 
di speranza favorendo nelle par-
rocchie gruppi di famiglie e ini-
ziative culturali e di solidarietà 
per la famiglia. 
Arricchente il contributo della 
delegata nazionale, Gabriella 
Iavernaro, che attingendo al do-
cumento assembleare, “Persone 
nuove in Cristo, corresponsabili 
della gioia”, ha tracciato in cin-
que parole l’impegno dell’Azio-
ne cattolica: gratuità, collabora-
zione, unitarietà, cura dell’altro, 
testimonianza. 
La votazione ha rinnovato i volti 
del nuovo Consiglio diocesano 
che a sua volta indicherà al Ve-
scovo una terna di nomi da cui 
scegliere il nuovo presidente 
diocesano per il triennio 2014- 
2017. Sarà riconfermata per 
un secondo triennio Pina Della 
Speranza?

Maria Robertone

“Mio fratello è stato chiamato in guerra” 
La Crimea non è lontana

13ma Giornata Nazionale
dell’ UNITALSI

Rinnovato il Consiglio
di Azione Cattolica
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VocazioneMelania,
la veggente di La Salette Carissimi lettori, mi chia-

mo Mattia Albano, sono 
un seminarista del Semi-
nario Maggiore Interdioce-
sano di Basilicata e  vorrei 
parlarvi della mia esperien-
za vocazionale. Il seminari-
sta, in cerca di una risposta 
alla sua chiamata, interroga 
Dio così come un bambino 
interroga suo padre, con fi-
ducia e pazienza, sicuro che 
la risposta giusta sarà data a 
tempo debito, quando sarà 
in grado di assimilarla. Così 
anche in tutti gli ambiti del-
la nostra vita, secondo le 
circostanze, dobbiamo con-
frontarci con dei perché: chi 
sono? perché esisto? perché 
c’è la sofferenza o il male? 
ecc. Questi perché riguar-
dano in un certo qual modo, 
il senso stesso della nostra 
vita. La risposta a queste 
domande potrà essere data 
solamente da Dio. Anche io, 
nel mio cammino di discer-
nimento, e conferma a tale 
chiamata, mi sono posto dei 
perché: perché proprio io? 
perché Dio dovrebbe chia-
mare proprio me? ecc. 
La risposta a questi miei in-
terrogativi l’ho ricevuta in-
contrando Dio, e la sua gra-
zia ha cominciato a lavorare 
in me , sino a fare germoglia-
re un desiderio di seguirlo, 
di servirlo, di amarlo. Con 
questa certezza nel cuore, 
ho iniziato il mio cammino 
in Seminario,imparando ad 
affidarmi totalmente a Dio, 
lasciando che sia Egli stes-
so a guidarmi, Lui solo farà 
la mia felicità. Cristo atti-
ra uomini e donne alla sua 
sequela, e aspetta da ognu-
no un’adesione fiduciosa e 
chiede a ciascuno, una cre-
scita nell’amore. Molte nel 
mio cammino vocazionale 
sono state le sofferenze, le-
gate alla mia vita personale 
e familiare, ma queste non 

mi hanno allontanato da 
Cristo, anzi mi hanno mol-
to avvicinato a Lui, sapendo 
che un servizio e una dona-
zione totale di sé avviene 
solo nella sofferenza, come 
Cristo stesso ci insegna sul-
la Croce.
Non escludo che, insorgono 
delle paure inerenti a ciò 
che Dio potrebbe aspettarsi 
da me: paura di non essere 
felice, paura di perdere la 
propria libertà, paura di sba-
gliare strada, paura di man-
care, la paura che ci venga 
chiesto troppo. Ma sono 
paure e interrogativi, che 
in parte hanno già trovato 
conferma, e che troveranno 
altre risposte durante il mio 
cammino. Tuttavia quanto 
più trovo Dio rispondendo 
alla sua chiamata, tanto più 
desidero andare avanti con 
lui. Certe volte, gli insucces-
si o qualsiasi tipo di soffe-
renza, mi spingono a pormi 
vere domande e a volgermi 
verso il Signore. Rifacendo-
mi al Messaggio per la Qua-
resima, di Papa Francesco, 
l’amore che mi spinge a se-
guire Dio, in un mondo che 
sembra averlo dimenticato, 
è un amore  che è grazia, 
generosità, e non esita a do-
narsi per gli altri. Gesù nel 
Vangelo ci invita a seguirlo, 
a “prendere il suo giogo so-
ave”, allora sapendo che nel 
mio cammino è necessario, 
avere Cristo e soltanto Cri-
sto come riferimento, mi 
voglio arricchire della sua 
povertà al fine di essere dav-
vero quello che Lui vuole, 
per essere un buon discepo-
lo e fare la sua volontà. Mi 
affido a Maria, Discepola e 
Madre, affinché custodisca 
nel suo Cuore Immacolato 
la mia vocazione, e la voca-
zione di tanti altri giovani 
come me. Grazie.

Mattia Albano

Melania, la veggente di La 
Salette, chiuse il suo pel-
legrinaggio terreno, in in-
cognito, ad Altamura. Il 19 
settembre 1846, la Madon-
na apparve a due giovanis-
simi pastorelli: Massimino 
Giraud, di 11 anni, Melania 
Calvat, di 15 anni. L’es-
senza del messaggio di La 
Salette consiste in un vigo-
roso richiamo a una mag-
giore coerenza evangelica 
da parte del clero e di tutti 
i fedeli. 
Melania visse una vita di 
profonda spiritualità e di 
grande povertà, anche se 
vagò da un convento all’al-
tro in Francia, in Inghil-
terra e in Italia. Amò molto 
l’Italia meridionale, dove 
trovò accoglienza e prote-
zione in diverse diocesi: a 
Castellammare di Stabia, 
a Galatina, nella diocesi di 
Lecce, dove era stato nomi-
nato vescovo mons. Zola, 
che la aveva assistita spi-
ritualmente quando era a 
Castellammare. 
A Galatina incontra Padre 
Annibale Maria di Francia, 
oggi santo, che la suppli-
ca di andare a Messina per 
prendersi cura del ramo 
femminile della congrega-
zione da lui fondata.  Dal 
settembre 1897 fino all’ot-
tobre  1898, Melania fu alla 
direzione di questa comu-
nità religiosa, alla quale 
diede un’impronta profon-
da e lasciò un grande rim-
pianto dopo la sua decisio-
ne di declinare l’incarico. 
Melania fu presa dal desi-
derio di vivere in un paese 
dove nessuno la conoscesse 
come la veggente di La Sa-
lette.  La vita di nascondi-
mento ci fa rilevare il suo 

desiderio di umiltà e di spi-
ritualità silenziosa. Accetta 
di accoglierla in incogni-
to il vescovo di Altamura, 
mons. Cecchini. 
Giunse ad Altamura il 16 
giugno 1904.  Per circa 
due mesi visse ospite del-
le sorelle Giannuzzi, in via 
Corte d’appello, 58. A set-
tembre si trasferì nel pa-
lazzo  De Laurentis, sull’e-
stramurale  di Altamura.  
Quotidianamente attraver-
sava la città per assistere 
alla messa nella Cattedrale, 
dove si fermava a lungo in 
preghiera, senza che nes-
suno fosse a conoscenza 
della sua vera identità.  Per 
gli altamurani era “la si-
gnora francese”.
La mattina del 15 dicembre 
non fu vista in cattedrale. 
Bussando ripetutamente 
alla porta della sua stanza, 
non si otteneva risposta. La 
porta fu abbattuta.  Mela-
nia nel silenzio della notte 
tra il 14 e il 15  dicembre  
1904, nella più assoluta so-
litudine, era volata al cielo.  
Solo allora fu svelata agli 
altamurani la vera iden-
tità di quella pia “signora 
francese”.  I funerali furo-
no celebrati con solennità 
nella cattedrale. L’Osserva-
tore romano, giornale della 
santa sede, il 25 dicembre 
1904 annunciava la morte 
della veggente e ne traccia-
va un breve profilo.
Melania è sepolta in quella 
terra che aveva scelto come 
ultima sede del suo pelle-
grinaggio terreno, nella 
chiesa di sant’Antonio, per 
volontà di padre Annibale. 
La sua tomba in Altamura 
accoglie ogni giorno visita-
tori in preghiera.

Vito Lenge
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Il Banco Farmaceutico a Matera
Il banco farmaceutico è una 
sorprendente e meravigliosa 
iniziativa assistenziale che 
sta incrementando il suo rag-
gio d’azione in una realtà par-
ticolarmente provata dall’in-
combente crisi economica. 
Anche quest’anno, come da 
tre anni, cinque farmacie a 
Matera ed una in provincia 
hanno partecipato alla raccol-
ta dei farmaci da banco, senza 
prescrizione medica, in con-
comitanza di tremilatrecento 
farmacie sparse in tutt’Italia. 
Questa raccolta è stata de-
stinata alla “Parrocchia S. 
Rocco”, alla Casa di Riposo 
“Brancaccio” ed all’Associa-
zione “Azione Verde” pro Ni-
geria. I volontari, animatori 
dell’iniziativa, sono aumen-
tati di numero sensibilizzati 
dal bisogno sociale di cure 
farmacologiche. Referente 
provinciale è il dottor Era-
smo Bitetti medico-chirurgo 
e pediatra, il quale ha espres-
so grande soddisfazione per 

l’incremento di volontari e 
di donazioni nonostante l’at-
tanagliante crisi economica 
nazionale. Il dott. Giovanni 
Montesano, titolare di farma-
cia, ha dichiarato: «L’iniziati-
va è lodevole ed ho capito, da 
subito, che l’organizzazione 
per aiutare i bisognosi è ef-
ficiente. Sono felice di aver 
condiviso questo gesto di so-
lidarietà con altri colleghi». 
La dott.ssa Anna Lomurno 
medico-chirurgo ha asserito:  
«Ho partecipato con piacere 
a questa giornata per rivive-
re l’esperienza del gesto della 
donazione».
In tredici anni, a livello nazio-
nale, sono stati raccolti oltre 
tre milioni di farmaci, per un 
controvalore commerciale di 
circa venti milioni di euro. 
L’ultima edizione del 2013 
ha visto il coinvolgimento di 
3367 farmacie ed oltre dodi-
cimila volontari. Questo ge-
neroso gesto aiuta più di set-
tecentomila persone che non 

possono 
c u r a r -
si. In tal 
m o d o , 
o g n i 
g iorno , 
si garan-
tisce un 
sostegno concreto a chi è nel 
bisogno. Si accende una pos-
sibilità di speranza per tanti 
ai margini della società. Ogni 
giorno si può alleviare la sof-
ferenza di chi è più povero 
raccogliendo farmaci da do-
natori ed aziende produttrici. 
Si sta pianificando a livello 
nazionale, come emerso in 
seno al “Meeting  di Rimini” 
del 18-24 agosto 2013, anche 
il recupero di farmaci validi 
non scaduti. Su ogni singola 
confezione donata sarà ap-
plicato il bollino rosso con la 
dicitura: «Farmaco donato. 
Vietata la Vendita». L’Ente 
assistenziale, collegata con la 
farmacia, raccoglierà i farma-
ci. Queste strategie creano un 

vincolo d’amore tra il donato-
re ed il ricevente. Si ama l’al-
tro come se stessi e ci si sente 
meno soli. Si combatte la cri-
si donandosi e stringendosi in 
un patto di mutuo soccorso. 
La donazione di sé non è una 
dispersione, ma un arricchi-
mento in un contesto di to-
tale rinuncia agli egoismi ed 
ai corporativismi. Papa Fran-
cesco ci trascina prepotente-
mente verso i poveri, maestri 
privilegiati della nostra cono-
scenza di Dio. Essere in con-
sonanza con il Papa è sposare 
l’esperienza più significativa 
dei meno fortunati ma più 
amati da Dio. La povertà non 
è un delitto, ma un’incapa-
cità sociale ad amministrare 
l’economia del mondo. 

Nunzio Longo
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Visita Pastorale
alla scuola “Nicola Festa” - Matera

L’intera comunità scolastica accoglie il Vescovo, S.E. 
mons. Salvatore Ligorio, con sincera riconoscenza, per 
aver dimostrato la sua vicinanza, ma anche l’affetto e la 
solidarietà della Chiesa. Viva e palpabile è la gratitudine 
per la testimonianza della missione pastorale che l’incon-
tro rappresenta: portare Gesù Cristo all’uomo e condurre 
l’uomo all’incontro con Gesù.
Il canto, la vivacità, la spensieratezza, la celebrata tene-
rezza e la gioia di vivere di questi ragazzi fanno percepire 
a noi insegnanti la bellezza del compito educativo anche 
quando siamo presi dallo scoraggiamento e dall’amarezza. 
Non bisogna mai cedere o arrendersi, ma perseverare nel 
nostro compito educativo e formativo. E’ soprattutto da-
vanti alle difficoltà, che si pone in rilievo l’autorità che 
esercitiamo sui ragazzi che  è prima di tutto servizio.
L’incontro del 14 marzo fa comprendere l’importanza della 
collaborazione e dell’unione d’intenti dell’intero collegio 

docenti che ci ha visti partecipi nel progetto “Un mondo 
d’amore” ideato e pensato per questo grande evento. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi poiché 
attraverso il nostro esempio di unione facciamo percepire 
ai ragazzi la scuola non come un luogo freddo e austero, 
ma un posto accogliente, caldo in cui si imparano nozioni 
culturali importanti, ma soprattutto dove si apprende a vi-
vere seguendo valori semplici all’insegna del rispetto di sé 
e dei compagni. Insegniamo ed educhiamo e siamo fieri di 
formare gli adulti del domani, uomini e donne coraggiosi, 
responsabili, che non rifiutino a priori di fare sacrifici per 
conquistare dei risultati; uomini e donne onesti, creativi, 
intelligenti, sempre curiosi di imparare cose nuove, ma 
anche umili ed ottimisti. Con queste sentite riflessioni, 
ringraziamo di cuore S.E. con la speranza che  il nostro 
modesto impegno abbia scaldato il cuore di tutti.

Appio Patrizia

Un modo d’amore
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Il Premio Oscar assegnato a 
“La Grande Bellezza” di Pao-

lo Sorrentino, nonché la  sua 
immediata programmazione 
sulle reti Mediaset, martedì 4 
marzo, ha offerto un’utile op-
portunità per riflettere su temi 
di non poco conto in un pano-
rama culturale asfittico e spes-
so troppo schiacciato sul con-
tingente e sull’attualità. Dal 
punto di vista stilistico l’opera 
di Sorrentino ha recuperato il 
meglio del linguaggio proprio 
dei migliori Fellini e Berg-
mann e sono piaciute le im-
magini con tanto di richiamo 
al cromatismo caravaggesco 
che pure aveva caratterizzato 
“Sussurri e Grida” di Ingmar 
Bergmann. 
Per quel che concerne i temi, 
a nostro avviso, la differenza, 
rispetto ai due maestri del ci-
nema citati in precedenza, è ri-
levante anche se, nel contesto 
odierno della cinematografia, 
rappresentano una vigorosa 
sollecitazione ad occuparci 
meno del transitorio e un po’ 
più del permanente.

In altre parole, nelle opere 
di Fellini (soprattutto “Otto 
e Mezzo” e “La Dolce Vita”) e 
Bergmann (“Il Posto delle Fra-
gole”, “Il Settimo Sigillo”) il 
disagio esistenziale, la ricerca 
dell’Assoluto, spesso frustrata 
e percepita senza esito positi-
vo, è ontologica cioè connatu-
rata al nostro stesso essere. La 
loro riflessione perciò appare 
più profonda, dotata di una di-
mensione radicalmente e deci-
samente verticale. 
Nell’opera di Sorrentino inve-
ce è il fallimento esistenziale di 
una generazione, quella degli 
intellettuali anni ’70, ad essere 
posta sotto la lente di ingran-
dimento dell’autore. E spesso 
questo fallimento esistenziale 
è collegato a singolari falli-
menti mondani, relativi alle 
loro carriere e alle loro ambi-
zioni di successo. Vi è inoltre 
una  sostanziale  rinuncia a 
porsi domande radicali e pro-
fonde che possano scalfire la 
superficie epidermica della 
crisi e del disagio spirituale ed 
arrivare in profondità. Dice il 

protagonista, Jep Gambardella, 
il quale si considera “principe 
della mondanità”:« Non mi 
interessa l’Altrove». La reli-
gione e il Sacro non riescono 
a dare risposte “risarcitive” e 
congruenti rispetto al disagio 
e alla crisi spirituale che vivo-
no i personaggi del film. Al ri-
guardo, ci è sembrata del tutto 
inappropriata e di cattivo gusto 
la caricatura allusiva a Madre 
Teresa di Calcutta.
Fa da contrappunto alla so-
stanziale disperazio-
ne che anima questo 
mondo l’immobile e 
perdurante bellezza di 
angoli, paesaggi, luo-
ghi e monumenti di 
una Roma vivificata 
e splendente 
nei colori e 
nelle imma-
gini scelte 
dal regi-
sta. Questa 
“Grande Bel-
lezza” appare 
al protagoni-
sta come uni-

ca e certa consolazione, fonte 
di “risarcimento” morale e spi-
rituale che blocca il protagoni-
sta sul ciglio della disperazio-
ne. Ma di fronte a questa sorta 
di messaggio finale dell’opera 
è lecita la domanda: siamo 
proprio sicuri che dietro la 
bellezza degli splendidi scorci 
paesaggistici del film non vi sia 
quell’Altrove cui faceva cenno 
in conclusione Jep Gambar-
della? I tanti monumenti e le 
significative opere d’arte che 

la macchina del regista 
inquadra e riprende e 
che, immobili e fermi, 
testimoniano l’eterno 
di fronte al fluire del-
la contingenza nulla 

hanno a che fare con 
un’umanità che 

l a r g a m e n -
te  “attinse” 
ispirazione, 
sentimenti, 
passioni, ar-

dori e tensio-
ne spirituale 

da quell’Altro-
ve?

Il film di Sorrentino “La Grande Bellez-
za” ha vinto l’Oscar 2014 come miglior 
film straniero. Sorrentino, un uomo del 
Sud, Napoli, quel Sud che tante volte è 
stato visto come un’appendice dell’Italia, 
talvolta anche un po’ ingombrante. Il ta-
lento evidentemente non ha preferenze 
geografiche, quando c’è… c’è e può por-
tar lontano. Era un bel po’, 15 anni, dai 
tempi del capolavoro di Benigni “La vita 
è bella” che in Italia non arrivava l’Oscar 
e il Sud ora ha avuto uno scatto di orgo-
glio e si affila le unghie per la gratificazio-
ne. Il nostro Meridione è un intenditore 
di bellezza multiforme. Il paesaggio non 
teme rivali: il mare di Puglia, la costa di 
Calabria e Maratea la Perla di Basilicata, 
senza scordarci del triangolo incantato 
della Sicilia ed infine per parlar di Cam-

pania basta Napoli con lo spettacolo del 
Vesuvio. Anche come patrimonio artisti-
co e architettonico ce la caviamo bene 
e proprio Matera può fare da testimone 
con i suoi Sassi, scenario prodigioso, 
candidato “all’Oscar” della cultura euro-
pea. Nell’arte culinaria non ha paragoni 
la tanto decantata ed esportata dieta me-
diterranea che affonda le radici nel Mez-
zogiorno pieno di sole e di colore che 
insieme danno vita a prodotti che fanno 
bene alla salute. Tanti sono gli elementi 
che possono ridare smalto al nostro Sud 
affinché si risvegli completamen-
te dal torpore che nel passato lo 
ha costretto al buio. Avremmo 
anche i mezzi materiali, pe-
trolio, acqua, gas, vento, 
mare e sole e tanto 

talento per met-
tere in gioco le 
nostre risorse. 
Qualche intoppo 

di ordine politico, 
burocratico e di 
pensiero ancora 
blocca questo de-
collo che potreb-
be fare del nostro 
Sud il fiore all’oc-

chiello dell’antica 
Europa.

M.N.

Leonardo Giordano

"La Grande Bellezza" 
Il regista italiano Sorrentino premiato nella Cerimonia degli Oscar 2014 

"La Grande Bellezza" del Sud 
Talenti degni di Oscar
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Diamo il Benvenuti a Matera, nella nostra diocesi, a Caritas italiana, 
con circa 90 operatori dalle Caritas diocesane che, nei giorni 17-19 marzo, 
lavoreranno secondo il seguente programma

Lunedì 17 marzo 2014 a “La tenda” Via Cappuccini - 15, Matera
ore 9,00 lectio divina – don Pasquale Giordano
ore 10,00 Saluto dell’Arcivescovo, di don Angelo Tataranni,
  di Mons. Pierdomenico Di Candia che presenta la Chiesa diocesana
ore 11,45 Anna Maria Cammisa presenta la Caritas diocesana
ore 15,00 Come e dove la Caritas incontra le comunità:
  CdA, Osservatorio, Laboratorio
ore 19,00 Messa alla palomba

Martedì 18 marzo 2014 a “La tenda” Via Cappuccini - 15, Matera
ore 9,00 lectio divina – don Pasquale Giordano
ore 10,00 Saluto del Sindaco di Matera
ore 10,10 Come e dove la Caritas incontra i poveri:
  La tenda, La mensa don Giovanni Mele
ore 12,30 Visita alla Mensa
ore 15,00 Montescaglioso:
  Come la Caritas incontra il territorio: istituzioni, volontariato…
ore 18,30 Visita all’Bbbazia 
ore 19,00 Messa a santa Lucia

Mercoledì 19 marzo 2014 a “La tenda” Via Cappuccini - 15, Matera
ore 7,30 Mesa presieduta dall’Arcivescovo a Sant’Anna
ore 9,00 lectio divina – don Pasquale Giordano
ore 10,00 Il Progetto Policoro
ore 11,00 Incontro e confronto con la Caritas diocesana ospite

Arcidiocesi di Matera - Irsina
Ufficio catechistico diocesano

“Illuminati da Cristo, uomo nuovo, per una vita risorta”
catechisti testimoni della gioia Risorto

In occasione della Quaresima
l’Ufficio catechistico diocesano organizza per tutti i catechisti parrocchiali

un incontro di spiritualità

Domenica 30 marzo 2014 - ore 16,00 - 19,00
a Marconia presso la Parrocchia San Giovanni Bosco per i catechisti della Zona 
Mare e quanti della Zona Collina troveranno più comodo raggiungere Marconia
curato da don Pasquale Giordano

Domenica 6 aprile 2014 - ore 16,00 – 19,00
a Matera presso Chiesa santa Chiara – Via Ridolla per i catechisti della Zona 
Matera e quanti della Zona Collina troveranno più comodo raggiungere Matera
curato da don Filippo Lombardi

N.B.: I catechisti che non hanno partecipato alla messa nelle proprie parrocchia la mat-
tina potranno partecipare alla messa di orario, dopo l’incontro, a Marconia e a San 
Francesco in Matera

per informazioni e comunicazioni:
Maria Locantore, via Venezia, 1 - tel. 0835261797
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Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

CEI_FISC2014_236X160.indd   1 18/02/14   10:33

F. DE BORTOLI, Consapevoli. Beati quel-
li che informeranno persone, Edizioni San 
Paolo, pag 64, € 4,50

«Il giornalista selezio-
na, comprende cause 
ed effetti, inquadra i 
fatti nel flusso della 
storia, fornisce al let-
tore o al navigatore 
una chiave interpreta-
tiva, una classifica di 
senso. Ci mette le sue 

conoscenze e anche il suo cuore, i suoi 
sentimenti, i suoi dubbi. Dirà anche la 
sua opinione, ma non farà mai in modo – 
almeno questa è la mia visione del gior-
nalista – che quello che lui pensa alteri 
l’oggettività dei fatti che è chiamato a 
descrivere al suo pubblico. Se il cronista 
si limita ad essere il veicolo di una rivela-
zione si degrada a terminale passivo. Se 
il suo io è ipertrofico e tracimante si tra-
sforma in un diaframma che rende de-
formata e oscura la realtà al suo lettore». 
Attraverso gli occhi e la penna di 10 pro-
tagonisti della cultura contemporanea, 
una rilettura originale e attualizzante 
delle beatitudini evangeliche.

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI, For ever 
- Sussidio per la preghiera personale dei 
giovanissimi. Tempo di Quaresima e Pa-
squa 2014, AVE, pp. 104, € 4,00

Le grandi scel-
te della vita 
sono spesso 
segnate dal 
Forever fina-
le. L'amicizia, 
l'amore, le re-
lazioni belle 

sono segnate da questa promessa. Ma 
qualcuno spesso ci riporta giù dai no-
stri sogni e ci dice che il Forever, "per 
sempre" non esiste. Nel cammino di 
Quaresima che si apre davanti ciascu-
no, ancora una volta il Signore ci ricor-
da il suo Forever per noi e per la nostra 
vita. Il Signore ci ridice che per sempre 
sarà al nostro fianco, che non ci tradi-
rà, che ci farà sentire la Sua presenza 
anche quando sembra che le forze ven-
gono meno e la nostra testa è altrove. 
Lui si fida di noi sempre, Lui fa il tifo 
per noi sempre, Lui mai si stanca delle 
"nostre lune storte". Lui scommette su 
di noi, sempre!

M. H. DE LONGCHAMP, Quaresima per 
i fannulloni 9... - Alla scuola dei santi 
vol.9, Il Pozzo di Giacobbe, pp. 128, 2014, 
€ 5,00

Destinato a coloro 
che, toccati da Cri-
sto, hanno deciso 
nel loro cuore di in-
traprendere il santo 
viaggio lasciandolo 
entrare in ogni an-
golo dell'esistenza e 
spendendo con Lui 

ogni attimo del tempo. “Quaresima per 
i fannulloni... alla scuola dei santi" as-
sicura il sostegno dato dalle parole dei 
grandi amici di Cristo, i maestri della 
vita spirituale, fonte di luce e di gioia. 
Entrando ogni settimana in una tema-
tica legata al cammino quaresimale, il 
testo offre un programma semplice ma 
impegnativo, tratto dall'insegnamento 
di vita dei santi. Lettura, meditazione 
ed applicazione pratica sono gli stru-
menti proposti per aiutarci ad intra-
prendere il santo viaggio lasciandoci 
trasformare, alla sequela di Cristo, da 
Dio Amore.

Recensioni


