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SALVATORE ADDUCE È IL SINDACO DI MATERA

M

atera ha il suo sindaco. Salvatore Adduce da oggi
guiderà la città dei Sassi grazie ai 14.336 materani
che lo hanno votato e fatto vincere contro i 14.157 voti
di Angelo Tosto.
Il ristretto scarto fra i due contenendenti alla poltrona
di primo cittadino sarà, nelle prossime ore, oggetto di
riflessioni, commenti e scambio di opinioni.
«Devo farti i complimenti – ha esordito lunedì 12
aprile sul palco di piazza Vittorio Veneto il neo sindaco,
affrontando la folla insieme ad Angelo Tosto – la tua è stata
una performance che non mi aspettavo. Devo ringraziarti
per l’immensa partecipazione che sei riuscito a suscitare.
Ora lavoreremo per unire e non per dividere». «Matera
è una città in difficoltà – aveva ammesso l’imprenditore
materano – per risanare la città ci vorrà coraggio,
pazienza e bisognerà amministrare bene. Da parte mia,
farò di tutto per contribuire alla buona politica».
Fair play in piena regola dopo un pomeriggio in cui la città
aveva visto più volte in pericolo la sua serenità, quella
paciosa tranquillità che l’ha sempre caratterizzata.
I primi segnali si erano visti dopo che nel primo
pomeriggio il comitato elettorale di Tosto aveva

diffuso dati che lo davano in vantaggio sul candidato di
centrosinistra. Cominciava così un lento ma costante
corteo che lo portava attraverso le strade della città, via
Annunziatella, via Lucana, via Roma.
All’hotel S. Domenico il festoso gruppo si ferma. La sosta
diventa sempre più lunga mentre i dati si susseguono.
Sono quasi le cinque quando l’ufficialità della Prefettura
decreta il vincitore: Salvatore Adduce. Tosto, nel
frattempo, è ancora al chiuso in una saletta dell’hotel
e solo dopo quasi un’ora incontrerà i giornalisti. Un
rincorrersi di emozioni che vede il suo effetto peggiore
su una città che lunedì ha dimostrato di dover recuperare
completamente il suo equilibrio, la sua serenità, interrotti
da cori da stadio che nulla hanno a che vedere con il
confronto democratico. Un senso che si ritrova nelle
parole di don Basilio Gavazzeni che, nella hall del San
Domenico, diventata quartier generale dei “Tosto boys”.
«C’è bisogno di riappacificazione dove la parola bene
comune non sia solo retorica. Devono essere le ragioni
della città a venire a galla».
Antonella Ciervo
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ABRUZZO UN ANNO DOPO
2009 - 6 APRILE - 2010

T

ra fiaccole e rintocchi di campane L’Aquila ha rivissuto la lunga
notte dell’anniversario di un terremoto
annunciato, nel doloroso ricordo delle
308 vittime e con nel cuore la speranza
della ricostruzione. Alla riconoscenza
e alla gratitudine per l’opera dei Vigili
del fuoco, della Protezione civile e delle migliaia di volontari e per la generosa
solidarietà di tanti cittadini, associazioni
e istituzioni si unisce l’attesa di quanti
vogliono vedere rivivere la Città e i comuni ancora invasi da macerie. Sono ancora vive e sanguinanti le ferite nel cuore dei cittadini e delle case diroccate ma
è ancora più forte la volontà di rialzarsi
e di guardare al futuro. Se tutti hanno un
tetto sotto cui ripararsi bisogna ricostrui-

re il tessuto delle comunità, aggregare le
persone intorno ai luoghi della comunità: le chiese, le piazze, i monumenti, i
luoghi della tradizione.
Ci vuole pazienza, lealtà nel superare
lentezze burocratiche e balzelli giuridici, ma soprattutto ci vuole rispetto della
dignità delle persone e del senso della
comunità, perché non si creino forzatamente luoghi anonimi che rendono le
persone estranee tra loro e permanentemente terremotate.
Non lasciamoli soli! È questo il senso
del progetto Caritas che vede le Caritas
di tutte le regioni italiane presenti sul
territorio aquilano per garantire un accompagnamento nell’opera di ricostruzione.				
D. L.

10 aprile 2010
Anna e Roberto, due della
nostra redazione, sposi
Nella parrocchia Buon Pastore in
Gravina hanno celebrato le nozze
Anna e Roberto Schiavone.
A loro l’augurio di Logos e la
gratitudine per il lavoro svolto
fin’ora a servizio dei nostri lettori.
Il cammino di vita matrimoniale
che iniziano doni nuovo
entusiasmo per servire ancora
il nostro giornale e a loro tanta,
tanta, tanta felicità.
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TUTTI AL VOTO. FORSE.

È

Aumenta il fenomeno dell’astensionismo anche in Basilicata
Eustachio Disimine

il primo partito in Basilicata: con il 37,2% di preferenze risulta in cima alle statistiche elettorali ed è il partito
dell’astensione. Oltre un terzo
degli elettori lucani, il 5% in
più rispetto alla precedente analoga consultazione, ha
deciso di non partecipare alla
consultazione amministrativa.
Si tratta di una percentuale in
costante crescita, come già
dalle colonne del nostro giornale avevamo evidenziato a
gennaio, all’inizio della campagna elettorale.
Una percentuale che misura la pericolosa disaffezione
che i lucani sentono verso
la politica e che interpella la
nostra coscienza di cristiani.
‘Ogni democrazia deve essere
partecipativa e meritano una
preoccupata considerazione
– si legge al n. 190 del Compendio della Dottrina sociale
della Chiesa - tutti gli atteggiamenti che inducono il cittadino a forme partecipative

insufficienti o scorrette e alla
diffusa disaffezione per tutto
quanto concerne la sfera della
vita sociale e politica: si pensi, ad esempio, alla prassi di
limitarsi all’espressione della
scelta elettorale, giungendo
anche, in molti casi, ad astenersene.’
Probabilmente, non sarà il
leader di turno a infiammare
gli animi e determinare di colpo un’inversione di tendenza.
Ben cinque erano i candidati
alla presidenza della Regione
Basilicata, eppure l’astensionismo è cresciuto. Addirittura
sei erano i candidati alle comunali di Matera, ma anche in
questo caso l’astensionismo,
sebbene di dimensioni minori, si è incrementato: dal 18 al
20%.
Ha fatto molto discutere l’intervento del Card. Bagnasco
sui valori che devono orientare l’agire politico. Ma è proprio sul piano dei valori che
occorre

I Vescovi italiani, nel documento ‘Per un Paese solidale.
Chiesa Italiana e Mezzogiorno’ hanno l’impegno
per la formazione di
una nuova classe dirigente. “I veri attori
dello sviluppo – scrivono i Vescovi - non
sono i mezzi economici, ma le persone. Lo sviluppo è
impossibile senza
uomini retti, senza operatori economici e uomini
politici che vivano fortemente nelle loro coscienze
l’appello del bene comune”.
Ed aggiungono: “Il problema
dello sviluppo del Mezzogiorno non ha solo un carattere economico, ma rimanda
inevitabilmente a una dimensione più profonda, che è di
carattere etico, culturale e antropologico”.
Su questi argomenti si sono
sviluppate le riflessioni tenu-

te durante il secondo incontro-dibattito organizzato dall’Azione Cattolica diocesana
in preparazione alla

prossima Settimana Sociale dei Cattolici.
All’appuntamento sono stati
invitati il prof. Schiuma dell’Università di Basilicata ed il
prof. Diotallevi dell’Università
di Roma 3, vice presidente del
Comitato Scientifico Organizzatore delle Settimane Sociali.
Il titolo esprime una promessa
ed un impegno: “Costruire la
speranza a Sud”.

IL LAVORO NON CI FA PAURA

I ragazzi della coop. Oltre l’arte fra accoglienza e turismo culturale
Rosangela Maino
Da qualche anno un gruppo di
giovani, a seguito di un percorso di evangelizzazione e di
formazione alla cooperazione
promosso dal Progetto Policoro e dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, sta sperimentando le
fatiche e le gioie del lavorare
insieme nella tensione di creare opportunità di lavoro nel
proprio territorio attraverso la
valorizzazione dei propri talenti che si coniugano con le
risorse locali. Questo è quanto
sta caratterizzando la vita di
dieci giovani che animati dal
desiderio di mettersi in gioco,
di sfidare la mentalità dell’attesa, stanno condividendo
l’avventura della cooperazio-

ne. La prima attività che li ha
visti impegnati è l’accoglienza
di persone bisognose presso la
“Tenda”, centro di prima accoglienza della Caritas, dove
trovano ospitalità quanti necessitano di un posto letto. È
attiva inoltre, la sala convegni
presso la quale poter realizzare iniziative di vario genere
tra cui anche la promozione
di percorsi turistici virtuali in
luoghi inaccessibili. È prossima l’apertura, nella stessa
struttura, di un ostello della
gioventù e di laboratori di comunità finalizzati alla socializzazione per anziani e allo
scambio intergenerazionale.
Un ulteriore impegno per il

quale la Cooperativa, in forma
volontaria, si è cimentata e misurata è stata l’apertura gratuita delle Chiese Rupestri per le
festività pasquali, nell’attesa
di poterle gestire e ricavare da
questa attività un’opportunità
di lavoro per alcuni dei soci.
Un banco di prova al quale
hanno fatto fronte i giovani
volontari che hanno garantito ai turisti in visita alla città
l’apertura delle chiese Santa
Lucia alle Malve, Madonna
de Idris e San Giovanni in
Monterrone. Circa 3000 sono
stati gli ingressi monitorati, di
turisti prevalentemente di nazionalità italiana e provenienti
dalle varie regioni. Tra que-

sti non sono mancati gruppi
organizzati che hanno scelto
come meta la città dei Sassi,
prevalentemente il giorno di
Pasquetta.
Nel tempo ancora pasquale,
carichi di speranza sempre
nuova che ci viene trasmessa
dal Signore Risorto, i giovani
della Cooperativa Oltre l’Arte colgono i segni positivi di
un lavoro iniziato nel 2007 e
che sta vedendo aprirsi nuovi
orizzonti, un’alba nuova non
priva di difficoltà ma anche di
gioia e di speranza che potrà
rendere protagonisti i giovani
della propria vita, del proprio
futuro al servizio della propria
comunità ecclesiale e civile.
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CHIESA E PEDOFILIA. PUNIRE I COLPEVOLI
“Il Giornale” e la crociata contro i silenzi sugli abusi

Paolo Tritto
Nei casi di pedofilia nella Chiesa, non può essere
elusa per nessun motivo la
necessità che siano puniti
i colpevoli. Lo richiedono
le vittime degli abusi ed
è chiaro a tutti che questa
è anche la ferma volontà
della Chiesa. Perché sia favorita l’azione della magistratura verso la più piena
affermazione della giustizia
è necessario, però, che questi casi non siano utilizzati
per scopi diversi da quelli
necessari a fare veramente giustizia, respingendo
la tendenza ad alimentare
campagne giornalistiche
che puntano ad attaccare la
Chiesa. Questo sarebbe il
più grosso tradimento delle
vittime degli abusi e il più
grosso favore che si possa
fare ai pedofili.

Anche di questo rischio bisogna parlare, perché anche
questo sta succedendo. E
ne abbiamo avuto una prova proprio in Italia, in occasione della sospensione
dall’Ordine dei giornalisti
di Vittorio Feltri, quando
abbiamo visto il direttore
del Giornale reagire in maniera a dir poco scomposta
e dichiarando: «se ero prete
pedofilo o conduttore di sinistra me la sarei cavata».
Feltri, forse, non si rende
conto di quello che dice. Al
fine di dimostrare “a tutti
i costi” che la Chiesa coprirebbe o addirittura proteggerebbe i preti pedofili,
il Giornale ha pubblicato,
sotto il vergognoso titolo
«I vescovi complici di chi
abusa», un’intervista al
giudice Pietro Forno. Era

il giorno 1° aprile, dunque
nel pieno della Settimana
Santa e in questa intervista, concessa al Giornale
nel “day after” di Feltri, il
magistrato del pool antimolestie osava addirittura
sostenere quanto segue:
«Io ormai ho un dubbio, e
parlo solo di dubbio perché
non posso avere riscontri
diretti: che ci siano sacerdoti che scelgono di fare i
sacerdoti per abusare, perché è oggettivo che nella
scelta del sacerdozio c’è
un’enorme facilitazione
nell’avvicinare le vittime».
Il giudice Forno, nell’inaccettabile superficialità di
un procuratore che emette
sentenze pesantissime senza nemmeno “avere riscontri diretti”, non considera
evidentemente il fatto che

normalmente un candidato
al sacerdozio, prima di diventare prete, deve sottoporsi a un lungo cammino
che lo porterà a trascorrere
molti anni di formazione in
seminario. Non considera
soprattutto il fatto che normalmente, almeno negli
anni cui si fa riferimento,
si accedeva in seminario in
tenera età. È difficile credere al “dubbio” del giudice Forno: come possiamo
pensare che un bambino
di dieci anni sia entrato in
seminario con l’intenzione
perversa di assecondare le
più orribili inclinazioni?
Un seminarista di dieci
anni è un bambino innocente; non rispettare la sua
innocenza non significa ricadere nella stessa logica
della pedofilia?

Abusi reali e scandali virtuali

L’attacco alla Chiesa nella confusione mediatica
Giuditta Coretti
Da qualche mese una parte
dei media, che non descrivere fatti ma crea scandali
posticci, tanto per aumentare le vendite e il caos,
ha focalizzato la mira su
un bersaglio bello e solare, al fine di farlo fuori o,
almeno, di fargli saltare su
i nervi. Al centro del mirino è Benedetto XVI. All’amara verifica di quanto Ratzinger aveva detto
nella storica Via Crucis
del 2005 (“Quanta sporcizia nella Chiesa!”) si aggiunge, questa disgustosa
operazione di caccia da
parte di chi, non riuscendo ad eliminare la persona
di Cristo dalla storia, ne
colpisce i segni più vivi e
splendenti: il crocifisso, il
Papa, i sacerdoti, il popolo. Pietro si trova di nuovo


in mezzo alla tempesta.
Proprio questo Papa che
ha aperto porte e finestre
della Chiesa, ha stabilito
regole di massima trasparenza e cooperazione con
le autorità. La sua risposta alla sporcizia è stata
una grande purificazione,
una decisa opera di contrasto ai comportamenti
sbagliati, un approccio penitenziale là dove ci sono
stati. Ha richiamato gli
episcopati nazionali affinché prendessero coscienza
della gravità dei reati che,
pur imputabili a persone
precise, proiettano la loro
cupa ombra sulla Chiesa
intera.
Certa stampa ha tirato
fuori la storia di abusi
sessuali su minori, verificatasi nel coro diretto dal

fratello del Papa. Poi si è
scoperto che erano casi
degli anni Cinquanta già
chiusi giuridicamente e
precedenti all’incarico di
Georg Ratzinger. I media
ci volevano far pensare
che il De delictis gravioribus fosse una direttiva
segreta per gestire la pedofilia nel silenzio, poi
hanno ammesso che il documento, pubblicato nel
2001, portava la gestione
dei casi più gravi a Roma
per evitare insabbiamenti
locali. Ci dicevano che il
cardinale Schönborn ha
messo in relazione pedofilia e celibato. Il giorno
dopo, ammettevano che,
ops, si erano sbagliati.
Hanno continuato a insistere sul collegamento tra
celibato e pedofilia, men-

tre gli esperti fanno notare
che la maggior parte delle
violenze avviene nelle famiglie. Tutto materiale altamente infiammabile per
costruire una storia tanto
sporca quanto falsa. La
Chiesa, invece, ha educato l’Europa al riconoscimento della dignità umana, all’amore per il lavoro,
alla letteratura e al canto,
ha inventato gli ospedali e
le università, ha forgiato il
diritto e limitato l’assolutismo. Quello che infastidisce veramente i potenti,
è che la Chiesa continua a
farlo anche oggi, da protagonista nella scena mondiale e nella vita dei singoli, estranea a qualsiasi
potere mondano, vittoriosa solo della Resurrezione
di Cristo.
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		 l’amore del cuore di Gesù
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Francesco Saverio Conese
un sacerdote di Dio

Domenico Infante

U

n figlio autentico di Matera che ha dedicato l’intera vita al servizio della Chiesa
nella sua città. Questo è il profilo sintetico di
mons. Francesco Saverio Conese, noto a tutti
i suoi concittadini per l’impegno ecclesiale,
culturale e sociale che ha profuso e profonde tuttora. “Come è stato possibile che quel
giovane dall’aspetto minuto sia diventato
un prete così grande?” Questa espressione
meravigliata di un anziano di molti anni fa
oggi trova una risposta; don Franco Conese
è un sacerdote di grande valore culturale e
spirituale, educatore e animatore di giovani, figura istituzionale della Chiesa. E’ stato
assistente spirituale dell’Azione Cattolica,
della FUCI, del Movimento laureati, dei
Convegni Maria Cristina, del Serra Club,
dell’UCID. Ha avuto sempre un bel rapporto
coi giovani soprattutto quando era a scuola
con i suoi allievi che aspettavano con ansia
l’ora di religione che diventava un’ora di
crescita spirituale, sociale, relazionale. Come
non ricordare le sue recite a San Francesco di
Assisi con “i ragazzi”, Ginetto Guerricchio
ed altri, i quali fondarono poco dopo l’attuale
Circolo culturale “La Scaletta”? Questo impegno formativo a tutto campo ha costituito
la vera “trincea” pastorale di Don Franco; la
“sua parrocchia” era formata dalle migliaia

di allievi dell’Istituto Magistrale di Matera e
dei soci delle varie associazioni di cui era assistente spirituale. Ancora oggi i suoi alunni,
ormai adulti, serbano un ricordo bellissimo
del rapporto con il loro “professore” col quale
dialogavano sulle grandi domande di senso,
sulla sacralità della vita, sulla dimensione spirituale dell’uomo; quest’ultimo era l’aspetto
privilegiato dagli allievi i quali si affidavano
con gioia alla sua direzione spirituale. Intensa è stata la vita istituzionale di Don Franco
con particolare riguardo alla funzione di Vicario Generale della Diocesi sotto il mandato
di cinque vescovi. Ma certamente la passione
più forte è quella dello scrittore. Decine sono
i libri che ha scritto; vale la pena citarne almeno due: “Betania” e “Speranze e Utopie”.
Nel primo, scritto in un momento triste, si
evidenzia che la vita è una parentesi tempestosa a cui segue, prima o poi, il momento
della ritrovata serenità, che si completa in tre
piccole chiavi: Fede, Amore e Speranza. Il
secondo evidenzia il suo amore per l’insegnamento e per i suoi allievi ai quali parla di
Dio, di Grazia, di speranze; incoraggia alla
vita, sostiene i vacillanti, conforta i perdenti.
Don Franco è stato anche giornalista perché
corrispondente di quotidiani e riviste nazionali ma soprattutto Direttore del quindicinale

Battista Sarli, diacono permanente vive in Dio
Il 12 marzo u.s., nella Concattedrale di
Irsina, il nostro Arcivescovo mons. Ligorio, ha celebrato insieme a molti sacerdoti
la Messa di commiato al Diacono Battista
Sarli. Tutta la comunità irsinese e diocesana si è unita al dolore della moglie Serafina, del figlio Nicola, della nuora Antonina e dei nipotini e ha invocato “...il Dio
misericordioso, dispensatore dei carismi,
di donare al fratello Battista, che ha servito come Diacono la comunità, la ricompensa eterna” (dalla liturgia). Anche se i
segni della malattia negli ultimi mesi si
facevano più evidenti, nessuno avrebbe
pensato ad una fine così rapida. Ricordo il giorno in cui Battista si presentò in
parrocchia con la moglie per esprimere
la richiesta di iniziare un cammino di discernimento per ricevere l’ordine del diaconato. Tale decisione era maturata in lui,
già impegnato nel partito e nel sindacato
di ispirazione cristiana, dopo una riscoperta della fede nel Rinnovamento dello

Spirito di Gravina. Ne parlai all’Arcivescovo mons. Antonio Ciliberti, il quale,
dopo aver consultato i sacerdoti, accettò
la richiesta. Battista frequentò per quattro
anni la scuola per il diaconato permanente dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, partecipando a tutte la iniziative formative a
carattere spirituale, pastorale e culturale
e dopo si iscrisse all’Istituto superiore di
scienze religiose di Matera. Dopo aver
esercitato i ministeri istituiti del lettorato
e dell’accolitato, Mons. Ciliberti accettò
la sua domanda di ammissione all’ordine
del diaconato. Battista fu ordinato nella Concattedrale di Irsina il 9 settembre
2001. Ha esercitato il ministero diaconale nella Parrocchia di S. Agostino e nelle
altre Chiese di Irsina e si è reso sempre
disponibile per il servizio nella Cattedrale
di Matera. Oltre che nel servizio liturgico,
Battista si è impegnato nella catechesi,
nella visita agli ammalati e si è fatto prossimo di persone in difficoltà; era l’unico

diocesano “L’Eco di Matera
e Ace-

renza”
che
e r a
voce critica e
attenta alle vicende politiche e sociali del
momento. E’ impossibile elencare gli incarichi, le onorificenze, i premi ricevuti nei suoi
60 anni di sacerdozio; conviene citare solo
l’ultimo in ordine temporale che ha ricevuto
nei giorni scorsi dall’UNITEP per l’impegno
profuso, al fianco dei più deboli, dei giovani
e a sostegno della cultura. In quella occasione l’arcivescovo mons. Salvatore Ligorio,
ricordando le parole di Paolo VI, ha detto:
“abbiamo tutti bisogno di testimoni, più ancora che di maestri”.

Gerardo Forliano
diacono permanente della nostra diocesi.
Il vuoto lasciato dalla sua morte deve stimolare le nostre comunità a proporre la
vocazione al diaconato permanente, accogliendo le indicazioni del Concilio Vaticano II: “...il Diaconato potrà in futuro
essere restituito come proprio e permanente grado della gerarchia...Col consenso del Romano Pontefice, questo Diaconato potrà essere conferito a uomini di
matura età anche viventi nel matrimonio,
e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del
celibato” (LG n29). Il diaconato non è un
ministero superfluo, ma necessario per la
vita della Chiesa; ricorda a tutti i cristiani
il primato della carità e ripropone il gesto
di Gesù nell’ultima Cena: “se dunque io,
il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi
a voi, anche voi, dovete lavare i piedi gli
uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perchè anche voi facciate come io ho
fatto a voi” (Gv 13, 14-15).


LOGOS

vita ecclesiale

Le ragioni della verità

Sapevate che...
Catechismo è celebrare i sacramenti?
Il cammino dei ragazzi e i dubbi dei genitori

Sono anni che faccio catechismo e
spesso mi ritrovo a dialogare con i genitori che sono preoccupati per i loro
figli quando frequentano il catechismo,
ti chiedono come si comportano , se
sono educati e attenti, se celebreranno
i sacramenti o saranno bocciati….come
se fossimo a scuola. Li giustificano per
le assenze in mille modi per paura che
poi non celebrano il sacramento.
E la vita di fede dei loro figli? Di quanto sentono il desiderio di incontrare
Gesù? Chissà forse è nei loro pensieri
ma sono gli ultimi a preoccuparli. Da
qualche anno si cerca di coinvolgere le
famiglie nella catechesi dei ragazzi
con incontri, sporadici purtroppo,
non solo per la mancata partecipazione degli stessi, i papà soprattutto,
ma anche per il timore di non sapere cosa dire loro, per non cadere
nella trappola di incontrarli proprio
come si fa a scuola facendo dei colloqui sul comportamento, frequenza e quant’altro. Io da parte mia sto
cercando di vivere quest’esperienza

impegnandomi nel dare un taglio diverso a questi appuntamenti preparando un calendario di incontri di catechesi specifica rivolta ai genitori, parallela
a quella dei loro figli, non sempre però
mantengo fede all’impegno. Anche per
me questo è un cammino, una crescita, non siamo abituati a questo tipo di
catechesi. Ritengo però per esperienza
sia fondamentale perché quando parli
ai genitori scopri che non c’è mancanza
ma poca conoscenza, c’è una fede salda ma povera perché si limita a qualche messa, preghiera sporadica, alla
devozione popolare. Non si è abituati

Clelia Mormando

a pregare in famiglia, a parlare di Gesù
anche per vergogna, quasi che nell’ammettere di credere, nel testimoniare
Gesù ci sia timore o pudore. Non vi
nascondo che c’è una certa fatica, ma
ho sperimentato che quest’incontri aiutano a conoscere i ragazzi, i contesti in
cui vivono e i genitori hanno tanto desiderio di crescere con i loro figli nella
fede, di parlare delle loro difficoltà. Ho
creato con loro un anche un rapporto
personale di amicizia, mi fermo a parlare, li cerco per invogliarli a chiedere
ai loro figli del loro cammino di fede e
ad accompagnarli perché la famiglia è
la prima responsabile della fede dei
ragazzi. Non scoraggiamoci, forza
invitiamo i genitori, incontriamoli
e parliamo loro di Gesù, confrontiamoci sulla fede di noi adulti, non abbiamo timore o paura di non sentirci
all’altezza, non abbiamo paura di testimoniare il nostro essere cristiani.
Facciamoci rami dell’albero della
vita, Gesù, formiamo i nostri fiori e i
frutti verranno a suo tempo.

IL TEMPO PREZIOSO PER GLI ALTRI
Catechesi e esperienza di vita di un gruppo di 12enni

C

on l’inizio della Quaresima, i
nostri catechisti ci hanno fatto
riflettere su questo tempo liturgico
parlandoci di preghiera, di penitenza
e di carità e ci hanno invitato a vivere la Quaresima con un’azione speciale da aggiungere a quelle che di
solito compiamo; un’esperienza che
ci accompagni verso la Pasqua. Se la
carità è amore per il prossimo, noi,
ragazzi di 12 anni, abbiamo deciso
di dedicare un po’ del nostro tempo
alle persone che non possono uscire
di casa. L’ idea, accolta e condivisa
dal nostro parroco don Giuseppe Tarasco, si concretizza quando trascorriamo del tempo insieme alle signore
sole e la prima volta che siamo andate a trovarle ci siamo presentati


con una rosa, simbolo dell’amicizia
e della compagnia che offriamo, ed
esse sono rimaste sorprese e contente. Inizialmente, avevamo un po’ di
timore perchè non sapevamo se la
nostra visita sarebbe stata gradita, ma
al contrario sono state molto gentili
e accoglienti. Le due signore sono
entrambe invalide, ma nonostante
ciò riescono a svolgere i servizi di
casa autonomamente. Il giorno della
festa della donna, abbiamo portato
delle mimose e per loro siamo sempre molto disponibili anche a fare la
spesa, a comprare il giornale e altro.
Dialogando riceviamo lezioni di vita
, infatti Maria Serretelle ci ha raccontato che lei nel passato ha fatto
del bene e ora ne viene ricompensa-

ta, questo ci ha fatto capire che molti
sono pronti ad aiutare il prossimo.
Maria Rubino, che è sulla sedia a rotelle da circa venti anni, ci ha mostrato come fa il bucato e come lavora a
maglia nonostante la sua avanzata età.
Questa è davvero una bella esperienza, ci arricchisce reciprocamente, noi
ragazzi abbiamo donato amicizia e
compagnia, ma, guardando quei volti
sempre sorridenti, abbiamo ricevuto il coraggio e la forza di affrontare
i nostri piccoli problemi. Ciò che ci
ha fatto riflettere è che pur nella loro
sofferenza non perdono mai la gioia
e l’entusiasmo per la vita.
Alina, Alessia, Angelica, Domenico, Lilly, Mariangela, Valentina
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L’ ASCOLTO,
DONO PER GLI ALTRI

Gli operatori Caritas al servizio dei deboli senza voce
Circa duemila anni fa un filosofo
greco, Plutarco, scrisse l’opera
“L’arte di ascoltare”, nella quale
si rivolge ai giovani con l’intento
di avvicinarli all’arte di ascoltare,
perché questa consente di accettare gli altri per come sono.
“Ascolta, Israele, il Signore è il
nostro Dio, il Signore è uno”. È
questo lo Shemà Israel che troviamo nella Sacra Scrittura.
Primo Levi ne “Il Superstite”
scrive: “Dopo di allora, ad ora incerta, quella pena ritorna, e se non
trova chi lo ascolti gli brucia in
petto il cuore”.
Sono una fedele trascrizione delle
parole del Vecchio Marinaio della
ballata di Coleridge.
Al pari dell’antico marinaio,
L e v i
ha bisogno che
qualcuno
ascolti la
sua
storia, dopo
la fine della
tragedia, per
attuare la catarsi dal dolore.
Parlare è un mezzo per esprimere
se stessi agli altri, ascoltare è un
mezzo per accogliere gli altri in se
stessi. L’ascolto è anche lo strumento che la Caritas si è data per
mettersi in relazione con le persone, i poveri, la comunità. L’ascolto
per la Caritas è un metodo pastorale. L’ascolto, in questa accezione, non è solo strumento e tecnica,
ma metodo, nel suo senso etimologicamente forte di percorso,
cammino condotto non in forma
solitaria, ma comunitariamente.
L’ascolto si rivela così come parte
di un processo più complesso che
è valorizzazione della persona. Il
Centro d’ascolto fa di questo momento il suo modo proprio di
servizio perché l’ascolto è il cuore
della relazione d’aiuto e punta a
un processo di liberazione della

persona dal bisogno. Una componente determinante per poter
operare con l’ausilio dell’ascolto
attivo è l’Empatia, cioè la possibilità di entrare in sintonia con
l’altro, riuscire a mettersi al posto
dell’altro. L’Empatia è accoglienza e comprensione delle emozioni
più manifeste e quelle più celate.
La possibilità di mettersi al posto
dell’altro senza mai confondersi
con l’altro rappresenta la possibilità di accesso principe al mondo
interiore del nostro interlocutore
e quindi poter instaurare una relazione efficace in termini di rispetto e possibilità d’aiuto.
Ogni giorno il CdA Diocesano e
quelli
parrocchiali
ascoltano
le storie di
vita di molti “poveri”.
Raccontare
la propria
storia di
vita è un
tempo ed
un luogo
per raccogliere se stessi,
per dare voce all’intrecciarsi di
eventi e significati che coincidono
con ciò che siamo e desideriamo
essere. Narrare la propria storia,
ascoltare, ricomporre, scrivere è
ricostruire la trama tra memoria,
esperienza ed identità, bisogni e
povertà. Alla singola persona, in
situazioni di “malessere” la narrazione offre un accompagnamento
in cui la progettazione educativa
si costruisce nella condivisione
della storia stessa. Per Gesù ascoltare significa accogliere le persone e offrire loro quanto ha “ascoltato” dal Padre cioè il suo amore
che libera e salva, che consola e
dà forza. Per un operatore Caritas
ascoltare significa rilanciare questo messaggio di salificazione,
consolazione, forza e amore.
Lucia Surano, Luciano Antezza
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50 ANNI TRA I BISOGNOSI

La Caritas Parrocchiale di S. Lucia – Montescaglioso
La parrocchia: “casa tra
le case”, prossimità a servizio di una porzione del
popolo di Dio. Sono passati 50 anni da quando la
da quando Parrocchia S.
Lucia in Montescaglioso è stata consacrata: in
questi 50 anni è stata al
servizio dei figli di Dio
del territorio di Montescaglioso offrendo sostegno e cura alle anime, ma
anche servizio ai poveri.
È trascorso un anno da
quando il CdA Caritas
della è stato ufficialmente riaperto per ascoltare
i poveri e i loro bisogni.
In questo anno il CdA, in
qualità di “porta aperta”
della Chiesa ha accolto,
ascoltato e accompagnato 34 persone (tra italiani
e stranieri), rispondendo
a bisogni di varia natura (problemi di reddito,

di lavoro, di abitazione,
di malattia, di famiglia).
Questi dati sono stati
presentati il 10 aprile nel
corso di una tavola rotonda organizzata, per celebrare i 50 anni della Parrocchia, alla quale hanno
partecipato rappresentanti del mondo ecclesiale e
civile.
“Un anno a servizio dei
poveri, della chiesa e del
territorio” è il titolo del
dossier, breve studio sulle povertà del territorio,
realizzato a partire dai
dati degli ascolti e presentato nel corso della
serata.
Dall’ascolto, all’osservazione per fare discernimento, secondo lo stile
della Caritas, con la finalità di animare ed educare il territorio al senso di
carità.

PELLEGRINAGGIO
in TERRA SANTA
1/9 AGOSTO 2010
L’idea di un pellegrinaggio in Terra santa è partita
dalla Parrocchia Santa Famiglia di Matera ma subito è diventato un progetto diocesano. Sarà l’Arcivescovo, Mons. Salvatore Ligorio, a presiedere il
pellegrinaggio in Terra santa nel prossimo mese di
agosto, che avrà in programma anche la visita al
Monte Sinai, mentre farà da guida l’esperto biblista
don Pasquale Giordano.
QUOTA del VIAGGIO:
€ 1.350,00
ISCRIZIONI e ACCONTO: € 350,00
				
entro il 30 APRILE
SALDO:			
€ 1.000,00
				
entro il 30 GIUGNO
PRENOTAZIONI:
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
(Don Rocco Pennacchio):
cell. 320/0960493
Segreteria Curia (Marina): tel. 0835/332012
				
tel. 0835/335201
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LA FORZA DELLA PAROLA

I 75 anni di don Tonino Bello, esempio di fede e di vita
Lucia Surano

N

on è per nulla facile riuscire a definire ciò che lo ha caratterizzato come uomo e
come sacerdote. Senza
dubbio c’è stata sempre una limpida coerenza nelle sue scelte di
uomo, di cristiano, di
sacerdote, di vescovo.
E’ stato così coerente
da creare imbarazzo.
“Occorre scongiurare
questa specie di fatalismo che fa ritenere
inutili, se non addirittura controproducenti,
le scelte di campo, le
prese di posizione, le
decisioni coraggiose, le
testimonianze audaci, i
gesti profetici”, sono le
parole che lui sempre
ripeteva.
Mi piace tracciare il ricordo di don
Tonino analizzando il suo linguaggio: la parola assume nei suoi scritti
tonalità poetiche, oserei dire liriche.
Per la verità forse non c’è genere
letterario e forma di linguaggio che
in don Tonino non abbia trovato
luogo. Non di meno egli ricorre alla
metafora e alla coniazione di nuovi
termini quando non al gioco dei vocaboli. Dal suo linguaggio emerge
la forza di additare e al contempo
assumere precise responsabilità, da
rispettare nei ruoli conferiti, con
impegno e dedizione. Gli scritti di
don Tonino insistono in un linguaggio che veicola la pienezza del cuore, piegando la lingua all’effettività
dei significati. Inoltre la parola è nei
suoi scritti intuizione, profezia e coraggio mai disincarnata ma sempre
coniugata con la giustizia e con la
verità senza compromessi.
Un tema caro a don Tonino e per
il quale coniò nuove parole e nuoci linguaggi, è la pace. Nell’attuale
contesto storico nel quale a vario
titolo questa è minacciata da più
fronti: terrorismo, nucleare, cambiamenti climatici, guerre per il


controllo di territori è importante
ricordare le sue battaglie pacifiche,
la forza disarmante delle parole
che usava. Celebre è la marcia su
Sarajevo in cui credenti e non, di
nazionalità diverse erano uniti dall’unico desiderio di sperimentare
“un’altra ONU”, quella dei popoli,
della base. Nel discorso pronunciato ai 500 nel cinema di Sarajevo
dirà: ”Vedete, noi siamo qui , probabilmente allineati su questa grande idea, quella della nonviolenza
attiva (…).Noi qui siamo venuti a
portare un germe: un giorno fiorirà
(…).Gli eserciti di domani saranno
questi: uomini disarmati”.

Santa Famiglia
QUARTIERE
IN FESTA
La Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth
celebra, dal 17 al 24 aprile 2010, la sua prima festa di quartiere, in occasione dell’arrivo
della Madonna di Picciano, attesa alle 17.15
del sabato, presso il Mulino dell’Acqua. La
Madonna sarà accompagnata in processione
in Chiesa dove monsignor Ligorio celebrerà
la Messa alle 18.30. Per tutta la settimana, i
Padri Benedettini saranno presenti in Parrocchia per incontrare i bambini e i ragazzi del
catechismo, ma anche gli adulti desiderosi di
un confronto fraterno. Al centro delle meditazioni ci sarà la figura di Maria, fonte di luce
e di vita, piena di Spirito Santo, Regina degli
apostoli. Il programma religioso sarà accompagnato da competizioni sportive, spettacoli
musicali e teatrali di tutto rilievo, nonché da
diverse iniziative di solidarietà. Il quartiere
e tutta la città, si stringeranno intorno alla
giovane parrocchia che deve il suo nome al
forte incoraggiamento di Giovanni Paolo II,
venuto a Matera il 28 Aprile del 1991, anno
in cui fu decisa la nascita di questa chiesa.
Il Papa aveva elogiato il forte senso della
famiglia riscontrato nei materani ed aveva
raccomandato: “Non lasciatevi espropriare
di questo prezioso valore dal materialismo
e dall’individualismo correnti”. Parole che,
lette a vent’anni di distanza, risultano profetiche. Per ricordare quella memorabile visita,
perfino il quartiere fu battezzato “Rione Giovanni Paolo II”, ma poi pian piano su questo
titolo ha prevalso, nell’uso comune, quello
attuale di “Rione Santa Famiglia”. La prima
pietra del luogo di culto fu benedetta e posta
il 24 giugno del 2000, mentre il 7 dicembre
2004, Mons. Salvatore Ligorio celebrò il rito
della Dedicazione alla Santa Famiglia di Nazareth.					
G.C.
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LA NATURA DELL’IO, STRADA DELLA CONOSCENZA
Lezione di Costantino Esposito sulla “Crisi del soggetto moderno”

Paolo Tritto

C

i hai fatti per Te. All’inizio delle Confessioni di
sant’Agostino troviamo queste
parole che esprimono tutta la
trepidante nostalgia dell’uomo
di fronte all’essere, a Colui che
è l’Essere: «Nos fecisti ad te et
inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te».
Costantino Esposito, professore ordinario di Storia della
filosofia presso l’Università di
Bari, è voluto partire da queste
parole, da questa inquietudine
che attraversa l’uomo contemporaneo, per affrontare il tema
“La crisi del soggetto moderno”, proposto dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Matera. Nella conferenza
tenuta a Matera lunedì 22 marzo nell’aula magna del liceo
scientifico Dante Alighieri, nel
primo degli incontri pubblici
che l’Istituto ha in programma
quest’anno, Esposito ha tracciato il percorso della filosofia
moderna dal momento in cui,

con Cartesio, è stato messo in
crisi il rapporto del soggetto
con l’Essere. Ma nello stesso
tempo, il docente barese ha
mostrato come questo lento
processo di allontanamento
dell’uomo da Dio non ha fatto che ricondurlo a un nuovo
e più vero incontro con Lui.
Anzi, questo processo non è
che l’espressione di ciò di cui
parlava Agostino, di quell’inquietudine che non rappresenta
una condizione psicologica di
insoddisfazione, ma l’incessante ricerca della verità.
Sarà proprio il nichilismo a rivolgere nuovamente la ragione
verso la verità; paradossalmente, sarà proprio il tentativo dell’uomo di negare in maniera
radicale la verità a riaprire la
porta della conoscenza. Perché, come ammonisce la scrittrice nichilista inglese Virginia
Woolf, quando si nega la realtà, è proprio questo nulla che
provoca un urto nella coscien-

za dell’uomo diradandone le
nebbie. È dunque la stessa solitudine dell’Io a incalzare l’uomo e a spingerlo di nuovo tra
le braccia dell’Essere, «donec
requiescat in Te».
Tutta la filosofia moderna ha
insistito sull’impossibilità della conoscenza, a cominciare da
Cartesio agli occhi del quale il
mondo intero non aveva più la
sua evidenza, per passare poi
all’idea di Shakespeare e di
Calderon de la Barca di una
esistenza come sogno, di una
vita priva di consistenza reale.
È un percorso che condurrà allo
scetticismo di David Hume per
il quale non vi sarebbe certezza
nemmeno nell’esperienza dei
sensi e i sensi stessi non sarebbero che un’illusione. È stata
un’ipotesi rafforzata da Emmanuel Kant, secondo il quale la
ragione, non potendo conoscere l’essere, può rapportarsi soltanto col “dovere essere”, può
avere soltanto un rilievo etico.

Ma qui Esposito introduce
alla brillante e originalissima
ipotesi del pensiero filosofico
cristiano. Anche nell’eventualità di non poter giungere alla
conoscenza della realtà, c’è
un elemento di questa realtà
che non può essere sottratto
all’interesse della ragione: la
natura dell’Io. Ed è la natura del soggetto a rivelare che
l’Io, come riteneva Agostino,
non è che una relazione con un
Tu al quale il cuore dell’uomo
tende. Ciò rivela, inoltre, la
pertinenza della fede e l’errore
di Kant di restringere l’azione
della ragione a un ambito etico.
L’esperienza della fede è imprescindibilmente legata alla
conoscenza dell’Essere; non si
può, dunque, spostare la ragione dal suo rapporto vivificante
con la presenza imponente dell’Essere verso un dover essere,
riducendo di conseguenza la
fede a una sterile preoccupazione morale.

ESSERE GENEROSI NEL QUOTIDIANO
L’ora di religione fra riflessione ed esperienza

“Essere solidali verso il prossimo fa bene agli altri e a noi
stessi”, su questo eravamo tutti
d’accordo mentre don Filippo
Lombardi, seduto dietro un
banco, nella nostra aula, quasi
fosse uno di noi, ci dava spunti
di riflessione sulla solidarietà.
Un’ora di religione diversa
dalle altre, quella di lunedì 15
marzo con la prof. ssa Quinto,
che non vedeva a confronto
solo le opinioni di ognuno di
noi ragazzi, ma che si arricchiva di esperienze esterne e
mature come quella di don
Filippo, direttore della Caritas
diocesana, di Valeria Tozzi e
Anna Manicone, referenti del
Progetto Policoro, a cui hanno aderito due classi del Liceo

Stigliani e che ha il fine di inculcare nei ragazzi una concezione del lavoro basata sulla
responsabilità personale, la
solidarietà e la cooperazione.
Tutti, anche chi di noi solitamente è avverso alle questioni
religiose, abbiamo trovato un
unico punto di incontro parlando di solidarietà, di disponibilità verso l’altro e, perché no,
spirito di sacrificio. “A volte
non ci accorgiamo nemmeno
che nella quotidianità, aiutando
un genitore, donando un sorriso ad un anziano, ascoltando
un amico stiamo già facendo
un gesto di solidarietà, è importante iniziare a rendercene
conto per fare sempre meglio e
sempre di più”. La solidarietà,

quindi, aiuta gli altri , ma aiuta
anche noi stessi e la naturale
tendenza che ci porta ad agire
con generosità ne è la prova
più evidente. Nulla riempie
più di soddisfazione di due occhi, prima bagnati dalle lacrime, che dopo il
nostro
aiuto riprendono a sorridere.
La ricchezza,
l’attaccamento a quanto
possediamo,
non potrà mai
riempirci il
cuore come
quando facciamo della
solidarietà.
Un punto

Sarah Scorpati IV AL
di vista comune, quindi, che
testimonia che negli uomini e
nelle donne di domani è ancora radicata la generosità verso
l’altro e che quindi c’è ancora
una speranza per creare, nel
nostro piccolo, una realtà in
cui gli uomini si aiutano a vicenda.
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“SASSINCANTO” CON I CANTORI MATERANI
Alessandra Barbaro

L

’Associazione Corale “Cantori
Materani”,
nata per volontà del M°
Eustachio
Barbaro, che
la diresse sino al
1989, anno nel quale scomparve
prematuramente, è attualmente
diretta da me, sua figlia, che continuo a dirigere con la sua stessa
passione perpetrando così, la
sua opera. Il coro di Cantori Materani sin dal 1975 è il Coro di

Cappella della Basilica Cattedrale di
Matera, nella quale offriamo il nostro servizio con
amore, passione
e grande fervore
per la comunità
cristiana. La nostra associazione corale, formata da circa quaranta elementi,
esegue un ampio repertorio che
spazia tra molteplici tipi di canto
corale, sacro, profano, operistico, gregoriano, rinascimentale,
barocco, negro-spiritual. Tale
versatilità ci ha permesso di
partecipare a numerosi concorsi
vincendo prestigiosi e copiosi
premi, come la vincita del primo premio di Canto Gregoriano
al concorso internazionale di
Karditsa (Grecia) e quella del
primo premio al III° Concorso
nazionale di canto sacro di Porto
Empedocle (AG) e al Concorso
nazionale di canto sacro a Vallecorsa (FR). Abbiamo avuto

anche l’onore di rappresentare
l’Italia in svariate manifestazioni
musicali tenutesi all’estero. Nel
2001 abbiamo inciso il nostro
primo CD, intitolato “Canti di
Natale”, il quale ha riscosso molti consensi che ci ha incoraggiati
a ripetere questa entusiasmante
esperienza. Nel 2007, infatti, a
seguito di un fortunato incontro
con il M° Damiano D’Ambrosio, di Montescaglioso, abbiamo
deciso di incidere un secondo
CD, dal titolo “Sassincanto”
(Ed. Farelive, 2010), contenente quattordici canti in dialetto,
elaborati per coro polifonico e
scelti tra quelli più conosciuti e più antichi delle tradizioni
materana e lucana, di alcuni dei
quali si era persa la memoria. La
ricerca dei brani è stata effettuata tra le registrazioni effettuate
negli anni Cinquanta da Diego
Carpitella ed Ernesto De Martino, che, nel 1954, condussero,
per conto del Centro Nazionale
di Studi di Musica Popolare, una
campagna di rilevamenti sono-

ri, il primo dei quali effettuati
proprio a Matera e in provincia.
Il CD “Sassincanto”verrà presentato sabato 17 aprile alle ore
20.30, presso il Teatro Duni di
Matera. Per noi, riportare questi
canti alla ribalta e cantare in polifonia nel proprio dialetto, che
si è sentito parlare dai genitori
o dai nonni, ha rappresentato
senza dubbio una bella sfida ma
anche un’immensa soddisfazione. E’ stata infatti un’esperienza
esaltante e non semplice, che ha
richiesto un notevole impegno a
tutti i cantori e a me, che in qualità di direttrice, ho interpretato
tutti i brani, cercando di cogliere, di ognuno, le caratteristiche
musicali, e, nel contempo, di
mettere in evidenza le componenti musicali, poetiche ed
espressive del coro. Con questo
CD vogliamo promuovere la nostra cultura che si esprime con
una musica del tutto autentica,
segno della identità locale, con
un’opera prestigiosa e completamente inedita.

ARGENTI E FEDE

Nella cattedrale di Matera due preziosi ostensori del ‘700
Tutte le chiese sono impreziosite da opere
d’arte, appartenenti a diverse tipologie e risalenti a vari periodi, tra le quali occupa un posto
particolare l’oreficeria sacra. Essa ha da sempre
un duplice valore: quello funzionale, in quanto gli argenti sacri venivano e vengono tuttora
prodotti per essere utilizzati durante le funzioni
liturgiche e, nel contempo, quello storico-artistico, infatti, nella maggior parte dei casi, si tratta
di opere pregevoli, alcune custodite nelle varie
chiese e visibili durante le celebrazioni e altre
esposte nei musei. Tutti gli argenti sacri, in ogni
caso, rivestono anche una notevole importanza
storica: spesso, infatti, trattandosi di doni o di lasciti da parte di sacerdoti, di vescovi, in alcuni casi
di pontefici e anche di fedeli, essi costituiscono
preziose testimonianze della devozione e dell’affetto che legava i donatori alle chiese destinatarie di tali opere. Un
posto molto importante nell’oreficeria sacra è occupato dall’ostensorio, il cui nome trae origine dal verbo latino “ostendere”, ossia
mostrare, esporre. Esso, dunque, ha la funzione di rendere visibile ai fedeli l’ostia consacrata, sia durante le celebrazioni liturgiche
sia durante le processioni, in particolare quella legata alla festa del
Corpus Domini. E’ proprio a seguito dell’istituzione di questa festa,
risalente al 1264, che iniziò a essere utilizzato l’ostensorio, le cui
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fogge, come per tutti gli argenti sacri, sono variate nel corso dei
secoli e il cui elemento principale è da sempre costituito da una capsula in vetro al cui interno vi è una piccola lunetta reggente l’ostia
consacrata che, in tal modo, è ben visibile sia nella parte anteriore
sia in quella posteriore dell’ostensorio. La capsula, spesso di forma
circolare, reca sempre ricche decorazioni di varie forme (una delle
più diffuse è quella a raggiera); essa poggia su un fusto, terminante
in una base, entrambi elementi riccamente decorati che, nel tempo,
hanno assunto svariate forme.
Di notevole bellezza sono due ostensori
in argento, entrambi conservati nella Cattedrale di Matera: il primo, probabilmente
risalente alla prima metà del ‘700, di produzione napoletana, forse opera dell’argentiere Antonio Torrone, è caratterizzato da
un fusto costituito da uno splendido puttino,
eseguito a tutto tondo, che regge la capsula.
Il secondo, eseguito nel 1731 dal napoletano Pietro Fera, ha la base decorata da due
piccole statue raffiguranti la Vergine Maria,
inginocchiata, e l’Arcangelo Gabriele, che
richiamano immediatamente la provenienza
dell’ostensorio, originariamente appartenente
all’ex monastero della SS. Annunziata di Matera.		
Maria Teresa Cascione

Le ragioni della verità
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Lettere a Logos...
CARO DIRETTORE...

E

gregio direttore,
la lingua italiana, come lei ben sa, ha nobilissimi antenati: il greco e il latino. Pertanto ogni nostra parola ha in sé una
radice che la rende capace di tradurre con esattezza un dato
pensiero. Quando la parola non si coniuga perfettamente al
pensiero si crea confusione e non ci si comprende più. E’ importante perciò usare la parola giusta nel luogo e nel tempo
giusto. Molto spesso, per esempio, si dà al termine credere lo
stesso significato di aver fede e si usa indifferentemente fede
al posto di fiducia e viceversa. Si confonde Amore con Carità
e questa con elemosina, fare l’amore è fare sesso, si confonde
umiltà con obbedienza o sottomissione, cristiano con seguace di Cristo e via dicendo. Il mio professore di latino era un
grande analista di vocaboli. Diceva che “ in ogni parola c’è il
germe della verità. Se la sezioniamo e la analizziamo attentamente tiriamo fuori la sua anima”.
Per esempio, Cr-edere significa Christum edere, mangiare
Cristo, farlo diventare carne della nostra carne e sangue del
nostro sangue. Credere significa assorbire il messaggio di Cristo a tal punto da farlo nostro, sì da essere noi fonte di vita
per gli altri.
Il termine cristiano, dal latino Christi Janua, vuol dire porta
di Cristo, colui che rende visibile Cristo, così come la Madonna è detta Janua Coeli, porta del cielo. Lo stesso dicasi della
parola destino che vuol dire Dio in noi: Deus est in homine.
Umiltà non vuol dire obbedienza o sottomissione , ma significa essere sostanza fertilizzante, humus per le giovani
piante che stanno crescendo. Confessare vuol dire cum fide
facere: accusare il proprio peccato non come se andassimo
a sciacquare i panni alla fonte, ma con la consapevolezza di
aver sbagliato e col proposito di non ricadere nello stesso
errore. Se manca questa convinzione, il Sacramento, come
ogni altro Sacramento, è perfettamente inutile, non produce
alcun effetto. La stessa Eucaristia, scrive Vittorio Messori, si
riduce ad una “abitudinaria colazione del mattino”. Cosmo ci
fa pensare al fenomeno dell’Osmosi, il passaggio o penetrazione di una sostanza liquida attraverso una membrana filtrante
che si chiama, appunto, Cosmo. Cosmo: tempio, luogo, casa,
dimora dello spirito divino, Dio con noi. Se usassimo più cura
nella scelta delle parole da unire al pensiero, eviteremmo una
infinità di equivoci e forse saremmo più credibili.
Con tanta stima Ascenso DELIA

G

entile Direttore,
sono una cittadina materana d’adozione e tale mi sento a
tutti gli effetti, visto che questa bellissima città mi accoglie da
32 anni e di ciò sono veramente fiera. Mi fa bene sentirmi “materana”. Poiché Matera mi è entrata nell’anima spesso, cerco
di godermela facendo passeggiate in quel paesaggio incantato
che sono i Sassi, per osservare e compiacermi di ogni minimo particolare del luogo. Proprio facendo queste passeggiate
ho notato che in via Fiorentini c’è una piccolissima chiesetta,
credo dedicata a S. Antonio, davanti a cui stazionano sempre
attrezzi agricoli abbandonati o uno stenditoio con biancheria
stesa (che forse segnala una situazione di disagio). Non è finita, perché di fianco c’è un WC, probabilmente ad uso dei visitatori della città, che ha tanto l’aspetto di una latrina, senza
le minime regole del gusto del decoro e con la porta sempre
aperta. A questo punto mi chiedo: è più giusto come fanno altrove, far di ogni pietra un monumento, o è meglio qui, che ad
un probabile, interessante oggetto d’arte, è affiancata una indecorosa latrina? La prego, mi risponda indicandomi un suo
parere. 					
Marta Natale

Posso risponderle con cognizione di causa, gentilissima signora
Natale, essendo anche io materana d’adozione (anche se solo da 11
anni). Matera è una città straordinaria a cui, però, manca lo scatto
d’orgoglio necessario per fare in modo che tutto ciò che la compone,
compresi i luoghi pubblici, venga considerato un bene da difendere.
Se così fosse, quelle masserizie non sarebbero state abbandonate in
via Fiorentini. Qualche anno fa, al mio arrivo a Roma (dove rimasi
qualche tempo per motivi professionali) mi chiesi come facevano i
romani a non rendersi conto di quale straordinario scrigno di tesori
fosse la loro città, sporca anche in luoghi di interesse culturale mondiale. Oggi ritrovo quel tema nell’atteggiamento dei materani e nelle
sue riflessioni. Non perdo, comunque, la speranza e mi auguro che
cittadini coscienziosi e amministratori accorti sappiano ritrovare il
decoro e il rispetto che a qualcuno manca ancora.

Gent.mo sig. Delia, sono convinta come lei che la scelta accorta delle
parole, nel mondo dell’informazione così come nella vita quotidiana,
sia necessaria. Dare adeguato peso all’uso di un sostantivo o di un
aggettivo è importante anche per abituare i più giovani (che aggiornano il loro linguaggio quotidianamente) ad una forma di “avarizia” linguistica che serve per dare maggior significato ad una frase
evitando di renderla vuota con l’utilizzo di aggettivazioni, inglesismi
e neologismi. La sua analisi di termini legati, poi, alla fede e alla
spiritualità indica una caratteristica straordinaria che la ringrazio di
possedere. La leggerò ancora con interesse.
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Recensioni...
Basilicata Coast To Coast
un film di Rocco Papaleo, Commedia musicale, durata 105 min. - Italia 2010
“Basilicata coast to
coast” racconta una
storia
semplice,
animata dalle situazioni classiche del
genere on the road.
Nel corso del viaggio Nicola (Rocco
Papaleo) e i suoi
amici
(Alessandro Gassman, Max
Gazzè, Giovanna
Mezzogiorno
e
Paolo Briguglia) percorrono a piedi alcuni paesi
della Basilicata, dal Tirreno allo Ionio, vivendo
tutti i momenti tipici del racconto di viaggio:
dall’entusiasmo iniziale ai primi ostacoli, dagli
incontri fortunati agli scampati pericoli, non facendosi mancare neppure l’assalto dei briganti
e la riappacificazione finale tra i componenti
del gruppo. Il viaggio avrà per tutti un valore
terapeutico; infatti, il cammino ed il percorso
soprattutto esistenziale, che i protagonisti compiono a piedi per raggiungere Scanzano Ionico
dove si svolge un festival musicale, non mancheranno di rivelare lentamente la personalità,
le solitudini e le crisi di ognuno di loro. I personaggi fanno un percorso di incontri inaspettati,
litigi, cerimonie religiose di antica tradizione,
sapori perduti, innamoramenti improvvisi,

nonché di maturazioni interiori e prese di coscienza che riguarderanno ogni singolo personaggio. Le scene divertenti sono ben alternate a
quelle struggenti e realmente sentite, rivelatrici
di una profonda malinconia, che lascia il segno
e parla di una vita spesso inappagante e dolorosa; una vita,però, che offre la possibilità di trovare ancora la strada ed il senso della propria
esistenza, magari nella consapevolezza che non
esiste una reale direzione, ma anzi per ritrovarsi
basta solo la voglia per guardarsi dentro. Sullo
sfondo di un vario e caratteristico paesaggio lucano,
che fa
da cornice
al loro
viagg i o
dell’anima, ognuno dei protagonisti ritroverà
le tracce della strada della sua esistenza, proprio con la complicità del vuoto esistenziale
che continua, e probabilmente continuerà, ad
accompagnare le loro vite. La musica gioca
un ruolo importante nell’evolversi della storia:
nella colonna sonora troviamo diversi pezzi
jazz di Roberto Gatto e Rita Marcotulli, oltre
alla ballata scritta e interpretata da Max Gazzè,
all’esordio cinematografico, dal titolo “Mentre
Dormi”.

Tornielli Andrea, Sindone - Inchiesta sul Mistero, 2010 Milano, Gribaudi, pp. 144, €.7,50
Andrea Tornielli, vaticanista Via Crucis, tutta intera mentre il lenzuolo porta
de Il Giornale e noto scrit- i segni del trasporto sulle spalle della sola trave
tore, indaga con precisione orizzontale, il patibulum. I chiodi poi, risultano
sulle vicende storiche lega- infissi sui polsi e non sul palmo delle mani come
te al mistero della Sindone, si pensava in passato. Altri elementi, quali, i polal fine di rispondere a molti lini mediorientali, il terriccio, il siero, gli aromi
interrogativi ancora aperti. per la sepoltura, l’aragonite con lo stesso tasso
A chi ipotizza che il lenzuo- di impurità che si riscontra nelle grotte di Gelo sia un falso di epoca me- rusalemme, invisibili all’occhio del pellegrino
dievale, il nostro dimostra che all’epoca non si medioevale e ritrovati sulla Sindone, collocano
avevano informazioni precise sulla flagellazione il lenzuolo nel tempo e sul luogo dove è avvenuromana e sulla crocifissione. Ad esempio, la co- ta la morte di Gesù per crocifissione. D’altronde,
rona di spine, che sul lenzuolo è del tipo «a ca- in tanti secoli di storia, nessuno è riuscito mai a
sco», nell’iconografia medievale era raffigurata produrre una immagine simile, neanche con le
con un cerchio. La croce era rappresentata, nella tecnologie oggi a nostra disposizione.
E. POLTAWSKA, Diario di un’amicizia, San Paolo, pp. 640, € 24,00
Wanda Poltawska oggi Chiesa a pregare. Approfittò dell’arrivo di un
ha 88 anni ed è famosa sacerdote per confessarsi. Era don Karol che da
per la sua amicizia con quel giorno diventò il suo direttore spirituale ed
Karol Wojtyla, che le il suo più caro amico. Lui la chiamava Dusia;
procurò, quando erano lei lo chiamava fratello. La famiglia di Wanda,
entrambi molto giovani, formata dal marito Andrzej e dalle figlie della
la guarigione dal can- coppia, divenne la famiglia di Karol, da temcro, grazie all’interces- po ormai orfano e solo. Proprio sul tema della
sione di Padre Pio. Di- famiglia, della sua salvaguardia e della tutela
ciottenne, la Poltawska della vita umana nascente, Wanda collaborò con
fu sottoposta a barbari Wojtyla anche quando questi diventò cardinale
esperimenti chirurgici nel campo di concentra- e poi papa. In queste pagine c’è tanto di Giomento dove fu internata dai nazisti. Nel diario, vanni Paolo II. Poco prima che il Papa morisse,
ella stessa racconta l’orrore del lager, gli anni nel gennaio 2005, l’amica gli chiese se doveva
difficili del dopoguerra quando studiava medi- bruciare le lettere. Wojtyla, per fortuna, rispose:
cina e psichiatria. Un giorno la ragazza era in «Sarebbe un peccato».
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