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“Il mondo ha tanto bisogno di pace, ha bisogno di uomini 
e donne pacifici e pacificatori. Tutti coloro che credono 

in Dio devono essere sempre sorgenti e operatori di pace”, 
così Benedetto XVI all’Udienza del 23 marzo, mentre raid ae-
rei bombardavano la Libia. La guerra è guerra, non vi sono 
aggettivi per renderla  innocua. Anche quando si giustifica per 
neutralizzare l’aggressore o chi tiene in ostaggio un popolo, 
privandolo della libertà, semina morte. Non esistono armi tan-
to intelligenti da colpire solo obiettivi sensibili, perché l’intel-
ligenza è solo una prerogativa umana e, quando essa funziona, 
cerca sempre altre strade per intervenire ed evitare i conflitti. Si 
potrebbe giustificare, come nel caso della Libia, per difendere 
e tutelare i civili ma gli stessi rimangono vittime della guerra 
in loro difesa. La violenza genera violenza, la guerra genera 
morte. Quando si interviene con le armi vi sono sempre altri 
interessi nazionali da difendere. E l’Italia, a due passi dalla 
Libia, è un ponte di speranza per quanti fuggono dalla miseria 
in cerca di fortuna e migliori condizioni di vita. Lampedusa 
è un attracco di speranza, è il primo approdo verso la libertà. 
Come far fronte, però, a una vera e propria invasione? Quali 
condizioni di vita e di benessere l’Italia può offrire a migliaia 
e migliaia di persone? Anche la Basilicata sta facendo la sua 
parte, ha accolto  circa 500 persone in una tendopoli a Palazzo 
San Gervasio.  Ma con quali prospettive in una terra già segna-
ta dalla povertà, dalla disoccupazione e dall’emigrazione?

Non possiamo certo dimenticare i superstiti dello tsunami che 
ha colpito il Giappone, rimasti senza casa, senza i beni essen-
ziali, perfino l’aria e l’acqua non sono più quelle di prima. Per 
quanto il Giappone sia un popolo che reagisce con dignità, vi 
è, però, il dramma dei sopravvissuti, tra i quali tanti bambi-
ni orfani, tanti genitori senza figli, tante famiglie disastrate, 
un’economia collassata e sempre la minaccia radioattività.
Nella crisi generale, economica e prima ancora morale, dove 
i segni di ripresa stentano a emergere, i poveri aumentano,  si 
ingrossano le file dei  disoccupati, cresce  l’indebitamento e, 
con esso, il rischio usura.
Una vera passione, lo scenario che ci sta dinanzi. Passione del-
l’umanità associata alla passione di Gesù. Una Pasqua, quella 
del 2011, da ricordare per gli appelli forti alla conversione che 
ci vengono non solo dal vangelo ma anche dalla realtà, da tan-
to dolore ma anche da tanta speranza.  
Chissà che la storia non ci stia dando una lezione per indurci 
a rivedere radicalmente i nostri stili di vita. Chissà che non 
ci voglia educare a una maggiore sobrietà e solidarietà. Se la 
guerra semina morte, la pace non si fa con le parole, né con 
gli slogan, parte sempre da un cuore riconciliato, pacificato, 
mite, capace pertanto di intraprendere vere azioni di pace, di 
solidarietà, di condivisione del dolore degli altri, come anche 
di annuncio di speranza.

Filippo Lombardi

Costruire la paceCostruire la pace



in questo numero...
La Chiesa non chiede privilegi ma libertà ........................... pg. 3
Cittadinanza e immigrazione ............................................. pg. 3
Vecchie e nuove povertà ................................................... pg. 3
Educare al bene comune ................................................... pg. 4
Signore da chi andremo? (2) ............................................. pg. 5
La Passione di Cristo ......................................................... pg. 5
Silvana Arbia .................................................................... pg. 6
Il futuro di La Martella ...................................................... pg. 6
Aronne: fratello, profeta e sacerdote ................................. pg. 7
Risorto: oltre il dolore e la croce ........................................ pg. 7
Discorso di Giovanni Paolo II agli anziani ........................... pg. 8

Via Crucis, la passione di Cristo e della Chiesa .................... pg. 9
Aiuto alla Chiesa che Soffre ............................................... pg. 9
Il processo del Risorgimento .............................................. pg. 10
Piano casa, Matera disegna il futuro .................................. pg. 10
In dialogo con le istituzioni ................................................ pg. 11
Apre il Museo Diocesano di Matera .................................... pg. 11
Un percorso di solidarietà.................................................. pg. 12
La Fondazione Lucana antiusura ....................................... pg. 12
Il gioco mi salverà ............................................................ pg. 13
XVI Giornata della Memoria e dell’Impegno ....................... pg. 14
L’Annunziata: festa di un popolo assetato di spiritualità ...... pg. 15

18 aprile lunedì santo
“Maria allora pre-
se trecento grammi di 
profumo di puro nardo, 
assai prezioso, ne co-
sparse i piedi di Gesù, 
poi li asciugò con i suoi 
capelli, e tutta la casa 
si riempì dell’aroma di 
quel profumo”.
E’ il profumo dell’amo-
re, che non bada a spe-
se; è il gesto della gra-
tuità, che non ha limiti; 
è la sovrabbondanza 
della carità, che ama 
senza misura. Il profu-
mo di quel nardo giun-
ge fino a noi, pervade 
la nostra anima, se solo 
permettiamo all’amore 
di abitarci totalmente 
e di averlo come unico 
criterio per guardare la 
realtà. Maria, sorella di 
Lazzaro, colei che si era 
seduta ai piedi di Gesù 
per ascoltarlo, aveva 
imparato da Gesù che 
l’unica cosa che con-
ta è amare. L’amore di 
Gesù, che ama fino alla 
fine, chiede di essere 
amato. Maria con quel 
gesto eloquente investe 
tutta se stessa nell’ama-
re l’Amore, l’Amato 
del suo cuore.

Rubrica
Cenere e pane

Questa strana guerra 
Intervento umanitario o semplice copertura?

La sofferenza e la rivolta di 
tanti popoli nord africani, 

tra cui quello libico, ha senz’al-
tro colpito l’opinione pubblica 
mondiale. Alcuni Stati, tutta-
via, in nome di un intervento a 
favore della popolazione civi-
le, pressati dalla Francia, messi 
da parte i tentativi diplomatici, 
hanno organizzato bombarda-
menti per colpire le basi mili-
tari di Gheddafi. Il dittatore ha 
saputo capovolgere a proprio 
favore l’intervento, accusando 
gli occidentali di invasione neo 
coloniale. A distanza di giorni, 
l’operazione militare in Libia 
appare agli stessi Europei cari-
ca, se non di ipocrisia, senz’altro 
di ambiguità e di superficialità. 
In nome di un provvedimento 
a difesa della popolazione civi-
le, si è fatto un ricorso affretta-
to alle armi, come già successe 
per l’Iraq accusata di possesso 
di armi di distruzione di massa 
mai ritrovate. Dietro le motiva-
zioni ufficiali, sembra prendere 
vigore una politica neocoloniale 
votata alla grandeur e all’oppor-
tunismo, smaniosa di prestigio 
mondiale, affamata di risorse 
economiche a buon mercato, 
desiderosa di consolidare il con-
senso politico interno costi quel 
che costi. Così leader politici che 
per anni si sono detti pacifisti, 
ora soffiano pericolosamente sul 
fuoco mai sopito dello scontro di 
civiltà. Una parte del popolo li-

bico ha rialzato la testa dopo 40 
anni di sottomissione al regime. 
È giusto che il percorso politico 
di Gheddafi si chiuda, come una 
brutta pagina della storia. Ma 
per voltar pagina e cominciare 
un nuovo capitolo, occorre l’ar-
te del dialogo e del confronto 
franco e sereno. L’esperienza in 
Iraq e Afghanistan insegna che 
la caduta di un regime è soltanto 
l’inizio di una lotta che non si sa 
dove conduce. E se per l’Iraq e 
l’Afghanistan avevamo assistito 
ad un confronto tra le nazioni e 
ad una strategia più o meno chia-
ra di intervento attuata da una 
forza multinazionale chiamata a 
ricostruire l’economica e la po-
litica, questo non è il caso della 
Libia, Paese diviso in tribù e pri-
vo di istituzioni statali. Il “con-
siglio dei ribelli” è un interlocu-
tore affidabile? Cosa ci riserva il 
dopo Gheddafi? Probabilmente 
una guerra civile. A meno che la 
“coalizione dei volenterosi” non 
decida di occupare militarmente 
anche il territorio libico. Umani-
tariamente, s’intende!
A me pare che non ci sia gran-
ché di umano a bombardare 
chiunque sia; che si violi l’art.11 
(“l’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie 
internazionali) e l’art.78 della 
Costituzione nel fare la guerra 
senza autorizzazione preven-

tiva delle Camere; che alla no-
stra coscienza ripugni veder la 
gente aggirarsi intorno ai ber-
sagli colpiti dalle bombe, senza 
le precauzioni necessarie per 
l’eventuale presenza di uranio 
impoverito. Bisogna quindi dar 
atto alle autorità italiane che, 
seppur in guerra obtorto collo, 
non hanno mai dato disposizioni 
ai propri aerei di sparare ed han-
no chiesto ed ottenuto il coman-
do della Nato alle operazioni di 
intervento. 
L’Italia utilizzi la sua parteci-
pazione più o meno obbligata 
alla coalizione per operare su-
bito una soluzione pacifica e 
negoziata, dove le armi tacciano 
quanto prima possibile e gli in-
teressi della popolazione civile 
siano davvero al primo posto, 
come ha chiesto ripetutamente 
il Papa.

Giuditta Coretti
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La Chiesa non chiede privilegi ma libertà

Giuditta Coretti

Il 12 marzo scorso Benedetto XVI ha ricevu-
to in udienza numerosi sindaci italiani, con 
i quali ha sviluppato importanti riflessioni 
sulla Dottrina sociale della Chiesa. Il Papa 
ha affermato che «la prima idea che viene 
alla mente incontrando i Rappresentanti del-
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, è 
quella dell’origine dei comuni, espressioni di 
una comunità che si incontra, dialoga, fa fe-
sta e progetta insieme, una comunità di cre-
denti che celebra la Liturgia della domenica, 
e poi si ritrova nelle piazze delle antiche città 
o, nelle campagne, davanti alla chiesetta del 
villaggio». Citando alcuni versi del Carduc-
ci, Benedetto XVI ha auspicato un’Italia in 
cui ogni paese possa essere «una comunità 
fraterna dove, ad esempio, parrocchia e co-
mune siano ad un tempo artefici di un modus 
vivendi giusto e solidale, pur in mezzo a tutte 
le tensioni e sofferenze della vita moderna». 
Riferendosi ai festeggiamenti in corso nel 
Paese, Ratzinger ha ricordato che «la mol-

teplicità dei soggetti, delle situazioni, non è 
in contraddizione con l’unità della Nazione, 
che è richiamata dal 150° anniversario che si 
sta celebrando. Unità e pluralità sono, a di-
versi livelli, compreso quello ecclesiologico, 
due valori che si arricchiscono mutuamen-
te, se vengono tenuti nel giusto e reciproco 
equilibrio». Tale collaborazione è garantita 
solo se si rispettano i due principi fondamen-
tali della sussidiarietà e della solidarietà «che 
non appartengono solo al patrimonio del cre-
dente, ma sono razionalmente accessibili da 
ogni persona». Su questi temi il Pontefice si 
è «soffermato anche nell’Enciclica Caritas in 
veritate, dove il principio di sussidiarietà è 
considerato “espressione dell’inalienabile li-
bertà umana”. Infatti, “la sussidiarietà è pri-
ma di tutto un aiuto alla persona, attraverso 
l’autonomia dei corpi intermedi. Tale aiuto 
viene offerto quando la persona e i soggetti 
sociali non riescono a fare da sé e implica 
sempre finalità emancipatrici, perché favo-

risce la libertà e la partecipazione in quanto 
assunzione di responsabilità” (n. 57). Come 
tale, “si tratta quindi di un principio partico-
larmente adatto a governare la globalizza-
zione e a orientarla verso un vero sviluppo 
umano” (ibid.)». Sussidiarietà e solidarietà 
vanno unite, non contrapposte, infatti «la 
sussidiarietà senza la solidarietà scade nel 
particolarismo sociale» e «la solidarietà sen-
za la sussidiarietà scade nell’assistenzialismo 
che umilia il portatore di bisogno». Anche a 
livello comunale, le formazioni intermedie, 
tra cui spiccano «numerose realtà ecclesiali, 
quali le parrocchie, gli oratori, le case reli-
giose, gli istituti cattolici di educazione e di 
assistenza», svolgono  «attività di rilevante 
utilità sociale, essendo fautrici di umanizza-
zione e di socializzazione, particolarmente 
dedite alle fasce emarginate e bisognose». 
Per questo vanno tutelate, non con privilegi 
particolari, ma con il dovuto rispetto e rico-
noscimento.

Il Papa incontra i sindaci d’Italia

Vecchie e nuove povertà
I problemi che l’umanità è chiamata ad affrontare

Una riflessione importante nell’in-
contro tra il Papa ed i Sindaci è stata 
dedicata al tema della cittadinanza, 
«uno degli ambiti fondamentali della 
vita e della convivenza delle perso-
ne». Benedetto XVI ha sottolineato 
come oggi «la cittadinanza si collo-
ca nel contesto della globalizzazione, 
che si caratterizza, tra l’altro, per i 
grandi flussi migratori». Sull’immi-
grazione la Dottrina sociale invita a 
tenere conto sia dei diritti degli immi-
grati, alla luce del principio di solida-
rietà, sia del diritto della società che 
li ospita non solo alla sicurezza ma 
anche alla propria identità. Il Papa 
si è detto consapevole del fatto che 
«questa esigenza è avvertita in modo 
particolare» dagli amministratori lo-
cali, i «più vicini alla vita quotidiana 
della gente». Il Pontefice ha presen-
tato ai sindaci la figura del servo di 
Dio Giorgio La Pira (1904-1977), 
«cristiano esemplare e amministrato-
re pubblico stimato». La difesa del-
l’identità, ha concluso il Pontefice, 
rischia oggi di diventare impossibile 
senza un riferimento esplicito alla re-
ligione «perché – come dice il Salmo 
– “se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella” (127,1)».

Uno dei messaggi che Benedetto XVI 
non si stanca di ripetere è “Combat-

tere la povertà, costruire la pace”. Già nel 
2009 il Papa distingueva due tipi di pover-
tà: “Da una parte la povertà scelta e propo-
sta da Gesù, dall’altra la povertà da com-
battere per rendere il mondo più giusto e 
solidale”.  Dio stesso ha scelto la povertà 
nel suo modo di stare e morire in mezzo 
a noi: “Da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà” (Paolo, Seconda 
Lettera ai Corinzi 8,9). La Chiesa ha offer-
to diversi testimoni capaci di vivere la po-
vertà come scelta d’amore, primo fra tutti 
Francesco d’Assisi. Questa scelta è fonda-
ta sulla certezza che è Cristo che compie e 
rende possibile il rapporto con le cose e le 
persone nella libertà, secondo l’origine di 
cui tutto è fatto e nella tensione al destino 
di ognuno. Oggi tuttavia sembra predo-
minare un altro tipo di miseria, del tutto 
contraria alla dignità dell’uomo che si ma-
nifesta nella diffusione incontrastata delle 
malattie, nella crisi alimentare, nella mor-
te dei bambini, nella corsa agli armamenti, 
nell’emarginazione, nel degrado morale 
e culturale. Questa povertà va combattu-
ta. Alla povertà di masse di persone che 
vivono nella miseria e nello sfruttamento 
dobbiamo aggiungere la condizione triste 

di tanti che non conoscono Gesù. Diceva 
infatti Madre Teresa di Calcutta che la 
prima povertà dei popoli è non conosce-
re Cristo. Le società occidentali, dal canto 
loro, sembrano aver rinnegato Cristo. Le 
guerre, le ingiustizie, la crisi morale sono 
entrate nelle strutture sociali, per cui di-
venta lecito per legge ciò che non lo è per il 
diritto naturale e per il lume della ragione, 
vedi l’aborto o certi tentativi di legalizzare 
l’eutanasia. La crisi della famiglia, insosti-
tuibile cellula fondante di una società sana 
e prospera, il relativismo culturale che fa 
perdere il senso dell’esistenza, l’uso mio-
pe delle risorse della terra; uno sviluppo 
scientifico e tecnologico senza scrupoli e 
senza limiti; le persecuzioni, l’ostilità e 
la censura talvolta riservate al Papa e alla 
Chiesa, rendono veramente oscuro l’oriz-
zonte. Quali prospettive di speranza sono 
possibili? Con originalità e coraggio, il 
Papa legge il tempo presente come un ban-
co di prova, una sfida a rivedere il modello 
di sviluppo dominante, per correggerlo. 
Propone di “riscoprire la sobrietà e la so-
lidarietà, quali valori evangelici e univer-
sali”. E mostra come metodo sia il primato 
di Dio: “Il voto di povertà è l’impegno di 
alcuni, ma ricorda a tutti l’esigenza del di-
stacco dai beni materiali e il primato delle 
ricchezze dello spirito”.          G.C.

Cittadinanza
e immigrazione
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19 aprile martedì santo
“Gesù fu profondamen-
te turbato e dichiarò: 
«In verità, in verità io vi 
dico: uno di voi mi tra-
dirà»”.
Il turbamento di Gesù è 
grande perché proprio 
l’amico è pronto a tra-
dirlo. “Anche l’amico 
in cui confidavo alza 
contro di me il suo cal-
cagno”. Il tradimento 
di Gesù fa parte di quel 
mistero di iniquità che 
non può nulla, però, 
contro il Figlio di Dio. 
Al mistero di iniquità si 
oppone la volontà deci-
sa di Gesù di amare fino 
alla fine, di abbraccia-
re la morte come unica 
via per realizzare il di-
segno del Padre di sal-
vare ogni uomo. Non di 
meno, però, fa male che 
il discepolo tradisca il 
Maestro, che lo conse-
gni ai carnefici, che lo 
venda per trenta denari. 
Ogni tradimento nega 
la relazione, rinnega 
l’amore, toglie la vita a 
se stesso prima che al-
l’altro. Giuda rinnega la 
sorgente della sua stessa 
vita, si autocondanna al 
non senso, alla morte.

Rubrica
Cenere e pane

Educare al bene comune  
I lavori del Laboratorio Diocesano

Educare al bene comune: è 
questa l’esigenza centrale 

emersa durante l’incontro che 
si è tenuto lo scorso 18 marzo 
tra l’Arcivescovo ed i membri 
del Laboratorio Diocesano per 
il Bene Comune. Mons. Ligo-
rio ha ricordato da un lato il 
cammino degli anni passati, 
centrato sul recente Magistero 
Sociale e sulla preparazione 
della 46ma Settimana Sociale, 
e dall’altro la prospettiva della 
nostra Chiesa Locale impe-
gnata a prepararsi alla prossi-
ma Visita Pastorale.
In tale ottica, il Laboratorio 
intende apportare un contribu-
to di riflessione per aiutare la 
nostra comunità, guidata dal-
l’azione dello Spirito Santo, 
a mettersi in ascolto del terri-
torio ed offrire una parola di 
speranza cristiana.
Una prima riflessione ha riguar-
dato le questioni economiche 
del nostro territorio, segnato da 
un profondo ritardo infrastrut-
turale e da un modello di svi-

luppo che ha sinora inseguito 
il mito dell’industrializzazio-
ne, mortificando le risorse più 
preziose della nostra terra; di 
fronte al dilagante fenomeno 
della disoccupazione, appaio-
no urgenti politiche attive per 
il lavoro, oltre alla diffusione 
di una rinnovata cultura del la-
voro, dell’impresa e del mer-
cato nella convinzione che i 
veri attori dello sviluppo non 
sono i mezzi economici, ma le 
persone. Qui si pone un primo 
impegno educativo in vista del 
bene comune. Il secondo im-
pegno di educazione al bene 
comune è stato delineato nel-
l’ambito politico. Nuove sfide 
interpellano la nostra classe 
dirigente locale: il federali-
smo, con i rischi e le opportu-
nità che si prospettano; i cam-
biamenti sociali conseguenti 
da un lato all’emigrazione dei 
giovani, e dall’altro all’arrivo 
e all’integrazione delle perso-
ne immigrate. Una rinnovata 
capacità  di analisi, di dialogo 

e di confronto è chiesta anche 
a noi cattolici, per superare con 
un rinnovato impegno educati-
vo l’attuale deficit di socialità 
e di legalità.
Questo impegno educativo sarà 
possibile solo con il contribu-
to di tutti: famiglia, scuola, 
associazioni, parrocchia. Una 
alleanza educativa, capace di 
educare la mente fornendo le 
conoscenze e le competenze; 
ma capace di educare anche il 
cuore, consegnando alle nuo-
ve generazioni solidi principi 
etici e prospettive profonde di 
significato.
Si tratta, come è facile com-
prendere, di un impegno che 
richiede prospettive di ampio 
respiro e di medio termine. 
Questo lavoro educativo ne-
cessita inoltre della disponi-
bilità a trovare nuove forme 
di collaborazione e di dialogo, 
per il bene comune del nostro 
territorio. Il Laboratorio vuole 
essere, nel suo piccolo, un pas-
so in questa direzione.

Eustachio Disimine

Punto ludico “Il Girotondo”  
Un gesto concreto del Progetto Policoro

I bambini, attraverso il gioco, 
sviluppano maggiori capaci-
tà relazionali, acquisiscono il 
rispetto delle norme che re-
golano la civile convivenza, 
trovano spazio per la libera 
espressione creativa, per cui è 
necessario offrire a ciascuno di 
loro, in modo adeguato, tempo 
e spazio per giocare.
Il 23 Gennaio 2011 è stato 
inaugurato a Irsina, il Punto 
Ludico Il Girotondo, un’agen-
zia educativa  che ha l’obiet-
tivo di sottolineare il valore 
educativo del gioco nella vita 
di ogni bambino, quale espe-
rienza necessaria per uno svi-
luppo armonico e completo 
della personalità. Il Giroton-

do, realizzato dalla cooperati-
va L’Abbraccio grazie ad un 
finanziamento al 50% della 
Regione Basilicata, è nato con 
la finalità di creare uno spazio 
educativo per dar voce a biso-
gni inespressi, come quello di 
madri lavoratrici  e per creare 
un Centro di aggregazione e di 
incontro per i piccoli. 
Per la realizzazione del pro-
getto è stato fondamentale il 
contributo dell’Amministra-
zione Comunale, l’aiuto della 
Diocesi di Matera – Irsina e 
il supporto dato dal Progetto 
Policoro che ci ha permesso di 
conoscere un’ opportunità pre-
sente sul territorio, ovvero il 
Progetto “Lidia”, un microcre-

dito che la diocesi ha istituito 
per favorire la crescita delle 
micro – imprese.  Progetto “Li-
dia” è un piccolo gesto concre-
to a testimonianza di come la 
Chiesa, attenta ai bisogni pre-
senti sul proprio territorio, so-
stenendo l’autoimprenditoria-
lità, incoraggia i giovani alla 
costruzione attiva del proprio 
sviluppo personale e lavora-
tivo. Per questo ci viene dal 
cuore ringraziare con affetto 
Valeria Tozzi, Tina Cardinale, 
Anna Manicone e don Filippo 
Lombardi, direttore Caritas, 
perché, con amore cristiano e 
fraterno, hanno sostenuto, gui-
dato e rafforzato la nostra idea 
progettuale.

Carmela Lacarpia
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Signore da chi andremo? (2)
4-11 settembre: Congresso eucaristico nazione

Damiano Fontanarosa

Nel capitolo VI° di 
Giovanni,
• il primo evento che 
precede il discorso di 
Gesù con i Giudei è 
la moltiplicazione dei 
pani. (vv.1-14)
I fatti avvengono al 
di là del mare di Cali-

lea, sopra un monte, essendo prossima la Pasqua la festa dei 
Giudei. Seguono il Maestro i dodici, i discepoli e una grande 
moltitudine. Questa viene attratta dai segni,cioè dai miracoli 
che Gesù opera sugli infermi. L’incontro con le turbe e le 
suppliche di coloro che hanno bisogno di guarigione occu-
pano quasi tutta la giornata. E’ presente anche un ragazzino 
che ha cinque pan d’orzo e due pesci .Allora Gesù prese i 
pani e, rese le grazie, li distribuì alla gente seduta; e così pure 
fece dei pesci, finchè ne vollero. E Gesù, saziati che furono, 
disse ai suoi discepoli: “Raccogliete gli avanzi perchè niente 
si perda”(vv.11-12)
Qualche esgeta ha visto in questa prima sezione del capito-
lo una istruzione sulla liturgia eucaristica. In realtà Giovanni 
non mutò nulla del miracolo del Signore a favore di un’indole  
figurativa del Sacramento dell’Eucarestia. 
Gesù non eleva gli occhi al cielo e manca la frazione del pane 
che sono peculiari nel rito eucaristico (cfr. Mt. 26,26, Mc. 
14,22, 1Cor. 10, 16).
Lo stesso comando di Gesù di raccogliere i pezzi che erano 
avanzati, affinchè non andassero dispersi, si spiega con l’uso 
giudaico di prendere, dopo il pranzo, le brciole che cascavano 
dalla mensa. 
• Il secondo evento che prende il discorso di Gesù è il tentativo 
da parte dei Giudei di proclamare Gesù Re (v.15):  “Or ,que-
gli uomini, visto il prodigio fatto da Gesù dicevano:”Questo 
è davvero il profeta che ha da venire al mondo. Ma Gesù, 
accortosi che venivano a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
solo sulla montagna” (vv.14-15).
Questo tentativo spontaneo del popolo di fare Gesù re rivela 
tutta l’aspettativa che i suoi contemporanei avevano del pro-
feta o Messia.
Il quarto Vangelo ci dà una testimonianza chiarissima. Così 
per esempio, i Giudei da Gerusalemme mandano Sacerdoti e 
leviti a Giovanni Battista (Gv. 1,19-21) per domandargli se 
fosse il Cristo (Messia), o Elia o Eliseo, i tre personaggi , cui 
poteva competere l’amministrazione del Battesimo.
Un fervido discepolo di Giovanni Battista, Andrea, dopo il 
primo colloquio con Gesù, spinto d’ammirazione, manifesta 
a suo fratello Simone questo suo sentimento, esclamando: 
“Abbiamo trovato il Messia- che vuol dire Cristo- . E lo con-
dusse da Gesù” (Gv. 1,41).
Dopo il miracolo del cieco nato, i capi dei Giudei stabilirono 
che se uno riconoscesse Gesù come Cristo (Messia), fosse 
espulso dalla sinagoga (Gv. 9,22).
E, per citare ancora un altro esempio, vien chiesto apertamen-
te a Gesù:”Fino a quando ci terrai con l’animo sospeso? Se tu 
sei il Cristo, diccelo apertamente” (Gv. 10,24).

La Passione di Cristo
in alcuni calici della Cattedrale di Matera

Il calice, oggetto sacro che il 
sacerdote utilizza durante la 

Santa Messa, nella Liturgia Eu-
caristica, per la consacrazione del 
vino. Dopo il VI secolo i calici 
erano in vetro, in rame, in osso o 
in vari materiali preziosi e, alme-
no fino all’XI secolo, essi ebbero 
la forma di una capiente tazza 
fornita di due manici, per poi 
prendere una foggia differente. 
Intorno alla fine del XIII secolo 
il calice assunse la struttura che 
ha poi conservato fino ai nostri 
giorni, costituita da base, fusto e 
coppa, sebbene ognuno di questi 
elmenti ebbe, nei secoli, forme 
diverse e venne decorato con le 
tecniche più varie. Tra l’VIII e 
il IX secolo determinate norme 
liturgiche vietarono l’impiego di 
alcuni materiali, tra cui il legno, 
il corno e il vetro per la creazio-
ne dei calici, consigliando di uti-
lizzare piuttosto i materiali pre-
giati e, in ogni caso, se venivano 
realizzati in argento o in un ma-
teriale ossidabile, l’interno della 
coppa doveva essere dorato. Tra i 
numerosi calici appartenenti alla 
Cattedrale di Matera ve ne sono 
tre, lasciati da altrettanti arcive-
scovi, di grande pregio e risalenti 
a epoche differenti, che, pure es-
sendo diversi tra loro nello stile, 
sono accomunati dalla stessa ti-
pologia di motivi decorativi che 
li impreziosisce: i simboli più 
significativi della Passio Christi 
che richiamano gli episodi sa-
lienti della Passione di Cristo e 
che accompagnano il celebrante 
durante l’intenso momento del-

la consacrazione delle particole, 
che vengono adagiate sulla pate-
na, e del vino. Il più antico dei tre 
calici, in argento e argento dora-
to, appartenne a Sigismondo Sa-
raceno (1557-1585), arcivescovo 
di vasta cultura, che partecipò al 
Concilio di Trento, il cui nome 
è inciso lungo la base. Il calice, 
quasi certamente eseguito da una 
bottega orafa partenopea, reca 
sulla base, sul nodo ovoidale e 
sul sottocoppa una ricca decora-
zione a rilievo, che incornicia i 
simboli della Passione.
Ai primi decenni del Settecen-
to risale il calice, di produzione 
napoletana, in argento e argento 
dorato, decorato a traforo, fatto 
eseguire da mons. Antonio Ma-
ria Brancaccio (1703-1722), il 
cui stemma è ben visibile sulla 
base, presule che promosse nu-
merose iniziative a Matera, tra 
cui i numerosi e consistenti lavo-
ri di rifacimento all’interno della 
Cattedrale. L’imponente calice in 
argento dorato commisionato da 
mons. Gaetano Rossini (1855-
1867),  come si evince dalla pre-
senza del suo stemma sulla base, 
infine, è anch’esso di produzione 
partenopea. Impreziosito dalla 
presenza sulla base, di tre splen-
didi angioletti, eseguiti a fusio-
ne, reggenti ciascuno un simbolo 
della Passione, esso presenta nel-
la parte centrale tre figure fem-
minili, allegorie della Fede, della 
Speranza e della Carità, mentre 
sul sottocoppa compaiono altri 
simboli della Passione.

Maria Teresa Cascione
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20 aprile mercoledì santo
“Uno dei Dodici, chiamato 
Giuda Iscariòta, andò dai 
capi dei sacerdoti e disse: 
«Quanto volete darmi per-
ché io ve lo consegni?». E 
quelli gli fissarono tren-
ta monete d’argento. Da 
quel momento cercava 
l’occasione propizia per 
consegnare Gesù”.
Il Padre aveva già conse-
gnato Gesù all’umanità, lo 
aveva consegnato prima 
a Maria, al suo grembo 
purissimo; Maria lo ave-
va consegnato al Tempio, 
a Simeone. Gesù stesso 
si è consegnato alle folle 
quando ha visto le per-
sone come pecore senza 
pastore. Ora è Giuda che 
vuole consegnarlo alla 
morte con un atto di ven-
dita: trenta monete d’ar-
gento. Prima che Giuda lo 
consegni, però, è ancora 
Gesù che si consegna agli 
apostoli, nell’ultima cena: 
Prendete e mangiate, que-
sto è il mio corpo. Prende-
te e bevete, questo è il mio 
sangue versato per voi e 
per tutti in remissione dei 
peccati”. L’unica conse-
gna possibile per Gesù è 
quella dell’amore che si 
dona.

Rubrica
Cenere e pane

Silvana Arbia
Una lucana al servizio della giustizia

Incontrare Silvana Arbia è sta-
ta la conclusione di un percor-

so…epistolare. Aveva sollecita-
to la mia curiosità l’immagine 
di questa donna dallo sguardo 
dolce ma determinato che, alla 
domanda se sentiva il peso di 
interessarsi ancora di crimini or-
rendi, rispondeva:”Lo sguardo 
dei sopravvissuti mi inchioda e 
mi dà la forza di andare avanti”. 
Rispondendo  positivamente al-
l’invito dell’UNITRE-Univer-
sità delle Tre Età,  ci ha dato la 
possibilità di ascoltare le diffi-
coltà e le sfide cui ogni giorno 
deve far fronte. Silvana Arbia è 
attualmente a capo della Regi-
stry, principale organo ammini-
strativo della Corte Penale In-
ternazionale dell’Aja. Dare voce 
alle vittime di genocidi, di crimi-
ni di guerra e contro l’umanità, 
porre fine alle impunità di autori 
di crimini gravi, proteggere vit-
time e testimoni, queste sono le 
funzioni di cui si occupa la dott. 
Arbia:”Noi assistiamo l’imputa-
to nella scelta di un difensore o 
nominiamo un difensore d’uffi-
cio. Assistiamo le vittime nella 
scelta di un avvocato qualifica-
to. Bisogna far comprendere a 
vittime e testimoni i loro diritti 
e spesso si tratta di persone che 
non sanno leggere e scrivere”. 
Un forte senso della giustizia, 
una spiccata sensibilità , la con-
vinzione che anche l’imputato 
è un uomo, di cui salvaguarda-
re la dignità quanto quella della 

vittima, sono alla base del suo 
lavoro. A volte, di fronte a uomi-
ni che sembrano l’incarnazione 
del male, che si sono macchiati 
di massacri, di stupri di massa, 
persino di cannibalismo ( è il 
caso di Jean-Pierre Bemba, ex 
vicepresidente congolese) pos-
sono affiorare momenti di stan-
chezza, di scoraggiamento. Ma 
è solo un momento:”Tengo sulla 
scrivania la foto di un bambina 
di un villaggio del Rwanda, una 
sopravvissuta al genocidio, che 
mi stringeva la mano e non me 
la lasciava più. Eravamo accan-
to alle macerie della sua scuola: 
diceva che il suo più grande de-
siderio era tornare a studiare. La 
sua foto basta a ricordarmi che 
qualcuno, forse, ha bisogno che 
io continui”. Ricoprire il ruolo di 
Chief of prosecutions nel Tribu-
nale Penale Internazionale per i 
crimini commessi in Rwanda è 
stata per lei un’esperienza uma-
na molto forte: lo sguardo dei so-
pravvissuti, dei bambini e delle 
donne di Taba, un piccolo villag-
gio, vittime di stupri atroci con 
bastoni, fucili davanti ai familia-
ri l’hanno indotta ad impegnare 
le proprie energie professionali 
ed umane nell’identificazione e 
nella repressione dei responsa-
bili del crimine più grave contro 
il genere umano, per cercare di 
comprendere le ragioni remote 
che hanno permesso ad essere 
umani di radicalizzare il conflitto 
etnico al punto da adottare come 

soluzione ultima l’eliminazione 
di tutti i membri di un gruppo 
etnico.” E’ la fortissima ma sana 
ambizione di essere tra coloro 
che accusano, in nome della co-
munità internazionale, i respon-
sabili del crimine dei crimini”. E’ 
questa Silvana Arbia, una donna 
che, malgrado ne abbia viste tan-
te, si stupisce di fronte a Pauline 
Nyiramasuhuko, ministro della 
famiglia e della protezione del-
la donna, che ha svolto un ruolo 
preminente nell’organizzazione 
del genocidio dei Tutsi, additati 
come sporcizia da eliminare. “ 
Di fronte ai testimoni-raccon-
ta l’Arbia-la donna nega il ge-
nocidio del 1994 e rivolge un 
rimprovero alle donne che han-
no testimoniato delle violenze 
sessuali, violando le regole di 
costume e di tradizione rwande-
se che non permetterebbero di 
raccontare simili cose davanti a 
giudici, specie se internaziona-
li”. Gli occhi chiari della dott. 
Arbia scrutano nel profondo gli 
occhi di Pauline, non vuole solo 
giudicarla, vuole capire il perché 
e comunicarlo a quanti, privati 
ed istituzioni, si pongono il pro-
blema della libertà del singolo e 
dei popoli in modo che  crimi-
ni del genere non accadano più. 
E’ questa la suprema sfida della 
dott. Arbia, lucana di Senise, che 
racchiude nel suo cuore l’amore 
e la nostalgia della sua terra e che 
ci ha fatto dono della sua profes-
sionalità e della sua umanità.  

Anna Maria Cammisa

Il futuro di La Martella
Dall’eredità di Quaroni alla necessaria riqualificazione

L’eredità del progetto di Ludovico Quaroni  raccolta in una pubblica-
zione presentata il 28 marzo, nel giorno del centenario della nascita 
del celebre progettista. La firma dell’architetto si ritrova dovunque 
al borgo la Martella, creatura della sua progettualità nata nel 1955 a 
conclusione dello sgombero dei Sassi e del trasferimento dei conta-
dini che lo affollavano in condizioni di estremo disagio e fatiscenza. 
Nel volume curato da Franco Di Pede dello Studio Arti Visive, rea-
lizzato grazie al contributo dell’associazione culturale La Martella 
- onlus è descritto il percorso storico, sociale e culturale di un rione 
che nacque con velleità oggi ormai dimenticate. La responsabilità di 
una classe politica che negli anni ha disatteso le speranze della comu-
nità materana e la trasformazione della progettualità di sviluppo del-
la città vengono analizzate dagli interventi dello stesso Di Pede, del 

parroco della chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, don Egidio Casarola, 
di Domenico Riccardi e del giornalista Pasquale Doria. Dall’origine 
dell’area del tutto inaccessibile fino al 1938 fino ai  primi insedia-
menti urbani per giungere alla nascita della chiesa del quartiere, La 
Martella guarda oggi ad un volto futuro grazie all’accordo di riqua-
lificazione sottoscritto dal Comune che consentirà dal giugno prossi-
mo di recuperare aree comuni. Forte è giunto il monito del sacerdote, 
definito  punto di riferimento della comunità martellese dall’assesso-
re provinciale alla Formazione (nonché presidente dell’associazione 
La Martella onlus)  Antonio Montemurro. I cittadini devono prendere 
coscienza del proprio ruolo, rivendicando anche la tutela della salute 
messa a rischio dalla vicina discarica che ha trasformato il borgo in 
uno dei luoghi con la più alta incidenza di morte per tumori.      A.C.
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Pasquale Giordano

Aronne: fratello, profeta e sacerdote
tra parola forte e cuore debole 

Secondo il racconto dell’Esodo, Aronne 
era il primo dei figli maschi di Amram e 
Jochebed, della tribù di Levi; a lui Mosè 
si rivolge quando riceve da Dio l’incarico 
di parlare al Faraone d’Egitto perché bal-
buziente. Da quel momento in poi Aron-
ne fu sempre al fianco di Mosè, in qualità 
di nabì (profeta) di suo fratello. Fare da 
portavoce implicava una parte attiva nei 
negoziati con la corte del Faraone, ma il 
ruolo giocato da Aronne negli eventi che 
precedevano la liberazione del suo po-
polo era, nonostante tutto, ministeriale, 
esecutivo, e mai direttivo. Egli, assieme 
a Mosè, eseguivano “prodigi”, alla cui 
vista il popolo rimane impressionato, co-
minciando a credere nella veridicità della 
missione divina affidata ai fratelli (Es 4,4-
6) esemplare a questo scopo è la poten-
za del bastone, che Aronne trasforma in 
serpente per ingoiare i bastoni dei maghi 
egizi, tramutati anche questi in serpenti 
(Es 7,9): la potenza magica che opera in 
Aronne in forza della parola di Dio supe-
ra ogni artificio. Dopo l’uscita degli ebrei 
dall’Egitto, quando Mosè sale sul monte 
Sinai a parlare con Dio,  il popolo si stanca 
di attendere. Paventando la morte di Mosè, 
chiede  ad Aronne di fabbricare  un dio che 
potesse adorare. È da notare come Aronne 
voglia giustificarsi dalla sua colpa d’aver 
fuso un idolo, adducendo la responsabilità 
al fuoco, da cui sarebbe uscito “spontanea-
mente” il vitello d’oro (Es 32,34). Per in-

tercessione di Mosè, Aronne è risparmiato 
dal castigo che colpì il popolo (Dt 9,20; Es 
32,35), anche se è la stessa tribù di Levi, 
alla quale sia Aronne che Mosè apparten-
gono, ad eseguire lo sterminio (Es 32,26-
28). Durante il lungo percorso dell’esodo, 
Aronne non è sempre attivo o importante, 
ma rimane spesso in una posizione mar-
ginale; lo troviamo nella battaglia contro 
Amalek, scelto assieme a Cur per sostene-
re le braccia di Mosè levate in preghiera 
(Es 17,12) oppure nei riti di investitura sa-
cerdotale, sua e dei suoi quattro figli, che 
invece di essere un giorno di letizia per il 
suo cuore, si volge a prova di fedeltà: nello 
stesso giorno della consacrazione, due suoi 
figli, Nadab e Abiu, vengono annientati dal 
fuoco inviato dal Signore per aver offerto 
incenso in un maniera inopportuna (Lv 
10,1); a questo lutto, egli non può far altro 
che tacere (Lv 10,3). Aronne è protagonista 
con Miriam di una meschina sceneggiata 
di gelosia contro Mosè, presumendo di es-
sere profeti di Dio al suo pari. La risposta 
di Dio non si fa attendere, castigando la 
sola Miriam con la lebbra e preservando 
Aronne in segno di rispetto delle sue fun-
zioni sacerdotali, che dovrà utilizzare per 
impetrare il perdono da Mosè (Nm 12). 
La supremazia della famiglia di Aronne 
nel servizio del culto a Dio viene attestata 
dopo la ribellione di Core, cugino di Aron-
ne. La terra si spalanca su invocazione 
dello stesso Aronne, inghiottendo i capi 

della rivolta (Nm 17,1-15). Segue a questo 
episodio un’altra attestazione dell’auto-
rità di Aronne. Il Signore ordina a tutti i 
capi tribù di Israele di scrivere il proprio 
nome su di un bastone e di portarlo alla 
tenda del convegno. Al mattino seguente 
dei dodici bastoni, solo quello di Aronne 
è fiorito, indicando così a tutti che solo i 
Leviti avevano accesso alla presenza del 
Signore nella tenda, e pertanto alla dignità 
sacerdotale (Nm 17,16-25); il bastone fio-
rito viene poi conservato nell’Arca, con le 
reliquie più preziose della storia d’Israele, 
ovvero le tavole dell’Alleanza e la manna. 
Di tutto questo però, si perdono le tracce 
nel corso degli anni: probabilmente il tutto 
è trafugato e distrutto con l’invasione di 
Sisach dopo il regno di Salomone (1Re 
14,25-29), mentre le tradizioni rabbiniche 
insegnano come l’Arca sia scomparsa e 
si mantenga invisibile in attesa dei tempi 
messianici. In fondo la sorte di Aronne è 
questa: stare alla presenza del Signore, ma 
nascosto e protetto, perché è uomo fragi-
le, a cui nessuna delle debolezze umane 
sono risparmiate, tuttavia è modello di 
collaborazione con Dio per l’attuazione 
del suo provvidenziale disegno d’amore e 
di elezione verso il popolo eletto. Neanche 
Aronne può accostarsi alla terra promessa 
e muore durante il viaggio, affinché nes-
suno potesse prenderne il merito, ma solo 
Dio venisse indicato come l’autore princi-
pale dell’opera di liberazione.

Siamo di fronte al dono più eloquente: l’Amore! Questo Amore è 
l’espressione del mio continuo “imparare l’arte di amare”, del mio 

imparare a capire cosa vuol dire essere servo. E’ dinanzi a questo Amo-
re che trova fondamento il mio perdono ovvero il mio essere cristiano! 
Questo è il mistero Pasquale che deve essere celebrato ogni giorno. La 
croce di Cristo è allora il segno che deve essere stampato nella mia vita, 
perché in quella croce sono stato lavato e salvato. Ci ricorda bene don 
Tonino Bello che innamorarsi di Gesù vuol dire conoscenza profonda 
di Lui, assimilazione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle 
esigenze radicali del Vangelo. Questo grande mistero che tocca diretta-
mente la mia vita mi fa pensare che allora vale la pena innamorarsi di 
Gesù ed essere suo discepolo! L’esperienza che i giovani della nostra 
parrocchia di Grottole hanno vissuto nel mettere in scena il musical 
“Il Risorto – oltre il dolore e la croce”, un’opera sulla passione, morte 
e risurrezione di Cristo, li ha arricchiti e aiutati a coltivare di più la 
gioia di stare insieme e capire che anche una attività come questa può 
far crescere il senso dell’impegno nello spirito di sacrificio. Il musical 
non si limita al tradizionale racconto della passione: va oltre le vicende 

della sofferenza, del sacrificio e della morte, percorre la storia della 
salvezza fino ad evidenziare il momento supremo della risurrezione, il 
prevalere della luce sulle tenebre, della gioia sul dolore, l’inizio di un 
lungo cammino che arriva fino a 
noi. Questo evento fondamentale 
della fede cristiana è ricordato in 
modo vibrante e commovente dai 
nostri giovani, iniziando dall’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme 
fino all’annuncio dell’Angelo 
alle donne davanti al sepolcro e 
alla rivelazione ai discepoli di 
Emmaus e a Tommaso. Il tutto 
si snoda in un susseguirsi di epi-
sodi e di emozioni attraverso le 
canzoni. Insomma un’opera che 
ti libera il cuore…..solo allora 
conoscerai la Verità.

Risorto: oltre il dolore e la croce
Michele Francabandiera
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Carissimi fratelli e sorelle! 
1. Sono lieto di trovarmi fra 
voi in occasione della Visita 
pastorale alla Città di Mate-
ra e porgo a tutti il mio più 
cordiale saluto. Ringrazio il 
vostro Pastore, il carissimo 
Monsignor Ennio Appignane-
si, le Autorità amministrative, 
che hanno voluto essere qui 
presenti, e quanti hanno pre-
parato l’odierno incontro. Vi 
ringrazio, inoltre, per l’ospita-
lità che mi avete offerto e per 
il pranzo che ho potuto con-
dividere con voi. 
Un saluto particolare alle 
Religiose, agli Operatori, ai 
Volontari che con il loro quo-
tidiano servizio cercano di 
fare di questo Centro un’oasi 
serena ed un ambiente di au-
tentica fraternità, accogliente 
e ricco di umanità. Tanto più 
benemerita è la loro attività 
per il fatto che cercano di of-
frire a persone bisognose di 
affetto il calore di una nuova 
famiglia. 
Continuate, cari fratelli e 
sorelle, a dedicare il vostro 
tempo e le vostre cure con 
disponibilità e premura a 
questi ospiti nei quali è pre-
sente Cristo stesso. La fede 
cristiana, perché sia coerente 
ed autentica, deve esprimersi 
con gesti concreti, come già 
scriveva l’apostolo Giacomo: 
“L’uomo viene giustificato in 
base alle opere e non soltanto 
in base alla fede” (Gc 2, 24). 
La Casa di Riposo “Bran-
caccio” rievoca, in effetti, la 
grande attenzione ai poveri 
che ha animato la missione 
di Monsignor Antonio Maria 
Brancaccio, Arcivescovo di 
Acerenza e Matera nel seco-
lo XVIII, e dei suoi succes-
sori. Essa costituisce anche 

una testimonianza eloquente 
dell’apertura ai bisogni della 
società, che caratterizza la vo-
stra comunità cristiana. 
Auspico che questa beneme-
rita istituzione, oggi ampia e 
ben articolata, fornita di tutto 
ciò che occorre per assicurare 
una adeguata assistenza agli 
anziani, possa sempre più 
essere un luogo di autentica 
solidarietà umana e cristiana. 
2. Mi rivolgo ora a voi, caris-
simi ospiti che qui risiedete. 
San Paolo scriveva ai Corinzi: 
“Quantunque il nostro uomo 
esteriore vada invecchiando, 
quello interiore ringiovanisce 
di giorno in giorno” (2 Cor 
4, 16). È un invito rivolto a 
tutti a mantenere l’animo 
giovane, ad alzare lo sguar-
do verso Dio, a prendere 
sempre più coscienza del di-
segno di amore che Egli nu-
tre verso ciascuno. Accettate 
con serenità la vostra condi-
zione, l’avanzare dell’età e i 
problemi ad esso connessi. 
Confidando nell’aiuto divino, 
continuate ad amare la vita 
perché essa è dono di Dio. La 
cultura odierna sembra non 
di rado esaltare a dismisura 
i valori della giovinezza, del-
la bellezza, della efficienza e 
può allora succedere che chi 
è avanzato negli anni si ritrovi 
in una situazione di interiore 
disagio, di crescente soffe-
renza, accompagnato da so-
litudine e sconforto. La vita, 
invece, ha valore in se stessa; 
il Signore ce l’ha data con fi-
ducia ed amore. Non sempre 
è facile accogliere con animo 
sereno gli eventi e si rimane 
talora in silenzio davanti alla 
Volontà del Signore! È diffi-
cile penetrarvi. Occorre, al-
lora, sapersi abbandonare al 

suo disegno di salvezza per 
quanto possa apparire miste-
rioso ed oscuro. Cercate nel 
tempo che qui trascorrete di 
rinnovarvi ogni giorno nella 
bontà, nella pazienza, nella 
carità fraterna, impegnandovi 
a compiere ciò che vi è pos-
sibile per rendervi utili gli uni 
agli altri, venendo incontro 
alle esigenze di ognuno. E 
soprattutto colmate le vostre 
giornate di tanta preghiera: 
pregate per voi stessi, per i 
vostri familiari, per le neces-
sità della Chiesa e per l’intera 
umanità. 
Non dimenticate mai che sia-
mo stati creati per l’eternità. 
Dio ci ha dato questi gior-
ni terreni come un passag-
gio verso l’esistenza eterna: 
“Non abbiamo qui la città 
stabile, ma andiamo in cerca 
di quella futura”, così scrive-
va l’Autore della Lettera agli 
Ebrei (Eb 13, 14). Il pensiero 
del Paradiso, se accompagna 
la vita del Cristiano, dà senso 
e spinta ad ogni suo proget-
to e programma, colmandolo 
di gioia spirituale e di intenso 
fervore apostolico. 
3. Al termine del nostro in-
contro, mentre ringrazio di 
cuore quanti prestano la loro 
opera in questa “Casa di Ri-
poso”, saluto con affetto cia-
scuno di voi: vi auguro sere-
nità e coraggio e vi assicuro 
un ricordo nella preghiera, 
mentre raccomando tutti voi 
alla materna protezione di 
Maria Santissima, Madre del-
l’umanità. 
Vi sia di conforto anche la 
mia particolare benedizione, 
che imparto a quanti qui siete 
ospiti, ai vostri familiari, alle 
Religiose e a tutti coloro che 
si dedicano al vostro servizio.

Continuiamo il percorso di rilettura, a vent’anni di distanza, degli interventi di Giovanni Paolo II in Basilica-
ta. Incontrando la gente del Brancaccio a Matera, il Papa elogiò il servizio silenzioso di quanti operano nel 
volontariato per costruire «oasi di pace». Rivolgendosi poi in modo particolare agli anziani, li incoraggiò a 
«mantenere l’animo giovane, ad alzare lo sguardo verso Dio».

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AGLI ANZIANI 
OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO «BRANCACCIO»

VENTENNALE DELLA VISITA PASTORALE IN BASILICATA
21 aprile giovedì santo
“Si alzò da tavola, de-
pose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cin-
se attorno alla vita. Poi 
versò dell’acqua nel ca-
tino e cominciò a lavare 
i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciu-
gamano di cui si era cin-
to”.
Lavare i piedi, amore 
senza misura, servizio 
disinteressato, lezione 
da una cattedra scomoda 
ma reale ed efficace. Chi 
non avesse capito ancora 
chi è Gesù, eccolo, tutto 
racchiuso in quel gesto 
estremo di dedizione to-
tale, inaudita: Dio che 
si abbassa, si piega fino 
a terra, fino ai piedi. Il 
Maestro insegna con 
l’esempio di un amore 
totale, perché chi ama 
non disdegni di lavare i 
piedi, di prendersi cura, 
di piegarsi dinanzi alla 
dignità dell’altro.
Il servizio è il più grande 
potere, un potere che non 
rende schiavi ma liberi, 
perché chi è libero dal 
potere è libero di amare e 
di servire con gioia, per-
ché cerca solo la felicità 
dell’altro.

Rubrica
Cenere e pane
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22 aprile venerdì santo
Ecco tuo figlio! Ecco 
tua madre! Stavano 
presso la croce di Gesù 
sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria ma-
dre di Clèopa e Maria 
di Màgdala. Gesù allo-
ra, vedendo la madre e 
accanto a lei il discepo-
lo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, 

ecco tuo figlio!.
Poi disse al discepolo:  
«Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé. Dopo 
questo, Gesù, sapendo 
che ormai tutto era com-
piuto, affinché si com-
pisse la Scrittura, disse:  
«Ho sete».  Vi era lì un 
vaso pieno di aceto; po-
sero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in 
cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. 
Dopo aver preso l’aceto, 
Gesù disse: «È compiu-
to!».  E, chinato il capo, 

consegnò lo spirito.

Rubrica
Cenere e pane

Via Crucis, la passione di Cristo e della Chiesa
Aiuto alla Chiesa che soffre

Riflettendo sull’operato di 
Aiuto alla Chiesa che Sof-

fre, ho capito che avrei dovuto 
distaccarmi da tutti gli esempi 
precedenti di illustrazioni del-
la Via Crucis. Ecco perché ho 
usato innanzitutto una tecnica 
pittorica, quella dell’acque-
rello, che potesse prestarsi ad 
una poesia maggiore tramite 
macchie intense di colore ros-
so alternandole a degli schizzi 
di bianco puro che guidano la 
lettura e la narrazione nelle 14 
stazioni per condurre poi alla 
luce finale nel sepolcro. Vole-
vo ricordare che la sofferenza 
di Gesù è stata sempre accom-
pagnata da una atto di grande 
amore e di speranza. La cosa 
che mi premeva far venir fuo-
ri, più di ogni altra, era proprio 
l’umanità di quelli che sono 
stati i protagonisti di questa 
importante storia: la figura del 
Cireneo che si ricollega tantis-
simo all’ACS e che rappresenta 
quello che dovrebbe fare ognu-
no di noi nei confronti degli al-
tri, poi quella della Madonna 
che in realtà era una mamma 
e che, nonostante tutto, ha ac-
cettato il percorso di sacrificio 
di suo figlio senza tentare in 
alcun modo di ostacolarlo, per 
poi finire con l’immagine della 
Veronica, anche questa identi-
ficativa di una grande genero-
sità e bontà d’animo. Il tutto 
raccontato attraverso inqua-
drature differenti che stimo-
lino la lettura delle immagini 
cercando di evitare che ci sia 
un calo di attenzione e quindi 
per rendere sempre dinamica 
la narrazione. La complessità 
del lavoro che svolgo è prin-
cipalmente questa: l’illustra-
tore non è semplicemente un 

disegnatore o spesso un pittore 
impeccabile dal punto di vista 
tecnico ma è un vero e proprio 
“regista”  dell’immagine poi-
ché ha il compito di raccontare 
una storia non solo attraverso 
ogni singola illustrazione, sce-
gliendo quindi l’inquadratura, 
la tecnica pittorica, studiando 
i personaggi, creando ritmo 
all’interno della composi-
zione, ma anche tra un’il-
lustrazione e l’altra perché 
tutte inserite all’interno 
dello stesso percorso. Si-
curamente mi sento molto 
fortunata perché svolgo un 
lavoro che in realtà mi rap-
presenta e che è la mia più 
grande passione: quella 
per la quale ho dovuto fare 
tanti sacrifici ricompensati 
non sempre da grandi sod-
disfazioni. La premura che 
mi guida è sempre quella 
di riuscire ad arrivare al 
cuore della gente, cosa che 

è difficilissima da raggiungere, 
ma rappresenta per un disegna-
tore il più grande traguardo. 
Spero di riuscire, se non del 
tutto, almeno in parte, a gui-
dare chi riceverà tra le mani 
questo libricino verso la rifles-
sione e verso la preghiera in un 
momento così delicato e inten-
so come quello della Pasqua.

Angela Capolupo 

Aiuto alla Chiesa che Soffre
Aiuto alla Chiesa che Soffre è un’opera di 
diritto pontificio fondata nel 1947 da padre 
Werenfried van Straaten con l’idea di «far 
vivere Cristo nel cuore degli uomini», con-
dividendo anche i bisogni materiali. Subito 
dopo la guerra, padre Werenfried organiz-
zava, con l’aiuto delle contadine fiammin-
ghe, una prima colletta per la distribuzione 
di razioni di lardo. Padre Werenfried, che 
ormai tutti chiamavano Padrelardo, con la 
sua opera riusciva a raggiungere anche le 
comunità cristiane che si trovavano al di 
là dell’impenetrabile cortina di ferro e che 
erano sottomesse ai regimi comunisti. Spinto 
dal suo zelo, Padrelardo riusciva a raggiun-
gere ogni continente, soccorrendo le Chiese 
in difficoltà per l’ostilità dei regimi politici 
o perché prive di risorse materiali. L’opera 
da lui fondata soccorre le vittime di calami-
tà naturali e di conflitti, sostiene i poveri e 

i cristiani perseguitati, costruisce chiese e 
diffonde la parola di Dio. Aiuto alla Chiesa 
che Soffre si fa promotore di numerose inizia-
tive, la più importante delle quali ha l’obiet-
tivo di diffondere la conoscenza della Sacra 
Scrittura in tutto il mondo, attraverso il testo 
“Dio parla ai suoi figli” che ha raggiunto la 
tiratura di 45 milioni di copie e che è sta-
to tradotto in quasi tutte le lingue nazionali. 
Anche dopo la morte del fondatore, l’opera è 
molto attiva con numerosi progetti di svilup-
po e con un incessante impegno di evangeliz-
zazione; cura, inoltre, la pubblicazione di un 
Rapporto annuale sulla libertà religiosa nel 
mondo.
Segretariato italiano di Aiuto alla Chiesa che 
Soffre: P.zza San Calisto, 16 - 00153 Roma - 
telefono 06 6989.3911 - telefax 06 6989.3923. 
Altre sedi italiane a Milano, Bressanone, Si-
racusa. Sito internet www.acs-italia.org

Angela Capolupo, scenografa e illustratrice di Matera che opera a Torino, ha realizzato delle 
tavole per un opuscolo, pubblicato da Aiuto alla Chiesa che Soffre, intitolato “Via Crucis, la pas-
sione di Cristo e della Chiesa”. Lavorare per questa idea ha rappresentato per l’artista materana 
un’esperienza che l’ha segnata profondamente, guidandola in un percorso non soltanto artistico, 
ma soprattutto spirituale.
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23 aprile sabato santo
Da un’antica «Omelia 
sul Sabato santo».
Che cosa è avvenuto? 
Oggi sulla terra c’è 
grande silenzio, gran-
de silenzio e solitudine. 
Grande silenzio perché 
il Re dorme: la terra è 
rimasta sbigottita e tace 
perché il Dio fatto car-
ne si è addormentato e 
ha svegliato coloro che 
da secoli dormivano. 
Dio è morto nella carne 
ed è sceso a scuotere il 
regno degli inferi.
Certo egli va a cercare 
il primo padre, come la 
pecorella smarrita. Egli 
vuole scendere a visi-
tare quelli che siedono 
nelle tenebre e nell’om-
bra di morte. Dio e il 
Figlio suo vanno a li-
berare dalle sofferenze 
Adamo ed Eva che si 
trovano in prigione.
Il Signore entrò da loro 
portando le armi vitto-
riose della croce.

Rubrica
Cenere e pane

Il processo del Risorgimento
Il percorso ideale e politico

Ricostruire il percorso idea-
le e politico del processo 

risorgimentale per coglier-
ne riflessioni, spunti, lezioni 
per l’Italia del XXI secolo. E’ 
questo il filo conduttore delle 
celebrazioni del 150 anniver-
sario dell’Unità d’Italia. Biso-
gna chiedersi seriamente cosa 
è successo in questi ultimi150 
anni e allora constateremo che 
l’Italia è stata capace di supera-
re ben altre difficoltà rispetto al 
presente. L’Italia ha mantenuto 
la sua unità, passando attraver-
so la prima Guerra mondiale, 
il fascismo, la seconda Guerra 
mondiale, la fine della Monar-
chia. Questo percorso ha creato 
dei problemi all’Italia di oggi 
che in parte restano aperti.  Se 
poi la classe dirigente se ne 
serve per utilizzare la storia in 
nome di un desiderio di divisio-
ne, è certo che non sarà facile 
risolverli. Tra le tante iniziati-
ve, che hanno costellato le cele-
brazioni dell’Unità, si è svolto 
un seminario nella capitale sul-
l’idea di patria ieri e oggi. “La 
patria non è un fine, – è stato 
detto durante il seminario – ma 
un mezzo per il conseguimen-

to di finalità superiori legati al 
benessere morale politico dei 
cittadini. Nei momenti di cri-
si, come l’attuale, è necessario 
attingere a valori fondamentali 
come quelli connessi al proces-
so risorgimentale, in cui erano 
prevalenti l’idea di giustizia e di 
unità nazionale. Ad una doman-
da se esiste oggi un Italia unita 
lo storico Denis Mach Smith da 
Oxford ha risposto: “L’unità è 
stata conquistata combattendo 
unità differenti, come tanti Stati 
democratici e questo è ciò che 
va salvaguardato. La diversità 
nell’unità è una ricchezza che 
l’Italia ha conquistato dal Ri-
sorgimento in poi, dotandosi in 
seguito di una Costituzione che 
è tra le migliori al mondo”. In 
una delle tante considerazioni 
espresse in una sua pubblica-
zione Gianfranco Ravasi affer-
ma che  troppo scarso è il senso 
dello Stato, della comunità. del 
rispetto altrui. Calpestiamo la 
nostra dignità spirituale, sfre-
giando monumenti, abban-
donando alla speculazione il 
paesaggio, tagliando fondi alla 
cultura, rinsecchendo la scuola, 
inaridendo la nostre gloriose 

radici religiose, lasciando im-
puniti molti reati, abbassando 
le soglie del livello etico. E, 
tuttavia, è possibile risalire la 
china con un impegno che por-
ta, certo, dall’alto della politi-
ca, ma che soprattutto sia pra-
ticata da tutti, insegnanti nella 
scuola (cos’è mai oggi l’antica 
“educazione civica”?), nella 
famiglia, nelle stesse comuni-
tà ecclesiali, attraverso verità, 
onestà, giustizia, rispetto del-
le regole comuni, adesioni ai 
valori. Gli Italiani hanno tante 
risorse di creatività, di geniali-
tà, di passioni, sanno essere più 
costanti di quanto s’immagini, 
conoscono le libertà dei senti-
menti e sono pronti alla genero-
sità, se ben illuminata. Ritrovia-
mo allora con dignità la nostra 
grande tradizione nazionale. 
Mi sento di condividere una 
considerazione del giornalista 
Fabio Isman, quando afferma 
che nel 150 anniversario non 
onoriamo soltanto il nostro ieri; 
festeggiamo non stessi e il no-
stro oggi senza retorica e senza 
nazionalismi, ma con una piena 
coscienza di ciò che è stato, di 
ciò che è.

Franco Lisanti

Piano casa, Matera disegna il futuro
Contrastato iter di approvazione

Antonella Ciervo

Matera ha il suo Piano Casa. 
Frutto di un percorso che ha 
prodotto spaccatura nella mag-
gioranza che sostiene il sindaco 
Salvatore Adduce, il program-
ma (che consentirà, secondo 
l’amministrazione comunale  
di dotare la città di dotarsi di 
500 nuove abitazioni a tariffe 
agevolate) è stato approvato 
dal consiglio comunale con i 
voti favorevoli dei partiti d’op-
posizione Fli e Pdl, segnando 
un momento che nelle parole 
del consigliere Angelo Tosto, 
dimostra la presenza di mag-
gioranza variabili che vanno 
in soccorso del Pd”. Il vero 
problema di Matera, dunque, 

non sembra essere la “fame di 
alloggi” che il tessuto sociale 
esprime ma, al contrario, uno 
strumento di sviluppo che an-
cora in mancanza del Piano 
Regolatore e del regolamento 
urbanistico, definisce elementi 
e numeri che in molti conte-
stano. L’onda lunga della crisi 
economica semina, infatti, su 
territori più piccoli, l’assenza 
di disponibilità economica so-
prattutto riferita a uno dei beni 
che, fino a qualche anno fa, gli 
italiani sceglievano con mag-
giore facilità: la casa. Matera, 
invece, sembra fare eccezione 
nonostante  in città il fenomeno 
degli immobili rimasti anco-

ra invenduti non sia del tutto 
marginale. La memoria storica, 
d’altronde, non deve impegnar-
si nel tempo dal momento che 
non più tardi di un paio di anni 
fa un progetto edilizio come 
Matera ’90 fu pubblicamente 
bocciato proprio per una serie 
di parametri che non ne chia-
rivano le modalità di crescita 
e sviluppo delle aree a cui so-
steneva di volersi riferire, ov-
vero la periferia sud della città. 
Oggi, intanto,  Matera si dota 
di un Piano che dovrebbe indi-
viduare aree adeguate, garan-
tire la costruzione e la vendita 
(o l’affitto a tariffe agevolate) 
di appartamenti da destinare 

anche a chi, e sono molti, oggi 
non riesce ad immaginare un 
futuro sotto un tetto. “Le scelte 
coraggiose – ha spiegato Addu-
ce commentando il Piano casa 
- sono il vero banco di prova 
delle migliori amministrazioni. 
Noi abbiamo la responsabilità 
di far riprendere il cammino 
alla comunità anche dando ri-
sposte alle famiglie che non 
possono realizzare il sogno di 
una casa, di salvaguardare l’as-
setto urbanistico della città e, al 
contempo,  ridare ossigeno alle 
imprese. Per questo vogliamo 
fare scelte coraggiose e realiz-
zare case a basso costo in un 
contesto di elevata vivibilità”.
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Il dialogo con le istituzioni è 
una delle prospettive indicate 

sin dall’inizio di quest’anno di  
preparazione alla Visita Pastora-
le che la nostra Diocesi intende 
vivere come momento di verifica 
e di confronto sulla realtà del no-
stro tessuto ecclesiale e del nostro 
territorio.
In questo spirito, il nostro Arcive-
scovo ha voluto incontrare i sin-
daci dei comuni della Diocesi ed 
i rappresentanti degli enti locali 
in una riunione che si è svolta lo 
scorso 5 aprile in Episcopio.
Introducendo i lavori, S.E. Mons. 
Ligorio ha spiegato che il deside-
rio del Vescovo è quello di essere 
vicino alla gente e di lavorare per 
il bene della comunità, insieme 
a tutte le istituzioni che opera-
no sul territorio. Incontrando gli 
amministratori il Vescovo vuole 
ascoltare i bisogni, contribuire 
allo sviluppo integrale dell’uomo, 
offrire prospettive di speranza al 
contesto sociale. La nostra comu-
nità diocesana è impegnata già 
da tempo nella riflessione sul-
le tematiche sociali ed in questi 
mesi sta proseguendo il proprio 
cammino con le attività del La-
boratorio Diocesano per il Bene 
Comune. Come è stato illustrato 
agli amministratori, si sta proce-
dendo ad elaborare una Agenda di 
speranza per il territorio della no-
stra diocesi che vuole evidenziare 
quelle che per i cristiani appaiono 
le priorità esistenti in ambito eco-
nomico, politico ed educativo. 
Ai politici, ha ricordato il vica-
rio generale Mons. Dicandia, la 
Chiesa offre l’immagine del Buon 
Samaritano, capace di piegarsi sui 
bisogni dell’uomo e di prendersi 
cura dei più deboli. Solo su queste 
basi si potrà offrire una speranza 
ad un territorio che ne ha sempre 
meno. La Chiesa, dal canto suo, si 
offre non come bacino elettorale, 
bensì come luogo di educazione e 
formazione delle coscienze, co-

munità che alla scuola della Pa-
rola di Dio e formate sull’Eucare-
stia, possono costituire anche una 
scuola di passione e di dedizione 
civile.
In uno spirito franco e disinteres-
sato, negli ultimi anni i Vescovi 
lucani sono intervenuti più volte 
nel richiamare alcune priorità del 
nostro territorio: il lavoro, i gio-
vani e l’emigrazione sono alcuni 
dei temi che sono stati sovente 
richiamati e che sono stati ripresi 
durante il dibattito.
Gli amministratori presenti, il 
Presidente della Provincia, il Pre-
sidente del Consiglio Provinciale 
e i sindaci di Matera, Pomarico, 
Craco, Miglionico e Irsina hanno 
mostrato interesse per l’iniziativa 
di dialogo promossa dalla Dio-
cesi, tanto più necessaria in un 
contesto sociale che sembra aver 
perso la speranza nel proprio fu-
turo. È stata evidenziata la man-
canza di risorse finanziarie, ma si 
è pure ricordato che in situazioni 
storiche ben più povere le nostre 
popolazioni hanno saputo trovare 
la spinta per costruire, non hanno 
perso la speranza e la fiducia nel 
futuro. Serve una nuova stagione 
educativa capace di formare una 
nuova cultura civile nelle nostre 
popolazioni, una cultura della 
speranza.
È stato più volte evidenziato il 
ruolo strategico che possono ave-
re le risorse culturali sia per una 
loro valorizzazione economica, 
che per ritrovare una comune 
identità culturale. È stato ricono-
sciuto un ruolo di primo piano 
che la Chiesa può svolgere grazie 
al radicamento sul territorio ed al 
suo ruolo di formazione delle co-
scienze.
Nelle conclusioni, l’Arcivescovo 
ha incoraggiato tutti a vivere con 
maggiore consapevolezza il mo-
mento storico che ci è donato e a 
continuare sulla strada del dialogo 
intrapreso, nel rispetto dei ruoli e 

mettendo insieme le diversità a 
servizio della dignità dell’uomo. 
La Chiesa ha intenzione di conti-

nuare in questo dialogo, mettendo 
a disposizione la molteplicità dei 
propri carismi.

Apre il Museo Diocesano
di Matera

Il patrimonio culturale materano si arricchisce di una nuova isti-
tuzione museale: sabato 16 aprile, alle ore 17, sarà inaugurato, 
da S. E. Mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Matera-Irsina, 
il Museo Diocesano di Matera, cui si accede da via Riscatto. 
Esso occupa alcuni locali dell’edificio che mons. Raffaele Ros-
si, arcivescovo di Matera dal 1899 al 1906, fece costruire per 
ospitare il Seminario, inaugurato nel 1906 e che, negli anni suc-
cessivi, ebbe svariate destinazioni d’uso. Il Museo, del quale 
Don David Mannarella è il direttore e  la scrivente è la curatrice 
e conservatrice, si compone di tre ampie sale nelle quali sono 
esposte varie opere di arte sacra, che in futuro sono destinate a 
essere incrementate sia nel numero sia come tipologia e prove-
nienza e che, attualmente, sono costituite prevalentemente da 
un cospicuo numero di argenti sacri provenienti dalla Cattedrale 
e dalla chiesa di Santa Chiara di Matera. Il nucleo di oreficeria 
sacra riveste una grande importanza storico-artistica ed è costi-
tuito da notevoli opere medievali, tra cui emerge lo splendido 
enkolpion, o croce pettorale, eseguito molto probabilmente ver-
so l’XI secolo da una bottega orafa bizantina e che, in passato, 
è stato esposto in alcune importanti mostre in Italia, i reliquiari 
a braccio di Sant’Eustachio e di San Giovanni da Matera, le 
maestose croci processionali. Lungo il percorso espositivo si 
possono ammirare altri preziosi manufatti risalenti all’età mo-
derna, nella quasi totalità di produzione napoletana, a eccezione 
di alcuni argenti, come il calice e il servizio liturgico, caratte-
rizzati da una meravigliosa decorazione in filigrana, provenienti 
dalla chiesa di Santa Chiara, che furono eseguiti all’inizio del 
Settecento a Palermo. Vi sono, infine, le opere risalenti all’età 
contemporanea, tra le quali un posto di rilievo occupa il calice 
donato da Sua Santità Giovanni Paolo II in occasione della sua 
Visita Pastorale a Matera che ebbe luogo il 27 aprile 1991. Sono 
stati inoltre messi in evidenza vari oggetti sacri che appartenne-
ro e furono commissionati e poi lasciati alla Cattedrale da alcuni 
arcivescovi materani, come i calici di Sigismondo Saraceno, di 
Antonio Maria Brancaccio, di Gaetano Rossini e quello esegui-
to, nel 1928, in ricordo del venticinquesimo anniversario della 
consacrazione episcopale di Mons. Anselmo Filippo Pecci. 
Le opere esposte nel Museo Diocesano di Matera, dunque, per-
mettono ai visitatori non solo di ripercorrere tanti secoli di sto-
ria, densi di avvenimenti di notevole importanza, ma anche di 
ammirare oggetti di arte sacra che sono una delle varie e tan-
gibili testimonianze della costante devozione e del profondo 
affetto che, nei secoli, semplici fedeli, sacerdoti e arcivescovi 
nutrirono verso la loro Chiesa.

Maria Teresa Cascione

In dialogo con le istituzioni per il bene comune e la speranza
L’Arcivescovo incontra i sindaci dei 13 comuni della Diocesi

Eustachio Disimine
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La Fondazione Lucana antiusura

24 aprile domenica
di risurrezione
“Dopo il sabato, al-
l’alba del primo giorno 
della settimana, Maria 
di Màgdala e l’altra 
Maria andarono a visi-
tare la tomba.  Ed ecco, 
vi fu un gran terremoto. 
Un angelo del Signore, 
infatti, sceso dal cielo, 
si avvicinò, rotolò la 
pietra e si pose a sedere 
su di essa. Il suo aspet-
to era come folgore e il 
suo vestito bianco come 
neve. Per lo spaven-
to che ebbero di lui, le 
guardie furono scosse e 
rimasero come morte. 
L’angelo disse alle don-
ne: «Voi non abbiate 
paura! So che cercate 
Gesù, il crocifisso. Non 
è qui. È risorto, infatti, 
come aveva detto; ve-
nite, guardate il luogo 
dove era stato deposto. 
Presto, andate a dire ai 
suoi discepoli: “È risor-
to dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là 
lo vedrete”. Ecco, io ve 
l’ho detto». 
Abbandonato in fretta 
il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne 
corsero a dare l’annun-
cio ai suoi discepoli.  
Ed ecco, Gesù venne 
loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse 
si avvicinarono, gli ab-
bracciarono i piedi e 
lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non 
temete; andate ad an-
nunciare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea: 
là mi vedranno»”.
Il Signore è veramente 
risorto. Alleluia!

Rubrica
Cenere e pane

Un percorso di solidarietà
Crescere come persone e come volontari

“Giovani donatori, volon-
tari in Europa” è il tema 

del meeting Fidas, organizzato 
nei giorni scorsi a Matera, a cui 
hanno partecipato tanti giovani 
per un  percorso di solidarietà, per 
inserirsi nella vita associativa, per 
testimoniare il proprio impegno 
nel sociale, per crescere come 
persone e come volontari. Negli 
ipogei di piazza San Francesco è 
stata inaugurata la “Casa Fidas” 
con la benedizione di Don Pier 
Domenico Di Candia, vicario ge-
nerale della Diocesi di Matera Ir-
sina che, durante la cerimonia, ha 
rivolto un augurio e un ringrazia-
mento a quanti si adoperano per 
il bene comune e, in particolare, 
ai donatori del sangue, volontari 
in Europa. “ Saluto i giovani pro-
venienti dall’Italia – ha detto don 
Pierdomenico, -  ma anche i dona-
tori danesi, albanesi, rumeni. Dio 
nostro Padre, che chiama l’uomo 
a cooperare al progetto della crea-
zione, vi benedica con la rugiada 
del cielo e l’impegno della vostra 
azione, che rappresenta un canto 

di ringraziamento ed un servizio 
all’Uomo”.  Presenti al meeting 
Antonio Bronzino, vice presidente 
nazionale FIDAS, Paolo Ettorre, 
presidente Fidas Basilicata, Fran-
cesco Salvatore, presidente Fidas 
Matera, rappresentanti di varie 
associazioni, tanti volontari Fidas, 
dell’AEOP e del Gruppo lucano di 
Protezione Civile.”In questi giorni 
– ha spiegato Ettorre – si riunisco-
no studenti e professori che hanno 
scelto la scuola di solidarietà e del 
volontariato per testimoniare  un 
impegno nel sociale che dura tutta 
una vita. Sono quei giovani che, 
partendo dalle donazioni gratuite e 
periodiche del sangue e dei demo 
componenti, hanno man mano as-
sunto all’interno delle associazioni 
di appartenenza una responsabilità 
di natura organizzativa  e gestio-
nale. Campagne di sensibilizza-
zione, congressi, feste nello scorso 
anno ci hanno consentito di offrire 
al sistema sanitario della Basilica-
ta 3.300 donazioni”. Si è trattato 
di un evento di particolare valore, 
perché cade nell’anno europeo 

del volontariato, che la Commis-
sione europea ha inaugurato con 
lo slogan  “Volontari! facciamo 
la differenza. E’ stato un dibattito 
a più voci sui traguardi raggiunti 
in Italia e in Europa per garantire 
ai cittadini europei trasfusioni si-
cure e medicinali plasma derivati 
sufficienti a coprire il fabbisogno. 
All’incontro hanno preso parte, 
tra gli altri, Niels Mikkelsen, pre-
sidente della Federazione Inter-
nazionale Associazioni Donatori 
Sangue, e Aldo Ozino Caligaris, 
presidente nazionale FIDAS. Tra 
gli altri, al meeting è intervenuta 
anche la giornalista Carmen Laso-
rella, direttore responsabile della 
televisione di San Marino RTV, 
che ha relazionato sul tema “La 
comunicazione sociale in Euro-
pa”. “Una generazione impegna-
ta – ha detto Carmen Lasorella 
– deve trovare terreno fertile per 
concretizzare sempre di più i ruo-
li; occorre professionalizzare i vo-
lontari e dare strutture organizza-
tive al volontariato per dare peso e 
forza all’azione volontaria”.

Mariangela Lisanti

I dati illustrati dalla Fondazione 
lucana antiusura rappresentano un 
forte segnale di allarme per l’in-
tera comunità e per le istituzioni. 
In particolare, la crescita del de-
bito da gioco e l’indebitamento 
crescente nel mondo dell’agricol-
tura devono aiutarci a riflettere in 
modo ancora più approfondito 
sulla necessità di valorizzare la 
cultura del debito responsabile e 
l’efficienza della pubblica ammi-
nistrazione. La crisi economica 
che ha attraversato rapidamente 
il mondo raggiungendo anche la 
piccola Basilicata provocando 
la chiusura di diverse aziende e 
la fuoriuscita dal ciclo produtti-
vo di migliaia di lavoratori deve 
chiamarci tutti a un supplemen-
to di responsabilità, ciascuno 
per il proprio ruolo che riveste 
nella comunità. Questa situazio-
ne spinge sempre più numerose 
persone a trovare nella vincita 
facile, nel gioco, l’ultima tappa 

di speranza nel difficile cammino 
verso il proprio futuro. Occorre, 
pertanto, che le istituzioni, tutte 
insieme, possano offrire una vera 
e propria alternativa costruendo 
le opportunità per lo sviluppo e 
per un lavoro sicuro. In questo 
percorso diventa necessario dif-
fondere la cultura del debito re-
sponsabile perché il denaro torni 
ad avere il valore che gli spetta. 
La povertà deve trovare luoghi di 
ascolto capaci di indicare strade 
di uscita e alternative al disagio. 
Pere questa ragione l’ammini-
strazione comunale è impegnata 
ad aprire, in municipio, uno spor-
tello famiglia dove tutti coloro 
che si trovano in condizioni di 
difficoltà possono trovare per-
sone capaci di aprire uno spira-
glio di speranza. Nel frattempo 
stiamo creando le condizioni per 
nuove opportunità di lavoro e per 
consentire alle giovani coppie 
di realizzare il sogno di una fa-

miglia. La crisi dell’agricoltura, 
recentemente colpita dalla grave 
alluvione rappresenta un altro 
tema lanciato dalla fondazione 
antiusura. Le istituzioni devono 
trovare la forza di assicurare ra-
pidità ed efficienza per trasferire 
risorse adeguate al comparto. Nel 
frattempo occorre creare nuo-
ve idee per sottrarre i produttori 
dalla forza della grande distri-
buzione. Anche su questo fronte 
l’amministrazione comunale è 
impegnata attraverso la cosiddet-
ta Carta di Matera, che verrà sot-
toscritta da tutti i sindaci d’Italia, 
e attraverso il Farmer’s Market. 
Alla fondazione lucana antiusu-
ra va il ringraziamento di tutta 
la città per il proficuo lavoro che 
da tanti anni va svolgendo grazie 
all’impegno di padre Basilio Ga-
vazzeni e dei suoi collaboratori.

Salvatore Adduce
Sindaco di Matera
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IL GIOCO MI SALVERA’
Lucani sempre più indebitati. Ecco i dati della Fondazione antiusura mons. Cavalla

Nel sogno di  diventare 
ricchi, il gioco è oggi il 

mezzo preferito per raggiun-
gere questo obiettivo nel mi-
nor tempo possibile. La real-
tà, però, è diversa ed è fatta 
di povertà che non si supera, 
dell’impossibilità di sbarca-
re il lunario, nella falsa pro-
messa che la tastiera di una 
macchinetta da poker, o le 
caselle del Gratta e Vinci sia-
no la strada per uscire da tut-
to questo. Lo sanno bene gli 
operatori  e il presidente della 
Fondazione lucana Antiusura 
mons. Cavalla che hanno pre-
sentato i dati dell’attività del 
2010. Il quadro che emerge è 
indicativo di una regione nel-
la quale la guerra di campani-
le non vale. Potenza e Matera 
sono accomunate dallo stesso 
perverso ricorso al gioco che 
diventa il metodo “migliore” 
per rovinarsi, nonostante un 
reddito medio annuale pro ca-
pite ufficiale di 14 mila euro. 
A superarci è solo la Calabria 
con un tasso di insolvenza 
più alto del nostro. 
Nel corso dell’anno appena 
trascorso 247 persone si sono 
rivolte alla Fondazione per 
chiedere aiuto per le loro fa-
miglie o per le piccole realtà 
economiche. Solo 53 di que-
sti casi (21,46%) hanno otte-
nuto un  sostegno economico, 
194 (78,54%) invece presen-
tavano troppe incognite per 
il piano di rientro rateizzato 
che  regola il prestito. 
I primi tre mesi del 2011,  
indicano addirittura un peg-
gioramento  con 86 persone 
giunte alla  sede di via Don 
Minzoni 46 a Matera, delle 
quali sono in 17 hanno  avu-
to esito positivo contro i 69 
negativi. 
Il patto fra postulante e la 
Fondazione, infatti, prevede 
che il denaro che viene con-
cesso, venga poi restituito, 

in un percorso che sia con-
creto, sociale e civile. E’ la 
cultura del denaro errata che 
produce ogni anno un nume-
ro esorbitante di debitori che 
rappresentano, al tempo stes-
so, un esercito invisibile per 
l’assenza di denunce legata 
proprio alla personalità di chi 
diventa vittima del gioco. 
Intanto le difficoltà imposte 
dalle significative limitazio-
ni nelle erogazioni pubbliche 
nei confronti della Fondazio-
ne mons. Cavalla impongono 
difficoltà nella gestione della 
struttura che lo stesso mons. 
Basilio Gavazzeni non ha 
difficoltà a denunciare, sot-
tolineando di aver chiesto 
al vescovo mons. Ligorio di 
intensificare ulteriormente la 
campagna di sensibilizzazio-
ne nelle parrocchie affinché 
si devolga l’8 per mille a fa-
vore di questa struttura. 
Emerge, inoltre, un fenome-
no che diventa espressione 
dell’onda economica negati-
va che sta invadendo anche 
la Basilicata. Ad indebitarsi 
sono anche gli agricoltori ai 
quali la recessione e le nume-
rose calamità climatiche han-
no tolto opportunità impren-
ditoriali e di sviluppo. Anche 
per loro l’impossibilità di ri-
correre al credito bancario di-
venta facile ingresso nel mon-
do dell’usura. Un fenomeno, 
questo, che si sta adeguando 
alle “leggi di mercato”: l’at-
tenzione nei confronti di chi 
vive difficoltà economiche è 
oggi più attenta alle garanzie 
di restituzione che la fase sto-
rica che stiamo vivendo ridu-
cono notevolmente. 
Lo spiega bene don Basi-
lio che, nella sua relazione, 
scrive fra l’altro: “ Spesso il 
postulante non è nemmeno 
carne da usura, rigettato co-
m’è da banche e finanziarie 
ed evitato dai familiari.

E in un contesto di solitudi-
ne economica, ma soprattutto 
sociale, perché, dunque, non 
affidarsi alla fortuna, al desti-
no di un cervello elettronico 

collegato a frutta, simboli di 
carte da gioco o a nomi fanta-
siosi di improbabili cartoline 
da gioco-“salvavita”?

A.C.

I dati illustrati dalla Fonda-
zione lucana antiusura rap-
presentano un forte segnale 
di allarme per l’intera co-
munità e per le istituzioni. 
In particolare, la crescita del 
debito da gioco e l’indebita-
mento crescente nel mondo 
dell’agricoltura devono aiu-
tarci a riflettere in modo an-
cora più approfondito sulla 
necessità di valorizzare la 
cultura del debito responsa-
bile e l’efficienza della pub-
blica amministrazione.
La crisi economica che ha 
attraversato rapidamente il 
mondo raggiungendo anche 
la piccola Basilicata provo-
cando la chiusura di diverse 
aziende e la fuoriuscita dal 
ciclo produttivo di migliaia 
di lavoratori deve chiamar-
ci tutti a un supplemento di 
responsabilità, ciascuno per 
il proprio ruolo che riveste 
nella comunità. Questa si-
tuazione spinge sempre più 
numerose persone a trovare 
nella vincita facile, nel gio-
co, l’ultima tappa di spe-
ranza nel difficile cammino 
verso il proprio futuro. Oc-
corre, pertanto, che le istitu-
zioni, tutte insieme, possano 
offrire una vera e propria al-
ternativa costruendo le op-
portunità per lo sviluppo e 
per un lavoro sicuro. In que-
sto percorso diventa neces-
sario diffondere la cultura 
del debito responsabile per-
ché il denaro torni ad avere 
il valore che gli spetta. La 
povertà deve trovare luoghi 

di ascolto capaci di indicare 
strade di uscita e alternati-
ve al disagio. Pere questa 
ragione l’amministrazione 
comunale è impegnata ad 
aprire, in municipio, uno 
sportello famiglia dove tutti 
coloro che si trovano in con-
dizioni di difficoltà possono 
trovare persone capaci di 
aprire uno spiraglio di spe-
ranza. Nel frattempo stiamo 
creando le condizioni per 
nuove opportunità di lavoro 
e per consentire alle giovani 
coppie di realizzare il sogno 
di una famiglia.
La crisi dell’agricoltura, 
recentemente colpita dalla 
grave alluvione rappresenta 
un altro tema lanciato dal-
la fondazione antiusura. Le 
istituzioni devono trovare la 
forza di assicurare rapidità 
ed efficienza per trasferire 
risorse adeguate al compar-
to. Nel frattempo occorre 
creare nuove idee per sot-
trarre i produttori dalla for-
za della grande distribuzio-
ne. Anche su questo fronte 
l’amministrazione comuna-
le è impegnata attraverso la 
cosiddetta Carta di Matera, 
che verrà sottoscritta da tutti 
i sindaci d’Italia, e attraver-
so il Farmer’s Market.
Alla fondazione lucana an-
tiusura va il ringraziamento 
di tutta la città per il profi-
cuo lavoro che da tanti anni 
va svolgendo grazie all’im-
pegno di padre Basilio Ga-
vazzeni e dei suoi collabo-
ratori.

Un segnale d’allarme 
Serafino Paternoster
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L’intolleranza è non accettare gli altri, i costumi e il modo di pensare di altre persone. In tanti hanno cercato di eliminare questi pregiudizi; 
però, purtroppo, il loro sforzo non è bastato. Alcuni grandi scrittori e giornalisti come Pap Khuma, Mario Giordano, Tahar Ben Jelloun, 
Ryzard Kapuscinski e Jonathan Sacks hanno scritto delle testimonianze molto interessanti. Fino alla seconda guerra mondiale le razze 
si classificavano e, purtroppo, ancora oggi alcuni credono nella superiorità dell’uomo bianco, perché pensano che sia più dotato cere-
bralmente dell’uomo di colore. Questa tesi è del tutto infondata; infatti, un’accurata ricerca prova che l’uomo di colore e l’uomo bianco 
hanno le stesse potenzialità fisiche e cerebrali. Non bisogna avere la fobia dello straniero ed essere razzisti; bisogna avere un rapporto 
più sereno per confrontarsi e migliorarsi. La distinzione in ragione del colore della pelle non ha motivo di esistere: siamo tutti uomini, 
senza distinzione. Una cosa davvero brutta è che purtroppo la paura dello straniero aumenta o diminuisce a seconda del denaro che si 
possiede; infatti, uno straniero ricco è accolto sempre in maniera migliore. Al mondo non esistono popoli che non sanno cosa sia il razzi-
smo, perché purtroppo un po’ tutti hanno da dire cose negative su altre persone, soprattutto se hanno cultura, lingua e tradizioni diverse. 
Lo scrittore Jelloun dice che tra i vari popoli ci deve essere uno scambio di informazioni, di cultura e tradizioni, così da creare un insieme 
di civiltà. Alcune differenze fisiche che si possono notare dipendono solamente dal luogo in cui un popolo vive. Le idee di superiorità dei 
bianchi sui neri non possono e non devono esistere, perché non esistono razze, differenze legate ai caratteri fisici. Siamo tutti uguali e 
facciamo tutti parte di una stessa razza: quella umana.

Saverio Santeramo, Antonio Loperfido, Claudio Rizzi, Gaetano Rondinone, Vito Vivilecchia,
II A Geometri, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Olivetti” di Matera. 

Come nasce e come si genera il fenomeno del razzismo? Quali sono le cause più profonde dell’essere umano che ci fanno pensare, in modo falso 
ed illusorio, che esiste una divisione, una diversità o un elemento che ci separa l’uno dall’altro? Si può essere intolleranti verso chi è diverso da 
noi per cultura, colore della pelle, religione, paese, credenze, ideali, mentalità, ideologie politiche, usi e costumi. In definitiva possiamo dire che 
ciò che accomuna tutte le forme di intolleranza e razzismo è il concetto  “essere diversi per qualche elemento”. A questo proposito riportiamo le 
considerazioni di alcuni giovani studenti:

TOLLERANZA ED INTOLLERANZA
a cura di Mariangela Lisanti

XVI Giornata della Memoria e dell’Impegno 
In ricordo delle vittime delle mafie

Che senso ha partecipare a 
un evento che ha coinvol-

to 50.000 persone? 
La paura di una strumentaliz-
zazione è sempre in aggua-
to ma essere presenti dopo 
un’adeguata preparazione e 
sensibilizzazione è necessario. 
L’Agesci lucana ha testimo-
niato la sua voglia di legalità 
lavorando nelle proprie realtà 
e affrontando consapevolmen-
te il delicato problema della 
criminalità organizzata e ha 
capito che la Basilicata non è 
esente da infiltrazioni mafiose 
né “isola felice”.
Tre giornate intense comincia-
te venerdì con la veglia di pre-
ghiera, sabato abbiamo colla-
borato con le forze di polizia 
per il servizio d’ordine al cor-
teo accogliendo partecipanti 
provenienti da tutta Italia: dal 
Piemonte al Friuli, dalla Si-
cilia alla Sardegna. Migliaia 
le bandiere di Libera, vera 
protagonista di questa grande 
prova di solidarietà ai parenti 
delle circa 900 vittime di ma-

fia i cui nomi sono stati ripe-
tuti sommessamente o a gran 
voce. Vittime predestinate e 
inconsapevoli, uomini politi-
ci, giornalisti e forze di poli-
zia. Don Ciotti ci spinge a non 
rassegnarci, a non dimenticare 
e a impegnarci per la legalità 
perché il sacrificio diventi te-
stimonianza vera di dedizione 
a uno Stato che può sconfigge-
re il male. 
Domenica gli scout hanno in-
contrato Nando Dalla Chiesa, 
docente di “Sociologia del-
la Criminalità organizzata” e  
figlio del generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, vittima di 

mafia. La sua testimonianza è 
densa di contenuti. Ci chiede 
di essere membri attivi in una 
società spesso superficiale, di 
fare attenzione alle piccole 
cose, a sviluppare la cultura, 
a non aver paura di condanna-
re e boicottare tutto ciò che è 
illegale. Ci invita a chiedersi 
preventivamente se un nostro 
modo di agire apparentemen-
te innocente possa in qualche 
modo aiutare la mafia nei suoi 
sporchi traffici. Ci esorta a fare 
attenzione all’uso delle parole 
che inconsapevolmente aiuta-
no la criminalità. Attenzione 
ai videogiochi per ragazzi che 

potrebbero stimolare com-
portamenti mafiosi. E poi la 
corruzione, il denaro facile, il 
rischio di rientrare tra le perso-
ne “avvicinabili” che rilascia-
no false dichiarazioni e perizie 
solo per denaro e che porta-
no a conseguenze devastanti. 
L’opinione pubblica spesso si 
schiera dalla parte del vincito-
re non supportando invece chi 
rimane  solo e oggetto di vio-
lente ritorsioni.
Nando Dalla Chiesa, don 
Ciotti e Libera ci lasciano un 
messaggio che collima con la 
nostra Scelta Politica: essere 
forti, combattere l’illegalità, 
educare al senso civico, assu-
mere atteggiamenti corretti, 
non lasciarsi strumentalizzare, 
impegnarsi per la giustizia e la 
verità, collaborare con le as-
sociazioni e le istituzioni cre-
dibili perché non serve essere 
“buoni cittadini” ma serve 
anche saper gridare, interveni-
re, prendere posizione, lottare 
senza arrendersi al qualunqui-
smo e alla superficialità.

Raffaele Natale 
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a cura di Mariangela Lisanti

Caro giornale,
ringrazio della segnalazione su Logos del 15.03.2011 dell’attività svolta dall’Associazione “Umana Dimora”. Sono tem-
pi duri e difficili per il non profit, costretto a barcamenasi tra lavoro gratuito e costi di gestione sempre più alti. Il ri-
conoscimento culturale dato dalla vostra segnalazione ci incoraggia e  legittima ancor più come presenza sul territorio 
e nelle varie realtà della diocesi di Matera - Irsina. Provvedo con gioia alla diffusione di Logos negli ambiti a me vicini. 
A breve sarà pronto il  programma delle attività per il biennio 2011-2012 che ha come tema “I talenti: come evitare la 
fuga delle migliori energie e consolidare nel territorio competenze e professionalità”.
Cordialmente,

Nunzio Lionetti, Presidente dell’Umana Dimora di Matera
Gentile signor Lionetti,
operando anche noi nel volontariato cattolico, comprendiamo benissimo le difficoltà che si incontrano nel lavoro quo-
tidiano nell’ambito delle attività di solidarietà prive di scopo di lucro. Ma con gioia e soddisfazione ci rendiamo anche 
conto che è proprio su queste attività di servizio e sussidiarietà che si regge l’Italia (e non solo da 150 anni) e si rico-
struisce il tessuto umano della società. Per questo siamo noi per primi a ringraziare quanti operano efficacemente per 
il bene comune.                       A.C.

L’Annunziata: festa di un popolo assetato di spiritualità 
Scanzano per la sua Patrona

L’Annunziata occupa un 
posto speciale nel cuore 

del popolo di Scanzano che a 
Lei ricorre con fiducia filiale 
perché è la Madre amorosa che 
accoglie, protegge e sostiene 
quanti la invocano. Quest’an-
no, la “Pasqua alta” ha per-
messo di festeggiarla proprio 
il 25 Marzo, giornata carica di 
fede e di gioia, in cui devozio-
ne e un po’ di folclore hanno 
reso il tutto più suggestivo. 
Per noi fedeli che siamo giun-
ti alla festa dopo un cammino 
di preparazione, come avviene 
da alcuni anni, le luminarie, 
la musica, i fuochi d’artificio, 
hanno fatto da semplice cor-
nice a quanto di più profondo 
abbiamo potuto e saputo vi-
vere. E’ stato bello ritrovarci 
intorno alla mensa del Signore 
durante la Novena: la chiesa 
ogni sera gremita, la parteci-
pazione silenziosa e sentita in 
un tempo come il nostro, in cui 
le chiese sono sempre più vuo-
te e gli animi più disperati. Ci 
siamo sentiti veramente fami-
glia di Dio! Accogliere Maria 
nella nostra casa, nella nostra 
vita, ha suscitato la bellezza 
e il desiderio di ritrovarsi e di 
condividere timori e speranze 
quotidiane, così la festa patro-
nale non è stata solo un’occa-
sione di aggregazione fine a se 

stessa. Punto di forza sono sta-
te le tematiche affrontate dai 
sacerdoti che hanno animato 
la Novena e che hanno offerto 
l’opportunità di riflettere sulle 
linee guida date dalla dioce-
si in preparazione alla visita 
pastorale: il primato di Dio, 
l’appartenenza ecclesiale, la 
testimonianza della carità, la 
dimensione missionaria, da 
cui siamo usciti rafforzati nel-
la fede e consapevoli di essere 
parte attiva di una realtà più 
ampia nelle quale siamo chia-
mati a realizzare il progetto di 
Dio. Si è voluto rivolgere l’at-
tenzione alla famiglia, termine 
privilegiato e soggetto indi-
spensabile della pastorale, con 
la benedizione delle coppie; ai 
giovani, ricchezza di ogni co-
munità; ai malati con l’ammi-
nistrazione dell’Unzione degli 
infermi. Anche l’animazione 
delle suore Ancelle di Santa 
Teresa, nella giornata delle re-
ligiose, ha permesso di rende-
re grazie al Signore per il dono 
della vita consacrata e per il 
servizio reso alla comunità 
parrocchiale, vissuto in gran-
de disponibilità e generosità. 
Vivere la festa, inoltre, non è 
ignorare i limiti, le difficoltà, 
i problemi dei nostri giorni, 
anzi prendere coscienza di 
essere Chiesa è anche sentirsi 

fermento della società. I grup-
pi parrocchiali hanno pensato 
di dare anche una dimensione 
socio-culturale al programma, 
inserendo due incontri-dibat-
tito, uno sulla dipendenza dal 
gioco come nuova povertà, il 
secondo sull’emergenza edu-
cativa, in particolare sull’edu-
cazione alla responsabilità, 
convinti che vi è una vitale 
osmosi tra fede e impegno so-
ciale. L’accoglienza di queste 
iniziative da parte dei citta-
dini e il loro coinvolgimento 

smentisce il luogo comune 
che l’uomo moderno sia privo 
di una sua spiritualità, incapa-
ce di porsi domande e mettere 
a disposizione i propri talenti 
per affrontare la crisi in atto. 
E’ tempo di muoversi “dalle 
sacrestie verso le agorà”, di 
scendere in mezzo alla gente, 
di cambiare le proposte: Gesù 
è stato il primo ad annunciare 
per strada, tra la gente. Ci ac-
compagna una donna di nome 
Maria che è lo specchio in cui 
riconoscerci.

Maria Robertone

Viaggio con la pioggia
Di Marta Natale

La pioggia che ha bagnato e in parte devastato
le campagne del materano negli ultimi tempi, 
diventa qualcosa di speciale se guardata 
con gli occhi della poesia… 
e dei fiori  sbattuti dal vento.

Rubicondi papaveri, inseguono ansimanti
Roridi fili d’erba argentata ed
Esili margherite tremule e infreddolite.
Accolgono rassegnati le lacrime dal cielo
Ora suadenti e benevole
Ora malvagie e falcidianti.
Aspettano con ansia il sole mattutino
Che tiepidamente li accarezza
E ardentemente li appassisce.
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Tratto dal romanzo di Matt Baglio e basato su eventi realmente acca-
duti, il film The Rite, presenta la vicenda di Michael, giovane semi-
narista con tanti dubbi, che si trova a seguire in Vaticano un corso da 
esorcista. Il diavolo è una forza reale e costante, per questo la Chiesa 
ha deciso di dare il via ad un programma per (re)insegnare al clero il 
rito dell’esorcismo. Questa esperienza porta Michael, entrato in se-
minario per sfuggire ad un padre padrone (Rutger Hauer), a superare 
lo scetticismo e a rinvigorire la vocazione. Antony Hopkins è il pro-
tagonista assoluto di The Rite, nel ruolo di Padre Lucas, un gesuita 
che pratica esorcismi e che viene affiancato al novizio Michael Kovak 
(l’attore Colin O’Donoghue), più incline a credere nella pratica psi-

chiatrica come cura ai tormenti della mente e dello spirito. Il giornalista Matt Baglio scrisse il ro-
manzo dopo che Padre Amorth, esorcista della diocesi di Roma, chiese al Vaticano di introdurre 
un esorcista in tutte le diocesi del mondo. Il film, pur mantenendo una certa tensione ed intensità, 
non risulta credibile nella descrizione del ministero e del servizio svolto dagli esorcisti.

Il Rito, film di Mikael Hafstrom, Usa, Contrafilm, Fletcher & Company, New 
Line Cinema 2011, durata 114’
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Walter M. Miller (1923-1996), giovane elettrotecnico americano, nel ’44 
fu inviato in spedizione su un bombardiere senza conoscere la destina-
zione della missione. L’obiettivo era Montecassino. Per stanare le truppe 
naziste non si esitò a radere al suo suolo l’antica abbazia fondata da san 
Benedetto. La vicenda segnò profondamente Miller. L’anno successivo 
Hiroshima e Nagasaki furono bombardate con armi atomiche. Poco dopo 
Miller si convertì al cattolicesimo. La vicenda narrata in questo romanzo 
fantascientifico pubblicato nel 1959, in piena guerra fredda, si svolge in 
una Terra devastata, radioattiva, ripiombata nella barbarie dell’ignoranza 
e richiama alla mente l’attuale vicenda della centrale di Fukushima Daii-

chi in Giappone. Tra le travi contorte e le case bruciate, si eleva il monastero dell’ordine di San 
Leibowitz, dove viene preservata la scienza. Una cittadella della pace all’opera per restituire 
all’uomo, conoscenza, dignità, possibilità concrete per ricostruire la civiltà.

Walter M. Miller Jr., Un cantico per Leibowitz, Urania Collezione n. 084, Mon-
dadori 2009, pp. 432, € 5,50.

La vita di Gesù, dalla nascita al Calvario e alla Risurrezione, è stata com-
mentata, con grande partecipazione e passione, da Giovanni Paolo II in 
vari documenti ed omelie. Questo testo ci aiuta a rivivere le pagine del 
Vangelo sotto la guida paterna del grande polacco il quale ebbe a dire: 
«dobbiamo compiere ogni sforzo per approfondire e consolidare la no-
stra fede ascoltando, accogliendo, proclamando, venerando la Parola di 
Dio, scrutando alla sua luce i segni dei tempi e interpretando e vivendo 
gli eventi della storia» (Omelia del 30 novembre 1979). Protagonista di 
prim’ordine della storia del Novecento, Karol Józef Wojtyla (1920-2005), 
eletto Papa il 16 ottobre 1978, compì più di cento viaggi in tutto il mondo 
allo scopo di costruire un ponte di relazioni tra paesi e religioni diversi, in 

uno sforzo ecumenico che fu uno dei punti fermi del suo pontificato. Al suo coraggio si devono 
anche gli incontri interreligiosi di Assisi e le Giornate mondiali della gioventù.

Il vangelo di Giovanni Paolo II, San Paolo 2010, pp. 208, € 13,00

Il libro, scritto da un autore di Ferrandina, narra la vita di alcune famiglie, tra verità, racconti e 
fantasia, dal 1943 fino ad oggi, in un paese della Basilicata.  Le storie dei protagonisti legano 
in successione tre generazioni, coinvolte in situazioni commoventi, drammatiche, misteriose ed 
anche divertenti. Rocco, Pasqualino e Titina, nel’43, vivono in una masseria con la madre Car-
mela, che lavora nelle terre del barone. La miseria vissuta con educazione e dignità, è tanta. Le 
aspirazioni e i sogni non mancano, supportati da sacrifici e volontà di avviarsi verso il futuro e 
affrontare la vita con tutto quello che comporta, specie per la gente normale. Il grido di Teresa, 
bracciante e battagliera più degli stessi uomini, annuncia il domani, anche se lo stesso grido, 
ancora oggi, si eleva spesso verso i potenti: Basta con queste mensogne…siamo stuffi!

Gino Porsenna, Basta con queste mensogne…siamo stuffi!, Laterza Giuseppe 
Edizioni, pp. 240, € 15.00


