
Pietro, pescatore, è uomo di costituzione robusta 
e di carattere irruente e generoso. È stato suo 

fratello Andrea a presentargli Gesù. Pietro vive a 
Cafarnao con la sua famiglia e la sua casa è punto 
d’appoggio per Gesù e i discepoli. L’apostolo segue 
Gesù nelle varie tappe della predicazione, incapace 
di staccare gli occhi dal fascino e dalla bontà del 
suo Amico. Cerca di difenderlo nell’orto degli ulivi, 
ma poi lo tradisce rinnegandolo quando una donna 
lo accusa di essere della combriccola. Dopo il canto 
del gallo, incontra nuovamente lo sguardo di Cristo, 
che non denota risentimento o delusione, ma emana 
tutta la potenza della misericordia di Dio.
Il Vangelo di Giovanni al capitolo ventuno racconta 
di un incontro con Gesù sulle rive del lago di Ti-
beriade. Giovanni dalla barca lo riconosce e lo in-
dica: “È il Signore!”. Pietro si getta in acqua per 
raggiungerlo. Gesù chiede del pesce. I pescatori 
non avevano preso nulla e, sulla sua parola, gettano 
di nuovo le reti. Di ritorno da un abbondante pesca 
trovano Gesù con del fuoco pronto per arrostire il 
pesce. Gesù chiama Pietro per nome e gli doman-
da: «Simone...» e un brivido gli trapassa il cuore. 
«Simone, mi ami tu?». Simone è impacciato per il 
senso di colpa che si porta dentro e, come un bambi-
no, risponde: «Sì, Signore, io Ti amo». Gesù ripete: 
«Simone, mi ami tu?». Simone riscopre se stesso 
sentendosi dire «tu» in quel modo che lo commuo-
ve. Tremando, risponde: «Sì, io Ti amo». La terza 
volta nel rispondere tira fuori il carattere: «Signore, 
Tu sai tutto, Tu lo sai che Ti amo». Capisce che il 
male consiste nell’offendere quell’amore.
L’amicizia vera è cosa rara e preziosa. Gesù risorto 
offre questa amicizia. Sembra essere risorto apposta 
per rimanere con i suoi, per salutarli, intrattenersi, 
affidarli a sua madre e lasciare loro lo Spirito. Il 
luogo di questa amicizia è la Chiesa. L’amicizia è 
basata sull’iniziativa di un Altro e con una missio-
ne particolare: “Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto”. Dio si è fatto amico per amore, perché ama 
la vita.
L’amicizia è cosa seria. Non si può essere amici per 
tradizione. Corrispondere all’amicizia di Gesù nella 
sequela è essere attratti nella comunione di Dio. Lo 
sforzo morale di diventare uomini migliori parte da 
questo attaccamento e si esprime come immedesi-
mazione. Così la legge del vivere non è il fare, ma 
l’amare.

Giuditta Coretti
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La straordinaria amicizia di Gesù

Tutto è cominciato con una rispo-
sta scherzosa data al professore di 

religione ai tempi del ginnasio sulla 
differenza di significato tra il Natale e 
la Pasqua, che per me consisteva nella 
“durata delle vacanze scolastiche”. La 
cosa suscitò l’ilarità dei miei compa-
gni di classe, presi, come me, da sogni 
e progetti fantasiosi tipici dell’adole-
scenza. Fu proprio quello il momen-
to in cui Cristo cominciò a rovistare 
nella mia anima ed io nella sua storia. 
Sapevo bene il significato della tenera 
nascita del Bimbo divino nel mondo 
e nel cuore, ma comprendevo meno il 
significato della passione, morte e re-
surrezione di Cristo. Ero come le don-
ne che giunsero al Sepolcro di Cristo, 
dove le accolse un angelo. Ma Egli do-
v’era? Focalizzavo la mia attenzione 
al Sepolcro vuoto. Avvertivo la 
sua presenza accanto a me,  
talvolta  un po’ scomo-
da,  poiché mi ricor-
dava le sue piaghe, 
però non lo vede-
vo!  La mia posi-
zione derivava da 
una conoscenza 
di Cristo appre-
sa alle lezioni di 
catechismo, fat-
te malvolentieri 
presso l’asilo del-
le suore del mio 
paese o, dalle 

messe cui andavo ad assistere forzata-
mente per le insistenze della mia cara 
mamma che, ogni domenica, veletta 
nera di pizzo in testa, si recava in chie-
sa a pregare la Madonna di Pompei, 
Gesù e tutti  i santi. Con il procedere 
degli anni cresceva la curiosità di ren-
dere vera quella presenza che sentivo 
trasformarsi in amicizia, necessaria 
a me poiché gli eventi della vita di-
ventavano più impegnativi e faticosi: 
la perdita di persone care, insuccessi, 
rinunce, umiliazioni e miserie. Proce-
dendo fianco a fianco, siamo cresciuti 
insieme e l’amicizia è diventata essen-
za, ha preso sembianze umane. Ora ri-
conosco il Figlio di Dio che per salvare 
dal peccato ogni uomo, è stato ucciso 
sulla croce. La straordinaria novità è 
che Cristo,  risorge per non morire più, 

illuminando il cammino di ogni 
uomo che, qualunque in-

ciampo incontri, avrà 
la forza di superarle 

nell’abbraccio dal 
suo unico, tenero, 

misericordioso 
amore, promes-
sa di vita eterna. 
Tutto questo ora 
io comprendo, 
grazie alla com-
pagnia della co-
munità cristiana.

Marta Natale

21 e 22 aprile 2012 Convegno Catechi-
stico Regionale.
Il 21 si incontreranno solo le equipe 
diocesane a Potenza. Domenica 22 
aprile a Matera, presso la Casa di Spi-
ritualità S. Anna, raduno di tutti i ca-
techisti delle sei diocesi della nostra 

Regione Basilicata.
Programma:
• 9,30 Preghiera
• 10,00 Relazione del Prof. Andrea Porcarelli
	 	 “La	figura	del	catechista-educatore	nella	cultura	odierna”
•	11,15	 Presentazione	sintesi	delle	equipe	diocesane
•	15,00	 don	Pasquale	Giordano
	 	 “L’uomo	tra	creazione,	peccato	e	redenzione”
•	16,30	 Messa

Come pietre vive - Rinnovare l’Iniziazione cristiana 
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Portare la gioia
XXVII GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTU’

La Domenica delle Palme nelle 
diocesi di tutto il mondo si è 

celebrata la XXVII GMG.
I giovani della nostra diocesi si 
sono ritrovati attorno a mons. Sal-
vatore Ligorio sabato 31 marzo 
in piazza S. Giovanni,  per vivere 
questo evento sostenuti e incorag-
giati dalle parole del Santo Padre 
che ci ha fatto dono di un bellissi-
mo messaggio “Siate sempre lieti 
nel Signore” (Fil 4,4).
Benedetto XVI si rivolge ai giova-
ni di tutto il mondo con fiducia e 
speranza incoraggiandoli ad essere 
testimoni della gioia. Nelle  GMG, 
dice il Papa,”si fa esperienza di una 
gioia intensa, la gioia della comu-
nione, la gioia di essere cristiani, 
la gioia della fede” e della forza 
attrattiva che essa ha: “in un mon-
do spesso segnato da tristezza e 
inquietudini, è una testimonianza 
importante della bellezza e dell’af-
fidabilità della fede cristiana”. 
Dio è fonte della vera gioia, Dio 
è gioia infinita, una gioia che non 
rimane chiusa in se stessa, ma si 
espande in coloro che Egli ama e 
che Lo amano. L’aspirazione alla 
gioia è impressa nel cuore di ogni 
uomo, ma nella giovinezza in modo 
particolare la gioia si esprime come 
apertura al futuro, in cui si manife-
stano i grandi desideri di felicità, di 
amicizia, di condivisione, e di ve-
rità, in cui si è mossi da ideali e si 
concepiscono progetti. La volontà 
di Dio è che noi siamo felici e se 
a volte il cammino non è facile, la 

misericordia non ci abbandona mai 
e ci offre la possibilità di ritornare 
a Lui. Bellissime le testimonianze 
di due giovani beati: Pier Giorgio 
Frassati (“finché la fede mi darà la 
forza sarò sempre allegro”) e Chia-
ra Luce Badano  (“se lo vuoi tu, 
Gesù, lo voglio anch’io”;  “soffrivo 
molto fisicamente, ma la mia ani-
ma cantava”), due giovani che nelle  
prove si sono fidati di Dio che dona 
felicità anche nei momenti più duri 
della vita.   
Mons. Ligorio, confidando nei suoi 
giovani amici, ha consegnato loro 
una palma da portare nelle loro co-
munità di appartenenza, incorag-
giandoli ad essere missionari entu-
siasti della nuova evangelizzazione: 
“Portate la gioia: portatela a coloro 
che soffrono, a coloro che sono in 
ricerca, nelle vostre scuole e uni-
versità, nei vostri luoghi di lavoro, 
là dove vivete. Vedrete quanto essa 
è contagiosa”.

Apollonia Nicoletti

Gratitudine e memoria
Restituzione della Visita pastorale

“Signore Dio, vo-
gliamo ringraziar-
ti per il dono della 
Visita pastorale, 
perché, attraver-
so l’azione del 
nostro amato Ve-
scovo, tutti hanno 
potuto gustare la 
presenza viva di 
Cristo nelle nostre 
comunità”. Esor-
diva così una delle 

testimonianza presentate all’incontro del 24 
marzo u.s., nella casa di Spiritualità S. Anna, 
quando una folta rappresentanza delle comu-
nità parrocchiali della Zona Collina, che già 
hanno celebrato la Visita Pastorale, guidata 
dai rispettivi parroci, hanno restituito la Vi-
sita al Vescovo. “Ti ringraziamo, dunque, 
Signore Dio, perché attraverso la Visita pa-
storale ai lavoratori si è dato coraggio, ai ma-
lati conforto, ai giovani si è detto: ‘voi siete il 
sale della terrà, alla scuola sono stati proposti 
i valori evangelici, alle associazioni culturali 
e sportive e al mondo del volontariato sono 
state date le giuste coordinate per la promo-
zione della persona”. “Abbiamo visto il no-
stro Vescovo instancabile nell’annunciare 
Gesù Cristo”. “Tutti ci siamo ritrovati a vive-
re con i nostri sacerdoti e le diverse comunità 
dei veri momenti di comunione. Il Vescovo 
col suo esempio, con tanta dedizione e atten-
zione al popolo a lui affidato, ha mostrato un 
volto semplice, tenero e al contempo sicuro e 
forte, il volto di un padre che va incontro ai 
suoi figli. Un volto sorridente, uno sguardo 
penetrante, attento”. “La comunità ha chiesto 
allo Spirito Santo che la venuta del Pastore 
potesse sostenere le debolezze e le fatiche, 
confermare i cammini intrapresi sotto il se-
gno di una grande speranza cristiana, per una 
crescita spirituale e pastorale della comuni-
tà”. Un incontro all’insegna della gratitudine, 
della memoria, dell’impegno a continuare la 
Visita pastorale e dell’attesa di indicazioni e 
suggerimenti da parte del Vescovo, formu-
lati un una lettera consegnata ai parroci. La 
Nuova evangelizzazione, una catechesi per la 
vita cristiana e non solo per i sacramenti, lo 
spirito di comunione tra le parrocchie e nel-
la zona pastorale, la diocesanità sono alcune 
delle sottolineature fatte dal Vescovo insieme 
alla gratitudine e all’incoraggiamento per il 
cammino da compiere.
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Eustachio Disimine

Che significa fare festa oggi nella famiglia cristiana? Ha 
provato a rispondere a questa domanda don Paolo Gentili, 

responsabile nazionale Cei della pastorale familiare durante la 
terza catechesi organizzata a Matera lo scorso 25 marzo dal-
l’Azione Cattolica, in preparazione all’Incontro mondiale delle 
famiglie.
Nella nostra epoca si tende a chiamare famiglia ogni forma di 
convivenza. La prima gioia che la famiglia cristiana può speri-
mentare e testimoniare è la propria identità. Fondata sul sacra-
mento del matrimonio, legata indissolubilmente alla Chiesa, la 
famiglia cristiana scopre nella fede di rispondere nella propria 
vita ad una chiamata di gioia e di pienezza.
È capace veramente di fare festa solo una famiglia consapevole 
della propria vocazione e che apre il proprio cuore all’azione 
della grazia divina.
La seconda festa che la famiglia cristiana può vivere oggi ri-
guarda le relazioni di vicinanza e di solidarietà che essa può 
sviluppare con le famiglie più fragili, specie quelle più giovani, 
quando le crisi di passaggio rischiano di diventare separazio-
ni. L’aiuto discreto, delicato e generoso di un’altra coppia può 
diventare una frontiera di evangelizzazione non gridata ma si-
curamente efficace, capace di mostrare il volto amorevole di 
Gesù.
In una realtà come la nostra nella quale non abbiamo mai tempo 
e procediamo sempre di corsa, rischiamo di diventare estranei 
in casa, svuotando di significato la relazione di coppia e con 
i figli, rendendo le stanze delle nostre case altrettanti apparta-
menti isolati ed incomunicabili. Fare festa in famiglia significa 
allora riscoprire i tempi nei quali la famiglia si incontra tra i 
suoi membri ed insieme ad altre famiglie. Assumono importan-
za fondamentale, da questo punto di vista, il tempo del pasto 
consumato insieme come occasione di condivisione, la sacralità 
della domenica per entrare nel riposo di Dio, la cura della rela-
zione di coppia e della propria intimità.
Nel dibattito sono emerse le tante difficoltà che i genitori vi-
vono nell’odierno contesto sociale e nel dialogo c o n 
la scuola, le minacce che derivano alla f a -
miglia dalla perdurante crisi eco-
nomica e da proposte di legge ed 
orientamenti giurisprudenziali che 
possono indebolirne il ruolo. È stato 
espresso l’auspicio che la pastorale 
familiare diventi vita ordinaria delle 
nostre comunità e sappia ‘raccogliere 
le lacrime’ delle famiglie fragili, delle 
relazioni infrante, dei figli diso-
rientati. Queste ‘ferite’ sono ‘feri-
toie’ per uno sguardo di fede che 
sappia guardare oltre le difficoltà e 
recuperare una prospettiva di futu-
ro e di speranza. 

Famiglia e festa
Una prospettiva di speranza

La gioia dell’incontro
con Cristo Risorto
Il sabato precedente la domenica delle Palme, 
l’Azione Cattolica di Craco ha invitato i bam-
bini della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria alla visione di cartoni animati sulla 
Pasqua. C’è stata una partecipazione partico-
larmente numerosa. I bambini intervenivano 
attivamente nella condivisione dei fatti relativi 
alla morte e resurrezione di Gesù. Al termi-
ne, la distribuzione degli ovetti di cioccolata è 
stata accolta con gioia da tutti!  Una splendida 
mattinata di sole invece, ha salutato la Dome-
nica delle Palme. La comunità si è raccolta in 
gran numero presso la statua della Madonna 
Immacolata in via Zanardelli.  Nell’omelia don 
Franco ha ricordato come in questo giorno si  
raccolgono i frutti della Quaresima; attraver-
so la preghiera, il digiuno e la carità  sicura-
mente diveniamo  più appassionati a Cristo, 
più consapevoli della sua Presenza. In questa 
occasione l’Azione Cattolica di Craco si è pre-
sentata alla comunità con l’omaggio del ramo 
d’ulivo benedetto accompagnato da un ogget-
to simbolico: un libretto contenente poesie di 
autori vari che invitano a riflettere sul signifi-
cato della Pasqua cristiana. E’ stato un modo 
per condividere la gioia dell’incontro con Cri-
sto Risorto e un augurio affinché fiorisca in 
tutti noi la gioia della fede.         D. M.

Un anno fa, il 16 aprile 2011, si inaugurava 
il Museo Diocesano…
…oggi dovremmo cercarlo a “Chi l’ha visto”.

A Pasqua e Pasquetta pienone di turisti nei 
Sassi: tra i luoghi più gettonati le chiese 
rupestri gestiti con cura e professionalità
dalla cooperativa “Oltre l’arte”.
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Una politica cristianamente intesa
Il dibattito dopo Todi

Francesco Vespe

A Todi, alcuni mesi orsono, si sono 
riuniti gli stati generali del mon-

do cattolico al fine di discutere sul ruo-
lo che dovrebbero avere oggi i cattolici 
nel notro Paese. Stando alle cronache 
di quei giorni, si è riusciti a concludere 
ben poco e pare che uno dei pochi fattori 
positivi sia stato quello che le varie sue 
componenti sono tornate ad incontrarsi. 
Persone lì presenti, come Passera, Ric-
cardi, Ornaghi, pochi giorni dopo, sono 
diventati ministri della repubblica del 
governo Monti. La nota più malinconica 
sugli interventi fatti dai politici presenti,  
è che essi, piuttosto che interrogarsi sulle 
grandi questioni sulle quali oggi si inter-
rogano i Christifideles laici, alla fine si 

siano limitati a motivare il loro staziona-
mento in uno schieramento piuttosto che 
in un altro. Domande di fondo riguardo 
il possibile ruolo e contributo dei catto-
lici per la crescita del nostro Paese e, la 
domanda consequenziale, di come orga-
nizzarsi in forme nuove e più efficaci per 
poterlo servire al meglio, sono state abil-
mente eluse. L’ultima crisi finanziaria 
europea e le misure assolutamente non 
risolutive ed inique (anche se indispen-
sabili) adottate pongono al centro dell’at-
tenzione l’emergenza di salvaguardare i 
diritti della persona contro i potentati fi-
nanziari e multinazionali in grado ormai 
di mettere in ginocchio le economie ed il 
welfare di interi Paesi. Le soluzioni fino 

ad ora adottate, se persistenti nel tempo, 
rischiano di tradursi in un complessivo 
arretramento dei principi di tutela del-
la persona. Occorre mettere al centro la 
persona. È questa l’unica via percorri-
bile per educare la globalizzazione. La 
politica deve poter definire percorsi che 
vedano il coinvolgimento corale di ampi 
se non maggioritari settori della società 
civile. La politica esige azioni coordina-
te, organiche, strategiche, di popolo. La 
diaspora non è, pertanto, uno strumento 
politicaente efficace. I cattolici devono 
porsi il problema non solo della qualità 
della loro mediazione ma interrogarsi su 
quali strumenti adottare per poter essere 
“presenti” efficacemente nella società.

Più liberi e più uomini
Il card. Bagnasco ai politici

La vera libertà è nella verità. È 
questo il cuore dell’omelia te-
nuta lo scorso 28 marzo a Roma 
dal card. Bagnasco in occasio-
ne della Messa per i Politici. 
Riprendendo le Letture, il car-
dinale ha affermato che «sia il 
Profeta Daniele che il Vangelo 
di Giovanni ci parlano di liber-
tà e di verità». Il prelato ha suc-
cessivamente chiarito che «solo 
se la libertà abbraccia la verità 
è buona, perché fa bene all’uo-
mo, lo sviluppa, lo porta alla 
sua pienezza». Di questo sono 
testimoni «i tre giovani che non 
si sono piegati alla menzogna, 
che hanno misurato la loro li-
bertà sulla verità, [e che] escono 
dalla fornace non solo sani, ma 
soprattutto più uomini. Hanno, 
in breve tempo, fatto un grande 
tratto di strada nella loro cresci-
ta. Sono usciti più liberi perché 
sono rimasti nella verità a costo 
della vita». Le visioni odierne 
della vita tendono ad accettare 
tutto passivamente e  «in nome 
del rispetto e della tolleranza 
uccidono la verità e con essa 
fanno danno all’uomo: “Il non 
conformismo cristiano – scri-
ve Benedetto XVI – ci redime 
(…) perché ci restituisce alla 

verità” (Lectio divina nell’in-
contro con i Parroci di Roma, 
23.3.2012)». Il credente «non 
ha paura di rimanere solo in 
compagnia della verità, l’unica 
che paga veramente perché fa 
grande la coscienza». L’uomo 
«ha in se stesso la sua verità, è 
scritta nel suo essere che, pur 
vivendo nella storia, è anche 
metastorico». E laddove si so-
stiene che non esisterebbero 
valori assoluti, bisogna ricono-
scere che «appartiene però alla 
coscienza universale un “no” 
netto ad azioni o fatti aberranti 
giudicati come male assoluto, 
come il commercio dei bambi-
ni, la schiavitù e altro…, di cui 
neppure si deve discutere per-
ché su certe mostruosità non si 
fa accademia». Bisogna essere 
umili ma chiari, perché «spesso 
basta ripetere in modo ossessi-
vo la menzogna perché appaia 
vera».
Dobbiamo saper stare «in com-
pagnia della verità, se occorre 
anche da soli». Ma abbiamo la 
grazia di «del camminare insie-
me: quell’ “insieme” che è dato 
dalla visione comune della vita 
e dell’uomo, della società e del-
lo Stato».     G. C.

Riflettere sul gioco d’azzardo vuol dire avere a cuore il 
destino delle persone vittime di quest’illusione. L’am-
montare delle giocate, in tutto il mondo, è pari a 368 
miliardi di dollari di cui 86 solo in Italia, 16 volte più 
di quanto si gioca a Las Vegas. Il fenomeno è molto 
diffuso fra gli studenti universitari, tanto che la media 
dei voti per esame si è abbassata a 24/30 a causa del 
tempo che gli studenti sprecano con i giochi on line. 
Ogni tanto immagino questa scena: un genitore sco-
pre che suo figlio scommette su partite di calcio; un 
po’ preoccupato gli parla, dice che una puntata fatta 
in maniera casuale, tanto per tentare, non è un proble-
ma, lo sarebbe se fosse sistematica e la sua vita rima-
nesse sospesa fino a quando escono i risultati. Dopo 
il discorsetto, a cena, dalla tv fioccano pubblicità dei 
vari giochi e scommesse sponsorizzate da personaggi 
famosi e campioni dello sport per far presa sui giova-
ni. Verrebbe la tentazione di fare causa allo Stato, che 
permette di smontare quello che un padre costruisce. 
Uno Stato che non vuole cittadini contenti, affermati 
nella vita ma cittadini illusi che qualcuno dovrà mante-
nere o curare, perché è un fatto che il gioco d’azzardo 
spesso sfocia in una situazione patologica, di malattia 
vera e propria. Eppure, lo confesso, anch’io sono un 
giocatore incallito; scommetto tutte le mattine, su Chi 
darà significato e gioia alla mia giornata; e vinco, tutti 
i giorni. E così divento testimone di Chi mi fa vincere. 
Testimonio di Lui con la forza che ho, con la luce che 
ho, chiedendo a Dio di darmi più forza, più luce. E’ una 
scommessa incredibile, fatta su Gesù, sul Suo Amore, 
sulla Sua Risurrezione. Puntando la mia vita su Lui, ho 
tutto.           Pietro Montesano

Su cosa vale la pena 
scommettere?

Vincere al gioco e perdere la vita
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Come affrontare il Gioco d’Azzardo Patologico
L’esperienza dell’Azzardo Point a Miglionico e Ferrandina

L’Azzardo Point non è solo un luogo 
fisico d’ascolto, ma una serie di ini-

ziative per sostenere le famiglie colpite 
dal dramma del gioco d’azzardo patologi-
co. Il centro d’ascolto fornisce servizi stu-
diati per aiutare anche psicologicamente 
le famiglie in difficoltà attraverso attività 
di ascolto, accoglienza e orientamento, 
per fornire risposte e supporto in momen-
ti di crisi e di difficoltà; educazione alla 
genitorialità nei confronti di ragazzi che 
si avviano sulla strada della dipendenza 
e/o per occasioni di prevenzione; percor-
si e trattamenti riabilitativi, rieducativi e 
terapeutici di tipo semi-residenziali e resi-

denziali presso il Centro Psico-Pedagogi-
co della Comunità Emmanuel a Salandra; 
consulenza legale e finanziaria; promo-
zione di incontri pubblici. L’Associazione 
OmniaMentis, in circa due anni di attività 
attraverso l’Azzardo Point, ha seguito 80 
famiglie nella provincia di Matera, pren-
dendo in carico 15 giocatori patologici. 
Ad oggi abbiamo avuto un riscontro po-
sitivo di “ripresa” del 50%. Nel Centro 
Emmanuel di Salandra, nostro partner, 
stiamo seguendo 5 giocatori, tutti di ses-
so maschile, di cui tre con polidipendenza 
(gioco d’azzardo patologico, alcol e dro-
ga) e due con dipendenza esclusiva. Si 

collabora inoltre con il CoReLAND Coor-
dinamento Regionale Lucano Azzardo e 
Nuove Dipendenze e la SiPGI Basilicata 
Scuola di Specializzazione in Psicotera-
pia e Counseling. Stiamo lavorando per 
attivare nella città di Matera due Azzardo 
Point e per avviare un corso di formazione 
per Operatori Sociali specializzati. È pos-
sibile avere informazioni, chiedere sugge-
rimenti e consigli sui temi che riguardano 
gli aspetti del gioco d’azzardo patologico 
e i nostri servizi attraverso il sito www.
omniamentis.altervista.org.

Rino Finamore
Presidente OmniaMentis

“Famiglie in gioco”
Un tentativo di arginare la deriva culturale attuale

“Procura un ribaltamento 
di prospettiva chi relega la 
drammatica realtà del gioco 
nella sfera del pittoresco e 
chi si fa sfuggire i reali con-
torni del problema”. Queste 
sono parole dello psicologo 
Emanuele Paolicelli modera-
tore del Convegno “Famiglie 
in gioco”, organizzato il 10 
marzo u.s. dalla Santa Fami-
glia di Matera. Si è trattato 
del gioco d’azzardo, con i 
suoi risvolti sociali, economi-
ci, legali, morali e patologici. 
Nel gennaio 2011 in Basilica-
ta si sono spesi € 46 milioni 
per il gioco d’azzardo; nello 
stesso mese di quest’anno la 
cifra è salita a € 62 milioni. 
E queste cifre si riferiscono 
al circuito legale del gioco, 
che rappresenta circa la metà 
della presunta spesa. Inoltre, 
la tecnologia  ha aperto nuo-
vi scenari sul fronte del gioco 

on line, il cui giro d’affari è 
difficilmente stimabile. Alla 
base di questa situazione c’è 
una società volta al consumi-
smo e all’individualismo, in 
cui il must del “tutto e subi-
to” conduce a comportamenti 
di vita che generano un senso 
di vuoto interiore e il disinte-
grarsi di legami sociali ed af-
fettivi. Preziose sono state le 
testimonianze di ex giocatori 
d’azzardo della Comunità 
Emmanuel di Salandra, Da-
rio, un dipendente di super-
mercato e Giacomo direttore 
di banca: entrambi partiti da 
giochi d’azzardo che i più 
oggi reputano quasi innocui, 
come i Gratta&Vinci ed il 
Totocalcio, ma che possono 
rappresentare solo l’inizio 
di un vortice che porta alla 
distruzione di enormi quan-
tità di denaro. Il Questore di 
Matera, il dott. Gianfranco 

Bernabei, ha sostenuto che 
lo Stato non può svolgere il 
ruolo di biscazziere, favoren-
do con la pubblicità ed una 
regolamentazione a maglie 
troppo larghe la diffusione 
del fenomeno; padre Basi-
lio, della Fondazione Lucana 
Antiusura di Matera, ha rac-
comandato di mantenere alto 
il livello di guardia sul gioco 
d’azzardo e sugli aspetti il-
legali che ne possono scatu-
rire. Ha anche evidenziato il 
rischio di “innocentizzare” 
il fenomeno, mescolando 
nella stessa parola (gioco) 
l’aspetto ludico, di fonda-
mentale importanza nella 
crescita umana e spirituale 
della persona, con l’aspetto 
dell’azzardo, che, al contra-
rio, nella sua forma patolo-
gica, porta con sé i concetti 
di schiavitù, di oppressione 
e di perdita della coscienza. 

Ha concluso i lavori S.E. 
Salvatore Ligorio il quale 
ha ribadito come la Chiesa 
deve essere attenta e vigile 
su fenomeni come quello del 
gioco d’azzardo, che portano 
l’uomo a sprofondare sempre 
più nel baratro del vuoto in-
teriore e il giocatore risulta 
sempre perdente, soprattutto 
nella partita più importante, 
quella in cui perde se stes-
so. Infine, l’Arcivescovo ha 
posto l’accento sul coraggio 
di non peccare di silenzio, 
nell’ottica del bisogno di un 
lavoro unitario nel costruire 
coscienze libere e respon-
sabili. Ottica in cui trova 
un significato nuovo anche 
l’evangelizzazione cristiana, 
che, nell’annuncio della buo-
na novella, non deve mai far 
venir meno la speranza e la 
forza di osare di più.

Francesco Sasaniello
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La Messa Crismale
presieduta da
S.E. Mons. Salvatore Ligorio,
concelebrata da
S.E. Mons. Michele Scandiffio,
dall’Abate emerito di Monte 
Oliveto, Padre Michelangelo 
Tiribilli, e da tutto i sacerdoti 
della diocesi,
il 4 aprile, mercoledì santo,
è stata come sempre
un tripudio di gioia e di festa
per il dono del sacerdozio
e per l’effluvio di grazia
che promana dalla potenza 
risanante e corroborante
degli Olii santi:
il santo Crisma,
l’olio dei catecumeni
e l’olio degli infermi.
Per espresso desiderio
dell’Arcivescovo,
in questo anno in cui è in atto 
la Visita pastorale,
la nostra Chiesa si è dotata di 
tre nuove ampolle in argento
per la benedizione e consa-
crazione degli Olii.
Due giovani seminaristi
sono stati ammessi
tra i candidati al diaconato
e al presbiterato:
Antonio Lopatriello di Pisticci, 
e Nino Martino di Montesca-
glioso.

Giovedì Santo 2012

Eccellenza Reverendissima,
anche quest’anno abbiamo avuto la 

grazia e la gioia di concelebrare la Mes-
sa Crismale, che fa vivere a noi sacer-
doti quello che Benedetto XVI ha defi-
nito “il nostro giorno … il giorno in cui 
il Signore ha istituito il sacerdozio neo-
testamentario … ed ha pregato il Padre  
per gli Apostoli e per i sacerdoti di tutti 
i tempi”. Con grande “gratitudine per la 
vocazione e con umiltà per tutte le no-
stre insufficienze”  abbiamo rinnovato 
in questa celebrazione “il nostro SI alla 
chiamata del Signore”, un SI che, come 
ci ricorda il Santo Padre, equivale a dire 
“Si, voglio unirmi intimamente al Si-
gnore Gesù rinunciando a me stesso… 
spinto dall’amore di Cristo” (Omelia 
della Messa Crismale 2011). Questo SI 
l’abbiamo rinnovato innanzitutto al Si-
gnore che ci ha chiamati al presbiterato, 
ma lo abbiamo anche affidato,nel vin-
colo di comunione che lega noi presbi-
teri a Lei, Vescovo della nostra Chiesa 
di Matera-Irsina, alle Sue mani, perché 
come Padre ci aiuti a rinnovarlo e viver-
lo giorno per giorno.
La Sua prima Visita Pastorale iniziata 
nell’ottobre scorso e che vedrà impe-
gnata la nostra Diocesi per i prossimi 
due anni certamente le darà occasione 
per aiutare e sostenere noi presbiteri a 
vivere con maggiore entusiasmo, nel 
servizio delle nostre comunità, il SI ap-
pena rinnovato.
Come ci ha ricordato nella sua Lettera 
per la Quaresima, facendo eco alle pa-
role del Santo Padre, “siamo davanti ad 
una profonda crisi di fede, ad  una perdi-
ta del senso religioso che costituisce la 
più grande sfida per la Chiesa di oggi” e 
che tocca anche le nostre comunità e di 
riflesso anche noi presbiteri. Non dirado 
la consapevolezza di questa sfida pro-
duce in noi un certo senso di impotenza, 
scoraggiamento, fuga dalle responsabi-
lità e perdita di quella gioia che Gesù ha 

voluto come segno distintivo dei suoi 
discepoli ed ha offerto loro apparendo 
Risorto il giorno di Pasqua. Dobbiamo 
però, come ha affermato il Papa nel 
Messaggio in occasione della Giorna-
ta Mondiale della Gioventù,  pur nelle 
difficili condizioni odierne, “trovare e 
conservare la gioia spirituale”. Ciò sarà 
possibile se con il Suo aiuto paterno ed 
il sostegno della correzione fraterna, 
che ci auguriamo di vivere nel nostro 
presbiterio, vivremo l’esercizio del no-
stro ministero come continuo “incontro 
con il Signore, che ci chiede di seguirlo 
e di fare  la scelta decisa di puntare su di 
Lui”, più che puntare su effimere risorse 
di origine puramente umana. 
Penso che non ci sia momento più bello, 
come questo dell’anniversario dell’isti-
tuzione del sacerdozio ministeriale, per 
augurarci di essere sempre capaci di tro-
vare, conservare e testimoniare la gioia 
spirituale, frutto del nostro incontro con 
il Signore che quotidianamente viviamo 
nella celebrazione della Santa Messa. 
È l’augurio che rivolgiamo a Lei e ci 
scambiamo reciprocamente e che in 
modo particolare formuliamo ai nostri 
confratelli che nel corso dell’anno fe-
steggeranno il 25° e il 50° anniversario 
di ordinazione, nonché ai sacerdoti che 
non sono presenti a questa celebrazio-
ne perché impediti da motivi di salute. 
Un augurio particolare lo formuliamo 
ad Antonio e Nino che, con il Rito di 
Ammissione, terminato il periodo di di-
scernimento, si sono impegnati a dare 
nuovo impulso al loro itinerario di pre-
parazione al sacerdozio.
Soprattutto a Lei, Eccellenza, in questo 
contesto di gioia sacerdotale, i suoi pre-
sbiteri, le religiose, i religiosi e i fedeli 
laici affidati alla nostra cura pastorale, 
rivolgono filiali auguri di santità nel-
l’esercizio del ministero di Pastore del-
la nostra comunità diocesana, uniti agli 
Auguri per la Santa Pasqua di Risurre-
zione.

Mons. Pierdomenico Di Candia

Saluto di Mons. Pierdomenico Di Candia,
Vicario generale al termine della Messa Crismale
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“Essi sono la stirpe benedetta dal Signore” (Is 
61,9).

1. Carissimi fratelli sacerdoti, 
celebriamo oggi, con animo grato, la memoria annuale 
del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e 
a noi il suo sacerdozio. 
Rivolgo un saluto particolare a S.E. Mons. Michele Scan-
diffio, al Padre Abate Generale emerito Dom. Miche-
langelo Tiribilli, al nostro Vicario Generale Mons. Pier-
domenico Di Candia, un pensiero affettuoso raggiunga 
tutti: religiosi, religiose e fedeli laici. 
2. Accogliamo questo giorno come un’occasione di gra-
zia, per immergerci in Cristo, maestro, sacerdote e re. 
Noi come presbiteri, troviamo la nostra identità in Lui, 
che è la sorgente e il modello del nostro ministero. 
Grati per il dono della vocazione, rinnoveremo le no-
stre promesse sacerdotali, rinunciando a noi stessi con 
l’intenzione di donarci e unirci intimamente alla volon-
tà del Signore Gesù.
3. San Paolo nella 1 Lettera ai Tessalonicesi ci ricorda 
quale è la volontà di Dio: “la vostra santificazione” 
(4,3), che pur essendo rivolta a tutti i cristiani, riguar-
da in modo particolare noi sacerdoti che abbiamo ac-
colto non solo l’invito a “santificarci”, ma anche quel-
lo a diventare “ministri di santificazione” per i nostri 
fratelli. 
L’invito è rafforzato dalla Chiesa stessa che ci indica di 
oltrepassare nuovamente la “Porta fidei” (At 14, 27), 
accompagnando tutti i nostri fedeli. 
Sappiamo che questo è il titolo della Lettera Apostolica 
con la quale il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto l’ 
“Anno della fede” che avrà inizio il prossimo 11 otto-
bre. 
Siamo chiamati a lavorare in profondità: 
a) sul Concilio Vaticano II, affinché sia nuovamente 
accolto come:
- “la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel 
secolo XX”
- “Una sicura bussola per orientarci nel cammino del 
secolo che si apre, …una grande forza per il sempre ne-
cessario rinnovamento della Chiesa” (Porta fidei, n.5).
b) sul Catechismo della Chiesa Cattolica, perché sia 
davvero accolto e utilizzato “come uno strumento vali-
do e legittimo al servizio della comunione ecclesiale e 
come una norma sicura per l’insegnamento della fede” 
(Cat. della Chiesa Catt. N.11) 
c) sulla preparazione, per il prossimo mese di ottobre, 
del Sinodo dei Vescovi sul tema de “La nuova evange-
lizzazione per la trasmissione della fede cristiana”. 
Il Santo Padre ci invita a meditare su Colui nel quale 
tutto converge: “E’ l’Amore di Cristo che colma i nostri 
cuori e ci spinge a evangelizzare … anche oggi è neces-
sario un più convinto impegno ecclesiale a favore della 

nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel cre-
dere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede” 
(Porta Fidei n. 7).
Pensiero ripreso nel Messaggio in occasione della XXVII 
Giornata Mondiale della Gioventù dal tema: “Siate 
sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4). 
4.“Nel nostro cammino diocesano, con le varie inizia-
tive che conoscete, rafforzate dal segno del dono del-
l’Evangelario a tutte le comunità parrocchiali e dalle 
schede per la Lectio Divina, sta emergendo la centrali-
tà della Parola, unica forma capace di plasmare la no-
stra vita personale e comunitaria, …per trasformarla in 
quella di uomini e donne obbedienti alla Parola, pronti 
a vivere il primato di Dio e sperimentarlo concreta-
mente nelle scelte della vita” (Lettera per la Quaresi-
ma 2012). 
Desidero ricordare l’appello bellissimo di Dietrich 
Bonhoeffer, il teologo martire nel lager nazista di Flos-
semburg nell’aprile del 1945. L’appello è tutto ritmato 
su un’apparente antitesi, parola-silenzio: 
“Facciamo silenzio prima di ascoltare la Parola di Dio 
perché i nostri pensieri sono già rivolti alla Parola. 
Facciamo silenzio dopo l’ascolto della Parola perché 
questa ci parla ancora, vive e dimora in noi. Facciamo 
silenzio la mattina presto, perché Dio deve avere la 
prima parola. Facciamo silenzio prima di coricarci per-
ché l’ultima parola appartiene a Dio”. 
E se qualche volta siamo intimoriti della grandezza del-
la Parola che anche dobbiamo annunciare, ci ricorda 
San Basilio: “non per questo tuttavia bisogna tacere: 
ma servendosi a modo di guida delle parole del Signore 
Gesù Cristo … è necessario parlare … perché anche in 
ciò si ammiri la meraviglia della grandezza, della lon-
ganimità e dell’amore per gli uomini del Dio buono, 
che cioè Egli sopporta coloro che balbettano la gran-
dezza del suo amore e della sua grazia in Cristo Gesù” 
(S. Basilio, Il Battesimo I. 2). 
E “coloro che vi vedranno riconosceranno che siete la 
stirpe benedetta dal Signore (Is. 61,9).
5. Durante la Visita Pastorale, da poco terminata e 
ricambiata a Matera con un’assemblea formata dai 
rappresentanti di tutte le comunità parrocchiali del-
la zona pastorale “collina”, vissuta come “segno della 
presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace” 
(Pastores gregis, 46), pur “ravvivando le energie degli 
operai evangelici, lodandoli, incoraggiandoli, consoli-
dandoli” e “ richiamando tutti i fedeli al rinnovamento 
della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica 
più intensa” (Apostolorum successores, 221), tuttavia 
si è percepito soprattutto negli ambienti giovanili, una 
crisi di fede, una perdita del senso religioso come una 
sfida per la Chiesa di oggi. 
Di fronte a tale realtà, una risposta chiara ci viene 
data dal Santo Padre Benedetto XVI, è necessario “il 

Omelia di S.E. Mons. Salvatore Ligorio
per la Messa Crismale 2012
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rinnovamento della fede” che deve essere la priorità 
nell’impegno della Chiesa intera (e quindi della nostra 
Chiesa diocesana) ai nostri giorni” (Benedetto XVI, 27 
gennaio 2012, Partecipanti della Plenaria della Congre-
gazione della Dottrina della Fede). 
6. Cari fratelli sacerdoti, 
lo Spirito ci è donato perché “teniamo sempre fisso lo 
sguardo su Gesù Cristo, Colui che dà origine alla fede 
e la porta a compimento. (Ebr 12,2). Lo Spirito che ci 
è donato, è spirito di fortezza “noi però abbiamo que-
sto tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa 
straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da 
noi.” (2 Cor 4,7). 
Desidero concludere con un’esortazione di San Bernar-
do: “sperare è volare …chi spera deve alzare il capo, 
rivolgendo verso l’alto i suoi pensieri, verso l’altezza 
della nostra esistenza, cioè verso Dio. 
Deve alzare il suo cuore disponendo il suo sentimento 
per il Sommo amore e per tutti i suoi riflessi nel mon-
do”. 
In questo cenacolo, voi ancora una volta avrete forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi (cfr. At 1,8) e 
continuerete ad essere testimoni forti e miti dell’amo-
re di Cristo. 
7. Questa sera la nostra Chiesa locale si arricchisce 
del segno nel riconoscere ufficialmente la vocazione 
al sacerdozio ministeriale a Lopatriello Antonio ap-
partenente alla comunità parrocchiale di Cristo Re in 
Pisticci e a Martino Nino appartenente alla comunità 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Montescaglioso, 
essi chiederanno in piena libertà di essere ammessi agli 
Ordini del Diaconato e del Presbiterato, e noi li accom-
pagniamo con la  preghiera. Un ricordo particolare lo 
rivolgo al diacono don Vito Burdo e a tutti i nostri se-
minaristi del Seminario Minore e Maggiore, insieme al 
loro Rettore. 
A Maria SS. della Bruna affido tutta la Chiesa diocesana 
nel continuare a vivere pienamente la Visita Pastorale 
e ad incominciare l’Anno della Fede. Così sia.

Sacerdoti giubilari

Al	termine	della	celebrazione	della	Messa	crisma-
le	 il	 Vescovo	 ha	 indicato	 i	 sacerdoti	 anziani	 ad	
esempio	per	i	preti	giovani	ed	ha	manifestato	gra-
titudine	per	il	servizio	reso	alla	chiesa	da	Mons.	
Nicola	Manicone	e	Mons.	Antonio	Tortorelli,	che	
hanno	già	superato	i	60	anni	di	vita	sacerdotale.

Auguri per i 25 anni di sacerdozio 
a Mons. Pietro Amenta

Felicitazioni per i 50 anni di sacerdozio 
a S. E. Mons. Rocco Favale e a Padre Severino 
Ciannella, ofm capp.

Auguri a don Mimì Morelli che proprio il 4 aprile 
compiva 59 anni di sacerdozio

Una preghiera con l’augurio di pronta guarigione 
ai sacerdoti infermi:
Mons. Franco Taccardi, don Nicola Tommasini, don 
Vitino Lolaico e don Giuseppe Frescura

Un ricordo nella preghiera per i sacerdoti defunti 
nell’arco dell’anno:
- Mons. Giovanni Grieco
- Mons. Damiano Lionetti
- P. Fiorenzo Sapio (ofm)
- P. Fiorenzo Faletti (f.m.)
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La collegialità dell’episcopato nello Stato unitario
Uno	studio	di	Francesco	Sportelli,	dell’Università	della	Basilicata

In occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, l’Isti-

tuto Treccani ha pubblicato 
l’opera enciclopedica “Cri-
stiani d’Italia – L’unifica-
zione italiana”, tre volumi 
che raccolgono 137 saggi 
di diversi autori sul rappor-
to tra i cristiani italiani, le 
istituzioni ecclesiastiche e 
la nuova realtà dello Stato 
unitario. Nell’opera, diretta 
da Alberto Melloni, è incluso 
anche un saggio di France-
sco Sportelli, docente al-
l’Università della Basilica-
ta, su un tema ancora poco 
noto, quello della storia 
della Conferenza Episcopale 
Italiana.
È un saggio nel quale è de-
scritto, con vivacità ed 
equilibrio, il non facile cam-
mino di questa importante 
istituzione la cui origine può 
farsi risalire a una riunione 
tenuta nel 1953 a Venego-
no Inferiore, nella diocesi 
ambrosiana, dove emerse 
l’idea di una lettera pasto-
rale collettiva dei vescovi 
italiani. Era un’idea in un 
certo senso non priva di ri-
schi, in quanto si poteva 
scorgere il pericolo, come 
scrive Sportelli, «di una ero-
sione del ruolo del papa da 
parte di un organismo poco 
rappresentativo».
Ma di un organo collegiale 
dell’episcopato se ne avver-
tiva fortemente la necessità. 
Paradossalmente, infatti, 
mentre il laicato aveva nel-
la nazione una forte espres-
sione unitaria rappresentata 
dall’Azione Cattolica, l’unità 
dei Vescovi era invece scar-
samente visibile. Sportelli, 
brillantemente, osserva: «Il 
problema che si pone per 
l’Italia è quello del rapporto 
tra il ministero del papa e 
l’azione collettiva dell’epi-
scopato, ma è un problema 
già risolto in partenza, vi-
sto che l’episcopato italia-
no non esprime una volontà 
di distacco da Roma, anzi 
moltiplica durante le prime 

riunioni della Cei gli atte-
stati di fedeltà al papa». La 
Conferenza Episcopale, nel-
l’Italia della seconda metà 
del XX secolo, diventerà 
un osservatorio privilegiato 
e particolarmente attento 
ai mutamenti della società 
italiana, di una società gui-
data politicamente proprio 
da un partito cattolico come 
la Democrazia cristiana. La 
CEI pone subito a tema, 
per esempio, la situazione 
del Sud, il ruolo del partito 
cattolico e le prospettive 
politiche con l’ipotesi del-
l’apertura a sinistra, posto 
da Enrico Nicodemo nel ’56. 
Nicodemo, che avrebbe poi 
ricoperto, insieme ad Albi-
no Lucani, il ruolo di vice-
presidente della Conferenza 
episcopale, era arcivescovo 
di Bari, città di Aldo Moro, 
protagonista principale di 
questa apertura.
Intanto, il Concilio è alle 
porte e anche questo sarà 
un passaggio che rafforzerà 
la coscienza unitaria del-
l’episcopato italiano che 
con i suoi 430 convocati è la 
presenza più consistente ai 
lavori conciliari.
Nonostante fosse ormai tra-
scorso quasi un secolo dal-
l’Unità d’Italia, la Chiesa 
non aveva ancora provve-
duto alla necessaria ride-
finizione dei confini dioce-
sani. E ciò, in fondo, era 
inevitabile; anche lo Stato 
repubblicano, infatti, era in 
ritardo sulla istituzione del-
le Regioni. Sarà papa Paolo 
VI ad accelerare il processo 
di riordino. Scrive Sportelli: 
«Nel 1976, vista la perdu-
rante difformità delle regio-
ni ecclesiastiche con quelle 
civili, la Congregazione dei 
vescovi provvede a mutare 
i confini di alcune regioni 
conciliari, istituendo la re-
gione Basilicata, sopprimen-
do le regioni beneventana e 
salernitano-lucana e unifi-
cando quella emiliana e ro-
magnola. Nell’ottobre 1986 

verrà varato un definitivo 
riordinamento che ridurrà 
da 325 e 228 le diocesi».
Con la presidenza di Anto-
nio Poma, la CEI intuisce la 
necessità di un più diretto 
impegno nella vita della na-
zione che, nei fatti, pone 
fine al collateralismo con 
la Dc. Anche ai cattolici si 
chiede un’assunzione di 
responsabilità. È in questi 
anni che nasce la Caritas e 
che prendono forma i nuovi 
movimenti ecclesiali. Sono 
fenomeni che matureranno 
negli anni della presidenza 
di Enrico Bartoletti, quando, 
secondo Sportelli, nella CEI 
si forma il convincimento 
che, riguardo alla posizione 
dei cristiani nella vita della 
società, la prospettiva della 
“presenza” sia più efficace 
rispetto alla “mediazione”. 
La Chiesa italiana avverti-
va dunque la necessità di 
camminare con le proprie 
gambe, anche senza dover 
ricorrere necessariamen-
te al sostegno della Santa 
Sede. Fu una assunzione di 
responsabilità quanto mai 
opportuna; per la prima vol-
ta dopo secoli, infatti, stava 
per essere eletto al soglio 
pontificio un papa non ita-
liano.
Ciò non significa che Gio-
vanni Paolo II si disinteres-
serà della Chiesa italiana. 
Tutt’altro. Il papa “venuto 
da un paese lontano” vorrà 
seguire da vicino i vescovi 
italiani e mostrerà di avere 
un preciso compito da af-
fidare alla Chiesa italiana. 
Lo illustrerà al convegno di 
Loreto nel 1985 per poi af-
fidarlo personalmente alla 
responsabilità di Camillo 
Ruini, che della CEI sarà pri-
ma segretario generale e poi 
presidente. Preoccupazio-
ne principale di Ruini sarà 
quella dell’incidenza storica 
della fede e del ruolo del-
l’Italia nel nuovo contesto 
dell’unità europea. Secondo 
Sportelli, «Ruini non ritiene 

di circostanza le espressio-
ni del papa che affermano 
“all’Italia, in conformità 
alla sua storia, è affidato in 
modo speciale il compito di 
difendere per tutta l’Euro-
pa il patrimonio religioso e 
culturale innestato a Roma 
dagli Apostoli Pietro e Pao-
lo”. È evidente la necessità 
di individuare un approccio 
nuovo per cercare di realiz-
zare gli obiettivi di inciden-
za storica della fede indicati 
a Loreto, tenendo conto dei 
cambiamenti politici e di 
quelli culturali».
Quanto ai cambiamenti po-
litici, quello più rilevan-
te sarà indubbiamente la 
scomparsa della Democra-
zia cristiana nel gennaio del 
1994. Mentre l’idea di un 
impegno culturale dei cat-
tolici si concretizza in due 
realtà fortemente volute da 
Ruini: il Progetto cultura-
le della Chiesa italiana e la 
dotazione di adeguati mezzi 
di informazione. Viene raf-
forzata, innanzitutto, l’au-
torevolezza del quotidiano 
cattolico Avvenire; in quegli 
anni, inoltre, nasce un’agen-
zia di stampa della CEI, il 
network di una tv satellitare 
con quaranta emittenti lo-
cali, un circuito radiofonico 
con 200 emittenti.
Nel marzo del 2007 termina 
la presidenza Ruini al quale 
subentra Angelo Bagnasco. 
Il resto è storia dei nostri 
giorni. Francesco Sportelli, 
al termine del suo saggio, 
traccia un bilancio della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana: «In sessanta anni di 
vita la Cei ha rafforzato la 
dimensione collegiale dei 
vescovi, favorendo la circo-
lazione delle riflessioni, dei 
pensieri, degli orientamenti 
e la coscienza di implica-
zioni reciproche e comuni 
che arricchiscono il modo di 
considerare i problemi. Dif-
ficilmente sarebbe avvenuto 
tutto ciò senza la Cei».

P.T.
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Una nuova struttura per la lunga degenza a Matera
Domenico	Infante

Don Vito, qual è lo scopo di questa 
struttura sanitaria all’interno della 
Casa di Riposo Brancaccio?
La	struttura	esistente,	con	il	3°	pia-
no	trasformato	a	Residenza	Sanitaria	
Assistita,	può	fornire	servizi	specia-
lizzati	di	lunga	degenza	che	allo	sta-
to	attuale	non	esistono	a	Matera	e	
che	è	difficile	trovarne	nei	dintorni.	
La	nuova	Area	può	accogliere	ospiti	
non	 autosufficienti	 con	 gravi	 pato-
logie	degenerative	legate	all’invec-
chiamento. 

Quali opere sono state realizzate e 
quali i relativi costi?
La	nuova	 struttura	 consta	di	 20+14	
posti	letto.	Il	progetto	prevede	che	
l’ala	 dei	 14	 posti	 letto,	 in	 futuro,	
potrà	 essere	 destinata	 a	 pazienti	
che	 versano	 in	 condizioni	 di	 salute	
particolarmente	 precarie	 ed	 invali-
danti.	Il	3°	piano	è	stato	completa-
mente	ristrutturato	con	rifacimento	
di	tutti	gli	impianti	secondo	le	nor-
mative	previste	per	le	strutture	sa-
nitarie.	Il	costo	totale	del	progetto	
ammonta	a	2,2	milioni	di	euro	di	cui	
600mila	 euro	 sono	 state	 utilizzati	
per	 l’adeguamento	 alle	 normative	
di	sicurezza	e	antincendi	di	tutta	la	
restante	 parte	 del	 fabbricato.	 Infi-
ne,	 per	 rendere	 tutto	 il	 fabbricato	
adeguato	alle	norme	di	sicurezza	vi-
genti,	sono	state	costruite	due	scale	
di	emergenza	esterne	che	danno	sfo-
go	a	due	nuove	vie	di	fuga	(oltre	alle	
scale	 preesistenti)	 per	 ogni	 piano.	
Sono	state	adeguate	anche	le	strut-
ture	dei	servizi	(refettorio	e	salone)	
ed	infine	è	stato	installato	un	nuovo	
gruppo	elettrogeno	di	continuità	del	
servizio	 elettrico	 in	 alternativa	 al	
servizio	della	rete	pubblica.	

Chi paga queste spese?

Per	poter	eseguire	i	lavori,	la	Fonda-
zione	Onlus	della	Residenza	Assisten-
ziale	Mons.	Brancaccio	ha	contratto	
un	mutuo	di	1,4	milioni	di	euro	co-
prendo	 grossa	 parte	 delle	 restanti	
spese	con	risorse	residue	della	stes-
sa	Fondazione.	Tuttavia,	non	tutti	i	
costi	delle	 restanti	opere	 sono	sta-
ti	 coperti	 perché	mancano	 200mila	
euro	 per	 gli	 ultimi	 acquisti	 e	 cioè	
gli	arredi	(letti	di	degenza,	barelle,	
armadi,	 tavoli,	 sedie,	 carrelli	 vari)	
che	 ovviamente	 sono	 indispensabili	
per	 l’avvio	 della	 struttura.	 Le	 po-
stazioni	letto	sono	come	quelle	degli	
ospedali	 e,	 peraltro,	 saranno	dota-
te	anche	di	presa	internet	al	fine	di	
realizzare	 attività	 di	 diagnostica	 o	
cura	on	line.	

Come intendete reperire questa 
somma restante?
Sarebbe	auspicabile	che	la	comunità	
locale	 facesse	uno	 sforzo	di	 solida-
rietà	 per	 ultimare	 questa	 merito-
ria	opera	destinata	alle	persone	più	
deboli.	Il	nostro	arcivescovo,	mons.	
Salvatore	Ligorio,	ha	scritto	una	let-
tera	di	sensibilizzazione	alle	Parroc-
chie,	 alle	 comunità	 religiose,	 alle	
associazioni,	ai	movimenti	e	a	tutto	
il	popolo	di	Dio	della	nostra	Dioce-
si	 affinché	 facciano	 uno	 sforzo	 per	

fornire	alla	Fondazione	quell’ultimo	
tassello	che	consente	di	completare	
ed	 avviare	 questa	 importante	 ope-
ra.

Quanto personale sarà utilizzato 
per il nuovo reparto? 
Saranno	impiegate	50	persone	tra	di-
pendenti	diretti	(infermieri,	respon-
sabili	di	reparto	e	personale	ammini-
strativo)	e	personale	convenzionato	
(servizi	vari).	Il	personale	utilizzato	
sarà	altamente	specializzato.	

Quando pensate di avviare questa 
nuova struttura?
Se	tutto	va	bene	dovremmo	andare	
a	 regime	entro	 la	fine	dell’anno	 in	
corso.	 La	 struttura	 attuale	 è	 auto-
rizzata	 per	 il	 socio-assistenziale;	
sono	 in	 corso	 le	 pratiche	 per	 otte-
nere	l’accreditamento	dalla	Regione	
Basilicata	per	la	struttura	sanitaria.	

Come gestirete la struttura sanita-
ria?
La	Fondazione	gestirà	in	proprio	tut-
to	il	complesso.	La	struttura	sanita-
ria	avrà	un	proprio	direttore	sanita-
rio	e	l’Azienda	Sanitaria	di	Matera,	
secondo	 le	 normative	 vigenti,	 vigi-
lerà	 sul	 buon	 funzionamento	 della	
struttura.

Matera, tra qualche mese, si arricchirà di una nuova struttura  che sorgerà al 3° piano della Residenza Assistenziale 
“Mons. Brancaccio”, fondata nel 1934 come Casa della Carità e trasformata in Fondazione Onlus nel 2009. La Casa 
della Carità affonda le sue radici all’opera meritoria di Mons. Antonio Maria Brancaccio – Arcivescovo di Matera - che 
costituì un monte frumentario nel 1722. Nei secoli trascorsi, l’iniziativa si è trasformata prima in ricovero di men-
dicità nel 1884, poi in Casa di Riposo nel 1934, trovando allocazione nel Convento di Sant’Agostino - dove è rimasta 
fino al 1980 - ed infine in Residenza Assistenziale con forma giuridica di Fondazione Onlus. Nei giorni presenti si è 
fatto un ulteriore passo avanti perché è in avanzata fase di realizzazione il progetto di trasformazione del 3° piano 
della struttura attuale in Residenza Sanitaria Assistita che ha i parametri richiesti dalle strutture sanitarie, attrez-
zature qualificate e personale specializzato. Allo scopo di saperne di più abbiamo intervistato il presidente della 
Fondazione Onlus - Residenza Assistenziale “Mons. Brancaccio”, don Vito Andrisani.
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La fede semplice degli apostoli
La prova morale della resurrezione 

Francesco Lisanti

La Resurrezione è un evento doppia-
mente straordinario: riguarda un 

uomo ed è il fondamento della fede cri-
stiana. Il Vangelo di Giovanni descrive 
l’evento con tale asciuttezza, oggettività 
e semplicità che risulta difficile pensare 
che il fatto non sia realmente accaduto, 
tanto che il “vide e credette” di Giovanni 
è potuto diventare il credo di tante gene-
razioni. Si ringrazi Dio che ci ha dato, con 
quello stile rozzo e preciso, la prova mo-
rale che quel fatto è vero, che quei sem-
plicioni degli apostoli, dai sensi desti, ma 
dalla mente ingenua e dal coraggio non 

sempre forte, non potevano averlo inven-
tato. Si pensi a quella corsa affannosa: il 
giovane innanzi, il più anziano indietro; il 
giovane che arriva primo, ma poi aspet-
ta che nel sepolcro lo preceda l’anziano; 
a quelle bende per terra, a quel sudario 
“non per terra con le bende, ma piegato 
in un luogo a parte”. Si crede, a questo 
punto, che è successo il fatto inconcepi-
bile. Ma si crede anche, e prima ancora, 
che Pietro, Giovanni e la Maddalena non 
“avevano ancora compreso... che egli do-
veva risuscitare dai morti”. È proprio per-
ché non potevano nemmeno sognare una 

tale possibilità, che noi credenti, dopo 
duemila anni, preghiamo ancora l’uomo 
assassinato tre giorni prima. 
A quelli che provano disagio davanti a 
Gesù Risorto conviene sostenere la leg-
genda di un Gesù mite predicatore di 
Galilea, perseguitato e poi ucciso, per-
sonaggio storico da ricordare, filosofo da 
ammirare, ma spoglio di qualsiasi attri-
buto soprannaturale. Un Gesù morto fa 
contenta una quantità di gente, toglie un 
sacco di fastidi. È Gesù Risorto che non 
finirà mai d’inquietarci offrendoci il per-
dono e la vita eterna.

Si rinnova il gruppo degli oblati
Picciano in festa

Come in tutti i monaste-
ri benedettini, anche nel 
santuario di S. Maria di 
Picciano è stato festeggia-
to il glorioso transito di S. 
Benedetto, che ricorre tra-
dizionalmente il 21 marzo. 
L’attualità di S. Benedetto 
e della sua Regola è sta-
ta più volte evidenziata da 
Giovanni Paolo II, come 
pure da Benedetto XVI, in 
particolare nel discorso al 
mondo della cultura, tenuto 
a Parigi nel 2008.
In un incontro tenuto alla 
Congregazione per gli Isti-
tuti di vita consacrata, il 
Papa si è espresso così: “Il 
monachesimo è un tema 
che mi è particolarmente 
caro… Il monachesimo può 
costituire per tutte le forme 
di vita religiosa e di con-
sacrazione una memoria di 
ciò che è essenziale e ha il 
primato in ogni vita battesi-
male: cercare Cristo e nulla 
anteporre al suo amore.”
Benedetto è riconosciuto e 
invocato come Maestro di 
vita interiore e di perfezio-
ne evangelica. Egli ha dato 
inizio a una “scuola per il 

servizio divino”, in cui pro-
gredire con slancio nella 
vita di fede. La Regola da 
lui scritta è sempre attuale 
ed è fonte e stimolo di spiri-
tualità per i monaci e le mo-
nache, ma anche per i fede-
li laici. Per questo intorno 
al monastero benedettino, 
quale segno della sua fe-
condità spirituale, fiorisce 
il gruppo degli oblati.
L’oblato è il cristiano, uomo 
o donna, che vivendo nel 
proprio ambiente familiare e 
sociale, riconosce e accoglie 
sempre più consapevolmen-
te il dono di Dio che lo ha 
chiamato attraverso il bat-
tesimo alla fede. Gli Oblati 
sono testimoni da laici del 
primato di Dio e dell’amore 
preferenziale per Cristo. Lo 
scorso 21 marzo, giorno del 
transito di S. Benedetto, tre 
persone, Michele, Giuseppe 
e Michele, hanno fatto atto 
di oblazione. L’esperienza 
degli oblati laici è una nuo-
va forma di testimonianza 
della ricchezza e dell’attua-
lità del carisma di S. Bene-
detto.

Michelangelo Tiribilli

Perché i giovani si allontanano 
sempre di più dalla chiesa?

Da piccola frequentavo 
molto la parrocchia del mio 
quartiere, contenta di par-
tecipare alle attività che il 
parroco metteva in campo 
per avvicinarci alla chiesa 
e per stabilire con essa un 
percorso di fede duraturo. 
Questo fino all’età di 12 
anni circa. L’adolescenza, 
con l’accrescersi degli im-
pegni scolastici, ha dira-
dato la mia partecipazione 
alla vita della parrocchia. 
Mantenevo comunque l’in-
contro con Cristo quotidia-
namente, dedicando a casa 
momenti di preghiera e di 
introspezione spirituale. 
Anche la mia presenza alla 
messa domenicale è andata 
sempre di più diradandosi 
con il passare degli anni. 
Noi giovani desideriamo 
vedere e percepire la fede 
verso Cristo in stretta rela-
zione con la società in cui 
viviamo. Spesso però la 
chiesa sembra spaventata 
dalle dinamiche del mondo 
reale, quali la televisione, la 
musica, i videogiochi. Ecco 
che noi giovani, sentendoci 
perciò ripresi negativamen-
te dalla chiesa, ci allonta-

niamo per reazione ad un 
disagio. Personalmente cre-
do che la colpa del progres-
sivo allontanamento dei 
giovani dalla chiesa sia da 
ricercarsi in questa socie-
tà, ormai troppo frenetica 
e fatta di tempi maniacal-
mente scanditi per le mol-
teplici  attività quotidiane. 
Questi ritmi ci allontanano 
inevitabilmente dalla ri-
flessione interiore sul sen-
so della nostra vita attuale, 
sulle prospettive future. È 
triste dirlo, ma non abbia-
mo il tempo di apprezzare 
un momento di silenzio, di 
fermarci a riflettere su noi 
stessi, ma soprattutto di 
riflettere su Dio e sul suo 
sacrificio. Sperando nel-
la misericordia di Cristo, 
convinti del suo perdono 
delle nostre assenze dalla 
vita religiosa, ci siamo or-
mai abituati a dedicare la 
maggior parte del nostro 
tempo a tutte le altre attivi-
tà, trascurando, di contro, 
spesso senza accorgercene 
una pratica religiosa attiva 
e partecipata.
Matilde Rotonda, 18 anni, 

Parrocchia San Pio X
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Rivoluzionato il primo ciclo di istruzione
Varato il dimensionamento scolastico

Lo scorso 6 marzo, la Giunta regio-
nale ha deliberato il dimensiona-

mento scolastico, in ottemperanza alla 
L. 111/2011. Con il “Piano triennale 
di dimensionamento delle Istituzioni 
scolastiche della Regione Basilicata – 
2012/2015”, le autonomie del primo ci-
clo passano da 69 a 56 nella provincia di 
Potenza e da 32 a 28 in quella di Matera. 
Le autonomie del secondo ciclo restano 
34 in provincia di Potenza e 19 in pro-
vincia di Matera.
Le scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado della Basili-
cata, sono state raggruppate in Istituto 
comprensivi. A Matera città saranno in 

numero di sei. È questa una occasione 
propizia per alcune riflessioni. Un isti-
tuto comprensivo, per poter veramente 
funzionare e offrire un percorso forma-
tivo che accompagni l’alunno dai sei ai 
quattordici anni, ha bisogno di una co-
munità educante viva, attiva, operosa e 
motivata. 
Sono senz’altro importantissime la cultu-
ra, la cooperazione, la qualità del servi-
zio, l’uso corretto delle nuove tecnologie 
da parte del personale dirigente, docente, 
amministrativo.  Vanno però riscoperte e 
rinforzate le conquiste della democrazia 
partecipativa: il consiglio di classe, il col-
legio dei docenti, il consiglio d’Istituto. 

Tutta la comunità educante, fatta anche 
di famiglie ed enti locali, ha la responsa-
bilità di indirizzare la scuola verso i tra-
guardi della qualità e dell’efficienza.
Solo questo lavoro di squadra permetterà 
ai nuovi istituti comprensivi, nati a tavo-
lino, di generare una forte identità cul-
turale e di sviluppare uno spirito di ap-
partenenza. È questa una opportunità di 
rilancio e di risveglio.  Affinché l’obiet-
tivo sia raggiunto, tuttavia, è necessario 
che alle tre sacrosante E di Economici-
tà, Efficienza ed Efficacia, che vogliono 
contraddistinguono il servizio pubblico, 
si affianchino le più modeste tre U di 
Umiltà, Umanità e Umorismo.       G. C.

Sul palcoscenico della vita
Gesù sta bene dappertutto, anche su 
un palcoscenico come su un set cine-
matografico e in internet, ma per ca-
rità per Lui non c’è nulla di virtuale, 
tutto è dono e grazia. Non c’è nessun 
ambiente di vita che gli sia estraneo, 
perché dove c’è l’uomo lì c’è Lui, 
Gesù, per dargli speranza e svelargli 
il senso della vita.
Ai suoi tempi lo si incontrava nella 
sinagoga, sulle rive del mare, in casa 
di amici, sulla barca, sul monte, nei 
campi, seduto sull’orlo di un pozzo, 
a tavola con i peccatori…
Oggi, ai nostri tempi, Egli è lì dove 
l’uomo assetato di luce e di pace lo 
cerca, lo invoca, dove gli uomini vi-
vono e, sempre insoddisfatti, deside-
rano un senso per la loro vita, dove 
c’è la gioia per una vita che nasce, 
per un amore che unisce definitiva-
mente un uomo e una donna. Dove 
c’è sofferenza e solitudine Egli è lì, 
invisibile, a condividere e a dare spe-
ranza. Per due sere, 13 e 14 marzo 
u.s. Gesù è stato sul palcoscenico del 

Teatro Duni a Matera, nelle voci vi-
branti di dilettanti artisti molto bravi 
a interpretare canzoni moderne dense 
di messaggi di vita, nella maestria di 
musicisti che hanno accompagnato i 
cantanti, nella pazienza di bambini 
della parrocchia San Giacomo che 
hanno atteso tre ore prima di espri-
mersi nel canto, nella professionalità 
dei Cantori materani che hanno fatto 
da cornice allo spettacolo prima di 

interpretare Letibe, nella passione di 
un prete, don Michele, e una giornali-
sta, Antonella Losignore, che si sono 
improvvisati presentatori ed hanno 
condotto la serata senza far annoiare 
il pubblico, nel fervore che animava 
chi, dietro le quinte, aveva cura della 
scenografia, dei costumi, delle luci, 
dei microfoni ecc…
Con Gesù v’erano i personaggi della 
passione: Pietro, Giuda, Pilato, Ma-
ria, Maddalena, con i loro sentimenti 
non diversi dai nostri e con loro vi 
era tutto il pubblico, interpellato dal 
messaggio delle canzoni, delle voci 
fuori campo, dagli imput dei condut-
tori.
Se il palcoscenico è quello della vita 
quotidiana nemmeno Gesù lì è estra-
neo, anzi lo incontri quanto meno te 
lo aspetti, basta desiderarlo e ricono-
scerlo perché Egli ti parli.
Grazie a don Michele Larocca, alla 
parrocchia san Giacomo e a tanti che 
hanno dato vita con gioia ed entusia-
smo al grande “Si alla Vita”.      F. L.

LO STUPORE PIU’ GRANDE

In preparazione della Pasqua il Serra Club di Matera ha 
dedicato una giornata alla celebrazione del mistero della 
passione e morte di Gesù con una suggestiva rappresenta-
zione della Via Crucis. L’Arcivescovo mons. Salvatore Ligo-
rio ha esortato i fedeli a tendere le braccia verso i fratelli 

per recepire pienamente il mistero della Croce  quale forza 
redentrice. Il lungo corteo ha sostato in preghiera ad ogni 
stazione, dove don Domenico Falcicchio e don Vincenzo Di 
Lecce, hanno proposto riflessioni sulla passione di Cristo. 
I ragazzi della Scuola Media “Giustino Fortunato” e del 
Liceo Scientifico, hanno recitato i celebri versi de “Il pianto 
della Madonna” di Jacopone da Todi.     Lino Sabino
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I Collegi del Mondo Unito (UWC) sono 
una realtà educativa che dal 1962 fa 

dell’istruzione una forza per unire i po-
poli, le nazioni e le culture perseguendo 
la pace e un futuro sostenibile . 
Fondati dal tedesco Kurt Hahn, dopo le 
terribili esperienze della seconda guerra 
mondiale, sono scuole gratuite dove ra-
gazzi di tutto il mondo possono vivere 
e studiare insieme diventando la prova 
tangibile che è possibile la pace e la 
convivenza tra le diverse culture.
Negli anni Stati e Fondazioni pubbliche 
e private si sono man mano associati ed 
oggi ci sono 14 Collegi sparsi in tutto il 
mondo. Uno è in Italia, a Duino, vicino 
Trieste. Nei Collegi vivono e cooperano 
anche ragazzi che provengono da zone 
di guerra e persino da Stati che sono in 
guerra tra loro. Giovani dai 17 ai 20 anni 
studiano, svolgono attività artistiche e 
di volontariato, analizzano la natura dei 
conflitti internazionali e le politiche di 
negoziazione. Presidente onorario dei 
Collegi e garante del percorso educativo 
è Nelson Mandela.L’accesso è gratui-
to ed avviene attraverso una selezione 
fatta da ex allievi che cercano ragazzi 
maturi e motivati allo scambio ed alla 
relazione con gli altri.

Quest’anno l’Italia ha assegnato 24 bor-
se, 12 finanziate direttamente dallo Sta-
to e le altre da Regioni che le riservano 
ai loro residenti.
La Basilicata non ha mai finanziato 
una borsa ma quest’anno due ragazzi di 
Matera Matteo e Silvia sono entrati nel 
Collegio di Duino dove stanno vivendo 
una bellissima esperienza che, grazie 
alla Rete, riescono quotidianamente a 
condividere anche con i loro amici ed 
ex compagni di scuola.
Un incontro ed uno scambio virtuale che 
è diventato anche reale quando Matteo, 
con il sostegno della Fondazione Sas-
si e della Presidente del Consiglio Co-
munale, dal 3 all’8 marzo ha portato a 
Matera 10 ragazzi del Collegio prove-
nienti da 10 diverse Nazioni. I ragazzi 
hanno conosciuto il patrimonio storico 
de artistico della Città, le Cooperative 
sociali che lavorano sulla disabilità e 
l’emarginazione sociale e la ricca rete 
di associazioni che opera  nel sociale 
e nella cooperazione internazionale. A 
loro volta i ragazzi hanno promosso, so-
prattutto nelle scuole, gli ideali di pace 
dei Collegi, testimoni essi stessi di ami-
cizia e cooperazione nel rispetto delle 
diversità.

Let’s Bridge
Genfest2012
Laboratori creativi

per i giovani materani

“Let’s bridge” il titolo della 10° edi-
zione del Genfest, la “festa” dei gio-
vani.
Nato da un’intuizione profetica di 
Chiara Lubich, fondatrice del Mo-
vimento dei Focolari, il Genfest è 
un incontro di giovani, provenienti 
da tutto il mondo, che condividono 
come ideali comuni la fraternità uni-
versale ed il mondo unito. È quindi 
un luogo d’incontro in cui sono af-
frontate tematiche che vanno dal-
l’economia all’arte, dalla politica ai 
problemi sociali, dal dialogo tra di-
verse religioni ai valori umani, fino 
all’ecologia e alla comunicazione, in 
un contesto di internazionalità che 
porta ciascun partecipante a costrui-
re, in prima persona e insieme agli 
altri, ponti di fraternità.
L’evento avrà luogo nella città di Bu-
dapest, terra di confine fra l’Oriente 
e l’Occidente, dal 31 Agosto al 2 
Settembre. Lo Sportarèna ed i ponti 
che sovrastano il Danubio saranno le 
location di incontro, mostre e spetta-
coli allestiti dagli oltre 3.000 volon-
tari provenienti da tutto il mondo.
I Giovani per un Mondo Unito di 
Matera per sostenere e promuovere 
il Genfest, hanno pensato di dar vita 
ad un laboratorio creativo incentrato 
sul riciclo creativo di oggetti. “Rige-
neriAmo” è il nome pensato per que-
sta attività, acronimo di RI: riciclo, 
GEN: generazione nuova, riAMO: 
lo spirito con cui affrontare il labo-
ratorio. Il logo scelto è una chiave 
da meccanico con alle estremità una 
mano, segno del lavoro da fare insie-
me, ed un cuore, segno dell’amore da 
condividere. Sono previsti incontri 
con esperti: artigiani, artisti, designer 
che racconteranno la loro esperienza 
nel settore dell’eco-design. Le attivi-
tà avranno luogo a Matera in via Ta-
ranto, 9/I nei seguenti giorni: giovedì 
ore 18.30 e sabato ore 16.00. Siamo 
anche su facebook: rigeneriamo lab

I Giovani per un
Mondo Unito di Matera

Catia Caponero

COSTRUIRE LA PACE
I collegi del mondo unito

AL BANO, Io ci credo. Perché con la fede non mi sono arreso mai, Edizioni 
Piemme, 2012, pp. 224, € 16,00

E’ una vera professione di fede cattolica, Trinitaria, 
quella di Al Bano Carrisi, che in questo libro si rac-
conta, testimoniando come la fede lo ha guidato e 
continua a guidarlo nelle scelte della vita.
Le radici profonde della sua fede sono nella fede ei 
suoi genitori, del padre, Carmelo e di Jolanda sua 
madre, ancora vivente, “fari di intensa luce spiritua-
le”. L’infanzia, la giovinezza da emigrante a Milano, 
per realizzare il suo sogno di diventare cantante, il 
matrimoni con Romina, l’educazione dei figli sono 
intrise di fede, come lo sono i momenti bui e di pro-
va della sua vita: la scomparsa della figlia Ylenia, 
la separazione da Romina, la morte del padre. Gli 
incontri con Padre Pio, con Giovanni Paolo II, con 
Madre Teresa di Calcutta, tre persone proclamate 
santo il primo e beate le altre dalla Chiesa, hanno 
confermato e rafforzato la sua fede. Non mancano 
riferimenti al magistero di Benedetto XVI, accolto 
e condiviso da Albano. Un libro da leggere per la 
carica positiva che trasmette.

1�

n. 07 - 15 aprile �01�

Recensione



La Strada del Calvario: unica strada di amore e di giustizia
Il percorso della Via Crucis rappresenta la nostra vita quotidiana. Ogni stazione è un preciso momento che ognuno di noi, 
prima o poi, dovrà attraversare. Abbiamo conosciuto meglio l’importanza del gesto di Cristo anche nell’attualità.
Egli è morto per noi, per salvarci, per aiutarci. Ma gli uomini, in cambio, cosa stanno facendo? Stanno vanificando il sa-
crificio di Gesù facendosi guerra tra di loro e uccidendosi a vicenda. E il male nasce proprio dagli uomini, dalle loro azioni, 
dai loro fucili, lo manifestiamo noi stessi nella nostra quotidianità, a volte senza accorgercene. Grazie a quest’esperienza 
abbiamo avuto la possibilità di capire quanto in realtà sia stato grande il sacrificio di Gesù; con quanto coraggio e speranza 
abbia affrontato il suo calvario, sacrificandosi per l’umanità, per sconfiggere l’odio e le ingiustizie del mondo. Senza dubbio 
rappresentare le scene della Passione di Cristo ha aiutato noi ragazzi a chiarire il concetto di giustizia. Concetto senza il 
quale il mondo cadrebbe in un abisso di guerre inutili e spargimenti di sangue. Sperare in un mondo giusto è il primo passo 
per dare un senso a quello che Gesù ha fatto per noi. E’ solo l’attesa della resurrezione, della vittoria del bene e della verità 
che dovremmo cercare di ottenere noi ogni giorno dalla nostra vita! La VITA: un dono immenso che Dio stesso ci ha dato 
e che dovremmo custodire con amore e rispetto, cercando di accettare le “croci” quotidiane e portarle con umiltà e fede, 
sicuri che la resurrezione di Gesù possa essere anche la nostra, quando Dio lo vorrà!

Fabrizio Federica; Di Bitonto Laura; Scazzarriello Mariantonietta; Ianaro Antonia; Scandiffio Chiara,
classe II D Liceo Scientifico “D. Alighieri” Matera

Che la musica abbia un’importanza notevole nella società attuale è evidente, ma è con i giovani che essa ha un legame più 
forte. La musica è un linguaggio per comunicare; pertanto, non è difficile da capire perché essa rappresenti per i giovani il 
linguaggio più comunicativo, coinvolgente e liberatorio, capace di offrire espressività, altrimenti impossibili. Attraverso la 
musica i giovani costruiscono il loro mondo, dove riescono a sfogarsi, a rilassarsi e, soprattutto per gli adolescenti, a trovare 
una ragione di conforto. I ragazzi si rispecchiano nei testi delle canzoni di quei cantanti che cantano le loro gioie o i loro di-
spiaceri,  abbandonandosi ai loro pensieri, lasciandosi trasportare dalle melodie,  chiudendosi in un’altra dimensione, che sia 
distante dalla realtà che li circonda. E’ stato il mio papà a trasmettermi l’amore per la musica; gli sarò sempre grata, perché 
ha stimolato in me quel desiderio di imparare tutte le magiche sfaccettature di cui la musica dispone. Ho iniziato, imparando 
a leggere degli spartiti musicali, poi ho preso una scelta definitiva: imparare a suonare il pianoforte!Quando ho pigiato per la 
prima volta quei tasti, mi resa conto di quanta bellezza può emanare quella melodia; quel suono ti fa entrare in un tunnel dove 
puoi soltanto abbracciarti alla vertigine. La musica è universo parallelo, fatto di note che suscitano emozioni; quando suono, 
una miriade di brividi invade la mia pelle e mi accorgo che non è il freddo, ma sensazioni indescrivibili…Aspiro a diventare 
una grande pianista e cantante; voglio regalare forti emozioni alla gente. 

Veronica Magliocca, classe III A Igea – ITCG”Olivetti”di Bernalda

I ragazzi d’oggi non riescono ad esprimersi facilmente, per questo cercano ispirazione nella musica; infatti, essa è diventata 
un linguaggio per mezzo del quale esprimere i diversi sentimenti dell’anima. La musica ha fatto e farà sempre parte della mia 
vita: mi aiuta a riflettere e a distrarmi nei momenti tristi, ma mi fa anche divertire; mi ha accompagnato nei momenti belli e 
brutti della mia vita. Ogni canzone mi ricorda un momento preciso, mi riporta indietro e in un attimo e come se lo rivivessi. 
Nella musica trovo sempre rifugio dalla realtà; canto e mi lascio andare, sognando ad occhi aperti. 

Chiara Bisaccia,  classe III A Igea - ITCG”Olivetti”di Bernalda

La musica è sempre stata e sarà sempre una parte importante della mia vita; sono cresciuto a suon di musica, aiutandomi a ri-
flettere, a divertirmi, ma soprattutto è stata un’immensa fonte di soddisfazione che mi ha sempre ripagato dell’impegno in essa 
impiegato. Se penso alla musica, la prima cosa che mi viene in mente è di certo il mio flauto traverso, che ho iniziato a studiare, 
quando frequentavo le scuole medie. Da quel momento è iniziato il mio grande amore per la musica. Mi capita spesso, quando 
sono da solo, di prendere il mio strumento, di suonare, abbandonandomi alla dolcezza di ogni singola nota e alla profondità di 
una singola vibrazione. 

 Salvatore Tundo, classe III A Igea - ITCG”Olivetti”di Bernalda

La musica è un importante mezzo per rilassarsi, sfogarsi e trovare conforto e anche delle risposte; io non faccio parte di coloro 
che la musica la scrivono o la suonano, perché non mi sono mai appassionata ad uno strumento musicale; ma la ascolto, perché 
adoro la magia del suono e perchè una canzone riesce a fare da specchio al mio stato d’animo,  isolandomi dal resto del mondo 
per qualche istante e facendomi viaggiare con la fantasia. La musica mi riporta alla mente momenti belli e brutti, facendomi 
rivivere le stesse emozioni e sensazioni legate a qualcuno o ad un luogo. Tante volte capita di piangere, ascoltando musica, ma 
la considero un rimedio contro la tristezza.

Mariantonietta Forcillo,  classe III A Igea - ITCG”Olivetti”di Bernalda

L ’amore per la musica Mariangela Lisanti
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Lettere a Logos

Giovani e...




