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U

na gioia incontenibile afferra l’animo umano dinanzi alla testimonianza disarmante di un uomo
semplice e umile, innamorato di Cristo e capace di
comunicarlo con gesti spontanei e autentici. Non possiamo non continuare a parlare di Papa Francesco e
soprattutto non possiamo non imitarlo ridimensionando la nostra pretesa di autosufficienza. Il prete deve
essere “pastore con l’odore delle pecore”; l’odore che
egli stesso, papa Francesco, assorbe nell’animo quando abbraccia i piccoli e gli ultimi, quando li accarezza
stringendoli alla sua guancia e li bacia, proprio come
faceva Gesù, buon pastore, che “porta gli agnellini sul
petto e conduce pian piano le pecore madri”, che mette in spalla la pecora perduta per ricondurla all’ovile.
L’odore delle pecore è l’odore genuino e spontaneo di
una umanità che non profuma di essenze sofisticate e
spesso nauseanti ma di autenticità, di verità, di sofferenza, di umiltà, di mitezza, di desiderio di giustizia, di
una umanità che soffre e che spera, che riconosce nella
voce e nella carezza del pastore la carezza stessa di
Dio che si china sulle ferite del cuore dell’uomo. San
Francesco ha abbracciato Cristo nel lebbroso, papa
Francesco abbraccia l’uomo, ogni uomo, specie il più
debole, riconoscendo in lui e abbracciando Cristo.
Con i suoi gesti, col suo sorriso, con la sua convinta
testimonianza della misericordia di Dio, che perdona
sempre, papa Francesco sta dicendo agli uomini e alle
donne di questo nostro tempo, stanchi e disorientati, ai
giovani soprattutto, che la vita è degna di essere vissuta perché c’è un Dio che ama l’uomo, perché Gesù
ha vinto definitivamente la morte. “Ecco l’invito che
rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della Risurrezione
di Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di
Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e
diventiamo strumenti di questa misericordia, canali
attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire
tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace” (messaggio urbi et orbi). “Accetta che Gesù Risorto entri
nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui
è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa’
un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei
indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se
ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a
Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la
pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole”
(omelia veglia pasquale).
Filippo Lomabrdi
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Il Papa emerito Benedetto XVI, sempre vicino all’uomo contemporaneo,
ha manifestato la sua comprensione anche per le difficoltà nella fede.
Così si espresse in un’intervista del 5 agosto 2006: “Nel mondo occidentale oggi viviamo un’ondata di nuovo, drastico illuminismo o laicismo,
comunque lo si voglia chiamare. Credere è diventato più difficile.”
Perché? Quali i motivi?
Filosoficamente il dubbio, l’agnosticismo, la spregiudicatezza dell’assurdo sconvolgono la mente di molti, che rifiutano la logica. Il pensiero
non è rispettato nelle sue intrinseche esigenze razionali; conseguentemente anche la fede, - che è vero, supera la ragione, ma anche la esige -,
ne soffre, diventa più faticosa.
Anche psicologicamente l’atto di fede è diventato più difficile: oggi
l’uomo conosce principalmente per via dei sensi uditivi e visivi: si parla
della civiltà dell’immagine: ogni conoscenza è tradotta per quanto possibile in raffigurazioni; siamo portati a limitare la realtà a ciò che si vede
e a ciò che si sente; ora la fede, o meglio l’adesione alla fede richiede,
esige l’impiego della mente e la decisione della volontà di accogliere, di
accettare realtà che sfuggono all’osservazione sensibile, all’esperienza
fisica. San Tommaso ebbe a dire: “Se non vedo, non credo”. E Gesù:
“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”.
Inoltre il relativismo impone all’uomo di rifiutare una sola verità, il soggettivismo lo rinchiude in se stesso, le conquiste tecnologiche gli fanno
sembrare scontato perfino il mistero della vita, l’indifferenza religiosa
declassa ogni evento di fede a scelta emotiva. Eppure nonostante queste difficoltà, è possibile avere una fede convinta e operativa, credere e
essere ancora più convinti e motivati. Con grande lucidità di pensiero il
Papa emerito ha affermato: “Se guardiamo alle grandi opzioni, l’opzione
cristiana è anche oggi quella più razionale e più umana. Possiamo elaborare con fiducia una visione del mondo che sia basata su questa fiducia
che la Ragione creatrice è Amore, e che quest’Amore è Dio. (8 aprile
2006) Da cardinale aveva affermato: “La fede può avere ancora successo perché essa trova corrispondenza nella natura dell’uomo… In lui vi è
un’inestinguibile aspirazione nostalgica verso l’infinito.”
“Quando ho incontrato Cristo, mi sono scoperto uomo”. Quest’affermazione del retore romano Mario Vittorino esprime bene quello che avviene quando la fede è un’esperienza reale; in quest’esaltazione dell’umano
risiede tutta la possibilità ragionevole della fede cristiana, nonostante i
dubbi, gli ostacoli e gli inciampi. Sì, è possibile la fede per la persona
che non rinunzia ad esercitare la sua ragione, in tutta la sua esigenza di
libertà, in tutta la sua capacità affettiva.
Sì, la fede ancora oggi ha la possibilità di attrarre, di convincere, di affascinare.
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Il Papa
parla italiano
La lingua più cara
alla Chiesa
Le lingue più diffuse al mondo sono
l’inglese, lo spagnolo, il francese,
il cinese. Lo sappiamo bene noi italiani, che, per quanto ci sforziamo,
difficilmente riusciamo a padroneggiarle in modo fluido e scorrevole.
Da parte sua, l’italiano non è molto
utilizzato fuori dei confini patri.
Non ci sono state grosse conquiste
territoriali e la presenza della lingua
del Bel Paese si è affermata grazie a
processi di tipo culturale. Pensiamo
alla poesia, con il “sonetto”, all’architettura con la “loggia”, all’opera,
con i suoi “tenori” e “soprani”, al
commercio, all’economia tardo
medievale con i “monti di pietà”,
alla gastronomia con “pizza” o
“spaghetti”. Ma c’è un posto, oltre
l’Italia, dove si parla l’italiano come
lingua veicolare di fatto: è la Chiesa
cattolica. A differenza dell’islamismo, che ha nell’arabo la lingua di
riferimento, nel cristianesimo tutte
le lingue hanno la stessa dignità
anche nella pratica liturgica. Non
esiste una lingua ufficiale, ma la legislazione e le direttive interne sono
formulate nel nostro idioma. Infatti
la sede del Papa è Roma, a Roma
opera la Curia, a Roma hanno sede
prestigiosi atenei pontifici in cui
si formano, per periodi importanti
della loro vita, tanti religiosi di ogni
angolo di mondo. Il ruolo dell’italiano come lingua moderna utilizzata nella comunità ecclesiale è
emerso con chiarezza con gli ultimi
tre papi, uno polacco, l’altro tedesco, l’ultimo argentino. In italiano
si esprimono principalmente anche i
mezzi di comunicazione del Vaticano, come l’edizione principale
dell’Osservatore Romano, la Radio
vaticana, il sito web e le ormai
note conferenze stampa con padre
Lombardi che ci hanno tenuto compagnia nell’ultimo mese. Il latino
rimane lingua ufficiale per i libri
liturgici e il magistero papale.
G. C.

La credibilità dell’annuncio cristiano
Come risplende in Francesco I

Giuditta Coretti

L

e vecchie scarpe risuolate di recente, l’anello d’argento placcato oro, la
croce di ferro, il conto pagato all’hotel, il
linguaggio semplice e popolare, il sorriso
smagliante ed il saluto cordiale rendono
facile a tutti la familiarità con il nuovo
Papa, uno di noi. È questa essenzialità di
vita che si fa annuncio, l’impronta propria
del nuovo pontefice. Potremmo chiamarlo un papa missionario che non sentiamo
lontano perché a ciascuno di noi capita
di incontrare un povero o di essere in situazione di bisogno. Gli avvenimenti degli
ultimi mesi, cioè la rinuncia di Benedetto
XVI, il Conclave breve, efficace e gioioso,
l’elezione di Francesco I, il suo comunicare semplice e diretto che conquista i cuori
e, non ultima, l’amicizia e la profonda stima tra papa regnante e papa emerito che
nell’incontrarsi fanno quasi a gara a chi è
il secondo, fanno scaturire spontanea la
constatazione della potenza del Signore
e la lode per la sua misericordia. In pochi
giorni si sono succeduti un miracolo dopo
l’altro in cui, cosa davvero grandiosa, i beneficati sono tutti, ma veramente tutti, gli
abitanti della terra, nonché il pianeta stesso e il suo futuro. Il fatto più sconvolgente
che l’universo intero abbia mai udito, cioè
la resurrezione di Cristo, appare ragionevole e credibile in questi giorni di grazia
che il Signore ci concede di vivere. Tanto
che intravediamo i segni di cieli nuovi e
terra nuova, proprio quando le ideologie
vorrebbero impadronirsi della vita decidendo a colpi di legge chi possa nascere
e chi no, chi debba sposare chi (per poi
divorziare quanto prima), chi sia degno di
cure e chi deve invece togliere il disturbo.


La risposta del Signore sorpassa di gran
lunga le attese dei piccoli e la presunzione
degli orgogliosi, mostrando a tutti un luogo nel mondo dove è possibile fare esperienza di pace vera. Come risulta evidente
dalla persona di papa Francesco, non la
lotta e la violenza, ma l’amore è il centro
propulsore della storia. La misericordia divina è una giustizia che ricrea, che non
nega la vita ma la rende sovrabbondante
di Essere. Per sua natura questa speranza
è sociale e si comunica a tutti.
WALTER KASPER,
Misericordia - Concetto fondamentale
del vangelo - Chiave della vita cristiana, Queriniana, pp.
336, marzo 2013, €
26.00
La misericordia divina
è il nucleo e la sintesi
della rivelazione biblica su Dio. Il presente
libro unisce alla riflessione teologica profonde considerazioni spirituali, pastorali e sociali,
sollevando svariate questioni che toccano la
prassi cristiana, ecclesiale e sociale. Il card. Kasper invita così ad approfondire le conseguenze pratiche che derivano dalla “misericordia”,
al fine di conferire dei chiari lineamenti alla
svolta teocentrica nella teologia e nella vita
della chiesa. «Il messaggio della misericordia
di Dio – tutt’altro che una teoria lontana dal
mondo e dalla prassi – non si limita a evocare
sentimenti di compassione. Comporta delle
conseguenze per la vita di ogni cristiano, per
la prassi pastorale della chiesa e per il contributo che i cristiani devono dare a una strutturazione umanamente degna, giusta e misericordiosa dell’ordine sociale» (cardinal Walter
Kasper).

Voci dal Seminario

n. 7 - 15 aprile 2013

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata
“Giovanni Paolo II”
Il nostro nuovo Papa

J

orge Mario Bergoglio è il 266 esimo successore di Pietro. Argentino, di origini italiane, è stato fino a poco
tempo fa arcivescovo di Buenos Aires. E’ il primo sotto
molti punti di vista: il primo a scegliere il nome di Francesco, il primo Pontefice sudamericano, il primo gesuita
a guidare la Chiesa. Questo nuovo Papa sembra prospettare un nuovo futuro, una svolta, un cambiamento, un
ritorno alle origini. Nel nostro tempo fatto di immagine, apparenza, successo, ricchezza, questo Papa oppone
umiltà, povertà, semplicità, servizio, attenzione all’altro. Ogni uomo di Dio prende ciò che c’è di grande da
Cristo, è come se ogni persona diventa nuova in Cristo,
nasce di nuovo e mostra la grandezza di Cristo. Ogni
uomo, questo, lo compie in base alla propria esperienza
di Cristo, fede, speranza, carità. Questo Papa ha mostrato in passato di essere un uomo di Dio nella concretezza
dei fatti, lottando per i poveri, piegandosi verso i poveri,
guardando alla genuinità del cristianesimo. Per un certo
momento siamo rimasti tutti smarriti di fronte all’uscita
di Papa Benedetto XVI, un grande Papa, grande umiltà,
grande profezia, ma è sembrato come se tutto crollasse insieme alla situazione tragica del paese che ancora
continua, e invece quando Dio chiude una porta, apre
un portone, ecco Papa Francesco. Ancora una volta la

dimostrazione che nulla avviene per caso e che chi guida
la Chiesa è Dio, e chiunque si metta al suo servizio. Uno
di questi grandi servitori di Dio è proprio il nostro nuovo
Papa. Quanti giudizi positivi avvengono, qualcuno negativo, qualcuno prospetta un rovesciamento della situazione in negativo, quando Papa Francesco dovrà affrontare
temi che non piacciono agli uomini secolarizzati. Quasi
tutti parlano di mondi sommersi, il nostro mondo vede le
cose con superficialità, di doppi fini nell’essere umano,
uno apparente che mostra la bontà e uno nascosto che
mostra il proprio egoismo ma nessuno parla di un altro
mondo sommerso che è alla luce del sole eppure per molti è nascosto, quasi non ci si rende conto, perchè come
dice Giovanni “non lo conoscete” (Gv 8, 55). È il mondo
della vita spirituale, della vita nello Spirito, della bontà
genuina, sincera, della profezia di chi sceglie di uscire
di scena e di chi sceglie di entrare, di chi attraverso la
chiamata, la fede, la preghiera, l’eucarestia, la carità si
mette al servizio di Dio come suo unico fine e permette,
ancora una volta, a Cristo, di incarnarsi, di operare e di
guidare la Chiesa. La verità, quella che Pilato chiede a
Gesù, quando lo sta per condannare (Gv 18, 38), è che
Cristo è risorto ed è con noi e continua a guidare la storia
e in particolare la Chiesa.		
Donato Dellosso

Un amico di papa Francesco
Testimonianza raccolta da Ernestina Soda

Antonio Petta prima dirigente e successivamente tesoriere dell’Azione cattolica di Buenos Aires nominato dall’allora
cardinale Bergoglio, essendo anche ministro della comunione e “chierichetto”
nella Cattedrale di Buenos Aires, quasi
ogni domenica incontrava il Cardinale
Bergoglio. E di lui si racconta in una intervista fatta dal Prof. Rocco Turi (docente di sociologia presso l’Università
di Cassino): “Veniva in Cattedrale alle
sei di pomeriggio e per prima si recava
a pregare all’altare di Santa Teresina di
Gesù. Poi entrava in sacrestia, ci salutava e si intratteneva con tutti noi”. Il
ricordo più bello in questi ultimi anni?
“Fu quando mi chiese di conoscere Marzia, la ragazza di Lanus alla quale appariva la Madonna; lo accompagnai e alla
fine mi disse: che bella storia! Quando
poi ci salutammo mi chiese di pregare per lui insieme a tutta la Comunità”.

Nel frattempo la Chiesa ha riconosciuto
l’apparizione della Santa Vergine di Lanus, che per tutti è adesso ufficialmente
indicata come Santa Maria dello Spirito.
Dal racconto, Antonio appare raggiante
perché il Conclave “ha saputo scegliere
uno come noi, una persona semplice che
non possedeva una macchina e viaggiava
in metro, mai in taxi. Lo incontravo per
strada come un cittadino qualunque. Per
consuetudine, il governo argentino usava la cortesia di mettere a disposizione
del Cardinale un’auto lussuosa con autista, ma egli ha sempre rifiutato”. Continua: “Una sera eravamo riuniti al Consiglio Generale dell’Azione Cattolica. Il
palazzo dell’organizzazione dista circa
1500 metri dalla Curia, dove abitava il
Cardinale. Egli arrivò a piedi dopo aver
attraversato 15 quadras e un tratto delle
lussuose vie Florida e Corrientes, “le vie
che non dormono mai”. Erano le dieci di


sera. Il Cardinale era molto corrucciato,
dolente, preoccupato. Poi ci spiegò che
aveva assistito alla raccolta di cibo dai
cassonetti della spazzatura dei ristoranti
da parte di tanti poveri. Quel contrasto
tra lusso e povertà spostò l’attenzione di
tutti i presenti su quali fossero le iniziative più adeguate dell’Azione Cattolica.
Il Cardinale Bergoglio non perdeva mai
occasione di recarsi nelle ville miseria e
nelle favelas…”. Quali sono le aspettativa del popolo argentino? Antonio Petta fa una lucida analisi: “Non parlerei
di aspettative del popolo argentino, ma
della Chiesa Universale. In Argentina il
Cardinale Bergoglio ha affrontato una
quantità innumerevole di conflitti sociali, fra Stato e Chiesa e anche all’interno
di essa. Ha acquisito una tale esperienza
che traspare attraverso la sua forte personalità. Egli sarà in Vaticano come un
pesce dentro - non fuori - la sua acqua!”
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Popolo e democrazia
Le riflessioni del cardinale Bergoglio

È

un testo che nasce in vista
della celebrazione del secondo centenario dell’Argentina, Noi come cittadini, noi
come popolo. Verso un bicentenario in giustizia e solidarietà (2011-2016), quello coedito
da Lev e Jaca Book, che ripropone un intervento tenuto dall’allora cardinale Jorge Mario
Bergoglio in occasione della
XIII Giornata di Pastorale Sociale, organizzata dalla Commissione di Pastorale Sociale
dell’Arcidiocesi di Buenos
Aires e svoltasi nel santuario
di San Cayetano de Liniers
il 16 ottobre 2010. “La storia
la costruiscono le generazioni
che si succedono nell’ambito
di un popolo in cammino” annotava nella sua introduzione
il cardinale Bergoglio, oggi
Papa Francesco. Un popolo
“che lotta per un senso, che
lotta per un destino, che lotta
per vivere con dignità”. Nella ricorrenza del bicentenario
nazionale, in una storia che
Bergoglio definisce “drammatica e piena di contraddizioni,
spesso violente”, occorre pertanto “un’analisi serena, medi-

tata, profonda”, che non ceda
a “visioni decadentiste”, e in
cui non prevalgano “acritiche
visioni trionfaliste”. All’inizio dell’intervento, il cardinale premette che “il sistema
democratico è l’orizzonte e
lo stile di vita che abbiamo
scelto di avere e in esso dobbiamo dirimere le nostre differenze e trovare i nostri consensi”. Bergoglio ricorda che
bisogna “recuperare sempre
più concretamente la propria
identità personale come cittadino”, entrando a far parte di
“un ordinamento, finalizzato
al bene comune”, di una comunità nella quale “ciascuno
ha un munus, un ufficio, un
compito, un obbligo, un darsi,
un impegnarsi, un dedicarsi
agli altri”. La piena identità di
cittadino si acquisisce nell’appartenenza a un popolo, cioè
“la cittadinanza impegnata,
riflessiva, consapevole e unita in vista di un obiettivo o
un progetto comune”. In tale
prospettiva, la riflessione sul
cittadino “culmina sempre in
vocazione politica, nella chiamata a costruire con altri un

popolo-nazione, un’esperienza di vita in comune attorno a
valori e princìpi, a una storia,
a costumi, lingua, fede, cause
e sogni condivisi...”. Essendo
chiamato a contribuire al bene
comune, il cittadino “per ciò
stesso fa politica, che, secondo il magistero pontificio, è
una forma alta della carità”. E
nel cittadino sono inseparabili
“le tre categorie fondamentali dell’essere che i filosofi
chiamano i trascendentali: la
verità, la bontà e la bellezza”.
Essere cittadini significa allora essere “chiamati a una lotta,
a questa lotta di appartenenza
a una società e a un popolo.
Smettere di essere mucchio, di
essere gente massificata, per
essere persone, per essere società, per essere popolo”. Due
i nemici della lotta: il “menefreghismo” e la “lamentela”. Il
cammino da percorrere consiste nella “riuscita di una cultura dell’incontro che privilegi il dialogo come metodo, la
ricerca condivisa di consensi,
di accordi, di ciò che unisce
invece che di ciò che divide
e contrappone”. Deve esserne

autore “un soggetto storico
che sia il popolo e la sua cultura, non una classe, una parte,
un gruppo o un’élite”. Questo
l’appello finale dell’arcivescovo: “Dobbiamo recuperare la
missione fondamentale dello
Stato, che è quella di assicurare la giustizia e un ordine sociale giusto al fine di garantire
ad ognuno la sua parte di beni
comuni”.

Gesù è la porta che ci apre la strada verso Dio
“Varcare la soglia della fede”, la lettera di Bergoglio per l’Anno della Fede
“Trovare chiuse le porte” è una “tra le
esperienze più negative degli ultimi
decenni”, mentre le “porte che restano
aperte” sono “simbolo di luce, amicizia,
gioia, libertà, fiducia”. Ha inizio con questa contrapposizione la lettera che il cardinale Jorge Mario Bergoglio rivolgeva
all’arcidiocesi di Buenos Aires per l’Anno della Fede, da oggi disponibile nelle
librerie per i tipi della Libreria Editrice
Vaticana. La lettera, datata 1° ottobre
2012 e intitolata “Varcare la soglia della
fede” (40 pagine, 5 euro), è preceduta da
un’ampia presentazione dell’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione. “La crescente

insicurezza ha portato a poco a poco a
sbarrare le porte – osservava il cardinale Bergoglio in un passaggio –, a collocare sistemi di vigilanza, telecamere di
sicurezza, a diffidare degli estranei che
bussano alla nostra porta”. E proseguiva: “La sicurezza di alcune porte blindate custodisce l’insicurezza di una vita
che diventa più fragile e meno sensibile alle ricchezze della vita e dell’amore
degli altri”. Passare attraverso la Porta
fidei “è fare un passo per prendere una
decisione intima e libera: spingerci a entrare in una nuova vita”. “Gesù è la porta
– ricorda il cardinale –. Lui, e solo Lui,
è e sarà sempre la porta”, che “ci apre
la strada verso Dio e come Buon Pasto

re è l’Unico che si prende cura di noi a
costo della sua vita”. Segue una intensa
riflessione, a partire dalla domanda “In
che consiste la sfida del varcare la soglia
della fede?”. Tra le varie risposte appare l’invito a non cadere nel “disfattismo
paralizzante”, ma a “pensare il nuovo,
apportare il nuovo, creare il nuovo, impastando la vita con il nuovo lievito della giustizia e della santità”, l’esortazione
ad “avvicinarsi a chiunque viva alla periferia della vita e chiamarlo col proprio
nome”, e quella ad essere “Chiesa dalle porte aperte non solo per accogliere,
ma fondamentalmente per uscire fuori e
riempire con il Vangelo le strade e la vita
degli uomini del nostro tempo”.
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Evangelizzazione e cittadinanza nel pensiero del Papa
Scrive papa Francesco: «Agire da buoni cittadini migliora la fede»
Paolo Tritto

T

ra le cose che hanno fatto subito apprezzare papa Francesco ci sono sicuramente la profondità e la semplicità delle sue
parole, come anche il fatto di sottolineare
con insistenza l’umanità di Gesù che si mette alla ricerca dell’uomo. In questa ricerca
amorosa, Egli si comporta come vero uomo.
E fa quello che fanno tutti gli uomini: va in
città. Va dove può incontrare quegli uomini
che cerca. È centrale nel pensiero di papa
Bergoglio questo particolare. C’è un libretto, tradotto in italiano dalle Edizioni San
Paolo, che si intitola “Dio nella città”; è un
libro che si apre con una suggestiva descrizione di Gesù che entra nella città di Gerico. Non c’è niente di più bello, per il papa,
del fatto che Gesù è proprio un uomo, che
come tutti gli uomini lo si possa incontrare in città, mentre passa per strada. In “Dio
nella città” scrive: «Le immagini del vangelo che più mi piacciono sono quelle che
mostrano ciò che Gesù suscita nella gente
quando la incontra per le strade». Come per
esempio in Zaccheo, il quale raggiunto dalla notizia dell’arrivo di Gesù in città, «sente
risvegliarsi il desiderio di vederlo». Quindi Zaccheo salì sul sicomoro; e il Signore
lo vide, anzi “alzò lo sguardo” verso di lui.
In ogni uomo, lo sguardo è rivelatore della
propria umanità. Ed è lo stesso per Gesù che
mostra così la sua duplice natura; una natura
divina, ma anche umana. Lo stesso sguardo
deve avere il cristiano. «Si può dire» notava
Bergoglio in questo testo, «che lo sguardo

della fede ci porta a uscire incontro all’altro
perché si alimenta con la prossimità. Non
tollera la distanza, poiché percepisce che
essa rende confuso ciò che vuol vedere; e
la fede vuol vedere per servire e amare, non
per constatare o dominare. Uscendo per le
strade, la fede limita l’avidità dello sguardo
di dominio e aiuta il prossimo – quel prossimo concreto, che guarda con il desiderio
di servirlo – a mettere meglio a fuoco il suo
stesso “oggetto proprio e amato”, Gesù Cristo venuto nella carne. Chi dice di credere
in Dio e “non vede” suo fratello, inganna
se stesso». Quanta insistenza mette il Papa
nel richiamarci allo sguardo che Gesù ha
per gli uomini. In fondo, a Zaccheo che si
era arrampicato sul sicomoro non è successo niente altro che questo: si è accorto che
il Signore ha alzato gli occhi verso di lui.
La gente guadava a Zaccheo come a un traditore, se non proprio come a un ladro da
sbattere in galera; perché era un pubblicano, uno che abusava del popolo. È bastato
appena quello sguardo di Gesù per farlo
diventare un uomo giusto: «Ecco, Signore,
io restituisco». Il tutto nel breve tempo impiegato a salire e a ridiscendere dall’albero.
Per il papa è immediato questo passaggio
dall’evangelizzazione alla cittadinanza, dall’incontro con Cristo alla nascita di rapporti
nuovi con il prossimo; di rapporti dove nella
comunità è ristabilita la giustizia. Per questo, nota in “Dio nella città”: «Agire da buoni cittadini – in qualunque città – migliora

la fede. Paolo raccomandava sin dall’inizio
di essere buoni cittadini (cfr. Rm 13,1). È
l’intuizione del valore dell’inculturazione:
vivere a fondo l’umano, in ogni cultura, in
ogni città, migliora il cristiano e feconda la
città (dandole un cuore)».
PAPA FRANCESCO, Dio nella città, San
Paolo Edizioni, pp. 64, marzo 2013, €
2,50
“Dio vive già nella nostra città e ci spinge a
uscire incontro a lui per
scoprirlo, per costruire
relazioni di prossimità, per accompagnarlo
nella sua crescita e per
incarnare il fermento
della sua Parola in opere concrete”. Con uno
sguardo lucido e colmo di misericordia,
Papa Francesco si sofferma sul tema della
città, del vivere comune tra le persone. In
una società segnata da ingiustizie e squilibri, i cristiani sono chiamati allo stesso
sguardo di Dio, testimoniato innanzitutto
in Gesù. Uno sguardo che porta ad atteggiamenti di misericordia. “La misericordia
- continua il Papa - crea la vicinanza più
grande, che è quella dei volti”. Perché “ la
fede vuol vedere per servire e amare, non
per constatare o dominare”. In queste pagine, nelle quali si respira lo spirito di semplicità e di tenerezza che ha conquistato il
mondo intero, Jorge Mario Bergoglio offre
ai lettori credenti e non credenti un’anteprima della sua visione dei rapporti umani.

La solennità dell’Annunciazione
L’8 aprile si è celebrata la solennità dell’Annunciazione dell’angelo a Maria, sì, perché il 25 marzo era lunedì santo. E’
sempre grande la gioia nel celebrare il mistero dell’Incarnazione, del “sì” di Maria che è l’eco fedele del “si” di Dio
all’umanità. Sorprende la decisione di Dio di farsi uomo, di
mandare suo Figlio, di diventare uno di
noi. Quale degli dei ha mai pensato di
abbassarsi fino a tal punto, fino a farsi
uomo? Il nostro Dio, il Dio di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù
Cristo lo ha deciso e lo ha fatto, si è incarnato, umanato, ha condiviso in tutto,
eccetto il peccato la nostra condizione
umana. E per fare questo ha avuto bisogno di una madre, del “sì” di una donna,
di Maria di Nazareth. La solennità dell’Annunciazione nell’Anno della fede
ha il sapore di una festa di famiglia, di

un irrompere di Dio nell’intimità di una casa, di un cuore,
quello di Maria, che si apre alle dimensioni dell’eterno, dell’infinito amore di Dio che è tenerezza e misericordia. Solo
l’umiltà di una donna di fede come Maria ha potuto sciogliersi, dileguarsi nella piena libertà dinanzi alla libertà di Dio.
Nella sua libertà Dio ama infinitamente
l’uomo, lo ama da sempre e per sempre;
nella sua libertà Maria ha corrisposto all’amore di Dio, dicendo il suo “sì”, scegliendolo come misura per il suo amore
materno. Quando diciamo e proviamo
ad amare il prossimo come noi stessi,
non siamo mai noi la misura dell’amore
che dobbiamo agli altri ma sempre Dio,
amiamo e dobbiamo amare il prossimo
come e quanto Dio ci ama: senza misura,
di un amore di predilezione, di tenerezza e di misericordia.
F.L.
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L’uomo e la sua
esperienza con il sacro
Nella poesia di Michel Quoist “Il dono
dello stupore”, l’autore chiede a Dio il
dono dello stupore e della meraviglia perché solo attraverso questi elementi potrà
continuare a credere in Lui e a trovare
le sue tracce nella propria esperienza.
Proprio tramite la sorpresa, lo stupore e
la meraviglia l’uomo inizia a credere in
un essere superiore che ha creato l’universo, un essere che è diverso da se. Così,
l’uomo inizia un cammino religioso. Il
Cristianesimo è detto Religione Rivelata.
E’ direttamente Dio ad entrare in contatto
con l’uomo, a rivelarsi all’umanità e ad
intraprendere con l’uomo un rapporto di
amicizia dialogica. Le relazioni fra Dio e
l’uomo sono state documentate e tramandate oralmente di generazione in generazione, andando a costituire un esempio
di cultura immediata. La religione può
essere considerata anche un esempio
di cultura mediata, in quanto permette
all’uomo di formarsi come persona e dal
punto di vista comportamentale. Gli uomini, entrando in contatto, dunque, con il
Dio che si incarna, riescono a percorrere
un percorso religioso. Al giorno d’oggi, i
ragazzi si avvicinano al Signore, l’Iniziazione Cristiana e i vari percorsi formativi
che la Chiesa offre e che incontrano il
favore di chi decide di farsi guidare nel
corso della vita. Inoltre, tramite il dono
della vita, entriamo costantemente in
contatto con il Signore. Un altro strumento per avvicinarsi a Dio è la Bibbia che
permette di conoscere i modi e i tempi
con cui il Signore parla agli uomini,
cercando di instaurare un rapporto e un
alleanza con essi. Dio può essere ricercato anche nel prossimo. Aiutando gli altri
ci si avvicina a Lui. Nelle “Confessioni”
S. Agostino parla del suo incontro con
Dio “ Tardi ti ho amato Bellezza tanto
antica e tanto nuova…”. Agostino ascolta
la voce del Signore che lo chiama e riesce
ad ascoltarla proprio a partire dalla sua
stessa esperienza. Infine, per concludere,
penso che l’uomo debba provare stupore
ogni volta che ha a che fare con il Sacro e, quindi, con Dio. Solo così si può
intraprendere un vero cammino religioso
capace di portare l’uomo alla conoscenza
di Dio e di se stesso.
Angelo Nunzio Antonio Troiano
Classe 1 B Liceo Scientifico
“Matteo Parisi”- Bernalda

La giornata dei giovani a Policoro
Il telegramma al Papa

M

onsignor Agostino Superbo, a nome
dei Vescovi lucani, ha indirizzato
al Santo Padre Francesco un telegramma,
col quale porge, assieme al rispetto filiale
e all’obbedienza, la “vicinanza spirituale
e pastorale, per l’annuncio della vita buona del Vangelo ai giovani, ai più deboli e
indifesi”. I sei presuli lucani si sono incontrati sabato 23 marzo scorso, in occasione del raduno regionale dei Giovani,
svoltosi a Policoro. Festa, preghiera per
i missionari martiri, lungo la marcia con
la croce, e l’incoraggiamento a lasciarsi
segnare la vita dall’accoglienza di Cristo
e della sua grazia che bussano al cuore
dei giovani.
Sicuramente più di millecinquecento i
giovani lucani, giunti nella cittadina jonica per vivere questo momento di fede,
voluto da tutte le diocesi della Basilicata
come manifestazione di gioia, in preparazione alla GMG che si terrà a Rio de Janeiro (23-28 luglio) e all’evento regionale
a Maratea che si terrà in contemporanea
con l’evento del Brasile il 27-28 luglio.
La Giornata di sabato 23 rimarrà scolpita
nel cuore e nella mente dei tanti che erano presenti e non solo. “Una chiesa viva,
nella quale i Giovani occupano un posto
importante. Il richiamo costante di Papa
Francesco alla speranza, fondata sulla
fede in Cristo morto e risorto e sulla certezza della sua misericordia, sempre, ci incoraggia
a proporre ai giovani ideali
sempre più veri e impegnativi a misura della vita
buona del Vangelo”. Lo ha
affermato Monsignor Francesco Nolè, vescovo di
Tursi-Lagonegro, diocesi
che ha accolto l’evento. La
celebrazione della Giornata regionale ha proposto, di
fatto, poi le stesse parole di
Papa Francesco (gioia, croce e giovani) attorno a cui
ha articolato l’omelia nella
celebrazione delle Palme.
Parlando specialmente ai
giovani, Papa Bergoglio
ha affermato: “Ci sentiamo
deboli, inadeguati, incapaci, ma Dio non cerca mezzi
potenti: è con la croce che
ha vinto il male”. Quindi
“non dobbiamo credere al


Maligno che ci dice: non puoi fare nulla
contro la violenza, la corruzione, l’ingiustizia, contro i tuoi peccati… Non dobbiamo mai abituarci al male, con Cristo
possiamo trasformare noi stessi e il mondo”. L’invito del Papa è quello di “portare la vittoria della Croce di Cristo a tutti e
dappertutto; portare questo amore grande
di Dio”. Il Signore “chiede a tutti noi di
non avere paura di uscire da noi stessi,
di andare verso gli altri”, di imparare “a
guardare in alto verso Dio, ma anche in
basso verso gli altri, verso gli ultimi”.
Inoltre, rivolto ai giovani ha ancora detto: “Non dobbiamo avere paura del sacrificio: la croce di Cristo abbracciata con
amore non porta alla tristezza, ma alla
gioia… Con Cristo il cuore non invecchia mai. Però tutti noi lo sappiamo e voi
lo sapete bene che il Re che seguiamo e
che ci accompagna è molto speciale: è un
Re che ama fino alla croce e che ci insegna a servire, ad amare. E voi non avete
vergogna della sua Croce, anzi la abbracciate: è nel dono di sé che si ha la vera
gioia, con l’amore Dio ha vinto il male”.
A nome della Conferenza Episcopale di
Basilicata, Monsignor Agostino Superbo, formula inoltre gli auguri al Papa di
“fecondo ministero pastorale, auspicando
celesti grazie e benedizioni anche nella
ricorrenza della Santa Pasqua”.
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IL BATTESIMO “PORTA” DELL’EUCARISTIA
Come contributo alla riflessione sul tempo liturgico, proponiamo una sintesi dell’intervento tenuto da don
Pierpaolo Caspani lo scorso 5 marzo presso il Presbiterio dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina
L’ISTITUZIONE DEL BATTESIMO
La comunità cristiana, che, fin dall’inizio, celebra il battesimo, ha la
consapevolezza di porre questo gesto
come obbedienza ad un comando di
Cristo ed esprime questa consapevolezza in testi come Mt 28, 19 («Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo») e Mc
16,16 («Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato»). L’origine del battesimo cristiano sta quindi in un comando del Signore risorto, al quale noi
non risaliamo attraverso la registrazione diretta delle sue parole, bensì
attraverso testi che documentano la
certezza dei primi cristiani, convinti
che il loro celebrare il battesimo non
fosse loro autonoma iniziativa, bensì
gesto di obbedienza alla volontà del
Signore.
L’IRRIPETIBILITÀ
DELLA
CELEBRAZIONE BATTESIMALE
Un secondo aspetto che qualifica
il battesimo è il
fatto di essere
un gesto unico
ed irripetibile:
unica è infatti la
Chiesa nella quale il battesimo ci inserisce, unico
il Signore Gesù al quale esso
ci lega, unica la Pasqua cui
esso ci introduce. A ciò si
collega l’affermazione secondo cui il battesimo imprime il carattere. Oggi
generalmente
questa
dottrina è intesa nel
senso che il battesimo pone chi lo riceve in
u n a
situa-

zione irreversibile di appartenenza
alla Chiesa: chi ha ricevuto il battesimo appartiene alla Chiesa una volta
per sempre. È dunque evidente che
la relazione che si instaura tra il battezzato e la Chiesa non è del tutto
simile ad altre forme di rapporto tra
società ed individuo: i rapporti sociali
sono fondati su di un contratto bilaterale, che una delle due parti può
sempre rescindere; il rapporto tra
il battezzato e la Chiesa, invece, è
incancellabile, perché nel battesimo
che lo fonda è in gioco non solo la decisione libera del soggetto, ma, prima
ancora, l’agire di Cristo. Se dunque il
gesto battesimale può essere oggetto
di infedeltà da parte dell’uomo, non
può esserlo da parte di Gesù Cristo.
Di conseguenza, con il suo comportamento, il battezzato potrebbe smentire il battesimo ricevuto; questo non
significa che egli torni nella condizione di non battezzato.
LA FINALITÀ DEL BATTESIMO
Nel corso della storia del cristianesimo, questioni come quella della “rigenerazione” o della “remissione dei
peccati” sono state spesso affrontate, mettendo decisamente in primo
piano il peccato dell’uomo. È un po’
come se la storia della salvezza fosse
pensata distinta in due tempi: nel primo, ha luogo la creazione che, avvenuta senza alcun riferimento a Gesù
Cristo, viene stravolta dal peccato
dell’uomo; Gesù Cristo entrerebbe in
campo solo nel secondo tempo, come
il Redentore mandato con lo scopo di
riparare i guasti provocati dal peccato dell’uomo. In realtà il riferimento
a Gesù Cristo non può essere introdotto solo “nel secondo tempo”: Egli,
infatti, ha la priorità assoluta su tutto ciò che esiste; in Lui tutto è stato
creato ed è Lui il principio di tutto.
L’uomo quindi non può essere pensato al di fuori della sua originaria
relazione con Gesù
Cristo: ogni uomo è
creato in Cristo e


chiamato a vivere l’esistenza umana
con Lui e come Lui. In altri termini:
ogni uomo è pensato da Dio come
figlio nel Figlio Gesù e chiamato a
vivere, mediante lo Spirito, la conformazione a Gesù Cristo e alla sua
condizione figlio.
La filiazione divina in Cristo è una
realtà dinamica: perché essa si attui
effettivamente è necessario il consenso della libertà umana, intesa come
capacità decisionale di accettare o
rifiutare di vivere l’esistenza umana secondo Gesù Cristo. E la storia
della libertà umana rivela che essa,
contraddicendo la propria originaria
vocazione, ha rifiutato la conformazione a Cristo e si è fatta “complice”
di una storia di peccato, di opposizione a Cristo. La dottrina del peccato
originale si riferisce proprio a questa
condizione della libertà umana che,
destinata alla comunione con Cristo,
si sperimenta quotidianamente tentata di rinchiudersi in se stessa, scegliendo l’alternativa a Cristo, invece
che la conformazione a Lui. Da tale
condizione l’uomo non può presumere di uscire con le proprie forze. Solo
la comunione con Gesù morto e risorto – con Colui, cioè, che è rimasto fedele fino in fondo al suo essere Figlio
– restituisce all’uomo la possibilità di
vivere la propria originaria vocazione
filiale. Ed il battesimo è il modo sacramentale – e dunque storico, concreto
– attraverso cui si instaura questa relazione: mediante il battesimo, Gesù
Cristo, ponendo l’uomo in relazione
con sé, lo libera dalla soggezione al
peccato, offrendogli la possibilità di
realizzare la propria vocazione di figlio.
In primo piano viene dunque il tema
della vita nuova resa possibile dal
battesimo: una vita nuova che però
non elimina tutte le conseguenze del
peccato. Il battezzato, infatti, continua a sperimentare la tentazione,
la propensione a compiere il male, e,
anche dopo la rigenerazione battesimale, può fare la drammatica esperienza della propria fragilità, fino a
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ricadere nel peccato. Il battesimo,
quindi, non esime chi lo riceve dall’impegno di conversione, ma costituisce il fondamento che rende possibile un cammino di conversione che
accompagna tutta l’esistenza cristiana. Il battezzato non è sottratto alle
condizioni concrete dell’esistenza e,
di conseguenza, resta soggetto alla
seduzione del male; in lui c’è però il
principio reale di una novità di vita,
che lo rende non più irrimediabilmente schiavo del peccato.
IL BATTESIMO DEI BAMBINI
Quando si parla di battesimo, non
possiamo dimenticare che, almeno in
Italia, questo sacramento ha di solito
per destinatari bambini molto piccoli
(si parla di “infanti”, coloro cioè che
non sono in grado di parlare), i quali
vengono battezzati nelle prime settimane o mesi di vita. La prassi di battezzare gli infanti si è introdotta nella Chiesa in modo spontaneo: anche
per questo risulta difficile ricostruire
con precisione i motivi che ne hanno
determinato l’inizio e la diffusione.
Cercando di mettere a fuoco la logica
che motiva il battesimo di un infante,
possiamo ricondurla alla percezione
che è profondamente sensato che dei
genitori associno il figlio a ciò che per
loro costituisce la ragione dell’esistenza. In effetti, il gesto di comunicare la vita non può essere disgiunto
dalla comunicazione di ciò che dal
genitore è creduto ed accolto come
senso della vita. Tale comunicazione
non si riduce ad un’operazione intellettuale («Ti spiego il senso della
vita…»), ma si esprime nella scelta di
legare il figlio alla storia di Gesù mediante il sacramento del battesimo.
Fin dall’antichità, la Chiesa è consapevole che, anche quando viene
battezzato un neonato, la fede non
è assente dal gesto sacramentale:
se infatti il neonato è incapace di un
atto di fede personale e consapevole,
egli viene battezzato «nella fede della Chiesa». Oggi questa espressione
rischia di non essere ben compresa,
a causa della cultura profondamente
individualista, che tutti respiriamo.
In realtà, ciascuno di noi vive dentro
una rete di rapporti che ci legano a
quanti sono venuti prima di noi e a
quanti vivono accanto a noi; d’altra
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parte, anche quello che noi facciamo
(o non facciamo) condiziona coloro
che verranno dopo di noi. Questa interrelazione tra le persone vale anche e a maggior ragione nell’ambito
della fede: io – anche io in quanto
adulto – posso credere perché la fede
della Chiesa mi precede, sta prima
di me, sta a fondamento della mia
fede; posso credere perché prima di
me c’è una Chiesa che crede e rende
possibile la mia fede. E ogni volta che
viene celebrato un battesimo (di un
bambino come di un adulto), per il
fatto stesso che la celebrazione viene messa in atto, la fede della Chiesa
entra in gioco.
Quanto al ruolo che la fede della
Chiesa gioca nel caso di un battezzato infante, resta luminosa l’affermazione di sant’Agostino, secondo cui,
ai neonati, «la madre Chiesa concede
i piedi degli altri perché vadano [al
battesimo], il cuore di altri perché
credano, la lingua di altri perché facciano la professione di fede» (Discorso 176,2). La fede della Chiesa propriamente non sostituisce l’atto di
fede personale del bambino, bensì lo
supplisce per tutto il tempo in cui il
bambino non è in grado di esprimerlo; nello stesso tempo, però, la Chiesa pone le condizioni affinché – quando ne avrà la capacità – il bambino
arrivi lui stesso ad un personale atto
di fede. Parafrasando l’affermazione
di Agostino, possiamo dire che, se
nel momento del battesimo la Chiesa
presta al bambino i piedi, il cuore e la
lingua degli altri, nel contempo opera affinché, quando ne sarà capace,
il bambino vada in chiesa con i suoi
piedi, creda col suo cuore, professi la
fede con la sua lingua. Va detto pure
che la fede della Chiesa non si identifica immediatamente con la fede di
coloro che portano i bambini al battesimo, genitori, tutori o padrini che
siano. Se il caso ideale è certamente quello in cui la fede della Chiesa
si esprime anche e soprattutto nella
fede dei genitori, non c’è però pura
e semplice identità tra la loro fede
e quella della Chiesa. Sempre parafrasando Agostino, gli «altri» che
prestano ai neonati i piedi
per andare al battesimo, il cuore per
credere e la lin

gua per professare la fede non sono
necessariamente i genitori; sono invece tutti coloro che già fanno parte
della Chiesa. Di conseguenza, dove
non arrivano i genitori a causa di una
fede debole o addirittura assente,
dovrebbero arrivare gli altri cristiani,
chiamati a dare concretezza e visibilità alla fede della Chiesa.
Quanto al destino dei bambini morti senza battesimo, particolarmente autorevole è un documento della
Commissione Teologica Internazionale, pubblicato nel 2007 e che stato
sottoscritto da papa Benedetto XVI.
L’affermazione fondamentale suona
così: «Vi sono ragioni teologiche e
liturgiche per motivare la speranza
che i bambini morti senza battesimo
possano essere salvati e introdotti
nella beatitudine eterna, sebbene su
questo problema non ci sia un insegnamento esplicito della Rivelazione»
(CTI, La speranza della salvezza per i
bambini che muoiono senza battesimo, 2007). Questa convinzione invita
a cambiare la domanda che motiva il
battesimo di un bambino piccolo.
In passato i genitori si chiedevano: «E se dovesse morire?»
Cioè: «Voglio che mio figlio
sia battezzato subito, per
evitare che, in caso
di morte, la sua
salvezza eterna
sia compromessa». Oggi la domanda dovrebbe essere: «E se
dovesse vivere?»
Cioè: «Voglio che mio figlio sia battezzato perché,
fin da subito, la sua vita
sia posta sotto il segno
dell’amicizia col Signore
Gesù, vissuta nella comunione della Chiesa; quell’amicizia e quella comunione che danno luce e
bellezza alla vita».
Pierpaolo Caspani
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Liturgia del cielo
e liturgia della terra

Pregustiamo il regno dei Cieli
«Nella Liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste che viene: celebrata
nella santa città di Gerusalemme, verso la quale
tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla
destra di Dio quale ministro del santuario e del
vero tabernacolo; insieme con le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l’inno di gloria;
ricordando con venerazione i santi, speriamo di
ottenere un qualche posto con essi, e aspettiamo,
quale salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino
a quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con lui nella gloria» (SC 8).
Così la Costituzione sulla sacra Liturgia presenta
la comunione tra la Chiesa terrena e la Gerusalemme celeste; e tale comunione si attua in sommo grado in ogni celebrazione eucaristica: con un
unico canto di lode glorifichiamo Dio, rendiamo
testimonianza al Cristo risorto e la nostra assemblea, radunata nel suo nome, anticipa nella storia
ciò che vivrà in pienezza nella città futura.

Concilio Vaticano II
a cura di Giuditta Coretti

La preferenza per i poveri

In Giovanni XXIII e nel dibattito conciliare

A

nnunciando ai microfoni della Radio vaticana la
prossima apertura del Concilio,
Giovanni XXIII affermò: “In
faccia ai Paesi sottosviluppati la
Chiesa si presenta quale è, e vuol
essere, come la Chiesa di tutti, e
particolarmente la Chiesa dei poveri” (Radiomessaggio ai fedeli
di tutto il mondo a un mese dal
Concilio Ecumenico vaticano II,
11 settembre 1962). Povero egli
stesso, come ebbe a dire nel suo
testamento, “nato povero, ma
da onorata ed umile gente, sono
particolarmente lieto di morire povero” (Venezia, 29 giugno
1954), Angelo Roncalli nei suoi
quattro anni di pontificato, ospitò spesso gruppi di lavoratori di
ogni settore produttivo, manifestando la sua preoccupazione per
le condizioni di vita degli operai:
“Guardate – ebbe a dire una volta - su questo stesso sacro colle
Vaticano la Chiesa custodisce da
secoli tesori immensi di arte di
storia, di letteratura: ma i suoi
tesori più autentici, e per i quali
maternamente trepida, sono i poveri, i malati, i bambini, i deboli,
i dimenticati” (Discorso ai delegati delle “Opere di misericordia” di Roma, 21 febbraio 1960).
Per Roncalli la povertà non era
innanzitutto privazione ma una
forma della mente, uno stato dell’anima, uno stile di vita semplice ma fecondo di frutti concreti.
Da qui la necessità di difendere il
bene comune, il posto di lavoro,
l’equità dei redditi, la dignità delle persone attraverso l’Enciclica
Mater et Magistra. Sollecitati
dall’emergenza del sottosviluppo
di vaste aree del mondo e affascinati dal ritorno ad una chiesa
delle origini, i padri conciliari
affrontarono diverse volte il problema della povertà, vedendo
nei poveri non tanto i destinatari
della carità, quanto i protagonisti
del disegno salvifico del Signore.
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Negli interventi di diversi vescovi emerse la consapevolezza
della necessità di uno stile di vita
più sobrio, dell’impegno al servizio alle fasce più deboli della
società, del sostegno alle attività
di apostolato sociale dei laici, di
opere non più di beneficenza ma
di carità e giustizia, della promozione di una legislazione atta a
sostenere lo sviluppo dei singoli
e delle nazioni.
Alcuni passaggi dei testi conciliari affermano chiaramente questa
visione sociale, si pensi ad esempio alla Costituzione dogmatica
sulla Chiesa, in cui si sottolinea
che “come Cristo ha compiuto la
redenzione attraverso la povertà e
le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa
via per comunicare agli uomini
i frutti della salvezza. Gesù Cristo “sussistendo nella natura di
Dio… spogliò se stesso, prendendo la natura di servo” (Fil2,6-7) e
per noi “da ricco che era si fece
povero” (2Cor 8,9): così anche la
Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno
di mezzi umani, non è costituita per cercare gloria sulla terra,
bensì per diffondere, soprattutto
col suo esempio, l’umiltà e l’abnegazione…come Cristo… così
pure la Chiesa circonda d’affettuosa cura quanti sono afflitti
dall’umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti
l’immagine del suo Fondatore,
povero e sofferente, si premura di sollevarne l’indigenza, e
in loro intende servire a Cristo”
(Lumen Gentium, 8). La strada
della povertà è indicata come via
di santità (LG 41f), come attività
ecumenica (UR, 12) e missionaria (AG, 5), ed è proposta ai sacerdoti (PO, 6c), ai religiosi (PC,
13a), ai laici (AA,8c), per una
maggiore identificazione a Cristo
e una più piena realizzazione della vocazione personale.
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Il rapporto tra fede e cultura
Il patrimonio da custodire
Eustachio Disimine

L

e recenti festività pasquali
nella città di Matera hanno messo nuovamente in luce
quanto l’esperienza religiosa
cristiana sia centrale nella storia e nell’identità della città.
Le numerose manifestazioni,
il fascino dei monumenti ed il
largo seguito che hanno riscontrato hanno dimostrato ancora
una volta come la fede cristiana sia stata e costituisca tuttora
un fermento di cultura per la
città di Matera. Un fermento
che attrae ancora l’uomo contemporaneo perché, anche nelle manifestazioni esteriori, sa
interpretare le istanze profonde dell’interiorità dell’uomo
offrendo l’annuncio della Fede
in Cristo. Questo patrimonio di
cultura e di Fede richiede re-

sponsabilità ed offre una prospettiva. La responsabilità è
quella di rispettare il patrimonio culturale che siamo chiamati a custodire, rispettando
anche la radice cristiana che le
ha dato la linfa secolare. Stupisce lo splendore dei tanti monumenti che la fede dei nostri
padri ci ha consegnato. Tanto
più dispiace vedere alcuni di
questi monumenti chiusi da
anni, come il caso del Duomo.
Altri invece sembrano confusi
con altre forme di arte, come
il caso dell’ex Ospedale S.
Giovanni e dell’annessa Cappella del Crocifisso che nelle
giornate del FAI abbiamo visto
ospitare quadri di arte moderna
che apparivano del tutto diversi se non in forte contrasto con

il contesto di fede e carità cristiana che ha originato e ispirato quei luoghi. In prospettiva,
il rapporto tra fede e cultura
può rappresentare ancora un
connubio fecondo per la città.
Viene alla mente in proposito il percorso di candidatura
di Matera a Capitale Europea
della Cultura per il 2019. Se
sono vere le premesse, la città
non dovrebbe – e per certi versi
non può – dimenticare la radice
cristiana della propria identità
culturale che potrebbe, al contrario, assumere un carattere di
centralità. Tra le iniziative del
Comitato Matera 2019 è stata
recentemente segnalata la promozione di un un-monastery:
un non-monastero o monastero
senza religione. Si tratta di una

suggestiva proposta di lavoro
di origine anglosassone per
costituire – dice il comunicato
stampa – il brodo di coltura per
la collaborazione e la realizzazione di prodotti, processi, interazioni sociali innovative. In
realtà, la storia ed il presente
di Matera sono caratterizzati
da monasteri veri, nei quali la
religione – diremmo meglio la
fede – non era un elemento accessorio, bensì il fondamento.
E quei luoghi sono stati e sono
ancora luoghi di elaborazione
di cultura vera. Sembra allora
auspicabile che Matera, anche
nella sua dimensione culturale,
sappia custodire con rispetto e
responsabilità, in ottica storica
e in prospettiva futura, le proprie radici cristiane.

Educare alla fede e testimoniare la carità
Convegno regionale delle Caritas parrocchiali
Trecento volontari delle Caritas parrocchiali di tutta la regione Basilicata
si sono incontrati domenica 7 aprile a
Potenza per un momento di condivisione soffermandosi a riflettere sul tema
“le famiglie nel tempo della crisi - Educare alla fede e testimoniare la carità”.
Nella festività della divina misericordia
il lavoro della Caritas è il frutto della
bontà di Dio verso gli uomini. “Il donare e ricevere - ha dichiarato monsignor Agostino Superbo - si realizza attraverso l’opera misericordiosa di Dio.
Il papa afferma che la carità’ è l’opera
essenziale della Chiesa. Attraverso questo messaggio cambia il modo di organizzare la vita parrocchiale”. Rivolgendosi ai volontari monsignor Superbo
ha sostenuto che il dono ricevuto dal
Signore è annunciare quanto Dio ama
gli uomini.
Inoltre il presule ha espresso un vivo
ringraziamento ai partecipanti che operano nel quotidiano a fianco agli ultimi
e ai bisognosi. Il delegato regionale
Giuseppe Grieco ha sottolineato che è
necessario riflettere sui problemi della

crisi ma soprattutto è urgente ripartire
verso nuove possibilità di promozione
della persona.
Il responsabile dell’ufficio studi di Caritas italiana, dottor Walter Nanni ha

Angela Desario

nel loro operato quotidiano. Inoltre ha
illustrato, in base ai dati ISTAT gli stati
di povertà presenti in Italia e in particolar modo nel sud della nazione e in Basilicata. Don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana ha evidenziato che
è necessaria la mediazione relazionale,
che diventa contatto vivo per la testimonianza della carità, ed il contatto.
Attraverso una vita semplice, l’ascolto
dell’altro, il donare se stessi, il coinvolgimento della comunità, i volontari si
spendono per sostenere chi vive situazioni di disagio. Mons. Orofino, vescovo delegato Caritas, ha affermato che la
chiesa siamo noi e guarda soprattutto
ai poveri e quindi deve partire dagli ultimi e che occorre combattere le cause
della povertà per fare uscire dalle situazioni di bisogno.
Il Convegno si è concluso con la presentazione ‘di segnali di speranza’ attraverso la condivisione di tre esperienze
illustrato ai presenti il frutto del lavoro concrete realizzate in tre diocesi, al fine
svolto dalla Caritas nei vari rapporti di favorire la promozione di esperienze
che vengono realizzati grazie alla ren- occupazionali per le famiglie proiettate
dicontazione che i volontari effettuano verso nuove mete spirituali e sociali.
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Le sentinelle della salute

La malattia in famiglia

Un lavoro prezioso

Strumento di salvezza

Raffaele Pinto

N

oi europei pensavamo
che la moderna urbanistica, gli elevati standards
d’igiene personale e pubblica, l’ottima alimentazione
e l’altrettanto elevata assistenza medica avrebbero
permesso a noi abitanti del
Vecchio Continente (ed in
generale a tutto l’Occidente
evoluto) di guardare come
ad un tremendo mito le pandemie che avevano sconvolto le nostre contrade per
secoli. Non consideravamo
che quello che non riesce a
fare la natura, pur potente ed
implacabile, siamo capacissimi di farlo noi moltiplicando gli effetti all’ennesima
potenza. La prova l’abbiamo avuta negli anni Ottanta
quando, improvvisamente è
apparsa una malattia la cui
facilità di trasmissione e la
cui spaventosa mortalità erano lontane mille miglia dalle
nostre sicurezze: si trattava
dell’AIDS.
Quello che pochi sanno è
che il ceppo originario della malattia non era di origine umana ma animale e
che fosse ben più ‘antico’ di
quanto non si possa pensare:
era, infatti, quella una patologia propria dei primati e
trasmessa all’uomo attraverso la macellazione ‘abusiva’
di carni infette.
Ma il salto di specie non lo
ha fatto solo l’AIDS: la stessa cosa è successa con la
SARS e con H1N1.
Capendo che bisognava
spezzare la catena infettiva
all’origine e che bisognava
anticipare sul tempo altri
eventuali passaggi di specie
di malattie potenzialmente
mortali, Nathan Wolfe ha
fondato il GVF vale a dire il
Global Viral Forecasting che
ha avviato da qualche anno

La malattia, quella che
tutti temiamo, entra come
un’onda inaspettata e travolge definitivamente la
nostra vita. Ci sentiamo
fragili, piccoli, nulla potrà
più essere come prima.
Nella società odierna che
propone un profilo di persona vincente, senza difetti
e senza problemi, il dolore
assume rilevanza solo se
non è vissuto come esperienza umana ma come
dramma – spettacolo. Il
dolore spettacolo non è introspettivo, non interpreta
il dolore reale che segna la
vita personale e quella della nostra famiglia.
E così il dolore, che esiste
anche se lo nascondiamo,
finisce con l’essere esperienza che si vive in solitudine, in silenzio condividendolo solo con le persone
più vicine.
L’esperienza della malattia ci pone di fronte a tante
domande, tante angosce e
ci si chiede: “ Perché proprio a me? Cosa ho fatto di
male?”
Noi non sappiamo perché
Dio non ha tolto la sofferenza dal mondo, ma sappiamo che Gesù l’ha assunta nella sua passione,
perché l’uomo non fosse
più solo nella sofferenza e
questa, non costituisse più

progetti di prevenzione virale in Africa, Sud-Est asiatico
e Cina.
Solo i più ingenui possono
pensare che la diffusione di
nuovi virus sia una questione
solo di paesi sottosviluppati:
ormai il mondo è un luogo
molto piccolo e sempre più
piccolo lo rendono le autostrade, i trasporti marittimi
ed aerei, per cui bloccare una
malattia in un villaggio sperduto dell’Africa o dell’Asia
può rivelarsi una scelta vincente anche per l’Europa.
E questo lo ha capito non
solo il dr. Wolfe ma anche i
fondatori di due associazioni
che si interessano di prevenzione ed informazione medica sulle malattie virali: sto
parlando di Bio.Diaspora e
MedicMobile.
La prima delle due è stata fondata nel 2008 dal dr.
Khan, medico infettivologo
dell’Ospedale Saint Michael
di Toronto e professore associato di malattie infettive.
Con lui lavorano matematici,
statistici, analisti, cartografi,
esperti di software impegnati a capire flussi, frequenze,
evidenze e dati relativi allo
spostamento, insieme agli
uomini, di alcune malattie.
Altro lavoro eccellente viene
fatto da MedicMobile che,
interfacciando piattaforme
open riesce non solo a monitorare dal punto di vista
medico ed infettivologico
molte aree isolate del nostro
pianeta ma si offre anche
come piattaforma professionale logistica per medici ed
operatori socio-assistenziali
sul campo che operano nelle
predette aree.
Questi professionisti e molti
altri sono le nostre sentinelle
della salute: che Dio li benedica.
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un ostacolo insormontabile per credere all’amore di
Dio. Difatti Gesù sopporta la sofferenza per amore
e attraverso la sofferenza
vince definitivamente il
peccato e con esso la morte.
La sofferenza quindi non è
inutile, anzi nella fede è
strumento di salvezza.
Se il dolore viene accettato
e offerto, diventa un viaggio verso la fede ed è l’occasione sublime per scoprire il proprio rapporto con il
Signore ed il suo amore.
Di fronte alla croce si scopre il senso della malattia.
Gesù non ha amato il dolore, ma lo ha affrontato
per obbedienza ad un disegno d’amore veramente
più forte della morte. Ogni
persona che soffre è consolata dal fatto che anche
il Signore Gesù è salito
sul Calvario cadendo tre
volte, ha gridato il senso
dell’abbandono del Padre.
Contemplare la sua passione e vivere la propria
passione con lui, è l’unica
risposta possibile alle tante domande. Attraverso la
nostra identificazione con
Colui che conosce il dolore
accolto per amore, capiamo che alla fine a sostenere
la croce, la nostra croce c’è
Lui.
Ernestina Soda
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L’

Il cinema nei Sassi

La carezza del Nazareno

Inaugurato il museo fotografico

Nella vita di Enzo Jannacci

Associazione Pasolini di
Matera ha inaugurato, il
28 marzo scorso, il museo fotografico “Il cinema nei Sassi”. Il museo espone una serie
di fotografie, particolarmente
del Vangelo secondo Matteo
di Pasolini, con la quale si documenta la presenza del grande cinema fra le grotte e le
Murge materane, set naturale
per i più illustri registi italiani
e stranieri. Il museo è situato
in un ambiente ipogeo di via
Vetera a Matera, una traversa di via dei Fiorentini, presso la chiesa di “Santa Maria
delle Virtù la nuova”. Oltre
a ingrandimenti fotografici
ricavati da scatti originali di
Domenico Notarangelo, il
museo ospita alcune sculture
in terracotta di Claudio Vino,
artista pugliese che si ispira al
mondo di Pier Paolo Pasolini.
Insieme a queste, il visitatore
potrà inoltre assistere a proiezioni di backstage realizzati
durante la lavorazione di film,

a interviste raccolte fra registi, attori e attrici, scenografi
impegnati sui set dei Sassi
materani. L’idea di realizzare
questo museo è scaturita dal
ritorno a Matera, nel giugno
di due anni fa, di Enrique Irazoqu, l’attore spagnolo che
ha interpretato il Gesù del
Vangelo pasoliniano, circostanza in cui gli fu conferita
la cittadinanza onoraria. Fu
allora che Notarangelo lanciò l’idea di una memoria
permanente di questo evento
cinematografico che fu anche
un potente mezzo di diffusione del messaggio evangelico,
nell’interpretazione della cultura laica di Pasolini; un film
che fu subito tradotto in decine di lingue straniere. Questa
pellicola dedicata al Vangelo
secondo Matteo ebbe davvero una diffusione planetaria e
riuscì a imporre Matera come
location privilegiata di set
ambientati nei Luoghi santi.
P.T.

Il pomeriggio di venerdì
santo 2013 è morto Enzo
Jannacci cantante, musicista, attore: un artista poliedrico, un uomo sensibile
nel mondo sfavillante dello
spettacolo. Con le sue ballate divertenti e originali,
intrise di comicità surreale
parlava con ironia di persone comuni, antieroi, peccatori: umili ed ultimi. Una sua
famosa canzone dal titolo:
“El purtava i scarp del tennis”, che ha ispirato il titolo del giornale della Caritas
milanese, narra il sogno di
un senzatetto della sua Milano; di origini pugliesi, era
milanese nell’essenza. Ha
fatto il medico cardiologo,
collaborando anche con il
famoso chirurgo Christiaan
Barnard, pioniere del trapianto del cuore. Proprio la
sua professione gli ha dato
l’occasione di stare faccia a
faccia con la sofferenza e la
morte, facendogli apprez-

zare il valore della vita: “la
vita è uno spazio che ci hanno regalato”. Alcune riflessioni personali, mostrano la
sua ricerca religiosa al cui
centro c’era la sofferenza di
Cristo, ormai allo stremo,
messo in Croce: “una liberazione dal male, da tutti i
mali”. Sue sono le parole:
“certo è difficile amare il
prossimo, ancor più difficile
amarlo come sé stessi, ma è
la via per arrivare a Dio” e
poi: «In questi ultimi anni
la figura del Cristo è diventata per me fondamentale:
è il pensiero della sua fine
in croce a rendermi impossibile anche solo l’idea di
aiutare qualcuno a morire.
Se il Nazareno tornasse ci
prenderebbe a sberle tutti quanti. Ce lo meritiamo,
eccome, però avremmo così
tanto bisogno di una sua carezza» nell’intervista per la
morte di Eluana Englaro.
Marta Natale

Vogliamo Credere.

NUOVO

SOLO 1€

È nato Credere, il settimanale per riscoprire la nostra fede
e viverla meglio.
100 pagine di racconti di fede vissuta in ampi reportage ed esclusivi servizi. Tante rubriche e
curiosità sui santi, sulle feste e le tradizioni popolari. Il tutto con un linguaggio semplice e uno
stile fresco e moderno. Credere è la guida e lo strumento per chi vuole emozioni forti e valori
veri; per chi cerca speranza e amore profondo; per chi sente la gioia della fede.
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Ogni giovedì
in edicola e in parrocchia.

PERIODICI

Fede da leggere, fede da vivere.
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È giunta la primavera
La natura si risveglia

I

l mese di aprile maternamente accoglie la primavera, il risveglio della natura e dell’animo umano, desideroso di
novità, dopo il freddo inverno e prima della calda estate. La
pronuncia del suo nome, dal suono dolce, richiama il rinnovamento della bellezza del Creato che, come esorta Papa Francesco, tutti abbiamo il dovere di custodire; il Padre quando
ha operato l’ha fatto come atto d’amore per i figli. La natura,
miracolosamente, si ricopre di profumi e colori variegati e
brillanti, nella terra una miriade di germogli ribolle, impaziente di affacciarsi alla vita, alla luce tiepida e vivificante del
sole che genera gemme e frutti nuovi. Non è un caso se uno
dei pezzi più popolare dell’universo musicale classico è: “La

Primavera,” dalla raccolta “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi.
Le note sussurrano il canto degli uccelli, il riposo del pastore
col suo cane, la danza delle viole e il fruscio delle foglie.
Non mancano lampi, tuoni e la pioggia che ravviva le piante
intorpidite dal gelo. Che dire, inoltre, della rappresentazione di questa stagione del pittore Botticelli, in cui esplode la
bellezza, ricca di particolari plastici, minuziosi che sembrano
reali! Non solo la natura ma anche l’anima rinasce a nuova
vita con la Resurrezione di Cristo, il quale muore e risorge
puntualmente come la primavera, per l’uomo nuovo, affinché
intraprenda una strada rischiarata dalla novella luce, foriera
di frutti di pace e amore.

Meglio nomadi che sedentari
“Quante strade deve percorrere un uomo prima
che lo si possa chiamare
uomo?”
Perché Bob Dylan pone questa domanda nella sua più celebre canzone? Di sicuro egli
non crede che la grandezza di
un uomo si misuri in base ai
chilometri percorsi o che si
diventi uomini preparando le
valigie. La domanda acquista
un senso solo se ci si sofferma
sul vero valore del viaggio,
considerandolo un percorso
di formazione indispensabile.
E’, dunque, lecito chiedere
quanti viaggi bisogna fare
prima di riuscire a formarsi
del tutto; quante strade, intese come cambiamenti e sfide,
sia necessario percorrere.
Ci si può formare benissimo

Marta Natale

anche rimanendo a casa, potrebbe essere l’obiezione di
qualcuno. Come mai però
l’Ulisse di Dante preferisce i rischi e le difficoltà del
mondo alla comodità e alla
monotonia della sua casa?
Semplicemente perché egli è
un uomo, e come tale sente il
bisogno del cambiamento.
Che alcuni dei suoi tanti viaggi siano state disavventure,
non importa: anche quelle
hanno contribuito a creare
l’opinione che oggi abbiamo di lui. Ulisse, però, è pur
sempre il protagonista di un
poema, per giunta neanche
moderno, cosa c’entra con
noi? Questo è vero, ma se Panorama ci dice che la 29enne
Giulia Cimarosti, che per sua
scelta ha viaggiato in Medio
Oriente durante la primavera
araba, vivendo sette mesi con
2.500 euro, afferma che “non
sente il bisogno di cambiare
questa vita” e che sempre più
persone hanno deciso non di
spostarsi per lavorare, ma di
lavorare spostandosi, credendo che sia “meglio essere precari nel mondo che precari in
patria”, vuol dire che il personaggio di Ulisse non è poi
così astratto.
Nicole De Stefano,
II D Liceo classico Matera
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I grandi elettori lucani
del prossimo Capo dello Stato
Sono otto rappresentanti potentini, otto materani
Dopo l’elezione dei tre delegati regionali per l’elezione del
Presidente della Repubblica,
designati dal Consiglio Regionale della Basilicata nella
seduta del 4 aprile, è stato definito il gruppo dei grandi elettori lucani del nuovo Capo dello
Stato. Si tratta di sette senatori:
Emilio Colombo, in qualità di
senatore a vita; Filippo Bubbico, Salvatore Margiotta e
Giovanni Barozzino, eletti alle
ultime votazioni politiche nelle liste di centrosinistra; Guido
Viceconte, Rosario Petrocelli e
Tito di Maggio, eletti rispettivamente nel centrodestra, nel
Movimento cinque stelle e
nella Scelta civica di Monti. In
Basilicata, alle ultime consultazioni è stata eletta nel centrosinistra, inoltre, Emma Fattorini che però vive a Roma ed è di
origini romagnole. Giungeranno dalla Camera dei Deputati

invece Roberto Speranza, Vincenzo Folino, Maria Antezza e
Antonio Placido, del centrosinistra, Cosimo Latronico del
centrodestra e Milena Liuzzi
del M5S. Mentre dal Consiglio Regionale giungeranno i
tre delegati Vito De Filippo e
Vincenzo Santochirico, esponenti del centrosinistra, Paolo
Castelluccio del centrodestra. I
grandi elettori che proverranno
dalla provincia di Potenza saranno otto, come otto saranno i
materani. È forse questa la prima volta che, per l’elezione del
Presidente della Repubblica, le
due province lucane hanno lo
stesso numero di rappresentanti. Almeno questa volta, non si
potrà dire che i potentini facciano la parte del leone. Una
legittima delusione potranno
invece esprimerla le donne.
Sono soltanto due le grandi
P.T.
elettrici lucane.		
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La cattedrale ai confini del mondo
Dalla Compostela medievale all’Annus Fidei

U

na leggenda che è anche verità, un manoscritto pericoloso
e il modo di vivere in epoca medievale sono gli ingredienti che
compongono la gustosa ricetta
del terzo romanzo della scrittrice
spagnola Paloma Sánchez-Garnica, “La cattedrale ai confini del
mondo”. Il romanzo è suddiviso
in due filoni, ambientati nel IX
e nel XII secolo, rispettivamente basati sulla scoperta di alcune
reliquie che si ipotizza appartengano all’apostolo Giacomo e sulla
rocambolesca fuga di una ragazzina, Mabilia. Le due storie, nonostante la distanza secolare, o forse proprio
per
questa, sono
indissolubilmente
intrecciate
tra loro: la
miracolosa
scoperta
ha attirato enormi
masse di
fedeli, che

avevano ormai perso la loro fede,
anche se alcuni sostengono che
le reliquie non appartengono all’apostolo. Nel suo lungo viaggio
Mabilia, la figlia del conte di Montmerle, incontrerà strani simboli
scolpiti nella pietra dagli scalpellini, che sembrano conoscere
una verità da molti dimenticata,
e tanti personaggi, buoni e cattivi; il tutto però sarà costellato
di tanti disperati tentativi per
scoprire l’esatta ubicazione di un
fantomatico manoscritto, che dovrebbe mettere in luce una volta
per tutte la verità circa le sacre
reliquie.
La necessità di attrarre e convertire alla fede le persone è forte
e non si è mai sopita nella Chiesa, tanto che il papa Benedetto
XVI ha indetto a questo scopo
l’“Annus Fidei”, l’Anno della
Fede. Esso, iniziato l’11 ottobre
2012, cinquantesimo anniversario
del Concilio Vaticano II e ventesimo della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica,
terminerà il 24 novembre 2013,
in corrispondenza della solennità
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di Cristo Re. La data d’apertura
non è stata scelta a caso: il Concilio, come ribadito dallo stesso
pontefice, è «una grande forza
per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa», mentre il
Catechismo è fondamentale per
apprendere i contenuti della fede
cattolica. La Chiesa quindi spera
che durante quest’arco di tempo
si possa temprare e rinvigorire la
fede dei credenti e la loro adesione al Vangelo. Benedetto XVI
conclude dicendo che l’invocazione di Cristo Re, il 24 ottobre,
oltre a chiudere l’anno liturgico,
rappresenterà il vero traguardo
di questo cammino.
Giuseppe Nuzzi
II D Liceo Classico, Matera

Recensioni
RISÉ C., Il padre. Libertà dono, Ares, 2013, pp. 192,
€ 14,00
È ancora possibile essere «padre» in Occidente,
dopo 40 anni spesi a definirlo superfluo e a cancellarne la presenza (come nelle leggi sull’aborto), o a renderla facoltativa (in quelle sul matrimonio e l’educazione dei figli)? Secondo l’autore
sì. Perché oltre al padre naturale, riconosciuto e
bistrattato a seconda degli interessi del potere, è
sempre presente in noi la forza psicologica del
Padre, immagine archetipica, “risorsa personale
cui l’essere umano da sempre si rivolge con il
pensiero e il sentimento quando la sua libertà è in
pericolo”. La mancanza di libertà è per Claudio
Risé all’origine della coazione a ripetere e quindi della malattia psichica,
dalla quale l’energia di vita del Padre guarisce e libera. Egli è “il luogo dell’altrove” che aiuta il figlio a crescere in autonomia, donandogli un amore
aperto al trascendente. “Un libro coraggioso”, rileva il filosofo Pietro Barcellona nella Prefazione, “perché non solo propone la centralità della figura
paterna nella formazione della persona libera da ogni coazione a ripetere,
ma anche perché in controluce fornisce una diagnosi impietosa delle condizioni mentali, individuali e collettive della nostra epoca, ...in cui i giovani
abitano una terra di nessuno dove non ci sono più leggi né princìpi perché
è venuta meno la riferibilità dei comportamenti a modelli normativi umani
maschili e femminili che possono strutturare processi di trasformazione
oltre il puro stadio pulsionale”.

BERGOGLIO J. M., Guarire dalla corruzione, EMI Editrice Missionaria Italiana, pp. 64, 2013, € 5.90
La corruzione è una mala pianta che ha invaso la
politica, l’economia, la società, e che minaccia
anche la chiesa. Il tema non è trattato dal punto di
vista economico o socio- logico bensì scendendo
alla radice: il cuore umano, che si attacca a quello
che crede essere il suo tesoro. È lì che si annida il
cancro della corruzione, che è qualcosa di diverso dal peccato, tanto che l’autore invita il lettore
a una «scelta» di fondo: «Peccatore, sì. Corrotto,
no!». Tanto da far dire al futuro papa Francesco
che per il peccato c’è sempre per- dono, per la
corruzione, no. O meglio, dalla corruzione è necessario guarire. Ed è un cammino faticoso, dove
persino la parola profetica stenta a far breccia. Una meditazione morale profonda, alla luce della parola di Dio e della spiritualità di sant’Ignazio di
Loyola, fondatore dei gesuiti (l’ordine cui appartiene il nuovo papa), che
mette il lettore davanti ad aspetti della corruzione su cui meno si riflette. E
lo scuote mostrandogli l’urgenza di una decisione: quella di non rimanere
complici di una vera e propria «cultura» della corruzione, dotata di una sua
«capacità dottrina- le, linguaggio proprio, modo di agire peculiare».

ZAVATTARO F., Papa Francesco, Editori Riuniti, pp. 320,
2013, € 16.00
Chi è Jorge Mario Bergoglio? Da dove viene il
papa che “viene dalla fine del mondo”? Quale
la sua storia, il suo impegno in e per l’America
Latina? Il suo rapporto con i cattolici di rito
orientale? E con le sue radici piemontesi? Il
suo dialogo con le altri religioni? Che storia ha
alle spalle? Quale è la verità sul periodo della dittatura militare? Quale è la sua posizione
rispetto alla riforma della Curia e della Chiesa, alla politica, all’economia, alla situazione
del mondo? Un libro ricco e approfondito, che
scava nella personalità spirituale, teologica e
pastorale di papa Francesco, e anche negli aspetti più personali del carattere e della biografia del nuovo Sommo Pontefice.

