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Ero lontano dalla via di Dio, 
non lo invocavo mai, non 

lo conoscevo, vivevo come un 
cane randagio, senza regole, 
senza pensare a nulla, pensavo 
solo di fare del male a tutti. 
Odiavo il mondo, odiavo anche 
me stesso, mi domandavo 
perché sono nato.
Ho avuto un passato difficile, 
sono cresciuto senza amore, 
senza momenti di gioia, senza 
l’affetto di mia madre. Ho avuto 
genitori che non hanno saputo 
darmi l’affetto genitoriale: 
l’amore. Anche se mi hanno 
cresciuto e hanno fatto di tutto 
per farmi crescere, percepivo 
un vuoto, mi è sempre mancato 
l’amore. L’affetto di mia madre 
mi è mancato per tutta la mia 
infanzia. La casa dove sono 
cresciuto era diventata un 
inferno, vuota d’amore. Per 
la prima volta sono scappato 
di casa all’età di sette anni; è 
durata quindici giorni la prima 
avventura. Da lì non mi sono 
più fermato di scappare. A 
dodici anni i primi problemi con 
la polizia e a diciassette anni 
finii in carcere in Albania: ho 
scontato un anno e mezzo di 
condanna. Un passato che mi 
ha indurito il cuore, un passato 
che mi ha reso il cuore di pietra. 
Un passato in cui mi sono 
lasciato guidare dal male, dalla 
follia, dall’orgoglio, da una 
mentalità vigliacca.
Grazie, o mio Dio, per tutto 
l’amore che mi regali ogni 
giorno.

Ermir Amzaj
• segue a pag. 2
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• continua da pag. 1

Grazie, o Dio mio, che hai voluto salvarmi e farmi nascere per una seconda volta.
Grazie, o mio Dio, che hai voluto darmi i tuoi sacramenti, tramite il mio Signore 
Gesù Cristo, che è Dio.
Gesù Cristo è morto per me, per salvarmi da tutte le angosce.
Gesù Cristo è vissuto con me nella mia sofferenza, io ero cieco non lo vedevo, il 
cuore era diventato duro, non s’apriva, la mente era malata non comprendeva.
Gesù ha spezzato tutte le catene, ha tolto tutto il male che c’era in me.
Gesù mi ha insegnato come si ama, il suo è un amore senza limite.
Gesù è la mia strada di vita, Gesù è la lue che brilla; nelle piaghe di Cristo mi sono 
nascosto oggi e morirò con Gesù Cristo.
Gesù, grazie ché mi hai insegnato a perdonare.
Gesù, grazie ché hai cambiato la mia mentalità.
Gesù, grazie ché mi hai insegnato ad amare.
Gesù, grazie ché mi hai salvato dal mondo dei ciechi.
Gesù, grazie ché mi hai sciolto il cuore.
Gesù, grazie ché mi hai risuscitato da morte.
Gesù, insegnami a soffrire, a non respingere la sofferenza; insegnami a vedere 
ogni mio fratello così come tu hai visto me; fammi provare il dolore che hai provato 
nella Croce per le mie colpe.
Mi basta l’amore di Gesù Cristo per vivere una vita dignitosa. L’amore di Gesù mi 
ha salvato dalla miseria. Oggi è tutto diverso mi sento amato da tutti; non v’è gior-
no in cui non mi sento amato dall’amore del Signore mio Gesù.
Posso gridare con tutte le mie forze che l’amore di Gesù Cristo è la gioia della mia 
anima. L’anima senza l’amore di Gesù è un’anima morta.
Solo Gesù Cristo è la salvezza del mondo e di tutti coloro che credono in Lui. Sia 
lodato Gesù Cristo.

Ermir Amzaj
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Dio nella sofferenza
Un’esperienza di risurrezione

…E la Pasqua continua nella vita, 
nei tanti, innumerevoli, infiniti segni 
dell’amore che si moltiplicano nella 
quotidianità.
A fronte dei 148 giovani martiri di 
Nairobi e ai tantissimi altri cristiani 
trucidati in nome dell’appartenenza 
alla fede in Gesù Cristo, che 
prolungano nell’oggi la Passione di 
nostro Signore, fioriscono anche i 
segni della Risurrezione nella fedeltà 

degli sposi, nella generosità con 
cui alcuni giovani si consacrano al 
Signore, nella comunione tra Vescovo, 
preti e laici nelle nostre comunità, 
nella solidarietà con cui tante persone 
si alternano accanto a coloro che 
soffrono, nella volontà messa in atto 
di dedicarsi al bene comune per lo 
sviluppo della comunità umana. …E 
la Pasqua continua nella tua vita…

F.L.
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La celebrazione comincerà alle ore 
diciotto, ma la gente si è messa in 

moto sin dopo pranzo e già alle sedi-
ci è difficile trovare un parcheggio in 
Via Passarelli. I sacerdoti scendono al 
volo dalle automobili di qualche fra-
tello laico che li ha accompagnati; 
mettono sotto un braccio i paramenti 
sacri e nell’altra mano portano una 
cartella sdrucita di cuoio che qualcu-
no gli ha regalato chissà quando. Cor-
rono nei locali della Parrocchia di Cri-
sto Re per ritrovarsi con il Vescovo. I 
più giovani hanno il passo lesto, l’aria 
attenta e il sorriso audace di chi va a 
un bell’appuntamento che aspetta da 
un anno; i più anziani invece si lascia-
no superare volentieri, procedono più 
lentamente e approfittano della cam-
minata nel pomeriggio azzurro per 
abbracciare con lo sguardo grato, tut-
to ciò che incontrano, felici di essere 
riusciti a venire anche questa volta. 
Se è così dolce e pieno di misericor-
dia lo sguardo di un sacerdote avanti 
negli anni, cosa sarà mai lo sguardo 
del Padre? 
Per quanto riguarda i fedeli, venuti a 
gruppi in pullman o con le auto lascia-
te negli angoli più impensati,  gli ul-
timi metri e le scale si fanno di corsa, 
nella speranza di trovare un posto a 
sedere. Ma tanti devono accontentar-
si di partecipare in piedi, poggiandosi 
di tanto in tanto ad una colonna o al 
muro. Persino il Sindaco della Città 

dei Sassi, Salvatore Adduce, fatto un 
giro tra i banchi a salutare i cono-
scenti, alla fine trova un posto di for-
tuna vicino al coro, che nel frattempo 
prova i canti. Le religiose arrivano a 
frotte, come rondinelle, alcune con il 
capo velato di nero altre di azzurro. 
Restano in piedi e lasciano il posto 
alle mamme con i bambini.
Nell’Omelia il Vescovo, Mons. Ligorio, 
approfondisce il passaggio del Vange-
lo che dice “Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; per questo mi ha consa-
crato con l’unzione, e mi ha mandato 
per annunciare ai poveri un lieto mes-
saggio … Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura” (Lc 4,16-21). Coscienti di 
essere mandati dal Signore, i cristia-
ni sono missionari oggi, nel nostro 
tempo e nel nostro territorio, caratte-
rizzato dal respiro culturale europeo 
per l’elezione a Capitale della Cultura 
nel 2019, ma anche dalle imminenti 
elezioni amministrative per cui si au-
spica la scelta di «persone professio-
nalmente competenti e moralmente 
oneste che abbiano a cuore prima di 
tutto il bene comune». E ancora, gli 
annosi problemi dell’ambiente: pe-
trolio, acqua, cibo, purezza dell’aria, 
lavoro. Lungi dal cadere nel pessimi-
smo, il Vescovo indica una strada si-
cura e costruttiva che tutti possono 
percorrere: «io, non vedo altra strada 
nel futuro se non la “civiltà dell’amo-
re” cioè quel modo di convivere tra di 

noi sapendo avere attenzione all’altro 
nel dono di sé, nell’esperienza della 
gratuità, nella reciprocità, nelle no-
stre relazioni umane di dono». Ai pre-
sbiteri in particolare il Vescovo sugge-
risce di collaborare con fiducia con i 
laici, uomini e donne, di accompagna-
re i giovani in un progetto di vita, di 
sostenere la famiglia, dedicandosi con 
gioia al ministero e alla preghiera.
Dopo l’omelia i presbiteri rinnovano 
le promesse sacerdotali e alcuni giova-
ni sono ammessi agli Ordini del Dia-
conato e del Presbiterato. Si tratta di 
Calabrese Giuseppe, appartenente alla 
comunità parrocchiale di S. Giovanni 
Battista in Matera; di Di Dio Giusep-
pe, della comunità parrocchiale di 
Santa Lucia in Montescaglioso; Latela 
Valerio, della parrocchia di S. Giovan-
ni Battista in Matera; di Sisto Leonar-
do, della parrocchia di Sant’Antonio 
in Pisticci. In un clima di silenzio e 
partecipazione, Il Vescovo benedice 
gli oli degli infermi, dei catecumeni e 
del crisma. 
Terminata la Messa, si esce di corsa 
perché si son fatte le otto. Ma presto 
ci si ferma ad aspettare chi è andato 
a prendere la macchina. La festa con-
tinua allora in Via Passarelli, dove i 
sacerdoti sorridono nella tonaca bian-
ca, destreggiandosi con gli oli sacri 
per abbracciare la gente, spargendo 
nell’aria fresca della sera, il dolce pro-
fumo di Cristo.

La festa del sacerdozio 2015
Grande partecipazione alla Messa crismale

Giuditta Coretti

S. BOCCHINI, V. LUSANI, Pasqua, un tempo di libertà, Deho-
niane Bologna, pp. 32, 2013, € 2,50

F. FLORI, L' amore risorto - Meditazioni sul mistero pasqua-
le, Città Ideale, pp. 200, 2015, € 18,00

Il tempo di Pasqua è il fulcro della fede cristia-
na: è il Figlio di Dio fattosi uomo che morendo 
vince la morte e risorgendo apre le porte della 
salvezza eterna. Ma la Pasqua è per tutti libertà 
dalle catene che opprimono l'essere umano: la 
paura della morte, la disperazione, la perdita di 
senso della vita. L'opuscolo, che senza pretese 
teologiche o letterarie affianca in ogni pagina 
una fotografia e un pensiero, vuol essere per 

il non credente un attimo di riflessione, con immagini e parole 
del quotidiano, che aiutino a scorgere la speranza oltre il buio. 
E per il credente un invito a guardare alla Pasqua con gli occhi 
penetranti della fede e a viverla in profondità, così da vedere oltre 
la sofferenza e la morte della Passione, fino all'alba della risur-
rezione. Con una pagina di dedica in apertura, il libretto può 
costituire di per sé un piccolo regalo o accompagnarne uno più 
importante.

Con uno scavo deciso don Flori dilata a 
livello profondo e universale ogni sin-
golo episodio dell'ultima settimana del 
Cristo. Partendo da un nucleo centrale, 
egli si muove a cerchi concentrici, facen-
do in modo che ogni evento e atteggia-
mento del Cristo e delle persone che gli 
stanno accanto, abbracci l`atteggiamento 
dell'uomo di ogni epoca, convinto che il 
movimento del cuore dell'uomo, sostan-
zialmente e a livello profondo, è sempre 

identico nel suo porsi davanti al Mistero. Nel dramma di quelle 
ore don Flori legge l'intero dramma dell'umanità, obbligata a 
raffrontarsi e confrontarsi col mistero del proprio dolore e de-
stino, col proprio agognare e con la propria agonia, col Mistero 
fatto carne, reale dell'Uomo-Dio che si è fatto carico del destino 
di ogni uomo e dell`intera realtà cosmica.
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Siamo abituati a intendere il Magistero come l’insieme dei documenti che la Chiesa ha prodotto, per ispirazione dello 
Spirito Santo, dalla sua istituzione ad oggi. Un tesoro incomparabile di sapienza. Anche il nostro arcivescovo, Mons. 

Salvatore Ligorio, di tanto in tanto, aiuta il nostro cammino proponendo delle riflessioni che il giornale ed il sito della 
diocesi offrono alla meditazione di tutti. Ma c’è un altro Magistero del Vescovo, non parallelo a quello scritto, ma che lo 
precede, lo attua e lo esplicita, ed è quello non verbale. È un insegnamento comprensibile a tutti, che arriva agli ultimi 
e che passa attraverso lo sguardo, il sorriso, la stretta di mano. Per questo non vogliamo trascurarlo. “Leggere” questo 
Magistero non scritto su carta ma impresso nella vita, aiuta a riconoscere i tratti dell’esperienza cristiana e a viverli a 
nostra volta: se in qualcuno è viva e operosa la grazia di Dio dataci nel Battesimo, è possibile anche per noi un cammino 
di santità.

La puntualità - Il rischio di chi arriva puntuale agli ap-
puntamenti è di non trovare nessuno ad appettarlo. Ma 

la puntualità, l’esserci per tempo e magari aspettare che l’al-
tro arrivi, è tipico della fedeltà di Dio che sempre anticipa e 
precede.

La gioia - «Non si può trovare uno che non voglia esse-
re felice», diceva sant’Agostino. Ma trovare una persona 

gioiosa oggi è veramente difficile. I volti che incrociamo, 
come anche la nostra stessa faccia, sono tesi e corrugati per 
le preoccupazioni quotidiane. Non è da tutti guardare con 
tenerezza e amare l’umanità dell’altro, fatta di nullità come 
la nostra, ma nella quale è presente la creazione di Dio. La 
gioia cristiana è riverbero della presenza di Cristo in mezzo 
a noi.

La disponibilità - C’è il rischio che la giornata scivoli 
via nella provvisorietà del momento. Qui è in gioco il 

tempismo. Occorre vivere l’attimo presente con immedia-
tezza, essenzialità, coinvolgimento e condivisione totale e a 
tempo pieno.

La condivisione - È fatta di conoscenza personale 
del fratello per mezzo dell’incontro e del dialogo e 

dello scambio di esperienza sia sui problemi comunitari 
e sociali, che sul cammino personale di fede.

La pazienza - È una virtù fatta tanto di attività 
quanto di passività. Si oppone all’ansia, alla fretta, 

alla pretesa e suppone nello stesso tempo una decisa 
volontà di camminare nella vita con il passo spedito e 
sereno di chi si affida all’onnipotenza, all’amore e ai 
tempi di Dio.

La cordialità - È l’autenticità di ciò che viene dal 
cuore e che va direttamente al cuore. Perciò per chi 

la incontra è balsamica e ristoratrice come la bevanda 
che ne porta il nome.

L’umiltà - Deriva dalla consapevolezza dei proprî li-
miti e dal distacco da ogni forma di orgoglio. «Lo 

stile di Dio e del cristiano è l'umiltà, uno stile che non 
finirà mai di sorprenderci e di metterci in crisi: a un Dio 
umile non ci si abitua mai!» (Papa Francesco)

Giuditta Coretti

Il magistero della vita
I tratti dell’esperienza cristiana in Mons. Ligorio

don Pierino Dimichino e don Franco Taccardi
Molto di più che semplici “Assistenti scout”

Ho conosciuto don Pierino nel 1978, veniva 
spesso a trovarci in sede anche se non 
ci faceva catechesi. Don Pierino parlava 
con noi di scout e di Scautismo. “Vedo 
tanta ricchezza in voi e nello Scautismo” 
ci diceva sempre. Era innamorato dello 
Scautismo e del suo Metodo educativo e ne 
riconosceva le potenzialità e la facilità con 
cui in esso si poteva parlare di Dio Creatore. 
Nello Scautismo anche fare catechesi 
era una strada in discesa. Il contatto con 
la natura, la fraternità internazionale, 
l’accoglienza, tutto era visto da don Pierino 
in chiave spirituale. Don Pierino negli anni 
’60 ha avuto il merito di aver diffuso lo 
Scautismo sia a Matera che nei paesi della 
provincia proponendolo alle fasce meno 
abbienti della società di allora. Don Pierino 
riusciva efficacemente a coinvolgere i 
suoi confratelli e i giovani scout con tanto 
entusiasmo aprendo Gruppi e unità scout 
nei rioni nuovi costruiti con la Legge del 
risanamento dei Sassi e diffondendo così lo 
Scautismo ovunque.

Don Pierino aveva la tempra dello scout 
ed era per noi facile accettarlo anche 
come sacerdote. Celebrava la Santa Messa 
indossando il suo foulard sui paramenti 
sacri, animava cori scout a più voci 
accordando le chitarre solo con la sua voce. 
E quanto era esigente durante le prove di 
canto. Si adirava tantissimo con chi non 
lo prendeva sul serio e, alla fine, i risultati 
si ottenevano con grande soddisfazione 
per tutti. Don Pierino, quante volte mi 
hai ripetuto di scrivere, scrivere sempre. 
Annotare tutto, riportare relazioni e 
verifiche, date e attività. Il mio libro scout 
pubblicato nel 2009 nasce da una spinta 
irrefrenabile dettata dalle esortazioni 
continue di don Pierino. A volte mi sento 
stanco a rincorrere le persone per farmi 
raccontare storie o aneddoti scout ma 
scrivere fa parte del mio essere e per questo 
devo ringraziare anche don Pierino.
Don Franco ha avuto fiducia in noi sin dal 
primo momento. A lui sostanzialmente non 
importava se andavamo tutte le domeniche 

a Messa oppure no, a lui premeva togliere 
più ragazzi possibili dalla strada. E fu 
proprio così. All’inizio i nostri primi lupetti 
venivano dalla parrocchia, dalla strada e 
dalle famiglie più umili di un quartiere 
popolare come San Giacomo. Erano i 
nostri primi ragazzi. Tanto entusiasmo nei 
loro occhi e tanta tenerezza nel ricordarli. 
Don Franco ci mise a disposizione un 
garage in Via Meucci ma, dopo un solo 
anno di attività, ci fu tolto. Don Franco non 
volle disperdere i nostri sforzi e ci mise a 
disposizione il salone parrocchiale per un 
altro anno di attività dandoci di fatto le 
chiavi di “casa sua”. Quanta fiducia in noi 
che eravamo sostanzialmente ancora dei 
“ragazzini”. Con don Franco avevamo un 
rapporto sincero e trasparente, ma anche 
lui era un parroco e dedicava il poco tempo 
che aveva a disposizione come meglio 
poteva. Quando finalmente gli fu affidato 
un Vicario, don Cosimo, subito ci affidò a 
lui.

Raffaele Natale, Bigio – il lupo grigio
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Si è svolta nella casa di riposo “Monsignor Brancaccio” 
in Matera la XXX Giornata Mondiale della Gioventù a li-

vello diocesano. Numerosi ragazzi della diocesi hanno rag-
giunto il luogo sabato prima della Domenica delle Palme e 
l’incontro si è svolto nel salone della casa con tanto di palco 
e strumenti musicali.
Alcuni anziani sono stati portati dagli stessi giovani nella 
sala e subito l’evento ha avuto inizio. Prima musica poi pre-
ghiera e poi hanno preso la parola i giovani e dopo un po’ 
di felice “riscaldamento”, il vescovo Mons. Salvatore Ligorio 
ha salutato tutti, giovani e anziani, e tra una battuta e l’altra 
ha fatto riferimento al messaggio del papa a tutti i giovani 
del mondo. In seguito ci sono state alcune testimonianze. 
Terenzio Cucaro, un padre di famiglia, ha raccontato come 
si vive seguendo la Parola di Dio nella crescita familiare. 
Suor Alessandra ha detto della chiamata di Cristo ricevuta 

in un momento della vita che le aveva dato tutto ma non la 
felicità, che ora ha trovato dedicandosi interamente a Lui.  
Infine, ha raccontato la sua vocazione il seminarista Valerio 
Latela.
Tra una testimonianza e l’altra il Vescovo ha benedetto i 
rami d’ulivo portati da ogni gruppo e distribuiti agli anziani 
presenti nella sala e nei vari reparti della Casa, così tutti 
hanno potuto ricevere il segno della gioia, soprattutto colo-
ro che abbiamo riconosciuto come i “nostri nonni”.
Tema della Giornata era la beatitudine evangelica: Beati i 
puri di cuore. 
“La parola beati, ossia felici, compare nove volte in questa 
che è la prima predica di Gesù. E’ come un ritornello che ci 
ricorda la chiamata del Signore a percorrere insieme a Lui 
una strada che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera 
felicità”. (Papa Francesco)

Testimonianza di Valerio
Sono molto contento di poter offrire la mia testimonianza vocazionale in mezzo a tanti ragazzi che, come me, 
condividono gioie, speranze ma anche tanti interrogativi esistenziali. La mia vocazione è nata nell’ordinarietà, tra 
la scuola e la parrocchia. Sicuramente però gli anni del Liceo sono stati molto intensi e formativi per me perché 
mi hanno dato la possibilità di appassionarmi all’umano, così carico di ricchezze ma anche segnato da profonde 
fragilità. Ho avvertito intimamente che il Signore mi stava chiamando a seguirlo più da vicino sulla strada del 
sacerdozio perché potessi portare Lui come risposta alle grandi domande che albergano nel cuore di ognuno. Se-
guendo Gesù sento la mia vita pienamente realizzata in tutti i suoi aspetti, mi sento sorretto da una presenza che 
fonda la mia esistenza e la orienta verso una gioia e una felicità pienamente durature. Cristo non toglie nulla a 
tutto ciò che abitualmente facciamo, anzi lo carica di significati sempre più profondi e nuovi. L’appello che rivolgo 
a tutti è questo: non aver paura di aprirsi nella preghiera e nelle relazioni all’incontro con Gesù che interviene 
nella nostra esistenza per trasformarla e renderla piena e bella. Solo Lui può rispondere pienamente alla sete di 
infinito che si cela dietro le nostre inquietudini e preoccupazioni.

Valerio Latela

I proposito dei gifrini
L’incontro di amicizia e di preghiera tenutosi nel pomeriggio del 28 marzo presso il Brancaccio di Matera è stato 
ispirato dal tema: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. 
Noi ragazzi, gifrini, della parrocchia di Cristo Re, partecipando, abbiamo raccolto le nostre considerazioni riguar-
do la preparazione dell’incontro. Crediamo che, da parte nostra, ci sarebbe dovuto essere maggior impegno sia 
nella preparazione che nella partecipazione e riteniamo che, ci sia stato scarso coinvolgimento da parte dei nostri 
animatori. Riteniamo perfetta la scelta del luogo, in quanto ci ha offerto l’opportunità di condividere l’incontro 
con i nostri cari “nonni”. 
Ci piacerebbe tanto se nelle prossime occasioni tra noi ragazzi si creasse più dialogo: in ogni caso noi giovani 
francescani ci impegneremo tanto in questo. Ciò che ci ha riempito di gioia sono le dolci parole che ci hanno 
donato attraverso le testimonianze. Ci ripromettiamo di anno in anno andrà sempre meglio. Calorosi saluti dalle 
fraternità di Cristo Re.

GI.FRA. MATERA

Le impressioni di Leonardo
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” è il tema della Giornata della Gioventù 2015 che a livello diocesano 
abbiamo vissuto alla casa di riposo “Brancaccio” di Matera. La presenza più importante è stata quella degli an-
ziani, ospiti della struttura, che hanno potuto trascorrere un pomeriggio allietato dalla gioia che i tanti giovani 
giunti da tutta la diocesi hanno portato con sé.

Leonardo Sisto

Maria Antonietta Silletti  

“Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio”
La GMG 2015 tra gli anziani del “Brancaccio”
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Chi sono le
Suore Dorotee di Cemmo?
Da alcuni anni a Villa Fatima a Metaponto

“A Maronna v’accunpagne”
La dignità del dialetto

Sul tuo cammino puoi trovare 
una Suora Dorotea Di Cemmo 

che con la sua vita nel segno della 
gratuità e della consacrazione, ti 
offre un’amicizia che non si stanca, 
che sa riconoscere il Signore e indi-
carlo; una compagnia come quella 
che si trova sulla strada di Emmaus, 
che aiuta a decantare le illusioni, a 
rivedere i sogni, a comprendere il 
proprio tempo nel mistero di Dio; 
una presenza viva che incoraggia a 
camminare dentro la Pasqua cele-
brata nella storia per una missione 
inedita. L’Istituto è nato a Cemmo 
(Brescia) nel 1842 da Annunciata 
Cocchetti, dichiarata Beata nel 1991 
da Giovanni Paolo II. Nata a Rovato 
(Brescia), cittadina della Francia-
corta, ha trovato 
il posto che Dio 
le aveva assegnato 
per essere aposto-
la della formazio-
ne umana e cri-
stiana della donna 
a Cemmo, paesino 
della Valcamonica. 
Scrive don Divo 
Barsotti: “In lei, 
congiunta mira-
bilmente, era la 
forza virile del ca-
rattere e una dol-
cezza tenerissima 
di madre. Tutto 
in lei sembrava naturale e tutto era 
grande: farsi piccola con i piccoli, 
andare gioiosamente nei paesi vici-
ni per suscitare con l’opera di Santa 
Dorotea un risveglio di vita religio-
sa nelle adolescenti, la capacità di 
trasformare l’austerità della vita in 
un canto gioioso di amore e di ami-
cizia”. Annunciata ha reso perenne 
questo dono con una famiglia di 
consacrate che da Cemmo sono pre-
senti in diverse regioni d’Italia, in 
Inghilterra, in America Latina e in 
Africa. Si sono consacrate a Dio con 
il voto di POVERTA’: il loro offrirsi 
alla vita spoglie di loro stesse per far 
vivere gli altri; di CASTITA’ che è la 
loro femminilità offerta a Dio per 
una relazione più profonda, che l’a-
micizia di chi ama bene e ama mol-
to; di OBBEDIENZA cioè il ricercare 

insieme e far crescere il progetto di 
Dio, come modo di crescere nella li-
bertà. Fuoco, lievito e seme sono le 
tre icone del carisma di animazione. 
La Suora Dorotea nelle situazioni 
ecclesiali dove l’obbedienza la chia-
ma cerca di diffondere quel “fuoco” 
che Cristo è venuto a portare sulla 
terra. Come pugno di lievito nasco-
sto si lascia impastare nella realtà 
del suo tempo, ne assume il bisogno 
di vita e la domanda di educazione; 
come seme accetta di morire per far 
crescere la vita. La sua animazione è 
sempre connotata di amicizia evan-
gelica, passione a suscitare la vita 
e a formare animatrici e animatori 
cristiani. Lavorando con le giovani 
generazioni, e con gli educatori, Le 

Suore privilegiano 
particolarmente 
la “presenza fem-
minile” in quanto 
chiamata a gene-
rare ed animare 
vita nuova nel 
mondo e con Ma-
ria a penetrare di 
fede l’umanità. 
Non escludono la 
promiscuità delle 
varie iniziative, se-
condo i tempi, ma 
nell’impegno del-
la coeducazione 
hanno cura delle 

ragazze per alcuni tempi formativi 
specifici, necessari nell’età evoluti-
va.  Le ritroviamo nelle parrocchie, 
nella scuola, nelle case di preghiera, 
nei centri culturali e nelle zone pa-
storali con un servizio di formazione 
interparrocchiale. Come la Fonda-
trice sono itineranti nei paesi senza 
Suore per la formazione delle cate-
chiste e delle mamme. Nella nostra 
Diocesi di Matera le Suore Dorotee 
abitano a Metaponto in una casa di 
spiritualità “Villa Fatima” dove of-
frono accoglienza, ascolto e forma-
zione; sono punto di riferimento per 
i singoli giovani o per piccoli grup-
pi che hanno bisogno del consiglio 
apostolico o spirituale, o che voglio-
no condividere la fraternità, l’ascol-
to della Parola di Dio e la preghiera.

Sr. Maria Roversi

“A Maronna v’accunpagne”. Con questo augurio 
caloroso Papa Francesco ha salutato i napoletani lo 
scorso 21 marzo in occasione del suo viaggio nella città 
partenopea. Ma già Giovanni Paolo II aveva detto ai 
romani “Volemose bene!”. Del resto, nelle sue apparizioni 
private lungo la storia, la stessa Madonna si è sempre 
rivolta ai veggenti usando la lingua locale, per quanto 
modesta e sconosciuta essa fosse. C’è poco da fare: il 
cristianesimo valorizza ed esalta tutto, dando onore e 
dignità al modo in cui l’uomo si esprime e comunica. È 
vero anche che i tempi cambiano e che l'uso del dialetto 
in Italia, tranne qualche eccezione, non è più sintomo 
di povertà socioculturale, ma scelta consapevole per 
una comunicazione più colorita, espressiva e perciò più 
efficace a raggiungere lo scopo. I dialetti italiani sono 
tanti, ce n’è per tutti i gusti. Alcuni sono sguaiati, altri 
raffinati; alcuni stretti e gutturali, altri aperti e gioiosi. 
I siti internet propongono veri e propri dizionari fai-
da-te- bilingue, italiano – dialetto locale. Dopo l’Unita 
d’Italia, la necessità di unificare la lingua nazionale ha 
portato ad una marginalizzazione e discriminazione dei 
dialetti. Questo atteggiamento repressivo è continuato 
sotto il Fascismo, per poi spegnersi pian piano a 
partire dagli anni Sessanta, grazie anche all'impegno 
di scrittori come Pier Paolo Pasolini che usavano il 
dialetto nella letteratura. Oggi i dialetti vedono una 
nuova fioritura dal basso e sono presenti nei fumetti 
e nelle pubblicità delle TV locali, nelle denominazione 
di ristoranti e nelle comunicazione in rete. Ma anche 
nella poesia, nei romanzi e nella musica popolare come 
il rap o il reggae. Si tratta, per lo più, di un fenomeno 
giovanile alla ricerca di una identità originaria che sia 
allo stesso tempo carica di freschezza, immediatezza, 
autenticità. In questa prospettiva il nostro territorio 
rappresenta un laboratorio di sicuro interesse in 
cui coabitano vari universi linguistici. L’isolamento 
da un lato e lo scambio con i popoli vicini dall’altro, 
hanno consentito la sopravvivenza di queste lingue, 
la cui molteplicità è una ricchezza per la Basilicata. Il 
dialetto materano presenta forti affinità con il gruppo 
dei dialetti pugliesi, in particolare con quello barese. 
Conserva tuttavia delle peculiarità, come la quasi totale 
assenza di suoni vocalici ed effetti di inversione vocalica 
rispetto all'italiano. Ad esempio le «i» diventano «u» e 
viceversa («la burr» è la birra, «u birr» è il burro); le 
«e» diventano «a» («Matàr» è Matera); e la «a» diventa 
«e» («u pen» è il pane), oppure si pronuncia «o» («la 
momm»  la mamma); le «o» possono trasformarsi in 
«e» («la pest», la posta). I proverbi dialettali più in auge 
sono: «Ci sckjt 'ngjl 'mbocc s' chegghj» («Chi sputa 
in cielo si coglie in faccia»); «Ci s' vond sil sil nan val 
mong n' fasil» («Chi si vanta da solo non vale neanche 
un fagiolo»); «Attok u' cid a do voul u' patrn» («Attacca 
l'asino dove vuole il padrone»). Chissà se un giorno un 
Papa, venuto da chissà dove e trovandosi in visita dalle 
nostre parti, non pronunci uno dei nostri detti locali 
come ad esempio “a mogg’ a moggh a l’onn ci vene”.

G.C.

n. 07 - 15 Aprile 2015

6



La “bibbia” dei Testimoni di Geova

Spesso i Testimoni di Geova (nel seguito TdG), nel 
proporre il loro “studio biblico” o semplicemente 

approcciando un dialogo con i loro interlocutori, 
affermano che sarebbe possibile utilizzare una 
qualunque edizione della Bibbia. Più in là, se sarà 
data loro occasione, diranno che preferiscono usare la 
loro versione della Bibbia, quella che loro chiamano 
“Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture” 
(nel seguito TNM). Ma tale “traduzione” è davvero una 
versione affidabile della Bibbia? La risposta è senza 
dubbio No, e cercheremo brevemente di darne alcune 
motivazioni. Al fine di semplificare il tema ci limiteremo 
a descrivere alcuni passi del Nuovo Testamento, così 
come riportati nella TNM, che secondo le affermazioni 
della Società Watchtower (che ricordiamo essere la 
società editoriale che stampa tutte le pubblicazioni dei 
TdG) si basa sul testo critico redatto da Westcott & Hort 
nell’anno 1881.
Una delle dottrine professate dai TdG consiste 
nell’affermare che Gesù non è Dio, bensì una creatura, ed 
proprio lì dove la natura dell’essere Dio di Gesù è meglio 
esplicitata che troviamo alcune importanti alterazioni.
- Consideriamo il versetto Gv 14,10 che esprime l’intimità 
della relazione di Gesù con il Padre. Dalla traduzione CEI 
leggiamo l’affermazione di Gesù “io sono nel Padre e il 
Padre è in me” dove la preposizione in/nel è la corretta 
traduzione della preposizione greca en. Nella “bibbia” 
dei TdG troviamo invece che il versetto diventa “io sono 
unito al Padre e il Padre è unito a me” che non ha alcuna 
corrispondenza con il testo greco sul quale dicono di 
basarsi, che riporta invece en.
- Al versetto Gv 8,58 Gesù usa una fortissima espressione 
che richiama il Nome di Dio, afferma infatti “prima 
che Abramo fosse IO SONO” dove quel “IO SONO” è la 
corretta traduzione del verbo essere, presente indicativo 
della prima persona, egò eimi. Espressione questa che 
provoca la reazione degli astanti che raccolgono pietre 
per lapidarlo! Questa espressione di Gesù creerebbe 
non poche difficoltà agli insegnamenti dei TdG i quali 
alterano il tempo del verbo, trasformando le parole di 
Gesù in: “prima che Abramo fosse io sono stato”. 

- Un’altra modifica apportata al testo consiste nella 
reiterata introduzione della parola “altre” in Col 1,16-20, 
che sebbene riportata, nella TNM, tra parentesi quadre, 
ad indicare che è stata un’aggiunta, viene utilizzata per 
alterare il significato dell’espressione originale e diventa: 
“Per mezzo di lui tutte le [altre] cose furono create”. 
Questa modifica trasferisce Gesù tra tutte le cose create, 
cosa che non c’è nel testo originale (che non contiene 
“altre”) in cui si evidenzia una netta distinzione tra Gesù 
da un lato e le cose create dall’altro. Ma proprio citando 
questi versetti, omettendo le parentesi che racchiudono 
“altre”, che concludono con la consueta supponenza che 
“viene così indicato che anch’egli è un essere creato, 
parte della creazione di Dio”.
- E sempre al fine di negare la divinità di Gesù, insegnano 
che non lo si deve adorare. Nella TNM troviamo che il 
verbo greco proskynéo, che vuol dire adorare, prostrarsi 
in segno di adorazione, quando si riferisce a Gesù, viene 
tradotto con un asettico “rendere omaggio”. Lo stesso 
verbo in tutte le altre occasioni è reso con adorare.
- Anche il bellissimo prologo giovanneo ha subìto il make-
up al fine di creare confusione riguardo alla divinità di 
Gesù. “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e 
il Verbo era Dio” – Gv 1,1 [CEI]

Qui Gesù, il Verbo, viene declassato ad un non meglio 
specificato dio, “un dio” così come si esprime la TNM in 
Gv 1,1 dove leggiamo che: …. la Parola era un dio.
Bruce Metzger, commentando questa scelta adottata 
dai TdG, afferma che se “prendono sul serio questa 
traduzione, allora [i TdG] sono politeisti”. E noi non 
possiamo che concordare.

Daniele Santese
Presidente del GRIS

della Diocesi di Castellaneta
(gris.castellaneta@libero.it)

La Redazione si scusa con i lettori e con l'autore dell'articolo "I testimoni di Geova e il Nome di Dio" comparso alla pagina 
7 di Logos n. 6 per l'immagine della derivazione del nome di Geova perchè non coerente con il contenuto dell'articolo.
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Nell'Arcivescovo Ennio Appignanesi tutti ab-
biamo sempre riconosciuto i tratti del "Buon 
Pastore". Dovunque è passato ha lasciato il 
ricordo di una bontà schietta, di una cordia-
lità che suscitava simpatia e di una generosità 
che riscuoteva unanime ammirazione. Nella 
Parrocchia di Santa Maria Consolatrice al Ti-
burtino è ancora vivo il ricordo del suo pas-
saggio: allora era giovanissimo sacerdote e si 
spese senza risparmio per continuare l'azione 
pastorale nel solco aperto da Don Giovanni 
Canestri, oggi Cardinale.
La nomina a Vescovo Ausiliare di Lucera e 
San Severo e poi a Vescovo di Castellaneta lo 
condusse a lasciare l'amata Roma: partì, co-
munque, sorridendo come sempre e amò le 
Diocesi con l'entusiasmo del cuore semplice, 
infondendo in tutti la gioia di essere discepo-
li di Gesù nella fedeltà senza discussione alla 
Sua Chiesa: caratteristiche che hanno sempre 
accompagnato il suo stile di Pastore. Inattesa, 
gli giunse, il 3 luglio 1985, la chiamata a ri-
tornare nella Diocesi di Roma con l'incarico di 
Vicegerente. A Roma tutti lo conoscevano e, 
pertanto, il suo ritorno fu un viaggio tra amici 
che lo stimavano e gli volevano bene per la 
serenità che infondeva, per l'equilibrio con cui 
agiva e per la disponibilità a correre dovunque 
veniva chiamato. 
Presto dovette rimettersi in viaggio. Diceva di 
se stesso: "Ho fatto il Vescovo pellegrino: non 
facevo in tempo ad aprire le mie valigie che 
dovevo subito già riprepararle".
L'obbedienza lo portò prima nell'Arcidiocesi di 
Matera-Irsina e poi nell'Arcidiocesi di Potenza 
- Muro Lucano - Marsico Nuovo: e lì ricomin-
ciò con sereno entusiasmo di pastore mite ed 
umile. Una volta mi confidò: "Molti amano gli 
spigoli, io cerco di arrotondarli affinché faccia-
no male il meno possibile". E, personalmente, 
posso di lui testimoniare: in tanti anni di fre-
quentazione e di amicizia non ho mai senti-
to sulla sua bocca una parola malevola verso 
qualcuno.
Nel 2002 è entrato nel Capitolo Vaticano, e 
fino a poche settimane fa, è stato fedelissi-
mo alla preghiera del Coro. Cordiale con tutti 
e amato da tutti: noi lo ricorderemo sempre 
così. Poco tempo fa ebbe una malore durante 
la preghiera del Vespro. Quando lo contattai 
per avere notizie sulla sua salute, mi rispose 
scherzando come era suo solito e disse: "E 
suonato il campanello! Sarà meglio che pre-
pari la valigia ancora una volta.. e per l'ultima 

BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO
Esequie di

S. E. Mons. Ennio Appignanesi
28 marzo 2015

Ci ha colti tutti di sorpresa la noti-
zia della morte di S.E. Mons. En-

nio Appignanesi avvenuta il 26 marzo 
2015 a Roma, mentre in sacrestia to-
glieva i paramenti al termine della sua 
ultima Messa.
Nato a Belforte del Chienti, arcidiocesi 
di Camerino - San Severino Marche, 
il 18 giugno 1925; ordinato presbitero 
l'8 aprile 1950; eletto alla Chiesa tito-
lare di Temisonio e nominato ausiliare 
di Lucera e di San Severo il 20 dicem-
bre 1980; ordinato vescovo il 6 genna-
io 1981; trasferito a Castellaneta il 15 
settembre 1983; promosso alla Chiesa 
titolare di Lorium con titolo personale 
di arcivescovo e nominato vicegerente 
di Roma il 3 luglio 1985; trasferito a 
Matera - Irsina il 21 gennaio 1988; tra-
sferito a Potenza - Muro Lucano - Mar-
sico Nuovo il 19 gennaio 1993; divenu-
to emerito il 9 gennaio 2001. Affabile, 
sempre con la battuta pronta, scattan-
te con la sua Fiat Tipo bianca, sembra 
ancora di vederlo arrivare, trafelato da 
Roma, per essere presente alla messa 
che aveva in agenda, accompagnato 
dalle sue suore, da suor Albertina, che 
come “angeli custodi”, con amorevole 
dedizione, si prendevano cura di lui. 
Aveva la tempra del prete romano di 
borgata, fedelissimo al suo ministe-
ro, povero e totalmente immerso nel 
vissuto della gente del quartiere. L’e-
piscopato non ne aveva mutato l’ani-
mo né i sentimenti: era instancabile 
nel ministero e non diceva mai di no a 
nessuno. La sua passione erano i semi-
naristi perché non mancassero operai 
nella messe del Signore. Da parroco di 
Casal Bertone a Roma, chiesa di Santa 

Maria Con-
so la t r ice , 
sede titola-
re del card. 
Ratzinger, 
fu eletto 
v e s c o v o 
ausiliare di 
Lucera e di 
San Severo 
e dopo due 
anni appe-
na Vescovo 
di Castella-
neta, pote-
va sembra-
re un esilio 
dalla sua 

amata Città ma il suo spirito di filia-
le obbedienza al Papa e alla Chiesa gli 
fecero accettare volentieri questi inca-
richi. Dopo due anni ancora fu chia-
mato nella diocesi di Roma come Vice-
gerente. Non ebbe nemmeno il tempo 
di sistemarsi che una nuova nomina lo 
rimandava ancora una volta nel Sud, a 
Matera, dove per cinque anni, dal 1988 
al 1993, ha guidato la nostra diocesi 
imprimendole un passo accelerato.
Sono stati anni belli per la celebra-
zione nel 1989 del VI centenario della 
Visitazione, per la Visita del Papa, san 
Giovanni Paolo II nel 1991, che dichia-
rò la nostra diocesi della Visitazione e 
del Magnificat, per le tante iniziative 
pastorali che hanno segnato quegli 
anni. Poi ancora un cambiamento: 
Arcivescovo metropolita di Potenza 
– Muro Lucano e Marsico Nuovo dal 
1993 al 2000.
Da Arcivescovo emerito si è ritirato 
nella sua Roma, presso le suore Obla-
te del Sacro Cuore, canonico di san 
Pietro e con un nuovo improvvisa-
to incarico: “Sua Emergenza” come 
amava definirsi, perché chiamato 
nelle parrocchia romane ad ammini-
strare cresime; indimenticabile anche 
l’affidamento a lui dell’indisciplinato 
Vescovo africano Milingo. I legami 
con Matera sono rimasti sempre vivi: 
bastava una telefonata ed era pronto a 
organizzare per i materani una visita 
a san Pietro, la partecipazione a un’U-
dienza del Papa, una visita ai giardini 
vaticani. Quasi ogni anno per una do-
menica di maggio veniva a Picciano o 
dovunque ricevesse un invito. Non era 
difficile sentirsi chiamare a telefono 
per un saluto, un augurio, uno scam-
bio di idee. Seguiva puntualmente Lo-
gos. Uomo libero, distaccato, povero, 
fedele al Signore, alla Chiesa, all’ami-
cizia sacerdotale.
Amabile nella compagnia con i sacer-
doti: indimenticabili alcune serate in 
allegra compagnia o alcune uscite a 
mo’ di scampagnate nel bosco di Ca-
stelmezzano. Il suo amore per la mon-
tagna ci ha portati a scoprire il Polli-
no, dove il primo anno del suo arrivo 
organizzò una tre giorni per sacerdoti 
a Piano Ruggio, in uno spartano rifu-
gio per creare legami, ascoltare i pre-
ti e progettare la vita pastorale della 
diocesi.

Filippo Lombardi

Vescovo con “l’odore delle pecore”
E’ tornato alla casa del Padre S.E. Mons. Appignanesi
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Roma Fraterna Domus
Esercizi Spirituali 12-16 Novembre 2007

In nomine Domini, Amen.
“Nella vita e nella morte apparteniamo al Signore...
...siamo del Signore. ” (Rm 14,8)

- Credo al Signore con tutto il cuore;
 spero la felicità eterna per la Sua grande misericordia;
 amo il Signore nonostante le mie fragilità e lo voglio amare in eterno.
- Ringrazio il mio Signore, per la vita, per la fede, per la famiglia cristiana che mi ha 

educato, per il dono della vocazione al Sacro Ministero di Sacerdote e di Vescovo.
•	 Ringrazio il Signore che mi ha sostenuto nell’amare la Chiesa con semplicità 

e lealtà.
•	 Ringrazio il Signore per avermi fatto vivere durante il tempo del Concilio Vati-

cano II e nella fase della attuazione con i suoi problemi e speranze.
•	 Ringrazio il Signore per la morte che voglio accettare come dono che Lui vorrà 

farmi quando e come vorrà.

Sempre ho chiesto su di me il perdono e la misericordia del Signore per i miei peccati e 
le mie infedeltà.

Sempre devo tenere presente che dopo la morte mi devo presentare davanti al Signore - 
Giudice - Redentore e Padre.

Ho fiducia che mi starà accanto la Beata Vergine Maria Madre di Dio, Madre mia e 
fiducia mia.

Ho ricevuto tutto dal Signore che mi ha confuso con l’abbondanza dei suoi dono, ai 
quali non sempre ho corrisposto con pienezza e durante la mia lunga vita che va verso la 
conclusione secondo la volontà del Signore.

Ora è il tempo del “nunc dimittis” (Le 2,29-32)

Grazie senza fine al Signore per il ministero sacerdotale che mi ha affidato nella Pasqua 
1950 e per il ministero episcopale concessomi nella Epifania 1981.

Ritorno col pensiero e con riconoscenza ai miei amati genitori Teresa e Renato, ai fratelli 
e congiunti; alla Parrocchia di Belforte dove sono stato battezzato, alla prima Comunione 
ed alla Cresima; al convitto delle Suore Oblate del S. Cuore di Gesù per la scuola media, 
ai Seminari minore e maggiore di Roma; ai tempi della guerra e della ricostruzione.

Ripenso ai 28 anni di pastorale nella amatissima Parrocchia di S. Maria Consolatrice al 
Tiburtino.

Che dire delle Diocesi di Lucera, San Severo, Castellaneta, Matera, Potenza dove sono 
stato cristiano e Vescovo, ed ancora il servizio pastorale nella Diocesi del Papa come Sa-
cerdote, come Vice-Gerente, come Vescovo emerito e Canonico Vaticano.

Chiedo al Signore che alle tante persone che mi ha voluto affidare doni in ricompensa la 
sua benedizione e la vita eterna.

Un grazie al Signore per avere goduto della benevolenza dei Sommi Pontefici Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI e della impareggiabile guida del Cardinale Giovanni Canestri.

A quanti mi hanno preparato alla vita e al ministero nella Chiesa; a quanti mi hanno 
collaborato con saggezza, bontà e pazienza il Signore conceda ogni bene.

A tutti chiedo perdono.

A tutti chiedo preghiere di suffragio.

Tutti saluto nel Signore e spero di vivere con tutti nella felicità di Dio.

Amen!

TESTAMENTO DI ENNIO APPIGNANESIvolta". E poi aggiunse: "Probabilmen-
te toccherà a lei farmi il funerale. Non 
esageri troppo... perché poi nessuno 
ci crede. E poi il Signore è costretto a 
fare la radice quadrata". E accompa-
gnò queste parole con una cordiale ri-
sata. È tornato al Signore venerdì scor-
so dopo aver celebrato la Santa Messa 
presso le Suore Oblate del Sacro Cuore 
di Gesù, per le quali aveva un affetto 
immenso e altrettanta riconoscenza. 
Terminata la Santa Messa, non ha avu-
to il tempo di distrarsi, ma dolcemente 
si è trovato a fare il ringraziamento di-
rettamente in Paradiso. Certamente, la 
lampada della sua fede e del suo amo-
re per Gesù era accesa. E la Madonna 
che egli invocava con il titolo bello di 
"Madre della Fiducia" fin dagli anni 
della sua giovinezza, l'ha atteso sulla 
porta del Cielo per accompagnarlo ac-
canto ai servi buoni e fedeli che popo-
lano il Paradiso.
Caro Arcivescovo Ennio, grazie per il 
bene che ci hai fatto con il tuo esem-
pio.
Nel tuo testamento hai scritto:
"Credo nel Signore con tutto il cuore; 
spero la felicità eterna per la Sua gran-
de Misericordia; amo il Signore nono-
stante le mie fragilità e lo voglio amare 
in eterno".
Siamo certi che sarà così.

Angelo Card. Comastri
Vicario Generale di Sua Santità per la 

Città del Vaticano Arciprete della Basilica 
Papale di San Pietro
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Inizia per caso, in una mattina d’estate la gioiosa amicizia con 
Pape Gora Tall. Papè è l’amico dal gusto di cioccolata che vive, 

collabora e parla con il popolo italiano e materano. E’ un giovane 
papa’ Senegalese che come attività primaria della sua vita, ven-
de cultura. Padre di quattro figli ha fatto della cultura Africana 
la sua ragione di vita e la sua arma di sopravvivenza. Il mondo 
delle fiabe Africane vendute sulla spiaggia come un comune “vu’ 

cumprà” lo rende invece speciale ed unico. Stefania Mazzarone, 
mamma catechista e operatrice parrocchiale della parrocchia San 
Pio x, lo incontra in spiaggia acquista una fiaba e capisce che in 
questo ragazzo è nascosto qualcosa di magico e lo porta con se a 
lavorare per un dialogo di pace, di uguaglianza, d’amore. Si apre 
così un dialogo meraviglioso tra le culture, la religione, le tradi-
zioni.             Stefania Mazzarone

CHI E’ PAPE’ GORA TALL?
Io sono un papa’, un marito, un figlio che cerca di vive-
re la sua vita dinnanzi a Dio e agli uomini con umiltà, 
onestà e serenità. Arrivo in Italia in cerca di fortuna, in 
cerca di lavoro, ma con un sogno nel cuore: il dialogo e 
il contatto con gli altri.
LO HAI TROVATO QUESTO DIALOGO? HAI TRO-
VATO L’ITALIA?
Prima di partire mi avevano raccontato che in Italia le 
strade erano lastricate d’oro e che vi era fortuna per tut-
ti. Appena arrivato ho subito capito tre cose: le strade 
non erano lastricate d’oro, le strade non erano lastri-
cate affatto, le strade dovevo cominciare a lastricarle 
io. Ho trovato il dialogo, ma non è stato facile; cercavo 
l’Italia e ho trovato Matera.
CHE COS’ E’ PER TE LA CULTURA?
Quando entro in una scuola, in una riunione dove ci 
sono bambini, in una saletta dove dei ragazzi realizzano 
un progetto o magari fanno un’assemblea d’istituto, mi 
sembra di respirare aria fresca, ossigeno che alimenta i 
rapporti, che costruisce la pace, che fa crescere i cuori 
e le menti. Quando mi fanno domande di tutti i generi, 
dal colore della pelle a quanto guadagno, dal mio titolo 
di studio alla mia religione, da Maometto a Gesu’ Cri-
sto, in me si innesta un meccanismo unico: il rispetto. 
Il rispetto per chi mi ha posto la domanda e aspetta una 
risposta e il rispetto della sua cultura mentre si informa 
della mia.
COSA TI ASPETTI DAL FUTURO?
Quello che Dio vorrà da me. Il tutto racchiuso nel nien-
te e il niente racchiuso nel tutto.
HAI SCRITTO UN LIBRO CHE SI INTITOLA “afri-
canità”… PERCHE’ CI INVITI A LEGGERLO?
Per scrivere “Africanità” ho impiegato tre anni, l’uma-
nità, per sua naturale evoluzione, ha necessità di pro-
muovere la diversità. La cultura dei popoli africani ri-
schia di scomparire a causa del suo abbandono da parte 
degli stessi africani a vantaggio di una cultura pseudo 
occidentale. Queste due assi hanno alimentato le mie 
riflessioni.
DOVE SI ACQUISTA IL LIBRO?
Ovunque sono io, lui è con me. Per strada, perchè io 
vivo con i libri ma mi alimento con il sorriso di chi in-
contro.
A CHI VUOI DIRE GRAZIE?
A mia madre che continua a consigliarmi e ad indicar-
mi la via dell’onesta e la direzione dello sguardo, a mia 
moglie e ai miei figli che con il loro amore mi sosten-
gono e a Dio che rispetto e venero, senza dimenticare, 
tutti gli amici racchiusi nella mia rubrica telefonica che 
mi hanno teso la mano e che non vorrei deludere mai.

La musicalità della lingua senega-
lese è arrivata dalla spiaggia, attra-
verso una parrocchia, nella scuola, 
propagata con il tam tam del bongo, 
suonato a ritmo di fiabe.  Sono un 
insegnante della Scuola dell’Infanzia 
l’Albero Azzurro di Matera, una do-
menica pomeriggio ho accettato l’in-
vito ad ascoltare una fiaba raccontata 
da Papè, immediatamente ho pensa-
to alla possibilità di regalare questa 
emozione ai miei alunni.
Le nostre scuole appaiono sempre 
piu “colorate”, viviamo in una so-
cietà multiculturale, pertanto abbia-
mo il dovere non solo di registrare i 
cambiamenti ma soprattutto di tener 
conto di una mutata realtà che è de-
stinata ad incidere sulla personalità 
degli allievi e sul loro futuro.
Far conoscere questa realtà signifi-
ca fare educazione multiculturale 
cioè far conoscere altri paesi ed altre 
culture senza cadere nella banalizza-
zione o folklorizzazione delle culture 
"altre", che potrebbe farci correre il 
rischio di fermarci agli stereotipi. E 
quale migliore occasione che far en-
trare nelle proprie aule “un signore 
dalla voce buffa e dalla pelle di cioc-
colato”? Qualche ardimentoso alun-

no ha anche chiesto se lo si 
poteva leccare, abbiamo sviato 
la richiesta dirottandola a una 
carezza alle mani del “signore 
di cioccolata”. Ascoltare la sua 
lingua, vedere i suoi meravi-
gliosi abiti e accompagnare i 
suoi racconti con le sonori-

tà della musica africana, tutti scalzi 
sui tappetini, ci ha consentito di fare 
educazione interculturale.
Mentre la multiculturalità è un fatto 
oggettivo, non contestabile, l'inter-
culturalità è una risposta educativa, 
è l'intenzione di entrare in questo 
mondo "altro".  E' il desiderio di farsi 
conoscere dall'altro e di conoscerlo 
meglio. L'educazione interculturale 
si basa non solo sulla conoscenza del-
le culture altre, ma su una metodolo-
gia di scambio continuo. E’ un invito 
a mettersi in gioco, scavando nelle 
emozioni. L'educazione intercultu-
rale è un atteggiamento; è un impe-
gno da assumere con consapevolezza 
per superare le differenze individuali 
e giungere, dove è possibile, ad una 
sintesi. “L’insegnante è il mediatore 
interculturale in grado di creare mo-
menti pedagogici capace di andare 
oltre le reciproche differenze". Senza 
accortocciarsi sulla propria identità 
avendo cura di riconoscere nella di-
versità tra le culture un patrimonio 
comune dell’umanità dal valore ina-
lienabile. Non limitiamoci, a leggere 
il libro della vita: viviamolo!

Geni Capuzzi

A scuola come in chiesa… in chiesa come a scuola

Dialogo con Pape’ Gora

Pape’
 a scuola
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Massimo Gandolfini, neurochirurgo e vicepresidente nazionale di “Scienza & Vita”: “Bisogna agire su tre livelli: culturale, 
informativo e di ‘militanza’, attraverso eventi pubblici, per dimostrare da che parte sta davvero l’opinione pubblica”.  A partire 
dalle scuole, dove “si sta facendo passare l’indifferentismo sessuale, sostenendo che l’alunno debba essere educato a scegliere 
fra più proposte davanti a sé”

“La teoria del gender è assolutamente 
fantasiosa e inaccettabile: non ha nes-
sun riferimento scientifico”. Parola di 
Massimo Gandolfini, neurochirurgo e 
vicepresidente nazionale di “Scienza & 
Vita”, che all’indomani della prolusione 
del cardinale Bagnasco spiega come na-
sce questa colonizzazione anzitutto cul-
turale, “ammantata di nobili sentimenti 
come la non discriminazione, la parità 
tra i generi, la lotta al bullismo”. Pret-
à-porter per “individui fluidi”: obiettivo, 
la “destrutturazione dell’umano” e la di-
struzione della famiglia, unico baluardo 
al “transumano”. Per rispondere all’of-
fensiva già in atto nelle scuole, secondo 
l’esperto bisogna agire su tre livelli: cul-
turale, informativo e di “militanza”, per 
“dimostrare da che parte sta veramente 
l’opinione pubblica”.   
Professore, il gender, come afferma il 
presidente della Cei, è una questione 
di “cultura”?
“Quella propagandata attraverso la teo-
ria del gender è una vera e propria co-
struzione culturale ‘ad hoc’, il cui sco-
po è  la ‘destrutturazione dell’umano’, 
come la chiamano gli stessi fautori, e 
la distruzione della famiglia, che resta 
l’unico baluardo, l’unica resistenza ad 
ogni forma di penetrazione antiuma-
na. Il grande nemico dei sostenitori 
dell’ideologia del gender è la famiglia. 
In realtà non c’è nulla di nuovo: quella 
mostruosa dittatura che è stato il comu-
nismo, con i suoi milioni di morti, ave-
va chiaramente capito che per instaura-
re la dittatura del proletariato e favorire 
la vittoria della lotta di classe bisognava 
togliere di mezzo la famiglia. Engels, 
nel suo manifesto, identifica nella fa-
miglia, nella proprietà borghese e nella 
religione i tre nemici dell’avvento del 
comunismo”.
La parola “transumano”, usata dal 
cardinale Bagnasco per definire l’o-
biettivo dell’ideologia  del gender, ha 
suscitato un vespaio di polemiche. 
Perché?
“Fa parte del background filosofico a 

cui l’ideologia del gender si attiene: il 
poststrutturalismo moderno, in cui vie-
ne evocata l’idea che la persona umana 
non abbia nessuna ontologia propria, 
sia cioè una ‘non identità’. Se non c’è 
un dato ontologico, a maggior ragione 
non può esserci, secondo questa im-
postazione, né un dato biologico, né di 
orientamento sessuale. Non a caso la fi-
gura più esaltante di questa teoria è il 
transgender: un non identitario, che si 
costruisce ora per ora un’identità ‘usa e 
getta’ che può cambiare ogni momento, 
in archi temporali anche molto brevi, 
lungo tutto l’arco della vita. L’ideolo-
gia del gender arriva a parlare di ‘nuovi 
modi di essere’: vuole cambiare il con-
cetto stesso di essere umano, forgiare 
una nuova idea di persona, che diventa 
così qualcosa di costruito, di artificiale, 
senza nessuna identità e riferimento. 
L’apparato sessuale biologico sparisce e 
viene annullato, mentre chiunque com-
batta queste posizioni viene tacciato di 
ideologismo o di omofobia”.
Si tratta, dunque, di una ideologia 
studiata a tavolino, che fa parte di una 
“governance mondiale”?
“Certamente. Il gender è un’opera pri-
vata di un ristretto gruppi di filosofi, 
omosessuali militanti, poi propagan-
data nelle grandi Conferenze dell’Onu 
(prima Cairo e poi Pechino) e porta-
ta avanti da un’alleanza tra Onu e ong 
con l’obiettivo della distruzione della 
famiglia. E’ quella che il Papa chiama 
colonizzazione ideologica. Il linguaggio 
performativo, che mira a costruire una 
realtà, ha fatto il resto. Oggi non si parla 
più di sessi, ma di generi, e i generi sono 
tre: maschile, femminile e ’fluido’, lad-
dove nel termine fluido rientrano tut-
te le varianti possibili e immaginabili 
dell’appartenenza di genere. Compresa 
la pedofilia, tanto che c’è chi teoriz-
za una distinzione tra pedofilia intesa 
come appartenenza di genere e ‘distur-
bo pedofiliaco’ inteso come disturbo 
della mente”. 
Vista dal gender, la “normalità” suona 

come un’eresia: è la “manipolazione 
da laboratorio”? 
“Per i fautori del gender, la normalità 
viene definita dal soggetto stesso: è la 
dittatura del relativismo, per usare la 
terminologia di Ratzinger, che si coniu-
ga con la dittatura dell’autodetermina-
zione. In materia di orientamento ses-
suale non esiste un paradigma normale, 
ognuno si crea il suo a suo piacimento. 
Il dato biologico, invece, per qualsiasi 
essere umano è una pietra miliare ina-
movibile. Il terzo sesso non esiste: esi-
ste il dato biologico, scritto in maniera 
chiarissima nelle nostre cellule, e poi 
esistono le alterazioni dei cromosomi, 
che appartengono però alla biologia pa-
tologica, non più alla fisiologia biologi-
ca”. 
E’ stato presentato un ddl che propo-
ne l’introduzione dell’ora di “orienta-
mento sessuale” nelle scuole di ogni 
ordine e grado…
“Nelle nostre scuole si sta facendo pas-
sare l’indifferentismo sessuale, soste-
nendo che l’alunno debba essere educa-
to a scegliere fra più proposte davanti 
a sé. E’ una colonizzazione ideologica, 
come dice il Papa, a danno delle figu-
re più deboli che sono i nostri figli. Ho 
visto libretti per i bimbi più piccoli con 
disegni pornografici, con i quali si vuole 
insegnare a fare sesso nelle forme più 
disparate. Ma la biologia ci consegna un 
solo modo di fare sesso, funzionale al 
mantenimento della specie: gli altri ce 
li siamo inventati noi”.  
Come rispondere all’offensiva in atto 
nelle aule?
“Intanto si può cominciare dal reintro-
durre l’ora di educazione civica, in cui 
gli alunni studiano la nostra bella Costi-
tuzione, che all’articolo 3 recita: “Tut-
ti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso”. Poi bisogna agire 
su tre livelli: culturale, informativo e di 
‘militanza’, attraverso eventi pubblici, 
per dimostrare da che parte sta davvero 
l’opinione pubblica”.

Destrutturazione dell’umano
“La colonizzazione del gender va contrastata”
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Secondo il segretario generale del-
la Cei, mons. Nunzio Galantino, il 

recente testo che disciplina le unioni 
civili tra persone dello stesso sesso, 
consentendo anche le adozioni "è una 
forzatura ideologica, poiché non è op-
portuno chiamare con lo stesso nome 
realtà oggettivamente diverse tra loro, 
come le unioni civili e la famiglia fon-
data sul matrimonio". Molti anni fa 
Mons. Ravasi, ora cardinale, dava una 
esemplare interpretazione della frase 
della Genesi citata nel titolo: dà il sen-
so vero che lo scrittore biblico intende 
di un'immagine conforme all'idea di 
Dio dell'unione tra Adam  (=uomo in 
ebraico) ed Eva (=femmina della razza 
umana in ebraico). Da ciò discende poi 
il comando, che altrimenti non avreb-
be senso, dell'unirsi e moltiplicarsi 
soggiogando la terra.
La famiglia fondata sul matrimonio as-
solve pienamente questo comando non 
solo dal punto di vista prettamente reli-
gioso ma anche sociale e secondo natu-
ra. Questo principio viene richiamato 
nel Vangelo, dove subito dopo il "fiat" 
di Maria al mistero dell'Incarnazione, 

fu premura di Dio avvisare Giuseppe 
in sogno a non ripudiare la propria 
sposa. Tutto ciò avvenne perché Gesù 
non solo nascesse da donna per farsi 
uomo, ma crescesse in una famiglia 
fondata sul matrimonio. Non a caso 
sarà durante le nozze di Cana che Gesù 

compirà il primo miracolo, tenendo 
presente che è un miracolo richiesto e 
desiderato da Sua Madre, che intercede 
per santificare una famiglia che nasce. 
In molti hanno precisato che la norma 
trova fondamento nell'articolo 2 della 
Costituzione italiana che tutela i diritti 
inviolabili dell'uomo nelle formazioni 
sociali dove esprime la propria perso-
nalità e non sull'articolo 29 che disci-
plina l'istituto del matrimonio. Ebbe-
ne, se ciò è vero, trattandosi di diritti 
inviolabili, il passo verso il riconosci-
mento del matrimonio per le persone 
dello stesso sesso è breve. Chiudo con 
una frase di una persona a noi tutti 
molto cara: “Non si tratta di una sem-
plice lotta politica, ma di una pretesa 
distruttiva del piano di Dio. Questa 
guerra non è vostra, ma di Dio“; fir-
mato Jorge Mario Bergoglio, in una 
lettera del 22 giugno 2010 ai quattro 
monasteri carmelitani di Buenos Aires, 
che invitava alla mobilitazione mentre 
il Senato dell’Argentina si apprestava 
ad approvare la proposta di legge per il 
matrimonio e le adozioni omosessuali.

Marco Lauria

Maria Luisa Reale autrice di questo 
gioiello tascabile, apre e chiude la 
finestra per guardare fuori e co-
gliere, da brava insegnante di reli-
gione qual è, le suggestive lezioni 
di vita che Don Franco, riusciva a 
trasmettere attraverso una sua le-
zione a scuola, una direzione spiri-
tuale o una meditazione.
Legata da tempo alla figura del 
prelato, Maria Luisa decide di im-
prontare la sua tesi di laurea su 
quest’uomo tanto forte nel suo ca-
risma sacerdotale, quanto fragile 
nella sua vita.
Don Franco sacerdote profonda-
mente colto e fortemente fervente 
nella fede era infinitamente buono 
e incredibilmente fragile nel suo 

essere uomo. Maria Luisa lo ricor-
da egregiamente a cinque anni del-
la sua morte, in un volumetto delle 
edizioni Giannatelli, tracciando un 
ritratto perfetto del suo professore, 
confessore ed amico e lo fa nella 
maniera a lui più consona: con un 
libro.
Ringraziamo l’autrice per averci 
regalato al Sacro Cuore martedì 
23 una meravigliosa ora di paradi-
so all’interno della presentazione 
del libro egregiamente coordinata 
e diretta dal Prof. Mimmo Infante.
Monsignor Conese che contempla 
il volto del Cristo ci illumini e pre-
ghi per la sua amata Matera invo-
cando per lei infinite grazie.

S.M.

A immagine di Dio li creò,
maschio e femmina li creò

Monsignor Francesco Saverio Conese
L’uomo, il sacerdote, l’insegnante
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La Parrocchia San Michele 
Arcangelo in Pomarico, per 

ben prepararsi alla Pasqua ha 
vissuto una settimana di mis-
sione animata dai Frati cappuc-
cini della provincia di Puglia e 
da diversi laici francescani della 
fraternità dell’O.F.S. di Taranto 
“San Lorenzo”. 
E’ stato bello e arricchente ritro-
varsi con le proprie vocazioni e 
volerle condividere, sentire i di-
versi dialetti e provare a parlare 
il linguaggio della gioia e dell’a-
more come il Vangelo ispira e 
raccomanda. A noi missionari 
bruciano nel cuore le parole di 
Papa Francesco: “Non abbando-
nate le periferie, mi raccoman-
do: al centro le periferie!”. E 
dunque avanti, andiamo a Po-
marico e scopriamo quanto ver-
di sono queste colline e quanti 
panorami stupendi si possono 
godere dai costoni che sovrasta-
no i fiumi Bradano e Basento.
Dalla missione la comunità esce 
rinvigorita, la parrocchia è co-
stretta ad aprire inevitabilmente 
una finestra sulla mondialità. Si 
sono coinvolti missionari prove-
nienti dalla Polonia (fra Adam 
Gestwa), dall’India (suor Mary), 
alcuni hanno vissuto per lun-
ghi anni in terre lontanissime, 
come il Congo Brazaville (suor 
Graziella) e il Mozambico (fra 
Gaetano Pasqualicchio). Dopo 
la missione popolare Pomarico 
può diventare una comunità più 
missionaria di prima.

Abbiamo desiderato rinverdire 
la memoria del miracolo veri-
ficatosi pochi decenni dopo la 
morte di san Francesco. Dome-
nica 22 marzo è stata inaugurata 
la casetta della famiglia miraco-
lata nel centro storico. Raccon-
ta san Bonaventura nella Leg-
genda maggiore che una madre 
era in angoscia profonda per la 
morte della sua bambina. Aveva 
fiducia in san Francesco, l’aveva 
pregato tanto che le fosse ricon-
segnato vivo e fresco quel fiore 
di figlia. E il miracolo avvenne: 
«(Francesco) pietosamente par-
landole: “Non piangere - le disse 
- perché il lume della tua lucer-
na, che tu piangi come spento, 
ti sarà restituito per mia inter-
cessione» (Fonti Francescane n. 
1264). Anche al funzionario del 
re, a Cana, il Messia dice: «Va’, 
tuo figlio vive» (Gv 4,50). La sto-
ria si ripete per la gente che ha 
fede e semplicemente si affida a 
Colui che può tutto.
«Risplenda la tua lampada / 
sopra il nostro cammino, / la 
tua mano ci guidi / alla meta 
pasquale» (Inno dei vespri di 
quaresima). Com’è bello com-
piere una traversata alla luce 
fioca di una lampada, che però 
sai non si spegnerà facilmente. 
Così ci siamo mossi per tutto 
il tempo della Missione a Po-
marico. Aspettando i bambini 
al mattino in chiesa o andando 
nelle scuole, dagli ammalati, nei 
centri di ascolto e in tanti altri 

posti, in cui era stato annun-
ciato l’arrivo dei missionari. Un 
grazie con tutto il cuore al par-
roco don Francesco e a don Vito, 
all’Arcivescovo, mons. Salvato-
re Ligorio, che ha acconsentito 
all’ordinazione diaconale di fra 
Alfredo e fra Tommaso da Mon-
tescaglioso.
Ora è tempo di pensare a iniziati-
ve di richiamo di una settimana 
così particolare, in cui la Parola 
ogni giorno è caduta nel terreno 
di queste alture come pioggia 
insistente e delicata. Sabato 18 

aprile, nel Palazzo Marchesale, 
verrà presentato il volume degli 
Atti del Convegno sul miracolo 
avvenuto a Pomarico, la spiri-
tualità cappuccina e il prezioso 
materiale proveniente dalle an-
tiche biblioteche dei conventi 
francescani in terra materana. 
Durante la novena in onore di 
san Michele, si terranno vero-
similmente incontri di sintesi, 
utili a lanciare un ponte tra pas-
sato prossimo e futuro, memori 
di quanto lo Spirito ha suscitato 
in occasione della Missione.

Missione popolare a Pomarico nelle parole di un missionario

«Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino...
Pier Giorgio Taneburgo ofm.cap.

Alla presenza di Mons. Salvatore 
Ligorio, Arcivescovo di Matera-
Irsina, e di fra Pier Giorgio Tane-
burgo, Ministro Provinciale dei 
Frati Minori Cappuccini di Puglia, 
giovedì 19 Marzo, San Giuseppe, 
presso la Chiesa Madre di Poma-
rico sono stati ordinati diaconi 
fra Alfredo Santoro e fra Tomma-
so Mianulli, entrambi di Monte-
scaglioso (Mt). La celebrazione 
si colloca nell’Anno della Vita 
Consacrata e durante la Missio-
ne francescana a Pomarico, quasi 
volendone pregustare i frutti spi-
rituali.
Una vera festa per tutta la comu-
nità francescana di Montescaglio-
so, per quella pomaricana e per le 
comunità di Trinitapoli (BT) e Ta-
ranto, dove i due giovani frati vi-
vono e operano il loro apostolato. 
Fra Alfredo e fra Tommaso sono 
nati a Matera rispettivamente il 21 
luglio 1979 e il 27 febbraio 1981. 
Sono entrati nell’Ordine dei Fra-
ti Minori Cappuccini di Puglia il 
2004 nella fraternità di Giovinaz-
zo (BA) ed hanno vissuto il No-
viziato a Morano Calabro (CS) al 
termine del quale hanno emesso 
la professione temporanea dei voti 
il 17 settembre 2007. Compiuto il 
triennio filosofico a Campobasso, 
hanno professato solennemente il 
31 ottobre 2010 ed hanno conse-
guito il titolo di Baccellieri in Te-
ologia nel 2013. Infine, sono stati 
inseriti, rispettivamente, nelle 
fraternità di Trinitapoli e Taranto. 
Essi davanti al Vescovo, hanno 
promesso di esercitare il loro 
diaconato con umiltà e carità in 

aiuto dell’ordine sacerdotale, a 
servizio del popolo cristiano ed 
hanno promesso filiale rispetto 
e obbedienza al Vescovo diocesa-
no e al loro legittimo superiore. 
L’imposizione delle mani di Mons. 
Ligorio sul loro capo, la vestizione 
degli abiti diaconali e la consegna 
dei libro dei Vangeli hanno con-
cluso il rito di ordinazione. 
Un ministero, quello diaconale, 
che consiste nel servizio e ci ri-
corda l’importanza nella Chiesa 
del mettersi a servizio degli altri, 
mettendo in luce una necessità 
della comunità primitiva e anche 
delle nostre comunità: il servizio 
alla comunione.
Una comunione che si fonda sul-
la fedeltà di Dio e sulla fedeltà a 
Dio, sulla convinzione che solo 
nell’unione vera e profonda con 
Gesù, nella comprensione della 
sua volontà, è possibile esercita-
re oggi un autentico ministero 
nella Chiesa. Con l’ordinazione 
diaconale questi due giovani sono 
stati chiamati a conformare tutta 
la loro vita a Lui, ad annunziare 
con le parole e le opere il suo van-
gelo come autentici testimoni del 
Risorto, convinti evangelizzatori 
nel mondo di oggi, con uno stile 
di vita evangelico e francescano.
Grazie al Signore per il grande 
dono fatto alla Chiesa tramite fra 
Alfredo e fra Tommaso; un dono 
reso possibile anche dall’impegno 
e dalla preghiera delle fraternità 
che li accolgono e delle comunità 
parrocchiali in cui operano e in 
modo particolare dai loro genito-
ri, familiari e amici.

fra Alfredo e fra Tommaso diaconi
“Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio!”
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Il riferimento di papa 
Francesco alla stan-

chezza –  e al riposo – dei 
consacrati ha suscitato 
molto interesse, forse 
perché il tema è meno in-
dolore di quanto si pensi. 
E non solo legato ai preti. 
Perché la stanchezza ci ri-
guarda tutti, a cominciare 
da quelli che fanno lavori 
massacranti, per finire a 
quelli che sono sottopo-
sti a una eccessiva espo-
sizione mediatica, o a chi 
deve affrontare uno stress 
legato ad attività intellet-
tuali che costringono a 
concentrarsi un po’ trop-
po su se stessi. Il pensiero 
non sottopone a carichi 
di lavoro durissimi, come 
in miniera o ai ritmi 
alienanti della catena di 
montaggio, ma nasconde 
diverse insidie. E il ponte-
fice non poteva ignorare 
questa dimensione che 
riguarda la fondamentale 
realtà antropologica del 
fare cultura.
La stanchezza di sé fa par-
te di questa realtà. E’ un 
campanello d’allarme che 
ci avverte della prossimità 
di un pericolo sempre in 
agguato: l’insoddisfazio-
ne, che a sua volta pro-
ietta nella nostra mente 
disistima di sé, nostalgia 
di passati mitizzati, ma-
linconia e tendenza a 
pensare che sarebbe stato 
meglio fare altre scelte. Il 
rischio di pensare di aver 
fallito è dietro l’angolo. 
Soprattutto perché alcuni 
messaggi subliminali dei 
media – non immedia-
tamente evidenti- non ci 
aiutano, anzi. L’ansia da 
successo non è più quella 
legata all’auto-gratifica-

zione professionale, ma 
ha a che fare con la sca-
lata sociale e con la con-
seguente visibilità media-
tica, che talvolta investe 
negativamente anche le 
aspettative affettive. Un 
cane che si morde la coda. 
La stanchezza di cui par-
la il pontefice è quella di 
chi si è troppo caricato di 
aspettative o di chi, so-
prattutto nei lavori intel-
lettuali, si è troppo auto-
referenzializzato. È la 
solitudine di chi è abitua-
to a pensare non solo agli 
altri, come nel caso dei 
preti in situazioni diffici-
li, ma anche e soprattutto 
a sé: lo scrittore, l’artista, 
il poeta, il giornalista, il 
saggista, l’intellettuale, 
chi si rifugia nella creati-
vità per sopportare il peso 
di una vita non sempre 
benigna. L’uomo si è crea-
to intorno un muro che lo 
difende, è vero, ma che lo 
rende anche prigioniero. 
La delusione di sé avvol-
ge lentamente, come una 
ragnatela. Può essere im-
provvisa, come nel caso di 
un padre di famiglia che 
perde il posto di lavoro, 
ma si può presentare an-
che sotto le spoglie del 
rimuginìo continuo di 
chi fa i conti con i dubbi, 
di chi è sottoposto ad un 
costante bombardamento 
di idee spesso contrad-
dittorie, con il rischio di 
un allontanamento dalla 
realtà. Il riposo dovreb-
be riguardare soprattut-
to questo lato più oscuro 
della vita di alcuni di noi. 
L’autoreferenzialità di cui 
parla il pontefice è una 
delle porte della solitudi-
ne e del deserto. La radice 

di questa ultima parola è 
il “desero” latino, verbo 
che indica non sabbia o 
rocce, ma mancanza di le-
gami. Questo è il rischio 
più subdolo. Se il pericolo 
viene dall’assenza di rap-
porti, se non quello con 
se stesso, allora la cura è 
riposare da questa auto-
referenzialità, che è ambi-
gua, affascina e talvolta ri-
sveglia dolci ma ambigui 
fantasmi. La cura è l’altro. 
Non ce lo dice solo la 
fede, ma la vita. Il riposo 
è essere-per-l’altro, tro-
vare quiete nella felicità 
che si dona. Alcuni passi 
della grande letteratura 
ce lo dicono. Fra Cristo-
foro non conosce tregua, 
perché il suo riposo è 
nella speranza che gli al-
tri trovano in lui. L’Inno-
minato trova finalmente 
riposo dai suoi fantasmi 
nell’aiutare gli altri. Il Dio 
nascosto di Chesterton si 
presenta ai suoi antichi 
nemici che gli chiedono 
“Chi e che cosa sei tu?” 
con parole apparente-
mente incomprensibili: 
“Io sono il giorno del ri-
poso. Io sono la pace di 
Dio”. Ma non bisogna an-
dare per forza indietro nel 
tempo. La cura è anche il 
titolo di una giustamente 
celebre canzone di Battia-
to che dice all’altro-da-sé 
“sei un essere speciale”. 
La cura del riposo sta nel 
suo essere in cammino 
verso l’altro. Il che non 
permette calcoli di tem-
po e programmazioni di 
vacanze esotiche. Quan-
do sei stanco di dare, una 
branda è molto più ripo-
sante di tutte le più raffi-
nate alcove d’occidente.

STANCHEZZA & RIPOSO

Stanchi di sé? La cura è l’altro
Marco TestiANNO SANTO - La Porta della 

misericordia. Dall’8 dicembre 2015 al 
20 novembre 2016 torna ad aprirsi 
la Porta Santa: il Papa, nel secondo 
anniversario della sua elezione, 
annuncia «un Giubileo straordinario 
con al centro la misericordia di 
Dio». «Papa Francesco ha fatto una 
grande sorpresa e una grande dono 
alla Chiesa universale» afferma il 
cardinale Angelo Bagnasco. Mons. 
Nunzio Galantino: «Sarà un benefico 
sforzo per le strutture che la Chiesa 
si è data per l’evangelizzazione e la 
testimonianza del messaggio di Cristo 
nel mondo».

UNIVERSITA' CATTOLICA - In vista 
della celebrazione della 91ª Giornata 
ad essa dedicata (il prossimo 19 aprile), 
i  Vescovi italiani si sentono sollecitati 
“ad assumere con decisione iniziative 
che promuovano una rinnovata 
centralità dei giovani, sottraendoli 
a quelle periferie spirituali, sociali e 
culturali in cui la società sembra volerli 
confinare”.

8xMILLE E CREATIVITA’ - La 
fantasia della carità. “Destinando 
l’8xMille aiuterai la tua parrocchia”. 
È questo lo slogan che promuove 
in tutte le comunità il concorso 
"ifeelCUD", giunto alla sua quinta 
edizione. Ogni parrocchia potrà 
parteciparvi ideando un progetto 
di utilità sociale per la propria 
comunità. Concorrerà così alla vincita 
di un contributo economico per la 
realizzazione dell’idea proposta.

DENARO PUBBLICO - In Basilicata 
"non ci sono particolari vicende di 
risalto mediatico, ma tutto rientra in 
un 'sistema Paese' malato, con poca 
trasparenza e poca attenzione e un 
uso del denaro pubblico non virtuoso: 
il metodo dovrebbe essere quello di 
utilizzare i fondi a disposizione per il 
bene della collettività, con il canone del 
"buon padre di famiglia". Lo ha detto 
il procuratore regionale della Corte 
dei Conti, Michele Oricchio, a margine 
della cerimonia di inaugurazione 
dell'anno giudiziario 2015.

SCUOLA - L'Ufficio Diocesano di 
Pastorale Scolastica, in continuità con 
le precedenti iniziative di formazione 
svolte in collaborazione con gli Istituti 
del territorio, promuove un percorso 
laboratoriale sulla responsabilità 
educativa, condotto dalla psicologa 
dott.ssa Rosalia Paradiso e rivolto a 
genitori e docenti.

Le breviLe brevi
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Il potere logora la Politica costruisce

Un clima politico davvero incerto 
aleggia sulla nostra Città. E’ do-

veroso quindi che anche il cattolico si 
soffermi sulle motivazioni che hanno 
condotto a questi esiti, d’altronde, chi 
ancora oggi ci governa è stato eletto 
democraticamente. Questo è un fat-
to. E il potere allora? Il potere logo-
ra chi non ce l’ha aveva detto Giulio 
Andreotti, riprendendo una vecchia 
citazione del celebre politico e diplo-
matico francese Maurice de TaYllerand 
un paio di secoli prima. Ma non è vero 
che il potere logora chi non ce l'ha. Il 
potere, all'opposto, logora chi ce l'ha, 
perché il rischio di farsi divorare dalla 
sua brama è come un vortice che ri-
succhia le intenzioni più nobili e gli 
obiettivi più elevati. Per quanto tempo 
si è discusso e si continua a discutere 
di voler promuovere un rinnovamen-
to nello stile di governo e nelle fina-
lità della stessa azione amministra-
tiva? Non metto in dubbio la bontà e 
la sincerità delle intenzioni. A queste, 
però, devono seguire i fatti. Perché 
ciò avvenga bisogna porre al centro 
dell'azione amministrativa le esigenze 
della cittadinanza, ovvero i progetti da 
portare avanti nell'interesse collettivo. 
Purtroppo tale nobile intento, pure 
proclamato in più occasioni e dalla 
totalità dei soggetti politici in campo, 
è stato sempre ostacolato da “impedi-
menti” dovuti alle alleanze tra le parti, 
sempre in divenire e sempre in fase di 
riformulazione. Alleanze spesso ardite 

e trasversali, stipulate in barba alla so-
vrana volontà popolare. Alleanze che 
vengono strette da forze politiche che 
coltivano il sistematico cinismo della 
convenienza. In tal modo, dunque, si 
crea puntualmente una discrepanza 
tra la nobiltà degli obiettivi di gover-
no e l'impossibilità di conseguirli a 
causa della fragilità delle compagini 
politiche. Questo perché, con tutta 
evidenza, non si riesce a mettere in 
secondo piano gli interessi e le diver-
genze personali e di gruppo in vista del 
conseguimento del nobile fine dell'a-
zione politica: l'amministrazione dei 
beni comuni per il miglioramento del-
la qualità della vita per la cittadinanza 
intera. Forse occorrerebbe pensare e 
dire di più “noi” che “io”. Don Tonino 
Bello, nella lettera al re Saul, ossessio-
nato dal demone del potere, scriveva:  
“Carissimo Saul, il potere logora chi 
non ce l'ha, l'ha detto un protagonista 
della politica nostrana. E verrebbe da 
credergli, vista l'inossidabile tenuta 
con cui ha resistito a tante intempe-
rie di palazzo. Più che a lui, però, io 
credo a te, o umanissimo simbolo di 
tutti coloro che soccombono, logorati 
da un compito che li sovrasta! Anzi, 
mi sei simpatico proprio per questo 
[…]. Dunque, il potere logora chi ce 
l'ha. Logora perché non è fatto per 
sfidare il tempo. L'arte sfida il tempo: 
la poesia, la musica, la cetra appun-
to. Ma il potere no: i regimi, i gover-
ni, la lancia insomma, sono effimeri. 

Si usurano presto. Non sono generi 
a lunga conservazione. Coprono solo 
un segmento di tempo: quanto basta 
per offrire un servizio. Ma, terminato 
l'offertorio, si sfibrano: e sfibrano an-
che i titolari che si ostinano a mante-
nerli in vita con l'ossigeno. Un potere, 
insomma, che si candida a sogni di 
eternità, sfocia inesorabilmente nella 
follia. In fondo, il tuo errore non è sta-
to quello di avere esercitato un potere, 
ma quello di non averne accettata la 
provvisorietà […]. Solo Dio ha un po-
tere che non tramonta mai. Il demone 
del potere, infatti, ossessiona ancora 
oggi una moltitudine di gente. Finché 
ci si batte per raggiungere il potere, 
si rimane all'interno della dialettica di 
ogni crescita umana: si è invasati, per 
così dire, da un demone buono. Oltre-
tutto, in questa fase ci si può sempre 
consolare che si è spinti dal bisogno di 
rendere un servizio agli altri. La per-
versità nasce, invece, non quando ci si 
batte per ottenere il potere, ma quan-
do si lotta disperatamente per conser-
varlo. Allora subentra il demone ma-
ligno. Compare lo stesso “sovrumano 
spirito cattivo” che un giorno s'impa-
dronì di te. Affiora il genio del male, 
che introduce nell'uomo di potere la 
logica della lancia, cioè la logica della 
guerra. Perché, chi vince una guerra 
pensa che sia l'ultima, la definitiva, 
l'assoluta. Così chi conquista il pote-
re: si arroga pretese di stabilità impe-
ritura”.

Pierluigi Diso

L. SANTORSOLA, La compagnia che dà gioia - Sapienza teo-
logica e pastorale del matrimonio e della famiglia, Cantagalli, 
pp. 392, marzo 2015, € 22,00

FRANCESCO, Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 
5,8) - Messaggio per XXX Giornata mondiale della gioventù 
2015, Libreria Editrice Vaticana, pp. 16, 2015

Senza arretrare dinanzi alle nuove e radi-
cali sfide determinate dal crescente nume-
ro di separazioni e divorzi, dalla questione 
omosessuale e dalla diffusione dell'ideolo-
gia del gender, dalla invasività di una men-
talità tecnocratica e dallo smarrimento 
educativo, questo libro, nel quadro della 
positiva visione cristiana sul matrimonio 
e la famiglia, propone di far passare la ri-
cerca di nuove forme pastorali più aderenti 
agli attuali e crescenti mutamenti sociali 

attraverso il recupero di quelle forme già assunte nell'insegna-
mento della Chiesa e che spesso sono rimaste lettera morta.

"Cari giovani, continuiamo il nostro pellegri-
naggio spirituale verso Cracovia, dove nel luglio 
2016 si terrà la prossima edizione internazio-
nale della Giornata Mondiale della Gioventù. 
Come guida del nostro cammino abbiamo scel-
to le Beatitudini evangeliche. L'anno scorso ab-
biamo riflettuto sulla Beatitudine dei poveri in 
spirito, inserita nel contesto più ampio del "di-

scorso della montagna". Abbiamo scoperto insieme il significa-
to rivoluzionario delle Beatitudini e il forte richiamo di Gesù a 
lanciarci con coraggio nell'avventura della ricerca della felicità. 
Quest'anno rifletteremo sulla sesta Beatitudine: «Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8)."
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È record di aumenti nel 2015. Negli 
ultimi dieci anni il costo dei servi-

zi pubblici di acqua, gas, elettricità e 
smaltimento dei rifiuti, è aumentato in 
maniera vertiginosa. I calcoli sono stati 
effettuati dall'Ufficio studi della Confe-
derazione Generale Italiana dell'Arti-
gianato che, oltre a eseguire una com-
parazione tra l'andamento delle tariffe 
amministrate nei principali paesi d'Eu-
ropa, ha analizzato anche il trend regi-
strato tra il 2004 e il 2014 delle tariffe 
dei principali servizi pubblici presenti 
nel nostro Paese. Tra gli incrementi più 
significativi ci sono quello della tassa 
sui rifiuti che è stato di oltre il 70%  e 
quello per l'acqua, 
pari al 79,5%. L’e-
nergia elettrica è au-
mentata del 48,2%, i 
pedaggi autostradali 
del 46,5%, i trasporti 
ferroviari del 46,3%, 
il gas del 42,9%, 
i trasporti urbani 
del 41,6%, il servi-
zio taxi del 31,6% 
e i servizi postali 

del 27,9%. Tra tutte le voci analizzate, 
solo i servizi telefonici hanno subito un 
decremento: -15,8%. "Nel nostro Pae-
se - sottolinea il segretario della Cgia, 
Giuseppe Bortolussi - i rincari maggio-
ri hanno interessato le tariffe locali. Se 
per quanto concerne l'acqua i prezzi 
praticati rimangono ancora adesso tra 
i più contenuti d'Europa, gli aumenti 
registrati dai rifiuti sono del tutto in-
giustificabili. A causa della crisi eco-
nomica, negli ultimi 7 anni c'è stata 
una vera e propria caduta verticale dei 
consumi delle famiglie e delle imprese: 
conseguentemente è diminuita anche 
la quantità di rifiuti prodotta. Pertanto, 

con meno spazzatura da raccogliere e 
da smaltire, le tariffe dovevano scende-
re, invece, sono inspiegabilmente au-
mentate. Si pensi che nell'ultimo anno, 
a seguito del  passaggio dalla Tares alla 
Tari, gli italiani hanno pagato addirittu-
ra il 12,2 per cento in più, contro una 
inflazione che è aumentata solo dello 
0,3 per cento".  Gli aumenti sono spes-
so prelievi di piccola entità, che perciò 
passano quasi inosservati. È il caso del-
la cosiddetta “imposta di scopo”, una 
tassa ad hoc per consentire ai Comuni 
di finanziare lavori per strade, parcheg-
gi e nuove opere pubbliche. Se sommati 
tutti insieme, gli aumenti si fanno sen-

tire. E come. Feder-
consumatori e Adu-
sbef  stimano che 
l’aumento medio, 
per ogni nucleo fa-
miliare, sarà di 1.334 
euro su prezzi e ta-
riffe e di altri 1.133 
euro per le imposte, 
tra cui l’Imu, l’Iva e 
le addizionali regio-
nali e comunali.

L’aumento dei costi dei servizi pubblici
Più cari acqua, gas, elettricità e rifiuti
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Caro Direttore,
ho sentito diverse volte Papa Francesco parlare di “colonizzazione 
ideologica”. L’espressione è stata ripresa da vari giornali, ma a me 
non è ancora del tutto chiaro a cosa si riferisca Bergoglio. Potreste 
tornare sull’argomento? Grazie

Un lettore affezionato 

Caro lettore,
benché con un fascino ed uno stile tutto suo, Papa Francesco torna, 
in piena continuità, a rilanciare ciò che già Giovanni Paolo II e Be-
nedetto XVI avevano visto con lungimiranza: l’esistenza di un potere 
omologante che tende a schiacciare le culture dei popoli sul piane-
ta. Assistiamo ad una vera e propria forma di colonizzazione dun-
que, attuata con le armi del ricatto economico e praticata attraverso 
i mezzi di comunicazione e la legislazione degli Stati con direttive 
dettate dal potere che, anziché affermare il diritto naturale alla vita, 
tendono a snaturare e minare dal basso l’umanità degli uomini e 
delle donne del nostro tempo. Così le organizzazioni internazionali 
dei Paesi ricchi, danno aiuto ai Paesi poveri solo se questi accettano 
determinati comportamenti, primo tra tutti la riduzione delle nascite 
ad ogni costo (sterilizzazione, contraccezione, aborto, gender), 
come se il nascere della vita umana fosse la causa della povertà e 
del sottosviluppo. Nel coro omologato dei politici e dei leaders di 
oggi, solo il Papa ha il coraggio di dire le cose come stanno e di 
invitare tutti a difendere la vita contro la cultura dello scarto.

Lettera al DirettoreLettera al Direttore



Dagli Enkomia del lamen-
to funebre: “Il cielo ti è 

trono, la terra sgabello, che 
dunque sarà per te la tom-
ba? Sarà veramente casa 
della risurrezione di Cristo”.
Voi che nelle chiese d’oriente 
pregate con queste parole e 
noi che le riceviamo con gra-
titudine possiamo contem-
plare insieme la realtà del 
creato, la vera destinazione 
del mondo, la trasformazio-
ne riservata alle “tuniche di 
pelle” che l'uomo ricevette 
uscendo dal giardino primor-
diale. Ogni uomo è chiamato 
ad essere “casa della risur-
rezione”, in nome proprio, 
dei fratelli, di tutto il creato. 
Siamo infatti costituiti dal 
Risorto non come semplici 
porta-parola di una buona 
notizia, ma come canali di 
trasmissione dell'energia vi-
vificante della Risurrezione 
stessa. Ecco perché la casa 
della Risurrezione è innanzi 
tutto una casa aperta, perché 
una forza misteriosa ha tol-
to il masso che ne ostruiva 
l'ingresso. Ecco perché essa 
è vuota, perché non contiene 
nessun corpo morto, nessu-
na realtà di morte vi è gelo-
samente custodita, neanche 
la più amata. Se così non 
fosse, sarebbe piuttosto un 
grembo destinato a morire e 
causa di morte per altri. Ma 
è una casa aperta dove sono 
da contemplare i segni della 
vita, quel sudario e le bende 
che a loro volta sono anco-
ra un'immagine di quel se-
polcro vuoto, icona parlante 
attraverso la forma custodi-
ta di Colui che è vivo e ne 
è uscito lasciandoli intatti. 
Questa è l'icona vera della 
chiesa di Cristo, l'estrema 
prova e dell'incarnazione e 
della nascita verginale, e del-
la risurrezione di colui che è 

nato ed è morto come i suoi 
fratelli.
Se il mondo guardandoci ci 
vedesse così, il nostro servi-
zio e la nostra testimonianza 
sarebbero compiuti! Ma pro-
prio intorno al luogo santo 
infuria la lotta. Noi siamo, 
ciascuno battezzato in Cri-
sto e la Chiesa di Cristo che 
ne professa i divini misteri, 
quel luogo santo. Questa è la 
nostra vocazione nel mondo. 
E siamo canali di quell'ac-
qua viva che ne scaturisce. 
Questo è nel mistero della 
chiesa, nel suo cuore uni-
ficato dallo Spirito attorno 
allo Sposo, sotto lo sguardo 
del Padre. Ma nello stesso 
tempo noi non siamo anco-
ra somiglianti a questa icona 
della vita cristiana. Mi riferi-
sco alle nostre divisioni sto-
riche. E il luogo in cui esse 
si manifestano con forza e 
violenza maggiore è proprio 
quel luogo santo che fu la 
prima casa della risurrezio-
ne, ed ora si chiama la Basili-
ca dell'Anastasis o del Santo 
Sepolcro. Quello, fratelli, è 
un luogo di dolore e di lace-
razione. Quella è l'anti-ico-
na, l'immagine concentrata 
e capovolta della vocazione 
della chiesa una con il suo 
sposo. Là ognuno celebra ge-
losamente la “sua” pasqua. 
Ed è giusto che ogni chiesa 
presente celebri il mistero 
con la sua liturgia e la bel-
lezza che le è propria. Ma è 
forse giusto che avvenga con 
spirito di rivalsa? Ognuno è 
convinto che il suo vicino 
abbia torto, sia un eretico, e 
un usurpatore in quel luogo, 
un intruso. Ahi, chiesa santa 
di Gerusalemme, quali sono 
ancora oggi le tue sofferen-
ze! Quali i dolori di questo 
parto interminabile e lace-
rante! Perché colui che vuo-

le nascere da te è il Risorto 
per tutti che offre a tutti le 
sue piaghe come a Tomma-
so, ma non nasce ancora, 
non nascerà se non nella co-
munione! Chiunque accam-
pa pretese e rivendicazioni 
e insofferenze in quel luogo 
santo con spirito di rivalsa 
verso il suo vicino, è peg-
giore dei soldati che ai piedi 
della croce si divisero le vesti 
del crocefisso! Perché di essi 
non è detto che dopo esser-
sele divise litigarono, scon-
tenti e invidiosi – ma anzi, 
che proprio per la tunica 
ebbero riguardo, perché non 
fosse lacerata. Qui il dramma 
delle nostre divisioni si inse-
risce nel dramma quotidiano 
della città santa, di tutto il 
popolo di Israele riguardo al 
suo messia e nelle lacerazio-
ni della sua storia. E' ancora 
oggi, e sarà sempre, il dram-
ma dei fratelli. Solo che, con 
audacia lo affermo e con do-
lore, non è consentito a nes-
suno di noi di accaparrarsi 
il ruolo di Abele, perché noi 
siamo Caino e lo dimostria-
mo con la nostra gelosia! Il 
nostro Abele è uno solo, il 
Cristo Dio fatto uomo perché 
fossimo a sua perfetta somi-
glianza! Ecco, noi rifiutiamo 
la somiglianza, calpestiamo 
la nostra vocazione... Eppu-
re risuona ancora il mattino 
del grande sabato quel canto 
che celebra il sepolcro, l'A-
nastasis, la stessa Gerusa-
lemme, il creato tutto, come 
“casa della risurrezione” - ed 
è sacramento di verità che la 
sapienza di Dio ci elargisce 
nella nostra miseria, perché 
è madre pietosissima per i 
suoi figli. In questo ancora 
è il nostro essere fratelli alla 
mensa della sapienza di Dio, 
nella sua casa aperta su sette 
colonne...

La casa della risurrezione

Pubblichiamo una riflessione di Suor Mirella Muià,
eremita al Monastero dell’Unità di S. Maria di Monserrato e Gerace
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Mai come oggi il contributo dell’Università Cattolica al 
Paese passa dal ridare fiducia alle nuove generazioni 
che, come ha rivelato il Rapporto Giovani - l’indagine 
sulla condizione giovanile in Italia che l’Istituto Toniolo 
in collaborazione con l’Università Cattolica, il soste-
gno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, ha 
promosso dal 2012 sui18-29enni  - non sono disim-
pegnate e passive, ma credono nella loro capacità di 
dare un futuro migliore all’Italia che verrà.
Chiedono, però, di tornare al centro delle attenzioni 
delle istituzioni e della società anche se si sentono 
pronte ad assumersi in proprio la responsabilità di 
formarsi come persone e professionisti. Da queste 
considerazioni nasce il messaggio simbolicamente 
espresso dagli studenti e sintetizzato nel manifesto 
della Giornata Universitaria 2015: "Mi sto preparan-
do per vivere in un Paese migliore. Iniziando da me."  
Un messaggio perfettamente inserito nel tema della 
Giornata Universitaria del 19 aprile: 'Giovani: periferie 
al centro.' 
Perché è proprio rimettendoli al centro che i giovani 
potranno esprimere le loro potenzialità di cambiamen-
to e innovazione. Un impegno che l’Università Catto-
lica si sente di rispecchiare in ogni sua espressione 
offrendosi come incubatrice di un’importante realtà 
giovanile italiana da formare  con la massima cura ed 
attenzione per continuare a offrire nuove e competenti 
forze al tessuto socioeconomico e culturale del Paese.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore
Voluto dai cattolici italiani, l’Ateneo è stato fondato a 
Milano nel 1921 da padre Agostino Gemelli. Ha 5 cam-

pus: Milano, Roma, Brescia, Piacenza e Cremona. La 
più grande università cattolica nel mondo conta ben 
12 facoltà, circa 41mila studenti provenienti da tutta 
Italia e dall’estero, e più di 1.400 docenti. La ricerca 
scientifica – articolata su 46 istituti, 25 dipartimenti, 
76 centri di ricerca, oltre a 5 centri di ateneo – ha lo 
scopo di studiare le questioni cruciali del vivere e del 
convivere: le nuove frontiere dell’economia e della bio-
etica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, 
le trasformazioni nel campo del diritto, le dinamiche 
familiari, il fenomeno dei mass media, l’evoluzione dei 
sistemi politici, i traguardi della medicina, le applica-
zioni tecnologiche della matematica e della fisica e le 
più recenti scoperte nella ricerca ambientale.
A ciò si aggiunge la realtà del Policlinico Gemelli, col-
legato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità Cattolica di Roma.

«L’Università Cattolica - afferma il Rettore, prof. Franco 
Anelli, nell’Appello per la 91a Giornata -  impegnata 
da quasi un secolo nel coltivare i talenti delle nuove 
generazioni, rinnova il suo sforzo nell’accogliere ed 
educare gli studenti attraverso il costante aggiorna-
mento dell’offerta formativa e della ricerca scientifica. 
In questa prospettiva vengono continuamente pensati 
ed attivati nuovi corsi di laurea e master, si intensifica-
no le relazioni con il mondo delle imprese, delle pro-
fessioni e della pubblica amministrazione e vengono 
rafforzate le relazioni internazionali […]. Seppure in 
un contesto economico sfavorevole, l’Università è riu-
scita nell’ultimo anno a supplire ai pesanti tagli delle 
risorse pubbliche per il diritto allo studio, sostenendo 

con borse di studio 864 giovani meritevoli».
(a cura dell’Istituto Giuseppe Toniolo, Ente fondatore 
dell’Università Cattolica )

Domenica 19 aprile 2015: la 91a Giornata per l’Uni-
versità Cattolica 
La Giornata per l’Università Cattolica, promossa ogni 
anno dall’Istituto Toniolo in tutte le parrocchie, ha per-
messo di raccogliere nel 2014 € 602.534,68, con cui 
abbiamo realizzato:
127 borse di studio
58 incontri e seminari nelle diocesi italiane
32 studenti che usufruiscono di contributi di solidarietà
240 beneficiari di corsi per operatori di consultori fa-
miliari a livello nazionale
41 borse per scambi internazionali ed esperienze di 
volontariato nel sud del mondo
485 borse per corsi di lingue e alta formazione per gli 
studenti dei collegi dell’Università
3500 ragazzi di tutta Italia coinvolti in proposte didat-
tiche e iniziative di orientamento
5.073 giovani tra i 18 e i 29 anni coinvolti per l’indagi-
ne “Rapporto Giovani”

Con le offerte della Giornata Universitaria 2015, vor-
remmo anche: essere presenti nelle situazioni di 
emergenze internazionali con borse di studio per gio-
vani cristiani del Medio Oriente
sostenere l’impegno diplomatico della Santa Sede 
nelle organizzazioni internazionali, attraverso borse di 
studio per tirocini formativi a Ginevra, Parigi, Vienna e 
in altre sedi.

Domenica 19 aprile si celebra la 91a Giornata per l’Università Cattolica
I giovani al centro dell’Italia che verrà



DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Anna Maria Cammisa,

Giuditta Coretti, Domenico Infante,
Mariangela Lisanti,

Filippo Lombardi, Marta Natale,
Paolo Tritto, Eustachio Disimine.

COLLABORATORI
Ermir Amzaj, Raffaele Natale,

Maria Antonietta Silletti, Valerio Latela,
Leonardo Sisto, Sr. Maria Roversi, Daniele 

Santese, Stefania Mazzarone,
Geni Capuzzi, Marco Lauria,

Pier Giorgio Taneburgo , Marco Testi, 
Pierluigi Diso.

Chiuso il 9 aprile 2015

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano

dreamgraphics83@gmail.com

STAMPA
D&B stampagrafica Bongo

Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare 
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora 
fosse necessario, di intervenire sul testo per 

adattarlo alle esigenze di impaginazione e 
renderlo coerente con le linee editoriali.

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina

Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa 

del Tribunale del 03/02/2009

n. iscrizione ROC 22418 Anno VII

n. 07 del 15/04/2015

Contributo libero € 1,00

Abbonamento € 18,00

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

Scrivici o invia il tuo articolo a
articoli@logosmatera.net

fillombardi@tiscali.it

www.logosmatera.net

Doveva essere una nor-
male gita alle chiese 

rupestri di Matera quella 
di Carla Benelli e Osama 
Hamdan, due studiosi im-
pegnati nei siti archeo-
logici della Terra Santa 
per conto della Custodia 
francescana. Erano venu-
ti in Italia per intervenire 
in un convegno di studi 
che si è svolto a Foggia. 
Non poteva esserci gior-
nata peggiore di quella 
del 25 marzo scorso, dal 
punto di vista meteorolo-
gico, per andarsene in giro 
per la Murgia. Alla fine, 
delle chiese rupestri non 
vedranno quasi niente a 
causa di un violento nu-
bifragio che si è abbattuto 
quel giorno sulla città dei 
Sassi; perfino una veduta 
panoramica dal belvedere 
è stata rovinata da una fit-
ta nebbia. Per evitare che 
la gita a Matera si risolves-
se in un totale fallimen-
to, è stato proposto loro 
di far visita alla chiesa di 
San Giovanni Battista. Per 
i due studiosi è stata una 
vera sorpresa scoprire non 
soltanto la bellezza archi-
tettonica dell’edificio ma 
soprattutto che la chiesa, 
in maniera del tutto im-
prevista, richiamava loro 
qualcosa di molto fami-
liare. Innanzitutto il fatto 
di essere stata fondata sul 
posto dove nel XII secolo si 
insediò una comunità fem-
minile proveniente dalla 
Terra Santa e per essere 
dedicata a San Giovanni; 
l’attività di Carla Benelli e 
di Osama Hamdan in Terra 
Santa infatti, per vari anni, 
è consistita nel lavoro di 
recupero dei siti legati alla 
vita del precursore. I due 

studiosi hanno lavorato a 
Sabastiya, dove si ritiene 
sia stato deposto il cor-
po decapitato del santo, e 
ancor prima a Ein Kerem 
dove il Battista è nato e 
dove sarebbe vissuto pri-
ma di ritirarsi nel deserto. 
Questo richiamo familiare 
è stato rafforzato dalla sco-
perta della memoria viva, 
nella Chiesa di Matera, 
dell’evento della Visitazio-
ne di Maria e che ha avuto 
luogo appunto a Ein Ke-
rem. Non solo, ma ciò ha 
reso particolarmente par-
tecipe Osama Hamdan che 
ha ricordato di aver curato 
personalmente la messa 
in opera, su incarico del 
compianto padre Miche-
le Piccirillo, del mosaico 
della Madonna della Bru-
na presso il sito della Vi-
sitazione. Il nostro amico 
Osama, il quale tra l’altro è 
un palestinese di religione 
islamica, non immaginava 
di avere questo invisibile 
legame con la nostra Chie-
sa.

Sarà stato per questo che 
Hamdan e Benelli hanno 
seguito con entusiasmo 
la visita a San Giovanni 
Battista. Insieme al par-
roco don Mimì Falcicchio 
si sono soffermati a esa-
minare i vari elementi ar-
chitettonici e ornamentali 
della chiesa, confermando 
l’ipotesi secondo la quale 
ci sarebbe un esplicito ri-
fermento alla Terra Santa, 
come al Santo Sepolcro 
e ad altri luoghi santi, in 
numerosi segni presenti, 
particolarmente, nei capi-
telli. Da buon palestinese, 
a Osama Hamdan non è 
sfuggito il capitello che 
rappresenta la saggezza; 
ha notato che nella sua 
terra se ne trovano di mol-
to simili, ai quali la tradi-
zione popolare attribuisce 
anche un altro significato: 
la figura umana raffigura-
ta sarebbe quella di Erode 
Antipa il quale viene ripre-
so nell’atto di strapparsi 
la barba, per il rimorso di 
aver condannato a morte 
il Battista. La giornata si 
concluderà alla mostra sul 
film di Pasolini “Il Vange-
lo secondo Matteo”, espo-
sta al Palazzo Lanfranchi, 
dove – anche qui – viene 
riproposto il legame tra 
Matera e la Terra Santa già 
così evidente nella chiesa 
di San Giovanni Battista.

Paolo Tritto

Dalla Terra Santa
nel segno di Giovanni Battista
Carla Benelli e Osama Hamdan in visita a Matera
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