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Siamo a metà aprile e i fatti 
di Bruxelles sembrano ormai 
lontani, com’è lontana la 

pace per tante persone, tanti esseri 
umani che fuggono dalla guerra e 
dalla violenza, dalla fame e dalla 
povertà.

Lontana è la pace per chi semina 
terrore e morte così come è lontana 
per chi erige muri e barriere, per chi 
chiude i confini degli stati o le porte 
del cuore. Per noi credenti, però, la 
pace ha un nome e un volto: Cristo, 
nostra pace. Egli si è fatto vicino, 
intimo, è entrato dentro i drammi 
di una umanità ferita e smarrita, 
dolorante e angosciata, crocifissa 
e rifiutata, ha attraversato l’agonia 
della solitudine e dell’abbandono, 
della morte, è entrato in un 
sepolcro, nelle viscere della terra 
ed è risuscitato. Egli è il Risorto, il 
Vivente.

Abbiamo sentito più volte nei 
giorni del terrore, a Bruxelles come 
a Parigi, “non permettiamo ai 
terroristi di toglierci la libertà”, “non 
lasciamoci vincere dalla paura”. 
Quale libertà vanta il mondo 
occidentale, l’Europa, nel mirino dei 
terroristi del Daesh? Quale coraggio 
e quale audacia ostenta?

E’ forse la libertà di chiudere 
le porte? Di non accogliere gli 
immigrati? Di finanziare le banche? La 
libertà di chiudere gli occhi di fronte 
ai tanti, innumerevoli morti naufraghi 
nelle traversate del Mediterraneo o 
nei campi di fortuna dei profughi? 
La libertà di rivendicare diritti e 
di calpestare la dignità della vita 
nascente o che soffre? La libertà di 
decidere il bene e il male in base a ciò 
che fa comodo o piacere? La libertà di 
essere indifferenti?        

La libertà di amare

l’editoriale di Filippo Lombardi
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La vita rappresenta un cammino 
di morte e resurrezione ovvero in-
carna il mistero pasquale che dà 
senso a tutta l’esistenza dell’uomo. 
Questa certezza si avverte soprattut-
to nel tempo forte della liturgia di 
Pasqua che comprende i 40 giorni 
della Quaresima, come percorso di 
preparazione e i 50 giorni di compi-
mento del cammino di Resurrezio-
ne, fino alla Pentecoste. La Pasqua, 
che significa passaggio, quello verso 
la rinascita spirituale, deve diven-
tare un atteggiamento quotidiano 
del cristiano, un modo di essere, da 
vivere nella gioia e da testimoniare 
con la speranza.  Davvero toccante 
il brano evangelico di Giovanni (II 
Domenica di Pasqua) in cui il Risor-
to, a porte chiuse, entra nel cena-
colo e, fra lo stupore degli apostoli, 
dimostra che la promessa del Padre 
si è avverata. Egli, che è il dono più 
grande, porta con sé lo Spirito San-
to, alito di vita e di amore.  Il soffio 
dello Spirito Santo, che Il giorno di 
Pentecoste scenderà sugli apostoli e 
su tutti coloro che crederanno, ci è 
stato assegnato quale compagno fe-
dele e inseparabile che infonde la 
conoscenza della verità, la forza per 
affrontare le asperità lungo il cam-
mino della storia umana affinché 
non prevalgano sconforto e dispera-

zione. Le ferite si leniscono col bal-
samo dell’amore, della misericordia 
che inonda il cuore e dà senso alla 
vita. Ed è in questo periodo forte 
e importante che Matera riceve tre 
doni: la riapertura della chiesa Cat-
tedrale il 5 marzo, l’ordinazione del 
nuovo arcivescovo Don Pino Caiaz-
zo il 2 aprile 2016 e l’inizio del suo 
ministero in diocesi il 16 aprile. Egli 
subentrerà all’amato monsignor 
Ligorio il quale per Matera è stata 
una presenza di rilievo. Tre eventi 
memorabili che segnano la storia 
della Chiesa della materana.  La 
chiesa non è una struttura statica 
ma è caratterizzata da un profondo 
dinamismo, un continuo fermento 
che genera novità anche nelle no-
stre realtà parrocchiali. Dio opera 
nella vita degli uomini così come in 
quella di don Pino. Abbiamo ancora 
negli occhi e nel cuore l’emozione 
per la riapertura della Cattedrale 
che attende trepidante l’arrivo del 
futuro “padrone di casa” pastore e 
guida della Diocesi della Città dei 
Sassi. I fedeli di Crotone e Matera si 
stringono intorno alla figura di Don 
Pino in un abbraccio corale, per au-
gurargli un servizio che porti ovun-
que luce e bellezza, trasformi i cuori 
e doni nuova sensibilità e splendore.

Marta Natale
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 La libertà di far prevalere interessi di parte a discapito del bene comune?
“Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). Qualcuno potrebbe dire che 
questa è una libertà confessionale, che riguarda solo i cristiani; e che il mondo 
è assetato di una libertà assoluta. No! Cristo ha liberato perfino la libertà. Ha 
dato alla libertà un orizzonte e un contenuto, un senso e un fine. Gesù con la 
sua vita fatta dono e con la sua morte vissuta per amore, nella totale libertà di 
obbedire alla volontà di amore del Padre, ha liberato la libertà finalizzandola al 
vero bene dell’uomo, al dono di sé. Come il terrorista non è libero di uccidere 
così l’uomo “libero” e gli stati democratici non sono liberi di chiudere le porte 
né di essere indifferenti, ma liberi di difendersi sì, di prevenire, di vigilare con 
intelligenza, di coordinare a livello europeo e internazionale i controlli e le 
conoscenze di servizi segreti, e soprattutto sono liberi di accogliere e di offrire 
ospitalità e futuro a chi fugge dalla guerra e dalla fame.

Sono i tanti e innumerevoli gesti concreti che papa Francesco ci sta educando 
a vivere, come ad esempio il suo viaggio a Lampedusa e quello del 16 aprile 
all’isola di Lesbo, che potranno scuotere le coscienze di tutti, dei credenti prima 
di tutti, dei capi di stato e delle istituzioni civili e muovere gli animi a decidersi 
per il bene di tanta umanità assetata di pace.

La Pasqua che prende piede e si radica nel cuore di chi si lascia abbracciare 
dalla Misericordia del Padre ci sollecita a vivere ogni giorno da risorti e a 
testimoniare l’unica libertà possibile: amare.

E la Pasqua continua…
Tempo di doni per la Chiesa
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A Crotone, sabato 2 
aprile, circa cin-
quemila fedeli e 

autorità civili e militari, pro-
venienti dalla Calabria, terra 
d’origine di don Antonio 
Giuseppe CAIAZZO e dal-
la diocesi di Matera - Irsina, 
terra dove svolgerà il suo Mi-
nistero, si sono unite nella 
gioia della Sua ordinazione 
episcopale. La celebrazione 
si è svolta nel gremito palaz-
zetto dello sport PalaMilone 
di Crotone. Ad ordinarlo è 
stato Mons. Antonio Staglia-
nò, Vescovo di Noto, assisti-
to da Monsignor Domenico 
Graziani, Arcivescovo di 
Crotone - Santa Severina, 
Monsignor Andrea Mugio-
ne, Arcivescovo emerito di 
Benevento, Monsignor Luigi 
Cantafora, Vescovo di Lame-
zia Terme e Monsignor Sal-
vatore Ligorio Arcivescovo 
di Potenza-Muro Lucano-
Marsico Nuovo, metropolita 
di Basilicata e già Vescovo di 
Matera. Presenti altresì nu-
merosi Vescovi provenienti 
da altre Diocesi. La liturgia, 
molto ricca e suggestiva, è 
iniziata con la processione 
dei celebranti e, dopo la pro-
clamazione della Parola di 
Dio, con l’invocazione dello 
Spirito Santo si è entrati nel 
vivo del rito di ordinazione. 
L’Amministratore diocesa-
no di Matera-Irsina, Mons. 
Pierdomenico Di Candia, si 
è rivolto al Vescovo Ordinan-
te: “Reverendissimo Padre, 

la Chiesa di Matera - Irsina 
chiede che sia ordinato Ve-
scovo il presbitero Antonio 
Giuseppe CAIAZZO del 
clero di Crotone - Santa Se-
verina”. E Il Vescovo rispon-
de: “Avete il mandato del 
Papa?”. “Sì lo abbiamo”. “Se 
ne dia lettura!”. Il Cancellie-
re di Crotone dà lettura del 
mandato: “Francesco, servo 
dei servi di Dio, al diletto 
figlio Antonio Giuseppe Ca-
iazzo, sacerdote della Chiesa 
di Crotone – Santa Severi-
na… salute e apostolica be-
nedizione. Ora tu, diletto Fi-
glio, ti presenti chiaramente 
davanti ai Nostri occhi e di te 
conosciamo le necessarie vir-
tù e l’attività pastorale per gli 
incarichi precedentemente 
esercitati. Pensiamo quindi 
che tu possa svolgere il mini-
stero fruttuoso di Pastore di 
quella Diocesi di Matera – Ir-
sina”. Successivamente, don 
Antonio Giuseppe Caiazzo 
prende solennemente alcuni 
impegni davanti al vescovo 
celebrante: Adempiere fino 
alla morte il ministero, pre-
dicare la Parola, custodire il 
deposito della fede, prestare 
obbedienza al Papa, pren-
dersi cura come un padre 
del popolo di Dio, essere 
misericordioso con tutti, an-
dare in cerca delle pecorelle 
smarrite, pregare senza stan-
carsi mai.

A tutte le richieste rispon-
de: “Sì, lo voglio”.

Dopo il 

canto della Litania dei Santi, 
durante la quale don Pino 
era steso a terra in segno di 
umiltà, l’imposizione delle 
mani e la preghiera di ordi-
nazione, con sul capo l’evan-
geliario aperto, e la consegna 
del Vangelo, dell’anello, del-
la mitra e del pastorale, Sua 
Eccellenza mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo viene fatto 
sedere alla sede presidenzia-
le, a raccogliere l’applauso 
dei fedeli e poi l’abbraccio 
di tutti i vescovi presenti. Il 
Vescovo Antonio Giuseppe, 
commosso fino alle lacrime, 
ha salutato e ringraziato tut-
ti, e così al popolo Matera-
no: “Pace a voi, mia diletta 
Sposa di Matera – Irsina, che 
il Signore, attraverso Papa 
Francesco, mi ha affidata. Il 
5 marzo, al termine dell’i-
naugurazione della Basilica 
Cattedrale di Matera, che ho 
seguito interamente attraver-
so la TV, ho ricevuto un sms: 
“La Sposa è pronta e aspetta 
lo Sposo”. Vi dico: lo sposo 
è pronto e a giorni entrerà 
nella casa della Sposa. Abbia-
te ancora un po’ di pazienza. 
Sappiate solo una cosa: amo 
la Sposa che il Signore mi 
ha donato. Di conseguenza, 
amo voi”. Con queste parole 
affettuose ha ricordato pro-
prio tutti.

Ti aspettiamo con gioia 
come figli che attendono la 
propria guida paterna.

Ernestina Soda

Saluto del nuovo Vescovo
al termine della
consacrazione episcopale

Crotone 02.04.2016

Con Cristo e con la Chiesa vi dico: “PACE A VOI”
L’ordinazione del nostro Arcivescovo

Carissimi, con Gesù e con la Chiesa, 
vi saluto tutti dicendo: “Pace a voi”.
E’ il saluto che sapientemente la Li-
turgia pone all’inizio di ogni cele-
brazione proprio per indicare che 
Gesù, il risorto, è colui che dona 
la pace. Quella pace che non può 
dare il mondoma viene da Dio. Se 
noi crediamo in quel che ci viene 
donato saremo seminatori di pace 
nei campi del mondo; portatori di 
pace tra le rovine e le macerie che 
l’egoismo umano continua a perpe-
tuare; costruttori di pace là dove gli 
altri distruggono. Che bella la pace 
che Gesù ci augura e che la Chiesa, 
nel tempo, continua a celebrare in 
ogni occasione! Non una semplice 
stretta di mano, un saluto come tan-
ti, un bacio di affetto, ma la pace 
che viene da Dio.
Durante la settimana di esercizi 
spirituali, in preparazione a questo 
giorno, mi è ritornata in mente una 
frase di S. Giovanni XXIII, che dice: 
“Sarò dunque vescovo. Quale spa-
vento per me, che mi sento così mi-
serabile e difettoso in tante cose!”. 
Ed è vero! Ma mi fido del Signore 
e “sulla sua parola getterò le reti”. 
So per certo che, come dice il Sal-
mo che abbiamo ascoltato, «Il suo 
amore è per sempre». Lo ringrazio 
perché “su di me ha posto la sua fi-
ducia”.
Esprimo la mia gratitudine a Papa 
Francesco che, attraverso il Nunzio 
Apostolico, Mons. Adriano Bernar-
dini, mi ha chiesto di essere Vescovo 
della Chiesa di Matera – Irsina. Mi 
ha letteralmente sorpreso, spiazzan-
domi, per tutta una serie di coinci-
denze che ormai ben conoscete.
Mi permetto di dire ai miei confra-
telli Vescovi, che con la loro presen-
za mi stanno onorando, con Gesù: 
Pace a voi. Grazie perché ci siete, 
perché prima di me siete stati chia-
mati a servire la Chiesa di Gesù Cri-
sto e lo state facendo con amore e 
dedizione. Quella pace che è segno 
della vittoria di Cristo sulla morte; 
quella pace che in tantissime occa-
sioni avete avuto modo di mostrare 
con segni concreti distruggendo i 
muri di separazione che spesso ven-
gono innalzati. Grazie perché siete il 
segno visibile del Cristo risorto. Un 
pensiero particolare al mio Arcive-
scovo, Mons. Domenico Graziani 
per la fiducia che mi ha accordato 
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A sole 16 ore dall’or-
dinazione don 
Pino, con le inse-

gne episcopali, celebra nella 
sua amata comunità di san Pa-
olo. Concelebra con lui Mons. 
Antonio Staglianò, l’amico di 
sempre, che lo aveva ordinato 
vescovo la sera prima, per aiu-
tarlo a muovere i primi passi 
da vescovo. Il Vangelo è quel-
lo delle apparizioni del Risor-
to agli apostoli e a Tommaso 
incredulo a cui Gesù dice di 
mettere il dito nelle ferite 
dei chiodi e la mano nel suo 
fianco e don Pino nell’omelia 
così commenta: “questo contat-
to con Dio avviene nel momento 
in cui viviamo il contatto con 
l’uomo, che è fatto di gesti, che è 
fatto di segni, che è fatto di en-
trare nella vita dell’altro, condi-
videndo le gioie, le sofferenze, che 
è fatto in questo camminare insie-
me e in questo ritrovarsi insieme, 
sapendo che ognuno è prezioso 
agli occhi di Dio e proprio perché 
è prezioso e c’è una ricchezza che 
Dio ha messo nell’altro,  io ho 
bisogno di arricchirmi sempre di 
più, attingendo alla vita dell’al-
tro e nello stesso tempo donando 
vita all’altro”. Poi ha prosegui-
to dicendo: “Il sacramento che 
noi celebriamo, che stiamo viven-
do, è quello che Gesù Cristo ci ha 
lasciato come memoriale “Prende-
te e mangiate, Prendete e bevete, 
questo è il mio corpo, questo è il 
mio sangue”; diventa sacramento 
proprio perché Lui appare in mez-
zo a noi ed è Lui che si presenta 
in mezzo a noi vivo. Il Cristo nel 
quale noi crediamo non è il Dio 
che è morto, è il Dio risuscitato 
dalla morte, cha ha distrutto la 
morte e porta nella sua carne re-
denta i segni della crocifissione. 
E’ bello sentire che Gesù, per due 
volte, appare allo stesso gruppo di 
discepoli ed entra proprio con que-
sto saluto che io ieri sera ho voluto 
particolarmente sottolineare e che 
ribadisco anche stamattina “Pace 
a voi”. La pace donata da 
Gesù imprime un dinamismo 
alla vita cristiana: “Questa pace 
ti mette in movimento; è pressoché 
impossibile che tu rimanga fermo, 
è impossibile che rimani ancora 
al tuo posto senza andare incon-

tro all’altro che ha bisogno della 
tua pace, quella pace che parte da 
Dio, che passa attraverso di te e 
attraverso di te arriva agli altri 
ed è in questo modo che allora noi 
diventiamo seminatori, portatori, 
costruttori di un’umanità nuova, 
che è l’umanità che Gesù Cristo 
ha assunto”. Riferendosi poi 
all’esperienza di Tommaso 
ha detto: “Se non vedo, se non 
tocco, se non metto le mie mani 
nelle sue ferite al posto dei chio-
di, io non crederò. L’esperienza 
umana  è l’esperienza del toccare 
è l’esperienza dell’entrare nella 
vita dell’altro che diventa, giusta-
mente come diceva ieri sera don 
Tonino, sacramento; il sacramen-
to dove la mia vita diventa cibo 
per la tua vita e la tua lo diventa 
altrettanto per la mia esistenza, è 
un nutrimento che noi ci faccia-
mo reciprocamente, è il servizio 
dell’amore che circola, che passa, 
che bussa ed entra, è l’amore che 
entra nelle nostre case e passa per 
le nostre strade e che va nei tugu-
ri, va nelle sofferenze, va in ogni 
emarginazione esistenziale, è l’a-
more che passa attraverso di me 
e attraverso ognuno di noi. L’a-
more non viene effuso e basta, l’a-
more mette in movimento, perché 
se realmente io mi sento amato e 
se realmente io sto facendo questo 
tipo di esperienza e dico che Dio 
mi ama, Dio è amore, allora qui 
mi viene incontro la Parola e mi 
dice - Come fai tu a dire di ama-
re Dio che non vedi se non riesci 
ad amare il fratello che vedi - e 
che Dio ti dona l’opportunità di 
toccare con mano, di servirlo. E 
allora tanti muri, tanti steccati 
crollano di fronte a questa espe-
rienza ed è il chiuso di una stan-
za, dove io sono rimasto con le 
mie paure, con i miei  problemi, 
con le mie sofferenze, che improv-
visamente si apre, questo chiuso 
che viene distrutto dalla potenza 
dello Spirito Santo che si abbatte 
forte, come un vento gagliardo e 
scuote le porte e quel luogo, quel 
luogo che era luogo dove stavano 
riuniti per paura di affrontare la 
realtà, diventa il luogo dell’invio, 
diventa il luogo dove l’amore sta 
generando amore, dove l’amore 
chiama amore”. Quindi la grati-
tudine per l’esperienza della 

celebrazione pasquale nella 
sua comunità e per i doni che 
il Signore ha effuso e conti-
nua e effondere: “Ecco allora 
l’esperienza bellissima che stiamo 
vivendo stamattina, ed ecco per-
ché siamo grati a Dio, cantiamo 
a Lui non semplicemente con le 
parole, perché ci sono quattro note 
che vengono accompagnate, ma 
la nostra vita diventa un canto 
di lode, di benedizione, perché 
questa è l’esperienza che io sto fa-
cendo; ho toccato con le mie mani 
il Signore. Dove? Nel fratello che 
Dio mi ha messo accanto, nel fra-
tello che ho servito, nel fratello che 
ho perdonato, nel fratello che Dio 
mi ha dato di amare. … Guar-
diamo avanti, dove Dio ci sta 
indicando, dove Dio ci sta por-
tando”. 

Dopo aver ricordato il com-
pito che lo attende, quello di 
essere pastore, guida per il 
gregge che Dio gli ha affidato, 
la gratitudine si fa preghiera: 
“E allora grazie a Dio e grazie alla 
Vergine Santa, la Vergine Santa 
che mi ha sempre accompagna-
to, ci ha sempre accompagnato e 
continuerà a pregare per me e per 
voi, con me e con voi. La Vergine 
di Capo Colonna sicuramente (il 
mare da Matera è un pochettino 
lontano, sono 40 chilometri) però 
ogni tanto scendo e allora da las-
sù vedrò anche il mare di Crotone 
e la Madonna di Capo Colonna 
soprattutto nel mese di maggio 
che si mette in cammino e il suo 
camminare indica il cammino di 
un popolo che deve andare verso 
il suo figlio Gesù Cristo. Fratelli 
non so dirvi altro perché avrei vo-
luto dirvi chissà quante altre cose 
ma, voi mi capite, che se voi siete 
emozionati pure io lo sono lo capi-
te bene. Allora vi porterò con me 
tutti quanti sicuramente, qualcu-
no mi ha detto – lascerai il tuo 
cuore a Crotone – e non è possibile 
perché se lascio a Crotone il cuore, 
a Matera che porto? Vi porterò 
nel mio cuore tutti, uno per uno 
e ogni giorno continuerò a bene-
dirvi soprattutto la domenica e 
state pur certi che quando io mi 
metterò fuori a benedire le persone 
a Matera, penserò anche a voi e 
quindi sarete benedetti uno per 
uno. Grazie!”.

 volendomi vicino come suo Vica-
rio per il Clero e la Vita consacrata. 
Esperienza che mi ha aiutato non 
poco per capire il non facile com-
pito di essere vescovo. Questa espe-
rienza mi sarà di grande aiuto ora 
che lo sono anch’io. Grazie per la 
sua affabilità e disponibilità affin-
chè tutto oggi venisse celebrato nel 
modo più bello possibile. Grazie a 
Mons. Andrea Mugione per la pa-
ternità che mi ha sempre mostrato 
e la stima che in tanti modi sempre 
mi ha manifestato. Grazie a Mons. 
Antonio Luigi Cantafora, confratel-
lo nel sacerdozio e amico, sempre 
attento e presente in tutte le circo-
stanze della mia vita. Grazie a Mons. 
Salvatore Ligorio, mio predeces-
sore a Matera-Irsina. Mi consegna 
una Diocesi nella quale ha lavorato 
con passione, amore e vicinanza al 
presbiterio e ai fedeli. Avrò bisogno 
della sua vicinanza e consigli, come 
quelli di Mons. Antonio Ciliberti, 
anche lui calabrese e predecessore 
nella stessa arcidiocesi. A Lei, Mons.
Vincenzo Bertolone, Presidente 
della Conferenza Episcopale Cala-
bra esprimo la mia stima e comu-
nione fraterna. Il legame con la mia 
terra resterà sempre intatto. Grazie 
a tutti voi Ecc.mi confratelli vescovi 
con i quali abbiamo condiviso negli 
anni esperienze di comunione, di 
servizio nella Chiesa. Per ognuno di 
voi avrei da dire parole di gratitudi-
ne. Lo farò personalmente. Grazie 
ai tantissimi vescovi e Cardinali che 
si sono resi presenti con telefonate, 
lettere, posta elettronica da tutta 
Italia e anche dall’estero. Grazie a 
S. E. Mons. Krzysztof Nykiel (Reg-
gente Penitenzeria Apostolica). Un 
grazie particolare va al mio amico 
di sempre: Don Tonino. Quando 
eravamo piccoli e dovevamo entra-
re in seminario, la mattina presto 
Mons. Giacinto Scalzi celebrava la 
S. Messa al Duomo alle 6.30. Face-
vamo a gara per chi arrivava primo. 
Per quanto mi impegnassi lui arri-
vava sempre prima di me. In questa 
gara, anticipando sempre l’arrivo, 
trovavamo la chiesa chiusa e alle 
5.45 aspettavamo il parroco. Capite 
benissimo che il legame, la passio-
ne, l’amore, le lotte, i dispetti, le ri-
conciliazioni, il piangere e il gioire 
insieme (quando più grandicelli en-
trò in questo circolo d’amore anche 
Don Fortunato Morrone) ha segna-
to e sta segnando la nostra vita. Ho 
sentito nella preghiera che doveva 
essere lui a consacrarmi, senza vo-
ler far torto a nessuno. Ti dico solo: 
Grazie Tonino!
Pace a voi, confratelli nel 

Metti il dito nella ferita dei chiodi...
Stralci della prima omelia di don Pino, Vescovo
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Carissimo don 
Pino, sono qui a 
nome dei rappre-

sentanti degli Organismi 
di Comunione e interpre-
tando il pensiero di tutti i 
fedeli della Parrocchia di 
San Paolo Apostolo, inizio 
questo breve intervento 
con un sincero, un sempli-
ce ma sentito GRAZIE. 

Una parola che ci brucia 
nel pronunciarla perché 
nel dirlo siamo presi dal 
rimorso per tutte le volte 
che non abbiamo saputo 
esprimere il nostro grazie 
in tanti anni che hai vissuto 
con noi. 

Ringraziamo il Signore 
che ha avuto un occhio di 
benevolenza per la tua vita 
in questo “straordinario” 
anno giubilare della Mise-
ricordia e per la celebrazio-
ne della tua ordinazione 
episcopale che è stata vissu-
ta con forte commozione, 
grande partecipazione ma 
ancor più con profonda 
sintonia di spirito come 
forte esperienza ecclesia-
le. Il Pala Milone gremito: 
l’arcidiocesi di Crotone - S. 
Severina e quella di Matera 
- Irsina, insieme a celebra-
re l’amore di Dio e cantare 
la sua misericordia senza 
fine: Rendiamo grazie al 
Signore perché è buono: il 
suo amore è per sempre. 

Il Signore si è reso pre-
sente in mezzo a noi visi-
tandoti con il Suo Spirito, 
ti ha adornato di una veste 
di grazia, perché con essen-
zialità tu possa continuare 
la tua missione e compie-
re nel Suo nome “Molti 
- altri- segni e prodigi” ed 
aggiungere “Sempre più, 
credenti al suo Regno”. La 
tua vita di uomo fragile è 
stata inondata dalla forza 
del Suo “respiro” d’amo-
re, confermandoti nella 
“sua grazia che rimane per 
sempre”: grazia che non si 
più né conquistare, né me-
ritare” ma ricevere solo in 

dono. “Dono” ricevuto, ca-
rissimo don Pino, per una 
Dio-incidenza in questa ot-
tava di Pasqua, domenica 
della Misericordia. All’uni-
sono in un cantico di lode: 
Ti ringraziamo Signore, 
che lo hai reso degno di 
essere tuo apostolo, perché 
prontamente ha accettato 
questo “mandato” di an-
nunciare e testimoniare la 
tua risurrezione, la miseri-
cordia del Padre, la salvez-
za e il perdono per tutti gli 
uomini e tutte le donne 
in terra lucana. Donagli 
la tua pace, così che possa 
superare le sue debolezze, 
affrontare i suoi dubbi, e 
vivere pienamente la mis-
sione che gli hai affidato, 
lodandoti in eterno. 

Grazie Signore, per la 
sua testimonianza di luce 
e di bene, per i suoi trenta 
anni trascorsi come parro-
co nella nostra comunità, 
per tutti i suoi percorsi in-
trapresi insieme nell’amo-
re e nella gioia del Cristo 
risorto, per i valori “veri”, 
radicati profondamente 
nella sua vita, per il suo 
ricco, tenace e laborioso 
discepolato! 

Caro padre, ti sei dato 
a questa realtà con tut-
to te stesso. Hai messo in 
gioco tutta la tua carica di 
umanità, la ricerca della 
relazione, l’immediatezza 
nel comunicare, l’amicizia 
fatta di tenerezza e affetto 
(come non ricordare alla 
commozione che tante 
volte non hai saputo trat-
tenere in momenti di par-
ticolare intensità, legati a 
volti, storie, in cui ti coin-
volgevi!). 

Tutti noi ci siamo sem-
pre sentiti conosciuti e ri-
conosciuti da te, anche se si 
ritornava da lunghi periodi 
di distacco, e in te abbiamo 
sempre sentito di essere ac-
colti nel tuo abbraccio fra-
terno-paterno. A voler deli-
neare il tuo “curriculum” ci 

piace porre l’attenzione su 
alcuni punti molto incisivi: 
uomo semplice e riservato, 
di grande ricchezza inte-
riore, che hai saputo valo-
rizzare ogni uomo e donna 
con delicato rispetto, e far-
ti prossimo nelle case con 
sincera autenticità. Volto 
tenero di padre e madre 
di ogni fascia d’età e situa-
zione di sofferenza che hai 
nutrito con la tua discreta 
presenza: piangere con chi 
piangeva e gioire con chi 
gioiva; hai saputo condivi-
dere la vita del quartiere, 
spesso scuotendoci dall’in-
differenza e dalla pigrizia 
del nostro individualismo. 
Il tuo zelo ed entusiasmo, 
ha portato nella nebbia di 
Tufolo, la luce del Vangelo. 

Non c’è pietra su pietra 
che non sia testimonianza 
del tuo operato e attenzio-
ne al sociale in tutte le sue 
problematiche: in mezzo 
al fango, durante la terri-
bile alluvione che colpì la 
nostra città, la continua 
denuncia per l’ambiente 
avvelenato, causa di tan-
ti tumori, l’accoglienza ai 
poveri, agli immigrati ed 
emarginati della società. 
Ogni realtà ha trovato in 
te pronta condivisione in 
umiltà, con spirito di ser-
vizio, situazioni presentate 
al Signore, in solitudine, 
davanti al Santissimo ogni 
giorno. Caro don Pino ti 
diciamo grazie perché sei 
stato, tra noi, segno del-
la presenza di Dio: il tuo 
vederti pregare, il tuo im-
mergerti nella Parola, il ri-
cercare il contatto con Dio 
nella presenza Eucaristica, 
la tua “sconfinata” fiducia 
nella Provvidenza che ti 
ha sostenuto nel realizzare 
opere “utopiche”. Voglia-
mo dirti grazie per il tuo 
sacerdozio, ben conscio 
che questo ministero non 
ti faceva personalmente 
più importante, ma dono 
gratuito.     

Il Consiglio Pastorale di San Paolo

Al suo don Pino divenuto Vescovo
 sacerdozio. Ogni giorno e spes-
so più volte al giorno, dite ai fedeli 
a voi affidati: Pace a voi! Siete sta-
ti chiamati, attraverso il ministero 
presbiterale, a mostrare il volto mi-
sericordioso del Padre, sull’esem-
pio di Gesù, Maestro e Signore. 
La nostra gente spesso la sentiamo 
dire: un prete è uomo di Dio, quin-
di uomo di pace. Grazie di cuore 
al presbiterio di Crotone – S. Seve-
rina nel quale sono cresciuto e mi 
sono fortificato nella comunione 
fraterna. Ognuno di voi è stato e 
rimarrà sempre una ricchezza per 
la mia vita presbiterale, prima, ed 
episcopale, ora. Avrò sempre biso-
gno di voi, della vostra preghiera. 
A Don Peppino Morrone: grazie! 
Sono stato per te il primo prete di 
una lunga serie di giovani che hai 
avviato, come Rettore, al sacerdo-
zio.  Grazie ai sacerdoti provenienti 
da tutte le parti della nostra amata 
terra di Calabria e anche da fuori, 
soprattutto ai Servi della Sofferen-
za, fondati da Don Pierino Galeone, 
figlio spirituale di S. Pio che mi ha 
preparato a questo momento, pre-
dicandomi gli esercizi spirituali. Il 
vostro affetto e stima mi commuo-
vono. Grazie ai confratelli sacerdo-
ti, miei compagni di viaggio nella 
formazione del Seminario Pio XI di 
Reggio Calabria e S. Pio X di Catan-
zaro. In questo momento alzo gli 
occhi al cielo sentendo una parti-
colare comunione con il carissimo 
Don Giovanni Berlingieri che bene-
dice me e voi tutti. Sarebbe bello se 
nell’anniversario della sua nascita 
alla vita eterna ci incontrassimo. 
Magari a Matera. Un grazie parti-
colare al clero della mia Sposa, di 
Matera – Irsina. Con buona parte 
di voi ormai stiamo avendo diversi 
contatti: ci stiamo conoscendo.  La-
voreremo insieme per il bene della 
nostra Chiesa. Ho bisogno di voi. 
Papa Francesco, nell’Evangelii Gau-
dium, dice: “Il Vescovo deve sempre 
favorire la comunione missionaria 
nella sua Chiesa diocesana perse-
guendo l’ideale delle prime comu-
nità cristiane, nelle quali i credenti 
avevano un cuor solo e un’anima 
sola” (30). Aiutatemi affinchè non 
venga meno a questa priorità.
Grazie anche ai seminaristi che si 
stanno formando presso il Semina-
rio interdiocesano di Potenza. Pre-
sto verrò a trovarvi per conoscervi 
e seguirvi personalmente. Grazie al 
Seminario Teologico Regionale di 
Catanzaro. Ai colleghi insegnanti 
e al Direttore dell’Istituto Teologi-
co Calabro la mia stima, il mio ap-
prezzamento per la competenza, 
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 la scientificità e l’amore allo 
studio teologico, indispensabile e 
fondamentale perché ci siano pa-
stori nella nostra terra di Calabria 
che non si rifugino in schemi de-
vozionalistici ma capaci di annun-
ciare il vangelo con amore, forza e 
coraggio. All’equipe educativa dei 
seminari Calabro e Lucano esprimo 
la mia gratitudine perché con tanta 
passione e dedizione seguite nella 
loro formazione spirituale e umana 
il futuro clero della Calabria e della 
Basilicata.
Pace a voi, diaconi tutti. Chiamati a 
stare accanto ai presbiteri e ai vesco-
vi, siete una risorsa enorme per l’in-
tera Chiesa: a servizio della Parola e 
della Carità. 
Pace a voi, che fate parte della vita 
consacrata. Che dono grande che 
siete nella Chiesa santa di Dio! Un 
esempio di dedizione, di obbedien-
za e di servizio silenzioso e fecondo. 
Permettetemi che ringrazi in parti-
colare le Suore Orsoline di Bregan-
ze (saluto la Madre Generale Madre 
Samuela Sartorel) che dal 09 otto-
bre del 1988 servono con amore 
disinteressato questa Chiesa e la co-
munità parrocchiale di S. Paolo in 
particolare; alle Sorelle Missionarie 
di S. Gemma (saluto la Madre Ge-
nerale Madre Tonia Grosso) con le 
quali, nel tempo, si è andato conso-
lidando un rapporto spirituale sem-
pre più profondo; alle Monache del 
Carmelo di Capo Colonna. Da sem-
pre mi avete seguito con la preghie-
ra nel mio ministero sacerdotale; 
ora, ne sono certo, continuerete a 
farlo in quello episcopale.
Pace a voi, che rappresentate le isti-
tuzioni civili e militari. Grazie per la 
vostra presenza e per l’attenzione 
che in vari modi mi avete manife-
stato in questi giorni. Nella diversità 
di ruoli e nel rispetto degli stessi, 
lavoriamo per il bene comune di 
una umanità che ha bisogno, nei 
nostri comprensori, di scrollarsi di 
dosso il cancro della sottomissione 
alle mafie che li mortificano; di un 
territorio che ha bisogno di essere 
disintossicato e bonificato perché 
gli interessi di pochi l’hanno avvele-
nato: l’altissimo tasso di morte per 
tumore non può lasciare nessuno 
indifferente. Penso in questo mo-
mento all’emorragia dell’emigra-
zione dei nostri giovani in cerca di 
lavoro che sta svuotando le nostre 
case e le nostre parrocchie, mentre 
il nostro cuore, perché così siamo 
fatti, si dilata nell’accogliere e accu-
dire i tantissimi immigrati che ar-
rivano nel nostro territorio. Grazie 
per quello che state facendo; 

 Hai saputo valoriz-
zare la partecipazione e la 
responsabilità di tanti nel 
condurre la vita parroc-
chiale: l’unità nella diversi-
tà dei carismi. E’ Storia, la 
tua e la nostra. 

Un legame cresciuto e 
maturato negli anni, un 
rapporto filiale che non 
si spezzerà ma resterà nel 
Signore, nonostante la di-
stanza. Noi te l’offriamo 
per la fecondità della “tua 
sposa”.

Sappiamo che la chiesa 
di Matera-Irsina riceverà in 
dono quanto noi abbiamo 
già avuto la grazia di gusta-
re in questi anni: ci uniamo 
anche noi in questo dono, 
e facciamo un atto di fede 
nel Dio della misericordia 

che non si lascia vincere 
nell’amore. Sei stato chia-
mato a fecondare questa 
parte di “terra lucana”, ad 
essere servo per questa por-
zione di Chiesa, ad intesse-
re con essa una magnifica 
storia d’amore, vivila gior-
no dopo giorno nello stile 
che ti contraddistingue: 
con semplicità, competen-
za e donazione totale. Ne 
siamo certi … a Matera ri-
fioriranno i sassi!!! 

Riponiamo le nostre at-
tese in Dio nonostante il 
“magone” di sentimenti 
contrastanti. Ma ti ringra-
ziamo di lasciarci consape-
voli delle nostre capacità: 
critici ma costruttivi nelle 
idee e negli obiettivi, vi-
gorosi nell’affrontare il 

nostro futuro e quello dei 
nostri figli!!! Saremo quel-
la lettera che tu hai scritto 
per, con e nelle nostre vite. 
Lettera che gli altri do-
vranno saper leggere nelle 
nostre azioni, nelle nostre 
scelte di vita, nell’umiltà 
del nostro amore, nella 
tenerezza del nostro cuo-
re, nella freschezza, nella 
spontaneità del nostro ser-
vizio ai fratelli. 

Affidiamo il tuo Magiste-
ro Pastorale alla Mamma 
Celeste ed al nostro amato 
patrono S. Paolo perché 
come il “Bel Pastore” tu 
possa stare avanti, in mez-
zo, indietro al tuo gregge 
di Matera-Irsina. 

Grazie di esistere don 
Pino forever.

Mi chiamo Rino Gallo, ho 76 anni e co-
nosco mons. Antonio Giuseppe Caiazzo 
da 33 anni. Per me, come per tante al-
tre persone, resterà sempre il “nostro 
don Pino”. Potrei scrivere molte pagine 
su tutto quello che ho avuto la possibi-
lità di vivere accanto a lui in tutti questi 
anni. Preferisco raccontarvi soltanto che, 
quando don Pino è arrivato nel territorio 
della nostra parrocchia, celebravamo la 
santa messa nel sottoscala di un condo-
minio e per indossare i paramenti sacri 
avevamo piazzato, in un angolo, una ten-
da, dietro la quale don Pino si preparava 
alla celebrazione. Oggi, dopo tutti questi 
anni, vediamo una parrocchia frequen-
tata da moltissime persone, ricca di ini-

ziative, cammini di fede e persone im-
pegnate nel servizio della chiesa. Ai cari 
fratelli dell’arcidiocesi di Matera - Irsina, 
in modo particolare ai suoi bravissimi sa-
cerdoti, vorrei permettermi di dire que-
sto: Don Pino è stato e sarà sempre molto 
amato dai suoi parrocchiani, ma ora sia-
mo certi che sarà accolto con altrettanto 
affetto, stima e collaborazione dai figli e 
fratelli che il signore ha voluto donargli. 
Questo ci consola e di questo siamo grati 
al Signore. Adesso ci stiamo preparando 
ad accompagnare don Pino per il suo in-
gresso nella vostra bellissima Cattedrale. 
Ci vedremo a Matera e con gioia vivremo 
insieme questo grande dono che il signo-
re ci ha fatto.             Rino Gallo

Una commossa consegna
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Con emozione e 
sincera gratitudi-
ne esprimo a S. 

Ecc. Mons. Antonio Giu-
seppe Caiazzo il mio refe-
rente saluto, che non vuole 
essere di distacco, perché 
ci unisce la comune fede 
in Colui che ci guida e ci 
sostiene ovunque la storia 
ci pone. Ognuno di noi, 
nel contesto in cui opera, 
lascia sempre la propria 
impronta. La Sua, Ama-
bilissimo Arcivescovo, si è 
distinta per il sorriso e l’ac-
coglienza fin da quando, 
giovanissimo sacerdote, è 
entrato nella vita dei fede-
li laici della Parrocchia di 
San Paolo di Crotone. Non 
è facile, considerando l’u-
mano scorrere di ognuno 
di noi, tra problematiche 
e accadimenti vari, mante-
nere integri tali compor-
tamenti, come Lei, Mons. 
Caiazzo, invece, durante 
tutti i Suoi oltre trent’anni, 
da parroco, ha saputo por-
gere, inalterato nel tempo, 
sorriso e accoglienza. Il 
Suo incontrare le persone 
e, in special modo, i deboli 
e i sofferenti, si è storiciz-
zato integro, perché non 
scaturito da seduzioni di 
protagonismo, ma da una 
Sua disposizione d’animo, 
sorretta dal divino. Solo 
fissato in questa dimensio-
ne di fede, ha potuto e si 
porgerà “pane che si spez-
za”, come ha sempre testi-
moniato con la Sua vita. 
Nelle sue catechesi edifi-
canti, “l’altro”, pur nelle 
diversità esistenziali, non è 
“uno fra i tanti”, col quale 

non si instaura un dialogo 
autentico, ma rappresen-
ta la propria icona, che 
c’interpella sul senso vero 
dell’esistenza, dono rice-
vuto e da donare. Affinché 
ciò avvenga, bisogna intra-
prendere, come Lei rende 
testimonianza con la Sua 
vita, il viaggio metaforico 
dello spogliarsi del pro-
prio individualismo, della 
tentazione dell’apparire, 
attraverso l’esercizio della 
kènosi, dell’abbassamento, 
che non umilia, ma eleva 
e costruisce una koinonìa, 
una comunione profonda 
d’intenti. L’ascolto delle 
Sue sollecitudini pastorali 
sono un vero riposo spiri-
tuale, come la sera è il ri-
storo del corpo, per affron-
tare, rinfrancati, il nuovo 
giorno e divenire operosità 
vivificante. È sera, Mons. 
Caiazzo, e, in questo bivac-
co spirituale, i Suoi nuovi 
fedeli laici dell’Arcidioce-
si di Matera-Irsina, riuniti 
attorno a Lei, ovile di pre-
ghiera, ascolteranno i Suoi 
insegnamenti, che condu-
cano a una vita cristiana, 
non avulsa dal mondo, 
ma in grado di “trattare 
le cose del mondo e ordi-
narle secondo Dio”. Lei è 
anche il sacerdote, che ha 
intrapreso un viaggio, co-
sparso di tappe ubbidienti. 
Il suo viaggio non è stato 
quello di tanti esploratori-
viaggiatori, che escono dai 
loro affetti e, poi, ritornano 
ad essi, non avendo reciso 
i legami antichi, essendo 
rimasti inglobati nel loro 
IO. Il suo, al contrario, è 

stato il viaggio d’Abramo, 
che, ubbidiente a Dio, ha 
abbandonato il suo mon-
do, per incontrarne uno 
nuovo: “l’altro”. Nominato, 
infatti, parroco della bellis-
sima chiesa di San Paolo, 
appena edificata, al Suo Ar-
civescovo, Mons. Giuseppe 
Agostino, che lo consacrò 
sacerdote, sentii dirgli, con 
voce tremante dall’emozio-
ne, dopo i ringraziamenti 
– ero in mezzo ai numero-
sissimi fedeli -: «…Quan-
do crede opportuno che 
io lasci questa parrocchia 
per altra chiesa, lo farò 
senza esitare». Dopo più di 
trent’anni, viene il momen-
to di lasciare la Sua amata 
parrocchia, per andare a 
servire nella Basilica mino-
re di Crotone, su disposi-
zione del Suo Arcivescovo, 
Mons. Domenico Graziani. 
L’ancora don Pino Caiazzo 
ubbidisce. Sarebbe rimasto 
a continuare la sua opera 
di evangelizzazione con lo 
stesso zelo, profuso per la 
parrocchia di San Paolo, 
se Sua Santità Papa Fran-
cesco, su ispirazione del 
Signore, non l’avesse chia-
mato a servire l’Arcidioce-
si di Matera-Irsina. L’au-
gurio, che Le porgo, ora, 
dopo queste mie esterna-
zioni, è che possa irrorare 
di canto i pergolati avvizziti 
della storia e trasformare i 
contorni argillosi dell’uma-
no vivere in pendii fertili e 
rigogliosi. Concludo con la 
Sua esclamazione di saluto 
alla Sua comunità croto-
nese: «Coraggio, andiamo 
avanti!».   Elio Cortese

All’amabilissimo Arcivescovo...  grazie per quanto farete.
Pace a voi, che operate nella diver-
sificazione del volontariato. Una 
città, la nostra, che in mezzo a tante 
contraddizioni esprime molte ener-
gie e attenzione alle periferie esi-
stenziali. La carità è servizio silen-
zioso e gratuito. Per questo non fa 
rumore. Grazie perché ci siete e per 
quanto mi avete insegnato stando al 
vostro fianco.
Pace a voi, fratelli e sorelle della 
mia amata Arcidiocesi di Crotone – 
S. Severina. In 35 anni di sacerdozio 
ho avuto modo di girare in lungo e 
in largo, per motivi diversi, il nostro 
territorio. I vostri volti li conosco: 
non mi siete estranei. Siete miei 
familiari. Continuate a pregare per 
me così come io farò per voi sem-
pre. Presto ritornerò in città per 
rendere onore insieme a voi alla 
Madonna di Capo Colonna.
Pace a voi, miei concittadini di Isola 
di Capo Rizzuto. Le mie radici, le 
miei origini, la mia terra che amo 
e che, anche se mi allontanerò ul-
teriormente da voi, ne sentirò sem-
pre il profumo inconfondibile. La 
dolce icona della Madonna Greca è 
un richiamo forte per ogni isolano 
a ritornare a casa. Sentitemi vicino 
sempre.
Pace ai Padri Rosminiani che mi 
hanno fatto partecipi della loro 
spiritualità anche a S. Giovanni a 
Porta Latina a Roma e con i quali 
sono cresciuto soprattutto per la vi-
cinanza e presenza di Don Riccardo 
Alfieri, padre, consigliere, guida, le-
ale nel servire e amare la Chiesa e 
questa Chiesa. Grazie a Don Mario 
Natale, Don Edoardo Scordio, at-
tuale parroco di Isola, a Don Egidio 
Pudia, Don Giorgio Rigoni, fino a 
Don Gianni Errigo.
Pace a voi, mia diletta Sposa di Ma-
tera – Irsina, che il Signore, attraver-
so Papa Francesco, mi ha affidata. Il 
05 marzo, al termine dell’inaugu-
razione della Basilica Cattedrale di 
Matera, che ho seguito interamen-
te attraverso la TV, ho ricevuto un 
sms: “La Sposa è pronta e aspetta lo 
Sposo”. Vi dico: lo sposo è pronto 
e a giorni entrerà nella casa della 
Sposa. Abbiate ancora un po’ di pa-
zienza. Sappiate solo una cosa: amo 
la Sposa che il Signore mi ha dona-
to. Di conseguenza, amo voi. Grazie 
perché avete fatto tanti sacrifici per 
essere oggi qui. A voi, in particolare, 
il giorno dell’ingresso parlerò, pre-
sentando le linee guida sulle quali 
intendo muovermi in comunione 
con la Chiesa e in continuità con il 
lavoro pastorale portato avanti dal 
mio predecessore, S. E. Mons.       

Dopo essere stati presenti numerosi alla preparazione della “Sposa” (Inaugu-
razione della Cattedrale di Matera), la Comunità Interparrochiale bernaldese 
si è riversata ancor più numerosa, in quel di Crotone per assistere alla prepa-
razione dello “Sposo” (Ordinazione Episcopale di Don Pino Caiazzo). E noi 
amici e conoscenti della Sposa siamo rimasti affascinati e ammirati dall’umiltà 
di questo “Sposo”, pronto a prendere la “Sposa” che il Signore gli ha affidato. 
Noi non vediamo l’ora che lo “Sposo” entri nella casa della “Sposa”, rivestita di 
un’immensa bellezza.

Pietro Lorito Bernalda

Lo Sposo è pronto
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 Salvatore Ligorio. La Madonna 
della Bruna prega per noi e con noi.
Pace a voi, mia cara e amata par-
rocchia di S. Paolo. Non trovo le 
parole giuste per esprimere le mie 
emozioni in questo momento. Più 
di trenta anni vissuti insieme. Vi co-
nosco uno per uno anche se siete 
tantissimi. Le vostre gioie e i vostri 
dolori sono stati i miei. Da periferia 
a quartiere dormitorio, da agglo-
merato di ceti sociali diversi che si 
guardavano con diffidenza a comu-
nità cresciuta perché illuminata dal-
la Parola di Dio. Dalle celebrazioni 
ai bordi delle strade e nei condomi-
ni alla costruzione della chiesa, or-
mai da troppo tempo insufficiente 
a contenere tutti voi. Grazie, figli 
miei (penso di poterlo dire) per-
ché mi avete dato l’opportunità di 
entrare nelle vostre case, stare con 
voi, crescere con voi. Grazie per 
l’amore che mi avete sempre mo-
strato. Come ho già avuto modo di 
dire: voi siete la lettera che Dio mi 
ha dato di scrivere! Quando vi capi-
terà di passare dalla Lucania, la mia 
Sposa, Matera – Irsina, sarà felice 
di accogliervi e stare con voi. Vi ab-
braccio e benedico singolarmente.
Pace a voi, movimenti, cammini di 
fede, associazioni, gruppi che in 
questi anni ho seguito anche come 
Direttore spirituale. Saluto e ringra-
zio per la sua presenza il Presidente 
Nazionale del Rinnovamento nello 
Spirito, Salvatore Martinez, che ha 
voluto essere presente insieme a 
una delegazione Nazionale e Regio-
nale. Grazie per la vostra preghiera 
e il vostro affetto. Nella prima lettu-
ra si diceva: “Molti segni e prodigi 
avvenivano fra il popolo per opera 
degli apostoli. Tutti erano soliti sta-
re insieme nel portico di Salomone; 
nessuno degli altri osava associarsi 
a loro, ma il popolo li esaltava” (At 
5,12). Nella diversità dei carismi sie-
te parte del Corpo di Cristo che è 
la Chiesa. Coltivate il vostro carisma 
ascoltando e rimanendo sempre in 
comunione e in obbedienza alla 
Chiesa.
Pasce a voi, coro e orchestra, che 
sotto la direzione magistrale del 
Maestro Gianluigi Borrelli, ci ave-
te aiutato a pregare. Gianluigi: sei 
stato capace di mettere insieme, in 
una comunione mirabile, il coro 
parrocchiale di S. Paolo, quello di 
Isola di Capo Rizzuto, una rappre-
sentanza del coro diocesano di Cro-
tone e di Matera. Grazie.
Pace a voi, miei familiari, da sempre 
uniti, attenti alla mia persona, uni-
co fratello maschio. Non mi avete vi-
ziato, ma mi avete sempre amato. 
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Questo dice tutto. Sono venti-
quattro anni che non dormo a 
casa dei nostri genitori, da quando 
mamma, il 12 febbraio del 1992 è 
entrata nella gloria eterna. Coinci-
denze, Dioincidenze? Sta di fatto 
che nello stesso giorno, nello stes-
so mese, alla stessa ora della morte 
di mamma, veniva dato l’annuncio 
della mia nomina a Vescovo. D’o-
ra in poi, ogni volta che rientrerò 
da Matera, casa da ruga di Favuci 
e duCarvanu, mi accoglierà come 
quando mi accolse il giorno della 
mia nascita. S. Giovanni, nel libro 
dell’Apocalisse ci ha ricordato: “Ma 
egli, posando su di me la sua de-
stra, disse: “Non temete!  Io sono il 
Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero 
morto, ma ora vivo per sempre e ho 
le chiavi della morte e degli inferi. 
Scrivi dunque le cose che hai visto, 
quelle presenti e quelle che devo-
no accadere in seguito” (Ap 1,19).
In questo momento ritorno ad al-
zare gli occhi al cielo nel contem-
plare i tanti volti che ormai sono 
entrati nella vita eterna e che Dio 
mi ha dato di accompagnare fino 
a pochi giorni fa. Grazie per la vo-
stra testimonianza di fede; per i 
vostri insegnamenti di amore alla 
vita; per la vostra fiducia sconfinata 
nel Signore Gesù; per la vostra ca-
rità; per la vostra preghiera. Sono 
certo che continuerete a farlo da 
lassù. E mentre contemplo il cielo 
che si avvicina alla terra e la terra al 
cielo permettetemi di ricordare in 
particolare: Mons. Giacinto Scalzi, 
parroco indimenticabile. Quasi la 
totalità dei sacerdoti di Isola (8 su 
12) dobbiamo a lui e alla sua opera 
instancabile il nostro essere preti, e 
ora addirittura due vescovi. Mons. 
Vincenzo Savio, vescovo di Belluno, 
che nella sua pur breve esperienza a 
Isola ha lasciato un segno indelebi-
le nel vivere l’essere prete. Nel tem-
po si è andata consolidando questa 
amicizia; P. Fiorenzo Viviani: tanti 
sacerdoti calabresi siamo stati da lui 
seguiti e aiutati a crescere nell’amo-
re a Dio, alla Chiesa e alla Madon-
na; Don Ignazio Longo, Don Gio-
acchino e Don Aldo Zega che con 
amore e tenerezza mi accolse, negli 
anni in cui studiavo a Roma, nella 
Parrocchia di S. Caterina da Siena 
alla quale sono rimasto fortemente 
legato in questi anni; Uomo dalle 
tasche bucate mi ha aperto la men-
te e il cuore all’attenzione ai poveri. 
Saluto i fratelli e amici romani, che 
con il parroco, Don Umberto, han-
no voluto essere presenti a questa 
solenne concelebrazione. Un grazie 
particolare va a colui che mi ha 
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ordinato Diacono e poi Presbi-
tero: Mons. Giuseppe Agostino. Il 
giorno della mia ordinazione sacer-
dotale, il 10 ottobre 1981, nella Cat-
tedrale di Crotone, probabilmente 
lo Spirito Santo gli ha fatto dire ciò 
che lui non poteva immaginare. 
Riporto poche righe scritte allora 
sul Crotonese, a firma di Don Pie-
tro Pontieri: “Una nota di cronaca 
umoristica o se volete di buon au-
spicio: per ben due volte nel rito si è 
ripetuto un lapsus; nell’omelia l’Ar-
civescovo nella foga del dire che gli 
è solita, invece di dire ordinazione 
presbiterale, ha detto: ordinazione 
episcopale, e nella scelta del pre-
fazio, ma appena in tempo perché 
non si notasse, si era sul punto di 
proclamare il testo per la consacra-
zione episcopale”. Mons. Agostino 
è sempre nelle mie preghiere insie-
me a Mons. Pietro Raimondi, mio 
primo Vescovo, e a Mons. Michele 
Federici. Pregate per me e per il 
mio ministero episcopale. Ma in 
questo momento il mio pensiero 
va ai miei genitori: Paolo e Maria. 
Sono orgoglioso di voi. Grazie per i 
sacrifici che avete fatto perché que-
sto vostro figlio portasse avanti gli 
studi. Benedico e bacio quelle mani 
che in alcuni momenti avete dovuto 
alzare per farmi comprendere che 
non potevo avere ragione sempre 
io. Mi avete insegnato che nella vita 
non bisogna mai arrendersi e non 
perdere mai la speranza. Mi avete 
insegnato a pregare e a conoscere 
la Parola di Dio, ma soprattutto mi 
avete insegnato a capire che sen-
za sacrificio non c’è amore e che 
l’amore deve dilatarsi, che “dove 
mangiano sei persone possono 
mangiare anche sette” e che “a casa 
i pizzenti u mancanu mai i stozzi.”
Siamo nell’anno della Misericordia. 
Gesù nel Vangelo dice: “Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdo-
nerete i peccati, saranno perdona-
ti; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati”. Questo è 
il programma di Gesù. Questo è il 
programma della Chiesa. Questo è 
il mio programma: mostrare il volto 
misericordioso del Padre.
Sotto lo sguardo della Madre del-
la Misericordia, Maria (Madonna 
Greca, Madonna di Capo Colonna, 
Madonna della Bruna), confidando 
nella protezione di S. Dionigi, S. 
Anastasia, S. Giovanni da Matera, S. 
Eufemia, S. Eustachio, S. Francesco 
da Paola, S. Giovanni Paolo II, guar-
do avanti fiducioso magnificando il 
Signore con il suo stesso cantico di 
lode.
Coraggio! Animo!     Don Pino

Aspettative umane e senso profondo
del ministero del Vescovo

Sono sentimen-
ti di trepida 
attesa quelli 

presenti nell’animo di 
tutti noi in questi mo-
menti di intensa parte-
cipazione ad un even-
to che è pregno di 
significati e di fiducio-
se speranze. Arriva il 
nuovo Arcivescovo! La 
presenza del Vescovo, 
soprattutto a Matera, è 
stata sempre avvertita 
e sentita come un for-
te punto di riferimen-
to: dai cattolici come 
loro Pastore, e da tutti 
i cittadini come signi-
ficativa presenza uma-
na in un rapporto di 
reciproco rispetto. Il 
Vescovo è significativo 
nella vita della città. 
Spesso, tuttavia, na-
scono forti frainten-
dimenti, magari vo-
lendone individuare 
le “appartenenze”. E’ 
importante guardare 
più in profondità, so-
stiene mons. Vincen-
zo Paglia. E’ impossi-
bile comprendere il 
Vescovo senza tener 
conto dei suoi poli di 
riferimento: Gesù e la 
Chiesa. L’arte pastora-
le è un’arte comples-
sa, difficilissima. Mol-
to più che in passato. 
Anche perché la cultu-
ra contemporanea ha 
fatto saltare una serie 
di regole di compor-
tamento gerarchico. 
“L’esercizio dell’au-
torità della chiesa – è 
scritto nella Pastores 
dabo vobis non può 
essere concepito come 
qualcosa di imperso-
nale, di burocratico, 
proprio perché si trat-

ta di una autorità che 
nasce dalla testimo-
nianza. E’ fuorviante 
volere che il Vescovo 
sia a nostra immagine 
e somiglianza o che sia 
in sintonia con i nostri 
punti di vista. Il Vesco-
vo non può essere uno 
dei tanti, ma una tra 
tanti a cui guardare 
con rispetto per le sue 
doti umani, culturali e 
spirituali. Il Vescovo- 
sosteneva il Cardinale 
Martini – è chiamato a 
ricondurre continua-
mente all’unità e alla 
genuinità le moltepli-
ci situazioni presenti 
nella sua diocesi. Egli 
è chiamato ad inter-
pretare il dinamismo 
profondo del creden-
te che cammina nella 
temperie del mondo 
contemporaneo, po-
nendo in esso segni 
di perfetta giustizia, 
libertà, e lode a Dio. 
Questo punto di vi-
sta non coincide con 
nessun’altro punto di 
vista: né con il giudizio 

politico, né con quello 
sociale, economico, 
culturale. Vede le cose 
e ciò che sta dietro le 
cose, vede le persone 
e i dinamismi profon-
di di bene che stanno 
dietro alle persone. E’ 
auspicabile natural-
mente che il popolo di 
Dio lo aiuti in questo 
compito, chiedendosi 
certamente quello che 
il Vescovo può fare per 
la sua comunità dioce-
sana, ma soprattutto 
quello che la comuni-
tà può fare per il suo 
Vescovo. Sono certo 
che l’azione pastorale 
dell’Arcivescovo Don 
Pino Caiazzo sarà ac-
compagnato dal calore 
del nostro popolo, dal-
la discrezione, l’umiltà 
e la laboriosità dei no-
stri cittadini che cono-
scono la sofferenza e 
il riscatto e che , in un 
caso o nell’altro sanno 
essere dignitosi Il suo 
apostolato sarà accom-
pagnato dal profondo 
radicamento umano e 
religioso delle nostre 
tradizioni, della nostra 
cultura, dalla bellezza 
suggestiva e impareg-
giabile dei nostri Sassi, 
dal nostro valido patri-
monio storico artistico 
delle nostre chiese, 
dei nostri monumen-
ti, dei nostri affreschi 
delle nostre sculture, 
dei nostri dipinti, dal-
la significativa produ-
zione artistica ed ar-
tigianale delle nostre 
maestranze. Matera e 
la sua provincia hanno 
sempre amato e ame-
ranno il loro Vescovo.

Franco Lisanti
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Dichiarazione della Conferenza Episcopale di Basilicata

Verità e speranza
Un impegno per la casa comune

La Conferenza Epi-
scopale di Basilicata 
in merito alle vicen-

de giudiziarie di questi 
giorni, riguardanti par-
ticolarmente la Val D’A-
gri e la Valle Del Sauro 
esprime preoccupazio-
ne e condivide la richie-
sta di giustizia che viene 
dai territori interessati. 
A quelle popolazioni va 
la vicinanza della Chiesa 
lucana!
In un momento così de-
licato per la nostra Re-
gione più che mai fac-
ciamo nostre le parole 
di Papa Francesco che 
nella “Laudato Si’” invi-
ta tutti - la Chiesa in pri-
mis - ad accostarsi alla 
natura e all’ambiente 
con “stupore e meravi-
glia”, e di parlare “il lin-
guaggio della fraternità 
e della bellezza”. Se così 
non fosse, ammonisce il 
Pontefice “i nostri atteg-
giamenti saranno quel-
li del dominatore, del 
consumatore e del mero 
sfruttatore delle risor-
se naturali, incapace di 
porre un limite” (LS, 11). 
Allo sfruttamento delle 
risorse naturali in Basili-
cata, non sempre è stata 
riservata la giusta atten-
zione in tema di salute 
e ambiente. Nel corso 

degli anni questo stato 
di cose ha prodotto, non 
solo preoccupazione tra 
la popolazione ma, in 
talune occasioni, veri e 
propri allarmi sociali. 
Tutti siamo chiamati ad 
assumerci, in maniera 
esplicita, fattiva e an-
che pubblica le nostre 
responsabilità nei con-
fronti di un problema di 
vitale importanza non 
solo per il bene della no-
stra regione o del nostro 
Paese ma per il mondo 
intero, come dimostra 
anche il “Protocollo di 
Kioto”. La politica, in 
particolare, difronte alla 
complessità, profondità, 
serietà e urgenza dell’at-
tuale situazione non può 
fermarsi alla visione or-
dinaria e alla gestione 
“normale” della casa 
comune. Questa va so-
lidamente risanata e ri-
costruita, con coscienza 
vigile e pura e con una 
lineare operosità , oggi, 
assolutamente necessa-
ria
Se da una parte “la mio-
pe costruzione del pote-
re - spiega il Papa nella 
“Laudato Si” - frena l’in-
serimento dell’agenda 
ambientale lungimiran-
te, all’interno dell’agen-
da pubblica”, dall’altra 

“la grandezza politica si 
mostra quando, in mo-
menti difficili, si opera 
sulla base di grandi prin-
cipi e pensando al bene 
comune a lungo termi-
ne” (LS, 178). Le grandi 
aziende hanno il dovere 
di progettare e costrui-
re un percorso positivo 
verso tutti, rispettoso 
dei diritti dei più deboli 
e dei più esposti.
A loro rivolgiamo un in-
vito pressante a operare 
nella piena legalità e nel 
rispetto dell’ambiente 
guardando al bene co-
mune. I fatti di questi 
giorni se da una parte 
indignano, dall’altra non 
devono essere motivo 
di scoraggiamento. Val-
gono anche per la Basi-
licata le parole di Papa 
Francesco: “non tutto è 
perduto, perché gli es-
sere umani, capaci di de-
gradarsi fino all’estremo, 
possono anche superar-
si, ritornare a scegliere 
il bene e rigenerarsi al 
di là di qualsiasi condi-
zionamento” e “sono 
capaci di guardare a se 
stessi con onestà, di far 
emergere il proprio di-
sgusto e di intraprende-
re nuove strade verso la 
vera libertà” (LS, 205). 
Nei prossimi giorni 

saremo chiamati ad 
esprimerci attraverso 
la partecipazione al re-
ferendum abrogativo 
previsto dall’articolo 75 
della Costituzione sulla 
durata delle trivellazio-
ni in mare. Alla luce de-
gli insegnamenti della 
Chiesa sulla salvaguar-
dia del creato, che Papa 
Francesco ha così bene 
riassunto nell’enciclica 
Laudato sì, ci appelliamo 
alla libertà di coscienza 
di ciascuno.  
Un invito, infine, alla ri-
flessione sui dramma-
tici episodi che hanno 
riguardato una struttura 
sanitaria del capoluogo. 
Tali vicende non posso-
no non evidenziare la ne-
cessità di porre ancora e 
nuovamente al centro 
la dignità della persona 
umana che, soprattutto 
nei più deboli, nei bam-
bini e negli anziani, va 
difesa contro ogni forma 
di violenza. 
A tutti il compito di in-
traprendere questa stra-
da per la costruzione 
“della casa comune”, 
nel rispetto dei ruoli di 
ciascuno, ma avendo 
come prospettiva prima-
ria il rispetto per l’uomo 
e l’ambiente che lo cir-
conda.
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Era stato programmato da prima 
dell’annuncio della nomina di 
Mons. Ligorio a Potenza il pelle-
grinaggio giubilare nell’Anno san-
to della Misericordia della nostra 
diocesi di Matera – Irsina. Alcune 
parrocchie si erano già organizzate 
per vivere l’evento con i propri par-
rocchiani e non abbiamo esitato a 
confermare la data dell’8 e 9 aprile 
quando a guidare la diocesi v’era 
l’Amministratore diocesano, Mons. 
Di Candia. Il Signore, però, ci ha 
donato presto un nuovo Vescovo 
che non ha potuto mancare all’ap-
puntamento anche se ancora non 
aveva fatto il suo ingresso in dioce-
si. Così Mons. Caiazzo ha presiedu-
to la messa in Santa Maria Maggio-
re il pomeriggio dell’8 aprile alla 
presenza di circa duecento condio-
cesani ed era in Piazza san Pietro 
all’Udienza di papa Francesco il 9 
aprile con circa duemila pellegrini 
da tutta la Diocesi.
I primi approcci con i fedeli sono 

avvenuti quindi in campo neutro, 
nel cuore della cattolicità, nel san-
tuario mariano più antico di Roma 
e a dire di tutti è stato molto com-
movente. “Abbiamo visto il Vescovo 
inginocchiarsi accanto ai malati e 
abbracciarli proprio come fa Papa 
Francesco” hanno detto alcuni. Al-
tri poi hanno notato la sua sempli-
cità e spontaneità, il sorriso sempre 
stampato sulle labbra. In Piazza san 
Pietro tutti hanno applaudito al 
suo abbraccio con Papa Francesco 
e quattro sacerdoti presenti sul sa-
grato abbiamo avuto la fortuna di 
abbracciarli tutti e due e di ringra-
ziare il Papa per averci donato don 
Pino. Abbiamo sperimentato in 
anteprima la gioia dell’accoglienza 
del Bel Pastore e questo ha accele-
rato e resa più sentita l’attesa.
A pomeriggio del 9 ogni parrocchia 
ha attraversato la Porta santa e tut-
ti ci siamo immersi nel cuore della 
cattolicità, estasiati dalla bellezza 
e dalla grandiosità della Basilica 

di san Pietro. Alle ore 17 in punto 
Mons. Ciliberti, già nostro arcive-
scovo per dieci anni, ha presiedu-
to una solenne eucaristia all’altare 
della Cattedra, concelebrata da una 
trentina di sacerdoti, al termine 
della quale abbiamo pregato per le 
intenzioni del Santo Padre e Mons. 
Di Candia ha espresso il ringrazia-
mento di tutti i fedeli presenti. Il 
pellegrinaggio diocesano è stato 
così una degna preparazione all’in-
gresso in diocesi del nuovo Pastore. 
Dei circa duemila pellegrini la mag-
gior parte sono stati a Roma solo 
per un giorno, alcuni erano pre-
senti il giorno 8 altri, si sono trat-
tenuti anche la domenica. Roma 
attira sempre. Immancabile è stata 
la visita all’altare che custodisce il 
corpo di San Giovanni Paolo II e 
alla Chiesa di Sant Spirito in Sassia 
dove è vivo la devozione alla Divina 
Misericordia.
Affidiamo alle foto il commento 
migliore a questo evento di grazia.

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DIOCESANO 
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Non c’è dubbio che la risorsa petro-
lio è stata sfruttata nel peggiore 
dei modi per la comunità e, for-

se, nel migliore dei modi per i gruppi di 
potere lucani i quali hanno fatto di questa 
risorsa uno strumento per incrementare 
clientelarmente i loro consensi politici.
Quando negli anni passati si parlava del 
fatto che pochi erano i lucani che vi en-
travano a lavorare, la risposta delle com-
pagnie (spesso accettata e fatta propria 
dalle classi dirigenti lucane)  era che non 
avevamo personale specializzato, mano-
dopera preparata per un distretto quale 
quello della estrazione e produzione di 
idrocarburi. Qui di seguito vogliamo rac-
contare due esperienze che la dicono lun-
ga su questa specie di alibi che in realtà 
nasconde un atteggiamento nei confronti 
della Basilicata di tipo “coloniale” da parte 
delle compagnie petrolifere. Due giovani 
di Montalbano Jonico hanno inviato negli 
anni scorsi dei curricula alle due compa-
gnie maggiormente operanti in Basilicata. 
Uno di questi aveva una pluriennale espe-
rienza in tema di controlli ambientali pres-
so raffinerie ed impianti petroliferi alle di-
pendenze di una delle maggiori aziende 
europee in tema di controlli e verifiche 
ambientali in tale tipo di impiantistica. 
L’altro aveva una decennale esperienza 
nell’ambito della manutenzione e condu-
zione di impianti di perforazione (sino a 
divenire “Site manager”, cioè “direttore di 
sito”) alle dipendenze di una delle mag-
giori aziende italiane operanti in medio 
oriente ed in Arabia Saudita. Nessuno dei 
due giovani è stato mai chiamato nemme-
no per un colloquio!!! Era un modo per 
far rientrare dall’estero e da fuori regione 
due nostre intelligenze emigrate. Immagi-
niamo che, come questi due esempi, altro-
ve se ne siano registrati degli altri. Cosa c’è 
dietro tale indifferenza nei confronti di 
questi nostri fratelli lucani che ambivano 
legittimamente di rientrare a lavorare nel-
la e per la loro terra? A nostro avviso non 
è da escludere che le compagnie, in tema 
di controlli e di manutenzione/conduzio-
ne degli impianti temono che ad occupar-
sene siano dei lucani, cioè delle persone 
del posto che amano la loro terra e quin-
di avrebbero potuto meglio vigilare sulle 
irregolarità che si sarebbero commesse ai 
danni della nostra terra, della nostra ac-
qua e della nostra aria.       Historicus

«Buongiorno da MateraMeteo.
it, come largamente annunciato 
avantieri, è tornato il maltempo. 
La pioggia prevista per oggi sarà 
tutto sommato debole, mista a 
sabbia sahariana e si concentrerà 
specialmente nel pomeriggio-se-
ra». Questo era uno dei flash che 
quotidianamente pubblica il sito 
amatoriale di meteorologia che fa 
previsioni sul nostro territorio. Ne 
parliamo con Filippo Tuzio, un 
ragazzo di 23 anni che per la re-
dazione di Logos potrebbe essere 
uno di famiglia; il papà possiamo 
infatti considerarlo tra i fondatori 
del giornale. Non solo; il sito è re-
alizzato insieme a un altro giova-
ne: Roberto Schiavone, esperto in 
informatica, transitato anche lui 
da Logos. Le previsioni di Mate-
raMeteo si rivelano sempre molto 
attendibili; un po’ perché Filippo 
e gli altri amici che animano il sito 
sono tutti molto competenti, un 
po’ perché sono andati a piazzare 
le centraline per le rilevazioni pro-
prio sopra i tetti delle nostre case. 
Nonostante la loro giovane età, i 
meteorologi materani hanno co-
struito una rete davvero capillare 
che dispone di numerose stazio-
ni di monitoraggio. In provincia, 
sono presenti un po’ dappertutto: 
Matera, Irsina, Miglionico, Grot-
tole, Grassano, Montescaglioso, 
Montalbano, Ferrandina, Nova 
Siri. A queste stazioni se ne van-
no aggiungendo altre. Insomma, 
è una realtà di tutto rispetto che 
svolge un vero servizio pubblico, 
da far invidia anche alla rete isti-
tuzionale. Conversare con Filippo 
è piacevole; lo è sempre quando 
si parla con un giovane, ma lo è 
particolarmente quando si ha 
davanti qualcuno che ti contagia 
con il suo entusiasmo, perfino 
in un giorno nerissimo per uno 
sportivo come lui; è appena tor-
nato dallo stadio, dove la squadra 
di calcio cittadina ha subito una 
pesante sconfitta che la estromet-
te definitivamente dalla corsa per 
la promozione. Una disfatta.
Incontrando un meteorologo si 
ha l’impressione di essere davanti 

a una delle poche persone sagge 
che ci siano in circolazione; per-
ché, a differenza degli altri uomi-
ni, il meteorologo si ostina ancora 
a guardare il cielo. Parlando con 
Filippo Tuzio si fanno tante sco-
perte, comprese alcune cose cui 
non avremmo mai pensato, come 
per esempio all’esistenza della 
neve tonda. Gli dico: «Sono sicuro 
che sai già quale domanda ti farò. 
Ma devo fartela lo stesso; perché 
la curiosità è forte: esistono anco-
ra le mezze stagioni?» Capisce che 
scherzo e sorride, allarga le brac-
cia e mi dà una risposta disarman-
te: «Vedi, oggi è una tipica gior-
nata di mezza stagione». Provo a 
fargli una domanda ancora più 
difficile: «Ma sarà vero che il cli-
ma sta cambiando in maniera pre-
occupante e che il pianeta si sta 
riscaldando troppo?» Mi dice che 
questa è una di quelle domande 
che richiederebbero enormi sfor-
zi di approfondimento. «Posso 
soltanto dire» risponde, «che per 
tutto il mese scorso, nella nostra 
provincia, abbiamo avuto tempe-
rature di 6-7 gradi superiori alla 
media e che, anche se ha fatto la 
comparsa la neve, non abbiamo 
avuto una vera stagione inverna-
le». Filippo mi fa notare comun-
que che la meteorologia non può 
fare previsioni attendibili se non 
nell’arco di qualche giorno e che 
bisognerebbe diffidare di quanti, 
soprattutto sulla rete internet, si 
spingono a fare previsioni sul lun-
go periodo. Queste non hanno 
nulla di scientifico e spesso si trat-
ta di operazioni puramente com-
merciali con la quali si cerca di 
sfruttare il grande interesse della 
gente riguardo al meteo. E il vero 
mistero è proprio tutto questo 
interesse attorno a un fenomeno 
che, in fondo, consiste prevalen-
temente in un flusso di correnti 
d’aria. Chissà, forse perché il ven-
to sembra agli uomini come la 
vita stessa: ognuno si domanda da 
dove viene e dove andrà, ognuno 
vorrebbe scoprire cosa ci riserva il 
suo misterioso e rapido passaggio.

Paolo Tritto

Notarelle sul
petrolio in Basilicata

Previsioni del tempo
su Matera e provincia

Una rete meteo realizzata da un gruppo di giovani
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“Amoris laetitia”, La Gioia dell’amore - Esortazione post sinodale sulla famiglia

«Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!»

È titolato “La gioia dell’amore” il 
documento tanto atteso da tut-
ti, redatto da Papa Francesco e  

datato 19 marzo 2016 in onore di San 
Giuseppe. Pubblicata in data 8 aprile, 
l’esortazione affronta i temi che hanno 
acceso il dibattito politico e culturale ne-
gli ultimi tre anni in Italia, dibattito che 
ruota intorno alla identità della famiglia 
e al suo ruolo sociale. Il testo riprende in 
vari passaggi le Relazioni conclusive dei 
due sinodi del 2014 e del 2015, insieme 
a tanti passaggi del magistero dei ponte-
fici che hanno preceduto Francesco, nel 
pieno rispetto della tradizione. Tanti i ri-
ferimenti anche alle catechesi di France-
sco del mercoledì sulla famiglia, a diver-
si lavori delle Conferenze episcopali di 
varie aree del mondo e numerose sono 
le citazioni di poeti, scrittori, film e per-
sonaggi della politica e dell’arte. Il Papa 
articola la sua riflessione a partire dalle 
Sacre Scritture (Cap. I), dove è chiaro 
che la famiglia non è un ideale astratto, 
ma un «compito “artigianale”» (AL 16) 
che si esprime nella tenerezza (AL 28). 
Passando al contesto attuale (Cap. II), il 
Papa affronta le questioni del fenomeno 
migratorio, della ideologia del gender, 
della cultura del provvisorio, della de-
natalità, della pornografia e dell’abuso 
dei minori, della violenza sulle donne, 
della disabilità, della disoccupazione. 
Per quanto riguarda le relazioni, oggi «si 
teme la solitudine, si desidera uno spa-
zio di protezione e di fedeltà, ma nello 
stesso tempo cresce il timore di essere 
catturati da una relazione che possa ri-
mandare il soddisfacimento delle aspira-
zioni personali» (AL 34). Il matrimonio 
è invece, un «cammino dinamico di cre-
scita e realizzazione» (AL 36) alla luce 
della indissolubilità, della sacramenta-
lità, della trasmissione della vita e della 
educazione dei figli (Cap. III). Ci sono 

anche tante famiglie ferite, perciò «men-
tre va espressa con chiarezza la dottrina, 
sono da evitare giudizi che non tengono 
conto della complessità delle diverse si-
tuazioni, ed è necessario essere attenti al 
modo in cui le persone vivono e soffrono 
a motivo della loro condizione» (AL 79). 
Il Capitolo IV, “L’amore nel matrimo-
nio”, è una novità assoluta, nei docu-
menti papali, sia in termini di stile lette-
rario che per l’introspezione psicologica. 
Commentando l’Inno all’amore di San 
Paolo (1 Cor 13, 4-7), Francesco afferma 
che «non si deve gettare sopra due per-
sone limitate il tremendo peso di dover 
riprodurre in maniera perfetta l’unione 
che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, per-
ché il matrimonio come segno implica 
«un processo dinamico, che avanza gra-
dualmente con la progressiva integrazio-
ne dei doni di Dio”» (AL 122). Oggi poi, 
con l’allungarsi della vita, «la relazione 
intima e la reciproca appartenenza devo-
no conservarsi per quattro, cinque o sei 
decenni, e questo comporta la necessità 
di ritornare a scegliersi a più riprese» 
(AL 163). Nel corso di una lunga esisten-
za insieme, «non possiamo prometterci 
di avere gli stessi sentimenti per tutta la 
vita. Ma possiamo certamente avere un 
progetto comune stabile, impegnarci ad 
amarci e a vivere uniti finché la morte 
non ci separi, e vivere sempre una ricca 
intimità» (AL 163).
Nel Capitolo successivo, il quinto, Fran-
cesco affronta il tema dell’apertura alla 
vita, dell’attesa propria della gravidanza, 
dell’amore di una madre e di quello di 
un padre. Ma parla anche della fecon-
dità allargata, dell’adozione, dell’acco-
glienza del contributo delle famiglie a 
promuovere una cultura dell’incontro, 
della vita nella famiglia in senso ampio, 
con la presenza di zii, cugini, parenti dei 
parenti, amici. Nelle prospettive pasto-

rali (Cap. VI), la famiglia appare non 
solo come oggetto ma ancor più come 
soggetto della evangelizzazione, soprat-
tutto nell’accompagnamento delle per-
sone abbandonate, separate o divorziate. 
Il Papa dedica tutto il settimo Capitolo 
all’educazione dei figli, anche in ambi-
to sessuale «nel quadro di un’educazio-
ne all’amore, alla reciproca donazione» 
(AL 280). 
Il Capitolo ottavo “Accompagnare, di-
scernere e integrare la fragilità”, è un 
invito alla misericordia e al discernimen-
to pastorale davanti a situazioni che non 
rispondono pienamente a quello che il 
Signore propone. In questi casi “sono 
da evitare giudizi che non tengono con-
to della complessità delle diverse situa-
zioni, ed è necessario essere attenti al 
modo in cui le persone vivono e soffro-
no a motivo della loro condizione” (AL 
296). Si tratta infatti di «integrare tutti, 
si deve aiutare ciascuno a trovare il pro-
prio modo di partecipare alla comunità 
ecclesiale, perché si senta oggetto di una 
misericordia immeritata, incondizionata 
e gratuita” (AL 297). 
Il nono capitolo è dedicato alla spirituali-
tà coniugale e familiare, «fatta di miglia-
ia di gesti reali e concreti» (AL 315). Nel-
le Conclusioni il Papa afferma: “Nessuna 
famiglia è una realtà perfetta e confezio-
nata una volta per sempre, ma richiede 
un graduale sviluppo della propria capa-
cità di amare (…). Tutti siamo chiamati 
a tenere viva la tensione verso qualcosa 
che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e 
ogni famiglia deve vivere in questo sti-
molo costante. Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare! (…). Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri 
limiti, ma neppure rinunciamo a cerca-
re la pienezza di amore e di comunione 
che ci è stata promessa” (AL 325).

Giuditta Coretti
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Mons. Caiazzo
riapre al culto la Concattedrale di Irsina

Tutta la città di Irsina atten-
de con gioia la riapertura 
al culto della Concattedra-

le che avverrà domenica 17 aprile 
p.v. in coincidenza con l’inizio del 
ministero pastorale nella nostra 
Arcidiocesi di Matera-Irsina del 
nuovo Arcivescovo Mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo, che presiederà 
la solenne concelebrazione Euca-
ristica.

I fedeli e i visitatori hanno già 
avuto l’occasione di visitare la Con-
cattedrale nel pomeriggio del 6 
gennaio u.s. dopo la celebrazione 
Eucaristica da parte di S. E. Mons. 
Salvatore Ligorio nella Chiesa di 
San Francesco d’Assisi e soprattut-
to nelle giornate di primavera del 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
coordinate dai docenti e dagli stu-
denti del locale Liceo Scientifico 
Statale nei giorni 19 e 20 marzo.

Il 9 settembre 2014, quando fu 
presentato il Progetto per il con-
solidamento e il restauro della 
Concattedrale, nel mio brevissimo 
intervento ringraziai S. E. Mons. 
Salvatore Ligorio e Don Michele 
Leone, Direttore dell’Ufficio Tec-
nico Diocesano, di aver inserito 
anche la Concattedrale di Irsina 
nella richiesta per il consolidamen-
to e il restauro, finanziati dalla Re-

gione Basilicata con i fondi Fesr 
2007/2013 e chiesi di ridarcela più 
bella e nel più breve tempo possi-
bile.

Dopo un anno e mezzo circa pos-
siamo tornare nella Concattedrale 
snellita, abbellita e con impianti 
elettrici, di riscaldamento, di am-
plificazione, di allarme, di video-
sorveglianza e antifurto totalmente 
rinnovati.

In dialetto la nostra gente usa tre 
termini per indicare la Concatte-
drale “A Cattedral’“ (la Cattedrale) 
per ricordare la storia millenaria 
della Diocesi dell’antica Montepe-
loso con la presenza del Vescovo 
nella nostra città, pur con periodi 
di “vacatio” fino al 1818, prima uni-
ta alla Diocesi di Gravina di Puglia 
“aeque principaliter” e poi con la 
Diocesi di Matera; “A ch’js grann“ 
(la Chiesa grande) con riferimento 
alla grandezza imponente che su-
scita lo stupore dei visitatori, che la 
trovano sproporzionata rispetto al 
numero degli abitanti; ma è grande 
anche per i tesori d’arte che contie-
ne, in modo particolare la statua in 
pietra di Nanto di S. Eufemia (A. 
Mantegna), ammirata a Mantova 
(2006), al Louvre di Parigi (2008), 
all’Expo di Milano (2015); “A ch’js 
madr’“ la Chiesa Madre di tutti 

per essere stati rigenerati nel fonte 
battesimale, confermati nella fede 
dall’annuncio della Parola di Dio, 
educati a vivere la comunione fra-
terna e a farci i samaritani dei più 
deboli.

In questo periodo di chiusura la 
Concattedrale ha fatto sentire la 
sua presenza con i rintocchi del-
le campane a mezzogiorno, con 
lo scampanio nell’orario delle SS. 
Messe feriali e festive e con le di-
stese a gloria nelle Solennità litur-
giche. 

E ora il campanile potrà rivede-
re la piazza rianimarsi per l’arrivo 
dei fedeli e dei visitatori in attesa 
della folla immensa che accoglierà 
l’immagine di S. Eufemia, la nostra 
Patrona, nella grande festa del 16 
settembre e vivrà l’emozione della 
consegna delle chiavi della città alla 
Santa da parte dell’Arcivescovo.

Ringrazio a nome di tutti i fedeli i 
docenti universitari, i tecnici, la so-
printendenza di Basilicata e la Dit-
ta D’Alessandro Restauri srl che ha 
curato i lavori di restauro e auspico 
che siano completati il consolida-
mento e il restauro delle facciate e 
della cripta della Concattedrale nel 
più breve tempo possibile.

Don Gerardo Forliano
Parroco

APERTURA CONCATTEDRALE di IRSINA
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IRSINA: parrocchie e vivacità pastorale

Irsina è un ridente paese 
dell’entroterra lucano 
a confine con la Puglia. 

I suoi palazzi, le Chiese, le 
strade denotano la ricchez-
za di una storia millenaria. 
Da secoli sede episcopale 
è ora unita a Matera sotto 
lo stesso Vescovo. Al valore 
architettonico delle Chiese 
del centro storico si aggiun-
ge la vivacità pastorale della 
vita parrocchiale. 
Iniziamo dalla parrocchia 
del SS. Salvatore, detta 
dell’Immacolata, guidata 
dal parroco don Vito Ni-
cola Mensano. Fu fondata 
da don Vito Manfredi, pro-
fessore di Storia e Filosofia 
a Matera, nel 1958 e nel 
1966 fu inaugurata l’attua-
le Chiesa in funzione dello 
sviluppo urbanistico. È la 
parrocchia più grande sia 
per abitanti che per fre-
quenze alle messe domeni-
cali. Una schola cantorum, 
diretta da Leo Galetta, for-
mata da mamme, giovani e 
qualche adulto, arricchisce 
i riti sacri. La catechesi per 
le elementari e le medie 
ha una cadenza settimana-
le. Gli incontri formativi 
dei catechisti e le riunioni 
delle famiglie con esperti 
costituiscono momenti in-
tensi della vita della parroc-
chia. Il parroco sottolinea 
l’alta frequenza alla comu-
nione, non altrettanto al sa-
cramento della penitenza, 
causa la perdita del senso 
del peccato, come ebbe a 
dire il Beato Paolo VI: “Il 
più grave peccato è l’aver 
perduto il senso del pec-
cato”. Un retaggio storico 
dell’ambiente porta pochis-
simi uomini agli incontri 
delle famiglie. Due suore 
africane collaborano con il 
parroco. 
L’altra parrocchia è Sant’A-
gostino, da settembre 2015 
guidata da don Michele 
Francabandiera. Lo spo-
polamento della cittadina, 

sono emigrati in settemila 
a Sassuolo (Modena), è un 
fenomeno paragonabile 
ad un esodo biblico. È una 
parrocchia dalle mille risor-
se e coinvolge i giovani con 
rappresentazioni teatrali e 
musicali, attività ricreative 
e sportive. L’oratorio è un 
punto di forza per la vitalità 
della parrocchia. Il mondo 
giovanile preoccupa tan-
to il giovane e dinamico 
don Michele, il quale pun-
ta tanto su attività ludico-
ricreative e sul senso di re-
sponsabilità legata alla fede 
religiosa per strappare i 
giovani dall’inedia e dall’al-
cool. La schola cantorum 
è il fiore all’occhiello della 
comunità di Sant’Agosti-
no. I ragazzi frequentanti 
il catechismo sono sessan-
ta. L’aspetto preoccupante 
è la drastica diminuzione 
dei battesimi nonostante i 
tanti extracomunitari. IL 
GREST (gruppo estivo per 
ragazzi) è molto attivo. La 
parrocchia ha celebrato la 
festa del “Ciao” dell’Azione 
Cattolica, una vera novità. 
A Natale scorso i ragazzi 
hanno rappresentato la 
commedia di De Filippo 
“Scarpetta”.
Mons. Gerardo Forliano, 
parroco della Concattedra-
le intitolata a Santa Maria 
Assunta e di San Francesco 
d’Assisi, già retta dal de-
funto don Vitino Lolaico, 
celebra messa in una cap-
pella adiacente la Chie-
sa in restauro, anche se è 
prossima la riapertura al 
culto della Concattedrale. 
La messa più frequenta-
ta è quella delle 11. Sono 
più gli adulti dei giovani, 
però la schola cantorum 
riesce a coagulare le diver-
se età. Don Gerardo è il 
custode della tradizione e 
delle mille devozioni che 
hanno accompagnato la 
storia del popolo irsinese. 
Fa frequenti visite alle per-

sone anziane che abitano 
il centro storico. Il legame 
con la Chiesa è vivo specie 
nel dolore, nella malattia, 
nel lutto, negli anniversari 
matrimoniali, nei battesi-
mi e nei rari matrimoni. 
Una pratica particolare è la 
presentazione del bambino 
alla Chiesa prima del batte-
simo e viene indicata con 
l’espressione: «Lo escono a 
Santo». Il sacerdote è anco-
ra un punto di riferimento 
nella parrocchia e nell’in-
tero rione. Le attività par-
rocchiali si esprimono nel 
catechismo, incontri con 
famiglie e giovani. Alcune 
famiglie conservano anco-
ra la tradizione di vestire i 
figli con “l’abitino di S. An-
tonio”. I momenti del ca-
lendario religioso vengono 
scanditi con le tradizionali 
processioni. Il diciotto mag-
gio, festa della Pietà, viene 
caratterizzata da gruppi di 
giovani organizzati in torri 
umane con danze e ritor-
nelli intercalati da formule 
in un vorticoso giro su se 
stesso. Nella festa dell’A-
scensione si portano in pro-
cessione la Madonna della 
Provvidenza ed il braccio 
di Sant’Eufemia. La festa 
di Sant’Antonio viene ca-
ratterizzata dalla benedizio-
ne dei bambini, vestiti da 
Sant’Antonio, dei fidanzati 
e delle mamme in attesa. 
Madonna del Carmine e 
San Rocco altre processio-
ni di notevole importanza. 
La festa per eccellenza è 
quella della patrona d’Ir-
sina, Sant’Eufemia. Si ce-
lebra il sedici settembre. È 
presieduta dal vescovo che 
consegna le chiavi del pae-
se nelle mani della patrona 
Sant’Eufemia. La proces-
sione fa sfilare le reliquie 
del braccio e la statua di S. 
Eufemia e la Madonna del-
la Provvidenza.  
Vivente memoria storica 
della comunità è don Nico-

la Di Pasquale, parroco di 
Taccone ormai disabitata, 
è bibliotecario della dio-
cesi, addetto alla Curia e 
rettore della Chiesa “Maria 
Santissima del Carmine”. 
L’archivio custodisce inte-
ressanti documenti di alto 
valore storico e registri di 
battesimi, cresime e di mor-
te. Molti emigrati ritornano 
nel paese natìo per ricostru-
ire le origini familiari e si 
rivolgono all’archivio della 
Curia. Il paese è gemellato 
con la parrocchia di S. Eufe-
mia di Milano in Corso Ita-
lia dove la festa in onore di 
S. Eufemia si celebra la se-
conda domenica di ottobre. 
La Curia vescovile ha ben 
settanta pergamene, dona-
zioni, atti notarili, dispense 
matrimoniali, libri del Cin-
quecento restaurati dai mo-
naci di Cava dei Tirreni. Il 
convento di Santa Maria La 
Nuova, nei pressi della Cu-
ria, è stato retto prima dai 
monaci Basiliani, in seguito 
dai Normanni i quali por-
tarono monaci da Casa Dei 
(Francia) facendone una fi-
liale sul monte d’Irsi. In se-
guito arrivarono i benedet-
tini francesi e il monastero 
divenne abbazia.
Del clero d’Irsina fanno 
parte ancora il quasi novan-
tenne don Nicola Tomma-
sini, che vive a Bari e don 
Giuseppe Di Tolve vicepar-
roco a Pisticci.
Don Nicola Tommasini è 
una vera colonna del clero 
irsinese, docente di antro-
pologia culturale nell’Uni-
versità Statale di Bari e di fi-
losofia all’Istituto teologico 
del seminario di Basilicata, 
nonché fondatore e promo-
tore instancabile dell’Isti-
tuto Superiore di Scienze 
Religiose di Matera – Irsina 
e autori di moltissime pub-
blicazioni alcune delle qua-
li premiate dal Presidente 
della Repubblica.

Nunzio Longo

APERTURA CONCATTEDRALE di IRSINA
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Il fascino discreto di Matera
Negli scatti di Nino Vinciguerra

La sala è immersa 
nel silenzio, la gen-
te fissa lo schermo 

con gli occhi spalancati e 
già un po’ lucidi. Nell’a-
ria, le vibrazioni delle mu-
siche e dei cuori tremanti 
come quelli dei bambini 
davanti ad una sorpresa; 
e poi l’applauso finale, li-
beratorio e pieno di grati-
tudine per essere parte di 
questa storia. Le parole, 
dopo la visione, sono vera-
mente poche e lasciano lo 
spazio alle immagini che, 
con il loro immenso po-
tere di suggestione, sono 
ora presenti nella mente. 
Un fascino assoluto, tota-
le, al quale non ci si può 
sottrarre.
È questo l’effetto che fa 
vedere un video di Eusta-
chio Vinciguerra, artista 
materano molto amato 
in città. La visione è pro-
posta per gruppi, piccoli 
o grandi, in incontri nel-

le sale parrocchiali, nelle 
scuole, nei bar e nei cir-
coli, con lo scopo di far 
conoscere ai materani, la 
storia della città, attraver-
so un mix di foto, testi e 
musiche, che dice molto 
anche del gusto e della 
personalità creativa e ap-
passionata dell’autore.
I giochi dei bimbi con 
scatole di cartone, pietre, 
biglie o tavolette di le-
gno, le risate dei ragazzi, 
il tagli e cuci delle comari 
sull’uscio di casa, l’arri-
vo di una lettera portata 
dal postino, la fatica del 
contadino di ritorno dai 
campi, l’esposizione del 
corredo per le nozze, ma 
anche il mulo e l’asino, il 
carretto e il tavoliere: c’è 
tutto un mondo che pren-
de vita davanti agli occhi 
commossi di chi guarda. 
Un universo fatto di per-
sonaggi realmente esistiti, 
tanto da essere stati foto-

grafati, ma che si muovo-
no, sullo schermo, quasi 
come in un presepe: la na-
tività della nostra civiltà.
C’è chi ha descritto Ma-
tera con i versi di una po-
esia, chi l’ha dipinta su 
tela, chi vi ha girato dei 
film, ma nulla al mondo 
si avvicina a tale spetta-
colo, quasi irreale e fan-
tascientifico, eppur così 
concreto, come lo scatto 
del fotografo. Da ottimo 
comunicatore, Vinciguer-
ra sa sfruttare a vantaggio 
di chi guarda, anche le 
carenze o le difficoltà tec-
niche di foto rudimentali 
e d’epoca, con luci impos-
sibili e contesti difficili, fa-
cendo, come si suol dire, 
di necessità virtù. Non ser-
ve invidiare le macchine 
fotografiche più costose e 
professionali, i teleobietti-
vi stratosferici, gli studi di 
posa o le modelle da car-
tellone pubblicitario: la 

bellezza parla da sola. 
Il fascino di ogni singola 
foto sta nell’aver cattura-
to un istante di vita, con 
i suoi colori, la sua luce, 
le sue forme, le sue pul-
sazione e nell’averlo reso 
immortale. Non ci sareb-
be niente di più oggettivo 
al mondo, così pensavano 
i positivisti, se non fosse 
che dentro la fotografia 
c’è sempre tanta gente 
e tanta soggettività: c’è il 
personaggio o il paesag-
gio ripreso, il cui mondo 
interiore resta misterioso, 
c’è il fotografo con il suo 
mondo di guardare e di 
offrire la sua visione, c’è 
lo spettatore, libero di la-
sciarsi trasportare in que-
sto universo che supera i 
confini del tempo e dello 
spazio. La fotografia (φῶς 
| phôs) luce e (γραφή) 
grafia, è l’arte di scrivere 
con la luce: lo dice la pa-
rola.     G.C.

Includere attraverso la cultura

La formazione dei migranti e quella degli ospitanti
Per una reale opportunità di integrazione

Negli ultimi anni l’Europa sempre più 
confusa sul da farsi rispetto al grande 
flusso di migranti provenienti dalle 
aree del medio oriente e dell’Africa 
soggette a guerre e regimi violenti e 
autoritari. L’accoglienza e l’integra-
zione dei profughi appare veramente 
difficile.
Da una parte noi occidentali conser-
viamo il mito delle “magnifiche sorti e 
progressive”, di leopardiana memoria, 
crediamo cioè ad un futuro di sviluppo 
continuo e migliorativo, alternato a cri-
si passeggere e comunque funzionali 
alla crescita. Pensavamo di essere fuori 
da scenari di guerra, ignoravamo le cri-
si di altre zone del mondo e non ci pas-
sava per la testa la possibilità di dover 
condividere con qualcuno il benessere 
ormai raggiunto. Altro mito tipicamen-
te occidentale è che a tutto c’è una so-
luzione logica e univoca, suggerita da 

un solido progetto politico e portata 
avanti con un intervento adeguato. La 
realtà ci insegna invece che i problemi, 
per loro stessa natura, vanno affrontati 
con una disponibilità e attenzione con-
tinue e costanti, magari con interven-
ti diversi a seconda del momento, del 
contesto, delle possibilità. Questo com-
porta un dover convivere con l’emer-
genza continua, affrontare il problema 
globale politico ma anche occuparsi 
della singola persona arrivata e biso-
gnosa di cura, in termini di alloggio, 
alimentazione, accesso al servizio sani-
tario, ma anche integrazione culturale. 
La formazione dei migranti presenta 
una varietà di aspetti che si intrecciano 
tra loro e pongono nuove esigenze di 
aggiornamento professionale in colo-
ro che operano nelle diverse struttu-
re. Si parla di prima alfabetizzazione, 
di orientamento per l’inserimento nel 

lavoro, di competenze per diventare 
cittadini attivi. E tutto questo percorso 
è collegato alla persona con il suo vis-
suto e il suo passato, spesso traumatico, 
segnato da storie di guerra, di fame, di 
persecuzione o da estreme difficoltà. I 
progetti hanno come fine quello di fa-
vorire l’integrazione attraverso lo svol-
gimento di attività volontarie di pub-
blica utilità e acquistare competenze 
lavorative.
In Basilicata, secondo l’accordo Anci, 
Upi e Prefetture di Basilicata per il pia-
no 2015/2016, sono 1600 richiedenti 
asilo i destinatari di attività di forma-
zione e tirocini per i migranti per qua-
lificare e innalzare le professionalità 
in agricoltura, edilizia, lavoro di cura 
e servizi, settori dove si manifestano 
carenze di forza lavoro lucana oppure 
disinteresse per determinate mansioni.

G.C.
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Educare al tempo del terrorismo

A seguito degli at-
tentati terroristici 
a Bruxelles del 22 

marzo scorso, il presidente 
della federazione islami-
ca del Veneto, Bouchaib 
Tanji, ha affermato che 
“l’Islam non è terrorismo” 
e che “l’educazione può 
uccidere il terrorismo”. La 
maggior parte dei terrori-
sti coinvolti negli attenta-
ti in Europa, sono nati in 
Europa e hanno studiato 
nelle scuole dei Paesi dove 
le loro famiglie si sono in-
sediate venti o trenta anni 
prima, ma ciò non è stato 
sufficiente a creare un vero 
inserimento sociale e cul-
turale. Nelle periferie del-
le metropoli occidentali, 
alcuni tra i ragazzi più fra-
gili, in mancanza di ideali 
di vita positivi e concreti e 
di prospettive professionali 
serie, hanno fatto quadra-
to intorno a un obiettivo 
sovversivo, forse per la sen-

sazione di sentirsi forti, ar-
mati e capaci di incutere 
terrore. Evidentemente se 
istruzione scolastica c’è sta-
ta, quello che è mancato è 
stato un approccio globale 
alla persona. È questa la 
prima falla del sistema eu-
ropeo cui porre rimedio 
per il benessere sociale. 
Il terrorismo oggi più dif-
fuso, è di matrice pseudo-
religiosa e fa riferimento a 
un’interpretazione radica-
le dell’Islam, sviluppatasi 
in seguito alla nascita dello 
Stato Islamico, nella forma 
del califfato, capace di atti-
rare un notevole numero 
di giovani da tutto il mon-
do, per l’addestramento 
militare in vista della guer-
ra santa da combattere nel 
bel cuore dell’Occidente. 
Una guerra in cui il ne-
mico non è individuabile 
perché organizzato in cel-
lule autonome dormienti, 
capaci di attaccare in qual-

siasi momento, e in cui le 
vittime non si trovano più 
nei palazzi istituzionali o 
nelle caserme, ma nelle 
scuole, negli stadi, nei tea-
tri. Si vuole colpire infatti 
la gente comune nelle atti-
vità quotidiane.
Nelle nostre scuole è buo-
na prassi, praticata ormai 
da tempo, quella di eser-
citarsi ripetutamente sin 
dalla più tenera età, a far 
fronte in qualche modo, 
con strategie condivise 
tipo i piani di evacuazio-
ne, ad emergenze come gli 
incendi e i terremoti, per 
quanto possano poi essere 
utili tali pratiche in caso di 
disastro reale. Per quanto 
riguarda la possibilità di 
attentati terroristici, si co-
mincia ora a parlarne. Una 
prima ma validissima ri-
sposta al terrore è proprio 
l’educazione. Non si può 
non aver paura, ma si può 
riconoscerne l’oggetto del-

la paura e chiamarlo per 
nome. Agli adulti spetta il 
compito di accompagnare 
i più piccoli, facendo loro 
notare come, nonostante 
qualche episodio di violen-
za feroce, esiste nell’uma-
nità la possibilità concreta 
e alla portata di tutti di af-
fermare  la solidarietà, l’a-
more, il coraggio. È bene 
quindi che quanti abita-
no il mondo della scuola 
e dell’università, si dedi-
chino pienamene, fino in 
fondo all’educazione delle 
persone, percependone i 
disagi e accompagnandole 
nell’affrontare le difficol-
tà. Sembra un niente di 
fronte alla minaccia terro-
ristica, ma un lavoro fatto 
con impegno e dedizione, 
con pensieri, parole e ope-
re e possibilmente, senza 
omissioni, è la più grande 
affermazione della dignità 
umana e la più forte diga 
contro la violenza.   G.C.

Mai più violenza e terrorismo
Reazioni agli attentati di Bruxelles

Cosa c’è di più leggero e inconsistente di una scritta 
con il gessetto sull’asfalto? Cosa c’è di più volatile, di 
più insensato, di più indifeso? Eppure è questa la scel-
ta dei cittadini della capitale belga, per gridare il loro 
no alla violenza dopo gli attentai di Bruxelles dello 
scorso 22 marzo. Un gesto che ricorda un po’ le scrit-
te di Gesù per terra in attesa che la folla decidesse se 
linciare o meno la donna peccatrice. Le uniche cose 
che Cristo abbia scritto, nel senso stretto e tecnico del 
termine. 
Gli attentati che han-
no ucciso più di tren-
ta persone e ferito 
centinaia di altre, era-
no previsi per il perio-
do delle vacanze pa-
squali ma sembrano 
essere stati anticipati 
per via dell’arresto di 
Salah, il super ricerca-
to dopo gli attentati di 
Parigi del 23 novem-
bre 2015. Quel gior-

no dello scorso anno, le nostre vite sono cambiate in 
modo drastico. Il 22 marzo scorso, invece, la reazione 
agli attentati di Bruxelles è stata diversa, meno mu-
scolosa, meno istintiva, più consapevole e in qualche 
modo preparata, sia a livello di intelligence interna-
zionale, che nella vita quotidiana della gente. Intanto 
si piangono le vittime con preghiere, fiori e scritte 
con il gessetto colorato per terra.

G.C.
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La pace si può... Comincio io

Il 22 marzo 2016 la cro-
naca ha registrato nuovi 
casi di attentati terrori-

stici a Bruxelles da parte di 
uomini votati a seminare 
terrore e morte tra citta-
dini inconsapevoli e iner-
mi per motivi ideologici o 
pseudoreligiosi. Il disprezzo 
della vita porta ad uccidere 
e uccidersi come unica so-
luzione finale. Manifestare 
per la pace diventa davvero 
imprescindibile in un giorno 
così funesto per l’umanità 
tutta. I ragazzi delle Scuole 
Superiori di Matera si sono 
impegnati in una perfor-
mance denominata “L’Aula 
Del Silenzio” in piazza Vit-
torio Veneto per esprimere 
sentimenti ed emozioni, at-
traverso il corpo e secondo 
la propria sensibilità, suscita-
te dalla lettura di brani che 
parlano di conflitti e di pace. 
Sono stati coinvolti anche 
i passanti che, recependo 

il messaggio, hanno parte-
cipato volentieri all’evento 
apportando il loro contri-
buto. Questo nell’ambito di 
un Progetto-Laboratorio “La 
pace si può… comincio io” 
che la Caritas Diocesana di 
Matera - Irsina sta realizzan-
do con le Scuole Superiori. 
La finalità è quella di edu-
care alla pace coinvolgendo 
i ragazzi, futuri cittadini, in 
un percorso fatto di tappe, 
che porti a riflettere, attra-
verso un metodo esperien-
ziale, sui temi del conflitto 
affinchè ciascuno, in prima 
persona, possa riconoscer-
lo e gestirlo positivamente. 
Scopo del progetto è svi-
luppare la capacità di vivere 
le tensioni che si possono 
creare in ambito familiare e 
sociale in maniera costrutti-
va per cui il dialogo e la revi-
sione delle proprie posizioni 
possano portare a un nuovo 
modo di vedere le cose. Du-

rante gli incontri i ragazzi si 
sono cimentati in attività di 
riflessione e di rielaborazio-
ne dei temi proposti a co-
minciare dalla compilazione 
di una propria scala di valori 
che, spesso, contrasta con i 
valori prevalenti nella comu-
nità sociale quali il successo, 
il denaro, l’ambizione sfre-
nata. Ogni valore può esse-
re appagamento dei propri 
sogni e ambizioni ma può 
diventare anche causa di 
conflitto nella relazione con 
l’altro che, se gestito in ma-
niera matura e responsabi-
le, si può trasformare in un 
momento di crescita. Molto 
interessante e divertente per 
i ragazzi è stato il “Grande 
banchetto mondiale” che li 
ha visti protagonisti, in ma-
niera giocosa, della gestio-
ne delle risorse disponibili 
per ciascun Paese, toccando 
con mano come vengono a 
crearsi situazioni di povertà 

o di ricchezza nelle diverse 
parti del mondo. Il percor-
so continuerà con altri due 
appuntamenti: allestimento 
del “Punto sull’attualità”: 
in ciascuna Scuola coinvolta 
sarà allestita una bacheca su 
cui i ragazzi avranno cura di 
affiggere notizie su persone, 
fatti, luoghi ed eventi ine-
renti la pace.

Nell’ultimo incontro ver-
ranno presentati i Servizi che 
la Caritas svolge all’interno 
della Comunità perché i ra-
gazzi possano accostarsi per 
cogliere la bellezza del servi-
zio a favore dei bisognosi.

Certamente questi mo-
menti partecipati da parte 
dei giovani e, indirettamen-
te, dalle famiglie di apparte-
nenza possono contribuire 
a costruire a Matera, Città 
della Pace e Capitale Euro-
pea della Cultura 2019, una 
cultura di pace.

Antonietta Galotto

Diversamente dalle opere di miseri-
cordia corporali, che hanno per fonte 
il capitolo 25 di Matteo (ero affamato 
e mi avete dato da mangiare, asse-
tato e mi avete dato da bere, …) e 
il primo capitolo di Tobia per quanto 
riguarda la sepoltura dei morti, per le 
opere spirituali non vi è un riferimen-
to unico alla base. Si tratta di azioni 
positive, la cui bontà era condivisa 
nella cultura cristiana e, ancor prima, 
giudaica. Un passo del Talmud dice 
che mentre “l’elemosina viene fatta 
solo con il denaro, le opere di mise-
ricordia con il denaro e con tutta la 
persona; l’elemosina viene fatta solo 
al povero, le opere di carità vengono 
fatte sia ai poveri che ai ricchi; l’ele-
mosina viene fatta solo ai viventi, le 
opere di carità riguardano sia i vivi 
che i morti”. Una delle fonti bibliche 
è Isaia (58, 6-9) quando dice di “rom-
pere ogni legame ingiusto, staccare 
i legacci del giogo, rimandare liberi 
i prigionieri”. Parlando delle singole 
opere spirituali, citeremo i riferimenti 

scritturali relativi ad ciascuna di esse. 
Le opere di misericordia spirituali af-
fiorano in un certo senso intorno al 
200 d.C., quando Origene dà un’in-
terpretazione allegorica del già citato 
capitolo 25 di Matteo: fame e sete 
non sono soltanto bisogni materia-
li ma anche spirituali. Sempre nel III 
sec., S. Cipriano (che scrive un tratta-
to intorno alle opere di misericordia e 
parla di “liberare i prigionieri”) e Lat-
tanzio (che in buona sostanza si limi-
ta alle “corporali”), redigono le prime 
liste: servivano a tracciare un identikit 
del cristiano, mentre i concili iniziava-
no a tracciare in maniera organica il 
contenuto della fede cristiana. Par-
rebbe che è nel VI sec., con lo pseu-
do-Giovanni Crisostomo (peraltro un 
ariano!) che vengono introdotte le di-
zioni ‘corporale’ e ‘spirituale’: “nella 
Chiesa vi sono anche dei poveri spi-
ritualmente, senza il cibo della giusti-
zia, senza la bevanda della conoscen-
za di Dio, senza l’abito di Cristo [...] 
Chi dunque non può fare elemosine 

corporali, ne faccia di spirituali”. Tra i 
primi elenchi che contengono anche 
le opere di misericordia spirituale, in 
una forma vicina a quella attuale, vi  
è quello di S. Rabano Mauro (IX sec.): 
“Fa elemosina chi riconduce l’erran-
te sulla via della verità; fa elemosina 
chi istruisce l’ignorante, chi annuncia 
la parola di Dio ai suoi vicini; fa ele-
mosina chi non cessa di condividere 
i propri beni materiali con i propri 
fratelli, cioè con gli altri uomini; […] 
sostiene con i propri beni i carcerati 
e i tribolati, e non manca di liberare i 
condannati a morte e ai supplizi”. Bi-
sognerà infine attendere il XII sec. per 
leggere la lista delle sette opere di mi-
sericordia che chiamiamo ‘corporali’, 
a cui si accompagnerà - certamente 
almeno a partire da Tommaso d’Aqui-
no, XIII sec. - la lista di sette opere di 
misericordia ‘spirituali’ com’è giunta 
sino a noi: conosciamo il fascino che 
il numero sette esercitava sull’animo 
dell’uomo medievale e il significato di 
completezza che esprimeva.

Le opere di misericordia spirituale
Le origini e lo sviluppo nei secoli
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Un’aula di scuola con bambini annoiati, smaniosi di po-
ter “strappare” ai genitori un giorno di vacanza per non 
far nulla, evitando almeno quella sensazione di perder 
tempo e il disagio del non capire: così il nostro Belpaese 
conta ancora 800 analfabeti e il 5% di analfabeti cosid-
detti “funzionali”, persone che non avendo confidenza 
con scrittura, lettura e calcoli colgono solo una parte della 
complessità del mondo odierno. Tanti giovani senza stimo-
li, nella noia, magari con l’unico obiettivo di giungere al 
weekend e alla ricerca di paradisi artificiali. Adulti smarriti 
che non sanno cosa insegnare ai loro figli. Queste sono 
“pecore senza pastore” (Mc 6, 34) per cui Gesù continua a 
sentire compassione. Duemila anni fa, fu Lui ad insegnare 
e chiese ai suoi discepoli, che avevano solo cinque pani e 
due pesci, di saziare la loro fame. Oggi chiede a noi di darci 
da fare, con spirito di misericordia e fede.

L ’ i m m a -
gine biblica 
che meglio 
rappresenta 
quest’opera 
mi sembra 
quella di Ge-
sù-maestro: 

che sente compassione per le folle stanche e disorientate e 
dona loro parole di vita, che dà l’esempio (Gv 13, 5) e che, 
svelando il senso delle scritture, fa ardere il cuore nei disce-
poli di Emmaus (Lc 24, 13-34); ma che sperimenta anche 
la difficoltà o il rifiuto di chi ascolta: “Adesso esagera! Chi 
può ascoltare cose simili?” (Gv 6,60), gli dissero un giorno 
i discepoli.

S. Agostino è tra i primi a citare quest’opera: “Fa elemo-
sina chi orienta l’errante”.

L’ignorante, destinatario di quest’azione, non va inteso 
in accezione negativa, ma come colui che ignora qualcosa 
di utile per la sua vita in generale o per una situazione in 
particolare, colui che è ingenuo, inesperto; l’errante, ap-
punto.

Una schiera immensa di uomini hanno praticato e anco-
ra oggi vivono quest’opera: tanti genitori ed educatori che 
si mettono in dialogo con i propri educandi in un’epoca in 
cui educare è una sfida e schiudere un fanciullo al mondo 
è impresa critica; uomini e donne che hanno consacrato 
l’intera vita all’educazione di giovani abbandonati o disa-
giati: don Bosco o pa-
dre Annibale Maria di 
Francia, nella Torino o 
nella Messina dell’Ot-
tocento, con una fol-
ta schiera di religiosi e 
religiose che li hanno 
seguiti operosi, o don 
Milani che negli anni 
’50 del secolo scorso 
ha sperimentato con la 
“Scuola di Barbiana” 
un modello d’istruzio-
ne popolare più ade-
guata ai giovani della 
sua parrocchia sparsa 
per i boschi del Mugel-
lo; religiosi e laici che 
alle periferie dell’uma-
nità si sono spesi per 
(far) costruire e guidare 
scuole e luoghi di for-
mazione; o, ancora, docenti che con passione hanno inter-
pretato le domande di vita dei giovani che hanno trovato 
sul loro cammino: penso alla prof. Gruwell nel film “Free-
dom writers”, una storia vera accaduta nel Bronx.

Solo un rapporto radicato con Gesù consente di pratica-
re quest’opera come azione di carità e di grazia, di gettare 
i semi essenziali che garantiscono la chiarezza di cui ha 
bisogno chi ignora. Il rischio è la presunzione nell’insegna-
re, mortificando o trasformando quest’opera di servizio in 
sfoggio di nozioni.

Le opere di misericordia spirituale

Insegnare agli ignoranti

Gesù-maestro che parla alle folle

Don Giovanni Bosco (1815-1888), santo educatore, fondatore 
della congregazione dei Salesiani e di oratori e scuole professio-

nali in tutto il mondo

Don Lorenzo Milani (1923-1967): la scuola di Barbiana

P. G. CABRA, Piante e fiori nella Bibbia - Visioni e significati, Querinia-
na Edizioni, pp. 128, 2016, € 12,00

M. NALDINI, La transizione alla genitorialità - Da 
coppie moderne a famiglie tradizionali, Il Mulino, pp. 
263, 2016, € 25,00Nella Bibbia le piante e i fiori sono presenti 

ovunque, quasi in filigrana, come testimoni di 
avvenimenti importanti, come simboli di real-
tà altre, come protagonisti di storie dagli esiti 
sorprendenti. A loro viene qui data la parola, 
per sentir raccontare con arguzia, leggerezza 
e ironia la loro versione dei fatti. Ne nascono 
pagine di saggezza biblica ed ecologica di sor-
prendente attualità. Dalla quarta di copertina 
Le piante e i fiori hanno un loro linguaggio e 
a chi li sa ascoltare possono rivelare significa-
ti profondi e sorprendenti. Qui si parla delle 
piante e dei fiori ricordati nella Bibbia, che per 

i credenti ebrei e cristiani è “Parola di Dio”, la parola della natura e della 
storia di un popolo, parola attraverso la quale Dio rivela se stesso e la sua 
volontà di salvezza: dono di senso e di pienezza alla esistenza umana. Le 
piante e fiori della Bibbia manifestano così un destino di solidarietà e di 
comunione con l’umanità.

Come si configura oggi una de-
cisione cruciale per gli individui 
e per la società come quella di 
avere figli? Tre sono le grandi 
trasformazioni osservabili. In-
nanzi tutto si diventa genitori 
per la prima volta più tardi; per 
le donne avere figli e lavorare 
sono diventate due esperienze 
di vita da tenere strettamente 
insieme; infine, seppure mai 
come oggi i corsi di vita di gio-
vani uomini e donne appaiano 

così simili, diventare genitore ha implicazioni e signi-
ficati molto diversi per madri e padri. La ricerca quan-
ti-qualitativa qui presentata offre un quadro accurato e 
aggiornato della questione, indagando i meccanismi so-
ciali che entrano in gioco nel determinare le scelte e le 
decisioni dei futuri neogenitori.

n. 07  |   15 A
P

R
ILE

 2016
21LOGOS - Le ragioni della veritàSPECIALE Giubileo della Misericordia



Mosé: uomo di fede, mediatore di misericordia
Chi è Mosè? Questa domanda potrebbe risuonare come super-
ficiale o scontata, perché tutti sicuramente, abbiamo sentito par-
lare di lui, della sua storia, sia attraverso il racconto biblico che ci 
è dato nel libro dell’Esodo, sia grazie a coloro che ci hanno illu-
minato sull’importanza di questa figura biblica. Chiedersi allora 
“Chi è Mosè?”, significa, delinearne non tanto i suoi tratti storici 
che pure rivestono particolare rilevanza, quanto soprattutto con-
siderarne la sua fisionomia umana e di fede. Mosè è un uomo 
di fede, perché si pone in ascolto della voce di Dio che grida a 
lui dal roveto ardente: “«Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!».” 
(Cfr. Es. 3, 4). Egli si accorge che c’è qualcuno che conosce il suo 
nome, qualcuno che s’interessa a lui: è Dio! Colui che lo anticipa 
e che prende l’iniziativa. Mosè si fida di Dio, ascoltando così il 
suo invito a togliersi i sandali, perché il luogo su cui cammina, è 
suolo santo (Cfr. Es. 3,5). Togliendosi i sandali, Mosè si lascia as-
sorbire dal passo di Dio e rinuncia ad imporre a Lui il proprio pas-
so. Egli comprende che il Dio di misericordia lo sta incontrando, 
gli si sta rivelando, perché desidera coinvolgerlo in una impegna-
tiva e affascinante missione di misericordia, che sta per affidargli 
e che quindi gli attende: Guidare il popolo d’Israele ad uscire 
dalla terra d’Egitto, dalla schiavitù del peccato, per condurlo alla 
Terra Promessa, alla libertà dei figli di Dio. Mosè è dunque chia-
mato e scelto da Dio non per se stesso, ma per gli altri; dunque 
la sua vocazione, si riassume integralmente nell’impegno di una 
missione: «Ora va io ti mando dal faraone...» (Es 3,10) e la sua 
elezione è la risposta di Dio al grido del popolo d’Israele. Ogni 
vocazione, come quella di Mosè, possiede sempre il significato 
di un impegno a vantaggio dell’umanità, che altro non è se non 

quello di manifestare la misericordia di Dio. Ecco che Mosè, or-
mai invecchiato e reso sapiente dalla fatica della vita, di fronte 
a Dio che lo chiama, riesce soltanto a dire: «Chi sono io per 
andare?» (Es 3,11). Alla proposta di Dio obietta presentando la 
sua inutilità. Sembra che la chiamata, lo abbia come inchiodato 
all’evidenza della sua inutilità. Ma Dio gli risponde: «Io sono con 
te» (Es 3,12). Ed è così che la missione di Mosè acquista un senso 
nuovo, la sua reale portata: essa non è altro che il frammento di 
un mistero in cui Dio stesso lo sta coinvolgendo, per raccontare 
la sua misericordia. Nella sua missione poi, scoprirà ogni giorno 
di essere scavalcato dall’iniziativa di Dio, che sempre lo proviene. 
Mosè diviene così mediatore di liberazione per il popolo, proprio 
lui che la misericordia divina aveva salvato appena nato dalla 
morte nelle acque del Nilo, diventa mediatore di quella stessa 
misericordia, permettendo al popolo di nascere alla libertà sal-
vato dalle acque del Mar Rosso (Cfr. Udienza Generale di Papa 
Francesco, 27 gennaio 2016). Così facendo, egli sente suo il ge-
mito del popolo, oppresso dal pesante fardello della schiavitù, 
del peccato, cercando di consolarlo con il dolce sollievo della 
misericordia di Dio. In questo Anno giubilare della Misericordia, 
come Mosè, tutti abbiamo tempo e modo per accrescere la no-
stra fede in Dio, vivendo e facendo sperimentare anche agli altri, 
la bellezza della misericordia del Signore, divenendo così suoi 
testimoni, suoi misericordiosi intermediari, per far risplendere l’i-
dentità di un popolo nuovo, di un popolo di redenti: il popolo 
della “nuova ed eterna alleanza”, che trova il suo compimento 
in Cristo, Pastore misericordioso.

Fabio Vena

L’esercizio della misericordia
nel pensiero di San Francesco

Tra i vari scritti che san Francesco 
ha composto ve ne è uno in par-
ticolare che vuole farci compren-

dere cosa sia la Misericordia e come vada 
esercitata. 

Esso è intitolato: “Lettera ad un Mi-
nistro”. In questo piccolo capolavoro di 
spiritualità vi troviamo un ministro, (frate 
responsabile di una determinata provin-
cia religiosa di un Ordine), che non riu-
scendo più ad assolvere i suoi compiti 
con gioia, serenità e fervore, decide di 
chiedere al serafico padre san Francesco 
di dimettersi per ritirarsi in un eremo. 
La causa è data dalla disobbedienza di 
alcuni frati. San Francesco non approva 
la sua richiesta per tre motivi, nei quali 
ritroviamo tutto il suo pensiero sull’eser-
cizio della misericordia. 

Eccoli elencati:
1.  Tutti gli impedimenti, gli ostacoli e le 

percosse che riceve li deve conside-
rare come una grazia. Non specifica 
il fine ma possiamo immaginarlo. Le 
difficoltà, se vissute secondo gli in-
segnamenti dei mistici cristiani, ci 
danno la possibilità di essere più uniti 
alle sofferenze di Cristo così da sen-

tire nella nostra carne il suo amore 
per noi. In più ci offrono la grazia di 
poter crescere nella misericordia eser-
citandola. La misericordia è una virtù 
provata. Per esercitarla è necessario 
che qualcuno mi ferisca e mi faccia 
soffrire.  

2.  Bisogna amare i propri nemici sen-
za pretendere che diventino cristiani 
migliori. Con tale comportamento gli 
vuol far comprendere al ministro che 
non si comporta da uomo evangelico 
se desidera che gli altri siano migliori 
di lui per non avere problemi così da 
vivere nella pace. 

3.  Offre le modalità con le quali il mini-
stro deve accordare il perdono. 
Vengono qui di seguito riportate le 

sue testuali parole suddivise in tre punti: 
• non ci sia alcun frate al mondo, che 

abbia peccato quanto poteva peccare, 
il quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se 
ne torni via senza il tuo perdono mise-
ricordioso;

• se lui non la vuole chiedere, chiedi tu a 
lui se vuole misericordia;

• se mille volte peccasse davanti a tuoi 
occhi, amalo più di me per questo: che 

tu possa attirarlo al Signore; e abbi 
sempre misericordia di tali fratelli. 
Siamo giunti al cuore del discorso. 
Nel primo aspetto san Francesco sot-

tolinea la necessità di conservare e mani-
festare sempre uno sguardo accogliente, 
dolce, comprensivo e affettuoso, e più 
ci si sente offesi e più bisogna guarda-
re l’altro con occhi di misericordia, uno 
sguardo che non condanna. Il secondo, 
invece, indica la forte necessità di non 
perdere il fratello, ma di cercare di recu-
perarlo a tutti i costi con delicatezza e 
discrezione senza imporgli il proprio af-
fetto. Il terzo, infine, sugella i motivi che 
ci devono spingere ad avere misericordia: 
per attirarlo al Signore. Non a sè, ma a 
Gesù, a colui che la fonte della felicità. 

Concludo col dire che questa lettera 
insegna a tutte le persone che hanno 
responsabilità ecclesiali a non preten-
dere mai l’assoluta perfezione da colo-
ro che guidano, ma solo da se stessi, e 
accettando tutte le loro mancanze ma-
nifestandogli tutto il perdono di cui sono 
capaci, sull’esempio di Gesù che ha dato 
la vita per noi. 

Fra Nicola Lacamera

I seminaristi ci guidano nel Giubileo attraverso la Bibbia
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Dalla Parola all’azione: consolare gli afflitti
Il Centro di Ascolto della Parrocchia Immacolata a Matera

Da circa due anni 
nella parrocchia 
Immacolata di Ma-

tera opera un Centro di 
Ascolto per i bisognosi del 
territorio, d’intesa con la 
Caritas diocesana e in siner-
gia con il Gruppo di volon-
tariato vincenziano. L’opera 
di misericordia spirituale 
che più ci viene chiesto di 
praticare nel nostro servizio 
di accoglienza è quella del 
“consolare gli afflitti”, per-
ché tutti coloro che si rivol-
gono a noi sono afflitti da 
più sofferenze: materiali e 
spirituali, fisiche e morali. 

Per consolare, occorre 
prima di tutto conoscere i 
motivi di afflizione. Per co-
noscere, occorre ascoltare: 
ascoltare richiede tatto, di-
screzione e pazienza, oltre 
che tempo e tranquillità. 

L’ascolto richiede prima 
di tutto silenzio: fare silen-
zio dentro di noi, far tacere 
i nostri pensieri, le nostre 
urgenze, le nostre preoccu-
pazioni per fare spazio alla 
voce di chi ci parla dei suoi 
problemi, delle sue neces-
sità. L’ascolto richiede pa-
zienza, perché non sempre 
si stabilisce una comune re-
ciproca intesa fra chi chiede 
e chi dà: chi ha veramente 
bisogno non si accontenta 
di una risposta elusiva, ma 
- proprio come nella para-
bola evangelica dell’amico 
importuno - sa diventare 
anche insistente pur di ve-
der accolta la propria richie-
sta e questo mette talvolta 
a dura prova la nostra - e la 
loro - pazienza. 

Ascoltare vuol dire ca-
pire, immedesimarsi, con-

dividere, senza giudicare, 
criticare, peggio ancora 
condannare. 

L’ascolto richiede il tem-
po dell’attesa, la pazienza 
di ogni attesa. Dare spazio 
alle parole dell’altro più che 
alle nostre quando qualcu-
no ci parla dei suoi proble-
mi è un modo di consolare.

L’ascolto richiede umiltà: 
l’umiltà di scendere dal pie-
distallo delle nostre certez-
ze per metterci sullo stesso 
piano, spesso scomodo, di 
chi ci parla.

Naturalmente, non sem-
pre è possibile rimuovere 
alla radice i motivi dell’af-
flizione, ma rivolgere pa-
role di comprensione e di 
incoraggiamento, insieme 
ad un aiuto concreto im-
mediato, secondo le nostre 
capacità e possibilità, sicu-

ramente dà sollievo a chi è 
oppresso da disperazione. 
In tal senso, si capisce bene 
come l’opera di misericor-
dia spirituale si completi 
necessariamente con quelle 
di ordine materiale.

Dall’anno scorso, con i 
nostri assistiti abbiamo in-
trapreso un cammino di 
formazione spirituale, con 
incontri e riflessioni su alcu-
ne pagine di Vangelo, per-
ché riteniamo che la prima 
consolazione sia nella Paro-
la di Dio: dalle Beatitudini, 
con cui don Bruno ha av-
viato la prima catechesi, al 
Buon Samaritano, con don 
Biagio, senza dimenticare 
il comandamento più radi-
cato nella carità, “Ama il 
prossimo tuo come te stes-
so”.

Pia Manicone
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Nuova povertà culturale ed educativa
Italia maglia nera in Europa

A buon intenditor, poche parole
Creatività e comunicazione

L’Italia è all’ul-
timo posto in 
Europa per per-

centuale di spesa pub-
blica destinata all’educa-
zione (7,9% nel 2014 a 
fronte del 10,2% medio 
Ue) e al penultimo posto 
per quella destinata alla 
cultura (1,4% a fronte 
del 2,1% medio Ue). 
È quanto emerge dai dati 
Eurostat sulla spesa go-
vernativa del 2014 divisa 
per funzione. Secondo 
le stesse fonti, la spesa 
per la protezione socia-
le è più alta rispetto alla 
media europea (41,8% 
contro il 40,2% Ue) e 
per la sanità il nostro Pa-
ese spende il 7,2% del Pil 
(in media con l’Ue) e il 
14% della spesa pubblica 
(15% in Ue). Resta inve-
ce molto alto il livello di 
spesa per i servizi genera-
li, area nella quale sono 
compresi gli interessi 
sul debito, le spese per 
gli organi elettivi e gran 
parte delle spese per il 
funzionamento della 

pubblica amministrazio-
ne. Per quanto riguarda 
l’istruzione, la spesa è in 
linea con la media nell’e-
ducazione primaria, lie-
vemente più bassa per 
quella secondaria men-
tre è molto inferiore per 
l’educazione universita-
ria e post universitaria e 
nella ricerca, al punto da 
fare dell’Italia il fanalino 
di coda in Ue.
Al di là delle tabelle stati-
stiche europee, quelle in-
terne segnalano anche il 
problema dell’abbando-
no scolastico. Ogni anno 
in Italia si registrano cir-
ca 300mila bocciature; 
una vera emergenza che 
va affrontata in modo 
adeguato, in quanto le 
ripetenze spesso portano 
all’abbandono scolasti-
co.
Le cause dell’insuccesso 
sono tante, dal bisogno 
educativo speciale non 
individuato, alla demo-
tivazione, dal degrado 
dell’ambiente sociale, 
alla mancanza di pro-

spettive occupazionali. 
La situazione è più grave 
e diffusa al Sud, ma an-
che le regioni più ricche 
di servizi e opportunità 
per bambini e adolescen-
ti, non reggono il con-
fronto con l’Europa. Se-
condo recenti statistiche, 
la dispersione scolastica, 
che ha numeri altissimi 
in Campania e Sicilia (22 
e 25,8%), arriva anche 
in Valle d’Aosta al 19% 
(l’Ue ha posto l’obiettivo 
del 10% al 2020). 
L’educazione e la for-
mazione continua e la 
cultura in generale sono 
fondamentali per lo svi-
luppo della nostra comu-
nità, poiché contribui-
scono alla valorizzazione 
e alla crescita della per-
sona, alla formazione di 
cittadini consapevoli dei 
valori e dei diritti e dei 
doveri che sono alla base 
della nostra Costituzio-
ne. 
È necessario quindi che 
anche l’amministrazione 
locale sostenga l’educa-

zione e l’istruzione con 
la presentazione di un 
Piano per il Diritto allo 
Studio che risponda il 
più possibile alle esigen-
ze di una scuola di quali-
tà, in cui i diversi attori, 
alunni, genitori e ope-
ratori scolastici, colla-
borino per costruire un 
rapporto di fiducia, pro-
muovendo iniziative co-
muni finalizzate a creare 
situazioni di benessere 
nell’ambiente scolastico. 
Condizioni che presup-
pongono non solo un’at-
tenzione particolare alle 
relazioni socio-affettive, 
ma anche la fornitura 
di strumenti utili per la 
didattica e la disponi-
bilità di spazi adeguati, 
sicuri e funzionali. C’è 
un legame strettissimo 
tra ambiente educativo 
e successo scolastico. Su 
questo occorre puntare 
in una alleanza educati-
va più forte nel territorio 
tra famiglia, scuola ed al-
tre agenzie educative.

G.C.

«Vorrei avere il mio turno di paro-
la», ci capita di dire o di sentir dire. 
E, ancora, «la parola agli esperti», 
o «basta la parola». È sempre forte 
il potere suggestivo di questo suono 
che è unito ad un significato più o 
meno univoco e oggettivo. Nel bene 
e nel male, al punto che «ne uccide 
più la parola che la spada», ma ci 
sono anche “parole sincere, parole 
di incoraggiamento”, si può “mette-
re una buona parola” o mantenere 
un impegno preso ed “essere di pa-
rola”. E poi siamo tutti d’accordo 
quando affermiamo che “servono i 
fatti, non le parole”. 

C’è la parola chiave, la parola d’or-
dine, la parola d’onore, persino la 
password. E poi ci sono le parolac-
ce, da evitare ovviamente, insieme 
ai giri di parola, quando si voglio-
no scambiare due parole schiette 
in confidenza. Ma quando la situa-
zione è seria e ci coinvolge emotiva-
mente, le parole “non ci vengono” 
e comunque non bastano.
Una sola è la parola creatrice, quel-
la di Dio, avviata nella creazione e 
che dà la vita ancora oggi. Ma l’uso 
del linguaggio dice tutta la digni-
tà dell’uomo e la sua capacità, per 
dono ricevuto, di dare un nome alle 

cose. Ne sono esempio i grandi ca-
polavori dei classici, di Dante, dei 
moderni e degli scrittori contempo-
ranei. L’abitudine alla lingua spic-
ciola e colloquiale anche a scuola e 
negli ambienti di lavoro, il pessimo 
rapporto con i libri, l’uso frequente 
di abbreviazioni, rischiano non tan-
to di rendere più povero il nostro 
vocabolario, quanto di “strozzare” il 
sano sviluppo della personalità. Per-
ché la parola è sempre relazione tra 
un io e un tu e, in quanto tale, è un 
elemento fondamentale della vita 
cui spesso non facciamo attenzione.

G.C.
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Don Biagio Plasmati:
50° di sacerdozio e 75° compleanno

Nell’anno della Mi-
sericordia, il nostro 
parroco ha comple-

tato il primo mezzo secolo di 
sacerdozio, “durante il quale 
non si è risparmiato, con la 
sua umiltà, a testimoniare l’a-
more di Cristo a tutti quelli 
che ha incontrato sulla sua 
strada”, “vero seminatore di 
gioia, bontà, carità e garbo”, 
“un padre amorevole che 
ci ha donato il Signore, una 
luce che attraversa tutti noi, 
un uomo che ha saputo capi-
re le nostre fragilità, le nostre 
insicurezze, dandoci fiducia 
e sostegno nel cammino di 
fede”. Un ministero fatto di 
solidarietà e dedizione in spe-
cie verso gli ultimi.
19 marzo, giorno dell’ordi-
nazione: la mattina in chiesa 
per le Quarantore; il pome-
riggio tra il fermento per la 
preparazione delle palme e 
una Via Crucis per ragazzi in-
torno alla chiesa; a sera, una 
Messa di ringraziamento, il 
bel falò di s. Giuseppe volu-
to da alcuni ragazzi che con 
l’aiuto di due papà è stato in-
saporito da un po’ di arrosto, 
una pizza organizzata dai suoi 
collaboratori nella biblioteca 
parrocchiale. Giornata sem-
plice tra la sua gente, piena 
come tutti i sabati, in chiesa 
come tutte.
All’indomani, 20 marzo, do-
menica delle Palme: 75° com-
pleanno.
Le tante celebrazioni della 
settimana santa suggerisco-
no di rinviare tutti i festeg-
giamenti a dopo Pasqua. Il 
29 marzo è iniziata così una 
‘tre giorni’ predicata da p. 
Giovanni D’Ercole, suo ami-
co d’infanzia, sul tema  “Il 
sacerdote, ministro di mise-
ricordia”, conclusa il giorno 
31 con una veglia animata 
dall’Movimento Giovanile 
Missionario, ex giovani che 
lui seguiva da viceparroco in 

Cattedrale. Venerdì 1 aprile 
è stato il cuore della festa: la 
solenne eucaristia di ringra-
ziamento con mons. Ligorio, 
mons. Scandiffio, due com-
pagni di seminario, tanti altri 
sacerdoti e circa 400 presenti. 
A seguire, una vivace serata di 
convivialità nel salone della 
parrocchia.
Ma un grande dono era già 
arrivato qualche giorno pri-
ma dell’anniversario: una bu-
sta da Roma! Un compagno 
di seminario di don Biagio, 
il card. Stella, invita tutti i 
confratelli ordinati nel ‘66 ad 
una rimpatriata a Roma per il 
4 e 5 aprile. Così, don Biagio, 
accompagnato da don Bruno 
e don Angelo, si prepara a 
celebrare con il santo Padre 
in S. Marta! Eravamo lì anche 
tutti noi: nel suo cuore!
Dulcis in fundo, il musical “Sì 
alla vita”, realizzato don Mi-
chele La Rocca  e rappresen-
tato il 4 e 5 aprile nella chiesa 
dell’Addolorata.
“Grazie, don Biagio per il tuo 
sorriso spontaneo, per il tuo 
contegno, per essere amoro-
so con tutti: ci accogli come 
siamo!”
“Grazie per l’aiuto che fino 
ad oggi hai dato a tutti noi 
e continuerai a darci in 
quest’avventura. Ringrazio 
Dio per averci fatto incontra-
re augurandoti tutto l’amore 
possibile e che il tuo tempo 
sia pieno di tanta altra grazia 
divina”.
 “Ogni compleanno e anni-
versario è un capitolo della 
vita che si chiude e un altro 
che si apre. Caro don Biagio, 
l’augurio che il nuovo capito-
lo che scriverai sia illuminan-
te per noi e meraviglioso per 
te!” 
“Possa continuare il tuo mini-
stero con fervore e fermezza: 
50 anni dì sacerdozio sono 
pochi!”. Ad multos annos!

Don Bruno e i catechisti

COMPRENSIONE: nes-
suno può negare che don 
Biagio è comprensivo verso 
le esigenze altrui, gli im-
previsti… È rispettoso delle 
debolezze umane e della li-
bertà.
FIDUCIA: con i collabora-
tori, con il viceparroco “sin 
da subito”, con i vari gruppi 
che si affacciano in parroc-
chia, con tutti…
ULTIMI: don Biagio, ac-
cogliente, non incute sog-
gezione negli ultimi che si 
affacciano per chiedere un 
aiuto, spesso anche econo-
mico. Il suo è un ministero 
orientato agli ultimi.
CUORE: “Non serve a nien-
te che i ragazzi imparino a 
memoria i doni dello Spi-
rito Santo se poi non inci-
diamo nel loro cuore!”. Ho 
fatto mia questa frase come 
catechista (anche se i sette 
doni li farò imparare anche 
quest’anno!) e sarà l’eredità 
che don Biagio mi lascerà. È 
questa la spiritualità di don 
Biagio.
SGUARDO: “Anche se pre-
paro un discorso ho bisogno 
di guardare negli occhi di 

chi ho davanti, per capire 
se mi ascolta, e poi eventual-
mente cambiare direzione”, 
dice don Biagio. E al canto 
finale, nella messa della do-
menica, terminato un breve 
ringraziamento, si sposta tra 
l’assemblea, per incontrare i 
fedeli, guardarli negli occhi, 
immagine di una Chiesa “in 
uscita”.
SEMPLICITÀ: è contrario 
agli orpelli (nella liturgia, 
nelle relazioni…), alle so-
luzioni complesse, pesanti. 
La preferisce nel parlare: 
“Nell’omelia mi rivolgo ai 
bambini, così capiscono an-
che gli adulti”.
PUREZZA: il cuore di don 
Biagio è orientato alla retti-
tudine, lo sguardo libero.
FEDELTÀ: è il segno distin-
tivo del carattere dei Luca-
ni – dice la nipote romana 
nella testimonianza a fine 
messa, il 1° aprile – e quindi 
anche di don Biagio. La de-
dizione alla parrocchia h24 
e al carcere, anche all’indo-
mani dal rientro dall’inter-
vento lo scorso anno, non lo 
rendono affatto un “funzio-
nario del sacro”!

Le parole chiave del ministero di don Biagio
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Tempo di primavera, tempo di sacramenti

Dove fiorisce la speranza

È primavera e nelle comunità parrocchiali fer-
vono i preparativi per quelli che sono gli ap-
puntamenti più importanti della vita: battesi-

mi, confessioni, comunioni, cresime, matrimoni. Si 
tratta infatti della possibilità concreta di incontrare 
Cristo stesso e di entrare in relazione unica e specia-
le con Lui. Pur nell’inevitabile contorno di una cor-
nice popolare e festosa, i sacramenti sono le fonda-
menta del cammino della fede cristiana, e segnano 
non una tappa di arrivo, ma un punto di ripartenza 
di una vita più autentica parchè corrispondente al 

disegno buono del 
Padre.
La Prima Comunio-
ne generalmente 
coinvolge i bambini 
tra i sette e i nove 
anni di età, che han-
no intrapreso un 
cammino di cono-
scenza e di vita scan-

dito dal catechismo, nella parrocchia di appartenen-
za. Durante il percorso di preparazione, i bambini 
vengono introdotti al sacramento della Confessione, 
nelle sue fasi: esame di coscienza, pentimento, pro-
ponimento, confessione, assoluzione. Oltre al cate-
chismo, la partecipazione alla Messa della domenica 
è particolarmente importante per sentirsi ed essere 
realmente parte attiva del popolo di Dio, pregando 
insieme alla comunità. 
La Cresima è amministrata ai preadolescenti, a par-
tire dai dodici anni, una età particolare, di passag-
gio dalla fanciullezza alla vita adulta, nella quale si 

scoprono il mondo interiore e quello esteriore, si 
acquista una maggiore coscienza di se’ come perso-
na libera e responsabile e anche la fede è vissuta in 
modo libero e diretto, senza la mediazione dei geni-
tori, come era avvenuto per il Battesimo. Con il sa-
cramento della Confermazione impartito dal Vesco-
vo, i giovani ricevono in dono 
lo Spirito Santo e i suoi sette 
doni: sapienza, intelletto, con-
siglio, fortezza, scienza, pietà e 
timor di Dio. Il padrino e la 
madrina si impegnano ad 
accompagnare e sostene-
re il cresimando nella sua 
fede per tutta la vita. 
Papa Francesco ha spiegato 
i sacramenti durante le Udienze generali del mer-
coledì, sin dall’inizio del suo pontificato, afferman-
do che Battesimo, Cresima ed Eucarestia “formano 
un unico evento salvifico - l’iniziazione cristiana -, 
nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e 
risorto e diventiamo nuove creature e membra della 
Chiesa”. “Quando accogliamo lo Spirito Santo nel 
nostro cuore e lo lasciamo agire – ha ancora affer-
mato - Cristo stesso si rende presente in noi e pren-
de forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà lo 
stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 
speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi 
vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, 
a seminare pace. Ma, pensate quanto importante è 
questo: che viene attraverso lo Spirito Santo lo stesso 
Cristo a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi!” 

Anna Lucia Guerini

L. ALICI, M. BIANCHI, M. TRUFFELLI, Cittadini di Ga-
lilea - La vita spirituale dei laici, AVE, pp. 128, 2016, € 
11,00

R. KARL, Cose d’ogni giorno, Queriniana Edizioni, pp. 56, 
2016, € 7,00

P. CASPANI, Per primi i bambini? - Considera-
zioni teologiche e pastorali sul battesimo degli in-
fanti, Queriniana Edizioni, pp. 160, 2016, € 14,00 

La Galilea, terra da cui è partito il cammino di Gesù e il 
percorso della Chiesa, è un luogo simbolico, da cui può ide-
almente prendere il via l’esperienza di ogni laico cristiano, 
chiamato a vivere la propria spiritualità nelle realtà che abi-
ta quotidianamente: dalla famiglia al lavoro, dalla parroc-
chia alla città.

«Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera», insegna-
va Rilke, «non l’accusate; accusate voi stesso, che non siete 
assai poeta da evocarne la ricchezza». Rahner, da grande 
teologo, riprende questo messaggio e insegna a guardare 
alla quotidianità come qualcosa che, nella sua semplicità, 
dischiude il miracolo eterno e il mistero silenzioso che chia-
miamo Dio. Rahner svela un accesso alle profondità nasco-
ste della realtà: anche le piccole cose sono foriere di eternità.

Un saggio intelligen-
te e documentato che 
analizza in tutte le sue 
sfaccettature la prassi 
di battezzare gli infanti, 
una prassi antica come 
la chiesa, ma la cui li-
ceità e sensatezza viene 
periodicamente – e, so-
prattutto, in tempi re-
centi – messa in dubbio 
dal dibattito teologico. 
Alle fondamentali linee 
di comprensione teolo-

gica, indispensabili per inquadrare la questione 
con sapienza e spirito critico, l’Autore affianca un 
insieme di spunti e criteri per la prassi pastorale, 
a beneficio di parroci, operatori laici, ma anche 
ad uso dei semplici genitori.
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Sette anime
Catalogna, 21 marzo 2016

Dal carcere di opera all’udienza dal Papa
Tre detenuti dell’Istituto penitenziario alle porte di Milano portano in Vaticano
le ostie da loro realizzate per il progetto, unico al mondo, “Il senso del pane”

All’imbrunire di questo primo giorno di primavera osser-
vo il cielo dalla griglia del mio spazio metallizzato.
Penso al tepore dei giardini di marzo, ai campi appena 
sbocciati e a un’altra stagione da vivere dietro le quinte.
Poi uno schiaffo ferisce il mio cuore.
Gli occhi fissano alla televisione sette fiori prematuramen-
te strappati a una terra impoverita.
Mi chiedo: “Perché piango?”. Non vi conoscevo, non sape-
vo nulla delle vostre vite. Eppure sono qui a scrivere di voi.
Penso a chi non si rassegnerà mai a non sentirsi più chia-
mare “Papà”, “Mamma”; sentirsi sussurrare “Ti voglio 
bene”; incrociare il vostro sorriso; gradire il tatto delle vo-
stre mani; inabissarsi nel colore dei vostri occhi; apprez-
zare il peso di un corpo che riempiva le case al ritorno da 
una breve vacanza.
Come affrontare adesso la quotidianità? Stanze, armadi 
pieni d’indumenti, pareti imbastite di foto invocheranno le 
vostre presenze mentre il tempo si fermerà per la memoria.

Si cercherà dai vostri radiosi profili di coronare un inutile 
sogno: ascoltare due parole… “Sono qui” per capire che 
era solo un incubo. Quando invece proprio l’incubo era 
all’inizio. E dopo questa Santa Pasqua non vi saranno re-
surrezioni.
Sette anime: eravate lì solo per iniziare a costruire il vostro 
credo, realizzare il cielo degli ideali. Ma da oggi troppo 
presto siete lassù ad accompagnare per l’eternità chi vi ha 
dato la vita, stimate, amate.
Appunto, l’eternità: un mare nel quale un detenuto, ma 
pur sempre un uomo, un padre, ha versato una lacrima 
d’inchiostro intriso di dispiacere per voi.
Elisa V., Lucrezia, Elena, Francesca, Serena, Elisa S. Va-
lentina… Sette angeli, Sette anime che saranno lì a ricor-
darmi di voi quando alzando gli occhi al cielo ammirerò i 
sette colori dell’arcobaleno.

F.P. a nome del Laboratorio di lettura e scrittura creativa
della Casa di reclusione di Milano-Opera

Avevano scritto una lettera a papa Francesco, donandogli le ostie da loro realizzate. E il Papa li aveva salutati e ringraziati 
in mondovisione, durante l’Angelus del 17 gennaio scorso. Oggi, quell’abbraccio “virtuale” diventa realtà: hanno infatti 
partecipato stamattina all’udienza in piazza san Pietro Cristiano, Ciro e Giuseppe, tre dei quattro detenuti del carcere di 
Opera (Mi), coinvolti nel progetto “Il senso del pane”, promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti che, nel 
carcere più grande d’Italia, ha allestito un laboratorio per la produzione di ostie. A Papa Francesco hanno consegnato, 
direttamente nelle sue mani, oltre 12 mila ostie, che il Santo Padre ha promesso di consacrare in una delle prossime 
messe da lui celebrate.
«Per noi è un’emozione grandissima», spiega Ciro, condannato all’ergastolo per omicidio. «Abbiamo donato al Santo 
Padre il frutto del nostro lavoro e della nostra redenzione. Gesù, presente con il suo corpo nell’Eucaristia, ci ha cambiato 
il cuore, e oggi possiamo testimoniare a tutti che la Misericordia di Dio è possibile per tutti, non soltanto per chi – come 
noi – ha commesso dei crimini orrendi».

Il Laboratorio di Lettura e di 
Scrittura creativa è nato nella 
Casa di reclusione di Milano 
Opera ventitre anni fa anni fa. 
Un laboratorio non pensato 
dall’Istituzione – che pure lo ac-
coglie – ma che vive, per volontà 
delle persone detenute che lo 
frequentano e di chi vi porta le 
proprie competenze da volonta-
rio: scrittori, poeti, pittori, foto-
grafi, musicisti o semplicemente 
persone che hanno voglia di 
mettersi in gioco, di raccontarsi e 
di ascoltare. Il progetto del Labo-
ratorio di scrittura è quel-
lo di condividere un pezzo 
di vita assieme tra le per-
sone che lo frequentano 
– persone libere e persone 
detenute –  e di affinare la 
comunicazione, soprattut-
to attraverso il linguaggio 
poetico. Il suo fine non è 
quello di formare poeti o 
scrittori, ma quello di spe-
rimentare la bellezza della 
comunicazione tra perso-

ne, di una comunicazione dal 
profondo, parole che emergono 
e che scavano nello stesso tem-
po... Si creano qui le condizioni 
psicologiche, o meglio spirituali, 
che permettono di far emergere 
le parti più profonde di sé, an-
che quelle di cui noi stessi non 
eravamo a conoscenza, con un 
arricchimento per tutti coloro 
che partecipano al confronto. 
Si tratta della rivelazione, come 
scrisse per noi un poeta, che... si 
può morire di tante piccole mor-
ti già in vita e che si può però 

rinascere ogni volta, nei casi più 
fortunati anche in un bel verso.
Il Laboratorio si fonda sulla 
duplice convinzione che l’uni-
ca cosa che “salva” è l’incontro 
tra persone – la condivisione 
del sentire, il riconoscersi l’u-
no nell’altro – e sulla potenza 
della scrittura, in modo parti-
colare della poesia intesa come 
un ritorno all’innocenza dello 
sguardo. Per innocenza dello 
sguardo intendiamo la capacità 
di vedere il mondo in modo nuo-
vo, la capacità di lasciarsi stupire 

dalle “cose”, così come può fare 
un bambino assai piccolo che 
continuamente scopre ciò che 
lo circonda e lo osserva senza 
“pre-giudizi”. Da adulti, talvolta, 
crediamo di conoscere la realtà, 
di possederla, magari rinchiu-
dendola in definizioni e forse, 
proprio per questa presunzione, 
essa ci sfugge e non ci parla più. 
Anche per questo motivo le pa-
role della poesia hanno sempre 
più significati rispetto alle parole 
della prosa, non perché siano im-
precise o ambigue, ingannevoli o 

incerte, ma perché riman-
gono aperte ad ascoltare 
le molteplici voci che ogni 
realtà contiene e rivela. 
Sono “parole-ascolto”. Pa-
role che non rinchiudono 
la realtà ma ne sprigiona-
no innumerevoli aspetti, 
lasciandola... viva!
Grazie a Silvana Ceruti, Al-
berto Figliolia e a Marghe-
rita Lazzati fotografa che ci 
aprono un mondo nuovo.
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Verità e sentimento

Parlare di metafisica oggi non 
è di moda. L’argomento viene 
percepito come vaniloquio, 

inutile e ancora più incomprensibile 
della meccanica quantistica. Eppu-
re da Platone ad Aristotele, da San 
Tommaso fino ai recenti Papi, San 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, 
la metafisica è stata indispensabile 
per argomentare su verità fonda-
mentali che impattano sulla realtà. 
Solo gli sciocchi possono pensare 
che si tratti di discorsi inutili. La ve-
rità, la bellezza, la giustizia non sono 
cose estranee al nostro vissuto quo-
tidiano e anzi sono guide preziose 
di comportamento. Oggi però, in 
epoca di relativismo dilagante, esse 
vengono accantonate per far po-
sto al sentimento, unico parametro 
che sembra degno di attenzione. 
Avete notato come la cronaca dei 
TG è sempre più accompagnata da 
commenti mielosi e strappalacrime? 
E che solo raramente il commen-
to utilizza i criteri del giusto e del 
vero? Lo stile dei media, indicatore 
del modello culturale, si è spostato 
dalla verità, qualcosa di esterno e 

oggettivo, al sentimento che è un 
fatto privato e personale; dall’ogget-
to osservabile e valutabile, al sogget-
to unico e irrepetibile. Il buono in 
sé, la verità in sé si è trasformata in 
un “…… secondo me”. Il soggetto, 
o meglio il suo sentimento, è diven-
tato metro di giudizio. E quindi per 
forza di cose è personale, capriccio-
so: tot capita tot sententiae (= tante 
teste, tante opinioni). Picasso all’i-
nizio del secolo scorso ha introdot-
to il soggettivismo nell’arte; ma già 
prima Nitzsche aveva annunciato la 
morte di Dio e la nascita del supe-
ruomo. Si è visto però che al posto 
del vaticinato “superuomo”, nella 
odierna società è entrato l’antiuma-
no. C’è oggi una rivoluzione antro-
pologica galoppante che purtroppo 
non viene commentata dai maitre à 
penser e quindi non viene percepita 
dalla massa. Il relativismo non è solo 
la cifra culturale dei nostri giorni, è 
anche la condizione perniciosa di 
un malessere sociale che nasce dal-
la mancanza di una base comune 
di valori riconosciuti e condivisi. Se 
la speculazione del pensiero ha ab-

bandonato l’oggetto per trasferire 
i significati delle cose alle risonan-
ze emotive personali, è impossibile 
raggiungere una condivisione di 
giudizio perché vengono a mancare 
i paradigmi universali. Questa con-
dizione culturale è gravida di con-
seguenze anche a livello ecclesiale 
perché se la verità, che per la Chiesa 
significa bagaglio dottrinale, dogmi, 
perde d’importanza a vantaggio di 
un “sentire personale”, allora anche 
la pastorale “va dove la porta il cuo-
re”, con buona pace della morale. È 
la prima volta che nella storia della 
Chiesa questo rischio si affaccia con 
prepotenza all’ombra dei campani-
li delle nostre parrocchie e il fatto 
desta un preoccupante allarme che 
merita un’attenta riflessione. Esso 
ha inoltre una seria connessione te-
ologica datata nella seconda metà 
del secolo scorso e che ha visto un 
emerito pensatore cattolico come 
Romano Amerio, filosofo-teologo 
svizzero italiano (1905-1997), impe-
gnato sul tema. Di questo parleremo 
prossimamente. 

Vincenzo Castelnuovo

Cosa paghiamo nei prodotti di marca
Non sempre la convenienza è risparmio

Il mercato del lusso in Italia, conserva una grande capaci-
tà di attrazione e di esportazione con prodotti di marca, 
conosciuti e amati ovunque. Il Made in Italy è apprezza-
to nei campi della moda, dell’arredamento, dell’agroa-
limentare, dei prodotti culturali. I pezzi firmati, le ope-
re d’autore, il cibo artigianale, hanno sempre avuto un 
costo elevato, che il consumatore era ben felice di paga-
re sia per un senso di appartenenza ad una classe sociale 
di ceto elevato, sia per esibire uno status symbol. Oggi, 
invece, il prodotto di qualità, di origine protetta, di pro-
duzione ecocompatibile e di lunga durata, è apprezzato 
per l’etica oltre che per l’originalità e la creatività dell’a-
zienda produttrice. Il modello economico si è dunque 
adeguato ad 
una economia 
in crisi che ne-
cessita nuove 
visioni condivi-
se di produzio-
ne e fruizione 
dei beni, anche 
di quelli di lus-
so. Attraverso 
le reti di negozi 

in franchising, l’articolo firmato non è più di nicchia, 
ma proposto a tutti. La comunicazione pubblicitaria, 
dal canto suo, valorizza la storia del brand, le origini, 
il logo, la storia, ma si impegna anche in campagne di 
solidarietà su temi sociali o investe in iniziative sportive 
e culturali. Il cliente oggi non è solo il destinatario del 
prodotto, ma uno stakeholder, un portatore di interesse 
che ha voce in capitolo in tutte le fasi della produzione 
e della distribuzione, non soltanto quindi per la classica 
garanzia del “soddisfatto o rimborsato”. Anche in que-
sto mondo è presente la cosiddetta “community”, un 
gruppo di persone riunite nei social intorno ad un in-
teresse, che coltivano e condividono una comunanza di 

idee, proposte, 
valori, obiettivi, 
dei quali i prin-
cipali sono oggi 
senz’altro la 
responsabilità 
sociale e la so-
stenibilità am-
bientale.

Anna Lucia 
Guerini
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Sandro Botticelli, Primavera, 1482/83,
tempera su tavola, cm.203x314. Firenze, Galleria degli Uffizi.

Primavera, tempo del corpo e dello spirito

La primavera è una stagione 
dell’anno, un profumo, un 
colore…un’emozione, un ri-

cordo.
La Primavera è anche un tempo 
della vita, una stagione dell’anima. 
Primavera è ogni volta che sentia-
mo nascere, rinascere, rinnovarsi 
una vita, una speranza di vita, den-
tro e fuori di noi. Perché si rinasca 
occorre il calore, la cura, l’abban-
dono a quelle leggi di natura che 
nutrono il nostro spiri-
to e il nostro corpo, leg-
gi di natura oggi spesso 
violate in nome di una 
libertà che vorrebbe 
porre l’uomo al di so-
pra del suo Creatore, in 
nome di diritti che spes-
so prevaricano quelli 
degli altri. 
C’è una primavera del 
corpo e una primavera 
dello spirito. 
La Primavera come 
tempo pasquale è il pas-
saggio dall’oscurità del 
dubbio alla luce della 
Verità.
La primavera è stata 
fonte di ispirazione di 
artisti, poeti e compo-
sitori. Ognuno nel pro-
prio ambito ha cantato 
con leggerezza e tra-

sporto quella stagione dell’anno 
che incede, vaporosa e trionfante, 
misteriosa e sicura, dopo i rigori 
dell’inverno, le sue sferzate di aria 
gelida, il grigiore delle mattinate 
nebbiose, le notti buie e lunghe. 
Le brocche dei biancospini, di pa-
scoliana memoria, evocano l’imma-
gine di una natura che si veste di 
nuovo, come il prato punteggiato 
di innumerevoli fiori della Primave-
ra botticelliana, appena sfiorato dal 

passo di danza della splendida Flo-
ra, così leggiadra eppure carica di 
promesse di vita o le note fresche e 
vibranti del Mormorio di Primavera 
del norvegese Sinding e quelle im-
petuose della Sagra della Primavera 
del grande Igor Stravinskij.
“Potranno tagliare tutti i fiori, ma non 
fermeranno mai la primavera”  (Pablo 
Neruda)

Pia Manicone

Una primavera … da brivido
Il flagello del maltempo sulla costa jonica

Massima allerta meteo, scuole chiuse, ponti crollati, fiumi 
esondati, dighe strapiene, strade a pezzi. Nella seconda 
metà del mese di marzo, ancora una volta, si è ripetuto il 
triste spettacolo di un territorio che sembra sgretolarsi e 
franare al primo acquazzone di stagione. In Basilicata la 
situazione resta difficile, nonostante il temporaneo miglio-
ramento delle condizioni atmosferiche. La copiosità delle 
piogge, una cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti, 
le emissioni inquinanti nell’atmosfera, il disboscamento 
irresponsabile, la superficialità nella gestione delle risorse 
idriche e agricole, la scarsa pulizia dei canali e dei tracciati 
di deflusso naturale delle acque, compresi quelli modifi-
cati a seguito di sistemazioni agrarie, l’abbandono di ter-
reni per via delle disposizioni comunitarie europee, sono 
all’origine del disastro ambientale così come appare nel 
territorio della Diocesi. L’agricoltura di qualità, che è la vo-
cazione propria del metapontino, è soggetta ciclicamente a 
grosse perdite derivanti dalle alluvioni. i giovani sono quin-

di fortemente demotivati dall’intraprendere questo tipo di 
attività in cui è più facile registrare perdite certe che gua-
dagni ipotetici. Inoltre, in questa zona di turismo balneare, 
con l’avvicinarsi dell’estate, gli operatori del settore sono 
veramente preoccupati a causa dell’erosione della spiag-
gia, che tende ad essere risucchiata dal mare per via delle 
frequenti ondate di burrasche. 
Il mancato apporto dei detriti, così come il fatto che il ter-
ritorio del metapontino sia più basso rispetto al livello del 
mare, è dovuto molto probabilmente ad errori di calcolo 
durante i lavori di bonifica e a quelli della riforma agraria 
che comunque hanno provveduto al risanamento dell’a-
rea e all’approvvigionamento idrico per i vari usi da parte 
della popolazione. Quello che appare necessario oggi, non 
è tanto l’ennesimo intervento atto a tamponare le falle, 
quanto piuttosto provvedimenti strutturali di ampio respi-
ro e di grande competenza tecnico professionale.
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I progetti
vincitori
dell’edizione 2015

Parrocchia S.Francesco di Paola di Scafati (SA)
Progetto “La Casa di Francesco. Dove mangiare, dormire, lavarsi” 
Budget € 15.000
Ad aggiudicarsi il primo premio della quinta edizione di ifeelCUD è stata la 
parrocchia S.Francesco di Paola di Scafati (SA) per il progetto denominato 
“La Casa di Francesco. Dove mangiare, dormire, lavarsi” che ha la finalità 
di realizzare una struttura di prima accoglienza dove chiunque abbia biso-
gno possa lavarsi, vestirsi, riposarsi, nutrirsi, essere accolto e ascoltato. 
Risvegliare nella comunità parrocchiale e nella cittadinanza scafatese una 
più viva partecipazione al Servizio verso i più deboli: è questo l’obiettivo 
prioritario della “Casa di Francesco” che sarà allestita nei locali già esistenti 
presso la Chiesa San Francesco di Paola di Scafati. 
La cerimonia di apertura del “cantiere di lavoro” si è svolta il 4 dicembre 
2015 alla  presenza di autorità e ospiti illustri. La casa di Francesco, grazie 
anche al rilevante contributo di ifeelCUD, potrà iniziare quanto prima la pro-
pria opera di assistenza e ospitalità.

Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Napoli
Progetto “Il Buon Rimedio” 
Budget € 10.000 
Fervono i lavori alla Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio di Napoli che, 
grazie al contributo di ifeelCUD, sta allestendo 5 laboratori nella periferia 
nord di Napoli, che saranno attivati entro la prima metà del 2016.
Il progetto “Il Buon Rimedio” ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali 
esistenti, già realizzati con il contributo dei fondi 8xmille, con i nuovi labo-
ratori di specializzazione 
( di ceramica, di lettura, teatrale, musicale ed informatico) per consentire 
ai giovani del difficile quartiere di Scampia di formarsi in vari ambiti ed 
individuare nuove opportunità di crescita professionale. Le nuove attività 
fanno parte integrante della struttura oratoriana che comprende un teatro 
da duecento posti, spazi all’aperto e campi sportivi accanto alla chiesa.

Cattedrale di Bari 
Progetto “Orchestra del Borgo Antico di Bari” 
Budget € 8.000 
L’Orchestra del Borgo Antico di Bari ha la finalità di aiutare i ragazzi di 
Bari vecchia a rischio devianza coinvolgendoli in un interessante progetto 
musicale. Facendo riferimento al sistema “Abreu” del Venezuela, l’iniziativa 
intende recuperare, attraverso la musica e la formazione di un’orchestra, 
alcuni ragazzi difficili e a rischio inserendoli in un percorso formativo comu-
nitario. Coordinato da Don Antonio Parisi il progetto, pianificato nell’arco di 
tre anni, prevede l’utilizzo delle strutture della Chiesa del Carmine a pochi 
metri dalla parrocchia e la costituzione del gruppo “Auditorium Diocesano 
Vallisa”. I promotori hanno già inviato la richiesta di contributi anche ad isti-
tuzioni, aziende associazioni e singoli cittadini per reperire i fondi necessari 
al prosieguo delle attività nei prossimi anni.

Cattedrale S. Lorenzo Maiorano di Manfredonia 
Progetto “Guarda con speranza il tuo futuro”
Budget € 6.000 
Sono stati inaugurati lo scorso novembre, alla presenza di S.E Mons Miche-
le Castoro, i locali che ospitano un laboratorio di sartoria rivolto a coloro che 
abbiano voglia di imparare l’arte del cucito, per un possibile inserimento la-
vorativo, e quello di alfabetizzazione della lingua italiana rivolto soprattutto 
agli immigrati. Si tratta di un importante passo avanti verso l’integrazione, 

una mano tesa ai poveri e agli immigrati della città, reso possibile grazie 
al contributo di ifeelCUD. Il progetto “Guarda con speranza il tuo futuro” ha 
la finalità di potenziare i servizi parrocchiali esistenti, come l’Emporio della 
Solidarietà, già attivo da quattro anni, punto di riferimento per le persone in 
difficoltà della città.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Saronno 
Progetto“Fondo cittadino di solidarietà”
Budget € 4.000
Il “Fondo cittadino di solidarietà”, già operativo da due anni, grazie al con-
tributo  economico di ifeelCUD, ha potuto potenziare la propria attività per 
offrire un sostegno materiale e morale alle famiglie in difficoltà che non 
ricevono un aiuto dai servizi sociali del Comune. Le richieste di supporto 
possono essere inviate al Fondo da Associazioni e Istituzioni, operative nel 
territorio saronnese, che intendono proporre un progetto di aiuto mirato.

Parrocchia S. Agazio Martire di Guardavalle (CZ) 
Progetto “Insieme abbattiamo le barriere”
Budget € 3.000
“Insieme abbattiamo le barriere”, è un progetto ideato per migliorare la 
vita delle persone disabili presenti nel paese, attraverso la realizzazione di 
uno spazio polifunzionale con un laboratorio, una sala da pranzo, un’area 
lettura con biblioteca e caffetteria. L’iniziativa intende offrire alle persone 
diversamente abili un’occasione per vivere da protagonisti, incontrarsi, svi-
luppare le proprie abilità residue e promuovere le relazioni sociali. Il centro 
è ospitato presso una struttura, messa a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale, sita in corso Syrleto, da adeguare alle esigenze del progetto.

Parrocchia S. Filippo Neri di Milano 
Progetto “Insieme siamo un dono”
Budget € 1.000 
Potenziare i servizi parrocchiali con una serie di nuove attività volte a aiu-
tare gli anziani e le famiglie: questo l’obiettivo di “Insieme siamo un dono 
”, il progetto presentato dalla Parrocchia S.Filippo Neri di Milano, sita in 
un quartiere difficile di Milano, la Bovisasca, dove la maggior parte delle 
persone vivono nei caseggiati popolari Aler (circa il 70% della popolazione). 
La creazione di “ una rete di prossimità” e l’istituzione della “badante di 
condominio” sono due dei punti chiave di un progetto di assistenza articola-
to che la parrocchia intende realizzare con il supporto delle associazioni di 
quartiere ”Cittadini Bovisasca”, “ Circolo Acli”, “ Comunità Suore poverelle” 
e la “ Locanda di Gerico” che  hanno dato vita ad un coordinamento per 
coinvolgere i volontari nella realizzazione del progetto.

Parrocchia S. Giuseppe Serra Spiga di Cosenza
Progetto “ Anima…. e viaggia”
Budget € 1.000 
Vincitrice del Premio del pubblico per il video più votato online, la Parroc-
chia S.Giuseppe ha presentato “Anima e viaggia”, un interessante progetto 
che ha la finalità di promuovere viaggi educativi. L’obiettivo è di togliere i 
ragazzi, nella fascia di età compresa tra i 14 e 24 anni, da contesti di disa-
gio inserendoli in progetti oratoriali programmati durante l’anno. I ragazzi 
che metteranno il proprio tempo a disposizione dei più piccoli avranno la 
possibilità di partecipare a viaggi organizzati dalla parrocchia ad un prezzo 
estremamente contenuto o gratuitamente. 


