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A margine dell’Incontro-dibattito “Educazione e 
politica per la crescita del Mezzogiorno: l’impegno 

dei cristiani”, organizzato nell’ambito della festa di 
Maria SS. Annunziata di Piccianello, appare opportuno 
riflettere, con gli occhi di chi guarda dall’esterno, quale 
panorama l’evento abbia offerto circa l’impegno dei 
cattolici in politica.  
È doveroso, innanzitutto, riconoscere una nota positiva, 
emersa sopra ogni altro rilievo: la “novità” del confronto 
pubblico tra cristiani, con una chiara appartenenza 
ecclesiale, che militano in schieramenti politici diversi. La 
comunità ecclesiale sembra ancora impreparata a vivere 
questa dinamica, frutto della conclusione dell’esperienza 
dell’unità politica dei cattolici. Particolarmente 
significativo, nell’evidenziato contesto, appare l’unanime 
apprezzamento del Documento dei Vescovi italiani per 
l’analisi in esso contenuta circa la situazione del Sud e le 
cause che l’hanno generata.
Sono però emersi, a parere di chi scrive, anche notevoli 
limiti, tra questi: la difficoltà, o perlomeno l’”imbarazzo” 
dei relatori, che pur sempre rappresentavano buona parte 
dei cattolici impegnati in politica,  di dialogare partendo 
dal patrimonio comune che è la Dottrina sociale della 
Chiesa piuttosto che dal punto di vista della propria parte 
politica. 

Inoltre, è apparsa evidente la scollatura esistente tra 
quanti operano in politica e la base cattolica che vorrebbe 
capire meglio come si possa esprimere, nell’attuale 
smarrimento generale che caratterizza il mondo politico, 
lo specifico dell’ispirazione cristiana e la profezia propria 
del battezzato.
Quanto emerso dal dibattito, chiuso purtroppo 
all’intervento del pubblico presente, sembra dar ragione, 
almeno in parte, ad Enzo Bianchi. che afferma: “i 
cattolici in politica sembrano afoni, incapaci di mostrare 
la loro ispirazione e di avere la fede e il Vangelo come 
motivazione profonda del loro operare”.
C’è da augurarsi, quindi, che l’incontro abbia costituito 
per la nostra realtà locale una sorta di “prova di dialogo”  
che richiede un seguito e l’individuazione di luoghi di 
confronto e di crescita ai quali, c’è da pensare, anche il 
nostro quindicinale diocesano non potrà essere estraneo.
Certo non è più procrastinabile una riflessione comune tra 
quanti sentono di essere chiamati a realizzare quell’alta 
forma di carità che è la politica. Si tratta di un’esigenza 
richiesta dal dovere di offrire, come cattolici, un qualificato 
ed originale contributo alla crescita del Mezzogiorno, non 
solo dal punto di vista economico  ma anche culturale ed 
etico.

Pierdomenico Di Candia

“Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà”“Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà”



«Educazione e politica 
per la crescita del Mez-

zogiorno: l’impegno dei cri-
stiani». È stato questo il tema 
dell’incontro tenuto nell’aula 
magna della scuola Marconi 
di Matera il 7 maggio scorso. 
Organizzato dalla parrocchia 
“Maria SS. Annunziata” in 
occasione dei festeggiamen-
ti in onore della Madonna di 
Piccianello, la manifestazione 
ha visto la partecipazione di un 
numeroso pubblico e di molti 
cattolici impegnati nelle varie 
esperienze politiche. Il senato-
re del PdL Cosimo Latronico,  
il leader di Io amo l’Italia on. 
Magdi Cristiano Allam, l’avv. 
Anna Rosa Ferrara, segreta-
ria provinciale del PD, hanno 
accettato di confrontarsi sul 
documento della Conferenza 
Episcopale Italiana: «Per un 
Paese solidale. Chiesa Italiana 
e Mezzogiorno». Ha modera-
to il dibattito Oreste Lo Pomo, 
caporedattore TGR Basilicata; 
indirizzi di saluto sono stati ri-
volti dal parroco don Pierdo-
menico Di Candia, dal Presi-
dente dell’Amministrazione 
provinciale e dal Sindaco di 
Matera.
Introducendo il tema del-
l’incontro, don Di Candia ha 
proposto di vivere la politica 
come “la forma più alta di ca-
rità”, secondo l’insegnamento 
di papa Paolo VI. Prendendo 
la parola, il Presidente del-
la Provincia Franco Stella ha 
sottolineato l’impegno delle 
istituzioni locali e degli opera-
tori economici a farsi carico di 
una responsabilità sociale per 
superare l’attuale momento 
di crisi. Il Sindaco Salvatore 
Adduce ha avuto parole di ap-
prezzamento per il documento 
dei vescovi, particolarmente 
per la lucidità dell’analisi e 
per le parole di speranza che 
vi sono espresse. 

Per uno sviluppo del Mezzo-
giorno, secondo il sen. Latro-
nico, è necessario individuare 
le risorse di cui disponiamo 
ed è necessario riscoprire il 
senso della responsabilità. La 
Chiesa dà un grande contribu-
to in questo senso perché tra le 
risorse su cui il Mezzogiorno 
può puntare vi sono le opere 
che le comunità cristiane han-
no saputo mettere in piedi nel 
tentativo di rispondere al biso-
gno della gente. Le istituzioni 
devono sapersi rapportare cor-
rettamente con queste realtà, 
secondo il principio della sus-
sidiarietà. L’on. Allam ha af-
fermato che l’Europa in questi 
ultimi decenni ha assistito alla 
fine delle ideologie, prima con 
il crollo del muro di Berlino e 
dei regimi comunisti, poi con 
la crisi economica che ha mo-
strato tutta la fragilità di quel-
l’altra forma di ideologia che 
è il libero mercato. La crisi 
che stiamo attraversando di-
mostrerebbe, per Allam, che 
un apparato produttivo che 
punti esclusivamente alla ri-
cerca del profitto non produ-
ce ricchezza; inoltre, non può 
esistere benessere economico 
se non nella ricerca del bene 
comune. Un accento molto 
forte è stato posto dall’avv. 
Ferrara sul carattere di profe-
zia del documento dedicato 
al Mezzogiorno e sul monito 
dei vescovi, secondo i quali il 
Paese non crescerà se non in-
sieme. Anna Ferrara ha anche 
ripercorso il lungo cammino 
compiuto dalle comunità ec-
clesiali dell’Italia meridiona-
le e ha sottolineato il valore 
della sfida culturale e della 
sfida educativa proposte dalla 
Chiesa.
Sollecitati dal moderatore, 
i relatori si sono confronta-
ti sul tema del federalismo, 
alla luce anche del dibattito 

che anima l’attualità politi-
ca. Se da un lato si è espressa 
preoccupazione rispetto a un 
federalismo di cui “non si co-
nosce ancora il volto”, dall’al-
tro non è mancato l’invito ad 
accogliere questa sfida come 
occasione per avvicinare ai 
cittadini la gestione e il con-
trollo delle risorse pubbliche; 
secondo questa tesi, il fede-
ralismo rappresenterebbe un 

forte richiamo alla responsa-
bilità della pubblica ammini-
strazione. L’Arcivescovo Sua 
Ecc. Mons. Salvatore Ligorio 
ha detto di condividere queste 
idee e queste preoccupazioni, 
sostenendo che tutto ciò, men-
tre si celebrano i 150 anni del-
l’unità nazionale, può favorire 
la riscoperta, su basi nuove, di 
una coscienza unitaria.

P.T.

IL SUD TRA FUTURO E FEDERALISMO
Tre voci a confronto sul documento della Conferenza Episcopale
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FRANCOBOLLI A PESO D’ORO
Aumentate del 500 % le spese postali per stampe

Cari lettori,
il 30 marzo scorso, il Governo ha aumentato di cinque volte il 
costo delle tariffe postali fin ora calmierate. Il decreto, ad effetto 
immediato, afferma: «Le tariffe agevolate per le spedizioni di 
prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 
2002 e del 1° febbraio 2005, continuano ad applicarsi fino al 31 
marzo 2010» (art. 1, G.U. 31/03/2010). L’aumento è già scatta-
to. A farne le spese sono la stampa libera e il non profit, cioè noi. 
Eppure, non ci stanchiamo di dirlo, la ricchezza del nostro Paese 
sta proprio nel fatto che le persone liberamente si uniscono in-
torno ad un ideale e si mettono al lavoro gratuitamente. In questo 
modo la gente arriva prima e meglio in tante situazioni rispetto 
allo Stato, come il nostro giornale spesso testimonia. Qui c’è in 
ballo più del francobollo! Qui si tratta dell’uguaglianza tra tutti 
i cittadini, della libertà di espressione, della sussidiarietà e del-
l’idea stessa di popolo. Logos è un lusso che non poteremo più 
permetterci? Neanche per sogno! Noi non molliamo. E voi?

La Redazione.
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Incontro padre Basilio 
Gavazzeni nella sede 

della Fondazione antiusura 
“Mons. Vincenzo Cavalla”. 
Mentre parla con me, rigira 
tra le mani “Le Soulier de 
satin” di Paul Claudel, un 
testo teatrale che sta tradu-
cendo in italiano. Bisogna 
dire che padre Basilio è an-
che un apprezzato traduttore 
dell’opera di Claudel, oltre 
ad avere una molteplicità 
di altri interessi culturali: 
letteratura, arte, cinema. E 
ancor prima, bisognereb-
be parlare della sua azione 
pastorale nella parrocchia 
di Sant’Agnese a Matera. 
Se avesse voluto decidere 
in base ai suoi interessi o in 
base a un ruolo, si capisce 
che avrebbe fatto tutt’altro. 
Per giunta, impegnarsi in 
un campo come quello del-
l’usura, per un prete, signi-
fica ritrovarsi addosso – ri-
prendo le sue parole – «una 
specie di aureola nera e fu-
neraria». Non deve essere 
piacevole, soprattutto se a 
tutto ciò si devono aggiun-
gere le conseguenze che 
scaturiscono dall’ostilità di 
cui inevitabilmente si è fatti 

oggetto.
Quella di padre Gavazze-
ni avrebbe potuto essere la 
facile vita di un uomo che 
fa il prete in una parrocchia 
tranquilla di una pacifica 
città di provincia. E invece 
è stata segnata da un atten-
tato dinamitardo, da conti-
nue tensioni, da tre avvisi 
di garanzia e da un processo 
penale, durato sei intermina-
bili anni e conclusosi con la 
piena assoluzione “perché il 
fatto non sussiste”, un esito 
– c’è da dire – ampiamente 
prevedibile.
Viene da chiedersi se era 
questa la vocazione cui vo-
leva rispondere questo prete 
all’inizio del suo cammino 
sacerdotale. Forse voleva 
semplicemente seguire il 
carisma del fondatore Louis 
Grignion de Montfort, un 
santo che ha segnato non 
soltanto la vita dei suoi di-
scepoli, ma quella della 
Chiesa intera; basti pensare 
a papa Giovanni Paolo II 
che nella spiritualità mon-
fortiana trovò un impor-
tante punto di riferimento 
e che fece del “Totus tuus” 
del Grignon il suo motto. 

Domando a padre Basilio 
se ritiene che il fondatore 
del suo Istituto religioso gli 
avrebbe mai chiesto di dedi-
carsi alle vittime dell’usura. 
Risponde senza esitazione: 
«Quello che faccio io, lo 
avrebbe fatto anche lui».
Ma ne valeva veramente 
la pena? Alla mia osserva-
zione, immaginavo doves-
se richiamare la missione 
del sacerdote o il dovere 
– come dicono i preti – di 
“farsi prossimo”. Invece ri-
comincia a sfogliare il libro 
che ha tra le mani, fino a 
rintracciare il punto in cui 
Claudel scrive: «Siamo cir-
condati da ogni parte da così 
numerose anime oppresse». 
E mentre incalzo per capire 
perché mai un sacerdote do-
vrebbe indossare i panni del 
liberatore dall’oppressione 
dell’usura, padre Basilio 
punta l’indice in alto e mi 
fa: «Ti sei mai chiesto per-
ché Cristo ha detto: “rimetti 
a noi i nostri debiti”?». La 
ragione del suo impegno è 
il fatto di credere che Cristo 
è l’unico che può liberare 
l’uomo dalla sua condizione 
di oppressione.

Famiglie, singole persone, 
piccole imprese sono spinte 
verso l’usura a causa del-
l’eccessivo indebitamento 
cui si espongono. Ma per 
padre Gavazzeni bisogna 
risalire a quella che è una 
vera malattia dell’anima, 
una malattia della volontà: 
non si vogliono abbando-
nare certi stili di vita, per 
assumerne di più adeguati a 
una stagione che ci presenta 
una crisi almeno decennale.
Mentre mi congedo da pa-
dre Basilio, gli domando 
quali suggerimenti si sente 
di dare per un uso respon-
sabile del denaro e per evi-
tare quello che chiama “il 
rischio usura”. E qui padre 
Basilio inaspettatamente si 
mostra premuroso come un 
padre di famiglia, anzi for-
se di più: «Si deve usare il 
danaro per portare il pane a 
casa» dice, «poi bisognereb-
be comprare le scarpe per i 
propri figli, poi provare a 
risparmiare qualcosa». In-
tanto si avvia verso l’usci-
ta, si ferma a chiudere una 
finestra e mi fa: «ma c’è da 
dire, soprattutto, che i soldi 
non sono niente».

L’AUREOLA NERA PER CURARE GLI SBAGLI DEI DEBOLI
La Fondazione antiusura affronta il vizio del debito

Paolo Tritto

La Fondazione Lucana Antiusura 
“Mons. Vincenzo Cavalla” è un’or-
ganizzazione onlus costituita nel no-
vembre del 1994. Ha sede a Matera, 
in via don Giovanni Minzoni n° 46. È 
retta da un Consiglio di Amministra-
zione presieduto da padre Basilio Ga-
vazzeni e composto da sei consiglieri 
nominati dal Vescovo, dal Prefetto, 
dal Sindaco di Matera e dal Presiden-
te della Provincia di Matera.
Nei primi quindici anni di attività, 
la Fondazione è intervenuta in 635 

casi con minime erogazioni a fondo 
perduto, piccoli prestiti e soprattut-
to garantendo prestiti con le banche 
convenzionate per somme che hanno 
superato i cinque milioni di euro. Il 
suo patrimonio iniziale è stato di cir-
ca cinquanta milioni di lire.
Molti sono i benefattori e quanti si 
adoperano per sostenere la Fonda-
zione. Nella relazione presentata in 
occasione del quindicennale sono 
menzionati un’ottantina di nomi e 
numerosissime istituzioni e associa-

zioni. Nello scorso anno, sono stati 
esaminati 224 casi, di cui 44 hanno 
potuto fruire dei fondi: circa 500mila 
euro di prestiti presso le banche con-
venzionate e 150mila euro del fondo 
privato. Nei primi quattro mesi di 
quest’anno la Fondazione si è occu-
pata di 101 casi.
Per informazioni ci si può rivolgere 
alla sede sociale, anche telefonica-
mente al n. 0835314616 o via e-mail 
a: antiusura@tiscali.it - dal lunedì 
al venerdì ore 9:00 -12:30.

Fondazione antiusura da 15 anni al lavoro in Basilicata
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LO SVILUPPO PASSA DALLA FAMIGLIA
Tema forte ma ancora trascurato dall’agenda politica

Giuditta Coretti

I vescovi italiani richiama-
no costantemente l’atten-

zione dei cittadini e delle 
autorità, alla tutela dei valori 
irrinunciabili: il rispetto della 
vita umana, dal concepimen-
to fino alla morte naturale; 
la tutela e il sostegno della 
famiglia fondata sul matri-
monio tra un uomo e una 
donna; il diritto di libertà 
religiosa, la libertà della cul-
tura e dell’educazione. E an-
cora, il diritto al lavoro e alla 
casa,   l’accoglienza degli 
immigrati e l’integrazione, 
la promozione della giustizia 
e della pace, la salvaguardia 
del creato. Benedetto XVI af-
ferma che, nel nostro cuore, 
sono impressi «valori che si 
fondano sull’essenza dell’uo-

mo e che sono inviolabili». 
Il fatto che esistano «valori 
che non sono modificabili da 
nessuno è la vera e propria 
garanzia della nostra libertà 
e della grandezza umana» 
(M. Pera, J. Ratzinger, Sen-
za radici, Mondadori, p. 67).  
Benedetto XVI è anche solito 
ripetere che “La famiglia è la 
speranza dell’Europa”. 
La preoccupazione della 
Chiesa per la famiglia, tro-
va un qualche riscontro nel 
welfare italiano o regionale? 
Negativo. L’introduzione del 
quoziente familiare per il cal-
colo della base imponibile ai 
fini fiscali, la reintroduzione 
del bonus bebè come soste-
gno alla natalità, l’esercizio 
della libera scelta in campo 

educativo, sono state riman-
date, nell’agenda politica, a 
data da destinarsi. A nessun 
livello oggi è prevista una 
vera politica familiare. Il rin-
vio delle riforme, pur ritenute 
da tutti necessarie, è attribui-
to alla scarsità di risorse eco-
nomiche. Quello che resta, è 
la sistematica mortificazione 
della famiglia in quanto tale, 
ancora in attesa di un tratta-
mento adeguato alla propria 
decisiva funzione sociale, 
educativa ed economica. Il 
premio Nobel James Hack-
man, ha dimostrato che se si 
vuole ottenere vero sviluppo, 
il primo soggetto su cui la-
vorare è proprio la famiglia, 
luogo di relazioni durature, 
capace di generare le cosid-

dette “non cognitive capabi-
lities”, ovvero perseveran-
za, propensione al rischio, 
motivazione, autocontrollo, 
fiducia nell’altro. Queste abi-
lità incidono positivamente 
sul rendimento scolastico e 
sul benessere psico-fisico e 
combattono la criminalità 
e le dipendenze. Di fatto, la 
famiglia è il vero ammortiz-
zatore sociale oggi operante. 
Se si sfascia, i risultati sono 
catastrofici non soltanto per 
gli individui coinvolti, ma 
per tutta la società. Aspettia-
mo una prova di coraggio, 
per recuperare la distanza 
che separa il welfare italiano 
da quello delle più avanzate 
legislazioni europee.

LA MORTE DI GRAMSCI. VICINO A DIO O FORSE NO
Ricordi e aneddoti delle ultime ore di vita del fondatore del Pci

Ri-
correva il 
27 aprile scorso l’an- n i -
versario della morte di Anto-
nio Gramsci, fondatore del 
Partito Comunista Italiano. 
Da qualche anno, soprattutto 
in seguito alle dichiarazioni 
dell’arcivescovo mons. Lui-
gi De Magistris, si discute 
di una presunta conversione 

dell’esponente comunista, 
avvenuta in punto di 
morte.

Mons. De Magistris, 
pro-penitenziere emeri-
to della Santa Sede oltre 

che conterraneo di Anto-
nio Gramsci, ha afferma-

to: «Gramsci era ricovera-
to nella clinica Quisisana. 
Nell’ultimo Natale della sua 
vita, qualche mese prima che 
morisse, portavano ai malati 
Gesù Bambino da baciare. 
Non lo portarono da Gram-
sci che se ne accorse e che 
chiese “perché non me lo 
avete portato?”. “Sappiamo 
che lei non ha idee religiose” 
gli risposero». Gramsci ma-
nifestò il desiderio di bacia-
re il Bambino e lo baciò. Ha 
poi aggiunto l’arcivescovo: 
«Gramsci è morto con i Sa-
cramenti, è tornato alla fede 
della sua infanzia. La miseri-

cordia di Dio santamente ci 
“perseguita”. Il Signore non 
si rassegna a perderci».
In merito alla questione del-
la conversione del leader co-
munista è intervenuta anche 
la Fondazione Gramsci con 
una precisazione del suo pre-
sidente, on. Beppe Vacca, il 
quale ha osservato che “non 
risulta” dai numerosi docu-
menti editi ed inediti e relati-
vi alle ultime ore di Gramsci, 
che ci sia stato un riavvicina-
mento alla fede anche se ciò 
“non sarebbe uno scandalo”.
Il problema sta nel fatto che 
si ritiene che Gramsci rifiu-
tasse l’idea di un mondo ul-
traterreno e di un Dio al di 
fuori della storia. Secondo 
questa concezione, il paradi-
so bisognerebbe realizzarlo 
piuttosto sulla terra e que-
sto sarebbe stato il compito 
del partito comunista. Ma 

Gramsci pensava veramente 
questo? In un testo riportato 
nella raccolta “L’albero del 
riccio”, scrivendo alla ma-
dre, il leader comunista parla 
del paradiso: «Poiché tutti 
i ricordi che abbiamo di te 
sono di bontà e di forza e tu 
hai dato le tue forze per tirar-
ci su, ciò significa che tu sei 
già d’allora nell’unico para-
diso che esista, che per una 
madre penso sia il cuore dei 
propri figli».
La vera liberazione non sa-
rebbe da ricercare, dunque, 
in un’utopia politica, ma 
dentro noi stessi, in quel Mi-
stero capace di trasformare 
il nostro cuore di uomini in 
un pezzo di paradiso e che 
vuole che ciascuno di noi 
possa abbracciare le persone 
che amiamo, come scriveva 
Gramsci, “il più teneramente 
possibile”.  P.T.
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IL PASTORE CHE SFIDÒ LE DIVISIONI 
Quattro anni fa scompariva don Peppino Eufemia, parroco di Bernalda

Il 29 maggio prossimo ri-
corre il quarto anniversario 
della morte di don Peppino 
Eufemia, parroco di Bernal-
da.
Egli nasce a Castelmezza-
no, Comune della diocesi 
di Acerenza, il 4 dicem-
bre 1919. Cuore e tempra 
di pastore dal linguaggio 
familiare e disadorno è or-
dinato sacerdote a Potenza 
da Monsignor Augusto Ber-
tazzoni nell’austera povertà 
dell’immediato dopoguerra. 
I primi anni di sacerdozio li 
vive nell’ambiente sempli-
ce e confidenziale del pae-
se natio. Nel 1950 Monsi-
gnor Cavalla – arcivescovo 
di Acerenza e Matera – lo 
chiama a Bernalda a suc-
cedere a don Gambacorta, 
parroco carismatico e po-
polarissimo, venuto a man-
care tragicamente a soli 33 
anni nell’aprile precedente. 
Nonostante le perplessità di 
Monsignor Bertazzoni, che 
non lo ritiene idoneo per 
sostenere l’impatto con una 
situazione di drammatica 
conflittualità, “don Peppi-
no” raggiunge la nuova sede 
l’8 dicembre 1950. Vi trova 
un popolo dilaniato da aspre 
fazioni religiose cui si ag-
giungono rivendicazioni po-
litico-sindacali che sfiorano 
la violenza. E proprio in tale 
contesto la figura del nuovo 
parroco si rivela provviden-
ziale. Don Peppino, alieno 
da ogni forma di complica-
zione culturale, prende le 
distanze dalle diatribe che 
imperversano nel paese e, 
concentrato pienamente sul 
suo umile servizio pasto-
rale, evidenzia la naturale 

moderazione e la capacità di 
sdrammatizzare ogni contra-
sto mantenendosi al di sopra 
di ogni  conflitto partigiano. 
Persevera per tanti anni nel 
silenzioso lavoro formativo 
delle anime e prepara laici 
zelanti per sopire i rancori 
e favorire la concordia. De-
terminante allo scopo fu la 
scelta di Monsignor Cavalla 
–  segnato profondamente 
dalla morte di don Gamba-
corta – di assegnare a Ber-
nalda due vice-parroci di 
razza: don Arcangelo Rotun-
no, di Ginosa, e don Pasqua-
le Tamborrino, di Laterza. 
Con questi due sacerdoti, il 
cui fervore fu apprezzato da 
tutti, don Peppino imposta 
un modello di vita comune 
caratterizzata dal sacrificio 
e dalla fraternità, dando così 
una splendida testimonianza 
di dedizione pastorale. In 
seguito accetta il sostegno 
sapiente dei padri Gesuiti 
che su invito di Monsignor 
Palombella aprirono a Ber-
nalda un centro missionario 
destinato a evangelizzare il 
Metapontino durante i fer-
vidi anni della riforma agra-
ria.
Devo alla lunga collabora-
zione con don Peppino la 
mia felice esperienza di co-
munione pastorale e i frutti 
più belli del mio giovanile 
entusiasmo sacerdotale.
L’ultimo periodo di vita fu 
rattristato dalla sofferenza 
del declino anche mentale. 
Il suo impegno apostolico, 
protrattosi per oltre 50 anni, 
resterà una tappa decisiva 
nel cammino spirituale della 
comunità bernaldese.

Domenico D’Elia

Don Mimì Falcicchio
festeggia 40 anni di vita sacerdotale

Un ricco e intenso programma di riflessione sulla vita e il mini-
stero presbiterale ha preparato la comunità parrocchiale di san 
Giovanni Battista in Matera alla celebrazione del 40° anniver-
sario di sacerdozio del proprio parroco. Ordinato sacerdote dal 
Papa Paolo VI il 17 maggio 1970, don Mimì ha svolto e svolge 
diversi compiti nella nostra Chiesa diocesana: prima vicepar-
roco, accanto a don Michele Scandiffio, Arcivescovo emerito 
di Acerenza, ed ora dal 1988 parroco di San Giovanni, è stato 
anche vice cancelliere della Curia diocesana, tuttora membro e 
segretario del Consiglio presbiterale e coordinatore della Zona 
pastorale della Città. Non passa inosservata la sua missione 
svolta nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, nella Chiesa 
di San Domenico, accanto alla Prefettura, e nei luoghi più vitali 
della Città, quale l’Università di Basilicata.

Don Pasquale Ditaranto
prete da 25 anni
Montalbano, una comunità in festa per ringraziare il Signore 
per i 25 anni di sacerdozio di don Pasquale Ditaranto. Erano 
presenti le comunità delle tre parrocchie con i rispettivi parroci, 
don Pierdomenico Di Candia, vicario generale e già parroco di 
San Rocco con don Angelo Gioia, don Rocco D’Uva, don Mark 
e don Filippo a far corona intorno a don Pasquale, la sera del 28 
aprile u.s.. La solenne concelebrazione presieduta dall’Arcive-
scovo, S.E. Mons. Ligorio è stata celebrazione di Cristo, Som-
mo Sacerdote e memoria della figura del Santo Curato d’Ars, 
nel 150 anniversario della sua morte, e di Mons. Raffaello Delle 
Nocche, vescovo di Tricarico quando ancora Montalbano face-
va parte di quella diocesi. Sentito è stato il ringraziamento della 
comunità per il ministero svolto da don Pasquale per 22 anni 
come parroco della Chiesa Madre, per la presenza accanto alle 
persone della comunità nei momenti di gioia e di sofferenza e 
per la tenacia con cui ha proposto alla comunità figure di santi  
per incitare tutti alla santità. Ad multos annos, don Pasquale!   

Don Pasquale Giordano, don Domenico 
Monaciello e don Francesco Di Marzio
i preti del Giubileo del 2000
Sono i preti del giubileo del 2000, ordinati il 29 aprile, che 
hanno all’attivo un bel po’ di esperienza pastorale e di studio. 
Don Domenico e don Francesco sono parroci rispettivamente a 
Montescaglioso (Santa Lucia) e a Pomarico, don Pasquale da 
cinque anni è educatore al biennio del Seminario Maggiore di 
Basilicata. Don Domenico specializzato il teologia dogmatica, 
don Pasquale in Sacra Scrittura e don Francesco laureando in 
psicologia presso la Pontificia Università Salesiana.
L’Anno sacerdotale, ricco di memoria e di gratitudine per il 
dono di tanti sacerdoti alla nostra Chiesa diocesana di Mate-
ra – Irsina, sia anche sorgente di un rinnovamento della vita 
dei presbiteri e fioritura di nuove e sante vocazioni alla vita sa-
cerdotale, per questo preghiamo il Padrone della messe perché 
mandi nuovi operai alla sua messe.

I Sacerdoti:
l’amore del cuore di Gesù
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La “Madonna che allatta”
nell’arte materana

La raffigurazione della Madonna 
che allatta è indubbiamente una ti-
pologia iconografica molto diffusa 
nell’arte, sia orientale sia occidenta-
le. Essa, infatti, è presente in nume-
rose opere, eseguite con le più varie 
tecniche artistiche, tra le quali pri-
meggiano numericamente, in questo 
caso, la pittura e la scultura; molti 
artisti, infatti, nel corso dei secoli, 
hanno voluto rappresentare que-
sta dolcissima immagine nelle loro 
opere. 
La rappresentazione della Vergine 
Maria che porge il seno al suo Gesù 
riesce ad arrivare subito al cuore dei 
fedeli e di chi la ammira, evocando 
in ognuno di noi un’immensa tene-
rezza e, nel contempo, introducen-
doci subito nel Mistero dell’umanità 
del Figlio di Dio e ricordandoci che 
anche lui, come tutti noi, è stato fi-
glio e si è nutrito delle cure mater-
ne. La Madonna si mostra in queste 
immagini, pregne di intima umani-
tà, mentre provvede a una necessità 
che è corporale ma anche affettiva, 
in quanto ogni bimbo in quei dolci 
momenti si nutre non solo del latte 
ma anche dell’amore materno. Le 
opere che riportano questa scena ci 
ricordano che Maria è anche la Ma-
dre di tutti noi e non a caso in esse è 

solitamente raffigurata con lo sguar-
do fisso su chi osserva l’opera, per 
comunicare che tutti possiamo sen-
tirci oggetto di quelle dolci premure 
e della sua protezione.
Anche nella città di Matera sono 
presenti effigi della Madonna che 
allatta: una delle più antiche, risa-
lente probabilmente al XIII secolo 
ed eseguita con la tecnica dell’affre-
sco, si trova in una nicchia scavata 
lungo la parete sinistra della chiesa 
rupestre di Santa Lucia alle Malve, 
ubicata nel Sasso Caveoso. Si trat-
ta di una pregevole raffigurazione 
bizantineggiante, dalla splendida 
cromia, evidentemente ispirata alla 
tipologia della “Theotokos Galak-
totrophousa”, ossia della Madre di 
Dio che allatta, nella quale la Ver-
gine Maria è rappresentata in trono, 
nell’atto di nutrire il suo Bambino. 
In tale immagine colpisce subito il 
contrasto tra la solenne rigidità, che 
caratterizza lo stile bizantino, e la 
profonda umanità del gesto compiu-
to dalla Madonna.
Altre immagini della Madonna che 
allatta si possono ammirare anche 
lungo le vie di Matera, come quel-
la posta in una piccola nicchia qua-
drangolare, sita in via Duomo. Essa 
racchiude un dipinto di buona fattu-
ra, datato 1872 e firmato dal pittore 
materano Francesco Saverio D’An-
tona (1851-1916), che colpisce per 
lo sguardo tenero e rassicurante 
della Vergine Maria che, in un te-
nero e delicato abbraccio, stringe a 
se’, porgendogli il seno, il Bambino 
Gesù, beatamente sorridente. Sotto 
l’opera è ben visibile la scritta: “A 
divozione dei fedeli Maria SS. del-
le Grazie”, che sottolinea come essa 
costituisca uno dei numerosi segni 
tangibili dell’amore verso la Madon-
na nutrito dalla città Matera, procla-
mata, il 21 novembre 1954, dall’al-
lora arcivescovo Mons. Giacomo 
Palombella e dal sindaco Giuseppe 
Lamacchia, “Civitas Mariae”.

Maria Teresa Cascione

Le icone orientali dedicate a Maria,
regina della famiglia, colpiscono per i colori forti 

e brillanti che quasi contrastano con i volti seri dei 
personaggi rappresentati. Le tinte potenti comuni-
cano immediatamente il Mistero di cui sono segno. 
Il blu rappresenta la trascendenza; il rosso acceso, 

il sangue versato dai martiri; il verde è simbolo 
della natura, di fertilità e abbondanza. Il marrone 

indica ciò che è proprio della terra, l’umiltà e la 
povertà. L’oro ciò che è prezioso, il bianco, infine, 

segna l’armonia e il trionfo della luce.

L’umanità sofferente, nel corso dei secoli, 
si è rivolta a Maria chiedendole protezione. Tante 
sono le invocazioni risuonate in duemila anni di 
storia cristiana. Dal saluto dell’Angelus, al Salve 
Regina, dal Memorare di San Bernardo, ai versi  
di Dante, Petrarca, Manzoni. La più antica tra 
tutte, «Sub tuum praesidium confugimus», recita 
così:  «Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta». Il testo 
originario in greco è stato riscontrato in un papi-
ro del IV secolo, rinvenuto in Egitto e acquistato 
nel 1917 dalla John Rylands Library di Manche-
ster. Dal luogo originario, l’Egitto, che ospitò la 
Sacra Famiglia, il «Sub tuum praesidium» si è 
diffuso nel mondo e viene ripetuto a conclusione 
delle litanie lauretane o della compieta. 
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“Maria, donna dei nostri giorni”, così la racconta Don Tonino Bello, im-
mersa nella cronaca paesana, con gli abiti del nostro tempo e il dialetto dei 
nostri paesi. Adolescente, studentessa del liceo, lavoratrice, operaia in un 
maglificio o dattilografa presso lo studio del nostro commercialista. Una 
concittadina “interna ai nostri problemi comunitari”. 
Una donna che vive le stesse nostre difficoltà sulla sua pelle, ne conosce la 
drammaticità.
Una di noi, con le buste della spesa e gli zaini dei bambini in spalla, con 
gli impegni lavorativi e le bollette in scadenza. Maria, immersa nei ritmi 
frenetici di una quotidianità dentro cui è sempre più difficile trovare spazi 
per il silenzio. 
In questo mese di maggio, dedicato alla Madonna, nelle preghiere a Lei 
rivolte, potremmo scoprire la gioia di ritrovarla accanto a noi, nelle nostre 
giornate, partecipe dei nostri problemi e delle nostre felicità. Presenza viva, 
forte e coraggiosa. 
Potremmo immaginarla con gli occhi profondi di una donna del sud, la pel-
le rugosa e inaridita dal sole, le mani tremanti immerse in un ricamo antico. 
Madre paziente, forse anche moglie.
Oppure lavoratrice, alle prese con le difficoltà delle donne di oggi, spesso 
allontanate dai posti di lavoro, messe in disparte, umiliate nella loro fem-
minilità. 
Maria è voce che ci chiama alla preghiera, è volto che ci accoglie: nella 
solitudine moderna diviene un’amica da riscoprire, una madre da abbrac-
ciare, una sorella da cui farsi incoraggiare, una figlia da accudire e amare, 
da prendere per mano.
Nel rifiorire dei colori primaverili di maggio, Maria rappresenta quella luce 
nuova che maternamente ci abbraccia, mediatrice tra l’uomo e Cristo.
Mille possono essere i suoi volti da cercare accanto a noi, unitario è il cam-
mino di preghiera che ci porterà a Lei.

Serena Vigoriti

MARIA, DONNA TRA NOI

Per introduzione si dice: «O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in 
mio aiuto» e un Gloria al Padre.
Poi si enuncia il primo mistero. Sul quinto grano si dice il Padre nostro 
e sui dieci grani successivi l’Ave Maria meditando il mistero, si conclude 
la decina con il Gloria al Padre e la Preghiera di Fatima (facoltativa). Si 
ripete la stessa cosa per i misteri successivi. In conclusione si dice la Salve 
Regina e si possono dire le Litanie Lauretane. Il Rosario si compone di: 
- 5 misteri gaudiosi, che ricordano la vita di Gesù e di Maria fino all’inizio 

della vita pubblica: l’Annunciazione, la Visitazione, la Nascita di Gesù, 
la Presentazione di Gesù al Tempio, il Ritrovamento di Gesù nel Tem-
pio;

- 5 misteri dolorosi, che ricordano la sua passione: l’Agonia di Gesù nel 
Getsemani, la Flagellazione, la Coronazione di Spine, la Salita di Gesù 
al Calvario con la Croce, la Crocifissione e Morte di Gesù;

- 5 misteri gloriosi, che ricordano la sua risurrezione e la gloria di Gesù 
e di Maria: la Risurrezione di Gesù, l’Ascensione di Gesù al Cielo, la 
Discesa dello Spirito Santo, l’Assunzione, l’Incoronazione di Maria Ver-
gine;

- 5 misteri della luce, che ricordano la vita pubblica di Gesù: il Battesimo 
di Gesù, le Nozze di Cana, l’Annuncio del Regno di Dio, la Trasfigura-
zione, l’Istituzione dell’Eucaristia.

Come si recita il ROSARIO
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE. CAMMINO NELLA REALTÀ
34° convegno nazionale delle Caritas diocesane

Lucia Surano

“Educati alla carità nella verità. Anima-
re parrocchie e territori attraverso l’ac-
compagnamento educativo”: questo il 
tema del 34° Convegno Nazionale delle 
Caritas diocesane svoltosi a San Bene-
detto del Tronto dal 26 al 29 aprile. 
Il convegno nazionale si configura come 
l’”evento conclusivo” del cammino pa-
storale di questo anno, “Animare attra-
verso l’accompagnamento educativo 
– formativo”, intorno al quale Caritas 
Italiana e le Caritas Diocesane hanno 
lavorato.
Formare significa dar forma, forgiare, 
istruire in modo che gli individui sap-
piano trasformarsi, assumere nuove for-
me, cambiare forma al mondo. 
E’ una conversione che non può essere 
affidata soltanto alle facoltà intellettive 
ed all’apprendimento teorico. E’ tutto 
l’essere che deve essere trasformato, nel 
cambiamento di forme mentali, stili di 
vita, modi di esprimersi, atteggiamenti, 
comportamenti e modalità di relazione.
Educare significa letteralmente condur-
re fuori, quindi liberare, far venire alla 
luce qualcosa che è nascosto. Si intende 

il processo attraverso il quale l’indivi-
duo riceve e impara quelle particolari 
regole di comportamento che sono con-
divise nel gruppo familiare e nel più 
ampio contesto sociale in cui è inserito.
Animare è il fine ultimo della Caritas 
secondo un metodo che è uno stile di 
approccio alla realtà basato sull’ascolto, 
sull’osservazione e sul discernimento.
“Animare le parrocchie e i territori at-
traverso l’accompagnamento educati-
vo-formativo”, vuol dire far passare pie-
namente, anche all’interno della stessa 
Chiesa, il ruolo della Caritas come or-
ganismo pastorale dalla funzione preva-
lentemente pedagogica. 
Benedetto XVI ci dice che “Caritas in 
veritate” ecco perché la “prevalente 
funzione pedagogica”- l’educazione 
- deve esplicarsi nella verità: “Al con-
trario, vivendo secondo la verità nella 
carità, cerchiamo di crescere in ogni 
cosa verso di lui” scrive san Paolo nel-
la lettera agli Efesini, perché la verità è 
un’incarnazione, è rappresentata da una 
persona: è Gesù stesso. 
In quest’ottica, Don Vittorio Nozza, di-

rettore di Caritas Italiana, facendo sin-
tesi dei numerosi spunti emersi nelle 
giornate di confronto grazie ai relatori e 
ai partecipanti al Convegno, ha insisti-
to sulla funzione delle nostre comunità 
cristiane, chiamate a vivere ‘dentro’ la 
storia, a vivere ‘adesso’. “Il concetto di 
bene integrale della persona – ha sot-
tolineato Nozza - esige di stare dentro 
un’ampia scelta educativa che chiede 
alcune attenzioni particolari: l’attenzio-
ne a ordinare le cose, i beni rispetto al 
bene, che è la persona; l’attenzione al 
corpo offeso, tradito, umiliato, venduto, 
violato, abbandonato, …; l’attenzione a 
una cultura, che impasti l’unità del sa-
pere, assuma l’alterità, rispetti le diffe-
renze, eviti ogni chiusura identitaria”. 
Tutto questo – ha aggiunto il direttore 
di Caritas Italiana - impegna a mettere 
in atto di alcuni percorsi educativi: la 
scelta pastorale delle relazioni, l’uso dei 
beni, i percorsi di incontro con i poveri; 
il ritorno alla partecipazione, la promo-
zione dell’integrazione e dell’intercul-
turalità; la proposta e la promozione di 
nuovi stili di vita.

TUTTI A TEATRO, A LEZIONE DI CIVILTÀ
A Matera lo spettacolo “Mai+xrsi” della Compagnia Campo teatrale

Se i bambini potessero avere una voce, potrebbero prendere in prestito quella di Marco Colombo Bolla o di Deborah Ferrari o ancora di 
Donati Nubile. I tre attori della compagnia “campo teatrale” hanno fatto parlare, per la prima volta, i diritti dei bambini. Regole scritte, 
principi inviolabili ma solo sulla carta. Lo spettacolo “Mai+xrsi” (si legge mai più persi) diretto da Caterina Scalenge rappresenta uno 
straordinario e riuscitissimo esperimento che unisce la denuncia sociale sui piccoli volati e sulla mancanza di rispetto dei loro diritti nei 
più differenti luoghi del mondo. La scena può apparire concettuale, spoglia se solo si considera il teatro nell’accezione più folcloristica. 
Con  tre  giovani attori, altrettanti zainetti e un mix di grande impatto, la storia difficile di questo universo è presto raccontata. I bambini 
vogliono le stesse cose ma per averle devono vivere nella parte di globo che glielo consente, in caso contrario il piccolo che vorrà fare 

l’avvocato continuerà a morire di fame, la bambina che sogna di fare la maestra finirà 
per essere violentata, il futuro calciatore sarà costretto a lavorare fino allo sfinimento. A 
Matera lo spettacolo, portato in scena al Piccolo Duni,  realizzato in collaborazione con la 
cooperativa sociale Il Sicomoro e con il Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 
Popoli, ha contribuito al processo di sdoganamento della cultura sociale che, erroneamen-
te, si lega a testi monotoni e teatro monocorde. La cantilena che ognuno di noi ha ripetuto 
da bambino, applicata agli articoli che compongono la carta dei diritti dell’infanzia (mai 
rispettati) è un magnifico esempio di educazione civica applicata alle tavole del palcosce-
nico, che meriterebbe di essere portata in tutte le scuole, in barba ai libri che fin troppo 
pochi studenti leggono. Lo spettacolo, che rappresenta l’eventi conclusivo del progetto 
legato alla campagna “L’educazione fa crescere i diritti”, ha le carte in regola per diventare 
humus fertile su cui costruire le giovani generazioni.  Antonella Ciervo
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COMUNICARE, FRA ETICA E MODERNITÀ
L’era crossmediale tema centrale del Convegno nazionale tenuto alla presenza del Papa

Domenico Infante

«Il mondo della comunica-
zione sociale entri a pieno 
titolo nella programmazione 
pastorale», è questa una frase 
significativa dell’intervento 
fatto dal Santo Padre Bene-
detto XVI a conclusione del 
Convegno nazionale  “Testi-
moni digitali. Volti e linguag-
gi nell’era crossmediale”, che 
si è tenuto a Roma dal 22 al 
24 Aprile. Questo concetto è 
stato ripreso da mons. Maria-
no Crociata, Segretario Ge-
nerale della CEI,  il quale ha 
ricordato che già il Direttorio 
Comunicazione e Missione, 
sin dal 2004, evidenziava la 
necessità di «offrire una piat-
taforma comune per i piani 
pastorali che ciascuna diocesi 
è chiamata a realizzare». Nel-
la grande sala, che conteneva 
oltre 1200 convegnisti, sono 
emerse suggestioni e spunti 
di riflessioni dai tantissimi re-
latori che si sono alternati al 

microfono. Tra questi, Fran-
cesco Ognibene, giornalista 
di Avvenire che ha moderato 
una delle tavole rotonde, ha 
affermato che «non bisogna 
solo parlare di comunicazio-
ne ma bisogna anche farla e  
saperla fare bene». Mario Ca-
labresi, direttore de La Stam-
pa, ha affermato che «Il gior-
nale è chiamato a un compito 
fondamentale: dare un senso, 
una chiave interpretativa de-
gli eventi, offrire dei punti 
fermi sui quali i lettori pos-
sono comprendere a fondo la 
natura degli eventi». Il livello 
si alza con mons. Domenico 
Pompili il quale afferma che  
«la Chiesa non fa testimo-
nianza nei media solo perché 
ne possiede e gestisce alcuni» 
ma fa testimonianza perché 
c’è. Però per esserci, «occor-
re prima essere, giacché la re-
sponsabilità è una questione 
di ontologia prima che di etica 

della comunicazione». Anche 
padre Antonio Spadaro fa ri-
ferimento alla testimonianza, 
ricordando che «oggi l’uomo 
della Rete si fida delle opinio-
ni” vissute e raccontate. La 
“Chiesa in Rete” è «chiamata 
pertanto non solo a un’emit-
tenza di contenuti, ma soprat-
tutto a una testimonianza in 
un contesto di relazioni ampie 
composto da credenti di ogni 
religione, non credenti e per-
sone di ogni cultura». Mons. 
Claudio Giuliodori ha fatto 
riferimento ad un umanesi-
mo omogeneizzato nel quale 
«i diversi momenti della vita 
si intrecciano e si integrano, 
a volte si sovrappongono e si 
confondono». Papa Benedetto 
XVI ha veramente concluso il 
convegno quando ha esortato 
tutti «a prendere il largo nel 
mare digitale senza timori» e 
quando ha lanciato l’appello 
ai presenti: «Quali animatori 

della comunicazione e della 
cultura, voi siete segno vivo 
di quanto i moderni mezzi di 
comunicazione siano entra-
ti da tempo a far parte degli 
strumenti ordinari, attraverso 
i quali le comunità ecclesia-
li si esprimono, entrando in 
contatto con il proprio terri-
torio ed instaurando, molto 
spesso, forme di dialogo a 
più vasto raggio». Per noi cri-
stiani  prendere il largo senza 
paura significa affrontare la 
navigazione con la certez-
za di avere un riferimento, 
di  prendere il mare  con una 
bussola, di avere il riferimen-
to certo in Cristo. Questa con-
clusione rappresenta il punto 
di contatto, il filo rosso che 
collega il convegno “Testi-
moni digitali” al messaggio 
della 44^ Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, 
che quest’anno è rivolto in 
particolare ai sacerdoti.

COSA CI RACCONTIAMO SU FACEBOOK?
400 milioni di utenti in contatto nel mondo

Giuditta Coretti

Facebook ha quasi 400 mi-
lioni di utenti nel mondo. Gli 
italiani iscritti sono dieci mi-
lioni. Secondo la società di 
ricerca Hitwise, il sito non 
è più solo un caso, ma il fe-
nomeno numero uno nella 
rete, che fa registrare più clic 
di Google. I social network 
sono strumenti che, a se-
conda dell’uso che se ne fa,  
possono essere utili o nocivi 
alla persona e alla società. 
La risorsa maggiore consi-
ste nella possibilità di tener-
si facilmente in contatto con 
persone lontane fisicamente, 
a costo zero. In un certo sen-
so, face book facilita la re-
lazione tra persone, bisogno 
primario di ogni uomo. Non 
sempre, però, queste relazio-

ni sono positive e costruttive, 
fonti di idee e di affetti. Tal-
volta giocano al ribasso. Ad 
esempio, leggendo i giornali 
di questi giorni, apprendiamo 
che in Europa viene praticato 
un aborto ogni 11 secondi e 
che l’interruzione della gra-
vidanza è diventata la prima 
causa di mortalità. Questo 
fenomeno però, è ignorato 
o, peggio, banalizzato dai 
media. Una ragazza ameri-
cana di 27 anni, Angie Jack-
son, ha fatto una cronistoria 
dettagliata in diretta del suo 
aborto, provocato con la pil-
lola RU486, raccontandolo ai 
suoi 800 amici (si fa per dire) 
su Twitter. Come se  stesse 
tirando via un dente cariato, 
come se non ci fosse di mez-

zo la vita di un’altra persona. 
Anche nella routine quotidia-
na, ormai non ci si saluta più 
con frasi tipo: «A domani», 
«A presto», «Fatti vivo!», ma 
trionfa il «Ci vediamo su face 
book». Internet non è poi 
così neutrale. Del resto, se lo 
fosse, non ci interesserebbe 
neanche. Il problema è che, 
una volta spento il pc, si re-
sta con un retrogusto amaro. 
Siamo vicini, ma navighiamo 
lontano. Siamo gomito a go-
mito e chattiamo. Sappiamo 
fare una cosa, ci esibiamo 
come star su you tube. Abbia-
mo una passione? Inventia-
mo un club. Per organizzare 
un’uscita al cinema, telefo-
narsi  è roba da paleozoico. 
Si fa tutto su face book: si ri-

lanciano e commentano i fatti 
del giorno, si fa propaganda 
elettorale, si litiga, si annun-
ciano lutti e nascite. È l’ul-
timo paradosso: se non vuoi 
restare isolato nel tuo guscio, 
devi scappare a casa, chiu-
derti in stanza e consultare il 
web. Presi nella rete, siamo 
simili e affratellati, è vero, 
ma preferiamo essere ugua-
li ed estranei. Siamo tutto e 
rincorriamo il nulla. Questo 
andar dietro alle apparenze 
perdendo di vista l’essenziale 
esisteva anche prima dell’av-
vento di internet nelle nostre 
case. Ma un tempo c’era più 
pudore e meno esibizionismo. 
Oggi, invece, nella rete che ci 
ha agguantati, incombe una 
minaccia mortale: la noia.
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Studenti alla vigilia della maturità e delle scelte importanti

Mariangela Lisanti

“Eccoci qui, noi ragazzi siamo giunti ad un passo dal momento tanto atteso, quello dell’esame di maturità. Tanti sono 
i dubbi che ci assillano, legati soprattutto all’ansia per l’esito dell’esame, ai sogni, alle speranze, alle ambizioni per il 
nostro avvenire. La domanda che tutti ci poniamo è: cosa ci riserva il futuro? Ognuno di noi si trova, perciò, a dover sce-
gliere cosa è meglio per la propria vita. Continuare a studiare? O intraprendere un percorso professionale? Quest’ardua 
scelta condizionerà tutto il nostro futuro; ma molti di noi si sentono pronti a ciò? Il nostro sogno, indipendentemente dalla 
strada che si intraprende, è di riuscire ad inserirci nella società, a trovare un posto che ci faccia sentire utili e realizzati; 
ma il mondo d’oggi può garantirci tutto ciò? Purtroppo, ci rendiamo conto che le condizioni di vita attuali e la crisi gene-
rale, che regna in tutti i settori, non ci permettono di esprimere al meglio le nostre capacità, in quanto risulta molto difficile 
trovare un impiego statale stabile e duraturo. E proprio per questa ragione, molti giovani, pur non essendo propensi allo 
studio, scelgono di proseguire gli studi nella speranza di avere maggiori possibilità nella ricerca di un lavoro. Inoltre, c’è 
da dire che vi sono molti ragazzi che scelgono di continuare gli studi, animati da una passione per la cultura, speranzosi 
di affermarsi nella loro disciplina di competenza. In conclusione, ci auguriamo che le nostre prospettive future e i nostri 
sogni si realizzino e che la nostra società possa lasciarci spazio, riponendo fiducia in noi, che rappresentiamo il futuro 

del nostro paese”.
Beatrice Dimauro e Maria Rosaria Spagnuolo 4A Igea  Ist. Tec. Comm. “Rocco Scotellaro”

In un contesto fatto di incertezza e di cambiamenti repentini, fare delle scelte, progettare il futuro, prendere delle decisioni, 
tracciare un sentiero in avanti e assegnare un significato e un senso a questo sentiero risulta essere un processo sempre più 
difficile e pieno di ostacoli. Sono tanti i dubbi che assillano i giovani che, conclusa la scuola, devono fare delle scelte per il 
proprio futuro. Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di parlarci delle proprie ambizioni, desideri, aspettative:

Al giorno d’oggi noi giovani ci troviamo sempre e continuamente a dover fare i conti con le nuove scelte di vita. Manca 
poco più di un mese agli esami di Stato e siamo nuovamente messi di fronte ad un bivio determinante per quello che sarà 
il nostro percorso di vita. Saremo, infatti, chiamati, a scegliere se continuare la nostra formazione e, quindi, la scelta della 
facoltà o se invece provare ad integrarci nel mondo del lavoro. Questa scelta comporterà a sua volta altre scelte. Quali? 
La scelta della città dove proseguire i nostri studi o un settore dove specializzarci”.
Alessia Scarabaggio e Sabrina Pisciotta 4A Igea Ist. Tec. Comm. “Rocco Scotellaro”

“NON VOGLIAMO PERDERE I NOSTRI SOGNI”

OTTO PER MILLE. L’AIUTO SI FA OPERA
Le donazioni sono state usate prevalentemente per sostenere le azioni di carità

don rocco pennacchio - economo diocesano

L’otto per mille costituisce una parte delle entrate fiscali che lo Stato destina ad Enti  (tra cui lo stesso Stato) che vengono indicati 
direttamente dai cittadini attraverso la dichiarazione dei redditi. Lo Stato, infatti, tra gli altri compiti, ha anche quello di rimuovere 
gli ostacoli e promuovere le condizioni per il pieno esercizio delle libertà fondamentali di ogni cittadino, tra le quali anche la libertà 
religiosa. Da qui, la scelta di sostenere quelle istituzioni che favoriscono la crescita integrale della persona umana e del cittadino. Da 
quando è stata offerta questa possibilità, la Chiesa Cattolica Italiana ha raccolto il maggior numero di “preferenze”, e questo dice l’ap-
prezzamento per la rilevanza etica, culturale e sociale della presenza e dell’azione della Chiesa nella società. I fondi raccolti vengono 
gestiti dalla Conferenza Episcopale Italiana; di questi, una parte è utilizzata per la costruzione di nuove parrocchie, il sostentamento 
dei sacerdoti, le missioni; parte vengono ripartiti tra le varie diocesi italiane. L’art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, infatti, 
dispone che le somme derivanti dall’otto per mille IRPEF siano utilizzate dalla Chiesa Cattolica “per esigenze di culto della popo-
lazione”. Questa definizione ha portato a creare i fondi specifici: uno per “Esigenze di culto e di pastorale”, l’altro per la “Interventi 
caritativi”. Il Rendiconto delle Erogazioni 2009 che pubblichiamo su Logos indica come sono stati spesi i fondi assegnati alla nostra 
diocesi. Poter dire con chiarezza a tutti chi sono i beneficiari di tali risorse fa sì che le nostre scelte, fatte alla luce del sole, possano 
essere oggetto di valutazione e di giudizio e, soprattutto, diventino occasione di crescita nella corresponsabilità. Buona parte delle 
somme assegnate è stata utilizzata per sostenere la manutenzione straordinaria delle chiese e dei locali di ministero pastorale delle 
nostre parrocchie. Quest’anno, poi, a causa dell’inverno 2008-09 particolarmente piovoso, l’esborso è stato maggiore delle previsioni. 
Anche sul versante della carità, grosse somme sono state impegnate per completare una struttura di accoglienza e per sostenere le 
innumerevoli attività che fanno capo alla Caritas Diocesana. Certo, destinare l’8‰ non costa nulla al singolo cittadino, tanto che la 
firma può essere fatta anche da persone non credenti. Vi è un’altra possibilità di sostenere la Chiesa Cattolica: le offerte deducibili. 
Questa modalità impegna maggiormente perché la deducibilità comporta un esborso personale che non viene interamente pareggiato 
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EROGAZIONE DELLE SOMME - DERIVANTI DALL’8x1000 DELL’IRPEF PER L’ESERCIZIO 2009

1. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

A. Esercizio del culto:

1. Conservazioni o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici 345.502,28

2. Sussidi liturgici 2.500,00

3. Studio, formazione e rinnovamento delle forme di pietà popolare 7.000,00

355.002,28 

B. Esercizio e cura delle anime:

1. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 49.000,00

2. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 20.000,00

3. Istituto di scienze religiose 75.000,00

4. Contributo alla facoltà teologica 3.000,00

5. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici 13.280,00

6. Manut. straordinaria case canoniche e/o locali di ministero pastorale 459.997,72

7. Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità 7.500,00

627.777,72 

C. Formazione del clero:

1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 42.000,00

2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiastiche 3.370,00

3. Formazione permanente del clero 18.000,00

4. Pastorale vocazionale 1.500,00

64.870,00 

F. Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 1.500,00

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI 1.049.150,00 

ACCANTONAMENTI

Fondo diocesano di garanzia 21.000,00 

Iniziative pluriennali 219.000,00

2. PER INTERVENTI CARITATIVI

A. Distribuzione a persone bisognose:

1. Da parte della Diocesi 100.000,00

2. Da parte delle parrocchie 2.000,00

102.000,00 

B. Opere caritative diocesane:

1. In favore di anziani 38.000,00 

2. In favore di altri bisognosi 149.000,00 

3. Fondo antiusura (diocesano o regionale) 3.500,00 

190.500,00 

C. Opere caritative parrocchiali:

1. In favore di altri bisognosi 23.628,00 

23.628,00 

D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:

1. Contributo a Caritas Diocesana 60.000,00 

2. Carità dell’Ordinario 27.900,00 

87.900,00 

E. Altre erogazioni:

1. Progetto promozione Caritas parrocchiali 23.000,00 

23.000,00 

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI 427.028,00 

ACCANTONAMENTI

Iniziative pluriennali 290.000,00

dal vantaggio fiscale. Rimane sempre aperta, ed è certamente la forma più evangelica, la possibilità di offerte libere completamente 
gratuite. È su questo stile che per anni la Chiesa ha continuato le sue opere di bene e la costruzione di stupende cattedrali e di dignitose 
chiese in tutti i borghi. Forse fra qualche decennio ci chiederemo: “Quanto giovò l’uso di quelle imponenti risorse all’impegno evan-
gelizzatore della Chiesa?”. Non sarà, forse, la quantità delle risorse impiegate a metterci in crisi, quanto la preoccupazione di essere 
stati fedeli o no alle indicazioni dei cittadini con correttezza, sobrietà, lungimiranza e, soprattutto, trasparenza.
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N a t a l i e 
M e r -
chant è 
l ’ul t ima 
c a n t a u -
trice ame-
r i c a n a . 
Q u e s t o 
a l b u m , 
frutto di 

cinque anni di lavoro, presenta venti-
sei canzoni per circa tre ore di musica. 
E che canzoni! Il cd è nato per musi-
care poesie e brani di autori famosi da 

far conoscere alla figlia di Natalie. Il 
progetto si è via via arricchito di colla-
boratori fino a coinvolgere centotrenta 
musicisti. Fairfield Four, il basso, ha 87 
anni. Anche gli altri non scherzano; che 
voci hanno però! Non fatte per coprire i 
rumori della città  nella solitudine delle 
cuffiette. Come un’opera classica, que-
sta musica fa il giro del mondo e ne mo-
stra la bellezza. Ce n’è per tutti i gusti: 
dal folk nord americano, a quello irlan-
dese o ebraico,  alla canzone pop anni 
Cinquanta e Sessanta. E ancora: reggae, 
rhythm & blues, gospel, jazz.

NATALIE MERCHANT, “Leave Your Sleep”,  2CD Nonesuch/Warner
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Il Tutto scorre di Va-
silij Grossman è la 
denuncia della men-
zogna delle ideo-
logie totalitarie del 
XX secolo, che han-
no sterminato milio-
ni di vite in Europa. 
Alla reale umanità 
delle vittime, i si-

stemi avevano sostituito un’immagine 
falsata: sottouomini gli ebrei cancellati 
nella Shoah e nemici del popolo i conta-
dini sacrificati in Unione Sovietica tra il 
1930 e il 1933 in una spaventosa carestia 

artificiale. L’autore, ebreo e comunista, 
si chiede come mai sia stato possibile 
un simile sfacelo nel secolo che si illu-
deva di creare il paradiso in terra. «Ma 
credi che si trovasse il colpevole? Hai 
voglia a cercarlo. È per fare il bene, il 
bene dell’umanità che loro hanno ridot-
to le madri a quel punto». Il Novecento 
fu artefice e vittima del nichilismo. In-
capace di distinguere il bene dal male, 
volle trasformare, senza riuscirci, gli 
europei in sudditi impotenti. Rileggere 
il Tutto scorre di Grossman, rieditato da 
Adelphi, tonifica la mente, oggi aneste-
tizzata da nuovi poteri.

VASILIj GROSSMAN, Tutto scorre..., Adelphi, pp. 229, € 19.00

Zanussi ha firmato 
pellicole celebri, 
quali “Da un paese 
lontano” (1981, de-
dicato a Giovanni 
Paolo II) e “L’an-
no del sole quieto” 
(1984, che ha vinto 
il Leone d’oro alla 
Mostra Internazio-

nale d’Arte Cinematografica di Vene-
zia). Questa volta egli affida alla mac-
china da scrivere il racconto di viaggi 
e di incontri con i protagonisti della 
cultura e della politica. Il suo diario co-

stituisce una lezione di vita e una testi-
monianza di fede. Il lugubre titolo viene 
da un aneddoto. Un celebre attore, fu 
avvicinato da un giovanotto corpulento, 
dal viso rotondo e il nasino all’insù, che 
si presentò così: “Sono un suo collega, 
un attore”. L’anziano rispose: “Lei è un 
collega? Un attore? Allora, è tempo di 
morire”. L’agonia di cui si parla riguar-
da l’intero occidente europeo che, or-
mai, sopravvive a se stesso, dimentico 
dei tempi in cui nascevano personaggi 
della statura di Mozart e Dostoevskij. 
Tuttavia per Zanussi morire non è ar-
rendersi, ma decidersi a cambiare.

KRZYSZTOF ZANUSSI, «Tempo di morire. Ricordi, riflessioni, aneddoti», 
Spirali, 2009, pp388, € 25,00


