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Per un mondo in cerca di speranza non c’è solo il gioco e 
il superenalotto, vi sono modelli di vita che restano nel 

cuore di molti e indicano la via per una speranza più certa e 
sicura, vi sono i santi.
Santo subito! È stato gridato in piazza san Pietro durante i 
funerali del Papa polacco e dopo appena sei anni dalla sua 
morte la Chiesa ce lo riconsegna Beato, felice di aver ser-
vito la Chiesa e l’umanità, di aver indicato al mondo Cristo 
come unico Salvatore.
Un Papa che è stato preparato dalla Provvidenza a guidare 
la Chiesa attraverso vicende della sua famiglia e del suo 
popolo intrise di sofferenza; un Papa che ha vinto la paura 
con la fiducia in Dio e che ha indicato al mondo, dall’inizio 
del suo pontificato, l’antidoto alla paura con l’espressio-
ne evangelica: “Non temete!”. “Non abbiate paura! Aprite, 
anzi, spalancate le porte a Cristo”. 
“Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo 
e di accettare la sua potestà!  Aiutate il Papa e tutti quanti 
vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire 
l’uomo e l’umanità intera!  Non abbiate paura! Aprite, anzi, 
spalancate le porte a Cristo!  Alla sua salvatrice potestà 
aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli 
politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non 
abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo 
sa!” (Giovanni Paolo II, Omelia del 22 ottobre 1978).
La beatificazione di Giovanni Paolo II, come già i suoi fu-
nerali, sei anni fa,  ha commosso il mondo, è stata  una festa 

planetaria che ha coinvolto il cielo e la terra: il cielo ha 
sorriso con il sole e  la terra ha esultato di gioia perché un 
uomo, Giovanni Paolo II, che ha guidato la Chiesa per 27 
anni, ha manifestato ancora a tutta l’umanità il suo amore 
per Cristo e per ogni uomo.
Cos’ha fatto di straordinario Giovanni Paolo II per essere 
riconosciuto e proclamato beato? Niente! Ha creduto cie-
camente alla potenza di Dio che salva l’uomo, che guida 
la storia verso il bene, che con la sua misericordia vince e 
sconfigge il male. Con questa intima convinzione nel cuo-
re ha amato la vita, ha accarezzato i bambini, ha dialogato 
con i giovani, si è immedesimato nelle pene di quanti sof-
frono, ha compreso la fatica di chi lavora, si è spinto fino 
agli estremi confini della terra per annunciare il Vangelo, 
ha sciato, ha difeso la famiglia e, soprattutto, ha pregato 
immergendosi totalmente in un dialogo intimo e profondo 
con il suo Dio.
Beato Giovanni Paolo II perché ha creduto, come Maria, 
ed ha offerto la sua vita a Cristo, fino alla fine, perché ogni 
uomo lo conoscesse e lo amasse come unico Salvatore del 
mondo.
Beato Giovanni Paolo II perché ha seminato speranza con-
fidando nei giovani futuro della Chiesa.
Beato Giovanni Paolo II perché ha testimoniato la carità 
di Dio come misericordia infinita che argina il male e offre 
perdono e riconciliazione.

Filippo Lombardi

Messaggeri
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Vincere una certa indolenza

Giuditta Coretti

Se noi lucani siamo abba-
stanza abituati a battere la 

fiacca e a lasciare che le cose 
vadano “come devono anda-
re”, secondo un atavico fata-
lismo duro a morire, sembra 
oggi che lo stesso virus abbia 
attaccato i cuori di italiani ed 
europei. Ci siamo assuefatti 
ad un certo immobilismo nel 
quale tirare a campare. Uno 
dei sintomi del malessere in 
atto è la distanza della politica 
dalla gente.
C’è una grande frattura cul-
turale tra ciò che viviamo e 
quello che della realtà viene 
rappresentato. Questo ci ren-
de come spaesati in casa no-
stra, adulti poco consapevoli 
e poco autorevoli che tengono 
qualche relazione più o meno 
virtuale di sera tardi davan-
ti ad un computer ed evitano 

di giorno di confrontarsi con 
problemi e persone. Nel cli-
ma di diffuso smarrimento, 
da una parte siamo costretti a 
misurarci con eventi di porta-
ta storica come l’afflusso dei 
migranti dal Nord Africa, la 
globalizzazione, la sicurezza 
del lavoro, la disoccupazione, 
la crescente povertà, il disagio 
del mondo della scuola e del-
l’università, l’incuria del pa-
trimonio artistico e culturale, 
il problema delle scelte ener-
getiche; dall’altra assistiamo 
all’incartarsi e allo svilirsi 
della politica su se stessa.
Messi da parte antichi e nobi-
li valori e ideali, dato ormai 
sfogo a furberie ed ideologie, 
lotte di classe e rivoluzioni, 
sembriamo rassegnati al vuo-
to più totale. È allora la real-
tà che ci richiama, con i fatti 

che accadono, ad un salutare 
risveglio delle menti e delle 
coscienze. Gli eventi della 
vita personale e nazionale ci 
costringono, volenti o nolen-
ti, a riflettere e a prendere una 
decisione. La Chiesa non si è 
mai tirata indietro nel sociale. 
Con amore materno essa con-
tinua ad indicare, con il ma-
gistero e con le opere, i prin-
cipi del bene comune iscritti 
nella dottrina sociale e, ancor 
prima, nel diritto naturale, 
nella natura stessa della stof-
fa di cui siamo fatti. È infatti 
la passione per la libertà e la 
giustizia che ha mosso i nostri 
passi nella giovinezza e ci ha 
fatto crescere. È la certezza di 
un bene per tutti che ci spinge 
oggi a tirar su la famiglia e a 
lavorare in modo lieto e co-
struttivo.

Perché la dottrina sociale non è un optional
16 maggio
“Io offro la mia vita, per 
poi riprenderla di nuovo”.
Gesù offre la vita sulla 
croce per riprenderla nel-
la risurrezione. Gesù non 
riprende la vita solo per 
sé, la riprende per tutti, 
perché tutti abbiano la 
vita nuova da risorti, per-
ché tutti scoprano che non 
sono fatti per morire ma 
per risorgere e vivere per 
sempre con Dio. Siamo 
fatti per l’eternità. L’eter-
nità comincia oggi per 
chi offre la sua vita come 
Gesù, per chi ama e dona 
se stesso.
17 maggio
“Io e il Padre siamo una 
cosa sola”.
L’amore unisce non di-
vide.  Dio è Uno solo 
perché unito nell’amore.  
Chi si lascia amare da 
Dio diventa una cosa sola 
con Lui e diventa una 
cosa sola con coloro che 
ama. Chi ama Dio ama 
tutti ed è amato da tutti. 
La famiglia è l’esperien-
za originaria dell’amore 
che unisce. La famiglia in 
cui regna l’amore di Dio 
è libera dalla tentazione 
dell’egoismo che disgre-
ga e dalla divisione che 
distrugge.
18 maggio
“Io sono venuto nel mon-
do come luce, perché 
chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre”.
E’ Gesù questa luce ma 
anche coloro che Dio ha 
scelto per essere luce per 
tutta l’umanità. Novan-
tun’anni fa nasceva Karol 
Wojtyla. Dio lo ha scelto 
come Papa, per guidare la 
Chiesa a varcare le soglie 
del terzo millennio. Egli 
continua e essere luce di 
speranza per un’umanità 
sfinita, con la forza della 
sua santità, il Beato Gio-
vanni Paolo II.

È Risorto,
io l’ho incontrato

L’invito a vigilare, 
rivolto da Gesù ai di-
scepoli nell’orto del 
Getsmemani, nella 
notte passata in pre-
ghiera prima della 
cattura da parte dei 
centurioni romani, 
riguarda «tutta la 
storia della Chie-

sa. E’ un messaggio 
permanente per tut-
ti i tempi», ha detto 
papa Benedetto XVI 
nell’udienza genera-
le del 20 aprile scor-
so. «La sonnolenza 
dei discepoli lungo la 
storia - ha spiegato il 
pontefice - è una cer-

ta insensibilità del-
l’anima per il potere 
del male, un’insensi-
bilità per tutto il male 
del mondo, non vo-
gliamo farci turbare 
da queste cose, pen-
siamo che non sarà 
troppo grave e così 
dimentichiamo. Que-

sta è la nostra sonno-
lenza, che ci rende 
insensibili anche al 
male. Non sentiamo 
Dio, ci disturbereb-
be, e non sentiamo 
neanche la forza del 
male e rimaniamo 
sulla strada della no-
stra comodità».

La sonnolenza dei discepoli lungo la storia  
L’udienza generale del 20 aprile
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I laureati senza lavoro  
In Basilicata penalizzati i giovani in cerca di occupazione

La Gazzetta del Mezzo-
giorno, nell’edizione del 

giorno di Pasqua, lamenta 
che in Basilicata c’è lavo-
ro solo per operai e badanti, 
mentre «i giovani lucani con-
tinuano ad essere orientati 
verso attività concernenti le 
professioni impiegatizie». E 
qui bisogna fare una premes-
sa perché, evidentemente, la 
Basilicata non è soltanto una 
regione dove manca il lavoro, 
ma è soprattutto una regione 
dove manca il senso della 
realtà. Non è la realtà, infatti, 
che deve piegarsi agli orien-
tamenti degli uomini, ma 
sono gli uomini che dovreb-
bero accettare la realtà così 
com’è. Massimo Brancati, 
autore dell’articolo, riferisce 
che i giovani lucani seguono 
percorsi di formazione «snob-
bando figure come tornitori, 
addetti per le presse, caldai-
sti, saldatori e via dicendo».
Forse a questi giovani nessu-
no ha mai spiegato che anche 
chi svolge un lavoro manuale 
ha una sua dignità. Nessuno 
ha raccontato loro la vita di-
gnitosa dei saldatori, degli 
infermieri, delle badanti, de-
gli ortolani, eccetera. Forse in 
Basilicata quello del lavoro è 
principalmente un problema 
educativo. E se è un proble-
ma educativo, evidentemente 
le cause non vanno ricercate 
nella politica, nel mercato del 
lavoro, né nei giovani stessi. 
Le cause vanno cercate nei 
contenuti della proposta edu-
cativa. A cosa vogliamo edu-
care i giovani? Desideriamo 
per loro soltanto una scriva-
nia, una poltroncina girevole 
e un pc dove aprire e chiude-
re in continuazione finestre 
di Windows? Cominciamo a 
dire loro che avere un alle-
vamento di vitelli potrebbe, 
probabilmente, rendere la 
vita più interessante e più di-

gnitosa.
Fatta questa premessa, ve-
niamo al punto. Se è vero 
quello che scrive la Gazzetta, 
dovremmo concludere che 
non è tanto il lavoro ciò che 
manca nel nostro territorio. 
Quello che manca veramente, 
invece, sono dei veri impren-
ditori. E qui Brancati dice 
una cosa verissima quando 
osserva che in Basilicata gli 
imprenditori «appaiono riot-
tosi ad investire risorse eco-
nomiche in profili professio-
nali che tendono ad assorbire 
nelle proprie competenze». 
Questi imprenditori credono 
cioè che basta avere dispo-
nibilità di capitali per essere 
imprenditori; in parole pove-
re, credono che i soldi sono 
la sola cosa che serve a fare 
impresa. Ma evidentemente 

un “capitalista” non è ancora 
un imprenditore o se è tale, 
è un imprenditore non pie-
namente maturo. Perché non 
bastano le “risorse economi-
che” a creare un’azienda, c’è 
bisogno anche di quei profili 
professionali che possono as-
sicurare all’azienda adeguate 
conoscenze e capacità di or-
ganizzazione, di comunica-
zione. Questi imprenditori, in 
realtà, creano aziende zoppe 
che non riusciranno mai 
a camminare spe-
ditamente. È 
c o m e 

se un facoltoso benefattore 
fondasse un ospedale senza 
curarsi di assumere dei medi-
ci che sappiano prendersi cura 
dei malati. Soltanto quando 
questi quasi-imprenditori che 
ci sono in Basilicata capi-
ranno questo, ci sarà lavoro 
per i laureati, per coloro cioè 
che hanno profili professio-
nali adeguati a sostenere la 
produzione e a interagire col 
mercato.

Paolo Tritto

Crescita debole e ripresa lenta: questi sem-
brano i temi ricorrenti del pubblico dibatti-
to, al pari dei tentativi ritenuti più o meno 
efficaci per invertire la tendenza del ciclo 
economico. Anche i cattolici cercano di 
confrontarsi con questo tema, offrendo 
il loro originale contributo che deriva dal 
Magistero Sociale della Chiesa. In que-
st’ottica il tema della crescita economica 
si inserisce in un quadro più ampio, quel-
lo dello sviluppo integrale, che comprende 
anche le dimensioni sociali ed antropologi-
che. Senza uno sviluppo integrale dell’uo-
mo non c’è crescita economica: questo il 

messaggio centrale che i cattolici italiani 
hanno voluto lanciare durante la 46ma Set-
timana Sociale con l’Agenda di Speranza 
per il futuro dell’Italia, nella quale i temi 
economici si intrecciano a quelli politici ed 
educativi, in una visione globale illumina-
ta dal Vangelo. Tale Agenda ha costituito il 
punto di partenza per il Laboratorio Dioce-
sano per il Bene Comune che l’Arcivesco-
vo ha promosso nella nostra Chiesa Locale 
e che intende ora aprirsi ad una maggiore 
condivisione anche grazie alle colonne di 
Logos.

Eustachio Disimine

Per tornare a crescere

Don Michele La Rocca e l’intera comunità parrocchiale di San Giacomo di Ma-
tera, uniti in preghiera, stanno vivendo un periodo di grande sofferenza per il 
grave malore che ha colpito il parroco Mons. Franco Taccardi il 27 aprile u.s., 
ora ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza.
Confidando nella forza guaritrice di nostro Signore Gesù Cristo e sospinti dalla 
speranza che non tramonta, invocano da parte di tutti, suppliche e richieste di 
abbandono nelle mani di Dio, certi che non farà mancare la sua presenza di 
Grazia e Consolazione.
La Redazione si unisce alla preghiera insieme a tutta la Chiesa Diocesana.

In preghiera per don Franco Taccardi
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19 maggio
“Un servo non è più gran-
de del suo padrone, né un 
apostolo è più grande di 
chi lo ha mandato”.
Eppure farsi grandi è vez-
zo di molti, incuranti di un 
Padre che si è fatto servo, 
di un Signore che si è fat-
to piccolo, di un Maestro 
che si è fatto umile. Farsi 
grandi da soli è sintomo 
di piccineria. Solo il Si-
gnore fa grandi gli ultimi, 
i piccoli, gli umili, i servi. 
Gesù si è fatto servo, ha 
lavato i piedi, ha donato 
la vita, è morto per noi 
sulla Croce.
20 maggio
“Io sono la via, la verità 
e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di 
me”.
Bel modo di presentarsi 
da parte di Gesù: è via, 
verità e vita. Tante sono 
le strade degli uomini ma 
una sola è la via della vita. 
Tante sono le opinioni ma 
una sola è la verità che dà 
senso alla vita. Tanti sono 
i modi per realizzare la 
vita ma solo uno realiz-
za la vera vita, la vita in 
pienezza, la vita eterna: 
seguire Gesù, imitarlo, 
essere suoi discepoli, do-
nare la vita.
21 maggio
“Chi crede in me, an-
ch’egli compirà le opere 
che io compio e ne com-
pirà di più grandi di que-
ste”.
Gli uomini nel mondo 
si danno un gran da fare 
pensando che nel “fare”  
tante cose si trova il sen-
so della vita. Il segreto 
invece sta nel “credere”, 
credere in Gesù, avere fi-
ducia in Lui, fidarsi e imi-
tarlo non nel fare quanto 
piuttosto nel confidare nel 
Padre; allora sarà il Padre 
ad agire in noi come ha 
agito in Gesù e così fare-
mo solo il bene.

È Risorto,
io l’ho incontrato

Intraprendere un’economia dal volto umano

La disoccupazione è il dato 
che maggiormente preoc-

cupa in questo momento l’opi-
nione pubblica italiana. È da 
questo fenomeno che parte la 
riflessione dei cattolici per chie-
dere una riforma degli ammor-
tizzatori sociali che vada nella 
direzione di correggere gli ef-
fetti negativi della flessibilità 
che sfociano nella precarietà e 
nello scoraggiamento. Un lavo-
ro dignitoso potrà però essere 
garantito solo da imprese capa-
ci di intraprendere, cioè capaci 
di crescere e di competere nel 
mercato internazionale, guidate 
da imprenditori in grado di in-
novare e che sentano nella loro 
coscienza l’appello per il bene 

comune. Perché questo percor-
so di crescita imprenditoriale 
possa essere intrapreso occorre 
creare le necessarie condizioni 
di contesto, tra le quali vengono 
ricordate un sistema bancario 
orientato allo sviluppo anziché 
alla finanza, oltre alla leva fi-
scale. In particolare, si auspica 
un fisco che colpisca meno il 
lavoro e di più le rendite, com-
battendo il fenomeno dell’eva-
sione che in Italia si attesta su 
livelli non sostenibili. Può con-
tribuire alla crescita economica 
anche una politica fiscale mag-
giormente attenta alla famiglia 
la quale, assicurando la crescita 
delle nuove generazioni, con-
corre in maniera determinante 

alla creazione della ricchezza 
nazionale. Vanno in questa dire-
zione proposte come quella del 
Forum delle Famiglie che sug-
geriscono di alleggerire il peso 
fiscale in relazione al numero 
dei figli. Si sottolinea come pos-
sa concorrere allo sviluppo del-
la nazione anche il mondo delle 
professioni, a condizione che si 
liberi dalle dinamiche corpo-
rative che lo hanno sinora reso 
chiuso alle energie più giovani. 
Più in generale, si ritiene che 
nessuna crescita economica du-
ratura possa svilupparsi senza 
un rinnovato impegno educati-
vo, anche da parte della Chiesa 
e della famiglia, che stimoli i 
giovani ad intraprendere.  E. D.

L’educazione al cuore dello sviluppo sostenibile

L’Agenda individua nei temi 
dell’educare e della mobilità so-
ciale due questioni prioritarie da 
affrontare per il futuro del Pae-
se. Collegati a queste priorità, i 
principali problemi riguardano 
la scuola, la famiglia, le comu-
nità elettive, l’università. Per la 
scuola, occorre dare attenzione 
ai risultati conseguiti dai ragaz-
zi nelle cosiddette “prove stan-
dardizzate” (OCSE-PISA), alla 
situazione professionale degli in-
segnanti, all’evoluzione della go-
vernance del sistema formativo, 
alla luce dei processi di autono-
mia e di federalismo, al plurali-
smo dell’offerta e della domanda 
di educazione e formazione, ai 

percorsi di formazione professio-
nale ed inserimento lavorativo. 
Per la famiglia, la vastità dei temi 
affrontati può raccogliersi intor-
no a due considerazioni genera-
li, relative al venire meno di una 
struttura sociale fondata sulla fa-
miglia, senza che la nostra società 
realisticamente “se lo possa per-
mettere” e alla necessità di indi-
viduare luoghi ed esperienze ec-
clesiali in cui si ponga attenzione 
alla “fragilità dell’adulto” e alla 
crescita familiare. Il tema delle 
comunità elettive è sviluppato 
intorno alle considerazione di 
quanto la “densità etica di molta 
parte del volontariato costituisce 
una palestra di grande valore per 

la maturazione umana dei giova-
ni verso responsabilità più inte-
grali”, ma anche alla necessità di 
vigilare su quanto effettivamente 
“la fenomenologia dell’associa-
zionismo educativo sia orientata 
alla crescita umana e alla matu-
razione integrale della persona”. 
Infine, il tema dell’università è 
analizzato in considerazione del 
valore della sua autonomia, giu-
dicata a partire dal fatto che essa 
è una delle istituzioni della “po-
liarchia” di cui Benedetto XVI 
parla nella Caritas in Veritate, 
senza che però questa autonomia 
precluda la possibilità di accesso 
agli studenti meritevoli ma privi 
di mezzi.

Peppe Pentasuglia
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Pasquale Giordano

L’esperienza dell’Esodo fornisce gli 
elementi basilari per tratteggiare 

l’immagine del Dio-pastore come emer-
ge in moltissime pagine della Bibbia. In-
nanzitutto Dio è pastore perché si pone 
davanti al suo popolo e lo conduce ver-
so la meta (Cfr. Sal 23,2; Sal 68,8; Sal 
78,52-54). Dio si prende cura del suo 
gregge provvedendo al suo nutrimento 
e dei suoi bisogni più elementari, tutta-
via la sua premura non si ferma alle esi-
genze primarie dell’uomo, ma lo porta 
verso la mete più alta della libertà. Una 
terza caratteristica è quella di radunare 
e difendere le proprie pecorelle: le sot-
trae ad ogni possibile forza distruttiva, 
e al tempo stesso le rafforza nella coe-
sione e nell’unità. Ultimo e significati-
vo tratto caratteristico del pastore è la 
relazione affettiva ed effettiva tra Dio e 
il suo popolo. Vi è una conoscenza non 
solo di tipo razionale ma coinvolgente 
tutta la persona fino al punto di fare pro-
pria la volontà e il desiderio di bene che 
è nel cuore di Dio e di ciascun uomo. 
L’esperienza della Pasqua, nella quale 
Dio rivela di essere pastore di Israe-
le riconosciuto come la sua porzione 
eletta di gregge, diventa un paradigma 
per leggere tutta la storia e ogni storia, 
quella di Israele come quella di ciascun 
uomo che riconosce di essere testimone 
di un nuovo esodo. I profeti danno voce 
alla promessa di Dio di rendere visibile 
la sua cura pastorale nella figura di un 
Messia-pastore che ha la caratteristica di 
avere il cuore come il suo (Ger 3,15). In 
maniera particolare nei Salmi la figura 
di Davide incarna in modo ideale l’esse-
re “re-pastore”. A Davide è attribuito il 
Salmo 23 nel quale ci si indirizza a Dio 

chiamandolo pastore. Tutta la preghiera 
è pervasa da sentimenti di fiducia verso 
Dio che conduce il suo fedele alla pace 
e alla vita, cammina al suo fianco e lo 
accompagna nel suo itinerario con bon-
tà e misericordia. Nei vangeli sinottici 
la figura del pastore è applicata a Gesù 
soprattutto nel momento dell’offerta 
della sua vita. Nella passione di Gesù si 
realizzano le parole profetiche di Zac-
caria il quale aveva anticipato che alle 
percosse ricevute dal pastore sarebbe 
seguita la dispersione del gregge. Infatti 
nei vangeli proprio quando Gesù inizia 
la sua passione la comunità degli aposto-
li si disperde. Tuttavia il Risorto li radu-
na ricostituendo quella unità necessaria 
per avviare una nuova fase della storia 
della salvezza, quella del nuovo gregge, 
la Chiesa. Alla luce della Pasqua Gesù 
appare come il vero pastore, tratteggia-
to dal Maestro nella parabola del capi-
tolo 15 dell’evangelista Luca, che va 
appassionatamente in cerca della peco-
ra perduta e gioisce nel 
momento in cui la trova 
e la riporta nell’ovile. 
Soprattutto l’evangelista 
Giovanni nel discorso di 
Gesù che si definisce il 
“bel-buon pastore” nel 
capitolo 10 del suo Van-
gelo, dipinge la figura 
del Signore ponendolo 
in contrapposizione con 
i mercenari e i ladri. Egli 
non si serve del gregge, 
al contrario, pone in gio-
co la sua stessa vita per 
la vita di ciascuna delle 
sue pecorelle. Con esse 

c’è una relazione di reciprocità molto 
forte: egli conosce nell’intimo ciascuna 
di esse e le chiama per nome, e ognuna 
delle pecore che sanno di appartenere a 
questo pastore riconoscono la sua voce 
tra tanti e lo seguono. Su questa linea 
prosegue anche la Lettera agli Ebrei che 
parla di Gesù come “il grande pastore” 
(13,20). Egli è più grande di Mosé per-
ché Dio lo ha liberato dal potere della 
morte e quindi lo ha abilitato a essere 
guida di un intero popolo verso la sal-
vezza. Nella Prima lettera di Pietro Cri-
sto crocifisso e risorto e il pastore e il 
vescovo (2,25) che come il servo umi-
le e sofferente descritto da Isaia 53,5, 
condividendo con ciascuna delle sue 
creature le sofferenze della passione, le 
guarisce e le conduce verso Dio. I tratti 
del Cristo pastore e il suo stile di umiltà 
e di servizio fino al dono supremo della 
vita si affermano come perennemente 
paradigmatica ci per i ministri del po-
polo di Dio.

Il (bel) Pastore
Il Risorto ci raduna

Matera città della pace
Nei giorni 4 e 5 di maggio, a Matera,  nel-
l’auditorium Sant’Anna, ha avuto luogo 
l’incontro per la pace, fortemente voluto 
dai rappresentanti della nostra città. Ospi-
te della manifestazione, Flavio Lotti, pre-
sidente della tavola nazionale della pace, 
che ha organizzato una serie di forum sul 
valore della vita in tutta Italia, iniziando 
proprio da Matera, “città della pace”. A 

moderare l’incontro c’era Antonella Cier-
vo. Ci sono stati diversi episodi salienti; 
emblematico è stato quello della conse-
gna della lampada della pace - creata da 
un artigiano di Matera, Dino Daddiego - a 
Flavio Lotti, dono subito ricambiato con 
la consegna di un’altra lampada destinata 
a girare per l’Italia come simbolo di gioia 
e armonia. Si è parlato anche della morte 

di Vittorio Arrigoni e un suo ex collega 
ha raccontato e testimoniato lo spirito 
con il quale questo giovane lottava per la 
sua missione. All’indomani del primo in-
contro, si è svolta una marcia per la pace 
verso piazzetta Pascoli dove l’evento si è 
concluso con un concerto organizzato dai 
ragazzi della scuola media “N.Festa”.

Giovanni Battista Bellomo
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È Risorto,
io l’ho incontrato
22 maggio
“Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche 
in me”.
Tante sono le cause dei 
nostri turbamenti, delle 
nostre insonnie ma la cau-
sa più grande è la man-
canza di fede. Ci turbiamo 
perché le cose non vanno 
come noi pensiamo, per-
ché gli altri ci giudicano, 
perché abbiamo paura del 
domani o della morte. Chi 
ha fede in Dio, in Gesù, è 
calmo, tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato in 
braccio a sua madre.
23 maggio
“Se uno mi ama, osser-
verà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prendere-
mo dimora presso di lui”.
Obbedire è sinonimo di 
amare. Chi obbedisce 
ama, chi non obbedisce 
non ama. Chi obbedisce 
ascolta l’amato ed ama 
ed è riamato. In questo 
scambio d’amore vi è 
una compenetrazione re-
ciproca un dimorare, un 
fare casa comune di Dio 
in noi. Il paradiso allora 
non è un miraggio ma una 
realtà molto vicina, inti-
ma.
24 maggio
“Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a 
voi”.
C’è pace e pace. La pace 
del mondo è fragile, ap-
pena una tregua, finisce 
subito perché ben presto 
fanno capolino gli egoi-
smi personali e di popolo. 
Non è garantita dagli stati 
se non perché hanno de-
gli interessi da difendere. 
La pace di Gesù è dono 
gratuito della sua Pasqua, 
dono dello Spirito santo, 
sgorga dalla sorgente del-
la pace che è il cuore di 
Dio. 

La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo è il manuale che ogni essere umano deve avere. Nonostante questa 
dichiarazione, la violazione è diffusa ampiamente in tutte le parti del mondo. E’esercitata da gruppi più 
o meno numerosi, da organizzazioni e da apparati politici che cercano di eliminare con metodi violenti 
qualsiasi forma di opposizione. Aung San Suu kyi nella sua autobiografia “Uccellini fuori dalle Gabbie” 
racconta della triste storia dei bambini birmani, figli di genitori incarcerati per motivi politici, per aver 
aderito al movimento democratico. In alcuni casi abbiamo l’arresto di un solo genitore,in altri l’arresto di 
entrambi; così i figli crescono per strada o con altri familiari, senza poter vedere i genitori per anni, perché 
la legge birmana non consente ai detenuti di ricevere visite da familiari finché non si svolge il processo. I 
bambini pur di toccare i propri genitori, fanno buchi nella rete, che vengono chiusi dai carcerieri. Anche 
dopo il processo, si hanno dei cambiamenti e il genitore riconosce a mala pena il proprio figlio; la stessa 
cosa avviene per il ragazzo. La maggior parte dei bambini soffre di problemi più o meno gravi, dovuti al 
trauma del distacco dai genitori; dopo il rilascio, i bambini vivono con il timore di perderli nuovamente. 
Tra i diritti fondamentali dell’uomo vi è anche quello alla sicurezza e all’incolumità fisica che, è messa a 
repentaglio anche da certi comportamenti del nostro vivere quotidiano. Sebastiano Vassalli, nell’articolo 
“Io sto con la polizia”, in una più ampia prospettiva di malessere sociale, descrive le assurde morti che ac-
compagnano da anni il nostro campionato calcistico. Il compito più difficile delle forze dell’ordine consiste, 
ogni settimana, nell’impedire che ci siano decine di feriti intorno agli stadi. La società italiana viene definita 
malata perché ha bisogno di nemici e li cerca intorno agli stadi. La lotta intorno agli stadi ha sostituito la 
lotta di classe che si svolgeva in passato. La società italiana non diventerà adulta finché i personaggi di 
spiccata visibilità (parlamentari, giornalisti, ecc.) non prenderanno posizione. Un esempio di maturità fu 
quello di Pier Paolo Pasolini, che nel 1968 si pose dalla parte della polizia, definendo gli studenti viziati e 
annoiati figli di famiglie benestanti.       Giuseppe Angelini, Riccardo Capodiferro, Benny Cirasola,

Michele Cornacchia, Fatima Farath, classe II A, Geometra, Istituto Statale “A. Olivetti” di Matera

Il tema della legalità è strettamente collegato a quello dei diritti umani. In una congiuntura economica par-
ticolarmente difficile, come quella attuale, che vede il nostro Paese arrancare nella competizione globaliz-
zata dei mercati ed incapace di sviluppare quella coesione e unità di intenti, necessarie a risollevare le sorti 
nazionali, la questione della legalità acquisisce un’inevitabile centralità nel dibattito politico e culturale. 
Non passa giorno senza che i media segnalino scandali e storture. Riportiamo le considerazioni di alcuni 
ragazzi sul rapporto tra diritti e doveri:

a cura di Mariangela Lisanti

La scuola e i suoi problemi  
in un convegno del Liceo Scientifico di Irsina

Negli ultimi vent’anni si sono ve-
rificati nella scuola italiana tanti 
cambiamenti, si sono operati tagli 
e licenziamenti che danneggiano 
l’istituzione scolastica, che in Italia 
è costituita da scuole periferiche, di 
provincia, come i tanti istituti spar-
si nelle comunità lucane. Le piccole 
realtà scolastiche svolgono un ruo-
lo fondamentale nella vita sociale e 
culturale delle comunità e sono pro-
prio quelle che rischiano di essere 
penalizzate dalle politiche dei tagli. 
Durante il convegno “L’importanza 
della scuola nelle piccole comunità 
lucane”, organizzato nell’ambito del 
progetto “Orientamento Scolastico 
2010/2011” del Liceo Scientifico di 
Irsina, ho rivolto alcune domande 
ai relatori presenti; tra le altre: “Co-
s’è la scuola nei piccoli centri?”, “È 
solo un aggravio di spesa sui bilan-
ci dello Stato? O è qualcos’altro?”, 
“Cosa offre la scuola alle piccole 
comunità?”, “Che valore hanno le 
piccole comunità?”. Eustachio Ni-
coletti, segretario generale Flc Cgil 
della provincia di Matera, ha detto 
che per effetto dei tagli, negli ulti-

mi 4 anni, in Basilicata ci sono ben 
4.000 posti in meno nella scuola. 
“Il diritto allo studio - ha spiegato 
Nicoletti - è un diritto costituziona-
le; togliere un presidio scolastico 
in un paesino non è come chiude-
re una scuola in una grande città.  
L’attuale governo sta applicando in 
maniera ossessiva il dato numerico 
nella formazione delle classi”.  Di 
dimensionamento della scuola pub-
blica a favore della scuola privata 
ha parlato Giulio Arenella, segreta-
rio provinciale della Cisl Scuola di 
Matera, che ha rivendicato il ruolo 
fondamentale della scuola come 
luogo di istruzione, formazione e 
soprattutto di cultura, ruolo che le 
piccole scuole di periferia svolgono 
al meglio, portando come esempio 
la scuola di una piccola comunità di 
montagna quale quella di Barbiana, 
la famosa scuola di don Milani. 
“La scuola – ha detto Arenella - 
non è una fabbrica, non deve essere 
un’azienda, ma è luogo di forma-
zione dei cittadini”. Lucia Fiore, se-
gretaria provinciale dello Snals, ha 
invece richiamato l’attenzione del 

pubblico su cosa la Regione Basili-
cata intende fare rispetto alla scuo-
la e sul ruolo che questa dovrebbe 
svolgere nella programmazione 
regionale. “Lottare per mantenere 
una scuola sul territorio - ha detto 
la Fiore - è una scelta di civiltà”. 
L’assessore regionale alla Pubbli-
ca Istruzione Rosa Mastrosimone 
ha fatto presente che la potestà sul 
sistema scolastico è ancora dello 
Stato e che i responsabili regionali 
sono solo gli esecutori di una legge 
che non piace. I tagli più consistenti 
si stanno effettuando sulla scuola e 
sulla sanità, perché, nell’ottica go-
vernativa, entrambi spendono sen-
za produrre.
Il dirigente scolastico del Liceo 
Scientifico di Irsina Elio Cantelmi 
ha ribadito quanto sia importante 
per le piccole comunità avere una 
scuola superiore sui propri territori 
ed  ha concluso dicendo che i pro-
blemi dobbiamo cercare di risol-
verli da soli, senza affidarci sempre 
alla politica, ma creando occasioni 
in tutti i campi per dare sempre più 
opportunità ai ragazzi.

Eufemia Dicandia
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«Io posso solo dire di aver ricevuto una grazia»
La testimonianza di Aldo Ottomanelli, diacono originario di Matera

L’amore per il creato: l’eredità di Giovanni Paolo II ai bambini

L’idea di pubblicare il volume “Specialmente guardando ai bam-
bini” nasce nell’aprile 2005 quando, l’eco di quel che accade 

a Roma, si propaga in tutto il mondo e penetra anche nelle aule di 
scuola: il lento spegnersi di una grande Luce e il ritorno alla Casa 
del Padre di un grande amico di adulti e piccini, Giovanni Paolo 
II. Durante quei giorni di grande tristezza, i miei piccoli allievi, i 
bambini della sezione B, della Scuola dell’Infanzia “P.G.Minozzi”, 
raccontano il Papa che conoscono con espressioni tenere e ricche 
di poesia. L’idea si consolida poi, ripercorrendo i momenti intensi 
del Suo pontificato e leggendo le Sue innumerevoli opere; in par-
ticolare, un brano del discorso rivolto alla Curia Romana, nel di-
cembre 2002: “Se ci guardiamo intorno con occhi contemplativi, 
non sarà difficile scorgere un raggio dello splendore di Cristo nelle 
bellezze del creato. Ma al tempo stesso saremo costretti a lamentare 
la devastazione che l’incuria umana è capace di arrecare all’am-
biente… Per questo sono contento di aver potuto anche quest’anno 
testimoniare in diverse occasioni l’impegno della Chiesa in ambito 
ecologico. E’ necessario per tutti, per il futuro dell’umanità e spe-
cialmente guardando ai bambini, una nuova “coscienza ecologica”, 
quale espressione di responsabilità verso se stessi, verso gli altri, 
verso il creato”. In qualità di insegnante, mi sono domandata qual 
è l’impegno della scuola in ambito ecologico? Cosa fa la scuola, la 
principale agenzia educativa insieme alla famiglia, per promuovere 
nei bambini l’amore per il creato e l’ambiente, considerato che, solo 
ciò che si ama si protegge veramente? 
Da un’attenta verifica ho constatato che sono state numerose le at-
tività finalizzate a questo scopo, svolte negli ultimi anni scolastici 
nella mia classe, così come avviene in tutte le scuole, di ogni ordine 
e grado, dove le iniziative a favore dell’ambiente proliferano. Perché 

la formazione 
della “co-
scienza eco-
logica” non è 
solo un’esi-
genza invoca-
ta da Giovan-
ni Paolo II, 
ma rappresen-
ta anche,  uno 
degli obiettivi 
formativi che 
la scuola deve perseguire ispirandosi ai principi fondamentali del-
la convivenza civile che riconoscono nel rispetto dell’ambiente, il 
rispetto dell’uomo e dei suoi diritti. Il volume contiene la docu-
mentazione dei percorsi didattici più esplicativi; contiene inoltre, le 
testimonianze di stima e affetto della “gente comune”; le riflessioni 
dei giovani della parrocchia San Giacomo sugli insegnamenti del 
Grande Papa; il ricordo della Sua visita alla città Matera, nel vente-
simo anniversario, testimoniato delle autorità civili e religiose; “La 
storia di Carol”, un Papa a misura di bambino, scritta da Gianfran-
co Svidercoschi, biografo del Santo Padre, ed illustrata da Danilo 
Barbarinaldi, giovane artista materano. La pubblicazione è stata 
realizzata con il contributo di quanti, condividendo il desiderio di 
onorare Papa Giovanni Paolo II, hanno accolto il mio progetto: il 1° 
Circolo Didattico “P. G. Minozzi”, il Moica, il Comune di Matera, il 
Consiglio Regionale di Basilicata, la Curia Arcivescovile, l’azienda 
Calia Italia, e “La tenda dell’abbraccio”. A tutti, il mio grazie rico-
noscente.               Teresa Dimatteo

Aldo Ottomanelli è un diacono permanente della diocesi di Bari-
Bitonto ma è nato a Matera, città dove, per un certo periodo, è 
tornato più volte per l’attività legata al suo lavoro presso un istituto 
bancario. In questi giorni della beatificazione di Giovanni Paolo 
II la sua storia è stata riproposta in varie trasmissioni televisive 
e in servizi giornalistici. Perché la sua è la storia di un miracolo 
ottenuto dal papa polacco. Affetto da un male incurabile, tre anni 
e mezzo fa gli avevano dato pochi mesi di vita. Fino a quando non 
fu ricoverato, per l’ultimo dei vari interventi chirurgici, al Gemelli 
di Roma, lo stesso ospedale dove era stato curato Giovanni Paolo 
II. Al termine dell’intervento, i medici gli avevano detto di aver 
fatto il possibile e che il resto sarebbe dipeso soltanto dalla volontà 
di Dio. Dalla sua finestra dell’ospedale, Aldo poteva osservare il 
cupolone di San Pietro e il suo pensiero non poteva non andare a 
papa Wojtyla. Cominciò a pregare intensamente e subito si accorse 
di star recuperando rapidamente la salute. Ricorda una notte quan-
do, nel suo letto d’ospedale, ogni volta che apriva gli occhi vedeva 
davanti a sé il papa. Racconta: «La mattina seguente il medico, 
parlando con i suoi ausiliari, afferma di non trovare i punti di sutura 
che mi aveva messo durante l’intervento e dice che si tratta di un 
caso di cicatrizzazione veloce. Il giorno seguente stavo benissimo. 
Mi hanno dimesso e me ne sono andato in stazione in metropolita-
na, e poi da solo, con la mia valigia pesante, sono tornato a Bari». È 
difficile avere da Aldo Ottomanelli altri particolari. Dice che non è 

di lui che bisognerebbe parlare, ma di Giovanni Paolo II. Di quello 
che è successo a lui non vuole nemmeno dire che si è trattato di 
un miracolo. Anzi, precisa: «Solo il Vaticano può definire i mira-
coli. Io dico solo di aver lasciato la mia relazione su quanto mi è 
accaduto alla Postulazione e questa mia esperienza è stata inserita 
nel processo di beatificazione del papa. Io posso solo dire di aver 
ricevuto una grazia».    P. T.
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Venerati fratelli nell’Episcopato! 
Carissimi fratelli e sorelle! 
1. La benedizione inaugurale del nuo-
vo Seminario interdiocesano, munifico 
dono del compianto Marchese Ales-
sandro Gerini di Roma, mi offre l’oc-
casione di intrattenermi con voi, sacer-
doti delle 6 Diocesi della Basilicata, che 
siete i diretti collaboratori dei Vescovi 
nel ministero pastorale, e con voi, se-
minaristi, che rappresentate le speranze 
della Chiesa lucana. È significativo che 
tale incontro si svolga proprio nel Se-
minario Regionale, nel quale verranno 
formati i futuri apostoli del Vangelo e 
ministri dell’altare. 
Saluto con affetto i Presuli presenti. Ri-
volgo un grato pensiero ai benefattori 
ed a quanti, con la loro concreta solida-
rietà, hanno permesso la realizzazione 
di questo progetto, a lungo desiderato. 
Saluto voi, cari sacerdoti, che vi siete 
raccolti quest’oggi attorno al Successo-
re di Pietro, e voi, cari seminaristi, che 
siete accompagnati dai vostri familiari, 
ai quali va anche il mio cordiale pensie-
ro. Saluto le Maestranze e quanti han-
no tenuto ad essere presenti all’odierna 
manifestazione. Un particolare ringra-
ziamento a Monsignor Vincenzo Cozzi, 
Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, ed 
incaricato della Conferenza Episcopale 
Regionale per il Clero, che mi ha rivolto 
cordiali parole di benvenuto e al Retto-
re del Seminario, che si è fatto interpre-
te dei comuni sentimenti. 
Quella odierna è senz’altro una data 
storica per le vostre Comunità ecclesia-
li, e ci offre l’opportunità di ringraziare 
il Signore per l’inestimabile dono del 
sacerdozio ministeriale che egli ha fat-
to all’umanità. Ci permette, inoltre, di 
riflettere insieme, sia pur brevemente, 
sulla figura del presbitero nella realtà 
sociale della vostra terra. 
2. La Basilicata, in passato, è sempre 
stata ricca di sacerdoti, alcuni dei qua-

li si sono distinti per santità e cultura 
e hanno lasciato esempi di edificante 
virtù. Sacerdoti amati dalla gente, in-
carnati nella realtà sociale; consiglieri 
ed amici dei semplici e dei poveri. Si 
deve a loro la crescita morale, sociale 
e cristiana delle comunità e la forma-
zione all’apostolato di tanti giovani, che 
oggi ricoprono civiche responsabilità 
e funzioni amministrative di rilievo. Il 
loro è stato spesso un lavoro silenzio-
so e capillare, in condizioni precarie, 
lottando contro una grave e persistente 
depressione socio-culturale ed econo-
mica. Erano formati al sacrificio e non 
temevano la mancanza di strutture, né 
la povertà. Si distinguevano per il servi-
zio costante verso tutti, preoccupati sol-
tanto di comunicare a ciascuno la verità 
del Vangelo. 
Questa immagine di sacerdote è del 
passato, ma ancora oggi può costituire, 
pur tenendo conto delle mutate condi-
zioni, un modello di riferimento da in-
tegrare con le indicazioni che il recente 
Concilio ha offerto alla Chiesa. 
3. Come il recente Sinodo dei Vescovi 
ha ribadito, i presbiteri restano, nel con-
testo attuale alle soglie del Terzo Mil-
lennio, gli uomini consacrati per “pre-
dicare il Vangelo, essere i pastori dei 
fedeli e celebrare il culto divino, quali 
veri sacerdoti del Nuovo Testamento” 
(Lumen gentium, 28). Partecipi, nel 
loro grado di ministero, dell’ufficio del-
l’unico Mediatore che è il Cristo (cf. 1 
Tm 2, 5), annunziano a tutti la Parola di 
Dio. Costituiti per proclamare il mistero 
della presenza viva di Cristo fra gli uo-
mini, esercitano attraverso i sacramenti 
e soprattutto nel culto eucaristico il loro 
sacro ministero, unendo le preghiere 
dei fedeli al sacrificio del Signore. Si 
consacrano con dedizione alla predi-
cazione e all’insegnamento, “creden-
do ciò che hanno letto e meditato sulla 
legge del Signore, insegnando ciò che 

credono, vivendo ciò che insegnano” 
(Lumen gentium, 28). 
Rendendo a tutti la testimonianza della 
verità e della vita, essi sono chiamati ad 
essere oggi, come in passato, testimoni 
di fede, operatori di carità, uomini di 
speranza. Portano Cristo al mondo e il 
mondo a Cristo. 
4. Come ministri di Cristo avvertite 
l’urgenza di favorire in queste vostre 
Comunità il passaggio dalla cultura 
dell’individualismo, che ha radici pro-
fonde e può essere matrice di scelte e 
comportamenti negativi, ad una cultura 
di comunione e di solidarietà. È neces-
sario formare uomini nuovi, operatori 
nuovi, radicati nel loro popolo e consa-
pevoli dei valori della loro storia; impe-
gnati con generosa dedizione a lavorare 
nell’oggi, protesi verso il futuro. Questo 
auspicato rinnovamento dipende dal-
l’apporto di tutti, ma in primo luogo da 
voi, presbiteri. 
È importante, perciò, che abbiate di 
mira una visione sempre più solidale 
del ministero sacerdotale. Non è, in-
fatti, sufficiente l’impegno dei sacerdoti 
isolati, poiché soltanto la comunione 
del presbiterio può segnare un nuovo 
cammino. 
È il presbiterio nel suo insieme che è un 
modello per il popolo di Dio. Se è vero 
che ogni pastore ha il compito di essere 
un testimone per i fedeli affidati alle sue 
cure, è pur vero che tocca alla comunità 
sacerdotale rendere visibile con l’esem-
pio della mutua intesa e fraternità l’uni-
tà di tutta la Chiesa. 
S’impone pertanto un nuovo itinerario 
formativo per il sacerdote, un cammino 
di fede e di condivisione, che lo edu-
chi alla carità pastorale, all’accoglienza, 
alla comprensione e alla valorizzazione 
degli altri, all’aiuto fraterno, al dono 
gratuito, allo spirito di servizio, alla me-
diazione, alla direzione spirituale, al 
dialogo con i giovani. 

Giovanni Paolo II definì “data storica” quella in cui inaugurò il seminario interdiocesano della Basilicata, terra “che è sempre stata ricca di 
sacerdoti, alcuni dei quali si sono distinti per santità e cultura e hanno lasciato esempi di edificante virtù”. I sacerdoti lucani vivono in mezzo 
alla gente, “incarnati nella realtà sociale; consiglieri ed amici dei semplici e dei poveri”. La loro opera quotidiana e silenziosa è motore allo 
sviluppo umano, culturale e religioso del territorio. Testimoni di fede, operatori di carità, uomini di speranza, portano “Cristo al mondo e il 
mondo a Cristo”.

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II ALL’INAUGURAZIONE
DEL NUOVO SEMINARIO INTERDIOCESANO DELLA BASILICATA

Domenica, 28 aprile 1991

VENTENNALE DELLA VISITA PASTORALE IN BASILICATA
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Ecco allora profilarsi una nuova immagine di presbitero per i tempi 
che stiamo vivendo e per il prossimo futuro. Un presbitero che, fa-
cendo sua la migliore tradizione spirituale di questa terra, si libera 
dalla tentazione dell’intimismo individualistico, si apre all’amore vero 
verso i fratelli; partecipa, quale esperto in umanità, alle vicende, talora 
drammatiche, degli uomini; semina la concordia, ricucendo eventuali 
lacerazioni e favorendo l’intesa fra tutti. È suo compito, soprattutto, te-
stimoniare il primato di Dio nella vita dell’uomo ed introdurre i fratelli 
al mistero di Cristo e della Chiesa. Amate il vostro sacerdozio, amate 
Cristo, amate la Chiesa! Siate uniti al vostro Vescovo! Alimentate la 
vostra esistenza con la preghiera e con l’ascolto di Dio. 
Se sarete sacerdoti di forte tempra spirituale, di ardimentoso coraggio, 
di pietà convinta e di totale disponibilità verso i fratelli, potrete aiutare 
il popolo cristiano a superare le difficoltà del momento presente e a 
guardare con speranza verso il futuro. 
5. Una parola per voi, cari seminaristi, che in questo luogo vi prepara-
te al futuro ministero. Il Seminario è la vostra casa, nella quale dovete 
crescere in umana sapienza e in spirituale perfezione. Non vi stacca 
dalla realtà, ma, al contrario, vi porta a condividere sempre più inti-
mamente i problemi della vostra terra. È fucina formativa e scuola del 
Vangelo, che vi avvia alla sequela di Cristo. Qui potete fare esperienza 
di comunione fraterna e di spirituale condivisione. 
Cristo vi chiama! Sappiate rispondere con generosità. Amate il sacri-
ficio, rifuggite dalla vita comoda, e siate orientati alla predilezione dei 
semplici e dei poveri. 
Ed infine vi affido questa consegna: vivete la vostra preparazione al 
ministero sacerdotale come una missione. Qualsiasi ruolo la Chiesa vi 
affidi domani, lo assolverete con dedizione pronta e generosa, se fin 
d’ora vi abituerete a dire “sì” alla volontà divina, contenti soltanto di 
servire Cristo nei fratelli. 
Maria, Madre della Chiesa, aiuti tutti voi, sacerdoti e seminaristi, a fare 
della vostra vita un dono totale a Dio e ai fratelli della vostra terra.
A tutti la mia affettuosa benedizione.

Il seminario interdiocesano
Uno degli incontri conclusivi della visita pasto-
rale di Giovanni Paolo II in Basilicata fu la par-
tecipazione alla cerimonia di inaugurazione del 
nuovo seminario interdiocesano della Basilicata 
di Macchia Giocoli. L’istituzione del seminario 
maggiore, che era attesa da lungo tempo dalla 
Chiesa lucana, in quel 28 aprile del 1991 diveni-
va realtà. Da quel momento in poi, i seminaristi 
provenienti dalle diocesi della Basilicata po-
tranno seguire in regione l’intero corso di studi 
e di formazione in regione: dall’ingresso in se-
minario fino all’ordinazione sacerdotale. 
In quella occasione, alla presenza dell’intero 
presbiterio delle diocesi lucane, mons. Vincen-
zo Cozzi, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa 
aveva chiesto al papa: «La Vostra parola, Padre 
Santo, conforti la fatica generosa e saggia di 
questi nostri sacerdoti e ottenga a tutti da Gesù 
sommo ed eterno sacerdote di vivere in pienez-
za la grazia del sacramento, in fedeltà al man-
dato apostolico e in comunione l’appartenenza 
al Presbiterio intorno la proprio Vescovo». Alla 
conclusione della cerimonia, un seminarista 
dodicenne offrì al Papa una medaglia comme-
morativa dell’inaugurazione del seminario. Lo 
stesso ragazzo, ancora bambino, era stato estrat-
to vivo dalle macerie del terremoto del 1980, 
dove era rimasto sepolto per sette ore sotto il 
corpo della nonna mor- ta che 
provvidenzialmente 
gli aveva fatto scu-
do. Dal semina-
rio maggiore, 
come ricorda 
oggi il retto-
re dell’epoca 
don Vito Tele-
sca, nei primi 
14 anni di atti-
vità, sono usciti 
111 sacerdoti. 
        P. T.

La tua luce
di Marta Natale

Il tempo di Pasqua è tempo di grazia per l’umanità 
che ha conosciuto il Calvario.
La luce che fa accendere i tuoi occhi
appartiene
a chi ha guardato montagne ubertose e fresche,
spianate assolate e sterili,
mari profondi e tempestosi;
ha visto
sentieri scoscesi e tortuosi,
salite ostili ed aspre,
discese rischiose e inevitabili;
ha osservato
le riservate e tenere cure materne
e la rigida e affettuosa inflessibilità paterna;
è stato costretto a vedere
crudeltà ineluttabili e imponderabili;
ha saputo così cogliere
l’essenza della gioia e dell’asprezza della realtà.
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Trittico Romano  
La Cappella Sistina ispirò la poesia di Wojtyla 

Il Beato Gio-
vanni Paolo II, 

l’amatissimo papa 
Wojtyla, nel 2003 
diede alle stampe 
un’opera poeti-
ca dalla bellezza 
complessa e dai 
profondi significa-
ti, intitolata “Trit-

tico Romano. Meditazioni”. Nel libro 
passato, presente e futuro si incontrano, 
come dimostra la significativa presenza 
della bella e sentita presentazione scritta 
dall’allora Cardinale Joseph Ratzinger, 
eletto, solo due anni dopo papa con il 
nome di Benedetto XVI, grande amico e 
importante collaboratore del Beato Gio-
vanni Paolo II.
L’opera è il frutto di meditazioni scaturite 
nel cuore del Pontefice ammirando, non 
solo con lo sguardo ma soprattutto con 
l’anima, per poterne cogliere i significati 
più reconditi, la magnifica opera che Mi-
chelangelo Buonarroti realizzò nella Cap-
pella Sistina in cui, attraverso le immagi-
ni, si svela agli occhi umani il Disegno 
divino, partendo dalla Genesi e termi-
nando nel Giudizio finale. Attraverso le 
meditazioni di Giovanni Paolo II si coglie 
tutta la profondità e le finalità dell’opera 
e del messaggio michalengioleschi, volti 
non solo alla semplice illustrazione di al-
cuni significativi passaggi biblici ma ani-
mati dalla volontà, che si percepisce solo 
ammirandoli meditando, di trasmettere la 
grandiosità e la complessità del messag-
gio biblico.
Nelle tre parti in cui si divide l’opera poe-
tica del Papa, intitolate “Torrente, Medi-
tazioni sulla «Genesi». Dalla soglia della 
Cappella Sistina e Colle nel paese di Mo-
ria” si intrecciano, talvolta fondendosi, 
arte, poesia, filosofia e teologia, discipli-
ne tanto amate dal Pontefice polacco che, 
in questo libro, lascia che siano i versi 
ispiratigli dal genio michelangiolesco a 
esprimere il suo pensiero su alcuni epi-
sodi biblici che rinviano direttamente a 
importanti  temi teologici. 
Ecco, dunque, il Beato Giovanni Paolo II, 
circondato dal silenzio della Cappella Si-
stina, mentre si immerge totalmente nella 
bellezza carica di significati dell’arte mi-

chalengiolesca, instaurando con essa un 
dialogo profondo, che lo porta a scrivere: 
“[...] Così tanto raccontano queste mura! 
Il Principio è invisibile. Qui tutto lo indi-
ca. Questa tutt’intera esuberante vista che 
la genialità umana aveva liberato. Anche 
la Fine è invisibile. Anche se qui, vian-
dante, sul tuo sguardo cade una visione 
del Giudizio Finale. Come renderlo visi-
bile, come poter scrutare oltre i limiti del 
bene e del male? Il Principio e la Fine, 
invisibili, da queste mura penetrano in 
noi! [...]  Perché proprio di quell’unico 

giorno si è detto: «Dio vide che ciò che 
aveva fatto era buono assai»? Perché, 
allora, sembra che la storia contraddica 
tutto questo? Pure il nostro ventesimo se-
colo! E non solo il ventesimo! Però, nes-
sun secolo riuscirà ad offuscare la verità 
su immagine e somiglianza. [...] Tempo 
fa, con questa verità si era chiuso in Va-
ticano, per poi uscire da lì, lasciandoci la 
Cappella Sistina. [...] Tempo fa, Miche-
langelo uscendo dal Vaticano, ha lasciato 
la policromia, la cui chiave è «immagine 
e somiglianza»”.

Maria Teresa Cascione

IL SOGNO DI MARIA
A Giovanni Paolo II, Papa simpatico perché insieme a noi ha patito e sorriso per i 
vizi e le virtù della storia del nostro tempo affidandosi a Maria.

Maria, la Madre, in sogno ha visto nuovamente il figlio
in veste candida, camminare tra la gente.
“Chiamato di un paese lontano” tra stenti dolorosi e la miseria della guerra stolta, 
con le mani ha forgiato la materia, con la mente il sogno: la libertà;
così nel cuore è germogliato l’Amore.
Ha scandagliato con occhi curiosi la penetrante bellezza del Creato.
Ha raccolto gioia in piazze sconfinate e  allegramente colorate da giacinti, garofani 
e violette: giovani discepoli avvolti dal suo manto.
Non gli mancarono insulti quasi a sfiorare il sacrificio che fu ricostituente vigoroso 
del suo amore, appassionato persino nella forza del perdono.
E poi …la Croce… su cui teneramente ha posto il capo
accolto dalle braccia della Madre,
il Padre per la mano l’ha condotto nella casa da cui era partito
spargendo il suo profumo nel vento della storia.

F. ZAVATTARO, La valigia di Papa Wojtyla, Iacobelli, 2011, 
pp. 172, € 15.00

Quanti chilometri avrà percorso papa Wojtyla in 
27 anni di pontificato? Quanti volti e quante sto-
rie avrà incrociato? È Fabio Zavattaro, giornali-
sta appassionato che ha seguito il Santo Padre in 
giro per il mondo, a raccontarci di lui e dei suoi 
viaggi, in un libro dove l’impellenza della cronaca 
lascia finalmente spazio al respiro delle emozioni. 
Dialoghi, parole, confidenze, sguardi: ed ecco che 
l’immagine di Karol Wojtyla si ricompone sve-
landone l’umanità, la concretezza, l’ironia, senza 
tralasciare perplessità e paure. Intorno, i popoli e 
le storie delle tante persone che il Papa e l’autore 
hanno ascoltato e conosciuto. Sullo sfondo, i viaggi 
e gli incontri che hanno segnato la storia del seco-
lo scorso: a Cuba da Fidel Castro, in Polonia dal 

generale Wojciech Jaruzelski e poi Gerusalemme, Messico, Nigeria, per riposarsi 
ogni tanto in montagna per fare sport, tra il silenzio e la natura. Fabio Zavattaro, 
con lievità e pudore, scrive un libro-verità su un grande e amatissimo papa: guida e 
pastore tra i fedeli, pacificatore tra i politici, santo tra i santi, ma soprattutto uomo 
tra gli uomini.
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La comunità di Picciano si prepara alla Visita Pastorale

Il Santuario mariano di 
Picciano è certamente fra 

i più cari tesori della Chiesa 
che è in Matera-Irsina. Tutto 
quello che viene dal centro 
della diocesi, e sopratutto dal 
suo Pastore, ha una forte ri-
sonanza nella Comunità dei 
monaci benedettini. E non 
potrebbe essere altrimen-
ti: essi sono a servizio della 
Madonna che dà nome anche 
alla Congregazione di Monte 
Oliveto in questo Santuario 
della diocesi di Matera in cui 
essi si sentono vitalmente e 
attivamente inseriti.

Ecco perché le schede in pre-
parazione alla Visita Pastora-
le, che il nostro Arcivescovo 
ha inviato a tutte le parroc-
chie e le comunità ecclesia-
li hanno ricevuto tutta l’at-
tenzione che esse meritano. 
Analizzando i temi presen-
tati, le suggestioni provoca-
te, ci siamo trovati in piena 
consonanza con gli obietti-
vi pastorali da consolidare. 
In particolare proviamo una 
piena sintonia con l’obiettivo 
del Primato di Dio.
 
S. Benedetto, patriarca del 
monachesimo occidentale, a 
chi chiede di diventare mo-
naco, esige che “cerchi ve-
ramente Dio”, vuole che lo 
metta nei criteri di scelta e 
negli atteggiamenti, al primo 
posto; viva alla Sua presenza 
di Padre amoroso. La nostra 
testimonianza di monaci ha 
proprio questa finalità. Vo-
gliamo educare i fedeli e i 
pellegrini che salgono sul 
colle di Picciano al primato 
di Dio, un’educazione che si 
concretizza in particolare at-
traverso il ministero della ri-
conciliazione e della predica-
zione. Ci sentiamo impegnati 
a rendere la nostra comunità 
“luogo in cui si custodisce il 
senso della vita interiore¬, 

s’insegna a tutti i battezzati 
l’arte della preghiera, ossia 
come ascoltare la Parola di 
Dio, rispondere ad essa, lo-
dare ed adorare il Signore a 
livello comunitario e perso-
nale, e insieme motiva, anche 
culturalmente, il cammino 
della fede” (scheda prima).

Riguardo all’appartenenza 
ecclesiale (seconda scheda), 
come persone consacrate 
abbiamo ben assimilato e 
interiorizzato quanto il Con-
cilio Vaticano II dice sulla 
vita consacrata: “…i consigli 
evangelici, per mezzo della 
carità alla quale conducono, 
congiungono in modo spe-
ciale coloro che li praticano 
alla Chiesa e al suo mistero” 
(LG 44). 
Riguardo alla testimonianza 
della Carità (terza scheda), 
il nostro monastero, anche 
attraverso la foresteria mo-
nastica, pratica l’accoglienza 
per tutti coloro che, bisognosi 
di ripresa spirituale, sono alla 
ricerca di Dio e delle realtà 
dello spirito. Come hanno 
scritto i Vescovi italiani nel 
loro documento “Per un pae-

se solidale, Chiesa italiana e 
Mezzogiorno”, il Santuario 
e la Comunità monastica di 
Picciano, devono essere un 
luogo “dove le giovani gene-
razioni possono imparare la 
speranza, non come utopia, 
ma come fiducia tenace nella 
forza del bene” (n.14). 
Non meno importante per 
una Visita pastorale incisiva 
ed operativa è la dimensio-
ne missionaria. Nelle schede 
molto significativamente que-
sta quarta area è stata inserita 
in ognuna delle altre tre. Papa 
Giovanni Paolo II nella sua 
esortazione apostolica, dedi-
cata alla Vita consacrata, in-
dica ai religiosi una basilare 
modalità di attuazione della 
missione: “Le persone con-
sacrate saranno missionari 
e missionarie innanzitutto 
approfondendo conti-
n u a m e n t e 

la coscienza di essere state 
chiamate e scelte da Dio… 
I1 loro stile di vita deve far 
trasparire l’ideale che pro-
fessano, proponendosi come 
segno vivente di Dio e come 
eloquente, anche se spesso 
silenziosa, predicazione del 
Vangelo” (n. 25). “Il messag-
gio del monachesimo e della 
vita contemplativa ripete in-
cessantemente che il primato 
di Dio è per l’esistenza uma-
na pienezza di significato e di 
gioia, perché l’uomo è fatto 
per Dio ed è inquieto finché 
in Lui non trova pace” (V.C. 
27). 

Michelangelo Tiribilli

Il Magnificat e i cantici della Liturgia delle ore
Pregare con Maria

Fin dalle origini, la comunità cristiana ha 
fatto proprie la parole di Maria alla cugina 
Elisabetta. Maria, ricevuta la benedizione 
di Elisabetta, non può contenersi. Lo Spiri-
to di cui è piena ha aperto le labbra dell’an-
ziana cugina, la sterile diventata feconda, e 
ha fatto trasalire Giovanni nel ventre ma-
terno. Allora lascia uscire da lei il Verbo, 
la Parola concepita, ed esclama: «L’anima 
mia magnifica il Signore». 
Il Magnificat, il cantico di Maria, è diven-
tato così cantico della Chiesa insieme a 
quelli di Zaccaria (Benedictus) e di Simeo-
ne (Nunc dimittis). Raccolti nel Vangelo di 
Luca, i cantici sono lodi profetiche del po-
polo di Dio che spera la salvezza, attende 
il Messia e lo riconosce presente in Gesù, 
il Signore. 

Se il Benedictus è cantato nelle lodi mattu-
tine come inizio e partenza della giornata 
da ciò che rende saldo e certo ogni passo, 
cioè il fatto che Dio “ha visitato e redento 
il suo popolo”, il Magnificat nei vespri ci 
ricorda come questo si è realizzato concre-
tamente grazie al sì di Maria.  Il Nunc di-
mittis, recitato a compieta, ci ricorda come 
Dio ha realizzato, nella giornata trascorsa, 
la promessa fatta al suo popolo, donandoci, 
oltre alla vita, Se stesso. È questa la gran-
dezza della fede: possiamo sperimentarla e 
verificarne l’efficacia ogni momento, pro-
prio nella situazione e nella condizione in 
cui siamo, anche la più difficile e dramma-
tica. È lì, è qui che Cristo ci raggiunge e si 
fa compagno di cammino, Lui che supera e 
dà senso al tempo e allo spazio. G. C.
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È Risorto,
io l’ho incontrato
25 maggio
“Io sono la vite, voi i tral-
ci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non 
potete far nulla”.
La pretesa di essere sciol-
ti da qualsiasi legame, di 
poter bastare a se stessi, 
di poter fare a meno del-
la linfa, della sorgente, 
dell’origine, la pretesa 
di essere assoluti ci ren-
de impotenti, infruttuosi, 
sterili, inutili. Vi sono le-
gami necessari che non ci 
rendono schiavi ma liberi, 
sono i legami dell’amore 
che rendono bella e fe-
conda di bene la vita.
26 maggio
“Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia 
piena”.
La gioia non è una pian-
ta o un frutto che nasce 
spontaneo. La gioia è 
frutto del dono, della gra-
zia, è un dono dello Spiri-
to Santo; ci viene comu-
nicata da Gesù, travasata 
in noi dalla pienezza della 
sua gioia di amare e di es-
sere in comunione con il 
Padre. La gioia di Dio è il 
suo amore per gli uomini, 
il desiderio di saperli feli-
ci, liberi dal male e capaci 
di amare.
27 maggio
“Nessuno ha un amo-
re più grande di questo: 
dare la sua vita per i pro-
pri amici”.
La vita ci è stata donata per 
donarla. Una vita rispar-
miata è fallita in partenza, 
è rinnegata. Perciò vita e 
amore si compenetrano e 
si illuminano a vicenda: 
la vita ci è stata donata 
per amore e l’amore che 
dona la vita rende bella e 
piena la vita. L’amore più 
grande è la vita donata di 
Gesù e la vita più bella è 
la sua che ama senza mi-
sura, fino alla fine, oltre la 
morte.

La cena pasquale
Gesù presente nei segni umili sull’altare 

La cena pasquale prevedeva, 
inoltre la lavanda delle mani, 

ripetuta più volte e che Gesù so-
stituisce con un’altra lavanda, una 
lavanda imbarazzante, quella dei 
piedi degli Apostoli.
Nel mondo semitico non solo era 
un gesto da evitare, ma scandalo-
so. Infatti in un midràsh, cioè in un 
racconto ebraico, leggiamo: “Voi 
non dovrete mai chiedere al vostro 
schiavo di lavarvi i piedi, perché 
questo è un gesto di umiliazione 
estrema e non lo si dovrà mai chie-
dere a nessuno, neanche al vostro 
schiavo!” Da qui si comprende la 
reazione scandalizzata di Pietro: 
“Tu non mi laverai mai i piedi”.
Da parte di Gesù quel gesto è il 
segno della più profonda umilia-
zione in parallelo alla istituzione 
dell’Eucarestia, che è la suprema 
donazione per ogni persona che 
vuole entrare in comunione con 
Lui! Seguono poi le parole: “Egli 
si commosse profondamente e di-
chiarò: in verità, in verità vi dico, 
uno di voi mi tradirà... E intinto il 
boccone, lo prese e lo diede a Giu-
da”. Questo gesto della cena pa-
squale rimanda a un altro rito che 
fa parte della tradizione orientale: 
è il cosiddetto “boccone dell’ospi-
te”. È un gesto che si pratica anco-

ra oggi nel contesto di un pranzo 
beduino quando si vuol onorare 
l’ospite gradito. Prima di comin-
ciare il pranzo, il padrone di casa 
o il padre, prende un pezzettino di 
pane azzimo e l’intinge nella salsa 
e lo offre all’ospite che per primo 
incomincia a mangiare. È il segno 
della comunione e della fraternità. 
Gesù, ripetendo quel gesto non fa 
altro che compiere un grande atto 
d’amore per Giuda, che però non 
desiste dalla sua iniquità e dal suo 
tradimento! Un altro particolare, 
Giovanni nota all’uscita di Giuda 
dal Cenacolo che era notte. Questa 
non è soltanto un’annotazione di 
cronaca. E’ il richiamo alle “Te-
nebre” di cui lo stesso Giovanni 
ha parlato nel Prologo famoso del 
suo Vangelo: “La luce risplende 
nelle Tenebre, ma le Tenebre non 
l’hanno ricevuta” (1,3). La notte 
equivale dunque al rifiuto. Uno dei 
canti della liturgia orientale orto-
dossa del giovedì santo dice così: 
“Oggi, o Figlio dell’Eterno, come 
amico al banchetto tuo stupendo tu 
mi accogli. Non affiderò agli inde-
gni il tuo mistero, né ti bacerò, tra-
dendo come Giuda, ma ti imploro, 
come il ladro sulla croce, di rice-
vermi, Signore, nel Tuo regno”. La 
grande giornata del giovedì santo 

si conclude con un lungo discorso 
di Gesù. Noi scegliamo solo due 
temi di quel testamento lasciato 
agli Apostoli. Il primo è quello del-
l’amore. Ecco alcune espressioni 
famose “Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri 
come io vi ho amato. Così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siate miei disce-
poli, se avrete amore gli uni per gli 
altri”. 
La novità è nell’equazione: amate-
vi come io ho amato voi, cioè con 
una dimensione infinita, essendo 
egli il Figlio di Dio. Il secondo 
tema è quello dello spirito, il Pa-
raclito. Il termine greco significa 
avvocato, difensore. Gesù assicura: 
voi avete il Paraclito, il quale avrà 
la funzione di consolare, nel senso 
di dare fortezza. Anche noi dobbia-
mo sentire di avere alle spalle que-
sto alito di Dio, il suo soffio, che ci 
riscalda e ci dà forza nelle battaglie 
della vita! Tutto questo ci ricorda il 
giovedì santo: il giorno della cena 
pasquale, il giorno del gesto più 
grande di annientamento da parte 
di Gesù, il giorno dello Spirito che 
ci dà sostegno. Il tutto è presente 
nei segni umili del pane e del cali-
ce che sono qui, sull’altare, sempre 
alla nostra portata!

Damiano Fontanarosa 

Le settimane trascorrono inesorabi-
li, le campane la domenica suonano 
come sempre da tanti anni, ma da 
un po’ qualcosa è cambiato. Ogni 
rintocco accarezza dolcemente la 
memoria e stimola il ricordo. Da 
un po’ il caro don Mimi D’Elia ci 
ha lasciato per tornare alla casa del 
Padre. A me piacerebbe lasciare 
un pensiero su di lui indelebile, lì 
dove gli si riconosce ancora oggi 
la grande capacità di accogliere 
la diversità come ricchezza. La 
“diversità”era una nuova esperien-
za che io e mio marito di ritorno 
dall’esperienza universitaria ab-
biamo voluto riportare nel nostro 
paese, nella nostra parrocchia. Ser-
vitori - insegnanti dei CAT (club 

alcologici territoriali) chiedemmo a 
lui la possibilità di usufruire di una 
stanza per un giorno a settimana 
nei locali parrocchiali. Volevamo 
aprire una porta di speranza a tante 
famiglie in difficoltà. Il suo sano 
scetticismo iniziale lo portò a dire 
“mo vdim”(ora vediamo) cosa che 
era solito ripetere a fronte di tutela 
e garanzia. Amava capire, appura-
re, valutare tutto ciò che in parroc-
chia si faceva, tutto ciò che in par-
rocchia si proponeva. La risposta 
successiva fu “va buò accmunzat” 
(va bene cominciate). Non è mai 
stato invadente, molto da lontano 
ha sempre osservato e vigilato, ri-
spettando tempi e dinamiche a lui 
non sempre conosciute, si è reso 

partecipe di tutte le nostre inizia-
tive alle quali veniva preventiva-
mente invitato e voluto da tutte le 
famiglie. Negli ultimi tempi aveva 
colto l’importanza della nostra pre-
senza in parrocchia, accorgendosi 
di quanto il club, piccola comunità 
nella più grande comunità, è note-
vole risorsa e forte riferimento per 
tanti, garantendoci la sua collabo-
razione e inviandoci alcune fami-
glie con problemi alcoolcorrelati. 
In uno degli ultimi confronti che ho 
avuto il privilegio di vivere, aven-
do seguito da vicino il suo silen-
zioso e dignitoso calvario mi disse: 
“Vi prego di continuare”. Cosi sarà 
finché la chiamata sarà sorretta dal 
suo sostegno e dal suo ricordo.

Ancora un caro ricordo di don Mimi D’Elia
Olga Tataranno
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La sua carne offerta
per la vita del mondo
Verso il Congresso eucaristico

Damiano Fontanarosa

Gesù, nella sinagoga di Cafarnao, ha risposto ai Giudei: “Io sono 
il pane di vita” ( Giov. 6, 35). Assimilazioni di questo genere 

costituiscono una caratteristica propria del quarto Vangelo. Leggia-
mo in 8,12: “Io sono la luce del mondo”; in 10,7: “Io sono la porta 
delle pecore”; in 10,11: “Io sono il buon pastore”; in 11,25: “Io sono 
la risurrezione e la vita”; in 14,6: “Io sono la via, la verità e la vita”; 
in 15,1: “Io sono la vita vera”. È il mirabile “Io”, di Cristo, Dio come 
il Padre. Ma cosa deve fare l’individuo per far proprio questo pane, 
che è Cristo stesso? Deve aderire a Lui mediante la fede (v. 35). I 
Giudei non debbono fare altro che prendere il pane di vita che è loro 
di fronte e assimilarlo. Ma essi non vogliono credere, nonostante ab-
biano visto operare il miracolo, segno inoppugnabile della fede nella 
sua missione. Ma la volontà del Padre è che credono in colui che ha 
mandato, perché Egli affida tutti al Figlio, affinché per mezzo suo 
abbiano la salvezza. Seguono a questo punto del discorso precisa-
zioni particolari da parte di Gesù: “Questa è poi la volontà del Padre 
mio che mi ha mandato: che di quanti Egli ha dato a me io nessuno 
ne perda, ma li risusciti nell’ultimo giorno (vv.39-40). La consuma-
zione dell’attività salvifica di Gesù consiste nella risurrezione.
Il pane di vita, di cui Gesù ha fin qui parlato, è dunque il Verbo In-
carnato, è Gesù Dio coeterno con il Padre, Sapienza infinita di Dio, 
partecipe con Lui nella creazione e nella redenzione unitamente al-
l’azione dello Spirito Santo. Il pane di vita è il Figlio di Dio median-
te il quale si giunge al Padre e alla stessa risurrezione (vv. 39 – 40).
Alle parole di Gesù i suoi connazionali non rispondono più, ma mor-
morano tra di loro, manifestando la propria disapprovazione. Ciò 
che hanno udito è assurdo: è contro la basilare dottrina del monotei-
smo ! Oppongono, perciò, all’affermazione di Gesù quello che essi 
conoscono di lui e dicono: “Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, 
di cui noi conosciamo il padre e la madre?” (v. 42). Come, dunque, 
un uomo, di cui si conoscono i genitori, può attribuirsi una origine 
divina? La risposta provocata costituisce l’esordio di quella parte del 
discorso che va dal versetto 43 al versetto 47 : “Gesù rispose: Non 
mormorate tra di voi. Nessuno può venire a Me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta 
scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha 
udito il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. Non che alcuno ab-
bia visto il Padre, ma solo Colui che viene da Dio ha visto il Padre. 
In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna”. Con queste 
parole Gesù nuovamente insegna la necessità della fede. È un modo 
indiretto di riprendere l’incredulità dei 
Giudei.

Il senso di una appartenenza
Lettera aperta

Desidero condividere alcune considerazioni sulle ragioni 
di una appartenenza all’ACI (azione cattolica italiana) e 
sulla sua attualità. Esse sono alla base della mia scelta e mi 
piace immaginare che possa essere sempre più largamente 
condivisa. Vivere l’esperienza di AC fa crescere umana-
mente e spiritualmente attraverso un cammino di fede, di 
testimonianza al Vangelo, nella specifica condizione di vita 
laicale.
Il gruppo è l’ambito entro cui si realizza il percorso annua-
le; ci aiuta a vivere la dimensione comunitaria della fede 
e argina fughe individualistiche, anima il confronto con la 
Parola nelle sfide quotidiane; consente di gustare i benefici 
del non essere soli anche quando si fatica a trovare un ritmo 
comune visto che non siamo più avvezzi a rispettare i tem-
pi altrui, a confrontare serenamente e senza pregiudizio le 
diverse posizioni e queste con principi che le trascendano. 
Certo il cammino non è facile ma noi procediamo anche 
grazie alla riflessione culturale che dà spessore e riferimen-
ti chiari ad una esigenza intima di ciascun uomo che nasce 
mai fuori da un contesto di relazioni e sempre per essere 
con gli altri. Un aspetto centrale dell’appartenenza all’AC 
è la responsabilità di ogni iscritto, quale che sia la sua età. 
I giovani possono qui essere protagonisti del proprio per-
corso di crescita e gestire esperienze di formazione per se 
stessi e per i più piccoli in un clima gioioso. La nostra or-
ganizzazione sociale, che relega le nuove generazioni in 
condizioni di marginalità e spesso le sfiducia, può giovarsi 
del nostro modello. Attualmente nel consiglio ci sono di-
versi giovani a testimoniare la vitalità dell’associazione e 
le capacità d’impegno delle nuove generazioni. I cammi-
ni annuali sono distinti per età perché ciascuno riceva in 
base al bisogno ma l’associazione è unitaria e si avverte 
l’esigenza forte che lo sia sempre più in quanto unica è 
la fonte ispiratrice. Si sperimentano occasioni reiterate di 
lavoro comune tra ragazzi, giovani, adulti, anziani, giovan-
doci delle risorse che ogni età porta con sé, coniugando 
esperienza e innovazione, prudenza e entusiasmo, tradizio-
ne e cambiamento. Si consolida il patto di solidarietà e la 
riconoscenza tra generazioni che spesso al giorno d’oggi si 
ha l’impressione che vacillino. Si sperimenta e si apprende 
la cura delle relazioni. 
L’alternanza negli incarichi, che non è possibile conservare 
per più di due mandati e a cui possono accedere tutti gli 
associati maggiorenni, è strettamente connessa alla scelta 
di servizio ai fratelli e alla Chiesa locale. Un modello che 
ci auguriamo possa essere esportato nel sociale e in politica 
dove le posizioni conseguite sembrano inamovibili. La vita 
in AC infatti educa anche ai valori democratici e alla vita 
politica intesa come attenzione alla “polis”.
Ci auguriamo che all’interno dei gruppi parrocchiali, tra i 
responsabili e negli organi di governo dell’associazione si 
esprima sempre meglio questo spirito di comunione. L’at-
tenzione vigile del nostro Vescovo, che siamo certi conti-
nuerà  a guidarci con l’affetto paterno cui ci ha abituati, 
sarà per noi di grande conforto.

Pina Della Speranza
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Il destino buffo del Mistero buffo
L’opera rappresentata a Matera con scenari diversi

È Risorto,
io l’ho incontrato
28 maggio
“Se il mondo vi odia, sap-
piate che prima di voi ha 
odiato me”.
L’amore non odia, perciò 
l’odio è la negazione del-
l’amore. Chi odia l’amore 
non può più amare né sa-
prà amare. Chi ha odiato e 
odia Cristo non può ama-
re la Chiesa né i discepo-
li di Cristo. Ma chi ama 
Cristo non può non amare 
la Chiesa e i discepoli di 
Cristo e tutti coloro che 
sono amati da Cristo, cioè 
tutta l’umanità. C’è un 
mondo che odia Cristo 
ma c’è anche un mondo 
che è amato da Cristo.
29 maggio
“Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Pa-
ràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo 
Spirito della verità”.
Gesù non ci lascia mai 
soli, insieme al Padre ci 
dona lo Spirito Santo che 
rimane con noi per sem-
pre. Quando lo Spirito 
Santo si impossessa della 
nostra vita non ci lascia 
mai più. Forse siamo noi 
a lasciarlo solo, a non far 
caso alla sua presenza, a 
mortificarlo con la nostra 
poca fede, ma Lui c’è 
sempre. Vuoi accorgerti 
della sua presenza? Cerca 
e ama la verità.
30 maggio
“Viene l’ora in cui chiun-
que vi ucciderà crederà 
di rendere culto a Dio”.
Quest’ora è venuta tanta 
volte nella storia e con-
tinua a venire. I cristiani 
sono uccisi, disprezzati, 
ignorati. Più i cristiani 
sono testimoni della veri-
tà e dell’amore di Dio più 
sono esclusi e umiliati, 
rifiutati e uccisi perché si 
rifiuta Dio, si rifiuta che 
Dio possa continuare a 
interessarsi della vita del-
l’uomo, ad amarlo, a sal-
varlo. Solo lo Spirito San-
to dà la forza e il coraggio 
di testimoniare.

L’incoronazione di S. Maria La Sanità
Papa Wojtyla a Pisticci

La beatificazione di Giovanni 
Paolo II coincide con il 20° 

anniversario dell’incoronazio-
ne della venerabile statua della 
Madonna del Casale, una bellis-
sima scultura lignea quattrocen-
tesca, affidata da artisti orientali 
del tempo al medievale tempio 
mariano del Casale di Pisticci, 
monumento religioso straordi-
nario, di grande prestigio, per-
meato di misticismo, di storia e 
di arte. Nel 1991 il Santo Padre, 
in visita pastorale in Basilicata, 
venne a Pisticci a parlare agli 
operai della Val Basento e qui, 
alla presenza dei vescovi della 
Basilicata, di un numeroso clero, 
dinanzi ad una immensa folla di 
fedeli affluita da ogni parte, in-
coronava solennemente con le 
proprie mani l’immagine della 
Madonna, esprimendosi così:”A 
Lei, alla vostra Regina, io vi af-
fido e vi raccomando: pregatela 

ogni giorno, amatela,in Lei con-
fidate”. Nel rievocare questo sto-
rico e memorabile evento, oggi 
appare più che mai chiaro quan-
to significativo sia stato il gesto 
compiuto dal Papa. Incoronare la 
Madonna nel luogo simbolo del 
lavoro della nostra regione, rap-
presenta oggi come ieri un segno 
ben preciso: l’attenzione della 
Chiesa al mondo del lavoro e ai 
suoi problemi. Il Santo Padre, in 
quell’occasione, dimostrò non 
solo l’amore per la Vergine Maria 
ma anche per tutti quegli uomini 
e donne che “mediante il lavoro 
si procurano il pane quotidia-
no e contribuiscono al continuo 
progresso della scienza e della 
tecnica e soprattutto all’inces-
sante elevazione culturale e mo-
rale della società in cui vivono 
in comunità con i propri fratelli” 
(Laborem Exercens). Giovanni 
Paolo II sentiva in cuor suo tutta 

l’inquietudine legata ai problemi 
della disoccupazione e dello svi-
luppo, lui che aveva vissuto in 
prima persona la sua vicenda di 
uomo lavoratore, infatti non tra-
lasciò mai occasione per ribadi-
re che mettersi in dialogo con il 
mondo del lavoro è una compo-
nente essenziale della missione 
evangelizzatrice della Chiesa.

Luciana Santamaria

Si domandava il Corriere della 
Sera: «Quante volte ci si è chiesti 
chi mai avrebbe potuto interpre-
tare “Mistero Buffo” in alternati-
va a Dario Fo?» 
Non so perché un giornalista 
si ponga domande di questo 
tipo. Comunque, grazie a Dio, 
è stata soddisfatta anche questa 
strampalata curiosità – vedete 
quanta pazienza ha Dio con i 
giornalisti? Il dalai lama del tea-
tro italiano, dunque, ha trovato 
finalmente la sua reincarnazio-
ne. Si chiama Paolo Rossi e sta 
attraversando col suo spettacolo, 
tutta l’Italia. Dario Fo, con il suo 
dissacrante testo voleva dare in 
testa ai potenti – arcaica versione 
del videogame Colpisci la talpa 
– dove per potenti si intendeva 
in primis il Papa e le istituzioni 
ecclesiastiche. Non riesco a im-
maginare niente di più frustrante 
che bastonare dei preti, per come 
sono indifferenti gli uomini di 
Chiesa alle bastonate. Sono sem-
pre lì, maledettamente, a mo-

strarti quell’altra guancia. Alla 
fine non ce la fai più e cominci 
a urlare “ma chi me la fa fare?” 
Il caso più clamoroso è quello di 
don Basilio Gavazzeni, sacerdo-
te della diocesi di Matera.Non 
trovando miglior guancia da mo-
strare, cosa s’è inventato questo 
prete? Indovinate cosa può far 
più male a un prete? Indubbia-
mente, il Mistero buffo di Dario 
Fo. E così ha imparato a memo-
ria tutta l’opera – cosa tutt’altro 
che facile perché il grammelot 
di Fo, lo si capisce dalla parola 
stessa, è più vicino all’ostrogoto 
che all’italiano. L’ha imparata 
a memoria e un bel giorno ha 
chiamato a raccolta le sue par-
rocchiane – parrocchiani maschi 
pare non ce ne fossero proprio 
– e sull’altare maggiore della 
chiesa si è improvvisato Dario 
Fo. Battendo, così, sul tempo il 
povero Paolo Rossi. Vedere un 
prete vestire i panni di Dario Fo 
è certamente lo spettacolo più 
divertente di qualsiasi altra cosa 

al mondo. Ma a parte questo, la 
cosa manda all’aria tutto il ba-
raccone del Mistero buffo. Al 
veleno della satira non poteva 
trovarsi un antidoto più efficace. 
Perché se i preti si prendono in 
giro da soli, che bisogno c’è di 
qualcuno come Dario Fo e Pao-
lo Rossi? A don Basilio Gavaz-
zeni non sono mancate tiratine 
d’orecchi da parte di qualche 
intransigente bigotto. Si capisce 
bene perché.
Ma lui osserva che se è vero che 
il testo di Dario Fo ha indub-
biamente “esasperazioni anti-
clericali”, è altrettanto vero che 
nemmeno le educande si scan-
dalizzerebbero oggi del Mistero 
buffo. Buffo destino per la sati-
ra di un premio Nobel. In Italia 
non è più la satira che fa ridere 
gli italiani, ma sono gli italiani 
che ridono della satira. Chissà 
se Dario Fo e Paolo Rossi, così 
compiaciuti di loro stessi, se ne 
accorgeranno mai. 

www.f052.it
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a cura di Mariangela Lisanti

Caro giornale,
vorrei chiedere un’opinione su un argomento un po’ particolare, una nota iconografica: in che modo Gesù è buon pastore? E 
perché viene rappresentato talvolta in maniera mielosa e sdolcinata? Nel racconto evangelico le tinte mi sembrano più fosche. 
Ci sono ladri venuti per rubare, uccidere e distruggere il popolo di Dio e c’è Gesù, che dona la vita in abbondanza. C’è, per farla 
breve, un dramma di portata storica in atto.               Maria B.

Gentile lettrice,
Il tono di Gesù, quando si tratta di smascherare atteggiamenti ipocriti, si fa fin troppo chiaro. Egli accusa i farisei di aver rin-
chiuso il gregge di Dio nel recinto dei riti, delle prescrizioni e dei divieti. Per questo la gente non si fida più e non dà loro ascolto. 
Cristo invece, lungi dall’asservire le pecore affidateGli, le libera dalla schiavitù, come Dio stesso, pastore di Israele, ha fatto per il 
suo popolo, nell’esodo dall’Egitto. La gente trova allora la vera libertà non legandosi a una struttura o a un’ideologia ma seguendo 
la persona stessa di Cristo.
Il vangelo chiama ad una vita adulta e responsabile in una Chiesa portatrice di verità e libertà, che non ha nulla del gregge o del 
giardino d’infanzia. Nella realtà del popolo di Dio si entra con coscienza e libertà. Si hanno poi responsabilità diverse ma a tutti, 
sacerdoti, consacrati e laici è possibile un cammino alla santità. Il mondo in cui viviamo è privo di padri e madri autentici, ed è 
pieno di guru che, insieme a falsi ideali, impongono stili di vita poco affidabili e per niente emancipanti. Tutti quelli che il Signore 
chiama a sé mediante la vocazione, hanno il compito di portare la luce nel mondo, sulle strade della verità, della carità, della 
giustizia, del rispetto della vita, della fedeltà, della letizia.                 La redazione

Permettetemi una domanda secca: quando nei documenti del magistero dei vescovi si parla di “progetto culturale” o di “questione 
antropologica”, cosa si intende esattamente? Gradirei una risposta altrettanto chiara e sintetica. Grazie      Carlo ‘77

La preoccupazione della Chiesa è che la fede resti staccata dalla vita delle persone nel momento in cui studiano, crescono, lavo-
rano, scelgono cosa fare nella vita, se sposarsi o convivere, se avere un figlio o no, se curarsi o meno. Esiste infatti il rischio, che 
oggi è un pregiudizio dominante, che la religione sia roba da vecchiette e da sacrestie. La fede, se è vero incontro con Cristo, è 
capace di cambiare in modo dirompente la vita dell’uomo, tanto da segnarlo persino nella letizia del volto, nel modo di arredare la 
casa, di utilizzare i soldi dello stipendio, di affacciarsi alla vita, di affrontare i problemi e di prendere decisioni. Così la fede, non 
tanto per un progetto quanto per una esperienza e una verifica nella quotidianità, diventa mentalità e cultura. In questo modo 
la civiltà europea ha costruito  le città, gli ospedali, le scuole, le università, i cimiteri. C’è però da tener presente un dettaglio 
importantissimo. Se la fede, quando è vera  genera cultura, una cultura cattolica di per sé non assicura la fede, che resta sempre 
un percorso e una decisione personale di ogni uomo, sorretto dalla comunità.                         La redazione

Benedetto XVI in tv
Una illuminante lezione di catechismo

Venerdì 22 aprile, alle ore 14,10, nel 
corso della trasmissione “A Sua Imma-

gine”, su rai uno, va  in onda l’intervista a 
Benedetto XVI. Per la prima volta un Papa 
risponde a domande fatte da telespettatori, 
nell’ora e nel giorno in cui noi cristiani fac-
ciamo memoria della morte di Cristo. Se-
duto alla scrivania, con la talare bianca, con 
quel timido sorriso che intenerisce, si ap-
presta ad aprire un dialogo con la gente sul-
la figura di Gesù, da sempre al centro della 
sua riflessione. La modalità è nuova, ma la 
sua disponibilità  al confronto non è nuova. 
Da cardinale aveva risposto alle domande 
di Vittorio Messori nel libro  “Rapporto sul-
la Fede” e lo ha fatto anche recentemente 
facendosi intervistare dal giornalista Peter 
Seewald nel libro “Luce del mondo”.  Ora 
lo fa davanti alle telecamere. D’altronde  
Benedetto XVI ha sempre manifestato fidu-
cia nei confronti dei mass media, giungendo 
ad affermare che anche attraverso i social 
networks si possa diffondere il Vangelo. Dal  
Giappone, dalla Costa d’Avorio, dall’Iraq, 
dall’Italia gli vengono poste sette domande, 
a cui risponde con parole precise e delicate, 

in modo comprensibile e ragionevole. E’ il 
grande teologo che parla, l’intellettuale  che 
sa cose profonde, ma che non dimentica 
di essere pastore della Chiesa Universale, 
per cui paternamente mette a frutto il suo 
carisma specifico, facendo catechesi. Ad 
Elena, la bambina giapponese che gli chie-
de la ragione delle sofferenze dei bambini 
a causa del terremoto, il Papa coraggiosa-
mente  e col rispetto, che si deve al dramma 
del dolore innocente, ammette di non avere 
risposte. Possiamo solo con la condivisione 
essere accanto a chi soffre, certi che “die-
tro di essa (la sofferenza) c’è un progetto 
di amore”. Dio risponde al grido dell’uomo 
sofferente offrendo in dono Suo figlio, fatto 
uomo come noi e sofferente più di noi. Una 
signora italiana, madre di un figlio in stato 
vegetativo dalla Pasqua 2009, gli chiede se 
l’anima abbia abbandonato il corpo del fi-
glio. Con delicatezza e da bravo comunica-
tore Benedetto XVI usa l’immagine di una 
chitarra che non può suonare perché ha le 
corde spezzate: “...il corpo è fragile, vulne-
rabile e l’anima non può suonare, per così 
dire, ma rimane presente”. Con la stessa 

profondità e chiarezza risponde ad alcuni 
giovani di Baghdad che gli chiedono come 
convincere i cristiani perseguitati a non mi-
grare e a Bintù, una musulmana della Costa 
d’Avorio, che gli prospetta la difficile si-
tuazione di divisione del suo Paese. Il Papa 
invita “ad avere pazienza, ad avere fiducia 
in Dio…a rinunciare alla violenza, ricomin-
ciare con il dialogo”. Seguono tre domande 
su questioni propriamente teologiche sulla 
redenzione e sulla discesa dell’anima di 
Gesù agli Inferi, su cosa significhi che dopo 
la Risurrezione il corpo di Cristo è glorioso, 
sulla consacrazione della Chiesa a  Maria a 
partire da quando Gesù Le affida Giovan-
ni ai piedi della Croce. Temi affrontati dal 
Papa teologo secondo la prospettiva tradi-
zionale e confortata da citazioni dei Padri 
della Chiesa quali Gregorio Nazianzeno e 
Sant’Agostino. Trascorriamo un’ora ras-
serenante, una lezione magistrale che de-
sidereremmo risentire. Permane qualche 
perplessità sul modo come è condotta l’in-
tervista, diluita e intervallata da inserzioni, 
commenti in studio e collegamenti esterni 
che frantumano la continuità dell’ascolto. 

Anna Maria Cammisa
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Moretti, regista e protagonista del film è chiamato, in qualità di 
psicanalista, a fare da guida psicologica e spirituale niente meno 
che a Sua Santità il Papa, interpretato da Michel Piccoli. Habemus 
Papam racconta la storia del cardinal Melville, successore designa-
to di Giovanni Paolo II, che non riesce a sopportare il peso di una 
responsabilità così grande. Nel film si vedono cardinali che cedono 
al toto-papa mettendo a confronto le diverse quotazioni dei favoriti; 
prelati che inganno l’attesa, tra una votazione e l’altra, giocando a 
scopone scientifico, a scacchi, a pallavolo, tutti insieme seguendo il 
ritmo di una canzone sudamericana. Peccato che Moretti (depresso 
sarà forse lui) abbia tolto di mezzo il vero protagonista, capace di 
suspense e di azione potente, lo Spirito Santo. Ha così ridotto il 
dramma della fragilità umana e il desiderio di liberazione che ci 
contraddistingue, rappresentando un uomo caricatura di se stesso.

Habemus Papam, film di Nanni Moretti, commedia, 104 min., aprile 2011

Recensioni...

DIRETTORE
RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Anna Angiulli
Anna Maria Cammisa
Maria Teresa Cascione
Giuditta Coretti
Silvia Impellizzeri
Domenico Infante
Mariangela Lisanti
Filippo Lombardi
Roberto Schiavone
Paolo Tritto
Serena Vigoriti

COLLABORATORI
Marta Natale
Damiano Fontanarosa
Luciana Santamaria 
Giovanni Battista Bellomo
Pasquale Giordano
Eustachio Disimine
Peppe Pentasuglia
Eufemia Dicandia
Michelangelo Tiribilli
Olga Tataranno
Pina Della Speranza

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20
75100 Matera

IMPAGINAZIONE
GRAFICA e STAMPA
tipografia ARTEPRINT
via Taranto, 10 - Matera

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

La redazione si riserva la facoltà di 
pubblicare o meno gli articoli o lettere 
inviati e, qualora fosse necessario, di 
intervenire sul testo per adattarlo alle 
esigenze di impaginazione e renderlo 
coerente con le linee editoriali.

L’attore che impersonò un Barabba dall’aria allucinata nel film The 
Passion of Christ di Mel Gibson, torna a raccontare la sua storia di 
conversione. Recitare pochi minuti in un ruolo di secondo piano, sen-
za dover dire una sola battuta, ha cambiato la sua vita. All’età di 42 
anni, l’attore ha incontrato il Signore: “Recitando il personaggio di 
Barabba ho avuto la fortuna di incrociare lo sguardo di Gesù”, ha 
raccontato Sarubbi in una recente intervista televisiva. “Quello sguar-
do mi ha sorpreso, incuriosito, spaventato, portandomi ad una totale 
conversione”. In The Passion Cristo è interpretato da Jim Caviziel, 
anche lui profondamente segnato da quella straordinaria esperienza e 
incamminato verso un cammino di fede. Il maggior protagonismo di 
cui un uomo può essere capace è quello di accettare su di sé lo sguar-
do salvifico di Gesù, di seguirLo e di imitarLo.

SARUBBI PIETRO, Da Barabba a Gesù. Convertito da uno sguardo, pp. 160, 
Itaca, 2011, € 12,50

Sono trascorsi trent’anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Sacerdo-
talis Caelibatus, emanata da Paolo VI. Trent’anni di ricerca ma anche 
trent’anni di crisi. Negli anni ‘60 il dubbio riguardo al valore del ce-
libato sacerdotale, si estese oltre misura e diversi teologi misero in 
questione i fondamenti del celibato. Nel 1992, la diagnosi contenuta 
nell’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis di Giovanni Paolo II, 
grazie alla sua precisione e alla sua chiarezza, annunciò la conclusione 
della crisi. Il sacerdote non è e non sarà mai un «funzionario»; egli è 
unito a Cristo, Sacerdote Supremo e Buon Pastore, con un legame 
ontologico specifico che fa di lui un alter Christus. L’imitazione della 
verginità di Cristo è una via sicura per assomigliare a Lui e, con Lui, 
offrirsi per la Chiesa, sua Sposa.

C. COCHINI, Le origini storiche del celibato sacerdotale, Nova Millennium 
Romae, 2011, pp. 504, € 33,00

È sempre più radicata la tendenza a guardare al Cristo come a un essere 
diviso. Da una parte il cosiddetto Gesù storico, ossia l’uomo restitui-
toci dalle cronache del tempo, dall’altra il Gesù dei Vangeli, il figlio 
di Dio, la risposta incarnata alle profezie dell’Antico Testamento. E 
anche se oggi la maggior parte degli atei sono disposti ad ammettere 
la storicità di Cristo, il dettato evangelico viene considerato sempre 
più spesso il risultato di una tradizione orale impastata di folklore, un 
testo che non ripercorre fedelmente la vita e le opere del Nazareno, 
ma la trasfigura in insegnamenti allegorici, metafore e suggestioni. In 
questo libro inchiesta Socci mostra come l’archeologia e la ricerca sto-
rica confermano la veridicità della narrazione evangelica, i particolari 
dell’esistenza terrena di Gesù e della sua resurrezione.

ANTONIO SOCCI, La guerra contro Gesù, Rizzoli, Milano, 2011, pp. 448, € 
19.90


