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«M

entre li benediceva, si staccò da loro e
fu portato verso il cielo» (Lc 24,46-53).
L’ascensione di Gesù non è una lontananza, ma una
presenza ancora più intensa; non una separazione, ma
una unione con i suoi discepoli. Il ritorno al cielo di
Gesù, non uguale a come ne era disceso, ma con un
corpo glorioso, cioè con la nostra natura umana glorificata, ci costringe a guardare in alto e a prendere
atto, una volta per tutte, che la vita non si esaurisce su
questa terra. A cosa servirebbe del resto un’esistenza
ricca di carriera e successo se poi finisse nel nulla?
Diceva Charles Péguy che «oggi – purtroppo – si sta
diffondendo una vera amnesia dell’eternità». Poiché il
mistero della vita futura è profondo e grave ed esige
decisioni importanti, piccoli e depressi, ci limitiamo a
sognare di essere «Tre metri sopra il cielo» o «A 100
metri dal paradiso». Ma la realtà è abissalmente più
grande: siamo in Cristo, già ora. Altrimenti non siamo.
Il cuore dell’uomo è fatto per l’Infinito e se mettiamo
Dio da parte, allontanandoci così anche da noi stessi,
il cuore si atrofizza, mai soddisfatto da edulcoranti o
surrogati di piacere. Più teniamo lo sguardo fisso al
cielo, invece, maggiore è la capacità di vivere bene i
compiti quotidiani personali, portando le croci più pesanti, sostenuti dalla comunità. La crisi, lo scandalo,
l’errore, ci trovano umili ma comunque attivi e operosi. Non ci definiscono, perché Cristo è tutto in noi.
Ci capita allora di capire cosa sia il centuplo quaggiù:
amicizie 100 volte più vere e durature, famiglie 100
volte più salde, vite 100 volte più piene, volti 100 volte più sorridenti, sguardi 100 volte più trasparenti. Tra
bronci e musi duri, riconosciamo immediatamente i
cristiani dalla gioia che portano dentro. La promessa
dell’eternità si manifesta realistica. Per questo è possibile, per noi poveracci, non solo per i geni e per i santi,
l’esperienza raccontata da un altro grande del nostro
tempo, Josemaría Escrivá: «Dobbiamo stare […] in
cielo e sulla terra, sempre. Non “fra” il cielo e la terra, perché siamo del mondo. Nel mondo e in Paradiso
allo stesso tempo! […] Immersi in Dio, ma sapendo
che siamo nel mondo» (J. Escrivá, Consummados en
la unidad). Il fatto che Gesù, con la sua ascensione
ci abbia innestato nel Padre, rende semplice e lieto il
riconoscimento che comunque la realtà è positiva e
la vita è bella. In Gesù storia ed eternità si sono intrecciate per sempre. Tutto il nostro essere, racchiuso
nel nome che portiamo, e tutto il creato, sono tesi alla
gloria di Dio.			
Giuditta Coretti
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Nel suo costante volgersi alla storia lasciandosi interpellare dagli eventi che in essa si producono, la dottrina sociale della Chiesa manifesta una capacità di continuo rinnovamento.
La fermezza nei principi non ne fa un sistema d’insegnamenti rigido,
ma un Magistero in grado di aprirsi alle cose nuove, senza snaturarsi
in esse: un insegnamento «soggetto ai necessari e opportuni adattamenti suggeriti dal variare delle situazioni storiche e dall’incessante
fluire degli avvenimenti, in cui si muove la vita degli uomini e delle
società».
Essenzialmente orientato
verso l’azione, questo insegnamento si sviluppa in
funzione delle circostanze mutevoli della storia.
Appunto per questo, pur
ispirato a principi sempre
validi, esso comporta anche dei giudizi contingenti. Lungi dal costituire un
sistema chiuso, esso resta
costantemente aperto alle
nuove questioni che si presentano di continuo, ed
esige il contributo di tutti i carismi, esperienze e
competenze. D’altro canto,
l’insegnamento è sempre
nuovo, perché è soggetto
ai necessari e opportuni
adattamenti suggeriti dal variare delle condizioni storiche e dall’incessante fluire degli avvenimenti, in cui si muove la vita degli uomini
e delle società. Si tratta di un adeguamento progressivo ai bisogni e
alle condizioni concrete. Tale esigenza è stata colta dalla Chiesa con
crescente lucidità a partire dal Concilio Vaticano II, attraverso una
raccomandata e ripetuta attenzione ai “Segni dei tempi” riscontrabile
nelle encicliche sociali più recenti. La dottrina sociale della Chiesa è in
effetti, in permanente sviluppo, i suoi principi hanno applicazioni che
variano a seconda dei differenti contesti sociali e storici. Esperta in
umanità, la Chiesa intende realizzare quei profondi cambiamenti che
le situazioni di miseria e di ingiustizia esigono, in un modo che contribuisca al vero bene degli uomini.
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Silenzio e parola, un cammino di saggezza umana

Il messaggio di Benedetto XVI per la 46^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali
Domenico Infante

“I

l rapporto tra silenzio
e parola: due momenti della comunicazione che
devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ottenere un autentico dialogo e
una profonda vicinanza tra
le persone. Quando parola e silenzio si escludono a
vicenda, la comunicazione
si deteriora, o perché provoca un certo stordimento, o perché, al contrario,
crea un clima di freddezza;
quando, invece, si integrano
reciprocamente, la comunicazione acquista valore e
significato”. Queste parole,
contenute nel messaggio di
Papa Benedetto XVI per
la 46^ Giornata Mondiale
delle Comunicazioni sociali, colgono in pieno il
cuore dei grandi problemi
che oggi investono gli uomini di tutto il mondo. Ma

esaminiamo per ordine le
sequenze della citazione. Il
silenzio e la parola devono
essere in equilibrio perché
il prevalere dell’uno sull’altra comporterebbe mancanza di dialogo e mortificazione della relazione. Esse
devono succedersi perché
è nell’alternanza che si trova il giusto equilibrio; con
la concatenazione e la successione tra di loro si trova il rispetto reciproco e
la crescita degli uomini e
della società. Infine, il silenzio e la parola devono
integrarsi per consentire di
coprire i vuoti di bisogno
che vengono a determinarsi
nell’animo umano. Di converso, se prevale la logica
della divisione e dell’esclusione, la comunicazione si
deteriora con gravi conseguenze sulla qualità delle

relazioni tra gli uomini, sul
dialogo, sui rapporti di condivisione umana. In questo
caso - ipotizza il Santo Padre - l’esclusione reciproca
del silenzio e della parola
provoca o disorientamento
con la perdita delle certezze
e dei propri riferimenti oppure, ed è ancora peggio, la
morte totale della relazione
con una chiusura netta dell’uno verso l’altro, con la
mancanza di disponibilità
ad accogliere il solo parere
dell’altro, al di là della condivisione. Purtroppo, tutto ciò si verifica, in questo
momento storico, tra le popolazioni del mondo che si
contrappongono per ragioni
politiche, economiche o di
semplici egoismi che spesso
degenerano anche in guerre
non dichiarate. E’ questo
che succede oggi alla poli-

La sofferenza non è un fatto privato
Bagnasco chiede leggi giuste ed eque

“Chi accoglierà un solo bambino
come questo nel mio nome, accoglie me” (Mt 18,5). Partendo dal
versetto di Matteo, si è articolato,
lo scorso 24 aprile il discorso del
cardinal Angelo Bagnasco, all’inaugurazione della fondazione
Flying Angels, svoltasi a Roma.
“La sofferenza dei bambini più
che degli adulti, interpella le persone fino allo scandalo”, ha detto
il cardinale. Davanti a un bambino sofferente “sentiamo salire la
ribellione e la domanda ritorna ad
imporsi prepotente e ineludibile:
perché?”. Un interrogativo che
“sale fino a Dio”. “Ma Dio c’è!
- ha affermato il Presidente della
CEI - “e ha compiuto un unico atto
di vicinanza verso la sofferenza
universale e i mali che affliggono
l’uomo: Gesù di Nazaret, […] l’assoluta prossimità di Dio all’uomo
sofferente”, che diventa nel bam-

bino afflitto “sacramento della Sua
presenza nel mondo”. La sofferenza non è un fatto privato in quanto
“l’uomo, è creato a immagine e
somiglianza di Dio, e proprio per
questo solo nella relazione con
Lui e con gli altri compie la sua
realizzazione terrena”. Per questo
“la società deve partecipare alla
vita dei cittadini con rispetto e responsabilità, sia nelle gioie, come
il matrimonio; che nelle difficoltà
e nei dolori, come il lavoro, la malattia, la morte”. Tutto ciò richiede
leggi giuste ed eque, mirate al bene
comune, ma “esige anche un’anima che non dipende dalla norma,
ma dall’amore”, che sottolinei il
fatto che “la vita di ogni persona è
un bene per il soggetto, un tesoro
per tutti, che tocca l’intera società nella sua legislazione e nei suoi
apparati, e non solo l’interessato e
i suoi cari”. 		
G.C.


tica italiana i cui rappresentanti dovrebbero, invece,
saper alternare i silenzi e le
parole con armonia, con rispetto dell’uno verso l’altro,
con la capacità di misurare
il peso reale della propria
responsabilità soprattutto
quando partono lancia in
resta per false battaglie che
rispondono solo alla logica
di bottega e non a quella
della dignità umana. Perciò
Papa Benedetto XVI esorta
ad utilizzare i silenzi e le
parole con molta saggezza,
quasi come in una contemplazione silenziosa simile a
quello che Dio ha utilizzato
nella costruzione del mondo e nella quale si coglie il
disegno di salvezza che Dio
stesso realizza, da che mondo è stato e sarà, attraverso
parole e gesti nei riguardi
dell’intera umanità.

Senza amore, la scienza
perde la sua nobiltà

Benedetto XVI celebra il 50° del Gemelli
Rivolgendosi alla comunità accademica, al personale sanitario, ai pazienti e agli studenti, il Papa
ha ribadito la “reciprocità feconda” tra scienza e
fede. Le scienze sperimentali, nel nostro tempo,
hanno “trasformato la visione del mondo e la stessa auto comprensione dell’uomo”. Le “molteplici
scoperte e tecnologie innovative”, susseguendosi “a ritmo incalzante”, risultano “non prive di
risvolti inquietanti”. L’uomo del nostro tempo,
“quasi abbagliato dall’efficacia tecnica”, relega
“la dimensione trascendente all’irrilevanza”. Venendo meno “quel Logos che presiede all’opera
della creazione e guida l’intelligenza della storia”
si giunge ad una “mentalità tecnopratica” che genera “un rischioso squilibrio tra ciò che è possibile tecnicamente e ciò che è moralmente buono”.
È necessario che “la cultura riscopra il vigore del
significato della trascendenza” e che “apra con
decisione l’orizzonte del quaerere Deum”, la ricerca di Dio. In fondo, ha soggiunto il Pontefice,
“lo stesso impulso alla ricerca scientifica scaturisce dalla nostalgia di Dio che abita il cuore umano”.
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La scelta dell’adozione

Sostegno alla costruzione dell’identità personale

C

redo sia doveroso, riflettendo
sulla famiglia, porre l’attenzione sulla realtà dell’adozione,
il cui scopo è dare una famiglia
ai minori in stato di abbandono;
privi, in modo definitivo e irreparabile, di assistenza da parte dei
propri genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L’adozione affonda le sue radici in una duplice
mancanza: da parte della coppia
quasi sempre l’assenza della realizzazione del bisogno di maternità-paternità e di una discendenza,
da parte del bambino la mancanza
di una famiglia. Il percorso di adozione nasce dall’incontro di queste due carenze che, in quanto
complementari, divengono l’una
risorsa per l’altra. Il successo dell’adozione non è però di per sé
scontato, ma dipenderà da come
i suoi attori, famiglia adottiva e
bambino adottato, riusciranno ad
elaborare ed integrare le reciproche mancanze in un progetto comune. Come descritto da diversi
autori, è importante conoscere i
motivi dell’abbandono, perché
il compito dell’adozione non è
solo quello di fornire al bambino
le buone cure genitoriali che non
ha ricevuto, ma anche quello di
consentirgli, attraverso un lungo
e continuo percorso di elaborazione, di sentirsi integrato e di recuperare la continuità con il proprio sé. In altre parole, si tratta
di permettere al minore di continuare a costruire se stesso senza
rinnegare le proprie origini. È ormai superata la concezione dell’adozione come “nuova nascita”
e quindi come “taglio netto” con
le proprie radici. La dimensione
riparativa dell’adozione, come offerta al bambino attraverso i nuovi genitori di una “base sicura” e
di una nuova appartenenza, è stata fin troppo enfatizzata e spesse
volte accompagnata all’idea che
la condizione di adottato andasse
a tutti i costi nascosta per evitare discriminazioni al bambino. Le
condizioni di abbandono, prima, e
di adozione, poi, sono causa per
il bambino della rottura del proprio legame di attaccamento pri

Famiglia e vita
Francesco Di Marzio

mario, del cambiamento del suo
cognome, dello sradicamento dal
territorio in cui è nato e vissuto,
e nel caso dell’adozione internazionale, anche dal proprio contesto culturale e razziale. In questa
condizione già così precaria per
la mente del bambino sarebbe un
ulteriore danno se l’adozione non
permettesse al minore di mantenere la sua identità. Per questo è
necessario intendere come protagonisti dell’adozione non solo il
bambino e i genitori adottivi, ma
anche i genitori biologici, che inevitabilmente continuano ad avere
un’importanza fondamentale per
tutta la vita dell’adottato. L’idea
sottesa a tutto ciò si fonda sulla
necessità di recuperare la storia del bambino come fattore di
stabilizzazione nel suo sviluppo
psico-affettivo. Un bisogno che
non può certamente essere unicamente soddisfatto offrendo al
minore delle informazioni sulle
problematiche relative ai genitori
biologici e sulle motivazioni che li
hanno portati a separarsi da lui,
seppur necessarie affinché il bambino possa elaborare il suo abbandono. Ciò che è più importante,
in questa prospettiva d’adozione
come cura del trauma e sostegno
nella costruzione dell’identità,
è che i genitori adottivi siano in
grado di comprendere il dolore
e di rispecchiare correttamente
la sua esperienza. I bambini oggi
adottati sono sempre più grandi
e traumatizzati per cui occorre
che i genitori adottivi, con i necessari supporti, si facciano carico, in modo mirato, di riordinare
il mondo interiore del bambino,
aiutandolo a rimettere insieme i
pezzi della sua vita, a ricostruire
le vicende relazionali vissute, a
dare posto alle emozioni provate, a spiegare le ragioni dei comportamenti dei genitori biologici.
Certamente tutto ciò comporta
un’accurata selezione e formazione dei genitori adottivi, affinché
siano capaci di “curare”, anche
grazie all’accompagnamento e al
sostegno di specifici operatori, i
traumi del figlio adottato.
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Rialzare la testa, ritrovare la dignità
Vescovo e lavoratori a confronto

Antonella Ciervo

H

a preso a prestito una frase del
Papa Paolo VI che negli anni ‘60
visitò l’Italsider di Taranto. Così il Vescovo di Matera-Irsina. mons. Salvatore
Ligorio ha aperto la celebrazione della
messa che l’1 maggio scorso si è svolta
nell’area antistante l’azienda di trasporti Santantonio nella zona Paip. Alla cerimonia erano presenti esponenti delle
istituzioni, operai, imprenditori e sindacalisti. Un momento di incontro che ha
visto nella figura di mons. Ligorio un riferimento non solo spirituale ma anche
di profonda solidarietà. “Vi sono vicino,
sono con voi” ha detto nella sua omelia,
sottolineando l’emergenza in crescita
che tocca ogni livello del nostro territorio. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il
Vescovo aveva incontrato a Ferrandina
una delegazione di famiglie di lavoratori

disoccupati con i quali si era soffermato
per un confronto dal quale erano emersi elementi di profonda riflessione. Le
difficoltà di un’area produttiva, come
quella del materano, nella quale il crollo del sistema industriale provoca ancora oggi ricadute drammatiche, è stata
al centro della
celebrazione che
per la prima volta è nata proprio
all’insegna
di
una condivisione
nella quale imprenditori, istituzioni e comunità,
sono coinvolti
allo stesso modo.
“Dobbiamo essere mossi da

Il gossip sul lavoro
Ma c’è Uno che ci salva tutti

Pietro Montesano

Tante volte ci accorgiamo di non avere carità,
e come dice San Paolo senza carità, non si è
nulla. Questa mancanza consiste nel vedere
i difetti di quelli con cui stiamo in contatto
e raccontarli ad altri emettendo giudizi che
sono, alla fine, la nostra condanna, anche se
quello che si racconta è vero. È tremendamente facile accorgersi di essere caduti in
errore, perché subito dopo aver dato fiato
alle trombe il cuore, si ribella ed è inquieto.
Ma il cuore è fatto per cose grandi e subito
incomincia a lavorare per uscire dalla sofferenza placandosi solo quando nuovamente
è afferrato da chi il cuore l’ha fatto. Essere
caritatevole, perdonare, vuol dire essere con
Gesù, camminare con Lui, non il risultato di
un nostro proponimento; lo spiega benissimo Sana Teresina del Bambin Gesù: “Quando sono caritatevole e Gesù che agisce in
me”. Allora si cade e si ricade, ma c’è Uno,
che è Tutto Carità, che ci rimette in piedi,
per continuare la lotta per il bene, il nostro
e degli altri. Ci dà le armi migliori per vincere, la sua parola, il suo sguardo, ci chiede
di non ridurre chi abbiamo di fronte a quello
che appare, a quello che fa, agli errori che
commette, ma vedere invece il bisogno che
è per capire che è il nostro stesso bisogno, di
amare ed essere amati di un amore eterno.

una speranza nuova, riuscire a trovare
la roccia solida della speranza. L’uomo
deve trovare in se’ stesso l’energia necessaria”. Un monito forte, che invita la
comunità ad alzare la testa e ritrovare la
dignità di una terra che opera e non si
rassegna.

La vita: un bene prezioso
Le notizie dei tanti suicidi di imprenditori o di padri di famiglia
in questo tempo di crisi ci rattristano ma devono indurre tutti a
riflettere. “Tutti i nodi vengono
al pettine” e così la storia ci sta
chiedendo conto di tutti i passi falsi e delle scelte sbagliate
operate nel passato, quando si
è imposto un modello di società
fondato sull’apparire e su inconsistenti ricchezze e pertanto si è
invertito l’ordine dei valori. Su
cosa costruiamo la nostra vita, su
quale progetto, su quali aspettative? Possono i soldi o il successo
o la considerazione da parte della
società costituire l’unico appiglio
per dar senso e valore alla vita?
E quando questi appigli vengono
a mancare si giustifica una tale
disperazione da rinunciare anche all’unico bene senza il quale nessun altro bene è possibile?
Il “vangelo della vita”, secondo
una felice espressione del Beato
Giovanni Paolo II, oggi e sempre
va annunciato e riproposto in
tutta la sua bellezza. La vita è
un bene indisponibile e vale per
quanto la propria vita è aperta
al dono e al sacrificio, a relazioni
vere fatte di stima e di rispetto,


di fedeltà e di amore. A fronte
della responsabilità di garantire
un posto di lavoro ai propri dipendenti o di onorare un debito
insolvibile o di provvedere al sostentamento della famiglia c’è
la responsabilità di accogliere,
custodire e coltivare il senso e il
valore della propria vita, senza il
quale nessun altra cosa ha valore. Non diciamo: “Finché c’è vita
c’è speranza”? C’è, anzitutto, la
speranza di riappropriarsi della propria vita, di correggere il
tiro rispetto a scelte sbagliate, di
convertirsi alla verità e all’amore, di riorientarsi al Creatore e
Autore della vita. C’è la speranza
affidabile che ci fa desiderare la
felicità eterna a fronte di false e
momentanee felicità. Quando c’è
un terremoto o quando la casa
brucia si cerca prima di ogni cosa
di salvare la vita. Dinanzi a una
tragedia del genere i superstiti
testimoniano di aver appreso una
grande lezione: che la vita vale
più di ogni altro bene.
La crisi, sciame sismico permanente, ci insegni a rimettere ordine nei valori: la vita al primo
posto, presupposto per ogni altro
Filippo Lombardi
bene.		
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In corsa per vincere con la fede

L’11 maggio nelle sale “100 metri dal Paradiso” di Verzillo. Protagonista Domenico Fortunato

C

osa unisce atleti e sacerdoti? La fede, naturalmente. E il coraggio delle sfide. Lo dimostra il film
di Raffaele Verzillo “100
metri dal Paradiso”, nelle
sale dall’11 maggio.
La trama, scritta dallo
stesso regista e da Pier
Francesco Corona e Salvatore De Mola, ha un punto di partenza, il 27 luglio
2012, data di apertura delle Olimpiadi di Londra.
Tra le squadre di tutto il
mondo ce n’è una straordinaria: quella del Vaticano.
L’impresa, sotto tutit i
punti di vista, è affidata a
monsignor Angelo Paolini,
interpretato
dall’attore
materano Domenico Fortunato, convinto che il percorso della Chiesa debba
passare attraverso un aggiornamento del linguaggio
e dei suoi meccanismi.
L’idea di organizzare la formazione sportivo-.ecclesiastica per le Olimpiadi,
nasce da una vicenda umana che coinvolge un amico
d’infanzia di mons. Paolini,
Mario Guarrazzi (Jordi Mollà). Ex centometrista con
un unico cruccio: non aver
vinto le Olimpiadi. L’uomo, però, ha riposto le sue
speranze nel figlio Tommaso (Lorenzo Richelmy),
velocista dalle grandi potenzialità che gli annuncia
improvvisamente di voler

diventare frate. Per l’uomo è un colpo durissimo
che mons. Paolini decide di
superare organizzando, appunto, la Nazionale Olimpica del Vaticano. Il progetto
utopico e di difficilissima
realizzazione, viene apprezzato dal Segretario di
Stato (Mariano Rigillo), ma
bocciato da sua Eminenza
Higgins (Ralph Palka). La
vera sfida diventerà, dunque, trovare il modo di aggirare l’ostacolo “interno”,
coinvolgendo tra i religiosi
di tutto il mondo, ex sportivi da affiancare al giovane Tommaso. “100 metri
dal Paradiso” è un’altra
intensa interpretazione di
Domenico Fortunato, che
torna a farsi dirigere da
Domenico Verzillo dopo
l’esperienza di grande successo di “Animanera” che
aveva affrontato il tema
della pedofilia. “In ‘100
metri dal Paradiso’, per la
prima volta non mi sono
trovato davanti un regista
che dovevo convincere con
un provino, perché è stato
lui a scegliermi già in fase
di scrittura, consapevole
che ero l’uomo giusto per
interpretare
Monsignor
Paolini. A Raffaele mi lega
un’amicizia fraterna che
risale al 1997”. Domenico Fortunato veste i panni di un sacerdote dopo
quelli di carabiniere nella
serie “Gente di mare” e
dopo quella di poliziotto
nella nuova serie de
“Il

commissario rex”, tra poco
sugli schermi della Rai. Per
interpretare mons. Paolini,
spiega Fortunato: “Alcuni sacerdoti miei amici mi
hanno aiutato, in particolare due monsignori che sono
in Vaticano: Don Franco
Camaldo, che è cerimoniere pontificio e lucano come
me, ha molti aspetti in comune con Paolini. E poi,
Don Giulio Della Vite, braccio destro del Cardinale
Re alla Congregazione dei
Vescovi, che ho conosciuto anni fa, insieme ad altri
attori. Mi sono ispirato al
suo libro ‘Benvenuti al ballo della vita’, lo stesso che
regalo a Tommaso in una
delle prime scene del film.
Il capitolo ‘Essere sacerdote oggi’ è stato fondamentale per dare vita al mio
personaggio. Ho cercato di
conferire un certo profilo
morale a Paolini, che non
è spinto dalla voglia di assestare un colpo basso ai
suoi referenti vaticani, ma
dalla volontà di cambiare il
modo di comunicare della
Chiesa. Ho cercato dentro
di me dei valori che si sono
poi esplicitati nel giusto
linguaggio, grazie al copione scritto in maniera impeccabile, come una perfetta partitura musicale”.
E il mondo della Chiesa
sembra aver apprezzato la
pellicola. Aggiunge Domenico Fortunato: “Un sacerdote salesiano, Presidente della Pastorale per lo



sport, ci ha assicurati sulla
credibilità della storia; lui
stesso ha avuto in seminario un giovane collega che
aveva gli stessi atteggiamenti di Paolini. Per questo giovane era giustificata
ogni azione se fatta a fin di
bene e senza andare contro i principi cardine della
Chiesa”. Nel cast figurano
anche Giulia Bevilacqua,
già apprezzata interprete
della serie “Distretto di
Polizia” e Luis Molteni. Un
lavoro corale, dunque, che
conferma l’ottimo livello
in cui si sta muovendo il
cinema italiano, all’interno del quale non mancano
storie e interpreti. Il tema
del legame fra la Chiesa
e le comunità, fra la spiritualità e la quotidianità
spesso difficile, vengono
affrontati inserendoli in
un contesto per alcuni versi inconsueto ma che non
trascura elementi che appartengono alla nostra vita
di tutti i giorni.
Per Matera, poi, un punto
d’orgoglio maggiore nel
quale trova più che meritato spazio Domenico Fortunato, attore appassionato
e di grandi doti, da sempre
legato alla sua città d’origine con la quale spesso
condivide le sue occasioni
cinematografiche, promuovendo a Matera la presentazione delle pellicole che
interpreta.
Antonella Ciervo
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Più sport per tutti in parrocchia
Festa a Montalbano

Martedi 1 maggio 2012 si è
svolta a Montalbano Jonico,
presso la chiesa S. Maria delle
Grazie, la manifestazione “Più
sport per tutti in parrocchia”,
in ricordo del 1° anniversario
della beatificazione di Giovanni Paolo II. L’evento è stato organizzato dall’unione sportiva
regionale ACLI di Basilicata in
collaborazione con il comitato
provinciale U.S.ACLI di Matera, il circolo ACLI ed il comune di Montalbano. Centinaia di
bambini sotto lo sguardo attento
dei genitori e degli altri parrocchiani si sono esibiti vivendo
da protagonisti attivi momenti
di gioia e di felicità all’insegna
del sano divertimento. Tante le
discipline sportive: calcio, pallavolo, mini-volley, ginnastica
ritmica, mountain bike e… tanto
entusiasmo dei giovani partecipanti. Così Vincenzo Di Sanzo
Presidente regionale U.S. ACLI

di Basilicata:“il nostro obiettivo
è quello di fare apprezzare e conoscere più discipline sportive
anche ai giovani dei piccoli comuni dando loro la possibilità di
vivere la vita in maniera sana ed
equilibrata valorizzando cosi anche gli sport così detti minori”.
Rocco Tauro, Assessore pubblica istruzione comune di Montalbano Jonico, ha ringraziato
gli organizzatori per l’iniziativa
importante per la socializzazione e per una crescita umana,
culturale, sportiva e spirituale.
Il progetto U.S.ACLI Più Sport
per tutti in Parrocchia sta dando
ottimi risultati in diversi centri
della Basilicata, a dimostrazione
che la fedeltà alla Chiesa è stata
e sarà anche nel futuro, elemento
fondamentale che caratterizzerà l’identità delle ACLI e degli
sportivi delle ACLI riconosciuti
dal Coni.
Francesco Nola

Il valore educativo della
pratica sportiva
Con l’alto patrocinio del Coni di Matera e
del comune di Pisticci, lo scorso 25 aprile,
nel quadro delle attività dell’Unione sportiva
ACLI della Basilicata, si è svolta presso il
campo sportivo di Marconia, la manifestazione “più sport per tutti - Memorial Renato Gioia”. In una splendida giornata di sole
sono scesi in campo oltre cinquecento giovani atleti provenienti da diversi comuni della
provincia di Matera. Dopo il raduno, Mons.
Salvatore Ligorio ha celebrato la Santa Messa
all’interno del campo sportivo con gli atleti,
i dirigenti, i familiari, le autorità civili. Il Vescovo ha dichiarato: ”Incoraggio l’iniziativa
dell’U.S. ACLI, che mediante la pratica sportiva può favorire l’affermarsi nei giovani di
valori importanti quali la lealtà, l’amicizia, la
solidarietà. Invito le agenzie educative quali
la famiglia, la scuola, la parrocchia e le associazioni a lavorare in rete per trasformare gli
spazi sportivi in luoghi educativi per favorire
nei giovani la capacità di relazione con gli altri e il territorio. In questo modo si coltiverà la
speranza nelle nuove generazioni che diventino ricche di umanità, civiltà e spiritualità”.
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La luce splende nelle tenebre

Lettura biblica degli affreschi della cripta del peccato originale

L

a grotta, più che cripta, si presenta come un’aula a forma di
rettangolo irregolare che accoglie
una serie di affreschi sulla parete
di fondo e all’interno di tre nicchie
nella parete di sinistra. La parete
di fondo conserva un piccolo ciclo pittorico liberamente ispirato
ai racconti dei primi tre capitoli
della Genesi. Divisi dall’immagine due alberi, sono evidenti tre
pannelli, ciascuno composto da
due scene. Da sinistra verso destra abbiamo la creazione della
luce e della tenebra, la creazione
dell’Adam e della donna, la tentazione di Eva e la condivisione
con Adamo del frutto proibito. L’
albero della palma, che simboleggia la vittoria della vita attraverso
il dono di sé anche nella morte,
separa il primo dal secondo pannello pittorico. Iniziando a leggere l’affresco da sinistra notiamo
la presenza ripetuta tre volte
della figura del Creatore nelle
sembianze tipiche del Cristo. Nel
racconto della Genesi si dice che
Dio crea con la parola. L’inizio
del primo libro della Bibbia recita
letteralmente così: “ Nell’iniziare
a creare… Dio disse…” (Gen 1,1).
L’evangelista Giovanni nel prologo
del suo vangelo afferma: “In principio c’è la Parola” (Gv 1,1). Il

“Tutto è stato fatto per mezzo
di lui e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste”
(Gv 1, 3). Gesù Cristo è la Parola
di Dio attraverso cui tutto viene
all’esistenza e tutto è mantenuto
in vita. Egli è l’immagine visibile di Dio (Padre) invisibile. Gesù
stesso, rispondendo alla desiderio
dell’apostolo Filippo di vedere il
Padre, afferma: “Chi vede me,
vede il Padre… le parole che io vi
dico non le dico da me stesso; il
Padre, che rimane in me compie
la sua opera” (Gv 14, 10). In Gesù,
parola di Dio, il Padre opera la
creazione. Il primo racconto della
creazione la presenta non come
un passaggio dal nulla all’essere, ma come azione ordinatrice
di realtà che, in eterna lotto tra
loro per il predominio, causano il
caos. Il primo pannello pittorico
è un dittico in cui è visualizzata
la creazione della luce e quella
delle tenebre. Il testo biblico non
parla di creazione delle tenebre,
perché esse sono uno di quegli
elementi primordiali che causano
il caos. Dio con la parola crea la
luce e compie poi l’azione di separare la luce dalle tenebre. L’iconografo non rispetta alla lettera
il testo biblico ma pone l’azione
di Dio in riferimento alla luce e in
riferimento alle tenebre. Questi
due elementi sono rappresentati
in maniera molto diversa tra loro.
La luce ha le sembianze di una
donna dalla statura molto alta, le
braccia alzate e vestita riccamente. La tenebra invece è resa
attraverso l’immagine di un uomo dalle
dimensioni
molto
ridotte rispetto alla
t e r m i n e donna-luce e con
che usa è Logos cioè la parola che mani e piedi legati.
rivela il pensiero, il progetto, il Ciascuna parte del
senso e il fine delle cose prima dittico del primo
nascosto. La parola nel momen- pannello pittorico
to in cui esce dal silenzio realiz- è spiegata da una
za e rivela il mistero, il progetto scritta che recita
di Dio. Attraverso la Parola tutto così: Ubi Dominus
viene alla luce. Giovanni afferma: dixit fiat lux e Et


Pasquale Giordano

Dominus dixit fiat tenebra. L’iconografo interpreta la prima parola di Dio che crea la luce come un
evento nel quale si condensa tutta
la creazione che nel momento in
cui riceve vita esplode in un inno
di gioia e di esultanza come le
braccia spalancate e innalzate al
cielo vogliono suggerire. La luce,
che è Cristo stesso, venendo nel
mondo illumina ogni uomo perché
riconoscendo la verità di essere
un dono gratuito di Dio innalza il
suo canto di lode. D’altra parte la
parola di Dio esercita la sua autorità sulle tenebre che vengono
limitate perché la luce trovi spazio. Dio, separando la luce dalle
tenebre non distrugge le tenebre,
ma impone ad esse un limite ben
preciso. Questo particolare sembra tradotto dall’iconografo proprio dal modo con cui rappresenta a mo’ di schiavo le tenebre. La
parola creatrice, Gesù Cristo, con
la sua esistenza rivela il significato del “sia la luce”. In Cristo “la
luce degli uomini” si rivela per
quello che è: “la vita” (Gv 1, 4).
“La luce splende nelle tenebre”
(Gv 1, 5) e ad esse viene posto
un limite. Nell’evento della morte di Gesù le tenebre ricoprirono
tutto fino alle tre del pomeriggio
(Mc 15, 33). In quell’evento trova
concretezza la parola della Genesi. Il potere delle tenebre viene
limitato dalla parola della croce.
Morendo Gesù dona la sua vita
facendo risplendere la luce del
giorno senza tramonto nel quale
le tenebre sono definitivamente
legate.
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L’affresco della Vergine
“Basilissa” nella Cripta del Peccato
Originale di Matera

T

ra le numerose immagini
raffiguranti la Vergine Maria affrescate nelle chiese rupestri del
Materano
ve n’è una
di particolare pregio,
sia
storico sia
artistico.
Si tratta della
Ve r g i n e
“Basilissa”,
effigiata
in uno
dei tre
absidi, quello centrale, della Cripta del
Peccato Originale che, con i
suoi splendidi affreschi, attribuiti alla seconda metà dell’VIII secolo circa, costituisce
una testimonianza estremamente importante dell’arte
medievale italiana. L’affresco della Vergine “Basilissa”,
termine derivante dal greco
e che significa “regina”, colpisce appunto per la regalità
che lo contraddistingue: la
Madonna, infatti, indossa abiti di foggia bizantineggiante,
la cui ricca decorazione lascia
intuire anche la preziosità del
suo abbigliamento. Raffigurata in piedi e frontalmente,
con un copricato a tricorno,
gemmato alle estremità, dal
quale parte un lungo velo dal
rigido panneggio che scende
quasi per tutta la sua altezza,
la Vergine indossa un abito recante una particolare decorazione a orbicoli impreziosito
da parti rivestite da una raffinata perlinatura, tipica dell’arte bizantina, della quale si
percepisce quasi l’iridescenza
e che contribuisce a donare ulteriore luminosità alla figura.
La Basilissa indica con la mano
sinitra il Bambino, che ella
regge con il braccio destro,
riccamente abbigliato, che

con la mano destra benedice
mentre nella sinistra regge un
rotolo. Ai lati della Vergine
vi sono le figure di due sante inginocchiate
e
tra
queste
e l’immagine
di Maria
compaiono i tipici fiori
rossi che
decorano
gli sfondi
di tutti gli
affreschi
presenti nella
Cripta
e
che hanno indotto gli studiosi a definire il loro autore “il
Pittore dei fiori di Matera”.
Questi, probabilmente, era
un monaco appartenente al
cenobio benedettino che sorgeva nei pressi della Cripta,
il cui stile, seppur riprendendo in varie immagini, come
quella della Vergine Basilissa,
alcuni caratteri tratti dall’arte bizantina, è direttamente
riconducibile a un ambiente
legato al culto latino e all’arte occidentale. I lineamenti
del volto della Vergine sono
caratterizzati da un’estrema
delicatezza: il suo sguardo,
rivolto verso chi la ammira,
non presenta la ieraticità e la
distante fissità che si ritrovano soprattutto nelle immagini
bizantine ma, al contrario,
colpisce per la sua dolcezza
che certamente ha accarezzato i cuori e gli animi di tutti
coloro che, nel corso dei secoli, si sono trovati davanti a
questa meravigliosa immagine che unisce in sé la regalità
della Regina del Cielo e, nel
contempo,
l’amorevolezza
della Madre che veglia su tutti i suoi figli, indicando loro la
via per la salvezza: suo figlio
Gesù. Maria Teresa Cascione


III Corso Interdisciplinare Bibbia
Si terrà dal 4 all’8 luglio del Nuovo Testamento e
a Matera, presso la casa un cineforum. Venerdì 6
di spiritualità S. Anna (via luglio il programma del
Lanera, 14) il “III Corso mattino prevede la reinterdisciplinare Bibbia lazione del biblista don
– Arte – Comunicazione” Marco Scordo su “L’inizio
per animatori biblici, del discepolato alla seoperatori della comunica- quela di Gesù”, cui sezione, catechisti ed edu- guirà un laboratorio sulla
catori, che avrà per tema storia dell’arte sacra. Alle
“Portæ fidei. La Bibbia, ore 16.00 ancora il prof.
l’Arte e la Comunicazione Panzanini terrà una relaa confronto sugli inizi del- zione su “L’arte come inla fede”. Il corso, orga- gresso nella fede”, dopo
nizzato dal Settore Apo- di che sono previsti un lastolato Biblico dell’Ufficio boratorio su arte e fede e
Catechistico Nazionale e una visita alla Cripta del
dall’Ufficio Nazionale per Peccato Originale. Sabato
le comunicazioni sociali, 7 luglio al mattino sarà la
sarà inaugurato mercole- volta di don Ivan Maffeis,
dì 4 luglio alle ore 17.00 vice direttore dell’Ufficio
dal saluto del vescovo di Nazionale per le comuniMatera – Irsina, mons. Sal- cazioni sociali, che intervatore Ligorio, cui faran- verrà su “Libertà di scelno seguito l’introduzione ta: l’avvio di itinerari di
di don Dionisio Candido, fede nell’epoca dei social
responsabile del Settore network”, relazione che
Apostolato Biblico, e la precederà un laboratorio
relazione del biblista don su comunicazione e fede.
Pasquale Giordano, dal Alle ore 16.00 la prof.ssa
titolo “Dio ci apra la por- Annalisa Guida, docente
ta della parola (Col 4,3). presso la Pontificia FaIniziare alla fede biblica coltà Teologica dell’Italia
con l’Arte”. La giornata di Meridionale, terrà una
giovedì 5 prevede, dopo la relazione su “Inizi senza
lectio divina sul Vangelo fine: il senso cristiano deldel giorno (che come ogni la relazione”, prima delgiorno sarà tenuta dalla l’ultimo laboratorio sulla
teologa Valeria Poletti) teologia biblica . Le conla relazione del biblista clusioni del corso, domedon Sebastiano Pinto, sul nica 8, sono state affidate
tema “Le figure bibliche a don Dionisio Candido.
della soglia”.
Seguirà un laConferenza Episcopale Italiana
UCN
UNCS
boratorio su
Ufficio Nazionale
Ufficio Catechistico Nazionale
per le Comunicazioni Sociali
Settore Apostolato Biblico
pagine scelte
dell’Antico
Te s t a m e n to. Alle ore
La Bibbia, l’Arte e la Comunicazione
16.00 Marcela confronto sugli inizi della fede
lo Panzanini,
teologo ed
III Corso
iconografo,
interdisciplinare
interverrà su
Bibbia – Arte
Comunicazione
“ L’ i m m a g i per AnimAtori BiBlici,
operAtori dellA comunicAzione,
nario artisticAtechisti e educAtori
co della porMatera
ta”, dopo di
4-8 luglio 2012
che sono previsti un laboratorio su
pagine scelte

Portæ fidei
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Il Vangelo del Magnificat
Ricerca di Dio e della Verità

«L

a storia dunque si muove sotto il segno della donna, che è
paradigma di tutta l’umanità, in cui
viene inscritta, dall’inizio sino al
termine della storia, la lotta contro
il Maligno. Questa è anche lotta per
l’uomo, per il suo vero bene, per
la sua salvezza» (Giovanni Paolo II,
Mulieris dignitatem, n. 30).
Il Vangelo del Magnificat, edito dalla
casa editrice Cantagalli di Siena, è
un libro che raccoglie le meditazioni degli esercizi spirituali predicati
da don Leo Santorsola, frutto del
percorso realizzato dal Movimento
Famiglia e Vita di Matera, nell’anno
pastorale 2010/11, sul tema: «La
donna dimora di Dio e dell’uomo,
via a Dio e all’uomo».
Tutta la riflessione permette un approfondimento del dato antropologico del maschile e del femminile,
al fine di recuperare e ri-pensare
l’identità e la verità della persona
umana.
Se l’uomo è il segno attraverso il
quale possiamo comprendere Cristo, ben si comprende il motivo
per cui Dio doveva incarnarsi per
dare compimento al suo progetto
iniziale. E lo ha fatto, come per
ogni uomo, attraverso una Donna,
facendosi carne della carne di una
donna: Maria di Nazareth.
È lei la “porta” attraverso cui giungiamo al Figlio; è lei il “modello”,

l’autentica maestra da cui imparare
l’imitazione del Figlio.
Attraverso l’analisi del Magnificat,
l’autore coglie le virtù morali che
«fioriscono sul terreno della fede» e
che rivelano la radice più profonda
della spiritualità di Maria: la gioia,
l’umiltà, il coraggio.
La gioia scaturisce dall’esperienza
dell’amore di Dio e di ciò che Egli
opera nelle sue creature: Maria non
solo crede all’esistenza di Dio, ma
crede profondamente al Suo progetto, a ciò che le è stato rivelato.

Pia Taccardi

È questo il motivo della sua beatitudine, del suo canto di lode.
L’umiltà garantisce tutte le virtù,
è il “terreno” su cui tutte possono
fiorire, perché ci dà la verità su noi
stessi, sulla realtà della nostra vita:
è «la santità della mente». L’umiltà
attraversa tutta la vita di Gesù, e
Maria, imitando il Figlio sin dal principio, è donna umile.
Arriviamo, così, all’ultima virtù: il
coraggio. Avere il coraggio di accogliere ciò che Dio dice e modellare
la nostra vita sulla Sua Verità. Maria è coraggiosa perché è se stessa
fino in fondo, «fa proprio il modo di
pensare e di essere di Dio, annunciandolo senza timore».
Sull’esempio di Maria, ognuno di noi
deve avere il coraggio di fidarsi e di
affidarsi a Dio, vivendo con determinazione la ricerca della verità,
senza relegare la fede ad un solo
fatto intimo, privato, ma prendendo posizioni chiare, precise nella
quotidianità, nelle scelte della propria vita; la fede esprime una responsabilità anche sociale a cui non
possiamo sottrarci.
Maria è custode della verità di ogni
donna e di ogni uomo, donna della
gioia, dell’umiltà e del coraggio che
ha vissuto nella piena consapevolezza la sua natura umana, indicando
la strada da percorrere ad ogni generazione e per ogni generazione.

Incontri d’arte

Craco, 6 maggio 2012

L’A.Ma.Sa.M. Associazione Materana per la Salute
Mentale espone, presso l’Informagiovani Incentro di
Matera, i lavori conclusivi del progetto “Incontri d’arte” finanziato dalla Regione Basilicata con il bando
Progetti Innovativi 2010. 10 ragazzi dell’associazione,
i loro familiari e 6 volontari sono stati coinvolti nel
progetto che li ha visti impegnati nella realizzazione di un percorso di apprendimento delle nozioni
elementari del disegno, dei materiali e della colorazione. “Utilizzando” i linguaggi dell’arte figurativa,
è stato sviluppato il tema della condivisione degli
spazi, per avvicinare i ragazzi con problemi di salute
mentale all’espressione artistica partendo da sé, dal
proprio territorio e da chi lo abita. I lavori rimarranno
esposti fino al 10 giugno, il lunedì e mercoledì dalle
S.V.
16 alle 19 e il martedì dalle 9 alle 13.		

Le note della banda musicale hanno dato avvio alla festa
della Madonna della Stella. Al pomeriggio è stato celebrata la Messa nella cappella di Sant’Angelo a Craco Vecchia.
Questa festa risale al 1700. La Madonna della Stella è il
simbolo religioso nel quale la comunità di Craco si riconosce. Soprattutto i più anziani nutrono una profonda e
commovente venerazione nei suoi confronti. Una delle ragioni risiede nel forte legame che unisce la Madonna della
Stella al mondo rurale. Attualmente la festa si celebra in
due giornate: la prima domenica di maggio a Craco vecchia e la seconda domenica di agosto a Craco Peschiera
per consentire agli emigrati di ritorno per il periodo estivo
di partecipare ai festeggiamenti. Dalla metà degli anni ’80
con un pellegrinaggio a piedi i fedeli da Craco Peschiera
raggiungono la cappella della Madonna della Stella a CraDomenica Mormando
co vecchia.			
10
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Maggio, il mese di Maria

Mamma			

Mamma,
vorrei essere aria
per portarti l’ossigeno che tu respiri,
spazio
per rimanertisempre accanto,
vento
per librarti leggera e portarti con me.
Mamma,
vorrei essere bocca
per pronunciare le parole
delle tue preghiere,
specchio
per riflettere la luce dei tuoi occhi,
bacio
per posarmi sulle tue guancie come una
libellula sopra un fiore.
Mamma,
vorrei essere cielo
per toccare il tuo orizzonte,
stella
per schiarire il firmamento
dei tuoi pensieri,
sole
per scaldare le tue mani e il tuo esile corpo.
Mamma,
vorrei essere soffio
per alleggerire le tue pene,
grillo
per cantarti una serenata
nelle notti d’estate,
braccia
per cullarti una ninna nanna
che non hai avuto mai.
Mamma,
vorrei essere bilancia
per conoscere il peso
delle tue preoccupazioni,
torrente
per giungere sempre a te
unico porto sicuro e fedele.
Mamma,
vorrei essere AMORE
come fui e sono
per riempirti il CUORE. Tua figlia

Maggio,
il mese delle rose

D

a poco, abbiamo lasciato alle spalle, un freddo ma candido e affascinante inverno, e già stiamo ripescando
dai bauli le t shirts estive, riposte all’affacciarsi dell’autunno, ora pronte per
essere esibite sulle calienti e chiassose
spiagge marine. La linea di demarcazione tra il freddo inverno e la calda
estate è il mese di maggio: cilindro magico del nostro calendario che contiene
tante gradevoli sorprese. Parecchi sono
gli appuntamenti che la chiesa festeggia
in questo mese: l’Ascensione al Cielo
di Cristo risorto, la Visitazione, che
rievoca l’incontro di Maria, in attesa
del Figlio di Dio, con la cugina Elisabetta. Si commemora anche Santa Rita
da Cascia, moglie e madre esemplare,
segnata dal dolore della miseria umana.
Nel ricordo c’è anche San Filippo Neri
detto “il giullare di Dio” per il suo carattere gioioso; ha vissuto sempre con
allegria la compagnia di giovani ragazzi
per i quali fondò l’Oratorio. La seconda
domenica del mese è dedicata a tutte le
mamme, il cui ruolo fecondo le porta a
donare generosamente l’amore che le
rende madri nel generare e le fa rimanere tali per tutta la vita. Anche la natura ci sorprende regolare, in questo mese,
con l’esplosione di colori brillanti, ricoprendo la terra di un tappeto, comprendente tutte le gradazioni del verde, ornato da papaveri, margherite, ginestre e
violette. Appese ai rami antichi vibrano,
come campanelle, le ciliegie rubiconde
e tra i rovi dei boschi spiccano le morbide, fresche fragole mature; ma le vere
stars di Maggio, sono le rose, che ogni
anno, puntuali, tornano innamorate,
per ornare le Sacre Are della Vergine
Maria, con colori variegati e profumo
inebriante; mi fanno tornare alla mente
il testo della canzone di S. Di Giacomo
musicato da M.P. Costa dal titolo: “Era
de Maggio”che narra dell’addio di due
amanti, i quali si ripromettono di ritrovarsi negli stessi luoghi, ancora a Maggio, per rinnovare il loro amore, proprio
come le rose profumate del mese della
Marta Natale
Madonna.		

La festa della mamma
La memoria
cade come pioggia
nel tempo del nostro crescere.
L’occhio del presente
mi lascia
un malinconico
“vuoto” di ricordi.
Ma le persone che
abbiamo amato
non sono gocce,
non evaporano al sole passato.
Le persone che abbiamo amato
sono le persone che amiamo
e che continueremo ad amare
per l’eternità.
Da quando non ci sei
costruisco i miei giorni
di ammiccamenti nascosti
e frasi non pronunciate
ma oggi
voglio rivolgerti un pensiero
in più,
per ogni sguardo
che non ci siamo più regalate
e per ogni attimo
che non abbiamo
vissuto insieme.
E per tutte le volte
che sono andata avanti
incurante del tuo sguardo
dall’alto,
per tutte le volte che
ho sbagliato comunque,
grazie per essermi
rimasta accanto.
Tu non sei più un ricordo,
sei parte di quello che sono.
Buon compleanno mamma...

(Valeria Bertilaccio)

(Maria Pecora)
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Io c’ero!

La beatificazione di Toniolo
Giorgio Simone

N

on a tutti capita di partecipare ad
una cerimonia di beatificazione.
Io all’età di 16 anni posso dire di aver
provato questa esperienza. E’ difficile descrivere l’emozione che si prova
per un evento così importante ed ancora più difficile coglierne il vero valore.
Assistere ad una cerimonia così ricca di
significati, permette ad ognuno di desiderare la santità che la persona che si sta
festeggiando ha già raggiunto, specialmente se si tratta di una persona come
Giuseppe Toniolo: padre di famiglia,
laico di Azione Cattolica e professore
universitario di economia politica. Collaborò con papa Leone XIII alla stesura
dell’Enciclica sociale “Rerum Novarum” riguardante le questioni sociali,
fondando così la moderna dottrina sociale cristiana.
Questa collaborazione gli valse l’epiteto
di “economo di Dio”. La cerimonia alla
quale ho partecipato, tenutasi nella Basilica papale di San Paolo fuori le Mura,
è stata presieduta da S.EM. Cardinale
Salvatore De Giorgi che rappresentava
il Santo Padre e la Congregazione per la
Causa dei Santi e concelebrata da vesco-

vi e cardinali quali Angelo Bagnasco,
Dionigi Tettamanzi, Giuseppe Betori,
Giovanni Battista Re, Attilio Nicora.
Al termine della Liturgia, trasmessa in
diretta dalla rai, ci si è collegati con
piazza San Pietro per il Regina Coeli
del Papa. Dopo la celebrazione ho avuto
la possibilità esclusiva di avere un breve
dialogo con il Cardinale Tettamanzi che
si è mostrato molto disponibile e cordiale
nei miei confronti. Questa straordinaria
opportunità ha suscitato in me profonda

e sincera contentezza, dal momento che
ho letto molti dei suoi scritti.
Ho seguito anche la sua esperienza pastorale nell’Arcidiocesi di Milano, apprezzando come si è battuto in difesa
dell’Università Cattolica e quindi dell’Istituto Toniolo.
Questa esperienza, nell’insieme di gesti, significati e rituali, è stata forgiante
e significativa e auguro a chiunque di
provarne una simile.
Roma, 29 aprile 2012

E. PREZIOSI, Giuseppe Toniolo, Milano. Paoline, 2012, pp. 320, € 24,00
Il volume presenta la persona di Giuseppe Toniolo (18451918), laico cristiano impegnato nella professione di docente universitario, e nella vita familiare.
Viene messa anche in luce la «dimensione spirituale»
che sostiene e fonda il vasto impegno con cui Toniolo si
spende all’interno della vita universitaria, la sua adesione
al movimento cattolico, alle molte iniziative editoriali,
all’intensa attività di conferenze che lo porta a viaggiare
in Italia e in Europa. Centrale è il contributo dato da Toniolo alla formazione di un pensiero sociale dei cattolici
che affianca il nascente magistero sociale, che avrà una
magna charta nell’enciclica di Leone XIII, Rerum novarum (15 maggio 1891), e nel dibattito che si apre su grandi temi come quello della
«democrazia» che è all’origine di una nuova presenza dei cattolici nel Paese.

Medicina e persona
Il punto della riscossa

Provocata dalla crisi di risorse e di speranza umana percepite
da quanti lavorano in ambiente sanitario, lo scorso 2 maggio,
l’associazione Medicina e Persona ha promosso un incontro
per gli operatori della sanità sul tema “L’autocoscienza, il
punto della riscossa”, in videoconferenza da Milano, con la
partecipazione di don Juliàn Carròn. In un momento di radicali cambiamenti e trasformazioni in ambito sanitario, Medicina e Persona svolge un ruolo costruttivo ed è strumento per
la valorizzazione delle intuizioni, delle intelligenze e delle
capacità umane e professionali. È una realtà di professionisti
che, indipendentemente da schieramenti culturali o politici,

opera per il bene di tutti. Unica nel panorama delle realtà
associative professionali, M&P è fatta di medici, infermieri,
amministratori e studenti. Nata tredici anni fa, l’associazione
è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale e in alcuni paesi
stranieri come Svizzera, Spagna, Canada, Brasile e Paraguay.
Tra gli scopi vi è quello di difendere il carattere professionale dell’esperienza di lavoro in sanità, intesa come risposta
personale, libera e responsabile di dedizione e impegno per
la cura della persona malata. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.medicinaepersona.org
Erasmo Bitetti e Gabriella Coniglio

Tra Montalbano e Anglona
“Cominciare con la tua parola, in attesa di cominciare
con il tuo corpo e il tuo sangue”: non è il tema di un
convegno ma il filo conduttore del ritiro dei ragazzi di
prima comunione con le famiglie della parrocchia Maria
Madre della Chiesa. E’ stato un bel giorno trascorso
tra Montalbano e Anglona , giocando e riflettendo sul
dono che Dio Padre ha voluto farci mandando suo figlio
Gesù, che ha offerto la vita per la nostra salvezza e farci
entrare in comunione intima con Lui. L’esperienza fatta

ci ha arricchito nello spirito, perché il Signore si serve
di ciascuno per seminare nel suo campo. A noi “servi
inutili” non è dato sapere se il raccolto è stato abbondante ma, con la grazia dello Spirito Santo, possiamo
gioire nell’ascoltare le parole di un bambino, Tommaso,
che alla domanda : “Come si riconosce un battezzato da
chi non lo è?” ha risposto: “Il battezzato non perde mai
la speranza”.
Nina Zancarini
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La violenza sulle donne

Mariangela Lisanti

Sempre più spesso si apprende dai mass media della violenza sulle donne, un fenomeno che sembra crescere sempre di più,
tanto che nascono in modo vertiginoso, organizzazioni, associazioni, cooperative, che si occupano di prevenire o almeno di
aiutare le donne vittime di violenza. La violenza, però, non è solo quella fisica; si può, infatti, avere una vera e propria violenza
psicologica, definita stalking, un comportamento, prevalentemente maschile, caratterizzato da persecuzione, molestie asfissianti, appostamenti, intromissione nella vita privata verso una persona generalmente di sesso opposto. La violenza contro
le donne è un problema globale e come tale deve essere affrontato; raramente le vittime, però, denunciano gli abusi subiti.
Eppure, spesso si tratta di violenze gravi che provocano lesioni sui corpi femminili e non meno gravi sono le ferite psicologiche. Le donne aggredite provano paura, rabbia, insicurezza, perdita di autostima e di fiducia negli altri. Sulle cause di tanto
accanimento sull’integrità psicofisica della donna ancora si discute:
“Si usa la violenza, quando non siamo in grado di usare la forza della parola”. Questa frase la lessi, sfogliando un articolo di
giornale ed è rimasta in me; l’ho custodita e ogni volta, come ora che la riporto alla memoria, mi turba, perché, nella sua essenzialità e crudezza, è tagliente, è significativa, è pura verità. Tra le diverse forme di violenza, quella sulle donne è quella che
mi colpisce di più, perché, essendo anch’io una donna, mi immedesimo in coloro che hanno subito e subiscono violenza. Nelle
società aperte e democratiche, a mio avviso, qualcosa si potrebbe fare sul piano della prevenzione, sensibilizzando le nuove generazioni al problema, educandole fin da bambini al rispetto della donna. Le vittime, che hanno subito violenza, devono essere
consigliate, ascoltate ed incoraggiate. Chi, invece, è colpevole di violenza, deve essere punito severamente, facendogli capire
che è importante rispettare la vita umana”.		
Francesca Di Pace, classe III A Igea, ITCG - ISS di Bernalda
La violenza sulle donne è un crimine inqualificabile! Non ha tempi né confini; non ha tempi, perché la donna è stata sempre
sottomessa e discriminata dall’uomo; non ha confini, perché non risparmia nessuna nazione, nessun Paese sviluppato o in via
di sviluppo. Ricordo un cortometraggio realizzato da alcuni ragazzi, miei coetanei, su una ragazza quindicenne che aveva
subito molestie sessuali e stalking; si chiudeva in se stessa e si isolava dal resto del mondo. Il cortometraggio terminava con
il pianto di questa ragazza, tra le braccia della sua migliore amica, e con una frase: “dai voce al tuo silenzio per vivere il tuo
Alessandra Pasciucco, classe II B Turistico, ITCG - ISS di Bernalda
domani!”.					
La violenza è un problema che “frustra” quotidianamente la nostra società, coinvolge la nostra vita e tocca la nostra coscienza.
Un fenomeno davvero allarmante è la violenza sulle donne; al giorno d’oggi, infatti, sentiamo parlare spesso di ragazze che
vengono violentate, minacciate e poi addirittura uccise. Tutto, magari, inizia per scherzo, quando un ragazzo inizia ad entrare
in confidenza con una ragazza, si professa amico, ma arriva a minacciarla e a perseguitarla. Dopo la violenza subita, la donna
si chiude in se stessa e non vuole più avere rapporti e confronti con il resto del mondo. Secondo me, questo problema è irrisolvibile, perché non facciamo nulla per togliere questo male dalle nostre vite.
Angelica Bovino, classe III A Igea, ITCG - ISS di Bernalda
Violenza, violenza, violenza; non si sente parlare d’altro. Violenza di ogni genere, crudeltà senza confini e cattiveria inaudita!
Si parla tanto di violenza sulle donne da parte di uomini privi di buon senso e di razionalità; ma non si tratta solo di violenza
fisica, ma anche psicologica. La donna è impaurita, triste, sola, piena di rabbia e di paura. Ed è proprio la paura che non le
permette di difendersi e non le permette di ritrovare quella forza che ogni donna possiede, quella forza capace di aiutarla a dire:
“basta!”.							
Valeria Vitale, classe II B Turistico, ITCG-ISS di Bernalda
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Adriano Celentano

Michele Larocca

Adriano Celentano (Milano, 6 gennaio 1938) è un cantautore, attore e regista cinematografico
italiano. È soprannominato “il Molleggiato” per via del suo modo di ballare. Grazie alla sua
carriera quasi sessantennale e ai suoi grandi successi, non solo in Italia ma anche nel resto
del mondo, è considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana. Il suo carattere
ha fatto sì che attorno a Celentano si costruisse un personaggio divenuto un emblema e
un’icona per molti italiani del secondo dopoguerra. “Leader” carismatico del CLAN,
etichetta musicale che vedeva uniti Celentano stesso con altri cantanti noti del tempo
(Don Backy, Ricky Gianco), si è dedicato anche alla carriera di attore, protagonista
oltre che dei famosi Musicarelli (film che riprendevano i successi musicali dell’artista) anche di tanti altri film di successo negli anni ’80. Con il brano “Il ragazzo
della via Gluck” del 1966 inizia la sua attività di cantante/predicatore, ruolo che
ancora tutt’oggi svolge con successo.

Ti penso e cambia il mondo
Affamati come lupi
viviamo in crudeltà
E tutto sembra perso
in questa oscurità
All’angolo e indifeso
ti cerco accanto a me… da soli
gli occhi non vedono
Ti penso e cambia il mondo
le voci intorno a me
Cambia il mondo,
vedo oltre quel che c’è
Vivo e affondo,
e l’inverno è su di me
ma so che cambia il mondo
se al mondo sto con te
C’è una strada in ogni uomo,
un’opportunità
il cuore è un serbatoio
di rabbia e di pietà
Credo solo al tuo sorriso
nel senso che mi dà

Da soli… gli occhi non vedono
Ti penso e cambia il mondo
le voci intorno a me
Cambia il mondo
vedo oltre quel che c’è
Vivo e affondo
e l’inverno è su di me
Lo so che cambia il mondo
se al mondo sto con te
Io sono qui… ti aspetto qui
Oltre il buio mi vedrai
Saprò difenderti… proteggerti
e non stancarmi mai
Acqua nel deserto… ti troverò
Dormi e si vedrà
Ti sentirai accarezzar
Ti penso e cambia il mondo
le facce intorno a me
Cambia il mondo
vedo oltre quel che c’è
Vivo e affondo

E l’inverno è su di me
Ma so che cambia il mondo
se al mondo sto con te
Coro:
Io sono qui… ti aspetto qui
Oltre il buio mi vedrai
Saprò difenderti.. proteggerti
e non stancarmi mai
Acqua nel deserto.. ti troverò
Dormi e si vedrà
Ti sentirai accarezzar
Ti penso e cambia il mondo
le voci intorno a me
Cambia il mondo
vedo oltre quel che c’è
Vivo e affondo
E l’inverno è su di me
Ma so che cambia il mondo
se al mondo sto con te

“Da soli gli occhi non vedono…”
Questa è una delle frasi più significative del brano di Adriano Celentano “Ti penso e
cambia e mondo”, inserito nell’album Facciamo finta che sia vero, uscito nel 2011.
Un album di protesta sociale, in cui troviamo un Celentano degno dei tempi del
Ragazzo della Via Gluck. Un album ricco di collaborazioni, tra le quali, proprio in
questo brano, troviamo Gino De Crescenzo, ai più noto come Pacifico. Un brano,
questo, in cui Celentano racconta in maniera perfetta la “solitudine” in cui l’uomo
si ritrova in questo tempo di forte crisi (“vivo e affondo, e l’inverno e su di me”). Da
questa solitudine interiore nasce la consapevolezza di non essere solo nel mondo,
ma, alzando lo sguardo, sapere di avere Dio dalla propria parte, un Dio buono, che
perdona e ascolta le nostre preghiere. Un Dio che sembra quasi rispondere, cercando
di tranquillizzare chi gli sta parlando: “Io sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai…”. Un Dio che dice al suo figlio “Non Temere”, così come ha fatto con la Vergine
Maria, con Giuseppe e con Giosuè, solo per fare alcuni esempi. Come sarebbe bello
essere consapevoli che ogni giorno della nostra vita, il Signore ci dice “Non Temere,
affida a me quella situazione che ti turba, prega per questa tua grande paura”. Come
sarebbe bello poter urlare ogni giorno al Signore : “Ti penso e cambia il mondo”.
14

n. 09 - 15 maggio 2012

EROGAZIONE
DELL’8x1000
- 2011
- DELLA
DIOCESI
MATERA-IRSINA
EROGAZIONE
DELLE SOMME
DERIVANTI
DALL'OTTO
PERDI
MILLE
2011
1. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. Esercizio del culto:
2 Conservazioni o restauro edifici di culto già esistenti
4 Sussidi liturgici
5 Studio, formazione e rinnovamento delle forme di pietà popolare
6 Formazione di operatori liturgici

141.000,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00

M. FRISINA, O Luce radiosa, cd
musicale, Paoline, 2007, 15,00 €
154.000,00

B. Esercizio e cura delle anime:
1 Attività pastorali straordinarie
2 Curia diocesana e centri pastorali diocesani
4 Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
5 Istituto di scienze religiose
6 Contributo alla facoltà teologica
7 Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
8 Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali pastorali
10 Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità
13 Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità

15.000,00
70.000,00
22.000,00
25.000,00
4.000,00
24.500,00
95.400,00
7.700,00
4.000,00
267.600,00

C.
1
2
4

Formazione del clero:
Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma
Formazione permanente del clero

15.000,00
2.400,00
30.000,00
47.400,00

E. Catechesi ed educazione cristiana:
3 Iniziative di cultura religiosa nell'ambito della diocesi
F. Contributo promozione del sostegno economico alla Chiesa
a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2011

5.500,00
1.500,00

476.000,00

Riepilogo
540.144,83
476.000,00

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2011
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI 2011
DIFFERENZA
L'importo "differenza" è così suddiviso:
Totale Fondo diocesano di garanzia
*Altre somme assegnate e non erogate al 31.3.2012

64.144,83
50.000,00
14.144,83

64.144,83
353,46
1.949,41
243,83

Interessi netti del 30/09/11
Interessi netti del 31/12/11
Interessi netti del 31/03/12
Totale interessi netti
SALDO C/C E DEPOSITO TITOLI AL 31 MARZO 2012

2.546,70

66.691,53

10.500,00
12.000,00
22.500,00

B. Opere caritative diocesane:
2 In favore di tossicodipendenti
3 In favore di anziani
5 In favore di altri bisognosi
6 Fondo antiusura (diocesano o regionale)

17.000,00
60.000,00
15.000,00
4.000,00
96.000,00

C. Opere caritative parrocchiali:
5 In favore di altri bisognosi

31.000,00
31.000,00

D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:
1 Contributo a Caritas Diocesana
2 Carità dell'Ordinario

55.000,00
24.010,00
79.010,00

E. Altre erogazioni:
1 Progetto promozione Caritas parrocchiali

15.000,00
15.000,00

243.510,00

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI

Riepilogo
775.053,78

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER l'ANNO 2011
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2011 (fino al 31 marzo 2012)
DIFFERENZA
L'importo "differenza" è così suddiviso:
* Somme accantonate per iniziative pluriennali anno in corso
* Somme accantonate per iniziative pluriennali esercizi precedenti
Totale iniziative pluriennali
*Altre somme assegnate nell'esercizio 2011 e non erogate
al 31.03.2012 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2012)

243.510,00

531.543,78
130.000,00
400.000,00
530.000,00
1.543,78

531.543,78
307,86
1.958,01
247,49

Interessi netti del 30/09/11
Interessi netti del 31/12/11
Interessi netti del 31/03/12
Totale interessi netti
SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31 MARZO 2012

2.513,36

534.057,14
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Il Tempo
pasquale è
il più antico tempo
liturgico
celebrato
dalla Chiesa,
uno
spazio di
cinquanta giorni che va dalla Domenica di Pasqua a quella di Pentecoste.
Questo progetto liturgico, dedicato alle
celebrazioni di tale periodo, comprende dieci canti, composti, orchestrati e
diretti da Marco Frisina, nell’esecuzione del Coro della Diocesi di Roma
e dell’Orchestra “Accademia d’Opera
Italiana”. Tra i brani, caratterizzati da
uno stile solenne e da un’esaltazione
della partecipazione corale, sono compresi anche due inni gregoriani, il Veni
Creator Spiritus e Jesu dulcis memoria, entrambi nella versione elaborata
da Frisina. Insieme agli altri canti, si
segnala l’Inno del Convegno Ecclesiale di Verona, Chiesa del Risorto.

BENEDETTO XVI, La Gioia
della Fede, San Paolo, 2012, pp.
192, € 9.90

2. PER INTERVENTI CARITATIVI
A. Distribuzione a persone bisognose:
1 Da parte della Diocesi
2 Da parte delle parrocchie

Recensioni

Il
Papa
spiega a
tutti i contenuti fondamentali
della fede
cristiana.
“La gioia
di credere
è la responsabilità del
cristiano:
in questa
ora della nostra storia dovremmo farla
nostra con animo nuovo” . Attingendo
al ricco patrimonio di omelie, catechesi e discorsi di Benedetto XVI, questo
libro ripercorre i contenuti fondamentali della fede cristiana. Nella prospettiva dell’Anno della fede, il Papa ci
guida a ravvivare e ad approfondire
le verità cristiane, offrendoci un’occasione propizia per iniziare quel cammino di conoscenza, conversione e
preghiera al quale la Chiesa ci chiama
in questo anno di grazia.

QUESTI SONO TEMPI IN CUI
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE DESTINARE
L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
FARE TRASPARENZA: Sono oltre 90 le opere visitate in Italia e nei Paesi in via di sviluppo
UN IMPERATIVO
diventate protagoniste negli ultimi 12 anni delle nostre campagne
IRRINUNCIABILE
di comunicazione sulla trasparenza. Ecco le nove storie 2012

IN ITALIA
A Ozieri la Caritas diocesana ha avviato progetti
occupazionali per persone in difficoltà: un panificio,
una falegnameria, un laboratorio di serigrafia,
una piccola fabbrica di ostie e una vigna.

A Rovereto 140 volontari si alternano “nell’emergenze freddo”. La fondazione “Comunità
solidale” cerca di assistere i senza fissa dimora
che, anche per colpa della crisi economica, sono
in continuo aumento. Diverse le strutture d’accoglienza in città e i corsi di reinserimento.

A Firenze la Caritas ha aperto alcune case
alloggio per l’assistenza diurna e notturna dei
malati di Aids. Oltre alle cure mediche essi
ricevono calore e accoglienza per rompere quella
barriera di solitudine e dolore in cui la malattia li
costringe.

A Palermo nel quartiere Ballarò l’asilo multietnico
“Il giardino di madre Teresa” si prende cura dei
bambini dalle 7.30 del mattino alle 18.00 permettendo ai genitori, per lo più immigrati, di
svolgere un lavoro, requisito importante per una
vera integrazione.

A Palermo la cooperativa sociale “Solidarietà”
avvia attività per l’inserimento di persone con
disagio psichico come il progetto “Ortocircuito”.
Attraverso la cura e la produzione delle piante
grasse i ragazzi con passato difficile compiono
grandi passi per tornare ad una vita serena.

Nella primavera del 200 l’Aquila e dintorni
furono colpite dal terribile terremoto. La Chiesa è
sempre stata presente anche attraverso la figura
dei sacerdoti. Ne è esempio don Vincenzo che, a
Rocca di Mezzo, ha portato conforto ai terremotati
anche attraverso le parole del Vangelo.

Nel cuore di Roma, le suore delle poverelle
ospitano gli anziani soli in difficoltà economica.
Nella casa di riposo, con attenzione e affetto, si
presta assistenza agli ospiti, facendoli sentire
amati e accolti come in una vera famiglia.

ALL’ESTERO
In Brasile, a Fortaleza, padre Adolfo, insieme
ad alcune suore, accoglie giovani madri vittime
di violenza domestica, costrette a prostituirsi e a
drogarsi. Si organizzano corsi di formazione di
musica, cucina, informatica e per parrucchiera.

E a Salvador de Bahia i volontari e operatori
dell’Avsi (volontari per il servizio internazionale)
sono impegnati nella zona periferica di Novos
Alagados. Vengono donati nuovi alloggi al posto
delle palafitte fatiscenti (senza fogne, acqua e
luce) e si offre la possibilità di essere introdotti
nell’ambiente lavorativo.

MARIA GRAZIA BAMBINO
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“La trasparenza, caratteristica
che accompagna da sempre
il nuovo sistema del sostegno
economico, è - e deve rimanere condizione imprescindibile
e necessaria per il nostro percorso
di Chiesa”. Le parole del Cardinale
Presidente della C.E.I. Angelo
Bagnasco non lasciano spazio
ad interpretazioni. Pronunciate
durante un incontro nazionale
del “sovvenire”, sono state molto
apprezzate anche in tutto il mondo
ecclesiale e civile. Il Servizio
Promozione Sostegno Economico
alla Chiesa, guidato da Matteo
Calabresi, firma, anche quest’anno,
una campagna di comunicazione
che dona luce alla trasparenza.
“Dalle storie evidenziate negli
spot tv si può risalire all’impegno
concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille
per far fronte alla crisi
economica”, spiega Calabresi,
“spesso essa fornisce un soccorso
che va oltre l’emergenza,
e sostiene molte persone nel
riprendere in mano la propria
vita”. Così da aprile a luglio
guardando uno spot in tv o,
con più calma durante tutto
l’anno, navigando in web nella
mappa8xmille, la campagna
di comunicazione Chiediloaloro
ha fatto il bis. Incontreremo storie,
volti, esperienze, vite che si
rivelano e raccontano come, grazie
all’8xmille destinato alla Chiesa
cattolica, è stato possibile offrire
con il contributo di volontari,
sacerdoti e strutture un vero aiuto
a chi ha bisogno.

Anche quest’anno per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si può usare:

uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31 maggio 2012 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uil modello Unico da consegnare entro il 30 settembre 2012 direttamente via internet oppure a un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato
all’invio telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso qualsiasi ufficio postale;
ula scheda allegata al modello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente
entro il 31 luglio 2012 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF) che può chiedere un corrispettivo per il servizio.
Il 5xmille si affianca all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non
costano nulla in più.

