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Il vero potere è il servizio
Papa Francesco

Liberiamo la Basilicata!
Dopo le dimissioni irrevocabili del governatore 
della Basilicata, Vito De Filippo, si andrà alle 
elezioni anticipate del consiglio regionale. Si 
apre quindi una stagione di campagna elettorale 
che vedrà quasi certamente i soliti noti in lizza 
per occupare poltrone che da anni appartengono 
a chi, con maggioranze bulgare del 60 o 70%, 
governano una regione che con tutte le sue ri-
sorse detiene anche il primato della disoccupa-
zione e della povertà. Una politica assistenzia-
listica che non crea sviluppo e che non offre gli 
strumenti per una crescita ha fallito e ha creato 
solo dipendenza e demotivazione, sono molti 
infatti i giovani, le donne e i padri di famiglia 
che lasciano la Basilicata per cercare altrove il 
lavoro e condizioni migliori per la realizzazione 
personale. La Basilicata da anni, per non dire da 
sempre, è ostaggio di una classe politica ineffi-
ciente che gioca alla “staffetta” tra chi occupa 
ruoli regionali, nazionali o provinciali ed enti 
regionali mentre il popolo resta a guardare o a 
sperare la fatidica raccomandazione. Dalle pa-
gine di Logos si lancia un appello ai cittadini, ai 
cattolici, alle associazioni, ai laici, ai sindacati, 
al mondo imprenditoriale, agli agricoltori, agli 
stessi partiti: LIBERIAMO LA BASILICATA!
Ognuno prenda coscienza che la politica non 
è una professione a vita, appannaggio di pochi 
che diventano imprenditori di se stessi, che si 
auto alimentano del voto dei propri assistiti, ma 
è una vocazione, un servizio, espressione alta 
della carità, dedizione per il bene comune.
Serve una formazione specifica per quanti vor-
ranno, e speriamo tanti, spendersi per la comu-
nità, per il bene comune, per il governo della 
regione, per l’elevazione morale del popolo, 
per rispondere alle attese di dignità personale, 
di giustizia, di un lavoro dignitoso, soprattutto 
per i giovani. E’ necessario anche che la gente 
comune, i cittadini onesti scommettano di più 
sulle proprie risorse umane, morali, intellet-
tuali, e si mettano insieme per una svolta, un 
cambiamento, un rinnovamento radicale della 
classe politica.

Filippo Lombardi



La fede senza le opere è morta

San Giacomo, un apostolo pratico e concreto,  quasi provoca i desti-
natari della sua unica lettera riportata nel Nuovo Testamento: “In-

sensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore!”
Il Papa emerito Benedetto XVI, nel suo messaggio per la Quaresima 
di quest’anno, ha scritto: “La fede è conoscere la verità e aderirvi; la 
carità è camminare nella carità … La fede ci fa conoscere i doni che il 
Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa fruttificare.”
Quali i motivi teologici di questo “intreccio” fra fede e carità?
La fede  è intimamente unita all’attuazione delle opere, in quanto la 
carità, se non è ridotta a filantropia, è vita nella e con la fede. A sua 
volta l’operosità non sostituisce la fede, attuata come consapevolezza e 
convinzione operativa dell’amore di Dio . 
Se la vita cristiana è la risposta all’amore di Dio, la prima risposta è 
proprio la fede, quale “si” ad un itinerario luminoso di amicizia con 
il Signore, per cui necessariamente e conseguentemente la nostra fede 
diventa veramente operosa per mezzo della carità (cfr.Gal.5,6).
La fede è conoscere ed aderire alla verità che è Cristo,  la carità  consiste 
nel camminare nella verità. Da questo si comprende  l’indissolubile in-
treccio tra fede e carità: con la fede si entra nell’amicizia con Gesù, con 
la carità operosa si vive, si coltiva, si attua quest’amicizia.
La fede autentica sfocia, anzi “trasborda” nel servizio al prossimo, nel 
volere bene e farlo ai fratelli e alle sorelle, simpatici o antipatici che 
siano. Una fede senza le opere è come un albero che senza frutti.
Una delle opere in cui culmina la fede operosa è il perdono e la ricon-
ciliazione: la fede che perdona sa guardare l’altro non solo nell’aspetto 
svelato di un momento di nervosismo, di rabbia, ma nella sua verità 
interiore. La fede dei coniugi vive e si attua nel perdono reciproco. La 
fede nel cristiano è operosa, se è capace di  riconciliazione nella comu-
nità parrocchiale, nell’ambiente di lavoro, con la parentela. 
Il perdono è la prova più sicura che la nostra fede è vitale, anzi feconda, 
perché ci fidiamo più di Dio e della Sua Parola, che di noi stessi. 
Dunque la fede senza le opere è morta! Quali opere? L’attività carita-
tiva, il volontariato, la pazienza, la benevolenza, l’attenzione alle si-
tuazioni di indigenza  corporale, ma anche psicologica e spirituale del 
prossimo.
Ravviviamo dunque la nostra fede nella misura in cui ci sforziamo, ci 
impegniamo ad entrare nello stesso dinamismo dell’amore verso Dio e 
verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita.
Il grande Agostino ci dice: “L’opera della fede è l’amore, e questo non 
può starsene in ozio: non solo non opera nulla di male, compie pure tut-
to il bene possibile. Ne consegue che se la fede senza carità non giova 
a nulla, la carità, quando c’è, necessariamente opera, e la fede stessa 
opera nell’amore”.

Michelangelo Tiribilli
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Le vicende giudiziarie che 
hanno colpito il Consi-

glio Regionale della Basilica-
ta sono di una portata tale 
da mettere in discussione 
la stessa sopravvivenza di 
un’intera classe politica. 
Sono emerse modalità di 
gestione dei fondi pubblici 
assolutamente inaccettabili. 
Bisogna anche dire – è vero 
– che lo stesso Consiglio Re-
gionale già da tempo aveva 
evidenziato queste anomalie 
e già aveva adottato provve-
dimenti per evitare il ripeter-
si di simili abusi. Il Presidente 
del Consiglio Regionale Vin-
cenzo Santochirico, a que-
sto proposito, ha affermato: 
«Il Consiglio regionale ha 
autonomamente adotta-
to radicali misure legislati-
ve, abrogando sia le norme 
che contemplavano i rim-
borsi chilometrici sia quelle 
che prevedevano le spese di 
rappresentanza, quelle cioè 
che oggi si assume siano 
state utilizzate in difformi-
tà alla legge. Dall’inizio del 
2013, infatti, non esistono 
più né rimborsi chilometrici 
né spese di rappresentanza 
per i consiglieri. Al contem-
po, sono stati drasticamente 
ridotti i contributi per il fun-
zionamento dei Gruppi con-
siliari, e introdotte norme di 
rendicontazione più severe, 
cui si aggiunge il controllo 

della Corte 
dei Conti».
Ma, eviden-
t e m e n t e , 
rimane l’in-
ter rogat i -
vo: cosa ha 
consentito 
tutto ciò? A 
questa os-
servazione 
si risponde 
solitamen-
te: è la po-

litica che corrompe gli uomi-
ni, per natura inclini al male. 
In realtà, la politica non rap-
presenta un male, né si può 
dire che l’uomo sia malvagio 
per natura. Ciò che ha con-
sentito, invece, tale degrado 
è il fatto che i partiti hanno 
smarrito il loro vero scopo. 
Scopo dei partiti è quello di 
dare un governo, assicuran-
do così l’ordinata convivenza 
civile. E con questo dovreb-
be esaurirsi il loro compito. 
In realtà, in Italia questo non 
avviene; perché i partiti han-
no la pretesa di condizionare 
ideologicamente l’operato 
del governo. Da ciò, la ne-
cessità di tenere permanen-
temente in vita le strutture di 

partito. E questo, in termini 
di costi ha, come sappiamo, 
un peso enorme e forse non 
più sopportabile per gli ita-
liani che pagano le tasse.
Don Luigi Sturzo colse, 
già nel momento dei lavo-
ri della Costituente, questa 
ambiguità e si batté ener-
gicamente perché la Costi-
tuzione repubblicana esclu-
desse il riconoscimento dei 
gruppi parlamentari all’inter-
no delle Camere. Per Sturzo, 
all’interno del Parlamento 
sarebbero ammissibili soltan-
to due gruppi: maggioranza 
e opposizione, in ragione 
dell’opzione espressa da cia-
scun parlamentare relativa-
mente al fatto che dichiara 
di sostenere il governo o di 
opporsi. Così purtroppo non 
è stato, sebbene il testo co-
stituzionale abbia evitato 
ogni esplicito riconoscimen-
to dei gruppi parlamentari. 
Ciò ha avuto la conseguen-
za di avere all’interno delle 
assemblee legislative la pre-
senza dei partiti che di fatto 
hanno alterato il fine proprio 
di rappresentare la volon-
tà popolare a vantaggio di 
meno nobili interessi di par-

te. Tornando alle vicende del 
Consiglio Regionale della 
Basilicata, il Presidente San-
tochirico non a torto chie-
de che sia riconosciuta allo 
stesso Consiglio una risoluta 
volontà di autoriforma. Bi-
sogna prenderne atto, ma 
forse il Consiglio Regionale 
potrebbe impegnarsi a fare 
qualcosa in più. Tra le varie 
conseguenze della bufera 
che ha investito la massima 
assise regionale, c’è il fatto 
di non aver approvato nem-
meno in questa legislatura 
il nuovo Statuto regionale. 
Bene, se ne approfitti perché 
nello Statuto sia iscritta fi-
nalmente la norma voluta da 
don Sturzo che riduce a sol-
tanto due gruppi, maggio-
ranza e opposizione, la pre-
senza politica nell’assemblea 
legislativa. In questa maniera 
gli organi istituzionali sareb-
bero esonerati dall’umiliante 
prassi di dovere negozia-
re la propria azione politica 
con le burocrazie dei partiti. 
Potrebbe essere proprio il 
nuovo Statuto della Regione 
Basilicata a inaugurare que-
sta nuova stagione politica 
italiana.

Allontanare i partiti dal Consiglio Regionale
Attualità delle indicazioni di don Luigi Sturzo

Paolo Tritto
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Eustachio Disimine

Accompagnare i giovani nel mondo del lavoro
La 47ma Settimana Sociale

I dati sulla disoccupazione continua-
no a crescere in maniera incessante 

mese dopo mese, assumendo dimensio-
ni drammatiche nel mondo giovanile e 
nel nostro Mezzogiorno. Il fenomeno è 
grave e anche la Chiesa Italiana prova a 
misurarsi con la questione della disoc-
cupazione giovanile mentre si prepara 
alla 47ma Settimana Sociale di Torino. 
Al tema è infatti dedicato uno specifico 
paragrafo del Documento Preparatorio, 
in numero 20, che ha un titolo significa-
tivo: accompagnare i giovani nel mon-
do del lavoro.
Da un lato, il Documento chiede buone 
politiche per il lavoro e per lo sviluppo.
Buone politiche per il lavoro sono quel-
le che aiutano i giovani a non rimanere 
soli nell’affrontare il grave problema 
della precarietà. Il riferimento è a tutte 
quelle forme di lavoro atipico ed a tem-
po determinato per le quali si chiede un 
quadro di maggiore tutela per le giovani 
generazioni. Buone politiche per lo svi-

luppo sono quelle capaci di valorizzare 
le potenzialità dei diversi territori con 
particolare attenzione a quelle dell’a-
gricoltura, del turismo e dell’ambiente. 

Si tratta di potenzialità particolarmente 
presenti nel nostro Mezzogiorno ma che 
non si è riusciti a inserire in un percorso 
di autentico e duraturo sviluppo. Anzi, 
si potrebbe aggiungere, si sono talora 
mortificate proprio queste risorse per 
favorire investimenti che non hanno 
dato gli esiti attesi. Come non citare per 
la nostra Basilicata il caso emblematico 
delle trivellazioni petrolifere?

D’altro canto, sostiene il Documento, 
non è ragionevole aspettarsi che la cre-
scita del nostro Paese possa miracolosa-
mente ripartire da qualche meccanismo 
politico o economico, né che i posti di 
lavoro nascano principalmente dalle po-
litiche per il lavoro. ‘Occorrono – affer-
ma il Documento - ‘maestri’ del lavoro 
quotidiano, anche nelle sue forme più 
semplici, e maestri di imprenditoriali-
tà che accompagnino efficacemente i 
giovani’. In questo ambito c’è un ruolo 
educativo che possono e devono svolge-
re la famiglia, la scuola e la parrocchia 
nel formare i giovani non per ‘trovare’ 
lavoro ma, appunto, per ‘accompagnar-
li’ nel mondo del lavoro. Accompagnare 
diventa la sfida fondamentale per uscire 
da questa crisi dalla quale non usciremo 
se non insieme. Chi volesse approfondi-
re il Documento Preparatorio, può sca-
ricarlo dal sito www.laboratoriobeneco-
munematera.org nella sezione dedicata 
alla 47ma Settimana Sociale.

SETTIMANE SOCIALI 
CATTOLICI ITALIANIDEI

CATTOLICI NELL’ITALIA DI OGGI.
UN’AGENDA DI SPERANZA PER IL FUTURO DEL PAESE

UN CAMMINO DI DISCERNIMENTO
VERSO LA 46a SETTIMANA SOCIALE

CATTOLICI NELL’ITALIA DI OGGI.
UN’AGENDA DI SPERANZA PER IL FUTURO DEL PAESE

REGGIO CALABRIA
14-17 OTTOBRE 2010
REGGIO CALABRIA
14-17 OTTOBRE 2010

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE DELLE SETTIMANE SOCIALICOMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE DELLE SETTIMANE SOCIALI

Ernesto Pavone

Tenacia e costanza
Inventarsi e tenersi il lavoro

La mia esperienza imprenditoriale 
inizia intorno al 1975. Al ritorno del 
servizio militare decisi di intraprende-
re l’attività di autotrasportatore, con 
tutte le mie forze e la mia passione ri-
uscii ad acquistare un autocarro. Tutto 
procedeva bene, avevo fatto un con-
tratto di trasporto con un pastificio di 
Matera che puntualmente, tutti i gior-
ni, ci faceva lavorare. Dopo un po’ di 
anni le cose iniziarono a non andare 
più nel verso giusto, quindi vendetti 
il camion, chiusi l’attività e mi misi a 
fare l’autista di linea con un’azienda 
che produceva salotti; giravo l’Euro-
pa, Belgio, Inghilterra, Francia, Spa-
gna, Germania, una bella esperienza. 
Nel 1990 mi chiamò un mio caro 
amico, produttore leader di salotti a 
Matera e mi propose di aprire, insie-
me ad altre due persone, un attività di 
logistica e spedizioni per trasportare 
le sue merci. Non esitai, risposi subi-
to di sì, investimmo tutto quello che 

avevamo, le banche non credevano 
nel nostro progetto, ma noi eravamo 
totalmente convinti di potercela fare 
che nessuno riuscì a fermarci. Con il 
passare del tempo l’azienda diede i 
suoi risultati, le cose andavano bene.  
Nel 2004 decidemmo di costruire un 
capannone nella zona industriale La 
Martella di circa 4000 mq. per l’en-
nesima volta le banche ci chiusero 
la porta in faccia, comunque siamo 
andati avanti per la nostra strada. A 
capannone finito eravamo fornitori 
logistici di quasi tutte le aziende ma-
nifatturiere del distretto del salotto. 
Insieme con loro abbiamo sviluppato 
un progetto di trasporti intermodali 
con casse mobili che viaggiavano sui 
vagoni ferroviari, un bel business, le 
cose andavano alla grande.  Dal 2007 
iniziano i problemi. La crisi inizia a 
far chiudere le aziende che fino a quel 
momento avevano sempre onorato le 
scadenze,  Noi però siamo riusciti a 

sopravvivere usando tutti i mezzi a 
nostra disposizione per poter salvare 
tutto quello che si era costruito ne-
gl’anni,  anticipando ricevute bancarie 
e fatture, le banche applicavano  inte-
ressi da capogiro. Nel 2008 arriva la 
batosta finale. Una nota azienda mate-
rana non ce la fa e chiude. Non aven-
do più la forza economica, abbiamo 
chiesto al fondo di garanzia regionale 
di darci una mano, il fondo di garan-
zia accetta e ci garantisce una somma 
tramite un istituto bancario che pun-
tualmente ci rifiuta l’operazione. Nel 
2009, dopo tanti tentativi, l’azienda, 
in cui avevamo creduto tanto, fallisce 
e ci ritroviamo per l’ennesima volta 
a dover affrontare situazioni che non 
auguro a nessuno. Comunque, grazie 
a Dio, alla salute e alla caparbietà, con 
lo spirito di non fermarci mai davanti 
a nulla, mio figlio, con l’aiuto dei no-
stri dipendenti più fedeli, ha iniziato  
un’altra attività imprenditoriale. 
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Amo il mio lavoro
Il mio lavoro mi porta quotidianamente a relazionarmi con un 
pubblico diverso, un’attività che mi permette di conoscere, par-
lare, scambiare opinioni con diversi interlocutori; mi rendo an-
che conto di essere fortunato a svolgere un compito quasi facile, 
leggero rispetto a tanti altri lavori di vera fatica fisica o di forte 
rischio personale. Cerco di essere rispettoso dei miei impegni nei 
confronti del mio datore, essendo presente sul posto di lavoro, 
svolgendo le mie mansioni con impegno e serietà nella convin-
zione che l’azienda crescerà con me e non mi farà mancare il suo 
sostegno, che non è solo il compenso della busta paga, ma della 
fiducia ricambiata dalle re-
sponsabilità concesse.
Se qualche volta la costan-
za, l’impegno non bastano 

per ottenere risultati immediati sperati, come l’adozione di un 
testo, che pensami di aver fatto tua e che per l’intervento di al-
tri ti è stata negata, ho imparato a non abbattermi perché so di 
aver fatto il possibile per raggiungere l’obiettivo e magari quan-
do non ci credi più essa arriva perché qualcuno ti ha creduto, si 
è fidato e ti soddisfa ancor di più perché ripaga appieno il tuo 
impegno nel tempo, le parole che hai speso per essa.
Voglio infine ringraziare il Signore per il mio lavoro che (con i 
tempi critici che viviamo) mi ha permesso e mi permette ancora 
oggi di crescere la mia famiglia, anche con sacrifici ma con la 
consapevolezza che solo ciò che ottieni con l’onestà e l’im-
pegno del tuo lavoro ti ripagherà.        Leonardo Presicci 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno
oggi, primo maggio, celebriamo san Giuseppe 
lavoratore e iniziamo il mese tradizionalmen-
te dedicato alla Madonna. In questo nostro 
incontro, vorrei soffermarmi allora su queste 
due figure così importanti nella vita di Gesù, 
della Chiesa e nella nostra vita, con due brevi 
pensieri: il primo sul lavoro, il secondo sulla 
contemplazione di Gesù.
1. Nel Vangelo di san Matteo, in uno dei 
momenti in cui Gesù ritorna al suo paese, a 
Nazaret, e parla nella sinagoga, viene sottoli-
neato lo stupore dei suoi paesani per la sua sa-
pienza, e la domanda che si pongono: «Non è 
costui il figlio del falegname?» (13,55). Gesù 
entra nella nostra storia, viene in mezzo a noi, 
nascendo da Maria per opera di Dio, ma con 
la presenza di san Giuseppe, il padre legale 
che lo custodisce e gli insegna anche il suo la-
voro. Gesù nasce e vive in una famiglia, nella 
santa Famiglia, imparando da san Giuseppe 
il mestiere del falegname, nella bottega di 
Nazaret, condividendo con lui l’impegno, la 
fatica, la soddisfazione e anche le difficoltà di 
ogni giorno. Questo ci richiama alla dignità e 
all’importanza del lavoro. Il libro della Genesi 
narra che Dio creò l’uomo e la donna affidan-
do loro il compito di riempire la terra e sog-
giogarla, che non significa sfruttarla, ma col-
tivarla e custodirla, averne cura con la propria 
opera (cfr Gen 1,28; 2,15). Il lavoro fa parte 
del piano di amore di Dio; noi siamo chiamati 
a coltivare e custodire tutti i beni della crea-
zione e in questo modo partecipiamo all’o-
pera della creazione! Il lavoro è un elemento 
fondamentale per la dignità di una persona. 
Il lavoro, per usare un’immagine, ci “unge” di 
dignità, ci riempie di dignità; ci rende simili a 
Dio, che ha lavorato e lavora, agisce sempre 
(cfr Gv 5,17); dà la capacità di mantenere se 
stessi, la propria famiglia, di contribuire alla 
crescita della propria Nazione. E qui penso 

alle difficoltà che, in vari Paesi, incontra oggi 
il mondo del lavoro e dell’impresa; penso a 
quanti, e non solo giovani, sono disoccupati, 
molte volte a causa di una concezione eco-
nomicista della società, che cerca il profitto 
egoista, al di fuori dei parametri della giusti-
zia sociale. Desidero rivolgere a tutti l’invito 
alla solidarietà, e ai Responsabili della cosa 
pubblica l’incoraggiamento a fare ogni sforzo 
per dare nuovo slancio all’occupazione; que-
sto significa preoccuparsi per la dignità della 
persona; ma soprattutto vorrei dire di non 
perdere la speranza; anche san Giuseppe ha 
avuto momenti difficili, ma non ha mai perso 
la fiducia e ha saputo superarli, nella certezza 
che Dio non ci abbandona. E poi vorrei rivol-
germi in particolare a voi ragazzi e ragazze 
a voi giovani: impegnatevi nel vostro dovere 
quotidiano, nello studio, nel lavoro, nei rap-
porti di amicizia, nell’aiuto verso gli altri; il 
vostro avvenire dipende anche da come sape-
te vivere questi preziosi anni della vita. Non 
abbiate paura dell’impegno, del sacrificio e 
non guardate con paura al futuro; mantenete 
viva la speranza: c’è sempre una luce all’oriz-
zonte. Aggiungo una parola su un’altra parti-
colare situazione di lavoro che mi preoccupa: 
mi riferisco a quello che potremmo definire 
come il “lavoro schiavo”, il lavoro che schiaviz-
za. Quante persone, in tutto il mondo, sono 
vittime di questo tipo di schiavitù, in cui è la 
persona che serve il lavoro, mentre deve esse-
re il lavoro ad offrire un servizio alle persone 
perché abbiano dignità. Chiedo ai fratelli e 
sorelle nella fede e a tutti gli uomini e donne 
di buona volontà una decisa scelta contro la 
tratta delle persone, all’interno della quale fi-
gura il “lavoro schiavo”. 2. Accenno al secondo 
pensiero: nel silenzio dell’agire quotidiano, 
san Giuseppe, insieme a Maria, hanno un 
solo centro comune di attenzione: Gesù. Essi 
accompagnano e custodiscono, con impegno 

e tenerezza, la crescita del Figlio di Dio fat-
to uomo per noi, riflettendo su tutto ciò che 
accadeva. Nei Vangeli, san Luca sottolinea 
due volte l’atteggiamento di Maria, che è an-
che quello di san Giuseppe: «Custodiva tut-
te queste cose, meditandole nel suo cuore» 
(2,19.51). Per ascoltare il Signore, bisogna 
imparare a contemplarlo, a percepire la sua 
presenza costante nella nostra vita; bisogna 
fermarsi a dialogare con Lui, dargli spazio 
con la preghiera. Ognuno di noi, anche voi ra-
gazzi, ragazze e giovani, così numerosi questa 
mattina, dovrebbe chiedersi: quale spazio do 
al Signore? Mi fermo a dialogare con Lui? Fin 
da quando eravamo piccoli, i nostri genitori 
ci hanno abituati ad iniziare e a terminare la 
giornata con una preghiera, per educarci a 
sentire che l’amicizia e l’amore di Dio ci ac-
compagnano. Ricordiamoci di più del Signo-
re nelle nostre giornate! E in questo mese di 
maggio, vorrei richiamare all’importanza e 
alla bellezza della preghiera del santo Rosa-
rio. Recitando l’Ave Maria, noi siamo condot-
ti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere 
cioè sui momenti centrali della sua vita, per-
ché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli 
sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre 
attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bel-
lo se, soprattutto in questo mese di maggio, 
si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, 
in Parrocchia, il santo Rosario o qualche pre-
ghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La pre-
ghiera fatta assieme è un momento prezioso 
per rendere ancora più salda la vita familiare, 
l’amicizia! Impariamo a pregare di più in fa-
miglia e come famiglia!
Cari fratelli e sorelle, chiediamo a san Giu-
seppe e alla Vergine Maria che ci insegnino ad 
essere fedeli ai nostri impegni quotidiani, a 
vivere la nostra fede nelle azioni di ogni gior-
no e a dare più spazio al Signore nella nostra 
vita, a fermarci per contemplare il suo volto. 

Mercoledì, 1° maggio 2013
PAPA FRANCESCO ci parla del lavoro
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“Metti in circolo il tuo amore”
Il biennio filosofico del seminario a Fano per esperienze di carità

Da Lunedì 4 a Venerdì 8 Marzo, noi seminaristi del biennio filo-
sofico del Seminario Maggiore di Basilicata ci siamo recati nella 
diocesi di Fano per una esperienza di carità, guidati dal nostro 
direttore spirituale don Leonardo Verre. Abbiamo svolto il no-
stro servizio in diverse strutture, una casa che ospita ragazze 
con disturbi psico-fisici, un centro per anziani, i centri d’ascolto 
e la mensa caritas e un centro pomeridiano di aiuto ai ragazzi 
per il recupero scolastico. Ci ha sostenuto, in questa settimana, 
l’icona del “buon samaritano”. Giorno per giorno, suor Tiziana 
Sciò, superiora locale della comunità delle Suore Discepole di 
Gesù Eucaristico di Campobasso, ci ha guidati a scoprire aspetti 
particolari di questa parabola evangelica. «Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua  anima, con tutta 
la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come 
te stesso» (Lc 10,27), queste le parole che ogni mattino risuo-
navano nei nostri cuori. Amare l’altro come me stesso, anche 
se colui che mi sta dinanzi non mi rassomiglia, anche se colui 
che sta dinanzi non mi ascolta, anche se colui che mi è dinanzi 
non presta attenzione a me. Ma il samaritano passando vicino a 
quell’uomo, ormai inerme e sfigurato, «ne ebbe compassione»; 
egli viene preso, come dice il testo originale, «nelle viscere». A 
questo suo profondo movimento, segue l’azione concreta. Gli 
fasciò le ferite e si prese cura di lui. Questa figura evangelica ha 
animato il nostro servizio, che, apparentemente non ha avuto 
alcuna forma di riconoscenza ma nel profondo, quelle persone, 
che per noi erano diventate le persone a cui fasciare le ferite 
e di cui prenderci cura, ci hanno dato tanto. Ci hanno aiutato 
a scoprire la bellezza della vita e di ogni piccolo dono che Dio 
da’ ai suoi figli. Non è stato semplice, ma questa esperienza ci 
ha aiutati a dire con Sant’Agostino: «Dal momento che tutte le 

cose buone, sia grandi sia piccole, a qualsiasi livello della realtà 
si trovino, non possono essere se non ad opera di Dio, ne con-
segue che ogni natura in quanto natura è un bene, e che ogni 
natura non può essere se non dal Dio supremo e vero». Dio nel 
creare tutte le cose, come ci ricorda il libro della Genesi, «vide 
che era cosa buona». Tutto ciò che è, per il solo fatto che è, è 
buono, poiché è da Dio. Questo ci dà la spinta al servizio. Ma il 
samaritano è anche immagine di Cristo che si accosta all’uomo 
sofferente per offrirgli la sua misericordia, il suo sostegno, il 
suo amore. In questa settimana ci siamo anche sforzati di in-
carnare questa carità di Cristo che porta all’uomo sofferente 
il suo amore e la sua vicinanza. L’esperienza è stata arricchita 
dalla testimonianza di vita della Comunità delle Suore Discepole 
di Gesù Eucaristico di San Francesco in Rovereto, nei pressi di 
Tavernelle, presso le quali abbiamo alloggiato. La condivisione 
dei momenti di preghiera e di alcuni incontri di fraternità, ci 
hanno decisivamente stimolato  alla riscoperta del proprio cari-
sma individuale, rafforzato la dimensione caritativa e valorizza-
to anche il confronto con la spiritualità della comunità religiosa, 
attraverso la conoscenza del loro Padre fondatore, Mons. Raffa-
ello Delle Nocche, Servo di Dio e Vescovo di Tricarico dal 1922 al 
1961. Durante la nostra permanenza presso Tavernelle, abbiamo 
anche visitato alcune cittadine limitrofe come  le città di Gubbio 
e Urbino. L’esperienza di carità si è conclusa Venerdì in serata, 
quando è stata celebrata la Via Crucis presso il convento delle 
Suore Discepole. Le meditazioni, redatte da noi, hanno espresso 
il personale pensiero di ognuno sulle stazioni della via dolorosa 
del Cristo al Calvario, coniugate con le situazioni di sofferenza 
incontrate durante il corso del  servizio.

Leonardo Rocco Sisto

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata

“Giovanni Paolo II”

La forza rigenerante della fede

Un evento atteso e preparato attraverso incontri interparrocchiali 
la visita pastorale del nostro Arcivescovo nelle parrocchie di 

Bernalda e Metaponto. Tre settimane intense di incontri con i grup-
pi ecclesiali, il mondo del lavoro, l’Amministrazione Comunale e 
quanti operano per promuovere la crescita del territorio a livello so-
cio - culturale. Nel cuore del Pastore l’attenzione alle persone, la 
piena disponibilità all’ascolto che si fa condivisione e discernimento 
alla luce del Vangelo.
Grande rispetto e gratitudine per i carismi e le esperienze di tutte le 
aggregazioni ecclesiali, esortate a vivere la spiritualità della comu-
nione per essere seme di speranza in un contesto sociale di grande 
frammentazione. Tante le ricchezze emerse nei diversi incontri ma 
tante anche le problematiche: l’esigenza del primo annuncio in un 
contesto culturale in cui la fede non è più scontata, il coinvolgimento 
delle famiglie nel cammino di iniziazione cristiana, la crisi econo-
mica che grava su tanti, la presenza sempre più accentuata di immi-
grati, la carenza di servizi sociali. Uno scenario inquietante al quale 
la comunità ecclesiale non può rimanere indifferente. La Chiesa è 

chiamata ad essere forza viva nel territorio, ad intensificare l’impe-
gno missionario di evangelizzazione e promozione umana, mettendo 
in comune risorse ed esperienze formative: questo l’appello rivolto a 
tutti dal nostro Arcivescovo. Occorre progettare una pastorale delle 
relazioni con ogni uomo, specialmente coloro che vivono ai margini 
della comunità ecclesiale o non hanno ancora scoperto la forza rige-
neratrice della fede. Ė lo stile di una Chiesa che cammina sulle strade 
dell’uomo, ponendo la fede in dialogo con la vita perché la vita sia 
illuminata dalla fede e la fede non perda lo spessore dell’umanità. 
Per raggiungere questa meta, è necessario un cammino formativo 
permanente, incentrato sulla Parola, la catechesi, i Sacramenti, la ca-
rità. Una consegna che ancora una volta ci riporta al cuore della vita 
di fede e ci interpella come singoli e comunità. Siamo grati al nostro 
Arcivescovo per averci sollecitato ad una rinnovata coscienza del 
grande dono della fede e per aver suscitato interrogativi che ci aiu-
tano a crescere. La visita pastorale non è la conclusione ma l’inizio 
di un lungo percorso affidato ai sacerdoti e ai laici, in un clima di 
fraterna e gioiosa corresponsabilità.

Donatella Emma
Visita Pastorale   Bernalda
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Gli europei di fronte a Cristo
La riflessione del Cardinale Schönborn

La grandezza del dono gratuito

L’elezione del primo papa “non 
europeo” nella storia della Chie-

sa ha fatto porre non pochi interro-
gativi sulla consistenza della presen-
za cristiana nel Vecchio continente. 
Per la verità, papa Francesco non 
è stato il primo papa non europeo; 
questo primato spetterebbe semmai 
a San Pietro e non ci sarebbe nem-
meno bisogno di ricordarlo. E non 
si può dire neanche che soltanto il 
primo e l’ultimo papa provengano 
da territori non europei; ce ne sono 
stati diversi altri. Comunque, l’in-
terrogativo iniziale rimane: che ne è 
della Chiesa in Europa? Dalle ultime 
vicende, non ne esce ridimensionata 
la Chiesa che ospita la sede aposto-
lica? I timori scaturiscono anche dal 
fatto che l’Europa manifesta ormai 
segni di aperta ostilità nei confronti 
del cristianesimo, soprattutto in se-
guito al rifiuto di inserire il ricono-
scimento delle radici cristiane nel-
la costituzione europea. Proprio in 
questi giorni, la Francia ha approva-
to in via definitiva il matrimonio tra 
coppie omosessuali e sono già nove 
i paesi europei ad avere autorizza-
to le cosiddette nozze gay. Si tratta, 
evidentemente, di clamorosi gesti di 
rottura con la tradizione e la dottrina 
cristiane.
La Chiesa sembra essere percepi-
ta dagli europei, dunque, come “un 
corpo estraneo” e non più come la 
radice della propria civiltà. A questa 
osservazione, tentò di dare una ri-

sposta il cardinale Christoph Schön-
born, Arcivescovo di Vienna, in una 
conferenza tenuta nel 2010 all’U-
niversità cattolica di Washington, 
testo ora pubblicato dalle Edizioni 
EMI di Bologna. La sua risposta fu 
semplice e disarmante. La Chiesa è 
in Europa, nello stesso tempo, cor-
po estraneo e radice. E non per l’o-
struzionismo laicista, ma per la sua 
stessa natura. Non solo, ma sostie-
ne Schönborn, questa “estraneità” 
irriducibile della Chiesa è il seme, 
il presupposto della fecondità della 
presenza cristiana. Dice il cardinale: 
«quest’Europa, e il mondo occiden-
tale intero, non sopravvivrà senza 
quell’estraneità portata dal cristiane-
simo. In altre parole, l’Europa può 
svolgere il suo ruolo nell’ambito 
delle culture del mondo soltanto se 
ritiene il cristianesimo, questo corpo 
estraneo, come parte integrante della 
sua identità». Il problema, semmai, 
è un altro: affermando la propria 
autonomia rispetto a questo “corpo 
estraneo”, l’Europa non rischia di 
avviarsi verso il proprio inaridimen-
to? E i segni di questo rischio ci sono 
tutti, particolarmente quello del de-
clino demografico. Perché si assiste 
a un fenomeno così preoccupante 
come quello dell’invecchiamento 
della popolazione europea? «Que-
sto dato» osserva Schönborn, «non è 
anche legato al fatto che l’Europa è 
diventata il continente meno religio-
so del mondo?»       P.T.

Oggi più che mai capita spesso di ascoltare storie reali, la 
cui trama è una richiesta di aiuto, non solo di ordine ma-
teriale. I protagonisti dei fatti sono i nostri “compagni di 
viaggio” quotidiani, desiderosi di ascoltare una parola le-
nitiva, incrociare uno sguardo luminoso, toccare una mano 
tesa, per assaporare il valore assoluto della vita. I verbi 
usati per l’occasione davanti ai sostantivi, non sono casua-
li, sono emissari del verbo donare, contrazione del verbo 
dare, affinché i destinatari del messaggio, si accorgano del 
valore prezioso della loro essenza e della loro esistenza. 
Donare significa: dare “gratis,” parola che ha la stessa ori-
gine della Grazia, la quale scaturisce da un cuore di carne, 
coraggioso e sensibile, che non fa calcoli e comprende che 
la sua solidarietà serve ad addolcire la solitudine dell’al-

tro. Solidarietà e solitudine, interdipendenti tra loro, sono 
binari  paralleli che convergono nell’orizzonte infinito del-
la carità. La solitudine è sintomo di autoemarginazione: 
appena ci si accorge del disagio provato per la condizione 
di inferiorità a cui un altro è esposto, occorre far scattar, 
con l’azione del dono, il soccorso nei confronti dell’anello 
debole della catena. Il dono è un veicolo per dire all’altro: 
“ci tengo a te,” ma soprattutto per dire: “io, sono felice 
di poterti aiutare”. Ogni manifestazione targata solidarietà 
deve essere un’occasione per dimostrare l’amicizia e la re-
ciproca simpatia, strade che si intersecano per soddisfare 
il bisogno di “avere” ma soprattutto di “donare.” Se capita 
di vedere una mano tesa, bisogna cercare di non passare 
oltre.                Marta Natale
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L’identità maschile e femminile e l’ideologia del gender

Pellegrinaggio mariano delle famiglie

Giuditta Coretti

Hanno fatto il giro del mondo le imma-
gini dei cortei colorati nelle piazze 

francesi, a difesa della famiglia. Ciò no-
nostante, lo scorso 23 aprile 2013, è sta-
to approvato dal Parlamento d’oltralpe il 
disegno legislativo di introduzione delle 
nozze gay e della adozione da parte di 
coppie di omosessuali. La legge impone 
anche il divieto di nominare nei documen-
ti e nelle istituzioni pubbliche i termini di 
“padre” e “madre” , sostituiti da “genitore 
uno” e “genitore due” da apporre in ordine 
alfabetico. Ora, se da un lato è facile argui-
re come i politici, non potendo risolvere 
problemi come la crisi e la recessione, si 
buttano in promesse elettorali facilmente 
conseguibili sulla carta tanto sono assurde 
nei fatti, come appunto il matrimonio gay 
e le adozioni per le coppie omosessuali, 
è altrettanto evidente che la natura non si 

sovverte cambiando i vocaboli. I disastri 
umani che ne conseguono sono sotto gli 
occhi di tutti. Il divorzio libero, l’aborto 
procurato, il sesso sfrenato, la sterilizza-
zione, l’eutanasia, il suicidio assistito, la 
sperimentazione genetica sono conseguen-
ze di una teorizzazione antropologica che 
è contro l’uomo, come denuncia instan-
cabilmente il Magistero della Chiesa. Nel 
nostro contesto culturale è sempre meno 
chiaro che cosa voglia dire essere donna o 
essere uomo. Eppure è esperienza comune 
che si nasce maschio o femmina e si di-
venta uomini e donne lungo un percorso 
di vita personale, originale e unico in cui 
si intrecciano biologia, ambiente, cultura 
e libertà. La cultura odierna però imma-
gina che il sesso come dato di natura sia 
irrilevante, tanto da poter essere sostitui-
to facilmente dalla volontà individuale: si 

può essere tutto ciò che si vuole  e l’iden-
tità è fluida. Recuperiamo allora, a partire 
dal dialogo nelle nostre comunità, il senso 
della femminilità e della mascolinità, del-
la maternità e della paternità, mettendo al 
centro il più debole, cioè il bambino. La 
Convenzione dell’Onu sui diritti del fan-
ciullo afferma che: «in tutte le decisioni 
relative ai fanciulli, di competenza sia del-
le istituzioni pubbliche o private di assi-
stenza sociale, dei tribunali, delle autorità 
amministrative o degli organi legislativi, 
l’interesse superiore del fanciullo deve 
avere una considerazione preminente» 
(art.3) al fine di garantire «il diritto di ogni 
fanciullo ad un livello di vita sufficiente 
per consentire il suo sviluppo fisico, men-
tale, spirituale, morale e sociale» (art. 27). 
Un ruolo insostituibile in questo sviluppo 
hanno il padre e la madre.

C’è una parola che abbiamo 
sentito ripetere più volte da 
Papa Francesco fin dal giorno 
della sua elezione al soglio di 
Pietro ed è la parola “cammi-
no”:  essa sottolinea il carattere 
fondamentale dell’esperienza 
umana fatta di una  trama di 
avvenimenti e circostanze  che 
fanno emergere, in varia misu-
ra, problemi e bisogni.  Anche 
l’esperienza religiosa autentica, 
quando non sia ridotta a “filoso-
fia di vita”, è un cammino, una 
storia che può essere raccontata 
ed incontrata, un fatto reale nel-
la vita dell’uomo.
Per ridestare  la coscienza, 
personale  e  comunitaria, del 

cammino al quale ci invita il 
Santo Padre, in occasione del 
mese mariano e della Giornata 
internazionale della famiglia,  
la Diocesi di Matera-Irsina ha 
vissuto un pellegrinaggio ma-
riano attraverso i luoghi più si-
gnificativi dei Sassi di Matera. 
Il pellegrinaggio è stato occa-
sione, nell’Anno della fede, per 
meditare sui “Misteri della gio-
ia” attraverso la recita del Santo 
Rosario. Il titolo scelto per l’in-
contro “E l’Angelo si allontanò 
da Lei” sottolinea il percorso di 
fede che, come Maria, ogni cri-
stiano è chiamato a compiere 
dopo il primo annuncio del “fat-
to” cristiano.     Erasmo Bitetti

GIANTIN VALTER, Quando finisce la 
vita?, Città Nuova, 2013, pp. 312, € 
22,00
I temi di bioetica provocano facilmente 
contrapposizioni irriducibili, in quanto 
fanno riferimento ai valori fondamen-
tali di ogni persona. Quando poi si parla 
di fine vita, ogni parola e azione, acqui-
sta un peso e una delicatezza estrema. Il 
caso di Terry Schiavo o quello di Eluana 
Englaro sono solo due tra gli episodi più 
noti della cronaca che hanno posto l’o-
pinione pubblica di fronte ad interrogativi quanto 
mai problematici. Il volume intende aiutare chi si interro-
ga su come assistere un malato fino agli ultimi momenti 
dell’esistenza, nel pieno rispetto della sua dignità. Nel testo 
si affronta il tema della nutrizione e idratazione artificiale 
dal punto di vista clinico, psicologico, sociologico, filosofi-
co/teologico, legale, bioetico, attraverso anche nuovi dati 
scientifici. Mettendo a confronto circa 25 autori, fa dialo-
gare esperienze, ricerche scientifiche, posizioni filosofiche, 
casi di cronaca, professionalità diverse, dimostrando che è 
spesso possibile (e utile) trovare insieme la pista da seguire.
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È salito al cielo, siede alla destra del Padre
L’Ascensione spiegata da Papa Francesco

Sulla scia di Benedetto XVI, Papa 
Francesco dedica le catechesi del mer-
coledì all’approfondimento della fede. 
Nell’udienza generale del 17 aprile 
il Pontefice esamina il passaggio del 
Credo riferito all’Ascensione: Gesù 
«è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre». Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica insegna che «l’elevazione 
sulla croce significa e annuncia l’e-
levazione dell’ascensione al cielo» 
(n. 661). Il nesso fra Crocifissione e 
Ascensione è vero anche per noi che 
«dobbiamo avere chiaro, nella nostra 
vita cristiana, che l’entrare nella gloria 
di Dio esige la fedeltà quotidiana alla 
sua volontà, anche quando richiede 
sacrificio, richiede alle volte di cam-
biare i nostri programmi». E’ molto 
significativo il luogo dove avviene 
l’Ascensione, cioè «sul Monte degli 
Ulivi, vicino al luogo dove si era riti-
rato in preghiera prima della passione 
per rimanere in profonda unione con 
il Padre… Ancora una volta vediamo 
che la preghiera ci dona la grazia di 
vivere fedeli al progetto di Dio». L’A-
scensione ci ricorda che «Gesù è l’uni-

co ed eterno Sacerdote che con la sua 
passione ha attraversato la morte e il 
sepolcro ed è risorto e asceso al Cielo; 
è presso Dio Padre, dove intercede per 
sempre a nostro favore». Ma è anche 
avvocato: «Quando uno è chiama-
to dal giudice o va in causa, la prima 
cosa che fa è cercare un avvocato per-
ché lo difenda. Noi ne abbiamo uno, 
che ci difende sempre, ci difende dalle 
insidie del diavolo, ci difende da noi 
stessi, dai nostri peccati!». L’esperien-
za dell’Ascensione è in qualche modo 
resa possibile anche per noi se diamo 
la mano a Gesù: «Lui è come un capo 
cordata quando si scala una monta-
gna, che è giunto alla cima e ci attira 
a sé conducendoci a Dio. Se affidia-
mo a Lui la nostra vita, se ci lasciamo 
guidare da Lui siamo certi di essere in 
mani sicure, in mano del nostro salva-
tore, del nostro avvocato». Dopo il di-
stacco, gli apostoli tornarono a Geru-
salemme «con grande gioia». «Questo 
- commenta il Pontefice - ci sembra 
un po’ strano. In genere quando siamo 
separati dai nostri familiari, dai nostri 
amici, per una partenza definitiva e 

soprattutto a causa della morte, c’è in 
noi una naturale tristezza, perché non 
vedremo più il loro volto, non ascol-
teremo più la loro voce, non potremo 
più godere del loro affetto, della loro 
presenza». Ma questa reazione è do-
vuta al fatto che «con lo sguardo della 
fede, essi comprendono che, sebbene 
sottratto ai loro occhi, Gesù resta per 
sempre con loro, non li abbandona e, 
nella gloria del Padre, li sostiene, li 
guida e intercede per loro». San Luca 
riferisce il fatto dell’Ascensione non 
solo nel Vangelo, ma anche all’inizio 
degli Atti degli Apostoli, «per sottoli-
neare che questo evento è come l’anel-
lo che aggancia e collega la vita terrena 
di Gesù a quella della Chiesa». Il Papa 
mostra infine il cammino della Chiesa 
nella storia: «l’Ascensione non indica 
l’assenza di Gesù, ma ci dice che Egli 
è vivo in mezzo a noi in modo nuovo; 
non è più in un preciso posto del mon-
do come lo era prima dell’Ascensione; 
ora è nella signoria di Dio, presente in 
ogni spazio e tempo, vicino ad ognuno 
di noi» (Papa Francesco, Udienza ge-
nerale del 17 aprile 2013). 

Giuditta Coretti

Il tempo pasquale
Una stagione nuova

L’altra sera eravamo fuori per gli Eser-
cizi spirituali. Cercavamo un bancomat 
perché tra una cosa e l’altra non si riesce 
mai a portarsi dietro tutto quel che ser-
ve. Così, dopo aver chiesto indicazioni, 
ci siamo recate allo sportello più vicino. 
Una discreta passeggiata, piacevole dopo 
ore di pullman, ci ha portato al fatidico 
distributore di banconote. Abbiamo la-
sciato che la nostra amica si avvicinasse 
per il prelievo e l’abbiamo aspettata con 
tranquillità dietro un furgone. Lei però è 
tornata subito indietro perché lo sportello 
era fuori servizio. Poco male, saremmo 
tornate l’indomani. Grande è stata la no-
stra sorpresa la mattina successiva quan-
do abbiamo visto la banca completamente 
chiusa e smantellata. Le vetrate lasciava-
no intravedere gli uffici sgombri di qual-
siasi tipo di mobilio e solo qualche sca-
tolone lasciato alla rinfusa sul pavimento 
testimoniava l’attività pregressa. Un car-
tello avvisava laconico che per informa-

zioni bisognava rivolgersi ad altra filiale. 
È solo un piccolo segno di come il mondo 
stia cambiando, costringendo le famiglie 
e le persone a mutare il modo stesso di 
affrontare le giornate e la vita. È cambiata 
persino la politica, con un Presidente del-
la repubblica rieletto in extremis affinché 
favorisse la nascita e garantisse l’operato 
di un governo che superasse gli odi ed i 
conflitti e si concentrasse sull’emergen-
za. Dopo l’esperienza del governo tecni-
co, sappiamo bene che non è certo dalla 
finanza e tanto meno dal rigore che può 
venire il benessere. Ci si dice, con aria 
pensierosa che, sì, questo è un tempo di 
passaggio e di cambiamento, che passerà. 
Ma forse è qualcosa di più: è una svolta 
storica, è un tempo unico. Sarà pure bello 
leggere la storia sui libri, ma vuoi mettere 
la soddisfazione di intuire che le cose si 
evolvono di attimo in attimo sotto i tuoi 
occhi? 
La banca vuota in cui ci siamo imbattu-

te quel giorno, ricorda un po’ la tomba 
vuota, l’unica nella storia, quella da cui 
è uscito Gesù risorto. La banca è vuota, 
il portafogli anche, ma in ciò erompe con 
potenza la possibilità di una sovrabbon-
danza di vita, come testimonia la persona 
di Papa Francesco in questo tempo pa-
squale. Un tempo non di digiuno, ma di 
grazia. Cinquanta giorni, sette volte sette 
giorni, una settimana di settimane, nello 
stile del Signore che fa le cose alla gran-
de. Pasqua, Ascensione e Pentecoste di-
cono la contemporaneità di Gesù che sal-
va ogni uomo. Nel rapporto con l’Amico, 
fede e ragione si affinano nella speranza. 
Gli obiettivi personali si intrecciano per 
formare obiettivi comuni di vita ed è for-
temente sentita l’urgenza che la sovranità 
dell’amore di Dio si renda evidente nel-
la storia, che gli uomini camminino ver-
so una comunione crescente, che siano 
sciolti dalla schiavitù del peccato e resi 
liberi per amare.            G.C.
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Etica delle
nuove tecnologie
Più liberi nell’uso dei nuovi media

La nostra libertà è condizionata dagli 
strumenti che usiamo. Basta con i 
condizionamenti, apparentemente 
neutrali, guardiamo alla realtà: occor-
re un’etica anche per le nuove tecno-
logie. I nuovi strumenti ci permettono 
di “abitare” con un click, comoda-
mente,  in ogni parte del mondo o del 
sapere, ma è il caso di vigilare sul loro 
grado di saturazione per non perdere 
la nostra libertà. Sorge spontaneo il 
giudizio che una certa ambiguità si 
nascondi dietro l’angolo.  Oltre le 
facilità tali strumenti si sono spesso 
configurati come uno strumento di 
potere. Scienza e tecnica, infatti, sono 
suscettibili di essere impiegate per 
distruggere o, addirittura,  per an-
nientare gli esseri umani  e il mondo 
stesso. Dobbiamo quindi recuperare 
uno spazio  per le scelte che ancora ci 
competono. È questo il vero proble-
ma: anche gli strumenti tecnologici 
producono azioni, interagiscono con 
il nostro operare e incidono sulle 
scelte che possiamo compiere. Sono 
sistemi autoregolati e la nostra liber-
tà è in qualche modo condizionata, 
anche se è con noi che tali sistemi 
interagiscono. È la definizione tecnica 
della progettazione dei sistemi che 
afferma questa eventualità, a causa 
“semplificazione” e della “riduzione” 
della realtà, tipica di tutti i sistemi, per 
“default”. Al contrario, solo i compor-
tamenti umani possono configurarsi 
come pienamente etici perchè soddi-
facenti quei criteri e principi rispetto 
ai quali ciò che viene liberamente 
scelto si qualifica come buono oppure 
no. La partita appare sofisticata eppu-
re relativamente semplice: pensate ai 
software “senza volto”  utilizzati negli 
uffici di borsa,  o altri sistemi “dedut-
tivi” a catena,  che l’età della tecnica 
ci offre quotidianamente,  capite 
l’urgenza di recuperare pienamente il 
nostro spessore morale, assumendo 
quella funzione di supplenza etica nei 
confronti di ciò che è vincolato solo al 
suo andamento “procedurale” auto-
matico. 

Nunzio Lionetti

TRADIZIONE E  DEVOZIONE
La festa del SS. Crocifisso a Miglionico

Rosa Maria Difigola

Con un tono di novità, la comunità 
credente di Miglionico il 3 mag-

gio ha festeggiato una delle ricorrenze 
più sentite: il “SS. Crocifisso”. Infatti, 
il Parroco Don Giuseppe Tarasco, a 33 
anni dal terremoto che rese inagibile 
l’umile chiesa francescana, ha pensato 
di onorare tale ricorrenza nella chie-
sa del Convento che nel 1629 accolse 
per la prima volta la Sacra Immagine. 
Essa ci ricorda due francescani: Padre 
Eufemio da Miglionico, il committen-
te, e Frate Umile, lo scultore di Petralia 
Soprana (PA). L’umile frate plasmava i 
Crocifissi con toccante realismo e men-
tre lavorava contemplava gli intensis-
simi dolori di Cristo, così, pregando in 
lacrime e con il cuore straziato, ritoc-
cava gli evidenti segni della sofferenza: 
rivoli di sangue, tumefazioni, spine che 
trafiggono… I custodi di questa secola-
re tradizione, istituita da Padre Eufemio 
come giornata penitenziale, hanno ac-
colto e partecipato con devozione agli 
incontri di preghiera comunitaria che 
Don Giuseppe ha organizzato: il tri-
duo di preparazione con la Recita della 
Coronella al SS. Crocifisso. Il 
1° maggio, accompagnata dai 
rintocchi festosi delle campane 
e da una breve processione in 
preghiera, la Sacra Effigie dal-
la Chiesa Madre ha raggiunto 
la chiesa del Convento per la 
celebrazione eucaristica con i 
riti della Confraternita del SS. 
Crocifisso.
Il 3 maggio la Comunità si è 
arricchita con la presenza di 
altre Confraternite e la S. Mes-
sa solenne è stata presieduta da 
S. E. Rev. Mons. Salvatore Li-
gorio che con carisma ha evi-
denziato i valori cristiani alla 
luce di Gesù Crocifisso, Colui 
che ha caricato su di sé il senso 
della sofferenza ed ha espresso 
l’augurio di camminare nella 
fede vivendo il presente, anche 
nei momenti difficili, con gioia 
e speranza. Emblematici i canti 
con i quali il Coro parrocchiale 
ha rafforzato la preghiera che è 
proseguita con la processione 

devozionale per il centro storico del Pa-
ese. Alternato da preghiere e da musica 
sacra, il “devoto corteo” ha rispettato, 
in ricordo delle “rogazioni” le tradi-
zionali quattro soste propiziatorie che 
erano di buon auspico alla Comunità in 
sofferenza e oggi ne abbiamo tanto bi-
sogno. Tale ricorrenza diventa richiamo 
per molti emigranti che non hanno di-
menticato la sua profonda valenza: c’è 
chi esprime gratitudine per una grazia 
ricevuta, c’è chi chiede… e con fede e 
devozione perpetua il divino messaggio 
d’amore.
L’espressione tragica del Crocifisso, 
simbolo di sofferenza ma anche di gioia 
eterna, colpisce nel profondo e quella 
Croce ci dice di non giudicare, di non 
condannare ma di perdonare, di non di-
sperare quando cadiamo sotto il peso 
della croce e di ricordarci che comun-
que siamo amati da Dio.
I fuochi pirotecnici hanno concluso la 
splendida festa illuminando la volta 
oscura del cielo ma anche i cuori bui e 
tristi di tanti che hanno deposto angosce 
e  speranze nel SS. Crocifisso.
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BASILICATA SACRA
Vincenzo Scalcione 

Lungo i territori della fede, raccontando 
santuari e devozione popolare, nasce “Ba-

silicata sacra, i luoghi dello Spirito nella de-
vozione cristiana”,  un lavoro di ricerca alla 
scoperta del senso religioso che è possibile re-
spirare nella terra di Lucania, voluto dall’Apt 
e scritto da Vincenzo Scalcione. «La Basili-
cata  si rivela un autentico scrigno di tesori, 
nell’ambito del turismo religioso. Un’aurea 
sacrale infatti pervade questi luoghi e con essa 
il silenzio» annota Gianpiero Perri, Direttore 
Generale Apt Basilicata, azienda promotrice 
delle azioni all’interno delle quali, in conco-
mitanza con l’Anno delle Fede promulgato 
dal Pontefice, ha visto la luce la pubblica-
zione appena indicata. Sfogliando le pagine 
della guida “Basilicata Sacra”, uno strumento 
di promozione del territorio, realizzato dalla 
Regione Basilicata e dall’Apt, l’autore Vin-
cenzo Scalcione accompagna lo sguardo  del 
visitatore lungo le tracce del sacro, laddove 
fra lo stupore di un terra si disvela “il sorriso 
di Dio”. Perché il compendio Basilicata Sacra  
«tenta di ridestare lo sguardo  su quei luoghi 
a cui solo accede l’anima che anela al ristoro 
dell’Eterno, in una regione – sottolinea Scal-
cione - dove s’alternano al frastuono dei riti 
arborei, sopravvissuti ai secoli, e nel tempo 
divenuti cristiani, alle lauree ed ai cenobi dei 
monaci venuti dall’antica Bisanzio, così da di-
svelare, al turista come al viaggiatore, l’intimo 
misticismo di cui sono intrisi i gesti ripetuti 
nelle sacre celebrazioni dalla gente di questi 
luoghi». Con lo sguardo rapito, le pagine che 
raccontano il senso religioso della Basilicata 
mettono a parte di un lungo viaggio spirituale: 
il lettore è condotto fra gli oranti delle liturgie 
nei culti mariani, che si snodano lungo le vet-

te dell’Appennino; sotto il cielo abbagliante 
dei Sassi di Matera, dove è andata in scena la 
Vita di Cristo, poi ripresa da tanto cinema re-
ligioso di grande fascino ed eco. Qui ancora si 
conserva l’incanto di una presenza monastica 
che seppe  affrescare di una sublime religiosi-
tà chiese ed asceteri rupestri, costituendo un  
meraviglioso complesso, si contano 155 chie-
se, sulle cui pareti un fervore mistico ha im-
presso pitture parietali rupestri, di cui la Cripta 
del Peccato originale resta il segno più origi-
nale di un atteso  nuovo mondo a cui accedere 
attraverso l’ascesi. Accanto alla devozione per 
la Vergine, le pagine di Basilicata Sacra con-
servano il ricordo di San Gerardo Maiella, san-
to taumaturgo, che qui ebbe i suoi natali, dove 
ancora risuona forte quella fama sanctitatis, 
che ne permise la canonizzazione per i prodigi 
numerosi che lo videro divenire strumento del 
divino. Con la Settimana Santa, si viene con-

dotti sul Vulture, al seguito degli antichi riti 
della passione di Cristo. Quindi lo sguardo si 
posa sui santi patroni, accompagnando il viag-
giatore dello spirito fra le contrade e le selve, 
lungo le strade e sin sulle alture, nei luoghi 
sorvegliati dai monasteri di Basilicata, laddo-
ve si disvela la policromia della devozione lu-
cana. Il percorso portato all’attenzione è stato 
inteso quale elemento non di analisi ma di sola 
indicazione delle strade possibili sulle tracce 
del sacro: una via percorsa dal pellegrino, che 
ivi vi ha inciso i segni della fede; una dimen-
sione che ridesta infinito stupore, che rapisce 
lo sguardo mentre l’animo s’adombra; che di 
fronte  alla bellezza delle chiese che adornano 
la Lucania e la grandiosità degli eremi qui po-
sti  invita ad innalzare il giudizio oltre le cose 
che sono e guadagnare, credendo, il punto di 
vista di Dio, laddove ogni cosa si comprende 
sub specie aeternitatis.

Tra turismo e biblismo: Petra
Raffaele Pinto

Non credo che i Nabatei, quando nel III sec. 
a.C. s’insediarono nel territorio di Edom, 
nell’attuale Giordania, pensassero che un gior-
no la loro cultura, la loro civiltà, e soprattutto 
la loro capitale Petra sarebbero stati oggetto 
della curiosità, dell’attenzione ed in molti casi 
dello studio appassionato di un’enorme quan-
tità di turisti e studiosi dal 1812 fino ai giorni 
nostri. Johann Burckhardt salvò Petra ed il suo 
inestimabile patrimonio architettonico dalla 
devastazione del tempo e dalla lenta erosione 
delle sabbie del deserto e da quel resoconto, 
da quella meravigliosa epifania del magico, 
del misterioso e del bello è nata una delle de-
stinazioni turistiche più avvincenti dei nostri 
giorni.
I più avventurosi fra di voi, anime libere e 
temerarie, con un po’ di impegno, un pizzico 
di organizzazione ed un po’ di euro, potran-

no decidere allora, quest’estate o la prossima, 
magari, di visitare Petra, venendone ripagati 
con panorami e viste mozzafiato e non solo. 
A stuzzicare la vostra curiosità potrebbe ser-
vire il ricordare come, in mezzo ad un canyon 
profondissimo scavato in età preistorica nel 
deserto, il coraggioso visitatore troverà il sa-
cro palazzo dell’al-Khazna conosciuto anche 
come ‘Il Tesoro’, vale a dire quella meraviglia 
architettonica scavata direttamente nella roc-
cia con una serie di colonne, capitelli e fron-
toni che potrebbe ricordare tranquillamente la 
civiltà greca  o romana. E che dire della vista 
che si gode dal cosiddetto ‘Monastero’ o dall’ 
‘Alto Palazzo del Sacrificio’? Ma poi, dopo 
tante emozioni, ad un turista italiano non ver-
rà un accenno di fame (o almeno di appetito 
per le signore perennemente a dieta)? E allora, 
sempre a Petra, ma solo a qualche minuto di 

jeep dai templi che vi ammalieranno, potre-
te trovare a Wadi Musa un ristorantino tipico 
nel quale vi insegneranno a cucinare i piatti 
tipici dei quali poi voi stessi ed i vostri amici 
farete incetta: una cucina ricca, varia, spezia-
ta che, per una volta, non vi farà rimpiangere 
spaghetti e polpette. Dopo mangiato, sarete 
pronti per un romantico tramonto tra le rovine 
e soprattutto per una passeggiata meravigliosa 
nella strada principale del sito, fiancheggiata 
di sera da 1800 candele che daranno un aspet-
to ancor più incredibile al paesaggio di Petra. 
E per non farsi mancare niente, suggerirei, 
prima di ripartire per l’Italia, di fermarsi a Siq 
al-Barid, cioè una sorta di miniatura della più 
grande città nabatea. E se un viaggio così non 
vi lascia nel contempo svuotati di energia ma 
pieni di ricordi e di emozioni, allora non sa-
prei proprio cosa suggerirvi.

Direttore APT Basilicata - Gianpiero Perri
«Riveste particolare valore la realizzazione di un lavoro finalizzato a far conoscere il 
patrimonio storico-culturale sia materiale che immateriale generato dalla vitalità del-
la tradizione cristiana in Basilicata – ha spiegato il Direttore Perri. Una pubblicazio-
ne, questa curata da Vincenzo Scalcione, che non si limita a presentare le principali 
mete di interesse religioso ma che racconta di opere, gesti devozionali, vissuti alimen-
tati dall’esperienza del sacro. Infatti se è giusto salvaguardare il patrimonio artistico 
nazionale inteso nel suo aspetto “materico” – prosegue il Direttore Perri rimandando 
allo storico De Mattei -, è altrettanto giusto tutelare il patrimonio immateriale, ossia 
ideale e intellettuale, che si trova a monte di esso. In un certo senso, anzi, il secondo 
è più importante del primo perché lo contiene e ne è stato e ne continua ad esserne la 
causa. Senza la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale nazionale ed europeo 
non ci sarebbero state, infatti, le cattedrali, i castelli, i quadri e le sculture, i monu-
menti, le opere musicali e tutti gli altri innumerevoli gioielli artistici che vengono ora 
conservati gelosamente»
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Mi chiamo Angelo Capriglione, nato in Italia e cre-
sciuto a New York per 30 anni. Nella mia vita ho 
fatto molti errori, ma il piu’ grande e’ stato l’essermi 
dimenticato di dio, l’essermi allontanato da lui.
Quando mi trovavo in una situazione grave, lo in-
vocavo e dio risolveva sempre i miei problemi. Ma 
invece di ringraziarlo, mi cacciavo in guai sempre 
maggiori e lui mi lasciava libero di sbagliare.
Un giorno ho fatto l’errore piu’ grosso della mia vita 
che mi ha fatto affrontare tanti anni di carcere e cor-
rere il rischio di essere mandato dall’america in italia, 
poiche’ non avevo la cittadinanza americana. Prega-
vo dio di aiutarmi anche in questa situazione. Dopo 
dieci anni per una legge sull’immigrazione fui espul-
so dall’america e rimandato in italia, lontano dalla 
mia famiglia, dal paese che credevo mio, da solo. Con 
me avevo solo dio.
Ricominciai la mia vita da capo iniziando a capri a 
fare la guida turistica che mi permise di venire a con-
tatto con tante persone anche importanti. Ma an-
che questa volta mi sono trovato nei guai, agendo in 
maniera sconsiderata.

Questa volta pero’ ero innocente e mi sono in quel 
momento arreso a dio. Io che volevo guidare sempre 
la macchina della mia vita, mi sono fatto indietro e 
ho detto a dio: guida tu adesso questa macchina.
Da allora si sono aperte davanti a me delle strade 
buone per la mia vita. Sono entrato in una comuni-
ta’ per undici mesi interapia intensiva e per tre anni 
come operatore volontario aiutando persone che 
avevano la testa dura come la mia: i miei specchi. Ho 
toccato con mano la mia testardaggine che mi ave-
va fatto trovare sempre in situazioni sbagliate. Or-
mai stavo bene, ma mi mancava una famiglia. Anche 
questa volta dio mi ha aiutato facendomi incontra-
re l’assistente sociale e  la famiglia della caritas, dove 
sono stato accolto, aiutato, dandomi la possibilita’ di  
reinserirmi nella vita sociale.
Ringrazio dio che usa delle persone per dare un’al-
tra possibilita’ a una persona in difficolta’ come me. 
Oggi sono una persona diversa, affronto la vita con 
serenita’ , consapevole che le risposte che cerco sono 
gia’ per la via.
Grazie

TESTIMONIANZA DI ANGELO CAPRIGLIONE

Il lato positivo, Usa, Regia di Da-
vid O. Russell con Bradley Coo-
per, Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker

MASSIMO CAMISASCA, Ben-
venuto a casa - Le ragioni dell’ac-
coglienza, San Paolo Edizioni, 
pp. 64, 2013, € 7,90

Pat Solatano, 
affetto da sin-
drome bipolare, 
ha passato otto 
mesi in un isti-
tuto per malattie 
mentali dopo 
aver compiuto 
un gesto insen-
sato che gli è 
costato la casa, 

il lavoro e soprattutto sua moglie Nik-
ki. Dimesso in seguito a un patteggia-
mento della pena che avrebbe dovuto 
scontare, è ora affidato alla custodia dei 
suoi genitori, Delores e Pat Sr., che nel 
tentativo di aiutarlo a rimettersi in sesto 
cercano di condividere con lui la passio-
ne/ossessione di famiglia per la squadra 
di football dei Philadelphia Eagles. Pat, 
però, con uno spirito decisamente ot-
timista, vuole solo potersi riconciliare 
con la ex moglie e trascorre i giorni fa-
cendo di tutto per diventare l’uomo che 
Nikki ha sempre voluto. Poi, l’incontro 
con Tiffany, una ragazza affetta anche 
lei da problemi psichiatrici, cambierà 
un po’ tutto: lei accetterà di collabora-
re all’operazione di riconquista ma, in 
cambio, Pat dovrà aiutarla a realizzare 
un suo grande sogno...

La scoperta di 
essere amato 
è l’esperienza 
più importante 
della vita. Ed 
è quella che ci 
rende capaci di 
amare. Quando 
si vive la gioia 
di essere ac-
colti, si diventa 
capaci di acco-

gliere. È questo il messaggio di questo 
agile volume in cui Massimo Cami-
sasca parla per la prima volta diret-
tamente alle famiglie che accolgono 
ragazzi in affido. Il libro contiene an-
che alcuni estratti di lettere scambiate 
con queste famiglie e costituisce, più 
in generale, una riflessione sul tema 
dell’accoglienza. “Nel nostro tempo 
in cui tanto si dibatte attorno alla con-
vivenza fra uomini e donne di diverse 
culture, etnie, lingue e religioni, que-
ste pagine vogliono offrire un itinera-
rio semplice di accoglienza dell’altro. 
Qualunque persona è altro da me, ed è 
un segno del mistero che mi chiama, 
un segno di Dio nella mia vita.”

JORGE MARIO BERGOGLIO, 
ABRAhAM SkORkA, Il cielo e la ter-
ra, Mondadori, 2013, € 9,90

Con la sua immediatezza 
e la sua spontanea umani-
tà Jorge Mario Bergoglio, 
il primo pontefice del 
continente americano, ha 
conquistato il cuore dei 
fedeli e l’ammirazione 
dei non credenti. Ma chi è 
Francesco, il papa «venu-
to dalla fine del mondo»? 
A raccontarcelo in que-

ste pagine è lui stesso, attraverso un colloquio 
amichevole e appassionato avvenuto quando era 
ancora arcivescovo di Buenos Aires con Abra-
ham Skorka, rettore del Seminario rabbinico 
della capitale argentina. In queste riflessioni con 
il «fratello» ebreo sui temi fondamentali della 
vita dell’uomo,  la nascita e la morte, le forme 
della convivenza civile, le insidie del potere, la 
possibilità di un’etica condivisa tra laici e cre-
denti, l’omosessualità, l’eutanasia conosciamo 
Jorge Mario Bergoglio e la sua strada maestra, 
quella dell’incontro e della costruzione della 
fraternità. Con gli atei, nella comune scoperta 
delle ricchezze dell’animo umano; con chi opera 
per la giustizia sociale, nello sforzo di tradurre 
in pratica quotidiana la verità del Vangelo; con 
le gerarchie ecclesiastiche, per ritrovare l’antica 
umiltà e il valore del dubbio, cifre di una dimen-
sione pastorale gradita al Signore e benefica per 
il suo popolo.
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UNO DI NOI: una proposta
d’iniziativa dei cittadini europei

In conformità alla Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo 
 
Noi crediamo che la dignità sempre 
egualmente grande di ogni essere 
umano sia il fondamento della giustizia, 
della libertà, della democrazia e della 
pace.
 
Noi crediamo, perciò, che tale digni-
tà, con i diritti che ne derivano, debba 
essere riconosciuta senza alcuna discri-
minazione dal primo inizio della vita 
umana nel concepimento fino alla morte 
naturale.
 
Noi crediamo che l’unità europea 
debba ritrovare motivazione e slancio 
recuperando la sua anima che affonda 
le radici nell’umanesimo che, feconda-
to dal cristianesimo, ha gradualmente 
costruito una visione della società che 
pone al centro la persona umana: ogni 
persona nella sua incomparabile dignità.
 
Noi crediamo che questo moto storico,
che ha già vinto ogni dottrina di op-
pressione sull’uomo, che ha già liberato 
intere categorie di uomini dalla discri-
minazione, debba ora raggiungere la sua 
perfezione riconoscendo come “uno di 
noi” anche ogni singolo essere umano 
all’inizio della sua vita, quando, appe-
na concepito, attraversa la condizione 
della più estrema fragilità umana.
 
Noi crediamo che un vero unitario po-
polo europeo possa emergere nell’ade-
rire ampiamente a questa visione.
 
Noi crediamo che l’Unione europea, 
nelle azioni che essa attua al suo inter-
no e nel mondo, applichi coerentemen-
te questo principio.
 
Per questo chiediamo a tutti i cit-
tadini dell’Unione europea (Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Regno Unito e Ungheria)  di 
esprimere la loro adesione alla iniziati-
va denominata “UNO DI NOI” promossa 
in applicazione del trattato di Lisbona 
che ha inteso mettere a disposizione dei 
popoli una nuova forma di democrazia 
partecipata.

Il Comitato organizzatore

Non sarà sfuggito alla massa dei cre-
denti e alle persone attente alla 

sana comunicazione che da qualche 
mese è in corso una campagna che 
vede le associazioni del mondo cat-
tolico e le parrocchie impegnate per 
una proposta di iniziativa dei cittadini 
europei tendente alla messa a punto 
di una legge europea che riconosca 
l’embrione come l’inizio dello svilup-
po dell’essere umano. Quindi, l’og-
getto di questa iniziativa consiste nel 
proteggere giuridicamente la dignità, 
il diritto alla vita e l’integrità di ogni 
essere umano, fin dal suo concepimen-
to. Poiché in materia esiste una gran-
de confusione nell’ambito dell’Unione 
Europea, ecco il senso dell’iniziativa 
“UNO DI NOI”, che coinvolge l’intero 
territorio comunitario, e dà la possi-
bilità, attraverso il diritto di iniziati-
va, ad almeno un milione di cittadi-
ni europei di prendere direttamente 
parte all’elaborazione delle politiche 
dell’UE, invitando la Commissione eu-
ropea a presentare una proposta legi-
slativa. In sostanza, per garantire uni-
formità di comportamento nei settori 
di competenza europea, dove la vita 
dell’embrione umano è in gioco, la UE 
dovrebbe introdurre dei divieti e por-
re fine ai finanziamenti di attività che 
presuppongono la distruzione di em-
brioni umani, in particolare in tema 
di ricerca, aiuto allo sviluppo e sani-
tà pubblica. Il motivo per chiedere un 
provvedimento legislativo così impor-
tante per le popolazioni europee sca-
turisce dalla necessità di riconoscere 
dignità all’essere umano senza alcuna 
discriminazione dal primo inizio della 
vita umana nel concepimento fino alla 
morte naturale. Questo grande obiet-
tivo può trovare un più facile alimento 
da un ritrovato slancio di unità europea 
recuperando la sua anima dalle forti 
radici cristiane su cui è stata costruita 

una visione di società che pone al cen-
tro la persona umana. Pertanto, per 
poter sperare in una concreta proposta 
legislativa occorrono oltre un milione 
di firme da apporre su moduli cartacei 
che possono essere reperiti presso le 
parrocchie o presso la maggior parte 
delle associazioni ecclesiali, in parti-
colare l’associazione Movimento per la 
Vita.  D’altra parte, chi ha familiari-
tà con internet può scaricare, dal sito 
UNO DI NOI il cui link è http://www.
mpv.org/uno_di_noi, il modulo car-
taceo da compilare e poi consegnare 
alle predette parrocchie o associazioni 
che provvederanno a farlo pervenire 
al Comitato italiano. Quelli che hanno 
più confidenza con internet possono 
direttamente aderire on-line acce-
dendo al predetto sito di UNO DI NOI. 
Per opportuna informazione si precisa 
che si può aderire all’iniziativa fino al 
1° novembre 2013; tuttavia, al fine di 
facilitare la raccolta e l’elaborazione 
dei dati, è opportuno compilare subito 
il modulo e consegnarlo agli interessa-
ti. Importante è ricordare che si può 
firmare una sola volta, quale che sia 
la modalità prescelta. Possono aderire 
i cittadini europei di età superiore a 
18 anni. Come documento di identifi-
cazione in Italia si può indicare solo la 
carta di identità o il passaporto. L’uso 
di un diverso documento (ad esempio 
la patente) determinerebbe la nullità 
della adesione e un danno per l’inizia-
tiva. In definitiva, un vero unitario po-
polo europeo, dei cittadini italiani figli 
di una società civile che si ispira alla 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, dei credenti nel Vangelo di 
Cristo, tutti insieme, possono trovarsi 
in un’unica cordata per raggiungere e 
superare un milione di firme e sperare 
di dare dignità alla vita dell’uomo sin 
dalla sua fase embrionale.

Domenico Infante

UnoDiNoi - Operativo il Call Center 
In occasione della giornata nazionale di mobilitazione e raccolta firme che 
domenica 12 maggio vede coinvolte tutte le parrocchie italiane e le asso-
ciazioni che hanno aderito all’iniziativa europea “UnoDiNoi”, è stato atti-
vato un call center che risponde al numero 06.68808002. Il servizio fornisce 
informazioni sulle modalità di adesione, istruzioni sul reperimento e l’uso 
corretto dei materiali e raccoglie la segnalazione di eventi favorendo il co-
ordinamento tra realtà locali. Il call center è operativo fino alla conclusione 
della campagna che vede impegnati, in tutti i 27 Paesi Ue, i movimenti pro 
life a raccogliere almeno un milione di firme entro il 1 novembre 2013. 
Per informazioni: www.firmaunodinoi.it. 

14

n. 9 - 15 maggio 2013



12 maggio 2013

AV
VI

SO
 S

AC
RO

Bl
ue

-c
c

Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché
è stato anche il nostro inizio. 
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa
dei cittadini europei che hanno a cuore la
vita umana fin dal suo inizio.
Alla Commissione Europea si chiede di
promuovere la tutela del concepito e la
ricerca scientifica a favore della vita, della
salute pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,
firmando una volta sola il modulo cartaceo
o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 
Il modulo scaricato dal sito può essere
sottoscritto da più persone e inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy)
Lungotevere dei Vallati, 10
00186 Roma
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Più di quello che vedi
 

Lo sai, TV2000  è l’altra tv,
che ti sa intrattenere
e ti fa riflettere, che ti ascolta
e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu
hai aiutato a diffondere.
TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra.
Insieme.

Una televisione
che continua
a crescere grazie
a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.

TV2000
Più di quello che vedi

Canale
28

Sky canale
142

Streaming video
www.tv2000.it
 

Hai problemi
a vedere TV2000?
Segnalalo al numero 
06 66 50 87 18
o scrivi a 
digitaleterrestre@tv2000.it 


