
Io amo la scuola

9 15 mag 2014
copia € 1,00 • abb. € 18,00

Piazza San Pietro si è trasfor-
mata per un giorno in una 

grande aula scolastica. Tutti 
alunni e tutti maestri, perché 
tutti possono imparare da 
tutti. «L'uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimo-
ni che i maestri, o se ascolta i 
maestri lo fa perché sono dei 
testimoni» ebbe a dire il papa 
Paolo VI nell’ottobre 1974 al 
Pontificio Consiglio per i laici. 
Il 10 maggio il Maestro per 
eccellenza è stato papa Fran-
cesco perché ha testimoniato 
con la sua vita il suo amore per 
la scuola. La festa della scuo-
la per assaporare la bellezza, 
la bontà e la verità del lavoro 
quotidiano che insegnanti, 
ragazzi e famiglie fanno per 
educare le nuove generazioni 
al senso della realtà e al gusto 
della vita. Tra gli oltre duecen-
tomila partecipanti c’era anche 
la rappresentanza di alcune 
scuole della nostra diocesi. 
Durante la Visita Pastorale il 
nostro Vescovo ha incontrato 
tutte le scuole, di ogni ordine 
e grado, presenti sul territorio 
della chiesa diocesana, inse-
gnanti, alunni, dirigenti scola-
stici e personale non docente. 
Si è iniziato un dialogo fecon-
do che chiede di essere alimen-
tato con la testimonianza di 
quanti hanno a cuore la cre-
scita dei nostri giovani, con la 
passione per la realtà, perché 
la scuola “è sinonimo di aper-
tura alla realtà”. “E per favo-
re... per favore, non lasciamoci 
rubare l’amore per la scuola!” 
(papa Francesco).

Filippo Lombardi



Logos entra a far parte della 
comunità di Facebook

La Redazione ringrazia il foto-
grafo Antonio Genovese per le 
foto del Vescovo apparse in co-
pertina e nell'inserto di Logos 
n. 8 - La poesia di pag. 11 di Lo-
gos n. 8 è di Marta Natale.

Cari amici buonasera!
Prima di tutto vi ringrazio, perché avete 
realizzato una cosa proprio bella! que-
sto incontro è molto buono: un gran-
de incontro della scuola italiana, tutta 
la scuola: piccoli e grandi; insegnanti, 
personale non docente, alunni e geni-
tori; statale e non statale… Ringrazio il 
Cardinale Bagnasco, il Ministro Gianni-
ni, e tutti quanti hanno collaborato; e 
queste testimonianze, veramente belle, 
importanti. Ho sentito tante cose belle, 
che mi hanno fatto bene! Si vede che 
questa manifestazione non è “contro”, 
è “per”! Non è un lamento, è una festa! 
Una festa per la scuola. Sappiamo bene 
che ci sono problemi e cose che non 
vanno, lo sappiamo. Ma voi siete qui, 
noi siamo qui perché amiamo la scuola. 
E dico “noi” perché io amo la scuola, io 
l’ho amata da alunno, da studente e da 
insegnante. E poi da Vescovo. Nella Dio-
cesi di Buenos Aires incontravo spesso il 
mondo della scuola, e oggi vi ringrazio 
per aver preparato questo incontro, che 
però non è di Roma ma di tutta l’Italia. 
Per questo vi ringrazio tanto. Grazie!
Perché amo la scuola? Proverò a dir-
velo. Ho un’immagine. Ho sentito qui 
che non si cresce da soli e che è sempre 
uno sguardo che ti aiuta a crescere. E 
ho l’immagine del mio primo insegnan-
te, quella donna, quella maestra, che 
mi ha preso a 6 anni, al primo livello 
della scuola. Non l’ho mai dimenticata. 
Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io 
sono andato a trovarla durante tutta la 
sua vita fino al momento in cui è man-
cata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa 
bene! Amo la scuola, perché quella don-
na mi ha insegnato ad amarla. Questo è 

il primo motivo perché io amo la scuola.
Amo la scuola perché è sinonimo di 
apertura alla realtà. Almeno così do-
vrebbe essere! Ma non sempre riesce ad 
esserlo, e allora vuol dire che bisogna 
cambiare un po’ l’impostazione. Anda-
re a scuola significa aprire la mente e 
il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 
suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi 
non abbiamo diritto ad aver paura della 
realtà! La scuola ci insegna a capire la 
realtà. Andare a scuola significa aprire 
la mente e il cuore alla realtà, nella ric-
chezza dei suoi aspetti, delle sue dimen-
sioni. E questo è bellissimo! Nei primi 
anni si impara a 360 gradi, poi piano 
piano si approfondisce un indirizzo e 
infine ci si specializza. Ma se uno ha im-
parato a imparare, - è questo il segreto, 
imparare ad imparare! - questo gli ri-
mane per sempre, rimane una persona 
aperta alla realtà! Questo lo insegnava 
anche un grande educatore italiano, che 
era un prete: Don Lorenzo Milani.
Gli insegnanti sono i primi che devono 
rimanere aperti alla realtà - ho sentito le 
testimonianze dei vostri insegnanti; mi 
ha fatto piacere sentirli tanto aperti alla 
realtà - con la mente sempre aperta a 
imparare! Perché se un insegnante non 
è aperto a imparare, non è un buon in-
segnante, e non è nemmeno interessan-
te; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e 
sono attratti dai professori che hanno 
un pensiero aperto, “incompiuto”, che 
cercano un “di più”, e così contagiano 
questo atteggiamento agli studenti. 
Questo è uno dei motivi perché io amo 
la scuola.
Un altro motivo è che la scuola è un 
luogo di incontro. Perché tutti noi sia-
mo in cammino, avviando un processo, 

“Per educare un figlio
serve un villaggio” 

Discorso di Papa Francesco al mondo della scuola italiana
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avviando una strada. E ho sentito che 
la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi 
– non è un parcheggio. E’ un luogo di 
incontro nel cammino. Si incontrano i 
compagni; si incontrano gli insegnan-
ti; si incontra il personale assistente. I 
genitori incontrano i professori; il pre-
side incontra le famiglie, eccetera. E’ 
un luogo di incontro.E noi oggi abbia-
mo bisogno di questa cultura dell’in-
contro per conoscerci, per amarci, per 
camminare insieme. E questo è fonda-
mentale proprio nell’età della crescita, 
come un complemento alla famiglia. La 
famiglia è il primo nucleo di relazioni: 
la relazione con il padre e la madre e i 
fratelli è la base, e ci accompagna sem-
pre nella vita. Ma a scuola noi “socia-
lizziamo”: incontriamo persone diver-
se da noi, diverse per età, per cultura, 
per origine,per capacità. La scuola è la 
prima società che integra la famiglia. 
La famiglia e la scuola non vanno mai 
contrapposte! Sono complementari, e 
dunque è importante che collaborino, 
nel rispetto reciproco. E le famiglie dei 
ragazzi di una classe possono fare tan-
to collaborando insieme tra di loro e 
con gli insegnanti. Questo fa pensare a 
un proverbio africano tanto bello: “Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio”. 
Per educare un ragazzo ci vuole tanta 
gente: famiglia, insegnanti, personale 
non docente, professori, tutti! Vi pia-
ce questo proverbio africano? Vi piace? 
Diciamolo insieme: per educare un fi-
glio ci vuole un villaggio! Insieme! Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio! 
E pensate a questo.
E poi amo la scuola perché ci educa 
al vero, al bene e al bello. Vanno in-
sieme tutti e tre. L’educazione non 
può essere neutra. O è positiva 
o è negativa; o arricchisce o 

impoverisce; o fa 
crescere la per-
sona o la depri-
me, persino può 
corromperla. E 
nell’educazione 
è tanto impor-
tante quello che 
abbiamo senti-
to anche oggi: è 
sempre più bel-
la una sconfitta 
pulita che una 
vittoria sporca! 
Ricordatevelo! 
Questo ci farà 

bene per la vita. Diciamolo insieme: è 
sempre più bella una sconfitta pulita 
che una vittoria sporca. Tutti insieme! 
E’ sempre più bella una sconfitta puli-
ta che una vittoria sporca!
La missione della scuola è di sviluppare 
il senso del vero, il senso del bene e il 
senso del bello. E questo avviene attra-
verso un cammino ricco, fatto di tan-
ti “ingredienti”. Ecco perché ci sono 
tante discipline! Perché lo sviluppo è 
frutto di diversi elementi che agiscono 
insieme e stimolano l’intelligenza, la 
coscienza, l’affettività, il corpo, eccete-
ra. Per esempio, se studio questa Piaz-
za, Piazza San Pietro, apprendo cose 
di architettura, di storia, di religione, 
anche di astronomia – l’o- belisco 
richiama il sole, ma 
pochi sanno che 
questa piazza 
è anche una 
grande meri-
diana.
In questo modo 
coltiviamo in 
noi il vero, il 
bene e il bello; e 
impariamo che 
queste tre di-
mensioni 
n o n 

sono mai separate, ma sempre intrec-
ciate. Se una cosa è vera, è buona ed è 
bella; se è bella, è buona ed è vera; e se 
è buona, è vera ed è bella. E insieme 
questi elementi ci fanno crescere e ci 
aiutano ad amare la vita, anche quando 
stiamo male, anche in mezzo ai proble-
mi. La vera educazione ci fa amare la 
vita, ci apre alla pienezza della vita!
E finalmente vorrei dire che nella 
scuola non solo impariamo conoscen-
ze, contenuti, ma impariamo anche 
abitudini e valori. Si educa per cono-
scere tante cose, cioè tanti contenuti 
importanti, per avere certe abitudini e 
anche per assumere i valori. E questo 
è molto importante. Auguro a tutti voi, 
genitori, insegnanti, persone che lavo-
rano nella scuola, studenti, una bel-
la strada nella scuola, una strada che 
faccia crescere le tre lingue, che una 
persona matura deve sapere parlare: la 
lingua della mente, la lingua del cuore 
e la lingua delle mani. Ma, armoniosa-
mente, cioè pensare quello che tu senti 
e quello che tu fai; sentire bene quello 
che tu pensi e quello che tu fai; e fare 
bene quello che tu pensi e quello che 
tu senti. Le tre lingue, armoniose e in-
sieme! Grazie ancora agli organizzato-
ri di questa giornata e a tutti voi che 
siete venuti. E per favore... per favore, 
non lasciamoci rubare l’amore per la 
scuola! Grazie!
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Il Buon Pastore ha amato 
le sue pecore e ha istituito 

l’Eucarestia perché fosse sem-
pre presente in mezzo al suo 
gregge per nutrirlo e disse-
tarlo della sua grazia. Questo 
mistero della fede si attualizza 
nella storia grazie ai sacerdoti. 
Succede però che questi corro-
no spesso il rischio di confon-
dersi così tanto con il gregge 
da non esserne più le guide. Va 
bene il “prendere l’odore delle 
pecore” (come ha detto Papa 
Francesco) che significa stare 
con loro, in mezzo a loro, co-
noscerle, amarle, però occorre 
che ciascuno conservi la pro-
pria identità e la responsabilità 
del ruolo di sacerdote non è da 
pecora, ma da pastore.  Uno 
scritto, datato 30 anni fa, di 
un grande scienziato cattoli-
co, il Servo di Dio prof. Enrico 
Medi, notava che, dopo il Con-
cilio Vaticano II, si verificò una 
sorta di “liberi tutti!” per cui 
sacerdoti, suore e frati, quasi 
gareggiavano a nascondere la 
propria identità, confondendo-
si nel gregge, privando perciò 
le pecore della possibilità di ri-
conoscere i pastori. Ecco le pa-
role che trovo non solo attuali 
e pertinenti: “… Con le vostre 
parole trasformate la sostanza 
di un pezzo di pane in quella 
del Corpo di Gesù Cristo in 
persona. Voi obbligate Dio a 
scendere in terra! Siete gran-
di! (…)  Chi dice che voi sacer-
doti avete energie angeliche, 
in un certo senso, si può dire 
che sbaglia per difetto.
Sacerdoti, vi scongiuriamo: 
siate santi! Se siete santi voi, 
noi siamo salvi. Se non siete 
santi voi, noi siamo perduti! 
Sacerdoti, noi vi vogliamo ai 
piedi dell'Altare. A costrui-
re opere, fabbriche, giornali, 
lavoro, a correre qua e là in 
Lambretta o in Millecento, 
siamo capaci noi. Ma a rende-
re Cristo presente ed a rimet-

tere i peccati, siete capaci solo 
voi! Siate accanto all'Altare. 
Andate a tenere compagnia 
al Signore. La vostra giornata 
sia: preghiera e Tabernacolo, 
Tabernacolo e preghiera.  (…)   
Nostro Signore è solo e abban-
donato. Le chiese si riempiono 
[si fa per dire] soltanto per la 
Messa. Ma Gesù sta là 24 ore 
su 24 e chiama le anime. (…) 
Sacerdoti, parlateci di Dio! 
Come ne parlavano Gesù, 
Paolo Apostolo, Benedetto da 
Norcia, Francesco Saverio, 
Santa Teresina. Il mondo ha 
bisogno di Dio! (…) E invece 
non se ne parla. Si ha paura 
a parlare di Dio. Si parla di 
problemi sociali, del pane. 
Ve lo dice uno scienziato: nel 
mondo c’è pane! Ci sono risor-
se che, se ben distribuite, pos-
sono garantire una vita, forse 
modesta, ma certamente più 
che dignitosa a 100 miliardi 
di uomini! L’uomo ha fame di 
Dio!”. Sì, il mondo ha fame di 
Dio e più diventa secolarizzato 
e chiuso nell’immanente, più 
l’uomo ha fame e sete di Dio, 
nostalgia d’infinito. Sia lascia-
to perciò alla politica il com-
pito dell’organizzazione della 
città; agli economisti i gravi 
problemi socioeconomici di 
equa distribuzione del reddito; 
ai laici in generale, la fatica ap-
passionata della ricerca, delle 
scienze e che i Pastori tornino 
a parlare di Dio e a dare l’in-
dirizzo morale all’uomo d’oggi 
che appare sempre più diso-
rientato e dotato di una mo-
rale self service, sgangherata. 
E senza morale, si sa, anche 
l’annuncio rischia di rimane-
re astratto, storicamente irri-
levante e non più funzionale 
alla costruzione del Regno. Il 
sacerdote, buon pastore, avrà 
a cuore di annunciare la verità 
e di condurre il gregge “verso 
pascoli erbosi e placide acque” 
(Sl 23).

Il 6 maggio 1993 il Papa Giovanni Paolo II nominava 
arcivescovo di Matera – Irsina, trasferendolo dalla sede 
di Locri – Gerace, S. E. Mons. Antonio Ciliberti. Il 6 
maggio 2014, in occasione del ritiro del clero tenuto-
si nella casa di Spiritualità Sant'Anna a Matera, Mons. 
Ciliberti, invitato dal nostro Pastore Mons. Ligorio, ha 
festeggiato nella diocesi di cui è stato vescovo per 10 
anni il 25° anniversario di episcopato; un quarto di se-
colo vissuto a servizio della Chiesa di Locri prima e poi 
di Matera – Irsina e di Catanzaro. Un lungo e fruttuoso 
ministero pastorale che ha inciso notevolmente nelle 
dinamiche ecclesiali, culturali e sociali del meridione 
d’Italia, in particolare della Calabria e della Basilicata.  
Erano presenti anche Mons. Pasquale Cascio, arcive-
scovo di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – 
Bisaccia che ha predicato il ritiro, l'arcivescovo emerito 
di Acerenza Mons. Michele Scandiffio e il vescovo eme-
rito di Vallo della Lucania Mons. Rocco Antonio Fava-
le, e quasi tutti i sacerdoti tra i quali molti ordinati da 
Mons. Antonio Ciliberti. Era il 28 gennaio 1989 quando 
nella Cattedrale di Rossano, don Antonio Ciliberti ri-
ceveva l’ordinazione episcopale. E' stata una magnifi-
ca giornata all'insegna della grandezza del sacerdozio. 
Mons. Cascio ci mostra la grandezza e la bellezza della 
fraternità sacerdotale con un’esegesi biblica – spiritua-
le su 1Gv 5, 1–13, in cui ogni sacerdote prende forza 
dal confratello nel proprio ministero oltre che da Cri-
sto stesso, non per una sicurezza umana ma per la Gra-
zia che li accomuna e l'importanza di mantenere vivi i 
comandamenti che tengono legati l'amore al prossimo 
e a Dio. Emozionante la celebrazione eucaristica pre-
sieduta da Mons. Antonio Ciliberti, concelebrata dagli 
altri 4 vescovida tutti i sacerdoti. Emozionante anche 
le parole di Mons. Ciliberti sulla bellezza e la grandezza 
del sacerdozio, un alter Christus, con un grande potere 
quale quello di richiamare Cristo in terra nella forma 
del pane e del vino ma anche una grande umiltà per 
il non appartenersi più, proprio per esercitare questo 
potere, ma appartenere totalmente a Cristo ovvero do-
nare tutta la propria persona a Cristo. La festa si è con-
clusa in una festosa agape fraterna dove è stata manife-
stata tutta la gratitudine al Vescovo che per 10 anni, dal 
1993 al 2003, ha guidato la nostra diocesi.

Donato Dell'Osso

Vincenzo Castelnuovo

Il Buon Pastore
Celebrati anche a Matera i 
25 anni di episcopato di
Monsignor Antonio Ciliberti
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Giuditta Coretti

La fede e la ricerca di Dio
Riflessioni dalla LUMEN FIDEI

Spunti di lettura dell'Evangelii Gaudium
Le dinamiche interne della Esortazione Apostolica

La luce della fede offre un contributo nel dialogo con 
i seguaci delle diverse religioni in quanto illumina il 

cammino di tutti coloro che cercano Dio. Dio si prende 
cura dell’uomo e si lascia incontrare da coloro che la cer-
cano. L’uomo religioso cerca di riconoscere i segni di Dio 
nelle esperienze quotidiane della sua 
vita, nel ciclo delle stagioni, in tutto 
il movimento del cosmo. Occorre solo 
un cuore sincero per incontrare Dio. 
Esempio sono i Magi: per loro la luce 
di Dio si è mostrata come cammino, 
come stella che guida lungo una strada 
di scoperte.
L’uomo religioso deve essere pronto a 
uscire da sé per trovare il Dio che lo 
sorprende sempre. Nessuna esperienza 
umana, nessun itinerario dell’uomo 

verso Dio non può non essere accolta, illuminata e puri-
ficata dalla luce di Dio. Poiché la fede si configura come 
via, essa riguarda anche la vita degli uomini che, pur non 
credendo, desiderano credere e non cessano di cercare. 
Nel momento in cui si  aprono all’amore sincero vivono 

già, senza saperlo, nella strada verso 
la fede. Sant’Ireneo di Lione racconta 
che Abramo, prima di ascoltare la voce 
di Dio, già lo cercava “nell’ardente de-
siderio del suo cuore” perché Dio ebbe 
pietà di colui che, solo, lo cercava nel 
silenzio. Chi si mette in cammino per 
praticare il bene si avvicina già a Dio 
perché è proprio della dinamica della 
luce divina illuminare i nostri occhi 
quando camminiamo verso la pienezza 
dell’amore.

La Evangelii Gaudium, documento 
scritto da Papa Francesco, conta oltre 
220 pagine, raccolte in 5 capitoli e 288 
paragrafi. Si tratta di un testo che svi-
luppa il tema dell’annuncio del Vange-
lo nel mondo attuale ed è frutto di una 
maturazione durata anni di riflessione 
e di esperienza pastorale.

La gioia della
nuova evangelizzazione 
L’esortazione apostolica comincia con 
queste parole: «La gioia del Vangelo ri-
empie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che 
si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. 
In questa Esortazione desidero indiriz-
zarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a 
una nuova tappa evangelizzatrice mar-
cata da questa gioia e indicare vie per 
il cammino della Chiesa nei prossimi 
anni» (1). Il Papa invita a «recuperare 
la freschezza originale del Vangelo», 
trovando «nuove strade» e «metodi 
creativi» (11). L’appello rivolto a tut-
ti i cristiani è quello di «uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di 

raggiungere tutte le periferie che han-
no bisogno della luce del Vangelo» (20).

Concentrarsi sull’essenziale
Riguardo all’annuncio, è necessario 
concentrarsi sull’essenziale della fede: 
«in questo nucleo fondamentale ciò 
che risplende è la bellezza dell’amore 
salvifico di Dio manifestato in Gesù 
Cristo morto e risorto» (36). E ag-
giunge: «Di frequente ci comportiamo 
come controllori della grazia e non 
come facilitatori. Ma la Chiesa non è 
una dogana, è la casa paterna dove c’è 
posto per ciascuno con la sua vita fati-
cosa” (47).

Spirito e istituzione
Papa Francesco riconosce la presenza 
di una dialettica, all’interno della Chie-
sa, tra Spirito e istituzione. Il primo 
anima la seconda in maniera efficace 
ed incisiva, in modo da delinearne il 
volto: «Non voglio una Chiesa preoc-
cupata di essere il centro e che finisce 
rinchiusa in un groviglio di ossessio-
ni e procedimenti» (49). La Chiesa è 
«popolo pellegrino ed evangelizzatore, 
che trascende sempre ogni pur neces-
saria espressione istituzionale» (111). 

È interessante notare questa dinamica 
interattiva tra la Chiesa come «popolo 
pellegrino» e quella come «istituzio-
ne», che richiamano due definizio-
ni classiche: «popolo fedele di Dio in 
cammino» (Lumen gentium) e «santa 
madre Chiesa gerarchica» (Sant’Igna-
zio di Loyola).

Differenza e unità 
Scrive Papa Francesco: «Questo Popo-
lo di Dio si incarna nei popoli della Ter-
ra, ciascuno dei quali ha la propria cul-
tura» (115): «la diversità culturale non 
minaccia l’unità della Chiesa» (117). 
Perciò non ha senso imporre modelli 
culturali sofisticati e centralizzati, ma 
è più efficace, nell’evangelizzazione, 
l’azione degli «episcopati locali nel di-
scernimento di tutte le problematiche 
che si prospettano nei loro territori. 
In questo senso, avverto la necessità 
di procedere in una salutare “decen-
tralizzazione”» (16). D’altra parte non 
basta riconoscere che Dio è all’opera, 
bisogna operare per portare il Vangelo: 
«Non lasciamoci rubare l’entusiasmo 
missionario!» (80); «Non lasciamoci 
rubare la gioia dell’evangelizzazione!» 
(83).

Maria Teresa Oreste
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Giampiero De Meo 

La Visita Pastorale al mondo delle imprese e del lavoro

Nella suggestiva cornice del gran-
de capannone della ditta Santan-

tonio Trasporti nella zona Paip sotto 
una pioggia battente, una folta rap-
presentanza del mondo del lavoro nel-
le sue varie componenti, si è stretta, 
intorno al Suo Vescovo per celebrare 
la festa dei lavoratori. Dei lavoratori 
e non del lavoro. Infatti al centro del 
lavoro e del non lavoro vi deve esse-
re sempre la persona, la sua umanità 
sia  esso lavoratore autonomo o su-
bordinato, imprenditore o professio-
nista, comunque persona che lavora 
e che non deve mai diventare oggetto 
o strumento. Prima della celebrazione 
della Santa Messa officiata da sua Ec-
cellenza e concelebrata da numerosi 
parroci tra cui don Mimi Falcicchio, 
don Filippo Lombardi e Don Anto-
nio Polidoro direttore dell’Ufficio pa-
storale sociale e del lavoro, vi è stata 
una veglia di riflessione e preghiera 
durante la quale vi sono state tre te-
stimonianze: Giovanni di Mcl che ha 
rimarcato l’importanza, nell’ attuale 
momento di crisi, di tutelare il lavoro 
sia di chi ce l’ha, che di chi lo ha per-
so; Luca del Progetto Policoro che  ha 
sottolineato la vicinanza della Chiesa 
ai giovani alla ricerca del lavoro per 
la libera scoperta della loro personale 
vocazione;  Rossella della Parrocchia 

di Maria Santissima  Annunziata di 
Scanzano che ha annunciato la nasci-
ta della Cooperativa di produzione e 
lavoro “25 marzo” come  decisione  di 
dodici giovani di passare dalla comu-
nione ecclesiale alla cooperazione e di 
trasformare la lamentela e l’attesa in 
gesto concreto di speranza. Tutti e tre 
hanno offerto la loro testimonianza di 
giovani impegnati nella lotta per il la-
voro: per la sua salvaguardia, per la sua 
ricerca e per la sua creazione. Don Fi-
lippo nel ringraziare i presenti, le au-
torità cittadine intervenute e il mondo 
della  associazioni presenti (Confcoo-
perative, Mcl, Ucid ed  Anmil), ha ri-
volto il suo particolare ringraziamen-
to e saluto alle casalinghe, lavoratrici 
silenziose e discrete che non fanno 
mancare  il loro lavoro quotidiano, 
non remunerato ma non per questo 
di minor valore. Il Vescovo nella sua 
omelia nel commentare il Vangelo di 
Luca della pesca miracolosa, ha voluto 
condividere il frutto dei tre anni di vi-
sita pastorale raccontando la fatica del 
credere che ha incontrato ma anche 
la presenza di segni di speranza legati 
alla ricchezza del popolo fedele della 
Diocesi. Ha incoraggiato i presenti 
nel non stancarsi di testimoniare la 
fede in modo intelligente, in partico-
lare nel mondo del lavoro, un lavoro 

che sia libero, creativo e partecipati-
vo. Bisogna saper innovare - ha det-
to - facendo attenzione ai rimedi che 
a volte possono essere nuovo veleno 
e possono creare nuovi esclusi, saper 
intraprendere per il bene comune sen-
za speculazione con l’attesa di facili  e 
veloci arricchimenti, ma anche saper-
si ritrovare per  mettersi in rete e per 
superare l’invidia e sviluppare la coo-
perazione. Ha concluso con l’invito a 
perseverare nella testimonianza e ad 
essere “Cirenei della speranza”, parole 
riprese dal Presidente della Camera di 
Commercio  Tortorelli che con l’Arci-
diocesi ha organizzato questo incon-
tro già alla sua seconda edizione.
Tra i capannoni delle imprese e delle 
fabbriche che quotidianamente sono 
animate dalle preoccupazioni, dalla 
competizione, sono risuonate per un 
giorno la parola del Vangelo di Luca 
e delle encicliche “Mater et magistra” 
di San Giovanni XXIII e “Laborem 
exercens” di San Giovanni Paolo II e 
le note dei canti del coro di una cin-
quantina di bambini delle parrocchie 
della Diocesi che ha impreziosito il 
momento di incontro e ha conferito 
allo stesso un carattere gioioso. La 
pioggia è cessata ed è spuntato il sole. 
Arrivederci al prossimo primo maggio 
…con la certezza che sarà migliore.

In data 31/03/2014 sei clas-
si dell'Istituto Magistrale 
T. Stigliani, sono partite da 
Matera per un viaggio d'i-
struzione a Roma allo sco-
po di visitare l'antica città, 
ma soprattutto per assistere 
di persona all'udienza del 
grande papa Francesco. In 
tre giorni, gli alunni hanno 
visitato i più noti monumen-
ti romani tra cui il Colosseo, 
il Pantheon e la Fontana di 
Trevi col tradizionale lan-
cio della moneta. Visitando 
luoghi di straordinario inte-
resse come Piazza Navona, 

Piazza di Spagna, Piazza del 
Popolo e le rovine della città 
antica, quali i Fori Imperiali, 
gli alunni hanno potuto am-
mirare, assaporare e godersi 
a pieno la grandezza, la bel-
lezza e la maestosità dell'ar-
chitettura di un tempo. L'e-
sperienza più emozionante è 
stata quella di assistere all'u-
dienza del papa.  E' giunto 
sulla Papa Mobile acclamato 
dalla moltitudine di persone 
che colmavano Piazza San 
Pietro, ha pronunciato un 
emozionante discorso in-
centrato su tre parole fonda-

mentali per la vita di tutti i 
giorni:" Permesso, grazie e 
scusa". Ha concluso il ciclo 
di catechesi sui sacramenti 
parlando del matrimonio, 
facendo spesso riferimento 
alle tre parole sopra ripor-
tate. Ha  sottolineato più 
volte che mantenere vivo il 
legame con Dio è alla base 
del legame coniugale e, che 
per far questo, è necessaria 
la preghiera da parte di en-
trambi gli sposi, facendo sì 
che quella corda che li tiene 
uniti si rafforzi sempre più. 
Le difficoltà della vita di cop-

pia possono essere superate 
attraverso piccoli gesti quali 
una carezza, un abbraccio, 
un bacio, chiedere scusa e 
soprattutto pronunciando 
un grazie. La gioia di stare 
insieme ha reso il viaggio 
più emozionante e diverten-
te per i ragazzi che hanno 
avuto modo di condivide-
re insieme i più importanti 
momenti della giornata e 
scattare simpatiche foto. 

Gli alunni della classe 2 G
e le docenti Quinto Angela

e Quinto Maristella.

Papa Francesco, la tua gioia è la nostra forza!
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Angela Cotugno

Parrocchia San Giacomo
Celebrati 30 Anni della Dedicazione della Chiesa

Il mio tempo accanto all'altro - Giovani e volontariato

Il 5 maggio la comunità di San Giaco-
mo, ha esultato per l’anniversario della 
Dedicazione della Chiesa parrocchiale. 
La celebrazione eucaristica, presieduta 
dall’Arcivescovo, Mons. Salvatore Li-
gorio, presenti Mons. Michele Scandif-
fio, Don Biagio, Don Francesco e Don 
Ennio, ha permesso di rivivere la gioia 
di quel giorno, quando l’Arcivescovo 
di allora, Mons. Michele Giordano, de-
dicò la Chiesa segnando con il Crisma 
l’altare e le pareti. Erano presenti il 
compianto don Franco Taccardi, di-
versi sacerdoti e come testimoni della 
comunità, Nicola Epifania e Suor Lui-
gina Merla. La struttura architettonica 
della chiesa è semplice ed essenziale, 
quasi spoglia, ma comunque acco-
gliente, entrando lo sguardo si posa 
immediatamente sul Tabernacolo.
La comunità nel corso di questi 
trent’anni è mutata passando da un 
territorio abbastanza esiguo all’espan-
sione attuale che comprende molte 
famiglie e molteplici attività commer-
ciali e imprenditoriali. La costituzio-
ne della parrocchia santa Famiglia ha 
comportato in seguito un ridimensio-
namento.
In questi trent’anni di vita la chiesa è 
stata luogo di preghiera e di raccolta 
del popolo di dio per ascoltare la Paro-
la e celebrare l’Eucaristia. Molti sono 
coloro che davanti al tabernacolo, in 
un colloquio intimo con Gesù, hanno 
affidato a Lui gioie e speranze, preoc-
cupazioni e sofferenze.
Tanti hanno riacquistato la serenità e 
la pace interiore. Oggi, fare festa per 
questi 30 anni significa guardare al 

futuro, ringra-
ziare Dio per 
la sua presen-
za
attraverso i 
presbiteri che 
hanno guidato 
la comunità. 
Memoria gra-
ta va al primo 
parroco, don 
Franco Tac-
cardi, che ha 
curato la co-
struzione del-
la chiesa e che  
teneva molto 
alla sua realiz-
zazione, quasi 
fosse una sua 
creatura o meglio animato dal desi-
derio di dare una “casa” alla comunità 
per incontrare il Signore e per edifi-
carsi come famiglia dei figli di Dio.
Quel 5 maggio, accanto al Vescovo e 
a don Franco c’era don Biagio, allora 
diacono, quasi una profezia di quanto 
sarebbe accaduto dopo ventinove anni, 
quando abbiamo avuto la gioia di acco-
glierlo come parroco e mentre ricorda 
con la comunità anche i suoi trent’an-
ni di sacerdozio.
Ringraziamo Dio Padre che lo ha po-
sto, insieme a Don Francesco, alla gui-
da del cammino spirituale di questa 
comunità.
La comunità si è preparata alll’even-
to dell’anniversario della Dedicazione 
con un Triduo di riflessione e di pre-
ghiera, guidata da don Pasquale Gior-

dano, don Rocco Pennacchio e don 
Angelo Gioia, sul tema “La parroc-
chia che vive tra le case degli uomini: 
Fondamento, compito e missione”. Ci 
hanno aiutato a comprendere che la 
Parrocchia è "casa fra le case" dove Dio 
ci rende liberi, liberi di amare. Il dono 
dello Spirito Santo deve animare ogni 
azione e relazione. La Parrocchia è un 
laboratorio di attenzione per la gente 
del luogo attraverso la catechesi, la 
liturgia e la carità. La catechesi deve 
nutrire la fede, orientare la vita verso 
una mentalità di fede. L’eucarestia è 
lo spezzare il pane per riconoscere il 
Signore nella nostra vita. Dalla cate-
chesi e dalla liturgia dobbiamo partire 
per andare incontro a chi ha bisogno 
con opere di carità, opere d’amore, sa-
pendo che nei sofferenti c’è il volto di 
Cristo.

A cura della Caritas diocesana di Matera - Irsina si è con-
cluso, presso il Liceo Scientifico di Matera, un corso di 
formazione al volontariato riservato agli alunni del trien-
nio dei Licei classico, scientifico e pedagogico, dal titolo 
"Il mio tempo accanto all'altro". Il corso, frequentato da 
80 alunni che hanno assicurato una frequenza assidua e 
una partecipazione attenta e spontanea,. ha proposto il 
volontariato come imoegni gratuito in cui la motivazio-

ne personale, la disponibilità e l'entusiasmo si manifesta-
no nel "dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi", 
riconoscendo che la logica del dono non impoverisce. ma 
arricchisce perchè rende più veri.
Si ringrazia i dirigente del Liceo Scientifico, prof Enzo 
Duni, per la sensibilità dimostrata nel mettere a disposi-
zione l'aula magna del suo Istituto.

Anna Maria Cammisa
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Morte e vita a duello
Un Musical per annunciare la risurrezione di Gesù

“Maria, modello di carità”
Madonna delle Vergini Patrona della Murgia Materana

Nell’anno pastorale dedicato alla te-
stimonianza della Carità, il tema che 
ci aiuterà nella riflessione per le ce-
lebrazioni e i festeggiamenti della 
Madonna delle Vergini, che avranno 
luogo dal 22 al 25 maggio nella chie-
sa a Lei dedicata, sarà proprio que-
sto: Maria, modello di Carità.
Il programma, stilato dal comitato 
organizzatore della festa, vuole offri-
re ai fedeli occasioni di preghiera e 

di riflessione: celebrazioni, concerti, 
incontri e la consueta passeggiata 
per il vecchio sentiero da Porta Pi-
stola alla chiesa Madonna delle Ver-
gini. Quest’anno si aggiunge un mo-
tivo importante: la lettura, da parte 
di S.E. Mons. Salvatore Ligorio, del 
Decreto di elezione di Maria, Madon-
na delle Vergini, a patrona del Terri-
torio della Murgia Materana.
Per tutto il mese di Maggio la chiesa 

rimarrà aperta ogni pomeriggio per 
quanti, gruppi parrocchiali, associa-
zioni, vogliano trascorrere qualche 
ora in preghiera nel suggestivo luogo 
murgiano.
Tutta la cittadinanza è invitata a vive-
re con fede e devozione questa parti-
colare festa, accompagnati da Maria, 
madre della nostra città di Matera.

Luisa Morelli
(vedi locandina pag. 16)

Sabato 3 maggio 2014 
presso il centro Com-

merciale “Il Circo” il grup-
po giovani della Parrocchia 
Santa Famiglia con la colla-
borazione di adulti e bambi-
ni ha portato in scena il mu-
sical “Morte e Vita a duello”. 
Il musical ha fatto rivivere 
alcuni momenti fondamen-
tali degli ultimi giorni della 
vita di Gesù e ha raccontato, 
attraverso giovani attori e 
cantanti, il sommario giudi-
zio e la condanna ingiusta a 
cui è stato sottoposto Gesù, 
una condanna di croce, ri-
servata a coloro che avevano 
compiuto i più crudeli mi-
sfatti. I ragazzi, protagonisti 
di questa rappresentazione, 
sono stati in grado di in-
terpretare egregiamente il 
comportamento ingiurioso 
e cieco dei sacerdoti, quello 
indifferente di Pilato, quel-
lo disorientato del popolo, 
quello fragile di Pietro e 
hanno raccontato il senso 
di abbandono provato dagli 
amati apostoli di Gesù. 
E' stato convincente il prota-
gonista, che ci ha presentato 
Gesù, costante, mite e forte 
nella fede, che vince sulla 
morte. E sono stati bravi 
tutti, Caterina, che imperso-
nava la morte, Giuseppe che 

era Giuda e il corpo di ballo 
del male e del bene, gli apo-
stoli, il popolo, proprio tutti. 
Quello che ci ha colpiti di 
più è il fatto che questi ra-
gazzi dilettanti si sono pre-
sentati da professionisti 
eppure sono giovani che 
frequentano la scuola me-
dia superiore o l'università, 
oppure lavorano e per poter 
realizzare questo musical si 
sono incontrati con costan-
za, impegno e dedizione.
Dietro le quinte possono es-
serci stati momenti di scon-
tro, di affetto, di gioia, di 
delusione ma è proprio in 
questo che hanno saputo co-
struire il musical e, soprat-
tutto, la vera comunione. 
Poco prima di cominciare, 
Don Michele ha raccolto i 
ragazzi quasi al buio e ha 
parlato loro: “Ricordiamo 
che quello che stiamo per 
fare non è un semplice mu-
sical e non dimentichiamo 
qual è il messaggio che stia-
mo per dare, qui si parla di 
Gesù!”. E, proprio sollecita-
ti da questa precisazione di 
Don Michele è necessario ri-
flettere sul messaggio che il 
musical ha lasciato. Quante 
volte, anche nei nostri cuo-
ri, scende la morte! Quando 
giudichiamo e condannia-

mo ingiustamente, quan-
do rimaniamo indifferenti, 
quando difendiamo Barab-
ba senza conoscere la Veri-
tà, quando tradiamo come 
Pietro, quando ci sentiamo 
abbandonati come i discepo-
li. Ogni uomo che Gesù ha 
incontrato rappresenta una 
debolezza umana e, oggi, 

come più di 2000 anni fa, ri-
maniamo deboli e fragili. Ma 
noi sappiamo di non essere 
soli, sappiamo che Gesù ri-
mane con noi fino alla fine 
e con Lui la vera vita vince 
sulla morte. Noi siamo certi 
che Gesù è con noi fino alla 
fine del mondo.

Maria Giuditta Nicoletti
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Liberati dalla paura di perdersi
Anche un bar è luogo di annuncio

Elogio alle donne

“La buona notizia di Gesù, te-
sto del gesuita Virgilio Spicac-

ci, adattato dal regista e attore Lello 
Chiacchio, ci ha coinvolte in un’espe-
rienza unica e nuova, che ci ha inter-
pellate sul significato della nostra fede 
e del Vangelo della Risurrezione”, di-
cono le protagoniste della rappresen-
tazione tenuta domenica 4 maggio, 
nella parrocchia Maria Madre della 
Chiesa.
Tutta la scena era ambientata in un 
bar dove, tra le allegre signore in at-
tesa di consumare il loro drink, ir-
rompe un’altra donna che facendo 
gli auguri di Pasqua suscita stupore e 
ilarità perché incredibile l’idea che un 
uomo potesse risorgere. Da qui tanti 
“perchè” e il l bisogno di rievocare la 
scena evangelica della passione per 
cercare di capire come quell’evento 
ha potuto cambiare il senso della vita 
del ladrone pentito, del centurione e 
forse anche della vita di chi ora si la-
scia coinvolgere da quell’evento. “La 
morte di Gesù ha liberato dalla paura 
di perdersi tutti coloro che gli erano 
accanto.”

“Hai trasformato la maledizione della 
mia vita sbagliata e della mia condan-
na a morte in benedizione – dice il la-
drone - perché quando tutto era per-
duto ti ho incontrato!”  La passione 
è stata letta come “la libertà con cui 
Gesù disubbidì alla paura di perdersi”.
Il cast era tutto al femminile, un 
gruppo compattato dal desiderio di 
rispondere agli stessi interrogativi e 
costituito da persone che a vario tito-
lo frequentano la parrocchia: orato-
rio, laboratorio di cucito, catechiste, 
mamme… 
Siamo grate al prof. Lello Chiacchio, 
che con la sua passione e professiona-
lità, ha saputo coinvolgerci e motivar-
ci a tirar fuori il meglio di noi stesse. 
Fare teatro per noi è stato la migliore 
catechesi e quanto andavano scopren-
do sentivamo di doverlo comunicare 
agli altri. Non è che le donne del Van-
gelo hanno fatto la stessa esperienza? 
Questo ci incoraggia a continuare ad 
annunciare il vangelo, mettendoci a 
servizio della comunità.

Mary e Rosanna,
Le donne “liberate dalla paura di perdersi”

Quando don Filippo mi propose di met-
tere in scena qualcosa per la S. Pasqua, 
il pensiero si posò subito su un libro 
che avevo letto tempo addietro e che 
mi aveva entusiasmato per il modo con 
cui il suo autore, padre Virginio Spi-
cacci, aveva trattato il problema della 
morte e risurrezione di Cristo nel libro 
“La buona notizia di Gesù”. La temati-
ca la proposi ad un gruppo di giovani 
signore con cui precedentemente avevo 
messo in scena una rappresentazione 
ludica dal titolo: “Napoli canta, riflette 
e ride”. I contenuti questa volta erano 
di grande spessore e bisognava trattarli 
con dovuta delicatezza e perizia. Il libro 
di padre Virginio Spicacci mi dava questa 
possibilità. Le signore furono entusiaste 
quando gli presentai l’adattamento che 
necessariamente avevo dovuto fare per 
la messa in scena. Il laboratorio teatrale 
che si stava formando nella parrocchia 
di Maria Madre della Chiesa è composto 

esclusivamente da donne il cui motto è: 
volli sempre volli, fortissimamente vol-
li. È stata la loro determinazione che 
mi ha permesso di portarlo in scena la 
sera del 4 maggio nel salone parrocchia-
le. Poiché il tema centrale della rappre-
sentazione consiste nella crocifissione 
del Cristo e ai piedi della Croce ci sono 
solo donne a parte il giovane Giovanni, 
l’idea fu: perché non costruire un prolo-
go con un elogio alle donne attraverso le 
parole di poeti quali Dante, Shakespea-
re, e Alda Merini? Dante riteneva che la 
donna fosse l’unico tramite tra l’uomo e 
Dio. In molte sue opere è presentata con 
un’aggettivazione quasi divina. Si veda il 
verso del sonetto ”Tanto gentile e tanto 
onesta pare” quando recita: “e par una 
cosa venuta da cielo in terra a miracol 
mostrare”. Skakespeare scrisse: “La don-
na uscì dalla costola dell'uomo, non dai 
piedi per essere calpestata, non dalla te-
sta per essere superiore ma dal lato, per 

essere uguale, sotto il braccio per esse-
re protetta, accanto al cuore per essere 
amata”. La Merini scrisse un bellissimo 
sonetto attraverso il quale Maria Madda-
lena, la donna più controversa, che sta 
sotto la croce colloquia con Gesù. Ma 
perché oltre alla Madre, anche la sorel-
la di sua Madre, Maria di Cleòfa e Maria 
di Magdala sono sotto la Croce? Perché 
solo le donne sono capaci di generare nel 
dolore la vita. Anch’io desidero esprime-
re, una riflessione all’amore delle donne 
con questi versi: Donne che danzate /
mentre volate verso orizzonti infiniti /
Donne che nutrite al seno un bambino 
/ Donne che sfiorate un volto coperto di 
piaghe / Donne che ferite nell’anima non 
reagite / Donne che umiliate piangete 
straziate dal dolore /Donne che attendete 
un sorriso /Donne chiunque voi siate noi 
/ vi siamo grati perché siete state le sole / 
che ai piedi della Croce /avete raccolto il 
sangue del Signore.  Lello Chiacchio  
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Io accolgo te
La bellezza del matrimonio

La famiglia educa alla custodia del creato

Le parole non hanno tutte lo stesso 
peso. Possono essere utilizzate per 

fare due chiacchiere sul più e sul meno, 
o per comunicazioni importanti come per 
esempio per formulare una norma giuri-
dica, una dichiarazione d’amore, una pro-
messa di amicizia, una richiesta d’aiuto. 
In questo caso esse contengono la densi-
tà della vita, la fisicità delle relazioni, la 
concretezza dell’esistenza. Nell’opinione 
comune la parola “amore” sta spesso ad 
indicare un sentimento istintivo e fugace 
che prende una persona all’improvviso 
e in modo irrazionale. Scriveva Kierke-
gaard a proposito dell’innamoramento: 
«L’amore ha molti misteri, e questo primo 
invaghimento è anch’esso un mistero, e 
non il più piccolo». Ogni inizio, nella vita, 
ha in sé un carico di attesa e promessa.

Le parole di Gesù, caso 
unico nella storia, han-
no mostrato di avere il 
potere di cambiare la 
realtà, di realizzare quel-
lo che dicono. Anche i 
sacramenti della Chiesa 
utilizzano questo tipo di 
parole efficaci e creati-

ve. Così sono le parole pronunciate dagli 
sposi il giorno delle nozze: «Io accolgo te; 
con la Grazia di Cristo prometto di esser-
ti fedele sempre, di amarti, di onorarti». 
La straordinaria bellezza del matrimonio 
cristiano è realmente alla portata di tutti 
coloro che lo celebrano in fede e libertà. 
Nell'"io" detto all'inizio e che mi rende 
sposa o sposo, non c'è solo l'amore che, 
crescendo, ha portato a desiderare di più 
del semplice stare insieme; c’è anche tut-
ta l’esistenza rinata nel Battesimo. È una 
grande illusione pensare di conoscersi da 
soli. L’altro mi aiuta a capire meglio me 
stesso, mi mette a nudo, liberandomi da 
ciò che non sono e facendomi trovare la 
mia identità profonda. Al fondo del nostro 
io, iscritto quasi nel dna, c’è una specie di 

cromosoma divino che porta in sé il biso-
gno insaziabile di essere felici: il cromoso-
ma del “per sempre”. Questa traccia divina 
caratterizza anche i rapporti umani, con 
il bisogno che abbiamo di relazioni stabi-
li ed orientate alla crescita. Il matrimo-
nio cristiano si fonda dunque sull’amore 
e sulla fedeltà. Il fedele per eccellenza è 
Dio stesso che sempre crea nuove tutte le 
cose. Per questo la fedeltà ha poco a che 
fare con la monotonia. La fedeltà è novi-
tà. Essa infatti non si volge ad un tempo 
passato per quanto bello possa essere sta-
to il periodo del fidanzamento, ma è tutta 
orientata al presente che è dinamico, che 
è invaso dalla presenza del coniuge e dei 
figli, che guarda avanti. La fedeltà “per 
sempre” si costruisce nel tempo presente 
pieno della presenza di Dio; ogni attimo 
trasuda della cura e dell’amore che Egli 
ha per noi. In questo modo la vita familia-
re costituisce essa stessa un vangelo, una 
buona notizia per tutto il mondo e per 
ogni uomo. Il matrimonio e la famiglia 
sono così testimonianza e profezia, ogget-
to e soggetto di evangelizzazione, prima 
cellula della società civile.

Un momento di riflessione e di preghiera, 
ma anche di confronto e condivisione di 
esperienze; è stato un pomeriggio inten-
so quello che ha visto riunirsi a Matera, 
nell’Auditorium della Parrocchia Cristo 
Re, i partecipanti alla iniziativa “Famiglie 
Insieme” promossa dell’Ordine francesca-
no secolare di Basilicata come proposta di 
fraternità e formazione. All’incontro, che 
si è svolto sabato 10 maggio u.s., hanno 
preso parte anche i genitori dei bambini 
che seguono la catechesi nella parrocchia 
curata dai Frati minori. Argomento di di-
battito il messaggio per l’ottava Giornata 
Custodia del Creato 2013 “La Famiglia 
educa alla Custodia del Creato”. Hanno 
introdotto il tema e suggerito spunti di 
riflessione Padre Lucio Calabrese, Ange-
lo Fontana del terzo Ordine francescano, 
mentre Terenzio Cucaro ha stimolato il 
dibattito. La famiglia, intesa come fonda-
mento della società e «scuola di umanità 
più completa e ricca», è stata al centro 
della discussione. L’uomo continua l’ope-
ra della creazione custodendo il Creato. 

La società tecnologica, però, porta con sé 
un linguaggio fuori dalla natura per cui 
l’umanità si ritrova a essere fuori rispetto 
ad essa, con lo sfruttamento delle risorse, 
gli sprechi. È necessario che si ritrovi l’ar-
monia perduta con la natura e, se è im-
pensabile ritornare a un mondo pre - tec-
nologico, bisognerà correggere le nostre 
abitudini. La discussione ha posto l’ac-
cento su una visione distorta e lontana da 
quei valori universali e naturali della vita. 
La persona stessa non è più intesa come 
un valore da tutelare e la politica e l’eco-
nomia sembrano interessate solo all’accu-
mulo di benessere. La famiglia 
rimane la «scuola di umanità 
più completa e più ricca», una 
scuola «per la custodia del 
creato e la pratica di questo 
valore». La cultura della cu-
stodia, che si apprende in fa-
miglia, si fonda sulla gratuità, 
sulla reciprocità, sulla ripara-
zione del male, che dovranno 
essere considerate come tra 

prospettive da sviluppare all’interno della 
comunità intesa come l’insieme delle fa-
miglie. La preghiera in preparazione del 
Sinodo straordinario, nel prossimo otto-
bre, e di quello ordinario del 2015 ha mes-
so in sintonia il cammino delle famiglie 
con la missione di annunciare il Vangelo 
alle famiglie. A margine della discussione, 
è stata presentata la proposta di “Famiglie 
Insieme” dell’esperienza estiva da tenersi 
a San Severino Lucano, con seminari di 
approfondimento e la possibilità di tasco-
trere giornate spensierate e amene.

Carmela Milione

Giuditta Coretti
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Una Comunità
tra le nostre case: famiglia, 

comunità e territorio

Venerdì 9 maggio scorso, 
nella parrocchia di Maria 

SS. Annunziata a Matera, così 
come è consuetudine ormai 
da alcuni anni, si è voluto ac-
compagnare le celebrazioni in 
onore della Patrona, con una 
riflessione di tipo più sociale, 
nello spirito di una “Chiesa in 
uscita”. 
Insieme al gruppo coppie che 
si riunisce in parrocchia e con 
la collaborazione del Labora-
torio diocesano per il Bene 
comune, si è stabilito di svi-
luppare il tema del rapporto 
tra famiglia, comunità eccle-
siale e territorio. La serata è 
stata animata dagli interventi 
di don Angelo Panzetta, Pre-
side della Facoltà teologica 
pugliese, dai coniugi Lucia-
na e Umberto Parigi, delega-
ti regionali per la pastorale 
familiare e dall’avv. Raffaello 
De Ruggieri, Presidente della 
Fondazione Zetema e appas-
sionato cultore della storia 
della città di Matera. I con-
tributi dei relatori sono stati 
ricchi e profondi, ricchi di 
dottrina ed esperienza vissu-
ta. In una sintesi ingenerosa, 
possiamo così concentrare gli 
elementi emersi: la famiglia 
cristiana è valore, è bene co-
mune e produce bene comu-
ne. Il primo contributo che 
la Chiesa può dare al proprio 
territorio non è solo quello 
che le viene comunemente 
riconosciuto per la prossimi-
tà alle situazioni di 
povertà e di emer-
genza, che pure è 
importantissimo, 
ma quello di ren-
dere possibile alle 
famiglie di “essere 
ciò che sono”.  E’ 
nella famiglia che 
i figli imparano la 
propria originalità, 

definiscono la propria identi-
tà in relazione con altri che 
li amano ma che in qualche 
modo li limitano anche. In fa-
miglia si scopre che il “noi” è 
qualcosa di più della semplice 
somma dell’”io” e del “tu”, la-
vorare per il “noi” è costruire 
bene comune. Nella famiglia 
che ama si sviluppa l’educa-
zione (in particolare si tra-
smettono i motivi per i quali 
vale la pena vivere), si genera 
nuova vita, si impara la soli-
darietà, si crea un interesse 
comune ed un embrione di 
soggettività politica, si inter-
loquisce con le altre comu-
nità educanti, si riflette criti-
camente su quello che viene 
veicolato attraverso i media. 
La comunità ecclesiale viene 
arricchita dalla vita familia-
re; essa dovrebbe mettere al 
centro le famiglie, guidando-
le e sostenendole, ma pure 
assumendole come risorsa e 
valore primario per l’evan-
gelizzazione. Questa risor-
sa può essere determinante 
anche nel modellare la città: 
se un tempo le famiglie vive-
vano in una situazione in cui 
la relazione ed i legami erano 
favoriti anche dalla definizio-
ne dei luoghi abitativi, oggi 
questo sembra mancare. Su 
questo bisogna tornare a farsi 
sentire, se si vuole continuare 
ad essere “Una comunità tra 
le nostre case”.

Giuseppe Pentasuglia

Il 22 ottobre 1983 Giovanni Paolo II firmava la Carta dei 
diritti della famiglia, resa pubblica dalla Santa Sede con 

la presentazione alla stampa il successivo 24 novembre. 
Originato dalla richiesta formulata al Santo Padre da parte 
del Sinodo dei Vescovi svoltosi a Roma nel 1980 sul tema 
«I compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi», tale 
documento, composto da un preambolo e 12 articoli, era 
diretto all’attenzione di tutti gli ambienti nazionali ed in-
ternazionali, innanzitutto ai governi delle Nazioni, al fine 
di far conoscere ai loro rispettivi responsabili la posizione 
ufficiale della Chiesa in ordine ai diritti fondamentali della 
famiglia, primaria fonte dell’ordine civile ed espressione 
dei più nobili valori comunitari. Naturalmente esso veniva 
indirizzato anche alle famiglie stesse, onde confermare ed 
accrescere in esse la consapevolezza del loro insostituibi-
le ruolo nella società. Fondamentale era, pertanto, l’impor-
tanza che la Chiesa attribuiva a detta iniziativa, auspican-
done possibili risonanze negli ordinamenti legislativi delle 
varie Nazioni, sia cristiane che non cristiane, soprattutto in 
quelle ove non poche e neanche irrilevanti erano le diffi-
coltà che le famiglie incontravano nell’esercizio dei diritti 
anche più elementari, come ad esempio nei regimi dittato-
riali. Pur riflettendo la posizione della Chiesa sul matrimo-
nio, la Carta non si presentava, tuttavia, come un’esposi-
zione di teologia dogmatica o morale circa il matrimonio e 
la famiglia, né come un codice di comportamento. Essa in-
tendeva presentare una formulazione quanto più completa 
ed esplicativa possibile dei fondamentali diritti relativi a 
quella società naturale che è la famiglia, diritti originari ed 
inviolabili, così come insiti nella coscienza della generalità 
degli esseri umani e, quindi, validi per tutti e, come tali, 
proponibili a chiunque interessato e deputato alla tutela 
della famiglia in funzione del proprio ruolo. E su tale tema 
si è soffermato l’arcivescovo Mons. Vincenzo Paglia, pre-
sidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, nell’ambito 
di un interessante incontro di studio tenutosi il 10 aprile 
scorso in Roma nel Palazzo della Cancelleria, ricordando 
– tra l’altro – come oggi la Carta, alla quale di certo com-
pete una collocazione privilegiata tra i migliori documenti 
internazionali, conservi intatta tutta la sua attualità, anche 
perché trae la sua naturale ispirazione dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani promulgata dall’ONU nel 1948, 
la quale, tra gli altri diritti fondamentali, riconosce appunto 
la famiglia quale «nucleo naturale e fondamentale della 
società» (art. 16). Nelle sue riflessioni conclusive l’auto-
revole prelato ha sottolineato, quindi, l’opportunità della 
riproposizione ancor oggi della Carta all’attenzione delle 
organizzazioni internazionali intergovernative, con l’au-
spicio che essa «possa penetrare nelle coscienze dei re-
sponsabili delle politiche familiari, stringendo sempre più 
il rapporto tra famiglia e diritti umani».   Carmine Cotini

La Carta dei diritti
della famiglia
Un documento ancora attuale?
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L’Europa
che

vogliamo

Il 25 maggio si vota per eleggere il 
Consiglio europeo. L’Europa sogna-

ta da Adenauer, De Gasperi e Schuman 
oggi è contestata da molti per effetto 
della crisi e perché si fa risalire all’eu-
ro l’affanno dell’economia di molte na-
zioni. In Italia in modo particolare la 
consultazione europea, per un difetto 
tutto italiano, rischia di diventare solo 
una competizione tra le forze politiche 
desiderose di affermare la propria parte 
per rivalersi sul governo della nazione. 
Il sogno dei padri fondatori, che hanno 
guardato all’Europa a partire dalle ra-
dici culturali comuni, radici profonda-
mente cristiane, è stato stravolto da in-
teressi solo economici e di mercato. Si 
è fatto il Mercato comune europeo ma 
manca ancora molto per fare l’Europa 
dei popoli. Si difendono le opinioni di 
tutti a discapito della verità e del diritto 
naturale. Si fanno leggi per omologare 
alcuni prodotti a discapito delle tradi-

zioni nazionali. Insomma l’Europa è 
ancora tutta da fare: è questa la sfida 
posta dalla tornata elettorale e non 
quella di rappresentare solo il dissenso, 
tantomeno la distruzione di un cam-
mino comune che, per quanto tutto in 
salita, può e deve ritrovare le ragioni di 
una unità ideale e culturale.
“Una comunità che si costruisce senza 
rispettare l’autentica dignità dell’es-
sere umano, dimenticando che ogni 
persona è creata ad immagine di Dio, 
finisce per non fare il bene di nessuno. 
Ecco perché appare sempre più indi-
spensabile che l’Europa si guardi da 
quell’atteggiamento pragmatico, oggi 
largamente diffuso, che giustifica si-
stematicamente il compromesso sui 
valori umani essenziali, come se fosse 
l’inevitabile accettazione di un presun-
to male minore. Tale pragmatismo, 
presentato come equilibrato e reali-
sta, in fondo tale non è, proprio perché 

nega quella dimensione valoriale ed 
ideale, che è inerente alla natura uma-
na. … Nell’attuale momento storico e 
di fronte alle molte sfide che lo segna-
no, l’Unione Europea per essere valida 
garante dello stato di diritto ed effica-
ce promotrice di valori universali, non 
può non riconoscere con chiarezza 
l’esistenza certa di una natura umana 
stabile e permanente, fonte di diritti 
comuni a tutti gli individui, compresi 
coloro stessi che li negano.” (Benedet-
to XVI 24/3/2007 al COMECE).
L’imminente competizione elettorale 
europea dovrebbe vederci tutti più im-
pegnati a perseguire il “sogno”, perché 
diventi realtà, e a costruire con passio-
ne la “casa comune” dove i diritti della 
dignità della persona umana siano di-
fesi e insieme si cerchino le soluzioni 
perché il diritto fondamentale al lavoro 
sia garantito soprattutto ai giovani.

F.L.

La 97^ edizione del Giro d'Italia ha preso il via 
da Belfast (Irlanda del Nord) venerdì 9 maggio 

2014. La corsa conta in tutto 21 tappe per un 
totale di 3465 chilometri. Dopo tre tappe svolte-
si tra Irlanda del nord e Irlanda la carovana del 
Giro si sposta in Italia meridionale con la prima 
tappa italiana ovvero la Giovinazzo-Bari. Dopo, 
la Lunga rincorsa dei corridori verso il nord e 
dunque verso le Alpi dove gli uomini di classifica 
daranno vita alla battaglia finale per la conquista 
della maglia rosa, che vedrà il suo epilogo nella 
tappa di Trieste. Di notevole interesse è la tappa 
di mercoledì 14 maggio, la Taranto-Viggiano, 
che interesserà Puglia e Basilicata e che, oltre 
alle sedi di partenza e di arrivo, toccherà anche 
il comune di Montalbano Jonico in provin-
cia di Matera.
Proprio all'ingresso in Basilicata per i ciclisti 
vi sono le prime difficoltà dal punto di vi-
sta altimetrico, con diversi rilievi posti negli 

ultimi 100 chilometri di tappa. Tali rilievi certa-
mente non sono decisivi ai fini della classifica fi-
nale ma è un test importante sullo stato di forma 
fisica dei corridori di prima fascia. Tra questi vi 
è anche Domenico Pozzovivo, corridore luca-
no, che avrà l'onore di attraversare le strade di 
Montalbano, suo paese nativo, dove ha iniziato 
la sua splendida carriera di corridore.
La tappa lucana si conclude a Viggiano, in 

omaggio alla Madonna Nera, protettrice 
della Lucania, che ha il suo santua-
rio al Sacro monte, meta di tanti pel-

legrini. Proprio al nostro giornale, due 
anni fa, Domenico Pozzovivo aveva 
dichiarato: «Sono credente e per me 

la fede è un punto di riferimento. 
In bici scalo le salite che portano 
ai santuari mariani, a cominciare 

da quelli della Basilicata, que-
sto mi fa sentire più vicino a 

Dio. È un mio modo questo di esprimere la fede». 
Quest’anno, in questa tappa-pellegrinaggio a 
Viggiano e alla sua Madonna che “fa sentire più 
vicino a Dio”, Domenico sarà accompagnato da 
tutta intera la carovana del Giro d’Italia e da tutti 
gli sportivi italiani.            G.T.

Domenico Pozzovivo e la tappa lucana del Giro d’Italia
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Due maggio:
la Bruna tra storia e musica
Ultimo appuntamento prima della Grande Festa

Il countdown per la festa della 
Bruna  ormai  è quasi giunto 

al termine.  Nella sede del Comi-
tato Maria S.S. della Bruna si la-
vora alacremente affinché ven-
gano rispettati programmi ed 
appuntamenti.  L’ultimo appun-
tamento che richiama l’evento 
del prossimo 2 Luglio è caduto il 
2 maggio. Dopo la Santa Messa, 
nella chiesa di S.Francesco  d’As-
sisi,  Marco Pelosi ha fornito no-
tizie storiche riguardanti i pro-
blemi che anche la realizzazione 
della Festa ha dovuto affrontare 
subito dopo l’Unità d’Italia tra 
l’800 e il 900. Nel 1857 un terre-
moto notevole sconvolse la città 
già provata da controversie an-
che nel mondo ecclesiastico in 
cui c’erano rigurgiti di simpatia 
per il regno Borbonico da parte 
dell’allora Vescovo Gaetano Ros-
sini. Un omicidio in Cattedrale 
per mano di un sacerdote contro 
un canonico e l’assassinio del 
Conte Gattini determinarono  
l’abbandono della Curia da par-
te del Vescovo con ovvie conse-
guenze per la Diocesi, nel 1860. 
Il Procuratore Minore della Cap-
pella della Bruna trovandosi in 
forti difficoltà, anche di origine 
economica, decise nel 1878 di 
non fare la Festa il 2 Luglio 
ma di accorparla alla Festa di 
Sant’Eustachio. Finalmente 
nel 1879 alla guida della sede 
arcivescovile Materana giunse 
il cappuccino Gesualdo Nico-
la Loschirico, successore di 
Mons. Giovine che conqui-
standosi la benevolenza del 
popolo riuscì a ripristinare la 
Festa tanto criticata dagli uo-
mini di cultura del tempo, per 
la violenza dell’assalto al carro 
trionfale, e nella stessa forma è 
giunta fino a noi. Alla fine del-
la conferenza di Pelosi fedeli e 
aficionados della tradizione e 
della Città si sono recati nella 

sala Carlo Levi di Palazzo Lan-
franchi per ascoltare il Concer-
to  tenuto dagli allievi del Liceo 
Musicale Tommaso Stigliani di 
Matera. Come per ogni concer-
to che si rispetti c’è stata grande 
partecipazione e attenzione. Ve-
ramente ammirevoli i musicisti: 
giovanissime promesse dell’arte 
della musica, emozionati e nel-
lo stesso tempo in tensione per 
l’esecuzione, sotto la guida del 
maestro Basile che li ha presen-
tati e diretti con professionalità, 
garbo e simpatia. Il pubblico 
è stato coinvolto dalla prova di 
tutta l’orchestra iniziata con l’e-
sibizione di brani eseguiti da 2 
suonatrici di arpa che muoveva-
no le mani con forza e leggiadria 
sulle corde dei loro antichi stru-
menti. Anche il canto lirico di 
una giovane allieva ha allietato 
l’esibizione dell’orchestra. Dav-
vero un’altra serata piacevole 
offerta dal lavoro e anche dal sa-
crificio del Comitato organizza-
tore guidato dall’ormai famoso 
capitano Mimì Andrisani. Un bel 
regalo per la città di Matera già 
in fermento per l’attesa esplo-
sione della Festa del 2 Luglio 
e… dintorni!

Marta Natale

Una trepidante attesa:
la Madonna Annunciata
di Antonello da Messina
Un volto, uno 
sguardo: limpi-
do, essenziale. 
Una forma pura, 
una linea morbi-
da. E’ questo lo 
stile di Antonel-
lo da Messina, 
uno dei pochi 
artisti meridio-
nali nel novero 
dei grandi del 
Rinasc imento 
italiano, che ri-
afferma la cen-
tralità dell’uomo 
- faber fortunae 
suae – dopo secoli di 
oscurantismo medievale. 
Antonello dipinge la Ver-
gine Annunciata di Pa-
lermo intorno al 1476, al 
termine di periodi di for-
mazione e di attività che 
lo vedono soggiornare a 
Napoli, nelle Fiandre, a 
Venezia, per far ritorno 
nella città natale solo ne-
gli ultimi anni di vita. Fe-
dele ai principi della cul-
tura figurativa toscana 
del ‘400 ed alle molteplici 
suggestioni del Rinasci-
mento mediterraneo, 
Antonello modula la sua 
figura entro un profilo 
quasi piramidale, in cui 
si incastona come perla 
levigata l’ovale perfet-
to del volto - come ovali 
sono gli occhi, la bocca, 
l’arcata delle sopracciglia 
- mentre i gesti di stra-
ordinaria resa prospet-
tica delle mani dicono 
lo stupore e la composta 
accettazione dell’annun-
cio: non il prima o il 
durante, ma il dopo. La 
giovane donna non è in 
estatica contemplazione, 
né esprime turbamento. 
Immota, appare sorpresa 

eppure già consapevole 
e serena. Pensierosa, ma 
non certo titubante o ri-
trosa. Una compostezza 
verginale che non annul-
la la componente terrena 
della pienezza volumetri-
ca della figura, che risal-
ta, luminosa e solenne, 
su uno sfondo scuro, che 
sembra escludere uno 
spazio sovrannaturale di 
divino accadimento.
Al rigido impianto com-
positivo, alla fredda luce 
zenitale ed all’astrazione 
dei personaggi di Piero 
della Francesca – presu-
mibilmente conosciuto 
qualche anno prima – 
l’artista siciliano oppone 
una sintesi originale di 
forma e colore: un volu-
me morbido e coeso, un 
cromatismo corposo e 
naturale ed un’intensa 
indagine psicologica che 
fanno dell’Annunciata 
un riflesso di creatura 
terrena. Sintesi di natu-
ra e geometria, di realtà 
e pensiero, di corporeo e 
immateriale. In una pa-
rola, di umanità e divino: 
una trepidante attesa, 
che diviene certezza.

Pia Manicone
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Talenti cercansi
Due portali da consultare per cercare nuove opportunità

https://www.researchitaly.it/conoscere/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/

Il Matera calcio ritorna finalmente tra i professionisti
Nella prossima stagione giocherà nel campionato di serie C

L’Italia vuole puntare sui talenti ma po-
chi sono quelli che possono varcare i 

confini del paese o rientrare, pur essendo 
italiani, da altri centri esteri. Tutta colpa 
del trend negativo del nostro paese che, 
mentre vede la produzione delocalizzata 
in altri paesi, assiste inerme alle emigra-
zioni dei suoi talenti, coloro, cioè, che 
avrebbero dovuto costituire l’ossatura di 
una alternativa per fondare nuove pro-
spettive per il paese per le nuove possibi-
lità di sviluppo. Gli atenei sono in prima 
linea ma, a guardare le statistiche, l’Italia 
ha finora contribuito ai fondi comunitari 
in misura del 12%, portando però a casa 
solo l’8%. Università e centri di ricerca 
si stanno attrezzando per il programma 
europeo Horizon 2020, che dovrebbero 
favorire opportunità occupazionali, di 
crescita e competitività. Gli atenei coin-
volgono i loro studiosi, li aiutano a indi-
viduare e leggere i bandi, a creare net-
work internazionali. Ma resta il fatto che 
le università assorbono numeri risibili di 
giovani ricercatori. Horizon 2020 è il più 
grande programma dell’Unione Europea 

per la ricerca che, con un budget di 77 
miliardi di euro, fornirà per i prossimi 
sei anni a molti ricercatori gli strumenti 
finanziari per realizzare i propri proget-
ti e le proprie idee. Il ministro Stefania 
Giannini in continuità con Maria Grazia 
Carrozza vuol far coincidere la gestione 
della presidenza di turno dell’Unione 
Europea con l’intitolazione dell’anno al 
ricercatore. Partendo dai bandi Montal-
cini si tende a rinforzare le chiamate di-
rette per il rientro dei cervelli oppure a 
perseguire la stabilizzazione in Italia di 
vincitori di progetti europei, la prosecu-
zione dei contratti di ricerca e i dottorati 
industriali. Per agevolare lo scambio di 
docenti e ricercatori fra atenei e stimola-
re accordi tra università italiane ed este-
re o attrarre professori stranieri in Italia, 
già l’ex ministro Carrozza aveva firma-
to nel gennaio 2014 il decreto visiting, 
con l’obiettivo di agevolare la chiamata 
di personale dall’estero e utilizzare i do-
centi stranieri nei nostri atenei. Per il 
momento registriamo solo alcune mos-
se positive del PIANO NAZIONALE che 

finanzierà con 6,3 miliardi in sette anni 
le azioni nazionali e regionali volte a raf-
forzare e incrementare il capitale umano 
e migliorare la nostra competizione a 
livello europeo. Nel piano triennale di fi-
nanziamento delle università ci saranno 
fondi aggiuntivi per quelle che saranno 
in grado di attirare cervelli dall’estero e 
di stringere rapporti con le imprese. In 
questo complesso panorama, è utile con-
sultare il portale del Miur, ResearchItaly 
(https://www.researchitaly.it/conosce-
re/), sulla ricerca italiana, disponibile in 
italiano e in inglese. Informa in tempo 
reale su opportunità e bandi, borse per 
giovani ricercatori, partenariati in Eu-
ropa. Utile anche per il programma di 
finanziamento Horizon 2020, il portale 
che l’Unione europea ha lanciato il Por-
tale dei partecipanti (http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/de-
sktop/en/experts/). Un nuovo, unico 
punto di accesso web in cui è possibile 
individuare i bandi, inviare le proposte 
progettuali, firmare i contratti e gestire 
i progetti.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il 
Matera Calcio non fallisce il match point 
nell’ultima giornata del girone H di se-
rie D e vola al terzo livello del campiona-
to italiano di calcio. Gli uomini di Cosco 
battono con un secco 3-0 il Manfredo-
nia, annullato dalla voglia di vincere dei 
biancazzurri che, sostenuti da un “XXI 
Settembre” stracolmo, hanno mante-
nuto il perfetto controllo dell’incontro 
dall’inizio alla fine. A nulla è valso dun-

que il successo del Taranto sempre per 
3-0 contro il Real Metapontino.
Per il Matera si tratta del punto più alto 
raggiunto negli ultimi 20 anni della sua 
storia. Storia che ha alternato pagine 
memorabili a cadute rovinose. L’apice 
del successo è stato raggiunto durante 
la presidenza di Franco Salerno il qua-
le, negli anni ’70, ha guidato la società 
a una scalata culminata nel ’79 con la 
vittoria del campionato di Serie C1 e 

la promozione in Serie B. I 
protagonisti di quel succes-
so furono l’allenatore Fran-
co Dibenedetto che schierò 
la squadra con un 3-5-2 i 
cui interpreti furono Casira-
ghi, Generoso, ancora oggi 
recordman di presenze del 
Matera, De Canio, materano 
divenuto poi allenatore in 
diverse panchine di Serie A, 
Beretta, Gambini, Sassanelli, 
Morello, Pavese, Aprile, auto-

re del primo storico goal dei lucani in 
B, Picat Re, il giocatore con più reti con 
la maglia biancazzurra, e il capocanno-
niere Raffaele. Il decennio successivo 
non fu all’altezza delle aspettative e il 
Matera dopo aver chiuso all’ultimo po-
sto il campionato serie B retrocesse altre 
tre volte consecutivamente e si ritrovò 
nuovamente in Serie D. A ciò, fece se-
guito l’addio del presidente Salerno. La 
nuova società ottenne risultati positivi 
e, nel 1993 fu ripescata in Serie C1. Il 
buon torneo disputato fece sperare in 
un nuovo ciclo vincente ma a causa di 
un illecito sportivo i lucani ritornarono 
tra i dilettanti dove rimasero per oltre 
10 anni fino all’avvento di una nuova so-
cietà che riportò il Matera in serie C2. 
Gioia effimera, in quanto un altro ille-
cito amministrativo ricacciò i biancaz-
zurri nelle categorie inferiori. Riuscirà il 
patron Saverio Columella a mantenere 
in modo stabile il Matera nel calcio che 
conta?    Giovanni Tritto

Nunzio Lionetti

14

n. 9 - 15 Maggio 2014



DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Anna Maria Cammisa, Maria Teresa 

Cascione, Giuditta Coretti, Domenico 
Infante, Mariangela Lisanti, Filippo 

Lombardi, Marta Natale, Paolo Tritto, 
Eustachio Disimine, Luca Iacovone.

COLLABORATORI
Donato Dell'Osso, Vincenzo Castelnuovo,
Maria Teresa Oreste, Giampiero De Meo,
Angela Cotugno, Maria Giuditta Nicoletti,

Luisa Morelli, Mary e Rosanna,
Lello Chiacchio, Carmela Milione,

Pia Manicone, Giuseppe Pentasuglia,
Carmine Cotini, Nunzio Lionetti,

Giovanni Tritto.

Chiuso il 13 Maggio 2014

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera

GRAFICA
Antonio Gargano

STAMPA
D&B stampagrafica Bongo

Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare 
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora 
fosse necessario, di intervenire sul testo per 

adattarlo alle esigenze di impaginazione e 
renderlo coerente con le linee editoriali.

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina
Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa 

del Tribunale del 03/02/2009
n. iscrizione ROC 22418 Anno VI

n. 9 del 15/05/2014
Contributo libero € 1,00
Abbonamento € 18,00

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

www.logosmatera.net @

Federazione
Italiana
Settimanali
CattoliciMARCONIA

Gruppo portatori Madonna delle Grazie
Il 13 aprile c.a., nella chiesa S. Giovanni Bo-
sco a Marconia, è stato presentato in modo 
ufficiale, il gruppo “portatori” Madonna 
delle Grazie. Il coordinatore, Rocco Scat-
tino, all’inizio della Messa ha detto: «Sono 
orgoglioso ed emozionato nel presentare, 
nel giorno che dà inizio alla settimana san-
ta, il GRUPPO PORTATORI Madonna delle 
Grazie. Il nostro Giovane Gruppo, esprime 
in forma ufficiale il desiderio di portare sul-
le proprie spalle in segno di voto, la statua 
della Madonna delle Grazie, simbolo della 
nostra comunità, durante la processione 
solenne del mese di Settembre. E’ anche de-
siderio del gruppo non limitare la presenza 
solo a questo momento dell’anno, ma vo-
gliamo manifestare la nostra fede, la solida-
rietà e il nostro servizio anche nelle funzio-
ni più significative dell’anno liturgico come 

le processioni del Venerdì Santo, del Corpus 
Domini e all’occorrenza di altri eventi che 
richiedono la nostra presenza. I colori del 
Gruppo sono il celeste da sempre colore ma-
riano e il rosso colore del Cuore Immacola-
to di Maria e dello Spirito Santo che possa 
rendere capaci tutti noi di testimoniare la 
Fede ai piedi di Maria. Crediamo e voglia-
mo percorrere un cammino nel “Nome di 
Maria” prendendo spunto dal motto Marista 
“Sub Maria Nomine”. Il Gruppo è composto 
da 44 amici coordinati da Rocco Scattino e 
guidato spiritualmente dal parroco Padre 
Giovanni Danesin. Rivolgo un invito a chi 
volesse unirsi a noi sottolineando che le 
nostre porte sono e saranno sempre aperte, 
così come saremo noi aperti con semplicità 
e umiltà ad accettare consigli per crescere 
insieme.  Grazie e viva Maria!»

Il dolore trasformato in gioia
Venti anni del movimento vedovile “Speranza e vita”

Il Movimento vedovile “Speranza e vita”, 
che quest’anno celebra il ventennale di 
presenza a Matera, ha concluso con una 
giornata di spiritualità, il 24 aprile u.s., 
alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Sal-
vatore Ligorio, della presidente naziona-
le Anna Aceto, di don Charles dell’Opera 
Madonnina del Grappa e di don Donato 
di Cuia, assistente diocesano, le iniziative 
per l’importante anniversario. “L’identità 
della persona vedova” il tema trattato dal-
la presidente nazionale Anna Aceto, nella 
sua esposizione ha toccato diversi punti, 
ma quello che ci ha segnato profondamen-
te è stato il richiamo a quel “filo d’amore” 
che il Signore ha cucito per noi. Dal pri-
mo giorno di 
dolore Gesù 
ha operato 
magicamente, 
ci ha donato 
i frutti dello 
Spirito Santo, 
che ha tra-
sformato in 
gioia il nostro 
dolore. Da 20 
anni siamo 

inserite in un progetto, un dono di Grazia 
che proviene da Dio.  Eravamo lì, quel-
la mattina, per arricchirci della Parola di 
Dio. Noi siamo state amate da Dio e per 
amore del nostro sposo abbiamo abbrac-
ciato un amore più grande, universale. 
Padre Charles si soffermava sui vari tipi di 
vedovanza, ma noi del movimento abbia-
mo detto “sì” alla vedovanza cristiana e ne 
siamo testimoni fino all’ultimo respiro. 
Un’avventura che viviamo volentieri, per-
ché abbiamo detto “sì” a Gesù ed Egli ha 
posato lo sguardo su di noi. Alle parole dei 
due ospiti si sono aggiunte le nostre testi-
monianze di fedeltà al Signore. La gior-
nata di spiritualità si è conclusa con un 

ringraziamento 
al Signore per la 
bella giornata e, 
in particolare, al 
nostro fondatore 
venerabile, Pa-
dre Enrico Mau-
ri.

Felicia
e il gruppo

“Speranza e 
Vita” Matera
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Cari giovani, è impresso nella mia memoria lo 
straordinario incontro che abbiamo vissuto a Rio 
de Janeiro, nella XXVIII Giornata Mondiale della 
Gioventù: una grande festa della fede e della fra-
ternità! (...)La prossima tappa del pellegrinaggio 
intercontinentale dei giovani sarà a Cracovia, nel 
2016. Per scandire il nostro cammino, nei prossi-
mi tre anni vorrei riflettere insieme a voi sulle Be-
atitudini evangeliche, che leggiamo nel Vangelo di 

san Matteo (5,1-12). Quest'anno inizieremo meditando sulla prima: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3); 
per il 2015 propongo «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 
5,8); e infine, nel 2016, il tema sarà «Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia» (Mt 5,7)

Dopo la notevole diffusione della collana «Lec-
tio divina per ogni giorno dell’anno» (in di-
ciassette volumi), questa nuova sezione della 
collana «Lectio brevis» intende mettere a di-
sposizione di un pubblico più vasto le ricchezze 
della Lectio divina, tenendo presente special-
mente chi, pur desiderandolo, fatica a trovare 
nella sua giornata un tempo prolungato per il 
confronto con la Parola, “Pane quotidiano” del 
cristiano.

Un libro che accoglie la sfida posta dalla crisi 
economica: la riscoperta del valore della pover-
tà. Accanto alla lotta alla miseria, la proposta 
di assumere un atteggiamento povero verso se 
stessi e la vita, per giungere a una ricchezza che 
nessuna crisi economica può intaccare.

L'Autore  attinge alla tradizione spirituale di 
Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, alla 
Sacra Scrittura e alle proprie competenze di 
psicologia spirituale. Indica un percorso che va 
dalla conoscenza del proprio peccato all'acco-
glienza della misericordia rigenerante di Dio. 
Questa operazione-verità spinge ogni creden-
te a riprendere slancio nella vita spirituale per 
raggiungere la verità della vocazione cristiana: 

diventare una persona contemplativa nell'azione.

“Maria, modello di carità”
locandina art. pag. 8

Recensioni


