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Mentre la Pasqua matura verso la Pentecoste 
e porta frutti abbondanti di santità e di 
martirio, di solidarietà e di accoglienza in 

tutto il mondo, la politica litiga e si attesta sempre di 
più su lotte di potere e il bene diventa sempre meno 
“comune” e perde così anche la sua caratteristica di 
“bene”. E sì, perché quando il bene diventa privato 
o di pochi diventa male perché disgrega, frammenta 
e divide. Se la nomina di Matera capitale europea 
della cultura 2019 è un bene comune, come lo è 
davvero, rischia seriamente di diventare un male 
se ognuno accampa il merito di questa nomina 
contro gli altri o se si guarda oltre baypassando la 
data del 2019. Non c’è un bene comune voluto 
da alcuni contro gli altri ma c’è la priorità della 
persona e della sua dignità, della comunità, che 
devono essere messe al primo posto da tutti. La 
dignità della persona e della comunità oggi non 
passano attraverso i diritti individuali ma attraverso 
ciò che rende la persona veramente tale, capace di 
relazione, non mondo chiuso in se stesso. Famiglia, 
lavoro, educazione, cultura, impresa, solidarietà, 
sussidiarietà, comunità sono solo alcuni dei modi 
possibili di promuovere la dignità della persona e la 
crescita della Città. 

Filippo Lombardi

Bene comune
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Sono ormai fisse nei nostri occhi le 
immagini dei migranti naufraga-
ti nel mare mediterraneo o delle 

crudeltà compiute nei diversi scenari 
di guerra. Potenza delle immagini rese 
disponibili consempre maggiore imme-
diatezza da mezzi di comunicazione so-
ciale sempre più diffusi e pervasivi. La 
rete ormai veicola una quantità enorme 
di informazioni rugardanti non solo i 
grandi fenomeni globali, ma anche le 
piccole vicende personali che sempre 
più frequentemente gli utenti rendono 
pubbliche. Se ne sono accorte le grandi 
multinazionali dei beni di consumo che 
si stanno organizzando per utilizzare i 
'big data' contenuti nei miliardi di post 
della rete per sviluppare nuove occasioni 
commerciali e di marketing. Grandi op-
portunità e nuovi pericoli si nascondono 
dietro i cd social net-
work che hanno invaso 
il nostro modo di vivere 
e di pensare, modifican-
do anche il significato 
di parole antiche come 
'condividere', 'comuni-
tà', 'gruppo' o 'amici-
zia'.
'Un enorme bisogno di 
relazione   annotano i 
Vescovi nella Traccia di 
preparazione al Con-
vengo di Firenze   la si 
coglie nella comunica-
zione permanente e globale della rete, 
nella frenesia della condivisione imme-
diata degli eventi e nel diffondersi conta-
gioso delle emozioni'.
Frenesia ed emozioni sono altri due 
aspetti che caratterizzano pesantemen-
te le dinamiche della rete: vengono tra-
smessi prevalentemente messaggi velo-
ci, nei quali prevalgono la potenza delle 
emozioni e delle immagini senza che 
sia sempre possibile distinguere ciò che 
è vero da ciò che è falso, la realtà dalla 
fantasia. 
Anche la politica ormai si fa con i tweet, 
brevi messaggi di non più di 144 carat-
teri, e a scuola gli insegnanti si confron-
tano con le diverse modalità di ragiona-
mento che mostrano i nostri ragazzi, 
definiti con discutibile neologismo 'na-

tivi digitali'. Si tratta quindi non solo 
di nuovi strumenti, ma anche di nuovi 
modi di comunicare, di ragionare e di 
pensare sempre più diffusi che non pos-
sono lasciarci indifferenti nell'annuncio 
del Vangelo. 'Occorrono intuizioni e idee   
sostengono i Vescovi   per prendere la pa-
rola in una cultura mediatica e digitale 
che spesso divene tanto autoreferenzia-
le da svuotare di senso anche le parole 
più dense di significato, come lo stesso 
termine 'Dio'.'. Ecco perchè una delle 
strade sulle quali il Convegno di Firenze 
ci chiede di camminare è quella di veri-
ficare la nostra capacità di annunciare 
il Vangelo nel nuovo contesto sociale. 
Verificare quanto abbiamo rinnovato 
l'annuncio con forme di nuova evange-
lizzazione e di primo annuncio, come 
abbiamo articolato la proposta della fede 

in un contesto pluricul-
turale e plurireligioso 
come l'attuale, come 
siamo capaci di espri-
mere con umiltà ma 
anche con fermezza la 
nostra fede nello spazio 
pubblico senza arrogan-
za ma anche senza pau-
re e falsi pudori. Non si 
tratta di una sfida nuo-
va per la Chiesa, bensì 
di modalità nuove per 
l'impegno dell'annun-
cio del Vangelo che la 

comunità cristiana ha saputo realizzare 
nei secoli anche con il linguaggio della 
bellezza e della creazione artistica le cui 
testimonianze arricchiscono la nostra 
storia e le nostre città.
Anche la nostra Matera   che si prepara 
per presentarsi al mondo come capitale 
europea della cultura   è ricca di opere 
d'arte nelle quali attraverso i secoli i no-
stri padri hanno saputo esprimere la loro 
fede e annunciare il Vangelo.
A noi il compito di custodire e valorizza-
re l'eredità ricevuta, ma anche di rinno-
vare questa tradizione con gli strumenti 
che il mondo di oggi ci offre usando il 
linguaggio del digitale, della bellezza e 
dell'arte per consegnare l'annuncio del 
Vangelo alle generazioni future. 

Eustachio Disime

Annunciare

In cammino verso Firenze 2015
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Le parrocchie e le famiglie sono alle prese con una serie di iniziative in questo mese così ricco di frutti spirituali. Si 
impartiscono e ricevono i sacramenti della iniziazione cristiana, si elevano fioretti e rosari a Maria, si celebrano 
e si vivono alcuni tra i misteri più profondi e fecondi della nostra fede. Nelle prossime domeniche vivremo alcune 

feste molto importanti per il cristiano: l’Ascensione del Signore, la Pentecoste, la Santissima Trinità.

Domenica 17 maggio - Ascensione  

La Chiesa celebra, quaranta giorni dopo la Pasqua, la festa dell'Ascensione, cioè il ricordo della conclusione del cammino 
visibile del Signore Gesù sulla terra. Cristo sale al cielo, entra in una nuova dimensione nella quale sono superate le ca-
tegorie di spazio e di tempo; va presso Dio, anche con il suo corpo risorto. E lì, prepara un posto per i suoi amici uomini 
per i quali, dopo aver sconfitto il peccato e la morte, è primo fra molti fratelli, avvocato, e Signore dell'universo. Anche il 
nostro corpo, insieme all’anima, un giorno sarà presso Dio, dove è Lui, il Capo del corpo che è la Chiesa. Ben poca cosa 
sarebbe infatti la vita se fosse limitata all'esistenza terrena, soprattutto per chi non dovesse arrivare ad una realizzazione 
vera e completa. L’Ascensione del Signore dice la grandezza di ogni persona. Per questo non è lecito tutto ciò che pure è 
tecnicamente possibile. L’aborto, la fecondazione extra corporea, gli uteri in affitto, l’eutanasia, vorrebbero trasformare 
qualcuno, il nascituro o il moribondo, in qualcosa da comprare, usare, gettare. La vita e la gioia, ma anche la vecchiaia, il 
dolore e la sofferenza offerti in unione al sacrificio di Cristo hanno valore salvifico per l’umanità. La vita, per il fatto stesso 
di esserci, canta la lode al Creatore (cfr. anche Romano Guardini, «Il diritto alla vita prima della nascita»). 

Domenica 24 maggio - Pentecoste 

La Pentecoste cade cinquanta giorni dopo la Pasqua; commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti con 
Maria, avvenimento che segna l'inizio della missione della Chiesa. «Se il Signore non costruisce la casa, invano si affatica-
no i costruttori» (Sal. 127,1). Dopo la morte di Gesù, la prima comunità, incapace di prendere iniziativa e di avventurarsi 
nel mondo con le vele al vento, si ritira a pregare e a chiedere l’intervento di Dio: “Venga il tuo regno! Sia fatta la tua vo-
lontà!”. È  Cristo risorto a mantenere la sua promessa di concedere lo Spirito e di ristabilire il regno a Israele. Lo Spirito 
permette alla Chiesa di annunciare pubblicamente la buona notizia, di attirare la gente, di avere qualche cosa da dire che 

vale la pena di ascoltare e una proposta di vita che vale il centuplo seguire.

Domenica 31 maggio – SS. Trinità

La prima Domenica dopo la Pentecoste, la Chiesa celebra in forma solenne la festa della Santissima Trinità e vive la carità 
del Padre, la grazia del Figlio, il dono dello Spirito Santo. Il colore liturgico è il bianco, che esprime la letizia della Chiesa 
nel celebrare la semplicità e la purezza dell'essenza divina. La collocazione della solennità della Santissima Trinità subito 
dopo quella della Pentecoste, memoriale della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, si può spiegare anche con il fat-
to che il Vangelo di Matteo si chiude proprio con l'esortazione del Risorto alla missione evangelizzatrice nel segno della 
Trinità. Ma soprattutto con la considerazione che, essendo la Trinità completamente rivelata con la discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli nel giorno di Pentecoste, la stessa Trinità possa essere finalmente celebrata (cfr. incipit n. 732 del 
Catechismo della Chiesa Cattolica: "In questo giorno è pienamente rivelata la Trinità Santa").

Visitazione della Santissima Vergine Maria

Per una bella coincidenza, quest’anno la festa della Santissima Trinità cade il 31 maggio, giorno in cui si fa memoria 
dell'incontro fra la giovane futura mamma del Salvatore, Maria, l'ancella del Signore, e l'anziana cugina Elisabetta, simbo-
lo dell’attesa di tutto il popolo di Israele. La premura affettuosa di Maria, con il suo passo svelto, esprime l'annunzio che i 
tempi si sono compiuti e che il regno di Dio è fra noi. È il gesto missionario per eccellenza, di chi porta Gesù fisicamente. 
Aggregandosi probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, Maria attraversa la Samaria e 
raggiunge Ain-Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria. I sentimenti che pervadono il suo animo si esprimono 
gioiosamente nel Magnificat. Un tempo la festa cadeva il 2 luglio, giorno corrispondente al termine del periodo trascorso 

da Maria a casa della cugina. È questo l’avvenimento che ricordiamo a Matera, città di Maria, durante la festa patronale.

Maggio, un mese in festa
la Redazione
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Ciò che fa più discutere nella cam-
pagna elettorale in corso, per le 
comunali di Matera e degli altri 

centri della provincia dove si vota, è la 
quasi totale scomparsa dei partiti tra-
dizionali, la grande frammentazione 
delle liste e, di conseguenza, un nume-
ro di candidati elevatissimo. Se è sol-
tanto una battuta quella di chi dice che 
ci sarà un candidato in ogni famiglia, 
è però una battuta che non si discosta 
molto dal vero: in un condominio sì e 
nell’altro no, infatti, c’è un candidato a 
caccia di voti. Basta uscire di casa per 
rendersene conto: subito si viene avvi-
cinati dal vicino di casa che chiede di 
essere votato. Anche questo, però, è il 
bello della democrazia: le campagne 
elettorali sono l’occasione per tornare 
a parlarsi col proprio vicino al quale, 
qualche volta, non si rivolge più nem-
meno il saluto. D’accordo, sarà un sa-
luto interessato, ma è comunque me-
glio di niente. Ben vengano, allora, le 
votazioni!
I centri del materano, dove gli elettori 
sono chiamati alle urne per scegliere il 
sindaco e i consiglieri comunali, sono 
Matera, Irsina, Montalbano Jonico, Sa-
landra, Accettura, Tursi. È interessata 
quasi la metà dell’intera popolazione 
residente nella provincia. Se a Matera 
Forza Italia ha rinunciato a presenta-
re il simbolo del proprio partito, se-
gno forse di un momento critico, non 

meno complicata appare la situazione 
all’interno del partito di maggioran-
za, il Pd, dove una parte del partito 
ha preso armi e bagagli ed è andato a 
candidarsi sotto simboli diversi. Sono 
le principali stranezze, ma non le uni-
che, di questa campagna elettorale. A 
Irsina, per esempio, antica roccaforte 
dei partiti di sinistra, dopo aver perso 
questa storica egemonia nella scorsa 
consultazione elettorale, il centrosini-
stra non è riuscito a rimettere insieme 
i propri cocci. Se qui il centrosinistra 
non è stato in grado di recuperare 
nemmeno la propria unità, non è mi-
gliore la sorte del centrodestra che, 
per fare un altro esempio, a Salandra 
è scomparso del tutto e dove le liste in 
competizione sono tre e tutte guarda-
no verso sinistra. Una certa vivacità si 
registra a Montalbano Jonico, uno dei 
due centri del metapontino interessati 
al voto – l’altro è Tursi – e dove Leonar-
do Giordano, già due volte sindaco, ha 
lanciato il suo guanto di sfida al sinda-
co in carica Vincenzo Devincenzis; gli 
altri candidati sono Piero Marrese che 
guida una coalizione di centrosinistra, 
e Vincenzo Rago, sostenuto dai “gril-
lini” del M5S. I candidati al consiglio 
comunale di Matera sono 727, una ple-
tora che eccede evidentemente le rea-
li necessità: quasi 23 pretendenti per 
ogni posto disponibile, circa un terzo 
in più della volta scorsa. I candidati alla 

carica di primo cittadino sono inve-
ce Salvatore Adduce, sindaco uscente, 
Raffaello De Ruggieri, Angelo Torto-
relli, Antonio Materdomini, Francesco 
Vespe, Antonio Cappiello. E qui il dato, 
come ha notato qualcuno, è che non ci 
sono grosse novità; si tratta di candida-
ti, cioè, che non scoprono oggi la loro 
vocazione politica, a parte Materdomi-
ni del Movimento 5 Stelle e Cappiello, 
legato alla Lega di Matteo Salvini. Vera 
novità di queste elezioni riguarda il 
voto di preferenza: gli elettori hanno 
la possibilità di esprimere una doppia 
preferenza, nel caso – ma solo in que-
sto caso – si voglia votare, nello stesso 
tempo, un uomo e una donna; è ciò che 
la legge chiama “doppia preferenza di 
genere”, un’espressione tecnica brut-
tissima che, comunque, rappresenta 
l’augurio che per le donne possano fi-
nalmente aprirsi le porte della politica. 
Oltre a esprimere questo augurio, è ne-
cessario anche invitare tutti ad andare 
a votare. In piena libertà, ma tutti i cat-
tolici dovrebbero andare alle urne, per-
ché il voto interessa sempre la propria 
fede. Perché, se è lecito fare una battuta, 
c’era qualcosa di vero quando si diceva 
“nel segreto dell’urna, Dio ti vede”. Sì, 
perché il voto esprime sempre un desi-
derio, il desiderio di un bene, del bene 
comune; e a Dio interessano i desideri 
del nostro cuore come, ovviamente, è 
interessato al nostro bene.

Un candidato in ogni casa
Un voto che interessa la nostra fede

Paolo Tritto

MATERA - 24 MAGGIO 2015
dalle ore 20:15 fino alle ore 21:15

piazzetta Pascoli (antistante palazzo Lanfranchi)
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L’avvicinarsi della data delle elezioni comunali nella Città 
di Matera e in alcuni Comuni della diocesi ha spinto noi 
parroci, anche in seguito all’incontro avuto con i Consigli 

Comunali in occasione della Visita Pastorale, a riflettere sul mo-
mento particolare che la Città e le nostre comunità stanno viven-
do, tra l’esaltante esperienza della nomina di Matera a Capitale 
europea della Cultura 2019 e la quotidiana condizione di diffi-
coltà in cui tanti nostri concittadini, soprattutto giovani, donne, 
famiglie e imprese vivono.
L’osservatorio privilegiato delle parrocchie e della Caritas, ci per-
mettono di toccare con mano il polso di una realtà che insieme 
con tante risorse e opportunità di sviluppo per la Città e i Comuni 
interessati: attrazione turistica, proposta culturale, bellezza del 
territorio, presenta anche molte criticità che vanno dallo stato di 
semiabbandono delle periferie alla discarica di La Martella, dal-
la condizione di disagio di molti giovani che non trovano lavoro 
a famiglie dove sia l’uomo che la donna hanno perduto il lavoro 
e sono in mobilità, dalla condizione di indigenza di famiglie di 
persone separate allo stato di solitudine di persone anziane, da 
un’edilizia selvaggia che non risponde a uno sviluppo armonico 
della Città, a edifici in stato di abbandono o perché dismessi o 
perché mai terminati, dallo spopolamento delle aree interne ai 
disagi dei centri storici.
L’agone politico, sia a livello nazionale che locale, da alcuni anni 
vede una eccessiva frammentazione dei partiti e la proliferazione 
di aggregazioni che intendono rispondere alle esigenze del bene 
comune, non auspichiamo altro che i candidati siano persone 
preparate e con piena consapevolezza della responsabilità a cui 
sono chiamate. 
La Città in vista dell’appuntamento del 2019, che potrà segnare 
l’inizio di una svolta culturale e sociale per Matera, per la pro-
vincia e per il Sud, ha bisogno oggi più che mai di amministratori 
competenti e onesti, che guardano al bene comune come a una 
assoluta priorità. Il bene comune non è la somma del bene dei 
singoli ma è un bene superiore perché deve offrire a tutti la pos-
sibilità di una vita dignitosa, di un lavoro onesto, di possibilità 
di mettere in atto le potenzialità di ciascuno, delle famiglie e dei 
gruppi sociali in un rapporto di sussidiarietà.
Prioritario pensiamo debba essere l’impegno a favore della fa-
miglia penalizzata dal fisco e da una mentalità individualistica 
che rivendica diritti solo per l’individuo e meno per l’istituzione 
familiare, che ha nella Costituzione italiana un ruolo indispensa-
bile per l’organizzazione sociale. La famiglia è crocevia di risorse 
e di disagi, ad essa fanno capo i compiti più importanti dalla 
generazione dei figli alla cura delle persone anziane, dall’educa-
zione primaria all’accompagnamento dei giovani alla laurea, in 
moltissimi casi si fa carico del mantenimento dei giovani che non 
trovano lavoro fino all’età adulta. Non può essere lasciata sola 
nell’affrontare le mille difficoltà della vita soprattutto in una si-
tuazione prolungata di crisi e dove vi sono persone segnate dalla 
malattia e da diversamente abili.
Strettamente correlato è il problema del lavoro e della giusta 
retribuzione. Sappiamo bene che l’Amministrazione Comunale 

non è un centro per l’impiego, come non lo sono le parrocchie, 
ma il Sindaco con la sua giunta non può non ascoltare i bisogni 
dei cittadini e promuovere uno sviluppo e favorire una migliore 
organizzazione sociale e una maggiore capacità imprenditoriale 
anche tra i giovani, semplificando gli adempimenti amministra-
tivi per fare sì che le capacità imprenditoriali non siano smarrite 
nei meandri delle burocrazie. L’attrattività turistica della Città 
di Matera potrà offrire anche al territorio opportunità di lavoro, 
bisognerà vigilare che i turisti trovino adeguata accoglienza, con 
l’offerta di servizi efficienti e con l’adozione di strumenti di con-
trollo che evitino ingiustificati aumenti dei prezzi.
Altra urgente necessità è costituita dalle politiche sociali. I po-
veri che aumentano e si moltiplicano per il proliferare di nuove 
povertà, non sempre trovano risposte adeguate ai loro bisogni da 
parte delle Amministrazione comunali. Primo fattore di povertà 
è la mancanza di lavoro che genera altre e più gravi forme di 
povertà: divisioni familiari, ricorso al gioco d’azzardo, all’alcoli-
smo e alla droga… Non sempre i sussidi della Regione Basilicata 
sono adatti a dare dignità alle persone bisognose perché spesso 
hanno forma assistenzialistica; si potrebbero studiare forme di 
inserimento lavorativo perché il sussidio promuova anche le po-
tenzialità delle persone.
La presenza di immigrati, in molti casi ben integrati nella co-
munità, costituisce ancora per molti un problema che può e deve 
essere affrontato nel segno della solidarietà e dell’inclusione; per 
questo tanto fanno la Caritas e le parrocchie con alcuni centri di 
prima accoglienza, con la mensa “don Giovanni Mele”, il proget-
to SPRAR, tanto di più si potrebbe fare attraverso una maggiore 
collaborazione con l’Istituzione comunale.
Non entriamo in merito a tante altre questioni che richiederebbe-
ro un specifica competenza: edilizia, politiche della casa, piano 
regolatore, sviluppo urbanistico, su questi argomenti, a volte di-
visivi, occorre che il metodo con cui si affrontano sia improntato 
ad un dialogo autentico, orientato efficacemente a sanare le radici 
profonde dei mali della nostra società. Solo questo dialogo – uni-
to al rispetto delle regole, alla serietà e alla competenza nell’af-
frontare i problemi – potrà lenire le ferite di quel rapporto tra 
cittadini e politica che tanto più ci preoccupa, quanto più è alto 
nei nostri cuori il senso altissimo del compito, della vocazione 
della politica come forma preziosa di carità per il bene comune.
Sentiamo, però, di dover fare un forte appello a tutti i Can-
didati Sindaci e Consiglieri Comunali perché non si dimen-
tichino le radici cristiane della cultura delle nostre popolazioni. 
“La Città nella visione cristiana è pensata a partire dalla verità 
dell’uomo e dell’ordine interiore del suo essere. Ordine interiore 
che in una visione laica può essere chiamato ordine morale, quale 
fine di tutte le cose umane, la cui distruzione comporterebbe un de-
grado umano che minerebbe il tessuto sociale e civile della nostra 
Città”.
Su queste riflessioni siamo disponibili a un confronto e a un dia-
logo costante con coloro che saranno scelti dal popolo a gover-
nare le nostre Città.

I vostri parroci

Ai candidati alla carica di Sindaco della città di Matera,
Irsina, Montalbano J.co e Salandra

A tutti i candidati al consiglio comunale
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La bellezza della fede

L'attrattiva del vero in una amicizia
Il Novecento vissuto da Paolo VI e J. Maritain

100 anni e non li dimostra, nonna Carmela

Un incontro interessante quello 
svoltosi lo scorso 28 aprile presso 
la Casa di spiritualità Sant’Anna 

di Matera. Non la solita conferenza te-
nuta da illustri personaggi, né una le-
zione di teologia. Piuttosto una tavola 
rotonda, un ritrovo cordiale e fruttuo-
so, organizzato da don Franco Laviola, 
Docente di Filosofia sistematica presso 
l'Istituto di Scienze religiose di Matera. 
Venuto con un po’ di anticipo, prima di 
aprire i lavori l’arcivescovo, S.E. Mons. 
Ligorio, è stato felice di salutare uno per 
uno i ragazzi presenti, i professori e gli 
ospiti, incoraggiando tutti a costruire 
personalmente e insieme una cultura 
che sia anche stile vita e testimonianza 
credibile. In un botta e risposta provo-
cato dalle sollecitazione fatte in aula da-
gli studenti, il prof. Gennaro Giuseppe 
Curcio, Segretario Generale dell’Istitu-
to Internazionale J. Maritain, Docente 
di Filosofia teoretica presso l'Universi-
tà degli Studi di Roma Tre, l'Università 
degli Studi della Basilicata e l'Istituto 
Teologico della Basilicata, ha illustrato 
le figure di Jacques e Raissa Maritain, e 
come il loro percorso di vita abbia felice-
mente incrociato quello di Paolo 
VI e del Concilio Vaticano II.
Maritain è generalmente con-
siderato uno dei massimi espo-
nenti del neotomismo nei primi 
decenni del XX secolo e uno tra 
i più grandi pensatori di sempre. 
Fu anche il filosofo che più di 
ogni altro avvicinò gli intellet-

tuali cattolici all’apertura e al dialogo 
culturale, staccandoli da posizioni inte-
graliste o moderniste. Papa Paolo VI lo 
considerò il proprio ispiratore e un ami-
co fedele. Proprio nelle sue mani Monti-
ni consegnò il Messaggio agli uomini di 
scienza e di pensiero a conclusione del 
Concilio Vaticano II. Da giovane, insie-
me alla sua fidanzata Raissa, Maritain 
era sempre stato alla ricerca della veri-
tà, consapevole che il pensiero umano 
sarebbe ben poca cosa se esplorasse la 
natura e i suoi fenomeni ma non tro-
vasse il significato di tutto. Alla Sorbona 
di Parigi Jacques frequentò le lezioni di 
scienze tenute dal positivista Le Dan-
tec. Poi scoprì Bergson. Venne quindi il 
tempo della conversione e del battesimo 
sotto la guida di Leon Bloy che gli fece 
da padrino. Da allora cambiò anche il 
suo modo di intendere la conoscenza e 
la verità, che si innestano in una dina-
mica di vita cristiana, non limitandosi 
al semplice processo logico mentale. Al 
centro c’è un nuovo umanesimo in cui 
la persona, essere unico e irripetibile, 
soggetto fondante di ogni tentativo di 
conoscenza, è anche individuo caratte-

rizzato da una propria identità fisica e 
spirituale. La conoscenza è quindi possi-
bile nella relazione tra l’essere pensante 
(soggetto) e la realtà (oggetto). Questo 
conoscere rimanda sempre ad altro, non 
chiude, ma apre la mente a prospettive 
ulteriori e più profonde. Per questo il 
dialogo libero, aperto, franco e respon-
sabile è sempre possibile con tutti. In 
vario modo e su vari temi Maritain ha 
influito sui lavori del Concilio, soprat-
tutto nei campi della contemplazione, 
della liturgia, della verità, dell’impegno 
dei laici e della libertà religiosa, che 
deve essere garantita dallo Stato, uno 
Stato non neutro ma neutrale. Chiu-
dendo i lavori, don Leo Santorsola ha 
presentato e proposto il numero della 
Rivista Culturale dell'Istituto di Scienze 
Religiose "Mons. Anselmo Pecci" di Ma-
tera, Studium Personae n. 2/2014, per 
gran parte dedicato alla figura di Papa 
Montini. Rivolgendo i saluti finali, l’ar-
civescovo ha lasciato una specie di foto-
grafia impressa ora nel cuore di chi ha 
partecipato all’incontro. Ha condiviso 
infatti un suo ricordo di gioventù. Il 24 
dicembre 1968, Mons. Ligorio, giovane 

studente iscritto al secondo anno 
di teologia, prese la pianeta dalle 
mani di Montini, in visita all’I-
talsider di Taranto, e ne incrociò 
lo sguardo. Era lo sguardo di un 
uomo vero, libero, trasparente, 
riflesso di quello del Padre, in cui 
ci si può specchiare, riconoscere 
e ritrovarsi.     Giuditta Coretti

Non è stata solo una festa di famiglia ma di tutta la 
comunità di Maria Madre della Chiesa, dei condomini 
e di tutta la Città. Era presente, infatti, il Sindaco che, 
prima della Messa, ha fatto dono a nonna Carmela di una 
targa e non poteva mancare l’Arcivescovo che, a termine 
della celebrazione eucaristica, ha portato il suo augurio 
e la benedizione. “Sta bene anche tu” ha detto al Vescovo 
nonna Carmela ed ha baciato il Crocifisso che portava al 
collo. Espressione e gesto che il Vescovo ha riecheggiato 
come augurio per tutti: gratitudine per il dono della vita 
e forza che viene dalla Croce di Gesù. Il 28 aprile, data del 
compleanno centenario, don Donato Dell’Osso ha celebrato 
la messa a casa di nonna Carmela in un clima di intimità 

familiare. Domenica 3 maggio la famiglia allargata della 
comunità parrocchiale ha gioito con nonna Carmela e con 
le persone a lei più vicine che la curano con tanta pazienza 
e infinito amore. E poi la festa è esplosa in tanta gioia nel 
salone della parrocchia dove si è brindato alla vita. Una vita 
passata tra lavoro e famiglia, oggi ricambiata dall'affetto dei 
sui cari che quotidianamente la sostengono. Siamo stati 
tutti felici ed onorati di aver condiviso questo momento di 
convivialità, riconoscenti a Dio per gli anni che le ha donato 
e per quelli che vorrà concederle ancora.
Le auguriamo di vivere in santità e grazia. Auguri nonna 
Carmela!

Maria Bruna De Caro
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La profezia della
"Humanae vitae"

Attualità dell’enciclica di Paolo VI

La recente beatificazione di 
papa Paolo VI ci spinge a 
riprendere in mano la sua 

enciclica Humanae vitae. L’in-
tento di papa Montini, sollecita-
to dai movimenti di liberazione 
sessuale, dalla diffusione della 
pillola abortiva e dagli allarmi 
sul boom demografico, fu quello 
di ribadire la sacralità della vita e 
della sessualità umana e stabilire 
la dottrina cattolica nel campo 
della morale coniugale, con par-
ticolare riferimento alla regola-
zione della natalità. Ribadendo 
il giudizio negativo nei confronti 
dell’aborto, della sterilizzazione 
e dei metodi anticoncezionali, 
Paolo VI sottolineò l’inscindibi-
lità tra l’aspetto unitivo e quello 
procreativo dell’atto coniugale 
stabilendo che “qualsiasi atto 
matrimoniale deve rimanere 
aperto alla trasmissione della 
vita” (n° 11).
Per il papa Paolo VI “la pater-
nità responsabile si esercita, sia 
con la deliberazione ponderata e 
generosa di far crescere una fa-
miglia numerosa, sia con la de-
cisione, presa per gravi motivi e 
nel rispetto della legge morale, 
di evitare temporaneamente od 
anche a tempo indeterminato, 
una nuova nascita”. Nel ricono-
scere i “propri doveri verso Dio, 
verso se stessi, verso la famiglia e 
verso la società”, i coniugi “non 
sono liberi di procedere a pro-
prio arbitrio, come se potessero 
determinare in modo del tutto 

autonomo le vie oneste da segui-
re, ma, al contrario, devono con-
formare il loro agire all’inten-
zione creatrice di Dio, espressa 
nella stessa natura del matrimo-
nio e dei suoi atti, e manifestata 
dall’insegnamento costante della 
chiesa”.
Paolo VI intuisce che la storia 
dell’umanità è entrata in una 
nuova fase, che papa Francesco 
ha definito come “cambiamento 
d’epoca” (Francesco, Cagliari 22 
settembre 2013). Cioè la società 
non è più fondata sulla storicità 
naturale, ma è diventata luogo in 
cui l’uomo può “essere di più”, 
ossia può liberarsi dai limiti del-
la condizione naturale e aprirsi 
al nuovo, alla novità dell’essere. 
Paolo VI ha profetizzato che sa-
rebbe giunto il momento in cui 
la società avrebbe scoperto che 
la famiglia non è una struttu-
ra appartenente al mondo della 
natura, ma il luogo dove si ma-
nifesta il desiderio dell’uomo di 
realizzarsi nella storia, di vivere 
più pienamente la propria uma-
nità. La novità introdotta dalla 
HV è che l’atto coniugale (l’”una 
caro”, Gen. 2,24), è strutturato 
sulla inscindibile connessione 
del significato unitivo e procre-
ativo (HV n. 12), ed è così fonte 
e sorgente della vera modernità. 
L’atto coniugale, rimasto cripti-
co e decaduto ad impulso fisico, 
è invece atto storico, evento che 
pone in essere un nuovo organi-
smo storico, che è la famiglia, da 
cui dipende la stessa compren-
sione della società e in cui si gio-
ca la costruzione o la distruzione 
della convivenza umana. 
La generazione non è mai neu-
tra e indifferente rispetto alla 
progettualità sociale. Se viene 
a mancare l’atto coniugale, non 
c’è più famiglia, ma non c’è so-
cietà. Di qui la necessità di affer-
mare la cultura della vita contro 
la cultura dello scarto.          G.C.

Il mese di maggio è tradizionalmente legato a momen-
ti speciali per le comunità parrocchiali e le famiglie. 
È infatti il periodo della celebrazione dei sacramenti 
dell'iniziazione cristiana e in particolare di Prime Co-
munioni e Cresime. Si tratta di momenti veramente 
importanti che, nell'inevitabile contorno popolare e 
festoso, vanno al profondo del cammino della fede cri-
stiana, segnando non una tappa di arrivo, ma un punto 
di ripartenza. La Prima Comunione è uno dei momen-
ti più importanti della vita. Generalmente coinvolge i 
bambini tra i sette e i nove anni di età, che hanno in-
trapreso un cammino di conoscenza e di vita scandito 
dal catechismo, nella parrocchia di appartenenza. Du-
rante il percorso di preparazione, i bambini vengono 
introdotti al sacramento della Confessione, nelle sue 
fasi: esame di coscienza, pentimento, proponimento, 
confessione, assoluzione. Oltre al catechismo, la parte-
cipazione alla Messa della domenica è particolarmente 
importante per il bambino che impara a sentirsi parte 
attiva del popolo di Dio e a pregare insieme alla comu-
nità. Generalmente la Cresima viene amministrata ai 
preadolescenti, a partire dai dodici anni. È un’età par-
ticolare per i ragazzi, nella quale avviene il passaggio 
dalla fanciullezza alla vita adulta. Si scoprono il mondo 
interiore e quello esteriore, si acquista una maggiore 
coscienza di se’ come persona libera e responsabile e 
anche la fede è vissuta in modo libero e diretto, sen-
za la mediazione dei genitori, come era avvenuto per 
il Battesimo. Nel sacramento della Confermazione 
impartito dal Vescovo, i ragazzi ricevono in dono lo 
Spirito Santo e i suoi sette doni: Sapienza, Intelletto, 
Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio. In 
questo percorso rivestono una particolare importanza 
il padrino e la madrina che si impegnano ad accom-
pagnare e sostenere il cresimando nella sua fede per 
tutta la vita. Papa Francesco ha spiegato i sacramenti 
durante le Udienze generali del mercoledì nello scorso 
anno, affermando, tra l’altro, che Battesimo, Cresima 
ed Eucarestia "formano un unico evento salvifico - l’i-
niziazione cristiana -, nel quale veniamo inseriti in 
Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove cre-
ature e membra della Chiesa”. “Quando accogliamo lo 
Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire – ha 
ancora affermato - Cristo stesso si rende presente in 
noi e prende forma nella nostra vita; attraverso di noi, 
sarà lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 
speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vici-
no ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a se-
minare pace. Ma, pensate quanto importante è questo: 
che viene attraverso lo Spirito Santo lo stesso Cristo a 
fare tutto questo in mezzo a noi e per noi!”
Cresima e Comunione sono anche un’occasione per 
fare festa. Forse si esagera un po’, soprattutto con i re-
gali. Ma il primo ad esagerare è senz’altro Gesù, che 
dona tutto se stesso e per sempre.

Giuditta Coretti

Gli appuntamenti della vita

Confessioni,
Comunioni e Cresime
Cristo stesso in mezzo a noi
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Il mese di Maggio

“Non temere di prendere con te, Maria”
La Mater Misericordiae

Un esame da superare, un con-
trollo medico andato male, un 
figlio che dà preoccupazioni; 

quando ci capitano problemi un po’ 
più seri dei soliti, o in caso di pericolo, 
istintivamente il nostro pensiero va a 
Lei, Maria. Poi andiamo fisicamente a 
trovarla per cercare conforto al dolore 
e ispirazione sul come muoverci nella 
vita. Nei santuari a lei dedicati, portia-

mo il nostro carico di pena e sofferenza 
e ce ne torniamo con il cuore sollevato 
e lieto, perché Maria riaccende la spe-
ranza. Come per le vie della Palestina, 
così a Lourdes, a Fatima, a Czestocho-
wa, a Loreto, a Medjugorje, ma anche a 
Picciano, vicino casa nostra, si rinnova 
l’incontro tra la Misericordia di Dio e la 
piccolezza umana. Qui la Vergine San-
ta fa fluire la luce della Pasqua nella 
quotidianità, rinfrescando la fede e ri-
temprando le forze dei pellegrini. Qui 
Maria ci educa a far vibrare ogni attimo 
e respiro di vita, intorno al suo unico 
centro vitale, a non disperderci nella 
distrazione delle cose e a ricompor-
re l'unità di affetti e di azioni in Gesù 
Cristo. Anche l’anima allora diventa 
grotta di Betlemme, dimora di Naza-
reth, Cenacolo, Calvario, riflesso vivo 
di Risurrezione. Maria ha accolto il mi-
stero della misericordia di Dio verso la 
miseria di ogni uomo. L'incarnazione 
del Verbo è accaduta nel suo grembo, 
da Lei Gesù ha preso la nostra natura 

umana. E non senza il suo consenso. 
A Lei per prima fu fatta dall'angelo la 
rivelazione che Dio aveva ormai deci-
so di ricostituire il suo Regno: regno 
in cui i poveri e i miseri sono restituiti 
alla loro dignità. "Soffrendo profonda-
mente col suo unigenito e associandosi 
con animo materno al sacrificio di lui, 
amorosamente consenziente all'im-
molazione della vittima da lei genera-
ta" (Lumen gentium 58) è penetrata fin 
nel cuore della misericordia del Padre. 
Lì ha generato di nuovo l’uomo nella 
sua dignità. 
“Non temere di prendere con te, Ma-
ria” (Matteo 1,18-25). “Ecco tua Madre, 
prendila con te”. La familiarità con 
Maria facilita la costruzione della pace 
con noi stessi e con il mondo. La via di 
Maria è semplice e pur rispettando la 
nostra debolezza, ci conduce piano pia-
no alla santità. Il tempo della salvezza 
è ora. Questo è il tempo della Miseri-
cordia.

G.C.

  - MAGGIO -
Mese del sole e dei fiori,
mese di Maria e festa della Mamma

“MAMMA”, una definizione importante nella vita di ciascuno 
di noi,  deriva dal suono/sillaba che emette il bambino quando 
inizia a parlare. Questo suono è simile in molte lingue. Madre 
(ant. matre) s. f. [lat. mater -tris],  donna che ha concepito e 
partorito, genitrice. La festa della mamma è una ricorrenza 
diffusa in tutto il mondo. In Italia è stata introdotta negli anni 
cinquanta da Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera 
su iniziativa del quale venne celebrata a Bordighera la seconda 
domenica di maggio del 1956, e da don Otello Migliosi in 
Umbria, a Tordibetto di Assisi, nel 1957. Nel 1958 lo stesso 
senatore Zaccari - insieme ad altri parlamentari presentò 
al Senato della Repubblica un disegno di legge tendente ad 
ottenere l'istituzione della festa della mamma nella seconda 
domenica di maggio. Maggio, è il mese della festa della mamma, 
e perciò di tutte le maternità e della vita generata magari anche 
con sofferenza. La madre è la nostra radice di vita. Un pò di lei 
è vivo in noi e sarà presente anche nei nostri discendenti. Una 
mamma che genera un’altra potenziale mamma è una storia 
che sembra naturalissima, eppure ha dell’incredibile. Maggio 
è anche il mese di Maria, la mamma di Gesù. Ragazza forte, 
determinata, in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato, per 

il resto è una donna normalissima, con una vita uguale alla 
nostra: con desideri, timori, incertezze, gioie e dolori. Maria è 
donna discreta, donna di preghiera, donna del nascondimento, 
non ama stare come noi in primo piano ma ci insegna a volgere 
il nostro sguardo e il nostro cuore al Figlio Suo Gesù! La 
parola mamma è contenuta nel nostro cuore e sale alle bocca 
nei momenti di dolore e di felicità. Non c’è nulla che possa 
paragonarsi al DOLCE AMORE DELLA MAMMA per i propri 
figli, ed è per questo che il legame diventa inseparabile. E' 
un amore che, a volte, racchiude anche il dolore, soprattutto 
quando arrivano improvvisamente le prove e le difficoltà della 
vita. La parola Mamma è 
composta da 5 lettere, 
facile da pronunciare 
ma oggi difficile 
da interpretare. 
"MAMMA" il termine 
più bello sulle labbra 
dell'umanità…

Ernestina Soda
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I Papi e il Rosario
PIO V - Con la bolla Salvatoris Domini 
(1572), in seguito alla miracolosa vittoria 
di Lepanto, costata la vita a tanti martiri 
cristiani, evidenzia la necessità della pre-
ghiera per superare l’oscurità della guerra 
e di altre calamità. In particolare il rosario 
costituisce un mezzo semplice e alla porta-
ta di tutti per combattere le eresie e i peri-
coli per la fede e per la conversione. 

GREGORIO XIII - Con la bolla Monet 
Apostolus (1573) istituisce la festa solen-
ne del rosario, inserendola nel calendario 
liturgico alla prima domenica di ottobre. 

PIO IX - Invita alla recita del rosario con 
la lettera Egregiis suis (3.12.1869) per il 
buon esito del Concilio Vaticano I. 

LEONE XIII - Firma dodici lettere en-
cicliche e due lettere apostoliche, che par-
lano del rosario. Nasce in questo periodo 
la pratica di consacrare il mese di ottobre 
a questa preghiera, che «è comela tessera 
della nostra fede e il compendio del culto a 
lei (Vergine) dovuto». È inoltre «una ma-
niera facile per far penetrare ed inculcare 
negli animi i dogmi principali della fede 
cristiana». Nella Rerum novarum il Papa 
chiede la preghiera del rosario per supera-
re l'avversione al sacrificio e alla sofferenza 
ponendo la propria fede e il proprio sguar-
do sulle sofferenze di Cristo; l'avversione 
alla vita umile e laboriosa si supera da par-
te del cristiano meditando sull'umiltà del 
Salvatore e di Maria; l'indifferenza verso i 
misteri della vita futura e l'attaccamento ai 
beni materiali si guariscono meditando e 
contemplando i misteri della gloria di Cri-
sto, di Maria e dei santi. 

PIO IX - Con l'enciclica Ingravescentibus 
malis (20.9.1937) invita a pregare nell'ora 
del pericolo che sovrasta il mondo, la Regi-
na del cielo, soprattutto col rosario, che fra 
le preghiere alla Vergine «occupa il primo 
e principale posto» ed è inoltre validissimo 
strumento per suscitare le virtù evangeli-
che, per nutrire la fede cattolica, per ravvi-
vare la speranza e la carità.

PIO XII - Dedica una enciclica, otto let-
tere e numerosissimi discorsi al rosario, 
«sintesi di tutto il vangelo, meditazione dei 
misteri del Signore, sacrificio vespertino, 
corona di rose, inno di lode, preghiera del-
la famiglia, compendio di vita cristiana, pe-

gno sicuro del favore celeste, presidio per 
l'attesa salvezza». Nell’enciclica Ingruen-
tium malorum (1951) afferma: «Non con 
la forza, non con le armi, non con l'umana 
potenza, ma con l'aiuto divino ottenuto 
per mezzo di questa preghiera, forte come 
Davide con la sua fionda, la chiesa potrà af-
frontare impavida il nemico infernale».

GIOVANNI XXIII - In Grata recordatio 
(1959), raccomanda la devozione del mese 
di ottobre, riprendendo il magistero dei 
suoi predecessori. Nella lettera apostolica 
Il religioso convegno (1961), ripresenta 
con linguaggio nuovo il valore e l'efficacia 
del rosario. 

PAOLO VI - Il rosario è preghiera per 
ottenere la pace: «Meditando i misteri del 
santo rosario noi impareremo, sull'esem-
pio di Maria, a diventare anime di pace, at-
traverso il contatto amoroso e incessante 
con Gesù e coi misteri della sua vita reden-
trice» (Recurrens mensis october, 1969). 
Questa grande preghiera pubblica e uni-
versale potrà essere detta «nella sua forma 
stabilita da san Pio V» oppure «anche in 
quelle più recenti, che, col consenso della 
legittima autorità, lo adattano alle necessi-
tà odierne». 

GIOVANNI PAOLO I - Nel 1973, il 7 ot-
tobre, in occasione del IV centenario della 
festa del Rosario, Albino Luciani afferma: 
“Il Rosario da alcuni è contestato. Dicono: 
è preghiera che cade nell’automatismo, ri-
ducendosi a una ripetizione frettolosa, mo-
notona e stucchevole di Ave Maria. Oppu-
re: è roba da altri tempi; oggi c’è di meglio: 
la lettura della Bibbia, per esempio, che sta 
al rosario come il fior di farina alla crusca!” 
E risponde: “Personalmente, quando parlo 
da solo a Dio e alla Madonna, più che adul-
to, preferisco sentirmi fanciullo; la mitra, 
lo zucchetto, l’anello scompaiono; mando 
in vacanza l’adulto e anche il vescovo, con 
relativo contegno grave, posato e pondera-
to per abbandonarmi alla tenerezza spon-
tanea, che ha un bambino davanti a papà 
e mamma. Essere – almeno per qualche 
mezz’ora – davanti a Dio quello che in re-
altà sono con la mia miseria e con il meglio 
di me stesso: sentire affiorare dal fondo del 
mio essere il fanciullo di una volta che vuol 
ridere, chiacchierare, amare il Signore e 
che talora sente il bisogno di piangere, per-
ché gli venga usata misericordia, mi aiuta 
a pregare. Il Rosario, preghiera semplice e 

facile, a sua volta, mi aiuta a essere fanciul-
lo, e non me ne vergogno punto”.

GIOVANNI PAOLO II - Nonostante l'e-
tà e la malattia, Giovanni Paolo II nell'ot-
tobre 2002 prende l'iniziativa della pro-
clamazione dell'anno del rosario (ottobre 
2002-2003) e nella lettera apostolica Rosa-
rium Virginis Mariae offre preziosi orienta-
menti per rinnovare il rosario e dedicarlo 
alla grande causa della pace. È opera sua 
l’introduzione dei Misteri della Luce da re-
citarsi il giovedì «Passando dall'infanzia e 
dalla vita di Nazareth alla vita pubblica di 
Gesù, la contemplazione ci porta su quei 
misteri che si possono chiamare, a titolo 
speciale, "misteri della luce". In realtà, è 
tutto il mistero di Cristo che è luce. Egli 
è "la luce del mondo" (Gv 8, 12)». Wojtyla 
propone di meditare sul Battesimo di Gesù 
al Giordano, sulla partecipazione alle noz-
ze di Cana, l’annuncio del Regno, la Tra-
sfigurazione, l’istituzione della Eucarestia.

BENEDETTO XVI - E’ vastissima e 
ancora tutta da studiare, la riflessione te-
ologica di questo gigante della fede. Ripor-
tiamo qui semplicemente un breve pas-
saggio del Messaggio ai giovani d’Olanda 
(21.11.2005): "Cari giovani amici, […] vi 
invito a cercare ogni giorno il Signore, che 
non desidera altro se non che siate real-
mente felici. Intrattenete con Lui una rela-
zione intensa e costante nella preghiera e, 
per quanto vi è possibile, trovate momenti 
propizi nella vostra giornata per restare 
esclusivamente in sua compagnia. Se non 
sapete come pregare, chiedete che sia Lui 
stesso ad insegnarvelo e domandate alla 
sua celeste Madre di pregare con voi e per 
voi. La recita del Rosario può aiutarvi ad 
imparare l’arte della preghiera con la sem-
plicità e la profondità di Maria".

PAPA FRANCESCO - Per Papa Fran-
cesco il rosario è la medicina dell’anima. 
Spesso, per mano dei clochard, offre una 
coroncina ai fedeli in Piazza san Pietro. 
«Il Rosario è la preghiera che accompagna 
sempre la mia vita; è anche la preghiera 
dei semplici e dei santi… è la preghiera del 
mio cuore». Queste parole datate 13 mag-
gio 2014, festa della Madonna di Fatima, 
sono l’invito alla lettura che Papa France-
sco ha vergato di suo pugno all’inizio del 
libro «Il Rosario. Preghiera del cuore», 
scritto dal sacerdote di rito copto cattolico 
Yoannis Lahzi Gaidp.
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Meditazione sui MISTERI DELLA GIOIA

Carissime famiglie,
in quest’inizio di maggio vogliamo meditare sui misteri del Ro-
sario per affidare alla protezione di Maria le nostre vite. Chiedia-
mo a suo Figlio Gesù che accompagni il nostro cammino perché, 
come i discepoli di Emmaus, possiamo incontrarlo e riconoscer-
lo per le strade della nostra città e dentro le circostanze, liete e 
tristi, della vita.
Credo, Pater, 3 Ave Maria sui tre grani successivi per chiedere di 
crescere nella fede, nella speranza e nella carità, Gloria. Gesù 
mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e 
porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 
tua misericordia.

1° MISTERO DELLA GIOIA
Maria riceve l’annuncio dell’Angelo

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Si-
gnore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l'angelo si allontanò da lei (Lc 1,26-33.38). 
Al saluto dell’Angelo, Maria trasale intimorita. Cosa deve rispon-
dere al suo Signore? Il mondo, il cielo, l’Eterno attendono la sua 
risposta libera. Incrociando le mani sul petto in un profondo in-
chino, dice lieta il suo sì al disegno del Padre. Finalmente è venu-
to il tempo della redenzione: l’amore di Dio prende carne, il Verbo 
amato dal Padre si offre per la salvezza del mondo. Quest’attimo 
di tempo cambia solennemente il destino del mondo. Nessun al-
tro evento si è mai compiuto con tanta semplicità; eppure la deci-
sione, presa in quest'ora, congiunge la terra al cielo. Uomini, non 
piangete più, dice la Madre: io porto Colui che vi fa felici. 
Noi ci muoviamo stasera con cuore ardente, per qualcosa che è 
accaduto in un angolo sperduto di mondo duemila anni fa. L’e-
vento dell’annuncio si  ripete nella nostra vita quando incontria-
mo Cristo vivente nella Chiesa. Anche noi, con il battesimo, sia-
mo raggiunti dal saluto dell’angelo: il Signore è con noi. Il nostro 
attimo di tempo è prezioso, è occasione  per dire il nostro sì. Ogni 
passo è un sì, ogni respiro un sì. Sì, io ti amo Signore. 

Padre, dieci Ave, Gloria, Gesù mio

Preghiamo
Signore Gesù, che fedelmente visiti e colmi con la tua Presenza 
la Chiesa e la storia degli uomini; che nel mirabile Sacramento 
del tuo Corpo e del tuo Sangue ci rendi partecipi della Vita divina 
e ci fai pregustare la gioia della Vita eterna; noi ti adoriamo e ti 
benediciamo. Prostrati dinanzi a Te, sorgente e amante della vita 
realmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo. 

(Benedetto XVI, Veglia per la vita nascente, 27 novembre 2010) 

Tutti: Benedici le nostre famiglie 

2° MISTERO DELLA GIOIA
Maria fa visita alla cugina Elisabetta

Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo!» (Lc 1,39-42).
Nessuna donna ha mai conosciuto una gioia pari alla tua, Maria, 
ma nessuna donna ha mai dovuto chiudersi in un silenzio corag-
gioso come il tuo. Non ti avrebbero capito nemmeno il tuo pro-
messo sposo, la tua famiglia, il tuo villaggio. Un attimo dopo che 
l’Angelo va via, comincia la tua missione di madre. Il tuo onore e 
il tuo disonore, la tua vita e la tua morte sono nelle mani di Dio. 
Con il cuore in tumulto lasci l’intimità della tua casa per recarti 
al di là dei monti, da Elisabetta, la parente che è nel bisogno. Lo 
Spirito che opera in te, Maria, opera anche in Elisabetta che co-
nosce la verità d’impatto, non appena ti vede arrivare ed esclama: 
«Benedetta tu sei tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno!» 
Il Battista balza di gioia nel seno di Elisabetta.
Tutta la casa di Zaccaria è piena della dolcezza con cui la Ma-
donna porta in sé la vita divina del Cristo; Maria offre la sua vita 
mentre da Lui la riceve. Per contenere in sé l'esistenza di un Al-
tro occorre una forza d'animo pari alla grandezza della persona 
amata, di cui si diventa segno. Maria, commossa per la novità 
della redenzione, canta il Magnificat. È con grande emozione che 
stasera, noi, tra questi Sassi, testimoniamo la realizzazione della 
profezia contenuta nel Magnificat. Maria, con affetto la nostra ge-
nerazione ti chiama beata e a te si affida. Anche nella nostra carne 
c’è una zona sacra in cui vive Cristo in una intimità più profonda 
di quella che noi possiamo avere con noi stessi. È Lui che opera e 
cresce, investe il nostro essere e lo attira a sé, penetra nel nostro 
pensiero e nella nostra volontà, orienta i nostri affetti affinché 
anche noi possiamo affermare: «Non più io vivo, ma Cristo vive 
in me» (Gal 2, 20). 

Dalla Croce, nostro Signore Gesù Cristo, in uno slancio d’amore, ci diede Maria come Madre (cfr Gv 19,26). Da allora 
Giovanni la prese con se’. La Vergine fu sempre attiva ed operosa, in particolare nel prendersi cura di ognuno e nel 
proteggere la fioritura della Chiesa. Che immensa grazia per Giovanni vivere accanto a Maria! E, nelle pause tra una 

vicenda e l’altra, fermarsi a ragionare di come Gesù era nato, era vissuto, aveva operato la salvezza. Chi di noi non vorrebbe 
essere come Giovanni e ospitare Maria in casa propria? Scambiare con lei sguardi e parole, aprirle le porte del cuore per farla 
entrare nell’intimo? È proprio questo che il rosario permette di fare: stare accovacciati ai piedi di Maria e contemplare con lei, 
in lode ed adorazione, ogni attimo della vita di Gesù.

Mese di maggio

Il rosario, la preghiera dei poveri 

Rosario della famiglia

a cura di Giuditta Coretti
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Padre, dieci Ave, Gloria, Gesù mio

Preghiamo 
Signore Gesù,
Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, rendici 
capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile ope-
ra del Creatore, disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di 
ogni bambino che si affaccia alla vita. Benedici le famiglie, santi-
fica l'unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore. 

(Benedetto XVI, Veglia per la vita nascente, 27 novembre 2010)

Tutti: Benedici le nostre famiglie 

3° MISTERO DELLA GIOIA
Gesù nasce nella grotta di Betlemme

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'al-
loggio (Lc 2,7).
«Il Dio, il cui Spirito aleggiava sugli abissi, chiamò l’essere dal 
nulla. Egli che, come Spirito creatore è la ragione di tutto ciò che 
è, questo Dio, inaugura qui una nuova creazione. Viene perciò 
sottolineato con ogni energia il taglio radicale che la venuta di 
Cristo significa: la sua novità è tale che essa raggiunge anche il 
fondamento dell’essere; è tale che può venire solamente da Dio 
stesso, non da altre parti»  (Joseph Ratzinger, La Figlia di Sion, 
Jaca Book, Milano, 1979).  Il Padre ha mandato il suo Verbo fra gli 
uomini, lo ha vestito di un corpo puro perché abiti in mezzo agli 
uomini e li redima dalla colpa antica. I pastori corrono attratti 
dalla luce sfolgorante su Betlemme: tutto il Cielo è nella man-
giatoia dove l’Emmanuele si fa visibile. Maria fa di se stessa un 
altare su cui l’Ostia si posa fiduciosa per passare poi nelle mani di 
Giuseppe. Curvi sulla culla, adoriamo il Bambino. La situazione 
di attesa diventa ora una comunione di vita faccia a faccia. Questo 
avviene tutte le volte che la fede entra nella chiarezza dell'intel-
ligenza, nella scelta della libertà, nella decisione dell’azione: il 
limite della nostra prigionia è spaccato, il muro si apre all’Infi-
nito che libera dal peso dell’esistenza. Dio tra di noi è una realtà 
presente. Che grande grazia  è l’umanità che ci richiama a Lui: 
dalla Chiesa alla famiglia, dall’amico al fratello. 

Padre, dieci Ave, Gloria, Gesù mio

Preghiamo
Signore Gesù, 
Accompagna con la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee 
legislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la 
sacralità della vita, di ogni vita umana. Guida l'opera degli scien-
ziati e dei medici, perché il progresso contribuisca al bene inte-
grale della persona e nessuno patisca soppressione e ingiustizia. 

(Benedetto XVI, Veglia per la vita nascente, 27 novembre 2010)

Tutti: Benedici le nostre famiglie

4° MISTERO DELLA GIOIA
Gesù Bambino è presentato al Tempio

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signo-
re: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Simeone li 
benedisse e a Maria, sua madre, disse: «... e anche a te una spada 
trafiggerà l'anima» (Lc 2,22-23.34-35).
Maria affida nelle mani del sacerdote, il suo Bambino che si sve-
glia e gira tutt’intorno gli occhietti innocenti. Il sacerdote lo 

prende tra le braccia e lo solleva nel tempio. Il Signore entra così 
nella sua Casa. È solo uno dei tanti bambini, ma chi ha cuore 
semplice riconosce il Mistero. Simeone ha atteso tutta la vita di 
vedere la Luce, di sapere compiuta la promessa di Dio. Non ha 
mai dubitato di essere esaudito. Ora, egli prende Gesù e lo ba-
cia. Il Bimbo sorride con l’espressione buffa dei neonati e osserva 
curioso il vecchietto che piange e ride insieme. Le sue lacrime 
fanno un ricamo di luccichii tra le rughe del viso e arrivano alla 
lunga barba bianca dove attirano le manine di Gesù che acchiap-
pano e tirano la barba del vecchietto quasi a fargli un occhiolino 
di complicità. Anche noi pensiamo ora che i figli non sono nostri, 
che la vita è dono e tale rimane. 

Padre, dieci Ave, Gloria, Gesù mio

Preghiamo 
Signore Gesù, Dona carità creativa agli amministratori e agli eco-
nomisti, perché sappiano intuire e promuovere condizioni suffi-
cienti affinché le giovani famiglie possano serenamente aprirsi 
alla nascita di nuovi figli. Consola le coppie di sposi che soffrono a 
causa dell'impossibilità ad avere figli, e nella tua bontà provvedi. 

(Benedetto XVI, Veglia per la vita nascente, 27 novembre 2010)

Tutti: Benedici le nostre famiglie

5° MISTERO DELLA GIOIA
Gesù viene ritrovato nel Tempio

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai mae-
stri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udiva-
no erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché 
ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercava-
mo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,46-49).
A dodici anni Gesù adempie al precetto della Legge e si reca in 
pellegrinaggio a Gerusalemme. Si trattiene nel tempio, senza che 
i suoi lo sappiano. Durante una tappa del ritorno a casa in comi-
tiva, Maria si accorge che Gesù non è con Giuseppe e l’angoscia 
traspare dal suo viso. Il loro amore di genitori e custodi del Mes-
sia, trema d’ansia. I due tornano indietro nell’affannosa ricerca 
del ragazzo. Ma arrivati in città, dove trovare Gesù? Nessuno sa 
della particolarità di questo bambino. Poi, dopo tre giorni, simbo-
lo dei tre giorni di angoscia futura, Maria sente, oltre una barrie-
ra di persone, la cara voce del Figlio. Fende la calca, ed ecco che 
lo vede fra i dottori del tempio. Lo abbraccia e gli chiede: Gesù 
perché ci hai fatto questo? Nell'intima unione fra Madre e Figlio 
è penetrata una forza che le porta via il Fanciullo: la potenza del 
Padre. Come ciò sia penoso per Maria, e quanto sia grande la tri-
stezza che sconvolge il suo cuore, ce lo dice la frase successiva del 
Vangelo: «Ma essi non compresero la sua risposta» (Lc 2, 46-50). 
Quando il Signore vuole concedere una grazia più grande, ecco 
che si nasconde. Ma la gioia è grande nel sentir risuonare, per la 
prima volta sulla faccia della terra, la Buona Novella che già si 
posa in qualche cuore e comincia a germogliare.
Maria, con te guardiamo il Cristo fanciullo e non abbiamo paura 
di seguirlo. La sua sapienza è dolce. Con poche parole ci indica 
la via sicura per giungere all’amicizia con Lui che è la pienezza 
di vita: "Occuparsi di ciò che vuole Dio, di ciò che va dato a Dio". 
Tutta la Legge è in questa semplice risposta. 

Padre, dieci Ave, Gloria, Gesù mio

Preghiamo
Signore Gesù, Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o 
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abbandonati, perché possano sperimentare il calore della tua Ca-
rità, la consolazione del tuo Cuore divino. Con Maria tua Madre, 
la grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra natura 
umana, attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salvatore, la 
forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in Te, 
nella Comunione della Trinità Beata.

(Benedetto XVI, Veglia per la vita nascente, 27 novembre 2010)

Tutti: Benedici le nostre famiglie

Salve Regina,
madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi
E mostraci dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Litanie Lauretane
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre dei Cieli che sei Dio  abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo  abbi pietà di noi
Spirito Santo Paraclito abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi.
 
Santa Maria,  prega per noi
Santa Madre di Dio,  prega per noi
Santa Vergine delle vergini,  prega per noi
Madre di Cristo,  prega per noi
Madre della Chiesa,  prega per noi
Madre della divina grazia,  prega per noi
Madre purissima,  prega per noi
Madre castissima,  prega per noi
Madre sempre vergine,  prega per noi
Madre immacolata,  prega per noi
Madre degna d'amore,  prega per noi
Madre ammirevole per virtù,  prega per noi
Madre del buon Consiglio,  prega per noi
Madre del Creatore,  prega per noi
Madre del Salvatore,  prega per noi
Vergine prudentissima,  prega per noi
Vergine degna di onore,  prega per noi
Vergine degna di lode,  prega per noi
Vergine potente,  prega per noi
Vergine clemente,  prega per noi
Vergine fedele,  prega per noi
Specchio di perfezione,  prega per noi
Sede della Sapienza,  prega per noi
Fonte della nostra gioia,  prega per noi
Tempio dello Spirito Santo,  prega per noi
Tabernacolo dell'eterna gloria,  prega per noi
Dimora consacrata a Dio,  prega per noi
Rosa mistica, prega per noi
Torre della santa città di Davide,  prega per noi
Fortezza inespugnabile,  prega per noi
Santuario della divina presenza,  prega per noi
Arca dell'alleanza,  prega per noi

Porta del Cielo,  prega per noi
Stella del mattino,  prega per noi
Salute degli infermi,  prega per noi
Rifugio dei peccatori,  prega per noi
Consolatrice degli afflitti,  prega per noi
Aiuto dei cristiani,  prega per noi
Regina degli angeli,  prega per noi
Regina dei patriarchi,  prega per noi
Regina dei profeti,  prega per noi
Regina degli apostoli,  prega per noi
Regina dei martiri,  prega per noi
Regina dei testimoni della fede,  prega per noi
Regina delle vergini,  prega per noi
Regina di tutti i santi,  prega per noi
Regina concepita senza peccato,  prega per noi
Regina assunta in Cielo,  prega per noi
Regina del santo Rosario,  prega per noi
Regina della famiglia,  prega per noi
Regina della pace,  prega per noi.
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo - perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo - ascoltaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo - abbi pietà di noi.

Prega per noi, santa Madre di Dio,
   rendici degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
O Dio, che nell'annunzio dell'Angelo hai voluto che il tuo Verbo 
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria, concedi al tuo po-
polo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della 
sua materna intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Oppure

Preghiamo insieme e diciamo: 
Convertici a te o Signore.

 - Padre santo, che hai dato a Maria la grazia di essere discepola 
della Parola, ancor prima di essere madre del Verbo incarnato, 
dona alla comunità ecclesiale lo spirito dell’ascolto, per ob-
bedire nella fede ad ogni cenno della tua volontà. Noi ti pre-
ghiamo.

 - Padre buono, che hai affidato al cuore della Vergine Madre 
tutti gli uomini redenti dal tuo Figlio, dona ai tuoi discepoli 
la capacità di vedere e condividere le angosce e le speranze di 
ogni uomo. Noi ti preghiamo.

 - Padre giusto, che hai associato Maria al sacrificio del tuo Fi-
glio, sostieni quanti sono nella sofferenza, nella malattia e 
nella solitudine, perché possano sperimentare la gioia e la spe-
ranza che germogliano ai piedi della croce. Noi ti preghiamo.

 - Padre misericordioso, che nella memoria viva del nostro 
Battesimo ci chiami a camminare verso il tuo Regno, fa che 
guardando a Maria, madre e modello della Chiesa, ci lasciamo 
convertire a te, che attendi senza stancarti il nostro ritorno. 
Noi ti preghiamo.

TUTTI: O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del 
mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Tu che ac-
cogliendo il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, madre sempre vergine, pietà di noi 
peccatori.
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Il divorzio breve sancisce 
in Italia la vittoria del-
la “società liquida”, in 

cui anche l’amore è liquido 
come lo è la relazione, come 
lo sono la convivenza e il 
matrimonio. È la vittoria di 
Zygmunt Bauman, il socio-
logo polacco di origini ebrai-
che, padre della “modernità 
liquida”. È la sconfitta (me-
glio riconoscerla subito) 
di quanti, noi compresi, ci 
siamo consapevolmente at-
tardati a considerare il valo-
re della nostra antropologia 
come universalmente rico-
nosciuto e condiviso. Non 
avevamo capito che la pro-
fezia di Bauman non si pro-
iettava su un futuro lontano, 
ma era lì a portata di anni e 
di giorni.
Ora anche l’Italia ha il “suo” 
divorzio breve, celebrato 
come una vittoria della lai-
cità, del riformismo e della 
modernità. O se non altro, 
come un semplice metter-
si al passo dei tempi e di 
quell’Europa maestra nel-
lo sbriciolare le relazioni, 
nell’assecondare ogni forma 
di individualismo in nome 
dei “nuovi” diritti (percepiti 
e divenuti tali sotto la spinta 
del desiderio). 
Ci soffermiamo un istante 
sulle parole profetiche di 
Bauman: “La relazione tra 
due persone segue il model-
lo dello shopping e non chie-
de altro che le capacità di un 
consumatore medio, mode-
ratamente esperto. Al pari di 
altri prodotti di consumo, è 
fatta per essere consumata 
sul posto (non richiede ad-
destramento ulteriore o una 
preparazione prolungata) ed 
essere usata una sola volta. 
Innanzitutto, la sua essenza 
è quella di potersene disfare 
senza problemi. Se ritenute 
scadenti o non di piena sod-
disfazione le merci possono 
essere sostituite con altri 
prodotti che si spera più sod-

disfacenti […] ma anche se 
mantengono le promesse, 
nessuno si aspetta da esse 
che durino a lungo; dopo 
tutto, automobili, computer 
o telefoni cellulari in perfet-
to stato e ancora funzionan-
ti vengono gettati via senza 
troppo rammarico nel mo-
mento stesso in cui le loro 
versioni nuove e aggiornate 
giungono nei negozi e diven-
gono l’ultimo grido. Perché 
mai le relazioni dovrebbero 
fare eccezione alla regola?”. 
Ecco la domanda alla quale 
tentare di dare una risposta. 
Ma a chi spetta questa rispo-
sta? Non ci si venga a dire 
che spetta solo ai creden-
ti. Piuttosto, ci piacerebbe 
ascoltare la risposta di tutti 
i promotori, parlamentari e 
non, della legge sul divorzio 
breve. 
Chiediamo troppo? Un legi-
slatore deve solo adeguarsi 
con le leggi alle conseguen-
ze sociali delle scelte indi-
viduali, o dovrebbe scavare 
nelle motivazioni che causa-
no quelle conseguenze? 
Forse chiediamo troppo a 
chi insegue la modernità 
come è stata raccontata dai 
soliti autori delle fiction tv, 
da alcuni cattivi maestri in 
servizio permanente effetti-
vo e da una presunta intelli-
ghenzia (di sinistra o destra 
non ha alcuna importanza) 
che ha deciso di coniugare le 
più alte dosi di liberismo con 
il massimo dell’individua-
lismo deresponsabilizzan-
te. Ed ecco il risultato: una 
legge che consente, anche 
in barba agli eventuali figli, 
di sciogliere il vincolo ma-
trimoniale (civile s’intende) 
in sei mesi. Perché i tempi 
moderni richiedono velocità 
decisionale, secondo il man-
tra politico del momento. 
Velocità in politica e velocità 
nella vita di ogni giorno. 
Arrivati a questo punto, in 
attesa di un’altra pagina 

della contrattualistica come 
gli annunciati “accordi pre-
matrimoniali”, non sarebbe 
meglio per la società civile 
(e politica) gettare via la ma-
schera e rinunciare definiti-
vamente all’istituto del ma-
trimonio? E di conseguenza 
rivisitare in profondità il co-
siddetto diritto di famiglia, 
partendo proprio dal trionfo 
dell’individualismo? Ovvia-
mente siamo certi che non 
accadrà, perché è più como-
do conservare il simulacro 
del matrimonio e depoten-
ziarlo progressivamente con 
le leggi e con la cattiva nar-
razione. Sino a renderlo im-
palpabile. In questo contesto 
giuridico e sociale friabile, 
cresce la responsabilità dei 
credenti nei confronti del 
matrimonio. Cosa impedisce 
che il matrimonio (anche 
nella sua dimensione civile) 
diventi un patrimonio preci-
puo dei credenti? Siamo sin-
ceri, non è già così nei fatti? 
Sappiamo bene che una vi-
sione del genere può appari-
re rivoluzionaria, ma non è 
stato forse il cristianesimo a 
incardinare i valori del ma-
trimonio e della famiglia nel 
mondo moderno? Poiché la 
cultura della post-moderni-
tà li ha rottamati, non sarà 
nostro il compito di conser-
varne il seme? In fondo non 
sarebbe che una pagina, mo-
derna, della resistenza dell’e-
thos cristiano. Che nessuna 
legge dell’uomo può schiac-
ciare e spazzare via. 

In un futuro neppure tanto 
remoto, forse si chiederà, 
a proposito dei cristiani: da 
cosa li riconoscerete? Anche 
dal fatto che hanno scelto 
il matrimonio e hanno ac-
cettato il rischio di mettere 
al mondo i figli. Pensateci, 
gente, pensateci.

Domenico Delle Foglie
Direttore Agenzia SIR

Il divorzio breve è legge 
anche in Italia. È una legge 
che, evidentemente, non si 
limita soltanto a favorire il 
divorzio che non aveva reali 
ostacoli nemmeno prima, 
ma che con il pretesto di 
“snellire le procedure” 
vorrebbe introdurre nella 
nostra legislazione un disa-
stroso principio, quello della 
cosiddetta “società liquida” 
tanto cara al filosofo polacco 
Zygmunt Bauman. Secondo 
il quale, nella società con-
temporanea, l’uomo non 
potrebbe fare affidamento 
su stabili rapporti umani, 
di nessun tipo. Non è più 
riconosciuto nemmeno il 
rapporto, tenero e indisso-
lubile, che lega i genitori ai 
loro figli. In parole povere: 
tu esci di casa la mattina e 
non sai se c’è qualcuno che 
ti ama oppure no. Il caso 
ha voluto che mentre il 
parlamento italiano appro-
vava questa legge, Zygmunt 
Bauman era a Matera per 
incontrare i giovani, su 
iniziativa dall’Università 
della Basilicata. Tanti sareb-
bero i commenti riguardo 
alle teorie di Bauman e alle 
inquietanti conseguenze che 
già si stanno concretizzando. 
Ma una riflessione di Dome-
nico Delle Foglie, direttore 
dell’agenzia di informazione 
SIR, vale molto più di tanti 
commenti che in questo caso 
sarebbe comunque impos-
sibile fare; quale commento 
si potrebbe fare quando si 
sostiene, come fa il filosofo 
polacco, che “la relazione tra 
due persone segue il modello 
dello shopping”? Quella di 
Delle Foglie è una riflessio-
ne, serena ma anche addo-
lorata, che tutti dovrebbero 
leggere.       Paolo Tritto

Bauman ha vinto, noi sconfitti ma…
Il divorzio 
breve è legge
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Il Carro di Maria S.S. della Bruna è ap-
prodato all’EXPO di Milano (1° mag-
gio al 31 ottobre 2015)! Un evento di 

proporzioni mondiali. Che orgoglio per 
la piccola città meridionale di Matera 
che nel passato sembrava messa nell’an-
golo e potesse vantare solo il titolo “della 
vergona” per le condizioni di vita in cui 
si viveva, per la scarsezza delle comodità. 
Di strada ne è stata fatta, gli orizzonti si 
sono ampliati e i materani hanno capi-
to di quale e quanto materiale prezioso 
posseggono tanto da poterlo confronta-
re con realtà diverse e di grande fama 
e addirittura raggiungere i vertici più 
alti delle competizioni. Matera porta le 
impronte di tutto il percorso evolutivo 
della storia umana. Si parte proprio dal-
le caverne dell’età della pietra fino alla 
presenza di una stazione spaziale con un 
excursus che non ha dimenticato nessun 
passaggio storico testimoniato da eventi 
e monumenti presenti nel territorio. Nel 

Padiglione Italia della Fiera è stata alle-
stita la vetrina dalla Regione Basilicata 
che mette in bella mostra tutti i tesori 
che questa regione possiede e che po-
tranno renderla famosa in tutto il mon-
do.  Tra tutte le risorse, gli eventi e le 
numerose opportunità che la Basilicata 
offre immagini, filmati e testimonian-
ze faranno conoscere al mondo intero 
la tradizione, la storia e l’affezione  del 
popolo materano per la Festa della Bru-
na,  simbolo della città. Una festa fatta di 
contrasti stridenti che alterna momenti 
di grande spiritualità a momenti di folk-
lore ma che creano un legame solido tra 
tutti i cittadini che li spinge a manifesta-
re una vigorosa affezione per la Città dei 
Sassi. Il Presidente del Comitato Maria 
S.S. della Bruna Mimi Andrisani ha inol-
tre comunicato che nello stand Regione 
Basilicata ci sarà un volumetto dal titolo 
“ Carro Trionfale  Anno 2015” tradotto  
in lingua italiana e inglese che contiene 

progetto e immagini del carro che sfilerà 
per il centro città il 2 Luglio di quest’an-
no.  L’intento di questo volumetto è di 
suscitare la curiosità per questo evento 
singolare e approfondire la conoscen-
za della tradizione con la conseguente 
ed inevitabile crescita della città e della 
Regione. L’inno della Basilicata tenuto a 
battesimo al momento della proclama-
zione di Matera Capitale della Cultura 
2019 sarà eseguito alla presenza di una 
delegazione materana. Una occasione 
straordinaria per far conoscere la Basi-
licata con le sue numerose risorse ma la 
punta di diamante è sicuramente la Cit-
ta dei Sassi col suo paesaggio curioso e 
speciale che l’ha portata a divenire Capi-
tale Europea della Cultura 2019. Per Ma-
tera e per tutta la Regione è finalmente 
un’occasione di riscatto che farà dimen-
ticare i momenti di sofferenza. Matera  
“AD MAIORA”.

Marta Natale

Quando ci trasferimmo a Cri-
sto Re per avvicinarci un po’ 
di più a casa nostra, l’Assisten-
te scout era Padre Fiorenzo, 
un frate francescano mino-
re. Padre Fiorenzo tutto era 
meno che “minore”. Quando 
scendeva in sede lo sentiva-
mo correre lungo le scalette 
rumorosamente con i suoi 
sandali già pronto a sgridare e 
inveire ma, appena si rendeva 
conto che i ragazzi non erano 
soli ma con noi adulti, subito i 
suoi bollenti spiriti si placava-
no. Non tollerava gli scout che 
gli passavano d’avanti e non lo 
salutavano mancandogli di ri-
spetto, andava subito in escan-
descenza e mai sia andare a 
disturbarlo in convento nelle 

ore pomeridiane quando face-
va la pennichella: erano guai. 
Proprio così, Padre Fiorenzo 
aveva un carattere che più vol-
te ho definito “spigoloso” e bi-
sognava prenderlo per il verso 
giusto facendo attenzione ai 
comportamenti e alle parole. 
Ma Padre Fiorenzo, nonostan-
te le crude apparenze, ci vole-
va bene e noi ricambiavamo 
volentieri. Il suo era solo un 
comportamento più di faccia-
ta che di sostanza perché nel 
trattarlo giornalmente e dopo 
anni ci si rendeva conto della 
sua vera natura. Provava una 
grande stima e ammirazione 
per l’opera di Peppe, il Capo 
Gruppo, mettendo in secondo 
ordine l’impegno e l’abnega-

zione degli altri Capi che bene-
volmente l’accettavano. Padre 
Fiorenzo, i tuoi ultimi anni 
trascorsi alla Verna ti hanno 
donato il gusto di vivere nel-
la serenità di un luogo tanto 
caro a San Francesco. Facevi 
parte di una comunità nume-
rosa di confratelli e ricoprivi 
un incarico a te gradito: acco-
gliere e ospitare nella foreste-
ria i gruppi scout in visita alla 
Verna. Quando ti ho inviato il 
nostro foulard mi hai subito 
telefonato dicendomi, com-
mosso, che avevi apprezzato 
il dono e che lo avresti indos-
sato quando ti trattenevi con 
gli altri scout. Padre Fiorenzo 
riposa alla Verna, ma lo ricor-
do ancora seduto a capo tavola 

in pizzeria mentre racconta 
barzellette e prende in giro le 
parrocchiane più anziane che 
hanno sempre collaborato con 
lui. In particolare ricordo l’u-
scita di Gruppo dei Passaggi a 
Fonti di Tricarico dove ti vidi 
per la prima volta senza saio 
con la “coppola” e i jeans: ve-
ramente irriconoscibile. Sem-
brava un anziano dalla statura 
bassa. Il saio francescano slan-
ciava la figura minuta di Padre 
Fiorenzo. È proprio vero come 
le cose semplici rendono gli 
uomini più grandi. Il mio ul-
timo Assistente è don Angelo. 
Ma don Angelo è un capitolo 
a parte.

Raffaele Natale
Bigio – il lupo grigio

Molto di più che semplici “Assistenti scout”
Padre Fiorenzo Sapio

Basilicata
      all’
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C’è Loveth, che quando traspor-
ta il suo bambino appena nato 
lo avvolge sulla schiena in un 

grande foulard annodato sui fianchi: 
una sorta di marsupio al rovescio; Ni-
cola, quando parla della sua donna dice 
“la mia principessa” e  A. Maria, quan-
do si congeda, ci affida alle sue riusci-
tissime preghiere, dopo averci salutate 
tutte con un grosso bacio. Non sono 
fenomeni, e neppure persone comuni. 
Sono coloro per i quali quindicinal-
mente - ma si potrebbe dire tranquil-
lamente tutti i giorni - presso la Par-
rocchia Immacolata di Matera come 
Centro di ascolto Caritas e Gruppo di 
volontariato vincenziano spendiamo 
il nostro tempo e le nostre risorse per 
risolvere una parte dei loro problemi, 
alimentari e non. Per loro, il 19 marzo, 
tradizionalmente festa del papà, abbia-

mo organizzato un incontro - il primo 
- “di preghiera e di riflessione” perché 
fosse chiaro prima di tutto a noi stessi 
che non di solo pane ha bisogno la no-
stra e la loro vita, ma di ciò che dà un 
senso alla nostra sofferenza e al nostro 
vivere quotidiano. Un programma am-
bizioso, ma doveroso e indispensabile, 
in linea con la spiritualità vincenzia-
na e con le istanze di formazione che 
provengono sempre più urgenti da una 
presa di coscienza più matura e al pas-
so con i tempi di ciò che è e deve es-
sere il concetto di assistenza e il ruolo 
di chi opera nel settore dell’assistenza. 
Un tentativo coraggioso, con cui abbia-
mo sfidato pregiudizi e ironia, timori e 
incertezze…e alla fine, abbiamo vinto. 
In un vivace interagire tra domande e 
risposte e qualche simpatico siparietto, 
partendo dall’accattivante brano delle 

Beatitudini non è stato difficile per don 
Bruno coinvolgere l’inconsueto udito-
rio, che, giunto alla spicciolata, ha fi-
nito per formare un bel gruppo. Pochi, 
si direbbe, ma buoni. E’ presto dire se 
ci saranno frutti o perseveranza, ma il 
seme è gettato.
All’incontro in chiesa è seguito un mo-
mento di convivialità nei locali della 
parrocchia, in cui i nostri ospiti ecce-
zionali hanno potuto gustare un’ab-
bondanza di specialità preparate dalle 
vincenziane, in un clima di rassicuran-
te amicizia e fraternità, con un’eviden-
te soddisfazione ed una sincera appro-
vazione dell’evento concluso. Quanto è 
bastato a sciogliere il ghiaccio e ad ipo-
tizzare già un prossimo incontro, per 
procedere a piccoli passi sulla strada di 
una sistematica catechesi. 
Non di solo pane.

Pia Manicone

Non di solo pane
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Il convegno “Abbi 
cura dell’amore: 
contro la violenza 

usiamo sentimenti”, 
organizzato dall’Asso-
ciazione  Moica (Movi-
mento Italiano Casalin-
ghe) di Matera  presso 
la Chiesa di Cristo Fla-
gellato, ha delineato i 
punti fondamentali di 
un nuovo modo di cu-
rare la violenza con l’a-
more e la dedizione per 
gli altri.  Prende le mos-
se dal romanzo “Dim-
mi che mi ami” (Silele 
Editore)   della filosofa  
consulente e scrittrice 
Maria Giovanni Fari-
na, per dare maggiore 
incidenza psicologica 
all’elemento fondante 
della società: l’amore e 
la comprensione.  Due 
protagonisti si misura-
no sul filo delle emo-
zioni dei  contrasti e 
delle passioni con dia-
loghi serrati ed incisivi. 
Ha aperto la serata Alba 
Dell’Acqua, presidente 
del Moica Basilicata, 
con la partecipazione di 
Pasquina Bona Asses-
sore al Bilancio e alle 
Politiche Comunita-
rie. La poetessa Angela 
Demma ha letto alcuni 
brani del libro  di Fari-
na. In consonanza con 
gli aspetti trattati sono 
state esposte le Foto-
grafie artistiche di Rosa 
Colacoci. 
«Il Movimento mate-
rano conta centocin-
quanta simpatizzanti. 
Il Moica mi ha conqui-
stata – afferma Alba 
Dell’Acqua – e mi ha 
aperto nuovi orizzon-
ti dopo il duro lavoro 

educativo dei miei tre 
figli. La formazione fa-
miliare cattolica, mia 
madre veneta, mi ha 
aperto la strada alla do-
nazione per gli altri ed 
il Moica, nato trent’an-
ni fa, è apparso il mezzo 
migliore per esprimere 
la mia formazione inte-
riore. Il movimento si è 
arricchito dell’apporto 
delle casalinghe, acqui-
sendo aspetti del tutto 
sconosciuti all’inizio 
della sua attività ed è 
presente nel Ministero 
del Lavoro, nell’INAIL, 
nelle Pari Opportuni-
tà e nei vari consigli di 
amministrazione.  In 
Italia siamo cinquanta-
mila e in occasione di 
alcune manifestazioni 
nazionali rappresentia-
mo la voce delle donne 
che lavorano in casa ed 
in alcuni gangli vitali 
della società.  Nostra 
vittoria è la revisione 
migliorativa della leg-
ge Fornero, ottenendo 
la reversibilità per le 
vedove in ragione del 
60% e non del 40% 
come proposto. 
Movimento, apartitico, 
raccoglie tutte le anime 
della società e si espan-
de in tutte le regioni 
italiane anche se in 
maniera disomogenea. 
Il part-time, il reinse-
rimento delle lavoratri-
ci, l’orario flessibile, la 
violenza domestica, il 
salario alle casalinghe, 
la solitudine e l’edu-
cazione dei figli sono 
le direttrici sulle quali 
si muove l’impegno di 
questa organizzazione 
nazionale».

Incontro del Moica

Abbi cura dell'amore...Arte e Fede:
i profumi della Bibbia
E’ stata davvero forte la carica 
emotiva scaturita dalla visione del-
la mostra “I profumi della Bibbia”, 
realizzata dalla signora Filomena 
Stella, esperta nel settore dell’este-
tica,  e allestita nella chiesa di San 
Francesco da Paola a Matera nel 
periodo della Pasqua.“Attraverso 
questa mostra – ha spiegato la si-
gnora Stella – ho voluto creare 
un’atmosfera suggestiva che ripro-
ducesse quelle sensazioni ed emo-
zioni che legano il credente ai riti 
della Settimana Santa”. Il libro più 
citato, quando si parla dei profumi 
della Bibbia, è il “Cantico dei can-
tici”, in cui due innamorati si cer-
cano e si attraggono “sopra i monti 
degli aromi, esalando profumo di 
alberi di cipro nardo e zafferano, 
cannella e cinnamòmo con ogni 
specie d’alberi da incenso, mirra e 
aloe con i tutti migliori aromi. Le 
travi della loro casa sono i cedri, 
loro soffitti sono i cipressi, e anche 
il loro letto è verdeggiante”.”Ciò 
che gli occhi non vedono  e le orec-
chie non sentono – ha proseguito 
Filomena Stella - viene invece ri-
conosciuto dall’olfatto e  l’olfatto 
spirituale scopre la traccia di Dio 
e scopre,  nell’assenza, il profumo 
della Presenza”. In vari episodi del-
la vita di Gesù sono soprattutto le 
donne a onorarLo con i profumi; 
alcuni olii ed unguenti, per esem-
pio, con nardo (indiano), mirra, 
cannella o estratto aromatico, era-
no, infatti, preziosissimi nell’an-
tichità e in Israele. Nel vangelo 
di Marco (14,3-9) leggiamo che 
quando Gesù, poco prima del suo 
arresto, era a mensa nella casa di 
Simone, giunse una sconosciuta, 

che aveva con sé un vasetto di olio 
prezioso; lo ruppe e versò l’olio sul 
capo di Gesù. Con questo gesto ella 
lo unse quale Messia. Quei profumi 
erano rari e costosi; pertanto, ver-
sarli sulla testa dell’ospite o unger-
gli i piedi come fece la donna con 
Gesù era un gesto di munificenza 
e di ospitalità. In un’epoca in cui 
le donne andavano velate e non 
partecipavano alla vita pubblica, 
Gesù si faceva seguire dalle donne, 
verso le quali dimostrava un gran-
de amore e un rispetto impensa-
bile per quell’epoca. Nell’episodio 
citato, la donna, che cosparge di 
olio profumato i Suoi piedi, “una 
peccatrice di quella città” ottiene 
dal Salvatore il perdono dei suoi 
peccati,  “perché aveva molto ama-
to”. Il vangelo di Giovanni riporta 
un’altra scena d’unzione; questa 
volta si tratta di Maria di Betania, 
che versa il profumo sulla testa di 
Gesù. Infatti, sei giorni prima della 
Pasqua, la donna, sorella di Marta, 
anticipa con questo gesto l’unzio-
ne degli aromi da fare al corpo di 
Gesù, morto sulla croce. Giusep-
pe di Arimatea e Nicodèmo poi si 
recano a prelevare il corpo di Cri-
sto dal luogo della crocifissione; 
Nicodèmo porta “una mistura di 
mirra e di aloe di circa 100 libbre 
“per avvolgerlo in fasce con gli aro-
mi e deporlo in un sepolcro nuovo, 
reperito in un giardino vicino al 
luogo dov’egli era stato crocifis-
so”.” La testimonianza biblica – ha 
concluso la signora Stella – ci per-
mette di capire da quanto tempo 
gli oli essenziali siano una parte 
della cultura”.

Mariangela Lisanti

Nunzio Longo
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Da quest’anno il vecchio CUD sarà 
sostituito dal CU 2015, ovvero 
Certificazione Unica 2015. Pertan-
to tutti coloro che dovranno pre-
sentare la propria dichiarazione 
dei redditi, 730 o Unico, dovranno 
fornire agli intermediari abilitati, 
CAF o professionisti abilitati, an-
che questo documento che certi-
fica i redditi di lavoro dipendente.
Il modello può essere visualizza-
to e stampato direttamente dal 
sito internet dell’INPS (www.inps.
it), previa identificazione tramite 
PIN. Nel dettaglio tre sono le mo-
dalità telematiche per entrare in 
possesso del proprio CU:
1.  cliccare sul banner “certifica-

zione Unica 2015” pubblicato 
con evidenza nella home page 
del sito dell’INPS;

2.  accedere al menu e seguire il 
percorso: ”Servizi per il citta-
dino” -> “Certificazione Unica 
2015”;

3.  accedere al menu e seguire il 
percorso: “Elenco di tutti i ser-
vizi”-> “Certificazione Unica 
2015”.

Da quanto detto si intuisce che gli 
Enti Previdenziali non sono più 
tenuti a stampare e inviare la Cer-
tificazione Unica ai cittadini inte-
ressati, ma sarà resa disponibile in 
modalità telematica. E’ facoltà del 
cittadino richiedere la trasmissio-
ne della CU in forma cartacea. Tut-
tavia vi sono modalità alternativa 
al canale telematico per il rilascio 
della Certificazione Unica 2015:
1. Servizio erogato dalle struttu-

re dell’INPS.
E’ possibile rivolgersi a tutte 
le Strutture dell’Istituto ove è 
presente almeno uno sportello 
dedicato al rilascio cartaceo del 
CU. In questo caso non è am-
messa alcuna delega. Ciò signi-
fica che solo la persona interes-
sata potrà richiedere e ritirare 
la Certificazione Unica;

2.  Postazioni informatiche self 
service.

In ogni Struttura dell’INPS è 
presente una postazione infor-
matica abilitata alla stampa del 
CU. Coloro che scelgono tale 
servizio devono conoscere il 
proprio codice PIN;

3.  Posta elettronica certificata. 
Coloro che hanno un indirizzo 
P.E.C. possono inviare la pro-
pria richiesta al seguente in-
dirizzo: richiestaCertificazio-
neUnica@postacert.inps.gov.it 
allegando copia del documento 
di identità del richiedente;

4.  Comuni ed altre PP.AA: abili-
tate.
Il cittadino potrà ottenere la CU 
rivolgendosi presso i Comuni e 
le altre PP.AA. a condizione che 
queste abbiano sottoscritto un 
protocollo con l’INPS per l’at-
tivazione di un punto cliente di 
servizio;

5.  Patronati, CAF, professionisti 
abilitati all’assistenza fiscale. 
Fornendo specifica delega i 
contribuenti possono consen-
tire ai professionisti abilitati 
all’assistenza fiscale l’acquisi-
zione della Certificazione Uni-
ca 2015 e procedere così alla 
presentazione della dichiara-
zione dei redditi;

6.  Sportello Mobile per utenti ul-
traottantacinquenni titolari si 
indennità di accompagnamen-
to, speciale o di comunicazio-
ne.                                                                                                                       
Per tali soggetti è stato attivato 
un servizio dedicato per l’ero-
gazione con modalità agevolate 
di alcuni prodotti istituzionali, 
tra i quali il CU;

7.  Spedizione della CU 2015 al 
domicilio del titolare.                                                                      
Come già accennato, il contri-
buente conserva la facoltà di ri-
chiedere la CU in maniera car-
tacea, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza. A 
tal fine è necessario telefonare 
al numero verde 800.434320.

dott. comm. Dinisi Oronzo

Come richiedere la propria
Certificazione Unica 2015CASTELLI LUCANI - La nuove guide e le 

cartine in italiano e inglese dei "Castelli di 
Basilicata" saranno disponibili a Expo 2015, nel 
padiglione della Regione Basilicata, dall'8 al 23 
maggio. Il materiale editoriale dei "Castelli di 
Basilicata" è prodotto dalla Publiteam di Matera, 
in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza della 
Regione Basilicata.

UNIVERSITA’ - Lunedì 27 aprile, gli studenti, 
i docenti e il personale dell'Università della 
Basilicata hanno osservato un minuto di silenzio, 
alle ore 12, in ricordo dei 147 studenti uccisi 
nell'attacco terroristico del 2 aprile scorso alla 
sede di Garissa della University College in Kenya. 
L'Ateneo lucano ha aderito all'iniziativa proposta 
dalla Crui (la Conferenza dei Rettori italiani) e 
dall'Eua (European University Association) che 
coinvolgerà le Università di tutto il Continente, da 
Mosca a Lisbona.

CAPITALE DELLA CULTURA E SANITA’ - Per 
affrontare gli impegni legati a Matera capitale 
europea della cultura, nel 2019 - quando i flussi 
turistici attesi potrebbero attestarsi in 600 mila 
arrivi all'anno - la Regione ha pronto un "piano 
sanitario strategico" che richiede investimenti 
per circa 46 milioni di euro. Lo ha annunciato 
a Matera, il presidente della Regione, Marcello 
Pittella. Dei 46 milioni di euro da spendere, 21 
milioni sono per tecnologie e arredi sanitari, 17 
per il personale e otto per opere edilizie.

SOLIDARIETA’ - "Solidarietà: è una parola che 
qualcuno ha forse pensato dovesse tramontare, 
ma che in realtà conserva oggi tutta la sua forza 
profetica". E' quanto sottolinea Papa Francesco, 
ricevendo in udienza nella sala Clementina del 
Palazzo Apostolico in Vaticano i membri della 
fondazione Giovanni Paolo II, accompagnati 
dal cardinale Stanislaw Rylko, presidente del 
Pontificio Consiglio per i laici, ricordando come 
'solidarietà' fosse "una delle parole-chiave" del 
pontificato di Karol Wojtyla.

INVISIBILI - Matera. In quattro tappe la 
mostra fotografica “Lo sguardo degli invisibili” 
Palazzo Lanfranchi, l'ex Ospedale di San Rocco, 
la Mediateca Provinciale e la Parrocchia di San 
Rocco ospiteranno le 4 distinte esposizioni 
tematiche che rientrano nel progetto espositivo 
a Matera dal 23 aprile al 24 Maggio 2015. 

PANE E PAPA - A Papa Francesco le Camcom 
locali consegneranno il pane di Altamura e 
Matera. Il pane, è detto in un comunicato 
diffuso dall'ufficio stampa della CCIAA di Matera 
come simbolo di "pace, cultura e lavoro" 
di entrambe le comunità sarà al centro del 
momento di solidarietà "nel corso dell’udienza 
generale in Vaticano, che Papa Francesco avrà 
il 20 maggio 2015 con le autorità delle Regioni 
Puglia e Basilicata.

Le breviLe brevi
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SALuTI

S. E. Mons. Salvatore LIGORIO
Arch. Francesco CANESTRINI
Dott. Marta RAGOZZINO
Dott. Paolo VERRI

INTERVENGONO

Prof. Giorgio AGNISOLA
Dott. Marco PELOSI

MODERATORE

Dott. Erasmo BITETTI

CONCLuSIONI

S. E. Mons. Vincenzo OROFINO

PALAZZO
L A N F R A N C H I

MATERA

26
M A G G I O
2 0 1 5

ore 18:00
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Carissimi,
vorrei approfittare dell’ospitalità del giornale per ri-
flettere un attimo insieme sul fenomeno sempre più 
frequente delle e-mail false che invadono le nostre 
caselle di posta elettronica sul web. Spesso sono 
presi di mira proprio i contatti di sacerdoti, religiosi 
o laici impegnati e qualcuno, impossessandosi non 
so come delle loro password, manda messaggi con 
richieste di aiuti economici. Oltre a passarci la voce 
e a vigilare, che strumenti abbiamo per difendere 
la nostra privacy e quella degli altri?

Francesca

Cara Francesca, 
sicuramente internet ha cambiato la nostra vita in 
meglio, e non finiremo mai di attingere alle sue 
risorse: possibilità di contattare in tempo reale 
persone sparse ai quattro angoli del mondo, risorse 
multimediali vastissime, in tutti i campi e in tutte le 
lingue; archivi dematerializzati; possibilità di segui-
re conferenze a distanza, di studiare sui testi più 
prestigiosi, ma anche di indagare su un fenomeno, 
cercare soluzioni ad un problema, scambiare pare-
ri e consigli o anche ricette di cucina. 
Ovviamente qualcuno ha fiutato l’affare. Ne-
gli ultimi anni il fenomeno dello spam, la posta 
indesiderata, è cresciuto in maniera esponenziale, 
diventando un problema per tutti i Paesi. L’hacker o 
spammer, colui che riesce a violare gli account de-
gli utenti, entra nel sistema e  genera collegamenti 
all’insaputa del mittente, inviando grandi quantità 
di e-mail indesiderate. Lo spammer può essere 
una persona o un’organizzazione che vuole fare 
pubblicità ad un prodotto o realizzare una truffa. 
Le cose da fare non sono tantissime, ma sono ov-
viamente fastidiose. Occorre cambiare la password 
facendo attenzione a non usare la stessa per tutti 
i siti; aggiornare gli antivirus e, al limite, creare 
un nuovo account personale. Bisogna avvisare i 
contatti e scusarsi dell’imprevisto accaduto nostro 
malgrado. Infine bisogna controllare di non aver 
lascito nessuna “porta aperta” agli hacker per po-
ter entrare e uscire a loro piacimento. Detto questo, 
continuiamo a tenerci in contatto senza paura.

Lettera al DirettoreLettera al Direttore
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H. CONSTIEN, F. X. HEIBL, C. T. SCHAL-
LER, Benedetto XVI. Servo di Dio e degli 
uomini - Volume edito per il X anniversario 
dell'elezione a pontefice, Libreria Editrice 
Vaticana, pp. 168, 2015, € 26,00

L'economia cooperativa al servizio dell'uo-
mo - Parola del Santo Padre Francesco, 
Editore Ecra, pp. 80, 2015, € 6,90

F. ARISTIDE, La questione gender - Un sfida an-
tropologica, Queriniana Edizioni, 2015, € 9,00

DELL'AGLI SEBASTIANO, L'altra metà del-
la Chiesa, Cittadella, pp. 130, 2015, € 12,50

M. EMANUELA, La Sindone un mistero lun-
go duemila anni + 2 dvd, Editore Mimep-
Docete, 2015, € 12,00

G. FAZZINI, In catene per Cristo. Diari di 
martiri nella Cina di Mao, Editrice Missio-
naria Italiana, pp. 400, 2015, € 20,00

Il volume, voluto 
dall'Istituto Bene-
detto XVI con sede 
a Ratisbona, è stato 
edito in occasione 
del decimo anniver-
sario dell'elezione 
di Benedetto XVI, 
il 19 aprile 2005, ed 
intende offrire uno 
spaccato dell'opera 

imperitura di questo papa attraverso l'uso 
di parole ed immagini. Al suo interno sono 
contenuti gli aspetti essenziali e i temi cen-
trali del suo pontificato che, come tessere di 
un mosaico, sono giustapposte per creare un 
quadro completo insostituibile e inconfondi-
bile. La struttura portante del volume è ri-
assunta dall'Arcivescovo Georg Gänswein il 
quale afferma che: «Le persone volevano, sì, 
vedere Benedetto XVI, ma lo volevano soprat-
tutto ascoltare». Benedetto XVI si è dimo-
strato un maestro convincente del Popolo di 
Dio pellegrino sulla terra, capace di trasmet-
tere, attraverso parole semplici e compren-
sibili verità e cognizioni sulla fede acquisite 
durante la sua lunga attività di sacerdote e 
studioso. L'impronta da lui data alla Chiesa è 
facilmente riconoscibile; egli, un uomo mo-
desto ed umile, si vedeva come un testimone 
di Cristo e garante della fede apostolica nel 
convincimento che la Chiesa non possa offri-
re all'uomo nulla di più grande e assoluto di 
Dio stesso. Il volume è articolato in capitoli i 
quali, partendo dal suo rapporto con Giovan-
ni Paolo II, affrontano nella giusta combina-
zione di parola e immagine tutti gli aspetti e 
i valori del suo pontificato. Il volume è dispo-
nibile in tedesco ed italiano.

Una raccolta di citazioni 
del Papa più sociale, so-
lidale e cooperativo",in 
occasione dell'incontro 
del 28 febbraio 2015 fra il 
Pontefice e il Movimento 
della Cooperazione italia-
na. Nel volume sono state 
selezionate alcune frasi di 
Papa Francesco su temi 

particolarmente importanti per la Dottrina 
della Chiesa".

Un saggio attuale e do-
cumentato che delinea 
lo stato dell’arte sulla 
cosiddetta questione del 
gender. Offre innanzi-
tutto elementi di cono-
scenza per comprende-
re le diverse voci che si 
levano nel dibattito in 
corso. E offre altresì so-

lidi criteri valutativi: sia per interpretare le 
teorie più attestate, sia per orientarsi nelle 
conseguenze – positive o problematiche – 
che ne possono derivare sul piano giuridico, 
educativo, culturale, religioso. 

Un libro tra Bibbia e Psi-
cologia. Un percorso in 
compagnia di Giacobbe e 
Rachele, Mosè e Miriam, 
Davide e Abigail ed altri an-
cora. Un libro che focalizza 
la necessaria reciprocità 
uomo-donna nella pastora-
le della Chiesa. Per andare 

al di là dei rischi dell'autoreferenzialità cleri-
cale o delle complicità mondane. Per ancora 
pensare la differenza e approfondire l'umano 
nella sua declinazione maschile e femminile. 
Per sviluppare rapporti di alleanza evangelica 
e di reciprocità adulta.

Nel volume, ricco di imma-
gini, sono contenute le no-
tizie per interpretare i segni 
che appaiono sulla Sindone, 
sono descritte le ricerche 
scientifiche condotte nel 
tempo con un confronto 
tra la Sindone e i testi dei 

Vangeli. Con 2 dvd contenenti le interviste al 
dott. Piana e alla Prof.ssa Marinelli.

Gaetano Pollio, arci-
vescovo di Keifeng, 
nella Cina centrale, 
viene arrestato per-
ché «controrivolu-
zionario». Accadrà lo 
stesso, negli anni suc-
cessivi, agli altri tre 
protagonisti di questo 
libro: un documento 
eccezionale sul maoi-

smo, scritto da testimoni diretti che hanno 
subìto lunghi anni di prigionia nei laogai. 
Considerati pericolosi «nemici del popolo» 
solo perché cristiani. La violenza del comu-
nismo maoista contro il cristianesimo è una 
pagina di storia troppo a lungo dimenticata. 
Queste voci costituiscono una testimonianza 
di fede preziosa ancor oggi.
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Sala convegni
Casa di Spiritualità S. Anna
via Lanera • Matera

Intervengono:

ALFREDO MANTOVANO
magistrato

ASSUNTINA MORRESI
Comitato Nazionale di Bioetica

Modera:

don LEO SANTORSOLA

Conclusioni:

S.E. Mons. SALVATORE LIGORIO
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