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Primo maggio festa di san Giuseppe
lavoratore: nel suo nome la Chiesa e i
credenti si sono ritrovati per celebrare
il valore e la dignità delle persone
che lavorano. Con i credenti hanno
celebrato la festa tutti i cittadini che con
il loro lavoro edificano il bene comune.
E’ stata l’occasione per ricordare le
tante persone che hanno perso il
posto di lavoro o i tantissimi giovani e
donne che mai hanno avuto accesso
a un lavoro dignitoso, giustamente
retribuito. Il pensiero è andato e va
anche a chi è stato vittima di incidenti
sul lavoro, piaga sociale che reclama
maggiore controllo sull’applicazione
delle norme di sicurezza sui cantieri,
sull’alternanza dei turni di lavoro e di
riposo.
Celebrare questa festa è importante
per prendere coscienza come ogni
giorno, spesso anche di notte, con
turni estenuanti, attraverso il lavoro
ogni persona realizza se stessa e
contribuisce al sostentamento della
propria famiglia e alla crescita di tutta la
società. Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha ricordato ancora
una volta come l’Italia è fondata sul
lavoro ed ha richiamato le istituzioni
dello stato a far sì che il lavoro ci sia
per tutti. Qualche ragionevole dubbio
si è affacciato alla mente di chi non
lavora, ma il dettato costituzionale
non è mera retorica e mette al centro
la dignità delle persone che lavorano
e la necessità che attraverso il lavoro
ogni persona ritrovi la sua dignità. Se è
vero che le istituzioni non hanno posti
di lavoro da dare è altrettanto vero
che la politica non può esimersi dal
compito primario di creare le condizioni
per la crescita dell’economia, per uno
sviluppo sostenibile, per incrementare
la ricerca e l’innovazione, perché le
imprese piccole, medie e grandi 
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 che siano, le cooperative sociali, gli artigiani, le imprese a conduzione familiare
possano continuare a garantirsi e a garantire una vita dignitosa a tutti, attraverso il
lavoro.
Burocrazia e globalizzazione sono visti come due ostacoli alla crescita. A dire il vero la
burocrazia, che dovrebbe garantire legalità e sicurezza alla creazione di imprese, risulta
una zavorra che appesantisce e allunga i percorsi. La globalizzazione, che potrebbe
costituire una risorsa in quanto apre sempre più ai mercati internazionali, crea anche
una viziosa concorrenza perché non sempre e non tutti garantiscono gli stessi livelli di
qualità dei prodotti; si pensi per esempio alla qualità del made in Italy barattata con
prodotti immessi sul mercato italiano dalla Cina o da altri stati.
Che dire poi dei tanti talenti italiani che per emergere nel campo della ricerca
scientifica o nella medicina devono emigrare, perché in Italia mancano le risorse
adeguate per portare avanti le geniali intuizioni o scoperte fatte nei nostri laboratori?
Un pensiero infine alle mille risorse naturali, paesaggistiche, culturali, del sottosuolo,
turistiche che non mancano certo alla nostra Basilicata e che non garantiscono, per
una mancata lungimiranza amministrativa, lavoro a tutti i circa 600mila cittadini lucani,
tanto da assistere a una vera e propria emorragia di risorse umane giovanili.
Se lavorare stanca, stanca ancora di più il non lavorare e piega le energie morali e
psicologiche di intere generazioni che non vedono davanti a sé prospettive di futuro e
cercano altrove ciò che potrebbero ragionevolmente trovare nella propria terra.
La speranza è che i giovani scommettano di più sulle proprie risorse e sui propri
talenti, creando relazioni e collaborazioni tra chi non si rassegna e crede in un futuro
possibile.
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Il capolavoro della Misericordia
“Ognuno sta solo sul cuor della terra,
trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera”.
Così, in poche geniali parole, il poeta Salvatore Quasimodo, fotografa la
situazione esistenziale di ogni uomo:
sentirsi al centro del mondo, eppure
essere solo. Vedere la luce, esserne colpito al cuore, e tuttavia pensare che sia
una illusione, tanto è breve e momentaneo il battito di vita e tanto precipitoso
e inesorabile è il tempo che fugge. Pur
vivendo sempre gomito a gomito con
parenti, familiari, amici e colleghi,
restiamo comunque impenetrabili l’uno all’altro: “Me
disgraziato! Chi mi libererà da questa situazione di condanna a morte?” (Rom 7,24).
La creazione e la redenzione, essendo fatti storici, hanno tracce
reperibili nell’esperienza. La stima e l’affetto per
la persona di Gesù Cristo,
in quanto personaggio storico,
non basterebbero però da sole al credente per reggere agli urti della vita.
È necessario che fra noi e Lui ci sia un
rapporto reale, adesso, duemila e sedici
anni dopo l’evento della redenzione. Il
collegamento necessario fra la persona
di Gesù e la nostra persona è compiuto
dallo Spirito Santo ed è intessuto di misericordia. Lo Spirito Santo “Creator”,
crea in noi la capacità di entrare in co-

munione con Dio e con gli altri. Questa
capacità è propria del “cuore”, che nella Bibbia indica la mente, la volontà, la
persona.
Nel linguaggio moderno, filosofico e
psicologico, il centro della persona,
è indicato con il termine “io”. Dio ha
mandato lo Spirito di suo Figlio nella
nostra persona, perché fosse parte di
noi stessi, del nostro io. Le qualità di
Dio, la forza, l'entusiasmo, l'energia, l'amore, il coraggio, la
creatività, sono state mandate nei nostri cuori. Ciò
che realmente è, avviene in Dio, fra il Padre
e il Figlio, ma grazie
allo Spirito Santo, è
possibile farne esperienza anche a noi,
qui ed ora, in qualsiasi
situazione esistenziale ci
troviamo, anche in prigione, anche sotto i ponti, anche
nella malattia.
L'essere immersi in Dio, non è un fatto statico, ma un processo dinamico. Il
cambiamento, nella vita di ogni giorno, è sostanziale: strappa via il muro
dell’isolamento e permette una unità
vera con se stessi e con gli altri. Questo
cambiamento del cuore e della vita è la
redenzione, è l'autentica liberazione, è
l'opera della misericordia.
G.C.

LAVORO

LOGOS - Le ragioni della verità

3

Il primo maggio si è celebrata la festa del lavoro. Proviamo a dare uno sguardo al lavoro in
Basilicata, anche a quello che manca, attraverso la voce dei sindacati e degli imprenditori.

CGIL: più dignità al lavoro e meno precarietà
Le parole di Manuela Taratufolo alla Festa dei lavoratori

I

n occasione della Festa dei Lavoratori, Manuela Taratufolo, segretaria generale della Cgil di Matera, ha manifestato il desiderio di una
stretta collaborazione con il mondo
cattolico per la difesa dei lavoratori e
il personale apprezzamento per positivi propositi espressi dal nostro Arcivescovo, “circa tutto ciò che va fatto
per fare in modo che anche la Chiesa
possa essere supporto nelle cause degli ultimi, dei deboli, di coloro cioè
che vivono con difficoltà la perdita di
lavoro, la disoccupazione. Sono convinta che si potrà avviare una fattiva e
concreta sinergia: per motivi diversi il
Sindacato e la Chiesa si fanno carico
del disagio, dei problemi dei lavoratori-cittadini a cui vanno date risposte
e non mere promesse”. Nel corso della tradizionale manifestazione dello
scorso 1° maggio, inoltre, Taratufolo
ha denunciato “il poco rispetto che
si ha verso il lavoro. Poca attenzione,
poca cura per il lavoro come valore,
come diritto, come realizzazione del-

la persona”. I nuovi interventi normativi, secondo la segretaria della Cgil,
rischiano di penalizzare ulteriormente il mondo del lavoro, accentuando
i motivi di divisione: “i padri sono garantiti, i figli no. I padri hanno diritti
e i figli non hanno garanzie. Non si
era mai verificato che la generazione
precedente consegnasse a quella successiva un patrimonio di precarietà e
non un patrimonio di maggiori tutele e diritti”. Particolarmente penalizzanti, soprattutto per i giovani, sono
le attuali norme in materia pensionistica, specialmente dopo la Riforma
Fornero che impedirà di concedere
domani pensioni dignitose a giovani
generazioni che pur essendo altamente scolarizzate verrano fortemente mortificate.
Ma, a questo proposito, Taratufolo
ha voluto fare un richiamo alla storia che può servire per un riscatto di
tutti. “Il primo maggio del 1945” ha
detto, “Giuseppe Di Vittorio parlò a
Roma davanti ad un popolo provato,

a uomini e donne pieni di speranza
e fiducia, che avevano conosciuto gli
orrori di una guerra e del fascismo e
che si accingevano a ricostruire un
paese fondato sui principi di libertà e
democrazia”. Bisogna guardare, dunque, con fiducia alla storia, ricordare
le conquiste raggiunte perché siano
linfa per stimolare tutti, sindacati e lavoratori per restituire dignità al lavoro, per porre fine alla precarietà, per
rendere universalmente riconosciuti
i diritti fondamentali del lavoro. Manuela Taratufolo ha, inoltre, richiamato a una maggiore equità fiscale,
alla necessità della lotta all’evasione,
a un maggiore impegno per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro, alla difesa delle donne, che
proprio settant’anni fa conquistavano il diritto al voto ma per le quali è
ancora lungo il cammino verso una
piena dignità. Perché, ha concluso,
“possa essere attiva la fiducia e la speranza di cambiamento”.
Paolo Tritto

Qual è la situazione del Petrolio?

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Una particolare attenzione merita la questione petrolio in Basilicata. Non solo perchè è balzata agli onori della cronaca
in questi giorni, ma, perchè rappresenta una realtà importante in termini occupazionali ed economici per la regione.
Infatti, è da circa 8 anni che il Centro Oli Eni di Viggiano è operativo e conta circa 2800 addetti, indotto compreso, di
cui circa 360 tecnici specializzati, i restanti prevalentemente operai del settore metalmeccanico e qualcuno del chimico.
Il 70% delle aziende dell'indotto sono lucane ed impiegano perlopiù manodopera locale.
Le estrazioni, ad oggi, sono autorizzate per 104 mila barili al giorno, ma nell'ultimo anno si sono estratti solo 60 mila
barili/die a causa del calo del prezzo del petrolio e della relativa richiesta. Da accordi Stato/Regione, l'estrazione potrebbe arrivare a 150 mila barili/die ma, in questo caso, i comuni interessati (Viggiano, Marsico, Tramutola) dovrebbero, tramite appositi provvedimenti, autorizzare essi stessi l'incremento della quota. Ad oggi, i Comuni non hanno
provveduto a rilasciare tali autorizzazioni.
Purtroppo oggi, in seguito all'apertura di un'inchiesta sulle procedure di smaltimento dei reflui petroliferi, circa duemila, delle persone impiegate nel Centro Oli di Viggiano sono in attesa di provvedimenti di garanzia salariale, che le
accompagnino fino alla definizione dell'inchiesta.
Buona parte degli stessi sono in Cassa Integrazione
Guadagni ordinaria fino ad agosto prossimo. Vi è
altresì un accordo regionale stipulato due anni fa,
relativo alle misure di tutela della salute generale e
dell'ambiente, che stenta a partire. Inoltre è appena il caso di ricordare che è in costruzione un altro
sito analogo per l'estrazione del petrolio in località
Corleto/Tempa rossa, questo però in concessione
alla Total che ad oggi conta circa 350 addetti tra
lavoratori dei settori edile e metalmeccanici. M.D8
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Pubblica amministrazione e sanità in Basilicata

I

tagli dei finanziamenti alla Pubblica amministrazione e al sistema sanitario ormai si ripetono
da diversi anni. Essendo questi essenzialmente di tipo orizzontale e
senza essere accompagnati da riforme che razionalizzino la loro strutturazione, hanno sostanzialmente
prodotto una caduta verticale del
livello quali-quantitativo dei servizi erogati ai cittadini. Nella nostra
regione e' accaduto precisamente
quanto innanzi, con l'aggravante
costituita dal fatto che sono state
utilizzate delle risorse mediamente
superiori rispetto a quelle delle altre regioni, anche previo utilizzo di
importanti risorse rivenienti dalle
royalties del petrolio.
A proposito troppi enti strumentali dalla gestione onerosa e senza
corrispondente utilità', in sanità
troppe riforme rimaste inapplicate
con strutture che duplicano servizi
e senza rafforzare, così come una-

Settori che impiegano di più
nimemente condiviso, l'assistenza
domiciliare integrata e quindi l'integrazione tra il socio-sanitario.
A proposito solo timidi segnali di razionalizzazione ed efficientamento,
i ritardi nella semplificazione delle
procedure e delle strutture sono
ormai annosi: Consorzi di Bonifica,
Consorzi industriali- solo per fare
due esempi-vanno necessariamente
accorpati così come andrebbe semplificato e ottimizzato il quadro delle strutture sanitarie. Il dato è che
bisognerebbe fare di necessità virtù
atteso che il quadro delle risorse finanziarie si sta sempre di più assottigliando.
Comunque, al netto delle criticità
summenzionate, si incominciano a
intravedere dei primi segnali positivi: mantenimento dei livelli occupazionali in seguito alla riforma delle
Province ; legge di costituzione della “Lab” che mettendo insieme formazione, orientamento e politiche

Agricoltura: vera vocazione della nostra terra

attive del lavoro, potrebbe diventare
strumento utile per agevolare domanda e offerta di lavoro; rafforzamento dell'Arpab, con finanziamenti mirati a rafforzare l'organico con
professionalità adeguate e relativa
strumentazione, al fine di poter procedere ai necessari controlli per la
tutela dell'ambiente e della salute.
Quindi tante criticità, ma anche
qualche segnale positivo che hanno comunque bisogno di conferme,
nella consapevolezza che la nostra
Regione, dotata di straordinarie
potenzialità oltre che di un tessuto
sociale sostanzialmente sano, può
e deve uscire da questa crisi epocale anche o soprattutto attraverso il
buon funzionamento delle strutture
burocratiche e di un servizio universale come la sanità, il cui buon funzionamento caratterizza fortemente
la civiltà stessa di un territorio.
Francesco Coppola
Segretario UIL Matera

L'agricoltura, per estensione di campi coltivati, continua ad essere parte fondamentale dell'economia e del lavoro in
Basilicata. Dai dati Istat risulta che la Basilicata con il suo 4% della superficie agricola utilizzata, contribuisce a livello
nazionale in misura rilevante alla stregua di regioni più grandi in termini di superficie e popolazione, quali la Campania e la Calabria, ecc... Su una popolazione regionale di 590 mila persone in Basilicata, oltre 115 mila sono impegnate
nel settore agricolo tra manodopera familiare e altri addetti (oltre 34 mila). Si tratta però di lavoro stagionale e molte
volte poco remunerativo e faticoso. Assistiamo ad una diversificazione delle colture con una diminuzione dei seminativi,
dei pascoli e delle colture arboree. La maggior produzione ortofrutticola si registra nel metapontino ed in particolare
tra Scanzano e Policoro. Sono impegnati, in questa area, migliaia di braccianti non solo del posto e di altre zone della
Basilicata, ma della vicina Calabria, Puglia e sono presenti molti stranieri, soprattutto rumeni. I lavoratori agricoli della
provincia di Matera sono circa 8000, di cui circa 1500 forestali, pertanto, circa 7000 lavoratori sono interessati ai lavori
nei campi con una media di giornate lavorative di 60 all'anno. In questi giorni si è nella piena raccolta di fragole e delle
prime albicocche.In questo contesto si inseriscono spesso intermediari illegali che sfruttano i lavoratori, condizionando
negativamente il mercato in termini di salario, sicurezza e orario di lavoro... i lavoratori e le lavoratrici diventano vittime di un sistema illegale e di aguzzini senza scrupoli. Quella del caporalato è una piaga storica che richiede interventi
complessi ed articolati. L'approvazione del d.d.l. dello scorso novembre recepisce le richieste del sindacato in merito ad
un necessario inasprimento delle misure repressive. Gli interventi di questi giorni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Inps
e dell'Inail presso le aziende agricole, sono serviti proprio a verificare le modalità di assunzione, le modalità di pagamento e le misure di sicurezza. Problematiche queste che hanno trovato nel tema del 1° maggio di quest'anno la giusta
attenzione “dare più valore al lavoro”, partendo dalla irrinunciabile esigenza di riconoscere diritti e retribuzione giusti
ai lavoratori e, rendere con l'apporto qualitativo dei lavoratori, competitivo il nostro sistema produttivo. Auspicabile sarebbe una maggiore efficienza dei Centri per l'Impiego e delle agenzie private. Giuseppe Amatulli - Segretario CISL Matera
n. 09 | 15 MAGGIO 2016
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C’era una volta l’industria in Basilicata

I

l settore industriale in provincia di Matera, come nel resto
del Paese, ha subito e continua
a subire i contraccolpi di una crisi
profonda che ha cambiato, e continua a cambiare, radicalmente il volto
di un territorio che negli anni passati
aveva cercato, a volte in maniera autonoma, altre assistita dallo Stato, di
venire fuori o almeno di rimediare in
parte, all'annosa questione della manacanza di lavoro.
In questo contesto, partiamo dalla storica area della Valbasento che
rappresentava negli anni 50/60 una
speranza di riscatto di un popolo
dalla miseria e, che si è tramutata in
una cocente delusione. A fronte di
migliaia di persone impiegate negli
anni d'oro, e che poi hanno subito la
frustrazione di decenni di ammortizzatori sociali..., oggi si contano poco
più di 600 addetti con realtà industriali di piccole e medie dimensioni,
che ricadono prevalentemente nei
settori chimico e gomma e plastica
(ORMA, GNOSIS, POLITEX, ecc...).
Oltre queste precedentemente citate, è il caso di menzionare TECNOPARCO della quale si è fatto un gran
parlare, per la questione del trattamento e dello smaltimento dei reflui
petroliferi della Val D'Agri che, così
come oggi vengono lavorati, causano
problemi all'ambiente e alle persone. In tale discorso s'innesta la problematica della salvaguardia
ambientale e della tutela
della salute pubblica che,
finalmente, comincia ad assumere la giusta valenza. E'
di questi giorni infatti, la decisione di sospendere momentaneamente, a seguito
di proteste, tale attività che
deve chiaramente essere
svolta adottando misure, già

presenti in altre realtà del Paese, per
un corretto trattamento e smaltimento di tali rifiuti coniugando, responsabilmente, le esigenze di tutela della
salute delle persone, dell'ambiente,
e quelle del mantenimento dei livelli
occupazionali.
Continuando, esaminiamo una realtà che ha caratterizzato invece dalla fine degli anni 70 fino ad arrivare
ai nostri giorni, l'attività industriale
della provincia di Matera, nello specifico, l'industria del salotto. Partito
dalle produzioni manifatturiere di
alcuni, ha avuto l'exploit negli anni
80/90, con le tre realtà imprenditoriali trainanti, NATUZZI, CALIA,
NICOLETTI, che hanno dato origine ad un intero distretto a cavallo tra
Basilicata e Puglia. Negli anni floridi
il settore contava circa 14000 addetti
e circa 163 imprese. Ad oggi, in seguito al doloroso tracollo cominciato
dal 2004, il settore si è ridimensionato, ma la perdita dei posti di lavoro è
stata ingente, tant'è che tra Basilicata e Puglia si stima che siano rimasti
circa 3500 addetti complessivi per un
numero di 78 aziende. Situazione critica perchè la popolazione lavorativa
del settore è mediamente giovane
40/50 anni, e di conseguenza, stante
il perdurare della crisi, di non facile ricollocazione. A complicare una
condizione già gravosa, si aggiunge
il progressivo smantellamento degli

ammortizzatori sociali, da parte del
governo centrale, che lascia senza
alcun paracadute centinaia di famiglie (non solo di questo settore...)
e inoltre il dilagare del lavoro nero
e sottopagato, originato dallo spacchettamento delle grandi aziende
che fanno ricorso a contoterzisti e
subappaltatori per abbattere i costi,
dilaniano il mercato del lavoro e le
persone. Ecco perchè da tempo, oltre a denunciare tale stato di cose, le
Organizzazioni Sindacali stanno sollecitando le istituzioni a mettere in
campo politiche attive per il lavoro,
facendosi promotrici, esse stesse, di
proposte concrete (vedi piano del lavoro di Cgil, Cisl e Uil).
Questi ed altri argomenti relativi
al lavoro ed al tessuto sociale della
Diocesi, sono stati affrontati nell'incontro che S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo, ha tenuto il
giorno 30/04/2016 con i Segretari
provinciali di Cgil, Cisl, Uil, Manuela
Taratufolo, Giuseppe Amatulli, Margherita Dell'Otto, Franco Coppola.
In tale incontro, S.E. ha ricordato la
priorità indicata da Papa Francesco
di una Chiesa in uscita, e manifestato
la volontà di essere vicino ai problemi della Comunità, degli ultimi, dei
deboli e di coloro che vivono la difficoltà e il dramma della perdita del
lavoro. Le OO.SS. sono rimaste particolarmente colpite dalla umanità
che traspare dalle parole
di S.E., cariche di positivi
propositi, ed hanno accolto con gioia, impegno
e responsabilità, l'invito
di Mons. Caiazzo a lavorare e adoperarsi, in maniera sinergica con la Chiesa
per il raggiungimento del
bene comune.
Margherita Dell’Otto

“Giovani VerSo Domani” dal congresso FUCI preoccupazioni sul lavoro

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

“Giovani VerSo Domani” – Università, Formazione, Lavoro: quale realtà per quali prospettive”, la F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) si è interrogata a Chieti su questo importante tema. Nella giornata
centrale del congresso una tavola rotonda: “Impegno e responsabilità, essere un segno del tempo”, a cui sono
intervenuti la dott.ssa Floriana Cesinaro, sul valore dell’investimento nella Formazione; il prof. Patrik Vesan,
sulle politiche giovanili come risorsa necessaria in Italia ed Europa ed il dott. Lorenzo Piovanelli, sull’ etica
e l’utilità sociale del lavoro ha acceso un ampio dibattito tra i giovani, preoccupati proprio del futuro che li
Giorgio Simone
attende, in particolar modo nel mondo del lavoro.							
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Il magistero di don Pino
Incontro con gli imprenditori alla Camera di Commercio

V

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

orrei esprimere la mia gratitudine e il mio saluto al
Presidente della Camera
di Commercio, Dott. Angelo Tortorelli, al Consiglio e al personale camerale, agli imprenditori e rappresentanti che hanno voluto onorarmi
accogliendomi in questa sede.
Sto imparando a conoscere il nostro territorio di Matera e della provincia, ma anche l’intera lucania.
Incomincio a prendere coscienza
dei problemi reali di questa terra
ricca di valori culturali e spirituali,
ma soprattutto di umanità.
Mi permetto, in punta di piedi, di
entrare in dialogo con voi facendo
riferimento a quanto il Vangelo e la
Chiesa ci insegnano. Tengo presenti le Encicliche sociali di Giovanni Paolo II: la Sollicitudo rei socialis e la Centesimus annus, La Caritas in veritate di
Benedetto XVI, l’Evangelii
gaudium e Laudato sii di
Papa Francesco.
Leggendo il messaggio di Gesù nei vangeli e
quello della Dottrina Sociale della Chiesa, ci rendiamo conto che il valore della persona sta al centro di tutto. L’uomo è
creato a immagine e somiglianza di
Dio e perché Cristo ha dato la sua
vita per la salvezza di tutti gli uomini.
Don Sturzo parlava di intima connessione tra l’umanesimo e il messaggio evangelico.
Papa Francesco dedica al tema
della dimensione sociale dell’evangelizzazione un intero capitolo, il
quarto, nella Evangelii gaudium.
Riprendo qualche frase: “Ora vorrei condividere le mie preoccupazioni a
proposito della dimensione sociale dell’evangelizzazione precisamente perché, se
questa dimensione non viene debitamente esplicitata, si corre sempre il rischio di
sfigurare il significato autentico e integrale della missione evangelizzatrice”
(n. 176).
E al n. 203 dice “La vocazione di un
imprenditore è un nobile lavoro, sempre
che si lasci interrogare da un significato
più ampio della vita; questo gli permette

di servire veramente il bene comune, con
il suo sforzo di moltiplicare (produzione
di ricchezza secondo la parabola dei talenti) e rendere accessibili per tutti (distribuzione della ricchezza secondo giustizia) i beni di questo mondo”.
Mi pare di cogliere in queste
espressioni di Papa Francesco che
ci sia una duplice funzione dell’impresa: da una parte produrre la
ricchezza, dall’altra di distribuirla
secondo principi di giustizia. Purtroppo non sempre è stato così. Ho
letto da qualche parte che la migliore scuola italiana di economia
aziendale afferma che la crescita
della ricchezza non si ha difendendola, ma diffondendola in tutto il
sistema economico e sociale per la
costruzione del bene comune.
Ritornando all’Evangelii gaudium di Papa Francesco troviamo

delle espressioni molto belle che mi
permetto di sottolineare. Parla di
vocazione imprenditoriale, sottolineandone la valenza trascendente
e teologica, per l’incontro che sempre ci deve essere tra Dio e l’uomo
fatto a sua immagine e somiglianza, altrimenti si precipita nel relativismo etico che caratterizza pericolosamente la nostra epoca. Ma
questo è’ il pensiero di Benedetto
XVI espresso nell’enciclica sociale
Caritas in veritate dove si parla di
vocazione allo sviluppo.
Risentiamo il n. 40: “E’ vero, afferma Benedetto XVI, che si sta dilatando
la consapevolezza circa la necessità di
una più ampia responsabilità sociale
dell’impresa. Anche se le impostazioni
etiche che guidano oggi il dibattito sulla
responsabilità sociale dell’impresa non
sono tutte accettabili secondo la prospettiva della dottrina sociale della Chiesa,
è un fatto che si va sempre più diffondendo il convincimento in base al quale
la gestione dell’impresa non può tenere

conto degli interessi dei soli proprietari
della stessa, ma deve anche farsi carico
di tutte le altre categorie di soggetti che
contribuiscono alla vita dell’impresa: i
lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari
fattori di produzione, la comunità di riferimento”.
Carissimi, voi mi insegnate che la
Dottrina Sociale della Chiesa poggia su fondamenti che sono validi
sul piano universale: lo sviluppo, la
solidarietà, la sussidiarietà, la destinazione universale dei beni, il bene
comune.
Papa Francesco nell’enciclica sociale, Laudato sì, sulla salvaguardia
della nostra casa comune che è la
terra che abitiamo sottolinea che
l’uomo non deve distruggere per il
suo egoismo perché il clima è il primo bene comune.
Ricorda: “Più di cinquant’anni fa,
mentre il mondo vacillava
sull’orlo di una crisi nucleare,
il santo Papa Giovanni XXIII
scrisse un’Enciclica con la
quale non si limitò solamente
a respingere la guerra, bensì
volle trasmettere una proposta
di pace. Diresse il suo messaggio Pacem
in terris (1963) a tutto il “mondo cattolico”, ma aggiungeva “e a tutti gli uomini di buona volontà”. Adesso, di fronte
al deterioramento globale dell’ambiente,
voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione
Evangelii gaudium, ho scritto ai membri
della Chiesa per mobilitare un processo
di riforma missionaria ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo
specialmente di entrare in dialogo con
tutti riguardo alla nostra casa comune”.
Vi ringrazio per quanto avete
fatto fino a questo momento per il
bene del nostro territorio e a favore dell’uomo e per quanto, ne sono
certo, farete ancora, contribuendo
a migliorare ulteriormente le condizioni di vita dell’uomo e a salvaguardare la nostra madre terra. Per
questo vi assicuro la mia preghiera
e benedico questi propositi che, ne
sono certo, sono anche i vostri.
+ Don Pino
Arcivescovo
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Essere imprenditori di se stessi

“

Illustrato agli studenti il Progetto Policoro

Non esistono formule magiche
per creare lavoro. Occorre investire nell’intelligenza e nel
cuore delle persone”. Sono queste
le considerazioni con le quali don
Mario Operti più di 20 anni fa ha
dato vita al Progetto Policoro, promosso dalla CEI, dall’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, dalla Pastorale giovanile e dalla
Caritas. Ad illustrarne le finalità agli
studenti della V B e la III B - Apparati e Impianti dell’IPSIA “L. da Vinci” di Matera, diretto dalla preside
Rosaria Cancelliere, è stato l’animatore di comunità e referente diocesano per Matera e Irsina del Progetto Policoro Uccio Santochirico, nel
corso di un incontro, promosso dalla professoressa Brunella Buonsanti
e organizzato in collaborazione con
i docenti Enza Baione e Michele
Console. E’ stato spiegato che la finalità è quella di attivare iniziative
di formazione, promuovere e sostenere l’imprenditorialità giovanile
con un’attenzione particolare al
territorio e a alle fasce più deboli
e svantaggiate. Durante l’incontro
i ragazzi delle classi coinvolte, in
particolare quelli che fra poche settimane affronteranno gli Esami di
Stato, hanno rivolto a Santochirico
alcune domande in riferimento al
proprio futuro, in particolare al lavoro, nel momento in cui dovranno
mettere in pratica le competenze
acquisite a scuola. Alcuni ragazzi,
invece, hanno espresso la volontà di
programmare altri incontri per parlare ancora del “Progetto Policoro”,
anche “simulando impresa” con chi
già opera nella zona, grazie a questa preziosa rete di opportunità. “Si
tratta – hanno spiegato i docenti –
di una sorta di accompagnamento

concreto per quei giovani che hanno idee, forza lavoro, buona volontà, ma che non riescono a dare vita
ai loro sogni e sempre più spesso
sono costretti ad andare fuori”. La
redazione di curriculum vitae Europass, l’iscrizione a Garanzia Giovani, gli strumenti per la ricerca attiva
di lavoro, l’accompagnamento alla
creazione di impresa, il Business
model, il microcredito diocesano, i
bandi pubblici e privati sono solo alcuni dei servizi offerti a titolo gratuito dal Progetto che prende il nome
dalla sede dove ebbe luogo il primo
incontro nel 1995. “Molte di queste
espressioni – ha spiegato Uccio Santochirico - per alcuni giovani potrebbero risultare nuove, lontane;
eppure, questo progetto porta aiuti
concreti e tutto in una sussidiarietà
che non diventa sussistenza, ma un
accompagnamento che non crea
dipendenza. E’ un’alternativa concreta al modo di cercare e trovare
il lavoro: tanti giovani ce l’hanno
fatta e le tante associazioni, presenti sul territorio, lo testimoniano”. I
docenti hanno poi rivolto agli studenti considerazioni importanti, ricordando che a promuovere il Pro-

getto, nel pieno e delicato rispetto
delle singole sensibilità e fedi religiose, è la Chiesa Cattolica, che non
vuole restare a guardare le miserie
e le povertà del nostro tempo, ma
che con l’unica vera ricchezza che
possiede, Gesù Cristo, si attiva per
mettere in moto questo circolo virtuoso. L’icona biblica che ispira il
Progetto Policoro è quella degli Atti
degli Apostoli 3,1-10 in cui Pietro
in compagnia di Giovanni, dinanzi
allo storpio seduto a chiedere l’elemosina, dice: “Non possiedo né oro
né argento, ma quello che ho te lo
do: nel nome di Gesù, il Nazareno,
alzati e cammina.” Segno che il Vangelo è davvero in grado di lievitare
positivamente la realtà, quando è
vissuto nella sua integralità. “Queste stesse parole – hanno concluso
i docenti – sono state pronunciate
dal neoeletto arcivescovo di MateraIrsina, don Pino Caiazzo, nella sua
omelia di ingresso sabato 16 aprile
in piazza Vittorio Veneto. È tempo
allora di alzarsi, di incidere sulla realtà in maniera efficace ed evangelicamente e di camminare verso il
bene comune”.
Mariangela Lisanti

3-6-9-12 DIVENTARE GRANDI ALL’EPOCA DEGLI SCHERMI DIGITALI
n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Un volume di Serge Tisseron, curato dal prof. Pier Cesare Rivoltella, Editrice La Scuola, pagg.150. A che età e con
quali modalità introdurre gli schermi – della televisione, del videogioco, del computer – nella vita dei bambini? La
formula “3-6-9-12” indica quattro tappe fondamentali: 3 anni, l’entrata nella scuola dell’infanzia; 6 anni, la primaria;
9 anni, l’incontro con la letto- scrittura; 11-12 anni, il passaggio alla scuola secondaria. Così come esistono regole per
introdurre nella dieta del bambino latticini, verdure e carne, allo stesso modo è possibile immaginare una “dietetica”
degli schermi, per imparare a usarli correttamente. Rinunciando a due tentazioni: idealizzare queste tecnologie e demonizzarle. Un testo rivolto a genitori e insegnanti, per capire e approfondire un nodo educativo sempre più centrale.
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Uscire, annunciare e incontrarsi
Le giuste vie anche per gli imprenditori dell'UCID

“

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Dio ha dato doni a tutti; è dovere di tutti moltiplicare questi doni e
dare il giusto ad ognuno”. Questa
affermazione dell'arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo può essere definita la sintesi del Convegno organizzato dall'UCID a Matera il 6 maggio scorso sul
tema: “Imprenditori cristiani nell'attuale sistema economico”. Don Filippo
Lombardi, il primo dei relatori, ha
messo in evidenza l'importanza della missione dell'UCID anche in un
momento storico costellato da crisi.
Gli imprenditori, e in generale tutta
la classe dirigente, non deve farsi intimidire dalle difficoltà esistenti che
vanno affrontate e superate con la
solidarietà e il buon governo delle
istituzioni. Occorrono gesti concreti, progetti, bisogna darsi da fare anche partendo dagli strumenti che la
Chiesa italiana offre come quelli del
Progetto Policoro. Da questo tipo di
progettualità a Matera sono scaturite
iniziative concrete come le cooperative Sicomoro e Oltrel'arte che ormai
sono realtà consolidate nel campo
della gestione delle iniziative sociali,
progettuali ed in quelle del turismo
artistico-culturale inserendosi molto
bene nella vita produttiva della città
in vista di Matera 2019. Sulla scorta
di queste esperienze, la proposta di
realizzare in UCID, che sta soffrendo
un momento di difficoltà in via di superamento, dei progetti concreti con
la formazione e l'accompagnamento,
utilizzando le tante energie a disposizione di giovani, ed anche adulti, che
hanno bisogno di lavorare.
Il prof. Leonardo Cuoco, l'altro relatore - illustre economista, affronta
il tema in maniera originale con un
approccio tipico del formatore, con
l'ausilio del Vangelo e della Dottrina

Sociale della Chiesa. In una prima
asserzione afferma che l'efficienza
rientra nella Dottrina Sociale della
Chiesa per cui laddove si hanno degli
sprechi non si opera alla luce della
fede. Si pone, poi, un'altra domanda
e si chiede: perchè, ad esempio, nonostante la grande religiosità esistente in Calabria e Basilicata, l'impatto
dei comportamenti di queste popolazioni non sia positivo in termini di
sviluppo sociale ed economico. Quindi, afferma, se questi comportamenti
non sono efficienti evidentemente
non c'è fede da parte di chi li mette in
atto. Passa poi al Vangelo utilizzando
la parabola dei talenti ed applicando
la metodologia dello storytelling per
promuovere meglio la comprensione delle idee e per costruire meglio
i significati interpretativi della realtà.
Nella realtà di oggi i soggetti della
parabola sono gli imprenditori (i padroni), i lavoratori (i servi), le competenze e le risorse economiche (i
talenti) con la loro valorizzazione (il
valore aggiunto della produzione della ricchezza) ed infine le istituzioni,
che hanno il dovere del buon utilizzo
delle risorse. Allora, è applicabile la
parabola dei talenti all'attuale sistema economico? - si chiede il prof.
Cuoco. A suo giudizio, si; ma non a
quello etico. Qui i conti non tornano più; un esempio? parlando a proposito di chi controlla l'utilizzazione
delle risorse o in capo a chi stanno le
responsabilità. Alle domande di Cuoco mons. Caiazzo, in apertura del suo
intervento, risponde a proposito dei
comportamenti delle popolazioni di
Calabria e Basilicata. Infatti, precisa
che, nei casi di comportamenti poco
positivi, non si trattava di fede ma di
religiosità specificando che la vera
fede è altra cosa. Infatti, auspica e

sollecita un passaggio dalla religiosità ad una fede adulta che deve anche
trasferirsi, con la parola del Vangelo,
dalle case ai luoghi di lavoro. Solo in
questo caso si potrà avere il rispetto della dignità della persona che la
Dottrina Sociale della Chiesa pone
alla base dei comportamenti umani.
Sulla scia di quanto si è approfondito nel Convegno ecclesiale di Firenze sull'nuovo umanesimo in Cristo,
mons. Caiazzo invita a riflettere e a
ripensare il nostro modo d’intendere
e vedere l’uomo che potrà realizzarsi “se saremo capaci di uscire dalle nostre
idee, convinzioni e pregiudizi vincendo
la miopia che ci costringe a rimanere nelle nostre sicurezze”. Uscire per vincere
la diffidenza umana verso le cose di
Dio, uscire per riconoscere la presenza di Dio… “che vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il
desiderio di bene, di verità, di giustizia”.
Ma indica altre due vie da percorrere
per riconoscere la presenza di Dio;
annunciare il Vangelo dicendo: “Di
fronte a problematiche che ci interpellano seriamente possiamo tacere? Possiamo
annunciare il Vangelo senza parlare di
legalità, di diritto, di giustizia, di mafie, di questioni etiche?” e abitare una
Chiesa in uscita. Tuttavia “Uscire verso
gli altri per giungere alle periferie umane
non vuol dire correre verso il mondo senza
una direzione e senza senso”. Mons. Caiazzo chiude il suo intervento con le
parole di Papa Francesco: “l’impresa e
l’ufficio dirigenziale delle aziende possano
diventare luogo di culto e santificazione,
mediante l’impegno a costruire rapporti
fraterni, favorendo la corresponsabilità e
la collaborazione, con un’attenzione particolare alla qualità della vita lavorativa
dei dipendenti, la risorsa “più preziosa”
dell’impresa”.
Domenico Infante
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Brigadiere Luigi Ancora, vigile attento e scrupoloso
Montalbano lo ha salutato con il lutto cittadino

L

i chiamano “angeli della strada” quelli che, come Luigi Ancora, brigadiere della Polizia
Locale di Montalbano Jonico, interrompono la loro esperienza terrena
travolti da un incidente stradale che
scaraventa le loro famiglie in una
nuova realtà che mai, prima, avrebbero pensato di dover vivere. Il distacco dalle persone amate produce
sempre lacrime e sofferenza, se poi
è determinato da una morte che sopraggiunge anche inaspettata e tragica, allora si trasforma in sgomento,
dolore e un pò anche rabbia. E’ difficile accettare con serenità una realtà
che sconvolge e disorienta, lo si legge nei volti dei familiari trasfigurati
dal pianto, in quello struggente della
moglie, così simile a Maria, addolorata ai piedi della sua croce, fatta in
questo caso di lamiere accartocciate,
che l’ha strappata via dal marito; e
nella tenerezza dell’abbraccio di sostegno che le rivolge il figlio Benny.
La ferocia con cui la morte è piombata, quasi in corsa, su questa famiglia sembra essere in contrasto con
l’incedere, costante e ordinato, della
moltitudine di gente arrivata a dare
un ultimo saluto o un abbraccio di
consolazione; così come il fragore
dello schianto delle auto, da cui Luigi è stato travolto, ha lasciato il posto
al silenzio, richiamato anche dalla
proclamazione del lutto cittadino, e

che soltanto il rumore delle lacrime
e della preghiera ha interrotto.
Con un momento di raccoglimento
e un rosario meditato, accompagnato dai pensieri di affetto e di speranza dei giovani della parrocchia, si
è conclusa la veglia di sabato, stretti
come comunità attorno alla famiglia
Ancora. Altrettanto silenziosa e commossa la partecipazione ai funerali,
conclusi da attestazioni di stima rese
da rappresentanti delle istituzioni
locali e colleghi ad un uomo considerato, dai più, come un esempio da
seguire.
Colpiscono le parole rivolte a Luigi
dal suo comandante Pino Nesi: “Ciò
che ero io per voi, lo sono ancora
oggi... Non abbiate un’aria solenne
o triste... Continuate a ridere di ciò
che ci faceva ridere insieme. Sorridetevi, pensate a me, pregate per me...
senza alcuna ombra di tristezza”. Colpiscono soprattutto per la corrispondenza con il messaggio evangelico
dell’Ascensione, che si celebra proprio nel giorno dei funerali, e che richiama, da cristiani, alla necessità di
non lasciarsi sopraffare dal pianto,
a non avere paura del distacco perchè anche se oggi siamo nel dolore,
il nostro cuore tornerà a rallegrarsi
nel momento in cui, con fede, prenderemo consapevolezza del fatto che
Cristo, come i nostri cari, è sempre
accanto a noi, proprio in quei cuori

oggi addolorati
Anche nelle parole del Sindaco Piero Marrese solidarietà ed esaltazione
del senso del dovere: “… perdiamo
una fiura importante della nostra città, una persona molto cara, che ha
sempre riservato affetto e stima difficili da dimenticare, un uomo serio
nell’espletamento del suo servizio…
La morte di Luigi priva la nostra città
di uno dei suoi agenti municipali tra
i più scrupolosi e attenti… Resterà
per tutti… il ricordo molto bello della sua umanità e disponibilità”.
Alessia Grieco

Incidente stradale, muore Antonio Cavaliere
tutto ciò non era affatto scontato. Una prova di ciò furono anche le enormi difficoltà che egli dovette affrontare
e gli intoppi di carattere burocratico che all’epoca gli saranno apparsi insuperabili. Altro merito, forse casuale,
fu l’incontro con Conny, una donna originaria di Malta
che Cavaliere sposò e che gli darà tre figli. La presenza
di Conny, impegnata in cucina, conferì al locale un tocco internazionale, un aspetto che Matera scoprirà pienamente soltanto molti anni dopo. In seguito alla morte
prematura della moglie, Cavaliere si unì a un’altra donna, Francesca Salemmi, anche lei deceduta purtroppo
nel tragico impatto dell’automobile. La vita di Antonio
Cavaliere ha avuto una conclusione così dolorosa, ma
ha saputo aprire una strada nuova, dando un contributo – piccolo o grande, a seconda di come lo si voglia
considerare – alla rinascita della città di Matera.
P.T.

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

In seguito a un incidente automobilistico sulla statale
96, tra Altamura e Mellitto, è morto il 25 aprile scorso
Antonio Cavaliere, titolare dello storico locale nei Sassi
“Il Caffè del Cavaliere”. Oggi, negli antichi rioni materani, si contano centinaia di esercizi commerciali come
bar, ristoranti, pub, pizzerie, alberghi, b&b, ma si può
dire che Cavaliere è stato il primo, o almeno tra i primissimi, ad avviare un’attività di questo tipo. Tutto questo,
inutile dirlo, quando nessuno pensava che Matera sarebbe diventata meta di un considerevole flusso turistico e addirittura capitale europea della cultura. I meriti
di Cavaliere furono anche altri, a cominciare da quello
di intuire l’importanza di un intervento di recupero architettonico del suo locale che rispettasse l’assetto originale della struttura ipogea. Si era negli anni Settanta;
questo tipo di sensibilità non era ancora diffusa e quindi
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22 Maggio - Solennità della

Pellegrini alla

Santissima Trinità Madonna delle Vergini
La prima Domenica dopo la Pentecoste, la Chiesa celebra in forma solenne
la festa della Santissima Trinità e vive
la Misericordia 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 fatto 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”).

Chi più di Maria ha aperto il cuore alla misericordia? Chi più di Lei ha
accolto nel suo cuore di Madre, senza rancore, senza desiderio di vendetta, tutti gli uomini, anche coloro che sotto la croce stavano uccidendo il Figlio? «Donna, ecco il tuo figlio!» (Gv 19,26). E ancora una volta,
Maria, obbediente al Padre, guidata dal Figlio sofferente, si fa grembo
per tutta l’umanità e diventa Madre di tutto il popolo di Dio. Maria è
per noi guida sicura nel difficile e accidentato percorso della misericordia. In questo mese di maggio, mese mariano per eccellenza, siamo
chiamati a riflettere e a pregare Maria, modello di misericordia per tutti
noi. E un appuntamento ormai consueto, è la festa della Madonna delle Vergini, che si svolge nell’ultima domenica di maggio nella piccola
chiesa in zona murgecchia. Come ogni anno dal 1° maggio la chiesa
rimarrà aperta per quanti vorranno riunirsi dinanzi a Maria per la recita del Santo Rosario. Il 24 maggio, giorno della festa liturgica, la Sacra
immagine della Vergine, sarà portata in pellegrinaggio presso la Chiesa
di Maria SS. Annunziata nel rione Piccianello, dove rimarrà fino al sabato 28 maggio. La domenica il concerto
dell’Aurora darà inizio alla giornata dedicata ai festeggiamenti in onore della
Vergine. Il programma allegato aiuterà
quanti, desiderosi di pregare e onorare
la Madre Santa, vorranno partecipare ai
diversi appuntamenti che caratterizzeranno il triduo e il giorno della festa. Il
comitato invita tutta la cittadinanza e vi
aspetta numerosi.
Luisa e Giuseppe Fiorentino
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Maria modello di servizio
La catechesi del Vescovo in Cattedrale

D

© www.sassilive.it

a qualche tempo a questa
parte, il nostro territorio
è costantemente sotto la
lente di osservazione di istituzioni
e di curiosi, per via della designazione di Matera a Capitale della
cultura per il 2019. Tante le visite
eccellenti che si susseguono, da
parte di intellettuali, personaggi
dello spettacolo, registi, attori e
politici, fino a quella del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il 2
maggio scorso.
Anche un’ospite speciale ha vistato, e non per la prima volta, la
nostra regione. Vestita di bianco,
semplice e bella. Non una amazzone, ma una regina; non celebrata come una star, ma la vera stella
del cielo; non fotografata dai paparazzi, ma accolta nei cuori di
tanti lucani che l’hanno onorata
come madre.
Su iniziativa dell’Unitalsi, in preparazione al prossimo centenario
delle apparizioni mariane ai tre
pastorelli in Portogallo, l’effigie
di Maria SS. di Fatima ha attraversato la Basilicata, dal 24 aprile
all’8 maggio.
La prima tappa è stata a Matera.
Il 25 aprile la statua pellegrina
è stata accolta dall’arcivescovo
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo in piazzetta Pascoli e accompagnata in processione verso la
basilica cattedrale dove la gente

si è raccolta in preghiera intorno
a Maria. I giorni di martedì 26 e
mercoledì 27 sono stati scanditi dalla celebrazione eucaristica,
dalle confessioni, da una catechesi tenuta dall’arcivescovo sul tema
della Visitazione, dalla recita del
Rosario meditato nel 25° anniversario della visita di san Giovanni
Paolo II a Matera.
In particolare Mons. Caiazzo ha
sottolineato come la Parola di
Dio, letta oggi, come già quando
è stata annunciata a Maria più
di duemila anni fa, genera vita
e crea movimento. Maria all’annuncio dell’Angelo vuole carpire
bene quale sia il progetto di Dio
sulla sua vita. Poi il suo sì, e quello silenzioso di Giuseppe, hanno
cambiato la storia. Attraverso
Maria, Gesù raggiunge tutti, a cominciare da Elisabetta il cui bambino, Giovanni Battista, danza nel
seno della mamma per la felicità
dell’incontro con il Messia. La relazione con il Signore, se è autentica, infatti, si sprigiona in gesti,
fatti e stili di vita, che portano serenità e luce a tutti. È il servizio al
fratello che svela la presenza della
grazia. «Dio è disceso sulla terra,
si è fatto uomo per raggiungere
ogni uomo», ha concluso Caiazzo
lanciando la missione gioiosa di
portare a tutti l’annuncio del Vangelo.		
Giuditta Coretti
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Maria
Il fiore più bello

Marta Natale
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Eccola con le mani giunte
nell’atto di dire amen (cosi
sia). Sono mani delicate e lisce, quelle di una giovane fanciulla che accetta la proposta
giunta all’improvviso mentre
è assopita nel letto sognando
il suo futuro. Un angelo le
appare per dirle che l’Amore
la inonderà e nel suo grembo
immacolato prenderà le sembianze di un uomo, il figlio
di Dio, che diverrà il re del
mondo. Un groviglio di preoccupazioni si sarà annidato
nei pensieri freschi di una giovinetta, che con la leggerezza
tipica della sua età, saltella per
percorrere i sentieri polverosi
di un villaggio raccolto e familiare. Che tremore al pensiero che il verbo di Dio in lei
debba diventare carne! Ella
non sa che quel figlio la lascerà per percorrere strade deserte e arse e un giorno salirà
al Calvario per essere messo in
croce, realizzando il progetto
del Padre per salvare l’umanità dagli abissi dell’oscurità.
Non immagina minimamente
che un giorno sarebbe diventata la regina con una corona
di rose spinose per abbracciare e accogliere il dolore di
ogni uomo, per coccolarlo e
rendergli leggera la sofferenza con la stessa tenerezza con
cui ha accolto tra le braccia
il suo unico Figlio morto per
amore. Maria conosce bene il
peso della croce ma sperimenta anche che quel Figlio non
è morto inutilmente, risusciterà per salire in cielo dopo
aver compiuto la sua missione
di salvezza. Maria, il fiore più
bello del mese di maggio, scelta dal Padre per essere Madre
di suo Figlio, dà la speranza e
il coraggio a chi soffre per affrontare la via crucis che attraversa la storia di ogni uomo.
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Perché i “Testimoni di Geova”
negano la Croce?
Su queste pagine (vedi
Logos
del
30/04/2015)
abbiamo già avuto modo di
accennare
all’argomento
relativo alla forma dello
strumento
di
tortura
utilizzato per mettere a morte
Gesù: secondo i “Testimoni
di Geova” (TdG nel seguito)
Gesù sarebbe morto non su
una croce, come la millenaria
tradizione cristiana ci riporta
e come innumerevoli prove
confermano, ma su un palo
verticale.
In
quell’occasione
accennammo
alle
motivazioni addotte per
sostenere questa tesi, in
particolare al significato
delle parole staurós e xýlon
che indicherebbero, secondo
questa teoria non dimostrata,
che la croce era in realtà un
singolo palo.
La prossima conferenza
in programma, oltre a
presentare le argomentazioni

dei TdG e le prove che invece
sostengono la tradizione
della croce, farà luce su una
più importante questione.
Infatti, è del tutto irrilevante
per la nostra fede il fatto che la
croce possa non aver avuto la
forma che tradizionalmente
conosciamo o che fosse un
palo. Qual è dunque il motivo
per cui i TdG, negando o
ignorando prove su prove,
continuano a sostenere
questa versione?
La risposta andrà cercata
altrove. A tal fine sarà
oggetto
della
relazione
un breve cenno ai culti
distruttivi e alle tecniche
di manipolazione mentale,
facendo
riferimento
ad
alcune conseguenze pratiche
nella vita degli aderenti a
questi culti, effetti e metodi
del lavoro di “distruzione”
della persona ma spacciate
per adesione alla “Verità”.
gris.matera@libero.it

L’UNITALSI al giubileo diocesano a Roma

A
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nche l’UNITALSI, Sottosezione di Matera, ha partecipato con vivo interesse
al pellegrinaggio Diocesano, organizzato per il Giubileo della Misericordia, svoltosi a Roma nei giorni
8 e 9 aprile.
Ai momenti classici che fanno parte del percorso Giubilare, i partecipanti possono annoverare tra i ricordi di questi due giorni romani,
quello di aver incontrato il nostro
nuovo Vescovo, Monsignor Caiazzo, che ha raggiunto i fedeli della
sua nuova Diocesi ed ha celebrato
Messa nella Basilica di Santa Maria
Maggiore alla presenza di un folto
gruppo di pellegrini.
Monsignor Caiazzo ha salutato i
tanti che gli si sono avvicinati con
cortesia e disponibilità, come se
avesse conosciuto tutti da tempo,

ed ha accettato, di buon grado, le
richieste di coloro che hanno voluto immortalare questo incontro,
riservando un sorriso a tutti e in
particolare ai malati della nostra
associazione.
Piena di riflessioni e messaggi è
stata l’omelia del Vescovo che,
commentando la pagina del Vangelo di Marco in cui si parla del
Miracolo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, con tono forte e
arricchito anche da qualche intercalare calabrese, ha esortato ad attivarsi in un “cammino in Gesù e
con Gesù”, riprendendo le parole
di nostro Signore che invita i suoi
discepoli “ad attraversare la riva e
ad andare loro stessi a sfamare il
popolo.”
Parole che nell’anno del Giubileo
della Misericordia suonano ancora

più profonde, e, sicuramente, rafforzano e sostengono il lavoro svolto dalla nostra associazione che si
prodiga per coloro che hanno bisogno di aiuto, attraverso la partecipazione attiva di tanti volontari;
a tal proposito mi piace ricordare
un pensiero di Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che in una sua
lettera scriveva: “Gesù nel giorno
del Giudizio non ci chiederà se
abbiamo vissuto nella penitenza o
se abbiamo passato molte ore in
preghiera. No. Ci domanderà se
abbiamo amato ed assistito i nostri
fratelli. L’adempimento degli altri
comandamenti non sarà servito a
niente se non avremo osservato
questo precetto. Perché il suo comandamento è di amarci l’un l’altro.”		
Giovanna Rossiello
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Educare è la missione del decennio

«Che tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza»
Mons. Caiazzo riprende gli Orientamenti pastorali della CEI

N

ei suoi primi giorni di apostolato nella diocesi di Matera
Irsina, Mons. Caiazzo ha fatto spesso riferimento al Documento
della CEI per il decennio 2010-2020
«Educare alla vita buona del Vangelo». Cogliamo allora l’occasione per
riprendere in mano il testo dei nostri
Vescovi.
Pubblicato il 28 ottobre 2010, il Documento si inserisce nel solco della
“Gravissum educationis” del Concilio
Vaticano II e degli Orientamenti pastorali della CEI dei decenni precedenti. Il testo è articolato in quattro
capitoli, che evidenziano i fondamenti teologici e i riferimenti socio-culturali dell’educazione. Vengono anche
indicati dei percorsi pedagogici e pastorali alla scuola di Gesù, il vero Maestro.
La tradizione cattolica arricchita dai
più recenti studi del settore, pone al
centro dell’atto educativo l’autorevo-

lezza dell’educatore, la centralità della relazione personale, l’educazione
come atto di amore, la formazione integrale della persona, la corresponsabilità per la costruzione di una società
aperta e inclusiva. Partendo da queste
considerazioni, gli Orientamenti della CEI, offrono un percorso scandito
in tappe che costituisce un nuovo impegno per il bene comune, in prima
linea a servizio dell’uomo e del suo
sviluppo integrale.
Quando presentò l’iniziativa, il card.
Bagnasco, la spiegò con queste parole: «Gli Orientamenti pastorali per il
decennio 2010-2020 intendono offrire alcune linee di fondo per una crescita concorde delle Chiese in Italia
nell’arte delicata e sublime dell’educazione. In essa noi Vescovi riconosciamo una sfida culturale e un segno
dei tempi, ma prima ancora una dimensione costitutiva e permanente
della nostra missione di rendere Dio

presente in questo mondo e di far sì
che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del suo
amore e della sua verità, in una vita
nuova caratterizzata da tutto ciò che è
bello, buono e vero».
Al cuore dell’educazione c’è quindi
la missione: la proposta di una speranza di vita piena. Alla radice della
crisi dell’educazione c’è, infatti, una
crisi di fiducia nella vita. Ogni atto
educativo è prima di tutto un atto di
amore e di fiducia, come insegna Cristo: “Gesù fissò lo sguardo su di lui,
lo amò” (Mc. 10,21). La vera preoccupazione pastorale allora, è che tutti
scoprano la grandezza della propria
esperienza umana, che tutti “abbiano
la vita, e l’abbiano in abbondanza”
(Gv. 10,10). È questo il contributo
nuovo e originale che il cristianesimo
porta al mondo: la testimonianza della stima per l’uomo, per la sua storia,
per il suo destino.
Giuditta Coretti

La famiglia nella nostra Diocesi
Un affresco variopinto nella veglia di Pentecoste
desunti dai servizi demografici dei
Comuni e da statistiche disponibili
sul web, uniti al comune senso di osservazione, ci danno l’idea di alcune
linee di tendenza.
Un primo dato è costituito dalla diminuzione progressiva dei matrimoni celebrati in Chiesa; certamente i
numeri si giustificano con il calo demografico degli ultimi anni, ma tante coppie scelgono di convivere per
scelta culturale o per necessità dettata dalle difficoltà economiche e lavorative; altre coppie si sposano con rito
civile, soprattutto perché per uno dei
due si tratta di seconde nozze.
Si registra, inoltre, un incremento dei
divorzi. Con il motu proprio «Mitis
Iudex Dominus Iesus», dell’8 dicembre 2015, Papa Francesco ha riformato il processo canonico per quanto
riguarda le cause di dichiarazione di
nullità del matrimonio. Dalla lettura
delle relazioni annuali del Tribunale
ecclesiastico, per quanto riguarda i
capi di nullità più frequenti (simula-

zione totale del consenso, esclusione
della indissolubilità, esclusione della
fedeltà, esclusione della prole), risulta che talvolta i nubendi giungono al
matrimonio senza la piena consapevolezza del passo che stanno facendo
e senza una adeguata formazione.
Da qui la necessità di rinnovare con
vivacità e creatività i percorsi (non
solo corsi) di preparazione al matrimonio per i quali si impegnano già
notevoli energie nelle nostre parrocchie a fronte di un ancora debole
coinvolgimento dei fidanzati. I percorsi dovranno essere più coinvolgenti e continui come quelli offerti ai
giovani che hanno come vocazione la
vita consacrata.
In questo campo particolare che è la
vita quotidiana, un apporto costruttivo di grande supporto alla famiglia,
è dato dalle associazioni e dai movimenti laicali, nei quali la comunione
della famiglia e delle famiglie, crea
una rete attiva aperta anche alla missione verso l’esterno. 		
G.C.
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È dedicata alla famiglia, nello sguardo della Misericordia, la Veglia di
Pentecoste 2016, presso il Piazzale antistante la Chiesa della Santa Famiglia
a Matera, il 14 maggio 2016. Per la
prima volta la Veglia si sposta dal cuore del centro storico della città, anche a causa della troppa confusione,
e si fa itinerante, spostandosi verso
le periferie dove la gente vive le sue
gioie e i suoi drammi. Video, gesti,
letture, meditazioni e testimonianze,
costituiscono un percorso originale
di riflessione che vede coinvolte e interpellate tutte le componenti ecclesiali, sotto la paternità coinvolgente
di Mons. Caiazzo.
Nella scelta a favore della famiglia,
con le sue sfide inedite e le sue grandi risorse, la Chiesa respira a pieni
polmoni l’essenza della missione,
raggiungendo tutta l’umanità. Come
si presenta la famiglia nella nostra
diocesi? Difficile fare una disamina
puntuale sul piano statistico e sociologico. Alcuni dati a disposizione,
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La gratuità nella relazione
E l’economia nella comunione
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Scopo del volume è presentare i contenuti che sono stati
proposti, discussi ed approvati dalla XIV Assemblea Generale Ordinaria al fine di consentire uno svolgimento dei
lavori sinodali e ne sia facilitata la lettura dei documenti. I materiali contenuti sono stati organizzati in quattro
parti: nella prima viene riportata la cronaca delle solenni
Celebrazioni eucaristiche che hanno aperto e concluso
l’Assemblea sinodale e lo svolgimento delle Congregazioni Generali. Nella seconda vi sono i testi delle presentazioni delle tematiche affrontate nelle singole parti arricchite dalla presenza delle testimonianze delle diverse
coppie di coniugi. Nella terza sono presenti le Relazioni
dei Circoli minori, presentate in Aula al termine degli incontri. Nella quarta vi
è una raccolta di omelie, discorsi e dei testi sinodali ufficiali. Il volume è valorizzato dalla presenza di una appendice finale in cui vengono riportati il calendario dei lavori, l’elenco dei partecipanti alla XIV Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo ed i nomi dei Membri del XIV Consiglio Ordinario. Sono presenti
inoltre alcuni dati statistici ed i doni offerti al Santo Padre ai partecipanti.

al tipo di organizzazione economica di
un territorio, spesso dipendono la qualità della vita della gente e la solidità e
credibilità delle istituzioni. Per questo motivo la
Chiesa è interessata alla cultura economica del
contesto sociale in cui vive. Spiegare i problemi
che possono sorgere da una logica solo umana
di organizzazione economica è una delle sfide
più importanti per la Chiesa che vuole offrire
un contributo interdisciplinare tra economia,
diritto canonico e dottrina sociale.
L’economia è quella scienza che studia il modo
in cui i singoli uomini e i gruppi sociali rispondono ai propri bisogni procurandosi e fornendo, in uno scambio continuo, beni e servizi per
il benessere di tutti. Essa cambia da epoca a
epoca e da regine a regione. In genere oggi si
trova risposta ai propri bisogni in fatto di alimentazione, abbigliamento e servizi essenziali,
attraverso lo scambio di mercato, cioè tramite
l’acquisto di beni e servizi. Ma la prima forma di
scambio che si conosca, nella storia dell’umanità, ma anche nella storia personale da quando
si viene al mondo in una famiglia, è quella del
dono, che coincide innanzitutto nella relazione
con l’altro. Veniamo al mondo nudi e indifesi,
e iniziamo il nostro cammino umano grazie alle
mani che ci prendono e ci sostengono quando
ci affacciamo sul mondo. Riceviamo in dono
l’eredità di millenni di civiltà, di genialità, di
bellezza, di fede e il nostro tentativo di contributo al bene comune è sempre conseguente e
minimo rispetto a quanto ricevuto. Ben prima
del capitale o della finanza, prima ancora della
moneta, ma anche del baratto o di quel che si
vuole, all’inizio c’è il dono, una dinamica che
resta sempre attiva e sorprendente, soprattutto
quando le tasche vuote ci costringono ad inventare forme di collaborazione nuove e creative,
per rispondere ai bisogni.
Il mondo ha ormai toccato con mano i disastri
prodotti dalla ricerca del massimo profitto personale e della più feroce competizione finanziaria. Oggi c’è maggiore consapevolezza che
l’economia può essere il luogo della cooperazione, del servizio, della tessitura dei rapporti
umani, del dono.
Per questo la Chiesa chiede che il lavoro sia
equamente remunerato, che si rispettino i diritti dei lavoratori e che li si coinvolga nell’impresa. Così come è necessario che l’uomo possa
vivere in relazione con la natura: il primo passo
quindi è rispettarla usando prodotti e processi
non inquinanti. Insomma, il dono e la gratuità,
non devono essere riservati alle relazioni private fra gli individui, ma possono assumere una
rilevanza sociale di grande portata per lo sviluppo economico del nostro territorio.
TipToed
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Il premio “Carlo Magno 2016” a Papa Francesco
“per la pace e l’integrazione europea”
Il magistero di Francesco costituisce «messaggio di
speranza e di incoraggiamento per l’Europa». Egli è
la «voce della coscienza», «un’autorità morale straordinaria» e «porta un messaggio di speranza all’Europa in un momento di crisi che ha messo in secondo
piano tutte le conquiste del processo di integrazione».
A Strasburgo, il 25 novembre 2014, il Pontefice aveva
parlato anche del compito di custodire e far crescere
l’identità europea affinché i cittadini ritrovino fiducia
«nelle istituzioni dell’Unione e nel progetto di pace
e amicizia che ne è il fondamento» e la decisione di
assegnargli il prestigioso riconoscimento dà atto al
vescovo di Roma di origine non europea di essersi ritagliato il ruolo di coscienza del Vecchio Continente.
Queste le motivazioni dell’alto riconoscemento conferito a papa Francesco inVaticano alla presenza delle
più alte autorità europee.
E’ risaputo quanto il papa ci tiene alla pace e quanti
sforzi fa’, anche con gesti esemplari, come il viaggio a
Lesbo, perchè l’integrazione possa essere motivo di
pace.
Il suo discorso, che di seguito pubblichiamo integralmente, costituisce un altissimo magistero sociale
e politico, che scuote le coscienze non solo dei capi di
stato ma di ogni cittadino europeo, perchè la pace la
si costruisce insieme.

CONFERIMENTO DEL PREMIO CARLO MAGNO

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala Regia Venerdì, 6 maggio 2016
che un nuovo inizio era possibile:
dopo anni di tragici scontri, culminati nella guerra più terribile che si
ricordi, è sorta, con la grazia di Dio,
una novità senza precedenti nella
storia. Le ceneri delle macerie non
poterono estinguere la speranza
e la ricerca dell’altro, che arsero
nel cuore dei Padri fondatori del
progetto europeo. Essi gettarono le fondamenta di un baluardo
di pace, di un edificio costruito
da Stati che non si sono uniti per
imposizione, ma per la libera scelta del bene comune, rinunciando
per sempre a fronteggiarsi. L’Europa, dopo tante divisioni, ritrovò
finalmente sé stessa e iniziò a edificare la sua casa.
Questa «famiglia di popoli»[1],
lodevolmente diventata nel frat-

tempo più ampia, in tempi recenti
sembra sentire meno proprie le
mura della casa comune, talvolta innalzate scostandosi dall’illuminato progetto architettato dai
Padri. Quell’atmosfera di novità,
quell’ardente desiderio di costruire l’unità paiono sempre più spenti; noi figli di quel sogno siamo
tentati di cedere ai nostri egoismi,
guardando al proprio utile e pensando di costruire recinti particolari. Tuttavia, sono convinto che la
rassegnazione e la stanchezza non
appartengono all’anima dell’Europa e che anche «le difficoltà possono diventare promotrici potenti
di unità»[2].
Nel Parlamento europeo mi
sono permesso di parlare di Europa nonna. Dicevo agli Eurodepu-
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Illustri Ospiti,
vi porgo il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio per la vostra
presenza. Sono grato in particolare ai Signori Marcel Philipp, Jürgen Linden, Martin Schulz, JeanClaude Juncker e Donald Tusk per
le loro cortesi parole. Desidero ribadire la mia intenzione di offrire
il prestigioso Premio, di cui vengo
onorato, per l’Europa: non compiamo infatti un gesto celebrativo; cogliamo piuttosto l’occasione
per auspicare insieme uno slancio
nuovo e coraggioso per questo
amato Continente.
La creatività, l’ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti appartengono all’anima
dell’Europa. Nel secolo scorso,
essa ha testimoniato all’umanità
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tati che da diverse parti cresceva
l’impressione generale di un’Europa stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che
hanno ispirato l’Europa sembrano
aver perso forza attrattiva; un’Europa decaduta che sembra abbia
perso la sua capacità generatrice
e creatrice. Un’Europa tentata di
voler assicurare e dominare spazi
più che generare processi di inclusione e trasformazione; un’Europa
che si va “trincerando” invece di
privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella società;
dinamismi capaci di coinvolgere
e mettere in movimento tutti gli
attori sociali (gruppi e persone)
nella ricerca di nuove soluzioni
ai problemi attuali, che portino
frutto in importanti avvenimenti storici; un’Europa che lungi dal
proteggere spazi si renda madre
generatrice di processi (cfr Esort.
ap. Evangelii gaudium, 223).
Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e
della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che
cosa ti è successo, Europa madre
di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la
dignità dei loro fratelli?
Lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio
nazisti, diceva che oggi è capitale realizzare una “trasfusione
di memoria”. E’ necessario “fare
memoria”, prendere un po’ di distanza dal presente per ascoltare
la voce dei nostri antenati. La memoria non solo ci permetterà di
non commettere gli stessi errori
del passato (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 108), ma ci darà accesso a quelle acquisizioni che hanno
aiutato i nostri popoli ad attraversare positivamente gli incroci storici che andavano incontrando. La
trasfusione della memoria ci libera
da quella tendenza attuale spesso
più attraente di fabbricare in fretta

sulle sabbie mobili dei risultati immediati che potrebbero produrre
«una rendita politica facile, rapida
ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana» (ibid.,
224).
A tal fine ci farà bene evocare i Padri fondatori dell’Europa.
Essi seppero cercare strade alternative, innovative in un contesto
segnato dalle ferite della guerra.
Essi ebbero l’audacia non solo di
sognare l’idea di Europa, ma osarono trasformare radicalmente i
modelli che provocavano soltanto
violenza e distruzione. Osarono
cercare soluzioni multilaterali ai
problemi che poco a poco diventavano comuni.
Robert Schuman, in quello che
molti riconoscono come l’atto di
nascita della prima comunità europea, disse: «L’Europa non si farà
in un colpo solo, né attraverso una
costruzione d’insieme; essa si farà
attraverso realizzazioni concrete,
creanti anzitutto una solidarietà di
fatto»[3]. Proprio ora, in questo nostro mondo dilaniato e ferito, occorre ritornare a quella solidarietà
di fatto, alla stessa generosità concreta che seguì il secondo conflitto mondiale, perché – proseguiva
Schuman – «la pace mondiale non
potrà essere salvaguardata senza
sforzi creatori che siano all’altezza
dei pericoli che la minacciano»[4]. I
progetti dei Padri fondatori, araldi
della pace e profeti dell’avvenire,
non sono superati: ispirano, oggi
più che mai, a costruire ponti e
abbattere muri. Sembrano esprimere un accorato invito a non
accontentarsi di ritocchi cosmetici o di compromessi tortuosi per
correggere qualche trattato, ma a
porre coraggiosamente basi nuove, fortemente radicate; come affermava Alcide De Gasperi, «tutti
egualmente animati dalla preoccupazione del bene comune delle
nostre patrie europee, della nostra Patria Europa», ricominciare,
senza paura un «lavoro costruttivo
che esige tutti i nostri sforzi di pa-

[1] Discorso al Parlamento europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014.
[2] Ibid.
[3] Dichiarazione del 9 Maggio 1950, Salon de l’Horloge, Quai d’Orsay, Parigi.
[4] Ibid.
[5] Discorso alla Conferenza Parlamentare Europea, Parigi, 21 aprile 1954.

ziente e lunga cooperazione»[5].
Questa trasfusione della memoria ci permette di ispirarci al passato per affrontare con coraggio il
complesso quadro multipolare dei
nostri giorni, accettando con determinazione la sfida di “aggiornare” l’idea di Europa. Un’Europa
capace di dare alla luce un nuovo
umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di
generare.
Capacità di integrare
Erich Przywara, nella sua magnifica opera L’idea di Europa, ci sfida
a pensare la città come un luogo
di convivenza tra varie istanze e
livelli. Egli conosceva quella tendenza riduzionistica che abita in
ogni tentativo di pensare e sognare il tessuto sociale. La bellezza
radicata in molte delle nostre città
si deve al fatto che sono riuscite a
conservare nel tempo le differenze di epoche, di nazioni, di stili, di
visioni. Basta guardare l’inestimabile patrimonio culturale di Roma
per confermare ancora una volta
che la ricchezza e il valore di un
popolo si radica proprio nel saper
articolare tutti questi livelli in una
sana convivenza. I riduzionismi e
tutti gli intenti uniformanti, lungi
dal generare valore, condannano i
nostri popoli a una crudele povertà: quella dell’esclusione. E lungi
dall’apportare grandezza, ricchezza e bellezza, l’esclusione provoca
viltà, ristrettezza e brutalità. Lungi
dal dare nobiltà allo spirito, gli apporta meschinità.
Le radici dei nostri popoli, le radici dell’Europa si andarono consolidando nel corso della sua storia imparando a integrare in sintesi
sempre nuove le culture più diverse e senza apparente legame tra
loro. L’identità europea è, ed è
sempre stata, un’identità dinamica e multiculturale.
L’attività politica sa di avere tra
le mani questo lavoro fondamentale e non rinviabile. Sappiamo
che «il tutto è più delle parti, e an-
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sificazione, della uniformità del
pensiero e del sentimento; in breve, da tutto il sistema di vita, dalla
fuga dalla responsabilità, con l’unica preoccupazione per il proprio
io»[6].
Capacità di dialogo
Se c’è una parola che dobbiamo
ripetere fino a stancarci è questa:
dialogo. Siamo invitati a promuovere una cultura del dialogo cercando con ogni mezzo di aprire
istanze affinché questo sia possibile e ci permetta di ricostruire il
tessuto sociale. La cultura del dialogo implica un autentico apprendistato, un’ascesi che ci aiuti a
riconoscere l’altro come un interlocutore valido; che ci permetta di
guardare lo straniero, il migrante,
l’appartenente a un’altra cultura
come un soggetto da ascoltare,
considerato e apprezzato. E’ urgente per noi oggi coinvolgere
tutti gli attori sociali nel promuovere «una cultura che privilegi il
dialogo come forma di incontro»,
portando avanti «la ricerca di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per
una società giusta, capace di memoria e senza esclusioni» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 239). La
pace sarà duratura nella misura
in cui armiamo i nostri figli con le
armi del dialogo, insegniamo loro
la buona battaglia dell’incontro e

[6] Discorso all’Assemblea degli artigiani tedeschi, Düsseldorf, 27 aprile 1952.
[7] Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 2015.

della negoziazione. In tal modo
potremo lasciare loro in eredità
una cultura che sappia delineare
strategie non di morte ma di vita,
non di esclusione ma di integrazione.
Questa cultura del dialogo, che
dovrebbe essere inserita in tutti i
curriculi scolastici come asse trasversale delle discipline, aiuterà
ad inculcare nelle giovani generazioni un modo di risolvere i conflitti diverso da quello a cui li stiamo
abituando. Oggi ci urge poter realizzare “coalizioni” non più solamente militari o economiche ma
culturali, educative, filosofiche, religiose. Coalizioni che mettano in
evidenza che, dietro molti conflitti,
è spesso in gioco il potere di gruppi economici. Coalizioni capaci di
difendere il popolo dall’essere utilizzato per fini impropri. Armiamo
la nostra gente con la cultura del
dialogo e dell’incontro.
Capacità di generare
Il dialogo e tutto ciò che esso
comporta ci ricorda che nessuno
può limitarsi ad essere spettatore
né mero osservatore. Tutti, dal più
piccolo al più grande, sono parte
attiva nella costruzione di una società integrata e riconciliata. Questa cultura è possibile se tutti partecipiamo alla sua elaborazione e
costruzione. La situazione attuale
non ammette meri osservatori di
lotte altrui.
Al contrario, è un
forte appello alla responsabilità
personale e
sociale.
In questo senso i
nostri giovani hanno
un
ruolo
preponderante. Essi
non sono il
futuro dei
nostri popoli, sono
il presen-
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che della loro semplice somma»,
per cui si dovrà sempre lavorare
per «allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che
porterà benefici a tutti noi» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 235). Siamo invitati a promuovere un’integrazione che trova nella solidarietà il modo in cui fare le cose,
il modo in cui costruire la storia.
Una solidarietà che non può mai
essere confusa con l’elemosina,
ma come generazione di opportunità perché tutti gli abitanti delle
nostre città – e di tante altre città –
possano sviluppare la loro vita con
dignità. Il tempo ci sta insegnando
che non basta il solo inserimento
geografico delle persone, ma la
sfida è una forte integrazione culturale.
In questo modo la comunità dei
popoli europei potrà vincere la
tentazione di ripiegarsi su paradigmi unilaterali e di avventurarsi
in “colonizzazioni ideologiche”;
riscoprirà piuttosto l’ampiezza
dell’anima europea, nata dall’incontro di civiltà e popoli, più vasta
degli attuali confini dell’Unione e
chiamata a diventare modello di
nuove sintesi e di dialogo. Il volto dell’Europa non si distingue infatti nel contrapporsi ad altri, ma
nel portare impressi i tratti di varie
culture e la bellezza di vincere le
chiusure. Senza questa capacità di
integrazione le parole
pronunciate
da Konrad
Adenauer
nel passato risuoneranno oggi
come profezia di futuro: «Il futuro
dell’Occidente non
è tanto minacciato
dalla tensione politica, quanto
dal pericolo
della mas-
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te; sono quelli che già oggi con i
loro sogni, con la loro vita stanno
forgiando lo spirito europeo. Non
possiamo pensare il domani senza
offrire loro una reale partecipazione come agenti di cambiamento e
di trasformazione. Non possiamo
immaginare l’Europa senza renderli partecipi e protagonisti di
questo sogno.
Ultimamente ho riflettuto su
questo aspetto e mi sono chiesto:
come possiamo fare partecipi i
nostri giovani di questa costruzione quando li priviamo di lavoro; di
lavori degni che permettano loro
di svilupparsi per mezzo delle loro
mani, della loro intelligenza e delle loro energie? Come pretendiamo di riconoscere ad essi il valore
di protagonisti, quando gli indici
di disoccupazione e sottoccupazione di milioni di giovani europei
sono in aumento? Come evitare
di perdere i nostri giovani, che finiscono per andarsene altrove in
cerca di ideali e senso di appartenenza perché qui, nella loro terra,
non sappiamo offrire loro opportunità e valori?
«La giusta distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano
non è mera filantropia. E’ un dovere morale».[7] Se vogliamo pensare le nostre società in un modo
diverso, abbiamo bisogno di creare posti di lavoro dignitoso e ben
remunerato, specialmente per i
nostri giovani.
Ciò richiede la ricerca di nuovi
modelli economici più inclusivi ed
equi, non orientati al servizio di
pochi, ma al beneficio della gente
e della società. E questo ci chiede
il passaggio da un’economia liquida a un’economia sociale. Penso
ad esempio all’economia sociale
di mercato, incoraggiata anche
dai miei Predecessori (cfr Giovanni Paolo II, Discorso all’Ambasciatore della R.F. di Germania, 8
novembre 1990). Passare da un’economia che punta al reddito e al
profitto in base alla speculazione
e al prestito a interesse ad un’economia sociale che investa sulle

persone creando posti di lavoro e
qualificazione.
Dobbiamo passare da un’economia liquida, che tende a favorire
la corruzione come mezzo per ottenere profitti, a un’economia sociale che garantisce l’accesso alla
terra, al tetto per mezzo del lavoro
come ambito in cui le persone e le
comunità possano mettere in gioco «molte dimensioni della vita: la
creatività, la proiezione nel futuro,
lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione
con gli altri, un atteggiamento di
adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là
degli interessi limitati delle imprese e di una discutibile razionalità
economica, esige che “si continui
a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] per
tutti”[8]» (Enc. Laudato si’, 127).
Se vogliamo mirare a un futuro
che sia dignitoso, se vogliamo un
futuro di pace per le nostre società,
potremo raggiungerlo solamente puntando sulla vera inclusione:
«quella che dà il lavoro dignitoso,
libero, creativo, partecipativo e
solidale».[9]Questo passaggio (da
un’economia liquida a un’economia sociale) non solo darà nuove
prospettive e opportunità concrete di integrazione e inclusione, ma
ci aprirà nuovamente la capacità
di sognare quell’umanesimo, di
cui l’Europa è stata culla e sorgente.
Alla rinascita di un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenzialità, può e deve
contribuire la Chiesa. Il suo compito coincide con la sua missione:
l’annuncio del Vangelo, che oggi
più che mai si traduce soprattutto nell’andare incontro alle ferite
dell’uomo, portando la presenza
forte e semplice di Gesù, la sua
misericordia consolante e incoraggiante. Dio desidera abitare tra
gli uomini, ma può farlo solo attraverso uomini e donne che, come
i grandi evangelizzatori del continente, siano toccati da Lui e vivano il Vangelo, senza cercare altro.

[8] Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 32: AAS 101 (2009), 666.
[9] Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 2015.
[10] Discorso al Consiglio d’Europa, Strasburgo, 25 novembre 2014.

Solo una Chiesa ricca di testimoni
potrà ridare l’acqua pura del Vangelo alle radici dell’Europa. In questo, il cammino dei cristiani verso
la piena unità è un grande segno
dei tempi, ma anche l’esigenza
urgente di rispondere all’appello del Signore «perché tutti siano
una sola cosa» (Gv 17,21).
Con la mente e con il cuore, con
speranza e senza vane nostalgie,
come un figlio che ritrova nella
madre Europa le sue radici di vita
e di fede, sogno un nuovo umanesimo europeo, «un costante cammino di umanizzazione», cui servono «memoria, coraggio, sana e
umana utopia»[10]. Sogno un’Europa giovane, capace di essere ancora madre: una madre che abbia
vita, perché rispetta la vita e offre
speranze di vita. Sogno un’Europa
che si prende cura del bambino,
che soccorre come un fratello il
povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla
e chiede riparo. Sogno un’Europa
che ascolta e valorizza le persone
malate e anziane, perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, in
cui essere migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior
impegno con la dignità di tutto
l’essere umano. Sogno un’Europa dove i giovani respirano l’aria
pulita dell’onestà, amano la bellezza della cultura e di una vita
semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo; dove
sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande,
non un problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. Sogno un’Europa delle
famiglie, con politiche veramente
effettive, incentrate sui volti più
che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei beni.
Sogno un’Europa che promuove e
tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un’Europa di cui non si possa
dire che il suo impegno per i diritti
umani è stato la sua ultima utopia.
Grazie.
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Firmato a Matera il Patto per la Basilicata
Un accordo sottoscritto da Matteo Renzi e Marcello Pittella

I

l 2 maggio i presidenti
Renzi e Pittella si sono
incontrati a Matera
per firmare il “Patto per
la Basilicata”, una serie di
interventi per il rilancio
della regione. La cerimonia si è tenuta nell’infelice cornice, fredda e decadente, del Teatro Duni e
ciò non è sembrato propriamente di buon auspicio. Il Patto si articola in
cinque assi, per un impegno di spesa complessivo
di quasi quattro miliardi
di euro, dei quali 2,2 miliardi disponibili già nei
primi due anni. Nell’accordo si individuano la
priorità degli interventi e
le direzioni che si ritengono strategiche per il territorio. Gli assi concordati
tra il governo e la Regione Basilicata sono cinque:
le infrastrutture (circa
1,83 miliardi di euro),
l’ambiente (953 milioni),
lo sviluppo economico
e produttivo (424 milioni), il turismo e la cultura
(308 milioni), il welfare e
la legalità (278 milioni).
È nota l’importanza strategica che Matteo Renzi
attribuisce a Matera per il
titolo di capitale europea
della cultura 2019. La cultura e l’arte italiane, che
ancora nel mondo rappresentano un esempio
indiscusso di eccellen-

za, sono oggi un sicuro
passaporto che il nostro
Paese può esibire per affermarsi nel mondo. Per
questo, ha detto Renzi,
«Abbiamo bisogno di cultura e di politica estera.
Se c’è un motivo per cui
l’Europa è in crisi non è
perché vengono a farci
male da fuori ma perché
nelle nostre periferie si è
perso il senso dell’identità». Se Matera, che è vista
oggi come un esempio
virtuoso di periferia che
ha saputo riscattarsi, riuscirà a trascinare l’intera
regione, il Patto del Teatro Duni potrà costituire
il motore per il rilancio. E
questo, ha affermato con
forza il presidente del
Consiglio, non vale «soltanto per Matera e la Basilicata: è quello che l’Italia deve fare nei prossimi
due anni. Se dici che le
cose andranno meglio e
cambieranno, rischi. Non

rischi con la rassegnazione che è propria dei contestatori che fischiano».
Diverse, infatti, sono state
le espressioni di dissenso.
«Le retoriche ottimistiche» ha commentato a
questo proposito il deputato Cosimo Latronico,
«non servono a lenire le
piaghe vere di una regione afflitta da emigrazione
e declino produttivo. Chi
tace la realtà fa un danno
al presente e soprattutto
al futuro». Insoddisfazione è stata espressa, inoltre, dalla parlamentare
del Movimento 5 Stelle
Mirella Liuzzi, per la quale il Patto è espressione
«dell’autoreferenzialità
del nulla» con il quale
in realtà non si concede
alla Basilicata niente di
nuovo, ma «finanziamenti già previsti da tempo».
Particolarmente animata è stata la contestazione indirizzata a Renzi da

parte di un’insegnante,
penalizzata dopo lunghi anni di precariato
nella scuola. Alla quale
il presidente ha replicato spiegando: «Abbiamo
assunto chi aveva diritto
costituzionale. Chi, per
responsabilità dei governi passati, non ha questo
titolo, purtroppo o per
fortuna, la Costituzione
ci impedisce di assumerlo
senza concorso. E facciamo un concorso che non
era fatto da anni. Se negli
ultimi 20 anni si fosse investito, anziché tagliare,
questa situazione non si
sarebbe creata». Il sindaco Raffaello De Ruggieri,
in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno,
ha dichiarato: «Nel Patto
per la Basilicata sono inseriti finanziamenti che
abbiamo già ottenuto
con la legge di stabilità.
Ma questa è l’occasione
per riproporre il tema
su cosa fare per il futuro. Sappiamo che alcune
delle risorse inserite nel
Patto sono riciclate, altre
sono nuove». Il problema
però, ha detto il sindaco,
è capire se c’è una visione strategica indicando la
necessità, per esempio, di
attivare a Matera una specifica “Zona a economia
speciale”.
Paolo Tritto

GIOVANNI M. FLICK, Elogio del patrimonio - Cultura, arte, paesaggio, Libreria Editrice Vaticana, pp. 160,
2016, € 14,00
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Il nuovo volume del professor Giovanni Maria Flick, Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio contiene
molteplici riflessioni sul passato e sul futuro della cultura alla luce di un presente quanto mai complesso. L’autore,
non abbandona il concetto di dignità da lui declinato all’interno del precedente volume Elogio della dignità ma lo
amplia rafforzando il concetto legato all’importanza di un dialogo tra passato e futuro, fondato sulla cultura, al fine
di poter vivere oggi la realtà di tutti i giorni. Il nostro presente, all’interno di queste pagine, è premessa e condizione della nostra dignità. Sia quella che spetta a tutti noi - cittadini e stranieri - in astratto, in quanto persone. Sia
quella che spetta a ciascuno di noi - cittadino o straniero - in concreto, nello svolgimento della propria personalità
attraverso gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono il pieno sviluppo e ne limitano la libertà
e l’eguaglianza.
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Giubileo della Misericordia

SPECIALE

Ammonire i peccatori

S

arà stata molto diffusa la correzione fraterna nelle prime comunità
cristiane se S. Paolo ne parla tanto
nelle lettere alle sue comunità e ai suoi
collaboratori. E credo che vi siano contenute indicazioni sulla loro pratica valide ancora per noi oggi: l’ammonizione
avvenga ora con dolcezza (Gal 6,1), ora
con fermezza (Tt 1,13), ma sempre con
sapienza (Col 3,16), mai esacerbando o
umiliando colui che è punito (Ef 6,4),
che è sempre un fratello e non un nemico (2Ts 3,15). È possibile anche che
un giovane ammonisca un anziano, ma
nella consapevolezza della propria condizione (1Tm 5,1). Forse nei cuori dei
primi cristiani risuonavano ancora le
grida di Giovanni Battista (“Preparate
la strada al Signore”, Lc 3,4) e la voce
di Gesù che, nel discorso sulla vita comunitaria (Mt 18), dice: “Se tuo fratello
commette una colpa, va’ e ammoniscilo
tra te e lui solo; se ti ascolta avrai conquistato un fratello; se non ti ascolta,
prendi con te una o due persone, perché la cosa sia risolta sulla parola di due
o tre testimoni. Se poi non ascolterà
neppure costoro, dillo all’assemblea; e

se non ascolterà neppure l’assemblea
sia per te come un pagano e un pubblicano”, da cui emerge la gradualità e il
non parlare con terze persone. Ma tutta
la vita pubblica di Gesù fu un indicare
la Via e in più occasioni ha ammonito
chi sbagliava: talvolta con toni più aspri,
come quando cacciò i mercanti dal tempio, talvolta più accorati (“Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma
su voi stesse e sui vostri figli”, Lc 23,28),
talvolta più velati (“Mia madre e i miei
fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica”, Lc
8,21), con una speranza all’orizzonte
(“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più”, Gv 8,11).
Punto di partenza dell’ammonire è la
consapevolezza che tutti siamo peccatori: nell’occhio del fratello ci può essere
una pagliuzza mentre nel nostro anche
una trave (Lc 6,41).
In un’epoca in cui è facile urtare la suscettibilità del nostro prossimo, la correzione fraterna esige discernimento:
bisogna scegliere il momento opportuno, fare in modo che non diminuisca la
stima che il fratello ha di se stesso ma

che possa accrescere in lui la libertà ed
evitare che sia l’unica occasione in cui
interagiamo con lui. Atto di grande coraggio è quello di chi poi ammonisce,
con coerenza e franchezza, un superiore o chi si sarebbe aspettato una riverente quanto ipocrita lusinga. A me,
inoltre, è capitato di essere ammonito
quando nemmeno lontanamente ero
consapevole di sbagliare. Lungi dall’ingenuità, nell’ammonizione non si escluda l’errore in buona fede: questa è misericordia!
Comportamenti contrari alla correzione fraterna sono invece il pettegolezzo
(che talvolta regna finanche nelle nostre chiese), la complicità, il giudizio, la
superbia impaziente (per cui l’ammonizione diventa un rimprovero umiliante), l’individualismo (“Sono forse io il
custode di mio fratello?”, disse Caino).
Che anche noi valorizziamo quest’opera, incoraggiati dal fatto che “chi riconduce un peccatore dalla sua via di
errore salverà la sua anima dalla morte
e coprirà una moltitudine di peccati”
(Gc 5,20).
Giuseppe Longo

3 maggio a Miglionico

Festa del Santissimo Crocifisso
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Si è stupito di fronte alla Sacra immagine del Crocifisso Mons.
Caiazzo, la sera del 1° maggio, quando ha amministrato la
cresima a 19 ragazzi della comunità, antivigilia della festa del
Crocifisso. Da buon pastore ha esortato la comunità a essere
“Chiesa unita e santa”, a sentirsi tutti fratelli, figli dello stesso
Padre da invocare con calore. Dopo aver invitato i neo-cresimati a raggiugerlo in Curia a Matera per conoscerli meglio,
ha accompagnato processionalmente la Sacra Immagine del
Crocifisso al Convento, sua Casa originaria.
Don Mark ha curato con sobrietà e timbro la preparazione
della festa con un triduo, la Coronella, le confessioni, mentre
altri due sacerdoti hanno celebrato le messe del 3 maggio:
fra’ Ippolito di Polla e don Filippo Lombardi.
“Volgiamo lo sguardo alla Croce e alziamo gli occhi al cielo.
La Croce è il mezzo, lo strumento per raggiungere il Paradiso. Gesù si è donato gratuitamente alla morte in croce per
noi peccatori. Si è fatto carico delle nostre iniquità per redimerci e noi ingrati non l’abbiamo apprezzato. Il mistero
della Croce è il mistero della nostra Fede. Dio, per amore
verso l’umanità, ha immolato Suo Figlio. Infinitamente grande è l’Amore di Dio, è per tutti e ci viene donato ogni giorno nell’Eucaristia, che è lo stesso Corpo della Croce, Risorto
e asceso al cielo. Allora Dio ci dice: «non ti ho amato per
scherzo, ma veramente». Parole, queste, di don Filippo alla
Messa vespertina. “La Croce è la bilancia del nostro riscatto.
Guardiamo la Croce. Attingiamo da Essa, nella quotidianità,
forza per amare non per giudicare o condannare! E’ questa la
nostra vita in pienezza. Lasciamoci abbracciare da Cristo che

stacca il Suo braccio dalla Croce e si china su ognuno di noi
per attirarci a Sé. Ricordiamo questo quando stiamo per peccare. Cerchiamo di essere veri cristiani, non di apparenza o a
parole. Dobbiamo riscoprire il coraggio della testimonianza,
Cristiani. Mettiamo in atto le opere di Misericordia spirituali
e corporali. Testimoniamo la nostra fede con i fatti. Non basta
conoscere Dio, bisogna amarLo. Se veramente amiamo Dio
lo si può capire dal nostro amore per gli altri. Più si ama Dio
-diceva S. Antonio Maria Claret – e più si ama il prossimo”.
Così fra Ippolito nella messa solenne del giorno della festa
ed ha continuato: ‘Attraverso la Croce cerchiamo Dio; cerchiamolo dentro di noi perché è già dentro le nostre viscere.
Ci ha creati a Sua immagine e siamo preziosi ai Suoi occhi.
Ci vuole tutti salvi’. Diceva Sant’Agostino: ‘Lo cercavo negli
altri, nelle cose lontane, invece era già dentro di me, perché
io sono parte di Lui’ “.
Terminata la messa, ha avuto luogo la solenne processione
vissuta devotamente dai fedeli, venuti anche da altri paesi per
devozione, in clima di preghiera e penitenza. Ringraziamo
i sacerdoti che ci hanno fatto vivere momenti di profonda
riflessione sul mistero della Croce. “Gesù Cristo, il Signore,
è il volto della bontà e della misericordia. Vuole schiarire le
tenebre che sono dentro di noi. Invochiamo lo Spirito Santo.
Lasciamoci plasmare. Lasciamoci illuminare per ritrovare la
pace e la gioia in Cristo”. I due cori della parrocchia in perfetta armonia hanno resa la festa più festa, insieme a fiori,
musica e fuochi d’artificio Non dimentichiamo questa Festa,
perché la Croce resta.
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Un percorso di Comunicazione
feconda e ricco di misericordia

l Messaggio del Santo Padre
Francesco, della 50^ Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali che ricorre nel giorno
dell’Ascensione l’8 maggio 2016,
ha dato l’opportunità di editare un
libretto, intitolato “Comunicazione
e Misericordia - Un incontro fecondo”, curato dal prof. Pier Cesare
Rivoltella - Editrice La Scuola, utilizzato per accompagnare il Messaggio stesso approfondito a più voci,
partendo da prospettive e sensibilità
diverse. E’ interessante questo libro
perchè nella sua seconda parte, a
cura di Alessandra Carenzio e Marco Rondonotti, riporta una serie di
strumenti per l’uso pastorale che,
partendo dal Messaggio, utilizzano
delle schede e degli EAS (Episodi di
Apprendimento Situato) idonei per
l’uso operativo. Esse hanno raccolto
le indicazioni principali e più significative del Papa che possono essere
trasformate in percorsi pastorali a
cura delle parrocchie, delle comunità e degli educatori i quali potranno agevolmente evidenziare il valore del Messaggio che si configura

come stimolo per testimoniare, fare
e discutere. Nella predisposizione
delle schede si è tenuto conto di
temi ritenuti importanti e decisivi per le comunità: l’utilizzo degli
schermi e dei linguaggi (anche mediali e digitali) a disposizione, la
promozione di un atteggiamento
misericordioso come atto di fiducia
e di ascolto, il continuo sostegno a
forme di incontro basate sulla fede
e sullo scambio autentico. Non a
caso nel Messaggio del Papa si legge: “Comunicare significa condividere, e la condivisione richiede l’ascolto,
l’accoglienza. Ascoltare è molto più che
udire. L’udire riguarda l’ambito dell’informazione; ascoltare, invece, rimanda
a quello della comunicazione, e richiede
la vicinanza. L’ascolto ci consente di assumere l’atteggiamento giusto, uscendo
dalla tranquilla condizione di spettatori, di utenti, di consumatori. Ascoltare
significa anche essere capaci di condividere domande e dubbi, di percorrere un
cammino fianco a fianco...”. Le schede
operative sono 11 e 2 le schede EAS
destinate a target distinti di giovani,
preadolescenti, adolescenti, adulti,

educatori, genitori e nonni. Gli strumenti sono direttamente ispirati da
uno stralcio del Messaggio che sarà
riportato in apertura di ogni scheda: possono essere usati come traccia di lavoro, essendo accompagnati
da griglie, link a siti, approfondimenti, saggi brevi e articoli. L’educatore può modificare le tracce e
scegliere altri materiali, personalizzando le attività. Queste saranno
realizzate su piattaforma web Padlet
facilmente raggiungibile registrandosi e accedendo sulle bacheche
digitali dedicate ai due EAS e alle
undici schede operative predisposte
precedentemente da Alessandra Carenzio e Marco Rondonotti che potranno condividere gli esiti del lavoro svolto. E’ un’occasione unica, da
non perdere, per approfondire gli
argomenti contenuti nel Messaggio
del Papa, condividendoli con altre
persone, nell’ambito della parrocchia o delle comunità. Gli educatori
dovranno formarsi in precedenza
per poi condividere successivamente quanto appreso con altri.
Domenico Infante

Maria, Madre di Misericordia

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Nel mese di maggio, quando sbocciano le rose, la chiesa ci fa celebrare la rosa più bella: la Vergine Maria. In occasione del giubileo straordinario e del 50° anno di chiusura del concilio Vaticano secondo proponiamo una riflessione che i padri conciliari hanno scritto nella costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla compassione in Maria.
Al numero 58 leggiamo che provò per ben due volte il sentimento della compassione: alle nozze di Cana e quando
vide il Figlio soffrire durante la sua acerbissima passione. Di fronte agli sposi veniamo a conoscenza che mossa dal
suo tenero cuore di mamma, ottenne con la sua intercessione che il Messia Gesù desse inizio ai suoi segni e nei
riguardi del Figlio, con lo stare ai piedi della croce, in dolorosa compassione, unisce il suo amorevole consenso al
suo sacrificio. In virtù di quanto ci hanno trasmesso dobbiamo supporre che Maria avrà sicuramente pianto, pregato, si sarà resa solidale con i suoi dolori fisici e spirituali. In più ha accettato, come Gesù, in quello che poteva
comprendere, la volontà di Dio di far morire il Figlio per la nostra salvezza. Ma la compassione di Maria non si è
fermata solamente alla carne della sua carne che vedeva morire, si è estesa anche a chi era la causa materiale: le
autorità giudaiche e romane. Non esageriamo col dire, anche se i vangeli e il concilio non lo riferiscono, che Maria
amò come figli coloro che maltrattavo il proprio Figlio. Se la compassione significa fare mio il dolore dell’altro così
da capirne le cause e il fine per poi aiutarlo in modo concreto nella sua afflizione dobbiamo supporre che è stata
inserita nel mistero della salvezza e ne abbia cooperato. Come ha permesso al Verbo di diventare uomo in lei, così,
sempre per disposizione divina, ha cooperato affinché il nostro Salvatore potesse dare la vita per ciascuno di noi.
In base alla misericordia che ha esercitato ci invita ad essere attenti ad ogni necessità umana e a chiedere aiuto a
chi può fare qualcosa per aiutare il prossimo. Alle mamme che hanno perso un figlio le invita a non disperare e ad
accettarne la perdita per non distruggersi nel dolore. Le esorta a fare un grande atto di carità col adottare come
figli coloro che sono stati responsabili dell’uccisione dei propri Di fronte ad un grande dolore le mamme sapranno
rispondere con un altrettanto atto di pietà? Di tenerezza come solo loro sanno fare? Se la risposta sarà affermativa
queste mamme estenderanno un profumo che cambierà il mondo e lo aiuterà ad essere a sua volta strumento di
misericordia.
Nicola La Camera
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Il sapere
di non sapere
È il segreto per imparare

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Diverse volte durante l’anno, i media nazionali si soffermano a parlare di scuola, ora per le carenze
strutturali degli edifici, ora per le
gite che non accolgono tutti i ragazzi o ancora per gli episodi di
bullismo anche via internet. C’è
poi il continuo ed estenuante paragone nelle classifiche europee tra
quei Paesi che si piazzano ai primi
posti per spesa pubblica investita e
risultati ottenuti e noi, fanalino di
coda.
Nonostante l’impegno quotidiano
e faticoso di tutti, insegnati, dirigenti, personale amministrativo e
ausiliario, malgrado la freschezza
e l’esuberanza dei bambini e dei
ragazzi ancora curiosi e desiderosi
di affrontare la vita con spirito di
iniziativa, e benché ci sia stata di recente una mega riforma chiamata
“La buona scuola”, il nostro sistema
scolastico appare arcaico.
Si può, tuttavia, cambiarlo dal di
dentro, traendo spunto, per un
vero rinnovamento, proprio stando
dentro il vortice di un mondo che
cambia velocemente e che quindi
offre, insieme a tanti imprevisti,
tante opportunità di soluzioni divergenti e creative. Le sfide della
nostra epoca sono tante: globalizzazione, nuove tecnologie, immigrazione e multicultura.
È bene dunque ripartire dall’educazione, avventura nella quale
adulti e ragazzi insieme vivono il
desiderio di conoscere, come una
dimensione essenziale per la crescita umana individuale e sociale.
Altri campi concreti su cui lavorare
sono l’interdisciplinarità, il rapporto con il mondo del lavoro e l’apprendistato. Il metodo di apprendimento laboratoriale, di “bottega”,
dell’imparare facendo, metodo che
è il più antico, risulta ancora il più
efficace ai giorni nostri. L’ideale è
che sia praticato non solo in classe,
ma anche in famiglia, nel vicinato,
nelle comunità, in rete.
Anna Lucia Guerini

“Il dialetto dice cose
che l’italiano non sa dire”
La dignità del dialetto nella relazione quotidiana

T

ra le cose che ci hanno colpito subito del nostro nuovo vescovo, Mons. Caiazzo,
c’è il suo amore per il dialetto,
espressione del suo amore più
grande per le proprie origini, per
la Calabria, per la gioia stessa di
appartenere alla variegata umanità di questo mondo.
Già in occasione dell’incontro del
16 aprile scorso con i giornalisti,
Mons. Caiazzo ha affermato che
«il dialetto dice cose che l’italiano
non sa dire». Sembra un’affermazione forte, dato che l’italiano è
una delle lingue più ricche, eleganti e prestigiose del mondo,
nonché, ormai, la lingua ufficiale
della Chiesa Cattolica, compresa
e parlata dai sacerdoti di tutto il
mondo, dal Giappone all’Alaska,
dalla Russia al Madagascar.
Ma agli occhi di Caiazzo, i dialetti,
e quelli delle nostre parti in particolare, non hanno proprio niente
da invidiare alle lingue ufficiali,
perché in realtà ne contengono e
ne uniscono tante, facendo delle
varie vicissitudini storiche di un
popolo modesto, una identità culturale viva, forte e attuale.
“A Maronna v’accunpagne!”; con
questo augurio Papa Francesco
salutò i napoletani in occasione
del suo viaggio nella città partenopea. E “Volemose bene!”, ebbe
a dire Giovanni Paolo II ai romani. Del resto, nelle sue apparizioni private lungo la storia, la stessa
Madonna si è sempre rivolta ai
veggenti usando la lingua locale,
per quanto modesta e sconosciuta
essa fosse. E Gesù usava l’aramaico.
C’è poco da fare: il cristianesimo
valorizza ed esalta tutto, dando
onore e dignità al modo in cui
l’uomo si esprime e comunica.
È vero anche, d’altro canto, che
i tempi cambiano e che l’uso del
dialetto in Italia, tranne qualche
eccezione, non è più sintomo di

povertà socioculturale, ma scelta
consapevole per una comunicazione più colorita, espressiva e
perciò più efficace a raggiungere
lo scopo. Oggi i dialetti vedono
una nuova fioritura dal basso e
sono presenti nei fumetti e nelle
pubblicità, nelledenominazione
di ristoranti e nelle comunicazione in rete. Ma anche nella poesia,
nei romanzi e nella musica popolare come il rap o il reggae. Si
tratta, per lo più, di un fenomeno
giovanile alla ricerca di una identità originaria che sia allo stesso
tempo carica di freschezza, immediatezza e autenticità. In questa prospettiva il nostro territorio
rappresenta un laboratorio culturale di sicuro interesse in cui coabitano vari universi linguistici.
Il dialetto materano presenta forti
affinità con il gruppo dei dialetti
pugliesi, in particolare con quello barese. Conserva tuttavia delle
peculiarità, come la quasi totale
assenza di vocali, o l’inversione
di vocali rispetto all’italiano. Gli
esempi più simpatici sono le «i»
che diventano «u» e viceversa
(«la burr» è la birra, «u birr» è il
burro); le «e» che diventano «a»
(«Matàr» è Matera); e la «a» che
diventa «e» («u pen» è il pane),
oppure si pronuncia «o» («la
momm» la mamma); le «o» possono trasformarsi in «e» («la pest»,
la posta).
E, visto che ci siamo, presentiamo a Mons. Caiazzo i proverbi
dialettali più in auge, che sono:
«Ci sckjt ‘ngjl ‘mbocc s’ chegghj»
(«Chi sputa in cielo si coglie in
faccia»); «Ci s’ vond sil sil nan val
mong n’ fasil» («Chi si vanta da
solo non vale neanche un fagiolo»); «Attok u’ cid a do voul u’ patrn» («Attacca l’asino dove vuole
il padrone»), “a mogg’ a moggh
a l’onn ci vene”, che non ha bisogno di traduzione.
G.C.
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La Deposizione dalla Croce: la Pietà di Michelangelo

M

ichelangelo esegue la Pietà di
S. Pietro in Vaticano, prima
opera di soggetto sacro commissionatagli dalla curia pontificia e subito riconosciuto capolavoro, nel 1498,
poco più che ventenne, rivendicandone con fermezza la paternità - messa in
dubbio da voci cha la attribuivano a un
artista lombardo - apponendo la propria
firma sulla fascia che attraversa il petto della Madonna: Michael A[n]gelus
Bonarotus Florent[inus] Faciebat (“Lo
fece il fiorentino Michelangelo Buonarroti”).
Da un grezzo blocco di marmo, scelto
personalmente nelle cave di Carrara,
Michelangelo ricava un gruppo scultoreo di stupefacente perfezione tecnica e formale,
ove all’estrema spiritualità
del divino, resa dalla superficie traslucida della
materia, si accompagna la
sublime bellezza terrena
della Madonna e del Cristo
suo Figlio.
Maria è raffigurata con il
volto purissimo di fanciulla, ampia e monumentale, con in grembo Gesù,
nell’atto quasi di ridare la
vita a suo figlio, conscia del
dolore e ancora carica della sofferenza che il suo de-

stino di madre annunciata ha comportato nella breve vita di suo figlio e per suo
figlio, dal Calvario all’ascesa della Croce. Quella croce che rappresenta tuttora
la salvezza per l’uomo e tutto il genere
umano, traviato da affanni e dolori, che
mai smette di guardare a quella croce
come all’unica possibilità di redimersi
e continuare a vivere. Madre e Figlio,
divisi da un unico destino, rivivono, attraverso il genio dell’artista, in una straordinaria unità di gesti e di espressioni
che, pur nella diversità delle singole
sorti, si ricompongono in un’ineffabile
armonia di sentimenti e di emozioni: il
dolore rassegnato della madre, l’abbandono esanime del figlio.

A chi obiettava che la Madonna rappresentata fosse troppo giovane, Michelangelo rispondeva che «le donne caste
molto più fresche si mantengono che
non le non caste».
In tempi in cui l’inarrestabile cultura
dei consumi porta spesso alla sdolcinata
enfatizzazione della figura della madre,
non di rado assoggettata a (im)prevedibili logiche di mercato, non è fuori
luogo indicare la mater dolorosa come
modello vero di donna impegnata sul
fronte della sofferenza e dell’amore, del
coraggio e dell’accettazione dignitosa di
una condizione sempre più difficile, insidiata da pericoli e disvalori.
Madri alla ribalta della cronaca come
quelle di Giulio Regeni,
di Luca Varani, della piccola Fortuna e altre ancora sono donne che hanno
percorso le nuove strade
del Calvario, per assistere
impotenti al sacrificio dei
propri figli.
Quante madri trattengono
in grembo il corpo sfinito
del proprio figlio, con una
compostezza e dignità che
guarda e spera in una forza
superiore, in una croce innalzata sul Calvario, verso
il Cielo.
Pia Manicone

“Ce la farà Francesco ?” di Don Rocco D’Ambrosio
Cambiare, per essere dalla parte di Dio
cammino di ogni cristiano è imperniato sul principio indiscutibile del mistero della fede: la Morte e Resurrezione
di Cristo di cui Francesco è semplicemente innamorato
dimostrandolo, anche agli atei, non soltanto con le parole ma soprattutto con i gesti. Il compito di affermare questo cambiamento da lui lanciato è arduo in un contesto
storico drammatico, fatto di guerre, corruzione, infedeltà
sottomissione a violenze di ogni tipo dalle più cruenti alle
più subdole e all’apparenza, testimonianze di progresso
ma che hanno sgretolato il valore della persona. Il lavoro
lento e paziente non è solo del Papa ma della chiesa tutta
formata da singoli individui che se cambiano mentalità
diventano “canali della grazia di Dio” che erogano a loro
volta grazia. L’autore servendosi di un linguaggio semplice ma incisivo, spiega che Francesco realizza pienamente
le indicazioni evangeliche del Concilio Vaticano II (196265) con l’auspicio di una chiesa in uscita che accoglie e
raggiunge tutte le periferie del mondo. Il libro ci aiuta a
comprendere ogni azione della sfida di Francesco, il cui
pontificato si ispira al poverello di Assisi di cui porta il
nome e il messaggio. Egli “ è dalla parte di Dio, dalla parte dell’uomo”.				
Marta Natale

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

A cura dell’Associazione Città Plurale di Matera il 9 Maggio 2016 alle 17,30 nella sala “F.Taccardi” della Parrocchia
di San Giacomo in Matera è stato presentato il libro dal
titolo “Ce la farà Francesco?” firmato dal sacerdote don
Rocco D’Ambrosio proveniente dalla Diocesi di Bari- Bitonto, docente di filosofia ed etica politica nella Pontificia Università Gregoriana di Roma. Egli ha già scritto
numerosi testi affrontando temi attuali e interessanti che
riguardano potere, etica e corruzione ossia l’ombra che
si annida nelle varie amministrazioni pubbliche. Don
Biagio Colaianni parroco della chiesa di San Giacomo
fa gli onori di casa presentando il libro e gli altri ospiti:
Marino Trizio, presidente ass. Città Plurale M. Antonietta Cancellaro, presidente Centro C. Levi e l’Arcivescovo
Mons. Caiazzo. “Ce la farà Francesco?” È questa la domanda che credenti e non credenti si pongono a causa del
cambiamento che il Pontefice ha innescato nella nostra
storia. La sua voce raggiunge ogni angolo del pianeta e le
sue posizioni sono ben note nei confronti delle storture
diffuse in tutte le organizzazioni di cui fa parte l’uomo,
cominciando dall’ambiente a lui più prossimo e familiare: la Chiesa, che non deve essere un affare di potere. Il
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Sorriso e Grembiule
Per un servizio sena confini

M

omento di festa e
incontro
vissuto
dalla Caritas Diocesana con il Vescovo, don
Pino, che il giorno 26 aprile
ha fatto visita ai servizi e conosciuto le attività che questo Ufficio Pastorale realizza
in favore dei poveri.
L’incontro è stato caratterizzato da un clima di familiarità e confronto in cui il
racconto delle esperienze di
servizio (Caritas Parrocchiali, Accoglienza, Inclusione,
ecc..) svolte dalla Caritas
Diocesana ben corrisponde
al ministero pastorale del Vescovo che, come indicato nel
suo motto, richiama il servizio per tutti.
Come papa Benedetto XVI
nella Deus Caritas est invita a meditare su “l’esercizio
dell’amore da parte della
Chiesa quale comunità d’amore”, così il Vescovo, nel
saluto che ha rivolto al Direttore e all’equipe, ha sottolineato che l’amore verso
il prossimo “radicato nell’amore di Dio” è compito per
ogni singolo fedele, ma anche compito per l’intera comunità ecclesiale.
Alla luce del Vangelo, quindi, la risposta caritativa deve
essere compito di tutta la comunità e adeguata ai bisogni
dei tempi, perché l’esercizio
della carità cammina con il
tempo e nella realtà di questo mondo ma, seppure mutano le situazioni, non deve
cambiare l’esigenza d’amo-

re. Strumento prezioso di
affiancamento ai poveri e
di operosità di servizio alla
persona è fare sempre esperienza del mistero di Cristo,
perché è a partire dalla preghiera che la carità eleva tutta la persona.
Al termine dell’incontro l’equipe ha donato al Vescovo
IL GREMBIULE, accompagnato da questa dedica:
“OMNIUM ME SERVUM
FECI.
Il suo motto richiama al servizio e al dono per tutti.
Il servizio, che è il segno distintivo della Chiesa, si fa realtà quotidiana nella Caritas.
Papa Francesco ci ricorda di
non dimenticare mai che il
vero potere è il servizio, che
bisogna custodire la gente,
aver cura di ogni persona,
con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia
del nostro cuore.
Per questo il nostro segno e
dono per Lei è il “GREMBIULE” che come dice don Tonino Bello, che lei ha citato
nella omelia di insediamento, è l’unico vero paramento
registrato dal Vangelo.
La Chiesa del servizio, del
“potere dei segni e non dei
segni del potere”, accompagni il nostro reciproco collaborare per rendere sempre a
tutti “ragione della speranza
che è in noi.
Con affetto filiale
Caritas Diocesana Matera-Irsina

MAURIZIO GRONCHI, Amoris Laetitia - Guida alla lettura dellEsortazione apostolica post-sinodale sull’amore
nella famiglia, San Paolo Edizioni, 2016, € 12,00
n. 09 | 15 MAGGIO 2016

L’Esortazione apostolica firmata da Papa Francesco a pochi mesi dalla chiusura del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia
è portatrice di innumerevoli novità in grado di rivoluzionare la pastorale familiare. Un testo così ricco e innovativo
necessita senza dubbio di una guida che aiuti tutti coloro - vescovi, parroci, operatori pastorali, coppie e credenti
tutti - che a vario titolo si confronteranno con esso a orientarsi nel lavoro comunitario di riflessione che Papa Bergoglio chiede a ogni cristiano sin dal primo giorno in cui è salito al soglio pontificio. Don Maurizio Gronchi - che ha
partecipato in qualità di esperto alle due Assemblee sinodali sulla famiglia del 2014 e del 2015 - si propone di fornire,
con questa Guida alla lettura dell’Esortazione Apostolica, un utile strumento per quanti vogliano accogliere l’invito
di Papa Francesco.
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Il nuovo arcivescovo
dono di Francesco e di Dio

ono trascorsi solo 15 giorni da
quando mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo, don Pino come vuol farsi
chiamare nella sua semplicità di Pastore aperto a tutti ed in particolare ai “piccoli”, ha fatto il suo ingresso a Matera e
sembra già un secolo da come si è innervato nella nostra comunità diocesana. Il programma svolto dei suoi primi
quindici giorni ha avuto una caratteristica costante e coerente con la scelta
di aderire al “Patto delle catacombe”
che una quarantina di vescovi di tutto
il mondo firmò il 16 novembre 1965
a Roma, nelle catacombe di Santa Domitilla, alla fine dei lavori del Concilio
Vaticano II. In pochi anni arrivarono a
superare quota 500 ed oggi sono ancora di più. Un documento sconosciuto
alla maggior parte delle persone in cui i
presuli «illuminati sulle mancanze della
nostra vita di povertà secondo il Vangelo», si impegnavano in 12 punti per una
«Chiesa povera e per i poveri». In sintesi: «Vivere come vive ordinariamente
la nostra popolazione per quanto riguarda l’abitazione, l’alimentazione, i

mezzi di locomozione e tutto il resto»;
«rinunciamo per sempre all’apparenza
e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti […]; «rifiutiamo di essere
chiamati con nomi e titoli che significano grandezza e potere (Eminenza,
Eccellenza, Monsignore…). Preferiamo essere chiamati con il nome evangelico di Padre» ed altro ancora. Questi
sono alcuni propositi degli aderenti al
Patto delle catacombe a cui ha aderito
il nostro nuovo arcivescovo don Pino
e questi sono i suoi dati identificativi
per comprendere in quale direzione
si muoverà il suo ministero pastorale
nell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.
«Tutto si realizzerà se avremo il coraggio di non rimanere nel chiuso delle
nostre case, delle nostre idee, dei nostri
pregiudizi, vincendo quella miopia che
spesso ci ha penalizzati e ci ha fatti chiudere nelle nostre sicurezze che il tempo
ha letteralmente sgretolato» dice ancora don Pino quando il 16 aprile scorso,
durante l’omelia della celebrazione eucaristica, fece il suo ingresso a Matera.
Ora è chiaro perchè don Pino ha scelto

come motto di impegno pastorale “Omnium me servum feci” (Mi sono fatto
servo di tutti: 1 Cor. 1, 19) nel senso che
diventa per lui impegno di vita essere
in mezzo alla gente per essere servo dei
servi sull’esempio di Gesù. Ed in questo chiede aiuto a tutti per vivere nello
spirito evangelico per essere in grado
di stare nelle periferie esistenziali così
come indica Papa Francesco. Ed ancora nell’omelia del 16 aprile dice: «Alla
luce di questa parola sento di ringraziare ancora una volta Papa Francesco
che ha voluto che io venissi in mezzo a
voi, gregge del Signore, per essere pastore. E il pastore per guidare il gregge
deve stare in mezzo ad esso, conoscerlo,
portare addosso la puzza del gregge. Si,
cari fratelli e sorelle, desidero stare con
voi, in mezzo a voi, parlare a voi, ascoltare la vostra voce ben cosciente che i
vostri problemi devono essere anche i
miei, le vostre gioie e i vostri dolori mi
devono appartenere». Come materani,
dono più grande da Dio e da Papa Francesco non potevamo avere.
D.I.

S. RIZIERI, Alla tavola della misericordia. I banchetti di Gesù
nei Vangeli, Editore Centro Eucaristico, 2016, € 3,50
In coincidenza con l’Anno Santo della Misericordia, questo sussidio offre nove Meditazioni
bibliche sui passi dei Vangeli che ripropongono alcuni inviti a tavola in cui Gesù rivela
il volto misericordioso di Dio. Un aiuto per
conoscere, attraverso i protagonisti di questi banchetti, la divina compassione di Gesù
e per rileggere nella luce della misericordia
anche la sua ultima Cena e l’Eucaristia, nella
quale egli continua a imbandire il suo amore
per l’umanità. Il sussidio è adatto per la Meditazione e la Lectio divina personale e comunitaria.
L. POCHER, L’uomo e la donna nel disegno di Dio, Elledici, pp.
96, 2016, € 7,50
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Il tema del volume è “l’uomo e la donna”,
ma meno genericamente è quello che l’autrice chiama il “Vangelo della differenza”, che
è la condizione elementare dell’incontro e
dell’incanto fra l’uomo e la donna, la dualità
che porta il sigillo di Dio e della sua irrevocabile benedizione sull’amore umano. Vi si
trovano spunti filosofici, affondi teologici e
suggerimenti pratici. Scopo del testo consiste nel tentativo di introdurre il lettore a uno
sguardo diverso dal solito sulla realtà della
differenza sessuale. Uno sguardo diverso perché illuminato dalla
luce che viene dall’evento dell’incarnazione, morte e risurrezione
del Signore Gesù.
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Gemellaggio fra scuole all’insegna di
CONDIVISIONE, AMICIZIA E CULTURA

O

spitalità, amicizia e cultura
hanno caratterizzato il gemellaggio tra gli istituti scolastici “Giovanni Pascoli” di Matera,
diretto dal preside Michele Ventrelli, e “ di Pontasserchio, frazione del
comune di San Giuliano Terme, in
provincia di Pisa, diretto dalla preside Maria Paola Ciccone. Gli studenti materani della classe III F della
scuola media, insieme al dirigente
scolastico e alle docenti Palma Valente e Angela Festa, hanno accolto
i ragazzi pisani, accompagnati dai
docenti Salvatore Viaggio e Maria
Rosaria Di Lena, nella città dei Sassi,
trascorrendo con loro alcuni giorni
e ospitandoli nelle proprie case. Partendo dall’istituto scolastico, dove,
attraverso un mosaico presente nel
cortile, è stata illustrata agli ospiti la
storia della città, il gruppo si è recato
a casa Noha e in seguito al Parco del
Castello, dove i ragazzi hanno potuto condividere il pranzo. Grande entusiasmo è stato espresso per la visita
guidata al “Palombaro”, alla chiesa
rupestre del Santo Spirito, alla Civita e agli ambienti del Sasso Caveoso,
ai “vicinati” e alla casa grotta. Gli studenti di Pontasserchio hanno potuto ammirare le bellezze di Matera,
capitale europea della cultura nel
2019, visitando anche piazzetta Pascoli e Palazzo Lanfranchi. Nei giorni successivi non sono mancate le
escursioni sulla Murgia materana, la
visita alle chiese rupestri, al museo

“Ridola” e all’abbazia benedettina
di Montescaglioso. Al rientro nella
loro città i ragazzi hanno raccontato
la bella esperienza alle famiglie, che
hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. “Un grazie, innanzitutto, ai dirigenti scolastici dei
due istituti – hanno detto i genitori
dei giovani studenti toscani - che
hanno permesso la realizzazione di
tale progetto, ma anche ai docenti
e ai genitori e ai ragazzi di Matera
che hanno contribuito in maniera
determinante all’ottima riuscita del
gemellaggio, offrendo ospitalità, accoglienza, tempo ed attenzioni ai

nostri figli e facendo in modo che
il soggiorno nella città lucana fosse
il più piacevole e significativo possibile”. Gli studenti della III F dell’istituto “G.Pascoli” ricambieranno la
visita; infatti, saranno ospitati dagli
amici toscani dal 16 al 19 maggio.
“Non vediamo l’ora – hanno detto
i ragazzi – di riabbracciare i nostri
amici, con i quali abbiamo condiviso momenti all’insegna dell’allegria,
del divertimento e della cultura; è
stata un’esperienza entusiasmante e
siamo contenti di averla vissuta anche insieme al preside e alle nostre
insegnanti”.
Mariangela Lisanti
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P. G. EYMARD, La Misericordia di Dio. Un oceano d’amore, Editore Centro Eucaristico, 2016, € 6,00

M. TRUFFELLI, Credenti inquieti - Laici associati nella Chiesa dell’Evangelii gaudium, Editore AVE, pp. 208, 2016, € 12,00

Nell’Anno Santo della Misericordia
indetto da papa Francesco, questa
raccolta di venticinque testi di san
Pier Giuliano Eymard ci aiuta a contemplare questo immenso mistero
d’amore che si rivela in pienezza in
Gesù Cristo: «La misericordia plasmai suoi sguardi, i suoi pensieri
e tutte le sue azioni». È in questo
«oceano della misericordia di Dio»
che il padre Eymard ci invita ad abbandonarci con fiducia.
«Il mistero della misericordia è fonte di gioia, di serenità
e di pace», ci ricorda papa Francesco. Anche la voce del
padre Eymard è certamente un contributo prezioso.

Quella attuale è senza alcun dubbio una stagione particolarmente intensa per la Chiesa. I gesti e le parole di
papa Francesco scardinano ogni giorno schemi consolidati e spingono tantissimi, credenti e non credenti, a
confrontarsi con una proposta di Chiesa e una visione
del mondo cariche di speranza, di passione per l’umanità e di desiderio di incontro con tutti. Nella prospettiva
tracciata dalla Evangelii gaudium emerge con particolare forza, ancora una volta, l’importanza del contributo che i laici, e in particolare i laici associati, possono
portare alla realizzazione del “sogno” di Chiesa di cui il
Papa si è fatto interprete. In questo libro, il Presidente nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana propone alcune strade lungo cui il laicato italiano può
cercare di farsi concretamente carico di questa responsabilità.
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l Centro Lucano Metodo Billings corpo, come insegna l’enciclica di ne di terapia ormonale o di contrac(C.LU.M.B.) è un’associazione Papa Francesco Laudato Sii. Inoltre cezione, monitorandone lo stato di
regionale che promuove e dif- offre la consapevolezza alle coppie salute riproduttiva.
fonde il metodo naturale di rego- per conoscere e monitorare la pro- L’Associazione a giugno 2015 ha
lazione della fertilità detto metodo pria fertilità, nonché per vivere in partecipato al convegno mondiale
dell’ovulazione Billings (MOB)1, pienezza il rapporto coniugale. La svoltosi a Milano per Expo dal titodal nome degli scopritori australia- donna osserva quotidianamente i lo “Alimentare l’amore…nutrire la
ni. Conta circa 40 insegnanti, 8 con cambiamenti del muco prodotto speranza” e nel 2016 al convegno
qualifica di formatrice di insegnanti. a livello della cervice uterina sotto organizzato a Peschiera del Garda
Il C.LU.M.B. partecipa al Coordi- l’ìnflusso degli ormoni ovarici, ed dall’Ufficio Cei per la Pastorale Fanamento Nazionale Billings ed alla impara che in prossimità dell’ovula- miliare, presieduto da Don Paolo
Confederazione Italiana2 dei Centri zione si liquefa offrendole sensazioni Gentile, e dalla CIC, presieduto dalla
Dr.ssa Giancarla Stevanella.
per la regolazione naturale
3
della fertilità (C.I.C.R.N.F.) .
Nel prossimo giugno le inseAttraverso il Centro studi e Rignanti lucane riceveranno la
cerche di Regolazione Natucertificazione di animatrici dei
percorsi “Il corpo racconta” rerale della Fertilità, presieduto
dalla Dr.ssa Paola Pellicanò,
alizzato nella Svizzera Italiana
dalla insegnante Billings Fabia
dell’Istituto Paolo VI dell’Università Cattolica del S. Cuore
Augustoni Ferrari, grazie al fiè affiliato al WOOMB Internananziamento della C.I.C.R.N.F.
tional.
e al sostegno delle Diocesi di
Ha sede a Potenza in Via AcePotenza e Matera. Il corso inrenza 37, presso l’Istituto di
terregionale essendo realizzato
& John Billings, medici australiani cui si deve la scoperta del muco cervicale quale fattore ed insieme alle Associazioni della
Scienze Religiose all’interno Evelin
indicatore di fertilità
del Consultorio Diocesano, è
Regione Puglia Ambra e La Botinserita nelle Associazioni ecclesia- diverse a livello dei genitali esterni. tega dell’Orefice.
stiche della Diocesi di Potenza ed è La donna è accompagnata, dall’inse- Il Clumb infine ha in programma
iscritta al Registro di Basilicata del gnante del MOB nei mesi di curva di per il prossimo anno 2017 un corso
Volontariato in ambito socio-cultu- apprendimento, fino alla completa Appulo-Lucano per formare nuove
rale.
autonomia, con incontri bisettima- insegnanti in collaborazione con la
Il CLUMB sostiene una visione in- nali. Queste informazioni possono CIC che patrocinerà il corso e con il
tegrale della persona, di qualunque essere utili per ricercare o rinviare Centro di Regolazione Naturale dellivello socio-culturale e religioso, alla una gravidanza durante tutte le fasi la Fertilità di Roma.
Dr. Paolo Chieco (Presidente)
luce della propria natura creaturale della vita fertile della stessa donna:
e
Dr.ssa
Angela Damiana Andrulli
inserita nel creato e capace di pren- cicli regolari o irregolari, stress, allat(Coordinatrice Regionale)
dersene cura a partire dal proprio tamento, perimenopausa, sospensio1.
2.
3.

Billings E. Westmore A., “Il metodo Billings”, Arnoldo Mondadori Editore, 1983
http://www.confederazionemetodinaturali.it/nuovo/languages/ita/index.html
B. Colombo, et al “Aspetti demografici e statistici della regolazione della fertilità umana”, edizioni Libreria Cortina Verona, 1999

M. WAHEEB, G. URBANI, Betania oltre il Giordano. La scoperta del luogo dove fu battezzato Gesù, EditoreTerra, 2016, € 20,00
n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Questo libro è un’introduzione a Betania oltre il Giordano, il sito del battesimo di Gesù. Riportato alla luce dal 1997, oggi è al
centro di un Parco archeologico che è tra le mete più visitate della Giordania. L’interesse dell’autore per l’area sorse nel 1996.
I riferimenti trovati nelle Scritture e nei testi dei primi pellegrini gli suggerivano che il luogo dove risiedeva Giovanni Battista
doveva trovarsi da qualche parte a nord del Mar Morto e sulla riva orientale del Giordano. Diede quindi inizio a una serie di scavi
sistematici che nel corso degli anni rivelarono un gran numero di edifici sparsi su una superficie relativamente ampia, tra il fiume
Giordano a ovest e la valle di al-Kharrar a nord: chiese, sale di preghiera, cisterne, celle per i monaci, sistemi di canalizzazione,
vasche battesimali, ricoveri per i pellegrini. Tutti ritrovamenti che non potevano che confermare l’importanza di questo luogo fin
dagli albori della storia cristiana. Il volume ricostruisce le vicende della scoperta del sito del Battesimo e lo descrive nelle diverse
parti: la zona adiacente al Giordano, il Wadi al-Kharrar, la collina di Elia. Chiudono due approfondimenti su Betania del compianto
archeologo francescano Michele Piccirillo.
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Lettera di una mamma

ad una bambina che sta per ricevere la prima comunione

C

ara Marianna,
Tra qualche giorno farai la prima Comunione
e ti vedo molto entusiasta. Ti preoccupi del vestito, della festa, degli
invitati…ma mi chiedo se riesci a
comprendere l’importanza di un
Sacramento fondamentale nella
vita di un cristiano cattolico. Sono
tanti gli interrogativi che da genitore, mi pongo: tu stai per incontrare
per la prima volta Gesù nell’Eucarestia e io so che è una tappa molto
importante nel tuo cammino di iniziazione cristiana. Certo non si impara ad essere “cristiano” né a scuola né al catechismo, puoi imparare
a conoscere Gesù ma non ad avere
“fede in Gesù Cristo”, Figlio di Dio.
La conoscenza è importante
come pure la partecipazione alla
vita comunitaria.
Come potrai crescere spiritualmente se non trovi spazio nella tua
vita per ascoltare la Parola di Dio
e vivere nella Chiesa come famiglia
dei figli di Dio? Come ha sottolineato spesso Don Mark, i genitori non
possono “delegare” l’educazione
religiosa e, io aggiungerei “spirituale”, al parroco o ai catechisti. Potrei
anche conoscere tutta la dottrina
cattolica e non aver mai incontrato
Dio! Ciascuno ha bisogno di cer-

carlo e incontrarlo personalmente!
Ma i bambini sono troppo piccoli
per farlo da soli!
I bambini imparano ciò che vivono. Non è un luogo comune.
I primi punti di riferimento comportamentale siamo noi genitori, i
figli sono i “nostri figli”, vivono con
noi dalla loro nascita, crescono con
noi prima di “spiccare… il volo”.
Queste convinzioni mi fanno
mettere in discussione: io ho avuto
una Mamma che non solo fin da
piccola, si è preoccupata di “educarmi alla fede” con piccoli gesti
quotidiani (iniziare e finire la giornata con la preghiera, pregare prima di mangiare, partecipare alla
Messa domenicale) ma mi ha dato
piena testimonianza fino alla fine
senza MAI rinnegare ciò in cui ha
creduto tutta la vita.
In ogni circostanza si affidava alla
volontà di Dio, alla Provvidenza in
cui credeva ciecamente. La preghiera, l’accoglienza, l’amore verso
il prossimo e il Perdono sono stati i
fili conduttori della sua vita.
La stessa sofferenza fisica è stata
da lei vissuta come” condivisione
della Passione” vissuta da Gesù.
Solo adesso comprendo l’importanza della sua testimonianza!
Il bene più bello che abbia potuto

trasmettermi è la FEDE! Io so di
non essere Forte come lei, so che
cristianamente ho molto ancora
da camminare e da imparare ma
vorrei che anche tu, una volta cresciuta, non escludessi dalla tua vita
Gesù.
Vorrei che Gesù fosse il TUO
UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO, che riuscissi a seguirlo “spontaneamente e volontariamente”
come tua scelta personale.
Ora sei ancora piccola per capire
tante cose… e io sento la responsabilità non tanto di “insegnarti”
alcune pratiche religiose, comunque importanti, ma di darti Testimonianza della mia fede con la mia
vita quotidiana come mia madre ha
fatto con me.
Non so se ci riuscirò perché
anch’io ho bisogno di crescere nella fede, di approfondirla, di fortificarla ma soprattutto di “viverla
ogni giorno”.
Sono consapevole dei miei limiti e della mia fragilità ma possiamo
darci la mano e… camminare insieme!
Preghiamo il Signore perché attingendo al pane spirituale dell’Eucarestia, possiamo crescere e vivere
sempre più nella fede!
Auguri dalla tua mamma

Tempo di comunioni
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Ragazzi invitati a salire sul sicomoro come Zaccheo, per un incontro che possa cambiare la vita.
E’ questo l’augurio per ragazzi, genitori e comunità di Maria Madre della Chiesa nei giorni della
messa di prima comunione. Il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù, l’invito di Gesù a fermarsi
a casa sua, l’accoglienza di Zaccheo e la sua conversione sono stati il leit-motiv del cammino dei
ragazzi dal ritiro spirituale al momento della celebrazione. Ogni ragazzo è salito sull’albero con
una propria foto. Al di là della coreografia resta
il messaggio forte e significativo per tutti: davvero
Gesù passa sulla strada della nostra vita. Desiderare di vederlo è certezza di incontrarlo, perché Egli
non delude mai le nostre attese più profonde.

foto: Antonio Paolicelli

Famiglie e parrocchie in festa
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a cura di Nino Vinciguerra

Matera è capoluogo di provincia
Il 6 dicembre 1926 in
comune giunse un telegramma di Mussolini
che preannunciava l’istituzione della nuova
provincia di Basilicata. Gioia che il sindaco Giordano condivise
rapidamente facendo
affiggere in città un manifesto che riportava la
notizia. Incontenibile
fu l’entusiasmo durante i discorsi del sindaco
stesso e del sottoprefetto Farina.
Il Regio Decreto n.1/2
gennaio 1927 sancì la
nascita della Provincia
di Matera. Fu formata
da 23 comuni e la sua
popolazione totale era
di circa 147.000 abitanti; Matera ne contava 17.900. Le tradizioni storico-culturali
e le strutture sociali ed
economiche influirono
sulla scelta. Antica sede
arcivescovile,
Matera
aveva le scuole elementari, una scuola complementare, una delle
sei scuole di metodo

esistenti in Italia ed un
Liceo-Ginnasio (dove
aveva insegnato Giovanni Pascoli). Aveva,
inoltre, l’ospedale ed
un museo archeologico
tra i più ricchi di reperti paleolitici e neolitici.
Pertanto, si diede il via
a una serie di iniziative
che avrebbero determinato un radicale cambiamento urbanistico
della città e della sua
vita economica e culturale.
Il 14 dicembre 1926
giunse a Matera il primo
prefetto, Rosario Rossi,
e il 16 gennaio 1927 fu
nominato il primo commissario straordinario
dell’amministrazione
provinciale, Salvatore
Pacilio. La prima sede
della neonata provincia
fu presso il Palazzo Giudicepietro ma, per evitare che l’ente provinciale ristagnasse nella
sede provvisoria, si scelse l’area su cui costruire l’edificio che sarebbe
stato adibito a sede defi-

versare lacrime di fronte a tanto scempio?».
Certamente non si considerò la conformazione geologica di quel
terreno e a causa di
questa superficialità la
spesa preventivata di
£ 4.948.000, in corso
d’opera, lievitò notevolmente (circa 8.000.000
di lire). Un imprevisto
che comportò il ridimensionamento
del
progetto, inizialmente
affidato all’ing. Giuseppe Quaroni di Roma
e proseguito dall’ing.
Francesco De Martino
dell’Ufficio
Tecnico
Provinciale. Questi, a
differenza di Quaroni,
il cui progetto prevedeva un’opera faraonica
dovette necessariamente badare al sodo e costruì un edificio più sobrio e austero ma con
una struttura solida (a
Matera fu la prima su
fondazioni di cemento
armato).
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1 - La villa sacrificata per la costruzione della Provincia
2 - Il progetto faraonico dell’ing. Quaroni (2)
3 - Seconda metà degli anni ‘30 l’edificio è alzato di un piano.

nitiva dello stesso ente.
Purtroppo, forse a causa della miopia di tecnici e amministratori, la
scelta cadde nell’area
dove sorgeva il Giardinetto Margherita, la villa di Matera, un vero e
proprio orto botanico
con ricercate essenze
autoctone. Alla distruzione del Giardinetto
Margherita si opposero
autorevoli personaggi
fra cui tre ex sindaci
della città, Domenico
Ridola, Raffaele Sarra
e Francesco Manfredi,
che recatisi in Comune furono bruscamente congedati. Non riuscirono a scongiurare
questo provvedimento
nonostante la disponibilità di altri suoli edificatori anche più idonei
dell’unico verde cittadino. Ridola, amareggiato, si rivolse a Sarra
esternandogli il proprio
rammarico «Caro Raffaele, come si fa a non
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“O Signore nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra”.
(Salmo 8)

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo
REDAZIONE
Anna Maria Cammisa,
Giuditta Coretti, Domenico Infante,
Mariangela Lisanti, Ernestina Soda,
Filippo Lombardi, Marta Natale,
Paolo Tritto, Eustachio Disimine.

COLLABORATORI
Francesco Coppola, Giuseppe Amatulli,
Margherita Dell’Otto, Alessia Grieco,
Luisa e Giuseppe Fiorentino, TipToed,
Giovanna Rossiello, Giuseppe Longo,
Nicola La Camera, Anna Lucia Guerini,
Pia Manicone, Paolo Chieco,
Angela Damiana Andrulli, Nino Vinciguerra.
Chiuso il 11 maggio 2016
SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano
dreamgraphics83@gmail.com
STAMPA
D&B stampagrafica Bongo
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)

WWW.LOGOSMATERA.NET
Scrivici o invia il tuo articolo a

articoli@logosmatera.net
fillombardi58@gmail.com

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

Piero Amendolara

n. 09 | 15 MAGGIO 2016

Riflessi di tramonti

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina
Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa
del Tribunale del 03/02/2009
n. iscrizione ROC 22418 Anno VIII
n. 09 del 15/05/2016
Contributo libero € 1,20 - Abbonamento € 20,00
ccp n° 12492757 - causale: Logos 2016
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina

Padre Claudio, Parrocchia di Torpignattara, Roma.

