
Nel terzo segreto di Fatima si parla di un uomo 
vestito di bianco, probabilmente il Papa, colpi-

to da tante frecce appuntite. Abbiamo sempre visto in 
quell’uomo Giovanni Paolo II, sopravvissuto ad un at-
tentato feroce. Ma come non pensare oggi che quelle 
frecce acuminate siano lanciate ancora per screditare 
il Papa e la Chiesa? La sofferenza del tradimento, del-
la solitudine, il peso della croce non sono per niente ri-
sparmiate a Benedetto XVI e parecchi dispiaceri sono 
inferti proprio dall’interno della Chiesa. Non è una no-
vità, il discepolo non è da meno del Maestro. Se hanno 
perseguitato e insultano Lui, lo faranno anche con noi. 
Ma nessuna sofferenza è vana se unita al sacrificio di 
Cristo. Ne deriva una forza di purificazione e di rinno-
vamento che è la vera novità e che costituisce la forza 
di questo Papa che nella mitezza sta riportando la bar-
ca di Pietro verso ciò che ha di più caro: Gesù stesso. 
La vicenda delle carte uscite dal Vaticano, costituisce 
un illecito perseguibile legalmente, ma non è tuttavia 
un dramma per la Chiesa. A Milano il Papa ha sfolgo-
rato il suo sorriso più bello e più radioso, che subito 
per contagio si è diffuso sui volti di tutti. L’incontro 
con i cresimandi non è stato una consolazione, come 
di nipotini vivaci intorno al nonno buono, a fargli un 
abbraccio affettuoso. Anche solo a guardare le riprese 
televisive, si capisce che c’era altro. Perché tutti erano 
invasi dalla gioia? Che c’è mai da rallegrasi di questi 
tempi? C’è che il Signore si è fatto riconoscere, «ha 
visitato e redento il suo popolo» (Lc 1,67-79).
La Chiesa non è un presidio come gli altri. La vita 
comunitaria non è fatta di pratiche e Gesù non è un 
Dio di carta! La Chiesa è il luogo che rende possibile 
l’incontro e l’amicizia con Gesù vivo. È Lui che l’ha 
ideata, l’ha istituita e oggi la tiene in piedi con l’umile 
aiuto del Papa. È una Chiesa dai mille carismi e dal-
le più colorate sfaccettature che più scopriamo e più 
amiamo, fatta di monaci e di suore, di missionari e di 
santi, di martiri e di cardinali, di sacerdoti al lavoro 24 
ore su 24, di semplici famiglie, di comunità che porta-
no a tutti la carezza del Signore. Uomini e donne «di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione» (Ap 5,9).  
Il Papa è la persona che raccoglie in unità questa ric-
chezza immensa che vogliamo offrire a tutti. Per que-
sto gustiamo sin d’ora l’Anno della fede che inizierà 
l’11 ottobre prossimo come occasione per rinascere e 
per ricostruire, insieme alla nostra coscienza, il tessu-
to sociale del Paese.

Giuditta Coretti
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Il sistema democratico
Commentiamo alcuni articoli del Compendio di Dottrina sociale

86/a La dottrina sociale si presenta come un «cantiere» sem-
pre aperto, in cui la verità perenne penetra e permea la 

novità contingente, tracciando vie di giustizia e di pace. La fede non 
presume d’imprigionare in uno schema chiuso la mutevole realtà so-
cio-politica. È vero piuttosto il contrario: la fede è fermento di novità 
e creatività. L’insegnamento che da essa prende continuamente av-
vio «si sviluppa attraverso una riflessione a contatto delle situazioni 
mutevoli di questo mondo, sotto l’impulso del Vangelo come fonte 
di rinnovamento».

Mark Antony Stanislaus

La Chiesa approva  il sistema democratico, infatti 
nell’enciclica «Centesimus annus» leggiamo: “La 
Chiesa apprezza il sistema della democrazia,  in 
quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle 
scelte politiche e garantisce ai governati la possibi-
lità sia di eleggere e controllare i propri governan-
ti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti 
opportuno”. La democrazia è uno strumento e deve 
sottostare alla legge morale, come ogni altro com-

portamento umano, dipende cioè dalla moralità dei fini che persegue e dei 
mezzi di cui si serve. Gli organismi che rappresentano il popolo devono es-
sere sottoposti ad un effettivo controllo da parte del corpo sociale. Questo 
controllo è possibile innanzitutto tramite libere elezioni, che permettono 
la scelta nonché la sostituzione dei rappresentanti. L’obbligo, da parte 
degli eletti, di rendere conto del loro operato, garantito dal rispetto delle 
scadenze elettorali, è elemento costitutivo della rappresentanza democra-
tica. Un’autentica democrazia è possibile solo in uno Stato in cui vi sono 
strutture di partecipazione e di corresponsabilità. La fede cristiana non 
presume di imprigionare in un rigido schema la cangiante realtà socio-po-
litica e riconosce che la vita dell’uomo si realizza nella storia in condizioni 
diverse e non perfette. La questione essenziale è se la forma politica con-
tribuisca a rendere la persona umana veramente migliore, cioè più matura 
spiritualmente, più cosciente della dignità della sua umanità, più respon-
sabile, più aperta agli altri, in particolare verso i più bisognosi e i più 
deboli. La Chiesa, pertanto, riaffermando costantemente la trascendente 
dignità della persona, ha come suo metodo il rispetto della libertà. 
La libertà è pienamente valorizzata soltanto dall’accettazione della verità. 
Il cristiano vive la libertà (cf Gv 8,31-32) e la serve proponendo continua-
mente, secondo la natura missionaria della sua vocazione, la verità che ha 
conosciuto. Il cristiano persegue gli obiettivi del bene comune e nel dia-
logo con gli altri uomini, egli non rinuncerà ad affermare tutto ciò che gli 
hanno fatto conoscere la sua fede ed il corretto esercizio della ragione.
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Il Corpus Domini
Una alleanza nel Sangue del Figlio

A dir poco commovente 
la compostezza, la de-

vozione, la pietas e la parte-
cipazione del popolo di Dio 
alla processione del Corpus 
Domini. Una splendida se-
rata primaverile, quella del 
7 giugno u.s., rinfrescata da 
una leggera brezza e pregna 
di fede semplice e genuina 
di fronte, non a un semplice 
simbolo, quanto alla perce-
zione di una Presenza reale 
ed amica, quella di Gesù Eu-
caristia, che si accompagna-
va a ciascuno per le vie della 
città.
Era gremita la Piazza anti-
stante la Chiesa di San Fran-
cesco per la celebrazione 
eucaristica e lunghissima la 
fila di persone che si è sno-
data processionalmente per 
il centro della Città.
L’Arcivescovo aveva ricor-
dato a tutti nell’omelia che 
Dio ha stabilito con gli uo-
mini un’alleanza nel Sangue 
del Figlio, un’alleanza nuo-
va: “E’ la nuova alleanza fra 
il Signore Dio e non solo il 
popolo di Israele ma con tutta 
l’umanità ed ogni uomo.  In 
Gesù, Dio assume la natura 
umana e la natura umana vie-
ne deificata”. E continuando 
ha detto: “Chi sono “coloro 
che sono stati chiamati”?  
Siamo noi che celebrando 
l’Eucaristia e partecipando al 
banchetto eucaristico viene 
sancita l’Alleanza fra Dio e 
l’uomo nel sangue di Cristo.  
Ascolteremo ancora una vol-
ta durante la celebrazione di 
questa Eucaristia:  “ questo è 
il calice del mio Sangue per 
la nuova ed eterna alleanza”. 
(Omelia, 1)
Richiamando la Visita Pasto-
rale in atto, già svolta nella 
Zona Collina e nel prossimo 
anno pastorale nella Zona 
Mare, mentre si prepara nel-
la città di Matera, “mi pre-
me sottolineare, ha detto, il 

concetto di parrocchia, che 
nell’ avere il respiro diocesa-
no deve essere in comunio-
ne col Vescovo e il collegio 
dei presbiteri, affinché ren-
da in mezzo a voi la Chiesa 
di Gesù. Essa, la Chiesa, è 
la comunità della nuova ed 
eterna alleanza, siglata nel 
sangue di Cristo e rinnovata 
da ogni celebrazione eucari-
stica. 
La parrocchia, con la quale 
devono collaborare e inserir-
si movimenti ed associazioni 
ecclesiali, non è una qual-
siasi associazione di perso-
ne che si trovano a vivere 
sullo stesso territorio ma è: 
una porzione del popolo che 
Dio si è scelto, costituito da 
“coloro che sono stati chia-
mati” a ricevere “l’eredità 
eterna che è stata promessa” 
(Ebr 9,15).  Da Mater et Ma-
gistra a Caritas in veritate, il 
Magistero papale ribadisce:  
“Inserita di regola nella po-
polazione di un territorio, 
la parrocchia è la comunità 
cristiana che se ne assume la 
responsabilità. Ha il dovere 
di portare l’annuncio della 
fede a coloro che vi risie-
dono e sono lontani da essa, 
e deve farsi carico di tutti i 
problemi umani che accom-
pagnano la vita di un popolo, 
per assicurare il contribu-
to che la Chiesa può e deve 
portare” (C.E.I., Comunione 
e Comunità,44,cfr GS 1,40; 
CIPP 33).

L’Arcivescovo si è sofferma-
to, in fine, sul perché il Papa 
Benedetto XVI ha indetto 
l’Anno della fede.
Questa è l’intenzione prin-
cipale: 
- Non fare cadere nell’oblio 

il fatto che caratterizza la 
nostra vita: CREDERE! 

- Pertanto, la nostra Chiesa 
locale, dinanzi alla dram-
matica crisi di fede che 

tocca molti cristiani, di 
fronte alle calamità natu-
rali ed eventi storici de-
stabilizzanti, sia capace di 
mostrare ancora una volta 
e con rinnovato entusia-
smo: il VERO VOLTO 
di CRISTO che chiama 
alla sua SEQUELA! 

- Che sia un anno per tutti 
noi, nel perenne cammi-
no di fede, di sentire la 
necessità di rinvigorire il 
passo e rendere la testi-
monianza più incisiva, 
per comprendere il valore 
di appartenere ad una 
comunità, vero antidoto 
alla sterilità dell’indivi-
dualismo dei nostri gior-
ni. 

- Di accogliere pienamen-
te l’invito di Benedetto 
XVI: “Questa porta del-
la fede è sempre aperta”, 
cioè nessuno può sentirsi 
escluso dall’essere provo-
cato sul senso della vita e 
sulle grandi questioni del-
la persistente crisi che au-
menta gli interrogativi ed 
eclissa la speranza. 

Forti di questa alleanza nel 
Sangue del Figlio tutti, po-
polo e Pastori, la Chiesa, si 
sono messi in cammino per 
manifestare pubblicamente 
la propria fede e per essere 
nella Città segno di speran-
za, per condurre gli uomini 
fuori dal deserto, ma questo 
è compito di tutti giorni, 
compito di una testimonian-
za che interpella le coscien-
ze per spingerle verso l’ami-
cizia con Cristo.
L’Arcivescovo ha annun-
ciato anche il tema per il 
prossimo anno pastorale: 
I sacramenti edificano la 
Chiesa e nutrono la vita cri-
stiana Celebriamo il miste-
ro per essere unico corpo di 
Cristo.
Di quella splendida serata 
rimanga non solo il ricordo 
quanto soprattutto la gra-
zia di aver mangiato, visto, 
toccato, il Corpo di Cristo 
vivo nella Chiesa viva fatta 
di persone che trovano in 
Gesù la forza di camminare 
incontro ai fratelli.

F.L.

�

n. 11 - 15 giugno �01�
Magistero



Puntuale e con inesorabile 
periodicità giunge l’enne-

simo tormentone che coinvolge 
i vertici della Chiesa cattolica. 
La tempesta era stata comun-
que annunciata da una bur-
rasca. Nello scorso febbraio, 
su una delle reti Mediaset, il 
giornalista Gianluigi Nuzzi im-
bastiva un programma «gior-
nalistico» interloquendo con il 
direttore dell’Osservatore Ro-
mano, evidentemente in grande 
imbarazzo, ed un vescovo, più 
spigliato ma non certo compia-
ciuto dell’argomento. Tema: la 
corruzione in Vaticano. A cor-
redo, una serie di documenti 
ottenuti in una maniera che 
Nuzzi non rivela, presentati 
come documenti «scottanti». 
Si tratta della denuncia fatta 
personalmente al papa di com-
portamenti scorretti fino alla 
corruzione di personale che 
opera in Vaticano. Il problema 
sta nel fatto che si trattava non 
solo di documenti inediti, ma 
di documenti non destinati in 
ogni caso alla pubblicazione, 
quanto piuttosto compilati per 
rimanere riservati. Nonostan-
te l’atteggiamento pacato ed 
apparentemente ragionevole 
che il giornalista-conduttore 
mostrava, la burrasca era as-
sicurata. Ed il tormentone ha 
già ricevuto un nome: Vati-
leaks, con evidente allusione 
all’analogo fenomeno di trafu-
gamento e pubblicazione di do-
cumenti riservati ai danni del-
l’amministrazione statunitense. 
La trasmissione televisiva era 
solo un «assaggio». La recen-
tissima pubblicazione del libro 
Sua Santità, nel quale lo stesso 
Nuzzi ricostruisce, a partire da 
documenti riservati, vicende 
vaticane di ieri e di oggi, ha 
rinfocolato le polemiche e rin-
vigorito il dibattito. Soprattutto 
ha portato alla costituzione da 
parte di Papa Benedetto di una 
Commissione cardinalizia che 
ha ordinato perquisizioni e, di 
conseguenza, il fermo del mag-
giordomo del papa, accusato di 
detenzione di materiale ri-

servato. E’ appena il caso di 
precisare – se ce ne fosse biso-
gno – che la sottrazione e de-
tenzione di materiale riservato 
è certamente un reato; il quale, 
però, non può essere confuso 
con la ricettazione, ossia la dif-
fusione dello stesso. Si tratta di 
due reati distinti e, ovviamente, 
ambedue da corredare con pro-
ve sufficienti. Ma ovviamente 
i giornali non sono adusi a tali 
distinzioni inducendo spesso 
confusione nei lettori. In ogni 
caso, non è mio intento fare 
qui una rassegna della cronaca, 
ampiamente riportata ormai a 
cadenza quotidiana dai giorna-
li, ma l’intento di questa mia 
riflessione è rispondere alla do-
manda: cosa si nasconde dietro 
queste operazioni «giornalisti-
che»? E’ proprio solo deside-
rio di verità o, quanto meno, di 
dovere di cronaca? ed ancora: 
come si pone un cattolico nei 
confronti di tali avvenimen-
ti?  Per rispondere alla prima 
domanda, parto dalla costa-
tazione che il Nuzzi si era già 
distinto nel recente passato per 
un volume, dal titolo Vaticano 
S.p.A., nel quale rivela di aver 
avuto (perché lui?) accesso allo 
sterminato archivio di un mon-
signore, tale Dardozzi, in base 
al quale il giornalista ricostrui-
sce la storia della tangente Eni-
mont, Calvi e l’Ambrosiano e i 
rapporti di quei «faccendieri» 
con lo IOR. A chi interessa 
veramente una vicenda su 
cui ha già fatto luce una in-
chiesta della magistratura 
italiana e che viene rico-
struita mischiando tra 
loro documenti veri e 
falsi? La risposta è 
fin troppo sconta-
ta: alle migliaia 
di persone 
che rim-
p o l p e -

ranno le casse dell’Editrice 
Chiarelettere! A Nuzzi, oltre ai 
soldi, resterà la perenne grati-
tudine della cronaca (dopo la 
sua morte), nel frattempo una 
buona posizione nel giornali-
smo italiano e sicuramente in 
Mediaset. Voglio dire, che si 
tratta dell’inaugurazione di un 
giornalismo rampante che spo-
stando vieppiù i limiti della li-
bertà di indagine e della libertà 
di cronaca, finisce per fare un 
servizio non certo alla pubbli-
ca opinione, ma solo a coloro 
che si nutrono di storie pruri-
ginose. E quella del Vaticano 
lo diviene certamente, se si da 
una certa lettura dei fatti che ha 
segnato il successo delle ope-
re di un Dan Brown o del più 
nostrano Corrado Augias. Na-
turalmente, questo giornalismo 
appare poco obiettivo, quanto 
meno perché cade vittima di 
quegli interessi economici che 
vuole stigmatizzare. E quan-
do ci sono di mezzo i soldi, le 
prove si prendono dovunque 
si trovano o… si creano! La 
risposta alla seconda domanda 
è più complessa e multiforme. 
Forse ciascuno deve darla a 
se stesso, senza abbandonarsi 
nelle mani degli opinionisti più 
blasonati ed alla moda. Pensa-
re con la testa altrui può essere 
meno faticoso che farlo con la 
propria ma può essere molto 
pericoloso. La fede personale 
non impedisce al cattolico di 
guardare agli eventi del mon-

do (e lo sono anche questi) 
sapendo che è proprio in 
essi che si consuma l’eterna 

lotta tra il bene ed il male, 
tra l’imperfezione, di 

cui la creatura uma-
na è il prototipo, e 
la grazia di Dio, 

che corregge 
e sana la na-

tura imper-
f e t -

t a . 

Una serenità di fondo che per-
metta di  cercare una spiegazio-
ne razionale che non sia quella 
del solito blogger che, nascon-
dendosi dietro l’anonimato, da 
la stura al suo veleno gettando 
fango sui preti, sul papa e sul 
Vaticano. La fede non annulla 
l’intelligenza: il risentimento 
ed il pregiudizio sì.  La Chie-
sa, come ogni comunità umana, 
non è esente dal peccato e dal-
l’imperfezione, che caratterizza 
ogni attività che rechi l’impron-
ta dell’uomo. Partendo da que-
sta costatazione, si eviterà quel 
senso di scandalo che tentano 
di infondere ogni giorno i tanti 
sporca carte sedicenti giornali-
sti. Non ci si lascerà irretire dal-
le prove, vere o false che siano, 
che riempiono le pagine della 
cronaca. E ciò non per chiudere 
gli occhi su una realtà, quanto 
per guardarla con occhio lim-
pido, senza pregiudizio, quan-
d’anche si dovesse concludere 
che siamo di fronte ad umane 
fragilità. D’altronde, nel cate-
chismo, ci è stato insegnato che 
la Chiesa è santa e meretrice, 
santa per i meriti di Cristo e dei 
santi, ma appesantita in questo 
mondo dal peccato di tutti, an-
che di coloro che gridano allo 
scandalo perché lo scandalo è 
oggi funzionale ad un tipo di 
giornalismo ed ad un tipo di at-
tenzione mediatica. Ben venga-
no dunque le indagini di Papa 
Benedetto e le sanzioni per chi 
abbia eventualmente scanto-
nato. Ma il cristiano è sereno 
perché sa che Ecclesia semper 
reformanda e gli scandali tal-
volta, come diceva S. Paolo, 
possono aiutarla a purificarsi. 
Restano due cose: l’amarezza 
e l’amore. L’amarezza per chi 
si è macchiato di tali nefandez-
ze, corvi o giornalisti che sia-
no. Chissà, però, che non siano 
anch’essi strumenti dell’unico 
disegno della Provvidenza? 
Resta l’amore per la Chiesa, 
che è madre, e per i nostri pa-
stori, che la guidano nelle vie 
del Vangelo, pur consapevoli 
della loro ed altrui fragilità.

Tempeste vaticane Piero  Amenta
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Finalmente abbiamo fatto no-
tizia, una bella notizia! Geni-

tori, bambini … FAMIGLIE con il 
Papa stretti in un unico, grande 
abbraccio. Giorni che rimarranno 
scolpiti nel nostro cuore. Quanta 
attesa e preparazione per questo 
incontro, quanti dubbi e incer-
tezze: non è facile organizzarsi; 
tutto sembra complica-
to quando a spostarsi è 
una famiglia con cinque 
figli … quattro giorni 
fuori casa … senza sape-
re cosa ci aspetta, chi 
ci ospiterà (sette posti 
letto …) … affidiamo il 
nostro mini trasloco e il 
viaggio al Signore. Ognu-
no ha il proprio bagaglio 
e alle 5 del mattino del 
31 maggio … si parte!
Inviati dal direttore del-
l’ufficio di pastorale fa-
miliare della nostra dio-
cesi, don Leo Santorsola, 
in rappresentanza della consulta, 
partiamo da Massafra, ospiti del-
la diocesi di Castellaneta con da 
Don Andrea Cristella e il Vescovo 
Mons. Pietro Maria Fragnelli (a 
loro il nostro immenso grazie per 
l’ospitalità ricevuta!).
Arriviamo a Milano dopo circa 
14 ore faticose di viaggio, ma la 
stanchezza immediatamente si 
dilegua: l’accoglienza della co-
munità di Bresso è fantastica, ci 
sentiamo da subito in famiglia. 
Scesi dall’autobus ci ha indivi-
duato sen- za difficoltà la 
nostra nuova “padro-

na di casa”, 
Vincenzina, 
che ci ac-
coglie con 
un grande 
s o r r i s o : 
voi siete 
i Cuca-
ro!
Dopo i 
saluti e 
la prima 
festa di 
a c c o -
g l i e n -
za nel-

l’oratorio della Parrocchia, 
andiamo in quella che sarà per 
qualche giorno la nostra nuova 
casa. Vincenzina e Adriano geni-
tori di tre figli e nonni di cinque 
nipotini ci accolgono senza condi-
zioni: nel loro cammino in prepa-
razione a questo incontro, ci dirà 
poi Vincenzina, il parroco aveva 

detto alle famiglie che si erano 
rese disponibili all’accoglienza: “ 
… l’incontro mondiale lo vivrete 
nelle vostre case!”. Niente di più 
bello!
Intanto, i bambini felicissimi 
prendono possesso della loro ca-
mera … un lettone da campeggio 
ad aria sul pavimento più i due 
letti delle figlie (ormai grandi) e 
poi la nostra camera … la camera 
da letto di Vincenzina e Adriano; 
il letto matrimoniale (il loro let-
to!) ha per l’occasione un prezio-
so copriletto ricamato con fiori 
colorati (regalo e ricordo di fami-
glia) perché sia di buon auspicio 
per la nostra famiglia.
Invano cerchiamo di opporci, vor-
remmo noi la camera degli ospiti 
(la stanza del figlio maschio) ma 
non riusciamo a convincerli … e 
questo è il primo insegnamento 
ricevuto: il dono dell’accoglien-
za; per capire e comprendere 
l’accoglienza, bisogna lasciarsi 
accogliere. Solo l’esperienza del-
l’essere accolto, ci fa compren-
dere l’accoglienza incondiziona-
ta e gratuita da offrire ai nostri 
fratelli.
Le ore e le giornate scorrono in 

fretta tra spostamenti in metro, 
lunghe passeggiate e natural-
mente con gli appuntamenti pre-
visti in programma … su tutti gli 
incontri con il Santo Padre.
Primo grande appuntamento, ve-
nerdì pomeriggio in Piazza Duomo 
con l’arrivo del Papa. Ci posizio-
niamo ben presto vicino una delle 

transenne che costeggia 
il percorso che farà la 
papa mobile … l’attesa 
trascorre tra preghiere, 
canti, nuove conoscen-
ze … fino a quando ecco 
il Papa; il suo ingres-
so in piazza è salutato 
da un’ovazione mentre 
la papa mobile avanza 
lentamente. Rimarrà 
impressa nella nostra 
memoria il suo sguardo 
fisso a cercare, lungo il 
percorso, il volto delle 
persone quasi per chie-
dere “… che cosa posso 

donarvi? … ma soprattutto, che 
cosa voi potete donare a me?”
Gli appuntamenti sono stati un 
crescendo di festa e preghiera: 
dalla mega festa delle testimo-
nianze di sabato 2 giugno, alla 
celebrazione eucaristica conclu-
siva di domenica 3 giugno. 
Le catechesi ricevute, i messag-
gi, le meditazioni e quanto ha 
pervaso il nostro cuore è il baga-
glio che ci portiamo alla fine di 
questa esperienza eccezionale e 
ci sarà tutto necessario per il no-
stro continuare a camminare nel-
la Chiesa come “piccola Chiesa”.
Siamo certi di aver donato al 
Papa e alla Chiesa riunita ai suoi 
piedi, tutto il nostro affetto e la 
nostra carica esplosiva di gioia e 
di amore! 
Ripartendo da Milano al cardi-
nale Scola che gli chiedeva se 
fosse stanco, Benedetto XVI ha 
risposto: “più che stanco, sono 
consolato”. Grazie Santo Padre 
per quanto ci ha donato in questi 
giorni e arrivederci … a Philadel-
phia!

Angela e Terenzio
con Sara, Pierluigi, Stefano,

Matteo ed Emanuele

VII Incontro Mondiale delle Famiglie Milano 2012 
“Il nostro abbraccio a Benedetto XVI”
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La creazione dell’adam
Nella cripta del peccato originale

Nel precedente articolo ci eravamo 
soffermati sul primo dei tre pan-

nelli pittorici che propongono l’inter-
pretazione di alcuni particolari del 
racconto della creazione e del pecca-
to di Adamo ed Eva. La prima scena 
ritrae in un dittico la creazione della 
luce e l’azione limitante sulla tene-
bra. La creazione della luce avviene 
mediante la parola. Quella di Dio in-
fatti ha valore performativo, in quanto 
realizza quello che dice. Anche la te-
nebra è oggetto dell’azione creatrice 
di Dio attraverso l’azione della sepa-
razione dalla luce. Dio ponendo un li-
mite alle tenebre crea lo spazio vitale 
perchè la luce ci sia. Si nota che il Dio 
creatore è rappresentato dal Cristo 
Re e Sapienza. Egli crea con la parola 
e l’azione intimamente connesse tra 
loro come ci ricorda la Dei Verbum. La 
prima scena è separata dalla seconda 

d a l -
l’albe-
ro del-
la vita 
c h e 
è an-
che la 
palma 
d e l l a 
vitto-
r i a . 

Ispirato al Salmo 1, l’uomo che medi-
ta la Parola di Dio tutti i giorni è come 
un albero sempre verde e con frutti 
tutto l’anno perchè affonda le sue ra-
dici verso la sorgente dell’acqua della 
vita. Anche la seconda scena è un dit-
tico che interpreta il primo e il secon-
do racconto della creazione riguardo 
l’adam. Infatti a sinistra si ritrova 
l’icona del Cristo Re e Sapiente con 
Adamo e a destra la creazione della 
donna tratta da costato di Adamo. Ge-
nesi 1,26 pone la creazione dell’adam 
come vertice di tutta la creazione. Dio 
che ha creato con la sua parola effi-
cace e ha ordinato il creato mettendo 
in relazione ogni essere vivente da lui 
fatto, alla fine rivolge il comando a se 
stesso: facciamo l’uomo a nostra im-
magine e somiglianza. Dio ha creato il 
mondo mettendo un limite a ciò che 
c’era (la tenebra, le acque, sopra e 
sotto il cielo, etc. etc.), ora pone un 
limite a se stesso. Il limite è imposto 
per creare condizioni di relazione tra 
ció che esiste affinché nessuno di essi 
lotti per aver il sopravvento assoluto 
sulle altre creature. Anche il coman-
do che Dio pone a sè è finalizzato a 
creare una relazione dialogante con 
l’adam. L’uomo ha la sua origine nella 
Parola di Dio, Parola che dona la vita 
e crea spazi di relazione di amore. Le 

dimensioni dell’adam sono ridotte, 
come quella della tenebra nel primo 
dittico. Questo vorrebbe indicare che 
l’uomo è adam perchè tratto dal-
l’adamah che in ebraico significa ter-
ra. Essa produce frutto solo se entra 
in relazione col seme che la feconda. 
Nel secondo racconto della creazio-
ne, Genesi 2, l’adam è creato con una 
tensione verso la relazione perchè la 
solitudine è il vero male, l’assenza 
del bene per l’uomo. Infatti Dio affer-
ma: non è bene che l’uomo sia solo, 
gli voglio creare un aiuto che gli sia di 
fronte. La solitudine è lo stile autore-
ferenziale per il quale si vive per se 
stessi in maniera egoistica. La secon-
da scena del dittico interpreta questo 
particolare del secondo racconto del-
la genesi dell’uomo. L’attenzione è 
concentrata sulla donna che uscendo 
dal costato dell’uomo, come lui pro-
tende le sue mani verso Dio in atteg-
giamento orante. Alla mano benedi-
cente di Dio che dall’alto si protende 
verso la prima coppia, corrispondono 
le mani di Adamo ed Eva che si eleva-
no in atteggiamento eucaristico verso 
il Creatore. Nella coppia l’uno è dono 
benedicente di Dio per l’altro e insie-
me si vive la lode al Creatore con la 
quale lo si ringrazia con l’offerta co-
mune della preghiera.

Pasquale Giordano

Famiglie e giovani di A.C. a Pomarico
La famiglia centro e fulcro della vita di ogni indivi-
duo, patrimonio dell’umanità, che ha avuto e conti-
nua ad avere un ruolo centrale nella società in qua-

lunque parte del mondo. “La famiglia, e quindi in essa l’unione 
familiare, deve godere del suo “protagonismo” perché è una” - 
come ha più volte ricordato nei suoi discorsi il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Ed è soprattutto sulla famiglia 
che la Chiesa deve fare affidamento perché è proprio grazie ad 
essa che fin da piccoli si impara ad amare e a convivere con 
il prossimo senza tener conto delle differenze.* Ma sono tanti 
i problemi che affliggono o che addirittura annullano la fami-
glia di oggi. Dalla realtà economica e professionale non buona 
alla difficoltà nell’instaurare relazione affettive stabili perché 
troppo egocentrici o presi da mille impegni. Ed è così che si 
arriva a capovolgere il significato delle parole che racchiudo-
no il tema che il Papa Benedetto XVI ha scelto per quest’anno: 
famiglia, lavoro, festa. Tre parole che scandiscono il tempo del 
nostro vivere ma che proprio nel tempo in cui viviamo non si 
incontrano quasi mai . Eppure se ci soffermiamo a pensare, 
con un pizzico di buona volontà, vedremmo che la famiglia 

ha bisogno del lavoro per vivere materialmente ed ha sempre 
più bisogno del riposo che, vissuto in comunione familiare, 
si trasforma in festa ed in momenti di serenità. La scelta fatta 
dal Pontefice spera in un futuro in cui i giovani si ritroveran-
no ad essere adulti capaci di apportare notevoli cambiamenti 
positivi al “sistema famiglia”. Proprio per questo motivo, il 
due giugno, , in concomitanza con l’ “VII incontro Mondiale 
delle famiglie” tenutosi a Milano, l’arcivescovo della diocesi 
di Matera-Irsina, – Mons. Salvatore Ligorio - ha incontrato i 
giovani, futuro delle famiglie, i genitori che danno manforte ai 
figli per poter sopravvivere in questo periodo di grande smarri-
mento, ed i nonni custodi della fede e delle tradizioni familiari. 
Il vescovo –come ha ricordato il papa- ha esortato i presenti 
a riscoprire la bellezza della condivisone domestica, dell’im-
portanza del vivere la domenica come momento importante di 
festa insieme e di ringraziamento al Signore per i doni che ci 
ha offerto. All’incontro hanno partecipato numerosi giovani 
che hanno condiviso momenti di svago e di preghiera orga-
nizzati dai ragazzi dell’azione cattolica di Pomarico. Famiglia, 
lavoro, festa: soffermiamoci a pensare.      Mariangela Panico
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La festa, motivo di speranza

Presidente è il secondo anno che or-
ganizza la Festa della Bruna, come ha 
vissuto la prima festa e cosa si aspetta 
quest’anno?
Sia l’anno scorso che quest’anno con 
gli altri membri del comitato siamo stati 
e siamo degli “incoscienti”, meglio dei 
sognatori, ci anima una grande voglia di 
fare e soprattutto ci guida la fede.
La Festa della Bruna ha il suo aspetto 
folkloristico ma ancor prima ha un fon-
damento spirituale e di fede. Quest’anno 
abbiamo cercato di far tesoro dell’espe-
rienza passata per migliorare. Ci ha col-
pito l’anno scorso, e speriamo di ridarla 
ancora quest’anno, la gioia che traspari-
va sul volto di tutti i cittadini nell’aver 
ritrovato nella festa un aspetto della loro 
fede forse rimosso o accantonato.
Il carro si annuncia con delle novità, 
cosa ha motivato il cambiamento?
Anche su suggerimento dell’Arcive-
scovo condiviso in pieno dal comitato 
abbiamo voluto far sì che nella festa 
non esistessero “posti fissi”. La novità 
stimolerà certamente il confronto. Que-
st’anno nuove tecniche, nuovi stampi, 
nuove statue, più grandi e totalmente 
diverse dal passato.

Ogni anno il carro ha un tema, quale 
quello del prossimo 2 luglio?
Il carro raffigura la parabola del semi-
natore. Nella parte centrale Gesù Cristo 
getta il seme della sua Parola che cade 
su terreni diversi: su pietre, su rovi, sul 
terreno buono e porta frutto. Si è scelto 
il bozzetto che meglio ha interpretato il 
tema suggerito dalla diocesi.
La festa della Bruna è una sagra popo-
lare materna ma che attira tanti turisti, 
quali le aspettative?
Le aspettative sono forse più nei turisti 
che cercano nella festa un grande even-
to. La festa ormai è un catalizzatore di 
tutte le altre feste non solo della diocesi 
ma direi dell’intera regione e oltre, fino 
a raggiungere, grazie a internet, una 
fama internazionale.
La festa si finanzia per lo più con fondi 
pubblici. Qual è il contributo dei citta-
dini?
Fino a due anni fa la raccolta di fondi 
da privati raggiungeva circa trentamila 
euro, il nostro obiettivo è quello che la 
popolazione finanzi l’intera festa. Già 
l’anno scorso i fondi privati sono saliti 
a cinquantamila, quest’anno puntiamo 
sui centomila, naturalmente mettendo 

in atto iniziative varie quali lotteria, 
sponsorizzazioni, animazione. Abbia-
mo messo in campo un nuovo piano di 
marketing della festa.
Come si giustificano tante spese in 
tempo di crisi?
C’è la crisi ma una comunità ha biso-
gno di ritrovarsi e di fare festa. Abbia-
mo evitato gli sprechi, tagliato fronzoli 
abbassando del 10% il budget. In più 
quest’anno abbiamo dato una finalità 
sociale e caritativa a parte del ricavato 
della vendita di un cd prodotto dal Coro 
dei Cantori materni, diretto dal M° Ales-
sandra Barbaro, contribuiremo all’arre-
do di una stanza del 3° piano della Re-
sidenza assistita “Mons. Brancaccio”. 
Insomma la festa è motivo di speranza. 
Certo la festa è segno di speranza anche 
da un punto di vista molto concreto: fa-
vorisce la politica del territorio, lo va-
lorizza diventando fonte di economia e 
di lavoro.
Presidente sento di ringraziarla e di 
incoraggiarla, la sua “incoscienza” e 
quella dei suoi collaboratori è più di un 
sogno, è la realtà di una tradizione che 
si rinnova e diventa cultura di fede di 
un intero popolo. Grazie e Auguri.

Filippo Lombardi

Aspettando il due luglio, al termine della suggestiva e partecipata processione diocesana del Corpus Domini, scambio quat-
tro chiacchiere con Francesco Loperfido, presidente del comitato festa della Bruna. Dapprima ci comunichiamo la soddisfa-
zione per la splendida organizzazione e poi gli domando:
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Uno Statuto per il futuro della Basilicata
Riflessioni del laboratorio per il bene comune

Ultima tra le regioni italiane, la 
Basilicata si dota di un nuovo 
Statuto dopo la riforma costitu-
zionale del 2001. Lo Statuto ‘in 
armonia con la Costituzione, 
determina la forma di governo 
e i principi fondamentali di or-
ganizzazione e funzionamento’ 
della Regione. Si tratta, quin-
di, di una legge fondamentale, 
chiamata a influenzare la vita 
politica e sociale in Basilicata 
nei prossimi anni.
Il nostro Laboratorio Dioce-
sano per il Bene Comune ha 
svolto nei mesi scorsi alcune 
riflessioni che sono partite dai 
grandi principi della Dottri-
na Sociale della Chiesa: so-
lidarietà e sussidiarietà, bene 
comune e dignità dell’uomo 
sono principi scritti nel cuore 
di ogni uomo e donna di ogni 
tempo e quindi possono essere 
posti alla base della nostra con-
vivenza civile. Più che riaffer-

mare principi, in gran parte già 
solennemente dichiarati nella 
Costituzione Italiana, lo Sta-
tuto dovrebbe probabilmente 
operare alcune scelte capaci di 
orientare la vita della regione 
nella direzione auspicata dai 
principi. In quest’ottica, non si 
possono ignorare alcune istan-
ze che emergono dalla realtà 
attuale della nostra regione.
La prima istanza riguarda la 
debole identità regionale: il fe-
nomeno dello spopolamento e 
le difficoltà di comunicazione, 
unitamente ad alcuni approcci 
culturali, favoriscono l’isola-
mento di tanti paesi a scapito 
della costruzione di una vera 
comunità regionale. Lo Sta-
tuto, pertanto, dovrebbe fa-
vorire un reale protagonismo 
delle comunità locali e, più in 
generale, della società civile, 
delle realtà del terzo settore, 
dell’associazionismo e, non da 

ultimo, di quella cellula fonda-
mentale della società che è la 
famiglia. La seconda istanza è 
quella di un’amministrazione 
snella ed efficiente in un tempo 
di risorse pubbliche scarse: li-
mitare gli apparati amministra-
tivi, le aziende e gli enti aiuterà 
a contenere il rischio di sprechi 
e di istituzioni impegnate più 
nell’autoconservazione che 
nella realizzazione del bene 
comune. Ancora, non si può 
ignorare il clima di sfiducia 
verso le forze politiche, come 
dimostra il crescente astensio-
nismo elettorale. ‘L’elezione 
diretta dei sindaci, dei presi-
denti delle province e delle re-
gioni, - scrivono i Vescovi nel 
documento del 2010 sul Mez-
zogiorno - non ha scardinato 
meccanismi malsani nell’am-
ministrazione della cosa pub-
blica, né ha prodotto i benefici 
auspicati’. Lo Statuto potrebbe 

essere un’occasione importan-
te per dare un volto nuovo alla 
politica regionale. Un’ultima 
istanza che emerge dal vissuto 
della nostra regione riguarda la 
debolezza del suo modello di 
sviluppo, reso evidente dai gio-
vani costretti ad abbandonare 
la regione. Utilizzare al meglio 
le nostre risorse naturali e mi-
gliorare l’impiego delle risorse 
pubbliche diventa un passaggio 
imprescindibile per assicurare 
un futuro alla Basilicata. ‘Uno 
Statuto per il futuro della Ba-
silicata’: riecheggiando il tema 
dell’ultima Settimana Sociale, 
sarà questo il titolo dell’incon-
tro durante il quale, il prossimo 
19 giugno, ci incontreremo in 
Mediateca a Matera alle ore 18 
e, con l’aiuto di un costituzio-
nalista, il prof. Marco Olivetti, 
ci confronteremo per offrire il 
nostro contributo alla vita della 
regione.

Eustachio Di Simine

La Diocesi di Matera-Irsina si prepara all’Anno della fede
L’assemblea diocesana, tenuta il 7 giu-
gno scorso presso la Casa di Spirituali-
tà S. Anna, ha meditato sulla verifica, 
proposta dall’Ufficio pastorale, sul tema 
del corrente anno: “In ascolto di Dio che 
parla: La Parola genera la Vita”. Mons. 
Salvatore Ligorio ha aperto i lavori rin-
graziando tutti gli intervenuti per la loro 
presenza numerosa. Ospite gradito è sta-
to padre Michele Perruggini, francescano 
dell’Ordine minore, il quale ha presentato 
in dettaglio “La Mostra biblica” che sarà 
tenuta a Matera tra il 23 settembre e il 21 
ottobre del 2012. Don Filippo Lombardi, 
ha introdotto i lavori tracciando le linee 
principali che caratterizzeranno il prossi-

mo anno pastorale che avrà per tema di 
fondo “I sacramenti edificano la Chiesa 
e nutrono la vita cristiana”. I responsa-
bili delle zone pastorali - Don Mimì Fal-
cicchio, Don Angelo Gioia e Don Rocco 
Rosano -  hanno riferito sul cammino fat-
to dalle loro comunità in merito all’atten-
zione verso la Parola di Dio riscontrando 
dei passi avanti soprattutto nella liturgia 
domenicale. E’ interessante segnalare 
l’iniziativa della Parrocchia Mater Ec-
clesiae di Bernalda dove don Pasquale 
Giordano ha sperimentato con successo 
il metodo di inserire una griglia di lettura 
della Lectio nella pagina Facebook della 
parrocchia per rendere disponibile la li-
turgia della Parola a chi non va in chie-
sa. Lo svolgimento della Visita pastorale 
dell’arcivescovo nella zona Collina ha 
avuto un effetto positivo facendo riscon-
trare “un maggiore impulso all’evange-
lizzazione dei lontani”, quasi un nuovo 
modello comunitario di approccio alle 
realtà presenti sul territorio.
La costituzione dogmatica Dei Verbum e 
l’esortazione post-sinodale Verbum Do-
mini sono state oggetto di riflessione da 

parte delle comunità e delle associazioni. 
Tantissime sono le esperienze significati-
ve riportate dai responsabili pastorali tra 
le quali è suggestivo l’invito a guardare 
la parrocchia come luogo di tutti, creden-
ti e non credenti, conosciuto e visibile 
grazie al campanile che si innalza verso 
il cielo. Il campanile con le campane ri-
corda che nel progetto di Dio tutti hanno 
per destinazione il cielo,  ma al cielo ci si 
arriva solo se si è capaci di ascoltare la 
voce di chi ci invita a fare comunione con 
i fratelli e a fare il volere di Cristo.  L’as-
semblea si è chiusa con le conclusioni 
dell’arcivescovo il quale, manifestando 
il suo apprezzamento per il cammino in-
trapreso dalle comunità parrocchiali, ha 
evidenziato che il lavoro ancora da fare 
è tantissimo tenuto conto del forte indivi-
dualismo presente tra le nostre genti e il 
conseguente relativismo che caratterizza 
l’intera società. Occorre puntare sulla re-
sponsabilità genitoriale che deve consoli-
dare la famiglia ed infine bisogna anche 
perfezionare il metodo nelle varie attività 
pastorali.

Domenico Infante
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Una classe politica migliore dal nuovo Statuto regionale
Essere consapevoli di una nuova dignità

La discussione sul nuovo 
Statuto regionale pone 

una questione di carattere 
culturale che non può essere 
trascurata. L’osservazione è 
pertinente se si considera il 
peso che hanno avuto, nella 
formulazione della vecchia 
“carta costituzionale” della 
Regione Basilicata, i condi-
zionamenti di carattere cul-
turale dominanti negli anni 
Sessanta.
In quegli anni si era imposta 
una cultura, scaturita preva-
lentemente dalla pubblicazio-
ne del “Cristo” di Carlo Levi, 
secondo la quale il progresso 
si era “fermato a Eboli”; era 
una cultura che considerava 
la Basilicata come una re-
gione rimasta fuori da quel 
boom economico che aveva 
investito il resto del Paese. 
A ciò si aggiunse la poesia di 
Rocco Scotellaro, con “con-
ferme scientifiche” negli stu-
di di Ernesto De Martino che 
descrive, sostanzialmente, 
una realtà ferma al medioe-
vo.
Nei “padri fondatori” del-
la Regione vi era l’idea che 
la Basilicata fosse un “buco 
nero” in questa “penisola feli-
ce” che era diventata l’Italia. 
Era una regione povera, per-
ciò “bisognosa” di soccorso 

esterno. Secondo questa idea, 
la Basilicata poteva salvarsi 
dal rischio del default – come 
diremmo oggi – soltanto ag-
grappandosi disperatamente 
al sostegno dello Stato.
Il problema era dunque met-
tere in piedi un sistema poli-
tico capace di assicurare alla 
società regionale una classe 
dirigente che avesse buone 
capacità di dirottare da Roma 
a Potenza il massimo delle 
risorse finanziarie pubbliche. 
Il primo Statuto regionale ha 
avuto questo obiettivo. I po-
litici di turno solevano dire: 
“io sono riuscito a portare da 
Roma tanti miliardi di lire”. 
Per quarant’anni essi hanno 
rappresentato una classe no-
bile alla quale era obbligato 
a rivolgersi chiunque volesse 
allacciare il proprio  picco-
lo “rubinetto” alle condotte 
delle risorse dello Stato. Ma 
un giorno questo sistema ha 
cominciato a non funzionare 
più. Principalmente per due 
motivi: le vecchie condotte 
dell’acquedotto dei finanzia-
menti pubblici cominciavano 
a fare acqua da tutte le par-
ti e, contemporaneamente, i 
serbatoi si stavano svuotando 
paurosamente.
A mettere in crisi il sistema 
fu, paradossalmente, il si-

stema stesso. Fino alla metà 
degli anni Novanta, le redi-
ni dell’esecutivo regionale 
erano state saldamente nelle 
mani della Democrazia Cri-
stiana che aveva espresso 
personalità politiche del ca-
libro di Verrastro, Azzarà, 
Michetti e Boccia. Ma nel 
’95 le leve del potere erano 
passate nelle mani di quello 
che si definì “centrosinistra” 
con l’influenza determinante 
degli ex-comunisti. Sono gli 
anni di Filippo Bubbico, il 
quale è certamente un uomo 
politico moderato e attento 
agli equilibri, ma è un gover-
natore che vuole anche porre 
qualche elemento di discon-
tinuità rispetto al passato. 
Bubbico, principalmente, 
vuole accreditare l’immagine 
di una regione che si è riscat-
tata finalmente dalla sua se-
colare arretratezza.
Da quel momento, dunque, 
si comincia a porre l’accento 
sulle “risorse” del territorio 
lucano. Era un’operazione 
culturale di vasta portata e 
non di mero maquillage. La 
regione era diventata, nel frat-
tempo, il principale produtto-
re di petrolio della nazione, 
era il principale “esportato-
re” di risorse idriche sul ter-
ritorio nazionale, era la Fiat 

di Melfi, era un territorio che 
aveva saputo risollevarsi dal 
terribile terremoto dell’Irpi-
nia, era con Matera patrimo-
nio dell’UNESCO. Era ad-
dirittura portata ad esempio 
dalle istituzioni dell’Unione 
Europea per la capacità di 
utilizzare i fondi per l’Obiet-
tivo 1, per la capacità cioè di 
colmare il proprio ritardo di 
sviluppo e di mettersi veloce-
mente al passo con le regioni 
più ricche.
Tutto questo ha fatto risve-
gliare nei cittadini lucani una 
nuova consapevolezza. Forse 
non era del tutto vera la vi-
sione di Carlo Levi, forse si 
poteva cercare davvero una 
politica migliore di quella 
che Pasolini chiamò “la bal-
lata delle madri”: «Madri 
servili, abituate da secoli / a 
chinare senza amore la testa, 
/ a trasmettere al loro feto / 
l’antico, vergognoso segre-
to / d’accontentarsi dei resti 
della festa». Forse è giunto il 
momento che la comunità re-
gionale cominci ad affermare 
il proprio diritto a essere ri-
conosciuto come il sogget-
to della propria esperienza 
umana, a sentirsi finalmente 
padrone a casa propria, ad af-
fermare la propria sovranità 
sul proprio territorio.

Volontariato
Vincenziano
Si è tenuto alla Casa di Spiri-
tualità Sant’Anna, il 9 giugno 
u.s., il Convegno Regionale 
del Volontariato Vincenziano, 
in occasione dei cento anni di 
presenza vincenziana a Mate-
ra. Dopo il saluto dell’Arcive-
scovo, Mons. Salvatore Ligorio, 
Padre Biagio Falco ha tenuto 
una splendida relazione sul 
carisma vincenziano. Era pre-
sente il Presidente Nazionale, 
Maria Cristina Cambiaggio.

Paolo Tritto

Presentazione
rapporto
“L’Economia
della Basilicata”
Martedì 12 giugno presso 
la Casa Cava di Matera, è 
stato presentato il rap-
porto curato dalla Banca 
d’Italia. Daniele Franco, 
funzionario BdI ha rela-
zionato su L’Economia 
Italiana, Paolo Emilio 
Mistrulli e Nicola Curci 
hanno presentato L’Eco-
nomia della Basilicata.

Obolo di San Pietro
Aiutiamo il Papa ad aiutare i poveri

Domenica 24 giugno si celebra la Giornata della 
Carità del Papa, donare all’Obolo di San Pietro è 
compiere un atto di generosità con cui si sostie-
ne il Ministero Apostolico e Caritativo del Santo 
Padre. Già nella Chiesa primitiva, San Paolo, 
scrivendo ai fedeli di 
Corinto, sollecita la 
colletta per la Chiesa 
Madre di Gerusa-
lemme. Oggi, nello 
stesso spirito, si sol-
lecita la colletta per 
la Carità del Papa.
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Inaugurato il nuovo anno giudiziario 
del Tribunale Ecclesiastico Salernitano Lucano

Il 14 aprile 2012, nel Palazzo Ar-
civescovile di Salerno, si è svolta 

la cerimonia di inaugurazione del 
corrente anno giudiziario del Tri-
bunale Ecclesiastico Interdiocesano 
Salernitano Lucano, alla presenza 
dei rappresentanti delle diocesi che 
pongono tale Tribunale, dei giudici, 
degli avvocati e degli operatori tutti 
ivi impegnati.
In apertura della cerimonia, l’Ar-
civescovo di Salerno Mons. Luigi 
Moretti ha ricordato l’intrinseca fi-
nalità cui è preposta l’attività giu-
diziaria ecclesiale in ambito matri-
moniale, intesa quale importante 
strumento di sollecitudine pastorale 
che la Chiesa, attraverso i suoi tribu-
nali, pone al servizio di coloro che 
ad essa si rivolgono per far valutare 
sotto il profilo giuridico la validità 
o meno di un vincolo coniugale or-
mai naufragato. Un servizio, quindi, 
a favore della verità nella carità, da 
espletarsi da parte del giudice eccle-
siastico con competenza e dedizio-
ne, nel rispetto delle procedure pre-
stabilite, affinché infine pervenga 
con morale certezza a pronunciare 
una sentenza che attiene alla dignità 
di un Sacramento.
Ha fatto, quindi, seguito la relazione 
d’attività del Tribunale ecclesiastico 
relativa all’anno 2011, illustrata dal 
suo Vicario giudiziale Mons. Mi-
chele Alfano, il quale, dopo aver ri-
cordato che tale organismo estende 
la sua competenza territoriale, oltre 
che su tutte le diocesi della provin-
cia salernitana, anche su quelle della 
regione Basilicata, si è soffermato – 
tra l’al-
tro – sui 
dati sta-
t i s t i c i 
dell’at-
t i v i t à 
g i u d i -
z i a r i a 
d e l -
l ’ anno 
2 0 1 1 , 
r i f e -
r e n d o 

che nel corso di tale anno sono sta-
te incardinate n. 93 nuove cause di 
nullità di matrimonio e decise n. 83 
cause relative agli anni precedenti; 
di tali ultime, n. 72 con esito affer-
mativo della nullità e n. 11 con esito 
negativo.
Opportunità per proficue riflessio-
ni sono state, quindi, offerte dalla 
prolusione tenuta da Mons. Adolfo 
Zambon (direttore ufficio problemi 
giuridici della C.E.I.) sul tema: «Lo 
schema probatorio nelle cause di nul-
lità di matrimonio circa l’esclusione 
della prole e della indissolubilità del 
vincolo». Tali elementi – come ha 
sottolineato il relatore – caratteriz-
zano fondamentalmente il matrimo-
nio canonico e, pertanto, richiedono 
una loro incondizionata accettazio-
ne da parte degli sposi, al fine di una 
valida manifestazione consensuale. 
Non semplice, pertanto, il compito 
del giudice ecclesiastico chiama-
to all’occorrenza ad indagare sui 
motivi della eventuale e deliberata 
esclusione di tali elementi da parte 
di taluno o entrambi gli sposi, pur 
avendone dichiarato verbalmente 
l’accettazione innanzi al celebrante 
il giorno delle nozze. In proposito, 
ha puntualmente illustrato il relato-
re le relative modalità di indagine 
in ambito processuale da parte del 
giudice, evidenziando che a questi è 
richiesta non solo competenza giuri-
dica, ma anche spiccata capacità di 
conoscenza della persona e della sua 
vicenda esistenziale, congiunta alla 
capacità di una corretta interpreta-
zione del contesto culturale in cui 

si sono 
svilup-
pate le 
d i n a -
m i c h e 
familia-
ri sot-
toposte 
a l l ’ a t -
tenzio-
ne del 
giudice 
stesso.

Carmine Cotini

Giornata Mondiale 
del Rifugiato

L’accoglienza dello SPRAR
al di là dell’emergenza

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo 
la Giornata del Rifugiato, istituita nel 
2000 come occasione per ricordare la 
condizione di milioni di persone in tutti 
i continenti costrette a fuggire dai loro 
Paesi e dalle loro case a causa di per-
secuzioni, torture, violazioni di diritti 
umani, conflitti.
Quest’anno, a Matera, saranno due gli 
appuntamenti organizzati all’interno 
del progetto SPRAR, Sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e rifugiati, 
realizzato dal Comune insieme alla 
Cooperativa “Il Sicomoro” in qualità 
di ente Gestore: il 19 giugno, presso 
la Sala Giunta del Comune, il Sindaco 
Salvatore Adduce consegnerà ai richie-
denti asilo e rifugiati ospiti del Pro-
getto SPRAR, copia della Costituzione 
della Repubblica Italiana come segno 
di accoglienza e appartenenza al Pae-
se che li ospita; il 20 giugno, alle ore 
20.30 presso il Cine-Teatro “Il Piccolo”, 
verrà ospitato lo spettacolo “ANABASI: 
oltre le frontiere, le radici ritrovate”, 
nato dal laboratorio teatrale realizzato 
dall’associazione “Il Setticlavio” insie-
me alle persone accolte nel progetto 
SPRAR materano. Partendo dalla riela-
borazione del vissuto di ciascun ospite 
e per mezzo del teatro, si è dato vita 
ad un’esperienza che ha saputo alter-
nare all’arte della “creazione” sceni-
ca l’acquisizione e pratica della lingua 
italiana. Attraverso dieci scene verran-
no raccontati i momenti di vita del-
l’esperienza di un richiedente asilo/ri-
fugiato, dalla realtà del suo paese, alla 
guerra, dalla fuga alle radici ritrovate 
in un altro luogo.
Per info e prevendita dei biglietti: 
tel. 0835 1828628

Serena Vigoriti
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Ma è proprio così buia la notte?
La scadenza dell’IMU, le difficoltà di famiglie e di operatori economici

Tutto il Paese sta vi-
vendo uno dei mo-

menti più drammatici 
della storia. La crisi eco-
nomica sta mettendo a 
dura prova lo stile di vita 
degli italiani. È inutile 
dire che questa congiun-
tura negativa va ad ap-
pesantire la già critica 
condizione delle regioni 
meridionali, con i suoi 
storici problemi legati 
alla mancanza di lavo-
ro, alla carenza di infra-
strutture, alla difficoltà 
di far fruttare le risorse 
del proprio territorio.
Sembrava che la struttu-
ra familiare potesse offri-
re una certa protezione a 
quanti si sono trovati a 
essere particolarmente 
esposti agli effetti più 
traumatici di questa cri-
si. Fortunatamente, in 
gran parte è stato così. 
Ma evidentemente non lo 
è stato per tutti. E pur-
troppo bisogna aggiunge-
re che le famiglie poco 
possono per far fronte 
all’aggressività dei 
media – televi-
sioni e gior-
nali – che 
da un 
p o ’ 

di tempo hanno inaugu-
rato questo nuovo rac-
capricciante filone della 
spettacolarizzazione del-
la crisi.
Caso particolarmente 
grave di cattiva infor-
mazione è quello degli 
imprenditori suicidi per 
colpa di Equitalia. A leg-
gere i giornali, c’è da 
chiedersi quanti giornali-
sti vanno a documentarsi 
sull’effettiva consisten-
za del fenomeno. Se si 
consultassero le statisti-
che, si scoprirebbe che 
il picco dei suicidi degli 
imprenditori è stato rag-
giunto negli anni scorsi e 
che già nello scorso anno 
si era registrato un mi-
glioramento. Si dovrebbe 
concludere almeno con 
la speranza che ci sia un 
miglioramento ulterio-
re e che in questa notte 
buia si sia cominciato a 
scrutare finalmente una 
debole schiarita. Ma que-
sto, si sa, non interessa 
il penoso sistema dei dati 

Auditel.
Prendiamo in 

e s a m e 
l a 

tanto temuta tassazione 
degli immobili. Oggi ogni 
contribuente ha ricevuto 
dal proprio commerciali-
sta i “famigerati” modelli 
F24 per il pagamento del-
l’IMU. Ci sarà certamente 
da pagare di più, se pen-
siamo che, per esempio, 
il Comune di Matera do-
vrebbe incamerare sotto 
questa voce un introito 
forse doppio rispetto al 
passato. Ma qualcuno si 
sarà reso conto che se si 
dovranno fare certamen-
te sacrifici, tutto l’allar-
mismo diffuso dai media 
era probabilmente ec-
cessivo.
Perché è vero che le fa-
miglie dovranno pagare 
una tassa che prima non 
pagavano, ma bisogna 
anche dire che proba-
bilmente gran parte del-
l’IMU sarà coperto da chi 
prima non ha mai pagato 
niente. E questo era una 
grande ingiustizia. Chi, 
per esempio, ha una casa 
in campagna prima non 
pagava nulla. Oggi dovrà 
dimostrare di essere un 
coltivatore agricolo per 
essere esentato. È evi-
dente che una villa è una 
“casa di campagna” ma 

è vero anche che chi 
ha una villa non 

può essere 
conside-
rato un 
p o v e -

ro agri-
c o l t o r e 

soltanto perché vive in 
campagna. Anzi, quasi 
certamente è un bene-
stante. Quindi è giusto 
che paghi di più.
In una città come Mate-
ra, in media, le famiglie 
pagheranno di IMU non 
più di 200 euro annue, 
grazie al fatto che hanno 
dei figli a carico. Ma si sa 
che è pronto un provve-
dimento del governo per 
aumentare dal 36 al 50% 
il bonus per le ristruttu-
razioni edilizie. Ciò signi-
fica che potrà esserci un 
ulteriore vantaggio per 
chi ha una casa “viva”. 
Che utilizza cioè per far 
crescere i figli, una casa 
che deve ristrutturare 
perché la famiglia cre-
sce. In questo caso si 
potranno realizzare dei 
vantaggi capaci di far 
assorbire sensibilmente 
l’urto della tassazione. 
Chi, al contrario, ha un 
patrimonio immobilia-
re finalizzato a ricava-
re vantaggi di carattere 
speculativo, ci rimetterà 
di più. Ma, anche in que-
sto caso, bisogna dire che 
è giusto che a pagare di 
più sia chi specula di più. 
Perché chi possiede una 
casa per i bisogni della 
propria famiglia non può 
essere messo sullo stes-
so piano di chi possiede 
un certo numero di unità 
abitative per assicurarsi 
una rendita.

P.T.
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La crescita possibile

La decrescita infelice. Non riesco a 
trovare un’immagine diversa per 

descrivere un tempo che sembra un 
tornante della storia.  I dati danno la 
sensazione di un sistema che rischia 
pericolosamente di avvitarsi. 
Il crollo della produzione manifattu-
riera, l’inarrestabile avanzata del co-
sto del lavoro, la contrazione dram-
matica dei consumi che porta con sè 
l’effetto della riduzione delle entrate 
dello Stato, i ritardi nei pagamenti da 
parte dello Stato sono argomenti chia-
ri alla totalità degli italiani.
In frangenti come questo si guarda al 
Governo, perchè guidi l’Italia nel mare 
in tempesta. Purtroppo il Governo non 
sembra essere in condizioni di dispie-
gare una manovra incisiva: se nella 
fase di emergenza si è mosso con ra-
pidità ed efficacia tagliando le pensio-
ni ed incrementando le tasse, riuscen-
do così ad evitare il default dell’Italia; 
a sei mesi dal suo insediamento non 
è riuscito ad incidere sulle dinamiche 
profonde della spesa pubblica e delle 
rendite di posizione che, se elimina-

te, potrebbero innescare meccanismi 
di crescita. Il pur ambizioso progetto 
di liberalizzazioni annunciato ed en-
fatizzato è stato via via depotenziato. 
La riforma del lavoro procede con 
lentezza. La spending review, la re-
visione del meccanismo della spesa 
pubblica con il taglio delle spese inu-
tili viene costantemente annunciata e 
rinviata. Ma il dato più preoccupante 
è il continuo rinvio delle misure per la 
crescita dell’economia. È evidente che 
non esiste una linea di azione chiara e 
manca una linea di politica economi-
ca univoca a livello europeo. Ad una 
crisi mondiale ed europea tanto gra-
ve, l’Italia somma le crisi del debito 
pubblico e di una leadership politica. 
Per politica mi riferisco a quel com-
plesso di relazioni fra forze parlamen-
tari, della società civile, ai partiti e ai 
sindacati, alla comunità finanziaria e a 
quella industriale, alle associazioni di 
categoria e alle lobby che difendono 
se stesse: in questi mesi è in corso una 
feroce lotta per conquistare posizioni 
di potere in vista delle elezioni. Paral-

lelamente il potere finanziario italiano 
combatte battaglie per il controllo dei 
sistemi che fanno capo a Mediobanca, 
Assicurazioni Generali, Corriere del-
la Sera, al sistema bancario italiano. 
E allora quale potere rimane a coloro 
che sono senza potere?
Per il semplice cittadino oggi rima-
ne l’imperativo etico di lavorare per 
il bene comune, per costruire nuove 
prospettive per sè e per gli altri, non 
stancarsi mai a sperare e costruire un 
futuro diverso. Sperare contro ogni 
disperazione, affidandosi al Signore e 
allo Spirito che soffia dove vuole.
Il Qohelet (11, 11) dice “Getta il tuo 
seme fin dal mattino e anche alla sera 
non dar tregua alla tua mano, perchè 
tu non sai quale seme si svilupperà, 
se questo o quello, se entrambi sa-
ranno fecondi”. Lazzati, citando Isaia 
(21, 11-12), si chiedeva: “Sentinella, 
quanto resta della notte?” Risponde 
la sentinella “Viene il mattino e poi la 
notte; se volete domandare, domanda-
te, convertitevi e venite”.
E se la soluzione fosse questa?

Michele Plati

Un miglior utilizzo degli immobili pubblici
Facciamo rifiorire la città

Girando per le vie di Matera, ci 
capita di scandalizzarci della fine 
ingloriosa che hanno fatto edifici 
pubblici come il vecchio ospedale, i 
parchi gioco, le officine, alcuni zone 
dei Sassi. Ferito in alcuni punti cru-
ciali, l’intero tessuto urbano rischia 
di apparire trascurato e deturpato. 

Da più parti emerge l’esigenza di 
valorizzare gli immobili pubblici, 
locali e nazionali, non tanto per 
incidere direttamente sul risana-
mento del debito, quanto per uno 
scenario di sviluppo che coinvolga 
la nuova articolazione territoriale 
(Stato, regioni, provincie, comuni, 

città metropo-
litane), gli enti 
locali, il settore 
privato, il mer-
cato e la società 
civile.
Per valorizza-
re il patrimonio 
immobiliare è 
necessario  pro-
muovere regole, 
prevedere incen-
tivi e strumenti 
finanziari a so-
stegno di proget-
ti validi intrapre-

si da giovani. Non avrebbe alcun 
senso la “svendita” del demanio, 
una delle più grandi ricchezze del-
l’Italia. La normativa vigente (D.L. 
201 del 2011) affida all’Agenzia del 
demanio il compito di promuovere 
iniziative volte alla costituzione di 
società, consorzi o fondi immobi-
liari con la finalità di valorizzare e 
alienare il patrimonio immobiliare 
pubblico di proprietà dello Stato, 
delle Regioni, degli enti locali e de-
gli enti vigilati. 
Non basta una attività conservativa 
di restauro una tantum:  il maquil-
lage non regge nel tempo. Nuova 
vitalità può invece arrivare dalla  
progettualità e dalla responsabili-
tà degli attori della società civile 
che mobilitino idee, energie, cono-
scenze e investimenti per il bene 
comune: lavoro, crescita, sviluppo, 
benessere. 

G.C.
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Basilicata, terra di eroi

Cosa vuol dire essere carabiniere?
Con l’orgoglio di chi conosce l’Arma 
dei Carabinieri da vicino, posso dire 
che, essere Carabinieri significa ave-
re il privilegio di appartenere ad una 
famiglia, una grande famiglia fatta di 
persone pronte quotidianamente a ten-
dere una mano a chi ha sete di bisogno 
e di giustizia. Significa appartenere ad 
una famiglia di uomini e donne forti e 
silenziosi, presenti sempre, sorridenti e 
rassicuranti, uomini a testa alta, pronti 
a soffrire per il bene altrui.
Qual era il desiderio più forte di Fi-
lippo?
Nostra madre ci raccontava spesso di  
ricevere da Filippo telefonate, soprat-
tutto in ore notturne in cui raccontava 
quanto bisogno c’era sia morale sia  
materiale,  di  riportare un po’ demo-
crazia e di dignità alla  popolazione  
irachena, resa ormai debole dal con-
flitto di guerra. Uno dei grandi sogni 

di Filippo era quello di adoperarsi in-
sieme a tanti altri uomini e donne del 
Contingente italiano  a lavorare affin-
ché bambini, uomini e donne iracheni 
incominciassero ad avere una propria 
dignità.
Perché la scelta di andare in Iraq ?
Filippo era un carabiniere, un milita-
re che ha voluto prendere parte ad una 
missione di pace.
Quale significato avete dato alla sua 
scelta?
La missione “Antica Babilonia” è stata 
una missione umanitaria, tesa alla ri-
costruzione di un Paese martoriato. La 
scelta di Filippo di farne parte ha fatto 
crescere spiritualmente ognuno di noi 
in famiglia. Purtroppo, poi, è accaduto 
l’irreparabile e ci rimane oggi la con-
sapevolezza che sia Filippo sia i colle-
ghi, sono volati in cielo per i loro ideali 
di pace e,che sicuramente sono stati di-
chiarati angeli della milizia celeste.

Un tempo la Basilicata, terra generosa ed umile era detta terra di “briganti”; ora, con orgoglio, la scopriamo terra di eroi. 
Ne sa qualcosa la famiglia Merlino che ha consegnato al servizio della patria tre dei suoi sei figli, arruolati nell’Arma dei 
Carabinieri tra cui, Filippo, sottotenente, caduto a Nassirya, in territorio iracheno in missione di pace. Abbiamo fatto qual-
che domanda alla sorella di Filippo, Imma Merlino, che risponde a nome della famiglia.

Il coraggio:
la luce che non si spegne 
  
Il coraggio c’è ogni volta che
il sole è coperto da nuvole,
ma noi speriamo che risorga
in un’alba fulgente
il coraggio c’è ogni volta che 
una lacrima riga il nostro viso,
ma noi riusciamo ad asciugarla
per volgere lo sguardo su orizzonti
    lontani
il coraggio è come le ali di un uccello,
che si librano nell’aria
accarezzando il vento,
per volare dove la luce primeggia
     sulle tenebre
Il coraggio è come l’ultima stella
          nel cielo,
l’unica che non si spegne 
per donare un bagliore
alla notte infinita
l’eroismo c’è ogni volta che 
inciampiamo, con la consapevolezza
di poterci rialzare
per sorridere alla bellezza della vita
gli eroi sono le persone umili
che tendono la mano a chi è
      in difficoltà,
e ogni giorno accendono un raggio
     di sole
che espande la sua luce nei segreti
     di un sorriso
gli eroi non abbassano lo sguardo
al fulgore delle stelle,
perché sanno che potranno accendere
   la più luminosa
che trancerà l’oscurità delle tenebre
ogni sorriso accende una vita,
ogni scintilla accende una fiamma,
come il luccichio di una goccia
       di rugiada
accende un’ alba che preannuncia
       la rinascita.
SIVIA SELVAGGI, 12 anni,
scuola media Torraca, Matera,
vincitrice della sezione ragazzi

La FIDAS Basilicata  Donatori san-
gue, Associazione presente sul territo-
rio regionale da 33 anni con oltre 4.000 
soci e altrettante donazioni nel 2011, in 
collaborazione con il Comando legio-
ne Carabinieri Basilicata ha bandito un 
concorso di poesie dal titolo: «Filippo 
uno di noi» per commemorare il sa-
crificio del S.T. dei carabinieri Filippo 
Merlino, figlio della nostra bella terra 
lucana, caduto nel cruento attentato di 
Nassirya in Iraq il 12 Novembre 2003. 
L’evento celebra il connubio efficace 
tra mondo del volontariato ed istituzio-
ni, entità sempre presenti nei momenti 

di necessità e a servizio della colletti-
vità fino al sacrificio. La risposta dei 
concorrenti è stata sollecita e numero-
sa, infatti sono giunte liriche da ogni 
parte d’Italia dalla Valle d’Aosta alla 
Sicilia.  Il ricordo di quell’evento do-
loroso, ha ispirato versi che riportano 
esperienze vissute dagli stessi concor-
renti. “La Fidas Basilicata - commenta 
il Presidente regionale Paolo Ettorre - 
è grata ai partecipanti per quanto han-
no saputo esprimere nei loro elabora-
ti. Ricordare un nostro corregionale e 
avvicinare i giovani alla cultura della 
solidarietà e della donazione del san-

gue è l’obiettivo del 
Concorso che sicu-
ramente continuerà 
nei prossimi anni. Un 
vivo ringraziamento, 
infine, al Comando 
Generale dei Carabi-
nieri e al suo Coman-
dante Gen. di Brigata 
Mauro Cipolletta”.

La cultura della solidarietà

Marta Natale
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Televisione digitale terrestre: è tutto OK?

Come è ormai a tutti noto lo 
switch-off è passato e la 

maggioranza delle televisioni 
già ricevono i programmi con 
la nuova tecnologia digitale. 
Teoricamente il giorno in cui 
sono stati oscurati i segnali 
analogici e attivati quelli digi-
tali i televisori, attrezzati op-
portunamente con i decoder, 
avrebbero dovuto ricevere nor-
malmente le nuove trasmissio-
ni in maniera chiara, perfetta 
e senza interferenze. In realtà 
nella prima fase di switch-off 
(in Basilicata è avvenuto dal 
28 maggio all’1 giugno 2012) 
spesso la sintonizzazione non 
si realizza subito a meraviglia. 
Infatti anche oggi, a distanza 
di vari giorni dall’avvenuto 
switch-off, ci sono ancora mol-
ti telespettatori che non ricevo-
no alcuni canali, in particolare i 
canali generalisti della RAI ed 
in particolare alcuni non rice-
vono il canale RAI3 Basilicata 
ma quello della Puglia. Stando 
così le cose che cosa fare? In-
nanzitutto conviene telefonare 
al numero verde del Ministe-
ro della Sviluppo Economico 

800.022.000 per porre i propri 
problemi e chiedere spiega-
zioni. Se questa interlocuzione 
non soddisfa le proprie neces-
sità allora bisogna entrare in 
alcuni dettagli. Intanto ripetere 
più volte la sintonizzazione del 
decoder o del televisore inte-
grato anche a distanza di gior-
ni dalla fase di transizione. In 
questa fase potrebbero esserci 
problemi di interferenza di se-
gnale, specie nei condomini, 
oppure la necessità di interve-
nire sull’antenna. Dopo la pri-
ma sintonizzazione del decoder 
c’è la fase di ricerca dei canali 
migliori perché, provenendo il 
segnale da più trasmettitori, si 
potrebbero avere più canali per 
uno stesso programma. In tal 
caso, premendo il tasto info del 
telecomando digitale, possia-
mo vedere quello col segnale 
più potente e quindi selezionar-
lo premendo OK. Poi c’è la ne-
cessità di ordinare i programmi. 
Dopo che il televisore ha trova-
to tutti i canali disponibili, può 
darsi che li ha sistemati con un 
ordine diverso da quello che ci 
aspettiamo. Ad esempio non 

trovare i programmi RAI ge-
neralisti nelle prime posizioni. 
Per risolvere questo problema 
attiviamo con il telecomando 
il menù del nostro decoder e 
scegliamo il metodo di ordina-
mento per LCN. Così facendo 
i programmi saranno ordinati 
in modo appropriato secondo 
l’ordinamento automatico sta-
bilito a livello nazionale. Infatti 
la numerazione automatica dei 
canali è una funzione presente 
su molti decoder digitali terre-
stri e sui televisori con decoder 
integrato che consente di asse-
gnare automaticamente ad ogni 
canale televisivo una posizione 
predefinita all’interno della li-
sta che li elenca. Ad esempio 
Rai 1 si troverà alla posizione 1 
del telecomando. Le posizioni 
automatiche sul telecomando 
dei canali Rai sono le seguenti:

1. RAI 1
2. RAI 2
3. RAI 3
21. RAI 4
23. RAI 5
24 RAI MOVIE
25. RAI PREMIUM

42. RAI GULP
43 RAI YOYO
48. RAI NEWS
54. RAI STORIA
57. RAI SPORT 1
58. RAI SPORT 2
146. RAI SCUOLA
501. RAI HD

Ovviamente potrebbe capitare 
che, nonostante tutte le ope-
razioni corrette che abbiamo 
fatto, ci sia qualcosa che non 
vada bene (non presenza di al-
cuni canali, numerazione non 
corretta, Rai3 della regione 
limitrofa, ecc.) ebbene in tutti 
questi casi, compresa la pos-
sibilità di un riaggiustamento 
della direzione dell’antenna, 
si può risolvere solo chiaman-
do un tecnico specializzato del 
settore.  Infine per scoprire se 
la propria zona è raggiunta dal 
segnale RAI, con un livello di 
ricezione ed una qualità ade-
guata, si consiglia di collegarsi 
al sito Rai Way - www.raiway.
rai.it - oppure chiamare il call 
center tecnico di Rai Way al 
numero verde 800 111 555.

Domenico Infante

Cantieri all’asta
Nuova tappa del progetto di inserimento lavorativo Linea d’ombra

Venerdì 8 giugno presso Le Monacelle di Matera si è te-
nuta la mostra-mercato dei manufatti realizzati artigianal-
mente da persone con disagio mentale e ritardo cognitivo 
e inserite nel progetto Linea d’ombra, finanziato dalla 
Fondazione con il Sud e realizzato dalla Cooperativa so-
ciale Il Sicomoro insieme a numerosi partner locali tra 
cui l’A.Ma.Sa.M. Associazione Materana per la Salute 
Mentale e l’Unità Operativa Centri Diurni Dipartimento 
Servizi Tutela Salute Mentale. Per ragioni differenti può 
succedere che in una fase della propria vita alcune perso-
ne abbiano bisogno di un sostegno per non oltrepassare 
una soglia che li porterebbe definitivamente nell’ombra 
di un disagio psico-sociale senza ritorno. Il progetto “Li-
nea d’ombra” ha ascoltato queste esigenze e, partendo dal 
contesto in cui i ragazzi vivono, ha sviluppato per ognuno 
di loro prospettive diverse capaci di reintegrarli nei propri 
ambienti familiari e sociali o in contesti lavorativi nuovi. I 
ragazzi inseriti nel progetto hanno partecipato ai cosiddet-
ti “cantieri pilota”, luoghi di “formazione in situazione” 
in cui hanno avuto l’opportunità di imparare-lavorando 
sotto la guida di maestri-esperti. Con l’obiettivo di va-

lorizzare ulteriormente le attività svolte sono stati messi 
all’asta alcuni manufatti, selezionati dall’architetto Mino 
Contini e realizzati durante i cantieri di ceramica, cartape-
sta, riciclaggio del cartone, cucito e ricamo, composizioni 
floreali, coltivazione dell’orto. L’asta ha avuto l’obiettivo 
di coinvolgere attivamente i cittadini, chiamati a ricono-
scere il valore del lavoro di queste persone acquistando 
un cuscino da sistemare sul proprio divano, della verdura 
fresca da mangiare, una composizione floreale per arre-
dare la propria casa. La città ha risposto positivamente 
all’invito: i 24 manufatti messi all’asta sono stati tutti 
venduti e il ricavato è stato diviso tra le associazioni e le 
cooperative che hanno gestito i cantieri pilota per poter 
finanziare ulteriori attività. Il progetto Linea d’ombra pro-
segue e 28 ragazzi stanno realizzando esperienze di tiro-
cinio in aziende e piccole realtà commerciali e artigianali 
del territorio. Parallelamente, continua la ricerca di nuovi 
imprenditori disposti a rendere i propri ambienti di lavoro 
“accoglienti” anche nei confronti di persone più deboli. 
Per info: Cooperativa Sociale Il Sicomoro 0835.1828628

Serena Vigoriti
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L’officina delle scoperte
I percorsi di autonomia dell’Associazione Persone Down

Si è conclu-
so sabato 9 
giugno, con 
il seminario 
tenuto da 
Francesco 
Cade lano , 
tra i respon-

sabili nazionali AIPD dei percorsi di 
Autonomia, il progetto “L’officina 
delle scoperte” realizzato dall’As-
sociazione Persone Down Sezione 
di Matera. Gli incontri formativi 
hanno coinvolto in due momenti di-
versi i genitori di persone con sin-
drome di down e gli operatori del 
Centro EtaBeta che hanno realizza-
to i percorsi per l’autonomia per i 6 
ragazzi coinvolti nel progetto.
“Tutto lo sviluppo e la crescita del 
bambino può essere visto come un 
graduale passaggio dalla dipenden-
za verso l’autonomia che diviene 
completa quando il bambino di-
viene adulto e cittadino a tutti gli 
effetti, soggetto e oggetto di diritti, 
capace di lavorare e di avere rap-
porti paritari con gli altri”. Parten-
do da tali considerazioni sono stati 
costruiti i percorsi di autonomia, la-
vorando sulla formazione dei prere-
quisiti fondamentali e le autonomie 
di base, attraverso attività di socia-
lizzazione e integrazione. Centrale 
è stata quindi l’acquisizione di nuo-
ve competenze per l’inserimento 
sociale nella vita di tutti i giorni, 
fuori dalle mura domestiche: dal-
la comunicazione all’orientamen-

to, dall’uso dei mezzi di trasporto 
al comportamento stradale, dagli 
acquisti all’uso dei servizi. Paral-
lelamente alle attività svolte con i 
ragazzi sono stati realizzati degli 
incontri con i genitori, in cui, gui-
dati da una psicologa, si è riflettuto 
insieme sull’esperienza vissuta dal 
proprio figlio: anche per loro, rico-
noscere e accettare che i propri figli 
stiano diventando grandi, è spesso 
difficile e tale processo va in qual-
che modo sostenuto.
Punto di forza del percorso è stato il 
riconoscimento, da parte dei ragaz-
zi, di un gruppo, con conseguente 
diminuzione di comportamenti di-
sfunzionali, messi in atto per attira-
re l’attenzione dell’operatore e su-
perare il disagio legato alla nuova 
situazione. 
Con questo progetto l’associazione 
ha voluto sperimentare la realiz-
zazione di un intervento rivolto ai 
preadolescenti: è stato dimostrato 
come l’intervento abilitativo pre-
coce, l’inserimento scolastico e 
l’integrazione lavorativa possano 
migliorare il percorso evolutivo 
dei bambini e dei giovani con la 
sindrome di Down, rendendoli ca-
paci di acquisire quelle abilità che 
gli permettano di condurre una vita 
pressoché normale e per molti di 
essi assolutamente autonoma.
Per informazioni: AIPD – Associa-
zione Italiana Persone Down Se-
zione di Matera tel. 0835 382143

S.V.

Dignità nel terremoto
È straordinario il coraggio e la forza 
che ha il popolo tutto, colpito dal 
terremoto. Con le tende e i pochi 
mezzi a disposizione cerca di dare 
una dignità di normalità alla vita che, 
in un momento terribile, ha assun-
to un risvolto drammatico. Non c’è 
molto spazio per le parole, bastano 
gli occhi a comprendere la deva-
stazione dei luoghi e dell’anima. In questo momento difficile, l’unico 
alimento che può rinfrescare il cuore ferito è la preghiera da parte di 
tutti, affinché lo spirito sia di sostegno nello sforzo di rimanere dove 
laboriosamente si è costruito e di ricominciare a sperare.  M. N.

L’origine e lo sviluppo del Movimento Vincen-
ziano a Matera si ebbe ad opera delle Figlie della 
Carità, una congregazione religiosa istituita nel 
1600 da San Vincenzo de’ Paoli arrivati a Matera 
nel 1913 per interessamento di una suora matera-
na, Vittoria Sarra. Le religiose si occuparono del-
la formazione delle giovani povere della città. Il 
carisma vincenziano si diffuse tra le signore ric-
che e benestanti della città. Nel 1917 vi fu l’isti-
tuzione della Compagnia delle Dame della Cari-
tà, ora denominata Volontariato Vincenziano. Il 
sodalizio materano, composto da circa quaranta 
socie, non ebbe difficoltà a mettere in pratica gli 
aspetti normativi dello statuto associativo. Si riu-
nì, mensilmente, nella cappella, situata nell’abi-
tazione delle Suore, per i momenti di spiritualità 
ed effettuò con regolarità il programma operativo 
con  le visite domiciliari ai poveri, che ricevettero 
un sussidio mensile e le derrate alimentari. Anche 
il cappellano della Compagnia li visitò periodica-
mente per impartire i sacramenti. Col tempo, le 
Dame ottennero la completa fiducia dell’opinione 
pubblica, questa fedeltà consentì loro di ricevere 
inaspettati sostegni economici e di beni materiali, 
onde provvedere alle necessità dei poveri. Attual-
mente si rivela sempre valido e ricercato anche in 
considerazione delle nuove forme di povertà. Il 
Volontariato Vincenziano, composto oggi da oltre 
ottanta associate, continua a interessarsi delle in-
numerevoli forme di povertà. Accanto alla pover-
tà materiale vi è quella morale: il povero è la per-
sona sola che ha perso un lavoro e non riesce più 
a trovarlo, è la persona affetta da malattie mentali, 
è chiunque vive forme di dipendenza da alcool, 
droga, gioco d’azzardo ed ancora ex detenuti in 
cerca di un nuovo inserimento. Nelle parrocchie i 
membri del Volontariato si pongono in ascolto di 
questi emarginati con continuità ed impegno riu-
scendo a venire incontro alle loro richieste. Ogni 
bisognoso non si allontana a mani vuote e riceve 
pure un sostegno morale e un raggio di speranza 
che mitigano qualsiasi forma di disperazione. Il 
problema della povertà è complesso e la sua ri-
mozione non appare facile. Ma l’impegno di tutti 
i cristiani è prenderne coscienza perché la vera 

carità è sem-
pre accom-
pagnata dalla 
giustizia.
SALVATO-
RE LONGO, 
Un secolo di 
Presenza vin-
cenziana a 
Matera, Ma-
tera 2012.

Un secolo di presenza 
vincenziana a Matera
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anche Tu fai notizia!
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COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DEL-
LA CEI, Gesù nostro contemporaneo, Cantagalli, 2012, pp. 
300, € 18,50

Dal momento in cui il Figlio di Dio è 
entrato nella storia, accogliendo in sé 
le fragilità, i desideri, il dolore di ogni 
uomo, la sua presenza, la sua contem-
poraneità sono un fatto che si realiz-
za nuovamente in ogni espressione 
dell’umanità piena. Come scriveva 

Giovanni Paolo II, “con l’incarnazione, il Figlio di Dio si è unito ad ogni 
uomo”. Non si tratta quindi un evento isolato nel tempo e confinato in 
un’epoca storica lontana ma di una realtà che si rivela agli occhi di chiun-
que voglia cercare Dio. In Cristo l’uomo scopre il volto di Dio e l’identità 
dell’umano, la sua realizzazione piena. Agli uomini del nostro tempo viene 
riproposto Gesù, il Cristo crocifisso e risorto, attraverso un dibattito ap-
passionato, intellettualmente onesto e aperto a una pluralità di voci anche 
molto diverse tra loro. Un confronto condotto con rigore critico e capace 
di abbracciare e coinvolgere profondamente tutto l’arco dell’esperienza 
umana. Dopo un primo esame della storicità di Gesù, che inserisce la sua 
esperienza terrena in un preciso contesto, gli studiosi che hanno preso parte 
al dibattito hanno messo in luce la vicinanza del Figlio di Dio alle donne, 
ai poveri, ai sofferenti, ai giovani, per capire in che modo Gesù continua 
a parlare agli uomini di ogni tempo e come sia ancora e sempre possibile 
parlare della sua “contemporaneità”.

Un contributo da parte dei cattolici

Incontro dibattito

martedi 19 giugno 2012
ORE 18.00 

Mediateca Provinciale
piazza vittorio veneto 

matera

Interviene il prof. Marco Olivetti 
Ordinario di Diritto Costituzionale

Conclusioni di S.E. Mons. Arcivescovo

Arcidiocesi di Matera Irsina
Laboratorio Diocesano per il Bene Comune

Uno statuto 
per il futuro 

della Basilicata

A. SCOLA, Famiglia risorsa decisiva, Messaggero, 2012, 
pp. 122, € 7,50

In queste pagine il cardinale Angelo Scola aiuta 
a comprendere incanto e grazia del vero amore. 
Un sentimento che esiste davvero e può esse-
re per sempre, ma abbisogna di cure e fiducia. 
Attraversando i luoghi di vita della nostra quo-
tidianità il cardinale teologo ce ne svela veri-
tà e potenza. Temi affrontati: senso del futuro, 
differenza sessuale, valore della convivenza, 
pudore e castità, fidanzamento e amore, dono 
di un figlio, significato di essere genitori, fami-
glie ferite, tradizione e paternità, vita e morte, 
vita e vocazione, affido e adozione, cos’è fa-

miglia, famiglia-lavoro-festa. «Pagina dopo pagina, il teologo che 
cita sì i Vangeli, ma anche i Sonetti di Shakespeare, ci aiuta a capire 
l’amore vero e maturo, “il bell’amore che non è a buon mercato”. Il 
senso del futuro, la differenza sessuale, il valore della convivenza, 
l’individualismo e la precarietà delle relazioni affettive, il pudore 
e la castità, che “non è la virtù del divieto”, le famiglie di fronte al 
dolore, il dono di un figlio, il significato di essere genitori, quindi le 
prospettive dell’affido e dell’adozione, il favor vitae» (dalla Prefa-
zione di Ferruccio de Bortoli).

M. CORRADI, Cronache familiari, Messaggero, 2012, pp. 
248, € 17,50

«Tre figli, quattro gatti, un cane e un ma-
rito (poveruomo). Cronache di una mamma 
giornalista, storie che normalmente non si 
scrivono sui giornali. Un figlio, poi un altro, 
e una terza: nidiata prepotente e inarrestabi-
le, gioie, scoperte, stupore, fatica. Poi loro 
che crescono, e gatti che si presentano alla 
porta, e anche un bastardino. Tutti adottati. 
Siamo una tribù metropolitana. Ma che ne 
è di quei due ragazzi inesperti e spaventa-
ti che guardavano il primogenito come un 
piccolo alieno? Diario di una casa caotica 

e arruffata; però che avventura, una famiglia, e che passione e che 
allegria in vent’anni, in questa casa».

Recensioni


