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Un’esperienza esaltante di Chiesa.

Gratitudine al Signore per la giornata indimenticabile che
la nostra Chiesa di Matera - Irsina ha vissuto il 5 giugno
u.s. in occasione del Pellegrinaggio diocesano a Roma
nell’Anno della fede, per rinnovare sulla tomba dell’Apostolo Pietro la professione di fede. Stretta intorno al
Pastore, l’amato Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio,
nell’abbraccio di Pietro, il Papa Francesco, la nostra Chiesa, presente tutta nei 2500 pellegrini venuti dalle varie
comunità, ha partecipato all’Udienza del Santo Padre, ha
professato la propria fede nella celebrazione eucaristica
ed ha vissuto un’esperienza esaltante di Chiesa. La messa
è stata presieduta dal Cardinale Angelo Sodano all’altare
della Cattedra in San Pietro e concelebrata da quattro Arcivescovi, oltre a Mons. Ligorio erano presenti gli eccellentissimi Mons. Appignanesi, Mons. Ciliberti, e Mons.
Franco Cuccarese e da trentacinque sacerdoti. Soddisfazione e gioia sul volto dei pellegrini durante la celebrazione eucaristica. In prima fila vi erano gli ammalati accompagnati dalle dame e dai barellieri dell’UNITALSI.
Guardandosi intorno ci si poteva contare: eravamo proprio tanti, da riempire tutti i banchi davanti all’altare della
Cattededra e in più circa mille sedie ai lati dell’altare della
Confessione. Il coro dei “Cantori materani”, diretti dal
M° Alessandra Barbaro, ha reso la celebrazione oltremodo solenne, degna della Basilica vaticana. Tutti ci siamo
sentiti rappresentati dalle parole che il nostro Arcivescovo ha pronunciato all’inizio della celebrazione, facevano
memoria del nostro essere lì per essere confermati nella
fede. Molti hanno notato la semplicità con cui il Cardinale ha richiamato il valore di quella Cattedra da cui il
Papa con la sua fede e il suo Magistero guida la Chiesa,
la menzione di un suo antico professore Mons. Vincenzo Cavalla, divenuto negli anni cinquanta Arcivescovo di
Matera, il cui ricordo è vivo in tanti fedeli, e il richiamo
a Maria nella nostra diocesi venerata con il titolo della
Bruna. Sono entrate nel cuore le parole di Papa Francesco,
che alla catechesi, parlando dell’ambiente e della necessità di custodire il creato, ha notato quanto sia importante
anche il custodire l’uomo, la persona. Il pellegrinaggio
diocesano da alcuni, circa ottocento, è stato vissuto già
dal giorno precedente con una celebrazione al santuario
del Divin Amore e i vespri e una catechesi sulla fede a San
Paolo fuori le mura. Di tutto diamo un riscontro in questo
numero speciale di Logos. Alcuni nostri laici, illuminati
dalla fede e dalla Dottrina sociale della Chiesa, interpellati
dalle urgenze del momento presente circa il destino della
politica nella nostra Regione Basilicata, vanno maturando
la possibilità di un impegno diretto per una presenza incisiva dei cattolici nell’agone politico, perché si promuova
quell’“ecologia umana” auspicata da Papa Francesco.
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Un’esaltante esperienza di Chiesa

PAPA FRANCESCO

Udienza Generale P.zza San Pietro Mercoledì, 5 giugno 2013
Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
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Oggi vorrei soffermarmi sulla questione dell’ambiente, come ho avuto
già modo di fare in diverse occasioni. Me lo suggerisce anche l’odierna
Giornata Mondiale dell’Ambiente,
promossa dalle Nazioni Unite, che
lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e la distruzione di alimenti. Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio
pensiero va alle prime pagine della
Bibbia, al Libro della Genesi, dove
si afferma che Dio pose l’uomo e la
donna sulla terra perché la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E
mi sorgono le domande: Che cosa
vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure
lo stiamo sfruttando e trascurando?
Il verbo “coltivare” mi richiama alla
mente la cura che l’agricoltore ha
per la sua terra perché dia frutto ed
esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare
e custodire il creato è un’indicazione
di Dio data non solo all’inizio della
storia, ma a ciascuno di noi; è parte
del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità,
trasformarlo perché sia un giardino,
un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che
questo compito affidatoci da Dio
Creatore richiede di cogliere il ritmo
e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del
manipolare, dello sfruttare; non la
“custodiamo”, non la rispettiamo,
non la consideriamo come un dono
gratuito di cui avere cura. Stiamo

Catechesi del Papa
Saluti dell'Arcivescovo alla celebrazione in San Pietro
Omelia del Cardinale Sodano
Alla Cattedra di Pietro
I Cantori materani nella Basilica di san Pietro
Vi racconto una grande gioia
Credo in Dio: Cosa intendo dire?
Il Concilio vaticano II una benedizione per la Chiesa
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perdendo l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell’ascolto della creazione; e così non
riusciamo più a leggervi quello che
Benedetto XVI chiama “il ritmo della
storia di amore di Dio con l’uomo”.
Perché avviene questo? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale, ci siamo allontanati da Dio, non
leggiamo i suoi segni. Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo
il rapporto tra noi e l’ambiente, tra
l’uomo e il creato, riguarda anche i
rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente
legata all’ecologia ambientale. Noi
stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La
persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana oggi
è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo è grave
perché la causa del problema non
è superficiale, ma profonda: non è
solo una questione di economia, ma
di etica e di antropologia. La Chiesa
lo ha sottolineato più volte; e molti
dicono: sì, è giusto, è vero… ma il sistema continua come prima, perché
ciò che domina sono le dinamiche di
un’economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi
non è l'uomo, è il denaro, il denaro,
i soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la
terra non ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle donne. noi abbiamo questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del
profitto e del consumo: è la “cultura
dello scarto”. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà,
i bisogni, i drammi di tante persone

Una nuova generazione di cattolici in politica
Festa della Madonna della Bruna 2013
Il carro catechesi in movimento
La Madonna della Bruna
La Festa della Patrona ravviva la nostra fede
Facce da carro
Il giorno più bello tra stupore e fedeltà
Il potere è strumento per un giusto fine
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finiscono per entrare nella normalità. Se una notte di inverno, qui
vicino in via Ottaviano, per esempio, muore una persona, quella
non è notizia. Se in tante parti del
mondo ci sono bambini che non
hanno da mangiare, quella non è
notizia, sembra normale. Non può
essere così! Eppure queste cose
entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto muoiano di
freddo per la strada non fa notizia.
Al contrario, un abbassamento di
dieci punti nelle borse di alcune
città, costituisce una tragedia. Uno
che muore non è una notizia, ma
se si abbassano di dieci punti le
borse è una tragedia! Così le persone vengono scartate, come se
fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti.
La vita umana, la persona non
sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non
serve ancora – come il nascituro –,
o non serve più – come l’anziano.
Questa cultura dello scarto ci ha
resi insensibili anche agli sprechi
e agli scarti alimentari, che sono
ancora più deprecabili quando in
ogni parte del mondo, purtroppo,
molte persone e famiglie soffrono
fame e malnutrizione. Una volta i
nostri nonni erano molto attenti a
non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad
abituarci al superfluo e allo spreco
quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare
il giusto valore, che va ben al di là
dei meri parametri economici. Ricordiamo bene, però, che il cibo
che si butta via è come se venisse
rubato dalla mensa di chi è pove-
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ro, di chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul problema della perdita
e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando
seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. Pochi
giorni fa, nella Festa del Corpus
Domini, abbiamo letto il racconto
del miracolo dei pani: Gesù dà da
mangiare alla folla con cinque pani
e due pesci. E la conclusione del
brano è importante: «Tutti mangiarono a sazietà e furono portati
via i pezzi avanzati: dodici ceste»
(Lc 9,17). Gesù chiede ai discepoli che nulla vada perduto: niente
scarti! E c’è questo fatto delle dodici ceste: perché dodici? Che cosa
significa? Dodici è il numero delle
tribù d’Israele, rappresenta simbolicamente tutto il popolo. E questo
ci dice che quando il cibo viene
condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare
incontro ai bisogni dei più poveri.
Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano insieme. Vorrei allora che prendessimo tutti il
serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti
ad ogni persona, di contrastare la
cultura dello spreco e dello scarto,
per promuovere una cultura della
solidarietà e dell’incontro. Grazie.
Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In
particolare saluto i fedeli delle diocesi di Aversa, Macerata
e Matera, con i Vescovi Mons.
Spinillo, Mons. Giuliodori e
Mons. Ligorio, venuti alla Sede
di Pietro per il pellegrinaggio in
occasione dell’Anno della fede.

3

n. 11 - 15 giugno 2013

Saluti dell'Arcivescovo
alla celebrazione in San Pietro
Eminenza Reverendissima,
La ringrazio per aver accettato prontamente l’invito
a presiedere questa Eucaristia in occasione del Pellegrinaggio diocesano della nostra Chiesa locale di
Matera-Irsina.
E’ impreziosita dalla presenza di due Arcivescovi emeriti che hanno servito nel passato la nostra diocesi,
S.E. Mons. Ennio Appignanesi e S.E. Mons. Antonio
Ciliberti, e di S. E. Mons. Cuccarese Francesco già
arcivescovo di Acerenza, del nostro Vicario Generale
Mons. Pierdomenico Di Candia e di tanti sacerdoti,
soprattutto di coloro che anziani e ammalati pur non
essendo presenti, sono uniti con noi in preghiera, e
di una numerosa presenza di laici battezzati e della
Corale della nostra Cattedrale.
La nostra presenza questa sera è la risposta all’invito
del Papa emerito Benedetto XVI nell’avere indetto
un Anno della Fede che si è aperto l’11 ottobre 2012
(50° anniversario dell’apertura del Concilio e 20°
della pubblicazione del Catechismo della Chiesa) e si
concluderà il 24 novembre 2013, festa di Cristo Re.
L’iniziativa ha un precedente nel 1967, quando Paolo VI, in occasione dei 1900 anni del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, volle richiamare tutta la
Chiesa a riprendere coscienza della propria fede e
a professarla con sincerità. Si ricollega alla necessità di una nuova evangelizzazione che riguarda non
soltanto chi non ha mai conosciuto i contenuti della
dottrina cattolica, ma anche di chi li ha conosciuti e
li ha accantonati o dimenticati.
In questo contesto si inserisce la mia Visita Pastorale
in diocesi, che iniziata da due anni nei 12 Comuni
che la compongono, è attualmente in preparazione
nella città di Matera con un’attenzione ai “cercatori di Dio” come anche nel radicare le comunità con
il rendere contemporaneo Cristo e riconoscerne la
presenza.
Eminenza, il nostro pellegrinaggio diocesano a
Roma, in comunione con Papa Francesco, culmina
con la celebrazione Eucaristica da Lei presieduta,
durante la quale professeremo la nostra fede sulla
tomba di San Pietro.
Diventi vero augurio che la nostra fede sia un incontro reale, una relazione con Gesù Cristo, il quale
attira il credente al suo intimo legame col Padre e lo
Spirito Santo.
Eminenza, ancora una volta le esprimo gratitudine
per il dono della sua presenza e in modo particolare
per il suo generoso servizio come Segretario di Stato
di Sua Santità, offerto per diversi anni alla Chiesa
universale e che in questo contesto ci rende più tangibile la comunione con il Santo Padre. Grazie!
Basilica di San Pietro, 05 giugno 2013
+ Salvatore Ligorio
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Omelia del Cardinale Angelo Sodano
alla Messa per i pellegrini
di Matera – Irsina
Venerato Pastore dell’arcidiocesi di Matera, cari Concelebranti, Fratelli e Sorelle nel Signore!
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”
(Mt 16,18).
Sono queste le parole rivolte da Gesù a Simone, umile pescatore di Galilea, chiamato da Cristo a essere fondamento
visibile della sua Chiesa. Da duemila anni la Chiesa ricorda
queste parole di Gesù, tramandateci dal capitolo decimosesto del Vangelo di San Matteo, che or ora è stato proclamato.
1.
Sulla tomba di Pietro
Ed è particolarmente commovente meditare queste parole
di Cristo in questo luogo santo, ove Pietro fu martirizzato e
dove è sorta questa insigne Basilica, cuore del mondo cattolico. Qui, infatti, nell’anno 67 dopo Cristo, vittima della
persecuzione di Nerone, l’Apostolo Pietro rendeva a Dio la
suprema testimonianza dell’amore, e cioè la testimonianza
del martirio. Su questo colle Vaticano per 2000 anni sono
passate fiumane di pellegrini, venuti da tutte le parti del
mondo, per venerare la tomba dell’Apostolo e rinnovare la
propria fedeltà alla Chiesa di Cristo. La stupenda cupola del
Michelangelo vede oggi riunito un grande pellegrinaggio di
cattolici di Matera, venuti a Roma per esprimere pubblicamente la loro fede, per stringersi intorno al nuovo Successore di Pietro, il Papa Francesco e per rinnovare sulla tomba
di Pietro i sentimenti di totale fedeltà a Cristo ed alla sua
Chiesa.
2.
All’altare della Cattedra
Questa celebrazione eucaristica si svolge all’altare della Cattedra di S. Pietro. In realtà, voi potete ammirare di fronte a
voi l’esaltazione della Cattedra di Pietro, e cioè del simbolo
del suo magistero supremo. La fantasia barocca del Bernini
ci ha dato, alla metà del 1600, questo splendido capolavoro
di bronzo, in gran parte dorato, racchiudente la Cattedra di
legno, che un’antica tradizione voleva che fosse stata usata
da S. Pietro. Studi posteriori ci hanno detto che la Cattedra
non risale al tempo apostolico, ma solo all’epoca di Carlo
Magno. Qualunque sia l’origine della Cattedra di bronzo del
Bernini, è certo che essa vuole celebrare l’autorità di Pietro
e dei Suoi Successori. Bernini ha anche voluto raffigurare i
Vescovi del mondo intero, che sono uniti a tale Cattedra, in
profonda comunione. Essa, infatti, è sorretta da due grandi
Vescovi della Chiesa latina, S. Ambrogio e S. Agostino, e
da due grandi Vescovi della Chiesa greca, S. Anastasio e S.
Giovanni Crisostomo. Allo stesso tempo, Bernini ha voluto
ricordare che è lo Spirito Santo che dall’alto, guida la Chiesa
di Cristo e assiste Pietro ed i Suoi Successori sopra la Cattedra, infatti, nella luce del finestrone, spicca l’immagine della
colomba, simbolo dello Spirito Santo.
E’ l’arte che celebra la fede! E’ l’arte che vuole esprimere
quella certezza interiore che anima il credente: Cristo, con
il suo Santo Spirito, è presente nella Sua Chiesa e sempre la
vivifica.
4
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3.
Una professione di fede
Fratelli e Sorelle nel Signore! Voi siete venuti nella Basilica
di S. Pietro per rinnovare la vostra fede nella Chiesa di
Cristo. In realtà, ogni volta che uno di voi fa la professione
di fede, intende dire: “Credo nella Chiesa una,santa, cattolica e apostolica”. Oggi, però, noi intendiamo rinnovare
comunitariamente questa professione di fede, promettendo a Cristo di voler vivere e morire nella sua Chiesa,
di essere fedeli ai Pastori che lui ci ha dato, realizzando
così quell’unità di menti e di cuori che deve regnare nella
Chiesa di Cristo. In modo particolare, oggi, vogliamo promettere, qui di fronte all’immagine della Cattedra di Pietro, di voler essere fedeli al Magistero pontificio. Molti di
voi hanno avuto la fortuna di ascoltare la parola dei Pontefici anteriori, soprattutto del Papa Giovanni Paolo II e
poi del Papa Benedetto XVI. Stamane avete avuto la gioia
di sentire il Papa Francesco. E’ la voce di ogni Successore
di Pietro che ci invita a guardare Cristo, a scoprire nel suo
Vangelo la nostra regola di vita, a vedere nel prossimo dei
fratelli e delle sorelle da amare e da servire. La voce del
Papa è l’eco della parola di Gesù.
4.
La voce del Papa
Io ricordo di aver ancora ascoltato, da ragazzo, la voce,
già debole e fioca, del Papa Pio XI. Ero da poco entrato in
Seminario, allorquando nel Natale del 1938, il Rettore del
Seminario ci fece sentire da una vecchia radio la parola del
Papa Achille Ratti. Egli sarebbe poi morto, poco dopo, il
10 febbraio 1939. Ma la sua voce rimase profondamente
scolpita nella mia memoria! Noi oggi abbiamo la fortuna che sovente i moderni mezzi di comunicazione social
portano non solo la voce, ma anche la cara immagine del
Papa, in ognuna delle nostre case! E’ un Pastore che ci
stimola, che ci richiama a seguire Cristo, che ci invita ad
essere fedeli al suo Vangelo. Così è stato pure stamattina
nell’Udienza generale, alla quale avete partecipato con il
vostro venerato Arcivescovo.
5.
L’impegno di fedeltà
Miei fratelli, in questa Santa Messa noi rinnoveremo la
nostra professione di fede e, poi, offrendoci con Cristo
al Padre, rinnoveremo il nostro impegno di vivere con coerenza la nostra fede cristiana. Confortati dalla grazia di
Cristo, ognuno ripartirà per le proprie case, con il nobile

proposito di essere fedele alla propria vocazione cristiana.
In un tempo lontano, ed esattamente più di 1500 anni fa,
il Papa S. Leone Magno predicando in questo stesso luogo, in una famosa omelia di Natale, diceva ai cristiani di
Roma: “Riconosci, o cristiano, la tua dignità!” “Agnosce,
Christiane, dignitatem tuam!”. E’ questo il monito che ci
rivolgono tutti i 264 Successori di san Pietro, che dal cielo
ci sono vicini in questo momento, nel confortante dogma
della Comunione dei Santi. Sono queste le parole che San
Pietro già rivolgeva alla primitiva comunità cristiana, nella
sua prima lettera: “Come figli obbedienti non conformatevi ai desideri di un tempo… ma diventate santi in tutta
la vostra condotta” (Ibidem 1, 14-16).
6.
L’appello all’unità
La parola dell’Apostolo Pietro nella sua prima lettera ci
ricorda poi con insistenza anche il dovere dell’unità fraterna. Egli, infatti, scriveva: “Dopo aver santificato le vostre
anime con l’obbedienza alla verità… amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri” (Ibidem 1, 22). “Siate
tutti concordi, partecipi delle grazie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili; non
rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al
contrario rispondete benedicendo”. (ibidem 3, 8-9). Ed è
ancora S. Pietro che sembra ripetere a noi le parole rivolte
ai primi cristiani: “Conservate tra voi una grande carità,
perché la carità copre una moltitudine di peccati… ciascuno di voi viva secondo la grazia ricevuta, mettendola
a servizio degli altri”. (Ibidem 4, 8-10). E’ questo tutto un
programma di vita comunitario!
7.
Conclusione
Cari pellegrini, potremmo concludere questa meditazione
con una preghiera: “A te o Pietro, la chiesa di Matera si
rivolge in questo momenti di intensa orazione. Sulla tua
tomba, i presenti vogliano rinnovare quell’atto di fede che
tu stesso ci hai insegnato quando dicesti al Signore: “Tu
sei il Cristo, il figlio di Dio vivo!”. Di fronte all’immagine della tua Cattedra, noi oggi vogliamo riaffermare la
nostra adesione profonda all’insegnamento della Santa
Chiesa. Al cospetto dell’effigie di tanti santi, che adornano questa tua Basilica, noi vogliamo riaffermare il nostro
proposito di vita cristiana e di lavorare poi con impegno
per l’avvento del suo regno nel mondo d’oggi”. E così sia!
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Le esperienze delle comunità e dei fedeli

Alla Cattedra di Pietro
Un rinnovato amore alla Chiesa

A

ll’altare della Cattedra di San Pietro, nella celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da S.E. il Card. Angelo
Sodano, ai pellegrini della nostra Diocesi alla Sede di Pietro, un’immagine
ha dato la possibilità di contemplare
quanto il Cardinale andava affermando nella sua omelia sulla realtà della
Chiesa.
Con un unico colpo d’occhio, infatti, davanti a essi si è materializzata la
realtà della Chiesa che ha il suo magistero supremo nel ministero petrino, significato dalla esaltazione della
Cattedra. “Bernini – infatti, come ha
affermato il Cardinale – ha voluto raffigurare i vescovi del mondo intero
uniti a tale cattedra, in profonda comunione. Essa è sorretta da due grandi vescovi della chiesa latina e da due
grandi vescovi della chiesa greca”.
Al di sotto di questo capolavoro di arte

sacra, non più in immagini ma nella
realtà, era presente la Chiesa vivente:
il Cardinale, già Segretario di Stato, a
rendere vicina la figura del Pastore universale, i Vescovi che si sono succeduti
nella guida pastorale della Chiesa di
Matera-Irsina – Mons. Ennio Appignanesi, Mons. Antonio Ciliberti e Mons.
Salvatore Ligorio – e una significativa
rappresentanza del presbiterio diocesano, delle religiose e dei fedeli laici.
Come non cogliere in questa immagine: la continuità apostolica, l’unità di
magistero e la comunione del gregge
affidato alle cure dei Pastori? “Il vescovo deve essere considerato come il
grande sacerdote del suo gregge: da
lui deriva e dipende in certo modo la
vita dei suoi fedeli in Cristo”, afferma
la Sacrosanctum Concilium al n. 41:
per i pellegrini questa affermazione è
divenuta “esperienza” nella Celebra-

Scanzano a Roma per crescere nella fede
La nostra parrocchia di Maria
SS. Annunziata, insieme alle
altre parrocchie della diocesi, ha partecipato all’udienza
generale del Papa il 5 giugno
scorso. La comunità ha risposto
in modo entusiasta all’invito
del Vescovo, partecipando con
130 pellegrini.
Desiderio di tutti era quello di
crescere nella fede, ma anche
quello di conoscere da vicino
Papa Francesco. Il suo carisma,
la sua semplicità e fermezza, il
suo calore di “padre”, il sorriso, la sua testimonianza di
“pastore attento” al gregge
hanno suscitato tanta simpatia
e affetto, facendo rinascere in
noi la consapevolezza e la gioia vera di essere cristiani. Altre
volte abbiamo partecipato a
un’udienza del papa, ma non
immaginavamo la massiccia
partecipazione di quel giorno:
code che sembravano interminabili all’ingresso in piazza S.

Pietro e in Basilica, ma siamo
stati ripagati tantissimo quando
ci siamo trovati di fronte papa
Francesco; tutta l’impazienza e
la fatica dell’attesa sono svanite e siamo tornati freschi e
carichi come non mai. Siamo
riusciti a seguire la catechesi
sulla custodia dell’ambiente.
La giornata si è conclusa con
la messa all’altare della Cattedra di San Pietro presieduta dal
cardinale Sodano. Nonostante la stanchezza, la partecipazione di tutti è stata attenta e
composta e abbiamo accolto
l’invito ricevuto nell’omelia a
seguire Cristo e ad amare e a
comprendere il prossimo.
Durante il viaggio di ritorno,
cogliendo riflessioni e osservazioni, tutti siamo stati concordi che questa udienza è stata
un’esperienza unica, di grande
arricchimento spirituale e, sicuramente, da ripetere.
Annarita Ferrara
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zione Eucaristica del 5 giugno, concelebrata da coloro che, in successione
temporale, hanno reso presente nella Chiesa locale, con il loro ministero
episcopale, il Cristo, Maestro e Servo.
Al Centro di tutti, naturalmente, il
Buon Pastore, Gesù, presente nella
Celebrazione Eucaristica, “culmine
verso cui tende l'azione della Chiesa
e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia” (SC 10).
Un’esperienza di Chiesa così alta non
poteva che venire dal centro della cristianità, dal cuore della Chiesa Cattolica, dal luogo dell’unità. I pellegrini
hanno certamente portato con loro,
forse anche un po’ inconsapevolmente, la bellezza di questa immagine, capace di suscitare un rinnovato amore
verso la Chiesa, Popolo di Dio in cammino nella storia, verso il Regno.
Pierdomenico Di Candia

Una giornata
indimenticabile
Era un bagno di folla piazza San Pietro il 5
giugno 2013 per l’Udienza di papa Francesco, una folla festante, trepidante, con gli
occhi lucidi di commozione e di gioia.
Il pellegrino venuto dall’Argentina a infiammare i cuori e le menti dell’umanità
ha incontrato anche la nostra diocesi; egli,
Il Papa della gente, dell’umiltà e della carità. Il suo messaggio di attenzione e rispetto
del creato in tutta la sua bellezza affidato
alla custodia premurosa dell’uomo, il rispetto dell’ecologia ambientale che non può
prescindere dall’ecologia umana, richiama
all’essenzialità la società che vive nell’opulenza e all’attenzione verso il povero.
Nell’anno della fede Pomarico è lì festante,
in un susseguirsi di emozioni, per rinnovare
con il Vescovo la professione di fede sulla
tomba di Pietro, nella consapevolezza di essere membra dello stesso.
Grazie di cuore a chi con tanta precisione
ha organizzato questa giornata fantastica.
Rosa Fiore
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I Cantori Materani nella Basilica di san Pietro
Papà Eustachio l’abbiamo sentito presente e vicino

Q

uando mi è stato chiesto di scrivere alcune righe per raccontare
la nostra esperienza circa il Pellegrinaggio diocesano a Roma, mi sono
detta: “Ma dove trovo le parole che
possano esprimere l’emozione che
abbiamo provato”?
Ho pensato a papà Eustachio, che con
il suo piccolo coro negli anni cinquanta ha creato questa magnifica realtà,
mai avrebbe immaginato (o era nei
suoi sogni?) che quello stesso gruppo avrebbe percorso tanta strada e
cantato addirittura nella Basilica di S.
Pietro, che ha visto i più grandi polifonisti dare vita alla più alta espressione
della musica sacra. Ha sicuramente
gioito dal paradiso e noi l’abbiamo
sentito presente e vicino.
L’idea di unirci al nostro Vescovo e
vivere, come coro, il pellegrinaggio
è venuta il giorno di Pasqua. In un
primo momento ci siamo detti: “Ma
quest’anno siamo già stati a Roma,

due volte: per il Convegno delle Scholae Cantorum, dove abbiamo incontrato Papa Benedetto nell’Aula Paolo
VI e poi la notte di Natale per l’inaugurazione del presepe di Artese, dove
abbiamo cantato in piazza S. Pietro,
evidentemente il Signore ci chiama
ancora una volta e noi non possiamo
non andarGli incontro.”.
Incontrare Papa Francesco ci ha riempito di gioia; i suoi insegnamenti così
chiari e precisi sono una guida sicura per il nostro percorso di vita. Che
emozione ascoltare le sue parole,
commentarle con gli amici cantori e
gioire semplicemente per averlo visto
passare velocemente con la sua auto.
Il Signore fa sentire la Sua presenza in
tanti modi, anche attraverso la musica, infatti, il nostro coro è chiamato
a dare lode a Dio attraverso il canto,
che è preghiera individuale e collettiva, offerta nella sua espressione di
arte e di fede alla comunità, duran-

te le celebrazioni liturgiche. L’ultimo
pensiero è andato a Papa Benedetto,
quando, nel 2012, al convegno delle
Scholae cantorum espose in maniera chiara il senso del coro polifonico
durante le celebrazioni solenni e riassunse in maniera perfetta il servizio
che il coro dà alla chiesa.
“La Costituzione Sacrosanctum Concilium, in linea con la tradizione della
Chiesa, insegna che «il canto sacro,
unito alle parole, è parte necessaria e
integrante della liturgia solenne» (n.
112). Perché «necessaria e integrante»? Non certo per motivi puramente
estetici, in un senso superficiale, ma
perché coopera, proprio per la sua
bellezza, a nutrire ed esprimere la
fede, e quindi alla gloria di Dio e alla
santificazione dei fedeli, che sono il
fine della musica sacra”.
Alessandra Barbaro
“Cantori Materani” Coro di cappella
della Cattedrale di Matera

Accanto a Mariangela
Essere a Roma per un’Udienza del Santo Padre è un’esperienza forte che influisce sicuramente nella vita di
ognuno. Essere uno degli oltre settantamila presenti in
Piazza san Pietro per incontrare Papa Francesco e sapere di dover accompagnare, come dama dell’Unitalsi,
una persona diversamente abile, e quindi vedere il Papa
da vicino e salutarlo personalmente, è qualcosa di veramente indescrivibile. Mariangela ed io abbiamo atteso
questo momento, ma quando il Papa, sceso dalla jeep,
è venuto diritto verso di noi, un nodo mi ha stretto la
gola. Mariangela ha manifestato la sua gioia ridendo e
muovendo le mani che il Papa teneva tra le sue.

Papa Francesco non mai distolto il suo sguardo da mariangela, mentre la baciava, la benediceva e pregava
profondamente per lei. In quel momento ho avuto la
netta sensazione che volesse prendere su di sé tutto il
dolore del mondo, tutte le sofferenze dei fratelli e sorelle meno fortunati.
Anch’io mi sono sentita avvolta da quella benedizione
e da quell’abbraccio paterno. Quando ho baciato la
mano al Papa sono riuscita a dire solo: “Grazie”, ma
avrei voluto aggiungere “…per la sua vicinanza agli ultimi.”
Bruna, Unitalsi
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Ho seguito per la prima volta l’udienza di Papa Francesco e ho ancora dentro le parole con cui si è rivolto ai fedeli di tutto il mondo,
circa l’importanza della vita umana e come molto spesso si dia più
valore al materialismo e al denaro calpestando l’uomo e tutto quello
che di bello lo rappresenta. Prima che l’udienza avesse inizio, ho potuto far pervenire direttamente al Papa, tramite uno degli addetti,
il quadro da me realizzato, anche se avrei voluto essere io stessa a
consegnarlo. E poi il viaggio con gli amici della parrocchia Maria
Madre della chiesa resta per me indimenticabile.
Francesca
Siamo venuti per ascoltare la parola del Papa. Ci ha parlato del consumismo e di gente che muore di fame. La sua parola convincente ci
spinge alla condivisione.			
Caterina - Ferrandina
Mi hanno colpito le parole del papa quando ha detto che si pensa solo
ai soldi e al benessere e non alle persone che muoiono di fame.
Tiziana - Matera
Fa più notizia il calo della borsa e non che milioni di bambini muoiono di fame. E’ una profonda ingiustizia.
Antonio - Matera
Gli uomini sono scartati, sono considerati scarto dell’umanità. Ciò
che si spreca è rubato ai poveri. Due espressioni di papa Francesco
che mi fanno riflettere molto.		
Antonietta - Matera
Ciò che noi buttiamo potrebbe servire a chi non ha nulla. Dobbiamo
custodire l’uomo. Ecco il messaggio profondo che ho colto dal papa.
Porzia - Ferrandina
Discorso semplice e profondo quello del papa. A fronte dello spreco
di tanto cibo Gesù distribuisce i pani e i pesci per sollecitarci alla
condivisione.				
Francesco - Ferrandina
Mi ha colpito l’appello del papa ad aver cura della vita, dei bambini
non ancora utili e degli anziani non più utili.
Giuseppe - Irsina
Consumiamo troppo rispetto a quanto abbiamo reale bisogno mentre
c’è gente che muore di fame. Dobbiamo riflettere su questo e deciderci a
sprecare di meno e ad aiutare di più.		
Angela - Irsina
Non buttiamo il cibo. Per spreco lo buttiamo e lo neghiamo ai poveri.
Rosa - Montalbano J.
Il discorso del papa è stato forte. Mi ha colpito l’appello alla condivisione dei beni con i poveri.			
Ninetta - Montalbano J.
Diamo più attenzione al denaro piuttosto che l’affetto che si deve al
prossimo. Ci preoccupiamo di più quando cala la borsa che quando un
essere umano muore.			
Valeria - Montalbano J.
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Vi racconto
una grande gioia...
Ho partecipato all'Udienza di Papa Francesco. Sono
arrivata con la metro attraversando Roma e godendo
dello spettacolo festante di tanti pellegrini che, come noi,
andavano verso piazza San Pietro. Ho assistito all'udienza in un posto defilato perché mia figlia Francesca era
infastidita dal caldo e preoccupata per la troppa folla.
Ho ascoltato il messaggio del Papa e guardato da lontano
pensando che per “noi due era bello anche così”. A dir
la verità lei era un po' impaziente e ripeteva “torniamo
a Matera”, delusa di non essere riuscita a vedere bene
quel signore con il cappello bianco che girava tra la folla
esultante. Ho parlato con semplicità a Francesca del Papa
descrivendolo come il più caro amico di Gesù e spegandole
che anche da lontano potevamo ascoltare quanto aveva da
dirci. Lei era molto orgogliosa di portare il suo stesso nome.
Guardavo quel mare di colori, di popoli diversi, quella
moltitudine accorsa da ogni luogo, e pensavo a quanto è
grande il cuore di Dio che ha spazio e amore per ciascuno
di noi. Dopo l'ultima preghiera e la benedizione, mentre
tanta folla defluiva dalla piazza, noi due ci siamo dirette
verso il sagrato, convinte che saremmo riuscite a vederlo
un po' più da vicino. Più ci avvicinavamo e più cresceva il
desiderio di andare ancora un po' più avanti. L'emozione
è stata grande quando un uomo della sicurezza, giunte sul
sagrato della basilica, vedendo Francesca, le ha regalato
il Rosario benedetto dal Papa e poco dopo un Cardinale,
avvicinatosi alle transenne, ha preso Francesca e altre
due bambine portandole fino all'auto del Santo Padre.
Papa Francesco si è avvicinato a loro con il suo solito passo
deciso e lo sguardo carico di entusiasmo, sorpreso come se
volesse salutare tre piccole amiche da sempre conosciute; le
ha accarezzate baciate e benedette e poi le ha rimandate
da noi genitori che aspettavamo dietro le transenne con il
cuore colmo di gratitudine per questo evento tanto inaspettato e tanto desiderato. E' tornata da me sprizzante di
gioia da comunicare ai fratelli, al papà e gli amici rimasti
a Matera. In questa giornata così speciale devo ringraziare gli uomini della sicurezza del Papa, che con grande
sensibilità e attenzione hanno premiato la nostra pazienza
e perseveranza agendo affinché il nostro desiderio diventasse realtà. Francesca è una ragazzina di 13 anni con la
Sindrome di Down, noi sappiamo quanto Dio le voglia
bene e questo regalo è stato per la nostra famiglia davvero
speciale. Il Papa riserva un’attenzione speciale per i piccoli
e i deboli. In questa udienza ha parlato della nostra
responsabilità di coltivare e custodire la persona umana
e con lei tutto il creato condannando “la cultura dello
scarto” che non da valore ad ogni vita umana. Questo
bacio a lei e a tanti altri disabili ai quali amorevolmente
si avvicina vuole dire ancora di più che nessuna persona è
da scartare, magari a seguito di un esame prenatale, ma
che tutti abbiamo il diritto di gustare la Vita.
Chiara Godani
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Anno della Fede
Michelangelo Tiribilli

“Credo in Dio”: Cosa intendo dire?

L

gratitudine l’amore che proviene da Dio; esige inoltre
fondare la propria vita in Lui, in modo che la sua Parola
orienti ogni giorno le mie scelte. La fede è un cammino,
una crescita continua, non è mai scontata, non può essere
conservata in una vetrina come un prezioso gioiello, ma va
rinnovata, riscoperta, rivitalizzata e adeguata all’età, alle
diverse stagioni della vita, alla cultura di ciascuno; così
potrà crescere!
Aspetto questo che è stato compreso e raffigurato anche
da grandi artisti, come il senese Vecchietta. Sulle volte
dello splendido Battistero di Siena si ripete l’immagine
di un fedele, ogni volta di età diversa, che ripete il suo
personale credo di fronte alle realtà che sta contemplando.
La fede non è mai definitivamente posseduta, ma ha bisogno di un passo continuamente nuovo e mai scontato. Non
solo: il credo è il motore della vitalità del credente, e ciò
che regola e stimola lo sviluppo della sua vita interiore, in
modo da diventare cristiano adulto, maturo. Nelle gioie,
nelle preoccupazioni e nelle incertezze del tempo presente, il credente è chiamato, nella sua debolezza umana, a
conformarsi a Cristo. La fede, vissuta con gioia, ci rende
pellegrini verso il futuro, alla ricerca del Volto di Dio.
Le parole di S. Agostino sono illuminanti sul significato
del Credo: “Voi lo avete ricevuto il credo, ma lo dovete
tenere sempre presente nella mente e nel cuore, lo dovete
ripetere stando a letto, ripensarlo nelle piazze e non dimenticarlo; anche quando dormite con il corpo, dovete
vegliare in esso con il cuore.”

e parole di Benedetto XVI sono un ottima indicazione
per porsi dinanzi al Credo: “La “porta della fede” che
introduce alla vita di comunione con Dio è sempre aperta
per noi.” Il Credo rappresenta per ogni cristiano una soglia
per entrare nel Mistero di Dio e dell’uomo. Esso è anche
una proposta di vita, che richiede una libera risposta personale; il tramite tra una storia avvenuta, l’Incarnazione e
la vita di Cristo, e il momento attuale, nel quale la realtà di
Cristo si ripresenta. Anche il momento presente è visitato
dal Figlio di Dio incarnato; è ancora possibile incontrare
Cristo ed essere da Lui salvati. La professione di fede è il
mezzo perché la realtà di fede passi da una generazione
all’altra. Il Credo, infatti, è detto simbolo, strumento di
riconoscimento e d’identità all’interno della comunità ecclesiale. Quando dico “credo in Dio”, ci si pone davanti
all’elemento distintivo della nostra fede, una realtà che è
allo stesso tempo verità e salvezza.
Credere non significa solo sapere e proclamare che Dio
esiste: credere Dio, e neanche si riduce a credere a Dio,
cioè credere ciò che dice, ma vuole dire credere in Dio,
vale a dire lasciarsi interpellare da questa verità, aderire
pienamente alla sua Volontà, ascoltare e mettere in pratica
la sua Parola. La fede è una consegna fiduciosa, un affidamento totale a Dio, una relazione personale di amore con
Lui.
Dire credo in Dio è sentirsi innamorati di Lui, il vero
primo Amore; include un’esperienza personale di un rapporto con Dio, riconoscere e accogliere umilmente e con

Il Concilio Vaticano II, una benedizione per la Chiesa

U

n fresco vento di tramontana ha spazzato le nubi rendendo terso il cielo e accesi i colori del tramonto la sera del 30
maggio u.s., mentre sul sagrato
della chiesa di San Francesco
d’Assisi si celebrava la Messa
del Corpus Domini. Una folta
rappresentanza del popolo di
Dio, circa mille persone, le autorità civili e militari, le associazioni cattoliche con le loro insegne, una quarantina di sacerdoti
concelebranti, S.E. Mons. Scandiffio, S.E. Mons. Favale, con
la presidenza dell’Arcivescovo,
Mons. Salvatore Ligorio, hanno reso l’omaggio della fede
e dell’adorazione al Signore
Gesù, che ha assicurato la sua
presenza constante tra gli uomini nel sacramento del suo

L’Arcivescovo all’omelia del Corpus Domini

Corpo e del suo Sangue. Nel
pomeriggio dello stesso giorno,
durante l’assemblea diocesana
di verifica dell’anno pastorale
in corso, la nostra Chiesa si è
raccontata, mettendo in comune il cammino di Chiesa svolto
fino a quel momento, le iniziative svolte e alcuni progetti per
il futuro, mentre è in atto la prima Visita Pastorale, che ha già
interessato tutte le parrocchie
della Zona Collina e della Zona
Mare e che dal settembre prossimo fino a maggio 2014 interesserà le parrocchie della Città.
La bella e profonda omelia del
Vescovo, che ha riguardato il
mistero eucaristico, l’anno della
fede e la memoria del Concilio,
ha offerto spunti di riflessione e
d’impegno per la nostra Chiesa.

Non è mancato l’appello alla
responsabilità dei laici nell’interessarsi della politica per il bene
comune. Ecco alcuni stralci del
magistero del nostro Pastore.
“Noi siamo qui per ringraziare
il Signore del dono che ci ha
fatto “nella notte in cui veniva
tradito” (1 Cor 11,23): il dono
del suo Corpo, offerto per noi;
il dono del suo Sangue, effuso
per la remissione dei nostri peccati. Della grandezza di questo
dono, possiamo avere qualche
precisazione dalla narrazione
evangelica” prese a parlare del
regno di Dio” e “a guarire quanti avevano bisogno di cure” (Lc
9,11b). La parola di Gesù realizza ciò che dice e dice ciò che sta
realizzando. La persona umana
ha bisogno di un cibo che la so10

stenga nel cammino della vita,
specialmente quando attraversa
“zone deserte”: le zone deserte
della sofferenza, della solitudine, dell’abbandono, della mancanza di lavoro, di giustizia, di
pace … cioè quando i “cinque
pani” e “i due pesci”, non bastano a saziarci. Ma Gesù non ci
ha lasciati soli: l’Eucaristia è la
presenza vera, reale, sostanziale,
Gesù è in mezzo a noi! …Come
seguire Gesù con fede? Che
cosa è la fede? Fra pochi giorni compiremo il pellegrinaggio
diocesano a Roma e professeremo la nostra fede sulla tomba
di San Pietro. La nostra fede sia
un incontro reale, una relazione
con Gesù Cristo, il quale attira
il credente dentro al suo intimo
legame col Padre e lo Spirito. E’
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questo il centro di tutto il cristianesimo: la deificazione
dell’uomo in Cristo e per mezzo di Cristo, Verbo incarnato. Come la folla di Cafarnao, anche noi chiediamo a
Gesù: “che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?” ( Gv 6,28). Gesù risponde “che crediate in colui
che Egli ha mandato” (Gv 6,29): questa è la risposta al
nostro desiderio di vivere una vita vera, di potere avere
un cibo che nutre non una vita mortale, ma una vita
eterna. Non possiamo essere cristiani senza avere mai
deciso di diventarlo; non possiamo ignorare quelle verità che pure professiamo ogni domenica. “Eppure siamo chiamati, per avere in eredità la benedizione” (cfr
Gn 14,18-20). E noi vogliamo rendere grazie al Dio di
ogni benedizione, per la benedizione del Concilio. Sì, il
Concilio Vaticano II è stato la grande benedizione con
cui Dio ha benedetto la Chiesa del Suo Figlio unigenito, nel ventesimo secolo. A distanza di cinquant’anni
dell’apertura ci domandiamo: per quale ragione? Quali
sono in contenuti, i doni apportati da questa benedizione? La prima ragione che intravedo è che il Concilio è
stato una benedizione perché nella sua stessa celebrazione è stata una vera epifania per la Chiesa, ha manifestato il mistero della Chiesa davanti a tutta l’umanità.
La seconda ragione è che l’insegnamento del Concilio,
il quale ha preso corpo nei suoi documenti, soprattutto
nelle quattro Costituzioni, è stato l’Epifania della Tradizione della Chiesa. La terza ragione è il contenuto
dei suoi insegnamenti. Per quanto riguarda la Liturgia,
essa è “fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa”;
per quanto riguarda la dottrina della Chiesa essa è posta
per “illuminare tutti gli uomini con la Luce di Cristo
… annunciando il Vangelo a ogni creatura” ( EV 1,
284). E’ questo il Significato profondo della fondamentale denominazione della Chiesa: essa è Mistero, cioè
presenza visibile dell’azione salvifica di Dio in Cristo,
“sacramento, segno e strumento dell’unione con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano” (EV 1.284). Quindi
la benedizione che è stata il Concilio non ci consente
più di vivere la nostra vita ecclesiale come prima. Ogni
dono divino è anche un compito umano! Non basta
sapere ciò che il Concilio è stato e ciò che ha precisamente insegnato. E’ necessario verificare che cosa
esso è diventato una volta messo nelle nostre mani e
seminato nel terreno della nostra Chiesa. Due indicazioni che ovviamente non possono essere adempiuti in
questa celebrazione, ma che voglio indicare:
1) La Liturgia: domando se le nostre celebrazioni,
soprattutto nell’amministrare i sacramenti, fanno sempre risplendere, in una dignitosa semplicità, la Divina
presenza che in essa opera. Se in una parola, sempre
e dovunque il loro asse orientativo è Cristo e la gloria
del Padre, per essere veramente testimoni della carità di
Cristo, oppure noi stessi e le comunità.
2) La dottrina circa i fedeli laici: non è un mero dato
di fatto, è una vocazione, è una missione: “cercare il
Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole
secondo Dio, rendere presente e operante la Chiesa in
quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può
diventare sale della terra se non per mezzo di loro” (EV
1,363.369). E più che mai urge questa riflessione!”
O.I.

Una nuova generazione di cattolici in politica
Dare futuro, dignità e speranza a quanti vivono in Basilicata

A

lle ultime elezioni amministrative in Basilicata l’affluenza è stata di poco superiore
al 60%, in ulteriore calo rispetto
alle precedenti consultazioni e
tra le più basse rispetto agli altri comuni italiani. Nella nostra
regione, quindi, si aggrava, ed è
più forte che altrove, quella distanza tra cittadini ed istituzioni
che tante preoccupazioni suscita
per la tenuta del nostro sistema
democratico. Questa grave debolezza dell’attuale sistema politico si accompagna ad una crisi economica senza precedenti
che la nostra Basilicata soffre
più di altre regioni italiane. I
dati forniti da Unioncamere e
Banca d’Italia nei giorni scorsi
mostrano con la crudeltà dei numeri come l’entità del calo della
produzione e della crescita della
disoccupazione stiano favorendo l’incremento della povertà,
nella nostra regione in termini
di maggiore severità rispetto al
Paese. Le difficoltà politiche ed
economiche, quindi, finiscono
con il toccare ciò che si dovrebbe avere di più caro e considerare come sacro ed inviolabile:
la vita delle persone e la loro
dignità. ‘Noi stiamo vivendo
un momento di crisi – ricordava Papa Francesco nell’Udienza Generale durante il Pellegrinaggio della nostra Diocesi per
l’Anno della Fede – lo vediamo
nell'ambiente, ma soprattutto lo
vediamo nell'uomo. La persona
umana è in pericolo e il pericolo è grave perché la causa del
problema non è superficiale, ma
profonda: non è solo una questione di economia, ma di etica
e di antropologia. La Chiesa lo
ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, è vero…
ma il sistema continua come
prima’. Queste riflessioni, infatti, sono state sviluppate a
più riprese in numerosi incontri nei quali negli ultimi anni,
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alla luce della Dottrina Sociale
della Chiesa, anche in Basilicata abbiamo provato non solo a
denunciare, ma anche a prospettare idee e possibili soluzioni.
Ma, evidentemente, se i risultati
sono quelli che abbiamo sotto
gli occhi, non è sufficiente. La
gravità del momento forse richiede di non continuare a rimanere a guardare o a parlare.
Ecco allora che sta maturando
l’idea di costituire un’associazione o un movimento che,
sotto propria responsabilità,
promuova un impegno politico
diretto nelle istituzioni. In piena
fedeltà al Concilio Vaticano II,
nel rispetto della legittima autonomia delle realtà temporali,
questo gruppo non pretende di
rappresentare tutti i cattolici,
perché dalla stessa fede possono
legittimamente derivare opzioni
politiche diverse, né tantomeno
può rappresentare la Chiesa che
non è e non può diventare parte
politica. Con la comunità ecclesiale è auspicabile un rapporto
franco e diretto, non esclusivo,
di confronto, di stima e di dialogo. Questo gruppo di laici, formati alla Dottrina Sociale della
Chiesa, si sta mettendo insieme
per contribuire a formare una
nuova generazione di cattolici
impegnati e per elaborare, sotto
propria responsabilità, un progetto politico di sviluppo umano integrale per i nostri comuni
e la nostra regione da proporre a
tutta la società lucana.
In dialogo con tutti e in uno spirito di amicizia civica e di servizio, si proverà a dar vita a nuove liste da candidare ai prossimi
appuntamenti elettorali e ad un
nuovo progetto politico che dia
una prospettiva di futuro, di
speranza e di dignità a tutte le
persone che nel nostro territorio
vivono, soffrono e sperano insieme.
Eustachio Disimine
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Festa della Madonna della Bruna 2013
Dal Messaggio dell’Arcivescovo

Carissimi,
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popolare si matura una vita di fede personale e convinta
nella sequela di Gesù, per arrivare al centro di tutto il cristianesimo: la deificazione dell’uomo in Cristo e per mezzo
di Cristo, Verbo incarnato. …Il Carro Trionfale, anche con
la sua bellezza artistica, vuole aiutarci ad intensificare la
conoscenza dei contenuti del Concilio Vaticano II, che a
cinquant’anni dalla sua apertura, ci insegna che la Chiesa è Mistero nella presenza visibile dell’azione salvifica di
Dio in Cristo “nell’illuminare tutti gli uomini con la luce di
Cristo … annunciando il Vangelo ad ogni creatura” ( EV
1, 284). Il Beato Giovanni Paolo II diceva “Il Concilio ha
delineato la forma di fede che corrisponde all’esistenza del
cristiano contemporaneo” (K. Wojtila, Alle fonti del rinnovamento, LEV 1981, 374) e pertanto non ci è consentito più
di avere la nostra vita ecclesiale come prima. …Incoraggio
a celebrare l’evento della Festa in onore della Madonna
della Bruna, con la gioia di testimoniare vera fede e civiltà
pubblica. Buona Festa a tutti!

“Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita
eterna?” (Mt 19,16). E’ la domanda che l’uomo di fede si
pone durante la sua esistenza, ma penso che anche il “cercatore di Dio” volendo dare un senso alla sua vita si interroghi su tali questioni fondamentali. Dio ha già risposto,
ha già indicato la via che conduce l’uomo alla vita eterna,
alla vita vera e buona: “osserva i comandamenti … non
uccidere, non commettere adulterio …” (Mt 19,17). E il
giovane replica “ho osservato tutte queste cose, che cosa
mi manca ancora?” (Mt 19,20). Si comprende dal testo
evangelico che non basta l’osservanza dei comandamenti
per avere una vita vera e buona, una vita beata: è necessario
osservare i comandamenti, ma non è sufficiente!
Il Vangelo continua: “Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse:
Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dallo ai
poveri … poi vieni e seguimi” (Mt 10,21).
La vita consiste nel seguire Gesù. La nostra Chiesa diocesana celebra la 624° Festa in onore di Maria SS della
Bruna, testimoniando la sua profonda devozione alla Ma- 				+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera-Irsina
donna. Tale evento deve interrogarci, se da una religiosità 			

Il carro: catechesi in movimento
Il Carro Trionfale di Maria SS. della Bruna - edizione 2013 ha come tema: Il Concilio Vaticano II, un evento per la Chiesa
e per il mondo. Il tema si pone in sintonia con il cammino
della Chiesa universale, la quale attraverso Benedetto XVI, e
confermato da Papa Francesco, sta dedicando l’anno in corso alla riflessione sulla fede nel cinquantesimo dell’apertura
del Concilio. Tale assise è stata, certamente, uno degli eventi più significativi del secolo passato che ha interessato non
solo la Chiesa in se ma anche il mondo. Il carro vuole essere
una testimonianza concreta e visiva di questo avvenimento
e di quello che da esso ne è scaturito. Nella scena centrale
si scorge la figura di Papa Paolo VI nell’atto di portare fuori
dell’aula conciliare (la Basilica di San Pietro), raffigurata alle
sue spalle e sormontata dalla cupola michelangiolesca, i frutti del concilio che vengono affidati ad un sacerdote e a una
famiglia, che rappresentano la Chiesa ed il mondo. Il carro
trionfale si apre, nella parte anteriore sulla punta dell’auriga,
con il logo dell’anno della fede retto da due angioletti, mentre
ai fianchi sono visibili i ritratti dei due ultimi pontefici: Benedetto e Francesco. Il primo ha voluto ed inaugurato l’anno
della fede, il secondo lo sta conducendo e lo concluderà. Ai
due lati della torre anteriore, all’interno di una cornice lavorata a rilievo, sono raffigurati due vescovi che hanno preso
parte al concilio: Karol Wojtyla (divenuto successivamente
Papa Giovanni Paolo II) e Giuseppe Vairo, legato alla realtà
della nostra regione e, quindi, anche alla nostra diocesi. Nella
parte centrale bassa sono inseriti due scudi a rilievo con i due
stemmi dei Papi che condussero il concilio, Giovanni XXIII
e Paolo VI. Continuando nella stessa parte, su entrambi i lati,
sono collocati, in maniera plastica, dei libri che rimandano ai
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quattro documenti conciliari più importanti. Un altro riferimento all’anno della fede è il Credo Apostolico scritto e ben
visibile sul pannello frontale della torre posteriore insieme ai
simboli dei sette Sacramenti. Il Vaticano II non è l’unico concilio che la storia della Chiesa annovera ma è il ventunesimo.
Tutti ispirati e condotti dall’azione dello Spirito Santo raffigurato sulla cimasa del trono della Madonna. Il primo concilio
losi identifica nell’episodio narratoci dagli Atti degli Apostoli
(15,1-6), rappresentato, sul carro, dal dipinto presente sulla
parte posteriore dello schienale del trono della Madonna, culminato dall’abbraccio di Pietro e Paolo, il primo riconoscibile dal copricapo ebraico (kippah) a rimarcare le sue origini
giudaiche ed il primato di primo Papa. L’intero manufatto è
costruito per un unico scopo, quello di trasportare in un tripudio di festa la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna a
cui è dedicato. E’ la Vergine Santa, che al termine dell’assise
conciliare fu proclamata Madre della Chiesa, ad essere rappresentata in uno dei due pannelli ai lati superiore della torre
posteriore. L’altro raffigura la Grazia di Dio che giunge a noi
attraverso la Chiesa, raffigurata dall’imposizione delle mani
di Gesù Cristo fino ad arrivare alla famiglia, cioè all’intero
popolo di Dio. Nei pannelli in basso sono rappresentati i loghi
di alcune associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali suscitati
dall’azione dello Spirito e divenuti i frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II. L’opera nella sua interezza appare molto
bella, ricca di colori, fregi, statue; artigianalmente ben realizzate, con forme originali e rispondente pienamente al tema
affidato.
			
Don Vincenzo Di Lecce
Parroco della Cattedrale e Delegato Arcivescovile
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La Madenn d’ la Br’n (La Madonna della Bruna)
Una festività tra leggenda e storia

loro Madonna, come quella che si venera al Carmine di
Napoli.
La storia vuole che, molto verosimilmente, il conte Giovan
Carlo Tramontano, “mastro regio della zecca”, napoletano di origine, ricevuto il titolo di Conte di Matera, trasse
ispirazione dalla festa napoletana in onore della Madonna
per riproporla anche a Matera. La Madonna, collocata su
un carro trionfale, fece ingresso in Città scortato da milizie
cittadine e dal clero a cavallo. Dopo aver compiuto tre giri
in piazza entrò in chiesa. Il conte promise ai Materni di fare
ogni anno un nuovo carro; il popolo non sicuro che il conte
mantenesse la sua promessa a conclusione della festa assalì
il carro e lo distrusse.

La processione dei pastori

La vestizione della Madonna

Ogni anno, il giorno della festa, dopo la prima messa alle 5 del mattino, viene portato in processione il
quadro dei Pastori. Non è una normale processione
ma un “evento” cittadino, che i materani vivono come
un’eredità preziosa e ricca di tradizione, con il rinnovato impegno di devozione alla Vergine apertamente
testimoniata.

Uno dei momenti significativi dei festeggiamenti è la
vestizione della Madonna prima del 23 giugno, data di
inizio della novena. La Madonna e il Bambino Gesù
vengono ammantati ed adornati con preziosi abiti e
traslati dalla Chiesa di San Giuseppe presso le Monacelle (luogo dov’é sempre avvenuta la vestizione) alla
Cattedrale, ora alla chiesa di San Francesco d’Assisi.
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L

e prime notizie circa la festa della madonna della Bruna sono legate alla tradizione popolare, la quale, si presta a rivestire di meraviglie gli inizi di un avvenimento che
tuttora ha tanta risonanza tra il popolo materano.
Secondo la tradizione il culto della Madonna della Bruna è
antichissimo e risalirebbe alla metà del 1300. Con la venerazione di Maria Ss. della Bruna Matera continua a scrivere
un’eccezionale pagina mariana, eredità della presenza sul
territorio di molte chiese rupestri votate al culto della Madonna.
La Patrona, Maria Ss. della Bruna, si festeggia il 2 luglio
da più di 600 anni, da quando Bartolomeo Prignano, già
vescovo di Matera – Acerenza, divenuto Papa il 1389 con
il nome di Urbano VI, istituì la festa della Visitazione nel
giorno della celebrazione di Maria Ss. della Bruna. Non
fa in tempo a emanare la bolla in quanto muore il 15 ottobre successivo, e sarà il suo successore Bonifacio IX a
pubblicarla. A seguito di tale evento, anche la Cattedrale
di Matera, in origine intitolata alla Madonna di Matera o
dell’Episcopio, fu dedicata alla Madonna della Bruna, molto venerata in un affresco bizantino collocato in un altare
dichiarato privilegiato da Gregorio XII. Il cambio in “della
Bruna” sembra legato al transito dei Carmelitani in viaggio
dall’oriente verso Roma, che portano con loro un’immagine di Maria con questo nome, dipinto nientemeno dall’Evangelista Luca. La rassomiglianza e la gran fama di Vergine miracolosa convincono i materni cambiare il nome alla

Ernestina Soda
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La Festa della Patrona ravviva la nostra fede
Incontro con Francesco Loperfido, presidente del comitato festa

A
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vrebbe più di un motivo per inorgoglirsi Francesco
Loperfido, insieme a tutto il comitato della Festa della Bruna di cui è presidente. I festeggiamenti del 2 luglio
sono ormai diventati un evento di portata eccezionale; si
può dire che, sicuramente, la Festa rappresenta la città di
Matera meglio di qualsiasi altra realtà. Ma non c'è traccia di
orgoglio nel presidente che racconta l'entusiasmante fatica
di realizzare questo momento di gioia e di partecipazione
popolare, particolarmente la costruzione del Carro della
Madonna. Nel suo sguardo c'è invece l'umiltà di chi vuole accogliere invito della Chiesa a farsi testimoni dell'annuncio cristiano. Lo dice con semplicità: «Noi vorremmo
rispondere all'invito che don Vincenzo ci rivolgeva: fare
del Carro “un annuncio in movimento”, una “parabola” che
attraversa tutta la città». Loperfido e il suo comitato vorrebbero, con questa rappresentazione, richiamare l'attenzione
della città su quella che è stata la risposta della Vergine
Maria all'evento straordinario dell'annunciazione: mettersi in cammino, rimettersi in movimento. È forse questo il
vero successo della Festa della Bruna negli ultimi anni: la
riscoperta della sua radice religiosa, come può essere bene
documentato da una ripresa della partecipazione alle cerimonie liturgiche e alle processioni. Osserva Loperfido:
«è soltanto questa fede che ha potuto mantenere viva una
tradizione per tanti secoli di storia; per la precisione: 624
anni. Non può esserci altra spiegazione». La centralità di
Maria è il segno distintivo della Festa della Bruna. «Per
noi la Madonna» dice il presidente del comitato, «è davvero il “quadro”. Tutto quello che realizziamo noi con la
festa, con il folklore, è soltanto la cornice per mettere in
risalto l'immagine del quadro, Maria. Non si cerca di fare
una bella cornice per far risaltare la cornice». Se la realizzazione di questo evento è diventato qualcosa di unico nel
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panorama delle feste patronali, è proprio per questo legame
con un'esperienza viva di Chiesa. La Festa della Bruna è
unica perché non è una mera rievocazione storica, con riferimenti a fatti del passato, ma vuole rappresentare l'attualità
del fatto cristiano, ciò che la Chiesa è oggi. Il tema che è
stato adottato quest'anno, nella realizzazione del Carro, è
in proposito molto significativo: “Il Concilio Vaticano II
– Un evento per la Chiesa e per il mondo”. «È un tema
molto impegnativo» osservo. Loperfido ride: «Sì. Abbiamo pensato: saranno stati svegli tutta la notte per mettere a
punto un'idea del genere. Ma poi quando abbiamo visto la
serietà con cui Andrea Sansone, ideatore del bozzetto, si è
documentato sull'evento del Concilio abbiamo capito che
poteva venir fuori qualcosa di straordinario». C'è da dire,
conclude Loperfido, che in questo siamo stati favoriti dalle
circostanze, come l'eccezionalità del momento storico che
sta attraversando la Chiesa. Siamo stati sorpresi, per esempio, dal significato nuovo che assumeva la rappresentazione dell'abbraccio tra San Paolo e San Pietro che Andrea
Sansone ha voluto inserire nel Carro di quest'anno; non abbiamo non potuto pensare a quell'inedito abbraccio che ci è
stato offerto da Benedetto XVI e Papa Francesco. È, indubbiamente, un'immagine nuova della Chiesa. Come è stata
nuova l'immagine della Chiesa disegnata dal Concilio; una
Chiesa che è rappresentata nel Carro nell'atto di consegnarsi al sacerdote ma anche alla famiglia, ai laici. Certamente,
anche il pontificato di Papa Francesco è espressione di questa novità. Un Papa che, come tiene a ricordaci Loperfido,
il popolo di Matera, il popolo della festa della Bruna sente
molto vicino. Possiamo immaginare cosa significherà partecipare alla processione dei pastori quest'anno. Avrà il senso di accogliere il desiderio del Papa di poter sentire nella
Chiesa l'odore delle pecore.			
Paolo Tritto
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“Facce da carro”

E

ntrare nella fabbrica del carro della Bruna in questi
giorni è come entrare nella fabbrica dei sogni. Tanto
del carro è già stato fatto ma tanto resta ancora da fare.
Andrea Sansone, un materano trapiantato in Lombardia, ha
radici profonde nella Città che l’ha visto nascere e crescere.
“Ho sognato da sempre di realizzare il carro della Bruna,
- ci dice - e ora il sogno diventa realtà. La firma di questo
carro, però, non sarà la mia firma, ma quella delle “facce da
carro”: un team di giovani che con entusiasmo e passione
stanno collaborando notte e giorno alla sua realizzazione”.
Realizzare il carro “è una lezione di vita”; è bene che sia
distrutto perché la vita ci prospetta sempre nuovi traguardi.
“Il momento più brutto per me non sarà quando il carro sarà
distrutto, ma quando lo riterranno pronto per la festa e me
lo toglieranno; allora non potrò più perfezionarlo, arricchirlo; ma è bene che sia così, perché così è la vita”.
“Devo confessare che non ero esperto di cartapesta, ma ho
approntato un metodo tutto mio per realizzarla, il “metodo Sansone”. In cosa consiste? nell’imparare dagli errori”.
“Dietro al carro ci sono quelli che hanno lavorato dietro le
quinte… è “dietro” che si costruisce la bellezza di un volto.
Ognuno dei ragazzi che hanno collaborato ha fatto la sua
parte e quando qualcuno non era presente ci mancava”.

“Ho cercato di dare il meglio di me, come ognuno dei ragazzi, anzi di più”. “Tra le tante figure del carro due in particolare mi hanno impegnato maggiormente: san Giovanni
Bosco e Paolo VI. Ho scelto don Bosco, perché è un santo
educatore. Non mi ero mai cimentato nella scultura. Da pochi mesi ho cominciato a plasmare l’argilla ed ho provato
a fare il volto di don Bosco: era somigliantissimo, a detta
delle tante persone alle quali l’ho fatto vedere. Nella fare il
carro c’è stata un’evoluzione nella realizzazione delle statue, qualcuna, la quarta, l’ho dovuta disfare perché non era
migliore della terza. Ho lavorato così, notte e giorno. Una
volta sono stato per quarantotto ore di seguito nel laboratorio”. “Non nascondo che mi hanno aiutato due persone
“della stanza accanto”, la loro presenza mi ha dato conforto
e ispirazione”. “Per fare il carro come qualsiasi cosa che
sia creativa bisogna ascoltare il silenzio”. “A me piace lavorare così: per regalare un sorriso”. Ecco il team che firma
il carro con la propria “faccia da carro”: Peppino Di Cuia,
Uccio Santochirico, Elena Mirimao, Francesca Cascione,
Annalisa Di Gioia, Alessandro Santomassimo, Giuseppe
Mininno e Andrea Sansone, il Maestro? no! solo l’artigiano, “vorrei che mi si chiamasse Maestro tre minuti prima
della mia fine”. 					
F.L.
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Un carro per regalare un sorriso
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“Il giorno più bello tra stupore e fedeltà”
il libro di Nunzio Lionetti dedicato a Placido Passarelli

Michele Capolupo

U

n pomeriggio speciale, che fa battere
forte il cuore, fa sorridere alla vita,
apre alla speranza. Sono le sensazioni vissute a Matera dalla comunità parrocchiale della Santa Famiglia in occasione della
presentazione del libro dedicato Placido
Passarelli, un giovane materano stroncato
all’età di 37 anni da una terribile malattia
e testimone della Fede, dell’Amore e della
Speranza. Il libro, “Il giorno più bello tra
stupore e fedeltà”, rappresenta il frutto di un
lungo lavoro condotto da Nunzio Lionetti, che, dopo aver selezionato lettere, messaggi e scritti di Placido Passarelli, ha riscoperto in queste in essi una chiara testimonianza di fede vissuta.
Don Cosimo Roberti, parrocco della Santa Famiglia, ha tracciato
un breve profilo umano e spirituale di Placido Passarelli. Nunzio
Lionetti ha svelato per quali ragioni il libro è stato intitolato “Il
giorno più bello tra stupore e fedeltà”. “Il giorno più bello è il
frutto di un percorso di fede che Placido ha vissuto abbracciando
la sofferenza e il dolore”. Don Gino Galante ha testimoniato: “Io
ringrazio Dio per averci dato Placido e di averlo frequentato per
tanti anni. Placido ha lasciato in me una scia di luce grande sotto
due aspetti, uno di apertura alla vita e l’altro legato alla sua interiorità”. Monsignor Salvatore Ligorio ha sottolineato un aspetto
importante sul quale si intende lavorare per favorire la memoria
di Placido Passarelli. “A Roma in occasione di un incontro dei
vescovi italiani il cardinale Amato ha ricordato che per la congregazione dei Santi è necessario fare attenzione ai laici, perchè
nella foresta purtroppo un albero che cade fa più rumore di molti
alberi che crescono. Di una cosa sono certo, Placido amava la
parola di Dio”. In chiusura le testimonianze di Nunzio Cicchetti, dell’amico Emanuele Taccardi, di Maria Pia Lapiscopia, che

ha avuto modo di conoscere e apprezzare le
virtù di Placido durante le lezioni all’Istituto di Scienze Religiose, della parrocchiana
Stefania Vena e del papà Damiano.
Al termine è stata celebrata una Santa Messa nello spazio esterno alla parrocchia, in
cui è stata costruita un’edicola Mariana che
contiene una targa dedicata a Placido Passarelli.
Chi era Placido? La sorella Claudia lo descrive in una lettera, che proviamo a riassumere: Placido era un diamante, aveva mille luminose sfaccettature. Tra gli aggettivi che lo descrivono meglio ha scelto i seguenti:
tecnologico, “vulnerabile”, timido e silenzioso, assennato, buffo,
generoso, sofferente, devoto, mariano. Chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo non ha dubbi: era un santo sulla terra.

Riconoscenza per un padre anziano
Un genitore, padre di sette figli maschi, rimasto vedovo,
è stato accudito con amore fino al termine della sua vita,
avvenuta all’età di novanta tre anni. Esemplare la scelta
di questi figli che hanno permesso al padre di rimanere
nella sua casa, mentre essi si sono alternati nell’accudirlo senza fargli mancare nulla, tanto meno l’affetto.
E’ sempre più comune oggi affidare gli anziani alle cure
di badanti straniere, mal accettate dagli anziani, o a una
casa di riposo.
Riscopriamo l'amore per i genitori e per le persone care,
accompagniamoli amorevolmente fino al loro traguardo.
E’ sempre poco quello che noi facciamo per loro a fronte
di quanto essi hanno fatto per noi.
C.L.
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Gabrielle Gifford: un simbolo per tanti aspetti
Raffaele Pinto

Q

uando, poco più di due anni fa, Gabrielle Gifford venne colpita dai colpi di pistola di un folle durante una manifestazione
pubblica a cui lei partecipava come deputata
dell’Arizona divenne un simbolo: il simbolo di una società onesta ed operosa, corretta
e vitale, che doveva condividere, purtroppo,
i propri spazi di vita con la violenza, con
la follia o con entrambe le cose mescolate
insieme. Successivamente, mentre stava
lottando tra la vita e la morte, sostenuta attimo per attimo dal marito, ex-astronauta,
che le ha dimostrato davvero cosa significhi
il concetto di amore coniugale, la Gifford
è diventata il simbolo della vita che resiste
imperterrita ad ogni aggressione, ad ogni
ingiuria, anche la più inaspettata, tremenda
ed ingiusta. Nessuno credeva davvero che la

deputata statunitense potesse sopravvivere
alla sua drammatica disavventura: ma non
conoscevano la forza della volontà, dell’amore e della preghiera. Infatti, oltre alla
tempra da vera guerriera della Gifford che
sicuramente l’ha aiutata e sostenuta, tutt’intorno a lei si è creata una rete sempre più vasta non solo di parenti e di amici, ma sempre
di più di conoscenti e di perfetti sconosciuti, che, colpiti dalla tragicità della vicenda,
hanno voluto, con grandi, piccoli ma anche
piccolissimi e lontani gesti di solidarietà, di
affetto e di vicinanza dimostrare la loro partecipazione al dramma che tutta l’America
stava vivendo: e tutti loro, al centro dei loro
messaggi, via lettera, sms, mail, mettevano
la preghiera con cui ciascuno di loro voleva
chiedere a Dio quel miracolo che poi dav-

Costruiamo azioni di speranza
per educare alla speranza
26 giugno, giornata internazionale contro
le droghe, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1987 per ricordare
l’importanza di costruire una comunità libera dal commercio e dall’uso delle
droghe. Le iniziative in Italia sono tante,
anche a Matera sarà realizzata quest’anno una ricca giornata per questo evento.
Infatti l’International Inner Wheel- 210
Distretto Club di Matera, associazione
con scopi e attività di beneficenza che rivolgendo l’attenzione ai soggetti deboli
ed a quelli meno fortunati (i bambini, le
donne, i giovani, gli anziani), sia nei nostri Paesi sia in quelli in via di sviluppo,
nell’ambito del progetto “Costruiamo
azioni di speranza per educare alla speranza - adottiamo un malato per amico",
ha organizzato e sostenuto nell’ambito
delle attività della Casa dei Giovani il laboratorio di cinema grazie al quale è stato
girato un mediometraggio. Il programma
della giornata sarà diviso in due momenti;
alle ore 9,30 presso la casa dei giovani si
svolgerà un seminario di studio “Giovani

oggi: dall’informazione alla prevenzione,
nuove ipotesi”. Un incontro dedicato alla
divulgazione, informazioni e proposte di
strategie di prevenzione contro le droghe.
Interverranno, tra gli altri, il fondatore e
direttore della “Casa dei Giovani” Padre
Salvatore Lo Bue, autorità e rappresentanti degli enti e associazioni che da anni
s’impegnano costantemente nel sociale.
Successivamente alle 18.30, presso il cinema comunale di Matera, per un opportunità di intrattenimento sarà proiettato un
mediometraggio dal titolo “VOLEVAMO
FARE UN FILM”. Gli attori protagonisti
sono gli ospiti della Casa dei giovani di
Matera con la partecipazione dell’attore
pugliese Umberto Sardella. Scritto e diretto dal Regista Materano Geo Coretti e
blu video. Produttore: Club Inner Wheel
di Matera nella persona della sua Presidente Anna Cappelli Guerricchio. La speranza è che tale incontro dia buoni frutti
nel sensibilizzare tutti al problema droga
facendo sentire i giovani ogni giorno protagonisti della loro vita.		
E.S.
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vero c’è stato. Infatti, contro ogni previsione medica, la Gifford prima si è risvegliata
dal coma, poi ha reimparato a camminare,
mangiare, parlare ed essere autosufficiente
in tutto ed infine è tornata in Parlamento e
tra i suoi elettori quasi con la stessa verve e
lucidità con cui era conosciuta prima. Oggi,
Gabrielle Gifford, ancora una volta è un
simbolo: ha preso, infatti, sulle sue spalle,
apparentemente piccole e fragili, una lotta impari che la vede combattere contro la
lobby internazionale delle armi. A questa
piccola eroina americana, a questo simbolo
di impegno politico, civile e culturale, ma
anche familiare, morale e spirituale, i nostri
migliori auguri di una positiva riuscita della
sua grande impresa contro un Moloch così
spaventoso ed avido di guadagni.

Franco Vespe

campione di regionale
di scacchi
Si sono conclusi i campionati regionali assoluti
di scacchi valevoli anche come quarti di finale
del campionato italiano. La vittoria è andata al
Maestro Francesco Vespe che ha concluso a punteggio pieno con 6 punti su 6 il torneo dell’accademia scacchistica di Matera. Una marcia
trionfale che ha tenuto ben lontano il II arrivato
fermatosi a 4.5 punti: il CM Gaetano Pompilio,
anche lui di Matera. Al III posto Caggiano di Potenza con 4 punti. Al IV con 3.5 punti Vincenzo
Moro altro giocatore del nostro circolo. Insomma
un successo che è stata la classica ciliegina sulla
torta dei risultati ottenuti dall’Accademia. Una
supremazia regionale di Vespe già ampiamente
pre-annunciata alla luce del brillante III posto
conseguito al fortissimo torneo campano di
Sirignano (Av), sopravanzando anche giocatori
blasonati con titoli internazionali il mese precedente. Nel campionato promozione la squadra
del Matera rigorosamente U12, ha per un solo
punto perso la promozione in serie C a favore
della squadra del Ferrandina nonostante l’avesse
ampiamente dominata negli scontri diretti . Poi
ben 4 squadre di Matera: 3 del Liceo Classico
Duni e la squadra della scuola Media N. Festa,
hanno partecipato alla finale del campionato
giovanile scolastico a squadre di Montecatini
Terme riuscendo a piazzarsi tutte a metà classifica. Ai primi di Luglio poi Antonello Lomurno e
Roccomaria Vespe parteciperanno alla finale del
campionato nazionale giovanile U16 che si terrà
a Courmayeur; mentre il campione regionale
dovrebbe partecipare alla semifinale del campionato nazionale assoluto che si terrà a Civitanova
Marche a metà Luglio 2013.
Nicola Lapacciana
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Il potere è strumento di un giusto fine
Non è il fine che giustifica i mezzi

Leonardo Giordano

500

anni fa Nicolò Machiavelli scrisse “Il
Principe”, opera il cui successo sarebbe durato secoli e
che, per generazioni intere di
politici ha rappresentato una
sorta di breviario. Se si pensa
a ciò che sta accadendo oggigiorno all’interno dell’universo politico italiano, non
vi è dubbio che i temi e le
problematiche affrontate nel
pamphlet del “segretario fiorentino” rivestono notevole
attualità e significanza.
Nella Napoli spagnola del
XVII secolo fiorisce e si sviluppa tutta una corrente di
pensiero che si pone in netta
contraddizione rispetto alle
tesi di Nicolò Machiavelli e
del suo capolavoro “Il Principe”.
Il rilievo di questo indirizzo
politologico è stato studiato
da Benedetto Croce in Storia
dell’Età Barocca in Italia, da
Giuseppe Toffanin in Machiavelli e il tacitismo, infine
da Francisco Elìas de Tejada
in Napoli Spagnola. L’età
d’argento nelle spagne 15981621, da Rocco Montano in
Il superamento di Machiavelli.
In questo contesto non pretendiamo di passarne in rassegna tutto lo sviluppo e il
suo delinearsi dalla fine del
‘500 sino alla metà del XVII
secolo, ci limiteremo assai
sinteticamente a descrivere il
pensiero di uno dei maggiori
esponenti di questa corrente
della speculazione politologica: Giulio Antonio Brancalasso.
Giulio Antonio Brancalasso fu un sacerdote nativo di
Tursi che visse per qualche
tempo a Madrid. Egli fu un
accorto e sistematico compilatore di teorie e dottrine coeve o comunque appartenenti

alla tradizione antimachiavellica e controriformista. I
titoli più noti della sua opera sono: Philosophia Regia
(Napoli 1609) e Ars Regnandi (manoscritto conservato
presso la Biblioteca Nazionale di Napoli –I.D.74-).
Egli parte dalla considerazione che anche la politica,
come la medicina, la musica,
il diritto e la matematica, sia
costituita da sue leggi e obbedisca a dei princìpi. Egli
usa testualmente l’espressione “habet principia absoluta”. Sistemò la sua opera di
elaborazione sulla scienza
politica in ventiquattro trattati suddivisi in cinque sezioni, sette libri sulla repubblica, dieci sull’arte di regnare,
tre sul modo di comportarsi
a corte e uno sulla pace tra i
principi cristiani.
Secondo Brancalasso il potere politico fu creato dai
popoli al fine di evitare l’anarchia e le conseguenti lotte
intestine, le tirannie crudeli
che sorgono poi per reprimere queste lotte intestine, stante l’impossibilità per i popoli
a governarsi da soli. Il Corpo
sociale, come il corpo umano
consta di tre membra: il Principe, i Ministri e il Popolo;
quest’ultimo, a sua volta, è
composto da tre ceti: nobiltà, borghesia e plebe. Egli
riprende da Machiavelli il
concetto di Ragion di Stato,
concependola però dinamicamente suddivisa in tre fasi,
quelle dell’acquisto, della
conservazione e della perdita
del potere, e dominata dalla
virtù della “prudenza civile”
che è propria dei principi e
dei nobili e non può appartenere alle masse.
E’ evidente l’aristocraticismo che caratterizza le visioni politiche del Brancalasso

che tuttavia si pone, se non
altro per il buon andamento
del governo e per garantire la
pace sociale, il problema di
sottrarre il popolo all’arbitrio
e alla tirannia della nobiltà.
Egli attribuisce al sovrano la
funzione di garanzia e protezione del popolo dai baroni giungendo a stilare anche
una tavola dei diritti che i
nobili non possono infrangere senza incorrere nella sanzione reale.
Per Brancalasso regnare è
un’arte; essa consiste nell’usare il potere con virtù senza
mai dimenticarsi del giusto
fine cui quest’arte deve mirare. Ecco la differenza rispetto
alla rivoluzione copernicana
introdotta dal capolavoro
machiavelliano. Il governo,
il potere è strumento di un
giusto fine non è il fine ultimo rispetto al quale ogni
mezzo sarebbe lecito.
Le qualità del principe possono riassumersi nelle quattro
virtù cardinali della dottrina
morale cattolica: prudenza,
fortezza, temperanza e giustizia; cui si aggiungono altre
qualità umane utili nell’esercizio dell’arte del governo:
religiosità, pietà, modestia,
clemenza, benevolenza e
magnanimità. La virtù principale però per un politico è
la giustizia in mancanza della
quale i regni si trasformerebbero in “torme di ladroni.”
L’antitesi del Re virtuoso è
il tiranno perché il primo governerebbe cercando di farsi
amare dai sudditi, il secondo
incutendo terrore e paura e
quindi facendosi temere. I re
rispettano la religione che è
per loro una sorta di freno per
non incorrere nell’arbitrio
e nei soprusi, i tiranni non
s’interessano della religione
perché aborriscono i princì18

pi e non tollerano i freni alla
loro azione il cui scopo principale è conservare il potere
più che usare il potere per la
giustizia. Nell’Ars regnandi
utilizza un intero libro per
dimostrare che il re virtuoso
governa con prudenza, il tiranno con astuzia (ricordiamoci dell’espressione machiavellica del Principe che
deve essere Leone e Volpe al
tempo stesso).
Due elementi di estrema attualità caratterizzano le teorie del Brancalasso: l’importanza della comunicazione
nell’esercizio del governo,
aspetto indagato e largamente investigato nell’ottavo
volume della Philosophia
Regia, con il titolo di Compendium artis rhetoricae;
infine il suo insistere sulla
necessità che le leggi siano
poche e comprensibili perché
molte e confuse leggi favoriscono l’arbitrio e la prepotenza.
Anche quest’aspetto fa la
differenza tra il buon governo e il mal governo: direbbe
il Brancalasso tra il re virtuoso ed il tiranno.
Brancalasso unitamente agli
altri pensatori a lui contemporanei, con il novero delle
loro opere, con l’esercizio
dei loro “segretariati” presso
le potenti famiglie del Regno
di Napoli, dello Stato Pontificio o dei Principati dell’Italia
Centrale, con il precettorato
ai rampolli di queste grandi
famiglie oppure l’insegnamento in qualche Accademia, come quella degli Oziosi di Napoli, ebbero il merito
di tramandare una tradizione
di pensiero e di preparare il
terreno per l’opera, ben più
sistematica ed ampia. negli
interessi come nelle finalità,
di Giambattista Vico.
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GRAZIE ALLA TUA FIRMA
È CRESCIUTA LA SPERANZA.

Scopri tutte le opere: foto, video e testimonianze nella mappa interattiva sul sito www.8xmille.it

J. B. METZ, Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità
concreta e responsabile, Queriniana, 2013, € 20,00
«La fede cristiana è una fede che cerca la giustizia. Certamente,
i cristiani sono sempre anche dei mistici, ma non sono esclusivamente mistici nel senso di una spirituale esperienza di sé, bensì nel
senso di una spirituale esperienza di solidarietà. Sono prima di tutto
“mistici con gli occhi aperti”. La loro mistica non è una mistica
naturale senza volto. È, piuttosto, una mistica che cerca il volto, che
porta prima di tutto all’incontro con gli altri che soffrono, all’incontro con la faccia degli infelici e delle vittime… Gli occhi aperti e
vigili ordiscono in noi la rivolta contro l’assurdità di una sofferenza
innocente ed ingiusta; essi destano in noi la fame e la sete di giustizia, della grande giustizia per tutti, e ci impediscono di orientarci
esclusivamente all’interno dei minuscoli criteri del nostro mondo di
meri bisogni» (J.B. Metz).

R. TIMOTHY, Prendi il largo!. Vivere il battesimo e la
confermazione, Queriniana, 2013, € 28,50
La fede cristiana potrà prosperare soltanto se riscopriremo il battesimo. Ovvero soltanto se sapremo superare sia la sfida del secolarismo, sia la sfida del fondamentalismo religioso. Immergersi nelle
acque feconde e salutari del fonte battesimale è fare il grande passo,
perché quello è un gesto che condensa in sé i momenti più profondi
della vita umana: la nascita, la crescita, l’innamoramento, il coraggio di donarsi agli altri e di sacrificarsi, la ricerca di senso, la sofferenza e il fallimento, la morte e la risurrezione. «Se coglieremo
la bellezza di questo semplice sacramento, la chiesa rifiorirà e sarà
vigorosa nell’offrire la buona notizia al mondo in cui viviamo».

C. PIRRONE, La pecorella ritrovata. Leggere il Vangelo
con i bambini, Ancora, 2013, € 12,50
La storia della pecorella ritrovata si svolge
nel deserto di Giuda, dove era molto difficile
per i pastori trovare dei prati verdi nei quali portare le greggi. Dovevano camminare a
lungo su sentieri scoscesi e pieni di pericoli,
ma quando trovavano un pascolo... che gioia!
Si domandi ai bimbi se sanno come è fatto
il deserto e si dedichi un piccolo spazio alla sua descrizione. Cosa
fa il pastore, in quell'immenso deserto di Giuda, al calar della sera
quando si accorge di aver perso una pecora? La gente di quel tempo
sapeva cosa suggeriva di fare il "buon senso" e cioè di non andare
a cercarla. Ma Gesù li stupisce raccontando una storia a sorpresa...
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Recensioni

M. R. Poggio, I want you. Chiamata e missione l'avventura
dei Dodici continua, LEV, 2013, € 9,00

Ancora oggi Gesù chiama per nome giovani apostoli, affidando loro una precisa missione: «Voglio proprio te!», «I want you!». È questo il motto ispiratore della nuova pubblicazione firmata
da Maria Rosa Poggio per la Libreria Editrice
Vaticana, dal titolo: I WANT YOU Chiamata e
missione l’avventura dei dodici continua’ (136
pagine, 9 euro), che presenta alcuni dei brani
più noti del Vangelo e del Nuovo Testamento
riguardanti la chiamata e l’affidamento della
missione. Il volume è rivolto a tutti coloro che,
a vario titolo, si occupano di pastorale giovanile, e principalmente ai
destinatari della pastorale stessa: i giovani. Sacerdoti, animatori pastorali, educatori e genitori vi potranno tuttavia trovare un aiuto efficace
per il cammino spirituale dei giovani. L’opera assume una particolare
attualità nell’imminenza della Giornata mondiale della Gioventù, che si
svolgerà a Rio de Janeiro nel luglio prossimo, intendendo favorire una
preparazione e partecipazione piena ad essa.

M.H. BORSTEIN, P. VENUTI, Genitorialità. Fattori biologici e culturali dell'essere genitori, Il Mulino, 2013, pp.
211, € 19,00
Nell'esperienza del diventare genitori sono attivi aspetti non solo naturali ma anche fortemente culturali. Essere genitori significa infatti
da un lato esercitare un ruolo sociale definito dal contesto culturale di
appartenenza, dall'altro attingere a tipologie di comportamenti universali, trasversali a tutte le culture. Questo volume affronta l'argomento
in chiave sia biologica sia culturale proponendo un modello di analisi e
intervento di sostegno del ruolo genitoriale. Sono illustrate le attitudini
alla pratica della genitorialità, con i fattori che la influenzano - caratteristiche dei figli, dei genitori e dell'ambiente - fino a una disamina delle
basi biologiche delle differenze tra padre e madre.

P. AMERIO, L' altro necessario. Contro la solitudine della
società moderna, Il Mulino, 2013, pp. 270, € 23,00
Come nasce il soggetto moderno, ovvero l'essere umano capace di esperienza di sé in prima persona? L'uomo moderno è "solo" come sostiene
Beck o siamo tutti persi nella "società liquida" come sostiene Bauman:
oppure c'è di più? Infine, l'identità comporta sempre e unicamente dimensioni conflittuali e violente oppure c'è spazio per la cooperazione e
la solidarietà? A partire da questi interrogativi l'autore, grazie a uno stile
lineare e non specialistico, fornisce una interessante lettura dell'essere
umano contemporaneo dal punto di vista della psicologia sociale, senza
rinunciare al dialogo con la filosofia che di questi temi si è occupata sin
dalle sue origini. Una panoramica di ampio respiro e una interpretazione originale delle sfide che l'individuo si trova oggi ad affrontare.

C. SARACENO, Il welfare. Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale, Il Mulino, 2013, pp. 128, € 9,80
Un lusso che non possiamo più permetterci, per alcuni. Un pilastro a
tutela dei diritti e dell'accesso ai beni comuni, per altri. I welfare state
sono esperienze squisitamente nazionali, esposti alle sfide della crisi
e della globalizzazione, ma anche delle trasformazioni demografiche
e culturali. Questo libro ci spiega come sono nati e come si sono sviluppati, dando forma a modelli diversi di cittadinanza. L'accesso ad
un reddito minimo, all'assistenza sanitaria e alla pensione, la protezione dalla disoccupazione, l'organizzazione del sistema scolastico e
dei servizi per l'infanzia, le politiche di conciliazione famiglia-lavoro
definiscono infatti sistemi di diritti e di risorse fortemente differenziati
anche all'interno del contesto europeo.

