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Un cammino alla ricerca di ciò che unisce

L

a vita dell’uomo sulla terra è un cammino, un progredire verso la mèta, condividendo con compagni di
viaggio gioie e speranze, difficoltà e stanchezza, progressi e soddisfazione di traguardi raggiunti, con nell’animo il desiderio di continuare il cammino.
E’ il cammino della pace, mèta mai raggiunta pienamente e verso la quale bisogna incamminarsi sempre
di nuovo, insieme, superando ostacoli e lentezze. “Per
fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare
la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no
allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle

provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per
tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”
(papa Francesco).
E’ il cammino che la nostra Chiesa di Matera – Irsina ha
intrapreso con la Visita Pastorale, una lunga maratona
giunta al termine, e che continua nello slancio missionario che il Pastore ha dato alle nostre comunità proiettandole verso le periferie esistenziali, in dialogo con i
“cercatori di Dio” e con quanti hanno a cuore la dignità
della persona umana.

Filippo Lombardi

n. 11 - 15 Giugno 2014

Sommario
3

V. P. alla parrocchia Cattedrale

3

In cammino verso Santiago

7

W le vacanze in libertà

7

E' tempo di rinascita

8

Dall’aurora io cerco te, fino al
tramonto ti chiamo

8

Marcia della pace MateraPicciano

9

Scuola, solidarietà e musica

10

Si riapre il dibattito sul petrolio
in Basilicata

11

Imparare divertendosi e
divertirsi imparando

11

Salvo D’Acquisto, un martire in
divisa

12

Gli oratori parrocchiali e il calcio
mondiale

13

2014 Fifa World Cup Brazil

14

I giovani materani? In fuga…
verso il rientro

14

Dal curing al caring

28 giugno 2014 - ore 18.00
Parrocchia Mater Ecclesiae
Bernalda

ORDINAZIONE
SACERDOTALE

Don Donato Dell'Osso
Don Egidio Musillo

Logos entra a far parte della
comunità di Facebook

Un’agenda ricca
Gli appuntamenti da non perdere
1 giugno - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Solennità dell’Ascensione del Signore
nostro Gesù Cristo che, quaranta giorni
dopo la risurrezione, fu elevato in cielo
davanti ai suoi discepoli, per sedere alla
destra del Padre, finché verrà nella gloria
a giudicare i vivi e i morti (Martirologio
Romano).
3 giugno - UNA CHIESA ATTRAENTE
E PERSUASIVA
Mons. Ligorio incontra il popolo allegro e
colorato dei movimenti e delle associazioni della Diocesi. Ed è subito festa. La primavera della Chiesa dà già frutti maturi
di santità di vita.

A cura di Giuditta Coretti

esperienza partecipando alla pienezza di
vita da cui veniamo e verso cui andiamo.
19 giugno - ASSEMBLEA DIOCESANA - CORPUS DOMINI - CHIUSURA
DELLA VISITA PASTORALE
Questa tappa del cammino pastorale è
occasione per accogliere la forte spinta
missionaria che il Papa indica come scelta prioritaria della Chiesa in ogni ambito
del suo agire nel mondo. L’invito è rivolto, oltre che ai sacerdoti, diaconi, religiosi
e religiose, anche alla schiera dei laici che
svolgono tanti ministeri nella comunità:
catechisti, membri dei Consigli pastorali,
operatori e volontari della carità, gruppi
missionari, animatori liturgici, cori e giovani. L’assemblea chiude un anno pastorale, ma ne avvia un altro: il 2015.

8 giugno - PENTECOSTE
Celebra la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, l’istituzione della Chiesa, i 22 giugno - CORPUS DOMINI
doni dello Spirito Santo e la missione di Chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua
annunciare il vangelo in tutto il mondo. e celebra il mistero dell'Eucaristia. Le vie
del centro città sono visitate e benedette
11 giugno - CONSIGLIO PASTORALE dal SS. Sacramento portato in processione.
Nei modi previsti dal Codice di diritto
canonico, i fedeli partecipano allo svolgi- 27 giugno - FESTA DEL SACRO
mento e alla programmazione della vita CUORE DI GESU’
pastorale della Chiesa, esercitando il sa- Si festeggia il Venerdì dopo la domenica
del Corpus Domini. Salgono al cielo le
cerdozio battesimale.
nostre invocazioni con piccole giaculato13 giugno - S. ANTONIO DA PADOVA rie: Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!;
È una delle feste più sentite dai materani, Dolce Cuore del mio Gesù, fa ch’io t’ami
quella celebrata in mezzo a tanti gigli, al sempre più!; O Gesù di amore acceso, non
rione Lanera in onore del santo portoghe- Ti avessi mai offeso!
se, al secolo Fernando di Buglione (1195
- Padova, 13 giugno 1231), sacerdote e 28 giugno - CUORE IMMACOLATO
dottore della Chiesa, che si occupò della DI MARIA
diffusione della fede tra le popolazioni Maria, che custodisce le parole ed i fatti
dell’Africa e predicò in Italia e in Francia, del Signore meditandoli nel suo cuore
attirando molti cuori alla conversione.
(Lc 2,19), è dimora dello Spirito Santo,
sede della sapienza (Lc 1,35), immagine
14 giugno - PELLEGRINAGGIO DIO- e modello della Chiesa che ascolta e testiCESANO AL SACRO MONTE DI VIG- monia il messaggio del Signore.
GIANO
Mons. Ligorio ed il popolo ringraziano 29 giugno - SS. PIETRO E PAOLO
Maria per la grazia della visita pastorale Entrambi nella fede e nell’amore di Gesù
appena conclusa, nel santuario dedicato Cristo annunciarono il Vangelo nella città
alla Patrona e Regina della Lucania.
di Roma e morirono martiri sotto l’imperatore Nerone: il primo, come dice la
15 giugno - SS. TRINITA'
tradizione, crocifisso a testa in giù e seLa Chiesa celebra in forma solenne un polto in Vaticano presso la via Trionfale,
mistero che sfugge ad ogni riduzione ma il secondo trafitto con la spada e sepolto
si svela a mano a mano che ne facciamo sulla via Ostiense (Martirologio Romano).
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Visita Pastorale

alla parrocchia Cattedrale
Con l’invito ad abbandonarci a Gesù e ad avere fiducia
nella sua Parola, suggerito anche dal tema che il parroco della cattedrale, don Vincenzo ha voluto dare a questo
evento, Sua Eccellenza ha dato inizio alla visita Pastorale
nella Chiesa partendo dalle parole dell’evangelista Luca:
“Prendi il largo” Lc. 5,4.
Nel breve saluto iniziale il Vescovo ha sottolineato l’importanza della Cattedrale come Chiesa madre della diocesi, ha
richiamato la comunione con Papa Francesco, impegnato
quel giorno in Terra Santa nel dialogo con ebrei, musulmani e ortodossi. E’ seguita la solenne concelebrazione
eucaristica, animata ddlla Polifonica Materna “Pierluigi
da Palestrina”; erano presenti anche la Confraternita dei
Pastori della Bruna e l’associazione Maria Ss. della Bruna.
Durante l’omelia il vescovo ha affidato i presenti alla Madonna della Bruna e ha ribadito i concetti di unità, di
fratellanza di comunione nello Spirito di Cristo e cioè
nell’Eucaristia. Questo ci permette di vivere da fratelli e
quindi da veri Cristiani. E solo così sarà possibile portare il
Vangelo laddove non è giunto, senza temerne il risultato,
poiché il vero Cristiano è nelle mani di Dio.
A conclusione della Messa ha avuto inizio l’assemblea parrocchiale con una relazione del parroco che ha detto: “Eccellenza reverendissima, siamo lieti di averLa qui tra noi
per la Sua prima visita pastorale che con la nostra comunità parrocchiale si conclude. E’ proprio vero quanto è detto
nel Vangelo “ i primi saranno gli ultimi”. La parrocchia
della Cattedrale, infatti, è la prima delle parrocchie di una
Chiesa locale, è quella più vicina al Vescovo, anzi di più è
la parrocchia del Vescovo. Per noi averLa qui non costituisce un evento eccezionale, in quanto oseremmo dire che
qui tra noi Lei “è di casa”, pur tuttavia, questa occasione
speciale ci riempie di gioia e di speranza per la ricchezza
che questa visita sicuramente apporterà alla nostra comunità”. Dopo aver esposto le problematiche e le tematiche
che interessano il comprensorio, conclude dicendo: “La

fervida speranza che nutriamo è che in occasione di questa visita pastorale, con l’intercessione di Maria SS. della
Bruna titolare di questa comunità e di S. Eustachio Patrono della nostra città, possiamo riascoltare, attraverso Lei,
Reverendissimo Padre, la voce del Maestro che, dopo una
pesca infruttuosa, ci dice: “Prendi il largo” (Lc 5,4).
Successivamente una coppia di catechisti ha dato il benvenuto a nome della comunità. Tanti sono stati gli appuntamenti in programma per incontrare le varie espressioni
della comunità ma anche il mondo sociale, del lavoro, della scuola, delle istituzioni. Nel corso della Visita Pastorale
il Vescovo ha avuto modo di intrattenersi con i bambini e
i ragazzi che frequentano il catechismo e con i loro genitori. La visita Pastorale al suo popolo ha quindi assunto i
contorni di un evento storico per il territorio, visitato in
prima persona dal Vescovo che si è messo in ascolto, nella
prospettiva di un dialogo fruttuoso e proiettato verso la
collaborazione reciproca in nome del bene comune.
Ha incontrato catechisti, famiglie, anziani, ammalati,
giovani e associazioni laiche, non escludendole aree più
periferiche della parrocchia. Nel confronto con la piccola
realtà, il Vescovo ha esortato i fedeli a vivere la quotidianità come esperienza di preghiera e ascolto della Parola del
Signore, avendo loro stessi cura della propria comunità e
della propria Chiesa. Sabato 31 maggio la visita pastorale
si è conclusa con l’amministrazione del Sacramento della
Cresima. La presenza del Vescovo nella Chiesa Cattedrale
è ovviamente consueta ma la Visita Pastorale è stata un’occasione diversa per incontrare la popolazione parrocchiale,
per confermarci nella fede, sostenendoci nella fedeltà del
Vangelo, per aiutarci a cogliere gli aspetti e le circostanze
nuove in cui la nostra fede deve incarnarsi oggi a fronte
delle mutate situazioni sociali del nostro mondo; in fondo
la visita è stata soprattutto l’occasione per riscoprirci parte
della Chiesa diocesana e universale.
Ernestina Soda

In cammino verso Santiago 			
“Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino. E’ il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore
di arrivare, ci arricchisce mentre lo percorriamo”.
È questa una delle frasi più significative del
libro “Il Cammino di Santiago” di Paulo Coelho,
scritto nel 1987 dopo che lo scrittore brasiliano
ha percorso il pellegrinaggio verso Santiago de
Compostela, dove nel IX secolo fu ritrovata la

		

Visita Pastorale alla parrocchia Cattedrale

Prendi il largo! Il mandato del Vescovo alla comunità

di Giuseppe Musano

tomba dell’apostolo San Giacomo.
Le origini di questo storico pellegrinaggio risalgono a circa mille anni fa, quando i primi
pellegrini percorsero a piedi la via che inizia da
Roncisvalle, passa per Logroño, Burgos, Leon e
Astorga, e giunge a Santiago dopo circa 800 km.
Il Cammino di Santiago non ha mai avuto una
presenza costante di pellegrini: basti pensare che
a metà degli anni ’80 era percorso da non più di
3
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La Visita Pastorale giunge all’UNITALSI

Visita Pastorale alla parrocchia Cattedrale

Nella serata del 28 maggio u.s. nel corso della visita pastorale
la sottosezione di Matera dell’Unitalsi insieme ai suoi assistenti
Don Vincenzo Di Lecce e Don Angelo Gallitelli , alla presidente
Anna Bruni, ai tanti volontari, ma soprattutto ai malati, anziani
e disabili ha ricevuto la visita di sua eccellenza Mons. Salvatore
Logorio. La presidente della sottosezione nell’entusiastico discorso di benvenuto ha ribadito gli scopi e le iniziative portate
avanti dalla sottosezione di Matera dal febbraio 1987 fu istituita
ufficialmente la nostra Sottosezione. “Lourdes, sicuramente, è
il luogo di nascita dell’Unitalsi, ma, nel corso degli oltre 110
anni di servizio l’associazione ha subito profondi cambiamenti;
il nostro slogan “Siamo quelli dei treni bianchi e non solo….”
riassume in una sola frase la sua evoluzione. Confidiamo che
questa Sua visita,conclude la presidente, con l’intercessione di
Maria, che “si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda” (Lc 1,39), e di Santa Bernadette, che
amava definirsi come una scopa, “quando non ha avuto più bisogno di me, mi ha messo dietro la porta”, affermava, possa es-

sere da sprono per accrescere la nostra fede in Dio e alimentare
il nostro desiderio di essere “prossimi al prossimo”, senza manie di protagonismo ma docili alla volontà di Colui che ha fatto
della Sua vita un esempio per l’uomo”. Nel corso della serata,
Sua Eccellenza un’attenzione particolare l’ha rivolta ai giovani
che negli ultimi anni hanno arricchito l’associazione con freschezza e tanta voglia di mettersi in gioco, E’ stato un momento
bello e coinvolgente, tutti, ancora una volta hanno avuto modo
di gustare la gioia della fede con le proprie testimonianze. Il Vescovo si è posto con la semplicità di chi è al servizio del Vangelo
e della gente, soprattutto dei sofferenti, con il desiderio di aiutare ciascuno ad incontrare Gesù e a vivere la gioia del Vangelo.
E’ stato quindi un momento di forte spiritualità nel ricordo di
Lourdes, un composto abbraccio tra il Vescovo e gli ammalati.
Tante e magnifiche le parole e le espressioni di stima che il Vescovo ha voluto donare all’UNITALSI per il continuo e costante
impegno profuso nella Diocesi.
E.S.

Il Vescovo incontra i membri della Confraternita “ I Pastori della Bruna”
Il 26 maggio, nel corso della visita Pastorale presso la Chiesa
Cattedrale, sua Eccellenza Monsignor Salvatore Logorio ha incontrato la Confraternita “ I Pastori della Bruna” che da sempre
venerano l’immagine di Maria SS. della Bruna portata in processione dall’alba del 2 luglio. Nel corso dell’incontro ha preso
la parola il Priore Prof. Emanuele Calculli che ha sottolineato
il vissuto e la crescita del movimento Associativo nato nel 2006
dopo anni di formazione spirituale durante i quali si è operato
in costruttiva armonia con l’assistente ecclesiale don Vincenzo
Di Lecce e che grazie alla sua formazione scrupolosa nel 2013 è
stata eretta a Confraternita. Il Priore ha sottolineato e rinnovato la stima che i membri della confraternita hanno soprattutto
nei confronti del Vescovo, sentendolo sempre vicino e presente
a ogni bisogno. Ha concluso il suo intervento affidando a Maria
SS. Della Bruna, Madre della Chiesa e nostra Patrona e al Beato Piergiorgio Frassati, (giovane patrono delle Confraternite
), affinché continuino ad intercedere per vivere con generoso

impegno la vita confraternale impegnandosi a contribuire attivamente all’opera di evangelizzazione con tutta la Chiesa. Lo
stesso don Vincenzo ha sottolineato la stima del Vescovo e la
vicinanza nei confronti dei pastori. Il Vescovo ha avuto parole
di ringraziamento e di elogio per don Vincenzo che negli anni
ha saputo interloquire e porsi a loro fianco come guida e come
pastore di anime. Inoltre, ha ribadito l’importanza dei pastori
della Terra Santa dove di notte, vigilando sul gregge, Dio è con
loro che annuncia la nascita di Gesù. Ha aggiunto poi, che la
Confraternita diventa luogo di grandi amicizie laddove nella
società del Mondo è difficile oggi stare insieme dichiarando
che “siete persone di relazione umana e di fratellanza”. In un
clima di armonia e fratellanza, tanti e commoventi sono stati
gli interventi dei membri della Confraternita che ricordando il
loro vissuto dalla fanciullezza, ha fatto sì che con gioia e grande
fede entrassero a far parte della Associazione prima e della Confraternita nel 2013.					
E.S.

3.000 persone all’anno, per giungere alle circa 200.000 presenze
nel 2013. La maggior parte di
essi, però, percorre solo gli ultimi
100 km, che danno appena una
piccola idea del viaggio spirituale
che si compie camminando 25-30
chilometri al giorno per circa un
mese.
4

Ho deciso di iniziare il mio Cammino da Saint-Jean-Pied-de-Port,
piccolo paese francese a valle dei
Pirenei, valicati i quali si giunge
in Spagna a Roncisvalle.
Le ragioni di un cammino così
lungo e faticoso sono molteplici:
c’è chi lo compie per ritagliarsi un
periodo di meditazione spirituale
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Nella bella cornice della Chiesa di Santa Chiara, il 27 maggio Sua
Eccellenza Monsignor Salvatore Ligorio ha incontrato i fedeli per
la Messa delle nove di mattina: una funzione semplice ma solenne
per l’importanza del momento. La Rettoria di Santa Chiara in via
Ridola, un salottino elegante per i materani, affaccia sulla Piazza
dove è ubicato lo storico liceo Pascoli, un piccolo gioiello nel cuore del centro cittadino. Pur essendo una Rettoria raccoglie fedeli
da tutta la città e turisti in visita a Matera che vi passano davanti
per godersi il centro storico, non riuscendo a sfuggire al fascino
di questo capolavoro, testimonianza di
arte e fede. Essa è nata nel tardo seicento. Sulla facciata esterna in due nicchie
vi sono i simulacri di San Francesco e
Santa Chiara mentre in quella centrale
quello della Madonna del Carmine, infatti alla messa erano presenti rappresentanti dell’Associazione a Lei dedicata.
All’interno c’è una notevole concentrazione di Santi rappresentati nei quadri
e sui numerosi altari lignei. In un posto

così non si può che respirare un’aria di grande religiosità. Le letture del giorno commentate dal Vescovo, contribuiscono a dare
occasione di riflessione in un’atmosfera intima per la presenza di
volti noti e affezionati ma anche viandanti in cerca di Bellezza. Una
frase colpisce tutti: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la
tua famiglia" (Atti16,31). Queste le parole furono dette da Paolo e
Sila al carceriere minacciato di morte se loro fossero sfuggiti alla
sua sorveglianza. Voleva uccidersi quel guardiano perché temeva
la loro fuga a causa di un terremoto che aveva sconvolto la prigione. La Luce che salva riesce a penetrare
anche nel cuore di chi è abituato alla
morte. Il Vangelo di Giovanni ricorda la
promessa fatta da Gesù Risorto di inviare il Consolatore, lo Spirito Santo per rivelare il peccato del mondo che ha rifiutato Cristo. Una messa in quell’ambiente
è un propellente per iniziare la giornata
con un riverbero di Bellezza su ciò che
accade intorno per il resto del giorno.
Marta Natale

Il Vescovo entra nei laboratori di analisi - L’unico taumaturgo è Gesù
Il Vescovo in visita pastorale entra anche in due laboratori di analisi
cliniche: il Labor e il Centro Diagnostico Dottor Michele Riccardi.
Lo staff dei due laboratori è pronto per riceverlo. Sembrano bambini in attesa dei genitori di cui si fidano e da cui si aspettano una
sorpresa. L’atteggiamento giusto per ricevere il Signore: «Se non
diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt
18,3). Il Vescovo è uscito dalla sua casa per andare incontro all’uomo, per conoscere la realtà, i problemi e gli ambiti in cui egli si
muove. Così a mezzogiorno di giovedì 29 e di venerdì 30 Maggio
arriva accompagnato da Don Ennio e Don Vincenzo. Subito dopo
il saluto la tensione si scioglie e, sorprendentemente, un professionista, sempre a contatto con la più varia umanità, si emoziona
nel dare il benvenuto al Pastore: “In 40 anni di lavoro una cosa
così non è mai accaduta… in questo momento il Signore è venuto
a trovarci, facciamolo entrare nei nostri cuori e tratteniamoLo il
più a lungo possibile. Facciamo vibrare un sentimento di amore
infinito e di pace per il prossimo, che possa guidarci lungo il cammino della nostra vita, del nostro lavoro e del nostro impegno nel
sociale”. Anche nella visita al Centro Diagnostico Riccardi, si crea
subito un’atmosfera di grande familiarità. La dottoressa Giovanna
Riccardi radunati i collaboratori racconta: “la nascita e la crescita
della struttura è frutto degli insegnamenti ricevuti dal capostipite,
nostro padre Michele, del suo amore per il lavoro e del rispetto per
i pazienti e per la sofferenza, il principio fondante del nostro lavoro
è l'onestà intellettuale. L'onestà ci guida verso la comprensione e
l'accoglienza di chi si rivolge alla nostra struttura”. Le sue parole
sono avvalorate dalla presenza di ex laboratoristi ora in pensione ma
affezionati al pioniere del settore, Dottor Michele, fondatore dello

storico e primo laboratorio della città. Allo stesso modo i due eredi
Giovanna e Nunzio continuano l’opera iniziata dal papà Michele nel
lontano 1947 a Bari e poi a Matera nel 1949. Il Vescovo riceve un
opuscolo in cui è espressa la gioia della visita, sottoscritta da tutti
i presenti. L’emozione e il fermento nel personale non è provocato
tanto dall’uomo di Chiesa che va a fare visita, ma da una Presenza
invisibile che in quel momento “opera”nel cuore dei presenti. Una
giornata particolare per le due strutture sanitarie, un incontro dai
toni cordiali e rilassanti concluso con la benedizione da parte del
Vescovo, che lascia in tutti una traccia profonda. 		
M. N.

e religiosa, chi per il grande impatto sociale e culturale, chi per curiosità, chi
per allenarsi in vista di una
maratona.
La forza di volontà è l’unico requisito imprescindibile: si cammina con la
mente, più che con i piedi.

Visita Pastorale alla parrocchia Cattedrale

Come inizia una Bella giornata! - Messa nella chiesa di Santa Chiara

A Roncisvalle, per esempio,
ho incontrato una famiglia
tedesca molto coraggiosa:
la mamma portava sulle
spalle il figlio piccolo di un
anno, il papà uno zaino
di 20 chili con i vestiti di
tutta la famiglia e il figlio
grande di 5 anni un picco5
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Don Vincenzo Di Lecce al Vescovo:
"continui a benedirci e a sostenerci"

Visita Pastorale alla parrocchia Cattedrale

Una folla di fedeli, ha gremito la Chiesa di San Francesco
d’Assisi nella quale opera la Chiesa Cattedrale per partecipare sabato 31 maggio, alla Santa Messa celebrata dal
Vescovo Monsignor Salvatore Ligorio, e concelebrata dal
parroco Don Vincenzo Di Lecce, a chiusura della Visita Pastorale non solo in questa comunità ma nell’intera diocesi.
Don Vincenzo Di Lecce al termine della celebrazione
Eucaristica, ha sottolineato attraverso i vari momenti
di preghiera e di confronto avuti con sua Eccellenza nel
corso di questo evento durato sette giorni, la necessità di
unità e collaborazione per un’esperienza destinata a por-

tare nuovi frutti di comunione e crescita nella comunità
parrocchiale. Ringrazio il Signore per queste esperienze di
fraternità e grazia che abbiamo vissuto in questi giorni di
Visita pastorale. Don Vincenzo quindi, prendendo spunto
dal brano dell’evangelista Luca “ Prendi il Largo”, il passo
del miracolo della pesca fruttuosa, ha auspicato che la presenza del Vescovo in mezzo a noi possa aiutare a “prendere
il largo”, per ravvivare sempre di più quanto di buono e
positivo c’è per proporre una pastorale che possa custodire
i già presenti e avvicinare i lontani.
E.S.

Si presenta a Matera la biografia di Mons. Luigi Giussani
Il 27 giugno, alle ore 19.30, al Cinema Comunale
"La prima caratteristica della fede cristiana
è che parte da un fatto, un fatto che ha la
forma di un incontro". È con queste semplici parole che don Luigi Giussani ha sempre considerato il suo cammino di fede: un
incontro, una verifica, un continuo invito
al dialogo. Così è stato anche per i tanti ragazzi e adulti di tutto il mondo che hanno
riconosciuto in quel prete sorridente non
solo un maestro dal quale imparare, ma un
uomo col quale confrontarsi, nel quale trovare conforto. Oggi uno di quei ragazzi che
con lui hanno percorso un tratto importante della loro vita e continuano a seguire i suoi insegnamenti racconta
chi era e come ha vissuto don Giussani. Nasce così questa biografia
che, oltre a ricostruire per la prima volta la cronaca dei giorni del fondatore di Comunione e Liberazione, offre ai lettori il segno della sua
eredità per la vita delle persone e della Chiesa. “Tutto per me si è svolto
nella più assoluta normalità, e solo le cose che accadevano, mentre
accadevano, suscitavano stupore, tanto era Dio a operarle facendo di
esse la trama di una storia che accadeva e mi accade davanti agli oc-

lo zainetto semivuoto. Sono giunti
a Santiago un mese esatto dopo la
loro partenza.
Il percorso è scandito da frecce
gialle, che indicano la via dall’inizio alla fine; inoltre, in media ogni
7-8 chilometri, c’è un ostello dove
potersi fermare e dormire, oltre
a bar e piccole trattorie. Tutto ciò

chi”. È la frase riportata sulla copertina di “Vita di don Giussani”, di
Alberto Savorana (pagine 1350, illustrato, Rizzoli, 2013, prezzo: € 25
ed. cartacea, € 11.99 in eBook), prima biografia ufficiale del fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, che sarà presentata
a Matera venerdì 27 giugno alle ore 19.30 presso il Cinema Comunale. Interverranno Giampiero Maruggi, avvocato, direttore generale dell’ospedale San Carlo di Potenza e Carmine Dimartino, docente
all’Università degli studi di Milano. Modera l’incontro la prof.ssa Giusi
Santagada, responsabile regionale di Comunione e Liberazione. Dagli
anni giovanili e del seminario a Venegono, il libro passa in rassegna le
vicende dell’insegnamento al Liceo Berchet di Milano con la nascita di
Gioventù Studentesca. Quindi, l’esperienza come docente all’Università Cattolica e la nascita di Cl, con i primi passi e la presenza sempre
più significativa nelle Università e nella società italiana degli anni’70
ed i primi anni ‘80. Particolarmente significative sono le vicende
dell’intenso legame di Giussani con Giovanni Paolo II, con il cardinale
Joseph Ratzinger e la crescita del movimento in tutto il mondo. La
ricchezza straordinaria dell’esperienza umana di don Giussani emerge
pure dalle pagine dedicate agli ultimi anni della vita, caratterizzati anche dalla malattia e da una forzata inattività, che non gli impedì però
di condurre il movimento ad una sempre maggiore maturità di fede.

che bisogna fare, in fin dei conti, è
camminare, curare il proprio corpo,
pensare, meditare, parlare con gli
altri pellegrini e riposare. Quasi tutti, come me, partono soli: in fin dei
conti, però, non si è mai soli, perché
c’è sempre qualcuno con cui camminare scambiando idee e opinioni.
I primi 300 km, da Saint-Jean-Pied6
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W le vacanze in libertà

E' tempo di rinascita

I primi a stupirsi? Insegnati e genitori

G
La scuola media Lucrezio dell’Istituto Comprensivo Pascoli si apre al territorio con
il “Progetto Teatro”, realizzato in stretta
collaborazione con l’Oratorio di Maria
Madre della Chiesa di Matera. “E' tempo di
rinascita” è il titolo della rappresentazione presentata venerdi 6 giugno alle 20 nei
locali dell'Oratorio, che ha concluso un “
lungo cammino” di interazione tra ambiente educativo e didattico per eccellenza e
luogo di formazione spirituale. Il testo della
rappresentazione, elaborato dalle insegnanti di lettere e dagli alunni, riguarda una varietà di problematiche attuali su cui giovani
e adulti dovrebbero riflettere affinchè possa
arrivare “il Tempo della Rinascita” nell’esistenza difficile e travagliata di tanti ragazzi.
E’ stata un’attività frenetica ed intensa
che ha coinvolto le classi I L e della I M, le
insegnanti, le mamme dei ragazzi, in modo
particolare quelle che frequentano l’oratorio, tutti desiderosi di vivere un’esperienza
di grande valenza educativa e culturale.
Un ringraziamento particolare va alle mamme dell’oratorio, al parroco, per la sua cordialità e grande disponibilità, e al dirigente
scolastico Professor Michele Ventrelli, che
hanno fortemente con molta convinzione
sostenuto e appoggiato questa proficua
collaborazione. Siamo convinti e fiduciosi,
considerato anche il grande entusiasmo dei
ragazzi e il successo che ha avuto questa
rappresentazione, che questo progetto continuerà dopo il meritato riposo estivo.
Sinforosa Berardone

de-Port a Burgos sono il periodo della "pulizia": lo spirito e
il corpo perdono tutti gli inutili pesi dalla nostra vita quotidiana. Ci si rende conto che
per esser felici è sufficiente
uno zaino con lo stretto necessario per camminare, niente
di più. Tutti diventano uguali,

rande partecipazione dei ragazzi anche quest’anno
sociale 2013-2014, a
progetti ed iniziative
educative e culturali. Dal "Detective nei
Sassi" a "Matera capitale della cultura";
dalla visita pastorale
ai video, ai musical,
ai festival, ai concerti; dall’Intercultura al
giornalismo, dall’Erasmus al Comenius,
dai gemellaggi agli
stage, i giovani della
Diocesi si muovono, e
come.
Con l’atteggiamento
spavaldo e il look colorato, con il taglio di
capelli asimmetrico
e l’ininterrotto vai e
vieni, sembrano dire:
«Eih, noi ci siamo!»,
sollecitando
quello
che di giovane può
restare anche negli
adulti. Nei ragazzi
appare evidente che
l'uomo ha qualcosa
che non dipende dai
suoi antecedenti, da
suo padre e sua madre,
dall’ambiente,
ma che è in rapporto
diretto con il Mistero
che fa tutte le cose e
che li rende aperti e
curiosi. Meno male
che c’è e si fa notare

questa umanità fresca, occasione continua di festa e riflessione intorno a temi vivi
nel territorio, quali
l’impegno, la collaborazione, la ricerca, la
creatività, la passione,
la cultura, la bellezza
delle nostre comunità. I ragazzi hanno
questa capacità di tener insieme il tessuto sociale riunendo
la varie generazioni
intorno ai loro sogni
e ai loro progetti. La
ricerca della felicità e
la verifica della libertà
da parte dei giovani,
non sono fatti privati
e meritano fiducia. È
un fenomeno diverso
dalla riduzione di libertà che spesso fanno
gli adulti: tanti diritti
e poca responsabilità.
"Non esistono giovani cattivi, esistono
educatori
cattivi",
soleva dire don Bosco. Ma nella storia
dell'uomo, si aprono
sempre nuovi orizzonti per guardare al
di là dei muri, oltre
i confini dell'immediato. L’impegno del
lavoro non spaventa i
ragazzi: confrontarsi,
discutere, inventare,
comunicare,
tutto

non ci sono più convenzioni sociali, si parla con il vero
spirito della gente, non con la
posizione che si riveste nella
società. Tutti si danno del tu,
non c'è donna che si trucchi o
uomo che si rada la barba, si
riconquista il contatto primordiale con la natura. Si ritorna
7

questo in fondo significa diventare grandi,
essere protagonisti di
quella ricerca fino ad
ora effettuata solo sui
libri o in modo virtuale. La libertà si compie nel reale, quando
ci confrontiamo con
l’infinito mistero che
la pervade. Un mistero che si svela amico
della vita.
Così, finito l’anno
scolastico, portati a
termine gli esami,
eccoli in procinto di
partire per campi di
solidarietà e primo
soccorso, per pellegrinaggi e campeggi, ora
con viaggi programmati da tempo, ora
con mezzi di fortuna,
alla ricerca del senso
della vita. Le attività
di volontariato spaziano dall'assistenza
ai portatori di handicap all'animazione
culturale, dalla protezione del patrimonio
alla pulizia delle aeree
verdi, delle spiagge
e dei sentieri; dal riciclaggio e recupero
dell'usato al consumo consapevole e al
risparmio etico. Una
capacità di azione
promossa a pieni voti.
G.C.
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Marcia della pace
Matera-Picciano,
Buona la prima

Pochi ma entusiasti i partecipanti alla 1^ edizione della "Marcia della pace", organizzata dal
Comune, lungo un percorso di 14 chilometri
che da Matera conduce al santuario di Picciano. Alla partenza dalla zona Paip di via Gravina,
accanto all’entusiasmo dei partecipanti c’erano
anche solidarietà, impegno sociale e tradizione
per affrontare la lunga scarpinata a cui hanno
partecipato disabili e associazioni di volontariato
e alcuni rappresentanti istituzionali. Tra questi
i presidenti della giunta e del consiglio provinciale Franco Stella e Aldo Chietera, del Consiglio
Comunale, Brunella Massenzio, la soprintendente
ai Beni artistici e Storici di Basilicata, Marta Ragozzino e don Filippo Lombardi. L’iniziativa può
dirsi senz’altro riuscita a giudicare dai commenti
dei partecipanti e degli organizzatori. Gli assenti, che metteranno da parte pigrizia e impegni,
hanno annunciato che alla prossima marcia non
mancheranno. I promotori della Marcia hanno
lavorato e continueranno a farlo per favorire la
sensibilizzazione sui temi della pace, della libertà,
della tolleranza e dell'integrazione, facendo della
marcia un appuntamento annuale che coinvolga
le scuole e le diverse realtà sociali in continuità
con quelli che sono le caratteristiche di Matera
“città della pace e dei diritti umani”. Alla marcia
della pace hanno aderito l’ente parco della Murgia
materana, il Csv ed hanno collaborato: gruppo
scout Agesci gruppo 1, Protezione civile gruppo Lucano, Protezione civile gruppo pubblica
emergenza, Anpana, Cisom, Caritas, Avis, Fidas,
Amici del cuore, Aias, Fidal, Fitri, Associazione
nazionale bersaglieri, Legambiente, Intercultura, associazione “Raggio di sole onlus”, Onyx
Jazz Club, Centro benessere Light, Associazione
nazionale marinai d’Italia, associazione sportiva
“Due Sassi” e Associazione guide turistiche. Una
rete destinata ad allargarsi, magari ai comuni del
comprensorio pugliese, come accade durante il
mese di maggio, quando il santuario è meta di
pellegrini devoti a Maria.
Franco Martina

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo

H

a avuto inizio all’aurora la
lunga giornata che ha celebrato la Madonna delle Vergini,
Patrona della Murgia materana. Alle ore 6,30 di domenica
25 maggio il coro “PierLuigi da
Palestrina”, diretto dal M° Carmine Catenazzo, ha deliziato
alcuni coraggiosi, giunti presso
la piccola chiesetta alle prime
ore dell’alba, con un concerto
dedicato a Maria. Un concerto
apprezzato e gustato nello spazio antistante la chiesetta, appena riscaldato dai primi raggi del
sole, dinanzi allo spettacolare e
magnifico panorama della Città
dei Sassi. Il secondo appuntamento, il pellegrinaggio per l’antico sentiero che da Porta Pistola, nel Sasso Caveoso, conduce
alla suddetta chiesa, a cui hanno
partecipato pellegrini desiderosi
di vivere una profonda esperienza tra natura e spiritualità. E così
è stato: grazie ad alcune guide
esperte sono stati accompagnati
nella descrizione del territorio
che attraversavano, sia dal punto di vista storico – antropologico – naturalistico, che dal punto
di vista spirituale. Un’esperienza
suggestiva e profonda secondo
alcuni che, “condotti per mano
da Maria”, hanno potuto riflettere sul suo essere “donna missionaria, donna di carità, donna
coraggiosa, donna di fede, donna
da imitare”. Al termine la celebrazione della messa, presieduta da don Angelo Gallitelli. Nel
pomeriggio, alla presenza dei

tutti sullo stesso piano, costruendo una
fiducia reciproca altissima: tutti si aiutano con un grande senso di solidarietà. In questo primo tratto, il paesaggio
della Navarra e della Rioja è molto bello, rigoglioso e verde, soprattutto durante l'attraversamento dei Pirenei.
I successivi 200 km, da Burgos a Leon,
sono la fase dell'apprendimento e

vescovi Mons. Salvatore Ligorio e Mons. Michele Scandiffio,
di autorità e del popolo di Dio,
Mons. Pierdomenico Di Candia
ha dato lettura del decreto della
Congregazione del Culto Divino
e della Disciplina dei Sacramenti
che ha approvato l’elezione della
Madonna delle Vergini a Patrona
della Murgia materana; evento
storico che “rimarrà nella memoria e nella devozione del nostro popolo di Matera”.
È seguita la celebrazione e la
processione lungo i sentieri del
territorio murgiano, con l’affidamento a Maria con cui la Comunità, consacrandosi alla Vergine
le ha offerto “l’innocenza dei
bambini, la generosità e l’entusiasmo dei giovani, la sofferenza
dei malati, la solitudine degli
anziani, la fatica dei lavoratori,
le angustie dei disoccupati, gli
affetti coltivati nelle famiglie”.
La lunga e intensa giornata si è
conclusa con i fuochi pirotecnici. Il comitato può dirsi soddisfatto della riuscita della festa
e della partecipazione dei materani, e ringraziando tutti coloro che si sono adoperati in ogni
modo, contribuendo così ad una
tradizione che da qualche anno
si va rivalutando, dà appuntamento al prossimo anno, certo
che la fede e la devozione a Maria, crescendo sempre di più nel
cuore di tutti i materani, donerà
a ciascuno quella speranza che
proviene da Cristo suo Figlio.
Luisa Morelli

della fortificazione. L'ambiente della Castiglia è arido, perché costituito
solo di un costante altipiano, con pochi
alberi e ombra quasi assente. Ci sono sentieri
lunghissimi che terminano solo all'orizzonte, e le tappe sembrano interminabili. È questa la zona delle “mesetas”:
lo spirito si fortifica, non si è più distratti
dalla bellezza del paesaggio, e non si può far
8
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Scuola, solidarietà e musica
Federica "in cattedra"

B

arriere architettoniche.
Indifferenza. Pregiudizi.
Sono questi solo alcuni dei
problemi che Federica e i
suoi familiari sono costretti
ad affrontare ogni giorno.
Come abbattere questi muri?
La risposta la danno gli
alunni della classe primaria
V C e gli studenti del Liceo
Scientifico, uniti insieme
nella manifestazione "Scuola, solidarietà e musica". Nel
pomeriggio del 4 giugno,
presso l’aula magna “Franco
Defina” del Liceo Scientifico
“Dante Alighieri” di Matera, si è svolta la manifestazione "Scuola, solidarietà e
musica". L’evento, giunto
a conclusione del percorso
formativo dei bambini della
classe V C dell'Istituto Comprensivo N. 6 "Bramante" ed
in concomitanza con il consueto concerto di fine anno
scolastico organizzato dagli
studenti del Liceo Scientifico, è stato un felice connubio che ha premiato l'impegno solidale nella scuola di
tutti i suoi componenti.
Dopo una breve accoglienza
curata da Mita De Leonardis,
docente referente del “Laboratorio musicale” del Liceo
“Alighieri”, ha introdotto
la serata il Dirigente Scolastico Vincenzo Duni con la
presentazione di Federica,
una bambina disabile che ha
avuto come pochi la fortuna di incontrare una classe

solo sullo sfondo nella prima
parte del pomeriggio, è stata
poi protagonista nella parte
conclusiva con gli studenti
del “Laboratorio musicale”
del Liceo, un progetto extracurriculare che pone ormai
da anni la musica al servizio
della cultura solidale con
iniziative di volontariato e di
valorizzazione delle risorse
umane, sia nel mondo della
scuola che nel territorio, e
nella dimensione laica e in
quella religiosa. Gli studenti
hanno potuto completare in
questa degna cornice il per-

di amici sensibili rispetto ai
suoi problemi. A lei è stata
dedicata tutta la prima parte
della manifestazione, nella
quale gli alunni della V C
primaria hanno illustrato
l’attività svolta insieme a Federica con i propri insegnanti e manifestato a lei un forte
sentimento di solidarietà e
gratitudine. Alle testimonianze spontanee e gioiose
dei bambini, accompagnate
dalla presentazione di alcuni
cartelloni e dalla proiezione
di tre sequenze filmate con
il sottofondo del pianoforte, sono seguite le profonde
riflessioni sulla realtà dei
disabili di Palma Giordano,
promotrice dell’iniziativa;
quindi sono intervenuti il
Prefetto di Matera Luigi Rizzi, il Sindaco di Matera Salvatore Adduce, il Presidente
Provincia di Matera Franco
Stella, la Dott.ssa Di Trani e
il Presidente della Camera di
Commercio Tortorelli, con
commenti volti a promuovere nella società e nel mondo
della scuola la cultura solidale. Terminati gli interventi delle autorità presenti, vi
è stata la premiazione degli
alunni della V C, delle maestre e dei genitori di Federica e, infine, un congedo musicale che ha unito i bambini
della scuola primaria ai ragazzi del Liceo Scientifico in
un gioioso canto alla vita e
alla solidarietà. La musica,

altro che pensare alla
propria vita, da una prospettiva privilegiata. Si è
diventati ormai "pellegrini" e la vera vita non è
più quella di tutti i giorni,
ma quella del Cammino: si
riesce ad analizzare perfettamente, da un livello
9

corso dell’anno scolastico e,
proponendo brani di vario
genere – dallo stile classico al jazz, dal rock al blues
– molto apprezzati dal pubblico, contribuito non solo
alla buona riuscita della manifestazione, ma anche e soprattutto all’arricchimento
della propria persona nella
dimensione umana.
Fabio Spada,
Fabio Farina (II A),
Felisia Molinari,
Serena Limite (II B)
Liceo Scientifico
“Dante Alighieri” - Matera

superiore e in maniera
acritica, il proprio passato
e a valutare al meglio il
futuro, trovando spesso
le chiavi di tanti problemi
e situazioni che, con gli
affanni quotidiani, non si
riesce a giudicare correttamente. Soprattutto, si
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Si riapre il dibattito sul petrolio in Basilicata

N

el mese scorso la Regione Basilicata ha assoggettato a VIA una nuova
richiesta di permesso di ricerca idrocarburi denominato 'La Capriola' in zona
compresa tra Bernalda,
Montalbano, Montescaglioso, Pisticci e Pomarico. Il 18
maggio è intervenuto l'ex
premier Romano Prodi con
un suo articolo comparso
su Il Messaggero nel quale
auspicava un incremento
delle estrazioni petrolifere
e del gas, su terraferma e in
mare, su tutto il territorio
nazionale. Il professore si
dice convinto che abbiamo
le tecnologie e le normative
per ridurre i rischi ambientali e sanitari e siamo quindi in grado di incrementare
le estrazioni, diminuendo
così le importazioni e aumentando le entrate fiscali.
I giacimenti su cui puntare
secondo Prodi sono localizzati in Adriatico, al largo
della Sicilia e, ovviamente,
in Basilicata.
Il 21 maggio a Roma ed il 4
giugno a Potenza il Ministro
dello Sviluppo Economico
Federica Guidi ha incontrato il governatore lucano
Marcello Pittella per discutere di estrazioni petrolifere
e ricadute economiche, sociali ed ambientali sul territorio. E' noto che l'obiettivo che il governo Renzi si
è dato è di raddoppiare le

capisce come dare i giusti pesi alle
giuste cose. In fin dei conti, la vita
non è altro che un Cammino un po'
più articolato e complesso! Si possono trovare soluzioni, ma soprattutto si ottengono gli strumenti per
poterle scovare, e più si ha la mente
sgombra, più è facile. Il Cammino ci
mette di fronte a piccoli segreti che

estrazioni nazionali entro i
prossimi 6 anni. Si consideri che in Basilicata si estraggono 4 milioni di tonnellate
di petrolio, pari al 75% delle
estrazioni italiane e al 6%
del fabbisogno nazionale. Si
tratta del petrolio estratto
in Val d'Agri e a Pisticci al
ritrmo di 11.200 tonnellate
- 80mila barili - al giorno.
Dopo la firma del Memorandum del 2011 tra Governo
italiano e Regione Basilicata
si prevede di portare al 10%
- quindi sostanzialmente di
raddoppiare - le estrazioni
mediante l'incremento dei
pozzi in Val d'Agri e la realizzazione di nuovi impianti
denominati 'Tempa Rossa'
in zona di Gorgoglione. Nonostante questo importante contributo allo sviluppo
del Paese, le ricadute economiche e occupazionali
sulla Regione sono davvero
limitate. Si pone qui il delicato problema dell'entità e
dell'utilizzo delle royalties:
se i risultati sono quelli che
vediamo, si impone un deciso cambiamento.
Si consideri che l'estensione della Basilicata è di
circa 10mila mq e che tra
permessi di ricerca e concessioni di coltivazione la
superficie interessata da attività estrattive di petrolio e
gas ammonta al 30/04/2014
- dati ufficiali del Ministero
- a 3.500mq ca. Ne consegue

che la Basilicata destina già
alle attività estrattive il 35%
della sua superficie. L'attività estrattiva sta diventando
l'attività economica preponderante della Regione
e - se si punta a concedere
ulteriori
autorizzazioni,
magari utilizzando anche la
zona del mare - le altre attività economiche saranno
necessariamente fagocitate:
è questo il modello di sviluppo che vogliamo per la
nostra Basilicata?
Il punto più delicato, infine,
resta quello dei danni alla
salute delle persone e all'ambiente. L'opinione pubblica
è disorientata e spaventata
da rilevazioni e statistiche
che si alternano nel fornire
dati ora allarmanti, ora 'nella norma'. Tali paure non saranno probabilmente fugate
da una nuova rilevazione,
bensì dalla realizzazione di
un serio Piano di Tutela della Salute e dell'Ambiente.
Prima di consegnare l'intera regione a nuove trivellazioni, quindi, occorrerà
rinegoziare le royalties e
ripensarne l'utilizzo, promuovendo uno sviluppo
equilibrato della Regione e
mettendo in atto azioni efficaci di prevenzione e tutela
della salute delle persone e
dell'ambiente. Questa la sfida che attende risposte da
parte dei nostri governanti.
Eustachio Disimine

bisogna scoprire con molta attenzione, perché è come se nessuna esperienza o incontro accada per caso.
Il Cammino non toglie mai, anche
quando si hanno infortuni o difficoltà, bisogna solo tener duro perché
tutto sarò reso con gli interessi. Basta
camminare pensando che l'obiettivo
non è Santiago, ma sempre il passo
10
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Imparare divertendosi e divertirsi imparando
L

o hanno sperimentato gli
scolari del plesso Cappelluti
dell’Istituto comprensivo Minozzi di Matera, protagonisti
della trasposizione teatrale de
“I racconti di Punteville”, un
mondo leggero e poetico creato
dalla penna di Gianluca Caporaso. L’autore lucano, è nato e vive
a Potenza, ha scritto un libro
(impreziosito dalle illustrazioni di Rita Petruccioli “ed edito
per i tipi di Lavieri) nel quale in
modo divertente narra delle “mirabolanti cronache degli uomini
che viaggiarono nelle città della punteggiatura”. Un testo che
gli alunni della classi terze delle
sezioni A e B della scuola primaria di Cappelluti hanno avuto
modo di approfondire nel corso
dell’anno scolastico e che hanno
portato in scena nella riduzione
e adattamento teatrale dell’inse-

gnante Cinzia Paolicelli, che ha
curato anche la regia. Lo scorso
5 giugno, sul palco dell’Auditorium della Parrocchia di Cristo
Re, oltre quaranta piccoli attori
hanno portato in scena que-

sio e la scenotecnica di Rocco
Claudio Ferrara e l’immancabile
ospitalità dei frati Lucio Calabrese e Corrado Sica. Gli scolari
hanno rappresentato l’universo
di Punteville, un piccolo mondo

sta rappresentazione alla quale
hanno collaborato anche le insegnanti Nina Stella e Pina Bianchi e la collaboratrice scolastica
Irene Rubino; tutto impreziosito
dalle coreografie di Mary D’Ales-

fatto di tante piccole città, i cui
nomi sono quelli della punteggiatura e ciò le caratterizza così
come gli abitanti che le abitano.
A un gruppo di esploratori il
compito di scoprire le diversità.

Alla rappresentazione ha preso
parte lo stesso autore Caporaso,
che i bambini avevano incontrato nel corso di un incontro
svoltosi a inizio anno scolastico
in concomitanza e in collaborazione con il Women's Fiction Festival. Si è detto particolarmente emozionato al termine della
rappresentazione lo scrittore,
che oltre a esplorare linguaggi
si occupa di solidarietà, volontariato e progettazione culturale,
che non si aspettava di vedere
prendere vita su un palcoscenico
i personaggi e le situazioni descritte in un suo libro. Al novello
Gianni Rodari, come lo ha definito il sindaco Salvatore Adduce,
sono andati anche i complimenti
della prof.ssa Patrizia Di Franco,
dirigente scolastica dell'Istituto
comprensivo “Padre Minozzi”.
Carmela Milione

Salvo D’Acquisto, un martire in divisa
Quando sarà Beato il Servo di Dio Salvo D’Acquisto, il notissimo vice brigadiere dei Carabinieri morto da eroe nazionale durante la seconda
guerra mondiale? L’attesa è di tanti, soprattutto
dell’Arma dei Carabinieri e delle organizzazioni
collaterali, come l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Comitato Nazionale per le onoranze a
Salvo D’Acquisto che ha una diramazione nel Comitato Provinciale di Matera. Chiunque, volendo
conoscere i particolari della vita di Salvo D’Acquisto, si illudesse di scoprirvi l’episodio suggestivo,
magari in un certo senso profetico, o addirittura
precursore dell’olocausto finale, sarebbe in errore, perché in quel giovane che si immolò a Palidoro il 23 settembre 1943 per salvare la vita di 22
ostaggi innocenti, non c’era stato fino a quel momento niente che preludesse a manifestazioni eccezionali. “ Era semplicemente, come si usa dire,
un bravo ragazzo, un giovane educato cristianamente e coerente nelle sue azioni con la sua

successivo. Proprio perché duro e
faticoso, è un percorso di verità:
non si può bluffare, tutti si presentano per ciò che si è realmente, si
condividono gli stessi problemi e
si instaurano rapporti totalmente
sinceri che, in età adulta, è sempre più difficile trovare. Gli ultimi
300 km, da Leon a Santiago, sono

fede”. La stessa considerazione è stata fatta dalla
scrittrice e giornalista Rita Pomponio, biografa
ufficiale della famiglia D’Acquisto in una manifestazione organizzata dal Comitato e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Matera, nel bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri,
partecipando agli intervenuti alcuni contenuti della sua ultima pubblicazione Salvo D’Acquisto, un
martire in divisa. “ La mia volontà è stata quella di
narrare la vita di Salvo D’Acquisto, partendo dalla
sua natura umana e quotidiana fatta di messaggi
alla famiglia e di attenzione verso i valori legati
alla famiglia stessa. Il grande carisma di Salvo,
l’umanità e il rispetto facevano si che la gente si
fidasse totalmente di questo giovane carabiniere,
disponibile ad aiutare gli altri anche fuori dagli
obblighi di servizio”. L’attuale postulatore generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia, Mons.
Gabriele Teti, sostiene: “D’Acquisto, rimanendo
fedele alla ragionevole logica dei fatti ed ai valori

che da sempre animavano il compimento del suo
dovere, prese a cuore con compassionevole senso di responsabilità la drammatica condizione di
quegli ostaggi, destinati come lui alla morte. Non
volendo in alcun modo restare inerte di fronte ad
un’assurda strage e sentendosi principale parte
in causa nel doverla scongiurare, ritenne giusto
versare da solo l’indebito prezzo. Chiese allora di
morire per salvare quegli innocenti da un gioco
perverso. L’offerta fu accolta. Sacrificò con generosità la sua giovane vita rendendo la libertà agli
indifesi e placando la smania dell’oppressore”.
Come ebbe a scrivere il Cardinale Michele Giordano, di venerata memoria, al an Giovanni Paolo
II, invocando la beatificazione del Servo di Dio:
“Salvo D’Acquisto fu un vero uomo di giustizia, di
pace e di amore verso il prossimo”. È l’auspicio
di quanti considerano Salvo D’Acquisto un vero
testimone della Fede.
Franco Lisanti

la fase dell'applicazione di quanto
imparato. Chi ha iniziato da Saint
Jean ha uno sguardo e occhi diversi
rispetto all’inizio, più consapevoli
della propria spiritualità e del proprio io. Ho conosciuto, ad esempio, Marco, soldato tedesco di 32
anni, mio coetaneo, che all'inizio
era gelido e non faceva trasparire
11
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Gli oratori parrocchiali e il calcio mondiale
La parrocchia nei ricordi dei grandi campioni italiani
Paolo Tritto

C

i terranno compagnia,
in questo inizio d’estate, i Mondiali di calcio che
si disputano in Brasile. Sarà
un appuntamento al quale ben pochi sono disposti
a rinunciare. La Chiesa ha
sempre apprezzato il valore
educativo di questo sport,
così presente nella vita
delle nostre parrocchie. Si
può dire che, almeno fino
a un po’ di tempo fa, quasi
tutti i grandi campioni che
ha avuto il calcio italiano
sono venuti fuori dagli oratori parrocchiali. Per fare
i primi nomi che vengono
i mente: Bruno Conti, Demetrio Albertini, Roberto
Boninsegna, i fratelli Beppe
e Franco Baresi e Gianni Rivera, soprannominato non
a caso “l’Abatino”. Lo stesso mister Prandelli ha detto
che per il mondiale del Brasile vuole tornare al “modello oratorio”. Ci sono stati
tempi in cui gli oratori sfornavano intere società sportive, come la mitica Spal di
Ferrara. Ricordava Albertini sul quotidiano Avvenire:
«Non c’è oratorio d’Italia in
cui, almeno fino agli anni
’90, non abbia mosso i primi
passi un campione».
Bruno Conti, campione del
mondo nel 1982, come tanti

campioni ebbe come primo
allenatore il parroco. Conti ha ricordato il suo don
Claudio sul sito internet
della Virtus Milano. Il parroco del Sacro Cuore a Nettuno era tremendo; pretendeva che Bruno “meritasse”
il permesso di giocare nel
campetto dell’oratorio andando alla messa. Il ragazzo
non ne voleva sapere, finché
un giorno accettò di partecipare alla liturgia; “fu un
bene”, disse poi, tanto che
volle fare anche il chierichetto. Stessa cosa per i
fratelli Baresi; il parroco
don Piero Gabella, un prete
che chiamavano Celentano, era inflessibile – altro
che molleggiato – e urlava:
«Prima al catechismo, poi
la partita». Ma tutti capivano che andava bene così.
Per esempio, Bruno Conti
era sostituito ogni volta che
gli scappava una parolaccia;
oggi riconosce quanto gli
hanno fatto bene quelle sostituzioni. Cesare Prandelli
ricorda il suo parroco don
Vanni: «Chi faceva il bullo
con Don Vanni era finito. Ti
prendeva il pallone e ti cacciava». Adesso il calcio degli
oratori è stato soppiantato
dal business delle flemmatiche scuole di calcetto da

dove non sarà cacciato mai
nessuno, perché chi paga
ha diritto a giocare; anche
molti campetti parrocchiali
sono stati ceduti in gestione
a queste scuole. È forse per
questo che non ci sono più i
campioni di una volta. Dice
Bruno Conti: «Abbiamo un
grande bisogno di ripristinare gli oratori e la parrocchia come centri di incontro». E lo dice un campione
del mondo.
Il calcio può aiutarci a capire meglio cosa vuole essere
il cristianesimo. Come ha
detto qualcuno, se vuoi far
felice un bambino dagli un
pallone. La vita cristiana è
una strada verso la felicità e dare calci a una palla
– perché no? – può essere
un modo per cominciare a
capire qualcosa della felicità che Cristo promette agli
uomini. Infatti, nel gioco
del calcio si viene anche
educati a come “trattare”
questa felicità. Si impara,
per esempio, che questa palla che è la felicità personale
non bisogna tenerla soltanto per sé; bisogna passarla
anche agli altri compagni se
ci si vuol divertire veramente. Perché se è gratificante
riuscire a fare un gol, ancor più bello è che la squa-

alcuna emozione, mentre alla fine
era molto più emotivo ed empatico.
In quest'ultimo tratto della Galizia
si diventa facilmente amici di chi
ha iniziato molti chilometri dopo,
perché si è in grado di dare consigli
che nessuno può conoscere.
L'emozione di arrivare a Santiago,
dopo un mese di duro cammino,
12

dra, tutta insieme, vinca la
partita. Demetrio Albertini,
vice campione del mondo
nel ’94, arrivò all’oratorio
al seguito di suo fratello
che poi diventò prete. Don
Alessio Albertini, sacerdote
del clero ambrosiano, è un
grande educatore sportivo,
consapevole del valore educativo del calcio, riguardo
al quale ha individuato una
precisa simbologia. La palla
è simbolo di quella passione
che fa muovere. La porta da
calcio: rappresenta l'obiettivo, anche quello di una vita.
La maglietta è un segno di
appartenenza che dà il senso
di essere parte di un gruppo.
Le righe del campo sono i limiti che si incontrano nella
vita. Perfino una sconfitta
può avere un grande significato: sapere perdere significa accettare i propri limiti
e provare a migliorare. Dicendo questo, certamente
Don Alessio pensa anche a
suo fratello Demetrio che,
dopo la sconfitta col Brasile
nella partita della finale del
’94, si rifugiò in parrocchia;
due giorni dopo, per smaltire la delusione, volle giocare coi suoi compagni nel
campetto dell’oratorio. È
stata questa, disse, “la mia
più bella partita”.

è così grande che non si può spiegare con semplici parole… è stata
per me una sensazione nuova che
non avevo mai provato, e che difficilmente ha paragoni! Ci si sente
così puri, che sembra come vivere
una sorta di catarsi, di pulizia dalle
tossine della nostra routine, dalle
falsità e dalle ipocrisie di una socie-

n. 11 - 15 Giugno 2014

2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL
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on la partita inaugurale tra i
padroni di casa del Brasile e la
Croazia ha inizio la 20a edizione
del campionato mondiale di calcio.
Mai come quest’anno è difficile fare
previsioni sull’esito della rassegna iridata in virtù del complicato momento che molte stelle del calcio internazionale stanno attraversando: c’è
chi, come il centravanti colombiano
Radamel Falcao, ha già detto addio
alla spedizione mondiale causa infortunio, chi sta stringendo i denti per
esserci e chi è invece reduce da una
stagione al disotto delle aspettative.
A detta di molti, la nazionale più forte
è ancora la Spagna campione in
carica che deve però fare i conti con
gli acciacchi del fuoriclasse Diego
Costa e, soprattutto, deve scongiurare un eventuale calo di motivazioni
dei propri giocatori, reduci da anni di

successi sia con la nazionale che con
i club di appartenenza. Chi invece
è quasi “condannato” a vincere è
il Brasile. La nazionale di Scolari è
chiamata dai tifosi carioca a riscattare il mondiale del 1950 perso in
casa, nella disperazione generale, e a
ripagare con un successo gli enormi
sacrifici economici che tutto il Paese
ha dovuto sostenere per organizzare
il mondiale più costoso di sempre. Da
tenere d’occhio c’è anche la Germania, nazionale zeppa di talenti, che
da troppi anni vede svanire i propri
sogni di gloria quando è ormai in
vista del traguardo finale. L’Argentina
cercherà di coprire le pecche difensive con l’enorme potenziale offensivo
di Messi e compagni, mentre il Portogallo si affida ai colpi del Pallone
d’Oro Cristiano Ronaldo, alle prese
con problemi fisici dopo la sontuosa

stagione con il Real. A
guidare il gruppo delle
outsider c’è il Belgio, il
cui obiettivo primario in Brasile è
quello di plasmare
un gruppo che nei
prossimi anni si accinge
ad essere ai vertici del calcio mondiale. Capitolo Italia: gli Azzurri negli
ultimi tempi hanno fornito delle prestazioni opache e devono fare i conti
con la perdita di giocatori importanti
nella formazione titolare. Ciononostante, le possibilità di fare bene ci
sono, ma non è sufficiente affidarsi
all’estro di Cassano e Balotelli, serve
costruire un gruppo coeso i cui perni
devono essere i tre uomini di maggiore esperienza ovvero Pirlo, Buffon
e De Rossi.
Giovanni Tritto

Ulteriore proroga per la TASI

Fattura elettronica dal 6 Giugno 2014

Come già annunciato in un altro articolo pubblicato su questo periodico,
con comunicato stampa del 19 Maggio 2014 il Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF) ha annunciato una proroga del versamento della
TASI dovuta sugli immobili diversi dall’abitazione principale se i Comuni
non hanno provveduto, entro il 23 maggio 2014, ad approvare le delibere che prevedono aliquote e detrazioni per la TASI. In quest’ultimo
caso il tributo dovrà essere versato il 16 Settembre 2014 e non più il 16
Giugno 2014. Rispetto a questa proroga, il Presidente del Consiglio del
Ministri, Matteo RENZI, ha annunciato una ulteriore proroga nel caso in
cui i Comuni non abbiano provveduto a deliberare detrazioni e imposta
entro il 23 Maggio 2014 e pubblicazione della delibera entro il 31 Maggio 2014 sul sito del MEF. Se ciò si tradurrà in legge il versamento della
TASI, in acconto o in unica soluzione, avverrà il 16 Ottobre 2014 in tutti
quei Comuni che non hanno deliberato detrazione e imposta del tributo
e provveduto alla loro pubblicazione sul sito del MEF entro il 31 Maggio
2014 relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale. Nulla
è cambiato, invece, per l’abitazione principale. Nei Comuni in cui la delibera che stabilisce aliquota e detrazione è stata pubblicata il 31 Maggio
2014 si procederà al pagamento di quanto dovuto entro il 16 Giugno
2014; negli altri casi l’appuntamento al pagamento sarà il 16 Dicembre
2014.				
Dott. Comm. DINISI Oronzo

Dal prossimo 6 Giugno 2014 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e di assistenza
sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.). Per tutte le
altre amministrazioni centrali, ad eccezione di quelle locali per le quali dovrà essere emanato uno specifico Decreto, l’appuntamento con la fatturazione elettronica scatterà il 6 Giugno 2015. La fattura elettronica consiste in un documento
in formato XML, sottoscritto con firma digitale o qualificata. Detta fattura dovrà
essere inviata al Sistema d Interscambio (SDI) che provvederà ad effettuare una
serie di controlli e ad assegnare un identificativo. La Pubblica Amministrazione
al fine di ricevere la fattura elettronica dovrà inserire all’interno dell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) l’anagrafica degli uffici identificati con un Codice
Univoco. Detto codice dovrà essere comunicato preventivamente ai fornitori che
lo dovranno inserire in fattura. Come specificato meglio nel decreto “Renzi”, le
fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono
indicare, tra gli altri elementi previsti:
• il codice identificativo di gara (CIG);
• il Codice Unico di Progetto (CUP).
La trasmissione delle fatture al SDI e da queste alle PA destinatarie avviene con
uno dei seguenti canali:
• PEC; • SDICOOP; • INTERNET; • SPCOOP; • SDIFTP.
Dott. Comm. DINISI Oronzo

tà che spesso ci fa dimenticare i nostri primordiali
istinti umani. Si giunge
in Praza do Obradoiro,
di fronte alla cattedrale,
in un luogo dove la gioia
è il solo sentimento che
si percepisce. Santiago è
una città magica, non co-

mune, dove si percepisce
il passaggio di milioni e
milioni di pellegrini, giunti lì nel corso dei secoli. Il
tratto di 100 km SantiagoFinisterre, molto bello
naturalisticamente, è un
ottimo modo per trarre le
conclusioni di un viaggio
13
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I giovani materani?
In fuga… verso il rientro

Dal curing al caring
Per una rinnovata prossimità piena di senso
Come prendersi cura al meglio di ciascuno? Sembra questa la domanda di
una certa etica medica attuale. C’è bisogno di umiltà per prendersi cura di
coloro che sono al confine tra la vita e
la morte, senza cadere nella tentazione dell’accanimento o dell’eutanasia.
Oggi il confronto con la morte e con la
sofferenza è sempre più rimosso dalla cultura contemporanea, anzi quasi
censurato. Tuttavia, solo accettando
umilmente di accogliere queste realtà ineludibili dell’esperienza umana,
eliminando tabù e favorendo la ricerca e l’apprendimento di un senso
più profondo della nostra esistenza,
possiamo umanizzarle. Il silenzio che
precede l’ultimo atto della nostra vita
chiede di essere abitato, ed è attraverso l’umiltà e il coraggio di abitare questo silenzio, gravido di senso,
che si può rovesciare la prospettiva.
Poiché dentro quel dolore permane
lo spazio di una relazione autenticamente umana, la possibilità di una
comunicazione profonda e di un incontro che trasformi la de-solazione
in con-solazione. C’è bisogno di una
cultura della vita che spezzi l’isolamento causato da sofferenza e malattia, che valorizzi l’uomo e le sue
relazioni come risorsa per arginare
il dolore, per viverlo e condividerlo. È
nella relazione che più spesso il senso
ci attraversa, è uno strumento straordinario con il quale si declinano molti
dei significati della nostra esistenza.
Dare al dolore senso e significato in
una dimensione relazionale costa
senz’altro fatica, soprattutto in una
società che non crea le condizioni per
farlo, anche per questo la sostenibilità
del dolore diminuisce. La sofferenza
fa parte della vita umana ed è più del
dolore. Riguarda, infatti, la consapevolezza della nostra finitudine e della
nostra fragilità e ha a che fare anche
con la nostra capacità di amare. Il

rapporto tra sofferenza e amore è un
rapporto ineludibile, che ci restituisce
la possibilità di ricomporre la frattura
che l’uomo avverte tra finito e infinito.
La crisi della grande narrazione illuministica e positivistica, della fiducia
nel progresso della ragione e delle
scienze come possibilità di salvezza,
hanno lasciato l’uomo più solo e più
incline alla disperazione. La risposta
a questa sofferenza però non sta nel
nichilismo e nella possibilità di addomesticare la morte, con l’illusione di
deciderla e quindi di controllarla. Accanto al malato la speranza ha il volto
della cura; la qualità della vita non deriva soltanto dall’efficienza della persona, dall’esercizio delle facoltà e dei
talenti, ma è qualcosa di intrinseco
in ogni vita umana, seppur fragile e
bisognosa di tutto. Un malato, anche
quando non riesce più a corrispondere, continua a esserci, cioè a esistere
in un ambiente vivo di relazioni. Nella
dinamica relazionale non esiste solo
il porsi, ma anche l’essere posto, il
trovarsi in un abbraccio benefico di
attenzione e di amore. La fragilità e
l’impotenza chiedono a coloro che
sono intorno, alla società nel suo
complesso, una presa in carico fatta
di competenza e amore. È questa la
vera risposta alla sofferenza, comunque si presenti e comunque segni
la vita umana, ed è la cifra distintiva
dell’umanesimo di una cultura e del
livello di civiltà di una nazione. Sapere e commuoversi della condizione
dell’altro non è sufficiente, non si
tratta, come diceva Hannah Arendt, di
vera com-passione, giacchè questa è
possibile solo in una relazione reale,
in cui chi soffre e chi è testimone della sua sofferenza possono incontrarsi e colui che incontra la sofferenza
dell’altro può scegliere di agire, di
chinarsi, di decidersi a fare di più per
alleviarla.
Nunzio Lionetti

interiore senza paragoni. Arrivati a
Santiago il percorso è terminato, e
in pochi si incamminano fino all’Oceano Atlantico, alla punta estrema
della terra spagnola. Non mi sono
affatto pentito di aver intrapreso
anche il Cammino di Finisterre: meditare su tutto ciò che era successo
in quel fantastico mese è stata la

Pietro Di Riso

“U

no su mille ce la fa”
cantava Gianni Morandi nel lontano 1985, versi che
suonano di sinistro presagio e
nemmeno tanto stridenti con
la realtà se raffrontati all’atavico problema che tormenta i
giovani materani: la mancanza di lavoro. Gli ultimi rilevamenti ISTAT dipingono un
quadro a tinte fosche: 15,4%
di disoccupati sul totale della
popolazione lucana con capacità lavorativa, percentuali
che schizzano al 41,2% per
i giovani fino a 24 anni ed al
28% per quelli fino ai 30, senza contare i non iscritti nelle
liste di collocamento perché
hanno smesso cercare un lavoro. Dati allucinanti che scoraggerebbero anche i giovani
più intrepidi che si trovano
di fronte al bivio: cosa fare
da grandi? Restare in città,
sopportando il rischio di rimanere a spasso, riciclarsi in
ruoli poco confacenti alla propria formazione, o affrontare
il “grande passo” scegliendo
di emigrare? L’ISTAT mostra
che la curva di migrazione
è destinata a salire sempre
più, depredando il territorio
di risorse indispensabili per
crescita e sviluppo. A completare il quadro va aggiunta
l’inerzia del ricambio di forza
lavoro, rallentata dalla recente e discutibile riforma del sistema pensionistico. Ma c’è di
più: coloro che restano sono
sempre più attratti da facili
prospettive di guadagno che
sovente sconfinano nell'ille-

miglior conclusione di un viaggio
spirituale indimenticabile. …in attesa del prossimo Cammino...

Foto dell'articolo e di copertina
di Giuseppe Musano
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galità. Le conseguenze negative ricadono sulla comunità
tutta, che vede così intaccati
quei valori di etica e legalità
che le famiglie e le istituzioni governative hanno cercato
di inculcare. Quali soluzioni?
Tirare i remi in barca ed abbandonare la nostra terra ad
un destino già scritto? Nemmeno per sogno. Bisognerebbe, tutti e fin da subito,
tirar su le maniche e cercare
di aggredire il problema alla
radice. Cultura e turismo le
prime risorse su cui investire,
strutture e trasporti i primi
problemi da affrontare. I dati
sui flussi turistici a Matera
sono incoraggianti anche se
non del tutto soddisfacenti,
perchè mancano infrastrutture e trasporti. Eventi, mostre,
meeting, cinema e teatro, arti
visive, scambi interculturali:
enorme sarebbe il richiamo
e tante le prospettive per il
giovane materano e per tutti.
Le risorse naturali e l’agricoltura: carte da giocare ce ne
sono, tutto sta a saperle gestire per dare avvio ad un processo virtuoso (utilizzo delle
risorse-sviluppo-lavoro). Con
Morandi cantiamo: “quanto
è dura la salita ma in gioco
c’è la vita”; la vita ed il futuro della città di Matera e dei
suoi giovani, con la speranza
che un domani non lontano
possano essere tanti a farcela.
Con Papa Francesco volgiamo
coltivare la speranza, una speranza non supina, ma attiva e
laboriosa.

Lettera al Direttore
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La richiesta di suor Cristina di
cantare il Padre Nostro ha creato imbarazzo e disorientamento
ieri alla trasmissione "The Voice".
Un momento drammatico, al limite del vergognoso per la RAI
e per quella cultura conformistico pseudo-trasgressiva che ci
propina la televisione. Se si fosse
avuto un minimo di intelligenza e
cultura quel padre nostro sarebbe potuto diventare un happening artistico-culturale veramente suggestivo. Io credo che una
società che si vergogna o che ritiene che si debba far tabula rasa
della sua cultura del quale è parte integrante l'espressione della
sua religiosità, della sua storia,
delle sue tradizioni, non ha alcun
posto nel futuro. Il banalizzare il
cristianesimo ed i (pochissimi)
cristiani in circolazione, a folklore
buono solo per eventi di spettacolo (è in parte stato così per la
figura mediatica di San Giovanni
Paolo II ed oggi per Papa Francesco) senza intendersi e dialogare
su quelli che invece sono i messaggi etico-culturali (non dico religiosi. Sono personalmente molto rispettoso della laicità della
nostra società e delle nostre istituzioni) o subire il negazionismo
storico riguardo il ruolo del Cristianesimo nel nostro continente,
temo che non serva alla Chiesa
e non serva al mondo! Giro per
il mondo ed ho esperienze ben
diverse! In India nella sala di controllo dei satelliti in orbita alcuni
anni fa, con noi presenti, le attività furono interrotte per lasciare
il posto ad una cerimonia religiosa molto sentita e suggestiva in
onore della Dea della conoscenza Indù. C'erano presenti Indù
ma anche musulmani e Cattolici
(compreso io). Era se vogliamo
quello un contesto molto più "laico" di quello della trasmissione
televisiva. Una vera società laica
non cancella segni e simboli ma
li accoglie, li accosta e li moltiplica. Solo così possiamo rendere la
nostra società più colorata e piena di speranza cancellando così
il grigiore del declino sulla nostra
pelle! 			
F. V.
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Insieme a Francesco
accanto agli ultimi
“La vostra
abbondanza
supplisca
alla loro
indigenza”
Foto di Romano Siciliani

(2 Cor 8,14)

Domenica 29 Giugno 2014
Giornata
per la Carità del Papa
Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e
povertà, serve la solidarietà di tutti. Aiutiamo il Santo Padre a
soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra.
Vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà,
popoli dimenticati.

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
Avvenire pag Carita' del Papa NEUTRO 210x297.indd 1

Domenica 29 giugno nella tua chiesa,
dai il tuo contributo per un impegno speciale.

Ascolta la voce di chi soffre.

In collaborazione con

Obolo di San Pietro
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