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Carissimi,
“Dammi da bere” ( Gv 4,7), è la richiesta che Gesù ri-
volge alla donna samaritana.  Giovanni nel suo vangelo 
racconta che Gesù dopo avere attraversato la Samaria, 
giunse in una città, dove c’era il pozzo di Giacobbe e, stan-
co del viaggio, si sedette sull’orlo del pozzo. Una donna 
samaritana si avvicina e Gesù le chiede: “dammi da bere”. 
Il Signore se chiede all’uomo è solo per donare perché 
“l’uomo proviene dall’intimo di Dio” (Diogneto) e gli vuole 
rendere  la vita qualitativamente diversa, più bella. Siamo 
consapevoli di vivere un tempo drammatico, soprattutto 
per la mancanza di lavoro e di denaro, l’impossibilità di 
progettare da parte dei giovani il loro futuro, la presenza 
degli immigrati intesa come peso e non come opportuni-
tà e integrazione … pertanto è nostro dovere di cristiani 
“scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del 
Vangelo” (Gaudium et Spes 4). “Dammi da bere”,  la richie-
sta di Gesù è il grido dell’umanità di oggi che necessita dei 
tanti bisogni della vita, ma proprio tutti questi bisogni ri-
velano il bisogno di fondo di “altro” che plachi finalmen-
te la vera sete. Ecco il dovere del cristiano nel diffondere 
la Buona Notizia “per far sì che la Parola si incarni in una 

situazione concreta e dia frutti di vita nuova” (Evangeli 
Gaudium 24). Il Vangelo può trasformare il cuore dell’uo-
mo restituendogli ragioni di vita e di speranza.
Cari amici, come vostro vescovo, mi rivolgo a ciascuno di 
voi, esortandovi a vivere fondamentalmente la Festa di 
Maria SS.ma della Bruna nel sapere andare “oltre al sem-
plice momento” e  dimostrare uno stile di vita ricco di re-
lazioni umane, come popolo protagonista di vera civiltà e 
pubblica testimonianza di fede, come già avviene in modo 
graduale durante questi anni, e per dare veramente lustro 
alla nostra Città designata Capitale Europea della Cultura 
2019. 
A Maria SS.ma della Bruna affidiamo il nostro pellegrinag-
gio terreno, lasciandoci educare dal suo Amore materno, 
per diventare “annunziatori” del Vangelo, per sapere 
“servire” ai piccoli, per “essere vicino” ai cercatori di Dio, 
per “accogliere” il forestiero, per implorare “la Misericor-
dia di Dio” e cantare con piena fede il “Magnificat” esal-
tando le meraviglie del Signore.
Buona Festa

+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera-Irsina

La festa dell'incontro
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In occasione della solennità del Corpus 
Domini, lo scorso quattro giugno, dopo 
la celebrazione eucaristica in piazza 

S. Francesco d’Assisi, presieduta da S. E. 
Mons. Ligorio, abbiamo portato in proces-
sione per le vie centrali di Matera, in un 
ostensorio e con il baldacchino, un'ostia 
consacrata, per la pubblica adorazione di 
Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo 
Sacramento. 
Un gesto vissuto con gioia a livello dioce-
sano, guidato dall’Arcivescovo, condiviso 
dalle autorità e da sacerdoti, diaconi, reli-
giosi, consacrati e fedeli laici, con un coin-
volgimento particolare di confraternite, 
associazioni e movimenti, dei bambini 
che quest’anno hanno celebrato la prima 
Comunione, degli ammalati, dei giovani, 
delle famiglie; un gesto missionario guar-
dato con curiosità da tanti turisti e tanti 
materani che affollavano le vie del centro.
Non si è trattato di un rito d’altri tempi, 
ma la processione è stata un cammino 
semplice e autentico, una testimonianza 
di fede e di comunione ecclesiale, senza 
inutili suppellettili. I segni erano ridotti 
all’essenziale; oltre all’Eucarestia, la cro-
ce, lo stendardo della città e quelli dei 
paesi, le insegne delle confraternite, le 

alte uniformi degli uomini del servizio 
pubblico, l’ascolto della Parola, i canti e 
le preghiere. Con lo sguardo rivolto alla 
Sacra Eucaristia, che ci costituisce in un 
unico corpo (1 Cor 12, 27), abbiamo vi-
sto le caratteristiche proprie dell'agire di 
Gesù in mezzo a noi: Signore del Cielo e 
della terra, si dona tutto in ogni particola 
consacrata, un modo umile e discreto per 
sostenere la sua Chiesa. A volte la partico-
la resta chiusa in un tabernacolo per ore 
ed ore. Il tempo non fa “scadere” il corpo 
di Cristo, ma l’attesa lo riaccende di un 
amore, se fosse possibile, ancora più gran-
de per la singola persona, voluta, amata 
e attesa da tutta l’eternità. Il giorno della 
solennità del SS. Corpo e Sangue di Cri-
sto, domenica 7 giugno, alcune comunità 
hanno ripetuto la processione eucaristica, 
si potrebbe dire “in piccolo”, ma l’intimità 
del gesto certe volte aiuta l’incontro con 
l’Ospite misterioso. A quella del quattro 
giugno ha fatto seguito, in ogni caso, la 
processione silenziosa e umile della vita 
ordinaria di ogni cristiano, uomo tra gli 
uomini, ma con il privilegio di avere rice-
vuto la fede e la missione di incarnare la 
presenza del Signore che non si stanca di 
stare in mezzo a noi.

«La Chiesa cattolica ha sempre religiosamente custodito come preziosissimo 
tesoro l’ineffabile mistero di fede che è il dono dell’Eucaristia, largitole dal 
suo Sposo Cristo come pegno del suo immenso amore, e ad esso nel Concilio 
Vaticano II ha tributato una nuova solennissima professione di fede e di culto» 

(Paolo VI, Mysterium fidei)

È Gesù che passa
La processione del Corpus Domini

Giuditta Coretti
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“Charlie Challenge” è Spiritismo

Da un po’ di tempo si sta diffondendo tra i giovani 
e giovanissimi questo “gioco”, soprattutto per 
mezzo dei social network. Il gioco consiste nel 

porre su un foglio due matite, in modo da formare una 
croce e identificando i quattro quadranti così costituiti 
con le parole “Sì” e “No”. I partecipanti al gioco a questo 
punto evocano uno spirito di nome Charlie, gli pongono 
domande (la prima delle quali è 
“Charlie sei qui?”) e attendono 
la risposta che dovrebbe arrivare 
attraverso la rotazione autonoma 
della matita così da indicare “Sì” 
oppure “No”.
Tante potrebbero essere le 
riflessioni su questo tema, di 
carattere psicologico e sociale, e lo 
si potrebbe anche liquidare come 
uno dei tanti giochi che i ragazzi 
inventano, non dando ad esso alcun 
peso e attendendo che la moda 
passi. Potremmo anche fornire 
tutte le spiegazioni necessarie 
a giustificare i movimenti della 
matita, apparentemente senza 
causa, facendo ricorso alle fondamentali leggi della 
fisica. Tuttavia riteniamo utile inquadrare questo gioco, 
nella sua realtà dal punto di vista della Fede, mettendo in 
evidenza quali sono i rischi spirituali che si celano dietro 
un gioco apparentemente innocuo. A tal fine diciamo 
subito che tale gioco è essenzialmente una tecnica di 
spiritismo, intendendo con questo termine quell’insieme 
di dottrine e tecniche di evocazione con le quali si 
pretende di instaurare una comunicazione sensibile con 
l’aldilà, con gli spiriti o anime dei defunti, per ottenere 
notizie e diversi aiuti. In altri termini questo gioco è una 
seduta spiritica a tutti gli effetti e come tale porta con sé 
i rischi di tale pratica.
E’ doveroso premettere che la quasi totalità dei fatti 
associati alle sedute spiritiche è spiegabile dalle leggi 
naturali, senza la necessità di ricorrere a spiegazioni 
di tipo preternaturale (superiori alla natura umana). E’ 
altrettanto doveroso però segnalare che in particolari 
circostanze non si può escludere un intervento di 
tipo preternaturale, così come ci ricorda p. Francesco 
Bamonte, presidente dell’Associazione Internazionale 
Esorcisti, che afferma: “Quando ci troviamo di fronte a 
fatti fuori dall’ordinario che avvengono in una cornice 
in cui è moralmente impossibile attribuirli a Dio, come 

appunto le sedute spiritiche, e che la scienza non spiega, 
allora c’è un altro che può essersi intromesso e del quale 
Gesù ci ha già avvisati: il padre della menzogna, Satana, il 
quale in questo modo, nascondendo la sua vera identità, 
camuffato sotto le vesti di un defunto [o spirito in 
generale, ndr], spera di poter continuare indisturbato la 
sua opera malefica”. La condanna della Chiesa in merito 

alla magia, alle pratiche divinatorie 
e all’evocazione degli spiriti è da 
sempre chiara e senza possibilità 
di appello. Così il Catechismo 
della Chiesa Cattolica al n.2116: 
“Tutte le forme di divinazione 
sono da respingere: ricorso a 
satana o ai demoni, evocazione dei 
morti o altre pratiche che a torto 
si ritiene che svelino l’avvenire. 
La consultazione degli oroscopi, 
l’astrologia, la chiromanzia, 
l’interpretazione dei presagi e delle 
sorti, i fenomeni di veggenza, il 
ricorso ai medium occultano una 
volontà di dominio sul tempo, 
sulla storia ed infine sugli uomini 

ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze 
nascoste. Sono in contraddizione con l’onore ed il 
rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a 
Dio solo”. Ci sembra infine utile rimandare il lettore alla 
Nota Pastorale “La Chiesa e l’aldilà” della Conferenza 
Episcopale dell’Emilia Romagna, che ricorda: “Già 
nell’Antico Testamento, Dio aveva proibito l’evocazione 
degli spiriti dei defunti (Dt. 18, 10-14; Es. 22,17; Lv 
19,31; 20, 6-27). […] Anche gli apostoli mantengono 
questa proibizione del NT in quanto rifiutano tutte le arti 
magiche (At. 3, 6-12; 16, 16-18; 19,11-21).  Il Concilio 
Vaticano II, che raccomanda d’invocare le anime dei 
beati, ricorda anche ripetutamente che il Magistero della 
Chiesa si è dichiarato contro ogni forma di evocazione 
degli spiriti”.
In conclusione, la partecipazione a questa pratica, che al 
minimo incentiva una malsana credenza superstiziosa, 
può aprire la porta a problemi molto seri e pertanto 
raccomandiamo di non prendervi parte, nemmeno 
qualora, per curiosità, ci si ponga nell’atteggiamento di 
considerarlo “solo un gioco”.

Daniele Santese
Presidente del GRIS della Diocesi di Castellaneta

(gris.castellaneta@libero.it)
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E’ l’eliminazione della differenza 
sessuale fra uomini e donne il 
punto di arrivo di quel percor-

so ideologico che possiamo sintetizzare 
con “teoria del gender”, ed è a questo 
che si mira quando si chiede l’istituto 
del matrimonio anche per coppie dello 
stesso sesso.
Un obiettivo che si vuole raggiungere 
con una mossa a tenaglia: da un lato 
provvedimenti legislativi che ricono-
scono alle unioni omosessuali gli stessi 
diritti delle coppie eterosessuali che si 
sposano, e dall’altro una pressione ideo-
logica fortissima e con toni intimidatori 
– Barilla docet – che bolla come omofo-
ba qualsiasi argomentazione contraria 
alle “nozze gay”. E’ bene chiarire che 
nessuno si oppone ai diritti individuali 
di persone che convivono, indipenden-
temente dal loro essere omo od etero-
sessuali, ed è anche bene ricordare che 
le norme esistenti già ne riconoscono 
molti – dalle visite in ospedale al suben-
tro nel contratto di affitto, passando per 
la possibilità di ereditare, escludendo la 
quota di legittima. 
Ma bisogna anche riconoscere con one-
stà intellettuale che in tutti i paesi in 
cui è consentito il matrimonio a coppie 
dello stesso sesso – magari chiaman-
dolo con un nome diverso, almeno in 
un primo momento – il percorso si è 
concluso quando a queste coppie è sta-
ta data la possibilità di registrare come 
propri figli che, dal punto di vista bio-
logico, propri non possono essere: due 
uomini o due donne non possono, ov-
viamente, procreare. La più grande 
evidenza della differenza sessuale, l’es-
sere maschio e femmina che è proprio 
dell’umanità così come da sempre esi-
ste, è nella fecondità: un bambino può 
essere generato solo da un uomo e una 
donna. Dire, quindi, che due uomini o 

due donne possono avere un figlio pro-
prio, equivale a cancellare la massima 
espressione della differenza sessuale. E 
si tratta di un’affermazione falsa, per-
ché non è possibile che i bambini nasca-
no da due uomini o due donne, ed è im-
barazzante doverlo addirittura spiegare. 
Due persone dello stesso sesso possono 
legalmente vivere con bambini, anche 
registrati come propri, ma che posso-
no essere legati biologicamente solo 
a uno dei due della coppia. Con la fe-
condazione eterologa e, nel caso di due 
uomini anche con l’utero in affitto, ci 
si procura quello che manca – gameti, 
un grembo – comprandolo nel grande 
mercato del corpo che caratterizza tan-
ta nostra economia, la nuova forma di 
sfruttamento soprattutto delle donne. 
In questa rivoluzione antropologica che 
stiamo attraversando non si è più ge-
nitori quando si genera fisicamente un 
bambino, ma quando si ha intenzione 
di averlo. E il diritto primario non è più 
quello del bambino ad avere un padre e 
una madre – come nell’adozione – ma il 
diritto di due persone ad avere un figlio, 
figlio che diventa la legittimazione del-
la coppia omosessuale: se due uomini, 
o due donne possono avere un bambino 
la differenza sessuale non conta più, e 
l’essere uomo o donna non è più una 
caratteristica sostanziale di ciascuno di 
noi, almeno non più di quanto lo sia-
no il colore degli occhi e dei capelli, o 
qualsiasi altro connotato che, volendo, 
possiamo modificare.
E’ tutto questo a essere in discussione 
quando si parla di “teoria del gender” e 
soprattutto con la proposta di legge Ci-
rinnà sulle unioni civili in discussione 
in Senato. Non si tratta di diritti di mi-
noranze discriminate, come si vuole far 
credere – se così fosse, chi scrive non 
sarebbe contraria – ma di una vera e 
propria emergenza antropologica che 
sta cercando di ridisegnare i tratti di 
una umanità nuova, diversa da quella 
che conosciamo, negandone la caratte-
ristica fondamentale: la differenza ses-
suale. Che almeno sia chiara la posta in 
gioco.             Assuntina Morresi

Fino a pochi anni fa nessuno avreb-
be potuto immaginare che la fami-
glia sarebbe diventato il principale 
argomento del confronto politico 
nei paesi democratici.  C’è stata for-
se la necessità di far sentire la voce 
della Chiesa in questo dibattito die-
tro alla decisione di organizzare un 
convegno sul tema “Promuovere la 
famiglia per ricostruire la società. 
Le frontiere dell’umano” tenuto a 
Matera presso l’Istituto Sant’Anna 
il 5 giugno scorso. Il convegno, 
voluto da Alleanza Cattolica, cui 
hanno aderito l’Ufficio di pastora-
le della famiglia, la Caritas e gran 
parte delle aggregazioni laicali 
della diocesi di Matera-Irsina, ha 
visto l’intervento di Alfredo Man-
tovano, magistrato, e di Assuntina 
Morresi, docente universitaria e 
componente del Comitato nazio-
nale di bioetica. Introducendo i 
relatori, don Leo Santorsola ha ri-
cordato che non può esserci fami-
glia senza matrimonio e non può 
esserci matrimonio senza differen-
za sessuale dei coniugi. Per don 
Santorsola quelle ideologie anti-
familiari che possono sembrare un 
fenomeno nuovo, hanno in realtà 
radici molto antiche, come tutte 
le ideologie che non sarebbero al-
tro che una forma di idolatria, del 
tentativo cioè di sostituire la realtà 
con una sua rappresentazione, con 
l’immagine di un’artificiosa real-
tà, costruita dall’uomo a propria 
misura. Per Alfredo Mantovano, 
drammatiche sono le conseguenze 
di questa ondata ideologica che sta 
aggredendo l’istituto della fami-
glia. Conseguenze che non preoc-
cupano evidentemente soltanto i 
cattolici, ma ormai anche il mon-
do laico più attento. Come ha fatto 
in un’intervista a Repubblica, per 
esempio, il banchiere James Gor-
man per il quale l’economia italia-
na non potrà tornare a crescere se 

L’eliminazione
della differenza sessuale
Vera e propria emergenza antropologica

Ricostruire la società
a partire dalla famiglia

Un convegno organizzato da Alleanza Cattolica
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L’amore umano ha una ca-
ratteristica sua propria, 
che è la fecondità, cioè il 

fatto di espandersi tutt’intorno, 
di dilatarsi e irradiarsi, creando 
qualcosa di nuovo, altro da sé. La 
fecondità dell’amore si mostra 
in tutta la sua forza nell’espe-
rienza del matrimonio, dove si 
realizzano la crescita degli sposi, 
l’accoglienza generosa e respon-
sabile dei figli, la trasmissione 
della fede, lo sviluppo della so-
cietà civile. Negli ultimi anni, la 
propaganda ideologica di alcune 
lobby, rappresentative di mino-
ranze esigue ma ben finanziate, 
ha realizzato in Europa una vera 
e propria “colonizzazione ideo-
logica”, come la definisce Papa 
Francesco, minando all’interno 
l’istituto della famiglia, riscri-
vendone le norme di diritto in 
maniera selvaggia, permetten-
do, ad ognuno, di fare ciò che gli 
pare in ambito affettivo e sessua-
le, a scapito dei più deboli. La dif-
fusione del divorzio, l’aumento 
delle convivenze, la perdita delle 
funzioni tradizionalmente svolte 
dalla famiglia e la conseguente 
rivendicazione della stessa come 
luogo di affetti privati “a sca-
denza”, pongono in discussione 
l’autenticità del modello fami-
liare. La famiglia in Italia cerca 
ora di rimettersi in piedi, anche 
con manifestazioni pubbliche 
come quella prevista a Roma per 
il prossimo 20 giugno, ma è an-
cora traballante e incerta, oscil-
lante tra mille definizioni che la 
vogliono “isola” o “arcipelago”, 
famiglia di fatto, famiglia arco-
baleno, famiglia allargata, fami-
glia ricostruita, famiglia sociale. 
È cambiato anche il modo di 
concepire la maternità e la pater-
nità. A fronte di tante coppie che 
decidono di restare senza figli o 
di averli in tarda età, altre, nel-
la convinzione di avere “diritto 
al figlio”, si affidano alla scienza 
spingendosi in sperimentazioni 

assurde e disumane. Nel mo-
mento in cui si scopre di non po-
ter aver figli, sembra alla coppia 
italiana di avere due possibilità 
dello stesso livello e di uguale 
valore: la fecondazione artifi-
ciale, pagata “dalla mutua” o 
l’adozione, dall’iter burocratico 
difficilissimo. Ma i due percorsi 
sono profondamenti diversi nella 
natura, nella realizzazione e nei 
risultati. Di queste distinzioni 
come pure dei rischi per la salute 
della mamma e degli embrioni in 
caso di fecondazione artificiale, 
le coppie non vengono informate 
in modo adeguato. 
Dunque, «che cosa possono fare 
gli sposi, quando non hanno fi-
gli? Qualora il dono del figlio non 
fosse loro concesso, gli sposi, 
dopo aver esaurito i legittimi ri-
corsi alla medicina, possono mo-
strare la loro generosità median-
te l’affido o l’adozione, oppure 
compiendo servizi significativi a 
favore del prossimo. Realizzano 
così una preziosa fecondità spi-
rituale» (n. 501, Compendio Ca-
techismo della Chiesa Cattolica). 
La via più umana è senz’altro 
quella dell’adozione, che tende 
a sanare delle situazioni di cri-
si già in atto e a tutelare il più 
debole, cioè il minore. «Adottare 
dei bambini, sentendoli e trat-
tandoli come veri figli, significa 
riconoscere che il rapporto tra 
genitori e figli non si misura solo 
sui parametri genetici. L’amore 
che genera è innanzitutto dono 
di sé. C’è una “generazione” che 
avviene attraverso l’accoglienza, 
la premura, la dedizione» (Gio-
vanni Paolo II, Udienza ai parte-
cipanti all’incontro delle fami-
glie adottive, 05.09.2000).
L’uomo e la donna realizzano il 
proprio desiderio servendo i figli 
e non servendosi dei figli. “Vivere 
per” e “vivere con”, crea un rap-
porto pieno, autentico e naturale 
anche con i figli adottati.

Giuditta Coretti

non si incentivano le nascite. Mantovano ha ricor-
dato, a questo proposito, che in Italia si è avuto il 
50% di nascite in meno negli ultimi 50 anni. Dove 
finiscono le politiche di welfare con questi numeri 
esigui? Altro dato incontestabile delle statistiche è 
la stretta relazione tra il calo delle nascite e il calo 
dei matrimoni. Bisogna riconoscere che le politi-
che attuate in Italia dalla maggioranza di governo 
vanno purtroppo pericolosamente nella direzione 
opposta, come in quelle forzature legislative che 
hanno portato a introdurre il cosiddetto divorzio 
breve; la struttura familiare ha subito così un ulte-
riore ed estremo indebolimento, tanto che ognuno 
può verificare che cambiare coniuge è diventato 
molto più facile che, addirittura, cambiare gestore 
telefonico. Si tratta di scelte politiche disastrose 
per la stessa tenuta dello Stato, dal momento che 
la famiglia, nel farsi carico dei più gravosi bisogni, 
rappresenta oggi il principale agente di welfare 
diffuso. Assuntina Morresi si è soffermata, nella 
sua relazione, sugli aspetti ideologici di queste 
tendenze, principalmente sull’ideologia del cosid-
detto gender che nega la sessualità come dato che 
proviene dalla natura stessa degli uomini e delle 
donne, ma che considera la sessualità come viene 
percepita dal soggetto il quale potrebbe, prescin-
dendo dalla propria identità sessuale, ritagliar-
si arbitrariamente un profilo del proprio sesso. 
Negare la base naturale della sessualità, secondo 
Morresi, apre le porte a un pensiero per cui non 
esiste la realtà, ma solo una indefinita percezione 
di sé; una percezione, tra l’altro, transitoria e che 
potrebbe cambiare continuamente. Ciò sarebbe 
una conseguenza di ciò che papa Paolo VI aveva 
affermato nell’enciclica Humanae Vitae, la con-
seguenza di una sessualità scissa dalla fecondità. 
Oggi queste profetiche parole si rivelano in tutta 
la loro evidenza nella realtà della fecondazione as-
sistita, nella negazione del ruolo esclusivo dei ge-
nitori, nella gravidanza surrogata che porta a fare 
della maternità un business.
L’Arcivescovo mons. Salvatore Ligorio, interve-
nendo a conclusione del convegno, ha sostenuto 
che, di fronte alle drammatiche sfide che gli uomi-
ni si trovano a fronteggiare, non si può rimanere a 
guardare. Lo scopo del convegno era quello di edu-
care; c’è bisogno infatti di educarsi e di educare.

Paolo Tritto

Altro articolo sul gender a pag. 18

Generare accogliendo
Il percorso dell’adozioneRicostruire la società

a partire dalla famiglia
Un convegno organizzato da Alleanza Cattolica
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L’arte apertura all’oltre

Il mistero trama l’esistenza. Il nostro 
correre quotidiano spesso ci porta 
ad eludere le domande di senso. Ra-

ramente ci soffermiamo a considerare 
come tutto possa ricondurci al mistero. 
Persino gli oggetti inanimati hanno una 
loro natura inconoscibile se le guardia-
mo nella loro nudità di cose nel mondo, 
a prescindere da noi. In questo processo 
di identificazione e di apertura di senso 
che segna una direzionalità dell’esistere 
e un avvertimento di ulteriorità i sensi 
occupano un ruolo fondamentale. Nel 
nostro vivere religioso siamo piuttosto 
abituati a cogliere la dimensione teologi-
ca sulla scorta di un pensiero filosofico e 
razionale. Ma l’oltre si percepisce non di 
rado ancora più nitidamente con i sensi 
dell’anima. Quante volte guardando un 
bel paesaggio o ascoltando una musica 
ci sentiamo condotti come in un’altra 
dimensione.  E’ un percepire estetico e 
spirituale che apre ad un bisogno del re-
sto universale di infinito, di pienezza, di 
assoluto. E’ in questo contesto che può 
leggersi il senso dell’arte. L’arte è dono 
della vita. Mette in circuito il visibile 
dell’opera con l’invisibile della persona, 
con la sua interiorità: le sue emozio-
ni, le sue idee, le sue istanze spirituali. 
L’artista dà corpo visibile ad un mondo 
di progetti, spinte interne, intuizioni, 
visioni. La sua è esperienza del fare e di 
fatto l’arte non esiste che nella evidenza 
dell’opera. Ma il fare dell’artista, seppu-
re mediato dalla tecnica e dal mestiere, 
attinge ad un sentire più profondo, che 
riguarda la sua natura e il mistero stesso 
della vita.
Tutto questo per un cristiano può diven-
tare un cammino fondamentale di cono-
scenza di sé e del mondo. Nella logica 
dell’incarnazione la bellezza passa attra-
verso l’umanità di Cristo. Il bello dell’arte 
non è solo il bello del rapimento estetico. 
Anche il brutto, quello ad esempio del 
dolore, è bello in arte se racconta la veri-
tà dell’uomo. Persino il concetto di utile 
in arte è diverso dall’utile pragmatico. In 
arte è utile ciò che apre il cuore, scalda i 
sensi, accende la speranza. Perché l’utile 
dell’arte è in vista del riscatto della vita 
e del suo destino. L’arte è innanzitutto 
sguardo, nuovo sguardo. Perché di fatto 
lo sguardo è una dimensione dell’essere, 
oltre che del sentire. In esso si realizza 

non solo una conoscenza del mondo, ma 
altresì una nostra modalità di essere nel 
mondo. Alimentare lo sguardo significa 
non solo acuire la capacità di osservare 
e di percepire, ma entrare anche nella 
conoscenza intima delle cose, aprirsi coi 
sensi al mistero dell’esistenza. L’arte può 
essere una via rivelativa in chiave religio-
sa, nel momento in cui lo sguardo cerca 
e avverte nella realtà riflessa e rigenerata 
nelle opere un appello a quell’oltre a cui 
ciascun uomo aspira nel profondo. Può 
essere una via teologica che si sviluppa 
attraverso il sentire, come è accaduto per 
tanti mistici. Là dove il sentire è vedere 
interiorizzato, che apre la porta dell’ol-
tre che è in noi. “Arte significa: dentro 
a ogni cosa mostrare Dio”, ha scritto H. 
Hesse. Anche per questo l’artista è sem-
pre un testimone, anche quando appa-
rentemente sembra inabissarsi in modo 
radicale ed eccentrico nel suo universo 
umano e psicologico. 
Il mistero dell’esistenza può avere dun-
que nell’arte un territorio privilegiato 
d’indagine, di esplorazione. Nell’arte il 
nostro sguardo può davvero accordarsi 
con l’invisibile. Teologicamente si po-
trebbe parlare di incontro, di risposta 
ad un richiamo che fin dalla notte dei 
tempi è lanciato alla speranza del mon-
do. L’uomo non scopre Dio, lo riconosce, 
vi si accorda nella rivelazione del suo 
nome, accetta di essere nell’onda di un 
universale stupore. L’arte può fermarsi 
alla contemplazione estetica, al gioco 
della felicità creativa, all’esperienza del 
fascino che il suo linguaggio intriso di 
rimandi all’intimo della vita esercita su 
ciascuno di noi. Ma se è animata dalla 
tensione al richiamo di assoluto, essa ri-
vela i suoi transiti trascendenti, come è 
stato fin dalla primitiva storia dell’uomo. 
Quando questa tensione fa guardare alla 
vita come ad un percorso di fede, allora 
può dirsi che l’avvertimento dell’oltre di-
pende da ciò che lo Spirito fa riecheggia-
re nel nostro animo. Non sarà dunque 
un semplice avvertimento riflesso nella 
nostra sensibilità, ma, per il tramite dei 
sensi, un incontro nella pienezza dell’es-
sere tra visibile e invisibile, tra coscienza 
e mistero. Ha scritto Simone Weil: «In 
tutto ciò che suscita in noi il sentimento 
puro e autentico del bello, c’è presenza 
reale di Dio».

Nell'ambito del Convegno Fede e Arte: 
la via della Bellezza, grande impatto co-
municativo ha avuto l'intervento del prof. 
Agnisola. Una vera lectio magistralis che 
ha evidenziato l’importanza dell’inte-
razione tra noi e l’arte se vogliamo che 
questa serva alla vita. Innanzitutto, è ne-
cessario conoscere la storia, l’ambien-
te fisico e culturale in cui l’opera è sorta 
ed è opportuno persino conoscere le di-
mensioni dell’opera per averne contez-
za. Oltre alla storia, bisogna conoscere il 
linguaggio con cui l’artista ha tradotto il 
proprio pensiero in forme, colori, compo-
sizioni che definiscono l’aura dell’opera. 
Occorre riflettere su ciò che ha portato 
l’artista a usare certi colori e non altri in 
una determinata rappresentazione, e oc-
corre capire il momento creativo perché 
ogni opera, per quanto sia preordinata, si 
fa nel suo farsi. Nell’arte è fondamenta-
le il dialogo tra artista e committente e le 
migliori opere appartengono a entrambe 
le figure che, evidentemente, danno ap-
porti diversi. Soprattutto nell’arte sacra, 
ricca di simboli significanti pensati per 
evangelizzare e rappresentare l’indicibile, 
il dialogo è ancora più importante. A tal 
proposito Agnisola ha sottolineato come, 
purtroppo, ancora oggi spesso questo 
dialogo non ci sia, nonostante le “lettere” 
dei Pontefici agli artisti, alludendo evi-
dentemente a quelle di Paolo VI (1965), 
Giovanni Paolo II (1999) e Benedetto XVI 
(2009). Ma la storia e il linguaggio non 
bastano; per capire un’opera è anche 
fondamentale porsi la domanda “cosa 
dice a me questa opera, cosa mi trasmet-
te?”. Attraverso questa domanda intera-
giamo in maniera matura con l’autore e 
con l’opera fino ad “entrare” in essa per 
farne parte. A tale risultato si giunge, sot-
tolinea Agnisola, attraverso una matura 
educazione all’arte, quella che stimola a 
non fermarsi di fronte a ciò che si vede 
ma andare “oltre”, andare cioè verso ciò 

Giorgio Agnisola 

L'intervento di Giorgio Agnisola
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«Il coraggio di osare di più». 
Questa espressione di incorag-
giamento utilizzata da S. E. 

Mons. Ligorio nell'apertura dei lavori, 
dice molto dello spirito che aleggiava 
nella sala congressi di Palazzo Lanfran-
chi, lo scorso 26 maggio. Era la prima di 
una serie di conferenze organizzate dal-
la Conferenza episcopale di Basilicata in 
preparazione al V Convegno ecclesiale 
nazionale "In Gesù Cristo il vero uma-
nesimo", che si terrà a Firenze dal 9 al 
13 novembre 2015. 
L’incontro Fede e arte, la via della Bel-
lezza, molto seguito e partecipato, è 
stato moderato dal dott. Erasmo Bitetti. 
Tutti i relatori, altamente qualificati e 
noti per la loro professionalità nel setto-
re culturale, artistico o teologico, hanno 
saputo utilizzare un linguaggio sempli-
ce e diretto che ha fornito una preziosa 
chiave di lettura per guardare l’opera 
d’arte. Nello spazio ristretto di un arti-
colo di giornale, riportiamo solo alcuni 
piccoli flash che però costituiscono al-
trettante piste percorribili nella pratica 
quotidiana di interazione con la bellez-
za. Innanzitutto S. E. Mons. Salvatore 
Ligorio ha sottolineato come la cultura 
è sì patrimonio storico, ma anche cam-
mino che un popolo fa ora, esprimen-
do in esso la propria fede, una grande 
professionalità e una identità tipica. La 
bellezza dell'arte è epifania dell'umano e 
di Colui che dà senso e pienezza alla vita 
dell'uomo. L’architetto Francesco Cane-
strini, Responsabile della Soprintenden-
za Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, 
nel suo breve intervento, ha fatto notare 
che è “una comunità festante” che si fa 
protagonista della tutela ambientale e 
paesaggistica.
La dott.ssa Marta Ragozzino, direttrice 
del Polo museale, ha tenuto a dire che 
la Basilicata, dal punto di vista artistico, 
non è affatto “defilata in regione di serie 
B” e che la sua ricchezza e le sue poten-
zialità derivano dal fatto di essere una 
“terra di incontro”.
Il dott. Paolo Verri, Direttore Matera 
2019, ha espresso tutto il suo entusia-
smo mettendosi nella posizione di chi 
ha “il piacere di imparare”.  Matera è 
senz’altro il posto giusto per questo per-
corso di conoscenza, perché con “il suo 
paesaggio eccezionale, mette l’uomo di 

fronte alla natura” ed è “luogo di spiri-
tualità individuale e collettiva”. Il dott. 
Marco Pelosi, della Cooperativa Oltre 
l’Arte, ha illustrato alla platea attenta, 
una serie di capolavori lucani di arte sa-
cra, riprodotti nell’occasione sia sul ma-
xischermo, che in una pratica brochure 
distribuita ai presenti. Il suo intervento 
si è mosso su quattro linee principali: 
l’uomo, l’umanesimo cristiano, il con-
testo storico e funzionale. Parlando a 
braccio nell’impeto di chi ha raccolto 
tante suggestioni, il prof. Giorgio Agni-
sola, della Facoltà Teologica dell'Italia 
Meridionale, critico d'arte, giornalista 
e scrittore, ha spiegato come l’arte è 
un linguaggio visibile che cerca di dar 
forma a qualcosa di invisibile, costituito 
dalle emozioni, dalle suggestioni dalle 
ispirazioni che l’artista ha nel mentre 
crea l’opera, quasi fosse l’opera stessa a 
indicargli la via. L’opera d’arte è univer-
sale, supera il tempo e lo spazio, parla a 
tutti gli uomini e ogni uomo può inte-
ragire con essa. Per questo ha anche un 
valore quasi terapeutico di introspezio-
ne, perché, “guardando l’opera conosco 
anche qualcosa di me”. L’arte compie 
una specie di svelamento, il suo compi-
to è quello di togliere più che di aggiun-
gere e così fa trasparire la verità della 
nostra condizione umana. “Non è vero 
– ha aggiunto il professore - che l’arte 
contemporanea non è religiosa. Essa 
passa attraverso l’uomo e recupera il 
bisogno di Assoluto”. C’è sempre infatti 
un legame forte tra bellezza e salvezza.
Nel trarre le conclusioni della tavola 
rotonda, S. E. Mons. Vincenzo Orofino, 
Vescovo della Diocesi di Tricarico, ha in-
dicato che la vera bellezza ha il volto e 
il nome di Gesù Cristo e delle persone, 
come madre Teresa di Calcutta, che Egli 
assimila a se’. Per conoscere l’arte, come 
ogni altra cosa, occorre uno sguardo 
aperto e pieno di simpatia verso la realtà 
che ci sta di fronte, perché è attraverso 
la realtà che il Mistero ci parla. Il bello 
allora è ciò che è anche vero e buono. 
La Chiesa usa la bellezza come via or-
dinaria per la sua missione. Dando ap-
puntamento ai prossimi incontri della 
rassegna, Mons. Orofino ha ringraziato 
i convenuti “perché il fatto stesso della 
presenza già dice la partecipazione del 
cuore”.            G.C.

che non si vede con gli occhi. L’attitudi-
ne ad andare “oltre”, fa si che ogni volta 
un’opera ci svela aspetti prima non notati; 
ogni volta l’opera ci offre nuove scoperte. 
Ciò è dovuto al fatto che i codici dell’ar-
te non sono strutturati e univoci come 
il linguaggio parlato; essi sono vasti e 
portano verso una vastità di pensiero e 
disvelamenti insospettabili. Interessante 
è l’affermazione secondo cui l’arte è co-
munque religiosa perché originariamen-
te è religiosa nel senso etimologico del 
termine: l’arte si lega a cose altre e diver-
se dalla semplice condizione immanen-
te; Agnisola cita Giovanni Paolo II quan-
do sostiene che l’artista, per certi aspetti, 
somiglia al Creatore in quanto, realizzan-
do un’opera, entra in contatto con il “mi-
stero del mondo”.  Ma l’artista è anche 
espressione della comunità a cui l’opera 
è destinata; appartenendo alla comunità, 
l’opera non appartiene solo all’artista ma 
al mondo intero. Nella prospettiva teolo-
gica l’arte è ciò che si svela e “rimanda 
ad una verità al di là delle apparenze”; 
nella stessa prospettiva, anche il “brutto” 
è “bello” se rivela una bellezza spiritua-
le. Il Crocefisso di Mathias Grunewald ne 
è un esempio poiché, pur non essendo 
gradevole vedere quel corpo martoriato, 
contorto, emaciato e pieno di aculei, è 
straordinariamente “Bello” perché “vero”, 
perché rimanda alla sofferenza del “vero 
Dio e vero uomo”. Si può dire la stessa 
cosa, aggiungiamo noi, del Crocefisso 
filmato da Mel Gibson qui a Matera: non 
bello sul piano estetico con il corpo de-
vastato e pieno di sangue, molto diverso 
dall’estetica di Franco Zeffirelli ma egual-
mente “Bello” perché “vero”. Per scopri-
re “l’oltre”, bisogna imparare a “guardare 
l’arte” e predisporsi a quella interazione 
che le opere stabiliscono con noi; anda-
re “oltre”, significa superare le apparenze 
per scoprire la “Bellezza che ci salverà”. 

Renato D'Onofrio

«Il coraggio di osare di più»
La bellezza, via ordinaria della missione
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Paolo Tritto

La stagione che sta iniziando por-
terà probabilmente importanti 
novità sul fronte dell’occupazione. 

Particolarmente – per nostra fortuna 
– a beneficio del territorio regionale. 
Speriamo sia davvero una primavera del 
lavoro. Le notizie più rilevanti a questo 
proposito, nel caso – lo ripetiamo – do-
vessero risultare veritiere, sono quel-
le che vengono da due grosse aziende: 
l’FCA di Sergio Marchionne, azienda del 
settore automobilistico frutto, come è 
noto, della fusione di FIAT e Chrysler, 
e la Natuzzi, leader mondiale del mo-
bile imbottito. Marchionne promette 
per lo stabilimento di Melfi 1900 nuo-
ve assunzioni, mentre Natuzzi per gli 
stabilimenti di Matera e Laterza prov-
vederebbe alla riduzione degli esuberi 
per quasi mille lavoratori. Tante sono 
le incertezze ancora in campo. Ma per 
la prima volta si può dire che siamo da-
vanti a criticità positive piuttosto che a 
uno stato di crisi che impone dolorose 
misure di riduzione di posti di lavoro.
Per quanto riguarda l’FCA di Melfi non è 

ancora chiaro se la fabbrica sarà in grado 
di inserirsi nel processo di produzione 
dei modelli Jeep Renegade e 500X che 
stanno registrando un buon andamento 
nelle immatricolazioni. Si tratta, infatti, 
di formare professionalmente i lavora-
tori perché possano assicurare livelli di 
qualità eccellenti. Ma c’è da dire che se 
Marchionne ci crede, evidentemente, 
l’obiettivo può essere raggiunto. E in 
questo senso si può interpretare anche 
la disponibilità ad aggiungere altri 400 
nuovi posti di lavoro ai 1500 iniziali. 
Un’altra incertezza è legata all’applica-
zione dei nuovi contratti “a tutele cre-
scenti” recentemente varati dal governo 
Renzi e fortemente sostenuti proprio 
da Marchionne, il quale addirittura ha 
affermato che queste nuove norme ga-
rantirebbero sufficientemente «le con-
dizioni per investire in Italia». I nuovi 
contratti non piacciono a tutti, come 
per esempio al leader della FIOM Mau-
rizio Landini il quale sostiene che con il 
vecchio sistema la produzione sarebbe 
stata articolata su più turni, garantendo 

maggiori livelli occupazionali e che nel 
caso di Melfi avrebbe significato 2500-
3000 nuove assunzioni. Landini giunge 
perfino a richiedere un referendum per 
abrogare lo Jobs Act varato dal governo. 
Per quanto riguarda Natuzzi, invece, 
non si tratterebbe di nuove assunzioni, 
ma di riduzione degli esuberi. In parole 
povere, non ci saranno nuovi lavoratori, 
ma meno disoccupati. E questo è co-
munque qualcosa. Anche in questo caso 
si spera possano risolversi alcuni aspetti 
critici, legati particolarmente ai venti di 
guerra che spirano su aree strategiche 
per i mercati internazionali. Comunque, 
ha dichiarato Pasquale Natuzzi, «voglia-
mo continuare a competere nel mondo 
ed esportare i nostri prodotti partendo 
dall’Italia: il Paese in cui continuiamo a 
credere e a investire. Oggi più che mai 
abbiamo avuto fiducia nell’Italia, nelle 
capacità, nell’impegno e nella responsa-
bilità dei nostri collaboratori, ma anche 
nel Governo per quanto di buono sta 
facendo nell’opera di modernizzazione 
del Paese».

Le leggi varate dal governo Renzi per fa-
vorire la ripresa occupazionale, un nuovo 
quadro normativo che è stato denominato 
“Jobs act”, apparvero agli osservatori più 
attenti particolarmente promettenti per la 
nostra regione. Ciò significava la promes-
sa di una vera svolta per il lavoro in Basili-
cata, immersa indubbiamente in una crisi 
economica profondissima. Significava la 
promessa di “una primavera per l’occu-
pazione”. Oggi possiamo dire che questa 
“primavera del lavoro” nella nostra regio-
ne, effettivamente, c’è stata: si è registrato 
l’inizio di una svolta. Mentre la stagione 
primaverile sta per concludersi, infatti, 
possiamo fare un bilancio dell’andamen-
to occupazionale in Basilicata. Si tratta di 
un bilancio che è molto più positivo delle 
previsioni, anche di quelle più ottimisti-
che. Confrontando il numero dei posti di 
lavoro di questi mesi, registrati dall’Istat, 
con quelli dello stesso periodo dell’anno 
precedente, troviamo una bella sorpresa: 
ben settemila lavoratori occupati in più. 

Ciò significa che in Basilicata è tornato il 
sorriso in settemila famiglie, un sorriso 
che potrebbe allargarsi ulteriormente se 
è vero quello che, nel corso della recente 
visita del Presidente Matteo Renzi a Mel-
fi, Sergio Marchionne ha promesso: altri 
mille nuovi posti di lavoro per i lucani. Il 
Presidente della Regione, Marcello Pittel-
la, esulta. E non a torto; perché, osserva, il 
numero totale dei lavoratori in Basilicata 
ha fatto un bel balzo in avanti, passando 
«da 175 mila a 182 mila. Un'altra Fiat, o 
quasi, in valore assoluto. In termini per-
centuali, si tratta di un incremento tra i 
più alti in Italia: 4%, a fronte di uno 0,8% 
della media del Mezzogiorno e di uno 
0,6% della media Nord. Le persone in cer-
ca di occupazione sono passate da 35 a 32 
mila, anche qui con un dato percentuale 
tra i più lusinghieri sul piano nazionale. 
E il tasso di disoccupazione è calato quasi 
di 2 punti, passando dal 16,8% del 2014 al 
14,9% del primo trimestre 2015, a fronte 
di una media nazionale molto più bassa. 

Senza enfasi credo di poter dire in tutta 
coscienza che Giunta e Consiglio regiona-
le di Basilicata abbiano fatto nell'ultimo 
anno un buon lavoro». Secondo Pittella, 
«con Matera Capitale della Cultura nel 
2019, Melfi leader europea nel settore 
dell’automotive e con la città di Potenza 
impegnata, con l'aiuto di tutti, a supera-
re il difficile momento di crisi che sta at-
traversando per offrire quei servizi avan-
zati che sono propri di un capoluogo, ci 
sono tutti i presupposti per lavorare con 
maggiore lena, con una visione chiara di 
sviluppo, avendo di mira solo il bene dei 
lucani». Oltre alle incoraggianti paro-
le del Presidente, l’augurio di tutti è che 
questo clima di fiducia possa alimentarsi 
ulteriormente. Bisogna impegnarsi sem-
pre più in favore del lavoro e del benesse-
re della popolazione, particolarmente dei 
più deboli, e fare tutto il possibile perché 
sia restituita, soprattutto ai giovani, quel-
la speranza che non deve essere assoluta-
mente delusa.            P.T.

Una primavera per l’occupazione in Basilicata?
Marchionne e Natuzzi promettono nuovi posti di lavoro

Belle notizie dal mondo del lavoro
Sono già settemila i nuovi occupati in Basilicata
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Giuditta Coretti

Finalmente, anche quest’anno, la 
scuola è finita. Sono finite le leva-
tacce alle sei di mattina, basta con 

i pullman e i figli da accompagnare, il 
traffico, i panini da preparare, le riunio-
ni, i progetti e le gite. È stato un anno 
duro e impegnativo per tutti e questo 
probabilmente ha spazzato via la mono-
tonia della routine, costringendo tutti i 
protagonisti del percorso formativo ed 
educativo - studenti, genitori, dirigenti, 
docenti, personale ausiliario e ammini-
strativo - a collaborare per migliorare lo 
status quo. Al di là delle statistiche sulla 
valutazione, il test che tutti si pongono 
è di tipo esperienziale: cosa ha lasciato 
questo anno vissuto insieme? Affrontia-
mo la vita con più audacia? Sappiamo 
tradurre in competenza la conoscenza 

acquista? Vogliamo rigenerare dal di 
dentro il bagaglio culturale ereditato 
dalle generazioni che ci hanno precedu-
to? Sappiamo analizzare il presente per 
migliorarlo, senza scoraggiamento e/o 
apatia? L’amicizia con i compagni, reg-
ge e aiuta anche fuori dei cancelli del-
la scuola? Fatta salva la legittimità e la 
necessità di una rendicontazione sociale 
e pubblica di ogni istituzione scolastica, 
è però a questo livello che si vede se la 
scuola funziona o no, se è una buona 
scuola o meno.  L’aiuto più grande che la 
scuola può dare e che è anche una stra-
tegia per il successo professionale e la re-
alizzazione di un progetto di vita, è aiu-
tare l’alunno a capire chi è veramente, di 
che pasta è fatto il suo cuore, cosa desi-
dera realizzare nella vita partendo dalla 

sua realtà concreta. Conoscendo se stessi 
si conoscono anche gli altri, si vincono i 
pregiudizi, si abbattono i muri della pau-
ra. Anche avere dei compagni speciali, 
disabili o stranieri per esempio, insegna 
a vedere le cose con un occhio diverso, 
un occhio consapevole delle difficoltà 
della vita. Se vostro figlio, a parole sue, si 
è lasciato sfuggire frasi del tipo: «Ho im-
parato a conoscermi meglio e a scoprire 
cose di me che prima non conoscevo». O 
ancora: «Ho incontrato una persona spe-
ciale – compagno o professore - che mi 
ha fatto capire che la vita è un dono pre-
zioso», ebbene, qualcosa da perfezionare 
c’è sempre, ma un bel dieci con lode lo 
possiamo sicuramente mettere alla fine 
di questo anno scolastico che è volato via 
in un attimo come tutti gli altri.

Gli esami di terza media si svol-
geranno a partire dalla metà di 
giugno, secondo il calendario pre-
disposto dalla singola istituzione 
scolastica. L'unica data ufficiale 
a livello nazionale è quella delle 
Prove Invalsi, che si terranno il 19 
giugno. Le scuole che ospiteranno 
il ballottaggio delle elezioni comu-
nali, si attrezzeranno in qualche 
modo tra palestre e biblioteche con 
ingressi autonomi, per non perdere 
giorni utili. Le prove scritte saran-
no presumibilmente svolte tra il 15 
e il 20 giugno. Farà seguito il collo-
quio orale di ciascun candidato di 
fronte alla Commissione formata 
dai suoi insegnati e presieduta da 
un preside o un professore esterno.
Gli esami conclusivi del primo ciclo 
di istruzione (5 anni di scuola pri-
maria e 3 anni di secondaria di pri-
mo grado) comprendono in totale 6 
prove: 4 scritti (italiano, matemati-
ca, inglese e francese), la prova In-
valsi (italiano e matematica) som-
ministrata in tutta Italia alla stessa 
ora e con tracce ministeriali e in-

fine il colloquio orale. Gli studenti 
con disturbo dell’apprendimento 
hanno diritto all’utilizzo di stru-
menti compensativi e dispensativi.
Alcuni consigli pratici. Per le lin-
gue, scegliere la traccia dove si è 
più prepararti, predisporre una 
scaletta, formulare subito l’intro-
duzione e la conclusione, rielabo-
rare i concetti in modo personale, 
rileggere e correggere. Per la mate-
matica, sviluppare il procedimento 
e controllare di aver applicato bene 
le regole e fatto i calcoli in modo 
corretto. Durante la prova Inval-
si, mantenere la concentrazione, 
leggere attentamente i quesiti e 
ragionare qualche secondo prima 
di rispondere. Prima degli esami, 
preparare l’orale costruendo un 
percorso multidisciplinare sull’ar-
gomento che si vuole presentare; 
impostare schemi e mappe con-
cettuali, studiare insieme ad un 
compagno o esporre la tesina a un 
familiare. In sede d’esame, poi, evi-
tare il monologo e interagire con la 
commissione.     G.C.

Uno strumento molto utile per organizzare 
le conoscenze e per ripetere gli argomenti 
d’esame, è senz’altro costituito dalle map-
pe concettuali. Queste si avvalgono di una 
metodologia molto simile al processo che 
la mente utilizza per impiantare, consoli-
dare, collegare, ricercare e conservare le 
conoscenze. La costruzione di una mappa, 
stimola l’apprendimento e lo rende signifi-
cativo. Occorre innanzitutto mettere ben a 
fuoco la tematica che si vuole trattare e poi 
fare una lista delle conoscenze pertinenti 
al tema; ordinare gli argomenti sistemando 
quello più chiaro e completo al centro della 
mappa; collegare i concetti e, dove è possi-
bile, cercare l’esistenza di legami incrociati 
tra di essi. 
Le mappe sono sempre molto utili e pra-
tiche, perché permettono di organizza-
re il materiale di studio, collegare nuove 
e vecchie conoscenze, schematizzare ed 
esplicitare una rete di significati, mettere a 
fuoco idee chiave, fissare nella memoria le 
conoscenze apprese, sintetizzare ciò che si 
è imparato, pianificare la ricerca, migliora-
re il metodo di studio, potenziare le abilità 
metacognitive e le competenze trasversali.

G.C.

Scuole chiuse dall’11 giugno
Cosa ha lasciato l’a. s. 2014/2015

Concentrazione,
estro e creatività

Come affrontare l’esame di terza media

Le mappe
concettuali

Per studiare e ripetere
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Monaci, cavalieri e pellegrini al Santuario di Picciano

Il colle di Pic-
ciano, inte-
ressato dalla 

presenza umana 
sin dalla Preisto-
ria, è stato per 
molti secoli pun-
to di riferimento 
dei grossi centri 
urbani della re-

gione apulo-lucana, grazie anche 
alla sua strategica collocazione lun-
go i percorsi viari dell’antichità. Il 
santuario – se tralasciamo l’ipotesi 
della ripresa di un culto pre-cristia-
no – si sviluppò storicamente grazie 
alla presenza di un monastero be-
nedettino fondato attorno al mille. 
Ma la storia più incisiva fu scritta 
dalla presenza dei cavalieri, prima i 
Templari e poi i Giovanniti, i quali vi 
stabilirono un Feudo che durò circa 
cinque secoli. In questo periodo, le 
strutture sul colle si amplificarono 
e la devozione alla miracolosa ver-
gine di Picciano si diffuse in molte 
regioni del circondario, dall’Abruz-
zo fino a Malta, solcando il mare e 

giungendo a collocare una sua ri-
produzione nella chiesa Concatte-
drale de La Valletta. “Ma se questa è 
a grandi linee la ricostruzione delle 
vicende storiche di Picciano, il la-
voro di D. Donato Giordano va ben 
oltre dedicando accurate ricerche 
al ruolo santuariale di Santa Maria 
di Picciano, alle forme di religiosità 
popolare sviluppatesi intorno all’af-
fresco della Madonna, alle ristruttu-
razioni edilizie, al fenomeno della 
transumanza, alla rinascita con il 
ritorno della comunità benedetti-
na della Congregazione olivetana e 
non va sottaciuta l’importanza della 
edizione dei documenti della Com-
menda melitense, specialmente dei 
Cabrei, fonte di primaria importan-
za di carattere economico e non. 
Insomma l’Autore rilegge in questo 
saggio con più adeguati e inediti 
strumenti la storia di una vicenda 
monastica e santuariale sviluppata-
si nel corso dell’attuale Basilicata: e 
di tutto questo non si può non ren-
dergli grazie” (dalla Presentazione 
di Cosimo Damiano Fonseca).
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Avranno inizio martedì 23 giugno 
le celebrazioni dei festeggiamenti 
in onore di Maria Ss. della Bruna, 

Patrona principale di Matera, si inizia 
con la tradizionale processione dalla 
chiesetta di San Giuseppe in Via Riscat-
to alla chiesa di San Francesco d’Assisi 
dove avverrà la solenne intronizzazio-
ne. Da martedì 23 giugno a mercoledì 
1 luglio i Materani si preparano quindi 
a vivere quello che è per loro il giorno 
più atteso: il 2 luglio la festa della Bruna. 
Ogni giorno, dal 23 giugno al 1 luglio, 
presso la chiesa di San Francesco d’Assi-
si verrà celebrata la novena in onore del-
la Santa Patrona: alle ore 19:00 il Santo 
Rosario, alle ore 19.30 la Santa Messa 
con riflessioni di Padre Roberto Toni O. 
Carm. su “Maria Vergine che incontra, 
Madre dell’Evangelizzazione”. Questo 
il tema che si affronterà  nel corso del-
la celebrazione del novenario in onore 
della nostra Patrona,   per comprendere 
da Lei lo spirito della nuova evangelizza-
zione. Ce lo ha ricordato Papa Francesco 
nella sua esortazione apostolica Evange-
lii gaudium, (283-288). Si intravede in 
Maria, la Madre dell’evangelizzazione: 
tenerezza, cuore materno, intuizione, 

ascolto, cura. Papa Francesco indica lo 
stile di Maria come modello per la nuova 
evangelizzazione per tutta la Chiesa.  Il 
Pontefice scrive: “Vi è uno stile mariano 
nell’attività evangelizzatrice della Chie-
sa. Perché ogni volta che guardiamo a 
Maria torniamo a credere nella forza ri-
voluzionaria della tenerezza e dell’affet-
to” (288). Con lo Spirito Santo in mezzo 
al popolo sta sempre Maria. Lei radunava 
i discepoli per invocarlo (At 1,14), e così 
ha reso possibile l’esplosione missio-
naria che avvenne a Pentecoste. Lei, ci 
ricorda ancora il papa, è la Madre della 
Chiesa evangelizzatrice e senza di lei 
non possiamo comprendere pienamente 
lo spirito della nuova evangelizzazione. 
Gli eventi religiosi e folkloristici si fon-
dono (mescolano) e si susseguono in 
quella cornice naturale che è Matera, ar-
ricchita di luci e musica per l’occasione. 
Con il 2 luglio, la Festa di  Maria Ss. della 
Bruna,  inizia il giorno più lungo e bello 
per i Materani e per tutti i suoi ospiti: la 
“diana” mattutina (il Batter dei tamburi) 
è la sveglia di tutti,  alle 5,00 la Messa, 
seguita subito dopo dalla  processione 
dei “Pastori della Bruna”, quest’anno per 
i rioni dei  sassi, nella sentita partecipa-

zione alla processione in onore di Maria 
Ss. della Bruna è espressa  tutta la fede 
della comunità materana, che si mescola 
con  fuochi, luci, colori, musica.
Il pomeriggio del 2 luglio si trascorre in 
attesa dell’uscita del carro Trionfale dal-
la fabbrica del carro, a rione Piccianello, 
con la statua della Santa Patrona e fino 
a che questa santa giornata si conclude 
con lo strazzo del carro e a seguire i 
fuochi pirotecnici, a mezzanotte, che 
illumineranno la bella Matera. Tan-
ti saranno anche i devoti materni 
che la vita ha portato lontano 
dalla loro t e r r a 
d’origine ma 
che hanno 
sempre nel cuore 
la profonda ve-
nerazione verso 
Maria Ss. del-
la Bruna. Con 
Maria avanzia-
mo fiduciosi, 
a f f id iamole 
questo tem-
po di grazia 
e di festa in 
suo onore.

Così come ha suggerito Papa Francesco anche la Madonna 
della Bruna visita le periferie della Sua citta: Matera, che 
60 anni fa è stata proclamata dal Consiglio Comunale Civi-
tas Mariae. Per iniziativa del Comitato Festa della Bruna, il 
Quadro della Bruna detto dei Pastori, che il 2 Luglio di buon 
ora, le cinque del mattino, sarà portato in processione nei 
Sassi, riprendendo così l’antico percorso, quando la Città era 
tutta nei rioni storici, ha fatto visita ai vari quartieri del pia-
no e da ultimo dal 1 al 7 giugno alla parrocchia Maria 
Madre della Chiesa. Sabato 6 giugno e dome-
nica 7 alle ore 19 l’immagine è stata portata 
in processione per le strade del quartiere per 
raggiungere luoghi all’aperto dove i fedeli si 
sono riuniti per celebrare la Santa Messa. La 
Domenica la celebrazione è stata presieduta 
dal Vescovo emerito di Vallo della Lucania 
Monsignor Rocco Favale. La Madonna ha 
percorso le strade del quartiere accompa-
gnata dalla preghiera dei fedeli grati per la 

visita che Ella ha voluto concedere per conoscere e soste-
nere le necessità dei suoi figli. Nella Messa del sabato, don 
Vincenzo Di Lecce ha evocato nella omelia, la visita della 
Madonna a sua cugina Elisabetta per portare l’annuncio, 
avendo nel suo grembo, quale “ostensorio”, il Figlio di Dio. 
Il vero annuncio è stato il suo sì; ella ha creduto alle parole 
dell’Angelo che il Signore Le aveva inviato, rispondendo: 

“Avvenga di me secondo la Tua Parola”. Il 
“Sì” della Madonna è la risposta che ognu-
no dovrebbe dare al Signore incontrandolo 
nella vita quale grazia di cambiamento. Il 
nostro grazie, il nostro sì, lo rinnoviamo 
quando ci avviciniamo all’Eucarestia, al 
corpo di Cristo che ci trasforma nella Sua 
essenza. Sono state giornate di preghie-
ra e di riflessione che hanno sugellato la 
gioia di un incontro tra la Madre di Dio e 
la nostra Città.

Marta Natale

2 LUGLIO 2015

626° edizione festa della Patrona di Matera
Maria Ss. della Bruna

La Madonna della Bruna in periferia

Ernestina Soda
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Domenica
28 Giugno
2015

Giornata
per la Carità
del Papa

Con lui
per gli ultimi
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Gesù Cristo
«da ricco che era,
si è fatto povero
per voi, perché
diventaste ricchi
per mezzo
della sua povertà».
(2 Cor 8,9)

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. 

Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
per un impegno speciale.
Ascolta la voce di chi soffre.

In collaborazione con

Obolo di San Pietro

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici
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Il nostro destino di cristiani

«Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima 
espressione umana dell’amore divino… Il Cuore di Gesù 
è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio; ma 

non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rap-
presenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per 
l’umanità intera» (Papa Francesco, 12.06.2013). Il mese 
di giugno ci farà approfondire alcune della pagine più 
impegnative del discorso della montagna nel vangelo 
di Matteo: un esempio luminoso di come, nella fede, 
a partire dalle beatitudini tutto può diventare possibi-
le, anche perdonare un nemico o fare l’elemosina senza 
mettersi in mostra. Alla prova dei fatti, proprio la pos-
sibilità di vivere le beatitudini diventa criterio di verità del 
Vangelo. Magari non tutto e subito ma, un passo alla volta, 
possiamo diventare capaci sul serio di viverle fino in fondo. 
(Paolo Curtaz)
“Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvici-
narono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
« Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato 
i profeti prima di voi» (Matteo 5,1 – 12). 

Preghiera di intercessione.
Perché la tua pace si diffonda in mezzo a 

noi e il tuo amore liberi le nostre 
vite.

Signore, noi ti preghiamo.
- Donaci di perseverare nella 
fede e infondi nei nostri cuori 
il desiderio del tuo Regno.
- Guida la tua Chiesa sulla 

strada del Vangelo, che il tuo 
Spirito la mantenga accoglien-

te.
- Ti preghiamo per i responsabili 

dei popoli fa’ che s’impegnino a 
promuovere

la giustizia e la libertà.
- O Cristo, hai preso le nostre debolezze
e ti sei fatto carico delle nostre malattie:
sostieni chi giace nella prova.
- Per chi è al servizio degli oppressi,
degli stranieri e degli abbandonati.
- Ti affidiamo le nostre famiglie,
quanti ci hanno chiesto di pregare per loro e chi 
prega per noi.
- Per il nostro Paese
(la nostra città, il nostro quartiere…),
affinché i cristiani siano testimoni
di speranza e promotori d’unità.

Comunità di Taizé

Tra un nostro fallimento e l’altro 

Dio costruisce la salvezza
Omelia a Santa Marta

La «storia di amore fra Dio e il suo 
popolo sembra essere una storia di fal-
limenti». Lo ha detto papa Francesco 
nell’omelia della Messa a Santa Marta, 
il primo giugno. Il Pontefice ha com-
mentato la parabola dei vignaioli omi-
cidi, che appare come il «fallimento 
del sogno di Dio». C'è un padrone che 
costruisce una bella vigna e ci sono gli 
operai che uccidono chiunque sia l'in-
viato del padrone. «I profeti, gli uomi-

ni di Dio che hanno 
parlato al popolo, 
che non sono sta-
ti ascoltati, sono 
stati scartati», ha 
osservato il Papa, 
ma «saranno la sua 

gloria». La stessa cosa accade con il 
Figlio, che finisce sulla croce. «Questa 
storia, che incomincia con un sogno 
d'amore… finisce con il grande amore 
di Dio, che dallo scarto tira fuori la sal-
vezza; dal suo Figlio scartato, ci salva a 
tutti». È «bello leggere nella Bibbia», 
continua il Papa, anche i «lamenti di 
Dio», del Signore che «piange» quando 
il popolo «non sa ubbidire a Dio, per-

ché vuole diventare dio lui» stesso. «Se 
ognuno di noi fa un esame di coscien-
za, vedrà quante volte, quante volte ha 
cacciato via i profeti. Quante volte ha 
detto a Gesù: “vattene”, quante volte 
ha voluto salvare se stesso, quante vol-
te abbiamo pensato che noi eravamo i 
giusti». Francesco invita quindi tutti a 
non dimenticare mai «l’amore di Dio 
col suo popolo: ci farà bene fare memo-
ria, memoria di questa storia di amore 
che sembra fallita, ma alla fine vince. È 
fare memoria nella nostra vita, di quel 
seme di amore che Dio ha seminato 
in noi e come è andata, e fare lo stes-
so che ha fatto Gesù a nome nostro: si 
umiliò».
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Un anno con noi
Centro di Ascolto Caritas all'Immacolata - Matera

Lo scorso otto maggio, 
il Centro di ascolto Ca-
ritas della Parrocchia 

Immacolata di Matera ha 
compiuto un anno: un anno 
intenso, partito in sordina, 
poi esploso all’insegna dell’at-
tenzione, della disponibilità, 
dell’umiltà…e della pazienza. 
Prima dell’istituzione dell’A-
scolto la conoscenza, il pri-
mo approccio, l’accoglienza 
degli assistiti avvenivano nel 
corso della distribuzione dei 
viveri, praticata con dedizio-
ne e assiduità dalle volontarie 
vincenziane, privando della 
necessaria riservatezza il mo-
mento della esternazione del 
proprio stato personale. Nel 
corso di quest’anno abbiamo 
censito, per così dire, oltre 

40 cittadini italiani e stranie-
ri, di nazionalità europea ed 
extracomunitaria, assicuran-
do loro un ascolto attento e 
dettagliato delle storie di vita 
e dei bisogni, pur nella diffi-
coltà di discernere talvolta la 
reale consistenza di problemi 
e necessità. Ma, ci sentiamo 
chiedere, a volte, con malce-
lato sospetto: esistono vera-
mente i poveri? Esistono, sì, 
ma oggi più difficilmente ri-
conoscibili, perché sottratti a 
quegli stereotipi del passano 
che li vorrebbero straccioni 
e mendicanti, privi di una 
dignità anche fisica e mate-
riale. Intendiamoci: così ve 
ne sono ancora. Ma la mag-
gior parte di loro appartiene 
alle cosiddette nuove pover-

tà, invisibili ai più o tenute 
dignitosamente nascoste, 
fino a quando non esplodo-
no in forme drammatiche di 
autolesionismo e violenza. 
Sono povertà anche quelle 
che chiamiamo sprovvedu-
tezza, disordine…ingenuità, 
persino. Sono povertà quelle 
di fronte alle quali abbassia-
mo gli occhi quando incro-
ciando i nostri ci parlano di 
vite spezzate, malattie, erro-
ri, violenze fisiche e morali, 
fallimenti, solitudine. Sono 
povertà che hanno il volto di 
stranieri, di giovani, di vedo-
ve, di padri e madri di fami-
glia. A nessuno piace essere 
povero. E d’altronde, para-
frasando papa Francesco…
chi siamo noi, per giudicare? 

Forse solo per caso non è toc-
cato a noi: non vuol dire che 
siamo più buoni, più bravi, 
più giusti, più onesti…mi-
gliori. Non riconoscere que-
ste povertà vuol dire scrollar-
ci di dosso un peso, tacitare le 
nostre coscienze, continuare 
imperterriti per la nostra 
strada di conformismo, ceci-
tà ed ignoranza. A noi tocca 
di ascoltare e capire, consi-
derando nondimeno che è di 
gran lunga preferibile essere 
nella condizione di chi aiuta 
piuttosto che in quella di chi 
ha bisogno di aiuto. 
E «… tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fat-
to a me».

Pia Manicone

Molto di più che semplici “Assistenti scout”

Don Angelo Tataranni
Conosco don Angelo da quando frequentavo il Gruppo 
scout di Piccianello negli anni ’70. Don Angelo viene dal-
la “scuola” di don Giovanni e di don Tonino Bello.  Una 
formazione tutta rivolta al prossimo, senza distinzione di 
ceto, razza e religione. La parrocchia di San Rocco ha ac-
quisito un parroco eccezionale, “impegnato”, che non ha 
paura di remare controcorrente. Quando siamo andati da 
lui per chiedergli l’apertura del Gruppo scout in parroc-
chia non ha avuto esitazioni. Ha detto subito si. Don Angelo 
ha “sacrificato” per noi un salone parrocchiale ma lo ha 
fatto veramente con tutto il cuore. Quando poi ha avuto 
la possibilità di riorganizzare gli spazi della parrocchia, ha 
recuperato un ambiente a nostro uso esclusivo. Si tratta 
di un ambiente piccolo che condividiamo con le attività 
parrocchiali. Non per questo ci sentiamo ospiti o tenuti ad 
usare solo quello spazio precipuo. Dalla nostra sede ci spo-
stiamo in biblioteca e usiamo tutti gli spazi liberi per le 
nostre attività. In pratica siamo un gruppo parrocchiale nel 
vero senso della parola. Sono anni che siamo inseriti in tale 
contesto e tutti sono abituati a vederci quasi tutti i giorni. 
La domenica alla Messa delle otto, c’è sempre qualche unità 
scout che anima la celebrazione eucaristica. Don Angelo 
approfitta della nostra presenza per farci catechesi. Gira gli 
occhi verso di noi e ci parla sotto lo sguardo compiaciuto e 
plaudente dei parrocchiani che ci dimostrano sempre tanta 
pazienza e simpatia. Don Angelo ci ringrazia per la nostra 
presenza che arricchisce il tessuto parrocchiale, ma siamo 

noi che lo ringraziamo perché senza la sua accogliente 
ospitalità il nostro Gruppo non sarebbe mai esistito. Don 
Angelo è un parroco che ci dedica il tempo che può. Anche 
l’estate quando al campo estivo la domenica abbiamo diffi-
coltà a partecipare alla Santa Messa, lui è sempre disposto 
a percorrere chilometri in auto pur di farci santificare le 
feste. Noi lo apprezziamo e vorremmo contribuire alle spe-
se della parrocchia ma lui incurante non vuole nulla. Ci 
ha invitati tuttavia a fare una adozione a distanza tramite 
l’Associazione Basilicata Mozambico.  Abbiamo così anche 
noi un “fratello scout Matera 3” in Mozambico: Augusto. 
D’inverno si presenta in sede mentre facciamo riunione e 
accende il riscaldamento. Noi aspettiamo pazientemente 
che vada via per spegnerlo immediatamente, tanto i ragazzi 
sono sempre in movimento e non si accorgono se siamo in 
un ambiente riscaldato oppure no. Ci sentiamo parte attiva 
nella parrocchia anche se ci accusano di essere un gruppo 
chiuso. Ma come si fa ad essere gruppo chiuso con 130 soci 
regolarmente censiti? I nostri ragazzi entrano a 8 anni e 
vanno via a 19 anni per andare all’università. I posti che 
liberano sono pochi. Don Angelo dice che è il nostro lavoro 
a invogliare la gente a chiedere di entrare negli scout, ma 
io dico che la parrocchia di San Rocco con il suo carisma-
tico pastore, non sono del tutto estranei al nostro pseudo 
“successo”.

Raffaele Natale
Bigio – il lupo grigio
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Il Crocifisso di San Damiano e la Madonna di Loreto
a Pomarico, Bernalda e Matera

La Giornata Mondiale del-
la Gioventù 2016 che si 
terrà a Cracovia, patria 

di san Giovanni Paolo II, è già 
cominciata. I giovani italiani fa-
ranno dono ai giovani polacchi 
di due iconi della nostra spi-
ritualità italiana: il Crocifisso 
di san Damiano, simbolo della 
conversione di san Francesco e 
la Madonna di Loreto, icona del 
“sì” di Maria alla volontà di Dio. 
Queste due iconi stanno pere-
grinando tra le diocesi d’Italia 
e sono state accolte anche dalla 
nostra diocesi di Matera – Irsina 
dal 9 all’11 giugno, a Pomarico, 
Bernalda e Matera.
Il messaggio di Papa Francesco 
ai giovani in preparazione all’in-
contro di Cracovia portava il ti-
tolo di una beatitudine: “Beati i 
puri di cuore perché vedranno 
Dio”. 
“Per la cultura ebraica il cuore 
è il centro dei sentimenti, dei 
pensieri e delle intenzioni della 
persona umana. Se la Bibbia ci 
insegna che Dio non vede le ap-
parenze, ma il cuore (cfr 1 Sam 
16,7), possiamo dire anche che 
è a partire dal nostro cuore che 
possiamo vedere Dio. Questo 
perché il cuore riassume l’es-
sere umano nella sua totalità 
e unità di corpo e anima, nella 
sua capacità di amare ed esse-
re amato. Per quanto riguarda 

invece la definizione di “puro”, 
la parola greca utilizzata dall’e-
vangelista Matteo è katharos e 
significa fondamentalmente pu-
lito, limpido, libero da sostan-
ze contaminanti. Nel Vangelo 
vediamo Gesù scardinare una 
certa concezione della purezza 
rituale legata all’esteriorità, che 
vietava ogni contatto con cose e 
persone (tra cui i lebbrosi e gli 
stranieri), considerati impuri. 
… In che consiste dunque la fe-
licità che scaturisce da un cuore 
puro? A partire dall’elenco dei 
mali che rendono l’uomo impu-
ro, enumerati da Gesù, vedia-
mo che la questione tocca so-
prattutto il campo delle nostre 
relazioni. Ognuno di noi deve 
imparare a discernere ciò che 
può “inquinare” il suo cuore, 
formarsi una coscienza retta e 
sensibile, capace di «discernere 
la volontà di Dio, ciò che è buo-
no, a lui gradito e perfetto» (Rm 
12,2). Se è necessaria una sana 
attenzione per la custodia del 
creato, per la purezza dell’aria, 
dell’acqua e del cibo, tanto più 
dobbiamo custodire la purezza 
di ciò che abbiamo di più prezio-
so: i nostri cuori e le nostre rela-
zioni. Questa “ecologia umana” 
ci aiuterà a respirare l’aria pura 
che proviene dalle cose belle, 
dall’amore vero, dalla santità. 
... perché vedranno Dio. Nel 

cuore di ogni 
uomo e di ogni 
donna risuona 
continuamente 
l’invito del Si-
gnore: «Cerca-
te il mio volto!» 
(Sal 27,8). Allo 
stesso tempo ci 
dobbiamo sem-
pre confrontare 
con la nostra 
povera condi-
zione di pecca-
tori. E’ quanto 
leggiamo per 
esempio nel 
Libro dei Sal-
mi: «Chi potrà 
salire il monte 
del Signore? 
Chi potrà stare 
nel suo luogo 
santo? Chi ha mani innocen-
ti e cuore puro» (Sal 24,3-4). 
Ma non dobbiamo avere paura 
né scoraggiarci: nella Bibbia e 
nella storia di ognuno di noi ve-
diamo che è sempre Dio che fa 
il primo passo. E’ Lui che ci pu-
rifica affinché possiamo essere 
ammessi alla sua presenza. L’in-
vito del Signore a incontrarlo è 
rivolto perciò ad ognuno di voi, 
in qualsiasi luogo e situazione 
si trovi. Basta «prendere la de-
cisione di lasciarsi incontrare 
da Lui, di cercarlo ogni gior-

no senza sosta. Non c’è motivo 
per cui qualcuno possa pensare 
che questo invito non è per lui» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 
3). Siamo tutti peccatori, biso-
gnosi di essere purificati dal Si-
gnore. Ma basta fare un piccolo 
passo verso Gesù per scoprire 
che Lui ci aspetta sempre con 
le braccia aperte, in particolare 
nel Sacramento della Riconci-
liazione, occasione privilegiata 
di incontro con la misericordia 
divina che purifica e ricrea i no-
stri cuori” (papa Francesco ai gio-
vani, 31/1/2015).

“Per promuovere il diritto del bambino a crescere con mamma e papà, vogliamo difendere la famiglia 
naturale dall’assalto a cui è costantemente sottoposta da questo Parlamento, vogliamo difendere i nostri 
figli dalla propaganda delle teorie gender che sta avanzando in maniera sempre più preoccupante nelle 
scuole”.
Convocazione a Roma per il prossimo 20 giugno di una manifestazione che si annuncia imponente 
a difesa dell’istituto del matrimonio, della famiglia composta da un uomo e da una donna, del diritto del 
bambino ad avere una figura materna e una paterna, senza dover subire già dalla scuola dell’infanzia la 
propaganda dell’ideologia gender definita da Papa Francesco “un errore della mente umana”. Spiegano 
i promotori: “Chiamiamo alla mobilitazione nazionale tutte le persone di buona volontà, cattolici e laici, 
credenti e non credenti, per dire no all’avanzata di progetti di legge come il ddl Cirinnà che dell’ideologia 
gender sono il coronamento e arrivano fino alla legittimazione della pratica dell’utero in affitto. Ci trove-

remo tutti in piazza a Roma, schierati a difesa della famiglia e dei soggetti più deboli, a 
partire dai bambini”. La manifestazione, che si terrà a piazza San Giovanni dalle 
15.30, è promossa dal comitato “Da mamma e papà” a cui aderiscono personalità 
provenienti da diverse associazioni tra cui Simone Pillon, Giusy D’Amico, Toni Brandi, 
Filippo Savarese, Costanza Miriano, Mario Adinolfi, Jacopo Coghe, Maria Rachele Ruiu, 
Paolo Maria Floris, Alfredo Mantovano, Nicola Di Matteo. Portavoce del comitato è il 
neurochirurgo Massimo Gandolfini.

FAMIGLIA
MOBILITAZIONE NAZIONALE

20 GIUGNO - ROMA

Manifestazione in
Piazza San Giovanni
su gender nelle scuole
e ddl Cirinnà
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Padre Costantino Ruggeri, frate e architetto
Convegno a San Giuseppe Artigiano - Matera

E’ stato ricordato nel salone par-
rocchiale della chiesa di San 
Giuseppe Artigiano Padre Co-

stantino Ruggeri (1925-2007) autore 
del progetto architettonico della sud-
detta chiesa, che racchiude la prima 
pietra benedetta da San Giovanni Paolo 
II nella sua visita pastorale effettuata a 
Matera nel 1991. Il prof. Salvatore Lon-
go ha esposto il profilo biografico e pro-
fessionale di questo religioso dell’ordine 
dei Frati Minori, che occupa nell’ambi-
to dell’architettura una posizione rile-
vante per aver progettato trenta chiese 
connotate da una particolare imposta-
zione architettonica. Ogni chiesa di-

venta un luogo di raccoglimento per il 
suo spazio sacro impreziosito da opere 
d’arte che suscitano un’elevazione spi-
rituale. La chiesa di San Giuseppe Arti-
giano di Matera ne è un esempio con la 
sua particolare architettura che simula 
una barca, simbolo della Chiesa; oltre 
al vivace e caldo cromatismo delle sue 
vetrate raffiguranti l’azione dello Spi-
rito Santo e l’amore di Cristo per gli 
uomini.  Successivamente è stata pre-
sentata la plaquette dell’artista Franco 
Di Pede “Le forme d’acqua”, edita dallo 
Studio Arti Visive di Matera e tradotta 
in lingua inglese con cento immagi-
ni fotografiche dei luoghi storici della 

Basilicata. E’ seguita la proiezione dei 
numerosi fotogrammi riportati nel-
le pagine del volume per delineare, in 
maniera plastica, il valore indiscutibile 
di questo bene, l’acqua, che ha ispirato 
una vasta produzione letteraria ed arti-
stica rivolta a cogliere il suo inestima-
bile apporto offerto alla vita naturale e 
sociale. Il trio di violini composto da 
Giuseppe Benedetto, Danilo Bonaccor-
si e Silvano Cicale e diretto dal m° Pie-
tro Massa, docente nel Conservatorio di 
Matera, ha eseguito, all’inizio e alla fine 
delle due relazioni, musiche barocche 
di Falconieri e Matteis, trascritte dal 
m° Massa.

Come ogni anno, il Comitato 
nazionale del CONI ha orga-
nizzato la Giornata Nazionale 

dello Sport, che si è svolta domeni-
ca 7 Giugno 2015. Una grande festa 
dello sport coordinata dai Comitati 
Regionali Coni in collaborazione con 
le FSN, DSA, EPS, AB, che si è tenu-
ta contemporaneamente su tutto il 
territorio nazionale con il supporto 
delle istituzioni locali. Il comita-
to provinciale US ACLI di Matera, 
in collaborazione con l’ASD Global 
Sporting Club e l’ASD Basileus, or-
ganizzano per il 6 e 7 Giugno 2015 
la “Festa dello Sport” presso il “Pa-
lamalvasi” di Scanzano Jonico con 
numerosi tornei di calcio a 7 per le 
categorie Primi Calci, Pulcini, Topo-
lini e Maxiesordienti, nonché tornei 
di pallavolo, briscola, calciobalilla, 

tennis tavolo, dama e scacchi. Per 
promuovere e favorire l’integrazio-
ne sportiva nella serata del 6 giugno 
c’è stata la proiezione della finale di 
Champions League su maxischer-
mo e il torneo di calcio a 5 Fanta – 
Champions notturno a partire dalle 
ore 24.00 alle 6.00, aperto ai ragazzi 
oltre i 14 anni. L’obiettivo dell’even-
to è stato quello di promuovere tutte 
le discipline sportive e di trascorrere 
tempo prezioso insieme all’insegna 

della partecipazione attiva, della col-
laborazione e del rispetto, valori che 
da sempre lo sport riesce a trasmet-
tere e diffondere tra grandi e piccoli.
La giornata è stata poi arricchita an-
che da un momento dedicato al be-
nessere, alla salute e all’educazione 
alimentare e motoria con esperti dei 
settori, e al termine la ciclo passeg-
giata per le vie di Scanzano Jonico, 
nel pomeriggio di domenica.

Francesco Nola

Padre Costantino Ruggeri Prof. Salvatore Longo con il prof. Di Pede Trio di violini, Giuseppe Benedetto, Danilo Bonaccorsi e Silvano Cicale

Festa dello sport Coni 2015 a Scanzano J.co
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La visita a Sarajevo 

“Costruite ponti” il mandato del Papa ai giovani
Un incontro che si è trasformato in un 
dialogo. Un colloquio amichevole, con 
la voglia di scoprirsi reciprocamente. 
Ha sentito l’amore dei giovani di Bosnia 
Erzegovina verso la sua persona, Papa 
Francesco, che si è aperto loro come un 
padre che dona consigli ai propri figli 
e che risponde alla loro sete di verità e 
vita. Un incontro che si è trasformato 
in un dialogo. Un colloquio amichevo-
le, con la voglia di scoprirsi reciproca-
mente. Ha sentito l’amore dei giovani di 
Bosnia Erzegovina verso la sua persona, 
Papa Francesco, che si è aperto loro 
come un padre che dona consigli ai pro-
pri figli e che risponde alla loro sete di 
verità e vita. Hanno ereditato un passato 
di guerra e distruzione le cui ferite sono 
ancora vive e stentano a rimarginarsi. 
Ma il tempo sta cambiando: “le nuvole 
nere della tempesta - aveva detto al suo 
arrivo Francesco - si sono finalmen-
te allontanate e dopo il gelido inverno 
fiorisce la primavera”. Un’immagine ri-
proposta anche ai giovani radunati nel 
centro diocesano giovanile “Giovanni 
Paolo II” di Sarajevo. “Voi avete una sin-
golarità. Siete la prima generazione del 
dopoguerra, siete fiori di una primavera 
che vuol andare avanti e non tornare alla 
distruzione, alle cose che ci rendono ne-
mici. Trovo in voi questa voglia, questo 
entusiasmo e questo è nuovo per me”. 

Disoccupazione, povertà materiali, 
difficoltà relazionali, mancanze spiri-
tuali. E un contesto politico economico 
e sociale problematico che ne limita le 
scelte e le possibilità di crescita. Non è 
facile, oggi, essere giovani in Bosnia Er-
zegovina dove, secondo la Banca Mon-
diale, il tasso di disoccupazione giovani-
le ha raggiunto, nel 2014, il 60,4%. Un 
dato brutale e drammatico che, come 
evidenzia il dossier di Caritas italiana 
distribuito a Sarajevo alla vigilia della 
visita papale, “non fa che incrementare 
nuove forme di marginalizzazione tra 
i giovani e dove trovano terreno ferti-
le la retorica nazionalista e la chiusura 
nei confronti delle altre comunità”. Una 
generazione, insomma, senza pace ma a 
cui il Santo Padre ha affidato la speranza 
della Bosnia Erzegovina. Papa France-

sco li ha presi per mano, uno ad uno, ha 
voluto incontrarli, li ha incoraggiati ad 
essere protagonisti nella costruzione del 
proprio futuro e di quello del loro Paese, 
un futuro di dialogo e convivenza paci-
fica. “Lavorate per la pace tutti insieme 
- è stato il suo monito - Che questo sia 
un Paese di pace. Una pace che ci porte-
rà gioia. La pace si costruisce insieme: 
musulmani, ebrei, ortodossi e cattolici. 
Tutti siamo fratelli, tutti adoriamo un 
unico Dio”. 

In duemila avevano vegliato, ve-
nerdì sera, per prepararsi all’incontro 
dell’indomani. Organizzata presso la 
parrocchia di Stup, sede del centro gio-
vanile, ha lasciato più d’un segno di spe-
ranza. Un giovane popolo gioioso e co-
lorato, ha pregato per tutta la serata. Ha 
cantato, chitarre in mano, ha vegliato, si 
è messo in fila per la confessione. Ha ac-
ceso candele in ricordo di tutti i cristiani 
vittime della violenza nel Medio Oriente 
e nel mondo. Con lo stesso entusiasmo, 
ottocento di loro (ma più di tremila era-
no quelli all’esterno) lo hanno accolto 
sabato pomeriggio nel centro giovanile 
con gli strumenti che gli appartengono: 
gli smartphone ben puntati in alto ad 
immortalare un attimo, la sciarpa bian-
ca al collo con lo slogan della visita “Mir 
Vama”, Pace a Voi, t-shirt colorate, sorri-
si, canti e balli. Una festa contagiosa an-
che per il Santo Padre che ha strappato 
il sorriso, ma anche suggerito riflessioni, 
a molti quando, invitando ad un corret-
to uso della tv e dei ‘social’ ha detto “io 
sono antico, dell’età della pietra”.
 
Nel Paese dai fiumi color smeraldo 
e dei ponti che li attraversano - il pen-
siero corre a quello di Visegrad caro allo 
scrittore Ivo Andric, a quello distrutto e 
ricostruito di Mo-
star, come a quello 
Latino sul fiume 
Miljacka, luogo di 
innesco della Pri-
ma Guerra Mon-
diale - , l’invito di 
Francesco ai gio-
vani è di “costruire 
ponti, mai muri la-

sciando che si possa andare da una parte 
e dall’altra”. “Questa è la vostra vocazio-
ne - ha detto loro - Il ponte unisce sem-
pre, ma quando non si usa per andare 
l’uno verso l’altro, ma è vietato, diventa 
la rovina di una città, la rovina di una 
esistenza. Fate in modo che si possa an-
dare da una parte all’altra. Questa è fra-
tellanza”.

Vivere insieme è possibile, dunque, 
specialmente se a dettare le scelte di vita 
è la fede, qualunque essa sia. Le storie di 
Darko Majstorovic, cattolico, e Nadezda 
Mojsilovic, ortodossa, davanti al Santo 
Padre, hanno testimoniato un impegno 
concreto che abbatte paure e pregiudizi. 
“Voi non volete distruzione - sono le sue 
parole - vedo che non volete farvi nemi-
ci, stare gli uni contro gli altri, ma volete 
camminare insieme e questo è una cosa 
grande”.

Durante la messa davanti a 65mila 
persone, tra cui moltissimi ragazzi, si 
era alzato il suo grido, “mai più la guer-
ra”. Un appello “sempre attuale, che 
vale per ogni generazione”. “Tutti sono 
capaci di proclamare la pace, anche in 
maniera ipocrita o addirittura menzo-
gnera” aveva detto il Papa nell’omelia 
di sabato. “Fare la pace è un lavoro ar-
tigianale: richiede passione, pazienza, 
esperienza, tenacia. Beati sono coloro 
che seminano pace con le loro azioni 
quotidiane, con atteggiamenti e gesti di 
servizio, di fraternità, di dialogo, di mi-
sericordia”. Come i giovani conosciuti a 
Sarajevo. Il Papa con loro è anche esi-
gente: “da voi io mi aspetto onestà fra 
ciò che pensate, sentite e fate. Il contra-
rio si chiama ipocrisia”.

Dall’inviata Sir a Sarajevo,
Michela Mosconi
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Quando ancora le corazzate giornalistiche e 
massmediatiche ignoravano la questione del 
gender, la Chiesa era già in allarme, pronta a 
dire una parola chiara su una dottrina antropo-
logica, preparata a tavolino dagli “esperti” delle 
grandi agenzie internazionali, quali l’Onu e la 
Comunità europea. 

31 Luglio 2004. L’allora cardinale Joseph 
Ratzinger, Prefetto della congregazione per la 
dottrina della fede, inviava una Lettera ai Ve-
scovi della Chiesa cattolica “sulla collaborazio-
ne dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel 
mondo”. Ripresentando il quadro magisteriale 
intorno alla natura relazionale della differenza 
sessuale fra donna e uomo, il cardinale avverti-
va l’episcopato di una nuova insidiosa tendenza 
culturale, quella del gender, volta a scomporre 
la natura bi-parentale della famiglia, composta 
da un padre e da una madre, e a presentare un 
modello nuovo di sessualità polimorfa. Quando 
ancora le corazzate giornalistiche e massmedia-
tiche ignoravano la questione, la Chiesa era già 
in allarme, pronta a dire una parola chiara su 
una dottrina antropologica, preparata a tavolino 
dagli “esperti” delle grandi agenzie internazio-
nali, quali l’Onu e la Comunità europea, convinti 
che in tal modo potevano neutralizzarsi le spinte 
rivendicative del femminismo radicale e favorire 
l’entrata nello spazio pubblico dell’equiparazio-
ne dell’omosessualità all’eterosessualità. Si trat-
tava però di presentare all’opinione pubblica un 
“prodotto” accattivante, alimentato da termini, 
quale uguale dignità, tolleranza interculturale, 
uguaglianza sociale, libertà individuale, salvo poi 
immettere nella legislazione gli elementi scar-

dinanti non tanto, o non solo, dell’antropologia 
cristiana, ma di tutto l’umanesimo occidentale. 
Esperta di umanità, la Chiesa non ha smesso in 
questo decennio di elaborare la propria propo-
sta culturale, alla luce della sacra Scrittura e del 
patrimonio del Magistero, sapendo di dover par-
lare a tutti, non solo ai credenti, sul pericolo di 
questa egemonia ideologica che, come un fiume 
dai molti affluenti, tende a distendersi su tutti gli 
aspetti della vita sociale, dalla scuola alla fami-
glia, dalla società civile alla politica. Il richiamo 
forte e chiaro di Papa Bergoglio agli intellettuali, 
il 15 aprile 2015 a piazza San Pietro, è in tal 
senso emblematico: occorre infatti un supple-
mento di riflessione critica, in grado di contro-
battere a questo attacco virulento, immaginando 
nuovi modi per ridire come la libertà di pensiero, 
specie su temi così nevralgici, sia necessaria al 
fine di favorire “una società più libera e più giu-
sta”. La preoccupazione del Pontefice si è inoltre 
rivolta in quel medesimo intervento alle possibili 
motivazioni che hanno spinto i modelli ideologici 
del gender a svilupparsi così rapidamente. Forse 
- nota il Pontefice - è la difficoltà ad impostare le 
relazioni fra i sessi, nel rispetto delle differenze, 
a creare quel clima “di frustrazione e di rasse-
gnazione”, su cui si è insinuato “quella confu-
sione, quello sbaglio della mente”. Gli fanno eco 
i tanti accorati appelli del cardinale Bagnasco, 
presidente della Cei, che non manca, ormai da 
anni, di argomentare razionalmente sulle cause 
di questo disastro ideologico, ponendo in atto, 
in positivo, le motivazioni che devono essere 
messe in campo per un risveglio delle coscien-
ze, così da proporre un’alternativa credibile a 
questa drammatica perdita di senso dell’uma-

no. L’attenzione del cardinale è principalmente 
rivolta alla nuove generazioni, che nella scuo-
la cercano punti fermi per la loro formazione e 
che al contrario trovano in essa insegnamenti 
che minano al profondo la loro crescita identi-
taria, che passa anche attraverso l’accettazione 
consapevole della propria sessualità. “Reagire è 
doveroso e possibile, - ha detto di recente nel-
la prolusione del 23 marzo - basta essere vigili, 
senza lasciarsi intimidire da nessuno, perché il 
diritto di educare i figli nessuna autorità scola-
stica, legge o istituzione politica può pretende-
re di usurparlo”. L’abolizione della festa della 
mamma e del papà, ad esempio - ha detto nella 
sua relazione inaugurale al convegno di mag-
gio di Scienza & Vita - è la prova evidente di 
questa massiccia invasione ideologica, che avrà 
incalcolabili conseguenze personali e sociali, se 
non si reagisce con coraggio e determinazione. 
Con la medesima passione civile si è espresso 
in questo periodo monsignor Nunzio Galantino, 
segretario generale della Cei, che fa appello 
al mondo cattolico, ma non solo, richiamando 
al dovere sociale di contrasto a questa deriva 
culturale con le armi dell’argomentazione e del 
confronto, senza inutili contrapposizioni ideolo-
giche, ma con la consapevolezza che la bipolari-
tà sessuale, che i bambini sperimentano soprat-
tutto in famiglia tramite le figure genitoriali, è un 
dato sancito dalla nostra Carta costituzionale. 
Contrapporsi alle teorie del gender è in fondo un 
altro modo per contrastare quel pensiero debole 
che tutto avvolge e che può diventare un peri-
coloso germe per una malattia sociale dai danni 
incalcolabili.

Paola Ricci Sindoni

Costruzione a tavolino       Chiesa e gender Chi teme la verità?

Abbiamo chiesto alla professoressa Paola Ricci Sindoni, presidente dell’Associazione Scienza & Vita, di fare il punto sulla teoria del gender e 
sull’attenzione che la Chiesa cattolica, esperta di umanità, riserva ad un tema che mira a mutare l’orizzonte antropologico
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Sicuramente rimarrai sorpreso quando leggerai la mia firma infondo alla lettera ma ho ritenuto necessario scriverti per comunicarti 
che anche io ho un’anima. Sono perdutamente innamorata del mio popolo che ricambia intensamente questa mia passione. Da in-
namorata vorrei apparire sempre in splendida forma per non essere tradita. Tu mi puoi dare una mano perché questo amore duri 
per sempre. La mia bellezza mi ha fatto uscire dall’ombra e mi ha resa famosa al punto da essere il simbolo della cultura dell’uo-
mo. Devi curare il mio look per farmi essere sempre all’altezza del ruolo e il profumo della mia fama si disperda nell’aria fino a 
raggiungere mete lontane. Tutto ciò che possiedo deve essere curato come il giardino di una principessa sola evitando le insidie 
dell’inquinamento di ogni tipo. Non farmi disperare per il peso eccessivo delle spese da sostenere, necessarie al mio mantenimen-
to; magari tu col tuo staff puoi venirmi in aiuto. Di una cosa ti prego animosamente: abbi cura dell’ospitalità che per me è sacra. 
Nessun ospite deve ritornare nella sua casa col magone della mia inospitalità. Pensa se fossi tu al suo posto?! Metti in gioco tutto 
ciò che possiedi. Metti ogni ospite a proprio agio, non farlo sentire estraneo. Fagli conoscere le mie tradizioni, raccontagli il mio 
dolore per le delusioni e le sopraffazioni ma anche la mia voglia di superare ogni ostacolo, la mia fede ampiamente testimoniata, 
la mia tenacia ad andare avanti a denti stretti. Come fa la chioccia con i suoi piccoli, i miei figli vorrei tenerli accanto a me e non 
mandarli raminghi alla ricerca della serenità che loro spetta per dignità di uomo. Le risorse ci sono!  Tu cerca di metterle a frutto, 
non sprecarle, utilizzale al meglio studiando magari dei piani che occupino i tuoi pensieri notturni. Ti prego Sindaco non trascurare 
nulla del mio corredo personale ereditato dal cielo. Non mi far morire di noia e di dolore, ridona luce e vivacità ad un popolo che 
vuole una vita serena senza doversi difendere da tiri mancini e offri ai suoi figli un futuro speranzoso. Con riverenza e speranza

 la tua appassionata città di MATERA

Caro Sindaco ti scrivo...Caro Sindaco ti scrivo...
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G. RAVASI, Il narrare divino e umano, Marcia-
num Press, pp.52, 2015, € 7,00

P. CODA, La Trinità - Quando il racconto di 
Dio diventa il racconto dell'uomo, Marcianum 
Press, pp.42, 2015, € 7,00

M. MAGATTI, Prepotenza, impotenza, 
deponenza, Marcianum Press, pp. 56, 
2015, € 7,00

Dvd - I dieci comandamenti, ROBER-
TO BENIGNI, durata 220 minuti, 2015, 
Cecchi Gori Group, € 22,90

R. BENOTTI, Sorrisi divini - La Bibbia in 
145 vignette, Elledici, pp. 160, 2015, € 9,00

La riflessione sul tema della "narra-
zione" si articola in tre momenti: 1) 
dapprima ne scopre la matrice pro-
fonda che è la "parola" quale even-
to archetipo dell'essere, logos per 
mezzo del quale tutte le cose sono 
state create.La riflessione passa 

dunque a considerare 2) il racconto nel quale la pa-
rola vive come evento fonetico, grafico e simbolico, 
mettendo insieme l'eterno e lo storico, l'assoluto e 
il relativo, la trascendenza e l'immanenza, la divi-
nità e l'umanità.Il terzo momento della riflessione 
introduce un altro protagonista della vicenda del-
la narrazione e cioè 3) colui che ascolta, perché il 
racconto suppone un elemento dialogico, suppone 
un'altra persona: siamo noi che ascoltiamo il Suo 
racconto e Lui che ascolta i nostri racconti.

Chi è il protagonista di quel grande 
acconto che è la Bibbia? In verità, 
spiega l'autore, i protagonisti sono 
due, Dio e l'uomo: Dio che viene 
incontro agli uomini per piantare 
la sua tenda in mezzo a loro, e noi, 
gli uomini e le donne che, lungo i 

secoli, camminiamo in esodo dalle nostre terre e 
da noi stessi, verso di Lui, per abitare infine nella 
sua casa.Attraverso un'acuta analisi di alcune tra le 
pagine più significative dell'Antico e del Nuovo Te-
stamento, scopriamo di poter contemplare il farsi 
della storia di Dio nel farsi della storia dell'uomo, 
sino a che quest'ultima, la storia dell'uomo, diven-
ta il luogo e il racconto della storia di Dio.

Riflettendo sulla crisi 
dell'economia globale, 
che è anche crisi socia-
le, politica, spirituale, 
l'autore ne indica la 
radice nel circuito di 
"potenza - volontà di 
potenza": il potere, che 
cerca nuove possibilità 

di potere, trova la sua massima espressione 
nello sviluppo di quel "sistema" tecnologi-
co che, dall'Ottocento ad oggi, si è allarga-
to sempre di più fino a costituire l'ambito 
entro cui si svolge la nostra vita personale 
e collettiva.Il circuito "potenza - volontà di 
potenza", che ha di mira l'incremento della 
propria potenza, tende a debordare in "pre-
potenza" censurando l'"impotenza" e as-
sumendo tratti disumani. Per uscire dalla 
crisi l'autore sviluppa il concetto di "depo-
nenza" a partire da una rilettura dell'idea di 
libertà riconoscendo che, quando si agisce, 
non si è mai pienamente sovrani della si-
tuazione.

Un inno appassionato 
all’amore, allo spettaco-
lo della vita, alla ricerca 
della felicità. Dopo il pie-
no di ascolti del primo 
show evento sui Dieci 
Comandamenti, seguito 
su Rai1 da 9,1 milioni di 

spettatori pari al 33.23% di share, Roberto 
Benigni scommette in modo forse ancora 
più coraggioso sul testo biblico: con po-
che concessioni alla satira e all’attualità, 
nella seconda puntata va dritto al cuore 
dei precetti e prova a sviscerarne il senso 
profondo, l’eternità del messaggio. Forte 
del tributo di affetto del pubblico - rimasto 
‘fedele’ nel corso di tutta la prima serata - e 
della promozione a pieni voti della Chiesa.

La Bibbia è anche il libro 
del sorriso e del riso di 
Dio, ha dichiarato Rober-
to Benigni all'indomani 
del successo de "I dieci 
comandamenti" com-
mentati su Rai Uno. Un 
altro Roberto, Benotti in 
arte Robihood, è entrato 

nel libro sacro con il suo fiuto da umori-
sta cogliendone il lato simpatico e sereno. 
Dopo lo straordinario successo di I love 
Francesco, 145 vignette su papa Bergo-
glio, si è divertito a lanciare le sue ironiche 
frecciatine ai personaggi che hanno fatto la 
storia della salvezza, dalla prima coppia in 
Paradiso alla prima comunità cristiana.
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Recensioni

Votazioni
A colpi di matita si è giocata la partita
I balli son finiti compresi anche i partiti
La sorte lancia i dadi tra gli infiniti candidati?
(Eran 800 chiedean i voti alcuni sconosciuti 
ma tanti volti noti)
In chiesa, per telefono, sul portale di face 
book
Con la veste candida per non cambiare look
Han chiesto un voticino pur di avere un posti-
cino
Il popolo stremato e un po’ confusionato
Altro non ha potuto e al seggio si è recato
Amico moglie o cognato di sicuro candidato
Senza batter ciglio il voto glielo ha dato
Improvviso
sorge un dubbio amletico
  ma di valore algebrico
(gna fà o nun gna fà  annare a comandà?)
Matera bella città non te preoccupà
L’uomo gli imbrogli potrebbe pure fà 
  ma
L’amore della gente non te può ingannà.

Marta Natale




