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Tempo libero, uomini liberi
C

arissimi Villeggianti,
benvenuti in queste località turistiche.
Sono grato a tutti coloro che si sono adoperati per rendere
questi luoghi anche quest’anno accoglienti, nonostante le
calamità naturali abbattutesi al termine della stagione invernale. É un segno di forte attenzione da parte degli operatori turistici a dare il meglio dell’ospitalità a tutti voi
che intendete trascorrere un congruo tempo di riposo.
Auguro a voi villeggianti che questo tempo di svago diventi tempo ristoratore per un arricchimento umano e
spirituale e rafforzi una convivenza sociale veramente
fraterna e solidale. Ai credenti ricordo l’importanza del-

la partecipazione domenicale alla S. Messa “procuratevi
non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita
eterna” (Gv 6,27). L’Eucaristia è la misura dominante
per dare senso profondo alla propria vita, alla famiglia e
alla società. Ai “cercatori di Dio” auguro che questi giorni
siano di profonda riflessione a conoscere non solo “come
siamo fatti”, ma anche “perché viviamo”, perché “l’ultimo passo della ragione è riconoscere che ci sono infinite
cose che la sorpassano” (Blaise Pascal, Pensieri 118).
Buone vacanze a tutti!
+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera-Irsina
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Tu sei sacerdote per sempre

Vivere con gioia la fede

Messa giubilare per il 60° e 50° di Sacerdozio

I

n comunione con il Santo Padre Benedetto XVI, nella ricorrenza del 60°
anniversario della Sua ordinazione sacerdotale, il giorno 29 Giugno, solennità degli apostoli Pietro e Paolo, è stata celebrata una messa giubilare
nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, per il 60° di sacerdozio di S. E.
Mons. Michele Scandiffio Arcivescovo emerito di Acerenza, Mons. Damiano Lionetti e Mons. Arcangelo Rotunno. Per il 50° del Padre Abate don Michelangelo Riccardo Tiribilli Ordinario emerito di Monte Oliveto Maggiore,
Mons. Venturo Lorusso e P. Mario Germinario R.C.J.. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da S. E. Mons. Michele Scandiffio e concelebrata
da S. E. Mons. Salvatore Ligorio Ordinario diocesano, S. E. Mons. Rocco
Favale Vescovo emerito di Vallo Della Lucania, dallo stesso Padre Abate e
da alcuni sacerdoti diocesani convenuti. Mons. Salvatore Ligorio, presentando all’assemblea celebrante i sacerdoti giubilari, si è soffermato in maniera
particolare sulla preghiera per la santificazione dei sacerdoti, per i seminaristi e per tutte le vocazioni. Ha concluso chiedendo speciale preghiera per
i sacerdoti visitati dalla sofferenza come Mons. Franco Taccardi e Mons.
Damiano Lionetti.
La Celebrazione è proseguita con la Liturgia e l’ascolto della Parola di Dio
che invitava a riflettere su Pietro e sul suo insegnamento a donare ciò che
abbiamo nel nome di Gesù Cristo (At 3,1-10), e su Paolo, chiamato ad annunciare in mezzo alle genti Gesù (Gal 1,11-10).
Mons. Scandiffio nell’omelia ha centrato e ripercorso le tappe dei 60° di
vita sacerdotale, dal momento in cui il giorno 8 Luglio 1951, il Vescovo, nel
paese di Pomarico lo consacrava Sacerdote per sempre. Secondo Benedetto
XVI: “il Sacerdozio è un passaggio di proprietà, un essere tolto dal mondo
e donato a Dio, disponibile per gli altri, per tutti”. Questo dono e questa
unione a Cristo suppone la rinuncia. Mons. Scandiffio, ha parlato delle virtù
umane, sottolineando che da Cristo noi dobbiamo imparare la buona umiltà
e l’obbedienza. Immersi nella preghiera, ci esercitiamo nella’amicizia con
Lui e anche impariamo a conoscerLo. Pregare è un camminare in comunione
personale con Cristo”. Ha ribadito che, in virtù del sacramento dell’Ordine
ricevuto, i sacerdoti sono ciò che sono e che quando compiono gesti, lo fanno
non a nome proprio ma nel nome di Cristo, “in persona Christi”. Gli uomini
hanno bisogno di santi Sacerdoti, perché hanno bisogno di Dio. Dio ha bisogno di uomini che esistono per Lui e che Lo portano agli altri (Lettera del S.
Padre ai seminaristi). Il Vescovo ha messo in evidenza, come nonostante la
sua fragilità umana, il Dio della misericordia lo ha condotto nella sua vigna
ad essere un suo collaboratore, strumento del Suo progetto d’amore. Infine,
ha ringraziato la Vergine Maria e ha affidato se stesso, i sacerdoti e tutti a
Lei, perché come Lei che ha prontamente risposto alla chiamata del Padre,
così, anche noi possiamo rispondere alla volontà di Dio. Maria, possa intercedere perché non manchino sacerdoti santi nella Chiesa. La celebrazione è
proseguita con la Liturgia Eucaristica e dopo un ringraziamento del Padre
Abate Tiribilli, a nome di tutti i sacerdoti giubilari, l’assemblea celebrante e
festante ha accolto la Benedizione del Signore. Giuseppe Calabrese

Benedetto XVI ai pellegrini
della diocesi di Altamura
Lo scorso 3 luglio, il Papa ha accolto i pellegrini provenienti dalla Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Facendo
riferimento alla vita di quella Chiesa particolare, Benedetto XVI ha sottolineato che
«il Sinodo è un evento che fa vivere concretamente l’esperienza di essere “Popolo di
Dio” in cammino, di essere Chiesa, comunità
pellegrina nella storia verso il suo compimento escatologico in Dio». La Chiesa non vive
chiusa in se stessa, «ma dipende da Cristo,
di cui è segno e strumento efficace». Grazie
alla presenza del Signore Gesù, «essa trova
la propria identità più profonda: essere dono
di Dio all’umanità, prolungando la presenza e
l’opera di salvezza del Figlio di Dio per mezzo
dello Spirito Santo». Riprendendo il Concilio
Vaticano II, il Papa ha ricordato che “Piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini
non individualmente e senza alcun legame
tra loro, ma volle costituire di loro un popolo,
che lo riconoscesse nella verità e santamente
lo servisse” (Lumen gentium n. 9). La Chiesa,
più che una organizzazione sociale o filantropica, è “Popolo di Dio”, “Corpo di Cristo”,
“Comunione”. È una «Comunità che crede,
che ama, che adora il Signore Gesù e apre le
“vele” al soffio dello Spirito Santo e per questo è una Comunità capace di evangelizzare e
di umanizzare». Nel disorientamento generale in cui versa oggi la società, «è decisivo che
le comunità cristiane promuovano percorsi
validi e impegnativi di fede». Tutta l’azione
pastorale «deve mirare a formare persone mature nella fede, per vivere in contesti nei quali
spesso Dio viene ignorato; persone coerenti
con la fede, perché si porti in tutti gli ambienti la luce di Cristo; persone che vivono con
gioia la fede, per trasmettere la bellezza di essere cristiani».
Giuditta Coretti
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Inaugurata a Bernalda la Casa dei Trinitari
per diversamente abili e per anziani
La Chiesa è dedicata alla SS.ma Trinità

Padre Angelo Cipollone

C’

era anche una banda speciale a
Bernalda la sera del 4 luglio u.s.,
una banda di ragazzi diversamente abili,
per la consacrazione della Chiesa e la
benedizione della Casa dei Padri trinitari sorta per ospitare persone diversamente abili e anziani. 170 posti, ampi
e confortevoli locali e spazi all’aperto
attrezzati a verde. Chi sarà accolto in
quella casa si troverà sicuramente bene,
tutto è curato alla perfezione, segno che
l’Uomo ha un posto speciale nel carisma dei Padri.

Per la consacrazione della Chiesa era
presente l’Arcivescovo Salvatore Ligorio, concelebravano il Padre Generale
dell’Ordine, P. Josè Narlay e il Padre
provinciale, P. Nicola Rocca, i parroci
di Bernalda e tanti altri sacerdoti. Numerosissimi i cittadini di Bernalda, di
Venosa, di altre comunità e non mancavano le autorità istituzionali, sindaci,
Presidente della Provincia, Rappresentanti della Regione e Deputati e Senatori del territorio. Padre Angelo Cipollone
faceva da padrone di Casa ed è toccato a

lui fare i ringraziamenti al termine della
celebrazione. La sua pacatezza tradiva
però tanta emozione e soddisfazione per
il buon esito di un’impresa ambiziosa e
ben riuscita.
Tutti sono rimasti ammirati dalla bellezza dei mosaici che decorano la Chiesa,
parlano e rivelano la bellezza più grande, infinita di Dio.
Una struttura che si colloca nel metapontino a servizio di un territorio vasto
e di bisogni concreti di tante persone
desiderose di accoglienza e di amore.

La testimonianza di Padre Angelo

L’Ordine della Santissima Trinità è una famiglia religiosa fondata da San Giovanni de Matha (1154 - 1213).
Nasce il 17 dicenbre 1198 con una Regola propria, approvata da Papa Innocenzo III. Giovanni de Matha intese fondare un nuovo ed originale progetto di vita religiosa nella Chiesa, con aspetti profondamente evangelici,
unendo il culto della Trinità a quello della liberazione
degli schiavi. Le nuove costituzioni approvate nel 1983
rilanciano il carisma dell’Ordine come lode alla SS.ma
Trinità, servizio di redenzione e di misericordia, come
testimonianza di Cristo e come servizio di liberazione
dalle nuove forme di schiavitù (prostituzione, tossicodipendenza, emarginazione). L’abito di colore bianco rappresenta il padre e la croce rossa e blu impressa sul petto
rappresenta lo Spirito Santo e il Figlio.

Là dove cresceva l’erba oggi sorge una bella chiesa dedicata alla SS.ma Trinità ed una grande Casa che ospiterà persone diversamente abili e anziani.
L’Ordine Trinitario che è a servizio dell’Uomo sofferente
da ottocento anni e da quaranta in Basilicata, precisamente
a Venosa, intende servire l’Uomo in nome di Dio Trinità
anche in questa bella terra di Metaponto che un tempo portava il nome di “Civitas sanctæ Trinitatis” Città della santa
Trinità: “Chi vede la carità vede la Trinità” diceva il grande
santo e Padre della Chiesa Agostino.
I Trinitari desiderano che la chiesa e la loro casa in Bernalda diventino un grande santuario della SS.ma Trinità dove
il cristiano possa lodare il Signore amando i fratelli e amare
i fratelli lodando il Signore: “Gloria di Dio è l’uomo vivente” diceva S. Ireneo.
Questo concetto di vicinanza e somiglianza fra Dio e l’uomo lo esprime molto bene il carisma dei trinitari che è quello appunto di lodare Dio Trinità liberando l’uomo dai suoi
bisogni: “Gloria a Te Trinità e libertà all’uomo prigioniero”, questo è il loro motto in conformità con la Chiesa che
insegna ad amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come
se stessi.
Spontanea mi viene questa preghiera che auspico diventi la
preghiera di quanti sono chiamati a servire l’Uomo in questa “Casa Santuario”:
Signore Gesù,
tu che hai posto tanta attenzione
verso i più deboli, i malati, i diversi,
aiutaci a guardare chi ci sta accanto
come fratello da ascoltare, accogliere, amare,
non solo a parole,
ma con gesti concreti.
Solo così scorgeremo il tuo vero volto,
ricordando che l’unica via
per conoscere Te e il Padre
che ti ha mandato,
è amare il prossimo”.
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Cristo non toglie nulla, dona tutto!
Il giorno della professione solenne

Antonio Domenico Pio Caldarelli

I

l tre luglio ci si è ritrovati presso la Chiesa
di S. Maria del Sepolcro
in Potenza per la Celebrazione Eucaristica e la
Professione Solenne di
suor Chiara Vittoria. Molta la gente che ha partecipato con vivo interesse,
molti i sacerdoti e diaconi
che hanno concelebrato.
Molte le religiose presenti con tutta la fraternità
delle “sorelle povere” di
Potenza.
Il Vescovo ha richiamato
nella sua omelia l’esempio di Cristo “mite, umile
ed esultante” per ricordare
a suor Chiara Vittoria e a
tutti i presenti i voti di povertà, castità e obbedien-

za da vivere in clausura.
Momento culminante della
celebrazione è stata la formula di professione letta da
suor Chiara Vittoria tenendo le mani nelle mani della
madre
Abbadessa e dopo la formula di consacrazione del
Vescovo, la consegna dell’anello segno della scelta
sponsale della sorella.
Suor Chiara Vittoria ha poi
abbracciato le sorelle come
segno
dell’accoglienza
definitiva nella fraternità
delle “ sorelle povere di S.
Chiara”.
Al termine della celebrazione, dopo gli auguri alla neoprofessa, ci si è intrattenuti
in fraternità nel cortile del

Convento. Anche questo un
momento significativo di
condivisione con le persone
venute da Marconia, i fratelli e lo sorelle dell’O.F.S.
di alcune fraternità della
Basilicata, i parenti di suor
Chiara Vittoria e le persone
di Potenza convenute.
Cristo non toglie nulla,
dona tutto! Questo ha detto S. Chiara in questi giorni e questo ci dice il SI di
suor Chiara Vittoria. Le auguriamo la pienezza della
gioia nella semplicità del
quotidiano e lodiamo in
eterno il buon Dio che non
lascia mai sola la Chiesa,
anzi l’arricchisce con nuovi doni e carismi grazie alla
disponibilità dei chiamati.

Fraternità nella clausura

«Ecco cosa ci distingue dalle altre monache di clausura – afferma con gioia suor Chiara Vittoria – il vivere in fraternità. Chiara, come Francesco, capisce che il nostro Dio è relazione
Trinitaria d’Amore che si riversa sugli uomini. Sì, il Signore ci ama tanto da andare alla
ricerca della pecorella e festeggiare con le altre novantanove. Per questo nell’altra sorella
io vedo una sorella che con me condivide lo stesso legame con Cristo povero e Crocifisso,
in cammino verso la santità sponsale, con santa letizia».

La reliquia di santa Chiara a Marconia
Ancora una volta, dopo la grande peregrinatio vissuta in Quaresima nelle
parrocchie di Potenza, la reliquia di S.
Chiara “esce” dalla clausura del Monastero S. Chiara di Potenza in Contrada
Botte, per recarsi tra il plauso festante
del popolo, nella parrocchia S. Giovanni Bosco di Marconia – Pisticci (MT)
per una tre giorni di preparazione e animazione.
Non è un caso se la Santa assisiate è
giunta in questo piccolo paese della
Basilicata. Domenica 3 Luglio, una
figlia di questa comunità parrocchiale
di Marconia “figlia e sorella povera”,
suor Chiara Vittoria della Perfetta Letizia, al secolo Mariangela D’Avenia,
ha solennemente professato i consigli


evangelici nella Chiesa di S. Maria del
Sepolcro in Potenza, dinanzi al Vescovo Agostino Superbo e nelle mani dell’attuale Abbadessa, Madre Bernadetta,
del Monastero S. Chiara di Potenza.
«E’ stata una tre giorni (29 Giugno
– 1 Luglio) – dice in sintesi il parroco
Marista p. Bruno – importante, che ha
visto i parrocchiani e non, partecipare
con fermezza ai sacramenti dell’Eucarestia e del Perdono, per ringraziare il
Signore del dono grande della vocazione claustrale della nostra sorella Chiara
Vittoria».
La presenza della reliquia della Santa
ha posto interrogativi profondi: com’è
possibile, nell’accomodante XXI secolo, lasciare tutto e vivere nel perimetro

tracciato dalle grate? La vita di Chiara
è ancora possibile? A queste domande
ha risposto p. Pietro Anastasio ofm,
Guardiano della fraternità francescana
di S. Maria del Sepolcro e Maestro dei
Postulanti.
P. Pietro ha presentato la figura di Chiara e del vero carisma clariano che, pur
nascendo grazie all’esperienza forte di
S. Francesco d’Assisi, conserva l’originalità di un vissuto di fede di una
nobile diciottenne invasa dal Fuoco
dello Sposo che vuole renderla simile
a Lui nello specchio della Croce e nella gratuità oblativa del farsi tutta a tutti
nella contemplazione, nel lavoro, nella
clausura e nel vivere in fraternità con
le sorelle.
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Suor Chiara Vittoria D’Avenia si è offerta totalmente a Dio
Formula della professione

Io, Suor Chiara Vittoria D’Avenia, a lode e gloria di Dio,
che per sua grazia mi ha scelta e mi ha chiamata, con la
ferma volontà di osservare il santo Vangelo e di seguire
ed imitare la vita dell’altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, nelle tue mani, madre
abbadessa Maria Bernardetta Daraio, e davanti alle mie
consorelle, prometto e faccio voto a Dio onnipotente di
vivere per tutto il tempo della mia vita in castità, senza
nulla di proprio, in obbedienza e in clausura, secondo la
Regola delle Sorelle Povere di santa Chiara, confermata
da papa Innocenzo IV e le Costituzioni del nostro Ordine, approvate dalla Sede apostolica.
Mi affido con tutto il cuore a questa famiglia religiosa
affinché, mediante l’azione dello Spirito santo, l’intercessione dell’Immacolata Vergine Maria, del santo padre nostro Francesco, della madre nostra santa Chiara e
di tutti i santi, con l’aiuto delle mie sorelle, possa portare a pieno compimento la mia consacrazione a servizio
di Dio e della Chiesa.

Una testimonianza per i lettori di Logos
Pace e Bene, fratelli e sorelle!
E’ per me un piacere poter condividere con voi la gioia
della mia totale e definitiva consacrazione a Cristo. Dopo
sette anni di formazione, passando per il postulato, il noviziato e la professione temporanea, il 3 luglio ho confermato il mio sì a Dio per tutta la vita. Questo, certo, è solo
l’inizio di un lungo cammino, durante il quale sarò chiamata in ogni tempo, sia nella gioia che nelle difficoltà di
ogni giorno, a rinnovare la mia adesione sponsale a Lui.
Di fronte a questo dono c’è in me tanto stupore e tanta
meraviglia: essere stata oggetto del Suo sguardo d’amore... quello sguardo che inevitabilmente ti porta a lasciare
tutto e a seguirLo. Mi affido alle preghiere di tutti voi
della mia Diocesi di provenienza, affinchè io possa essere fedele fino alla morte a Colui al quale mi sono promessa. Ogni giorno porterò all’altare del Signore tutti voi,
insieme al vostro Pastore, S. E. Mons. Salvatore Ligorio.
Insieme chiediamo al Signore di chiamare ancora anime
generose disposte alla Sua sequela.

Una alunna “finita” in clausura
La gioia del sì definitivo a Cristo
“Sono sr. Vittoria, la vostra alunna finita
in clausura; … il 3 luglio finalmente farò
la professione solenne. Anche per me è
arrivato questo momento, che alle volte
non mi sembra reale. Ancora mi meraviglio di essere qui, di portare il saio… non
lo avevo mai pensato in vita mia! Dio,
invece, da sempre aveva pensato questo
per me.” Con queste righe Sr. Chiara
Vittoria mi comunicava, nella sua disarmante semplicità, l’imminenza della professione solenne, cioè del suo “sì” senza
riserve a quello che Dio aveva pensato
per lei e che ancora le suscita meraviglia.
Ritorno con la mente agli anni trascor-

si nelle aule scolastiche nel tentativo di
scorgere qualche presagio della sua vocazione. Fin da allora si intravedeva una
grande umiltà, una capacità di adesione
al quotidiano, in modo particolare l’impegno nello studio, e una grande serenità
d’animo. Tuttavia non era ancora coscientemente nell’orizzonte l’invito, da
lei ricevuto e accolto in modo così deciso, ad essere Sua sposa per sempre (“…
non l’avevo mai pensato in vita mia!”).
Rivederla adesso, così rifiorita nella sua
umanità, riempie il cuore e fa sorgere
una domanda: qual è il segreto di questa altrimenti impossibile letizia, qual è

Michele Bruno

il cammino da percorre per la realizzazione di sé? Non un proprio progetto ma
l’adesione a quello che Dio, incarnato e
contemporaneo, ha pensato per ciascuno
di noi. E allora un grazie cordiale a Chiara Vittoria, perché con il tuo sì, aiuti ciascuno di noi a dire il proprio, perché ci
hai consentito di sperimentare la bellezza
del popolo cristiano riunito per accompagnarti in questo passo decisivo, come
è stato per me non solo durante l’intensa liturgia, ma anche durante il viaggio
in pullman con gli amici di Marconia, e
nella festa in cortile. Grazie e …a presto
in Contrada Botte!
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Verso il Congresso eucaristico

Gesù invita a consumare
la sua carne immolata
per avere la vita
Damiano Fontanarosa
Il Signore Gesù nella seconda parte del suo discorso a Cafarnao non parla dell’Eucaristia come sacramento, ossia come
nutrimento delle anime, ma come cena sacrificale, cioè propone una reale manducazione delle sue carni immolate per
affermare e preannunciare la sua morte vicaria a favore del
mondo.
Infatti il Signore, dopo aver detto di essere il pane della vita,
il rivelatore, il mandato dal Padre, col fine di condurre alla
vita coloro che credono in lui, passa ad affermare il modo con
cui ciò avverrà. Il modo è mediante la immolazione di se stesso, cioè con il sacrificio della croce, la cui vittima sarà data a
noi per essere consumata. Dice infatti il Signore: “E il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (v. 51b).
Siamo così giunti al culmine della missione messianica. Questa interpretazione è già presente, per esempio, in San Bruno
d’Asti quando scrive: “Questo pane è la carne di Cristo, che è
stato immolato per la vita del mondo sull’altare della Croce.
Questa carne mangia la Chiesa e perciò non muore, ma vive
in eterno” (Comm. in Jo, I,VI; PL 165,499 – 500).
Teofilatto già a suo tempo vide in Giov. VI,51b la dottrina
della soddisfazione vicaria, scrivendo: “Per la vita del mondo
(Gesù) diede la sua carne in morte: morendo infatti annientò
la morte” (Enarr.in Ev. Jo;PG,1308- 1310).
L’idea della morte vicaria e della cena sacrificale come culmine della risposta rettifica di Gesù contro la falsa idea di un
Messia nazionalista appare evidente anche da altri luoghi del
Vangelo.
Nel dialogo con Nicodemo (Giov. 3,1-15). Gesù espone nella
prima parte l’indole spirituale del suo regno e il fine stabilito
dal Padre nella sua missione. Tale fine è il dono dello Spirito
Santo, cui compete realizzare la rigenerazione dall’alto. Nella seconda parte del discorso viene rivelato il mezzo previsto
per raggiungere tale fine. Esso è la elevazione da terra del
Figlio dell’uomo. Per chiarire questa idea Gesù fa uso del
Vecchio Testamento: il Figlio dell’uomo sarà innalzato così
come fu elevato da Mosè il serpente nel deserto.
L’episodio rievocato da Gesù a Nicodemo costituisce uno dei
più importanti miracoli dell’Antico Testamento. Dopo che il
popolo rimase per lungo tempo nel deserto sinaitico, furono
elevate invettive contro il cielo. Dio, però, punì le ingiurie
del popolo mandando una moltitudine di serpenti ardenti e
velenosi. Gli Ebrei si pentirono e Dio concesse il perdono.
Tuttavia Egli volle congiungere il perdono e la salvezza con
un segno esterno. Leggiamo nel libro dei Numeri: “Il popolo
si rivolse a Mosè, dicendo: noi abbiamo peccato, parlando
contro il Signore e contro di te: prega il Signore che allontani
da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Allora il
Signore disse a Mosè: Fatti un serpente e mettilo sopra un’antenna. Chiunque sarà morso e lo guarderà, resterà in vita”
(21,6-9). E Mosè fece tutto questo, ma il suo atto era tipo di
ciò che sarebbe accaduto dopo, nel tempo messianico, per la
salvezza di tutti.


Ancora su Scanzano Jonico
4 Luglio summit antiraket

Basilio Gavazzeni

D

opo i fatti malavitosi
di Scanzano Jonico,
al corteo organizzato dalla
Parrocchia ha fatto sèguito
nei giorni passati un’assemblea nella Sala consiliare
del Comune. Se con il primo gli abitanti, in maniera
imponente e silenziosa,
hanno testimoniato presenza, biasimo e solidarietà,
nella seconda, per forza più
ristretta, è stato dato spazio
alle parole dedicate alla più
variegata lettura dell’accaduto. Si è potuto registrare
la pacatezza del Sindaco,
la passione del Presidente
regionale antiracket e antiusura, la solidarietà del
delegato ANCI, la volontà
di concretezza della Prefettura e della Provincia. Hanno svolto le loro riflessioni
con apprezzabile pertinenza anche i Senatori e gli
Onorevoli accorsi, i trascinatori delle Fondazioni e
delle Associazioni antiracket e antiusura, e qualche
cittadino particolarmente
consapevole. Bisogna rimarcare la disponibilità dei
Consorzi fidi a stabilire in
loco un centro di ascolto e
a sostenere le aziende colpite. Il Presidente della Regione ha concluso da par
suo ribadendo l’impegno
per Scanzano Jonico e il
territorio circostante, dove
converge e si organizza la
distribuzione della meglio
produzione ortofrutticola
non solo locale. La laboriosità pacifica degli imprenditori e della gente sta a
cuore alla Regione, perciò
il Presidente ha spronato
tutti a predisporre quanto
è necessario per salvaguardarla.
Che dire? Dopo i fatti crudi della negatività sono importanti la solidarietà, l’in-

telligenza e la decisione più
tempestive del bene e della
legalità. Piazzati già alcuni strumenti tecnologici di
controllo, allertata al massimo la vigilanza delle Forze
dell’Ordine, meno puntuali
saranno tuttavia le provvidenze per i danneggiati,
come già nel passato. Sono
state auspicate denunce
che non perverranno mai,
come nel passato. E’ troppo
acerba ancora la pur volenterosa società civile a cui
si chiede la partecipazione
creativa e responsabile in
una così greve emergenza. Mentre si brancola nel
buio per scoprire ispiratori,
mandanti ed esecutori delle
azioni delittuose, s’impone
un congiunto protagonismo delle istituzioni locali
e delle forze politiche più
intatte.
Gli imprenditori devono sposare di più i loro
progetti alla legalità, alla
trasparenza e alla lealtà
reciproca. L’amplissimo
territorio della cittadina ionica e tutto il circondario
non possono divenire una
palude di patti sottoscritti e
non onorati, di parole date
e non mantenute, di favori,
sovraindebitamento, connivenze e prevaricazioni.
C’è un ethos sociale da
medicare in questi giorni
di prove in cui l’uso immorale del denaro dimostra di
non pagare. I Pastori e il
laicato della Chiesa locale, lontani al contempo da
discorsi imprudenti e da
silenzi inopportuni, hanno
da illuminare le coscienze
e testimoniare ciò che è
giusto. Anche sotto un sole
di tenebra ai credenti e agli
uomini di buona volontà è
possibile operare il bene
con metodo e umiltà.
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E c’è chi in vacanza non ci va…

orse sono i più, perché non se lo
possono permettere o semplicemente perché non ne sentono l’esigenza. Alcuni vivono questa situazione con
un senso di frustrazione: non possono
fare quello che altri fanno; altri sono
così rilassati che non sentono il desiderio di staccare, staccano ogni giorno,
godendosi il meritato riposo notturno.
Alcuni sono stressati dal troppo non
far nulla, altri dallo scambiare la notte
per il giorno, altri ancora dal delirio di
onnipotenza: il mondo dipende da me.
C’è invece chi lavora tanto, con ordine
e con passione e comunque è consapevole che fa semplicemente la sua parte,
il mondo non sta nelle sue mani, è un
semplice “operaio” e, anche se professionista, sa che il mondo va avanti
lo stesso. Ci sono anche quelli che non

possono pensare alle vacanze perché
è stato loro negato il diritto al lavoro,
alla realizzazione personale, al giusto
sostentamento per sé e per la famiglia.
Spesso si confonde la vacanza con investimenti impossibili, mentre la vacanza è soprattutto il tempo della gratuità,
del dono. Ti dono la mia presenza; mi
dedico di più ai figli; vado a trovare un
amico; mi concedo un po’ di tempo per
me, per riflettere, ammirare con stupore
il creato. Mi ha colpito molto la confidenza di un piccolo imprenditore: “Il
mio primo giorno di ferie lo trascorrerò
in un posto particolare, andrò a Picciano, se non avrò niente da dire almeno
potrò fermarmi a meditare”.
Meditare! Arte necessaria, da riscoprire. Dedicare del tempo per ricordare,
fare memoria di quanto si è vissuto,

* È così vecchio che ha una Bibbia autografata.
* Un prete va dallo psichiatra. Quest’ultimo gli
chiede: “Le succede di parlare quando dorme?”. E
il prete: “No, solo quando dormono gli altri”.
* Purtroppo due frati muoiono in piena notte per
un brutto incidente stradale. Le loro anime vanno subito in Paradiso ma, vista l’ora tarda, giunti
alla porta, la trovano chiusa. Allora cominciano
a bussare piano e poi sempre più forte.
Dopo un po’ si sente la voce insonnolita di San

comprendere nuovamente dove si sta
andando, da dove si è partiti, con chi si
è fatto il cammino della vita, accorgersi
delle persone, del dono che esse sono…
accorgersi di un principio, di un’origine che fonda ogni cosa, ricucire, tessere nella memoria il senso di ciò che si
è e che si fa.
Meditare! Mettere insieme i brandelli di vita, le esperienze, gli incontri, i
successi e i fallimenti, le conquiste e
le perdite con la Parola di Dio, nella
preghiera, semplicemente abbandonarsi con fiducia nelle mani e nel cuore di
Colui che ha a cuore la felicità di ogni
uomo.
Meditare! Ritrovarsi in Dio, sicuri che
Egli non abbandona mai nessuno, tanto
meno chi non può permettersi di andare
in vacanza.			
F. L.

Un pò di sano relax...
Pietro che fa: - Chi è? - Due cappuccini! - E chi
li ha ordinati a quest’ora?
* Due preti si incontrano - Buondì Padre Mario,
può dirmi cosa sta facendo?...grazie! - Prego!
* Qual’è il film preferito dai medici? Endovena chi
viene a cena!

La via Lucis a Timmari
La liturgia nei luoghi di villeggiatura

Tra le perle artistiche del territorio Materano, la chiesa del SS.
Salvatore a Timmari ha conosciuto, negli ultimi tempi, una
forte rivalutazione culturale. Nata come monastero Benedettino nel 1310,
accoglie stagionalmente i fedeli per la messa vespertina nei
mesi di Luglio e Agosto. Grazie all’impegno del parroco di
San Vincenzo de Paolis in “La Martella”, don Egidio Casarola,
la chiesa del SS. Salvatore ospita, in un salone adiacente l’antica chiesa, numerose opere d’arte di artisti locali, nazionali e
internazionali quali Franco Di Pede, Kimiko Takagi, Massimo Bertolini, Altobello Persio e Francesco Saverio D’Antona.
Proprio quest’anno a questo importante
patrimonio artistico si è aggiunta la Via Lucis realizzata dai
maestri Renato Galbusera e Maria Jannelli, docenti dell’Accademia di Brera, e la Porta dei Popoli del prof. Massimo Ber-

Anna Angiulli

tolini da Lucca in collaborazione con la Shop Art di Milano,
dello Studio Arti Visive e della Progetto Arte di Matera. Il rito
di benedizione dell’opera si è svolto il 28 Giugno scorso ed è
stato presieduto da Mons. Salvatore Ligorio, assistito dal parroco don Egidio Casarola. Presenti, oltre agli artisti, numerose
cariche istituzionali, tra cui il sindaco Salvatore Adduce, e rappresentanti di associazioni ed enti pubblici, nonché visitatori
e fedeli. Dopo la benedizione e la presentazione degli artisti
è stato il momento padre Ermes Ronchi dei Servi di Maria, il
quale ha tenuto una relazione sul tema “La missione del cristiano nel mondo moderno a partire dalla via Lucis”. La valorizzazione della chiesa del SS. Salvatore in Timmari, collocata
in una località di villeggiatura estiva, richiama l’attenzione dei
fedeli alla centralità della Messa domenicale anche nel periodo
e nei luoghi di vacanza.
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SOTTO L’OMBRELLONE IN COMPAGNIA DI…
A cura di Anna Maria Cammisa
Secondo Daniel Pennac “Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”. Immergiamoci
in una buona lettura, oltre che nelle acque del nostro mare, e riscopriamo emozioni e sensazioni sopite sotto il freddo
invernale. Buone vacanze!

Premessa
La locanda Almayer sorge lungo
la spiaggia ed è abitata da piccoli e strani bambini. Nelle sue sette stanze soggiornano vari personaggi, quali Plasson, pittore,
Bartleboom, scienziato, Padre
Pluche, un prete che accompagna Ehsewin, Ann Deverià, una
donna molto bella e Adams, un
uomo misterioso. Inoltre l’ultima
stanza è occupata da un uomo
che non si fa mai vedere. Tra di
essi si instaurano rapporti, primo
tra tutti l’amicizia profonda che
lega Bartleboom e Plasson, oltre
alla strana relazione tra Elisewin
e Adams. Quest’ultimo è in realtà un marinaio di nome Thomas,
la cui storia viene descritta dettagliatamente all’interno della
narrazione. E’ infatti un supersite della zattera che navigò per
mare per lungo tempo, a causa
del naufragio dell’Alliance, nave
della marina francese. A bordo di
questa zattera salirono 147 uomini, di cui si salvarono solamente
15. Al termine del soggiorno, le
vie sì ridividono, e la locanda Almayer, quasi come se tutto fosse
stata un’invenzione, si stacca da
terra e si disfa in mille pezzi.



Il tema principale è il mare. Esso
è il punto in comune delle vicende di tutti i personaggi e viene interpretato in modi differenti. Per
Bartleboom il mare è l’obiettivo
dei suoi studi, per Plasson lo scopo dei suoi quadri, per Elisewin
è la cura della sua malattia, per
Ann Deverià è il mezzo con cui
allontanarsi dal suo amante, per
Thomas è la causa della sua vendetta, mentre per Savigny è il
motivo del suo tormento. In ogni
caso, comunque, l’incontro con
il mare cambia radicalmente la
vita, di cui riesce a dare una visione differente e più realistica.
Si modifica, conseguentemente,
il rapporto di ogni personaggio
con la propria esistenza e con gli
scopi prefissi.
Frammenti:
“Ha 38 anni Bartleboom, lui pensa che da qualche parte, nel
mondo, incontrerà un giorno una
donna che, da sempre, è la sua
donna. Ogni tanto si rammarica
che il destino si ostini a farlo attendere con tanta indelicata tenacia, ma col tempo ha imparato
a considerare la cosa con grande
serenità. Quasi ogni giorno, or-

mai da anni, prende la penna in
mano e le scrive. Non ha nomi e
non ha indirizzi da mettere sulle
buste: ma ha una vita da raccontare. E a chi se non a lei?
Lui pensa che quando si incontreranno sarà bello posarle in grembo una scatola di mogano piena di
lettere e dirle: “ti aspettavo!”
Lei aprirà la scatola e lentamente, quando vorrà, leggerà le lettere una ad una e, risalendo un
chilometrico filo di inchiostro
blu, si prenderà gli anni, i giorni
gli istanti che quell’uomo, prima
ancora di conoscerla, le aveva
regalato.
O forse, più semplicemente, capovolgerà la scatola e, attonita
davanti quella buffa nevicata
di lettere, sorriderà dicendo a
quell’uomo: “tu sei matto!”... e
per sempre lo amerà!
Solo, in mezzo alla spiaggia, Bartleboom guardava. A piedi nudi, i
pantaloni arrotolati in su per non
bagnarli, un quadernone sotto il
braccio e un cappello di lana in
testa. Leggermente chinato in
avanti, guardava per terra. Studiava l’esatto punto in cui l’onda, dopo essersi rotta una decina
di metri più indietro, si allungava
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- divenuta lago e specchio e macchia d’olio - risalendo la delicata
china della spiaggia e finalmente
si arrestava - l’estremo bordo orlato da un delicato perlage – per
esitare un attimo e alfine, sconfitta, tentare una elegante ritirata lasciandosi scivolare indietro,
lungo la via di un ritorno apparentemente facile ma, in realtà,
preda destinata alla spugnosa
avidità di quella sabbia che, fin lì
imbelle, improvvisamente si svegliava e, la breve corsa dell’acqua in rotta,nel nulla svaporava.
Bartleboom guardava.
Nel cerchio imperfetto del suo
universo ottico la perfezione di
quel moto oscillatorio formulava
promesse che l’irripetibile unicità di ogni singola onda condannava a non esser mantenute. Non
c’era verso di fermare quel continuo avvicendarsi di creazione e
distruzione. I suoi occhi cercavano la verità descrivibile e regolamentata di un’immagine certa e
completa: e finivano,invece, per
correre dietro alla mobile indeterminazione di quell’andirivieni
che qualsiasi sguardo scientifico
cullava e derideva. Era seccante.
Bisognava fare qualcosa. Bartle-

boom fermò gli occhi. Li puntò
davanti ai piedi, inquadrando un
pezzo di spiaggia muto e immobile. E decise di aspettare. Doveva
finirla di correre dietro a quell’altalena sfinente. Se Maometto
non va alla montagna, eccetera
eccetera,pensò. Prima o poi sarebbe entrato - nella cornice di
quello sguardo che lui immaginava memorabile nella sua scientifica freddezza - il profilo esatto,
orlato di schiuma, dell’onda che
aspettava.
Perché nessuno possa dimenticare di quanto sarebbe bello se, per
ogni mare che ci aspetta, ci fosse un fiume, per noi. E qualcuno
- un padre, un amore, qualcuno
- capace di prenderci per mano
e di trovare quel fiume - immaginarlo, inventarlo - e sulla sua
corrente posarci, con la leggerezza di una sola parola, addio.
Questo, davvero, sarebbe meraviglioso. Sarebbe dolce, la vita,
qualunque vita.
E le cose non farebbero male,
ma si avvicinerebbero portate
dalla corrente, si potrebbe prima sfiorarle e poi toccarle e solo
alla fine farsi toccare.
Farsi ferire, anche. Morirne. Non
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importa. Ma tutto sarebbe, finalmente, umano.
Basterebbe la fantasia di qualcuno - un padre, un amore, qualcuno. Lui saprebbe inventarla una
strada, qui, in mezzo a questo
silenzio, in questa terra che non
vuole parlare.
Strada clemente, e bella. Una
strada da qui al mare.
Si sentiva il mare, come una slavina continua, tuono incessante
di un temporale figlio di chissà
che cielo. Non smetteva un attimo. Non conosceva stanchezza.
Non conosceva clemenza. Se tu
lo guardi te ne accorgi: di quanto rumore faccia. Ma nel buio...
Tutto quell’infinito diventa solo
fragore, muro di suono, urlo assillante e cieco. Non lo spegni, il
mare, quando brucia la notte.
Ed è qualcosa da cui non puoi
scappare... il mare...Ma soprattutto il mare chiama.
...non smette mai, ti entra dentro, ce l’hai addosso, è te che
vuole. Puoi anche far finta di
niente, ma non serve, continuerà a chiamarti... Senza spiegare
nulla, senza dirti dove,
ci sarà sempre un mare, che ti
chiamerà...!!!!



LOGOS

Le ragioni della verità

La Pasqua di Giuda

Un romanzo del sacerdote calabrese don Enzo Gabrieli
Paolo Tritto

E

nzo Gabrieli, sacerdote
e giornalista calabrese,
ripercorre le ultime tragiche
giornate del traditore del Signore nel suo breve romanzo
intitolato “La Pasqua di Giuda” (Luigi Pellegrini Editore).
Il titolo è rivelatore del fatto
che Giuda aveva un’idea propria della Pasqua, viveva una
sua attesa di liberazione. Giuda, con il suo gruppo di insorgenti, si preparava al momento decisivo, all’ora in cui
il popolo avrebbe conosciuto
la liberazione. In Gesù, Giuda
aveva incontrato un uomo eccezionale, un uomo che faceva cose straordinarie, che faceva miracoli incredibili. Lo
aveva seguito perché gli era
del tutto evidente che nessun
altro meglio di Lui poteva
guidare il popolo verso la liberazione. Il testo di Gabrieli
ha la forza di restituire a Giuda tutta la sua fisicità e tutta la
sua attualità. Giuda ha credu-
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to veramente nel suo personale rapporto con Cristo. E il
fatto che avesse la cassa della
comunità era il segno che teneva davvero a sostenere la
missione di Gesù. Ecco, secondo Enzo Gabrieli, perché
Giuda riponeva la sua speranza in Cristo: «Al suo appello
sarebbe arrivato il popolo. Al
suo autorevole grido le mura
si sarebbero sbriciolate come
quelle di Gerico al suono
della tromba e all’apparire
dell’Arca dell’alleanza. I palazzi ed il governo romano si
sarebbero sciolti come neve
al sole».
L’ingresso trionfale a Gerusalemme aveva ripagato Giuda
di ogni suo sforzo e la “liberazione” sembrava lì a un passo.
Sarebbe bastato un cenno del
Signore a cambiare il corso
della storia di quel popolo tenuto sotto il giogo dei romani. Giuda aveva dedicato tutta
la sua vita alla preparazione
di quel momento, all’ora in
cui il suo popolo si sarebbe
liberato del nemico, del potere romano. Ma il cenno che
attendeva dal Signore non ci
fu. Lo comprese poco dopo il
trionfo, quel giorno dell’Ultima Cena, quando inaspettatamente Gesù, invece di mettersi alla testa del popolo, si fece
servo. «Ma la goccia che fece
traboccare il vaso fu quando
Gesù si tolse alcuni vestiti e
si mise un grembiule. Iniziò a
lavare i piedi ai discepoli. Ma

che cosa stava facendo? Cose
da donne, cose da servi!»
Fu per una speranza che Giuda tradì, non tanto per i trenta
denari. «E poi lo facevo per
una causa più grande. Lo facevo per il popolo, per la nostra liberazione. “Io non sono
un traditore” mi dicevo continuamente “sono uno che cerca e pratica la giustizia”». E
forse l’enormità del gesto di
Giuda non fu tanto quel tradimento. Come spiega Gabrieli nell’introduzione al libro,
al momento della Passione,
anche gli altri apostoli scompaiono dalla scena: non intervengono al processo, non gli
sono accanto nella salita al
Calvario, né si occuperanno
della sepoltura del suo corpo.
Pietro stesso lo rinnegò. La
gravità del gesto di Giuda,
pertanto, sembra non essere
tanto l’aver consegnato Gesù
ai soldati, quanto aver consegnato se stesso alle Tenebre.
Gabrieli ci mostra un Giuda
anche pentito, ma, diversamente da Pietro, è il pentimento di chi non confida nel
perdono. Diversamente da
Pietro, Giuda è schiavo delle
Tenebre. E nell’oscurità in cui
è caduto, non potrà vedere il
Signore, non potrà incrociare
quello sguardo con cui Gesù
guarderà Pietro. «Era notte».
La pretesa di Giuda che Cristo possa insorgere contro
il potere politico, che possa
consistere in ciò la missione

del Figlio di Dio, può consegnare l’uomo al potere delle
Tenebre. Un potere che ricaccia l’uomo nel suo oscuro
nascondiglio, dove non può
vedere il volto del Signore e
quel suo sguardo che salvò
Pietro. E dove risuona soltanto l’urlo sinistro di Caifa:
«Prendi il denaro e vattene».
Aldo Brandirali (1941), operaio e sindacalista, nel 1961
lascia la fabbrica e diventa dirigente nazionale dei giovani
comunisti italiani; promotore
dal 1968 del dissenso politico
di ispirazione maoista, fonda
le riviste «FalceMartello» e
«Servire il Popolo». Alla fine
degli anni Settanta esce dall’organizzazione marxistaleninista e abbraccia la fede
cristiana. Continua a seguire
le vicende politiche con la
stessa passione e – come recita il titolo del libro – senza
rinnegare e dimenticare nulla. Sarà Assessore allo Sport
e ai Giovani del Comune di
Milano. La bellezza di questo libro-testimonianza sta
tutta nell’emergere chiaro,
attraverso i racconti e le riflessioni, che una dinamica
così è possibile perseguirla
sul terreno della politica che,
da questo punto di vista, non
è meno dell’esperienza affettiva o del lavoro: anzi. Il libro
è il secondo volume della collana MenAlive (uomini vivi)
edito dalle attivissime “Edizioni di Pagina” di Bari.
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Un unicum senza paragoni

La cripta del peccato originale

Ester M. Annunziata

Gli affreschi raccontano la storia della Salvezza

U

n antro vagamente irregolare, con
una parete movimentata da tre nicchie affrescate e dal pavimento disconnesso; così appare la cripta del Peccato
originale a Matera. Il suo naturale isolamento e l’arido clima che circonda la
grotta furono elementi determinanti per la
scelta abitativa delle comunità monastiche, che, vivendo in un periodo di intensi
conflitti bellici, si mossero alla ricerca di
una vita ultraterrena. Oltrepassata la soglia e discesa la scalinata, lo sguardo è
catturato dagli affreschi di straordinario
interesse artistico. Il nome ha origine da
un pannello affrescato sulla parete laterale della cripta, raffigurante episodi ispirati alla «Genesi». Dio Creatore è riprodotto attraverso la rappresentazione della
figura del Cristo, Verbo di Dio e Icona
del Padre. Nel ciclo di affreschi presenti
nella «cripta», la figura del Cristo-Verbo
creante è ripetuta tre volte, quasi ad indicare il mistero trinitario di Dio.
Una palma, dal ricco fogliame, si pone sia
come elemento divisore nella successione
degli episodi, sia come elemento paesag-

gistico, realistico, alludendo simbolicamente al Paradiso. In epoca precristiana,
la palma era simbolo di vittoria, rinascita
e immortalità. In seguito, essa assunse il
significato di «albero della vita». Il simbolismo di quest’albero ben si abbina a
quello dell’albero della conoscenza del
bene e del male, sul quale, abitualmente,
è attorcigliato l’inaridito serpente, simbolo del peccato.
La scena più importante di tutto il ciclo
è rappresentata dalla creazione dell’uomo
Adamo ritratto nudo, con le mani incrociate sul davanti, nell’atto di ricevere il
soffio vitale di Dio. Nell’ultima scena,
dedicata alla creazione della donna, l’immagine di Dio è simboleggiata solo da una
mano, segno della Sua presenza-potenza.
Tra tutti gli affreschi domina l’immagine di Maria Basilissa che trasmette,
attraverso la maternità dello sguardo,
calma e quiete a chi l’osserva. Maria è
il trono del Dio vivente che raccoglie
su di sé il Dio Bambino, stringendolo
amorevolmente sul lato del cuore. Attorno alla vergine, due sante indossa-

no abiti chiari.
L’affresco dell’abside di sinistra contiene il «trimorfo» in cui figurano gli apostoli Andrea, Pietro e Giovanni. Nel terzo abside sono affrescati i tre arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele. Michele,
l’«Arcistratega» delle milizie celesti,
s’impone sugli altri due che indossano
un mantello bianco indice di calma e
purezza. Un Bibbia del popolo è ciò che
l’artista della cripta, pur nella povertà dei
mezzi materiali a disposizione e nella
sua limitatezza concettuale d’espressione, cerca di illustrare, attraverso le meravigliose immagini dipinte sulle ruvide
pareti. Il racconto di Creazione, Peccato,
Promessa, Incarnazione e Redenzione ripercorre le grandi linee sulle quali Dio ha
scritto la Storia della Salvezza.

Il Museo Civico “Michele Janora” di Irsina
Michele Janora fu un illustre cittadino di Irsina, nato
nel 1867 e prematuramente
scomparso nel 1910; egli fu
insegnante nella sua città natale e anche a Napoli e a Gravina di Puglia e coltivò sempre una profonda passione per
l’archeologia e per la storia,
di cui fu grande studioso,
tanto da essere nominato, nel
1903, Regio Ispettore onorario per i monumenti e gli scavi del Comune di Montepeloso. Egli diede alle stampe
svariate opere, tra le quali la
celebre e poderosa opera sulla
sua amata Irsina, pubblicata
nel 1901, “Memorie storiche,
critiche e diplomatiche della
Città di Montepeloso (Oggi
Irsina)”. Proprio nella prefazione a questo volume egli,
con poche ma significative
parole, illustra l’origine e la

profondità dei suoi interessi
storico-archelogici: «Sin dai
miei primi anni di vita studentesca - egli scrive - provavo
una certa compiacenza nel
visitare gli antichi edifici ed
ogni cosa che, nel mio paese, godesse fama d’antichità,
ed un vivissimo desiderio di
stabilirne l’epoca e d’indagarne gli autori si andava man
mano accendendo in me [...]».
Animato da questa volontà di
indagare sulle origini e sulla
storia irsinese, egli si dedicò
non solo a studi incessanti ma
anche alla ricerca e alla raccolta di reperti archeologici
e oggetti di varia natura legati alla storia di Irsina e della
Basilicata, giungendo a creare
una raccolta costituita da più
di 1.600 reperti che, dopo la
sua morte, furono sottoposti
a vincolo dal Ministero della

Pubblica Istruzione. Una parte
di questa importante collezione, che nel 1981 fu acquistata
dal Comune di Irsina, è esposta nel Museo Civico, dedicato proprio a Michele Janora,
che ha sede nell’ex Convento
di San Francesco d’Assisi, a
Irsina. Il Museo, inaugurato lo
scorso 24 giugno, è articolato
in sei sale in cui sono esposti,
seguendo un ordine cronologico e tematico, numerosi
reperti archeologici risalenti a
un periodo compreso tra l’età
preistorica e l’età ellenistica e
rinvenuti in varie zone della
Basilicata e della Puglia, tra i
quali si annoverano ornamenti
e armi in bronzo e ferro, ceramiche a figure geometriche
e numerosi e splendidi vasi a
vernice nera, a figure rosse,
come il notevole cratere raffigurante il mito di Bellero-

Maria Teresa Cascione
fonte, datato al primo quarto
del IV secolo a.C. e attribuibile alla cerchia del Pittore di
Tarporley. Il progetto scientifico ed espositivo del Museo
è dell’archeologo Massimo
Barretta e il coordinamento
scientifico del progetto è della dott.sa Annamaria Patrone,
direttrice del Museo Archeologico Nazionale “Domenico
Ridola” di Matera.
Il Museo Civico “Michele
Janora” osserva i seguenti
orari: 10-13 e 17-20 (chiuso
il lunedì; costo del biglietto: Euro 2,50; sito internet:
www.irsina-arte.com).
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Il Premio Moda
Città dei Sassi

Città che vai, gente che trovi
Domenico Infante
Nei giorni scorsi sono stato
a Milano e, mentre camminavo per le vie del centro, i
miei pensieri mi portavano
alle contrade lombarde e al
raduno “padano” di Pontida. Osservavo la gente per
strada: moltissimi anziani,
molti extracomunitari, parecchi giovani e uomini di
mezza età con vestito, giacca e cravatta, qualche donna
incinta, nessun bambino! Mi
chiedevo se non era casuale
che si presentasse ai miei occhi quello spaccato di società
milanese, in un certo giorno
feriale del mese di giugno
dell’anno 2011, oppure se
c’era qualche motivo ben
preciso che lo “generava”.
Alle domande che mi facevo,
prepotentemente mi venivano in mente tante risposte e
- non so nasconderlo - anche
qualche tratto di rabbia. Perché ero arrabbiato? Lo ero
e lo sono ancora oggi e mi
chiedo: perché tanti milanesi
o lombardi o cosiddetti “padani” fanno certe affermazione come “fuor dalle ball terroni e immigrati”, “Milano ai
milanesi”, “vogliamo i nostri
soldi”, ecc. Tornando a casa
mi sono un po’ documentato
su certi numeri “milanesi” ed
è scaturito, in soldoni, tale
risultato: il 15% di milanesi
sono extracomunitari che si
dedicano ai servizi più umili,
il 50% del mondo produttivo
giovane – operai e colletti
bianchi - è meridionale, il
30-40% della classe dirigente è meridionale. Dietro
la marea di meridionali che
si sono trasferiti negli anni
a Milano, c’è il sacrificio di
tanta gente che ha allevato i
propri figli, li ha fatto studiare e specializzare nelle più
diverse professioni e mestieri, profondendo risorse, tolte
al PIL della propria regione
12

ed aggiunte al PIL delle regioni di destinazione. Cito
a titolo di curiosità che dei
72 miliardi di euro spesi dai
cittadini meridionali, ben 63
sono di beni e servizi prodotti
al Nord. In realtà il territorio
milanese può attingere menti
e braccia senza spendere un
euro per la loro formazione
e “maturazione” perché sono
già pronti per l’uso. Questo
vastissimo popolo qualificato o immigrato, peraltro,
arricchisce i bacini di utenza
lombardi per i servizi scolastici (che non hanno cattedre in riduzione), per le sedi
universitarie (che si trovano
a poche decine di chilometri
l’una dalle altre), per i servizi ospedalieri (che non hanno ospedali fantasmi per esuberanza di posti letto), per i
servizi commerciali (che non
hanno crisi di consumi), per i
trasporti ferroviari (i cui treni sono sempre pieni e quindi producono ricchezza), per
l’assistenza agli anziani, per
gli stadi, parchi giochi, teatri, concerti, associazioni più
disparate (mela verde, accademia del gorgonzola, gattini
tristi, cani spellacchiati, ecc.).
Un elenco sterminato di attività, lavori, servizi, amministrazione, istruzione, medicina sono resi possibili grazie
a terroni ed immigrati senza
i quali i lumbard non potrebbero vivere ed esistere visto
che non hanno nemmeno le
giovani coppie (tranne quelle
meridionali e immigrate) per
mettere al mondo quei figli
che potrebbero assicurare il
funzionamento delle loro città nel prossimo futuro. Spero
che queste mie strambe considerazioni ci portino ad una
riflessione seria su quanto
dobbiamo e possiamo fare a
partire dalle nostre città, dal
nostro territorio.

Mariangela Lisanti

È

la
sarda
Anna Mattarocci la vincitrice della terza edizione del
Premio Moda
“Città dei Sassi
2011”. A decretare la vittoria
della
stilista,
che si è aggiudicata anche il
titolo “Giovani Stilisti e alla
quale è stato assegnato un premio in denaro di
2500 euro, sono
state una giuria tecnica e una giuria di giornalisti, presiedute dallo stilista Michele Miglionico. Al secondo
posto si è classificato Luca Tommasoli di Gubbio e al
terzo posto l’altamurana Cecilia Lopedota. Gli altri
finalisti in gara sono stati la friulana Chiara Banelli,
alla quale è stato assegnato il Premio della Critica,
Franca Marra di Potenza, la sarda Marialaura Maloccu, la finlandese Marja Kaariainen e Teresa Farese
di Melfi. La manifestazione, a carattere nazionale ed
internazionale, fortemente voluta dagli organizzatori e dalla titolare della “Pubblimusic” Sabina Gallitto, ha avuto lo scopo di mettere in luce la creatività,
le idee degli stilisti, ma anche di far conoscere le
bellezze della città. Durante la serata, presentata da
Michele Loprieno, oltre alle sfilate fuori concorso
del vincitore della scorsa edizione Maurizio Licata,
di Angela Paterno, anche la sfilata di Giuseppe Bruzzese, costumista e componente della Camera della Moda della Calabria che ha presentato i costumi
del Settecento barocco a Matera. Sempre la Camera
della Moda della Calabria, presieduta da Giuseppe
Fato, ha assegnato alla “Pubblimusic.com” un alto
riconoscimento per questa bellissima iniziativa, portando i saluti dello stilista Santo Versace, presidente onorario della Camera della Moda della Calabria.
Gli organizzatori sono pienamente soddisfatti della
serata, che si è chiusa con la sfilata del noto stilista
Michele Miglionico, che ha evidenziato il connubio
perfetto tra la moda e le bellezze straordinarie di Matera, dove lo stilista in questi giorni ha fatto degli
scatti fotografici. La Pubblimusic.com, per la prossima edizione del “Premio Moda” vuole dedicare due
giorni alla manifestazione, uno per i giovani stilisti,
l’altro di Alta moda.
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Da Marconia fin sul tetto d’Italia!

Trionfo nazionale per la giovanissima nuotatrice Giulia Aliani
Gabriele Chiruzzi

G

iulia Aliani, classe 2001, nata il 18 aprile
da mamma bernaldese a papà pisticcese,
nel trofeo delle regioni che si è tenuto a Chianciano Terme dal 24 al 26 giugno, si è imposta
sulla grande concorrenza di tutta Italia aggiudicandosi l’oro, e quindi il titolo nazionale nei
50 metri stile libero. Nelle piscine di Chianciano, inoltre, questa piccola grande campionessa
ha portato a casa anche l’argento nei 50 metri
ad ostacoli e il bronzo nella staffetta mista.
Così, partendo dalla piccola realtà provinciale di Marconia, questa bambina talentuosa,
ha saputo per il secondo anno consecutivo
imporsi sul palcoscenico nazionale del nuoto
nazionale. Questo a testimoniare che l’impegno costante negli allenamenti e la grande passione per l’acqua hanno sortito il loro naturale
effetto.
Quando poi si considera che il nuoto nella
vita di Giulia non è sicuramente tutto, poiché
studio e vita spirituale non vengono assolutamente mortificate dell’attività sportiva, la sod-

disfazione della famiglia e degli amici diventa
davvero tanta. La vittoria in questo caso è davvero da considerarsi doppia se si tiene conto
che nel caso della piccola campionessa ciò che
si sta perseguendo è lo sviluppo integrale della sua persona, obiettivo che dovrebbe essere
universalmente auspicato.
Dopo un anno di duro lavoro giunge nel mese
di giugno il tanto sperato successo e come
sarà sottolineato anche dall’amministrazione
comunale di Pisticci, che premierà la piccola
campionessa con una cerimonia ufficiale, crescere in piccole realtà, spesso svantaggiate dal
punto di vista delle infrastrutture, può non voler dire nulla se in cambio impegno, costanza
e abnegazione diventano le parole d’ordine nel
vivere la pratica sportiva.
Auguri Giulia, complementi vivissimi! Noi ti
auguriamo di continuare di questo passo per
vederti, chissà un giorno, ti vedremo salire sul
gradino più alto di un podio ben più importante.

Il volto di Pasolini torna a Matera

Enrique Irazoqui è diventato cittadino onorario. Interpretò Gesù nel “Vangelo Secondo Matteo”
Antonella Ciervo
Il suo ritorno a Matera, 47 anni dopo
aver interpretato Gesù ne “Il Vangelo
secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini,
è altrettanto carico di emozione. Enrique
Irazoqui oggi è docente universitario e
arbitro di scacchi (passione giovanile
trasformata con il tempo in professione
parallela). La sua esperienza nel cinema
si è fermata subito dopo il capolavoro
pasoliniano che ha segnato la storia del
cinema italiano e della città di Matera.
«Quando girai il film – racconta incontrando i giornalisti prima di ricevere la
cittadinanza onoraria di Matera – i materani erano diversi: magri, affamati, per
strada mi scambiavano per Gesù e mi
chiedevano miracoli. Oggi al massimo,
mi chiederebbero un iphone». Il senso
dell’umorismo è la sua caratteristica
principale, insieme al forte legame con
la sua terra che ha difeso sin da quando,
a 19 anni, di ritorno dall’Italia, fu accusato di aver partecipato ad un film rivoluzionario e gli fu ritirato il passaporto.
Del rapporto con Pasolini ha ricordi che
descrive con grande discrezione ma che
si trasformano in dolore e commozione
quando ricorda la sua tragica morte.
«Me ne parlò Laura Betti – dice con gli

occhi lucidi – è stata una morte violenta
della quale, però, so poco. Quando sono
tornato a Roma, di tutte le persone che
avevo conosciuto, Paolo, Elsa Morante,
Laura Betti, non era rimasto vivo più
nessuno».
E’ un uomo curioso, Irazoqui, soprattutto mentre guarda la città davanti ai suoi
occhi. Ne è ancora affascinato. «Ho
guardato la gente anche oggi. I luoghi
sono gli stessi, curati meglio rispetto al
passato, di una bellezza straordinaria».
«L’intitolazione di questa sala consiliare a Pier Paolo Pasolini e il conferimento della cittadinanza onoraria a Enrique Irazoqui - ha spiegato il sindaco
nel corso della cerimonia che si è svolta
nella nuova sede dell’aula consiliare,
al centro commerciale di via Sallustio
- sono espressione di quella gratitudine
che la città di Matera vuole consegnare
a due intellettuali e a due uomini straordinari, riconoscendo l’alto valore storico e culturale che il “Vangelo secondo
Matteo” ha rappresentato e continua a
rappresentare per la nostra città.
È il tributo di Matera, città della pace e
dei diritti umani, a chi, come Pasolini
e Irazoqui, ha manifestato l’amore per

l’umanità nella propria arte e nel proprio
vivere quotidiano, attraverso l’impegno
politico e culturale. Il volto di Irazoqui
- ha aggiunto - si lega indissolubilmente
all’immagine di Matera che il film lancia nel mondo. E noi abbiamo deciso
di conferirgli la cittadinanza onoraria
soprattutto per questo. A chi si chiede
perché Irazoqui cittadino materano noi
rispondiamo che è l’unico interprete di
un capolavoro cinematografico che non
presta più il suo volto, la sua immagine
ad altri personaggi di altri film. Il volto di Irazoqui non sarà più contaminato». La
tre giorni
dedicata
a l l ’ a t t ore e all’opera di
Pasolini
si è conclusa con
la proiezione del
Va n g e l o
Secondo
Matteo
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A Matera quasi 50 anni dopo le riprese del film
Un convegno per ricordare Pier Paolo Pasolini

Paolo Tritto

N

el corso delle manifestazioni tenute a
Matera per ricordare Pier Paolo Pasolini,
si è svolto un convegno al quale sono intervenuti Enrique Irazoqui, Giacomo Morante,
Angela Felice, direttrice Casa Museo Pasolini
di Casarsa, Goffredo Fofi, saggista, critico letterario e cinematografico, Gianni Volpi, presidente dell’Associazione italiana amici cinema
d’Essai, Padre Virgilio Fantuzzi, docente di
analisi del Linguaggio cinematografico alla
Pontificia Università gregoriana e critico cinematografico della rivista “Civiltà cattolica”.
Tornando sui luoghi della lavorazione del
film “Il Vangelo secondo Matteo”, Irazoqui
ha ricevuto la sensazione di ritornare a casa.
«Trovo lo stesso calore» ha detto, «e i Sassi
non sono cambiati». Nemmeno gli abitanti gli

sembrano cambiati, a parte i lineamenti meno
scarni di allora. «Oggi però» ha aggiunto,
«non succederebbe quello che successe durante la lavorazione del film, quando la gente
veniva a mettersi in ginocchio davanti a me
che interpretavo Gesù Cristo per chiedermi
un miracolo». Giacomo Morante ha voluto
ricordare il clima che vi era tra gli attori impegnati sul set. Eravamo tutti atei – ha spiegato
– ma in quel momento ci confrontavamo con
una religiosità popolare che suscitava in noi
grande rispetto. Giacomo Morante è nipote
di Elsa Morante, la quale in quella occasione
si occupava di selezionare le comparse. A lui
che aveva appena 15 anni toccò la parte dell’apostolo Giovanni. Anche la madre di Gesù
bambino all’epoca era ancora giovanissima,
avendo soltanto 14 anni. Nella vita si chiama
Margherita Caruso. Intervenendo al convegno
materano ha scherzato proprio su questo fatto
dell’età, facendo notare che suo “figlio” Enrique Irazoqui ha quattro anni più di lei. Le sue
parole rimandano, inevitabilmente, ai versi
danteschi della “Vergine Madre figlia del tuo
figlio”. Il gesuita padre Virgilio Fantuzzi ha
ricordato la grande curiosità che accompagnò
l’uscita del film di Pasolini e la circostanza
che “Il Vangelo secondo Matteo” fosse raccontato da un regista ateo. Ha poi riferito un
episodio personale. Durante la conferenza
stampa di presentazione del film, un giornalista aveva chiesto a Pasolini se fosse credente
e questi gli aveva risposto seccamente di no.
Eppure, la visione del film aveva suscitato in
padre Fantuzzi, che all’epoca era ancora se-

minarista, una grande emozione estetica che
era anche un’emozione religiosa. «Mi sono
sentito investito» ha rivelato il gesuita, «della
missione di andare da Pasolini per dirgli che
in realtà, avendo fatto quel film, egli mostrava
di credere in Dio». Effettivamente riuscì ad
avvicinare il regista il quale fu lui a prendere
l’iniziativa e cominciò a fare molte domande;
voleva sapere soprattutto perché un giovane
decidesse di seguire una vocazione sacerdotale. «L’incontro mi è stato di grande utilità»
ha concluso padre Fantuzzi, «per far crescere
la mia vocazione». Il critico Goffredo Fofi ha
spiegato che il Vangelo, per il marxista Pasolini, ha rappresentato un momento di revisione
dell’idea che aveva della rivoluzione. Pasolini
non credeva più in una rivoluzione comunista
realizzata dalla classe operaia e cercava altri
soggetti rivoluzionari. Quando girava “Il Vangelo secondo Matteo”, Pasolini aveva maturato la convinzione che sarebbero state le masse
del Terzo Mondo a trasformare la società. Per
questo il film fu fortemente avversato dalla sinistra italiana e da Fofi stesso.
Dello stesso parere Angela Felice, la quale ha
voluto aggiungere che tutto ciò va però interpretato alla luce dell’idea del vangelo degli
“ultimi” che si ritrova in padre Turoldo. «È
all’interno di questo» ha detto, «che va collocato il film». Infine, Gianni Volpi è tornato sul
tema dello scenografia del film pasoliniano.
Matera gli serviva – ha affermato – perché gli
permetteva di collocare una storia dell’antichità in un ambiente moderno ma che nello
stesso tempo non fosse luogo archeologico.

No al nucleare e dopo che facciamo?
Il risultato del referendum sul nucleare se da
un verso, soprattutto a noi lucani che siamo
già “segnati” dal problema delle scorie, ci
conforta e ci rassicura, sul futuro ci consegna
una bella responsabilità: come far fronte alla
ricerca di fonte energetiche non inquinanti?
Non è facile questo compito, non solo per i
tecnici addetti alla scelta della soluzione ottimale, ma anche per i cittadini chiamati ad
un consumo di energia elettrica più consapevole.
Non si può escludere che in futuro la ricerca possa mettere a punto tecnologie nucleari,
come la fusione, che siano assolutamente sicure e che non pongano problemi di smaltimento della scorie, garantendo, quindi, qualità della vita ed anche convenienza economica.
In tale evenienza, il buon senso civico porterà
la società a scegliere di nuovo l’opzione nucleare; ma intanto oggi dobbiamo gestire questa contingenza che si presenta assolutamente
difficile e tutta in salita. Bisognerà avere stili
14

di vita più sobri, consumare beni non energivori, fare un uso parsimonioso dell’energia
adeguando trasporti, pubblici e privati, progettare un’urbanistica adeguata al risparmio
energetico e alla generazione elettrica per il
proprio autoconsumo, realizzare una raccolta
differenziata a pieno regime per inquinare di
meno e avere la disponibilità di un compost
da utilizzare come materia prima. Queste ultime considerazioni ci portano alla utilizzazione delle energie alternative (eoliche, solari,
biomasse, idriche, geotermiche, da idrogeno)
a partire dagli usi domestici fino a quelli industriali. Ma in questa bailamme di fonti di
energia, sarà possibile trovare delle soluzioni
che sono applicabili nella realtà di oggi, subito e senza aspettare tempi lunghi? La risposta
è senz’altro positiva perché l’integrazione di
queste forme di produzione di energia elettrica in un unico sistema è già realtà non solo in
molti Stati ma anche in Italia. Le varie fonti
di produzione di energia elettrica verrebbero

Domenico Infante

controllate, nella gestione della domanda e offerta e nell’espansione delle reti, dalle smart
grids che sono sistemi di rete che sfruttano
al massimo i vantaggi offerti dall’era digitale. Concettualmente una smart grid è costituita da una serie di mini reti ove chiunque
(impianti domestici, di edifici scolastici, di
strutture industriali) può produrre localmente energia elettrica e utilizzarla per le proprie
esigenze o immetterla nella rete pubblica.
La tecnica ci aiuta ma occorre, innanzitutto,
la nostra disponibilità a ridurre gli sprechi
e quella dei governi a incentivare l’uso dei
materiali eco-sostenibili in tutti i settori della società. In definitiva un atto derivato dalla
partecipazione dei cittadini, qual è appunto il
referendum, presuppone, necessariamente, il
compiersi di un altro atto partecipativo nella
gestione delle conseguenze di cui i cittadini
devono farsi carico per attuare le politiche incentivanti che i governi predispongono. Questo significa realizzare il bene comune.
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La CARITAS festeggia il suo 40° compleanno
2 Luglio 1971 - 2 Luglio 2011

I

l 2 luglio del 1971 fu istituita Caritas italiana, voluta
fermamente da Papa Paolo VI
nello spirito del rinnovamento
determinato dal Concilio Vaticano II. In questi quattro decenni trascorsi dalla sua fondazione la Caritas ha tenuto fede alla
natura del suo mandato, che si
esplica essenzialmente nell’azione pedagogica ed educativa, attraverso studio, ricerca,
interventi. Nei primi anni della
sua istituzione ha giocato un
ruolo determinante come “volto profetico” dei futuri sviluppi
che hanno visto gradualmente
radicarsi nel territorio le Caritas
diocesane. A quest’ultime è demandato il delicato compito di
mettere in pratica la solidarietà
verso le fasce più povere della
società, di tradurre la carità in
interventi concreti con l’animazione della comunità ecclesiale
e civile, la promozione del metodo di lavoro ascoltare-osservare-discernere attraverso strumenti pastorali e servizi quali i
Centri di Ascolto, gli Osservatori delle povertà e delle risorse,
le Caritas parrocchiali, i Centri
di Accoglienza. Non è semplice
delineare l’attività della Caritas
in questo lungo periodo, è semplice, però, sottolineare il suo
cammino attento ai segni dei
tempi, in cui, confermando il
legame tra carità e giustizia, ha
fatto propria l’espressione conciliare “Non sia dato per carità
ciò che è dovuto per giustizia”.
Negli anni ‘70 la proposta dell’obiezione di coscienza e del
servizio civile permette a più di
centomila obiettori e dal 2001
a più di seimila giovani di impegnarsi nella promozione dei
diritti umani e di cittadinanza
nel sostegno delle persone in
stato di disagio. L’istituzione
degli “Osservatori permanenti dei bisogni e delle povertà”,
lanciata nel Convegno ecclesiale di Loreto, proietta la Chiesa
e la Caritas nella dimensione
planetaria, maturando la con-

vinzione che condivisione e
giustizia sono inseparabili. Le
gravi emergenze naturali, che
drammaticamente hanno prostrato tante popolazioni in quest’ultimo decennio, vedono gli
operatori Caritas in prima fila
nel soccorso e nella vicinanza. Le alluvioni in Venezuela
e in Mozambico, la siccità nel
Corno d’Africa, i terremoti in
America Centrale e in India, lo
tsunami nell’Oceano Indiano
sono solo alcune tappe della sua
presenza fattiva e qualificata,
disponibile sia ad un contributo economico sia a seguire il
processo di ricostruzione e di
sviluppo. Altrettanto presente
nel terremoto in Abruzzo e nei
vari fondi anticrisi, in un lavoro di coordinamento e collegamento a servizio delle iniziative
ecclesiali. Lo sforzo della Caritas per la costruzione di una
cultura di pace e di giustizia la
vede impegnata nei conflitti interni in Colombia, Angola, Sudan, Indonesia, Palestina, Iraq
e, più recentemente, nei Paesi
del NordAfrica, soprattutto in
Libia, in cui si spera che tacciano le armi, come auspicato
dal Papa e dalla CEI. Particolare attenzione e sensibilità sono
rivolte ai conflitti dimenticati,
immani tragedie non accolte
dagli organi divulgativi perché
non rilevanti nelle dinamiche
che sottendono all’economia
mondiale e per questo ignorate, anzi inesistenti. Problema
urgente è l’afflusso straordinario di migranti a cui Caritas
italiana fa fronte, tra l’altro, con
l’individuazione di circa 3200
posti in 107 diocesi. In questo
solido passato, sintetizzabile in
“memoria, fedeltà e profezia”,
affonda le radici la speranza di
guardare fiduciosamente al futuro. Per festeggiare i 40 anni
di presenza sul territorio italiano sono previsti dieci momenti
di confronto su comunicazione,
funzione pedagogica, poveri e
opere, politiche sociali, studi e

Anna Maria Cammisa

ricerche, immigrati e Chiesa.
Il 35° Convegno nazionale sul
tema”la Chiesa che educa servendo carità” e l’udienza con
il Santo Padre il prossimo 24
novembre segneranno la fine
delle celebrazioni e apriranno il
nuovo cammino dell’organismo
pastorale. Un cammino sintetizzato dal direttore
don
Vittorio Nozza
nell’espressione “un cuore
che vede”, tratta dall’enciclica
“Deus caritas
est”, traduzione
di quel “metodo della pedagogia dei fatti”
che le è proprio

e che “impegna la comunità a
partire dai problemi, dalle lacerazioni presenti sul territorio,
dai fenomeni di povertà, dalle
sofferenze delle persone per costruire insieme a loro risposte di
prossimità, di solidarietà e per
allargare la partecipazione e la
corresponsabilità”.

Come possiamo aiutarci
a crescere i figli?
Famiglie a confronto
È bella l’estate perché si ha l’opportunità di stare più tempo
con amici e parenti. È bello viaggiare per conoscere posti spettacolari e gente nuova. Basta spostarsi anche di pochi chilometri. L’altra sera in macchina ci siamo recati ad un incontro di
fraternità: famiglie di Matera e famiglie di Grassano presso la
Parrocchia “Madonna del Carmine”. Davvero strano che gente
normale di questi tempi non scappi di qua e di là la domenica
sera ma si ritrovi a parlare dei figli e, udite udite, di educazione.
Alcuni dei presenti hanno figli già grandi, in cerca di lavoro;
altri hanno bambini piccoli in procinto di partire per la colonia
estiva; altri ancora portano la sofferenza di una figlia dislessica
che si è ritirata da scuola dopo l’ennesima bocciatura e che si
sente al sicuro solo nella propria cameretta.
Come possiamo aiutarci a crescere i figli? Un adulto, padre
o madre, non genera la vita una volta per tutte, ma è tenuto
ad accompagnare le nuove generazioni ad aprirsi alla realtà
tutta intera andando al fondo delle cose, oltre l’appagamento
del bisogno istintivo. La realtà, infatti, è il segno attraverso il
quale il Signore parla al nostro cuore. Allora, il primo atto di
lealtà di fronte al reale, è il riconoscimento dell’irriducibile positività del fatto che il mondo ci sia e che ognuno di noi ci sia.
Se questo passaggio è censurato, trascurato o negato, il mondo
diventa caos e la vita fa paura. È proprio la paura, mascherata
da apatia, che caratterizza tanti nostri ragazzi e tanti genitori.
La certezza della fede ci fa vincere la paura e ci aiuta a guardare il ragazzo tutto intero, abbracciando il suo “io”, dando
credito alla sua ragione e fiducia alla sua libertà. È questa la
sorpresa di imparare l’uno dall’altro, la gioia dello stare insieme. Anche in una calda sera d’estate. 			
G.C.
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Recensioni...
R. CAMMILLERI, Come fu che divenni CCP (cattolico credente e praticante),
Lindau 2011, pp. 208, euro 16,50
«Il libro che tenete in mano è il racconto della mia conversione al cattolicesimo romano. Non che prima fossi protestante o giainista, no. Come
quasi tutti gli atei e gli agnostici d’Italia odierni sono stato battezzato nel
rito di Santa Romana Chiesa ma poi, come spesso accade, ho smarrito la
via. Per ignoranza. Per noncuranza. Perché il battesimo ti fa, sì, diventare cristiano, ma per mettersi a fare il cristiano ci vuole, appunto, una
conversione. Perché raccontarla, domandate? Potrei rispondere come
fece Manzoni quando gli chiesero come mai avesse deciso di scrivere il
suo capolavoro: “Per fare un po’ di bene”. Non so quale bene potrà fare,
e a chi, questo libro. So solo, e lo garantisco, che la lettura non è noiosa. Infatti, quantunque sia uno dei tanti outing di convertiti (l’ultimo,
a mia scienza, è Joe Eszterhas, lo sceneggiatore del celebre film Basic
Instinct), non è uguale – e neanche simile – a nessun altro. Come diceva
Chesterton (altro convertito): “La Chiesa è una casa con cento porte e nessun uomo vi entra mai con
la stessa identica angolazione di un altro”». Rino Cammilleri

E. GOTTI, R. CAMMILLERI, I cattolici e l’economia globale, Lindau, Torino
2010, pp. 160, € 15,00
Senza salire in cattedra né rifugiandosi nell’utopia, ma con molto buon
senso, tanti esempi e un costante riferimento alla realtà e ai suoi mille
ostacoli, un giornalista e un banchiere spiegano perché il capitalismo e
il mercato non sono demoni da combattere. Denaro e Paradiso – nuova
edizione, ampliata e aggiornata – è il dialogo lucido e appassionato sulle possibilità di applicare la morale cattolica all’economia. La morale
può rendere più efficace il mercato, senza che l’economia e la ricchezza
ostacolino una vita pienamente cristiana.

A. BAGNASCO, Educare. Dialogo con la vita. San Paolo, 2011, pp. 46, € 5,00
Il volumetto propone, in modo agile ed essenziale, la riflessione sull’emergenza educativa come è emersa nella conferenza della diocesi
di Latina-Terracina-Sezze-Priverno il 24 settembre dello scorso anno.
Il modello educativo proposto è quello del rapporto di Gesù con i suoi
discepoli.
È particolarmente interessante il paragrafo dedicato alla libertà che il
presule spiega con il termine «palestra». Essa, scrive, «è necessaria: si
nasce liberi, ma bisogna imparare a essere liberi, altrimenti si pensa che
la libertà sia fare tutto ciò che si vuole» (p. 31). Una libertà che può
essere vissuta, imparata e coltivata solo vivendo la «bellezza dei legami» (p. 32). L’educazione esige la presenza di adulti veri, ricchi della
certezza che nasce dalla fede vissuta in Gesù Cristo.

G. CREPALDI, Cattolico in politica, 2010, Cantagalli, pp. 200, € 14,50
La chiarezza di pensiero di un vescovo cattolico a disposizione di
ogni lettore cristiano e cattolico che voglia comprendere a fondo i
principi che possono ordinare anche le scelte concrete. Una presentazione il più possibile piana, senza tuttavia perdere di densità, dei
principali criteri e delle tematiche più importanti circa l’impegno
dei cattolici in politica. Prefazione del Cardinale Angelo Bagnasco.
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