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IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO

orti e pressanti gli appelli di papa Francesco per la dignità del lavoro.
“Non possiamo rassegnarci a perdere tutta una generazione di giovani che non hanno la forte dignità del lavoro! Il
lavoro ci dà dignità, e tutti noi dobbiamo fare il possibile
perché non si perda una generazione di giovani. Sviluppare la nostra creatività, perché i giovani sentano la gioia
della dignità che viene dal lavoro. Una generazione senza
lavoro è una sconfitta futura per la patria e per l’umanità.
Dobbiamo lottare contro questo. E aiutarci gli uni gli altri
a trovare una via di soluzione, di aiuto, di solidarietà” (ai
giovani del Molise).
A Cassano Jonio aveva detto: “Un segno concreto di spe-

ranza è il Progetto Policoro, per i giovani che vogliono
mettersi in gioco e creare possibilità lavorative per sé e per
gli altri”.
Anche il nostro Arcivescovo, il 1° luglio, incontrando le
istituzioni ha indicato come il Progetto Policoro nella nostra diocesi ha dato speranza concreta a tanti giovani. Se
il lavoro è l’emergenza di questo tempo di crisi è urgente
che al di là delle parole e dei proclami le istituzioni a tutti
i livelli: locale, nazionale ed europeo, si facciano carico e
trovino soluzioni possibili perché tutta una generazione di
giovani non vada perduta. La Chiesa sta facendo la propria
parte, dando speranza e indicando nel Progetto Policoro
percorsi concreti e fattibili.		
Filippo Lombardi
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L'Instrumentum laboris
Per il Sinodo sulla famiglia di ottobre
Giuditta Coretti

I

l Vangelo della famiglia, le situazioni
familiari difficili, l'educazione alla vita
e alla fede: sono questi i temi principali
intorno a cui si sviluppa l’Instrumentum
Laboris, il questionario diffuso nel novembre 2013, per la preparazione del Sinodo straordinario sulla famiglia, in programma in Vaticano dal 5 al 19 ottobre
prossimi, sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Le linee pastorali, invece, saranno
al centro del Sinodo generale ordinario
che si terrà nell’ottobre 2015, sul tema:
“Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia”.
Da una prima lettura dei dati dell’indagine, emerge che il Magistero della Chiesa
a proposito di matrimonio, procreazione
e famiglia è correttamente compreso e
vissuto dai fedeli solo parzialmente. Tutti
d’accordo sulla difesa della dignità della
vita umana, ma talvolta si registra un certo dissenso a proposito di controllo delle
nascite, divorzio, relazioni prematrimoniali. Inoltre non è sempre recepito con
chiarezza il concetto di diritto naturale.
Per molti “naturale” è sinonimo di “spontaneo”, da cui la confusione tra dirittodovere e autodeterminazione nella soddisfazione dei propri desideri. Ne risulta
una visione ridotta della famiglia che, da
elemento attivo della società e cellula fondamentale, diventa faccenda privata.
La seconda parte dell’Instrumentum,
intitolata “La pastorale della famiglie di
fronte alle nuove sfide”, entra nel vivo di
questioni quali la debolezza della figura
paterna, divorzi e separazioni, violenze
e abusi, tratta di esseri umani, droghe e
dipendenze. Un approfondimento è dedicato al lavoro e alla sua incidenza nelle
relazioni familiari: orari estenuanti, precarietà, flessibilità, pendolarismo, assenza di riposo domenicale. Dalla Chiesa ci si
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aspetta un sostegno per impieghi dignitosi e per una politica fiscale più equa. Altri
fattori di criticità sono le migrazioni, la
povertà, il consumismo, le guerre, l’educazione, la sanità, la pedofilia, l’incoerenza tra ideale e stile di vita.
In questo contesto la Chiesa è chiamata
ad essere sempre più una presenza amorevole per educare i giovani all’amore
inteso come progetto di vita in comune
con un’altra persona. Ma anche chi si
trova in “situazioni di irregolarità canonica”, deve essere accolto e aiutato. Circa
le unioni tra persone dello stesso sesso,
tutte le Conferenze episcopali dicono no
all’introduzione di una legislazione che le
equipari al matrimonio. Allo stesso tempo, le risposte riportate nell’Istrumentum
si pronunciano contro l’adozione di bambini da parte di persone in unione omosessuale, per tutelare il bene integrale del
minore, che ha bisogno di una madre ed
un padre. Tuttavia, se tali persone chiedono il battesimo per il bambino, il Sacramento va offerto con “la stessa cura,
tenerezza e sollecitudine” di sempre.
La terza parte del documento, “L’apertura alla vita e la responsabilità educativa”,
registra come la dottrina della Chiesa a
riguardo della famiglia è ancora intesa, da
parecchi, come fonte di obblighi e restrizioni, quasi una ingerenza indebita nella
vita di coppia. Riguardo alla trasmissione
della fede all’interno della famiglia, l’Instrumentum evidenzia l’insicurezza dei
genitori e sottolinea la necessità di “un’atmosfera accogliente, capace di mostrare il
vero volto di Dio”. “Molte volte -aggiunge
il testo con toni realistici e profetici ad
un tempo- sono i figli ad evangelizzare i
genitori”. Il Documento si chiude con la
Preghiera di Papa Francesco dell’Angelus
del 29 dicembre 2013, Festa della Santa
Famiglia di Nazareth.
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“Ci rimettiamo in Gioco”
Proposte per ridare speranza ai giovani
Domenico Infante

“O

ggi dopo due anni di
attività nel Progetto
Policoro, posso dire con vanto
che, grazie a questo Progetto,
chi mi incontra sostiene che
ho una vitalità e una carica
contagiosa di speranza e di
questo ne sono felice e lo voglio gridare dai tetti che: “non
possiedo né argento né oro,
ma la gioia e la speranza che
ho te le dono”. Grazie Policoro». Questa è la testimonianza di un’operatrice di comunità del Progetto Policoro che
mons. Fabiano Longoni ha
riportato nella sua relazione
fatta nel secondo giorno del
3° Convegno itinerante sul
progetto “Ci rimettiamo in
Gioco”, che si è tenuto a Matera il 25 e 26 giugno scorso. Lo
scopo dell’Ufficio Nazionale
Turismo, Sport e Tempo libero, che ha organizzato il convegno, era quello di evidenziare le possibilità che ogni
territorio ha di esprimere, attraverso il turismo religioso,
persone capaci di raccogliere
le sfide che l’epoca attuale

pone in evidenza. Il Progetto
prevede il coinvolgimento di
10 città italiane; tra queste
c’è anche Matera che ha presentato il Progetto Policoro
nel turismo e nel tempo libero. Come è noto, il Progetto
Policoro è nato venti anni fa
proprio nel centro lucano da
cui ha preso il nome ed è uno
strumento che utilizzano le
Chiese locali per incarnare
il Vangelo dell’Amore di Dio
per gli uomini nei luoghi e
nelle esperienze concrete di
un territorio. È un progetto
organico della Chiesa Italiana che tenta una risposta
concreta sul problema della
disoccupazione soprattutto
al Sud. Il Convegno di Matera si proponeva l’obiettivo di
offrire al discernimento delle
Comunità alcune esperienze “esemplari” di “impresa
educante” per la promozione
dell’imprenditoria giovanile e
la valorizzazione dei territori,
sviluppandone le potenzialità
nei settori di competenza. I
destinatari erano i Direttori

diocesani interessati, le cooperative e le imprese operanti
nel settore.
Entrambe le giornate sono
state aperte da mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di
Matera-Irsina. Don Rosario
Manco, Direttore dell’Ufficio
diocesano Turismo, Sport e
Tempo libero, nel secondo
giorno, ha introdotto i lavori mettendo in evidenza la
valenza turistica del territorio dell’intera Basilicata.
Mons. Mario Lusek, Direttore
dell’Ufficio nazionale, nella
sua relazione conclusiva, ha
messo in evidenza che nei singoli territori non va disperso
“l’incredibile patrimonio di
risorse umane, culturali, storiche e di fede rappresentato
dalle cattedrali, dai santuari,
dai monasteri ed eremi, dai
musei ecclesiastici fino alle
foresterie, alle case per ferie...”. Queste risorse - a giudizio di mons. Lusek – vanno
messe in rete e collegate tra
loro da eventi e iniziative di
spessore e di qualità, possibil-

mente creando sinergie con
gli enti locali. Di sinergie ne
ha parlato anche il sindaco
di Matera Salvatore Adduce il
quale, nel suo intervento, ha
molto apprezzato l’iniziativa
del mettersi in gioco dei ragazzi e intravede una possibilità di sviluppo locale connesso con Matera 2019. Infine,
mons. Lusek ha sottolineato
l’importanza del turismo religioso correlato al Progetto
culturale. Infatti, nell’azione
pastorale della Chiesa, si intravede anche la possibilità di
integrare l’aspetto liturgicocultuale con sperimentazioni
di attività ludico-turistiche e
socio-culturali. Tra le testimonianze fatte sulle esperienze nei territori, notevole è risultata quella resa da
Rosangela Maino, presidente
della Cooperativa Oltre l’Arte
di Matera, che ha raccontato
la storia dell’organismo da lei
retto, le opere realizzate e i
carismi che ognuno dei componenti dà e può dare al lavoro di comunità.

Mons. Di Candia: don Giussani patrimonio di tutta la Chiesa
Il Vicario Generale alla presentazione del libro sul fondatore di CL
Il Vicario Generale della Diocesi di Matera-Irsina mons. Pierdomenico Di Candia è intervenuto alla presentazione della
biografia del libro di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Dopo aver rivolto un saluto ai partecipanti da parte di S.E. l’Arcivescovo, mons. Di Candia,
rivolgendosi ai presenti, ha detto: «Con la sua vita e con la
sua azione, don Giussani ha inciso molto in alcuni di voi.
Io penso che la presentazione di un testo come questa biografia è un primo passo per dire che don Giussani è ormai
patrimonio non solo di un singolo movimento ma di tutta la
Chiesa. Spetterà ad altri dare una ufficializzazione di questo,
ma penso che questa sera, grazie alla presentazione del libro
e soprattutto della vita di don Giussani, noi possiamo iniziare
a sentirlo patrimonio di tutta la Chiesa. Certamente si potrebbe andare anche oltre i confini della comunità ecclesiale per quella che è stata la sua incidenza nel campo sociale.
Dobbiamo sempre più considerarlo un patrimonio, un punto
di riferimento, come accade nella vita dei santi che diventa-

no sempre più realtà condivisa, realtà propria della comunità cristiana; che diventano guide, punti di riferimento con
i loro insegnamenti. Quella dei santi è la testimonianza di
chi ha incontrato Gesù Cristo e l’ha saputo trasmettere in
maniera viva ed esistenziale agli altri. Grazie per averci dato
l’occasione stasera di accogliere questa testimonianza di vita
che certamente non può che arricchirci».
“Vita di don Giussani”, scritto per la casa editrice Rizzoli da
Alberto Savorana, portavoce di Comunione e Liberazione, è
stato presentato a Matera il 27 giugno scorso, presso il Cinema Comunale. Oltre al vicario mons. Di Candia e al sindaco
della città Salvatore Adduce che hanno salutato i presenti,
sono intervenuti Giampiero Maruggi, Direttore Generale
dell’Ospedale San Carlo di Potenza, e Carmine Di Martino,
docente di filosofia teoretica dell’Università degli Studi di Milano. Moderatrice dell’incontro Giusi Santagada, responsabile di Comunione e Liberazione per la Basilicata.
Paolo Tritto
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Bambino Gesù al carcere

Il carro della Bruna - 2014

Per la Festa della Bruna

«E

ro in carcere e siete
venuti a trovarmi»
(Mt. 25,36), sono le parole
del giudizio finale, raccontato dall’evangelista Matteo,
parole nelle quali il Signore,
si identifica con i detenuti,
chiedendo così di essere incontrato nei carcerati, come
in tante altre persone toccate dalle varie forme della sofferenza umana. “Quale migliore illustrazione del senso
della visita odierna tra voi” ha detto don Vincenzo, nella
breve ma intensa ed emozionante omelia durante la celebrazione della Santa Messa
all’interno della casa circondariale di Matera - “ovunque
c’è un affamato,uno straniero, un ammalato, un carcerato, lì c’è Cristo stesso che
attende la nostra visita e il
nostro aiuto. È questa la
ragione principale che mi
rende felice di essere qui,
sono venuto a dirvi semplicemente che Dio vi ama di
un amore infinito, e siete
sempre figli di Dio. Lo stesso Signore Gesù ha fatto l’esperienza del carcere, è stato sottoposto a un giudizio
davanti a un tribunale e ha
subito la più feroce condanna”. Don Vincenzo Di Lecce
dopo un caloroso saluto al
Direttore della Casa Circondariale, ai collaboratori, alla
polizia penitenziaria e a tutti

Anche quest’anno il carro è degno di ammirazione,
realizzato per la seconda volta da Andrea Sansone.
Se lo guardi da qualsiasi parte,
subito ti accorgi che è un’opera d’arte.
In testata due grandi angeli vestiti con merletti,
con le ali dorate son davvero perfetti.
Sorridono ed offrono particolari fiori,
con le colombe portano pace ai nostri cuori.
Il ritratto di Papa Francesco in una importante cornice,
che abbraccia un fratello bisognoso e lo benedice.
Tutta la struttura, un grande tempio mette in risalto,
e la bellezza dell’arte, di qualità, fa un grande salto.
Le colonne sembrano di marmo, il tutto di colore pastello,
che miracolo la cartapesta, colorata con il pennello!
Ciascuna statua dei personaggi sembra vera,
i vestiti, gli sguardi, le facce sembrano di cera.
Il tema dell’anno è una catechesi in continuità:
“La Chiesa nel mondo testimonia la carità”.
La scena dello storpio con Giovanni e Pietro è davvero speciale,
la guarigione che proviene dal Cristo Risorto posto sulle scale.
E’ da apprezzare l’artista Sansone Andrea,
per rendere visibili gesti di carità, ha avuto una bella idea.
Sono state riprodotte varie scene in vari quadri,
che rappresentano gesti trasmessi dalla fede dei nostri padri.
Un sacerdote che visita un carcerato,
gesto di carità ben raffigurato.
Dei giovani attenti ad un anziano,
prestare un servizio, offrendogli una mano.
Il volto di una anziana donna sorridente,
a colui che l’aiuta volge il suo sguardo riconoscente.
Gesto di carità di tanta considerazione,
l’accoglienza degli immigrati, con cura ed attenzione.
Madre Teresa, una piccola ma grande donna,
che sul tema della Carità è stata una solida colonna.
Due scene di Maria, della sua vita di santità,
la visita ad Elisabetta e le nozze di Cana, una piccola città.
In entrambe le scene si coglie di Gesù la presenza,
Gesù in grembo e Gesù adulto quando la festa, di vino, è senza.
Un particolare delle nozze di Cana, commuovente e bello,
fra gli invitati il giovane Gianfranco che suona il tamburello.
Questo per Matera è un anno straordinario,
della proclamazione a Città di Maria è il 60° anniversario.
Sulla porta di accesso al trono della Bruna c’è l’affresco,
ed in coda, ma non per minore importanza: San Francesco.
Francesco che si spoglia delle sue vesti,
e di carità compie tanti grandi gesti.
Oltre i Sassi, i cibi, la gente, anche il Carro è dono di natura,
per candidare Matera a Capitale Europea della Cultura.
Però anche quest’anno dobbiamo rispettare la tradizione,
ci sarà di questo bel carro, la distruzione.
Apriamo le porte sempre a giovani artisti,
perché solo così vedremo manufatti finora mai visti.
Ed a chi dice che a Matera, oggi, non ci sono talenti,
io gli dico: vai a vedere il carro di Sansone e fagli i complimenti!
Angela Cotugno

coloro che si prodigano per
le attività dell'Istituto, con
un pensiero rivolto a Don
Biagio che ogni anno accoglie la Sacra Immagine e che
quest’anno non era presente
per motivi di salute, ha rivolto poi un saluto speciale
tutti i detenuti, manifestando la propria vicinanza con
le seguenti parole: “Gesù
Bambino faccia nascere in
Voi la speranza di una vita
nuova, diversa, che anche
per Voi è riservata perché
non tutto finisce in quelle quattro pareti che sono
il carcere”. Con la Visita al
carcere si è conclusa la Peregrinatio del Bambino Gesù
che ha reso partecipe il popolo dei sofferenti della festa
della Madonna della Bruna.
Emozionante e dolce è stato vedere come i detenuti si
sono accostati alla Sacra effige di Gesù in silenzio, con
timidezza e tanta reverenza
quasi a non credere che tutti siamo Suoi figli e nessuno resta abbandonato. Un
incontro con Dio, dunque,
che non si è realizzato nelle
grandi cattedrali o in liturgie pompose, ma nella realtà
di una casa circondariale. E'
questa la bella notizia portata da Cristo: "Dio cammina
con le persone che soffrono!".
Ernestina Soda
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Farsi grembo dell’impossibile
Intervista a don Antonio Savone predicatore della Novena della Bruna

N

on si può perdere l’occasione di fare
qualche domanda per conoscere più
da vicino Don Antonio Savone, giovane
ed abile predicatore che ha animato con
passione in Matera la Novena del 2014 in
onore della Madonna della Bruna Patrona
della città. Don Savone, gli studi di avviamento al ministero presbiteriale li ha compiuti dapprima nell’Almo Collegio Capranica ed in seguito per la laurea in Filosofia
e in Teologia presso la Pontificia Università
Gregoriana. Non solo il talento ma anche il
nutrito bagaglio culturale mette sempre a
disposizione nel suo ruolo di Parroco della
Chiesa della SS. Trinità in Tramutola, un
piccolo paese dell’Arcidiocesi di Potenza.
Quando e perché ha deciso o meglio ha
accettato l’invito, visto che sicuramente
Qualcuno sceglie dall’Alto, a diventare
sacerdote?
Se posso usare un’immagine evangelica,
devo dire che io sono uno degli operai della prima ora. Ho avuto la grazia di crescere
attorno a una figura sacerdotale che ha segnato non poco la mia esistenza e, perciò,
sin da ragazzo ho avvertito la chiamata ad
essere prete come lui. Sono entrato in Seminario a 14 anni.
Come si è sentito, prescelto, a tenere la
Novena per la Vergine della Bruna cui il
popolo materano è legatissimo essendo
Ella la protettrice e patrona della Citta
dei Sassi? Cosa ha regalato a questo popolo?
È stato per me un onore accompagnare il

cammino di preparazione alla festa della
Bruna, edizione 625, nel 60° anniversario della proclamazione di Matera a Città
di Maria. Non sono venuto a insegnare
qualcosa ma a condividere un’esperienza
di fede e ad arricchirmi di quella di questa
città. Ho provato a donare, grazie all’aiuto
della Madre di Dio, qualcosa dei tratti del
volto del nostro Dio, un Dio che fa il primo
passo, che non si rassegna al fatto che la
storia intraprende un vicolo cieco e perciò
suscita e chiede collaborazione.
Che effetto le fa vedere per i festeggiamenti una miscellanea tra Sacro e profano?
Non mi stupisce: ognuno esprime il suo affetto per la Madre di Dio secondo linguaggi
ed espressioni a lui più consoni. Certo, guai
a fermarsi solo all’aspetto devozionale: Maria non è l’approdo della nostra devozione
ma il segno indicatore di come è possibile
raggiungere la pienezza dell’incontro con
Dio. Si ama e si venera Maria quando si
ama ciò che a Lei stava a cuore.
Il suo è un grande amore oltre che interesse di studio per la Madonna? Glielo ha
suscitato forse l’immagine della Madonna dei Miracoli ospite nella parrocchia
della SS Trinità a Tramutala che l’accompagna fin da bambino?
Sì, vengo da un paese che ha un forte legame con la Madre di Dio da noi venerata sotto il titolo di Madonna dei Miracoli. Sin da
bambino ho respirato un clima particolare
che trovava il suo culmine nella celebra-

zione del mese di maggio con la partecipazione di tutta la comunità, cosa che, diventato parroco, ho ripreso fortemente grazie
alla risposta positiva della mia parrocchia.
Perché un luogo si definisca mariano
quali requisiti deve possedere? Matera
candidata a Capitale Europea della Cultura potrebbe vantare anche questa dedicazione?
Credo debba avere la disponibilità a farsi
grembo dell’impossibile, proprio come
Maria; poi la disponibilità a intraprendere percorsi nuovi nel segno del servizio e
della cura di chi è più debole; l’arte di non
contrastare quando non si comprende; la
capacità a lasciarsi stupire da un Dio che è
sempre oltre le nostre aspettative; sentire
la chiamata ad esprimere ancora fecondità
quando un dolore vorrebbe dire l’ultima
parola su di noi.
Lei, giovane Sacerdote come pensa, con
quali parole, di arrivare al cuore dei giovani di cui si sente tanto la mancanza
nelle nostre Chiese?
Purtroppo, non ho avuto la possibilità di
incontrare i giovani materani. Tuttavia,
credo che più che una questione di parole
sia necessario introdurre i nostri ragazzi
nell’esperienza di un amore, quello di Dio,
che precede e accompagna ogni loro risposta. Forse è quello che manca nelle nostre
comunità: adulti capaci di introdurre i più
giovani in una memoria viva della presenza di Dio.
Marta Natale

Madonnaro per necessità - Un modo per vincere la crisi
I madonnari sono artisti di strada, silenziosi, che durante le
sagre o le feste popolari esibiscono il loro talento attraverso
la riproduzione, con gessetti colorati, di immagini sacre soprattutto madonne che sono la testimonianza di un’arte antica, effimera, ma sicuramente di valore. Non sono ostacolati
da pastoie burocratiche nell’esibire le loro performances anzi
vengono semplicemente accolti dal popolo e premiati tramite
un’offerta quasi sempre consistente in spiccioli ma come si
sa le gocce fanno il mare e la raccolta degli spiccioli permette
a qualcuno di loro di vivere con dignità. Talvolta vengono
visti come barboni che vivono per strada senza fissa dimora
e senza affetti, in realtà non è sempre così come racconta
il madonnaro, dall’aria intellettuale per via del linguaggio e
degli occhialini spessi, che il 2 Luglio sul selciato di Via 20
Settembre a Matera ha riprodotto l’immagine della Vergine
della Bruna. Ha cominciato l’attività di madonnaro perché
lavorando in conto terzi per alcuni salottifici e non avendo

più commesse, la sua attività lavorativa non gli permetteva
più di andare avanti. Un’amica gli regalò un’immaginetta di
San Vito che già aveva portato fortuna al marito nella ricerca del lavoro. L’artista ha conservato l’immaginetta che un
giorno per caso è spuntata fuori dal portafogli. La cosa fu
sorprendente perché gli fornì il suggerimento di dipingere
l’immagine del Santo per provare la sua abilità artistica di
strada, di cui era appassionato da ragazzo. Incoraggiato dal
risultato ha cominciato a partecipare alle feste patronali dei
paesi limitrofi al suo e poi man mano spingendosi fino ai
comuni della Capitanata. Ha messo in gioco il talento e il
gusto nel combinare i colori dei gessetti con le varie tonalità
ottenendo dei risultati ragguardevoli. Riconoscendo il dono
che Dio gli ha offerto egli ricambia la grazia riproducendo
volti e immagini sacre sicuramente care al Padre che pur durando sulla strada una manciata di ore lasciano un’impronta
nell’aura della festa.				
M. N.
5
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Il prete: uomo spogliato, crocifisso, mangiato
I cinquant’anni di sacerdozio di don Vitino Lolaico
morire al corpo, allo spirito, alla propria volontà, alla propria fame, alla famiglia, al mondo. Silenzio, preghiera,
patimenti, …morte.
Offrire la vita per mezzo della fede,
della dottrina, delle parole, delle preghiere, dei poteri sacri, degli esempi.
Chi per motivi pastorali o personali si
è rapportato a don Vitino a Perdifumo
Pianura nel napoletano, a Gravina a
Molfetta, a Bari, a Irsina nelle diverse
chiese da lui officiate, può dire in base
alla propria esperienza quante delle
prescrizioni di don Chevrier egli ha
rispettate e fatte proprie.
“Fare il sacerdote non è facile!” “Esse-

I

l 28 giugno u.s., don Vitino Lolaico
ha maturato 50 anni di sacerdozio,
celebrati in ospedale sul letto della
sofferenza. Questi ultimi anni per don
Vitino sono anni difficili, dopo essere
crollato sull’altare al momento della
consacrazione per un’occlusione carotidea, la malattia progressivamente
lo ha reso totalmente invalido e gli ha
tolto persino l’uso della parola. Fin da
giovane sacerdote, quando aveva appena 26 anni, don Vitino custodisce
nella sua stanza una pergamena in cui
v’è impresso il suo programma di vita,
è il programma di don Antonio Chavrier.
“Il sacerdote è un uomo spogliato: il
Presepio o la Povertà.
Il sacerdote è un uomo crocifisso: il
Calvario o morte a se stesso.
Il sacerdote è un uomo mangiato: il
Tabernacolo o la carità!
Uomo spogliato, crocifisso, mangiato:
a me vivere Cristo è!
Più si è poveri, più ci si umilia, più si
glorifica Dio, più si è utili al prossimo.
Più si è morti più si ha la vita, più si
dà la vita.
Bisogna diventare del bui pane mangiato”.
Don Vitino nei suoi 50 anni di vita
sacerdotale ha avuto tempi e modi di
fare proprie le prescrizioni di essere
povero, umile di spirito, di cuore, riguardo a Dio, gli uomini, a se stesso;

re sacerdote”, nemmeno. Darsi regole
severe per rispetto a chi? All’uomo è
concesso sbagliare, peccare, pentirsi,
essere assolto. Al sacerdote? Deve dare
l’esempio? Deve rispondere a chi? Agli
uomini? Forse per il sacerdote è più
facile dare conto a Dio che non agli
uomini? Forse è dagli uomini che il
sacerdote deve guardarsi?
Ogni sacerdote che giunge al traguardo dei 50 anni di vita sacerdotale ha
fatto sicuramente il suo Calvario, con
Cristo e come Cristo.
Sacerdos alter Christus, in aeternum.
Auguri, don Vitino
Domenico Lolaico

La testimonianza dei suoi parrocchiani
Lo scorso 28 giugno don Vito Lolaico ha compito cinquant’anni di servizio sacerdotale. I suoi parrocchiani lo descrivono così.
Parroco
ossessionato
dall'idea
di ESPERIENZA CRISTIANA DI
GRUPPO che racchiudeva nel concetto di “Comunità”, senza porre barriere di sesso, ceto sociale e
grado d’istruzione scolastica, spesso scontrandosi con innumerevoli
difficoltà facilmente immaginabili.
Forzava senza sosta, indistintamente tutti, nel verso delle “esperienze
di spessore”. L'enfatizzazione della
Cristianità come impegno sociale
espressa anche attraverso il teatro,
il canto, la musica, era una sua precisa vocazione. Le varie rappresentazioni teatrali a tema politico e
religioso frequentemente proposte,
oltre che la metodica discussione
su temi di scottante attualità indetta dal “gruppo” nel rispetto totale
delle personali convinzioni, il tutto
immerso in uno sfondo di gradevole vita cattolica in comune, erano
attività costanti. Erano momenti e
temi verso i quali gli aderenti alla
Comunità di San Francesco, si sentivano “piacevolmente costretti”
a dover vivere attivamente, dando
ciascuno il suo contributo. Frutto
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di questa esperienza, fu la redazione e diffusione del periodico INSIEME, “delicato ciclostilato” spedito in
tutte le case d'Italia oltre che nelle
innumerevoli località estere, dove
aveva trovato stabilità, l'indotta corposa diaspora del Popolo di Irsina
e di molti ragazzi della Comunità
di San Francesco. Quanti, costretti
loro malgrado dalle necessità occupazionali, ad allontanarsi definitivamente dalla loro terra, nel raccontare ad amici e colleghi di lavoro la
loro Irsina, raccontavano con occhi
lucidi, soprattutto le esperienze fatte a San Francesco con Don Vitino.
Nel tentativo di tenersi in contatto,
hanno anche costituito un gruppo
su Facebook sul quale si raccontano
e raccontano aneddoti con suggestiva capacità descrittiva e meticolosa
cura nei particolari e dettagli, spesso concludendo con: “...è stato il
periodo più bello della nostra vita”.
Insomma per molti, Don Vitino LOLAICO è stato un marcatore indelebile della loro educazione civile e sociale oltre che della loro formazione
morale di IMPRONTA CRISTIANA.
Una vocazione fruttuosa che merita
indubbiamente menzione, e a pieno
diritto un poderoso e doveroso gesto
di gratitudine.
Raffaele Bonelli
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MUSEO X UN GIORNO a Serra Rifusa

“IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO”
Coinvolte famiglie, parrocchia, centro polivalente,
residenza assistita Mons. Brancaccio, piazzetta UNIMED

I due amici, olio su tela cm. 50x64, dat. 19/8/1936

Giulia la Santarcangelese, olio su tela cm. 46x38, dat. 12/12/1935

La strada delle grotte, olio su tela cm. 73,5x92,5, 1935

Il percorso di candidatura di Matera 2019 si
arricchisce di tante iniziative culturali, tutte
volte a far emergere la vocazione di Matera
a essere capitale europea della cultura. Ogni
cittadino di Matera a ragione è stato definito
“abitante culturale”, perché promuove cultura, con la sua vita, con i suoi valori, con le
competenze, la professionalità, la memoria,
la custodia di saperi e sapori antichi, ereditati da generazioni, con la sua passione per
il bene, il bello e il vero. L’iniziativa della Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata di portare fuori
dal Museo di Palazzo Lanfranchi alcune opere

di Carlo Levi e la mostra fotografica di Mario
Carboni per renderli fruibili ai cittadini che vivono nei quartieri periferici della città è stata
molto apprezzata, ha suscitato emozioni, interesse, coinvolgimento e ha reso i cittadini
protagonisti di una cultura vera e vissuta. I
più entusiasti sono stati i bambini e i ragazzi
dell’Oratorio che dopo aver conosciuto Cristo
si è fermato a Eboli attraverso il racconto di
alcune “amiche” di Carlo Levi si sono cimentati nel riprodurre alcuni quadri così come osservati e visti dalla loro sensibilità. Interessati
gli anziani del Brancaccio e gli ospiti del Centro polivalente, accoglienti le famiglie.
F.L.
7
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Il pastore con l’agnello sul collo, olio su tela cm. 50x65, dat. 23/1/1936

Rocco Scotellaro olio su tela cm. 46, 37,8 1952

Paesaggio con la luna o Aliano e la luna, olio su tela cm. 38x 46,5, 1935

Bella e ampia partecipazione degli “abitanti culturali” del QUARTIERE
alle iniziative promosse dalla SOPRINTENDENZA “insieme” alla Parrocchia,
al CIP, alla Residenza Brancaccio e alle famiglie Tota, Montemurro e Colangelo
In profonda consonanza con la metodologia
partecipativa che caratterizza il processo di
candidatura di Matera a Capitale europea della cultura, la Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata
è impegnata da tempo nello sforzo di rendere
il Museo di Palazzo Lanfranchi un punto di ri8

ferimento culturale per la comunità: un luogo
aperto, accessibile a tutti i pubblici, capace di
parlare a tutti e con tutti. Una ‘casa della cultura’ invitante e interattiva in cui venire a produrre
insieme nuova conoscenza. Per questo stiamo
realizzando un nuovo sistema di comunicazione
che renda più immediati e vicini i tanti contenu-
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Carlo Levi e Cristo si è fermato a Eboli
Carlo Levi nasce a Torino nel 1902
in una famiglia di intellettuali
ebrei, studia medicina e si laurea
nel 1924. Seguendo la forte inclinazione per la pittura, comincia a
frequentare i più importanti ateliers torinesi e a dipingere, partecipando a diverse esposizioni ed
anche alla Biennale di Venezia del
1929. Quello stesso anno Levi, in
contatto con il gruppo politico
antifascista di Giustizia e Libertà, ne diventa uno dei principali esponenti a Torino. Per la sua
militanza politica viene arrestato e condannato al confino, che
sconterà in provincia di Matera
(Grassano ed Aliano), tra il 1935 e
il 1936. Graziato ma perseguitato
dalle leggi razziali, Levi vive per
qualche anno a Parigi, per tornare
in Italia clandestinamente soltanto nel 1940 e vivere nascosto a Firenze. In questa città Levi scriverà
le straordinarie pagine del Cristo
si è fermato a Eboli, in cui riverse-

rà la sua esperienza del confino in
Lucania. L'opera letteraria, pubblicata da Einaudi nel 1945, alla
fine della guerra, sarà conosciuta
in breve tempo a livello internazionale.
Le parole del romanzo di Levi
"svelano inequivocabilmente la
realtà immobile e gli antichi dolori delle terre lucane" ma soprattutto contengono una ineludibile
denuncia che porta agli occhi del
mondo la tragedia dei Sassi di
Matera, provocando una immediata reazione politica e l'avvio di
un importante processo che di lì a
pochi anni porterà al progressivo
svuotamento degli antichi rioni e
al trasferimento della popolazione nei nuovi quartieri costruiti
dalla fine degli anni Cinquanta.
Nelle opere esposte la pittura di
Carlo Levi, intellettuale, medico,
letterato ed anche artista, racconta la vita durante il confino
offrendo le immagini "di una na-

ti del museo. Ma non basta cambiare il Museo e
la sua narrazione: bisogna colmare una distanza, reale e metaforica, tra persone e luoghi, per
avvicinare i cittadini alla cultura, per diventare
tutti insieme ‘abitanti culturali’.
E allora il “Museo esce dal Museo” e va verso
la comunità. Esce dai luoghi deputati e entra
nelle case, nelle scuole, nelle parrocchie, nei
centri dove si svolgono le attività di sostegno,
nei luoghi del lavoro, delle relazioni, della vita.
Questa è la politica culturale della Soprintendenza, che mette al centro delle sue azioni il

tura arida ed assetata in cui nulla
è schermo, artificio e illusione, ma
è struttura o scheletro di verità".
Inizia così l'intensa produzione
dei paesaggi di Grassano e Aliano, dove non vi è presenza umana,
perché 'ritratti di luoghi': di luoghi
così distanti all'artista e, proprio
per questo, interpretati con assoluto realismo e senza alcuna implicazione sentimentale.
Ai ritratti di paesaggio avviciniamo la serie dei ritratti dei personaggi che vivono quei luoghi, dipinti al di fuori di qualsiasi luogo e
senza sfondo: il prete e il medico
condotto, i fanciulli fieri e innocenti e le donne con lo sguardo basso
e sfuggente, riluttanti, come Levi
dirà nel Cristo, a farsi ritrarre.
La produzione leviana del confino
porta, sul verso dei dipinti, la segnatura di giorno-mese ed anno,
quasi ad esprimere la reiterata volontà dell'artista di scandire e misurare il tempo.

coinvolgimento concreto dei cittadini nelle attività connesse alla tutela del patrimonio culturale. In quest’ottica è nata la manifestazione
MUSEO X UN GIORNO, la cui prima puntata si
è tenuta nel novembre scorso nel Rione Spine
Bianche. In quell’occasione la Soprintendenza ha portato fuori dal Museo opere d’arte e le
proprie competenze, allestendo nelle case delle famiglie dei piccoli laboratori di restauro per
un giorno oltre ad una mostra nel Centro per
Persone Down, stabilendo un primo rapporto
di collaborazione/condivisione con un pubbli9
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Il prete, olio su tela cm. 61x50, dat. 17/4/1936

Autoritratto olio su tela cm. 60x50, 1935

co che solitamente non frequenta i Musei e i
luoghi tradizionali della cultura. Sulla scorta di
questa straordinaria esperienza si è tenuto Giovedì 26 luglio 2014 il secondo appuntamento
che ha visto coinvolti gli abitanti del Quartiere
Serra Rifusa. Anche in questa occasione opere d’arte e fotografie d’autore sono uscite dagli
spazi deputati e hanno raggiunto i luoghi del
quotidiano in un percorso attraverso l’opera di
Carlo Levi che dai dipinti del confino [1935 1936] sono approdate al grande telero di Lucania '61, realizzato dall’artista per rappresentare
10

la nostra regione alla grande mostra torinese
per il Centenario dell'Unità d'Italia. Un progetto
del genere si può costruire solo insieme: la Soprintendenza ha potuto contare sulla preziosa
collaborazione del Quartiere: tre famiglie, Tota,
Montemurro e Colangelo, che hanno aperto le
porte delle loro abitazioni a questa iniziativa,
il CIP – Centro Integrato Polivalente, diretto
dal dott. Edoardo De Ruggieri insieme ai suoi
utenti e alle famiglie, la Parrocchia Maria Madre
della Chiesa guidata da don Filippo Lombardi con la comunità parrocchiale e la Residen-
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Carlo Levi e Lucania '61

Il grande dipinto Lucania'61 viene
commissionato a Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975) per rappresentare la Basilicata, terra in
cui l'artista aveva trascorso dieci
lunghi mesi di esilio, all'esposizione allestita nel Padiglione delle
Regioni a Torino in occasione del
Centenario dell'Unità d'Italia.
Nel 1960 Carlo Levi torna in Lucania con l'amico fotografo Mario
Carbone (San Sosti 1924), per documentare i luoghi del suo Cristo
si è fermato a Eboli e riappropriarsi delle 'scene di un quotidiano,
utili ad attualizzare la sua memoria e a dare una definizione sistematica ai suoi pensieri' prima di
dipingere Lucania '61. Scene che
saranno fissate in un reportage di
oltre quattrocento scatti fotografici realizzati da Carbone a Matera

e nei comuni di Tricarico, Aliano e
Grassano. Tredici immagini saranno poi scelte da Levi e trasferite
sulla tela con una pittura schietta e diretta, con la chiarezza che
"fissa il tempo dandogli la forza di
testimonianza e di Storia". L'opera, divisa in tre scene, è dedicata
a Rocco Scotellaro e sancisce il
legame di 'fratellanza' tra l'artista
e l'intellettuale lucano che dipinge fanciullo, al centro della tela, in
piazza circondato dalla comunità
tricaricese e infine compianto, sul
lato opposto. La dimensione pubblica della vita scorre tra il corteo
dei contadini, che risale dalle argille aride e desolate, e la piazza
vissuta da soli uomini catalizzati
da Rocco, contadini con le facce
arse dal sole, tra cui però si fondono, in una unica ideale orgogliosa

za Assistenziale Monsignor Brancaccio diretta
da Antonio Lionetti con i suoi ospiti. Al centro
dell'iniziativa di quest'anno c'è stata la mostra
Il futuro ha un cuore antico articolata in tre distinte sezioni tra di loro tenute assieme da un
unico filo narrativo leviano: i dipinti del confino
[dieci tele realizzate da Levi negli anni 1935 –
1936] che sono state allestite nella Parrocchia
del Quartiere, dove ha sede la Scuola estiva con
i bambini che hanno portata avanti attività didattiche ispirate ai temi trattati da Levi; nelle
abitazioni private delle Famiglie Tota [Via Boi-

comunità, anche gli intellettuali
e i poeti Umberto Saba, Michele
Parrella, Pietro Pannarella, Carlo Muscetta, Rocco Mazzarone e
Levi stesso. Testimoni della scena
i padri della Lucania post- Risorgimentale, Giuseppe Zanardelli,
Francesco Saverio Nitti, Giustino
Fortunato, Guido Dorso che, affacciati alla finestra della casa sulla macelleria, legittimano il sogno
del 'poeta della libertà contadina'
e lo consegnano alla Storia.
Alla scena della vita civica della
piazza si collega la vita del vicinato, luogo delle relazioni sociali e
del lavoro domestico, e l'immagine particolare deM'interno di una
grotta in cui vivono ammassati
vecchi, giovani e bambini e, al cui
fondo, è anche l'asino, unico bene
della famiglia.

to 3], Colangelo [Via dei Bruzi 74], Montemurro [Via dei Bruzi 92] verranno esposti i dipinti:
Autoritratto [1935], Ritratto di Rocco Scotellaro
[1952] e Lamento per Rocco Scotellaro [1954].
Sono opere che hanno fatto tra trade union con
la terza sezione della mostra allestita nei locali
del CIP dove sono state esposte le fotografie
di Mario Carbone, che accompagnò Levi nel
viaggio in Basilicata nella primavera del 1961 [le
foto ritraggono i personaggi dipinti in Lucania
'61] ed è stata proiettata l'immagini del grande
telero, intorno al quale si sono tenuti momen11
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Il dottore, olio su tela cm. 46,3x38,3, dat. 25/11/1935

Confinato, olio su tela cm. 65x50, dat. 25/8/1935

ti performativi con la letture di brani tratti dal
Cristo si è fermato a Eboli ed è stato proiettato in loop il documentario di Massimo Mida La
Lucania di Carlo Levi, con testimonianze di Italo Calvino, Renato Guttuso e dello stesso Carlo
Levi che illustra il significato e i personaggi del
grande telero. Alla Casa di riposo - dove è stato
esposto il famoso dipinto di Levi La Fossa dei
Bersaglieri - il Soprintendente Marta Ragozzino
ha tenuto un incontro con gli anziani ospiti, per
illustrare i contenuti e le finalità dell'iniziativa e
presentare la figura e l'opera di Carlo Levi. Per
12

l'intera giornata, inoltre, gli abitanti di Serra Rifusa sono stati coinvolti in una azione collettiva
creativa portando un oggetto particolare della
loro vita nella piazza del Quartiere [conosciuta
come piazza Unimed], dove lo IAC - Centro di
Arti Integrate, con Andrea Santantonio e Nadia
Casamassima e la collaborazione di Massimiliano Burgi hanno provveduto - dopo aver girato
nei giorni precedenti per le abitazioni - al allestire una mostra che ha avuto il senso di un ideale scambio tra il Museo di Palazzo Lanfranchi
e le case del quartiere. Per un giorno in queste
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Bambino di Aliano, olio su tela cm. 46x37, dat. 18/12/1935

case sono entrate le opere di Carlo Levi. Per un
giorno, dalle stesse case sono usciti oggetti destinati a diventare “museo del quartiere”. Si è
trattato, in conclusione, di una iniziativa di valore non solo culturale ma anche sociale, che
si posta l'obbiettivo di promuovere un coinvolgimento attivo dei residenti, sollecitati a costruire 'insieme' momenti di partecipazione e
promozione culturale all'interno e all'esterno di
alcuni spazi rionali sia pubblici che privati. Nel
pomeriggio sono intervenuti, visitando i luoghi
interessati dall'iniziativa, il Soprintendente Mar-

ta Ragozzino, l'Arcivescovo Mons. Salvatore
Ligorio, il Sindaco Salvatore Adduce.
A conclusione della intensa giornata di attività si è tenuto, in Piazzetta di Via dei Peucezi,
il concerto della Banda di Rino Locantore di
Montescaglioso che si esibita in un concerto a
sostegno della candidatura di Matera a Capitale
della Cultura 2019. Era presente il Direttore Artistico di Matera 2019 Joseph Grima.
a cura della
Soprintendenza BSAE della Basilicata
13
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Don Donato
Dell’Osso
e don Egidio
Musillo
profumano
di santo Crisma
A Bernalda
l’ordinazione sacerdotale
“Per me vivere è Cristo!” E’ la
convinzione di san Paolo ed
anche di don Donato e di don
Egidio che hanno scelto questa
frase paolina come programma
della loro vita sacerdotale. Sabato
28 giugno u.s., sono stati ordinati sacerdoti nella loro parrocchia di origine, Mater Ecclesiae
in Bernalda, per l’imposizione
delle mani del Padre e Pastore
della diocesi, l’Arcivescovo Mons.
Salvatore Ligorio. Sull’assemblea
numerosa, accorsa anche dalle
comunità che li hanno accompagnati al sacerdozio, dal Seminario Maggiore di Potenza, da Irsina, da Maria Madre della Chiesa
in Matera, da Scanzano, aleggiava lieto lo spirito di colui che
aveva saputo leggere nel loro animo la disponibilità a rispondere
alla chiamata divina, don Mimì
D’Elia. Don Egidio e don Donato,
due vocazioni adulte, approdate al sacerdozio dopo gli studi
universitari e dopo esperienze lavorative, sono pronti per guidare
gli uomini a Dio, per annunciare
il Vangelo della gioia e spezzare
il Pane della Vita, per donare a
piene mani la misericordia di Dio
a quanti pentiti si accostano al
confessionale. Gratitudine al Signore è stata manifestata dai neo
sacerdoti e gratitudine a quanti li
hanno accompagnati e sostenuti
nel loro cammino. Grande gioia
per il presbiterio e per tutta la
Chiesa di Matera – Irsina che si è
arricchita di due nuovi sacerdoti.
Auguri di santità! Che ogni vostra messa sia la prima, l’ultima,
l’unica.
F.L.

Laici dentro e fuori la Chiesa

Chiamati alla santificazione del mondo
a cura di Giuditta Coretti

D

opo l’incoraggiamento e il Mandato da parte di Mons. Ligorio dello
scorso 3 giugno, Logos
continua ad ospitare, non
solo in termini di spazio
tipografico, la riflessione
sulla vita e l’opera delle
Associazioni e dei Movimenti ecclesiali all’interno della nostra Diocesi.
È il Concilio Vaticano II a
segnare una grossa novità
nei confronti dei cristiani
laici. Una novità che non
sorge di punto in bianco
ma è preparata da un forte movimento nella base
della Chiesa stessa. Con
il Concilio si afferma un
modo diverso di guardare
al mondo, cioè alla situazione concreta in cui si

vive. La Chiesa, nel tentativo di rinnovarsi, fissa
il volto del suo Sposo, ma
guarda anche, con lo stesso amore, il mondo attuale: «chi non ama il fratello
che vede, come può amare
Dio che non vede?» (1 Gio
4,20). La Chieda si scopre
allora come un mistero
di comunione che trae la
sua origine dalla realtà
più intima del Dio Uno e
Trino e si modella fondamentalmente su di essa,
costituendosi così in «sacramento di comunione»
con Dio e tra gli uomini,
e in «Popolo di Dio» che
cammina nella storia verso la pienezza finale. Uno
degli effetti più portentosi
della riflessione concilia-

re è la considerazione del
fatto che i laici, incorporati al Corpo di Cristo col
battesimo e costituiti Popolo di Dio, sono partecipi
dell'ufficio sacerdotale,
profetico e regale di Cristo
(LG 31a). La peculiarità
propria della condizione
laicale è quella di vivere
«nel secolo, cioè (...) in
tutti e singoli i doveri e
affari del mondo, e nelle
ordinarie condizioni della
vita familiare e sociale»
(LG 31b). Come richiama
il Mandato alla missione
di Mons. Ligorio, i laici
sono «chiamati da Dio a
contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del
mondo» (LG 31b).

Movimento Famiglia e Vita
O Signore nostro Gesù Cristo, ti ringraziamo
per averci concesso di accogliere il mistero di grazia della Visita Pastorale al nostro
“Movimento Famiglia e Vita”. Manifestando
il Tuo amoroso disegno per la nostra salvezza sei venuto per consolare i nostri animi,
correggere i nostri difetti, suggerire nuovi
propositi per la nostra vita cristiana, illuminare la nostra fede. Sorretti dall’aiuto della
Tua grazia, sentiamo sempre forte la nostra
appartenenza alla Santa Chiesa Cattolica, la
nostra dignità di cristiani, il nostro impegno
di membra vive, che, in modo specifico al
carisma del nostro Movimento, si realizza
nel “fare della famiglia una Chiesa e della
Chiesa una famiglia”. Oggi, più che mai,
siamo confermati nella certezza che San
Giovanni Paolo II, dal cui Magistero è nata
la prima intuizione e l’ispirazione di fondo
del Movimento, ci accompagna con la sua
preghiera ed intercessione in ogni momento di vita familiare e del nostro operare con
le famiglie e per la famiglia: vedovanze, cisi
coniugali, separazioni, divorzi, aborti, povertà spirituali e materiali, malattie, abbandoni,
affidi, adozioni. Visitati dunque, o Signore,
da Te, mediante il ministero di chi, nel tuo
nome, ci è Pastore, per l’intercessione di
14

Maria Santissima e dei Santi tutti, desideriamo rinnovare e migliorare il nostro impegno
missionario a servizio della Chiesa tutta e di
quella Diocesana. Certi che, come lo stesso papa Francesco ha detto nel Messaggio
alle Settimane Sociali, la famiglia “è ben più
che un tema: è vita, è tessuto quotidiano, è
cammino di generazioni che si trasmettono
la fede insieme con l’amore e con i valori
morali fondamentali, è solidarietà concreta,
fatica, pazienza, e anche progetto, speranza,
futuro”, ci impegniamo ad essere sempre
più annunciatori della buona Novella sulla
famiglia tutta, ad aprire gli occhi, il cuore,
le nostre vite, le nostre case, il nostro Movimento, le nostre opere, a quelle “periferie
esistenziali” che, oggi, ancora più di ieri,
hanno bisogno di essere “guardate” e curate (prostitute, omosessuali), chiamati tutti a
diventare una “carezza di Dio per quelli che
forse hanno dimenticato le prime carezze,
che forse mai nella vita hanno sentito una
carezza...”. A Te, Signore, affidiamo tutto e
tutti noi, perché illuminati sempre dalla fede
e sorretti dall’aiuto della grazia, questo incontro pastorale possa essere per noi pegno
di un perenne incontro con Te nel tempo e
nell’eternità. Così sia.
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Con il profumo dei ricordi
aiutiamo a ritrovare la memoria

D

opo “I profumi della Bibbia”, esposti, nel giorno
dell’Epifania nella Chiesa
di San Domenico a Matera,
la signora Filomena Stella,
esperta di profumi, ha intenzione di realizzare in città un
olfattorio che consentirebbe
alla gente di scoprire un percorso profumato per la scelta
“selettiva” del profumo per
sé. La forza “persuasiva” del
profumo, che stimola i cinque sensi, la signora Filomena Stella, l’ha fatta propria,
promuovendo la “profumo terapia” che aiuta la persona ad
affidarsi solo al proprio istinto di scelta di un determinato
profumo o fragranza che la
faccia stare bene. A guidarla
sarà il suo naso, ma alle volte
anche la memoria olfattiva;
a tutti, infatti, sarà capitato
di associare un determinato
profumo a un ricordo, che
sia un luogo, una persona, e

anche con il passar degli anni
quella fragranza ci porterà
ad una immagine emozionale personale. “Ognuno di noi
– ha spiegato la signora Stella - prova un piacere diverso
a seconda gli odori; quando
il nostro naso è stimolato
da odori, si attivano alcune
ghiandole del sistema endocrino che vanno a produrre
sostanze neurochimiche che
regolano lo stato di equilibrio, provocando una piacevole sensazione di benessere”.
Il profumo pervade la storia e
la cultura dell’uomo da millenni; l’arte di miscelare gli
aromi, originari del Medio
Oriente, si diffuse verso Occidente, in Grecia e a Roma
con le campagne militari di
Alessandro Magno, prima di
conquistare l’Asia, grazie alla
mediazione dei mercanti arabi e di ritornare poi in Europa
al tempo delle Crociate, chiu-

dendo così un cerchio che
lega in modo sottile e profumato usi e costumi dell’uomo
in tutto il mondo. Facendo
i suoi approfondimenti nel
settore, Filomena Stella ha
scoperto di alcune ricerche
scientifiche che hanno messo
in stretta relazione gli odori
e le reazioni umane, comprovando che è possibile migliorare la qualità del sonno e
diminuire il livello di stress,
affidandosi all’uso terapeutico di essenze naturali diffuse nell’ambiente. Nel 2004 il
Premio Nobel per la Medicina
è stato attribuito a due scienziati americani, Richard Axel
e Linda B. Buck, per le loro
scoperte sui recettori dell’olfatto e l’organizzazione del sistema olfattivo. Gli scienziati
hanno approfondito i loro
studi fino a chiarire i meccanismi che guidano appunto il
sistema olfattivo, dal livello

molecolare fino all’organizzazione di quello cellulare.
La scoperta ha permesso di
creare una specie di mappa
degli odori per capire come
si generano e cosa succede
nel nostro cervello. A questo
proposito da anni, in diversi
settori produttivi s’impiegano tecnologie in grado di
riconoscere gli odori e di
quantificarli; essi sono definiti “olfattometri” oppure “nasi
artificiali”: si tratta di dispositivi in grado di sentire e riconoscere gli odori percepibili
e non percepibili dall’olfatto
umano. “Gli odori, infatti,
sono in grado di stimolare
sensazioni positive, evocare
ricordi piacevoli e riportare
alla mente scene vissute nel
passato e legate proprio ad un
determinato profumo” (dal
libro “Il profumo” di Patrick
Suskind).
Mariangela Lisanti

Per un sollievo nella sofferenza
La politica a servizio dei cittadini
Via libera alle disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio sanitario
regionale. Lo ha deciso la quarta
Commissione consiliare (Politica sociale), presieduta dal consigliere Luigi Bradascio. Il progetto legislativo
garantisce ai cittadini l’utilizzo dei
farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche, nell’ambito del Servizio
sanitario regionale.
La somministrazione di tali farmaci
può avvenire in ambito ospedaliero,
domiciliare e nelle strutture sanitarie private accreditate che erogano
prestazioni in regime ospedaliero
ed è effettuata nei limiti del budget
aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale. “E’ stata approvata una legge di grande civiltà”. Lo ha detto il

presidente dell’organismo consiliare
Luigi Bradascio ringraziando tutti i
commissari per il lavoro svolto, con
il pensiero ed il cuore rivolti ai malati di Sclerosi laterale amiotrofica, ai
pazienti sottoposti a chemioterapia
ed ai malati terminali affetti da dolore maligno oncologico.
La possibilità di un’alternativa o anche di una associazione alla morfina
per ridurne il dosaggio è un capitolo
di grande interesse per quanti si occupano di fine vita, sia come medici
che come volontari, studiosi di bioetica o teologi. Dal dottor Bradascio,
un volontario prestato alla politica,
accogliamo la necessità di lanciare
un appello per la formazione di un
gruppo di volontari particolarmente
addestrati e formati all’assistenza di
malati terminali o in grave difficoltà,
15

da impegnare nel reparto di medicina del Madonna delle Grazie dove a
breve sarà costituito un mini hospice per questi pazienti.
Da lui, dalla sua esperienza di medico e di persona impegnata nell’associazionismo e nel volontariato parte
un invito: la società lucana colga
l’occasione di questa legge per discutere laicamente ed appassionatamente di testamento biologico, di
fine vita, di accanimento terapeutico
e di assistenza ai malati terminali,
conservando nel cuore l’eco delle
parole di Papa Francesco quando recentemente ha invitato i medici del
Bambin Gesù a combattere con impegno e dedizione il dolore in tutte
le sue forme ed in tutte le sue manifestazioni.
Paolo Tritto
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Il perdono di Assisi
Indulgenza plenaria 1 e 2 agosto

I

devoti figli di san Francesco, i Frati Minori, le
Clarisse e i laici dell’Ordine
Francescano Secolare, e tutti
i suoi ammiratori, nei giorni
1 e 2 agosto celebreranno la
Festa del Perdono della Porziuncola. Anche la Parrocchia Cristo Re in Matera si
unisce a questa celebrazione.
“Fratelli, voglio mandarvi
tutti in Paradiso”. Con queste parole pronunciate dal
Poverello di Assisi il mattino
del 2 agosto 1216, al cospetto
di vescovi, frati e fedeli convenuti alla Porziuncola per la
consacrazione della chiesetta
dedicata a Santa Maria degli
Angeli annunciava il desiderio di una speciale indulgenza. Alla Porziuncola san
Francesco vive i momenti
fondamentali della sua vita:
la nascita dell’Ordine Francescano, l’accoglienza di santa Chiara, qui raduna e invia
i frati in missione; è il luogo
dove sperimenta la fraternità, l’accoglienza, il perdono;
qui termina i suoi giorni
terreni. San Francesco riconosce in questa povera chie-

Angelo Fontana

setta un luogo privilegiato
e prediletto dalla Madonna
e dagli angeli e degno della
benedizione divina. L’accoglienza, la minorità, la correzione fraterna, il perdono, la
conversione quotidiana sono
punti fermi dell’esperienza
di vita e di fede di Francesco, tramandati a quanti si
propongono di osservare la
vita e la regola, cioè il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto ciò si
esprime nella quotidianità
della vita ecclesiale, familiare, sociale, lavorativa, rendendo il carisma francescano
una ricchezza per la Chiesa e
per tutta l’umana società. La
Festa del Perdono della Porziuncola è uno degli appuntamenti più importanti nel
Calendario Francescano che
merita di essere maggiormente conosciuto da tutti i
cristiani che si sono posti alla
sequela di Gesù e da coloro
che sono alla ricerca di una
Luce che sia punto di riferimento e faro che rischiari il
cammino nei momenti bui e
di difficoltà.

Un po' di Storia. L’indulgenza della Porziuncola fu concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di san Francesco d'Assisi. Secondo il racconto tratto
dalle Fonti Francescane, in una notte di luglio del 1216,
mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella chiesa
della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto
quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i
peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che,
confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, con
l'intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che egli
si rivolgesse al papa, come vicario di Cristo in terra, per
richiedere l'istituzione di tale indulgenza. Il mattino seguente Francesco, insieme al confratello Masseo da Marignano, si recò a Perugia per incontrare Onorio III, eletto
pontefice in quei giorni da un conclave di 19 cardinali riuniti proprio a Perugia, dov'era morto il suo predecessore
Innocenzo III. Francesco e Masseo furono ammessi alla
sua presenza e gli esposero la richiesta di un'indulgenza
senza l'obbligo del pagamento di un obolo o il compimento di un grande pellegrinaggio penitenziale (com'era consuetudine allora). Le argomentazioni di Francesco ebbero
la meglio sui dubbi e le perplessità del papa e dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applicazione dell'indulgenza a
un solo giorno all'anno (il 2 agosto), pur concedendo che
essa liberasse «dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra,
dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in
questa chiesa». Inizialmente riservata esclusivamente alla
chiesa della Porziuncola, nel corso del tempo l'indulgenza
fu estesa prima a tutte le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese parrocchiali, restandone comunque immutata la data e la denominazione.
A. F.

Festeggiati a Miglionico i Santi Patroni
Sant’Antonio da Padova e san Pietro apostolo
Miglionico è un paese ricco di
feste religiose e di tradizioni, tra
tutte eccelle la festa in onore di
San Pietro Apostolo e Sant’Antonio di Padova, patroni di Miglionico. E’, infatti, una grande
festa popolare dall’incredibile
fascino ma è soprattutto un
evento religioso, un momento
di aggregazione, un’occasione
per rafforzare i vincoli di comunione e solidarietà tra tutti
i cittadini. Il pomeriggio del
28 giugno, giorno di vigilia, il
Sindaco ha consegnato ai Santi Patroni le chiavi della Città;
è seguita la celebrazione della
Messa e la processione in onore di San Antonio di Padova. La

giornata del 29 giugno è stata la
più ricca di momenti religiosi:
la Messa celebrata dal Vescovo,
la benedizione del grano, la processione in onore di sant’Antonio, la sfilata del Carro trionfale
in onore di san Pietro, i fuochi
pirotecnici.
Accogliendo il Vescovo don
Giuseppe ha sottolineato l’importanza della festa patronale
in quanto patrimonio spirituale
prezioso per l’intera comunità,
occasione di comunione e di
carità, di penitenza e di conversione, momento privilegiato
per illustrare ai fedeli la testimonianza e la vita dei Santi.
Il Vescovo nell’omelia, viva ed

intensa, ha carpito l’attenzione
di tutti col richiamo costante alla Chiesa “in uscita”. Ha
incoraggiato i fedeli ad uscire
dai propri schemi, dalle proprie abitudini e dalle proprie
chiusure, per portare la gioia
del Vangelo a tutti affinché essa
riempia il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con
Gesù, perché Gesù è il migliore
antidoto al peccato, alla tristezza, al vuoto interiore e all’isolamento. Il Vescovo ha ribadito
più volte che la Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte
aperte chiamata ad uscire da sé
per incontrare gli altri. Inoltre,
ha esortato i fedeli al perdono,
16

ad essere pronti a perdonare,
proprio perché il perdono scaturisce dalla croce di Cristo.
Infine, ha augurato a tutti i fedeli di vivere la festa nella gioia, di viverla come occasione
di comunione affinché da una
religiosità popolare ereditata si
possa maturare una vita di fede
personale e convinta. Tutto è
stato fatto con fede, passione e
competenza. Riconoscenza va a
don Giuseppe Tarasco, Parroco
di Miglionico, al suo delegato
Sabino De Lucia e all’intero
comitato parrocchiale che con
amore e spirito di abnegazione
hanno preparato la festa.
Antonella Palmieri
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Povertà educativa al Sud
e politiche sociali del territorio

Caro Direttore,
Giuditta Coretti

La dispersione
scolastica

Ogni anno in Italia si registrano circa 300mila bocciature. Si tratta di una
vera emergenza e come tale
va affrontata. Le ripetenze
spesso portano all’abbandono scolastico. Il Ministero dell’istruzione sta raccogliendo i risultati degli
scrutini finali di quest’anno
che saranno completi solo a
settembre dopo “gli esami
di riparazione”. Facciamo
riferimento dunque agli
anni precedenti. Le cause
dell’insuccesso sono tante,
dal bisogno educativo speciale non individuato, alla
demotivazione, dal degrado
dell’ambiente sociale, alla
mancanza di prospettive
occupazionali. Un recente
Rapporto dell’Associazione
Save the Children, dal titolo "La Lampada di Aladino
- L'Indice per misurare le
povertà educative e illuminare il futuro dei bambini in
Italia", rende noti i dati sulla
povertà educativa in Italia.
La situazione è più grave e
diffusa al Sud, ma anche le
regioni più ricche di servizi
e opportunità per bambini e
adolescenti, non reggono il
confronto con l'Europa. La
dispersione scolastica, che
ha numeri altissimi in Campania e Sicilia (22 e 25,8%),
arriva anche in Valle d'Aosta
al 19% (l'Ue ha posto l’obiettivo del 10% al 2020).
L’educazione e la formazione continua e la cultura in
generale sono fondamentali
per lo sviluppo della nostra
comunità, poiché contribuiscono alla valorizzazione e
alla crescita della persona,
alla formazione di cittadini

consapevoli dei valori, dei
diritti e dei doveri alla base
della nostra Costituzione.
È necessario quindi che il
Comune sostenga l’educazione e l’istruzione con la
presentazione di un Piano
per il Diritto allo Studio che
risponda il più possibile alle
esigenze di una scuola di
qualità, in cui i diversi attori, alunni, genitori, operatori scolastici collaborino
per costruire un rapporto di
fiducia, promuovendo iniziative comuni finalizzate a
creare situazioni di benessere nell’ambiente scolastico.
Condizioni che presuppongono non solo un’attenzione particolare alle relazioni
socio-affettive, ma anche la
fornitura di strumenti utili
per la didattica e la disponibilità di spazi adeguati,
sicuri e funzionali. C’è un
legame strettissimo tra ambiente educativo e successo
scolastico. Su questo occorre puntare in una alleanza
educativa più forte nel territorio tra famiglia, scuola ed
altre agenzie educative.

ne in cui si afferma che la
scuola è aperta a tutti, che
l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita e che
lo Stato si rende garante di
questo diritto mediante interventi diretti a favorire la
partecipazione di tutta la
popolazione senza alcuna
discriminazione. Uno strumento essenziale attraverso
il quale l'Amministrazione
Comunale sostiene e garantisce l'azione dell’Istituzione Scolastica, in un'ottica di
stretta collaborazione divenuta sempre più necessaria
in seguito all’introduzione
dell'autonomia scolastica
nel 2000, è Il Piano di Diritto allo Studio. L’Ente Locale
programma la gestione delle risorse economiche per
fornire qualità sempre maggiore nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole, ma
assume anche un ruolo essenziale nel proporre interventi ed attività nel rispetto
delle reciproche competenze. Il Comune non esaurisce
il proprio compito unicamente con l'erogazione di
fondi: "I compiti meramente strumentali attribuiti agli
Enti Locali, come erogatori
di servizi, vanno a collocarsi
in un più coerente e funzionale quadro di politica nel
campo dell'istruzione, dove
i trasporti, le mense, l'edilizia scolastica, il personale,
l'assistenza socio-sanitaria
e gli interventi in materia
di orientamento scolastico
e professionale diventano
un contenitore strutturale
e organizzativo necessario
per attivare processi formativi condivisi e largamente
partecipati" (Circolare del
Ministero dell'Interno n.
15/93).

Il Piano di
Diritto allo Studio

La giurisprudenza internazionale colloca il diritto
all'istruzione tra i diritti
umani fondamentali e
irrinunciabili, come afferma
la "Carta dei Diritti dell'Uomo" emanata dalle Nazioni
Unite e ripresa nelle leggi emanate dal Consiglio
d'Europa. La legislazione
italiana ha fatto proprio
questo principio fin dalla
proclamazione della Repubblica, chiarendolo nelle sue
linee fondamentali con gli
artt. 3 e 34 della Costituzio17

Passate le elezioni, a me
sembra che torni la solita
vecchia musica, in Italia
e in Europa: nuove tasse,
nuovi sacrifici da una parte, e il contentino di falsi
diritti dall’altra, come l’illusorio diritto di avere un
figlio in qualsiasi modo
e con qualsiasi mezzo,
come recentemente affermato dalle più alte autorità della magistratura.
Ma mi chiedo e vi chiedo:
dove andiamo di questo
passo?
Marialuisa C.

Cara lettrice,

Siamo in tanti a chiederci:
dove sta andando l’Europa? Sicuramente sappiamo
che viene dalla polis greca,
dal pensiero cristiano, dal
diritto romano e dall’umanesimo, dal liberalismo e
dal socialismo. Al centro di
questi fenomeni culturali
e sociali c’è sempre stata,
al centro della civiltà europea, la libertà personale,
tanto rappresentata anche
nella letteratura e nell’arte, fino a dare forma, volto
ed identità alle città ed ai
paesi, inscritta e riconoscibile fin nelle pietre e
nella mentalità. A differenza di altre grandi civiltà, l’Europa delle origini,
non ha puntato all’omologazione statale, politica,
filosofica e religiosa, bensì
ha scommesso tutto sulla
persona e sulla pluralità
delle lingue e dei popoli.
Nel quadro attuale, l’Italia
si mostra ancora capace di
tener alti i temi fondanti
della dignità personale,
cioè la vita, la famiglia e
la libertà di educazione.
All’Italia quindi, in conformità con la nostra storia, è
affidato in modo speciale il
compito di mostrare oggi
la vivacità della bellezza e
della convenienza del nostro patrimonio religioso
e culturale, vera risorsa di
crescita per tutti.
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ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

RENDICONTO EROGAZIONI 8x1000 ASSEGNATO ALLA DIOCESI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RIEPILOGO
Totale delle somme ricevute per l’anno 2013
Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2013
Differenza
L`importo “DIFFERENZA” è così composto:
• Fondo diocesano di garanzia

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
ESIGENZE DEL CULTO
• Nuovi complessi parrocchiali
• Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
• Studio, formazione e rinnovamento
delle forme di pietà popolare
TOTALE
ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME
• Curia diocesana e centri pastorali diocesani
• Mezzi di comunicazione sociale
a finalità pastorale (Quindicinale Logos)
• Istituto di scienze religiose
• Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
• Manutenzione straordinaria di case canoniche
e/o locali di ministero pastorale
• Istituti di vita consacrata
in straordinaria necessità
TOTALE
FORMAZIONE DEL CLERO
• Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
• Formazione permanente del clero
TOTALE
CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
• Associazioni ecclesiali
(per la formazione dei membri)
TOTALE
CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO
• Contributo al servizio diocesano per la
promozione del sostegno economico della diocesi
TOTALE

€
€

11.003,00
135.500,00

€
€

4.000,00
150.503,00

€

140.300,00

€
€
€

27.611,28
32.917,68
20.764,34

€

28.890,72

€
€

12.002,00
262.486,02

€
€
€

54.685,51
18.000,50
72.686,01

€
€

3.000,00
3.000,00

€
€

€
€
€

540.176,03
490.176,03
50.000,00

€

50.000,00

€
€
€

12.424,57
37.500,00
49.924,57

€
€
€
€

60.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00

€
€

4.000,00
4.000,00

€
€
€
€

3.000,00
23.000,00
170.000,00
196.000,00

€
€
€

449.924,57
329.924,57
120.000,00

€

120.000,00

2. INTERVENTI CARITATIVI
DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE
• Da parte della diocesi
• Da parte delle parrocchie
TOTALE
OPERE CARITATIVE DIOCESANE
• In favore di anziani (Residenza Brancaccio)
• In favore di altri bisognosi
• Fondo antiusura (diocesano o regionale)
TOTALE
OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
•  In favore di altri bisognosi
TOTALE
OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
• In favore di tossicodipendenti
• In favore di altri bisognosi
• Caritas diocesana
TOTALE
RIEPILOGO
Totale delle somme ricevute per l’anno 2013
Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2013
Differenza
L`importo “DIFFERENZA” è così composto:
• Somme impegnate per iniziative pluriennali

1.501,00
1.501,00

Iqbal Masih: "libero come un aquilone"
Festa degli Aquiloni - Istituto Comprensivo Ex V Circolo - Plesso S. Agnese - Matera

I

n questo anno scolastico, la classe II B
della scuola secondaria di I grado "S.
Agnese", con la guida della docente Franca
Necchia ha trattato la tematica "Lo sfruttamento minorile e la tragica storia di Iqbal
Masih". Chi era Iqbal? La sua famiglia, poverissima, quando lui aveva solo 5 anni,
per i troppi debiti, fu costretta a venderlo a
un imprenditore di una fabbrica di tappeti,
per soli 12 dollari; da querl giorno, Iqbal fu
costretto a lavorare come uno schiavo, incatenato al suo posto davanti al telaio, per
una quindicina di ore al giorno. L'incontro
casuale con un sindacalista cambiò il suo
destino e Iqbal, appena dodicenne, diventò
il simbolo della lotta contro il lavoro minorile nell'industria tessile del tappeto pakistana.
Tenne conferenze e seminari in tutto il mondo,
per far sapere all'opinione
pubblica sui diritti negati
ai bambini nel suo paese,
contribuendo al dibattito
sui diritti internazionali
dell'infanzia. La sua lotta e
la sua vita furono stronca-

te a Lahore il 16 aprile 1995. La sua storia
ha colpito tutto il mondo e il giorno 11
giugno 2014, per ricordare il sacrificio di
Iqbal, si è tenuta nel cortile della nostra
scuola una manifestazione con il gemellaggio delle classi V della scuola primaria e
delle classi I A, I B, II B della scuola secondaria di I grado. Tale gemellaggio è stato
promosso dalle docenti: Franca Neccchia,
Rosanna Danzi, Antonietta Tufano, Angela
Commisso, Grazia Saponara, Santina Gagliardi e Maria Mendella. Gli alunni hanno lanciato verso il cielo dei palloncini e
degli aquiloni, metaforicamente simboli
dell'insopprimibile esigenza dell'uomo
alla libertà e al rispetto della dignità di
ognuno. Gli allievi hanno
voluto, così, sottolineare
l'importanza dei principi
affermati dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia. "Inseguiva un
sogno di libertà e cercava
ancora quell'aquilone che
volava sempre alto nel cielo" (Classe II B).
Franca Necchia
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LIBERI DI VIVERE
Apro la finestra
guardo il cielo,
vedo un aquilone.
Nel mio cuore
palpita il ricordo di Iqbal:
la sua lotta
per i diritti dei bambini
nel mondo.
Iqbal, bambino schiavo,
maltrattato da uomini
senz'anima,
sesgregato,
una vita sospesa........
Inseguiva un sogno di libertà
e cercava ancora quell'aquilone
che volava sempre alto nel cielo.
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Recensioni
S. MELONI, I miracoli eucaristici e le radici cristiane
dell´europa, ESD, pp. 528, 2007, € 35,00
Il volume illustra tutti i miracoli eucaristici
della storia. Per ogni miracolo è presentata la
sua documentazione storica e iconografica e la
MONTALBANO
sua spiegazione teologica e il suo insegnamento
spirituale. Alla fine di ogni presentazione segue
12 LUGLIO - ore 20.30 - Piazza Vittoria
una breve sezione con disegni e didascalie per i
più piccoli.Le meraviglie dell’Eucaristia non si
MATERA
limitano all´anima; con frequenza si sono veSegnalibro
nuovo_Layout
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15.01
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nuovo_Layout
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1
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2
rificati
e si verificano prodigi che continuano
18 LUGLIO - ore 20.30 - Piazza Vittorio Veneto
nel tempo, anche nel nostro tempo, a parlare ai
nostri sensi e all´intelligenza. Parlano anche alla «scienza», che non
Grazie per la Tua preziosa
può ignorarli, anche se non può o non sa dare delle risposte.Queste
pagine con molta sobrietà descrivono e lasciano parlare tanti mirapresenza a questa Veglia
coli eucaristici: vale la pena leggerle per ascoltare il grido di Amore
di Dio che risuona in ogni celebrazione eucaristica. Oggi come ieri.
Le “Sentinelle in Piedi”
E per ricordare che anche questi prodigi legati all’Eucaristia sono là
sono apartitiche e aconad affermare, insieme alle cattedrali, alle scuole di teologia ai santuari, all’arte figurativa, letteraria e musicale e alle opere caritative che
fessionali, uomini e donne
l’Europa si è formata, è cresciuta, e si è alimentata della stessa fede
che vogliono difendere
in Gesù Cristo.
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Sentinelle

in piedi

sentinelleinpiedi.it

Ci opponiamo con fermezza a qualunque atto di
violenza, aggressione e
umiliazione.
Vegliamo in piedi nelle
piazze per un'ora, in silenzio, a due metri di distanza l'uno dall'altro, leggendo un libro, in segno
della formazione costante
di cui tutti abbiamo bisogno.
Non rispondiamo alle domande – per le quali è a
disposizione il portavoce
– e non reagiamo ad
eventuali provocazioni.
Difendiamo la centralità
della famiglia nata dall’unione di un uomo e di
una donna.
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Le Sentinelle
testimoniano con la
loro Veglia,
in piedi leggendo un
libro, che senza vita
interiore c’è solo
agitazione

la libertà di opinione e
di espressione.

Manifestiamo in silenzio
oggi aﬃnché non ci venga tolta la libertà di parola domani!
Sentinelle in Piedi

M. E. LUPARIA, Quale uomo?. Riflessioni sul dissolvimento dell'identità umana, Lateran University Press, pp 200, 2014, € 18,00
L'Autore, in una miscellanea di argomenti, desidera coinvolgere i lettori in una riflessione su
alcuni temi caldi di questo tempo e lo fa con un
linguaggio fruibile. Egli focalizza principalmente le ideologie dell'occidente e spazia dall'antropologia filosofica, toccando argomenti di etica,
geopolitica, ecologia e psicologia dell'educazione che, pur non essendo il proprio campo specifico di azione, hanno attirato la sua attenzione
in questi ultimi anni. Il quadro globale rappresentato può assumere una valenza negativa e drammatica, ma l'obiettivo dell'Autore è di sollecitare, attraverso questo crudo spaccato, la
riflessione sull'uomo occidentale di questo tempo e porre l'accento
sulla necessità di una rapida inversione di rotta che blocchi il degrado
sociale, ecologico e morale di un'umanità che appare allo sbando.
L. GIUSSANI, La sfida alla modernità, di Francesco Ventorino,
Lindau Edizioni, pp. 266, 2014, € 24,00
Con questo volume Francesco Ventorino porta
a compimento la sua riflessione sul pensiero
teologico e sul metodo educativo di don Luigi
Giussani. L'autore si propone di mostrare come
il sacerdote milanese, che ha segnato inequivocabilmente la storia della Chiesa e della società
italiana del secolo scorso, ha sfidato la modernità sul suo stesso terreno, che è l'esaltazione
della ragione, mostrando la ragionevolezza della
fede e l'irragionevolezza della negazione religiosa. Vuole ancora far vedere come Giussani abbia preso sul serio le
esigenze del pensiero moderno e come, pertanto, questo grande educatore costituisca tuttora un punto di riferimento per tutta la Chiesa
e in particolare per coloro che vogliono annunciare il Vangelo efficacemente all'uomo di oggi. Il presente contributo è corroborato da
interventi di eminenti personalità del mondo ecclesiale e culturale
che evidenziano i nessi profondi del pensiero giussaniano con i vari
campi del sapere e con i linguaggi dell'uomo contemporaneo.

