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Da Rio de Janeiro JMJ 2013
a Cracovia in Polonia la Giornata
Mondiale della Gioventù 2016

“A

ndate - senza paura - per servire” sono le
tre parole che papa Francesco ha consegnato
ai tre milioni di giovani che hanno partecipato alla
messa conclusiva della JMJ 2013. Le giornate della JMJ
non sono solo il ricordo di giornate indimenticabili ma
l’esperienza di un incontro vivo con il Cristo e l’inizio
di un modo nuovo di essere Chiesa: Chiesa inviata
oggi come al tempo di Gesù per annunciare il vangelo
ad ogni creatura e per mettersi a sevizio dell’umanità.
Il protagonista principale della JMJ è stato Cristo che
papa Francesco ha ripresentato nella sua passione
per ogni uomo, soprattutto per gli ultimi, i piccoli e i
poveri. Come Gesù papa Francesco incontra le folle ma
guarda a ognuno, parla a tutti ma vuole raggiungere il
cuore dei singoli, nel suo linguaggio semplice e immediato interpella il Tu di ciascuno. Più di tutto parlano i
suoi gesti profetici: l’uso di un’utilitaria per gli spostamenti a Rio, sale in aereo con la sua borsa nera, sale e
scende dalla macchina che lo porta in mezzo alla folla,
accarezza i bambini e gli ammalati, stringe al suo petto
la Vergine Aparecida, beve da una cannuccia un sorso
di bibita che gli viene offerta da un giovane, riceve
nella sua macchina ogni dono che spontaneamente da
qualcuno dalla folla gli viene letteralmente lanciato, è
tutto concentrato e immerso nella preghiera quando
celebra, è tutto proteso all’ascolto di chi gli parla. Sono
gesti di una sorprendente normalità e il Papa vuole
vivere da persona normale. Ogni gesto e ogni parola
di papa Francesco, però, sono anche la testimonianza
viva e credibile del suo amore e del suo legame profondo con Cristo e del suo amore per ogni uomo che
intende servire con tutta umiltà con il dono totale di sé,
proprio come ha fatto Gesù. Parlando dei giovani non
ha potuto fare a meno di parlare degli anziani, perché
nell’incontro tra generazioni ci sia quella consegna
di saggezza e di esperienze che facciano superare la
cultura dello scarto tanto per gli anziani quanto per i
giovani, che oggi sono considerati sempre più marginali
in una società che non offre loro prospettive di futuro
e opportunità di lavoro. Al Cristo Redentore di Maratea
la GMG degli oltre duemila giovani lucani con i Vescovi
della Regione. Monsignor Superbo ha sollecitato i giovani ad essere protagonisti nella vita sociale, ad essere
il motore dello sviluppo economico, culturale e sociale
della Basilicata. La chiesa sarà al loro fianco, per guidarli e per difenderli da chi li ostacola. Filippo Lombardi
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Al Cristo Redentore di Maratea la GMG dei giovani lucani

M

ilioni di giovani si sono recati nella grande città del Brasile,
Rio de Janeiro, per vivere l’esperienza della 28esima Giornata Mondiale
della Gioventù con Papa Francesco.
Per chi, invece, non ha potuto partecipare in Brasile, il 27 e il 28 luglio
si è tenuta a Maratea, città del Cristo Redentore, la Giornata Mondiale
della Gioventù regionale, evento organizzato dalla Pastorale giovanile di
Basilicata, in una sorta di gemellaggio
con il Cristo del monte del Corcovado
in Brasile. A Maratea sono giunti più
di duemila giovani provenienti dalla Basilicata e alcuni dalla Calabria e
dalla Campania. Arrivati lì si è tenuto
il momento dell’accoglienza in Piazza
Europa, con canti di gioia e balletti,
che hanno mosso ed animato l’entusiasmo dei presenti, che insieme
condividevano la grande grazia della
Fede. A questo momento di festa è
seguito un primo momento di raccoglimento e preghiera, animato da
alcuni giovani della Pastorale giovanile, con le testimonianze di Elisa e
Loredana, che hanno raccontato la
loro storia di conversione davanti agli
sguardi attenti dei ragazzi presenti.
Poi i giovani si sono incamminati, al
seguito della Croce, verso il piazzale
della Madonna della Neve, ai piedi
della statua del Redentore, dove si
è tenuto il concerto del gruppo dei
Nova. La testimonianza di P. Pietro
Pierobon ci ha preparati al momento
più atteso: il collegamento in diretta
con Rio de Janeiro per seguire la veglia con Papa Francesco. Al termine
del collegamento abbiamo vissuto
anche noi l’Adorazione Eucaristica
continua, per tutta la notte, nella
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chiesa di San Biagio. A turno i ragazzi
si recavano lì per pregare e accostarsi al sacramento della riconciliazione.
La mattina del 28, al risveglio poco
dopo l’alba, la giornata è iniziata con
una grande festa; don Gianni Castorano, delle Sentinelle del Mattino di
Pasqua, ha tenuto una catechesi. Alle
10.30 circa, a conclusione di questa
esperienza vissuta e condivisa nella
fede, abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta da
Monsignor Superbo e concelebrata
dai Vescovi lucani Ligorio, Orofino,
Nolè, e da circa 40 sacerdoti delle
nostre diocesi. La corale regionale
del Rinnovamento nello Spirito Santo ha curato l’animazione. È stato un
bel momento finale vissuto comunitariamente tra tutti noi lì presenti e
in comunione spirituale con chi era
dall’altra parte del mondo, a Rio de
Janeiro. Un grande ringraziamento a
Dio per quanto ha compiuto in quei
giorni, sia nelle piccole realtà locali
come Maratea o altre città dove si è
tenuta la GMG regionale, sia a Rio de
Janeiro, per le numerose conversioni
che il Signore ha suscitato nel cuore
di quei tanti giovani, giunti in tutti
questi luoghi con grande entusiasmo
e gioia per condividere il grande dono
della Fede. Che ognuno di questi ragazzi spalanchi davvero le porte del
suo cuore a Dio e gli permetta di operare nella sua vita, così da poter essere testimone del suo grande amore,
di quella grande gioia e della vera vita
che solo il Signore può dare, per poter essere suoi messaggeri e portare
la sua parola fino agli estremi confini
della terra. Amen!
Roberta Montemurro
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VEGLIA DI PREGHIERA CON I GIOVANI

DISCORSO di Papa FRANCESCO
Lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro, Sabato, 27 luglio 2013

Carissimi giovani,

Guardando voi oggi qui presenti, mi
viene in mente la storia di san Francesco d'Assisi. Davanti al Crocifisso sente
la voce di Gesù che gli dice: “Francesco, va’ e ripara la mia casa”. E il giovane Francesco risponde con prontezza e generosità a questa chiamata del
Signore: riparare la sua casa. Ma quale
casa? Piano piano, si rende conto che
non si trattava di fare il muratore e riparare un edificio fatto di pietre, ma di
dare il suo contributo per la vita della
Chiesa; si trattava di mettersi a servizio della Chiesa, amandola e lavorando
perché in essa si riflettesse sempre più
il Volto di Cristo.
Anche oggi il Signore continua ad
avere bisogno di voi giovani per la sua
Chiesa. Cari giovani, il Signore ha bisogno di voi! Anche oggi chiama ciascuno di voi a seguirlo nella sua Chiesa
e ad essere missionari. Cari giovani, il
Signore oggi vi chiama! Non al mucchio! A te, a te, a te, a ciascuno. Ascoltate nel cuore quello che vi dice. Penso
che possiamo imparare qualcosa da ciò
che è successo in questi giorni, di come
abbiamo dovuto cancellare, per il mal
tempo, la realizzazione di questa Vigilia nel “Campus Fidei”, a Guaratiba.
Forse, non è che il Signore voglia dirci che il vero campo della fede, il vero
“Campus Fidei”, non è un luogo geografico, bensì siamo noi stessi? Sì! E’
vero! Ciascuno di noi, ciascuno di voi,
io, tutti! Ed essere discepolo missionario significa sapere che siamo il Campo
della Fede di Dio! Per questo, partendo
dall’immagine del Campo della Fede,
ho pensato a tre immagini che ci possono aiutare a capire meglio che cosa
significa essere discepolo-missionario:
la prima immagine, il campo come
luogo in cui si semina; la seconda, il
campo come luogo di allenamento; e la
terza, il campo come cantiere.
1. Il Primo: Il campo come luogo in
cui si semina. Conosciamo tutti la parabola di Gesù che narra di un seminatore andato a gettare i semi nel campo;
alcuni di essi cadono sulla strada, in

mezzo ai sassi, tra le spine e non riescono a svilupparsi; ma altri cadono su
terra buona e producono molto frutto
(cfr Mt 13,1-9). Gesù stesso spiega il
significato della parabola: il seme è la
Parola di Dio che è gettata nei nostri
cuori (cfr Mt 13,18-23). Oggi… tutti i
giorni, ma oggi in modo speciale, Gesù
semina. Quando accettiamo la Parola di Dio, allora siamo il Campo della
Fede! Per favore, lasciate che Cristo e
la sua Parola entrino nella vostra vita,
lasciate entrare la semente della Parola
di Dio, lasciate che germogli, lasciate
che cresca. Dio fa tutto, ma voi lasciatelo agire, lasciate che Lui lavori in
questa crescita!
Gesù ci dice che i semi caduti ai bordi
della strada o tra i sassi e in mezzo alle
spine non hanno portato frutto. Credo
che, con onestà, possiamo farci la domanda: Che tipo di terreno siamo, che
tipo di terreno vogliamo essere? Forse
a volte siamo come la strada: ascoltiamo il Signore, ma non cambia nulla
nella nostra vita, perché ci lasciamo
intontire da tanti richiami superficiali che ascoltiamo, Io vi domando, ma
non rispondete adesso, ognuno risponda nel suo cuore: Sono un giovane,
una giovane, intontito? O siamo come
il terreno sassoso: accogliamo con entusiasmo Gesù, ma siamo incostanti
davanti alle difficoltà non abbiamo il
coraggio di andare controcorrente.
Ognuno di noi risponda nel suo cuore: Ho coraggio o sono un codardo? O
siamo come il terreno con le spine: le
cose, le passioni negative soffocano in
noi le parole del Signore (cfr Mt 13,1822). Ho l’abitudine nel mio cuore di
giocare in due ruoli: fare bella figura
con Dio e fare bella figura con il Diavolo? Voler ricevere la semente di Gesù e
allo stesso tempo annaffiare le spine e
le erbacce che nascono nel mio cuore?
Oggi, però, io sono certo che la semente può cadere in terra buona. Ascoltiamo questi testimoni, come la semente
è caduta in terra buona. “No, Padre, io
non sono terra buona, sono una calamità, sono pieno di sassi, di spine, di
tutto”. Sì, può darsi che questo sia nel3

la superficie, ma libera un pezzetto, un
piccolo pezzo di terra buona, e lascia
che cada lì e vedrai come germoglierà.
Io so che voi volete essere terreno buono, cristiani veramente, non cristiani
part-time; non cristiani “inamidati”,
con la puzza al naso, così da sembrare
cristiani e, sotto sotto, non fare nulla;
non cristiani di facciata, questi cristiani che sono “puro aspetto”, ma cristiani autentici. So che voi non volete

vivere nell'illusione di una libertà
inconsistente che si lascia trascinare dalle mode e dalle
convenienze del momento. So che voi puntate in alto, a scelte
definitive che
diano senso
pieno. E
così o
mi sbaglio?
E’ cosi?
Bene, se è
così facciamo una cosa:
tutti in silenzio,
guardiamo al
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cuore e ognuno dica a Gesù che vuole
ricevere la semente. Dite a Gesù: guarda, Gesù, le pietre che ci sono, guarda
le spine, guarda le erbacce, ma guarda
questo piccolo pezzo di terra che ti offro perché entri la semente. In silenzio,
lasciamo entrare la semente di Gesù.
Ricordatevi di questo momento, ognuno sa il nome della semente che è entrata. Lasciatela crescere, e Dio ne avrà
cura.
2. Il campo. Il campo oltre ad essere un
luogo di semina è luogo di allenamento. Gesù ci chiede di seguirlo per tutta
la vita, ci chiede di essere suoi discepoli, di “giocare nella sua squadra”. La
maggior parte di voi ami lo sport. E qui
in Brasile, come in altri Paesi, il calcio
è passione nazionale. Si o no? Ebbene, che cosa fa un giocatore quando è
convocato a far parte di una squadra?
Deve allenarsi, e allenarsi molto! Così
è la nostra vita di discepoli del Signore. San Paolo descrivendo i cristiani ci
dice: «Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce; noi invece una che
dura per sempre» (1 Cor 9,25). Gesù ci
offre qualcosa di superiore della Coppa
del Mondo! Qualcosa di superiore della
Coppa del Mondo! Gesù ci offre la possibilità di una vita feconda, di una vita
felice e ci offre anche un futuro con Lui
che non avrà fine, nella vita eterna. E’
quello che ci offre Gesù. Ma ci chiede
che paghiamo l’entrata, e l’entrata è
che noi ci alleniamo per “essere in forma”, per affrontare senza paura tutte le
situazioni della vita, testimoniando la
nostra fede. Attraverso il dialogo con
Lui: la preghiera. Padre, adesso ci fa
pregare tutti? No? Ti domando… ma
rispondete nel vostro cuore, non a voce
alta, ma nel silenzio: Io prego? Ognuno
risponda. Io parlo con Gesù oppure ho
paura del silenzio? Lascio che lo Spirito
Santo parli nel mio cuore? Io chiedo a
Gesù: che cosa vuoi che faccia, che cosa
vuoi della mia vita? Questo è allenarsi.
Domandate a Gesù, parlate con Gesù.
E se commettete un errore nella vita,
se fate uno scivolone, se fate qualcosa
che è male, non abbiate paura. Gesù,
guarda quello che ho fatto! Che cosa
devo fare adesso? Però parlate sempre
con Gesù, nel bene e nel male, quando
fate una cosa buona e quando fate una
cosa cattiva. Non abbiate paura di Lui!
4

Questa è la preghiera. E con questo vi
allenate nel dialogo con Gesù, in questo discepolato missionario! Attraverso
i Sacramenti, che fanno crescere in noi
la sua presenza. Attraverso l’amore fraterno, il saper ascoltare, il comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare
gli altri, ogni persona, senza escludere,
senza emarginare. Cari giovani, siate
veri “atleti di Cristo”!
3. E terzo: il campo come cantiere.
Qui stiamo vedendo come si è potuto
costruire questo proprio qui: hanno
iniziato a muoversi i ragazzi, le ragazze, si sono dati da fare e hanno costruito la Chiesa. Quando il nostro cuore è
una terra buona che accoglie la Parola
di Dio, quando “si suda la maglietta” [si
sudano sette camicie NDR] cercando di
vivere da cristiani, noi sperimentiamo
qualcosa di grande: non siamo mai soli,
siamo parte di una famiglia di fratelli
che percorrono lo stesso cammino: siamo parte della Chiesa. Questi ragazzi,
queste ragazze non erano soli, ma insieme hanno fatto un cammino e hanno costruito la Chiesa, insieme hanno
realizzato quello che ha fatto san Francesco; costruire, riparare la Chiesa. Ti
domando: volete costruire la Chiesa?
[Sì….] Vi animate a farlo? [Sì…] E domani avrete dimenticato di questo “sì”
che avete detto? [No…] Così mi piace!
Siamo parte della Chiesa, anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e protagonisti della storia. Ragazzi e ragazze,
per favore: non mettetevi nella “coda”
della storia. Siate protagonisti. Giocate
in attacco! Calciate in avanti, costruite un mondo migliore, un mondo di
fratelli, un mondo di giustizia, di amore, di pace, di fraternità, di solidarietà.
Giocate in attacco sempre! San Pietro
ci dice che siamo pietre vive che formano un edificio spirituale (cfr 1 Pt 2,5).
E guardiamo questo palco, si vede che
esso ha forma di una chiesa costruita
con pietre vive. Nella Chiesa di Gesù
siamo noi le pietre vive, e Gesù ci chiede di costruire la sua Chiesa; ciascuno
di noi è una pietra viva, è un pezzetto
della costruzione, e, quando viene la
pioggia, se manca questo pezzetto, si
hanno infiltrazioni, ed entra l’acqua
nella casa. E non costruire una piccola cappella che può contenere solo un
gruppetto di persone. Gesù ci chiede
che la sua Chiesa vivente sia così gran-
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de da poter accogliere l’intera umanità,
sia la casa per tutti! Dice a me, a te, a
ciascuno: “Andate e fate discepoli tutti
i popoli”. Questa sera rispondiamogli:
Sì, Signore, anch’io voglio essere una
pietra viva; insieme vogliamo edificare
la Chiesa di Gesù! Voglio andare ed essere costruttore della Chiesa di Cristo!
Vi animate a ripeterlo? Voglio andare
ed essere costruttore della Chiesa di
Cristo, vediamo adesso… [i giovani lo
ripetono] Poi dovete ricordare che l’avete detto insieme.
Il tuo cuore, cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo
le notizie del mondo e vedo che tanti
giovani in tante parti del mondo sono
usciti per le strade per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani nelle strade. Sono giovani
che vogliono essere protagonisti del
cambiamento. Per favore, non lasciate

che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il
futuro! Voi… Attraverso di voi entra il
futuro nel mondo. A voi chiedo anche
di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle
inquietudini sociali e politiche, che si
stanno presentando in varie parti del
mondo. Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per
un mondo migliore. Cari giovani, per
favore, non “guardate dal balcone” la
vita, mettetevi in essa, Gesù non è rimasto nel balcone, si è immerso, non
“guardate dal balcone” la vita, immergetevi in essa come ha fatto Gesù.
Resta però una domanda: da dove cominciamo? A chi chiediamo di iniziare questo? Da dove cominciamo? Una
volta hanno chiesto a Madre Teresa di
Calcutta che cosa doveva cambiare nel-

la Chiesa, se vogliamo cominciare, da
quale parete? Da dove - hanno chiesto a
Madre Teresa - bisogna iniziare? Da te e
da me! rispose lei. Aveva grinta questa
donna! Sapeva da dove iniziare. Anche
io oggi le rubo la parola a Madre Teresa
e ti dico: iniziamo? Da dove? Da te e da
me! Ognuno, ancora una volta in silenzio, si chieda: se devo iniziare da me, da
dove inizio? Ciascuno apra il suo cuore
perché Gesù gli dica da dove iniziare.
Cari amici, non dimenticate: siete il
campo della fede! Siete gli atleti di Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa più
bella e di un mondo migliore. Alziamo
lo sguardo verso la Madonna. Essa aiuta a seguire Gesù, ci dà l'esempio con
il suo “sì” a Dio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola» (Lc 1,38). Lo diciamo anche
noi, insieme con Maria, a Dio: avvenga
per me secondo la tua parola. Così sia!

ANGELUS

Lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro, Domenica, 28 luglio 2013

Cari fratelli e sorelle,

Al termine di questa Celebrazione eucaristica, con la
quale abbiamo innalzato a
Dio il nostro canto di lode
e di gratitudine per ogni
grazia ricevuta durante
questa Giornata Mondiale
della Gioventù, vorrei ancora ringraziare Monsignor
Orani Tempesta e il Cardinale Ryłko per le parole che
mi hanno rivolto. Ringrazio
anche voi, cari giovani, per
tutte le gioie che mi avete
dato in questi giorni. Grazie! Porto ciascuno di voi
nel mio cuore! Adesso rivolgiamo il nostro sguardo alla
Madre celeste, la Vergine
Maria. In questi giorni, Gesù
vi ha ripetuto con insistenza
l’invito ad essere suoi discepoli missionari; avete ascoltato la voce del Buon Pastore
che vi ha chiamati per nome
e voi avete riconosciuto la
voce che vi chiamava (cfr Gv
10,4). Non è forse vero che,
in questa voce risuonata nei
vostri cuori, avete sentito la
tenerezza dell’amore di Dio?

incarnato, non ha tenuto
per sé quel regalo; si è sentita responsabile ed è partita,
è uscita dalla sua casa ed è
andata in fretta ad aiutare la
parente Elisabetta, che aveva bisogno di aiuto (cfr Lc
1,38-39); ha compiuto un
gesto di amore, di carità e di
servizio concreto, portando
Gesù che aveva in grembo.
E questo gesto l’ha fatto in
fretta!
Ecco, cari amici, il nostro
modello. Colei che ha ricevuto il dono più prezioso da
parte di Dio, come primo
gesto di risposta si muove per servire e portare Gesù. Chiediamo
alla Madonna che
aiuti anche noi
a donare la
gioia di Cristo
ai nostri familiari, ai nostri
compagni, ai nostri amici, a tutti.
Non abbiate mai
paura di essere
generosi con
Cristo.
Ne

Avete provato la bellezza di
seguire Cristo, insieme, nella Chiesa? Avete capito di
più che il Vangelo è la risposta al desiderio di una vita
ancora più piena? (cfr Gv
10,10). Vero?
La Vergine Immacolata intercede per noi in Cielo
come una buona madre che
custodisce i suoi figli. Maria
ci insegni con la sua esistenza che cosa significa essere
discepolo missionario. Ogni
volta che preghiamo l'Angelus, facciamo memoria
dell'evento che ha cambiato
per sempre la storia degli
uomini. Quando l’angelo
Gabriele annunciò a Maria che sarebbe diventata la
Madre di Gesù, del Salvatore, lei, anche senza capire il
pieno significato di quella
chiamata, si è fidata di Dio,
ha risposto: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola» (Lc
1,38). Ma immediatamente dopo che cosa ha fatto?
Dopo aver ricevuto la grazia
di essere la Madre del Verbo
5

vale la pena! Uscire e andare
con coraggio e generosità,
perché ogni uomo e ogni
donna possa incontrare il
Signore.
Cari giovani, abbiamo un
appuntamento nella prossima Giornata Mondiale della
Gioventù, nel 2016, a Cracovia, in Polonia. Per l’intercessione materna di Maria, chiediamo la luce dello
Spirito Santo sul cammino
che ci porterà a questa nuova tappa di gioiosa celebrazione della fede e dell’amore
di Cristo.
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Anno della Fede

Vuoi vivere nella luce? Vuoi amare di più? Sviluppa la tua fede!
Presentazione dell’Enciclica LUMEN FIDEI - LUCE DELLA FEDE

L

a prima Enciclica di Papa Francesco, intitolata LUMEN FIDEI, dalle
prime due parole latine con cui inizia,
risponde in pieno agli obiettivi e alla
prospettiva per cui il Papa Emerito Benedetto XVI indisse l’anno della fede.
Nella Lettera Apostolica PORTA FIDEI scrisse: “La fede cresce quando è
vissuta come esperienza di un amore
ricevuto e quando viene comunicata
come esperienza di grazia e di gioia…
Solo credendo, la fede cresce e si rafforza”. L’Enciclica insiste sul rapporto
fra fede e amore e lo sviluppa nelle sue
diverse accentuazioni in quattro capitoli, dedicati al rapporto fra l’amore,
la conoscenza, la vita sacramentale e
la fede. L’ultimo capitolo riguarda la
fede in relazione al bene comune, alla
famiglia, alla società, alla sofferenza.
Leggendola con attenzione, ciascuno
può veramente esperimentare che la
fede non ci rende creduloni, non è una
luce illusoria, ma piuttosto una luce
da riscoprire, capace di squarciare il
buio e di aprirci a prospettive di vita,
di verità, di bontà. La luce è la modalità con cui è qualificata l’identità della
fede. Più che elaborare mie riflessioni
per presentare l’enciclica, preferisco
evidenziare alcune sue affermazioni,
che sono vibranti come slogan riusciti
ed incisivi. Sono fiducioso che queste
citazioni, tratte dall’Enciclica, saranno uno stimolo a conoscere tutta
l’Enciclica, leggendola interamente.
“La fede è luce che viene dal futuro,
che schiude davanti a noi orizzonti
grandi, e ci porta al di là del nostro
io isolato verso l’ampiezza della comunione. … Nella fede, Cristo non è
soltanto Colui in cui crediamo, la manifestazione massima dell’amore di
Dio, ma anche Colui al quale ci uniamo per poter credere. La fede, non solo
guarda Gesù, ma guarda dal punto di
Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere. Nella
fede, l’ “io” del credente si espande per
essere abitato da un Altro, per vivere
in un Altro, e così la sua vita si allarga
nell’Amore. Qui si situa l’azione propria dello Spirito Santo. Chi riceve la
fede, scopre che gli spazi del suo “io” si
allargano, e si generano in lui nuove

relazioni che arricchiscono la vita.
E come Cristo abbraccia in sé tutti i
credenti, che formano il suo corpo, il
cristiano comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a
Cristo e ai fratelli della fede …La fede
trasforma la persona intera, appunto
in quanto essa si apre all’amore. E
in questo intreccio della fede con l’amore che si comprende la forma di
conoscenza propria della fede, la sua
capacità d’illuminare i nostri passi. La
fede conosce in quanto è legata all’amore, in quanto l’amore stesso porta
una luce. La conoscenza della fede è
conoscenza che illumina un cammino
nella storia. E’ conoscenza che s’impara solo in un cammino di sequela. La
fede appare come un cammino dello
sguardo, in cui gli occhi si abituano
a vedere in profondità. La conoscenza
della fede non c’invita a guardare una
verità puramente interiore. La verità
che la fede ci dischiude è una verità
centrata sull’incontro con Cristo, sulla contemplazione della sua vita, sulla
percezione della sua presenza.
Possiamo dire che nel CREDO, il credente viene invitato a entrare nel mistero che professa e a lasciarsi trasformare da ciò che professa. Per capire il
senso di quest’affermazione, pensiamo
al contenuto del CREDO. Esso ha una
struttura trinitaria: il Padre e il Figlio
si uniscono nello Spirito d’amore. Il
credente afferma così che il centro
dell’essere, il segreto più profondo di
tutte le cose, è la comunione divina.
Grazie alla sua connessione con l’amore, la luce della fede si pone al
servizio concreto della giustizia, del
diritto della pace. La luce della fede
è in grado di valorizzare la ricchezza
delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili,
di arricchire la vita comune. La fede
non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto dei
nostri contemporanei. Sì, la fede è un
bene per tutti, è un bene comune, la
sua luce non illumina solo l’interno
della Chiesa, né serve unicamente a
costruire una città eterna nell’al di là;
essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino verso un
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futuro di speranza. Le mani della fede
si alzano verso il cielo, ma lo fanno,
mentre edificano, nella carità, una città costruita su rapporti, in cui l’amore
di Dio è fondamento.
La fede ci insegna a vedere che in ogni
uomo c’è una benedizione per me, che
la luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del fratello. La fede afferma anche la possibilità del perdono,
che necessita molte volte di tempo, di
fatica, di pazienza e di impegno; perdono possibile se si scopre che il bene
è sempre più originario e più forte del
male. La fede non è luce che dissipa
tutte le nostre tenebre ma lampada
che guida nella notte i nostri passi, e
questo basta per il cammino. All’uomo
che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la
sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia
di bene che si unisce ad ogni storia di
sofferenza per aprire in essa un varco
di luce. In Cristo, Dio stesso ha voluto condividere con noi questa strada
e offrirci il suo sguardo per vedere in
essa la luce. Non facciamoci rubare
la speranza … Non permettiamo che
sia vanificata con soluzioni e proposte
immediate che ci bloccano nel cammino. Ma cosa significa credere? Cosa
comporta la fede? In che consiste l’amore? Credere significa affidarsi ad un
amore misericordioso, che sempre accoglie e perdona, che sostiene e orienta l’esistenza. … La fede consiste nella
disponibilità a lasciarsi trasformale
sempre di nuovo dalla chiamata di Dio.
L’Amore non si può ridurre a un sentimento che va e viene. Esso tocca, sì, la
nostra affettività, ma per aprirla alla
persona amata e iniziare così un cammino … verso l’altra persona, per edificare un rapporto duraturo; l’amore
mira all’unione con la persona amata.
Il credente è trasformato dall’Amore,
a cui si è aperto nella Fede!. L’Enciclica si conclude presentandoci la Madre
del Signore, quale icona perfetta della
fede:“Beata colei che ha creduto … O
Madre, aiutaci a lasciarci toccare dal
suo Amore, perché possiamo toccarlo
con la fede!”
Abate Michelangelo
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L’Assunzione di Maria al Cielo
L’umanità rialza il capo e contempla la speranza

I

l quindici del mese, si sa, è ferragosto,
giorno della massima evasione dagli impegni e dello svago più totale. Ed eccoci
tutti in coda sulle strade verso il mare e
poi alle prese con racchettoni, gavettoni e
balli di gruppo nel caos di asciugamani e

salvagenti. Per ben altri motivi, il quindici
agosto è veramente uno dei giorni in cui
l’umanità può rialzare il capo, guardare il
sole, la terra e il mare e rappacificarsi con
il cielo e con se stessa. È infatti il giorno
dell’Assunzione di Maria SS.ma in corpo
ed anima alla gloria celeste (cfr. Lumen
gentium, 59). Il modo in cui si è verificato l’evento non è stato ancora chiarito
dagli studi storici, ma la fede ci apre uno
spiraglio per immergerci nel Mistero. Proviamo allora, con discrezione ed ammirazione, ad entrare nella camera dove giace
il corpo di Maria, che pare addormentata;
nessun segno di morte incupisce il volto
o irrigidisce le mani. La pelle è fresca,
luminosa e più profumata che mai, di
un profumo che si distingue, per qualità
e consistenza, da quello pesante dei fiori
portati da parenti e amici. Probabilmente
Giovanni, l’apostolo che si prende cura di
Lei, è rimasto solo a vegliare nelle ultime
ore della notte, seduto in un angolo, mezzo addormentato per la stanchezza e come
abbattuto dal dolore. Ma all’alba Giovanni
si ridesta per una forte luce. Il corpo di Maria non c’è più. L’apostolo corre fuori, alza
d’istinto gli occhi al cielo nell’aria vibran-

Giuditta Coretti
te. Maria, prima sorretta dagli angeli, poi
diritta e regale ascende incontro al Figlio.
I quadri dei più famosi artisti possono darci un’idea visiva del fatto. Benché Maria sia
sparita agli occhi della carne, Giovanni la
sente più vicina che mai e intuisce anche
per se stesso una promessa di vita eterna.
E, raccolti nel lembo della veste i fiori caduti durante l’Assunzione, sistemati con
cura gli oggetti appartenuti alla madre,
lascia la casa vuota e va a portare a tutti
la gioia che gli scoppia nel cuore. Con un
intreccio di accadimenti storici, con una
testimonianza fatta da persona a persona,
quella promessa è arrivata fino a noi. L’assunzione di Maria afferma la dignità del
corpo, la pienezza di vita alla quale è destinato l’uomo e il valore sacro ed eterno di
ogni attimo del tempo vissuto nella storia
personale e del mondo. La fragilità della
nostra condizione, che rabbrividisce e si
incrina ad ogni alito di vento, che si bagna
ad ogni goccia di pioggia e si scotta al sole
di ferragosto, che ci fa consapevoli della
caducità, che ci inchioda alla croce della
sofferenza e del limite, allo stesso tempo
porta in sé un inizio di Paradiso perché c’è
Uno tra noi che salva e conserva la vita.

L’emozione di un viaggio a Lourdes
Martedì 23 luglio dalla stazione di Battipaglia è partito alla volta di Lourdes con il Treno Bianco il gruppo
della sottosezione Unitalsi di Matera. Gli ammalati e
i pellegrini nel loro itinerario di preghiera sono stati
accompagnati da S.E. Mons. Rocco Talucci Arcivescovo emerito di Brindisi – Ostuni. L’Unitalsi nasce
a Matera nel 1987, è quindi operativa da 26 anni. Ne
fanno parte persone molto diverse fra loro per provenienza, età e professione, ma accomunate da un
unico scopo: l’attenzione e l’amore verso gli altri
non quando i volontari hanno tempo ma quando
gli altri hanno bisogno. La sua origine risale a 110
anni fa, quando Giovanni Battista Tomassi, un disabile romano, aveva pianificato di suicidarsi davanti
alla grotta della Madonna, invece si convertì e fondò
una realtà che oggi porta migliaia di persone l'anno
a pregare davanti la grotta di Massabielle. L'Unitalsi ha costruito e gestisce il Salus Infirmorum, un
grande centro di accoglienza per il malato con 350
letti e tutte le facilitazioni per rendere possibile il
pellegrinaggio anche ai disabili più gravi e bisognosi
di cure. Accompagnare i malati e i disabili nel loro
viaggio è stata un’esperienza in cui si riceve molto
più di quanto si offre; soprattutto una grande lezione
di vita. Il servizio che hanno prestato i volontari una
volta raggiunta Lourdes si è svolto principalmente
al “Salus Infirmorum”, prestando grande attenzione ai bisogni degli ammalati che sono stati ospitati nell’ospedale dell’Unitalsi. Anche quest’anno, gli

Scout hanno collaborato con grande incisività e
decisione, trasformandosi in protagonisti attivi del
servizio. Erano più di 130 i materani che dal 23 al
29 luglio hanno partecipato al tradizionale viaggio
del “Treno Bianco” dell'Unitalsi, coordinati dalla responsabile del gruppo Unitalsi di Matera, Anna Bruni
Clementelli. La maggior parte in viaggio proprio sul
Treno Bianco, altri sono arrivati nella località mariana francese in aereo. Dalla Basilicata sono stati circa
700 partecipanti all'appuntamento di luglio 2013.
E’ lampante la gioia e l'affetto che queste persone
sono in grado di offrirti. Si vedono i tanti volontari spostarsi nei giorni di permanenza a Lourdes tra
carrozzine, infatti sono molti gli eventi a cui malati, disabili e pellegrini hanno partecipato: la messa
alla Grotta, la Messa Internazionale, la Processione
Eucaristica, il passaggio alla Grotta degli ammalati
e la processione mariana aux flambeaux. A Lourdes
pianto e gioia si somigliano e il loro avvicendarsi è
così frequente e travolgente. Lourdes è un luogo di
emozioni forti, gente sana e malata si stringe per
stare insieme, in un clima di preghiera e di allegria.
A Lourdes succedono cose straordinarie; si possono
vedere i molti malati che ritrovano il sorriso, gli sfiduciati che riscoprono la speranza, tanti uomini e
donne che nel servizio agli altri trovano il volto di
Dio e restituiscono senso alla vita. Un'esperienza impossibile da perdere. Un nuovo pellegrinaggio regionale si svolgerà a settembre.
Ernestina Soda
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"HA BISOGNO DI TE"
Anna Maria Cammisa

“Quando le certezze vengono meno,
ci si può salvare solo su quella zattera in cui la solidarietà con l’altro dà
senso al sacrificio nostro”. Questa
affermazione del medico e scrittore
Eugenio Borgna è quanto mai attuale
in questo nostro tempo attraversato
da una crisi di valori, da una “indifferenza globale” che vede ciascuno
ripiegato su se stesso, attento al proprio io e al suo soddisfacimento. Ne
deriva un’aridità del cuore, incapace
di nutrire quei sentimenti che fanno
di un essere un Uomo che supera se
stesso, guarda al di fuori di sé, partecipa integralmente dell’Umanità.
E’ l’atteggiamento strisciante della
nostra società, in cui ha voce chi detiene il potere economico o politico.
Gli altri, la massa, devono accontentarsi delle briciole, quando ci sono,
ed esserne riconoscenti. Ma questa
non è solidarietà. E’ obolo, elemosina. La solidarietà è l’atteggiamento di
benevolenza e comprensione, ma, soprattutto, di sforzo attivo e gratuito,
atto a venire incontro alle esigenze e

ai disagi di quanti hanno bisogno di
aiuto. Servizio dell’amore gratuito e
accurato per l’altro, che interessa e
coinvolge non soprattutto per il limite o il bisogno che l’altro ha, ma per
il semplice fatto che c’è. Questo è il
sentimento che ha animato un gruppo di professionisti materani che,
coinvolgendo tutti gli ordini professionali, hanno organizzato un evento in favore dell’Associazione “Don
Giovanni Mele”. La scelta è caduta
unanime sulla “mensa dei poveri” di
Piccianello, perché, a loro dire, è radicata nel territorio e risponde concretamente ai bisogni primari di chi è
meno fortunato. Ci siamo incontrati
in una splendida serata del solstizio
d’estate, sotto un cielo stellato, nella
terrazza di Torre Spagnola in tanti, in
molti, al di sopra di ogni previsione.
Non era una festa come un’altra in
cui, in genere, si cerca di affogare la
noia della propria esistenza in cerca
di nuove emozioni. Questa festa aveva un senso, il desiderio da parte di
tutti di sentirsi parte attiva di una

comunità di cui fanno parte anche i
diseredati. La somma raccolta, quasi
10.000 euro, è stata donata con grande soddisfazione all’Associazione, a
prova che la comunità materana, in
controtendenza con l’indifferenza
generale, è sensibile alle parole di
Papa Francesco quando esorta: “recuperiamo il senso del dono, della
gratuità, della solidarietà” e quando
afferma: “quel poco che abbiamo,
quel poco che siamo, se condiviso,
diventa ricchezza”. Personalmente e
a nome dell’Associazione ringrazio in
particolare l’avvocato Gaetano Danzi,
promotore dell’iniziativa, i suoi collaboratori entusiasti quanto lui e tutti
quelli che, a vario titolo, hanno reso
possibile la realizzazione dell’evento.
La felice e proficua conclusione è la
prova che non siamo monadi, che
non dobbiamo sentirci soli, che cristianamente dobbiamo credere che il
futuro sarà migliore se ciascuno farà
la sua parte, anche se piccola, per il
bene dell’altro. E’ proprio quanto dice
Michel Quoist in “Ha bisogno di te”:

Se la nota dicesse: non è una nota che fa la musica
…non ci sarebbero le sinfonie.
Se la parola dicesse: non è una parola che può fare una pagina
…non ci sarebbero libri.
Se la pietra dicesse: non è una pietra che può alzare un muro
…non ci sarebbero case.
Se la goccia d’acqua dicesse: non è una goccia d’acqua che può fare un fiume
…non ci sarebbe l’oceano.
Se il chicco di grano dicesse:
non è un chicco di grano che può seminare un campo
…non ci sarebbe la messe.
Se l’uomo dicesse: non è un gesto d’amore che può salvare l’umanità
…non ci sarebbero mai né giustizia, né dignità,
né felicità sulla terra degli uomini.
Come la sinfonia ha bisogno di una nota
Come il libro ha bisogno di ogni parola
Come la casa ha bisogno di ogni pietra
Come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua
Come la messe ha bisogno di ogni chicco
L’umanità intera ha bisogno di TE
Qui dove sei, unico e perciò insostituibile.
8

n. 15/16 - 15 agosto 2013

Il red carpet dei professionisti
Galà di beneficenza per la Mensa di Piccianello
Gaetano Danzi

I

professionisti materani,
intesi come categoria unitaria di “Lavoratori della
Conoscenza”, recuperando
la funzione etico- sociale
propria del ruolo professionale, in considerazione
della grave crisi economica
che investe gran parte della
comunità, hanno ritenuto
opportuno attivarsi per contribuire in parte alle difficoltà tanto evidenti in lacune
categorie sociali.
Nasce da qui l’idea di un
gruppo di professionisti materani, provenienti da tutti
gli ordini, di organizzare
un evento di beneficenza
in favore della Onlus “Don
Giovanni Mele”, che svolge

da anni in Matera il servizio
della mensa dei poveri.
Il 21 giugno si è svolto nella splendida cornice di Torre
Spagnola in Matera il galà
di beneficenza che ha visto
la partecipazione di ben 450
persone.
Sul Red Carpet lungo 50
metri sono sfilati i professionisti e i loro amici che
hanno fatto beneficenza,
trasformando il tappeto rosso da simbolo della vanità in
simbolo della solidarietà.
Un ringraziamento particolare alle aziende di Saverio Morcinelli e di Giovanni
Dichio che hanno allestito
la grande terrazza di Torre
Spagnola, rispettivamente

Il 22 Luglio 2013 è nata Sua Altezza
Reale, il principe di Cambridge. E’
nipote dell’attuale regina Elisabetta
d’Inghilterra ma soprattutto è figlio
del futuro re William e anch’egli, George, Alexander, Louis, questi i nomi
del Royal Baby destinato a divenirlo.
Innumerevoli gli aggettivi, per i due
genitori simpatici, belli, ricchi, famosi e potenti, che si riflettono sul
loro piccolo bambino, già al centro
dell’universo mediatico. Imperversano oroscopi e previsioni sul carattere
e l’avvenire di un essere che ha appena visto la luce. Non è nato con lo
scettro tra le mani o la corona sulla
testa ma semplicemente attraverso
il grembo di una madre che ha sofferto come tutte le mamme del mondo. E’ giunto come dono dell’amore
di William e Kate così come accade
ai genitori che mettono al mondo
una creatura che viene loro affidata.
Non è il luogo, la genia o la ricchezza che definisce un uomo, ma il suo
corredo umano, affinché se ne serva
per attuare il bene. Gesù ce lo insegna nascendo in una grotta, da una
ragazza semplice, sposa di un semplice falegname, scaldato dal fiato di
un bue e un asinello, era “il Re dei
Re”, Colui che con la vita ha salvato
il mondo dal peccato. Anche allora
il clamore fu immenso per tutto il
mondo, senza l’ausilio della tecnologia, una stella cometa ne indicava la
Marta Natale
nascita.		

con il red carpet e con le
piante; ad Angelo Calculli
direttore del Ueffilò Club che
ha fornito l’impianto musica e il supporto tecnico; ai
musicisti Maria Pistone che
con la sua arpa ha deliziato i
presenti, unitamente agli archi di Angelo Basile e Raffaella Guida; al sassofonista
Emilio Ruggero; allo staff di
Cuccuruccù del fotografo
Emanuele Giordano; alla
concessionaria Ford - Brindisi di Matera.
Il risultato della raccolta
fondi è andato oltre ogni
aspettativa: alla Onlus Don
Mele sono pervenute somme
per quasi € 10.000,00.
L’evento si è concluso il 28

giugno con la consegna alla
Onlus don Giovanni Mele dei
fondi raccolti e la visita nei
locali della mensa dei poveri
da parte di alcuni professionisti promotori che hanno
aiutato a servire i pasti: un
gesto di grande umiltà che è
servito ad avvicinare simbolicamente tutti i professionisti agli ospiti della mensa.
Un ringraziamento infine
ai professionisti promotori
dell’iniziativa: Daniela Coscia, Eugenia Ziccardi, Paola
Moles, Imma Di Noia, Maria Pistone, Mario Maragno,
Vincenzo Nota, Franco Viti,
Emilio Petrigliano, Luciano
Antezza, Francesco Romito,
Tonio Acito, Mario Gucci.

Il 28 agosto 2013 la Chiesa di Matera – Irsina avrà un nuovo sacerdote nella persona di
don Antonio Di Leo, di Marconia. Don Antonio è nato a Pisticci nel 1986, vive a Marconia
dove abita la sua famiglia e la sua vocazione è nata nell’ambito della comunità parrocchiale
di San Giovanni Battista in Marconia, guidata dai Padri Maristi. Formatosi al Seminario
Maggiore interdiocesano di Basilicata ha svolto il suo servizio diaconale presso la Parrocchia San Pio X in Matera.
Il 7 settembre 2013 con l’Assemblea diocesana, presso la Casa di Spiritualità Sant’Anna,
si darà inizio al nuovo anno pastorale. È l’anno della testimonianza della carità, il terzo
di una trilogia che sta accompagnando la Visita pastorale del nostro Arcivescovo. Dopo il
primato di Dio e l’appartenenza ecclesiale in questo nuovo anno pastorale rifletteremo sui
sacramenti della confermazione, che ci abilita alla testimonianza, e dell’eucaristia, sorgente della carità. Anche quest’anno sarà la Parola di Dio a guidare e a nutrire la spiritualità
del nostro popolo. Dopo il Vangelo di Marco e gli Atti degli Apostoli, mediteremo l’inno alla
carità della prima lettera ai Corinti di san Paolo, la prima lettera di san Giovanni e la lettera
di san Giacomo. L’icona della Visitazione, a cui la nostra Diocesi si ispira, indicherà lo stile
del nostro andare incontro ai fratelli, per rendere credibile la nostra fede e l’annuncio del
Vangelo.
Dal 12 al 15 settembre p.v. a Torino la 47° settimana sociale dei cattolici in Italia, dal
tema: La famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Il tema della famiglia intesa
come da sempre insegnano l'esperienza umana e giuridica e anche la Chiesa, cioè fondata
sul matrimonio di un uomo e di una donna e aperta alla vita è stato scelto nella ferma convinzione che si tratti di un tema centrale per il bene comune del Paese, ricordando che tale
tema era già presente nei vari punti dell'agenda proposta alla Settimana Sociale di Reggio
Calabria. Le Settimane Sociali «intendono essere un'iniziativa culturale ed ecclesiale di
alto profilo, capace di affrontare e se possibile anticipare gli interrogativi e le sfide talvolta radicali poste dall'attuale evoluzione della società. La Chiesa italiana in questo spirito
vuole non solo garantirsi uno strumento di ascolto e di ricerca, ma anche offrire ai centri
e agli istituti di cultura, agli studiosi e agli operatori sociali, occasioni di confronto e di approfondimento su quel che sta avvenendo e su quel che si deve fare per la crescita globale
della società». I lavori della prossima Settimana Sociale prenderanno avvio con la sessione
inaugurale nel pomeriggio del 12 settembre presso il Teatro Regio di Torino e proseguiranno nei giorni successivi nello stesso Teatro salvo per le assemblee tematiche, previste il 13
pomeriggio e il 14 mattina, che si svolgeranno anche in diverse strutture attorno al Teatro.
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Per COMUNICARE
il Follest a Montalbano

"Estate ragazzi 2013”
a Montescaglioso

C

on il caldo e la chiusura delle scuole, l'Oratorio
"San Giovanni Bosco" ha dato il via, come ogni
anno, ad una serie di iniziative ideate a beneficio dei
ragazzi e giovani della Comunità Montese. Nell'ambito
della programmazione pastorale estiva, la Parrocchia
"Santi Pietro e Paolo" ha organizzato, anche quest'anno, "ESTATE RAGAZZI 2013", dall’11 al 28 luglio. Nata
per intuizione della Suore Figlie di Sant'Anna alla fine
degli anni ‘80, per permettere a ragazzi e giovani di
rilassarsi e ritemprarsi, dopo la chiusura dell'anno scolastico, attraverso attività manuali, giochi e momenti
formativi, "Estate Ragazzi" è una tradizione ormai consolidata sia a livello parrocchiale che a livello cittadino.
Sono risuonati per le vie del Centro Storico le grida di
gioia, i canti e gli schiamazzi di centinaia di bambini e
ragazzi radunati nel cortile dell'Oratorio parrocchiale.
Sono ritornati colori sgargianti delle magliette indossate dai partecipanti, i divertentissimi balli, le stravaganti animazioni, le profonde emozioni, le uniche ed
inconfondibili esperienze, che solo "Estate Ragazzi" è
in grado di donare e regalare. Tutta la città si è lasciata
coinvolgere dal clima di festa e dalla sprizzante allegria
dei giovani oratoriani. Sostenuta dalla tenacia pastorale
di don Vittorio Martinelli, dalla fiducia di tante famiglie, dalla disponibilità di giovani ed intraprendenti
educatori ed animatori, "Estate Ragazzi 2013" ha avuto
per tema "Megalì. Il segreto della città sospesa", una
straordinaria avventura all'interno di un'antica polis
greca, ai confini tra la realtà e la fantasia. Una sfida per
tutte le fasce d'età, perché Megalì ha messo al centro
qualcosa di decisivo per chiunque: le relazioni con gli
altri! L'antica Grecia, e la polis in particolare, sono stati
l'ambientazione ideale per la tematica delle relazioni.
In Grecia, infatti, gli uomini hanno dato vita ai miti e
alla poesia, al teatro e all'arte, e ancora alle leggi e alla
democrazia, alla medicina e alla filosofia! I rapporti tra
i cittadini sono stati pensati e discussi e ha preso vita
il gusto per il "dia-logo" e per il confronto delle idee.
Quest’anno, poi, l'Estate ragazzi ha avuto un ospite d'eccezione: monsignor Salvatore Ligorio, nostro
vescovo, che ha trascorso con i ragazzi e gli animatori
un intero pomeriggio. Egli si è fermato a lungo, ha
salutato, abbracciato, parlato con tutti gli educatori, gli
animatori, i ragazzi e i genitori e, dulcis in fundo, ha
anche gustato le “pettole” preparate da un gruppo di
mamme e nonne.		
Nunzio Buonsanti

COMUNICARE. E’ quello che
cercherò di fare con queste
poche parole ma è anche il
verbo che più abbiamo sentito
risuonare nelle nostre menti
durante i giorni del “Follest”.
E’ il secondo anno che la parrocchia di San Rocco in Montalbano Jonico ha permesso a
noi educatori ACR di vivere il
momento di preparazione al
Grest in modo molto particolare: cinque giorni A-mare!
Cinque giorni di campeggio,
a contatto continuo con l’immensità e i colori del mare,
cinque giorni in cui condividere tende, pasti, sentimenti,
speranze, paure, cinque giorni
in cui superare incomprensioni e trovare nuovi equilibri,
cinque giorni in cui pregare
insieme e insieme predisporre i nostri cuori a servire i più
piccoli, cinque giorni di “allenamento” a vivere con e per
l’altro! Ed è proprio come degli atleti che ci siamo affidati ai
nostri “allenatori”, gli educatori che ci hanno aiutati, giorno dopo giorno, ad accorgerci
che parole, gesti, emozioni,
ricordi, attese sono quell’essenziale da mettere nello zaino per “andare ai crocicchi
delle strade” e comunicare la
gioia che abbiamo nel cuore,
quella gioia speciale che solo
l’incontro con Gesù può dare!
Ed ecco che, rivisitando un pò
l’abbigliamento degli apostoli
ma con lo stesso cuore colmo
di entusiasmo, ci siamo arma10

ti di coraggio, siamo scesi in
spiaggia e, come un esercito
di circa trenta “folli”, abbiamo
iniziato a strimpellare la chitarra, a cantare e ballare e ad
avvicinarci, così, alle persone
che prendevano il sole o che
facevano il bagno, invitandole
a partecipare alla veglia sotto
le stelle che avevamo preparato per quella sera! Durante il
cammino abbiamo incontrato
disponibilità, sorpresa, curiosità, accoglienza ma anche indifferenza, scetticismo eppure
è stato uno dei momenti più
belli e divertenti di quei giorni
perchè l’allegria che si era impossessata di noi come un fuoco andava oltre il risultato della nostra “evangelizzazione”...
quella felicità di annunciare
era ormai parte di noi e niente avrebbe potuto spegnerla!
Sotto un cielo colmo di stelle
e in cui, timida, splendeva una
vecchia luna gialla, poi, alcuni
di quei volti visti al mattino li
abbiamo ritrovati e, insieme
a loro, abbiamo scoperto che
“tra il dire e il fare c’è...” l’amare, l’adorare, il pregare e...
il ringraziare. E il nostro grazie più grande è volato a quel
Dio che ci permette di vivere
tutto questo e che comunica
con noi mettendoci accanto
persone che sono suoi strumenti e che nel nostro viaggio
ci accompagnano, facendoci
sentire parte di una grande famiglia... la Chiesa!
Filomena Schirone
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Riaperta al culto a Scanzano
la Cappella del palazzo baronale

I

l 13 luglio a Scanzano, dopo 51 anni,
è stata riaperta al culto la prima
chiesa parrocchiale della comunità, la
sede delle radici della nostra fede. La
sua costruzione risale al 1400/1500
circa quando, nell’allora centro agricolo, sorse un monastero dei monaci basiliani a cui furono donati beni
e territori; attorno ad esso furono
costruite molte case coloniche tanto
da rendere necessaria la presenza di
una parrocchia facente parte, intorno
al 1520, alla Diocesi di Anglona - Tursi per obbedienza del suo arciprete e
del suo cantore. La chiesa all’inizio fu
denominata “chiesa della santissima
Genitrice”; successivamente venne
annessa al palazzo baronale e, per la
presenza della statua di Maria SS. Annunziata con l’angelo, venne a Lei dedicata e denominata, volgarmente, la
“Madonna di Scanzano”; a Lei vennero dedicati festeggiamenti il 25 marzo
e il 2 maggio per via di un miracolo
avvenuto in quella data. Con l’avvento
della Riforma Fondiaria, il latifondo
venne suddiviso e assegnato a singole
famiglie provenienti da diversi paesi
della Regione, e il palazzo baronale
con la chiesetta divennero di proprie-

tà privata; per la popolazione, cresciuta notevolmente, si rese necessaria
l’edificazione di una nuova chiesa, più
grande e più rispondente alle necessità della comunità: l’attuale Maria SS.
Annunziata. La piccola chiesa venne,
quindi, chiusa al culto nel 1963 e,
in seguito, venne depredata dai suoi
proprietari dell’altare, del tabernacolo
e di tutto ciò che conteneva. Venne,
poi, acquisita dall’amministrazione
comunale che, dopo la sconsacrazione non avvenuta con atto ufficiale, ne
fece un suo bene adibendola ad aula
magna. Oggi, il sindaco, con l’impegno dei suoi collaboratori e soprattutto con la solerzia e la caparbietà del
parroco don Antonio Polidoro, l’ha
ceduta in comodato d’uso alla parrocchia rendendone possibile la totale
ristrutturazione con i luoghi liturgici e, quindi, la riapertura al culto.
Per i parrocchiani è stato un evento
importante riportare alla luce quella
che è stata l’origine e il fulcro della
prima comunità e, per le nuove generazioni, un riportare a quelle origini
la fede, interpellandoci su quanto di
essa abbiamo conservato e su quanto
abbiamo perduto. Molte delle persone

Annarita Ferrara

che hanno frequentato questa chiesa
e che ne hanno fatto la loro identità
cristiana, ora non ci sono più, ma con
la sua riapertura sono ritornate vive
nella nostra memoria perché quanto
ci hanno raccontato della loro quotidianità intorno a questa mensa,
ora rivive. Dopo la riapertura, nella
chiesetta, ora chiamata “Cappella del
palazzo baronale”, vengono celebrate
le S. Messe nei giorni feriali ed alcuni
matrimoni.
La celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Mons. Ligorio, è stata
vissuta con molta partecipazione e il
rito della consacrazione dell’altare ha
commosso tutti, consapevoli di essere, quel giorno, testimoni di un evento storico che lascerà un segno indelebile nella nostra memoria e nella
nostra vita di fede. Cito testualmente
quanto don Antonio ha espresso nel
suo saluto iniziale: “Il dono della fede
può anche andare perduto, questa
sera siamo invitati a saper difendere
la pietra della nostra fede, a custodirla, a vestirla, e non parlo della pietra
dell’altare – pure preziosissima – ma
del nostro cuore, del cuore di Scanzano, del cuore cristiano di Scanzano”.

San Rocco il Santo più festeggiato in Basilicata
dina, Grottole, Montescaglioso, Pisticci, Roccanova, Ruoti,
Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Paolo Albanese, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Tolve, Venosa, Baragiano,
Campomaggiore, Castelmezzano e Montemurro. Le
espressioni di fede puntualmente manifestate con
le celebrazioni in onore di San Rocco, rende chiara
l’idea del profondo trasporto spirituale delle comunità
lucane verso il miracoloso Santo di Montpellier. L'evento tradizionale è dunque amato da molti cittadini
lucani e i festeggiamenti ancora oggi sono il risultato
di secoli di devozione e di sempre nuove iniziative e di
avvenimenti sacri e profani della nostra regione. Il 16
agosto è da molti il periodo più atteso dell'anno che
richiama anche numerosi emigranti sparsi per l'Italia
e per il mondo e i devoti dei paesi limitrofi. Da fonti
storiografiche e da testimonianze raccolte, i festeggiamenti in onore del Santo sono stati oggetto di
simpatiche competizioni tra i cittadini dei diversi
comuni dove il santo è venerato come patrono.
Ernestina Soda

San Rocco, un giovane pellegrino di origine francese, durante un viaggio compiuto da Montpellier fino
a Roma nella seconda metà del '300 fu contagiato dalla peste; secondo la leggenda fu curato da un angelo e sfamato da un cane che ogni
giorno gli portava un pane tolto dalla mensa
del suo ricco padrone. Prendendo spunto
da questi episodi, il Santo è rappresentato
nelle statue e nei dipinti come un giovane
uomo in abiti da pellegrino accompagnato
da un cane e da un angelo, porta sulla coscia una piaga, simbolo della malattia. In
seguito è lui stesso a guarire gli ammalati, fin quando però è arrestato e muore in
prigione nella notte tra il 15 e il 16 agosto di un anno tra il 1376 ed il 1379. Il 16
agosto la chiesa celebra la festa in onore di
San Rocco, la ricorrenza religiosa è molto
sentita in Basilicata, dove le comunità che venerano “il Santo della Carita” sono all’incirca 50,
di 19 ne è il Patrono, precisamente Ferran11
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PAPA FRANCESCO
A LAMPEDUSA
Da figlio di emigranti incontro agli immigrati
Leonardo Giordano

M

agdmi Allam, sulle
colonne de “Il Giornale” del 7 luglio scorso,
ha polemizzato con il Papa
per la decisione di visitare
Lampedusa; fatto che, secondo lui, verrebbe interpretato come un messaggio inequivocabile a favore
dell’immigrazione clandestina. Non ho condiviso
l’articolo di Magdi Allam e
l’omelia di Papa Francesco
mi ha offerto al riguardo
ulteriori certezze.
L’ex editorialista del “Corriere della Sera” e di “Repubblica” non si risparmia
nel condannare l’intransigente integralismo mussulmano, il continuo mettere insieme le ragioni
della religione con quelle
della politica, ma su questo argomento finisce per
cadere nel medesimo errore. Una cosa è il compito
e la funzione dello Stato
che, con rigore e determinazione, deve fare in modo
che l’immigrazione nel
territorio di propria sovrintendenza avvenga nel
rispetto delle leggi e delle regole, garantendo che
essa si svolga senza intaccare la sicurezza dei propri
cittadini e in rapporto alle
risorse finanziarie disponibili; altra cosa è la “missione “ della Chiesa Universale che deve parlare a tutto
il mondo e a tutti i popoli
e predicare il nucleo del
Vangelo di Cristo che è
sostanzialmente ed essenzialmente fondato sul sentimento dell’Amore.
Per Papa Francesco poi c’è

un ulteriore elemento non
trascurabile per comprendere questa sua iniziativa:
il suo background familiare e formativo. Egli è
figlio di emigranti italiani
trasferitisi in Argentina in
epoche e tempi in cui centinaia di migliaia di italiani sono emigrati anche
nella clandestinità. Particolarmente significativa è
al riguardo la scenografia
con quell’altare poggiato
su una barca colorata di
tricolore, quasi a dire che
l’emigrazione, la traversata insicura dei mari e degli
oceani, è parte integrante del DNA italiano, della
identità della civiltà italiana; identità del resto che
nei secoli si è andata consolidando anche grazie ad
apporti e contributi giungenti da oltremare: dai
coloni che fondarono la
Magna Grecia alle migrazioni dei popoli italici lungo tutta la penisola sino
alle invasioni barbariche,
alle conquiste normanne,
spagnole e quant’altro. Tra
l’altro ha citato due scrittori che evidentemente
hanno fortemente alimentato le radici della sua formazione di emigrato italiano accolto in un paese
di lingua spagnola: Lope
de Vega e Alessandro Manzoni.
Inoltre egli si è formato
alla scuola dei Gesuiti che,
ricordiamo, furono tra i
primi missionari nelle vaste foreste equatoriali e
sub equatoriali dell’America Latina, tra i più risoluti

nelle loro “reducciones” a
difendere gli indios dalle
prepotenze di alcuni conquistadores come da quelle di coloni anglosassoni e
portoghesi di confessione
protestante che volevano
usare con loro i metodi
“puritani” e talvolta violentemente aggressivi utilizzati in Brasile.
Ma a fugare e a dissipare
ogni timore, del tipo di
quelli paventati da Magdi
Allam, Papa Francesco,
nella sua omelia ha innanzitutto reso omaggio alla
popolazione (italiana) di
Lampedusa che, con dignità, senso della solidarietà e
sofferenza, ha saputo, pur
nelle ridotte dimensioni del proprio territorio e
delle proprie risorse, farsi
carico di questa immensa
e difficile missione della
prima accoglienza. Ha poi
con parole ferme e decise
condannato gli sfruttatori, coloro che fanno profitti immensi sul traffico
di milioni di persone che
si muovono in cerca della
sopravvivenza, affrontando viaggi che talvolta non
avranno alcun approdo.
Ha infine condannato la
cultura, tutta edonistica,
tutta consumistica, tutta
moderna e di radice gnostica e laico-illuminista,
che crea le condizioni per
12

tale inumano ed immane
sfruttamento parlando di
“globalizzazione dell’indifferenza” e di “anestesia del
cuore”. Ha puntato l’indice sulle grandi centrali
del potere finanziario sul
mondo, ritenendole come i
veri responsabili delle condizioni della fame in Africa
e in Asia, che costringono
milioni di persone a lasciare le loro terre e ad avventurarsi per gli oceani e di
mari.
Certo già vedo esponenti
della cultura progressista
e radical-chic cercare di
strumentalizzare questa
visita del Papa ad “una
periferia”, non solo geografica, del mondo ma
le sue parole, il suo insegnamento, nella chiarezza e nella spontaneità che
è propria del suo modo
di comunicare, non lasciano al riguardo alcun
dubbio. Magdi Allam può
dormire, come si dice da
noi, su sette cuscini e, con
lui, anche chi, ritenendosi
“cattolico-conservatore”,
con un approccio meramente letterale e del tutto
superficiale a taluni temi,
avrebbe voluto che il Papa
fosse rimasto al Vaticano e
avesse evitato questo viaggio, tutt’altro che riconducibile al “politicamente
corretto”.
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Il Fascino
della Terra Lucana

E

’ tempo di vacanze, d’evasione dalla
routine lavorativa, ma purtroppo
anche tempo di crisi e di penuria di
denaro! Solo qualche anno fa si facevano progetti di vacanze a lungo termine
e a lunga percorrenza, ora si pensa di
trascorrere almeno qualche ora di relax
nel posto più vicino al luogo di residenza. Tale prospettiva non è rassegnazione ma motivo di orgoglio per il popolo
lucano, che non deve accontentarsi di
“una seconda scelta.” Alcuni decenni fa parlare di Potenza o di Matera,
significava parlare di un altro continente o di luoghi sconosciuti e primitivi;
ciò provocava una certa sofferenza nel
cittadino della Lucania, ben educato,
di animo nobile, di indole tranquilla e
con spiccata predisposizione all’accoglienza. Passo dopo passo questa terra
generosa ha mostrato le sue fattezze ed
ora si sta manifestando in tutta la sua
bellezza, essendo una regione feconda
di ogni bene. E’ giusto andare per altri
luoghi a conoscerne le caratteristiche,
ma se si prova a guardare i colori dei
tramonti sui monti e sul mare, dall’azzurro al viola, oppure a passeggiare
sulle lunghe spiagge di sabbia dorata o
ad ammirare i colli plissettati, ricoperti
del verde e del giallo del grano, si resta
colpiti. Non hanno nulla da invidiare
a luoghi “a la page,” i boschi dai rami
robusti che donano frescura d’estate e
accolgono la neve d’inverno, necessaria per le piste da sci. La ricercatezza
dei nostri luoghi è motivo di orgoglio
e riscatto per i troppi anni passati
nell’ombra. Anche per chi ha l’esigenza
di soddisfare il bisogno di fede, sono a
portata di mano innumerevoli e magnifiche chiese rupestri e urbane in cui
arte e musica vanno a braccetto. Sagre
ed eventi culturali, folkloristici e gastronomici fanno da contorno ai nostri
luoghi superlativi. Questa è l’occasione
per non andare ramingo per monti e
valli straniere. E’ giunta l’ora di riscoprire la terra di Basilicata che col tocco
giusto di chi è preposto alla realizzazione di infrastrutture può diventare una
eccellenza del turismo, anche quello
più esigente. “Sveglia e buone vacanze,
Lucani!!!”		
Marta Natale

Studiare e aggiornarsi per andare
verso una società moderna
Domenico Infante

S

empre più spesso si sente parlare di Agenda digitale, di innovazioni tecnologiche e a Matera, negli ultimi tempi, di smart
city. Qual è il significato di queste
espressioni, a che cosa si riferiscono, ci riguardano direttamente
oppure interessano solo qualcuno?
Siamo in un’epoca di grandi cambiamenti e innovazioni che sono
fondamentali per promuovere lo
sviluppo. L’Agenda digitale si pone
molteplici obiettivi quali quelli della Sanità (l’istituzione del fascicolo
sanitario elettronico, prescrizione
medica e cartella clinica digitale),
dei Trasporti (sistema viario intelligente), dell’Istruzione (anagrafe degli studenti, libri e centri
scolastici digitali), della Giustizia
digitale, nonché un programma
volto all’azzeramento del divario
digitale, che una volta applicati
possono incidere profondamente
nella vita quotidiana dei cittadini.
Per essere pronti ad attuare le innovazioni dobbiamo tutti (giovani,
adulti, enti pubblici e aziende private) fare un percorso formativo,
adeguarci ai tempi degli strumenti
digitali, predisporre opere infrastrutturali come la fibra ottica. La
fibra ottica (moderno conduttore
ad alta conducibilità digitale) ci
consente di ottenere una banda
larga nell’utilizzo di internet, cioè
una velocità nella trasmissione
dei dati che rende possibile l’utilizzazione di una serie di servizi
della Pubblica Amministrazione,
l’integrazione dei vari archivi della Sanità rapidizzando i flussi tra
reparti e reparti di un ospedale e
tra i vari ospedali sia nella diagnostica che nella cura delle patologie. Insomma ogni aumento del
10% nello sviluppo della banda
larga può produrre la crescita del
Pil (Prodotto interno lordo cioè la
ricchezza prodotta) tra lo 0,9% e
l’1,5%, con conseguente aumento
13

dell’occupazione. Poi c’è l’istruzione. Il ritardo degli italiani nelle
competenze informatiche è enorme per cui chi opera nella Sanità,
nella Pubblica Amministrazione o
nella Scuola, non avendo adeguate
competenze, vanifica ogni tipo di
progresso e di avanzamento delle
innovazioni. Ad esempio nei Comuni si potrebbe economizzare
risorse se i cittadini usassero l’autocertificazione evitando l’utilizzo
di un maggior numero di impiegati che aumentano i costi standard
con aggravio per i contribuenti.
In una banca si potrebbe quasi azzerare le file agli sportelli se
la gente si abituasse ad utilizzare
l’on-banking (operazioni bancarie
a casa propria con internet). In
più la banca avrebbe minore personale realizzando una riduzione
del costo per unità di prodotto che
consentirebbe alla stessa banca di
operare prezzi più bassi ai suoi
clienti. Ma per essere adeguati ad
utilizzare queste moderne procedure occorre studiare ed avere più
competenza nelle aziende e nelle
scuole; occorre un maggiore livello culturale che è una ricchezza
per la tutta la società civile. Minori
costi per la Pubblica Amministrazione, per le aziende e per i privati,
dovuti all’avanzamento dell’Agenda digitale, possono lanciare Matera verso lo sviluppo di un turismo
di tipo avanzato (Wi-fi gratuito in
città, efficienti servizi e mobilità
pubblica) che potrebbe consentire
ai cittadini di domani una piena
occupazione nei settori terziario
(settore in cui si producono o forniscono servizi) e quaternario (uso
dei mezzi di telecomunicazione).
E questo potrebbe essere possibile
utilizzando in maniera intelligente
il grande patrimonio storico e artistico dei Sassi, delle chiese rupestri ma anche dei tanti monumenti
esistenti a Matera.
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Due undicenni danno fuoco all'ex centrale del latte
Clamorosa svolta nelle indagini. Li hanno aiutati due coetanei che hanno fatto da palo
Antonella Ciervo

L

a svolta clamorosa ha sorpreso innanzitutto gli uomini della Squadra Mobile di Matera e il dirigente Nicola Fucarino: gli autori dell'incendio
all'ex centrale del Latte, in viale delle
Nazioni Unite, è opera di due fratelli di
11 anni.
I baby piromani sono stati aiutati da
due coetanei che hanno fatto da “palo”
e che la mattina del 5 luglio scorso li
hanno incontrati portando con se' una
bottiglia di 1,5 litri di benzina per verificare se gli annunci “orgogliosi” dei
giorni precedenti sarebbero diventati
realtà. A inchiodarli è stata una telecamera privata che li ha ripresi pochi
minuti dopo l'incendio: smettono di
giocare nel cortile di fronte all'edificio
e poi non tornano più. La loro non è
pura curiosità, ma valutazione dell'impresa perfettamente riuscita. Con seri

problemi scolastici e una famiglia in
difficoltà, i due fratelli avevano già
progettato (come ha spiegato Nicola
Fucarino nel corso di una conferenza
stampa) un altro incendio in una scuola elementare chiusa nella quale avevano già portato altre bottiglie di benzina per appiccare il fuoco e frantumato
una finestra per garantirsi l'ingresso
nell'edificio.
Insomma, due ragazzini con le idee
piuttosto chiare che per dimostrare
forse la capacità di guidare il gruppo
di bambini che giocava nel quartiere,
annunciavano imprese fatte e da fare.
E' qui la domanda principale che la città e la comunità di quartiere deve farsi. Il disagio sociale è ormai talmente
ampio da essersi trasformato in emergenza? La scuola e la chiesa hanno
svolto il loro compito di formazione?

Le famiglie hanno tutti gli strumenti
per garantire una crescita equilibrata
ai ragazzi? Nella vicenda dell'incendio,
attorno alla quale erano apparsi scenari molto più inquietanti nelle ore immediatamente successive, c'è molto di
più, c'è un fenomeno che non può più
essere sottovalutato e nel quale proprio i genitori devono essere coinvolti
direttamente. Uno dei problemi che gli
investigatori hanno dovuto affrontare, ha spiegato infatti il dirigente della
Squadra Mobile di Matera Nicola Fucarino, è stato quello di alcuni genitori
per i quali la testimonianza dei figli (in
5 hanno fornito informazioni utili) era
un “fastidio” inutile. Un'altra sconfitta per il tessuto sociale cittadino che
davanti a quell'edificio annerito dal
fumo, adesso dovrà riflettere e trovare
risposte.

“La citta della Gioia”
Papa Francesco indica di prestare attenzione alle periferie non solo delle
città ma anche dell’anima; egli lo dimostra con l’atteggiamento che assume tra le folle. Sempre pronto ad aprire
le braccia, ad accogliere con tenerezza
soprattutto i bisognosi. “E’ bello questo non vivere per se stessi, ma vivere
per andare a fare il bene,” parole che
trasmettono tutta la vivacità del suo
cuore e la sua passione per l’altro. A
proposito di periferie: “Non abbiate
paura della gioia, quella gioia che ci dà
il Signore quando lo lasciamo entrare
nella nostra vita, e ci invita ad andare
fuori, alla periferia della vita, ad annunciare il vangelo”, sembra uno slogan pubblicitario fatto apposta per il
libro di Dominique Lapierre “La Città
della Gioia” che narra di una vicenda
autobiografica che ha cambiato la vita
dell’autore. Racconta la storia della famiglia di Hasari Pal, un contadino costretto ad abbandonare il Bengala, suo
paese di origine, a causa della carestia
che lo attanaglia. Si trasferisce nella
metropoli di Calcutta, una città disumana, dove è costretto a rifugiarsi dai

marciapiedi del centro-città alla periferia, per offrire un ricovero e un pugno
di riso alla famiglia, che sostiene facendo il lavoro durissimo di uomo-cavallo
ovvero guida di risciò. Si stabilisce in
una delle tante bidonville una sorta
di città operaie che sanno di miseria,
sporcizia, fango, malattie ma dove si
forgiano “uomini-modello-di umanità”
dove “i deboli venivano aiutati invece
di essere annientati” e “la loro stessa
povertà è diventata una forma di cultura” come dice D. Lapierrre. Nella
bindoville, rifugio dei diseredati, ogni
avversità del momento, anche la più
catastrofica come la furia dei monsoni
o il dolore della lebbra o una madre che
muore di parto o l’assalto dei topi e di
insetti di ogni genere, viene affrontato,
a dispetto del male, con serenità, da cui
il nome “La città della Gioia.” E’ proprio in questo clima malsano e derelitto che si sono formati santi come Madre Teresa o come il sacerdote francese
Paul Lambert che sceglie di trascorrere
la sua vita ad aiutare questi uomini tanto bisognosi ma altrettanto dignitosi,
dove impara a lavarsi con mezzo litro
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di acqua. Dietro suo appello, arriva dalla Florida, paradiso dell’opulenza occidentale, un giovane medico avvezzo al
lusso, alle belle donne, al danaro che
si ritrova a curare persone, senza alcun
mezzo sanitario a disposizione. Anch’egli subisce lo strano fascino di questa
città tanto da rimanere lì ad alleviare le
sofferenze di quegli uomini: l’occasione per ritrovare sè stesso. Infatti questo è un luogo di sofferenza e sporcizia
di mafia e fame ma anche un crogiolo
in cui si fondono amore, solidarietà,
accoglienza, generosità e speranza; ne
è una delle tante testimonianze, Bandona, l’infermiera sempre pronta al
capezzale di chi soffre. Gli abitanti di
questa baraccopoli sono guerrieri che
combattono per sopravvivere con la
forza della fede. Il loro grazie, per la
vita e le, seppur misere, cose che hanno, lo manifestano con gioia nei momenti di festa. Insomma questo è un
libro che non si vede l’ora di avere tra
le mani per assaporarne la grandezza e
singolarità della storia, raccontata con
un linguaggio semplice, fluido e accattivante.				
M.N.

n. 15/16 - 15 agosto 2013

1973-2013:
40 anni di vita per la Parrocchia di Tinchi

T

utto cominciò il 2 febbraio 1969
quando Mons. Palombella eresse la
parrocchia “Madonna del Carmine”, riconosciuta giuridicamente dal Presidente
della Repubblica con decreto del 18 gennaio 1973. Dopo alcune difficoltà, il 15
luglio 1973 la statua della Madonna del
Carmine arrivò a Tinchi, portata in processione da Pisticci attraverso le campagne, per festeggiare il 16 luglio la prima
festa patronale.
Nel 40° anniversario ricordiamo le parole del compianto e amato Padre Fiorenzo
che ci esortava: “Il giorno del compleanno viene universalmente ricordato e festeggiato... ricordarlo dovrebbe stimolare
a rendere grazie a Dio, il vero autore della
vita. E’ un'opportunità per riflettere sul
valore e sul senso della vita. L'anniversario della parrocchia è un'occasione per
ringraziare il Signore e per intensificare
la devozione a Maria”.
“I quarant'anni - continua il parroco P.
Lorenzo Marcucci – sono segno di maturità e speriamo che ciò sia vero per quanto riguarda la crescita umana e religiosa
della comunità. Le occasioni di crescita
non sono mancate in questi decenni e i
frutti si notano. In quest'anno abbiamo
vissuto la visita pastorale, la presenza dei

seminaristi per l'animazione vocazionale,
momenti vissuti come occasione per poter progredire nella fede”.
Festeggiamenti in grande per la comunità vissuti insieme al vescovo Salvatore Ligorio, con una santa Messa ricca e densa
di preghiera, con la prima comunione per
6 bambini e la Cresima per una ragazza.
Il vescovo ha sottolineando l'importanza di lodare il Signore per servire anche
l'uomo e ha invitati a porre l’attenzione
sui ragazzi, sul diacono Antonio Di Leo
prossimo all’ordinazione sacerdotale e ai
giovani, perché sappiano riconoscere e rispondere alla chiamata che il Signore ha
per loro. L'aria festosa e giuliva è simbolo
di una comunità che festeggia la Madonna, una madre che accoglie i suoi figli.
L'accoglienza è il messaggio del vangelo
di Marta e Maria. Quante volte desideriamo essere chiamati per nome? Essere abbracciati, accolti? Marta e Maria entrambe
accolgono Gesù ma in modo differente: la
prima è operativa, l'altra è contemplativa.
Sull'esempio di queste due donne non
possiamo non fermarci e pensare a quello
che ognuno di noi fa per la sua famiglia,
per la comunità; ma se badiamo solo a
lavorare, senza soffermarci, senza guardare a Gesù, rimaniamo incastrati nelle
cose da fare. L'augurio del
vescovo e del parroco per
la comunità è quello di affidare tutto il nostro lavoro e
le nostre intenzioni a Maria
che con le sue braccia aperte
ci attende e che con il suo
Sì ci insegna a seguire e ad
amare il Signore. La sera del
16 il coro Angelina Lo Dico
di Tinchi e il coro della Parrocchia Cristo Re di Pisticci
ci hanno aiutato a pregare e
a riflettere sulla Madonna.
La cittadinanza ha goduto
di due serate organizzate
dal Comitato Festa, che da
queste colonne vogliamo
ringraziare sentitamente.
Per l’occasione è stato realizzato, con l’aiuto dell’associazione Etnie e Archeoart,
un dvd con i momenti più
importanti vissuti dalla comunità.
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Recensioni
L. WALT, Paolo e le parole di Gesù.
Frammenti di un insegnamento orale,
Morcelliana, 2013, pp. 520, euro 35,00

D. RONDONI, Gesù - Un racconto sempre nuovo, Piemme, 2013, pp. 346, euro
17,50

Paolo si trova ad agire in una particolare
fase storica delle origini cristiane, corrispondente agli anni
30-70 del primo secolo, in cui mancano,
o risultano ancora
marginali, fissazioni
scritte dell’annuncio evangelico. Di
qui le domande: quale peso ebbe, nella
predicazione orale di Paolo, il richiamo
concreto alle parole di Gesù? In quante e
quali occasioni, e in che modo l’apostolo
si trovò a citare insegnamenti attribuiti o
attribuibili al Nazareno? Quale rapporto
possiamo stabilire tra gli scritti di Paolo
che ci sono rimasti e la complessa storia
delle tradizioni evangeliche, confluite in
seguito nei vari testi della letteratura canonica e «apocrifa»? Attraverso un’analisi
dettagliata dell’epistolario paolino, il libro
cerca di dare risposta a questi interrogativi, restituendoci un’immagine vivida, e a
tratti inedita, del vangelo predicato dall’apostolo e del suo «debito impensato» con
Gesù.

Chi è? E cosa vuole il
suo sgangherato gruppo di amici che sfida
il potere dei sacerdoti
e abbraccia la disperazione della gente?
Chi è quell'uomo che
carezza la fronte degli
ammalati, perdona i
peccatori e piange per
la morte dell'amico?
Lo si vede discutere, cercare gli occhi di chi
vuole ammazzarlo e il cuore di chi anela alla
vita. Molti pensano di conoscere la sua storia,
ma la vicenda dell'Uomo di Nazareth è uno
dei due racconti a cui tornare sempre, come
diceva Borges, per riflettere sul destino e sul
senso. L'altro è quello di Ulisse. Forse questo
nuovo racconto su Colui che spaccò in due
la Storia non piacerà a una certa gerarchia e
a una folta schiera di teologi e intellettuali,
ma il viaggio di Gesù è qualcosa che si deve
fare di nuovo. Con il fiato tra i denti, e il fuoco nel cuore. "Questo è un racconto. Non un
libro di storia né di teologia. E come ogni
racconto anche quando la materia è di certa
provenienza storica, la voce di chi scrive e
narra mette del proprio..." (l'autore).

Il cuore di papa Giovanni XXIII, Bompiani, pp. 583, 2013, 12,00 euro
A mezzo secolo dalla scomparsa di Papa
Giovanni XXIII, un
testo inedito sulla vita
di uno dei pontefici
più amati, capace di
incidere come pochi
sulla vita religiosa ma
anche sulla politica
del ventesimo secolo.
José Luis Gonzàlez-Balado, avvalendosi
della collaborazione di Mons. Loris Francesco Capovilla, segretario particolare di
Papa Giovanni, ripercorre la vita di Angelo
Roncalli attraverso ricordi e testimonianze
per larga parte mai divulgati prima d'ora:
dall'infanzia a Sotto il monte (BG) agli studi in seminario a Bergamo, dalla nomina a
Patriarca all'elezione al soglio di Pietro. Ne
emerge il ritratto di un uomo mite e disponibile ma molto determinato, capace nei
sette anni del suo pontificato (1956-1963)
di dare un forte impulso di rinnovamento
alla Chiesa, ispirando le riforme del Concilio Vaticano II. Un libro per riscoprire
una figura entrata nell'immaginario tra i
giganti del Novecento, con l'umiltà che la
contraddistingueva e che gli fece guadagnare il soprannome di Papa buono.

