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Beati i miti

gosto, finalmente l’estate? Dell’estate finora abbiamo
avuto solo i tormentoni, e sono stati tanti: l’interminabile guerra tra ebrei e palestinesi, guerra in Siria, in Irak
e in Libia, decine di migliaia di sbarchi di profughi a Lampedusa, i litigi per la riforma del senato e tanto maltempo
che ha seminato vittime e distruzione nel Norditalia, Papa
Francesco in giro per le “periferie”. Non c’è proprio da
annoiarsi. La Tv ci ricorda ogni giorno di non abbandonare i cani mentre tanti, bambini soprattutto, continuano a
morire. Non si può restare indifferenti anche se impotenti

a intervenire e a bloccare la spirale di violenza che sembra inarrestabile. Ci resta l’arma potente della preghiera
e la testimonianza di uno stile di vita che fa del silenzio,
del dialogo e della solidarietà la forza per arginare il male.
“Beati i miti perché erediteranno la terra”. E’ la testimonianza dei Santi: Massimiliano Kolbe ed Edith Stein, santa
Teresa Benedetta della Croce, martiri della carità, che hanno dato la vita nei campi di sterminio nazisti perché ebra
Edith e per essersi offerto alla morte al poste di un padre
di famiglia, Massimiliano Kolbe.
Filippo Lombardi

n. 15/16 - 15 Agosto 2014

Sommario
3

La scuola cattolica risorsa
educativa

4

Pier Paolo Pasolini di fronte a
Cristo

5

“Il miglior film su Gesù mai
girato”

6

Il mondo nuovo

7

Le Sentinelle della famiglia

8

In Piazza per ascoltare il silenzio

9

Una Chiesa alla ricerca del
mondo

10

Sarubbi porta a Craco il suo san
Pietro

11

Il progetto “Garanzia giovani”

12

Stampa al capolinea?

13

La mala pianta della corruzione,
un vizio italiano?

14

Bernardo Tolomei

15

L’Happening di Bernalda

16

Politiche sociali comunali

18

Mare nostrum o mare mortum?

San Massimiliano Maria Kolbe
“Chi ha Maria per madre, ha Cristo per fratello’’
Ernestina Soda

N

ato a Zdunska-Wola l’8 gennaio 1894,
Padre francescano, radioamatore appassionato, giornalista di successo, martire ed eroe dei nostri giorni deportato dai
tedeschi nel campo di concentramento di
Auschwitz dove morì il 14 agosto 1941.
Noto per lo straordinario gesto evangelico della vita donata. Giovanni Paolo II,
nell’omelia di canonizzazione del 10 ottobre 1982, affermava: “Massimiliano non
morì, ma “diede la vita… per il fratello” .
Il Santo, ancora fanciullo, raccontò a sua
madre: "La Santa Vergine mi è apparsa,
tenendo due corone, una bianca e l’altra
rossa. Mi ha guardato con amore e mi ha
chiesto quale scegliessi; quella bianca significa che sarò sempre puro e quella rossa che morirò martire. Ho risposto: - Le
scelgo tutte e due!". Quello straordinario
incontro fu l’inizio di una vita totalmente
spesa al servizio della Madonna, alla quale
egli fece l’offerta totale di se stesso. L’amore all’Immacolata fu infatti il centro
della sua vita spirituale, il fecondo principio animatore della sua attività apostolica. Dopo aver studiato in un convento
francescano e aver ottenuto il novizio,
studiò teologia e filosofia. Massimiliano
ebbe un visione cavalleresca della vita, ma
la sua dama fu la Madonna. Innamorato
profondamente della Santa Vergine, nel
bel mezzo della Prima Guerra Mondiale,
per niente scoraggiato dai tempi difficili e
dalla crisi internazionale, sognò e realizzò
una grande opera a servizio della Madre di
Dio, tanto che nel 1917 fondò la Milizia
di Maria Immacolata. Lo scopo della sua
opera è quello di ottenere la conversione e

la santificazione degli uomini avvicinando
a Gesù i lontani attraverso l’Immacolata.
Per il frate polacco i Cavalieri dovevano
trovarsi ovunque e fu così che nel 1927,
grazie anche al grande sviluppo della Milizia fondò la città di NIEPOKALANÒW
ossia Città dell’Immacolata. Qui si trovavano biblioteche, botteghe, laboratori
di tipologia e tessitura e addirittura una
stazione e un piccolo aeroporto; il fine
della sua comunità non era solo quello di
difendere la fede, ma anche di divulgarla nel mondo intero. Più tardi, nel 1930
padre Massimiliano partì missionario per
l’Estremo Oriente, sbarcando in Giappone
dove fondò una seconda “città di Maria”
con le stesse finalità della prima. Rientrato dopo alcuni anni in patria, continuò la
sua attività apostolica e Mariana. All’ufficiale medico nazista che gli fece l’iniezione mortale nel braccio, Padre Kolbe disse: «Lei non ha capito nulla della vita...»
e mentre l’ufficiale lo guardava con fare
interrogativo, soggiunse: «...l’odio non
serve a niente... Solo l’amore crea!». Le
sue ultime parole, porgendo il braccio,
furono: «Ave Maria». Il resto è storia dei
nostri giorni, infatti fu beatificato il 17 ottobre 1971 da Papa Paolo VI e canonizzato
il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo
II. Il giorno della canonizzazione, Papa
Wojtyła nell’omelia lo definì “Santo martire, patrono speciale per i nostri difficili
tempi, patrono del nostro difficile secolo”
e“martire della carità”. La Chiesa cattolica celebra la sua memoria nel giorno
della sua morte, ossia il 14 agosto vigilia
dell’Assunzione di Maria.

Santa Teresa Benedetta della Croce
Logos entra a far parte della
comunità di Facebook
Seguici anche tu su Facebook: potrai
commentare, scrivere le tue opinioni
e riflessioni sul nostro giornale diocesano e condividere insieme ai tuoi
amici il nostro spirito giornalistico.
Cerca LOGOS - LE RAGIONI DELLA VERITA' in Facebook...un "mi
piace" per espandere insieme la nostra voce.

Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891, da
una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a
14 anni abbandona la fede dei padri divenendo atea. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha
fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo
nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene chiamata
a insegnare all’Istituto pedagogico di Münster, in Westfalia, ma la sua attività viene
sospesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un
desiderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 1942 viene prelevata
dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9
agosto muore nella camera a gas. Nel 1987 viene proclamata Beata, è canonizzata
da Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1998. Nel 1999 viene dichiarata, con S. Brigida di
Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa.
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L’originalità della proposta culturale

La scuola cattolica risorsa educativa
della Chiesa locale per la società
Nota pastorale della C.E.I.
Giuditta Coretti

«L

a scuola è uno degli
ambienti educativi in
cui si cresce per imparare a
vivere, per diventare uomini e donne adulti e maturi,
capaci di camminare, di percorrere la strada della vita»
(FRANCESCO, Discorso agli
studenti delle scuole gestite
dai gesuiti in Italia e Albania, 7 giugno 2013). Si apre
con questa citazione di Papa
Francesco la riflessione dei
vescovi italiani sulla scuola
cattolica pubblicata a fine
luglio 2014.Nel decennio
2010-2020 dedicato al tema
dell’educazione, il documento propone alcune considerazioni su un’esperienza educativa caratteristica quale è
la scuola cattolica, la cui originalità consiste nella proposta culturale di sintesi coerente tra fede, cultura e vita.
In un frangente economico
di tagli alla spesa che spesso
colpiscono la pubblica istruzione, la Nota individua pro-

prio nella scuola una risorsa
preziosa. La Nota si articola
sostanzialmente in tre parti.
La prima presenta la complessa posizione della scuola
cattolica oggi in Italia, nel
contesto di un sistema educativo di istruzione e formazione che negli ultimi anni
ha subito importanti trasformazioni. La seconda parte, di
grande impegno teorico, pur
nella sua estrema sinteticità,
collega la proposta culturale della scuola cattolica alla
questione
antropologica:
non può esserci un progetto
educativo senza un’idea di
persona umana. La terza parte del documento è dedicata
agli orientamenti pastorali.
La scuola cattolica è uno spazio vitale nato per iniziativa
di laici o consacrati che testimonia come la libertà sia
fondamentale in ambito educativo. Questo radicamento nella comunità cristiana
locale dice della natura in-

timamente ecclesiale della
scuola cattolica e suscita un
duplice richiamo: alle scuole
cattoliche, perché conservino e valorizzino la loro appartenenza ecclesiale, e alle
comunità cristiane, affinché
guardino con responsabilità
e simpatia al ruolo educativo
che la scuola cattolica svolge
sul territorio. Oggi, purtroppo e contraddittoriamente,
essa è percepita come scuola
di élite, la cui frequenza è subordinata alla possibilità di
pagare rette sempre più elevate. Nasce da qui l’invito a
non disperdere una preziosa
eredità dando luogo a tutte
le possibili forme di sostegno
affinché l’opportunità della
frequenza sia offerta anche
e soprattutto alle nuove forme di povertà e debolezza, ai
disabili, agli immigrati, agli
emarginati. Preziosa in questo senso è l’attività svolta
nell’ambito della formazione
professionale, un servizio in

espansione che si rivolge ai
giovani in maggiore difficoltà, offrendo loro una efficace
occasione di crescita umana
e di inserimento lavorativo.
«La scuola cattolica – si legge al punto 37 della Nota
- assolverà al suo importante compito e si confermerà
come originale e preziosa
risorsa educativa a misura
che la sua proposta formativa continuerà a realizzarsi
come proposta di qualità, in
grado di onorare per intero
la sua specificità». Per qualità si intende l’identità chiara
e coerente della specificità
cristiana, l’attenzione alla
persona, i curricoli scolastici rispondenti al bisogno
culturale e professionale, le
strutture e le attrezzature
adeguate, personale preparato e motivato, capace di
accendere «la passione per la
verità, l’amore, la giustizia,
la solidarietà, la libertà, la legalità».

Alunni del sistema nazionale di istruzione
(anno scolastico 2012-13)

* Dati Miur.
** Elaborazione Centro Studi per la Scuola Cattolica su dati Miur provvisori.
N.B. Le percentuali delle scuole statali e paritarie sono calcolate sul totale del rispettivo ordine e grado; le percentuali delle scuole cattoliche sono calcolate sulle rispettive scuole
paritarie. Il totale degli alunni non corrisponde alla somma delle scuole statali e paritarie in quanto alcuni frequentano scuole non paritarie non comprese nella tavola.
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Pier Paolo Pasolini di fronte a Cristo
Intervista a Paride Leporace di Lucana Film Commission
Paolo Tritto

C

inquant’anni fa usciva il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini,
un film che è riuscito a dire qualcosa di
nuovo riguardo a Cristo anche agli stessi
cristiani. Ne parliamo con Paride Leporace, direttore di Lucana Film Commission.
Pasolini presenta Cristo dal punto di
vista del cinema, da un punto di vista
quindi diverso da quello proprio della Chiesa. Qual è il valore di questo
film?
È una domanda impegnativa ma interessante. Il cinema è immagine. Pasolini fa
una scelta ardita: la sceneggiatura del film
è il Vangelo e lui lo ripropone in immagini.
Io credo che con questo egli abbia creato
il momento più intenso di dialogo tra chi
aveva una dimensione conforme alla Passione di Cristo e chi con questa si doveva
confrontare. Io credo che il dialogo tra le
culture politiche in quel momento sia stato straordinariamente significativo. Non è
un caso che il film sia dedicato alla straordinaria figura di Papa Giovanni XXIII e a
quella fase conciliare che in quel momento
rappresentava alcune questioni. E non è
un caso se le due grandi chiese, quella cattolica e quella comunista, vengano trasversalmente divise da questo film e dall’analisi
di questo film. Che rimane straordinariamente attuale, a mio parere.

Del film di Pasolini, uno dei fotogrammi che è rimasto nella memoria di tutti è il bacio di Giuda, il
traditore, al quale Gesù si rivolge
chiamandolo “amico”. Il non credente Pasolini, nella sua genialità,
riconosce che soltanto un uomo-Dio
può chiamare amico colui che lo
tradisce. La questione, dunque, è se
veramente quest’uomo sia Figlio di
Dio. Come si pone un non credente
di fronte alla divinità di Cristo? Se
può porsi.
Si pone. E lo dice una persona che è
agnostica e che però pratica la religione
del dubbio. Più modestamente rispetto
a Pasolini che nelle sue poesie cercava
la religione del suo tempo. Noi ben sappiamo che non può esserci un credente
certo della sua fede in maniera matematica, così come l’ateo non può portare la
certezza materialista. Poi c’è questa Terra
di mezzo in cui gli uomini che cercano
di interrogarsi sul proprio destino e sul
pensiero collettivo si confrontano. E ancora una volta questo film è momento significativo di questa vicenda. È anche tremendamente attuale per quelle terre che
furono raccontate a Matera ma che era la
terra di Galilea, dove i buoni samaritani
in questo momento sono molto pochi. I
missili della guerra e di altre cose orribili

rendono ancora tremendamente attuale
questa vicenda.
Forse il motivo che ha spinto Pasolini, come altri registi, a venire a
Matera per girare film sulla vita di
Cristo sia stata l’assenza delle condizioni per realizzare queste produzioni cinematografiche in quelle terre,
perennemente in guerra. Forse dovremmo augurarci di vedere il giorno in cui si possa tornare a girare
questi film nella terra dove Cristo è
vissuto.
Io penso che ogni uomo di buona volontà,
di qualsiasi fede e cultura, si auguri che
in quel luogo storico ci sia la pace. Però
mi permetto di inserire una connotazione
tecnica, da filmcommissioner: rimangono
le questioni della guerra, della sicurezza,
però Gerusalemme era molto cambiata
anche da un punto di vista architettonico. Pasolini ha riscontrato questo in un
celebre documentario per il film sulla Palestina e quindi rimedita che doveva fare
questo film nel sud d’Italia. E noi abbiamo
avuto la fortuna, di cui dobbiamo ringraziare non solo Pasolini ma quella occasione, che questa terra è diventata terra di
cinema e soprattutto Matera è diventata
la Gerusalemme che conosciamo e che ci
permette di insistere su questo versante.

Mons. Cavalla, vescovo-fotoreporter, precursore di Pasolini
Il Vescovo di Matera tra i primi a realizzare diapositive sulla Terra Santa
didattici salesiani, come segno di riconoscimento da parte dello
Stato italiano dell’importanza che hanno avuto le “Filmine” nella
sensibilizzazione dei giovani al senso dell’unità nazionale. Anche
mons. Vincenzo Cavalla realizzò personalmente una serie di diapositive di questo tipo in un suo reportage in Terra Santa che dobbiamo considerare, in un certo senso, un viaggio pionieristico per
il difficile momento storico – erano gli anni della spartizione della
Palestina – che si viveva nei luoghi santi nell’immediato dopoguerra. Al vescovo di Matera piaceva mostrare quelle diapositive, da lui
stesso scattate, sia per far conoscere i luoghi dove è vissuto Gesù,
sia per offrire un’occasione di svago alle famiglie dove si recava in
visita. Anche a Matera, in quegli anni, si viveva un difficile momento storico, quello del doloroso abbandono delle case – perché fu
un momento doloroso per le famiglie – dovendosi procedere all’evacuazione dei rioni dei Sassi. Quando Pier Paolo Pasolini giunse
a Matera per girare il Vangelo secondo Matteo, mons. Vincenzo
Cavalla non c’era più. Era morto prematuramente dieci anni prima. Ma il regista si trovò di fronte al miracolo di una città che,
grazie alle diapositive del loro vescovo, conosceva perfettamente
quei luoghi lontani che egli desiderava far rivivere sulla Murgia.

La scelta di Pasolini di girare a Matera il film sul Vangelo secondo
Matteo si rivelò subito felicissima. Sia per la perfetta corrispondenza tra il paesaggio della Murgia e quello della Terra Santa, sia
per la partecipazione popolare. Tra le tante circostanze favorevoli
bisogna citare certamente il caso dell’amatissimo vescovo mons.
Vincenzo Cavalla il quale, oltre a essere animato da un grande zelo
pastorale, fu anche uno dei più autorevoli biblisti dell’epoca. Ha
curato varie voci relative alla Sacra Scrittura per l’Enciclopedia
Cattolica e ha scritto un profilo dei principali personaggi biblici
per l’Enciclopedia Treccani, presenti ancora oggi nell’edizione corrente. Come molti sacerdoti piemontesi, mons. Vincenzo Cavalla
fu molto attento agli sviluppi della fotografia che in quegli anni cominciava ad avere una diffusione di massa. Soprattutto i salesiani
credevano nel valore educativo delle immagini. Furono i discepoli
di don Bosco a mettere a punto le modalità per la proiezione di
diapositive in successione che non è azzardato considerare antesignane del Powerpoint, di cui è dotato ogni computer moderno, e
che furono chiamate, significativamente, “Filmine don Bosco”. In
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, presso le Officine Grandi
Riparazioni di Torino, è stata dedicata una mostra a questi sussidi
4
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“Il miglior film su Gesù mai girato”
Il giudizio dell'Osservatore Romano

M

La mostra “Pasolini a Matera. Il Vangelo
secondo Matteo cinquant’anni dopo (Nuove
tecniche di immagine: arte, cinema, fotografia) è curata da Marta Ragozzino, Soprintendente Bsae per la Basilicata e Giuseppe
Appella, direttore del Musma, con Ermanno
Taviani, professore di Storia contemporanea
dell’Università di Catania e la collaborazione di Paride Leporace, direttore della Lucana Film Commission.
L’esposizione è promossa dal Comune di
Matera, dalla Soprintendenza BSAE della
Basilicata e dalla Lucana Film Commission
e sostenuta dalla Regione Basilicata sotto
l’egida del Comitato Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019. L’allestimento
è patrocinato dal Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo e dalla Conferenza Episcopale Italiana, ha il supporto dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina ed è
realizzata con il contributo operativo della
Cineteca Lucana, del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma, della Cineteca
Nazionale di Bologna, del Gabinetto scientifico letterario “Vieusseux” di Firenze, la
Pro Civitate Christiana di Assisi ed il Centro
Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa.
Gli orari di visita della mostra, che chiuderà il 9 novembre, sono dalle 9 alle 20 per il
Museo di Palazzo Lanfranchi. 		
E.F.

atera celebra con una mostra
i cinquanta anni di un film
che, oltre ad aver portato più di
altri e in modo poetico alla ribalta internazionale i suoi millenari
rioni Sassi, è stata la prima pellicola a tema cristiano realizzata in
quello scenario scavato nel tufo.
L’allestimento si intitola “Pasolini a Matera. Il Vangelo secondo
Matteo cinquant'anni dopo (Nuove tecniche di immagine: arte,
cinema, fotografia)”, e si propone
come un modo approfondito e
articolato per rileggere in modo
originale il rapporto tra il è il cineasta, poeta, scrittore, giornalista e intellettuale friulano e la
città dove, nell'estate del 1964,
ambientò gran parte delle scene
del suo film più discusso e noto.
Per il “Vangelo secondo Matteo”
Pier Paolo Pasolini “vide” Gerusalemme nello scenario unico e millenario di Matera. Qui poté «fare
la trasposizione del mondo antico
a quello moderno, senza doverlo
ricostruire archeologicamente o
filologicamente, scegliendo una
scabra ambientazione analoga
«a quelle dell’antica Palestina».
Inaugurò così un filone di lungometraggi che hanno riportato
negli stessi luoghi le cineprese
per altri film d’ispirazione religiosa, l’ultimo dei quali è il kolossal
“The Passion of Christ” di Mel
Gibson (2003).
L’opera pasoliniana resta però
quella più emblematica, pur realizzata da un comunista ateo e

5

intellettuale “eretico”. Nei giorni
scorsi, sulle colonne dell'Osservatore Romano, nel lungo articolo il
critico Emilio Ranzato scrive: «…
probabilmente il miglior film su
Gesù mai girato…». Il quotidiano della Santa Sede rivaluta ora
la pellicola che nel 1964, invece,
pur esprimendo un giudizio nel
complesso positivo, collocò però
in un’area non religiosa ma laica,
definendola “fedele al racconto,
non all’ispirazione del Vangelo”. Il
Vaticano, ai tempi di Papa Francesco, viceversa, riscopre l’opera e la
rivaluta. La mostra allestita a Matera potrà essere ammirata fino al
9 novembre nelle sale del Museo
nazionale d’arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi; si
arricchisce, inoltre, di una appendice negli ambienti del Musma, il
Museo della Scultura Contemporanea di Palazzo Pomarici.
L’originale progetto espositivo
racconta storia e luoghi del “Vangelo” pasoliniano articolato in sei
ricche sezioni che mettono in relazione l’opera cinematografica al
clima culturale e artistico italiano
di quegli anni. Il visitatore è accompagnato in un percorso non
solo ideale forte della sua multimedialità e interattività e che
espone documenti originali, dipinti, disegni, fotografie, spezzoni
cinematografici, interviste, materiale bibliografico ed oggetti tra i
quali la macchina da presa del regista e i costumi originali del film.
Enzo Fontanarosa
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Il mondo nuovo
La profezia di Aldous Huxley

La recente lettera di Jacques Delors, Jospin e vari intellettuali francesi al presidente Hollande, con la quale si chiede di non
registrare allo stato civile francese i bambini nati da “utero in affitto” e in cui si prospettano i numerosi rischi di “deriva antropologica”, ha riaperto il dibattito anche all’interno dell’intellighentia internazionale sul fondamento etico e scientifico di certe
pratiche. Rileggere il famoso romanzo di Aldous Huxley può rappresentare una feconda opportunità per riflettere su questi temi.

N

el 1933 un romanziere britannico,
Aldous Huxley, pubblica il suo primo romanzo “d’idee”, abbandonando
una nozione unicamente estetizzante
della letteratura e contribuendo al dibattito culturale che si andava dipanando nel periodo tra le due guerre mondiali su temi più “impegnati”.
Questo romanzo prendeva il titolo da un
verso de “La Tempesta” di W. Shakespeare: «Oh Brave New World!» semplicemente tradotto con “Il Mondo Nuovo”.
In esso Huxley immaginava come sarebbe stato il mondo in un futuro non
tanto remoto e distante. La vicenda si
svolge nell’anno 632 dell’Era di Ford,
succeduta a quella cristiano – occidentale, a sua volta implosa dopo una
quarta guerra mondiale ed una disastrosa crisi economica. Per guadagnare
in stabilità economica, sociale e politica
il mondo è diviso in 10 macroaree, a
capo di ognuna delle quali vi è un Governatore, e con un Governo Mondiale
retto dai 10 Governatori che si riuniscono periodicamente per prendere le doro
decisioni.
E’ stata abolita la procreazione naturale
e, con essa, la famiglia perché entrambi
ritenute fonti di instabilità. Gli esseri
umani sono prodotti “in vitro” con fecondazione eterologa e clonazione. I nascituri sono condizionati sin dalla provetta alla funzione sociale che dovranno
svolgere in futuro in base alla “casta”
alla quale saranno assegnati.
Vi vige l’eutanasia che è solo l’approdo di un percorso di condizionamento
all’indifferenza nei confronti della morte iniziante sin dalla più tenera età.
Tale umanità però non sarebbe esente
da scompensi esistenziali che vengono “superati” grazie all’uso di massa
di una sorta di droga leggera (il soma)
e di succedanei, come il succedaneo
di gravidanza per le donne che soffrono di crisi da astinenza da gravidanza,
di succedaneo di sacro con una pseu-

do religione di natura immanentistica
e gnostica. Eppure questo mondo, così
perfetto e così stabile, viene messo in
crisi da una famiglia sfuggita al controllo delle nascite e che vive in una riserva indiana, meta dei turisti del Nuovo
Mondo “assetati” di emozioni forti ed
intense. Si tratta di Linda e del figlio
John Il Selvaggio. Essi, rinvenuti da
due dei protagonisti della storia durante
una loro escursione turistica nella riserva, vengono trasportati nella futuristica
Londra di questo “mirabile mondo nuovo”. Qui l’apparizione di una madre e
di un figlio (i termini sono stati persino
aboliti e cancellati) rompe un equilibrio
fondato su nuovi ed indotti tabù sociali.
Si scopre infatti che John era stato concepito dal rapporto “naturale” tra il
Direttore del Centro di Procreazione e
Condizionamento e da Linda. Il Direttore aveva poi abbandonato Linda in gravidanza nella riserva.
In verità questo mondo così “perfetto
e inappuntabile” registra delle sbavature apparentemente ininfluenti sull’equilibrio sociale del “Nuovo Mondo”.
Lenina Crowne, per esempio, ha subito
dalla prima età un errore di condizionamento alla mancanza di gravidanza;
nella provetta di Bernard Marx, un altro dei personaggi del romanzo, è stato
iniettato troppo alcool, per cui si ritrova
intelligentissimo come tutti gli Alfa ma
fisicamente minorato; Helmotz Watson,
per un eccesso di stimolazione, si ritrova una intelligenza super.
Proprio a causa di queste “imperfezioni”, questi personaggi soffrono una
forma di disagio ed esprimono una domanda di felicità cui la vita del “Mondo
Nuovo” non riesce a dare risposte congruenti perché quella felicità è di natura prettamente mondana.
Il romanzo finisce in tragedia poiché,
quando si scopre la relazione di procreazione naturale tra Linda e il Direttore,
questi viene esiliato e condannato ad
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un periodo di “rieducazione e ricondizionamento”, Linda muore nel letto di
un ospedale di morte naturale suscitando scandalo all’interno del corpo medico ed infermieristico, John si rifugia in
un casolare di campagna sino a quando,
scoperto, non diviene meta di visite turistiche ed, esasperato, si uccide.
Come si evince facilmente le “profezie” di Huxley sono numerose: quella
della fecondazione artificiale eterologa
collegata alla distruzione della famiglia
naturale, quella della legittimazione
dell’eutanasia, quella della morte di
Dio e di ogni religione, l’uso di massa
di una droga apparentemente innocua
e descritta come “perfetta… euforica,
narcotica gradevolmente allucinante”,
la suddivisione del mondo in 10 macroaree con un governo globale composto
dai loro 10 governatori, qualcosa che ci
ricorda i G8 e i G10 di oggi.
Il messaggio essenziale di quest’opera è
contenuto nell’epigrafe del filosofo russo Nicolaj Berdaiev “Le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto
non si credesse un tempo. E noi ci troviamo attualmente davanti a una questione ben più angosciosa: come evitare la loro realizzazione definitiva?...Le
utopie sono realizzabili. La vita marcia
verso le utopie.
E forse un secolo nuovo comincia; un
secolo nel quale gli intellettuali e la
classe colta penseranno ai mezzi di evitare le utopie e di ritornare a una società non utopistica, meno perfetta e
‘più libera’.” Ha fatto bene Berdaiev a
riporre le sue ultime speranze sugli intellettuali e la classe colta? Ad osservare il loro comportamento; le loro omissioni per esempio su “ideologie” (come
quella dei gender) che non hanno alcun
fondamento scientifico e che mirano a
radicalmente mutare quella che è l’essenza dell’umano, si direbbe proprio di
no…purtroppo.
Leonardo Giordano
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Le Sentinelle della famiglia

N

on si scende in campo contro qualcuno ma per la bellezza della famiglia fondata sul matrimonio naturale
tra un uomo e una donna e ribadirne il
ruolo indispensabile per ogni società a
misura d'uomo. Questo l'atteggiamento
col quale anche a Montalbano Jonico e
a Matera, rispettivamente il il 12 e il
18 luglio scorso, sono state organizzate nelle piazze delle veglie silenziose
in cui i partecipanti ordinatamente in
fila leggono un libro, segno eloquente
della necessità della formazione culturale. Ad organizzare gli eventi i rappresentanti provinciali di “Sentinelle
in Piedi”, un movimento nazionale che
spontaneamente, dal basso e senza connotazioni partitiche e confessionali, ha
fatto sentire forte la voce della coscienza di migliaia di persone in più di 150
piazze italiane su temi di grande attualità in discussione al Parlamento: la
legge di contrasto all'omofobia e quella sulle unioni civili tra persone dello
stesso sesso. Con un metodo ed uno
stile nuovo le “Sentinelle” affermano,
senza se e senza ma, innanzitutto un sì
incondizionato al rispetto delle persone
omosessuali e all'applicazione rigorosa
delle leggi già in vigore che puniscono
le violenze contro la persona; poi un sì
alla famiglia formata da un uomo e da
una donna oggettivamente aperta alla
vita; ancora un sì alla libertà di espressione e di opinione; infine un sì allo
snellimento delle norme sulle adozioni
da parte di coppie (madre/padre), perché ogni bambino ha diritto ad avere
una famiglia. L'urgenza della difesa di
questi principi di diritto naturale scaturisce dalla discussone in Parlamento
di leggi basate sull'ideologia di genere.
Infatti la legge “Scalfarotto”, dal nome
del deputato del PD relatore e principale promotore della legge, tesa a combattere le discriminazioni e le violenze
contro gli omosessuali, di fatto introduce un reato di opinione punito fino ad

un anno e sei mesi di reclusione. Ma il
testo della legge non definisce il concetto di omofobia, che resta vago, col
rischio, come avvenuto già in Francia
e in Spagna, di applicarlo a chi propaganda «idee discriminatorie fondate
sull’omofobia», cioè anche a chi pubblicamente difende la famiglia naturale
e disapprova le unioni omosessuali o a
chi semplicemente ripete col Catechismo della Chiesa Cattolica che gli atti
omosessuali sono «contrari alla legge
naturale» e «in nessun caso possono
essere approvati». Che poi la legge
contro l'omofobia sia l'apripista a quella del matrimonio omosessuale lo ha affermato lo stesso Scalfarotto nell’intervista a L’Espresso del 26 agosto 2013
dicendo che «una viene logicamente
prima dell’altra». Tuttavia non è possibile comprendere e resistere adeguatamente allo snaturamento della famiglia,
omologandola all'unione omosessuale,
senza conoscere le tesi di fondo dell'ideologia gender. Questa frantuma e
nega il naturale e complesso processo
di sviluppo e integrazione dell'identità sessuale i cui fattori sono di ordine biologico, psichico e culturale, per
isolarne solo quelli culturali. Così, non
si è maschi o femmine per natura ma
perché condizionati dagli stereotipi
culturali da cui occorre liberarsi per
divenire quello che si desidera. Pertanto l'orientamento sessuale sarebbe una
scelta dipendente dal fluido e cangiante
desiderio soggettivo che diviene realtà
con la complicità della scienza e della
tecnica, ora in grado anche di superare l'oggettiva sterilità di tali rapporti
sessuali. Finalmente liberi e senza limiti si può diventare indifferentemente
soggetti GBLT (acronimo di Gay, Bisessuale, Lesbico, Transessuale), unirsi
in matrimonio e garantirsi dei figli. Le
Sentinelle in Piedi vegliano affinché ciò
non accada.
Franco De Nittis
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Già da tempo ci stavamo interessando alle manifestazioni di “Manif pour tous” e di “Sentinelle in
piedi”, e di tutte le notizie che riguardano l’ideologia del gender, cercando di approfondire la questione. Siamo assolutamente convinti che ogni persona
vada rispettata in quanto tale e non per quello che
la caratterizza, e che ogni ingerenza nell’educazione
dei nostri figli, soprattutto se da parte di lobby che
hanno “interessi personali”, vada adeguatamente
fronteggiata. Per questo abbiamo colto al volo l’opportunità di testimoniare che il matrimonio tra uomo
e donna non può essere sostituito (pur da altre forme di “coppia”) e che l’educazione dei figli spetta a
noi genitori. Inoltre abbiamo sperimentato che tante
persone non erano a conoscenza del DDL Scalfarotto
(che rende REATO la semplice diversa opinione),
che tante persone non sapevano assolutamente cosa
fosse l’ideologia del “gender”, ed abbiamo anche
sperimentato di quanto facilmente ci si disinteressi
di certi argomenti. Manifestare in piazza ha certamente aiutato a far nascere domande nei passanti,
potendo così informarli. L’esperienza del 18 luglio,
è stata motivo di condivisione con quanti avevano
il nostro stesso pensiero, anche giovani e mamme
con i loro bambini, e di informazione con chi era
all’oscuro; bisogna parlarne con quante più persone
possibile e ogni volta che ce ne capita l’occasione:
solo così si tornerà a riflettere sui temi fondamentali
dell’uomo, uscendo dalla posizione del “vivi e lascia
vivere” che spesso, nel tempo, ci porta a diventare
succubi di chi approfitta di questa mentalità con il
solo scopo di distruggere l’uomo, nell’illusione di distruggere Dio.
Grazia e Angelo Manicone

Mossa da un intrinseco e forte desiderio a partecipare alla comunità cittadina la preoccupazione ed il
disagio per le conseguenze dovute all'applicazione
della legge Scalfarotto, sono stata lieta di prendere
parte all'iniziativa; consapevole però che non basta
solo un gesto così, per quanto visibile, a cambiare
la coscienza degli uomini ma è un atteggiamento di
vita, una novità nei rapporti, un uomo nuovo che
crea nuova umanità,una umanità più vera.
Filomena Stagno

Partecipare a "sentinelle in piedi" ha significato
testimoniare a me e agli altri la verità, l'ideale in
cui credo: che siamo stati creati maschi e femmine per costruire la famiglia capace di generare figli.
E' difficile restare tranquilli ed in silenzio di fronte
alle battute e prese in giro dei passanti così come
restare saldi nell'ideale di fronte alle kode culturali imposte dal potere attraverso la falsa illusione di
una maggiore libertà per tutti. Occorre che il gesto
divenga più propositivo con volantini o manifesti
che illustrino le motivazioni, così che di fronte alla
testimonianza silenziosa del gesto in cui si imbattono, per i passanti ci sia la possibilità di conoscere e
confrontarsi con lo stravolgimento culturale e morale che la futura legge sta preparando.
Francesco Pelaggi
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In Piazza per ascoltare il silenzio

C

entoventidue persone hanno
partecipato a Matera, venerdi’ 18
luglio, in Piazza Vittorio Veneto, alla
veglia silenziosa delle “Sentinelle in
Piedi”.
Sentinelle, di ogni ceto sociale, di varia estrazione culturale e di diversa età,
anziani, giovani e coppie con relativa
prole per difendere la libertà di espressione, per esprimere il loro silenzioso
dissenso all’agenda dell’ideologia del
gender ed al reato d’opinione previsto
dalla proposta di legge Scalfarotto in
corso di approvazione al Senato, cosiddetta "contro l'omofobia e
la transfobia", presentata
come necessaria per fermare atti di violenza nei
confronti di persone con
tendenze omosessuali.
Semplici cittadini, uomini
e donne comuni che investono tempo ed energia
per la libertà d'espressione
di tutti che in pochi mesi
hanno creato una rete capillare in rapida espansione. Non è stato il frutto di
una pianificazione. E' il
risveglio di un popolo, che
sta ritrovando il coraggio di
impegnarsi per la libertà,
la famiglia e i bambini che
oggi, a insaputa dei loro
genitori, sono indottrinati nelle scuole all'ideologia di genere. Indottrinati
a pensare che la famiglia
composta da un papà e una mamma sia
uno stereotipo da pubblicità, che i due
generi maschio e femmina siano un'astrazione slegata dal sesso biologico,
che leggere romanzi i cui protagonisti
sono eterosessuali sia una violenza e la
religiosità debba essere considerata un
disvalore. Un indottrinamento mascherato dietro al pretesto di combattere il
bullismo.
Persone certamente non abituate a scendere in piazza che hanno capito che
il momento è critico e richiede discernimento e impegno. Richiede la messa
in gioco in prima persona, da parte di
tutti. La libertà di espressione è troppo

importante per non scendere in campo.
Non si può accettare di rischiare il carcere per avere espresso un'opinione. Il
rispetto di ogni persona è elemento fondamentale della convivenza civile e di
prevenzione anche di violenze, minacce
e insulti legate alle scelte sessuali. Ma
la proposta di legge Scalfarotto va nella direzione opposta. Essa è ambigua e
liberticida, in quanto non definisce giuridicamente l'omofobia e lascia spazio
all'interpretazione sia di chi denuncia,
sia dei giudici chiamati a giudicare
un reato. Cosa significa essere omofo-

bo? Con questa legge rischia il carcere
per il reato di omofobia chi si esprime a
favore della famiglia naturale, a favore
del diritto di ogni bambino a crescere in
una famiglia con un padre ed una madre.
Secondo l’ideologia gender, la differenza di sesso e la famiglia sarebbero
invenzioni culturali – cioè non legate
intrinsecamente alla natura umana - ed
ogni bambino dovrebbe sperimentare a
scuola qualsiasi tipo di esperienza sessuale. L’agenda del gender contempla la
sostituzione dei termini “padre” e “madre” con i termini “genitore 1” e genitore 2 e l’istituzione di nozze e adozioni
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per persone dello stesso sesso.
Le Sentinelle non giudicano né tantomeno sono contro alcuna persona, non
sono “anti-gay”. Rispettano ogni persona e difendono la libertà di espressione
e di educazione, per tutti. Per le sentinelle vanno severamente puniti atti di
violenza e discriminazione nei confronti di persone con tendenze omosessuali. Sono, invece, contro la minaccia del
carcere per chi si oppone all’ideologia
del gender.
La legge Scalfarotto prevede fino a un
anno e mezzo di carcere per chi sia giudicato responsabile di atti di
discriminazione o istigazione
alla discriminazione per motivi
fondati sull’omofobia o la transfobia. Questo mette a rischio
ogni opposizione pubblica all’ideologia del gender. La legge
Scalfarotto rischia di ledere la
libertà di opinione di chi non è
d’accordo su nozze e adozioni
tra persone dello stesso sesso.
In piedi, disposti a scacchiera a
circa un metro l’uno dall’altro,
anche a Matera le sentinelle
hanno vegliato in silenzio, leggendo un libro, rivolti verso la
Prefettura, luogo istituzionale
di riferimento. La manifestazione ha registrato la presenza
di due sacerdoti e di sentinelle
provenienti anche dai comuni
limitrofi, come Laterza, Ginosa,
Grassano, Montalbano e Bari.
Nessun simbolo né vessillo era
ammesso, a sottolineare che la proposta
è davvero per tutti. L’ora di testimonianza pubblica ha coinvolto i partecipanti,
che alla fine si sono salutati con un fragoroso applauso spontaneo, e ha sorpreso i passanti, anche stranieri, alcuni dei
quali si sono fermati a vegliare, anche
solo per pochi minuti.
Nel silenzio e nella lettura, durante
la veglia, con calma e serenità è stata
espressa la richiesta di libertà, di rispetto reciproco, di relazioni buone. Perché
differenza non vuol dire diseguaglianza,
ma, semmai, giustizia e verità.
La Portavoce
Teresa Gabriella Bolettieri

Laici dentro e fuori la Chiesa
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Una Chiesa alla ricerca del mondo
a cura di Giuditta Coretti

I

l progresso tecnologico oggi in
atto, se da un lato assicura benessere materiale, sicurezza, salute
e accesso all’informazione alla popolazione dell’Occidente e del Nord
del pianeta, dall’altro esclude da tale
sviluppo intere aree di popolazione
mondiale. Inoltre il potere detenuto da pochi è sempre più in grado di
manipolare la natura e la società. Ne
derivano il rischio nucleare, il degrado ambientale, il gap planetario
Nord-Sud, le disuguaglianze di diritti
tra uomini e donne, l’omologazione
delle culture e delle etnie. Ma anche

nel mondo del benessere, a livello
personale si registra una grande paura per il futuro, un senso di decadimento e di provvisorietà. I cristiani
laici sono chiamati a verificare se la
proposta del messaggio evangelico,
cioè l’incontro con Cristo vivo, rende
possibile vivere lietamente in questo
mondo, permettendo anche di creare
opere culturali, economiche e sociali
per il bene comune.
La Chiesa è molto sensibile al fatto
che il mondo, in tutta la sua autonomia, e in tutta la sua statura culturale ed etica, chiede sempre, in

maniera più o meno consapevole, un
aiuto per affrontare le sue maggiori
preoccupazioni. «La Chiesa si dichiara quale serva dell'umanità», disse
Paolo VI alla chiusura del Concilio
Vaticano II. La collaborazione attiva
è svolta da tutti i membri: dai ministri ordinati che presiedono le comunità (LG 20c); dai religiosi e dalle
religiose con il loro impegno a vivere
i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza (LG 31 b); dai laici,
«chiamati da Dio a contribuire, quasi
dall'interno a modo di fermento, alla
santificazione del mondo» (LG 31b).

Movimento dei Focolari - Comunità di Matera
A S.E. Mons Ligorio lo scorso 3 giugno
Carissimo Padre, è ancora viva in noi l’intensità del momento speciale vissuto con Lei durante la visita pastorale: abbiamo avvertito
il suo amore di Padre e questo ci ha dato luce e forza spirituale. Le
siamo profondamente grati.
Nell’incontro con Lei abbiamo preso maggiore consapevolezza
della nostra specifica chiamata nella Chiesa locale: essere testimoni autentici del particolare carisma che abbiamo avuto la grazia
di incontrare nella nostra vita, il carisma dell’unità. Per questo oggi,
grazie a quell’incontro, sentiamo ancor di più la spinta e la gioia di
poter essere, come Comunità locale del Movimento dei Focolari,
costruttori di quell’unità chiesta da Gesù al Padre, incarnandola
nelle varie realtà di cui si compone la nostra chiesa diocesana.
In particolare ci sentiamo impegnati a realizzare, qui sul territorio,

espressioni autentiche di quell’umanità nuova che nasce dall’amore evangelico vissuto reciprocamente fino all’unità. E questo lo
vogliamo fare dando particolare attenzione al mondo della famiglia
e delle nuove generazioni.
Reverendo Padre, in questa circostanza desideriamo confermarLe
la nostra volontà di sostenere e collaborare – assieme a tutte le
varie espressioni della realtà ecclesiale diocesana – alla realizzazione piena della missione della Chiesa e rinnovare con la luce del
Vangelo tutti gli ambiti della società.
Assicuriamo a Lei la nostra preghiera, per Lei e per tutto quanto
Le sta a cuore, e La ringraziamo dal profondo per aver dato a tutti
noi questa bellissima opportunità di lavorare assieme per il bene
della Chiesa.

Via tutti i semafori storici - Ecco le rotatorie
Già collaudate nei rioni periferici di Aquarium, Serra Rifusa, San giacomo ed Agna
le Piane, le rotatorie conquistano ora il
centro di Matera, sostituendo gli storici
semafori nei pressi della Stazione centrale, del Comune, del Tribunale, del “pino”,
delle scuole superiori. Non semplici prove
e sperimentazioni, ma un serio cambiamento strutturale capace di dare un effetto
architettonico migliore ed una circolazione stradale più pulita ed efficace. Tecnicamente la rotatoria stradale o “rotonda”, è
un incrocio tra varie vie al centro del quale
è posta un’area circolare o ovale, o, ancora,
a forma di 8. La rotatoria migliora la fluidità del traffico, riduce gli incidenti, limita
la velocità, evita lo stress del conducente,

abbatte le emissioni nocive e l’intensità del
rumore prodotto dai veicoli circolanti in
quel determinato tratto di strada. Le nostre rotatorie seguono il modello francese,
pertanto quando ci si trova al loro interno
si ha diritto di precedenza rispetto ai veicoli in entrata anche se questi ultimi provengono da destra o da strade più ampie.
Eventuali diverse modalità di circolazione
sono opportunamente segnalate da strisce
e cartelli. I lavori, per una volta, sono stati
celeri ed hanno cambiato il volto del centro
cittadino da un giorno all’altro, spegnendo
per sempre le luci dei semafori. E i materani, per una volta, l’hanno presa bene: nessuna coda, niente strombazzate di clacson,
neanche durante i lavori cominciati a giu9

gno quando le scuole erano ancora aperte. Ora che i lavori sono quasi al termine,
ci si appresta alla riqualificazione di oltre
2 chilometri di marciapiedi sui quali da
tempo non si interveniva, in particolare in
centro e nel rione Piccianello. E poi in via
Annunziatella, via Nazionale (in direzione
nord fino a incrocio con via Lazzazzera),
via Lacroce, via Lazzazzera, via Dante, via
Liguria, via Traetta. Se si considera poi la
bellezza della nostra città, vien proprio voglia di fare una bella passeggiata nelle serate estive. Non solo nei Sassi o nelle piazze
del centro storico. Anche i quartieri di periferia, da nord a sud, dai più vecchi ai più
recenti, hanno stradine piene di un fascino
discreto.			
G. C.
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Come una comunità viva
genera cultura

Sarubbi porta a Craco
il suo san Pietro

Non si contano più le repliche di questo spettacolo su
san Pietro che Sarubbi ha
rappresentato in tutta Italia, dal Nord dove lui opera
e fino al più profondo Sud.
Nessuno poteva certo aspettarsi che la figura di san Pietro avrebbe interessato un
pubblico così vasto. Altra
cosa straordinaria è stata la
coscienza che ha mostrato
di avere tutta la comunità
rispetto al valore culturale
di questo evento messo in
scena a Craco. È stata un’occasione che ha coinvolto
nella preparazione un gran
numero di giovani volontari
che, nel corso degli ultimi
mesi, ha saputo impegnarsi per recuperare e mettere
a nuovo lo spazio pubblico
di un anfiteatro e ha saputo lavorare efficacemente
per creare un’organizzazione degna dei grandi eventi.
Un’organizzazione perfetta
che non è andata in crisi
nemmeno di fronte a un imprevisto acquazzone che, a
pochi minuti dall’inizio dello spettacolo, ha danneggiato alcuni strumenti elettrici.
Senza dubbio, la messa in
scena di “Sono solo un povero pescatore” con Pietro
Sarubbi è stata, nel nostro
territorio, uno degli esempi
migliori di come una comunità che ridiventa soggetto
della vita cittadina è capace
di creare cultura di grande
livello.
La location di Craco ha dato
allo spettacolo di Sarubbi
un valore aggiunto, perché
ha dato l’opportunità per
rievocare un momento importante della lavorazione di
The Passion di Mel Gibson,
le scene del Getsemani e del
tradimento di Giuda, girate
proprio qui, un film che ha

«S

ignore, che cos'è un
uomo perché te ne
curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero?»
Queste domande del Salmo 144 saranno venute in
mente a Simone, il figlio
di Giona, quando incontrò
Gesù, quando fu chiamato da lui. Cambiò tutto per
quel pescatore di Galilea,
dopo quell’incontro; cambiò
perfino il nome col quale
tutti lo chiamavano. Gesù lo
chiamò Pietro e poi gli affidò
il compito di guidare la sua
Chiesa. «Ma io sono soltanto un povero pescatore con
la testa dura!» avrà risposto
lui. Pensava che avrebbe
potuto essere uno qualsiasi degli apostoli, «ma come
potrei mai essere il primo?»
Pietro era cosciente di non
essere niente, di essere un
insignificante
pescatore.
Come mai il Signore sceglieva proprio lui che era un
niente? Ma forse Gesù sceglieva il pescatore di Cafarnao proprio per questo, per
la coscienza che aveva della
propria inconsistenza.
«Sono solo un povero pescatore» è il dramma che
Pietro Sarubbi, affermato
attore cinematografico e conosciuto al grande pubblico
soprattutto per l’interpretazione di Barabba nel film
The Passion di Mel Gibson,
ha messo in scena a Craco
Peschiera il 31 luglio scorso. Il Pietro di Sarubbi è un
uomo pieno di entusiasmo,
che non sta mai zitto un
momento, che non chiude
la bocca nemmeno davanti
ai giudici che lo processano;
è così entusiasta perché per
lui ogni occasione, perfino
la persecuzione, è buona per
parlare di Lui. Di come Gesù
sapeva amare tutti gli uomi-

visto Pietro Sarubbi tra gli
interpreti. È stato così inevitabile guardare, alla luce del
gesto di Giuda, l’esperienza
umana di san Pietro che fu
traditore anche lui, ma che
non si sottrasse allo sguardo amoroso di Gesù che non
abbandona nemmeno chi lo
tradisce. Numerosissimi gli
spettatori che hanno affollato le gradinate dell’anfiteatro di Craco; probabilmente,
era presente tutto il paese,
rimasto lì fino a mezzanotte, incurante della minaccia
della pioggia e del freddo che
nessuno poteva aspettarsi in
piena estate. Uno spettacolo
nello spettacolo poi – bisogna dirlo – è stato lo staff dei
volontari e delle hostess che
hanno mostrato una professionalità nell’accoglienza degli ospiti che nessuno
poteva aspettarsi di ritrovare in una zona rurale come
questa. Oltre all’accuratezza
nel ricreare l’atmosfera di
un tempo storico remoto,
grazie anche alla presenza di
comparse in costumi romani che hanno aggiunto alla
rappresentazione una nota
di straordinario realismo.
Bisogna aggiungere che per
Pietro Sarubbi questa era
anche l’occasione per sostenere la candidatura della
sua terra a laboratorio cinematografico e teatrale. L’attore è originario di Lauria e
la Lucania è stata la location
del film che lo ha lanciato
nel grande cinema internazionale. Craco stessa, inoltre, guarda al cinema come
occasione per una rinascita.
Insomma, tanti elementi
che stanno facendo tornare
a vivere un paese abbandonato e per il quale sembrava
non esserci più futuro.
P.T.
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ni, di come era capace di
perdonare sempre, di come
guariva tutti i malati che gli
portavano, di quanto grande
era la sua umanità. Perché
Dio chiunque può immaginarlo come Dio, a lui invece
era capitato di incontrarlo
anche come vero uomo. Di
fronte ai giudici che lo processano e che gli fanno capire di non essere disposti
a credere alle sue parole,
Pietro non può che confermare che Gesù rappresentava effettivamente un fatto
incredibile. Ma, aggiunge,
«dovevate vederlo».
Per come ce lo presenta Sarubbi, Pietro era un uomo al
quale era capitato un fatto
straordinario, un fatto difficile anche da spiegare. Insomma, gli era capitato che
a un certo punto Dio era
diventato amico suo, uno di
quei suoi amici che incontrava tutti i giorni sulle rive
del lago dove lui andava a
pescare. La gente che accorre ad ascoltare Sarubbi lo fa
probabilmente perché ama
“questo” Pietro e perché
l’apostolo rappresenta la
possibilità che un fatto così
straordinario possa accadere, che cioè Dio si fa uomo e
diventa uno di quegli amici
che si incontrano mentre si
va in giro in città. Tornando a casa, Pietro poteva dire
i nomi di quelli che aveva
incontrato, di Giacomo, di
Giovanni e del loro padre
Zebedeo; ma poteva dire anche: «ho incontrato il Messia». E con che cuore poteva
dire ciò. «Dovevate vederlo», ripete Pietro e «dovevate vedere me che guardavo
lui». Perché Gesù quando ti
guarda ha due occhi che ti
arrivano al cuore.
P.T.
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Politiche sociali

Il progetto “Garanzia giovani”
Protocollo Regione e parti sociali

L

a disoccupazione giovanile continua a crescere nonostante gli
interventi messi in atto a favore
dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato. Con il prossimo anno
scolastico 2014/2015 queste misure
potrebbero rivelarsi più efficaci grazie
all’avvio della sperimentazione dell’apprendistato per gli studenti del quarto
e quinto anno delle superiori. Il primo
maggio, infatti, è partito, a livello nazionale, il progetto europeo “Garanzia
Giovani” per l’occupazione, che prevede iniziative rivolte ai giovani tra i 15 e
i 29 anni di età, con l’obiettivo di integrare nuovamente nel mondo lavorativo i neet (giovani che non studiano,
non lavorano e non cercano lavoro). Il
Progetto offre la possibilità di recuperare il gap di competenza, di orientarsi
nel mondo del lavoro, di intraprendere
un progetto di vita attraverso modalità
di formazione integrata scuola - lavoro. Il programma operativo è stato approvato dalla Commissione Europea lo
scorso 11 luglio, e prevede l’utilizzo di

diversi strumenti: tirocini e contratti
di apprendistato, finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un titolo di studio superiore a quello posseduto (se posseduto).
Nello scorso mese di luglio è stato firmato il Protocollo d’intesa tra Regione

rappresentanti delle parti sociali hanno dichiarato, in una nota congiunta,
di essere «particolarmente soddisfatti
per il lavoro svolto, soprattutto per
aver condiviso con la Regione la scelta
di concentrare le risorse su pochi interventi mirati a vantaggio dei ragazzi
che non hanno completato la scuola e
a vantaggio dello strumento del tirocinio formativo». In questo modo «sui
tirocini ai giovani verrà garantito un
corrispettivo minimo di 600 euro con
un contributo di almeno 150 euro a
carico delle imprese. Si è voluto privilegiare interventi con benefici diretti e
visibili a vantaggio dei giovani lucani
che non studiano e non lavorano, con
l’obiettivo di attivare un circuito virtuoso che vede la Regione impegnarsi
a riconoscere una premialità a tutte
Basilicata, Cgil, Cisl, Uil, Confindu- quelle imprese che, al termine o dustria e il cartello di “Pensiamo Basi- rante i tirocini decidano di assumere
licata” per condividere e potenziare poi i giovani con contratto a tempo
il Piano di Attuazione Regionale del indeterminato». Il territorio quindi
programma “Garanzia Giovani”. Si si mobilita con interventi di sistema e
tratta del primo in assoluto in Italia. I investe sui giovani in difficoltà. G.C.

“Le periferie del lavoro e
il ruolo della comunità cristiana”
A Policoro il campo nazione del MLAC
Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica terrà il
campo nazionale a Policoro, presso il Centro Giovanile Padre Giovanni Minozzi, dal 19 al 24 agosto 2014.
Tema del campo, che vedrà oltre 100 partecipanti, è “Le
periferie del lavoro e il ruolo della comunità cristiana”.
La scelta del luogo è significativa: ritornare là dove ha
avuto inizio il Progetto Policoro. Naturalmente non
mancherà una giornata da vivere a Matera per conscere i gesti concreti del Progetto Policoro. Inutile dire
che la prima “periferia” del lavoro è la disoccupazione
giovanile, insieme con quella delle donne e i tanti cassintegrati o in mobilità. La Basilicata è certamente una
di queste “periferie”. Molti i giovani che sono costretti
a cercare lavoro altrove, fenomeno che vede la Basilicata impoverirsi di risorse umane. Un segno di speranza
è il Progetto Garanzia Giovani, ma anche la comunità
cristiana è impegnata a dare speranza con il Progetto
Policoro, che ha dato già significativi frutti nella nostra
Regione. Auguriamo al MLAC di essere ulteriore segno
di speranza per la nostra terra.			
F.L.
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Stampa al capolinea?
Etica e crossmedialità per reagire alla crisi

I

repentini cambiamenti tecnologici e l’inadeguatezza
culturale non bastano a spiegare un arretramento costante. C’è un gap generazionale
che colpisce anche i giornalisti, i quali sanno bene di soffrire una crisi di credibilità e
di autorevolezza. Hanno torto
gli italiani nel ritenere i giornalisti poco autonomi, troppo
compromessi coi sistemi di
potere, poco veritieri?
I risultati disastrosi per la
stampa italiana diffusi nei
giorni scorsi dall’Autorità
per le garanzie della comunicazione (nel 2013 sull’anno precedente: ricavi a -7%
per i quotidiani, -17,2% per i
periodici) richiedono una riflessione. Il peso della stampa
rispetto all’intero settore della comunicazione (che chiude
l’anno a -8,8%, trascinato in
basso dai telefonici) è abbastanza limitato, ma la stampa è sostenuta da centinaia
di piccole imprese in grande
affanno, con pesanti cadute
sulla libertà e il pluralismo
dell’informazione, e naturalmente sui livelli occupazionali.
Inevitabile chiedersi se tutto
questo sia effetto soltanto, o
prevalentemente, della crisi
economica o se altre cause
abbiano contribuito in modo
significativo a destabilizzare
il sistema tradizionale dell’informazione. Anche gli indici
per la radio, la televisione e
perfino internet sono negativi, ma in modo più limitato.
Almeno per il differenziale,
che è pesantissimo soprattutto per i periodici, occorre trovare spiegazioni diverse dalla
crisi generale.
Una prima categoria di motivi
credo vada ricercata nei ritardi con cui in Italia si sono
affrontati i grandi cambiamenti tecnologici e le conse-

guenti modifiche d’uso della
funzione informativa. In un
paese che non ha mai goduto
di un brillante rapporto tra la
grande opinione pubblica e la
razionale consapevolezza dei
problemi comuni - forse per
il vizio di pensare per schemi ideologici - quando questi
schemi sono andati in crisi,
si sarebbe dovuto sviluppare
la domanda di informazione
per sostituire gli schemi con
nuove competenze. Invece la
trasformazione culturale è
coincisa con quella tecnologica, che a partire dai giovani
ha portato la progressiva disaffezione verso gli strumenti
di informazione tradizionali,
mentre i nuovi non si sono
consolidati e professionalizzati adeguatamente.
Nel mondo industrializzato
oggi si discute quasi esclusivamente di informazione
“on line”. Le grandi testate
si sono convertite alle nuove
modalità informative “live”,
in diretta. Non lo considerano un ripiego (“siamo in crisi, proviamo anche questa”)
ma come una nuova frontiera
sulla quale investire tutto per
tutto. Chi può dire oggi, comprando il giornale del mattino o persino guardando il
telegiornale della sera, di non
essere già stato raggiunto per
altra via da una parte considerevole delle informazioni?
Neppure una decisa sterzata
sulla strada dell’approfondimento e del commenti, certo
opportuna, salva dal fatto che
anche gli approfondimenti, e
soprattutto i commenti, prolificano su internet. La sola
possibile soluzione si chiama
crossmedialità, cioè presenza contemporanea su tutti i
mezzi adattando i contenuti
alle caratteristiche di ciascuno. Strada obbligata anche
per non essere travolti dal gap
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generazionale. Già, ma il gap
generazionale non riguarda
solo i lettori, colpisce anche
i giornalisti. Basta raccogliere informazioni su quello che
accade nelle redazioni, anche
quelle che si presentano come
le più moderne, o cogliere gli
umori dei giornalisti verso le
vicende della categoria, come
il rinnovo del contratto nazionale di lavoro o le norme
sul funzionamento dell’Ordine professionale, per capire
che crisi economica e trasformazione tecnologica vengono
vissute solo come tragedie e
non anche come opportunità.
Certo è difficile adattarsi alla
inattesa velocità del cambiamento, ma non ci sono alternative.
C’è un ultimo elemento di crisi, che si interseca con quelli
descritti finora, quello della
credibilità e della autorevolezza della categoria. Hanno
torto gli italiani nel ritenere
i giornalisti poco autonomi,
troppo compromessi coi sistemi di potere, poco veritieri?
Non direi, visto che i giornalisti hanno di se stessi opinioni
analoghe. Norme deontologiche ridondanti e mal gestite,
e soprattutto resistenza diffusa a una reale riflessione etica
sulla professione, nelle sue
diverse manifestazioni. Le redazioni, i singoli giornalisti e
le loro forme associative sono
oggi chiamati a un percorso
di Mediaetica, per cercare di
capire come lavorare bene,
nelle varie pratiche professionali, rispettando soprattutto
se stessi. È un passaggio indispensabile per ricostruire nel
mondo digitale le motivazioni
nobili di un mestiere che deve
tornare ad essere strumento
essenziale della democrazia.
Andrea Melodia
Presidente Unione Cattolica
Stampa Italiana
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La mala pianta della corruzione, un vizio italiano?

N

ei mesi scorsi siamo
stati investiti da un’altra ondata di corruzione
nei grandi appalti ed ancora
una volta la parte del leone
l’ha fatta il ricco Nord. Il
malaffare, purtroppo, non
ha latitudini e sembra appartenere indistintamente
a tutti gli italiani. Forse,
questo, è il vero fattore che
unisce e identifica tutti gli
italiani, soprattutto all’estero. Se ciò è vero, possiamo
portare elementi a discolpa degli italiani e possiamo
fare buoni propositi per il
futuro? Tornando ai casi di
malaffare sopra richiamati,
mi piace elencarne gli ultimi: 1) Lo scandalo dell’appalto all’Expo 2015 a Milano, che ha comportato, lo
scorso 8 maggio, l’arresto
di sette persone coinvolgendo imprenditori e politici.
2) L’ondata di 35 arresti a
Venezia, per presunte tangenti e finanziamenti illeciti, collegati agli appalti per
le barriere del Mose che, il
4 giugno scorso, ha coinvolto, politici importanti,
imprenditori e funziona-

ri pubblici. 3) Il 17 giugno
scorso, sono finite in carcere 5 persone sospettate di
corruzione, falso, turbativa
d’asta e millantato credito
nell’appalto per la ricostruzione del cen¬tro storico
dell’Aquila; in questo caso,
imprenditori e funzionari
dello Stato. Tre casi esemplari e clamorosi avvenuti
in aree che mai avremmo
pensato, per svariatissimi
motivi, potessero capitare.
Cerchiamo delle motivazioni storiche a questi comportamenti. Occorre premettere che nessuna delle
teorie lombrosiane può essere, seppur minimamente,
attribuita al popolo italiano
tenuto conto che la scienza
moderna ha ormai provato
che l’ambiente e i geni possono influire sull’aspetto
fisico delle persone ma in
nessun caso sul comportamento che, invece, può essere condizionato solo dalle
esperienze cognitive. E queste cose sono per tutti scontate. Ma allora, perché tanti
episodi di malaffare, per non
parlare dell’ampio capitolo

delle mafie? Qui sta il vero
problema; le responsabilità, senza tema di smentita,
sono tutte interne al nostro
paese. Le cause risalgono,
forse, alle ripetute dominazioni straniere, che si sono
avvicendate nei secoli e che
hanno costretto gli italiani
ad essere servi piuttosto che
sudditi, alle diverse conformazioni statuali delle regioni prima dell’Unità d’Italia
con i relativi “stili governativi”, agli squilibri territoriali tuttora esistenti, frutto
di distrazioni politiche e pigrizie comportamentali. Le
conseguenze di tutti queste
situazioni fattuali (ed altre
ancora) sono tantissime ma
certamente meritano un posto importante quelle delle
mafie. Eugenio Scalfari, durante l’ultimo colloquio con
Papa Francesco, sosteneva:
“la mafia - sia calabrese sia
siciliana sia la camorra napoletana - non sono accolite sbandate di delinquenti
ma sono organizzazioni
che hanno leggi proprie,
propri codici di comportamento, propri canoni. Stati
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nello Stato. Non le sembri
paradossale se le dico che
hanno una propria etica.
E non le sembri abnorme
se aggiungo che hanno un
proprio Dio. Esiste un Dio
mafioso”. E aggiunge dopo:
“Ma la denuncia pubblica e
costante delle mafie è rara”.
Queste parole costituiscono
un punto importante nel
discorso che stiamo sviluppando oggi perché, è vero,
è lo stato di bisogno che
porta la gente al “familismo
amorale” per cui diventa
nuovamente servitore, non
riuscendo a percepire l’importanza e la “grandezza” di
essere cittadino libero, però
dovremmo dare un segno di
cambiamento a partire, per
esempio, dalle cattive abitudini esercitate durante le
processioni di omaggiare i
mafiosi (cronaca calabrese
di questi giorni) o semplicemente di “fermare” il santo
nei pressi dell’abitazione di
chi “pretende” tale gesto per
dare la propria offerta, pratica esercitata anche dalle
nostre parti.
Domenico Infante
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Un santo dell’amicizia: Bernardo Tolomei

C

hiunque sale verso
l'antico Santuario di
Picciano incontra religiosi
biancovestiti. Chi sono e
perché rivestiti con l’abito
bianco? E’ un abito monastico: lo si capisce in particolare dal cappuccio.
Essi sono monaci benedettini della Congregazione
monastica di S. Maria di
Monte Oliveto, fondata da
S. Bernardo Tolomei nel
1319.
Al 19 agosto il Martirologio romano e il Calendario
dell’Ordine
Benedettino
ricordano S. BERNARDO
TOLOMEI, nato a Siena nel
1272 e morto nella stessa
città nel 1348, assistendo
gli appestati.
Quali le caratteristiche della sua personalità? Come di
ogni santo, sono molteplici
e variegate. Vorrei metterne in evidenza una in particolare: l’amicizia.
Essa è un valore universale,
sempre attuale, e mai abbastanza valorizzato.
Giovanni, il nome di battesimo del nostro santo, è
stato una persona molto socievole; lo testimonia come
fin da giovane abbia avuto
una cerchia di amici che
hanno condiviso in seguito
anche suoi ideali monastici, seguendolo nell’avventura prima eremitica e poi
cenobitica ad Accona un
luogo solitario fra le crete
senesi, che sarà poi chiamato Monte Oliveto a ricordo
dell’evangelico monte degli
olivi.
Alcuni, che avevano partecipato con lui alle gioie
e alle feste della gioventù,

tori erano conosciuti.
Se la vita di amicizia è strutturata non solo di parole,
ma anche di silenzi, oltre
che di atteggiamenti, i tre
amici senesi si trovarono a
loro agio nel silenzio e nella solitudine delle crete e
dei calanchi di Accona. La
parola comunica e scambia
convincimenti e sentimenti
interiori; i silenzi lasciano
gli animi nella consapevolezza di una sintonia profonda. E questa cementava
con il trascorre degli anni
la loro amicizia, fortificata dalla condivisione dello
stesso stile di vita, degli
stessi ideali, della meta comune: non anteporre niente all’amore per Cristo.
Nei luoghi solitari in cui
ognuno si era scavato una
grotta, dove hanno vissuto nei primi anni dopo
la conversione (1313), la
comprensione amichevole
nel silenzio e nell’intimità
con Gesù faceva loro esperimentare l’armonia negli
stessi affetti. Quando la comunione reciproca è intensa, non c’è bisogno di parole per comunicare.
A Bernardo, Ambrogio e
Patrizio lo stare assieme,
animati dal medesimo desiderio intenso di cercare Dio, recava la gioia di
esperimentarsi affratellati
nel profondo. La comunione di amicizia infatti è un
linguaggio che si diffonde
nell’interiorità e conseguentemente affiora spontaneamente in parole, in
gesti significativi.
Non bisogna dimenticare
che la loro amicizia era pla-

condivisero con lui anche
la scelta di fare esperienza
eremitica e poi abbracciare
la vita monastica.
Sempre l’amicizia in Cristo e il condividere insieme accompagnerà la vita
di S. Bernardo Tolomei.
Lo testimoniano anche le
scelte istituzionali che ha
fatto per la Congregazione
da lui fondata nel 1319: vi
inserisce ogni mezzo utile
a favorire e sviluppare la
“comunione” fra i membri.
Anche le sue lettere manifestano l’affetto e la tenerezza proprie di un’amicizia autentica.
Significativa è la testimonianza che ci ha dato il suo
primo biografo Antonio da
Barga: “Animato dal soffio
del divino Spirito e toccato nell’intimo da un fervore appassionato, Giovanni
(Bernardo) era molto legato ai suoi nobili amici
senesi Patrizio de’ Patrizi, Francesco e Ambrogio
… astenendosi di comune
accordo dalle frivolezze, si
sforzavano di servire Dio”.
Nella letteratura monastica, specialmente cistercense, non mancano trattati e
approfondimenti sull’amicizia. Uno degli autori più
conosciuti è l’Abate Elredo
(1110-1167). Egli scrive nel
trattato sull’Amicizia: “In
questa vita mortale non
c’è più nulla di più santo
da desiderare, di più utile da cercare, di più dolce
da sperimentare, di più
vantaggioso da mantenere
dell’amicizia”. Da Bernardo
Tolomei e dai primi monaci
di Monte Oliveto questi au14

smata dalla Parola di Dio da
loro interiorizzata e assimilata, sopratutto da quando
avevano deciso insieme di
dedicarsi a Cristo nella vita
monastica. Ora anche per
Gesù l’amicizia è un valore
molto importante, anzi basilare. Egli chiama amici i
discepoli e li assicura: “Voi
sarete miei amici se farete
ciò che io vi dico”; ha una
casa, Betania, dove si reca
a trovare gli amici Lazzaro,
Marta e Maria. Molti studiosi del Vangelo di Giovanni lo caratterizzano come il
Vangelo dell’amicizia.
Si raggiunge l’essenza
dell’amicizia nel fatto che
siamo amici di Gesù, l’Amico per antonomasia: egli
ci accompagna lungo il nostro cammino terreno e ci
ama di un affetto così grande da giungere a donare la
vita per noi. Bernardo Tolomei toccò l’apice di questa
amicizia con Gesù e con
i suoi amati fratelli e figli
spirituali, quando la estese
alle vittime della terribile
pestilenza del 1348. Lasciò
la relativa sicurezza sanitaria del suo monastero di
Monte Oliveto e si portò in
mezzo ai fratelli appestati a
Siena, assistendoli di persona, rischiando la vita, fino
a donarla totalmente, non
da solo ma insieme ai suoi
amici e figli spirituali.
La sua un’amicizia esemplare rimane per tutti una
testimonianza
luminosa
ed attraente: “Nessuno ha
un amore più grande di
questo: morire per i propri
amici” (Gv. 15,13).
Abate Michelangelo
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L’Happening di Bernalda e il coraggio della felicità

«I

rato”, Michele Borraccia che ha presentato “Il colombre” di
Buzzati, e Aldo Capotorto che ha riproposto il dramma “Miguel Manara” di Oscar V. Milosz. Sono intervenuti, inoltre,
il “madonnaro” Martino Zingarelli con la sua arte destinata
a non lasciare tracce – ma sarà proprio così? – di Manuel
Tataranno dei Krikka Reggae, di Giovanni Paradiso di Radio
Raptus, e di don Gianni Cataldo che ha proposto ai giovani
l’idea della positività del reale secondo il profeta Isaia.
Ma i ragazzi di Bernalda, nel corso del loro Happening,
hanno voluto ricordare soprattutto le parole del Papa che
alla XXVIII Gmg diceva:«Abbiate il coraggio della vera felicità! Dite no alla cultura del provvisorio, della superficialità e dello scarto, che non vi ritiene in grado di assumere
responsabilità e affrontare le grandi sfide della vita!» Per
questi giovani, l’Happening non ha significato soltanto un
ritrovarsi insieme, ma cogliere il compito affidato da Papa
Francesco a riprendersi la speranza, a tornare a guardare
fiduciosi alla realtà; dicono: «la nostra grandezza sta nel cominciare un cammino». È la grandezza dell’umiltà.
P.T.

l luogo nel quale incomincia la rivelazione della verità
è l’amicizia, come nascita misteriosa del Tu». Queste
parole di Pavel Florenskij, religioso russo morto in campo di concentramento negli anni Trenta, sono state l’invito
dell’Happening 2014 tenuto a Bernalda e che si è concludo
il 16 luglio scorso. Il tema della manifestazione “Impariamo
a guardare la realtà. Con stupore” ha animato gli eventi che
si sono succeduti per due settimane nella città, suscitando
l’interesse e l’entusiasmo di tanti ragazzi.
«Abbiamo voluto un Happening» dicono gli organizzatori,
«pieno di incontri, di persone amiche che vengono a raccontarci la loro storia, il loro percorso. Desiderosi di cercare, desiderosi di conoscere, desiderosi di stare insieme, sempre, perché l’amicizia è come l’amore, anzi è amore, quando
arriva ti prende tutto». L’Happening di Bernalda è stato
realmente una circostanza rivelatrice dell’amicizia e della
verità, come sono emersi negli interventi di Don Mariano
Crucinio, parroco di San Bernardino, dei docenti Valerio
Capasa che ha illustrato una mostra sulla figura del padre
nella letteratura intitolata “Nessuno genera se non è gene-

“La fragilità che è in noi” di Borgna
La speranza illumina la vita
Lo psichiatra Eugenio Borgna è nato
il 22 Luglio del 1939 a Borgomanero
(NO). È stato libero docente di Clinica delle malattie nervose nell’Università di Milano ed è primario
emerito di psichiatria dell’Ospedale
Maggiore di Novara. La sua esperienza straordinaria non si è fermata
all’esercizio della professione ma è
sconfinata nella conoscenza approfondita e minuziosa delle emozioni,
gli stati d’animo dell’uomo descrivendone la fenomenologia con tutti
i suoi chiaroscuri. Autore di diversi
saggi, l’ultimo dal titolo ”La fragilità
che è in noi,” parla della fragilità che
ogni uomo porta come corredo emotivo della psiche. Essa non è segno di
debolezza ma di una verità esistenziale, una risorsa interiore che permette non solo l’ascolto ma anche di
immedesimarsi negli stati d’animo e
nelle emozioni dell’altro includendo
valori come la sensibilità, la gentilezza, la delicatezza. Contrario alla terapia farmacologica Borgna descrive
tutte le sfaccettature della fragilità e
sostiene che debbano essere curate
con ascolto e compassione. Le parole sono di vitale importanza. Esse

possono essere “di pietra” perché feriscono oppure possono essere “giuste” perché indicate dalla sensibilità.
Possono essere del tipo leopardiano o
ungarettiano, necessarie alle persone fragili alla ricerca di accoglienza
e rispetto della loro debolezza: della
dignità. “Le parole sono intrecciate
al silenzio” per ascoltare bisogna fare
silenzio per accogliere la parola al-
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trui. Anche il medico dovrebbe usare
le parole come strumento scientifico
avendo esse un forte “potere terapeutico”. L’ansia, l’angoscia possono
divenire follia, “dolore dell’anima”
accompagnate da stati emotivi e profondi, generatori anche di creatività.
Le esperienze mistiche fanno riflettere e scandagliare “gli abissi dell’anima” aiutano a camminare affianco
all’altro nella sofferenza e nel dolore,
condizioni inevitabili della vita, ma
non escludono fragili inquietudini. A proposito di Teresa di Lisieux
e Madre Teresa di Calcutta: “… non
c’è esperienza mistica di inesprimibile profondità che non sia sgorgata
da una vita sigillata dalla fragilità e
dal dolore; antenne sensibilissime
che ci portano a cogliere le tracce…
dell’infinito che è l’immagine insondabile di Dio”. Parla di debolezza di
timidezza di vulnerabilità ma anche
di gioia, di speranza anch’essa fragile “cosa sarebbe la speranza se non
fosse nutrita di fragilità” che sembra
frantumarsi nelle esperienze dolorose della vita ma non viene mai meno,
essa è grazia e dà luce alla vita.
Marta Natale
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Politiche sociali comunali
Gli asili nido e le iniziative di sussidiarietà

L’

Osservatorio nazionale di
Cittadinanzattiva che ogni
anno fornisce un quadro nazionale delle spese sostenute
dalle famiglie italiane in merito ai servizi pubblici locali (asili nido, acqua, rifiuti, trasporti
pubblici), si è recentemente
occupato del servizio degli asili nido comunali. Il 56% dei
capoluoghi di provincia mette a disposizione agevolazioni
tariffarie: nel 62% dei casi di
tratta di riduzione della retta a
partire dal secondo figlio iscritto al nido; il 45% per assenze
dovute a malattia; il 19% riduce la retta per modifiche alla
situazione economica familiare (disoccupazione, mobilità,
cassa integrazione); il 15% per
bimbi portatori di handicap; il
3% in presenza di mutuo per
acquisto prima casa. In Basilicata spicca un dato su tutti: 71
per cento dei cittadini richiedenti il servizio, è escluso per
carenza di posti disponibili,
contro la media nazionale del

Regione

Numero nidi

Posti disponibili

Liste d’attesa

Abruzzo

26

780

34%

Basilicata

9

390

71%

Calabria

6

187

37%

Campania

57

2.301

33%

Emilia

354

13.384

22%

Friuli

39

1.446

34%

Lazio

453

21.756

65%

Liguria

81

3.606

23%

Lombardia

446

13.855

7%

Marche

44

1.479

23%

Molise

2

88

35%

Piemonte

133

6.166

7%

Puglia

51

1.904

36%

Sardegna

39

1.270

57%

Sicilia

66

2.765

46%

Toscana

232

7.890

29%

Trentino

43

1.828

17%

Umbria

25

1.025

21%

V. d’Aosta

4

156

46%

Veneto

115

4.407

26%

Italia

2.225

86.683

33%

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&tariffe su dati delle amministrazioni comunali e Ministero Interno, giugno 2014
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33%. Da noi mandare il figlio
al nido comunale costa anche
di più, rispetto al resto d’Italia:
326 euro al mese rispetto alla
media di 309 euro mensili. La
retta varia dai 310 euro della
provincia di Potenza ai 342 di
Matera. Solo nove sono i nidi
comunali attivi nelle due province, 5 a Potenza e 4 a Matera,
per un totale di posti disponibili pari a 390. Come tentativo
di rimediare alla situazione,
l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012
introduce in via sperimentale,
per il triennio 2013 – 2015, la
possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine
del congedo di maternità e in
alternativa al congedo parentale, un contributo per il pagamento dei servizi di baby
sitting che può essere erogato
attraverso il sistema dei buoni
lavoro. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per
ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Ad oggi, tuttavia, non risulta
che tale servizio sia stato attivato dall’INPS. Le famiglie europee, nel frattempo, si stanno
attrezzando da sé con l’asilo
nido in famiglia, un servizio
alternativo rispetto agli asili
nido pubblici e privati. Durante il giorno le mamme accolgono altri bambini nella propria casa (fino a un massimo
di sei di età compresa tra i 3
mesi e i 3 anni), per accudirli mentre i loro genitori sono
al lavoro. I costi variano dai 3
ai 6 euro l’ora, a seconda della
Regione e si pagano solo le ore
di presenza effettiva. In Italia Trento è la città pilota, ma
sono in pole position anche la
Lombardia e Roma. Il progetto
DoMuS - Day Mother Service,
finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
e dal Fondo Sociale Europeo si
propone di promuovere il servizio sul territorio nazionale.
Giuditta Coretti
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Il Paradiso di Dio
è il cuore dell'uomo

Dagli scritti del
Santo Curato d’Ars

"Deliciae meae esse cum filiis hominum (Prov.
VII, 31). Il paradiso di Dio, per cosi dire, è il
cuore dell’uomo.

...“La terra e quanto contiene non possono
appagare un’anima immortale più di quanto un pizzico di farina, in bocca ad un affamato, possa saziarlo».

Dio vi ama? Amatelo. (…) Prendete il costume
di parlargli da solo a solo, familiarmente, e con
confidenza ed amore, come ad un vostro amico, il più caro che avete e che più v’ama.
E s’è grande errore, come si è detto, il trattare con Dio con diffidenza (…) maggior errore
sarà il pensare che il conversare con Dio non
sia che di noia e d’amarezza.
No, non è vero: Non... habet amaritudinem
conversatio illius, nec taedium convictus
illius[perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore la sua convivenza] (Sap. VIII, 16).
Chiedetelo alle anime che l’amano con vero
amore, e vi diranno che nelle pene della loro
vita non trovano altro maggiore e vero sollievo, che nel conversare amorosamente con Dio.
Non si domanda già da voi un’applicazione
continua della vostra mente per cui abbiate a
scordarvi di tutte le vostre faccende e del vostro svago.
Altro non vi si domanda, se non che, senza tralasciare le vostre occupazioni, facciate verso
Dio quello che fate nelle occasioni verso coloro che vi amano e che voi amate.
Il vostro Dio sta sempre appresso di voi, anzi
dentro di voi: In ipso... vivimus, et movemur,
et sumus (Act. XVII, 28).
Non v’è portiere per chi desidera parlargli;
anzi Dio gusta che voi trattiate confidenzialmente con lui.
Trattate con lui dei vostri affari, dei vostri progetti, delle vostre pene, dei vostri timori, e di
tutto quello che vi appartiene.
Fatelo soprattutto, come ho detto, con confidenza e col cuore aperto, perché Dio non suol
parlare all’anima che non gli parla; poiché non
essendo abituata a trattare con lui, poco intenderà la sua voce quando le parlerà.
Egli senza aspettare che voi andiate a lui,
quando desiderate il suo amore vi previene e
si presenta a voi, portando le grazie ed i rimedi
che vi abbisognano. Non aspetta se non che voi
gli parliate, per dimostrarvi che vi sta vicino ed
è pronto ad udirvi e consolarvi (…).
Il nostro Dio abita nell’altezza de’ cieli, ma non
disdegna di trattenersi i giorni e le notti con i
suoi figli fedeli e fa loro parte delle sue divine
consolazioni, di cui una sola supera tutte le
delizie che può dare il mondo, e che solo non
le desidera chi non le prova: Gustate et videte
quoniam suavis est Dominus (Ps. XXXIII, 9)."
Dalle “Opere Ascetiche” di Sant’Alfonso Maria
de Liguori, (CSSR, Roma 1933, Vol. I, pp. 316318).

...“Venite alla comunione, venite a Gesù, venite a vivere di Lui, al fine di vivere per Lui.
Tutti gli esseri della creazione hanno bisogno di nutrirsi per vivere; per questo il buon
Dio ha fatto crescere gli alberi e le piante;
è una bella tavola ben servita dove tutti gli
animali vengono a prendere ognuno il cibo
che gli conviene. Ma anche l'anima deve
nutrirsi... Quando Dio volle dare un nutrimento alla nostra anima, per sostenerla nel
pellegrinaggio della vita, Egli pose il suo
sguardo sulla creazione e non trovò nulla
che fosse degna di lei. Allora si ripiegò su se
stesso e decise di dare se stesso... O anima
mia, quanto sei grande, dal momento che
soltanto Dio può appagarti!
«Tutto quello che chiederete al Padre nel
nome mio, Egli ve lo concederà ». Mai
avremmo pensato di chiedere a Dio il suo
proprio Figlio. Ma ciò che l'uomo non può
dire o concepire, e che non avrebbe mai
osato desiderare, Dio, nel suo amore, l'ha
detto, l'ha concepito e l'ha adempiuto.
Avremmo mai osato dire a Dio di far morire
il Figlio suo per noi, di darci da mangiare
la sua carne, da bere il suo sangue? Se tutto questo non fosse vero, l'uomo avrebbe
quindi potuto immaginarsi cose che Dio
non può fare; sarebbe andato più avanti di
Dio nelle invenzioni del suo amore. Il che
non è possibile.
Quando Nostro Signore viene ad abitare in
un'anima, è contento e riempie l'anima di
gioia e di felicità, e le comunica quell'amore generoso di fare tutto e di soffrire tutto
per piacergli.
Non dite che non ne siete degni. E' vero:
non ne siete degni, ma ne avete bisogno.
Se Nostro Signore avesse avuto in mente il
nostro esser degni, non avrebbe mai istituito il suo sacramento d'amore, perché nessuno al mondo ne è degno, ma Egli pensava
ai nostri bisogni e ne abbiamo tutti bisogno.
Non dite che avete troppe miserie... Preferirei piuttosto sentirvi dire che siete troppo
ammalati e che, perciò, non volete il rimedio...
La grande disgrazia è che si trascura di ricorrere a questo divino cibo per attraversare il deserto della vita. Al pari di una persona che muore di fame accanto ad una tavola
ben servita”.
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La religione dell’amore
L’odio divide, separa e distrugge,
mentre al contrario l’amore unisce,
dà pace ed edifica. Nulla di strano,
quindi, che solo l’amore riesca a rendere sempre gli uomini perfetti. Perciò, solamente quella religione che
insegna l’amore di Dio e del prossimo
può perfezionare gli uomini. La religione di Gesù Cristo è realmente questa religione dell’amore, dell’amore
perfetto, e ciò è evidente nelle sante
parole di Gesù Cristo. … Prendiamo
alcuni passi del Vangelo scritto dallo
stesso Giovanni: «Figlioli, ancora per
poco sono con voi…Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri» (Gv 13, 33-34). «Come il
Padre mi ha amato, così anch'io ho
amato voi; dimorate nel mio amore.
Se osservate i miei comandamenti,
dimorerete nel mio amore; come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi
ho detto queste cose, affinché la mia
gioia dimori in voi e la vostra gioia
sia completa. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno
ha amore più grande di quello di dar
la sua vita per i suoi amici. Voi siete
miei amici, se fate le cose che io vi
comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo signore; ma vi ho chiamati
amici, perché vi ho fatto conoscere
tutte le cose che ho udite dal Padre
mio. Non siete voi che avete scelto
me, ma sono io che ho scelto voi, e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
affinché tutto quello che chiederete
al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia.
Questo vi comando: che vi amiate gli
uni gli altri» (Gv 15,9 – 17). Risulta
evidente, quindi, che Gesù desiderava vivamente che un amore sincero
regnasse tra gli uomini. Gli apostoli
compresero bene il desiderio di Gesù
a questo proposito. E per questo San
Pietro scrive in una sua lettera:«
Soprattutto conservate tra voi una
grande carità, perché la carità copre
una moltitudine di peccati (1 Pt 4,8).
Nella sua prima lettera San Giovanni
scrive così:« Noi abbiamo conosciuto
l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore; e chi
rimane nell'amore rimane in Dio e
Dio rimane in lui».(1 Gv 4,16)È lecito affermare che se questa religione
si diffondesse nel mondo intero, esso
diventerebbe un paradiso.
Dagli scritti di
san Massimiliano Kolbe
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Mare nostrum o mare mortum?
Un’estate indimenticabile

S

barchi sbarchi e ancora sbarchi in questa estate tormentata
da stranezze climatiche e da guerre non molto distanti dal
nostro territorio. Non si arresta il flusso dei migranti che in
Italia e soprattutto nello stretto di Sicilia, arrivano in cerca di
un destino migliore per sfuggire alle guerre, alle dittature, alle
povertà materiali e morali. Le notizie che ci giungono però
sono sempre più desolanti. Insieme ai migranti sfiniti non si
contano quelli che arrivano cadaveri a causa della bizzarria del
tempo, delle cattive condizioni di trasferimento o a causa di
compagni di viaggio senza scrupoli, senz’anima disposti anche ad uccidere pur di arrivare sulle sponde del povero suolo
italiano in cerca di Lampedusa, isola dagli scorci pittoreschi
sta pagando un tributo troppo alto da quando è iniziata ufficialmente il 18 0ttobre 2013 l’operazione Mare Nostrum che
oggi si può dire trasformata Mare Mortum. L’operazione è nata
per controllare e regolamentare il grande flusso di profughi e
prestare loro soccorso perché in difficolta nei loro paesi d’origine e in fuga verso il Canale di Sicilia. Sfilano ogni giorno in

queste terre baciate dal sole e dal mare fatte per trascorrere in
totale relax allegre e spensierate vacanze, bare sempre uguali,
sempre con lo stesso fine. Chissà ai figli bambini dei lampedusani o delle altre terre di prima accoglienza che impressione
fanno questi cortei mesti e quali immagini significative rimarranno impresse nella loro memoria?		
M.N.

Lo sport materano tifa Maria Ss.ma della Bruna
In classifica anche il “Rosa”
Una conferma che a Matera il cuore
batte forte per la Madonna della Bruna lo dimostra il mondo dello sport.
Alla Vergine sono stati dedicati i tornei di pallavolo e di calcio a 5 che si
sono svolti nella Città dei Sassi, curati
dal CSI (Centro Sportivo Italiano) che
dedica tempo, attenzione e professionalità alle attività di formazione e di
educazione attraverso varie discipline
nelle parrocchie e non solo: alla guida
il presidente provinciale Cristoforo Di
Cuia. Nel polo sportivo della Parrocchia
di Sant’Agnese il 16 Luglio 2014 si è
conclusa l’8 edizione di pallavolo Open
mista cui hanno partecipato 8 squadre
con la vittoria della squadra ZagarellaO-Vision. Nell’impianto sportivo della
Parrocchia di San Giacomo il giorno 21

Luglio si sono svolte dapprima le finali
di calcio a 5 femminile con la vittoria
della squadra di Manleva Group ed in
tarda serata quelle di calcio a 5 maschile con la vittoria della squadra Tyche
Caffè. Il 2014 è il 19mo anno che il
CSI organizza questo evento sportivo.
Vi hanno preso parte 24 squadre della
categoria Open che riguarda il mondo del calcio adulti e 20 squadre della
categoria Ragazzi formate da atleti dai
12 ai 18 anni. Per il primo anno anche
il “Rosa” è apparso in classifica: squadre femminili di Matera, Castellaneta e
Santeramo hanno preso parte all’agone
sportivo. Durante la cerimonia di premiazione, alla presenza del Presidente
del CONI, Dino Desiderio e tutti gli
organizzatori della Festa della Bruna,
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sono stati consegnati trofei alle squadre vincitrici per l’abilità agonistica ma
anche premi riguardanti altri settori
come il trofeo “Fair Play” Antonio Vitulli per un comportamento rispettoso
e corretto nelle attività sportive, fattori indispensabili per la crescita umana
già alla sua 3a edizione . Alla sua Ia edizione il premio intitolato al compianto
Franco Iacovone, vinto dalla squadra
Atletico Matera per la categoria Allievi
di calcio a 5 mentre per la categoria
Iuniores è andato al Matera Nord. Per
custodirne le doti, è stato assegnato anche un premio speciale dedicato a Don
Franco Taccardi che col suo comportamento e la sua personalità amabile ha
lasciato proprio nella Parrocchia di San
Giacomo un’impronta notevole. M.N.

Recensioni
D. DEL GAUDIO, «Qualunque cosa vi
dica, fatela» - Il significato delle apparizioni mariane nella storia e nella teologia, La Fontana di Siloe, pp. 267, 2014,
€ 18,00
Le apparizioni mariane offrono numerosi spunti di riflessione teologica e
spirituale, in quanto
in esse si può ammirare la pedagogia divina che, attraverso
la persona e la parola
di Maria, attira tutti, in una dinamica
interpersonale, verso Cristo Gesù, salvatore del mondo. Leggendo la rievocazione
delle varie mariofanie fatta da Daniela Del
Gaudio, il lettore potrà meditare su come
concretamente la Vergine inviti ogni uomo
ad aprirsi all'amore di Dio manifestato sulla terra dal Figlio Gesù, incoraggi tutti ad
ascoltarlo, come lei fece a Cana di Galilea,
per fare qualunque cosa egli ci dica e trasformare la nostra vita secondo il suo progetto di salvezza. Questo libro ci aiuterà a
comprendere come Maria entri in dialogo
con tutti i popoli e le culture - assumendo
espressioni, simboli, tratti ed eventi propri
di ogni nazione -, attraversando i secoli
e sfidando la storia per portare fino agli
estremi confini della terra la novità della
Parola di Dio che salva, suscitando nuovo
fervore di vita cristiana a ogni latitudine
e veri e propri movimenti di promozione
umana e di fratellanza universale.

A. SODANO, Chiesa e riforme, Libreria
Editrice Vaticana, pp. 80, 2014, € 10,00

La presente pubblicazione contiene il
testo della conferenza tenuta il 20
maggio 2014 dal
Card. Angelo Sodano nella sede de "La
Civiltà
Cattolica"
per i membri dell'UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) sul tema
"Chiesa e riforme. Una chiesa da amare”.
Un testo di piccolo formato ma di grande
valore che possa aiutare i lettori a conoscere ed amare la Santa Chiesa, che deve
sapere sempre rinnovarsi per continuare
a svolgere con un nuovo slancio la sua
missione di salvezza della società moderna.
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M. TOSO, Nuova Evangelizzazione del
Sociale - Benedetto XVI e Papa Francesco, Libreria Editrice Vaticana, pp. 72,
2014, € 8,00
Questo breve saggio
rivisita il tema della
nuova evangelizzazione del sociale alla
luce del Magistero
di Benedetto XVI e
Papa Francesco. In
particolare l'Autore,
al fine di realizzare una nuova tappa
dell'evangelizzazione, presenta l'importante e stimolante apporto dei pontefici con
riferimento ad alcuni campi della pastorale
e dell'educazione, quali l'antropologia, il
lavoro, la salvaguardia del creato, economia e finanza, democrazia. Un importante
documento utile a tutti i fedeli per conoscere il magistero di Benedetto XVI e Papa
Francesco sul tema dell'evangelizzazione.

FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), Conversazioni sulla Bibbia - Solidarietà, Dignità, Preghiera, Ragione e Fede, Abraham Skorka, Marcelo Figueroa, Libreria
Editrice Vaticana, pp. 184, 2014, € 16,00
Il volume raccoglie i
testi di alcune puntate del programma televisivo "Bibbia, dialogo vigente" andate
in onda dal dicembre 2010 su Canal
21, emittente della
diocesi di Buenos
Aires. Conduttori del
programma erano Jorge Mario Bergoglio,
allora arcivescovo di Buenos Aires, il rabbino Abraham Skorka, e il biblista protestante Marcelo Figueroa, i quali affrontavano,
ciascuno secondo le proprie prospettive di
fede, questioni che potessero essere di interesse comune. Il punto di partenza erano
le Sacre Scritture ma gli argomenti sono
stati liberamente interpretati ed approfonditi dando grande risalto al contenuto sociale. In particolare i temi trattati nei testi
raccolti in questo volume sono la solidarietà, la dignità umana, ragione e fede, la
preghiera, fili conduttori di riflessioni più
ampie e profonde che toccano il vissuto di
ciascuno di noi e svelano al lettore il pensiero di Papa Francesco fin da quando era
arcivescovo in Argentina.
19

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo
REDAZIONE
Anna Maria Cammisa, Maria Teresa Cascione, Giuditta Coretti, Domenico Infante,
Mariangela Lisanti, Filippo Lombardi,
Marta Natale, Paolo Tritto, Eustachio
Disimine, Luca Iacovone.

COLLABORATORI
Ernestina Soda, Enzo Fontanarosa,
Leonardo Giordano, Franco De Nittis,
Grazia e Angelo Manicone,
Filomena Stagno, Francesco Pelaggi,
T. Gabriella Bolettieri, Andrea Melodia,
Abate Michelangelo, Domenico Lolaico.
Chiuso il 5 Agosto 2014
SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano
dreamgraphics83@gmail.com
Scrivici o invia il tuo articolo a

articoli@logosmatera.net
www.logosmatera.net

@

STAMPA
D&B stampagrafica Bongo
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)
La redazione si riserva la facoltà di pubblicare
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora
fosse necessario, di intervenire sul testo per
adattarlo alle esigenze di impaginazione e
renderlo coerente con le linee editoriali.
Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina
Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa
del Tribunale del 03/02/2009
n. iscrizione ROC 22418 Anno VI
n. 15/16 del 15/08/2014
Contributo libero € 1,00
Abbonamento € 18,00

I CAVALIERI TEMPLARI
A MONTEPELOSO DOPO 700 ANNI
12 luglio 2014 - I TEMPLARI A IRSINA L’ANTICA MONTEPELOSO
Uomini e donne, cavalieri e dame col
candido mantello, nobili e non nobili appartenenti ai “Pauperes” detti
Templari, hanno voluto il 12 luglio
2014 riunirsi in Capitolo, o riunione, i componenti della Commanderia Apuliae “Michael Arcangelus” de
“ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI” (O.S.M.T.H.)
a Irsina, nella Cattedrale di “S. Maria
Assunta” dove si venera S. Eufemia
di Calcedonia.
Nella Cripta, sotto la
Cappella di Santa Eufemia, è presente il Fiore
o Rosa detta Margherita Templare ed anche
Sole Celtico.
Questo fiore-simbolo,
ubicato sul pavimento
della Cripta, fu notato il
15.9.2010, ed è indizio
della presenza dei Templari a Montepeloso. Il
pavimento su cui è riportato il fiore è databile alla costruzione della
Prima Cattedrale nel
periodo del Vescovado
dal 988 d. C., monumento valorizzato in seguito sia dalla presenza
dei Normanni che dei
Cavalieri Templari.
Il Capitolo Templare
delle Commanderia,
voluto a Irsina il 12
luglio in onore dei Patroni dell’Ordine: San
Bernardo di Clairvaux e
San Giovanni il Battista,
ha voluto anche venerare le reliquie di S.
Eufemia di Calcedonia,
martire venerata dai
Templari come afferma la studiosa Bianca
Capone-Ferrari e come
spiega il proclama del
Capitolo: “S. Eufemia di
Calcedonia veniva venerata dagli Avi Cavalieri nel Castello di Athlit
(Castel Pellegrino) in
Terrasanta e (trasportata) nel Castello de La
Sayette in Cipro (dopo
la caduta di San Giovanni d’Acri), dal 1218

fino al 1312”. Ovvero fino a due anni
prima del 1314, anno della sospensione dell’Ordine Templare culminata
nella morte al rogo del Gran Maestro
Jacques de Molay e di altri 54 Templari ad opera di Filippo IV, detto “ il
Bello” con l’impotenza che rasenta la
complicità di Papa Clemente V, suo
vassallo.
Il Capitolo tenutosi ad Irsina in Cattedrale, ha visto la presenza della
popolazione, del Sindaco e di alcuni
sacerdoti.
Bravissimi i cantori della Cattedrale
che hanno accompagnato lo svolgersi del Capitolo.
Il Cancelliere ha aperto la cerimonia; il Maresciallo Siniscalco della
Commanderia ha commemorato San
Bernardo, estensore della Regola dei
Templari, e San Giovanni il Battista, il
precursore di Cristo, l’Agnello di Dio.
Il Cancelliere con la spada sguainata
rappresenta il potere morale dell’Ordine a difesa dei pellegrini e dei
deboli, Ordine che è aperto ai Tutti:
nobili e non nobili. Dopo l’ultima venerazione nella prigione della Torre di
Chinon, nei pressi di Parigi, della testa di Sant’Eufemia, nel 1314, quella
di Irsina del 12 luglio 2014 è la prima
dopo 700 anni fatta dai Templari.
I Cavalieri presenti hanno potuto baciare la reliquia di S. Eufemia conservata nella custodia d’argento a
forma di braccio destro. Un cavaliere
e una dama con in mano rispettivamente una candela rossa e una
bianca, che rappresentano l'amore
umano e quello divino, facevano da
scorta all'Officiante Don Gerardo
Forliano, parroco della Cattedrale di
Irsina, che ha incensato la reliquia
ed ha tenuto una lectio magistralis
sui Santi Protettori e Sant'Eufemia.
Le Dame hanno letto le epistole che
ricordavano S. Giovanni il Battista; un
cavaliere ha recitato la preghiera a S.
Eufemia.
A fine celebrazione i Cavalieri e le
Dame, alla presenza delle reliquie
di S. Eufemia, hanno rinnovato la
promessa di fedeltà alla Chiesa,
all'Ordine ed hanno ancora una volta
consacrato la loro vita al servizio dei
poveri, dei deboli e dei diseredati.
Poi tutti sono scesi nella Cripta ad
ammirare la Rosa o Margherita dei
Templari e diversi reperti tra cui: una

pietra con la Croce Patente benedettina; lo stemma con l’Abate; lo stemma dei Del Balzo. Il monaco con barba, canuto, età adulta, saio, bastone
pastorale, mitra, forse un libro in
mano dentro lo stemma circondato
da evoluzioni di pergamena e al centro un viso baffuto ghignante o sorridente ha fatto discutere i competenti
studiosi fra i cavalieri. Forse è l’Abate
Leone di Montepeloso; forse è San
Bernardo di Chiaravalle; forse è San
Roberto de Turlande o dei Casadensi; forse è San Roberto de Citeaux o
dei Cistercensi, per cui io propendo
essere lui l’Abate dello stemma. La
datazione dello stemma con l’Abate ha aperto altre discussioni fra gli
studiosi presenti e fra i Cavalieri. La
cornice a pergamena e il viso paffuto
o “Banphomet” notato il 15.9.2010
potrebbe spostare la datazione dal
sec. XII° al XVI°. Ma due scalpelli
diversi e non dello stesso lapicida
hanno scolpito lo stemma, con due
stili diversi o forse uno sull’altro in
date differenti. L’attenzione poi si
è spostata sulla Rosa o Margherita
Templare o Sole celtico - normanno.
Sia lo stemma che il Fiore verranno
ulteriormente studiati.
Gli studi saranno effettuati dal Dott.
Mario Pirronti sotto la direzione del
Prof. Nedim Vlora Araniti Comneno,
archeoastronomo, egittologo, che già
hanno effettuato rilievi sia in Egitto,
nella piana di El Giza, Abu Sinbel, si
in alcune cattedrali di Puglia e Basilicata e in molti castelli, tra cui Castel
del Monte, sin dal 1986. Il Prof. Vlora
ha accettato l’intuizione della “prima
ora” di Domenico Lolaico, in merito
alla posizione del reperto che il giorno del solstizio d’estate - 21 giugno
– all'ora solare 15,25. viene illuminato dal sole in fase discendente tramonto. Il maestro Peppino Basile,
irsinese, è stato coinvolto anch’esso
dalla passione delle intuizioni avute
da Domenico Lolaico che vuole portare l’attenzione e lo stimolo a nuove
scoperte e deduzioni dell’esistente.
Adesso nella Cripta della Cattedrale, bizantina? del 1600?, la volta
scanalata a Croce Templare è stata
illuminata da potenti fari. Luce Vera e
luce artificiale si completano come si
completano S. Eufemia e i suoi templari a Irsina.

