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“S

ono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come
vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12,49-53). E’ il
fuoco della Misericordia di Dio che è refrigerio
dell’anima e non si aggiunge al fuoco di questa torrida
estate. Solo la Misericordia di Dio può arginare il male del
mondo che si perpetua con una ripetitività impressionante:
muri che si alzano, porte che si chiudono, violenza e guerre
interminabili, corruzione dilagante. Solo la Misericordia
può far sorgere dal cuore di persone generose, che
non mancano, la disponibilità al bene, alla solidarietà,
all’accoglienza, all’amore.

“Come vorrei che fosse già acceso!”, come vorrei che questo
fuoco della Misericordia divampasse per conquistare la
mente e il cuore dei malvagi, dei tiepidi, degli indifferenti,
dei corrotti, come anche la mente e il cuore dei buoni perché
non si scoraggino. La Misericordia di Dio: l’unico antidoto
per curare un mondo malato, un’umanità che ha smarrito
il senso della vita, una società che si organizza facendo a
meno di Dio. La Misericordia di Dio che risplende sul volto
della “Donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e
sul suo capo una corona di dodici stelle”.
Filippo Lombardi
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L’assunzione di Maria in cielo
Grande festa il 15 agosto
«Capolavoro del Creatore. Riflesso evidente di Dio.
Miracolo di natura e di grazia».
Paolo VI

I

l termine “assunzione” deriva dal latino
e significa “portare su”. L’Assunzione
di Maria è la memoria del fatto che la
madre di Gesù, appena si fu addormentata
nel sonno della morte, fu risuscitata, glorificata e portata corporalmente in Cielo.
Non soltanto l'anima, dunque, ma anche
il corpo di Maria, reso incorrotto, è stato
portato in Cielo. Il dogma dell'Assunzione fu solennemente proclamato da Papa Pio XII con
la costituzione dogmatica
Munificentissimus Deus del
1º novembre 1950. Il dogma, in quanto affermazione
di fede è, in definitiva, una
interpretazione della verità
rivelata. C’è, dunque, un legame organico tra i dogmi
e la nostra vita di fede: «I
dogmi sono luci nel cammino della nostra fede, lo
rischiarano e lo rendono
sicuro» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 89). Dopo l’ascensione di Gesù e
la venuta dello Spirito Santo, la Chiesa
è guidata alla comprensione e all’approfondimento della verità. Attraverso la
proclamazione del dogma, la Chiesa, sotto l’egida dello Spirito, della Parola e del
Magistero, opera il servizio della testimonianza in modo autorevole e vincolante ad
ogni generazione credente.

stati proclamati dal papa i dogmi della Immacolata Concezione e della Assunzione
al cielo di Maria. I primi due sono cristologici, fanno cioè riferimento in primo
luogo a Gesù Cristo. Gli ultimi due sono
antropologici, cioè riguardano aspetti tipici dell’umanità di Maria toccata da una
grazia speciale. In sintesi, la Chiesa crede che: Maria è la Theotokos, la Madre di
Dio in senso vero e proprio.
Questa verità professata dal
Concilio di Efeso nel 431,
è intimamente collegata al
mistero dell'Incarnazione
del Verbo di Dio che da Lei
assunse la natura umana.
Maria che genera alla vita
secondo la natura umana
la persona del Verbo di Dio,
è veramente sua madre.
Maria è madre e Vergine.
Maria, dopo aver partorito
in stato di verginità il proprio Figlio, è vissuta verginalmente anche
dopo la nascita di Cristo, sino alla fine
della propria esistenza. Anche Giuseppe
fu marito casto e vergine. Concepita senza peccato in previsione dei meriti di Gesù
Cristo, suo Figlio e Redentore. Maria fu
concepita senza peccato originale e mantenne per tutta la vita la purità. All’assenza del peccato, corrisponde la pienezza di
grazia. Assunta in anima e corpo alla gloria celeste, senza subire la corruzione del
sepolcro. La sua intima e profonda unione
I dogmi mariani
Si contano quattro dogmi mariani. Sono con Cristo e la sua santità, la fanno regina
conciliari i dogmi della maternità divina degli uomini e degli angeli.
Giuditta Coretti
e della verginità perpetua di Maria; sono

Ricorrenze mariane
5 agosto:
5 agosto:
15 agosto:
22 agosto:
26 agosto:
29 agosto:
29 agosto:
Ultima domenica di agosto:
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Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
Madonna della neve
Assunzione della Beata Vergine Maria (Solennita')
Beata Vergine Maria Regina (memoria)
Madonna di Czestochowa
Madonna delle Lacrime di Siracusa
Nostra Signora della Guardia di Genova
Madonna del Pozzo di Capurso (BA)

n. 15/16 - 15 Agosto 2015

Il Consiglio regionale
si pronuncia sulla teoria del gender

I

l Consiglio regionale ha approvato il 28 luglio scorso, a maggioranza (con i voti favorevoli di Bradascio-Pp, Galante-Ri,
Miranda Castelgrande e SpadaPd, Mollica-Udc, Napoli-Pdl-Fi,
Pace-Gm, e Rosa-Lb-Fdi, contrari Cifarelli, Lacorazza, Polese e
Santarsiero-Pd, Romaniello-Gm
e Perrino–M5s, astenuto GiuzioPd) la mozione di Aurelio Pace
(Gm), sottoscritta anche da anche da Achille Spada e Carmine
Miranda Castelgrande (Pd), Paolo Castelluccio e Michele Napoli (Pdl-Fi), Giani Rosa (Lb-Fdi),
Luigi Bradascio (Pp), Francesco
Mollica (Udc) e Nicola Benedetto
(Cd) su “Rispetto nelle istituzioni
scolastiche del ruolo della famiglia nell’educazione all’affettività
e alla sessualità”. “Oggi, purtroppo, ci troviamo davanti ad alcuni
interrogativi mai sorti prima poiché oggettivamente illogici e anti-scientifici: maschio o femmina
si nasce o si sceglie di diventarlo?
O più in generale, che cosa è la
persona umana? E’ una struttura
dotata di una precisa identità sessuata, maschile o femminile, oppure è un’entità astratta, modellabile nel tempo in base al desiderio
e alla libera scelta dell’orientamento sessuale di un soggetto?”
Sono queste le considerazioni cui
si ispira la mozione con la quale
i firmatari impegnano il Governo
regionale affinché “nelle scuole di
ogni livello e grado in Basilicata
non venga introdotta la ‘teoria del
gender’ e che venga rispettato il
ruolo della famiglia nell’educazione all’affettività e alla sessualità, riconoscendo il suo diritto
prioritario ai sensi dell’art.26 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo e dei decreti che
riconoscono le scelte educative
dei genitori”.
“La teoria del gender – si legge –
afferma che le differenze biologiche tra maschio e femmina hanno
poca importanza e ciò che conta

sarebbe il proprio ‘genere’, ossia
la percezione che una persona
avrebbe di sé. Essa vuole insomma che tutti noi, compresi i bambini, non diciamo più ‘io sono
maschio’ o ‘io sono femmina’, ma
‘io sono come mi sento’. In alcune scuole vengono proposte e
si vorrebbero imporre per legge,
fiabe come ‘perché hai due mamme’, ‘perché hai due papà’, che indirettamente invitano i bambini
e gli studenti a ‘scegliere il proprio genere’, ignorando le proprie
origini biologiche. Questo tipo di
insegnamento
oggettivamente
confonde e ferisce la crescita e
l’innocenza dei bambini”.
Con la mozione si chiede che “sia
oggetto di spiegazione e di studio
la ragione per la quale la nostra
Costituzione, all’art.29, privilegi
la ‘famiglia come società naturale fondata sul matrimonio’, della
quale ‘riconosce’ gli speciali diritti, diversamente da ogni altro
tipo di unione e si educhi a riconoscere il valore e la bellezza
della differenza sessuale e della
complementarietà biologica, funzionale, psicologica e sociale che
ne consegue. In questo modo gli
studenti impareranno anche che
la madre e il padre, nella famiglia,
ancor più che nel mondo del lavoro o in altri contesti, apportano
la loro propria e insostituibile ricchezza specifica”.
Per i firmatari, bisogna “educare
al rispetto del corpo altrui e al
rispetto dei tempi della propria
maturazione sessuale e affettiva.
Questo implica che si tenga conto
delle specificità neurofisiologiche
e psicologiche dei ragazzi e delle
ragazze in modo da accompagnarli nella loro crescita in maniera
sana e responsabile, prevedendo
corsi di educazione all’affettività
e alla sessualità, concordati con
i genitori e non imposti senza alcuna informazione a riguardo e
senza consenso esplicito e consapevole”.
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Matera
ha la sua nuova giunta
Una giunta a nove con quattro donne. La squadra di governo cittadino presentata dal sindaco Raffaello De Ruggieri ha aperto le porte
alle professionalità e agli esterni. Nell'esecutivo infatti si uniscono esponenti del mondo
accademico come la professoressa Francesca
Cancelli docente all'Università di Foggia e il
prof. Giovanni Schiuma, che insegna a Londra
e che è stato nominato vicesindaco.
Della giunta fanno parte anche Valeriano Delicio, Massimiliano Aumenta, Eustachio Quintano, Salvatore Zoccali, Marilena Antonicelli,
Antonella Prete, Anna Selvaggi. I tempi stringenti e l'impegno per le scadenze legate alla
nomima della città a capitale europea della
cultura nel 2019, hanno influito sull'operatività dell'esecutivo chiamato ad occuparsi di
temi come quello dei rifiuti (Matera da qualche mese conferisce i suoi rifiuti in altre discariche della provincia, con un aumento dei
costi dovuti al trasferimento) o quello del Piano strategico, ovvero la mappa che descriverà
il cambiamento della città nei prossimi anni.
Il momento di profonda evoluzione che Matera
si appresta a vivere è stato sottolineato anche
dal sindaco che nei giorni scorsi ha illustrato
le linee programmatiche, descrivendo il suo
progetto che innanzitutto farà di matera una
città europea. Tutti al lavoro, dunque, anche
perche l'avvocato De Ruggieri ha già annunciato: quest'anno niente vacanze.
Antonella Ciervo

Poco prima di andare in stampa,
apprendiamo la notizia del tradico evento
della morte dell'ex consigliere comunale
Adriano Pedicini.
Lo affidiamo al Signore grati per il suo
servizio reso alla Città di Matera.
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Il buono che c’è nella buona scuola
I genitori pronti a dare il loro contributo

N

progetti e percorsi educativi. Sappiamo
anche che questa riforma richiede ancora chiarimenti e approfondimenti, ma la
guardiamo con molta attenzione, senza
pregiudizi ma con il desiderio di mettersi in gioco, come genitori, come famiglie
e come associazioni familiari, per dare il
nostro contributo al processo educativo
e didattico. Per i genitori le classi devono
cessare di essere luoghi - spesso estranei
- di scontro e di sospetto per diventare
luoghi familiari in cui potersi confrontare con i docenti. Un confronto che dovrebbe essere spontaneo e naturale; per
questo dispiace che sia stata necessaria
una circolare ministeriale per ribadire
l’ovvietà che sia necessario il consenso
informato dei genitori per ogni iniziativa
che esce dalle linee codificate dei curricula. Avrebbe dovuto essere un’ovvietà,
proprio per rinnovare l'indispensabile
alleanza tra scuola e famiglia, e per que-

on possiamo non sottolineare
diversi aspetti positivi contenuti
nella riforma della scuola approvata in Parlamento. È positivo che si
rompa un centralismo scolastico ormai
fuori dal tempo e dall’Europa. È positivo che le scuole e le comunità educanti
composte da docenti, studenti e genitori
acquistino una maggiore autonomia. È
positivo che ad ogni scuola sia chiesto di
non restare isolata, ma di aprirsi al territorio, alle forze sociali, al mondo dell'economia e delle comunità locali. È positivo
che si infranga la rigidità dei programmi
e la separatezza tra materie e percorsi in
una scuola non solo trasmissiva di nozioni ma luogo di esperienza didattica. È
positivo che il sistema scolastico divenga più forte con il riconoscimento delle scuole paritarie, pubbliche a tutti gli
effetti, in una logica di rete inter pares
che valorizza la ricchezza di differenti

sto come Forum avevamo chiesto che
fosse ricordata nel testo della riforma,
ma plaudiamo comunque ad un chiarimento che alla luce dei fatti di questi
ultimi mesi era certamente necessario.
Non possiamo non condividere le parole
di mons. Galantino, segretario generale
della Cei: «Se la riforma della scuola e
le circolari che l'accompagnano ci aiuteranno a recuperare il ruolo centrale della
famiglia, io dico che la legge ha operato
una grande svolta». Vedremo nel tempo
se questa svolta si concretizzerà, ma i
presupposti ci sono tutti: e come genitori ci spetta la grande responsabilità di
tornare ad abitare la scuola, insieme ai
nostri figli.
Daniele Nardi
Capo ufficio stampa
Forum delle associazioni familiari
LungoTevere dei Vallati 10, 00186 Roma
tel. 06.6830.9445 – fax 06.8778.1510

"Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola"
A margine della Riforma Renzi
La Redazione
Ebbene, la cosiddetta riforma Renzi sulla
“Buona scuola”, dopo i dovuti passaggi in
Camera e Senato, è diventata legge dello
Stato con un lungo strascico di dubbi e
perplessità espressi a vario titolo da genitori, docenti, personale direttivo e amministrativo, studenti. Nella pausa di riflessione
estiva, quando i cancelli della scuola sono
chiusi, è bene tornare a riflettere sull’educazione e la formazione scolastica, anche
perché è proprio in questo periodo che gli
uffici centrali mandano le circolari più assurde dandole per acquisite con non poca
nonchalance. È del due aprile 2015 l’intesa
tra MIUR e Ministero della Salute “Per il
diritto alla tutela della salute, dello studio
e all’inclusione” dove, mescolato tra decine
di riferimenti normativi e buone pratiche
sanitarie, compariva il cavallo di Troia della
“promozione di una corretta relazione di
genere”. A fine giugno, le scuole si sono
viste arrivare la Comunicazione da parte
dell’Ufficio scolastico regionale di Basilicata recante l’annuncio dell’avvenuta firma
del protocollo nazionale con il Ministero
della salute circa le vaccinazioni, la lotta
al tabagismo, al bullismo e l’educazione
affettiva, nonché l’elenco dei finanziamen-

ti per tali attività. Per poter far approvare
la Legge, dopo la manifestazione di popolo
del 20 giugno a Roma in Piazza San Giovanni, il Ministro Giannini ha diramato
una circolare in cui precisa che per ogni
attività extra curricolare bisogna chiedere
ai genitori un consenso informato. È sempre bene ripartire dal positivo e ricordare
come la scuola italiana, dal dopo guerra,
è la casa che ha dato ospitalità e possibilità culturali e di integrazione a tante generazioni di persone, maschi e femmine,
ricchi e poveri, sani e malati. Riteniamo
quindi che incontrarsi e parlare di scuola,
secondo il metodo di Papa Francesco, “non
è un lamento, è una festa!” (Incontro con
il mondo della scuola, Piazza san Pietro,
10 maggio 2014). Ricordiamo anche, però,
sempre citando il Papa, che "l'educazione
non può essere neutra. O è positiva o è
negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa
crescere la persona o la deprime, persino
può corromperla. La missione della scuola
è di sviluppare il senso del vero, del bene e
del bello". Ha aggiunto il Papa: “La scuola
è la prima società che integra la famiglia.
La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque
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è importante che collaborino, nel rispetto
reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una
classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: 'Per educare un figlio ci vuole un
villaggio'. Per educare un ragazzo ci vuole
tanta gente, famiglia, scuola, insegnanti,
personale assistente, professori, tutti”. Per
questo Logos s’impegna, nel suo servizio
periodico di raccontare la vita nella Diocesi, a non allentare l’attenzione e il confronto sulla scuola e sulla cultura in generale.
Il primo passo, sempre suggerito dal Papa
in quella occasione, è infatti avere gli occhi
aperti su quel che succede: "Non abbiamo
diritto ad avere paura della realtà. Andare
a scuola significa aprire la mente e il cuore
alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti,
delle sue dimensioni. Questo è bellissimo!”
Tenere gli occhi aperti non vuol dire giudicare dall’esterno i fenomeni, ma starci da
protagonisti, leggendo con attenzione tutti
i documenti prodotti dalle scuole, facendo
attenzione a ciò che si firma, partecipando
agli organi collegiali quali consigli di classe
e di istituto, associarsi e proporre progetti
educativi alle scuole.

Scuola
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I punti cruciali della riforma

La Redazione

Una volta firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta ufficiale, il ddl sulla buona scuola è convertito in legge.
Questi i punti essenziali della riforma.
Più autonomia

Mense scolastiche

È rafforzata l’autonomia delle istituzioni scolastiche per
quanto riguarda la gestione degli edifici, della didattica, dei
progetti formativi e dei fondi a disposizione. Il Piano dell’offerta formativa (pof), documento che contiene i dati dell’istituzione, la mission e la vision, il progetto educativo, gli
obiettivi e le finalità, metodi e strategie, il profilo di competenza in uscita degli alunni, il curricolo scolastico, le attività
extra curricolari e la valutazione, avrà cadenza triennale. Al
Pof saranno strettamente legati altri adempimenti amministrativi come la mobilità o l’assunzione del personale.

Le istituzioni che gestiscono le mense scolastiche potranno inserire nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi,
criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da agricoltura biologica, a ridotto impatto ambientale e di qualità.
Alternanza scuola lavoro
Il ddl rafforza il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.
In particolare, introduce una previsione di durata minima
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni
di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei),
prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli
ordini professionali e dispone che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e
anche con modalità di impresa formativa simulata.

Il dirigente scolastico
Il dirigente scolastico è leader educativo e promotore del
Piano dell'offerta formativa. L’organico del corpo docente
sarà da lui gestito in base alle necessità del pof e attingendo agli albi territoriali a cui si accederà per concorso
pubblico oppure tramite il Piano straordinario di assunzioni
2015. È bene ribadire che è lo Stato, e non il dirigente scolastico, ad assumere. I dirigenti scolastici potranno ridurre
il numero di alunni per classe per evitare il fenomeno delle
aule-pollaio utilizzando l’organico a disposizione. Dovranno inoltre promuovere iniziative sull’orientamento e per la
valorizzazione delle eccellenze. L’operato dei capi di istituto sarà sottoposto a valutazione e il risultato influirà sulla
loro retribuzione aggiuntiva. I docenti saranno valutati da
un comitato composto dal dirigente, da docenti, genitori
e studenti in proporzione varabile a seconda del grado di
scuola. Il conferimento dei premi e la valutazione dei docenti rimarranno in capo al dirigente scolastico, affiancato
da tale Comitato.

Trasparenza
Il ddl prevede la creazione di un Portale unico dei dati della
scuola con la pubblicazione di tutte le informazioni relative al sistema di istruzione: Bilanci degli istituti, Anagrafe
dell’edilizia, Piani dell’offerta formativa, dati dell’Osservatorio tecnologico, curriculum vitae degli insegnanti, incarichi di docenza. Uno strumento di trasparenza nei confronti
dei cittadini e di responsabilizzazione degli istituti.
Detrazioni

Lotta al cyberbullismo e alla dispersione scolastica. Dunque tra gli obiettivi nazionali che le scuole dovranno garantire dovrà esserci il contrasto della dispersione scolastica e
al bullismo e dovrà essere garantita la più ampia inclusione
scolastica.

Credito d’imposta. Il ddl prevede un credito d'imposta al
65% per il 2014 e al 50% per il 2016 per coloro che donano
soldi per gli investimenti in favore delle scuole, per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti.
Detrazioni. 400 euro all'anno, da detrarre ai fini Irpef, per
ogni alunno iscritto alle scuole paritarie. Le detrazioni riguarderanno gli iscritti agli asili, alle scuole elementari e
superiori paritarie.

Monte ore

Edifici innovativi

Ogni Istituto ha la possibilità di rimodulare il monte ore e
di potenziare il tempo scuola. Le scuole potranno rimanere
aperte anche d'estate quando gli istituti e gli enti locali promuoveranno “attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive” da svolgersi negli edifici scolastici. È previsto inoltre il potenziamento delle lingue e dei laboratori.

Il ddl prevede l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di
scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento.

Integrazione
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Nido e scuola materna

Scuola

Ancora Cenerentole trascurate

I

Nidi d’Infanzia sono nati ufficialmente con la legge 1044 del 1971, che
li istituisce affidandone la regolamentazione alle Regioni e la gestione
ai Comuni. Alcune regioni hanno investito consistenti risorse, mentre altre
si sono impegnate di meno, per cui la
distribuzione sul territorio nazionale è
molto eterogenea. A tamponare questa mancanza sono sorti asili nido gestiti da associazioni educative di cittadini. La vita del bambino da 0 a 3 anni
è fondamentale per la crescita e per il
successo formativo e professionale. Il
punto centrale è quello delle esperienze ricorsive tipiche della quotidianità.
Da questo punto di vista, una buona
organizzazione interna delle ruotine,

L’importanza della
scuola dell’infanzia
Nel successo formativo

La famiglia è la sede prima dell’educazione dei bambini che tanto più sono radicati
nelle sicurezze del proprio se’ e nel senso
di appartenenza al nucleo familiare, tanto più si aprono al mondo con curiosità.
La scuola dell’infanzia, perciò, è un aiuto
prezioso per sviluppare in modo globale
ed equilibrato la personalità dei bambini.
Sono tante le motivazioni per cui è opportuno che tutti i bambini frequentino
la scuola materna che non è obbligatoria.
Innanzitutto la possibilità di conoscere
altri bambini e di interagire quotidianamente con essi. E poi incontrare adulti diversi da mamma e papà, come altri
genitori o insegnanti. Frequentare spazi
diversi dalla casa e cogliere uguaglianze
e differenze. Ma, ovviamente, la scuola
dell’infanzia è soprattutto un luogo in cui
i bambini possono divertirsi e svolgere
attività finalizzate a favorire lo sviluppo delle abilità motorie, della fantasia,
del linguaggio, del ragionamento, della
comprensione dei rapporti spaziali/temporali/causali, della motricità fine, della
simbolizzazione. In questo modo la scuola dell’infanzia prepara il bambino alla
scuola primaria e fornisce i prerequisiti
che avranno poi un ruolo essenziale per
gli apprendimenti successivi.

degli spazi e dei tempi, del rapporto
con gli oggetti e con gli altri, costituisce un elemento di forza del nido, che
non è più un parcheggio di bambini
quando i genitori lavorano. Per questo ci si aspettava una maggiore attenzione dal parte del Governo e del
Parlamento, che avrebbero potuto
delineare delle “architetture pedagogiche” atte ad arginare qualsiasi tipo
di sperimentazione e a potenziare lo
sviluppo cognitivo e l’integrazione sociale del bambino. Il nido non è il punto
zero dell’educazione che comincia già
nel grembo materno, ma è senz’altro
uno dei primi luoghi di socializzazione e condivisione. Nel Mezzogiorno i
bambini che vanno all'asilo nido sono

davvero pochi. In Basilicata meno di
uno su dieci. Analizzando il Pil pro capite delle diverse regioni, lo Svimez
osserva che dove c'è più ricchezza si
trova anche una maggiore diffusione
dei servizi pubblici per l'infanzia. Inoltre, aumentando dell'1% il numero dei
posti nei servizi di children care pubblici, si attua una crescita dell'1,3% della
possibilità che la madre lavori. Poiché
l'investimento nell'infanzia è quello
con il maggior rendimento sociale ed
economico, data l'elevata plasticità di
processi di formazione del cervello nei
primi 5 anni di vita, ridurre le disuguaglianze di partenza dovrebbe essere
una priorità per la politica di riequilibrio
territoriale.			
G.C.

Scegliere il percorso di vita
Una volta finita la scuola

Dopo aver visto i risultati dell’anno scolastico affissi sulle vetrate delle scuole,
ragazzi e famiglie sono ora alle prese
con l’orientamento. Se quello che si è
concluso era l’ultimo anno di scuola,
arriva il momento di scegliere cosa fare
nella vita. C'è chi ha già fatto la sua scelta e chi sta appena iniziando a programmare il futuro; chi è dubbioso e pensa
di tornare sui suoi passi, chi, invece, è
soddisfatto e si godrà l'estate per poi
cominciare con entusiasmo una nuova
esperienza. Comunque sia, la scelta non
è per niente facile. Certo, se le cose non
dovessero andare per il verso giusto, si
può sempre cambiare percorso, ma questo non alleggerisce la compilazione del
fatidico modulo di iscrizione che segnerà
il futuro prossimo di ognuno dei ragazzi.
La questione si fa ancora più complicata per gli studenti con problemi specifici di apprendimento. Ecco allora alcuni
suggerimenti pratici di orientamento
per operare la scelta migliore. Chiedersi
innanzitutto quali sono i propri desideri, riflettere sulla preparazione raggiunta e sulle inclinazioni ancora inespresse. Delineare un progetto di vita (cosa
voglio fare da grande?) e individuare un
campo lavorativo verso cui indirizzare la
formazione. Confrontarsi con professori,

familiari, amici ma anche con professionisti e comunità in rete. Spesso gli occhi
degli altri, conoscenti o estranei, svelano
aspetti di sé cui non si è mai fatto caso e
offrono nuovi spunti di riflessione. Se si
decide di frequentare l’università, dopo
aver individuato il corso di laurea che
interessa, è utile stilare un elenco delle
sedi, dei servizi offerti, dei mezzi di trasporto, dei costi di affitto, del successo
formativo. I pro e i contro, messi nero su
bianco, aiutano a compiere la scelta finale. Che siano a numero chiuso o meno,
tutti i corsi di studio prevedono un test di
accesso. È bene dunque esercitarsi a dovere. Occorre anche verificare e visitare
di persona le strutture dall’ateneo, aule,
mense, laboratori, spazi studio, postazioni informatiche, accesso a internet.
Non ultima considerazione va rivolta agli
sbocchi successivi alla laurea, cioè ai master, dottorati, corsi di professionalizzazione e di perfezionamento. Informarsi
dunque su quali sono le figure professionali richieste dal mercato e confrontarsi
con chi già lavora nel campo di interesse.
Grazie ad internet questo oggi è molto
più semplice. Infine, armarsi di buona
volontà e affrontare la vita con entusiasmo e in compagnia di buoni compagni
d’avventura. 			
TipToed

E' possibile prendere visione della circolare ministeriale a pagina 20
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L’altare bio del Paraguay

P

La Liturgia cosmica

apa Francesco ha celebrato la
Messa solenne ad Asunciòn, capitale del Paraguay, durante l’ultima
tappa del viaggio apostolico in America
Latina, lo scorso 12 luglio. Le immagini
della celebrazione hanno fatto il giro del
mondo e tutti
si sono
stupiti
della

particolare bellezza dell’altare messo
su per l’occasione. Un altare maestoso
e modesto allo stesso tempo, ricco di
povertà, palpitante dei colori accesi del
mais e del cocco, di semi e di frutti della terra. L’artista ideatore del progetto
in stile barocco - coloniale, è stato Koki
Ruiz, ma l’opera è stata realizzata con
l’aiuto di tutta la comunità. L’altare,
come ha spiegato Ruiz, rappresenta la
generosità della natura e “il nostro mix
di culture, che parlano attraverso i
semi della Madre Terra”. La grande pala d’altare contiene i ritratti di San Francesco d’Assisi e di
sant’Ignazio di Loyola, fondatori
dei due ordini che hanno evangelizzato il Paraguay. L’altare del parco di Ñu Guazu,
interamente realizzato con
materiale vegetale, richiama visivamente l’enciclica
“Laudato sì”, che propone
all’attenzione di tutti gli
uomini di buona volontà il tema di una
ecologia integrale.
La via della bellezza attraverso l’arte,
come ricordato al
Convegno
della

Conferenza Episcopale della Basilicata a
Matera lo scorso 26 maggio, è epifania
del cosmo. Se da una parte il Creato canta la grandezza del Creatore, il Signore
stesso ha voluto assumere la condizione
umana e farsi uomo. Questo stile divino entra a pieno titolo nella liturgia,
dove tanti segni della natura - l’acqua,
il fuoco, la terra, i fiori, il vento, il pane,
il vino e l’olio - sono essenziali alla celebrazione della comunione con Dio.
La liturgia tuttavia non fa riferimento
all’elemento in quanto tale, ma al gesto
in cui esso viene impiegato: bagno, unzione, pasto. Quando entriamo nelle nostre Chiese romaniche, il raggio di luce
mattutino solca l’abside a oriente, dando vita e riflesso alla pietra e aprendo lo
spazio. La chiesa assume e trasfigura il
cosmo nell’azione liturgica, e l’architettura sobria, sostenibile e rispettosa
dell’ambiente e del paesaggio, amplia
l’orizzonte di senso. La storia della salvezza mostra come Dio dialoga con l’uomo servendosi della parola, delle cose e
dell’opera stessa dell’uomo. Il cosmo è
coinvolto nelle vicende della storia millenaria dell’uomo, ma continua a vivere
e vibrare grazie al primo avvenimento
del gesto creativo di Dio.
Giuditta Coretti

Acqua, pane, vino, olio
Strumenti d’incontro con il Signore
Sono quattro gli elementi della creazione con i quali è costruito il cosmo dei Sacramenti: l’acqua, il pane di frumento, il
vino e l’olio di oliva. L’acqua come elemento basilare e condizione fondamentale di ogni vita è il segno essenziale dell’atto
in cui, nel Battesimo, si diventa cristiani, della nascita alla vita
nuova. Mentre l’acqua è l’elemento vitale in genere e quindi rappresenta l’accesso comune di tutti alla nuova nascita
da cristiani, gli altri tre elementi appartengono alla cultura
dell’ambiente mediterraneo. Essi rimandano così al concreto
ambiente storico in cui il cristianesimo si è sviluppato. Dio ha
agito in un luogo ben determinato della terra, ha veramente
fatto storia con gli uomini. Questi tre elementi, da una parte,
sono doni del creato e, dall’altra, sono tuttavia anche indicazioni dei luoghi della storia di Dio con noi. Sono una sintesi
tra creazione e storia: doni di Dio che ci collegano sempre
con quei luoghi del mondo, nei quali Dio ha voluto agire con
noi nel tempo della storia, diventare uno di noi. In questi tre
elementi c’è di nuovo una graduazione. Il pane rinvia alla vita
quotidiana. È il dono fondamentale della vita giorno per gior-

no. Il vino rinvia alla festa, alla squisitezza del creato, in cui, al
contempo, può esprimersi in modo particolare la gioia dei redenti. L’olio dell’ulivo ha un significato ampio. È nutrimento,
è medicina, dà bellezza, allena per la lotta e dona vigore. I re e
i sacerdoti vengono unti con olio, che così è segno di dignità
e di responsabilità, come anche della forza che viene da Dio.
Nel nostro nome "cristiani" è presente il mistero dell’olio. La
parola "cristiani", infatti, con cui i discepoli di Cristo vengono
chiamati già all’inizio della Chiesa proveniente dai pagani, deriva dalla parola "Cristo" (cfr. Atti 11, 20-21) – traduzione greca della parola "Messia", che significa "Unto". Essere cristiani
vuol dire: provenire da Cristo, appartenere a Cristo, all’Unto di
Dio, a Colui al quale Dio ha donato la regalità e il sacerdozio.
Significa appartenere a Colui che Dio stesso ha unto, non con
un olio materiale, ma con Colui che è rappresentato dall’olio:
con il suo Santo Spirito. L’olio di oliva è così in modo del tutto
particolare simbolo della compenetrazione dell’Uomo Gesù da
parte dello Spirito Santo (Benedetto XVI, Omelia della messa
crismale del Giovedì Santo, 1 aprile 2010).		
G.C.
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MIGRANTI TRA NOI

I

Quattro storie che provocano

n questi giorni, la cronaca del cammino dei migranti ci ha regalato immagini e storie diverse: quasi istantanee
che provocano la nostra coscienza e la
nostra intelligenza, la nostra fede, a non
guardare altrove, a non dimenticare. Anzitutto dalla Germania al Mediterraneo
abbiamo assistito a due pianti di migranti. Il pianto di una ragazza palestinese,
Reem, che come altri 125.000 migranti
in Germania, ha avuto il diniego della
richiesta d’asilo, con il destino del rimpatrio, ha trovato la commozione di una
parte del popolo tedesco e l’intelligente
reazione del Governo di riconoscere l’asilo a Reem. E il pianto dei genitori di
Raghad, la bambina siriana, che ha trovato la morte nella traversata del Mediterraneo, il Mare nostro che oggi è la sua
tomba, per la brutalità di un’esigenza di
spazio, di guadagno, che non ha permesso di tenere il proprio zaino, con il peluche e le fiale di insulina. Raghad e la sua
famiglia, contrariamente al personaggio
biblico Naam il siro, non hanno incontrato sulla loro strada un profeta come Eliseo che ha portato il regalo della salute e
della salvezza di Dio. Due vicende che accomunano la sofferenza di chi non vede
il riconoscimento dell’asilo e di chi non è
accompagnato sul piano umanitario ed è
costretto a comprarsi il diritto a un viaggio della speranza. Due storie di un’Europa che si chiude e si frantuma, interrompe il suo cammino verso la costruzione
di una “casa comune”, che non può che
essere una casa di tanti, di persone che
provengono da Paesi ed esperienze diver-

se. Nei volti di una bambina di 10 anni
della Siria e di una ragazza di 14 anni
della Palestina, che vengono dalle terre
della nostra storia della salvezza come
non riconoscere “la carne di Cristo”,
come ci ricorda spesso Papa Francesco?
Se questi due pianti ci hanno ricordato
la sofferenza, la tragedia dei migranti
forzati, tutto questo sembra essere stato
dimenticato, cancellato in un paese della
provincia di Treviso e in una borgata della città di Roma. In questi due contesti,
in maniera diversa abbiamo toccato con
mano, da una parte, la fatica dell’accoglienza e, dall’altra, la strumentalizzazione della paura. A Quinto certamente
un’incauta destinazione, non preparata,
non programmata ha fatto, però, scattare
un rifiuto preoccupante di 100 migranti.
Le immagini di una donna, di una madre
che ha acquistato con il mutuo di 23 anni
un appartamento e che mostrava il suo
sdegno per una considerazione diversa
nei confronti di migranti e richiedenti
asilo accolti nella palazzina in altri appartamenti vuoti da tempo, richiama lo
sdegno del fratello maggiore nei confronti del padre misericordioso per l’atteggiamento di accoglienza del figlio e fratello
prodigo. Quanta fatica nell’accettare l’accoglienza, il dono per un altro fratello,
rifugiato, che ha perso la sua casa, il suo
lavoro, la sua terra! A Casale S. Nicola
la reazione contro l’arrivo di 19 giovani
rifugiati del Senegal, del Mali, del Bangladesh non è stata spontanea, ma è stata
preparata, costruita. Purtroppo assistiamo all’irresponsabilità di forze politiche

e di gruppi che stanno trasformando il
cammino di sofferenza, persecuzione e
morte di rifugiati e richiedenti asilo, di
migranti, in moneta per creare consenso
politico o per favorire conflittualità sociale. Anziché favorire nelle nostre città
- che sempre più si stanno spopolando
per la partenza di giovani italiani e stranieri che non trovano o perdono il lavoro, per il numero di nascite inferiore al
numero dei morti - processi di incontro,
nuovi legami, gesti di accoglienza verso
persone che possono diventare presto
una risorsa per ridisegnare il cammino
del nostro Paese, rischiamo d’ipotecare
il nostro futuro, e soprattutto quello dei
giovani, alzando muri, rifiutando incontri, contrapponendo le nostre, anche lecite, esigenze di benessere, alle esigenze
di salvare la vita a chi fugge da guerre,
disastri ambientali, a persecuzioni politiche e religiose. Forse è importante avere il coraggio di uno scatto di umanità.
Forse il nuovo umanesimo cristiano, che
vogliamo costruire insieme nelle nostre
comunità, riparte oggi dall’accoglienza.
Non dimentichiamo che il figlio, la terra, il futuro per Abramo, nostro padre
nella fede, venne dall’accoglienza, mentre la morte e la distruzione per la città
di Ninive fu causata dalla sua incapacità
di accogliere lo straniero. L’accoglienza
non nasce semplicemente da un dovere
di ospitalità, ma è la sola strada per costruire il nostro domani, per progettare
ancora una volta il nostro futuro.
Gian Carlo Perego
Direttore Generale Migrantes

Buona fortuna, Mohamed
Ce lo siamo visto arrivare una sera di giugno, sul finire
dell’ascolto e della distribuzione di un pomeriggio pienissimo, il viso abbronzato e un sorriso incerto, di apprensione e speranza insieme. Egiziano, in un italiano
stentato ci ha detto di essere appena arrivato dalla Sicilia,
laddove era stato accolto in una comunità fino ai diciotto
anni, poi… L’ansia con cui ci comunicava quegli scarni
dati ci ha fatto subito simpatia facendo scattare in noi
un moto di particolare solidarietà. Stanco, confuso, tanto da non ricordare neppure il suo numero di telefono,
indossava un pantaloncino che somigliava piuttosto a un
costume da bagno, in giorni di temperature non proprio

incoraggianti. Aveva viaggiato su un barcone, veniva direttamente dal mare? Tante domande nella nostra mente
e l’intesa, insieme a viveri di prima necessità, di ripresentarsi la prossima volta per un ascolto più completo e
un rifornimento di vestiario più adeguato: nel frattempo,
ci ha fatto capire, avrebbe trascorso la notte presso un
centro di accoglienza parrocchiale, a noi ben noto, fino
a quando non avesse trovato una propria sistemazione.
Lo abbiamo lasciato andare con la certezza di rivederlo
presto, in realtà lo abbiamo ritrovato oltre tre settimane
dopo, una domenica mattina, per caso, quando in parrocchia festeggiavamo il battesimo di un bimbo africa8
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Integrazione e comunione

Accogliamoli a casa mia
Succede a Matera

N

ei giorni di caldo rovente di fine
luglio, i media rilanciavano il
racconto-denuncia sulla tragica
fine della bimba siriana di dieci anni,
morta nel barcone durante la traversata
della speranza, perché le avevano gettato via lo zainetto con l’insulina. Il papà
teneramente l’aveva abbracciata per accompagnarla nel sonno della morte e le
aveva dato sepoltura in mare. C’erano
anche immagini di tafferugli e scontri
tra gruppi di rivoltosi e forze dell’ordine contro l’ospitalità di nuovi rifugiati in diverse regioni d’Italia. Il profugo
che arriva nel belpaese, impreparato alla
nuova realtà e stremato da sofferenze e
violenze, difficilmente trova un conforto
alle sue ferite. La diversa mentalità e una
certa ostilità rendono difficili i rapporti
interpersonali e l’incertezza del futuro si
fa ancora più pesante. Per non dire della
mancanza di uno spazio fisico per se’ e
dei mezzi di sostentamento dignitosi. A
quasi quaranta gradi di temperatura nelle ore centrali della giornata, nel frattempo a Matera la gente non dormicchiava e
la città brulicava di iniziative culturali e
di solidarietà di tutti i tipi e super partecipate, tanto che la stessa città dei Sassi
era presente con le sue Chiese rupestri e
i suoi paesaggi unici, in tanti servizi delle tv nazionali. La vita va avanti, senza
troppi discorsi in questa piccola cittadina del sud, che cerca di brillare per la
sua cultura, ma che nasconde un cuore
grande. Una piccola comunità, quella

della Diocesi, che lo scorso 19 luglio ha
celebrato il battesimo di Gabriele, il bimbo ghanese delle foto. Il papà di Gabriele
e Salvatore (si chiama così il fratellino
più grande), ha un lavoro a progetto di
alcuni mesi con la coop. Il Sicomoro,
trovato attraverso la Caritas. La famiglia
di Gabriele è molto amica dei nigeriani
cattolici che da oltre un anno partecipano alla vita della Parrocchia dell'Immacolata, dove sono anche coadiuvati da
esperti per la lingua, per l’assistenza medica e quella legale. Padrino e madrina di
Gabriele sono Innocent e Maria Pia, una
vincenziana. Le immagine di questa domenica mattina sono immagini di pace
e riconciliazione, di una fraternità vera
e vibrante negli sguardi e nelle danze. È
la condivisione della piccolezza e della
povertà. Non c’è scontro, ma incontro,
non c’è scarto ma abbraccio. Non ci sono
vetri rotti qui, ma bottiglie piene, non ci
sono colpi di manganelli, ma girotondi,
non ci sono lanci di oggetti, ma canti.
Non c’è neanche tanto l’intenzione politica di mettere tutto insieme e
di far girare le cose per il verso giusto, quanto c’è piuttosto
un umanesimo vero e vissuto,
aperto alla vita. Le migliori
soluzioni ai problemi sociali
degli immigrati provengono
dalle persone che vivono sul
territorio. Alla Chiesa tutto
questo risulta più chiaro, diretto, immediato e addirittura

no. Stremato, riverso sui suoi bagagli, chiedeva solo di
dormire, dopo aver divorato un dolcetto d’emergenza
recuperato dal piccolo rinfresco. Fuori, quaranta gradi.
Stupiti, gli ci siamo fatti attorno con ripetute domande,
mentre lui continuava a ripetere a sua volta di non essersi
mai recato in una struttura di accoglienza, aumentando
ancor più la nostra confusione e il suo disagio. Pensiline,
panchine, alloggi di fortuna… praticamente per strada il
suo domicilio fino ad allora, fino a quando la Provvidenza
lo aveva riportato tra noi, primo frutto di grazia dell’azione rigenerante del Battesimo, appena amministrato,
riversato sull’intera comunità dei fedeli, a ricordarci che
non è un rito esteriore a rinnovarci interiormente ma
è lo spirito vivificato dall’azione dei sacramenti che ci

facile e piacevole, perché la Chiesa è già
famiglia di popoli diversi. E l’arrivo di
un nuovo fratello, di nome Gabriele, nel
numero dei suoi figli in Cristo, è motivo
di grande festa in una giornata di fine luglio, per i parrocchiani dell’Immacolata
e per gli angeli del cielo che cantano il
loro Gloria. Una gioia che apre alla speranza i cuori di tutti.
Erasmo Bitetti

rigenera e genera in noi e intorno a noi frutti di carità.
Mohamed adesso era lì perché potesse sentirsi non abbandonato, ma parte di quella stessa famiglia di Dio che
poco prima aveva accolto e gioito per un piccolo rinato
alla vita. Diffidenza, indifferenza, rispetto umano o forse puro egoismo hanno impedito che lo accogliessimo
nella nostra casa ma la ferma sollecitudine di una sola
persona, e poi di altre ancora, ha consentito di dargli un
tetto e un letto per quella notte e un approdo sicuro il
giorno dopo. Estate, tempo di ferie…la carità, non va in
vacanza. Buona fortuna, Mohamed! Saresti potuto essere nostro figlio o fratello… o forse anche, chissà, nostro
compagno dì viaggio.
Pia Manicone
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La vittoria di Cristo
Geografia della fede

In diversi continenti negli
ultimi anni, sono in corso
guerre definite “di religione”. Paesi, come la Francia,
che si vantano degli ideali di
libertà, uguaglianza e fraternità, arrivano alla conclusione, poco logica e razionale –
e vedremo perché – che per
eliminare le guerre, basterebbe eliminare le differenze
in campo religioso. Via dunque i segni distintivi, come
i crocifissi, via le differenze
nell’alimentazione, via le sagre e le feste patronali, basta
con le preghiere e le lodi da
esaltati: lo stato vuole cittadini grigi, asettici, omologati a norma di legge. Se anche
il progetto di omologazione,
per altro tipico di ogni regime totalitario, riuscisse,
sarebbe comunque impossibile spegnere nell’uomo il
senso religioso, che anzi, si
rafforzerebbe sempre di più,
in un mondo senza senso.
C’è differenza tra senso religioso e religione.
Il senso religioso è una
bussola che l’uomo ha, un
senso di orientamento intrinseco, ontologico, con
cui si nasce e grazie a cui
si muove nel mondo in cerca della bellezza, della giustizia, della felicità. È una
grande calamita che attira
verso Dio. Le religioni sono
un tentativo di riconoscere
e affermare l’ordine presente nel mondo, riconoscendo
nell’uomo una creatura. Tra
le religioni il cristianesimo
è un fenomeno diverso, in
quanto è Gesù a farsi uomo,
a mostrare se stesso come
il volto del Padre, a rivelarsi come via verità e vita. È
con l’umanità di Cristo che
Dio si è rivelato. Il cattolicesimo, per definizione, non
esclude nessuno e non censura niente. Nessun uomo
è fuori dal Christus totus,

non solo in quanto creatura,
ma anche per l’azione dello
Spirito il quale soffia dove
vuole e trae segni di bontà
e sparge briciole di verità in
ogni dove per il nostro bene.
Tuttavia la Chiesa non è un
luogo o una organizzazione come tante, perché nella
Chiesa lo Spirito c’è, come
è presente la connessione
con Cristo nella successione
apostolica. Fare una fotografia del planisfero del regno di Dio, è praticamente
impossibile, perché non si
tratta di confini geografici
o di statistiche sul numero
dei battezzati. La cartina di
tornasole è, probabilmente,
la carità. Da un altro punto
di vista l’operazione di localizzazione del regno di Dio è
facilissima: destinatario della grazia di Cristo è il cuore
di ognuno. E ogni uomo è
fatto e mantenuto a immagine e somiglianza di Dio.
Se allora, tirando le somme
di questo viaggio, dovessimo
cercare l’indirizzo dello Spirito Santo su questa terra,
ebbene l’indirizzo è presso
la Chiesa cattolica.
Non si tratta di fare proselitismo, cosa temuta e osteggiata da tutti i regimi. Ma,
in qualunque condizione
di organizzazione politica
come in qualsiasi situazione esistenziale, è chiaro che
questo indirizzo va passato a
tutti, perché è il luogo della
speranza, della misericordia
e della rinascita. Qui si realizza la salvezza del mondo. È la sponsalità a Cristo
che si invera nella coscienza e nell’agire della Chiesa.
Ciò che è assimilato a Lui è
Chiesa, ciò che è avulso non
lo è. Questa relazione costitutiva è una relazione di redenzione, di salvezza, libertà
e dignità.
Giuditta Coretti

«Non confondiamo il bene
comune con il benessere»
La giustizia distributiva

S

iamo così abituati
«all'ambiente di inequità che ci circonda»
che «confondiamo, senza
accorgercene, il bene comune con il benessere, specialmente quando siamo noi
che ne godiamo». È l’appello
lanciato da Papa Francesco
nella cattedrale di Nuestra
Señora de La Paz, nella capitale boliviana, durante il suo
recente viaggio apostolico in
America del sud. «Così inteso, il benessere, invece di
aiutare, è portatore di possibili conflitti e di disgregazione sociale; affermatosi come
prospettiva dominante, genera il male della corruzione, che scoraggia e fa tanto
danno», ha aggiunto Francesco, specificando che ««il
bene comune, invece è superiore alla somma dei singoli
interessi; è un passaggio da
ciò che “è meglio per me” a
ciò che “è meglio per tutti”,
e comprende tutto ciò che dà
coesione a un popolo: obiettivi comuni, valori condivisi,
ideali che aiutano ad alzare
lo sguardo al di là di orizzonti
individuali». Nel suo discorso alle autorità, Bergoglio
ha sottolineato l’importanza
della «giustizia distributiva,
cioè che la ricchezza sia distribuita». È questo il primo
passo che rende possibile la
pace, dato che sempre «l'ambiente naturale e l'ambiente
sociale, politico ed economico sono strettamente correlati». Di qui la necessità
di una «ecologia integrale,
che chiaramente comprenda
tutte le dimensioni umane
per risolvere gravi problemi socio-ambientali dei nostri giorni». «Poiché tutto
è collegato – ha spiegato il
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Papa - abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Se la politica è
dominata dalla speculazione finanziaria o l'economia
si regge solo sul paradigma
tecnocratico e utilitaristico
della massima produzione,
non si potranno neppure
comprendere, né tantomeno
risolvere i grandi problemi
che affliggono l'umanità». In
questo processo «dobbiamo
riconoscere il ruolo specifico
delle religioni nello sviluppo
della cultura e i benefici che
esse possono apportare alla
società». Francesco ha quindi ricordato l'importanza
della libertà. «Diversi attori
sociali hanno la responsabilità di contribuire alla costruzione dell’unità e dello
sviluppo della società. La
libertà è sempre il contesto
migliore perché i pensatori,
le associazioni civili, i mezzi
di comunicazione svolgano
la loro funzione, con passione e creatività, al servizio
del bene comune». in questo
contesto i cristiani devono
portare la fede, «una luce
che non abbaglia, non offusca, ma rischiara e orienta
con rispetto la coscienza e
la storia di ogni persona e di
ogni società umana».
Importante è anche il dialogo internazionale, perché
«una nazione che cerca il
bene comune non può chiudersi in sé stessa; le reti di
relazione consolidano le società. Il problema dell'immigrazione nei nostri giorni
ce lo dimostra. Lo sviluppo
della diplomazia con i Paesi vicini, al fine di evitare
conflitti tra popoli fratelli e
contribuire al dialogo franco
e aperto sui problemi, è oggi
indispensabile».
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Pensieri estivi
Aforismi e citazioni

TipToed

Per qualcuno l’estate è una lunga pausa dal lavoro, come
una domenica prolungata, in cui fare tante cose tralasciate
in inverno, come correre, nuotare, leggere, viaggiare. L’estate arriva quando vuole, non rispetta il calendario. Qualche anno anticipa, tante volte si fa aspettare. Ma sempre
fugge via quando tutti le chiedono di restare ancora un po’.
E, inesorabilmente, a settembre è già passata, senza che si
sia fatto null’altro che sonnecchiare, sudare, sbadigliare e
gironzolare scalzi per casa.
Tanti sono i detti popolari che si riferiscono a questa stagione: “D'inverno gran freddura, d'estate gran calura”; “D'inverno fornaio, d'estate tavernaio”; “Chi vuol provar le pene
dell'inferno: d'estate il fabbro e l'ortolan d'inverno”; “All'inverno piovoso, l'estate abbondante”; “Se d’inverno non vuoi
far la cicala d’estate fai la formica”.
I letterari – che sono grandi proprio perché sanno sempre
trovare le parole giuste ad ogni occasione – hanno definito
in vario modo il tempo estivo. Proponiamo una piccola antologia, tra il serio e il faceto.

«L’estate non si caratterizza meno per le sue
mosche e zanzare che
per le sue rose e le sue
notti stellate» (Marcel
Proust)

«La notte estiva è come
una perfezione del pensiero» (Wallace Stevens)
«Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre
le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla»
(Ennio Flaiano)

«Le estati dell'infanzia sono sempre migliori delle estati
dell'età adulta» (Elliot Perlman)
«Quando sei in mare la
tua mente è sgombra,
libera da qualsiasi confusione, sei concentrato. Ad un tratto la luce
diventa più nitida, i
suoni sono più ricchi e
tu sei invaso dalla pro-

«I nostri proverbi dovrebbero essere rifatti.
Sono stati scritti d’inverno e adesso è estate»
(Oscar Wilde)

«L’estate è quel mo- fonda, potente presenza della vita» (George Byron)
mento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui
«Nessuna estate dura per sempre» (Stephen King)
faceva troppo freddo d’inverno» (Mark Twain)
«Nel bel mezzo dell’inverno, ho infine imparato che vi era
in me un’invincibile estate» (Albert Camus)

«Le estati volano sempre… gli inverni camminano!»

«C’è un giardino chiaro, fra mura basse, / di erba secca e di
luce, che cuoce adagio / la sua terra. È una luce che sa di
mare. / Tu respiri quell’erba. Tocchi i capelli / e ne scuoti il
ricordo». (Cesare Pavese)

(Charlie Brown)

«Estate. Un’estate è
sempre eccezionale, sia
essa calda o fredda, secca o umida» (Gustave Flaubert)
«Pomeriggio d’estate; per me queste sono sempre state le
due parole più belle nella mia lingua» (Henry James)
«Cicale, sorelle, nel sole / con voi mi nascondo / nel folto dei
pioppi / e aspetto le stelle». (Salvatore Quasimodo)

“Il mare ha questa capacità; restituisce tutto
dopo un po' di tempo,
specialmente i ricordi” «Le lacrime sono gli acquazzoni estivi sull’anima» (Alfred
Austin)

(Carlos Ruiz Zafón)

«Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visio- «Tutti nella vita hanno una uguale quantità di ghiaccio. I
ricchi d'estate, i poveri d'inverno» (Bat Masterton)
ni» (Giovanni Pascoli)
11
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Estate ragazzi 2015

S

Parrocchia di Sant’Agostino di Irsina

ono davvero tanti gli anni in cui nella nostra Parrocchia si organizza una
scuola estiva per fanciulli e ragazzi,
tra la fine del mese di Giugno e le prime
due settimane di Luglio, a cura delle suore, le catechiste, tanti giovani animatori e
mamme di buona volontà che partecipano
con grande entusiasmo a tutte le attività,
guidati come sempre dal nostro parroco
Don Gerardo Forliano e quest’anno anche
da Don Egidio. La giornata inizia con l’accoglienza dei piccoli nel chiostro con canti,
giochi e balli e subito prosegue con un incontro di preghiera comunitaria e il tema
portante quest’anno è stato “La famiglia”
nei suoi vari aspetti e problematiche. La
nostra scuola estiva è sempre un’occasione
divertente di stare insieme, per conoscersi meglio e per stringere nuove amicizie;
quest’anno tra l’altro sono stati organizzati
diversi laboratori come la realizzazione di
collane di pasta colorata, la realizzazione di
bambole colorate e simpatiche con il cucchiaio di legno che le mamme e le nonne
usano in cucina per cucinare; pittura su

magliette personalizzate dai grandi e dai
piccoli con le impronte delle proprie mani,
partite di calcetto e altri giochi di squadra.
Molto interessante e suggestiva si è rivelata
per tutti l’uscita fatta il 3 Luglio presso San
Fele, in provincia di Potenza, per visitare
le sue tante cascate, nascoste nei meandri
più belli del bosco e il cui pranzo a sacco
è stato consumato in un’area attrezzata,
al riparo dall’arsura di una tipica giornata
estiva; non sono mai mancati i momenti di
socializzazione condividendo giochi liberi o
il semplice pasto; abbiamo visitato anche la
casa di un noto Santo di San Fele e vescovo
missionario in Etiopia, San Giustino De Jacobis, ed infine il santuario della Madonna
di Pierno, piccola frazione di San Fele, dove
Don Egidio ha celebrato la Santa Messa. La
sera del 10 Luglio la chiusura dell’Estate
ragazzi 2015, nel chiostro, con canti, balli,
consegna di ricordi ai veri protagonisti della
scuola, i bambini e i ragazzi, un momento
di preghiera comunitaria e tanta animazione grazie anche all’intervento tempestivo
di Don Michele ed alcuni giovani della sua

Parrocchia con la partecipazione straordinaria del mago delle bolle di sapone. Subito
dopo la degustazione di leccornie varie preparate dalle mamme generose e premurose.
La nostra comunità parrocchiale ha salutato il pubblico presente dandogli appuntamento al 28 di Agosto quando i giovani si
esibiranno in un bellissimo ed emozionante
musical in occasione dei festeggiamenti di
Sant’Agostino, in Piazza Andrea Costa. Poiché il tema del percorso spirituale quest’anno è stato quello della famiglia, si conclude
questo articolo con dei versi di Madre Teresa
di Calcutta che recitano così:
“Il giorno più bello? Oggi.
L’ostacolo più grande? La paura.
La cosa più facile sbagliarsi.
L’errore più grande?
Rinunciare.
La felicità più grande?
Essere utile agli altri.
Il sentimento più brutto? Il rancore.
Il regali più bello? Il perdono.
Quello indispensabile? LA FAMIGLIA.
Francesca Gagliardi

La vestizione dello Scapolare dono dello Spirito
Mercoledi’ 08 luglio 2015 - Chiesa di Santa Chiara - Matera
miglia carmelitana; Portare lo scapolare fino alla morte. Può
essere sostituito da una medaglietta della Madonna del Carmine; Vivere da buoni cristiani, nello spirito del Carmelo. Ai
laici si chiede la pratica della legge Evangelica, e un amore specialissimo alla Madonna, alla quale devono consacrare la loro
vita, sforzandosi di onorarla e di imitarla nel modo più perfetto
possibile. Le sorelle e il fratello chiamati ad essere inseriti nella famiglia carmelitana sono: Imma Lionetti, Agnese Cifarelli,
Filomena Loschiavo, Isabella Lotito, Apollonia Bronzino, Angela Chita, Isabella Vitulli, Wilma Conte, Anna Montemurro
e Nicoletti Cosimo Damiano. Il motto scelto per l’evento dai
fratelli, che hanno ricevuto l’imposizione dello scapolare, è
una citazione del Vangelo di Giovanni (15,15): “Vi ho chiamato
amici” intendendo sia l’azione di Gesù che li ha chiamati e seguiti nella vocazione carmelitana sul modello di Santa Teresa
d’Avila, ma anche su quello di Santa Teresa del bambino Gesù.
La presidente

La famiglia Carmelitana è stata in festa per la imposizione dello scapolare di nove laiche e un laico. Le sorelle e il fratello
chiamati ad essere inseriti nella famiglia carmelitana. Cosi
fanno parte dell’Ordine Carmelitano OCDS. La imposizione c’è
stata mercoledì otto luglio scorso nella Chiesa di Santa Chiara a Matera. Subito dopo vi è stata la celebrazione eucaristica
presieduta da P. Emanuele Grimaldi delegato provinciale della
provincia di Napoli per L’Ordine Secolare (OCDS). Concelebrava il Parroco Don Vincenzo Di Lecce. La S. Messa ha assunto
una rilevanza ancora maggiore perché la missione alla pratica
evangelica è un amore alla Madonna per crescere nella santità del Vangelo ed annunciare Cristo modello della nostra vita.
Ritornando alla imposizione dello scapolare l’aspetto del rito
è stato tutt’altro che trascurabile, perché la celebrazione ha
costituito il momento fondativo dell’essere dei laici affidati al
Carmelo acquisendo il diritto alla partecipazione dei suoi privilegi. La Madonna ha concesso i privilegi dello scapolare ai carmelitani. Esso equivale ad un inserimento nella famiglia Carmelitana. L’imposizione dello scapolare, in quanto contiene la
affiliazione al Carmelo, è la radice di ogni speranza di salvezza
fondata nella promessa della Madonna nel liberare dall’inferno
e promette la vita eterna a chi entra a far parte del suo ordine
e persevera fino alla morte. Le condizioni per acquisire il grado di privilegio dello scapolare sono tre. Ricevere lo scapolare
da persona autorizzata e nel modo prescritto dalla Chiesa. In
particolare per i laici con l’imposizione dello scapolare fatto
nel modo prescritto. Esso equivale ad un inserimento nella fa12
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Lo scrigno antropologico della Lucania
Presentato a Matera l’ultimo libro di Notarangelo

L

a presentazione dell’album fotografico di Domenico
Notarangelo
edito da Giannatelli di Matera,
“E fu subito Lucania”, tenuta
a Matera il 27 luglio scorso, è
stata soprattutto l’occasione
per interrogarsi sul valore del
recupero della memoria portato avanti in cinquant’anni di
attività dal fotografo e giornalista materano. Come giustamente ha sottolineato Paride
Leporace, direttore di Lucana
Film Commission, quella di
Notarangelo è stata una fotografia militante, di un politico
militante che però nonostante
fosse “uomo di parte” – come
si dice – è riuscito a ricostruire nella sua oggettività la
vita del popolo lucano. Come
questo paradosso sia stato
possibile lo ha spiegato bene
Patrizia Minardi, dirigente
dell’Ufficio Sistemi culturali
della Regione Basilicata. Notarangelo, ha detto Minardi,
ha saputo tenere gli occhi
vigili sul presente, riuscendo
per questo ad andare oltre
l’apparenza delle cose, riuscendo anche a guardare oltre
la stessa misera condizione di
vita del popolo lucano e della proverbiale indigenza degli
abitanti dei Sassi. Per questo,
insieme a Leonardo Sacco,
ha saputo essere un punto di
riferimento per tanti giovani che volevano capire di più
della realtà di questa regione,
con le sue particolari caratteristiche antropologiche; grazie
al fatto che
egli non si
è limitato
a fotografare, ha saputo con i
suoi scritti
esprimere
anche un
punto
di
vista critico
ma

sempre aperto e costruttivo.
L’archivio di Notarangelo,
per Rocco Brancati, docente
dell’Università della Basilicata
e già giornalista RAI, oltre a
rappresentare un esempio di
memoria vivente è un’efficace documentazione sia della
vita popolare sia del passaggio
in Lucania dei grandi personaggi del mondo culturale e
politico. Ferdinando Mirizzi,
direttore del Dipartimento di
Culture Europee e del Mediterraneo presso l’Università
della Basilicata, ha voluto
notare che il ruolo di Notarangelo non è stato semplicemente quello di un muto
testimone, ma di una persona
che ha saputo intrecciare un
rapporto personale e intimo
con ciò che ha documentato,
un contributo che richiama la
lezione dell’antropologo Ernesto De Martino. Fu il valore
di questo aspetto relazionale,
di questo rapporto affettivo la
posizione di De Martino e di
tanti altri che operarono in
Lucania in quegli anni. Fu la
posizione di chi credeva che
ciò che mancava a questa terra fosse semplicemente una
presenza capace di esprimere
uno sguardo sulla dura realtà
lucana. Già cinquant’anni fa
fu evidente a tutti che ci voleva uno sguardo che sapesse
cogliere la positività di questa
realtà, che sapesse in un certo
senso illuminarla, uno sguardo capace di tirar fuori dal
suo scrigno
tutta la sua
ricchezza e
di cambiare
il destino
di questa
terra. Fu
come un
miracolo;
bastò soltanto questo, infatti,
perché fosse subito
Lucania.

Paolo Tritto

Domenico Notarangelo
sulle tracce di De Martino
Ernesto De Martino esercitò
un’influenza
determinante
nella vita di Domenico Notarangelo. Infatti, si può forse
far risalire a una visita in famiglia del celebre antropologo
la scelta radicale di abbandonare la sua vocazione al sacerdozio per seguire la strada
della militanza politica. «I superiori del seminario» ricorda Notarangelo nel sul libro
“C’ero anch’io”, «ci avevano
rimandati a casa in anticipo
dopo il bombardamento del
2 dicembre del ’43, che portò
distruzione e morte su Bari.
Fu allora che conobbi Ernesto De Martino». L’antropologo era andato in casa della
famiglia di Notarangelo, che
viveva a Sammichele di Bari,
per proporre al padre l’impegno in un partito politico. «Di
lui nulla sapevo» prosegue
Notarangelo, «conobbi solo
alcuni anni dopo la sua fama
di antropologo. Ma erano altri
tempi. Io avevo già dimesso
l’abito talare un paio d’anni
dopo quell’incontro. Non rividi più De Martino, anche se
altre circostanze, in seguito,
mi avrebbero riportato sulle
sue piste, e per ragioni diverse e fortuite». Come anche
capiterà che, nel corso della
sua vita, le circostanze lo riporteranno a contatto con il
mondo della fede dal quale si
era allontanato. Notarangelo
ritornò sulle tracce di De Martino durante un soggiorno in
Lucania, dove per un singolare caso l’antropologo fu ospite
della famiglia di colei che poi
Notarangelo prenderà come
moglie. De Martino era stato
in quella casa mentre nel corso della sua attività di antropologo intendeva osservare in
Lucania il fenomeno – come
si disse – dell’irruzione della
storia nella vita delle classi
subalterne. Nonostante i due
non si incontreranno mai più,
indubbiamente De Martino
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è stato per Notarangelo un
grande punto di riferimento.
A questo bisogna aggiungere
però che, rispetto a De Martino, Notarangelo ha saputo
documentare non soltanto
l’irrompere della storia nella
vita ma anche l’altrettanto
dirompente manifestazione
del sacro nella vita popolare.
Nelle sue fotografie si documenta infatti questo: è proprio il rapporto col sacro che
riscatta l’esperienza popolare,
restituendo alle classi subalterne un ruolo di protagonisti
della vita della comunità. Probabilmente è in questo senso
che Notarangelo ha saputo
“guardare oltre” quella realtà di “umiliati e offesi”. Come
ha saputo guardare oltre il
suo lavoro intellettuale inseguendo il progetto di rendere
il patrimonio culturale che ha
raccolto fruibile da tutti, in
uno spazio pubblico come un
museo. In modo che anche il
turista che nei prossimi anni
visiterà Matera, capitale europea della cultura, mettendosi
a sua volta sulle tracce di Notarangelo e di tanti altri prima di lui, possa ripercorrere
l’esperienza di vita di questa
comunità regionale e la sua
storia, le sue tensioni politiche ma anche la sua intensa
religiosità popolare.
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Una legge regionale contro la cultura dello scarto

L’

enciclica di Papa Francesco
“Laudato si’” non soltanto è
stata generalmente accolta con
favore, ma ha saputo ridestare nella
società la responsabilità della carità
cristiana. Anche la comunità regionale ha subito manifestato il proprio
entusiasmo per lo spirito espresso dal
nuovo documento papale. Di questo si
è fatto interprete il Consiglio regionale della Basilicata nella seduta del 28
luglio scorso attraverso l’adozione di
un progetto di legge per favorire azioni
di recupero delle eccedenze alimentari e di altri generi di prima necessità.
La legge “Contrasto al disagio sociale
mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”, che vede come primo
firmatario il consigliere Mario Polese,
è stata approvata all’unanimità. «Con
tale atto» comunica il Consiglio Regionale, «si vuole promuovere le attività
di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari
per contrastare la povertà e il disagio
sociale e va nella direzione di trasformare gli sprechi alimentari o eccedenze, in opportunità verso quei soggetti
che vivono in condizioni di povertà
ed esclusione sociale, promuovendo

l’attività di recupero attraverso anche le importanti reti di volontariato.
Le eccedenze alimentari, come quelle
non alimentari (prodotti per la casa,
mobili, articoli per l’arredamento, abbigliamento, biancheria, articoli per la
pulizia, articoli igienico-sanitari, oggetti per lo sport, prodotti di cartoleria,
giocattoli, libri), sono destinate a finire
nelle discariche creando costi aggiuntivi e danni ulteriori all’ambiente. Per
le attività di recupero delle eccedenze,
la Regione Basilicata eroga contributi
ai programmi predisposti dai soggetti attuatori lucani, nonché promuove
accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli operatori
del settore agro-alimentare
e della ristorazione collettiva».
Il presidente dell’Assemblea
regionale, Piero Lacorazza,
ha inoltre aggiunto: «Esiste
un associazionismo silenzioso, che funziona, che non
parla soltanto di povertà,
ma agisce concretamente,
per esempio raccogliendo i
prodotti alimentari prossimi
alla scadenza e destinandoli

alle persone indigenti attraverso la rete
delle mense sociali e della solidarietà.
Questo associazionismo riceve oggi
una prima risposta, in termini di sostegno e incoraggiamento per un’iniziativa utile e di grande valore sociale».
È una legge, ricorda ancora Lacorazza,
che è il frutto di impegni assunti precedentemente con le organizzazioni di
volontariato che operano sul territorio
regionale nel campo della raccolta alimentare - banco alimentare, ma che si
inserisce felicemente anche nell’idea
della lotta alla “cultura dello scarto”
autorevolmente espressa da Papa Francesco nella sua recente enciclica. P.T.

Matera in bianco e nero tra miseria e antropologi
A Palazzo Lanfranchi le foto di Mario Carbone
Resterà aperta fino al 30 settembre
a Palazzo Lanfanchi (ingresso libero) la mostra "I Sassi di Matera
viaggio in Lucania con Carlo Levi".
In esposizione, nella sala al pianterreno intitolata al celebre scrittore

torinese che fu al confino in Basilicata, ci sono le foto del viaggio che il
fotografo e documentarista calabrese
Mario Carbone effettuò con lo stesso
Levi nel 1960.
Le immagini rappresentano un lavoro preparatorio al telerio che
l'anno dopo Carlo
Levi realizzò per
descrivere
una
terra ancora martoriata da miseria
e
arretratezza,
ma al tempo stesso custode di una
straordinaria tradizione storica e
antropologica.
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Il telerio, che oggi si trova a Palazzo
Lanfranchi, era stato commissionato da Mario Soldati per essere esposto a Torino alla mostra delle Regioni. Carbone con le sue immagini in
bianco e nero restituisce, oggi, a Matera e ai visitatori del Museo un volto
che lo stesso Levi raccontò a parole
con le sue luci e le sue ombre.
Un mondo in cui la terra dei contadini era chiamata a fare i conti con una
civiltà nei confronti della quale aveva sempre avuto un rapporto di subordinazione. In quelle immagini in
bianco e nero c'è la Basilicata dei padri, la città che oggi si è trasformata
senza rinnegare però il suo passato.
Una mostra consigliata innanzitutto
ai materani.
Antonella Ciervo
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Massimiliano Maria Kolbe e Teresa Benedetta della Croce
Due martiri di Auschwitz che ci conducono verso il futuro

T

ra le testimonianze del XX secolo, emergono quelle di due
Santi la cui memoria ricordiamo nel mese di agosto: Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, la cui
festa si celebra il 9 agosto e Massimiliano Maria Kolbe, la cui festa si celebra il14 agosto, vigilia della solennità
dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria, tutti e due hanno concluso la
loro vita terrena con il martirio nel
lager di Auschwitz.
C’è un filo mariano che attraversa
ed unisce le vite di questi due grandi
Santi martiri dell’Olocausto. Invero,
non si è mai avuto un Santo nella
storia della Chiesa che non sia stato

plasmato da Maria, formato alla sua
scuola di santità e di perfezione celeste.
“Ave Maria!”: fu l’ultima invocazione
sulle labbra di San Massimiliano Maria Kolbe mentre porgeva il braccio a
colui che lo uccideva con un’iniezione di acido fenico. "Prendi la mano
di Cristo in una delle tue mani – soleva dire ancora padre Kolbe – e la
mano della Madonna nell’altra: ora,
anche se cammini al buio, puoi andare avanti con la stessa certezza di un
bambino che è tenuto per mano dai
suoi genitori…"
“Maria, lampada di luce lungo la
strada piena d’ombre che conduce

Teresa Benedetta della Croce: ebrea, filosofa, monaca, martire, nacque
a Breslavia
in Germania il 12 ottobre 1891
da famiglia
ebrea. Studiosa di filosofia, trovò
le risposte
che cercava
negli scritti
di S. Teresa d'Ávila.
Ricevette il battesimo all’età di 31 anni e nel
1933 entrò nel Carmelo di Colonia. La religiosa carmelitana, martire della fede, morì
il 9 agosto 1942 nei forni del campo di concentramento nazista di Auschwitz in Polonia, offrendo il suo Olocausto per il popolo di
Israele. Viene definita: uno splendido esempio
di donna di cultura, di fede e prima donna di
origine ebrea dei tempi moderni a salire sugli
altari.

al Cielo”; scriveva Edith Stein, "ci ha
generati secondo la vita della grazia,
avendo dato tutta se stessa, corpo e
anima, per essere Madre di Dio. Da
qui nasce un’unione strettissima tra
lei e noi: ella ci ama, ci conosce, ed è
interamente disponibile per renderci
quali dobbiamo essere".
"Dichiarare Edith Stein copatrona
d'Europa significa porre sull'orizzonte del vecchio continente un vessillo di rispetto, di tolleranza e di accoglienza che invita uomini e donne
a comprendersi e ad accettarsi al di
là delle diversità etniche, culturali,
religiose, per formare una società veramente fraterna." (Giovanni Paolo II)

Massimiliano Kolbe
nacque nel 1894 a
Zdunska-Wola,
vicino
a Lòdz, nel centro della
Polonia. Entrò nel seminario dei francescani
conventuali nel 1907 e
nel 1910 dove divenne
novizio. Compì gli studi
a Roma, dove si laureò
in filosofia e successivamente in teologia. I suoi
interessi furono vari.
Fondò la rivista “Il Cavaliere dell’Immacolata”.
Nel 1927 iniziò la costruzione di città a circa 40 km da Varsavia che chiamò "Niepokalanow": città dell'Immacolata, a
cui Massimiliano è particolarmente devoto. Fu fondatore di
molti monasteri e anzitutto della “Milizia dell’Immacolata”.
Fu imprigionato nel campo del concentramento AuschwitzBirkenau il 17 febbraio 1941 insieme a quattro frati. Dopo
aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, perché
sacerdote, fu messo insieme agli ebrei, addetto al trasporto
dei cadaveri al crematorio.
Alla fine di luglio offrì la sua vita in cambio di quella di un
altro prigioniero condannato a morte. Fu ucciso con una
iniezione di acido fenico il 14 agosto 1941.

“Se leggiamo le vite dei martiri – ha rilevato Papa Bene- grazia di Dio, ribadisce, “non sopprime o soffoca la libertà
detto XVI proprio pensando a figure come Edith Stein e di chi affronta il martirio, ma al contrario la arricchisce
Massimiliano Kolbe – rimaniamo stupiti per la serenità e la esalta”.
Ernestina Soda
e il coraggio nell’affrontare la sofferenza e la morte”. La
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L’attore-regista incantato dai Sassi di Matera
Intervista a Franco Palmieri
Marta Natale

Quale il sacro fuoco che l’ha spinta a
scegliere come oggetto di lettura, in
questa città di Matera, le tre cantiche
della Divina Commedia dell’immortale Dante Alighieri? Ci sono attinenze
tra il paesaggio materano e i gironi
danteschi?
La cosa è abbastanza semplice! Sono stato invitato a Matera per realizzare questo
progetto di lettura della Divina Commedia
dal Club Unesco di Matera. Quando sono
partito per il primo incontro pensavo che
non ci fosse una reale pertinenza tra i Sassi, Matera e la Divina Commedia di Dante
quando poi ho visto dall’altra parte del torrente Gravina, dal Belvedere, la città mi
è sembrata una città sospesa, fatta di Sassi
ma fatta di spiritualità e quindi con un’anima forte e presente. Girando per i Sassi
mi sono reso conto che sono luoghi, spazi,
dentro i quali non è possibile pronunciare
le solite parole che si pronunciano quando
si va al supermercato o per strada quindi
mi sono reso conto già dalla prima visita
che Matera e la Divina Commedia fossero
fatti appunto della stessa materia: quotidiana e alta, umile e spirituale e che quindi
l’unica differenza che c’era era la materia
: Matera è fatta di Sassi la Divina Commedia è fatta di parole, però quello che hanno,
quello che dicono, quello che sono mi sembra sia la stessa cosa.
Perché ha preferito cantori “di strada” e non attori professionisti che lei
ha occasione di dirigere. Quale il criterio che ha adottato per sceglierli?
Questa manifestazione è una manifestazione appunto corale e popolare innanzitutto
dove i protagonisti sono un gruppo di materani di oltre 300 persone che rappresentano evidentemente l’intera popolazione di
Matera che sono proprio protagonisti perché appunto Dante credo nel Convivio dice
che scrive quest’opera, perché venga letta
per le strade dalla gente, per i fabbri e le lavandaie. Questa è la vocazione originale di
quest’opera e quindi questa manifestazione
mette sul palco dei Sassi le persone comuni
perché la Divina Commedia arrivi alle persone comuni attraverso le persone comuni
e non attraverso il percorso abituale che
tutti abbiamo avuto che è quello scolastico
o il percorso, meno abituale, però più convenzionale, che è quello teatrale.
…Persona…con articolo indeterminativo, che valore ha per lei e se pos-

sibile ritrovare un parallelo anche in
Dante?
Mi viene in mente un’affermazione di uno
dei miei grandi maestri. Io ho fatto sempre
teatro guardando con grande affetto, partecipazione e simpatia e anche confronto il
Teatro dell’Est in particolare quello polacco. Un grande maestro polacco dice che il
contenuto dell’arte è sempre stato e deve
rimanere l’uomo, il protagonista evidentemente. Nell’ultimo secolo quest’affermazione è stata buttata via sia dagli artisti
che da chi fruisce dell’opera d’arte. Invece
Dante in maniera modernissima e contemporanea pone l’uomo all’origine, al centro
della sua opera e addirittura pone sé stesso.
Questo mi sembra che sia un prodigio di
contemporaneità.
Un paragone tra la società dantesca e
quella dei nostri giorni?
È quasi impossibile farlo perché è la stessa.
Dante non esprime mai in 14.224 versi un
concetto del vivere, della politica, della religione, dell’esistenza, dell’amore ma racconta la propria esperienza. L’esperienza
umana è sempre la stessa in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.

Sarebbe già in grado di dare un giudizio sul territorio e sul popolo materano?
…Ma…io sono rimasto molto incantato da
Matera. Penso sia un’esperienza comune. È
un luogo talmente capace di parlare all’anima che innalza l’anima. Ci si sente meno
soli a Matera perché ci si riesce a guardare con un po’ di tempo, a guardarsi dentro
con un po’ di passione. Infatti è faticosissimo stare nei Sassi non per i Sassi non per
camminamenti ma per il fatto che quello
che ricevi è una provocazione continua, costante, profonda alla quale proprio non si
è abituati però il benessere che ne ricevi da
una città del genere è enorme. Io consiglio
a tutti anche per questa occasione felice
per questa città della Capitale Europea della Cultura di prendere l’occasione, di fare
proprio questo bagno di profonda verità in
mezzo ai Sassi.
In quale luogo dantesco si sentirebbe
di collocare sé stesso?
Sicuramente non lo so; no, lo so. Visto che
l’Inferno è la cantica del passato, il Paradiso è la cantica del futuro, sicuramente in
quella del presente che è il Purgatorio.

Palmieri, regista e non solo…
A Matera” incontra” Pasolini

Scorrendo il curriculum professionale di
Franco Palmieri ci si accorge di quanto è fitto di eventi curati da lui e di partecipazioni
come attore e regista di teatro. Per la cinematografia ha lavorato nel film di Ermanno
Olmi “Il mestiere delle armi” e nel film di
Luciano Ligabue “Da zero a dieci”. Il drammaturgo milanese Giovanni Testori con cui
ha collaborato nell’elaborazione di vari testi
è stato il Maestro della sua vita. La sua regia
spazia dalle opere di Leopardi a Shakespeare ad Eliot etc. A Matera è stato invitato
per organizzare” Matera inCanta Dante” che
si terrà a Settembre in luoghi famosi della
città. Compiaciuto delle sue origini partenopee, vive, quando si ferma, in Romagna e il
suo accento lo conferma. Per la sua attività è
sempre in giro per il mondo a dirigere eventi da New york ai Paesi dell’Est, da Malaga
in Armenia. Finissimo conoscitore di Dante
organizza già da anni in altre città italiane
famose la lettura della Divina Commedia.
Alto e imponente con lineamenti che richiamano i personaggi di Dostoevskij ha una
voce limpida e possente, molto disponibile
all’incontro con l’elemento umano. È rima16

sto sorp r e s o
dall’universo materano
che lo ha
catturato
profondamente.
Un suo
desiderio
grande
era quello di conoscere i luoghi dove Pasolini ha girato il film “Il Vangelo secondo
Matteo”. Voleva vedere e toccare il muretto dove Pasolini si affacciava insieme ad un
giovane giornalista in una foto in bianco e
nero a lui nota. Il regista non ha potuto che
emozionarsi fino alla commozione quando
si è trovato davanti alla famosa foto nello
studio di quell’ ex giovane giornalista materano, Mimmo Notarangelo che gli ha detto
che Pasolini per lui è stato “un padre”. Fra
tante esperienze di artista “girovago” sicuramente nel cuore di Palmieri rimarrà il segno di una bella esperienza materana.
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L’incanto del cielo stellato
La notte di san Lorenzo
«Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e
più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me»
(Kant, Critica della ragion pratica)

E

ravamo ancora bambini quando, sui sedili posteriori dell’auto che ci portava a casa di sera,
guardavamo la luna e ci sembrava che
accompagnasse il nostro viaggio con
un abbraccio rassicurante, talvolta nascondendosi nella foschia o tra gli alberi, ma sempre rispuntando bianca e
pacata al nostro sguardo.
Eravamo giovani aperti alla vita quando, sistemati su un muretto e armati
di binocoli e cannocchiali rudimentali,
abbiamo guardato l’ultima volta il cielo stellato capace di attirare il nostro
io dentro lo spettacolo della bellezza

infinita, e di farci sentire sì piccoli, ma
immersi in un cosmo pieno di mistero
fatto apposta per noi. Ci capita ancora
al tramonto, quando tiriamo giù le tapparelle per accendere la luce elettrica,
di restare affascinati dai colori caldi del
rosso e dell’arancione e di sprofondare
in una nostalgia di pace.
Ebbene, è giunta l’ora di rifare questa
esperienza bellissima che è l’osservazione del cielo stellato. Dalla fine di luglio fino al 20 agosto, uno sciame meteoritico attraversa l’orbita terrestre
creando il fenomeno delle stelle cadenti, che trova il suo picco tra il 10 e il 12

agosto. Il termine tecnico che indica
questo sciame è “perseidi”, ma quello
più noto è “Lacrime di San Lorenzo".
Celebre, a tal proposito è la poesia di
Pascoli, “X agosto”, di cui proponiamo
la prima e l’ultima strofa: «San Lorenzo, io lo so perché tanto /di stelle per
l'aria tranquilla / arde e cade, perché si
gran pianto/ nel concavo cielo sfavilla
... / E tu, Cielo, dall'alto dei mondi /
sereni, infinito, immortale, / oh! d'un
pianto di stelle lo inondi / quest'atomo
opaco del Male!»
Allora, l’appuntamento è all’aperto:
tutti con il naso all’insù.
G.C.

NOTTE STELLATA

Quante volte, nelle quiete notti d’estate, abbiamo alzato gli occhi e
contemplato, con stupore infantile, un cielo stellato, puntini lontani
vibranti di luce, fiammelle d’argento tremolanti nel buio, una cascata
tra cielo e terra di diamanti sospesi nel tempo. Capolavoro di grazia
e bellezza, ordinario spettacolo per un’ordinaria umanità distratta,
sviata, posseduta dalle certezze dell’io e dall’ansia del domani, restia
ad indagare il mistero che sovrasta il nostro mondo e le nostre vite.
Quel mistero incombente e infinito rimasto per sempre irrisolto nella
mente e nel cuore del grande Van Gogh: nei solchi vorticosi delle
linee e dei colori è l’inquieta ricerca di una ragione di vita. In quell’assorta contemplazione senza parole, il pensiero va all’Autore del creato
e a quel dono meraviglioso che è nella vita della natura e dell’uomo.
La bellezza è una dote preziosa. Ammiriamola e custodiamola con
l’amore che è dovuto sempre e da tutti, con gratitudine, per un dono
di cui non sempre coscienti e meritevoli. Laudato si’, mi’ Signore…
sempre.						 Pia Manicone

Vincent van Gogh, La notte stellata,1889,olio su tela, cm 73x72, New York, Museum of Modern Art.

Nomine e Trasferimenti
In data 28 luglio 2015, l’Arcivescovo ha stabilito le seguenti nomine
e trasferimenti di Sacerdoti in cura d’anime:
1. Mons. Gerardo Forliano, Parroco in solido della Concattedrale
e di S. Francesco d’Assisi in Irsina, e Moderatore;
2. Don Antonio Polidoro Parroco della Parrocchia S. Giulio I, Papa;
3. Don Antonio Lopatriello Vicario Parrocchiale della Parrocchia
Santa Famiglia in Matera;
4. Don Gabriel Maizouka, della Diocesi di Barbari nella Repubblica Centrafricana e Sacerdote studente a Roma, come Collaboratore nella Parrocchia Maria SS. Addolorata in Matera.
5. Don Michele Francabandiera da Parroco in solido della Parrocchia Santa Famiglia in Matera a Parroco di S. Agostino in
Irsina e Parroco in solido delle Parrocchie Concattedrale e S.
Francesco d’Assisi in Irsina;
6. Don Marcantonio Stanislaus da Parroco della Parrocchia S.
Giulio I, Papa in Terzo Cavone a Parroco di S. Maria Maggio-

re in Miglionico;
7. Don Giuseppe Frescura da Vicario Parrocchiale della Parrocchia dell’Immacolata in Irsina a Vicario Parrocchiale di Maria
SS. Annunziata in Matera;
8. Don Egidio Antonio Musillo da Vicario Parrocchiale della Parrocchia Concattedrale, S. Agostino e S. Francesco d’Assisi in
Irsina a Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Maria SS. Annunziata in Scanzano Jonico e di S. Giulio I, Papa in Terzo
Cavone;
9. Don Angelo Gallitelli da Vicario Parrocchiale della Parrocchia
Maria SS. Annunziata in Matera a Vicario Parrocchiale della
Cattedrale Maria SS. Della Bruna in Matera.
10. Don Giuseppe Tarasco, già Parroco della Parrocchia S. Maria Maggiore in Miglionico, continua nell’Ufficio di Economo
Diocesano e di Direttore della Casa di spiritualità S. Anna in
Matera.
17
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Il tufo di Matera protagonista a Roma e Torino

I

l “tufo di Matera” è in
questi giorni il protagonista di due rassegne artistiche a Roma e Torino.
Dal 13 giugno e al 30 luglio
12 studenti provenienti da
diverse parti del mondo (Albania, Cina, Grecia, Italia,
Iran e Siria) allievi del corso
di Scultura dell’Accademia
di Belle Arti di Roma, diretto
dalla docente Oriana Impei,
hanno esposto negli spazi
coperti di Campo Boario,
alcune opere realizzate nel
corso dell’Anno Accademico
2014/2015 con l’impiego di
diversi materiali tra i quali spicca in maggioranza il
“tufo di Matera”.
L’iniziativa rientra nel programma del festival Eutropia 2015 che si svolge nei
medesimi spazi fino al 30
settembre 2015 e ha lo scopo di offrire un’esperienza
di condivisione creativa e di
dialogo sulle varie espressioni del contemporaneo nonché di promuovere i giovani
artisti offrendo loro la possibilità di esporre e comunicare attraverso l’opera d’arte la
propria visione del mondo in
un contesto urbano che ha
acquisito negli anni un forte
valore culturale e sociale.
Venerdì 3 luglio nei locali
dell’Accademia Albertina di

Franco Di Pede

Torino si è tenuto un evento performativo con musica
dal vivo denominato “Tufo
e Bronzo” durante il quale gli studenti della Scuola
di Scultura
e del corso
di tecniche
di fonderia
dell’Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino
(guidati rispettivamente dai docenti
Raffaele Mondazzi e Franco Marchisio)
hanno creato
manufatti artistici adoperando il tufo
di Matera ed
il bronzo. Le
opere sono
state successivamente
esposte nei
locali dell’Accademia Albertina ove
rimarranno
sino al 26 luglio p.v.. Sia la rassegna di
Roma che l’evento di Torino
sono segno tangibile del crescente interesse da parte del
mondo Accademico italiano

nei confronti della riscoperta e dell’impiego ai fini
artistici del cosiddetto “tufo
di Matera”, un interesse suscitato e coltivato negli ultimi anni dallo
Studio Arti
Visive e dal
suo animatore Franco Di
Pede attraverso l’organizzazione e
la realizzazione di stage
formativi (in
collaborazione con Progetto Arte e
Aquaworld)
che hanno
coinvolto ed
appassionato
sino ad oggi
numerosi
docenti ed allievi delle più
note Scuole d’Arte del
nostro Paese
(da Urbino a
Carrara, da
Brera a Roma
e Torino).
I positivi riscontri che si
stanno susseguendo forniscono ulteriori stimoli per
lo Studio Arti Visive a proseguire nel percorso intraprefoto a cura di www.sassilive.it

so (è in fase di definizione
una nuova edizione dello
stage in autunno che vedrà
protagonista l’Accademia di
Belle Arti di Bologna) anche attraverso il progetto di
costituire in loco una eventuale “sezione distaccata”
di una Accademia dedicata
esclusivamente alla lavorazione del tufo, così come già
accaduto in altre città italiane. Il tutto nella convinzione
che la formazione che viene
oggi fornita nelle Scuole
d’Arte sia in grado di portare
vantaggi a tutta la comunità locale in fatto di creatività, innovazione e crescita
culturale ed economica. A
questa ormai pluriennale
attività di promozione e sensibilizzazione del mondo artistico nei confronti del tufo,
su cui si è costruita anche
l’identità dell’intera comunità materana, è dedicata la
mostra, allestita in questi
giorni presso la sede dello
Studio Arti Visive in via delle Beccherie, che raccoglie
testimonianze fotografiche
di Piero Lamacchia ed opere
in tufo realizzate dai docenti
delle diverse Accademie che
si sono susseguite nel corso
degli ultimi anni nella partecipazione agli stage formativi citati.

Motivazioni del tema 2015
La presenza di numerosi immigrati a Metaponto e nel Metapontino ha orientato
il tema culturale della FIERA DEL LIBRO 2015. Il Metapontino e Metaponto sono
terra di accoglienza/passaggio per le migrazioni di popoli, di coloni che hanno
fondato un tessuto urbano di cui vediamo ancora i segni, di monaci italo-greci per
l’evangelizzazione.
Le migrazioni di OGGI: uomini, donne, bambini cosa cercano ?
Nella terza serata ascolteremo il racconto di alcune delle loro storie. Singoli e
famiglie di passaggio e altri invece integrati nel contesto metapontino in cerca di
integrazione nel territorio.
La cosa bella - novità dell'anno, oltre al tema e ai Relatori, è la condivisione dell'Evento
da parte della Proloco e del Comitato Feste della Parrocchia. Lo inseriranno nella
loro brochure.
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RENDICONTO EROGAZIONI 8x1000
ASSEGNATO ALL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
ESIGENZE DEL CULTO
€ 180.000,00
Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici
€ 4.000,00
Studio, formazione e rinnovamento delle forme di pietà popolare
€ 184.000,00	TOTALE
ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME
€ 134.692,90
Curia diocesana e centri pastorali diocesani
€ 25.000,00
Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
€ 25.000,00
Istituto di scienze religiose
€ 5.000,00
Contributo alla facoltà teologica
€ 30.000,00
Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
€ 25.000,00
Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di ministero pastorale
€ 12.000,00
Clero anziano e malato
€ 15.000,00
Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità
€ 271.692,90	TOTALE
FORMAZIONE DEL CLERO
€ 55.000,00
Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
€ 3.000,00
Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiastiche
€ 16.000,00
Formazione permanente del clero
€ 2.000,00
Formazione al diaconato permanente
€ 76.000,00	TOTALE
SCOPI MISSIONARI
€ 300,00
Centro Missionario Diocesano e animazione missionaria
RIEPILOGO (Esigenze di Culto e Pastorale)
€ 533.511,62
Totale delle somme ricevute per l’anno 2014
€ 531.992,90
Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2014
€ 1.518,72
Differenza (non erogato)

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

COLLABORATORI
Daniele Nardi, TipToed,
Gian Carlo Perego,
Erasmo Bitetti, Pia Manicone,
Francesca Gagliardi, Pia Manicone,
Franco Di Pede.

Chiuso il 4 agosto 2015
2. INTERVENTI CARITATIVI
DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE
€ 6.200,39
Da parte della diocesi
€ 180.000,00
Da parte delle parrocchie
€ 186.200,39	TOTALE

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

OPERE CARITATIVE DIOCESANE
€ 60.000,00
In favore di anziani
€ 5.000,00
Fondo antiusura (diocesano o regionale)
€ 65.000,00	TOTALE

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano
dreamgraphics83@gmail.com

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
€ 3.000,00
In favore di tossicodipendenti
€ 20.000,00
Carità dell'Ordinario
€ 90.000,00
Caritas diocesana
€ 113.000,00	TOTALE

STAMPA
D&B stampagrafica Bongo
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)

RIEPILOGO (Interventi Caritativi)
€ 464.200,39
Totale delle somme ricevute per l’anno 2014
€ 364.200,39
Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2014
€ 100.000,00
Differenza (Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso)

M. GRAZIA PINNA, Le 12 promesse del Sacro
Cuore di Gesù, Velar, pp. 32, 2015, € 1,50
Le rivelazioni che Gesù fece
a Santa Margherita Maria
Alacoque (1647-1690), a favore dei devoti del suo Sacro Cuore, sono state sintetizzate in dodici promesse.
Ognuna di esse trova fondamento e conferma nella
sacra Scrittura, che come
"lampada" sul nostro cammino, guida i nostri passi "sulla via della pace",
nella luce di Cristo, che illumina il mondo.

A. COMASTRI, Mi alzerò, e andrò da mio padre! Preparazione al sacramento della confessione, San Paolo, pp. 16, 2015, € 1,80
«Signore, il sacramento del
perdono è ancora per noi
una terra sconosciuta. Aiutaci a credere! E correremo
fra le braccia della tua misericordia come il figliol prodigo, come Pietro pentito,
come il buon ladrone che
sulla croce trovò la libertà e
la vita, la grazia e la pace»
Cardinale Angelo Comastri.
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Recensioni
BERGOGLIO JORGE MARIO, Pastorale sociale, Jaca Book,
pp. 398, 2015, € 14,00
Il pensiero di papa Francesco ha radici
lontane. Attraverso la selezione di testi,
discorsi e omelie di Jorge Mario Bergoglio, prima provinciale dei Gesuiti, poi
Rettore dell’Università di San Miguel,
quindi arcivescovo di Buenos Aires e infine pontefice, questo volume mette in luce
una continuità di pensiero tra gli scritti
degli anni Settanta e il «pontificato della
tenerezza e della misericordia », come è
stato definito da autorevoli commentatori. Questa antologia vuole offrire ai lettori una rassegna sul
pensiero sociale e politico del primo pontefice latinoamericano, che mette al centro della sua riflessione i poveri e l’esercizio della politica come costruzione del bene comune:
l’indignazione profetica urlata a Lampedusa contro la «globalizzazione dell’indifferenza» è la stessa manifestata nella
Piazza Constitución a Buenos Aires contro la tratta di persone
e il lavoro in schiavitù. Il pensiero umanistico di Bergoglio,
fortemente incentrato sulla difesa della persona umana, rivela
anche la ricchezza del pensiero della Chiesa latinoamericana,
poco conosciuto e pervaso di stereotipi culturali.
A. FONTANA, Rigenerare identità e appartenenza tra i cristiani - Dispersi in Babilonia, Elledici, pp. 352, 2015, €
18,50
Il testo è la sintesi di riflessioni ed esperienze dell'autore, durante gli anni di
servizio nel ministero parrocchiale,
nel lavoro missionario in Africa, nella catechesi e nel catecumenato, nella
meditazione della Bibbia. Il sottotitolo
(Dispersi in Babilonia) fa riferimento
all'esilio degli Israeliti in terra mesopotamica, mescolati tra popoli di altre
religioni o pagani. Oggi in Europa (e in
Italia) è in atto un processo irreversibile di contaminazione della fede cristiana che richiama quella
situa-zione di 2500 anni fa. Queste riflessioni intendono aiutare il lavoro e la fatica di tutti coloro che cercano soluzioni alla
crisi di identità e di appartenenza dei cristiani di oggi.
K. BERNHARD, Buoni motivi per vivere nella Chiesa, Dehoniane Bologna, pp. 144, 2015, € 13,00
Questo libro si rivolge, in particolare, ai
parroci e agli insegnanti di religione, ai
diaconi e ai membri dei consigli parrocchiali, ai volontari e ai componenti dei
gruppi ecclesiali, ai genitori che vogliono trasmettere la fede ai loro figli. L'obiettivo è riassumere i «buoni motivi»
per vivere nella Chiesa e individuare le
ragioni e gli stimoli che possono ridare vigore all'impegno. Dopo un'analisi
dell'attuale situazione ecclesiale, il volume si concentra su temi centrali come la comunione e la
scoperta di senso, la spiritualità e la contemplazione, la solidarietà e il servizio ai poveri, l'impegno per i valori e la possibilità di trovare vie d'uscita dalla colpa e dal peccato. L'autore
si occupa anche delle questioni scottanti dibattute oggi nella
Chiesa, mostrandone i retroscena, spiegandone i contesti e
tratteggiando possibili soluzioni.

