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Inizia un nuovo anno pastorale nel segno della continui-
tà, o meglio della fedeltà del Signore al suo progetto di 

amore e di felicità per ogni uomo. Un anno impegnativo 
per le parrocchie, per le associazioni, i gruppi e i movi-
menti ecclesiali, perché si dovrà preparare la Visita Pa-
storale. Questa Visita pastorale, la prima di S.E. Mons. 
Salvatore Ligorio, si annuncia già molto particolare, nuo-
va nella sua impostazione, innovativa nel metodo e negli 
obiettivi che si prefigge. Non solo il Pastore che visita le 
comunità (già le conosce tutte), ma le comunità che in 
vista della Visita Pastorale si ripensano per accogliere le 
sfide della Nuova Evangelizzazione, si interrogano per 
assumere con rinnovato slancio missionario la respon-
sabilità di educare e di favorire quel patto educativo tra 
famiglie, istituzioni, associazioni presenti sul territorio e 
comunità cristiana, si aprono al dialogo con i “cercatori 
di Dio” e con quanti popolano il “cortile dei gentili”, co-
loro cioè che pur non sentendosi pienamente parte della 
Chiesa la guardano con simpatia, per le risposte che essa 
può dare alla domanda di senso che emerge dal profondo 
del cuore dell’uomo.
La Visita Pastorale si propone quindi come un’opportu-
nità, un’occasione propizia per ripensare la vita delle no-
stre comunità, per proiettarle fuori dalle mura della chie-
sa e per renderle capaci di ridire il Vangelo a tutti con il 
linguaggio della vita e della testimonianza, per iniettare 
flebo di speranza e per costruire insieme un nuovo ethos 
sociale e una nuova consapevolezza del bene comune.

S a -
r a n n o 
capaci le 
nostre comu-
nità di operare 
questa radicale “conver-
sione pastorale”, che vuole 
spingere le comunità a passare 
da una pastorale di conservazione a 
un nuovo slancio missionario?
Questa conversione è urgente: la esige il 
Vangelo che attende di essere liberato da un 
vuoto ritualismo per parlare al cuore e all’intelli-
genza dell’uomo, la esige l’uomo stesso che annaspa, 
senza punti di riferimento e senza avere più Dio come 
origine e sorgente della propria felicità.
Alla domanda: “A che punto è la nostra fede e la fede 
delle nostre comunità” dobbiamo aggiungerne un’altra 
più stringente: “Quanto le nostre comunità sono capaci 
di educare al senso cristiano della vita?” 
L’emergenza educativa in cui versa tutta l’umanità e in 
modo particolare il mondo occidentale e la nostra socie-
tà, sollecita la Chiesa a essere più fedele al proprio man-
dato di annunciare il Vangelo e di offrire  vie concrete di 
salvezza, i sacramenti, ma anche quella “compagnia” che 
aiuta gli uomini a uscire dall’isolamento individualistico 
e a renderlo capace di relazioni vere con gli altri, con se 
stesso e con Dio.     Filippo Lombardi
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Il 1 settembre si è svolta 
la Giornata per la Salva-

guardia del Creato, celebrata 
in modo ecumenico da tutte 
le chiese, e che quest’anno 
ha invitato a riflettere sul 
profondo legame che inter-
corre fra la pacifica convi-
venza umana e la custodia 
della terra: Custodire il crea-
to, per coltivare la pace.
Il tema riprende il messaggio 
di Benedetto XVI per la 43ma 
Giornata Mondiale della Pace 
(1 gennaio 2010), Se vuoi 
coltivare la pace, custodisci 
il creato, nel quale il Papa ri-

chiamava 
il gravoso 
c o m p i t o 
del gover-
no respon-
s a b i l e 
de l l ’ am-
b i e n t e , 
nel segno 
di una so-
l ida r i e t à 
proiettata 
nello spa-
zio e nel 
tempo, in 
modo da 
e v i t a r e 

uno sfruttamento talmente 
intenso da determinare situa-
zioni di forte degrado, che 
minacciano l’abitabilità della 
terra per la generazione pre-
sente e ancor più per quelle 
future.
L’iniziativa della Giorna-
ta per la Salvaguardia del 
Creato è frutto della sensi-
bilità ecumenica delle chiese 
e fu proposta ufficialmente 
dalla Charta Oecumenica 
(2001), in cui si raccoglieva-
no le esortazioni delle grandi 
Assemblee Ecumeniche Eu-

ropee di Basilea (1989) e di 
Graz (1997). Al n.9 di questo 
importante documento ecu-
menico è sottolineata la fede 
comune nell’amore di Dio 
creatore e il grato riconosci-
mento per il dono del crea-
to e del valore della natura. 
Di conseguenza, guardando 
con apprensione al fatto che 
i beni della terra vengono 
sfruttati senza tener conto del 
loro valore intrinseco, senza 
considerazione per la loro 
limitatezza e senza riguardo 
per il bene delle generazioni 
future, i cristiani d’Europa 
s’impegnano a realizzare in-
sieme condizioni sostenibili 
di vita per tutto il creato e a 
sviluppare criteri comuni per 
determinare ciò che è illeci-
to sul piano etico, anche se 
è realizzabile sotto il profilo 
scientifico e tecnologico.
Il messaggio della V Gior-
nata per la Salvaguardia del 
Creato si è articolato su 4 
punti: il dono della pace, la 
pace minacciata, il dovere 
gravissimo, la contemplazio-
ne della creazione.
A partire dalle origini bibli-
che del termine pace-shalom 
e dal suo stretto legame con 
l’idea di giustizia, si è evi-
denziato come nella prospet-
tiva biblica “l’abbondanza 
dei doni della terra offerti dal 
Creatore fonda la possibilità 
di una vita sociale caratteriz-
zata da un’equa distribuzione 
dei beni”; in caso contrario si 
verifica un’ingiustizia socia-

le. L’uso delle risorse natura-
li, l’aria, l’acqua e la “vulne-
rabilità” dei tempi climatici 
oltrepassando i confini degli 
Stati, a parere degli esperti 
del settore, provocano note-
voli scompensi sulla globali-
tà e la vera alternativa resta il 
rafforzamento della coopera-
zione, ma ancor più valida è 
il rispetto della persona, per-
ché in caso contrario saranno 
i più poveri e deboli a pagare 
il prezzo più alto. È dimostra-
to come pace, giustizia e cura 
della terra possono crescere 
solo insieme, e la minaccia 
di una di esse si riflette anche 
sulle altre. In questo contesto 
si comprende il richiamo del 
Papa ad una responsabilità ad 
ampio raggio, al dovere gra-
vissimo di consegnare la ter-
ra alle nuove generazioni in 
uno stato tale che anch’esse 
possano degnamente abitar-
la e ulteriormente coltivarla. 
Ciò implica una profonda 
revisione dei modelli di svi-
luppo e una vera e propria 
“conversione ecologica” del 
credente. In termini concreti 
si tratta di assumere stili di 
vita personali e comunitari 
più sobri, evitando consumi 
superflui. In questo impe-
gno personale e comunitario, 
tutti i cristiani sono invita-
ti a contemplare la bellezza 
della creazione, a guardare 
con amore alla varietà delle 
creature, per scoprire in esse 
il dono del Creatore e la sua 
manifestazione.
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Se vuoi custodire la pace, custodisci il creato
1 settembre: V Giornata per la Salvaguardia del Creato 

Giordano Donato

Don Gianpaolo Grieco,
primo direttore di Logos, da viceparroco della Parroc-
chia S. Rocco in Montalbano, è stato chiamato a Loreto 
come vicedirettore del centro giovanile Giovanni Paolo 
II. La redazione augura a don Gianpaolo di arricchirsi 
di questa nuova esperienza e di portare lì il suo spirito 
giovanile.
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Lo scorso 3 agosto, il sin-
daco Salvatore Adduce 

ha presentato alla città il re-
soconto dei suoi primi cento 
giorni alla guida del Comune 
di Matera. Lo ha fatto intrat-
tenendosi con semplicità in 
piazza Pascoli all’ora del pas-
seggio serale, rispondendo alle 
domande poste dal giornalista 
Serafino Paternoster e spesso 
rivolgendosi direttamente ai 
numerosi cittadini presenti.
Adduce ha anche pubblicato 
una copia del suo resoconto 
– distribuita in tutte le edicole 
cittadine – dove spiega che «in 
questi pochi ma intensi giorni, 
tenuto anche conto che il Con-
siglio Comunale non ha ope-
rato come avrebbe potuto, la 
Giunta ha lavorato a ritmo ser-
rato per rimettere in cammino 
la città ridisegnando il sistema 
delle regole urbanistiche, tute-
lando l’ambiente, promuoven-
do il turismo e la cultura, rior-
ganizzando gli uffici comunali, 
rafforzando la trasparenza e 
ampliando gli spazi di parte-
cipazione dei cittadini alla vita 
del Comune. E, soprattutto, 
tentando di dare risposte alle 
donne, agli uomini, ai bambi-
ni e agli anziani che vivono in 
condizioni di disagio».

Il sindaco ha illustrato in ma-
niera puntuale la concretezza 
del suo impegno amministrati-
vo, la portata del suo lavoro e 
quello della giunta comunale, 
focalizzando il suo discorso 
su quelle che ritiene siano le 
priorità del momento. Tra que-
ste, la definizione di una piano 
casa per rispondere all’esi-
genza dei cittadini di avere 
un’abitazione di proprietà e a 
prezzi accessibili, un progetto 
per migliorare la viabilità e il 
trasporto pubblico, la riqua-
lificazione delle aree urbane 
degradate, il miglioramento 
dell’organizzazione degli uf-
fici comunali, la trasparenza 
dell’attività amministrativa e 
la partecipazione democratica 
dei cittadini. In questa prima 
fase del suo mandato, Adduce 
ha dovuto far fronte anche ad 
alcune emergenze, soprattutto 
quella della gestione dei rifiuti 
rispetto alla quale si propone 
l’obiettivo immeditato di ra-
zionalizzare la raccolta diffe-
renziata per poi cominciare a 
elaborare un progetto di delo-
calizzazione della discarica di 
La Martella. Il sindaco ritiene 
di poter qualificare l’impegno 
di questa amministrazione con 
la ricerca di una migliore vi-

vibilità della città, rivolgendo 
una particolare attenzione ai 
bambini, tentando di adeguare 
alle loro esigenze l’intero si-
stema urbano e riqualificando 
gli edifici scolastici e i parchi 
urbani. L’impegno di Salvato-
re Adduce in favore della città 
è sicuramente apprezzabile; 
meritano un giudizio positivo 
anche il suo proposito rifor-
matore e la disponibilità a 
valorizzare la positività del 
lavoro delle amministrazioni 
precedenti.
Certamente Adduce non si 
risparmierà nemmeno in 
questo suo impegno come 
sindaco di Matera. Ma sarà 
sufficiente? E non potrà es-
sere proprio questo attivismo 
il limite della sua azione poli-
tica, accentuando un certo lo-
goramento che si è manifesta-
to nella maggioranza già nelle 
prime battute? Speriamo di no; 
Matera non può permettersi di 
continuare a vivere in un’insta-
bilità politica che dura ormai 
da troppi anni. Per fare questo 
però il sindaco dovrà mostrare 
di riuscire a guardare oltre le 
mura di una città che è ripie-
gata su se stessa e a fare della 
politica qualcosa di diverso da 
una lotta per ridimensionare gli 

a v -
versari. Inoltre, 
un’azione politica come quel-
la presentata da Adduce, che 
si limita a un’attività “intra 
moenia”, può bastare per cen-
to giorni soltanto e tradisce la 
vocazione di questa città che 
è chiamata invece ad avere un 
ruolo che va ben oltre i propri 
confini. Alla fine, ciò di cui 
Adduce dovrà rendere conto 
veramente sarà il fatto di aver 
saputo aprire le porte della cit-
tà, di aver saputo stabilire rela-
zioni forti, di aver fatto di Ma-
tera una città internazionale.

I prImI 100 GIornI DI ADDuce
…e la città oltre le mura

Paolo Tritto

Sembra una parola magica, un abra kada-
bra, ma è semplicemente una parolaccia, 
disdicevole sulla bocca di un giovane, 
di un cristiano, come sulle labbra di un 
prete: è la parola della rassegnazione.
Ormai non c’è più niente da fare! Ormai 
si sa come vanno le cose! Ormai le cose 
non cambiano! Ormai…
Questa parolina non la si trova mai sul-
la bocca di Gesù perché è la negazione 

della speranza, è l’anti futuro, sancisce 
lo status quo. 
La rassegnazione è un peccato, è la ri-
nuncia a guardare avanti, a lottare per 
migliorare le cose. Spesso è accompa-
gnata dalla mormorazione e dal lamen-
to, dalla sfiducia e dal pregiudizio, è 
l’anticamera del disimpegno.
La rassegnazione alimenta l’invidia per 
chi sta meglio, fa rinchiudere in se stes-

si, tarpa le ali.
La rassegnazione imprigiona il Vangelo, 
lo rinchiude in schemi stantii, lo riduce 
finanche al “secondo me…”.
La pastorale dell’ormai si prospetta 
molto pericolosa, spesso fa il paio con 
l’ovvio, spegne l’entusiasmo, non co-
glie la novità del Vangelo, allontana dal-
la fede, fa strada a pratiche esoteriche e 
all’Islam.           Filo

“Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro 
mura. D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”.

Italo calvino - Le città invisibili

Ormai…
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Quando ci si trova davanti 
alla scadenza di un gran-

de evento storico da “celebra-
re” o da ricordare, una grande 
animazione prende tutti: istitu-
zioni, enti, libere associazioni, 
scuole, comuni cittadini. Si è 
dato avvio da alcuni mesi alle 
celebrazioni per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, un 
evento di grande portata stori-
ca che ha segnato il cammino 
dell’Italia e degli italiani nella 
loro crescita civile di Nazio-
ne che si è riconosciuta nella 
sua unità. Il fatto che da parte 
di alcuni la si voglia mettere 
in discussione nulla toglie al 
significato che dovremo saper 
dare a questo importante even-
to. Il nostro è un popolo di an-
tica identità per lingua, cultura 
e religione. Saranno fatte tante 
riflessioni, saranno pronunciati 
fino al 2011 tanti discorsi, tanti 
giudizi su Vittorio Emanuele 

II, Cavour, Garibaldi, Mazzi-
ni, quattro padri della Patria, 
che, ciascuno con la propria 
fisionomia, hanno contribuito 
a quel complesso e controver-
so fenomeno che risponde al 
nome di Risorgimento italia-
no, lungo processo culminato 
nel raggiungimento dell’Unità 
d’Italia. 
Ma rievocazioni più o meno 
trionfalistiche e “Te Deum” 
edificanti e adorni d’incenso 
possono far ricordare qualche 
volume da consegnare alla pol-
vere delle biblioteche e ai fumi 
che l’euforia del momento in-
nalza per poi disperdersi con il 
riapparire del vento che tutto 
fa svanire, mentre ogni cosa 
ritorna, passata la festa, alla 
realtà giornaliera da affronta-
re nella crudezza dei problemi 
in tempi cambiati, in termini 
nuovi, molto diversi da quelli 
che abbiamo celebrato. 

La storia è sempre fatta di cose 
grandi e piccole, di eventi che 
fa piacere rievocare, ma anche 
di fatti tristi che l’onestà non 
deve tacere. Di luci e di om-
bre, dunque. Di personaggi 
grandiosi e di piccoli e miseri 
uomini. E, infatti, i 150 anni 
dell’Unità d’Italia vogliamo 
conoscerli innanzitutto nella 
loro realtà più vera, nel loro 
svilupparsi e dissolversi, nel 
riapparire e ripresentarsi con il 
volto del tempo in cui si sono 
verificati con le loro miserie 
e le loro grandezze e per un 
duplice motivo: primo, dalla 
nostra storia vogliamo appren-
dere e far conoscere il nostro 
passato nel bene e nel male, 
secondo, da ciò che furono i 
nostri padri vogliamo sape-
re ciò che dobbiamo essere e 
fare, nonché ciò che dobbiamo 
evitare per poter trasmettere ai 
giovani le tracce di un cammi-

no vitale, attuale e capace di 
seguire i modelli degli uomini 
migliori. Il cardinale Ange-
lo Bagnasco, presidente della 
conferenza episcopale italia-
na, intervenendo in apertura di 
un seminario di studi sul tema 
“L’Unità Nazionale: memoria 
condivisa, futuro da condivi-
dere” ha sostenuto che il 150° 
anniversario dell’Unità d’Ita-
lia è “una felice occasione per 
un nuovo innamoramento del 
nostro essere italiani, dentro 
l’Europa unita e in un mondo 
più equilibratamente globale. 
È questo il momento, secondo 
i vescovi italiani, di riflette-
re su noi stessi, su quello che 
eravamo e su quello che oggi, 
dopo tanti e rapidi successi, 
rischiamo di compromettere. 
I vescovi sono altresì convinti 
che non potrà mancare un rin-
novato impegno dei cattolici in 
favore del bene comune.

L’unItà DeLLA nAzIone
pAtrImonIo DA SALvAGuArDAre

Franco Lisanti

GoD SAve the pope!
Benedetto XVI in visita ufficiale nel Regno Unito

Giuditta Coretti

«Un’opportunità senza prece-
denti per rafforzare i legami 

tra Regno Unito e Santa Sede e riba-
dire il ruolo importante della fede nel 
creare comunità forti». Così il Gover-
no inglese e le Conferenze episcopali 
di Inghilterra, Galles e Scozia hanno 
definito la prossima visita di Bene-
detto XVI nel Regno Unito, dal 16 
al 19 settembre, la prima ufficiale di 
un Pontefice dopo quella pastorale di 
Giovanni Paolo II nel 1982. L’obiet-
tivo del papa è semplice e diretto, 
dichiarato a febbraio, in occasione 
delle visite dei presuli anglosassoni 
in Vaticano: «In occasione della mia 
prossima visita apostolica in Gran 
Bretagna, potrò io stesso essere testi-
mone della fede e, come Successore 
di Pietro, potrò rafforzarla e confer-
marla». Il papa ha scelto come tema 
della visita, il motto cardinalizio di 
John Henry Newman Cor ad cor lo-
quitur, “il cuore parla al cuore”.

La politica inglese vista dalle sacre stanze

Nel 2006, Benedetto XVI sostenne, con l’acquisto della prima obbligazione, l’inizia-
tiva del Regno Unito per raccogliere un miliardo di dollari per vaccini contro febbre 
gialla, poliomielite, morbillo e tetano, da destinare ai paesi poveri. Il Papa ha inoltre 
condiviso le azioni del Governo britannico per la riforma delle istituzioni finanziarie 
internazionali e la costituzione di un trattato sul commercio delle armi. Ma il 4 febbraio 
scorso, Benedetto XVI ha denunciato con coraggio il fatto che le cosiddette politiche 
di uguaglianza del governo di Gordon Brown, in realtà costituiscono una minaccia per 
la libertà religiosa. L’Equality Bill, di fatto «viola la legge naturale», impedendo ai cre-
denti di esprimere il loro credo in nome di un egualitarismo senza volto e identità.

La beatificazione di Newman   

Il 19 settembre, alle West Midlands, Benedetto XVI beatificherà il Cardinale Newman 
alla presenza  di 250.000 pellegrini. La beatificazione del pastore anglicano convertito-
si al cattolicesimo e creato cardinale, è uno dei momenti più importanti del viaggio del 
papa in Gran Bretagna. Il pontefice ha una grande sintonia con il pensiero del teologo 
vittoriano, tanto da fare una eccezione alla prassi da lui stesso voluta, di far celebrare 
le beatificazioni nelle diocesi locali e dalle autorità ecclesiastiche del posto. Una delle 
letture della messa, sarà letta dal diacono statunitense la cui guarigione miracolosa ha 
permesso al processo di beatificazione del card. John Henry Newman di superare l’ul-
timo ostacolo.
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Al via il nuovo anno pastorale nella Casa 
di spiritualità Sant’Anna. L’11 settem-

bre, data storica che ricorda l’evento luttuoso 
delle torri gemelle, per la diocesi di Matera-
Irsina vuole oggi essere giorno di un nuovo 
inizio. A sette anni dalla presenza di S.E. 
Monsignor Salvatore Ligorio nella nostra 
Chiesa, si prepara la sua prima Visita Pasto-
rale. Un anno in ascolto delle realtà pastorali: 
parrocchie, associazioni, movimenti, gruppi 
ecclesiali, Consigli Pastorali Parrocchiali e 
incontro degli stessi con l’Arcivescovo nei 
singoli comuni della diocesi.
Con l’aiuto di tre schede si farà il punto della 
realtà pastorale per individuare nuovi obietti-
vi o per consolidare scelte già fatte e in linea 
con le esigenze della Nuova Evangelizzazio-
ne. Le schede elaborate dall’Ufficio pasto-
rale con l’apporto dei sacerdoti responsabili 
delle tre zone pastorali, dei direttori degli al-
tri uffici, del Consiglio Pastorale Diocesano 
e con la consulenza e supervisione di Mon-

signor Sergio Lanza, offriranno una pista 
di riflessione, di verifica e di discernimento 
comunitario.
Il Primato di Dio, Il senso di appartenenza 
ecclesiale, La testimonianza della carità: 
sono questi i titoli delle tre schede, costituite 
da una breve riflessione teologica, un’attua-
lizzazione pastorale e una serie di domande 
per orientare la verifica e la riflessione.
Monsignor Sergio Lanza, noto esperto di 
pastorale, animerà l’Assemblea diocesana 
con due relazioni: “La Visita Pastorale e le 
esigenze della Nuova evangelizzazione. In-
dicazioni di metodo” e “Visita Pastorale oc-
casione di dialogo con i cercatori di Dio”. 
Temi fondamentali che forniranno le coordi-
nate per guardare alla Visita pastorale come 
a un’opportunità di dialogo con quanti sono 
alla ricerca della fede e di punti di riferimen-
to saldi, per cercare e dare senso alla vita.
Quindici laboratori, cinque per ognuna delle 
schede approntate, permetteranno ai parteci-

panti, sacerdoti, membri dei Consigli pasto-
rali parrocchiali, catechisti, … di acquisire 
un metodo di utilizzo delle schede nelle par-
rocchie.
Infine, un fitto calendario di incontri nelle 
zone pastorali accompagnerà lo sviluppo del 
lavoro per giungere a scelte condivise per 
una maggiore efficacia della Visita stessa.
L’anno pastorale, primo del nuovo decen-
nio sull’educazione, solleciterà le comunità 
parrocchiali, durante la preparazione della 
Visita, a iniziare quel dialogo costruttivo 
e virtuoso con le famiglie, le istituzioni, 
la scuola, le associazioni di volontariato e 
sportive presenti nel territorio della diocesi, 
in vista di quello che si può chiamare “patto 
educativo”.
L’augurio è che si inauguri una nuova stagio-
ne di collaborazione e di comunione eccle-
siale, per camminare insieme e testimoniare 
la bellezza di annunciare e vivere il Vangelo, 
sorgente di novità e di pienezza di vita.

un cAmmIno comune verSo LA nuovA evAnGeLIzzAzIone

Filippo Lombardi

LA vISItA pAStorALe
Un’assemblea diocesana per avviare la riflessione e condividere un metodo

eccellenza, è qui a matera da sette anni, cosa si aspetta da questa prepa-
razione della visita pastorale?
Innanzitutto desidero esprimere gratitudine per il cammino compiuto in pre-
cedenza dalla nostra diocesi.  La preparazione della Visita pastorale intende 
dare possibilità alle singole comunità di prendere coscienza di dover “cam-
minare insieme”, di dover partire dalla base, in ascolto delle esigenze reali 
delle singole comunità. Desidero che la Chiesa sia sempre più protagonista 
del suo essere e della sua vocazione, che sappia cogliere le sfide della Nuova 
Evangelizzazione, nella priorità di annunciare Gesù Cristo e in Lui incontra-
re l’uomo e, nell’incontrare l’uomo, domandarci: “A che punto è la nostra 
fede?”. 

Quali sono secondo lei le sfide più urgenti per un rinnovamento pastora-
le della nostra chiesa diocesana?
La sfida prioritaria è quella missionaria: la capacità per la nostra Chiesa di 
saper parlare all’uomo di oggi, l’uomo alla ricerca di Dio, a quanti popolano 
il “Cortile dei Gentili”, coloro che guardano alla Chiesa con simpatia, alla 
ricerca di risposte alla domanda di senso.

Cosa può dire alla Città e alle comunità cittadine della diocesi una Visita 
pastorale?
La Visita Pastorale vuole creare le condizioni per un dialogo aperto con le 
istituzioni, perché la Chiesa non può camminare da sola. Metterci in cammi-
no con le famiglie, le istituzioni, la scuola, le associazioni ecclesiali e non 
(associazioni sportive, di volontariato, culturali, …) per affrontare insieme 
l’urgenza dell’educazione.

per cAmmInAre InSIeme
Intervista all’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio 

L’importante è seminare

Semina, semina:
l’importante è seminare

- poco, molto, tutto - 
il grano della speranza.

Semina il tuo sorriso
perché splenda intorno a te.

Semina le tue energie
per affrontare

le battaglie della vita.
Semina il tuo coraggio 

per risollevare quello altrui.
Semina il tuo entusiasmo,

la tua fede,
il tuo amore.

Semina le più piccole cose,
i nonnulla.

Semina e abbi fiducia:
ogni chicco arricchirà

un piccolo angolo della Terra.

Ottaviano Menato
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mons. Lanza la chiesa di matera-Irsina si sta preparan-
do alla visita pastorale. Quali sono secondo Lei le prin-
cipali sfide a cui la Chiesa oggi deve fra fronte? 
La domanda pone sul tappeto la sfida pastorale del nostro 
tempo nella sua radicalità. Non si tratta, infatti, di singo-
le questioni, ma di un cambiamento profondo –  radicale 
appunto – che investe la concezione diffusa dell’esistenza, 
il senso delle cose, l’apprezzamento dei valori, l’individua-
zione condivisa di regole di vita basilari: un mondo che 
cambia. Dell’antico edificio, che molti di noi ex diciottenni 
hanno abitato per non breve tratto, non una pietra è rimasta 
sull’altra. La principale sfida è allora quella di comprendere 
il cambiamento per rispondervi adeguatamente. È questo il 
senso della “conversione pastorale” indicata già dal Conve-
gno di Palermo (1995), che non a caso raccomandava la pra-
tica del discernimento comunitario. Anche solo uno scarno 
elenco dei punti salienti richiederebbe uno spazio ben più 
ampio di quello riservato a una semplice intervista. Possia-
mo però mettere in rilievo tre “i” emblematiche: individua-
lismo, in-differenza, immanenza. Circondate e aggravate da 
una quarta “i”: ignoranza. Tutto questo motiva già sufficien-
za la rilevanza della questione educativa.

Giovanni Paolo II prima e ora Benedetto XVI parla di 
Nuova Evangelizzazione. Qual è il significato e il valore 
di questa espressione?
Cedo volentieri la parola all’Autore. Scrive Giovanni Paolo 
II nell’enciclica Redemptoris Missio: “Esiste, infine, una si-
tuazione intermedia, specie nei paesi di antica cristianità, ma 
a volte anche nelle chiese più giovani, dove interi gruppi di 
battezzati hanno perduto il senso vivo della fede, o addirit-
tura non si riconoscono più come membri della chiesa, con-
ducendo un’esistenza lontana da Cristo e dal suo vangelo. In 
questo caso c’è bisogno di una «nuova evangelizzazione», 
o «rievangelizzazione»” (n. 33). Questa comporta un nuovo 
atteggiamento interiore, una nuova impostazione pastorale. 
Una disposizione interiore fatta di umiltà che sa cambiare 
con saggezza, non perché quanto sin qui praticato sia in se 
stesso errato. Al contrario, facendo tesoro dell’esperienza 
trasmessa per generazioni, evitare la ripetizione pedisse-
qua quanto l’innovazione avventata; e con discernimento 
sapiente e paziente dare profilo a nuovi modelli di azione 
pastorale, capaci di manifestare la perenne giovinezza del 

Vangelo. Non si tratta di adattarsi ai tempi che corrono, ma 
di fare una pastorale adatta al nostro tempo. 

Il Convegno di Verona ha indicato 5 ambiti per la missio-
narietà della Chiesa: affettività, fragilità, lavoro e festa, 
tradizione, cittadinanza. Come una chiesa particolare 
può assumere ciascuno di questi ambiti per esprimere 
una novità di approccio alla trasmissione della fede?
Nei decenni scorsi l’agenda pastorale delle nostre comuni-
tà ha tacitamente, progressivamente ridotto il proprio rag-
gio di azione (o vi è stata costretta). Rinchiusa nel trinomio 
“catechesi – liturgia – carità” ha registrato una progressiva 
emigrazione dai territori del vissuto quotidiano della gen-
te. Come notavo in una pubblicazione di qualche anno fa 
“Così, il mondo della vita vissuta, il tessuto sociale, l’in-
treccio degli accadimenti e dei problemi, le preoccupazioni 
e le aspirazioni reali della gente rischiano di rimanere ester-
ni (a volte estranei) all’orizzonte quotidiano della pastorale 
‘ordinaria’, che non considera proprio compito occuparsi di 
questioni come la scuola, la sanità, il lavoro, i mezzi di co-
municazione..., che fatica a sentire come propri e urgenti 
anche i campi dell’arte e della cultura, o del tempo libero”. 
La prospettiva del Convegno di Verona non si limita a for-
nire alcuni spunti di attivazione pastorale, ma intende ridi-
segnare la mappa dell’azione ecclesiale a partire da alcune 
“polarità antropologiche costitutive” (più difficile, ma più 
esatto che non “ambiti”). Una pastorale che non si limita a 
fornire alcuni servizi religiosi e assistenziali, ma vuol essere 
protagonista, punto di riferimento e di edificazione di civil-
tà, chiave interpretativa e progettuale dell’esistenza.  
In questa visione, le comunità sul territorio (parrocchia, 
zone, unità, ecc.) sono dunque in prima linea. È giunto il 
momento che le ancor rilevanti potenzialità del tessuto pa-
storale escano dalla titubante arrendevolezza e vengano più 
compiutamente espresse; che quanto già si fa trovi espres-
sione adeguata e pubblica; che ciò che si intuisce diventi 
percorso e ciò che si teme sfida coraggiosa. 

Siamo in una vera e propria emergenza educativa. Come 
la comunità cristiana può educare oggi al senso cristiano 
della vita? 
Altra domanda amplissima, ma ineludibile. Nota con pun-
tuale incisività il Concilio Vaticano II: «Si può pensare legit-

CamBIarE CoN SaGGEzza
Intervista a Mons. Sergio Lanza 

monsignor Lanza
è nato a Morbegno (Sondrio) il 18 giugno 1945 e ha compiuto gli studi secondari e 
il curriculum teologico nel Seminario di Como. Il 22 giugno 1969 è stato ordinato 
presbitero della diocesi di Como. Si è laureato in Teologia e in Pedagogia e licenzia-
to in Scienze Bibliche. È consultore della Congregazione per il clero e del Pontificio 
Consiglio per la cultura. È presidente dell’Osservatorio Finetica.
Nel marzo 2008, il Consiglio Permanente della Cei l’ha nominato Assistente eccle-
siastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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timamente che il futuro dell’umanità sia riposto nelle mani 
di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di 
domani ragioni di vita e di speranza» (Gaudium et Spes 31). 
Ma il quadro non appare esaltante. L’ultima e inquieta sta-
gione della modernità vede l’educazione posta in situazione 
di accentuata problematicità. Si esaltano i valori di libertà e 
di umanità, ma in un contesto sempre più fragile e labile di 
riferimenti e orientamenti. Le istituzioni educative diventa-
no così affollato crocevia, in cui si incontrano e si scontrano 
concezioni e prospettive, aspirazioni e attese, segnali di rin-
novamento e rughe di ripetizione; dove il profilo pedagogi-
co è ristretto a segmenti di scienze distinte (e a volte distan-
ti), dove le figure di identità del soggetto sono solo schizzi 
abbozzati, immagini disperse, dove le funzioni e i compiti 
stentano ad assumere profilo convincente e incisivo. 
D’altronde, l’istanza educativa è da sempre nel cuore del-
l’azione ecclesiale: una attenzione e una esperienza che si 
radicano nel profondo, esprimono una sollecitudine origi-
naria e appaiono coestese alla storia, ormai bimillenaria, 
della Chiesa di Cristo. La concreta vicenda della comunità 
cristiana, infatti, ha visto sorgere nel tempo molteplici e di-
versificate di forme e istituzioni educative, in risposta alle 
problematiche del tempo.

Anche oggi non può sottrarsi alla sfida. La parola e l’azione 
di Gesù –  la persona: il Maestro! – costituiscono la grande e 
normativa lezione pedagogica dalla quale tale impegno trae 
ispirazione sorgiva e quotidiano alimento. Nell’opera edu-
cativa prende forma storica, in fedeltà operosa, la risposta al 
mandato del Signore: “Andate dunque e ammaestrate tutte 
le nazioni...” (Mt 28,19).
Il cristiano ha una concezione chiara dell’educare, a parti-
re dall’impronta creatrice originaria. Ciò non impone una 
verità statica, ma la passione per la ricerca, il gusto del sa-
pere che si allarga e si approfondisce, la gioia della scoper-
ta e della contemplazione del creato; un sano e costrutti-
vo senso critico, antidoto sicuro contro le suggestioni dei 
fatalismi, pragmatismi, credulismi e fondamentalismi, che, 
paradossalmente, si diffondono proprio nell’era dell’uomo 
tecnologico. La tensione di ricerca della verità è distintivo 
e atmosfera culturale e ha una intrinseca qualità di evange-
lizzazione. Perché è porta aperta all’incontro con Dio. Fa-
vorisce il dialogo, senza scendere a compromessi; non si 
limita alla tolleranza, ma coltiva l’accoglienza e il rispetto; 
è esigente e, quando occorre, energica, mai autoritaria; nu-
tre la speranza e sa fare progetti; pratica ascesi per donare 
libertà.

Mentre gli indicatori economici si 
alternano a segnare alti e bassi di 

un fase ciclica di recessione economica 
che si sta prolungando e stenta a diven-
tare ripresa, i cattolici mettono al centro 
della loro riflessione la crescita. Torna-
re a crescere: questo l’obiettivo fonda-
mentale che i cattolici propongono al-
l’Italia nell’attuale momento storico con 
l’Agenda di Speranza che sarà presentata 
a Reggio Calabria nel prossimo mese di 
ottobre durante la 46ma Settimana So-
ciale. “Il Paese deve tornare a crescere 
- affermava recentemente il Card. Ba-
gnasco - perché questa è la condizione 
fondamentale per una giustizia socia-
le che migliori le condizioni del nostro 
Meridione, dei giovani senza garanzie, 
delle famiglie monoreddito. (…) Ciascu-
no è chiamato in causa in quest’opera 
d’amore verso l’Italia: è una responsa-
bilità grave che ricade su tutti, in primo 
luogo sui molti soggetti che hanno dove-
ri politico-amministrativi, economico-fi-

nanziari, sociali, culturali, informativi”. 
La crescita che è richiesta oggi all’Italia 
non è solo economica. Essa deve mirare 
alla prospettiva dello sviluppo integrale 
riproposto dal Papa nella Caritas in Veri-
tate, capace di coniugare etica della vita 
ed etica sociale. Per tornare a crescere, 
l’Agenda di Speranza per il futuro del-
l’Italia propone di attivare risorse in vari 
ambiti, nell’ottica del bene comune.
In ambito economico si chiede di com-
pletare la riforma del mercato del lavoro, 
combinando opportunamente flessibilità 
e sicurezza; modificare la leva fiscale in 
favore della famiglia e del lavoro; far 
crescere le imprese favorendo unità di 
intenti tra i vari attori del mercato, anche 
tra quelli che perseguono fini sociali.
In ambito sociale l’Agenda propone di 
investire sulle principali agenzie educati-
ve, in primo luogo la famiglia, la scuola, 
l’associazionismo. Suggerisce di svilup-
pare processi di inclusione dei migranti, 
soprattutto nei confronti dei figli di stra-

nieri nati in Italia. Richiama l’importan-
za dell’università e dell’accesso alle pro-
fessioni per favorire la mobilità sociale. 
In ambito politico si sottolinea l’esigenza 
di completare la transizione istituzionale 
verso un sistema maggiormente impron-
tato alla responsabilità e un federalismo 
che sia espressione di sussidiarietà e non 
di abbandono delle regioni più deboli.
Destinatari principali dell’Agenda di 
Speranza non sono i politici, bensì in 
primo luogo le nostre comunità ecclesia-
li. Le nostre Chiese Locali sono infatti 
chiamate ad affiancare al discernimen-
to un impegno analogo con riferimento 
alla nostra realtà locale.  Tale impegno 
deve considerarsi essenziale per la vita 
ecclesiale, perché scaturisce direttamen-
te dall’Eucaristia. Forse, la debolezza del 
nostro impegno per il bene comune del-
la città può trovare le sue radici proprio 
nella frammentarietà e nella tiepidezza 
della nostra partecipazione all’Eucari-
stia. È per questo auspicabile che dalla 
prossima Settimana Sociale nasca una 
rinnovata stagione di impegno anche per 
le nostre comunità ecclesiali che, radica-
te nell’Eucaristia, possano essere “testi-
monianza viva di verità e di libertà, di 
giustizia e di pace”.

Eustachio Di Simine

tornAre A creScere
Ad ottobre a Reggio Calabria la 46ma Settimana Sociale
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Maria Teresa Cascione

SAnt’euStAchIo
neLLe opere DeL

Duomo mAterAno 

Le testimonianze artistiche 
che hanno come soggetto 

S.Eustachio, vissuto e martirizza-
to, insieme alla moglie Teopista e 
ai figli Agapito e Teopisto, ai tempi 
degli imperatori Traiano e Adriano 
(II sec.) e la cui festività ricorre il 
20 settembre, sono molto nume-
rose, essendo questo santo molto 
noto e venerato in tutto il mondo, 
in particolare in Europa (Italia, 
Francia, Romania, Svezia, ecc.). 
Per citare solo gli esempi più rile-
vanti, si ricorda il noto dipinto del 
Pisanello (1436-38), l’imponente 
chiesa in stile gotico, dedicata a 
“St. Eustache”, nel cuore di Parigi, 
la basilica di S. Eustachio a Roma, 
nei pressi del Pantheon, che dà an-
che il nome all’intero quartiere.
S. Eustachio è patrono di molte 
città italiane, tra cui Matera, che 
lo proclamò suo protettore nel 
lontano 994, a seguito di una sua 
miracolosa apparizione che liberò 
la Città dall’assedio dei Saraceni. 
Anche a Matera, quindi, l’imma-
gine del Santo, è presente in molte 
opere, architettoniche e artistiche. 
Alcune di esse si trovano proprio 
nella Cattedrale, sia all’esterno, 
come le due immagini cinquecen-
tesche scolpite sulla facciata, raffi-
guranti S. Eustachio e S. 
Teopista, sia all’interno. 
Nel duomo, infatti, oltre 
all’altare settecentesco 
dedicato al Santo, fatto 
erigere dai Gattini e po-
sto lungo la navata de-
stra, vi sono altre opere 
tra cui la statua lignea, 
opera di Arcangelo Sper-
dicchio di Andria, che, 
come scrive il giudice e 
storico materano Arcan-
gelo Copeti “fu fatta [...] 
per oblazioni di cittadini 
materani, e fu benedetta 
dall’Arcivescovo Catta-
neo a 1° Maggio 1800”. 
Sul soffitto della navata 
centrale si può ammirare 

la bella immagine della scena del-
l’apparizione al Santo del cervo 
recante il crocifisso tra le corna, 
dipinta nel XIX sec. dal calabre-
se Giovanni Battista Santoro, raf-
figurata anche in uno dei piccoli 
dipinti della predella della pala 
dell’altare maggiore, nella grande 
tela del suddetto altare dedicato al 
Santo e nella vetrata posta su un 
lato del portale, eseguita nel 1937.  
Meno visibili, ma di altissimo va-
lore storico e artistico, sono infine, 
il prezioso reliquiario a braccio in 
argento di S.Eustachio, eseguito 
probabilmente nel XV secolo da 
un ignoto argentiere meridionale 
e una splendida pagina di uno dei 
libri corali, attribuiti a Reginaldo 
Piramo e bottega, artista attivo 
tra il XV e il XVI sec., custodito, 
insieme al reliquiario, nel duomo 
materano. Nel corale n. 1, infat-
ti, vi è una pagina incorniciata 
da vari riquadri con alcune scene 
della vita del Santo e della sua fa-
miglia, mentre nella parte centrale 
vi è l’immagine, più grande, del-
l’apparizione del cervo a S. Eu-
stachio. Tali opere testimoniano la 
continua e profonda devozione da 
sempre nutrita dalla Città verso il 
proprio Patrono.

AnDAre Incontro 
ALL’uomo

Intervista a Tina Cardinale, responsabi-
le della pastorale sociale e del lavoro

Un assemblea diocesana per preparare la 
visita pastorale: quali aspettative ha una 
laica, responsabile della pastorale sociale e 
del lavoro, cittadina già impegnata in poli-
tica?
Le mie aspettative sono quelle che la Chiesa 
locale, al suo interno, maturi e cresca mag-
giormente nella dimensione comunitaria di 
“popolo di Dio”, intorno al suo vescovo, fa-
cendosi interpellare fortemente dalla Parola di 
Dio per seguire Gesù Cristo e incarnare il suo 
Vangelo con rinnovata autenticità e fedeltà. 
Una Visita Pastorale è evento di grazia che 
coinvolge attivamente e dinamicamente tut-
ti i battezzati per un servizio di animazione 
cristiana delle realtà sociali, del territorio e 
della storia (luoghi di lavoro, della politica, 
del sindacato, dell’impresa, del volontariato, 
ecc.). C’è bisogno che la fede, le celebrazio-
ni liturgiche, i sacramenti incidano concreta-
mene nella quotidianità con scelte coerenti 
di legalità, giustizia, difesa dei diritti umani, 
rispetto della vita e dell’ambiente, solidarie-
tà, senso civile. La partecipazione alla Messa 
domenicale non può rimanere staccata dalla 
vita, non può lasciare indifferenti gli impren-
ditori che hanno dipendenti in nero, mal retri-
buiti o con salari inferiori a quelli indicati nel-
le buste paga, che non rispettano le norme di 
prevenzione degli infornati sul lavoro. Anche 
i lavoratori sono chiamati a partecipare atti-
vamente allo sviluppo delle imprese dando il 
proprio contributo concreto e responsabile di 
idee e di azione. Tutti siamo impegnati, inol-
tre, a custodire e rispettare l’ambiente come 
dono del Signore, con una corretta raccolta 
differenziata e un uso responsabile dell’acqua 
e delle risorse energetiche. 
Anche l’impegno civile e politico richiede 
una nuova azione di amore e di servizio per il 
bene comune e per il territorio. 

Si guarderà alla chiesa al suo interno ma 
con il cuore e la mente proiettata verso 
l’uomo che vive nel territorio: quali le sfide 
che dal territorio vengono oggi alle comu-
nità parrocchiali?
La sfida che viene oggi alle comunità parroc-
chiali è quella di uscire dalle chiese per anda-
re incontro all’uomo. I cristiani devono farsi 
compagni di viaggio, pellegrini di speranza 
tra le strade del mondo.

LOGOS Le ragioni della verità

8

speciale assemblea diocesanaspeciale assemblea diocesana



Serena Vigoriti

unA cArezzA DI DIo
Il ricordo di Alessandra Bisceglia a due anni dalla scomparsa 

Al e s -
s a n -

dra Bisceglia era una giovane luca-
na che, finito il Liceo, ha scelto la 
capitale per proseguire i suoi studi 
e diventare quello che fin da bam-
bina sognava: una giornalista! Dopo 
essersi laureata con il massimo dei 
voti in Scienze della Comunica-
zione alla Lumsa di Roma e aver 
superato l’esame come giornalista 
professionista, ha iniziato a lavo-
rare come autrice e collaboratrice 
in diversi programmi Rai (Ragazzi 
c’è Voyager, Uno Mattina Estate, 
Mi Manda Rai Tre), nella redazione 
cultura del Tg2, nella trasmissione 
radiofonica di Barbara Palombelli 
“28minuti”, nella redazione romana 
del Corriere della Sera e in nume-
rosi altri giornali, diventando anche 
una delle autrici di Domenica In, al 
fianco di Lorena Bianchetti. 
Alessandra fin dalla nascita convi-
veva con una malformazione vasco-
lare gravissima e rara che a 14 anni 
l’ha costretta all’uso della carrozzi-
na. Il 3 settembre di due anni fa, a 
soli 28 anni, “ha lasciato le rotelle 
per mettere le ali” e ricordarla è il 
modo più bello che abbiamo oggi 
per ritrovarla accanto a noi, per sen-
tirla vicina. 
La sua è, per certi versi, una storia 
comune a molti giovani che scelgo-
no di costruire la propria professio-

nalità lontano dalle città d’origine, 
inseguendo le università più presti-
giose, perseguendo i propri obiettivi 
con tanta determinazione. Ma quella 
di Alessandra è anche la storia spe-
ciale di una ragazza che ha trascor-
so molti momenti della sua vita in 
ospedale, che ha dovuto combattere 
e abbattere barriere architettoniche 
e culturali, che ha dovuto organiz-
zare la propria quotidianità anche 
in funzione della presenza di ser-
vizi e luoghi “accessibili”. Eppure, 
è riuscita a frequentare la facoltà 
universitaria che aveva scelto (e che 
oggi, grazie alle sue battaglie, ha 
un servizio di trasporto per disabi-
li), a trasferirsi a Roma, a realizza-
re il sogno di diventare giornalista. 
Determinata nelle scelte, forte nel-
le difficoltà, serena nel suo guscio 
familiare, Alessandra è un esempio 
di vitalità per tutti noi che spesso ci 
perdiamo dietro un naso storto o un 
brufolo di troppo.
In una calda giornata di agosto sono 
stata a Lavello, la sua città, ad acco-
gliermi c’erano l’abbraccio materno 
di Raffaella e il sorriso di papà An-
tonio. Sono entrata nella loro storia 
e non ho potuto fare altro che ascol-
tarli, in silenzio, lasciando al cuore 
il compito di cogliere ogni partico-
lare perché lo custodisse con cura.
Quale diritto avevo di essere lì? Di 
entrare nella loro casa, nei loro ri-
cordi? Di chiedere di parlarmi di 
lei? Nessuno, forse. Eppure tengo 
stretto a me il calore di quell’in-
contro e oggi sento vivo il dovere 
di ricordare a tutti noi la preziosi-
tà della sua vita: la sua malattia e 
la sua forza, la sua carrozzina e la 
sua tenacia. Numerose sono le testi-
monianze che parlano di lei: amici, 
colleghi, parenti, persone che hanno 
avuto la fortuna di essere accarezza-
ti da quel sorriso che li aveva con-
quistati tutti! 
Come la ricorda Lorena Bianchetti 
“La sua vita è stata una carezza di 
Dio agli altri”. E il dono di quella 
carezza oggi può essere forza per 
tutti noi.

Fondazione
WALe onLuS 
Una Fondazione oggi ricorda Ales-
sandra. È stata voluta dalle persone 
che l’hanno conosciuta, come Loren-
za Lei, direttrice delle risorse televi-
sive Rai, e ne fanno parte tanti nomi 
illustri, dal professor Cosmoferruc-
cio De Stefano, chirurgo dell’ospe-
dale “Bambino Gesù”, a Giuseppe 
Noia, docente di medicina dell’età 
prenatale all’Università Cattolica di 
Roma, a tutti i professionisti dell’in-
formazione che hanno lavorato con 
Alessandra, la sua famiglia e tantis-
simi altri. 
La Fondazione si fa promotrice di 
attività di ricerca sulle anomalie 
vascolari in campo pediatrico per 
approfondire la comprensione della 
patologia ed elevare le possibilità 
terapeutiche; ma anche individuan-
do master di specializzazione per 
conoscere e studiare malattie rare e, 
più semplicemente, per aiutare chi 
vive nella difficoltà e non sa a chi 
rivolgersi. Tra i progetti avviati dalla 
Fondazione: 3570 Mobilità Accessi-
bile, per dare la possibilità anche a 
chi è costretto a muoversi su una car-
rozzina di prendere un taxi a Roma; 
Le stanze di Ale, per creare una rete 
di assistenza tecnica e umana a pa-
zienti e famiglie affetti da anoma-
lie vascolari; Familiarizziamo, per 
sostenere e supportare le famiglie 
dei minori con anomalie vascolari e 
conseguenti forme di disabilità. 
www.fondazionealessandrabi-
sceglia.it
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Ci sono molti misteri nella vita di padre 
Pio: i miracoli, i carismi, le stimma-

te, la persecuzione. Ma osservando oggi 
il fenomeno di questa vita straordinaria, è 
più facile rendersi conto che la missione 
di padre Pio fu semplicemente quella di 
caricarsi del dolore altrui, sull’esempio di 
Gesù. Questa capacità di rispondere alla 
grande domanda sulla sofferenza umana, 
mostra anche la sua grandezza di mistico 
e teologo.   
Francesco Forgione nacque il 25 maggio 
1887 e visse in una semplice famiglia 
contadina. Entrò nel noviziato cappucci-
no di Morcone il 22 gennaio 1903 e scel-
se il nome di fra’ Pio. Ordinato sacerdote 
il 10 agosto 1910 a Benevento, stette con 
i suoi, per motivi di salute, fino al 1916 
quando fu mandato al convento di San 
Giovanni Rotondo dove rimase fino alla 
morte avvenuta il 23 settembre 1968. 
Per avvicinare gli uomini a Cristo, padre 
Pio utilizzò i mezzi a disposizione dei 
sacerdoti: la direzione delle anime, la 
confessione sacramentale, la celebrazio-
ne della messa. Fondò la «Casa Sollievo 

della Sofferenza», inaugurata il 5 maggio 
1956 e i «gruppi di preghiera», «vivai 
di fede, focolai di amore» (Padre Pio), 
«grande fiume di persone che pregano» 
(Paolo VI).
Il 2 maggio 1999, in occasione della 
beatificazione, Giovanni Paolo II così 
descrisse il santo del Gargano: «Chi si 
recava a San Giovanni Rotondo per par-
tecipare alla sua Messa, per chiedergli 
consiglio o confessarsi, scorgeva in lui 
un’immagine viva del Cristo sofferente e 
risorto. Sul volto di Padre Pio risplende-
va la luce della risurrezione. Il suo corpo, 
segnato dalle stimmate, mostrava l’inti-
ma connessione tra morte e risurrezione, 
che caratterizza il mistero pasquale. Per il 
Beato di Pietrelcina la condivisione della 
Passione ebbe toni di speciale intensità: i 
singolari doni che gli furono concessi e le 
sofferenze interiori e mistiche che li ac-
compagnavano gli consentirono di vive-
re un’esperienza coinvolgente e costante 
dei patimenti del Signore, nella immuta-
bile consapevolezza che il Calvario è il 
monte dei Santi».

Giuditta Coretti

IL 23 SEttEmBrE La ChIESa CELEBra SaN PIo da PIEtrELCINa 
Il santo raccontato con le parole di Giovanni Paolo II

“La santità non perde mai la pro-
pria forza attrattiva, non cade nel-
l’oblio, non passa mai di moda, 
anzi, col trascorrere del tempo, 
risplende con sempre maggiore 
luminosità, esprimendo la perenne 
tensione dell’uomo verso Dio”. 

Benedetto XVI,
Sulmona, domenica 4 luglio 2010  

Il grazie di Karol Wojtyla a Padre Pio
Ecco la lettera, rinvenuta recentemente, con la quale il giovane vescovo di Cracovia 
ringraziava padre Pio per aver ottenuto la guarigione di “una donna”. I due uomini 
di fede, non avevano neanche sentito il bisogno di fare il nome di Wanda Poltawska, 
madre di famiglia, ammalata di cancro. Non conosciamo ancora il nome dell’altra 
persona guarita miracolosamente, definita, con molta delicatezza, un “figlio di avvo-
cato”. Tenace e imperterrito, forte del suo amore alla gente che soffre, Wojtyla chiese 
immediatamente l’intercessione di padre Pio per una donna paralizzata. 

Roma 14 dicembre 1963
Molto reverendo padre
la santità vostra si ricorderà certamente che già alcune volte nel passato mi 
sono permesso di raccomandare alle sue preghiere casi particolarmente dram-
matici e degni di attenzione.
Vorrei pertanto ringraziarla vivamente anche a nome degli interessati per le 
sue preghiere in favore di una signora, medico cattolico, ammalata di cancro, 
o del figlio di un avvocato di Cracovia, gravemente ammalato dalla nascita. 
Ambedue le persone stanno, grazie a Dio, bene.
Mi permetta inoltre, padre molto Reverendo, di affidare alle sue orazioni, una 
signora paralizzata di questa arcidiocesi. Nello stesso tempo mi permetto di 
raccomandarle le ingenti difficoltà pastorali che la mia povera opera incontra 
nella presente situazione.
Colgo l’occasione per rinnovarle i sensi del mio religioso ossequio con il quale 
amo confermarmi della paternità  Vostra.
Devotissimo in Gesù  Cristo

Karol Wojtyla.
Vescovo titolare di Onbi. Vicario capitolare di Cracovia.  

(Fonte - Archivio della Curia di Cracovia, fondo K. Wojtyla, BI 3123)
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Per chi suona la campanella
della riforma

La scuola superiore riapre con qualche novità

I 500mila ragazzi che in tut-
ta Italia si apprestano ad af-
frontare la prima classe della 
scuola superiore, dovranno 
affrontare le novità recente-
mente introdotte dal ministro 
Gelmini per il riordino della 
scuola superiore. L’elemento 
di semplificazione strutturale 
è il dato più rilevante. I li-
cei passano dai 400 indirizzi 
sperimentali (che continuano 
il loro ciclo fino ad esauri-
mento, dalle classi seconde 
alle quinte), a soli sei diversi 
tipi. Il Liceo Artistico e quel-
lo Musicale si aggiungono 
allo Scientifico tecnologico 
(senza latino), al liceo delle 
Scienze umane (ex magistra-
le), al Classico (con la lingua 
straniera per l’intero quin-
quennio) e al Liceo Lingui-
stico. 
I nuovi istituti tecnici preve-
dono due settori: Economico 
(con due indirizzi: Ammini-
strativo, finanza e marketing 
o Turismo) e Tecnologico 
(con nove indirizzi). A livel-
lo di didattica, il regolamen-
to di riordino, prevede un 
potenziamento dell’inglese, 
delle ore di laboratorio e una 
maggiore autonomia e fles-
sibilità dell’offerta formati-
va. I ragazzi affronteranno 
un primo biennio, dedicato 
all’acquisizione di saperi e 
competenze di base e un suc-
cessivo triennio, in cui gli in-
dirizzi si articoleranno nelle 
opzioni richieste dal territo-
rio e dal mondo del lavoro. Il 
collegamento costante con la 
società, sarà garantito da due 
nuovi organismi presenti in 
ogni scuola: il “dipartimento 
disciplinare” e il “comitato 
scientifico”. 
Gli istituti professionali si 
articoleranno in due macro-
settori: Servizi e Industria o 
Artigianato. Avranno mag-

giore flessibilità rispetto agli 
istituti tecnici e potranno 
utilizzare quote del currico-
lo per il conseguimento di 
qualifiche triennali e diplomi 
professionali quadriennali, 
previ accordi con la Regione. 
Anche nei nuovi professio-
nali, sono previste più ore in 
laboratorio, stage, tirocini e 
alternanza scuola-lavoro, so-
prattutto nel secondo biennio 
e nel quinto anno.

Giuditta Coretti

Dal teAtro alla vItA
A Montalbano l’Ensemble Teatro Instabile

con lo spettacolo “Romeo e Giulietta”

“L’Amore è la sola luce che 
illumina il testamento di 
un’eredità mai scritta. Chi vi 
racconta di eroi violenti nega 
la grande verità dell’Amore, 
quella per cui ogni uomo, 
chiamato a dar conto alla 
fine dei suoi giorni, possa 
varcare la soglia dell’eterni-
tà. Il tempo corre veloce, ma 
finché l’uomo avrà memoria 
ci sarà ancora da narrare una 
storia, come quella di Ro-
meo e Giulietta”. Questa è 

l’eco che risuonava sotto il 
cielo stellato di Montalbano 
Jonico, la sera dello scorso 
14 Agosto, quando tutto il 
paese era riunito per i fe-
steggiamenti in onore di San 
Rocco. L’Ensemble Teatro 
Instabile, dopo il grande 
successo ottenuto lo scor-
so anno con “Il Gobbo del-
la Cattedrale”, quest’anno 
ha meravigliato il pubblico 
parlando di oltraggi, stupri, 
lotte, amicizie, onore, ma 
soprattutto cantando l’Amo-
re di due giovani che dopo 
aver sfidato il Male hanno 
testimoniato al mondo inte-
ro che il Bene trionfa sem-
pre.
Questo nobile messaggio il 
regista Giuseppe Ranoia e 
il Comitato festa San Rocco 
lo hanno voluto promulgare 
attraverso la freschezza e 
l’entusiasmo dei talentuosi 
ragazzi del paese, per dimo-
strare che è più importante 
incentivare le nuove gene-
razioni a impegnarsi nella 
nobile arte del teatro per 
inviare messaggi positivi di 
speranza e amore alla comu-
nità, piuttosto che sperpera-
re il proprio tempo in inutili 
attività.
È grazie alla fiducia e all’af-
fetto di persone come Don 
Massimo Ferraiuolo, par-
roco della comunità, Fran-
cesco Chita, presidente del 
comitato festa San Rocco, e 
Giuseppe Ranoia, affermato 
attore e cantante lirico, che 
giovani ragazzi hanno potu-
to apprendere dalla scuola 
del teatro il senso della vita, 
e cioè “amare”, amare senza 
barriere, senza pregiudizi, in 
modo gratuito, capendo che 
“amare è un sogno vero”.

Carmen Costanza
Rossella Quinto

coStruttorI di “pontI”
L’Arcivescovo incontra gli insegnanti di religione

Il nuovo anno scolastico è 
alle porte! Venerdì, 27 ago-
sto 2010, presso la Casa di 
Spiritualità “Sant’Anna” di 
Matera, il nostro Arcivesco-
vo, Mons. Salvatore Ligorio, 
come tutti gli anni, ha incon-
trato gli insegnanti di Reli-
gione Cattolica della Diocesi 
con il loro Direttore, Mons. 
Franco Taccardi. Quest’an-
no Sua Ecc. ha sottolineato 
le motivazioni di fondo del-
la specifica responsabilità 
educativa e professionale 
dell’Insegnante di Religione 
Cattolica. Dopo una premes-
sa sulla frenesia della socie-
tà contemporanea, che può 
travolgerci tutti, limitandoci 
ad un semplice sfiorarsi con 
l’altro, senza incontrarlo in 
un dialogo costruttivo, ha 
posto la domanda: “A che 
punto è la nostra fede?”
Questo interrogativo lo ha ri-
volto alle intelligenze di tutti 
i presenti, incluso se stesso. 
Ha richiamato l’attenzione 
sui provvidenziali e corag-
giosi interventi del Santo 
Padre sulle recenti e gravi 
questioni morali ed educa-
tive. Ha incoraggiato, con 
sollecitudine paterna, ogni 

insegnante di Religione ad 
essere costruttore di “ponti” 
nella scuola, nella chiesa e 
nella società. L’Insegnante 
di Religione Cattolica non 
può limitarsi alla trasmis-
sione di saperi specifici, ma 
deve saper incontrare le per-
sone: gli alunni, i colleghi, 
le famiglie, anche delle più 
diverse culture, in uno spiri-
to di accoglienza e reciproco 
arricchimento, per la cresci-
ta e la promozione della so-
cietà civile e religiosa. Ha 
incoraggiato tutti noi a cre-
dere nel valore della scuola 
come istituzione educativa, 
dove lavorare con passione, 
accettando le difficoltà, le 
provocazioni, le ansie, gli 
interrogativi, le problemati-
che come sfide che possono 
migliorarci e renderci dispo-
nibili alla collaborazione. Ci 
ha sollecitati a coniugare, 
con professionalità e discer-
nimento, il binomio cultura 
e fede, con una costante ten-
sione verso la Verità, augu-
randoci di essere comunica-
tori e testimoni autentici.

Mariaconcetta Di Lecce
Lucia Gemma
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Sfidato dai filosofi contemporanei a dare ragione della sua fede, 
Chesterton argomentò, con rigore e umorismo, la ragionevolezza del 
cattolicesimo, analizzando e smontando, una per una, tutte le accuse 
rivolte dai contemporanei e dimostrando come anche i punti più dif-
ficili della dottrina colgono una verità profonda dell’essere umano. 
Il cristianesimo, per Chesterton, è la sola risposta possibile a quel-
l’aspirazione al Vero, al Bene, al Bello, al Giusto, che abita nel cuore 
di ciascuno di noi.

GILBErt KEIth ChEStErtoN, Ortodossia, Lindau 2010, pp. 256, € 18,00
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In seguito alle numerose segnalazioni pervenute alla redazione per le mancate o tardi-
ve ricezioni di Logos, è stata inviata alla direzione di Poste Italiane, Ufficio Spedizione 
Abbonamento Postale, una lettera per segnalare il disservizio.

Spettabile Direzione,
l’Arcidiocesi di Matera-Irsina da maggio 2009 spedisce in abbonamento postale il gior-
nale diocesano 
“LOGOS. Le ragioni della verità”, periodico quindicinale.
Riceviamo molte lamentele dai destinatari perché a molti il giornale non arriva da tem-
po, ad alcuni arriva saltuariamente, ad altri arriva dopo più di 10 giorni dalla spedizione 
e solo a pochissimi arriva 2 giorni dopo. Questo crea un disguido enorme e rischia di 
compromettere la fiducia che gli abbonati hanno accordato alla redazione versando la 
quota di abbonamento.
L’eccessivo aumento delle tariffe postali poi crea non poche difficoltà al bilancio del gior-
nale, mentre sarebbe stato auspicabile un migliore servizio. 
Nel segnalare tale disguido chiediamo una verifica del servizio e una maggiore cura nel-
la consegna.
Tanto si comunica per un dovere di giustizia verso chi investe e verso chi ha diritto a un 
servizio più puntuale.

Tutti facciamo quotidianamente esperienza della paura: paura di sba-
gliare, di scegliere, di non essere adeguati, di non essere pronti, del 
futuro, della morte. Evitare di pensare ai problemi non è la tattica 
migliore, perché le paure si ingigantiscono. È bene allora guardarle 
in faccia ed affrontarle con la forza di Colui che ha già vinto la morte 
ed è Signore della vita.

mIcheLe moISo, Liberi dalla paura. Alla radice del male per una vera 
guarigione, Effatà 2010, pp. 96, € 9,00

«Il libro di Pelliconi inaugura uno stile e un approccio alla bioe-
tica che mi auguro diventi prevalente in casa cattolica. Non solo 
l’Autore dettaglia benissimo tutte le ragioni e tutta la ragionevolez-
za dell’insegnamento della Chiesa in materia di Bioetica, ma – con 
un linguaggio chiaro e direi “giornalistico” – illustra queste ragioni 
offrendo una grande messe di notizie e documenti a corredo della 
riflessione etica» (A. Socci, prefazione).

mASSImo peLLIconI, Diventerete come Dio. I grandi temi della bioeti-
ca, Itaca Libri, pp. 264, 2010, € 16,90

L’indagine su Padre Pio condotta da Socci è caratterizzata dalla 
ricchezza delle fonti e dalla passione del giornalistica per la verità 
tutta intera. Oltre il fenomeno dei miracoli e l’anedottistica spiccio-
la, l’autore indaga sulla persona del frate “dall’umiltà più interna 
che esterna, più sentita che mostrata, più profonda che visibile”.

AntonIo SoccI, Il segreto di padre Pio, rizzoli 2007, pp. 318, € 18,00


