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Le vacanze estive sono da poco terminate e… inizia un nuo-
vo anno scolastico! 

Immagino lo stupore che si accende nell’animo di quanti com-
piono il primo ingresso nella scuola o di chi riprende il cammino 
nel fare un passo in avanti dei “saperi” o ancora di chi compie il 
passaggio da un ordine di studi ad un altro, ma voglio pensare vi 
sia in tutti la grande voglia di socializzare e imparare. 
L’inizio di un nuovo anno scolastico è un evento che suscita 
emozioni,  è sempre un’esperienza irrepetibile e originale che 
deve essere affrontata, pur tra timori e insicurezze,  sempre con 
speranza! 
A voi tutti Dirigenti scolastici, Insegnanti, personale A.T.A., fa-
miglie e alunni delle Scuole di ogni ordine e grado che sono in 
Diocesi rivolgo l’augurio di un fruttuoso anno scolastico. 
Nel corso di questo anno darò inizio alla mia Prima Visita Pasto-
rale. Questo evento mi darà la possibilità di essere vicino a tutte 
le realtà presenti sul territorio e in modo particolare al mondo 
della Scuola. Nel chiedervi umilmente di potervi incontrare mi 
auguro fin d’ora di vivere un incontro gioioso con tutti voi in un 
atteggiamento di dialogo costruttivo e formativo. 
Educare le persone è l’arte più difficile da realizzare;  accompa-
gnando le persone con amore, soprattutto coloro che a vario ti-
tolo sono più deboli, nello sviluppo psichico, affettivo, intellet-
tuale , relazionale e spirituale, rispettandone la verità e la libertà, 
è l’eredità più preziosa che si possa lasciare all’umanità. Mi av-
valgo di  un’espressione di Benedetto XVI indirizzata al clero di 
Roma il 21gennaio 2008: “Educare non è mai stato facile, e oggi 
sembra diventare più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli inse-
gnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità 

educative. Si parla perciò di una grande emergenza educativa, 
confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro 
i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare 
con gli altri e di dare un senso alla propria vita”. 
Per superare le difficoltà e realizzare mete impegnative è neces-
sario lavorare “in rete”, “camminare insieme”: famiglia, scuola, 
comunità cristiana, associazioni a cui sta a cuore l’educazione 
dei giovani, nel convincimento che “cultura” e “spiritualità” 
non si contrappongono, anzi “fede” e “ragione” si illuminano 
a vicenda. 
Siamo tutti chiamati ad accogliere la sfida educativa con “l’arte 
dell’educare” non fondata in sensazioni o attimi fuggenti, ma 
nella fatica del “pensare” e “nell’educare alla legalità” come 
diritto dei ragazzi a crescere, scegliere e diventare “se stessi”. 
Colgo l’occasione per rinnovare considerazione e incoraggia-
mento a voi insegnanti di Religione cattolica, sapendo che la 
vostra presenza non ha funzione di fare catechesi per un pro-
selitismo, ma quella di sottolineare il ruolo fondamentale del 
cristianesimo nella storia e nella cultura italiana.
Concludo con l’indicazione di Benedetto XVI ai Vescovi del-
la Chiesa che è in Italia: “La frontiera educativa costituisce il 
luogo per un’ampia convergenza di intenti: la formazione delle 
nuove generazioni non può, infatti, che stare a cuore a tutti gli 
uomini di buona volontà, interpellando la capacità della società 
intera di assicurare riferimenti affidabili per lo sviluppo armo-
nico delle persone”. 
Buon anno scolastico 2011-2012

+ Salvatore Ligorio 
Arcivescovo di Matera-Irsina

La Parola genera la Vita
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Il congresso eucaristico
Sintesi esegetica del cap. 6° di San Giovanni

Il capitolo 6° del IV Evan-
gelo ha esercitato l’ingegno 

degli esegeti (in particolare per 
i vv. 22- 65): Gesù N. Signo-
re a Cafarnao, dopo la prima 
moltiplicazione dei pani, viene 
raggiunto dai capi, che voglio-
no costringerlo a una dichia-
razione sulla sua messianicità. 
Gesù N. S. si dichiara mandato 
dal Padre celeste: “io sono il 
vero pane disceso dal cielo” in 
antitesi alla manna, e esige che 
si aderisca alla sua dottrina; si 
tratta di missione soltanto spiri-
tuale. I capi si rifiutano sdegno-
samente di credere in lui. Non 
soltanto “regno spirituale” è 
quello che Gesù è venuto a fon-
dare, ma compirà la sua opera 
di salvatore, offrendo se stesso 

quale vittima: solo partecipan-
do a questo suo sacrificio si avrà 
la salvezza. Evidentemente una 
tale esegesi supponeva l’esame 
accurato del contesto,cosa che 
ho cercato di fare nelle nume-
rose puntate precedenti. Molti 
altri esegeti, forse preoccupati 
della apparente illogicità per 
cui ai Giudei ,increduli nella 
sua messianicità, Gesù propor-
rebbe “sic et simpliciter”nella 
seconda parte del suo discorso, 
il mistero della ss. Eucarestia-
Sacramento, han tentato vie 
diverse e spiegazioni opposte. 
Gesù nel suo discorso parle-
rebbe della “sola fede” in lui: 
cioè la seconda parte prose-
guirebbe il tema della prima. 
Gesù fin dall’inizio, secondo 

altri, parla della ss. Eucarestia 
- Sacramento. Evidentemente, 
si conclude da alcuni, si tratta 
di due discorsi distinti, reda-
zionalmente messi qui l’uno 
accanto all’altro,ma che vanno 
del tutto interpretati e valutati a 
parte. E così via. In nove pun-
tate su Logos  ho cercato di di-
mostrare ,in maniera esegetica, 
che Gesù in questo capitolo VI 
di Giovanni afferma d’aver la 
missione di dare il pane di vita, 
d’essere cioè il rivelatore invia-
to da Dio per condurre alla vita 
eterna quelli che in lui crede-
ranno. Di più: come dà egli la 
vita al mondo? Mediante l’im-
molazione di se stesso (cioè 
col sacrificio della Croce), né 
è possibile aver accesso alla 

vita (esser partecipi di questa 
immolazione salvifica) senza 
partecipare alla carne immola-
ta. Nella parte finale del capito-
lo, quella culminante, Gesù N. 
S. toglie ogni speranza ai sogni 
errati dei capi giudei circa un 
messia – re – nazionalista, che 
il miracolo dei pani moltiplica-
ti aveva inaspettatamente riac-
cesi. C’è dunque uno stretto le-
game logico in tutto il discorso 
dall’inizio alla fine. Ci soccor-
re al riguardo l’analogia con il 
discorso con Nicodemo (Giov. 
3,1-15). Gesù N. S. parla, per-
ciò, della ss. Eucarestia, come 
“cena sacrificale”, strettamente 
congiunta con il sacrificio del-
la Croce. Esegesi ferace per la 
teologia. 

Damiano Fontanarosa

Promuovere la capacità di un sano giudizio
Il Papa parla della qualità della scuola
Incontrando i pellegrini giunti da tut-
to il mondo giovedì 8 settembre, Be-
nedetto XVI ha esortato i pastori ad 
assicurarsi che le scuole gestite dalla 
Chiesa siano “autenticamente cattoli-
che” e prestino particolare attenzione 
alla qualità dell’istruzione che offrono. 
La Chiesa cattolica è “benedetta da una 
moltitudine di istituzioni destinate a es-
sere espressione dell’amore di Dio per 
l’umanità attraverso la carità e l’esem-
pio del clero, dei religiosi e dei laici che 
le gestiscono”. Attraverso parrocchie, 
scuole, orfanotrofi, ospedali, cliniche e 
dispensari, “la Chiesa offre un contri-
buto inestimabile al benessere non solo 
dei cattolici, ma anche della società in 
generale”, ha osservato. “Un posto spe-
ciale” tra queste istituzioni è occupato 
dalle scuole, “testimonianza eccezio-

nale” dell’impegno dei Vescovi “per 
l’educazione e la formazione dei nostri 
cari giovani”. In questo contesto, ha ri-
marcato il compito delle scuole catto-
liche di “contribuire alla maturazione 
delle facoltà spirituali, intellettuali e 
morali dei loro studenti”, promuoven-
do lo sviluppo di “una capacità di sano 
giudizio” e introducendo i giovani “al-
l’eredità trasmessa dalle generazioni 
precedenti, promuovendo, in tal modo, 
un senso dei valori”. Allo stesso modo, 
il Vescovo di Roma ha esortato i presuli 
“a prestare molta attenzione alla quali-
tà dell’istruzione” nelle scuole presenti 
nelle loro Diocesi e ad “assicurare che 
siano autenticamente cattoliche e quin-
di capaci di trasmettere le verità e i va-
lori necessari alla salvezza delle anime 
e al progresso della società”.

2 ottobre 2011
Giornata diocesana della scuola

Sensibilizzazione e preghiera nelle parrocchie, nelle scuole e nel territorio

14 ottobre 2011  
 “Scuola e Comunità Ecclesiale”

A cura del LABORATORIO DIOCESANO PER IL BENE COMUNE
sul tema dell’educazione

Sede: Casa S. Anna - ore 17,00

Mese della scuola

Informazioni: Pastorale della Scuola - Tel. 0835.745483 - 339.8369390

28 ottobre 2011

Alleanze
scuola, famiglia, parrocchia e territorio

per una comunità educativa
TAVOLA ROTONDA su famiglia, scuola, parrocchia, tempo libero, sport, mass-media 

      Moderatore: Prof. Nunzio Nicola Pietromatera, dirigente scolastico

Per genitori, dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti, educatori

Sede: Casa S. Anna - ore 17,00
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La lectio divina sul Vangelo di Marco
Per il nuovo anno pastorale

“In religioso ascolto della 
Parola di Dio” esordisce 

così la Dei Verbum con l’inten-
to di rimettere al centro della 
vita ecclesiale la Parola di Dio, 
il Concilio “intende proporre 
la genuina dottrina sulla divina 
Rivelazione e la sua trasmis-
sione, affinché per l’annunzio 
della salvezza il mondo inte-
ro ascoltando creda, credendo 
speri, sperando ami (DV 1).
“Ecco, verranno giorni - ora-
colo del Signore Dio - in cui 
manderò la fame nel paese; 
non fame di pane né sete di ac-
qua, ma di ascoltare le parole 
del Signore”. Allora andranno 
errando da un mare all’altro e 
vagheranno da settentrione a 
oriente, per cercare la parola 
del Signore, ma non la trove-
ranno” (Amos 8,11-12).
Il “silenzio” di Dio è terrifican-
te, rinchiude l’uomo nel non 
senso, nella solitudine, nell’au-
tosufficienza. Si moltiplicano 
le parole ma manca la Parola. 
L’orecchio stordito da rumori 
e parole vuote non percepisce 
più l’unica Parola capace di ge-
nerare la vita; il cuore indurito 
non coglie più lo stupore e la 
gioia di una Parola che crea e 
ricrea l’uomo. Anche l’annun-
cio è sterile quando non si ha 
più la capacità di ascoltare, ma 
“chi ha orecchi ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 
3,22).
Ascoltare il “silenzio” di Dio, 
per quanto terrificante, è però 
condizione necessaria per at-
tendere che da quel “silenzio” 
Dio si riveli come Parola che 
chiama e interpella, come è 
stato per Elia.
Il primato di Dio consiste nel-
la sua libera iniziativa di rive-
larsi, di uscire dal silenzio per 
“dire” la sua Parola efficace, 
autorevole, creativa. Nel creare 
l’uomo Dio lo crea capace di 
ascoltare e di obbedire alla sua 
Parola.

Quando l’uomo non ascolta Dio 
egli perde il senso del suo esi-
stere: è il peccato, non ascolto, 
non obbedienza, rifiuto di Dio. 
Per rendersi più ascoltabile Dio 
si è fatto orecchio, carne, uomo 
in Gesù, Parola eterna del Pa-
dre. C’è una grazia in atto: da 
quando la Parola si è fatta car-
ne, ha preso un corpo, e quel 
corpo offerto è diventato stru-
mento di redenzione, la fame 
e la sete di ascoltare le parole 
del Signore si saziano soltanto 
a contatto con quel corpo, den-
tro quel corpo vivente che è la 
Chiesa.
L’anno pastorale, che inizia con 
la prima domenica di Avvento, 
per una consuetudine ormai 
inveterata ci vede impegnati 
già dal mese di settembre nella 
programmazione e nell’avvio 
di attività pastorali ordinarie 
quali la catechesi, la vita dei 
gruppi, ecc.
Con l’Assemblea diocesana 
del 17 settembre, giornata di 
spiritualità e di riflessione sul 
rapporto tra “Parola di Dio e 
Nuova evangelizzazione”, da-
remo avvio a quello che per la 
nostra Chiesa diocesana sarà 
l’anno dell’ascolto: “In ascolto 
di Dio che parla La Parola ge-
nera la Vita”. 
Riscopriremo il primato di Dio 
nella sua iniziativa di rivelarsi e 
di parlare a noi oggi attraverso 
il Vangelo. Il Vangelo di Mar-
co, che ci accompagnerà nella 
liturgia dalla prima domenica 
di Avvento, ci accompagnerà 
anche nella scelta diocesana 
di promuovere l’apostolato bi-
blico attraverso la creazione di 
gruppi di catechesi biblica, di 
ascolto e di studio della Parola 
di Dio.
“I Vangeli sono ricordo e rac-
conto di Gesù, capito come 
l’evento definitivo. Con lui 
inizia il tempo della creazione 
nuova, della nuova ed eterna al-
leanza promessa dai profeti. Le 

prime parole di Gesù, chiave di 
lettura del Vangelo di Marco, 
proclamano il passaggio dal-
la promessa al compimento, 
dal desiderio al desiderato: «Il 
tempo è compiuto! Il regno 
di Dio è giunto! Convertite-
vi e credete al Vangelo» (Mc 
1,15). Il Vangelo è Gesù stesso, 
Messia e Figlio di Dio (cf Mc 
1,1). Come prima si seguiva 
la Parola, ora siamo chiamati 

a seguire lui (Mc 1,16-20). La 
fede nella Parola ora è fede in 
lui, Parola stessa di Dio (Gv 
1,1), Dio stesso che parla. Per 
questo l’insegnamento di Gesù 
non è come quello degli scri-
bi (Mc 1,22), che interpretano 
cosa «sta scritto». Lui realizza 
ciò che è scritto: è la Parola che 
dice” (Silvano Fausti, Per una 
lettura laica della Bibbia, p. 
47).

Filippo Lombardi 

In ascolto di Dio che parla
La Parola genera la Vita

ARCIDIOCESI  di  
MATERA-IRSINA

anno pastorale 2011/12

Vangelo di Marco

Dio Padre,
a Te affidiamo
la nostra Chiesa di Matera-Irsina,
che si prepara a vivere con fede
la Visita Pastorale.

Signore Gesù,
confidiamo in Te,
perchè mediante il tuo mistero pasquale
si aprano i nostri cuori
all’ascolto della Parola e al grido del povero.

Spirito Santo,
illumina i nostri occhi,
perchè possiamo contemplare
le tue meraviglie, vedere le nostre povertà
e amare tutti i fratelli “cercatori di Dio”.

Santa Trinità,
donaci il gusto della vita interiore
per riconoscere il primato di Dio,
vivere l’appartenenza alla Chiesa
e testimoniare la carità.

Per intercessione di Maria Santissima della Bruna,
di Sant’Eufemia e dei Santi Patroni,
dona al nostro Pastore
un cuore che ascolta
e alle nostre comunità la gioia di camminare insieme.
Amen.

Preghiera per la

Visita Pastorale

Per camminare insieme
Durante questo anno pastorale saranno proposti sei schemi di  
lectio divina su altrettanti brani del Vangelo di Marco per avere un 
riferimento diocesano comune, per nutrirci della stessa Parola che 
genererà una vita nuova nella nostra comunità diocesana. Si avrà 
cura della formazione dei lettori  e del silenzio orante dopo la pro-
clamazione della Parola; nella catechesi si favorirà una maggiore 
conoscenza della Parola; la testimonianza della carità sarà ispirata 
dalla Parola di Dio che spinge a servire i fratelli. Dalla Parola una 
Chiesa profetica capace di leggere i segni dei tempi e di incidere 
nella storia con la forza del Vangelo. Buona anno pastorale!

Ottobre:
Mc 1, 1-12 Principio del Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Avvento:
Mc 2, 13-17 La prossimità di Gesù e la chiamata alla sua sequela.

Natale:
Mc 3, 20-35 I veri familiari di Gesù.

Quaresima:
Mc 8, 22-38 La sequela di Gesù verso la croce e il dono progres-
sivo della vista.

Pasqua:
Mc 15, 24-38 La rivelazione del Cristo, Il Figlio di Dio.

Pentecoste:
Mc 16, 1-8 La conclusione del vangelo affidata al lettore.
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Il 1° settembre si celebra la 
6° Giornata per la salva-

guardia del creato, voluta dal-
la Chiesa Cattolica, in accordo 
con altre Chiese e Comunità 
cristiane non cattoliche, al fine 
di sensibilizzare la coscienza 
dei credenti sul problema del-
l’ambiente e le sue implicazio-
ni etiche e sociali. Il tema di 
quest’anno, in continuità con 
quello dello scorso anno e nel-
la linea degli Orientamenti pa-
storali dell’episcopato italiano 
(cfr. Educare alla vita buo-
na del Vangelo, 50), affronta 
l’educazione all’accoglienza 
in un contesto di ambiente 
ospitale anche sotto l’aspetto 
ecologico.
Il messaggio dei vescovi, arti-
colato in quattro punti, spiega 
che la giornata di quest’anno, 
si offre come “occasione di 
un’ulteriore immersione nella 
storia, per ritrovare le radici 
della solidarietà, partendo da 
Dio, che creò l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, con 
il mandato di fare della terra 
un giardino accogliente, che 
rispecchi il cielo e prolunghi 
l’opera della creazione (cfr. 
Gen 2, 8-15)”.
Il primo punto – l’uomo, crea-
tura responsabile ed ospitale 

– ricorda il ruolo dell’uomo, 
chiamato a realizzare il di-
segno divino di governare il 
mondo nello stile della gratuità 
e con giustizia. Il creato è dono 
di Dio e richiede altrettanta 
gratuità nella sua gestione da 
parte dell’uomo, che deve es-
sere capace di accogliere ogni 
altro essere umano come fra-
tello. Perciò la formazione del 
cuore dell’uomo ha inizio con 
l’educazione all’accoglienza 
della vita in se stessa, per poi 
passare alle altre forme di ac-
coglienza utili alla vita socia-
le.
Il secondo punto tratta il pro-
blema dei rifugiati ambientali 
e la drammatica urgenza delle 
migrazioni internazionali,  in 
relazione con la questione am-
bientale. Le migrazioni, infatti, 
sono spesso legate ai fenome-
ni di “degrado dell’ambiente”, 
poiché è la terra stessa – dive-
nuta inospitale a motivo del 
mancato accesso all’acqua, al 
cibo, alle foreste e all’energia, 
come pure dell’inquinamento 
e dei disastri naturali – a pro-
vocare i cosiddetti “rifugiati 
ambientali”. In questa pro-
spettiva, “non si è lontani dal 
vero immaginando che entro 
la metà di questo secolo il nu-
mero dei profughi ambientali 
potrà raggiungere i duecento 
milioni”, vale a dire la migra-
zione di massa dell’equivalen-
te di tre - quattro nazioni euro-
pee medio - grandi.
Il terzo punto è dedicato al-
l’impegno e all’opera educati-
va della Chiesa, che in questo 
modo diventa testimone del-
l’amore di Dio nell’offerta di 
se stessa. Essa educa all’acco-
glienza, a partire dalla custo-
dia del creato, e conduce gli 
uomini lungo un triplice sen-
tiero: - coltivare un atteggia-
mento di gratitudine a Dio per 
il dono del creato; - vivere per-
sonalmente la responsabilità 

di rendere sempre più bella la 
creazione; - essere, sull’esem-
pio di Cristo, testimoni auten-
tici di gratuità e di servizio nei 
confronti di ogni persona uma-
na. In questo modo è possibile 
anche l’incontro tra le diverse 
culture, fra i diversi popoli e 
perfino, nel rispetto della iden-
tità di ciascuno, fra le diverse 
religioni, in modo di crescere 
nella reciproca conoscenza, 
nel dialogo fraterno, nella col-
laborazione più piena. 
Il quarto punto, con il quale si 
chiude il messaggio, invita a 
coltivare la virtù della mitez-
za, come predisposizione al-
l’accoglienza e all’ospitalità.
Le parole di Gesù: “Beati i 
miti, perché avranno in eredità 
la terra” (Mt 5, 5), vogliono in-
dicarci uno stile di vita e di re-
lazioni tra cristiani all’insegna 

dell’umiltà, in cui non ci sia 
spazio per l’egoismo e la pre-
varicazione. I miti, in questo 
senso, sono i veri difensori del 
creato, perché essi amano ciò 
che il Padre celeste ha creato 
per la loro sussistenza e la loro 
felicità. 
La Giornata per la salvaguar-
dia del creato si conferma an-
che una felice occasione di in-
contro ecumenico, che mostra 
come il dialogo fra i credenti 
in Cristo salvatore non si limi-
ti al confronto teologico, ma 
tocchi il comune impegno per 
le sorti dell’umanità. Il grande 
ambito della custodia del crea-
to richiede, oggi più che mai, 
una rinnovata conversione, 
una sincera revisione di com-
portamenti e una educazione 
alla messa in opera di nuovi 
stili di vita.

In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza
La 6a Giornata per la salvaguardia del creato

 Donato Giordano

Il tema scelto per il 2011
Il messaggio dell’Episcopato così lo presenta: «Tema assai 
significativo nel contesto del dibattito ecclesiale e cultura-
le odierno. Esso si articola nella linea degli Orientamenti 
pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio corrente: 
‘Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei va-
lori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della per-
sona, educare alla custodia del creato all’uso saggio delle 
tecnologie’”(Educare alla vita buona del Vangelo, n.50)».
La celebrazione di questa giornata, motivata anche dall’at-
tualità del grave problema della crisi ecologica, ha un forte 
radicamento nella tradizione cristiana, anzi è un’istanza del-
la fede cristiana.
“Laudato si’, mi’ Signore, per  per sora nostra matre terra, 
la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con 
coloriti fiori et herba”. Il grande  San Francesco nel Cantico 
delle creature ci dà l’indicazione più indovinata per colti-
vare in noi stessi, nella nostra famiglia e nell’ambiente in 
cui viviamo una mentalità ecologica, per motivarci  conse-
guentemente ad uno stile di vita diverso, ad un atteggiamen-
to di rispetto verso la natura,  per  sviluppare l’attitudine a 
convivere con il creato, insieme a tutti gli esseri vegetali, 
animali, aria, acqua,  risorse varie,  in una nuova relazione 
di profonda fraternità: fratelli e sorelle che hanno la stessa 
origine cosmica, che hanno lo stesso destino, che viaggiano 
insieme, realizzando il mistero del mondo. Esseri che in-
teragiscono, si completano e creano quella rete enorme di 
sensazione che è la bellezza della totalità dell’universo, che 
può essere ancora oggi oggetto di contemplazione e gratifi-
cazione estetica ed talvolta anche estatica.          M. T.
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Una giornata poco conosciuta ma vitale per il futuro di tutti
L’uomo non esiste senza le altre creature

Le Giornate sui diversi problemi del 
nostro tempo, non si celebrano per 

riflettere una volta all’anno, ma perché la 
consapevolezza sul problema, approfon-
dita in quella circostanza,  ci accompagni 
operativamente sempre più, e il tema ab-
bia spazio e risonanza in momenti qualifi-
canti della vita personale e comunitaria. 
Una motivazione cristiana per la salva-
guardia e la custodia del creato ci vie-
ne dalla visione biblica della creazione 
come comunità di co-creature. L’uomo 
non esiste senza le altre creature: cie-
lo, terra,  piante, e il mondo esiste come 
luogo, casa dell’uomo. All’interno di 
questa comunione di co-creature l’uomo 
riceve da Dio una precisa responsabilità 
di custodia e salvaguardia del creato, a 
lui affidato.  “Il Signore Dio pose l’uo-
mo in un giardino perché lo coltivasse e 
lo custodisse” (Gen.2,15). Oggi la terra 

grida e soffre! Già la stessa Scrittura sa 
bene che lo splendore della creazione è 
anche offuscato dal potere misterioso del 
male e dall’esperienza del peccato: per 
l’Apostolo Paolo tutto il creato geme e 
soffre come nelle doglie del parto. Tale 
gemito della creazione trova oggi un eco 
particolarmente incisiva nell’attuale crisi 
ambientale, che ha assunto ormai una di-
mensione non solo globale, ma per alcuni 
aspetti anche irreversibile: inquinamen-
to nelle sue diverse forme, mutamento 
climatico, crisi delle risorse idriche, un 
consumo delle risorse e una produzione 
di rifiuti tali da superare largamente le ca-
pacità di rinnovamento della terra, ipote-
cando così la vivibilità per le future gene-
razioni. Come vivere la Giornata? Quali 
impegni  ne derivano per noi credenti? Il 
Beato Giovanni Paolo II nel 2001  esortò 
i cristiani alla “conversione ecologica”, 

cioè a sentirsi  responsabili di fronte alla 
minaccia di una distruzione incombente, 
di fronte alle ferite inferte a un creato non 
più considerato dono di Dio.
Papa Benedetto XVI nel discorso della 
Pentecoste del 2006 ci ha invitato a la-
sciarci coinvolgere dallo Spirito nella “re-
sponsabilità di Dio per il suo mondo e per 
l’umanità intera”. Nella sua enciclica Ca-
ritas in Veritate dopo aver sottolineato che 
si tratta di problemi rilevanti che richie-
dono da parte di tutti la responsabile presa 
di coscienza, afferma con vigore: “Questa  
responsabilità è globale perché concerne 
tutto il creato, che non dobbiamo lasciare 
alle nuove generazioni depauperato. Dob-
biamo avvertire come dovere gravissimo 
quello di consegnare la terra alle nuove 
generazioni in uno stato tale che anch’es-
se possano degnamente abitarla e ulterior-
mente coltivarla” (CIV n. 50).

Michelangelo Tiribilli

Il passaggio al digitale terrestre: una telemattanza?
200 emittenti locali rischiano di chiudere per mancanza di “etere”

Da alcuni giorni si agita nel mondo 
delle comunicazioni una questione 
che riguarda la sopravvivenza del-
le TV locali messa in forse dal cosi 
detto dividendo digitale. Per capire il 
problema bisogna risalire al cosiddet-
to switch-off cioè al passaggio delle 
trasmissioni televisive dalla tecnolo-
gia analogica attuale a quella digitale 
terrestre, che in Basilicata avverrà nel 
corso del 2012. Passando al digitale le 
trasmissioni televisive acquistano in 
qualità perché scompaiono interferen-
ze varie (strisce, linee, puntini, dop-
pie voci); col digitale la TV o si vede 
bene o non si vede. Il Governo, coe-
rentemente alle direttive comunitarie, 
ha approvato delle norme per consen-
tire a tutte le emittenti il passaggio al 
digitale terrestre. Il primo grosso pro-
blema che hanno le TV locali è quello 
dell’onere all’adeguamento delle ap-
parecchiature al digitale che comporta 
spese non indifferenti. In questi giorni 
il Governo, dopo aver dettato le rego-
le per l’assegnazione delle frequenze 
alle emittenti nazionali e locali e aver-
le concretamente assegnate nelle re-

gioni già passate al digitale terrestre, 
allo scopo di fare cassa, ha cambiato 
le regole in corso d’opera togliendo 9 
canali multiplex (ogni canale prevede 
6 frequenze) alle locali per venderle 
agli operatori della telefonia mobile. 
Non vogliamo entrare nel merito della 
validità tecnica di una tale scelta ma 
certamente il metodo non è stato né 
opportuno né equo perché oltre 200 
emittenti locali (anche se hanno già 
fatto l’investimento dell’adeguamen-
to delle apparecchiature digitali) si 
vedono costrette a chiudere bottega. 
Un risarcimento eventuale coprirebbe 
solo parte delle spese fatte. I  requi-
siti posti per scegliere le emittenti ai 
fini dell’assegnazione delle frequenze 
sono: anzianità della emittente, nu-
mero di persone assunte, fatturato, 
raggio diffusione del segnale per ven-
dere pubblicità. Tra le TV locali, quel-
le cattoliche sono colpite in maniera 
particolare, perché, in genere, utiliz-
zano molto personale volontario. Con 
le norme attuali, insieme alle emit-
tenti, sono tagliate fuori tante profes-
sionalità come quelle dei giornalisti, 

operatori audio-video, personale am-
ministrativo e tecnico ma soprattutto 
si perderebbe una voce del territo-
rio, uno strumento di valorizzazione 
delle piccole realtà locali nel campo 
turistico, culturale, artistico. Il quoti-
diano Avvenire sta conducendo una 
battaglia di civiltà che ha già ottenuto 
un piccolo aggiustamento che salva 
alcune delle 280 emittenti coinvolte 
lasciandone però fuori non meno di 
200. I vari contributi delle voci inter-
venute in questo dibattito sono state 
riportate in una rubrica del sito web 
dell’Aiart www.aiart.org

Domenico Infante
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«Cristo è tutto per noi»
Il XXV Congresso Eucaristico Nazionale

Si è svolto ad Ancona, dal 
3 all’11 settembre, il XXV 

Congresso Eucaristico Nazio-
nale sul tema “Signore da chi 
andremo? L’Eucaristia per la 
vita quotidiana”. Nell’omelia 
per l’apertura, il Legato pon-
tifico Card. Giovanni Battista 
Re ha richiamato le parole di 
Sant’Ambrogio «Cristo è tut-
to per noi: omnia nobis Chri-
stus», ricordando che «l’Eu-
caristia rappresenta un punto 
nodale, capace di dare risposta 
alle aspirazioni profonde del 
cuore umano e alle grandi sfide 
presenti nella società odierna». 
Si tratta di risposte, dunque, 
che non attengono soltanto 
all’esperienza individuale dei 
credenti, ma all’intera società. 
Il Card. Angelo Bagnasco ha 
fatto notare in proposito: «La 
storia dei Congressi Eucaristi-
ci, del resto, è intrecciata in-
dissolubilmente alla vita e alle 
trasformazioni del nostro Pae-
se e riflette fedelmente, sin dal 
primo Congresso Eucaristico 

di Napoli del 1891, le differen-
ti stagioni civili e religiose del 
nostro popolo. La coincidenza 
della fede eucaristica e delle 
evoluzioni storiche conferma 
quanto scrive Benedetto XVI: 
“L’unione con Cristo che si 
realizza nel Sacramento ci abi-
lita ad una novità di rapporti 
sociali: ‘la mistica’ del Sacra-
mento ha un carattere sociale” 
(Sacramentum caritatis, 89), 
e spinge tutti noi a cogliere le 
implicazioni tra il culto eucari-
stico e la vita quotidiana».
È un messaggio che la Chiesa 
italiana rivolge a un Paese che 
celebra i 150 anni di una Uni-
tà alla base della quale non c’è 
soltanto un processo storico, 
ma la feconda azione unifican-
te del cristianesimo. E già que-
sto è un miracolo perché, come 
ha ricordato nel suo interven-
to il prof. Andrea Riccadi, «lo 
Stato italiano nasce all’inse-
gna della laicità, contrapposto 
al papato, con una politica di 
laicizzazione della società, 

attuata da leggi che riducono 
drasticamente la presenza del-
la Chiesa». Nonostante ciò, 
«attorno al memoriale di Cri-
sto» ha detto l’Arcivescovo di 
Ancona Mons. Edoardo Me-
nichelli, «è cresciuta la stessa 
memoria condivisa che ha reso 
uno il nostro Paese; e, ne sia-
mo convinti, passa ancora da 
lì ogni speranza di prospettiva 
futura».
L’Eucaristia è questo miracolo 
possibile che vince anche la 
fragilità della convivenza uma-
na e che accade proprio dentro 
questa fragilità, questa pover-
tà. Il Vangelo ricorda le parole 
di Andrea pronunciate prima 
della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci: «C’è qui un ragaz-
zo che ha cinque pani d’orzo e 
due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Ha osserva-
to l’Arcivescovo Mons. Giu-
seppe Bertello: «pure noi met-
tiamo nelle mani del Signore 
quel poco che abbiamo perché 
il miracolo continui». Il Card. 

Dionigi Tettamanzi ha spiega-
to: «nella fragilità della sottile 
ostia consacrata, segno della 
pochezza di ciò che l’uomo 
può offrire da se stesso a Dio, 
si nasconde la potente forza 
della Misericordia del Signo-
re: l’abbraccio tenerissimo del 
Crocifisso risorto».
Il segretario generale della CEI, 
Mons. Mariano Crociata, ha 
invitato inoltre a «non lasciarsi 
imprigionare dalle angustie del 
presente» e a ricercare la pro-
mozione del bene comune in 
tutte le sue forme, perché: «il 
culto cristiano non è un mero 
atto privato, ma possiede un 
carattere pubblico che impegna 
le relazioni sociali». Dunque, 
da cosa ripartire? “Signore da 
chi andremo?”. Commentando 
l’evento del Congresso Eucari-
stico su Avvenire, Davide Ron-
doni ha scritto: «da chi andre-
mo se non da chi ha mostrato 
la potenza buona del Padre, se 
non da chi ha dato corpo all’in-
finito?».

Paolo Tritto

Le parole del Papa
Sua Santità Benedetto XVI ha presieduto, 
domenica 11 settembre, la celebrazione 
eucaristica a conclusione del Congresso 
Eucaristico Nazionale di Ancona. Dopo 
la recita dell’Angelus si è intrattenuto a 
pranzo con un gruppo di lavoratori in cas-
sa integrazione e con gli operatori della 
Caritas. Nel pomeriggio ha incontrato gli 
sposi, i sacerdoti e i fidanzati. Nell’omelia 
tenuta nel corso della santa messa, Bene-
detto XVI ha affermato che le ideologie 
hanno puntato a piegare la società alle esi-
genze del potere e dell’economia «dopo 
aver messo da parte Dio, o averlo tolle-
rato come una scelta privata che non deve 
interferire con la vita pubblica». La realtà 
sta invece dimostrando drammaticamente 
l’inganno di una promessa di sviluppo, 
benessere materiale e pace che prescinde 
da Dio e dalla sua rivelazione. Ha osser-
vato il Papa: «L’uomo è incapace di darsi 
la vita da se stesso, egli si comprende solo 
a partire da Dio: è la relazione con Lui a 

dare consistenza alla nostra umanità e a 
rendere buona e giusta la nostra vita».
È il primato di Dio che dobbiamo ritrova-
re. Ma da dove partire per recuperare que-
sto primato? Dall’Eucaristia: qui Dio si fa 
così vicino da farsi nostro cibo, presenza 
amica che trasforma. «Così la morte di 
Cristo non è ridotta ad un’esecuzione vio-
lenta, ma è trasforma-
ta da Lui in un libero 
atto d’amore, di auto-
donazione che attra-
versa vittoriosamente 
la stessa morte e ri-
badisce la bontà della 
creazione uscita dalle 
mani di Dio, umiliata 
dal peccato e final-
mente redenta. Que-
sto immenso dono è 
a noi accessibile nel 
Sacramento dell’Eu-
caristia». L’Eucaristia 
sostiene e trasforma 
l’intera vita quotidia-

na. «Una spiritualità eucaristica, allora» 
ha proseguito il Papa, «è vero antidoto al-
l’individualismo e all’egoismo che spes-
so caratterizzano la vita quotidiana, porta 
alla riscoperta della gratuità, della centra-
lità delle relazioni, a partire dalla famiglia, 
con particolare attenzione a lenire le ferite 
di quelle disgregate».
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La gioia della fede

Benché siamo tutti tirati a lucido con 
tanti rimedi estetici, la vecchiezza 
sembra oggi assalire noi adulti ren-
dendoci disillusi, tristi e lamentosi, 
pronti a sottolineare il limite nostro e 
altrui. La natura umana non riesce ad 
essere soddisfatta neanche nell’ab-
bondanza dei beni materiali. Cerca il 
rapporto con un Tu, con la persona 
di Gesù. A Lui anela il nostro cuore, 
in Lui è la nostra dignità e il coraggio 
per costruire un mondo migliore.
Tanti di noi hanno seguito da casa 
gli eventi estivi di Madrid e di Rimi-
ni, dove milioni di giovani di tutto il 
mondo si sono ritrovati per riflette-

re sulla vita. In quei giorni altre im-
magini televisive ci presentavano lo 
scempio provocato da altri ragazzi 
che, negli Usa e nel Regno Unito, 
prendevano d’assalto i centri com-
merciali per appropriarsi degli ultimi 
oggetti tecnologici, i nuovi idoli. 
Alcuni di noi hanno partecipato in 
prima persona agli eventi di Madrid 
e di Rimini. Non si sono mossi per 
distrazione o per svago. Come essi 
stessi ci hanno raccontato prima della 
partenza (cfr,  Logos Agosto 2011), 
hanno scommesso su un’ipotesi af-
fascinante: la vita è una promessa di 
grandezza che non si perde. Si sono 

mossi per vedere e per pregare. Han-
no costruito accampamenti, hanno 
fatto le pulizie e cucinato, hanno te-
nuto sempre al centro del villaggio 
il Santissimo. Con Lui si sono con-
frontati. Quando a Madrid una tem-
pesta si è scatenata all’improvviso 
prima che il Papa potesse cominciare 
a parlare, i ragazzi non solo hanno 
resistito, ma hanno gioito, cantato e 
ballato. Non per dare una immagine 
di forza, tempra e carattere davanti 
alle telecamere; non per una riven-
dicazione generazionale, ma per la 
contentezza di stare con il Papa, il 
“dolce Cristo in terra”.

La sfida della gmg
Radicati e fondati in Cristo, saldi nel-
la fede: questo è stato il tema cen-
trale proposto dal Santo Padre per la 
26^ gmg, esperienza alla quale ho 
partecipato con entusiasmo, certa 
che costituisse un’importante occa-
sione di formazione personale e co-
munitaria. E così è stato. Le catechesi 
dei vescovi, la via crucis guidata dal 
papa nel cuore di Madrid, la veglia 
e l’adorazione eucaristica notturna a 
Cuatro Vientos e la celebrazione do-
menicale mi hanno trasmesso mes-
saggi importanti. Ho capito che è la 
fede che dà stabilità alla vita umana 
e che Cristo non ci chiede altro che 
seguirlo e fidarci di Lui. 
La gmg non è solo preghiera ma an-
che vita comunitaria, condivisione, 
aiuto reciproco, sacrifici compensati 
dalla gioia di essere lì insieme ad altri 
giovani provenienti da tutto il mon-
do per fortificare la propria fede.  
Un momento emblematico è stato 
quello della veglia notturna. Pro-
prio mentre risuonavano le parole 
del Vangelo di Giovanni “Io sono la 
vera vite..Rimanete in me” si alzava 

un vento impetuoso misto a pioggia 
che minacciava l’atmosfera festosa 
dei due milioni di giovani presenti. 
Chi se l’aspettava? Non è stato fa-
cile far fronte al violento imprevisto. 
Ma proprio nel momento di mag-
giore difficoltà abbiamo sentito la 
presenza rassicurante di Cristo che 
non ci abbandona mai. Al nubifra-
gio ha fatto seguito un vento lieve 
e caldo e la notte è passata tra canti 
e momenti di adorazione eucaristica. 
L’indomani il 
Santo Padre 
ha celebra-
to la messa 
conclusiva. 
Ho ascol-
tato atten-
tamente le 
sue parole 
con le quali 
ci ha invita-
ti ad amare 
la Chiesa, 
condividere 
con gli altri 
la gioia del-

l’amore di Cristo, essere suoi testi-
moni.
Il papa ci ha fatto un invito chiaro. 
Ora tocca a noi, che ancora sentia-
mo risuonare nella mente il ritornel-
lo più volte intonato a Madrid “Esta 
es la juventud del Papa”, mettere in 
pratica il suo messaggio nei contesti 
di vita quotidiana. E’ questa la sfi-
da della gmg, solo così potremo far 
fruttificare la bellissima esperienza 
vissuta in Spagna.    Anna

I frutti di una esperienza
Giuditta Coretti
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4 parole chiave di Papa Benedetto XVI
Pubblichiamo un contributo di don Fabio Attard, Consigliere generale della Pastorale giovanile salesiana.

“La GMG di Madrid come evento é 
passata. D’ora in poi quello che non 
passa é l’effetto che questa esperien-
za avrebbe suscitato nel cuore di tan-
ti giovani. Ascoltando e rileggendo i 
discorsi di Benedetto XVI, credo che 
sono quattro le parole chiavi di que-
sta festa della fede.
La prima parola è quella che invita 
giovani a ‘non aver paura’. Il Papa 
più volte ha invitato i giovani a non 
lasciarsi scoraggiare da un ambiente 
ostile alla fede, un ambiente che ar-
riva fino a ridicolizzare la stessa scel-
ta della fede. Le sue parole erano di 
conforto e non di confronto. Il Papa 
ha aperto ai giovani la porta della 
consolazione che viene con la scelta 
della fede, a coloro che la accolgono 
con coraggio e semplicità.
Su questa stessa linea, la seconda 
meta indicata dal Papa ai giovani è 
stata quella di ‘superare la mediocri-
tà’. In almeno tre occasioni Papa Be-
nedetto ha espresso delle riflessioni 
semplici e allo stesso tempo profonde 
sul bisogno di superare una cultura 
del vuoto che inghiottisce le persone. 
Chi accetta la sfida della fede, esce da 
un modello puramente orizzontale e 
va a scoprire la bellezza del mistero 
che dà senso al tempo e alla storia. 
Ecco allora che il Papa offre una pi-
sta, quella di radicarsi in Cristo, cioè 
costruire la propria casa, la propria 

storia sulla roccia, saldi nella fede. 
L’invito di Papa Benedetto non arriva 
come qualcosa di alieno alla storia dei 
giovani. I giovani questo invito lo col-
gono all’interno del loro progetto di 
vita. Chi, come me, ha passato alcu-
ne ore nei confessionali del parco ‘El 
Ritiro’ durante le giornate di Madrid, 
sa bene come i giovani hanno colto 
le parole del Papa. L’esperienza del 
perdono e della riconciliazione che i 
giovani pellegrini vivevano a Madrid 
non era una esperienza sporadica. 
Nella loro vita il sacramento della ri-
conciliazione lo vivono bene, e lo vi-
vono in maniera frequente.
L’ultimo punto chiave della GMG di 
Madrid, infine, è stato l’invito del 
Papa a ritornare a casa felici, ma non 
solo per se stessi. Chi ha avuto la 
fortuna di incontrare Cristo non può 
tenerselo in maniera egoistica. Chi 
ha fatto l’esperienza del discepolato, 
adesso deve annuncialo, deve esse-
re un apostolo. E il Papa ha chiesto 
ai giovani di essere testimoni fedeli e 
felici - le due facciate di una vita di 
fede. Chi crede cerca di essere fedele, 
e nella fedeltà trova la sua vera gioia, 
la vera felicità.
Madrid per una settimana è stata un 
cenacolo dove si sentiva la fede di 
una generazione di giovani che sono 
stanchi del nulla, è stata un cenaco-
lo di allegria da parte di tanti giovani 

che sono alla ricerca del vero, 
del bello. Abbiamo incontrato 
giovani di tutte le lingue, di tut-
te le razze e di tutte le culture. 
Sono giovani felici che sembra-
no amici da sempre - l’amicizia 
che viene della fede in Gesù 
Cristo.
Per noi educatori, adesso è il 
tempo di offrire loro esperienze 
vere e durature, non solo even-
ti. Esperienze che segnino la 
loro storia e non li facciano solo 
divertire per un po’. Don Bosco 
ci invita a dare loro la vera alle-
gria che è cammino di santità. 
E la santità, per i giovani pelle-
grini non è più una parola che 
porta vergogna, ma solo vigo-
re! A noi la sfida!”.

Chi intraprende questo viaggio per la pri-
ma volta è solito sentirsi chiedere prima 
della partenza: “cosa ti aspetti da questo 
grande evento?”, e all’arrivo: “ Cosa hai 
colto da questa esperienza?”.
A questo punto ci sono due possibilità: 
partire colmi di aspettative e rischiare di 
ritornare delusi oppure partire come zaini 
vuoti e scoprire di non essere abbastanza 
capienti per contenere, al ritorno, tutto 
quello che un evento mondiale come 
questo può donarti.
Questo è quanto è accaduto a me che ho 
accolto la GMG come una chiamata ina-
spettata, giunta in un particolare periodo 
della mia vita e rivelatasi alla fine davvero 
provvidenziale.
Non mi resta, quindi, che provare ad 
esprimere cosa è stata per me la Giornata 
Mondiale della Gioventù: compito tanto 
arduo quanto più grande è il cumulo di 
emozioni e di ricordi che ci si ritrova a do-
ver gestire una volta rientrati a casa.
Scriverò, dunque, quello che in assolu-
to mi ha colpito di questa esperienza e 
che secondo me esprime pienamente il 
senso del tema di quest’anno. Arrivare a 
Madrid e scoprire che due milioni di ra-
gazzi, con zaino in spalla hanno sfidato 
stanchezza, caldo e pioggia con assolu-
to spirito di adattamento e condivisione, 
tutti uniti dalla voglia di incontrarsi, bal-
lare, ridere, cantare e pregare in nome di 
Dio è un’esperienza che ti apre il cuore 
e la mente e ti permette di guardare la 
vita da un’altra prospettiva. Tutto ciò in-
vita a riflettere sul potere dell’amore di 
Dio e dovrebbe far riflettere tutti coloro 
che con molta sufficienza e superficialità 
sono abituati a dare giudizi denigratori, 
troppo spesso assoluti, sulle nuove gene-
razioni. 
Dio è amore e amare è da Dio. Se ciò è 
vero, allora cogliere negli occhi di tutti 
questi ragazzi, il senso dell’amicizia, del-
l’ascolto, della comunione e quindi del-
l’amore significa davvero essere radicati 
e fondati in Cristo.

Monica Ambrosecchia 
Gruppo San Giacomo

Radicati e fondati in 
Cristo, saldi nella fede
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Madrid solo l’inizio
La GMG nel cammino di pastorale giovanile

Quale segno lasceranno questi giorni 
nella vita dei giovani che mi sono stati 
affidati, insieme a don Antonio Polido-
ro,  per questo viaggio?
Il nostro gruppo era formato da 61 
giovani provenienti da una decina di 
realtà della nostra Diocesi (Scanzano, 
Pomarico, Grottole, Ferrandina, Ber-
nalda, Montalbano, Past. Universitaria, 
Santa Famiglia, San Giovanni, Imma-
colata). Ciò che ho vissuto come una 
risorsa è stata la presenza di animatori 
maturi e responsabili, con buone mo-
tivazioni di fede, con cui abbiamo cer-
cato di “fare squadra” in modo stretto 
e forte, per evitare sfilacciamenti e di-
spersioni molto facili in questo tipo di 
esperienza. Altro aspetto importante è 
stato che i ragazzi più grandi erano la 
maggioranza e i più giovani sono en-
trati positivamente nel clima maturo 
dei più grandi.
Questo ha permesso di coordinare il 
gruppo in modo positivo, mantenen-
do l’unità e lasciando momenti più 
autonomi per gruppi più piccoli. Gli 
animatori hanno espresso il desiderio 
di vivere un’esperienza forte da un 
punto di vista spirituale, e questo ha 
permesso di mantenere alto l’orizzonte 

del gruppo, con la partecipazione sen-
tita ai momenti ampi di convocazione 
con il Papa e ai nostri appuntamenti di 
preghiera e condivisione.
Ringrazio il Signore perché si è creato 
un clima positivo di intesa e fiducia tra 
noi che ha funzionato per tutta la du-
rata dell’esperienza: non ho mai vissu-
to un momento in cui venisse meno la 
responsabilità dei più grandi e il buon 
umore, nonostante la stanchezza e il 
caldo si facessero sentire.
Complessivamente, mi sembrano que-
sti i frutti più importanti ricevuti da 
questa esperienza:
un’esperienza di diocesanità forte e 
reale, che i giovani hanno riconosciuto 
e sperimentato; si sono apprezzati tra i 
diversi gruppi; un’esperienza di Chiesa 
universale per loro assolutamente nuo-
va che ha toccato fortemente i cuori; 
l’invito del Papa a radicarsi in Cristo, 
a testimoniarlo con coraggio li ha 
raggiunti in profondità; esperienze di 
preghiera personale e riconciliazione, 
vissute a seconda della maturità delle 
persone, ma con verità; la capacità di 
affrontare disagi e fatiche con fortezza 
e allegria, il mettersi a servizio gli uni 
degli altri; bei momenti di preghiera e 

condivisione vissuti come gruppo.
A Lourdes e a Loreto abbiamo potu-
to ricuperare la dimensione del silen-
zio, del clima speciale di preghiera che 
si respira in questi luoghi, diverso dal 
clima più “spumeggiante” e sempre 
immerso nella folla tipico delle gmg ... 
i ragazzi hanno apprezzato anche que-
ste tappe!
Mi sembra di poter dire che l’esperien-
za delle GMG può essere una tappa 
decisamente positiva nel cammino for-
mativo dei giovani; una tappa affian-
cata ad altre esperienza estive diverse, 
come campi di preghiera, servizio, pel-
legrinaggi, conoscenza di comunità ed 
esperienze ecclesiali significative, fatte 
con numeri a misura più umana e con 
la possibilità di un’esperienza spirituale 
più interiorizzata. Oggi sento il desi-
derio di coltivare durante l’anno l’in-
contro positivo che vissuto a Madrid e 
la rete diocesana che si è costruita tra 
noi; il cammino diocesano di pastorale 
giovanile diventa il luogo privilegia-
to per “radicarci e fondarci in Cristo” 
nella quotidianità del nostro territorio, 
portando lo straordinario delle GMG 
nell’ordinario delle nostre vite!

sr. Maria Pidello

Barcellona, 15 agosto.
Gruppo Matera-Irsina davanti alla Sagrada Familia

Loreto (AN), 24 agosto.
Una parte del gruppo al centro “Giovanni Paolo II”
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La XXVI Giornata Mondiale della Gioventù
Presenti a Madrid 109 giovani della diocesi 

Si è conclusa il 24 agosto la 26^ GMG 
dal tema “Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”: 2 milioni di giovani, 
100 mila italiani, 700 lucani, più di 100 
della nostra diocesi. Età media: 22.
Siamo partiti da Matera la mattina del 
13 agosto, facendo tappa a La Spezia 
e Barcellona. Siamo arrivati a Madrid 
la sera del 15 e abbiamo alloggiato in 
un centro sportivo ad Alcalà, patria 
di Miguel de Cervantes. Le mattine 
sono state dedicate alla catechesi e alla 
S. Messa. Nei pomeriggi: la messa di 
inaugurazione, la Via Crucis del Papa 
in cui hanno portato la croce giovani 
provenienti dalle situazioni più difficili 
e altre iniziative tra cui c’era l’imbaraz-
zo della scelta: il concerto dei Gen, la 
Fiera Vocazionale, un giro per  Madrid, 
il Prado, lo Stadio Bernabeu… 
Sabato 20, il giorno tanto atteso della 
Veglia, il più caldo (abbiamo superato 
i 40 gradi), a sorpresa, nel clou della 
celebrazione iniziano vento e piog-
gia, “una metafora della vita” (Anna), 
“l’episodio evangelico della tempesta” 
(Viviana). La Veglia si è temporanea-

mente interrotta, una delle cappelle lì 
allestite è crollata. Qualcuno si è visto 
costretto ad abbandonare il luogo, 
tra noi è prevalsa l’idea di rimanere. 
E, dopo una preghiera in cui ci siamo 
presi per mano anche con alcuni vicini 
di sacco a pelo, ci siamo dati la buona 
notte. Il coraggio di rimanere la notte 
lì è stato ricompensato dalla gioia di 
partecipare all’indomani alla Messa di 
Invio presieduta dal Papa, di cui alla 
radio abbiamo ascoltato la traduzione 
simultanea in italiano.
Lunedì siamo stati a Lourdes: giorno di 
riflessione e preghiera più personale, 
una tappa a tutti molto gradita. 
Ultima tappa, mercoledì 24, Loreto: 
siamo arrivati all’alba e abbiamo par-
tecipato alla prima Messa. Mi fa sem-
pre piacere entrare nella Santa Casa. 
Poi abbiamo visitato il Centro giovani 
“Giovanni Paolo II”: in cappella, con 
don Gianpaolo, abbiamo concluso la 
GMG con l’adorazione e condiviso al-
cune impressioni. L’esperienza, per al-
cuni la prima, in generale è stata vissuta 
positivamente. Alcuni l’hanno trovata 

dura, soprattutto nei primi tre giorni. 
Vedo la presenza della Grazia nel fatto 
che eravamo tutti pieni di energia no-
nostante le 4-5 ore di sonno a notte, 
nelle soste più lunghe del previsto a 
Lourdes e Loreto, nella gioia che por-
tava tutti a cantare… Una ragazza ha 
detto che ha ritrovato la fede, altri han 
sottolineato l’autenticità e l’unione che 
ci caratterizzava. Qualcuno è rimasto 
colpito dall’incontro con Emanuele e 
David, due ragazzi che hanno raccon-
tato la loro storia vocazionale. Alcuni 
ragazzi hanno fatto tante conoscenze, 
suor Maria ha evidenziato che è già 
importante vivere un confronto e la 
comunione fra noi. E ora? Mi torna-
no tante immagini dei giorni passati, 
Giuseppe, Matteo, Carmen, Martino, 
Umberto, Paolo, Federica…, la figura 
sapiente e paziente, per il gruppo, di 
suor Maria. Ma personalmente sen-
to di dover comunicare agli amici e in 
Parrocchia ciò di cui ho fatto il pieno e 
di viverne i frutti nella ferialità.

Giuseppe Longo, 27 anni,
Parrocchia Immacolata, Matera

Io c’ero!
Si ritorna, di già.
Tutta la vita sembra essere un viaggio di ritorno. Ritorno a casa, alle proprie radici, a se stessi. Ritorno al Padre.
E’ come se fosse necessario allontanarsi per vederci chiaro, per ravvisare nella dolce nostalgia che ti affiora nel pet-
to qualche traccia di te.  C’era un immenso bisogno di questa GMG. C’era bisogno che la Chiesa tutta, quella dal 
volto giovane e colorato, si riunisse festante lontana da casa per scoprire che Cristo, lo stesso che viveva nei sorrisi 
e nella gioia di tutti i pellegrini, si nasconde nelle semplici cose di ogni giorno. Egli aveva gli occhi azzurri di David, 
la dolcezza di Emanuele, il sorriso di Catalina, la simpatia di Uccio, la determinazione di Giuseppe, la tenerezza di 
Francesco e Annamaria, la pazienza di Suor Maria, la timidezza di Paolo, l’ingenuità di Sara, l’affetto di Martino, 
Umberto e Matteo, la gioia di tutto il nostro meraviglioso gruppo diocesano… Ma anche il profumo di casa, la 
tranquillità del mio paese, i colori e le sensazioni di quando ero bambina. Radici… Ed ecco il ritorno…

Mi sento come Wendy, che dopo il viaggio con Peter Pan verso l’Isola Che Non C’è, ritorna a casa con una scorta 
di Polvere di Fata da regalare ai suoi amici. La GMG è stata la mia Isola, e Cristo la Polvere di Fata. Ora tocca a 
me donare briciole di Paradiso ai miei amici. Aspettando la GMG del 2013, a Rio de Janeiro, porterò a tutti la mia 
testimonianza di questa esperienza indimenticabile… Da persona radicata e fondata in Cristo, salda nella fede!

Carmen Costanza, 18 anni, Parrocchia S. Rocco, Montalbano Jonico 

Cari lettori,
durante il viaggio di ritorno dalla GMG abbiamo fatto tappa a Lourdes. L’emozione è stata tanta, ritrovarci li nella 
grotta è qualcosa di indescrivibile. Tutti lì abbiamo deposto le nostre ansie e le nostre paure, sicuri che la Vergine li 
accoglierà e intercederà per noi presso il Signore! Poi ci siamo divisi: chi è andato a visitare il Santuario, chi all’ado-
razione eucaristica e chi è andato alle piscine come me. L’impatto con l’acqua fredda è stato un trauma per me! Ma 
la Vergine accoglie e perdona tutto! La Vergine ci accompagni sempre! Vostro in Cristo! 

Paolo Sillari, 29 anni, Parrocchia S. Rocco, Montalbano Jonico
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“SINTONIZZATI SU FREQUENZE DI SANTITA”
GREST 2011 Parrocchia San Michele Arcangelo - Pomarico

Giorgio La Pira un giorno 
esclamò: “ Sento spesso 

dire che per aggiustare il mon-
do ci vorrebbe questo o ci vor-
rebbe quest’altro o quest’altro 
ancora … Sapete che cosa ci 
vorrebbe per aggiustare il mon-
do? Ci vorrebbero più santi, sì, 
più santi non ne ho alcun dub-
bio!” 
Ma chi sono i Santi? Qual è la 
via della Santità?
Da questo appello siamo partiti. 
La storia di un Santo come sti-
molo alla santità e salutare pro-
vocazione per tirarci fuori dalla 
mediocrità. Ed ecco allora che 
Il nostro GREST quest’anno si 
è “sintonizzato su frequenze di 
santità”; una settimana dedica-
ta alla riscoperta della santità 
laicale per aiutare bambini e 
ragazzi a confrontare la propria 
vita con le persone che li cir-
condano e a conoscere alcune 
figure di Santi.
Il tempo estivo è diventato luo-
go di un’esperienza significati-
va, che ha permesso ai ragazzi 
di fermarsi e di crescere. Ad 
accompagnarli è stata la vita 
di Santa Chiara, “pianticella di 
Dio” che ha lasciato tutto per 
seguire la volontà del Signore, 
che ha amato e ha scelto la via 
dell’umiltà e della semplicità 
per donarsi completamente a 
Lui. E’ sull’esempio straordi-
nario di questa figura che i ra-
gazzi hanno ripensato alla  loro 
vita e  sono stati guidati nel ri-

conoscerne la presenza di Dio.
Il tutto è stato arricchito dalla 
testimonianza di don Maurice, 
sacerdote africano del Burkina 
Faso, che ha condiviso con noi 
questa avventura aiutandoci a 
capire come tante cose che ai 
nostri occhi appaiono scontate 
in buona parte del mondo non lo 
sono. È stato davvero un tempo 
di crescita e riflessione per tut-
ti. Dopo una settimana intensa 
di preghiera,condivisione e di-
vertimento, alla domanda Chi 
sono i santi? adesso sappiamo 
darci una risposta. Talvolta non 
ci accorgiamo della presen-
za dei santi accanto a noi, ma 
sicuramente anche noi abbia-
mo incontrato dei santi. Tante 
mamme piene di amore, tanti 
uomini miti,onesti e pronti a 
sacrifici grandi e nascosti; tan-
ti giovani leali, generosi; tanti 
anziani umili e sereni; tanti am-
malati pieni di speranza; sono 
santi sconosciuti, ma reali.
Abbiamo capito che la santità 
ha tanti volti, ma certamente un 
unico cuore.
Alla fine di questa esperienza 
che ha visto i ragazzi impegna-
ti a cercare “La frequenza giu-
sta”, ci porteremo nel cuore gli 
occhi e i sorrisi di chi si è la-
sciato stupire dalle meraviglie 
che il Signore ha compiuto nel-
la vita di Chiara e può ora dire 
il suo “sì” forte e coraggioso, 
a vivere una vita sintonizzata 
sull’Amore.

Francesco Gallipoli

Quando l’estate sembra ormai avviarsi alla conclu-
sione, ecco che Pomarico riaccende con l’energia e 
l’entusiasmo dei giovani il calore dell’estate. I giova-
ni della Parrocchia S. Michele di Pomarico, sono stati 
protagonisti del FOLLEST (Folle Estate), tre giornate 
di formazione 22-23-24 agosto 2011, in preparazione 
al GREST “Forte e Chiara”. Il FOLLEST dal titolo 
“C’è di più. Diventiamo grandi insieme”, ha voluto 
aiutare i giovani a riflettere su tre aspetti della loro 
vita: il loro ruolo nella comunità, le loro relazioni con 
gli altri (coetanei, famiglia e vari luoghi di svago) 
e il loro rapporto con Dio. Le giornate hanno visto 
momenti iniziali di preghiera con la lettura di passi 
evangelici e di brani tratti dagli scritti di S. Francesco 
guidati dalla riflessione del parroco, e approfonditi 
attraverso le testimonianze dei vari ospiti di queste 
giornate: Fra Rufino, formatore della comunità di 
Giovinazzo, Sr Caterina Paladino, della comunità di 
Emmaus e missionaria nel Burkina Fasu, e il discorso 
video ai giovani tenuto da Sr Antonietta, Benedettina 
del monastero Santa Scolastica in Civitella San Pao-
lo. Il momento più caloroso ed emozionante è stato 
senz’altro, a conclusione della seconda giornata, l’in-
contro con l’Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Salvatore 
Ligorio prima con il gruppo degli universitari e poi con 
tutti i ragazzi che hanno sottoposto varie domande per 
meglio conoscere come nasce e cresce una vocazione 
e come loro possono diventare testimoni della gioia 
dell’essere cristiani. I ragazzi non sono stati solo sem-
plici ascoltatori ma hanno potuto condividere le loro 
esperienze di vita e riflettere sui temi trattati, con la 
realizzazione attraverso attività pratiche. Intensa an-
che la terza giornata trascorsa nel monastero di San-
ta Chiara di Potenza 
con la testimonianza 
di Sr Bernardette e 
Sr Serafina. Nel po-
meriggio i giovani 
hanno animato con i 
canti la celebrazione 
eucaristica presiedu-
ta dall’Arcivescovo 
di Potenza  Mons. 
Agostino Superbo 
che ha espresso il 
suo entusiasmo per 
l’impegno e la gioia 
manifestata dai gio-
vani.

Diventiamo grandi insieme
Testimoni della gioia
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Aumentano i negozi “Compro Oro” in città
Tanti si indebitano, pochi si arricchiscono

In i z i a l m e n -
te, forse, è stato sottovalutato 
ma con il passare del tempo il 
fenomeno si è trasformato in 
consuetudine utile a diventare 
un’alternativa al ricorso al de-
bito. Vendere i propri preziosi 
nei numerosi centri di acquisto 
di oro, a Matera, è una abitu-
dine alla quale molte famiglie 
ricorrono. 
Mentre in passato la vendita al 
banco del pegno era conside-
rata un segnale di drammatica 
difficoltà finanziaria, oggi si 
vendono  gli ori o gli argenti 
di casa per finanziare una va-
canza, affrontare le spese di 
organizzazione di un matrimo-
nio, permettersi un regalo più 
costoso. Raramente, invece, 
si tratta di risorse economiche 
utilizzate per affrontare diffi-

coltà familiari o, come sareb-
be più comprensibile, arrivare 
a quella fine del mese cui sem-
pre meno persone riescono 
a giungere. Matera, dunque, 
si inserisce a pieno titolo fra 
le città italiane in cui i centri 
di acquisto dell’oro e dell’ar-
gento nascono velocemente. Il 
segnale su cui riflettere è che 
spesso si tratta di rivenditori 
che scelgono i rioni più popo-
lari per aprire queste attività, 
segno che proprio negli edifici 
più popolari, nelle abitazio-
ni nascoste tra i vicoli, si na-
sconde la difficoltà che questi 
commercianti si offrono di ri-
solvere.
L’oro è valutato a circa 24 euro 
al grammo e l’argento a 25. Si 
tratta di un fenomeno che si 
accentua in concomitanza con 
le vacanze estive ma soprattut-
to con le festività natalizie. Il 
ricorso a questo strumento di 
reperimento di contanti apre 
una serie di riflessioni legate, 
intanto, alla capacità di inde-

bitamento delle famiglie e in 
particolare di quelle che nel 
Mezzogiorno affrontano in 
modo più drammatico la crisi 
economica. La facilità con cui 
si riesce a reperire il denaro 
e soprattutto la possibilità di 
evitare lungaggini burocrati-
che e difficoltà che il  mondo 
del credito tradizionale im-
pongono, hanno aperto una 
fascia di mercato che con il 
tempo sta trovando sempre più 
spazio, a danno dell’equilibrio 
economico-finanziario delle 
famiglie. Indebitarsi oggi è, 
dunque, più semplice e per 
questo più frequente. Il ricor-
so anche al gioco come altro 
strumento di reperimento di 
fondi fa della Basilicata, come 
delle regioni vicine, il bacino 
migliore di organizzazioni che 
espandono sempre più il loro 
raggio d’azione. 
Sotto il profilo della sicurezza, 
le istituzioni garantiscono che 
(finora) nessun episodio lega-
to alla criminalità organizzata 

è stato registrato. Non abba-
stanza per considerare ancora 
marginale la vendita di oro e 
argento. 
Come più volt sostenuto è 
l’approccio al valore del de-
naro al suo uso consapevole 
che sono ormai entrati in crisi 
per lasciare spazio a metodi 
più efficaci per chi vuol au-
mentare la propria dotazione 
economica, ma sicuramente 
più difficili da gestire. La vera 
dipendenza, oggi, non è più 
quella da sostanze stupefacenti 
ma da tutte quelle opportunità 
che eliminano le difficoltà fi-
nanziarie e fanno dimenticare, 
magari solo per qualche gior-
no la crisi occupazionale delle 
nostre città, il vuoto imprendi-
toriale, insomma la mancan-
za di prospettive, vero freno 
allo sviluppo di aree depresse. 
Mai come in questo momento, 
dunque, il luccichio dell’oro 
diventa l’unica luce a disposi-
zione. Una luce che, però,  è 
destinata a spegnersi.

Antonella Ciervo 

Di fronte alla gravità della crisi economica e all’incertezza dei 
mercati, il governo si è affrettato a presentare le proprie pro-
poste per il risanamento dei bilanci pubblici e per il rilancio 
dell’economia nazionale. Le proposte governative sono state 
poi inviate al parlamento per l’esame e per gli emendamenti. 
Purtroppo, l’iter dei provvedimenti non ha avuto altro effetto 
che quello di aggiungere altre incertezze a quelle che già do-
minano nella situazione presente. Le prime proposte sono state 
ritirate e sostituite da altre, spesso di segno opposto. Tutto la-
scia prevedere che l’assetto definitivo sarà ancora diverso. La 
classe politica italiana sta mostrando di non avere affatto le idee 
chiare. Torna in mente una preghiera di Aleksandr Solzenicyn 
composta negli anni giovanili, quando il mondo si trovava di 
fronte ad altre terribili incognite. È un invito a guardare con 
realismo alle limitate possibilità umane, ma nello stesso tempo 
a rivolgere con fiducia lo sguardo alle circostanze presenti e al 
Signore, l’unico che può trasformare positivamente la realtà, 
anche quella attuale che, come ha detto il Presidente Napolita-
no al Meeting di Rimini, appare sinistramente «immersa in un 
angoscioso presente, nell’ansia del giorno dopo».              P.T.

Com’è facile vivere con Te, Signore! 
Com’è facile credere in Te! 
Quando il mio intelletto confuso
si ritira o viene meno, 
quando gli uomini più intelligenti 
non vedono al di là di questa sera
e non sanno che fare domani, 
Tu mi concedi la chiara certezza
che esisti e ti preoccupi
perché non vengano sbarrate
tutte le vie che portano al bene. 
Sulla cresta della gloria terrena
io mi volto indietro stupito
a guardare la strada percorsa
dalla disperazione a questo punto 
donde fu dato a me comunicare 
all’Umanità un riflesso dei Tuoi raggi. 
Dammi quanto m’è necessario 
perché continui a rifletterli. 
E per quello che non riesco a fare, 
so che Tu hai destinato
altri a compierlo.

(Aleksandr Solzenicyn – 1918)

Nell’angoscioso presente,
una preghiera
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La politica faccia un passo avanti (o un passo indietro?)
La borsa balla ma la musica non cambia

Un passo avanti, un passo indie-
tro, un passo a zigo zago, un 

passo su e giù. Per quanto possa ap-
parire assurdo, questo ritornello dei 
giochi infantili è il massimo che rie-
scano ad esprimere oggi i nostri po-
litici. Si dice a destra: l’opposizione 
faccia un passo avanti e dia prova di 
coesione sociale. Si dice a sinistra: 
il premier faccia un passo indietro e 
dia prova di correttezza morale. Ma 
la danza non cambia. Tempi nuovi, 
tempi duri, ma la musica è la stessa. 
Il mercato fa su e giù, il parlamen-
to dondola di qua e di là. “Abbiamo 
preso provvedimenti urgenti” si dice 
da una parte. “Non è ancora abba-
stanza” si ribatte dall’altra. Il ritmo 
del can can, si sa, è frenetico. E se 
finalmente qualcuno dice: “L’Euro-
pa è con noi!”, l’altro risponde: “Si, 
ma a qual costo?”. “Attenti! Siamo 
tornati al ’92!”, dichiara qualcuno a 
sinistra. “Con una bella differenza”,  
rispondono da destra: “allora c’era 
una classe politica di ricambio, oggi 
c’è il vuoto”. Corsi e ricorsi storici, 
fatti di crisi finanziarie e inchieste 
giudiziarie. Patrimoniale o priva-
tizzazioni. Iva o solidarietà. Tasse e 
rincari. Palliativi che lasciano tutto 
così com’è. Una miopia forte che 
mette in pericolo risparmi, capitali 
e lavoro. Una politica molle, lenta e 
legata a poteri forti capaci di imbri-
gliare e piegare governi eletti demo-
craticamente. Ci sono forze o uomini 
capaci di prendere in mano il Paese? 
Sembra che il mondo politico e quel-
lo istituzionale stiano implodendo 
dopo il crac delle borse. Le soluzioni 
per un mondo migliore devono es-
sere inevitabilmente costruite tanto 
nella dimensione domestica quanto 
in quella sovranazionale. Le intere 
classi dirigenti, dalle componenti 
istituzionali a quelle degli affari e 
della finanza, a quelle intellettuali e 
sociali, sono chiamate al coraggio del 
cambiamento. Quello che ognuno si 
trova a fare adesso, se fatto con senso 
di responsabilità, ha il carattere gran-
de e drammatico dei passaggi storici 
epocali. Il risanamento della finanza 
pubblica e l’obiettivo del pareggio 

di bilancio comportano il pieno con-
trollo sui conti della previdenza, del-
l’assistenza, della sanità, della finan-
za locale e del pubblico impiego, la 
liberazione di risorse, la riforma del 
lavoro. Ma per quanto possa darsi da 
fare, nessun genio della politica, nes-
sun governo etico potrebbe mai darci 
la pienezza della vita.
Se siamo sinceri con noi stessi, dob-
biamo riconoscere che la radice vera 
di questa diffusa inquietudine che 
pesa sulla nazione e toglie il respiro 
alla vita, è proprio dentro di noi. Sia-

mo impazienti, esasperati, preoccu-
pati, arroccati in posizione di difesa. 
Dobbiamo allora sciogliere questo 
gelo che ci frena e lavorare per co-
struire la società dell’amore e della 
concordia, della cultura e della civil-
tà. Dobbiamo amare il nostro tempo; 
non di un flebile spirito di convivenza 
civile e di sopportazione umana; ma 
con un agire operoso e pieno di fede, 
capace di trasformare poco a poco, 
ma sul serio, in profondità e per sem-
pre, questa nostra società ammalata 
di stanchezza.

Giuditta Coretti

I matrimoni con rito civile, nel 
nostro comune sono celebrati 
nell’ex Convento di Santa Lucia 
e Agata, nel rione Sassi. È fre-
quente ormai trovare coppie di 
sposi, non più giovanissimi, ve-
nir fuori dal pittoresco luogo di 
tufo e aggirarsi per far qualche 
foto nei vicoli della città vecchia 
o sul parapetto che dà sul solco 
profondo scavato dalla Gravina 
nel corso dei secoli. Il corteo di 
amici e parenti è esiguo, silenzio-
so e composto, perché in genere 
il rito civile è un ripiego, un se-
condo matrimonio, carico di sof-
ferenze passate più che di attese 
future. L’iter burocratico, invece, 
è snello e veloce. La pubblica 
amministrazione si procura da 
sé la documentazione necessaria: 
atto di nascita, certificato di resi-
denza, di cittadinanza, sentenza 
di divorzio. Seguono giuramen-
to e pubblicazioni. La cerimonia 
civile ha anch’essa una sorta di 
“rito” celebrato dal sindaco o da 
un suo incaricato (è possibile far-
si sposare da un/a amico/a) nono-
stante non si tratti di celebrare un 
sacramento ma un contratto, per 
quanto importante e impegnativo. 
L’atto civile pone le proprie basi 
sull’etica (firma e testimoni), su 
una morale (obbligo giuridico di 
fedeltà), sui rapporti sociali (è un 
atto pubblico), sui rapporti eco-

nomici (mutuo soccorso fra i con-
traenti). Ma non su Cristo. Sposi 
e testimoni sono seduti intorno 
ad un tavolo che non è l’altare. 
Di fronte a loro, in piedi con la 
fascia tricolore, un/a impiegato/a, 
che non è un sacerdote. Intorno 
al pubblico ufficiale, ci sono due 
vigili urbani in alta uniforme, uno 
a destra l’altro a sinistra. Danno 
un tocco di colore alla scenogra-
fia, ma non trasmettono la tene-
rezza dei chierichetti. Gli amici 
possono leggere brani di prosa 
e/o poesie, previo accordo con 
chi celebra il rito, ma non è il 
“per sempre” basato sulla fede in 
Gesù. C’è la cura dell’eleganza e 
del bon ton; il bouquet è d’obbli-
go ma manca la Bellezza in carne 
ed ossa. La musica accompagna 
l’entrata degli sposi, il momento 
delle firme e l’uscita dalla sala. 
Ma non è l’Ave Maria, è jazz me-
lodico. I cellulari sono spenti, ma 
il silenzio non dice una Presenza. 
Il celebrante è in genere dotato di 
savoir faire, e mette di suo paro-
le benaugurali per concludere un 
evento così importante. Ma non è 
la benedizione. Così, in cuor suo, 
ognuno dei presenti dice una pre-
ghiera per gli sposi e affida tutti al 
buon Dio. Il nostro cuore intuisce 
sempre come stanno le cose e chi 
le può correggere e far rinascere 
ad una pienezza più grande. G.C.

Il rito sommesso del matrimonio civile
Celebrati a Matera nell’ex Convento di Santa Lucia e Agata
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È vero che la Chiesa non paga le tasse?
Come rispondere a critiche senza fondamento

Nel mese di agosto, il 
card. Bagnasco, presi-

dente della Conferenza Epi-
scopale Italiana, ha rilasciato 
una dichiarazione in merito 
agli interventi annunciati dal 
governo italiano per il risa-
namento dei conti pubblici, 
mettendo in evidenza il dan-
no economico che deriva in 
Italia dall’enorme evasione 
fiscale. Il porporato ha fatto 
appello alla coscienza di cia-
scuno «perché anche questo 
dovere possa essere assolto 
da tutti per la propria giusta 
parte» e ha detto di essere 
convinto che se così fosse «le 
cose sarebbero risolte».
Il presidente dei Vescovi ita-
liani non aveva ancora finito 
di parlare che si è scatena-
to un violento fuoco di fila 
sulla Chiesa e sul Vaticano, 
prontamente rilanciato dai 
principali giornali, senza che 
a nessuno venisse il sospet-

to che l’ordine di far fuoco 
potesse venire proprio dalla 
lobby sovrana degli evasori 
fiscali e dai nemici giurati 
della Chiesa. Eppure biso-
gnava insospettirsi, perché 
non capita tutti i giorni che 
Gustavo Raffi, Gran Mae-
stro della Massoneria, rompa 
il silenzio per augurarsi che 
“in un tempo di grave crisi 
economica” siano cancellati 
i privilegi concessi ad alcu-
ni soggetti come – tanto per 
fare un esempio – la Chiesa 
cattolica. Alle parole del gran 
maestro, sono seguite quelle 
dei suoi piccoli discepoli, in 
una gara a chi la sparava più 
grossa, arrivando a sostenere 
la tesi che il Vaticano possie-
de in Italia il 30% del patri-
monio immobiliare italiano. 
Sebbene la cifra si smentisca 
da sé, circa 100mila utenti di 
facebook si sono fatti soste-
nitori della richiesta di “far 

pagare allo Stato del Vatica-
no” il debito pubblico italia-
no. L’idea non è priva del suo 
umorismo; effettivamente, se 
si trovasse uno stato straniero 
così generoso da pagare il de-
bito pubblico italiano il mini-
stro Tremonti avrebbe di che 
fregarsi le mani. Si è arrivati 
addirittura a denunciare che 
a Chiaravalle ha Chiesa pos-
siede un resort a cinque stelle 
con prezzi proibitivi sui quali 
non paga nemmeno l’Iva.
Ma è vero che la Chiesa cat-
tolica non paga le tasse? Met-
tiamo da parte l’umorismo e 
stiamo ai fatti, come il fatto 
che quello di Chiaravalle è un 
monastero e che le sue stan-
ze sono occupate da monaci 
e non da spensierati turisti. 
Sul sito internet di Avveni-
re si può scaricare gratuita-
mente un opuscolo scritto da 
Umberto Folena, con intro-
duzione di Dino Boffo, dove 

si risponde articolatamente 
a tutte queste osservazioni. 
Chi legge quello che scrive 
Avvenire, potrà scoprire per 
esempio che i “ristoranti del-
la Chiesa” dove non si paga 
l’Iva altro non sono che quel-
le mense per i poveri tenute 
dalla Caritas; vogliamo chia-
marle ristoranti? Sarebbero 
questi, dunque, i privilegi da 
cancellare? Ricorda Folena 
che «l’esenzione Ici per gli 
immobili riguarda tutti, asso-
lutamente tutti gli enti senza 
scopo di lucro, purché utiliz-
zati per alcune attività di rile-
vanza sociale, non solo quelli 
religiosi» e che «la riduzione 
del 50 per cento sull’imposta 
sul reddito delle società (Ires) 
si applica agli enti religiosi in 
quanto questi sono equiparati 
agli enti aventi fine di bene-
ficenza e di istruzione, e la 
riduzione non vale per le atti-
vità commerciali».

Paolo Tritto

Le famiglie della Diocesi aiutano gli alluvionati del Metapontino

Di solidarietà concreta oggi non se 
ne vede tanta in giro, ma un esem-
pio fiammante arriva proprio dalla 
nostra comunità diocesana che nei 
mesi scorsi ha messo insieme la som-
ma di 15000 euro da destinare agli 
alluvionati del metapontino.  La di-
stribuzione di circa 500 euro alle sin-
gole famiglie si è conclusa in questi 
giorni, ma certamente non è questa 
somma che può risolvere i problemi 

di quella povera gente che ha perso 
quasi tutto con le piogge torrenziali 
del primo marzo scorso. La carità cri-
stiana è una delle dimensioni fonda-
mentali della nostra fede e questo ge-
sto di solidarietà fatto dalla comunità 
diocesana ha il sapore, soprattutto, 
della fraternità nel Signore. I parroci 
dei territori interessati,  don Rosario, 
padre Bruno, don Mark e don Anto-
nio hanno provveduto a distribuire le 

somme e ringraziano personalmente, 
a nome delle famiglie interessate, tutti 
quelli che hanno partecipato al gesto 
generoso. Come è noto sono mancati 
gli aiuti governativi e la Regione Ba-
silicata ha effettuato un primo inter-
vento non risolutivo, ma siamo certi 
che, permanendo questa situazione, 
la stessa Regione non farà mancare 
un ulteriore concreto aiuto alle popo-
lazioni interessate.

Domenico Infante
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Caro Logos,
durante l’estate la Chiesa è stata attaccata pesantemente dall’esterno con interventi di personaggi politici di spicco, 
e dall’interno da parte di diversi prelati australiani, austriaci, tedeschi e irlandesi che chiedono al Papa di rivedere 
il celibato dei sacerdoti e il sacramento della penitenza dando obbligo di denuncia dei reati svelati nel confessionale. 
Come è possibile per Benedetto XVI resistere a questi attacchi furiosi e mantenere la fede ed il sorriso che ha mostrato 
ancora una volta alla gmg e che sempre ci riporta a Cristo?               Un lettore assiduo

Carissimo amico,
Il mondo di oggi vorrebbe una Chiesa omologata e neutra, priva di identità e docile al potere. Il nostro Papa, nonostante 
l’aspetto bonario e l’atteggiamento rispettoso, risulta scomodo perché è capace ogni volta di mettere in moto la gente, 
di infonderle speranza e gioia. Benedetto XVI in questi anni di pontificato ha operato concretamente per rispondere ai 
bisogni del nostro tempo. È stato innovativo e intraprendente. È intervenuto con coraggio in settori delicati quali la 
liturgia, la finanzia, l’ecumenismo, l’etica. 
Il problema è che il mondo ha un’idea sbagliata del suo magistero. Non conoscendolo abbastanza, tende a percepirlo 
come astratto e lontano. Eppure l’insegnamento del Papa è semplice. Egli indica i due pilastri che reggono il mondo: 
l’amore e la ragione: «la ragione vera è l’amore e l’amore è la ragione vera. Nella loro unità, essi sono il fondamento 
vero e il fine di tutto il reale» (Discorso a Ratisbona, 12 settembre 2006). La crisi della Chiesa non si risolve accondi-
scendendo alle richieste dei detrattori, ma approfondendo il rapporto personale e comunitario con il suo fondatore. La 
Chiesa porta un messaggio: la proposta di Cristo vivo, senso della vita di ognuno e di tutto. La risposta allora, che tocca 
anche a noi testimoniare, è quella di una fede più viva e più vera. Paradossalmente, la sola possibilità di un futuro mi-
gliore per il mondo è proprio la fedeltà della Chiesa a Gesù presente e vivo, pieno di amore e misericordia. Lo abbiamo 
visto alla Giornata mondiale della gioventù, al Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli, al Festival dei giovani di 
Medjugorje, nei pellegrinaggi dell’Unitalsi, nei campi Scout, tutti posti dove la fede si è corroborata, radicata e fondata 
in Cristo.                    La Redazione

Pulire i tavolini del bar ed essere felici 
Il racconto di una volontaria al Meeting di Rimini

Cari amici di Logos,
mi chiamo Maddalena Masiello abi-
to ad Irsina sono insegnante di ingle-
se in una Scuola secondaria di primo 
grado a Gavina in Puglia. Vi scrivo 
per raccontarvi la mia esperienza di 
volontaria al Meeting per l’amicizia 
tra i popoli di Rimini. Ho cominciato 
nel 2006 rispondendo ad un preciso 
invito dei responsabili del Meeting 
che chiedevano la disponibilità al la-
voro gratuito ad alcuni adulti della 
nostra comunità. Ero stata due vol-
te visitatrice del Meeting, prima di 
scegliere di diventare volontaria. Lì 
avevo visto la Bellezza in azione: 
mostre, incontri culturali, musica, 
feste e tanto altro. Mi aveva colpito 
la maniera in cui si trattavano le per-
sone, l’ordine, lo spessore delle pro-
poste culturali, dei temi trattati, degli 
incontri politici, nonché la presenza 
di importanti personalità e capi di 
Stato dello scenario internazionale. 
Lì si incontrano persone diversissi-
me per carattere, provenienza, reli-
gione che riescono a comunicare, ad 
imparare l’uno dall’altro, ad acco-
gliersi con gioia e gratuità. Anch’io 

ho voluto dare il mio contributo con-
creto affinché la bellezza di questo 
luogo di crescita umana e culturale 
fosse visibile anche attraverso me.
Quest’anno ho lavorato al riordino 
al self-service insieme a ragazzi più 
giovani che mi sono stati affidati. 
Dovevamo sparecchiare i tavoli e 
mettere in ordine la piazza dove so-
stavano i visitatori per consumare i 
pasti o per riposarsi tra un incontro 
e l’altro. Facevamo turni di circa 
otto ore. Pur non avendo nulla da 
guadagnare in termini di denaro o 
promozioni, tutti hanno lavorato con 
responsabilità, affinché le cose fun-
zionassero bene. Abbiamo lavorato 
per gli amici e per gli sconosciuti, 
certi del fatto che tutti insieme erava-
mo in cammino verso lo stesso desti-
no. Cosa mi sono portata a casa? La 
certezza che Qualcuno ha cura di me 
e si fa presente ogni momento attra-
verso alcuni volti che mi rieducano 
e mi richiamano a scoprire il senso 
delle cose che accadano; a guardare 
e vedere nella realtà la presenza di 
Cristo che mi salva.

Maddalena Masiello, Irsina

La vita parrocchiale su Facebook

La parrocchia Maria SS. Immacolata di Mate-
ra ha aperto un proprio profilo su Facebook. 

Si tratta di un gruppo aperto, dove chiunque può 
accedere per conoscere la vita che anima questa 
vivace realtà ecclesiale. Al momento, il gruppo è 
formato da una cinquantina di membri. Il conte-
nuto è dedicato prevalentemente ai momenti di 
convivenza comunitaria: ritiri, gite, attività dei 
gruppi, catechesi e a tutto ciò che testimonia la 
gioia della vita cristiana. Diversi sono gli album 
fotografici messi a disposizione dei visitatori vir-
tuali, particolarmente cliccati quelli dedicati a “I 
migliori anni della nostra vita” e a “I 70 anni del 
nostro Parroco”.
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Dal 1975 al 1980,  il conservatorio “Egidio Romualdo  Duni” a Matera 
ebbe fra i suoi docenti il Maestro Enrico M. Capaccioli, benedettino 
olivetano della Comunità di S. Maria di Picciano. La prestigiosa casa 
editrice Carrara ha voluto contribuire a ravvivare la memoria storica di 
questo Maestro e la sua opera musicale. Egli resta ancora un valido espo-
nente della musica liturgica post-conciliare. Ecco perché gli AA., dopo 
un capitolo dedicato alla sua biografia, approfondiscono l’influenza del 
Concilio Vaticano II nella produzione musicale del Maestro. Interessanti 
i capitoli che lo presentano come compositore e come musicologo: don 
Enrico è stato un musicista completo. L’opera è arricchita da due indici 
cronologici: quello  delle trascrizioni ed elaborazioni di musiche antiche 
e l’altro dei saggi giovanili e studi pubblicati, nonché da molteplici alle-
gati, fra cui il repertorio folcloristico dei cantori materani.

F. FERRANDINA,  P. LEDDA, Un canto nuovo: Vita e musica del maestro En-
rico M. Capaccioli, Monaco Olivetano -  Edizioni Carrara, 2011, pp.192
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Se siete rimasti a casa quest’estate, avete la possibilità di rifarvi con un 
viaggio fantastico guidato dalla stravagante zia Augusta, protagonista di 
questo spassoso romanzo di Graham Greene. Di sicuro non vi annoiere-
te, al massimo vi troverete coinvolti in situazioni a dir poco paradossa-
li. Ne sa qualcosa il povero Henry Pulling, il nipote cinquantenne, che 
dopo una vita dignitosa da direttore di banca ormai in pensione, vor-
rebbe godersi il meritato riposo. Ma anziché coltivare dalie in giardino, 
suo hobby preferito, si ritrova in giro per il mondo con l’irrefrenabile 
parente, tra personaggi esotici e loschi figuri. Un libro divertente che si 
legge d’un fiato.

G. GREENE, In viaggio con la zia, Mondadori, 2004, pp. 336, euro 9,50 

Chi è l’illustre Teofilo cui Luca dedica il suo Vangelo e gli Atti degli 
Apostoli? Nel suo romanzo, Michael O’Brien, scrittore canadese, lo rap-
presenta come un medico greco, colto e appassionato della tradizione in 
cui è cresciuto. Luca, suo nipote e figlio adottivo, è la persona con cui 
Teofilo ha conversato di letteratura e filosofia, si è interrogato sulla vita 
e sulla morte, ha meditato sulla saggezza e la stoltezza degli uomini. 
Preoccupato del fatto che il giovane diventa cristiano, Teofilo lo rag-
giunge in Palestina per riportarlo alla saggezza dei suoi avi. Il nipote 
gli fa conoscere delle persone speciali: la Veronica e il lebbroso guarito, 
la vedova di Nazareth che ha visto in Iehoshua solo “il figlio del fale-
gname” e l’adultera sottratta alla lapidazione, il fariseo che ha plaudito 
alla sua morte e il dottore della legge che ne ha riconosciuto la divinità. 
Risuona, tra le righe, una domanda che sfida il lettore: «E voi, chi dite 
che io sia?».

M. D. O’BRIEN, Theophilos, San Paolo, p. 528, € 19,00

Sono tanti gli inglesi che decidono di passare dall’anglicanesimo al cat-
tolicesimo. Ai nomi di Newman, Tolkien, Chesterton e tanti altri, si è 
aggiunto, di recente, quello di Tony Blair, già primo ministro del Regno 
Unito per dieci lunghi anni. Leader tra i più influenti a livello mondia-
le, Blair pubblica le sue memorie e racconta con sincerità, i retroscena 
degli eventi che hanno segnato la storia e le controverse decisioni che si 
è trovato a prendere: “Ho cercato di scrivere un libro che mostri anche 
il lato umano della vita di un primo ministro, e che sia, oltre che un 
resoconto storico, anche uno strumento capace di formare il pensiero 
politico di oggi e di domani”. Leggere il diario aiuta a comprendere 
l’arte del governare. Blair ha una visione pragmatica della politica, tipi-
ca dell’empirismo inglese. Non le attribuisce alcun valore messianico, 
o di salvezza. Così dice lo statista in un passaggio del libro: «Non c’è 
bisogno del potere della politica per liberare la gente, ma c’è bisogno del 
potere della gente per liberare la politica». 

T. BLAIR, Un viaggio, Rizzoli, p. 848, € 24,00 


