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ra sei mesi si vota per rinnovare il Parlamento italiano, mentre il Paese sta attraversando
una gravissima crisi economica, sociale e politica.
La recessione economica sta registrando nel 2012
un altro pesante segno negativo, con un calo del
reddito nazionale stimato nell’ordine del 2%. In
questo difficile contesto, il Governo è impegnato
nella riduzione della spesa pubblica. Non è più
procrastinabile, infatti, l’attività che avrebbe dovuto essere fatta qualche anno fa di riduzione del
debito pubblico, cresciuto negli ultimi sette anni
di circa 500 miliardi, fino a sfiorare attualmente
i 2mila miliardi. La recessione e la crescita del
debito pubblico mettono a nudo i limiti strutturali della nostra economia che occorre affrontare e
superare. La crisi economica riverbera i suoi effetti sulla situazione sociale del Paese. Il fenomeno dilagante della disoccupazione sta mettendo
in difficoltà tante nostre famiglie e distruggendo
il futuro di tanti nostri giovani. I milioni di piccoli
imprenditori, che costituiscono la struttura portante della nostra economia, incontrano crescenti
difficoltà nella continuazione della loro attività
aziendale.
Più in profondità, la crisi rivela i suoi risvolti antropologici quando travolge il significato stesso
dell’uomo, della vita e della famiglia.
Di fronte a questa crisi economica e sociale, la
politica sembra aver abdicato al proprio ruolo.
Quella che doveva essere una parentesi – e tale dovrebbe rimanere – rappresentata dal cd. governo
tecnico, rischia di diventare una soluzione stabile
per le difficoltà che i partiti sembrano incontrare
nel dar vita ad alternative credibili ed autorevoli anche a livello internazionale. Nel frattempo,
cresce la sfiducia dei cittadini nei confronti dei
loro governanti, come dimostrano il crescente astensionismo e il consenso ottenuto da liste
riunite intorno a leader qualsiasi, fossero anche
comici. In questo contesto, si è levato l’appello
del Card. Bagnasco: ‘E’ l’ora – ha affermato – di
una rifondazione della politica e delle procedure
partecipative e della riforma dello Stato’. Come
rispondere a questo appello?
segue a pag. 2
Eustachio Disimine
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segue da pag 1
Pare innanzitutto doveroso per i politici riformare una legge elettorale per la quale oltre
un milione di cittadini
lo scorso anno ha chiesto un referendum abrogativo.
‘Serve una maggiore
democrazia nei partiti
– scrivevamo lo scorso anno nel Documento Conclusivo della
46ma Settimana Sociale
– prevedendone la pubblicità del bilancio. Occorre dare all’elettore
un reale potere di scelta
e di controllo, affrontare
la questione del numero
dei mandati e dell’ineleggibilità di quanti
hanno pendenze con la
giustizia.’. Poco o nulla,
purtroppo, i partiti hanno fatto sinora su questi
temi. Servono candidati
all’altezza delle sfide
da affrontare, che abbiano le idee chiare e le
sappiano illustrare con
competenza agli elettori, capaci di coniugare
l’etica sociale con l’etica della vita.
Servirebbe, infine, che
tutti torniamo ad occuparci in maniera seria
e serena della politica,
anche nella comunità
ecclesiale, rispettando
le legittime differenze
nello spirito del dialogo, in vista del bene comune.
Eustachio Disimine

La gioia della fede

N

ei momenti di vacanza, pochi o tanti che
siano stati, ci siamo fermati a guardare
il mondo e la vita e ci siamo resi conto, ancora una volta, ma sempre con grande stupore e
meraviglia, che le cose belle sono successe e
sono durate, per un sì detto al Padre. Possiamo stare di fronte alle fotografie fatte al mare o
in montagna con il cuore pieno di letizia, perché la Misericordia si prende cura del nostro
nulla. Chi potrebbe mai attribuire alla propria
capacità, intelligenza o generosità un attimo
di bontà, un lavoro ben riuscito, un figlio che
cresce, un cielo che brilla di stelle?
Siamo riconoscenti per quanto abbiamo: una
casa, una famiglia, l’aria, l’acqua, il cielo.
Ma soprattutto abbiamo la fede. E abbiamo i
sacerdoti che ce la comunicano, che ci portano Gesù. In loro l’assimilazione al Signore è
talmente fresca e genuina da renderli capaci
di guardare le cose e le persone come Dio le
ha fatte. I preti non vivono tanto di rinuncia,
quanto si addentrano in un possesso più profondo, fatto di sapienza e verità. Grazie a loro,
nella Liturgia viviamo la festa dell’unione con
Cristo celebrata nella gioia e nella bellezza
della preghiera, della riconciliazione, della
condivisione, della fraternità, dell’annuncio,
della testimonianza della carità. La liturgia è
il cuore da cui tutto parte e a cui tutto giunge.
In essa risuonano la parola di Dio all’uomo e
le parole dell’uomo a Dio (cfr. Paolo VI, Ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico
Vaticano II, 7 dicembre 1965). È un dono immenso che ci fa sperimentare la presenza del
Signore risorto che ci ama e ci cambia.
È con gratitudine allora che ripartiamo per un
nuovo avventuroso anno scoiale e pastorale.
Facciamo affidamento sulla Provvidenza di
Dio che ci raggiunge attraverso i gesti della
Liturgia e l’amicizia dei sacerdoti: «la sollecitudine della divina Provvidenza è concreta e
immediata; essa si prende cura di tutto, dalle
più piccole cose fino ai grandi eventi del mondo e della storia» (C.C.C., n. 303). La gioia
di vivere all’altezza del nostro cuore: questo
ci offre la Chiesa. Come privarci e privare gli
Giuditta Coretti
altri di tale ricchezza?
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Chiesa, Famiglia e Scuola: un dialogo fecondo per scelte condivise e responsabili.
Auguro di crescere insieme durante questo nuovo avventuroso Anno Scolastico.
Il vostro Vescovo
+ Salvatore Ligorio

Riaperta la scuola
Ora apriamo le menti

“Mi raccomando, tu pensa a studiare,
in questo consiste il tuo lavoro. Al resto (riordinare la camera, cucinare, lavare) badiamo noi”. È questo il messaggio che da oggi fino a
giugno risuonerà nelle nostre
case. Raccomandazione
che risulta
distorta
già alle
orecc h i e
di chi la
pronuncia

e arriva come stonata al cuore di chi
l’ascolta, i nostri ragazzi. Messaggio
sbagliato perché fa dell’istruzione un
mondo a parte, che non c’entra con la
vita. E poi perché fa del titolo di studio
una garanzia di futuro, cosa da tempo
non vera. I nostri compagni di scuola
più bravi spesso sono i più impacciati
nella vita. La conoscenza e la formazione non si giocano solo tra i banchi
di scuola o tra le righe di un foglio. In
classe come in famiglia, con gli amici, nel sociale, non ci si allena per un
ipotetico domani, ma si cerca oggi insieme, grandi e piccoli, la bellezza del
vivere. Questo è evidente se pensiamo

ad uno sport qualsiasi, come le recenti olimpiadi ci hanno mostrato, o se
pensiamo a quanto sacrificio comporti
sviluppare il talento musicale. Ma anche riparare un elettrodomestico, sapersi districare nel fare la spesa, dare
un’occhiata al motore della macchina,
cucinare gli spaghetti, tenere un giardino, necessitano di uguale passione
e abnegazione. Crescere è una bella
avventura. Ma la Bellezza non basta
averla sfiorata una volta nel passato.
Solo se è possibile contemplarla nell’istante presente, possiamo costruire
su di essa una base solida per il nostro
G.C.
futuro.				

Grazie, Cardinal Martini!

I

l ricordo del cardinale Carlo Maria
Martini va ben al di là dell’evento
della sua morte. Di lui resta nella storia
un magistero fatto non solo di scritti ma
anche di segni forti impressi nella coscienza di tante persone. Qual è il mio
ricordo di Martini?
L’ho conosciuto quando ero ancora seminarista al Seminario Romano Maggiore, nell’ottobre 1979, alla vigilia
della sua elezione ad arcivescovo di
Milano, ci tenne alcune incontri sui fondamenti biblici del presbiterato. Mi colpì subito il suo modo di maneggiare la
Bibbia, di leggere nelle pagine bibliche,
nelle figure bibliche la storia non solo
del popolo di Israele quanto la mia storia
personale e la storia dell’umanità. Nella
persona di Abramo, di Mosè, di Maria,
degli Apostoli altrettante caratteristiche
della figura del prete; nella storia della
loro vocazione la vocazione personale
di ogni chiamato al sacerdozio.
Ho incontrato poi con immensa gioia
il Cardinal Martini ad Acerenza, in occasione delle celebrazioni del IX centenario della Cattedrale. Ricordo bene

Un ricordo personale

che vivevo in quel periodo una specie
di aridità spirituale, tanto da ridurmi a
celebrare la messa in maniera frettolosa e senza gusto. Avevo letto in alcuni
suoi libri che bisognerebbe celebrare
in una “calma contemplativa” ma non
mi riusciva di realizzarla. Partecipando
alla messa presieduta dal Cardinale, mi
colpì subito la semplicità e la ieraticità della sua figura, l’essere totalmente
compreso del mistero che celebrava, il
suo scandire le parole, il silenzio che
avvolgeva la sua preghiera: capii cosa
vuol dire “calma contemplativa” e da
allora cerco sempre nella celebrazione
della messa di far tesoro di questa sua
testimonianza.
Ero in Terra Santa nell’agosto 1999 e
si unì al gruppo una giovane coppia di
Milano, mi parlarono del loro Vescovo
come uno di famiglia, entusiasti di avere un padre, un amico, un fratello su cui
poter contare.
Qualche pronunciamento “audace” del
Cardinale l’ho colto come il tentativo
di cercare vie e modi per essere sempre
più vicino a chi soffre, mai come voler


far sconti alla verità. Se n’è andato Uno
che resta comunque nel mistero della
vita risorta, nella comunione dei santi
continuerà a pregare per la Chiesa e per
l’umanità. Grazie, Cardinal Martini!
F.L.
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Ciò che fa bella la Chiesa

8 Settembre - Assemblea diocesana di inizio anno

T

alvolta tra preti o tra laici più vicini alla comunità ci si lamenta
di ciò che manca alla nostra Chiesa;
nell’assemblea diocesana dall’8 settembre u.s., invece, abbiamo preso
coscienza della ricchezza, l’unica ricchezza, che fa bella e vera la nostra
Chiesa diocesana: l’Eucaristia. Riuniti
intorno al Vescovo, che ha avuto come
sempre parole di incoraggiamento ma
ci ha aperto anche il suo cuore nel
dirci ciò che lo anima nel guidare la
Chiesa di Matera – Irsina ricevuta in
dono dal Signore: essere timoniere
per orientarla alla meta che è Cristo,
più di duecentocinquanta tra sacerdoti e laici rappresentanti dei consigli
pastorali parrocchiali e associazioni,
movimenti e gruppi ecclesiali hanno
vissuto un’intensa giornata di ascolto
e di dialogo sul mistero della Chiesa e
sui sacramenti che alimentano la fede
e nutrono la vita cristiana.
Don Dario Vitali, docente di ecclesiologia alla Università Gregoriana in
Roma, attraverso un excursus storico
e testi del Concilio Vaticano II alla
mano ci ha raccontato come l’Eucaristia fa la Chiesa nel senso che la
rende vero Corpo di Cristo e impegna
i credenti a vivere l’Eucaristia per essere nella storia annuncio e fermento

del Regno di Dio che è per tutti gli
uomini. Se nel medioevo si è assistito
quasi a una privatizzazione dell’Eucaristia, il prete poteva celebrare da
solo la messa, non era così all’inizio,
all’epoca dei Padri e S. Agostino così
ammoniva: “Guardate quello che siete
(corpo di Cristo), ricevete quello che
siete (corpo di Cristo), siate quello
che ricevete (corpo di Cristo)”.
La Chiesa, così come tratteggiata nei
documenti del Concilio vaticano II, si
caratterizza per le relazioni tra Vescovo e fedeli, tra Vescovo e presbiteri.
Il Vescovo è il principio di unità del-

la Chiesa locale, nella quale sussiste
tutta intera la Chiesa di Gesù Cristo,
una santa cattolica e apostolica. I sacerdoti insigni del sacramento dell’ordine, pur partecipando del sacerdozio
di Cristo, svolgono il loro ministero a
servizio del popolo di Dio ma primariamente devono vivere la comunione
con il Vescovo. La Chiesa, che trova
la sua espressione massima nella celebrazione della messa crismale, dove
tutto il presbiterio concelebra con il
Vescovo con la partecipazione di tutto
il popolo di Dio, dall’Eucaristia riceve forza e grazia per comunicare la
salvezza a tutti.
L’immagine del cuore che batte secondo un movimento di sistole e di diastole, di raccolta e di propulsione del
sangue a tutto il corpo, sintetizza bene
quanto il Concilio dice dell’Eucaristia
nella Sacrosanctum Concilium 10: “la
liturgia è il culmine di tutta la vita della Chiesa e la fonte da cui promana
tutta la sua energia”.
Al termine della giornata l’Arcivescovo ha consegnato alle comunità il
testo degli Atti degli Apostoli, corredato da 9 schemi di lectio divina, che
aiuteranno le comunità a camminare
e a crescere insieme nell’ascolto della
Parola.
F. L.

I sacramenti edificano la Chiesa e nutrono la vita cristiana
Sant’Agostino, da di essi una bellissima definizione dicendo: “sono segni
esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale”. Il loro ruolo nella
vita del cristiano è centrale perchè
in essi si manifesta nella sua totalità
il Mistero di Cristo. Nel sacramento infatti il contatto con il mistero di
Cristo reale e profondo, è così unico
che nessun’altra forma può eguagliarne la misura e l’intensità. i Sacramenti
sono segni efficaci di salvezza, poichè
attraverso di essi agisce Cristo stesso. Sono efficaci perché in essi agisce
Cristo stesso: è lui che battezza, è lui
che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento
significa. Il Padre esaudisce sempre la
preghiera della Chiesa di suo Figlio,
la quale, nell’epiclesi di ciascun sacra-

mento, esprime la propria fede nella
potenza dello Spirito. Come il fuoco
trasforma in sé tutto ciò che tocca,
così lo Spirito Santo trasforma in vita
divina ciò che è sottomesso alla sua
potenza.(CCC1127)
Il Catechismo della Chiesa Cattolica
afferma:
1113 Tutta la vita liturgica della Chiesa
gravita attorno al sacrificio eucaristico
e ai sacramenti. (39) Nella Chiesa vi
sono sette sacramenti: il Battesimo, la
Confermazione o Crismazione, l’Eucaristia, la Penitenza, l’Unzione degli
infermi, l’Ordine, il Matrimonio. (40)
1131 I sacramenti sono segni efficaci
della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili
con i quali i sacramenti sono celebrati


significano e realizzano le grazie proprie di ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con
le disposizioni richieste.
1132 La Chiesa celebra i sacramenti
come comunità sacerdotale strutturata
mediante il sacerdozio battesimale e
quello dei ministri ordinati.
1133 Lo Spirito Santo prepara ai sacramenti per mezzo della Parola di Dio e
della fede che accoglie la Parola nei
cuori ben disposti. Allora, i sacramenti fortificano ed esprimono la fede.
1134 Il frutto della vita sacramentale
è ad un tempo personale ed ecclesiale. Da una parte tale frutto è, per ogni
fedele, vivere per Dio in Cristo Gesù;
dall’altra costituisce per la Chiesa una
crescita nella carità e nella sua missione di testimonianza.
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Governo tecnico, politica, democrazia
Domenico Infante

I

n questo periodo buio, con
la gente che fa sacrifici
enormi, con i licenziamenti
sempre più frequenti, con la
soppressione di uffici pubblici e di organi amministrativi
(vedi Provincia di Matera),
la lista dei problemi che oggi
assillano i cittadini potrebbe continuare. Per poter far
fronte a queste contingenze,
in particolare alla crisi economica, è stato necessario
nominare un nuovo presidente del Consiglio e un nuovo
governo formato da tutti tecnici. Perché è stato necessario
questo cambiamento, che ha
escluso dall’esecutivo i rappresentanti della politica anche se alcuni partiti presenti
in Parlamento appoggiano
il governo?
Perché alcuni sostengono che in
questo periodo è stata
sospesa la
democrazia? Cercherò di dare
qualche risposta.
Il perché c’è
stato l’insediamento
del governo
tecnico
a
tutti è noto:
la crisi economica era
latente, era
in qualche
maniera sottovalutata
o misconosciuta e un
bel
giorno (Luglio 2011) ci siamo
trovati con i fondamentali
economici fuori controllo,
il valore dello spread (la differenza dei tassi di interesse

dei titoli di stato decennali
tra Italia e Germania, che fa
da riferimento nella Unione Europea) schizzato verso
l’alto (lo Stato con lo spread
alto è costretto a pagare tassi di interessi maggiori agli
acquirenti dei titoli di Stato
peggiorando il debito pubblico che è già il più alto in Europa). Era, quindi, necessario
dare un forte segnale di discontinuità al mondo economico e finanziario mondiale
al fine di alleggerire il peso
del debito pubblico e soprattutto far acquisire agli investitori fiducia verso l’Italia
che, diversamente, si sarebbe
trovata senza acquirenti dei
titoli emessi e quindi senza liquidità per finanziare le

i necessari obiettivi per far
acquisire all’Italia la fiducia
degli investitori, delle agenzie di rating e delle cancellerie europee; adesso, poco alla
volta, sta affrontando altri
nodi cruciali per superare la
crisi economica.
Ma veniamo alla presunta sospensione della democrazia.
I partiti che hanno deciso di
sostenere il governo Monti,
rinunciando alle proprie prerogative, si sono assunti la
grande responsabilità di sostenere il tentativo di far uscire il Paese dalla crisi profonda in cui era caduto ed hanno
dato un ottimo esempio al
mondo intero di una classe
politica che, almeno nei momenti di grande difficoltà, è

sti partiti ci sono politici che
sono strenuamente legati alle
loro convinzioni autarchiche
per cui non condividono le
scelte fatte e spesso, anche
nelle votazioni in Parlamento, assumono posizioni palesemente contrarie. Forse proprio in queste aree si trovano
quelli che sostengono che è
stata sospesa la democrazia.
Ma questa convinzione non è
corretta perché il Parlamento continua ed esercitare le
sue prerogative; se qualcuno
sostiene che il governo adotta molti decreti legge c’è da
dire che, a prescindere dai
precedenti esecutivi che hanno fatto abuso di tale modalità di approvazione legislativa, è forse l’unico sistema
per superare
l’eccessiva
litigiosità
che ha pervaso la politica negli
ultimi anni e
dare certezza di approvazione in
tempi brevi
a provvedimenti necessari per
la salvezza
del Paese.
L’ i m p r e s sione è che
i politici, almeno quelli
di lungo corso, in questi
ultimi venti
anni
non
sono riusciti ad andare
oltre la risspese pubbliche e perfino per riuscita a mettere da parte la sosità tant’è che è cresciuta
pagare gli stipendi ai dipen- rissosità e le contrapposizio- la cosiddetta casta con i suoi
denti dello Stato. Il governo ni e a remare per la salvezza privilegi ma non una classe
tecnico del professore Mon- dell’Italia. Tuttavia, non tutto dirigente politica che abbia
ti è riuscito a raggiungere fila liscio; all’interno di que- senso dello Stato.
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L’utilità della fede in tempi di crisi
La vita cristiana può rimettere in moto l’economia

I

l mercato dell’auto ha registrato, soltanto nel mese di agosto, un calo delle immatricolazioni di oltre il 20 per cento. Se
la tendenza dovesse continuare così, si arriverebbe quasi a non vendere più nemmeno un’automobile. Da sempre le famiglie
italiane hanno mostrato una notevole propensione al risparmio e quindi a contenere
la spesa, ma in questo caso ci troviamo di
fronte a un fenomeno diverso. Di fronte
a dati così disastrosi relativi alle vendite
delle automobili, dobbiamo concludere
che siamo evidentemente in una situazione di blocco totale dei consumi. E questo
non c’entra nulla con la propensione al
risparmio delle famiglie. Piuttosto, se si è
verificato un blocco dei consumi è perché
è venuta meno la stessa fiducia nel futuro.
Non si spende più perché non si crede più
che domani ci sarà dato “il pane quotidiano”, ritenendo più conveniente tenersi ben
stretti i propri soldi, nel timore che possano
servire nel futuro. Non è soltanto, dunque,
una questione di crisi economica, ma anche di crisi di fiducia. L’andamento dello
spread potrebbe non interessare il cristiano, ma questa mancanza di fiducia interroga indubbiamente la fede. Perché questo

può voler dire che non si ritiene ragionevole la speranza.
La crisi economica interpella inevitabilmente la fede del cristiano e nello stesso
tempo ne rivela la sua pratica utilità. Perché la fede è come una scommessa, è come
la decisione a puntare su qualcosa. «Dacci
oggi il nostro pane quotidiano». Il cristiano
ha deciso di puntare con fiducia su queste
parole del Signore. Perché sa che è ragionevole sperare che il Padre nostro, quotidianamente, provvederà a noi. Sa che ciò che
ci metterà in grado di affrontare la giornata
di domani non sarà la quantità di danaro
che saremo riusciti a blindare nella nostra
cassaforte – per chi ha una cassaforte – ma
l’amorosa cura che il Padre ha per noi.
«Non affannatevi dunque dicendo: Che
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si
preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani»
(Matteo 6, 31-34). Ogni figlio sa che è più
ragionevole sperare nella bontà del proprio
padre che nella personale consistenza eco-

nomica, qualcosa che domani potrebbe invece rivelarsi non più tale, mostrando tutta
la sua inconsistenza.
«Non accumulate tesori sulla terra, dove
tignola e ruggine consumano e dove ladri
scassinano e rubano; accumulate invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine
consumano, e dove ladri non scassinano
e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore» (Matteo 6,
19-21). Qui il Vangelo fa un’affermazione
davvero rivoluzionaria, perché identifica
“il tesoro”, la vera ricchezza, con il cuore dell’uomo. «Là dov’è il tuo tesoro, sarà
anche il tuo cuore». Il “tesoro nel cielo”
è il nostro stesso cuore che è saldo nella
certezza di essere amato dal Padre. Seguiamo, dunque, la saggezza del nostro cuore
e non affanniamoci per il domani. A che
serve accumulare tesori sulla terra, a che
serve accumulare, oltre la necessità, buoni del Tesoro, certificati di credito? Tutto
questo potrà svanire nel nulla. Tra l’altro,
è proprio quello che sta capitando. Perché
è naturale che ciò che è nulla svanisca nel
nulla. Non affanniamoci per il domani. Se
Dio si è preso cura di noi oggi, perché non
P.T.
dovrebbe farlo anche domani?

LA FEDE SIAMO

NOI

Per testimoniare la fede bisogna viverla.
Famiglia Cristiana, in occasione dell’Anno della fede,
presenta la nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Nove volumi per riscoprire, coltivare e testimoniare
i valori fondanti del cristianesimo.

BENEDETTO XVI
IMPARARE A CREDERE
DAL 6 SETTEMBRE, CON FAMIGLIA CRISTIANA,
A SOLI € 5,90 IN PIÙ.

Il primo volume della nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Richiedi la tua copia in libreria, in edicola, in parrocchia, al numero 02.48027575
oppure via e-mail a vpc@stpauls.it Scopri e prenota la collezione
su www.famigliacristiana.it/introduzioneallafede
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La sofferenza dei divorziati

Giuditta Coretti

Nel cuore della Chiesa

C

i siamo resi conto, negli ultimi
anni, di avere un grande Papa. Un
uomo mite e semplice che di fronte
alle catastrofi antropologiche e sociali
che colpiscono il mondo e la Chiesa,
non si tira indietro, guarda a fondo il
problema e lo affronta con decisione,
un uomo che sa trarre il bene anche
dal male e che rinnova la Chiesa nella
continuità e nella fedeltà alla sua grande tradizione.
Così il papa ha affrontato lo scandalo
della pedofilia, attuando riforme legislative più severe per i colpevoli e forme di aiuto più concrete per le vittime;
ha riavvicinato anglicani e lefevriani
consentendo un più snello reinserimento nella chiesa cattolica; ha riabbracciato i teologi della liberazione; ha
spiegato l’importanza dell’obbedienza
a Pietro; ha valorizzato il celibato dei
preti e l’indissolubilità del matrimonio; ha difeso i diritti irrinunciabili e
agito per il bene comune; ha chiarito

il rapporto tra scienza e fede e quello
tra etica ed economia, manifestando in
tutto un grande amore per Cristo Salvatore.
Ebbene, di recente il Papa ha chiesto
alla Chiesa un altro grande passo epocale. Distratti come sono dai presunti
intrighi in Vaticano, i giornalisti non
se ne sono neanche accorti. La svolta di Benedetto XVI è suonata così a
Milano, lo scorso 3 giugno, in occasione dell’Incontro mondiale con le
famiglie: «il problema dei divorziati
risposati è una delle grandi sofferenze
della Chiesa di oggi».
Si tratta quindi di rendere sempre
più concreta e praticata l’apertura ai
divorziati. Altro che tabù e censure!
Altro che moralismo o buonismo! Il
Papa è andato, ancora una volta e da
par suo, dritto al cuore del problema.
«La sofferenza è grande e possiamo
solo aiutare le parrocchie, i singoli ad
aiutare queste persone a sopportare

Gli esercizi spirituali dell’A.C.

Una positiva esperienza di condivisione
Dal  24 al 26 Agosto si sono svolti a Melfi gli esercizi
spirituali a cura della Delegazione Regionale dell’Azione Cattolica. I gruppi provenienti da diverse diocesi si
sono ritrovati per meditare e riflettere sulla lettera di
S. Paolo ai Filippesi, con la guida coinvolgente di don
Gianluca Bellusci, assistente unitario regionale. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio la figura di
questo grande apostolo dalla personalità ricca e complessa: un uomo moderno nello stile di vita, nell’apertura mentale, nella libertà intellettuale. Servitore del
Vangelo, ha guidato a Dio e all’uomo, interessandosi
delle persone e dei rapporti comunitari. Un programma di vita e di azione il suo per ogni missionario e,
quindi, per ogni battezzato. La pace del luogo, un ex
convento, ha offerto, inoltre, spazi che hanno favorito il silenzio e la meditazione personale a cui hanno
fatto seguito la condivisione fraterna e la preghiera in
comune per ringraziare il Signore dei benefici ricevuti. Un grazie particolare va al nostro delegato regionale Fausto Santangelo e allo staff organizzativo che
con dedizione e impegno hanno realizzato con grande
cura questo incontro.  S. Paolo ci dice che Dio non rende schiavi ma liberi, non rende noiosa o triste la vita,
ma, la riempie di gioia ,pertanto, l’ augurio di un cammino associativo gioioso, “conquistati e trasformati da
Cristo”, con l’auspicio che la partecipazione a questi
momenti di formazione  sia la prossima volta più numerosa.
          Maria Robertone

la sofferenza di questo divorzio», ha
riconosciuto con grande umiltà. La
Chiesa ama queste persone ed «esse
devono vedere e sentire questo amore
... e se non possono ricevere l’assoluzione e l’Eucaristia, devono vedere che anche così vivono pienamente
nella Chiesa». Di fronte alla piaga del
divorzio il Papa richiama l’importanza
della «prevenzione, cioè approfondire
fin dall’inizio l’innamoramento in una
decisione profonda, maturata», nonché «dell’accompagnamento durante il matrimonio, affinché le famiglie
non siano mai sole ma siano realmente
accompagnate nel loro cammino». Per
assurdo, la sofferenza dei divorziati è
la prima grande testimonianza che la
stabilità del matrimonio è nell’ordine
naturale delle cose. Anche i divorziati
possono sentirsi a casa propria nella
casa di Dio. Solo Cristo, del resto, è
capace di curare le ferite dei cuori e di
riempire di gioia le giornate.

Il contatto personale con Dio
L’importanza della preghiera

Prima di ogni testimonianza, c’è
l’incontro. È quanto ha affermato
Benedetto XVI durante l’Udienza generale dell’8 agosto, che
ha preso spunto dalla memoria
liturgica di san Domenico Guzman (Calaroga, 1170 - Bologna,
6 agosto 1221), sacerdote e
fondatore dell’Ordine dei predicatori, e “uomo di preghiera,
innamorato di Dio, imitatore di
Cristo”.
Come raccontano i biografi, Domenico “parlava sempre con Dio
o di Dio” , una comunione profonda che si traduceva in carità
e missione. Soleva pregare in diversi modi e circostanze. “I primi
sette modi – ha spiegato il Papa
- seguono una linea ascendente,
come passi di un cammino, verso la comunione con Dio, con la
Trinità”. San Domenico “prega
in piedi inchinato per esprimere
l’umiltà, steso a terra per chiedere perdono dei propri peccati, in


ginocchio facendo penitenza per
partecipare alle sofferenze del
Signore, con le braccia aperte
fissando il Crocifisso per contemplare il Sommo Amore, con
lo sguardo verso il cielo sentendosi attirato nel mondo di Dio”.
Gli ultimi due modi riguardano
la meditazione personale e la
preghiera durante i viaggi.
Gli atteggiamenti esteriori, come
l’inginocchiarsi, o lo stare in piedi davanti al Signore, fissare lo
sguardo sul Crocifisso, fermarsi e
raccogliersi in silenzio, non sono
aspetti secondari, ma “ci aiutano
a porci interiormente, con tutta la
persona, in relazione con Dio”.
L’esortazione del Papa è “di trovare quotidianamente momenti
per pregare con tranquillità…
Sarà un modo per aiutare chi ci
sta vicino ad entrare nel raggio
luminoso della presenza di Dio,
che porta la pace e l’amore di cui
abbiamo tutti bisogno”.
G.C.
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Le nuove frontiere dell’occupazione
La cultura del lavoro

C

he cosa è oggi il lavoro?
Un diritto, un dovere, un
valore? Per la Costituzione il
lavoro è costitutivo della dignità della persona umana,
aiuta a comprendere il senso
stesso della vita e favorisce le
relazioni con gli altri. “L’Italia
è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”, così recita l’art.1. Questo incipit deve
ricordarci quanto è stata lunga
la strada percorsa per arrivare
alla stesura della Costituzione
e soprattutto deve ricordare i
doveri che ogni cittadino ha
per rendere attuale il suo significato. Lo dobbiamo ai nostri padri che sul lavoro hanno
fondato la nostra storia, e ai
nostri figli che sul lavoro hanno il diritto di fondare il loro

futuro. Avvertiamo un senso
di disagio davanti a chi non
ha voglia di lavorare, convinti
che sicuramente diventerà un
peso per la società stessa. Si
ammira invece, chi si impegna
nel compiere al meglio il proprio dovere, chi, con spirito
creativo, riesce a costruirsi un
lavoro redditizio, che assicuri
a sé, alla propria famiglia e
ad altri, condizioni di vita dignitose. Ma la nostra coscienza condanna la mancanza di
lavoro, ogni forma di lavoro
disumano, troppo pesante,
dannoso alla salute, svolto in
condizioni di scarsa sicurezza,
poco pagato o addirittura in
nero.
Il lavoro è un bene oggettivo,
un diritto e un dovere, un dono

Paola Di Ginosa

al servizio degli altri specie
per coloro che non possono
ancora lavorare come i bambini, e per chi non lo possono
fare più come gli anziani e i
malati. Il lavoro deve essere
onesto, deve rispettare la dignità di ogni uomo, la giustizia, le leggi morali e la legalità
e deve essere al servizio del
bene comune. Il lavoro deve
dare soddisfazione e gioia a
chi lo compie, non riducendo
l’uomo al ruolo di macchina.
Le donne devono essere libere
di fare la scelta di realizzarsi,
a pari condizioni, sia dedicandosi solo alla casa, alla famiglia, alla educazione dei figli,
per salvare la società di oggi
e di domani, sia impegnandosi anche in un lavoro adatto

a loro. Per come si presenta il
mercato del lavoro, si auspica che i giovani non fuggano
inizialmente da lavori umili
e modesti, che oggi spesso si
lasciano agli immigrati, ma
diventino capaci di svolgere i
compiti più impegnativi sempre con generosità e dedizione. Altrettanto importante e
fondamentale è l’apporto che
i sindacati e le organizzazioni del lavoro devono dare curando la promozione di nuove
opportunità, l’educazione alla
responsabilità dei lavoratori,
diventando sempre di più lungimiranti nelle situazioni di
conflitto tra le parti, non incoraggiando mai le ingiustizie, le
pigrizie, le furberie, la falsità
per interessi propri e politici.

Qualche segnale di ripresa economica
Dati sull’occupazione: Puglia e Basilicata in testa

Nei giorni scorsi è stato reso
noto il drammatico dato della disoccupazione giovanile,
particolarmente pesante nelle regioni meridionali dove
ormai un giovane su due non
ha un lavoro. Ma non bisogna farsi impressionare troppo dai numeri delle aride tabelle degli istituti di statistica
e si deve provare a cogliere il
positivo che sempre la realtà nasconde, anche in quella
severa realtà della recessione
economica. È questa un’ipotesi che ci spinge a osservare
con più attenzione i dati della situazione occupazionale e
che ci porta a fare una prima
scoperta: ci sono aree in cui
si segnala una timida ripresa. Vediamo, per esempio,
che nel secondo trimestre
del 2012 in Puglia sono stati
creati ben 55000 nuovi posti
di lavoro, un dato che da solo
annulla i risultati di quelle
regioni – tutte settentrionali

– dove, al contrario, si registra una situazione negativa,
compresa quella del Piemonte dove nello stesso periodo
si sono persi ben 26000 posti
di lavoro.
Altra inaspettata sorpresa
proviene dalla piccola Basilicata, che proprio nei giorni scorsi l’on. Enrico Letta
aveva bollato come regione
improduttiva al pari della disastrata Grecia. Un giudizio
quanto meno ingeneroso nei
confronti di un territorio che
– non bisogna dimenticarlo
– è il maggior fornitore di
energia dell’intera nazione
e che, con la FIAT di Melfi,
rappresenta un perno importante dell’industria italiana.
Sul fronte dell’occupazione,
se si esaminano i dati in rapporto al numero totale degli
occupati, si scopre che in
Italia la Basilicata, dopo la
Puglia, è la regione con la
percentuale più alta di nuovi

posti di lavoro.
In Puglia e in Basilicata si
deve registrare, dunque, un
piccolo miracolo economico,
tanto più rilevante se si considera la situazione di grave
sofferenza che sta attraversando il sistema industriale
delle due regioni, con la crisi
dell’ILVA e della Natuzzi.
Si tratta di un piccolo miracolo che può avere però un
grande significato: dalla crisi
economica si potrebbe uscire se le aziende potessero
tornare ad
assumere,
se si puntasse cioè
sul lavoro e sull’economia reale.
A questo
proposito,
ha dichiarato l’on.
Francesco


Paolo Tritto

Boccia: «Servono misure urgenti e bisogna cominciare
con la detassazione del lavoro che può essere la vera
chiave di volta per affrontare
la piaga della disoccupazione». In questo senso va anche la proposta della CGIL
che chiede, per esempio,
la totale detassazione delle prossime tredicesime, un
provvedimento che potrebbe spingere, decisamente e
immediatamente, verso la
ripresa dei consumi.
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Università o lavoro?
Scegliere un percorso di vita

Con la crescente crisi economica, la scelta dei
neo diplomati di continuare gli studi assume un
duplice significato: quello di realizzarsi, laurearsi, diventare qualcuno che faccia la differenza,
ma soprattutto significa rimandare l’inserimento
nel mondo del lavoro, sperando che quando sarà
il momento, il mercato offra più opportunità lavorative. E’ una scelta coraggiosa che comporta
ancora tanti sacrifici da parte delle famiglie che
devono provvedere al mantenimento dei figli all’università, tra tasse, libri, affitto e anche dei
ragazzi che, grati della possibilità ricevuta, si
impegnano a dare il massimo per non deludere
in primis se stessi e poi la famiglia. Le scuole,
oggi, offrono ai ragazzi la possibilità di valutare le varie facoltà universitarie, dotandoli di un
ventaglio di scelte adeguate ad ogni esigenza,
incontrando docenti, visionando piani di studio,
per permettere loro una scelta chiara e ponderata. D’altra parte la sinergia tra le scuole e il
mondo lavorativo si va sempre di più rafforzando, offrendo la possibilità ai ragazzi di entrare
in contatto con il mondo del lavoro, proponendo
i progetti di alternanza scuola-lavoro con stage
formativi nelle aziende della provincia. E’dunque importantissimo dotare i ragazzi di tutti gli
strumenti necessari per una scelta oculata e attenta, perché è in gioco il loro futuro.
P. D. G.

Matera, città candidata
capitale della cultura 2019

È davvero “divertente” il simbolo che Matera,
città candidata capitale della cultura 2019, ha
adottato per la sua promozione. Esso dà l’idea
dei diverticoli intestinali che procurano “gran
mal de panza” se si infiammano. L’augurio è
che l’infiammazione non si verifichi né per lo
sforzo di una difficile ”ascesa” né per quello di
una eventuale “discesa.”   Siccome Matera ha
tutti gli “antibiotici” (i numeri)  per combattere la malattia …Auguri bella ed unica città dei
Sassi!
       M. N.

MATERA E’ FIERA

Strategia imprenditoriale, cultura, divertimento
Mariangela Lisanti

D

a tre anni “Matera è Fiera”
anima la città dei Sassi. Sono
160 le aziende, 30 delle quali provenienti da fuori regione, nei
settori dell’artigianato, dell’enogastronomia, del commercio e del
turismo, con la presenza di ben 72
Comuni e con spazi riservati agli
enti locali e all’associazionismo,
che in questi giorni (dal 5 al 9)
stanno animando la terza edizione
dell’evento fieristico, organizzato dalla società “Quadrum – Promozione e Sviluppo. Una delle
tante novità della manifestazione
è l’area riservata agli enti istituzionali e alle testate giornalistiche
che espleteranno la propria attività
di informazione, utilizzando scrivanie in plexiglass, connessione
ad internet wi-fi, con 6 schermi
a disposizione, in modo da dare
risalto all’attività svolta all’interno della fiera e a quella realizzata
dalle testate; l’intento è quello di
rafforzare e consolidare il rapporto fra il mondo della comunicazione e “Matera è Fiera”, un evento
con una grande valenza imprenditoriale, che mette in relazione territorio, produzione e cultura. Per
cinque giorni, quindi, gli organizzatori hanno pensato e organizzato
una manifestazione che faciliterà
il rapporto tra aziende e visitatori,
la fruizione di momenti promozionali, di approfondimento, attraverso 7 convegni su temi diversificati
con la partecipazione di imprenditori, rappresentanti istituzionali ed
esperti, ma anche gli appuntamenti
con il volontariato e in serata, appunto, con il divertimento. I convegni affronteranno temi attuali,
come negli anni scorsi, guardando con attenzione al sociale,
al turismo, alla cultura, ad
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argomenti riguardanti il credito e
le varie strategie imprenditoriali.
“I momenti dedicati ai convegni
– ha spiegato l’amministratore di
Quadrum Franco Braia – rappresentano strategicamente un punto
di forza di questa manifestazione,
in quanto all’interno di questi incontri si raccolgono riflessioni,
spunti, considerazioni che guardano al futuro”. Matera è fiera
ospita anche la rassegna di cabaret “Melarido”con le esibizioni di
alcuni tra i nomi più affermati del
cabaret italiano che impazzano nei
teatri, nelle piazze e in programmi
televisivi. Alla serata finale è stato
riservato il Gran Galà con il mitico
maestro Mazza, accompagnato da
artisti apprezzati dal grande pubblico televisivo; inoltre, all’interno della manifestazione conclusiva sono previsti momenti riservati
ad alcuni riconoscimenti. “Tutto
questo – afferma Donato Braia,
socio della Quadrum - conferma
la validità della nostra offerta,
davvero originale nel panorama
fieristico nazionale, e soprattutto
il clima e il rapporto di fiducia di
quanti hanno confermato la presenza o hanno deciso di venire a
Matera per la prima volta e a costi
davvero contenuti e competitivi.
E’ un riconoscimento allo sforzo
organizzativo affinché a settembre
la vetrina espositiva della Città dei
Sassi offra il massimo delle potenzialità agli operatori economici.
Settembre è il periodo ideale per
lo svolgimento della Fiera, alla
vigilia della stagione invernale
che serve a lavorare in vista del nuovo anno”.
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Il successo di un turismo dal volto umano
Un settore economico in forte crescita a Matera

I

l 6 settembre scorso, nel giorno in cui
si diffondevano i dati nazionali, purtroppo fortemente negativi, della stagione turistica che volge alla conclusione, si teneva presso “Matera è fiera” un
convegno sul tema “Il turismo: volano
per l’economia lucana”. Mentre gli albergatori italiani lamentano un pesante
calo del fatturato, inferiore del 10 per
cento a quello già critico registrato nel
2011, per il turismo materano questo è
stato un anno straordinariamente positivo. Questa stagione si concluderà, per la
provincia di Matera, con un incremento
delle presenze turistiche che già oggi si
può stimare tra il 12 e il 15 per cento.
Nello stesso tempo, il convegno tenuto
alla fiera di Matera ha rivelato anche le
ragioni di questo successo. Che è frutto,
evidentemente, della capacità di innovazione mostrata da operatori turistici,
operatori che hanno il coraggio di con-

frontarsi non su altisonanti strategie di
business, ma attorno ai bisogni reali delle persone e a semplici domande come,
per esempio, questa: una città come
Matera è accessibile al turista disabile?
È una domanda che è anche una sfida
che sembra ardua perché, come ha osservato Elio Bergantino, sappiamo che
Matera è una città verticale.
Quello del turismo accessibile è un
modo di presentare un volto umano,
significa una capacità di dare risposte
concrete, perché è evidente che ciò che
è bene per un disabile può essere un
fattore che innalza la qualità della vita
di tutti. E qualsiasi turista che sceglie
una struttura accessibile ai disabili sa
che è una struttura più confortevole per
chiunque. Perché il caso del disabile
in carrozzella, in sostanza, non è tanto
diverso da quello della mamma che ha
un bambino piccolo da trasportare con
il passeggino. Non è tanto diverso dal
caso della persona anziana. O di quando
si fa turismo scolastico, se si considera
che in ogni classe può esserci un alunno
disabile.
Molto interessante è stata a questo proposito la testimonianza di Roberto Vitali, presidente di “Village for all”, un
marchio di qualità internazionale del
turismo accessibile che ha come obiet-

tivo l’inclusione turistica di tutti, particolarmente di quel 15-18 per cento di
persone che, per un qualsiasi motivo,
sono impediti a muoversi liberamente.
Per Vitali, che vive su una sedia a rotelle, il problema non può essere risolto
semplicemente adeguando le strutture
turistiche alle norme che impongono
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un sondaggio, per esempio,
ha rivelato cosa chiedono veramente i
disabili. Si è così appreso che al primo
posto c’è la cordialità e soltanto dopo
sono richieste l’accessibilità degli ambienti o l’efficienza dei trasporti pubblici. Un turismo innovativo, dunque,
deve saper considerare i veri bisogni del
turista. Di tutti, perché tutti gli uomini,
indistintamente, hanno dei bisogni. E
questa è anche la strada intrapresa dagli operatori locali, una strada che li sta
meritatamente premiando.
P.T.

I giovani di Scanzano Jonico sulle orme di S. Francesco
Non è vero che i giovani
d’estate amano soltanto bighellonare e non fare niente,
senza ideali e senza principi.
I ragazzi del Gruppo Giovani della parrocchia Maria SS.
Annunziata di Scanzano Jonico, guidati dal parroco Don
Antonio, dal 20 al 24 agosto,
si sono recati in pellegrinaggio ad Assisi, sulle orme di
San Francesco per vivere dei
giorni di gioia, di riflessione,
di preghiera e di fraternità.
Il viaggio si è aperto con la
visita alla Porziuncola, che ha
rappresentato un po’ l’apice
dell’esperienza di Francesco,
nonché il luogo ultimo della
sua esistenza. E quella piccola costruzione, quelle mura
in pietra, conservate da ottocento anni dentro la grande

basilica di Santa Maria degli
Angeli, hanno incominciato a solleticare la sensibilità
dei ragazzi: d’altronde come
rimanere indifferenti? Non
poteva mancare la visita alla
Basilica Superiore e Inferiore di Assisi: di fronte alla
tomba di Francesco, meta di
un costante pellegrinaggio, si
prende atto di far parte di un
unico grande popolo in costante ricerca del Signore e
che non riesce a fare a meno
di commuoversi di fronte alla
carità e alla umile Povertà di
Francesco. Siamo abituati a
vedere i giovani in un rapporto morboso con il cellulare e i
social network, in un desiderio
di comunicazione continua,
ebbene, possiamo confermare
che ci sono giovani che hanno

saputo instaurare un dialogo
silenzioso, commosso e rispettoso di fronte alla tomba
del Santo. Il viaggio continua
con la visita alla basilica di
Santa Chiara, alla chiesa di
San Damiano e all’eremo Le
Celle presso Cortona: tappa
dopo tappa, si è delineata in
maniera sempre più vivida
la vita e la personalità di San
Francesco (e di Santa Chiara)
anche grazie all’incontro con i
frati francescani del luogo. La
loro testimonianza è stata alquanto preziosa, le loro parole
hanno lasciato un segno indelebile nelle menti e nei cuori
di tutti.
Dalla Porziuncola fino a Loreto: il viaggio si è arricchito
anche di un’altra piccola casa,
la casa di Nazareth, la casa
11

dove tutto è iniziato (indirettamente anche per Francesco).
Ecco come tutto quello che sta
attorno perde significato, sfuma e rivela tutta la sua vanità
di fronte a delle mura che esalano la santità dei personaggi
che le hanno abitate: cellulari,
computer, videogiochi, sms,
telefonate … tutto è caduto di
fronte alla spiritualità che non
si poteva non respirare nei luoghi visitati. Quando ai giovani
vengono proposti alti valori e
persone di grande spessore
anche il muro dell’indifferenza crolla. E così i giovani di
Scanzano sono usciti arricchiti da questa esperienza: un
piccolo tesoro nel loro cuore
che, a detta loro, non dimenticheranno mai!
I giovani di Scanzano
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COSTRUZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE EDILI

SANT’EUSTACHIO
Zona industriale La Martella - Matera
Tel. 0835.302804

Piazza Michele Bianco Matera
Tel. 0835.235692

Patrono di Matera
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Programma
dei festeggiamenti in onore di

Sant’ Eustachio
e famigliari martiri

Patrono della città di Matera

lavorazione
ferro e alluminio

Sant’ Eustachio

CONFRATERNITA
SANT’EUSTACHIO

Matera
21-23 settembre 2012

Venerdì 21 - Sabato 22 Settembre
Triduo di preparazione alla festa
Chiesa San Francesco D’Assisi
ore 18,30: Santo Rosario
ore 19,00: Santa Messa

Giovedì 20 settembre
Festa liturgica del Santo Patrono
Chiesa San Francesco D’Assisi

ore 18,30: Santo Rosario
ore 19,00: Santa Messa con affidamento dei bambini che si
fregiano del nome di Eustachio.
Ai nati nel 2011/2012 sarà consegnata una pergamena
ricordo.

Venerdì 21 Settembre
Chiesa San Francesco D’Assisi
ore 18,30: Santo Rosario
ore 19,00: Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons.
SALVATORE LIGORIO Arcivescovo di Matera - Irsina con la
partecipazione delle autorità civili e militari in ricordo
dell’eccidio nazifascista Matera 21 settembre 1943.

Comune di Matera

APT Basilicata

Provincia di Matera

Comitato esecutivo Maria Ss. della Bruna e Sant’Eustachio
Confraternita Sant’Eustachio
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Sabato 22 Settembre
Piazza San Francesco D’Assisi

ore 21,30: Spettacolo di cabaret a cura di Dino Paradiso
Seguirà estrazione biglietti della 1a lotteria S. Eustachio

Domenica 23 Settembre 2012
Chiesa San Francesco d’Assisi
ore 11,00: Santa Messa animata dalla corale “Regesta
Cantorum” di Piedimonte Matese (CE) e rinnovo delle
promesse matrimoniali nel 25° e 50° anniversario.
ore 19,00: Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons.
SALVATORE LIGORIO Arcivescovo di Matera - Irsina e
concelebrata dal Clero cittadino.
Benedizione delle sementi ed accensione della lampada
votiva da parte del Sen. SALVATORE ADDUCE, Sindaco di
Matera.
ore 20,00: Processione della Sacra Immagine per le vie del
centro storico.
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Può un europeo dei giorni nostri credere a Cristo?
A Bernalda dicono di sì

Damiano Eletto

U

na Festa patronale è
un’occasione di grazia e
di approfondimento del cammino di fede proprio e della
propria comunità. L’opportunità di allestire la mostra
eucaristica itinerante: “Oggi
devo fermarmi a casa tua:
l’Eucaristia, la grazia di un
incontro imprevedibile” nel
contesto della grande festa
patronale di San Bernardino, che ogni agosto riempie
di vita le strade di Bernalda,
è stata vissuta da tutti coloro
che vi hanno lavorato come
un gesto di affetto e gratitudine nei confronti di Gesù
Cristo, una possibilità affinché il proprio cuore e quello
di coloro che, sorprendentemente, si sono lasciati interpellare dalla mostra, potesse
aprirsi sempre più alla Grazia
dell’incontro imprevedibile
con Gesù, come accaduto a
Zaccheo.
Papa Benedetto XVI ha chiamato a raccolta tutta la Chiesa per riscoprire il contenuto

fondamentale dell’esperienza
cristiana indicendo l’”Anno
della Fede” dall’ottobre prossimo. Così anche noi abbiamo voluto aprire la ragione e
il cuore alla contemporaneità
della presenza di Cristo nell’Eucaristia, rispondendo positivamente all’interrogativo
di Dostoevskij, che introduceva alla mostra : “Può un
uomo colto, un europeo dei
nostri giorni, credere, credere proprio alla divinità del Figlio di Dio Gesù Cristo?”. Lo
abbiamo fatto offrendo noi
stessi nel lavoro per la Festa,
quest’anno arricchita da tre
eventi culturali: la mostra,
la presentazione del dramma
“Assassinio nella Cattedrale”
di T. S. Eliot e la proiezione
del film “Uomini di Dio” di
Xavier Beauvois.Il filo conduttore delle iniziative è stato il tema della fede come
l’avvenimento di Cristo che
riaccade ogni giorno e, quindi, della possibilità di testimoniare questa amicizia con

Lui fino al martirio. Io personalmente ho avuto il privilegio di studiare e spiegare la
mostra sull’Eucaristia ai visitatori, attraverso un dialogo
semplice e sentito con tanti
turisti e persone diverse, accomunate dalla fame e sete di
infinito di cui parla la mostra.
Sostenuto dall’esperienza di
Chiesa che mi ha generato,
mi sono lasciato interpellare
dalle mie stesse parole riscoprendo la bellezza struggente e il fascino sempre nuovo
dell’incontro personale con
Gesù, che, ancora oggi come
con Matteo il pubblicano, ir-

rompe nella mia solitudine e
mi chiama a seguirLo.
Tra i visitatori ho potuto incontrare anche S. Ecc. Mons.
Salvatore Ligorio che ha
incoraggiato il nostro lavoro a servizio della Chiesa,
“permanenza di Cristo nella
Storia”. Tutto questo ha contribuito a chiarirmi la verità
delle parole del Salmo 115:
“Non a noi, Signore, non a
noi, ma al Tuo nome dà gloria”. E così auguro a tutti e
a me stesso che la Grazia di
quell’incontro imprevedibile cambi completamente la
vita.

Conoscere e amare e Gesù
Essere operatori pastorali

Per riconoscere Gesù Cristo nei fratelli e per annunciarLo occorre aver
fatto l’esperienza dell’incontro personale con il Signore. Non possiamo
infatti ri-conoscere Chi non abbiamo
conosciuto, incarnare Chi non abbiamo ancora incontrato ed accolto.
La conoscenza del Signore non è attività dell’intelletto che, nonostante i
lodevoli contributi delle scienze teologiche, non può comprendere e contenere delle verità che lo trascendono;
non è neppure frutto di pie pratiche
devozionistiche che non coinvolgano
la volontà ed il cuore.
E’ la fede che rende possibile l’incontro con Cristo Gesù, che ci fa riconoscere in Lui il Signore della storia e
della nostra vita.

Se la fede rende possibile l’incontro
con il Signore, l’incontro permette a
Lui di svelarsi, a noi di conoscerLo;
la conoscenza, a sua volta, consente
al Signore di amarci, a noi di sentirci
amati e, inevitabilmente, di ricambiare questo amore. L’amore infine, ci fa
desiderare di incontrarLo ancora in un
dinamismo che si ripete senza fine.
Questo rapporto d’amore e di intimità con il Signore, per essere autentico, deve trascendere la nostra umanità rendendoci simili a Lui, capaci
di darGli corpo, di incarnarLo. Solo
così possiamo far conoscere Gesù al
mondo! Siamo operatori pastorali,
educatori, catechisti credibili solo se
abbiamo incontrato veramente il Signore! Se realizzassimo iniziative pa13

storali perfette senza l’esperienza dell’incontro con Lui, saremmo brillanti
animatori e non evangelizzatori!
L’incontro con Cristo Gesù, Pienezza
della Vita, dà un senso al divenire a
volte incomprensibile, altre doloroso, delle nostre vicende personali. E’
la fede che ci fa riconoscere i segni
della sua presenza amorevole e discreta. Il Signore conduce la nostra
vita secondo il suo disegno di amore
e di salvezza. Con la fede vinciamo
le nostre resistenze e diffidenze e ci
lasciamo condurre. In questo consiste
la pienezza della vita: svuotarci delle
nostre pretese, volontà, rivendicazioni per fidarci di Lui che ben conosce
quello di cui abbiamo bisogno.
Marianna Mitidieri
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Sempre più urgente
il dialogo scienza-fede

P

apa Benedetto XVI ha spesso ribadito l’orizzonte e le basi corrette su cui è possibile fondare un
vero dialogo con la scienza. Immerso nella società
secolarizzata e profondamente modificata - quasi deformata da quanto lasciato in eredità dalle filosofie
del XX secolo, neopositivismo, idealismo e nichilismo - l’uomo è stato coinvolto da una crisi che, a
partire dalla scienza stessa, ha portato a una crisi di
valori fondamentali che ha coinvolto in primis l’idea
di verità, rendendo così molto arduo riconoscere lo
stesso Gesù Cristo, ossia l’oggetto e la ragione stessa
del nostro credere. Molti i discorsi del Pontefice, che
mirano a indicare come e perché è necessario e possibile sviluppare il dialogo fra fede e scienza senza che
nessuna delle due perda la propria identità oppure
sostituisca l’altra. Come si legge nel discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze del 2006, «l’uomo
non può riporre nella scienza e nella tecnologia una
fiducia talmente radicale e incondizionata da credere
che il progresso scientifico e tecnologico possa spiegare qualsiasi cosa e rispondere pienamente a tutti
i suoi bisogni esistenziali e spirituali» e, allo stesso
tempo, come affermato due anni dopo, nel X anniversario dell’enciclica Fides et Ratio, «la fede, da parte
sua, non teme il progresso della scienza e gli sviluppi
cui conducono le sue conquiste quando queste sono
finalizzate all’uomo, al suo benessere e al progresso di
tutta l’umanità». Per orientare la scienza con la tecnica a questo fine, Benedetto XVI ha indicato come
«la filosofia e la teologia diventano, in questo contesto, degli aiuti indispensabili con cui occorre confrontarsi per evitare che la scienza proceda da sola in
un sentiero tortuoso, colmo di imprevisti e non privo
di rischi». Occorre sostenere e orientare il rapporto
tra fede, ragione e scienza in modo che realmente ne
possa scaturire un dialogo fecondo e approfondito
mirando all’unità del sapere e in piena armonia con
l’unità antropologica dell’uomo. Nella chiusura dell’ultimo discorso proclamato nell’ottobre 2010 alla
Plenaria della Pontificia Accademica delle Scienze, il
Santo Padre guarda al futuro e indica alcune piste
sulle quali può essere sviluppato il dialogo tra scienza
e fede: «nel momento in cui i risultati sempre più numerosi delle scienze accrescono la nostra meraviglia
di fronte alla complessità della natura, viene sempre
più percepita la necessità di un approccio interdisciplinare, legato ad una riflessione filosofica che porti
ad una sintesi».
Tutte le scoperte sono dei segni epifanici, sta a noi
decidere se una tale meraviglia sia frutto del caso
oppure ci riveli un significato più profondo. In conclusione potremmo dire con il salmista: “Sole e luna,
lodate il Signore, lodatelo fulgide stelle … lodatelo
galassie e cosmo primordiale, lodatelo particelle tutte
di Dio”. 				
Nunzio Lionetti

L’ecologia del cuore

1 Settembre - VII Giornata per la salvaguardia del creato

“E

ducare alla custodia del
creato per sanare le ferite
della terra” è questo il tema della
7ª Giornata per la salvaguardia del
creato 2012 scelto dai Vescovi italiani. Salvaguardia vuol dire sempre di più, proprio in questi tempi
di crisi e di emergenze vicine e lontane, un modo di produrre, lavorare, consumare, «abitare» il pianeta
che sia sostenibile.
Il mondo che viviamo porta segni
strazianti di peccato e di male causati dalle nostre mani, chiamate a
ricostituire mediante gesti efficaci
un’alleanza troppo spesso infranta. Curare è voce del verbo amare,
occorre partire dalla persona e dal
suo cuore che riconosce le proprie
ferite e vuole sanarle. È quanto ci
ricordano i nostri vescovi che salutano positivamente anche l’iniziativa dello Stato Italiano di fissare per
il 9 ottobre prossimo la “Giornata
in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati
dall’incuria degli uomini”.
Ma i gesti di condivisione e le
giornate se non sono seguite da
un lavoro incessante di presenza
responsabile sul territorio servono
a poco. Il richiamo dei vescovi va
ben oltre. A cominciare dalle nostre
parrocchie molto spesso prive di
una pastorale ambientale e da una
decisiva azione di educazione in tal
senso.
Il messaggio dei vescovi parte da
un approfondimento biblico: la storia di Giuseppe
(Gen 37-49) la
sua vicenda contiene un concreto
itinerario di guarigione, da parte
di Dio, delle ferite, sia del cuore che di quelle
della terra. Ma
per educare all’alleanza
tra
l’uomo e la terra
occorre riscoprire come primaria
la coscienza di
14

una universale fraternità per edificare un mondo in cui condividere
le risorse della terra e tutelarne le
ricchezze. Tra ecologia del cuore
ed ecologia del creato vi è infatti
un nesso inscindibile, come ricorda Benedetto XVI nell’enciclica
Caritas in veritate: «L’uomo interpreta e modella l’ambiente naturale
mediante la cultura, la quale a sua
volta viene orientata mediante la libertà personale, attenta ai dettami
della legge morale» (n.48).
L’ambiente naturale non è una materia di cui disporre a piacimento,
«ma opera mirabile del Creatore,
recante in sé una grammatica che
indica finalità e criteri di utilizzo
sapiente, non strumentale e arbitrario. Oggi molti danni allo sviluppo provengono proprio da queste concezioni distorte» (ivi). Di
conseguenza se ci educhiamo alla
vita buona del Vangelo non possiamo trascurare di vivere il territorio
come un bene comune che continui
a produrre il pane e il vino per nutrire ogni uomo e che ogni domenica offriamo come “frutti della terra
e del nostro lavoro” a Dio, Padre e
Creatore.
Per una Chiesa custode della terra il
territorio è sempre una realtà naturale con una dimensione biologica
ed ecologica ma anche una densa
realtà antropologica in cui prende
corpo il vissuto di fede. L’attenzione al territorio passa dal richiamo
alla bellezza naturale al rapporto tra
ambiente
e salute,
fino a rapporti “armoniosi”
con comportamenti rinnovati ricchi
di sapienza evangelica e
discernimenti informati.
N.L.
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Attivi e vigili nel web per diffondere la Parola
“Pensare il Cristianesimo al tempo della Rete”

Domenico Infante

C

ome è ormai a tutti noto
la Rete, in questo tempo
definito 2.0, sta facendo passi in avanti sempre più grandi
fino al punto che oggi, anche
i giovani - naturalmente protesi verso il nuovo e pronti
ad accogliere ogni sfida che
le innovazioni implementano - forse, incominciano ad
avere qualche difficoltà, se è
vero che la febbre da Rete si
sta affievolendo, così come
rilevato da alcune indagini
recenti. Tuttavia, internet sta
cambiando il nostro modo di
pensare; ci mette in relazione
con le persone, consente di
rapportarci con modalità nuove, ci fa aprire al mondo con
moltitudini di contatti. E allora, se la Rete sta cambiando il
nostro modo di pensare, probabilmente sarà possibile anche vivere in maniera diversa
la fede utilizzando, appunto,
le grandi possibilità che il
web ci offre. In queste poche
considerazioni c’è lo spirito
che ha spinto padre Antonio
Spadaro, gesuita direttore del
quindicinale La Civiltà Cattolica, a scrivere il suo nuovo
libro, “Cyberteologia. Pensare il Cristianesimo al tempo
della rete” (Vita e Pensiero,
pagg. 148, euro 14). «La

“cyberteologia” è una disciplina che necessariamente
deve interrogarsi sul futuro
e dunque immaginare oltre
che capire», sostiene padre
Spadaro. Ciò presuppone una
presa di coscienza del tempo
che viviamo e delle grandi
possibilità che le nuove tecnologie della comunicazione
ci offrono. Pratica da fare
con curiosità, con entusiasmo, voglia di esplorare percorsi nuovi con spirito missionario, con la convinzione
che dobbiamo adeguarci ai
cambiamenti che incalzano
e allo stesso tempo con la
gioia della certezza di Cristo
e della necessità di portarlo
ovunque ci sia la necessità.
Infatti, padre Spadaro sostiene che “Si tratta di trovare i
punti di contatto e di feconda interazione tra la rete e il
pensiero cristiano. La logica
della rete, con le sue potenti
metafore, offre spunti inediti
alla nostra capacità di parlare di comunione, di dono, di
trascendenza”. Ma noi non
possiamo rimanere inermi,
non possiamo solo guardare; dobbiamo rispondere alla
chiamata, dobbiamo raccogliere la sfida, dobbiamo
inoltrarci in questa “regione

poco esplorata” che
costituisce
“un piano
di esistenza sempre
più
integrato con
gli altri piani”, a loro
connaturale e umanamente
proteso.
Occorre frequentare
la
Rete,
sporcarsi le mani, mettersi in
gioco, imparare il linguaggio dei suoi abitanti che sono
persone come noi che pensano, amano, si appassionano e agiscono. Noi cristiani
dobbiamo essere capaci di
attivare “un dialogo spirituale” perché la Rete favorisce
questo tipo di comunicazione che si realizza sempre in
un contesto di pensiero, di
linguaggio, di immagini e di
cultura. Il cyberspazio è un
ambiente immateriale, è un
mondo virtuale che rappresenta comunque una realtà ed
ha la concretezza di una vita
“reale” con delle modalità
tutte proprie. Sta emergen-

Tutte le particelle sono di Dio
Il bosone e la stoffa dell’universo
È la notizia dell’estate: l’esistenza del  bosone di Higgs, dopo
oltre 20 anni di ricerca,  ha la sua prova sperimentale. È stata
battezzata la particella di Dio da Leon Lederman, premio Nobel
per la Fisica, la sua esistenza era stata teorizzata nel 1964 dal
fisico Peter Higgs e da altri fisici teorici che indipendentemente
da lui erano giunti alla stessa conclusione. Senza di essa non
esisterebbe la materia e quindi nemmeno l’Universo in cui viviamo. Appare evidente che questo campo è qualcosa di speciale e
che particolare è ciò che lo genera, non visibile finchè le potenti
macchine del Cern in Svizzera non ne hanno permesso la visione
riproducendo un ambiente estremo, simile a quello esistito poco
dopo il Big Bang.
Adesso molti si chiedono se ne è valsa la pena spendere tanti
soldi, soprattutto di questi tempi. Ma qualsiasi scoperta scientifica manifesta i suoi benefici solo dopo un bel po’ di tempo. Anche
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do - a detta di Spadaro – una
spiritualità che fa riferimento
a questo “mondo” e che ha
i tratti dell’esperienza multimediale e ipertestuale. E’
proprio in questo luogo che
la cyberteologia trova la sua
massima significatività, il
senso profondo della relazione verso l’altro e verso Dio,
la sua più intensa esistenza,
lo slancio della trascendenza “che è possibile scorgere
nelle immense possibilità di
combinazioni di pensieri ed
espressioni umane che, in
ogni istante dell’inconcreto
universo di Internet, si incrociano, sfiorano, entrano in
collisione, si fondono per poi
disperdersi di nuovo”.

cento anni fa la relatività incontrò scetticismi,  mentre oggi essa
interviene nel funzionamento del GPS e le tecnologie messe a
punto per gli acceleratori saranno alla base del funzionamento
della rete mondiale
GRID e quindi molto
presto a disposizione di tutti. Ma la
domanda urgente
è come conciliare
l’inafferrabilità dei
nostri costituenti
con l’unicità della
nostra coscienza
esistenziale? È
necessario favorire
un dialogo, ormai
necessario,  tra
fede e scienza.
           N.L.

Recensioni
ANTONIO TORTORELLI - Dal monastero alla cura d’anime. Anselmo Filippo Pecci, Arcivescovo Metropolita di Acerenza e Matera, BMG, Matera, 2011
ANTONIO TORTORELLI - Una lunga primavera di santità.
San Giovanni da Matera e il suo tempo, BMG, Matera, 2011
I due volumi di mons. Tortorelli hanno il pregio di
un’operazione culturale originalissima perché guardano
alla storia della Chiesa di Matera con gli occhi di uno dei
vescovi che hanno segnato maggiormente questa storia:
il grande arcivescovo mons. Pecci. Sono, dunque, due
libri che ripercorrono la storia della Chiesa materana
attraverso le lettere pastorali di un suo vescovo. Lettere pastorali che sono uno sguardo rivelatore di chi ha
amato con amore di pastore questa comunità ecclesiale.
Ma cosa hanno in comune questi due personaggi, mons.
Pecci e san Giovanni di Matera? Certamente il fatto di essere vissuti in momenti cruciali della storia e il fatto di aver creduto che la fede potesse essere
l’elemento di riaggregazione di una società distrutta dagli odi e dalle guerre.
La loro fede fu feconda perché essi affrontarono la storia con l’umiltà del discepolo di Cristo il quale, lasciato
tutto, lo segue con gioia. Essi si sono fatti mendicanti di
Cristo. Questa fede, come ha fatto notare mons. Cosimo
Damiano Fonseca, ha rimesso in moto la storia; il mendicante, infatti, si mette in cammino per andare verso
colui che gli promette una ricompensa. Questi due libri
di mons. Tortorelli sono anche un atto di fede perché
vogliono indicare Cristo che va incontro all’uomo per
colmarlo dei doni promessi.

LUCIANO DE CRESCENZO, Fosse ‘a Madonna! Storie,
grazie, apparizioni della mamma di Gesù, Mondadori 2012,
p. 121, € 16,50

Incontriamoci tra le pagine...
anche Tu fai notizia!

Luciano De Crescenzo è scrittore, umorista e uomo di
spettacolo, oltre a essere stato ingegnere e dirigente
IBM all’epoca dei pionieri dell’informatica. Ha scritto
numerosissimi libri di successo, l’ultimo dei quali lo ha
dedicato alla Madonna. La notizia sta nel fatto che De
Crescenzo si è sempre dichiarato scettico riguardo alla
fede. Ma evidentemente non credere in Dio, non è una
ragione sufficiente per non amare la Madre di Dio. Per
comprendere questo paradosso bisognerebbe essere napoletani come lui e conoscere il particolare legame che
unisce i napoletani alla Madonna. Il libro non spiega la ragione di questo
legame, ma pare di capire che per un napoletano, senza la mamma di Gesù,
tutta la bellezza del mondo si spegnerebbe e Napoli stessa non avrebbe
ragion d’essere. Per questo De Crescenzo, rivolgendosi alla Vergine, afferma: «Non credo, ma non credo che mi piacerebbe sapere che tu non esisti».
Quando ha compiuto ottant’anni, hanno chiesto a De Crescenzo: «Tu hai
avuto tutto dalla vita. C’è ancora qualcosa che desideri?» Rispose: «Il paradiso, desidero andare in paradiso». Quest’uomo agnostico che desidera
andare in paradiso, ha dedicato questo libro alla Madonna semplicemente
perché è certo, con questo, di far piacere ai suoi genitori che in paradiso ci
sono già. Essi saranno contenti di sapere che il loro figlio, con questo libro,
ha voluto rendere omaggio alla mamma di Gesù, sarebbero più contenti anche del fatto di avere dato a lui la vita. Questo volume di De Crescenzo non
è né poteva essere un trattato di mariologia. Ma è la testimonianza di una
persona incredula che di fronte alla bellezza di Maria, tota pulchra, riesce
addirittura ad accennare una. preghiera, quanto basta per domandare a lei,
con umiltà, che non si dimentichi mai della sua Napoli.

GIACOMO BIFFI, L’abc della fede, Edizioni Studio Domenicano, agosto 2012, € 1,00

ABBONAMENTI 2012

Abbonamento € 18,00
ccp n° 12492757
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina
causale: Logos 2012

Abbonamento Sostenitore € 30,00 • Abbonamento Amico € 50,00

Attraverso 15 brevi e appassionati capitoletti il cardinale
Biffi propone una sintesi della fede cristiana, dando così
un contributo molto agile all’Anno della fede. Il manualetto è valido strumento per gli incontri comunitari di
catechesi e per la riflessione personale.

