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V

isto da piazza san Pietro quell’uomo affacciato alla
finestra è solo un puntino bianco ma la sua voce
risuona in tutto il mondo e interpella la coscienza sia
degli umili che dei potenti della terra: ognuno deve
fare i conti con la parola di verità che, con coraggio
e semplicità, si leva dalla sua bocca e si fa interprete
del grido di dolore di quanti sono vittime innocenti di
guerre inutili che degradano l’umanità. Chi potrà fermare la guerra in Siria, in Medio Oriente nel mondo
intero? La forza della preghiera accompagnata dal digiuno insieme con un’intensa azione diplomatica che
scommette sul dialogo e sul riconoscimento dell’altro
come fratello, anche se nemico. E’ la convinzione di
papa Francesco, radicata e fondata nella profonda fede
nel Dio della misericordia e della pace, nel Dio paziente
e grande nell’amore. Non solo i cattolici ma anche altre
confessioni cristiane, i musulmani, gli induisti e di altre
religioni, tutti gli uomini e le donne di buona volontà
si sono stretti nell’abbraccio del colonnato del Bernini,
come in tutte le chiese del mondo, per pregare e adorare, invocare e supplicare Dio perché disarmi le menti,
i cuori e le mani dei potenti e dei violenti e fiorisca la
pace là dove la vita è minacciata e offesa dall’odio e da
interessi. “E’ possibile percorrere la strada della pace?
– si domanda il papa. Possiamo uscire da questa spirale
di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a
camminare e percorrere le vie della pace? Invocando
l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus populi romani, Regina della pace, voglio rispondere: Sì, è
possibile per tutti! Questa sera vorrei che da ogni parte
della terra noi gridassimo: Sì, è possibile per tutti! Anzi
vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande,
fino a coloro che sono chiamati a governare le Nazioni,
rispondesse: Sì, lo vogliamo! La mia fede cristiana mi
spinge a guardare alla Croce. … Lì si può leggere la
risposta di Dio: lì, alla violenza non si è risposto con
violenza, alla morte non si è risposto con il linguaggio
della morte. Nel silenzio della Croce tace il fragore delle
armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi cristiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse
con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della
pace! … Finisca il rumore delle armi! La guerra segna
sempre il fallimento della pace, è sempre una sconfitta per l’umanità. Risuonino ancora una volta le parole
di Paolo VI: «Non più gli uni contro gli altri, non più,
mai!... non più la guerra, non più la guerra!». (Discorso
alle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965).
Filippo Lombardi

"Se non avessi la carità..."

n. 17/18 - 15 settembre 2013

Papa Francesco telefona ad Anna
che ha rinunciato ad abortire: «battezzerò tuo figlio»
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Rimasta incinta di un uomo che l’ha abbandonata, una ragazza madre romana
ha scritto al Papa, che l’ha chiamata. «Noi cristiani non ci dobbiamo far portare
via la speranza». «Papa Francesco battezzerà mio figlio». Lo racconta Anna
Romano, una giovane 35enne di Roma, che aveva scritto al pontefice per raccontargli la sua triste vicenda. Rimasta incinta, era stata abbandonata dal padre
del bambino. Padre che, poi, aveva scoperto avere già un’altra famiglia e un
altro figlio. L’uomo, lasciandola, le aveva consigliato di abortire. Anna ha scritto a papa Francesco, rivolgendosi a lui come un padre e raccontandogli la sua
vicenda. Poi è partita per un periodo di ferie a Gallipoli, convinta a tenere quel
figlio che le cresceva in grembo.
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LA CHIAMATA. Martedì scorso, intorno alle quatto del pomeriggio, Papa Francesco le ha telefonato. «Ho visto un numero fisso di Roma – ha raccontato
Anna al Corriere -, che non conoscevo, ho risposto e sono rimasta senza parole.
All’inizio ho pensato a uno scherzo, ma poi lui ha fatto riferimento alla lettera. E
che gli avevo scritto lo sapevano solo la mia migliore amica e i miei genitori. Mi
ha detto di aver letto la mia lettera, che noi cristiani non ci dobbiamo far portare
via la speranza. Quando gli ho detto che volevo battezzare mio figlio, ma che
avevo paura che non fosse possibile perché sono una ragazza madre, già divorziata per altro, lui mi ha detto che se non avessi avuto un mio padre spirituale
per il battesimo ci avrebbe pensato lui stesso ad impartire il Sacramento al mio
piccolo».
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UN ESEMPIO PER TUTTE LE DONNE. Anna ha detto che, se sarà maschio,
chiamerà il figlio Francesco: «Mi ha fatto felice, mi ha dato forza. E racconto la
mia storia perché vorrei che fosse di esempio a tante donne che si sentono lontane dalla Chiesa solo perché hanno trovato l’uomo sbagliato sono divorziate o
perché hanno trovato uomini che non sono degni nemmeno di essere padri».
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Prima Giornata internazionale della Carità
Caritas: "andare incontro ai poveri"
Il 5 settembre, giorno
della
memoria della
Beata Madre
Teresa di Calcutta, è stato
proclamato dall’ONU
Giornata mondiale della carità. Il mondo
ha bisogno di amore, di carità e riconosce nell’esempio di questa umile e fragile donna la grandezza di una vita donata
per amore e spesa a servizio degli ultimi,
dei più poveri dei poveri. «Con questa
iniziativa – si legge nella pagina ufficiale
della Giornata -, le Nazioni Unite invitano tutti gli Stati membri e tutte le organizzazioni internazionali e regionali,
così come la società civile, comprese le

organizzazioni non-governative e le singole persone, a commemorare questa
Giornata Internazionale della Carità in
maniera appropriata, incoraggiando la
carità, anche attraverso l’educazione e le
attività di promozione». «La carità ha un
ruolo importante nel sostenere i valori
e portare avanti il lavoro delle Nazioni
Unite», ricorda nel suo messaggio il Segretario Generale Ban Ki-moon. Tutte le
varie espressioni di solidarietà, a partire
dal volontariato, - prosegue -«ci aiutano
nella nostra ricerca condivisa di vivere
insieme in armonia e di costruire un futuro di pace per tutti. Dobbiamo riconoscere la carità per quello che è nella sua
essenza: una nobile impresa finalizzata a
migliorare la condizione umana». Caritas afferma in merito con Papa Francesco come il senso profondo della carità
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“non sia elemosina”, ma «innanzitutto,
è incontrarsi e, incontrando, aiutare.
Dobbiamo edificare, creare, costruire
una cultura dell’incontro» a partire dalla
“periferie esistenziali”. «Questo è ciò che
insegna Gesù – ricorda ancora Caritas
con la parole di Francesco -: andare incontro ai più bisognosi. Come Gesù che
andava sempre incontro alla gente. Egli
andava ad incontrarla. Perché l’incontro
moltiplica la capacità di amare. L’incontro con l’altro ingrandisce il cuore».

Anno della Fede
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8° Giornata per la custodia del creato
La famiglia educa alla custodia del creato

D

a alcuni anni, la Chiesa Cattolica
dedica il 1° settembre alla riflessione sulla custodia del creato, con una
particolare attenzione all’ambiente e
alle tante fragilità che ci sono nell’esistenza umana. Trattasi di un’iniziativa
nata in ambito ecumenico – la ricorrenza, infatti, è celebrata contemporaneamente dalle altre chiese cristiane
non Cattoliche – a dimostrazione che la
fede comprende anche l’attenzione per
l’ambiente e le sue implicanze etiche
e sociali. Il tema di questa 8° giornata
è in sintonia con l’impegno educativo
assunto dalla Chiesa italiana in questo
decennio – Educare alla buona vita del
Vangelo – ed è dedicato alla famiglia
quale prima “scuola di custodia e di
sapienza”. Dire che La Famiglia educa
alla custodia del creato, è l’invito a riflettere sul ruolo fondamentale della famiglia naturale come la prima “scuola
di umanità”, che costituisce il vero fondamento della società, luogo in cui “le
diverse generazioni si incontrano e si
aiutano vicendevolmente a raggiungere
una saggezza umana più completa ed
a comporre convenientemente i diritti
della persona con le altre esigenze della
vita sociale” (GS 52). A questo proposito, va ricordato che la prossima Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani
(Torino
12-15
settembre) avrà
come tema: La
famiglia, speranza e futuro per
la società italiana.
Il messaggio dei
vescovi per l’8°
giornata s’ispira anche ai temi
proposti da papa
Francesco nell’udienza del 5 giugno, in occasione
della
Giornata
mondiale dell’ambiente - in cui
ha rimarcato il
rapporto tra ecologia umana ed
ecologia ambientale - e all’ome-

lia del 16 marzo, allorché agli inizi del
suo pontificato sottolineò la rilevanza
del custodire il creato come particolare consegna originaria di Dio all’uomo:
“Il Signore prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e
custodisse” (Gn 2, 15). Avendo a cuore
la pastorale sociale e l’ecumenismo, i
Vescovi nel loro messaggio indicano tre
prospettive da sviluppare per favorire
in famiglia la cultura della custodia: la
gratuità, la reciprocità e la riparazione
del male. Gratuità: la famiglia deve essere maestra nell’educare alla gratuità
del dono ricevuto. La sua identità, il
suo compito e la sua missione sono di
vivere la dinamica di accettazione del
dono che riceve da Dio e la gratitudine
per esso. Sia esso il dono della vita, del
nutrimento, dell’amore e di tante altre
cose che si sperimentano nella vita,
nelle sue molteplici forme. Purtroppo,
spesso, non si percepisce questo “a causa di una visione solo produttivistica e
utilitaristica dell’esistenza”(CV 34). Reciprocità: nella famiglia s’impara il rispetto della diversità, quale condizione
delle buone relazioni con le persone. La
diversità dell’altro, infatti, va vista come
ricchezza e non come fonte d’invidia o
di gelosia. In questo senso, la purifica-
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zione della competizione tra il maschio
e la femmina porta a vivere relazioni di
reciprocità, di unità nella differenza e a
riconoscersi l’uno dono per l’altro; solo
così diviene possibile la costruzione di
un tessuto di relazioni positive: non
più avversari, ma collaboratori, per la
custodia del creato e la costruzione del
bene comune. Riparazione del male: in
famiglia si deve imparare a riparare il
male compiuto attraverso il perdono e
la conversione. In questo modo ci si impegna a riparare le ferite che il nostro
egoismo dominatore ha inferto alla natura e alla convivenza fraterna; analogamente, si matura l’impegno di riparare
i danni inferti dalle catastrofi naturali e
a compiere scelte di pace e di rifiuto di
ogni forma di violenza. Infine, ci ricordano i vescovi, la famiglia deve educare
a vivere la dimensione spirituale della
propria vita e la sacralità della domenica, giorno del Signore, in cui si celebra
la redenzione dell’uomo e del creato, in
forza del mistero pasquale di Cristo. La
custodia del creato, perciò, diventa una
dimensione qualificante della vita cristiana, che fa cogliere la presenza di Dio
nelle realtà del un creato nella sua integralità fatto e redento dal suo Verbo.
Donato Giordano

Speciale Università
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BREVE DIZIONARIO

Cosa svela il nome

a cura di
Giuditta Coretti

Cultura
Dal latino coltivare, nel senso di fare, lavorare, operare sul
creato. Ma anche coltivarsi, crescere interiormente e perfezionare le proprie qualità umane. Infine, rendere culto,
essere consapevole della propria natura di creatura, in grado
di raggiungere la saggezza. Lo studio finalizzato alla cultura
è compito di tutta la vita e diventa forma mentis, capace di
tradursi in scelte operative di tipo sociale.
Educazione
Il termine deriva da due verbi latini: educāre, cioè allevare,
nutrire, condurre da un luogo all’altro ed educĕre, che vuol
dire estrarre, tirare fuori, far emergere le potenzialità esistenti nella persona. La sede naturale dell’educazione è la
famiglia che introduce il bambino alla realtà tutta intera,
rendendolo capace di discernere e valutare tutti i fattori in
atto nei diversi processi.
Formazione
Dal latino formatio “il formare” e il “prender forma”. Oggi è
spesso usato al posto di educazione e tradisce un certo tentativo di voler plasmare il cittadino modello, anche a costo
di sacrificare l’unicità della persona.
Giudizio
Il termine indica allo stesso tempo la facoltà della mente che
giudica e l’attitudine a ben giudicare cioè ad avvalersi di un
criterio di discernimento dettato dal buon senso. Al giorno
d’oggi questo concetto è scalzato dal termine “opinione”.

È tempo di scegliere
I giovani lucani e l’università

Anche quest’anno una buona
parte dei neo diplomati lucani
ha scelto di iscriversi all’università, nonostante i costi proibitivi che questa comporta. Per
orientarsi, è bene consultare il
sito del Ministero dell’istruzione,
le guide dei singoli atenei, ed è
buona prassi dialogare con chi
già pratica la professione tanto
agognata di medico, veterinario, economo, ingegnere. Nel
pianificare il budget necessario
per il percorso di studi, la famiglia deve considerare le tasse di
iscrizione e di frequenza, i costi
dell’alloggio e le sperse correnti,
e le tappe successive alla laurea
triennale,
cioè la lauree
magi-

Persona
La persona è la realtà di riferimento più importante dell'universo, di cui è al centro. È unica, irripetibile, dotata di
dignità, libera, capace di conoscere e agire. È un essere relazionale e socievole.
Realismo
Un principio essenziale della pedagogia è il realismo che
consiste nell’osservare che esiste una realtà di per se stessa,
che può essere conosciuta, e che non è una semplice proiezione dell’uomo. Costituisce anche un vero e proprio atteggiamento che pone l’uomo al centro di un mondo vivo,
pieno di esigenze e di stimoli. Nel linguaggio comune l’aggettivo “realista” è diventato sinonimo di uomo spregiudicato e disposto ad ogni compromesso. Al contrario, il realismo
comporta il legame concreto e diretto con il mondo e un
modo di vita più adeguato alle aspettative del cuore.
Studio
Dal latino studium, indica il desiderio di conoscere. Dal medioevo e fino all’età moderna intende la scuola superiore,
l’università e l’ambiente attrezzato per lo svolgimento di determinate attività professionali.
Sviluppo
Processo di crescita orientato alla piena maturità. Dagli anni
Cinquanta è al centro del dibattito politico ed economico internazionale costituendo la parola chiave per eccellenza di
tuti i processi sociali, misurabile con indici statistici. Tale
processo rischia di sacrificare, ancora una volta, il valore
della singola persona al funzionamento del sistema.
Università
Da ‘universalità’, nel senso di ‘uni-verso’, tutto volto in una
direzione. Il termine, sinonimo quindi di “cattolico”, è stato
rimpiazzato dal neologismo ‘globalizzazione’, che suggerisce l’appartenenza al globo terracqueo. Il punto di riferimento comune è diventato opinabile fino a trasformare l’architettura dell’universo in un insieme di arcipelaghi alla deriva.

strali, i master ecc. Dal canto suo
lo studente, una volta analizzate
le proprie inclinazioni e le concrete opportunità di lavoro, deve
esercitarsi per affrontare i test
di accesso alle diverse facoltà,
test che è selettivo se la facoltà
è a numero chiuso, o finalizzato
a verificare che la preparazione
di base sia adeguata rispetto al
corso di laurea scelto. Lo studio
stesso è lavoro e in quanto tale
richiede un buon uso del tempo e delle risorse, attenzione,
concentrazione, partecipazione
e, soprattutto, una grande passione. Sia che si scelga di proseguire gli studi, sia che sia giunta
l’ora di entrare nel mondo del
lavoro anche se in maniera precaria e alquanto sperimentale, i
giovani dopo i vent’anni sono ormai protagonisti della loro vita
personale e sociale.

Gli studenti
protagonisti

Sin dall’origine delle università
L’ o rigine
dell’Un i versità
risale
al
Medioevo, con
lo Studium, una specie di consorzio tra docenti e studenti nel
quale il giovane si impegnava a
corrispondere un compenso al
docente in cambio delle lezioni,
ma aveva in mano l’organizzazione del gruppo. Gli studenti si
spostavano con facilità in tutta
Europa verso le sedi più prestigiose di Bologna, Napoli, Parigi.
I gruppi di ragazzi si chiamavano
Nationes ed ogni Natio aveva il
suo Rector, uno studente regolarmente immatricolato, incaricato di tenere in ordine i registri,
fissare il calendario delle lezioni, occuparsi del pagamento dei
dottori, distribuire gli argomenti
per le dispute e farsi garante del
buon andamento dell’Universi4

tas. Nelle epoche successive il
potere costituito ha lentamente e inesorabilmente operato un controllo sempre più
diretto sull’università, al fine
di creare le classi di impiegati e
professionisti necessari all’amministrazione dello Stato. Oggi
l’università costituisce una comunità di docenti, ricercatori e
studenti. L’accesso è libero per
tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità. I titoli conseguibili sono di due gradi: la laurea (breve o magistrale)
e il dottorato di ricerca. I Ministri dell’Istruzione Superiore dei
paesi Europei sono all’opera per
realizzare una maggiore compatibilità e comparabilità di sistemi
di istruzione europei mentre lo
scambio di esperienze di personale e studenti è in atto da tempo
con i progetti di mobilità di cui il
più noto è l’Erasmus.
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Quando il lavoro manca
Focus sulla Natuzzi
Margherita Dell'Otto

D

opo un inizio del mese
di luglio, a dir poco bollente, per il tessuto sociale
lucano ed in particolare per
la provincia materana, nubi
oscure e violenti temporali
continuano ad imperversare
su un territorio già dilaniato
da una massiccia grandine
di chiusure aziendali.
L'ennesimo duro colpo inferto ad una economia di per
sé già fragile, è arrivato il
primo luglio (vigilia di Maria
SS.della Bruna ndr) da colui
il quale si è sempre proclamato il “re del salotto” , Natuzzi. L'annuncio è stato:
1726 esuberi tra le province
di Matera - Taranto - Bari,
ovvero, altre 1726 famiglie
che vanno ad aggiungersi
alle altre 2500 già espulse
dal settore del mobile imbottito, ed alle altre quasi 11000
complessive della Basilicata
già in CIG (cassa integrazione guadagni) di tutti gli altri
settori. Una situazione davvero drammatica, considerato che dei 1726, circa 600,
sono materani e la restante
parte è dislocata tra Santeramo, Ginosa e Laterza.
Tutto ciò è reso ancor più
grave dalle richieste fatte
dall'imprenditore in sede di
presentazione di un piano,
al Ministero dello Sviluppo
Economico e alle OO.SS.
, che tutto può essere con-

siderato, fuorchè un
piano
industriale.
L'ennesima richiesta
di contributi pubblici,
e addirittura un abbattimento del costo
lavoro. Un atteggiamento questo, incurante
dell'esistenza
di contratti nazionali
di lavoro vigenti che stabiliscono già le regole di un
rapporto di lavoro e del fatto
che per arrivare a tali regole si è versato tanto sangue
e fatto tanto lavoro. In conclusione dell'analisi di quello che lui chiama “piano”,
emerge che pur tagliando
1726 posti di lavoro, pur se
il Governo dovesse concedere contributi e le OO.SS.
fossero d'accordo a stabilire
nuove regole per il lavoro, lo
stesso Natuzzi non sarebbe
in grado di garantire neanche la permanenza al lavoro
delle 733 persone che vorrebbe tenere, dopo queste
operazioni, al suo interno.
Cosa fare per cercare di salvare più posti di lavoro possibili e risollevare le sorti
di un'azienda? Le proposte
sono molteplici, ma in primis vi è la necessità che
l'imprenditore razionalizzi i
costi all'interno dell'azienda
(manager con stipendi altissimi, consulenze e strutture
molto costose...) che nulla
por-

tano in termini di crescita,
ma contribuiscono ad aumentare la situazione debitoria dell'azienda. E' chiaro,
non si possono scaricare sui
lavoratori (che hanno portato l'azienda ad essere leader nel mercato...) le inefficienze del gruppo! Bisogna
riportare il lavoro in Italia!
Non è possibile continuare a
vendere divani, con il marchio Made in Italy, fatti in
Romania o in qualsiasi altro
paese dove il costo del lavoro
non dà dignità all'uomo, ma
arricchisce solo avidi appetiti economici. Questo rientro
è possibile in quanto anche
le OO.SS. hanno riconosciuto che bisogna cambiare ed
a livello nazionale hanno già
firmato numerosi accordi in
tal senso (v. contrattazione
di secondo livello o aziendale) tesi ad aiutare lavoratori
ed imprenditori ad affrontare il difficile momento che si
sta vivendo, ma , il cottimo
(selvaggio) è cosa ben diversa! Distrugge la salute dei
lavoratori che già a 40-50
anni non sono più in grado
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di lavorare normalmente a
causa delle malattie professionali originate dai ritmi di
lavoro massacranti. “Il lavoro non calpesti mai l'umana
dignità e sia sempre posto al
servizio del bene comune”
(Benedetto XVI).
Questo focus sull'azienda
Natuzzi ci porta a fare riflessioni complessive sulla
situazione che il popolo della Basilicata, come quello
dell'intera Italia, stanno vivendo sulla loro pelle.
La crisi, è vero, è tangibile e
ogni giorno che passa sembra essere più pesante. Ma
spetta a tutti noi la responsabilità di trasformare questi
momenti in opportunità! Il
bene comune è patrimonio
quanto responsabilità di tutti. Non vorrei cadere in luoghi comuni, ma come è possibile che una Regione piena
di risorse come la Basilicata
non abbia ancora compreso
di non avere una vocazione
industriale? Basta inutili
contributi a fondo perduto
pagati da tutta la comunità che nulla portano. C'è la
necessità di studiare bene
quali potenzialità può esprimere sia in termini di risorse economiche che umane, e
sviluppare progettualità che
consentano ai suoi, neanche
600 mila abitanti, di vivere
dignitosamente nella loro
meravigliosa terra e a tanti
che vanno via in cerca di fortuna altrove, di ritornare.
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San Giovanni da Matera
Eminente figura del riformismo religioso

L

a chiesa, nel corso della
sua storia plurisecolare,
ha sempre pagato un pesante
prezzo per potere svolgere la
sua missione evangelizzatrice e civilizzatrice. Quando i
barbari travolsero l’impero
romano di occidente, si crearono condizioni veramente
difficili per i cittadini del vecchio impero e per gli stessi
barbari: i cittadini vivevano
nel terrore delle crudeli rivalse dei barbari vincitori e i
barbari non avevano uomini
colti, capaci di amministrare
i vasti territori conquistati.
La chiesa si senti’ chiamata
a mediare e ad ammorbidire
l’incontro-scontro tra queste
diverse “civiltà" e, inoltre,
senti’ impellente il dovere di
evangelizzare questi nuovi
popoli. E’ la missione affidatale da cristo e che e’ chiamata a concretizzare anche
in questo difficile momento
storico. E’ per questo che
acconsente di mettere i suoi
uomini piu’ colti e i religiosi
piu’ eminenti a disposizione
per amministrare la giustizia,
l’economia, per formulare ed
emanare leggi accanto agli
incolti nuovi dominatori. E’
una disponibilita’ che paghera’ con un doloroso ed imprevedibile prezzo, perche’,
nel corso dei lunghi anni
successivi, i re e gli imperatori si arrogarono il diritto di
scegliere e nominare i vescovi-amministratori e gli abati
–amministratori dei propri
territori. E’ facile capire che
i criteri di scelta di vescovi e
abati non si fondavano sulla
loro santita’ di vita, ma su
parametri di convenienza del
potere civile che li sceglieva.
Tutto cio’ ebbe come conseguenza il decadimento della
vita religiosa e il diffondersi
di piaghe dolorose come la
simonia, la sregolatezza dei

costumi, il nepotismo, che
nuocevano immensamente
alla vita religiosa e alla stessa
vita civile. Per riportare i costumi della vita religiosa alla
coerenza evangelica sorsero
grandi figure di rifomatori
che, con la propria santita’ di
vita, con la preghiera, con la
predicazione e con il rischio
della propria vita fecero rinascere lo splendore delle virtu’
cristiane nei conventi e nella quotidianita’ del popolo e
delle gerarchie. Tra queste
grandi figure di riformatori
religiosi si colloca san giovanni da matera. Una vita
improntata alla laboriosita’,

che, dopo pochissimi giorni
della sua permanenza a pulsano, il suo convento ospitava
gia’ 50 frati . Nel corso degli
anni i conventi che facevano
capo a pulsano diventarono
piu’ di trenta, sparsi per tutta
l’italia e perfino in dalmazia.
Prima di giungere sul gargano, san giovanni si era
fermato a bari dove, con
grande rammarico rilevo’ un
penoso decadimento della
vita cristiana anche in larga
parte del clero. Diede inizio
a una predicazione vigorosa
in tutti gli ambienti della citta’, condannando con rigore
l’impudicizia, l’ubriachezza,

alla poverta’ (i suoi frati erano chiamati “gli scalzi”), alla
vita ascetica e all’insopprimibile vicinanza alla gente erano le caratteristiche della sua
congregazione. I monaci pulsanesi dovevano essere degli
asceti nella vita cenobitica e
nei periodi vita eremitica e
dovevano avere l’ardore pastorale per l’arricchimento
evangelico delle popolazioni
tra le quali incardinavano i
loro conventi. L’azione evangelizzatrice dei costumi esercitata da san giovanni da matera ebbe un ascendente tale

la discordia, la simonia e
tutto cio’ che non puo’ trovare diritto di cittadinanza in
una vita ispirata al vangelo.
Come era accaduto a Gesu’,
la predicazione della verita’
gli suscito’ tanti nemici che
si coalizzarono, lo accusarono alla competente autorita’
religiosa (il vescovo della citta’) e lo fecero imprigionare.
Fu interrogato e accusato di
eresia. La pena per questa accusa non poteva essere che
il rogo. Giovanni rimaneva
sereno nel carcere, in continua preghiera, come aveva
6

Vito lenge

fatto, non molto tempo prima , nelle corceri di ginosa.
Intervenne il potere civile,
forse per contrasto con l’autorita’ religiosa, che lo fece
sottoporre a nuovi interrogatori, i quali si conclusero con
la dichiarazione di piena innocenza di giovanni e con la
sua scarcerazione. Dio aveva
ancora grandi disegni su giovanni e non permise che la
sua esistenza terrena si concludesse sul rogo. Anzi volle mostrare ancora un altro
segno della sua predilezione
per giovanni. Una bambina
era moribonda nella casa di
un uomo che aveva difeso
pubblicamente l’inaspettato e coraggioso predicatore.
Giovanni si reca a casa dell’amico. Tutti sono addolorati e
impotenti dinanzi all’incombente tragedia. Giovanni si
inginocchia accanto al lettino, raccolto in silenziosa preghiera. Ad un tratto si mette
in piedi, prende la bimba per
mano, la invita ad alzarsi e
la vitalita’ infantile torna immediatamente in lei sotto gli
occhi di tutti. La gente vuole
osannare lo sconosciuto taumaturgo, che, invece, scivola
via dileguandosi nella campagna. Questo miracolo era
la firma di dio sull’operato
di giovanni, sulla sua predicazione per la rinascita della
vita religiosa e civile. Il risveglio della tensione etica, ad
opera dei grandi riformatori,
offri’ non solo alla chiesa, ma
all’intera societa’ civile un
nuovo orizzonte e la premessa per la rinascita. Matera,
candidata come capitale della cultura europea, dovrebbe
fare sventolare alta la bandiera di questo grande figlio della sua terra, che ha dedicato
l’esistenza al sorgere di un
nuovo umanesimo dell’italia
e dell’europa.
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Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Dal 20 settembre 2013 la Vista Pastorale alla Città di Matera
on una solenne concelebrazione presieduta dal nostro Arcivescovo, Mons. Salvatore Ligorio, attorniato dai parroci e dai
sacerdoti delle venti comunità parrocchiali della Città di Matera,
venerdì 20 settembre, solennità di Sant’Eustachio, patrono della Città, avrà inizio, in San Francesco d’Assisi, il terzo e ultimo
turno della Visita Pastorale. Dopo le parrocchie della Zona Collina (2011-2012) e quelle della Zona Mare (2012 - 2013) fino al 31
maggio 2014 saranno interessate dalla Visita le parrocchie, le famiglie, le istituzioni, le scuole, le altre comunità cristiane, attività
produttive, i luoghi dove la gente lavora, soffre e vive. Il Pastore,
come Gesù, andrà incontro ad ogni uomo e donna che vive in
questo territorio, in modo speciale i più deboli, ammalati, disoccupati, famiglie in difficoltà, poveri, carcerati, per portare la Parola di Dio, il conforto della sua presenza amica, l’incoraggiamento
a perseverare nel bene, la speranza per superare le difficoltà che
questo tempo di crisi presenta. La lunga preparazione della Vista
ha creato attese nel popolo di Dio e ricevendo la Vista del pastore
tutta la comunità diocesana e cittadina si metterà in missione e si
disporrà a incontrare tutti per un dialogo fecondo e costruttivo. I
frutti sperati sono tanti, primo fra tutti una maggiore comunione
e collaborazione tra le comunità parrocchiali, per una più incisiva
opera di nuova evangelizzazione.
Accompagniamo con la preghiera il nostro Pastore perché il Signore gli doni “un cuore che ascolta e alle nostre comunità la
gioia di camminare insieme”.
Ecco il calendario della Visita
22 – 28 settembre 2013
Parrocchia - Santuario di Picciano
30 sett – 6 otto. 2013		
Parrocchia San Vincenzo
				
de’ Paoli a La Martella
13 – 19 ottobre 2013		
Parr. Maria Madre della Chiesa
20 – 26 ottobre 2013 		
Parrocchia Santa Famiglia
10 – 16 novembre 2013
Parrocchia San Giacomo
24 – 30 novembre 2013
Parrocchia San Paolo
1 – 7 dicembre 2013		
Parrocchia San Giuseppe artigiano
8 – 14 dicembre 2013		
Parrocchia Maria Ss. Immacolata
12 – 18 gennaio 2014		
Parrocchia Maria Ss. Annunziata
19 genn. – 1 febb. 2014
Parrocchia Maria Ss. Addolorata
2 – 8 febbraio 2014		
Parrocchia San Pio X
16 febb. – 1 mar. 2014
Parrocchia Cristo Re
9 – 15 marzo 2014		
Parrocchia Sant’Antonio
16 – 22 marzo 2014		
Parrocchia San Rocco
23 – 29 marzo 2014		
Parrocchie San Pietro e Paolo
				al Caveoso e Snt’Agostino
6 – 12 aprile 2014		
Ospedale
27 apr. – 3 magg. 2014
Parrocchia Sant’Agnese
4 – 10 maggio 2014		
Parrocchia San Giovanni da Matera
				a Borgo Venusio
11 – 17 maggio 2014		
Parrocchia San Giovanni Battista
25 – 31 maggio 2014		
Parrocchia Cattedrale
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Preghiera per la
Visita Pastorale
Dio Padre,
a te affidiamo
la nostra Chiesa di Matera–Irsina
che vive con fede
la Visita Pastorale.
Signore Gesù,
confidiamo in Te
perché 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,
perché 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.

Visita Pastorale Matera

C
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I

l sette settembre, in coincidenza con la
giornata di preghiera e di digiuno per
la pace in Siria, in Medio Oriente e nel
mondo, indetta da Papa Francesco, si è
svolta al Santuario di Picciano l’Assemblea diocesana di inizio anno pastorale.
Un momento intenso di preghiera e di
adorazione per la pace e per la custodia
del creato, presieduto dall’Arcivescovo,
ha dato l’avvio ai lavori. Duecentottanta
partecipanti, per la maggior parte laici,
rappresentati dei Consigli Pastorali parrocchiali, delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi ecclesiali, sacerdoti,
religiosi e religiose hanno prestato ascolto alle parole del Vescovo, alle relazioni di
don Salvatore Ferdinandi di Caritas Italiana, ed hanno animato otto laboratori,
luoghi di confronto e di proposte per il

cammino della nostra Chiesa in questo
anno pastorale detto della testimonianza
della carità. Tema dell’anno, infatti, è “Se
non avessi la carità…” dalla Parola e dai
Sacramenti alla testimonianza nella vita.
Approfondiremo in questo anno i sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia in vista di un documento condiviso
di indicazioni pastorali per una più adeguata preparazione nelle comunità di
questi sacramenti e per una più degna
celebrazione. Saremo accompagnati da
un sussidio che offre alla meditazione e
alla preghiera delle comunità due testi
biblici: la prima lettera di san Giovanni e
la lettera di san Giacomo. Le due relazioni di don Salvatore Ferdinandi, “Educarci
per educare alla testimonianza della carità. Presupposti teoligici” e “Implicazio-

ni pastorali e sociali della testimonianza
della carità”, hanno offerto all’assemblea, attenta e partecipe, le coordinate
per un impegno pastorale a tutto campo
per rispondere alle esigenze della nuova
evangelizzazione. che guardi non solo
all’interno delle comunità, dove pure è
necessario rinnovare la consapevolezza
di una fede operosa, quanto all’esterno,
alle periferie dell’esistenza. Riportiamo a
parte la conclusione della seconda relazione, una breve presentazione attualizzata delle opere di misericordia corporale
e spirituale. Come sempre il clima fraterno e gioioso tra i partecipanti ha reso lieve la fatica di una giornata intensa e ricca
di suggestioni per un cammino che si
prospetta impegnativo ma carico di speranza.				
F.L.

“Se non avessi la carità…”
dalla Parola e dai Sacramenti alla testimonianza nella vita
Il cammino della nostra
Chiesa diocesana si snoda in
questo terzo anno del triennio “Dalla Trinità la Chiesa
per l’uomo di oggi”, lungo le
strade dell’uomo, della Città, della vita. E’ l’anno della
testimonianza della carità,
l’anno in cui siamo chiamati
a rendere credibile l’ascolto
e l’annuncio della Parola e
feconda la nostra appartenenza alla Chiesa decidendo
di intraprendere “in fretta”,
come Maria, il viaggio verso le periferie dell’esistenza,
là dove l’uomo vive e spesso
con fatica guarda al futuro.

Una constatazione ci ha colpito quando abbiamo preparato la visita pastorale: a proposito della testimonianza
della carità, abbiamo affermato che la nostra Chiesa,
le nostre comunità non sono
rilevanti dal punto di vista
sociale, non hanno nessuna
incidenza nel sociale e scarsa incidenza nella vita concreta delle persone. L’annuncio del Vangelo non incrocia
i problemi esistenziali della
gente e non offre risposte
alle domande di senso. Nei
due anni precedenti abbiamo ripercorso il cammino

della preparazione alla visita
pastorale puntando sul primato di Dio e sull’ascolto
della Parola che genera la
vita. Dovremmo chiederci:
è cresciuta la nostra capacità di ascolto? La Parola di
Dio è davvero lampada ai
nostri passi e guida al nostro
cammino? La scelta di avere
ogni anno un libro biblico di
riferimento per la preghiera personale e comunitaria
(prima il vangelo di Marco, quest’anno gli Atti degli
Apostoli, per l’anno pastorale che inizia la prima lettera di Giovanni e la lettera
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di Giacomo), per la lectio divina, è concretamente condivisa da tutte le comunità?
Nell’anno in corso, dell’appartenenza ecclesiale, la riflessione sul sacramento del
Battesimo in vista di una sua
più adeguata preparazione
e di una più degna celebrazione ci ha visti impegnati
nel riflettere su questo sacramento che segna l’inizio
dell’appartenenza ecclesiale.
L’essere cristiani non è una
mera affermazione sociologica quanto un evento di
grazia che innesta in noi la
vita nuova dei figli di Dio in
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vista della pienezza della vita
cristiana che si sperimenta
nell’Eucaristia. Anche qui
dovremmo chiederci a mo’
di verifica: viviamo la Chiesa e sentiamo di appartenere
ad essa come appartenenza a
Cristo, in un legame di comunione profonda con Lui
e con i fratelli? Amiamo la
Chiesa fino a condividerne
in pieno la sua missione?
Ora la testimonianza della carità. La testimonianza
scaturisce dalla grazia sacramentale, testimoniamo ciò
che sperimentiamo e viviamo della grazia dell’incontro
con Cristo. La prima lettera di Giovanni inizia così:
“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo
udito, quello che abbiamo
veduto con i nostri occhi,
quello che contemplammo e
che le nostre mani toccarono del Verbo della vita - 2la
vita infatti si manifestò, noi
l'abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi
annunciamo la vita eterna,
che era presso il Padre e che
si manifestò a noi -, quello
che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo anche
a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E

una persona che ci possiede,
dove la carità è Cristo, è Dio
stesso, perché Dio è amore.
Testimoniare la carità è rendere presente e vivo Cristo
nelle situazioni concrete
della vita, della nostra vita e
nella vita delle persone, nella vita delle famiglie, delle
comunità, delle istituzioni.
E’ rendere visibile e toccabile, sperimentabile l’amore
di Cristo come amore che
perdona, risana, rende felici,
mette ordine, crea giustizia, produce pace. Pensiamo
all’esempio di Papa Francesco: quale incidenza sociale, planetaria, il suo appello
al digiuno e alla preghiera
per la pace; quale incidenza sociale i suoi appelli per
non cedere alla cultura dello scarto, per la custodia del
creato, per favorire la cultura dell’accoglienza, del dialogo, dell’incontro. Ci vorrebbe uno scatto, un sussulto,
un fremito, un battito d’ali
perché in questo anno, terzo
della Visita pastorale, la Caritas, che celebra a Matera il
suo 40° anno, ci sia in ogni
parrocchia e sia sempre più
rispondente alla sua funzione pedagogica; perché il Laboratorio del bene comune

la nostra comunione è con
il Padre e con il Figlio suo,
Gesù Cristo. 4Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra
gioia sia piena” (1Gv 1,1-4).
La possibilità per la Chiesa, per le comunità e per il
singolo cristiano di incidere nella realtà sociale non
dipende dall’attivismo, dal
moltiplicarsi delle iniziative,
dall’organizzazione quanto
piuttosto dalla contemplazione e dalla comunione con
Dio, dalla forza della grazia
dei sacramenti. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’eucaristia
hanno una forza interna
straordinaria, una dynamis,
lo Spirito santo che mentre identifica a Cristo spinge alla testimonianza e alla
missione. Quanto siamo
consapevoli di questa forza
e quanto permettiamo allo
Spirito santo di agire in noi e
attraverso di noi? Un ultimo
pensiero vorrei suggerire
per introdurci nel cammino
di questo anno pastorale: la
testimonianza della carità è
essenziale alla vita cristiana.
L’apostolo Paolo ce lo ricorda: “Se non avessi la carità…”, dove la carità non è un
oggetto che si possiede ma

aiuti i nostri laici a leggere i
fatti e gli avvenimenti sociali
e politici alla luce della Dottrina sociale della Chiesa;
perché nascano dalle nostre
comunità uomini e donne che sentano la passione
per la politica e per il bene
comune; perché il problema della mancanza di lavoro, delle ingiustizie sociali,
della dignità della persona
umana, della accoglienza dei
tanti fratelli immigrati, della custodia del creato, dello
sviluppo del nostro territorio, del futuro dei giovani…
siano appannaggio non solo
dei sindacati o dei politici o
di gruppi ristretti ma di tutta
la comunità cristiana.Preparare e celebrare bene i sacramenti del battesimo, della
confermazione, dell’eucaristia vorrà dire allora coglierne tutta la forza trasformante, la capacità di fecondare il
tessuto umano e di fede delle
nostre comunità, per essere
una Chiesa che annuncia e
testimonia la carità facendosi compagna dei poveri e
degli ultimi, dei cercatori
di Dio, dei tanti che hanno
smarrito il senso dell’umano
e il senso cristiano della vita.
Filippo Lombardi

- SINTESI DEI LABORATORI 1° gruppo di domande:
Relazione: Educarci per educare alla testimonianza della carità.
Presupposti teologici
1. Quale rispondenza ha sul nostro territorio l’affermazione dei vescovi: “I consueti percorsi di trasmissione della fede risultano in
non pochi casi impraticabili”?
2. L’affermazione: “La fede che si rende operosa per mezzo della carità (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di pensare e di agire che
cambia tutta la vita della persona” (Pf n. 6), quale priorità indica
per le scelte e la progettazione pastorale?
3. Come i modelli trinitario, cristologico e agapico possono sostanziare le azioni pastorali?
4. Quanto l’eucaristia domenicale alimenta agápe, diakonia e koinonia, per educare la comunità ad essere casa e scuola di comunione?
1. riflessione socio-culturale
I programmi pastorali non tengono conto del cambiamento del mondo
da un punto di vista sociale e culturale. La Chiesa deve andare di pari
passo con la storia che cambia e tenere in conto il cambiamento del
mondo. Solo adeguando la pastorale ai tempi nuovi la fede cambia la
vita della persona.

2. riflessione religiosa
Perché la pastorale sia adeguata ai tempi emerge una forte esigenza
di formazione continua e soprattutto che questa formazione abbia linguaggi e metodi nuovi. In quest’ottica rientra anche la riflessione per
cui la formazione adeguatamente ricevuta deve essere accompagnata
da una testimonianza concreta nella vita di ogni giorno. La celebrazione eucaristica perché sia educhi la comunità ad essere casa e scuola
di comunione e alimenti agápe, diakonia e koinonia deve recuperare
il senso spirituale più profondo di luogo della condivisione del Pane.
2° gruppo di domande:
Relazione: Implicazioni pastorali e sociali della testimonianza della carità
1. Quale idea di Chiesa e quale idea di carità è sottesa alla nostra
attività pastorale?
2. Quanto la Caritas diocesana e parrocchiale è percepita e opera
come organismo pastorale con prevalente funzione pedagogica,
per animare la comunità alla carità?
3. Come intercettare i “luoghi” dell’esperienza umana dove abitano
vecchie e nuove povertà?
4. Le opere di misericordia corporali e spirituali, come e quanto
possono essere segno che l’altro ci sta a cuore, ci appartiene?
In primo luogo il termine carità rinvia all’amore di Dio, che si è piena9
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mente manifestato in Cristo Gesù. L’amore di Dio è il cuore del “mistero” cristiano. E di questo amore Gesù Cristo è stato il “servitore-segno”.
La Caritas è ancora troppo concepita come luogo di risposta ai bisogni
materiali, si fa fatica a capire come queste risposte devono diventare
pedagogia. La catechesi, la liturgia e la carità non sono ancora fino in
fondo integrate. La carità rientra ancora troppo poco nelle scelte pastorali, ovvero, nella programmazione.
PROPOSTE:

-

Sensibilizzazione alla donazione
Sentinelle per ogni via
Istituire luoghi comuni di osservazione del mondo che cambia
servizio della preghiera aperta ai problemi della comunità e del
mondo intero
Ne consegue che la sua triplice dimensione kerigmatica-liturgica-diakonale si configurerà inequivocabilmente come annuncio-celebrazione-servizio resi al Vangelo della carità.

Per una fede operosa

Le opere di misericordia corporali - segno che l’altro ci sta a cuore
1. dar da mangiare agli affamati
2. dar da bere agli assetati
3. vestire gli ignudi
4. alloggiare i pellegrini
5. visitare gli infermi
6. visitare i carcerati
7. seppellire i morti
1. Forme e volti della fame
La testimonianza della carità, promuove un ministero che sfama
Oltre che di pane, c’è fame di benevolenza di compagnia, di dialogo
di accoglienza, di perdono, di condivisione, di parole di vita, di un
lembo della tua vita, di un po’ di tenerezza perché la minestra non
scalda se non c’è un po’ di alito umano.
2. Forme e volti della sete
La testimonianza della carità promuovo un ministero che disseta
Oltre alla sete materiale ci è chiesto di estinguere la sete di senso, di speranza, di prospettive, di Dio, presente nel cuore di ogni
persona, a fronte delle prospettive false e ingannatrici offerte dalla
pubblicità.
3. Forme e volti della nudità
La testimonianza della carità promuove un ministero che riveste
di dignità.
Per molte persone minima cosa la mancanza di indumenti a fronte di una nudità causata dalla privazione di dignità, di diritti, di
opportunità, di salute, di istruzione, di partecipazione, di lavoro,
a fronte della perdita del senso del pudore. E’ urgente la necessità
di proteggere, di promuovere, da parte della comunità, la crescita
umana, culturale e professionale di coloro che ne sono deprivati.
“Mi sta a cuore” è la tenerezza della carità che riveste.
4. Gli emigranti: i forestieri del nostro tempo
La testimonianza della carità promuove un ministero che educa
all’accoglienza.
Contrariamente alla mentalità corrente, gli emigranti non dovrebbero essere visti semplicemente ciome portatori di “problemi” ma
di “valori”. Il 75% dell’umanità si deve accontentare del 13 % delle
risorse. E’ necessario educarci perché questi temi entrino nelle nostre catechesi, nelle preghiere, liturgie e queste persone non siano
colte solo come portatrici di bisogni ma di ricchezza per la comunità che li accoglie.
5. Forme e volti della malattia
La testimonianza dlela carità promuove un ministero che risana.ù
Nell’odoerna cultura dell’efficienza, dell’apparire vige la logica che
l’ammalato, il diversamente abile, il vecchio prima scompare e meglio è. Testimonianza della carità significa alimentare una cultura
alternativa al di là dell’efficienza, della prestanza, delle capacità,
dell’utilitarismo, promuovendo il valore primario della persona.
6. Forme e volti della reclusione
La testimonianza della carità promuove un ministero che libera
Liberare dall’isolamento, dalla solitudine, da cattivi maestri, da falsi modelli, da soprusi, da maldicenze, da indivudualismi, da pregiudizi, da paure. Se volgiamo essere chiesa dobbiamo abilitarci
a lavare i piedi di coloro che sono esclusi ed emarginati da tutti i
banchetti della vita.

Stralci dalla relazione
di Don Salvatore Ferdinandi

Le opere di misericordia spirituali
1. Consigliare i dubbioso
2. Insegnare agli ignoranti
3. Ammonire i peccatori
4. Consolare gli afflitti
5. Perdonare le offese
6. Sopportare pazientemente le perone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti
1. Situazioni di vita che ci interpellano: consigliare i dubbiosi
E’ necessario a educare a una fede più motivata, all’approfondimento di una fede consapevole. Questo si attua nell’oreinare a
scelte di vita significative, a individuare la propria vocazione, il
progetto di vita, la professione, il proprio destino eterno.
2. Volti e storie che ci interpellano: insegnare agli ignoranti
L’insegnamento non solo come istruzione ma soprattutto come
testimonianza di vita, proposta di valori, di stili di vita, di prospettive di fede, di relazioni significative.
3. Volti e storie di peccato che ci interpellano: ammonire i
peccatori
E’ necessario educarci ed educare a offrire una buona parola a
chi sbaglia, a promuove la crescita umana, culturale e professionale di chi è fuori strada, pensando che anche della persona più
sfigurata Dio vuole realizzare un capolavoro unico ed originale.
4. Volti e forme di afflizione che ci interpellano: consolare gli
afflitti
Ci sono persone che chiedono solo compagnia, sostegno, accompagnamento. Il ministero del conforto nelle situazioni di
sofferenza, di solitudine, di abbandono, ridona speranza e prospettive nuove per chi è provato dalla vita.
5. Volte e forme di perdono: perdonare le offese
Nell’odierna cultura della ritorsione vige la logica del ricambiare
l’offesa con un'altra offesa. E’ urgente alimentare una cultura
alternativa all’insegna del perdono gratuito e dell’accogleinza
anche di chi ci ha offeso.
6. Volti e fome di sopportazione: sopportare le persone moleste
Sull’esempio della pazienza di Dio nei nostri riguardi ogni perosna va acoclta con le sue caratteristiche, limiti, imperfezioni,
difetti considerando che nessuno è esente da limiti e fragilità.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti
Il cristiano crede che un giorno si verificherà un’sistenza piena
e felice per noi e per i nostri cari, per questo dobbiamo educarci
a pregare in sintonia con lo Spirito per portare a compimento il
progetto del Padre per noi e per le persone che ci sono affidate.
10
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Don Antonio Di Leo
è sacerdote per sempre dal
28 agosto, festa di sant’Agostino

C

hiamato dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco a Marconia, guidata dal padri maristi,
è ora a servizio della Chiesa diocesana e universale,
prete per tutti, perché si dilatino gli spazi della carità
secondo una felice espressione di Agostino: “Dilatentur spatia caritatis”. Una chiesa gremita e straripante
che raccoglieva fedeli del territorio pisticcese, della
comunità san Pio X di Matera, del Seminario di Basilicata, tanti giovani e amici di don Antonio partecipi
di quell’evento misterioso e di grazia che lo ha visto
interiormente trasfigurato a immagine di Gesù eterno Sacerdote. L’Arcivescovo felice di poter donare la
grazia del sacramento dell’Ordine e di accogliere don
Antonio nella famiglia presbiterale; commentando
il vangelo ha detto che il Signore chiede a ciascuno
ciò che può dare. Toccante l’abbraccio di don Antonio con i sacerdoti che lo hanno accompagnato nel
discernimento vocazionale e nel cammino formativo,
tra questi padre Bruno Rubecchini, padre marista,
trasferito da un anno, don Michele Leone e gli amici
di corso già ordinati sacerdoti.

“(IRXVSPEWJMHEIHYGEXMZE”
Chiesa, Famiglia e Scuola: un dialogo fecondo per scelte condivise e responsabili.
Auguro a tutti di crescere insieme durante questo nuovo avventuroso ANNO SCOLASTICO.
Benedico. Il vostro Vescovo. SALVATORE LIGORIO

DOMENICA 6 OTTOBRE 2013

Giornata di preghiera e di sensibilizzazione nelle parrocchie

CONVEGNO VENERDI’ 11 OTTOBRE 2013 - ORE 17,00
Casa di Spiritualità S. Anna
“Dentro la sﬁda educativa. Il ruolo dei genitori e dei docenti”
Dott.ssa ROSSANA CARMAGNANI
con la collaborazione del Dott. SALVATORE PICONE
per dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A., genitori ed educatori

DIRIGENTI SCOLASTICI

È previsto un incontro con l’Arcivescovo in data da destinarsi

DOCENTI

18 - 20 novembre 2013: Tre giorni biblico-teologica:
“Ricordati del giorno di sabato per santiﬁcarlo”
Casa di Spiritualità S. Anna - ore 17,00

LABORATORI GENITORI

Nelle Scuole delle tre zone pastorali
con particolare attenzione a tutte le Scuole della città di Matera

E

ccellenza reverendissima,
a nome della Comunità Parrocchiale di Miglionico e in particolar modo del gruppo dei Ministranti della Parrocchia Santa
Maria Maggiore, le porgo il più
affettuoso saluto. Nella seconda
domenica di settembre, come lei
ben sa, a Miglionico celebriamo
la Festa della Madonna della
Porticella. Quest'anno però don
Giuseppe, in seguito alla perdita del nostro caro fratellino Antonio, unitamente alla Comunità
Parrocchiale, ha voluto che in questo giorno dedicato alla Madonna si ricordasse il piccolo Antonio, eliminando tutto il contorno
della Festa e dando così importanza alla Santa Messa. In questa
Celebrazione da lei presieduta vogliamo unirci al lutto che ha colpito la famiglia Ragone. Antonio, come lei ben ricorda, da anni
serviva con gioia e assiduità la Santa Messa; il suo amore verso
Dio e la dedizione con cui lo ha servito, ne hanno fatto di lui un
ragazzo davvero speciale. Indimenticabili sono i suoi sorrisi, sorrisi indelebili che nessuno mai dimenticherà. Il suo amore verso
Dio è stato per noi Ministranti un prezioso insegnamento. Amava
la sua Parrocchia, amava la gente che lo circondava, amava don
Giuseppe a cui è stato fedele, servendo la Parrocchia con spirito di
obbedienza. Antonio è stato per molti un esempio di vita cristiana
e di fede. Il termine amore è stato il fondamento della sua vita.
Il suo carattere gioviale e allegro ha fatto sorridere tutti e a noi
Ministranti ha insegnato come con gioia si può servire il Signore.
Antonio era legato a lei, Eccellenza, vedendola suo Pastore e nutrendo profondi sentimenti di stima e affetto per la sua persona
e per il suo Ministero. Il 7 aprile di quest'anno Antonio per mano
sua riceveva il Sacramento della Cresima, confermando così la
sua giovane, ma salda fede. La condotta di vita che Antonio ha
mantenuto sino all'ultimo giorno è stata una vera e propria testimonianza di vita cristiana per la nostra Parrocchia e per la gente
che lo conosceva. Ma il suo amore si riversava soprattutto in famiglia, verso i suoi genitori Antonietta e Mimmo, verso sua sorella
Marianna e verso il suo piccolo fratellino Gianbattista. Ricopriva
la propria famiglia di attenzioni e manifestazioni di affetto, nutriva profondo amore per i nonni, gli zii, i cugini... Molti erano i suoi
amici ai quali ha lasciato il suo sorriso, il suo brio, la sua allegria.
Oggi, Eccellenza Reverendissima, nella Festa della Natività della Beata Vergine Maria, in questa Santa Messa da lei presieduta,
vogliamo ricordare Antonio, quell'Antonio sorridente che lunedì
sera ci ha lasciati prematuramente, ma che da
lassù ci veglia
e ci continua a sorridere, con
la certezza
che lui sta già servendo il
Signore
come già in terra ha fatto.
Vogliamo
pregare per lui affinché ci
assista
e continui a darci quella
forza
per continuare incessantemente ad amare Dio come
lui ha fatto con il suo indimenticabile sorriso.
Fabrizio Perrone

Decano dei Ministranti
della Parrocchia Santa Maria
Maggiore
di Miglionico
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XX “SPERANZA E VITA” - Matera

I

n occasione del 20° di presenza a Matera del Movimento di
Spiritualità vedovile “Speranza e Vita”.
Ringrazieremo il Signore con una celebrazione Eucaristica
che si terrà il prossimo 25 Settembre presso la parrocchia di
S. Paolo Apostolo in Matera (ore 19,00)
Il Movimento di spiritualità vedovile “Speranza e Vita”, nato
a Matera il 4 febbraio del 1993, ha come protettrice S. Francesca Romana, la quale rimasta vedova, consacrò a Dio la
sua vita e si mise a servizio dei malati e dei poveri.
Il Movimento “SPERANZA E VITA” è stato promosso dall’opera “Madonnina del Grappa” di Sestri Levante, nella primavera del 1968 come espressione viva e dinamica di riconoscenza a Padre Enrico Mauri, promotore dell’Opera,
passato all’Eternità nel 1967, del quale è in corso la causa di
beatificazione.
“SPERANZA E VITA” è un autentico movimento di spiritualità, di formazione interiore, di fraternità tra persone vedove, le quali trovano nel “gruppo” il vero clima di amicizia e

di famiglia, che trasferiscono negli ambienti in cui vivono
ed operano.
Il movimento si propone di aiutare la persona vedova:
- a scoprire il significato del proprio nuovo stato di vita,
valorizzandolo dal punto di vista umano e cristiano;
- a superare i momenti difficili attraverso l’aiuto psicologico e spirituale, comprendere la volontà di Dio sulla propria vita: Nuovo Matrimonio? Libera accettazione della
propria vedovanza da vivere in pienezza? Consacrazione
della vita a Dio in questo particolare stato di vita?
- Ad inserirsi in modo attivo e responsabile nella comunità
ecclesiale e civile, per portare il proprio contributo nella
Chiesa locale, nelle varie forme associative e di volontariato.
Il Movimento è aperto a tutte le persone vedove, senza preclusione di età, di istruzione, ed accoglie fraternamente anche altre donne sole, desiderose di conoscere e condividere
gli ideali e l’attività del Movimento stesso.

Dal 15 al 17 settembre
Festa Patronale di S. Eufemia
e Maria S.S. Madre della Divina
Provvidenza
Irsina, fino al 6 febbraio
1895 Montepeloso, è tra i
paesi più antichi e suggestivi della Basilicata, come
testimoniano numerosi reperti archeologici risalenti
ai periodi greco e romani.
Situato a 548 metri di altitudine, è tra i comune più
grandi d'Italia con 262 km²
di estensione. Un tempo,
sede vescovile, oggi è unito
all'arcidiocesi di Matera.Irsina. Tra le più antiche
manifestazioni, religiose e
turistiche, la comunità di
Irsina annovera la festa di
Santa Eufemia patrona della città e di Maria Ss. Madre
della Divina Provvidenza.
Il culto di Sant’Eufemia da
parte a Irsina inizia verso la
metà del XV secolo, quando Roberto de Amabilibus
(Mabilia) donò ad Irsina sua
città natale una statua in
marmo policromo, raffigurante la Santa e con l’arrivo
della reliquia del braccio di
Sant’Eufemia fu acclamata
patrona principale. La Statua della è custodita nella
Conattedrale dedicata a San-

ta Maria Assunta, uno tra i
più importanti monumenti
della Basilicata, sia per l'originalità che per le opere che
ornano il suo interno. Nella
cappella a sinistra dell’altare
maggiore, riccamente decorata con marmi policromi
ad intarsio, è collocata la
scultura in pietra dipinta di
Sant’Eufemia, patrona della città, attribuita da noti
esperti d’arte ad Andrea
Mantengna e vi è custodito
il reliquario della Santa. La
festa di Sant'Eufemia e della
Madonna della Divina Provvidenza, si svolge dal 15 al
17 settembre. In particolare
il 16 settembre sul sagrato
della Cattedrale i cittadini
e visitatori assiepati assistono alla consegna da parte
all'arcivescovo delle chiavi
della città. Una festa molto
sentita e partecipata, uno
spaccato di fede, tradizione
e folklore, che viene rivissuta e rinnovata anche dalla
comunità Irsinese presente
a Milano nella seconda domenica di ottobre.
Ernestina Soda
12

n. 17/18 - 15 settembre 2013

Don Tommaso Latronico,

Don Damiano Lionetti,

un apostolo della nostra terra
Nel libro, curato da don
Mario La Colla, “Dare la
propria vita per l’opera
di un altro” che raccoglie scritti e lettere di
don Tommaso Latronico, a 20 anni dalla sua
morte, sono tante le testimonianze di chi ha
avuto modo di conosce
quest’uomo e godere
della sua amicizia. Nato
a Nova Siri il 17 novembre 1948, ordinato sacerdote dal Card. Poletti
il 28 Giugno del 1973,
don Tommaso è morto a
Roma il 20 Luglio 1993
a soli 44 anni a causa di
una leucemia. Ogni testimone racconta di aver
accolto e fatto fruttificare il seme del carisma
che don Tommaso inconsapevolmente spargeva come dono. Un apostolo della nostra terra e
testimone di un incontro. Mandato nella terra
lucana da don Giussani,
ma direttamente scelto
da un Altro, il protagonista dell’incontro che
gli ha cambiato la vita
e che lo ha accompagnato nelle sue scelte,
nella sua missione, ma
soprattutto nella sua
croce, la malattia che lo
ha messo a dura prova
senza scalfirne la gioia
e la fede in Cristo, suo
unico compagno di viaggio. “Tutto nella nostra
vita, oggi come al tempo
di Gesù, comincia con
un incontro. Un incontro con quest’Uomo, il
falegname di Nazareth,
un uomo come tutti e
allo stesso tempo diverso… Colui che incontra
Gesù Cristo sente l’impulso di testimoniarlo
o di dare testimonianza

di quello che ha incontrato, questa è la vocazione cristiana: andare
e dare testimonianza di
quello che ha incontrato. Non si può convincere nessuno. L’incontro
accade. Questo è pura
grazia”; queste le parole che l’allora Cardinal
Bergoglio, oggi Papa,
ha pronunciato alla
presentazione del libro
di Giussani “L’attrattiva Gesù” riportate da
Monsignor Nolè vescovo di Tursi-Lagonegro
nel libro dedicato a don
Tommaso. Don Tommaso l’incontro loha fatto
dapprima infinitamente
suo e poi lo ha condiviso senza risparmiarsi,
con chiunque incontrasse. Ha radunato intorno a sé tanti giovani
ma soprattutto uomini
mendicanti della verità
che egli testimoniava.
Non ha condizionato ma
aiutato tanti amici nelle
scelte importanti della vita, ha fatto nascere
occasioni di lavoro per
chi ne avesse avuto bisogno perché per l’uomo il
lavoro è dignità. Si potrebbero spendere fiumi
di parole per parlare di
un grande, ma conviene
fare un passo indietro e
lasciare a lui la parola:
“La tua grazia Signore vale più della vita …
Ringrazio Dio che mi ha
dato 40 anni di vita, l’incontro con Lui e tanti
peccati da non potermi
più illudere di farcela
da solo. O si cambia o si
muore”. Don Tommaso
non è morto perché è
cambiato e la sua grazia
continua a dare frutti.
Marta Natale

un piccolo sacerdote che ha fatto grandi cose

“I

l Signore interviene per i
piccoli come per i grandi
eventi. Lui sceglie le cose piccole per confondere le grandi”
ecco le parole che Don Damiano Lionetti scrive nell’opuscolo delle sue riflessioni
raccolte dalla sorella Imma e
presentato il 27 Giugno nella
Chiesa di San Francesco d’Assisi. Don Damiano pur avendo
ricoperto ruoli di rilievo nella
chiesa materana: è sempre stato un umile e semplice servo
di Dio e della Madonna, cui si
è completamente affidato, soprattutto nel momento della
prova, facendo piccole cose
che sono divenute grandi. Nel
2000, anno del Giubileo, sostenuto dapprima da monsignor
Ciliberti e poi da monsignor
Ligorio, ha creato un collegamento di devozione tra Matera
e la Terra Santa. Ad Ain Karim,
luogo in cui Maria fece visita
alla cugina Elisabetta incinta
di Giovanni il Battista, c’è un
santuario in cui è stata posta
un’edicola contenente l’icona
di Maria Santissima della Bruna, che riproduce fedelmente
l’affresco della Basilica Cattedrale di Matera dedicata, per
l’appunto, alla Visitazione. La
festa della Visitazione, veniva
celebrata in Matera il 2 Luglio
di ogni anno da innumerevoli
anni, nel 1389 fu istituita nella
chiesa da Papa Urbano VI (Bartolomeo Prignano) già arcivescovo di Matera. La chiesa materana nel 1989 ha celebrato il
VI centenario e poi per proseguirne la memoria, nel 1991 ha
invitato il Papa Giovanni Paolo
II che ha definito Matera: “Citta della Visitazione e del Ma13

gnificat” affidando la città alla
protezione della Madonna della Bruna. In questo opuscolo,
sono raccolte le riflessioni di
Don Damiano, della settimana
trascorsa a Gerusalemme per
accompagnare la squadra, capitanata dal progettista materano, architetto Luigi Belgrano,
che ha realizzato l’opera. Non
sono mancate le difficoltà e le
ansie che la nascita di una "creatura” sempre comporta. Negli scritti di quei giorni, Don
Damiano, descrive minuziosamente la sua tenerezza, le sue
palpitazioni, la sua riverenza e
il suo abbandono, le varie facce
dell’intenso amore per Maria,
La Madre del Salvatore, sempre in ginocchio sotto la croce
di ogni uomo. Come costruttore dell’amore ha gettato le basi
di un ponte di fede tra Occidente ed Oriente, in luoghi in cui
il servizio e l’accoglienza di cui
Maria ne è l’emblema, possono
produrre la pace tanto agognata. L’amore per la Madonna è
l’amore per la Madonna Bruna
della città di Matera di cui era
originario e per cui ha nutrito
una grande passione e si è speso senza riserve. La città ed in
particolare la Chiesa non può
che ringraziarlo per l’affetto ed
il lustro che le ha donato con
perseveranza e silenzio. M.N.
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Vita di paese

Montescaglioso la vivacità di un’estate ricca di ricordi
a cura di Nunzio Buonsanti

“F

ilastrocche dai capelli
bianchi”, il nuovo libro
di padre Franco Stano, è stato
presentato nei giorni scorsi a
Montescaglioso, nel cortile
dell’Oratorio “Don Bosco”.
Padre Franco Stano è un sacerdote claretiano, originario
di Montescaglioso e che attualmente espleta il suo ministero a Roma.
La serata si è aperta col saluto
di don Vittorio Martinelli, che
ha salutato gli ospiti presenti,
e ha dett: “Sono contento che
quest’ultima fatica letteraria
di padre Franco venga presentata nel nostro Oratorio,
un luogo che è stato per lui,
quando era ragazzino, il suo
habitat di crescita culturale e
sociale”. Ha presentato l’opera, “Filastrocche dai capelli
bianchi”, l’avv. Angelo Franco. “Due cose hanno sempre
accompagnato padre Franco:
la vita e la fede. La vita, quella
della storia ormai se ne fugge
e la fede ora torna felicemente alla semplicità non banale
di una volta. Davvero, l'uomo
sente il bisogno di tornarsene
al suo paese, in un tentativo
eroico di rituffarsi nella meraviglia della patria perduta”. “Il
libricino – ha inoltre rimarcato - si divide in due momenti:
il primo, Sine Sole Silet e il
secondo, Ex imo simplicitas.
L'idea è chiara. La vita senza
un sole che la rischiari finisce
in un buio senza fine e la semplicità vera è quella che nasce
dall'assaporata profondità delle cose”. Interessante, infine,
l’intervento di padre Franco:
“Il bisogno della patria perduta l’ho condensato in questa serie di filastrocche come
motivo di riflessione nostalgica su ciò che fu nostro nella
fanciullezza e nella gioventù.
Nessuna pretesa di arrestare il
tempo. a mio modo di vedere
la nostalgia non riguarda il

passato; essa è una condizione
esistenziale che s'innesta nella
vita a prescindere dal percorso storico che la vita stessa ha
compiuto”. E ancora: “L'origine di queste filastrocche scritte per me e per gli amici della
mia età, è proprio qui, nel bisogno di scrutare ciò che senza responsabilità e senza colpa
avremmo potuto essere e non
siamo stati. Il "ritorno al paese" cui si anela, se ad un certo
punto della vita, ha riguardato
la nostra generazione, ha riguardato allo stesso modo le
generazioni prima di noi e riguarderà quelle che verranno
dopo di noi. E chissà, che proprio qui, nella nostalgia, non
sia da cogliere quel tenacissimo filo che mantiene l'uomo
sempre uguale a se stesso nonostante i mille e mille mutamenti cui di continuo il processo delle cose lo sottopone.
Sono indotto a pensare che
proprio nella nostalgia il dialogo fra le generazioni resterà
sempre aperto”.

stessi per
giungere ad
o g n i
uomo.
Sentiamo che
uno dei
compiti che
il Maestro Divino ci richiede sia
quello della "riparazione”.
L’iniziativa ha avuto una notevole pubblicità, tanto da
coinvolgere molti giovani.
All'interno della chiesa sono
state predisposte due bacheche: “Il Signore ti parla” –
con brani di letture bibliche,
per la meditazione, “Il Signore ti ascolta” – dove si poteva
scrivere una preghiera di ringraziamento, una richiesta di
aiuto, un’invocazione.

La

comunità parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo
di Montescaglioso si è stretta
attorno a Suor Teresa Ventrelli per il 50° di consacrazione
religiosa. E’ stata la bellissima Chiesa Madre di Montescaglioso a far da cornice alla
partecipata funzione religiosa
officiata da don Vittorio Martinelli e animata dal coro della
parrocchia. Nell’omelia il sacerdote, dopo aver proclamato
la parabola delle cinque vergini sagge e delle cinque stolte, ha letto questa bellissima
parabola di Matteo in chiave
“vocazionale”. Suor Teresa,
nativa di Montescaglioso, è
entrata tra le suore del Preziosissimo Sangue, fondate
a Monza nel 1874 da Maria
Matilde Bucchi (1812-1882).
Le Preziosine si dedicano ad
attività in campo educativo e
assistenziale: nel 1938 si sono
aperte all'opera di evangeliz-

“R

agazzo, dico a te: alzati!”
è stata una delle novità
più importanti, nell’ambito
della festa patronale in onore
dell’Assunta e di San Rocco:
l’Adorazione Eucaristica notturna il 10, il 17 e il 24 agosto
nella Chiesa di Sant’Agostino
a Montescaglioso. Nata dall’idea di seminaristi Nino Martino e Ivan Santacroce, con
il gruppo giovani dell’Azione
Cattolica della Parrocchia
“Santi Pietro e Paolo” l’iniziativa ha coinvolto tutta la
cittadina montese e la Fraternità dei Padri Cappuccini.
“Il momento di adorazione
eucaristica, con la possibilità
di confessarsi, è nato come
momento di “riparazione” per
tutto il male che si commette
nel mondo, partendo da noi
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zazione in altri Paesi. Oltre
che in Italia, sono presenti
in Brasile, Kenya, Timor Est,
Birmania. Suor Teresa, dopo
la professione avvenuta nel
1963, ha trascorso i primi 32
anni in Sicilia dedicandosi
all’insegnamento nella Scuola Elementare e alle opere
parrocchiali. «Un’esperienza
interessante – dice – e ricca: ogni situazione presenta
aspetti particolari, che vanno
tenuti presenti per svolgere
una vera funzione educativa.
Ho sempre collaborato con
gioia per il bene dei bambini,
dei ragazzi e delle loro famiglie. Anche in parrocchia la
funzione delle religiose è sempre stata ritenuta importante». «Sono stata trasferita poi
in Calabria, poi nuovamente
in Sicilia come superiora in
una nuova casa. Poi, ancora, a
Spilimberto (Modena) ed ora
sono a Pasturo (Lecco) in una
casa di preghiera. Vivo la vita
di comunità, che prevede momenti di preghiera e di condivisione. Nella mia esperienza
religiosa ho sempre accolto
con disponibilità interiore
le direttive delle superiore e
questo mi ha fatto vivere con
serenità.» Che pensa della diminuzione di vocazioni? «È
un problema per cui bisogna
pregare molto. Bisogna formare le nuove generazioni e
far riflettere sul dono totale
di sé per il Regno. Non è facile
nel mondo d’oggi, ma non bisogna desistere».
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Quando Pasolini disse
che il Vangelo è bellezza assoluta
Il gesuita padre Fantuzzi lo ricorda nell’incontro a Matera con Irazoqui
Paolo Tritto

U

n incontro di padre
Virgilio Fantuzzi con il
Gesù del film di Pasolini “Il
Vangelo secondo Matteo”,
avvenuto a Matera qualche
tempo fa, è stata l’occasione per una passeggiata
negli antichi rioni dei Sassi. Un resoconto di questo
incontro è stato quindi riportato in uno degli ultimi
numeri della Civiltà Cattolica per la quale scrive padre Fantuzzi, apprezzato
critico cinematografico.
La passeggiata con Enrique Irazoqui si è trasformata, tra l’altro, in un’interessante e per certi versi
divertente intervista, dove
padre Fantuzzi “perseguita” bonariamente l’attore
di Barcellona per verificare
se l’interpretazione della
parte di Gesù nel Vangelo pasoliniano non abbia
lasciato tracce della fede
cristiana, in lui che era e
che continua a dirsi assolutamente ateo. Da questo
punto di vista il padre gesuita azzecca perfettamente la definizione giusta per
Irazoqui: “Un ragazzo che
non voleva essere Gesù”.
A essere più precisi, non
è propriamente Fantuzzi
che “perseguita” il povero
attore “ex-ragazzo”; ma lo
stesso destino. Perché se
ci può essere un uomo che
rifiuti di “essere” Dio
– giustamente, si potrebbe aggiungere –
ciò non può escludere
che invece Dio voglia
farsi uomo. E che
quindi le due cose,
alla fine, possano
coincidere. La Civiltà
Cattolica rievoca, a

questo proposito, un simpatico episodio, quando
la troupe cinematografica
di Pasolini stava eseguendo delle riprese in riva al
mare e sulla spiaggia un
gruppo di donne cominciò
a pressare il povero ragazzo Irazoqui con la pretesa
che egli, che in realtà era
Gesù soltanto nella finzione cinematografica, facesse dei veri miracoli. L’ateo
Irazoqui racconta oggi
divertito quanto sia stato
faticoso cercare di far capire a quelle donne che non
soltanto lui non era il vero
Gesù, che non soltanto
non voleva assolutamente
essere Gesù, ma soprattutto di non avere nemmeno
la necessaria fede in Lui.
Fu tutto inutile, perché le
donne insistevano: «Cristu, fammi un miraculu!»
Nonostante il suo ateismo,
Enrique Irazoqui è però un
testimone eccezionale di
quello che era il rapporto
tra l’altrettanto laico Pier
Paolo Pasolini e la Parola
di Dio. A questo proposito, Irazoqui dice di Pasolini: «Era innamorato del
Vangelo, nel quale vedeva
incarnarsi quella “bellezza
assoluta” di cui ha parlato
in una lettera a Bini». In
questa lettera al suo produttore Alfredo Bini, Paso-

lini notava che la bellezza
“morale” degli uomini è
sempre relativa, mediata per esempio attraverso
l’arte; diceva: «il solo caso
di “bellezza morale” non
mediata, ma immediata,
allo stato puro, io l’ho sperimentato nel Vangelo».
È così vero questo, che per
Matera è bastato legare il
suo nome a quello del Vangelo cinematografico per
risplendere con una nuova
luce. È un aspetto, questo, che non può sfuggire
al gesuita padre Virgilio
Fantuzzi. «Non vedi anche adesso» dice Fantuzzi,
rivolgendosi a Irazoqui,
«questa città unica nel suo
genere?». Nel film, determinerà qualcosa di grandioso l’arrivo di Gesù in
questa città dove il gesuita
vede «case e casupole che
si arrampicano come pecorelle». Infatti, scrive Fantuzzi, «Giunti sulla piazza
del Duomo, si spalanca davanti ai nostri occhi in tutta la sua grandiosità il panorama di Matera. Pasolini
diceva che con l’arrivo di
Gesù a Gerusalemme, cioè
qui a Matera, il film avrebbe cambiato il suo andamento stilistico. […] L’apparizione di Gerusalemme
segna il momento nel quale la predicazione di Cristo da strettamente
religiosa, in qualche
modo, senza la diretta volontà di Cristo e
degli apostoli, ma per
dati oggettivamente storici, diventa un
fatto, oltre che religioso, anche pubblico
e politico».
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Recensioni

Il piacere della lettura

Un gusto che si impara in famiglia

J. M. COTEL, Film - L'ultima cima, Spagna, 82 minuti

Noi lucani non amiamo molto leggere, diciamocelo pure. A
volte sfogliamo il quotidiano al bar in attesa del caffè, ma già
quando facciamo anticamera nell’ambulatorio del medico,
preferiamo pensare ai nostri malanni e guardare di tanto in
tanto l’orologio, piuttosto che allungare la mano e prendere
una rivista dal tavolino. Al contrario, amiamo molto scrivere poesie e racconti che poi custodiamo gelosamente nel
cassetto, visti i costi esorbitanti delle pubblicazioni. A leggere
si impara in famiglia, prima ancora di andare a scuola. Fin
dalla nascita, la relazione del bimbo con i genitori è basata
in gran parte sull’ascolto e sulla ripetizione di suoni e parole.
La lettura fatta a voce alta dai genitori per il figlio, rientra
nel dialogo d’amore grazie al quale il bambino impara a riflettere, a ragionare e a comunicare in modo appropriato ed
efficace. Nell’era del web, la lettura è spesso superficiale e veloce. Si guardano i titoli, si scorrono le pagine e raramente ci
si sofferma prendendosi il tempo necessario. Eppure il tempo
dedicato alla lettura o alla scrittura, è un tempo di libertà.
Sarà pure una attività sedentaria, ma ci permette di viaggiare; è solitaria, ma ci butta nella mischia di avvenimenti
del passato o del presente; sarà frettolosa e distratta, ma la
lettura ci immerge in spazi immensi come campi di battaglia
o abissi siderali; sarà fatta utilizzando i classici o le novità
editoriali, ma niente è più intimo a noi stessi delle pagine di
un libro. Un libro è un’ottima compagnia, tanto è vero che le
biblioteche non chiudono e si moltiplicano nelle scuole, negli
ospedali, nelle carceri, negli uffici, negli alberghi, ovunque
l’uomo si soffermi lasciando spazio libero al pensiero.

Un documentario spagnolo che ha conosciuto un
successo incredibile grazie alla forza misteriosa del
passaparola. La straordinaria avventura umana di
un semplice sacerdote raccontata con tocchi magistrali. Protagonista è lo stesso regista, Juan Manuel
Cotelo, colpito dalla figura di Pablo Domínguez, sacerdote madrileno morto nel febbraio del 2009 in un
incidente, mentre scendeva dalla cima del Moncayo.
L'ULTIMA CIMA mostra un tipo di sacerdote di cui
nessuno parla: generoso, allegro, attivo, umile... Sacerdoti che servono Dio nell’anonimato, servendo il
prossimo. Pablo è stato semplicemente un buon sacerdote. Per la proiezione
del film è necessario rivolgersi all’équipe presso il sito internet ufficiale.

H. VACLAV, Il potere dei senza potere, Itaca, 2013, pp. 208, € 15,00
Nel contesto di crisi e di crisi di identità che da anni
affligge l'Italia e l'Europa, quest'opera sollecita a interrogarsi sul rapporto tra l'uomo e la politica, tra
l'"io" e il potere. Descrivendo un sistema post-totalitario, in cui l'"io" sembrerebbe condannato all'irrilevanza, sorprendentemente Havel ne fa invece il perno e il protagonista della vita pubblica perché "tutti
coloro che vivono nella menzogna ad ogni momento
possono essere folgorati dalla forza della verità" con
esiti imprevedibili sul piano sociale: "nessuno sa
quando una qualsiasi palla di neve può provocare una
valanga". La vita stessa di Havel mostra che un "io" non de-moralizzato, cioè
non rassegnato alla menzogna, può diventare attore della trasformazione
della storia di un paese e dell'intera Europa: "Solo con una vita migliore si
può costruire anche un sistema migliore". La prefazione del volume è firmata da Marta Cartabia, giudice della Corte costituzionale italiana.

D. RONDONI, Gesù - Un racconto sempre nuovo, Piemme, pp.
346, 2013, € 17,50
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“Dalla crisi al divorzio tra solitudine
e ferite: quale prossimità?”

F. BELLETTI, G. OTTONELLI, I Diritti della famiglia - Solo
sulla carta?, Paoline, pp. 144, 2013, € 12,50
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Chi è? E cosa vuole il suo sgangherato gruppo di
amici che sfida il potere dei sacerdoti e abbraccia la
disperazione della gente? Chi è quell'uomo che carezza la fronte degli ammalati, perdona i peccatori e
piange per la morte dell'amico? Lo si vede discutere,
cercare gli occhi di chi vuole ammazzarlo e il cuore
di chi anela alla vita. Molti pensano di conoscere la
sua storia, ma la vicenda dell'Uomo di Nazareth è uno
dei due racconti a cui tornare sempre, come diceva
Borges, per riflettere sul destino e sul senso. L'altro è
quello di Ulisse. Forse questo nuovo racconto su Colui che spaccò in due la Storia non piacerà a una certa gerarchia e a una folta
schiera di teologi e intellettuali, ma il viaggio di Gesù è qualcosa che si deve
fare di nuovo. Con il fiato tra i denti, e il fuoco nel cuore.

I diritti della famiglia sono oggi seriamente minacciati in molti modi e un po’ ovunque. Vecchie
e nuove fragilità interne si combinano con attacchi
provenienti dall’esterno: povertà, movimenti migratori, precarietà del lavoro, persecuzioni religiose
rendono la vita familiare particolarmente difficile. A
questi fattori si aggiunge la sfida antropologica e valoriale di una società schiacciata dalla mercificazione delle relazioni e delle persone: i legami sembrano perdere progressivamente significato; sembrano
vincere il consumismo, il relativismo, l’individualismo. Eppure famiglia e società sono legate indissolubilmente da diritti e
doveri. Alla luce della Carta dei diritti della famiglia promulgata dalla Santa
Sede nel 1983, gli autori propongono una verifica del grado di attuazione dei
singoli diritti, con attenzione specifica, ma non esclusiva, al nostro Paese.

