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Un amore grande
S

i ricomincia, con un ricco bagaglio di esperienze, con
la certezza che il tempo non passa invano (il tempo
è superiore allo spazio), che si cresce anche nella
capacità di entrare in relazione e di vivere e testimoniare
la fede. Dall’assemblea diocesana 2015 è emerso il volto di
una Chiesa giovane, in comunione vitale con il Pastore, tra
sacerdoti e laici, in cammino, desiderosa di partecipare e
di valorizzare la grande risorsa che è la famiglia nella sua
identità e per la missione che essa è chiamata a vivere nella
società. Una Chiesa che dà speranza a una società, quella
materana e dei nostri paesi, che pur ricca di tante risorse

è alle prese col problema atavico della disoccupazione,
soprattutto per i giovani, ma che può contare ancora sulla
ricchezza di valori e di umanità che la famiglia custodisce.
Scommettere di più sulla risorsa famiglia, sul valore
fondante della sua identità: il sacramento, sulla capacità dei
coniugi cristiani di dire con la “carne”, con la vita la bellezza
di un amore più grande dei limiti umani è l’impegno per una
Chiesa che si costruisce non solo sul sacerdote ma anche e
soprattutto sulla coscienza dei coniugi cristiani di essere il
segno dell’amore vero: quello di Cristo per l’umanità.
Filippo Lombardi
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Profeti di speranza
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Una consapevolezza nuova
Nel nuovo anno sociale

Profeta Malachia

Profeta Ezechiele

C

hi è il profeta? Non tanto chi predice il futuro, quanto chi legge il
presente nella sua verità. I profeti di ogni tempo, non sono una casta
a parte, ma appartengono ad ogni categoria sociale. Sono uomini e donne,
contadini e pastori, nobili, sacerdoti;
spesso addirittura sono dei ragazzini. Ognuno ha il suo carattere e il suo
compito. Ovviamente ci sono veri e falsi profeti, quello che parla di sé giocando sulla credulità del popolo e il vero
profeta, portatore di una missione non
voluta e non desiderata tanto da dover
lottare innanzitutto con se stesso e poi
con la mentalità relativista del mondo.
Il profeta è allora un uomo che parla
in nome di Dio, che ha la capacità e il
coraggio di spezzare le sicurezze che
vengono dalle logiche umane per mettere davanti al popolo la grandezza della logica di Dio. «Le forze che muovono
la storia sono le stesse che muovono
il cuore dell’uomo», diceva don Luigi
Giussani. La storia si può ricucire solo
a partire dall’esperienza personale, riannodando quei fili che uniscono la
storia degli uomini con la storia di Dio.
Nella situazione dolorosa, nella crisi
più nera, nell’esperienza dell’impotenza, paradossalmente, è più facile incontrare Dio e sentire il conforto di essere
creatura amata e ben voluta. Solo l’Essere può trarre dal nostro male un bene
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più grande e affermare ancora una volta
il nostro destino buono di figli. Proprio
nella foschia dell’ambiguità, nella nebbia dell’indifferenza relativista, la luce
della verità brilla di bellezza nuova.
Gli orizzonti si aprono e si intravedono strade nuove da percorrere insieme.
Per esempio, dalla teoria del gender
nasce una presa di coscienza nuova dei
cattolici sul ruolo, lo scopo, la funzione
e la missione della famiglia, del padre
e della madre, dei figli, una consapevolezza che, seppur affermata da sempre
nel magistero, si respira oggi con nuova libertà e freschezza. O ancora, nella
problematica legata al ritrovamento e
sfruttamento delle risorse petrolifere in
Basilicata, si fa più chiaro il primato del
creato e della salute rispetto al surplus
economico momentaneo.
La venuta di Gesù ha prodotto un grande cambiamento rispetto all’Antico testamento: ora lo Spirito Santo è su tutti
i credenti che hanno una relazione personale con Gesù nella Chiesa. Il dono
della profezia i cristiani non lo vivono
nell’estasi ma nella quotidianità; non
lo tengono chiuso in sé per la riflessione personale, ma trabocca nella vita
sociale divenendo motore di sviluppo.
Il ministero della profezia è un ruolo,
un servizio vero e proprio per la società
umana.
Giuditta Coretti
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Dall’identità
alla missione della famiglia
Sintesi dell’intervento di Mons. Renzo Bonetti

«G

esù è vivo in mezzo a noi». Comincia con queste parole l’intervento all’Assemblea diocesana
del 5 settembre, di Mons. Renzo Bonetti, già
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale
Italiana e membro del Comitato scientifico
della fondazione vaticana «Centro Internazionale Famiglia di Nazareth». Una contemplazione dell’incarnazione come avvenimento
presente oggi che si comunica oltre che con la
presenza del Vescovo, con il dono dell’Eucarestia, proprio nel sacramento del matrimonio,
«l’unica struttura di tipo sociale voluta direttamente da Dio».
Due sacramenti in particolare dicono la presenza di Gesù vivo in mezzo a noi: l’ordine e
il matrimonio. Quando la famiglia si contraddistingue solo per un generico affetto, per un
cognome, un alloggio, una riuscita professionale, per la salute o l’istruzione, il sacramento è annientato e Gesù «congelato nel freezer
o messo nello sgabuzzino», al più relegato
in alcune ore di catechismo in parrocchia. Il
matrimonio ha invece, una potenzialità esplosiva, ancora tutta da scoprire, benché chiaramente definita da tempo nei vari documenti
del Magistero, che la descrivono di volta in
volta «segno sacramentale dell’azione di grazia di Gesù Cristo per l’edificazione della sua
Chiesa» (Evangelizzazione e Sacramento del
Matrimonio, 1975, n.43), «presenza e testimonianza della grazia del Salvatore che purifica, rinnova ed eleva la realtà umana» (ibidem, n. 44).

Il matrimonio non è una istituzione, innanzitutto: è un sacramento non solo per gli sposi, ma per la Chiesa e per la società, che dice
a tutti, con i gesti e con la vita, come Cristo
ama ogni persona. Questa missione non è
oggi chiara, e rischia di perdersi in un vago
sentimentalismo. È bene allora rintracciare
le piste concrete attraverso le quali «la famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva
e responsabile alla missione della Chiesa in
modo proprio e originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se stessa nel
suo essere e agire, in quanto intima comunità
di vita e di amore» (F. C., n.50). Innanzitutto
l’unità nella distinzione degli sposi, narra la
bellezza della Trinità e dice l’amore di Cristo
per la Chiesa. L’alleanza d’amore che la coppia
riceve nel sacramento grazie all’azione dello
Spirito Santo, manifesta con gesti e parole,
un amore più grande, rendendo chiara e trasparente la paternità e la maternità divina,
nell’accogliere e nel prendersi cura di tutti
come di fratelli. La famiglia, vissuta con questa coscienza, è tutta protesa al ritorno dello
Sposo e questa tensione solleva e accompagna
il cammino di chiunque essa incontri nella
sua strada o accoglie, anche per poco tempo,
nella sua piccola Chiesa domestica. La casa è
allora un tabernacolo che contiene la presenza
di Cristo vivo ora, desideroso di portare il suo
amore palpitante e il suo abbraccio salvifico.
G.C.

“La chiesa
diocesana educa
la famiglia”
E comunica la fede

Nei Consigli e negli Uffici
della nostra Diocesi è sempre più chiara la consapevolezza che, per essere testimoni e missionari autentici,
il dialogo tra gli operatori
deve essere serrato e la cooperazione continua.
La formazione, ad esempio,
non può essere frastagliata, frantumata, ripetitiva e
settoriale; più efficace risulta
la continuità dei rapporti messa in pratica dalla
comunità per educarsi in
modo continuo e permanente, utilizzando i talenti di
tutti e le competenze di tanti
sacerdoti e laici del territorio, nonché tutti i mezzi di
comunicazione oggi in uso.
Tutti dunque partecipano
alla crescita personale e a
quella della comunità.
Per questo è in atto un
ripensamento della pastorale
che sia meno irrigidita in
schemi di comportamento e
più intenta a stare con le famiglie per imparare insieme
la grammatica dell’umano.
Non ha senso che, a seconda
degli orari o del giorno della
settimana, la parrocchia
si trasformi in ludoteca o
cinema o asilo nido o scuola
di teologia. Il dialogo intergenerazionale deve essere
continuo e incalzante come
è nella vita quotidiana. Le
famiglie, piccole chiese nate
dal sacramento, stanno nella
comunità con il respiro, i
tempi, le esigenze, gli orari
e la concretezza tipica della
casa.
La Redazione
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Anno pastorale 2015-2016

Tessitura di una fitta rete
La vita pastorale ordinaria delle nostre comunità
• mentre si dipana sul ritmo dell’anno liturgico a cui attinge linfa dalla Parola di Dio
e dalla celebrazione dei Sacramenti, in
modo preminente la celebrazione eucaristica della domenica (tutta la vita liturgica
delle nostra comunità deve essere intrisa
di misericordia e di vita quotidiana);
• mentre attraverso la catechesi, la liturgia e la testimonianza della carità agli
adulti, alle famiglie, ai fidanzati, ai giovani, ai ragazzi, ai fanciulli trasmette e
rafforza la fede e inizia alla vita cristiana;
• mentre in questo anno in modo particolare coinvolge le famiglie non solo
come destinatarie dell’azione pastorale (anch’esse comunque bisognose del
primo annuncio), ma le interpella nella
loro specifica ministerialità derivante
dalla celebrazione del sacramento del
matrimonio a svolgere il loro compito
di primi educatori alla vita buona del
Vangelo, o accompagna le famiglie anche nelle loro fragilità a essere corresponsabili dell’educazione alla vita;
è chiamata a mostrare a tutti il volto misericordioso del Padre (Misericordiosi come
il Padre). “L’architrave che sorregge la vita
della Chiesa è la misericordia. Tutto della
sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai
credenti; nulla del suo annuncio e della sua
testimonianza verso il mondo può essere
privo di misericordia. La credibilità della
Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole.
La Chiesa «vive un desiderio inesauribile
di offrire misericordia». Forse per tanto
tempo abbiamo dimenticato di indicare e
di vivere la via della misericordia. La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare
che questa è il primo passo, necessario e
indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di
andare oltre per raggiungere una meta più
alta e più significativa” (M.V. 10).
• Il libro biblico di Tobia accompagnerà il
cammino delle nostre comunità, all’inizio di ottobre verrà consegnato ad ogni
parrocchia. In appendice conterrà alcune schede preparate dagli uffici diocesani, per sussidiare alcuni temi riguardanti la famiglia che potrebbero sfociare
in qualche iniziativa interparrocchiale.
• L’Ufficio catechistico in modo particolare domenica 18 ottobre a Matera e do-

menica 15 novembre a Metaponto offre
a tutti i catechisti, in due appuntamenti
di un’intera giornata, con la presenza
di don Salvatore Soreca dell’Ufficio Catechistico Nazionale, una formazione
approfondita e specifica a partire dagli
Orientamenti Incontriamo Gesù.
• Anche l’Ufficio di pastorale scolastica,
nella 3gg biblico-teologica, il 20 novembre, con la presenza del prof. Giuseppe
Mari, dell’Univ. Catt., ci aiuterà a riflettere su “Educare alla bellezza e alla ricchezza della differenza”; a Matera continua il laboratorio permanente sulla
genitorialità, curato dalla Dott. Paradiso; a Montalbano per zona Mare, inizierà
a Irsina per la zona Collina. Laboratorio
di pace con la Caritas. C’è una proposta
di un percorso formativo sulla persona
e l’affettività. 8 ottobre incontro del Vescovo con i dirigenti scolastici.
• L’ufficio di pastorale della famiglia, naturalmente ci aiuterà a raccogliere tutte
le proposte pastorali emerse in questa
assemblea per integrarle nel cammino
di questo anno particolarmente ricco di
grazia. Un’iniziativa significativa, oltre
all’incontro con i fidanzato del 14 febbraio, sarà quella della festa della famiglia, di cui ancora non si conosce la data.
1. I primo appuntamento che si incrocia
con l’ordinarietà della vita pastorale
è il Sinodo. Il Santo Padre ha invitato
tutti a pregare per il Sinodo, abbiamo
stampato la preghiera su dei cartoncini
che sono già disponibili questa sera, e in
modo particolare a partecipare a una veglia la sera del 3 ottobre, vigilia dell’apertura del Sinodo. La nostra diocesi,
come stabilito dal Consiglio presbiterale, accoglierà l’invito del Papa invitando
ogni parrocchia, e nei paesi con più parrocchie a livello interparrocchiale, a celebrare una veglia di preghiera, secondo
uno schema suggerito dall’Ufficio nazionale per la famiglia, e che don Giuseppe Frescura farà pervenire per tempo
ad ogni parroco. Nella Città di Matera la
veglia si terrà a san Francesco alle ore
20:30. Inoltre si potrà rivolgere l’invito
a tutte le famiglie delle nostre comunità ad accendere un lumino alla finestra
della propria casa. (Chiedendo il contributo minimo di 1 € per ogni lumino, il
ricavato al netto della spesa del lumini
di circa 0.30 cent, potrà essere destinato
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alle Caritas parrocchiali per i bisogni di
qualche famiglia della parrocchia).
2. Il secondo appuntamento è il Convegno
di Firenze, dopo l’incontro avuto il 26
maggio u.s. qui a Matera su Fede e arte
due, convegni regionali ci prepareranno
a Firenze: uno a Viggiano il 17 ottobre
p.v. su ambiente, salute e lavoro, l’altro
a Potenza il 30 ottobre sulla religiosità
popolare.
3. Il Giubileo della Misericordia. Dopo l’apertura della Porta santa in san Pietro
l’8 dicembre, nelle diocesi l’apertura è
fissata per il 13 dicembre. Noi vivremo
il solenne rito dell’apertura del Giubileo
in Diocesi la sera del 12 dicembre, con
una concelebrazione eucaristica in san
Francesco, partecipata da una limitata
rappresentanza di tutte le parrocchie
della diocesi, al termine della quale processionalmente ci recheremo presso la
Cattedrale per l’apertura della Porta.
Liturgie penitenziali presiedute dal Vescovo nei comuni da Gennaio alla quaresima.
Pellegrinaggio diocesano a Roma nei
giorni 7 – 8 – 9 aprile 2016, con appuntamenti comuni e libertà di organizzazione di altri momenti.
Partecipazione al Giubileo sacerdotale nei giorni 2 – 3 giugno 2016. Riproporre alle nostre comunità le opere
di misericordia spirituale e corporale
e individuare qualche gesto concreto
(ad esempio per i carcerati, per l’ospedale…) che rimanga come segno di attenzione della nostra Chiesa. La Caritas
diocesana con il Progetto Nazareth,
che si avvierà nel corso di questo anno
pastorale, offrirà già un gesto concreto
che coinvolgerà in un’esperienza lavorativa giovani provenienti da famiglia in
difficoltà.
4. L’apertura della Cattedrale che coinvolgerà tutta la comunità diocesana e ogni
parrocchia in qualche momento di preparazione e di celebrazione.
5. 25° anniversario della venuta di san
Giovanni Paolo II: 27 aprile. Proposta
di accogliere le reliquie del Santo con
iniziative culturali nel riprendere i discorsi fatti a Matera e a Pisticci Scalo sul
mondo del lavoro.
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1° Giornata mondiale per la cura del creato
10° Giornata per la custodia del creato della CEI
Un umano rinnovato per abitare la terra

D

ieci anni fa, i vescovi italiani approvarono l’istituzione di una
Giornata per la salvaguardia e la
difesa del creato, da celebrare il 1 settembre di ogni anno, lasciando a livello
locale la possibilità di sviluppare iniziative lungo tutto il mese. S’intendeva, così, porre un gesto concreto anche
sul piano ecumenico (tale iniziativa era
stata auspicato anche dalla Carta Ecumenica), per evidenziare il comune impegno dei cristiani ad agire responsabilmente a favore della tutela del rispetto e
dell’integrità creato.
L’iniziativa della Cei, negli anni successivi, si è affermata articolando il tema di
fondo con il riferimento a diversi aspetti
del problema ecologico e privilegiando,
soprattutto negli ultimi anni, la dimensione educativa. A questo proposito
basta ricordare i titoli degli ultimi due
messaggi: La famiglia educa alla custodia del creato (2013) ed Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri
paesi e delle nostre città (2014).
La decima giornata, quest’anno, acquista un particolare significato in quanto
cade in una congiuntura di avvenimenti
che ne ampliano la prospettiva. Innazitutto, la recente enciclica “Laudato si”
di Papa Francesco, dedicata alla questione ambientale, quindi la preparazione del 5 Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13 novembre) sul nuovo
umanesimo in Cristo, infine il Giubileo
della Misericordia, che si aprirà l’8 dicembre. Di qui il titolo del messaggio,
che vuole essere una sintesi di quanto
lo spirito del Signore potrà far fruttificare anche in forza di questi grandi
eventi: Un umano rinnovato, per abitare la terra, cioè una sapienza dell’umano, capace di amare la terra, per abitarla
nel modo giusto.
Quanto al Convegno di Firenze, va tenuto presente l’orientamento che porta
a riscoprire lo stile di umanità che scaturisce dalla contemplazione di Cristo.
Da Cristo ci è rivolto l’invito a riconoscere la relazione paterna di Dio con
tutte le creature. Abbiamo ricevuto un
creato - opera del Dio Uno e Trino e vi-

vificato dal suo Santo Spirito - da gustare in tutta la sua bellezza e da abitare
con sapienza, in solidarietà con i poveri
e in comunione con tutte le creature.
Esso è una trama di relazioni, secondo
il modello divino, da abitare nella pace
e coltivare per una vita buona condivisa. E’ la casa della famiglia umana da
custodire per tutte le generazioni che
verranno.
Al contempo, però, si presentano importanti sfide da affrontare, a iniziare
dalla necessità di superare un sistema
economico iniquo, che si abbatte sui
soggetti più fragili. La qual cosa richiede la necessità di ripensare i nostri
stili di vita e alimentari, mediante una
“conversione ecologica”, ispirata ai valori della sobrietà, della giustizia e della
sostenibilità. A livello internazionale,
poi, i vari Stati hanno la responsabilità
d’intervenire per la prevenzione dell’instabilità climatica, con misure contro
le eccessive emissioni che modificano il
clima e surriscaldano la terra.
La Chiesa italiana, dal canto suo, si sente profondamente coinvolta e responsabile di contribuire, con alcune indicazioni che fanno riferimento alle cinque
vie proposte dalla Traccia per il Convegno Ecclesiale di Firenze. Lette in relazione alla Giornata per la custodia del
creato, si propone una Chiesa:
• che esce dall’ambito ristretto, per assumere tutto il creato come orizzonte della propria missione;
• che annunzia il Vangelo, come buona novella per tutta la creazione;
• che abita la terra come sentinella e
ne custodisce la bellezza e la vivibilità;
• che educa a stili di vita sobri e sostenibili;
• che trasfigura il creato, celebrando il
Creatore.
Percorrendo queste vie, insieme a cristiani di confessioni diverse o anche di
altre fedi, è possibile instaurare una collaborazione formidabile, all’insegna del
dialogo, per la costruzione della pace e
dell’unità della grande famiglia umana.
Nella convinzione, però, che solo la pace
5

interiore con il Creatore - frutto della
conversione e della riconciliazione - è il
presupposto per una pace profonda con
tutto il creato.
A meno di due mesi dalla pubblicazione
del messaggio dei Vescovi italiani, Papa
Francesco, in una lettera al presidente
del Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace, cardinale Peter Kodwo
Appiah Turkson, e al presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione
dell'Unità dei Cristiani, cardinale Kurt
Koch, ha comunicato la sua decisione
d’istituire anche per tutta la Chiesa Cattolica la “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”, che, a partire
dall’anno corrente, sarà celebrata il primo settembre, così come già da tempo
avviene nella Chiesa Ortodossa.
L’intento di questa iniziativa è di offrire
un contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo.
Crisi ecologica che richiede ai cristiani
una “conversione ecologica che comporta il lasciare emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle
relazioni con il mondo che li circonda”.
“L’annuale Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato - si legge nella lettera - vuole offrire ai singoli
credenti e alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi
del creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli
ha affidato alla nostra cura, invocando
il suo aiuto per la protezione del creato
e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo”.
La celebrazione di questa Giornata, nella stessa data in cui è commemorata
dalla Chiesa Ortodossa, nelle intenzioni
del Papa - che si auspica anche il coinvolgimento di altre Chiese e Comunità
ecclesiali - è un’ottima occasione per
testimoniare la crescente comunione
dei rapporti con i fratelli non cattolici.
In un tempo in cui tutti i cristiani affrontano identiche e importanti sfide,
per essere più credibili ed efficaci, è necessario dare risposte comuni.
Giordano Donato osb
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Giornata del creato

L’hosting sostenibile
Anche l’informatica inquina

A

nche se dal tablet che usiamo non esce fumo nero, per
fortuna, i congegni elettronici inquinano, e come. Da
tempo si cerca di porre rimedio al fenomeno, con strategie di produzione e di consumo tendenti a limitare i danni
ambientali, dovuti in particolare al raffreddamento dei grandi
server utilizzati per la trasmissione delle informazioni in rete.
È stato calcolato che l’industria informatica è responsabile
del 2% delle emissioni globali di CO2. C’è quindi un grande
interesse per l’Hosting Sostenibile, un progetto di sostenibilità digitale che punta a ridurre realmente questo tipo di inquinamento. Alcuni grandi colossi internazionali del settore, per
esempio Google, hanno messo in campo una svolta ecologica,
alimentando i data center con energia pulita e impiegando
acqua riciclata per il raffreddamento. Anche lo sviluppo tecnologico può essere etico e sostenibile. Per esempio è bene
chiedersi che fine facciano i vecchi computer e cellulari, pagati così a caro prezzo al momento dell’acquisto ma ben pre-

sto sostituiti da altri dalle prestazioni più avanzate. Smaltire
i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
comporta un costo enorme per la società, in termini economici e di risorse sottratte al pianeta. Come denunciano da
anni le associazioni ambientaliste, quasi l'85 per cento di questi rifiuti viene mandato, attraverso traffici illeciti, nei paesi
in via di sviluppo come bene riutilizzabile, per essere in realtà
disassemblati e smembrati dai bambini del luogo in cambio
di pochi dollari al fine di ricavarne una piccola quantità di
metalli preziosi. Alcune associazioni di cittadini raccolgono
e rimettono in piedi vecchie attrezzature elettroniche per donarle a persone con problemi economici, a comunità e strutture sociali. Una buona pratica da imitare.		
TipToed

La spesa ecologica

Laudato si’

Comincia dal sacchetto
Fare la spesa è sempre abbastanza noioso. Bisogna correre di qua e di
là, confrontare i prezzi, controllare la freschezza e la qualità di prodotti alimentari, fare la fila alla cassa e pagare il conto. Puntualmente la cassiera chiede: “Le serve una busta?”. Questa domanda è diventata l’assillo di tutti. La mattina, prima di uscire, dovremmo mettere
in borsa un po’ di quei sacchetti ingombranti che a casa sbucano da
tutti i cassetti. Altri li teniamo già in macchia, per sicurezza. Fatto
sta che al momento di pagare la spesa al supermercato, il sacchetto
non lo abbiamo più e ne compriamo altri tre, tanto, pensiamo, poi li
utilizziamo per la spazzatura. Da qualche anno bisogna anche pagarla la busta. Una busta un po’, passateci il termine, puzzolente per via
dei materiali riciclati utilizzati per fabbricarla, e soggetta a rompersi
già quando si è ancora alla cassa. Una rivoluzione che ci tocca da
vicino, introdotta a suon di legge. La normativa italiana sulla riduzione del consumo di buste per asporto merci, consente di ridurre
l'inquinamento da plastica, facilita la raccolta differenziata del rifiuto organico e contribuisce a generare progetti industriali nel settore
della bioeconomia con importanti ricadute occupazionali. Prima o
poi riusciremo ad adeguarci.					
TipToed
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La Laudato si’ di Papa Francesco è un’enciclica appartenente alla Dottrina sociale della
Chiesa, di cui costituisce uno snodo storico
d’importanza pari alla Rerum novarum di Leone XIII e alla Populorum progressio di Paolo
VI. In queste encicliche la Chiesa si è misurata
con le grandi questioni sociali della modernità:
la Rerum novarum con la questione operaia,
la Populorum progressio con la questione del
sottosviluppo, la Laudato si’ con la questione
ecologica. Papa Francesco affronta l’argomento con la competenza e il metodo tipico del
magistero sociale della Chiesa, scandito dalla
denuncia dei mali e dei rischi da scongiurare e
dall’annuncio del bene e dei fini da perseguire
per un progresso autentico e per tutti.
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“Matera è fiera”

A Matera è Fiera
anteprima Materadio
con Matera 2019

D

al 2 al 6 settembre
scorso si è tenuta
in Piazza della Visitazione a Matera la VI
edizione di Matera è Fiera.
All'interno della programmazione dei tanti eventi di
questa, ormai, importante
kermesse fieristica, si è tenuta l'Anteprima Materadio 2015. Da Expo Milano
2015 a Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
Come è noto già da qualche anno si tiene la festa di
Radio3 Materadio e questa
è anche la prima edizione
che si svolge dopo la proclamazione di Matera a Capitale Europea della Cultura
nel 2019. Sono intervenuti
nel dibattito persone di un
certo livello quali Roberto
Arditti, della Expo Milano
2015, Paolo Verri, DirettoreFondazione MateraBasilicata 2019, Raffaello
De Ruggieri, Sindaco di
Matera, Marcello Pittella,
Presidente della Regione
Basilicata e Marino Sinibaldi, Direttore Radio3. Le
premesse fatte in apertura
da Marino Sinibaldi, che ha
moderato l'incontro, non
sono venute meno perchè
era nell'intenzione di Radio3 celebrare la propria festa, con il coinvolgimento
delle varie piazze d'Italia,
trattando argomenti che
riguardassero le città, le
trasformazioni che stanno
vivendo, il rapporto con le
loro tradizioni, la forza che
ne ricevono affrontando
nuove sfide come è, appunto, il caso di Matera. Interventi di un certo spessore
si sono succeduti sul palco
principale di Matera è Fiera ma il più coinvolgente

Domenico Infante

è stato, certamente, quello
del presidente della Regione Marcello Pittella che, a
chiusura del dibattito, ha
messo in evidenza lo stretto legame esistente tra il
programma di Matera 2019
e l'intera Basilicata, la forza
che ha ricevuto questo progetto - poi risultato vincente anche contro altre città
italiane agguerrite e attrezzate - grazie alla bontà dei
contenuti dei due dossier
di candidatura, all'azione
efficace e coordinata delle
istituzioni pubbliche interessate (Comune di Matera
e Regione) e soprattutto
alla forza, all'unità e alla
partecipazione della popolazione materana con
tutta quella lucana. D'altra parte, ha riferito Pittella, la Regione non farà
mancare il suo contributo
economico ad un progetto
così importante per la Basilicata, gestito da persone
di valore come il direttore
Paolo Verri ed il suo staff a
cui va gran merito sia per
i traguardi già raggiunti ed
anche per quelli che verranno. La qualità del dibattito che si è svolto, il valore
dei contenuti trattati, la
nettezza delle affermazioni fatte dai vari relatori, a
nostro avviso, danno un
contributo di certezza e
serenità per il prosieguo
del cammino vero il 2019
che non può che fare bene
a Matera e all'intera Basilicata.

Una vetrina per promuovere
produzioni e servizi

U

n omaggio alla filiera dei fiori d’arancio,
dell’artigianato, dell’arredamento, del commercio,
con un’offerta destinata a
rafforzare l’appeal creato da
“Matera capitale europea della cultura per il 2019”. Sono
state queste le novità di “Matera è fiera 2015”, l’evento
della Città dei Sassi, che anche quest’anno ha confermato forza organizzativa e rapporti nazionali, sollecitando
ancora una volta a passare
dalle buone intenzioni ai fatti, per individuare un nuovo
spazio espositivo funzionale
alle aspirazione dell’evento fieristico. La cerimonia di
inaugurazione è avventa alla
presenza dei responsabili di
MEF Srl, società promotrice
ed organizzatrice manifestazione, delle autorità cittadine,
provinciali e regionali e dei
rappresentanti delle aziende
espositrici. Una campionaria,
quella materana, che ha ottenuto importanti risultati,
potendo vantare una crescita
esponenziale in soli sei anni
di vita. Si tratta, certamente,
di una vetrina per tanti imprenditori, per farsi conoscere e promuovere produzioni e
servizi; quest’anno il percorso fieristico ha contato 260
stand, un numero consistente
e in crescente aumento rispetto agli scorsi anni. Per cinque
giorni gli organizzatori hanno
organizzato una manifestazione che ha facilitato il rapporto
tra aziende e visitatori, la fru-
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Mariangela Lisanti

izione di momenti promozionali e di approfondimento,
attraverso convegni su temi
diversificati, con la partecipazione di imprenditori, rappresentanti istituzionali ed esperti, ma anche gli appuntamenti
con il volontariato e in serata
con il divertimento. L’attività
convegnistica, è sempre stata
il fiore all’occhiello di “Matera
è Fiera”, sin dalla prima edizione del 2010. Infatti, tutti i
convegni organizzati sia dalle
aziende che, soprattutto, dagli enti pubblici ed istituzioni, hanno beneficiato di una
grande attenzione mediatica
e della partecipazione di un
pubblico sempre numeroso.
Anche quest’anno sono tanti
ed interessanti gli appuntamenti con i convegni della
Fiera in cui si sono alternati
relatori e personalità di rilievo
regionale e nazionale e dove
sono stati affrontati temi attuali, come negli anni scorsi,
guardando con attenzione al
sociale, al turismo e alla cultura. Al centro dell’esposizione è stato allestito un grande
palco, dove ogni sera sono
stati messi in scena spettacoli nell’ambito della rassegna
“Melarido” con le esibizioni
di alcuni tra i nomi più affermati del cabaret italiano che
impazzano nei teatri, nelle
piazze e in programmi televisivi. La fiera campionaria,
che si è svolta dal 2 al 6 settembre 2015, rappresenta un
grande trampolino di lancio
per le imprese; ma anche in
questa sesta edizione è emersa la necessità di una sede più
attrezzata anche in relazione
ai continui contatti e interessi
che giungono da enti e imprese di fuori regione.
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Il Papa e i rifugiati
La concretezza del Vangelo

Fabio Zavattaro

C’

è una foto che in
questi giorni ha
commosso il mondo: il bambino siriano di due
anni tra le braccia di un soccorritore sulla spiaggia turca
di Bodrum morto annegato
assieme alla mamma e al fratellino di cinque anni, e sepolto a Kobane. E c’è un’Europa che assomiglia molto a
quel sordomuto del Vangelo
di Marco, guarito da Gesù:
nazioni incapaci di ascoltare
il grido che viene da questi
popoli che fuggono da guerre, violenze, miseria, persecuzioni; Paesi che chiudono
le loro frontiere per impedire questo esodo. Stati incapaci di trovare le parole giuste per dire e dare solidarietà
a questi popoli erranti.
Non c’è un cenno al dibattito
in corso nel Vecchio Continente su come destinare per
quote le migliaia di profughi
- 40, forse 60mila - che sono
arrivati sulle spiagge dell’Italia e della Grecia; non parla delle migliaia di uomini,
donne e bambini fermati alle
frontiere, trattati come merce, marchiati con un numero tracciato con il pennarello
sul braccio. Non si sofferma

sulla tragedia di coloro che
rischiano la vita sui camion
o lungo la ferrovia che unisce la Francia all’Inghilterra.
Come Gesù con il sordomuto, Francesco sembra quasi
prenderci per mano e portarci lontano dal chiacchiericcio di questi giorni e ascoltare, nel silenzio, la voce di
coloro che sfidano pericoli di
ogni sorta, spinti dalla speranza di un futuro migliore,
per loro e per i loro figli. Così
come la Parola di Dio, che
“ha bisogno di silenzio per
essere accolta come parola
che risana, che riconcilia e
ristabilisce la comunicazione”, ricorda Francesco.
L’episodio narrato nel Vangelo di Marco ci parla di un
Dio che non è chiuso in se
stesso, afferma il Papa all’Angelus, “ma si apre e si mette
in comunicazione con l’umanità”. Ci viene incontro,
“supera l’abisso dell’infinita
differenza tra lui e noi”. È un
Vangelo che parla anche di
noi, ricorda ancora: “Spesso
noi siamo ripiegati e chiusi
in noi stessi, e creiamo tante
isole inaccessibili e inospitali. Persino i rapporti umani
più elementari a volte cre-

ano delle realtà incapaci di
apertura reciproca: la coppia
chiusa, la famiglia chiusa, il
gruppo chiuso, la parrocchia
chiusa, la patria chiusa… E
questo non è di Dio! Questo
è nostro, è il nostro peccato”.
Ecco che, allora, torna l’immagine del sordomuto, cioè
di un mondo incapace di
ascoltare la voce di donne e
uomini che vivono difficoltà e privazioni. Torna quella
globalizzazione dell’indifferenza che nel suo primo viaggio, luglio 2013, nell’isola di
Lampedusa aveva evidenziato, di fronte alla tragedia di
quanti affrontano i rischi di
una traversata su imbarcazioni inadeguate e troppo
affollate. Già in quell’occasione il Papa aveva invitato
a riflettere su un mare diventato un cimitero liquido,
su volti di donne, uomini e
bambini segnati dalla paura, dalla fame e anche dalla
disperazione. Allora risuonò
forte l’invito a sostituire la
globalizzazione dell’indifferenza, l’incapacità di piangere, con la globalizzazione
della solidarietà. Parole che,
però, rimasero scritte sulla carta. Oggi siamo ancora

di fronte a nuove tragedie,
forse ancora più eclatanti
di quelle vissute due, o tre
anni fa. Francesco così si
fa voce di questa umanità
e lancia il suo appello alle
parrocchie, a istituti, monasteri, santuari e comunità
religiose, di accogliere una
famiglia di immigrati, esprimendo così la “concretezza
del Vangelo”; di essere, cioè,
“prossimi” dei più piccoli e
abbandonati, “dare loro una
speranza concreta”. È un
gesto che rientra nel cammino che Francesco ha voluto
proporre con il Giubileo della misericordia, che si aprirà
l’8 dicembre. È proprio attraverso il battesimo, e quella parola effatà, cioè apriti
in aramaico, che per il Papa
si compie il miracolo e “siamo stati guariti dalla sordità
dell’egoismo e dal mutismo
della chiusura e del peccato,
e siamo stati inseriti nella
grande famiglia della Chiesa;
possiamo ascoltare Dio che
ci parla e comunicare la sua
Parola a quanti non l’hanno
mai ascoltata, o a chi l’ha dimenticata e sepolta sotto le
spine delle preoccupazioni e
degli inganni del mondo”.

COMUNICATO STAMPA
L’Arcidiocesi di Matera-Irsina in piena comunione con il Santo Padre ha accolto prontamente l’invito a chè ogni parrocchia ospiti
una famiglia di immigrati.
Lunedì 7 settembre il Consiglio Pastorale diocesano ha riflettuto a lungo sulle reali
possibilità di organizzare questa accoglienza,
ma soprattutto ha manifestato preoccupazione sul
futuro da prospettare alle famiglie da accogliere, in
quanto oltre a un tetto bisognerà garantire un lavoro per una vita dignitosa. Il CPD mentre sta studiano
iniziative concrete e l’opportunità di entrare in dialogo

con le Istituzioni civili e attende indicazioni e
suggerimenti che potranno venire dalla Conferenza Episcopale Italiana, ricorda quanto
già la diocesi fa quotidianamente per l’accoglienza di persone immigrate sia alla “Tenda”
struttura della Caritas diocesana, che presso
la parrocchia san Rocco in Matera e presso la
Parrocchia Maria Ss.ma Annunziata dove da anni è
operante la mensa, nonché la decennale esperienza
del Progetto SPRAR gestito dalla Cooperativa Il Sicomoro in collaborazione con la Caritas diocesana che
ospita in diocesi 63 immigrati.

Ritorneremo sull'argomento non appena avremo notizie o decisioni più precise
8
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L’eco dei profughi in monastero
Il nostro grido di intercessione

I

l monastero in sé è luogo separato dal comune
vivere civile ma, a ben vedere per chi sappia
usare della propria vista intelligente, è una cassa di risonanza. Le notizie e le immagini forano le
mura e trapassano le coscienze. Il piccolo riverso
sulla spiaggia, la fiumana di profughi siriani che
si accalca ai confini nella lotta per l’esistenza,
il marchio sulla persona, continuano a ruotare
nell’immaginario e nella coscienza di ognuna di
noi. Non si tratta dell’immediata reazione femminile volta al soccorso, meglio: non solo di questa
reazione spontanea legata alla maternità insita in
ogni donna, la lama affonda più profondamente
e tocca l’essere più interno, lo ferisce e interroga. Perché avviene tutto questo scempio della
vita di tante persone di ogni età, ceto sociale e
cultura? Persone note dalle immagini trasmesse
che però parlano, fin troppo eloquentemente, del
numero senza numeri degli ignoti periti, torturati, provati della loro dignità. Il “perché” scuote anche la fede riflessa, quella in gioco in ogni
esistenza monastica che, al di là della capacità del singolo monaco o monaca, vuole dire la
Presenza dell’Altissimo, del Padre, del Creatore
nella storia dell’umanità. Dove è questo Padre?
Se è onnipotente, come lo dimostra? È il grido
che impedisce di stordirsi con devozioni che placano; è il grido che mette a nudo il pulsare del
cuore, il centro volitivo e amante della persona.
Grido che può attanagliare e quindi distruggere
oppure dilatare e far crescere. Il grido è nostro,

Cristiana Dobner

di ciascuna di noi, dalla più anziana, perfettamente lucida a ben 93 anni e 60 di professione
monastica, alla più giovane che ne conta 28 e
attende di poter emettere la sua professione e
ricevere così il sigillo della Chiesa che la consacri
a Dio. Grido non solo e solitario perché grido di
tutte. Ancora però direbbe ben poco o nulla in
merito alla risposta richiesta perché sposterebbe
solo il problema. Il grido, che si impasta di tutti
gli altri gridi, regge e ha senso perché sorretto
e innervato da un altro grido: il Grido per eccellenza. La radice ebraica del cristianesimo insegna che l’Altissimo è gemello della sua creatura,
opera delle sue mani e pervasa dal suo soffio
vitale. L’esistenza, cioè il semplice esistere, può
in un atto libero che vuol dire “Amen”, così è,
diventare vita e vita per tutti. Quando un gemello
viene aggredito e piange, il suo gemello ne avverte il dolore e piange. Come ogni gemello che
si rispetti, l’Altissimo è il nostro gemello. Il pianto comune è liberatorio, il peso è condiviso. La
vita perciò di tutte noi è solcata dalla vicinanza
di questo Gemello che rende ubiqua, cioè universale, dovunque se ne avverta il bisogno, la risposta: prossimità condivisa con ogni sofferente,
il piccolo annegato (e tutti i piccoli di cui diventa
simbolo); la marea umana che attraversa il deserto della storia per giungere alla libertà pagandone di persona il grave rischio; la nefandezza
di una marchiatura che vuole rendere numero,
cosa e merce la persona e la sua dignità. Noi

che portiamo dalla creazione il Nome di Dio in
noi e dal Battesimo siamo siglati dalla vita della
Trinità, siamo consapevoli che il male - per la
Bibbia si chiama Amaleq - divide la storia dei popoli e vuole cancellare il Nome per renderci suoi
schiavi. La lotta è dura, guerra sferrata contro
il proprio egoismo che urge e vorrebbe, in molteplici forme, come lo sperimentano le giovani
monache che muovono i primi passi ancora alle
falde del Monte Carmelo, imporsi. Forme che in
ciascuna assumono dimensione e gravità diversa ma che, correttamente collocate, portano ad
una trasparenza all’amore del Gemello che vuole
riversarsi su tutti in gioia e letizia. La risposta
non è filosofica, forse neppure teologicamente
espressa in modo rigoroso e stringente, ma è
risposta viva, inesauribile preghiera, grido di intercessione. Porsi in mezzo con una mano sugli
oppressi e con l’altra sugli aguzzini, impetrando
salvezza e vera vita per gli uni quando lottano
con le onde del mare o con il filo spinato dei confini; impetrando luce che illumini le coscienze di
chi si dimostra accecato dall’ideologia, dal guadagno disonesto o dalla propria bestialità che
emerge e chiede di distruggere. Insieme il grido
è certezza di dimorare nel palmo del Signore che
però, donandoci la libertà, ha lasciato il nostro
palmo nella sua propria decisione: stretto e avvinghiato su se stesso oppure steso e offerto.
Monaci, cristiani, persone con coscienza limpida,
tutti abbiamo le mani, come vogliamo porle?

A Picciano a piedi nel cuore della notte
Non è una novità, tanti pellegrini, soprattutto nel mese di maggio, si dirigono al
Santuario mariano a piedi, ognuno con
nel cuore un desiderio, una preghiera,
un voto, ma comunque con una fiducia
grande che il Signore per intercessione di
Maria saprà esaudire. Un drappello di circa
cinquanta persone domenica 6 settembre,
dopo che alcune di esse avevano partecipato all’assemblea diocesana, hanno sentito il
desiderio di affidare a Maria il nuovo anno
pastorale della diocesi, della comunità

parrocchiale, le famiglie… e il pensiero ai
figli, ai giovani, alla loro crescita, agli ammalati, agli immigrati, alle famiglie in difficoltà. “Vedevamo il Santuario di Picciano
illuminato lì sulla collina, alla partenza, e
per 10 chilometri ha sostenuto il cammino
di tutti, facendosi sempre più vicino; poi
la salita, non ripida, ma impegnativa; la
carica era la preghiera e l’amicizia, alternavamo ai misteri del rosario momenti di
dialogo con i compagni di strada, e poi la
Via Crucis con brevi ma toccanti pensieri.
9

Una breve pioggia ci ha rinfrescati, quando
ormai era giorno e mancava poco all’arrivo. Giunti al Santuario ci ha affascinati lo
sguardo di Maria nel suo atteggiamento
di ascolto e di accoglienza; la preghiera
delle lodi con i monaci e la Messa hanno
suggellato l’esperienza che certamente è
da ripetere”. Tra i miasmi della discarica
e il fascino della natura al risveglio dell’alba abbiamo preso coscienza della grande
responsabilità di prenderci cura della casa
comune. 			
M.P.
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Eustachio Santo Patrono di Matera
Matera 11- 20 settembre: festeggiamenti

Ernestina Soda

S

ant'Eustachio viene venerato nella città di Matera ristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Rocco Favale,
di cui è il Santo Patrono dalla fine del X secolo. La nel corso della quale le coppie che compiono il 25° e 50°
leggenda vuole che Maanniversario di matrimonio
tera, assediata dall’esercito
rinnoveranno le promesse nudei saraceni, fosse stata salvaziali. Alle ore 18.00 sul sagrato
ta dall'intervento miracoloso
Celebrazione presieduta dal
di Eustachio e dei suoi faminostro Arcivescovo con la pargliari in veste di cavalieri. La
tecipazione del Capitolo Cattefesta ricorre il 20 settembre.
drale e del Clero cittadino, alla
Anche quest’anno è stato depresenza delle autorità civili e
finito dall’Associazione Maria
militari. Nell’occasione il SinSs. della Bruna, unitamente
daco della Città Avv. Raffaello
alla confraternita di Sant’ EuDe Ruggeri provvederà al rito
stachio e al Parroco don Vindell’accensione della lampada
cenzo Di Lecce, il programma
votiva. Quest’anno prenderanreligioso e civile della festa per
no parte ai festeggiamenti i
onorare il Santo Patrono. La
membri la confraternita di S.
festività non si esaurisce nei
Eustachio Martire di Ischitella
due giorni tradizionali del 19 e
(FG). Un momento di crescita
20 settembre, ma ha inizio con
in nome della fede con l’auspiil solenne Novenario dall’11
cio che si consolidino sempre
settembre al 19 settembre
più i rapporti di fede, collabopresso la Chiesa di San Franrazione e preghiera. Farà secesco d’Assisi con la recita Roguito la solenne processione.
sario alle ore 18:30 e alle 19:00
La Festa di Sant’ Eustachio per
la Messa.
i materani è un atto di profonSabato 19 settembre nel corso
da devozione. Il nostro Martire
della celebrazione Eucaristiha lottato per la fede, ha donaca delle 19:00 si terrà l’affidato la sua vita per la chiesa. È
mento al Santo Patrono dei
un esempio per tutti noi.
bambini nati negli anni 2014
Alle 22.00 i festeggiamenti
– 2015 che portano il nome di
si concluderanno con lo spetEustachio.
tacolo pirotecnico nell’area
Domenica 20 settembre, festa
antistante gli uffici della ReLiturgica di S. Eustachio, alle
gione Basilicata (rione Lanera
ore 11.00 Celebrazione Euca- Chiesa S. Antonio)

Un nuovo sacerdote per la nostra Chiesa di Matera-Irsina
Don Nino Martino, di Montescaglioso, il prossimo 26 settembre sarà
ordinato sacerdote nella Chiesa Madre del suo paese nativo, alle 18:00
ore per l’imposizione delle mani e
la preghiera consacratoria di S.E.
Mons. Salvatore Ligorio. Si arricchisce così la famiglia presbiterale e si
arricchisce così anche tutta la Chiesa, perché ogni sacerdote è un dono
per la Chiesa e per l’umanità. Don

Nino, che si è formato presso il Seminario Interdiocesano di Basilicata
“Giovanni Paolo II”, ha svolto il suo
ministero diaconale presso la parrocchia san Giacomo in Matera ed
è pronto per proseguire gli studi a
Roma presso la Pontificia Università
Salesiana dove si specializzerà in catechetica. Gioisce con lui la famiglia
che gli ha donato la vita, l’educazione, la testimonianza della fede; gio10

isce la comunità parrocchiale, dove
ha ricevuto la grazia dei sacramenti,
la comunità del Seminario dove ha
fatto discernimento della volontà di
Dio per la sua vita e si è preparato
a svolgere bene il ministero che la
Chiesa gli affida, la chiesa diocesana
e il presbiterio tutto.
Per lui la preghiera di tutti e l’augurio da parte della Redazione di
Logos.
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Mi sono offerta vittima al Signore per l’unità della Chiesa
Maria Marchetta, una giovane lucana in odore di santità

E

rano gli anni
del
Concilio Vaticano
II, dell’incontro di
Paolo VI con il patriarca Atenagora
e con il primate
anglicano Ramsey,
anzi fu proprio in
quest’ultimo
incontro, che Maria sofferente, colpita oramai da tempo dalla malattia e
nell’impossibilità di alzarsi dal proprio letto, rivolgeva i suoi pensieri
all’unità delle chiese cristiane che la
portarono anche a una attività epistolare sia con il Papa che con il Primate anglicano. Nel 1966 scriveva al
Papa: "Santità, mi sono permessa di
scriverle, perché desidero confidarle
che mi sono offerta vittima al Signore per l'unità della Chiesa. Tramite
la Radio vaticana, seguo da parecchi
anni la grande settimana ‘pro unione’”.
Il Primate Ramsey al quale Maria
scrisse prima di scrivere al Papa, ritornato in Inghilterra le rispose con
una lettera di ringraziamento, giunta
in casa di Maria dopo la sua morte.
La santità non è preclusa ai laici, ai
giovani, agli sposati nè destinata solo
ai religiosi e ad alti prelati. Lo dimostra la vita straordinaria di Maria
Marchetta, una ragazza di Grassano,
in provincia di Matera, morta a 27
anni, per la quale la Chiesa ha aperto
la causa di beatificazione. Nata il 16
febbraio 1939, prima di cinque figli di
una coppia di sposi cristiani e praticanti Domenico Marchetta e Filomena Bonelli, Maria conduce una vita
normale, studiosa, impegnata e dotata di una vivacissima intelligenza,
comincia a frequentare con profitto
la scuola media presso l’istituto Santa Chiara di Tricarico diretto dalle
Suore Discepole di Gesù Eucaristico.
Ed è li che un giorno, nel 1951, mentre frequentava con successo l’istituto, fa irruzione la malattia: dopo breve tempo gli viene fatta la diagnosi:
paraplegia flaccida. Un’onda inaspettata che in un primo momento tra-

volge e sconvolge la giovane vita di
Maria. Quando ci si ammala, in genere ci si chiude in se stessi. E fu così
anche per Maria, appena dodicenne,
scoperta la malattia.
Per Maria una ragazza nomale è un
alternarsi di stati d’animo, di paure e
di ottimismi. In un primo momento
la malattia genera in lei sgomento,
rabbia, rivolta interiore ed esteriore,
e poi la domanda: “Perché?”
Maria, grazie alla fede e alla vicinanza
della famiglia, il dolore lo accetta, lo
accoglie e diventa un viaggio verso la
fede, occasione sublime per scoprire
il proprio rapporto con il Signore,
il suo Amore. Di fronte alla Croce
si scopre il senso, il significato della
malattia.
Ma la passione è un passaggio duro
e severo nella vita del Signore come
in quella di Maria vissuto nella consapevolezza esplicita della sua durezza
ma anche nella certezza dell’amore di
Dio che ci accompagna.
Nel corso della sua breve ma intensa
vita, la Serva di Dio Maria Marchetta
fa tanti incontri significativi che la
guidano e la formano costantemente. Entrò a far parte del terz’Ordine
Francescano Secolare dove trovò la
via per dare un significato alla sua
straziante immobilità e in quell’occasione conobbe padre Simplicio Cantore, frate del convento di S. Maria di
Potenza, che divenne suo direttore
spirituale
Nonostante la sua sofferenza Maria
partecipava all’attività della propria
parrocchia, aderì all’Azione Cattolica
Femminile, al programma generale
dell’Associazione (Preghiera, Azione,
Sacrificio) e in quello più specifico
per le donne (Eucaristicamente pia,
angelicamente pura, apostolicamente operosa); aderì all’Apostolato della Sofferenza, alla Crociata Mariana,
alla Guardia d’Onore.
Maria, umile ancella del Signore,
donna di fede e di preghiera, attinge
la sua forza dall’amore all’Eucaristia
e dalla devozione alla Vergine Maria.
Mai si lamenta con chi chiede informazioni sulla sua salute o le sue
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sofferenze, lei risponde sempre: “Sto
bene, non è niente”. Innumerevoli
testimonianze raccontano quanto sia
grande il suo amore per Gesù e la Vergine. «Mio Dio, il mio cuore è colmo
di infinita riconoscenza per avermi
fatto capire la necessità e la bellezza della sofferenza»: in questa frase
si racchiude il senso dell'esistenza di
Maria Marchetta.
Intorno al letto di Maria si riuniscono
tante persone, a tutti dispensa consigli e a tutti assicura la sua preghiera e
il suo volto si illumina. Per ciascuno
Maria è un punto di riferimento. Era
bellissima, dal suo viso dolcissimo
traspariva la bontà e l’innocenza del
suo cuore. Insieme con lei la gente prega, da lei traspare la profonda
devozione alla Madonna, promuove
iniziative di preghiera, di novene,
di pratiche di pietà, S. Rosario, Via
Crucis. Tanti gli episodi nella vita di
Maria, come quello dei pellegrinaggi
a Lourdes, dove non chiede la guarigione, ma si abbandona tra le braccia
della Madre: “Ho detto alla Madonna:
come vuoi tu”.
Nel marzo 1966 le condizioni generali di salute di Maria peggiorano e il
7 aprile1966, giovedì santo, conclude
serenamente la sua vita terrena. “Voglio morire in un giorno in cui non
devo dare fastidio a nessuno e non
devono suonare neanche le campane” aveva detto. E infatti le campane
non suonarono perchè giovedì santo
la chiesa celebra la Passione di Cristo.
Nè temeraria, nè ingenua, era solo
una donna di fede e con la sua sofferenza ci insegna quella fede vera che
non vive nella nostra tiepidezza, insomma lei vero futuro del cristianesimo. Le spoglie di Maria, a seguito
dell’inizio del processo di Beatificazione, furono traslate nella Chiesa
Madre di Grassano per iniziativa del
Vescovo S. E. Mons. Salvatore Ligorio.
Non si può racchiudere in poche righe il pensiero di Maria Marchetta,
questo articolo vuole essere un incipit affinché questa donna meravigliosa venga conosciuta e amata.
E.S.
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Vite spezzate di braccianti al lavoro nei campi

U

n bracciante agricolo, Arcangelo
De Marco, è stato colto da malore
mentre si trovava al lavoro nelle
campagne di Metaponto dove, soccorso, in un primo momento ha mostrato
segni di ripresa. Ma poi, portato presso
un punto di pronto intervento della località jonica, le sue condizioni di salute
hanno cominciato a precipitare. Entrato
in coma, ha dovuto essere trasferito in
elicottero al San Carlo di Potenza. Quale sia stata la causa di questo improvviso malore è difficile stabilirlo e a questo
proposito la Procura di Matera ha aperto
un’indagine conoscitiva sebbene
non siano stati riscontrati reati. Il
caso ha avuto una certa risonanza
nelle cronache estive della stampa
nazionale perché messo in relazione a quello della povera Paola Clemente, deceduta ad Andria, anche
lei mentre lavorava in campagna, e
perché entrambi i braccianti provenivano dallo stesso paese, San Giorgio Jonico in provincia di Taranto.
Ci si è chiesti se ciò non fosse riferi-

bile alla triste realtà del caporalato e allo
sfruttamento del lavoro agricolo – la signora Clemente lavorava tutto il giorno
per una misera paga di pochi euro. Nel
caso del De Marco, però, pare che il suo
contratto di lavoro fosse regolare e che
l’incidente possa essere riferito a soggettive condizioni di salute.
Ancora un altro grave episodio si è verificato non distante dalla nostra città,
nelle campagne di Ginosa e anche in
questo caso si è trattato di un malore le
cui conseguenze sono state purtroppo
fatali per una donna di Massafra. Maria

Lemma pare fosse affetta da una patologia, ma non poteva sottrarsi alla necessità di provvedere famiglia. Aveva infatti
cinque figli, un marito disoccupato e le
rate del mutuo da pagare; a tutto questo
doveva far fronte con quaranta euro al
giorno che guadagnava in campagna. È
morta anche lei così, mentre lavorava in
una vigna. In questi tre casi, indubbiamente, avrà inciso non poco l’eccezionale ondata di caldo che si è avuto nel mese
di agosto e che ha avuto conseguenze
disastrose evidentemente per i soggetti
più deboli, come le donne e i portatori di
patologie, che certamente non potevano reggere un lavoro così duro
come è quello nei campi. Sarebbe
necessario vigilare e applicare la
normativa esistente per tutelare
la sicurezza del lavoro anche nelle campagne, oltre a un maggiore
senso di umanità da parte degli imprenditori agricoli che sottopongono talvolta i braccianti a fatiche
eccessive.
Paolo Tritto

Periferia e frontiera
Antropologia dell’incontro
Il mondo in cui viviamo sembra preso da una forte accelerazione di tutti i processi, da quelli atmosferici a quelli
sociali e culturali. Ovunque c’è aria di bufera e vento contrario. È vero anche, d’altro canto, che il mondo è sempre stato così e che la dinamicità è tipica della vita, per cui
da nessuna parte al mondo sarebbe possibile realizzare un
“mondo perfetto”, compiuto, in cui vivere stabilmente e definitivamente delle proprie poche certezze, se non, forse,
nel sonno della morte.
I fenomeni antropologici sono sempre incompiuti e da conquistare. Basti pensare al concetto di democrazia, sancito
da secoli ma duro a realizzarsi concretamente. Ogni singola persona che nasca, assume l’onere e l’onore di esprimere la propria libertà affermando o contraddicendo gli
ideali condivisi, ma mai acquisiti una volta per tutte. Anche
quando la persona fosse ferma e indecisa, la sua posizione
riguarda tutti e ha una ricaduta su tutto, fosse anche solo
l’effetto dell’invecchiamento e della noia. Ma, dicevamo, c’è
oggi nel mondo un fermento di movimento, sia di intere
popolazioni cacciate da un invasore tirannico, sia di giovani
alla ricerca di una prospettiva lavorativa più congeniale alla
propria realizzazione personale. Ogni spostamento prevede
un punto di partenza e uno di arrivo dopo un tragitto spesso tortuoso e impervio. E ogni viaggio presuppone l’attraversamento di una frontiera o di un confine, per ritrovarsi
"dall'altra parte". Una frontiera che non dovrebbe essere un

muro rigido ma dovrebbe piuttosto consistere in una sorta di membrana al di là della quale si ritrovano aspetti comuni della civiltà umana. Nella realtà oggi poter passare la
frontiera è un miraggio. Alla fine della disperazione di una
traversata, non si trova la porta d’ingresso in un mondo
migliore ma posti di blocco, muro e filo spinato.
Diversa dovrebbe essere la sorte destinata al rifugiato, colui
che, secondo la Convenzione sui Profughi del 1951, “per
fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo
sociale od opinione politica, si trova fuori del paese di cui
ha la cittadinanza, e non può, oppure, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese”. Ma
l’accoglienza è difficile da attuarsi almeno nei paesi ricchi.
Nei suoi viaggi apostolici, Papa Francesco ha da subito preferito le periferie e le frontiere, per portare la sua vicinanza
nelle situazioni più difficili. Forte è la sua volontà di non
abituarsi alle «bolle» della «globalizzazione dell'indifferenza», come il vescovo di Roma ebbe a dire durante il viaggio
a Lampedusa nel luglio 2013. Così il Papa argentino, che
poco viaggiava in precedenza, per non lasciare sola la diocesi (“mia moglie”, diceva scherzosamente), è in grande fermento e movimento lui stesso, riscrivendo, con il sorriso,
la geografia e la storia, invitando a superare le frontiere e a
costruire ponti. E la Chiesa con lui.
Giuditta Coretti
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Riconoscenza e attesa
L’alternarsi di due parroci

S.

E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Matera-Irsina, in data
28 luglio 2015, ha reso pubbliche
le nomine e i trasferimenti che interesseranno i Sacerdoti e comunità ecclesiali.
Anche la nostra Parrocchia Santa Maria
Maggiore di Miglionico, è interessata a
tale cambiamento; infatti, Miglionico a
malincuore dovrà salutare don Giuseppe
Tarasco per accogliere con affetto, domenica 20 settembre 2015, il nuovo Parroco
Don Mark Antony Stanislaus. Lunedì 14
settembre, Festa dell’Esaltazione della
Santa Croce, don Giuseppe Tarasco, nel
19° anniversario della sua Ordinazione
Sacerdotale, saluterà tutta la Comunità
con la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo. I
fedeli con la loro presenza all’Eucarestia,
esprimeranno sentimenti di amicizia e
di gratitudine a Don Giuseppe, ringraziandolo per il servizio svolto in 9 anni.
Era il 30 settembre 2006, quando Don
Giuseppe arrivò a Miglionico per servire
la nostra Comunità parrocchiale. Subito
mostrò una grande carica di energia e
di entusiasmo e tanta voglia di fare e di
coinvolgere tutti nell’esperienza di evangelizzazione affinché tutti si avvicinassero a Cristo e alla Chiesa. Ora il Vescovo lo
ha destinato ad un altro e alto incarico,
ma tanti, tantissimi ricordi indelebili affioreranno nella mente e nel cuore di chi
l’ha conosciuto, di chi conserverà gelosamente il tesoro degli insegnamenti spiri-

tuali e di vita umana che ci ha donato in
questi nove anni di ministero pastorale.
Nell’ultimo mese, don Giuseppe più volte
ha invitato i parrocchiani a predisporsi
bene ad accogliere il nuovo parroco Don
Mark che, il 20 settembre 2015, lascerà la sua Comunità Parrocchiale di San
Giulio I Papa in Terzo Cavone, portando
con sé la memoria di quanto ha saputo
condividere con loro, per intraprendere il
nuovo cammino pastorale nella Comunità di Miglionico. Così per i nostri Parroci
si chiude un’esperienza pastorale e se ne
apre un’altra, nella consapevolezza che
tali esperienze sono un servizio disinteressato a tutta la Chiesa. Anche se essi
intraprendono percorsi diversi il fine è lo
stesso: il servizio alla Chiesa universale
nella porzione loro affidata. A consolarci
è il fatto che quanto accade è opera di Dio;
infatti, il Vangelo ci ricorda che anche
Gesù, dovendo portare a termine la sua
missione, lasciò i suoi discepoli nel mondo. In questi cambiamenti ci si dispiace,
ci si sente un po’ smarriti, e cominciare
da capo, per i nostri sacerdoti, è sempre
una fatica, ma tale fatica si trasformerà in
gioia se continueremo insieme un cammino crescente di fede, di una fede condivisa, soprattutto se sapremo essere una
Comunità corresponsabile. Grazie di vero
cuore, Don Giuseppe, grazie per aver speso per noi i tuoi molteplici carismi. Benvenuto tra noi, Don Mark, ti sosterremo
nelle tue iniziative, ti accoglieremo con

caldi sorrisi e sentimenti affettuosi. Non
ci resta che chiedere al Signore di proteggervi sempre e di darvi la forza di continuare con gioia nella vostra importante
attività pastorale.
Rosa Maria Difigola

Esercizi spirituali dal 15 al 18 giugno 2015 - SANTUARIO DI PICCIANO

Movimento vedovile di spiritualità “Speranza e Vita”
Dal 15 al 18 giugno scorso, presso i
Padri Olivetani del Santuario di Picciano (Matera), come ogni anno noi
del gruppo vedovile “Speranza e Vita”
abbiamo vissuto tre intense giornate
di spiritualità con l’aiuto di P. Carlo
Colonna gesuita, per concludere l’anno spirituale.
Grazie ai temi trattati siamo risalite
alla fonte della nostra consacrazione, che abbiamo trovato nel Cuore
di Gesù, il Consacrato per eccellenza all’amore di Dio e alla missione di
amore e di salvezza per tutti gli uomi-

ni. L’amore che ci consacra al Signore
e ci fa vivere in modo degno di questa
consacrazione, non può essere se non
l’amore che eternamente dimora e
brucia nel Cuore di Gesù. Padre Carlo
ci ha fatto approfondire il valore perenne delle rivelazioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque,
attualizzandole nel tempo di oggi.
Abbiamo vissuto il tutto in un clima di
gioia spirituale, di preghiera e di fraternità, perché dove si vive dell’amore
di Gesù, c’è lo Spirito Santo e lo Spirito diffonde nei nostri cuori, insieme
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all’amore, la gioia e la pace che vengono da Dio. Questo clima di serenità
è stato favorito, inoltre, dalla cortese
accoglienza dei Padri Olivetani, che
come sempre si sono rivelati estremamente ospitali nei nostri confronti.
Così rinnovate e rinvigorite, siamo ritornate alla nostra vita ordinaria, concludendo l’anno spirituale col proposito di diffondere l’amore di Gesù e la
consacrazione a Lui. Il nostro cammino di fede, come ogni anno, riprenderà
a settembre dopo la pausa estiva.
Anna Polidoro
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I martiri di Calcedonia protettori di Irsina
Vittore e Sòstene martirizzati il 303 – 304 d. C.

V

ittore e Sostene di CalcedoniaKadikoy, Bitinia-Costantinopoli
in Turchia, martirizzati il 10
settembre 303. Il 16 settembre a Calcedonia martirizzati S. Eufemia e 49
cristiani. Nel 303 d.C. si sviluppò la
persecuzione dei cristiani penetrati
nella società romana, con gli imperatori Diocleziano (286 - 305 d.C.) e
Massimiano Erculeo (285 - 305 d.C.).
Anche componenti della Legione Romana “Tebana” si “macchiarono” di
mettere Dio sopra gli Imperatori. Per
un militare ciò era passibile di morte. Sòstene e Vittore erano centurioni romani nell’esercito di Massimiano Erculeo augusto.
Incaricati del martirio
di Eufemia calcedonese,
quindicenne, donna per
l’epoca, figlia dei romani Filofrone e Teopista,
non vollero uccidere la
innocente colpevole di
non dare l’onore divino
all’imperatore e a Marte.
La radiazione dai ranghi
dello esercito comportava il carcere, interrogatori, infiacchimento
della forte tempra di legionari, processo davanti ai Prefetti, alla Corte
Marziale per il disconoscimento della autorità
non terrena dell’imperatore. Le tappe di martirio sono comuni nei processi a molti martiri. I
“FASTI VINDOBONENSES PRIORES”
danno notizie sulla passione e morte
dei Martiri di Calcedonia. Il Console
di Bitinia, Prisco, provò a convincere
Sòstene, Eufemia e Vittore di abiurare
la fede cristiana. Dapprima a lei promesse di matrimonio e a loro i riconoscimenti del valore di soldati, poi
la tortura. Condannati i due da Prisco
al rogo il 10 settembre. Da militari
rimasero colpiti nel vedere la fede e
la fermezza, durante il processo e le
prime torture, che sprigionavano da
Eufemia dotta giovane donna. Ricevuto il comando di esecuzione, rifiu-

Mimmo Lolaico

tarono perché non erano carnefici.
Riconoscevano da dove viene la forza
e tranquillità nel pericolo di morte.
Solo un Dio superiore e non un Marte
dio bellico può dare quell’energia. Chi
è quel Dio per il quale Eufemia e persone “addolcite ma energiche” possono sopportare atroci tormenti dopo il
processo diffamatorio che si riservava
ai nemici dell’Augusto di turno. Una
bella storia per i credenti cristiani.
Lo studioso Damiano Marco GRENCI nel lavoro “Sòstene di Calcedonia.
Testimone di Cristo” Ed. Tip. Rossini
(Busto Arsizio – Va) sui due martiri
calcedonesi, afferma che centri della

uno scheletro integro non distrutto
dal fuoco! M. Janora, storico, descrive
l’arrivo del corpo a Montepeloso. La
Basilica di Sant’Eufemia in Piacenza
ha quadri, una statua in gesso di San
Vittore di Calcedonia, reliquie dei 2
santi custodite con quelle della Santa. Il 10 maggio 1881 Mons. Scalabrini G.B. riponeva l’Arca in Pietra sotto
l’altare centrale della Basilica di Santa
Eufemia dopo la ricognizione canonica delle reliquie della Santa e resti
dei Martiri Sòstene e Vittore. Disse:
“... molti guadagnò Essa alla fede di
Cristo durante la vita, tra essi Sòstene
e Vittore, dei quali troviamo insigni
reliquie nell’urna istessa della martire, come
ci narrava la tradizione
e le memorie storiche
dei nostri padri”. Capone Ferrari dice che i
TEMPLARI veneravano
i santi: Eufemia, Caterina d’Alessandria (+ 305
d.C.), Vittore e Sòstene
di Calcedonia, Vito della
Lucania, Giorgio, Giulia-no, Maurizio, Mauro, Trifone, Eustachio,
Agapito e Teopisto suoi
figli. Militari romani di
cui hanno conservato le
reliquie. Il nome Vittore,
Sòstene, Vito erano diffusi a Irsina. I Templari,
definiti da San Bernardo “I Cavalieri
di Dio”, lasciavano reliquie dei martiri, di ritorno dalla Terra Santa nelle
comunità meritevoli. Dove c’è la devozione per S. Eufemia, c’è quella dei
centurioni Vittore e Sòstene. Il corpo
di un Vittore assegnato da Roma con
bolla di cui Don N. Di Pasquale afferma la documentazione, forse proviene
dal Veneto a Montepeloso per la III°
Cattedrale. Per Irsina è segno di comunità nobile la presenza e venerazione dei 3 martiri di Calcedonia. E
gli altri 49 martiri?

Calabria hanno chiese e paesi a loro
dedicati. A San Sòstene (CZ) nella
Chiesa di S. Maria del Monte c’è una
custodia di legno a forma di braccio
che conserva una reliquia “ex ossibus”
di San Sòstene: “Pollex S. Sosthenis
M.” (pollice di S. Sòstene M.). A Irsina (MT), Roccella Jonica (RC) non vi
sono testimonianze iconografiche a
riguardo di S. Sòstene. Bianca Capone Ferrari però nella Relazione al 22°
Convegno di Ricerche Templari a Trieste 25-26 settembre 2004 riferisce che
nella Cattedrale di Irsina ci sono tracce reliquiali dei martiri calcedonesi.
C’è il corpo di un San Vittore con le Notizie del mio lavoro visitando i siti:
perplessità di attribuzione perché è www.ianora.it e www.wikimatera.it
14
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DANTE…”Made in Matera”
Una mostra promettente

M

artedì 1 Settembre, nel chiostro
dell’Ex Ospedale San Rocco in
Matera, si è inaugurata la mostra “Matera inCanta Dante”. L’evento
promosso dal D.C. Project, ente di formazione universitaria e ricerca per la
divulgazione del capolavoro dantesco,
ha previsto l’esposizione di 180 tavole
a tecnica mista dell’artista fiorentino
Marco Rindori; un percorso di ricerca e
conoscenza intorno all’opera di Dante. Il
Club UNESCO Matera, la Società Dante
Alighieri e il circolo La Scaletta, sostenuti dal Comune e dalla Regione Basilicata, hanno dato la possibilità alla città
di vivere un’esperienza di avvicinamento
all’Opera. Il clima settembrino, il cielo
terso e la luna come una grande perla,
hanno creato un’atmosfera armoniosa
per il battesimo della Mostra che avrà
sicuramente un futuro promettente.
Essa infatti non si fermerà a Matera, andrà in altre città italiane con il marchio
“Made in Matera”. L’1 Settembre è stato
il primo appuntamento cui seguirà il 10
una Lectio Magistralis sul tema, tenuta dal poeta Davide Rondoni; il 13 dello
stesso mese il prof. M.Alberto Balducci
terrà una conferenza-spettacolo sul canto del Conte Ugolino. Nelle giornate del
2-3-4-Ottobre verranno declamate le 3
Cantiche della Divina Commedia da 370
cantori materani presi dalla “strada”,
per la regia di Franco Palmieri. Nella

Marta Natale

ricorrenza dei 700 anni dalla morte del
Sommo Poeta, Matera, attraverso la realizzazione di espressioni artistiche varie, contribuisce ad una rinascita della
figura di Dante. L’evento rivivrà in altre
città e il nome di Matera risuonerà forte
e brillante.
L’artista Marco Rindori si è offerto per
una breve intervista.
Da una vasta produzione artistica
come e’ approdato a Dante?
Attraverso l’esperienza col Prof. Balducci, quando decisi di capire meglio le immagini che volevo tirar fuori dalla Divina Commedia. Balducci teneva corsi di
ermeneutica dantesca cui fui ammesso
come auditore. Dopo il corso il prof. mi
chiese di partecipare ad un progetto in
cui avrei dovuto illustrare la versione in
prosa, da lui riscritta, della Divina Commedia. Le tavole esposte a Matera per
la prima volta si riferiscono alla Cantica dell’Inferno. Ad esse faranno seguito
quelle del Purgatorio e poi del Paradiso.
Il linguaggio dell’immagine e quello della parola: quale incide maggiormente sulla capacita’ comunicativa?
La parola! Perché è evocatrice, la parola
è un progetto e l’immagine non ci può
essere senza un progetto. Comunicare
con le parole significa raccontare incisivamente l’interiorità e i colori che abbiamo dentro.

Che rapporto c’e’ tra peccato, morte e resurrezione nella sua opera
artistica cosi’ come nella Divina
Commedia?
La sofferenza è legatissima alla vita
che costruiamo dal di dentro perché
noi stessi siamo gli artefici del nostro
destino; quei monoliti raffigurati nei
dipinti rappresentano l’uomo chiuso in
se stesso e nella sua solitudine quindi
nella sua sofferenza. Il peccato più che
una colpa è frutto di ignoranza e nega
all’uomo qualcosa di bello. La morte poi
non credo che esista in realtà ma credo
piuttosto che si muore e si rinasce ogni
volta che si sbaglia ma poi si ricomincia
per un’energia che si rinnova.
Un pensiero sul suo rapporto con
Dio
Nell’uomo c’è una luce, un’energia,
una forza intrinseca, creatrice che possiamo anche chiamare Dio. Dio è un’esigenza dell’uomo, la fede è altro dalla
religione.
Il messaggio che vuole trasmettere all’uomo di oggi
La vita è un dono meraviglioso, bisogna esserne consapevoli. Bisogna sapersi rapportare con se stessi, col resto
dell’umanità e con le situazioni. I valori
sono la sola cosa che ci aiuta a trovare la direzione ed io grazie ai valori ma
anche all’arte e agli affetti… non mi
sono perso!

Miracolo della vita, miracolo della natura
lezza e appaga l’occhio. La guardo e mi dico che dovrò
trapiantarla in un vaso più grande, che ha bisogno di
spazio, più ampio del suo, di uno spazio naturale per crescere bene con i suoi rametti che si alzano, si piegano,
si orientano a seconda del vento, dell’aria, del sole. Sole,
ombra. Solo al caldo, a lungo, le foglie si raggrinziscono
un po’, si avvolgono su se stesse, pur soffici e
verdi ancora, come stanche, sembrano riposare, in attesa che qualcuno si accorga di loro. E
allora le tocco, quasi le accarezzo e premurosa mi avvio a bagnare il terreno di quel tanto
che basta a vederle rinate, distese, sempre più
belle, dopo, lo so. Miracolo della natura, miracolo della vita.

E’ nata una pianta, spontaneamente, in un vaso di argilla pieno di terra, da tempo messo da parte. Una vecchia
radice, un seme portato dal vento? Chissà. Miracolo della natura. La guardo, in un pomeriggio assolato e non
proprio di buonumore, e mi sorprende vederla crescere
sempre più rigogliosa senza cure particolari. Non saprei
dire cos'è, piccolissimi fiori bianchi, tocchi di luce
tra foglie lisce, vellutate, di un bel verde intenso,
scuro. E qua e là minuscoli grappoli di piccole bacche verdi e giallo arancio. Mi sembra di averne vista
ai margini di strade, in aiuole spontanee di zone di
periferia. Attorniata da piante scelte, di vivaio,
ugualmente belle ma meno resistenti, non sfigura, anzi
ne aumenta la bel-

Pia Manicone
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Sud, lento declino verso la poverta’

“A

rischio desertificazione industriale ed umana” nel 2014,
“sottosviluppo permanente” nel
2015. Queste in sintesi le bruttissime fotografie del Sud scattate da SVIMEZ negli
ultimi due rapporti. Lo scorso anno non
se ne accorse quasi nessuno; quest’anno
solo per una “twittata” di Renzi si è scatenato l’inferno e qualcuno si è “ricordato”
che la questione meridionale è più viva
che mai, nonostante vent’anni di becero
leghismo l’avessero trasformata in questione settentrionale.
Le statistiche saranno pure opinabili, ma
sono impietose; il loro è un linguaggio
crudo che non ammette repliche e soprattutto stimola l’impegno a riflettere.
I dati presentati nel rapporto sono molti, ma a me piace riportarne solo alcuni
che ritengo importanti più degli altri: in
questi anni di crisi (2008-2014) il PIL (la
ricchezza prodotta) è diminuito del 13%
contro il 7% del Centro Nord, lavora solo
il 21% delle donne ed il 56% dei ragazzi
under 24 è disoccupato contro il 35%. Si
sono persi 576.000 posti di lavoro e sono
andati via 744.000 persone (l’intera città
di PALERMO) di cui 526.000 giovani sotto i 34 anni e 205.000 laureati. Nascono
gli stessi bambini di 150anni fa ed il reddito procapite (17.000€) è esattamente la
metà del Nord. Per carità di patria, non
aggiungo altro, bastano questi dati a farci

Mario Di Biase

rabbrividire, senza “piagnistei”. Il Sud,
questa bellissima terra di ulivi secolari e
di mari ancora puliti, è scomparso in una
deriva senza speranza dalla scena nazionale. Il suo è un lento, ma continuo precipitare verso la povertà, cosi come i calanchi scendono a valle, dopo le piogge. Le
cause sono molteplici e dibattute da anni
tra intellettuali della “Magna Grecia”,
pseudo economisti con ricette immangiabili e politici insipienti ed incapaci, spesso
contigui alla malavita: il vero cancro del
Sud. E’ giunta l’ora di ammetterlo pubblicamente: intere Regioni sono amministrate dalla mafia, ‘ndrangheta e camorra.
Decidono loro chi deve essere eletto; chi
deve investire, chi deve gestire i Fondi
strutturali! Non è un problema di risorse
né di capacità ma solo di libertà. Noi meridionali non siamo liberi di esprimerci,
perché soggiogati da una cappa malavitosa, da una micro e macro delinquenza che
offusca e comprime ogni libera iniziativa
e ogni anelito di meritocrazia e democrazia. Da noi, come direbbe Saviano, “i voti
si comprano”. Il Governo deve sì investire
in infrastrutture, servizi, centri di ricerche, ma soprattutto in formazione e sicurezza, anche a costo di militarizzare intere
regioni. C’è bisogno di una mobilitazione
delle forze vive e sane di tutto il Paese,
in primis dei meridionali, per rilanciare
le Università, i poli d’eccellenza, l’export
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dell’agricoltura, il turismo con i servizi
di qualità, in un’azione sinergica con i
grandi gruppi industriali che devono tornare ad investire per aumentare, nell’immediato, l’occupazione. Fa riflettere che,
per parlare del Sud, si convochi una Direzione di Partito anziché un Consiglio
di Ministri! Non siamo adusi a piangere
da molti anni anche se abbiamo le nostre
colpe, così come le Istituzioni che nella
migliore delle ipotesi, sono assenti, non
perseguono il bene comune, tergiversano
nelle decisioni. E ogni tanto vanno a finire sul binario morto, invece di esercitare
un controllo capillare sul territorio e sulle attività politico-amministrative, senza
disdegnare una efficace azione repressiva!
Altrimenti, uno Stato “latitante” avrebbe
ancora ragione di esistere?
Noi meridionali, nel contempo, dobbiamo smetterla di “coltivare” il disimpegno,
non possiamo delegare sempre ad altri i
nostri compiti; s’impone una nuova “stagione dei doveri” personali e collettivi.
Quel grande statista lucano che fu Francesco Saverio Nitti lo ripeteva spesso: “La
questione meridionale è senz’altro una
questione economica, ma è anche una
questione di educazione e di morale”. E
allora impariamo dalla natura. Ricominciamo a “piantare” gli ulivi che i nostri avi
mettevano a dimor non per solo se stessi,
ma per i figli ed i figli dei propri figli!
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“L’ultimo viaggio”
primo romanzo di Francesco Cursio
Giovane autore di Montalbano Jonico

E’

un’opera promettente i cui valori
letterari ed estetici
fondamentali sono la nitidezza della scrittura che recupera punti fondanti della
narrativa di un tempo, come
la struttura base della frase
costituita da soggetto, predicato e complementi, che
rivalorizza il gusto delle
ariose descrizioni paesaggistiche e naturali.
La storia si svolge nel contesto di un cataclisma che
ha colpito il pianeta terra e
a cui sono sopravvissuti il
protagonista narratore, Beppe, e alcuni altri personaggi
legati a questi o da rapporti
sentimentali (Olga ed Annamaria) o da amicizia rafforzata e non indebolita dalle
necessità di sopravvivenza
(Maurizio, Debora, Lorenzo
ed altri).
Lo sforzo prodotto da questi
personaggi per sopravvivere è accompagnato anche
da questo strano
“ménage à trois”
condotto da Beppe,
Annamaria, la donna
che incontra dopo la
catastrofe e lungo il
percorso di salvezza
ed Olga, la sua donna, rimasta viva in
una località distante nelle valli alpine
(Hotel Eden) e che
Beppe cercherà di
portare in salvo.
La catastrofe sarebbe stata generata da
un improvviso quanto inatteso stop del
movimento di rotazione terrestre. Più
che opera di fantasia
si tratta di opera di

Leonardo Giordano

gio parlato dei personaggi.
Tra i temi più significativi ci
sembra opportuno segnalare quello di questo amore a
tre tra Beppe, Olga e Annamaria. L’amore verso Annamaria è più carnale, mondano, terrestre. Olga invece
è la donna angelicata, verso
cui nutre una sorta di amore platonico. Non è casuale
che ella si trovi in un albergo chiamato “Eden” e che
quando Beppe vi arriva per
portarla in salvo la trovi già
morta. Vi è poi il tema del
sacro. A prima vista sembra
che l’opera sia indifferente
rispetto a questo tema. Dio
non è citato una sola volta e,
pur in una situazione emergenziale, i personaggi mai
si rivolgono a Lui o a qualche altro Essere Supremo
per chiedere aiuto, trovare
consolazione o coraggio di
fronte alla situazione drammatica nella quale si trovano
a sopravvivere. Ma la con-

immaginazione, almeno nel
senso che il grande poeta
romantico inglese Samuel
Taylor Coleridge dava a questi due termini.
Il romanzo è scritto in prima
persona sotto la forma di un
lunghissimo flashback, esso
è suddiviso in brevi capitoli
che in altri tempi lo avrebbero reso adatto alla pubblicazione per inserti in riviste
o giornali popolari (letteratura d’appendice). Lo spessore dei personaggi e la profondità della storia crescono
con il progredire dell’opera.
La scansione in piccoli capitoli, tra l’altro, conferisce
al romanzo una “suspense”
suggestiva ed accattivante.
Tuttavia si tratta di un’opera
prima e non mancano segni
di uno stile ancora acerbo e
da far maturare più convintamente, come, ad esempio,
la differenza che deve esserci
tra linguaggio del narratore
e della narrazione e linguag-
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clusione del romanzo rivela come quest’opera possa
considerarsi “cristiana suo
malgrado” come spesso usava dire Flannery O’ Connor.
Infatti in conclusione ( non
vi riveliamo l’epilogo per
non togliervi il gusto della lettura sino in fondo) vi
è una cena con discussione
dei sopravvissuti che molto
richiama il rito rigeneratore
dell’Eucarestia, al riguardo
ci sarebbe anche altro su
cui non val la pena però soffermarsi per non sottrarre
al lettore quei motivi di interesse e di curiosità che lo
farebbero restare incollato
alle sue pagine sino all’ultimo rigo.
Francesco CURSIO, L’Ultimo viaggio, Ed. Stampa
Sud 2015, pagg. 319, €
11,90 (Acquistabile presso Li-

breria Rimoli Montalbano Jonico o richiedendolo direttamente
all’autore presso il suo profilo
Facebook).
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Il Camerone di Timmari
Il “Camerone” di Timmari sede di una
rassegna permanente di arte contemporanea, situata presso l’omonimo santuario del SS. Salvatore e composta da poco
più di cento opere, realizzate da cinquantasette artisti, recentemente si è arricchito di altre due opere. Frutto di donazioni,
la rassegna ormai ha raggiunto un assetto completo e definitivo che consente di
spaziare, senza alcuna difficoltà, intorno
alle tendenze dell’arte contemporanea
rappresentate da sculture, disegni, collage e opere grafiche a firma di noti autori.
Don Egidio Casarola, parroco di La Martella, ha consentito di attuare questa istituzione culturale concedendo i locali del
santuario e tuttora ne cura la funzionalità; mentre il contributo operativo è stato
offerto dall’artista Franco Di Pede, assertore della valorizzazione del sito, facendo collocare, all’esterno del santuario,
numerose opere d’arte religiose realizzate, su suo invito, da alcuni famosi scultori; ma si deve la conclusione pratica
all’azione munifica del comm. Giuseppe
Gatti, mecenate milanese, che ha donato la maggior parte delle predette opere,
mentre il prof. Salvatore Longo, docente
e studioso di storia si è interessato dei
contenuti culturali. Tutte le iniziative
sono state realizzate con il sostegno dello
Studio Arti Visive di Matera, diretto dal
prof. Franco Di Pede.
Naturalmente il ruolo del Camerone di
Timmari diventa attuale in quanto si inserisce nel momento particolare arricchito

dai preparativi del prossimo Convegno di
Firenze su Fede e Arte e può essere incrementato anche in relazione all’importante sito archeologico della contrada, raggiunto da numerosi studiosi stranieri.
A questo punto si potrebbe delineare un
itinerario artistico- religioso composto
dal Santuario di Timmari con il suo Camerone e collegato con la chiesa di La
Martella e la casa di spiritualità S. Anna
di Matera, dove sono sistemate altre interessanti opere d’arte di ispirazione religiosa.

OPERE DEGLI ARTISTI
1. M. Achermann
2. H. Aldorssn
3. M. Bertolini
4. F. Bodini
5. A. Bonalumi
6. G. Cappelli
7. L. N. Carabba
8. M. Carroli
9. C. Cattaneo
10. M. Ceretti
11. H. Chin
12. M. Conenna
13. A. Dadamaino
14. S. Dangelo

(Incisione)
(Litografia)
(Legno)
(Litografia)
(Serigrafia)
(Litografia)
(Litografia)
(Ferro)
(Acquaforte)
(Litografia)
(Litografia)
(Vetro colorato)
(Serigrafia)
(Litografia)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

F. S. D’Antona
F. Di Pede
C. Falkestein
R. Forster
R. Galbussera
A. Gianfreda
E. Giannetti
O. Impei
S. Ioachin
M. Jannelli
K. Kasten
H. Haldorssn
Ho-Kan
A. Lamia
P. Leddi
G. Leombianchi
G. Lepore
M. Magrini
P. Manos
P. Marchetti
F. Messina
R. Mondazzi
K. Nakai
R. Natale
V. Nicoletti
A. L. Orellana
A. Pace
Pellegrini
A. Persio
Pizzi
G. Pozzi
R. Rocca
P. Santoro
I. Sassi
A. Schwarz
G. Soccol
L. H. Sung
P. Tronconi
V. Trubbiani
T. Vaglieri
S. Venuti
D. Verrascina
G. Vitali

(Olio)
(Tufo)
(Serigrafia)
(Litografia)
(Tufo)
(Tufo e legno)
(Tufo)
(Tufo)
(Serigrafia)
(Tufo)
(Litografia)
(Litografia)
(Litografia)
(Tufo)
(Litografia)
(Litografia)
(Tufo)
(Litografia)
(Litografia)
(Tufo)
(Litografia)
(Ceramica e tufo)
(Pezzo unico)
(Tufo e ferro)
(Litografia)
(Serigrafia)
(Inchiostro)
(Acquaforte)
(Scultura)
(Acquaforte)
(Acquaforte)
(Litografia)
(Ferro)
(Ceramica)
(Poesia)
(Olio)
(Serigrafia)
(Acquaforte)
(Incisione)
(Litografia)
(Litografia)
(Legno)
(Acquaforte)

Lettera al Direttore
Cari amici di Logos,
mi alzo al mattino e mi guardo intorno in questo nuovo inizio frenetico di vita lavorativa. La gente mi appare sfiduciata e gli ideali
della vita mi sembrano un po’ rammolliti, se così si può dire. È tutto un “tirare avanti” senza troppo entusiasmo, un allinearsi uniforme alle tendenze della moda, anche quelle di tipo cattolico. È in atto un consegnarsi pacifico all’imperialismo della mediocrità,
o sbaglio?
Un lettore
Caro lettore,
Se si va smarrendo il senso direzionale della vita, il sacrosanto desiderio di felicità svanisce in esperienze deludenti e il compimento della vita si allontana nella nebbia del nulla. È vero, la vita oggi chiede un supplemento forte di impegno, che consiste
soprattutto nel guardare le cose e gli avvenimenti con semplicità e oggettività, di usare i propri occhi e il proprio cuore per giudicare i fatti, confrontandosi con gli amici. È un lavoro critico continuo ed è esercizio pieno di libertà da parte di cittadini orgogliosi
di costruire la città. Ma per costruire ci vuole la speranza. In un mondo che appare contrassegnato dalla disperazione e dal disincanto, la speranza apre orizzonti impensabili. La speranza nasce dalla certezza della positività di ogni attimo della esistenza
umana. Questa positività va comunicata, perché la fede cresce e si fa più chiara e autentica quanto più si dona. L’identità personale ne esce più aperta e disponibile al lavoro in ogni campo, a cominciare da quello con la propria vita.
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Il catechista: discepolo e comunicatore Percorso base di formazione. Presentazione di Enzo Biemmi, S. Soreca, Edizioni
Dehoniane Bologna, pp. 304, 2015, € 24,00

Catechisti si diventa - L'iniziazione cristiana dei ragazzi alla luce dei nuovi orientamenti CEI, P. Sartor, Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 112, 2015, € 8,00

La formazione degli
operatori pastorali, e dei
catechisti in particolare,
si sta delineando sempre
più come una sfida qualificante la credibilità
dell’annuncio cristiano
e la vitalità della Chiesa
stessa, tanto da essere
uno degli aspetti centrali degli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi Incontriamo Gesùdei vescovi italiani. Il
sussidio reagisce a tale sfida costruendo una
proposta formativa organizzata in due versanti
complementari: da una parte, attraverso laboratori interattivi, cura le dimensioni fondamentali dell’agire in catechesi (essere, sapere,
saper fare, saper stare con e saper stare in);
dall’altra, con schede espositive e dialogiche,
approfondisce i quattro pilastri della catechesi
(il Credo, i dieci Comandamenti, i Sacramenti
e la preghiera) per accompagnare alla maturazione di una conoscenza sintetica, organica e
ordinata del contenuto della fede.

Nessuno nasce catechista, nessuno nasce annunciatore o educatore.
In genere, neppure ci si
candida da soli: oggi,
a servire il vangelo si
è chiamati. Di fronte
a questo compito ci si
può sentire spaesati:
anche se si tratta «solo»
di entrare in dialogo con bambini e ragazzi;
anche se si tratta di lavorare non da soli ma
con altre persone, siano esse preti, genitori, consacrati, educatori. Nella messa per la
Giornata dei catechisti il 29 settembre 2013
papa Francesco definiva il catechista come
«un cristiano che porta in sé la memoria di
Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in
tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore
degli altri». L’agile testo, che nella nuova edizione ha ricevuto significative integrazioni,
si rivolge ai catechisti e vuole accompagnarli
a vedere il compito dell’evangelizzazione con
gli occhi dei vescovi italiani. Sono loro, infatti, ad aver offerto – a molti anni dal Concilio
e dal Documento base – i nuovi Orientamenti
nazionali per l’annuncio e la catechesi.

Ecologia umana - Percorso etico e teologico
sui passi di papa Francesco, L. Sandonà,
Edizioni Messaggero, pp. 128, 2015, € 14,00
È utopistico pensare a
un'integrazione virtuosa
tra dimensione personale e spazio comunitario?
L'ambiente è solo naturale o anche urbano, sociale, economico? Il paradigma dell'ecologia umana,
nato in ambito scientifico, trova oggi le sue implicazioni, con differenze evidenti ma anche
interessanti paralleli, nel pensiero etico e teologico, come dimostra anche l'ultima enciclica
di papa Francesco: Laudato si'. Le sfide attuali
e le buone pratiche presenti in tutto il mondo
invitano a considerare l'ecologia umana come
modalità di un pensiero che è esperienza sempre rinnovata dalla custodia di sé, dell'altro e
del creato. Non è dunque la stessa persona un
ambiente da custodire e coltivare?

La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo,
Sinodo dei Vescovi, Edizioni Dehoniane Bologna, 2015, € 2,50
«La famiglia, oltre che
sollecitata a rispondere alle problematiche
odierne, è soprattutto chiamata da Dio a
prendere sempre nuova
coscienza della propria
identità
missionaria
di Chiesa domestica
anch'essa "in uscita"».
L'ascolto delle sfide sulla famiglia, il discernimento della sua vocazione e la riflessione sulla sua missione sono
i tre grandi temi dell'Instrumenturm Laboris
predisposto per il Sinodo dei Vescovi in programma a Roma nell'ottobre 2015.

Sequela - Quattordici volti biblici, S. Carotta, M. M. Cavrini, Edizioni
Dehoniane Bologna, pp. 176, 2015, € 15,00
Scritto a quattro mani da una clarissa e da un benedettino, questo libro propone
quattordici ritratti, o icone, di altrettanti personaggi biblici - da Adamo a Gesù
- nei quali è possibile contemplare il senso, la bellezza, le esigenze, le lotte, le cadute e i possibili fallimenti nella vita dei consacrati. Siamo nel grande solco della
"lettura spirituale" della Bibbia, qui condotta in chiave antropologica, nel senso
che dalla Scrittura e dai suoi personaggi si prende spunto per una riflessione
sulla condizione umana di sempre e soprattutto di oggi. Sono parole antiche e
nuove, dell'Occidente e dell'Oriente, di pontefici e poeti, scritte per i consacrati e per ogni cristiano.
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