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“Un’agenda di speranza per il futuro del Paese”: 
quattro parole dense di responsabilità e di impe-

gno per chi ha veramente a cuore la vita dell’Italia e delle 
nostre Città e comunità. Mentre molti disegnano scenari 
cupi i cattolici pensano di declinare queste quattro parole 
come una “profezia” fondata non su vuote promesse ma 
sul senso della storia, in cammino verso la pienezza e non 
verso la distruzione.
Agenda, cose da fare, adesso, subito, prima che sia trop-
po tardi, nel momento opportuno e stabilito, seconde le 
regole della legalità e nel rispetto della dignità di ogni 
persona.
Speranza, virtù teologale che non legittima l’inattività, 
ma che spinge ad agire per il vero bene dell’uomo e della 
società.
Futuro, quello che si costruisce nella fedeltà all’oggi, fe-
deltà agli impegni presi e che vanno mantenuti, fedeltà ai 
doveri prima che ai diritti.
Paese, molto più di un confine geografico ma destino co-
mune di un popolo, che pur nella diversità di culture e 
tradizioni, vive in un’interdipendenza virtuosa: il Sud ha 
bisogno del Nord come il Nord ha bisogno del Sud. Solo 
questa visione può legittimare il federalismo solidale.

In questa prospettiva tutti e ciascun cittadino hanno un 
compito e una responsabilità. Bisogna rispondere della 
propria vita e di quella del prossimo, del proprio lavo-
ro, dei propri impegni, della propria professionalità, della 
famiglia, del bene comune, della cosa pubblica, dei più 
sfortunati, dei poveri.  Bisogna rispondere dinanzi alla 
propria coscienza e alla comunità. Non esistono cose tan-
to private che non abbiano un’incidenza sul pubblico e 
non esistono cose pubbliche che non impegnino scelte 
private dei singoli. Il male fatto in privato deturpa la vita 
della comunità e il male pubblico opprime inevitabilmen-
te i singoli. Così il bene che ognuno fa, senza che la mano 
destra sappia ciò che fa la sinistra, arricchisce ed eleva 
tutta la comunità e il bene fatto da un’intera comunità ha 
ricadute positive su ogni membro della comunità stessa.
Questa è la moralità richiesta al cittadino come al poli-
tico, al lavoratore come all’imprenditore. È la moralità 
incarnata da tanti poveri dignitosi e da alcuni ricchi gene-
rosi e solidali, da tante famiglie sane, da cittadini onesti e 
da politici coscienziosi. Quest’agenda è per tutti, perché 
a nessuno manchi la speranza che quel futuro comincia 
oggi, nel Paese unito da un comune destino di rinascita.

Filippo Lombardi

Un’agenda di 
speranza



Non c’è carità senza giusti-
zia, ma non v’è nemmeno 

giustizia senza carità. La carità 
eccede la giustizia, la supera e 
la presuppone, non l’annulla 
né la mortifica, e non si con-
tenta di una giustizia somma-
ria e solamente umana. La ca-
rità eleva la giustizia a criterio 
non per condannare qualcuno, 
ma per redimerlo (anche attra-
verso il carcere).
Se in Basilicata, ma anche in 
Italia o meglio nel mondo, ci 
sono ancora tante cause sospe-
se e senza giustizia, certamen-
te la carità non è chiamata a 
stendere su di esse un velo pie-
toso, ma a invocare con forza 
la ricerca della verità.
Una verità che, con umiltà e 
senza pregiudizi, va cercata 

proprio nella carità. Quando 
questo non accade si generano 
“mostri” e si fa coincidere la 
giustizia umana con le suppo-
sizioni ideologiche di qualcu-
no. La Chiesa, chiamata per 
sua natura a servire la Verità, 
la serve con carità quando ri-
spetta sia il dolore delle vittime 
che il lavoro della Magistratu-
ra, quando non assolutizza la 
giustizia umana ma orienta la 
pena al suo fine di redenzione.
Se la Chiesa di Potenza, con 
a capo il suo Pastore, è oggi 
al centro di tante polemiche 
e di tanti sospetti è perché 
l’opinione pubblica, orientata 
dai mass media (che talvolta 
fanno da sponda a prese di po-
sizione senza prove certe) ha 
già espresso il suo giudizio in 
barba al lavoro di tanti giudici 
onesti e di pastori umili. 
Indigniamoci pure per tanto 
male presente nel mondo, ma 
diventiamo più umili nel cer-
care la verità. Non c’è giusti-
zia umana che possa lenire il 
dolore diventato rabbia, solo 
la misericordia di Dio può le-
nire quel dolore con l’amore.
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Carità e Verità
A margine della dolorosa vicenda Claps

La morte, espressione del millennio
Dall’impiccagione di Saddam, alla condanna di 
Sakineh fino alla morte di due giovani a Matera

Antonella Ciervo

La forza della vita e la bat-
taglia contro la morte hanno 
mille volti. In questi mesi ne 
hanno assunto uno che, geo-
graficamente lontano, apre in-
vece sentimenti di comunanza 
e passione cristiana. 
La vicenda di Sakineh Ashtia-
ni, la donna iraniana accusata 
di adulterio e complicità nel-
l’omicidio del marito. Per lei 
i giudici del tribunale hanno 
mostrato il pollice verso, con-
dannandola alla lapidazione, 
pena prevista  dalla legge in 
quel Paese. Il movimento di 
opinione mondiale che si è 
mosso in sua difesa e che ha 
fatto sospendere la condanna 
ha dimostrato un peso che, 
però, il passare delle settimane 
sta sfaldando. I giudici, infat-
ti, hanno aggirato l’ostacolo, 
condannando Sakineh per la 
complicità nell’omicidio del 
marito. E in questo caso al po-
sto delle pietre, la donna verrà 
uccisa con l’impiccagione. Un 
affronto al senso della vita che, 
mentre scriviamo, nessuno è 
ancora riuscito a sconfiggere. 
Riusciremo a non vedere le 
immagini del patibolo allestito 
appositamente per lei? Nessu-
no lo sa, ma questo strumento 
di punizione meriterebbe una 
profonda riflessione alla qua-
le tutti siamo chiamati. Basta 
leggere le statistiche che ri-
guardano i Paesi in cui la pena 
di morte è ancora in vigore. 
Mutatis mutandis, dicevano i 
latini. Ma è difficile alla luce 

di queste osservazioni, non 
ricordare la barba lunga e il 
volto falsamente tranquillo di 
Saddam Hussein, pochi minu-
ti prima della sua esecuzione, 
prima che il mondo vedesse il 
suo corpo cadere dalla botola 
dopo che il suo collo era sta-
to spezzato dalla corda che lo 
aveva impiccato. Di quale vita 
parliamo, dunque? Di quale 
morte discuteremo? 
Sakineh e Saddam sono i due 
volti di una civiltà, quella del-
le vittime e quella dei carne-
fici, chiamate ogni giorno a 
convivere. E mentre il mondo 
tenta di individuare l’elemen-
to di sintesi, a pochi passi da 
noi, il senso della vita viene 
offeso da tre colpi di pistola 
che chiudono per sempre le 
vite di due giovani, Francesco 
Di Cuia e Daniel Iliescu. È un 
gesto di morte ripetuto quello 
che un uomo di 51 anni, Fran-
cesco Martino, arrestato come 
presunto autore avrebbe com-
piuto per difendere l’amore 
per una donna contesa. 
Com’è strana la vita…la mor-
te che protegge l’amore. La 
violenza che difende il senti-
mento e lo fa eliminando an-
che chi, in quel duello, ha la 
sola colpa di essere nel luogo 
sbagliato al momento sbaglia-
to. Tre vite distrutte in nome 
di una giustizia personale che 
spetta ai tribunali condannare. 
Alla nostra comunità, invece, 
il compito di comprendere e 
interrogarsi profondamente.

LOGOS Le ragioni della verità
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La questione meridionale è ancora cruciale per il Paese
Il Senatore Filippo Bubbico risponde a Logos

Si terrà a Reggio Calabria la 46a Settimana Sociale dei 
cattolici. Dal 14 al 17 ottobre la Chiesa italiana ci in-

viterà a confrontarci sul tema “Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il futuro”. Cosa si aspetta la 
società italiana dai cattolici? Logos lo ha chiesto ad alcuni 
parlamentari. Pubblichiamo la risposta del senatore Filippo 
Bubbico, in attesa di ricevere e presentare le altre opinioni.

Il Paese deve tornare a crescere. Lo dice una voce autorevole 
del mondo episcopale come quella del Cardinale Bagnasco, e 
con altre parole lo ripetono da tempo gli imprenditori e i sin-
dacati. A fronte di questa pressante e giusta richiesta, la poli-
tica italiana, principale interlocutore su cui grava la responsa-
bilità di offrire soluzioni credibili ai problemi dell’Italia, non 
sta offrendo in queste settimane il meglio di sé, tutta chiusa in 
dibattiti e contese di cui a molti cittadini sfugge il senso. 
E dico questo non per eludere le responsabilità che spettano 
anche a chi, come me, siede fra i banchi dell’opposizione. 
Ma per segnalare che anche in Parlamento si avverte un certo 
disagio. Specialmente se si guarda alla situazione attuale dal 
punto di vista del Mezzogiorno.
La questione meridionale è ancora cruciale per il Paese, ma 
viene affrontata con superficialità e retorica. Le politiche pub-
bliche in materia sono dominate, da un lato, da una concezio-
ne di federalismo sempre più esposta all’egoismo territoriale 
e sociale della Lega; dall’altro, dal neoassistenzialismo im-
produttivo riproposto da alcune forze politiche meridionali. 
Bisogna dunque fare in modo che il Mezzogiorno non sia 

più percepito come una zavorra e una vergogna del Paese, 
ignorando la fatica di tanti imprenditori, cittadini e realtà isti-
tuzionali che lottano per il suo ammodernamento e per questo 
hanno bisogno di politiche di accompagnamento e sostegno. 
Fino ad oggi il Governo non si è mosso in questa direzione: 
le risorse comunitarie da addizionali sono diventate sostitu-
tive di quelle nazionali; la programmazione del Fondo per le 
aree sottoutilizzate è stata annullata e le relative risorse sono 
state impiegate per gli scopi più vari, dal rilancio di Alitalia, 
all’esenzione ICI anche per i redditi più alti, al ripiano dei 
debiti di alcuni Comuni, al pagamento delle multe degli alle-
vatori del Nord; la Banca del Sud è ancora una promessa. 
Al Mezzogiorno servono invece politiche stabili e coordinate 
con la programmazione europea: un piano per il Sud è dunque 
necessario, ma deve puntare su legalità, regole, trasparenza, 
mercato, concorrenza, moderne politiche sociali e grandi in-
vestimenti per l’università, l’istruzione e la ricerca.
Tornare e crescere significa diminuire subito le tasse sul la-
voro e trovare le risorse per sostenere la scuola, le famiglie in 
difficoltà, i più deboli e i più poveri. Dalla “settimana sociale 
dei cattolici italiani”, che quest’anno si svolge significativa-
mente in una regione del Mezzogiorno, può venire un monito 
importante in questo senso, che le forze politiche italiane e 
le autorità di governo devono saper raccogliere per ridare un 
futuro al Sud e all’Italia.

Filippo Bubbico

La speranza si riorganizza
Michele Plati

Fa più rumore un albero che cade 
di una foresta che cresce. 
Sempre più deciso sta crescendo 
fra i cattolici italiani un dibatti-
to approfondito e serio sul tem-
po presente. “Tempi tremendi 
e stupendi” ebbe a dire in un 
altro periodo storico Paolo VI; 
citazione ripresa da S. E. Mons. 
Ligorio durante le conclusioni 
dell’incontro di presentazione 
del Documento preparatorio alla 
Settimana Sociale dei Cattolici. 
Questo è un tempo nel quale la 
Chiesa “esperta in umanità” sta 
cogliendo il grido di aiuto che 
proviene dal cuore delle persone, 
coglie i pensieri dei cittadini che 
ogni mattina si svegliano, lavo-
rano o cercano un lavoro, educa-
no i propri figli, si misurano con i 
problemi e ne cercano soluzioni, 
incontrano persone, sviluppano 

relazioni e vivono in una quoti-
dianità tremenda e stupenda.
Dal 14 al 17 ottobre a Reggio 
Calabria verrà celebrata – come 
è noto - la Settimana Sociale 
dei Cattolici che con la sua ca-
denza costante costituisce per la 
storia del nostro Paese un saldo 
riferimento sin dal 1907. Il tema 
di quest’anno è “Un’agenda di 
speranza per il futuro del paese”: 
la foresta dunque continua a cre-
scere; lo si vede dal moltiplicarsi 
del dibattito sul ruolo dei cattoli-
ci nel tempo presente, lo si vede 
dalla acquisizione della consa-
pevolezza che i cristiani hanno 
il dovere di impegnarsi in prima 
persona per il perseguimento del 
bene comune, lo si vede dalla 
passione che ogni giorno di più 
pervade l’attesa della Settimana 
Sociale. E questa passione tra-

spare viva e vivace anche nel 
dibattito nella nostra Diocesi: 
i cattolici materani stanno pro-
gressivamente raccogliendo la 
sfida, con prudenza e decisione, 
nella consapevolezza che non ci 
si può permettere il lusso di sba-
gliare, ma che “qualcosa occorre 
tentare”. Perché questi sono tem-
pi tremendi e stupendi nei quali 
la difficoltà delle questioni si ag-
groviglia con la necessità assolu-
ta di creare un metodo, occasioni 
di partecipazione in cui riorga-
nizzare la speranza dei cittadini, 
ricollegando gli arcipelaghi di 
buone energie in un comune sen-
tire fatto di concretezza e voglia 
di costruire senza puntare il dito 
gli uni contro gli altri. 
Il Convegno Diocesano dello 
scorso 11 settembre con le rela-
zioni di Mons. Lanza e l’intenso 

confronto soprattutto nei gruppi 
di studio, il cammino di prepa-
razione alla Visita Pastorale che 
impegnerà un intero anno di 
ascolto e di dibattito, il cammino 
di preparazione diocesano alla 
Settimana Sociale e il percor-
so successivo, indicano strade 
precise e decise. La Chiesa ma-
terana sta creando progressiva-
mente le occasioni per costruire 
l’agenda di speranza per il nostro 
territorio, chiamando il laicato e 
tutti gli uomini di buona volontà 
ad un supplemento di responsa-
bilità. Qualche tempo fa un noto 
rappresentante politico materano 
in un’intervista ha ritenuto di af-
fermare che la Chiesa ha perso il 
suo ruolo di luogo di dibattito e 
di proposta. Sembra proprio che 
i fatti lo smentiscano… Tempi 
tremendi e stupendi.
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Un biglietto di sola andata per Crotone 
C’era una volta la banca Popolare del Materano 

Due anni fa la Banca Po-
polare del Materano e la 

Banca Popolare di Crotone, due 
storici istituti meridionali, si 
univano per dar vita alla Banca 
popolare del Mezzogiorno. La 
fusione prometteva di servire al 
meglio il territorio e la clientela, 
con la prospettiva di un raffor-
zamento territoriale supportato 
dalla presenza di una Direzione 
Generale con uffici suddivisi 
tra Matera e Crotone. 
Veniva ribadito con enfasi il 
concetto di “banca del territo-
rio”, legata a filo doppio con 
la comunità locale, forte di mi-
gliaia di soci e vicina agli im-
prenditori e alle famiglie. Nel 
varare il progetto si rimarcava 
la continuità ideale e progettua-
le con un’istituzione economi-
ca presente ininterrottamente 
nella vita della nostra Città dal 

1881.
A distanza di poco tempo, si-
lenziosamente e sotto gli occhi 
di tutti, sta accadendo altro. Si 
sta realizzando quello che vie-
ne asetticamente denominato 
negli ambienti aziendali e sin-
dacali “progetto di ristruttura-
zione aziendale” che prevede 
il trasferimento dei centri de-
cisionali dalla Basilicata alla 
Calabria, da Matera a Crotone: 
prima la direzione generale, 
poi la direzione crediti e quel-
la commerciale. In pratica, un 
biglietto di sola andata per il 
cervello e il cuore pulsante del-
la banca.
Questa decisione avrà inevita-
bilmente ripercussioni negative 
sul tessuto economico della Cit-
tà; alcune immediate (mobilità 
e trasferimento dei lavoratori, 
dismissioni di strutture moder-

ne e altamente funzionali, per-
dita di prestigio e importanza), 
altre i cui effetti potranno esse-
re quantificati solo in futuro.
Solitamente, uno dei vantaggi 
strategici delle “banche loca-
li” rispetto ai grandi gruppi, 
è la prossimità geografica tra 
il centro di potere decisionale 
della banca e il territorio nel 
quale essa opera. Questo per 
una banca fatta di piccole filiali 
e di rapporti diretti con i propri 
clienti è garanzia di un legame 
immediato tra i bisogni espres-
si singolarmente e le strategie 
attuate dalla banca al fine di 
fornire risposte concrete a quei 
bisogni. 
Per anni, è stato ripetuto che 
il cliente non è un numero ma 
una “persona” e che essere soci 
comporta tanti altri vantag-
gi oltre al semplice dividendo 

d’esercizio.
Cosa sta accadendo? Che fine 
farà quella banca che promette-
va di essere attenta alla crescita 
di un’area dotata di risorse e 
che ha sempre puntato a una 
forte presenza sul territorio? 
Che prometteva ai suoi clienti 
un contatto diretto, un dialogo 
continuo, risposte veloci? C’è 
da augurarsi che le forze vive 
della società, i clienti e quegli 
stessi soci che costituiscono 
la forza della banca, facciano 
sentire la propria voce oppo-
nendosi a un progetto così pe-
nalizzante per l’intera comuni-
tà, che subirebbe un ulteriore 
grave impoverimento.
Del resto, una cosa è certa, una 
banca può essere indifferente a 
tutto tranne che ai propri clienti 
e soci.

Serena Vigoriti

Curare con il cuore
L’assemblea dell’associazione Medicina e Persona

Paolo Tritto

La realtà della malattia divie-
ne argomento di discussione 
soltanto quando qualche epi-
sodio di cronaca attira l’at-
tenzione dei media. È una 
conseguenza del fatto che la 
società tende a censurare il 
dolore, purtroppo così dram-
maticamente presente nella 
vita di ogni uomo. Sono fatti 
che riguardano prevalente-
mente casi scandalosi di ma-
lasanità, dopo i quali si cerca 
di capire la gravità dell’erro-
re umano che li ha provoca-
ti. Non si riflette, invece, sul 
fatto che “l’errore umano” 
più grave è proprio questa 
censura della sofferenza.
Il rischio è quello di abban-
donare il malato – sempre più 
frequentemente – scaricando 
sul medico tutta la respon-
sabilità di prendersene cura. 
Sempre più spesso, quindi, 
il medico si trova a dover af-

frontare da solo il dramma del 
malato. Lo scopo di Medici-
na e Persona è quello di non 
lasciare nessuno solo in que-
sto compito. Sorta a Milano 
circa dieci anni fa, Medicina 
e Persona è un’associazione 
fra operatori sanitari diffusa 
ormai anche all’estero.
Il 2 ottobre si è tenuta a Ma-
tera un’assemblea di medici e 
operatori provenienti da Pu-
glia, Basilicata e Campania, 
dove sono intervenuti il dott. 
Luca Belli, primario radiolo-
go al San Giuseppe di Mila-
no, componente del direttivo 
nazionale e tra i fondatori di 
Medicina e Persona, il dott. 
Vinicio Lombardi, medico 
legale di Napoli, la dott.ssa 
Gabriella Coniglio, primario 
di neurologia presso l’ospe-
dale di Matera e responsabile 
regionale dell’associazione.
Medicina e Persona vuole es-

sere semplicemente un’ami-
cizia di persone che vivono 
nel mondo della sanità e che 
vogliono “mettere il cuore” 
nella loro professione. “Met-
tere il cuore” nella cura del 
malato è ciò che fa di questi 
operatori e della loro amicizia 
qualcosa di unico nel mondo 
sanitario. Qualcosa che li di-
stingue per la loro capacità 
di essere presenti  quando 
la cosa più naturale sarebbe 
una “reazione di fuga”. Sa-
rebbe questa, tutto sommato, 
una reazione umana. Sarebbe 
comprensibile, come è stato 
detto, «sfuggire al pianto del 
bambino o all’occhio dispe-
rato dell’anziano» o ancora, 
come ha detto un medico on-
cologo, se non puoi promet-
tere mai una guarigione. Un 
giovane medico ha raccon-
tato le sue traversie in una 
struttura ospedaliera napo-

letana dove tra l’altro, in un 
momento di particolare ten-
sione, ha subito una violen-
ta aggressione fisica; anche 
in questo caso sarebbe stata 
comprensibile «la tentazione 
di impegnarsi il minimo pos-
sibile».
E invece, come ha detto Luca 
Belli ricordando una frase di 
G.B. Vico «Sembrano tra-
versie ma sono opportunità». 
Un medico pugliese ha rac-
contato della battaglia lega-
le contro la Regione Puglia 
che aveva deciso di “riposi-
zionare” – cioè, emarginare 
– i medici obiettori. Era una 
battaglia che sembrava im-
possibile perché la Regione 
difficilmente perde una causa 
di fronte al TAR, ma che si 
è conclusa favorevolmente 
perché – dicono – «il cuore 
ci spinge a desiderare cose 
grandi».
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Nel cuore della storia e dell’oggi
Il viaggio di Benedetto XVI nel Regno Unito

Ancora commosso, Benedetto XVI 
ha raccontato il suo viaggio nel Re-

gno Unito ai fedeli presenti all’udienza 
generale di mercoledì 22 settembre. Ne 
ha parlato come di «un pellegrinaggio 
nel cuore della storia e dell’oggi di un 
popolo ricco di cultura e di fede, qual è 
quello britannico». 
Quello che alla vigilia era apparso 
come un viaggio discusso e pericoloso 
in una nazione antipapista per tradizio-
ne, si è trasformato in «un evento sto-
rico». Benedetto XVI non si è sottratto 
alla contestazione. Ha accettato l’invito 
della regina Elisabetta II e con lo stile 
convincente che lo contraddistingue, ha 
presentato con finezza intellettuale i temi 
che gli stanno a cuore. Già sull’aereo che 
da Roma lo portava in Scozia, ha voluto 
rispondere alle domande dei giornalisti 
rafforzando la tradizione di questo ma-
gistero moderno e immediato, aperto e 
comprensibile a tutti, inaugurato da Gio-
vanni Paolo II. 
Con il viaggio il pontefice ha voluto 
«sostenere in primo luogo la comuni-
tà cattolica, incoraggiandola a lavorare 
strenuamente per difendere le immuta-
bili verità morali che stanno alla base 
di una società veramente umana, giusta 
e libera». Il tema del viaggio era ispi-
rato al motto dello stemma cardinalizio 
di Newman: “Il cuore parla al cuore”. E 
proprio al cuore della gente il Papa si è 
rivolto, superando immediatamente bar-
riere e pregiudizi: «ho avuto la grande 

gioia di parlare al cuore degli abitanti 
del Regno Unito, ed essi hanno parlato al 
mio, specialmente con la loro presenza e 
con la testimonianza della loro fede». Se 
ne sono accorti persino i tabloid inglesi 
che hanno riconosciuto la portata della 
testimonianza di una Chiesa viva.
Rivolgendosi ai britannici, il Papa ha 
«tenuto presente l’intero Occidente, dia-
logando con le ragioni di questa civiltà e 
comunicando l’intramontabile novità del 
Vangelo, di cui essa è impregnata». E una 
volta di più ha verificato come «le anti-
che nazioni dell’Europa hanno un’anima 
cristiana, che costituisce un tutt’uno col 
“genio” e la storia dei rispettivi popoli», 
assicurando che «la Chiesa non cessa di 
lavorare per mantenere continuamente 
desta questa tradizione spirituale e cul-
turale». 
A Londra Benedetto XVI ha incontrato 
«il mondo dell’educazione cattolica, che 
riveste un ruolo rilevante nel sistema di 
istruzione di quel Paese […] ricordando 
l’importanza della fede nella formazio-
ne di cittadini maturi e responsabili». 
Ai tanti ragazzi presenti ha proposto «di 
non perseguire obiettivi limitati, accon-
tentandosi di scelte comode, ma di pun-
tare a qualcosa di più grande, vale a dire 
la ricerca della vera felicità, che si trova 
soltanto in Dio».
Molto significativo è stato l’appunta-
mento con l’Arcivescovo di Canterbu-
ry nel corso del quale è stato ribadito 
il comune impegno di testimoniare il 

messaggio cristiano che lega Cattolici 
e Anglicani. Un passo notevole è stato 
fatto con la recente Costituzione Apo-
stolica Anglicanorum coetibus che isti-
tuisce degli Ordinariati personali che 
permettono a ministri e fedeli anglicani 
di entrare nella piena comunione con la 
Chiesa Cattolica, conservando elementi 
del patrimonio liturgico anglicano. La 
preoccupazione per l’unità dei cristiani è 
uno dei motori che spinge il Papa a viag-
giare senza risparmiarsi nonostante l’età 
avanzata. 
Al Parlamento britannico Ratzinger ha 
avuto modo di incontrare «personalità 
istituzionali, politiche, diplomatiche, 
accademiche, religiose, esponenti del 
mondo culturale e imprenditoriale». A 
loro ha spiegato il ruolo fondamentale 
che la religione svolge per il progresso 
della vita sociale.
La sera di sabato, il Papa ha partecipa-
to alla veglia di preghiera ad Hyde Park, 
con centomila giovani. Ha riassunto il 
messaggio di Newman come una «testi-
monianza che la via della coscienza non 
è chiusura nel proprio “io”, ma è aper-
tura, conversione e obbedienza a Colui 
che è Via, Verità e Vita». Quella di New-
man è una fede moderna e personalissi-
ma, vissuta e  sofferta, trovata e provata, 
mantenuta e salvata nel rapporto perso-
nale con Cristo. Il rito di beatificazione 
di John Henry Newman ha avuto luogo a 
Birmingham, nel corso della celebrazio-
ne eucaristica della domenica mattina.           

Giuditta Coretti

Religione e politica - Il discorso al Westminster Hall
Il discorso tenuto dal papa al Westminster Hall, il Parlamento 
britannico, è destinato a passare alla storia perché teorizza il 
rapporto tra fede e politica. Chiunque si occupi di formazio-
ne politica, dovrà tenerne conto come di un testo base. L’In-
ghilterra ha il più antico parlamento e la prima Magna Charta 
della storia. Il Papa apprezza i passi compiuti nel Regno per 
porre dei limiti all’esercizio del potere, per garantire l’ugua-
glianza dei cittadini, la pace e la stabilità. Non nasconde però 
il rischio che in nome di un egualitarismo e di un pluralismo 
senza volto si releghi la religione nel privato. Incoraggia i 
parlamentari a cercare non tanto il consenso elettorale, quan-
to il fondamento etico della politica. La fede è una luce che 
coadiuva e illumina la ragione, allargandone le vedute e le 
capacità operative. Per questo la religione non deve essere 
concepita dai legislatori come «un problema da risolvere». 

Essa è «un fattore che contribuisce in modo vitale al cammi-
no storico e al dibattito pubblico della nazione, in particolare 
nel richiamare l’importanza essenziale del fondamento etico 
per le scelte nei vari settori della vita sociale».
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Tutti ti dicono gra-
zie.

Grazie per tutto quello 
che ci hai dato. 
Grazie innanzi tutto 
di aver alimentato la 
nostra fede in Gesù il 
Cristo benedetto. 
Grazie della fede gioio-
sa che hai consolidato 
nei nostri cuori, di quella gioia che il dolcissimo 
padre mons. Cavalla ci indicava come modo si-
curo per affrontare i problemi della vita.
Grazie per averci fatto vedere come la famiglia 
deve essere sempre al centro della nostra vita. 
L’obbedienza al padre che, da fanciullo, hai 
aiutato nelle faticose peregrinazioni delle fie-
re, l’amore verso la dolcissima sorella specie 
nel momento della malattia e della morte, e so-
prattutto quello per la madre che hai scolpito ed 
esaltato nei tuoi romanzi.
Grazie per averci indicato la bontà della rico-
noscenza quando la solitudine e i malanni sono 
stati alleviati dalla famiglia di Stefania e Save-
rio.
Grazie di averci insegnato la serena umiltà che 
non era passiva rassegnazione, ma robusta ele-
vazione dello spirito.
Grazie per averci spronato a percorrere i difficili 
impegni sociali e politici e di aver condiviso il 
grande amore per la moralità, la libertà, la lega-
lità e la giustizia.
Grazie per la tua innata onestà e per la dignitosa 
modestia della tua vita.
Grazie per le comuni battaglie culturali che han-
no reso possibile riscattare la città dal silenzio 
della miseria spingendola verso la ricchezza 
della sua storia.
Grazie per averci fatto capire come si affronta il 
dolore e come serenamente si attende il momen-
to di unirci al Signore.
Grazie, grazie, carissimo amico, fratello, padre
Grazie, soprattutto, carissimo sacerdote di Cri-
sto Gesù. Grazie don Franco.

…e tra le dita una Penna
Te ne vai don Franco per le vie del cielo per 
scrivere storie infinite, storie di luce, storie di 
vita come il vangelo di Margherita, per scrive-
re della speranza compiuta, della gioia goduta.
Col tuo santo Profeta ammiri per sempre
il Volto cercato e contemplato, amato e adorato
ed alla tua Chiesa, che hai servito con amore,
ancora additi la meta.

Saluto a don Franco Conese
Il ricordo di Michele De Ruggieri

Per ogni situazione
c’è sempre un invito a rifiorire

Franco Lisanti

Molto volentieri accolsi l’invito 
del Serra Club di condividere al-
cune riflessioni in occasione dei 
cinquant’anni di sacerdozio del 
carissimo e indimenticabile don 
Franco Conese. Riporto alcune di 
quelle considerazioni, tratte anche 
dalle sue numerose pubblicazioni, 
che vogliono essere un commosso 
omaggio alla sua memoria. “Ri-
conoscere la via per farla propria 
serve ad ottenere il miglior risulta-
to”, mi aveva confidato una giorno 
don Franco. E la sua strada l’aveva 
intravista negli anni della sua fan-
ciullezza, prima che varcasse la 
porta del seminario. L’ha percor-
sa, guidato dalla sua convinzione 
che ogni percorso da intraprendere 
non è altro che un cammino nella 
propria interiorità: un cammino 
lungo, difficoltoso, pieno di rinun-
ce fino alla trepidazione, prima 
dell’ordinazione sacerdotale, che 
aveva ricevuto convinto di ricevere 
un potere grande, perché non suo. 
“Ogni sera è vigilia di speranza, 
placa l’angoscia e sostiene l’attesa 
della promessa”. Questa conside-
razione aveva aiutato nei momenti 
difficili della sua vita, quali quelli 
della morte dei suoi cari e della sua 
amatissima sorella Rina e quelli in 
cui, dice in qualche sua riflessione, 
“la malinconia ti addormenta in un 
sapore che non consente la minima 
grazia di un sorriso”. Ma il sorriso 
don Franco lo ha offerto agli altri 
con il cuore pronto ad accogliere, 
solidale in ogni situazione, perché è 
stato sempre convinto che “per ogni 
situazione c’è sempre un invito a 
rifiorire, un’ansia di cantare nella 
speranza”. Mi piace anche sottoli-
neare il concetto che il nostro pre-
te ha sempre avuto dell’amicizia. 
“Nell’amicizia vera – confidava- 
non esiste alcun motivo d’interes-
se. Si regge sulla gioia, sull’atten-
zione, nel silenzio e nell’ascolto, 
sulla fedeltà per una disponibilità 
alla piena condivisione. Ma anche 
le sue considerazioni sulla pre-
ghiera hanno accompagnato tante 
nostre conversazioni: “solo la pre-

ghiera fatta di silenzio può aiutare 
a vedere che cosa è avvolto da fitte 
tenebre. Solo la preghiera aiuta a 
farci scoprire che Dio opera come 
vuole, senza essere legato ai criteri 
dell’uomo”. L’amore di Dio è im-
prevedibile. Forse il prete ci aiuta 
a renderlo più prevedibile. Quanti 
sono andati da lui, giovani e meno 
giovani, negli alti e bassi della pro-
pria vita e della propria fede. E lui 
sempre uguale: lieto e cordiale, pie-
toso ed affettuoso, come se fosse al 
di là o al di qua delle tribolazione e 
delle angustie, che anche lui come 
uomo ha provato. Per tutti ha avuto 
la parola che parla all’anima, al po-
vero e al ricco, al dotto e all’igno-
rante. Don Franco è stato consape-
vole che il mestiere del prete è un 
mestiere duro e poco promettente, 
almeno su questa terra. La verità è 
che nell’eroismo di un’ora e di un 
giorno si arriva con relativa feli-
cità, ma nell’eroismo quotidiano 
e perpetuo, freddo e oscuro, qual 
è quello del prete, ci si arriva sol-
tanto con la grazia della vocazione 
e con una volontà implacabile. La 
missione del prete è talmente ardua 
e talmente alta che non occorre che 
egli faccia cose spettacolari per es-
sere un eroe; è sufficiente che resti 
prete fino alla morte. E don Franco 
è stato prete fino all’ultimo respiro.

S’ACCENDE UNA LUCE,
NEL BUIO DELLA NOTTE.

UN PELLEGRINO
È PER LA STRADA

CON UN FARDELLO DI RICORDI,
DI SPERANZE,

D’ILLUSIONI INFRANTE.

CERCA UNA COSA SOLA:
LA PACE DELL’INTIMO.

QUASI A SUPERARE LA 
MEDIOCRITÁ

DELLA VITA MORTALE.

VOGLIO DIPINGERE I MIEI 
PENSIERI

E STACCARMI DA TERRA,
PER TROVARE DIO,

L’AMORE FUORI DEL TEMPO.
       Franco Conese
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Una possibile risposta a questa doman-
da sta nel “riflettere”, ovvero nel cercare 
di comprendere le origini del problema e 
il tipo di rapporto interpersonale che si è 
venuto ad instaurare strada facendo. Non 
esistono regole o ricette metodologiche 
universalmente valide ed è proprio per 
questo che per imparare ad educare, nel 
senso di educere, “tirar fuori”, “portare a 
compimento”, occorre investire le proprie 
energie nel conoscere se stessi e la persona 
che ci sta davanti.
Le soluzioni ci sono, ma non sono precosti-
tuite; sono troppe le variabili che interven-
gono a definire la vita familiare per poterla 
facilmente codificare e ridurre così l’edu-
cazione in formule risolutive infallibili.
Per crescere occorre necessariamente sa-
per ascoltare, nel senso di essere persone 
aperte, disponibili a cambiare, a modificar-

si, a lasciarsi innaffiare dal mistero della 
vita. Se un genitore è distante da se stesso, 
difficilmente potrà comunicare con il mon-
do interiore del proprio figlio, poiché sarà 
lontano dalle verità del cuore e dell’animo 
umano. 
Oggi il problema educativo urge come non 
mai. I nostri giovani risentono della cultura 
dominante che attraverso i mass-media ten-
de ad infondere una mentalità  incentrata sul 
presente, dove si sollecita la gratificazione 
immediata. Inoltre, la mancanza di ideali e 
di progetti di impegno personale e di ser-
vizio al prossimo, obbligano ad una seria 
riflessione su come sia necessario educare 
ai valori reali, poiché è utopistico pensare 
di educare senza riferirsi alla natura morale 
e spirituale della creatura umana.
Educare è  penetrare nel mistero della per-
sona fatta a immagine e somiglianza di Dio, 

è fondersi con il cuore e con lo spirito e per 
fare questo è necessario uscire dal proprio 
individualismo pur mantenendo la propria 
individualità. Educare è tendere verso la 
libertà, ed è solo amando che si può vo-
lare oltre le barriere. Educare è aiutare a 
crescere, realizzando la propria maturità e 
autonomia, vale a dire impegnarsi per libe-
rare le energie interiori dell’uomo. 
Solo nella misura in cui saremo adulti cre-
sciuti, potremo metterci al servizio degli 
educandi con competenza (dal latino cum 
= con, petere = camminare: camminare in-
sieme verso).
Conoscersi per educare rappresenta, per-
tanto, il primo passo da compiere per im-
pegnarsi e potersi presentare, alle giovani 
generazioni, come adulti maturi ed equili-
brati, sereni e accoglienti, fermi e pazienti, 
autentici testimoni di “valori”.

Don Francesco Di Marzio, sacerdote da dieci anni della diocesi di Matera-Irsina, studia presso l’Università Pontificia Sa-
lesiana di Roma per conseguire la Laurea in psicologia. La passione per i giovani rende don Francesco particolarmente 

sensibile alle tematiche educative. 
In questo e nei prossimi numeri di Logos ci accompagnerà nell’approfondimento di queste tematiche, auspicandoci che possa 
nascere un fruttuoso dialogo con i nostri lettori.

“Il tema dell’educazione è stato così ampiamente trattato che provo una sorta di imbarazzo a presentare questa rubrica, poiché 
sono cosciente della vastità dell’argomento e della limitatezza delle mie semplici riflessioni educative. Si può educare nella 
complessità della società contemporanea? Cosa significa liberare la libertà dei giovani? Quale differenza esiste tra i termini 
autorità, autoritarismo e autorevolezza? Quali i danni di una società permissiva? 
La rubrica “Crescere per educare” cercherà di rispondere a questi e altri interrogativi e porrà, nello stesso tempo, una serie di 
stimoli e riflessioni utili alla formazione di una coscienza educativa. Le tematiche che tratteremo saranno rivolte a tutti coloro 
che desiderano affrontare il tema educativo nella prospettiva di una crescita personale, che si concretizza nella trasmissione 
della propria umanità, del proprio vissuto interiore. 
Mi auguro che questi scritti possano dare un piccolo contributo nel formare una coscienza educativa, nel rendersi conto cioè 
che educare è assumersi le proprie responsabilità, senza aspettare che altri si diano da fare, sostituendoci”.

a cura di Francesco Di Marzio

Cosa posso fare per aiutare mio figlio?

Gesù educa narrando. Non ha teoremi da dimostrare, né usa ra-
gionamenti filosofici per persuadere e convincere, ma un me-
todo semplice, quello del raccontare parabole, non favole mo-
ralistiche ma parabole, scene di vita per indurre a riflettere e a 
interrogarsi. Raccontando rivela, manifesta il Padre e ciò che vi 
è nel cuore dell’uomo, coinvolge, attira. Raccontando rimanda 
al vissuto delle persone, alle loro ferite e risveglia negli interlo-
cutori il desiderio della guarigione, la sete di verità, il bisogno 
di salvezza e di redenzione; è in gioco la vita e la sua qualità, 
quella eterna.
Le parabole di Gesù hanno un punto di forza, un paradosso, 
un’esagerazione: due vedono e passano oltre, uno passa e vede, 
si tollera la zizzania per non compromettere il raccolto, si ri-
schiano 99 pecore per cercarne una, si gioisce per una moneta 
ritrovata anziché per le 9 non perdute, si uccide il vitello grasso 

per lo spendaccione e si risparmia l’agnellino per paura, e al 
culmine della parabola c’è sempre la straripante misericordia di 
Dio. E dove il suo giudizio è severo è per risvegliare nell’uomo 
un sussulto di dignità e un’urgenza di conversione: esclude dal 
banchetto di nozze colui (preso ai crocicchi delle strade) che non 
ha l’abito di nozze, chiude la porta alle vergini stolte, allontana 
da sé chi non si avvicinato ai piccoli e ai bisognosi. Catechisti 
udite, udite: c’è un racconto anche per voi!
Non mancate!

4-5-6 ottobre 2010 ore 17,00 a Metaponto - per la Zona Mare
19-20-21 ottobre 2010 ore 17,00 a Grottole - per la Zona Collina
25-26-27 ottobre 2010 ore 17,30 presso la parrocchia Immacola 
- per la Zona Matera

Ufficio per la catechesi parrocchiale

Tre giorni per i catechisti
Per imparare da Gesù
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«Che bella vita che abbiamo noi, vero mamma?»
Gabriella Capozza

Capita a volte, nella corsa in ambulanza o in 
elicottero, facendo su e giù per l’Italia alla 
ricerca della cura migliore, che, tra una 

flebo e una cicatrice, il figlioletto si 
risvegli sorridente dall’anestesia 

dopo l’ennesimo pesante in-
tervento chirurgico. Nel suo 

coraggio di bimbo che si 
rialza nuovamente alla 

vita, la mamma scopre 
la tempra di un mae-
stro che dà a tutta la 
famiglia la gioia di 
andare avanti.   

Gabriele Carissi-
mo,
siamo tornati a 
casa il 14 settem-
bre, giorno della 

Esaltazione della 
Croce. È la terza vol-
ta che ci dimettono da 

un reparto di neu-
rochirurgia ed è 
la quarta volta che 
intervengono sulla 
tua testa di bambi-

no.
Tu sai, figlio mio, co-
s’è la croce, la croce 
del dolore fisico, tu sai 

cos’è quella corona di 
spine che ti stringe come 

un laccio il cervello e ti fa 
entrare in sala operatoria. 

«Sente dolore Gesù quando 
gli mettono la corona di spine?» 

Questo mi chiedevi il giovedì san-

to vedendo alla televisione uno dei tanti film sulla pas-
sione. Non sapevi che di lì a poco quel dolore ti avrebbe 
fatto ripercorrere tutti e tre i giorni del triduo pasquale. 
E quando hai di nuovo accusato quel fastidio qualche 
giorno fa, ho provato un dolore intenso anch’io, avrei 
voluto partorirti di nuovo, finalmente sano, allontanarti 
da questa fatica con cui vivi il tuo essere bambino.  
Ma tu, figlio mio, sei un maestro per me; tu ogni volta 
mi dimostri che esiste la resurrezione, che la vita è più 
importante e talvolta si lotta e ci si difende per vivere. 
Tu scendi da quella Croce e, se pur pieno di cerotti e fa-
sce, sorridi risvegliandoti e mi chiedi: «Mi vuoi ancora 
bene Gabriella?» 
Ti voglio bene perché mi fai apprezzare tutto quello che 
ho, perché è facile essere madre di tanti figli belli, bravi, 
come tutti, ma è più bello essere madre di chi ti insegna 
con la sua stessa vita, ad amare il povero, il sofferente, 
colui che è solo e perseguitato da una sofferenza inspie-
gabile.
Dopo la visita dei nostri amici più cari che ti hanno 
salutato guardandoti sull’uscio della porta, mi hai det-
to: «Che bella vita che abbiamo noi, vero mamma?» È 
vero, amore mio. C’è ogni volta un cordone di preghiera 
che ti affianca, ti segue, ti accompagna. Non so, figlio 
mio, quante comunità, con la preghiera, custodiscono il 
tuo piccolo corpo e le mani di quelli che operano la tua 
testa. Quanto amore, figlio mio, tra gli infermieri che ti 
coccolano e ti accarezzano alleviandoti le fatiche, quan-
to amore tra i medici che dopo la visita istituzionale la 
mattina tutti insieme, tornano poi alla spicciolata rega-
landoti un sorriso, un occhiolino, un buffetto. Quanto 
amore verso di me e la nostra famiglia che non viene 
lasciata mai sola da nessuno, dagli amici, dai parenti, 
dalle comunità.
Non stancarti mai Gabriele, continua ad essere così, 
continua a lottare e diventa grande perché la tua forza, 
la tua perseveranza sono una grazia per tutti noi che ti 
amiamo tanto.

Mamma

In ricordo di don Luigi Paternoster Pierdomenico Di Candia

A pochi giorni dalla celebrazione delle esequie di Mons. Franco 
Conese, la nostra Chiesa diocesana si è ritrovata in preghiera per 
le esequie del caro don Luigi Paternoster. Due esistenze sacer-
dotali per tanti versi congiunte nell’esercizio del ministero sa-
cerdotale e ora congiunte nel premio del riposo eterno in Dio.
Vivo cordoglio va alla famiglia di don Luigi, che amorevolmen-
te l’ha accompagnato negli anni del ministero sacerdotale e an-
cor più negli ultimi anni nei quali la sua esistenza è stata toccata 
dalla malattia.
Ricordando i tanti incarichi pastorali ricoperti da don Luigi in 
sessantacinque anni di vita sacerdotale sorge spontanea l’espres-
sione del ringraziamento da parte dell’intera comunità cristiana 

di Matera e della diocesi, servita da don Luigi nel ruolo di Am-
ministratore e membro del Capitolo della Cattedrale.
Oltre agli incarichi di docente di religione, di assistente scout, di 
rettore della chiesa di S. Rocco, è stato particolarmente a cuo-
re a don Luigi il ministero pastorale svolto come Rettore della 
chiesa della Madonna delle Vergini, chiesa che ha curato per 
decenni con zelo, nella sua attenzione al patrimonio storico-cul-
turale della nostra città e nella devozione a Maria. Siamo certi 
che proprio Lei, la Vergine delle Vergini, la Madre Santa della 
Bruna accompagni oggi questo suo devoto figlio verso il Padre 
della Misericordia, che lo ha voluto sacerdote e che lo accoglie 
nell’abbraccio paterno.
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“Sant’Eustachio. La forza della 
fede” è il titolo del libro a fumetti 

che ho presentato lo scorso 20 settembre 
a Matera, presso la chiesa di San France-
sco d’Assisi. L’incontro è stato introdot-
to dal Parroco della Basilica Cattedrale, 
Don Vincenzo Di Lecce, e si è concluso 
con l’intervento di S. E. Mons. Salvatore 
Ligorio, Arcivescovo di Matera-Irsina. 
Il libro è edito dai fratelli Di Vitto, Do-
menico e Stefano, di Scanno (AQ), che 
sono anche gli autori delle immagini e 
dei testi dei fumetti e collaboratori della 
Sergio Bonelli Editore, celebre casa edi-
trice di fumetti storici come Tex, Zagor 
e molti altri.
I fratelli Di Vitto hanno avuto un’idea 
brillante: raccontare le vite di alcuni 
santi attraverso l’arte fumettistica. Han-
no creato la collana “I gioielli”, che ha 
ricevuto il plauso da parte di S. E. Card. 
Ersilio Tonini, Arcivescovo Emerito di 
Ravenna-Cervia e di S. E. 
Card. Angelo Scola, Pa-
triarca di Venezia, come 
si legge nella parte intro-
duttiva del libro, in cui vi 
sono le loro presentazioni, 
quella di S. E. Mons Sal-
vatore Ligorio e quelle dei 
vescovi di alcune diocesi 
nelle quali si trovano città 
di cui il Santo è patrono.
La scelta di utilizzare 
come mezzo espressivo 
il genere del fumetto per 
narrare la storia dei santi è 
pionieristica e coraggiosa 
ma anche molto felice ed 
efficace. Lo stile dinami-
co e colorato, infatti, cat-
tura subito l’attenzione, 
di grandi e piccoli, per la 
brevità dei testi racchiusi 
nei cosiddetti “fumetti”, 
che si lasciano leggere ve-
locemente e che, tuttavia, 

restano nella memoria del lettore, con-
ducendolo, quasi senza che egli se ne ac-
corga, alla conoscenza completa di una 
storia. 
Varie pagine del libro, inoltre, sono dedi-
cate ad alcune delle numerose città delle 
quali S. Eustachio è patrono o presso cui 
il suo culto è particolarmente sentito; tra 
queste vi è, naturalmente, Matera, cui è 
dedicato un notevole spazio e sulla quale 
ha scritto il Priore della Confraternita di 
S. Eustachio, Carlo Cascione.
Il libro, dunque, rappresenta una bel-
la e originale iniziativa e contribuisce 
a diffondere la conoscenza della storia 
di questo Santo, della sua grandezza e, 
soprattutto, dei valori di cui tutta la sua 
vita fu una continua testimonianza e che, 
proprio grazie a questa forma d’espres-
sione, potranno immediatamente rag-
giungere menti e cuori di adulti, ragazzi 
e bambini.

Sant’Eustachio. La forza della fede
Un libro a fumetti sulla storia del Santo

Maria Teresa Cascione

Festa dei Santi Medici
don Nicola Gurrado, parla alla Città

“Vogliamo supplicare il Signore affin-
ché per l’intercessione dei Santi Medi-
ci faccia giungere la grazia risanatrice 
del suo amore e della sua infinita mise-
ricordia a quanti ancora, tanti, si pro-
curano ingiuste ricchezza sfruttando il 
loro prossimo. Il pensiero va a quanti si 
arricchiscono ingiustamente alle spal-
le e sulle spalle dei disoccupati, dei la-
vorati precari, dei cassintegrati, delle 
famiglie che non arrivano alla fine del 
mese, dei giovani assunti solo il tempo 
necessario a sfruttare gli incentivi sta-
tali e sbattuti di nuovo in strada dopo 
non molto tempo, a quanti non pagano 
giustamente i loro dipendenti, agli im-
migrati e alle badanti disumanamente 
e bestialmente sfruttati. 
L’appello, così come fece il profeta 
Amos, è a coloro che sono chiamati a 
reggere le sorti politiche, sociali, cultu-
rali, economiche, imprenditoriali della 
nostra città, della nostra Regione, del-
la nostra Nazione e del mondo intero. 
Ricerchino solo ed esclusivamente il 
Bene Comune, l’unico che può assicu-
rare a tutti gli uomini, quelle condizioni 
di vita degne di essere definite umane. 
Non si chiudano in logiche di potere e 
di palazzo, non cedano alla tentazione 
del prestigio nazionale e personale, 
non diventino preda del dio denaro o 
del dio potere, falsi idoli che condan-
nano l’uomo a quel luogo di tormento 
al quale si era autocondannato il ricco 
epulone.  
Anche la Chiesa, rimanendo salda al 
suo Signore e al suo Vangelo deve far-
si voce di coloro che non hanno voce, 
dev’essere voce profetica che richiama 
i singoli e le comunità a quell’amore 
universale che rende tutti gli uomini 
fratelli fra di loro e non il povero schia-
vo e succube del ricco”.

Dalla Redazione di Logos un augu-
rio a don Giuseppe Lavecchia ordi-
nato diacono lo scorso 18 settembre.
Con l’auspicio di essere portatore di 
speranza e di gioia profonda al popo-
lo di Dio.
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Incontro una mia ex alunna, 
anche lei avviata all’inse-

gnamento. È naturale par-
lare di scuola. E i ricordi si 
mescolano con l’esperienza 
attuale.
Professoressa: L’ inizio del-
l’anno scolastico, accompa-
gnato ancora una volta da una 
serie di polemiche e proteste, 
mi induce a ripensare ai miei 
quarant’anni trascorsi tra i 
banchi: ritrovo nella memo-
ria gli sguardi incerti e fretto-
losi del primo giorno di scuo-
la e quelli fiduciosi e sereni 
quando, cadute le barriere 
della diffidenza, ci avviava-
mo insieme lungo il percorso 
impervio ma esaltante della 
conoscenza. Tra i tanti ragaz-
zi incontrati in questo lungo 
viaggio ci sei stata anche tu, 
mia cara Anna, anzi mia cara 
professoressa, che in que-
sto momento di confronto, li 
rappresenti tutti. Per te come 
è iniziato l’anno scolastico?
Anna: Non troppo bene, per-
ché  tra il mio desiderio di se-
guire la sua strada e la realtà 
si è insinuato il precariato. 
Dopo l’università, la scuola 
di specializzazione, diversi 
master per ottenere qualche 
punto in più in graduatoria, mi 
trovo a non poter fare il lavo-
ro che ho scelto. La condizio-
ne dell’ insegnante precario è 
quella dell’attesa costante o, 
forse, è l’attesa consapevole 
della mancanza di futuro. Le 
graduatorie sono stracolme, i 
tagli effettuati sono arrivati a 
peggiorare una situazione già 
nera e tanti come me aspet-
tano senza speranza quella 
convocazione che si fa trop-
po desiderare e sognano ad 
occhi aperti quell’immissio-
ne in ruolo che arriverà forse 
un po’ prima della pensione.
E l’amarezza dilaga ed è an-
cora più profonda in chi, fa-
cendo questo lavoro, ne ha 
scoperto il valore aggiunto 

che lo rende speciale e diver-
so da tutti gli altri.
A lei Professoressa, invece, 
come è andata?
P:Per me è stato tutto più fa-
cile. Il mio viaggio parte da 
lontano, quando, da giova-
ne laureata, ebbi tra le mani 
“Lettera a una professoressa” 
di Don Milani. Fu una fol-
gorazione! Quella lettera era 
indirizzata a me, spalancava 
davanti a me un mondo fatto 
non di contenuti asettici ma 
di cuori che avrei dovuto far 
palpitare attraverso contenuti 
animati dalla passione di co-
noscere. E i cuori di tutti, non 
solo dei Pierini, ma anche dei 
Giovanni, perché i Pierini 
avrebbero avuto meno biso-
gno di me. Ero solita utiliz-
zare questa immagine: siamo 
immersi in un mare di luci, di 
stelle; ogni stella racchiude 
in sé una cellula del sapere; 
quante più cose imparia-
mo, tante più stelle entrano 
dentro di noi e diventiamo 
sempre più luminosi. Solo la 
conoscenza ci rende liberi, 
costruisce adulti consapevo-
li, padroni della propria vita, 
artefici delle proprie scelte. 
Progetto ottimisticamente 
realizzabile se poniamo a 
fondamento del nostro pro-
cedere quotidiano i valori 
delle regole, dell’onestà, del-
la legalità.
A: Condivido il suo pensie-
ro. Sulla base della mia espe-
rienza, ho imparato quanto 
può essere importante trova-
re le persone giuste sul pro-
prio cammino, mi riferisco 
a lei Professoressa, così esi-
gente quanto disponibile al 
dialogo. Seduta tra i banchi 
la osservavo e, giorno dopo 
giorno, trovavo sempre più 
interessanti le cose che ci 
insegnava e sempre più pre-
ziosi i consigli di vita che ci 
offriva. Un bravo insegnante 
non può limitarsi a trasmette-

re contenuti, ma  deve sfor-
zarsi di guardare dentro ogni 
ragazzo per capire da dove si 
può partire per tirargli fuori il 
meglio. Affermo questo non 
da insegnante, perché la mia 
poca esperienza non mi con-
sente di giudicare l’operato 
altrui, bensì da ex studen-
tessa che ha avuto la fortuna 
di trovare, durante il proprio 
percorso scolastico, docenti 
in grado di  insegnare il gran-
de valore del sapere.
P: Sapevo che giocavo una 
rischiosa partita, nel momen-
to in cui vi stimolavo a cre-
dere in voi stessi, ad essere 
fiduciosi e a non perdere la 
speranza di costruire il vo-
stro futuro su valori non ne-
goziabili in una società i cui 
massimi valori sono succes-
so e guadagno o, addirittura, 
sopruso o menzogna.
A: Da questo nasce la sod-
disfazione che può offrire 
il lavoro dell’insegnante: 
la consapevolezza che puoi 
contribuire alla crescita dei 
tuoi alunni.
Spesso si afferma che i ra-
gazzi di oggi sono diversi, 
poco rispettosi delle regole, 
dei valori e delle figure adul-
te. Sono affermazioni troppo 
banali e superficiali. I ragaz-

zi di oggi sono forse ancora 
più bisognosi di una guida e 
di validi punti di riferimen-
to perché loro, più di tutti, 
sono vittime di una società 
frenetica che li travolge con 
i suoi ritmi incalzanti e la 
sua voglia incontrollabile di 
apparire. Proprio per questo 
la scuola, oggi più di prima, 
deve credere nella sua fun-
zione educativa e offrire ai 
ragazzi modelli di compor-
tamento che possano aiutarli 
a orientarsi nel nostro tempo 
difficile. 
P: A te, cara Anna, consegno 
il testimone, sicura che sai 
cogliere la bellezza del tuo 
lavoro che non è soltanto tra-
smissione del sapere e della 
conoscenza, ma anche ma-
gistero civile e morale. Non 
sentirti mai dequalificata 
economicamente o, peggio, 
socialmente, perché, quando 
ti accorgerai di essere entra-
ta in sintonia con i cuori e le 
menti dei tuoi alunni, sarai 
ripagata di tutto. In te ringra-
zio tutti i ragazzi con cui mi 
sono accompagnata in questi 
quarant’anni, perché mi ave-
te permesso, attraverso il mio 
lavoro, di restituirvi il sorriso 
della vita che mi avete rega-
lato.

O Signore, Padre misericordioso, ti rivolgiamo la nostra pre-
ghiera all’inizio di questo nuovo anno scolastico.
Accompagna i ragazzi e i giovani nel loro cammino di cresci-
ta: non si lascino scoraggiare dalle fatiche e dalle delusioni, 
ma sappiano camminare verso Te che sempre ci aspetti e ci 
accogli e che sai saziare ogni nostro bisogno e ogni nostro 
desiderio.
Sostieni ogni educatore, genitore e insegnante: sappiano pro-
porsi come mediatori tra le fragilità e i dubbi della nostra 
vita e la certezza della tua bontà e della tua verità.
Illumina la nostra comunità cristiana e civile: nella varietà 
dei diversi ruoli e attraverso la collaborazione generosa di 
tutti, insieme sappiamo costruire delle vere alleanze educa-
tive, aperte alla costruzione del bene comune come segno e 
realizzazione dell’amore di Dio nella storia di oggi. Amen.

Preghiera per la giornata
della scuola 2010

Essere insegnante, ieri e oggi
Dialogo tra due generazioni

Anna Maria Cammisa
Anna Barenzano
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“Oggi chiunque sogna di poter viaggiare per il mondo. Questo, spesso, è dovuto alla necessità di cambiare aria per un po’ di tempo o, 
come nella maggior parte dei casi, per la semplice voglia d’avventura. Ogni ragazzo ha sempre sognato di partire per luoghi misteriosi 
e sconosciuti, posti esotici di cui non si sa nulla. Spesso, infatti, dopo la maturità intere compagnie di amici si lanciano alla scoperta di 
luoghi affascinanti come l’Egitto e la Grecia che sono le mete più ambite. Del resto cosa c’è di meglio che partire con un paio di amici per 
conoscere ciò che ci circonda, dalle Piramidi di Giza all’Acropoli di Atene, scalando rocce o immergendosi nei meandri più oscuri della 
storia dell’uomo. Ma non è solo la cultura a spingere a viaggiare, c’è anche chi è attratto dalla movida e dalle feste di alcune località 
in cui ci sono solo divertimento sfrenato e spiagge più bianche su cui stendersi a prendere il sole. Ognuno di noi, probabilmente, spera 
di visitare mete diverse perché affascinato dalle attrazioni più disparate. Un viaggio è anche qualcosa di personale perché una volta 
terminato lascia ricordi indelebili che restano nel cuore e nella mente delle persone che ne hanno preso parte. Viaggiare è qualcosa che 
prima o poi tutti fanno anche per soli pochi giorni, perché porta delle emozioni che la solita routine non ti darà mai”.

Evangelista Zotti, classe III A Elettronica, Istituto Tecnico Industriale di Ferrandina

A chi di noi non capita di sognare di viaggiare per il mondo, dedicandosi a tutto ciò che ci piace senza sottostare a orari rigidi e impegni improro-
gabili che ci costringono a rinunciare a tante cose? A questo proposito abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi di esprimere le proprie considerazioni 
sui viaggi, sulle mete tanto desiderate e sullo spirito d’avventura.

“Ibiza: sole, mare, spiagge e libertà”. Uno Slogan pubblicitario? No, semplicemente un posto ideale per chi, come noi, cerca un po’ 
di svago e di divertimento in totale libertà. Quale posto migliore se non Ibiza? Ma quando diciamo libertà non intendiamo quella di 
cui godiamo già, cioè una “libertà vigilata”, l’ora d’aria di un adolescente che chiede sempre troppo per ottenere alla fine sempre 
troppo poco. Intendiamo ben altro: stare lontani da casa per un po’ con la propria cricca senza avere orari di uscita e di rientro, 
sperando che un genitore non chiami per sapere dove sei, e senza il patema del “Madò e se mi scopre?”. 
Insomma, fare tutto quello che si vuole in perfetta tranquillità e serenità. Magari! Spesso viaggiamo con la fantasia e ci ritroviamo 
sempre lì, ad Ibiza, città perfetta perché piena di discoteche; non sarebbe male cambiarne una ogni sera proprio adesso che abbia-
mo scoperto di avere una propensione particolare a ballare musica house sui ritmi creati e mixati dai migliori dj del mondo (mitico 
Bob Sinclair). Per adesso ci “accontenteremmo” di Milano Marittima o di quello che tutto sommato abbiamo già, che non è proprio 
poco (chi si accontenta gode così e così…, per dirla alla Luciano Ligabue).

Gianfranco Terranova e Leonardo Pace, classe III A Elettronica, Istituto Tecnico Industriale di Ferrandina

........viaggi  e  avventure
a cura di Mariangela Lisanti
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Il testo propone una ricostruzione fedele della vita del Cardi-
nale John Henry Newman (1801-1890) beatificato da Benedet-
to XVI il 19 settembre 2010. Il Cardinale Newman combatté, 
sinceramente e lealmente il relativismo, denunciando in moto 
netto e preciso il quadro di una Europa in fase di smarrimento 
e di incalzante apostasia. Che cosa vide il nostro Dottore della 
Chiesa nello specchio in cui si rifletté e di cui parla nella sua 
autobiografia? E che volto può riflettere oggi un cristiano e un 
cattolico? Come può essere portatore di un’esperienza di cam-

biamento? «Ex umbris et imaginibus in Veritatem» («Dalle ombre e dagli spettri 
alla Verità»), così recita l’epitaffio sulla tomba di Newman: una vita piena è la 
prova più evidente e concreta che la ragione si unisce felicemente alla fede. 

C. SICCARDI, Nello specchio del Cardinale John Henry Newman, Fede e Cul-
tura 2010, pp. 180, € 14,50
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Il santo curato d’Ars, che ci ha fatto compagnia per tutta la 
durata dell’anno sacerdotale, non smette di stupirci con la sua 
continua proposta di Cristo. In questo testo, dell’ottima stori-
ca Cristina Siccardi, scopriamo un amico di Giovanni Maria 
Vianney, il venerabile Fratel Gabriele Taborin. I due sono stati 
protagonisti della provvidenziale ripresa della Chiesa dalle ro-
vine della rivoluzione francese, apportatrice di idee di libertà 
ed uguaglianza, ma anche di tanta miseria morale e materiale 
e di tanta ignoranza. Attorno all’ideale cristiano, forte dell’ap-
poggio del curato, Fratel Gabriele raccoglie tanti giovani che 

ricostruiscono la propria vita e, insieme, il tessuto della nazione, forti dell’origina-
ria vocazione di battezzati.

CRISTINA SICCARDI, Semplicemente fratello. Gabriele Taborin, L’amico 
del Curato d’Ars, San Paolo Edizioni 2010, pp. 192, € 13,50

Il testo affronta il tema del valore della vita in presenza di ma-
lattie o gravi disabilità. La testimonianza è portata da chi quoti-
dianamente lavora in un reparto di rianimazione, proprio quel-
lo di Lecco che ospitò Eluana Englaro. Nel linguaggio comune 
il termine “rianimazione” ha finito per associarsi a un senso di 
sconfitta, quasi fosse l’anticamera della fine. Nella prefazione 
del libro,  Cesana ricorda che gli ospedali sono nati all’inizio 
del Medioevo per ospitare e assistere persone ammalate anche 
quando i rimedi non c’erano, infatti “malattia e morte non ave-

vano perduto il loro carico di dolore e di spavento, ma si potevano affrontare. Di 
più: erano partecipazione alla sofferenza salvatrice di Cristo”. 

G. BAIOCCHI, P. FUMAGALLI, Se la vita si rianima, Edizioni Ares, 2010, € 12,00

Ogni giorno il papa e la Chiesa sono sotto l’attacco violento e 
reazionario di certa stampa pronta a sparare a zero e a creare 
casi internazionali artificiosi, come è successo per il discorso 
di Ratisbona; le dimissioni del vescovo di Varsavia Wielgus 
accusato di aver collaborato con i servizi segreti comunisti; le 
critiche contro la libertà dell’uso della messa antica; la revoca 
della scomunica ai vescovi lefebvriani; la crisi diplomatica per 
le dichiarazioni sul preservativo durante il viaggio in Africa; il 
dilagare dello scandalo degli abusi sui minori. C’è una strategia 

orchestrata dietro questo attacco? E chi ne manovra le fila? È quel che intendono 
scoprire due autorevoli vaticanisti con un’inchiesta a tutto campo che dà voce ai 
protagonisti, a osservatori qualificati, a documenti inediti. 

P. RODARI, A. TORNIELLI, Attacco a Ratzinger, Piemme 2010, pp. 322, € 18,00


