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Mentre il dibattito politico in Italia diventa sempre più incan-
descente e le manovre economiche pesano sulle famiglie, 

ai cattolici, da più parti, viene chiesto di entrare in politica per 
immettervi energie nuove e soprattutto per portare nella politica 
quella spinta etica che manca, perché assolva al suo compito di 
orientamento e di scelta per il bene comune.
Questo appello lo rivolgiamo anche dalle pagine del nostro quin-
dicinale, in tempi non sospetti e lontano dalle campagne eletto-
rali, superando la paura di essere strumentalizzati e assumendo 
con coscienza la responsabilità di contribuire alla crescita e al-
l’unità del Paese e della nostra Regione.
Se il laboratorio diocesano del bene comune offre un luogo di ri-
flessione e di lettura dei problemi del nostro territorio, un luogo 
di formazione della coscienza civile per i cattolici, c’è bisogno 
che alcuni si preparino a esercitare la “carità” politica, mettendo 
in campo la capacità di tradurre i principi della Dottrina sociale 
della Chiesa, la sussidiarietà e la solidarietà, in scelte operative e 
di promuovere con leggi giuste quei valori non negoziabili, qua-
li la vita, la dignità della persona umana, la famiglia, che sono 
alla base di un ordinata organizzazione della società.
Benedetto XVI, parlando al Parlamento tedesco definisce ciò 
che è importante per un politico: “Il suo criterio ultimo e la 
motivazione per il suo lavoro come politico non deve essere il 
successo e tanto meno il profitto materiale. La politica deve es-
sere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di 

fondo per la pace. Naturalmente un politico cercherà il successo 
senza il quale non potrebbe mai avere la possibilità dell’azione 
politica effettiva. Ma il successo è subordinato al criterio della 
giustizia, alla volontà di attuare il diritto e all’intelligenza del 
diritto. Il successo può essere anche una seduzione e così può 
aprire la strada alla contraffazione del diritto, alla distruzione 
della giustizia. “Togli il diritto – e allora che cosa distingue lo 
Stato da una grossa banda di briganti?” ha sentenziato una volta 
sant’Agostino”.
Ai cattolici che scendono in politica non è chiesto di fare predi-
che ma di impegnarsi per la giustizia e per ciò che è giusto per 
il bene dell’uomo e della società. Concorre a definire ciò che 
è giusto non l’opinione corrente o dominante, anche se decisa 
dalla maggioranza, ma il riconoscimento di un ordine naturale 
e di una ragione che pensa, ambedue soggetti a una Ragione 
creatrice. L’uomo non si crea da solo ed ha bisogno della luce 
che viene dall’alto per decidere ciò che è giusto e che è secondo 
coscienza. La crisi della nostra società, sia quella economica che 
quella della classe politica, è una crisi etica: ai cattolici che si la-
sciano interpellare continuamente dalla parola di Dio e dai reali 
e più profondi bisogni dell’uomo, non quelli tiepidi e rassegnati 
o assuefatti alle opinioni correnti, il compito di scendere in cam-
po per cercare quel successo che permetterà loro di affermare la 
giustizia e il diritto.

Filippo Lombardi

la Famiglia,
  il Lavoro,
   la Festa
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La Dottrina sociale della Chiesa:
un conoscere illuminato dalla fede

72 La dottrina sociale della Chie-
sa «appartiene... non al campo 

dell’ideologia, ma della teologia e 
specialmente della teologia morale». 
Essa non è definibile secondo parame-
tri socio-economici. Non è un sistema 
ideologico o prammatico, teso a defi-
nire e comporre i rapporti economici, 
politici e sociali, ma una categoria a 
sé: essa è «l’accurata formulazione 
dei risultati di un’attenta riflessione 
sulle complesse realtà dell’esistenza 
dell’uomo, nella società e nel con-
testo internazionale, alla luce della 
fede e della tradizione ecclesiale. Suo 

scopo principale è di interpretare tali 
realtà, esaminandone la conformità o 
difformità con le linee dell’insegna-
mento del Vangelo sull’uomo e sulla 
sua vocazione terrena e insieme tra-
scendente; per orientare, quindi, il 
comportamento cristiano».

73 La dottrina sociale, pertanto, 
è di natura teologica, e spe-

cificamente teologico-morale, «trat-
tandosi di una dottrina indirizzata a 
guidare la condotta delle persone»: 
«Essa si situa all’incrocio della vita e 
della coscienza cristiana con le situa-
zioni del mondo e si manifesta negli 

sforzi che singoli, famiglie, operatori 
culturali e sociali, politici e uomini di 
Stato mettono in atto per darle forma 
e applicazione nella storia». 

74 La dottrina sociale trova il suo 
fondamento essenziale nella 

Rivelazione biblica e nella Tradizio-
ne della Chiesa. 

75 La fede e la ragione costitui-
scono le due vie conoscitive 

della dottrina sociale, essendo due 
le fonti alle quali essa attinge: la Ri-
velazione e la natura umana. (Com-
pendio della Dottrina sociale della 
Chiesa).

a cura di Filippo Lombardi

Si sente parlare spesso di Dottrina sociale della Chiesa ma quanti la conoscono realmente e si ispi-
rano ad essa per avere una lettura cristiana della storia e dei fenomeni sociali? In questa rubrica 
si intende offrire a tutti la possibilità di conoscere la Dottrina sociale attingendo al Compendio e 
offrendo qualche considerazione perchè non sfugga a nessuno la ricchezza  della ispirazione biblica 
e la fiducia nella ragione umana, vie di cui la dottrina sociale si avvale per conoscere la realtà.
Il percorso di definizione della Dottrina sociale è stato lungo e articolato, si è parlato di magistero 
sociale, di insegnamento sociale, si è pensato che l’interesse da parte della Chiesa per i fenomeni 
sociali fosse nato solo nel 1891 con l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII.
In realtà la dottrina sociale della Chiesa nasce con il Vangelo e con le prime comunità cristiane ed 
ha degli antefatti in tutta la Bibbia, nell’antico testamento a cominciare dalla Genesi, dove Dio affi-
da all’uomo la custodia del creato, la capacità di procreare, alle leggi per il giubileo, o per la difesa 
dell’orfano, della vedova e dello straniero. Già Gesù con l’espressione “Rendete dunque quello che 

è di Cesare a Cesare e quello che è di Dio a Dio” ha inteso riconoscere l’autorità di Cesare distinguendola nettamente da 
quella di Dio e in altri brani del Nuovo Testamento si parla di lavoro, di famiglia, di rispetto dell’autorità, di uguaglianza di 
dignità della persona umana. Il percorso che faremo insieme in questa rubrica intende offrire anche un occasione di dialogo 
ai lettori che vorranno porre domande o esprimere opinioni per cercare insieme la verità per diventare così capaci di rendere 
ragione della speranza che è in noi.

La Redazione di Logos
gioisce

per la nascita della piccola Cloe
e augura a Serena

e a tutta la sua famiglia
tanta felicità.

Don Pasquale Giordano,
assiduo collaboratore di Logos, dall’8 ottobre è parroco

della parrocchia Mater Ecclesiae in Bernalda.
Nell’auguragli un fecondo ministero, lo accompagniamo

con la preghiera, attendendo nuovi contributi
dalla sua penetrante conoscenza della Bibbia.

Auguri don Pasquale!     la Redazione di Logos.
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La famiglia, il lavoro, la festa

“Ai nostri giorni, purtroppo, 
l’organizzazione del lavoro, 
pensata ed attuata in funzione 
della concorrenza di mercato e 
del massimo profitto, e la con-
cezione della festa come occa-
sione di evasione e di consumo, 
contribuiscono a disgregare la 
famiglia e la comunità e ad 
infondere uno stile di vita in-
dividualistico. Occorre perciò 
promuovere una riflessione e 
un impegno rivolti a conciliare 
le esigenze e i tempi del lavo-
ro con quelli della famiglia e 
saper recuperare il senso vero 
della festa, specialmente della 
domenica, pasqua settimana-
le, giorno del Signore, giorno 
dell’ uomo, giorno della fami-
glia, della comunità e della 
solidarietà”(Benedetto XVI; 
lettera di convocazione del VII 
incontro mondiale delle fami-
glie). 
Per la dottrina sociale della 
Chiesa, le famiglie, lungi dal-
l’essere solo oggetto dell’azio-
ne politica, possono e devono 
essere oggetto di tale attività, 

adoperandosi affinchè le leggi 
e le istituzioni dello Stato non 
solo non offendano, ma sosten-
gano e diffondano positiva-
mente i diritti ed i doveri della 
famiglia. In tal senso le fami-
glie devono crescere nella co-
scienza di essere protagoniste 
della cosiddetta politica fami-
liare e assumersi la responsa-
bilità di trasformare la società 
(Giovanni Paolo II; Esort. Ap. 
Familiaris Consortio, 44). 
Il rapporto che intercorre tra la 
famiglia e la vita economica è 
particolarmente significativo. 
Il dinamismo della vita econo-
mica si sviluppa con l’ inizia-
tiva delle persone e si realizza 
in reti sempre più vaste di pro-
duzione e scambio di beni che 
coinvolgono in misura crescen-
te le famiglie. La famiglia va 
considerata pertanto come una 
protagonista essenziale della 
vita economica orientata non 
dalla logica del mercato, ma 
da quella della condivisione e 
della solidarietà tra le gene-
razioni (Dottrina sociale della 

Chiesa, compendio, pag. 140).
Giovanni Paolo II nella Labo-
rem Exercens dichiara che la 
famiglia costituisce uno dei 
più importanti termini di rife-
rimento, secondo i quali deve 
essere formato l’ordine socio-
etico del al voto umano (Labo-
rem Exercens , 10)
Il lavoro è essenziale in quanto 
rappresenta la condizione che 
rende possibile la formazione 
di una famiglia e condiziona 
anche il processo di sviluppo 
delle persone; pensiamo infatti 
alle gravi ricadute che avven-
gono all’interno della famigli 
quando il lavoro viene perso. 
L’apporto che la famiglia può 
offrire alla realtà del lavoro è 
per molti versi insostituibile. 
Tra le altre cose è un contribu-
to che si realizza con l’educa-
zione al senso del lavoro. 
La società e le istituzioni sono 
chiamate a garantire e favori-
re la genuina identità della vita 
famigliare ed a combattere tut-
to ciò che la altera e la ferisce. 
Il rispetto e la promozione dei 

diritti della famiglia richiede 
la realizzazione di autentiche 
ed efficaci politiche familiari 
(Familiaris Consortio, 45). 
Il riposo nel giorno del Signo-
re, la festa deve essere vissuta 
come momento di riflessione, 
di cura di sé e della propria fa-
miglia, di recupero delle ener-
gie, di necessità di incontro 
con gli altri. 
Necessità familiari o esigen-
ze di utilità sociale possono 
legittimamente esonerare dal 
riposo domenicale, ma non 
devono essere pregiudizievoli 
all’Uomo ed alla integrità delle 
famiglie. 
Vi è necessità di condivide-
re momenti di libertà che non 
devono essere necessariamen-
te ricondotti ad una corsa al-
l’acquisto, ma trovano la loro 
legittimazione più alta ed il 
loro valore nell’ incontro con il 
prossimo; incontro dettato dal-
la gratuità, dalla felicità e sere-
nità, liberi da vincoli di interes-
se economico e con sul volto il 
sorriso dell’abbraccio.

Nunzio Calicchio

UNITALSI: assemblea nazionale a Matera
Nei giorni 16-18 settembre scorsi, pres-
so l’Istituto S. Anna a Matera si è tenuta 
la prima Assemblea Nazionale del nuo-
vo Direttivo dell’UNITALSI; nella pri-
ma metà dell’anno in corso tutte le ca-
riche associative, ad ogni livello, sono 
state rinnovate. Tradizionalmente le 
Assemblee Nazionali dell’associazio-
ne si sono svolte nella sede romana; il 
neo-eletto Presidente Nazionale, l’avv. 
Salvatore Pagliuca, originario di Muro 
Lucano (PZ), ha dato, invece, inizio ad 
una nuova logica: portare il Direttivo 
Nazionale nelle varie sedi regionali.
La prima sezione ad essere visitata è 
stata proprio la Sezione Lucana, sce-
gliendo come sede la Sottosezione di 
Matera. L’idea del Presidente Naziona-
le è stata accolta e condivisa da tutti con 
grande entusiasmo in quanto permette, 
tra l’altro, di far conoscere i territori 
nei quali vivono ed operano quotidia-
namente le singole sottosezioni, prime 
cellule vitali dell’UNITALSI.
I soci della sottosezione di Matera, lieti 

di accogliere nella loro città il massi-
mo organo direttivo dell’Associazio-
ne, si sono prodigati  per organizzare 
al meglio l’evento e offrire agli ospiti 
un sereno ed indimenticabile soggior-
no. Circa settanta tra Consiglieri Na-
zionali, Presidenti di Sezione e delegati 
vari sono convenuti da tutta Italia nella 
Città dei Sassi, per lo svolgimento delle 
attività assembleari.
Oltre ai lavori, il programma ha previsto 
diverse escursioni nel ricco patrimonio 
culturale, antropologico e religioso de-
gli antichi Rioni Sassi, escursioni che 
hanno suscitato nei visitatori emozioni 
uniche, suscitando il desiderio di torna-
re presto nella nostra città.
A Maria di Nazareth, icona di quanti 
accolgono l’invito del Signore a met-
tersi “in viaggio” per andare da coloro 
che sono toccati dalla sofferenza e dal 
bisogno, affidiamo l’operato della Pre-
sidenza Nazionale.

La Sottosezione
UNITALSI di Matera

Il 1° ottobre 2011, nella Chiesa di San 
Francesco d’Assisi in Matera, Vito Burdo, 
della parrocchia Santa Lucia in Monte-
scaglioso, è stato ordinato diacono da S.E. 
Mons. Salvatore Ligorio.
Una folta rappresentanza di montesi ha 
partecipato al rito insieme con tanti fede-
li che hanno conosciuto Vito attraverso 
l’esperienza pastorale svolta da seminari-
sta. Eserciterà il suo ministero nella Par-
rocchia Maria SS. Annunziata accanto al 
parroco e vicario generale, Mons. Pierdo-
menico Di Candia.

Auguri don Vito, servo per amore.

Don Rocco Pennacchio,
economo dell’Arcidiocesi di Matera-
Irsina, dal 30 settembre u.s. è l’eco-
nomo generale della Conferenza 
Episcopale Italiana. Lo spirito di 
servizio che ha sempre contraddi-
stinto don Rocco diventa ora servizio 
generoso, professionale, competente 
alla Chiesa Italiana.
Auguri don Rocco, da tutta la nostra 
Diocesi e grazie per la testimonianza 
di libertà, di umanità e di spiritualità 
che continuerai a darci.
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L’Europa chiede una riforma seria del mercato del lavoro
Una rilettura della Caritas in Veritate

Eustachio Disimine

Finalmente chiarezza è fatta. Se 
quello pubblicato sul Corriere 
della Sera  il 28 settembre è il 
testo autentico della lettera del 
Consiglio Direttivo della BCE 
al Primo Ministro del Gover-
no Italiano, credo che nessuno 
possa avere ancora dubbi sulla 
direzione auspicata dall’Eu-
ropa per il nostro mercato del 
lavoro. Intanto, la lettera rico-
nosce la bontà dell’accordo del 
28 giugno tra le parti sociali che 
hanno fatto bene a ripartire di lì 
per il loro lavoro ed è bene che 
proseguano celermente nelle 
trattative. Poi, viene richiesta 
‘una accurata revisione delle 
norme che regolano l’assunzio-
ne e il licenziamento dei dipen-
denti, stabilendo un sistema di 
assicurazione dalla disoccupa-
zione e un insieme di politiche 
attive per il mercato del lavoro 

che siano in grado di facilitare 
la riallocazione delle risorse 
verso le aziende e verso i setto-
ri più competitivi’. Traduzione: 
quella auspicata dalla BCE non 
è una eliminazione dell’art. 18 
che, lo si ricordi, non vieta tutti 
i licenziamenti, ma solo quelli 
ingiusti. Quello che l’Europa ci 
chiede è una riforma seria del 
mercato del lavoro che, accanto 
a nuove regole per il licenzia-
mento, preveda anche altre tre 
cose: nuove regole per l’assun-
zione, un sistema di assicura-
zione contro la disoccupazione 
e un sistema di politiche attive 
per il lavoro che favoriscano la 
riassunzione quanto prima pos-
sibile dei disoccupati presso al-
tre aziende.
Non sono possibili interventi 
parziali che non appaiano uni-
laterali e, alla fine ingiusti. Né 

si può pensare che rafforzare 
la contrattazione di prossimità 
significhi rinviare tutte le ma-
terie alla trattativa aziendale, 
come diceva la Banca d’Italia 
all’audizione in Parlamento nel 
mese di agosto.
Una seria riforma del mercato 
del lavoro è quel che ci serve, 
non modifiche parziali e af-
frettate di singole disposizioni 
normative. Una riforma che 
potrebbe utilmente ispirarsi ai 
criteri indicati dal Santo Padre 
per il riconoscimento di un la-
voro decente, ‘un lavoro che 
sia l’espressione della dignità 
essenziale di ogni uomo e di 
ogni donna; un lavoro scelto 
liberamente, che associ effica-
cemente i lavoratori, uomini 
e donne, allo sviluppo della 
loro comunità; un lavoro che, 
in questo modo, permetta ai 

lavoratori di essere rispettati 
al di fuori di ogni discrimina-
zione; un lavoro che consenta 
di soddisfare le necessità delle 
famiglie e di scolarizzare i figli, 
senza che questi siano costretti 
essi stessi a lavorare; un lavoro 
che permetta ai lavoratori di or-
ganizzarsi liberamente e di far 
sentire la loro voce; un lavoro 
che lasci uno spazio sufficiente 
per ritrovare le proprie radici 
a livello personale, familiare 
e spirituale; un lavoro che as-
sicuri ai lavoratori giunti alla 
pensione una condizione di-
gnitosa’ (Caritas in Veritate n. 
63). Questo il compito arduo 
ma determinante che è chiesto 
oggi alla nostra classe dirigente 
- politici, imprenditori e sin-
dacati – ed il cambiamento di 
mentalità che è richiesto a tutti 
noi.

Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana (a cura del), Il cambiamen-
to demografico, Rapporto-proposta sul futuro dell’Italia, Laterza, 2011, pp. 216, 14,00 Euro

«Abbiamo biso-
gno di un’allean-
za, o di una grande 
sinergia, per af-
frontare la nostra 
crisi demografica. 
Per essere effica-
ce, questa sinergia 
deve rendere con-
sapevoli e coin-
volgere ciascuna 
delle componenti 

della nostra società, arrivando fino alle 
persone e alle famiglie. Solo così sarà pos-
sibile far entrare, finalmente e sul serio, la 
questione demografica nell’agenda politi-
ca. Lo scopo di questo Rapporto-proposta, 
al quale hanno lavorato alcuni dei maggio-
ri demografi italiani di varie matrici cultu-
rali insieme a studiosi di altre discipline, 
è far penetrare nell’intero corpo sociale la 
consapevolezza della sfida demografica 
con cui l’Italia deve inevitabilmente misu-
rarsi». Camillo Ruini
Oltre 60 milioni di persone, di cui una ogni 
13 proviene da altri paesi. I meno che ven-
tenni sono via via scesi fino a uno ogni cin-
que residenti e sono pressoché pari al nu-
mero degli ultrasessantacinquenni, mentre 

gli ultranovantenni hanno quasi raggiunto 
il mezzo milione di unità. Un paese in cui 
la frequenza di nascite si colloca stabil-
mente sotto le 600mila unità annue, ossia 
circa 150mila in meno di quante sarebbero 
necessarie. Il tutto mentre la durata media 
della vita ha superato gli 80 anni, la mor-
talità infantile ha raggiunto livelli minimi 
quasi fisiologici e la fecondità si è attestata 
attorno alla media di 1,4 figli per donna. 
È questa, in estrema sintesi, la fotografia 
demografica dell’Italia dei nostri giorni. 
È una realtà sulla quale sembra doveroso 
interrogarci per capire quali siano i nodi 
problematici e, soprattutto, quali siano le 
sfide che ci attendono nel futuro. I Vescovi 
italiani sono preoccupati per l’assenza di 
un affronto serio e responsabile del gene-
rale calo demografico, e quindi del rappor-
to sbilanciato tra la popolazione giovane 
e quella matura e anziana. “Se non si rie-
scono a far scaturire, nel breve periodo, 
le condizioni psicologiche e culturali per 
siglare un patto intergenerazionale che, 
considerando anche l’apporto dei nuovi 
italiani, sia in grado di raccordare fisco, 
previdenza e pensioni avendo come volano 
un’efficace politica per la famiglia, l’Italia 
non potrà invertire il proprio declino”.

Il punto critico
della reciprocità
L’importanza del rapporto

intergenerazionale

“La nostra cultura fa talvolta vedere i 
figli come un peso, un costo, una rinun-
cia, ma i figli sono prima di tutto una 
risorsa. E non solo perché nel futuro 
potranno prendersi cura dei genitori, 
ma perché già nel presente li interpel-
lano, li sostengono, li incoraggiano. 
L’ideologia dell’autosufficienza e del 
rifiuto del legame inteso solo come 
vincolo negativo occulta la bellezza 
della reciprocità, che pur mutando for-
me e modi con le stagioni della vita, ri-
mane una costante della vita familiare 
e del rapporto tra le generazioni, una 
fonte di calore e di bellezza che sostie-
ne nel difficile cammino esistenziale, 
rendendo la condivisione quotidiana 
un potenziale fattore di moltiplicazio-
ne delle energie e delle risorse”.
Intervento del Card. Bagnasco sul rap-
porto “Il cambiamento demografico”, 
Roma, 5 ottobre 2011
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L’Istat studia le “nuove famiglie”
Crescono le nuove forme fami-
liari: inizia così un recente rap-
porto dell’Istat, secondo il quale 
in Italia le persone che vivono 
nelle ‘nuove famiglie’ ammon-
tano a ca. 12 milioni, pari al 
20% della popolazione. Il dato 
risale al 2009 ed in dieci anni 
risulta raddoppiato. 
Ma cosa sono le ‘nuove fami-
glie’ censite dall’Istat? Si pos-
sono dividere in quattro grandi 
categorie: i single non vedovi, 
ca. quattro milioni di persone; 
le famiglie con un solo genito-
re non vedovo, ca. tre milioni 
di persone; le libere unioni, ca. 
due milioni e mezzo di persone; 
le famiglie ricostituite, circa due 
milioni di persone. I minori che 
vivono con coppie non coniuga-
te sono più di mezzo milione.
Quali riflessioni suggeriscono 
questi dati? Innanzitutto, colpi-
sce il lessico: noi cattolici siamo 
abituati a definire ‘irregolari’ 
molte di queste situazioni; in-
vece, la stampa ce le restituisce 
come ‘nuove forme’, certamen-
te alludendo al fatto che prima 
non c’erano, ma anche insi-
nuando che quelle ‘tradizionali’ 
sono forme familiari ‘vecchie’, 
forse anche ‘obsolete’!
Colpiscono, poi, i numeri ed il 
trend: certamente, non si può 
più ignorare che quando parlia-
mo di famiglia fondata sul ma-
trimonio facciamo riferimento 

ad una esperienza che una parte 
crescente e non più residuale 
delle persone, 1 su 5, non vive. 
Non c’è dubbio che si stanno 
manifestando sempre più chia-
ramente le ‘profonde e rapide 
trasformazioni’ intuite trent’an-
ni fa dal Beato Giovanni Paolo 
II che nella Familiaris Consortio 
indicava quattro compiti genera-
li per le famiglie: la formazione 
di una comunità di persone, la 
generazione ed educazione dei 
figli, la partecipazione allo svi-
luppo della società e la parteci-
pazione alla vita e alla missione 
della Chiesa. A parte il compito 
ecclesiale, gli altri tre sono di 
vitale importanza per l’intera 
società ed è difficile pensare che 
possano essere svolti da nuclei 
nei quali vive una sola persona 
o le relazioni sono così libere 
che non ci si impegna nemme-
no a stare insieme. Se si vuole 
rinnovare il volto della nostra 
società, non bisogna rincorrere 
incerti modelli di convivenza, 
bensì promuovere e sostenere 
famiglie stabili e solide, ‘socie-
tà naturali fondate sul matrimo-
nio’ come recita anche la nostra 
Costituzione.
Vanno in questa direzione le cd. 
politiche per la famiglia. Una re-
cente indagine conoscitiva com-
missionata al CISF dalla Regio-
ne Basilicata ha individuato 4 
priorità da perseguire nel nostro 

contesto 
l o c a l e : 
il lavoro, 
inteso sia 
come lotta 
alla disoccu-
pazione che 
come concilia-
zione con i tem-
pi della famiglia; 
la riduzione dei 
costi per l’abita-
zione; percorsi di 
promozione e forma-
zione della ‘soggetti- v i t à 
della famiglia’; lo sviluppo di 
strategie di rete tra famiglie, as-
sociazioni ed enti pubblici per 
sostenere le famiglie nei loro 
compiti di educazione e cura 
delle persone. 
Più in generale, occorre un 
grande impegno educativo per 
tutte quelle famiglie che, rico-
nosceva Papa Woytila già nel 
1981, ‘sono divenute incerte e 
smarrite di fronte ai loro compi-
ti o, addirittura, dubbiose e qua-
si ignare del significato ultimo e 
della verità della vita coniugale 
e familiare.’. La Chiesa, che è 
Madre e Maestra, sa accoglie-
re e farsi compagna anche delle 
situazioni più difficili, pur non 
rinunciando ad indicare la stra-
da della verità del Vangelo che 
rappresenta l’atto di amore più 
alto nei confronti delle persone.

E.D.

Lo scorso 28 luglio,  l’Arcivescovo Francis Chullikatt, Os-
servatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni 
Unite, intervenendo al meeting di alto livello dell’ONU 
sulla gioventù, ha affermato che «le politiche delle Nazio-
ni Unite sulla gioventù dovrebbero rispettare il diritto dei 
genitori di educare i propri figli, anche nel campo della ses-
sualità umana e della salute riproduttiva». Ogni bambino 
«per lo sviluppo pieno e armonioso della sua personalità, 
dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfe-
ra di felicità, amore e comprensione», ha dichiarato il prela-
to. Un ambiente di questo tipo «promuoverà la cittadinanza 

positiva e responsabile che è fondamentale per il bene co-
mune dell’umanità». La famiglia è chiamata a «educare i 
figli a sviluppare tutte le loro capacità e a formarli perché 
acquisiscano valori etici e spirituali e siano profondamente 
attaccati alla pace, alla libertà e alla dignità e all’uguaglian-
za di tutti gli uomini e le donne». Gli Stati «sono chiamati, 
conformemente agli strumenti internazionali, a rispettare le 
responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori a questo ri-
guardo […] anche nel settore della sessualità umana e della 
cosiddetta ‘salute sessuale e riproduttiva’ che non dovrebbe 
includere l’aborto».

La Santa Sede all’ONU
I genitori hanno il diritto di insegnare la sessualità

Le famiglie non possono sottrarsi alle responsabilità
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L’EUCARESTIA DONO E MISTERO
Testimonianza dal XXV Congresso Eucaristico

Giuseppe Calabrese

Quest’anno, insieme ad altri 
due seminaristi del Pontificio 
Seminario Regionale Minore, 
ho voluto vivere un’esperien-
za come volontario al Con-
gresso Eucaristico Naziona-
le svoltosi ad Ancona dal 3 
all’11 settembre u.s., al fine 
di sperimentare sempre più 
la gioia del servizio gratuito 
ai fratelli che scaturisce dalla 
ricerca nel prossimo del vol-
to del Signore, e condividere 
quindi tale gioia con coloro 
che scelgono di improntare la 
loro vita sul Vangelo.
È questa la vera motivazione 
che ci ha spinti a partire, che 
ci ha indotti a lasciare per un 
breve periodo le nostre case e 
la compagnia dei nostri cari in 
questo tempo di vacanza, de-
siderosi “di ritirarci insieme a 
Gesù sul monte”. 

Sin dal mio arrivo ad Ancona, 
ho scelto di lasciarmi guidare 
per tutta la durata del Con-
gresso Eucaristico dall’invi-
to rivolto da Papa Benedetto 
XVI ai volontari convenuti: 
“Lascia che il mistero di Cri-
sto illumini tutta la tua perso-
na!”. Giorno dopo giorno, ho 
potuto vivere delle esperienze 
che mi hanno aiutato a com-
prenderne la risposta, ovvero: 
La presenza del Signore Ri-
sorto che dona gioia all’uomo 
in cammino verso la patria del 
cielo. I tempi di Dio, infatti, 
non sono i tempi dell’uomo! 
Il Signore ci ha fatto dono di 
un cuore accogliente, aperto 
al servizio ai fratelli ed alla 
collaborazione reciproca. 
Il contatto ed il confronto con 
diverse persone, con diverse 
facce, con diversi pensieri, 

mi ha fatto capire ed amare 
sempre più il “grembiule” 
che simboleggia il servizio. 
Ogni persona ha bisogno del-
l’altro!
La comunità è una comunità 
di impegno e di servizio se 
ognuno fa la propria parte; 
contrariamente  è una comu-
nità fondata sull’indifferenza. 
È nel pellegrino, nell’umile, 
nella gente comune che parte-
cipava all’Eucarestia che pos-
so dire di aver sperimentato 
ed incontrato il Cristo annun-
ciatore e pellegrinante. Noi 
volontari eravamo lì pieni di 
Colui che ci aveva voluti lì: 
Gesù Cristo, che noi eravamo 
chiamati a scoprire sempre 
più nella nostra quotidianità 
come Risorto. Tanti credono 
in Cristo, ma pochi vivono 
da risorti. In quei giorni ho 

avuto la sensazione che ogni 
forma di tristezza fosse svani-
ta perché ciascuno trovava le 
risposte che cercava in Cristo, 
il Dio fatto uomo, morto e ri-
sorto per salvare l’umanità. 
Dinanzi a Gesù Eucaristia, 
ho scoperto che ogni proble-
ma, dubbio, sofferenza … è 
come alleggerito. Stare alla 
Sua presenza e dialogare con 
Lui è un’esperienza bellissi-
ma. Per vivere questa espe-
rienza di comunione occorre 
avere il cuore libero, l’orec-
chio pronto e, naturalmente, 
del tempo. Dall’adorazione 
si usciva scrutandoci dentro, 
meditando il nostro piccolo 
cambiamento. Solo con l’ado-
razione ho compreso il senso 
delle parole di Benedetto XVI 
quando afferma “che avremo 
un mondo migliore!”.

“Il Congresso Eucaristico è uno sosta di impegno e di preghiera, per approfondire insieme a cui una comunità in vita la 
chiesa universale un qualche aspetto del mistero eucaristico e prestare ad esso un omaggio di pubblica venerazione nel vin-
colo dell’unità e della carità.”

Centro del Congresso è la 
celebrazione Eucaristica, 
preparata, partecipata e vis-
suta. Dinanzi all’Eucaristia, 
l’uomo deve compiere quat-
tro azioni: celebrarla nella 
messa quotidiana, adorarla, 
amarla e celebrarla con la 
sua stessa vita. Questa è la 
via che ci è stata donata du-
rante il Congresso. 
Il Papa ci esortava ad An-
cona: “Da dove partire, 
come dalla sorgente, per 
recuperare e riaffermare il 
primato di Dio? Dall’Eu-
caristia: qui Dio si fa così 
vicino da farsi nostro cibo, 
qui Egli si fa forza nel cam-
mino spesso difficile, qui si 
fa presenza amica che tra-

sforma…”. Ripartiamo con 
la forza dell’Eucaristia, in 
una costante osmosi tra il 
mistero che celebriamo e 
gli ambiti del nostro quo-
tidiano. La vita quotidiana 
diventi dunque luogo del 
culto spirituale, per vivere 
in tutte le circostanze il pri-
mato di Dio, all’interno del 
rapporto con Cristo e come 
offerta al Padre (cfr Esort. 
ap. postsin. Sacramentum 
caritatis, 71). Promuoviamo 
sempre l’amore per l’Euca-
ristia, cibo, fonte e culmine 
della missione della Chiesa 
e della vita cristiana, così  
che ogni nostro pensiero, 
ogni parola ed ogni gesto 
sia orientato verso Cristo.

L’EUCARESTIA
Preparazione e Partecipazione

Al Congresso parecchi 
giovani hanno affrontato il 
tema della riconciliazione 
per poter poi accompagna-
re all’incontro della miseri-
cordia del Padre.
Una pausa di riflessione 
sulla Parola di Dio stimola 
la coscienza ad interrogarsi 
e ad esaminarsi, oltre che 
a confessarsi; alla fine gli 
stessi fratelli fanno quindi 
festa con te per il perdono 
ritrovato, alla luce del mes-
saggio evangelico: “Così, 
io vi dico, vi è gioia davan-
ti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si con-
verte” (Lc 15, 1-10).
Sono stato colpito perso-
nalmente per la decisione di 

questi giovani e per il loro 
desiderio di diffondere e te-
stimoniare la certezza che 
il Sacramento della Ricon-
ciliazione è un’espressione 
di gioia e  di comunione per 
tutta la Chiesa.
Hanno aiutato molte perso-
ne che avevano il timore di 
confessarsi di avvicinarsi ad 
un confessore,  aiutandoli a 
preparare il proprio cuore 
all’incontro con il Signore.

GIOVANI E RICONCILIAZIONE
Il Sacramento del perdono
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Portare al nostro tempo il coraggio e la forza del messaggio cristiano
Le sfide della nuova evangelizzazione

Giuditta Coretti

L’appello per una nuova evangelizzazio-
ne fu lanciato per la prima volta a Nowa 
Huta, in Polonia, il 9 giugno 1979 da Gio-
vanni Paolo II. Il mondo si rese d’un trat-
to conto che nei paesi europei la proposta 
del messaggio cristiano risultava essere 
una priorità assoluta. Oggi, a trent’anni 
da quell’appello, l’evangelizzazione con-
tinua. La sfida è quella di una apertura 
dell’intelligenza e della ragione che por-
ti a dialogare con tutti offrendo ad ogni 
persona incontrata, una possibilità di vita 
più autentica e gioiosa. Nella crisi e nella 
confusione generali, indicare la persona di 
Cristo come bene supremo, esalta l’essere 
e la libertà di ognuno. Non solo la fede 
non è un appesantimento della quotidiani-
tà, ma è chiave di volta per vivere intensa-
mente ogni attimo da protagonista.
Scopo, principio e fine di ogni evangeliz-
zazione è il rapporto personale con Cristo. 
Per questa ragione è innanzitutto essen-
ziale non limitarci al piano dei programmi 
o degli orientamenti ma puntare in alto: 

Gesù, come salva la mia vita riempiendola 
di senso, così attrae a Sé tutte le creature. 
Questa evidenza si è molto sbiadita nella 
vita dei cristiani. Se un qualche Dio deve 
pur esserci, si tende a pensare con super-
ficialità, una religione vale l’altra. Sembra 
di essere ai tempi degli Atti di Apostoli. 
In questo contesto, la nuova evangelizza-
zione può prendere per modello la Chiesa 
primitiva, dove l’annuncio della Buona 
Novella faceva affidamento su piccole co-
munità che vivevano e celebravano la loro 
fede. Si cerca un linguaggio nuovo, adat-
to ai tempi, che arrivi dritto al cuore delle 
persone. Si opta per un modello di evan-
gelizzazione che passa dalla riscoperta del 
principio di comunione e del bene comu-
ne, per lottare contro la riduzione della re-
ligione alla sfera privata. Si cercano nuove 
forma e di comunicazione, come il nostro 
giornale, Logos, o i siti su Internet, i con-
tatti con i social network, capaci di entrare 
con immediatezza e familiarità nelle case 
di persone fisicamente lontane. Non man-

cano quindi creatività, spirito di iniziati-
va, volontariato, opere meritorie. Le tro-
viamo diffuse in tutte le nostre parrocchie 
e ognuno di noi potrebbe testimoniarne 
gli effetti positivi sulla vita del territorio. 
Una fede vissuta nel quotidiano si traduce 
poi, quasi inaspettatamente, in un miglio-
ramento della società. Chi ha incontrato 
Cristo non ha paura dei legami duraturi, 
non ha paura di mettere al mondo dei figli, 
di rischiare nel lavoro o in politica. Uno 
degli aiuti più grandi offerto a chi vuol vi-
vere all’altezza di propri desideri è offerto 
dalla catechesi. La Conferenza episcopale 
italiana afferma che “la nuova evangeliz-
zazione deve partire dai temi più impor-
tanti dell’annuncio cristiano: Dio, Cristo, 
lo Spirito Santo, la grazia e il peccato, i 
sacramenti e la Chiesa, la morte e la vita 
eterna. Un’evangelizzazione che non aiu-
tasse l’intelligenza ad orientarsi su questi 
temi non aiuterebbe le nuove generazioni 
a comprendere il valore e la dignità della 
fede cristiana”.

Si parla sempre più spesso di nuova evangelizzazione. La stragrande maggioranza degli abitati della nostra diocesi è battezzata, fre-
quenta con fedeltà più o meno costante i sacramenti, sceglie di sposarsi in Chiesa, opta a favore dell’insegnamento della religione 
cattolica per i figli nelle scuole, ha un rapporto di stima e amicizia con i sacerdoti. Non è sempre chiaro allora in cosa consista il feno-
meno della nuova evangelizzazione, se è perché si differenzi dall’evangelizzazione tout court, chi ne siano i promotori e chi i destinatari. 
Proviamo a capire meglio il fenomeno data l’importanza capitale che riveste per il futuro dell’umanità oltre che della diocesi.

Catechisti: educatori che hanno incontrato Gesù
La nostra Chiesa diocesana vive questo anno pastorale “In 
ascolto di Dio che parla” consapevole che “La Parola ge-
nera la Vita”. Nell’assemblea diocesana del 17 settembre u.s. 
il nostro Arcivescovo ci ha consegnato il Vangelo di Marco 
perché la Parola di Dio sia sempre più l’anima di ogni azione 
pastorale, in modo particolare della catechesi. In continuità 
con la proposta formativa rivolta ai catechisti l’anno scorso 
e per una più approfondita conoscenza della Parola di Dio, 
della persona di Gesù Cristo, che nel Vangelo si offre a noi 
quale contenuto e metodo dell’evangelizzazione, l’Ufficio ca-
techistico organizza, per il mese di ottobre, un’incontro dio-
cesano con tutti i catechisti e due incontri zonali secondo il 
programma dettagliato in seguito. Tema del corso è “Bibbia 
e catechesi: Marco, il Vangelo del catecumeno”. A nessuno 
sfugge l’importanza e la necessità della formazione per i cate-
chisti e la utilità del metodo del laboratorio avviato da alcuni 
anni, pertanto si raccomanda vivamente la partecipazione ai 
tre incontri programmati. Vi attendiamo numerosi ed entusia-
sti del servizio ecclesiale che con dedizione e amore rendete 
alle nostre comunità.

Tema del corso: “Bibbia e catechesi: Marco, vangelo del catecumeno”

Finalità: il catechista familiarizza con la Parola e aiuta i ragazzi e le famiglie a 
conoscere e a vivere la Parola.

Sviluppo del tema:
1° incontro, martedì 18 ottobre 2011, ore 17,00
per tutti i catechisti della Diocesi, presso la Casa di spiritualità S. Anna
“Parola di Dio ed evangelizzazione: lettura, esperienza, annuncio”
(Relatore don Sebastiano Pinto)

2° incontro, mercoledì 19 ottobre 2011
• Per zona Matera all’Immacolata, ore 18,00
• Per zona Mare a Metaponto, ore 17,30
• Per zona Collina a Grottole, ore 17,30
“Chi è mai costui? (Mc 4,41)”
Alla ricerca continua dell’identità di Gesù

3° incontro, giovedì 20 ottobre 2011, ore 17,30
• Per zona Matera all’Immacolata, ore 18,00
• Per zona Mare a Metaponto, ore 17,30
• Per zona Collina a Grottole, ore 17,30
 “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!” (Mc 15,39)”
Coraggio nella confessione della propria fede.

- - - PROGRAMMA - - -

Per informazioni e adesioni:
per Zona Matera Maria Locantore,  tel. 0835 261797 - 3392192497
per Zona Mare Donatella Emma,  tel. 0835 543322 - 3385473908
per Zona Collina Clelia Mormando, tel. 0835 556148 - 3383926681
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Verso il nuovo Statuto della Regione
Iniziato in Consiglio Regionale l’iter per l’approvazione

Paolo Tritto

Il Consiglio Regionale ha av-
viato finalmente il dibattito 
sulla revisione dello Statuto 
della Regione Basilicata. La 
modifica del Titolo quinto del-
la Costituzione ha obbligato le 
Regioni e le autonomie locali 
a rivedere poteri e funzioni. 
Quasi tutte le Regioni hanno 
ultimato l’iter legislativo. La 
nostra, invece, è ancora al suo 
primo vagito costituente.

Vincenzo Santochirico, presi-
dente della commissione Af-
fari Istituzionali del Consiglio 
Regionale, intervenendo nella 
seduta consiliare del 20 set-
tembre scorso, ha richiamato 
la necessità di «considerare 
il profilo che lo Statuto vuole 
dare alla Regione, non sfug-
gendo alla riflessione, comu-
ne al dibattito politico e alla 
dottrina giuridica, sulla fisio-

nomia propria delle Regioni, 
concepite o interpretate “ab 
origine” come enti di gover-
no, di programmazione e legi-
slazione, e progressivamente 
propense e protese sempre più 
ad una attitudine gestionale». 
Va riconosciuto a Santochirico 
l’onestà di aver messo il dito 
nella piaga. C’è da dire, infat-
ti, che la classe politica regio-
nale non ha mai sinceramente 
guardato alla Regione come 
a un vero ente di governo, di 
programmazione e di legisla-
zione. Da sempre, ha retto il 
massimo ente territoriale col 
profilo basso di chi gestisce 
una cassa mutua. Per i politici, 
evidentemente, la Basilicata 
non meritava di più.
Il doloroso spopolamento dei 
comuni rurali, come si vede, 
non è stato frutto del destino 
avverso, ma di una politica 
miope, totalmente ripiegata 
su se stessa e ostile alle au-
tonomie locali. Con politici 
come questi, era tempo perso 
parlare non solo di modelli di 
sviluppo, di rilancio economi-
co, ma anche soltanto di iden-
tità regionale. «Come sapete» 
dice Santochirico, forse con 
un pizzico di ironia, «l’identi-
tà è sempre un tema molto dif-
ficile da affrontare». Ma sap-
piamo anche – l’esperienza di 
questi anni lo conferma – che 
trascurare l’aspetto identita-
rio dell’autonomia regionale, 
ha indebolito ulteriormente il 
peso politico, già scarso, del 
Mezzogiorno. Fa bene Santo-
chirico, che ha certamente il 
dono della chiarezza, a ricor-
darlo: «Nel ‘900, fra le due 
guerre, bisogna dire soprattut-
to per merito del popolarismo 
cattolico, le Regioni vennero 
concepite come livello nuovo 
di rappresentanza popolare 
per aiutare ad affrontare il rie-

quilibrio territoriale, ritenendo 
che la difesa degli interessi del 
Mezzogiorno potesse essere 
garantita solo dalle autonomie 
regionali e dal decentramento 
amministrativo. Paradossal-
mente, quasi come contrappas-
so alle origini storiche, come 
è stato detto, il regionalismo, 
nella sua versione federalista 
secessionista, è diventato il 
cavallo di battaglia della co-
siddetta questione settentrio-
nale».
Il richiamo è alla Lega di Um-
berto Bossi ma anche alla re-
sponsabilità dei cattolici. Infat-
ti, soprattutto oggi che la Lega 
mostra tutta la sua incapacità 
a proporre validi modelli di ri-
ferimento per quel vago fede-
ralismo propugnato, i cattolici 
devono avere il coraggio di 
rilanciare gli ideali autonomi-
sti che furono di don Sturzo e 
della Rerum Novarum. Dopo 
Gianfranco Miglio, il federali-
smo di stampo leghista non ha 
trovato altri uomini capaci di 
elaborazione culturale. E oggi 
forse spetta ai cattolici, eredi 
dell’insegnamento sturziano, 
il compito di dare un contribu-
to alla definizione di un sano 
autonomismo. Non potrebbe 
essere il dibattito sul nuovo 
Statuto della Regione Basili-
cata l’occasione per rilanciare 
questi ideali?

Mentre in Consiglio Regio-
nale si infiamma il dibatti-
to sul nuovo Statuto che 
dovrà definire l’identità 
della nostra regione, non 
mancano voci discordanti 
che giungono a mettere in 
discussione la stessa realtà 
regionale. Pasquale Di Lo-
renzo, consigliere regiona-
le nella passata legislatura, 
si dichiara favorevole a una 
modifica degli attuali con-
fini regionali e vede la pro-
vincia di Matera annessa 
alla Puglia.
Può sembrare una provo-
cazione, ma l’esponente di 
Futuro e Libertà pone una 
serie di domande molto 
concrete: «Come possia-
mo pensare di attraversare 
una gravissima crisi come 
quella dei nostri giorni e 
vincere le sfide di un futu-
ro, presentandoci con gran-
di gap infrastrutturali non 
più risolvibili con il ricorso 
illimitato alla spesa pubbli-
ca nazionale?»
Sono sfide che devono 
fare i conti, inoltre, con 
la scarsa rappresentatività 
politica dei lucani e con la 
mancanza di contrattaulità-
rappresentatività su scala 
nazionale della nostra Re-
gione. Osserva Di Loren-
zo: «Qualche settimana fa 

il Presidente della regione 
più ricca d’Europa, la Lom-
bardia, a commento della 
notizia dell’accorpamen-
to dei Comuni inferiori a 
cinquemila abitanti e della 
eliminazione delle Provin-
cie, ribadiva che i Comuni 
seppur piccolissimi van-
no difesi perché ognuno 
di noi ne sente indelebile 
l’appartenenza identitaria. 
Ma accanto all’elimina-
zione delle Provincie van-
no disegnate delle Regioni 
più ampie accorpandole e 
rendendole maggiormente 
incisive nelle politiche di 
programmazione economi-
che e in quelle di raziona-
lizzazioni dei servizi e del-
le spese per aree omogenee 
e contigue. Se Formigoni e 
la ricca Lombardia intrave-
dono come possibile ed au-
spicabile questo percorso, 
per noi è una necessità».
E su tutto incombe il rischio 
di un federalismo fiscale 
che scaricherà sui contri-
buenti lucani gli altissimi 
costi dell’amministrazione 
regionale. «Non si pen-
serà davvero» incalza Di 
Lorenzo, «che con acqua e 
petrolio si possa sostenere 
il costo di sette miliardi al-
l’anno della Regione Basi-
licata?»

Quale futuro per la nostra terra?
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La Basilicata nel rapporto Svimez
La Basilicata si aggiudica la 
maglia nera dell’economia del 
2010. Infatti, secondo l’ultimo 
Rapporto Svimez, siamo la re-
gione con il peggior dato eco-
nomico, con un calo dell’1,3% 
del PIL 2010, che sommato al 
-6,7% del 2009, fa un 8% in 
due anni. Per il 2011, è previ-
sto solo un parziale recupero 
dello 0,5%.
I dati mostrano una situazio-
ne variegata, che include aree 
‘deboli’ e ‘marginali’ dell’en-
troterra, aree ‘in difficoltà’ 
come Policoro e Melfi ed aree 
‘forti e consolidate’ come Po-
tenza, Matera e Pisticci. Nel 
2010 altre 5.400 persone in 
Basilicata hanno perso il pro-
prio lavoro. Tra i giovani dai 
15 ai 34 anni lavora solo uno 
su tre.
Anche in Basilicata è quindi 
evidente la ‘deriva’ della so-
cietà meridionale, denunciata 
dal Rapporto, fatta di stagna-
zione dei consumi, fuga dei 
giovani, difficoltà di quelli 
che rimangono e invecchia-
mento della popolazione. 
L’unica ricchezza indicata per 
la Basilicata è il petrolio, tanto 
che lo Svimez ci considera la 
‘Mecca’ petrolifera nazionale: 
a parte la sua appropriatezza, 
l’enfasi dell’appellativo ren-
de l’idea di come puntare sul 
petrolio significhi determina-
re il modello di sviluppo della 
regione, con il rischio di con-
centrarsi su un settore e dan-
neggiare gli altri nei quali in 
questi anni si è investito.
Mentre il mondo punta sulla 
green economy, noi dovrem-
mo orientarci verso le fonti 
tradizionali. Di fronte ad una 
tale scelta, si impone una at-
tenta valutazione dei costi e 
dei benefici. 
Costa certo non valorizzare 
adeguatamente questa risor-
sa e perdere un’occasione di 
sviluppo. Costa però anche 
abbandonarsi ad una logi-

ca, dice il Rapporto, di puro 
sfruttamento e di sconvolgi-
mento ambientale. Sembre-
rebbe allora necessario porre 
dei limiti, di tipo qualitativo 
e quantitativo, alle trivellazio-
ni, se non si vuole devastare 
il territorio e compromettere 
la vitalità di altri settori eco-
nomici che pure in regione si 
sono sviluppati.
Passando ai benefici, sono sta-
ti sinora veramente pochi, se 
è vero quello che dice il Rap-
porto che le royalties sono 
state esigue ed utilizzate in 
funzione di mera compensa-
zione ambientale. Lo Svimez 
auspica che si incrementino le 
royalties, utilizzandole in un 
un’ottica di medio periodo; 
ma che soprattutto si faccia 
sorgere intorno ai pozzi un 
sistema, di ricerca tecnologi-
ca e di attrazione di imprese 
connesse, che sia volano di 
sviluppo duraturo.
Lo scetticismo delle popola-
zioni pare comprensibile: sui 
costi abbiamo già dato, ma dei 
benefici si è visto poco. Poz-
zi vecchi e nuovi diventano 
ogni volta terreno di scontro 
tra ambientalisti e liberisti. 
Perché non far partecipare 
le popolazioni ai processi di 
valutazione delle richieste di 
perforazione, anziché met-
terle sempre di fronte al fatto 
compiuto di una decisione già 
presa? 
Perché non superare la logica 
dell’autorizzazione e sposare 
quella della programmazio-
ne dello sviluppo delle aree e 
delle persone che vi vivono?
Questo richiederebbe una 
società civile ed una classe 
dirigente responsabili e lun-
gimiranti, nonchè compagnie 
petrolifere disposte non a fare 
pozzi, ma a realizzare pro-
grammi articolati di investi-
mento di medio termine. Ne 
deriverebbe così uno sviluppo 
equilibrato e responsabile.

Possono rappresentare un faro 
in proposito le parole del San-
to Padre Benedetto XVI che 
ci richiama all’impegno di 
‘decidere insieme, dopo aver 
ponderato responsabilmente 
la strada da percorrere, con 
l’obiettivo di rafforzare quel-
l’alleanza tra essere umano 
e ambiente che deve essere 
specchio dell’amore creato-
re di Dio, … e contrastare in 
maniera efficace le modalità 
d’utilizzo dell’ambiente che 
risultino ad esso dannose. È 
altresì doveroso che venga-
no intrapresi, da parte delle 
autorità competenti, tutti gli 

sforzi necessari affinché i costi 
economici e sociali derivanti 
dall’uso delle risorse ambien-
tali comuni siano riconosciuti 
in maniera trasparente e sia-
no pienamente supportati da 
coloro che ne usufruiscono 
e non da altre popolazioni o 
dalle generazioni future: la 
protezione dell’ambiente, del-
le risorse e del clima richiede 
che tutti i responsabili inter-
nazionali agiscano congiunta-
mente e dimostrino prontezza 
ad operare in buona fede, nel 
rispetto della legge e della so-
lidarietà.’ (Caritas in Veritate 
n. 50).      E.D.

Un film che racconta le virtù di san 
Josemaría Escrivá de Balaguer

«There Be Dragons», Regia: 
Roland Joffé; Spagna, Ar-
gentina, USA 2011, Dram-
matico

«There Be Dragons» è un 
film del 2011 scritto e diretto 
da Roland Joffé e presentato 
lo scorso 30 luglio al Fiuggi 
Family Festival. Sullo sfondo 
della guerra civile spagnola, 
il film ripercorre la gioventù 
di Josemaría Escrivá de Bala-
guer, fondatore dell’Opus Dei 
canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002. Il titolo della 
pellicola deriva dall’espressione latina Hic sunt dracones, 
usata dai cartografi medievali per descrivere i pericoli pos-
sibili in luoghi inesplorati.
La trama è semplice. Il giornalista spagnolo Robert tenta 
di ricucire i rapporti con il padre morente, Manolo, ex sol-
dato della guerra civile spagnola. Incaricato intanto di scri-
vere una biografia sul prete aragonese Josemaría Escrivá, 
Robert scopre che suo padre e il prete si conoscevano sin 
dall’infanzia. La loro era un’amicizia tumultuosa, a causa 
delle diverse idee politiche dei due giovani che, allo scop-
piare della guerra civile spagnola negli anni trenta, presero 
strade diverse. Josemaria diventò prete e lottò per la pace e 
la riconciliazione, fondando l’Opus Dei. Quando iniziano 
gli attacchi alla Chiesa per mano dei repubblicani, costretto 
alla clandestinità, difese le vittime e cercò la pace predi-
cando il perdono. Manolo scelse la strada della violenza, 
invischiandosi in complotti politici e nello spionaggio. Le 
storie antitetiche dei due amici si intrecciano e si dividono 
fino in fondo, quando con un finale sorprendente, il perdo-
no vince sull’odio.

9

LOGOSLe ragioni della verità



Note classiche sempre fresche
Restaurato l’organo della chiesa di San Francesco d’Assisi

Carmine Antonio Catenazzo

Il 4 ottobre è stato ufficialmen-
te inaugurato il restaurato orga-
no Ruffatti 1978 della chiesa 
di San Francesco d’Assisi in 
Matera, che da tempo necessi-
tava di un radicale intervento di 
ripristino.
L’organo è un ampliamento di 
quello costruito nel 1955 dalla 
stessa Ditta padovana, che so-
stituiva a sua volta quello sette-
centesco preesistente, purtrop-
po irrecuperabile a causa dei 
danni subiti durante le guerre. 
L’esigenza di ampliare l’orga-
no del ‘55 scaturiva dalle limi-
tate capacità tecniche e foniche 
dello strumento (due manuali, 
pedaliera e 17 registri sonori, 
per un totale di 923 canne), ina-
deguate alla crescente richiesta 

di utilizzarlo non solo per la li-
turgia, ma anche per gli eventi 
culturali che in quegli anni fio-
rivano nella città.
Il primo progetto di amplia-
mento, in verità alquanto ambi-
zioso,  non venne realizzato per 
motivi economici. Nella secon-
da metà degli anni ‘70 veniva 
richiesto un finanziamento alla 
Regione Basilicata per la rea-
lizzazione di un nuovo proget-
to con due manuali, pedaliera e 
22 registri sonori, per un totale 
di 1279 canne. Il progetto pre-
vedeva, tra l’altro, il ripristino 
della antica cassa settecentesca 
(che ancora oggi completa il 
prospetto della cantoria), for-
tunatamente conservata dal-
la Ditta Ruffatti all’epoca del 

primo intervento. 
I lavori di amplia-
mento venivano 
completati l’8 giu-
gno 1981 con il 
concerto-collaudo 
del celebre organi-
sta Luigi Celeghin, 
allora presidente 
dell’Associazione 
Organistica Ita-
liana. Il costo del-
l’intero lavoro am-

montò a circa 53.000.000 delle 
vecchie e care Lire.
Da allora, l’organo della chie-
sa di San Francesco d’Assisi fu 
utilizzato non solo per la Litur-
gia e per  concerti, tenuti anche 
da famosi organisti nazionali 
ed internazionali, ma anche dal 
locale Conservatorio di Musi-
ca per le lezioni degli allievi. 
L’accordo con il Conservatorio 
garantiva anche un sostanziale 
contributo alla manutenzione 
periodica dello strumento, indi-
spensabile per evitarne il depe-
rimento.
Nel 2010 don Vincenzo Di 
Lecce,  parroco della Cattedra-
le e Rettore della Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, ha voluto 
porre rimedio alla situazione in 
cui versava lo strumento: final-
mente, dopo 20 anni, si poneva 
mano ad un radicale intervento 
di recupero!
Il restauro, commissionato alla 
Bottega Organaria Formentelli 
di Pedimonte (VR) è iniziato 
con lo smontaggio della con-
solle esattamente un anno fa, 
il 23 settembre 2010. Dopo un 
lungo lavoro durato 11 mesi, 
il 23 agosto 2011 Barthelemy 
Formentelli e Filippo Tigli 

sono tornati nella nostra città 
per completare il restauro, in-
tervenendo sul corpo sonoro 
(smontato e ripulito in loco), e 
rimontare lo strumento, com-
pletato finalmente il 17 set-
tembre scorso. Un anno esatto 
di lavoro, quindi, per ridare al 
Ruffatti 1978 tutta la potenza 
e la sonorità di cui è capace: 
tutto ciò grazie all’interven-
to economico della CEI, della 
Parrocchia, dell’Arcidiocesi 
di Matera-Irsina e della Banca 
Popolare del Mezzogiorno.
Il concerto di inaugurazione è 
stato tenuto dal sottoscritto nel 
giorno in cui si celebra la festa 
del Santo di Assisi: una grande 
emozione per me, che proprio 
su questo pregiato strumento 
ho compiuto i miei studi mu-
sicali e sostenuto gli esami di 
Diploma in Organo e Compo-
sizione Organistica. Oggi non 
posso che auspicare il ritorno 
all’epoca d’oro delle stagioni 
organistiche, che potrebbero 
essere ancora più ricche rispetto 
al passato grazie alla presenza 
in città, oltre che del Ruffatti, 
anche di tre preziosi strumenti 
settecenteschi recuperati grazie 
ad attente opere di restauro.

Don Antonio Polidoro, parroco di Scan-
zano Jonico, è molto attento alle proble-
matiche della sua comunità e condivide 
con i cittadini suoi parrocchiani l’ansia 
di un annunciato trasferimento del 
Commissariato di Polizia da Scanzano 
a Policoro. Sembrerebbe evangelica la 
scelta, quasi l’eco di quell’affermazio-
ne che dice: “a chi ha sarà dato e a chi 
non ha sarà tolto anche quello che ha”. 
Ma non è il caso di Scanzano che non 
merita questo provvedimento. In un 
territorio ad alto rischio di criminalità 
organizzata, dove si sono consumati 
nel corso del 2011 molteplici attenta-
ti ad aziende agricole e ortofrutticole, 
si perpetuano furti in appartamenti, si 
assiste ad aggressioni,  fenomeni che 
richiederebbero un rafforzamento della 
presenza delle forze di polizia, la scel-
ta di trasferire il presidio risulta quasi 

un abbandono, che crea un giustificato 
allarme nei cittadini. Già nel giugno 
scorso la parrocchia aveva organizzato 
una marcia silenziosa per invitare a ri-
flettere e a reagire contro i numerosi at-
tentati perpetrati nella comunità. Cosa 
fare? Don Antonio invoca una rifles-
sione comune da parte di tutte le forze 
politiche e istituzionali, non è disposto 
a lasciar correre la cosa e a tollerare 
forme di assenteismo. Se necessario, 
per quanto non di stretta competenza, è 
disposto a stare dalla parte dei cittadini 
che chiedono sicurezza e tranquillità.  
La comunità scanzanese in altri mo-
menti molto difficili ha saputo lottare 
compatta per allontanare il pericolo 
delle scorie nucleari, anche oggi pacifi-
camente saprà far valere le ragioni per 
dare sicurezza a un territorio minaccia-
to dalla criminalità.

Via il commissariato di PS da Scanzano?
 “Con Lui o senza di Lui tutto cambia: dal 
Creatore al Creato” è il tema dell’anno 
sociale del Serra che impegnerà i soci di 
Matera in un percorso di formazione e di 
impegno a sevizio della chiesa diocesana 
per le vocazioni. Nell’inaugurare il nuovo 
anno sociale, lo scorso 2 ottobre, nel salone 
dell’ Hotel S. Domenico, la neo presidente, 
Lucrezia Carlucci Liantonio, ha annunciato 
l’intento di istituire il “Premio Letterario 
Mons. Francesco Saverio Conese”, tale ini-
ziativa si inserisce nell’impegno educativo 
che il Serra vuole perseguire.
Tra gli ospiti convenuti l’Arcivescovo, S.E. 
Mons. Ligorio, il sindaco di Matera, sen. 
Salvatore Adduce, il Presidente nazionale 
del Serra, avv. Donato Viti e il Governatore 
del distretto 73, avv. Savino Murro, il ret-
tore del Seminario interdiocesano di Basi-
licata, don Biagio Colaianni e l’assistente 
cittadino, don Mimì Falcicchio.

Il Serra Club di Matera per le vocazioni
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Inizia il nuovo
anno accademico

Le parole del Papa pronunciate a Madrid

Per tanti giovani universitari 
inizia il nuovo anno accade-
mico. È questo un momento 
particolarmente difficile per 
l’università e per gli studen-
ti che dovranno fare i conti 
con tagli ai bilanci, aumento 
delle tasse, ma soprattutto 
con la mancanza di prospet-
tive di lavoro. Non sono po-
chi coloro che si chiedono 
se vale veramente la pena 
affrontare il sacrificio di uno 
studio così impegnativo. Ma 
anche in questo caso giova 
ascoltare le parole del Papa, 
come quelle pronunciate al 
Monastero di san Lorenzo 
all’Escorial davanti ai giova-
ni professori universitari, nel 
corso della recente Giornata 
Mondiale della Gioventù.
«Talvolta si ritiene» ha detto 
Benedetto XVI, «che la mis-
sione di un professore uni-
versitario sia oggi esclusiva-
mente quella di formare dei 
professionisti competenti ed 
efficaci che possano soddi-
sfare la domanda del merca-
to in ogni momento preciso. 
Si afferma pure che l’unica 
cosa che si deve privilegiare 
nella congiuntura presente 
sia la pura capacità tecnica. 
Certamente, oggi si estende 
questa visione utilitaristica 
dell’educazione, anche di 
quella universitaria, diffu-
sa specialmente a partire da 
ambiti extrauniversitari. Tut-
tavia, voi che avete vissuto 
come me l’università, e che 
la vivete ora come docenti, 
sentite senza dubbio il desi-
derio di qualcosa di più ele-
vato che corrisponda a tutte 
le dimensioni che costitui-
scono l’uomo».
Sappiamo bene quanto il 
giovane che intraprende gli 
studi universitari sia anima-
to dalla ricerca sincera di 
ciò che possa corrispondere 

pienamente al desiderio del 
proprio cuore. Non gli ba-
sta uno studio che sia ridot-
to all’acquisizione di aride 
competenze tecniche. Dice 
il Papa: «l’idea genuina di 
università è precisamen-
te quello che ci preserva da 
tale visione riduzionista e 
distorta dell’umano». «Non 
a caso» ha osservato il Santo 
Padre, «fu la Chiesa ad aver 
promosso l’istituzione uni-
versitaria, proprio perché la 
fede cristiana ci parla di Cri-
sto come del Logos median-
te il quale tutto è stato fatto 
(cfr Gv 1,3), e dell’essere 
umano creato ad immagine 
e somiglianza di Dio. Que-
sta buona novella scopre una 
razionalità in tutto il creato 
e guarda all’uomo come ad 
una creatura che partecipa e 
può giungere a riconoscere 
tale razionalità. L’università 
incarna, pertanto, un ideale 
che non deve snaturarsi, né 
a causa di ideologie chiuse 
al dialogo razionale, né per 
servilismi ad una logica uti-
litaristica di semplice mer-
cato, che vede l’uomo come 
semplice consumatore».
I giovani hanno bisogno di 
educatori, di maestri e non 
soltanto di ricevere «alcune 
tecniche strumentali ed ano-
nime, o alcuni freddi dati, 
usati solo in modo funziona-
le». Hanno bisogno di qual-
cuno che si capace di aprire 
il loro cuore. «È doveroso 
tenere a mente, in primo luo-
go» ha concluso il Papa, «che 
il cammino verso la verità 
piena impegna anche l’intero 
essere umano: è un cammino 
dell’intelligenza e dell’amo-
re, della ragione e della fede. 
Non possiamo avanzare nel-
la conoscenza di qualcosa se 
non ci muove l’amore».

P.T.

MATERADIO
Sassi e storia raccontati  su RadioTre

L’esperimento è riuscito. 
Raccontare una città alla 
radio, prima di Materadio 
sembrava un’idea visiona-
ria, impossibile da realizza-
re perché  i colori, le atmo-
sfere e le caratteristiche di 
un luogo e di una comunità 
non possono non trovare 
giustizia nello sguardo, nel-
la visione. 
Invece Marino Sinibaldi, 
direttore di RadioTre, che 
ha caparbiamente voluto 
questo incontro inconsueto 
con la città dei sassi, ha di-
mostrato che si può fare. 
Per tre giorni la voce ha con-
dotto il viaggio nella storia e 
nelle tradizioni anche attra-
verso contributi importanti. 
Teatro di questo importan-
te appuntamento è stata 
la piazzetta di San Pietro 
Barisano, piccolo gioiello 
del rupestre in cui si tro-
va l’omonima chiesa, e la 
Casa Cava, straordinario 
esempio di ingegneria an-
tropologica in cui in futuro 
la cultura cittadina (e non 
solo) troverà ospitalità ade-
guata. Il progetto della Casa 
Cava, inserito nel percorso 
di Visioni urbane finanziato 
dalla Regione, nasce più di 
un decennio fa grazie alla 
caparbietà dell’Onyx Jazz 
club e di Toni Strammiello 
e Dora Camozza. Oggi, at-
traverso la ristrutturazione 
realizzata dal Comune, la 
struttura del tutto unica nel 
suo genere potrà ospitare at-
tività musicali ed artistiche 
grazie ad un bando i cui ter-
mini si sono appena chiusi. 
Materadio, dunque, ha ani-

mato oltre alla Casa Cava 
anche le giornate della città 
con i concerti di Rocco de 
Rosa, le riflessioni affidate 
agli ospiti della trasmissio-
ne  Fahrenheit ma anche 
di Radio3 Scienza, di Hol-
lywood Party  e delle altre 
produzioni radiofoniche. La 
Basilicata e Matera, al cen-
tro dell’attenzione, hanno 
avuto spazio con i concerti 
dei Terragnora, il teatro di 
Ulderico Pesce, con la mu-
sica di Emanele Arciuli e 
del quintetto di Rocco de 
Rosa. All’arte del racconto, 
inoltre, si è ispirato Mimmo 
Cuticchio, straordinario at-
tore siciliano e protagonista 
di Terraferma di Emanue-
le Crialese che ha portato 
a Matera i suoi “Racconti 
epico cavallereschi della 
tradizione orale”. Di grande 
effetto l’incontro dei Fratel-
li Peppe e Toni Servillo che 
attraverso i racconti parte-
nopei dei grandi autori e le 
musiche dello spettacolo 
Futbol hanno entusiasma-
to il pubblico assiepato nel 
Parco del castello, aperto 
per le grandi occasioni. 
Il finale è stato affidato al 
concerto di Franco Battia-
to che, nonostante polemi-
che dell’ultim’ora, ha colto  
l’essenza del rapporto con 
il pubblico e del filo ros-
so che il sud svolge lungo 
percorsi affidati alle parole, 
alla ricerca e alla musica 
di esponenti come l’artista 
siciliano per i quali la sto-
ria del mondo non può non 
raccontare quella delle sue 
genti.       Antonella Ciervo
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A pranzo nella mensa di Piccianello
Anche a Ferragosto

Anna Maria Cammisa

La “mensa dei poveri” fu isti-
tuita nel 2000 da don Giovan-
ni Mele, emerito sacerdote 
che comprese la necessità di 
offrire a Matera un luogo che 
fungesse da punto di ristoro 
e di aggregazione sociale per 
tanti bisognosi. Dieci anni 
di presenza sul territorio, di 
vicinanza ai bisogni dei più 
poveri, di solidarietà e di 
impegno quotidiano. Questa 
felice intuizione ha dato ori-
gine nel 2010 alla “Associa-
zione don Giovanni Mele” 
che prosegue la sua azione. 
Alle 12.00 di tutti i giorni, 
40 persone circa, uomini e 
donne, migranti, anziani, 
disoccupati, senza fissa di-
mora, ex tossicodipenden-
ti, si incontrano intorno ad 
una tavola, dimenticando la 
solitudine e le miserie della 
propria vita. L’atmosfera è 
serena, amicale l’accoglien-
za, buono il profumo che si 
propaga dalla cucina. Molti 
commensali sono diventati 
amici, perché frequentano 
la mensa da tempo; altri si 
aggiungono, molti altri ri-
tornano. C’è chi ha voglia 
di chiacchierare in attesa di 

quel pasto caldo che le amo-
revoli mani delle volontarie 
offrono. Un pasto comple-
to per tutti: primo, secondo, 
contorno e frutta o dolce, e 
in abbondanza, perché si può 
fare il bis. Alle 13.00 si va 
via: qualcuno timidamente 
ringrazia, negli altri il grazie 
si legge in un timido sorriso 
o nella disponibilità a render-
si utili nell’aiutare a sparec-
chiare. A domani, alla stes-
sa ora! Tutto questo è reso 
possibile dalla disponibilità 
di un gruppo di volontarie 
che provvedono alla cucina, 
all’accoglienza, all’approv-
vigionamento, alla distri-
buzione. Quest’anno, per la 
prima volta, la mensa è ri-
masta aperta anche nel mese 
di agosto grazie al servizio 
offerto da nuove volontarie 
che si sono avvicendate in 
turni settimanali. “Un’espe-
rienza forte- confessa una 
di esse- che mi ha fatto su-
perare il disagio di essere in 
contatto con chi ha un aspet-
to, abitudini e un credo diffe-
rente”.  La mensa è sostenuta 
anche da donazioni di privati 
cittadini e di alcuni fornito-

ri. Si ringrazia in particolare 
la COOP Estense di Borgo 
Venusio, che, attraverso il 
progetto “Brutti ma Buoni”, 
con l’offerta di generi ali-
mentari dà un valido soste-
gno all’opera. La mensa di 
Piccianello è solo un piccolo 
atto d’amore, una goccia nel 
grande mare dei bisogni che 
affliggono tanta parte della 
nostra comunità. Ma, nel-
lo stesso tempo, offre a chi 
presta un generoso e gratuito 
servizio il dono di vivere la 
propria vocazione cristiana, 
perché, a dirla con Bonhoef-
fer, “non possiamo essere 
veramente uomini senza i 

deboli, senza i poveri, sen-
za i piccoli”. In un clima di 
profondo relativismo,  di una 
visione individualistica del-
l’esistenza che sfocia ineso-
rabilmente nell’indifferenza 
e nel cinismo, liberiamoci 
dal ripiegamento su noi stes-
si, recuperiamo e diffondia-
mo una ventata di speranza,     
apriamoci al “diverso” da 
noi. “Tutto ciò che non viene 
donato è perduto”- afferma-
va Padre Ceyrac. Incontesta-
bile verità. E’ l’unico modo 
per ritrovare la propria piena 
umanità ed essere operatori 
di pace e dispensatori di se-
renità.

L’Associazione don Giovanni Mele
L’associazione onlus “don Giovanni Mele” gestisce an-
che la raccolta degli indumenti e una casa di accoglienza 
temporanea  per donne in difficoltà. Gli indumenti rac-
colti in tre punti della città (Caritas, via dei Dauni; par-
rocchia Maria SS. Annunziata, via Maconi; parrocchia 
San Rocco, via Lucana) vengono selezionati e distribuiti 
dal lunedi al venerdi dalle ore 16,00 alle 18,00 presso il 
centro di ascolto della parrocchia Maria SS. Annunziata, 
sito in via Istria. Gli scarti, destinati al macero, contri-
buiscono con i modesti proventi al sostentamento della 
mensa.

Il ragazzo con la bicicletta, Regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne; interpreti: Cècile de France, Jéré-
mie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Thomas Doret; genere: drammatico; durata: 87’

Cyril vive in un istituto. Non si sa se abbia ancora una madre; lui vuole assolutamen-
te ritrovare suo padre e riavere la bicicletta che questi gli aveva regalato un tempo. 
Ad aiutarlo nell’impresa è  Samantha, una giovane parrucchiera che sa affrontare 
con naturalezza il carattere selvaggio dell’amico. La trama è scarna e dura, non al-
leggerita da una colonna sonora mielosa. I personaggi sono numericamente ridotti al 
minimo. L’essenzialità del racconta strappa dalla distrazione e impone la riflessione 
sull’esistenza e il destino che accomuna gli uomini. Il ragazzo con la bicicletta ricor-
da molto Pinocchio, una fiabe ricca di metafore sulla condizione umana: la ricerca 
di un padre, il conforto di una figura femminile che al tempo stesso è giudizio sulla 
vita, la distrazione, il male di chi approfitta dell’infanzia, ma anche l’ipocrisia del-
l’adulto, che sfugge alle responsabilità. Quel che accade a Cyril non avviene però 
nel paese dei balocchi, ma nel Belgio di oggi, che potrebbe essere un qualsiasi paese 
dell’Occidente contemporaneo. Il contrasto tra Cyril e Samantha, la loro fatica di do-
versi misurare con se stessi e con gli altri, sono prova di un amore difficile e sincero, 
dal quale non si può più scappare in sella a una bicicletta. Il film ha ottenuto il Gran 
Premio della Giuria al Festival di Cannes 2011.
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La fede cristiana del generale Broglio, pioniere dello spazio
È stato il fondatore dell’Agenzia Spaziale Italiana

Francesco Vespe

Un paio di mesi fa il lavoro 
mi ha catapultato in quel di 
Malindi in Kenia dove dove-
vo collaudare la gestione ope-
rativa della base dalla quale 
negli anni 60 l’Italia buona 
terza, dopo URSS e USA, ha 
lanciato il suo primo missi-
le nello spazio. Per chi non 
avesse vissuto i momenti epi-
ci della conquista della Luna 
vale la pena ricordare che 
il leggendario Tito Stagno 
invitava durante le sue lun-
ghissime cronache televisive 
notturne il Prof. Broglio che 
fu proprio l’uomo che rese il 
nostro paese la terza poten-
za mondiale entrata nell’era 
spaziale. Il lancio del suo 
primo satellite fu effettuato 
proprio dalla piattaforma S. 
Marco installata al largo del-
la costa di Malindi. Piatta-
forma di lancio che si  iniziò 
a costruire verso la fine degli 
anni 50. Questo avamposto 
italiano in Kenia però non 
si è limitato alla realizzazio-
ne dell’impresa tecnologica; 
ma sono iniziate anche fitte 
relazioni sociali, economi-
che e diplomatiche con quel 
popolo. Così Broglio può far 
parte di quella schiera di uo-
mini grandi che hanno fatto 

grande il nostro paese alla 
pari di Enrico Mattei, Felice 
Ippolito, Edoardo Amaldi. 
Nella conferenza stampa che 
seguì il suo ultimo lancio nel 
1989, Broglio non permise a 
nessun paparazzo politico di 
intervenire (in quel caso il 
sottosegretario Saporito) per 
evitare che si appropriasse di 
un successo da lui fortissima-
mente voluto e che lo stesso 
mondo politico aveva sub-
dolamente osteggiato. Aveva 
insomma anche un bel carat-
terino poco incline a stupidi 
e servili compromessi. Fu 
uno sgarro che la “seconda” 
repubblica e la “nuova” po-
litica gli fece pagare a caro 
prezzo perché non gli permi-
sero più per il resto della sua 
vita, di lanciare missili nello 
spazio. Alla sua attività ri-
conosciuta in tutto il mondo 
– gli stessi americani e russi 
ancora oggi applicano le sue 
formule sulla propulsione 
di messa in orbita di satel-
liti usando vecchi lanciatori 
rattoppati con il filo di fer-
ro – seguirono inutili quan-
to cospicui investimenti alle 
industrie che ad oggi hanno 
prodotto “zero lanci”.  Ma 
torniamo alla nostra Malin-

di. Della forte e inossidabile 
fede religiosa che animava 
l’azione di Broglio, rimane 
una cappella bellissima con 
mura fatte di legno intarsia-
to e le due piattaforme di 
lancio: San Marco e Santa 
Rita. Piattaforme dedicate ai 
santi venerati nella sua Ve-
nezia del quale è stato figlio 
illustre. Ma non ci sono solo 
opere e nomi religiosi. Intor-
no alla base è nata una vera 
e propria comunità alla quale 
ancora oggi la base fornisce 
acqua depurata. La sera i di-
pendenti indigeni dell’Agen-
zia Spaziale portano a casa 
intere taniche di acqua depu-
rata dalla base. Acqua pulita 
che ha abbassato drastica-
mente i casi di gastroenterite 
e, di con-
seguenza, 
anche la 
mortalità 
i n f a n t i -
le anco-
ra molto, 
troppo alta 
in quelle 
c o n t r a -
de. Ha 
costruito 
s a n a t o r i 
e scuo-

le che vivono dei contributi 
che i dipendenti  nella base 
forniscono a queste struttu-
re in modo ormai quasi isti-
tuzionalizzato. Così il suo 
esempio e la sua opera al-
tamente professionale; ma 
nello stesso tempo carica di 
significati e azioni umani-
tarie, ha lasciato un segnale 
indelebile in quelle contrade. 
Ancora oggi a Malindi, se ti 
presenti come un italiano che 
lavora alla base di San Mar-
co, la gente ti tributa onori e 
profondo rispetto. Insomma 
sono tornato da quel viaggio 
a Malindi orgoglioso di esse-
re italiano ed ancora più or-
goglioso di essere identifica-
to come un indegno “nipote” 
del Generale Broglio.

Il fondatore dell’ASI a dieci anni dalla morte
Dieci anni fa moriva il 
gen. Luigi Broglio, fonda-
tore dell’Agenzia Spazia-
le Italiana. Con lui, nella 
corsa tra URSS e USA per 
la conquista dello spazio, 
si inseriva anche l’Italia. 
Il nostro Paese non ave-
va certamente mezzi suf-
ficienti a competere con 
le superpotenze per rea-
lizzare questo progetto. 
Ma qualcosa muoveva il 

gen. Broglio in un’esperienza così ambiziosa: la sua 
fede cristiana. Nei momenti di difficoltà che sembra-

vano insuperabili, pensava alla fede dei suoi genitori e 
particolarmente alla loro devozione verso santa Rita, 
la santa delle cose impossibili. A lei attribuiva quegli 
aiuti imprevisti che riceveva e che gli consentivano di 
proseguire in questa sfida davvero ìmpari. Diceva: «Se 
nonostante tutto siamo riusciti ad andare avanti, vuol 
dire che veramente Santa Rita ci ha protetto e ci pro-
tegge».
Tra le “creature” del gen. Broglio ci sono il centro ASI 
di Matera e quello di Malindi in Kenia che il fondatore 
ha voluto fosse non soltanto una delle più importan-
ti basi missilistiche al mondo, ma anche una presenza 
cristiana in terra di missione. Francesco Vespe, della 
sede materana dell’Agenzia Spaziale, lo ricorda per 
Logos.
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Progetto “Arte e Lavoro”
Gorgoglione, il paese della pietra

I cerri che ricoprono la collina di Gorgo-
glione preservano un tesoro che da sempre 
questa comunità ha saputo valorizzare, la 
pietra flish. Di recente però, alla tradizio-
nale attività estrattiva si è stati in grado di 
affiancare un’opera che ha il sapore di un 
impegno prospettico: è il Progetto “Arte e 
Lavoro” realizzato  nell’ambito di   “Gor-
goglione, il paese della pietra”. Lungo 
l’arco di tre settimana, nella scrigno che 
disvela Piazza Zanardelli, 14 giovani allie-
vi, provenienti dall’Istituto Statale d’Arte 
di Potenza e dai Licei Artistici di Matera 
e Rionero in Vulture, hanno realizzato ma-
nufatti in pietra, sotto la sapiente guida del 
maestro scultore Francesco Viola. Opere 
dal chiaro estro giovanile, eppure in grado 
di ridestare il fascino che da sempre anima 
il racconto della mitologia, presente nelle 
sculture in pietra flish; i temi, liberamente 
ritratti dagli allievi, hanno difatti mantenu-
to una coerenza estetica che li ascrive ad un 

futuro di più certe sperimentazioni. «Que-
sta Amministrazione – ha quindi dichiara-
to il Sindaco Giuseppe Filippo, guardando 
agli esiti estremamente positivi avuti - si è 
adoperata e continuerà a farlo per la pro-
mozione e lo sviluppo delle attività legate 
alla lavorazione della pietra flish, presenti 
sul territorio. La storia della nostra comu-
nità è intimamente legata a questo patri-
monio naturale, che dobbiamo continuare 
a valorizzare e promuovere; le attività pro-
poste, che hanno ricevuto anche il plauso 
dell’Apt, dovranno diventare parte di un 
più ampio progetto di promozione della 
identità di Gorgoglione, guardando anche 
al vasto patrimonio enogastronomico di cui 
disponiamo, oltre naturalmente ai luoghi 
più suggestivi qui presenti, a partire dalla 
Grotta dei Briganti, che questa Ammini-
strazione intende restituire alla fruizione 
collettiva». Il progetto denominato “Arte 
e Lavoro”, realizzato  nell’ambito del Pro-
getto “Gorgoglione, il paese della pietra”, 
e presentato dal Comune e dall’Apt Basili-
cata con il finanziamento del Tavolo Pari-
tetico Regione-Total, è stato ideato da Gian 
Paolo Gagliardi e coordinato da Giuliana 
Buongiorno. «Questa esperienza vuole es-
sere l’inizio di un percorso continuativo di 
formazione sulla pietra di Gorgoglione, un 

laboratorio permanente – ha confermato 
Gagliardi - che sia un riferimento concreto 
per la formazione artigianale-artistica degli 
allievi delle scuole e degli istituti d’arte del-
la Regione, sfruttando al meglio le oppor-
tunità offerte dalla normativa nazionale, in 
merito all’alternanza Scuola-lavoro». Nel 
prossimo futuro difatti gli sforzi profusi 
dovranno pervenire ad un step successivo, 
in grado di strutturare non solo le energie 
espresse, ma anche di dar corso all’iniziati-
va. Lungo le strade che, dalla chiesa Madre 
di Santa Maria Assunta, si snodano sino 
all’affaccio che spalanca allo sguardo i cu-
nicoli nascosti della Grotta dei briganti, si 
stagliano sulle case portali in pietra lavora-
ta, sui quali ogni dettaglio è prezioso; sono 
l’ultimo lascito di un antico tesoro, su cui 
si adagia il centro urbano. Figure zoomor-
fe, che riecheggiano temi provenienti  dal 
Medievo;  colonne,  bassorilievi, sculture 
semplici o stemmi: sono stati loro a far da 
cornice all’esposizione dei lavori realizzati 
dagli allievi, in una manifestazione conclu-
siva, dove la visione dei manufatti è stata 
alternata  con la lettura di poesie e brani, 
naturalmente dal titolo “Le parole sono 
pietre”, perché a Gorgogliane, parafrasan-
do le parole del maestro Gibran, la pietra 
non diviene d’inciampo alla poesia.

Vincenzo Scalcione

“MAGNIFICAT A MARIA”
Lucia Surano

Il 1 ottobre, festa liturgica 
di Santa Teresina del Bam-
bin Gesù, inizia anche, per la 
Chiesa, un periodo di intensa 
preghiera dedicato a Maria. Il 
Papa ci invita a metterci “alla 
scuola della Vergine di Naza-
ret” per imparare “da Lei ad 
essere sempre disponibili a 
compiere la volontà di Dio”. 
La figura di Maria ha ispirato 
poeti e scrittori di ogni tempo 
che ci hanno consegnato alcu-
ne tra le più belle pagine della 
letteratura. 
Alda Merini, milanese, nata 
nel 1931 e scomparsa nel 
2009, la poetessa dei Navigli 
, ha indagato la profondità di 
Maria.
La sua ricerca religiosa può 
apparire a volte anche blasfe-
ma laddove ella vede nella fi-

gura della Vergine una donna 
“che subisce violenza da Dio, 
che è titubante e recalcitrante, 
e alla fine accetta, con tutti i 
dubbi che le restano; anche 
perché la donna è succube del-
l’uomo, si illude di essere -ed 
è costretta a pensare di essere- 
inferiore”. Eppure, a Maria, 
alla sua straordinaria figura, è 
dedicato uno dei libri forse più 
intensi della Merini, in quel 
“Magnificat: un incontro con 
Maria” ella indaga della Vergi-
ne Madre soprattutto l’aspetto 
più umano e femminile. Maria 
è qui scrutata nella sua doppia 
creaturalità di corpo sensuale 
e di corpo spirituale, di fan-
ciulla ebrea inconsapevole e di 
giovane donna di straordinaria 
forza interiore. 
E l’identificazione con la poe-

tessa è difficilmente negabile. 
Quella che ci viene incontro 
in queste pagine è una donna 
giovane, fragile, umanissima 
perché l’autrice non ne rap-
presenta la storia e la vita, ma 
evoca la sua interiorità, il suo 
smarrimento, il suo stupore. 
Maria è corpo, sangue, dolo-
re, eppure la sua voce sembra 
provenire da uno spazio co-
smico, rarefatto, solcato ora da 
vibrazioni commosse e ora da 
lampi di intensa intimità con il 
lettore, quasi a dimostrarci che 
nessun mistero si può svelare 
e comprendere se non sappia-
mo offrigli in cambio la nostra 
autenticità. 
Scrive A. Merini: “Ella era di 
media statura e di straordinaria 
bellezza, le sue movenze era-
no quelle di una danzatrice al 

cospetto del sole... Se alzava 
le mani le sue dita diventava-
no uccelli, se muoveva i suoi 
piedi pieni di grazia la terra 
diventava sorgiva. Se canta-
va tutte le creature del mondo 
facevano silenzio per udire la 
sua voce. Ma sapeva essere an-
che solennemente muta. I suoi 
occhi nati per la carità, esenti 
da qualsiasi stanchezza, non 
si chiudevano mai, nè giorno 
nè notte, perchè non volevano 
perdere di vista il suo Dio”.
Un ritratto insolito, ma allo 
stesso tempo delicato e forte, 
struggente e tenue: Maria è 
tutte queste qualità insieme, 
perché è madre e perché “In te 
misericordia, in te pietate, in 
te magnificenza, in te s’aduna  
quantunque in creatura e’ di 
bontate”.
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La tradizione nella novena
della festa dei Santi Medici

C o m e 
o g n i 
anno si 
è cele-
b r a t a , 
presso la 
chiesa di 
San Gio-
v a n n i 

Battista a Matera, la festa dei 
Santi medici Cosimo e Damia-
no. La novena è stata tenuta 
da Don Bruno Buonamassa, 
novello sacerdote diocesano 
consacrato un anno fa, che è 
approdato alla chiamata sacer-
dotale in età adulta dopo aver 
maturato profondamente que-
sta scelta che scaturiva da un 
lungo periodo di riflessione e 
da un sentimento vocazionale 
che probabilmente era latente 
sin dalla sua giovane età. Don 
Bruno è stato chiamato a fare 
il predicatore secondo la con-
suetudine, in uso dal 1988, di 
coinvolgere un sacerdote gio-
vane, da poco ordinato presbi-
tero.
Questa bella tradizione, di-
ventata tale negli anni, intende 
dare la possibilità ai giovani 
sacerdoti di offrire alla comu-
nità cittadina i propri carismi 
nella fase iniziale della loro 
missione apostolica, di donare 
il meglio della loro spirituali-
tà, di esprimere la loro oratoria 

trasmettendo la Legge di Dio.
Il tema trattato da Don Bruno 
non poteva che riguardare il 
prossimo grande evento pa-
storale che interesserà l’inte-
ra Diocesi e cioè quello della 
Visita pastorale alle comunità 
parrocchiali da parte di S.E. 
l’arcivescovo mons. Salvatore 
Ligorio. Ha approfondito, nei 
giorni di predica, le tre dimen-
sioni pastorali Il Primato di 
Dio, L’appartenenza ecclesiale 
e La testimonianza della Carità 
che sono gli argomenti su cui 
l’intera comunità diocesana ha 
riflettuto lo scorso anno nella 
prospettiva della Visita del-
l’arcivescovo. Tra le attività 
che sono state realizzate nel-
l’ambito della Festa dei Santi 
Medici sono da evidenziare la 
raccolta di fondi a favore del 
Corno d’Africa e la relazione 
tenuta dall’avv. Emilio Nicola 
Buccico sul tema “Rapporto 
tra crisi economica e povertà 
nel mondo”. Ma il momento 
più bello della Festa dei Santi 
Medici è stato, certamente, la 
processione per le strade cit-
tadine, che si è svolta come 
al solito nell’ultima domenica 
del mese di Settembre, seguita 
da una folla numerosissima e 
dalle note musicali di una ban-
da “nostrana”.

Domenico Infante

«Guarderanno a Colui
che hanno trafitto»

Tabernacolo e Crocifisso al cuore della 
celebrazione liturgica

Le letture bibliche della 
messa dell’Esaltazione del-
la santa croce lo scorso 14 
settembre ci hanno mostrato 
gli israeliti che, per essere 
guariti dal veleno delle ser-
pi, guardavano al serpente 
di bronzo innalzato sull’asta 
(cfr. Numeri, 21, 4b-9) con 
un atto di fede nel Dio mi-
sericordioso. Gesù, nel-
la pagina evangelica, dice 
che Egli stesso deve essere 
innalzato da terra come il 
serpente mosaico, perché 
chi crede in Lui non vada 
perduto, ma ottenga la vita 
eterna (cfr. Giovanni, 3, 13-
17). Per i discepoli di Gesù 
vi è perfetta convergenza tra 
“guardare a” e credere, tan-
to che tutto l’atteggiamento 
e lo stile di vita del cristiano 
dipende dall’abbraccio di 
quello sguardo.
Questa è l’intuizione fon-
damentale della liturgia tra-
dizionale dove ministro e 
fedeli sono insieme rivolti 
verso il Crocifisso. In tempi 
abbastanza recenti è sorto 
il problema della posizione 
del sacerdote rispetto all’al-
tare: durante la celebrazione 
liturgica, ora egli dà le spal-
le al Tabernacolo, 
ora al Crocifisso. 
Per ovviare a que-
sto, in tante Chie-
se della diocesi di 
recente costruzio-
ne, è stato inserito  
un Tabernacolo 
a cassetta che si 
trova in posizio-
ne laterale, tra il 
sacerdote e i fede-
li. Pur trovando-
si l’uno di fronte 
agli altri, ministro 
e fedeli possono 
tutti guardare e 

adorare il Signore durante 
la messa. Resta ancora il 
Crocifisso, cui il celebran-
te continua a dare le spalle, 
dato che di norma esso è a 
posto al centro della Chiesa. 
La centralità del Crocifisso 
facilita la comprensione del 
gesto eucaristico: contem-
plare con lo sguardo aiu-
ta a pregare con il cuore e 
l’espressione corporea ac-
compagna e sostiene il mo-
vimento interiore. 
Se la liturgia della Parola ha 
il suo svolgimento più ade-
guato quando il sacerdote è 
rivolto verso il popolo, sem-
bra più opportuno applicare 
la possibilità - riconosciu-
ta dal messale di Paolo VI 
nelle sue varie edizioni - di 
continuare a celebrare l’Eu-
caristia verso il crocifisso, 
per esempio collocandone 
uno grande e bello al centro 
dell’altare durante la cele-
brazione versus populum. In 
questo modo tutti, sacerdote 
e fedeli, possano guardare al 
Signore e fare memoria del 
Suo santo sacrificio. È que-
sto l’orientamento metodo-
logico praticato e suggerito 
da Benedetto XVI.       G.C.

La Prima Visita Pastorale del nostro Arcivescovo
è entrata nel vivo.

Dal 9 fino a domenica 23 ottobre sono interessate alla Visi-
ta le comunità parrocchiali di Irsina. Significativa la scelta 
di rafforzare la interparrocchialità, la Visita è iniziata infat-
ti e terminerà con una concelebrazione nella Concattedra-
le, molti incontri saranno vissuti insieme tra le parrocchie 
e, comunque, ogni parrocchia avrà il proprio incontro con 
l’Arcivescovo.
Il programma è intenso e ricco perché nessuna realtà umana, 
ecclesiale e civile sia esclusa dal contatto col Pastore: fami-
glie, insegnanti, scuole, lavoratori, consiglio comunale, gio-
vani e associazioni sportive, forze dell’ordine, singoli fedeli 
e ammalati, “cercatori di Dio” tutti potranno entrare in dia-
logo con una Chiesa che è vuole essere sempre più protesa 
verso l’uomo, perché ognuno possa conoscere e incontrare 
Cristo, redentore dell’uomo.

15

LOGOSLe ragioni della verità



L’autore esordisce con una confessione: ammette di ascoltare il Papa 
«più di Enzo Bianchi», di considerare i diritti dell’embrione addirittura 
superiori a quelli delle foche in via di estinzione e che il dialogo inter-
religioso non gli ha fatto cessare le preghiere per la conversione dei non 
credenti.  Con giornalistico Fontana presenta una carrellata di episodi 
che hanno portato Benedetto XVI agli “onori” della cronaca. Il Papa vor-
rebbe tenere un discorso sulla libertà di pensiero e sul rispetto che deve 
esserci tra scienza e fede presso l’Università La Sapienza di Roma, ma 
studenti e docenti, nonché gran parte dell’intellighenzia, pensano che sia 
assurdo che un Pontefice possa essere ospitato in un’istituzione laica e di 
alto livello come l’ateneo romano (ignorando che essa fu fondata proprio 
da un Papa, Bonifacio VIII). Il Papa parla all’Angelus di un tema genera-
le come la violenza, l’intolleranza e il razzismo e per i giornali italiani lo 

avrebbe fatto solo per esprimersi sui Rom nostrani e non sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo. Il 
Papa parla all’assemblea dell’ONU invitando l’organizzazione a riscoprire le sue premesse fondanti, 
il rispetto della dignità umana e lo jus gentium, per non divenire una grande burocrazia senz’anima, 
e viene ascoltato come fanno gli alunni con un insegnante noioso, in attesa solo del suono della cam-
panella. Benedetto XVI è un Papa “scomodo” ma proprio per questo vale la pena ascoltarlo.

S. FONTANA, L’età del Papa scomodo. Chiesa e politica negli ultimi tre anni, 
Cantagalli, Siena 2011, pp. 254, € 16

Recensioni...

DIRETTORE
RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Anna Angiulli
Anna Maria Cammisa
Maria Teresa Cascione
Giuditta Coretti
Silvia Impellizzeri
Domenico Infante
Mariangela Lisanti
Filippo Lombardi
Roberto Schiavone
Paolo Tritto
Serena Vigoriti

COLLABORATORI
Nunzia Calicchio
Eustachio Disimine
Giuseppe Calabrese
Carmine Antonio Catenazzo
Francesco Vespe
Vincenzo Scalcione
Lucia Surano

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20
75100 Matera

IMPAGINAZIONE
GRAFICA e STAMPA
tipografia ARTEPRINT
via Taranto, 10 - Matera

Scrivici o invia il tuo articolo a
articoli@logosmatera.net
www.logosmatera.net

La redazione si riserva la facoltà di 

pubblicare o meno gli articoli o lettere 

inviati e, qualora fosse necessario, di 

intervenire sul testo per adattarlo alle 

esigenze di impaginazione e renderlo 

coerente con le linee editoriali.

Il testo narra le vicende di uomini e donne che, ponendosi gli interro-
gativi esistenziali di tutti, si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, che 
illumina la loro vita. È un modo per offrire un segmento della storia di 
chi, consacrandosi, cerca Dio con passione e crede e vede la sua presen-
za nelle umili o grandi storie dell’umanità. Il volume è costituito da un 
insieme di brevi meditazioni sviluppate sul modello della lectio divina 
e adatte pertanto alla riflessione silenziosa personale e alla preghiera. 
Spesso i testi si riferiscono a feste dell’anno liturgico, ad avvenimenti 
della vita della Chiesa o ad altre circostanze occasionali. Nati in un 
contesto di vita consacrata, interpellano ogni credente.

PAPA D., Dimora di Dio. La fede nel quotidiano, EDB, 2011, pp. 256

Oggi si tende a pensare che l’ateismo sia una forma superiore di co-
noscenza e di moralità, una conseguenza logica delle scoperte scien-
tifiche, del progresso tecnico, delle valutazioni storiche sul passato 
dell’umanità. Il volume va alle radici ideologiche dell’ateismo come si 
presentava in passato - nazionalismo, razzismo, eugenetica, socialismo 
comunista - e come si presenta oggi - utopia dell’immortalità biologica 
tramite manipolazione genetica e clonazione. Il risultato dell’indagine 
è che la storia rivela che ogni ateismo si è sempre rovesciato in una 
forma di fede assoluta e dogmatica nell’uomo, nella scienza e nella 
politica. Inseguendo vanamente un proprio progetto di paradiso, spesso 
l’uomo ha realizzato il peggiore inferno sulla terra. 

F. AGNOLI, Perché non possiamo essere atei. Il fallimento dell’ideologia che 
ha rifiutato Dio, Piemme,  2009, € 16,50

Con la consueta vastità di vedute, lontano da ogni devozionismo, il 
celebre scrittore e convertito inglese affronta il problema dei miracoli 
nella storia umana con uno “studio preliminare”:  il nostro giudizio sui 
fatti anche straordinari in cui possiamo imbatterci, è determinato dal 
modo in cui li guardiamo, dalla nostra onestà intellettuale. Con una 
logica implacabile, attraversata da lampi di geniale umorismo e com-
movente poesia (come quando descrive l’Incarnazione con la metafora 
del tuffo prodigioso di un grande atleta in acque oscure per recuperare 
qualcosa di immenso valore), Lewis ci introduce alla riscoperta del mi-
stero di Dio che agisce in ogni momento, entrando nell’orizzonte della 
vita umana, sfidando e rispettando la ragione e la libertà di ognuno.

C. S. LEWIS, Miracoli, Lindau, p. 272, € 19,50


