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La porta
della Fede

Sono ormai quattro anni che Logos porta questo an-
nuncio nelle nostre case: la fede dà gusto alla vita. 

Ma che cosa è la fede? Tante persone sono sensibili e 
altruiste pur dichiarandosi atee. Perché la fede fa la diffe-
renza e rende possibile vivere la vita lietamente? Come si 
riconosce la fede? L’Assemblea Diocesana di inizio anno 
pastorale, ha riaffermato con forza che è la partecipazio-
ne ai sacramenti che cambia la fisionomia e la coscienza 
del cristiano, fino a farne una persona nuova, perché una 
cosa sola con Cristo. Il mio essere personale, il mio io più 
profondo è chiamato in causa, raggiunto e coinvolto da 
Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto. Se Egli si è fatto 
uomo, lo ha fatto per me; se è il Salvatore, si tratta della 
mia salvezza, se interviene nel quotidiano lo fa per dar 
senso alla mia vita. Non sono spettatore di una delle tante 
vicende storiche: qui si sta giocando la mia partita.
La fede infatti non ci dà un certificato o un timbro su una 
tessera. Non ci imbellisce come sepolcri imbiancati e non 
ci impigrisce come funzionari ecclesiastici. Al contrario, 
sollecita continuamente la nostra libertà. L’atto di fede, 
che consiste nell’aderire alla proposta di amicizia fatta 
da Gesù, è un atto libero, ma non è facoltativo. Il Signore 
in mille modi ci parla e, per chi lo ama, ogni occasione 
è buona per rivolgersi a Lui dandogli del Tu. Dire “Tu” 
a Cristo con il cuore che palpita è un gesto capace di 
smuovere le montagne. Il miracolo della fede scaturisce 
dall’intervento della grazia divina che ravviva l’intelli-
genza e incoraggia la volontà: “Nessuno può venire a me, 
se non lo attira il Padre che mi ha mandato” (Gv 6,44). 
Lo Spirito Santo è il promotore di questa avventura mi-
steriosa ma tangibile in cui siamo immersi, che è la vita 
di fede.
Proprio per la concretezza della fede, l’apologia vivente 
del cattolicesimo è il volto lieto e franco del credente che 
diffonde nel mondo il buon odore di Cristo, riflesso di 
una presenza oggettiva e personale di Dio nella storia, 
come testimonia magnificamente la Mostra Biblica che 
possiamo visitare a Matera in questo mese. Quando il 
Paese è sconcertato dalla vastità del fenomeno di “spre-
copoli” e la rassegnazione vorrebbe prendere il soprav-
vento, la presenza della Chiesa del Dio vivo, è colonna e 
fondamento della verità (cfr. 1 Tm 3,15). In questo nuovo 
anno sociale vogliamo portare nella vita di tutti i giorni, 
nel privato e nel sociale, con l’intelligenza della fede, la 
novità di Cristo Gesù, promessa di bene per tutti.

Giuditta Coretti
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Lo spessore e la profondità della fede
La nostra diocesi inizia ufficialmente l’Anno della Fede, proclamato da 
S. Santità Benedetto XVI, nel pomeriggio di sabato 13 ottobre nel cen-
tro spirituale della Chiesa materana: il Santuario di Picciano.
L’iniziativa del S. Padre ha diverse motivazioni e finalità. Una può esse-
re questa: fare una specie di check-up sulla fede e sulla propria fede: in 
che consiste il “credere” per fede cristiana? Quali le caratteristiche della 
fede? Quale lo spessore della mia fede? Come la mia fede si espande 
nella speranza e si concretizza nella carità? Interrogativi che richiedono 
chiarificazioni perché si tratta di approfondire non solo i contenuti della 
fede, ma il senso stesso del credere.
Le riflessioni sulla fede, che espliciterò di numero in numero della rivi-
sta, durante l’anno dedicato a questa virtù teologale, vogliono aiutare a 
vivere una fede che dia senso al nostro vivere, forza al nostro cammino, 
certezza ai nostri dubbi, coraggio alle nostre paure, vigore alle nostre 
stanchezze, ripresa ai nostri smarrimenti, luce nelle notti del nostro spi-
rito, pace del cuore, nonostante le nostre ansie.  
L’approfondimento della verità della fede, chiede anzitutto momenti di 
contemplazione, richiede la gratitudine, più che tante parole. La fede 
è come un seme all’inizio, poi dà una piccola pianta che va coltivata, 
corroborata per arrivare ad una fede matura. Inoltre  non si può ridurre 
ad una convinzione da seppellire nel privato, va vissuta nella e con la 
Chiesa. Questo aspetto, insieme a tanti altri, oggi è in crisi. Ma come  ha 
affermato il Papa, nonostante l’attuale crisi della fede: “Non possiamo 
accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta”(cfr.
Mt.5,13).

Michelangelo Tiribilli

Nuova ordinazione diaconale
L’Anno della fede è iniziato nella nostra Diocesi con l’ordinazione diaconale 
di Don Antonio Di Leo, dalla comunità San Giovanni Bosco in Marconia. La 
sera dell’11 ottobre, mentre il Papa iniziava solennemente l’Anno della fede e 
apriva il Sinodo dei vescovi sulla Nuova Evangelizzazione in San Pietro, nella 
Chiesa di San Francesco in Matera, un giovane formatosi nel nostro Seminario 
Maggiore di Basilicata diventava diacono. Auguriamo a don Antonio di vivere 
bene quest’anno di diaconato in vista dell’ordinazione sacerdotale. Antonio 
svolgerà il suo ministero diaconale nella Parrocchia San Pio X in Matera.

La consegna del Credo
Sabato 13 ottobre, dopo un breve e simbolico pellegrinaggio a piedi di circa 
un chilometro, verso il Santuario di Picciano, il popolo di Dio guidato dall’Ar-
civescovo e da tutti sacerdoti della nostra Diocesi di Matera – Irsina ha dato 
solenne inizio all’Anno della fede. Nel percorso si è meditato il Credo che è 
stato consegnato a tutti i presenti perché lo recitino ogni giorno come già 
auspicato da Sant’Agostino.
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Una pienezza di vita 
Arrivederci, Mino!

La morte è la curva della strada,
morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento il tuo passo
esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.
Nessuno si è mai perduto.

Tutto è verità e via.
(Fernando Pessoa)

Quando una persona ci lascia, quando 
non è più qui e non possiamo più toccar-
la, o sentire la sua voce... sembra scom-
parsa per sempre. E invece la morte non 
appartiene a Mino, non è il suo stile. Il 
suo stile di vita è la vita stessa. Infatti è 
tornato tra le braccia del Padre non in 
un giorno qualunque, ma di domenica, 
cioè, “il primo giorno dopo il sabato” 
che è il giorno della Resurrezione.
Per Mino ho provato una profonda stima 
ed un vero  affetto.  Apprezzavo in lui 
l’intelligenza e la cordialità, l’energia  
e la competenza, la schiettezza e la ge-
nerosità, il senso pratico ed i sentimenti 
profondi. Amava il buono ed il bello con 

entusiasmo e laboriosità. Sapeva coniu-
gare impresa e cultura, sogno e azioni 
concrete, perché gli ideali vanno realiz-
zati anche attraverso doti organizzative 
e buone logiche. 
Amava la semplicità che si accompa-
gna con l’umiltà, gli piaceva ascoltare 
le persone, sentire gli odori della natu-
ra e catturare l’anima delle cose e delle 
situazioni. Aveva ideali alti come pro-
fessionista e come uomo, come mari-
to e come padre e con quegli ideali mi 
sono spesso imbattuta. Ci sono tracce 
di Lui in tanti luoghi significativi della 
città: la Casa di  Accoglienza La Tenda, 
la Mensa don Giovanni Mele, l’Infor-
magiovani Incentro, la Chiesa di San 
Rocco a Casalnuovo, ecc… Sapeva che 
occuparsi del recupero di questi luoghi 
non aveva solo una valore architettoni-
co, voleva dire dare valore e significato 
all’umanità, spesso portatrice di solitu-
dine, povertà e disagio, che quei luoghi 
avrebbe frequentato. 
È stato anche un grande estimatore di 

arte e gallerista competente ma anche 
questa capacità l’ha messa a servizio di 
ideali più alti: come quando la Coop. Il 
Sicomoro gli ha chiesto di selezionare 
alcune opere d’arte realizzate da ragaz-
zi con problemi di salute mentale nel 
Laboratorio artistico del Progetto Linea 
d’Ombra per un’asta di beneficienza. 
Sapeva che quelle opere non avevano 
né un valore economico né un gran va-
lore artistico perché sapeva che il valore 
più alto che racchiudevano era la voglia 
di autonomia e il riscatto di ciascuno di 
quei ragazzi.
E infine ci sono i miei ricordi personali 
che rimarranno tali in un cantuccio del-
la mia anima, perché sono solo miei e 
suoi, perché è tutto ciò che mi rimane di 
Lui, perché quando vuoi davvero bene 
a qualcuno,
quando Dio ci pone sulla nostra strada 
una persona che come un chicco di gra-
no diventa una spiga,
allora in quel momento sappiamo che 
abbiamo solo davvero voluto bene!

Lucia Surano

L’apertura e l’affetto delle comunità 
Accolti con gioia i sacerdoti trasferiti

Il trasferimento dei preti non è calcio-mercato. Sulla boc-
ca della gente le dicerie estive sul trasferimento dei preti 
diventano pettegolezzo, alimentano dissapori, pronostici 
ingiustificati, nel cuore del Pastore invece c’è solo il desi-
derio di provvedere al meglio alla guida delle parrocchie e 
nel rispetto dei carismi dei singoli sacerdoti.
Ecco perché Logos ne parla solo ora a scelte fatte e dopo 
che ogni comunità ha accolto il presbitero designato dal 
Vescovo.
Don Angelo Gioia, parroco di San Giovanni Battista in 
Ferrandina è stato chiamato dalla Conferenza Episcopale 
di Basilicata come vice rettore al Seminario Maggiore, per 
mettere la sua maturità umana e spirituale a servizio della 
formazione dei futuri presbiteri. Al suo posto è stato no-
minato parroco don Gianpaolo Grieco che rientra da 
Loreto, dove per due anni circa ha prestato servizio presso 
il centro di pastorale giovanile.
Don Biagio Colaianni, avendo terminato il suo manda-
to di Rettore al Seminario Maggiore di Basilicata, è stato 
nominato parroco di San Giacomo in Matera affiancato da 
don Francesco Dimarzio, che intanto termina gli studi 
a Roma. 

Alla parrocchia Santa Famiglia in Matera al parroco si ag-
giunge come co-parroco don Michele Francabandiera 
già parroco di Grottole e al suo posto nella parrocchia San-
ti Luca e Giuliano è andato don Gabriele Chiruzzi.
Don Michele Larocca affianca come vicario parroc-
chiale il parroco dell’Addolorata in Matera.
Don Angelo Gallitelli da vicario parrocchiale dell’Ad-
dolorata è andato con lo stesso compito alla parrocchia 
Maria SS. Annunziata di Matera.
Don Vito Burdo, novello sacerdote, ordinato il 1° settem-
bre a Montescaglioso, è andato come vicario parrocchiale 
alla parrocchia San Michele Arcangelo in Pomarico.
È segno di maturità l’obbedienza con cui i sacerdoti ac-
colgono l’invito del Vescovo a rendersi disponibili per un 
servizio diverso da quello che già hanno ed è altrettanto 
segno di maturità e di fede per le comunità accogliere il 
sacerdote, superando eventuali affezioni umane, e favo-
rendo l’inserimento del nuovo. Se i sacerdoti cambiano il 
popolo di Dio è chiamato a rimanere fedele a Cristo che ha 
dato la vita per ogni uomo e a riconoscere nel sacerdote un 
segno dell’amore con cui Cristo continua ad amare la sua 
Chiesa.         F.L.
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La Bibbia libro di vita e di cultura 
A Matera la Mostra Biblica curata da padre Perruggini

Con l’aper-
tura della 

mostra biblica, cu-
rata dal francescano 

padre Michele Perruggi-
ni ofm, l’Archidiocesi di 
Matera-Irsina si prepara a 
vivere l’Anno della Fede 
indetto da Benedetto XVI 
e che inizia l’11 ottobre. 
L’evento si inserisce anche 
nell’Anno dell’apparte-
nenza ecclesiale, promos-
so dalla Chiesa locale. La 
mostra, intitolata “La Bib-
bia, libro di vita e di cultu-
ra”, è stata inaugurata alla 
presenza dell’Arcivescovo 
mons. Salvatore Ligorio il 
23 settembre scorso. Sarà 
possibile visitarla a Mate-
ra, fino al 21 ottobre, pres-
so i locali dell’ex Ospedale 
San Rocco, in piazza san 
Giovanni Battista.
Notevole l’afflusso dei vi-
sitatori alla manifestazione 
inaugurale, tanto che padre 
Perruggini nell’iniziare la 
visita guidata ha invitato 
i presenti a tornare nuova-
mente nei giorni successi-
vi per osservare la mostra 
in gruppi più ristretti in 
modo da potersi accostare 
ai preziosi volumi esposti 
e ai numerosi pannelli il-
lustrativi. Padre Perruggi-
ni ha esposto il tema della 
mostra sottolineando che 
la Bibbia non è stato sol-
tanto un Libro sacro. Ba-
sti pensare al fatto che è 
stato tra i più importanti 
elementi di unificazione 
europea, avendo dato al-
l’Europa radici storiche, 
artistiche, culturali.
Tutti i più decisivi passag-
gi nell’evoluzione della 
comunicazione hanno vi-
sto la Bibbia protagonista: 
il passaggio dalla scrittura 
su papiro a quella su per-

gamena e poi alla carta 
proveniente dalla Cina, 
dalla scrittura su rotolo ai 
volumi rilegati in codice, 
alla stampa di Gutenberg 
con i caratteri mobili. At-
torno allo sforzo editoria-
le si concentrò il lavoro e 
l’arte dei più importanti 
tipografi, grafici, incisori 
che portarono alla pubbli-
cazione di opere in alcuni 
casi monumentali.
La traduzione del testo 
biblico nelle varie lingue 
volgari, inoltre, rappresen-
ta un documento storico di 
valore incomparabile per 
seguire l’evoluzione del-
le lingue. Ma anche per 
la storia della Chiesa. In 
fondo, fu questo uno degli 
argomenti più accesi nel-
la controversia di Lutero. 
Dalla “risposta cattolica” 
nascevano la Bibbia di Lo-
vanio e quella sfortunata 
del papa Sisto V, subito 
sostituita dalla versione di 
Clemente VIII che diven-
terà poi, con il nome di 
Bibbia Sisto-clementina, 
la prima edizione ufficia-
le in lingua italiana della 
Chiesa Cattolica.
Un grande capitolo è quel-
lo rappresentato dalle Bib-
bie illustrate, che andavano 
incontro alla necessità di 
rendere accessibili i con-
tenuti del testo sacro an-
che a chi era analfabeta. 
A questo proposito padre 
Perruggini ha fatto notare 
il valore della Bibbia an-
che per l’alfabetizzazione; 
non è un caso che se si ri-
scontra un numero elevato 
di analfabeti fino a epoche 
recenti tra le varie popola-
zioni, nel popolo ebraico, 
che leggeva abitualmente 
le Sacre Scritture, invece, 
non si è mai conosciuto 

l’analfabetismo in tutta la 
sua plurimillenaria storia. 
La Bibbia illustrata si ri-
velò molto efficace nelle 
prime missioni cristiane in 
Cina. A illustrare la Bib-
bia furono chiamati, nelle 
varie epoche, i più impor-
tanti artisti che con le loro 
incisioni impreziosirono 
il testo: Albrecht Dürer, 
Agostino Carracci, Rem-
brandt, Mellan, Tiepolo, 
Gustave Dorè.
Sarebbe difficile descrive-
re dettagliatamente il valo-
re dei singoli libri presenti 
nell’esposizione materana. 
Soltanto per fare qual-
che esempio, il visitatore 
potrà prendere visione di 
testimonianze ecceziona-
li: alcune opere di Lutero 
pubblicate mentre Lutero 
era ancora in vita e, in pri-
ma edizione, il testo sul-
l’Eucarestia e sulla mensa 
che al monaco riformatore 
procurò la scomunica.
Ma la Bibbia è soprattutto 
importante, ha precisato 
padre Perruggini, «come 
documento esistenziale, di 
salvezza per me oggi. La 
Bibbia è il paradigma per 
scrivere la mia Bibbia. Se 
non conosco la storia della 
salvezza, non posso parla-
re di me stesso». L’interes-
se per la Bibbia, nel corso 
dei secoli, è scaturito da 
questo fatto, dalla coscien-
za che questa storia ci ap-
partiene.
È un interesse scaturito, 
dunque, dalla coscienza 
di questa appartenenza. E 
questa mostra è una delle 
occasioni migliori per ap-
profondire realmente il si-
gnificato di quella apparte-
nenza ecclesiale alla quale 
la Chiesa locale ci invita a 
riflettere.

Paolo Tritto
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La divinizzazione dell’uomo, essenza del cristianesimo
L’intelligenza della fede 

“L’intelligenza della fede” è il 
tema della conferenza svolta da 

Padre Giuseppe Barzaghi a Matera il 26 
settembre 2012. Mostrare il carattere 
“sapido”, sapiente e corporeo della fede 
cristiana è stato l’intento fondamentale 
della relazione vivace e intensa di Padre 
Barzaghi:  hanno indubbiamente stupito 
il pubblico presente la fisicità teatrale e 
l’appassionata implicazione esistenzia-
le, della sua riflessione. In lui la profon-
da preparazione culturale e l’intelligen-
za concettuale si fanno carne e sapienza 
spirituale, per risvegliare nell’uditore 
una rinnovata coscienza di sé e della to-
talità del reale.
Il mistero centrale della fede cristiana, 
l’Incarnazione, riflette la meraviglia di 
un Dio che si fa uomo perché l’uomo 
si “divinizzi” attraverso lo sviluppo del-
la propria umanità nella integralità dei 
suoi dinamismi: già S. Tommaso ave-
va efficacemente sostenuto che “gratia 
perficit naturam”, cioè che l’ordine so-
vrannaturale della grazia non implica 
una mortificazione della dimensione 
naturale e corporea dell’uomo, ma una 
sua trasfigurazione, elevazione e spiri-
tualizzazione. Trasfigurazione: parola 
cara a Padre Barzaghi perché uno dei 
significati della intelligenza della fede è 
proprio quello di “tra-guardare”, vedere 
e percepire il finito nel suo trascendersi 
verso una realtà superiore e invisibile. 
Se Dio si finitizza e l’Uno, l’Intempo-
rale e il Semplice irrompono nel tempo, 
nella materia e nel complesso, ciò vuol 
dire che tutto il reale, nella varietà dei 
suoi piccoli e umili frammenti, è inscrit-
to in un destino di salvezza e di reden-
zione. L’immagine più toccante della 
meditazione di Barzaghi è stata quella 
che ricorda che ogni lacrima umana è 
al cospetto di Dio e la densità del loro 
sapore, per quanto amara, sarà accolta 
e custodita: questo perché l’innegabi-
le novità della rivelazione biblica sta 
nell’annuncio che il principio e fonda-
mento di tutto è un Volto personale che 
benedice tutta la realtà e ne intende pre-
servare la salute e la salvezza, senza che 
nulla sia perduto.
Il complesso e dinamico rapporto tra 
fede e ragione è sempre stato oggetto 

di riflessione da parte della grande tra-
dizione teologica cristiana: la fede ge-
nera quell’intelligenza sapiente che è 
a lei necessaria per autocomprendersi 
come ragionevole e ben fondata: in tal 
modo essa non è riducibile né a cieco 
atto volontario né ad espressione di quel 
bisogno di consolazione e di protezio-
ne dalla triste e inquietante verità del-
le cose di cui parlava F. Nietzsche. La 
fede, quindi, genera quella intelligenza 
attraverso cui essa corrobora e verifica 
se stessa. In modo molto efficace Padre 
Barzaghi ha ricordato che l’azione viva 
e dinamica dell’intelligenza implica un 
leggere e un penetrare nell’intimità più 
profonda delle cose e quindi un diventar 
capaci di attenzione contemplativa nei 
riguardi della realtà e della sua ricchez-
za: si potrebbe aggiungere, chiamando 
in causa S. Agostino, che sono solo la 
fede e l’amore che permettono di cono-
scere e di vedere oltre, di intuire ciò che 
l’occhio nudo della ragione non perce-
pisce, al limite, vede senza sentire.
Il riferimento al sentire non è qui casua-
le, perché, secondo Barzaghi, l’intelli-
genza generata dalla fede non può che 
essere sapienza. Se il sapere non è gu-
sto, assaporamento della realtà e pratica 
esperienza ed esposizione alla vita, esso 
è solo infeconda erudizione che non 
tocca e non trasforma: come diceva F. 
Nietzsche il vero filosofo amante della 
sapienza non ha nulla a che fare con la 
scuola dei “ranocchi eruditi dai visce-
ri congelati”, dove i pensieri non han-
no sangue, cuore, passione, tormento, 
lacrime e felicità. Nella fede Dio si fa 
assaggiare perché il nostro gusto diventi 
divino e capace di esperire intensamente 
tutta la realtà: ma, attenzione, è Dio che 
afferra, attrae, trascina e com-muove, 
è Dio che prende senza lasciarsi com-
prendere e per questo la fede è virtù teo-
logale, dono e discesa dello Spirito e non 
invece risultato di uno sforzo intelletti-
vo o volontaristico dell’uomo. L’uomo 
è un mendicante che ha il compito e la 
responsabilità di disporsi in modo libero 
e aperto all’accoglienza della fede. Se 
la fede è dono teologale consegnato alla 
possibilità della libertà di accoglierlo o 
rifiutarlo, non è al contempo vero che 

la stessa capacità e disponi-
bilità dell’uomo ad accogliere 
la Verità di Dio sono esse stesse 
frutto della Grazia divina? Se, come 
sostiene Bernanos, “tutto è grazia”, essa 
investe anche quella libertà che dovreb-
be accoglierla e la modalità attraverso 
cui ciò avviene.

Michele Andrisani
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Toccare la fede con le mani 
L’esperienza dei volontari

Il ricco  forziere sacro-artistico di Matera  
si è dischiuso nuovamente!  In  occasio-

ne della Mostra Biblica si sono riaperti i 
battenti della Chiesa Di Gesù Flagellato 
di cui, anche molti materani, non hanno 
più memoria, tanto il tempo che è rima-
sta chiusa al pubblico. E’ davvero emo-
zionante trovarsi in questo sito di grande 
interesse artistico e religioso visti i reperti 
: gli affreschi a tema ricoprono  gran par-
te delle pareti. Quale luogo migliore dove 
poter accogliere il libro dei libri: La Bib-
bia. I preziosissimi testi e icone messi in 
esposizione sembrano fatti apposta per es-
sere collocati in quell’ambiente. Sotto la 
direzione del sapiente, abile e instancabile  
frate Francescano Michele Perruggini una 
squadra di operai e volontari ha allestito 
tra difficoltà varie, una splendida Mostra 

di capolavori di valore e grandezza inesti-
mabili. Quando ha cominciato a ventila-
re l’idea di questa mostra, parecchi sono 
stati i volontari che avrebbero voluto dare 
una mano per andare avanti, ma il cammi-
no appariva arduo, visto il contenuto e il 
pregio delle opere. La lista man mano si è 
assottigliata; una piccola  schiera di auda-
ci, forse un po’  incoscienti, ha deciso di 
superare ogni ostacolo  mettendo in gioco: 
tempo, memoria, rimettendosi a studiare 
come studenti, forza fisica, mirando ad 
un bene più grande. Siccome “chi  semina 
raccoglie” ecco che qualche frutto è ma-
turato per questo drappello di volenterosi 
e anche un po’ ansiosi per la prestazione 
come guide della Mostra. Rosamaria, vo-
lontaria della squadra, con stupore affer-
ma: “La Parola di Dio è giunta nelle nostre 

mani”. C’è un’emozione più grande? Ed 
ecco la testimonianza di Tonia: “Ho tocca-
to con mano la fede dei nostri antenati che 
attraverso un lavoro enorme di scrittura e 
di immagini, non avendo a disposizione 
che il desiderio del bene, hanno lasciato 
una eredità utile per la nostra vita e la no-
stra anima”. E che dire su ciò che ha detto 
Brunella: ”Avevo timore di affrontare que-
sto evento impegnativo, oggi  comprendo 
di quanto sono stata fortunata ad essere 
stata scelta per compiere un servizio ina-
spettatamente grande.” Le testimonian-
ze reali fanno comprendere, molto di più 
delle spiegazioni di mille teoremi  talvolta 
concettosi, che seguendo Cristo con sem-
plicità si può cominciare a godere sulla 
terra di quel centuplo che da Lui ci è stato 
promesso.

Marta Natale

La fede e la questione del Gesù storico
Gli scavi archeologici di padre De Luca in Terra Santa

Chi ha messo in op-
posizione scienza e 

fede ha tratto delle conclusioni 
perlomeno affrettate. Mentre pa-

dre Stefano De Luca, francescano, 
illustra i risultati delle sue scoperte ar-

cheologiche in Terra Santa, non si pos-
sono non fare queste considerazioni. La 
relazione, tenuta venerdì 5 ottobre pres-
so la Chiesa del Cristo Flagellato dell’ex 
Ospedale San Rocco a Matera, ha avuto 
come tema “Gli scavi di Magdala e la 
questione del Gesù storico”.
Quelle di padre De Luca si stanno rive-
lando delle scoperte davvero rivoluzio-
narie rispetto alle conoscenze storiche 
già acquisite. La più rilevante è probabil-
mente quella che descrive il contesto del-
la cultura ebraica che ha accolto il sorgere 
del cristianesimo. Si apprende così che il 
mondo ebraico del tempo è stato molto 
più aperto culturalmente di quanto co-
munemente si ritiene. Viene meno, così, 
l’idea di una realtà del tutto incontamina-
ta. Questo ci dicono gli studi e gli scavi 
del padre francescano, ideale continuato-
re del grande suo confratello archeologo, 
il compianto padre Michele Piccirillo. Si 
tratta di un’eredità pesante che padre Ste-
fano ha voluto caricarsi sulle sue spalle 
– quello dell’archeologo è un lavoro dav-
vero duro, soprattutto fisicamente. Gli 
studi archeologici in Terra Santa stanno 
portando alla luce aspetti a dir poco sor-

prendenti di quell’ambiente particolaris-
simo in cui si è svolta la predicazione di 
Gesù, un ambiente che comprende quel 
lago che, un po’ pomposamente, i Vangeli 
chiamano Mare di Galilea. Come sappia-
mo, la predicazione ha avuto inizio dopo 
la tragica fine di Giovanni Battista, quan-
do Gesù si rifugiò a Cafarnao dove Simo-
ne faceva il pescatore. Il testo evangelico 
fa riferimento alla consuetudine di Gesù 
di salire sulla barca dell’amico pescato-
re e, scostandosi leggermente, rivolgeva 
la parola alla folla che si disponeva a se-
micerchio sulla costa. A questo proposi-
to, padre De Luca osserva che sul lago 
vi è effettivamente un punto al centro di 
un anfiteatro naturale che ha degli effetti 
acustici eccezionali, in modo che posizio-
nandosi un po’ distante dalla costa la voce 
giunge distintamente a chi ascolta dalla 
riva. Questo può rivelare il motivo della 
consuetudine di Gesù, che po-
trebbe sembrare un po’ strana, 
di rivolgersi alla folla prenden-
do il largo con la barca.
Padre De Luca sembra non vo-
lersi arrestare nel prendere in 
considerazione tanti altri esem-
pi come questi. Come sembra 
non curarsi della portata dei sui 
studi archeologici, studi indub-
biamente fuori dal comune. La 
scoperta, per esempio, lungo le 
rive del Mare di Galilea, di una 

serie di ormeggi ad una considerevole di-
stanza dall’attuale linea della costa, segno 
che il lago ai tempi di Gesù era molto più 
esteso di oggi. Ancora: la scoperta di sor-
genti di acqua calda in un punto del lago 
dove i pesci, attratti dal calore, vanno a 
concentrarsi; doveva essere avvenuta 
proprio lì, in quel punto preciso, la pesca 
miracolosa.
Nella sua conclusione, l’Arcivescovo 
mons. Ligorio ha voluto cogliere i sen-
timenti di gratitudine di tutti i numerosi 
presenti nei confronti del padre france-
scano che, con la sua appassionata rela-
zione, ha saputo tenere desti l’attenzione 
e l’entusiasmo di quanti erano ad ascolta-
re. Questo ciclo di incontri, promosso in 
occasione dell’Anno della fede, si sta ri-
velando molto di più di una serie di dotte 
conferenze. Imprevedibilmente, è diven-
tata una vera missione popolare.       P.T.
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II ruolo dei cattolici nella vita pubblica
Una ricchezza per tutta la società

Rivolgendosi ai politici cristiani 
che gli recavano visita, il Papa ha 

affermato che nella «attuale situazione 
economica, la cui complessità e gravi-
tà giustamente preoccupa … il cristia-
no è chiamato ad agire e ad esprimersi 
con spirito profetico, capace cioè di 
cogliere nelle trasformazioni in atto 
l’incessante quanto misteriosa presen-
za di Dio nella storia, assumendo così 
con realismo, fiducia e speranza le 
nuove emergenti responsabilità» (Di-
scorso del Santo Padre Benedetto XVI 
ai partecipanti all’incontro promosso 
dall’internazionale democratico-cri-
stiana,  Castel Gandolfo, 22 settembre 
2012). 
I politici cattolici devono impegnarsi 
nella ricerca di «un solido fondamento 
etico, la cui assenza in campo econo-
mico ha contribuito a creare l’attuale 
crisi finanziaria globale» (cfr. Discor-
so alla Westminster Hall, Londra, 17 
settembre 2010). Non basta quindi «ri-
spondere alle urgenze di una logica di 
mercato», ma bisogna riportare al cen-
tro dell’impegno «la ricerca del bene 
comune, rettamente inteso, come pure 
la promozione e la tutela della inalie-

nabile dignità della persona umana». 
Il necessario discernimento «non può 
procedere senza una costante attenzio-
ne alla Parola di Dio ed al Magistero 
della Chiesa, particolarmente da parte 
di coloro che ispirano la propria atti-
vità ai principi ed ai valori cristiani». 
Il discernimento è indispensabile per 
non dare risposte parziali e frettolose 
«lì dove hanno luogo le scelte fonda-
mentali inerenti il senso della vita e la 
ricerca della felicità». Questo perché 
la persona è «immagine del Creatore 
e fine ultimo di ogni giustizia sociale 
autenticamente umana». 
Benedetto XVI ha sottolineato l’im-
portanza del «rispetto della vita in tut-
te le sue fasi, dal concepimento fino al 
suo esito naturale - con conseguente 
rifiuto dell’aborto procurato, dell’eu-
tanasia e di ogni pratica eugenetica» 
e ha ribadito la necessità del rispetto 
«del matrimonio, come unione in-
dissolubile tra un uomo e una donna 
e come fondamento a sua volta della 
comunità di vita familiare».
Nella famiglia «fondata sul matrimo-
nio e aperta alla vita, la persona spe-
rimenta la condivisione, il rispetto e 

l’amore gratuito, ricevendo al tempo 
stesso – dal bambino al malato, all’an-
ziano – la solidarietà che gli occorre» 
(cfr. Discorso alle Autorità, Milano, 2 
giugno 2012). La famiglia è anche il 
primo e più incisivo «luogo educativo 
della persona» in cui i genitori aiuta-
no i figli a «trarre fuori (e-ducere) il 
meglio di sé». Ma la famiglia è anche 
la «cellula originaria della società» ed 
è alla base della «convivenza sociale. 
Già Giovanni Paolo II aveva incluso 
tra i diritti umani il «diritto a vivere 
in una famiglia unita e in un ambiente 
morale, favorevole allo sviluppo della 
propria personalità» (Cfr. Enc. Cente-
simus annus, 44).
Il Papa ha infine sottolineato come 
«un autentico progresso della società 
umana non potrà dunque prescindere 
da politiche di tutela e promozione 
del matrimonio e della comunità che 
ne deriva, politiche che spetterà non 
solo agli Stati ma alla stessa Comu-
nità internazionale adottare, al fine di 
invertire la tendenza di un crescente 
isolamento dell’individuo, fonte di 
sofferenza e di inaridimento sia per il 
singolo sia per la stessa comunità».

Giuditta Coretti

La Biblioteca Arcivescovile
Un valido patrimonio diocesano

“I libri sono pieni delle parole dei saggi, 
degli esempi degli antichi, dei costumi 
delle leggi e della religione. Vivono, di-
scorrono, parlano con noi, ci insegnano, 
ci ammaestrano, ci consolano, ci fan-
no presenti, ponendole sotto gli occhi, 
cose remotissime della nostra memo-
ria” (Card. G. Bessarione 1403- 1472). 
La Biblioteca Arcivescovile di Matera 
ha origini antiche, le notizie più sicure 
risalgono al 1600 quando l’Arcivesco-
vo V. Lanfranchi si adoperò a mettere in 
pratica i decreti del Concilio di Trento 
per la fondazione del Seminario dioce-
sano che nella storia di Matera diventò 
un faro di cultura per la formazione di 
ecclesiastici e validi professionisti del-
l’epoca. Quel Seminario era dotato di 
una ricca Biblioteca, frutto di donazioni 
di privati e degli stessi Arcivescovi dio-
cesani a cominciare dallo stesso Lan-

franchi e poi dagli Arcivescovi Del Rios 
(1678-1702), A. Positano (1 723-1730), 
L.A. Antinori (1754-1758). Con l’oc-
cupazione napoleonica il Seminario fu 
trasformato in caserma e la Biblioteca 
perdette prestigio e parte del suo patri-
monio librario fin quando l’Arcivescovo 
A. Di Macco (1834-1854) la recuperò, 
l’arricchì di nuovi libri, la fece tornare 
alla sua importante funzione culturale. 
Attualmente sono presenti circa 26mila 
volumi, di cui circa 3mila fanno parte 
del fondo antico (fino al 1831). Sono 
presenti una trentina di poderosi volumi 
(messali, breviari, antifonari) del 1400-
1500 con copertina dell’epoca, con bor-
chie metalliche e legacci, ma bisognosi 
di urgente restauro. Non mancano in-
cunaboli restaurati, alcuni manoscritti, 
210 cinquecentine restaurate ed altre da 
restaurare, tanti testi del 1600-1700. La 

maggior parte, ovviamente, sono testi 
religiosi ma sono presenti anche le ma-
terie umanistiche, i classici, le enciclo-
pedie, le riviste e le Lettere pastorali. La 
Biblioteca è un patrimonio culturale ed 
un servizio che la Diocesi custodisce, 
incrementa, mette a disposizione della 
società. È aperta al pubblico nella mat-
tinata.      Nicolino Di Pasquale
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Necessario l’accordo tra lavoro e impresa 
Ripresa economica e giustizia sociale

Il dibattito in corso in Italia sulla ripre-
sa economica presenta varie sfaccet-

tature. C’è chi dice che questo governo 
è buono solo a “decretare” sacrifici ma 
non lo sviluppo, c’è chi dice che la ri-
presa può esserci solo dopo aver messo 
a posto i conti dello Stato e quindi biso-
gna ancora attendere per vederla, c’è chi 
dice che di fatto il governo ha già avvia-
to le procedure della ripresa economica 
parlando di produttività del Paese. E’ 
quest’ultima la posizione del governo 
Monti che sta concentrando i suoi sfor-
zi per dare assicurazioni sulla ritrovata 
solidità dell’Italia. Ma come deve pro-
cedere il governo in questa fase? Deve 
ricercare a tutti costi un dialogo con le 
parti sociali, oppure deve fare da solo 
per fare prima e meglio? Non si deve 
fare a meno di dialogare con le parti so-
ciali e occorre avere capacità di sintesi 
e tirare subito le somme e dare rispo-
ste veloci. Il dibattito sulla riforma del 
lavoro si trascina da anni senza che la 
politica sia riuscita a fare cose concrete; 
è certo, però, che una tale riforma deve 
essere snella e avere flessibilità perché 
i tempi lo impongono. Non sono più 

consentite nicchie di parassitismo che 
devono scomparire insieme ai privilegi 
e all’illegalità diffusa. Occorre ripartire 
da zero per tutti, perché non ci sono più 
mucche da mungere e non si può con-
sentire che i munti siano solo le fasce 
più deboli della società, con particolare 
riguardo alle famiglie. Questo deve es-
sere chiaro a tutti, soprattutto ai politici, 
che, avendo responsabilità nella gestio-
ne del Paese, devono con determinazio-
ne attuare una maggiore equità. Volen-
do fare una previsione su chi governerà 
dal 2013 l’Italia, la risposta è una sola: 
l’Europa. Chiunque vinca deve fare i 
conti con gli impegni che l’Italia ha as-
sunto con la BCE e con l’Unione Euro-
pea. Le prossime elezioni saranno meno 
politiche e più amministrative perché i 
partiti che saranno designati a governa-
re avranno poco da decidere o inventare 
ma dovranno fare solo “i compiti a casa” 
così come già oggi devono farli gli enti 
territoriali (Regioni, Province e Comu-
ni) con la spending review. Rispettando 
le regole condivise, l’Europa del domani 
non dovrebbe essere una cosa malvagia 
perché ci consentirebbe di avere mone-

ta stabile, lieve inflazione, basso debito 
pubblico, maggiore stabilità politica ed 
anche un discreto benessere, dopo la ri-
presa economica. 

Domenico Infante

C’è ancora nell’aria il riverbero 
della Fiera di Matera, che  sug-

gerisce l’argomento per parlare di 
materanità. Per 5 giorni consecutivi 
160 aziende, di Matera e zone limi-
trofe,  variegate e unite da intenti 
positivi e produttivi hanno ospitato 
una bella porzione di cittadinanza 
attratta soprattutto dagli spettacoli 
scintillanti e frizzantini di cabaret 
musica e satira. Un padrone di casa, 
per l’occasione, “presentatore in 
erba” ha presentato, gli ospiti che 
si sono avvicendati, con movenza 
flemmatica e atteggiamenti sopori-
feri evocando  spesso “la pigrizia” 
della nostra città!? È meglio pensa-
re che si riferisse all’immobilismo 
non certamente voluto dall’alacre 
popolo materano, che ha conosciu-
to varie forme di dominazione e 
sottomissione, ma che ha tutta la 
straordinaria volontà di fare, ope-
rare, produrre. Le cose debbono 
cambiare necessariamente! A que-
sto proposito diceva il testo di una 
canzone napoletana: Brigante Se 
More, “ca chesta musica s’ha ‘dda 
cagnà” e la musica, noi, dobbiamo 
cambiarla! Sostenere e incoraggia-
re questi, soprattutto, giovani, che 
un pò ignorati negli stands,  si sono 
proposti e messi in gioco per progre-
dire nel lavoro, creandolo e offren-
dolo, è un dovere. A noi non resta 
che dire ai giovani che intraprendo-
no strade imprenditoriali, per lo più 
impervie, di non arrendersi perché 
la pigrizia, è un settore improdutti-
vo! La città deve crescere, i nostri 
ragazzi non devono abbandonarla, 
devono trovare spazio per realiz-
zare le loro idee, la loro creatività; 
non devono essere costretti a lascia-
re questa bella “città d’oro” ricca di 
luce, vivacità  e  volontà, altrimenti 
anch’essa invecchia in dolorosa so-
litudine!             M. N. 

Matera … è fiera?

Il filo conduttore dello spettacolo del trio 
musicale “Napolincanto” nella parroc-
chia Maria Madre della Chiesa, in oc-
casione della festa parrocchiale,  è stato: 
la “Bellezza,”  per l’appunto, con la B 
maiuscola. Il “cantore” Gianni Aversa-
no accompagnato  dagli abili  maestri di 
chitarra  Domenico De Luca e di man-
dolino  Michele De Martino,  ha infiam-
mato il cuore dei numerosi spettatori 
con raffinatezza e allegria, attraverso  

antichi canti napoletani che parlavano di 
Amore ovvero della  bellezza dell’amo-
re: per la donna, per ogni uomo,  per la 
Madonna, per la propria terra,  per il 
Creato e, soprattutto, per Quello, a volte 
a noi  “sconosciuto,” che  avvolge,  in-
visibile, con braccia Paterne. Non sono 
mancate le tipiche “macchiette”  napole-
tane che hanno accompagnato  canzoni 
famose rese esilaranti dalla verve e mae-
stria del grande Gianni non solo cantan-
te ma anche attore e, nella vita privata, 
stimato professore di filosofia. Insomma 
suscitando grande coinvolgimento e di-
vertimento  si è cantato in napoletano 
di bellezza, sentimento, umanità e reli-
giosità. “ Vi ringrazio per avermi fatto 
conoscere Napoli al di là delle astratte 
sociologie” ecco cosa ha detto nel 2004 
l’allora Cardinale Ratzinger, oggi Papa 
Benedetto XVI ad un concerto privato 
del Trio, come è riportato nel loro sito.

Il Trio Napolincanto:
menestrelli della Bellezza
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Un’Autonomia possibile 
Il progetto dell’Associazione Italiana Persone Down

Muoversi da soli per le 
strade della propria 

città, prendere un au-
tobus, fare un acquisto, 
pagare una bolletta al-
l’ufficio postale, andare 
a mangiare una pizza con 
gli amici: queste e tante 
altre sono le piccole au-
tonomie quotidiane ne-
cessarie ad un ragazzo 
nella vita di ogni giorno. 
Partendo da tali conside-
razioni l’AIPD, Associazio-
ne Italiana Persone Down, 
con il progetto “Autono-
mamente grandi”, avvierà 
anche a Matera un percor-
so sperimentale rivolto a 
6 giovani con Sindrome di 
Down (SD) tra i 15 e i 25 
anni. 
La sezione materana del-
l’AIPD non è nuova ai per-
corsi di autonomia e l’anno 
scorso con la Cooperati-
va sociale Il Sicomoro ha 
realizzato un progetto ri-
volto ai preadolescenti e 
alle loro famiglie: è stata 
creata un’officina-labora-
torio guidata da operatori 
qualificati e aperta alle 
specifiche proposte dei 
ragazzi che hanno potuto 
acquisire una nuova con-
sapevolezza di se stessi, 
delle proprie capacità e 
potenzialità.
La maggior parte delle 
persone Down, infatti, 
possono raggiungere un 
buon livello di autonomia 
personale, imparare a cu-
rare la propria persona, 

cucinare e fare ac-
quisti da soli, possono 
fare sport e frequen-
tare gli amici, andare 
a scuola e imparare 

a leggere e scrivere, 
possono apprendere un 

mestiere e impegnarsi in 
un lavoro svolgendolo in 
modo competente e pro-
duttivo.
E il progetto “Autonoma-
mente grandi” mirerà a 
sviluppare abilità sia nel-
l’autonomia esterna (co-
municazione con gli sco-
nosciuti, comportamento 
in strada, orientamento, 
uso del denaro e dei ser-
vizi) che nella gestione 
della casa (preparazione 
pasti, pulizie, …): si or-
ganizzeranno due setti-
mane intensive di attività 
(una sul posto e una in 
una località marina), con 
un formatore inviato dal-
la sede nazionale AIPD, 
intervallate da 7 incontri 
curati dagli operatori lo-
cali che saranno seguiti da 
un’equipe specializzata. 
L’AIPD, che da oltre 20 
anni realizza corsi in tale 
ambito, curerà la forma-
zione degli operatori lo-
cali all’uso di metodologie 
appropriate che preve-
dono momenti di gruppo 
(dall’ideazione e gestio-
ne di alcune attività, alla 
formazione, al confronto 
e alla verifica) e di sot-
togruppo (esperienze per 
strada, nei negozi, nei 
servizi, ecc..). Verran-
no utilizzate motivazioni 
reali, per cui non si conte-
ranno i soldi come eserci-
tazione didattica, ma per 
utilizzarli concretamen-
te, individuando strategie 
e percorsi personalizzati. 

I ragazzi saranno quindi 
protagonisti delle scelte 
del gruppo e della gestio-
ne delle attività e verran-
no trattati “da grandi”, 
nonostante la presenza di 
una disabilità intellettiva, 
perché tale riconoscimen-
to rafforza la loro identità 
adulta e li aiuta a cresce-
re. Ma “autonomia” non è 
solo “saper fare” cose da 
grandi, è anche “saper es-
sere” persone grandi, per 
cui un’attenzione partico-
lare sarà data all’elabora-
zione dei vissuti, alla con-
sapevolezza della propria 

identità, alla capacità di 
esercitare scelte persona-
li. 
Verranno inoltre speri-
mentate tecnologie di 
localizzazione GPS per of-
frire un ulteriore supporto 
all’autonomia dei ragazzi 
e saranno realizzati lavori 
di riflessione e consulen-
za con le famiglie, per 
accompagnarle in questo 
particolare momento di 
crescita. 
Per informazioni:  
AIPD Sezione di Mate-
ra tel. 08351828628 - 
3388139622

Serena Vigoriti

Lo scorso mese di settembre, la Cooperativa Sociale “Il Si-
comoro”, la Fattoria Didattica Manicone e il Dipartimento 
Servizi tutela Salute Mentale Centro Integrato Polivalente di 
Serra Rifusa hanno realizzato il progetto “Dall’uva al vino: la 
vendemmia in fattoria”. Un secondo appuntamento si è svolto 
presso la Fattoria Didattica “Le matinelle” con la Cooperativa 
sociale Il Sicomoro e l’Associazione Italiana Persone Down 
per l’iniziativa “Dal grano al pane”. I ragazzi del Centro Inte-
grato Polivalente sono stati coinvolti nel percorso di didattica 
agro-alimentare con attività di raccolta e spremitura dell’uva. 
Il laboratorio rientra nelle attività promosse dall’Apea Agen-
zia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente e dalla Provincia di 
Matera nell’ambito della progettazione e realizzazione di in-
frastrutture educative per la creazione di una Fattoria Sociale. 
Tale progetto prevede anche la realizzazione di esperienze di 
tirocinio di soggetti svantaggiati e la Fattoria Didattica Mani-
cone ospita da 4 mesi un tirocinante inserito nei percorsi di 
orientamento e inserimento socio-lavorativo del progetto Linea 
d’Ombra, finanziato dalla Fondazione con il Sud, e rivolto a 
soggetti con problemi di salute mentale e ritardo cognitivo. 

Dall’uva al vino:
la vendemmia in fattoria

A partire dal 1 ottobre 2012, il CSV Basilicata ha attivato 
“La biblioteca del no profit”, a disposizione di volontari, stu-
denti e cittadini.
1.200 testi, tra libri e periodici sul mondo del volontariato e 
del terzo settore, con annesso servizio di assistenza per studi 
e ricerche.
Il servizio sarà attivo presso il CSV Basilicata, via Mazzini 
51 – Potenza, il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16:00 
alle 19:00.

La biblioteca del no profit
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L’Oratorio torna a vivere grazie al 
Centro Sportivo Italiano nell’edi-

zione 2012 della Festa dello Sport. In 
collaborazione con l’Ufficio Diocesano 
Pastorale Sport, Turismo e Tempo libe-
ro, l’ente di promozione sportiva, con 
a capo il presidente provinciale Cristo-
foro Di Cuia, ha realizzato una Festa 
dello Sport al Villaggio del Fanciullo, 
con circa 200 giovanissimi provenienti 
dalle parrocchie della diocesi, con la 
straordinaria partecipazione di Mago 
Zeus..
Hanno aperto la giornata le attività del 
Giocasport del Csi, e partite di calcio. 
Significativa la presenza dell’Arcive-
scovo Monsignor Salvatore Ligorio, 
che si è intrattenuto con i piccoli atleti e 
per giocare con i ragazzi su invito di uno 
di loro. Don Rosario Manco, responsa-
bile dell’Ufficio Diocesano Pastorale 
Sport, Turismo e Tempo libero, è inter-
venuto per ringraziare i partecipanti al-
l’iniziativa e per rilanciarla per il futuro; 
una sfida raccolta anche dal presidente 
regionale del Csi, Eustachio Di Cuia e 
dal responsabile del Csi per le attività 
Sport e Parrocchia, Leonardo D’Ago-

stino, interessati a proseguire un’attività 
che abbraccia appieno tutte le caratteri-
stiche e le prerogative di un’associazio-
ne che nel suo stampo cattolico ritrova 
la sua essenza.
La grande risposta per la Festa dello Sport 
2012 è arrivata dalle parrocchie di San-
t’Antonio di Matera, che ha anche ospi-
tato la manifestazione, ma anche dalle 
c o m u -

nità religiose di Grottole, Metaponto 
e Bernalda. Hanno partecipato, inoltre 
alla manifestazione, con un numero di 
atleti importante, anche le società spor-
tive Padri Trinitari di Bernalda, e soprat-
tutto la neonata Scuola Calcio “Franco 
Mancini” di Matera.
A conclusione della giornata anche il 
gruppo Anziani di Matera ha potuto 
divertirsi ed esprimere le proprie po-
tenzialità, danzando nel piazzale del-
l’oratorio del Villaggio del Fanciullo, 
accolti dal vice direttore padre Vito 
Magistro e dal parroco, padre Mim-

mo Abbrescia.

Turismo e sostenibilità energetica, propulsori di sviluppo

Dialogare maggiormente tra cittadi-
ni, operatori turistici ed istituzioni 

è l’impegno emerso nell’incontro di Me-
taponto, giovedì 27 settembre, in occa-
sione della  Giornata Mondiale del Turi-
smo, organizzato da don Rosario Manco, 
direttore dell’Ufficio Pastorale tempo li-
bero turismo e sport. All’incontro erano 
presenti esponenti della politica locale e 
provinciale, l’APT ed il Vescovo della 
diocesi di Matera-Irsina. Nel proporre i 
progetti in corso, il rappresentante del-
l’APT ha sottolineato come il turismo, 
per la Basilicata, costituisce il motore 
economico della Regione. Tra i vari tipi 
di turismo quello religioso potrebbe co-
stituire una fetta importante, per questo 
motivo è stato stipulato un protocollo 
d’intesa con l’Opera Romana Pellegri-
naggi che gestisce l’imponente flusso dei 
pellegrini a livello mondiale come Lour-
des o Santiago de Compostela, per pro-

muovere il “prodotto lucano” all’estero 
e, nello specifico, la città di Matera con il 
suo patrimonio storico-culturale dei Sassi 
e delle Chiese Rupestri, propulsore del-
l’economia lucana. Il Pellegrino, attore 
principale di questa forma di turismo, è 
più esigente del semplice turista. L’APT, 
intermediario tra la Curia e l’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi, mira a uno sviluppo 
turistico per tutto l’anno.
Su questo tema il dibattito si è animato 
tra amministratori e gestori/proprietari 
delle strutture ricettive soprattutto del-
le località balneari. I problemi si ripre-
sentano ad ogni stagione: mancanza di 
servizi di trasporto, mancanza di infra-
strutture, scarso interessamento verso i 
problemi reali dei cittadini/turisti e degli 
addetti al settore, assenza di dialogo tra 
gli enti pubblici, privati e cittadini. Ciò 
che più gli addetti al settore turistico 
hanno richiesto sono: una sensibilità più 

forte verso il territorio e la costruzione di 
basi fondamentali e concrete per l’acco-
glienza turistica. Di rilievo è l’intervento 
dell’arcivescovo, Mons. Salvatore Li-
gorio, il quale si è presentato molto ben 
predisposto verso queste nuove attività 
che interesseranno soprattutto la città di 
Matera puntando molto sul turismo come 
fonte di sbocco e di lavoro per i giovani 
della Regione. Le nuove opportunità in 
ambito turistico, sostiene l’Arcivescovo, 
potrebbero costituire una “cura” per que-
sta società malata, non solo per la crisi 
economica ma anche per quella sociale 
che attanaglia ultimamente soprattutto la 
Basilicata. Invitando al dialogo le parti,  
prendendo il meglio dei diversi punti 
di vista alla luce degli ultimi obiettivi, 
Mons. Ligorio chiede ai presenti se sia-
no realmente pronti ad accogliere questa 
nuova provocazione in ambito turistico-
organizzativo.

Maria Montano

LA FESTA DELLO SPORT 2012
L’evento che ha coniugato attività fisica e pastorale

Francesco Calia
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Scuola e territorio
Necessaria la rendicontazione sociale

Alle prese con l’ac-
quisto dei libri, in 

coda per le certificazioni 
delle asl per i disturbi di 
apprendimento, in attesa 
di ricevere udienza dai 
dirigenti, i genitori degli 
studenti hanno ripreso il 
percorso pieno di diffi-
coltà e incomprensioni 
nel tentativo di seguire 
l’educazione dei figli a 
scuola. Non ci sono tagli 
che tengano né bisogna 
arrendersi a soluzioni 
parziali e affrettate quan-
do in gioco c’è il benes-
sere dei ragazzi. 
L’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche (avviata 
con la L. 59/97, definita 
con D.P.R. 275/99 ed as-
surta al rango costituzio-
nale con la riforma del 
Titolo V, novellato attra-
verso la legge costituzio-
nale n° 3/2001),  avreb-
be dovuto garantire una 
maggiore apertura della 
comunità scolastica ver-
so il contesto territoriale 
e avrebbe dovuto rende-
re più concreta, diretta e 
operativa la partecipazio-
ne dei cittadini alla ge-
stione dell’istruzione. 
Ma la scuola è anco-
ra lungi dall’essere una 
espressione della comu-
nità territoriale, pur es-
sendo a servizio di tale 
comunità. I portatori di 
interessi diffusi presenti 
sul territorio, alunni, ge-
nitori, aziende, associa-
zioni, hanno scarsa voce 
in capitolo allorquando si 
tratta di prendere decisio-
ni essenziali per la cresci-
ta dei ragazzi: la mission 
della scuola, le finalità 
educative, le competenze 
di cittadinanza, la scelta 
dei libri di testo. Da tem-
po si auspica una riforma 

che aggiorni gli organi 
collegiali, ma tutto lan-
gue nelle scartoffie del 
Parlamento e la sinergia 
tra scuole e territorio è 
ancora una chimera. 
Uno dei possibili stru-
menti a disposizione per 
migliorare le cose è il 
bilancio sociale, docu-
mento  nel quale l’am-
ministrazione riferisce al 
territorio circa le scelte 
operate, le attività svolte 
e i servizi resi, rendendo 
trasparenti e compren-
sibili le priorità e gli 
obiettivi dell’ammini-
strazione, gli interventi 
realizzati e programmati, 
e i risultati raggiunti (cfr. 
“Direttiva del Ministro 
della Funzione Pubblica” 
del 17.02.2006). Chi la-
vora nelle scuole sa bene 
che spesso la progettazio-
ne e la rendicontazione 
del Consiglio di Istituto 
rischia di essere una pra-
tica burocratica compiuta 
da un ristretto numero di 
persone intorno al Diri-
gente scolastico. 
La qualità dell’istruzione 
non può essere firmata in 
bianco. I buoni risultati 
si ottengono solo con la 
condivisione di un pro-
getto educativo forte e 
chiaro. In questo senso la 
rendicontazione sociale è 
un processo non tanto au-
spicabile quanto dovero-
so, considerato tra l’altro 
che gli utenti della scuola 
pubblica sono al tempo 
stesso, in un certo qual 
modo, i proprietari della 
stessa agenzia. Guardia-
mo allora tutti alla scuo-
la in modo aperto e pa-
ziente, con un’ottica più 
ampia e più profonda, al 
servizio della comunità 
civile.           G.C.

Ancora sull’ora di religione
Cambia ministro, non cambia la musica

“Credo che l’insegnamento 
della religione nelle scuole così 
come è concepito oggi non ab-
bia più molto senso”. La frase 
del ministro dell’Istruzione 
Francesco Profumo è scoccata 
come una freccia avvelenata 
nei giorni scorsi, acuita e rim-
balzata dai mass media.
Ebbene, matita blu al ministro 
che è risultato gravemente im-
preparato su vari punti. Primo: è 
il 90% degli alunni che si avva-
le dell’insegnamento della reli-
gione cattolica, non una scarsa 
minoranza. Secondo: le Indica-
zioni nazionali per tale materia 
(ex programmi ministeriali) 
sono state riviste recentemente, 
quindi sono fresche e aggior-
nate. Terzo: gli immigrati pre-
senti nelle nostre scuole sono 
per la maggior parte cristiani 
provenienti dall’est europeo o 
dall’estremo oriente, per i quali 
la religione è strumento di inte-
grazione. 
Un corso di recupero veloce al 
Ministro: «Perché e come entra 
l’insegnamento della religione 
“nel quadro delle finalità della 
scuola”? Entra per svolgere un 
servizio alla scuola e alle sue 

finalità. Abbiamo visto che una 
finalità della scuola è quella di 
porre il problema del rapporto 
dei dati scientifici e storici con il 
significato che essi hanno per la 
coscienza e la libertà. Orbene la 
coscienza e la libertà chiamano 
in causa i beni ultimi, universa-
li, fondamentali dell’esistenza. 
Quello che, poi, la coscienza 
e la libertà decideranno circa 
questi beni, è un compito delle 
singole persone. Ma è compito 
della scuola porre correttamen-
te il problema. L’insegnamento 
della religione, che riguarda ap-
punto le questioni decisive, i fini 
ultimi della vita, aiuta la scuo-
la a svolgere questo compito. 
L’aiuta entrando in dialogo con 
le altre materie di insegnamen-
to, ma conservando una propria 
specificità, che non può essere 
confusa con gli scopi delle altre 
materie. Presentando il cattoli-
cesimo nella scuola, la Chiesa 
aiuta gli alunni italiani a capire 
la cultura in cui vivono, perché, 
come dice anche il Concorda-
to “i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio sto-
rico del popolo italiano” (art. 9, 
par. 2)» (Carlo Maria Martini).

AA.VV., Vivere l’anno della fede, San Paolo 
2012, € 10,00
«L’uomo ha bisogno di Dio, oppure le cose van-
no abbastanza bene anche senza di Lui?», questa 
domanda di Benedetto XVI, che riecheggia quella 
di Gesù «E voi, chi dite che io sia?» potrebbe fare 
da introduzione all’anno della Fede che inizierà 
l’11 ottobre 2012. Un’occasione propizia per ri-
scoprire le radici e il senso del proprio credere e 

per lasciarsi guidare dalla Parola di Dio e dal Credo apostolico alla 
ricerca di una vita più ricca di senso e di speranza. In una società 
sempre più confusa, si sente forte l’esigenza – ben colta dal Papa – di 
riscoprire le motivazioni per credere. Una domanda, questa, pre-
sente anche in molte persone lontane e in ricerca, come pure in chi 
è più attivo nella comunità cristiana. Vivere l’anno della Fede è la 
guida ufficiale del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione: un “compagno di viaggio” che presenta, con un 
linguaggio accessibile, non solo gli aspetti della fede cristiana, ma 
anche diverse proposte per vivere con intensità questo importante 
momento ecclesiale. Questa edizione si distingue dalla “editio mi-
nor” per la presenza di un capitolo sul Credo e di uno sui Sacramenti. 
Completano il volume alcune proposte di celebrazioni liturgiche per 
caratterizzare l’apertura e la chiusura dell’anno della fede.
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La Parola nel mio cammino di discernimento
Uno strumento d’amore al servizio di Dio

Era il 2004, quando, come 
recita Franco Battiato in 

uno dei suoi testi dal titolo 
“Lode all’Inviolato”, percepii 
“un aiuto chiaro da un’invisi-
bile carezza di un custode”. 
Iniziò per me un intenso per-
corso di consapevolezza, tan-
to piacevole, nel suo dispie-
garsi leggero in ogni aspetto 
della mia vita, da avermi in-
dotto a racchiudere il tempo 
da allora trascorso in un lasso 
apparentemente brevissimo. 
Nel novembre del 2005, Suor 
Maria Lavinia mi regalò un 
libro dal titolo: “Monsignor 
Josemarìa Escrivà de Bala-
guer”. Nelle confidenze che il 
Santo Sacerdote spagnolo ha 
sussurrato alle mie orecchie, 

come fosse un amico discreto 
e sincero, ho trovato la forza 
di guardarmi indietro e di ri-
nascere alla vita. In ossequio 
alle parole di Cristo, “mio 
cibo è fare la volontà del Pa-
dre mio”, ho calato le espe-
rienze successive nella linfa 
vitale della preghiera che è, 
innanzitutto, arte della parola 
che sgorga direttamente dal 
cuore. Per corroborarmi nel 
servizio di testimonianza di 
Dio ho intrapreso studi teolo-
gici, portati a termine con il 
conseguimento della laurea 
triennale in Scienze Religio-
se. Faro dell’intero percorso 
di discernimento spirituale 
al ministero del diaconato è 
stato Mons. Pierdomenico Di 

Candia, guida ferma e instan-
cabile che ha introdotto me e 
gli amici Giuseppe Centonze, 
Giuseppe Avena e Terenzio 
Cucaro,  in un’approfondita 
conoscenza della teologia e 
della spiritualità del diaco-
nato. Ad alcuni degli incontri 
hanno preso parte Don Biagio 
Colaianni e Enzo Petrolino, 
Presidente della Comunità 
del diaconato in Italia. 
Non sono mancati i ritiri di 
preghiera, momenti che han-
no cadenzato i ritmi della 
mia vita per favorire il di-
scernimento vocazionale, in 
un cammino lungo il quale, 
portato per mano da Monsi-
gnor Michele Scandiffio, ho 
scoperto e alimentato il gusto 

dell’amore, inteso come dono 
incondizionato di sé al prossi-
mo. Il punto focale dell’inte-
ro percorso di preparazione, è 
stata la Parola di Dio. 
Il 28 aprile scorso, in occasio-
ne della Giornata Mondiale 
delle Vocazioni, ho ricevuto 
il ministero di lettore. Ricor-
do quel giorno con grande 
emozione e non potrò mai 
dimenticare il momento della 
consegna della Bibbia da par-
te del Vescovo e la sua bene-
dizione.
Vorrei sommessamente in-
vitare il lettore a riflettere su 
tre parole chiave della vita 
cristiana: fede, speranza e ca-
rità, della quale il diacono è 
servo.

Michelangelo Cifarelli

Esaltazione della Santa Croce
Tradizione e innovazione a Miglionico

A Miglionico, il 14 settembre giorno dell’Esaltazione del-
la Santa Croce, la statua del SS. Crocifisso è stata portata 
in processione dalla Chiesa Madre alla Chiesa del Con-
vento. Il legno della croce a cui 
è appeso Cristo morente è ap-
parso in tutta la sua pura, nuda 
verità. Niente fiori; niente 
oro, niente spari di fuochi 
d’artificio, niente banda 
musicale, ma solo canti 
e preghiere che il Sacer-
dote e i fedeli hanno elevato 
al Signore con tutto il cuore. 
Apriva la processione l’As-
sociazione del Sacro Cuore, 
poi la Confraternita del SS. 
Crocifisso i cui confratelli 
conducevano a spalle la tan-
to venerata immagine segui-
ta da tutto il popolo di Dio. 
C’è stata una partecipazione 
attenta e devota dei cittadini 
di Miglionico. Durante tutto 
il percorso, seppur breve, ma 
intenso, veniva osservato un 
religioso silenzio. Emozio-
nante fino alle lacrime è stato 
il rientro del Crocifisso nella 

Sua “casa”, cioè nella Chiesa del Convento. Infatti, i mi-
glionichesi ancora oggi implorando l’aiuto del Signore per 
una grazia particolare, si esprimono così: “O Santissm Cru-

ciufuiss mi d lu cummuent” 
cioè “O Santissimo Crocifisso 
mio del Convento”. Alla siste-
mazione dell’imponente Cro-

cifisso, ha fatto seguito la 
celebrazione della Messa 
e durante l’omelia il Par-
roco ha incitato ad esal-

tare ed onorare la Croce con 
la preghiera e le buone opere 

frutto della carità, perché “è at-
traverso la Croce che ci giunge 
la Salvezza”. Ricorreva quel 
giorno il 16° anniversario del-
l’Ordinazione Sacerdotale di 
Don Giuseppe. A lui gli auguri 
di tutta la comunità. La Chiesa 
del Convento, Chiesa del Mo-
nastero di Santa Sofia, è stata 
restituita al culto dopo essere ri-
masta tanti anni chiusa per ope-
re di restauro, solo il 21 giugno 
2012. Questo straordinario avve-
nimento religioso ha dato gioia 
ai miglionichesi.

Maria Pecora
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- Lettera a un italiano -

Scrivo a te, ragazzo italiano di cui 
non conosco il nome, ma che ho 

la sensazione di aver conosciuto da 
sempre.
Mi hanno parlato i tuoi occhi pro-
fondi e cupi, alla ricerca forse di un 
sereno punto di riferimento, tra la 
folla anonima di quel “non luogo” 
del centro commerciale nel quale ti 
aggiravi frastornato, confuso e smar-
rito.
Forse anche la sera precedente tra i 
frastuoni della discoteca avevi cerca-
to inutilmente rifugio, e ne sei uscito 
disorientato e deluso. Sconfitto nella 
lotta intrapresa con te stesso e con 
tutti quelli dai quali non ti sei senti-
to compreso.
Ho incontrato i tuoi occhi.
Era il medesimo sguardo che ho 
raccolto nei miei viaggi in treno, in 
autobus, e in nave, dei tanti ragazzi 
incontrati, prigionieri di un aurico-
lare, di un computer o di uno degli 
strumenti tecnologici che pure sono 
stati ideati e costruiti per aiutare 
l’uomo ad uscire dai suoi vincoli e 
dai suoi condizionamenti di tempo e 
di spazio per superarne i limiti.
Eri sempre tu che pure ti eri scal-
manato e dimenato come un folle 
ai concerti di Baglioni e di Venditti, 
e che alla fine ti sei ritrovato solo e 
senza meta, sperduto nel silenzio os-
sessivo del dopo-concerto tra cartelli 
calpestati, lattine vuote e palloncini 
sgonfiati proprio come tu sentivi ora 
la tua testa.
E poi, come se non bastasse, si è ag-
giunta anche la crisi, aggravata da 
un terremoto che non lascia tregua.
E tu, martellato da tumultuose no-
tizie di distruzione e di morte, di po-
vertà e di miserie senti quasi matri-
gna questa nostra Italia dalla quale 
ti senti immeritatamente scacciato.
Tu che hai portato a termine bril-
lantemente i tuoi studi, sperando in 
un lavoro sicuro e dignitoso nella tua 
città, (o altrove non importa) e che ti 
trovi ancora solo e deluso, incapace 
di operare una scelta, frustrato da 
annunci e notizie sempre più allar-
manti e deludenti.
Ebbene io scrivo a te, giovane ragazzo 
italiano dagli occhi verdi che hanno 
perduto il loro colore per la rabbia.

Ti scrivo io che sono figlia della guer-
ra e che, come te, ho attraversato 
momenti di smarrimento e di deso-
lazione.
Ti scrivo per dirti che, nonostante 
tutto, la vita è ancora bella, che alla 
tua età si può e si deve sognare an-
cora, che la crisi non può e non deve 
condizionare la tua vita che ha qual-
cosa di sacro, di unico e irripetibile. 
Certo ti si richiedono rinunce e sa-
crifici, ma chi mai è cresciuto senza 
sacrifici e senza rinunce? Sarà pure 
cresciuto, ma solo fisicamente. Tu, 
invece, dimostra a te stesso quanto 
vali e fa’ vedere quali risorse hai in 
serbo per improntare i tuoi giorni.
A dispetto di notizie sconcertanti e 
cronache deprimenti, rientra in te 
stesso libero ed interrogati. Sei anco-
ra tu e non altri padrone del tuo tem-
po; sei sempre tu e non altri signore 
della tua vita e della tua storia. Pre-
figgiti una meta, uno scopo e troverai 
la forza di farcela.
Abbi fiducia in te stesso e nei veri af-
fetti che non ti sono certo mancati e 
dà loro valore.
Scoprirai che ce l’hanno davvero..
La crisi passerà anche con il tuo con-
tributo; e intanto tu sarai diventato 
uomo sicuro e saggio, anche grazie 
ad essa.
Come me, diventata donna serena 
ed esperta dopo una guerra lunga e 
logorante.
Vedi perché ti scrivo? Perché io amo 
tutti i giovani del mondo non solo 
perché siete- come tutti dicono- la so-
cietà di domani, bensì perché rappre-
sentate l’oggi, il presente che ha tanto 
bisogno di voi e delle vostre speranze 
per risorgere, anche se questo presente 
angusto ed angustiato non è in grado 
di riconoscerlo e di gridarvelo.
Io lo dico perché ci credo veramente.
Non a caso “Laggiù all’orizzonte”- 
scriveva Dino Buzzati-“ sulle acque 
amare e deserte naviga certe volte 
Dio: passerà davanti a te che nuo-
ti disperato e ti toccherà con la sua 
mano”.
Mano salvifica, aggiungo io che ti 
scrivo, per dirti che non sei e non sa-
rai mai solo.

Maria Paola Sgro,
Montalbano Jonico

Remembrance
È tempo di ritornare alle attività sospese mo-
mentaneamente ed allora ritornano i ricordi 
delle cose belle che ci sono accadute durante 
le  vacanze: i paesaggi  straordinari che ci han-
no stordito di bellezza, i viandanti che insie-
me a noi hanno percorso un tratto di strada, 
spensierati. Può anche accadere che qualcosa 
di negativo abbia turbato i nostri progetti ot-
timistici ma delle vacanze dobbiamo creare 
una “vacanza,” appunto, uno spazio vuoto 
che ci distacchi dalla routine di tutti i giorni. 
Un suggerimento per staccare dal solito tran 
tran è andare in Valle Aurina ai confini con 
l’Austria dove sicuramente sembra di stare in 
una vetrina dove sono esposti oggetti e perso-
naggi che allestiscono un presepe. E’ fantasti-
co! Eccolo il ricordo di quella  valle detta in 
tedesco “Ahrntal”  dove Qualcuno ha usato i 
colori più vividi della tavolozza  per  dipingere 
il cielo,  i monti, i fiori ed ogni dettaglio che 
appare in quei luoghi dove si “può nascere” 
ancora una volta. 

Un tocco prodigioso fa sussultare le midolla

Alla memoria riappare l’attimo nascente

La vista è ferita dall’accecante bellezza

Della montagna smeraldina

Grondante

Di innumerevoli rivoli d’acqua refrigerante

Che placano l’estenuante travaglio del parto.

Una goccia d’azzurro dall’alto cade nell’anima e

Spande nel liquor il suo colore  invadente.

Dalla bocca soltanto il suono del pianto, e

Dal buio amniotico ecco….La Luce

Piccole mani curiose si affannano su frutti incan-

tati dal sole

Dolore e gioia non hanno confini

Si fonde l’essenza e volano volano  volano

Sfiorando l’immenso lontano Infinito

M.N.
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Bioetica
Bellocchio addormentato

Una critica al film

Si, il vero addormentato è 
lui, il regista! Al festival 

del cinema di Venezia, edi-
zione 2012, presentando il 
film “Bella addormentata” 
Bellocchio, nell’intervista 
rilasciata ai media, afferma 
che il suo scopo è “suscitare 
emozioni” nel pubblico. 
Ormai però una cosa è chia-
ra: esiste una distanza tra 
la realtà e il film che vuole 
rappresentarla. Solo l’emo-
zione non origina un’azione, 
al massimo indigna o fa ri-
cadere nello scetticismo che, 
in fondo, delega ad altri le 
soluzioni al problema. Solo 
un IO consapevole e respon-
sabile del mistero della sua 
vita e della ricerca di quella 
felicità, come tensione ver-
so la verità, può non cadere 
nell’inganno di tante analisi 
di tipo sociologico e psico-
logico.
L’uomo è quel “paradosso” 
per cui, pur essendo creatura 
finita e sofferente, è, comun-
que, desiderosa di infinito, 

si strugge verso l’infinito. Si 
tratta proprio di un parados-
so “antropologico”: da es-
sere finito è fatto, però, per 
l’infinito. L’uomo vive una 
trascendenza immanente che 
non pregiudica né sminuisce 
il valore della creatura, ma 
la salvaguarda e la potenzia. 
Dio c’è ed opera qui ed ora. 
È il “qui ed ora” che man-
ca nel film, tutto buttato in 
storie e circostanze piene di 
affanni e limiti, di un dolore 
dell’anima e del corpo. È qui 
evidente una certa ignoranza 
o omissione delle situazio-
ni reali di dolore e di soffe-
renza, per fortuna ricche di 
estremo coraggio e dignità, 
coscienti o no di un “oltre”, 
che anziché buttare sul dub-
bio e la disperazione, aprono 
alla carità.
Diceva il medico San Giu-
seppe Moscati: “Non la 
scienza ma la carità ha tra-
sformato il mondo. Vicino 
all’ammalato non ci sono 
gerarchie ... L’ammalato 

rappresenta il libro della 
natura. Il dolore va trattato 
non come un guizzo o una 
contrazione muscolare, ma 
come il grido di un’anima a 
cui un altro fratello accorre 
con l’ardenza dell’amore, la 
carità”. 
Nella scena del giovane me-
dico che si prende cura della 
ragazza tossicodipendente, 
abbandonata da tutti, Bel-
locchio esprime il massimo 
della sua concezione di ca-
rità nella figura del medi-
co. Quando però il medico 
scaccia il sacerdote, entrato 
nella stanza dell’ospedale, è 
un’altra carità ad essere cen-
surata. Questo medico, pen-
sato da Bellocchio, è il con-
trario del medico Moscati, 
come contrario è il termine 
carità usato dai due.
Per Moscati lo scopo è quel-
lo di “sostenere l’umanità 
nei suoi disagi, accompa-
gnandola con tenera pazien-
za nei suoi primi o ultimi 
passi”; il metodo è l’amici-

zia, come strada per tenere 
viva la passione per l’altro e 
per il compimento di sé. Bel-
locchio risulta addormentato 
rispetto al senso profondo di 
una carità non solo umana 
ma divina (e la prima segue 
la seconda).
Accade così anche per la 
verità che precede la libertà 
e la libera dai suoi condi-
zionamenti arbitrari, diven-
ta risposta responsabile e si 
impone in tutta la sua evi-
denza.
Bellocchio, in questo suo 
sonno, fa precedere la libertà 
alla verità, ma questo a ca-
scata inverte l’ordine delle 
cose. È la massima presun-
zione non solo di Bellocchio 
ma della cultura dominante, 
laicista e “distratta” più che 
mai che sfocia o nella legge-
rezza sorniona dell’anticle-
ricalismo facile o nella cieca 
provocazione sbeffeggiante 
con totale incomprensione 
del tema, nella totalità dei 
suoi fattori.

Nunzio Lionetti

P. FUCILI, Credere ancora? 
La fede secondo Benedet-
to XVI, Elledici, pp. 64, € 
6,00

L’agile volumetto, che esce ad 
apertura dell’Anno della Fede 
proclamato da Benedetto XVI, 
offre risposte alle grandi do-
mande su perché e come cre-
dere: preziosa occasione per 
tornare all’essenziale del cre-
dere e dell’annuncio cristiano, 
con la rassicurante guida di un 
Papa che ha fatto dell’essenzia-

lità l’inconfondibile carattere del suo magistero e del pon-
tificato. Il percorso seguito dal libro parte dall’umana sete 
di infinto che ispira ogni esperienza religiosa, si imbatte nel 
rivoluzionario avvenimento cristiano dell’Incarnazione, af-
fronta la cruciale e sempre attuale domanda chi è Gesù di 
Nazareth, non trascura neppure lo scoglio contro cui cozza 
inesorabile ogni apologia del cristianesimo: l’istituzione e 
la missione della Chiesa e le ombre dei suoi duemila anni 
di storia che fan dire oggi a tanti uomini e donne “Gesù sì, 

Chiesa no”. Il risultato è un libro che incrocia analisi del 
vissuto religioso dell’uomo di oggi e riflessione attorno alle 
immutabili dinamiche della ricerca e dell’atto di fede. 
Pagine che con piglio accattivante e linguaggio accessibile 
anche a non addetti ai lavori ragionano di fede, bellezza, 
santità, infinito, verità, destino, cuore, inquietudine, gioia, 
razionalità ed irrazionale, individuo e comunità, trionfali-
smo ed umiltà, rivoluzione e conversione, parola e silenzio 
di Dio, crisi e riforme della Chiesa. 
Con l’obiettivo non nascosto di presentare come attuale, 
ancora due millenni dopo, la buona novella del Dio fatto 
uomo e come plausibile e conveniente l’opzione di “vivere 
come se Dio esistesse e fosse la realtà decisiva della mia 
esistenza”.
Un libro che vede la luce con un debito incolmabile di ispi-
razione e di conoscenza allo Joseph Ratzinger teologo e 
intellettuale di ieri e Pontefice di oggi. A lui appartengono 
le citazioni e i virgolettati innumerevoli che forniscono al-
l’opera la sua intima e vera ossatura. Dalla sua testimonian-
za di timoniere forte e sicuro della barca di Pietro, l’autore 
ha tratto pure la certezza che ne ha sostenuto la fatica: 
vale a dire che “fede e preghiera sono potenze che possono 
influire nella storia”, e il cristianesimo “si mostra sempre 
fresco e nuovo, se la domanda viene dal profondo”.
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P. CLEMENTI. L. SIMONELLI, La gestione e l’ammini-
strazione della parrocchia. Economia delle grandi diocesi, 
Dehoniana Libri, 2008, pp. 350, rilegato, € 12,00

A partire dall’istruzione in materia amministrati-
va, emanata dalla CEI nel 2005, gli Economi delle 
diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Geno-
va, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo 
pubblicano questo manuale per accompagnare tutte 
le comunità parrocchiali italiane nell’amministrazio-
ne e nella gestione dei beni ecclesiastici e delle loro 
attività.

R. MILONE, Per trenta denari - Il «dietro le quinte» nel 
mondo della televisione, Orizzonti di Luce, pp. 486, € 15,00

Chi c’è dietro i programmi televisivi che ogni gior-
no incessantemente entrano nelle nostre case? Chi 
decide di quali sensazioni, stati d’animo, argomenti 
si devono nutrire i telespettatori? È tutto frutto del 
caso o c’è qualcosa di più? Sullo fondo di questi in-
terrogativi il romanzo si popola di eroi inconsape-
voli del nostro tempo: un direttore giornalistico, una 
ragazzina hacker di poco più di 18 anni, un cardina-
le presso la Santa Sede, una giovane cronista e una 
guida palestinese cristiana, tutti coinvolti all’interno 
di un grande mosaico mediatico, una battaglia senza 

esclusioni di colpi. L’eterna lotta tra il bene e il male, silenziosa, invisibile ma 
profondamente reale sarà combattuta ai nostri giorni: i trenta denari tornano 
a comprare quanto di più prezioso uomini e donne possiedono: l’anima. Il 
romanzo pone una semplice domanda al lettore: “...e se fosse tutto vero?”.

G. BARZAGHI, L’intelligenza della fede, Credere per capi-
re, sapere per credere, Eds, 2012, € 12,00

Breve saggio di taglio divulgativo sulla struttura della 
fede e sulla comprensione della sua necessità: la fede 
è necessaria per capire il reale, altrimenti alcuni aspetti 
del reale ci sfuggono. Ottima introduzione all’anno sul-
la fede indetto da papa Benedetto XVI. Una ntelligenza 
si scopre veramente metafisica, quando arriva a quella 
semplicità per cui vede nel minimo indispensabile il 
massimo possibile. E un’anima si scopre esteticamente 
dotata quando coglie nel gusto del minimo il massimo 
del gusto. La fede dona un’intelligenza che penetra il 
minimo per scorgervi il massimo.

E. FINOTTI, Vaticano II 50 anni dopo, Fede e Cultura, 
2012, pp. 496, € 29,00 

L’Autore del libro intende contemplare il XXI Con-
cilio Ecumenico della Chiesa Cattolica nella sua 
continuità con l’insegnamento di sempre, assumendo 
come criterio ermeneutico guida il Magistero autenti-
co della Chiesa, che da allora sino ad oggi non ha mai 
smesso di far sentire con chiarezza la propria voce. 
«Non sarebbe perciò nel vero chi pensasse che il 
Concilio rappresenti un distacco, una rottura, ovvero, 
come qualcuno pensa, una liberazione dall’insegna-
mento tradizionale della Chiesa, oppure autorizzi e 
promuova un facile conformismo alla mentalità del 

nostro tempo, in ciò ch’essa ha di effimero e di negativo piuttosto che di sicuro 
e di scientifico, ovvero conceda a chiunque di dare il valore e l’espressione 
che crede alle verità della fede. Il Concilio apre molti orizzonti nuovi agli studi 
biblici, teologici e umanistici, invita a ricercare e ad approfondire le scienze 
religiose ma non priva il pensiero cristiano del suo rigore speculativo, e non 
consente che nella scuola filosofica, teologica e scritturale della Chiesa entri 
l’arbitrio, l’incertezza, la servilità, la desolazione, che caratterizzano tante for-
me del pensiero religioso moderno, quand’è privo dell’assistenza del magiste-
ro ecclesiastico» (Paolo VI). 

C. RUINI, Intervista su Dio. Le parole della fede, il cam-
mino della ragione, Mondadori, 2012, pp. 300, € 18,50.

Rispondendo alle domande del giornalista di 
“Avvenire” Andrea Galli, il card. Ruini ac-
compagna il lettore “sulle tracce di Dio” per 
aiutare, “chi crede, ad avere una consapevo-
lezza più esplicita delle ragioni della propria 
fede, e a fare così unità nella propria coscien-
za di credente”; chi “vorrebbe credere, ma è 
incerto e perplesso”, a trovare “un aiuto a 
liberarsi dalle difficoltà che lo bloccano e a 
rafforzarsi invece nelle motivazioni per cre-
dere”. Il testo presenta interessanti spunti di 

riflessione trattati in tredici capitoli tematici preceduti da un’intro-
duzione. Questi gli argomenti in sommario: Intelligenza e ricerca; 
Tecnologie ed antropologia; Infinito e senso del limite; Impegno e 
rigore; Ordine e ordinatore; Libertà e bene; Onnipotenza e non es-
sere; La verità della fede;  Ascolto umile; Un Dio amico dell’uomo. 
Oggi “è della più grande importanza che il Dio in cui credere non 
sia semplicemente l’essere assoluto, ma il Dio vicino, amico e sal-
vatore dell’uomo, il Dio di Gesù Cristo” che “ha scelto liberamente 
di donarsi a noi”.

Uno che parla chiaro
Benedetto XVI in Libano 

Ciò che stupisce 
del viaggio del 

Papa in Libano è che 
Benedetto XVI vera-
mente crede che la 
pace sia possibile 
e concretamente 
realizzabile. Eppu-
re in Medio Oriente, 
mentre lui parla, si 
combatte, si soffre, 
si muore. Con la 
solita schiettezza 
il Papa si interroga 
e va a fondo della 
questione. E conclude che la libertà religiosa è 
fondamento di ogni altra libertà umana, che di-
fendere la vita, vuol dire lavorare per la pace, che 
le differenze arricchiscono. La vera pace si rea-
lizza nel confronto maturo tra uomini liberi, in 
un dialogo paziente, costante, cercato anche nei 
momenti più drammatici.

Recensioni


