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N

egli ultimi tempi la ripresa del Concilio Vaticano
II, l’Anno della fede, la Visita Pastorale e l’esempio di papa Francesco, hanno generato in noi una
nuova e più forte coscienza missionaria. Ci siamo
staccati dall’immagine romantica del missionario
per metterci a riflettere su come vivere la vocazione battesimale missionaria, non più in modo episodico, ma con modalità che incidano nella vita di
ognuno rendendola più umana, feconda e bella
pur nelle mille difficoltà quotidiane. I mesi trascorsi, hanno visto i cattolici della Diocesi impegnati in
attività culturali, sociali, educative e caritative tra le
più varie, come il nostro giornale ha testimoniato di
volta in volta. Ci siamo buttati nella realtà, con una
sete di gusto di vita e con la voglia di affrontare anche le situazioni più ardue con tenacia e creatività,
in una cordialità di rapporti con tutti. La testimonianza sembra debole quanto un fiato di respiro,
ma sprigiona una forza incredibile e porta ossigeno
alle famiglie. Così, abbandonato ormai un cristianesimo pantofolaio, siamo entrati nella mischia di
una testimonianza autentica ed attiva, spronati anche da una evangelizzazione di ritorno “made in
sud” e “made in est”, di cui gli esempi più luminosi
sono il cristianesimo sopravvissuto ai regimi totalitari nell’Europa dell’Est, il martirio di cristiani africani e asiatici che si sussegue giorno dopo giorno, la
persona stessa di Papa Francesco. Compreso ormai
che la missione è compito di tutti, abbiamo anche
realizzato che essa non si limita a promuovere stili
di vita corretti, come il consumo critico, la finanza
etica, il turismo responsabile, ma consiste nel portare Gesù alla gente. Cristo sfida il mondo sul suo
terreno, entra nelle case, nelle scuole, nelle carceri,
nei supermercati, cerca il singolo uomo per offrigli
la Sua amicizia. Ognuno di noi è stato scelto così,
in un incontro gratuito e provvidenziale che gli ha
salvato la vita. E ognuno di noi, guardando Cristo,
immedesimandosi con il suo modo di essere, si fa
incontro per gli altri. La vita ci è stata data per questa creatività, per la generazione di una umanità redenta che non costruiamo noi ma che deriva dalla
presenza concreta del Signore in mezzo a noi. In
questo modo, la letizia del nostro povero volto, che
è un niente, eppure è unico ed irripetibile, tradisce
la nostra relazione con il Signore e afferma la vera
moralità, cioè il rapporto diretto tra il gesto che
compiamo e la concezione del tutto in esso implicato. 				
Giuditta Coretti

La Chiesa
"ospedale da campo"
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OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO

Il mese di ottobre è dedicato al Santo Rosario ed è ricco di avvenimenti mariani. Il
giorno 7 ottobre si festeggia la Madonna del Rosario. La prima domenica di ottobre
si recita la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Il giorno 13 ottobre
è l’anniversario dell’ultima apparizione della Madonna di Fatima, in cui avvenne
il Miracolo del Sole. La Madonna, a Fatima, ha raccomandato in modo speciale la
recita del santo rosario per ottenere il dono della pace.

Cosa hanno detto i Papi
“Gesù Cristo, con la sua Passione, Morte e Risurrezione, ci porta la salvezza, ci dona la grazia e la gioia
di essere figli di Dio, di chiamarlo in verità con il
nome di Padre. Maria è madre, e una madre si preoccupa soprattutto della salute dei suoi figli, sa curarla
sempre con grande e tenero amore. La Madonna custodisce la nostra salute. Che cosa vuol dire questo,
che la Madonna custodisce la nostra salute? Penso
soprattutto a tre aspetti: ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita, ad essere liberi; ci aiuta a crescere, ci aiuta ad affrontare la vita,
ci aiuta ad essere liberi”.		
Papa Francesco
“Il mese di ottobre è dedicato al santo Rosario, singolare preghiera contemplativa con la quale, guidati dalla celeste Madre del Signore, fissiamo lo sguardo sul volto del Redentore,
per essere conformati al suo mistero di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Questa antica preghiera sta conoscendo una
provvidenziale rifioritura, grazie anche all’esempio e all’insegnamento dell’amato Papa Giovanni Paolo II”.
Benedetto XVI

“Recitare il Rosario, significa apprendere da
Maria come vivere in profondità e pienezza le
esigenze della fede cristiana. Recitando il Rosa15 Campagna Uno di Noi
rio, noi contempliamo il Cristo da una posizione
privilegiata, cioè da quella stessa di Maria, sua
Madre. Meditiamo così i misteri della vita, della passione e della resurrezione del Signore con gli occhi e con il cuore di Colei che fu più vicina al suo Figlio”.
Giovanni Paolo II
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Festa dello sport 2013

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO

La coscienza missionaria della Chiesa è nata subito dopo la Pentecoste. Dodici
pescatori, sostenuti da Maria e dallo Spirito, hanno annunciato a tutti la resurrezione di Gesù, cambiando così la vita dei singoli e le istituzioni umane.
Dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso, la Chiesa ha fortemente sentito
l’urgenza di dedicarsi all’annuncio della fede in Gesù Cristo Signore. Da un'intuizione dell'Opera della Propagazione della fede italiana nacque la tradizione
di dedicare il mese di Ottobre alla missione universale. Un mese scandito da
un itinerario di cinque settimane per l’approfondimento di alcune tematiche
fondamentali nella vita dei battezzati:
Prima settimana - Contemplazione;
Seconda settimana - Vocazione;
Terza settimana - Responsabilità;
Quarta settimana Carità;
Quinta settimana - Ringraziamento.
La Giornata Missionaria Mondiale, fissata per la penultima domenica di Ottobre, costituisce il punto culminante del "Mese Missionario".
2
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Famiglia futuro e speranza per l’Italia
A Torino la 47ma Settimana Sociale dei Cattolici

G

li interventi più applauditi
alla 47ma Settimana Sociale
di Torino sul tema ‘Famiglia futuro e speranza per l’Italia’ sono
stati probabilmente tre.
Un primo lungo applauso l’assemblea loha riservato alla prolusione del Card. Bagnasco e al
Messaggio di Papa Francesco.
Entrambi gli interventi hanno
posto le basi teologiche ed antropologiche della riflessione,
richiamando da un lato l’insegnamento della Chiesa riguardo
alla famiglia nell’attuale contesto culturale ed esprimendo
dall’altro la sollecitudine materna della comunità ecclesiale
verso le fragilità che purtroppo
tante famiglie oggi vivono. Un
secondo prolungato battimano ha segnato le conclusioni
dell’intervento del Presidente
Letta. Il Presidente ha descritto
gli interventi programmati dal
governo a sostegno delle famiglie italiane ed ha sottolineato
in conclusione le difficoltà di tenere insieme un’inedita compagine parlamentare. Infine, una
serie di applausi ha accompagnato la relazione del prof. Zamagni che ha indicato strumenti concreti per valorizzare le
insostituibili risorse che solo le
famiglie possono assicurare alla
società italiana. Studi recenti
hanno quantificato in circa 500
miliardi di euro il valore del lavoro familiare in Italia: si tratta
di circa un quarto del PIL ed è
rappresentato dal lavoro di cura
che si svolge tra le mura domestiche e produce effetti benefici
per tutta la società: fiducia, reci-

procità, gratuità. La famiglia va
allora sostenuta non con finalità
di assistenzialismo, ma per questione di giustizia come riconoscimento del lavoro svolto e
del contributo anche economico che essa fornisce e solo essa
può fornire a tutta la società.
E’ questo peraltro il motivo per
cui in Europa nell’ultimo quindicennio si sono prodigati nelle
politiche familiari tutti i Paesi,
tranne due: l’Italia e la Grecia.
Occorre allora invertire la rotta
puntando su alcune leve fondamentali. La prima indicazione
del prof. Zamagni è costituita
dalla leva fiscale: la tassazione
deve colpire meno le famiglie
più numerose. La seconda leva
è quella del lavoro: i tempi e
gli orari del lavoro devono consentire a entrambi i genitori
di esercitare il loro ruolo nella
famiglia. La terza leva è quella
di rendere organico il sostegno
alle famiglie: aumentare la dotazione del Fondo per le Politiche Familiari a livello nazionale
e creare dei ‘Distretti Famiglia’
a livello locale può contribuire
a superare le logiche settoriali delle attuali politiche assistenzialistiche ed assicurare il
necessario sostegno a tutte le
famiglie nei momenti di maggiore difficoltà. Le interessanti
prospettive operative in favore
della famiglia emerse durante
le giornate torinesi devono ora
diventare patrimonio diffuso e
condiviso delle nostre comunità affichè possano tradursi nella
realizzazione di progetti concreti.
Eustachio Disimine
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Avanti su questa strada della famiglia!
Mi rallegro per il grande impegno che c’è
nella Chiesa in Italia con le famiglie e per
le famiglie e che è un forte stimolo per le
istituzioni e per il Paese (Papa Francesco)
Il Card. Bagnasco:
"Famiglia, unica alternativa alla crisi"
Muove dalla riflessione sulla “nostra generazione, soggetta a sempre più frequenti crisi depressive e a inedite
forme di disagio sociale”, la prolusione offerta in apertura
della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici dal Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana. Si è impoverito il “suolo
umano, si è svuotato del suo humus di relazioni, legami,
responsabilità e così è divenuto friabile ed inconsistente”,
osserva il Cardinale: “L’uomo stesso, su questo terreno incerto, finisce per diventare ‘di sabbia’, una figura
fluida, impastata di contraddizioni e con una caratteristica evidente: la sensazione di stanchezza”. Ancora: “È
un uomo ‘dalla testa pesante’ che fatica a portare avanti
la sua vita, dubita del tragitto e del senso, chiedendo al
contempo riconoscimento e rassicurazione; è schiacciato
dall’urgenza di farsi da sé in una competizione continua, e nello stesso tempo scopre che gli manca la terra
sotto i piedi”. A fronte di questa situazione, “in questi
giorni, vorremmo insieme provare ad ascoltare l’uomo e
la donna di oggi, senza pregiudizi o filtri ideologici, ma
assecondando la vocazione della Chiesa”, il cui obiettivo
“non è di difendere una posizione, di ribadire un principio, ma di portare a credenti e non credenti il contributo
di umanizzazione che la luce della fede suscita innanzitutto nell’ambito della famiglia, come ci ha ricordato di
recente Papa Francesco”. Proprio la famiglia, spiega il
Presidente della CEI, è “l’antidoto alla stessa crisi, l’unica
alternativa praticabile ad una esasperazione dell’individuo, la cui pesantezza è diventata insostenibile sotto l’imperativo di un’autonomia rivelatasi ben presto ingenua e
cinica allo stesso tempo”. L’appuntamento torinese delle
Settimane Sociali costituisce perciò “un servizio al dibattito culturale in corso nel nostro Paese, e per questo un
confronto serio e rigoroso, aperto al contributo di tutti
gli uomini pensosi, capaci di lasciarsi interrogare dalla
famiglia che non è una ‘invenzione stagionale’, e come
tale soggetta a cicliche ridefinizioni. Senza dimenticare
per altro che essa richiede di essere sempre di nuovo
compresa nella sua architettura essenziale”. La riflessione del Cardinale Presidente si snoda attraverso un
primo tornante che cerca di mettere a fuoco un elemento
specifico del familiare nella relazione tra generi diversi e
tra diverse generazioni; un secondo passaggio ne ricava
le conseguenze sul piano sociale ed economico perché la
famiglia non resti imbrigliata in immagini stereotipate
o in utopiche fughe in avanti; la conclusione fa risaltare
quanto la famiglia sia “una risorsa e non un ostacolo alla
modernizzazione, anzi la speranza e, dunque, il futuro”.
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Anno della Fede
a cura di Abate Michelangelo

CERTEZZA DELLA FEDE

LA FEDE: ATTO DI LIBERTA’

Non si può parlare di fede autentica se non è libera; se c’è
un atto che è essenzialmente libero è la fede; ne è il suo
presupposto: nel Vangelo uno può percepire luci e ombre;
a lui la scelta. La fede si colloca nel registro della libertà,
non della necessità. Il termine latino “fides” deriva da una
radice da cui derivano parole ed espressioni che richiamano un vissuto comune: fidanzamento, confidenza, fiducia:
Nella relazione interpersonale la fiducia è essenziale: “mi
fido di te”, “confido nella tua discrezione”, “mi affido al
tuo buon volere”; e tutto nella libertà. Il Dio cristiano non
vuole essere subito, ma cercato, creduto, accolto e amato
liberamente. Ogni persona “capax Dei”, è anche capace di
dire di no a Dio. In quanto scelta essenzialmente libera, la
fede non è acquisita una volta per sempre: il credente può
indebolire, anche “perdere” la fede; la possibilità dell’incredulità c’insidia.
Proprio per questo motivo la fede è un continuo impegno,
è un costante sforzo di purificazione delle immagini idolatriche che ci facciamo di Dio, è un dinamismo costante
che obbliga il credente quasi ad una inquietudine. Diceva
S. Agostino: “inquieto è il nostro cuore finché non riposa
in te, Signore.” All’affermazione che la fede è libera alcuni prospettano quest’obiezione: si è cristiani perché si è
nati in un ambiente cristiano, in una famiglia credente.
Cosa rispondere? Non si può non constatare che la nostra
libertà avviene sempre all’interno di limiti di eredità, di
cultura che ci sono lasciati da chi ci precede: -non è mai
assoluta-. Se è vero che noi ci troviamo ad essere ciò che
la vita ci ha reso e fatto di noi, è altrettanto vero che la
nostra libertà la giochiamo nell’assumere, nell’elaborare, nel discernere e fare nostro o respingere ciò che siamo stati resi. Il dialogo della salvezza - afferma Paolo VI
nell’enciclica “Ecclesiam suam”, non ha obbligato alcuno
ad accoglierlo;
è stata una formidabile domanda d’amore,
2012
la quale,
2013 se ha costituito una tremenda responsabilità in
coloro a cui fu rivolta, li ha lasciati tuttavia liberi di corrispondervi o di rifiutarla, adattando la quantità dei segni
alle esigenze e alle disposizioni spirituali dei suoi uditori
e la forza probativa dei segni medesimi, affinché gli uditori stessi fossero facilitati ad assentire liberamente alla
divina rivelazione.” La fede suscita sicurezza, ma questa
non è quella razionale o filosofica, non si tratterà di una
convinzione acquisita a partire da se stessi, -la fede è un
dono di grazia-, ma di una fiducia che si pone in un Altro
da sé, nella sua promessa. L’espressione “io so in chi ho
messo la mia fiducia” (IITim.1,12) mostra che la certezza e la libertà della fede sono intrinseche alla fede stessa.
Senza queste dimensioni, la fede viene come soffocata in
una sorta di sistema assicurativo, perderebbe la propria
vitalità, la sua fecondità, la caratteristica di novità, di avventura. Sarebbe come ingessata. Essa è dinamica, deve
sempre svilupparsi, adattarsi alle diverse stagioni della
nostra esistenza. Il credente trova la sua stabilità nel movimento. “Se non crederete, non avrete stabilità”(Is.7,9)

Diverse sono le caratteristiche che qualificano la virtù
teologica della FEDE; una di queste è la certezza. Sì, la
fede è certezza! Di quale sicurezza si tratta? Non è una
certezza relativa ad una realtà o verità che sia controllabile mediante criteri scientifici, verifiche sperimentabili.
Eppure, ciò nonostante, la fede si caratterizza con una
certezza non meno sicura di quella della scienza. In che
senso? Troviamo una prima risposta in un’acuta osservazione di S.Tommaso: “La scienza è superiore alla fede
riguardo all’evidenza, ma non riguardo all’assenso.”(S.
Th.II.II q.8). Egli distingue nell’atto di fede due aspetti: la
verità che viene creduta e la persona a cui si crede; precisa che ciò che conta di più è la persona, perché l’atto di
fede non riguarda un asserzione, bensì una realtà.” Ora il
motivo della sicurezza, della solidità, della certezza della
fede consiste proprio in questo: nella piena e assoluta fiducia in Colui al quale si crede. Per quale motivazione il
nostro assenso? Per “l’autorità” di Dio che si rivela. Egli
non s’inganna e non può ingannare. Sotto questo punto
di vista l’assenso della nostra fede acquista una specifica peculiarità proprio in forza della sua certezza. Ma ci
può essere un motivo esistenziale, decisivo, come
lo dimostra l’esperienza
di S.Paolo, e non solo di
lui: il motivo ultimo per
cui uno crede è questo: si
è sentito come “conquistato”, “preso”, soprattutto
“abbagliato”, “affascinato” da Cristo, come capitò
all’Apostolo delle genti.
Tanti hanno esperimentato una situazione sconvolgente con Gesù e non hanno
potuto più vivere senza Lui: la loro vita, i loro pensieri, il
loro amore erano solo per Lui! Da questo si comprende
che la fede, non ridotta a dottrina astratta, ma vissuta
come rapporto personale, profondo, esistenziale con Cristo, percepito come vita, come verità, come bellezza, dà
questa nostra fede una certezza, una solidità ineguagliabili. La fede è quindi per noi un appoggio ineguagliabile,
un base stabile su cui fondarsi. E quest’appoggio non è
un qualche cosa, ma è Dio stesso nella pienezza del suo
amore che si dona a noi nell’amore come sorgente della
vita e del senso ultimo della nostra esistenza. Si, la fede
è il dono della massima affidabilità, è una realtà certa e
stabile come ci assicura Gesù stesso: “Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti, e si abbatterono
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata
sulla roccia.” (Mt.7,25).
DELLA

ANNO FEDE
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Il vero volto di Papa Francesco in una storica intervista
L’incontro del direttore della Civiltà Cattolica padre Spadaro
Paolo Tritto

L

a Civiltà Cattolica del 19
settembre scorso, pubblica un’intervista concessa da
Papa Francesco al direttore
padre Antonio Spadaro SJ.
Per il Santo Padre, gli interventi pubblici sono sempre
l’occasione per approfondire
i più vari argomenti che in
quella circostanza particolare si presentano. È stato così,
ovviamente, anche nell’intervista a padre Spadaro. Ma
evidentemente c’è sempre
una ragione principale che
spinge il Papa a intervenire.
E ciò non è sfuggito al direttore della Civiltà Cattolica.
Incontrandolo, infatti, padre
Spadaro sembra aver colto
immediatamente la preoccupazione principale del Papa.
Quella, cioè, di presentare il
suo vero volto. Anche perché
Papa Francesco glielo dice,
come al solito, con molta
franchezza: «non ho riconosciuto me stesso quando
sul volo di ritorno da Rio de
Janeiro ho risposto ai giornalisti che mi facevano le domande». E lo stesso direttore
spiega bene questa preoccupazione: «Il Papa mi aveva
parlato della sua grande difficoltà a rilasciare interviste.
Mi aveva detto che preferisce
pensare più che dare risposte
di getto in interviste sul mo-

dei tempi. Il discernimento
nel Signore mi guida nel mio
modo di governare».
Da queste parole, inoltre, si
comprende anche un altro
tratto caratteristico di quello
che il Papa chiama il “modo
di governare”. Francesco
non ama imporre il proprio
personale punto di vista. E
a questo proposito non nasconde gli errori che dice
di aver commesso da giovane quando «mi son trovato
Provinciale ancora molto
giovane. Avevo 36 anni: una
pazzia. Bisognava affrontare situazioni difficili, e io
prendevo le mie decisioni in
maniera brusca e personalista». Invece, secondo il Papa,
chi guida la Chiesa deve far
scaturire il giudizio dal suo
“Sentire cum Ecclesia”, dalla sua appartenenza alla comunità. Perché Dio ha scelto

mento. Sente che le risposte
giuste gli vengono dopo aver
dato la prima risposta».
Sì, quando parla, il Papa usa
un linguaggio franco, aperto e limpido. Ma questa sua
schiettezza è presentata comunemente come frutto di
improvvisazione. Invece, così
non è affatto. Soprattutto,
non può esserlo per un gesuita, il quale non potrebbe
comunicare se non ciò che
scaturisce da un preliminare
discernimento. In parole povere, un gesuita come il Papa
parla soltanto dopo aver riflettuto bene e dopo aver valutato scrupolosamente ciò
che è bene e ciò che non lo
è. Proprio il discernimento
consente al Pastore quella
delicatezza e quell’equilibrio che sono necessari nel
governare la Chiesa. dice il
Papa: «Il discernimento si
realizza sempre alla presenza del Signore, guardando
i segni, ascoltando le cose
che accadono, il sentire della
gente, specialmente i poveri.
Le mie scelte, anche quelle
legate alla normalità della
vita, come l’usare una macchina modesta, sono legate a
un discernimento spirituale
che risponde a una esigenza
che nasce dalle cose, dalla
gente, dalla lettura dei segni

un popolo: «Dio nella storia
della salvezza ha salvato un
popolo. Non c’è identità piena senza appartenenza a un
popolo. Nessuno si salva da
solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama di
relazioni interpersonali che
si realizzano nella comunità
umana. Dio entra in questa
dinamica popolare».
E ciò si traduce anche in
un preciso compito che vale
per ogni cristiano: portare
la Chiesa all’interno delle
drammatiche vicende del
mondo. «Io vedo con chiarezza» spiega il Papa, «che la
cosa di cui la Chiesa ha più
bisogno oggi è la capacità di
curare le ferite e di riscaldare
il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la
Chiesa come un ospedale da
campo dopo una battaglia».

Il carisma della semplicità di Francesco
Il Pastore “ricercato” da tutti
Appena esce nella strada la folla si accalca
per poterlo vedere, sentire ed anche toccarlo, vista la sua disponibilità a sorridere
e ad aprire le braccia a ciascuno. Si riempiono le piazze, straripano di gente le vie
dei luoghi che visita. Quale il segreto di
Francesco, il Papa che trascina il popolo all’ascolto? Il suo segreto è il carisma
della semplicità! I principi, capisaldi della
dottrina della Chiesa, li trasmette con la
semplicità dei gesti e delle parole. Arriva

al cuore di ognuno, anche il più distante
o ricercato e raffinato tanto da invitarlo
a sperimentare insieme a lui, come Dio
semplicemente ama l’uomo pur complicato com’è per gli intrighi della vita. Questa immagine del pontefice che accoglie e
abbraccia, evoca la parabola della pecorella smarrita che Cristo riaccoglie nell’ovile, dopo averla tanto cercata. Molte sono
oggi, le pecorelle smarrite stimolate dal
richiamo del pastore affezionato. L’ovile
5

che il Papa custodisce non è facile da riempire a causa dei conflitti, dei problemi e
dei pregiudizi di cui la società è intrisa ma
nell’aria già si sente profumo di cambiamento e riconoscimento. Anche Gesù, il
Nazareno da solo e contrastato, ha attirato
a sé le folle cercando e abbracciando chi
gli stava distante perché smarrito nella
vita ma più bisognoso di altri, tracciando
una storia affascinante che dura da oltre
2000 anni. 		
Marta Natale
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Luceania,
un continente di luce
Davide Rondoni a Matera
Quale miglior scenario della Chiesa del Purgatorio, un altro gioiello del ricco tesoro sacro di
Matera, avrebbe potuto accogliere Davide Rondoni
in una tiepida sera di Settembre? Tanta, evidentemente, la stima che la città ha per Rondoni visto
che proprio lui è stato invitato a rappresentare la
magnificenza delle chiese di Matera in un percorso
sacro che sta lanciando questa città del Sud nell’universo del turismo esigente e di valore. In Agosto al Meeting di Rimini era presente uno stand
della APT Basilicata in cui Rondoni promuoveva
la nostra bella terra. Il poeta ha parlato di poesia, del suo modo di vedere la realtà attraverso le
parole che come ogni artista con abilità ma anche
con grande sofferenza mette insieme sempre alla
ricerca della verità: “La poesia è un’arte di parole
che hanno lo scopo di dare fuoco alla vita. Leggere
le poesie è bello, scriverle è un inferno”. Rondoni
suscita curiosità e lo si vede dal parterre molto
affollato: è un poeta, giornalista, opinionista e
critico letterario, ha fondato un centro di poesia
contemporanea presso l’università di Bologna. Ha
raccontato del suo stupore davanti allo spettacolo
degli affreschi delle chiese rupestri, luoghi prodigiosi e di fede, e della luce che rilette la città del
tufo per eccellenza, tanto da ribattezzare la Lucania col nome di “Luceania, un continente di luce.”
Non si è risparmiato quando alla fine della serata
gli è stato chiesto di salutare una persona con difficoltà nella deambulazione. Non ci ha pensato un
solo istante, si è precipitato a prestare attenzione a
chi in quel momento aveva bisogno. I piccoli gesti
fanno scoprire l’umanità della persona e Davide
lo ha dimostrato. Sicuramente tornerà a Matera,
forse in Dicembre, per presentare ufficialmente il
suo libro: “Gesù-un avvenimento sempre nuovo.”
Nel libro parla dell’”incontro con Cristo,” quello
che cambia la vita di chi lo riconosce, come è accaduto anche a lui. Sicuramente un appuntamento
da non perdere. 			
Marta Natale

Mario Trufelli
e il romanzo di una comunità
Pubblicato l’ultimo libro del giornalista e scrittore lucano
“Quando i galli si davano voce”
è l’ultimo libro pubblicato da
Mario Trufelli. Si tratta di un
romanzo, edito dalle Edizioni
della Cometa di Roma, ambientato in un’imprecisata regione
meridionale, ma nella quale
non è difficile vedere scorrere la
vita delle comunità della nostra
regione. Descrive le vertiginose
evoluzioni della storia del secolo scorso all’interno di una
realtà sociale molto viva, anche
se apparentemente isolata dal
resto del mondo. È una comunità resa viva particolarmente
dalla presenza della Chiesa, una
realtà che riesce a rimanere libera anche nelle più difficili
circostanze della storia, come
ad esempio durante la tragica
esperienza della dittatura fascista. La Chiesa rappresentata
da Mario Trufelli è una realtà
rimasta, come si diceva, miracolosamente libera pur in circostanze decisamente avverse.
Una libertà che si manifesta, da
un lato, con la libertà di giudizio, particolarmente da parte di
alcuni canonici, come ad esempio don Armando, un prete che
ha il coraggio di non nascondere le sue idee democratiche; ma
dall’altra dalla grande capacità
di governo del vescovo che riesce con saggezza a salvaguardare il bene della comunità,
fedele al compito del pastore
che difende le sue pecore. Tra
tanti significativi episodi, quello della messa in suffragio di un
giovane soldato caduto sul cam-

po di battaglia, dove si assiste
all’allontanamento indignato
delle autorità fasciste, risentite
dal tono dell’omelia nella quale si condannava la violenza.
Scrive Trufelli: «Il vescovo che
aveva seguito la scena dall’altare, a messa finita, sotto voce
a don Alfonso: “Quei due che
stavano lì davanti al podestà,
– sapeva chi erano ma preferì
non nominarli – vi avranno di
sicuro definito un disfattista”.
Don Alfonso, con un po’ d’ironia: “È una cosa grave?” Il vescovo celiando: “Vi potrebbero
anche ammonire”. “Ma posso
continuare a dir messa?”. “Ma
certo, e soprattutto a fare prediche così chiare come quella di
oggi”». Mario Trufelli è nato a
Tricarico nel 1929. Ha diretto la
redazione di RAI Basilicata dal
1969 al 1994. Gli è stato conferito il premio di giornalismo
Saint Vincent. È stato Presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Basilicata e Amministratore unico dell’APT regionale.
Tra i suoi libri è da ricordare
“L’ombra di Barone”, viaggio
sentimentale in Lucania, nei
luoghi della poesia. Ed è nel
campo della poesia che Trufelli ha ricevuto i più importanti
riconoscimenti. Da quello personale di Leonardo Sinisgalli,il
quale lo scoprì già negli anni
Cinquanta, al Premio Flaiano.
La raccolta di versi “Prova d'addio” è stata pubblicata da Scheiwiller, storico marchio italiano
dell’editoria di poesia.
P.T.

Mentre stiamo per chiudere questo numero di Logos in tipografia
arrivano notizie del nubifragio che ha fatto esondare il Bradano creando molti danni e disagi alle popolazioni di Metaponto, Marconia,
Bernalda, Montescaglioso, Laterza e Ginosa marina. Il bilancio dei
danni è molto pesante perché si tratta di vite umane, una coppia e
due dispersi. Già nel marzo 2011 un’altra esondazione ha messo in
ginocchio l’economia di molte aziende agricole e zootecniche con la
morte di decine di capi di bestiame. Le famiglie non si erano ancora
completamente riprese anche perché non sono arrivati gli aiuti promessi dalle istituzioni. Siamo vicini alle popolazioni e auspichiamo
che si possano risolvere i problemi strutturali per prevenire le conseguenze di alluvioni che si moltiplicano sul territorio italiano.
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Nella festa di Sant’Eustachio

L

a piazza antistante san Francesco
d’Assisi si è riempita a poco a poco
durante la celebrazione in onore di
sant’Eustachio e familiari martiri,
la sera del 20 settembre u.s.. Troppi
eventi, come capita spesso a Matera,
hanno tenuto impegnate le persone,
non ultimo l’arrivo della tappa ciclistica del giro di Basilicata che ha
impegnato anche l’arteria principale
della Città, via Lucana.
Chi c’era però era animato da una
grande fede e da una sincera devozione per il Santo Patrono e molti,
rappresentanti della varie parrocchie
della Città con i rispettivi parroci,
erano lì perché l’Arcivescovo dava
avvio con la solenne concelebrazione
alla Visita Pastorale. Preparata nella
preghiera e attesa da almeno tre anni
finalmente anche le parrocchie della
Città ricevono la Visita del pastore
per essere confermate nella fede e per
rafforzare i vincoli di comunione tra
le comunità.
Muovendo dalla pagina del vangelo
di Luca l’Arcivescovo nella sua omelia ha notato come Gesù “si reca di
città in citta, di villaggio in villaggio
per annunciare il Vangelo. Anche noi
nella Visita pastorale ci recheremo
in periferia, di comunità in comunità”. Attingendo poi alla Pastores
gregis del Beato Giovanni Paolo II ha
tracciato il senso della Visita Pastorale e indicato urgenze e priorità: “Che
cosa è necessario? Bisogna attivare
processi di conversione pastorale e
un nuovo dinamismo nell’azione ecclesiale.
Il tempo della Visita non è tempo di
stasi, quasi che tutto debba bloccarsi
per organizzare la Visita ma tutta la
vita quotidiana delle parrocchie deve
avanzare con più zelo e più ardore.
Ricordo che la vita cristiana è un’operazione d’intelligenza spirituale.
Spirituale ma che non evade dalla
quotidiana esperienza di vita, è piuttosto un intus-legere, è entrare dentro, calarsi nel profondo e non stare
alla superficie, sulle apparenze o sulle scene che si rinnovano nel teatro
del mondo. Il cristiano deve leggere

ogni avvenimento alla luce del Vangelo”. La Visita è anche tempo di verifica: “Vogliamo verificare quanto
la misericordia di Dio è diffusa nelle
nostre relazioni comunitarie, quanto vi è dello splendore della verità,
dell’essere obbedienti nella dipendenza. La risposta è in Gesù di Nazareth, via, verità e vita. E’ lui la misura, il metro, lo specchio, il criterio di
interpretazione della realtà. E’ in lui
che raggiungiamo la nostra verità e
la nostra libertà.
La nostra libertà viene solo dalla verità. La verità è che siamo figli nel
Figlio e quindi fratelli di tutti gli uomini e, come sacerdoti, confratelli di
ogni presbitero. Vogliamo verificare
quanto è reale e vitale la comunione

a cura di Filippo Lombardi

tra di noi”. Molto incisivo il richiamo
al senso della libertà cristiana: “La
Visita pastorale diventa tempo per
esaltare questa nostra libertà di figli
di Dio. Il Vescovo diventa così itinerante tra le parrocchie, organizzate
in comunità di parrocchie, per confermare nella verità della fede e riconoscere la bellezza della libertà dei
credenti. Sant’Agostino diceva: dove
c’è la fede lì vi è la libertà”.
Un vero padre e pastore del gregge, il
nostro Arcivescovo, con sguardo attento, profondo e lungimirante, che
non si limita a pettinare le poche pecore che gli stanno intorno ma tutto
proteso a prendere il largo perché si
raggiunga tutti la misura alta della
santità.

A La Martella
il Vescovo incontra gli imprenditori
La Vista pastorale ha già interessato
due parrocchie, il Santuario di Picciano con la comunità monastica
benedettina e i due piccoli borghi
di Picciano A e B e la parrocchia di
San Vincenzo de’ Paoli a La Martella. Due parrocchie periferiche rispetto alla Città comunque centrali
per la diversità e peculiarità di valori che rappresentano. Il Santuario
di Picciano è il polmone spirituale
della nostra Diocesi, insieme con il
Santuario Santa Maria la Sanità al
Casale di Pisticci. Centro di spiritualità, meta di pellegrinaggi, luogo in cui ritemprare lo spirito con
il sacramento della riconciliazione.
La parrocchia san Vincenzo de’ Paoli è quella nel cui territorio sono
presenti le più grosse aziende produttive della Città ma anche quella che maggiormente assiste alla
chiusura di diverse aziende, alla
cassa integrazione per centinaia e
centinaia di operai. Il settore del
mobile imbottito è in profonda crisi e altri settori produttivi fanno fatica a stare sul mercato.
Nel giudizio del parroco, don Egidio Casarola, la Visita è andata
bene, ne parla con soddisfazione
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sia per l’accoglienza che la comunità ha riservato al Vescovo sia per
la molteplicità di incontri che hanno coinvolto tutte le realtà presenti
sul territorio.
“La Visita non finisce qui, ha affermato don Egidio. E’ mancato
l’incontro con i circa cinquecento
immigrati di cui un centinaio cinesi, a La Martella ve ne sono di tutte le razze a loro bisogna riservare
una maggiore attenzione”. Soddisfatto anche dell’incontro con gli
imprenditori, anche se non tutti
presenti, con i quali si è pensato
di proseguire il dialogo intrapreso.
Significativo è stato anche l’incontro con i dipendenti e il direttore
generale della Banca popolare del
mezzogiorno. Un incontro non
formale ma che è entrato nel vivo
delle problematiche della finanza e
del rapporto con il denaro e con il
credito.
Bilancio positivo, insomma, con un
interrogativo che rimane: quanto
sarà recepito da parte della comunità della grazia di questo evento? Affidiamo la risposta all’azione
dello Spirito che agisce e agirà nel
cuore dei fedeli.

Visita Pastorale Matera

Al via la Visita Pastorale in Città
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Lampedusa porta d'Europa

Logos per Lampedusa

È

una vergogna! L’unica
parola affiorata sulle
labbra di papa Francesco e
scaturita dal suo cuore di padre dinanzi alla sciagura che
ha visto circa 500 persone
naufragare in mare a poche
centinaia di metri dalla costa di Lampedusa. Solo 150
si sono salvati. E poi i commenti, le dichiarazioni, le discussioni, gli articoli di giornali… un fiume di parole da
riempire un oceano. E loro
lì, i lampedusani a farsi carico di quei corpi esanimi e dei
sopravvissuti per dare loro i
primi soccorsi, il calore umano, l’affetto fraterno, espressioni della pietà cristiana che
li anima. Lampedusa proposta per il premio Nobel della pace ma un altro premio
meritano i lampedusani,
quello sicuro che viene dal
Signore fedele alle sue promesse: “Venite benedetti dal
Padre mio, ricevete il premio
preparato per voi… perché
tutto quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fra-

telli più piccoli, l'avete fatto
a me” (Mt 25,34.40). Mentre
leggiamo questo articolo i riflettori sono forse già spenti
su quella vicenda ma noi non
possiamo né dobbiamo dimenticare. Il mondo dimentica, rimuove la vergogna,
guarda altrove, Dio no! Dio
ricorda, ha a cuore il destino
di ogni uomo, per Dio quei
corpi, per noi senza nome,
hanno un nome, un volto,
un’anima, una dignità che
nemmeno la morte ha potuto offuscare. Era il 2 ottobre,
festa dei santi Angeli custodi, quando all’alba centinaia
di persone si sono inabissate in mare ma i loro Angeli
vedevano e vedono il volto di
Dio. Si usava raffigurare Dio
con un triangolo e dentro
un occhio. Non lo si fa più.
Faceva senso essere spiati da
Dio, preferiamo custodire la
privacy, incuranti che cento, mille occhi ci spiano dai
satelliti, dalle cellule dei telefonini, dalle telecamere di
video sorveglianza. Eppure

nessun sistema radar quella
mattina si è accorto di quello
che stava per accadere, solo
alcuni pescatori che hanno dovuto vincere il timore
di infrangere una legge e
far prevalere il senso della
pietà. Ma erano pochi per
una sciagura così grande.
Dio guardava, guarda sempre e il suo è uno sguardo
di amore, di compassione,
di ammirazione, di stupore,
come il suo primo sguardo
sull’uomo immediatamente
dopo la creazione: “Dio vide
quanto aveva fatto ed ecco
era cosa molto buona!” Dio
ricorda, riporta al suo cuore
la speranza infranta di persone affamate e assetate di
libertà e di sicurezza, di futuro e di dignità. Dio guarda
e ascolta il grido del povero.
Ha ascoltato le grida di quelle centinaia di persone che
all’alba del 2 ottobre hanno
urlato prima che il mare li
inghiottisse. Dio ha ascoltato la preghiera dei loro Angeli custodi e li ha incaricati di

riportare alle coscienze dei
disperati la sua Parola di luce
e di verità: vi amo come amo
mio Figlio, vi amo perché
voi siete miei figli, vi amo e
sono io la vostra vera libertà e felicità. Dio vede anche
l’indifferenza di tanti, troppi
che si rendono causa o sono
complici di tanta sofferenza.
Vede chi specula e fa affari
sulla disperazione dei poveri,
vede chi alimenta ingiustizie
e strutture di peccato. Anche
per questi lo sguardo di Dio
è uno sguardo d’amore ma
questo amore ci condanna
se siamo chiusi a percepirne il calore e la forza di rigenerazione che porta con
sé. Sì, è una vergogna! Ma
è una vergogna ancora più
grande dimenticare e scaricare le proprie responsabilità su altri. Lampedusa porta
d’Europa, non crucciarti se
per la pietà dei tuoi abitanti
sei stata porta di accoglienza
e per molti anche porta del
Paradiso.
Filippo Lombardi

L'indifferenza, vergogna inaccettabile
Presentato l’VIII Rapporto Italiani nel Mondo della Migrantes
La presentazione dell’VIII Rapporto
Italiani nel Mondo della Migrantes,
giovedì 3 ottobre è stata introdotta dalle sofferte parole del vescovo di Agrigento, Mons. Francesco Montenegro,
Presidente della CEMi (Commissione
Episcopale delle Migrazioni) e della
Migrantes: “Non c’è luogo e occasione
migliore di questo incontro in cui parliamo della nuova emigrazione italiana
per ricordare la tragedia che ha visto
Lampedusa ancora una volta al centro:
il naufragio di una nave con 500 persone, donne e uomini, giovani e bambini. Ormai si contano 100 tra morti e,
se saranno confermate le stime di una
presenza di 500 persone sulla nave, i dispersi sono 250. Oggi qui vogliamo dire
il nostro dolore e la nostra rabbia per
questa tragedia che non ci può lasciare
indifferenti”. Il Mediterraneo continua
a restituire morti, anche bambini. “E’
una tragedia che chiede all’Italia di rendersi capofila in Europa per una nuova

Conferenza del Mediterraneo, sul modello di quella voluta negli anni ’50 da
Giorgio la Pira per il Medio Oriente afferma Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della Migrantes -; Conferenza che affronti il rafforzamento di
navi e strumenti di monitoraggio del
Mediterraneo concordandole con tutti
i Paesi che si affacciano sulle coste sul
Mare Nostrum. “Dalla tragedia viene un
monito a non dimenticare i due drammatici fronti delle partenze dei rifugiati
e delle vittime di tratta: il Nord Africa
e la Siria – continua Mons. Perego –,
due fronti diversi che chiedono di non
essere dimenticati, perché le primavere arabe non nascondano il dramma di
molti lavoratori e famiglie del Centro
e del Corno d’ Africa e quello di molti
rifugiati e richiedenti asilo che fuggono dalla guerra in Siria. E’ il tempo in
cui si misura se l’Europa è veramente
una casa comune, dove anche i drammi
sono affrontati insieme e dove la ‘la de8

mocrazia compiuta’ ricordata da Papa
Francesco nel Messaggio per la prossima Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato è reale se caratterizzata
da una rinnovata e forte attenzione ai
diritti dei lavoratori, dei richiedenti
asilo e delle loro famiglie. “Di fronte
alle tragedie del mare di questi ultimi
giorni – conclude Mons. Perego – la
visita di Papa Francesco a Lampedusa
prima e al Centro Astalli dopo, indicano anche le strade del nostro impegno
ecclesiale: non essere indifferenti, ma
vicini, perché le nostre comunità siano
aperte all’accoglienza e alla tutela di
chi è costretto a mettersi in cammino”.
Lunedì il Presidente e il Direttore della
Migrantes saranno a Lampedusa insieme con il direttore di Caritas Italiana
per un incontro con la rete anche delle
Caritas di Sicilia per rafforzare la rete di
solidarietà nelle città e diocesi mete di
sbarchi, che hanno superato le 35.000
persone.
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APOLIDE
Stanotte ho parole di zenzero e sangue… anni fa scrissi il poema epico: Apolide… dono ai lettori alcuni passi… è un
modo per vegliare insieme i corpi cui ciascuno di noi vorrà assegnare un nome, un nome caro, un nome che appartiene alla famiglia, io assegnerò al corpo d’un bambino il nome di mio padre: Matteo e al corpo di una bambina il
nome di mia madre: Giovanna. Le croci che ho visto fare al falegname di Lampedusa, ricavate dal legno dei barconi
naufragati, in quel lembo di Campo Santo ove tante croci senza nome si affollano, da questa notte possano avere un
nome, grazie …
La Gioia ha 13 anni / fiori di seni appena / labbra di rosa
occhi di cerbiatta / giace oramai non canta / è piatta.
Lieve tra l’onde si lascia possedere / la vita non può più bere
mare demonio / così l’hai presa in matrimonio!
Perle i suoi denti / c’han perso la conchiglia
chi mai mi ridarà mia figlia?
Seta d’ebano prezioso / crudele è questo suo sposo.
Figlia c’hai perso la conchiglia / perla preziosa vita della mia vita
mi sei scivolata dalle dita!
T’ho udita cantar la litania / t’ho udita leggere la tua poesia
perla c’hai perso la conchiglia d’oro
ritorna a me che sei il mio tesoro.
Coro:
Zenzero e ambrosia / brucian nel braciere
morte cicuta nel mio bicchiere!
E zenzero e ambrosia / galleggian fra le onde
non vi sarà chiarore / domani non lenirà il dolore!
Più il cuore non l’anima / né il corpo sanno generare
in questo mondo / in questo mar di morte.
Più il cuore non l’anima / né il corpo / sanno ancora amare
in questo mondo / in questa malasorte.
Coro:
Zenzero e ambrosia / tesse il fato bastardo
mentr’io nel pensier m’attardo
l’anima ormai schiacciata / si perde nella notte…
Prua tolda confuse nell’ammasso di corpi / col cuore l’anima e la
testa / jaccuse! / Prua tolda confuse / tra sguardi e fatti turpi / jaccuse jaccuse jaccuse!
Se questi Stati ti fanno prigioniero / se così tanti corpi sono ormai
spalmati / è colpa degli Stati!
Di uomini sparvieri / son sozze tutte le bandiere!
Apolide, tu sei bambino bello / apolide figlio del vento!
Coro:
Sei nato in mezzo al mare tu
tu più d’ogni altro saprai sognare.
Se Iddio volesse! / Se Iddio volesse or or parlare
son certa che a tutti vorrebbe spiegare
che apolide egli è / Dio di nessuno Stato
né chimico né fisico né solido né liquido
né men che men politico!
L’apolide è il bambino / che nasce su nessun confine
sul confine di nessuno Stato / dunque è come il Beato.
Sì un beato…….in mezzo a tante braccia
uno solo lo teneva saldo / senza minaccia
qual provvidenziale laccio!
Morta gelata / la mamma ancor l’aveva protetto / che mai fosse
inghiottito dall’agitato letto. / Figlio del mare / e di nessuno Stato!
Ecco approdò / e mai a nessuno assomigliò.
Apolide / fu scritto sull’atto registrato / ma…Beato
aveva scritto nel cuore / il suo genitore.
Libero! / Di nessuno Stato! / Uomo del Creato!
…un uomo piccolino / con gli occhi belli / due giovani manine
sapor di sale / sapor di vento e mare
Coro:
lui meglio d’altri saprà amare!
Senza confini sarà il suo sentimento / senza nessuno dei condizionamenti / il suo amore è / sen’altra storia / amore / amore allo stato
puro / amore puro!

È mezzanotte del 2 ottobre 2013
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Sia roseo l’avvenire suo / non da gommone / nessun barcon nemico
/ ma ch’abbia un tetto / e un nobile progetto / e vita e zenzero e…..
Coro:
Zenzero e ambrosia / si spande nel deserto
d’ambrosia e zenzero le culle.
Annegato ogni progetto.
Dove rinascerò / spinto da questo mare / dove con queste arterie
gonfie di fiele e bare? / Dove rinascerò / se questa vita amore
più non mi vuole dare?
Sento il cuore naufragare nel fiele dei masnadieri. Sento i remi
conficcarsi nelle speranze, squarciarle disperderne l’alito tra i ruggiti nauseabondi. Sento l’anima infrangersi contro cocci di vetro.
Vedo i brandelli, lo sfilacciarsi sino all’inconsistenza… mentre
sciamano i pensieri sulla piantagione e sulle nostre capanne e
case d’un tempo arduo …ma certo.
Sento il vento trapanare l’amore di cui son colmo. Romperne il
senso, attentare alla sua integrità. / Ora il barcone riprende a beccheggiare / sembra più buono / par li voglia cullare.
Il mare sa che una vita / sta per cominciare / e frena e si placa
beccheggia piano / culla la madre / la culla piano e l’ama.
Sento l’angoscia farsi ciclope onnivoro, pigiare con piedi possenti
sugli ultimi guizzi di fede nella vita. Quella fede ha generato la
piantagione che sfamava me, mia moglie e questi giovani germogli
di me e lei.
Gioia ha 13 anni, Sorriso ne ha 7. / E’ nato col centesimo girasole /
in una notte in cui la luna cantava.
Al villaggio si racconta che quando la luna ha il volto, naso occhi labbra, si prepara a cantare e tutti la veglieranno per udire il
canto della luna. Si generano in quelle notti i più bei maschi del
villaggio. Saranno indomiti guerrieri e dolcissimi amanti. La notte
in cui vegliai con la mia amata “Sussurro d’estate”, la luna cantò
melodiosa più che mai.
Ci amammo sino alle prime luci dell’alba con tutta la tenerezza
possibile, poi giacemmo a guardarla scomparire mano a mano che
la luce ne stemperava il profilo. Nove mesi dopo Sussurro d’estate
diede alla luce Sorriso della notte della luna che canta.
Eccolo / ha corpo flessuoso / asciutto / nervi già saldi
e corre come una gazzella.
Adesso sul mare stende il suo corpo / pare scolpito
ha morbido il collo / flesse appena le mani
i riccioli ondeggiano all’unisono col mare.
Se Fidia lo avesse pensato / più bello / non l’avrebbe scolpito!
Se Fidia stesso / lo avesse generato / non più bello l’avrebbe immaginato! / Oscilla leggero / riflette la luce della luna / ha pelle di luna
e fissi ha gli occhi / verso più lontane costellazioni.
Coro:
Zenzero e ambrosia / germoglia su quel mare
ambrosia e zenzero / voglion raccontare!
Se solo il mondo / sapesse immaginare / che cosa sia la vita
oltre quel mare / perché si sogna / di volerlo attraversare
con tutta l’anima e le mani e ogni pensiero
anche alla notte lavorerebbe a un gran veliero.
Coro:
Zenzero e ambrosia spumeggia / in fra le onde
ambrosia e zenzero / s’intrecciano alle sponde
sponde lontane / sponde straniere
sponde senza bandiere!
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Logos con altri giornali diocesani
si fa Voce dei senza voce
“Essere voce dei senza voce”.
Mai come in questo momento
è parso di cogliere appropriato
lo slogan che accompagna da
sempre la storia dei 186 giornali
diocesani, sparsi su tutto il territorio nazionale e raggruppati
nella Fisc (Federazione italiana
settimanali cattolici). Sfogliare
le diverse edizioni di questi ultimi due anni è un colpo al cuore.
Ci s’imbatte in storie e drammi,
ai più sconosciuti, che hanno
come cifra comune la grande
crisi economica. Solo adesso,
dicono gli analisti, questa sta
leggermente allentando la sua
morsa; anche se i suoi segni restano come tracce indelebili su
tutto il Paese. Le difficoltà delle
famiglie a tirare avanti fino alla
fine del mese, gli affanni e le
sofferenze degli imprenditori,
lo smarrimento di chi, licenziato, non riesce più a reinserirsi
nel mondo del lavoro... Vissuti
che s’intrecciano con chi vive le
difficoltà delle grandi aziende o
dei grandi poli industriali: Fiat
(Mirafiori), Ilva (Taranto), Indesit (Fabriano), Natuzzi (Puglia e
Basilicata).
Storie di solidarietà e condivisione. “I nostri giornali - spiega
Francesco Zanotti, presidente
della Fisc - sono, da sempre, interpreti del sentire della gente.
Con questo spirito si sintonizzano con le questioni che riguardano il territorio. Ciò vale anche
oggi in occasione delle diverse
chiusure di aziende. Con le famiglie che rischiano di restare
senza reddito, il giornale diocesano si fa compagno di viaggio,
condividendo un tratto di strada
difficile da percorrere”. Anzi, aggiunge Zanotti, “i nostri giornali
non possono non interessarsi a
queste vicende. Uscire, andare
incontro agli ultimi nelle periferie delle città e in quelle esistenziali, come chiede a tutti noi
Papa Francesco, per raccontare
le mille storie di solidarietà e di

condivisione di cui sono ricche
le nostre comunità locali”. È lo
spirito, ad esempio, che muove
Alessandro Repossi, direttore del
Ticino (Pavia), nell’affrontare la
decisione della multinazionale
farmaceutica “Merck Sharp &
Dhome” di chiudere lo stabilimento pavese entro la fine del
2014. Se ciò accadrà, dice Repossi, “gli attuali 270 dipendenti
resteranno senza un’occupazione: e, insieme a loro, faranno la
stessa fine altre 130 persone che
oggi operano in ditte dell’indotto farmaceutico. La ricaduta sarebbe pesantissima per tutta la
città. Ecco perché nessuno, che
abbia a cuore le sorti della nostra
comunità, può permettersi di
fare spallucce di fronte al dramma dei lavoratori della Merck”.
La responsabilità sociale. Stabilimenti storici che chiudono,
famiglie in difficoltà... Ma a soffrire per la crisi sono anche gli
imprenditori, “quelli che nella
loro azienda vedono pure una
responsabilità sociale”. È quanto
conferma Vincenzo Rini, direttore della Vita Cattolica (Cremona), che parla di un incontro con
un amico, costretto a chiudere la
sua azienda. Il problema, confida
l’imprenditore, “non è tanto per
me e per la mia famiglia” ma per
“le quasi 80 persone che restano
senza lavoro e altrettante famiglie che rimangono senza stipendio...”. La situazione economica attuale, riflette Rini, “spesso
distrugge queste persone. Sono
quelli che hanno il cuore grande; lavorano non solo per sé, ma
per il bene comune, con la consapevolezza di avere una grave e
importante responsabilità sociale”. Sono queste solo alcune storie di “senza voce” cui i giornali
Fisc cercano di dare voce.
Vincenzo Corrado
Dal sito web dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni
sociali
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2013: Anno della Fede e
110 anni di Unitalsi

C

entodieci anni fa
veniva fondata l’Unitalsi, l'Unione nazionale italiana per il trasporto degli ammalati a
Lourdes e nei santuari
internazionali. “E’ una
piacevole coincidenza
che il 2013, anno in cui
l’Unitalsi celebra 110
anni di storia, sia anche
l’Anno della Fede”, per
Mons. Luigi Marrucci, assistente nazionale
Unitalsi.
Era il 1903 quando
“Giovanni Battista Tomassi disabile andò a
Lourdes per fare un
gesto eclatante: suicidarsi sotto la Grotta,
come forma di protesta
contro Dio, contro gli
uomini… Invece, non
solo non si suicidò ma
tornò in Italia e fondò
l’Unitalsi, perché pensò
che il Santuario di Lourdes dovesse accogliere gli ammalati, dove
anche loro avrebbero
trovato questa pace”.
È questo l’inizio della
storia dell’Unitalsi, l’Associazione che in 110
anni ha accompagnato
milioni di malati nei
più importanti Santuari mariani. Un’attività
incessante anche al di
fuori dei pellegrinaggi,
come sottolinea il presidente Pagliuca: “Il nostro motto è ‘Treni bian-

chi e non solo’: ed ecco
nascere una serie di attività di valenza sociale:
case famiglia, case di
accoglienza, case vacanza…”. Oggi l’associazione, presente in tutte le
regioni italiane, ha un
ruolo importante nella
vita dei malati, a cui offre assistenza domiciliare attraverso il servizio
civile nazionale, l’organizzazione di soggiorni
estivi e invernali, gite
di una o più giornate,
attività di tempo libero,
attività di formazione,
laboratori di creatività,
laboratori teatrali e di
attività manuali. “L’Unitalsi vive dello slancio
d’impegno gratuito dei
suoi soci, pur convivendo con i limiti propri di
ogni esperienza umana.
Siamo testimoni di carità discreta ed efficace,
a servizio delle necessità del prossimo. L’Anno
della Fede rappresenta
un’ulteriore occasione
per orientare l’azione
quotidiana dell’Unitalsi nel solco di un’esperienza di Chiesa viva,
fertile, che recepisce e
trasmette l’entusiasmo
per Dio e per la vita”.
Una speranza donata ai
disabili e ai volontari
che operano nell’Unitalsi.
Ernestina Soda
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“R

Egidio e Donato diaconi per servire il Vangelo

icevi il Vangelo di Cristo del quale
sei divenuto l’annunciatore: credi
sempre ciò che proclami, insegna ciò che
hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni”. Per due volte sono risuonate queste
parole da parte del Vescovo, Mons. Salvatore Ligorio, nella Chiesa di san Francesco
d’Assisi, la sera di domenica 6 ottobre u.s.
quando a Egidio Musillo (40 anni) e Donato
Dell’Osso (39 anni), entrambi provenienti
dalla comunità parrocchiale Mater Ecclesiae di Bernalda, appena ordinati diaconi
con l’imposizione delle mani, sono stati
consegnati i Vangeli. Il diaconato è un dono
da parte di Dio e della Chiesa alla persona
degli ordinati ma anche e soprattutto una
missione che li impegna a servire la Parola
di Dio annunciandola e incarnandola nella
vita, a servire all’altare e a testimoniare la
carità. Gratitudine al seminario, famiglia

che accoglie, discerne e porta a maturazione la vocazione. Vivere il celibato come
dono gioioso e disinteressato di sé, della
propria vita al Signore nel servizio alla comunità. Questi i passaggi più significativi
dell’omelia del Vescovo. Il Rettore del Seminario, don Filippo Nicolò, nel presentarli
al Vescovo, testimoniando del percorso di
fede e di disponibilità a lasciarsi modellare
dalla grazia di Dio, ha ricordato i passaggi
significativi del loro cammino a comunciare dal ricordo del compianto don Mimì
D’Elia a cui Egidio e Donato per primo hanno confidato il loro desiderio di consacrazione, al rapporto paterno e di premurosa
attenzione avuta nei loro confronti da parte
del Vescovo, ai formatori del seminario, ai
presbiteri che li accolgono nella famiglia
sacerdotale, alla comunità Mater Ecclesiae
di Bernalda, dove hanno vissuto la loro gio-

vinezza e dove hanno imparato a conoscere
il Signore. Una liturgia domenicale semplice ma sentita e toccante, animata dal Coro
dei cantori materani e dal Coro di Bernalda.
Partecipata dalla comunità della parrocchia
Cattedrale, da una nutrita rappresentanza
della comunità bernaldese e delle parrocchie dove Donato ed Egidio hanno svolto il
loro tirocinio pastorale negli anni della formazione: Scanzano, Montescaglioso, Maria
Madre della Chiesa in Matera. A don Egidio
e a don Donato l’augurio da parte di tutta
la comunità diocesana e di Logos, perchè la
loro vita sia a servizio di Cristo, della Chiesa e in modo particolare dei poveri e, come
recitava il Vangelo di Luca proclamato nella
liturgia: “quando avrete fatto tutto quello
che vi è stato ordinato, dite: ‘Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare’”. 				
F.L.

Inginocchiato davanti alle spoglie di San Pio da Pietrelcina
23 settembre 1968: un sacerdote secondo il cuore di Cristo
lascia la terra per raggiungere
la meta radiosa del paradiso,
quel paradiso di cui parliamo
poco, che dimentichiamo nella nostra piccola nicchia di
quotidianità senza slancio. Padre Pio lascia la terra, ma non
dimentica la terra, non dimentica i suoi figli spirituali, i peccatori, per i quali si è offerto
vittima, non dimentica l’umanità intera, il cui riscatto è costato la crocifissione di Gesù.
“Chiederò a Gesù di lasciarmi
sulla soglia del paradiso fino a
quando non sarà entrato l’ultimo dei miei figli spirituali”
sono sue parole, sue promesse, parole che fanno tornare
alla mente il suo generoso farsi carico delle croci di chiunque invocasse il suo aiuto; era
il “Cireneo” di tutti. Volando al
cielo quel 23 settembre, non ci
ha lasciato solo una promessa,
ci ha indicato il cammino per
raggiungerlo in paradiso, seguendo con semplicità francescana il vangelo, tenendo lo
sguardo fisso verso il Cristo.
Inginocchiato davanti a quelle
sacre spoglie, sembra che risuoni nell’anima il messaggio:

“Ama il Dio-Fratello, ama il
Cristo, che continua a percorrere le vie polverose del mondo sotto forma di pane. Ama
Gesù Eucarestia, non lasciarlo
solo nel tabernacolo; portagli
il tuo mondo di attese, le tue
paure, le tue gioie, vai a consolarlo, a fargli compagnia”.
Non si può capire il mistero
di Padre Pio staccandolo dal
mistero dell’Eucarestia, della
Messa. “Quando mi cercate sono sue parole - mi troverete
nel coro, davanti al tabernacolo”. Lì passava ore e ore del
giorno e della notte. “Signore
- diceva - prendi il mio cuore,
riempilo del tuo amore e poi
comandami di amarti”. Desiderava identificarsi totalmente a Cristo, rassomigliargli
soprattutto nel soffrire per gli
altri, nell’offrirsi vittima come
Gesù. Estasi del 3 dicembre
1911: “Gesù mio, perdona…
sì, io voglio essere la vittima…
punisci me, non gli altri…
mandami anche all’inferno,
purchè ti ami… e si salvino
tutti, sì, tutti…” (parole pronunciate da Padre Pio in estasi
e trascritte da padre Agostino
da San Marco in Lamis, che
era presente). La sua offerta

è stata accettata: 50 anni di
crocifissione, di flagellazioni,
di coronazioni di spine e di
gioiose estasi. Lo hanno visto
sull’altare, durante la celebrazione della Messa, con il
volto di Gesù, con la corona
di spine sulla testa. Sembra
che da quel corpo immobile e
silenzioso parta ancora l’invito: “Ama la sofferenza redentiva e riparatrice in te stesso
e nel fratello sofferente”. Un
giorno, una figlia spirituale
Cleonice Morcaldi, vedendo
Padre Pio particolarmente sofferente, gli disse: “Da’ a me un
po’ delle tue sofferenze, lascia
che ti aiuti”. Padre Pio rispose: “I monili non si regalano”.
Ecco cosa erano le sofferenze
per Padre Pio: oggetti preziosi ricevuti in dono da Dio e da
usare come valuta pregiata per
acquistare il paradiso per sé e
per gli altri. Un monumento
dell’amore di Padre Pio per
l’umanità sofferente è la Casa
Sollievo della Sofferenza. Inginocchiato davanti a quel corpo senti che ancora ti parla, ti
detta richiami e insegnamenti:
“Vivi la tua avventura esistenziale in unione di preghiera
con il Dio-Fratello, che vive
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sempre in te, con te, per te”.
Da questo monito sono nati
i Gruppi di Preghiera. Inginocchiato davanti a quell’altare senti aleggiare lo spirito
francescano che interpreta
la vita secondo i più profondi parametri evangelici: “Vedi
la bellezza di Dio negli occhi
di un bimbo, nei colori di un
fiore? Piega le ginocchia e
prega. Vedi la sofferenza di un
innocente? Piega le ginocchia
e prega. Senti che il dolore visita il tuo cuore, la tua casa?
Non correre dietro la ricerca
di risposte razionali. Piega le
ginocchia e prega. Solo allora
ti accorgerai che le porte del
paradiso si sono spalancate
per donare la gioia senza fine a
quella sofferenza innocente, a
quel bimbo strappato alle tue
braccia, a quella persona cara
strappata alla tua casa e gioisci
perché Dio è con te”.
Inginocchiato davanti a quel
corpo apparentemente silenzioso, senti rivivere queste
verità grandiose, che ti ricaricano per tornare nella corsa
convulsa della quotidianità, in
cui ti trovi immerso appena
riattraversi la porta di quella
basilica.
Vito Lenge
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La violenza giovanile:
famiglie e parrocchie
dispensatrici di veri valori

In attesa di Matera
capitale della cultura europea

N

ei giorni scorsi si è svolta a Matera, a cura di Rai Radio
3, la terza edizione di Materadio, la rassegna di eventi a
sostegno della candidatura di Matera a capitale europea della cultura 2019. E’ stata, questa manifestazione, una sorta di
prova generale alla candidatura di Matera e i cittadini materani hanno reagito bene, coscienti che la propria città possa
vincere questa ambiziosa sfida. Ma allo stesso tempo corre
l’obbligo di fare un’osservazione e cioè che a questo ambizioso obiettivo deve arrivarci tutta la città: le istituzioni, le associazioni culturali e professionali, il mondo del volontariato e
soprattutto il popolo. Si, perché una città “capitale” deve possedere una dignità propria delle capitali, deve avere una sua
attitudine ad accogliere, mostrare tutta se stessa, deve offrirsi
al visitatore attento che ha delle aspettative precise e severe, deve essere ospitale e austera allo stesso tempo, aperta e
parsimoniosa. Le diverse qualità possedute devono riguardare
tutto il suo corpo di città; innanzitutto i Sassi, che costituiscono la perla preziosa dello scrigno materano, poi anche il
resto della città con le sue periferie. Deve riguardare i vicoli,
le scale e le piazzette del centro storico ma anche le piazze, i
vialoni e le strade dei nuovi rioni e dei borghi. La città, meglio ancora la capitale, è un organismo che vive con tutte le
sue membra, pulsa col cuore della propria gente, respira con
la forza e l’entusiasmo dei suoi cittadini. Poi c’è la cultura,
immateriale e materiale, gli archivi e i musei, i conventi e
le chiese rupestri, le mostre e le personali d’arte, i palazzi
antichi e moderni, i grandi uomini del passato. Tutto deve
essere sottoposto allo slancio creativo e alle cure amorevoli
degli addetti ai lavori, ma anche dei suoi cittadini che devono
sentire l’orgoglio di avere una città con un passato così ricco,
una storia così antica, un territorio urbano unico. Oltre alla
condivisione, attraverso la partecipazione attiva alle iniziative che vengono realizzate, cosa i cittadini possono fare, accompagnati opportunamente dalle istituzioni locali, in specie
l’Amministrazione comunale? Devono essere se stessi, rispettare le regole di una comunità attiva che custodisce gelosamente i suoi beni pubblici sia nell’aspetto esteriore (pareti
pubbliche, monumenti), nella pulizia (strade, marciapiedi,
cartelli stradali, insegne e parchi pubblici), nella salvaguardia
del verde pubblico, nel rispetto del codice della strada e dei
regolamenti comunali (a prescindere dalla deterrenza messa
in atto dalla polizia urbana), utilizzando e non estirpando i
cestini urbani, evitando di tappezzare le strade di rifiuti (carte, cartoni, bottiglie, lattine), evitando di cospargere il suolo
pubblico da deiezioni canine. L’Amministrazione comunale
dovrebbe tenere sempre in giro la macchina ramazza-strade,
dovrebbe tenere sempre rasa l’erba delle aiuole (anche quelle delle zone intermedie e periferiche), dovrebbe raccogliere
con regolarità tutti i rifiuti (non solo l’organico) dagli appositi cassonetti al fine di evitare l’accumulo di cartoni, scatoli,
bottiglie, damigiane, televisori, poltrone, letti, lettini e perfino mobili. Inoltre, tutti i cittadini dovrebbero sapere che c’è
un apposito servizio che l’Amministrazione comunale mette
a disposizione di tutti prelevando i rifiuti ingombranti sotto
casa propria solo previa una telefonata. Insomma, se la città
si presenta pulita, ordinata e gioiosa credo che sarà un grande
passo di avvicinamento all’ambito traguardo di Matera capitale della cultura europea 2019.		
Domenico Infante

N

egli ultimi anni sempre piu
spesso assistiamo ad atroci
episodi di violenza che si consumano tra i giovani: dalle risse,
agli scontri tra bande armate
fino agli stupri di gruppo e alle
stragi di massa. Si tratta di un
fenomeno allarmante sempre
più in crescita che interessa la
nuove generazioni e che ripetutamente ed inevitabilmente invita ad una riflessione sui
motivi che lo generano e sui
rimedi da adottare per poter
arginare questo fenomeno. Ciò
che accomuna i diversi episodi
nel mondo è la vuota e futile
motivazione dietro cui si nascondono i giovani colpevoli :
la voglia di divertirsi, di provare
emozioni forti, di sconfiggere
la noia. Ed è proprio questa a
determinare l’incontrollato desiderio di trasgressione, il quale
a sua volta comporta l’allontanamento dai veri valori della
convivenza civile. Un ruolo determinante in tutto questo lo
hanno la Famiglia e le parrocchie cristiane. La prima ossia la
famiglia, dovrebbe svolgere un
ruolo di maggiore controllo sui
giovani evitando di liquidare un
atteggiamento violento come
una semplice bravata di gioventù, secondo svariati studi di
psicologia il senso di violenza
nei giovani deriva dall’eccessivo
benessere materiale ed in questo senso nei giovani accresce
una sorta di disinteresse verso
il proprio futuro e verso la vita
in generale. In famiglia la priorità dovrebbe essere data al
dialogo attivo, cioè all’ascolto e
alla risoluzione di ogni esigenza
o problema; nel contesto familiare dovrebbe essere insegnato
il confine reato e scherzo, il rispetto della dignità umana. Negativamente a volte influiscono
i social network, che se da una
parte portano l’adoloscente a
cercare il proprio momento
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di celebrità da parte degli agli,
dall’altra bandiscono dalla vita
di ogni adolescente ogni occupazione interessante e proficua,
ad esempio il volontariato. La
violenza non è altro che la conseguenza di una ferita interiore, di una paura interiore che
può essere risolta soltanto se si
considera la vita come un dono
compiuto da qualcuno, soltanto
se si rivalutano le proprie potenzialità a fare in ogni ambiente e situazione del bene. Ognuno di noi possiede dalla nascita
il germe del bene, non dobbiamo mai avere paura di uscire
da noi stessi per assecondare
gli altri in quanto è proprio la
gioia e la passione a compere il
bene che ci aiuta ad escludere
sempre l’atteggiamento violento. La seconda ossia La chiesa,
con le relative parrocchie, ha
il compito di insegnare praticamente e tangibilmente cosa
significa il valore del perdono
e l’accoglienza dell’altro. In
tutto questo papa Francesco ci
viene in aiuto quando afferma
che la chiesa deve essere ogni
giorno per ogni essere umano
un Ospedale da campo, dove
ognuno deve trovare rimedio
alle ferite dell’anima e misericordia. Ognuno di noi deve riscoprire il ruolo di amato e di
amante, cioè di colui che ama,
deve comprendere che soltanto
attraverso l’affidamento totale
a Dio si possono contrastare le
violenze, le incomprensioni, gli
egoismi, i pregiudizi umani. Il
papa ci esorta ad uscire dalle
nostre case per affacciarci ad un
mondo bisognoso di evangelizzazione, ci esorta a non soffermarci alle apparenze del mondo
ma ci invita a leggere nei cuori
di ogni passante, soltanto così
potremo definirci dei veri dispensatori di pace e di giustizia
nel mondo.
Antonello Dimarzio
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Peppino Mitarotonda, l’artista che ci avvicina a Dio
A Matera, fino al 20 ottobre, la mostra delle sue maioliche

L’

inaugurazione della mostra delle
opere di Mitarotonda è stata certamente uno degli eventi culturali più
importanti di questa eccezionale estate materana, conclusa con la presentazione ufficiale della candidatura della
città a capitale europea della cultura
per il 2019. Questo artista è forse l’esponente più significativo della diversità culturale della città dei Sassi, una
cultura rappresentata soprattutto da
straordinari artigiani, capaci di trasformare il loro umile lavoro in splendide
espressioni artistiche; grazie, semplicemente, alla forza della propria passione, dell’esperienza di un’intera vita
e della personale sensibilità al bello.
La mostra di Peppino Mitarotonda – si
può visitare fino al 20 ottobre nei locali
dell'Ex Ospedale di S. Rocco – ha un significato particolare soprattutto per la
gente comune di Matera che nelle opere di questo artista si riconosce pienamente. Perché il soggetto, il principale
protagonista di gran parte dei lavori di
Mitarotonda è proprio il popolo. C’è
un’opera, in particolare, che celebra
questo: l’edificazione della Cattedrale
di Matera. Qui si vede la grande partecipazione all’edificazione della Chiesa:
tutto il popolo, formando una grande
catena umana e risalendo dalla parte più bassa dei Sassi porta il proprio
mattone per la casa di Dio. La mostra
ha il pregio di rappresentare questo ed
altri momenti della storia della città
con una notevole intensità drammatica e con la dolcezza dello sguardo di
questo artista. Dalla durezza della vita
preistorica nei villaggi trincerati della Murgia Timone e di Murgecchia, al
cruento assedio della città nell’ottavo
secolo ad opera di Ludovico II, imperatore del Sacro Romano Impero, all’attentato al conte
Tramontano,
a
tante altre travagliate vicende. Ma
questa drammaticità non riguarda
soltanto gli eventi
storici, riguarda
anche la vita quotidiana: il lavoro
nei campi, l’instancabile attività
delle donne nel

lavoro domestico – il pane fatto in casa
– la religiosità popolare. Per quanto
dura, comunque, sia la vita quotidiana,
ci suggerisce comunque Mitarotonda
con i suoi lavori, non è priva di una
speranza. In tante opere di questo artista, dunque, vediamo rappresentata la
gioiosa esplosione della festa – il carro
della Bruna, la banda – o anche semplicemente il desiderio di incontrarsi
alla fontana della piazza, di stare insieme al cinema e al circolo, della partecipazione comunitaria alla processione del protettore. Dobbiamo ricordare
anche che Peppino Mitarotonda è un
artista cui la Chiesa materana è particolarmente legata: negli anni successivi al Concilio, ha lasciato il suo segno
in diversi luoghi sacri, a cominciare
dall’imponente mosaico di Cristo Re
nell’omonima chiesa di via Gramsci.
Ancora oggi egli si sente molto vicino
alla Chiesa. Mentre lo intervisto, vuole
confidarmi la sua commozione per il
gesto di inconcepibile umiltà compiuto da Benedetto XVI con la rinuncia al
ministero petrino. Egli sente vivo questo legame con la Chiesa perché ritiene che, in fondo, lavorare la ceramica
è un’arte che ci avvicina a Dio. Anche
Lui, infatti, per creare l’uomo si fece
vasaio. «Sai perché?» La sua domanda
mi sorprende. «Un giorno mi chiama
José Ortega» ricorda, «che pure era un
artista ateo e comunista: “vedi perché si
dice che Dio ha fatto l’uomo così come
lo farebbe un vasaio? Perché il vasaio
lascia il segno di sé su quello che crea”.
Quando il vasaio crea, non si limita a
dare forma a un’opera. Il vasaio lascia
anche le impronte delle sue mani sulla sua opera. Per creare l’uomo, Dio
si è fatto vasaio perché in ognuno di
noi rimanesse impresso il Suo segno,
l’impronta incancellabile delle Sue
mani». Prima di
lasciarmi vuole
assicurarsi che
io ho compreso
bene quello che
mi ha voluto dire.
Sì, gli dico; dobbiamo
cercare
nell’uomo il Segno del Creatore.
P.T.
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Intervista a
Peppino Mitarotonda
È davvero piacevole e interessante fare quattro
chiacchiere con Peppino Mitarotonda. Le sue
ceramiche decorate con abilità minuziosa e
gusto estetico per forma, colore e significato,
parlano della storia della città arricchita da riti
e tradizioni popolari. Ha impiegato 35 anni per
produrre le creazioni che oggi espone. Non
ostenta il suo percorso con la spocchia di chi ha
raggiunto traguardi ragguardevoli, non menziona la collaborazione nel suo laboratorio, in
Contrada Serritello la Valle, gomito a gomito
con artisti quali Ortega, Maccari, Azuma, Cascella. Finalmente ha aperto le porte della sua
fucina per mostrare le opere alla città. Perché
proprio ora? “Era una mostra che si doveva
fare da tempo a Bologna; una richiesta fatta al
centro culturale “La Scaletta” in cui sono nato
professionalmente. I pannelli allora non erano
pronti. Nel frattempo alcuni amici, un centinaio, hanno fondato un comitato per promuovere
la mostra. Convinto del tempo giusto perché
gli anni si fanno sentire, ho dato ragione ai miei
innumerevoli amici tra cui Nicola Rizzi, Franco
Colucci, Franca Bianco, solo per citarne alcuni,
ed eccomi qui.” Quale il motivo? “I pannelli
sono una ricerca sulla nostra storia raccontata
da altri autori e illustrata da me. Essa non è
storia della miseria, ma è storia nobile, non
per censo, di Matera. Storia della cultura fatta
di stratificazioni di usi, costumi, arte, leggi,
musica e relazioni che dura da 8000 anni e che
poche città al mondo possono vantare. E’ illustrata la formazione del territorio agli inizi: la
città è sorta due volte dal mare come testimoniano i fossili rinvenuti. Un secondo momento
è dedicato a Matera, contea, i cui abitanti, più
che contadini, erano agricoltori culturalmente
elevati, che con intelligenza, capacità nell’operare e volontà hanno cancellato il pregiudizio
antico di materani zappatori a cui necessitava
soltanto la forza fisica per vivere.” Quale la
storia delle sue creazioni? “ Leggo per
divertimento, intuisco un episodio che può
essere illustrato, metto in moto il cervello per
realizzarlo; così nasce il bozzetto, poi il cartone,
in seguito il pannello ed infine la maiolica. Il
momento dell’ideazione è bellissimo e molto intimo, poi la fatica… il luogo della mostra è stato scelto perché centralissimo da raggiungere e
soprattutto perché fruibile dai ragazzi ai quali è
indirizzata la mostra affinché prendano spunto per costruire strade nuove ed escano dalle
sovrastrutture che gli adulti nel tempo hanno
consolidato con i loro limiti.” Peppino è come
un puzzle le cui tessere “illustrano” l’artigiano,
l’architetto, lo storico, il sociologo… l’artista.
Marta Natale
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Festa dello sport 2013

Stagione pongistica ASD

Villaggio del Fanciullo in Matera

Colmarboys Tennis Tavolo Pisticci
Appuntamento sabato 5 ottobre alle ore
15.00 per la prima giornata del campionato
di Serie C2 presso l'Oratorio della Parrocchia S. Antonio in via Roma 12 per il match
con lo Sporting Club Miglionico "A". Nell'ottobre del 2012 la sezione pongistica dell'ANSPI Pisticci inaugura una collaborazione
con la Colmarboys T.T. di Matera, venendo
così a costituire la Colmarboys T.T. Pisticci.
La compagine pisticcese (costituita da Nico
Auricchio, Piero Schiavone, Paolo D'Alessandro, Francesco Ranù e Vittorio D'Alessandro) si iscrive, quindi, alla Serie D/m della F.I.Te.T. e si classifica a fine stagione al 5°
posto, mancando per un soffio la promozione in C2. Ad agosto 2013 l'atteso ripescaggio
nella massima serie regionale in virtù della
rinuncia del T.T. Bernalda 2000 "B". La nuova
squadra annovera tra le sue fila i confermati Nico Auricchio e Paolo D'Alessandro, ma
anche tre nuovi 'innesti': Angelo D'Onofrio,
Jacopo Mastrogiulio e Rocco Pastore.
Di seguito il calendario della manifestazione:
05.10.2013
Colmarboys Pisticci - Sport. Club Miglionico
A (ritorno 02.02.2014)
20.10.2013
Sport. Club Miglionico B - Colmarboys Pisticci (ritorno 08.02.2014)
02.11.2013
Pegasus Matera - Colmarboys Pisticci (ritorno 15.02.2014)
10.11.2013
Casalnuovo Matera - Colmarboys Pisticci
(ritorno 15.03.2014)
23.11.2013
Colmarboys Pisticci - Heraclea Policoro (ritorno 23.03.2014)
07.12.2013
Colmarboys Matera - Colmarboys Pisticci
(ritorno 29.03.2014)
15.12.2013
Bernalda 2000 - Colmarboys Pisticci (ritorno 05.04.2014)

Francesco Nola

S

abato 28 settembre 2013 si è
svolta, presso il villaggio del
Fanciullo di Matera, la Festa dello
Sport, organizzata da don Rosario
Manco responsabile ufficio pastorale tempo libero, turismo e sport
della diocesi Matera-Irsina.
A dare il calcio d’inizio l’Arcivescovo mons. Salvatore Ligorio il
quale ha così risposto ad alcune
domande: “Un incoraggiamento
all’iniziativa ed ai ragazzi che devono essere all’attenzione dell’adulto come segno di speranza per
la nostra società. Lo sport ha una
grande valenza educativa nel formare il carattere e la personalità
con il sacrificio, le relazioni umane ed anche uno spirito di Fede.
Auguro, essendo ogni ragazzo proprietà di chi prima arriva (S. Giovanni Bosco), che questi ragazzi,
accolti nel bene, possano diventare persone buone”.
Hanno partecipato molti sportivi
provenienti da diverse località della regione. L’organizzazione tecnica è stata curata magnificamente
da Vincenzo Di Sanzo in rappresentanza dell’Unione Sportiva
ACLI e da Cristoforo Di Cuia del
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).
“Quest’anno le discipline più gettonate - ha dichiarato Di Sanzo sono state il calcio giovanile nelle
varie categorie ed il minivolley. Per
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le prossime feste ci adopereremo
insieme a don Rosario ed al CSI di
Matera per avere la presenza di altri sport così detti minori scegliendo magari una località della diocesi raggiungibile in minor tempo”.
“Anche lo sport - ha commentato
Di Cuia - per un credente ha una
valenza molto importante, perché
serve a far crescere il ragazzo allenandosi ai valori della vita”.
Piena soddisfazione è stata manifestata anche dei tecnici e dirigenti delle squadre. Il dott. Carmelo
Mennone, presidente squadra S.
Giovanni Bosco di Marconia, ha
dichiarato: “E’ stata una festa dello sport e quindi prima di tutto
socializzazione e divertimento.
Abbiamo portato tutte le categorie
del calcio giovanile in modo da offrire a tutti la possibilità di giocare, conoscere nuove realtà e nuovi
amici. E’ stata un’occasione per
scambi di esperienze sulle attività
ed anche far conoscere il territorio”.
Saverio Cirigliano, tecnico Real
Ferrandina, ha detto: “Grandissimo pomeriggio di Sport ben organizzato dalla diocesi di Matera
e con la collaborazione speciale
dell’Unione Sportiva ACLI di Matera e C.S.I. sempre puntuali e
sensibili a far divertire i nostri ragazzi.”

n. 19 - 15 ottobre 2013

CAMPAGNA ''UNO DI NOI''
Superato il tetto del milione e 200mila Avanti con le firme
Giovanna Pasqualin Traversa
Le adesioni all’iniziativa europea “Uno di Noi” hanno superato il milione e duecentomila,
soglia considerata sufficiente
per mettere al sicuro la raccolta delle firme dalla revisione
che i singoli governi europei
dovranno
fare
sugli errori materiali di compilazione delle
schede. Ad oggi,
4 ottobre, sono
infatti 1.208.263
le firme raccolte, con un notevole balzo in
avanti rispetto
alla rilevazione
dello scorso 27 settembre:
1.157.835. Per l’accoglimento
dell’istanza di tutela giuridica
dell’embrione umano promossa dal Comitato della campagna Oneofus (www.oneofus.
eu), la Commissione europea
aveva richiesto un milione di
firme entro il 1° novembre
in almeno sette Paesi, con un
tetto minimo fissato per ognuno di essi; minimo che appare
ad oggi superato addirittura
da 13 Paesi. I numeri. A guidare la classifica è l’Italia con
un totale di 423.332 firme, di
cui 75.740 online e 347.592
cartacee. Segue la Polonia
con 186.973 firme complessive, che guadagna però la pole
position per quelle raccolte
online: 93.611, e conferma il
suo secondo posto per il cartaceo: 93.362. Sia per il totale,
sia per il cartaceo, il bronzo va
alla Germania: rispettivamente 114.614 e 88.988. Il secondo
posto online lo detiene invece
la Romania con 86.104 firme,
di cui 899 solo nelle ultime
24 ore. Ultimi in ordine di
arrivo nei 13 Paesi “virtuosi”
sono Malta e Portogallo. Gli
altri, oltre a quelli già citati,
sono Austria, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia,
Spagna e Ungheria. Buone
possibilità di farcela anche per
Croazia ed Estonia. Nel Pae-

se balcanico, entrato nell’Ue
lo scorso 1° luglio, sono state raccolte in tre mesi 7.580
adesioni, l’84,22% delle 9mila
richieste. La Repubblica baltica ha invece raggiunto l’80%
delle 4.500 necessarie: 3.637.

Da segnalare, inoltre, lo scatto avvenuto negli ultimi due
mesi in Germania grazie alla
mobilitazione dei vescovi e
dell’associazionismo.
Non
è questione di “minimi”. “Il
raggiungimento del numero necessario di firme che ci
eravamo posti come obiettivo
non significa che smetteremo
di impegnarci per proteggere
l’embrione umano all’interno
dell’Unione europea”, spiega da Bruxelles Ana del Pino,
coordinatrice della campagna
Oneofus. “Continueremo a
mostrare quanto sia profondo
e radicato il nostro obbligo di
difendere il primo dei diritti
umani. Come è evidente dal
logo che abbiamo diffuso in
tutta l’Ue, ribadiamo che ogni
essere umano ha il diritto alla
vita e alla necessaria protezione, indipendentemente dal
suo stadio di sviluppo”. Questa campagna, prosegue del
Pino, “non è finita: il nostro
impegno per proteggere l’embrione umano in Europa non
è una questione di raggiungimento di ‘minimi’. I notevoli
risultati ottenuti, sia nei numeri, sia nella diversità della
provenienza, ci danno la forza
necessaria per pretendere una
risposta da parte della Commissione”. Una riflessione culturale. Sulla stessa linea Maria

Grazia Colombo, portavoce del
Comitato italiano. “Questo risultato non ci ferma”, dichiara
al Sir sottolineando anche la
dimensione “culturale” della
raccolta firme e dell’impegno
che l’ha accompagnata. “In
questi mesi - ci
racconta -, attraverso incontri e iniziative
‘popolari’ nelle
associazioni,
nelle parrocchie
ed ora anche
nelle scuole, siamo riusciti a suscitare la ‘curiosità’ di mettere a
tema la vita nella sua grandezza. Siamo riusciti a far passare un messaggio importante,
ad avviare una riflessione che
vorremmo continuasse in parallelo con l’iter istituzionale
che Carlo Casini, insieme agli
altri partner, seguirà a Bruxelles”. Colombo parla, in particolare, della mobilitazione in
corso nel mondo della scuola:
“Tutte le dodici sigle dell’associazionismo scolastico si sono
impegnate in questa settimana
per sensibilizzare gli studenti
maggiorenni, i genitori, i professori sulla bellezza della vita
e l’importanza della sua tutela”. “Sappiamo per certo che
centinaia di istituti, statali o
paritari, hanno raccolto le firme. Nei prossimi giorni i moduli con le adesioni saranno
inviati alla sede del Comitato
ed a quel punto potremo dar
conto di quanto avrà pesato
l’impegno della scuola”. “Dietro ogni firma c’è un lavoro di
incontro con le persone”, conclude la portavoce anticipando
al Sir che la prossima settimana sarà a Bari per un incontro
con un gruppo di parrocchie,
“momento di riflessione sollecitato dai parroci”, e quindi a
Mestre, in conferenza stampa,
“per sottolineare e rafforzare
le motivazioni di questa campagna”.
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COMUNITÀ DI CARESTO, Dio ci vuole contenti - Le
vie possibili della gioia, Effatà, pp. 96, 2013, € 9,00

Recensioni

La gioia cristiana non è un elemento di
contorno o marginale, ma un aspetto fondamentale della vita. Come ha affermato
papa Francesco: "La gioia è un dono del
Signore. Ci riempie da dentro. è come
un'unzione dello Spirito". Spesso, però,
molti confondono la gioia con il piacere o, benché la ricerchino assiduamente,
la trovano solo di rado. Molti credenti,
inoltre, pensano che la religione insegni
a ricercare qui sulla terra soltanto il dovere, il sacrificio, la croce, e confidano di
trovare la gioia nell'aldilà, nel paradiso. Questo libro indica come
ricercare la vera gioia e raggiungerla, adesso, in questa vita: Gesù
infatti parlava del "centuplo quaggiù"! Attraverso il confronto con
le fonti bibliche e i vari pronunciamenti del Magistero, esso intende
stimolare e sorprendere sia le persone credenti, sia quelle non credenti, affinché chiunque possa trovare spunti interessanti per vivere
la propria vita in maniera più luminosa, libera e gioiosa.

G. LENTINI, Cattolici in politica da protagonisti. Storia e personaggi, Fede & Cultura, pp. 256, 2013, € 16,00

J. M. BERGOGLIO, Aprite la mente al vostro cuore, Rizzoli,
pp. 256, 2013, € 10,00
“Voglio una Chiesa povera per i poveri,
ecco perché ho scelto di chiamarmi Francesco": con queste parole Jorge Bergoglio
si è rivolto ai giornalisti nella sua prima
udienza pubblica. "La Chiesa non ha natura politica, ma spirituale. È il santo popolo
di Dio. Con le sue virtù e i suoi peccati. E
al centro non c'è il papa. Cristo è il centro".
La gioia e l'amore per i poveri, che hanno ispirato Francesco d'Assisi e che sono
stati al centro della vita e dell'apostolato di
Jorge Bergoglio in Argentina, sono i valori che dobbiamo comprendere e ricercare
nella vita vissuta giorno per giorno, come relazione personale con
Dio. In questi quattro esercizi spirituali, papa Francesco ci invita a
meditare e riflettere sui valori fondamentali, nel silenzio della solitudine o in comunità, sull'essere felici "nel fare per gli altri", sulla
ricerca delle tracce di Cristo nel mondo, per dare un nuovo senso alla
nostra vita e alla nostra fede.
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"C'è chi pensa che la politica sia un'arte che si
apprende senza preparazione, si esercita senza
competenza, si attua con furberia. È anche opinione diffusa che alla politica non si applichi la
morale comune, e si parla spesso di due morali,
quella dei rapporti privati, e l'altra (che non sarebbe morale né moralizzabile) della vita pubblica. Ma la mia esperienza lunga e penosa mi
fa concepire la politica come saturata di eticità,
ispirata all'amore del prossimo, resa nobile dalla
finalità del bene comune." (don Luigi Sturzo).

F. ACHILLI, Le infradito blu, Itaca, pp. 136, 2013, € 12,00
È possibile che la morte di un ragazzo di undici
anni rinnovi la vita e la speranza di tante persone? Il libro racconta il cammino di lacerante
ferita e di grazia seguito alla morte improvvisa,
in un incidente stradale, di Andrea, il figlio più
piccolo dell'autore: travolto da un camion mentre si trovava con la sua bicicletta, ricevuta in
dono appena due giorni prima, su una pista ciclabile vicino a casa. Una testimonianza raccontata in modo scarno ed essenziale, a partire da
una domanda bruciante: «Lo rivedremo?». C'è
qualcuno che rende ragionevole sperare quello
che il nostro cuore desidera di più? Questi interrogativi hanno trovato
risposta nei volti incontrati e in fatti accaduti fin dal giorno della morte
di Andrea, così sorprendenti da rendere credibile la frase pronunciata da
un amico poche ore dopo l'incidente: "Sembra la fine di tutto, e invece
è l'inizio di una vita nuova per lui e per voi". Un libro pieno di certezza
e di speranza.

AA.VV., Un futuro per la società italiana - La famiglia segno di
speranza, AVE, pp. 152, 2013, € 10,00
Il volume approfondisce la realtà della famiglia
oggi attraverso i mille aspetti che la caratterizzano: l'educazione dei figli, la formazione alla
fede, le conseguenze della crisi economica, la
cultura, gli stili di vita. Il libro, che raccoglie i
contributi di vescovi e laici esperti e a contatto
ogni giorno con la realtà della famiglia, è il frutto di un cammino che l'Azione cattolica italiana
ha promosso verso la Settimana sociale dei cattolici di Torino 2013.

Dvd - Papa Giovanni – Regia di Giorgio Capitani, durata
204 minuti, 2002, Multimedia San Paolo, € 14,90
Angelo Roncalli è Patriarca di Venezia quando si mette in viaggio per Roma insieme al
suo segretario mons. Loris Capovilla e al suo
cameriere personale Guido Gusso per partecipare al conclave dopo la morte di Pio XII.
Vuole ritornare presto a Venezia e ripensa alla
sua infanzia. Il conclave si rivela difficile e
inaspettatamente a 77 anni, Roncalli viene
eletto Papa. E' il 28 ottobre 1958 e qualcuno
lo ritiene un Papa 'di transizione'.

