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Q

uesto numero di Logos esce in
concomitanza con lo svolgimento del Sinodo straordinario sulla
famiglia voluto da papa Francesco.
Affidiamo alle sue parole pronunciate nella veglia di preghiera
alla vigilia dell’inizio del Sinodo
l’inizio del nostro giornale.

Care famiglie, buonasera!
scende ormai la sera sulla nostra
assemblea. È l’ora in cui si fa volentieri ritorno a casa per ritrovarsi alla stessa mensa, nello spessore
degli affetti, del bene compiuto e
ricevuto, degli incontri che scaldano il cuore e lo fanno crescere,
vino buono che anticipa nei giorni
dell’uomo la festa senza tramonto.
È anche l’ora più pesante per chi
si ritrova a tu per tu con la propria
solitudine, nel crepuscolo amaro di
sogni e di progetti infranti: quante
persone trascinano le giornate nel vicolo cieco della rassegnazione, dell’abbandono, se non del rancore; in quante
case è venuto meno il vino della gioia e,
quindi, il sapore - la sapienza stessa - della vita... Degli uni e degli altri questa sera
ci facciamo voce con la nostra preghiera,
una preghiera per tutti. È significativo come
- anche nella cultura individualista che snatura e rende effimeri i legami - in ogni nato di
donna rimanga vivo un bisogno essenziale di
stabilità, di una porta aperta, di qualcuno con
cui intessere e condividere il racconto della vita,
di una storia a cui appartenere. La comunione di
vita assunta dagli sposi, la loro apertura al dono della vita, la custodia reciproca, l’incontro e la memoria
delle generazioni, l’accompagnamento educativo, la trasmissione della fede cristiana ai figli...: con tutto questo la
famiglia continua ad essere scuola senza pari di umanità, contributo indispensabile a una società giusta e solidale (cfr Esort.
ap. Evangelii gaudium, 66-68).
(continua a pag. 2) 
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E più le sue radici sono profonde, più
nella vita è possibile uscire e andare
lontano, senza smarrirsi né sentirsi
stranieri ad alcuna terra. Quest’orizzonte ci aiuta a cogliere l’importanza
dell’Assemblea sinodale che si apre
domani. Già il convenire in unum attorno al Vescovo di Roma è evento di
grazia, nel quale la collegialità episcopale si manifesta in un cammino di
discernimento spirituale e pastorale.
Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla Sua Chiesa, dobbiamo
prestare orecchio ai battiti di questo
tempo e percepire l’«odore» degli uomini d’oggi, fino a restare impregnati
delle loro gioie e speranze, delle loro
tristezze e angosce (cfr Gaudium et spes,
1). A quel punto sapremo proporre con
credibilità la buona notizia sulla famiglia. Conosciamo, infatti, come nel
Vangelo ci siano una forza e una tenerezza capaci di vincere ciò che crea
infelicità e violenza. Si, nel Vangelo
c’è la salvezza che colma i bisogni più
profondi dell’uomo! Di questa salvezza - opera della misericordia di Dio
e sua grazia - come Chiesa siamo segno e strumento, sacramento vivo ed
efficace (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium,
112). Se così non fosse, il nostro edificio resterebbe solo un castello di carte
e i pastori si ridurrebbero a chierici di
stato, sulle cui labbra il popolo cercherebbe invano la freschezza e il “profumo del Vangelo” (Ibid., 39).
Emergono così, in questa cornice,
i contenuti della nostra preghiera.
Dallo Spirito Santo per i padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono
dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo; ascolto
del popolo, fino a respirarvi la volontà
a cui Dio ci chiama. Accanto all’ascolto, invochiamo la disponibilità a un
confronto sincero, aperto e fraterno,
che ci porti a farci carico con responsabilità pastorale degli interrogativi
che questo cambiamento d’epoca porta con sé. Lasciamo che si riversino
nel nostro cuore, senza mai perdere
la pace, ma con la serena fiducia che
a suo tempo non mancherà il Signore
di ricondurre a unità. La storia della
2

Chiesa - lo sappiamo - non ci racconta
forse di tante situazioni analoghe, che
i nostri padri hanno saputo superare
con ostinata pazienza e creatività?
Il segreto sta in uno sguardo: ed è il
terzo dono che imploriamo con la nostra preghiera. Perché, se davvero
intendiamo verificare il nostro passo
sul terreno delle sfide contemporanee,
la condizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, sostare
nella contemplazione e nell’adorazione del suo volto. Se assumeremo il suo
modo di pensare, di vivere e di relazionarsi, non faticheremo a tradurre
il lavoro sinodale in indicazioni e percorsi per la pastorale della persona e
della famiglia. Infatti, ogni volta che
torniamo alla fonte dell’esperienza
cristiana si aprono strade nuove e possibilità impensate. È quanto lascia intuire l’indicazione evangelica: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5). Sono
parole che contengono il testamento
spirituale di Maria, “amica sempre
attenta perché non venga a mancare il
vino nella nostra vita” (Esort. ap. Evangelii gaudium, 286). Facciamole nostre!
A quel punto le tre cose: il nostro ascolto e il nostro confronto sulla famiglia,
amata con lo sguardo di Cristo, diventeranno un’occasione provvidenziale con cui rinnovare - sull’esempio di
San Francesco - la Chiesa e la società.
Con la gioia del Vangelo ritroveremo il
passo di una Chiesa riconciliata e misericordiosa, povera e amica dei poveri; una Chiesa in grado di “vincere
con pazienza e amore le afflizioni e le
difficoltà che le vengono sia da dentro
che da fuori” (Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 8).
Possa soffiare il Vento della Pentecoste sui lavori sinodali, sulla Chiesa,
sull’umanità intera. Sciolga i nodi
che impediscono alle persone di incontrarsi, sani le ferite che sanguinano,
tanto, riaccenda la speranza; c’è tanta gente senza speranza! Ci conceda
quella carità creativa che consente di
amare come Gesù ha amato. E il nostro annuncio ritroverà la vivacità e
il dinamismo dei primi missionari del
Vangelo.

Francesco
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I Decreti delegati
Partecipazione democratica alla vita della scuola

N

el mese di ottobre nelle nostre scuole si terranno le elezioni annuali dei
rappresentanti dei genitori - e, per le
scuole secondarie superiori, anche degli
studenti - nei cd. organi collegiali di ciascuna classe scolastica del nostro Paese.
Istituiti nel 1974, i consigli di classe - o
di intersezione e di interclasse come si
chiamano nella scuola dell'infanzia e
primaria - sono spesso accusati di essere
luoghi dove si ratificano decisioni prese altrove con poteri prevalentemente
formali e non sostanziali. Essi, tuttavia,
rappresentano un'occasione di partecipazione democratica nella scuola: tutti
i genitori, infatti, possono partecipare
all'elezione dei rappresentanti e tutti possono candidarsi. Conviene allora
non sprecare e valorizzare in tutte le sue
potenzialità questa opportunità, partecipando consapevolmente alle elezioni
e offrendo la propria candidatura ad essere rappresentante dei genitori e degli
studenti. E' importante che il rappresen-

tante conosca bene tutte le responsabilità del suo ruolo, senza limitarlo a raccogliere i soldi per le feste di compleanno,
ma anche senza invadere le competenze
ed il ruolo specifico degli insegnanti.
Bisogna ricordare inoltre che i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea
nei locali della scuola, concordando data
e orario con il dirigente, su richiesta dei
rappresentanti dei genitori.
Infine, i rappresentanti dei genitori possono costituire un comitato dei genitori
che può formulare pareri e proposte, oltre che chiedere conto delle scelte che
nella scuola si fanno riguardo all'organizzazione e alla formazione dei ragazzi.
Così contribuiremo a fare della scuola un luogo di incontro nel cammino,
come ricordava Papa Francesco lo scorso 10 maggio: 'La scuola è un luogo di
incontro nel cammino. Si incontrano i
compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I
genitori incontrano i professori; il pre-

side incontra le famiglie, eccetera. E noi
oggi abbiamo bisogno di questa cultura
dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo
è fondamentale proprio nell’età della
crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di
relazioni: la relazione con il padre e la
madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi
“socializziamo”: incontriamo persone
diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine,per capacità. La scuola è
la prima società che integra la famiglia.
La famiglia e la scuola non vanno mai
contrapposte! Sono complementari, e
dunque è importante che collaborino,
nel rispetto reciproco. E le famiglie dei
ragazzi di una classe possono fare tanto
collaborando insieme tra di loro e con
gli insegnanti. Questo fa pensare a un
proverbio africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”.
Eustachio Disimine

Scuola e famiglia - Alle prese con la dislessia
Giuditta Coretti

“Indaghi se suo figlio ha un dsa”. Inizia con questa frase sussurrata con la massima discrezione da un insegnante al momento del colloquio scuola famiglia, il calvario di tante famiglie. Ma questo travaglio fatto di accertamenti e test medici, è l’unica
maniera per venire a capo di quell’insuccesso scolastico che prima mamma e papà attribuivano a pigrizia e superficialità del
ragazzo. Il riconoscimento della dislessia è il primo passo verso un nuovo percorso di apprendimento, più sereno e proficuo.

Quali sono i Disturbi Specifici di Apprendimento

Cosa sono i bisogni educativi speciali

I Disturbi Specifici di Apprendimento riguardano le abilità utilizzate nello
studio, come la lettura, la scrittura, la capacità di calcolo. I DSA si manifestano
in soggetti con intelligenza e caratteristiche fisiche e mentali normali e non
penalizzano il funzionamento intellettivo generale. Recentemente le difficoltà
delle persone con DSA sono state oggetto di attenzione da parte dello Stato, che
oggi ne tutela gli interessi con la Legge 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
La dislessia – È il più noto fra tutti i DSA e afferisce alla velocità e/o alla correttezza di lettura, spesso con ripercussioni sulla comprensione del testo letto
e nella crescita del vocabolario e della conoscenza generale.
La discalculia – Si manifesta con una capacità di calcolo inferiore a quanto ci
si aspetterebbe per età, intelligenza e livello di istruzione del soggetto, dovuta ad
alterazioni nel riconoscimento e nella comparazione anche di quantità semplici.
La disortografia - Avendo difficoltà a tradurre i suoni che compongono le
parole in simboli grafici, il disortografico confonde fonemi e grafemi simili,
omette alcune parti della parola, o ancora, opera delle inversioni all'interno
delle parole.
La disgrafia - Si tratta di un disordine delle componenti esecutivo-motorie
che prescinde dal lessico o l'ortografia e si traduce in una scrittura disordinata e
di difficile comprensione. Può essere associato a problemi di tipo visuo-spaziale
o della motricità fine.

L’espressione Bisogni Educativi Speciali (BES)
è entrata nel linguaggio comune in seguito
all’emanazione della Direttiva del Ministero
dell’Istruzione del 27 dicembre 2012, dal titolo: “Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”, secondo la quale: “In ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura
e della lingua italiana perché appartenenti a
culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES
sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge
53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e
durata delle modificazioni.
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Un gioco si squadra

Il laboratorio dei talenti
Incontro regionale degli Oratori
La Chiesa in uscita verso i giovani, oggi privilegia lo strumento dell’Oratorio. Ideato dalla fervida creatività di Don Bosco, esso mira a
far crescere “buoni cristiani e onesti cittadini”,
ed ha come obiettivo la promozione integrale
della persona. L’Oratorio è una realtà molto
flessibile, che si adatta a tutti i contesti, ma si
distingue per alcuni tratti caratteristici:
• un ambiente aperto, di grande accoglienza;
• di vasta zona territoriale;
• un protagonismo giovanile;
• una relazione personale significativa;
• una capacità di irradiazione e di coinvolgimento;
• un centro di autentica educazione umana;
• una presenza cristiana nella società civile;
• la valorizzazione del tempo libero.
È questo, in sintesi, ciò che fa dell’Oratorio un
punto di riferimento per i ragazzi e per le famiglie.
Se ne è discusso a Matera lo scorso 5 ottobre
presso la Casa di spiritualità sant’Anna, in occasione del Convegno organizzato dalla Pastorale giovanile di Basilicata. Lo studio della nota
pastorale "Il laboratorio dei talenti", la Fiera
delle esperienze e la Tavola rotonda, hanno
consentito il delinearsi di un progetto formativo la cui realizzazione sarà lunga ma ricca di
attrattiva. L’Oratorio è uno strumento essenziale nella vita della parrocchia perché incarna
la proposta cristiana nella quotidianità.
G.C.

Il Villaggio del Fanciullo
a Matera riapre i battenti
Dopo un periodo di sospensione, il Villaggio
del Fanciullo di Matera, riapre e incrementa il
servizio di assistenza aprendosi ad una nuova
tipologia di accoglienza, attivando una struttura ad hoc per far fronte all’accoglienza di
nuove forme di povertà: Casa Famiglia “ Mamma e Bambino” una struttura che dovrà accogliere diversi nuclei familiari di donne con
relativi figli in difficoltà. La nuova comunità
educativa, unica in Basilicata, sarà al servizio
delle nuove povertà sociali per rispondere al
meglio e dare un segno concreto ai disagi di
oggi. Un servizio più volte riechiestoci, ma per
il quale erano necessarie modifiche strutturali
e professionali.

Ricchi di sole e speranza
Tutti i colori di un sorriso

L

a bellezza di una foto è data dai
volti. Gli occhi, lo sguardo, le
pieghe di un viso, raccontano una
storia degna di essere comunicata
a tutti, ma il cui fascino conserva
tutto il suo mistero inviolabile.
Una bellezza difficile da definire
ed incasellare, quella dell’esperienza umana, ma sempre pronta
a rispuntare forte e tenace quando
meno te lo aspetti. “C’era un volto…”. Verrebbe da cominciare così
questo racconto. Il volto di Jacob,
Innocent, Joseph, Saturday e Alexander, come appaiono nella foto.
I primi due li abbiamo visti a Messa nell'ultimo banco in fondo alla
Chiesa dell’Immacolata, tutte le
domeniche di giugno. Un giorno
li abbiamo avvicinati superando
l’imbarazzo della timidezza e della
lingua (parlano inglese). Abbiamo
appreso che sono profughi, ospiti
al Chiostro delle Cererie, cattolici
ferventi in mezzo ad una trentina
di altri profughi musulmani. Nella speranza di trovare un lavoro,
si ritengono fortunati ad avere un
permesso di soggiorno valido fino
al 28 dicembre. Molti dei loro coinquilini passano gran parte della
giornata dormendo, alzandosi solo
per il pasto che è sempre e solo a
base di pasta, del valore di 2,5 € al
giorno. Periodicamente passano
una sorta di check in sanitario/
assistenziale presso un centro che
dà loro la possibilità di permanere
in questo stato di profughi. Quasi
tutti hanno avuto un telefonino
per rimanere in contatto con i familiari e qualcuno è riuscito a procurarsi uno smartphone di basso
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costo, con la possibilità di navigare
in Intenet. Il gruppetto dei cattolici delle Cererie è assiduo nella
preghiera. Sono cristiani da generazioni e da cristiani vogliono vivere e morire, perché la fede è la cosa
più preziosa. Nel corso delle domeniche successive, altri loro conterranei si sono aggiunti al gruppo
ed hanno subito fraternizzato con
gli amici della Parrocchia, i quali
hanno organizzato una serata in
pizzeria. Una tavolata di gente colorita, tra cui c’erano una docente di inglese, a fare da interprete,
e un medico materano reduce da
un mese di missione sanitaria in
Nigeria, che ha salutato tutti con
un bel Ndewuo!, il ciao nigeriano
ed ha offerto i platanos chips, una
varietà non dolce di banana, servita
a tocchetti fritti, che aveva portato
dall’Africa. Alla fine della serata in
pizzeria è stato commovente quando, tutti in piedi, Jacob ha recitato
una preghiera di ringraziamento
per essere stati "per la prima volta
nella loro vita bianchi e neri una
sola cosa in Cristo".
Ma non è una storia tutta italiana,
e non finisce a tarallucci e vino.
Enza, Maria e Marilena hanno iniziato una scuola di italiano nella
Parrocchia, ricchi solo di penne,
pennarelli, quaderni di seconda
mano, e tanta grazia di Dio. Dal
canto mio, ho dovuto riconoscere
che quella strana attrattiva che mi
aveva spinto ad avvicinarli era proprio Cristo che si era messo ancora
una volta alla mia ricerca, e questa
cosa mi commuove e mi fa veramente tremare.
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E’ vera amicizia quella dei social network?
Domenico Infante

L’

avvento dei social network
inserisce nel mondo delle comunicazioni un ulteriore
stravolgimento, perché implementa una connessione tra le
persone che diventa socializzazione sulla quale, tra gli studiosi, si è sviluppato un forte
dibattito per stabilire la qualità
e il segno di questo tipo di rapporto. Duilio dall’osto sostiene
che nell’era dell’internet 3.0
– cioè prossimamente - il web
scomparirà del tutto perché ci
sarà un internet delle cose: “In
un prossimo futuro la condivisione delle informazioni sarà a
livello di condivisione di “esperienze” tra oggetti e persone”.
Zygmunt Bauman, nel suo libro
Sesto Potere, sostiene: “La nostra vita (e ancor più quella delle giovani generazioni) è scissa
tra due universi, online e offline”. Quindi, nella vita di ogni
giorno, con il nostro navigare
in internet e nel nostro postare sui social network, si verifica
inevitabilmente “una compenetrazione tra i due universi”.
Josh Rose, in una sua inchiesta sui giovani, chiedendo loro

se il postare sui social network
li faceva sentire più vicini agli
altri o più lontani, ha ricevuto
delle risposte di questo tipo:
“Mi sento più vicino alle persone lontane.” ed anche “Ma forse
anche più lontano dalle persone
cui sono già abbastanza vicino”.
Secondo Bauman: “Qualcosa
si guadagna, qualcosa si perde:
ed è molto difficile stabilire se
i guadagni compensino le perdite”. In definitiva: “Ciò che hai
acquisito è una rete, non una
comunità”. I due mondi, le reti
e le comunità, non sono la stessa cosa ma si rassomigliano fino
al punto che spesso si confondono. Tuttavia, sostiene sempre
Zigmunt Baumann, “Appartenere a una comunità è una condizione molto più sicura e affidabile che far parte di una rete,
anche se comporta sicuramente
più vincoli e obblighi”. Ed ancora “sulla comunità puoi contare come su un amico vero, di
quelli che «si riconoscono nel
momento del bisogno», mentre
le reti esistono soprattutto per
condividere svaghi”. L’antropologo Robin Dunbar, attraverso i

suoi studi sull’evoluzionismo,
ha stabilito che la nostra mente non è predisposta per avere
un mondo sociale che vada al di
là di circa 150 relazioni significative; pensare di andare al di
là con 500, 1000 o 5000 amici
è semplicemente impensabile.
Il New York Times di qualche
tempo fa sosteneva che si possono avere migliaia di amici
online ma costoro, eccetto quei
150, “sono voyers che spiano la
nostra vita quotidiana”. Il servizio reso da Facebook, e dagli
altri social network, consiste
nel mantenimento di “un nucleo stabile di amici online in
un mondo altamente instabile,
che si muove in fretta e cambia
rapidamente”. I social media
consentono a coloro che vogliono indossare una maschera
di trasformarsi in qualcosa che
non si è; quella che si manda
è un’immagine distorta della
propria personalità in quanto
manca l’interazione visiva tra
individui. Nel 2009 Papa Benedetto XVI, nel messaggio fatto
in occasione della 43^ Giornata
Mondiale delle Comunicazio-

ni Sociali, metteva in evidenza
proprio il rapporto che viene a
stabilirsi tra le persone e le comunità grazie ai nuovi media e
che, in definitiva, deve promuovere una cultura di rispetto, di
dialogo e di amicizia: “Il desiderio di connessione e l’istinto
di comunicazione, che sono
così scontati nella cultura contemporanea, non sono in verità
che manifestazioni moderne
della fondamentale e costante
propensione degli esseri umani
ad andare oltre se stessi per entrare in rapporto con gli altri”.
Il concetto di vera amicizia,
secondo Papa Benedetto XVI,
è un’altra cosa. Infatti “Tale
concetto è una delle più nobili
conquiste della cultura umana.
Nelle nostre amicizie e attraverso di esse cresciamo e ci sviluppiamo come esseri umani. Proprio per questo la vera amicizia
è stata da sempre ritenuta una
delle ricchezze più grandi di cui
l’essere umano possa disporre.
Per questo motivo occorre essere attenti a non banalizzare
il concetto e l’esperienza dell’amicizia”.

CODERDOJO all’Istitito Comprensivo Pascoli di Matera
La scuola che unisce. All’Istituto Comprensivo “Pascoli” di
Matera sabato 4 ottobre si sono riuniti più di 8oo bambini
e 75 adulti tra mentor e relatori che hanno dato vita al più
grande Coderdojo d’Europa, ossia al più numeroso incontro
di programmazione che sia mai stato realizzato. Coderdojo
(da coder, cioè chi scrive codici per i computer, e dojo, che
in giapponese indica il luogo degli allenamenti alle arti marziali). Il dirigente scolastico Michele Ventrelli insieme agli
insegnanti Francesco Paolicelli, Angela Festa, Enza Sileo,
Sara Adorisio e tanti altri (un elenco lungo, di docenti che
hanno dato grande esempio di collaborazione) ha creduto
fortemente in questo progetto che
si è inserito nelle manifestazioni a
sostegno della candidatura di Matera capitale europea della Cultura
per il 2019. E’ stata una dimostrazione di come anticipare i tempi,
poiché nella riforma scolastica
prevista dal Governo Renzi per il
prossimo anno, si prevede un’ora settimanale di coding, ossia di
programmazione, in cui ai ragazzi
sarà insegnato come essere fruitori
attivi della tecnologia. Le Istituzio-

ni sono state vicine ai bambini con la presenza del sindaco
Salvatore Adduce, dell’assessore alla Pubblica istruzione Flores Montemurro e della presidente del Consiglio comunale
Brunella Massenzio. Un progetto supportato dalla professionalità e dall’entusiasmo del programmatore Piero “Piersoft”
Paolicelli, che ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto e nella formazione dei mentori, grande comunicatore che ha saputo arrivare al cuore di adulti e
bambini. L’incontro era aperto anche alle altre scuole di Matera e non solo. Tra gli altri, ha partecipato una quinta classe
della scuola primaria “Minozzi” e una delegazione di studenti
giunti da Cosenza.
Cosa rimane di un giorno così impegnativo? Resta la magia dei bambini di trasformare tutto in una
festa, il buon esempio degli adulti
di aver collaborato in armonia per
loro, i piccoli studenti, che rappresentano il nostro futuro e tutto
questo è avvenuto proprio lì, dove
ognuno di noi conserva i ricordi
più significativi della propria fanciullezza: a scuola.
Carmela Milione
5
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La Casa di Ortega
Casa della cultura

N

el cuore della città antica, in via San
Nicola del Sole, da meno di un mese
ha aperto i battenti uno straordinario
luogo di cultura progettato e realizzato
dalla Fondazione Zétema e pensato per
la valorizzazione delle arti applicate. È la
«Casa di Ortega», un luogo che si lega
alla presenza a Matera dell’artista Josè
Ortega, che qui vi giunse per la prima
volta il 14 aprile 1972 e dove operò per
alcuni anni. Nei Sassi pensava di istituire
una Casa delle Arti. E proprio nell’antico palazzo nobiliare che divenne la sua
dimora, il suo sogno ha preso forma.
In pratica, in quell’angolo del Barisano
si è realizzato il primo obiettivo di una
complessa opera di recupero di un luogo che, nelle aspirazioni del progetto, di
fatto lo rende il nucleo principale di un
intervento che interesserà a breve anche
altri edifici contigui: il nobiliare Palazzo
Gattini e l’antica Torre Metellana. Si va
a realizzare un sistema ben articolato di
aree espositive e botteghe artigianali, che
porrà l’accento in modo particolare alla

possibilità di promuovere residenze artistiche allo scopo di incoraggiare l’ambizioso fine di un connubio tra l’arte nel
suo valore più nobile e la preziosa eredità degli antichi mestieri. Il progetto che
ruota intorno alla Casa di Ortega, insomma, va sicuramente oltre il mero atto di
testimoniare concretamente la presenza
a Matera del grande pittore e scultore
spagnolo, che nel suo cuore antico trovò
il modo di sperimentare nuove tecniche
per la realizzazione di bassorilievi. In città, in particolare, utilizzò la tecnica della
cartapesta in modo innovativo, ispirato
in questo dalle lunghe sedute creative
che passava nel laboratorio del Circolo
culturale «La Scaletta», sodalizio fondato nell’aprile 1959 da Raffello e Michele
De Ruggieri con alcuni altri amici, che è
esso stesso un patrimonio della città per
il ruolo che continua a svolgere non solo
sul piano della cultura in generale, e il
cui attuale presidente è Ivan Focaccia. A
proposito della “vis” creativa di Ortega,
non è un caso che critici e storici dell’ar-

te ritengano che la sua arte trovò nuova
e prolifica ispirazione proprio nel periodo del suo soggiorno materano. Di quegli anni, nella «Casa» appena inaugurata
hanno trovato posto venti suoi bassorilievi policromi in cartapesta, oltre i relativi calchi in gesso, formanti le due serie
narrative “Muerte y Nascimiento” e “Pasaron”. Ricordiamo, infine, che l’artista,
nato nel 1921 ad Arroba de los Montes,
nella Mancha, e morto Parigi nel 1990,
fu allievo di Pablo Picasso. In Spagna,
dove fu un attivo esponente militante del
Partito comunista, era stato condannato
dal regime franchista per reati di opinione. La terra lucana gli serbò anche la scoperta di tante analogie con i luoghi delle
sue origini, nei colori e negli odori, nei
volti e nei modi della gente. A Matera fu
circondato da amici e sinceri estimatori,
e trovò un valido collaboratore nell’artigiano Giuseppe Mitarotonda. Rapporti
che, in un certo senso, gli mitigarono la
sua lontananza dalla Patria.
Enzo Fontanarosa

Sentinelle in piedi sempre pronte a difendere la famiglia
5 Ottobre 2014, h 19:30: i responsabili organizzativi delle Sentinelle in Piedi di Matera sono
già in piazza V. Veneto, per allestire ed organizzare al meglio la veglia che inizierà alle h 20:00.
A Matera, a Montabano Jonico e in più di 100
città, in tutta Italia, la grande rete delle Sentinelle in Piedi ha organizzato una veglia “collettiva”, per difendere la libertà di espressione
minacciata dal Ddl “Scalfarotto”, il quale prevede (tra le altre cose) sanzioni penali per chi
esprimesse il proprio parere sfavorevole sull’argomento “omosessualità” (matrimoni gay, adozioni di bambini da parte di coppie gay, ecc.).
Davanti al cinema Comunale è allestita una piccola postazione con un tavolino e due sedie, l’altoparlante per i discorsi di apertura e chiusura
e il roll-up (banner) col logo delle Sentinelle in
Piedi; poco prima delle 20:00 la veglia inizia a
concretizzarsi. Arrivano le prime Sentinelle, col
loro bravo libro in mano. Si dà il via al discorso
d’apertura, che spiega il perché della veglia. I
responsabili del “servizio d’ordine” provvedono
ad “inquadrare” le Sentinelle, in modo da creare ordine, anche alla vista dei passanti. E ne
arrivano ancora, con l’ombrello oltre che il libro; altre si aggregano dopo aver letto il banner
o dopo aver ricevuto spiegazioni dai ragazzi del
servizio d’ordine. E’ emozionante vedere addi6

rittura una intera famiglia: padre, madre, ed i
tre figlioletti, il più grande avrà circa 7-8 anni,
in pedi, fermi sotto la pioggerellina (la mamma
tiene in braccio il più piccolo). Vanno via prima
della fine della veglia, ma che bella sensazione.
Al loro posto, poco dopo arriva un’altra famiglia:
padre, madre ed il loro figlio, di circa 8-9 anni.
Che bello! Durante la veglia, uno degli organizzatori passa tra le Sentinelle silenziose, per raccogliere i loro recapiti, per tenersi in contatto
anche dopo; ed ecco si scopre che una coppia
di Sentinelle, marito e moglie, sono di Lugo di
Ravenna. Sono a Matera in gita turistica, ma si
sono informati prima ed hanno voluto partecipare; anche loro con l’ombrello, sotto la pioggia,
ora un po’ più insistente. Tanti passanti, incuriositi, si fermano a chiedere: “cos’è sta storia?”,
“ma cosa state facendo?” (anche una ragazza
espressamente non concorde con le nostre idee
chiede lumi sul perché della veglia). L’obbiettivo è stato raggiunto: smuovere le coscienze,
informare su questo scottante argomento, di cui
i media, non parlano. Nel frattempo si sono fatte
le 21:00. La veglia ha termine; dopo il discorso
di chiusura, alla spicciolata le sentinelle vanno
via. Ci salutiamo tutti, e ci diamo appuntamento
alla prossima veglia.
Angelo Manicone
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“I nonni sono come alberi vivi nella vecchiaia
non smettono di portare frutto”
Papa Francesco

D

omenica 28 settembre a Roma in Piazza San Pietro Papa Francesco insieme
al Papa emerito Benedetto XVI (“il primo
nonno tra tutti i nonni” come lo ha definito
monsignor Paglia), ha incontrato quarantamila nonni e anziani provenienti da 20
paesi del mondo, per dialogare con loro in
una giornata speciale. Il 2 ottobre, infatti, è
ufficialmente il giorno della loro festa, non
a caso è il giorno in cui la chiesa cattolica
celebra gli Angeli custodi. Una giornata dedicata a tutti i nonni-angeli custodi dell’infanzia, quale momento per celebrare l’importanza del ruolo da loro svolto all’interno
delle famiglie e della società. Custodi di
memorie ed eventi che non devono andare
perduti, ambasciatori delle generazioni che
hanno vissuto tutto un altro mondo rispetto al nostro. L'infanzia e la vecchiaia corrispondono alle due fasi della vita in cui le
forze e le capacità non sono ancora, o non
sono più in grado di usufruire pienamente delle strutture che le circondano, adatte
invece a soggetti sani ed efficienti. Come
in qualsiasi età della vita, anche nella vecchiaia l'uomo ha bisogno di sentirsi amato
e di amare, di essere oggetto di attenzione
e di affetto. L'affetto è ciò che guida e aiuta
chi si sente meno utile, meno sicuro ed efficiente. Il Vangelo odierno (cfr. Mt 21,28-32)
va accolto come un “incontro tra i giovani e
gli anziani: un incontro pieno di gioia, pieno di fede e pieno di speranza”. Con queste
parole, Papa Francesco ha introdotto l’omelia, ricordando l’incontro tra la giovane
Maria e la non più ormai giovanissima Elisabetta (cfr. Lc 1,39-56), due icone dell'amore tra le generazioni. Vi sono generazioni di giovani, ha osservato il Papa, che “per

complesse ragioni storiche e culturali”, desiderano in modo particolare “rendersi autonomi dai genitori” e recidere i legami con
la “generazione precedente”. E' un dato di
fatto che oggi le diverse generazioni non si
parlano più, condividono fra loro sempre
meno valori. I giovani restano all'infinito
figli che tutto chiedono e niente danno,
cui tutto è dovuto, senza alcuna gratitudine né comprensione per chi ha contribuito
alla condizione di cui godiamo oggi. L’età
anziana può e deve, nella società attuale
ritrovare ancora la sua saggezza, la sua forza, la sua dignità, la sua voglia di testimonianza, il suo rinnovato spirito creativo che
si propone come insegnamento. Ci sono
anziani che vivono una dolorosa condizione di invisibilità, di isolamento, ma quello
che ancora più addolora è la sua esclusione
dell'anziano all'interno della stessa famiglia; il “vecchio”
che
vive al suo
interno
è
poco adatto
ai ritmi convulsi e alla
ideologia
consumistica, spesso è
d'intralcio
alla filosofia
del massimo
divertimento da realizzare “oggi
e subito”. E
poi ci sono
i casi in cui

l’anziano, il nonno, la nonna, ha una famiglia che non può accoglierlo. Allora Papa
Francesco sostiene che ben vengano le case
per gli anziani… purché siano veramente
case, e non prigioni! E siano per gli anziani, e non per gli interessi di qualcuno altro! Non ci devono essere istituti dove gli
anziani vivono dimenticati, come nascosti,
trascurati. “Onora tuo padre e tua madre,
perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà”( Es 20,12),
il Santo Padre ha ricordato che “non c’è
futuro per il popolo senza questo incontro
tra le generazioni, senza che i figli ricevano con riconoscenza il testimone della vita
dalle mani dei genitori. E dentro questa
riconoscenza ha proseguito per chi ti ha
trasmesso la vita, c’è anche la riconoscenza
per il Padre che è nei cieli”.
Ernestina Soda

Ettore Gotti Tedeschi a Matera il 24 ottobre 2014
Terrà un conferenza su

“Fede ed Opere, inconciliabilità in questo XXI secolo?”
Venerdì 24 ottobre 2014 ore 18.00 - Mediateca Provinciale - Piazza Vittorio Veneto
Chi è Ettore Gotti Tedeschi
Nato a Pontenure, in provincia di Piacenza il 3 marzo del 1945, è
un economista ed un banchiere italiano. Gli incarichi più significativi : dal 1993 rappresenta in Italia il Banco Santander di cui
è Presidente della filiale italiana ( Santander Consumer Bank)
.- Da aprile 2009 è Presidente del Fondo infrastrutture promosso
dal Governo Italiano ( F2i spa). E’ consigliere di amministrazione
della Cassa Depositi e Prestiti ( Ministero del Tesoro e Fondazioni
bancarie). Gotti Tedeshi ha lavorato per i primi 13 anni nella consulenza strategica , a Parigi con SEMA e in Italia e Regno Unito
con McKinsey . Successivamente entra nel mondo della finanza

assumendo l’incarico di responsabile del merchant banking nel
gruppo IMI , quindi co-fonda Akros Finanziaria e nel gennaio del
1993 porta in Italia il Banco Santander , come tale è consigliere
di amministrazione e membro del comitato esecutivo della banca San Paolo di Torino fino a dicembre 2006. Dal 2009 al 2013 è
stato Presidente dello IOR (Istituto Opere di Religione). Sempre
a servizio della Chiesa, svolge la sua opera di apostolato, tenendo
conferenze su temi di apologetica cristiana e di dottrina sociale
della Chiesa, con speciale relazione per i temi economici-sociali.
Autore di numerosi articoli e studi, collabora con diverse riviste,
tra cui il Timone e Cristianità. E' sposato ed ha cinque figli.
7

n. 19 - 15 Ottobre 2014

Laici dentro e fuori la Chiesa

Impostare la vita su Gesù

L

a Chiesa è per vocazione una comunità profetica, che nasce dall'incontro con Cristo, e che annuncia al
mondo la salvezza. C’è stato un tempo
in cui questo annuncio, per motivi storicamente spiegabili, è stato riservato a
coloro che avevano la responsabilità della presidenza nella comunità ecclesiale.
Ciò nonostante, se la fede è viva oggi più
che mai, è per la sua trasmissione da
una generazione all’altra, fatta nella vita

a cura di Giuditta Coretti

quotidiana dai semplici fedeli. Oggi, alla
luce del Vaticano II, è ormai superata la
dicotomia tra una Chiesa «docens», costituita dai ministri ordinati e una Chiesa «discens», formata dagli altri, cioè dai
laici. I cristiani-laici non sono quindi dei
semplici utenti della pastorale, ma protagonisti consapevoli ed umili.
Ciò acquista una grande concretezza se
si considera la necessità di leggere i segni dei tempi e di esercitare il discerni-

mento profetico nella storia, che è tipico
del Popolo di Dio, come afferma la Gaudium et Spes (n. 11a). Sono i cristiani
laici ad avere un rapporto di solito più
stretto con «gli avvenimenti, le aspirazioni e le richieste» degli uomini d'oggi.
Di qui l’invito alla missione: «assumano
essi la propria responsabilità, alla luce
della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero» (Gaudium et Spes n. 43b).

Rinnovamento nello Spirito
A S.E. Mons Ligorio lo scorso 3 giugno
Ringraziamo lo Spirito Santo che, in questo tempo particolarmente
difficile e incerto per la vita degli uomini e della Chiesa, ha voluto
ancora una volta effondersi e richiamare alla Conversione i suoi figli,
coloro che” non si sa da dove vengano né dove vanno,ma se ne
sente la voce…” Così ha fatto sentire la sua voce il nostro Vescovo
che ,per richiamarci alla conversione, alla Vita Nuova in Cristo, si è
comportato come il Buon Pastore: è venuto a cercare le sue pecore,
una ad una, senza risparmiarsi, per ricondurle al Padre. E’ questo
il ricordo più vivido che ci ha lasciato il nostro Padre Vescovo nella
Visita pastorale, la sua sollecitudine e la sua vicinanza al Popolo che
Dio gli ha affidato, ascoltando e indirizzando i suoi figli per un ritorno
alla Vita buona del Vangelo. Il Movimento/Associazione, anzi come
ha voluto qualificarci il Papa, la Corrente di grazia del RnS di Matera
,che si ritrova nella Parrocchia dell’Immacolata, rende ancora grazie
a Dio per il dono che Mons. Salvatore Ligorio ha voluto farci partecipando al nostro incontro di Preghiera carismatica spezzando per
noi la Parola. Vogliamo ringraziare il Signore perché tutto ciò che il
Vescovo ha profeticamente pensato per la nostra Diocesi durante la

sua Visita Pastorale, coincide perfettamente con quello che il Rinnovamento ha meditato proprio nei giorni scorsi a Roma e che lo Spirito
Santo , che è uno ed è lo stesso per tutti i Movimenti e per la Chiesa
tutta, ha messo nel cuore del Santo Padre e che ci indica nella sua
splendida Esortazione Evangelii Gaudium: Testimoniare nella vita il
Vangelo della Gioia che può nascere solo da una esperienza viva
di Gesù perché un nuovo fuoco di fraternità nella carità si propaghi
fino agli estremi confini della terra,...e sarà ancora Pentecoste! Per
questo ti preghiamo, Signore, di renderci capaci di realizzare questo
progetto dell’Unità nella consapevolezza di sentirci solo dei Servitori
dello Spirito (e non dei “Controllatori”).
Affidiamo a Maria, Madre dolcissima, Stella della Nuova Evangelizzazione, la Chiesa, il santo Padre Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, tutti i Vescovi e sacerdoti e il Popolo di Dio; per la Sua potente
intercessione il Padre del Cielo ci conceda di realizzare la nostra vocazione alla santità di vita e di opere,a lode del Suo santo Nome, per
portare il Vangelo della gioia, Gesù, a quanti lo attendono, specie i più
poveri, gli ultimi, i piccoli del Regno. AMEN!

don Nino Martino ordinato Diacono
La Chiesa di Matera - Irsina ha un nuovo diacono: Nino Martino. Centinaia di
persone, insieme ai sacerdoti della diocesi e ai seminaristi compagni dell’ordinando, si sono date appuntamento
nella chiesa di San Francesco d’Assisi
in Matera, mercoledì 10 settembre,
per stringersi intorno al neo diacono
in un momento così importante per il
suo percorso verso il sacerdozio. Nino,
della parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
in Montescaglioso, si è formato presso
il Seminario Maggiore di Basilicata in
Potenza. È nato a Tinchi di Pisticci il
13 febbraio del 1988 e, dopo aver conseguito la maturità scientifica presso
il liceo scientifico Dante Alighieri di
Matera, nel 2009 è entrato in semi-

nario. Il diaconato, come è noto, è un
ordine sacro che, nel caso dei seminaristi, prepara al successivo traguardo
del sacerdozio.
In tanti si sono stretti intorno a
don Nino: il suo parroco don Vittorio Martinelli, i familiari, gli amici e
tante altre persone. Nella cerimonia
di ordinazione l’Arcivescovo di Matera – Irsina, mons. Salvatore Ligorio,
ha ricordato l'impegno del giovane a
partecipare alla missione di Dio con
costanza e passione. Parole di stima
sono state espresse anche dal rettore
del seminario, don Filippo Nicolò, che
lo ha seguito nei suoi studi. «Mi sento chiamato dal Signore interamente
al suo servizio», ha spiegato Nino, «e
8

ciò significa per me donare la vita per
i fratelli, spendermi per coloro che
il Signore mi affiderà nel ministero
diaconale». L’ordinazione diaconale è
stata una festa non solo per il giovane
seminarista che diventa diacono, ponendosi cosi in via definitiva al servizio della Chiesa e dei fratelli. È stata la
festa di tutta la comunità parrocchiale
montese che ha visto Nino nascere e
crescere in seno all’Oratorio Don Bosco, del Seminario, ed è stata anche la
festa dei suoi genitori, parenti e amici. Il suo percorso verso il sacerdozio
continuerà tra le parrocchie della diocesi lucana e il seminario che lascerà
dopo l'ordinazione.
Nunzio Buonsanti
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L’incontro di Gesù
con la samaritana icona,
modello per l’evangelizzazione

E’

il tema del carro Trionfale
2015 in onore di Maria Ss.
della Bruna, annunciato dal delegato Arcivescovile don Vincenzo Di
Lecce il 2 ottobre u.s. nel corso di
una conferenza stampa organizzata dall’Associazione Maria SS della
Bruna.
Queste le parole del delegato Arcivescovile nel corso della conferenza
stampa: l’anno Pastorale della nostra Diocesi quest’anno è improntato sull’evangelizzazione, quindi,
quale icona potrebbe meglio rappresentarla se non “l’incontro di
Gesù con la Samaritana”, perché
sembra quello che più è vicino allo
stile che anche Papa Francesco
ha proposto e vuole per la Chiesa,
una Chiesa che deve uscire, deve
incontrare ed evangelizzare, deve
fermarsi e usare misericordia. Continua: dopo aver dedicato gli ultimi
tre carri a temi scaturiti dalla riflessione e dal cammino che la nostra
Chiesa faceva in preparazione della
prima visita pastorale dell’Arcivescovo, il tema di quest’anno intende riassumerli, in quanto la Parola,
i Sacramenti e la Carità scaturiscono da un Incontro, l’incontro vero
cioè quello che apre alle relazioni.
Al centro del tema del carro 2015
c’è, dunque, un Incontro, quello di
Gesù con la Samaritana (Gv 4,5-30),
ma c'è ne sono anche degli altri,

tanto per citarne alcuni, quello con
Nicodemo (Gv3, 1-20), con Zaccheo
l'uomo che cerca l’incontro Gesù,
(19, 1-8); poi quello con la Donna
Adultera (Gv 8,3-11);il Giovane Ricco (Mt 19,16-22). Il tema continua
poiché deve dare un significato e
deve essere una catechesi in movimento, il Carro nel suo procedere la
sera del 2 luglio fa catechesi. Successivamente il Presidente dell’Associazione Maria SS della Bruna,
Mimì Andrisani ha illustrato le
molte novità organizzative.
In serata presso la Chiesa di San
Francesco d’Assisi l’Arcivescovo
Mons. Salvatore Ligorio insieme al
parroco della parrocchia cattedrale
don Vincenzo Di Lecce nella chiesa gremita ha dato inizio alla festa
della "Bruna tutto l’anno", una preparazione spirituale mensile che si
celebra ogni 2 del mese, insieme
alla Confraternita di Maria Ss. della Bruna, all’associazione Maria Ss.
della Bruna. A conclusione della
serata il professore Emanuele Calculli, Priore della confraternita ha
presentato il suo libro “La Confraternita, il Quadro, e la Processione
dei Pastori” , nel corso della serata
ha ribadito l'importanza di ritornare allo svolgimento della processione dei pastori nei sassi e alle antiche abitudini.
E.S.

L’incontro con Gesù
ha cambiato la mia vita
La storia di Alessandro

Il vangelo non è il racconto di fatti
passati e lontani nel tempo ma
qualcosa che accade ancora oggi
nella vita di chi si lascia incontrare da Gesù. E’ accaduto proprio
a me, dice Alessandro; vivevo da
dissoluto, ho fatto esperienza della
droga, dell’alcool, del sesso e della
violenza, ho fatto esperienza della
reclusione ed ero davvero perduto,
senza speranza. Quando un giorno
l’incontro con Padre Pio ha toccato
il mio cuore, mi ha fatto conoscere Gesù, l’ho incontrato come
una persona viva che mi ha ridato
speranza. Ora vivo nella gratitudine
e nella riconoscenza per quanto il
Signore mi ha amato e mi ama. Ho
iniziato un cammino di fede e sperimento ogni giorno quanto è necessario lottare contro le tentazioni,
ma anche quanto è bello sentire il
Signore che mi cammina accanto,
che lotta con me e vince in me. Vivo
la mia vita lavorando e servendo
il Signore nell’umiltà e nella semplicità di cuore, aperto a quanto
il Signore mi vorrà chiedere per il
mio futuro. Sento dentro di me la
gioia per quello che mi è accaduto
e guardo al passato con ribrezzo
per tutto il male che ho fatto. Sono
convinto però che il Signore nella
sua misericordia ha perdonato e mi
chiede di testimoniare la grandezza della sua misericordia e del suo
amore soprattutto per i peccatori
che si convertono a Lui.

ABIGNENTE D., PARNOFIELLO G., La cura dell'altro - Un volto umano e spirituale della teologia morale, Il Pozzo di Giacobbe, pp.
320, 2014, € 18,00
Quale senso riconosciamo alla vita nostra e degli altri? Chi siamo, chi vogliamo essere? È possibile vivere la solidarietà nel presente, in condizioni di pluralismo di fatto, di fronte alla complessità di relazioni, con strutture fortemente condizionanti? Quale volto di Dio mediamo nel
nostro vivere come credenti in questa storia? Sentiamo da più parti invocare il bisogno di onestà, di trasparenza, di un ritorno all’intenzionalità e alla prassi del vangelo. Ma non basta pensare all’efficacia dell’annuncio, a quadri normativi e criteri di decisione riconoscibili. Occorre
curare l’esperienza morale nel suo carattere originariamente umano, consapevole, libero e responsabile di incontro con l’altro. L’accoglienza
della Parola è invito a una comunione che ci è affidata. La cura dell’altro esprime una prospettiva della teologia morale legata al nome di
Sergio Bastianel, gesuita, professore e formatore di coscienze. L’unità etica, spirituale e sociale della sua riflessione, capace di assumere in
profondità le istanze conciliari e quelle del presente, è nota negli ambienti laici ed ecclesiali italiani e internazionali. Il libro nasce come
omaggio di riconoscenza in occasione del suo settantesimo compleanno. Esso contiene saggi di discepoli di diversa provenienza che condividono con Bastianel un cammino di comune riflessione sui temi principali della teologia morale. Ad essi si uniscono alcune voci di docenti
di teologia morale particolarmente vicini nella riflessione, nell’insegnamento, nella testimonianza di vita.
9
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La Chiesa di Pisa e San Giovanni da Matera
La memoria del santo materano a San Michele degli Scalzi

L

a principale attrazione
turistica di Pisa è indubbiamente la Torre pendente
di piazza dei Miracoli. Non
tutti però sanno che nella
città toscana c’è una seconda torre pendente che ha,
tra l’altro, un’inclinazione
ancora maggiore. Si tratta
della torre campanaria della
chiesa di San Michele degli
Scalzi. Bisogna ricordare
anche che tra questa chiesa
pisana e la Chiesa di Matera
c’è un forte legame. Perché
venne affidata, nel lontano XII secolo, ai monaci
dell’ordine di Santa Maria
di Pulsano, fondato da San
Giovanni da Matera. Di questo santo ancora oggi, nella
stessa chiesa, si mantiene
viva la memoria. Come mai
l’ordine pulsanese si spinse
fino a Pisa?
In quell’epoca, come si sa,
Pisa era una potente Repubblica marinara. Oggi la
città non è più bagnata dal

mare, ma in quei tempi Pisa
era uno dei principali porti
del Mediterraneo e un importante centro industriale
e commerciale. Era però,
nello stesso tempo, una
città con enormi disparità
sociali. Se da un lato vi si
concentravano enormi ricchezze e privilegi, dall’altro
il popolo viveva in condizioni di estrema miseria.
A causa di ciò e delle profonde ingiustizie connesse
a questa realtà, si diffusero
rapidamente dottrine che
talvolta sconfinavano nell’eresia, come quelle dei Catari, dei Patarini, e dei Gioachimiti, i quali predicavano
una vita cristiana con stili
di vita decisamente austeri.
Di questa critica situazione, fortunatamente, vollero
farsi carico gli ordini mendicanti e pare che lo stesso
San Francesco di Assisi sia
accorso a Pisa nell’anno
1211. Oltre ai francescani,

si stabilirono nella città altri ordini di riformatori con
i loro modelli di povertà
evangelica, tra i quali l’ordine fondato da San Giovanni
da Matera. Se infatti questo
santo materano oggi è poco
considerato, all’epoca era
visto come uno dei grandi
riformatori della Chiesa e
probabilmente ebbe un’influenza sullo stesso San
Francesco.
Il primo contatto con l’ordine lo si deve a Santa Bona,
una religiosa pisana che si
dedicava all’assistenza dei
pellegrini – è per questo
anche la patrona delle hostess – nel percorso verso
i grandi santuari o la Terra
Santa. Con ogni probabilità,
durante uno dei suoi pellegrinaggi a Monte Sant’Angelo, Santa Bona sarà entrata in contatto con i monaci
dell’Abbazia di Pulsano. A
Pisa, la santa fece edificare
la chiesa che fu intitolata

a San Michele Arcangelo e
affidata appunto ai monaci
pulsanesi. Ancora oggi, in
questa chiesa è esposto un
dipinto che raffigura l’Arcangelo San Michele a piedi
scalzi e con una tunica bianca, proprio come vestivano i
monaci dell'ordine fondato
da San Giovanni da Matera.
Fu a Pisa che si diffuse inizialmente la fama di santità
del santo materano. Rolando Bandinelli, futuro Papa
Alessandro III, già quando
era canonico della cattedrale di Pisa, manifestò la sua
benevolenza versò i monaci
pulsanesi, apprezzando il
carisma del fondatore. Lo
stesso Papa Alessandro III,
oltre a favorire e incoraggiare la diffusione dell’ordine, giunto a Pulsano il 30
gennaio 1177, col consenso
unanime dell’episcopato locale, proclamò la santità di
Giovanni da Matera.
Paolo Tritto

San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II
Le feste liturgiche l'11 e il 22 ottobre
Pubblicato il Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti che stabilisce le
celebrazioni per i due Papi santi con
il grado di memoria facoltativa
DECRETO
Pastore eterno, risorto dalla morte e
asceso al cielo, il Signore Gesù non
abbandona il suo gregge, ma lo custodisce e lo conduce attraverso i tempi
sotto la costante guida di coloro che
egli stesso ha costituito suoi vicari. Tra
costoro, per conformazione al Pastore
dei pastori e per amore genuino alle
pecorelle del Suo gregge, risplendono
i Santi papi Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II.
Essi non disdegnarono la croce di Cristo e le ferite dei fratelli e, adorni della
‘parrhesia’ dello Spirito Santo, hanno
mirabilmente offerto alla Chiesa e al

mondo un’immagine viva della benevolenza e della misericordia di Dio, che
non prova disgusto per nessuna delle
cose chiamate all’esistenza e con esse
è indulgente, perché sono sue (cf. Sap
11, 24-26). Così, quella speranza viva e
quella gioia indicibile (cf. 1 Pt 1, 3.8),
che questi due successori di Pietro
hanno ricevuto in dono dal Signore risorto, le hanno donate in abbondanza
al popolo di Dio, ricevendone in cambio eterna riconoscenza. Per questo la
Chiesa oggi li venera con grande fervore, fulgidi per l’esemplarità di vita, per
l’eccellenza della dottrina e per quella
«scienza d’amore» che promana dall’illuminazione dello Spirito attraverso
l’esperienza dei misteri di Dio, e, dopo
avere goduto del fruttuoso sostegno
della loro sollecitudine pastorale, si
rallegra ora di averli come suoi inter10

cessori spirituali. Considerata la straordinarietà di questi Sommi Pontefici
nell’offrire al clero e ai fedeli un singolare modello di virtù e nel promuovere
la vita in Cristo, tenendo conto delle
innumerevoli richieste da ogni parte
del mondo, il Santo Padre Francesco,
facendo suoi gli unanimi desideri del
popolo di Dio, ha dato disposizione che
le celebrazioni di S. Giovanni XXIII,
papa, e di S. Giovanni Paolo II, papa,
siano iscritte nel Calendario Romano
generale, la prima l’11, la seconda il 22
ottobre, con il grado di memoria facoltativa. Le suddette memorie dovranno
essere, pertanto, iscritte in tutti gli
Ordinamenti per la celebrazione della
Messa e della Liturgia delle Ore e le relative indicazioni poste nei libri liturgici d’ora in poi pubblicati a cura delle
Conferenze dei Vescovi.
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Beato Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI
Un protagonista del ‘900

P

apa Francesco colpisce
ancora, sdoganando Paolo
VI da una certa dimenticanza frettolosa e ponendolo al
centro del dibattito culturale
oggi in atto. Non ha più senso, infatti, considerare Montini "troppo conservatore per i
progressisti, troppo progressista per i conservatori". Molto
meglio guardare l’uomo alle
prese con i problemi del tempo e osservarne lo stile di vita
e l’opera.
È un Papa che ha fatto da ponte tra due stagioni, chiudendo
i lavori del Concilio Vaticano II e aprendo quelli della
riforma liturgica. Giovanni
Montini dovette assumere
decisioni importanti nel post
concilio, correggendo i lavori della commissione speciale
sulla contraccezione (196768) e di quella sul sacerdozio
femminile (1975-76) e prendendo atto della separazione
dei lefevriani. Paolo VI è il
Papa dell’enciclica Humanae
Vitae (1968), della Chiesa del
dialogo col mondo (Ecclesiam
Suam, 1964), di un cattolicesimo sociale e progressista (Populorum progressio, 1967) e

anche del pluralismo politico
(Octogesima adveniens, 1971),
che vede nella politica una vocazione precisa dei cristiani, e
non una casta da cui prendere
le distanze. Il 21 aprile 1978
scrisse una lettera alle Brigate rosse chiedendo la liberazione
di
Aldo Moro.
Un appello
che non fu
ascoltato
e Montini celebrò
i funerali
dello statista democristiano
rompendo
un
altro
tabù perché mai un
Papa aveva
partecipato ai funerali di un
laico. Montini è l’ultimo Papa
a farsi incoronare con la tiara
che poi mette in vendita per i
poveri; è il primo Pontefice a
prendere l’aereo e a tornare in
Terra Santa, nel gennaio 1964,
e ad abbracciare il Patriarca
di Costantinopoli Atenagora
annullando le scomuniche

reciproche. È il primo Papa a
parlare all’Onu in nome della
Chiesa “esperta in umanità”,
a visitare i moribondi in India
assistiti da madre Teresa di
Calcutta. Attualissimo il suo
messaggio: “Posso domandarvi la grazia che voi non vi
rifiutate
di amare
il
Papa?
Amate il
Papa,
al
quale senza
suo
merito o
ricerca è
affidata la
singolare
missione
di rappresentare il
Signore
davanti alla
Chiesa universale e che non ha
altra aspirazione se non quella
di salvare, di farvi felici, perché
la sua autorità è un servizio: il
servizio del servo dei servi di
Dio”.
La data scelta per la celebrazione della beatificazione è
domenica 19 ottobre 2014,
giorno in cui terminano le

due settimane del Sinodo dei
vescovi, organismo consultivo voluto da Paolo VI subito
dopo il Concilio Vaticano II,
a cui Bergoglio ha affidato
quest’anno il tema della famiglia. Il miracolo che ha portato
alla beatificazione riguarda la
guarigione di un feto nel 2001
negli Stati Uniti d’America. Al
quinto mese di gravidanza il
feto si trovava in condizioni
critiche per la rottura della
vescica fetale, la presenza di liquido nell’addome e l’assenza
di liquido nel sacco amniotico. Il bambino sarebbe morto
nel grembo materno o sarebbe
nato con gravissime malformazioni. La mamma si rivolse
in preghiera all’intercessione
di Montini. Successive analisi
mostrarono il miglioramento
della situazione e la nascita
avvenne all’ottavo mese con
parto cesareo, con il neonato
in buone condizioni generali. La salute del bambino, ora
diventato adolescente, è stata
poi costantemente monitorata
fino alla attestazione definitiva della inspiegabilità della
guarigione.
G.C.

Padre Ande Gebrehiwet
Sacerdote per sempre

C

on una solenne celebrazione liturgica e la partecipazione numerosa del popolo di Dio, lo scorso 20
settembre Mons. Salvatore Ligorio ha
consacrato sacerdote padre Ande Gebrehiwet, religioso professo perpetuo
della Congregazione dei Rogazionisti.
Hanno fatto corona all'evento i parenti, i confratelli provenienti da diverse
Case vicine, i giovani religiosi dello
Studentato filosofico e teologico di
Roma, i seminaristi di Napoli. Domenica 21 settembre alle ore 11.00, padre
Ande ha celebrato la sua prima Messa
nella parrocchia S. Antonio di Padova
nel rione Lanera, annessa al Villaggio

del Fanciullo. Per prepararsi all’evento, la comunità religiosa del Villaggio
del Fanciullo di Matera ha vissuto, dal
17 al 19 settembre, una tre-giorni di riflessione e preghiera animata a turno,
con iniziative diverse, dai padri Dabrescia, Greco e Polizzi. Contestualmente
nella parrocchia S. Francesco di Assisi,
il Superiore Provinciale P. Angelo Sardone ha animato una tre giorni di predicazione sul mistero del Sacerdozio,
in concomitanza con la preparazione
alla festa di S. Eustachio, patrono della
Città dei Sassi.
Il carisma dei Rogazionisti, ha ricordato S.E. Mons. Ligorio durante l’omelia,
11

è l’intelligenza e lo zelo della parola di
Gesù: “La messe è molta ma gli operai
sono pochi. Pregate (Rogate) dunque il
Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9,37, Lc 10, 2).
La vocazione e la missione dei Rogazionisti nasce dall’esperienza umana, spirituale ed apostolica che Sant’Annibale
Maria Di Francia (1851-1927), sotto la
guida dello Spirito Santo, ha vissuto
tra i piccoli e i poveri del quartiere Avignone di Messina. Riconosciuto nella
Chiesa come Apostolo della preghiera
per le Vocazioni e Padre degli orfani e
dei poveri, fu canonizzato da Giovanni
Paolo II il 16 maggio 2004.
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Don Michele La Rocca
nuovo parroco dell’Addolorata

I

n un clima di festa, con la chiesa traboccante di fedeli, il 14 settembre scorso Don Michele La Rocca ha fatto il suo
ingresso come nuovo pastore della parrocchia Addolorata di Matera. Due anni
fa, Don Michele era stato nominato amministratore parrocchiale dell’Addolorata
dall’arcivescovo mons. Salvatore Ligorio
per sostituire, per raggiunti limiti di età,
don Emanuele Paolicelli. L’insediamento
nella nuova parrocchia è avvenuto in occasione della Festa di Maria SS Addolorata.
Dopo la processione per le strade del quartiere, tutti i fedeli si sono riuniti in chiesa
per la S. Messa presieduta dall’arcivescovo
mons. Ligorio e concelebrata con alcuni
sacerdoti del presbiterio diocesano. Erano
presenti monsignor Michele Scandiffio,
vescovo emerito di Acerenza, don Emanuele Paolicelli, don Gino Galante, don
Bruno Buonamassa, don Angelo Gallitelli

e don Nicola Gurrado. Alla Santa Messa ha
partecipato anche il sindaco di Pomarico
Francesco Mancini il quale ha ritenuto
opportuno omaggiare il suo concittadino
nuovo parroco. L’arcivescovo, complimentandosi con don Michele per il lavoro che
ha svolto nel periodo di amministrazione
parrocchiale, si è detto sicuro che da parroco continuerà a fare bene ed in particolare porrà la necessaria attenzione alle famiglie che saprà coinvolgere nel cammino
di evangelizzazione. Don Michele, a fine
celebrazione, ha ringraziato l’arcivescovo
per la fiducia che ha riposto in lui ed ha elogiato don Emanuele Paolicelli per quanto
ha fatto per la parrocchia nell’esercizio
del suo ministero sacerdotale. Ha, inoltre,
ringraziato tutti i fedeli presenti in chiesa
ed in maniera particolare le comunità parrocchiali di San Pio X e di San Giacomo,
dove ha trascorso i primi anni del suo mi-

Domenico Infante

nistero sacerdotale sotto la guida dell’indimenticabile don Franco Taccardi. Ha, poi,
enunciato “il suo programma” per i prossimi anni in cui, certamente, dedicherà la
maggior parte del suo tempo alle famiglie
della sua nuova comunità parrocchiale.
Con i bambini svilupperà un percorso di
iniziazione cristiana assieme ai catechisti.
Ai giovani si dedicherà in maniera particolare perché essi costituiscono il futuro
della nostra società. Con gli adulti intende
sviluppare una serie di attività che vanno
dal Gruppo famiglie, alla catechesi biblica, alla testimonianza della carità. Infine,
ha promesso che farà il possibile affinchè
il vicino edificio della ex centrale del latte
sia recuperato e destinato ad attività per i
giovani, in modo particolare per le fasce
deboli della città. La cerimonia d’ingresso
si è conclusa in serata con una festa parrocchiale in presenza di tantissima gente.

“La Parrocchia: un punto di riferimento”
Da domenica 28 settembre 2014, la comunità
parrocchiale di San Giuseppe Artigiano in Matera ha accolto il suo nuovo parroco Don Nicola
Gurrado che succede a don Michele Grieco che
per ben 33 anni ha guidato la comunità di San
Giuseppe Artigiano edificandola sin dalle sue
fondamenta anche nelle strutture presenti.
L’ingresso del nuovo Parroco è stato accolto con
gioia dalla comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano con una partecipazione numerosa alla solenne celebrazione presieduta da S.E.
Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di MateraIrsina, che ha benedetto il nuovo mandato a don
Nicola affidandolo alla sua nuova comunità. Ed
è con gratitudine al Signore che il neo Parroco
accoglie la sua comunità ponendosi come guida
per il nuovo cammino da intraprendere. Seguendo l’orientamento della CEI “Incontriamo Gesù”
per l’annuncio e la catechesi, “il Parroco - ha affermato don Nicola, “deve essere mezzo per incontrare Gesù e da questo incontro deve poter
cambiare la nostra vita di uomini”. “La Parrocchia” nel suo significato, svolgerà il suo ruolo
“accanto alle case degli uomini”, “deve essere un
punto di riferimento” , “una voce che interroga”,
deve “avere il coraggio di portare la speranza
cristiana” per fare “trovare in Cristo una nuova
speranza”. “Nella Parrocchia” – ha continuato
don Nicola – “ c’è spazio per tutti”, “nessuno deve
sentirsi escluso” e a dimostrazione di questo “la
chiesa non sarà solo aperta con le porte, ma spalancata” protesa ad accogliere quanti vorranno
incontrare il Signore. Al termine della Celebrazione Eucaristica, che ha sancito l’ufficialità del
nuovo incarico, la comunità parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano ha festeggiato nel Salone

Parrocchiale il suo parroco con un momento di
festa e accoglienza per coloro che sono intervenuti con la condivisione delle comunità di origine che hanno voluto essere presenti a questo
momento di gioia per la Chiesa del Signore. Don
Nicola Gurrado originario di Pomarico, dopo
aver conseguito il titolo di Baccellierato presso
il Seminario Maggiore di Potenza nel 2008, ordinato sacerdote il 27 settembre dello stesso anno
nella Chiesa Madre di Pomarico, ha svolto la sua
attività pastorale da vicario parrocchiale presso
la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli al Borgo La
Martella e dal 2009 sino al nuovo incarico, è stato
vicario parrocchiale presso la Parrocchia Maria
Madre della Chiesa in Matera. Don Nicola oltre
ad essere Parroco della comunità parrocchiale
di San Giuseppe Artigiano continuerà ad essere
docente di Religione Cattolica presso il Liceo
Classico “E. Duni” di Matera. E’ anche incaricato
della funzione di Direttore Amministrativo della
Casa di Spiritualità S. Anna in Matera e collabora con vari uffici Diocesani, in particolar modo,
con l’Ufficio Tecnico e Liturgico, ed è consigliere
amministrativo dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero.		
Raucci Donato
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Anche a sant’Antonio
a Lanera c’è un
nuovo parroco:
padre Angelo Laddaga
Il 5 ottobre 2014, la parrocchia
di Sant’Antonio di Padova, ha
accolto il nuovo Parroco, Padre
Angelo Laddaga, rogazionista
proveniente dalla Casa di Palermo dove i Rogazionisti si occupano di minori sordi. È li che ha
svolto il suo mandato di direttore
per ben sei anni, oltre ai numerosi incarichi assunti al servizio
di altre Case della Congregazione
sparse in Italia. P. Angelo succede
al parroco P. Domenico Dabrescia, il quale è stato designato a
Rettore del Santuario Madonna
della Grotta di Modugno (Ba). Al
caro P. Mimmo, va tutta la nostra
gratitudine per aver guidato con
entusiasmo e dedizione per nove
anni questa comunità parrocchiale, al nuovo parroco, P. Angelo Laddaga, gli auguri fraterni per
questa nuova missione, affinchè
possa essere un buon pastore al
servizio di questo gregge che il
Signore gli ha affidato.

n. 19 - 15 Ottobre 2014

Il Cappellone di San Maurizio a Montalbano
Capolavoro di Arte Sacra
Leonardo Giordano

L

a Chiesa di S. Maria dell’Episcopio in Montalbano
Jonico è detta “dell’Episcopio”
perché ai tempi in cui essa
faceva parte della Diocesi di
Tricarico, e prima che questa
diocesi perdesse la proprietà
del Bosco di Andriace, essa
rappresentava la residenza
estiva dei vescovi tricaricensi,
una sorta di “vice cattedrale”;
di qui la necessità di farle corrispondere anche un’architettura degna di tale ruolo.
Proprio per tali scopi il Vescovo Pier Luigi Carafa Senior,
in onore del nuovo Santo Patrono di Montalbano, fece costruire il “Cappellone di San
Maurizio” nel 1630. In verità
si trattava dell’ampliamento e della ristrutturazione in
chiave “mauriziana” dell’antica Cappella dell’Immacolata
Concezione. Esso può considerarsi un vero e proprio piccolo capolavoro di Arte Sacra,
nel senso che in esso “contenuto” e “forma” non divergono ma corrispondono sino
a fondersi in un tutt’uno a
differenza delle tante opere di
“arte religiosa” che, a fronte di
un contenuto sacro, presentano una forma “mondana” e

ben distante dalla sacralità di
quanto rappresentato. Esso,
nel suo insieme di decorazioni murali, cromatismo, pala
d’Altare e decorazioni del paliotto, rimanda al concetto di
“scala coeli” cioè di cammino
ascensionale verso la redenzione in perfetta linea col credo cattolico così come ribadito dalla Riforma del Concilio
di Trento. La base floreale e
“vegetale” del paliotto e della
pala richiamano l’Eden, il Paradiso terrestre, la condizione
dell’uomo prima del peccato
originale. Le catene che separano tale livello da quello
che porta verso il tabernacolo
richiamano la schiavitù in cui
il peccato ha fatto precipitare
l’uomo. Poi, ai diversi livelli,
seguono le altre tappe in cui
si articola il cammino verso
la redenzione e che porta alla
sommità del Cappellone in
cui è rappresentata la Santissima Trinità. Vi sono le teche
di S. Maurizio e dei Fratelli di
Martirio a dirci che il martirio per la fede è una delle vie
della santità, vi è il Pellicano,
simbolo cristico per eccellenza a dirci dell’imitatio christi, vi sono i frutti ed fiori di

melograno a simboleggiare
la “comunione dei santi” e il
martirio dei martirii (quello
del Redentore).Vi sono le sculture di due Papi a ricordarci la
necessità di obbedienza alla
Chiesa, statuita anche nel
Credo recitato dopo la lettura
liturgica del Vangelo. Ci sono
le opere buone simboleggiate
con cornucopie e varietà di
frutti prelibati.
C’è l’Immacolata con la sua
dolcezza persuasiva ed intercessiva ad aiutarci in questo cammino; poi iniziano le
schiere angeliche che pendono dalla volta e che sembrano
attenderci per accoglierci nel
Regno Eterno.
La pala lignea non è firmata e
quindi non abbiamo certezza
sulla mano che la intagliò e
sulla mente che la progettò.
Un solo indizio: in quegli anni
i più famosi intagliatori della
diocesi erano due frati minori: Fra Girolamo da Stigliano
e Fra Ilario da Montalbano.
Tra le varie opere che costoro
idearono e intagliarono c’è il
Coro Ligneo di Rivello (PZ)
che, in alcuni particolari, rimanda alla nostra pala lignea.
Per quel che concerne i busti

reliquari di S. Maurizio e dei
Fratelli di Martirio, essi sono
di chiara scuola napoletana.
La scritta che ricorda il committente (Pier Luigi Carafa
Senior) e la datazione sembra
la medesima apposta su una
settantina di busti reliquari
lignei conservati nella Chiesa del Gesù a Napoli e firmati
da Giovan Battista Gallone,
uno dei più bravi e noti scultori lignei del Regno nel ‘600
barocco napoletano. Si tratta
però solo di due ipotesi che
avrebbero bisogno di altre evidenze per poter documentare
con certezza la manifattura di
Fra’ Ilario e di Frà Girolamo
nonchè di Maestro Giovan
Battista Gallone.

La parrocchia Mater ecclesiae a Bernalda in festa per i santi Medici
Evento atteso e partecipato la festa dei ss.
Medici, che segna l’inizio dell’anno pastorale nella parrocchia Mater Ecclesiae in
Bernalda. Ogni anno un tema per fare di
questo appuntamento una proposta educativa alla vita buona del Vangelo. Filo
conduttore della novena di quest’anno la
famiglia, incontro di generazioni, tra continuità e conflittualità. La catechesi su alcune figure bibliche e di Santi, i laboratori
per coppie e giovani, guidati da fra Antonio
Salinaro, hanno stimolato la riflessione sul
valore e sulla bellezza della famiglia che
vive il Vangelo e lo comunica nel servizio
feriale vissuto con amore. Non sono mancati gli incontri culturali per trasmettere

un messaggio di speranza in un contesto
che compromette la stabilità della famiglia
e la sua crescita armonica. La prof.ssa Paola Dal Toso, segretaria generale del CNAL,
ha presentato l’edificante esperienza dei
coniugi Beltrame Quattrocchi, modello di
santità nel quotidiano. La coppia uditrice
al Sinodo di ottobre sulla famiglia, Lucia
Miglionico e Giuseppe Petracca Ciavarella,
ha relazionato sui diversi aspetti della crisi
che oggi investe la famiglia, prospettando
risposte di superamento. Nella cornice degli appuntamenti catechetici e culturali
eventi sportivi e ludici tradizionali per dar
voce all’anima popolare della festa e valorizzare le risorse umane locali. Grande ri13

sonanza ha riscosso la lettura interpretata
della vita dei ss. Medici a cura di Michele
Casella e Claudia Koll. L’adattamento di
un testo medioevale sulla vita dei Santi,
con sottofondo musicale, ha creato un clima di riflessione e meditazione sulla bellezza di una vita donata fino al martirio.
Molto toccante, al termine della serata, la
testimonianza di Claudia Koll, che ha raccontato la sua esperienza di conversione,
comunicando la gioia di una vita rinnovata
dall’incontro con Cristo. Una festa, quindi,
quella dei ss. Medici che sprona a fissare lo
sguardo su Gesù, il cui volto traspare dalla
vita dei Santi, che hanno dato la vita per
Lui.			 Donatella Emma
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Dalla Scuola di Atene alla Scuola di oggi:
riflessioni sull’Uomo che verrà

L’

incontro su questo tema, organizzato dalla Società Filosofica Italiana in collaborazione con la Fondazione
Serafino Turi, ha avuto come relatore il
prof. don Ernesto Maggi, Rettore emerito dell’Almo Collegio Borromeo di
Pavia, attualmente Parroco del Duomo
di Pavia. Il tema avvincente e suggestivo è stato sviluppato da don Maggi in
modo colloquiale, suscitando attenzione e sollecitando stimolanti riflessioni
nei numerosi ascoltatori. Partendo dalla
domanda che sta a fondamento della ricerca della filosofia occidentale, ti estì,
che cosa è, e dal “conosci te stesso”, imperativo dell’oracolo di Delfo fatto proprio da Socrate e dal sommo filosofo tramandato a tutta la filosofia successiva,
il relatore ha ricordato il suo itinerario
di vita: dagli anni giovanili, con la scelta
dopo la maturità di farsi prete, al duro
lavoro anche manuale in parrocchia per
la costruzione dell’oratorio, all’ostinato
proposito di studiare all’Università e di
laurearsi in Filosofia, con una tesi di Psicologia, negli anni successivi al ’68, in
un contesto, come è facile comprendere,
non sempre favorevole. Dopo la laurea
l’insegnamento prima di Religione e poi
di Filosofia e Storia nel Liceo scientifico, contemporaneamente al lavoro in
parrocchia e, poi, alla nomina a Rettore
della prestigiosa istituzione educativa,
il Collegio Borromeo di Pavia, che, insieme a poche altre istituzioni di que-

Raffaello Sanzio, Scuola di Atene
1509-1511 circa - Affresco 500×770 cm
Musei Vaticani, Città del Vaticano

sto tipo in Italia, conserva un modello
di Collegio nato nel medioevo e mantenutosi sempre al passo con i tempi,
favorendo non solo la crescita culturale
degli studenti, ma anche gli scambi con
studenti di altre scuole europee e, dunque, una dimensione di relazionalità che
è la caratteristica della persona, come
già aveva sostenuto Boezio.
Nelle parole di don Maggi si è avvertita
la sua passione fondamentale per l’insegnamento e, quindi, per la scuola e per
il rapporto con i giovani, per lo stare in
classe e crescere con la classe in un rapporto di reciprocità che è peculiare del
rapporto educativo guidato dall’amore.
Un amore che si fonda sulla verità non
imposta all’altro bensì offerta alla sua
libertà perché possa responsabilmente
operare delle scelte.
Proprio sulla responsabilità, che si coniuga sempre con la libertà, si è soffermato in diversi momenti don Maggi,
prendendo spunto dai suoi autori preferiti, S. Agostino, Kierkegaard, Rosmini,
Maritain, Fromm, seguendo un percorso che vede l’unica possibilità di salvare l’uomo che verrà, nel superamento
del vizio fondamentale da cui è afflitta
la nostra società: l’individualismo, che
fa prevalere l’avere sull’essere. A questo proposito ritorna dall’antica Grecia
il tema della giustizia intesa come un a
priori che è inscritto nell’uomo insieme
al senso religioso, una specie di imprin-

14

Maria Concetta Santoro

ting o di archetipo junghiano. Spesso il
Nomos è in rapporto conflittuale con le
leggi della città; Socrate, proprio per la
sua fedeltà alla Legge, sceglie di morire; Platone insegna che uomini ingiusti
non possono fare leggi giuste, dunque se
la politica e il governo sono nelle mani
sbagliate è inevitabile che anche lo stato
sia ingiusto; si tratta di un conflitto tra
ideale e reale a cui ogni giorno assistiamo. Il conflitto, ben inteso, non è sempre
qualcosa di negativo, spesso attraverso
il conflitto sperimentiamo l’alterità e
comprendiamo la nostra identità; il conflitto spesso ci aiuta a cogliere ciò che
desideriamo, il non ancora raggiunto, il
dover essere. Attraverso l’insegnamento
cristiano riusciamo a riaffermare quegli ideali incompiuti della Rivoluzione
Francese che solo apparentemente, sostiene don Maggi, è anti-cristiana. Gli
ideali cui tende l’uomo, a partire dall’insegnamento evangelico, sono la libertà,
di cui abbiamo già parlato, l’uguaglianza, la fraternità. Si tratta, dunque, di
recuperare le nostre radici cristiane in
un’Europa che ha smarrito la sua identità; si tratta di riaffermare nella politica
e nella vita quel senso di giustizia, come
virtù operatrice di scelte responsabili,
che si incarna giorno dopo giorno e diviene, aristotelicamente, habitus, attitudine stabile, non legata all’effimero, al
passeggero, all’egoismo individuale, ma
volta al bene di tutti e di ciascuno.
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G. BALCONI, P. PRADERI, Il Papa dei lavoratori - Montini, le ACLI e il mondo del lavoro, San Paolo Edizioni, pp.
296, 2014, € 23,50
Negli anni del suo magistero, Giovanni Battista Montini ha sempre dedicato particolare
attenzione al mondo del lavoro. Sia da arcivescovo della diocesi ambrosiana sia da titolare della cattedra di Pietro, egli ha seguito
con interesse e predilezione la parabola sociale delle ACLI, l'associazione che è diventata
imprescindibile punto di riferimento per i lavoratori cristiani. Questo libro analizza, con
lucidità di pensiero e con grande attenzione
verso le fonti, una stagione ricca di cambiamenti, speranze e anche delusioni, ripercorrendo gli interventi pastorali che hanno definito la personale concezione di Montini nei
confronti della dottrina sociale della Chiesa, della quale egli è stato
certamente uno dei migliori interpreti. Un messaggio straordinariamente moderno, la cui forza vivificante e profetica merita di essere
ancora una volta meditata e riscoperta.

L. NANNIPIERI, L'Italia da salvare - La fraternità attorno all'arte e alle bellezze del Paese, San Paolo Edizioni,
pp. 104, 2014, € 10,00
Non compaiono quasi mai in televisione, non
hanno voce sui grandi giornali, non sono incoraggiate dai partiti che governano il Paese,
eppure chi ha occhi per vedere li può scoprire
ogni giorno: attorno a quella piccola chiesa, a
quella scuola, a quella statua, a quell'archivio
impolverato e mal custodito. Eccola l'Italia da
salvare. Non è l'Italia delle opere d'arte, delle
chiese, delle piazze, ma l'Italia delle persone
che, unendosi, se ne prendono cura. Come
in ogni terra di questo mondo, ciò che c'è da
salvare è soltanto il fatto che una persona possa unirsi a un'altra persona, e poi ancora a un'altra, e nell'insieme possano dire: noi ci prendiamo cura di questo, noi lo amiamo, noi gli daremo significato, noi
gli daremo futuro. La comunità nasce in quel momento: dal mettere
in comunione una cosa che sembra di nessuno mentre invece il suo
senso, la sua memoria, la sua consistenza sopravvivono nelle mani,
nelle premure, nelle attenzioni, nelle vite di molti che noi neanche
conosciamo. Un libro, che è anche un viaggio, attraverso alcune delle esperienze di fraternità e di comunione più fervide che si possano
conoscere nelle regioni d'Italia.

Recensioni
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società, Ancora, 2014,
€ 1,40
La Nota pastorale – curata dalla Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la
scuola e l'università della Conferenza episcopale italiana – arriva in un momento di gravi
preoccupazioni sul futuro delle scuole cattoliche in Italia, stretto tra un insufficiente
riconoscimento del principio di sussidiarietà, i tagli dei finanziamenti e la contrazione
del personale religioso che fino ad oggi ne ha
assicurato in larga parte il funzionamento. Il
documento sottolinea la finalità principale
della scuola cattolica: assicurare ai genitori
la libertà di scegliere che tipo di indirizzo educativo dare ai propri
figli. Vengono quindi evidenziati i valori che vengono trasmessi dalla
scuola cattolica per passare a sottolineare il valore che la scuola cattolica ha per la società di oggi. Per esempio quello dell'attenzione alla
persona e la cura dei soggetti più fragili.
P. CAROLINE, M. HENRI, Così è Francesco - Un gesuita a Vaticano, Traduttore Lupieri G., Sonzogno, pp. 269, 2014, € 17,00
Il primo Papa latinoamericano incuriosisce e
affascina ben oltre i confini del mondo cattolico. Fin dall'inizio del suo pontificato ha
introdotto nella Chiesa grandi novità che già
la scuotono nella dottrina e nella prassi. Con
grande libertà di tono, Caroline Pigozzi, nota
vaticanista, e Henri Madelin, tra i più autorevoli gesuiti francesi, svelano i diversi volti
del 265° successore di Pietro. Pigozzi ha seguito Jorge Mario Bergoglio a Roma dopo la
sua elezione, è andata in Argentina a indagare
presso chi lo ha conosciuto da vicino, lo ha accompagnato in Brasile
nell'aereo papale, interrogandolo sulla sua formazione gesuita. Attraverso episodi di vita e approfondimento teologico, gli autori fanno
scoprire un uomo carismatico e sorprendente sia in pubblico che in
privato. "Così è Francesco" è un'opera per penetrare la personalità di
questo Papa combattente venuto dalla fine del mondo.

L. SAPIENZA, Paolo VI il genio della carità, Vivere In, pp.136, 2014, € 15,00
L'Istituto Internazionale di ricerca sul Volto di Cristo, costituito per iniziativa del Cardinale Fiorenzo Angelini e
della Congregazione Benedettina delle Suore Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo, promuove
ogni anno un congresso internazionale di studi sul Volto Santo. Tema del XVIII congresso del settembre 2014 era:
"Il Volto di Cristo nelle opere di misericordia”. Questo volume presenta il testo - ampliato e arricchito di numerosi autografi inediti - della conferenza affidata a Leonardo Sapienza su "Le opere di misericordia in Paolo VI". Un
contributo per una maggiore conoscenza di Papa Montini, in occasione della sua Beatificazione il 19 ottobre 2014.
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