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La notizia è ormai nota a tutti: S.E. Mons. Salvatore 
Ligorio, è Arcivescovo eletto dell’Arcidiocesi di 
Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo. Tanta 

commozione e un velo di tristezza sul volto dei sacerdo-
ti della diocesi di Matera e su quello di tanti fedeli che 
si sono sentiti abbracciati e toccati dalla tenerezza, dalle 
delicatezza e dalla signorilità del suo modo di avvicinare 
le persone, che hanno potuto sperimentare la sua umiltà 
e il suo anelito costante di comunione.
“Mai mi è capitato di incontrare un uomo così pacificato 
e sereno come Mons. Ligorio”. Il suo sorriso e la pacatez-
za del suo sguardo vivo e profondo infondono speranza e 
fiducia. Mai un giudizio o un rimprovero sulle sue labbra, 
la correzione fatta sempre con garbo, senza mai ferire. 
Sempre parole di incoraggiamento e di stima verso tutti. 
Paziente, della pazienza di Dio, che sa valorizzare il bene 

che c’è in ogni persona, ci ha educato alla comunione, a 
saper attendere i tempi della maturazione per ogni cosa. 
Davvero per Mons. Ligorio “il tempo è superiore allo spa-
zio”. Mai ha cercato di apparire e sempre ha messo al 
primo posto la Chiesa, il bene di ogni persona e della 
comunità. Fortemente fiducioso del ruolo dei laici ha sa-
puto valorizzare l’operato di tutti e ha saputo spronare 
ciascuno ad assumere le proprie responsabilità nella vita 
ecclesiale, sociale e politica.
Uomo di dialogo con tutti e con tutte le Istituzioni, rispet-
toso del ruolo di ognuno, perché rispettoso della persona 
e della sua dignità. Lascia un solco profondo nelle co-
scienze, dove il bene che ha seminato fiorirà sicuramente 
in benedizione per Lui, per ogni credente, per i Cercatori 
di Dio, per le nostre comunità, per il bene comune.

Filippo Lombardi
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Il Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina mons. Pierdomenico Di 
Candia, oggi 5 ottobre 2015 alle ore 11:00, ha convocato presso l'Episco-
pio di Matera il clero diocesano per comunicazioni riguardanti l'Anno della 
Misericordia. Alle ore 12,00 il Vicario Generale ha comunicato che il Santo 
Padre ha accettato le dimissioni di mons. Agostino Superbo, arcivescovo di 
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, per raggiunti limiti di età. Mons. Sal-
vatore Ligorio, attuale arcivescovo di Matera-Irsina, è stato nominato nuovo 
arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo,  metropolita di Basili-
cata. Egli resta Amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina 
fino alla data di ingresso alla nuova Diocesi che sarà stabilita dai due presuli. 
Mons. Salvatore Ligorio è nato a Grottaglie il 13/10/48 ed è stato ordinato 
presbitero il 13/7/72. Prima della sua nomina vescovile a Tricarico, avvenuta 
l'11/2/98, mons. Ligorio è stato Rettore del Seminario Minore interdiocesano 
di Taranto e Parroco della parrocchia Madonna delle Grazie a Grottaglie. Il 
24/4/04 ha iniziato il suo ministero episcopale a Matera dopo essere stato per 
alcuni mesi Amministratore apostolico di Matera-Irsina.
Dopo circa 11 anni di permanenza, mons. Ligorio lascia a Matera un ricordo 
indelebile nei cuori di tutto il clero e dell'intera comunità diocesana nel-
la certezza, espressa in Conferenza stampa, anche di aver ricevuto tanto. I 
presbiteri diocesani, nell'augurare a mons. Ligorio ogni bene nel servizio al 
quale è stato chiamato nella nuova sede episcopale, lo hanno ringraziato per 
il dialogo che ha saputo stabilire con tutti, l'amore che ha saputo donare e la 
dedizione assoluta con cui ha guidato la Chiesa di Matera-Irsina.
Anche i rappresentanti della stampa hanno espresso ammirazione per l'ope-
rato di mons. Ligorio evidenziando la sua capacità di dialogare con la gente 
e le istituzioni dell'intero territorio diocesano.
 
Matera, 5 ottobre 2015
 Domenico Infante
 Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali
 Arcidiocesi Matera – Irsina

COMUNICATO STAMPA

Mons. Salvatore Ligorio
nominato arcivescovo

di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

La Redazione di Logos,
riconoscente all'Arcivescovo Salvatore Ligorio per la fiducia accordata 
per questi sette anni di pubblicazione del giornale diocesano, per 
l'incoraggiamento immancabile e per i consigli ricevuti,
AUGURA all'AMATO PASTORE ogni bene per il nuovo ministero a 
cui la Chiesa lo ha chiamato alla guida dell'Arcidiocesi Potenza - Muro 
Lucano - Marsico Nuovo.
Riconosce in Lui le doti di grande comunicatore, ricchezza di umanità, 
lungimiranza, apertura e capacità di dialogo con tutti.
Ci mancherà, ma custodirà, come preziosa eredità, la sua passione per 
l'Uomo, ogni uomo e per la Verità.
Con affetto, la redazione.
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Carissimi, 
il Santo Padre, nella sua 
benevolenza, ha voluto 
chiamarmi ad un nuovo 
servizio nella Chiesa di 
Dio come Arcivescovo 

dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico 
Nuovo. Ringrazio papa Francesco per questo atto di 
fiducia verso la mia persona affidandomi un incarico di 
particolare rilevanza e delicatezza nella principale Diocesi 
dell’amata Basilicata. A lui va tutta la mia riconoscenza.
Nell’accingermi ad assumere questo nuovo incarico, che 
ho accolto non senza trepidazione e qualche timore, con 
la speranza di poter corrispondere alle aspettative, il mio 
pensiero più affettuoso va però ora, in primo luogo, a 
tutti voi cari sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, 
fedeli tutti, autorità e cittadini dell’amata Arcidiocesi di 
Matera- Irsina. 
In questi undici anni di ministero non so se sono riuscito 
ad esprimere tutto il bene che ho voluto a questa Chiesa 
e a ciascuno di voi, ma certamente posso attestare 
di aver ricevuto da voi tantissimo in stima, affetto e 
soprattutto in testimonianza di generosa sequela del 
Signore Gesù, di amore alla Chiesa e di carità verso 
il prossimo. Sono stato sempre edificato dalla fede 
genuina, dalla forte speranza e dalla carità sincera che ho 
trovato in tutti e in particolare tra i più semplici e umili. 
Il cammino pastorale, percorso insieme, i tanti incontri 
nelle parrocchie, con le aggregazioni laicali, nella società 
civile ed anche nelle case, soprattutto in occasione della 
Visita Pastorale, rimarranno indelebili nel mio cuore e 
nella mia mente. Ringrazio voi carissimi sacerdoti per la 
grande disponibilità a collaborare e per i tanti momenti 
condivisi assieme, a partire dalla Messa Crismale, gli 
incontri mensili del clero, i percorsi formativi con i preti 
giovani, il lavoro nelle Zone, le numerose ordinazioni, e 
i tanti colloqui personali che mi hanno edificato, anche 
quando si trattava di affrontare problemi e difficoltà. Del 
pari, porterò sempre con me un vivo ricordo della visita 
pastorale canonica.
Un grazie sincero e grato a voi diaconi permanenti ed 
ai candidati a questo ministero e alle vostre famiglie; 
abbiamo aperto per la Diocesi una nuova esperienza, 
auguro che possiate servire sempre meglio la Chiesa 
diocesana. Non potrò dimenticare la speciale grazia 
che il Signore ha fatto a questa Chiesa con i numerosi 
seminaristi che si formano nel Seminario Regionale. 
Ho cercato di essere presente sia nella vita delle comunità 

parrocchiali, che nei luoghi quotidiani del vivere umano, 
come le fabbriche, le scuole, gli ospedali, le Istituzioni, 
la nostra Casa per anziani “Mons. Brancaccio” e la Casa 
Circondariale. 
Mi scuso se a volte posso aver deluso le aspettative 
di qualcuno. Ho cercato di servire il bene comune nella 
fedeltà al Vangelo e al Magistero della Chiesa. Non mi sono 
sottratto al dialogo e al confronto e ho sempre nutrito 
rispetto anche verso chi considero come frequentatore del 
“Cortile dei Gentili”. Spero che i progetti pastorali, maturati 
in occasione dei Convegni diocesani, soprattutto verso la 
famiglia, con i relativi cammini che cercano di tradurre e 
di incarnare gli orientamenti pastorali della C.E.I. per il 
decennio, “Educare alla vita buona del vangelo”, restino 
come contributo prezioso per la crescita pastorale di una 
Chiesa che cammina sotto lo sguardo benevolo della sua 
Patrona la Madonna della Bruna. A lei abbiamo da poco 
rinnovato l’affidamento di Matera “Civitas Mariae”, nel 
60° della ricorrenza. In questi anni, purtroppo, abbiamo 
assistito all’aggravarsi della crisi economica, ma si è 
anche accresciuto l’impegno solidaristico della comunità 
ecclesiale, in modo speciale con i progetti della Caritas 
Diocesana e delle Caritas parrocchiali, con la Mensa “Don 
Giovanni Mele” e delle tante realtà caritative presenti in 
diocesi e nelle parrocchie. 
Porterò sempre con me anche il ricordo dell’impegno 
corale profuso per la riapertura della Cattedrale, gioiello 
di fede e arte, e del restauro della Concattedrale di 
Irsina, assieme alla costante attenzione per il recupero 
e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Potrei 
citare tante altre cose che abbiamo insieme realizzato, 
frutto della partecipazione di tanti e della benevolenza 
divina. Non posso non esprimere, in questa circostanza, 
un vivo ringraziamento ai media locali, sempre attenti e 
corretti nei confronti della Chiesa locale e del suo Pastore. 
Sentimenti di vivissima gratitudine desidero esprimere 
in fine, ai più stretti collaboratori, che ho sentito sempre 
vicini e disponibili, pronti a condividere gli impegni e le 
responsabilità pastorali. 
Ho cercato con i miei limiti di farmi “tutto a tutti” (1Cor 
9,22), esortando e incoraggiando tutti a vivere con 
coerenza una vita cristiana gioiosa e generosa, pur nelle 
inevitabili difficoltà. Vi assicuro che vi porto tutti nel 
cuore, e spero di poter anch’io rimanere un po’ nel vostro; 
confido sul vostro ricordo nella preghiera. 
Vi benedico con paterno affetto.
              + Salvatore Ligorio
            Arcivescovo

Ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati/e, alle famiglie, ai fedeli laici, 
alle autorità e a tutti i cittadini dell’amata Arcidiocesi di Matera-Irsina
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Carissimi,
accolgo nella fede 
la chiamata di papa 
Francesco a svolgere il 
ministero episcopale tra 
voi, nell’Arcidiocesi di 

Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo. 
Per portarvi con grande affetto il mio primo saluto 
e per esprimere la gioia e la trepidazione che ho nel 
cuore, in questo giorno per me molto particolare, faccio 
riferimento alle parole dell'apostolo Paolo: “Fateci posto 
nei vostri cuori” (2 Cor 7,2).
Certo di venire a servire con le forze che ho, senza 
nascondere i limiti, vi dico: “Fatemi posto nel vostro 
cuore. Nel mio già ci siete”.
La Provvidenza ha voluto, attraverso la volontà del papa 
Francesco che mi chiama a guidare la vostra Chiesa, 
che le nostre strade si incontrassero nell’esaltante 
prospettiva di costruire insieme la Chiesa del Signore. 
In questo momento, il mio affettuoso pensiero carico di 
riconoscenza va a Papa Francesco, per la fiducia che mi ha 
voluto dimostrare chiamandomi a questo nuovo incarico. 
Invio un fraterno saluto a S.E.  Mons. Agostino Superbo 
che mi ha preceduto alla guida di questa Arcidiocesi. 
Un abbraccio paterno a tutti voi fratelli e sorelle che 
condividete con Cristo la povertà e la sofferenza nel 
corpo e nello spirito.
Saluto tutte le Istituzioni civili e militari con le quali 
certamente avremo occasione di collaborare, nella 
distinzione dei rispettivi ruoli, nella realizzazione del 
bene comune. 
Nell'attesa di incontrare ognuno, saluto i giovani, le 
famiglie con le loro gioie e le loro fatiche e gli anziani 
ai quali assicuro la mia preghiera ed una benedizione 
particolare; esprimo vicinanza paterna ai fratelli carcerati 
nei quali il Signore ci invita a scoprire la Sua presenza.

Il mio ministero tra voi inizierà in coincidenza con i primi 
giorni dell’Anno Santo della Misericordia, un Anno nel 
quale, secondo le parole del Santo Padre, la Chiesa deve 
«ritrovare il senso della missione che il Signore le ha 
affidato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento 
della misericordia del Padre». 
È questo l’entusiasmante “programma pastorale” 
che attende anche la nostra Chiesa di Potenza – Muro 
Lucano – Marsico Nuovo, consapevoli che «questo 
non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per 
rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare 
all’essenziale». L’Anno santo ci aiuterà di sicuro a sentire 
«forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, 
che come Buon Pastore è venuto a cercarci perché ci 
eravamo smarriti, … a percepire il calore del suo amore 
quando ci carica sulle sue spalle per riportarci alla 
casa del Padre, … ad essere toccati dal Signore Gesù 
e trasformati dalla sua misericordia, per diventare 
noi pure testimoni di misericordia … perché questo è 
il tempo della misericordia. È il tempo favorevole per 
curare le ferite, per non stancarci di incontrare quanti 
sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni 
della vicinanza di Dio, per offrire a tutti, a tutti, la via del 
perdono e della riconciliazione» (Dall’omelia del Santo 
Padre Francesco, Sabato, 11 aprile 2015). Invito fin da 
questo momento tutti, ma soprattutto i presbiteri, miei 
“fedeli collaboratori” (Fil 4,3), a vivere la misericordia 
come impegno centrale della nostra Chiesa e stile di 
vita nell’esercizio del ministero sacerdotale. Affido il 
mio impegno a guidare la nostra Arcidiocesi al sostegno 
materno di Maria che spero di venerare presto nei nostri 
Santuari e alla intercessione dei nostri santi patroni.
Vi benedico tutti di vero cuore.

              + Salvatore Ligorio
            Arcivescovo

Ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose e ai fedeli laici 
dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo  

Matera, 5 ottobre 2015

La famiglia, capolavoro di Dio, FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), Libreria Editrice Vaticana, pp. 
126, 2015, € 8,00

Il nuovo volume della collana Le parole di Papa Francesco contiene le omelie pronunciate dal Pontefice 
tra l'8 aprile 2015 e il 29 giugno 2015. All'interno catechesi sulla famiglia che spaziano su temi quali: 
la sofferenza dei bambini; la differenza e la complementarietà tra l'uomo e la donna e l'importanza del 
Sacramento del matrimonio; le riflessioni sul primo racconto della creazione dell'essere umano tratto 
dal primo capitolo della Genesi; le riflessioni sulla bellezza del matrimonio cristiano che - come ricorda 
il Papa - "non è semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa" ma "un sacramento che avviene nella 
Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio a una nuova comunità familiare". E ancora: le riflessioni 
sulla vita della famiglia, la vita reale, coi suoi tempi e i suoi avvenimenti; l'importanza dell'educazione dei 
figli; l'importanza e la fiducia espressa nel fidanzamento; la malattia e la morte.
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«Il dolore condiviso si dimezza 
e la gioia si raddoppia». Così 
recita un vecchio adagio. Ed 

è questa l’esperienza che si fa ogni 
volta che la chiesa diocesana si radu-
na intorno al Vescovo, Mons. Salva-
tore Ligorio. È stato proprio così in 
questo inizio di ottobre. Le famiglie si 
sono raccolte nella famiglia più gran-
de della chiesa diocesana in due oc-
casioni: nella veglia di preghiera per 
il Sinodo, in san Francesco d’Assisi, il 
tre ottobre e nell’incontro dei movimenti 
e delle associazioni laicali con il Vescovo, 
il giorno nove alla Casa Sant’Anna.  
Stando insieme, si è dimezzata l’ansia e la 
sofferenza per lo stipendio che non arriva 
a fine mese, per il costo e l’inconsistenza 
culturale dei libri di testo comprati per i 
figli che vanno a scuola, per la disoccu-
pazione dei ragazzi, per le malattie degli 
anziani, per la confusione che c’è in giro; 
ma, cosa ben più grande, davvero la gioia 
si è raddoppiata e lo si leggeva chiaro in 
faccia a tutti i convenuti, i primi a stu-

pirsi della bellezza della famiglia fonda-
ta sul sacramento del matrimonio, nella 
quale opera la potenza dello Spirito per 
il bene del mondo. Fare una famiglia, si 
sa, è difficile. Non sono tutte rose e fio-
ri. Non tanto per questioni economiche, 
quanto per il sacrificio di dover rinuncia-
re ai propri spazi, ai propri ritmi, ad una 
certa sana autonomia, spesso conquistata 
a fatica. La mattina devi alzarti presto (se 
sei riuscito a dormire), non sempre sei 
libero di andare in bagno, devi preparare 
i figli e sistemare te stesso alla bell’e me-
glio per andare a lavorare dopo aver ac-

compagnato in giro una buona parte 
dei congiunti (e poi ti devi ricordare 
di andare a riprenderli). Devi pensare, 
senza smettere di lavorare, al pranzo, 
alla spesa, alle tasse, ai nonni, agli zii 
ecc. Ma nei pochi attimi che ti capita 
di restare solo con te stesso, c’è tutta 
una pienezza di compagnia che ti fa 
pensare: “Grazie Signore che mi dai 
tutto questo: mi dai Te nella relazione 
con i miei familiari. Fa’ che io mi ren-
da familiare a tutti”. Questa passione è 

chiara nella testimonianza e nel servizio 
del Vescovo, il quale, nella cura pastorale 
delle famiglie, non solo segue chi fa un 
cammino cristiano, condividendone an-
sie e gioie, ma è sempre tutto proteso, 
nello slancio del cuore e nell’incontro 
personale, verso coloro che in qualche 
modo si sono allontanati per altre vie, 
e si strugge di commozione e tenerezza 
nei confronti di chi non ha ancora cono-
sciuto il Signore Gesù. Questa febbre è 
contagiosa, e noi siamo portatori sani di 
speranza nella nostra città.

Il Vescovo cammina con le famiglie
La Veglia del 3 e l’Assemblea del 9 ottobre

Giuditta Coretti

foto di copertina e di pag 5 a cura di Nino Vinciguerra

L'arcivescovo Ligorio dalla patria di un santo, Grottaglie che ha dato i natali e 
custodisce le reliquie di san Francesco de Geronimo, il gesuita che evangeliz-
zò Napoli con l'incisivo motto "Tornate a Cristo", a Tricarico prima, dove ebbe 
come predecessore Mons. Raffaello Delle Nocche, a Matera dove fu vescovo Mons. 
Vincenzo Cavalla e ora a Potenza  dove succede sulla cattedra di Mons. Augusto 
Bertazzoni.
Mons. Ligorio è contaminato dalla santità di Pastori che hanno fatto la storia del-
le Chiese di Basilicata, storia che si ripete e si rinnova all'inizio di questo nuovo 
millennio. Anche Mons. Giuseppe Vairo è stato Pastore di quasi tutte le diocesi 
lucane, anch'egli ha lasciato un indelebile ricordo dovunque è stato Vescovo.
Auguri alla diocesi sorella di Potenza che troverà nel nuovo Pastore un Uomo di 
fede, ricco di umanità, un Uomo di preghiera, capace di ascolto e di attenzione 
verso tutti, in modo particolare verso i sacerdoti, un Uomo di comunione costru-
ita con pazienza e con la testimonianza della sua stessa vita.
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Benvenuto a Enrique Irazoqui che 
nel 1964 ha interpretato la parte 
di Cristo nel film “IL VANGELO 

SECONDO MATTEO” di Pier Paolo Pa-
solini girato a Matera e in altri paesi del 
Sud. Allora aveva 19 anni, a Roma era 
giunto alla ricerca di nomi altisonan-
ti della cultura italiana come Bassani, 
Nenni, Pratolini per condurli in Spagna 
a suscitare gli animi dei giovani studen-
ti spagnoli, essendo egli  un avversario 
della dittatura di Francisco Franco. Ci 
è riuscito con Pasolini che però,  lo ha 
riportato in Italia per interpretare il suo 
famoso film. Pur non essendo attore ma 
uno studente di economia tante strade 
si sono aperte nella sua storia dopo tale 
interpretazione.

Ci faccia conoscere “l’uomo” Pa-
solini attraverso i suoi occhi
Era una persona meravigliosa, estre-
mamente intelligente, dolce, mite, 
pura, ma anche una pura contraddi-
zione. Combatteva il consumismo ma 
possedeva auto di lusso, si dichiarava 
ateo –marxista ma il film “IL VANGELO 
SECONDO MATTEO” lo ha dedicato al 
Papa Giovanni XXIII che stimava molto. 
Senza queste considerazioni è impossi-
bile comprendere chi è stato il grande 
Pasolini e non bisogna dar credito a chi 
dice che è stato profeta, santo e martire; 
non lo era!

Che peso aveva nella sua vita quel-
la interpretazione?
Nessuno. Non interpretavo niente, non 
giravo un film. Non avevo nessuna con-
sapevolezza di interpretare Cristo. Con 
gli altri attori stavo sul set 10 ore al gior-
no, giocavo a pallone, a scacchi, conver-
savo con Elsa Morante. Ogni 4-5 ore mi 
chiamavano per posizionarmi davanti 
alla cinepresa e poter riprendere la mia 
espressione senza tante indicazioni e 
consigli cinematografici. Per il resto ci 
divertivamo tanto. Per me e gli altri at-
tori, i quattro mesi di lavoro non sono 
stati girare un film ma un incontro, un 
inno all’amicizia e alla libertà.  

I suoi pensieri quando rappresen-
tava l’Uomo più “famoso” della 
storia e dei tempi?
Non ero attore professionista, non ave-
vo esperienza di recitazione. Le mie 
espressioni erano il frutto del rapporto 
tra le riprese cinematografiche e i fatti 
della mia vita reale. Pasolini mi dice-
va di immaginare che i Farisei fossero 
Franchisti, soldati che venivano a pre-
levarmi, come per me era realmente 
avvenuto. Io avevo quella espressione 
arrabbiata come nella mia vita reale, 
ero militante contro il regime di  Fran-
co. Pensavo a ciò che avremmo detto 
con Elsa Morante, alle partite di scacchi 
non con Pasolini che non voleva giocare 
con me per timore di perdere essendo 
io molto esperto. Non pensavo tanto a 
quel che dicevo ma a quel che sentivo 
intorno a me. Come ho già detto non 
pensavo di interpretare Cristo.

Il ricordo più bello?
Elsa Morante. La mia migliore amica, il 
mio maglione particolare, colei che mi 
ha fatto assaggiare per prima, i tortelli-
ni con la panna, il salame piccante. Mi 
ha fatto capire chi era Mozart; pensavo 
che la musica finisse con Bach e tutto il 
resto del mondo di quell’arte fosse una 
bugia, che il fascismo che io combat-
tevo non era solo una formazione po-
litica ma un atteggiamento quotidiano. 
Inoltre pensavo al regista, ai miei amici 
“gli apostoli”, alle donne vestite di nero 
che per la strada, si inginocchiavano 
davanti a me per chiedere un miracolo 
incapaci di far la differenza tra perso-
na e personaggio e quando dopo cena 
giocavo a scacchi o mi gustavo fragole 
e panna fumando una sigaretta la gente 
mi diceva “U Crist non fumav” con l’ac-
cento del Sud.

Lo rifarebbe un film così oggi?
Non mi sembra che potrei farlo. Ieri, 
come diceva Pier Paolo, avevo un’età 
indefinita davanti alla macchina da pre-
sa, pur avendo 19 anni, oggi ho un’età 
definita. 

Con quale sentimento rivede que-
sti luoghi?
La prima volta sono tornato nel 2011 
perché Matera mi ha conferito la citta-
dinanza onoraria ora sono tornato per 
aprire la lettura della Divina Commedia 
nell’evento “Matera inCanta Dante”. 
Non capisco il meccanismo ma qui, io 
mi sento a casa, anzi sono a casa.

Alla domanda se si sente di dare mes-
saggi ha risposto che non si sente au-
torizzato a farlo, d'altronde come si 
evince dall’intervista non si sente lui “Il 
Maestro.”

“Cristo” di Pasolini
apre la lettura della “Divina Commedia”
a Matera Enrique Irazoqui nei luoghi dove ha interpretato Cristo

Marta Natale

IL RAP di FRANCESCO

Mi chiamo Francesco appaio un po’ strano
se mollo le sberle al genere umano. 
Io non resisto ai maltrattamenti
 Per gli uomini fragili e i nulla-tenenti
La vita dell’uomo non ha alcun prezzo
Chi lo comprende sa che non scherzo
Per farmi capire non uso le mani
Bensì le parole degli essere umani
Non giudico gli altri non ho pregiudizi
Ma le storture non diventino vizi
La libertà sacra e santa  è per tutti
Se usata per bene può dare bei frutti
Tutto il Creato è un dono del Cielo
Perciò Lo difendo coi denti, lo zelo
L’uomo, lo dico, è al centro del mondo
Perciò non si può, renderlo immondo
Del mondo virtuale non diventi mai schiavo 
Sia in cerca del bene e non fare il più bravo
Nella politica non metto il mio naso
Ma ogni potente non sta lì per caso
Rappresenta da solo gente, tribune
Perciò badi serio al bene comune
La fame combatto di ogni bambino
È fatto di carne non è burattino
Mi raccomando non amare il denaro
Si può diventare come il somaro
Con un gran carico sopra la schiena 
Può stringerlo al collo come catena
Latino-Italiano mi riempie d’orgoglio
All’anagrafe son Jorghe Mario… Bergoglio!

Marta Natale
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Costituzione del GRIS dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

Conferenza su Occultismo e Satanismo

Grazie all’attenzione e all’accoglienza in primis 
del nostro Arcivescovo S.E. Mons. Ligorio ma in 
generale di tutto il clero diocesano, si è costituito 

il GRIS – Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-
religiosa – della Arcidiocesi di Matera-Irsina, che con 
l’inizio di questo anno pastorale ha avviato le sue attività 
sul territorio. Come già presentato proprio su queste 
colonne, il GRIS è un’associazione privata di cattolici, 
culturale e religiosa, senza scopo di lucro, il cui statuto 
è approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana ed ha la 
propria sede nazionale a Bologna. Esso svolge la ricerca 
e lo studio relativamente alle tematiche delle sette e dei 
nuovi movimenti religiosi, spiritualistici, magici, e i 
fenomeni ad essi correlati, a livello culturale, religioso, 
scientifico e sociale, al fine di fornire informazioni e 
consulenza su tali temi ed aiutare coloro i quali vivono 
una situazione problematica a causa di tali realtà. E’ 

in questo contesto che si articola l’attività del Gruppo 
diocesano, affrontando i temi di propria pertinenza 
che contemporaneamente incontrano le necessità del 
territorio dell’Arcidiocesi, con la guida sicura dei due 
consiglieri spirituali, don Gino Galante e don Michele 
La Rocca. In particolare, quest’anno sarà dedicato 
all’approfondimento delle tematiche inerenti i culti 
settari che, adducendo motivazioni falsamente scritturali, 
cercano di reclutare persone in buona fede, magari 
approfittando della loro scarsa conoscenza della Bibbia 
e sfruttando momenti di particolare fragilità personale.
A tutti chiedo di pregare perché il Signore ci sostenga 
in questo servizio, consapevoli che senza di Lui non 
possiamo fare nulla.

Daniele Santese
Presidente Diocesano del GRIS Arcidiocesi di Matera-Irsina

gris.matera@libero.it

Lunedì 19 Ottobre il G.R.I.S. della nostra diocesi, 
approfittando della presenza di fra Benigno Palilla, 
presenterà una prima conferenza sul tema “Occultismo 
e Satanismo”, che si terrà alle ore 17 presso la “Casa di 
spiritualità di S. Anna” a Matera. Il relatore, teologo ed 
esorcista dell’Arcidiocesi di Palermo, darà il suo prezioso 
contributo perché si comprenda e si conosca meglio un 
fenomeno, quale quello dell’occultismo e del satanismo 
appunto, purtroppo in espansione. Dopo una breve 
introduzione di Daniele Santese, Presidente Diocesano 
del GRIS, fra Palilla presenterà il tema dell’occultismo, 
sottolineandone la natura e le pratiche; spiegherà il 
fenomeno del satanismo, ossia del culto di adorazione 
a Satana, sia esso espresso nella forma personale, che 

lo riconosce come persona, il nemico di Dio e quindi 
dell’uomo, sia nella forma impersonale, mostrando le 
cause della sua espansione e le gravi conseguenze che 
esso comporta sui singoli e sulla società. Si tratterà 
di questioni importantissime, che ci interessano o 
dovrebbero interessarci sia come esseri umani sia, tanto 
più, come fedeli. Si mostra necessaria ed urgente una 
nuova evangelizzazione per una fede più forte e più 
matura e ciascuno è chiamato ad impegnarsi in questo, 
ad informarsi e a pregare. L’intera comunità è invitata 
a partecipare a questo incontro, arricchimento prezioso 
per tutti noi e per la nostra fede.

Federica Dattoli
GRIS Arcidiocesi di Matera-Irsina

Il verbo si fa carne - L'umano come luogo di incontro con Dio in Gesù Cristo, N. SALATO, A. TRU-
PIANO, Il Pozzo di Giacobbe, 2015, € 18,00

Filosofia e Teologia costituiscono vie privilegiate per la comprensione dell’umano nella misura in cui non pre-
tendono di partire da definizioni statiche e astratte, ma interrogano l’esperienza e la storia in cui Dio stesso ha 
posto la sua dimora. In continuità con le istanze espresse dal Concilio Vaticano II e in ascolto delle sollecitazio-
ni di papa Francesco, i docenti della Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
si interrogano sulla rilevanza dell’umano come luogo di incontro con Dio in Gesù Cristo, in vista del prossimo 
Convegno Ecclesiale di Firenze sul nuovo umanesimo. Dinamismo intenzionale della coscienza, esercizio del 
discernimento, riconoscimento della presenza di Dio nelle ferite dell’umano, ascolto e interpretazione dei dia-
loghi di Gesù, scoperta del volto divino-umano della Chiesa costituiscono piste di riflessione per riconoscere 
in Gesù Cristo la dina Gesù viene additato come il vero uomo (Ecce Homo!) e l’uomo che lo accoglie è reso 
pienamente libero. Un invito a leggere in modo non ingenuo la complessità del presente e al tempo stesso una 
provocazione a riconoscere i segni dei tempi senza cedere a fughe collaterali o letture dimissionarie.
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Chi è il povero oggi? Quali i "nuo-
vi poveri"? Si aggiungono a quel-
li tradizionali? Quali le possibili 

risposte ai bisogni? A queste domande 
ha risposto il dossier "Cinque pani e due 
pesci", frutto dell'indagine che gli opera-
tori Caritas delle sei diocesi di Basilicata 
hanno compiuto su un campione di 700 
persone incontrate nel 2014. La parola 
dossier normalmente rimanda ad uno 
strumento arido, infarcito di diagrammi, 
statistiche che pure costituiscono la base 
per una prima conoscenza del problema. 
Il nostro intento è stato altro. Attraverso 
una griglia di 25 domande preparate dal 
sociologo Rocco Di Santo e sommini-
strate ad indigenti che si presentano nei 
centri di ascolto parrocchiali, si è cerca-

to di individuare i diversi fattori socio-
relazionali ed economici, cioè il grado di 
vulnerabilità alla povertà e le possibilità 
di intervento. Il lavoro è disponibile sul 
sito web: www.caritasbasilicataopr.it. 
Il dossier è nato all'interno dell'omoni-
mo Progetto Regionale di Promozione 
Caritas, con lo scopo di riflettere sul 
concetto di comunità, innanzitutto ec-
clesiale, che, prendendo l'iniziativa, il 
"primerear" enunciato da Papa France-
sco, va incontro allo "scarto", agli esclu-
si per raccontare loro la misericordia di 
Dio. In questa prospettiva, il "prendere 
l'iniziativa" incarna perfettamente lo 
scopo principale del progetto: creare, 
attraverso l'ascolto, l'accoglienza e il 
servizio, un gruppo di animatori atten-

ti e responsabili che escono 
dai luoghi fisici dei centri di 
ascolto e diventano "braccia, 
mani, piedi "di una Chiesa in 
uscita, che incontra personal-
mente il povero e costruisce 
per lui percorsi di inclusione 
e ricostruzione della persona. 
Un progetto e un dossier che, 
andando oltre i numeri e la 
loro interpretazione quanti-
tativa, vogliono contribuire a 

sviluppare partecipazione e comunità. 
Da angolazioni diverse hanno dato un 
contributo alla riflessione, don Gianluca 
Bellusci, docente di teologia al Semina-
rio Maggiore di Potenza e componente 
del gruppo nazionale per il Convegno 
Ecclesiale di Firenze e il prof. Ignazio 
Punzi, psicologo, formatore, esperto in 
politiche familiari e di comunità. Don 
Gianluca con la sua relazione sul tema 
"Verso Firenze: uscire per lasciarsi evan-
gelizzare dai poveri", ci ha aiutati a pren-
dere coscienza del nostro mandato edu-
cativo e del valore del coinvolgimento 
attivo degli indigenti in questo processo. 
Il prof. Punzi, con la sua relazione: "Lo 
sviluppo e l'animazione della comunità 
per costruire processi di cambiamento 
nel territorio", ha sottolineato l'impor-
tanza del concetto di sviluppo di comu-
nità per riuscire a costruire in maniera 
sistematica una modalità di lavoro ca-
pace di animare la comunità con lo stile 
della partecipazione. Il saluto dell’Arci-
vescovo di Matera, S.E. Mons. Salvatore 
Ligorio, al mattino e le conclusioni del 
Vescovo di Tricarico, S.E. Mons. Vincen-
zo Orofino, hanno arricchito la giornata 
dello spirito ecclesiale con cui la Caritas 
guarda i poveri.

Cinque pani e due pesci
Dossier regionale Caritas sulle povertà

Anna Maria Cammisa

Venerdì 2 ottobre presso la sede dell’Associazione Maria SS. 
della Bruna in Via del Corso a Matera, alla presenza del De-
legato Arcivescovile Don Vincenzo Di Lecce e al Comitato 
esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna, si è svol-
ta la conferenza stampa di presentazione del tema del carro 
trionfale anno 2016  in onore della Santa Patrona di Ma-
tera e della Diocesi. È importante notare come affermato 
da don Vincenzo che il tema 2016 si colloca all’interno del 
capitolo 15 del Vangelo di Luca, che contiene le cosiddette 
«parabole della misericordia»: la pecora smarrita, la drac-
ma perduta e appunto il padre misericordioso, dove viene 
sottolineata la gioia del Padre quando perdona. A tal pro-
posito ricorda   il tema della bolla di indizione del giubileo 
straordinario “Misericordiae vultus” di Papa FRANCESCO. 
L’argomento sollecita il pensiero che il carro debba essere 
un’espressione artistica di umanità misericordiosa. Per vi-
vere la misericordia bisogna innanzitutto uscire dal proprio 
mondo, vedere come vede Gesù la gente che ci circonda, 

a partire dai poveri, chiedendoci se ci occupiamo degli al-
tri, riscoprire la forza e il valore immenso del Vangelo, che 
dovrebbe essere testimoniato e comunicato con maggiore 
generosità. La sofferenza a volte è dignitosa, continua don 
Vincenzo, non si ha il coraggio di chiedere; per questo dob-
biamo avere orecchie attente e mani protese per poterle 
stringere al fratello, affinchè sentano il calore della nostra 
vicinanza. Abbiamo bisogno di contemplare il Mistero del-
la Misericordia che abita nel cuore di ogni persona, fonte 
di gioia e serenità. Infine il delegato arcivescovile invita i 
presenti riflettere sulle opere di Misericordia corporali: Dar 
da mangiare agli affamati; Dar da bere agli assetati; Vestire 
gli ignudi; Accogliere i forestieri; Assistere i malati; Visitare 
i carcerati; Seppellire i morti. Nonché su quelle spirituali, 
fra queste, le più importanti in tale contesto: Consolare gli 
afflitti; Perdonare le offese.
La Misericordia è il volto originale dell’Amore.

Ernestina Soda

Gesù, il volto misericordioso del Padre
Tema del carro trionfale in onore di Maria SS. della Bruna anno 2016
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«La missione non è prose-
litismo o mera strategia; 
la missione fa parte della 

‘grammatica’ della fede, è qualcosa 
di imprescindibile per chi si pone in 
ascolto della voce dello Spirito che sus-
surra ‘vieni’ e ‘vai’». Lo afferma Papa 
Francesco nel Messaggio per l‘89ma 
Giornata missionaria mondiale del 18 
ottobre. 
Ai giovani, «ancora capaci di testimo-
nianze coraggiose e di imprese gene-
rose e a volte controcorrente», il Papa 
chiede di non lasciarsi «rubare il sogno 
di una missione vera, di una sequela di 
Gesù che implichi il dono totale di sé». 
Oggi, avverte, «la missione è posta di 
fronte alla sfida di rispettare il bisogno 
di tutti i popoli di ripartire dalle pro-
prie radici e di salvaguardare i valori 
delle rispettive culture». Ogni popolo 
ed ogni cultura ha «il diritto di farsi 
aiutare dalla propria tradizione nell’in-
telligenza del mistero di Dio e nell’ac-

coglienza del Vangelo». Destinatari 
privilegiati dell’annuncio sono «i po-
veri, i piccoli e gli infermi, coloro che 
sono spesso disprezzati e dimenticati, 
coloro che non hanno da ricambiarti. 
L’evangelizzazione rivolta preferen-
zialmente ad essi è segno del Regno 
che Gesù è venuto a portare».
Non si tratta più, ormai, di dedicare 
qualche ora della settimana alla cosid-
detta "animazione missionaria", bensì 
di "essere" missione. Non c’è bisogno 
neanche di abbandonare tutto e partire 
per terre remote. Geograficamente, il 
posto in cui si è nati, quello dove si vive 
e si lavora, sono già altrettanti ospe-
dali da campo e terre di frontiera. Gli 
"estremi confini della terra" sono qui: è 
l’emergenza a raggiungere e scuotere 
le roccaforti del nostro torpore. I con-
fini da attraversare sono di tipo cultu-
rale e antropologico. 
I flussi di gente che attraversano il 
medio oriente per arrivare in Euro-

pa, la legge del mercato e la questione 
socio-ambientale denunciate da Papa 
Francesco nella Laudato si’, sono tra i 
principali segni dei tempi che sfidano 
i credenti ad adottare nuovi linguag-
gi universali, quelli dell’accoglienza, 
dell’incontro, del dialogo. I luoghi 
della missione sono là dove l’umanità 
concreta invoca il diritto alla vita e ad 
una qualità di relazioni più giuste. 
I discepoli di Gesù, fin dall’inizio, si 
sono messi in cammino lungo le stra-
de del mondo per annunciare a tutti, 
persone e popoli, il nome e il Vangelo 
di Gesù Cristo. Non a caso, la più anti-
ca autocoscienza cristiana è quella di 
essere «via» (At 9,2). Un essere “via” e 
un “essere per via” che porta la chiesa 
a misurarsi, di generazione in gene-
razione, con le più diverse situazioni 
umane, sociali, culturali, politiche e 
religiose all’interno delle quali far ri-
suonare in modo vivo e fresco, il mes-
saggio di speranza per tutti.

«Vieni» e «Vai»
Comunicare la fede

La missione oggi

Giuditta Coretti

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede propose a 
Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attivi-
tà missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne 
positivamente accolta e quello stesso anno fu celebrata 
per la prima volta la “Giorna-
ta Missionaria Mondiale”. Fu 
stabilito che tale giornata fos-
se nella penultima domenica 
di ottobre, il mese missionario 
per eccellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti 
i continenti sono chiamati ad 
aprire il loro cuore alle esigen-
ze spirituali della missione e ad 
impegnarsi con gesti concreti 
di solidarietà a sostegno di tut-
te le giovani Chiese. Le offerte 
raccolte nella giornata sono de-
stinate a  consolidare la Chiesa 
mediante l'aiuto ai catechisti, ai 

seminari, alla formazione del clero locale e all’assistenza 
socio-sanitaria dell’infanzia.
L’Ottobre Missionario attualmente prevede un cammino 
di animazione articolato in cinque settimane, ciascuna 

delle quali propone un tema su 
cui riflettere.
• Prima settimana: Contem-
plazione, fonte della testimo-
nianza missionaria.
• Seconda settimana: Vo-
cazione, motivo essenziale 
dell’impegno missionario.
• Terza settimana: Respon-
sabilità, atteggiamento interio-
re per vivere la missione.
• Quarta settimana: Carità, 
cuore della missionarietà.
• Quinta settimana: Ringra-
ziamento, gratitudine verso 
Dio per il dono della missione.

La Giornata Missionaria Mondiale
18 ottobre 2015
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Per il campo adulti 
dell’Azione Cattolica, 
svoltosi dal 28 al 31 

Agosto, la presidenza dio-
cesana ha voluto proporre 
il tema della misericordia 
pensando al prossimo inizio 
dell’anno giubilare, indet-
to da Papa Francesco.  Gli 
esercizi spirituali, in parte 
itineranti, si sono tenuti tra 
Caulonia, Crochi e Pazzano, 
luoghi dell’entroterra della 
Locride, isolati, anche imper-
vi, ma ricchi di fascino, che 
hanno contribuito a creare 
quel clima di silenzio, di pace 
e di vero ristoro spirituale.  
Siamo stati magistralmente 
guidati nelle meditazioni da 
don Pasquale Giordano che, 
partendo dalla Parola, si è 
soffermato su alcuni stralci 
della Bolla d’indizione del 
Giubileo Straordinario della 
Misericordia “Misericordiae 
Vultus”, mettendo in evi-
denza il Sacerdozio di Cristo 
e quello di noi cristiani, la 
relazione non servile ma fi-
liale con Dio. Misericordia è 
desiderare la relazione perso-
nale, relazione di cui spesso 
abbiamo paura perché Dio è 
troppo esigente e ci scomo-
da. Dobbiamo essere disposti 
ad essere abbelliti, Dio rende 
bella la sua creatura se si la-
scia rendere “docibile”, se ha 
l’umiltà di lasciarsi guidare e 
istruire avvertendo il deside-
rio di avere bisogno di  Lui.
Al Piccolo Eremo delle Quer-
ce, a Crochi, ci ha accolti un 
gruppo di suore basiliane che 
gestiscono un laboratorio 
iconografico, molto attive 
nella comunità diocesana e 
impegnate nella crescita del 
territorio. Ci siamo lasciati 
veramente sedurre da questo 
luogo, incastonato tra alberi 
secolari, e, dalla chiesetta, ri-

cavata dalle pietre di monta-
gna, in cui prevalgono il blu 
del mare e il verde dei boschi, 
colori ripresi nelle icone pre-
senti.  Anche suor Renata 
Bozzetto, nel presentarci e 
illustrarci minuziosamente 
le icone di Zaccheo ed Elia ci 
ha offerto delle belle cateche-
si sulla misericordia di Dio. 
“L’icona trascende l’artista 
stesso ed esprime una visio-
ne di fede corale, è contem-
plazione, rivelazione, una fi-
nestra aperta sull’invisibile”. 
Il profumo che manca oggi è 
proprio quello della miseri-
cordia: dobbiamo considera-
re ogni persona in modo così 
profondo da riconoscerlo 
amabile. Il nostro cammino 
di fede deve essere pratico: 
per Dio non conta tanto chi 
siamo ma cosa vogliamo fare. 
L’ultima meditazione, con la 
celebrazione dell’Eucarestia 
all’eremo di S. Maria della 
Stella, nella vallata bizanti-
na dello Stilaro, definito “un 
abisso nelle viscere della ter-
ra”, ci ha predisposto il cuore 
a quell’intimità che non po-
teva non portarci a compren-
dere il significato profondo 
del silenzio come fondamen-
to di relazione con il Signore 
per orientarci verso l’essen-
ziale. Abbiamo, inoltre, avu-
to la possibilità di incontrare 
l’AC della diocesi di Locri-
Gerace con cui abbiamo vis-
suto momenti di fraternità e 
condivisione di esperienze.
“Al termine di un viaggio, 
non importa che la meta sia 
vicina o lontana, che il per-
corso sia faticoso o lineare, 
quello che portiamo a casa 
è ciò che noi siamo diven-
tati durante quell’esperien-
za!” (percorso formativo 
2015/16”Viaggiando”)     

Maria Robertone

Ultimamente mi è capitato in 
due diverse occasioni, nel cor-
so degli esercizi spirituali e 
leggendo un bel libro di Luigi 
Alici (L'Angelo della gratitu-
dine, ed. Ave, 2015), di avere 
sotto gli occhi l'icona bibli-
ca di Elia al torrente Cherit.  
“Nella notte del risentimento 
e del vittimismo (Elia sembra 
dire): “ce l'ho messa tutta, 
Signore, ma loro hanno ab-
bandonato l'alleanza, “loro” 
ci perseguitano, “loro”non ci 
meritano. Ho fatto quello che 
c'era da fare, ti ho dedicato 
tutta la mia vita, mi basta abi-
tare accanto a te, non voglio 
uscire più perché temo di non 
farcela. Non reggerei un altro 
flop”.
 Il Signore pone a lui la do-
manda: “Che cosa fai qui, 
Elia?” La domanda ha avu-
to molta eco dentro di me. 
Mi capita a volte, negli anni 
della mia piena maturità, di 
avvertire un senso di smar-
rimento, che deriva dallo 
sguardo trepido, ma spesso, 
troppo spesso, disilluso sulle 
cose del mondo. La preoc-
cupazione per chi ci segue 
nella ruota della vita, il desi-
derio di soccorrere i più gio-
vani mettendo a disposizione 
esperienze acquisite e risorse 
ancora disponibili, confliggo-
no con la fatica generata dal 
confronto con le persistenti 
difficoltà del quotidiano, con 
l'esigenza di raccoglimento, 
di disinvestimento, “ora che 
i figli sono grandi”..., “che 
a lavoro ho già dato tanto”, 
“ora che altri devono fare ...” 
sono tutte considerazioni che 
farebbero inclinare la bilancia 
verso  una posizione intimi-
sta. Il rapporto col tempo e 
con le cose acquisisce, infatti, 
un sapore e un valore diffe-
rente all'avanzare degli anni! 

Elia sembra rappresentare 
tutto ciò, la condizione di chi 
se ne sta, o vorrebbe starse-
ne rintanato nella grotta cui 
è approdato, ma a cui giunge 
la voce del Signore che anco-
ra una volta, con delicatezza, 
viene a porre domande e in 
qualche modo a dare rispo-
ste definitive sul senso della 
vita! La preoccupazione per il 
nostro diventare fisicamente 
vecchi, ci assorbe, ci distoglie 
dal rischio forse più concreto 
di invecchiare spiritualmen-
te. Lasciamo che la realtà non 
ci interpelli, che non ci chia-
mi più in causa perché non ci 
lasciamo più stupire da essa, 
perché non volgiamo ad essa 
uno sguardo amorevole che 
ci consenta di stupirci! Luigi 
Alici, ci ricorda che a volte la 
morte spirituale può dipende-
re dal nulla: “Dal venir meno 
di un centro, dall'annullarsi 
del senso, e dello stupore di-
nanzi al miracolo dell'esiste-
re”. Certo cambiano i ruoli 
in famiglia, nella società, ma 
ogni persona nel disegno di 
Dio svolge, continua a svol-
gere, fino alla fine dei suoi 
giorni, e forse anche dopo, il 
suo specifico compito. Anche 
il trovare nel raccoglimento 
la pace interiore e il silenzio 
può avere un valore altruisti-
co se è perché altri si salvino! 
(San Serafino di Sarov). E al-
lora è ora, ancora una volta, 
di dare senso ad una nuova 
fase della vita in cui sempre 
più occorre rimanere col Si-
gnore e rinforzare l'ascolto 
della sua parola mantenendo 
un'attenzione sollecita ai fra-
telli. Come ci ricorda Alici “il 
profeta che non sta nel posto 
giusto al momento giusto è 
un profeta mancato”. Possia-
mo correre questo rischio?     

Pina Della Speranza

L’icona narra
la misericordia di Dio

Elia e la nostra tentazione 
di vivere per sè
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In data 8 settembre2015 
il Papa Francesco ha pro-
mulgato due importanti 

documenti che regoleran-
no d’ora in poi le cause di 
dichiarazione di nullità del 
matrimonio nella Chiesa 
cattolica. Già in occasione 
del Sinodo dei Vescovi del 
2014 il Pontefice aveva co-
stituito un’apposita Com-
missione composta da tecni-
ci canonisti, che ha lavorato 
alacremente per produrre il 
testo che oggi è legge uni-
versale. Già dal titolo dei 
due motu proprio, Mitis Iu-
dex Dominus Iesus per la 
Chiesa Latina e Mitis et mi-
sericors Iesus per le Chiese 
Orientali cattoliche danno 
la cifra della riforma appena 
promulgata: si tratta di uno 
snellimento notevole delle 
procedure finora seguite in 
seno ai tribunali ecclesia-
stici onde poter abbattere i 
tempi non sempre brevi del-
le procedure e permettere 
a quei cattolici che versano 
in condizioni di irregolarità 
canonica, di poter ottenere 
una sentenza dichiarativa in 
tempi umani accettabili ed 
eventualmente poter ripren-
dere la frequenza dei sacra-
menti, soprattutto dell’Eu-

carestia. Dal titolo si evince 
che Papa Francesco intende 
tali documenti come un se-
gno della misericordia del 
Signore che la Chiesa ammi-
nistra e dispensa, una mano 
tesa ai tanti cattolici e non, 
che oggi si trovano a dover 
fare i conti con matrimoni 
falliti, senza la possibilità 
di impiantare una nuova 
famiglia a meno di passare 
attraverso un procedimento 
che s’era finora cercato di 
snellire, ma senza grande 
successo, visto che i tempi, 
per svariate ragioni che qui 
sarebbe complesso e lungo 
illustrare, non di rado si al-
lungavano oltre il dovuto. 
Non è questo il luogo per 
una presentazione dei con-
tenuti dei documenti, che 
peraltro interesserebbe 
unicamente gli addetti ai 
lavori. Ciò che qui interes-
sa sottolineare invece sono 
le due grandi novità che 
essi contengono: 1) l’abo-
lizione dell’obbligo della 
doppia sentenza conforme; 
2) l’adozione di una proce-
dura abbreviata. Nel primo 
caso, si tratta dell’abolizio-
ne dell’obbligo di ottenere 
un doppio pronunciamento 
conforme, un obbligo impo-

sto a suo tempo da Papa Be-
nedetto XIV, nella seconda 
metà del settecento. Il van-
taggio è evidente. I processi 
di secondo grado (appelli) 
finora all’ordine del giorno 
si ridurranno notevolmente, 
visto che la prima sentenza 
dichiarativa della nullità del 
matrimonio diventa imme-
diatamente esecutiva. Anche 
nel secondo caso il vantag-
gio è evidente: l’adozione 
della procedura più breve, 
oltre a sgravare i tribunali di 
una certa quantità di lavoro, 
permetterà la soluzione di 
casi in cui l’evidenza della 
nullità è tale da rendere su-
perflua una istruttoria lunga 
e complessa come quella del 
processo ordinario. Certo, 
il compito dei vescovi si fa 
molto più impegnativo ed 
anzi è forse giunta l’ora che, 
almeno in Italia, comincino 
a funzionare un po’ meglio 
i tribunali diocesani. Ciò 
comporterà, spero, anche la 
necessità di avere operatori 
più preparati anche a livello 
locale. 
Infine, si rende necessaria 
una rettifica di quanto si è 
letto sui giornali, i quali da 
una parte hanno evidenzia-
to, e non sempre onesta-

mente, alcuni contenuti, 
dall’altra hanno dato fiato 
ai timori espressi neanche 
molto velatamente da una 
parte degli opinionisti. Si è 
parlato di processi gratuiti 
per tutti, di processi brevi di 
una settimana e quant’altro. 
Qualcuno mi ha addirittu-
ra telefonato pensando di 
potersi risposare immedia-
tamente dopo la promulga-
zione della nuova legge. In 
realtà, la Lettera del papa 
include un auspicio che il 
papa aveva già espresso nel 
discorso di gennaio scorso ai 
Prelati Uditori della Rota Ro-
mana: l’auspicio che si possa 
giungere ad un accesso ai 
tribunali della Chiesa gratu-
ito a tutti (in materia matri-
moniale). Occorrerà pertan-
to raccogliere tale auspicio 
ed individuare le fonti da cui 
attingere per assicurare agli 
operatori dei tribunali l’one-
sto sostentamento, che pure 
il documento ribadisce. In 
Italia, concretamente, l’ap-
pello ai vescovi a rivedere le 
ripartizioni dell’8 x mille e 
forse trovare altre forme di 
solidarietà cristiana verso i 
fratelli che aspirano a riot-
tenere la piena comunione 
ecclesiale.

La riforma del processo matrimoniale
nella Chiesa

Piero Amenta
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Maria, donna dei nostri giorni 
Un recital a Marconia

L'apertura dei festeggiamenti in 
onore della Madonna delle Gra-
zie a Marconia ha visto la messa 

in scena il 7/9/2015 del recital-medita-
zione "Maria, donna dei nostri giorni" 
dall'omonimo libro di don Tonino Bel-
lo, il grande vescovo di Molfetta in fama 
di santità. 
Maria, donna accanto a noi, una di noi, 
donna Madre di Dio eppure così reale.
Maria, donna che vive le stesse nostre 
difficoltà sulla sua pelle, ne conosce la 
drammaticità, una di noi con le buste 
della spesa, gli impegni lavorativi, le 
bollette in scadenza. 
Maria immersa nei ritmi frenetici della 
quotidianità.
Madre paziente, ma anche moglie alle 
prese con i problemi delle donne di oggi 

a volte umiliate nella loro femminilità.
Maria donna vera, proprio:
• come la donna disoccupata che nel-

lo spettacolo racconta la sua storia 
e che a 50 anni deve ancora "rein-
ventarsi" ; 

• come la ragazza madre abbandona-
ta dal fidanzato quando ha scoperto 
di aspettare un bambino, in con-
trapposizione alla donna in carriera 
che per mancanza di coraggio e vo-
lontà ha abortito;

• come la donna migrante, morta 
lontana dal suo paese mentre cerca-
va una vita migliore, più dignitosa;

• come la donna maltrattata dal ma-
rito, che in silenzio ne subisce i so-
prusi. 

Con Maria si passa attraverso le storie 

inquiete e vibranti di queste donne del 
nostro tempo, per giungere all'esplo-
sione del Magnificat finale. 
La recitazione di alcune donne della 
parrocchia senza alcuna esperienza 
teatrale ha stupito il pubblico. La stra-
ordinaria interpretazione come voce 
narrante di Giuseppe Ranoia e la regia 
dello stesso, nonchè la coreografia della 
maestra di danza Elettra D'Alessandro 
hanno reso lo spettacolo di un certo 
spessore, oltre a favorire la riflessione 
e la preghiera alla Vergine, icona del 
mondo femminile implorata da tutte le 
donne della terra il cui pianto non è a 
Lei estraneo, perchè se per umanizza-
re la terra Dio si serve dell'Uomo, per 
umanizzare l'uomo vuol servirsi della 
Donna.

Maria Grazia Blandamura

Una corona di monaci benedettini olivetani e di sacer-
doti diocesani, intorno all’Arcivescovo Mons. Salvatore 
Ligorio, e una chiesa gremita di pellegrini e di giovani, 
hanno reso omaggio a Maria Ss.ma Annunziata di Pic-
ciano, con una solenne concelebrazione eucaristica e 
una breve processione, il pomeriggio del 4 ottobre u.s., 
per tener fede all’impegno dell’allora Arcivescovo Mons. 
Giacomo Palombella di ritornare a Picciano la prima 
domenica di ottobre di ogni anno per ricordare l’Inco-
ronazione dell’Effige della Vergine da parte del Card. 
Giuseppe Ferretto del Capitolo Vaticano, avvenuta il 9 
ottobre del 1966. Sono anche 49 anni della presenza 
dei benedettini olivetani 
a Picciano che prepara-
no già la celebrazione 
del 50° anniversario con 
iniziative culturali e re-
ligiose. Attualmente è 
in atto una mostra foto-
grafica di pietà popolare 
verso il Santuario Maria-
no.
Don Donato Giordano 
ha fatto memoria, all’i-
nizio della Messa, della 
storicità dell’evento e 
di come fu preparato da 
una missione e da una 

peregrinatio dell’effigie della Madonna per le parroc-
chie della diocesi.
L’Arcivescovo, prendendo spunto dalla preghiera di col-
letta, ha ricordato a tutti che siamo pellegrini verso il 
santo monte, in cammino verso una meta e predispo-
sti a un incontro, per ricalcare l’atteggiamento di Ma-
ria protesa all’ascolto e soprattutto per interiorizzare 
la Parola, perché porti frutti di conversione nella vita. 
La Parola proclamata era quella della XXVII domeni-
ca del tempo ordinario, tutta centrata sulla creazione 
dell’uomo e della donna, della famiglia. “Non è bene che 
l’uomo sia solo”, è desiderio di Dio che l’uomo e la don-

na siano partecipi della 
comunione che Dio spe-
rimenta e che insieme 
formino una famiglia. 
Parola che ha permesso 
di fare un richiamo im-
mediato al Sinodo dei 
Vescovi che proprio il 4 
ottobre ha avuto inizio.
Erano presenti mol-
ti giovani della diocesi 
che hanno dato inizio al 
cammino di preparazio-
ne alla Giornata Mondia-
le della Gioventù di Cra-
covia nel 2016.

Un evento che si rinnova
49 anni dall’incoronazione della Madonna di Picciano
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I Santi uniscono le comunità

Miracolo eucaristico a Buenos Aires

Otto gonfaloni hanno 
sfilato in processione 
dietro san Maurizio il 

22 settembre, oltre a quello di 
Montalbano e della provincia 
di Matera, quello di Matera, 
di Altamura e di altri quattro 
comuni del metapontino. Il 
desiderio di comunione che 
c’è tra le parrocchie si avver-
te anche tra le comunità civi-
li che in occasione delle feste 
patronali, come accade a Ma-
tera per la festa della Bruna il 
1° luglio, si scambiano visite 
tra amministratori per con-
dividere un momento qualifi-
cante dell’identità dei comu-
ni del nostro territorio quale 
la festa patronale. La stessa 
cosa è accaduta a Irsina per 
la festa di Sant’Eufemia il 16 
settembre, a Pisticci per san 
Rocco e a Bernalda per San 
Berardino. Davvero i santi 
uniscono le comunità. Ci au-
guriamo che non siano solo 

visite di cortesia ma l’espres-
sione di un desiderio di unire 
le forze per far fronte insie-
me ai mille problemi che le 
nostre comunità vivono, pri-
mo fra tutti quello del lavoro 
e del futuro dei giovani. La 
presenza poi del gonfalone 
della Città di Matera accom-
pagnato da un Assessore…, 
estende a tutto il territorio 
della provincia il beneficio 
di Matera Capitale europea 
della Cultura. La cultura del-
le nostre popolazioni forte-
mente impregnate dello spi-
rito religioso che trovano in 
Maria e nei Santi la loro vera 
identità di popolo credente 
e aperto ai cercatori di Dio. 
Il miracolo della comunione 
avvenga ogni giorno per in-
tercessione di san Maurizio, 
dei suoi compagni martiri e 
dei Santi patroni delle nostre 
Comunità cittadine.

O.I.

Tra i ricordi che porto a casa da un bel tour irlandese che ho 
fatto con tre amici quest’estate, c’è il racconto del miracolo eu-
caristico di Buenos Aires, con cui domenica 16 agosto il parro-
co del luogo iniziò l’omelia. Mi piace riportarlo per la curiosità 
che ha destato in me, anche perché non mi ero mai soffermato 
ad immaginare che certi miracoli non avvengono solo nella 
nostra Italia ma anche così lontano: ho sentito dilatarmisi gli 
orizzonti del cuore. Era il 1992 quando, un ministro dell’eu-
caristia trovò due pezzi di ostia sul corporale del tabernacolo 
della parrocchia S. Maria di Buenos Aires. Avvertito il parroco, 
Alejandro Pezet, fu seguita la prassi che prescrive di conserva-
re le particole in acqua finché non si siano sciolte e, a questo 
punto, l’acqua può essere buttata, ad esempio, nel terreno. Ma 
le particole non si sciolsero, anzi divennero rossastre e, sulle 
patene, alcuni giorni dopo, durante una celebrazione, furono 
osservate alcune gocce di sangue. Furono informate le autorità 
ecclesiastiche e conservato quanto fosse necessario per attesta-
re l’accaduto. Quattro anni dopo, 15 agosto 1996. Una fedele 
trovò una particola in fondo alla stessa chiesa. Fu seguita la 
stessa prassi e l’ostia assunse dopo alcuni giorni le sembianze 
di carne umana e cresceva di dimensioni. Il vescovo ausiliare di 
Buenos Aires chiese di fotografare e spedire il tutto a Roma e, 
dopo alcuni anni, di procedere alle analisi: in un laboratoorio 
di Buenos Aires, poi in Bolivia da un noto fisiologo, in Califor-

nia e alla Columbia University di New York da un luminare di 
malattie cardiache. Senza che nessuno conoscesse l’origine di 
quel frammento o il referto delle altre analisi, ogni osserva-
zione provò che si trattava di muscolo cardiaco con tracce di 
DNA di un uomo, medio-orientale. Il muscolo aveva cellule in 
movimento e, soprattutto, presentava ancora i globuli bianchi - 
come accade solo per i tessuti viventi. Gruppo sanguigno: AB +. 
Il cuore in condizione infiammata e il fatto che i globuli bianchi 
erano penetrati nel tessuto indicavano un trauma psico-fisico 
subito dalla persona. In seguito, gli studi newyorkesi, hanno 
dichiarato che il miocardio del noto miracolo eucaristico di 
Lanciano apparteneva alla stessa persona e che lo stesso DNA è 
stato rinvenuto sul corporale macchiato del sangue del mira-
colo di Bolsena. Quante volte ci accade di accostarci con un po’ 
di distrazione o indifferenza all’Eucaristia, dimenticando che è 
presenza di Gesù vivente e sofferente o anche di pregare mec-
canicamente! È in queste situazioni di grigiore che la Sapienza 
divina, per ridestare in noi una fede viva, interviene nelle no-
stre vite anche con il segno miracoloso. Il vescovo ausiliare di 
Buenos Aires che abbiamo citato e ha seguito questa vicenda è 
salito al soglio petrino col nome di Francesco! Il miracolo del 
1992 risale allo stesso mese in cui diviene vescovo ausiliare, 
primo passo verso il pontificato. Ha qualche significato questa 
concomitanza, per lui, per la Chiesa?

Giuseppe Longo
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Nuovo Questore a Matera
Per difendere la famiglia e i cittadini

La famiglia quale cellula 
naturale della società 
e fondamento origina-

rio che custodisce le radici 
più profonde della civiltà. 
In quanto tale, esige tutela 
giuridica pubblica con una 
attenzione particolare alle 
esigenze delle persone più 
vulnerabili. Tra i punti fermi 
dei programmi che animano 
l’operato di Paolo Antonio 
Maria Sirna, il nucleo fami-
liare riveste un posto specia-
le. È il nuovo questore di Ma-
tera e dal 7 settembre guida 
la Polizia di Stato dell’intera 
provincia, al posto di Stani-
slao Schimera che è stato 
designato, a sua volta, alla 
guida della Questura di Ta-
ranto e aveva diretta quella 
lucana dal febbraio 2014 .
«Dalla situazione congiun-
turale che si sta vivendo 
– come ha spiegato incon-
trando la stampa – posso-
no nascere fenomenologie 
criminose in quanto la crisi 
genera solitudine. La Polizia 
vuole essere accanto a chi si 
sente particolarmente vul-
nerabile. Ben vengano, in 
tal senso, le forme di colla-
borazione con tutti gli altri 
attori della società civile, a 
partire dalle famiglie alle 
associazioni. Con in testa le 
scuole, perché tra i giova-
ni si favorisca il diffondersi 
della cultura dell’agio e non 
del disagio, affinché non na-
scano forme di devianza e il 
rifiuto delle droghe, così da 
cercare di accrescere il livel-
lo di cultura della legalità tra 
di loro». Messinese di Capo 
d’Orlando, 53 anni, sposato 
e padre di due figlie, il nuo-
vo questore ha messo subi-
to a disposizione dei suoi 
collaboratori e delle donne 
e degli uomini della Polizia 
la sua grande esperienza ma-

turata in scenari e situazio-
ni diverse. Il suo obiettivo 
è «continuare a tenere alti 
gli standard di sicurezza nel 
Materano, provincia italiana 
che risulta essere tra le più 
sicure. Un intento che riten-
go potrà attuarsi con un con-
creto lavoro di condivisione 
e sinergia con le Istituzione 
e le altre Forze dell’ordine, 
oltre che con la Prefettura 
e l’Autorità giudiziaria. Ma, 
perché il tutto si compia, 
non sarà trascurata la par-
tecipazione attiva dei citta-
dini». Una delle grandi sfide 
che lo attendono, è quella le-
gata alla gestione degli even-
ti di Matera capitale europea 
della cultura per il 2019, in 
particolare legati alla ge-
stione dei flussi di visitatori 
della città che stanno già au-
mentando considerevolmen-
te e che raggiungeranno il 
culmine per quella data. Il 
questore Sirna, ricordiamo, 
è giunto a Matera provenen-
do da Perugia, dove era vi-
cario del questore Carmelo 
Gugliotta il quale, a sua vol-
ta, fu alla guida della polizia 
di Matera dal 15 settembre 
2006 al 30 giugno 2010. Nel-
la sua carriera, iniziata nel 
1988, costellata da incari-
chi e responsabilità sempre 
più importanti, ricordiamo 
la lunga stagione delle fai-
de mafiose sui Nebrodi, e la 
partecipazione all'operazio-
ne “Mare Nostrum”, contro 
capimafia e gregari di clan, 
ed è stato tra i principali ne-
mici del racket delle estor-
sioni a Capo d'Orlando. Ha 
partecipato alla gestione di 
grandi eventi di ordine pub-
blico tra cui il G8 del 2009 
a L'Aquila e la visita di Papa 
Francesco nell’estate 2013 a 
Lampedusa.

Enzo Fontanarosa

«Viaggiate, emozionatevi, scoprite la Basilicata e poi il 
mondo. Inseguite sempre i vostri sogni». Si può con-
densare nelle sue stesse parole, il senso dell’incontro 
con l’autrice che ha visto protagonista la giornalista 
e scrittrice Isa Grassano a confronto con gli alunni 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto com-
prensivo “Giovanni Pascoli” di Matera. Ha trascorso 
con gli studenti una mattinata parlando loro delle 
sue esperienze, quelle di una ragazza che partita dal 
suo paese, San Mauro Forte, è riuscita ad affermarsi 
nella sua professione, e con successo facendo, affida-
mento sulle sue competenze e sulla grande voglia di 
affermarsi, con uno studio e un impegno tenaci. Già 
corrispondente dal piccolo centro per la “Gazzetta del 
Mezzogiorno”, a trovato poi a Bologna il trampolino di 
lancio per una splendida carriera che la vede collabo-
rare con le maggiori testate nazionali e non solo. L’ap-
prodo alla scrittura dei libri è stato naturale per lei, e 
alle pagine dei suoi volumi ha affidato un condensato 
di esperienze e memorie soprattutto di viaggi. Non a 
caso il suo ultimo lavoro letterario si intitola “In viag-
gio con le amiche” (edizioni Newton Compton), che 
nei giorni scorsi ha pure presentato partecipando, tra 
le autrici di punta, alla appena terminata edizione del 
Women's Fiction Festival, la rassegna internazionale 
dedicata alla narrativa al femminile. Con i suoi modi 
affabili, la naturale simpatia che suscita, dalla raffica 
delle domande e dall’intenso dibattito con gli studenti 
è emerso a pieno che la scrittrice e giornalista lucana 
ha fatto breccia tra i giovani della scuola il cui diri-
gente scolastico è Michele Ventrelli, un istituto che è 
sempre attento a non chiudersi nel ristretto ambito 
delle sue aule ma è aperto agli stimoli che vengono 
dal mondo esterno, quale momento di confronto e di 
crescita per i giovani.              E.F.

INCONTRO CON L’AUTORE

Isa Grassano
alla Giovanni Pascoli

in Matera
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Gran festa a Miglionico per il nuovo parroco
“Beato colui che viene nel nome del Signore”

Con queste parole tutta la comunità 
di Miglionico ha accolto in un cli-
ma di gran festa, il nuovo parroco 

Don MarK Anthony Stanislao che dal 20 
settembre, ha lasciato la sua parrocchia 
di Terzo Cavone, vicino Scanzano.
Di origine indiana, Don Mark, sacerdote 
da vent’anni, si è presentato senza curar-
si delle formalità. Arrivato nella chiesa 
madre di S. Maria Maggiore, accompa-
gnato dal sindaco di Scanzano e da molti 
suoi parrocchiani, si è subito avvicinato 
ai fedeli presenti, salutandoli calorosa-
mente, dai più anziani ai più piccini, sen-
za tralasciare nessuno. Durante la cele-
brazione solenne della S. Messa da parte 
di Sua Eccellenza Salvatore Ligorio, alla 

presenza delle autorità civili e di nume-
rosi fedeli, dopo aver ricevuto il suo man-
dato per i prossimi nove anni, ha preso la 
parola e… ha conquistato tutti!
E’ bastato guardarsi intorno per intuir-
lo… l’interesse, l’attenzione, la commo-
zione, trasparivano dagli occhi lucidi di 
molti che si univano alle lacrime dei par-
rocchiani di Terzo Cavone, dispiaciuti di 
dover lasciare il loro “bravo pastore”. Don 
Mark si è presentato molto umilmente 
come parroco e pastore di “tutti” creden-
ti e non credenti, grandi e piccoli, sani e 
malati. Si è riproposto di portare avanti 
gli insegnamenti del Concilio vaticano II, 
di essere “specchio e finestra” per tutti, 
di porre al centro della sua opera Gesù 

Cristo, di promuovere il “gusto della vita 
interiore” preoccupandosi non solo dei 
fedeli ma soprattutto di “chi manca”. Per 
il suo progetto pastorale, ha chiesto la 
collaborazione di tutti sottolineando la 
“corresponsabilità” dell’esito positivo o 
negativo della sua attuazione. Dalle sue 
parole traspariva tanta voglia di fare, di 
stare in mezzo alla gente, accanto a cia-
scuno, di essere guida e sostegno del po-
polo miglionichese di cui ormai è entrato 
a far parte. Ha fatto sorridere l’assemblea 
quando ha concluso “ormai faccio parte 
anch’io di  Napulicch!”sono seguiti nu-
merosi applausi con cui la comunità, gli 
ha manifestato subito  consenso e affetto.

Enza Dambrosio Clementelli

“Un giorno un vecchio saggio si rispec-
chiava in un laghetto assieme alla mae-
stosità della natura.
Incuriosito di tanta bellezza e del fatto che 
il laghetto dopo tanti anni era sempre più 
bello, più grande e dava vita a tutta la na-
tura attorno, gli domando:
- Qual è il segreto di tale bellezza e tra-

sparenza?
Dopo anni e anni avresti dovuto perdere 
parte del tuo splendore.
Il laghetto rispose:
- Questo non accadrà mai, se ad alimen-

tarmi ci sarà sempre una sorgente viva 
ed io rifletterò il cielo”.

                                                                                                                                                                                  
Ecco questa è Loppiano: un fazzoletto di 
terra nascosta tra le colline toscane che 
...riflette il cielo! E' una cittadella perma-
nente del Movimento dei Focolari voluta 
e creata dalla sua fondatrice Chiara Lu-
bich, ben 50 anni fa e definita 
da lei stessa la "casa del mondo 
unito" o città - Vangelo, gover-
nata esclusivamente dalla leg-
ge dell'amore. Qui convivono 
stabilmente 200 persone a cui 
se ne aggiungono mediamen-
te altre 600 per un periodo di 
formazione provenienti da ogni 
angolo della terra, che trovano 
in Loppiano una città per "scuo-
la". Qui la multiculturalità di-
venta laboratorio di fraternità 

in cui si sperimenta ogni giorno la cultu-
ra dell'incontro nella vita quotidiana, nel 
lavoro, nello studio, nella preghiera. Da 
qui ripartono i giovani a fine formazione 
nei loro Paesi, come dei "bozzoli" pronti a 
schiudersi per portare la loro testimonian-
za di vita nel segno del Vangelo, ovunque 
si trovino. Invitiamo chiunque a fermarsi 
a Loppiano percorrendo la Toscana, è a soli 
30 chilometri da Firenze, anche solo per 
poche ore. Tra quelle colline: case sparse, 
capannoni, piccole aziende agricole, bot-
teghe artigiane, ma anche arte, cultura e 
un istituto universitario, vi sembrerà di 
essere fuori dal mondo, e invece portere-
te in "mondo" con voi! Non è necessario 
essere focolarini per entrarvi, ma quando 
ne uscirete vi rimarrà un gran senso di 
curiosità verso questo "ideale di unità" che 
qui si vive, si tocca con mano, si sperimen-
ta, traspare dal volto sempre sorridente di 

giovani accoglienti e sinceri che vi raccon-
teranno semplicemente la loro esperienza 
di vita. Basta alzare lo sguardo da ovunque 
vi si trovi, per vedere la grande Chiesa, una 
delle più grandi e belle dedicate a Maria 
Theotokos, esternamente somiglia ad un 
grande manto che sembra accoglierti e 
una volta dentro avvolgerti: tutto in quella 
chiesa forme, vetrate, arredi, giochi di luce 
sono stati studiati per essere una cateche-
si, perchè potessero "parlare" al cuore del 
pellegrino, e vi assicuriamo che "parlano" 
sul serio! Per chi volesse approfondire l'i-
deale e la spiritualità di questo Movimento 
qui a Matera, ci sono due sacerdoti, foco-
larini da quasi 40 anni, don Gino Galante 
e don Mimì Morelli, che vi accoglieranno 
nella loro parrocchia S. Pio X, con il  sorri-
so tipico dei focolarini sincero, invitante...
contagioso!
Don Gino ha portato con sè a Loppiano 

l’11 luglio scorso, per celebra-
re in quel santuario la messa 
dei suoi 50 anni di sacerdozio, 
circa un centinaio di perso-
ne, tra familiari, parrocchiani, 
giovani,catechisti e operatori 
parrocchiali che per un week-
end hanno provato a vivere im-
mersi nell’amore per Dio e tra 
di loro.
Esperimento riuscito.   

Maria Luisa Reale
e Stefania Mazzarone

Loppiano
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Lo scandalo della Volkswagen

I progressi della tecnica
E la nostra casa comune

In questi giorni abbiamo assistito allo 
scandalo della casa automobilistica 
Volkswagen che per anni ha falsato i 

controlli sulle emissioni di sostanze in-
quinanti dai tubi di scarico delle mac-
chine di sua produzione. Questo episodio 
mostra come il problema ecologico oggi 
non è limitato semplicemente all’inqui-
namento atmosferico e al cambiamen-
to climatico dovuto alla presenza di gas 
nocivi. La questione da affrontare seria-
mente, come spiega bene Papa France-
sco nell’enciclica Laudato si’, è quella dei 
modelli di produzione, di distribuzione e 
di consumo elaborati negli ultimi secoli. 
Questi hanno richiesto alti co-
sti alla natura e hanno prodotto 
un’iniqua disuguaglianza socia-
le a livello mondiale. 
Quando gli astronauti racconta-
no di come hanno visto la Terra 
dallo spazio, i loro occhi brillano 
di commozione e la voce trema 
dell’emozione. Per quanto ap-
parentemente piccolo e insigni-
ficante in mezzo alle galassie, il 

nostro pianeta è unico. È blu, è pieno di 
acqua e di vita e per gli astronauti, è la 
casa cui si guarda e cui si vuole tornare 
con il cuore pieno di nostalgia. «Nello 
spazio – ebbe ad affermare Luca Parmita-
no di ritorno dalle sue missioni – ho im-
parato a considerarmi un cittadino della 
Terra, il posto dove vorrei vivere, adesso 
lo posso dire, se arrivassi da qualche pro-
fondità dello spazio. Da bambino sognavo 
di viaggiare tra le stelle, da astronauta vi 
garantisco che il nostro pianeta e i suoi 
colori e i suoi scenari hanno un fascino 
irresistibile per chi lo guarda da lontano. 
Irresistibile e unico, perché finora non ne 

abbiamo scoperto altri. E’ per quello che 
il mio invito è quello di rispettare questo 
nostro unico mondo». Dallo spazio risul-
ta evidente come la terra sia una, come 
tutto nel pianeta sia connesso e in rela-
zione, come tutto sia ordinato alla vita 
delle creature e come il fatto stesso che 
la vita ci sia e continui a rinnovarsi, è un 
miracolo. È la stessa visione che hanno i 
bambini, ai cui occhi tutto è scoperta. Ed 
è la stessa riflessione che splende in ogni 
riga della Laudato si’. Tutto è relazione e 
niente esiste fuori dalla relazione. Questa 
è l’evidenza della fisica, della cosmologia, 
dell’esperienza diretta e quotidiana di 

ciascuno. Dalla comunione ed 
interdipendenza deriva la corre-
sponsabilità per il destino della 
Terra e dell’umanità. È neces-
saria una “cura” della  casa co-
mune, vale a dire una relazione 
amorosa e non dominatrice con 
la natura, una relazione tra gli 
uomini e tra i popoli fondata sul 
giusto accesso di tutti alle risor-
se naturali.            G.C.

Rinuncia, fatica, sacrificio, consapevolezza della propria fra-
gilità e dei propri limiti.  Questi sono gli ingredienti che 
formano un campione. L’atleta  non è una macchina per co-
struire successi e ottenere trofei. Ma un uomo che sfida i 
propri limiti, accetta le sconfitte, punta sempre più in alto. 
La pratica sportiva è un potente veicolo educativo, capace di 
incidere in profondità sugli stili di vita dei ragazzi e di ope-
rare positivamente per l’inclusione sociale. Lo sport dunque 
può essere una palestra di vita sana e buona e di un nuovo 
umanesimo. Una palestra che offre ai giovani una formida-
bile opportunità di uscire dall’ egocentrismo e dall’estranei-
tà per una gioiosa esperienza di  condivisione in cui mettersi 
alla prova e sperimentare una nuova conoscenza di sé. 
“Le potenzialità del fenomeno sportivo lo rendono strumen-
to significativo per lo sviluppo globale della persona e fat-
tore quanto mai utile per la costruzione di una società più 
a misura d'uomo. Il senso di fratellanza, la magnanimità, 
l'onestà e il rispetto del corpo - virtù indubbiamente indi-
spensabili ad ogni buon atleta - contribuiscono all'edifica-
zione di una società civile dove all'antagonismo si sostitui-
sca l'agonismo, dove allo scontro si preferisca l'incontro ed 
alla contrapposizione astiosa il confronto leale. Così inteso, 
lo sport non è un fine, ma un mezzo; può divenire veicolo di 

civiltà e di genuino svago, stimolando la persona a porre in 
campo il meglio di sé e a rifuggire da ciò che può essere di 
pericolo o di grave danno a se stessi o agli altri” (Giovanni 
Paolo II, Udienza del 28.10.2000).
Sono tante le storie di rinascita umana avvenute grazie allo 
sport. Dal ciclista che ha vinto una sola gara in vita sua, ma 
che si è dimostrato un campione quando ha deciso di donare 
il suo midollo alla sorella colpita da leucemia a chi riparte 
dopo il doping; da chi usa lo sport come terapia per malattie 
mentali, a chi organizza i classici tornei tra uomini e donne, 
bianchi e neri, italiani e stranieri, carcerati e collaborato-
ri. Tante anche le storie di campioni del pugilato salvatisi 
grazie allo sport, da una vita degradante in zone di spaccio 
e violenza. O quella toccante dell’arciere Ilario Di Buò che 
ogni volta scocca frecce nel profondo della coscienza dell’io. 
O ancora la storia di Annalisa Minetti, cantante non vedente, 
record mondiale nella corsa alle paraolimpiadi, che sostiene 
che la paura di non farcela è una grande occasione per impa-
rare il coraggio. Non si diventa campioni nello sport, se non 
si hanno qualità morali, se non si è generosi, onesti, leali, se 
non si è grandi nella mente e nel cuore. Per gli stessi motivi, 
si può essere campioni nella vita.

TipToed

Vita da campioni
La fede e lo sport
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Don Mario Pantaleo
da Pomarico a Buenos Aires
Sulle tracce del sacerdote lucano in Argentina

«L’America è lontana, 
dall’altra parte della 
luna» cantava Lucio 

Dalla. La storia cantata 
da Dalla è la storia di un 
ragazzo che “voleva an-
darsene lontano”, inse-
guendo una “stella di peri-
feria”. Ma questa canzone 
potrebbe adattarsi bene 
anche alla storia di don 
Mario Pantaleo, giovane 
sacerdote di Pomarico che 
negli anni Quaranta se ne 
andò “dall’altra parte della 
luna”, in Argentina. Dav-
vero allora, per gli italiani, 
l’America Latina era come 
quella parte della luna non 
visibile dalla Terra. Così, 
chi era in Italia non seppe 
più nulla del don Mario 
argentino. Oggi, però, nel-
la difficile impresa di far 
conoscere la vita di don 
Mario è impegnata Silvina 
Premat, giornalista de La 
Nación, importante quo-
tidiano argentino. La Pre-
mat è venuta recentemen-
te a Matera, alla ricerca 
delle origini del sacerdote 
di Pomarico e delle ragio-
ni che potrebbero averlo 
spinto ad andarsene nel 
paese dell’America Latina. 
In realtà non si dovrebbe 
dire che don Mario partì 
per l’Argentina, ma che 
vi tornò. Perché in questo 
posto lontano ci era stato 
già quando era ancora ra-
gazzo, insieme alla fami-
glia. Allora non tutto era 
andato nel migliore dei 
modi e anzi in questa cir-
costanza Mariolo, come lo 
chiamavano allora, dove-
va scoprire quanto sareb-
be stata travagliata la sua 
vita. I suoi genitori, infatti, 

lo abbandonarono nel pae-
se sudamericano, facendo 
perdere le loro tracce. Al-
cuni salesiani si presero 
cura di lui, mettendosi alla 
ricerca della famiglia che 
fu effettivamente rintrac-
ciata in Italia. La ricerca si 
rivelerà però subito vana 
perché, una volta giunto 
in Italia, il povero giovane 
non fu riaccolto nella casa 
paterna, come sperava. 
Comincerà così un peno-
so peregrinare di cui forse 
non si sarebbe saputo mai 
nulla se Silvina Premat, 
appunto, non avesse ca-
parbiamente avviato una 
complessa ricerca storica.
Negli anni Settanta ac-
cadde un fatto che segne-
rà profondamente la vita 
di don Mario Pantaleo; 
una volta, mentre impar-
tiva l’estrema unzione a 
un malato, si rese con-
to di avere il dono della 
guarigione. Al momen-
to dell’imposizione delle 
mani, con grande mera-
viglia di tutti i presenti e 
dello stesso don Mario, le 
condizioni di salute del 
moribondo iniziarono a 
migliorare decisaente. Da 
allora, secondo la voce 
popolare, si moltiplica-
rono fenomeni di questo 
tipo, sulla cui natura evi-
dentemente nulla per il 
momento si può dire. La 
popolarità di don Mario si 
diffuse brevemente in tut-
ta l’Argentina, una popola-
rità che lui stesso cercava 
di evitare; «io non sono 
che una chitarra», diceva 
per indicare che lui era 
soltanto un umile stru-
mento nelle mani di Dio. 

Don Mario Pantaleo è 
morto il 19 agosto 1992 a 
Buenos Aires, all’età di 77 
anni, dopo aver speso la 
sua vita in favore degli am-
malati e dei poveri. Forse a 
don Mario non piacerebbe 
che si parlasse di lui, né 
dei doni che – a ragione o 
a torto – gli si attribuisco-
no; lui vorrebbe, piuttosto, 
che sia ricordata l’opera 
per la quale ha infaticabil-
mente lavorato. Le scuole 
da lui fondate sono fre-
quentate da oltre duemi-
la studenti, presso l’am-
bulatorio medico sono 
assistiti ogni anno più di 
trentamila pazienti e circa 
settemila giovani frequen-
tano i centri sportivi. Per 
non parlare dell’impegno 
per alleviare i disagi patiti 
dalla popolazione a causa 
della mancanza di lavoro, 
di acqua corrente, di gas 
e di energia elettrica. No-
nostante tutto il bene che 
ha fatto nella sua vita, don 
Mario è stato a lungo og-
getto di tante incompren-
sioni. Durante gli anni 
della dittatura militare 
argentina, nientemeno, 
gli fu imposto il divieto di 
avvicinare i malati; secon-
do chi lo accusava, non 
può prendersi cura dei 
malati chi non è iscritto 
all’ordine dei medici. Si 
trattava, evidentemente, 
di un risibile pretesto; ep-
pure, don Mario Pantaleo 
accettò, con ironia ma an-
che con umiltà, di tornare 
a studiare, preparandosi 
diligentemente agli esami 
universitari e laureandosi 
a tempo di record in psi-
cologia.

Paolo Tritto

Dal 4 all’11 ottobre la parrocchia 
Maria Madre della Chiesa ha festeg-
giato Maria sua celeste patrona. L’i-
nizio della festa, in concomitanza 
con l’inizio del Sinodo dei vescovi 
sulla famiglia, è avvenuto con una 
solenne concelebrazione presiedu-
ta dal nostro Arcivescovo, Mons. 
Ligorio, a cui sono state presentate 
le famiglie della comunità, e tra 
queste una famiglia che ricordava 
il 50° anniversario di matrimonio 
con figli e nipoti, un’altra il 60°.
L’enciclica di papa Francesco, 
Laudato si’, ha fatto da guida alle 
meditazioni offerte nella settimana, 
mentre l’8 ottobre nuovamente 
presente l’Arcivescovo, dopo la 
Messa si è tenuta un incontro a più 
voci per comprendere come il tema 
della custodia della casa comune ci 
riguarda da vicino nella nostra Cit-
tà di Matera, nel territorio e soprat-
tutto riguarda la centralità delle 
persone. Erano presenti il Sindaco 
di Matera, Raffello De Ruggieri, il 
Direttore Caritas, Annamaria Cam-
misa, il dott. Giulio Cocca e Giu-
ditta Coretti che ha coordinato gli 
interventi e condotto il dibattito.
A momenti religiosi e di alta spi-
ritualità si sono intrecciati eventi 
culturali, ricreativi (un torneo di 
calcio a cinque) e culinari (con-
corso di torte, ceci e taglioline e 
un panino gogante), che hanno 
cementato ancor più la comunità 
intorno a Maria, Madre della Chie-
sa. Commovente il racconto della 
vocazione di don Gino Galante, 
già parroco della comunità, che 
ha ricordato il 50° anniversario di 
sacerdozio.
Merito al Comitato ai tanti col-
laboratori e collaboratrici della 
comunità, dal gruppo Caritas, alle 
catechiste, ai Cori parrocchiali, 
“Arcobaleno” e “Ancilla Domini”, 
che hanno animato due concerti la 
sera del 10 e dell’11 ottobre.

Con Maria
lodiamo il Signore 
di tutto il Creato
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Storia locale e valorizzazione del territorio
Il fascino delle Chiese rupestri

La domenica mattina è senz’altro il 
giorno ideale per una bella gita sulla 
Murgia. Basta organizzarsi un po’ di 

tempo prima con familiari o amici. Si parte 
insieme di buon’ora e si lascia la macchina 
il più vicino possibile alla destinazione. I po-
sti da vistare, data la struttura del territo-
rio, vanno raggiunti a piedi e con lo zaino 
in spalla. Ci si avvia così per sentieri impervi 
tra i grovigli, le rocce e le pietre che nascon-
dono le chiese rupestri. Si procede in fila in-
diana, a piccoli gruppi. Non c’è la massa dei 
turisti qui, ma silenzio, canti di cicale, odore 
di terra e di umido, muschio, insetti, farfalle, 
qualche lucertola stesa al sole. 
Una delle caratteristiche più 
importanti della Murgia è la 
presenza di oltre un centinaio 
di chiese rupestri nascoste tra 
gli arbusti, scavate lungo gli 
argini delle gravine, con una 
semplice facciata in muratura 
a segnalare l’entrata. Il Parco 
delle Chiese rupestri raccoglie 
tesori creati dal genio creativo 
umano nell’esperienza sem-
plice della vita vissuta religio-
samente, cioè in relazione con 
il Signore. Questi luoghi sono 
speciali anche dal punto di 
vista archeologico, architetto-

nico, artistico e paesaggistico. Costituisco-
no una testimonianza unica ed eccezionale 
di una tradizione culturale e di una civiltà 
in comunione con il territorio. Se si ha la 
fortuna di entrare in una di queste chiese 
(bisogna aver avvisato per tempo chi ha le 
chiavi), ci si stupisce per l'odore del tufo e i 
colori degli affreschi. Le forme semplici ed 
iconiche dei personaggi sacri rappresentati 
sui muri, comunicano in modo diretto non 
tanto il passato ancestrale, ma la sensazione 
di entrare nella profondità dell'eterno senza 
tempo. Gli occhi grandi di Maria, accolgono 
e abbracciano; il suo sorriso, chiuso e trat-

tenuto sulle labbra, esprime la delicatezza e 
la non invadenza di una madre preoccupata 
ma fiduciosa, pronta a lasciare andare il Fi-
glio in mezzo ai fratelli. Il Bimbo ha le brac-
cine protese in avanti, quasi a voler uscire, 
mano nella mano, con chi è venuto a trovar-
lo. Gesù e Maria. Presenti e vibranti d'amore 
oggi qui, in questo deserto. Gesù e Maria che 
hanno accudito uomini, donne, bestie e at-
trezzi in queste grotte inospitali. Gesù e Ma-
ria, la cui immagine naif e un po’ sbiadita sul 
tufo, tornerà sempre alla mente del visitato-
re nella passeggiata della vita. È vero, occor-
re una pianificazione collettiva e concorde 

per conservare e valorizzare 
il patrimonio delle chiese ru-
pestri. Gli attori di tale opera 
sono le istituzioni, gli enti, le 
associazioni ed i singoli. Ma è 
vero anche che  queste pietre 
parlano e dicono il fascino del-
la vita umana quotidiana fatta 
di lavoro, di gioie e sofferenze. 
Dicono soprattutto l’amore 
forte e tenace di Gesù e Ma-
ria che vogliono proprio stare 
qui. È nel buio, nell’umido e 
nel profondo di queste grotte 
che Cristo ricapitola tutto e 
apre uno squarcio di Paradiso 
al cuore dei più poveri.      G.C.

È già passato un anno (17/10/2014) da 
quando Matera è stata eletta Capitale Eu-
ropea della Cultura 2019. Quale il bilancio? 
Abbiamo visto arrivare nella nostra piccola 
città, ogni giorno, migliaia di turisti asse-
tati dalla curiosità di conoscere una piccola 
città del Sud che ha conquistato la scena 
del panorama europeo della cultura di cui 
fino a qualche anno addietro non si cono-
sceva quasi il nome e l’ubicazione! Gli stessi 
concittadini non si aspettavano forse tanto 
clamore! Subito dopo la proclamazione e 
l’affidamento del titolo, le sue strade sono 
state letteralmente invase da visitatori cu-
riosi delle sue caratteristiche ma anche del 
fascino suscitato dagli innumerevoli eventi 
interessanti che si sono organizzati e che 
hanno reso Matera un polo di attrazione 
culturale e paesaggistico non indifferente. 
La nostra città è stata vetrina di interesse 
anche per Star dell’universo intellettua-
le, del cinema, del bel canto e certamente 

anche della finanza che hanno subìto il fa-
scino genuino di un luogo che rappresenta 
la storia dell’uomo fin dagli esordi ed han-
no scelto questo luogo come proscenio di 
qualche giorno delle loro vacanze ma anche 
del loro lavoro. L’accoglienza sicuramente 
è stata degna del nostro popolo meridiona-
le che sa trattare con cura chi arriva nella 
sua casa accogliente. Esso sa che l’ospitali-
tà è sacra, fa parte del suo DNA! Complice 
il bel tempo, seppure segnato da un caldo 
insistente, non ha creato problemi di tran-
sito pedonale ed automobilistico a chi ha 
scelto come meta delle vacanze, la Città dei 
Sassi. I vari luoghi di ospitalità sono stati 
presi d’assalto fino al punto che di tanta 
sovrabbondanza ne hanno beneficiato an-
che i paesi limitrofi. Gli ostelli del carat-
teristico paesaggio originale e unico dove 
il cibo nostrano veniva offerto abbondante, 
hanno dato ancor più sapore, è il caso di 
dirlo, a chi ha creduto nelle peculiarità di 

Matera. Qualche lontana nostalgia l’ha su-
scitata tutta questa moltitudine di ospiti, 
che straripava nelle strade strette della cit-
tà, in chi era abituato a vedere un così gran 
numero di persone soltanto nel giorno più 
lungo di Matera: la Festa della Bruna. Per 
chi la sera era abituato ad uscire per far-
si la passeggiata nel corso, incontrare un 
amico e poi affacciarsi alla loggia di Piazza 
Pascoli per godersi in silenzio il suggestivo 
paesaggio dei Sassi, sorvegliato, di giorno 
da rondini in fermento e di sera dalla luna 
lucente, è rimasto senza parole difronte ad 
una affluenza così imponente! La verità è 
che Matera non può rimanere nel silenzio 
assurdo e pigro di anni di nascondimento 
quasi di vergogna pur possedendo tutti i 
numeri per sfondare con successo sulla ri-
balta della “Bellezza”, non poteva rimanere 
la cenerentola tra altre famose “star” del 
Creato. D’altronde i fatti parlano e la ragio-
ne conferma!          Marta Natale

Bilancio per Matera Capitale
A un anno dall’elezione a Capitale Europea della Cultura 2019
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Avv. Raffaello De Ruggieri
Sindaco di Matera

e P. C.: 
Dirigente scolastico Istituto comprensivo VI “Bramante”

Comitato Famiglie per la Scuola di via Bramante
S. E. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Matera - Irsina

Egregio Sindaco,
il Parroco, il Vice Parroco ed il Consiglio pastorale della Parrocchia di San Paolo Apostolo a Matera ma-
nifestano tristezza e preoccupazione per lo stato della scuola di via Bramante.
La presenza della scuola in prossimità della parrocchia ha sempre rappresentato per noi e per il quar-
tiere un valore, per il reciproco beneficio dato dall’interazione di queste due realtà, pur nella distinzione 
dei ruoli e delle funzioni. Il ridimensionamento dell’Istituto prima – dovuto al piano regionale di riordino 
– e l’inaspettata chiusura poi, successiva peraltro a precedenti lavori di messa in sicurezza, hanno de-
terminato una situazione di depauperamento e di abbandono del territorio, le cui conseguenze sono più 
che evidenti per la parrocchia e per il quartiere. La parrocchia ha seguito costantemente i passaggi che 
l’Amministrazione ha fatto per candidare la scuola al Piano nazionale delle Città; ha sostenuto l’azione 
del Dirigente scolastico e del Comitato delle Famiglie costituitosi per monitorare e sollecitare l’attenzione 
civica e l’azione amministrativa nei confronti della costruzione della nuova scuola.
Riteniamo che però i tempi di realizzazione della nuova scuola siano divenuti troppo lunghi, e che sia 
necessario imprimere un’accelerazione alle vicende che riguardano questa porzione di città che in fondo 
rappresenta un piccolo esempio di cura del territorio da parte dei suoi abitanti e che in questo momento 
subisce uno scempio immeritato, visto anche lo stato di degrado dell’edificio ed i pericoli fisici e morali 
connessi al suo abbandono.
Peraltro, scelte urbanistiche recenti, nel merito delle quali non è il caso di scendere in questa sede, 
hanno determinato la costruzione di abitazioni ad uso civile nel territorio del quartiere, ed è prevedibile 
che per molte nuove famiglie con figli in età scolare si porrà a breve il problema della scuola alla quale 
iscrivere i propri figli: è impensabile che un quartiere con circa 5.000 abitanti non sia servito da una 
scuola primaria!
In conclusione, le manifestiamo la disponibilità della parrocchia anche ad individuare forme originali di 
condivisione e custodia della nuova scuola, in un’ottica di bene comune; le rivolgiamo però un accorato 
appello a voler dedicare alla questione della ricostruzione della scuola di via Bramante tutta l’attenzione 
che merita: la vivacità e la vivibilità dei quartieri sono anch’essi la testimonianza e la cifra della maturità 
culturale della nostra città.

Il Parroco di San Paolo Apostolo

Apprezziamo le precisazioni della nuova circolare del ministero dell’Istruzione, che esclude che nella 
Buona scuola ci sia la benché minima apertura alla teoria gender. Questo costituisce un importante 
elemento di chiarezza, anche di fronte a possibili nuovi progetti o percorsi proposti alle istituzioni 
scolastiche a livello locale. Il testo rassicura tutti che “tra i diritti e tra le conoscenze da trasmettere 
non rientrano in nessun modo né ideologie gender né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo 
educativo”. Consideriamo la circolare un impegno molto forte contro ogni ideologia e contro ogni 
progetto che tenti di costruire quella "colonizzazione ideologica" di cui parla anche Papa Francesco.
Ed è ancora più rassicurante il richiamo al dettato costituzionale, che sottolinea che “è dovere e diritto 
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio“ (art. 30) e che, 
di conseguenza “le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei 
propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscri-
vere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti 
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 

Il concetto di diritto e di dovere ci piace molto, e lo eserciteremo con vigilanza, a tutti i livelli. Per 
questo ribadiamo ed incoraggiamo l’impegno delle nostre associazioni e delle nostre famiglie a dare 
il proprio contributo, a livello nazionale e locale, affinché la "buona scuola" sia sempre più una casa 
comune, in cui, studenti, genitori e operatori della scuola “costruiscono” insieme gli uomini e le donne 
di domani.

L'autrice dell'articolo "Riconoscenza e attesa" di pag. 13 nel numero di Logos 17/18 è Maria 
Rosa Difigola. Ci scusiamo con i lettori e con l'autrice per il disguido.

Buona scuola e gender
La circolare del ministero è un segnale apprezzabile
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