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La vita buona del Vangelo è la vita di chi ha incontrato 
il Signore e lo ha accolto nella sua casa come Zac-

cheo. L’incontro con Gesù cambia la vita, la rinnova e la 
rende bella e degna di essere vissuta. È la vita dei santi, 
non solo quelli riconosciuti tali dalla chiesa, ma anche di 
tante persone che nel segreto della vita quotidiana testi-
moniano la gioia di vivere nella fedeltà alla Parola di Dio 
e nell’esercizio delle virtù.
Educare alla vita buona del Vangelo è il compito di ogni 
educatore, dei genitori che hanno costruito la loro fami-
glia sul sacramento del matrimonio, dei catechisti, dei 
sacerdoti, degli insegnanti cristiani. In questo tempo di 
“emergenza educativa”, il cui punto cruciale sta nel su-
peramento di quella falsa idea di autonomia che induce 
l’uomo a concepirsi come un “io” completo in se stesso, 
laddove, invece, egli diventa “io” nella relazione con il 
“tu” e con il “noi”, è necessario offrire punti di riferi-
mento sicuri nel generale disorientamento in cui l’uomo 
vive.
In una società caratterizzata dalla molteplicità di messag-
gi e dalla grande offerta di beni di consumo, il compito 
più urgente diventa, dunque, educare a scelte responsabi-
li. Per questo, sin dai primi anni di vita, l’educazione non 

può pensare di essere neutrale, illudendosi di non condi-
zionare la libertà del soggetto. Il proprio comportamento 
e stile di vita – lo si voglia o meno – rappresentano di fatto 
una proposta di valori o disvalori. È ingiusto non trasmet-
tere agli altri ciò che costituisce il senso profondo della 
propria esistenza. Un simile travisamento restringerebbe 
l’educazione nei confini angusti del sentire individuale e 
distruggerebbe ogni possibile profilo pedagogico.
L’arte di educare richiede una capacità di mettere in di-
scussione le opinioni personali e di confrontarsi con quan-
ti hanno a cuore il bene integrale della persona, la sua pie-
na e duratura felicità. Il Vangelo offre a tutti questo punto 
di riferimento, perché comunica non una dottrina o un 
sistema di valori ma educa il senso stesso della vita, che 
consiste nel dono di sé, nella capacità di vivere non per 
se stessi ma per Colui che è l’origine e il fine della vita. 
Gli incontri con le persone che Gesù vive sono incontri 
che svelano il senso della vita ed educano a scegliere in 
libertà il proprio destino di bene e di felicità. L’invito a 
seguire il Maestro non è altro che invito a vivere la vita 
in pienezza in una relazione di amore con Dio e con gli 
altri.

Filippo Lombardi

Oggi la salvezza
è entrata in questa casa



L’anno pastorale che inizia
Un solo santuario: Chiesa, Famiglia e Scuola

Floi

L’anno in preparazione alla 
Visita pastorale che inau-

gura il decennio 2011-2020 
sull’educazione, entra nel vivo. 
In tre incontri zonali i sacerdoti 
si sono confrontati sulle schede 
approntate perché le parrocchie 
facciano il punto sulla situa-
zione pastorale della diocesi. Il 
primato di Dio, L’appartenenza 
ecclesiale, La testimonianza 
della carità: questi i temi cru-
ciali su cui tastare il polso delle 
comunità cristiane e la base di 
un primo vivace confronto tra 
preti responsabili dell’azione 
pastorale. 
Come viviamo il primato di 
Dio, l’appartenenza ecclesiale, 
la testimonianza della carità, 
noi sacerdoti? Come li vivono 
le nostre comunità? Domande 
provocatorie, ma che hanno 
permesso una prima lettura 
reale della vita delle comunità. 
Siamo immersi in un clima di 
secolarizzazione, di relativi-
smo e anche preti e comunità 
risentono di questo disorienta-
mento. La gente cerca una sal-
vezza a buon mercato e siamo 
lontani da un’accoglienza del 
Vangelo come realtà che inter-
pella la vita. Il culto appaga il 

bisogno di religiosità ma la vita 
è presa da altri pensieri e preoc-
cupazioni. Dobbiamo ritornare 
a parlare con più convinzione 
della grazia di Dio e aiutare le 
persone a conoscere un Vange-
lo vivo, fatto carne nella perso-
na stessa di Gesù.
Così l’appartenenza ecclesiale 
è sempre più debole, manca il 
senso di obbedienza e il rico-
noscimento dell’autorità del 
Vescovo. Bisogna puntare di 
più su relazioni buone tra preti 
e con i fedeli, riconquistando la 
fiducia nel Signore che agisce 
in ogni battezzato. 
La testimonianza della carità è 
quella che maggiormente inter-
pella la dimensione educativa, 
la carità educa al dono di sé, 
educa il cuore che vede, fonda 
relazioni autentiche e umane, 
crea disponibilità all’accoglien-
za e al riconoscimento dell’al-
tro come valore, libera da una 
concezione assistenzialistica 
della carità e la ripropone come 
manifestazione di una vita di 
fede e di speranza. 
Siamo alle prime battute e già 
si raccoglie l’esigenza di una 
comunione più profonda e di 
un’apertura alla dimensione 

diocesana della Chiesa, che ha 
nel Vescovo, successore degli 
apostoli, e nell’Eucaristia il suo 
punto di riferimento essenziale 
e imprescindibile.
Mentre si approfondisce questo 
cammino iniziato l’11 settem-
bre 2010, con l’accento su Edu-
care oggi: la chiesa diocesana 
il dialogo con famiglia, scuola, 
istituzioni e associazioni, una 
Lettera Pastorale per la Quare-
sima del 1930, di S.E. Mons. 
Anselmo Filippo Pecci O.S.B., 
che divulga l’Enciclica del Papa 
Pio XI “Sulla Cristiana Educa-
zione della Gioventù” pone le 
stesse priorità per la Chiesa di 
quel tempo. Facendo eco al-
l’Enciclica si domanda: a chi 
spetta la missione di educare? 
“L’educazione è opera neces-
sariamente sociale, non solita-
ria. […] i primi diritti e doveri 
di educare (vanno riconosciuti) 
alla famiglia. […] L’opera di 
educare appartiene in modo 
sovreminente alla Chiesa, per 
due titoli di ordine superiore. 
La Chiesa è Madre, la Chiesa 
è Maestra”. Quale il compi-
to delle istituzioni nell’opera 
educativa? “Tra la Chiesa e 
la famiglia v’è facile e spon-
tanea concordia e 
armonia. L’allean-
za e l’unione tra 
quelle due società 
che tanto si asso-
migliano è infran-
gibile. Appartiene 
allo Stato l’alto 
compito di rispet-
tare e circondare 
delle sue premure, 
della sua assisten-
za operosa quella 
naturale e divina 
unione”. Chi è 
il soggetto del-
l’educazione? “La 
necessità di una 
concorde, armo-
nica cooperazione 
tra gli educatori 
dei cennati diversi 

ordini scaturisce dalla deli-
catezza estrema, epperò dalla 
difficoltà del compito educa-
tivo; il quale riguarda l’uomo 
intero, anima e corpo, tempo 
ed eternità: l’uomo qual è, non 
quale lo sognano falsi sistemi 
filosofici […] l’uomo insomma 
quale ce lo fanno conoscere la 
retta ragione e la Rivelazione”. 
Quali gli ambienti dell’edu-
cazione? “Un solo santuario: 
Chiesa, Famiglia e Scuola”.
Questi pochi cenni ci fanno in-
travedere quanto siano comuni 
i problemi dell’educazione in 
ogni tempo e già allora veniva 
denunciato “il massimo errore 
del liberalismo, della religio-
ne affare privato” e “la così 
detta scuola neutra. Neutra-
lità impossibile, perché nella 
realtà scuola siffatta riesce a 
essere semplicemente irreligio-
sa, atea; con Dio si è o amici 
o nemici: una via di mezzo non 
esiste”.
Ritorna allora l’attualità del 
tema: “Educare oggi”, dove 
“oggi” sta per compito perma-
nente, diuturno, quotidiano, 
imprescindibile, sempre attua-
le, sia nell’emergenza educati-
va che in tempi più sereni. 
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Educare è la missione del decennio
Giuditta Coretti

Il tema dell’educazione scel-
to dalla CEI per il decennio 

2010-2020 è di vitale impor-
tanza per l’attuale società. 
Non è nuovo, anzi si inserisce 
nel solco della “Gravissum 
educationis” del Concilio 
Vaticano II e degli Orienta-
menti pastorali della CEI dei 
decenni precedenti. Il testo 
“Educare alla vita buona del 
Vangelo”, pubblicato lo scor-
so 28 ottobre, è articolato in 
quattro capitoli, che eviden-
ziano i fondamenti teologici 
e i riferimenti socio-culturali 
dell’educazione. Vengono an-
che indicati dei percorsi peda-
gogici e pastorali alla scuola 
di Gesù, il vero Maestro.  
La tradizione cattolica arric-
chita dai più recenti studi del 
settore, pone al centro dell’atto 

educativo l’autorevolezza del-
l’educatore, la centralità della 
relazione personale, l’edu-
cazione come atto di amore, 
la formazione integrale della 
persona, la corresponsabilità 
per la costruzione del bene 
comune. Gli Orientamenti 
Cei, partendo da queste con-
siderazioni, offrono un per-
corso scandito in tappe che 
costituisce un nuovo impegno 
per il bene comune, in prima 
linea a servizio dell’uomo e 
del suo sviluppo integrale. 
Presentando l’iniziativa il 
card. Bagnasco, presidente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, ha affermato: «Gli 
Orientamenti pastorali per il 
decennio 2010-2020 intendo-
no offrire alcune linee di fon-
do per una crescita concorde 

delle Chiese in Italia nell’arte 
delicata e sublime dell’edu-
cazione. In essa noi Vescovi 
riconosciamo una sfida cultu-
rale e un segno dei tempi, ma 
prima ancora una dimensione 
costitutiva e permanente del-
la nostra missione di rendere 
Dio presente in questo mondo 
e di far sì che ogni uomo possa 
incontrarlo, scoprendo la for-
za trasformante del suo amore 
e della sua verità, in una vita 
nuova caratterizzata da tutto 
ciò che è bello, buono e vero. 
È questo un tema a cui più 
volte ci ha richiamato Papa 
Benedetto XVI, il cui magi-
stero costituisce il riferimento 
sicuro per il nostro cammino 
ecclesiale e una fonte di ispi-
razione per la nostra proposta 
pastorale». 

Anima dell’educazione è 
quindi la missione: la pro-
posta di una speranza di vita 
piena. Alla radice della crisi 
dell’educazione c’è, infatti, 
una crisi di fiducia nella vita. 
Ogni atto educativo è prima 
di tutto un atto di amore e di 
fiducia, come insegna Cristo: 
“Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò” (Mc. 10,21). La 
vera preoccupazione pastora-
le allora, è che tutti scoprano 
la grandezza della propria 
esperienza umana, che tutti 
“abbiano la vita, e l’abbiano 
in abbondanza” (Gv. 10,10). 
È questo il contributo nuovo 
e originale che il cristiane-
simo porta al mondo: la te-
stimonianza della stima per 
l’uomo, per la sua storia, per 
il suo destino.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose:
l’offerta formativa

Anche quest’anno l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Mons. A. Pecci” di 
Matera è in prima linea nel promuovere 
la formazione religiosa dei laici e delle 
persone consacrate,  affinché parteci-
pino più attivamente all’evangelizzazio-
ne nel mondo attuale, favorendo anche 
l’assunzione di impegni professionali 
nella vita ecclesiale e nell’animazione 
cristiana della società. Tra queste fina-
lità risulta fondamentale la qualifica-
zione dei docenti di religione cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal 
proposito l’Istituto, dopo aver inoltrato 
apposita istanza alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale di Napoli e alla 
Congregazione per l’Educazione Catto-
lica, ha ottenuto il riconoscimento del 
biennio di specializzazione.

L’attuale piano 
di studi preve-
de un primo 
percorso trien-
nale, al termi-
ne del quale 
si consegue 
la Laurea in 

Scienze Religiose, e un successivo per-
corso biennale di specializzazione, per 
il conseguimento della Laurea Magi-
strale in Scienze Religiose. Per quanto 
concerne quest’ultimo aspetto, a diffe-
renza degli altri Istituti, questo offre la 
possibilità, agli studenti che ne fanno 
richiesta, di iscriversi non solo al bien-
nio con indirizzo pedagogico-didattico 
o pastorale-catechetico-liturgico, ma, 
novità assoluta nell’Italia Centro-meri-
dionale, anche all’indirizzo di architet-
tura-arti sacre-liturgia.
Per la spendibilità dei titoli conseguiti, 
allo stato attuale, l’indirizzo pedagogi-
co-didattico ha come finalità la forma-
zione dei futuri insegnanti di Religione 
Cattolica, attraverso un percorso che 

prevede discipline caratterizzanti di 
natura pedagogico-didattica, laboratori 
pratici e tirocini nelle scuole. Questo 
percorso offrirà un miglior profilo pro-
fessionale agli insegnanti di religione 
rispetto al passato. L’indirizzo pasto-
rale-catechetico-liturgico, continuerà a 
formare gli operatori pastorali, tra i qua-
li anche il Diaconato permanente. Infine 
l’indirizzo di architettura-arti sacre-li-
turgia, si propone di rendere possibile 
l’acquisizione del grande patrimonio di 
esperienza e riflessione della tradizione 
cristiana, in merito alla bellezza e alla 
creatività artistica, favorendo la forma-
zione di operatori pastorali capaci di 
porsi come guide turistiche competenti.
L’Istituto può dunque proporsi come 
luogo “privilegiato” per la formazione 
critica delle coscienze del popolo di 
Dio, chiamato oggi più che mai, a ren-
dere testimonianza del Cristo Risorto, 
speranza del mondo.

Prof. Consuelo Manzoli - Direttore 
dell’ISSR “Mons. A. Pecci” di Matera
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Giù la maschera
Il cristiano è un uomo vero e l’uomo vero è un uomo autentico

Marianna Mitidieri

Parlare oggi di autenticità 
è usuale in alcuni ambiti 

e meno in altri dove potrebbe 
sembrare addirittura sconve-
niente. Si ricorre spesso al 
concetto di autenticità nel-
l’arte o nella finanza, mentre 
è inusuale parlarne riferendo-
si alla vita, alle relazioni, a se 
stessi. Eppure, come scrive 
Mancuso in “La vita auten-
tica”, “la vita è un teatro, a 
volte tragico, a volte comico, 
e chi la conosce sa che deve 
cambiare maschera ogni vol-
ta che cambia la scena e per 
questo ne possiede una ricca 
collezione che mette e toglie 
con disinvoltura: con i più 
deboli la maschera del duro, 
con i più forti quella del sim-
patico, nelle circostanze sen-
timentali quella del galante, 
alle manifestazioni culturali 
quella dell’appassionato, e a 
volte persino quella del de-
voto”. Perché porsi il proble-
ma dell’autenticità? Perché 
un uomo, ancor più il cri-
stiano, per essere vero deve 
essere “autentico”. “Fedele 
e se stesso”. Quanto più un 
uomo è se stesso, tanto più è 
autentico. L’autenticità come 
fedeltà a se stessi richiede 
una sincera conoscenza di sé. 
Guardandosi dentro ognuno 
scopre valori e ideali auten-
tici ai quali è giusto rimanere 
fedeli, ma altrettanti interessi 
meno nobili che sarebbe me-
glio tradire. A tal proposito 
S. Paolo scrive: “faccio non 
quello che voglio ma quello 
che detesto … infatti io non 
compio il bene che voglio, 
ma il male che non voglio”. 
(Romani 7, 13-24). E Gesù: 
“Ciò che esce dall’uomo 
rende impuro l’uomo. Dal di 
dentro, infatti, cioè dal cuore 
dell’uomo, escono i propo-
siti di male” (Marco 7, 20-
23). Se è vero che, per essere 
autentici, dobbiamo essere 

fedeli a noi stessi, è altrettan-
to necessario diffidare di noi 
stessi. Il grande paradosso è 
che l’inautenticità nasce pro-
prio dall’interno dell’uomo, 
dal proprio sé. Gesù invita a 
“rinnegare se stessi” (Matteo 
16, 24-25) non nel senso di 
negarsi ma di superarsi, di 
trascendersi. Per far questo 
è necessario trovare un pun-
to di equilibrio che consiste 
nel cercare sempre e solo la 
verità, dentro e fuori di sé. 
Le menzogne che diciamo 
agli altri non sono altro che 
menzogne dette a noi stes-
si. Mentiamo dicendo di 
noi quello che non siamo o 
nascondendoci ciò che real-
mente siamo. La menzogna 

in realtà è un espediente di 
evasione: la mente mentisce 
per smentire la realtà. 
L’autenticità indica il rap-
porto tra la mente che pro-
duce il linguaggio e la realtà. 
La realtà è di per se stessa 
autentica, la sua rappresenta-
zione mediante il linguaggio 
non sempre lo è. L’inautenti-
cità dunque è una produzio-
ne della mente, occorre con-
trollare la mente riportandola 
sempre alla realtà. 
Se bisogna cercare sempre e 
solo la verità sia dentro che 
fuori di sé per essere pie-
namente autentici, viene da 
chiedersi: cos’è la verità? La 
verità è una persona, Gesù: 
“Io sono la Via, la Verità, 

la Vita” (Giovanni 14, 6-7). 
Questa Verità ci abita dal 
giorno del battesimo. Cerca-
re la Verità significa cercare 
Gesù Cristo. Egli è il punto 
di equilibrio tra il proprio sé 
a cui rimanere fedeli e il sé 
di cui diffidare. Ma anche 
cercare la Verità nella realtà 
e negli altri per il cristiano 
significa cercare Gesù Cri-
sto nella giustizia, nel bene 
comune, nella promozione e 
difesa della vita, della pace, 
della dignità umana. “La ve-
rità vi farà liberi” (Giovanni 
8, 31-38). L’uomo autentico 
in definitiva è un uomo libe-
ro da se stesso e che sa fare 
buon uso della sua libertà 
orientandola alla Verità.

Famiglie che ascoltano, famiglie che dialogano
Giusy Veglia

Non è stato difficile diventare 
amici, ognuno di noi ha sen-
tito il desiderio, ha chiesto 
di più e ha voluto tramutare 
una timida conoscenza in un 
legame più ampio, tessuto 
poco a poco in uno scambio 
reciproco di confidenze, di 
situazioni, di riflessioni, di 
consigli, di affetti. Così, con 
molta semplicità e sponta-
neità, dai nostri nomi comu-
ni, un gruppo, il gruppo di 
famiglie, nato sotto il segno 
della fede, sta crescendo, 
maturando, diven-
tando adulto. Sen-
tire l’urgenza ogni 
mese di ritrovarci, 
aprire le porte del-
le nostre case per 
avere il piacere di 
dialogare, confron-
tarci e anche sor-
ridere, non è poca 
cosa se si conside-
ra che la diffiden-
za, la mediocrità, 
la chiusura inte-

riore la fanno da padrone 
in questo mondo arido, così 
povero di valori spirituali. 
Fu in occasione dell’anno 
sacerdotale dedicato alla fa-
miglia che il nostro parroco 
ci propose: “Mi piacerebbe 
incontrare le vostre famiglie 
in quest’anno pastorale a voi 
dedicato”. Quello fu solo il 
primo appuntamento che 
ancora si rinnova ogni mese 
con lo stesso entusiasmo, 
ma con una maggiore con-
sapevolezza del nostro esse-

re cristiani. La lettura di un 
brano del Vangelo diventa 
attualità, strumento di con-
fronto, ci educa all’ascolto e 
mette da parte i nostri egoi-
smi. Così constatiamo che le 
parole del Vangelo sono pa-
role di vita che ogni giorno 
si manifestano in speranze, 
in certezze, ci rassicurano e 
ci danno gioia. Tutto acqui-
sta un sapore diverso, tutto 
diventa vero, niente è più 
banale e ci sentiamo forti 
nell’amore di Dio.
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Gesù è ancora sulla nostra strada

Quando pensiamo al 
Gesù storico, l’uomo, 

Dio vissuto circa 2000 anni 
fa, riusciamo ad individuarne 
i tratti grazie ai racconti dei 
vangeli. Gesù vive la sua vita 
attraversando le strade della 
sua terra, intessendo rappor-
ti umani, conversando con la 
gente, incrociando sguardi, 
guarendo malattie di ogni ge-
nere. Il suo vivere sulla terra 
è un continuo rapportarsi alla 
storia umana, che egli ha as-
sunto per migliorarla da den-
tro.
Ogni incontro che Gesù vive 
si risolve in un miglioramento 
della vita per chi lo incontra. 
Ma questo “miglioramento” 
è possibile se chi incontra il 
Signore lo fa con la disponi-
bilità di chi si fida, avendo il 
cuore abitato dal desiderio 
ardente di essere guarito. 
Beati quei ciechi e quelli 
storpi, quei pubblicani e quei 
peccatori che hanno potuto 

incontrarlo ed essere sanati! 
E per noi, uomini del terzo 
millennio, è possibile realiz-
zare quell’incontro capace 
di rendere la vita migliore, 
quell’incontro rigenerante, 
che rinnova e accompagna la 
vita nel bene? 
Sì, e anche a noi, come agli 
uomini del tempo di Gesù, è 
richiesta la fede, cioè la fidu-
cia e l’affidamento, il deside-
rio di incontrarlo per essere 
guariti.
Il luogo eccellente ed esclu-
sivo in cui incontrare Cristo 
oggi sono i sacramenti: gesti 
che la Chiesa fa e che Dio 
stesso nella persona di Gesù 
ha voluto; essi sono la stra-
da, la casa, il letto, la mensa 
dove incontrarlo. 
Luoghi che dicono tutta la 
vita dell’uomo, nel suo svol-
gersi ordinario. Attraverso 
i sacramenti noi facciamo 
esperienza di quel Gesù che 
si dona e si mostra in segni 

semplici come il pane, l’ac-
qua, il vino, l’olio, segni capa-
ci di portare nella nostra vita 
lo stesso bene che ricevettero 
gli uomini che incontrarono 
il Maestro. Ogni rapporto 
che si instaurava tra Gesù e 
gli uomini del suo tempo era 
qualificato da un’unica vo-
lontà, quella della guarigione 
e del progresso della vita ver-
so il vero bene. Gesù aveva 
ben chiara la sua missione e 
nella sua vita non esistono 
incontri banali; ogni dialogo, 
ogni contatto aveva la qualità 
del “bene” trasmesso a colo-
ro che incontrava. Nella vita 
sacramentale non possono 
essere ammesse facilonerie 
o banalizzazioni. Ogni sacra-
mento è dato per una finalità 
serissima che vale quanto la 
persona stessa. 
L’uomo di oggi ha urgente-
mente bisogno di questo in-
contro, perché si sta andan-
do verso una deriva che per 

molti è senza ritorno. 
Vivere di sacramenti vuol 
dire “voler bene a se stessi”, 
poiché chi riconosce un bene 
e se lo procura ama se stesso. 
E dove trovare un bene mag-
giore oggi se non nella perso-
na di Cristo che vive e muore 
solo per amore e per la nostra 
salvezza? 
Salvezza da cosa? Dalla mi-
seria umana che non ci rende 
capaci di amare, di perdona-
re, di dare alle cose il giusto 
valore, di scegliere sempre 
il bene. Quella miseria che 
spesso si trasforma in dispe-
razione e morte. 
Se l’uomo del terzo millennio 
si ama e vuole cominciare ad 
amarsi cominci a vivere di 
Cristo. Nel pane e nel vino, in 
quel poco di olio e di acqua, 
in mani distese Cristo si fa 
presente in maniera gratuita. 
È sciocco chi sapendo di es-
sere malato rifiuta il farmaco 
che lo porta alla guarigione.

Gabriele Chiruzzi

Don Bruno, prete per sempre
Nicola Gurrado

Don Bruno Buonamassa è 
prete per sempre. Una voca-
zione adulta la sua, percepi-
ta in età matura, a circa 50 
anni e che ora si è realizza-
ta con l’ordinazione sacer-
dotale avvenuta a Grottole, 
suo paese natale, la sera del 
6 novembre 2010, per l’im-
posizione delle mani del Ve-
scovo, Mons. Salvatore Li-
gorio. Il sacerdozio non è un 
privilegio dato a pochi, ma 
un dono che richiede l’acco-
glienza non solo da parte del 
chiamato ma anche e soprat-
tutto da parte della Chiesa 
che deve discernere la vo-
cazione. Il sacerdozio mette 
il chiamato nella condizione 
di esprimere la ricchezza di 
questo dono nella comunio-
ne con il vescovo e nell’ap-

partenenza alla famiglia dei 
presbiteri. Possiamo dire che 
la famiglia dei sacerdoti di 
Matera-Irsina si è arricchita 
di un nuovo membro. 
Auguri a don Bruno, ma au-
guri anche a tutta la chiesa 
diocesana. Don Bruno è sta-
to per circa 25 anni infermie-
re professionale, ha esercita-
to a Tricarico prima e presso 
l’ospedale di Matera la sua 
professione, vivendola con 
passione e con spirito di de-
dizione. Poi la chiamata al 
sacerdozio, non fulminea ma 
percepita e assecondata con 
gradualità, con il discerni-
mento di chi era preposto a 
questo compito. Da parte di 
Bruno la disponibilità e la 
docilità a lasciarsi guidare 
per le vie di Dio, ad obbedire 

alla chiesa e a formarsi con 
lo studio e la preghiera per 
una missione sovrumana. 
Ora è prete. Gli hanno fatto 
corona circa una cinquantina 
di sacerdoti della diocesi di 
Matera e delle diocesi vici-
ne, compagni di seminario, 
educatori, familiari tra cui la 
mamma novantenne, le sorel-
le e tanti amici. Don Bruno è 
il quinto sacerdote maturato 
nella comunità di Grottole, 
guidata per tanti anni dal fer-
vore e dallo zelo di don Ar-

cangelo Rotunno, poi da don 
Vincenzo Di Lecce e ora da 
don Michele Francabandiera. 
Dopo aver esercitato il suo 
ministero diaconale presso 
la parrocchia Maria Madre 
della Chiesa in Matera, don 
Bruno continuerà a muovere 
i primo passi di vita sacerdo-
tale nella stessa parrocchia, 
accanto a un nutrito gruppo 
di famiglie e vivendo la co-
munione presbiterale con il 
parroco, don Filippo, e con 
don Nicola Gurrado.

Chi vuole diventare sacerdote, dev’essere soprattutto un 
uomo di Dio, come lo descrive san Paolo. Per noi Dio non 
è un’ipotesi distante, non è uno sconosciuto che si è ritira-
to dopo il big bang. Dio si è mostrato in Gesù Cristo. Nel 
volto di Gesù Cristo vediamo il volto di Dio.

Benedetto XVI, Lettera ai seminaristi, 18 ottobre 2010
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Arcidiocesi di Matera – Irsina
Caritas

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010
Casa di spiritualità S. Anna

In ascolto dei poveri:
“Città” e Caritas

per educare alla carità

CONVEGNO DIOCESANO

Ore 9:00 Accoglienza 
Ore 9:30 Preghiera e meditazione di don Pasquale Giordano
Ore 10:00 Presentazione del Dossier regionale Caritas
  “...li avrete sempre con voi” Le Caritas a servizio dei poveri
  a cura di Rocco Di Santo e Lucia Surano
Ore 10:30 Tavola rotonda - Intervengono: 

• Dott. Franco Stella - Presidente provincia Matera 
• Dott. Salvatore Adduce - Sindaco Matera 
• Dott. Titta Mazzei - Assessore Comune di Bernalda  
• Dott. Giovanna D’Antona - Assistente Sociale 
• Don Filippo Lombardi - Direttore Caritas diocesana
• Mons. Vittorio Nozza - Direttore Caritas Italiana 
• Modera Dott. Isabella Romano - Giornalista TGR Basilicata

Ore 11:30 Relazione di Mons. Vittorio Nozza
Ore 12:15 Dibattito 
Ore 13:00 Conclude S.E. Mons. Salvatore Ligorio

Ore 13:30 Pranzo

Ore 15:00 DVD presentazione delle attività della Caritas Diocesana 
Ore 15:30 Tavola rotonda - Intervengono: 

• Mons. Pierdomenico Di Candia - Vicario Generale
• don Angelo Tataranni - Parroco S. Rocco - Matera 
• don Angelo Gioia - Parroco S. Giovanni Battista - Ferrandina 
• don Antonio Polidoro - Parr. Maria SS. Annunziata - Scanzano 
• Padre Basilio Gavazzeni - Fondazione Antiusura
• Giuseppe Florio - Caritas S. Antonio - Pisticci
• Maria Caterina Amodio - Progetto Lidia
• Cinzia Brio - Caritas S. Lucia - Montescaglioso
• Sabina Calicchio - Caritas diocesana

  Modera Dott. Antonella Ciervo
  Conclude Anna Maria Cammisa - Caritas Diocesana 
Ore 17:00 Santa Messa

PRANZO € 12,00 | PRENOTARSI ENTRO il 18/11/2010 presso la CARITAS DIOCESANA tel. 0835.330060 - fax 0835.330075

•  p r o g r a m m a  •

Partire dai poveri
per costruire comunità

Un convegno per presentare il
Dossier delle povertà in Basilicata

“In ascolto dei poveri: Città 
e Caritas per educare alla 

carità” questo il tema del Con-
vegno organizzato dalla Caritas, 
che si terrà a Matera presso la 
casa di spiritualità Sant’Anna, il 
21 novembre 2010. 
La Caritas, “con prevalente fun-
zione pedagogica e con partico-
lare attenzione agli ultimi”, fa 
dell’ascolto il metodo per entra-
re in relazione con le persone, 
conoscere situazioni, progetta-
re, promuovere e realizzare con 
sistematicità, concretezza ed ef-
ficacia, interventi pastoralmente 
appropriati, al fine di rispondere 
ai bisogni di persone in difficol-
tà. Ascoltare per relazionarsi. 
L’ascolto induce a porsi delle 
domande, a interrogarsi sulle 
cause e sulle dinamiche della 
povertà. 
Dall’ascolto dei poveri e dal-
l’osservazione nasce il Dossier 
sulle povertà, che fornisce un 
quadro delle situazioni che si 
presentano alle nostre Caritas 
di Basilicata, all’interno di una 
visione più ampia che investe i 
problemi dell’intero territorio. 
Emergono storie di vita, storie 
di fragilità e di bisogno di ascol-
to.
Nel rapporto sono riportati dati 
relativi agli anni 2008 e 2009 
che corrispondono, per la nostra 
diocesi, all’ascolto di circa 500 
famiglie, con prevalenti proble-
mi di reddito insufficiente, di 
mancanza di lavoro, di disagio 
esistenziale, di dipendenza da 
alcool o da gioco, di separazioni 
familiari, di precarietà nella sa-
lute, di povertà morale, di inca-
pacità a gestire le risorse fami-
liari per cui si ricorre facilmente 
al debito presso finanziarie, di 
ricorso all’usura, di difficoltà al 
reinserimento lavorativo dopo 
l’esperienza della detenzione.

Il Dossier come strumento di 
studio e di analisi ci spinge a 
metterci in discussione e a veri-
ficarci alla luce del Vangelo per 
scoprire che i poveri possono 
darci molto; a conoscere i di-
versi volti dei poveri e a vedere 
in essi il volto di Cristo; a guar-
dare ai poveri non come oggetti 
d’assistenza ma come soggetti 
d’evangelizzazione; a coltivare 
il rispetto per tutte le persone e 
le culture. 
In quanto studio, il dossier sulle 
povertà è strumento pastorale 
per aiutare a cercare risposte 
concrete ai bisogni dei poveri, 
mezzo perché la comunità sco-
pra chi sono i poveri, quali i loro 
bisogni per venire loro incontro. 
“I poveri li avrete sempre con 
voi”, è il monito che Gesù ci ha 
lasciato e che la Caritas vuole 
rilanciare alle comunità, perché 
“la chiamata di Cristo ad aprirsi 
“all’altro”, al “fratello”, proprio 
al fratello, ha un raggio d’esten-
sione sempre concreto e sempre 
universale. Riguarda ciascuno 
perché si riferisce a tutti. La mi-
sura di questo aprirsi non è sol-
tanto - e non tanto - la vicinanza 
dell’altro, quanto proprio le sue 
necessità: avevo fame, avevo 
sete, ero nudo, in carcere, am-
malato... Rispondiamo a questa 
chiamata cercando l’uomo che 
soffre, seguendolo perfino oltre 
le frontiere degli stati e dei con-
tinenti. In questo modo si crea 
- attraverso il cuore di ciascuno 
di noi - quella dimensione uni-
versale della solidarietà uma-
na” (Giovanni Paolo II, 4 aprile 
1979).
Chiesa e istituzioni siamo invi-
tati a raccogliere questo appello 
perché ci educhiamo a vivere e 
a testimoniare la carità.

Lucia Surano - Sabina Calic-
chio - Anna Maria Cammisa
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Arcidiocesi di Matera – Irsina
Caritas

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010
Casa di spiritualità S. Anna

In ascolto dei poveri:
“Città” e Caritas

per educare alla carità

CONVEGNO DIOCESANO

Ore 9:00 Accoglienza 
Ore 9:30 Preghiera e meditazione di don Pasquale Giordano
Ore 10:00 Presentazione del Dossier regionale Caritas
  “...li avrete sempre con voi” Le Caritas a servizio dei poveri
  a cura di Rocco Di Santo e Lucia Surano
Ore 10:30 Tavola rotonda - Intervengono: 

• Dott. Franco Stella - Presidente provincia Matera 
• Dott. Salvatore Adduce - Sindaco Matera 
• Dott. Titta Mazzei - Assessore Comune di Bernalda  
• Dott. Giovanna D’Antona - Assistente Sociale 
• Don Filippo Lombardi - Direttore Caritas diocesana
• Mons. Vittorio Nozza - Direttore Caritas Italiana 
• Modera Dott. Isabella Romano - Giornalista TGR Basilicata

Ore 11:30 Relazione di Mons. Vittorio Nozza
Ore 12:15 Dibattito 
Ore 13:00 Conclude S.E. Mons. Salvatore Ligorio

Ore 13:30 Pranzo

Ore 15:00 DVD presentazione delle attività della Caritas Diocesana 
Ore 15:30 Tavola rotonda - Intervengono: 

• Mons. Pierdomenico Di Candia - Vicario Generale
• don Angelo Tataranni - Parroco S. Rocco - Matera 
• don Angelo Gioia - Parroco S. Giovanni Battista - Ferrandina 
• don Antonio Polidoro - Parr. Maria SS. Annunziata - Scanzano 
• Padre Basilio Gavazzeni - Fondazione Antiusura
• Giuseppe Florio - Caritas S. Antonio - Pisticci
• Maria Caterina Amodio - Progetto Lidia
• Cinzia Brio - Caritas S. Lucia - Montescaglioso
• Sabina Calicchio - Caritas diocesana

  Modera Dott. Antonella Ciervo
  Conclude Anna Maria Cammisa - Caritas Diocesana 
Ore 17:00 Santa Messa

PRANZO € 12,00 | PRENOTARSI ENTRO il 18/11/2010 presso la CARITAS DIOCESANA tel. 0835.330060 - fax 0835.330075

•  p r o g r a m m a  •

Segni di solidarietà
Inaugurata a Pizzoli la casa di accoglienza

Dopo un anno di servizio svol-
to per la Caritas Basilicata al 

fianco della popolazione abruz-
zese colpita dal terremoto del 6 
Aprile 2009, eccomi di nuovo 
qui a sentire il profumo dei mon-
ti, a guardare i visi e gli sguardi di 
tanta brava gente e a sentire il ru-
more silenzioso di tanti cuori an-
cora provati dall’esperienza del 
terremoto, non del tutto superata. 
Sono tornata di nuovo a Pizzoli, 
a pochi chilometri da L’Aqui-
la, dove il 3 novembre 2010 si è 
inaugurata la Casa di Accoglien-
za “Fra Ambrogio da Pizzoli”. La 
casa nasce dalla ristrutturazione 
di una vecchia canonica adia-
cente la chiesa di Santo Stefano 
a Pizzoli, colpita dal terremoto, 
e dalla volontà di Caritas Italiana 
di investire 370.000 euro, raccolti 
dalle popolazioni di Basilicata e 
Marche, da lasciare come segno 
di solidarietà verso persone della 
comunità che vivono nel biso-
gno. Alla presenza del vescovo 

de L’Aquila, S.E. Mons. Molina-
ri e del vescovo ausiliare, Mons. 
D’Ercole, del Direttore di Caritas 
Italiana, Don Vittorio Nozza, del 
sindaco di Pizzoli e del parroco, 
don Claudio, dei Delegati regio-
nali di Basilicata e Marche e di 
tanti fedeli, la nuova struttura è 
stata consegnata alla comunità 
parrocchiale, che ne usufruirà per 
accogliere i più bisognosi, grazie 
ai sei monolocali autonomi, alla 
cucina e agli spazi comuni. Al 
termine della cerimonia, sempli-
ce e familiare, tutta la felicità e 
la gratitudine dei pizzolani sono 
esplose in un momento di festa 
nella tipica genuinità e ospitali-
tà della gente. Mi sono sentita a 
casa, accolta dal calore di per-
sone diventate amiche per aver 
condiviso con loro il dolore e la 
speranza dei giorni tristi del dopo 
terremoto.

Rosanna Miraglia
Operatrice Caritas Basilicata 

per l’Emergenza Abruzzo

Mentre il governo discute in questi 
giorni un nuovo pacchetto sicurezza 
con misure restrittive sugli immigra-
ti, il XX rapporto sull’immigrazione 
in Italia, redatto da Caritas/Migran-
tes disegna una nuova mappa della 
realtà degli immigrati, che sono pas-
sati dai 500.000 di venti anni fa ai 
circa 5 milioni di oggi. Tuttavia, la 
percezione della gente comune circa 
la presenza degli immigrati, fa salire 
i numeri a 23 milioni, segno che l’al-
tro è percepito più come un nemico, 

un invasore, che come un fratello e una risorsa. Il Dossier è stato presenta-
to a Palazzo San Gervasio la sera del 5 novembre u.s. con la partecipazio-
ne dell’Arcivescovo di Acerenza, Mons. Ricchiuti e di quello di Matera, 
Mons. Ligorio, delegato dei vescovi lucani per la Migrantes. La scelta di 
Palazzo San Gervasio è stata motivata dalla presenza di un grande nume-
ro di immigrati (tra 1000 e 1500 circa) che si concentrano nel territorio 
dell’alto Bradano, per la raccolta dei pomodori, e che vivono in condizio-
ni disumane. La realtà degli immigrati in Basilicata, però, raggiunge le 
17000 presenze e un fenomeno simile a quello di Palazzo si vive nel meta-
pontino. L’impegno delle Istituzioni, delle Caritas e di altre associazioni è 
quello di preparasi fin da ora alla stagione 2011 lavorando in rete.

Per una cultura dell’altro
Presentato a Palazzo San Gervasio il

Dossier immigrazione di Caritas/Migrantes
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Sara, colei che fa ridere di sé
Pasquale Giordano

L’intento primario del narratore bibli-
co è mostrare come Dio interagisce 

con la storia dell’uomo che non è assolu-
tamente l’eroe ricco di sole virtù e privo 
di qualsiasi difetto. I nostri padri non sono 
migliori di noi, né peggiori. Il lettore della 
Bibbia non deve quindi stupirsi se, leg-
gendo di alcuni personaggi, scopre che gli 
somigliano circa alcuni aspetti complicati 
della vita. Uno di questi è Sara, moglie del 
patriarca Abramo. 
Il nome della donna significa “principes-
sa”, e la sua è innanzitutto una nobiltà 
d’animo. Bella d’aspetto, fedele al marito 
che ama, lo segue nelle sue peregrinazioni, 
condivide con lui il cammino. Essi sono 
spinti dalla parola di Dio che li incita a 
camminare più che indicargli la meta pre-
cisa: «Va verso il luogo che io ti indicherò» 
(Gn 12,1). Sara sa di essere amata dal ma-
rito che, nonostante la sua sterilità, la tiene 
sempre con sé. Insieme vivono momenti 
drammatici e avvincenti: il pellegrinaggio 
di Abramo è anche quello di Sara. Con lei 
il patriarca condivide la fatica di compren-
dere la promessa che Dio fa: «Uno nato da 
te sarà il tuo erede» (Gn 15,4). 
È curioso notare come Dio interviene per 
“correggere” l’atteggiamento di Abramo e 
di sua moglie che, pur fedeli al Signore, 
spesso hanno la presunzione di risolvere i 
problemi “a loro modo”. Abramo per due 
volte, soggiornando in territori stranieri, 
per avere salva la vita, presenta Sara come 
sua sorella piuttosto che come sua moglie 
(Gn12,13;20,2). Gente senza scrupoli e 

avida non avrebbe esitato a eliminare ogni 
ostacolo per prendere per sé una donna 
così bella. Dio interviene con segni nel-
la casa del faraone e si scopre l’inganno 
perché sia ristabilita la giustizia. Il valore 
della vita è certamente fondamentale ma 
non ogni mezzo è lecito soprattutto se una 
donna è ridotta a strumento per il conse-
guimento di un fine, anche se buono. 
Il desiderio di un figlio, nel quale conti-
nuare a vivere, è iscritto nel cuore di cia-
scun uomo e donna. Abramo e Sara devo-
no fare i conti con due limiti, la sterilità 
e la vecchiaia che incalza. Nonostante la 
promessa di Dio vengono percorse due vie 
giuridiche: l’adozione del servo Eleazaro, 
che alla loro morte avrebbe ereditato tutto, 
e l’uso della schiava 
di Sara, Agar, dalla 
quale nasce Ismae-
le (Gn 16,1-16). Due 
soluzioni che il di-
ritto mesopotamico 
contemplava ma che 
rimanevano nell’am-
bito delle possibilità 
umane, senza garanti-
re un giusto equilibrio. 
Così accadde per Sara 
e Agar che divennero 
antagoniste, la prima 
consumata dalla gelo-
sia, l’altra tentata dal-
l’arroganza. 
Finalmente Dio visita 
Abramo e Sara alle 

querce di Mamre nella persona di tre vian-
danti che ricambiano l’ospitalità ricevuta 
con l’annuncio del figlio naturale che na-
scerà da loro. Sara si è ormai rassegnata 
e ascolta la profezia degli ospiti stando 
nascosta al di là della tenda, e sorride. 
È un sorriso amaro di chi, rinchiuso nel 
mondo del possibile umano, accoglie con 
sarcasmo ciò che è solo possibile a Dio. Il 
sorriso nascosto viene smascherato. Quel 
sorriso amaro si trasformerà dopo un anno 
in Isacco: «Motivo di lieto riso mi ha dato 
Dio: chiunque lo saprà riderà lietamente di 
me!» (Gn 21,6). Il sorriso di Sara è conta-
gioso perché il lettore non può non stupir-
si gioiosamente del fatto che il Dio in cui 
crede è capace di genuina ironia.

Il Serra Club di Matera, nell’ambito degli incontri
sociali sul tema “Sfide Educative” presenta: 

“Cos’e che muove il cielo”
GIOSY CENTO in CONCERTO

Sabato 20 Novembre ore 17.00
l’Auditorium di Piazza Sedile a Matera

L’ingresso è gratuito.

LOGOS Le ragioni della verità
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Dislessia:
quando i compiti a casa
sono un problema
Intervista a Cristina Corazza,
presidente AID di Matera 

Do p o 
un lungo percor-
so legislativo, alla fine di set-
tembre, è stata approvata dal 
Senato la legge che ricono-
sce e definisce alcuni disturbi 
specifici dell’apprendimento 
(DSA) in ambito scolastico 
(dislessia, disgrafia, disorto-
grafia e discalculia) e stimola 
l’individuazione di percorsi 
diagnostico-formativi. Abbia-
mo intervistato Cristina Co-
razza, presidente della sezione 
materana dell’Associazione 
Italiana Dislessia per meglio 
comprendere le problematiche 
connesse a tale disturbo. 
Cos’è la dislessia?
La dislessia è una difficoltà 
di apprendimento. Leggere e 
scrivere sono considerati così 
automatici che risulta diffici-
le comprendere la fatica di un 
bambino dislessico. Purtrop-
po, in Italia la dislessia è poco 
conosciuta, benché riguardi il 
3-4% della popolazione scola-

sti-
ca. 

Come si 
manifesta?

La dislessia si manifesta con 
una lettura scorretta e lenta e, 
a volte, con una difficoltà di 
comprensione del testo scrit-
to. Il bambino spesso compie 
nella lettura e nella scrittura 
errori caratteristici come l’in-
versione di lettere e di numeri 
(es. 21-12) e la sostituzione di 
lettere (m/n; v/f; b/d). A volte 
non riesce ad imparare le ta-
belline e alcune informazioni 
in sequenza come le lettere 
dell’alfabeto, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno. 
Appare confuso nei rapporti 
spaziali e temporali (destra/
sinistra; ieri/domani; mesi e 
giorni; lettura dell’orologio) e 
può avere difficoltà a esprime-
re verbalmente ciò che pensa. 
In alcuni casi trova difficol-
tà in alcune abilità motorie 
(ad es. allacciarsi le scarpe), 
nella capacità di attenzione 

e concentrazione. Poiché il 
bambino dislessico ha un’in-
telligenza pari o superiore a 
quella dei suoi compagni, si 
rende conto delle sue carenze 
o inabilità, ma non sa come af-
frontarle. Viene erroneamente 
considerato svogliato, distrat-
to o disimpegnato e finisce 
con l’avere problemi psicolo-
gici, demotivazione e scarsa 
autostima, che sono una con-
seguenze e non la cause della 
dislessia.
Il bambino appare disorga-
nizzato nelle sue attività, sia a 
casa che a scuola. Ha difficol-
tà a copiare dalla lavagna e a 
prendere nota delle istruzioni 
impartite oralmente. Il distur-
bo specifico dell’apprendi-
mento ha conseguenze negati-
ve sulla vita scolastica e nelle 
attività della vita quotidiana. 
Come riconoscere il disturbo?
I genitori e gli insegnanti sono 
i primi che possono accorger-
sene, sin dalla prima elemen-
tare, e affrontare il problema 
con una riabilitazione specifi-
ca da svolgersi presso un cen-
tro di logopedia abilitato. La 

riabilitazione deve cominciare 
prima di avere la certezza cli-
nica della diagnosi di disles-
sia, perché paradossalmente, 
in questi casi, la diagnosi si fa 
solo a partire dalla terza ele-
mentare, ma la riabilitazione 
deve cominciare molto prima 
per avere una maggiore effi-
cacia nei risultati. In terza ele-
mentare, infatti, i processi di 
transcodifica negli altri bambi-
ni sono già consolidati, mentre 
i bambini con DSA avrebbero 
avuto bisogno di essere seguiti 
già a partire dall’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia e 
quelli con difficoltà generaliz-
zate dell’apprendimento a par-
tire dai primi anni della scuola 
elementare.
Cos’è l’AID?
L’Associazione Italiana Di-
slessia opera con lo scopo di 
sensibilizzare il mondo scola-
stico e la pubblica opinione sul 
problema della dislessia; pro-
muove ricerca e formazione; 
offre un punto di riferimento 
qualificato per informazioni, 
consulenza e assistenza.

Serena Vigoriti

A Matera lo sportello dell’AID è attivo 
presso l’Informagiovani Incentro in Via 
Ridola n.22.
Per informazioni:
tel. 329.6417687 - matera@dislessia.it  
L’Associazione si riunisce ogni
primo sabato del mese alle ore 15:30.
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Il Museo Virtuale
della Memoria Collettiva

Luoghi e volti di una città antica

Oggi le nuove tecnologie vengono 
spesso utilizzate con l’obiettivo 

di valorizzare la memoria, comuni-
carla e renderla accessibile a tutti. Ne 
è un esempio il MUV, Museo Virtuale 
della Memoria collettiva di Matera 
(www.muvmatera.it), un contenitore 
multimediale, creato nell’ottica del 
Web 2.0, arricchito da un database 
che offre possibilità di ricerche e ar-
chiviazioni nel rispetto degli standard 
catalografici dell’ICCD (l’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione del Ministero dei Beni 
Culturali). L’iniziativa, senza scopo 
di lucro, ha l’obiettivo di raccogliere 
e rendere fruibile il patrimonio imma-
teriale di una comunità attraverso la 
catalogazione e condivisione di fo-
tografie, audio e video racconti sulla 
storia della città di Matera e della sua 
provincia. L’iniziativa nasce come 
gruppo di Facebook, creato da Anna-
bella Di Trani e Aldo Paolicelli, chia-
mato “Com’era Matera” e dedicato 
alla raccolta di materiale fotografico 
sulla città: “Entusiasmo, ricordi, fatti 
ed eventi che affioravano in maniera 
crescente, di pari passo con l’espan-
dersi del gruppo – spiega Annabella - 
hanno reso necessario il miglioramen-
to e perfezionamento dell’iniziativa, 
superando i limiti del social network. 
Il sito nasce per questo. Il Muv vuole 
valorizzare il vasto patrimonio sto-
rico-culturale della nostra comunità 
attraverso l’archiviazione di foto, vi-
deo, interviste, canzoni e tutto ciò che 
appartiene alla memoria orale, oltre 

che documentale”. Da Facebook si è 
passati a un sito web dedicato, come 
proposto da Domenico Bennardi, 
esperto di nuove tecnologie applica-
te ai Beni Culturali, sull’esempio di 
altri Musei della Memoria ma mante-
nendo l’idea originaria del carattere 
“partecipativo” del social network. 
Chiunque oggi può registrarsi al sito, 
caricare e condividere le proprie foto, 
commentare il materiale già presente 
arricchendolo di ricordi, fatti e aned-
doti che, diversamente, rischierebbe-
ro di essere dimenticati. “Mio nonno 
– racconta Domenico - il Commenda-
tore Pontificio Vincenzo Sarra, era un 
collezionista di foto antiche. La sua 
fototeca è composta da circa 5000 fo-
tografie, e la mia proposta nasce an-
che per quel debito di gratitudine nei 
confronti di persone come lui”.
Tuttavia, nonostante la grande diffu-
sione del Web, non sono ancora molte 
le persone, soprattutto tra gli anziani 
(utenti privilegiati per un museo del-
la memoria), che utilizzano internet. 
Per questo si sta pensando di realiz-
zare esposizioni temporanee fisiche 
per diffondere l’iniziativa anche fra 
chi non ha dimestichezza con gli stru-
menti informatici.
In quei ricordi in bianco e nero c’è il 
passato di ognuno di noi: la memoria 
storica di un territorio appartiene alla 
collettività, è una “marcia in più”, ha 
detto Papa Benedetto XVI rivolgen-
dosi ai giovani, “perché senza memo-
ria non c’è futuro”.

Serena Vigoriti

Lo scorso 22 ottobre, presso l’Auditorium 
G.Moscati dell’Ospedale Madonna delle 
Grazie di Matera, in concomitanza con la 
presentazione della Mostra Gioco “In Forma 
d’Acqua” (visitabile fino al 20 novembre al 
Museo “D.Ridola”), si è tenuta la prima del-
le due giornate di studio “La mente musicale 
del bambino. Dalla ricerca indicazioni per un 
approccio precoce alla musica”. L’iniziativa, 
rivolta a pediatri, ginecologi, operatori dei 
consultori, ostetriche, insegnanti, musicote-
rapisti, ha voluto porre l’accento sul valore 
della ricerca e sui suoi risultati rispetto alla 
musicalità innata dell’essere umano, immer-
so in un “paesaggio sonoro” fin dalla vita in-
trauterina.
Che la musica produca un effetto sulle perso-
ne, è un fatto incontestabile; è la più antica e 
naturale risorsa dell’uomo per l’espressione 
di sé e la comunicazione, ma importantissimo 
è anche il suo profondo potere terapeutico. 
Il termine “musicoterapia” è formato da due 
parole, musica e terapia: Arte (suono, musi-
ca, movimento, gestualità) e Scienza (medi-
cina, psichiatria, psicologia, neurologia). Il 
terapista deve dunque avere nel suo baga-
glio, conoscenze dell’una e dell’altra. ”La 
musicoterapia è l’utilizzazione della musica 
come strumento terapeutico, per ripristinare, 
mantenere e migliorare la salute psicologica, 
mentale e fisiologica e per abilitare, riabilitare 
e mantenere le abilità comportamentali, evo-
lutive, fisiche e sociali - tutto ciò nell’ambito 
del rapporto assistito-terapeuta” (Nordoff & 
Robbins, rispettivamente compositore e pia-
nista americano, e psicopedagogista inglese, 
il sui modello si ispira ad un approccio basa-
to sull’improvvisazione creativa).
La relazione che si viene a creare tra l’assi-
stito, la musica e il terapeuta è la centralità di 
questo intervento. Il terapista cerca di apri-
re un canale comunicativo con l’assistito, di 
creare un clima di fiducia, di accettazione 
incondizionata, in cui “dialogare musical-
mente”. Dalla relazione, poi, nasce la spe-
ranza, che è il “motore” di ogni trattamento. 
L’obiettivo terapeutico non è dunque la qua-
lità della produzione musicale dell’assistito, 
contrariamente a quanto accade in altri ambi-
ti quali l’animazione musicale e la pedagogia 
musicale, ma il suo benessere psico-fisico.
“La musicoterapia è un’attività che tende a 
normalizzare, socializzare e umanizzare: in 
una parola, la musicoterapia è vita” (E.Boxill, 
1991).

Laura Sacco

Musica e Terapia
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Teresa Lewis è stata giustiziata il 23 settembre 2010 in Virginia. La brutalità, la disumanità di tale punizione deve far riflettere su come al 
male provocato dai criminali si va ad aggiungere il male dei crimini commessi dallo Stato. Come sostiene Cesare Beccaria: “La pena di 
morte, rendendo meno sacro il valore della vita, incoraggerebbe, più che inibire, gli istinti omicidi”. Ognuno, a parer mio, ha diritto ad 
una seconda possibilità, quella di redimersi e rendersi utile alla società, quella società a cui ha arrecato dolore. Non esiste giustificazione 
a tale atto. La pena di morte non porta alcun beneficio alla comunità, perché, invece di affrontare il problema alla radice, lo elimina per 
pochi attimi senza educare il prossimo a non commettere lo stesso errore. Uccidere è sbagliato, anche quando ad uccidere è la legge!

Gemma Venuto, classe IV A Chimica, Istituto Tecnico Industriale di Ferrandina

Nella sua opera “Dei delitti e delle pene”, Cesare Beccaria, fautore delle emancipate teorie illuministiche del diritto, si oppone fortemente alla 
barbarie della pena di morte, avvalendosi di due differenti argomentazioni: primo, stipulando un’ipotetica scala di pene da scontare relazionate 
ai relativi crimini, la pena di morte non equivarrebbe alla pena adeguata per il massimo crimine (l’omicidio o qualsiasi esso sia) in quanto essa 
si sconta in breve tempo e non ha valore di equipollenza col reato. L’altra tesi di Beccaria è ben più profonda e suggestiva: la pena da sconta-
re non deve essere concepita come “punizione” o “vendetta” della collettività nei confronti di un singolo. La pena deve avere sempre valore 
preventivo, ovvero deve scoraggiare i “potenziali” delinquenti a commettere un determinato reato. La pena partecipa al miglioramento della 
società, perché evidenzia il male a cui non bisogna tornare a soccombere. Oggi, in una società sempre più multirazziale e dove non sussistono 
più barriere nazionali, il dibattito sulla pena di morte non può dirsi concluso, anzi è in pieno svolgimento e spesso suscita perplessità, prese di 
posizione contrastanti, a volte vere e proprie battaglie ideologiche. La pena di morte, infatti, rappresenta ancor oggi una delle grandi questioni 
che preoccupa il mondo e che nello stesso tempo divide l’opinione pubblica in favorevoli e contrari. Riportiamo di seguito le riflessioni di due 
giovanissimi studenti.

la pena di morte
a cura di Mariangela Lisanti

Caro direttore,
Matera si candida a entrare nel Guinness dei primati con quello che dovrebbe essere, secondo gli organizzatori, il 
presepe vivente più grande del mondo. L’appuntamento con la nascita del Bambino è per il 29 dicembre e avrà come 
scenario gli antichi rioni dei Sassi. L’organizzazione sostiene che l’evento «ha già suscitato un notevole interesse nel-
l’opinione pubblica». Ma questo è tutto da dimostrare. Io voglio dire la mia opinione: non so se questo “presepe istituzio-
nale” sarà realmente il più grande del mondo, ma a me sembra il presepe più banale del mondo. Innanzitutto banale è 
lo scopo di «stabilire un record da Guinness», come dice in una nota Federico Ascani, responsabile del progetto. Banale 
è inoltre il contenuto dichiarato: «promuovere un maggiore ben/Essere e stili di vita equilibrati capaci di trasformare 
il modus vivendi in Ars vivendi». Agli organizzatori e alle prestigiose istituzioni che hanno concesso benevolmente il 
patrocinio all’evento, vorrei far notare che Dio non si è fatto uomo per «promuovere un maggiore ben/Essere» o una 
bislacca “Ars vivendi”; tanto meno per vedere il proprio nome inserito nel Guinness dei primati.
Sempre agli organizzatori vorrei chiedere dove lo vedono tutto questo «notevole interesse nell’opinione pubblica». In 
realtà, quei pochi che ne parlano, non nascondono l’indignazione. Come, per esempio, l’associazione “Mutamenti a 
Mezzogiorno” che, con un comunicato stampa, protesta: «Dai giornali si apprende che l’evento è stato promosso e fi-
nanziato dalla Regione Basilicata per circa 30.000 euro, gli organizzatori avvertono però che non saranno sufficienti, 
occorrono altri finanziamenti per sostenere “almeno le spese di trasferta e ospitalità dei figuranti”. Un’operazione cala-
ta dall’alto, come spesso è successo in passato. Ancora una volta la Regione finanzia interventi che nessuno ha chiesto 
di realizzare. Siamo di fronte all’ennesima “stupidaggine culturale” partorita dall’ufficio turismo dell’Ente regione».

Caro lettore,
pur apprezzando le sue considerazioni circa l’evento in programma, penso che dovremmo saper cogliere gli aspetti 
positivi che potrebbero svilupparsi quali il ritorno di numerose presenze, un’ulteriore visibilità per Matera, un incre-
mento in quei giorni del turismo. A cose avvenute potremo certamente fare un bilancio da questo punto di vista; fin 
d’ora però ricordo a me e ai nostri lettori che l’unico, vero, grande evento che ha cambiato la storia è Lui, l’Uomo-Dio, 
Gesù nato nel silenzio e nella povertà, annunciato dagli angeli ai pastori come Salvatore per dare speranza e gioia ai 
piccoli e umili di cuore.

In diversi paesi del mondo è ancora oggi praticata la pena di morte. Un recente caso di esecuzione capitale è quello che ha visto come 
protagonista Saddam Hussein, condannato a morte per impiccagione il 5 Novembre 2006. Nelle ore successive all’esecuzione venne 
diffuso un video sulla brutalità dell’esecuzione di cui anch’io presi visione, avvalorando ancor più la mia tesi sulla pena di morte. Nono-
stante quell’uomo fosse stato incolpato di “delitti contro l’umanità” e si fosse quindi macchiato di colpe tali da “meritare” la morte, credo 
e credevo allora che la morte non fosse la soluzione più giusta da intraprendere, ma solo quella più facile e sbagliata. Quell’episodio 
lasciò in me una forte disapprovazione e un profondo sgomento, che mi assalgono tuttora al solo pensiero che in ben 58 stati del mondo 
la pena di morte, purtroppo, è ancora oggi un omicidio legalizzato.

Angelo Latronico, classe IV A Chimica, Istituto Tecnico Industriale di Ferrandina
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L’ultimo film di Beauvois porta nelle sale la drammatica vicenda dei 
monaci rapiti e assassinati a Tibhirine, in Algeria negli anni Novanta. 
La pellicola, che ha commosso la Francia, offre un’ottima occasio-
ne di riflessione a conclusione del Sinodo dei vescovi per il Medio 
Oriente. Sulle montagne del Maghreb c’è un monastero abitato da 
otto monaci cistercensi. I padri vivono in assoluta armonia con la 
gente del luogo, popolazione interamente islamica, che sostengono 
e aiutano nelle attività quotidiane. Padre Luc, medico, fornisce assi-
stenza gratuita ai malati arrivando a visitare fino a 150 malati al gior-
no. L’armonia tra autoctoni e religiosi è concreta e tangibile, finché 
la difficile situazione politica algerina precipita in una escalation di 

violenza inaudita. Alcuni fondamentalisti islamici irrompono nel convento alla vigilia di 
Natale. Il priore riesce ad allontanarli momentaneamente. I confratelli, consapevoli che la 
loro realizzazione umana e missionaria è tra quella gente, decidono di rimanere nonostante 
tutto e a costo della vita. Pochi mesi dopo, un commando prende in ostaggio i monaci pre-
senti nel monastero. Furono sgozzati e le loro teste vennero ritrovate molto tempo dopo.

Uomini di Dio, regia di Xavier Beauvois, distribuzione Lucky Red
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La stampa laicista, rivoltando la realtà, da un lato accusa la Chiesa 
delle atrocità più assurde, dall’altra riduce a superstizione la fede sin-
cera di milioni di persone. Negare l’influenza positiva che il cristia-
nesimo ha avuto nel promuovere lo sviluppo della cultura, dell’arte e 
della civiltà a livello mondiale è segno di miopia storica ed è causa di 
discriminazioni e persecuzioni. Il Cristianesimo ha portato nel mon-
do valori e comportamenti quali la protezione dell’infanzia, l’aboli-
zione della schiavitù, la lotta contro la magia, la rivalutazione della 
figura e del ruolo della donna, l’impegno per la giustizia sociale, le 
lotte per i diritti di libertà e di rappresentanza politica, la promozione 
all’istruzione, la fondazione degli ospedali e delle opere sociali, fino 
alle più recenti battaglie in favore della vita e della famiglia.

F. AGNOLI, Indagine sul cristianesimo, Piemme 2010, pp. 280, € 17,00

Il libro racconta con semplicità la grande felicità personale e i po-
sitivi risvolti sociali che il cristianesimo vissuto nella quotidianità 
produce in chi ha la Grazia di incontrare Cristo.
Conoscere Gesù è un’esperienza totalizzante, che interpella ragione 
e sentimento e che, dando gusto all’esistenza, genera emozioni forti, 
giudizi nuovi e grandi passioni.
Aderire al cristianesimo è un’impresa seria, che comporta un lavoro 
di conversione.
Nel compiere questa lotta con amore e intelligenza sta la gioia di un 
giorno qualunque.

M. PALMISANO, La gioia di un giorno qualunque, Piemme 2010, pp. 210,
€ 16,00

Nel luglio 1796 le truppe di Napoleone invasero lo Stato pontificio 
saccheggiandolo e sconvolgendolo con violenza. Nello stesso pe-
riodo si verificò un fatto inspiegabile: oltre cento immagini sacre 
si “animarono”, muovendo gli occhi, cambiando colore e mutando 
espressione. Lo stesso Napoleone fu testimone di un simile fatto ad 
Ancona e ne rimase profondamente turbato. Il processo d’indagine 
che ne seguì, confermò ciò che tutti pensavano: la Madonna aveva 
voluto davvero testimoniare la sua protezione per la città minacciata 
ascoltando la preghiera “volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi”, 
guardando i suoi figli e incoraggiando il suo popolo. “Il credente è 
un signore che accetta un miracolo, se a questo l’obbliga l’eviden-
za” (G. K. Chesterton).

V. MESSORI, R. CAMILLERI, Gli occhi di Maria-Roma 1796: impressionanti 
prodigi nell’Italia napoleonica, BUR, Milano 2007, pp. 320, € 9,00


