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Esiste l’inferno? Per molti l’inferno esiste per mandarci qualcu-
no; Serafino di Sarov, monaco del monte Atos, invece affer-

ma: “L’inferno esiste ed è per me solo”. L’inferno è una possibi-
lità che io posso liberamente scegliere rifiutando l’amore di Dio, 
opponendomi deliberatamente alla sua volontà, rifiutando la sua 
misericordia, vivendo come se Dio non esistesse e come se non 
devo dar conto a lui delle mie scelte, delle mie azioni. L’inferno 
non è certamente quello immaginato e descritto da Dante; nessuno 
è autorizzato a popolare l’inferno con i propri giudizi o pregiudizi 
umani e nemmeno a considerare gli altri un inferno (Sartre, “l’in-
ferno sono gli altri”) perché limitano la mia libertà. L’inferno è la 
condizione eterna di chi ha rifiutato l’Amore ed ha amato ed ama 
solo se stesso.
Ladislau Boros, teologo tedesco, parla del giudizio di Dio come il 
comparire davanti al sole: chi è paglia, chi è inconsistente per le sue 
scelte superficiali e per una vita fatta di vuoto brucerà, chi invece 
è oro, magari ne sarà purificato, ma brillerà e godrà della luce del 
sole. Chi nella vita si è allenato ad amare e fare il bene quando 
comparirà dinanzi all’Amore si beerà e sarà felice in eterno, chi ha 
rifiutato di amare non riuscirà a sostenere lo sguardo amorevole di 
Dio e se ne allontanerà voltandogli le spalle, questo è l’inferno.
A chi potrà interessare oggi sapere se esiste l’inferno, (sembra una 
questione oziosa e inutile) se viviamo appiattiti solo sul presente e 

non abbiamo speranza nel futuro? A chi gioverà sapere che esiste 
un paradiso di felicità se la nostra felicità è cercata solo nelle cose 
materiali? Val la pena fermarsi un attimo a pensare: quali sono i 
miei desideri? Cosa desidero veramente? Anche se dovessi deci-
dere che Dio non esiste, possiamo vivere senza cercare la felici-
tà? Possiamo accontentarci di una felicità effimera e passeggera? 
Quale felicità dinanzi alla realtà del dolore, della sofferenza, della 
morte? C’è un senso a tutto questo?
Il tempo che stiamo vivendo è un tempo di incertezze e di paure 
perché le nostre sicurezze umane vacillano. La crisi economica, 
inevitabile per chi ha creduto nel mito del progresso illimitato, ci 
invita a considerare quali sono i veri valori e a decidere sulla bontà 
dei valori non in base a considerazioni egoistiche, solo secondo me, 
ma su ciò che costruisce il bene comune. Questo deve spingerci a 
scelte scomode ma necessarie, ci deve sollecitare a rivedere i nostri 
stili di vita, a fare a meno di tante cose superflue e non indispen-
sabili alla vera felicità. La vera paura, però, che deve seriamen-
te preoccuparci è quella di perdere il bene sommo della felicità 
di amare per sempre, per l’eternità. Come vincere questa paura? 
Amando sempre, tutti, senza preclusioni, anche lo straniero, per-
ché nessuno è straniero per chi ama, cercando Dio, per chi non lo 
avesse ancora incontrato, sapendo che “con Dio o senza Dio tutto 
cambia”.            Filippo Lombardi

Una
pienezza
di vita



L’uso della Visita Pastorale è antichissimo, 
come attesta il can. 8 del Concilio Tarrago-
nese del 516 che in questa materia è la pri-
ma legge scritta finora conosciuta. “Oggetto 
della Visita Pastorale sono i luoghi sacri, i 
beni ecclesiastici e la loro amministrazione, 
il clero e il popolo cristiano, le confraternite. 
Suo scopo è la predicazione della parola divi-
na, l’amministrazione dei sacramenti, specie 
della cresima e il rafforzamento della pietà e 
disciplina religiosa.” L’obbligo è ripetuto nei 
concili, nelle Decretali di Gregorio IX e nel 
Concilio Tridentino.La Visita Pastorale  è il 
dovere più espressivo del Vescovo che, a nor-
ma del Codice di Diritto Canonico,  ha l’ob-
bligo di visitare tutta la Diocesi, almeno, ogni 
5 anni. Le visite pastorali sono uno spacca-
to della nostra storia, delle nostre comunità. 
L’esame di preziosi documenti, come quelli 
delle visite pastorali che si sono succedute 

nei secoli (cito per tutte quella del Cardinale 
Michele Saraceno, Arcivescovo di Acerenza 
e Matera compiuta dall’anno 1543 al settem-
bre 1544), ci consente di conoscere meglio la 
storia di un’epoca. Ancora meglio, se è storia 
nostra, e dunque ci appartiene; ancora più se 
tante vicende umane vicine alla nostra gente 
potranno essere scritte da chi è vicino ad un 
popolo, che pur nell’umiltà delle sue vicende, 
sempre è rimasto fedele alla Chiesa e ai suoi 
insegnamenti, alle cattedrali e ai suoi pastori, 
alle chiese e ai suoi sacerdoti.  E’ già iniziata 
la Visita Pastorale che il nostro Arcivescovo 
Salvatore Ligorio sta compiendo nelle comu-
nità dell’arcidiocesi di Matera-Irsina. E’ certa-
mente un’ importante occasione di incontro e 
di comunione, una possibilità  per richiamare 
tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita 
cristiana. L’Arcivescovo incontrerà i rappre-
sentanti delle Istituzioni civili, gli organismi 

pastorali, i catechisti, i ministri e i collabora-
tori del parroco, gli operatori del mondo della 
scuola, della cultura, del volontariato e del-
l’associazionismo. Ascolterà le persone che 
volessero liberamente parlare con  Lui. Visi-
terà i luoghi di culto, gli ambienti di lavoro, 
cercando di conoscere più approfonditamente 
tutte le strutture e i contesti familiari delle co-
munità. Anche Ferrandina, mia città natale, ha 
accolto il 6 novembre l’Arcivescovo che si è 
immerso nel tessuto sociale e religioso della 
città. La comunità si apra al suo Vescovo, di 
cui già conosciamo la prudenza pastorale, la 
ricca umanità, la capacità di ascolto e di dia-
logo. Lo accolga come “guida di una milizia 
che non si perde, come custode di un’eredità 
che non muore, come anello di comunicazio-
ne misteriosa e magnifica tra la patria delle 
cose effimere e quella delle cose eterne”.

Franco Lisanti
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La Dottrina sociale della Chiesa:
la persona umana unità di anima e corpo

127 L’uomo è stato creato da Dio 
come unità di anima e corpo: 

«L’anima spirituale e immortale è il princi-
pio di unità dell’essere umano, è ciò per cui 
esso esiste come un tutto - “corpore et ani-
ma unus” - in quanto persona… La perso-
na, incluso il corpo, è affidata interamente 
a se stessa, ed è nell’unità dell’anima e del 
corpo che essa è il soggetto dei propri atti 
morali».

128 Mediante la sua corporeità l’uo-
mo unifica in sé gli elementi del 

mondo materiale… Non è lecito disprezza-
re la vita corporale; l’uomo, anzi, «è tenuto 
a considerare buono e degno d’onore il pro-
prio corpo, perché creato da Dio e destina-

to alla risurrezione nell’ultimo giorno». La 
dimensione corporale, tuttavia, in seguito 
alla ferita del peccato, fa sperimentare al-
l’uomo le ribellioni del corpo e le perver-
se inclinazioni del cuore, su cui egli deve 
sempre vigilare per non rimanerne schiavo 
e per non restare vittima d’una visione pu-
ramente terrena della sua vita. Con la sua 
spiritualità l’uomo supera la totalità delle 
cose e penetra nella struttura più profonda 
della realtà. 

129 L’uomo, quindi, ha due caratte-
ristiche diverse: è un essere ma-

teriale, legato a questo mondo mediante il 
suo corpo, e un essere spirituale, aperto alla 
trascendenza e alla scoperta di «una verità 

più profonda», a motivo della sua intelli-
genza, con cui partecipa «della luce della 
mente divina». La Chiesa afferma: «L’unità 
dell’anima e del corpo è così profonda che 
si deve considerare l’anima come la “for-
ma” del corpo; ciò significa che grazie al-
l’anima spirituale il corpo, composto di 
materia, è un corpo umano e vivente; lo spi-
rito e la materia, nell’uomo, non sono due 
nature congiunte, ma la loro unione forma 
un’unica natura». Né lo spiritualismo, che 
disprezza la realtà del corpo, né il materia-
lismo, che considera lo spirito mera mani-
festazione della materia, rendono ragione 
della complessità, della totalità e dell’unità 
dell’essere umano.

a cura di
Filippo Lombardi

Oltre ad affermare la centralità della persona umana, la Dottrina sociale della Chiesa ne esplicita le molteplici qualità: la persona umana 
è una unità di “anima e corpo”. L’anima e il corpo insieme compongono la persona nella sua unità e unicità, nella sua originalità e rela-
zione con la realtà. Se è l’anima spirituale e immortale il principio dell’unità della persona, il corpo non è un semplice accessorio, unito 
all’anima costituisce la persona. Il corpo pertanto non va disprezzato o trascurato, nemmeno, però, va idolatrato, come spesso accade oggi 
nella cultura dell’immagine, del lifting e della eccessiva cura del corpo. Con il corpo l’uomo è unito agli elementi materiali che compon-
gono la realtà, con lo spirito è aperto alla trascendenza, a Dio, e così tutta la persona ha una vocazione trascendente, è chiamata a cercare 
e a unirsi a Dio nella realtà concreta della vita terrena in vista della vita eterna. Nella visione biblica l’uomo è fatto di corpo, anima e 
spirito ed il corpo esprime la sua capacità di comunicare e di entrare in relazione. Il corpo è specchio dell’anima, manifesta i sentimenti e 
le emozioni che partono dall’intimo. Per san Paolo il corpo è tempio dello Spirito, ha una sua sacralità che va riconosciuta e rispettata.

La Visita Pastorale a Ferrandina
Il Vescovo incontra una comunità attiva e impegnata
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Cari lettori di Logos,
Più che di un attacco all’euro si tratta di una crisi di fiducia 

nell’Europa, che si sviluppa su tre livelli:
1. il mondo non si fida dell’Europa dopo che, questa estate, la 

Banca Centrale Europea ha esitato ad aiutare i Paesi, come 
l’Italia, con un debito pubblico giudicato eccessivo;

2. questo accade perché manca la fiducia tra i Paesi europei; Ger-
mania e Francia, i Paesi più ricchi della zona euro, non si fidano 
dei Paesi in crisi, non sono disponibili ad aiutarli e chiedono 
loro di fare enormi sacrifici;

3. i governanti dei Paesi in crisi faticano ad ottenere la fiducia dei 
loro cittadini per fare i sacrifici necessari.

Come se ne esce? Per ciascuno di questi tre livelli, si impone una 
linea di azione.
Al primo livello, quello mondiale, si auspica la nascita di una 
‘Autorità pubblica a competenza universale’ che regoli con criteri 
di sussidiarietà e solidarietà i flussi finanziari a livello mondiale, 
come è stato di recente riproposto dalla Nota del Pontificio Consi-
glio per la Giustizia e la Pace. Al secondo livello, quello europeo, 
risulta necessario che a fronte di una sola moneta esista un solo 
debito pubblico ed una sola politica fiscale. Occorrono quindi isti-
tuzioni europee con più poteri e più partecipazione democratica.
Al terzo livello, restringendo l’analisi all’Italia, le strade sono so-
stanzialmente due: diminuire il debito e aumentare il reddito. Di-
minuzioni significative del debito possono ottenersi solo con la 
vendita di immobili e partecipazioni. Sembra una strada indolore, 
ma risulta di difficile attuazione: non si può vendere molto, altri-
menti si mettono in pericolo le funzioni ed il prestigio internazio-
nale del Paese, e bisogna vendere bene, cioè a prezzi il più possi-
bile elevati. Aumentare il reddito per l’Italia significa riprendere a 
crescere e rendere più equa la politica fiscale: recuperare l’evasio-
ne, razionalizzare la spesa, spostare le tasse dai redditi da lavoro 
alle rendite e ai patrimoni, rimodulare il carico fiscale in base alla 
ampiezza dei nuclei familiari. 
È necessario non un singolo strumento, come l’imposta patrimo-
niale, ma un quadro organico di provvedimenti che delineino un 
nuovo modello di sviluppo per il Paese e lascino intravedere una 
speranza per il futuro che dia senso ai sacrifici richiesti per il pre-
sente e li distribuisca secondo equità. 
Chi ha la responsabilità di prendere queste iniziative? Sicuramente 
l’attuale Governo, anche se bisogna oggettivamente riconoscere 
che i provvedimenti sinora adottati si sono rivelati insufficienti.
È fuorviante parlare adesso di un nuovo Governo: quando e se 
terminerà anticipatamente l’esperienza dell’attuale Governo, sarà 
responsabilità del Presidente della Repubblica – secondo Costitu-
zione e come già tante volte accaduto – valutare il da farsi, senza 
preclusioni aprioristiche né per governi alternativi, né per elezioni 
anticipate. Oggi è responsabilità dell’attuale Governo, e dei parla-
mentari che lo sostengono, fare le cose che servono per ricostruire 
la fiducia nel Paese, tra i cittadini e nel mondo.
Più in profondità, la fiducia non nasce dalle cose ma dalle persone. 
Sono le persone che ispirano e danno fiducia, per il progetto di so-
cietà che propongono, per quello che fanno e per quello che sono. 

‘Lo sviluppo è impossibile – ci ricorda il Papa – senza uomini retti 
…che vivano fortemente nelle loro coscienze l’appello del bene 
comune. Sono necessarie sia la preparazione professionale sia la 
coerenza morale. Quando prevale l’assolutizzazione della tecnica 
si realizza una confusione fra fini e mezzi, l’imprenditore conside-
rerà come unico criterio d’azione il massimo profitto della pro-
duzione; il politico, il consolidamento del potere; lo scienziato, 
il risultato delle sue scoperte. Accade così che, spesso,…perman-
gono incomprensioni, disagi e ingiustizie;…mentre la situazione 
reale delle popolazioni…rimane immutata, senza reali possibilità 
di emancipazione.’ (Caritas in Veritate n. 71).
Servono quindi uomini retti, in questo o in un altro Governo, in 
questo o nel prossimo Parlamento, purché abbiano nelle loro co-
scienze l’appello del bene comune e sappiano unire preparazione 
professione e coerenza morale. Noi cattolici abbiamo la responsa-
bilità di contribuire a formare uomini e donne di questa statura.

Attacco all’Euro
Leggendo i titoli  dei giornali o  accendo la tv in questi giorni c’è da  spaventarsi per i racconti tragici di una fine imminente del 
nostro benessere sociale. Cosa vuol dire la frase diventata il titolo di una rubrica fissa in onda 24 ore su 24 su un intero canale di 
Sky, il 504: Attacco all’euro? Chi ci muove guerra e perché? Che senso ha l’altalena delle borse? Come se ne esce? E noi, da cri-
stiani, dobbiamo ridimensionare o allarmarci? Il governo tecnico sarebbe una soluzione? E la patrimoniale, chi colpirebbe? Ab-
biamo chiesto ad un amico di aiutarci a leggere i segni dei tempi alla luce del tesoro di dottrina sociale che la Chiesa ci indica.

Eustachio Disimine

ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

Ufficio Pastorale

Ufficio per la Catechesi

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“Mons. Anselmo Pecci”

“Io sono il Signore,
il tuo Dio”
Tre giorni biblico-teologica

21-23 Novembre 2011

Casa di Spiritualità “S. Anna” - Via Lanera, 14 - Matera
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Porta Fidei, Lettera apostolica di Benedetto XVI
Una bussola per credenti e per i cercatori di Dio

Il 17 ottobre è stata pubblicata 
la lettera apostolica di Bene-
detto XVI in forma di Motu 
proprio «Porta fidei», con la 
quale s’indice, per il 2012, 
l’Anno della fede. La propo-
sta del Pontefice nasce dalla 
constatazione che la fede è 
in crisi, all’esterno e talvolta 
all’interno della Chiesa. Per 
tornare alla bellezza della fede 
è necessario un percorso di 
nuova evangelizzazione fatto 
di conversione e di missione, 
che ha al suo centro il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, 
promulgato nel 1992 e di cui 
nel 2012 ricorre il ventennale. 
Il Papa rivela che fin dall’ini-
zio del suo ministero di Ponte-
fice ha sentito forte l’urgenza 
della necessità di riscoprire 
la fede. «Capita ormai non di 
rado - afferma Benedetto XVI 
-  che i cristiani si diano mag-
gior preoccupazione per le 
conseguenze sociali, culturali 
e politiche del loro impegno, 
continuando a pensare alla 
fede come un presupposto ov-
vio del vivere comune. In ef-
fetti, questo presupposto non 
solo non è più tale, ma spesso 
viene perfino negato. Mentre 
nel passato era possibile rico-
noscere un tessuto culturale 

unitario, largamente accolto 
nel suo richiamo ai contenuti 
della fede e ai valori da essa 
ispirati, oggi non sembra più 
essere così in grandi settori 
della società». 
Questa scristianizzazione 
silenziosa e inesorabile, è 
qualcosa che «non possiamo 
accettare». Di qui l’indizione 
di un secondo Anno della fede 
dopo quello voluto nel 1967 
da Paolo VI il quale era «ben 
cosciente delle gravi difficoltà 
del tempo, soprattutto riguar-
do alla professione della vera 
fede e alla sua retta interpreta-
zione». Il secondo Anno della 
fede coinciderà con il 50° del-
l’apertura del Concilio Vatica-
no II, «occasione propizia per 
comprendere che i testi lascia-
ti in eredità dai Padri concilia-
ri, secondo le parole del beato 
Giovanni Paolo II, “vengano 
letti in maniera appropriata, 
che vengano conosciuti e as-
similati come testi qualificati 
e normativi del Magistero, al-
l’interno della Tradizione del-
la Chiesa”». In effetti Wojtyla 
additò “il Concilio, come la 
grande grazia di cui la Chiesa 
ha beneficiato nel secolo XX: 
in esso ci è offerta una sicura 
bussola per orientarci nel cam-

mino del secolo che si apre”.
La professione della fede, 
continua Benedetto XVI,  «è 
un atto personale ed insieme 
comunitario. È la Chiesa, in-
fatti, il primo soggetto della 
fede». In questo cammino di 
riscoperta del Credo, il Papa 
indica una guida sicura, il Ca-
techismo della Chiesa Cattoli-
ca, testo in cui «emerge la ric-
chezza di insegnamento che la 
Chiesa ha accolto, custodito 
ed offerto nei suoi duemila 
anni di storia». Esso «offre 
una memoria permanente dei 
tanti modi in cui la Chiesa ha 
meditato sulla fede e prodot-
to progresso nella dottrina per 
dare certezza ai credenti nella 
loro vita di fede». Trattando 
appunto della fede, il Catechi-
smo ne presenta lo sviluppo 
«fino a toccare i grandi temi 
della vita quotidiana. Pagi-
na dopo pagina si scopre che 
quanto viene presentato non è 
una teoria, ma l’incontro con 
una Persona che vive nella 
Chiesa». 
Riscoprire la fede non vuol 
dire affatto trascurare la ca-
rità. Richiamando le celebri 
espressioni di Paolo (“Ora 
dunque rimangono queste tre 
cose: la fede, la speranza e la 

carità. Ma la più grande di tut-
te è la carità!” (1Cor 13,13)) 
e di Giacomo (“A che serve, 
fratelli miei, se uno dice di 
avere fede, ma non ha le ope-
re?”), il Papa chiarisce che «la 
carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balia costante 
del dubbio». La fede, invece, 
«permette di riconoscere Cri-
sto» nel povero.
Altro tema importantissimo 
ed urgente trattato nella Let-
tera apostolica è quello dei 
cercatori di Dio, persone che 
«pur non riconoscendo in sé 
il dono della fede, sono co-
munque in una sincera ricerca 
del senso ultimo e della verità 
definitiva sulla loro esistenza 
e sul mondo. Questa ricerca, 
critta nel cuore dell’uomo, è 
un autentico “preambolo” alla 
fede, perché muove le perso-
ne sulla strada che conduce al 
mistero di Dio». Tocca allora 
a noi essere testimoni credibi-
li: «Ciò di cui il mondo oggi 
ha particolarmente bisogno è 
la testimonianza credibile di 
quanti, illuminati nella mente 
e nel cuore dalla Parola del Si-
gnore, sono capaci di aprire il 
cuore e la mente di tanti al de-
siderio di Dio e della vita vera, 
quella che non ha fine».

a cura di
Giuditta Coretti

Dopo averne dato l’annuncio nel numero di Logos del 30 ottobre scorso, dedichiamo ora un grande spazio di riflessione 
alla  Lettera apostolica di Benedetto XVI Porta Fidei, con la quale è indetto l’Anno della fede, grande avvenimento di Gra-
zia per il 2012.  Strumenti pratici indicati dal Pontefice sono i testi del Concilio Vaticano II, vera bussola per credenti e per 
i cercatori di Dio, e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il percorso di vita offertoci, ci porterà all’incontro personale con 
il Signore che vive nella Chiesa, fino a renderci testimoni credibili per gli uomini del nostro tempo. Proponiamo, in queste 
due pagine, la lettura di un sacerdote e quella di un laico.

Il ruolo educativo della Liturgia
La Messa è finita?

“Ite, missa est”, si diceva un tempo. “La Messa è finita, an-
date in pace”. Così si concludono le celebrazioni liturgiche. 
“Rendiamo grazie a Dio!”, rispondiamo allora in coro. La Li-
turgia, però, se si svolge nella Chiesa, non termina una volta 
solcate le porte e chiusi i battenti. Essa “continua nella vita 
reale” (cfr. Ratzinger, Lo spirito della liturgia. Una introdu-
zione, San Paolo 2001). La Comunione con Cristo e con i 
fratelli muta la nostra visione del mondo, ci aiuta ad affron-
tare i problemi con uno sguardo nuovo, ci rende più docili 

verso i fratelli, credenti e non credenti, e più attivi nell’ope-
rare il bene. La Liturgia, dunque è “luogo privilegiato della 
conversione” (Romano Guardini). Essa non è solo un fatto 
privato, ma di popolo. Per questo ha avuto nei secoli e conti-
nua ad avere oggi una forte funzione educativa (Sacrosantum 
Concilium).  Nella semplicità della celebrazione della Messa, 
l’uomo si rivolge a Dio e Dio si mostra ogni volta ben lieto di 
lasciarsi incontrare e a farsi tutt’uno con noi nell’Eucarestia. 
E con noi resta per le strade del mondo.      G. C.
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Il santo Padre Benedetto 
XVI, attraverso i suoi in-
terventi e le iniziative che 
prende, dimostra di avere un 
animo giovanile; nonostante 
l’età avanzata, manifesta la 
giovinezza e la freschezza 
del suo spirito, mettendo in 
cammino tutto il popolo di 
Dio, anzi, spingendolo ad 
avere un passo più sollecito.
Tutto questo è dimostrato an-
che dalla indovinata iniziati-
va che egli ha preso: indire 
un anno della fede. Esso avrà 
inizio l’11 ottobre 2012, nel 
50mo anniversario del Con-
cilio Vaticano II, e terminerà 
il 24 novembre 2013, nella 
solennità di nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’univer-
so. Ha comunicato questa 
progetto pastorale con la let-
tera apostolica “PORTA FI-
DEI”: “la Porta della Fede”, 
scritta ln forma di  “Motu 
proprio”, l’11 ottobre 2011. 
Da che cosa  è stato spinto il 
Sommo Pontefice a prendere  
questa decisione?  Lo indica 
lui stesso, riprendendo una 
precisa direttiva del nostro 
beneamato Gesù: “datevi da 
fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che ri-
mane per la vita eterna” (Gv 
6,27). E qual è questo cibo 
che rimane per la vita eter-
na? “Questa è l’opera di Dio: 
che crediate in colui che egli 
ha mandato” (Gv 6, 29).
La fede! Giustamente, anzi 
necessariamente, è più che 
mai attuale l’esigenza di ri-
scoprire il cammino della 
fede; per questo: “la Chiesa 
nel suo insieme e i pastori 
in essa, come Cristo, devo-
no mettersi in cammino per 
condurre gli uomini fuori dal 
deserto, verso il luogo della 
vita, verso l’amicizia con il 
Figlio di Dio, verso Colui 
che ci dona la vita, la vita 
in pienezza”. Il santo Padre 

propone per l’anno della 
fede fra le altre questa fina-
lità: che esso possa essere 
una occasione propizia per 
diventare consapevoli che 
i testi lasciati in eredità dai 
Padri conciliari “non per-
dono né il loro valore né il 
loro smalto”, secondo le pa-
role del B. Paolo Giovanni 
II; per questo devono essere 
conosciuti e assimilati anche 
dalle nuove generazioni che 
sono venute dopo il Conci-
lio Vaticano II, come testi 
qualificati e normativi del 
Magistero, all’interno del-
la Tradizione della Chiesa”. 
Inoltre il Papa addita il Con-
cilio come la grande grazia 
di cui la Chiesa ha beneficia-
to nel XX secolo, come una 
grande forza per il sempre 
necessario  rinnovamento 
della Chiesa. 
Quali obbiettivi di questo 
anno della fede sono indicati 
nella lettera apostolica?
Provocare un’autentica e 
rinnovata conversione al 
Signore unico salvatore del 
mondo. La fede, nella misu-
ra della libera disponibilità 
della persona, purifica lenta-
mente e trasforma i pensieri 
e gli affetti, la mentalità e il 
comportamento in un cam-
mino mai compiutamente 
terminato in questa vita. Ri-
scoprire la gioia la bellezza 
nel credere e ritrovare l’en-
tusiasmo nel comunicare la 
fede; infatti questa cresce 
quando è vissuta come espe-
rienza di amore ricevuto e 
quando viene comunicata 
come motivo di gioia .
L’anno della fede potrà es-
sere anche un’occasione 
propizia per intensificare la 
testimonianza della carità, 
poiché se la fede non e se-
guita dalle opere in se stes-
sa è morta. Fede e carità si 
esigono a vicenda, così che 

l’una permette all’altra di at-
tuare il suo cammino.
In questa lettera aposto-
lica viene indicato anche 
un” percorso” da compiere 
durante l’anno della fede: 
riscoprire e comprendere 
i contenuti della fede pro-
fessata, celebrata, vissuta e 
pregata; riflettere sullo stes-
so atto con cui si decide di 
affidarci totalmente a Dio 
in piena liberta; percepire 
l’unità profonda tra l’atto 
con cui si crede e i contenuti 
a cui diamo l’assenso. Ri-
guardo alla conoscenza dei 
contenuti fondamentali della 
fede, il santo Padre coglie 
l’occasione per evidenziare 
l’importanza del “Catechi-
smo della Chiesa Cattolica” 
e raccomandare l’impegno 
per la riscoperta e lo studio 
di esso; questo testo presen-
ta, più che una teoria, l’in-
contro con una Persona che 
vive nella Chiesa; per questo 
il Catechismo della Chie-
sa Cattolica resta un vero 
strumento, anzi un sussidio 
prezioso e indispensabile a 
sostegno della fede. 
Questo percorso include ne-
cessariamente anche tenere 
presente la  storia della no-
stra fede. A questo propo-
sito,  attualizzando quanto 
l’autore della lettera agli 
Ebrei dice sulla fede esem-
plare degli antenati (Eb. 11), 

Benedetto XVI, con accenti 
vibranti, richiama la nostra 
attenzione sulla fede di Ma-
ria, degli apostoli, dei disce-
poli dei martiri, degli uomini 
e donne che hanno consacra-
to la loro vita a Cristo, di tut-
te le persone di ogni età che 
hanno confessato la bellezza 
di seguire il Signore Gesù 
nella famiglia, nella profes-
sione, nella vita pubblica e 
nell’esercizio dei carismi 
e ministeri ai quali furono 
chiamati. Siamo disponibili 
dunque ad accogliere l’invito 
del Papa di fare memoria del 
dono prezioso della fede in 
questo tempo di grazia spi-
rituale che il Signore ci of-
fre. “Cercare la fede!”(2Tm 
2,22). Il S:Padre ci stimola a 
percepire  quest’invito come  
rivolto a ciascuno di noi, 
perché la fede è compagna 
di vita che permette di rico-
noscere con sguardo sempre 
nuovo le meraviglie che Dio 
compie per noi.
L’anno della fede non pote-
va non essere affidato alla 
Madre di Dio, proclamata 
“beata” perché “ha creduto”. 
Disponiamoci più che mai 
a tenere fisso lo sguardo su 
Gesù Cristo, “Colui che dà 
origine alla fede e la porta a 
compimento” (Eb.12,2). “In 
Lui trova compimento ogni 
travaglio e anelito del cuore 
umano” (P.F.n.13).

Michelangelo Tiribilli 

Un rinnovato entusiasmo per la fede
Lo spirito giovane del Papa trascina il popolo di Dio

Insegnamenti di Benedetto XVI
J. RATZINGER, Insegnamenti 
di Benedetto XVI, Libreria Edi-
trice Vaticana, Pagine 1298, set-
tembre 2011, 60,00 € 
E’ disponibile il Vol. VI, tomo 2, degli 
insegnamenti di papa Benedetto XVI 
aggiornato alla fine dello scorso anno. 
La raccolta contiene tutte le catechesi 
e gli incontri tenuti da Benedetto XVI 
nella seconda parte del 2010.
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Nella nostra società si avverte sem-
pre più l’esigenza di  prendersi cura 
degli ammalati, in modo particola-
re, di quelli terminali. Spesso le fa-
miglie si trovano impreparate e sole 
a gestire la situazione di malattia 
che colpisce un proprio familiare, 
non sanno come rapportarsi con il 
congiunto, non trovano un valido 
sostegno psicologico e spirituale, 
oltre a d incontrare mille difficoltà 
economiche.  
Il numero dei pazienti che necessita 
di cure e di sostegno aumenta sem-
pre di più sia perché è in aumento la 
popolazione anziana, per l’allunga-
mento della vita media, sia perché 
vi è una maggiore incidenza di pa-
tologie che 
richiedono 
un inter-
vento glo-
bale: can-
cro, AIDS, 
SLA, mor-
bo di Al-
z h e i m e r. 
Non sem-
pre i mala-
ti hanno la 
possibilità 
di essere 
accuditi in 
casa dai 
propri fa-
mig l i a r i . 
Un buon 
a c c o m -
p a g n a -
mento al malato non può limitarsi 
all’aspetto propriamente medico, 
ma deve rispondere adeguatamente 
ai bisogni della persona nella sua 
complessità. Negli ultimi trent’an-
ni, per rispondere correttamente 
alle esigenze dei pazienti malati e 
morenti, si sono sviluppate la tera-
pia del dolore e le cure palliative, 
il cui scopo è lenire, se non elimi-
nare,  il dolore fisico, per aiutare 
il paziente a vivere dignitosamen-
te l’ultima parte della sua vita. Le 
cure palliative hanno come fine la 
migliore qualità di vita dei pazienti 
e dei loro familiari.

Non sempre le strutture sanitarie, 
nell’era della crisi e dei tagli, forni-
scono a chi va verso la morte, una 
valida assistenza umana e profes-
sionale: mancanza di dialogo, di 
strutture di ricovero, di formazione 
del personale ospedaliero,  incapa-
cità di rapportarsi con la sofferenza 
e la morte propria e degli altri.
 Curare il malato terminale è un 
grande gesto di umanità, di solida-
rietà e di fratellanza, prima anco-
ra di essere una testimonianza di 
fede. L’accompagnamento umano 
e spirituale consente ai pazienti di 
sperimentare l’amore fraterno e la 
presenza di Dio al proprio fianco, 
“di quel Dio che noi crediamo che 

accompa-
gni l’uomo 
e resti con 
lui tutti i 
giorni nel-
l’attraver-
s a m e n t o 
della sua 
vita, di 
quel Dio 
che ha vo-
luto che 
l ’ u o m o 
fosse a sua 
immagine 
sulla ter-
ra” (Cons. 
Conf. Epi-
s c o p a l e 
Francese, 
“ V i c i n o 

alla morte”, in Il Regno - Doc. 5 
1992),169). È necessario che in 
ogni diocesi e parrocchia, a secon-
da delle possibilità, si progetti un 
piano pastorale più attento alla cura 
delle persone anziane e malate. 
Inoltre, i sacerdoti, il cui delicato 
compito è aiutare la persona a pre-
parare l’incontro con Dio, i gruppi  
di volontariato e i fedeli devono 
aiutare i malati a vivere dignitosa-
mente la loro condizione attraverso 
l’aiuto, il dialogo, la preghiera e la 
partecipazione alla vita liturgica e 
sacramentale. 

Antonio Polidoro

Si può fare di più!
La cura del malato terminale

L’educazione familiare e scolastica sembra 
diffusamente in crisi sia di “strumentalità” sia 
di “contenuti”. La scuola manifesta difficoltà 
marcate nel creare competenze; le famiglie 
al pari non riescono ad insegnare l’abeceda-
rio del dialogo e dell’affettività. Ma la crisi si 
registra anche e forse soprattutto rispetto alla 
capacità di trasmettere valori. Primi tra tutti 
quelli della responsabilità, della vita, delle re-
gole da rispettare, ecc. Il documento prepara-
torio alla XLVI settimana sociale di Reggio 
Calabria, ben illustra tale difficoltà che è mes-
sa in relazione alla crisi dell’autorità e quindi 
alla questione antropologica, di cui la prima 
è elemento essenziale. I livelli d’ istruzio-
ne, sicuramente più alti che in passato,  non 
sono sufficienti a garantire un incremento di 
“umanità”. Se non teniamo conto dei conte-
nuti veicolati rischiamo di sentirci soddisfatti 
se è stata conseguita  la capacità di scrivere o 
di far di conto senza chiederci come vengono 
finalizzate le conoscenze. Educazione ha un 
significato più ampio d’istruzione. Lo speci-
fico apporto dell’adulto è essenziale. Lo sono 
soprattutto le sue qualità personali, la sua ric-
chezza spirituale, la sua profondità, lo spes-
sore della sua sensibilità, in quanto caratteri-
stiche che sostengono il percorso di crescita 
dell’educando.
Oggi gli adulti, i genitori, gli educatori, mani-
festano sempre maggiori difficoltà a vedere il 
bambino o il ragazzo nella sua realtà, ad ascol-
tare la sua sofferenza, il suo disagio. Molti 
adulti faticano a trovare tempi e modalità 
adeguate di ascolto, capaci di contenimento; 
spesso sono assai impegnati nella soluzione 
di eterne crisi adolescenziali personali per ga-
rantire ai più piccoli, loro affidati, un assetto 
normativo chiaro e coerente in cui muoversi 
protetti da regole ma liberi perché sicuri. Così 
anche la scuola registra sempre più frequenti 
casi di disturbi del comportamento più o meno 
eclatanti. Se è vero com’è vero che ogni epo-
ca esprime un suo specifico disagio, appare 
consequenziale che una società che si scopre 
priva di finalità, valori, obiettivi condivisi, 
dia luogo a tanti disturbi di regolazione del 
comportamento quale specchio e conseguen-
za di una difficoltà a “normare”, a contenere. 
Va anche ricordato che il problema educativo 
riconosce un versante interno ed uno esterno 
alla famiglia che si alimentano reciprocamen-
te: la crisi educativa è anche crisi di socialità.

Maria Giuseppina Della Speranza
Claudia Pentasuglia

Educare
è più che istruire
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Credo sia un errore pensare 
che esista un’età dell’educa-
zione dopo la quale questo 
problema non si presenti più, e 
credo sia altrettanto sbagliato 
pensare che l’educazione sia 
unidirezionale, dunque vada 
dai genitori ai figli e non abbia 
anche un effetto e una direzio-
ne tali per cui anche padri e 
madri vengono educati dai fi-
gli. Non si vuole sostenere nes-
suna equivalenza, ma ribadire 
che pur essendo chiari i doveri 
dell’educare e i diritti ad avere 
un’educazione, il fenomeno ha 
effetti su entrambi i poli. E per 
dare corpo a queste afferma-
zioni, vogliamo parlare della 
coppia, marito e moglie, come 
scenario o luogo educativo. 
Una maniera inconsueta se 
solo si tiene conto che si parla 
della coppia sempre all’inter-
no delle problematiche d’amo-
re e talvolta del confronto di 
idee e di visioni del mondo. È 
difficile che una coppia resista 
nel tempo se non viene messa 
in conto una educazione reci-
proca, con lo scopo di capire 
l’altro, di saper crescere l’uno 
accanto all’altra e dunque di 
cambiare entrambi. E il cam-
biamento è sempre frutto di 
una educazione, che presuppo-
ne una relazione di stima e di 
riconoscimento dell’autorità e 
dell’autorevolezza e dunque 

anche la coppia è una vera re-
lazione educativa. La novità è 
che per alcuni aspetti l’educa-
tore si trasforma in educando e 
l’educando in educatore. Ciò, 
a dire il vero, accade anche 
tra un padre e un adolescente: 
se il padre si mostra attento ai 
suggerimenti, ai punti di vista 
del proprio figlio, magari su 
un problema paterno, suppo-
niamo di lavoro, acquisterà 
tra l’altro maggiore credibilità 
quando tenterà di mostrare che 
un comportamento del figlio è 
inadeguato e proporrà un’al-
ternativa. È proprio in questo 
clima di relazione, di fiducia e 
di stima, che uno crede nell’al-
tro e che ciascuno, in un pro-
prio campo e per certe capacità 
di affrontare i temi della vita, 
diventa importante per l’altro 
e la relazione si fa a doppio 
binario, tale da permettere a 
ciascuno di essere educato e 
contemporaneamente di veni-
re educato. È bellissimo sco-
prire che nella vita di coppia si 
è imparato a superare la paura, 
a vincere le reazioni magari 
troppo istintive e aggressive, 
si è appreso ad avere fiducia, a 
poter contare sul proprio part-
ner. Insomma, a sentirsi den-
tro un legame, che c’è anche 
quando non è attivo, cioè fina-
lizzato a ottenere un traguardo 
immediato. È esattamente ciò 

di cui ha bisogno il proprio fi-
glio: sapere che a casa ci sono 
un padre e una madre che gli 
vogliono bene e su cui può 
contare, sempre. Un punto di 
riferimento e un’àncora nei 
momenti in cui c’è bisogno di 
ormeggiare in porto per un po’ 
di bonaccia. Per fare questo 
bisogna anche educarsi, all’in-
terno della coppia, per educare 
i figli, per entrare in armonia e 
non porsi davanti a loro come 
due stazioni opposte e con-
traddittorie e magari come due 
poli in opposizione, promuo-
vendo ciò che uno impedisce. 
Se la coppia non è in fase di 
educazione, non educherà. La 
coppia è una realtà educativa 
e se la si vede così, allora mol-
ti dei conflitti distruttivi ven-
gono elaborati come stimoli 
o aiuti di cambiamento, non 
critiche disaffettive o mancan-
za di rispetto. Se si verificano 
queste condizioni, quelle di un 
rapporto educativo a due vie, 
allora si è certi della esistenza 
della stima reciproca, dell’in-
teresse dell’uno per l’altro, del 
bisogno di essere difesi men-
tre si dà sicurezza. E in questo 
clima si cresce e si sta bene, 
che non vuol dire impazzire 
di gioia, ma semplicemente 
incontrare momenti di diffi-
coltà e di piacere sapendo di 
trovarti con chi ti capisce e a 

cui ti puoi riferire con fiducia. 
La differenza dei ruoli sociali, 
di quelli legati alle necessità di 
denaro ad esempio, non pro-
muoverà antagonismo e gradi 
di potere contrastanti, ma sem-
plice divisione di compiti. I 
ruoli non si misureranno al 27 
del mese e così una rinuncia 
per l’educazione dei figli ha 
un valore straordinario, anche 
se non un riconoscimento in 
carta moneta. Il tempo speso 
per l’educazione è svalutato 
in questa società, mentre ha 
un valore, anche economico, 
straordinario. Quante fami-
glie con dotazioni economiche 
forti, di fronte a un figlio di-
sadattato, sentono la follia di 
avere dedicato il tempo alla 
ricchezza piuttosto che a valo-
ri invisibili, ma preziosi anche 
economicamente. Suona anco-
ra come “degradante” il termi-
ne di “casalinga”: perché non 
sostituirlo con “educatrice”? 
Si dedica prima di tutto ai fi-
gli, non solo alla casa, intesa 
come luogo da pulire  o ai for-
nelli da tenere accesi. Questa 
è la coppia ordinaria, il resto 
è una favola, non rinvenibile 
nel quotidiano, fortunatamen-
te, perché questo clima uto-
pico è al contempo magico e 
tremendamente diseducativo e 
non fonda un rapporto di sicu-
rezza.

Francesco Di Marzio  

L’educazione reciproca in famiglia
Lo scambio di affetto e di idee

A cura di
Maria Giuseppina Della Speranza e Claudia PentasugliaLe nostre famiglie

Il contesto locale 
In un’epoca di globalizzazione ci si chiede se è possibile trattare 
la questione locale, quella che riguarda le nostre famiglie, quelle 
lucane, quale fenomeno a se stante e quanto e se ancora oggi sia 
possibile individuare elementi distintivi relativi ad un ambiente 
socio-culturale geograficamente definito. La sensazione è che le 
linee di tendenza siano uniche; i ritmi di espressione del fenome-
no siano diversi. La nostra realtà sembra muoversi con un ritmo 
rallentato, paziente, a volte rassegnato. Ciò si traduce in effetti 
ora negativi, si pensi ai processi produttivi, alla lentezza dei mec-
canismi istituzionali; ora potenzialmente positivi se consideria-
mo che si dilatano i tempi per intervenire su aspetti che cogliamo 
nel loro annunciarsi.
I motivi di sofferenza per le famiglie sono molteplici: le condi-

zioni economiche, la precarietà nel lavoro, la difficoltà di asse-
condare cambiamenti troppo frequenti e troppo veloci che ne-
cessiterebbero di impegno di squadra per farvi fronte, mentre la 
coppia è spesso debole e silenziosa, priva di spazi di confronto e 
delle parole per animare quegli spazi. Le famiglie sembrano aver 
perduto la chiarezza della loro funzione. È invero difficile edu-
care se non si hanno chiare le mete (quale cittadino formare?), se 
non si hanno chiare le regole (cosa è e cosa non è lecito fare?). 
Accade così che le parole mancano o coprono un vuoto di signi-
ficati. Le giovani coppie manifestano spesso una crisi di proget-
tualità. Ma una crisi di progettualità è crisi di valori. Se non si 
sa riconoscere la differenza di “valore” tra varie alternative, in 
quale direzione si andrà e quanto si sarà disposti ad investire?
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A cura di
Maria Giuseppina Della Speranza e Claudia PentasugliaLe nostre famiglie

Tassi di natalità, mortalità, migratorio, di crescita e di nuzialità. Anni 2006-2009 

La popolazione residente a Matera è di 60.818 abitanti.
Basso risulta essere il tasso di Natalità (8,1%) se paragonato ai tassi di mortalità e di migrazione esterna alla città (-0,4%). 
In aumento il numero di stranieri residenti nella Provincia Materana (11.526 nel 2008). Dati questi che pongono la regione 
all’ultimo posto della classifica nazionale per quanto riguarda l’incremento della popolazione tra il 2008 e il 2009.

Tasso di occupazione e disoccupazione
Per quanto concerne il tasso d’occupazione la Basilicata si 
trova a metà della graduatoria delle regioni italiane con un 
tasso di occupazione pari al 49,6% (Matera 48,7%). Si segnala 
in controtendenza negativa il dato relativo al tasso di disoc-
cupazione in Basilicata, che è pari all’11,1% rispetto al dato 
nazionale che è del 6,7%, con un incremento della disoccupa-
zione maschile maggiore rispetto a quella femminile. 

Un’attenzione particolare,  merita il dato negativo che riguarda 
il tasso di inattività, ovvero il rapporto tra le non forze lavoro 
e la corrispondente fascia di popolazione. Nel 2008 a livello 
nazionale il tasso di inattività delle persone tra i 15 e i 64 anni 
si è attestato al 37%, cinque decimi di punto in meno rispetto 
al 2007. In questa particolare graduatoria, la Basilicata si po-
siziona al quinto posto con un tasso pari al 44,2%.

Divorzi e separazioni
Bassa è la percentuale di separazioni e di divorzi rispetto ai 
dati nazionali. Nel 2007 si registra lo 0,71% di separazioni 
(1,36 % naz.) e lo 0,36% di divorzi (0,85% naz.). L’affida-
mento dei figli resta prevalentemente prerogativa della madre, 
soprattutto se in tenera età, sebbene sia più frequente della 

media nazionale (12,3 vs 5,0 naz.) l’affido esclusivo al padre. 
In genere, però il problema diventa la qualità di vita dei figli 
di genitori separati che spesso tengono alto il livello di conflit-
tualità e non rinunciano facilmente ad utilizzare i figli quale 
merce di scambio e tramite per ottenere ben sterili vittorie.

I minori
Quanto ai minori (0-17 anni), una prima valutazione del loro 
benessere è stata condotta nel 2009 sulla popolazione na-
zionale che comprendeva anche un campione lucano (Bam-
bini in Italia di V. Belotti). Le dimensioni esaminate sono 
state: relazioni e legami, benessere materiale e culturale, 
salute, inclusione scolastica, sicurezza e pericolo, diffusio-
ne ed uso dei servizi. La ricerca ha evidenziato una dise-
guaglianza tra nord e sud del Paese. Fornisce indicazioni 
di lavoro anche per la comunità. “Il benessere viene inteso 
come processo di costruzione sociale che vede i bambini e 
i ragazzi sia come protagonisti inseriti all’interno di relazio-
ni sociali ed affettive tipiche della cerchia sociale, soprat-
tutto familiari, sia come soggetti inseriti in una struttura e 
in organizzazioni sociali che possono influenzare in modo 
rilevante le opportunità di crescita e di sviluppo dei soggetti 
stessi”. “ Il benessere appare strettamente connesso con il 
sistema di risorse e di opportunità che i contesti ambienta-
li, relazionali individuali e collettivi costruiscono in modo 
processuale e non necessariamente in modo incrementale”. 
La vulnerabilità dei soggetti in età evolutiva implica che nel-
la valutazione delle dimensioni di vita, si presti attenzione 
non solo il fine, ma anche il metodo utilizzato che deve ri-
spondere al principio del rispetto dei diritti del bambino e 
del riconoscimento della loro soggettività. Non è possibile,

ed occorre vigilare che non accada, data la loro vulnerabilità, 
pensare solo in termini di “utilità per la società del futuro” 
senza tenere in conto le presenti e concrete esperienze di vita 
che i bambini stanno vivendo: nella quotidianità i bambini 
costruiscono processualmente la loro biografia e le loro reti 
di relazioni. I diritti dei bambini non sono solo quelli legati 
alla tutela che gli adulti garantiscono ma sono veri e propri 
diritti soggettivi positivi: ascolto, partecipazione, protezione, 
accesso e disponibilità di servizi e beni materiali. 
La Basilicata si colloca nella valutazione del benessere nel 
gruppo di regioni appena sotto la media ed occupa nel det-
taglio le seguenti posizioni: il 17°posto per relazioni e le-
gami (l’indicatore col più alto valore di correlazione è % di 
minori di 3-10enni che giocano col padre); il 18° posto per 
benessere materiale e culturale (% di 6-17enni che hanno 
letto libri nell’anno non strettamente scolastici; il 12° posto 
per salute (indicatore speranza di vita libera da disabilità a 
15 anni); il 15° posto per inclusione scolastica ( livello di 
apprendimento medio in italiano delle prime due classi della 
scuola secondaria di I°; il 4° per sicurezza e pericolo ( delitti 
di pornografia minorile per cui è iniziata azione penale per 
100.000 residenti); l’11° posto per diffusione e uso dei servi-
zi ( indic.% di bambini iscritti ai nidi sul totale dei residenti 
di 0-2 anni).
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Alcune questioni al centro del dibattito
Rinforzare il legame familare

I dati presentati se non sono confor-
tanti, non inducono pessimismo! Ci 
sono segnali di tenuta dell’istituto fa-
miliare e indicazioni per l’approfondi-
mento e l’intervento. La famiglia oggi 
è oggetto di una sistematica “cecità” 
(Donati- rapporto sulla famiglia Cisf), 
che si manifesta nelle forme di indif-
ferenziazione e neutralizzazione sul 
piano pubblico. Sono proprio le stes-
se istituzioni politiche, economiche, 
mass mediatiche che “non vedono” la 
famiglia, in quanto tutte le forme di 
convivenza vengono così denominate, 
senza il riconoscimento di una “norma 
familiare”. D’altro canto, laddove un 
riconoscimento avviene, è per ragio-
ni “formali e procedurali” (legati ad 
interessi economici e legali). Diverso 
sembra l’approccio della gente co-
mune nel cui 

immaginario c’è un posto più chiaro e 
definito per la famiglia. La cosa è par-
ticolarmente vera nel nostro territorio. 
Proprio tale aspetto ci offre uno spazio 
di azione privilegiato per far crescere 
la consapevolezza del valore aggiunto 
della famiglia. Esso risiede nell’of-
ferta di “un modello fiduciario di vita 
che genera capitale umano e sociale 
primario, mentre nelle altre forme di 
convivenza il valore aggiunto è quel-
lo di un modello negoziale di vita che, 
enfatizzando la ricerca dell’autorealiz-
zazione individuale, tende piuttosto a 
consumare il capitale sociale e umano. 
Nella famiglia il valore aggiunto ha un 
carattere sovra funzionale: serve a col-
tivare il senso ultimo della vita umana, 
a contenere l’invadenza dello Stato, a 

civilizzare il mercato, a sostenere la 
reciprocità sociale con il dono, a svi-
luppare un modello di bene comune 
(solidarietà sociale)… la famiglia è il 
luogo in cui si apprende il riconosci-
mento dell’altro”. Emergono alcune 
chiare piste di possibile intervento, 
in particolare: la cura dell’affettività, 
i corsi di preparazione al matrimonio, 
corsi di preparazione alla genitorialità 
e sulla funzione educativa, sostegno 
alle famiglie in difficoltà offerto in 
modo differenziato in base alla tipo-
logia di bisogno espresso, iniziative 
che promuovano la partecipazione e\o 
la gestione diretta dei soggetti in età 
evolutiva (volontariato, consigli co-
munali, etc), iniziative che diano voce 
ai minori perché possano descrivere la 

propria condizione 
di vita e la sua 

qualità.

Lavoro femminile
La variazione annua del tasso di disoccupazione femmi-
nile rispetto al 2008 ha mostrato un dato piuttosto inte-
ressante in Basilicata, una regione che storicamente si di-
stingue per le maggiori criticità occupazionali ma che ha 
registrato una riduzione del tasso di disoccupazione fem-
minile: -1.3. I dati registrano un aumento delle donne che 
lavorano fuori casa. Si registra, infatti, il 34,9 % di tasso 
di occupazione femminile, una percentuale sopra la media 
rispetto ai valori dell’Italia. Il modello di partecipazione 
femminile al mercato del lavoro è mutato profondamente: 
le donne vi entrano in età più avanzata, proprio quando le 
generazioni precedenti iniziavano a uscirne; inoltre, si ca-
ratterizzano per aspirazioni e istruzione più elevate e per 
l’intenzione di non smettere in futuro. Accanto alla mag-
giore difficoltà delle donne rispetto agli uomini sul mer-
cato del lavoro, in termini di minori opportunità e mag-
giore vulnerabilità ( si pensi alle dimissioni in bianco) si 

rileva anche uno squilibrio nella distribuzione dei carichi 
di lavoro complessivi.
Avere un lavoro e dei figli per una donna si traduce in 
un elevato sovraccarico di cura che permane per tutto il 
corso della vita. Le madri tagliano il tempo dedicato al 
lavoro familiare ma aumentano il tempo di cura dei figli. 
Il numero di figli si riduce, mentre l’età al primo figlio 
si sposta in avanti. Un’indagine Promossa dalla Consul-
ta Regionale per la Famiglia (Centro Internazionale Studi 
Famiglia) ha mostrato come quasi tutti i soggetti sotto-
lineano la difficoltà attuale della famiglia in Basilicata, 
che si vede sovraccaricata di funzioni in una situazione 
economica e culturale “stressante”, dove sono “sfilaccia-
te” o mancano reti familiari e servizi che accompagnino la 
famiglia soprattutto in particolari momenti della vita e la 
alleggeriscano nello svolgimento di alcuni compiti (edu-
cativi e assistenziali).

A cura di
Maria Giuseppina Della Speranza

Claudia Pentasuglia
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In una lettera indirizzata ai 
giornali della FISC (Federa-
zione Italiana Settimanali Cat-
tolici), alle testate non profit 
e ai quotidiani di partito, che 
avevano rivolto al Presidente 
della Repubblica un appello 
congiunto, Giorgio Napolitano 
scrive: «Ho letto con attenzione 
la vostra lettera e mi rendo ben 
conto dell’importanza degli ar-
gomenti che mi avete illustrato 
in polemica con l’annunciato 
taglio “lineare” al Fondo per 
l’editoria. Condivido la preoc-
cupazione per i rischi che ne 
potrebbero derivare di mortifi-
cazione del pluralismo dell’in-
formazione. E non mancherò di 
manifestare questo mio punto di 
vista al governo». Nell’appello 
sottoscritto da 64 firmatari, di-

rettori dei giornali diocesani 
e dalla stampa non profit e di 
partito, si manifestava la preoc-
cupazione per «il rischio immi-
nente di chiusura che coinvolge 
un centinaio di giornali politici, 
cooperativi, non profit e di idee 
e la conseguente perdita del 
lavoro per svariate migliaia di 
giornalisti e poligrafici. Questo 
gravissimo evento sarà la con-
seguenza inesorabile del taglio 
del Fondo per l’editoria deciso 
dal Governo, se non interver-
ranno immediate misure atte a 
ripristinarlo, sia pure nell’enti-
tà – peraltro assai modesta e nel 
tempo già considerevolmente 
ridotta – stabilita per gli anni 
precedenti».
I giornali diocesani, una real-
tà poco conosciuta, hanno una 

diffusione superiore al milione 
di copie settimanali. Forti di 
una tradizione ormai secolare, 
rappresentano una grande ri-
sorsa nel panorama dell’infor-
mazione italiana, perché sanno 
essere diretta espressione del 
territorio, oltre che della vita 
dei cattolici e delle numerose 
opere generate dalla carità.
«Siamo certi, Signor Presi-
dente» prosegue l’appello, 
«che comprenderà quale vul-
nerazione democratica si de-
terminerebbe se il pluralismo 
dell’informazione subisse 
un’amputazione delle propor-
zioni annunciate. In edicola ri-
marrebbero i giornali che han-
no alle spalle editori potenti, 
che drenano pressoché tutta la 
pubblicità, compresa quella de-

gli inserzionisti istituzionali. Il 
perimetro dell’informazione si 
comprimerebbe drasticamente, 
rimanendo appannaggio di po-
chi gruppi privilegiati».
Nella sua lettera, il Capo dello 
Stato dice di aver trovato ap-
prezzabili queste osservazioni, 
nonché «la sensibilità per l’ur-
genza di “un’opera di bonifica” 
in questo settore e la disponibi-
lità “a proporre ulteriori criteri 
per consentire da un lato rispar-
mi e dall’altro una più rigoro-
sa selezione nell’accesso alle 
risorse”. Credo che quanto più 
darete seguito concreto a questi 
vostri intendimenti, tanto più 
ne guadagnerà in efficacia la 
sollecitazione, che faccio mia, 
per una riconsiderazione delle 
decisioni del governo».

Paolo Tritto

Il Presidente della Repubblica: «Condivido la vostra preoccupazione»
Napolitano scrive ai direttori dei giornali cattolici e delle testate non profit

Nei pressi della città di Matera, in 
aperta campagna, è nata una nuova 
iniziativa del Progetto Policoro. Si 
tratta della fattoria didattica San Do-
menico avviata dai coniugi Manicone 
presso la propria azienda con il sup-
porto della Coldiretti Basilicata e del-
l’intera equipe diocesana del Progetto 
Policoro.
La fattoria didattica San Domenico na-
sce con la finalità di offrire ai bambini 
esperienze significative di apprendi-
mento a diretto contatto con la natura 
utilizzando i diversi canali sensoriali. 
Essa si propone di  valorizzare la vo-
cazione agricola del territorio lucano 
riscoprendo antichi valori e tradizioni. 
I piccoli utenti della fattoria a ottobre 
si sono cimentati nel laboratorio Dal-
l’uva al vino sperimentando in prima 
persona il processo della vendemmia. 
Altri laboratori proposti alle scolare-
sche sono: A scuola di cucina conta-
dina, Dal grano al pane, Educazione 
all’ascolto dei suoni naturali, Origine 
e crescita delle piante, Le piante aro-
matiche e il loro utilizzo, Découpage.  
Presso la fattoria San Domenico è at-
tivo anche un servizio di doposcuola 

che consente ai bambini di abbinare 
attività di studio ad attività ludico ri-
creative a contatto con i pony e con 
l’ambiente naturale. 
L’azienda è iscritta all’Albo Regionale 
delle Fattorie Didattiche della Regio-
ne Basilicata ed aderisce a Coldiretti 
Matera. Recentemente è nata una col-
laborazione con la cooperativa socia-
le Il Sicomoro che, nell’ambito del 
progetto Linea d’Ombra, ha affidato 
all’azienda agricola la realizzazione 
di un cantiere pilota consistente nel-
la coltivazione di alberi da frutta e 
manutenzione dell’orto con i ragazzi 
del Dipartimento di Salute Mentale 
della ASL di Matera. Il percorso che 
ha portato alla nascita della fattoria di-
dattica ha visto l’alternarsi di colloqui 
individuali presso il centro servizi del 
Progetto Policoro ed incontri di evan-
gelizzazione e formazione presso la 
cooperativa sociale “Oltre L’arte”, an-
ch’essa gesto concreto diocesano. 
“Gesto concreto”, ovvero segno tangi-
bile di una Chiesa locale attenta alla 
valorizzazione della persona umana 
ed alla sua realizzazione attraverso il 
lavoro.

Progetto Policoro
Nasce la Fattoria didattica San Domenico
La persona si realizza attraverso il lavoro Anna Manicone
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La Bibbia, pur 
essendo un 

unico libro, in realtà è una bi-
blioteca perché contiene più 
libri. Chi prende la prende in 
mano spesso è disorientato. 
Per scongiurare il pericolo di 
perdersi e quello, ancora più 
drammatico, di scoraggiarsi 
nell’intraprendere il viaggio 
nelle Scritture, è necessario 
avere dei punti di riferimento 
in una sorta di guida per la sua 
lettura. Il lettore si domanda 
innanzitutto perché la Bib-
bia si chiama Parola di Dio? 
Chi ha scritto materialmente 
questi libri? Perché ci sono 
due grandi sezioni chiamate 
Antico Testamento e Nuovo 
Testamento? Chi ha deciso la 
composizione di questa “bi-
blioteca”? Perché in questa 
“biblioteca” non possono es-
sere aggiunti altri libri? Que-
ste e altre domande fungono 
da pista per intraprendere il 
viaggio all’interno della Bib-
bia e per fare esperienza di 
Dio che mi parla.  Chi si pone 
di fronte alla Sacra Scrittura 
coglie innanzitutto la distan-
za temporale con i suoi autori 

materiali; distanza che si cer-
ca di colmare con l’interpre-
tazione. Già l’apostolo Pietro 
nella sua seconda lettera dà 
testimonianza dello sforzo dei 
primi cristiani di comprende-
re esattamente la Scrittura per 
evitare distorsioni che mette-
vano in pericolo l’autenticità 
della fede. Infatti afferma: “ 
Nessuna scrittura profetica 
va sogget-
ta a privata 
spiegazio-
ne” (2 Pt 
1,20). Gli 
Atti degli 
A p o s t o l i 
ci forni-
sce l’iden-
tikit della 
comunità 
c r i s t i ana 
caratterizzata da quattro ele-
menti fondamentali: l’inse-
gnamento degli apostoli, la 
vita comune, l’eucaristia e 
la preghiera (cf. At 2,42). La 
fede del cristiano si poggia su 
quella degli apostoli che han-
no annunciato il vangelo te-
stimoniando la loro esperien-
za personale fatta con Gesù. 

Il loro non fu semplice reso-
conto di fatti accaduti, ma è 
un servizio reso a Gesù, Paro-
la di Dio. La loro predicazio-
ne era, ed è tuttora, consegna 
alle generazioni successive, 
fino a noi, della loro espe-
rienza di conversione, voca-
zione e missione con Gesù. Il 
fine dell’annuncio apostolico 
è quello di mettere in relazio-

ne diretta 
il credente 
con Gesù 
Cristo. La 
loro parola 
passò da 
sempl ice 
comunica-
zione ora-
le alla for-
ma della 
tradizione 

scritta che è giunta fino a noi. 
La prima chiesa nello sforzo 
di comprendere sempre più il 
valore della persona di Gesù, 
il suo valore messianico e la 
sua identità divina, si rivolse 
alla tradizione biblica israe-
lita, vedendo in essa la pro-
messa di Dio che si sarebbe 
realizzata in Gesù. La paro-

la di Dio nasce e si sviluppa 
in un contesto comunitario. 
Non si tratta della rivelazio-
ne privata e segreta, il cui ac-
cesso è possibile dopo alcune 
prove o condizioni, come era 
prassi nei culti misterici. La 
dimensione comunitaria è 
ambiente vitale nel quale la 
parola di Dio è rivolta all’uo-
mo; è qui che la si ascolta, 
la si comprende e la si attua. 
L’ascolto e l’interpretazione 
vera della Scrittura porta a 
qualificare e promuovere la 
comunità. In essa la parola 
di Dio diventa pane che Dio 
dona nell’eucaristia. In ogni 
santa messa l’unico corpo di 
Cristo viene offerto sotto i 
segni della Scrittura sacra e 
sotto le specie del pane e del 
vino. Il cuore del credente 
viene nutrito, nel suo cuo-
re viene riversato lo Spirito 
santo che prega in noi. Come 
l’eucaristia, anche la Parola 
ascoltata, meditata e attuata, 
ci trasformano in Gesù. Per 
Cristo, con Cristo e in Cristo 
entriamo in dialogo di amore 
con il Padre. Questa è la pre-
ghiera! 

Pasquale Giordano

La bibbia, biblioteca di Dio e dell’uomo
Quattro punti cardinali per orientarci nella lettura della Scrittura

Il Comune di Matera organizza per 
il secondo anno il Presepe Vivente. 
L’evento, che conferma la collabora-
zione con l’Unione italiana delle Pro 
loco, rientra nell’ambito del cartellone 
di iniziative “Natale a Matera, aspet-
tando il presepe vivente” in program-
ma dall’8 dicembre all’8 gennaio. Il 
calendario di eventi prevede mostre, 
iniziative, concerti, mercatini e labo-
ratori ai quali dal 27 al 30 dicembre 
si aggiungerà la rappresentazione  dal 
vivo della Natività, affidata a 150 com-
parse giunte dalle sedi di tutta Italia 
delle pro loco che, nell’area compresa 
fra l’arco di S. Pietro Caveoso, la chie-
sa di S. Lucia alle Malve e il rione Ca-
salnuovo, ricreeranno le atmosfere del 

Presepe. L’iniziativa, ha sottolineato 
il sindaco nella conferenza stampa di 
presentazione, conta quest’anno sulla 
collaborazione delle associazioni di 
categoria e sulla possibilità di prolun-
gare il periodo festivo, consentendo ai 
numerosi visitatori che affollano la cit-
tà di poter godere dello straordinario 
scenario dei Sassi già dall’8 dicembre 
e fino all’8 gennaio. Il successo che lo 
scorso anno aveva accompagnato la 
prima edizione della manifestazione, 
con 60 mila persone concentrate nel-
l’unica giornata in cui, a Porta Pistola, 
600 figuranti misero in scena la Nati-
vità, ha convinto il Comune di Mate-
ra, la Camera di Commercio, l’Apt, 
la Provincia di Matera e la Regione  a 

riproporre anche nel 2011 questo im-
portante momento, suddividendolo 
però in quattro giornate. Per accedere 
all’area in cui si svolgerà il presepe 
vivente, ha spiegato Luca Prisco del-
l’agenzia Matera Convention Bureau, 
sarà possibile prenotare on line i bi-
glietti (che quest’anno costeranno 3 
euro, parte dei quali sarà devoluta a 
favore di Telethon).  Le visite saran-
no regolate in gruppi da 100 persone 
alla volta per accessi da 10 minuti alla 
volta, particolare attenzione viene ga-
rantita anche ai portatori di handicap 
per i quali in particolari orari durante 
le quattro giornate della manifestazio-
ne. Per informazioni www.presepenei-
sassi.it

Natale a Matera
Aspettando il presepe vivente 
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Uno dei temi più discussi du-
rante la ricorrenza dei 150 

anni dell’Unità d’Italia è stato 
quello del rapporto tra i cattolici 
e il processo unitario. Il quoti-
diano “Avvenire” ha pubblicato 
domenica scorsa l’ultimo di una 
lunga serie di servizi  dedicati a 
questo tema; Massimo Teodori 
ha di recente pubblicato un suo 
saggio sostenendo che il contri-
buto del cattolicesimo al proces-
so unitario è stato tutto sommato 
ininfluente e le correnti cattoli-
che che in qualche misura vi 
hanno partecipato esprimevano 
posizioni non ortodosse e spesso 
tacciate di “modernismo” dalle 
stesse gerarchie vaticane.
Non vi è dubbio però che i cap-
pellani militari, sia nelle guer-
re di Indipendenza che nei due 
conflitti mondiali, hanno fornito 
un contributo piuttosto sostan-
zioso alla Nazione italiana e 
al nascente Stato unitario che 
legittimamente si apprestava a 
rappresentarla. Concetto, que-
st’ultimo, espresso ed argomen-
tato da Papa Benedetto XVI nel-
l’udienza concessa ai cappellani 
militari d’Italia due settimane 

orsono. Una figura di cappella-
no militare italiano che merita 
di essere ricordata proprio nel-
la ricorrenza della Festa della 
Vittoria e delle Forze Armate è 
quella di Padre Giuseppe Fran-
cesco Diruggiero.
Questi nacque a Stigliano, in 
Basilicata, il 17 novembre 1889 
e, dopo aver frequentato un se-
minario barnabita, nel 1915 fu 
ordinato sacerdote. Il 30 mag-
gio dello stesso anno raggiunse 
la zona di guerra da cappellano 
militare, non senza essere stato 
ricevuto in udienza da Benedet-
to XV, il Pontefice che definì la 
Prima Guerra Mondiale “inutile 
strage”. Espletò con generosità 
ed amor patrio il suo servizio, 
tanto da ottenere la Croce al 
Merito di Guerra con encomio 
solenne del Comandante della 
XIII Armata, due medaglie d’ar-
gento ed una di bronzo al valor 
militare. Le motivazioni di que-
ste onorificenze ben ritraggono 
il profilo umano di questo sacer-
dote barnabita. Il 16 settembre 
del 1916 gli veniva concessa 
la prima Medaglia di Argento 
con questa motivazione: «con 

fermezza e valore, affrontava 
soldati sopraffatti dal fuoco ne-
mico, li riordinava, e, sotto il 
tiro incessante, li riconduceva 
in trincea, rinfrancando così gli 
animi delle truppe di rincalzo 
con ammirevole slancio orga-
nizzava, sotto il violento tiro di 
artiglieria, pronta opera di soc-
corso a sette soldati rimasti se-
polti per lo scoppio di un proiet-
tile nemico, e si distingueva per 
costante abnegazione nell’assi-
stere i feriti, confortare i mori-
bondi anche di altri reparti,sulla 
prima linea con grande sprezzo 
del pericolo».
Terminata la Prima Guerra 
Mondiale egli si laureò in Let-
tere con una tesi sul sacerdote 
patriota Ugo Bassi; successiva-
mente fu professore di Italiano e 
di latino presso i più prestigiosi 
collegi barnabiti. Nel 1935 fu 
richiamato alle armi e partì per 
l’Africa Orientale ottenendo al-
tri encomi ed altre decorazioni 
e medaglie. Negli anni succes-
sivi fu rettore di due eccellenti 
collegi barnabiti: il “Vittorino” 
di Genova e il “San Luigi” di 
Bologna, nel 1939, Anno Santo 
Barnabitico, gli fu conferito dal 
Generale dell’Ordine l’incarico 
di oratore ufficiale per le varie 
commemorazioni.
Nel secondo dopoguerra divenne 
Parroco di San Carlo ai Catinari 
a Roma ed entrò nella cosidetta 
“segreta”, cioè il Consiglio dei 
Parroci di Roma. Chiuse la sua 
carriera a Perugia da Superiore 
del “Gesù” e vi morì l’8 gennaio 
del 1978.
La figura di padre Diruggiero 
fu caratterizzata da grande ver-
satilità ed eclettismo. Oltre che 
sacerdote, insegnante, rettore di 
prestigiosi istituti e collegi sco-
lastici, predicatore  e soldato, 
egli fu anche poeta e letterato. 
Pubblicò più di 130 scritti, tra 
i quali val la pena ricordare i 
“Canti della Vergine” del 1932, 
“Vittorineide” del 1935, dedi-
cato al collegio “Vittorino” del 
quale era stato Rettore insigne, 
“Negusseide” del 1937 sulla 
guerra in Africa Orientale, de-

cine e decine di sonetti sui temi 
più disparati e, comunque, sem-
pre d’impronta religiosa.
Lo stile poetico, improntato ai 
versi dei grandi poeti dell’otto-
cento Italiano Foscolo e Carduc-
ci in testa a tutti, risentiva del 
grande amore per i classici e per 
il latino per cui ad un lettore di 
oggi potrebbe apparire retorico 
e baroccamente classicheggian-
te. Non mancano però versi in 
cui si riscontra l’influenza delle 
correnti letterarie del primo no-
vecento, echeggianti stilemi dei 
miglior Ungaretti e Rebora.
Per quel che riguarda i temi, il 
Cappellano barnabita si prodigò 
per dimostrare la conciliabilità 
tra amor patrio e religione catto-
lica. Un suo celebre motto era: 
«Amor di Patria amor di Dio», 
motto che anticipa le profon-
de riflessioni di Papa Wojtila 
sui concetti di Nazione e Patria 
contenute in “Memoria e Iden-
tità” del 2005. Nei “Canti alla 
Vergine” Maria non è solo “Ma-
dre de l’afflitte genti”, Suprema 
Consolatrice, ma anche Madre 
d’Italia, mallevadrice provvi-
denziale della missione italiana 
nel nuovo secolo.
Padre Diruggiero fu anche abi-
le e sensibile artista dell’arte 
fotografica; infatti costruì un 
suo archivio di centinaia di foto 
sui luoghi della Grande Guer-
ra. L’estate scorsa, il suo paese 
natale, Stigliano, ha allestito un 
bellissima mostra su questi pre-
ziosi inediti fotografici. L’espo-
sizione, che chiuderà i battenti 
il 6 novembre prossimo, è stata 
inaugurata da un convegno di 
studi presieduto da Padre Fi-
lippo Lovison  della Pontificia 
Università Gregoriana e dal-
l’Ordinario Militare Nazionale.

Leonardo Giordano

Padre Deruggieri, cappellano militare originario di Stigliano
Grande personalità e grande studioso di italiano e latino.

La Parrocchia 
Cristo Re di 
Matera dei pa-
dri francescani, 
d’intesa con 
l’Arcidiocesi 
di Matera-Irsi-
na, organizza 
una serie di in-
contri in cui si 
ha l’ambizio-
ne di formare, 
tra l’altro, alla 
nonviolenza, 
all’economia 
solidale, alla 
salvaguardia 
del creato, al-
l’intercultura, 

all’accoglienza, ai diritti, alla legalità. Questa iniziativa ha 
avuto il suo lancio il 27 ottobre u. s. quando si è svolto 
l’Incontro interreligioso per la preghiera per la pace, in cui 
abbiamo prima pregato presso la chiesa di san Francesco di 
Assisi e poi in processione ci siamo recati presso l’audito-
rium di Cristo Re per una riflessione comunitaria.

LOGOS Le ragioni della verità

12



Un lavoro dignitoso è diritto 
di tutti e per promuoverlo è 
necessaria una notevole ope-
ra educativa e culturale. Lo 
ha affermato lo scorso 25 ot-
tobre  il presidente della CEI, 
cardinale Angelo Bagnasco, 
nel corso del Convegno Na-
zionale dei Direttori della 
Pastorale Sociale Educare al 
lavoro dignitoso. Quaranta 
anni di pastorale sociale in 
Italia.
La sollecitudine che da sem-
pre la Chiesa dimostra per 
la vita della gente “non cor-
risponde a qualche strategia 
pastorale”, ha detto Bagna-
sco. Essa nasce dall’evento 
dell’Incarnazione che fa di 
Dio “veramente uno di noi, 
in tutto simile a noi fuorché 
nel peccato”. L’educazione al 
lavoro dignitoso va inquadra-
ta e affrontata anche a livello 
culturale. Come purtroppo 
dimostra anche la crisi attua-
le, non può essere l’approccio 
economicista a muovere le 
sorti della società: “il mondo 
e la storia li dirige la cultu-
ra non l’economia, anche se 
sembra il contrario e, in certa 
misura, è anche così”.
La cultura è “un fatto spiri-
tuale, in cui la dimensione 
religiosa è portante” e “ogni 
volta che le istituzioni reli-
giose sono state soppresse e 
i credenti ridotti a cittadini di 
seconda classe, le idee reli-
giose e le opere d’arte sono 
sempre riemerse”. La cultu-
ra è, dunque, “un orizzonte 
di valore che abbraccia tut-
to l’agire umano, compreso 
quello economico”. Di con-
seguenza, l’errore più grande 
delle ideologie “non è stato 
innanzitutto di carattere eco-
nomico, ma antropologico” e 
la loro colpa più grande è sta-
ta “la negazione della verità 
sull’uomo”.
La persona “non è riducibi-
le a molecola della società 

e dello Stato” e se l’uomo 
fosse ridotto ad una “serie 
di relazioni economiche”, 
“scomparirebbe la persona 
come soggetto autonomo di 
decisione morale”.
Il primato della cultura im-

pone di non mettere in se-
condo piano né i valori, né la 
dignità dell’uomo. Il lavoro 
“non sarà dignitoso se chie-
de al lavoratore di rinunciare 
ai valori che rendono la vita 
degna di essere vissuta: gua-

dagnare la vita ma perdere le 
ragioni del vivere è indegno 
dell’uomo perché non lo rea-
lizza nella sua umanità”.
Per affermare i principi del 
“lavoro dignitoso” è quindi 
necessaria “una grande opera 
educativa”. Lavorare non si-
gnifica soltanto “guadagnar-
si onestamente il pane” ma 
“è un modo per partecipare 
all’opera della creazione: ha 
dunque un riferimento a Dio 
che affida il mondo all’opera 
intelligente degli uomini per-
ché lo conoscano, lo governi-
no e lo usino con rispetto e 
responsabilità”. Questa è la 
“dimensione oggettiva” del 
lavoro. La “dimensione sog-
gettiva” è invece pertinente 
alla “possibilità per l’uomo 
di esprimere se stesso nelle 
sue capacità, e così meglio 
percorrere la via del proprio 
sviluppo”, ha proseguito Ba-
gnasco. La terza dimensione 
è quella del “bene comune”, 
per il quale chi lavora “non 
lavora solo per sé e il suo 
giusto sostentamento, ma fa-
tica con gli altri e per gli altri 
in ordine al bene generale”.
Nella Caritas in veritate, ha 
ricordato Bagnasco, papa Be-
nedetto XVI ha dato una de-
finizione di “lavoro decente”, 
quel lavoro che “permetta ai 
lavoratori di essere rispettati 
al di fuori di ogni discrimina-
zione; un lavoro che consenta 
di soddisfare le necessità del-
le famiglie e di scolarizzare 
i figli senza che questi siano 
essi stessi costretti a lavora-
re; un lavoro che permetta 
ai lavoratori di organizzarsi 
liberamente e di far sentire 
la loro voce; un lavoro che 
lasci uno spazio sufficiente 
per ritrovare le proprie radici 
a livello personale, familiare, 
e spirituale; un lavoro che as-
sicuri ai lavoratori giunti alla 
pensione una condizione di-
gnitosa” (CV, n°63).

Educare alla dignità nel lavoro
Quaranta anni di pastorale sociale in Italia Giuditta Coretti

«Un primo doveroso pen-
siero deve andare alla sol-
lecitudine che la Chiesa da 
sempre ha per la vita della 
gente. Ciò non risponde a 
qualche strategia pasto-
rale, ma appartiene alla 
sua stessa vita: “La santa 
madre Chiesa – afferma il 
Concilio Vaticano II – nel-
l’adempimento del man-
dato ricevuto dal suo divin 
Fondatore, che è quello di 
annunziare il mistero della 
salvezza a tutti gli uomini e 
di edificare tutto in Cristo, 
ha il dovere di occuparsi 
dell’intera vita dell’uomo, 
anche di quella terrena, 
in quanto connessa con la 
vocazione soprannatura-
le” (Concilio Vaticano II, 
Gravissimum educationis, 
Proemio). 
La vicinanza agli uomini là 
dove essi vivono, fa parte 
dunque della missione reli-
giosa della Chiesa fin dalle 
sue origini, consapevole 
che “Le gioie e le speran-
ze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla 
vi è di genuinamente uma-

no che non trovi eco nel 
loro cuore” (Concilio Vati-
cano II, Gaudium et spes, n. 
1); e consapevole che “con 
l’incarnazione il Figlio di 
Dio si è unito in certo modo 
ad ogni uomo. Ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pen-
sato con mente d’uomo, ha 
agito con volontà d’uomo, 
ha amato con cuore d’uo-
mo. Nascendo da Maria 
Vergine , Egli si è fatto ve-
ramente uno di noi, in tut-
to simile a noi fuorché nel 
peccato” (ib. n. 22). Ecco 
il punto sorgivo della mis-
sione della Chiesa: Corpo 
mistico di Cristo, prolun-
ga nella storia la missione 
del suo Sposo e Signore. 
Le forme di tale prossimità 
all’uomo si sono arricchite 
nel corso dei secoli, a volte 
sono mutate adeguandosi 
ai cambiamenti delle so-
cietà e delle culture; ma 
sempre si sono ispirate al 
mandato ricevuto, per ma-
nifestare il volto di Cristo, 
per accendere la speranza, 
per aprire agli uomini l’ac-
cesso a Dio».
(“Educare al lavoro di-
gnitoso”: prolusione del 
cardinal Bagnasco al Con-
vegno della Pastorale So-
ciale)

La sollecitudine della Chiesa
Perché i cristiani non stanno a guardare
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Quest’anno nella nostra Diocesi 
si terrà la seconda fase del Cor-
so di formazione per animatori 
parrocchiali della comunicazio-
ne e della cultura. Nella prima 
tornata, tenuta lo scorso anno, 
sono stati trattati gli aspetti 
teorici della comunicazione tra 
informazione televisiva, giorna-
lismo, relazioni in internet, info-
tainment televisivo, cineforum 
ed altre attività per l’anima-
zione parrocchiale. Quest’anno 
il corso intende approfondire 
due argomenti specifici: il Tea-
tro e la Musica, aspetti fonda-
mentali della comunicazione 
con i giovani. Abbiamo posto 
qualche domanda a Domenico 
Infante, nostro apprezzassimo 
coredattore oltre che Direttore 
dell’Ufficio Comunicazioni so-
ciali dell’Arcidiocesi di Matera-
Irsina, a proposito del corso di 
formazione che ha avuto inizio 
in questi giorni e di cui siamo 
lieti di pubblicare il calendario 
degli eventi.
Come è nata l’idea di un corso 
sul teatro religioso?
Attraverso il teatro, l’interprete 
si sente protagonista, riesce a 
esprimere il meglio di se stes-
so ed anche quella parte che è 
nascosta e che di solito non si 
svela. Ebbene queste caratte-
ristiche sono fondamentali per 
comunicare, per mettersi in re-
lazione con gli altri, per unire ed 
esprimere sentimenti di alterità. 

Per l’attore è fondamentale l’io 
ma vive per il tu. Tutti questi 
elementi sono essenziali per una 
figura nuova qual è l’animato-
re della comunicazione e della 
cultura, figura pastorale strate-
gica per le parrocchie, prevista 
dal Direttorio “Comunicazione 
e Missione” della Chiesa italia-
na. Questa figura può consenti-
re quella svolta culturale della 
Chiesa verso il “nuovo” a cui le 
nuove generazioni, i cosiddetti 
nativi digitali, sono naturalmen-
te protese.
Come si articola il corso e a 
chi è rivolto?
Il corso è strutturato in manie-
ra bipolare: utilizza la modalità 
comunicativa del teatro e della 
musica. Queste espressioni sa-
ranno utilizzate per un totale di 
9 incontri per il teatro e 7 per 
la musica. Gli animatori-tutori 
sono il prof. Lello Chiacchio per 
il teatro e don Michele La Roc-
ca per la musica. Negli incontri 
sono previste lezioni frontali ma 
anche laboratori ed esercitazio-
ni sul campo insieme ai giovani 
della parrocchia san Giacomo, 
dove si terrà il corso. 
In che modo il teatro può esse-
re strumento di azione pasto-
rale?
I giovani, per le motivazioni 
prima enunciate e per l’esube-
ranza tipica della loro età, sono 
naturalmente portati a esprimer-
si, a esibirsi, a sentirsi al centro 

dell’attenzione (peraltro queste 
caratteristiche sono le stesse che 
spingono i ragazzi a navigare 
nei social network). Ebbene se 
queste qualità personali seguono 
le regole, che pur esistono nelle 
espressioni artistiche del teatro e 
della musica, possono portare i 
giovani a completare la loro for-
mazione umana e a potenziare la 
loro personalità con forte empa-
tia e grande relazionalità. Dun-
que, formare operatori pastorali 
al teatro e alla musica significa 
avere persone che possono as-
sicurare certezza e continuità 
nella pastorale giovanile che 
tanta importanza assume in que-
sta epoca e di cui parla anche il 
documento degli “Orientamenti 
pastorali” dei vescovi italiani 
per il prossimo decennio. 
Che cosa significa comunicare 
Dio attraverso il teatro?
Il teatro è senza dubbio gene-
ratore di senso per cui il suo 
espletarsi consente di appassio-
nare l’uomo, farlo partecipare 
sensitivamente, aiutarlo a dipa-
nare e chiarire i suoi interroga-
tivi attraverso rappresentazioni 
non di certezze assolute ma di 
verità profetiche attraverso la 
trasmissione del Vangelo, con-
segnando, a chi ascolta e vede, 
la concretezza della fede in Dio 
che rappresenta, più che una 
convinzione, una concreta per-
cezione dell’amore divino attra-
verso la comunione con i propri 

fratelli.
Perché la musica intona l’es-
senza e la trascendenza del-
l’uomo?
La musica è un’arte antica at-
traverso cui l’uomo ha sempre 
trovato la sensazione di esaltare 
la propria interiorità, la propria 
spiritualità. Ebbene, se la musica 
possiede quell’effetto magico di 
penetrare nel cuore degli uomi-
ni, scioglierli, renderli leggeri, 
trasformare la loro materialità in 
spiritualità, allora non è difficile 
capire che attraverso la musi-
ca l’uomo sente “salire” il suo 
spirito, avverte una leggerezza 
trascendente che lo avvicina con 
il cuore, la mente e lo spirito a 
Dio, che governa il mondo nelle 
altezze dei cieli. 
Qual è il ruolo dei laboratori?
Una delle caratteristiche peculia-
ri di questo corso è di svolgersi 
in un “cantiere” qual è, appun-
to, la parrocchia. Il laboratorio 
non si risolve solo nelle previste 
attività curriculari di scambio, 
simulazione ed esercitazioni in-
dividuali e collettive, bensì nel 
realizzare un’attività formativa 
tra corsisti e con ragazzi del-
l’Oratorio che costituiscono il 
vero banco di prova per impos-
sessarsi di una competenza che 
può essere con facilità e natura-
lezza replicata nei luoghi dove 
i futuri animatori parrocchiali 
della comunicazione e della cul-
tura andranno ad operare.

Animatori della comunicazione e della cultura
Il bello del teatro e della musica: partire dall’io e vivere per il Tu

Enonauti a Metaponto
Nella suggestiva cornice delle ex Cantine 
Sociali di Metaponto, esempio di archeo-
logia industriale,  il 5 novembre si tiene 
SPAZIdiVINI. L’evento si propone di 
valorizzare la cultura e la storia del vino 
dall’antichità ai nostri giorni toccando 
temi sul vino nell’archeologia, nell’antro-
pologia e nella contemporaneità, sul vino 
nei processi produttivi, nelle relazioni col 
territorio, in ambito socioeconomico, ar-
tistico e religioso. È un percorso ideale, 
dalle prime testimonianze della coltiva-
zione della vite e della produzione del 
vino nella Magna Grecia, per giungere 
alle tecniche di coltivazione e produzione 
biologica dei giorni nostri. Ai bambini è 

dedicato “Vinolandia”, uno spazio ludico 
didattico in cui hanno la possibilità di di-
vertirsi imparando le tecniche di coltiva-
zione della vite e di produzione del vino. 
“Racconti divini” ripropone, inoltre, in 
chiave contemporanea, racconti e afori-
smi classici e moderni sul vino attraver-
so le performance di Daniele Onorati di 
ACT in Circus e di Antonella Castelluc-
cio. Emilio Andrisani e Emilia Fortunato, 
di Hermes Teatro Laboratorio di Matera, 
conducono il visitatore a sperimentare un 
inusuale percorso di approccio e cono-
scenza sul vino attraverso un’attivazione 
simultanea dei cinque sensi. Oltre a mo-
stre e laboratori teatrali, con “Riflessioni 

di un Enonauta”, il visitatore, come in un 
moderno confessionale, può raccontare la 
propria esperienza personale legata al pia-
cere del bere e alla convivialità. In con-
clusione, “Ebbrezze musicali”, concerto 
acustico con Danilo Vignola, vincitore del 
contest internazionale indetto da Eleuke 
come miglior ukulelista al mondo, e Ga-
briele Russillo, attualmente finalista al 
“Zagreb Guitar Show”. L’evento è orga-
nizzato dagli allievi del Progetto Direttore 
Artistico, gestito da Studio Risorse srl, in 
ATI con Allelammie, Adecom, Comunità 
Montana Basso Sinni e in partnership con 
Soc. Coop. Archeoart di Policoro e Her-
mes Teatro Laboratorio di Matera.
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Caro Direttore,
Come giustamente scrive Logos, il compito dei cattolici è quello di affermare la giustizia e il diritto. In questa maniera, 
i cattolici affermano, specie in politica, gli elementi essenziali che sono i requisiti fondamentali per distinguersi da 
quelle teorie correnti che non sanno cogliere gli esempi che vengono continuamente dalla parola di Dio che racchiude 
i più elementari e profondi bisogni dell’uomo, senza rassegnarsi e soprattutto senza assuefarsi alle opinioni correnti.
Il compito dei cattolici, ma anche dei laici, per vivere in una società civile dovrebbe essere la politica, perché essa è lo 
strumento fondamentale per assolvere al compito di scendere in campo proprio per affermare la giustizia e il diritto. 
Dio solo sa quante mistificazioni esistono nell’interpretare la parola di Dio. Nel suo editoriale, Logos ha saputo coglie-
re la sintesi della parola di Dio che racchiude i più reali bisogni dell’uomo e in questo completa il compito anche della 
politica.               Michele Cascino

Il compito e il ruolo della politica

Oggi vado a trovare papà
Il racconto di una visita in paese

Crediamo di conoscere bene la persona 
che amiamo. Ed è davvero così. Mi capi-
ta di riconoscermi in mio padre quando, 
nel fare la spesa o al lavoro mi compor-
to in un certo modo, con fare educato 
e serio, con maniere gentili e riservate. 
Dal benzinaio o al telefono, mi ritrovo 
ad esprimermi come faceva lui. Mi tor-
nano in mente i suoi modi, i suoi tic ora 
che vado finalmente a trovarlo al paese 
al ponte dei santi. 
Da piccolo lo osservavo mentre parla-
va, quando guidava, come si vestiva, e 
quel modo tutto suo di girare lo zucchero 
nel caffè con il cucchiaino. Crediamo di 
conosce e amare i nostri cari. Ed è così. 
Ma quello che intuiamo è solo una tra-
duzione opaca di un mistero grande. An-
dare dritto al cuore di chi ci sta a fianco 
è difficile. L’altro apre e chiude le porte 
a chi vuole e quando vuole. È una zona 
riservata il cuore, dove solo Uno ha la 
chiave. Eppure preferisce bussare piut-
tosto che forzare. Non esita ad affacciar-
si dalla finestra, a entrare con profumi e 
suoni e musiche, a parlare al cuore e ad 
attirarlo a sé in ogni attimo con infinita 
pazienza e passione.
Così penso mentre mi reco in macchina 
a trovare papà al paese. Com’è cambiato 
papà negli ultimi anni! L’uomo forte e 
coraggioso di un tempo è ormai un non-
no smemorato, accudito in casa da pa-
renti e badanti. Quando esce per strada 
a prendere un po’ di sole in piazza, fa 
piccoli passi accurati, guardando bene 
dove mette i piedi. Magrissimo sotto 
la giacchetta che gli pende dalle spalle, 
è fragile e malandato. La donna che in 
genere lo accompagnava con una certa 
impazienza, è ora bionda ora rossa. In 
genere alta e dritta.  Ogni tanto il vec-

chio prova a scambiare qualche parola 
con la donna, con la lentezza placida di 
chi non ha grandi argomenti da affronta-
re. Uno accanto all’altra, i due formava-
no un’immagine caratteristica dei tempi 
moderni. Grotteschi e teneri allo stesso 
tempo. Finché anche questa signora non 
prepara le valige e scappa via in cerca 
di una opportunità migliore, magari in 
città.
Guardo le strade del mio paese, le luci 
mezze spente, i negozi chiusi, e una 
grande tristezza mi chiude la gola. Sono 
quasi arrivato, forza, coraggio. Devo es-
sere sereno, portare un po’ di allegria. 
Un tempo a casa ce n’era di allegria, con 
vecchi e bambini sempre in giro per la 
cucina. Tutti indaffarati in un girotondo 
di reciproca utilità. Ognuno alle prese 
con il suo compito, anche piccolo, come 
quello che toccava a me: asciugare i 
piatti. E poi c’erano gli zii, i cugini, le 
feste. La radio e la televisione d’inver-
no. La bicicletta e le corse d’estate. La 
vendemmia e la raccolta delle olive. La 
preparazione della salsa e del vino. Che 
tempi! Come avranno fatto mai mamma 
e papà a fare tutto, a mettere i soldi da 
parte, a mandarci all’università? 
Sono arrivato. Buona sera! Entro, ab-
braccio, saluto tutti. Papà risponde in 
maniera cortese, come suo solito. Chissà 
se mi ha riconosciuto. Se ne sta da ore 
dietro i vetri della finestra. Osserva le 
strade e il cielo. Le stelle sono tutte per 
lui. Ogni tanto comincia a parlare tra sé; 
forse si rivolge alla luna. Sembra rivive-
re i momenti più lieti e più difficili del-
la sua vita, li racconta a pezzi, a mezza 
voce, sforzandosi di capire chi siamo noi 
che lo stiamo ascoltando. Poi scaccia i 
brutti pensieri, si ripropone di fare an-

cora qualcosa di bello. E ad ogni istan-
te rende grazie al Cielo. Il colloquio di 
papà con il Signore si va facendo via via 
più fitto e costante, più intimo ed esclu-
sivo. Io riesco a percepirne un’eco dalla 
semplicità dei suoi modi, ora che è tor-
nato come un bambino. 

Alfredo Loffredo

Facciamo una partita
a scacchi?

L’Accademia Scacchistica N. Lapac-
ciana di Matera in collaborazione con 
le Officine Ludike, avvia anche per 
quest’anno corsi di scacchi. I corsi 
sono destinati a persone di qualsiasi età 
e divisi in due livelli. I corsi di livel-
lo base avranno come obiettivo quello 
di avviamento al gioco degli scacchi; 
mentre quelli di II livello sono destinati 
a giocatori che vorranno migliorare il 
proprio livello di gioco. 
La sede delle lezioni sarà quella messa 
a disposizione delle Officine Ludike in 
Via Pentasuglia 30. I giorni preferen-
ziali nei quali svolgere i corsi saranno il 
Mercoledì ed il Giovedì. Per informa-
zioni sui corsi ed iscrizioni rivolgersi 
alla sede delle Officine Ludike o telefo-
nare ai seguenti numeri: 0835/330218 
- 333 6951185 - Il Presidente dell’A.
S.D., Accademia Scacchi N. Lapaccia-
na di Matera, Francesco Vespe.
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Le domande che si pone Pippo Corigliano, da quarant’anni portavoce 
dell’Opus Dei in Italia, hanno lo scopo di illuminare uno degli aspetti 
più pregnanti e meno conosciuti delle Sacre Scritture. Mentre, infatti, 
dell’inferno e del purgatorio si discute spesso e talvolta a sproposito, del 
paradiso e di ciò che ci attende dopo la vita terrena si parla poco e male. 
Con uno stile chiaro e limpido, l’autore analizza i passi più suggestivi 
offerti dalla lettura dei Vangeli.  Gli spunti offerti diventano possibilità 
di applicazione pratica nella vita quotidiana, nell’amicizia, nell’amore, 
nel lavoro, negli affetti. Un libro stimolante e pieno di fiducia nelle virtù 
dell’uomo, per conquistare il paradiso.

P. CORIGLIANO, Preferisco il paradiso. La vita eterna com’è e come arrivarci, 
Mondadori 2010, pp.168, € 18,00
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Ogni anno la Fondazione per la Sussidiarietà dedica il suo «Semina-
rio di impostazione culturale» a un tema legato al dibattito culturale in 
corso nella società. Questo volume racchiude il percorso che ha avuto 
come contenuto «Esperienza elementare e diritto». A partire dalle re-
lazioni degli autori, si sono realizzate delle vere e proprie «riflessioni 
dialogate», che hanno arricchito e completato gli interventi originali. Il 
testo aiuta a comprendere il fenomeno del diritto, che esercita un influs-
so sempre più determinante nella vita della persona e della società e che, 
per gli autori, è oggetto quotidiano di studio e di ricerca.

AA. VV.  Esperienza elementare e diritto, Prefazione di J. Carrón, Guerini e 
Associati, 2011, pp. 127, € 11,00

Il cinema si è rivelato negli anni testimone e interprete del nostro tem-
po, evidenziandone l’emergenza educativa e tratteggiando un quadro 
preciso del passaggio dall’età del gioco a quella dell’innocenza perdu-
ta. Molti sono gli insegnanti ad essere ritratti sul grande schermo, nei 
loro tentativi a volte eroici altre volte perdenti, di avvicinarsi ai giovani. 
Attraverso un’articolata panoramica della storia del cinema, il libro si 
rivolge non solo a chi ha un rapporto privilegiato e quotidiano con i più 
giovani, ma anche al mondo dello spettacolo, che oggi riveste un ruo-
lo fondamentale nell’universo educativo. “Questo libro”, ha spiegato 
l’autore, “ci accompagna in un viaggio attraverso un secolo di cinema, 
lungo un percorso che si snoda tra scuole di periferia, quartieri degradati 
e esistenze segnate da povertà e malavita, accompagnati da figure che 
impiegano le loro forze per far sì che alcuni ragazzi possano sfuggire a 
un destino all’apparenza ineluttabile vedendo schiudersi dinanzi a loro 
possibilità un tempo inimmaginabili”.

D. E. VIGANÒ, Cari maestri. Da Susanne Bier a Gianni Amelio, i registi si in-
terrogano sull’importanza dell’educazione, Cittadella, 2011, pp. 304, € 17,00

L’Avvento costituisce il periodo più buio dell’anno per coloro che vi-
vono nell’emisfero settentrionale; un tempo in cui le cose che vivono 
sulla terra sembrano morire. Ma è anche una stagione nella quale ap-
prendiamo nuovamente ad attendere con speranza, aspettando la fine 
dell’inverno e l’arrivo della primavera. La grazia particolare di questo 
periodo liturgico sta nel dare una nuova direzione ai nostri occhi e alle 
nostre orecchie, ridestando le percezioni del cuore e cercando con gli 
occhi del cuore Colui che è la speranza di tutta l’umanità, Gesù nostro 
Signore. Il libro presenta sette sull’Avvento scritte con la forza tipica di 
Michael D. O’Brien, capace di toccare le corde più profonde del lettore 
senza abbandonarsi a sentimentalismi di sorta.

M. D. O’BRIEN, L’attesa : Storie per l’avvento, San Paolo, 2011, 102 pagine, 
€ 12,00


