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Spero
di andare

“a casa”
verso

l’“altra parte
del mondo”

(Benedetto XVI)

Il Beato Giovanni Paolo II rispondendo a dei giovani che gli chiedevano: 
“A molti di noi giovani di periferia manca un centro, un luogo o per-

sone capaci di dare identità. Siamo spesso senza storia, senza prospettive 
e perciò senza futuro...non c’è speranza”, rispondeva: “Sì c’è speranza 
anche oggi, ciascuno di voi è importante, perché ognuno è conosciuto e 
voluto da Dio e per ognuno Dio ha un suo progetto. Dobbiamo scoprir-
lo e corrispondervi, perché sia possibile, nonostante queste situazioni di 
precarietà e di marginalità, realizzare il progetto di Dio su di noi… noi 
dobbiamo fare il possibile perché la famiglia sia viva, sia anche oggi la 
cellula vitale, il centro nella periferia. Così anche la parrocchia, la cellula 
vivente della Chiesa, deve essere realmente un luogo di ispirazione e di 
vita e di solidarietà che aiuta a costruire insieme i centri nella periferia… 
in realtà nella Chiesa non c’è periferia, perché dove c’è Cristo, lì c’è tutto 
il centro. Dove si celebra l’Eucaristia, dove c’è il Tabernacolo, c’è Cristo 
e quindi lì è il centro e dobbiamo fare di tutto perché questi centri vivi 
siano efficaci, presenti e siano realmente una forza che si oppone a questa 
emarginazione”(Veglia a Loreto, 1 settembre 2007). Matera, candidata a 
Città europea della cultura per il 2019, vive ancora oggi un’arretratezza 
culturale spaventosa: si abbellisce il centro ma si trascurano totalmente le 
periferie, considerando i cittadini che le abitano di serie Z. Le lottizzazio-
ni di Acquarium, Arco e Giada sono l’emblema dell’anti Città, quartieri 
dormitori, dove la sera scende un tombale silenzio e le tapparelle, tutte 
abbassate, fanno sembrare quelle case, loculi. Se la città è la Polis, dove 
ognuno collabora a costruire il bene comune, dove l’agorà (la piazza) è 
lo spazio dell’incontro e dello scambio di idee, della crescita insieme, in 
questi quartieri non ci sono spazi per l’incontro, conta solo il bene indivi-
duale, nessuno è disposto a rinunciare a qualcosa per il bene di tutti. An-
che le amministrazioni passate che hanno individuato a Serra Rifusa ciò 
che viene ancora detto parco attrezzato, costato molti miliardi, con piscine 
e spazi per lo sport, da anni è abbandonato, non hanno dato soluzione a 
un progetto ambizioso. Le amministrazioni che si alternano, si pongono 
il problema ma senza risolverlo: così nel 2008 è partita una costruzione 
rimasta incompiuta, ci sono già le palme che fanno da arredo all’ingresso 
ma c’è anche una gru che dice che siamo in un interminabile cantiere; a 
giugno u.s. è partita un’altra costruzione che non sappiamo ancora a cosa 
servirà e se come e quando sarà fruibile. Si è individuata sulla collinetta 
di Serra Rifusa, già abbondantemente sventrata, un’area camper, ad ap-
pena 5 o 6 chilometri dai Sassi e dal centro, franata sotto la spinta delle 
piogge abbondanti del marzo 2010, perché costruita su terra di riporto. 
Gli abitanti di Via Recinto Nino Rota, accedono nelle loro case con rampe 
di fortuna e improvvisate e sembra che al problema non ci possa essere 
una soluzione. Ci si palleggia le responsabilità tra imprese e amministra-
zione e le famiglie che lì abitano vivono un perenne disagio. E’ a rischio 
un ponticello inutilizzato, per mettere in sicurezza i cittadini si chiude la 
strada per due settimane e oltre, creando disagio a più di mille abitanti che 
da quella strado hanno accesso alle loro case. Si devono aspettare i tempi 
della burocrazia e non quelli della vita. Se le periferie sono centro perché 
c’è l’uomo è questa la vera cultura che potrà far assurgere Matera a capi-
tale europea, diversamente alla “vergogna d’Italia” che sono stati i Sassi 
si aggiungono altre vergogne moderne che fanno desiderare alle persone 
di abbandonare le loro case e trasferirsi altrove.       Filippo Lombardi
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Incompatibili fede e ragione?
E’ diffusa nell’attuale società secolarizzata la bizzarra convinzione che fede 
e ragione non sono tra loro compatibili, si escludono a vicenda: chi crede, si 
dice, smette di ragionare; e chi ragiona, non può credere. È vero proprio il 
contrario: fede e ragione si richiamano reciprocamente.
Certamente la fede oltrepassa le capacità conoscitive naturali; ma è un salto 
che è ragionevole fare, perché la ragione non è capace di raggiungere da sé la 
“rivelazione” cristiana.  L’atto di fede è un atto esigente.
Fede e ragione sono due strumenti, due modi di conoscenza; entrambe pro-
vengono dall’unica sorgente di verità: il “Logos” divino. Non solo scienza e 
fede non sono nemiche: possono arricchirsi a vicenda, anche se è compren-
sibile che talvolta il loro rapporto è faticoso. Non la ragione a discapito del-
la fede, ma nemmeno la fede a discapito della ragione. La fede ha risorse 
proprie per accogliere ogni frutto di una sana ragione, se questa è aperta alla 
trascendenza;  anzi, si può aggiungere, la fede ha la forza di sanare i limiti e 
le contraddizioni in cui la ragione può cadere o  stimolarla quando si cade nel 
“sonno della ragione”. Un particolare ambito dell’incontro fra fede e ragione 
si ha nel dialogo con il sapere scientifico. Di per sé,  se si riflette con attenzio-
ne, esso non è totalmente estraneo alla fede: come ha recentemente affermato  
Benedetto XVI, “essendo una manifestazione di quel principio spirituale che 
Dio ha posto negli uomini e che permette loro di cogliere le strutture razionali 
che sono alla base della creazione”. Sapientemente il Beato Giovanni Paolo 
II ha iniziato l’enciclica  “Fides et ratio”, dedicata proprio al rapporto tra fede 
e ragione: “La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito 
umano s’innalza verso la contemplazione della verità.  E’ Dio ad aver posto 
nel cuore dell’uomo il desiderio di conoscere la verità …”.

Michelangelo Tiribilli

C. AMIRANTE, Solo l’amore resta, Piemme, pp. 224, ottobre 2012, € 15,00
Nel cuore di Chiara l’affetto per Gesù nasce molto presto, al pun-
to da desiderare di ricevere, a soli 5 anni, la prima comunione, 
per decidere a 11 di donare la propria vita a Cristo. Terminate le 
scuole superiori, decide di entrare in una comunità del Movimen-
to dei “Focolari” completando contemporaneamente gli studi a 
Scienze Politiche. Si chiede come realizzare questa vocazione, 
quando una gravissima patologia la colpisce agli occhi e la ri-
duce pressoché alla cecità costringendola a tornare alla vita in 
famiglia. È in questo periodo di sofferenza che Chiara intuisce 
il disegno di Dio a cui si affida chiedendo un “segno”. Dopo un 
momento di preghiera intensa, giunge la guarigione improvvisa e 

completa. Chiara non ha più dubbi. Immediata è la scelta di dedicarsi ai ragazzi di stra-
da, al “popolo della notte”, nei luoghi più degradati di Roma, negli inferi della solitu-
dine, dell’emarginazione, della tossicodipendenza...Nasce così “Nuovi Orizzonti” che 
– dalla prima comunità residenziale per una ventina di ragazzi a Trigoria – si trasforma 
in breve tempo in una vera e propria “factory dell’amore”, un colosso della solidarietà 
e dell’accoglienza con sedi e attività in tutto il mondo. Una irresistibile impresa, «un 
vero miracolo», dice Chiara, che non avrebbe potuto realizzarsi senza l’aiuto di Dio, di 
centinaia di volontari e di tantissimi amici.
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Cos’è il Paradiso? 
L’incredibile risposta del Papa

Il mese di novembre inizia 
con la festa di Tutti i Santi, 

la commemorazione dei de-
funti e termina con la festa 
di Cristo Re dell’Universo. 
La vita di ogni uomo è pro-
tesa verso il regno di Dio che 
trova la sua pienezza e il suo 
compimento in Cristo. I San-
ti sono stati e sono amici di 
Cristo, lo hanno conosciuto 
e seguito sulla via della vita, 
della sofferenza e della gioia 
della risurrezione, lo contem-
plano ora rispecchiandosi per 
sempre nel suo volto miseri-
cordioso e di tenerezza. 
Novembre è il mese in cui, 
più di ogni altro, siamo chia-
mati a meditare sui novissi-
mi: morte, giudizio, inferno e 
paradiso. Le realtà del cielo 
ci devono affascinare tanto 
da renderci più spedito e col-
mo di speranza il cammino 
terreno. In questo Anno della 
Fede ci è stato consegnato dal 
nostro Arcivescovo il Simbo-
lo della fede nella sua dupli-
ce versione: quello detto de-
gli Apostoli e quello niceno 
– costantinopolitano e siamo 
stati invitati a recitarlo ogni 
giorno, a farne la regola del-
la nostra vita cristiana. Come 
leggiamo nel credo la nostra 
fede si fonda su Dio Padre e 
creatore, su Gesù suo Figlio 
che si è incarnato ed è morto, 
risorto e asceso al cielo per la 
nostra salvezza, sullo Spirito 
Santo che è Signore e dà la 
vita. Vi sono poi dei corollari 
importanti e altrettanto degni 
di fede: “credo la santa Chie-
sa cattolica, la comunione 
dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della 
carne, la vita eterna”. Come 
comprendere queste realtà 
così belle e profonde che in-
fondono speranza e consola-
zione al cammino della vita? 
Cos’è il Paradiso?
Benedetto XVI, rispondendo 

a una bambina vietnamita di 
sette anni, Cat Tien, che gli 
chiedeva: “Mi piacerebbe 
tanto sapere qualcosa della 
tua famiglia e di quando eri 
piccolo come me” risponde 
“Grazie, carissima, grazie 
di cuore. Allora, hai chiesto 
come sono i ricordi della mia 
famiglia: sarebbero tanti! 
Volevo dire solo poche cose. 
Il punto essenziale per la fa-
miglia era per noi sempre la 
domenica, ma la domenica 
cominciava già il sabato po-
meriggio. Il padre ci dice-
va le letture, le letture della 
domenica, da un libro molto 
diffuso in quel tempo in Ger-
mania, dove erano anche spie-
gati i testi. Così cominciava 
la domenica: entravamo già 
nella liturgia, in atmosfera di 
gioia. Il giorno dopo andava-
mo a Messa. Io sono di casa 
vicino a Salisburgo, quindi 
abbiamo avuto molta musica 
– Mozart, Schubert, Haydn – 
e quando cominciava il Kyrie 
era come se si aprisse il cielo. 
E poi a casa era importante, 
naturalmente, il grande pran-
zo insieme. E poi abbiamo 
cantato molto: mio fratello è 
un grande musicista, ha fatto 
delle composizioni già da ra-
gazzo per noi tutti, così tutta 
la famiglia cantava. Il papà 
suonava la cetra e cantava; 
sono momenti indimentica-
bili. Poi, naturalmente, ab-
biamo fatto insieme viaggi, 
camminate; eravamo vicino 
ad un bosco e così camminare 
nei boschi era una cosa molto 
bella: avventure, giochi ecce-
tera. In una parola, eravamo 
un cuore e un’anima sola, 
con tante esperienze comuni, 
anche in tempi molto diffici-
li, perché era il tempo della 
guerra, prima della dittatura, 
poi della povertà. Ma questo 
amore reciproco che c’era tra 
di noi, questa gioia anche per 

cose semplici era forte e così 
si potevano superare e sop-
portare anche queste cose. 
Mi sembra che questo fosse 
molto importante: che anche 
cose piccole hanno dato gioia, 
perché così si esprimeva il 
cuore dell’altro. E così siamo 
cresciuti nella certezza che è 
buono essere un uomo, per-
ché vedevamo che la bontà di 
Dio si rifletteva nei genitori e 
nei fratelli. E, per dire la veri-
tà, se cerco di immaginare un 

po’ come sarà in Paradiso, mi 
sembra sempre il tempo del-
la mia giovinezza, della mia 
infanzia. Così, in questo con-
testo di fiducia, di gioia e di 
amore eravamo felici e penso 
che in Paradiso dovrebbe es-
sere simile a come era nella 
mia gioventù. In questo sen-
so spero di andare «a casa», 
andando verso l’«altra parte 
del mondo”(Milano, veglia 
del 2 giugno 2012).

Filippo Lombardi

La festa dei Santi all’Oratorio
E’ un modello da esportare la festa dei Santi vissuta dai ragazzi 
dell’Oratoro di Maria Madre della Chiesa la sera del 31 ottobre. 
Tutto è partito dal voler festeggiare i Santi, ogni bambino ha 
fatto una ricerca sul costume e la storia del santo di cui porta il 
nome. Attraverso il gioco hanno ripercorso le tappe della loro 
vita e poi hanno preparato con carta crespa l’abito del proprio 
santo per indossarlo in una festosa sfilata: sembrava di essere 
in paradiso! (sic). Non è mancato il momento di preghiera, una 
vivente litania dei santi, conclusa con una gustosa scorpacciata 
di dolci… per sperimentare la dolcezza e la bellezza di essere 
felici. A termine di un’allegra serata con canti, giochi e sano di-
vertimenti, condivisa con il gruppo Scout, Matera 3, sono anda-
ti via portando a casa un palloncino su cui era disegnata l’icona 
del proprio Santo. Altro che Halloween!!! 

Aurelia, Nina, Rosanna, Mary, Maria Teresa,
Brunella, Francesca, Simona
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Che cosa significa credere oggi?
La catechesi di Benedetto XVI del 24 ottobre 2012

Il quesito su cosa sia la fede, è il 
primo passo di una educazione che 

non punta solo alla conoscenza dei 
capisaldi, «ma che soprattutto nasca 
da un vero incontro con Dio in Gesù 
Cristo, dall’amarlo, dal dare fiducia a 
Lui, così che tutta la vita ne sia coin-
volta».
Il Papa nota come «cresce intorno a 
noi anche un certo deserto spirituale». 
Nonostante i progressi della scienza, 
restano tante forme di ingiustizia e di 
cattiveria, resta un orizzonte limitato 
del vivere da spingere tanti a doman-
darsi che senso abbia il vivere e se sia 
possibile veramente dare alla vita un 
esito positivo. Infatti «noi abbiamo 
bisogno non solo del pane materiale, 
abbiamo bisogno di amore, di signifi-
cato e di speranza, di un fondamento 
sicuro, di un terreno solido che ci aiuti 
a vivere con un senso autentico anche 
nella crisi, nelle oscurità, nelle diffi-
coltà e nei problemi quotidiani».

La fede ci aiuta proprio in questo. 
Essa è «un atto con cui mi affido li-
beramente a un Dio che è Padre e 
mi ama; è adesione a un «Tu» che 
mi dona speranza e fiducia». Questo 
è «Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio 
fatto uomo», con il quale «Dio scen-
de fino in fondo nella nostra umanità 
per riportarla a Lui, per elevarla alla 
sua altezza». La salvezza è una pos-
sibilità che Dio offre ad ogni uomo di 
«vivere senza paura». Tuttavia «molti 
rimangono indifferenti o rifiutano di 
accogliere questo annuncio». Questo 
non deve farci tralasciare la testimo-
nianza: «la nostra fede, pur nei nostri 
limiti, mostra che esiste la terra buo-
na, dove il seme della Parola di Dio 
produce frutti abbondanti di giustizia, 
di pace e di amore, di nuova umani-
tà, di salvezza. E tutta la storia della 
Chiesa, con tutti i problemi, dimostra 
anche che esiste la terra buona, esiste 
il seme buono, e porta frutto».

La fede non è contro la ragione ma 
esalta l’intelligenza umana. «Credere 
è affidarsi in tutta libertà e con gioia 
al disegno provvidenziale di Dio sulla 
storia, come fece il patriarca Abramo, 
come fece Maria di Nazareth. La fede 
allora è un assenso con cui la nostra 
mente e il nostro cuore dicono il loro 
sì a Dio, confessando che Gesù è il Si-
gnore. E questo sì trasforma la vita, le 
apre la strada verso una pienezza di 
significato, la rende così nuova, ricca 
di gioia e di speranza affidabile».
Concludendo Benedetto XVI ha sotto-
lineato come «il nostro tempo richie-
de cristiani che siano stati afferrati da 
Cristo, che crescano nella fede grazie 
alla familiarità con la Sacra Scrittura e 
i Sacramenti. Persone che siano quasi 
un libro aperto che narra l’esperienza 
della vita nuova nello Spirito, la pre-
senza di quel Dio che ci sorregge nel 
cammino e ci apre alla vita che non 
avrà mai fine».

Giuditta Coretti

Gesù è il pane della vita
Il racconto di un ministro straordinario 

“Se uno mangia di que-
sto pane ha la vita eter-
na” (Gv 6, 54).

Inizio con questa citazio-
ne la condivisione di questa 
mia testimonianza al servizio 
della mia Comunità Parroc-
chiale, servizio di Ministro 
straordinario della Comunio-
ne. Esercito questo ministero 
da tanti anni, eppure, ancora 
oggi, quando mi reco da un 
anziano, provo la stessa forte 
emozione della prima volta. 
La mia emozione scaturisce 
dalla consapevolezza del va-
lore incommensurabile del 
Dono che porto nella mia pic-
cola teca: il Santissimo corpo 
di Gesù. Mi sento inviata da 
Gesù, attraverso il mandato 
dei ministri della Sua Chiesa, 
ai credenti anziani o infer-
mi che non possono recarsi 
la domenica alla Mensa del 

Signore. Per Gesù nessuno 
deve sentirsi solo, ma sem-
pre vicino a Dio e parte della 
grande famiglia dei Suoi fi-
gli. In realtà non compio un 
servizio personale, ma un ge-
sto di carità che appartiene a 
tutta la Chiesa: la carità del 
Buon Samaritano. Spesso, in 
questo cammino così delica-
to, ho avuto l’opportunità di 
evangelizzare, diventando 
come un ponte tra la famiglia 
dell’infermo e la parrocchia.
Quando mi reco dagli infer-
mi, so che posso offrire solo 
la mia povera disponibilità, il 
mio ascolto, ma per fortuna 
ho anche in me la certezza 
che il Sacramento che porto 
loro è di per Se Stesso cari-
co del Suo potente mistero di 
consolazione e di tutto il mes-
saggio della tenerezza di Dio. 
Con me, indegnamente, porto 
l’Agnello Immolato che si fa 

presente nel momento della 
nostra prova e viene a guarire 
con delicatezza le nostre an-
gosce e ferite. Ricevendo il 
Corpo di Cristo e la sua Paro-
la, l’ammalato riceve tutto il 
suo amore compassionevole, 
un Amore che sana. Spesso 
ho potuto constatare come 
alcuni infermi, che dappri-
ma erano in una specie di 
rivolta contro Dio, man 
mano sono maturati nella 
fede: ho notato che la 
malattia ha provocato 
in loro una ricerca di 
Dio ed un ritorno a 
Lui. Ho poi sperimen-
tato che il Cibo che 
Gesù dona ai suoi li 
introduce in un cam-
mino che dà un nuovo 
senso alla sofferenza: 
un cammino che vede 
all’orizzonte una vit-
toria totale sul peccato 

e sulla morte. E’ Gesù che ci 
dona la gioia della Sua Risur-
rezione attraverso la Sua Pa-
squa in croce. Grazie, Signo-
re Gesù, per il dono di questo 
ministero.     T. R.
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Un’ottica di speranza
Pisticci si interroga sul futuro

In occasione della Visita Pastorale del 
nostro Arcivescovo, si è svolto l’in-

contro con la società civile ed il consi-
glio comunale di Pisticci. Nel corso degli 
interventi, sono emerse le difficoltà del 
territorio pisticcese che, proprio negli 
ultimi mesi, è stato indebolito dalle de-
cisioni del governo regionale prima e 
nazionale che mettono in discussione la 
permanenza di due presidi importanti per 
il territorio: l’ospedale ed il tribunale.
Tali decisioni si inquadrano peraltro in 
un quadro economico precario legato 
alla crisi delle imprese della Valbasento e 
ai danni ambientali prodotti dalle attività 
petrolifere. A ciò si aggiunge l’impoveri-
mento demografico e valoriale, mentre si 
registra una crescente sfiducia nella clas-
se politica che in passato è stata protago-
nista di sviluppo. È stata più volte sotto-
lineata la necessità di assumere un’ottica 
di speranza, volta a ricercare le possibile 
strade da seguire insieme per il supera-

mento delle attuali difficoltà, anche alla 
luce della tradizione culturale della co-
munità pisticcese e delle sue dimensioni 
che ne fanno ancora il paese più popolo-
so della diocesi. Non si può certo atten-
dere che sia qualcuno dall’alto che possa 
cambiare i nostri destini; piuttosto, dob-
biamo metterci insieme per essere noi 
stessi i protagonisti del cambiamento. 
Anche la comunità ecclesiale, insieme 
alle altre forze vive dalla società civile, 
può svolgere per sostenere e orientare le 
energie delle donne e degli uomini che 
vivono nel nostro territorio. Sono state 
ricordate in tal senso le attività del La-
boratorio Diocesano per il Bene Comu-
ne, le esperienze del Progetto Policoro e 
delle sue cooperative di giovani, È sta-
to sottolinea l’impegno che la comunità 
cristiana svolge nel formare le coscien-
ze, indicando a tutti il preminente valore 
della dignità dell’uomo e la necessità di 
impegnarsi in vista non dell’interesse di 

parte, bensì del bene comune. Su queste 
basi si è auspicata una nuova stagione 
di dialogo tra la comunità ecclesiale, la 
società civile e le parti politiche, al fine 
di guardare con speranza al futuro del 
nostro territorio, consapevoli ma non so-
praffatti dalle difficoltà del presente.

Eustachio Disimine

Si apre con il saluto del Presidente 
del Consiglio Avv. Rocco Fuina 

la visita pastorale a Pisticci. “Ci si 
augura - egli dice - che la Sua pre-
senza Eccellenza, forte e significati-
va,  diventi segno di maturità spiri-
tuale e che l’operato politico si fondi 
in un rapporto di collaborazione con 
la Chiesa, per cui la Comunità pistic-
cese tutta, si affida alla Sua preghiera 
e la ringrazia”. 
A nome di tutti i consiglieri porge il 
saluto all’Arcivescovo, l’ing. Miche-
le Leone, ricordando con gratitudine 
la comprensione e l’equilibrio che 
Sua Eccellenza ha sempre infuso per 
una politica di coesione fra Pisticci 
centro e le sue frazioni. Il Consiglie-
re Domenico Lazzazera afferma che, 
la Visita Pastorale cade in un perio-
do molto delicato per il territorio 
pisticcese, in cui non solo si risente 
la crisi economica, ma si assiste allo 
scollamento di alcuni pezzi della co-
munità quali il Tribunale e l’Ospe-
dale di Tinchi, senza contare l’area 
di inquinamento ambientale che si 

respira, unitamente ai disservizi sani-
tari e alla disoccupazione che regna 
sovrana. I disagi del territorio vengo-
no evidenziati anche dalla dott. Anna 
Maria Gallo, membro del Consiglio 
pastorale di Marconia. “La crisi non 
è fatta dal marcio della politica, ma 
dalla crisi dell’uomo, perché è l’uo-
mo che fa politica - afferma - la per-
sona deve!” 
Per eventuali progetti di aggregazio-
ne don Leonardo Selvaggi, parroco 
della parrocchia Cristo Re e Rettore 
dell’Abbazia Santa Maria la Sani-
tà del Casale dà la sua disponibilità 
per l’utilizzo dei locali del Santuario 
quando questi saranno ultimati.  La 
volontà di collaborazione e di dialogo 
da parte della Diocesi di Matera-Irsi-
na c’è, per guardare al futuro, con un 
ottica di speranza e questo auspicio si 
fra proposta di unione con la Costitu-
zione del laboratorio Diocesano per 
fare rete con le altre comunità. Que-
sto è quanto emerso dall’intervento 
del dott. Eustacchio Di Simine, cui 
è succeduto quello del parroco della 

parrocchia San Antonio, don Michele 
Leone, che parlando a nome di tutti i 
sacerdoti confratelli del territorio, si 
è detto ben lieto di accogliere l’aiuto 
del laboratorio diocesano.
Se i partiti ci dividono la politica 
deve unirci in nome dell’essenza 
stessa dell’uomo. “Noi - conclude 
don Michele - vogliamo essere, come 
Chiesa, coscienza critica e i politici 
verifichino bene le risorse, le poten-
zialità e il patrimonio del territorio 
per renderlo produttivo, perché l’im-
produttività della crisi non l’hanno 
creata di certo i lavoratori, ma la po-
litica”. Il Sindaco dott. Di Trani poi, 
parlando della crisi della Val Basento 
e delle scorie che ci propina la Val 
D’agri e dei problemi del territorio 
pisticcese termina con una nota di ot-
timismo derivante dagli esiti di alcu-
ni suoi imminenti incontri importanti 
e decisivi. L’incontro si conclude con 
le parole di incoraggiamento di Sua 
Eccellenza e con il suo invito ad uni-
re le forze in un armonico concerto 
di coesione.

I lavori dell’Aula Consigliare
Fausta Losquadro
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È partita da Bari la preparazione della 
prossima Settimana Sociale che si 

celebrerà nel settembre 2013 a Torino ed 
avrà per tema: famiglia, speranza e futuro 
per la società italiana. La Chiesa italia-
na intende farsi vicina alle difficoltà che 
tante famiglie italiane stanno vivendo in 
questo lungo periodo di crisi e nel con-
tempo invitare tutti a ripartire dalla fami-
glia per assicurare ancora al nostro Paese 
un futuro di speranza. 
Il Convegno di Bari ha indicato cinque 
prospettive. La prima riguarda il compito 
educativo della famiglia e la libertà edu-
cativa che occorre riconoscere soprattutto 
in relazione alla scuola. Solo promuoven-
do una nuova alleanza tra scuola e fami-
glia, anche attraverso il riconoscimento 
del ruolo pubblico della scuola paritaria, 
sarà possibile assicurare alle nuove gene-
razioni un progetto educativo capace di 
coniugare la ricchezza del nostro patri-
monio culturale con le sfide del futuro. 
La seconda prospettiva riguarda il rap-

porto tra famiglia e lavoro. Oggi in Italia 
la famiglia è di ostacolo al lavoro, perché 
chi lavora cerca di non avere ‘problemi’ 
con la maternità e la cura dei figli; ed il 
lavoro è di ostacolo alla famiglia, perché 
la diffusa precarietà non consente di avere 
quel minimo di prospettiva che consenta 
ai giovani di intraprendere l’avventura fa-
miliare. Questo conflitto è semplicemente 
suicida ed occorre assolutamente com-
porlo con adeguati strumenti economici e 
normativi, oltre che con un corretto ap-
proccio culturale.
La terza prospettiva di speranza che la 
famiglia può offrire alla società italiana 
riguarda le fasce più deboli della popo-
lazione. Esse rischiano di essere lasciate 
sole da uno stato sociale progressivamen-
te indebolito dalla scarsità delle risorse 
finanziarie statali. Per continuare a ga-
rantire servizi sociali adeguati, occorre 
coinvolgere le famiglie e valorizzarne le 
risorse di solidarietà.
Specularmente, ed è la quarta prospetti-

va, occorre riconoscere il valore anche 
economico della famiglia ed articolare il 
sistema fiscale informandolo al principio 
che, a parità di condizioni, i nuclei fami-
liari con più figli devono essere agevolati 
con un carico fiscale meno consistente.
La quinta prospettiva riguarda le nostre 
città, talvolta luogo di degrado e solitudi-
ne. Chiediamo città che siano luogo di in-
contro per le nostre famiglie, spazi comu-
nitari dove le famiglie possano vivere in 
armonia con l’ambiente e con il Creato.
Guardando alla ricchezza di queste pro-
spettive, che svilupperemo nei prossimi 
mesi, è facile comprendere come può es-
sere all’altezza del compito immaginato 
non una qualsiasi forma di convivenza, 
ma solo una famiglia stabile, aperta alla 
vita e all’educazione delle giovani gene-
razioni, capace di sviluppare solide rela-
zioni sociali. Si pone pertanto una que-
stione antropologica che è inscindibile 
dalle sfide sociali che abbiamo innanzi.

E.D.

Famiglia, speranza e futuro
La Settimana sociale 2013

Giuditta Coretti
L’acqua che fa fiorire il deserto

Di tanto in tanto, in qualche libro o film, 
spunta fuori il nome di Gesù, ridotto ad 
elemento di colore. Ma Gesù il Nazare-
no, non è qui, imbalsamato nelle lapidi 
o nei miti: Egli è risorto (cfr. Mc 16,1-
8)! Si può essere attaccati al ricordo di 
un parente venuto a mancare, ma solo 
una persona viva può attrarre il cuore 
dell’uomo. È forte per noi l’esigenza di 
sdoganare la persona viva di Cristo da 
“Piazza-del-Gesù”, di presentarlo così 
come è, indicare dove abita e come 
Egli stesso sia compagno di vita. 
È quanto ha fatto persino la samaritana, 
una donna dell’antichità, non proprio 
irreprensibile, di un popolo scismatico 
(cfr. Giovanni 4, 5-42). La sua espe-
rienza appare paradigmatica del nostro 
tempo per i padri sinodali. Arrivata al 
pozzo con un secchio vuoto un mezzo-
giorno di calura, incontra Gesù che le 
chiede da bere. Inizia un dialogo ser-
rato, tipico del cuore dell’uomo con il 
suo Signore che gli viene incontro: c’è 
dentro tutta la fatica dell’uomo di fron-
te al mistero di Dio, e tutta la pazienza 
di Dio che non solo soddisfa le attese 

dell’uomo, ma le suscita. La donna, di 
fronte al personaggio importante, fa 
una richiesta tecnica, chiede quale sia 
il luogo giusto per adorare Dio. Gesù la 
riporta con i piedi per terra: nel mondo 
è arrivata la novità tanto attesa che ri-
solve anche quel problema. Non è più 
questione di adorare Dio qui o là. Il 
culto si è compiuto con Lui: “Sono io 
il Messia, io che parlo con te”. La sa-
maritana informa subito i suoi concit-
tadini che, incuriositi, ascoltano Gesù 
per due giorni di fila; poi dicono alla 
donna: “Non è più per la tua parola che 
noi crediamo, ma perché noi stessi ab-
biamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il Salvatore del mondo”. 
La samaritana ci avrà messo un po’ di 
tempo a convertirsi. Nel frattempo ha 
portato i suoi da Gesù. L’incontro con i 
testimoni è un primo passo, ma la fede 
sorge quando si incontra personalmen-
te il Signore, oggi come agli inizi. Le 
giornate di novembre, fredde, opache 
eppure ardenti, con la terra che trema 
più forte sul Pollino, e la politica che 
offre teatrini sempre più scoraggianti, 

portano un’acqua fresca nelle ore che 
si susseguono una dopo l’altra. È infatti 
possibile, oggi più che mai, dire “Tu” a 
questa presenza da cui tutto sgorga, da 
cui ogni uomo è perdonato e salvato. 
Gli esperti la chiameranno nuova evan-
gelizzazione, primo annunzio, missio-
ne. Noi sappiamo che la fede è la no-
stra gioia e che genera una umanità che 
non si rassegna all’impantanamento, 
all’illegalità e all’immoralità, che non 
rivendica il populismo, ma afferma la 
libertà e la creatività dei figli di Dio, 
una umanità capace di dialogo e di ser-
vizio al bene comune.
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Credere,
Vivere

e Celebrare
Il Santo Padre Benedetto 
XVI, l’11 Ottobre 2012, 
ha dato inizio  “all’Anno 
della Fede”, un anno di 
grazia, di rinascita e di 
impegno per una sem-
pre più piena conversio-
ne a Dio, per rafforzare 
la nostra fede in lui e 
poterlo annunciare con 
gioia all’uomo del no-
stro tempo. La comunità 
parrocchiale di Scanza-
no vuole cogliere questa 
occasione e farne tesoro 
per  iniziare un cammino 
che non lascia indiffe-
renti e susciti in ognuno 
l’aspirazione a confessa-
re la fede in Cristo Gesù 
con fiducia e speranza, 
trovando il nutrimento 
per intensificare la cele-
brazione della fede nella 
liturgia e, in particolare, 
nell’Eucarestia. Dal 24 
al 31 Ottobre, la par-
rocchia ha accolto i frati 
Minori Cappuccini della 
provincia Basilicata - Sa-
lerno che hanno animato 
un’intensa Missione Po-
polare sul tema: “Anno 
della fede, Credere, Vi-
vere e Celebrare. Con 
San Francesco incontro a 
Cristo”. Questa opportu-
nità ha offerto un prezio-
so servizio per il risveglio 
della fede e della vita cri-
stiana, portando frutti di 
rinnovamento, conver-
sione e fervore per vive-
re appieno questo anno 
cristiano. La missione ha 
avuto anche il compito 
di aiutare la comunità a 
vivere con entusiasmo la 
Visita Pastorale.

Antonio Polidoro

La gioia di Cristo
Incommensurabile periodo di 
grazia ha vissuto la nostra co-
munità con la missione popola-
re animata dai frati cappuccini. 
Il programma è stato ricco ed ha 
spaziato dalle visite nelle scuole, 
al centro anziani, ai giovani, agli 
ammalati, ma soprattutto all’in-
contro con le famiglie e a quelle 
che per vari motivi sono “lontane” 
dal vissuto parrocchiale. I missio-
nari, accompagnati dal parroco e 
dai collaboratori, hanno portato 
il messaggio evangelico alla luce 
della spiritualità francescana: la 
gioia di vivere Cristo, l’Amore fi-
liale e fraterno di Cristo. Hanno 
illustrato le tematiche della Fede 
cristiana, hanno fatto riscoprire la 
gioia della Fede con la testimo-
nianza della loro gioia. Soprattut-
to, hanno fatto rinascere in noi la 
bellezza e la grandezza di essere 
fratelli in Cristo, della comunione 
fraterna, della carità, dell’aiuto e 
del sostegno reciproco, nell’uni-
ca Chiesa che è Corpo mistico di 
Cristo e dove ognuno costituisce 
un tassello senza il quale tutto 
il corpo ne risente e soffre. Ciò 
che ha colpito in questa missio-
ne, è l’aver compreso che essere 
cristiani non vuol dire essere bi-
gotti, non vuol dire aderire pas-
sivamente a regole ma è Amore, 
gioia, felicità che nascono dal-
l’incontro con una Persona viva 
e dal quale conseguono la nostra 
adesione a Lui e alla Chiesa. Es-
sere cristiani è libertà di scegliere 
la Vita, la Luce, è la libertà di dire 
il personale “sì”, libertà che Cri-
sto ci ha donato dopo averci fatto 
sperimentare la bellezza, l’uni-
versalità, la dolcezza dell’unico 
vero Amore. Tutto questo è stato 
il dono della missione e la comu-
nità ha davvero respirato a pieno 
la testimonianza coinvolgente, 
impetuosa e travolgente dei frati. 

Annarita Ferrara

Batte forte il cuore dei giovani
Indescrivibile l’emozione della comunità di Scanzano 
di fronte alla professione perpetua del suo fra’ Nicola 
La Camera. Seguendo il modello di San Francesco, fra’ 
Nicola si è impegnato, attraverso questo matrimonio 
mistico con Dio, a servire nella Sua vigna per il resto 
della propria vita. Si è trattato di un evento grandioso 
al quale la comunità si è preparata con una missio-
ne popolare e si è fatta trascinare dalla gioia e dalla 
spontaneità di chi ha consacrato la propria vita a Cri-
sto. Quella stessa gioia ha accompagnato fra’ Nicola 
nel suo solenne avvicinamento a Dio, lo ha accarez-
zato nel momento in cui era inginocchiato di fronte 
al padre provinciale e lo ha abbracciato quando si è 
prostrato al cospetto del Signore, suo compagno di 
vita. Non è mancata la commozione, né si sono potu-
to trattenere lacrime di gioia di fronte al grande “mi-
racolo” di chi ha detto “sì” alla chiamata del Signore. 
Neanche i giovani, che sembrano spesso così lontani 
e apatici, sono stati insensibili a tutto ciò, coinvolti 
dalla missione popolare, la loro partecipazione è stata 
attiva e sentita. Si comprende come sia grande il dono 
che Dio ha fatto non a uno solo ma a tutta la comuni-
tà nel “si” detto da fra’ Nicola! Una grazia che bene-
dice e coinvolge l’intera popolazione! E quando sono 
gli stessi giovani ad esserne interessati, si può dire che 
i frutti si possano cogliere fin da subito! 

Pasquale Rimoli

Cercando la vera letizia
Come non poteva iniziare meglio questo “Anno della 
fede” per la comunità di Scanzano Jonico se non con 
una missione popolare incentrata sul tema: “Crede-
re, vivere e celebrare. Con San Francesco incontro a 
Cristo?”. L’occasione è stata offerta da un evento so-
lennizzato mercoledì  31 Ottobre nella chiesa Maria 
S.S. Annunziata: la professione perpetua di fra’ Nico-
la La Camera, nostro concittadino. Una settimana di 
preparazione in un clima di intensa fraternità, anima-
ta da alcuni Frati Minori Cappuccini della provincia 
Basilicata-Salerno. Questi giorni hanno portato i ritmi 
semplici e preziosi dell’incontro, della preghiera, del 
servizio, della carità, ma, per noi sono stati speciali 
perché condivisi nel nome del Signore. La gioia sui 
volti di padre Nello, padre Giancarlo e fra’ Janpierre è 
stata contagiosa, è passata come per osmosi dai loro 
cuori ai nostri; li abbiamo accolti e sentiti da subi-
to compagni di cammino. Noi cristiani, forse, troppo 
spesso fedeli di routine, offuscati da uno stile di vita 
che ha dimenticato l’essenzialità, abbiamo bisogno di 
una fede che sia esercizio di vita, esperienza di un 
vissuto, fede che i frati cappuccini, sull’esempio di 
San Francesco, ci hanno comunicato. A fra’ Nicola 
che ha avuto il coraggio di una scelta di vita che porta 
alla vera letizia, auguriamo un futuro fruttuoso nella 
famiglia francescana. 

Maria Robertone
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Ingresso nella famiglia francescana
La professione perpetua di un giovane a Scanzano

Intervista a Fra’ Nicola Lacamera che il 31 ottobre ha fatto a Scanzano
la professione perpetua nella famiglia francescana dei frati cappuccini.

D. F r a ’ 
N i c o -

la il 31 
o t tobre 
2 0 1 2 , 
v i g i l i a 
di Tut-

ti i Santi, 
hai fatto la tua 

professione per-
petua nelle mani del 

Padre Provinciale, fra’ 
Angelo De Vita, quali 
sentimenti ti accom-
pagnavano in quel mo-
mento?

R.	Ero	 preso	 dall’emozione	
e	 concentrato	 su	 ciò	 che	dove-
vo	fare	e	dire.	Mi	sentivo	di	non	
essere	 solo	 ma	 attorniato	 da	
tanti	 amici	 che	mi	 sostenevano	
e	 incoraggiavano	 a	 pronunciare	
la	formula	di	professione.	Tanta	
emozione	 e	 tanto	 incoraggia-
mento.

D. Qual è stato il percorso 
verso la tua totale donazione 
al Signore nella famiglia fran-
cescana dei frati cappuccini?

R.	 Un	 percorso	 abbastanza	
lungo	dove	i	frati	mi	ha	aiutato	
ad	 apprendere	 sempre	 bene	 e	
meglio	la	spiritualità	francesca-
na. Verificavo se il  mio modo di 
vivere	e	di	seguire	il	Signore	era	
quello	della	spiritualità	cappuc-
cina,	 se	 questa	 spiritualità	 mi	
aiutava	a	esprimere	me	stesso	e	
a	mettere	a	frutto	i	doni	che	il	
Signore	mi	aveva	fatto.	Se	que-
sta	era	la	strada	per	la	perfezio-
ne	evangelica	a	cui	il	Signore	mi	
chiamava.

D. Eri attorniato da tanti 
giovani frati e dalla tua comu-
nità parrocchiale di Scanza-

no, cosa diresti ai giovani che 
spesso fanno fatica a pensare a 
scelte definitive?

R.	 Pensando	ai	 giovani	direi	
loro	 soprattutto	 di	 accogliere	
le	 testimonianza	 che	 il	 Signore	
pone	sul	loro	cammino,	penso	al-
l’evento che mai si era verifica-
to	a	Scanzano	di	una	professione	
religiosa.	Accogliere	 queste	 te-
stimonianze	e	comprendere	che	
spendere	 la	 vita	 per	 il	 Signore	
non è difficile. Si tratta di vivere 
la	dinamica	dell’amore	che	por-
ta al dono di sé. Avere fiducia nel 
Signore	che	non	è	estraneo	alla	
nostra	 vita.	Anche	 se	 non	 sem-
pre	 i	 giovani	hanno	 segni	 come	
una	professione	religiosa;	la	loro	
preoccupazione	è	quella	di	non	
avere	 testimoni	 che	 vivono	 il	
vangelo,	allora	si	cede	alla	men-
talità	del	mondo.	Come	diceva	il	
mio	padre	provinciale	nell’ome-
lia,	 nell’escludere	Dio	 i	 giovani	
si	lasciano	guidare	dalla	menta-
lità	 dell’avere	 tutto	 e	 subito	 e	
non	si	aprono	a	ciò	che	 li	coin-
volge	e	li	interpella	attraversa	la	
testimonianza:	Viene	a	mancare	
anche	la	testimonianza	di	valori	
umani,	 nella	 società	 emergono	
più	 gli	 aspetti	 negativi	 e	 così	 i	
giovani	 non	 prendono	 coraggio	
per	guardare	in	modo	positivo	il	
futuro

D. Fra’ Nicola dacci un ulti-
mo messaggio

R.	 In	 conclusione	 la	 misura	
alta	 della	 propria	 vita	 umana	
e	 cristiana	 è	 conoscere	 e	 vive-
re	quell’amore	che	ci	ha	dona-
to	 Gesù;	 bisogna	 riscoprire	 la	
bellezza	della	vita	cristiana	per	
fronteggiare	 momenti	 di	 crisi	
come	 quello	 che	 stiamo	 viven-
do.
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La	nostra	Chiesa	di	Scanzano	Jo-
nico	 esulta	 di	 gioia	 per	 la	 pro-

fessione	 perpetua	 	 di	 Fra’	 Nicola,	
nato	qui,	educato	alla	fede	in	que-
sta	 parrocchia,	 chiamato	 alla	 vita	
religiosa	 tra	 i	 Frati	 Minori,	 a	 ser-
vizio	 della	 Chiesa	 universale,	 in	
comunione,	 dunque,	 con	 tutta	 la	
Chiesa.
Caro	 Nicola,	 vogliamo	 che	 tu	 oggi	
senta	 l’affetto	 della	 tua	 famiglia,	
della	nostra	parrocchia,	della	qua-
le	 sentiti	 sempre	parte,	dovunque	
la	Provvidenza	ti	invierà.	L’abbrac-
cio	della	tua	Chiesa,	ti	sostenga	nel	
cammino	che	ti	attende,	che	è	un	
cammino	di	conversione,	vai	avan-
ti con fiducia. Chiediamo a Gesù, 
per	intercessione	di	San	Francesco,	
che	ti	conceda	di	essere	rapito	da	
te	stesso	per	essere	pane	spezzato	
per	i	fratelli.
Ci	chiediamo	sempre	quando	vedia-
mo	un	ragazzo	assumere	un	 impe-
gno così importante e definitivo, se 
sia	ancora	possibile	oggi	nella	fra-
gilità	 degli	 amori,	 delle	 relazioni,	
delle	promesse	dire	si	per	sempre.	
Ce	 lo	 chiediamo	 per	 il	 matrimo-

nio	 e	 ce	 lo	 chiediamo	 soprattutto	
in	 questa	 celebrazione	 in	 cui	 fra	
Nicola	 dirà	 il	 suo	 Eccomi	 a	 Cristo	
offrendosi	 alla	 Chiesa	 nel	 triplice	
legame	di	povertà,	castità	e	obbe-
dienza.	E’	possibile	dire	questo	si?	
Una	ragazza,	 in	questa	settimana,	
mi	ha	chiesto:	come	fa	un	ragazzo	
a	dire	si	al	Signore	e	rinunciare	al	
Matrimonio,	alla	 famiglia,	alla	pa-
ternità,	al	possesso?
E’	possibile	nel	si	della	fede,	come	
ha	risposto	Maria	all’annunzio	del-
l’angelo.	 All’amore	 radicale	 si	 ri-
sponde	con	l’amore.	Siamo	chiama-
ti	a	rispondere	ad	un	amore	che	si	
è speso per noi, un amore crocifis-
so	per	la	nostra	salvezza.	Un	amo-
re	che	ha	 rinunciato	al	 suo	essere	
come	Dio	per	farsi	uomo	è	riscatta-
re	l’umanità	intera.
Certamente	 siamo	qui	 riuniti	 que-
sta	stasera	per	l’affetto,	l’amicizia,	
nei	confronti	di	fra	Nicola,	perché	
come	comunità	ci	 siamo	preparati	
a	vivere	questo	momento	di	singo-
lare	grazia,	alcuni	sono	qui	perché	
coinvolti	 dalla	 Missione	 popolare	
che	abbiamo	vissuto	in	questi	gior-

ni,	 grazie	alla	bella	 testimonianza	
dataci	 da	 fra	 Nello	 e	 fra	 Janvier,	
ma alla fine di questa celebrazione 
dovremmo	tutti	uscire	dalla	Chiesa	
confermati	nella	fede.	La	vita	reli-
giosa,	la	vita	consacrata,	ci	ricorda	
questa	 verità:	 l’amore	 di	 Cristo	 è	
un	 amore	 esigente,	 che	 non	 si	 dà	
con	 il	 conta	 gocce,	 un	 amore	 che	
non	 si	 risparmia.	 La	 celebrazione	
di	 oggi,	 Solennità	 di	 tutti	 i	 Santi,	
ci	dia	l’occasione	per	rinvigorire	la	
nostra fede e ci faccia riflettere sul 
nostro	Battesimo,	sulla	vocazione	di	
ognuno	di	noi:	chiamati	dall’amore	
di	Dio	alla	santità.

Il saluto di don Antonio Polidoro, parroco di Scanzano

“La	ricorrenza	del	50°	anniversario	
dell’inizio	del	Concilio	Vaticano	II,	
l’apertura	dell’anno	della	Fede	e	il	
Sinodo	 dei	 Vescovi	 sul	 tema	 della	
Nuova	 Evangelizzazione”	 ha	 cari-
cato di un significato particolare 
l’animazione	Missionaria,	Marista	e	
Vocazionale	a	Marconia.	Lo	Spirito	
Santo	ci	 ha	guidati	 in	questi	 gior-
ni	e	ci	ha	fatto	vivere	dei	momenti	
forti	con	la	Chiesa	locale.
La	Comunità	dei	Padri	Maristi	 si	é	
resa	disponibile	con	gioia	a	prepa-
rare	 prima	di	 noi	 e	 insieme	 a	 noi	
questa	settimana	missionaria.	Con	
l’Arcidiocesi	di	Matera	–	 Irsina,	ha	
preso	 parte	 al	 pellegrinaggio	 al	
Santuario	della	Beata	Vergine	Maria	
di	 Picciano,	 per	 celebrare	 l’inizio	
dell’Anno	 della	 Fede:	 un	 momen-
to	toccante	vissuto	con	fede	anche	
da	noi	con	i	sacerdoti	e	i	fedeli	di	
Marconia,	che	hanno	potuto	speri-
mentare	questo	tempo	forte	di	pre-

ghiera	e	di	confessione	della	fede,	
celebrando	insieme	l’Eucarestia.
Ecco	gli	eventi	più	importanti:

“la	 festa	 del	 Ciao”	 dell’Azione	
Cattolica	 Ragazzi	 è	 stata	 una	
giornata	piena	di	gioia,	di	spon-
taneità	e	di	innocenza	da	parte	
dei	più	piccoli,	soltanto	supera-
ta	dall’entusiasmo	degli	anima-
tori!
Incontri	 con	 l’Istituto	 Profes-
sionale	 Alberghiero	 e	 l’Istituto	
Agrario.
Incontro	 con	 le	 mamme	 del-
l’Azione	Cattolica	desiderose	di	
impegnarsi	 di	 più	 nella	 forma-
zione dei figli.
Veglia	Missionaria	con	numerose	
presenze	di	adulti,	sensibili	ai	ri-
chiami	del	Signore.
Incontro	 con	 i	 Ministranti	 ed	 i	
giovani	dell’Azione	

Ringraziamo	il	Signore	per	le	mera-
viglie	che	ha	operato	in	questi	gior-

•

•

•

•

•

ni;	un	grazie	dal	profondo	del	cuore	
anche	alla	comunità	di	Marconia,	ai	
direttori	ed	ai	docenti	degli	Istituti	
che	hanno	permesso	e	favorito	l’in-
contro con tanti giovani ed infine 
alla	 comunità	 dei	 Padri	 Maristi	 di	
Marconia	che	ci	hanno	accolti	con	
grande	disponibilità	 e	 con	 cui	 ab-
biamo	condiviso	parte	delle	nostre	
giornate	ed	 in	particolare	 la	gioia	
di	 pregare	 il	 Signore	 e	 l’incontro	
con	Lui	nella	celebrazione	eucari-
stica	di	ogni	giorno.

Suor Beatriz Matos smsm
Padre Luigi Savoldelli sm

Animazione Missionaria dei Maristi a Marconia
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Il Concilio Vaticano II
50 anni dopo

Paolo Tritto

Logos	comincia	un	nuovo	stimolante	viaggio	culturale	alla	
riscoperta	dei	testi	conciliari	e	della	loro	pregnanza	nella	
vita	attuale.	Il	Concilio	è	stato	un	dono	di	Dio	alla	Chiesa	e	
costituisce	un	patrimonio	ancora	tutto	da	scoprire	e	da	co-
noscere.	Nel	malessere	attuale	marcato	dal	grave	fenome-
no	recessivo	materiale	e	spirituale,	invitiamo	tutti	ad	una	
rilettura	seria	e	gioiosa	dei	capisaldi	della	nostra	fede.

I documenti del Concilio ecumenico Vaticano II 
Costituzioni 

Sacrosanctum Concilium sulla Liturgia (04/12/1963) 
Lumen Gentium sulla Chiesa (16/11/1964) 
Dei verbum sulla Parola di Dio (18/11/1965) 
Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
(07/12/1965) 

Decreti 
Ad Gentes sull’attività missionaria della Chiesa (07/12/1965) 
Presbyterorum Ordinis sul ministero e la vita dei presbiteri 
(07/12/1965) 

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Apostolicam Actuositatem sull’apostolato dei laici 
(18/11/1965) 
Optatam Totius sulla formazione sacerdotale (28/10/1965) 
Perfectae Caritatis sul rinnovamento della vita religiosa 
(28/10/1965) 
Christus Dominus sull’ufficio pastorale dei vescovi 
(28/10/1965) 
Unitatis Redintegratio sull’ecumenismo (21/11/1964) 
Orientalium Ecclesiarum sulle chiese orientali 
(21/11/1964) 
Inter Mirifica sui mezzi di comunicazione sociale 
(04/12/1963) 

Dichiarazioni 
Gravissimum Educationis sull’educazione cristiana 
(28/10/1965) 
Nostra Aetate sulle relazioni con le religioni non cristiane 
(28/10/1965) 
Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa (07/12/1965) 

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

1.

2.

3.

Giudicare cristianamente ogni avvenimento
L’Inter Mirifica a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II

Tra	 i	 vari	 documenti	 del	
Concilio	 Vaticano	 II,	 l’In-

ter Mirifica è un Decreto che 
con	la	sua	forza	profetica	ha	
sorpreso	anche	 il	mondo	 lai-
co.	 Nessuno	 poteva	 immagi-
nare,	 quando	 cinquant’an-
ni	 fa	 si	 riuniva	 l’assemblea	
conciliare,	che	sarebbe	stata	
proprio	 la	 Chiesa	 ad	 offri-
re	 la	 chiave	 di	 lettura	 delle	
profonde	 trasformazioni	 che	
avrebbero	 investito	 il	 mon-
do	della	comunicazione,	i	cui	
strumenti,	recita	il	documen-
to,	«sono	in	grado	di	raggiun-
gere e influenzare non solo i 
singoli,	ma	le	stesse	masse	e	
l’intera	 umanità.	 Rientrano	
in	tale	categoria	la	stampa,	il	
cinema,	la	radio,	la	televisio-
ne	 e	 simili.	A	 ragione	quindi	
essi	possono	essere	chiamati:	
strumenti	 di	 comunicazione	
sociale».
L’adozione	 dell’espressione	
“strumenti	di	comunicazione	
sociale”	 aveva	 una	 ragione	
precisa,	 perché	 manifestava	
la	 volontà	 di	 discostarsi	 dal	
termine	 utilizzato	 tradizio-
nalmente	per	indicare	questa	
nuova	 realtà:	 i	 mass-media.	

La	 Chiesa	 coglie	 che	 la	 vera	
novità	degli	 strumenti	di	co-
municazione	 non	 è	 quella	 di	
rivolgersi	 alle	 masse.	 Il	 de-
stinatario	 della	 comunica-
zione	 è	 piuttosto	 la	 società,	
non	 l’anonimato	 delle	 mas-
se.	 I	 padri	 conciliari	 hanno	
intuito	 perfettamente	 quale	
importante	 ruolo	 sono	desti-
nati	ad	avere	nelle	coscienze	
individuali	 questi	 strumenti.	
La	 Chiesa	 sa	 che	 «contribui-
scono efficacemente a solle-
vare	e	ad	arricchire	 lo	 spiri-
to,	 nonché	 a	 diffondere	 e	 a	
consolidare	 il	 regno	 di	 Dio.	
Ma	 essa	 sa	 pure	 che	 l’uomo	
può	adoperarli	contro	i	dise-
gni	del	Creatore	e	volgerli	 a	
propria	rovina».	Nella	comu-
nicazione,	in	sostanza,	gli	uo-
mini	 si	 giocano	 tutta	 la	 loro	
libertà.
Leggendo	 il	 Decreto,	 ci	 si	
rende	 conto	 che	 la	 preoccu-
pazione	 principale	 del	 Con-
cilio	è	dire	che	i	mezzi	della	
comunicazione	sono	un	bene	
in	 sé	 perché	 consentono	 al-
l’uomo	 di	 esercitare	 la	 sua	
libertà.	 Si	 vede	 in	 questo	
emergere	l’idea,	tipicamente	

conciliare,	che	la	realizzazio-
ne	del	Regno	di	Dio	e	la	liber-
tà	 dell’uomo	 sono	 entrambi	
concorrenti	al	 raggiungimen-
to	 dell’unico	 bene	 dell’uo-
mo.	Alla	luce	di	ciò,	secondo	
l’Inter Mirifica, comunicare 
rappresenta	 per	 il	 laico	 cri-
stiano	un	contributo	al	bene	
della	Chiesa	e	della	 società.	
Per	 questo	 raccomanda:	 «si	
promuova	 e	 si	 sostenga	 una	
stampa	 autenticamente	 cat-
tolica,	tale	cioè	che	–	sia	essa	
promossa	 o	 dipenda	 diretta-
mente	 dalla	 stessa	 autorità	
ecclesiastica,	oppure	da	laici	
cattolici	 –	 venga	 pubblicata	
con	 l’esplicito	 scopo	 di	 for-
mare,	favorire	e	promuovere	
opinioni	 pubbliche	 conformi	
al	 diritto	 naturale,	 alla	 dot-
trina	e	alla	morale	cattolica,	
e	di	 far	conoscere	nella	giu-
sta	luce	i	fatti	che	riguardano	
la vita della Chiesa. Infine si 
richiamino	i	fedeli	alla	neces-
sità	di	leggere	e	di	diffondere	
la	stampa	cattolica,	allo	sco-
po	di	poter	giudicare	cristia-
namente	ogni	avvenimento».
L’Inter Mirifica fu il primo dei 
documenti	ad	essere	licenzia-

ti	dal	Concilio	Vaticano	II,	in-
sieme	alla	Costituzione	 sulla	
liturgia	 Sacrosanctum	 Conci-
lium;	 fu	promulgato,	 infatti,	
da	Paolo	VI	già	il	4	dicembre	
1963.	Successivamente,	la	ri-
flessione del magistero sugli 
argomenti	 sollevati	 è	 stata	
molto	ampia.	Particolarmen-
te	i	messaggi	del	Papa,	in	oc-
casione	dell’annuale	Giornata	
delle	 comunicazioni	 sociali,	
hanno	affrontato	il	tema	con	
apporti	anche	molto	origina-
li.	Nel	suo	messaggio	di	que-
st’anno,	 per	 esempio,	 Bene-
detto	XVI	ha	posto	 l’accento	
sulla	 necessità	 del	 silenzio	
nel	contesto	della	comunica-
zione:	«Come	mostra	la	croce	
di	Cristo,	Dio	parla	anche	per	
mezzo	del	suo	silenzio».	È	un	
concetto	 in	 un	 certo	 senso	
paradossale,	 dove	 si	 propo-
ne	 il	 silenzio	 come	 forma	 di	
comunicazione	 e	 di	 evange-
lizzazione.	 Osserva	 il	 Papa:	
«Silenzio	 e	 parola	 sono	 en-
trambi	 elementi	 essenziali	 e	
integranti	dell’agire	comuni-
cativo	 della	 Chiesa,	 per	 un	
rinnovato	 annuncio	 di	 Cristo	
nel	mondo	contemporaneo».
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Riflessioni su
politica e tangenti

Le	due	parole	 chiave	del	 ti-
tolo	sono	legate	da	un	unico	

filo rosso che è quello dell’in-
civiltà.	Questo	argomento	è	ri-
corrente	nella	cronaca	italiana	
ed	è	di	attualità	in	questi	giorni	
dopo	i	tanti	casi	di	corruzione	
che	hanno	coinvolto	uomini	po-
litici	di	tutti	i	livelli	e	di	tutte	le	
parti	politiche.	Il	Rapporto	sul-
la	corruzione	in	Italia,	uscito	in	
questi	giorni	e	redatto	da	Tran-
sparency	 International,	 collo-
cano	 l’Italia	 al	 69esimo	 posto	
(a	 pari	 merito	 con	 il	 Ghana	 e	
la	Macedonia),	con	un	progres-
sivo	aggravamento	negli	ultimi	
anni.	E’	deprecabile	che	uomi-
ni,	 a	 cui	 tante	 persone	 asse-
gnano la loro fiducia, utilizzino 
la	politica	a	volte	unicamente	
per fini personali. Un politico, 
o	 anche	 un	 funzionario	 della	
pubblica	amministrazione,	che	
prende	una	tangente,	arricchi-
sce	il	suo	patrimonio	ma	impo-
verisce	 la	 società.	 In	 cambio	
della	 tangente,	 il	 corruttore	
che	si	aggiudica	un	appalto	di	
un’opera	pubblica	o	la	gestione	
di	 un	 servizio	pubblico,	 ha	un	
proprio	 tornaconto	 che	 potrà	
essere	 la	 fornitura	 di	 prodotti	
carenti	 nella	 qualità	 e	 quan-
tità,	 la	 realizzazione	 di	 opere	
difettate,	brogli	nelle	contabi-
lità,	ecc.	Queste	situazioni	che	
cosa	comportano?	Innanzitutto	
un	danno	per	 la	 società	 civile	
che	si	traduce	per	noi	cittadini	
in	un	danno	economico	e	a	volte	
anche	in	un	danno	per	la	nostra	
salute	per	riparare	il	quale,	se	
è	possibile	ancora,	occorre	un	
valore	economico	pari	a	molte	
volte	la	tangente	erogata.	I	co-
sti	 economici	della	 corruzione	
in	Italia	sono	stimati	in	diversi	
miliardi	di	euro.	Per	quanto	ri-
guarda	le	grandi	opere,	il	rialzo	
straordinario	 dei	 costi	 dovuto	
alla	corruzione	si	aggira	intor-
no	al	40%.	Le	opere	pubbliche	
difettate	spesso	comportano	la	
perdita	 secca	dell’investimen-

to	 effettuato	 con	 l’aggiunta	
di	 un	 onere	 economico	 a	 vol-
te	 ingente	 per	 la	 demolizione	
delle	stesse;	ma	possono	anche	
provocare	 la	 morte	 di	 esseri	
umani	 in	 caso	di	 disastro.	Nel	
caso	di	gestione	di	servizi	pub-
blici,	il	danno	si	estende	ad	un	
numero	più	vasto	di	utenti	e	si	
perpetua	nel	tempo	in	maniera	
indefinita sin quando dura l’ap-
palto.	Un	esempio	molto	diffu-
so	 è	 costituito	 dalla	 gestione	
della	 nettezza	 urbana	 dove	 i	
responsabili	pubblici	del	servi-
zio	lasciano	correre	sul	cattivo	
servizio	perché,	essendo	com-
plici,	 non	 possono	 redarguire	
la	società	esecutrice	del	servi-
zio	o	meglio	del	disservizio	né	
tantomeno	 possono	 applicare	
delle	penali.	Stessa	cosa	capi-
ta	nella	 gestione	dei	 trasporti	
pubblici	 come	 nel	 caso	 delle	
municipalizzate,	ma	capita	an-
che	 nella	 gestione	 dei	 grandi	
eventi	 quali	 erano	 quelli	 che	
realizzava	 la	 Protezione	 civile	
nazionale fino a qualche anno 
fa.	 Di	 questo	 passo	 l’illegali-
tà	 si	 consolida,	 si	 perpetua	 e	
la	comunità	civile	ne	soffre	le	
conseguenze.	Spesso,	i	membri	
della	società	civile	subiscono	i	
disservizi	ma	non	reagiscono	o	
non	possono	protestare	perché	
sono	 loro	 stessi	 legati	 ai	 poli-
tici	controllori	del	servizio	per	
favori	 cercati	 o	 privilegi	 otte-
nuti	e	allora	il	cerchio	si	chiu-
de in un vortice senza fine per 
cui	la	gente	si	lamenta,	soffre	
ma	 non	 fa	 niente	 dando	 for-
za	ai	corruttori	ed	ai	corrotti.	
Cosa	 aspettiamo	 noi	 cittadini	
corretti,	 onesti,	 danneggiati,	
vilipesi	e	a	volte	anche	offesi	a	
invertire la rotta? In verità fino 
a	quando	non	troviamo	la	forza	
di	cambiare	il	nostro	atteggia-
mento	nei	riguardi	degli	autori	
di	 questi	 atti	 di	 inciviltà	 non	
potremo	 mai	 cambiare	 niente	
e	 dovremo	 solo	 aspettarci	 di	
peggio.	 Domenico Infante

Ultimamente	 capita	 spesso,	 essendo	 le	
elezioni	dietro	l’angolo,	che		quando	si	ve-
dono	 i	 vecchi	 governanti	 riapparire	 sullo	
schermo	della	televisione,	si	cambi	canale,	
perché	la	loro	presenza	ricorda	l’araba	fe-
nice	che	rinasce	dalle		proprie	ceneri.		Per	
vari	lustri	hanno	avuto	l	‘opportunità	di	go-
vernare	e	di	pensare	al	bene	comune,	ma	
non	ci	sono	riusciti	appieno;	hanno	pensa-
to	troppo	spesso	al	bene	privato	ed	allora	
come	possono	ripresentarsi	non	avendo	più	
come sostegno la fiducia dei cittadini!? La 
politica	 è	 necessaria	 per	 poter	 vivere	 in	
maniera civile,  essa fluisce continuamente 
nei	rapporti	di	reciproco	aiuto	e	nel	rispet-
to	dell’uomo	come	persona,	incontrandolo	
nelle sue necessità e nelle sue difficoltà, 
con	 l’impianto	di	una	 rete	di	 regole.	 	 Le	
regole	vanno	 rispettate	perché,	come	 in-
dica	la	parola,	regolano	i	rapporti	che	aiu-
tano		a	vivere	in	armonia.	Certamente	la	
gente	comune	non	può	conoscere	le	mano-
vre	macchiavelliche	 	che	 si	 svolgono	nel-
le alte sfere del governo ma si affida agli 
esponenti	scelti	e	votati	per	rappresentarli	
nell’azione	del	 governare.	 Sono	di	 questi	
giorni	e	 su	 tutti	 i	giornali	e	 televisioni	 le	
notizie	delle	concussioni	e	collusioni	di	al-
cuni nostri rappresentanti fidati, che non 
hanno	resistito	al	colore	e	al	fascino	nocivo	
del	potere	e	del	denaro.	Bisogna	aprire	le	
finestre e rinnovare l’aria, per i nostri fi-
gli, per riappropriarci del significato vero 
della	politica.	Aristotele	sosteneva	“che	la	
politica	è	fatta	per	rendere	felici	gli	uomi-
ni”.	L’ambiente	in	cui	l’uomo	vive	(polis-=	
città,	in	greco)	deve	essere	strutturato	in	
modo	da	 renderlo	 felice	nelle	 sue	neces-
sità	 e	 nei	 rapporti	 che	 intesse	 con	 i	 suoi	
simili		per	i	bisogni	e	le	circostanze	che	la	
vita	gli	presenta.	 	 			Marta Natale

L’araba fenice
Il teatrino della politica
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Convivere con la scossa 
Basilicata e terremoti

Dalla mappa dell’Italia che ripor-
tiamo si può facilmente dedur-

re come lungo tutto la penisola esiste 
un’asse a rischio terremoti. Si tratta di 
una linea che tocca tutti i punti che in 
passato sono stati oggetto di terremo-
ti di varia natura. Il colore rosso-viola 
individua le zone ad alto rischio distin-
te da quelle di colore più tenue. (fonte 
INGV – Istituto Nazionale Geofisica e 
Vulcanologia) 

In generale i terremoti sono causati da 
improvvisi movimenti di masse roc-
ciose all’interno della crosta terrestre. 
Normalmente è possibile identifica-
re un punto preciso dal quale le onde 
sismiche hanno avuto origine; questo 
si chiama “ipocentro” e qui che si è 
originato il movimento della frattura 
preesistente (faglia) o la sua improvvi-
sa generazione. La proiezione vertica-
le dell’ipocentro sulla superficie terre-
stre viene invece detta “epicentro”, ed 
è il punto in cui di solito si verificano 
i danni maggiori. Le onde elastiche 
che si propagano durante un terremo-
to sono di diverso tipo e in alcuni casi 
possono risultare in un movimento 
prevalentemente orizzontale o verti-
cale del terreno (scossa ondulatoria o 
sussultoria). 
L’attività sismica nell’area del Polli-
no, al confine tra Basilicata e Calabria, 
prosegue con numerose scosse tutte di 
modesta entità. Il giorno 28 ottobre, 
per esempio, ne sono state rilevate 20, 
di cui due di magnitudo maggiore di 
3, alle 4:37 e alle 11:13. La sismici-
tà continua a insistere sul settore oc-
cidentale della regione Basilicata, già 
interessata dall’attività nei mesi scorsi. 
È molto difficile prevedere terremoti, 
al massimo si può monitorare il terri-
torio. Per il Pollino è stato costituito 
un coordinamento permanente tra isti-
tuzioni, per affrontare i problemi dei 
cittadini sfollati e quelli delle attività 
economiche messe in difficoltà dalla 
disdetta delle prenotazioni. L’organi-
smo è stato varato il 31 ottobre 2012 
a Rotonda (Potenza) in un incontro a 
cui ha partecipato, il presidente della 
giunta regionale Vito De Filippo.

Nunzio Lionetti

Curiosità
Il santo dei terremoti

La Chiesa cattolica venera 
Sant’Emidio come protet-
tore dal terremoto. Oltre 
alle capacità di guarigio-

ne, la tradizione popola-
re tende ad attribuire a 
Sant’Emidio una serie 
di miracoli legati a 
eventi sismici.

L’origine etimologica 
I terremoti (dal latino terrae motus, 
cioè “movimento della terra”), detti 
anche sismi o scosse telluriche (dal 
latino Tellus, dea romana della Terra), 
sono vibrazioni o oscillazioni improv-
vise, rapide e più o meno potenti, 
nell’immaginario collettivo possono 
procurare non sol danni alle persone 
e alle cose ma essere causa di paure 
che richiedono a volte l’intervento di 
team di psicologi e/o assistenti sociali 
opportunamente preparati.
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La nuova evangelizzazione
Sinodo dei vescovi

La trasmissione della fede inizia in famiglia

«Come già spiega la Sacra Scrittura, matrimonio e famiglia costituiscono il progetto di vita, che 
simboleggia l’alleanza tra uomo e Dio. Lo ha sottolineato di nuovo esplicitamente papa Benedet-

to nella sua omelia. Uomo e donna incarnano nella loro relazione sponsale questa alleanza di Dio con 
l’uomo. Anche la fedeltà incondizionata degli sposi scaturisce da questo progetto di vita. Noi cristiani 
dobbiamo portare questo messaggio in una società che, di certo, è già talmente multiforme, che un 
tale progetto contrasta. Ma quando guardo agli inizi della Chiesa, già in quell’epoca il matrimonio era 
cristianamente vissuto: la fedeltà di marito e moglie, che donano la vita ai figli, era un grande segnale 
verso la società. E così intendo anche un progetto di vita contrastante, nel quale gli sposi si concepi-
scono come immagine dell’alleanza di Dio con l’uomo».

Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, vescovo di Limburg an der Lahn (Germania)

Continua la breve antologia di spunti da alcuni interventi salienti alla XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi sulla Nuova evangelizzazione. «Per me è stato veramente edificante, consolante e incoraggiante vedere qui lo specchio 
della Chiesa universale con le sue sofferenze, minacce, pericoli e gioie... Abbiamo sentito come la Chiesa, anche oggi, cresce 
e vive», ha affermato Benedetto XVI chiudendo i lavori Sinodo.

La carità è il motore della missione

«La Carità vissuta nello Spirito non solo ci rende missionari, ma ci evangelizza. E oggi riconoscia-
mo con gioia che sono numerosi, ogni giorno più numerosi, gli operai della carità, volontari ed 

impiegati, che fanno del loro lavoro nell’azione socio-caritativa della Chiesa il settore esplicito del loro 
impegno nell’evangelizzazione. Vorremmo che avessero un posto tra gli argomenti che trattano del 
modo in cui la fede cristiana viene trasmessa oggi.
Riconosciamo che l’esercizio della carità è uno dei segni di credibilità della Chiesa. Costatiamo che 
spesso, nelle nostre Caritas, fratelli e sorelle che vengono a noi dall’indifferenza, dall’agnosticismo o 
dalla miscredenza scoprono, attraverso i servizi socio-caritativi, cosa significhi la gioia di credere e di 
mettere la propria vita in sincronia con Gesù Cristo, in seno alla Chiesa».

Michel Roy, segretario generale della “Caritas Internationalis”

Gesù ieri oggi e sempre 

«C’è un messaggio che rimane immutato, anche se passeranno il cielo e la terra: le parole del Van-
gelo che non cambieranno mai, perché Cristo è lo stesso ieri oggi e sempre… Sempre il Vangelo ci 

insegna che bisogna riconoscere i segni dei tempi perché il Vangelo deve essere incarnato nel mondo 
in cui viene annunciato. Non è una “lettera morta” ma parola viva! La Nuova Evangelizzazione nasce 
sempre da uno sguardo più ampio sul mondo, uno sguardo di bene, non c’è mondo che non meriti la re-
denzione. La pratica pastorale ordinaria deve sempre ripensarsi a partire da questo. Occorre accoglie-
re ogni sfida e ogni esigenza, farne materia di discernimento, ma senza improvvisazione. Il pensarsi 
sempre con il sentire comune della Chiesa universale è garanzia di verità e di autenticità».

Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto

Rilanciare la missione 

«Penso che ci siano due settori nei quali si possono sviluppare le idee ricevute nel Sinodo. Da un 
lato, l’incontro con i nuovi movimenti spirituali. Ce ne sono molti nella nostra diocesi e vorrei 

rafforzare il dialogo con loro, coinvolgerli maggiormente. Soprattutto i carismatici sono molto diffusi 
da noi. Dall’altro, la missione ad populares, la missione popolare. Abbiamo sviluppato un nuovo mo-
dello, che come padre di Steyl ho implementato con grande successo nel mio lavoro in Ungheria. In 
questo modello, mandiamo sacerdoti, laici e religiosi in gruppo per la parrocchia. I partecipanti vivono 
nelle famiglie e questo offre una grande opportunità di invitare letteralmente “a casa” la fede da veri 
testimoni. Abbiamo, poi, anche dei missionari del Ghana, un’esperienza fantastica per la gente! Gli 
africani, infatti, proclamano la Buona Novella veramente come “buona” e non solo come “novella”».

Monsignor Ladislav Nemet, vescovo della diocesi di Zrenjanin (Serbia)
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SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?

con conto corrente postale n. 57803009
intestato a Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero – Erogazioni liberali, Via Au-
relia 796, 00165 Roma;
con uno dei conti correnti bancari dedicati
alle Offerte, indicati sul sito www.insie-
meaisacerdoti.it;

con un contributo diretto all’Istituto so-
stentamento clero della tua diocesi. La
lista degli IDSC è su www.insiemeaisa-
cerdoti.it;
con carta di credito CartaSì, chiamando il
numero verde CartaSì 800-825 000 o do-
nando on line su www.insiemeaisacer-
doti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a
Roma. Che le distribuisce equamente tra i circa
37 mila preti diocesani. Assicura così una re-
munerazione mensile tra 883 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, e
1.380 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Le Offerte sostengono anche circa 3
mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita
intera a servizio del Vangelo e del prossimo e
600 missionari nel Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere

da sola al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento di comunione
tra sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra
loro. Per dare alle comunità più piccole gli
stessi mezzi di quelle più popolose, nel qua-
dro della ‘Chiesa-comunione’ delineata dal
Concilio Vaticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia in-
fatti dà il suo contributo al parroco. Che può
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola
cifra (quota capitaria) per il suo sostenta-
mento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese
per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, che contano meno di 5 mila
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto
alla quota capitaria. 

Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984,
con l’applicazione degli accordi di revisione del
Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale.
Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbiso-
gno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché
questo dono indica una scelta consapevole di
vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti
di parrocchie piccole e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno. La deducibi-
lità è riservata alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità.
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella
basta poco. La preghiera e un contributo anche economico:
l’Offerta Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina.
Ogni Offerta, oltre ad essere un dono dal valore perequativo 
e solidale, rappresenta anche un “investimento” che genera altre
risorse. In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

La Chiesa italiana dedica ogni
anno una Giornata Nazionale
per sensibilizzare i fedeli al

tema del sostentamento dei sacer-
doti. Fissata per l’ultima domenica di
novembre, Cristo Re, l’appunta-
mento ha l’obiettivo di far conoscere
ai fedeli le Offerte destinate a tutti i
37 mila preti “diocesani”.
Sono ministri dei sacramenti e amici
della nostra vita, sollievo per i poveri
e i soli, missionari nel nostro terri-
torio, nelle carceri e
negli ospedali, nelle
grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Ol-
tre 600 di loro sono in-
viati nel Terzo mondo.
Ma tanti cristiani non
sanno che possono so-
stenere la loro mis-
sione ogni giorno. Anzi
che il loro sostenta-
mento è affidato ai fe-
deli, come nelle comu-

nità cristiane delle origini, in segno
di comunione.
Basta un’Offerta piccola, ognuno dia
nelle sue possibilità. Ma non rinun-
ciamo a partecipare al loro sosten-
tamento, che è il nostro grazie per la
loro vita donata al Vangelo e agli al-
tri. Magari prendiamo l’abitudine di
ripeterla durante l’anno. Li accom-
pagneremo nella missione. E rende-
remo visibile la Chiesa-comunione,
indicata dal Concilio Vaticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI



“Inter arma caritas”
L’ufficio informazioni vaticano per i prigionieri di guerra

Un premio del Consiglio Regionale a Bruna Di Lecce per una tesi su Pio XII

Si è concluso il IX Con-
corso nazionale “Studi e 

ricerche sulla Basilicata” per 
tesi di laurea e di dottorato, 
indetto dal Consiglio Regio-
nale. Con una cerimonia che 
si è tenuta a Potenza, nella 
sala Inguscio del Consiglio 
Regionale, sono stati conse-
gnati i premi alle migliori tesi 
di laurea elaborate dai giova-
ni universitari, alla presenza 
di varie autorità, tra le quali il 
Presidente del Consiglio Vin-
cenzo Folino e il magnifico 
Rettore dell’Università della 
Basilicata Mauro Fiorentino.
Il concorso “Studi e ricerche 
sulla Basilicata” negli anni 
ha acquistato un certo pre-
stigio per aver saputo segna-
lare le migliori espressioni 
della ricerca in Basilicata e 

i maggiori talenti giovanili. 
Decine i concorrenti alla pre-
sente edizione del premio, 
provenienti non soltanto dal-
l’Università della Basilicata, 
ma anche da “La Sapienza” 
di Roma, dalla “Bocconi” di 
Milano e dalle università di 
Napoli, Pisa, Ferrara, Bari, 
Chieti, Firenze.
Tra i premiati di quest’anno, 
una giovane studiosa di Ma-
tera, Bruna Di Lecce, laurea-
ta presso facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università 
della Basilicata. La sua tesi 
di laurea specialistica è inti-
tolata «“Inter arma caritas”. 
L’ufficio informazioni vati-
cano per i prigionieri di guer-
ra (1939-1947). L’impegno 
di Pio XII per i prigionieri 
lucani della II guerra mon-

diale». Questa la motivazio-
ne del premio: «Il lavoro si 
fa apprezzare per la coerenza 
metodologica della ricerca 
e per il chiaro sviluppo del 
discorso. L’inquadramen-
to storico generale, attento 
al dibattito storiografico sul 
ruolo della Chiesa durante 
il nazifascismo e la seconda 
guerra mondiale, può ritener-
si congruo.
L’indagine specifica, effet-
tuata presso l’Archivio va-
ticano e gli Archivi di Stato 
e delle diocesi di Matera e 
Potenza, mette in evidenza 
il diverso modo dello Stato 
e della Chiesa di rapportarsi 
ai bisogni delle famiglie lu-
cane in cerca di notizie dei 
familiari nel periodo bellico: 
emerge un momento doloro-

so della storia e della realtà 
lucana». Con il suo elaborato, 
che sarà pubblicato a cura del 
Consiglio Regionale, Bruna 
Di Lecce ha avuto il merito 
di contribuire a fare luce su 
uno dei temi più dibattuti 
della storiografia contempo-
ranea, quello dei rapporti tra 
il pontificato di papa Pacelli 
e la realtà dei deportati nei 
campi di concentramento te-
deschi. È uno studio che, at-
traverso l’attento esame della 
documentazione vaticana, 
mette nel giusto risalto il rile-
vante ruolo, non pienamente 
riconosciuto, che ha avuto il 
papa Pio XII negli anni del-
l’oppressione nazista e la de-
licata sollecitudine dell’inte-
ra Chiesa in uno dei momenti 
più bui della storia.

Paolo Tritto

Tante le figure esemplari di sacerdoti 
della nostra Arcidiocesi della presen-
te e delle passate generazioni, ben al-
l’altezza della loro missione di “alter 
Christus” o notiper bontà e dottrina.
Tuttavia è doveroso ricordare, che se a 
distanza di decenni, la figura di mons. 
Francesco Paolo Morelli, comune-
mente ricordato dai materani come 
padre Marcello, per il suoi animo e 
stile di vita francescano. Egli nacque 
a Matera il 7 novembre 1986, seguì la 
sua vocazione e fu ordinato sacerdo-
te il 24 luglio 1910; si laureò a Roma 
prima in teologia e poi in lettere. Ap-
passionato di studi storici e letterari, 
fu docente di lettere prima all’Istituto 
Magistrale e poi al  - Ginnasio Liceo 
di Matera. Fu parroco di San Giovan-
ni battista dal 1924 al 1953, ammirato 
per lo zelo pastorale e per le sue bel-
le omelie. Si adoperò per il restauro 
della sua artistica chiesa e per quella 
di san Domenico. Figura carismatica, 
poeta, autore di diverse pubblicazio-

ni: Itinerari lucani, Storia di Matera, 
La mia solitudine, Laudi di Maria. Tra 
le laudi spicca quella che musicata 
dal M° Ferrosi è diventato l’inno per 
la novena della Bruna. La sua figura 
patriarcale era fra le più illustri di Ma-
tera ed era grandemente ammirato dal 
popolo perché uomo di grande carità. 
Era facile vederlo aggirarsi tra le fami-
glie povere dei Sassi, preoccupato dei 
tanti ragazzi che allora vi abitavano. 
Per loro aveva incaricato un parroc-
chiano perché girasse tra i vicoli, con 
un campanello, a chiamare a raccolta 
per il catechismo e per il dopo scuola, 
dove lui stesso insegnava. Intanto il 
suo Arcivescovo, Mons. Pecci, segui-
va l’opera pastorale di padre Marcello 
e lo nominò decano del Capitolo cat-
tedrale e poi Vicario Generale., uffici 
che gestì con saggezza e zelo. Anche 
gli arcivescovi, Cavalla e Palombella, 
si servirono della sua preziosa opera.
Non possiamo dimenticare l’aiuto ca-
ritatevole a favore dei reduci e prigio-

nieri di guerra che rientravano a casa. 
La sua carità sacerdotale si fece an-
che premura di seppellire un soldato 
tedesco, rimasto ucciso nei moti del 
21 settembre 1943: con l’aiuto del 
sacrestano caricò il corpo esanime su 
un carretto trainato a mano per dargli 
degna sepoltura.
Nobile esempio di figura sacerdotale 
e umana, da cui molti, soprattutto i 
sacerdoti, dovrebbero prendere esem-
pio. Concluse la sua vita il 25 giugno 
1972.

Nicolino Dipasquale

Una figura di padre
Un ricordo di mons. Morelli

15

n. �1 - 15 novembre �01�



A. PIOTTI, Il banco vuoto, Franco Angeli, 2012, € 16.50

Alcuni dei nostri ragazzi stanno sparendo: 
abbandonano la scuola, si nascondono nella 
loro stanza, rifiutano di uscire e di incontrare 
gli amici, dormono di giorno e si svegliano la 
notte per connettersi ad Internet. Passano la 
loro vita al computer immersi in giochi virtua-
li e rifiutano ogni tipo di relazione sociali. In 
Giappone, dove ce ne sono quasi un milione, 
li hanno chiamati hikikomori , che significa 
“reclusi”; gli psichiatri occidentali parlano di 
“ritiro sociale acuto”; ovunque, genitori scon-
certati e allarmati cercano una risposta ed un 

aiuto mentre la questione del ritiro sta diventando un problema sociale. 
Proprio come nel caso clinico qui narrato in prima persona dove uno 
psicoterapeuta da voce ad uno di loro, Enrico, illustrando nel modo 
più diretto e più chiaro i pensieri di un adolescente che non ce la fa a 
vivere nel nostro contesto sociale. Un’esperienza condotta con rigore 
ma anche con passione nel tentativo di cogliere, attraverso un processo 
di immedesimazione a metà tra il racconto e la relazione scientifica, le 
ragioni di un comportamento così estremo. Un libro utile per i genitori, 
gli insegnanti, i ragazzi e per tutti coloro che cercano di capire quanto le 
nuove dinamiche sociali modifichino i vissuti della contemporaneità.

R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione, Mondadori, 
2011, pp. 224, € 18.00

Una delle azioni più importanti del Pontificato 
di Benedetto XVI è stato, nel 2010, lo sviluppo 
di una cosiddetta “nuova evangelizzazione”. 
Un’espressione che ha le sue radici nel Conci-
lio Vaticano II, utilizzata per la prima volta da 
Giovanni Paolo II nel 1979 per significare la 
volontà di proporre il messaggio cristiano con 
maggior incisività e freschezza. In quest’epo-
ca di crisi culturale e ideologica dell’Occi-
dente la Chiesa ha il compito delicatissimo di 
guidare l’uomo e la società verso una salvezza 
individuale e collettiva, verso una vita più vi-

cina alla parola di Cristo. A questo scopo Benedetto XVI ha creato un 
nuovo dicastero dedicato specificamente al mondo occidentale, alla cui 
guida è stato posto monsignor Fisichella. In questo saggio, che è un ma-
nifesto religioso e culturale, monsignor Fisichella ci spiega in che cosa 
consiste il grande compito a cui lui e la Chiesa sono chiamati: proporre 
la centralità della famiglia, favorire l’etica della finanza, riqualificare la 
presenza dei cattolici in politica e soprattutto invitare le persone a non 
perdersi nella solitudine e nell’indifferenza.

AA.VV., Un gesto d’amore, Cantagalli Edizioni, 2012, € 
14,90

Il libro affronta un tema molto delicato e di 
attualità: la sepoltura degli aborti. L’aborto 
volontario provoca la morte non solo del feto 
ma anche di una parte della donna, spesso 
vittima della c.d. sindrome del post-aborto, 
condizione ormai scientificamente accertata. 
Le gravi ferite che si evidenziano nella don-
na, nell’uomo, nella famiglia e nella società 
necessitano di un aiuto. Per lenire il rimorso 
e i sensi di colpa, diventa fondamentale e ur-
gente, la pastorale per l’elaborazione del lutto 
che aiuta la donna a ricostruire la coscienza 

morale e a percepire il balsamo della misericordia di Dio. Il seppelli-
mento dei feti si inserisce tra gli interventi orientati a prevenire, ridurre 
e riparare le ferite (p. 124).

Recensioni


