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anni fa, il 27 novembre 2003, dopo una civile protesta di popolo, fu cancellata la decisione presa dal governo il 13 novembre 2003, di fare di
Scanzano un cimitero di scorie nucleari. E’ un anniversario che non può passare inosservato. Il sito prescelto era quello di Terzo Cavone dove, a circa 600
mt di profondità, nel sottosuolo, in un sandwich di
strati di sale, si sarebbe ricavato un immenso spazio
per depositare le scorie provenienti da tutta l’Italia e
forse anche dall’estero. Tutta la Basilicata e le regioni
vicine, Puglia e Calabria, insorsero. I cittadini bloccarono strade statali, ferrovia, l’autostrada Salerno Reggio Calabria e perfino il centro olii di Viggiano per
manifestare la propria indignazione per una decisione
presa a scapito della popolazione, che avrebbe trasformato il metapontino da California del sud, per la
fiorente agricoltura, a deserto. Chi ha spinto e convinto la popolazione a reagire compatta? Fu più la paura
che la convinzione di essere e dover essere sempre di
più protagonista del proprio destino e del futuro dei
propri figli. Si prospettavano scenari di morte. La comunità scientifica studiò e scongiurò la realizzazione
del sito unico nazionale in un territorio troppo vicino
al mare e a un fiume che spesso straripa. Il mondo politico lucano reagì compatto a una decisione sbagliata
nel metodo e nel merito. Sindacati, Coldiretti, sindaci,
semplici cittadini scesero in campo per manifestare il
disappunto e la contrarietà al decreto governativo.
Anche la Chiesa fu tra le prime istituzioni a mobilitarsi
con comunicati e messaggi dei Vescovi delle diocesi
lucane e con la presenza di tutti i Vescovi a Terzo Cavone la notte in cui da Potenza arrivò l’effigie della
Madonna di Loreto. Tutte le tv locali e nazionali e tutte le testate di giornali documentarono alla nazione e
al mondo la mitezza e la civiltà con cui centomila cittadini dissero con fermezza il proprio “no”. Una lezione la popolazione lucana avrebbe potuto apprendere
da quella manifestazione: la necessità e il dovere di
partecipare alla vita sociale e politica delle singole comunità e della regione, per vigilare sull’operato degli
eletti a rappresentare il popolo nelle istituzioni locali e
nel governo della regione e della nazione; una lezione
difficile da interiorizzare visto il degrado della politica
anche per la mancanza di partecipazione dei cittadini. Altre scorie sono piovute sul suolo della nostra
regione, scorie umane, cresciute nel sottobosco della subcultura della delega e della raccondazione, che
hanno occupato indisturbate tutte le sedi del potere.
Filippo Lombardi
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Nelle Filippine un
tifone, con vento a velocità 300
Km l’ora, spazza
via oltre diecimila vite umane e
lascia senza tetto
milioni di poveri.
E’ proprio vero:
piove sempre sul
bagnato. Le immagini sono catastrofiche, anche
se nel mezzo della
tragedia nasce una
nuova vita, Bea:
la morte non può
nulla sulla speranza. E intanto tutta
l’umanità è sollecitata a esprimere
solidarietà con la
preghiera, per chi
crede, e con l’aiuto
concreto.

Anno della Fede

CONCLUSIONE O RIPRESA?
a cura di Abate Michelangelo

Domenica 25 novembre, solennità
di CRISTO RE, giunge a conclusione
l’anno dedicato alla Fede. E’ stata una
splendida ed indovinata iniziativa del
Papa emerito Benedetto XVI. Ho detto
“iniziativa”: nel suo senso etimologico
questa parola può significare anche un
nuovo inizio, e non un evento che si
conclude. Dunque più che chiudere, è
più opportuno sentire la voglia di reiniziare. Per quale motivo? La Fede è
il “la” spirituale di ogni inizio. Come
non ricordare la cascata di felici inizi di
nuove avventure sconvolgenti, sciorinata dall’autore della lettera agli Ebrei:
“per fede i mondi … per fede Abele …
per fede Abramo … per fede Raab …”
(cfr.cap.11) Per fede Noi! Si, per noi
credenti la conclusione di questo Anno
della fede sia un rinnovato inizio, o
meglio, una vigorosa ripresa di un adesione amorosa a Gesù; che questa conclusione sia una inclusione: quale? un
Padre della Chiesa S. Cirillo di Gerusalemme con la sua sapienza ce la indica
chiaramente: “Io ti consiglio di portare
questa Fede con te come provvista da
viaggio per tutti i giorni della tua vita
… La fede è una convinzione interiore che ha per oggetto Dio. E’un’intima
comprensione che la mente, illuminata da Dio, riesce ad avere della sua essenza. … La fede, prima ancora della
fine del presente ordine, vede come già
in atto il giudizio e pregusta già ora il
premio promesso.” Questa stupenda
“inclusione” è marcata da due documenti del Magistero: Porta Fidei e Lumen Fidei: da una porta, da cui dobbiamo passare per arrivare alla luce, in
modo che l’Anno della Fede diventi per
noi un’autentica conversione al Signore, unico Salvatore del mondo, l’Amen
fedele, il Principio della creazione.
Irradiati da questa luce nel nostro cammino esistenziale, impariamo a guardare con gli occhi di Gesù, in modo che
questa luce della fede continui a crescere sempre in noi, finché arrivi quel
giorno che non conosce il tramonto
della luce, ma si apre allo splendore,
che è lo stesso Cristo Risorto. Ci ritroviamo quasi immedesimati nelle parole
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luminose che leggiamo nella Liturgia
della solennità della Regalità di Cristo: “Ringraziamo con gioia il Padre
che ci ha resi capaci di partecipare alla
sorte dei Santi nella luce, … liberati
dal potere delle tenebre…” (Col.1.12).
Molteplici possono essere i frutti, se
ci facciamo rischiarare dalla luce della fede, nel nostro pensare, nel nostro
agire, nelle nostre scelte. Sostenuti
dalla fede, la vita in famiglia diventa
segno di vero amore, di condivisione;
in noi si sviluppa la tensione verso la
verità, vincendo il relativismo; guardiamo con speranza al nostro impegno
nella società, cresce in noi il coraggio
di sostenere iniziative di giustizia sociale, di legalità, di solidarietà. Si esperimenta una gioia indicibile nel donare
la propria vita, seguendo una specifica
vocazione o una consacrazione. La fede
si apre necessariamente e si manifesta
alla carità. Fede e carità si esigono a
vicenda, così che l’una sostiene l’altra.
Carità che si attua in molteplici modi,
fra cui l’attenzione a chi è solo, emarginato, escluso. Grazie alla fede, possiamo riconoscere in quanti chiedono
il nostro amore il volto di Gesù stesso.
Logico quindi dedicare il nostro ulteriore cammino pastorale: - personale
e comunitario - alla Carità: “abbiamo
creduto all’amore di Dio”. “Così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita”, afferma Benedetto XVI nelle prime righe della sua
Enciclica dedicata all’amore di Dio.
“Dio è amore”. La migliore conclusione può essere tratta dalla sopracitata
Enciclica, sempre attuale, che va ripresa, specie in quest’anno dedicato alla
carità. “Fede, speranza e carità vanno
insieme … La fede ci mostra il Dio che
ha dato il suo Figlio per noi e suscita
così in noi la vittoriosa certezza che è
proprio vero: Dio è amore.. La fede che
prende coscienza dell’amore di Dio,
rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù
in croce, suscita a sua volta l’amore.
Esso è la luce – in fondo l’unica - che
rischiara sempre di nuovo un mondo
buio e ci dà il coraggio di vivere e di
agire” (n.39).

n. 21 - 15 novembre 2013

La Tares penalizza le famiglie
Eustachio Disimine

N

ei giorni scorsi anche nelle case
dei cittadini materni è giunta la
documentazione relativa al pagamento
della TARES, la Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi. Con grande sorpresa
si è potuto verificare che è stata introdotta una nuova tassa sulla famiglia.
Infatti, a parità di unità immobiliare
occupata, le famiglie con figli pagano
di più e pagano tanto di più, quanto
più è elevato il numero di figli.
Ad esempio, se in una casa di 50mq ci
vive un single, pagherà 65 euro. Se nella stessa casa ci vivono in cinque, ammesso che ce le facciano, la tassa ammonta ad euro 145. Se poi si aggiunge
che per i single è previsto anche uno
sconto del 30%, il quadro di un fisco
nemico della famiglia è completo.
Il Regolamento Comunale recepisce
alcune indicazioni nazionali. La ratio
è che chi produce più rifiuti deve contribuire di più al servizio di gestione
dei rifiuti stessi. Questo ragionamento
non fa una grinza da un punto di vista
ragionieristico, ma diventa controproducente sul versante dell’equità sociale. Insieme ai rifiuti, infatti, le famiglie
con figli ‘producono’ un bene prezioso
che non ha prezzo e che si chiama futuro della nostra società. Perché penalizzarle e far pagare loro di più? Perché

non prevedere agevolazioni – anziché
maggiorazioni – per le famiglie più
numerose? Lo stesso articolo 14 del
Decreto legislativo 201/2011 – istitutivo del tributo – lasciava due spazi di manovra che l’Amministrazione
Comunale avrebbe potuto cogliere. Il
primo sta nel comma 19: ‘Il consiglio
comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni’. Era su questo
che il consiglio comunale avrebbe potuto e dovuto lavorare prevedendo, ad
esempio, riduzioni per le famiglie più
numerose o per le famiglie monoreddito colpite dal dramma della disoccupazione.
Ovviamente la legge chiede di trovare la copertura
delle agevolazioni previste. Si sarebbe potuto
trovare la copertura
lavorando su quella
riduzione del 30%
per i single. Il comma
15 del citato decreto,
infatti, dice che: ‘il
comune può (non
‘deve’!) prevedere
riduzioni tariffarie nella misura
massima (non
‘automatica’!)

del trenta per cento nel caso di abitazioni con unico occupante’. Si poteva
allora evitare, solo per fare un esempio, l’agevolazione per i single, introducendo invece una riduzione per gli
anziani soli che vivono della sola pensione al livello minimo.
Ne sarebbe risultata una tassa più family friendly, come è stato nuovamente richiesto a Torino durante l’ultima
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
a proposito dell’intero sistema fiscale
italiano. Una tassa capace di non penalizzare i giovani e gli anziani, le vittime di quella cultura dello scarto
che Papa Francesco
ha più volte denunciato.

Il saluto della Parrocchia di Pisticci Scalo al suo amato parroco

I

l 23 ottobre don Giovanni Punzi ha lasciato, per motivi di salute, la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore di
Pisticci Scalo. Tutta la comunità si è stretta intorno al
suo parroco. I saluti sono sempre un momento molto
difficile da affrontare.
Caro don Giovanni, noi speravamo di entrare nella nuova e sospirata chiesa in tua compagnia, ma purtroppo tu
lasci la nostra parrocchia prima e per motivi di salute e
non per altro, tutto ciò ci addolora molto.
Ma come sempre ciò che ti distingue è la tua correttezza
perché non hai pensato solo a te stesso, ma al gregge che
ti era stato affidato e per non lasciare la comunità priva
della messa quotidiana non hai esitato a fare un passo
indietro.
Tu caro don Giovanni, vai via portando con te le tue poche cose, ma lascerai a noi tutti un’enorme ricchezza di
umanità, accanto ad una intensa attività pastorale con
la quale hai cercato di darci una tradizione con le cele-

brazioni sempre solenni e ad un infaticabile cammino
di fede di cui abbiamo beneficiato soprattutto noi tuoi
parrocchiani.
Per questo noi don Giovanni ti vogliamo ringraziare per
questi diciassette anni passati insieme, per tutto ciò che
ci hai insegnato e per come ci hai spronati ad essere attivi e presenti agli incontri parrocchiali, diocesani, interparrocchiali ma soprattutto per come hai trattato ogni
membro di questa comunità, con amicizia e rispetto e
per non aver fatto gruppi e gruppetti.
Grazie per averci insegnato che l’amore per il Signore è
il valore più alto. Tu don Giovanni resterai sempre nei
nostri cuori e nelle nostre preghiere affinchè il Signore
possa custodirti sempre.
La comunità augura al nuovo parroco don Domenico
Spinazzola un buon cammino di fede insieme.
Grazie 							
Maria Marsico
3
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Visita Pastorale

Santa Famiglia
Il canto armonia della fede
La nostra comunità parrocchiale ha vissuto intensamente i
giorni della Visita Pastorale del nostro vescovo vedendo un
coinvolgimento di tutte le componenti che interagiscono
nella parrocchia e tra queste anche i nostri cori. Nella parrocchia Santa Famiglia di Matera abbiamo una ricchezza
molto grande ed è quella di avere quattro cori parrocchiali. I quattro cori nella parrocchia animano le liturgie alla
Santa Messa delle ore 10:00 (coro misto di bambini e adulti in particolar modo genitori dei bambini),la Santa Messa
delle ore 11:30 (coro dei giovani),la Santa Messa delle ore
18:30 (coro di adulti), mentre la Santa Messa vespertina
del Sabato (gruppo di preghiera carismatica Rns).
Nelle liturgie solenni e nei momenti comunitari i cori,

per quanto è possibile, animano insieme queste liturgie.
Anche i momenti di catechesi hanno potuto arricchire la
nostra fede e aiutarci a rendere sempre meglio questo servizio nella comunità e con entusiasmo. L'invito a noi di
continuare con gioia questo servizio e a tutte le comunità
parrocchiali affinchè il servizio del canto possa contribuire
a dare anche un senso e un arricchimento morale e spirituale alla vostra vita. La visita pastorale del nostro vescovo
ci ha permesso di imparare il senso della comunità e della
diocesanità quale arricchimento ad una crescita umana e
spirituale, grazie alle catechesi, ai colloqui e ai consigli
che il nostro vescovo e pastore ci ha trasmesso rendendosi
un esempio di grande umiltà fraterna.
Rita De Biasi

Visita Pastorale Santa Famiglia

Caritas e Vincenziane per educare alla carità e per soccorrere i poveri
In occasione della visita pastorale che dal 20 al 26 ottobre
si è svolta presso la parrocchia Santa Famiglia, il vescovo
ha incontrato la Caritas e le volontari vincenziane, che
insieme svolgono il servizio di ascolto e di sostegno alle
tante famiglie bisognose del quartiere. I referenti hanno
esposto al vescovo in che modo si esplica il lavoro del gruppo, evidenziando la presenza presso i locali parrocchiali di
un centro di accoglienza aperto ogni due settimane dove
si incontrano e ascoltano coloro che necessitano dell’aiuto
sia materiale (fornendo viveri, vestiario), sia del sostegno
e dell’accompagnamento spirituale. Nel corso dell’anno si
cercano fondi per il sostentamento ai nostri assistiti, con
iniziative denominate “giornate della carità”, alle quali
collabora l’intera comunità: i bambini, i giovani, gli adulti
e gli anziani, tutti offrono i prodotti da loro realizzati e nel
contempo acquistano i prodotti frutto del lavoro degli altri
parrocchiani. Seguendo il carisma vincenziano, i volontari si recano presso le abitazioni dove sono presenti real-
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tà con particolari disagi o forti sofferenze fisiche e quindi
dove c’è necessità di una presenza più costante.
Il vescovo ha inoltre incontrato alcuni componenti delle
famiglie assistite, che hanno manifestato i loro disagi e
le loro difficoltà economiche e l’amarezza nell’essere considerate persone pericolose , nonostante il loro cambiamento nello stile di vita. Il vescovo dopo aver ascoltato
tutti , ha incoraggiato le famiglie esortandole a non perdere mai la speranza; e al nostro gruppo di accoglienza di
continuare il nostro servizio nella collaborazione , ma nel
contempo preservare e coltivare il carisma e l’identità che
caratterizzano il volontariato vincenziano e quello caritas.
Il nostro augurio è che questo tempo di grazia che la nostra comunità parrocchiale ha vissuto con la presenza del
vescovo, ci esorti a crescere nella fede, nell’amore e nella
speranza e ci sia di conforto e di sostegno nei momenti
difficili della vita.
Tina Montemurro
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Il sorriso del Vescovo verso l'Alto

La chiesa è attenta ai più deboli

feste conclusive di venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Il Vescovo ci lascia un ricco messaggio: il valore della conoscenza. Da un lato, noi, popolo di Dio, ci sentiamo arricchiti e
rinvigoriti perché sappiamo di avere una guida che si sta
impegnando a conoscere il valore delle sue ricchezze: tanta gente opera in maniera silenziosa offrendo il suo prezioso aiuto secondo la volontà del Signore e noi speriamo
che Mons. Salvatore, dopo averci conosciuto più profondamente, guidato dallo Spirito, ci sappia suggerire novità
importanti per accogliere tante “pecorelle smarrite” che
hanno dimenticato di essere Figli di Dio. Dall'altro lato
noi stiamo conoscendo il nostro Vescovo che ci appariva
teso e distaccato e, invece ci ha lasciato un sorriso sereno
e semplice. Così è con Gesù: più conosciamo Gesù, più lo
amiamo. Non è possibile conoscere Gesù e non volerGli
bene! E se ci guida l'Amore di Gesù, potremo avere anche
l'Amore tra i fratelli. Alla fine la Parrocchia Santa Famiglia ringrazia di cuore Mons. Salvatore e non dimentica il
lavoro certosino e premuroso di Don Ennio. Buon lavoro
Maria Giuditta Nicoletti
Monsignore! 			

Visita Pastorale Matera

L'espressione serena e sorridente del nostro Vescovo Salvatore, il suo viso proteso verso l'Alto, il fazzolettino bianco
annodato intorno al collo, la mano destra pronta a liberare
le preghiere nel cielo portate via dai palloncini colorati: in
questo modo è bello fissare il ricordo della settimana che
il Vescovo ha trascorso alla Santa Famiglia. Dopo averli
liberati, nel cielo limpido e terso, i palloncini verdi, celesti, gialli e lilla si sono allontanati in Cielo, leggeri e liberi
di andare incontro al Padre, latori delle nostre preghiere
cariche di fede, di speranza e di amore. La Santa Messa
con la celebrazione del santo Battesimo per accogliere una
“nuova creatura” nella grande famiglia di Dio ha concluso
la giornata. Sua Eccellenza Mons. Salvatore Ligorio aveva indetto la Prima Visita Pastorale nell'Arcidiocesi nel
giugno 2011. Dopo aver visitato le parrocchie dei dodici
comuni della diocesi e dopo le parrocchie di Picciano, La
Martella e Maria Madre della Chiesa è arrivato il turno della Parrocchia Santa Famiglia dal 20 al 26 ottobre 2013.
Quando ha iniziato la settimana, domenica 20 ottobre,
dopo la Messa solenne, durante il nostro primo incontro,
Mons. Salvatore è sembrato teso e distaccato ma ha
risposto con cordialità alle
domande poste dai fedeli
presenti in assemblea.
Dopo, durante la settimana, ha preso parte ad alcune attività parrocchiali e
con solerzia e attenzione
si è dedicato all'ascolto dei
diversi gruppi presenti in
parrocchia. Ogni giorno
trascorso insieme ha rivelato una persona nuova, che ha saputo pregare
insieme a noi, consigliare
e suggerire oltre che accogliere e osservare. Soprattutto Mons. Salvatore
ha saputo essere amico dei
giovani e dei piccoli nelle

visita pastorale Maria Madre della Chiesa

Noi del Centro Diurno, luogo di riabilitazione psichiatrica,
sapevamo da tempo che il vescovo ci avrebbe incontrato
in occasione della visita pastorale alla parrocchia “Maria
Madre della Chiesa”. E’ stato un incontro emozionante
perché ci siamo sentiti presi in considerazione e parte del
territorio civile e parrocchiale. Il vescovo con don Filippo
ha visitato il nostro centro guidato dal responsabile dott.
De Ruggieri che ha parlato delle attività che svolgiamo e
dell’importanza di questi servizi in una società come la
nostra in cui c’è un aumento del disagio psichico soprattutto nelle fasce giovanili. All’incontro hanno preso parte,
oltre a noi utenti e agli operatori, i rappresentanti dell’associazione delle famiglie (AMASAM), i volontari, i genitori,

la cooperativa Il Sicomoro che collabora per i progetti di
inserimento lavorativo. Tra i vari interventi, quello di una
madre è stato il più emozionante: ha voluto essere una
provocazione al mondo della chiesa che a volte si chiude
ai più deboli e non vede in loro la persona di Gesù che non
chiede altro se non amore. Immediata la risposta di don
Filippo che, ricordando la precedente collaborazione tra
la parrocchia e il Centro Diurno, ne ha proposto la ripresa
dando la disponibilità di volontarie con competenze sartoriali utili per i laboratori. A conclusione è stato donato un
cesto con viveri e alcuni prodotti realizzati presso il Centro Diurno, gesto di solidarietà di “deboli ai più deboli”.
I ragazzi del Centro Diurno
5
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Pellegrinaggio delle Famiglie
per l’Anno della Fede
Roma, 26 - 27 Ottobre 2013

U

Anno della Fede

n gruppo di circa 20 famiglie, per
un totale di 55 persone, si è ritrovato alla chetichella e sbadigliante
intorno alle 23 di un normale venerdì
sera, di fine settimana lavorativo, in
quel di Cristo Re, Parrocchia di Matera, alla volta della città eterna. I tempi
hanno consentito di fermarsi al mattino seguente al Santuario del Divino
Amore, per raccogliere la benedizione
di Maria attraverso la partecipazione
alla santa messa, rigorosamente a stomaco vuoto, perché il Pellegrinaggio,
come l’essere famiglia, non è facile,
“richiede sacrifici”. E tutti noi, sentendoci un po’ romani almeno nello spirito, baciati dal sole e dopo una buona
colazione, ci siamo rimessi in viaggio
verso Piazza San Pietro. L’intervento
del Papa è stato preceduto da una serie
di testimonianze che ci hanno ricordato la bellezza dei legami familiari,
come quello della piccola Federica con
la nonna che le ha insegnato a cucinare la cotoletta, ma anche e soprattutto
a pregare. Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente del Pontificio consiglio per
la famiglia, ci dice che “è impossibile concepire la famiglia senza tener
conto di queste due età. Ai bambini
viene rubato il futuro e gli anziani
sono scartati perché ritenuti inutili.
Attraverso l’incontro tra queste due
dimensioni vogliamo dire che la famiglia, tutta, è la vera risorsa della vita”.
Le testimonianze ci hanno confermato che “essere una famiglia non solo
è possibile, ma è bello”, e che il titolo
della due giorni “Famiglia, vivi la gioia della fede!” è quanto mai attuale e

realizzabile. All’indomani, al termine
della Santa Messa, in Via della Conciliazione, il Pontefice in carne e ossa
si è presentato davanti ai nostri occhi
raggianti e ai nostri cuori pieni di gioia, di quella gioia piena che solo l’amore di Cristo ci dona, con il suo sorriso
semplice e disarmante, i suoi bianchi
e purissimi paramenti. I bambini non
hanno esitato ad avvicinarsi a Francesco, per toccarlo, salutarlo, lanciargli
oggetti, cappellini con il proprio numero di telefono, perché il Papa potrebbe anche chiamarti a casa tua direttamente, non si sa mai. Nell’omelia
di chiusura della due giorni, traendo
spunto dalle letture della domenica, il
Papa ci ha invitato a meditare su alcune caratteristiche fondamentali della
famiglia cristiana: la famiglia che prega, la famiglia che custodisce la fede,
non conservandola in una cassaforte o
nascondendola sottoterra, come quel
servo pigro, ma come San Paolo annunciandola, irradiandola, portandola
lontano, spingendosi nella periferie,
senza arroccarsi su posizioni difensive. E infine la famiglia che vive la gioia. Dandoci appuntamento alla prossima giornata mondiale della famiglia, a
settembre 2015 a Philadelphia, Francesco si congeda da noi con queste parole: “Care famiglie, voi lo sapete bene:
la gioia vera viene da un’armonia profonda tra la persone. Ma alla base di
questo sentimento di gioia profonda
c’è la presenza di Dio nella famiglia.
Solo Dio sa creare l’armonia delle
differenze. Se manca l’amore di Dio,
anche la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si
spegne la gioia.
Invece la famiglia che vive la
gioia della fede
la
comunica
spontaneamente, è sale della
terra e luce del
mondo, è lievito
per la società”.
Vincenzo
Fabrizio
6

Lassù
Miriade di anime,
scenario nello scenario.
Anime fiduciose
della parola amorevole
e semplice di Papa Francesco.
Dono di Nostro Signore,
che per mezzo di lui ci dimostra
ancora una volta
il suo immenso amore.
E’ il papà di tutti.
Di chi non ha mai conosciuto
Quello biologico.
Di chi conosce solo
le carezze disumane
di un padre padrone.
Di chi è volato in cielo,
ancor prima di conoscere
questo mondo
(per mano d’uomo).
Di chi è lontano
dalla propria terra,
per scappare da coloro
che si rifiutano di ascoltare,
il silenzio assordante
della croce, lasciandosi trasportare
nell’assurdità delle guerre,
seminando morte, odio e distruzione.
E’ il papà,
il papà dal volto buono,
dagli occhi umili,
dal suo incedere
leggermente claudicante
ma sicuro e certo di sapere
come e dove condurci.
Lassù, dove centinaia
di palloncini protesi
verso l’alto, ansiosi
di lasciarsi trasportare
dal vento, formano
un insolito arcobaleno.
Allietando noi, pellegrini
sulla terra e coloro
che ci aspettano ansiosi
lassù, nella luce eterna.
Antonietta Lauria
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Una fede internazionale
2
punto 2è001la
gioia nella vo2 13
stra famiglia? Nelle famiglie della nostra città dove
spesso non si distinguono
i problemi per cui essere
veramente tristi con quelli
che invece sono solo fisiologici momenti di passaggio per cui l'umore tende
ad abbassarsi. Ed allora il
segreto del recupero può
essere un semplice “scusa,
permesso, grazie”, parole
non formali ma di carità e misericordia. Dopo
il discorso il bagno nella
folla. Il Papa passava tra
noi festanti ed in lacrime,
desiderosi di affidargli la
nostra vita.
Il giorno dopo stesso entusiasmo per una messa seguitissima da fedeli silenziosi ed in preghiera, ed
alla fine lo stesso bagno di
folla. Papa Francesco non
benedice la folla, ma si
butta sulla gente cercando
di toccare tutti, abbracciare i bambini, ascoltare
chi gli parla, raccogliere
gli sguardi di tutti per non
tralasciare nessuno, non
dimenticare tutte quelle
migliaia di persone giunte
lì per Gesù e per Lui.
Alla fine di tutto il rientro
con la metro e con noi un
gruppo di lituani accompagnati dal loro vescovo.
Abbiamo cominciato a
cantare un Alleluia e loro
hanno risposto nella loro
lingua. Una di noi ha intonato in latino e adesso
parlavamo la stessa lingua, una voce sola in una
fredda metropolitana. A
che punto siamo con la
gioia? Ecco qual è la nostra gioia, la nostra gioia è
in Cristo e nulla ci divide
se siamo con Lui.
Gabriella Capozza
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Ci sono periodi
della vita in cui ci
si sente pronti ad
affrontare le fatiche più pesanti con
entusiasmo e slancio, ci
sono momenti invece in
cui tutto sembra impegnativo ed estremamente
faticoso. Durante l'anno
scolastico, nel pieno delle attività, il pensiero del
viaggio a Roma per l'incontro mondiale delle famiglie mi sembrava un incubo. Ma poi il Signore ti
dà dei segnali inaspettati.
Siamo partiti alle 23, un
pullman di persone diverse, provenienti anche da
altri paesi della diocesi,
tutti con uno stesso obiettivo: l'incontro con il Papa.
Suggestivo è stato l'arrivo
al santuario del Divino
Amore, e la celebrazione
dell’Eucarestia. Impensabile una messa prima del
caffè, ha detto qualcuno!
Poi la visita al santuario
e alla tomba dei coniugi Beltrame Quattrocchi,
dimostrazione che si può
diventare santi in coppia.
Poi finalmente il viaggio
verso Roma, l'arrivo in
piazza San Pietro. L'attesa e l'apertura dei varchi
d'accesso e l'entrata. Le
lacrime di molti, l'entusiasmo di altri, la corsa
verso i posti. Alle 15.30
l'inizio di questa festa
mondiale. Quindi, alle 18,
ecco il Papa, migliaia di
palloncini colorati hanno
riempito il cielo di Roma:
il cuore , la mente, i sogni
di un'umanità desiderosa di toccare Dio si sono
librati in cielo. Quindi il
discorso di Papa Francesco, come al solito parole
semplici colloquiali. A che

Una donna in coma, ma
formidabile e tenace che
custodisce nel suo grembo
una vita bella e speranzosa. E’ la storia di Carolina
Sepe, una giovanissima
madre ferita da un colpo
di pistola durante un litigio nel quale è stato ucciso
il padre. Ricoverata nell’
ospedale Cardarelli di Napoli, Carolina combatte tra
la vita e la morte insieme
al frutto del suo grembo di
18 settimane che scalpita
nel suo pancione, e ha una
voglia matta di spiccare il
volo e mostrarsi al mondo.
Passando dal cuore della
madre - tenuto in vita grazie ai macchinari - al cuore della piccola creatura,
si ascolta il fermento della Vita che non si arrende
alla malignità del mondo,
a quell’aborto terapeutico che confonde il feto
come pericolo per la madre. E’ giusto che l’uomo
e la scienza siano decisi
nell’abbattere gli ostacoli
che impediscono la libertà dell’uomo di dire sì alla
vita con determinazione.
Perché è fondamentale e
primario difendere il valore assoluto ed inviolabile
della vita. Perché è importante salvaguardare i due
cuori che non possono vivere se uno non si nutre,
in tutto e per tutto, dell’altro. Quei due cuori che costituiscono una forza pulsante, talmente energica,
che bussa alle porte delle
nostre coscienze e ci interroga su quanto sia importante la nostra esistenza
e quella degli altri in una
realtà cinica, abbandonata
al disastroso decremento
demografico e all’individualismo. Una vicenda
7

diversa, ma molto simile
è quella che ripercorre le
orme di Santa Gianna Beretta Molla. Medico italiano, incinta, con un tumore
all’utero, decise di rifiutare le cure che arrecassero
danno al feto per metterlo alla luce. Pochi giorni
dopo il parto non resistette
e morì, sacrificando la sua
vita per salvare quella della sua creatura. Lei stessa,
come si apprende dai suoi
appunti, univa i valori del
sacrificio e dell’amore:
“Amore e sacrifizio sono
così intimamente legati,
quanto il sole e la luce.
Non si può amare senza soffrire e soffrire senza amare. Guardate alle
mamme che veramente
amano i loro figlioli: quanti sacrifici fanno, a tutto
sono pronte, anche a dare
il proprio sangue purché i
loro bimbi crescano buoni,
sani, robusti!”. La scelta di
amare è stata la chiave per
prendere una decisione
così coraggiosa e non facile. Come la definì il Cardinale Carlo Maria Martini: “Donna meravigliosa
amante della vita, sposa,
madre, medico professionista esemplare offrì la
sua vita per non violare il
mistero della dignità della
vita”. Carolina e Gianna
sono due eroine, hanno
sconfitto la cultura della
morte decidendo di buttare il cuore oltre l’ostacolo e
sono state promotrici della
speranza senza confini che
ha come ritratto il viso di
un bambino sorridente
con uno sguardo sorpreso,
pieno di aspettative e innocente sul mondo.
Forza Carolina, siamo con
te!
Marco Delli Noci

Anno della Fede

La Vita che lotta
contro la morte

La gioia viaggia in famiglia
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I suoi primi quarant’anni…
la Caritas di Matera - Irsina si festeggia con un convegno
Oltre le azioni: la promozione dell’uomo «in forme consone ai tempi e ai bisogni»

Caritas Diocesana Matera - Irsina

L'Articolo 1 dello Statuto di Caritas Italiana, che ne definisce la natura, così riporta: "La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale
Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione
con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della
giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione
agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica".
La Caritas, dunque, nata nel 1971, per volere di Paolo VI,
nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II, ha lo scopo di promuovere, tra le altre cose, lo
sviluppo dell'uomo in forme consone ai tempi e ai bisogni.
Sono trascorsi più di 40 anni da quel 1971, nel corso dei
quali la storia, cioè, i tempi sono molto mutati e con essi

i bisogni dell'uomo. E' stata questa considerazione che ha
ispirato il Convegno della Caritas Diocesana, dal titolo Oltre le azioni: la promozione dell’uomo «in forme consone
ai tempi e ai bisogni», che si è svolto il 27 ottobre u.s.
presso la Casa di Spiritualità S. Anna. Nel 2011: 40 anni di
Caritas Italiana; nel 2013: 40 anni della Caritas Diocesana
di Matera - Irsina. Il decreto di erezione, a firma di Mons.
Giacomo Palombella, reca la data del 5 ottobre 1973. Nel
corso di questi quaranta anni la Caritas Diocesana è stata
al servizio della nostra Chiesa particolare e dei poveri che
ad essa si sono rivolti e si rivolgono quotidianamente, con
la finalità di educare la comunità al senso di carità per realizzare la promozione dell’uomo tenendo conto del contesto storico, sociale e culturale in cui si vive e dei bisogni
precisi che ogni tempo produce e porta con sè.

Il Direttore della Caritas diocesana, Anna Maria Cammisa, apre i lavori
Ha aperto i lavori il Direttore della Caritas Diocesana,
Anna Maria Cammisa, nella cui introduzione ha spiegato e tracciato lo scopo del convegno: "riflettere intorno al
ruolo educativo e pedagogico della Caritas nel suo essere
organismo pastorale. Riverberare che oltre i numeri, oltre
le azioni concrete ci sono dei volti, delle storie, dei cuori
e delle menti, cioè, delle persone che la Caritas in quanto

Chiesa è tenuta a promuovere nella sua dignità più alta".
Il Direttore ha altresì percorso i 40 anni della caritas Diocesana ricordando i Direttori che si sino succeduti e che
l'hanno guidata: P. Silvestro Monteduro, don Giovanni
Mele, don Cosimo Papapietro , Dott. Pietro Petrillo, don
Filippo Lombardi e la stessa Prof.ssa Anna Maria Cammisa.

La lectio divina di Mons. Colaianni
La riflessione teologica, affidata a Mons. Biagio Colaianni,
è stata ispirata al brano si Luca (10,25-37) del Buon Samaritano, che è l'icona biblica della Caritas poichè bene
incarna il metodo pastorale che essa adotta per educare la
comunità, ovvero, ASCOLTARE - OSSERVARE - DISCERNERE per ANIMARE. La parabola del Buon Sanaritano
ruota tutta intorno alla domanda iniziale, “chi è mio prossimo?”. E la risposta di Gesù, ieri come oggi, ci provoca
affinchè il nostro pensare alla carità, ha asserito don Biagio, sia inteso come impegno delle comunità. Viviamo in
un tempo ecclesiale in cui ci sono i volontari, gli addetti
alla carità i singoli della carità ed è sicuramente e comunque ricchezza per tutti, ma si corre il rischio che ad
essi si demandi un compito di fraternità che è di ognuno,
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non siamo ancora nello stile di vita cristiano che veda tutti
assieme come membra di un unico corpo intervenire in
aiuto di quelle più deboli. La Caritas è sempre insistente
in questo suo compito educativo! Dice la scrittura: “gli si
fece vicino.. lo caricò sulla cavalcatura.. e si prese cura di
lui”. Farsi prossimo è farsi carico, è prendersi cura e dare
continuità, prosieguo, possibilità di crescita dell’amore e
dell’aiuto, non ci si ferma al solo intervento occasionale.
Se accogliamo dobbiamo dare pane e dignità, se è possibile
lavoro e assistenza, vestire e dare un tetto, e questo è difficile, ci sembra troppo, però vuol dire farsi carico. Il povero
non solo riceve ma può diventarmi maestro e comunque
occasione di gratitudine a Dio.
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Catechisti:
Il
Direttore siete
di Caritas
i pilastri
Italiana,
della chiesa
don Francesco Soddu
Don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana, ha
aperto l'intervento ribadendo che la funzione pedagogica
della Caritas vive dentro una tensione feconda: richiamare
a tutta la chiesa che “i poveri li avete sempre con voi” e nel
medesimo tempo evocare che l’essere stesso della chiesa
è quello di una comunione per la missione. Con particolare riferimento al tema del convegno, don Soddu, ha poi
parlato di "forme storiche del compito educativo della Caritas". La ricaduta della funzione pedagogica della Caritas,
infatti, riprendere sia storicamente, che geograficamente
(sul territorio) forme di sensibilizzazione che portino al
centro il significato sopra descritto della valenza costruttiva della carità nei confronti della promozione dell'uomo:

figure, iniziative, istituzioni, studio e approfondimento,
momenti d’incontro, coinvolgimenti, relazioni con altri
luoghi della formazione cristiana.
Tale educazione potrebbe essere indicata precisamente nel
consolidamento dei percorsi svolti in questi 40 anni dalla
Caritas: nella mediazione di forme, metodi e strutture che
consolidino le forme del nostro intervento, e, infine, nel
prospettare un ministero della carità che ha una sua figura
ecclesiale riconosciuta.
La pedagogia della carità è un esercizio, un’arte che esige
di collocarsi dentro una trama di collaborazioni e di complementarità, che aiuti a superare i regimi di separazione
delle istituzioni sociali e all'interno della stessa Chiesa.

Esperienze di Chiesa e mondo Istituzionale in dialogo.
Cinzia Brio e Michele Vittorino rispettivamente della Caritas Parrocchiale di S. Lucia in Montescaglioso e interparrocchiale di Bernalda, hanno illustrato le attività che le
Caritas parrocchiali svolgono nei territori, le fatiche che
incontrano ma anche le speranze e le conquiste. Michele
Vittorino, partendo dalla definizione di "inclusione sociale", ha asserito che il processo di inclusione è un operazione complessa e difficile da attuare se non si sviluppa
spontaneamente, ed occorre la concretezza della classe
politica, la continua disponibilità di congrue risorse economiche e la disponibilità della società civile a considerare
la soluzione del problema come bene comune.
Cinzia Brio ha ribadito che la Caritas vuole dare voce ai
poveri e per questo "chiediamo che i governi, le istituzioni non volgano le spalle alla povertà, non deleghino
altri a quelli che sono i propri compiti, che si smettano
di tagliare fondi alle Politiche Sociali e che in un’azione
collaborativa e di responsabilità della Caritas come delle
istituzioni, si possano trovare soluzioni affinchè il povero
ritrovi la propria dignità". Marianna Mitidieri, una giovane
di Montalbano, ha portato la sua personale esperienza di
"esclusione sociale" e "povertà", cioè, la mancanza di lavoro, la mancanza di fiducia nei confronti dei giovani e delle
loro capacità e competenze. Ella, nell'ambito di un progetto denominato Tabità e promosso dalla Caritas Diocesana, sta facendo esperienza di tirocinio formativo presso
un'azienda del settore turistico e ricettivo. Attraverso un

progetto della chiesa sta avendo l'opportunità di mettere a
frutto i suoi studi e le sue risorse come persona e professionista: un'occasione concreta di uscita dall'esclusione e
di "promozione della persona in forme consone ai tempi e
ai bisogni". Alla tavola rotonda a rappresentare il mondo
istituzionale vi erano il presidente della Provincia, Franco
Stella ed il Sindaco di Matera, Salvatore Adduce, i quali
hanno ribadito le difficoltà della pubblica amministrazione a far fronte ai bisogni sempre più incalzanti, a causa
della crisi e dei tagli alle politiche sociali, della richiesta di
lavoro, della casa, del diritto allo studio. Consapevoli, tuttavia, che la "crisi" in quanto situazione instabile, pone chi
è in condizione di debolezza sempre più ai margini. E' qui
che si gioca il ruolo del pubblico: favorire e promuovere
percorsi di inclusione attarverso l'esperienza e i metodi di
organismi quali la Caritas.
L'andamento della tavola rotonda ha senza dubbio fatto
scaturire, come ha detto don Francesco nel suo intervento di chiosa finale, la considerazione generale, secondo
cui bisogna riportare la centratura sulla prossimità della
quotidianità, nella quale si svolge la gran parte delle funzioni primarie individuali e collettive e si sviluppano le
relazioni cruciali. Occorre infrastrutturare la prossimità:
effettuare una serie di interventi, di natura materiale e di
natura immateriale tesi a rendere visibile,concreta e incarnata nella prassi la progettualità della carità.
Lucia Surano
Equipe Caritas Diocesana
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Caritas Diocesana Matera - Irsina

La tavola rotonda
Catechisti:
siete i “Inclusione
pilastri dellasociale
chiesa e lotta alla povertà:
quale responsabilità oggi per Caritas e Istituzioni?”
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Formarsi per formare
Catechisti… in gioco
Settanta catechisti della diocesi di Matera – Irsina, su proposta dell’Ufficio Catechistico diocesano, scelgono di mettersi
in gioco in un progetto di formazione,
per attivare processi di trasformazione,
consapevoli che per formare è necessario
sperimentare su di sé ciò che si andrà a
proporre agli altri. E’ un’esperienza che
darà qualità al compito di catechisti nella comunità. E’ in gioco la globalità della persona che è il cuore della pastorale.
Questo progetto esige un’adesione che
non rimane in superficie ma va in profondità e comincia quando ‘io’ decido di
mettermi in gioco fino in fondo, dalla testa ai piedi, come diceva don Tonino Bello. E’ un cammino di consapevolezza di
sé, per essere più veri, più liberi e meno
schiavi delle sollecitazioni esterne. E’ stato un viaggio dentro di noi per imparare
a mettersi in ascolto di sè, per conoscersi
e migliorare le relazioni con gli altri. In
questo laboratorio ciascuno è stato protagonista della propria formazione, è stato

un lavoro soggettivo fatto in gruppo, perché il gruppo è il luogo del cambiamento.
Non ci si forma da soli ma interagendo
con gli altri che ci aiutano a dire chi siamo, ci fanno da specchio e ci rimandano
alcune parti di noi. Stare bene con se stessi significa stare bene in gruppo. Il gruppo crea un’energia che influenza sia le
personalità che i comportamenti dei suoi
componenti. Imparare a fare gruppo non
è immediato, anzi è faticoso, occorre una
comunicazione consapevole che ci ponga
in relazione con gli altri in modo sereno,
sospendendo il giudizio, percependo la
diversità non come un ostacolo ma come
vera risorsa. Vedere l’altro non come un
contenitore vuoto ma come ricchezza.
Formare è anche comunicare, la comunicazione ci appartiene, è un elemento
costitutivo della persona. Non si può non
comunicare, anche se la comunicazione
ci crea problemi perche ci pone in relazione. A volte non capiamo noi stessi
ma la comunicazione è vitale, l’essere è

Il nostro grido per Gesù

L

a nostra società è regolata da infinite norme di buona condotta, che si
ispirano al gusto, al garbo, alle buone
maniere che in ogni circostanza vanno
salvaguardate. Si tratta di regole scritte, codificate in libri di galateo o anche
solamente praticate in modo diffuso
per tradizione. Ora, ai nostri giorni, un
comportamento come quello del cieco
di Gerico verrebbe definito quantomeno
sconveniente e inopportuno; ma del resto, in quella circostanza, la reazione dei
presenti non fu sostanzialmente diversa.
(Non si grida per le strade! Non si deve
invocare Gesù ad alta voce, non è proprio
il caso! Le reazioni vanno misurate, le
situazioni vanno affrontate con equilibrio., Può andar bene un pellegrinaggio
presso qualche santuario rinomato, ma
per carità, bisogna fare tutto in silenzio, ordinatamente, senza schiamazzi
ed esagerazioni.) Eppure davanti a Dio,
situazioni estreme richiedono reazioni
estreme, situazioni di bisogno particolare
impongono contromisure adeguate alla
gravità delle circostanze, necessità speciali ci dovrebbero indurre a mettere da

comunicare; se non comunichiamo non
viviamo. Tutta la vita è un processo comunicativo. Cosa c’entra tutto ciò con la
catechesi? La fede è comunicazione, è Dio
che si comunica a noi, che si è autocomunicato nella persona di Cristo. Tutta
la rivelazione è autocomunicazione. La
Chiesa stessa esiste per comunicare la
fede. I processi di cambiamento che abbiamo attivato dentro di noi, devono diventare il nostro stile di comunicazione
della fede, una prassi pedagogica. Gli altri
sono nostra priorità, cuore della pastorale e oggetti della nostra formazione. Non
è il parroco che genera la fede, non è la
catechista, ma la comunità stessa. La trasmissione della fede avviene attraverso i
gruppi della comunità, anche se le parrocchie hanno perso la loro vitalità interna e rischiano di non essere più grembo
che genera la fede. Il corso di sette incontri di 3 ore ciascuno è stato tenuto da don
Pio Zuppa e dalla prof. Marta Lobascio.
Mary Pirato - Brunella D’Adamo

Antonello Di Marzio

parte le "solite preghiere", non limitandoci ad inserire il bisogno del tutto particolare nel consueto elenco di preghiere
di intercessione. Realtà di una particolare gravità andranno affrontate mettendo
da parte ogni schematismo, abitudine o
pigrizia mentale. Poco importa che per
altri casi nel passato si sia "sempre fatto
così". Arriva il momento di gridare, di richiamare con ogni mezzo l'attenzione di
Dio, di supportare la nostra richiesta con
misure eccezionali: catene di preghiera,
digiuni, suppliche non condizionate dalle
lancette dell'orologio, meditazioni e ricerca di una totale santificazione. Se abbiamo perso l'attitudine di urlare a Dio,
forse è perché la nostra vita di fede si è
ormai incanalata lungo binari rassicuranti, ma scontati, incapace di cambiare
il passo e subire accelerazioni, incapace
di infiammarsi per "strappare" a Dio le risposte.. Papa Francesco ci richiama ad ad
essere “ Cristiani di Sostanza” , in virtù
di questo torniamo a gridare a Gesù, non
lasciamolo sfilare al nostro fianco, bisbigliandogli solamente quello che si agita
nel nostro cuore, ma facciamo giungere
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a Lui le nostre voci, intense, coraggiose,
incuranti dei giudizi altrui, desiderosi
solamente che il Signore oda la nostra
voce e risponda alla nostra invocazione.
Con questa seguente preghiera vogliamo
ringraziare il Signore per donarci il coraggio di andare avanti. “Quando tutto è
buio intorno a te, e non hai più la forza
di rialzarti; quando ti senti sconfitto dalle
tue stesse debolezze, e non hai più coraggio per sperare; quando osare ti sembra
inutile, perché quello in cui credevi ti ha
deluso; guarda dentro di te! C'è una forza
che ti spinge a lottare, c'è una forza che
proviene dal cuore di chi ti circonda! E' la
forza dell'Amore che riscalda il tuo cuore,
ti spinge ad amare; ti infonde coraggio,
ti aiuta a sperare! E' la forza dell'amore
che ti fa scorgere la dolcezza e allontana
l'amarezza; che ti fa sorridere per non ferire con la tua tristezza; che ti fa andare
avanti per non fermare il tuo cammino!
Forse non ti senti abbastanza forte per ricominciare, ma non è la tua forza su cui
dovrai contare! La vera forza è la capacità
di amare, perdonare, dimenticare! Grazie
Signore del dono della vita" (Anonimo).
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Non è importante arrivare sempre primi,
ma arrivare!!!
Ernestina Soda

A

quelle pubblicità automobilistiche che prospettano la macchina potente e veloce come sinonimo di successo. Infatti, la
cultura dei giovani è volta più sugli oggetti che sulle persone,
producendo squilibrio, mancanza di significato e disorientamento. I giovani nonostante tutto il benessere, appaiono
sempre più soli. Per questo motivo molti ragazzi cercano lo
stordimento per vincere il vuoto interiore: stupefacenti, alcool, la musica ad alto volume. E’ di frequente riscontro in
chi era alla guida in caso di grave incidente anche l'abuso di
sostanze tossiche.
Certo, non si può generalizzare, nè fare del leggero moralismo: siamo tutti apprendisti alla scuola della vita.
Forse giovani e non solo dovremmo trovare un senso a questa
vita. Impegnandoci in attività che non abbiano soltanto uno
scopo di convenienza, ma che ci coinvolgano e consentano di
vivere con e per gli altri, consolidando la sfera e la vita spirituale e non solo quella materiale.
E se proprio non si riesce ad uscire dalla frenesia, un consiglio utile è: “avere sì il ponderoso scatto dell’atleta ai cento
metri piani ma anche la pazienza e la prudenza del golfista”.
Non è importante arrivare sempre primi, ma arrivare!!!

ndare, partire, tornare - cantava Nek nel 1997.
Tanti giovani ci hanno lasciati per sempre a causa dell'imprudenza incontrata sulla strada.
Le stragi del sabato sera e non solo.
Famiglie messe a dura prova, progetti in fumo, sofferenze fisiche e psicologiche indescrivibili, tutto conseguenza dell'errore di un attimo. È purtroppo diventata una consuetudine
addolorante leggere sulle prime pagine di quotidiani locali e
nazionali, la notizia di vite spezzate a causa di incidenti stradali. Molte le misure restrittive prese a riguardo tra cui patente a punti, chiusura anticipata dei locali, divieto vendita di
alcolici, tutte disposizioni importanti ma è necessario che chi
guida in modo pericoloso o in cattive condizioni psicofisiche
vada punito. Bisogna tutelare i diritti di tutti, ma nello stesso tempo richiamare ognuno ai propri doveri e alle proprie
responsabilità, cercando di correggere le cause che portano a
questi dolorosi eventi. Oltre allo stato psicofisico di chi guida,
spesso siamo costretti a transitare strade ridotte in condizioni disastrose, sprovviste di segnaletica conforme o prive di
protezioni in prossimità di canali e precipizi.
Tuttavia, le cause vanno ricercate un pò ovunque, anche in

Sala Paolo VI in Vaticano,
la Grande Festa per i 110 anni dell'UNITALSI
E’ partito dalla Sicilia, diretto a Roma,
il treno celebrativo del 110° anniversario di fondazione dell’UNITALSI, per
l’udienza che Papa Francesco ha voluto dedicare in esclusiva ai circa diecimila tra ammalati, diversamente abili,
dame e barellieri dell’associazione.
Tanto amore nella spettacolare scenografia della Sala Paolo VI, uno straordinario mix di sofferenza, solidarietà
e speranza. Protagonisti assoluti Papa
Francesco con la sua umanità senza
limiti e gli ammalati, che il papa ha
toccato, abbracciato e salutato uno per
uno. “I poveri, anche i poveri di salute,
sono una ricchezza per la Chiesa; e voi dell’Unitalsi, insieme a
tante altre realtà ecclesiali, avete ricevuto il dono e l’impegno
di raccogliere questa ricchezza,
per aiutare a valorizzarla, non
solo per la Chiesa stessa ma
per tutta la società”. Così il
Papa nel suo discorso. “L’Unitalsi è chiamata ad essere segno
profetico e andare contro questa
logica mondana, aiutando i sofferenti

ad essere protagonisti nella società,
nella Chiesa e anche nella stessa associazione”. “Da 110 anni la vostra associazione, continua il Papa, si dedica
alle persone ammalate o in condizioni
di fragilità, con uno stile tipicamente
evangelico. Infatti, la vostra opera non
è assistenzialismo o filantropia, ma
genuino annuncio del Vangelo della
carità, è ministero della consolazione.
Penso ai tanti soci dell’Unitalsi sparsi
in tutta Italia: siete uomini e donne,
mamme e papà, tanti giovani che,
mossi dall’amore per Cristo
e sull’esempio
d e l
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Buon Samaritano, di fronte alla sofferenza non voltate la faccia dall’altra
parte”. “Al contrario - sottolinea il
Santo Padre - cercate di essere sguardo che accoglie, mano che solleva e
accompagna, parola di conforto, abbraccio di tenerezza. Non scoraggiatevi per le difficoltà e la stanchezza, ma
continuate a donare tempo, sorriso e
amore ai fratelli e alle sorelle che ne
hanno bisogno. Ogni persona malata
e fragile possa vedere nel vostro volto
il volto di Gesù; e anche voi possiate
riconoscere nella persona sofferente la
carne di Cristo”.
L’incontro dell’Unitalsi con Papa
Francesco – ha dichiarato Salvatore
Pagliuca, Presidente Nazionale Unitalsi – rappresenta per noi tutti
un motivo di grandissima gioia, perché suggella un abbraccio di reciproca appartenenza:
l’Unitalsi è una esperienza di
Chiesa ed è lieta di accogliere
l’invito di Papa Francesco ad un
impegno di carità totale e responsabile. 		
		
E.S.
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Un modo diverso di vivere Novembre
Vivere con simpatia il mese di Novembre
Sfatiamo il pregiudizio secondo cui Novembre è il mese
della mestizia! È considerato
da tutti un po’ triste per via
della ricorrenza della commemorazione dei defunti. Essi ci
hanno accudito, ci hanno fatto
compagnia, ci hanno sostenuti
e amati, hanno gioito e sofferto
con noi ed hanno raggiunto
il traguardo cui ogni cristiano aspira per la vita eterna: il
Regno della Luce. Senza dubbio
si soffre per la mancanza fisica
del proprio caro ma la speranza
insieme alla preghiera sostiene
e illumina. Proviamo a vedere
il mese di novembre con simpatia, nel rispetto che impone
seria devozione ai defunti. Tanti
sono i riti che con una sorta di
leggerezza e giocosità tracciano un collegamento col quieto
mondo dell’aldilà. Un esempio
per tutti è nella tradizione
popolare siciliana che ha vissuto
in passato e speriamo ancora
oggi, il 2 novembre come giorno in cui le anime dei defunti
prendono oggetti dalle botteghe
dei giocattolai o pasticcieri per
portarli in dono ai bambini in
trepidante attesa, trasformando
il giorno dei morti in un giorno di gioia. Lo racconta anche
Giovanni Verga nella novella
“Vagabondaggio.” Dall’episodio
“La Festa dei morti:” […] le
mamme vanno in punta di piedi
a mettere dolci e giocattoli nelle
piccole scarpe dei loro bimbi,

Migranti
Non solo storie di disperazione
Marta Natale

e questi sognano lunghe file di
fantasmi bianchi carichi di regali lucenti, e le ragazze provano
sorridendo dinanzi allo specchio
gli orecchini o lo spillone che il
fidanzato ha mandato in dono
per i morti […]Nessuno pensa di intraprendere, in questo
mese, alcuna azione piacevole
per i condizionamenti dell’avversa e lugubre ombra della
superstizione. Novembre invece, dà la possibilità di ammirare
una natura dai colori caldi, di
godere di un clima tiepido che
rinnova la primavera. Anche
nella nostra Basilicata si organizzano sagre festose come
quella delle castagne e la raccolta di profumatissimi funghi
per essere gustati nelle pietanze
autunnali. La festosa e prospera
raccolta dell’uva di Settembre,
messa nelle cantine per produrre l’allegro fermento del
mosto inebriante e frizzantino.
La completa maturazione delle
scoppiettanti melagranate. È il
mese dell’attesa che introduce
al cammino dell’avvento dopo
la piacevole frenesia dell’estate.
L’undicesimo mese dell’anno
porta anche fortuna! Quanti neonati vengono alla luce. La festa
di Ognissanti il primo giorno
del mese, ricorda l’onomastico
di ognuno di noi. Il 22 ricorre il
nome di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti di ogni genere:
classico, da camera ma anche
rap, pop e jazz. In Novembre i
contadini potano i rami inutili delle piante per rinnovarle,
seminano e mettono a riposo
i semi come in un letto caldo
perché diano frutti nella bella
stagione. Impariamo a vivere
questo mese, esattamente come
tutti gli altri, fatto di giorni in
cui si nasce, si gioisce e talvolta
si soffre perché così è la vita, per
tutti e in tutti i mesi.			
			
M.N.
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igrante, una parola molto alla moda in
questi ultimi tempi. Tante sono le storie finite tragicamente ma tante anche a lieto
fine grazie allo spiccato senso di accoglienza e ospitalità che alberga nel cuore degli italiani. La storia di Susanna, è iniziata qualche
anno fa, precisamente il 6 Marzo del 1991. Un
trabiccolo, il suo mezzo di fortuna che l’ha
condotta in Italia! Su un piccolo peschereccio
sgangherato erano allineati trecento “fuggiaschi,” come sardine nella scatola di latta a cui
non era possibile alcuno spostamento nemmeno per le più elementari necessità. Fuggivano dalla dittatura dell’Albania ormai caduta
in miseria, in cerca di un futuro di libertà e
benessere. Susanna era col marito e come bagaglio portava con sé, soltanto un figlio di 8
anni che per tutta la traversata è rimasto in
piedi davanti alla sua mamma, anch’ella nella
stessa posizione. Nella sua terra aveva lasciato
le radici e i sogni di giovane donna. È sbarcata con la famiglia sul molo di Brindisi in un
giorno di sole, senza conoscere una sola parola
di italiano e con gli abiti zuppi dell’acqua del
mare. Pochi gesti son bastati per trasmettere al primo militare che ha incontrato, la sua
condizione di mamma bisognosa di accoglienza per sé, il marito e il suo piccolo figliuolo.
Ricorda con gratitudine quei giorni in cui
tutta la città di Brindisi si è mossa ad aiutare
la sua gente giunta nella nostra patria con la
speranza di poter rialzare la testa. Con la famiglia è andata peregrinando per vari luoghi
dove ha sempre trovato un sacerdote e persone
disposte ad aprirle le braccia. Ora vive qui a
Matera col marito e i figli che nel frattempo
son diventati 2, accettata dalle persone che ha
incontrato per le sue doti di onestà, intelligenza e di buona volontà. Una donna piccola di
statura, coraggiosa e di forte struttura fisica e
interiore, con due occhi acuti e vivaci. Sempre
rispettosa nei confronti di chi le ha dato una
mano sulla sua strada irta, guadagnandosi così
anch’ella rispetto. Si è integrata perfettamente
in un ambiente completamente estraneo a lei
per abitudini, usi, costumi e religione. Quando
le viene chiesto chi deve ringraziare per la sua
condizione attuale che le consente di vivere,
seppure con sacrifici ma con dignità e una certa serenità, risponde: “Grazie a Dio ” Un Dio
che non ha bandiere, né pone confini o barriere che limitano il principio della fratellanza.
Se questa non è grazia!
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Dall’11° Rapporto Censis-Ucsi maggiore impatto
delle nuove tecnologie sui giovani

O

rmai, in piena epoca digitale, gli
utenti sono sempre più protesi verso la personalizzazione dell’utilizzo dei
media sia nei riguardi della ricerca delle informazioni sia per la gestione dei
contenuti che vede sempre più la figura
del prosumer, cioè produttore e consumatore allo stesso tempo dei contenuti
esistenti nel web. Indubbiamente, tale
doppia funzione è stata propiziata dalla diffusione dei vari device tecnologici come gli smartphone e i tablet che,
essendo portatili, rendono più facile e
sempre possibile la connessione in rete.
E’ anche evidente che la connessione
facile appartiene alla fascia dei giovani,
che viene definita always on cioè sempre
connessi, per il loro intenso uso dei social network. Tra questi spicca Facebook,
che vanta oltre un miliardo di iscritti in
tutto il mondo, che consente ai nativi digitali (la generazione nata a partire dagli
anni ’90) di essere sempre collegati per
scambiarsi informazioni, foto, video, testi ed emozioni al punto da stravolgere la
loro vita, le loro abitudini, la maniera di
apprendere e relazionarsi per cui a buon
motivo si può affermare che questi nuovi comportamenti portano ad una vera e
propria evoluzione della specie. Infatti, i

Domenico Infante

social network hanno fatto registrare un
rapido incremento negli ultimi anni con
Facebook che si attesta al 69,8% delle
persone che hanno accesso a internet
(pari al 44,3% dell’intera popolazione e
al 75,6% dei giovani). Gli utenti di internet sono il 63,5% dell’intera popolazione
italiana (i giovani al 90,4%). La ricerca
di informazione vede la carta stampata
in leggero calo (2%), i quotidiani online
in sostanziale stabilità (+0,5%), i portali
web in crescita (+1,5%). Buone notizie
arrivano dalla lettura dei libri che aumenta del 2,4% anche se gli italiani che
hanno letto almeno un libro risultano
solo il 52,1%. In verità questa situazione
in Basilicata non si presenta bene perché
si legge meno di un libro a persona in un
anno. Particolare rilievo assume la spesa
degli italiani per l’acquisto di tecnologie
digitali che è in forte crescita negli ultimi anni, trend nettamente più dinamico
rispetto all’andamento della spesa complessiva delle famiglie. Nel campo mediatico lineare, la televisione continua
ad essere il mezzo più diffuso perché ha
una grandissima percentuale di utenti
(97,4%). La TV, peraltro, con l’avvento
della tecnologia digitale e il conseguente espandersi del web, si presenta sul
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mercato con nuove modalità di funzionamento utilizzando internet come vettore. Trattasi delle Web TV (in live streaming), IPTV, TV on demand, TV pay per
view tutte ricevibili con ogni tipo di PC
e con tutti i device mobili (smartphone
e i tablet) che sono utilizzati in maniera
quasi esclusiva dai giovani. L’utilizzo più
frequente che si fa di internet è quello
di ricerca di informazioni su aziende,
prodotti, servizi, strade e località. Segue
l’ascolto della musica, l’on-banking, fare
acquisti e guardare film. In definitiva,
dal presente Rapporto, si presentano
tre profili di consumatori mediali per
l’informazione. Il primo, quello dei più
giovani, si rivolge verso i telegiornali ma
anche verso una miriade di modalità sul
web, non ultimo Facebook. Il secondo
profilo appartiene agli adulti nativi digitali spuri (adulti quarantenni) che hanno
grande confidenza con i media digitali e
i portali online ma che si rivolgono preferibilmente ai media strutturati come i
telegiornali generalisti e quelli all news
ma con apertura anche verso i quotidiani. Infine, ci sono gli adulti pre-digitali i
quali si riversano soprattutto su TV, radio e quotidiani cartacei selezionando le
notizie in base alle proprie opinioni.

Recensioni
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P. N. LOMURNO, Teologia e cimitero,
Edizioni Segno

N. LOMURNO, Ti amo per sempre, Dottrinari, pp. 112, 2012, € 12,00

Attraverso riflessioni
ed esperienze questo
libretto fa comprendere l’importanza di
frequentare periodicamente il cimitero,
per sostare in “ritiro
spirituale” presso la
tomba dei propri cari
e/o di persone defunte sconosciute, per
meditare sul mistero della vita, sulle grandi
domande dell’esistenza umana, sulla fine del
tempo e sull’aldilà. Nel nostro cuore c’è un
totale rifiuto della morte come un salto nel
nulla. Ascoltandoci in profondità, scopriamo
il bisogno di vita infinita, il bisogno di rincontrare i nostri cari defunti.

"Ti amo per sempre" di
padre Nicola Lomurno
può definirsi un poema
dell’amore come proiettato dalla fede cristiana,
analizzato con il rigore della ragione e con
il calore del cuore. Il
linguaggio arioso e colorito avvolge il lettore
immergendolo in una
ondata di luce gratificante. Il centro di irradiazione di ogni luce pura – cioè di ogni vero amore – è Dio. L’autore parte dall’assioma che “senza
Dio non c’è amore autentico, sicuro, continuo”.
L’amore è tutto ed ogni altra cosa ha senso solo in
funzione dell’ Amore. L’amore, consolidato nella
sponsalità, è spiegato magnificamente con tratti di penna lievi e delicati. La fenomenologia del
matrimonio è illustrata con luminosità in tutte le
sue varianti, partendo dal principio che non solo
l’anima ma anche il corpo è dono di Dio e va
rispettato in ogni suo modo. Nella vita matrimoniale possono insorgere colpe, fasi di noia, stanchezza, freddezza, e irosità. L’autore , per ognuno
di questi casi, dà indicazioni sagge e persuasive.
Il balsamo che tutto guarisce resta comunque
l’amore, che sa offrire il perdono consolatore e,
alimentato dalla preghiera, “ risorge nuovo ogni
mattina“. Il libro è arricchito con illustrazioni
pittoriche dell’artista Nicola Lisanti, felicemente
intonate al contenuto del libro.

E. MARCHIORI, Un amico da conoscere
- don Luigi Caburlotto, pp. 64, € 11,00
Il testo racconta la biografia di don Luigi Caburlotto
(1817-1897), protagonista
della vita religiosa veneziana negli anni a cavallo
del XIX e XX secolo. Veneziano, figlio di un gondoliere e di una fila-oro, diviene sacerdote nel 1842,
e parroco di S.Giacomo
dall'Orio nel 1849. La sua
vita si inserisce in un contesto storico e culturale molto particolare per la città lagunare, che
all'indomani della conquista napoleonica nel
1797 e fino all'annessione al Regno d'Italia nel
1866, vive un periodo difficile caratterizzato dal
degrado, dalla povertà, dalla poca speranza per
il futuro soprattutto per i bambini, sempre più
spesso protagonisti di atti di vandalismo, accattonaggio e volgarità. Don Luigi vuole porre rimedio a tale situazione: e così, insegna il catechismo
e cammina tra la povera gente, nelle calli e nei
campielli, entra nelle case dando il suo aiuto materiale e spirituale. La sua attenzione si concentra soprattutto sulle bambine: spesso vagabonde,
inattive e senza casa, ad eccezione di quelle impegnate nella servitù dei veneziani benestanti.
Per soccorrerle, nasce l'idea di creare un luogo
per loro, una nuova casa che vedrà la luce nel
1850 in Campo San Giovanni Decollato: la Scuola di Carità, o Casa di Nazareth della Sacra Famiglia, così chiamata perché vuole rappresentare
una nuova famiglia per le giovani. Nel 1854 nasce
poi la Congregazione delle Figlie di San Giuseppe. Alla prima scuola seguono poi altri luoghi di
accoglienza e di avviamento professionale per
maschi e femmine. Oggi esistono diverse Case
delle suore di San Giuseppe in Italia e in tutti i
continenti. Far conoscere Luigi Caburlotto e la
sua esperienza di vita e di missione è un modo
per dare speranza e fiducia. La storia del suo tempo ha molto da dire ai nostri giorni. ll libro contiene inoltre i disegni dei bambini delle istituzioni educative delle Suore Figlie di San Giuseppe,
ispirati alla figura e all'opera di don Luigi.

E. SCABINI, G. ROSSI, Famiglia e nuovi
media,Vita e Pensiero, pp. 152, € 15,00
'Sempre connessi' potrebbe essere lo slogan che
descrive in modo sintetico
uno dei tratti distintivi della società attuale, soprattutto per quanto riguarda
le generazioni più giovani,
particolarmente sensibili e
aperte alle nuove modalità
di stabilire relazioni e rapporti 'in rete'. Certamente si tratta di una 'rivoluzione tecnologica' non-neutrale che suscita spesso reazioni radicali e di segno opposto e interroga
chi ha responsabilità educative. Quali rischi e
quali opportunità può comportare l'utilizzo delle
nuove tecnologie rispetto alla vita delle famiglie?
Come e perché è importante raccogliere la sfida che i nuovi spazi sociali online lanciano alla
relazione tra genitori e figli? Attraverso la presentazione di riflessioni multidisciplinari e dei risultati emersi da ricerche condotte in ambito sociologico, pedagogico e psicologico, questo libro
si pone l'obiettivo di approfondire cosa significa
per la famiglia fronteggiare l'insieme dei cambiamenti tecnologici che, dall'avvento di internet,
influenzano la vita quotidiana dei suoi membri.
Nell'ambito di tali trasformazioni, uno sguardo
specifico è rivolto al mondo dei social network,
la cui ampia diffusione, soprattutto nelle giovani
generazioni, interpella la specifica cura relazionale e socio-educativa propria della famiglia.
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Recensioni
G. RIGON E G. MENGOLI, Cercare un futuro lontano da casa
- Storie di minori stranieri non accompagnati, Dehoniane Bologna, pp. 120, 2013, € 10.00
Hamin viene dall'Afghanistan e l'ultima
parte del viaggio l'ha fatta aggrappato
a due tavole di legno tra le ruote di un
Tir. Anche Mehdi è arrivato dentro un
camion, nascosto per due giorni tra la
frutta e la verdura. Tarik, che viene dalla
Tunisia, è approdato a Lampedusa dopo
la traversata su un barcone, dove è stato
attento a non addormentarsi per paura di
essere gettato in mare. Sono viaggi pieni
di paure e di sofferenze quelli raccontati
dagli adolescenti stranieri che giungono
da soli nel nostro paese, in fuga dalla povertà e dalla guerra. «Nelle
pagine di questo breve ma straordinario libro - scrive Romano Prodi - leggiamo le impronte delle tragedie del mondo contemporaneo
impresse nel corpo e nell'anima degli adolescenti fuggiti dai paesi
dove l'umanità è più rischio».

Agenda della famiglia 2014, San Paolo Edizioni, pp. 384, 2013,
€ 7,90
Una preziosa agenda giornaliera che accompagnerà la famiglia lungo tutto l’anno con
proposte e idee sempre nuove per la vita
quotidiana. All’interno tante informazioni,
letture e spunti di riflessione per il proprio
percorso spirituale. E inoltre, ampi spazi
per inserire comodamente tutti gli impegni di ogni giorno. Uno strumento ricco e
completo per tutti i membri della famiglia.
Ogni giorno le seguenti rubriche: Il santo
del giorno, Letture della liturgia romana e
ambrosiana, Fasi lunari e sorgere del sole,
Feste e devozioni popolari, Spunti per la riflessione personale. Inoltre: 30 Secondi per leggere insieme, Ricette, Piante ed erbe medicinali, Casa fresca e ordinata, Week end in famiglia, I nostri animali,
Il tempo interiore.

M. CHIARAPINI, Dove sono gli adulti? - Assenti ingiustificati,
Paoline Edizioni, pp. 160, 2013, € 11.00
Il momento di regresso culturale e di deriva
comportamentale ed esistenziale che oggi
stiamo vivendo – che comunemente definiamo emergenza educativa – probabilmente
non è tanto da attribuirsi ai giovani, quanto all’impreparazione e alla latitanza degli
adulti. Il problema, infatti, nasce da un dialogo interrotto tra le generazioni e da un assenteismo da parte degli adulti, che sono incapaci di fornire risposte credibili ed efficaci
alla grande domanda di futuro dei giovani,
favorendo così l’insorgere dell’indifferenza,
del cinismo e della perdita di valori etici,
morali e cristiani. L’Autore sostiene che è fondamentale ritornare
ad avere una corretta comunicazione tra le differenti generazioni e,
più che consigli e giudizi, offrire ai giovani amore: da ciò dipende
la nostra civiltà, la convivenza civile e il benessere sociale. La prima
parte del libro si prefigge di effettuare una fotografia più ampia possibile della realtà giovanile; nella seconda parte vengono offerti alcuni stimoli per condurre un’azione educativa serena e propositiva.

