21 15 nov 2014
copia € 1,00 • abb. € 18,00

I

Nel seme la speranza

n una realtà sempre più povera come la Basilicata,
dove la popolazione diminuisce progressivamente
per effetto dell’emigrazione per mancanza di lavoro,
anche se ricca di risorse naturali e ambientali come
l’acqua, il petrolio, la terra, i boschi, il mare, oltre alla
ricchezza di cultura e di valori intramontabili, esempio ne è Matera, proclamata Capitale europea della
cultura 2019, un’altra risorsa emerge ed è segno di
grande speranza: l’aumento delle vocazioni al sacerdozio. Se ne dà conto in un articolo a pagina 3, ma
preme subito sottolineare, con vivo senso di gratitudine al Signore, che la generosità con cui tanti giovani
rispondono alla chiamata del Signore lascia ben spe-

rare per il futuro delle nostre Chiese e per la crescita
di tutta la società lucana. L’umanità ha bisogno di un
supplemento d’anima e la gente lucana ha sempre
più bisogno di Dio, d’incontrare il Signore, ne hanno
bisogno soprattutto i giovani, ha bisogno di una fede
adulta e pensata, che faccia superare una religiosità
pietistica, che indulge alla rassegnazione, e l’aiuti a
pensare con responsabilità e coscienza al proprio destino e al compito di abitare il territorio da protagonisti di un riscatto sociale e di una capacità di intraprendenza nel rispetto della dignità di ogni persona, della
dignità del lavoro e di custodire la bellezza del creato.
Filippo Lombardi
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“Per educare un figlio
ci vuole un villaggio”

a visita pastorale del Vescovo, di recente conclusasi, ha visto protagonisti, nelle scuole della nostra Diocesi,
docenti, studenti ed operatori scolastici, ed ha evidenziato la positività della
interazione fra le Istituzioni – Chiesa,
Famiglia e Scuola – nella costruzione
del dialogo educativo. Diventa sempre
più necessario, dunque, trovare spazi di
condivisione e di confronto, perché sia
questo “villaggio” ad educare i nostri ragazzi ed i nostri giovani.
L’ufficio di Pastorale Scolastica, in continuità con le attività realizzate negli
anni passati, ed in collaborazione con
gli Uffici Diocesani e con le Istituzioni
Scolastiche, propone un percorso di
formazione che si rivolge:
• ai docenti, attraverso il Convegno
Storico Teologico di novembre e la
attivazione della “Bottega” del docente, spazio aperto di confronto su
questioni problematiche legate alla
professione docente e di condivisione di “buone pratiche”
• ai genitori ed ai docenti insieme, attraverso il Laboratorio permanente
sulla genitorialità, rivolto a genitori
e docenti degli Istituti comprensivi

della città di Matera. Intende offrire
ai docenti ed ai genitori la possibilità di confrontarsi con esperti ed
approfondire le questioni educative
legate alla crescita dei bambini e
dei ragazzi. Le tematiche affrontate
spazieranno dalla famiglia – luogo
di crescita e di condivisione dei valori - alla relazione educativa e alle
sue problematiche, all’uso corretto
dei media . Proseguiranno, inoltre,
i laboratori per i genitori nelle zone
pastorali.
• agli studenti degli Istituti superiori,
attraverso momenti di confronto
sui risultati del questionario somministrato lo scorso anno relativamente alle difficoltà e alle attese rispetto
al mondo degli adulti, e agli studenti
delle scuole primarie e secondarie
di II° grado attraverso la attivazione della “Scuola di pace”, percorso
curato dagli operatori della Caritas
Diocesana.
Il convegno di gennaio 2015 intende
valorizzare le peculiarità dell’apporto
educativo dei salesiani nella realtà giovanile, nel bicentenario della nascita di
s. Giovanni Bosco.

Il 9 novembre, in Italia, si è celebrata la
Giornata del Ringraziamento, dal tema
"Nutrire il pianeta. Energia per la vita", con
riferimento all’ormai prossimo Expo Milano
2015. E’ auspicabile da parte di tutti un impegno rinnovato perché a nessuno manchi
il cibo quotidiano, che Dio dona per tutti.
E’ importante essere vicini al mondo dell’agricoltura perché si coltivi la terra in modo
sostenibile e solidale.

...oppure SCARICA
la tua copia DIGITALE!
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I nostri seminaristi
speranza per la Chiesa e per la società

L

a vita del seminario è un’autentica esperienza ecclesiale, nella quale alcuni membri
del popolo di Dio, in cammino
verso il “sacerdozio ministeriale”, si trovano inseriti a pieno
titolo in un itinerario di discernimento vocazionale.
Si tratta di un contesto ecclesiale ad ampio raggio che mette insieme le peculiarità specifiche di ciascun membro, le
diversità culturali, le distanze
anagrafiche, la complementarietà dei caratteri e delle sensibilità. Pertanto, tale sinergia
di esistenze vissute, trova il suo
radicale fondamento nella fede
in Cristo, Buon Pastore, e nella risposta a una chiamata che
interpella anzitutto l’umanità
delle singole persone.
Il nostro Seminario Maggiore
di Basilicata è la manifestazione di tale esperienza ecclesiale,
dove la sinergia di seminaristi
provenienti dalle sei diocesi
della Lucania apre all’univer-

salità della Chiesa. In questo
scenario non viene meno per
ciascun seminarista l’importanza del legame con la propria diocesi di appartenenza,
nella quale il futuro sacerdote
sarà chiamato a svolgere il ministero pastorale, riportando
all’interno del presbiterio diocesano, l’esperienza ecclesiale
sperimentata in seminario.
Il seminario conta quest’anno
la presenza di quarantacinque
seminaristi di cui 14 sono della
nostra Diocesi di Matera - Irsina, provenienti da diverse comunità parrocchiali.
Alberto Delli Veneri (Scanzano
Ionico, Parrocchia Maria SS.
Annunziata), Marco Di Lucca (Ferrandina, Parrocchia
S. Giovanni Battista), Davide
Giuliani (Tinchi, Parrocchia
Madonna del Carmine), Benedetto Quinto (Marconia, Parrocchia S. Giovanni Bosco),
Fabio Vena (Tinchi, Parrocchia
Madonna del Carmine) sono

i nuovi arrivati che dopo un
anno propedeutico, in preparazione alla vita di seminario,
iniziano il loro cammino.
Mattia Albano (Pisticci, Parrocchia Sant’Antonio) ed Emanule Chita (Matera, Parrocchia S.
Pio X), frequantano il secondo
anno.
Al terzo anno, mentre avanzano speditamente verso i ministeri, vi sono Giuseppe Calabrese (Matera, Parrocchia S.
Giovanni Battista), Giuseppe
Di Dio (Montescaglioso, Parrocchia S. Lucia), Valerio Latela (Matera, Parrocchia Parrocchia S. Giovanni Battista)
e Leonardo Sisto (Pisticci,
Parrocchia Sant’Antonio). Frequentano il quinto anno Ivan
Santacroce (Montescaglioso,
Parrocchia SS. Pietro e Paolo)
e il sesto Antonio Lopatriello
(Pisticci, Parrocchia Cristo Re)
e don Nino Martino, diacono,
(Montescaglioso, Parrocchia
Ss. Pietro e Paolo). Della dioce-

US Acli a Montalbano

si di Matera-Irsina vi è anche il
vicerettore don Angelo Gioia.
Tutti questi nostri amici non
sono dei privilegiati, ma sono la
testimonianza di quanto il Signore opera nella vita di alcuni,
chiamandoli dalla vocazione
battesimale ad una vocazione
di speciale consacrazione.
La vocazione è un mistero, essa
racchiude in sé il progetto di
vita e di felicità che il Signore
ha per ciascuno; a ognuno l’augurio di scoprirla nell’ascolto
della Parola di Dio e nell’attenzione alla vita. L’esempio di
alcuni giovani che decidono di
seguire il Signore, nella libertà e nella verità, susciti il santo
desiderio di diventare testimoni
del Cristo Risorto in un mondo
soggetto a continui mutamenti. Affidiamo alla preghiera di
tutti il popolo di Dio le storie
di questi seminaristi che in un
futuro non lontano serviranno
la Chiesa.
Ivan Santacroce

Più sport per tutti in parrocchia: una santa passione
L’US Acli provinciale materana ha organizzato una giornata sportiva alla
parrocchia Santa Maria delle Grazie a
Montalbano. “Il 22 Ottobre scorso – ha
spiegato don Vincenzo Sozzo – per la
prima volta abbiamo celebrato liturgicamente la memoria di San Giovanni
Paolo II ed oggi alla festa abbiamo
unito anche la figura di San Giovanni XXIII. La giornata è stata dedicata
anche a Manuel Foderà, un bambino
siciliano morto per un male inguaribile È stata gioiosa la presentazione
dei vari gruppi sportivi provenienti da
diversi comuni del materano. A tutti
ho raccomandato di giocare con dignità mirando alla condivisione piuttosto che alla vittoria”. Prima dell’avvio della giornata sportiva tutti hanno
partecipato alla Messa degli sportivi.
Presenti anche molti atleti per le discipline di minibasket, minivolley e
mountain bike che hanno utilizzato
gli spazi sportivi della parrocchia. Le
gare di calcio giovanile si sono svolte

al campo sportivo comunale: “Il merito di questa giornata – ha sottolineato Marcello Maffia – va agli organizzatori dell’US Acli ed al parroco don
Vincenzo. Auspichiamo altri appuntamenti di questo genere nell’interesse
delle comunità del nostro territorio”.
Soddisfatto il consigliere nazionale
u.s.acli Di Sanzo: “ Più sport per tutti
in parrocchia si sta sempre più consolidando come un appuntamento con
quei giovani che uniscono alla passione per lo sport anche il desiderio di
riavvicinarsi alla parrocchia, posto
tranquillo, sereno e accogliente”. Vincenzo Sozzo ha ringraziato il comune di Montalbano per la concessione
del campo sportivo, che ha consentito di ospitare circa 200 bambini per
fare attività sportiva. Ha ringraziato
i referenti nazionali dell’Us Acli, le
associazioni sportive e le catechiste.
Testimonianze della giornata speciale
anche da parte dei dirigenti sportivi,
mister e genitori.
Francesco Nola
3
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Coordinamento nazionale
dell’Opera Romana Pellegrinaggi
Aperto da mons. Andreatta nella città dei Sassi
Paolo Tritto

V

edere mons. Liberio
Andreatta,
dell’Opera Romana Pellegrinaggi,
manifestare un entusiasmo
incontenibile giungendo a
Matera non può non sorprendere. Perché mons. Andreatta è uno di quelli che il
mondo lo hanno girato davvero. Non per modo di dire.
Per fare un solo esempio, a
Pasqua dell’anno 2001 se ne
è andato a celebrare la Santa
Messa della Risurrezione al
Polo Nord. E quando si dice
Polo Nord è proprio in senso
letterale, al 90° parallelo. Fu
una spedizione memorabile; per la cronaca, vi faceva
parte anche l’indimenticabile Mike Bongiorno. Questo
suo spirito da esploratore ha
guidato oggi mons. Andreatta fino a Matera, dove ha voluto che si tenesse l’annuale
Coordinamento nazionale
dei collaboratori dell’Opera
Romana Pellegrinaggi, un’istituzione del Vicariato di
Roma e presieduta personalmente dal Cardinale Vicario
del Papa. Il Coordinamento

nazionale è il momento più
importante dell’attività annuale dell’ORP e riunisce
250 collaboratori, tra i quali
settanta sacerdoti assistenti
spirituali, numerosi animatori pastorali laici, operatori
parrocchiali e diocesani, promotori e organizzatori dei
pellegrinaggi. Il meeting dei
collaboratori dell’ORP, che
proprio quest’anno celebra
gli ottant’anni dalla fondazione, è anche un momento
di riflessione e di preghiera.
Tema di quest’anno è “Pellegrinaggio: tempo e luogo
di riconciliazione”, un tema
molto caro al Santo Padre
che non ha mancato, a questo proposito, di far pervenire la sua approvazione.
Il nutrito programma del
Coordinamento, tenuto nella città dei Sassi dal 9 al 13
novembre, è stato illustrato
in una conferenza stampa
dallo stesso mons. Andreatta
il quale però ha voluto soffermarsi più che sull’attività
dell’ORP, sui motivi che hanno spinto a scegliere Matera

per una simile manifestazione. «Matera è una città straordinaria» dice, «una città
che è in grado di emozionare
il visitatore, in un tempo in
cui non è facile emozionarsi». Grande soddisfazione ha
poi espresso per la designazione di Matera a capitale
europea della cultura di cui,
ha detto, «eravamo tutti tifosi». Perciò, ha aggiunto, nei
giorni in cui l’Opera celebra
gli ottant’anni dalla fondazione «io sono ben felice di
celebrarli a Matera». Come
mai tanto entusiasmo per
la città dei Sassi? «Perché»
risponde, «Matera è una città poco conosciuta ma con
una grande ricchezza, particolarmente il patrimonio
straordinario delle chiese rupestri». La sua idea è quella
di fare delle chiese rupestri
materane la Cappadocia d’Italia, in un momento storico
in cui, per la nota situazione
di instabilità nelle regioni
mediorientali, è sempre più
difficile recarsi fisicamente
in quei luoghi lontani. Ma,

aggiunge, c’è anche un secondo motivo: il fatto che
Matera è una città del Sud ed
essere vicini al Sud significa
rendere un atto di giustizia
nei confronti di un territorio
trattato spesso ingiustamente. Invece, ha detto mons.
Andreatta, io i migliori Vescovi, i migliori Amministratori li ho incontrati al Sud.
C’è un livello culturale degli
uomini che provengono dal
Mezzogiorno molto più elevato di quanto si pensi.
È un’iniezione di fiducia,
sicuramente, il messaggio
che l’Opera Romana Pellegrinaggi lascia. «Speriamo»
ha concluso Gianpiero Perri,
Direttore generale dell’APT
di Basilicata, «che tutto ciò
possa creare nuove opportunità, soprattutto in favore
dei giovani». È effettivamente una ricchezza che ci viene
tramandata e di cui bisognerebbe essere veramente consapevoli. Quanto saremmo
più poveri senza questo patrimonio di arte, di cultura,
di bellezza ambientale.

MATERA 2019
Il messaggio del sindaco di Villafranca d’Asti
ed ha permesso a tutti Voi di raggiungere un obiettivo
di estrema importanza per lo sviluppo culturale e sociale della Vostra splendida città. La nomina di Matera
a "Capitale Europea della cultura 2019" saprà dare il
giusto valore a una bellissima città, ricca di storia e di
cultura. Conscio che questo è solo il punto di partenza
e non di arrivo per questa bella avventura, porgo a tutti
Voi il mio sincero augurio con la certezza che la Vostra
città saprà cogliere nel modo migliore questa grande opportunità. Sono certo che da lassù anche Mons.
Vincenzo Cavalla vorrebbe fare i complimenti a tutti i
Materani per questo splendido risultato. Un abbraccio.
Guido Cavalla
Sindaco di Villafranca d'Asti

Tra i tanti messaggi di apprezzamento per la designazione di Matera a capitale europea della cultura, un significato particolare assumono le parole rivolte dal sindaco di
Villafranca d’Asti, paese natale dell’indimenticabile nostro Arcivescovo mons. Vincenzo Cavalla. Mons. Cavalla
è unanimemente considerato uno di coloro che hanno
operato più efficacemente per il riscatto della città dei
Sassi. Guido Cavalla, oltre che sindaco del paese natale
dell’Arcivescovo, appartiene alla sua stessa famiglia.
Carissimi, ho appreso con estremo piacere la bella notizia della scelta di Matera come Capitale Europea della cultura 2019. Evidentemente I'entusiasmo e I'impegno corale che ho sentito pulsare tra la gente nei
pochi giorni trascorsi a Matera è stato determinante
4
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Matera tra i luoghi dell’Infinito
Davide Rondoni sulla rivista del quotidiano Avvenire

I

l poeta Davide Rondoni
torna a parlare di Matera
dopo la designazione a Capitale europea della cultura.
Lo fa sulla rivista edita da
Avvenire, “Luoghi dell’Infinito”, con un articolo che
nel titolo esprime un apprezzamento veramente lusinghiero: «Matera, pietra di
paragone. La città dei Sassi,
capitale europea della cultura 2019, è simbolo della
possibilità di riscatto e originale luogo di dialogo tra
antico e moderno». Matera
davvero si è imposta come
“pietra di paragone” per la
cultura. Perché ha saputo
elaborare un concetto di cultura non come mero svago
per gli intellettuali. Per Rondoni «oggi si ragiona spesso
di cultura come se non fosse
una cosa di pietra scavata e
di cielo, di morte e vita, di
dannazione o salute, ma una

come “una nostra Oceania di
luce”. Il testo è straordinario non soltanto per le belle
parole che l’autore scrive su
Matera, ma anche perché vi
ha voluto rievocare quella
circostanza, assolutamente
imprevedibile, che gli fece
scoprire la città. Una circostanza che spiega bene la
vocazione internazionale di
Matera, ciò che poi l’ha portata verso il prestigioso riconoscimento europeo. Scrive
Rondoni: «Fino a pochi anni
fa ne sapevo poco o niente. Quel che ne sanno tutti.
Un posto pieno di fascino, le
grotte, la miseria e la riscossa, i set dei film… Poi in un
posto sperduto del Brasile, in
una favela, mentre giravano
con me in una scena un film
documentario su quelle realtà misere e illuminate dalla
carità di alcuni, ho incontrato un artista, un fine ar-

cosa di libri e di enciclopedie». Matera è, invece, “una
città croce” e pertanto «non
è una enciclopedia, non è un
evento, ma un grido e uno
spasimo millenari». Per il
poeta, la città dei Sassi ha
saputo affermare il principio
che la cultura è qualcosa che
ha a che fare «con il problema del destino e dunque con
lo scandalo e l’evento della
croce di Dio e dell’uomo». Il
giudizio di Davide Rondoni,
a questo proposito, è severo:
«Una idea e una pratica di
cultura che eluda il problema del destino dell’uomo e
non consideri la croce che su
questo orizzonte di destino è
piantata, non è una cultura
ma una divagazione».
Il noto poeta dedica un testo straordinario a questa
città della Lucania; o meglio – come la chiama lui –
“Luceania” perché, spiega, è

tigiano scultore e creatore di
fischietti e figure magiche.
Quel ragazzo è di Matera, si
chiama Vincenzo Melodia. E
tra le baracche di Belo Horizonte ho sentito i racconti
sulla grotta nei Sassi dove
suo padre aveva un laboratorio di fischietti di terracotta.
Lui ha continuato la bottega,
ci ha provato. Lo andai a trovare». Sui “Luoghi dell’Infinito” è pubblicato anche un
secondo articolo su Matera,
dedicato alla chiesa di San
Vincenzo de’ Paoli a La Martella, il capolavoro di Ludovico Quaroni che negli ultimi
anni si sta arricchendo ulteriormente di opere d’arte,
come il portale in bronzo di
Floriano Bodini e una collezione di opere d’arte dello
stesso artista, opere che vanno ad aggiungersi a quelle di
Giorgio Quaroni, di Pietro e
Andrea Cascella.
P. T.

MATERA "CIVITAS MARIAE"
Viaggio tra le edicole votive dedicate alla Madonna
Il 2 novembre u.s. in San Francesco d’Assisi, dopo la celebrazione della Messa, nell’ambito della
“Festa della Bruna tutto l’anno”,
su iniziativa dall’Associazione
Maria Ss. della Bruna, è seguito
il primo di una serie di approfondimenti culturali dal tema:
Matera “Civitas Mariae” e le edicole votive. Relatrice è stata la
professoressa Rosalba Demetrio,
vicepresidente FAI Basilicata, che
durante l’intervento si è soffermata sul significato della presenza della SS. Vergine nella cultura
civile e religiosa della nostra città. In particolare la consacrazione come Civitas Mariae sancita il
27 novembre 1954 tra il comune
e l’arcidiocesi nella persona di
monsignor Giacomo Palombella.
Il culto dedicato a Maria - con-

tinua la Demetrio - è radicato a
Matera già nei primi secoli dopo
l’affermazione del Cristianesimo. Tra i tanti segni e testimonianze dedicati alla Vergine, le
edicole votive sono sempre state
frutto di una devozione religiosa molto diffusa in città: nicchie
scavate sui muri o altarini con
umili statue o semplici pitture. Il
progetto, oltre all’impegno della
professoressa Demetrio vede la
collaborazione degli studenti del
Liceo Classico “DUNI” di Matera
ai quali sarà affidato un compito
di studio e analisi delle varie edicole e che ogni 2 del mese, dopo
la celebrazione della Messa, ne
verranno illustrati i risultati con
video e riproduzioni fotografiche
ai fedeli presenti.
Ernestina Soda
5
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Laici dentro e fuori la Chiesa

I criteri di ecclesialità
Cenni storici

«In questi ultimi tempi il fenomeno
dell'aggregarsi dei laici tra loro è venuto ad assumere caratteri di particolare varietà e vivacità. Se sempre
nella storia della Chiesa l'aggregarsi
dei fedeli ha rappresentato in qualche modo una linea costante, come
testimoniano sino ad oggi le varie
confraternite, i terzi ordini e i diversi sodalizi, esso ha però ricevuto uno
speciale impulso nei tempi moderni,
che hanno visto il nascere e il diffondersi di molteplici forme aggregative: associazioni, gruppi, comunità,
movimenti. Possiamo parlare di una
nuova stagione aggregativa dei fedeli
laici» (Giovanni Paolo II, Christifideles Laici 29).
Nel corso dei secoli le aggregazioni
di laici hanno assunto forme sempre più complesse, a partire dalle
Congreghe o Confraternite, nate per
diffondere la venerazione alla Vergine Maria o ad Santo, o per opere di
misericordia, ai terz'ordini sorti dal
desiderio di aiutare i laici a vivere la
spiritualità di un determinato ordine
religioso. Ci sono state poi le società
di mutuo soccorso, spesso legate ai
Monti di Pietà, che assicuravano ai
soci assistenza in caso di malattia o

a cura di Giuditta Coretti

di necessità economiche, e, alla fine
dell’800, le "leghe bianche" e i sindacati cattolici. I movimenti cattolici
sorti nel dopoguerra non appaiono
più legati all'ambito parrocchiale o
agli ordini religiosi, ma sono portatori di una propria spiritualità e di un
carisma specifico.
Il Codice di Diritto Canonico disciplina il diritto di fondare e dirigere
liberamente associazioni da parte
dei fedeli per tre diverse finalità: l’incremento di una vita più perfetta o
ricerca della santità; la promozione
del culto pubblico o della dottrina
cristiana; il compimento di opere di
apostolato (can. 298). La Santa Sede
e i Vescovi Diocesani hanno il diritto
ed il dovere di vigilare sulla vita delle
associazioni, soprattutto in due ambiti: l'integrità della fede e dei costumi e la disciplina ecclesiastica (can.
305). Nelle fasi di riconoscimento
la prima tappa è il conseguimento
del livello di diritto diocesano come
"Associazione privata", che dopo un
tempo ad experimentum può ottenere il riconoscimento come "Associazione pubblica". Successivamente
può esserci il riconoscimento della
Santa Sede come "Associazione In-

ternazionale Privata di Fedeli" o "Associazione pubblica di fedeli" da parte del Pontificio Consiglio per i Laici.
Papa Giovanni Paolo II ha espresso nella Christifideles Laici (n. 30)
i Criteri di ecclesialità a cui devono
rispondere Associazioni e Movimenti
per avere un carattere realmente ecclesiale. Essi sono:
1. Il primato dato alla vocazione di
ogni cristiano alla santità. Le aggregazioni di fedeli sono chiamate ad essere sempre più strumento di santità nella Chiesa.
2. La responsabilità di confessare la
fede cattolica, in obbedienza al
Magistero della Chiesa.
3. La testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa, "perpetuo e visibile centro dell'unità
della Chiesa universale", e con il
Vescovo "principio visibile e fondamento dell'unità" della Chiesa
particolare.
4. La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia l'evangelizzazione e la
santificazione degli uomini e la
formazione cristiana della loro
coscienza.

Scout
Baden Powell, il padre dello scautismo, riferiva: “Mi hanno chiesto
come entra la religione dello scautismo: io ho risposto che la religione non ha da entrarci perché è già
dentro”. Viene proposto, con lo
scautismo, una scelta di vita che
sia “una scelta di servizio“ sia in
senso ecclesiale che in senso civile. Lungo la strada di ogni esperienza personale o di gruppo, ogni
istante perderebbe il suo significato, se non fosse collegato agli
altri. Signore insegnaci l’ascolto
e l’accoglienza incondizionata
dell’altro, affinché impariamo
ad accettare il mistero e l’enigma di chi non conosciamo
e potremo donare agli altri la no6

stra giornata sotto forma di servizio. Chiediamo a noi tutti di credere, di amare quello che facciamo,
di desiderare che Dio sia nella
nostra vita, poiché Egli è il nostro
Tutto. Così sia.

n. 21 - 11 Novembre 2014

"Nella precarietà la speranza"
Partecipi dell'opera della creazione attraverso la maturità affettiva

N

ella precarietà cos'abbiamo
di certo su cui far leva? Il
nostro cuore e la realtà. Il nostro cuore che avverte la corrispondenza con ciò che è bello
buono e vero. E quando la gente
si attacca, si lega, si affeziona,
quando il cuore incontra ciò che
lo soddisfa, aderisce, va dietro,
la libertà si muove verso ciò che
riconosce come bello, vero, buono. "In questo modo – ha detto
papa Francesco – coltiviamo
in noi il vero, il bene e il bello;
e impariamo che queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate: una
cosa è vera, è buona ed è bella;
se è bella, è buona ed è vera; e
se è buona, è vera ed è bella. E
insieme questi elementi ci fanno
crescere e ci aiutano ad amare la
vita, anche quando stiamo male,
anche in mezzo ai problemi. La
vera educazione ci fa amare la
vita, ci apre alla pienezza della
vita!". Il cuore non puó essere
ridotto a un fascio di emozioni
perché nell'esperienza il cuore è
insoddisfatto, é a disagio quando
diventa oggetto di possesso altrui, si ribella quando si è ridotti
ad una performance. Il cuore é
nostro ma non può essere ridotto in maniera soggettivistica a
fare ciò che pare e piace, perché
il cuore se ne accorge, è dato, è
luogo in cui parla la voce di un
Altro che l'ha fatto e lo conosce.

Il cuore non si accontenta mai, si
lega a qualcosa ma nulla lo riempie e disseta. "Ciò che un uomo
cerca nei piaceri é un infinito, e
nessuno rinuncerebbe mai alla
speranza di conseguire questa
infinità" (Pavese). Il nostro cuore cerca nell'altro questo, fino a
scoprire che nessuno può soddisfarlo. Menzogna dire: "tu sei
tutto per me" perché sono pieno di limiti, non so volere bene,
sono finito, muoio, mi ammalo,
cado ecc. Se non si capisce questo: pretesa, delusione, rabbia,
possesso, gelosia da cui disagio
e soffocamento e si pensa che il
problema sia lui o lei e si cerca in
un altro. La samaritana sei mariti e aveva ancora sete. Quando
si scopre che l'altro è un compagno in questa avventura, ricerca
di compimento, diventa compagno al Destino per cui è fatto il
cuore di ognuno: nasce affezione
più grande e libera, non posso riempire il tuo cuore ma sono con
te nella ricerca e Dio lo voglia,
nella scoperta; paradosso: mentre affermo te, affermo me stesso, scopro la legge della vita che
per realizzare se stessi bisogna
affermare l'altro, non prendere,
ma lasciare. L'altro punto da cui
partire é la realtà che ci colpisce, ci attira con la bellezza delle creature, ci ferisce con le sue
contraddizioni, che vuole essere
afferrata fin nel suo significato e

quando pensi di averlo raggiunto c'è sempre un'altra domanda, rimanda sempre più in là.
Urgenza del significato é quella
che muove l'interesse. Non ci
sono strategie, fuochi d'artificio
tecnologie come un professore
che testimonia il significato di
quello che lega la sua disciplina
alle discipline fra loro, alla sua
vita. Lì si realizza l'interesse, la
libertà, l'attaccamento, l'affetto
non sentimentale come l'attimo
fuggente. La scuola deve partire da queste due certezze. "La
scuola é sinonimo di apertura
alla realtá", il significato non me
lo invento viene dalla tradizione
che viene consegnata e riguadagnata nel presente. Le varie
discipline sono finestre sulla
realtà secondo un proprio metodo e linguaggio. Nella scuola
cuore e realtá, comuni a tutti e
strutturali all'esperienza umana,
sono fondamentali per una vera
maturazione affettiva. Gli insegnanti non possono mettere da
parte il cuore, il desiderio di bello, buono e vero. Essi “sono i primi che devono rimanere aperti
alla realtà, con la mente sempre
aperta a imparare! Perché se un
insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante,
e non è nemmeno interessante;
i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai professori
che hanno un pensiero aperto,

“incompiuto”, che cercano un
“di più”, e così contagiano questo atteggiamento agli studenti"
(papa Francesco). La cosa più
concreta é lo sguardo che porto alla persona. “Tutte le analisi
sulla scuola ci hanno portato allo
sfinimento, ma ciò che rimane
irriducibile, come dato da cui ripartire è la presenza quotidiana
di (…) ragazzi e ragazze in carne
e ossa, con possibilità, desideri,
paure e carenze reali. I ragazzi
che stanno lì, presenti in tutta la loro realtà e si presentano
davanti a un adulto, chiedendo,
sperando, criticando, pregando
a modo loro, infinitamente soli,
bisognosi, spaventati, con piena
fiducia in voi, sebbene a volte la
dimostrino con aria indifferente, disprezzo o rabbia; attenti a
cogliere se qualcuno offre loro
qualcosa di diverso o gli sbatte di nuovo la porta in faccia."
(papa Francesco). La priorità è
data dalla bellezza che si mostra nell'esperienza non nelle
definizioni astratte, provocando
un paragone con il cuore fatto
d'intelligenza e affettività, con
un cuore fatto per l'infinito. "Se
vuoi costruire una barca, non
radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia del mare vasto e infinito"
(Saint Exupery).
Michela Romagnoli

Quando la cultura incontra il territorio
Concerto si terrà domenica, 16 novembre 2014, alle ore 19.30
presso la Parrocchia Sant'Agnese, a Matera.
Mariaconcetta Di Lecce

Domenica 9 novembre 2014, presso la Parrocchia "Maria Madre della Chiesa" di Matera, gli studenti del Laboratorio Musicale del Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera sotto
la direzione magistrale della Professoressa Mita De Leonardis
hanno tenuto uno dei Concerti previsti per il Cinquantenario
del nostro Liceo. In particolare il gruppo laboratoriale era costituito da un coro di oltre settanta elementi ed un insieme
strumentale. Hanno collaborano anche studenti della Scuola
Media degli Istituti Comprensivi 4 e 6 di Matera, i cui referenti
sono rispettivamente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella
Abbatino e il Prof. Vincenzo Labarbuta, nonchè la Prof.ssa Angela Commisso e il Prof. Luigi Gallipoli. Il tutto è stato sapientemente coordinato dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera, Prof. Vincenzo Duni, che ha
saputo coniugare sensibilità degli studenti, disponibilità delle
famiglie e territorio con l'importante ausilio della Prof.ssa De
Leonardis e la cordiale ospitalità della parrocchia. Il prossimo
7
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Le cappelle del “cemeterium”
della Cattedrale di Matera
Marco Pelosi

Nell’ambito dei lavori di restauro
della Cattedrale di Matera, lo scavo
archeologico che sta interessando la
cappella del Presepe ha riportato alla
luce due cappelle con orientamento
est-ovest, un tempo ricadenti nell’area cimiteriale annessa all’insula episcopalis. La presenza del cimitero tra
il muro settentrionale della Cattedrale e la chiesa superiore di Sant’Eustachio, i cui resti sono oggi compresi
nell’ex Convitto di San Giuseppe, è
riscontrabile in svariati documenti
d’archivio e testimoniata dai ritrovamenti archeologici avvenuti in epoche differenti.
La riscoperta delle cappelle consente di chiarire l’evoluzione di un’area,
già oggetto di studi, compresa tra il
cortile cosiddetto delle “campane” o
di Santa Maria di Costantinopoli e il
campanile del duomo. Il primo a tentare una ricostruzione dell’interno
della Cattedrale e delle sue immediate adiacenze è Giuseppe Gattini nella sua opera La Cattedrale illustrata,
edita nel 1913 per i tipi della Tipografia Commerciale di Matera. Le fonti
archivistiche quattrocentesche rivelano la presenza di alcune cappelle
costruite nelle immediate adiacenze
della chiesa e il titulus dedicationis di
ciascuna di esse: San Giovanni del Cimitero, Santa Caterina del Cimitero
e San Nicola del Cimitero. Riguardo
quest’ultima, un documento di fondamentale importanza è un atto del
notaio Marc’Antonio Sanità del 1534,
conservato presso l’Archivio Stato di
Matera e già noto agli studiosi soprattutto grazie alla preziosa trascrizione
fornita dal rev. don Luigi Paternoster,
depositata presso la locale Biblioteca
Provinciale. Il documento contiene i
«Capituli pacti et convencioni habiti
e firmati» tra gli esecutori testamentari di don Angelo Spinazzola e gli
scultori Sannazzaro da Alessano e
Altobello Persio di Montescaglioso.
I due artisti prima di ottemperare a
quanto disposto dal legato Spinazzola, e cioè realizzare un Presepe in
pietra ispirato a quello della chiesa
8

madre di Cerignola, si impegnano a
far «edificare ditta cappella da lo fondamenti truvandose dai sei palmi ad
bascio sota terra», cioè fondando le
murature a circa un metro e mezzo
al di sotto del piano di calpestio il cui
livello è da considerarsi pressoché
identico all’attuale. La realizzazione
della cappella implica la soppressione della cappella di San Nicola del
Cimitero, la costruzione di ambiente
di collegamento tra la nuova cappella e la Cattedrale e l’apertura di un
varco nella muratura del duomo così
da permetterne l’accesso dall’ultima
campata della navata settentrionale.
Qualche anno dopo la realizzazione
del Presepe, precisamente nel 1539,
Pietro Giacomo Ulmo sottoscrive
una convezione con lo stesso Altobello Persio per la realizzazione della
cappella dell’Annunziata, secondo le
disposizioni testamentarie del notaio
Marc’Antonio Sanità. L’ubicazione
dell’erigenda cappella è inequivocabile e tuttora riscontrabile: «iuxta
cappellam Presepii in ea parte et
loco ubi est quaedam Imago Virginis
marie in manu dextera in egressum
janue dicte maiori ecclesiae versus
cimiterium et Sanctum Eustasium».
I muri portanti della costruzione tagliano in modo trasversale una delle
cappelle ritrovate, segno evidente di
un precedente livellamento.
Del resto l’ubicazione di San Giovanni e di Santa Caterina del Cimitero,
cioè a destra della porta che dalla
Cattedrale immette nel cortile delle
campane, è fornita dal testo redatto a seguito della Visita Pastorale di
mons. Giammichele Saraceno del
1543 e da alcuni documenti notarili.
Dagli stessi documenti si evince che
le cappelle in questione, appartenenti
a nobili famiglie, sono regolarmente
officiate; pertanto è escluso che possa
trattarsi delle due cappelle ritrovate.
Ulteriori elementi circa l’origine delle cappelle, le dedicazioni e le evoluzioni della Cattedrale e dell’area del
“cemeterium” saranno presto fornite
in altra sede.
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Inaugurata la Biblioteca scolastica a Montalbano
Michele Borraccia

“M

i interessa la poesia che
parla di grandi questioni, questioni di vita e di morte, sì, e la questione di come
stare al mondo”, affermava lo
scrittore americano Raymond
Carver. Il 31 ottobre u.s., all’Istituto Comprensivo N. Fiorentino di Montalbano Jonico,
in occasione dell’iniziativa “Libriamoci” e dell’inaugurazione
della biblioteca scolastica, grazie al prof. Corrado Petrocelli,
rettore dell’Università degli
Studi della Rebubblica di San
Marino, invitato a tenere una
“lectio” sull’importanza della
lettura, la dirigente Giovanna
Tarantino, i docenti, gli studenti, i collaboratori scolastici e tutti gli ospiti convenuti,
hanno potuto sperimentare la
verità delle parole di Carver. Il
prezioso intervento del rettore
è stato preceduto dalla lettura
di una fiaba di O. Wilde, inti-

tolata “L’usignolo e la rosa”.
E’ proprio vero che la grande
arte, la bellezza autentica, educa molto più di tante regole,
perché aiuta a mettere a fuoco
la vita, a guardarla seriamente,
invita ad attingere a quei “nodi
di luce” che, sotto gli strati superficiali diversissimi da individuo a individuo, sono comuni a tutti, anche se non tutti ne
hanno coscienza.
E così, seguendo la drammatica vicenda dell’usignolo, ogni
ascoltatore ha sperimentato
che una delle più profonde
esigenze dell’animo umano è
quella di essere amato veramente e di imparare ad amare fino al sacrificio. “Amaro!
Amaro era il dolore. Selvaggio!
Sempre più selvaggio divenne
il canto, perché cantava l’amore che è reso perfetto dalla
morte, l’amore che non muore
nella tomba”. E’ seguito il di-

scorso del professor Petrocelli,
il quale ha detto come la lettura è necessaria per crescere,
per imparare a pensare, per
sapere chi siamo, per scoprire
da dove veniamo, per essere
degli uomini liberi in dialogo
con tutti.
Sicuramente non era un caso
che in latino, il termine “liber”
indicasse sia il libro, sia l’uomo
libero. E proprio per distruggere l’io e il pensiero, molto
spesso nel corso della storia,
“il potere” ha voluto distruggere i libri, ha attaccato la cultura, per asservire gli uomini
ai suoi orrendi scopi. Nonostante questi tentativi, non si
è riusciti ad annientare “l’io”,
così gli uomini, incontrando
altri uomini anche attraverso
la lettura, hanno continuato a
porre delle domande e a cercare le risposte; perché ognuno
di noi leggendo una poesia o

A scuola… in bici con Pozzo
“Lo sport può cambiare il mondo” (N. Mandela). Questa la premessa che proietta l’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di
Montalbano nella dimensione promozionale della pratica sportiva. L’ottica valoriale
dello sport ha guidato il Dirigente Scolastico, prof.ssa G. Tarantino, a organizzare,
il 31 ottobre, insieme al Centro Sportivo
Scolastico e all’Associazione “Montal Bike
Domenico Pozzovivo Fans Club”, con il
patrocinio del Comune di Montalbano, un
grande evento sportivo “A scuola… in bici
con Pozzo”, che ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Cultura e sport alleate in una giornata carica
di emozioni, alla riscoperta del valore dello
sport insieme al campione Domenico Pozzovivo, primo ciclista professionista lucano
e idolo di tanti ragazzi montalbanesi. Per
un giorno tutti protagonisti: studenti, Dirigente, docenti, e responsabili dell’Associazione in bici con Domenico per le vie della
città, che al passaggio dei giovani corridori
si è colorata di azzurro grazie alle magliette
offerte dallo sponsor NAVIGARE. Una ciclo
passeggiata per avvicinare i giovani al ciclismo, per condividere insieme un breve

un qualsiasi altro testo, cerca
qualcosa di più interessante
del semplice contenuto di quel
testo, brama la possibilità di
imparare a vivere nel reale, desidera conoscere il mondo in
maniera più attenta e ardente,
vuole scoprire che l’esistenza
ha un significato e che finanche il dolore e il sacrificio non
sono vani. Dopo la lezione,
ogni ragazzo ha donato un libro alla biblioteca, riponendolo personalmente sugli scaffali
della libreria.
Don Vincenzo Sozzo ha benedetto il tutto e il suo gesto così
essenziale ha ricordato ciò che
Cesare Pavese affermava, il 6
ottobre del 1935, nel suo diario
“Il mestiere di vivere” a riguardo dello scrivere poesie: “[…]
Poiché la tensione alla poesia
è data al suo inizio dall’ansia di
realtà spirituali ignote, presentite come possibili”.
Teresa Rosano

percorso di sano divertimento, per affermare all’unisono la validità dello sport in un
momento in cui si affermano sempre più
videogiochi e altre distrazioni. Momenti
emozionanti hanno vissuto inoltre gli studenti nel teatro della Scuola nell’incontro
“A tu per tu con il Campione”. Tante le domande sportive, tecniche e personali poste
al giovane protagonista, che ha con le sue
risposte ha affascinato la platea di ammiratori, avidi di conoscere la sua vita. Una vita
segnata dalla passione per lo sport, ma anche per lo studio, che non ha mai abbandonato. I pedali e i libri hanno,
dunque, costellato la gioventù
del campione montalbanese,
che ha conseguito laurea e
successo sportivo. Due strade,
entrambe fondamentali nella
formazione dello stesso, costretto, però, per raggiungere
i suoi obiettivi, ad allontanarsi
dal suo paese, dai suoi amici
e dalla sua famiglia, che non
ha mai dubitato del suo valore
e delle sue potenzialità agonistiche. Ai ragazzi della scuola,
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non è sfuggito il messaggio di Domenico:
“Lo sport è una passione, ma da sola non
basta per conseguire gli obiettivi preposti;
occorre determinazione, impegno e sacrificio nello sport come nello studio e nella
vita”. Il Dirigente Scolastico ha ringraziato
la famiglia di Domenico e il Campione che
con la sua generosità, insieme agli sponsor
dell’ Ortopedia Lucana di Policoro e della
BBC di Bernalda, hanno reso possibile l’allestimento di una SALA DI PRIMO SOCCORSO” nella scuola, benedetta dal parroco Don Massimo.
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Lettera e risposta/commento
Lettera di un oblato benedettino letta al termine della messa di
ringraziamento presso la Parrocchia dell’'Immacolata di Matera, lo
scorso 29 ottobre, in occasione dei suoi 90 anni.

C

arissimi,
grazie per essere qui per i miei 90 anni compiuti, con l’aiuto di
Dio, che ha voluto mettermi al mondo per testimoniare la sua bontà.
Sono stato generato per motivare anche la mia vita ad un fine: servire con umiltà Dio, il Prossimo, senza altra ricompensa he la salvezza
della mia anima. E tutto il mio camino, lungo, tortuoso, mi ha fato
giungere a capire che per superare tutte le difficoltà con i nostri limiti,
bisogna mettersi nelle mani di Dio. La fede in Lui mi accompagna sempre per non farmi vacillare. Specialmente quando sono rimasto solo,
ho scoperto che la solitudine non è tristezza quando si giunge alla
sapienza del cuore (“Che cos’è l’uomo, è detto in una pagina del Salterio, perché te ne curi? … L’uomo è come un soffio, i suoi giorni come
ombra che passa”). Perciò dobbiamo essere sempre buoni, perdonandoci scambievolmente, essere uniti: avremo tutto da guadagnare,
nulla da perdere. Nei momenti delle mie riflessioni, torno sempre su
quella pagina del salterio, che è il libro delle mie preghiere, per dire a
tutti, e specialmente a chi è giunto al traguardo della “corsa” e vede
spegnersi le ultime luci della ribalta: Addio! È come in un dolce motivo
di una canzone di Modugno, mi pare, vedere “un uomo in frac”, che
si allontana in una strada buia, “con un fiore nell’occhiello, col suo
bastone, con il cilindro per cappello, un papillon di seta blu”. Ripeto a
tutti: “Addio al mondo” per rivederci nel Regno di Dio.
Raffaele Lamanna, Oblato benedettino di Santa Maria di Picciano

RIFLESSIONE SUL "CONGEDO"
DELL'OBLATO RAFFAELE LAMANNA
Leggendo quanto ha scritto l’oblato Benedettino del Monastero Santuario Santa Maria di Picciano, Raffaele Lamanna, non possiamo non
restare positivamente sorpresi. Ha intitolato Congedo il suo scritto:
titolo appropriato, venendo da una persona ricca di 90 primavere.
Potrebbe essere una specie di testamento spirituale, in realtà è una
testimonianza di un vissuto che diventa un messaggio attuale. Fra
le righe non c'è scritto il solito "mantra" dei vegliardi: "ai miei tempi…". Leggendolo, con attenzione, mi ha fatto ricordare una bellissima poesia di G. Zanella, intitolata "Religione materna". E' un inno
alla "fede"; questa è sempre una marcia in più nella vita; chi riceve
e custodisce questo dono del buon Dio sperimenta che "la solitudine non è tristezza", ma occasione per giungere alla "sapienza del
cuore", che si attinge pregando i Salmi. Congedo: la morte non è la
fine di tutto, non è sparizione nel nulla, la vita non è tolta o distrutta,
ma è "mutata". Dalla giornata terrena che conosce inesorabilmente il
tramonto, si passa a quella eternamente luminosa, che non conosce
tramonto, ma solo una luminosità crescente. Con il salmista possiamo
avere questa certezza: "Per questo gioisce il mio cuore ... Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra" (salmo 16,11). Allora il congedo è veramente
un augurio, una speranza teologica - che è una certezza - di ritrovarsi
ancora una volta "vicini" anzi, ancora più ravvicinati davanti a Dio.
Si, A-Dio, non come un saluto di rottura, d'interruzione, d’allontanamento totale e definitivo, ma come un "A-Rivederci", in una situazione definitivamente migliore e stabilmente gioiosa.
Abate Michelangelo
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Studiare bene
Tenere un buon ritmo

D

ove studiano inostri ragazzi: sul divano con
la televisione accesa? Sul letto con la musica nelle orecchie? In classe durante le lezioni
di altre materie? La nonchalance nell’affrontare
lo studio dipende dal pensare che quanto si sta
studiando non serva e non interessi a nessuno
se non a chi metterà un voto; che tanto vale perderci il minor tempo possibile ed avere un atteggiamento passivo e fatalistico verso l’apprendimento. Ma c’è modo e modo di studiare. Se lo
studio meccanico o mnemonico è l’assorbimento di nozioni slegate e generiche e quello concettuale si fonda sull’assimilazione di concetti
e significati, lo studio critico è senz’altro più
attraente, creativo ed efficace. In questo caso
lo studente assume iniziative personali, formula giudizi, elabora concetti, controlla e verifica
informazioni, mette al centro dell’attività conoscitiva la sua persona e le sue domande. Inserito
in un progetto di crescita della propria persona,
di scoperta e di realizzazione del proprio compito nella società, questo studio diventa ricerca
dell’Infinito. L’apprendimento è un cammino
necessario e avventuroso, un percorso conoscitivo lungo tutta la vita. Un cammino che presuppone un punto di partenza, una strada, dei
mezzi e una meta finale. Un insieme di passi
compiuti in modo più o meno personale, sicuro
e spedito, adeguato ed efficace. Per conoscere,
bisogna vivere con consapevolezza, curiosità ed
intelligenza tutta la giornata, interrogando la
realtà e lasciandosi interrogare da essa.
Lo studio, come del resto la vita, comporta sempre un rischio ed un sacrificio: la rinuncia al
pensiero che il mondo coincida con le proprie
visioni ridotte. Occorrono dunque occhi aperti,
silenzio e compagnia di uomini o libri che sappiano risvegliare l’ammirazione e stimolare la
curiosità sul perché dei fenomeni che accadono.
Ci sono infine piccoli trucchi, accorgimenti
classici che aiutano la concentrazione: iniziare
lo studio dagli argomenti più difficili e noiosi,
sottolineare, visualizzare, schematizzare, concedersi delle pause, cercare di anticipare le conclusioni dei fatti o dei ragionamenti; preparare
con una lettura esplorativa o con domande personali l’argomento successivo prima che venga
spiegato ed assegnato. Non da ultimo, curare
l’alimentazione e il benessere fisico. Infine, vivere lo studio come un’avventura: "Lo studio e
la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita" (A. Einstein).
Giuditta Coretti
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Lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi
e il decreto Sblocca Italia
Le preoccupazioni dei Vescovi della Basilicata

U

na serie di circostanze, principalmente l’approvazione del decreto Sblocca
Italia da parte del governo e la designazione di Matera a capitale della cultura,
hanno ridestato nei lucani la necessità di
far sentire la loro voce riguardo alla tutela
dell’ambiente, come accadde, ormai oltre
dieci anni fa, con i fatti di Scanzano. Questa volta a finire nel mirino dei contestatori è la decisione di raddoppiare le estrazioni petrolifere dal sottosuolo lucano
prevista nel decreto Sblocca Italia dove tra
l’altro si pone un limite alla cosiddetta potestà legislativa primaria delle regioni in
materia energetica. Di conseguenza, sarà
lo Stato, e non le regioni, titolare per le
nuove concessioni in materia; sarà lo Stato, in parole povere, e non la Regione Basilicata a decidere quante trivelle ci saranno sui giacimenti lucani. È una decisione
che cozza anche col fatto, come si diceva,
che Matera nel 2019 sarà capitale europea
della cultura e sarà difficile coniugare le
esigenze di un’economia della cultura con

quelle imposte da una politica energetica.
In riferimento a una manifestazione popolare a sostegno di un cambiamento di
rotta nella gestione delle risorse petrolifere, sono intervenuti i Vescovi della Basilicata che per il tramite del loro portavoce hanno espresso la propria vicinanza
ai manifestanti e alle legittime istanze di
tutela ambientale. A questo proposito, i
Vescovi auspicano «che ogni attività che
interessa e interesserà il nostro territorio
risulti compatibile con lo sviluppo autoctono della regione, con la valorizzazione
delle sue tante valenze umane, ambientali
ed economiche». il portavoce della Conferenza episcopale, don Mauro Gallo, ha
dichiarato: «In linea con quanto espresso
di recente dalle organizzazioni del laicato cattolico, i vescovi concordano con la
necessità di un’autentica svolta nella gestione del patrimonio naturale lucano,
ispirata a politiche di sviluppo compatibili
e rispettose della cultura e della situazione socioeconomica dei nostri territori». I

Vescovi sottolineano, inoltre, «la necessità di guardare alla nostra terra con uno
sguardo quasi francescano. Quando infatti l’uomo mette tra parentesi la relazione
con Dio, anche la natura si svuota del suo
significato profondo, riducendosi a un
oggetto che inevitabilmente viene sfruttato e irrimediabilmente depauperato. I
credenti hanno oggi il grande compito di
collaborare al diffondersi di una rinnovata
ed equilibrata cultura ecologica». Riguardo al giudizio espresso dalla Conferenza
episcopale, il Presidente della Regione,
Marcello Pittella, ha voluto rassicurare
che «siamo tutti impegnati a perseguire
il “bene comune” e la norma varata dal
Parlamento, attraverso il democratico
esercizio della potestà legislativa, non si
discosta da questo principio». Pittella ha
inoltre annunciato «norme di portata storica sul fronte della coesione sociale, che
recepiscono proprio le indicazioni che i
Vescovi della Basilicata avevano affidato
alla classe dirigente regionale».
P.T.

Il trasporto pubblico urbano
Urgente una riorganizzazione
Mentre si estendono in città le zone a traffico limitato,
appare più evidente la poca
adeguatezza del trasporto
pubblico urbano. La necessità
di garantire il diritto alla mobilità individuale ai cittadini
di aree a bassa densità abitativa e alle fasce di popolazione più deboli come studenti
ed anziani, si unisce ora alla
necessità di rendere fruibili per i turisti i quartieri dei
Sassi dopo la designazione
di Matera a Capitale europea
della cultura per il 2019. Le
Ztl, ormai da anni, appassionano e dividono i materani
sui pro e i contro, su come
dovrebbero essere organizzate e regolamentate le aree
pedonali del centro storico,
su dove e come ricavare dei
parcheggi. Il dibattito quindi

esce dalle stanze della politica
e dell’amministrazione, non
si limita alla circolazione in
Via Ridola, Piazza del Sedile e
nei Sassi, e approda nei posti
di lavoro e nei social network.
La Ztl è un’idea buona o sbagliata? I varchi vanno chiusi
con estrema severità e puntualità? Le multe devono essere salate? Il numero di pass
concessi a lavora nelle zone

interessate deve essere così
esiguo? Tanto più che il trasporto pubblico si è mostrato,
alla prova dei fatti, del tutto
inadeguato. Per esempio l’orario di circolazione dei mini
bus nei Sassi è di pochissime
ore a metà mattinata e a metà
pomeriggio: orari impossibili
per chi fa lavoro d’ufficio o
per chi gestisce un’attività turistica. L’uso preponderante
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del mezzo privato e l’aumento
della mobilità urbana dovuta
soprattutto a spostamenti lavorativi di medio raggio dalle
periferie al centro, rendono
indispensabile una riorganizzazione generale della mobilità con principi di sostenibilità. Il traffico e l’inquinamento
incidono negativamente sulla
qualità della vita di tutti. Nessuno mette in dubbio dunque
la necessità di preservare il
patrimonio ambientale, artistico e culturale con le zone
pedonali, solo la cittadinanza
si aspetta servizi di trasporto
alternativi efficienti e validi
per tutti, parcheggi agibili
(non come quelli sotterranei
o sopraelevati rimasti per lo
più inutilizzati), possibilità di
carico/scarico merci; non solo
piste ciclabili.		
G.C.
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Un sorriso per l’Uganda

“Una sola famiglia umana, cibo per tutti”

Sprechi e malnutrizione
Tanti gli appelli di Papa Francesco

I

n occasione della "Settimana di azione contro la
fame" (12-19 ottobre) e della
Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre,
Papa Francesco, con un video
messaggio, ha invitato tutti a
sostenere la Campagna internazionale della Caritas intitolata “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”. Sappiamo
orami cosa intende Bergoglio
quando parla di cultura dello
scarto, per la quale non solo
le cose, ma anche le persone sono considerate rifiuti
e avanzi: «Non si tratta più
semplicemente del fenomeno
dello sfruttamento e dell’oppressione - chiarisce il Papa
nella Evangelii gaudium (n.
53) - ma di qualcosa di nuovo:
con l’esclusione resta colpita,
nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui
si vive, dal momento che in
essa non si sta nei bassifondi,
nella periferia o senza potere,
bensì si sta fuori. Gli esclusi
non sono “sfruttati” ma rifiuti,
“avanzi”». Materiale di scarto
sono i più di quaranta milioni
di esseri umani eliminati ogni
anno per mezzo dell’aborto,
i bambini abbandonati che
vivono sulla strada, le donne
costrette alla prostituzione, i
giovani che non lavorano né
studiano, la schiera di disoccupati, gli anziani. Spesso questa
gente non ha neanche il cibo
per nutrirsi adeguatamente.
Per contro, in Occidente, ogni
giorno grandi quantità di alimenti vengono sprecate. Si
stima che ogni anno in Europa sono scartati circa 89 milioni di tonnellate di alimenti.
Lo spreco avviene in diversi
passaggi della catena alimentare, dalla produzione al consumo. Lo scarto all’origine è
dovuto a difetti del prodotto
o a sovrapproduzione, mentre

Un lavoro di indagine epidemiologica in Uganda a favore dei
malati di HIV AIDS, finalizzato a migliorare l’approccio alle
cure delle patologie orali. E’ stata questa la finalità del progetto
“Simayilo”(sorriso), realizzato da un team di odontoiatri e igienisti dentali che, dopo aver frequentato un master in “Salute
orale nelle comunità svantaggiate ed a basso reddito”,hanno
deciso di mettere a punto un lavoro che ha portato a risultati
soddisfacenti. A far parte di questo team, insieme a Leopold,
Sara, Stefania, Roberto e Gianluca, è la materana Rossella Ferraroni, igienista dentale, che l’anno scorso ha frequentato un
master in “Salute orale nelle comunità svantaggiate ed a basso reddito”, organizzato dalla COI, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, che persegue esclusivamente finalità di
solidarietà internazionale e sociale attraverso la cooperazione
internazionale e mira, in particolare, a promuovere la salute
orale e generale delle comunità sfavorite del Nord e del Sud
del mondo. “Durante l’anno di corso, dopo aver sostenuto gli
esami,- ha spiegato la Rossella Ferraroni - abbiamo cominciato
a parlare di tesi e Leopold, un medical officer ugandese, una
figura intermedia tra un infermiere ed un medico ha proposto
un lavoro di indagine epidemiologica da fare in Uganda a favore dei malati di HIV AIDS, per migliorare l’approccio alle cure
delle patologie orali. Ad agosto siamo partiti per l’Uganda e lì
ho preso parte ad un lavoro impegnativo e difficile, soprattutto
dal punto di vista emozionale, che mi ha arricchito tantissimo. La prima tappa del viaggio è stato a Fort Portal presso
l’ospedale di Buhinga e presso l’orfanotrofio Yes Uganda, che
ospita 35 bambini orfani malati, affetti da HIV e AIDS e che ne
gestisce altri 350 sparsi nei villaggi; poi all’ospedale di Mbarara, dove abbiamo incontrato anche i piccoli del reparto di
pediatria e infine a Kewempe, con il lavoro svolto nella ONG
dal dott. Sam, che si prende cura di 1500 malati di AIDS e HIV
positivi,nonché alcuni pazienti terminali di cancro. Lo studio
comparativo - ha proseguito Rossella - è stato condotto in otto
distretti, distribuiti secondo le quattro regioni principali (nord,
est, ovest e centrale) e ha coinvolto due importanti strutture
sanitarie per regione (una per distretto ). L’esperienza più forte
è stata quella a Fort Portal dove abbiamo dovuto visitare i 35
bambini e insegnare loro quelli che erano i punti salienti dell’igiene dentale: tra cui il lavaggio dei denti e l’alimentazione. Mi
occupo di volontariato e riesco sempre a trovare il tempo per
gli altri; rivolgere un sorriso, una carezza, un gesto di affetto a
qualcuno in difficoltà mi emoziona e mi rende più ricca”.
Mariangela Lisanti
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per i grossisti e i venditori il
problema è lo stoccaggio e la
gestione del magazzino. Per
quanto riguarda la dispensa
delle famiglie e dei ristoranti, il cibo viene gettato perché
è stato lasciato nei piatti, è
avanzato dalla cottura, è eccedente rispetto al necessario,
non è stato utilizzato entro la
data di scadenza, non è stato
conservato in modo corretto. La riduzione dello spreco
alimentare è diventata una
preoccupazione
prioritaria
per l’Unione Europea e il Parlamento Europeo ha chiesto
un’azione collettiva immediata per dimezzare queste cifre
entro il 2025. Per affrontare
lo spreco alimentare bisogna
ridurlo alla fonte e poi gestire
il riutilizzo, il riciclo e il recupero, lasciando l’eliminazione
come extrema ratio. Nell’arte
del recupero erano esperti i
nonni, che rimettevano in sesto vecchi tavoli e mobili, e le
nonne, che ricucivano vestiti
smessi e facevano frittate con
la pasta avanzata. “Una volta i
nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del
cibo avanzato. Il consumismo
ci ha indotti ad abituarci al
superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di
dare il giusto valore, che va
ben al di là dei meri parametri
economici. Ricordiamo bene,
però, che il cibo che buttiamo
via è come se lo avessimo rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame! Invito tutti
a riflettere sul problema della
perdita e dello spreco del cibo
per individuare vie e modi
che, affrontando seriamente
tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi”
(Papa Francesco).
Giuditta Coretti
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L’esperienza di premorte
Scienza, fede e ragione concordano

I

l bello della realtà, con i suoi dati empirici, è che sempre trova d’accordo
scienza e fede, in quanto quest’ultima
è capace, alla prova dei fatti, non solo
di rendere più evidente la verità, ma di
aprire a prospettive sempre nuove la
mente umana. È uno sguardo aperto,
curioso e intraprendente quello che il
cristianesimo ha portato nel mondo.
Dopo aver discusso le recenti affermazioni di Papa Francesco sulla teoria
del big bang, che non nega la presenza
di Dio creatore, teoria delineata per la
prima volta da un monaco, oggi le riviste scientifiche e non, si concentrano
sul fenomeno della premorte. La fede
ci consente di affrontare il tema senza
paura, proprio perché abbiamo fatto
esperienza di persone care, già morte e
sepolte, eppure mai così vicine a noi in
Cristo che ha sconfitto la morte.
Uno studio internazionale condotto dai
ricercatori della The State University
of New York Stony Brook, ha seguito

per diversi anni più di duemila casi di
arresto cardiaco con pazienti rianimati. Tanti di loro hanno raccontato cosa
avevano visto dopo che l’anima si era
separata dal corpo. Per esempio gli infermieri che cercavano la tessera sanitaria nelle tasche del paziente, le grida
dei familiari, le corse dentro e fuori
l’ambulanza, i discorsi dei medici sulle
possibilità di riportarli in vita. Tutti fatti
oggettivi, coincidenti con quelli vissuti
contemporaneamente dagli operatori o
dai familiari. Vi è anche una percentuale di persone che non ricorda molto a
causa delle lesioni cerebrali o dei farmaci sedativi. Fatto sta che il 40% di chi risultava clinicamente morto, anche solo
per pochi minuti, riportato in vita, ha
raccontato di essere stato consapevole
di sé durante quegli istanti in cui il cuore aveva smesso di battere. Ma i “tornati” non dicono solo questo. Parlano di
altre esperienze fatte fuori dal corpo,
che non è possibile documentare, ma

che, statisticamente, appaiono talmente frequenti e simili tra loro, a qualsiasi
cultura o latitudine si appartenga, da
far diventare l’immortalità dell’anima
un dato di tutta rilevanza per la scienza.
Nel momento del distacco dell’anima, i
“redivivi” hanno provato la sensazione
di uscire dal corpo, di essere attirati in
un tunnel di luce, di rivedere momenti
di vita vissuta, comprendendo il bene e il
male fatto, il senso e il fine delle azioni,
provando una grande pace. Dopo questo
viaggio di andata e ritorno, i soggetti rianimati o risvegliati dal coma non manifestano più alcuna paura della morte.
I fatti studiati dicono, ancora una volta,
che ci sono tanti aspetti della realtà che
noi non capiamo, ma è importante applicare il miglior metodo scientifico a
nostra disposizione per rifletterci su. Le
esperienze di premorte sono un ulteriore passo per comprendere qualcosa di
davvero interessante su noi stessi, fatti
di corpo, coscienza e anima.
G.C.

Commemorazione dei defunti ed il senso della vita
La vita è fatta di molti congedi, ci si lascia
per motivi di lavoro o di studio, si va via per
difficoltà economiche oppure per la fine di
un amore. Quando invece il distacco è definitivo, accade a tutti di avvertire un senso di tristezza nel ricordo delle persone
amate che non ci sono più e che, tuttavia,
vorremmo avere ancora con noi. Spesso rimaniamo incantati nel ricordo dei momenti
belli trascorsi insieme e finiamo per morire
di malinconia se non siamo capaci, a partire dalla memoria grata e gioiosa della loro
esistenza, di guardare avanti per donare a
noi e agli altri “superstiti” un futuro carico
di speranza. Ognuno di noi ha visto passare per la propria casa “l’angelo della morte”
che ha sorriso a qualche suo parente, lo ha
preso per mano e lo ha portato via. “Cos’è la
morte?” si chiede Seneca e risponde: “O fine
di tutto o transito verso altro”. Verso dove?
Nessuno lo sa. Qualcuno sostiene che tutto
finisce con la morte ma poi l’assale l’angoscia: “e se ci fosse qualcos’altro?”. Il credente invece afferma: “dopo la morte c’è l’incontro con Dio” ma poi anch’egli viene preso dal
dubbio: “e se non ci fosse nulla?”. Insomma
il dubbio tormenta tutti! Forse, dovremmo
solo tentare di capirla meglio e renderci
conto che essa è solo la naturale evoluzione

della vita. Gli antichi mettevano nella bocca dei defunti una moneta, ritenendo che
occorreva pagare un pedaggio per accedere
all’oltretomba, i più ricchi aggiungevano vasellame e monili d’oro facendosi accompagnare dalla servitù pensando di continuare a
godere dei privilegi avuti in vita. Secoli dopo
arrivò Gesù che disse chiaramente che nulla
di ciò che abbiamo in questo mondo possiamo portare nell’altro, di “non accumulare
tesori sulla terra” e rivolgendosi al ricco che
aveva granai colmi e cantine piene gli disse:
“Stolto, stanotte stessa ti sarà tolta l’anima”. E sarà la notte del resoconto a Dio!
La morte chiude l’orizzonte della nostra vita
terrena e la Chiesa ce lo ricorda ogni due
novembre invitandoci a pregare per i defunti. L’origine di questa ricorrenza si colloca
alla fine del primo millennio, per iniziativa
di Odilone di Mercoeur –Abate di Cluny- che
dispose l’inserimento della festa nel calendario liturgico cluniacense, mentre l’estensione all’intera Chiesa si può rintracciare per la
prima volta nell’Ordo Romanus del XIV sec.
dove è indicato come “anniversario di tutte
le anime”. In questo giorno la gente si riversa nei cimiteri per “visitare” i propri cari e i
tanti amici defunti. Si tenta di ristabilire con
loro un “nuovo legame”, fatto di memoria e
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di riconciliazione. Un rapporto di affetti e di
pensieri perché i morti o meglio le loro anime hanno sempre qualcosa di profondo da
dire ai vivi, basta saperli ascoltare. Essi non
vivono lontano da noi, sono semplicemente
dall’altro lato della strada. Si tratta d’intenderli in una continuità fra la vita e la morte che la nostra società vuole nascondere a
tutti i costi. Oggi tutto esorcizza la morte,
nessuno ci vuole pensare; saggio, invece, è
pensarci per tempo anche se tutti ne abbiamo paura, perché consci dell’umana fragilità; eppure noi cristiani dovremmo gioirne
visto il premio che l’infinita misericordia di
Dio, non i nostri meriti, ci riserva in Paradiso dove finalmente Lo vedremo “ faccia a
faccia”. Un rabbino racconta che il Signore
portò Mosè, al termine della sua vita, sull’alto monte e gli fece vedere da lontano la terra
promessa, poi disse alla sua anima: “Per 120
anni ti ho raccolta nel corpo, ora è giunta
l’ora e devi uscirne”. E l’anima: “Signore,
esiste forse un corpo più puro di Mosè? Io
gli voglio bene e non voglio abbandonarlo”.
“Esci - replicò Dio - e ti farò salire ai cieli più
alti” e in quello stesso istante baciò Mosè e
gli raccolse l’anima. Sarebbe bello vivere la
morte come l’ultimo “bacio di Dio”.
Mario Di Biase
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Pro veritate adversa diligere (per la verità amare le avversità)
Giorgio Simone

“H

o combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede”. Queste sono le
ultime parole di papa Paolo
VI che hanno preceduto un
Pater Noster mai terminato, ponendosi come sintesi
essenziale e lascito della sua
vita. Con la cerimonia di beatificazione celebrata domenica 19 ottobre 2014 anche
Paolo VI viene elevato all’onore degli altari dopo il riconoscimento della guarigione
miracolosa di un feto avvenuta per sua intercessione.
Cosa ci porta oggi, a distanza
di molti anni e dopo la canonizzazione del suo predecessore e del suo successore, a
ricordare papa Paolo VI? Papa
Montini è stato un pontefice
a lungo dimenticato poiché
preceduto e seguito da due
grandi papi, Giovanni XXIII
e Giovanni Paolo II (anche se
suo diretto successore fu Giovanni Paolo I), i quali hanno,
per così dire, oscurato la sua
figura. Avendo appena 19
anni non ho avuto, per ragioni cronologiche, la fortuna
di vivere sotto il suo pontificato ed apprezzare direttamente gli insegnamenti del
suo magistero. Ad ogni modo
grazie alla tecnologia dei nostri tempi e ai racconti delle
persone più grandi di me che
hanno vissuto quell’epoca,
non è stato difficile conoscere, anche se idealmente,
la persona di papa Montini.
La sua umiltà e dedizione al
servizio della Chiesa lo hanno portato ad accettare con
spirito reverenziale tutte le
decisioni prese dai suoi superiori, anche quando queste
erano inaspettate e l’avrebbero portato a nuove sfide. Alla
carità e al servizio Giovanni
Battista Montini dedicò la
sua vita. Pur essendo anni
difficili dal punto di vista

storico (siamo nel corso del
ventennio fascista) gli anni
dell’assistenza fucina furono
propedeutici alla comprensione ed all’ascolto. Le prime
avvisaglie del regime dittatoriale fascista generarono
nella coscienza del gruppo
di universitari da lui assistito una forza di rivoluzione
intellettuale. Nel gruppo di
universitari è presente anche
il giovanissimo Aldo Moro.
Immesso nella grande macchina della Curia Romana
sarà al servizio del cardinale
Eugenio Pacelli, il quale eletto al soglio pontificio lo nominò pro-Segretario di Stato.
Eletto alla cattedra dei Santi
Ambrogio e Carlo a Milano
propose un perenne riformismo cristiano combattendo
la scristianizzazione attraverso una grande Missione cittadina nel 1957, la più grande
mai organizzata, basata sulla
collaborazione tra clero e laici. Montini dimostrò sempre
un vivo interesse per la politica definendola “la più alta
forma di carità”. Nel 1963
succederà sul trono di Pietro
a papa Roncalli scegliendo il
nome di Paolo VI, ad indicare
la sua vicinanza nei confronti
delle genti e soprattutto dei
lavoratori. Fu coraggioso timoniere della barca del Concilio Vaticano II che scelse di
continuare sulla linea del suo
predecessore portandolo, non
senza difficoltà, a termine nel
1965. Per le sue posizioni fu
considerato troppo progressista dai conservatori e troppo
conservatore dai progressisti.
Sulla linea giovannea cercò di
presentare la Chiesa del postconcilio non più come un
museo da custodire ma come
un giardino da coltivare. Era
convinto che una decisione
concordata fosse sempre più
duratura e fruttuosa di una
singola perché nata dal seme

del dialogo. Ricordava che la
tradizione non è solo ripetere
le stesse cose, ma che bisogna immaginare il Cristianesimo come un albero sempre in primavera sulla via di
nuovi fiori e nuovi frutti. Al
termine del Concilio Vaticano II non vi fu nessun aspetto della vita della Chiesa che
non fosse stato aggiornato, a
dimostrazione che il Vangelo
è sempre giovane e invece la
Chiesa deve continuamente
rigenerarsi, comprendere e
conoscere il mondo, con le
sue attese e le sue aspirazioni che troppe volte sono state
ignorate. Molto spesso si associa Paolo VI a una delle sue
encicliche, la Humanae Vitae
e ciò avviene con un’accezione negativa. In verità le reali
intenzioni del pontefice furono travisate. Leggendo l’enciclica è impossibile non accorgersi di come il pontefice
avesse a cuore la salvaguardia
del matrimonio, che nel Catechismo della Chiesa Cattolica
è inteso come atto di intima
comunione, “così che non
sono più due, ma una carne
sola”, e di collaborazione con
Dio Creatore – e soprattutto
la protezione della donna affinché non diventi un oggetto di godimento – “può dirsi
vero amore una relazione che
si chiude alla trasmissione
della vita? E cos’è la vita se
non il dono più grande che
Dio continua a farci?”. Papa
Montini è anche il papa di altre importanti encicliche. In
particolar modo, per meglio
comprendere il suo pensiero
e quella che poi è stata la via
intrapresa dal Concilio Vaticano II, è utile ricordare l’
“Ecclesiam Suam”, dove Paolo VI parla dell’avvenimento
della Chiesa mediante la figura dei cerchi concentrici, ad
indicare che la Chiesa non è
più pensata come isolata, ma
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viene presentata come predisposta alle aperture ed al
dialogo con tutta la famiglia
umana. La Chiesa racchiude
e protegge con il suo amorevole abbraccio tutta l’umanità. Superate le tensioni
studentesche del ’68, e attraversati i terribili anni delle
Brigate Rosse, si giunse al rapimento dell’onorevole Aldo
Moro, diventato nel frattempo Presidente della Democrazia Cristiana. Papa Montini
intervenne direttamente, su
richiesta dello stesso Aldo
Moro, con una lettera aperta ai rapitori dove chiedeva
“semplicemente senza condizioni” di rilasciare l’on. Aldo
Moro suo “amico di studi,
fratello di fede e figlio della
Chiesa di Cristo”. Purtroppo,
dopo 55 giorni di prigionia
il suo messaggio non venne ascoltato e la sentenza di
morte fu eseguita. Il 13 maggio 1978, nella celebrazione
del funerale del suo personalissimo amico, Paolo VI giunge all’ultima stazione di una
personalissima e misconosciuta via Crucis. La sua non
è un’omelia o una preghiera,
è quasi un colloquio con il
Padre che comincia con un
sommesso, soffocato rimprovero per trasformarsi in un
estremo, arduo atto di Fede:
“Signore, ascoltaci! E chi può
ascoltare il nostro lamento
se non ancora Tu, o Dio della vita e della morte. Tu non
hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo
Moro”. Chiederà al Signore di
lasciarlo andare serenamente
e così sarà il 6 agosto dello
stesso anno, giorno della Trasfigurazione, con una Roma
deserta, un’Italia distratta e
una piazza S. Pietro vuota.
Questa è la storia di un papa
dimenticato, che pochi hanno pianto ma che molti sicuramente rimpiangeranno.

Recensioni
F. BUTTAZZO, Cd - Si è fatto come noi 2014, Paoline Edizioni, € 14,00
[CD] Una proposta di dodici nuovi
canti, composti da
Francesco Buttazzo, per celebrare
il Natale. Brani
moderni, musicalmente vicini ai gusti giovanili e pertanto indirizzati soprattutto a questo genere
di assemblea. Testi curati, adatti alla liturgia,
che invitano a contemplare un bambino in
fasce che “si è fatto come noi”, ma che ha in
sé la forza di Dio, che è Dio stesso. Un contributo per rinnovare il repertorio liturgico
delle parrocchie, adatto anche a incontri di
preghiera per giovani/adulti e concerti. CONTENUTO DEL CD • 12 canti per la Messa di
Natale con i giovani. TITOLI BRANI Oggi annunciamo la gioia - Signore pietà - Gloria a
Dio - Tutta la terra ha veduto - Alleluia, una
luce splendida - Noi apriamo il nostro cuore a
te - Santo - Padre nostro - Agnello di Dio - Tu
sei la vita dell’umanità - Sei dono per noi Gioite nel Signore.

F. MASTROFINI, Né castello né prigione
- Come affrontare i problemi della vita in
famiglia, Edizioni Dehoniane Bologna,
pp. 136, 2014, € 12,50
Le statistiche su separazioni e divorzi
evidenziano la fragilità della famiglia e dei
suoi componenti. Tuttavia, anche se vivere
insieme è difficile, ci
si continua a sposare,
affrontando delusioni
e superando problemi complicati. La vita
domestica può trasformarsi in conflitto, il dialogo tradursi in incomprensione, i contrasti emotivi sfociare in litigi
e, nei casi più eclatanti, in drammi umani dagli
esiti tragici, come purtroppo la cronaca segnala di continuo. Appartenere a un gruppo, una
confessione religiosa o a una scuola psicoterapeutica non mette per forza al riparo. Il libro
si rivolge a tutte le persone che si domandano
perché le relazioni possono diventare difficili,
che si chiedono come è possibile migliorare la
vita di coppia e della famiglia, che non si arrendono di fronte alla conflittualità e intendono
trasformare i dissapori in opportunità di cambiamento. La prima parte illustra tre approcci
teorici che inquadrano le relazioni interpersonali, la seconda analizza le più comuni difficoltà della vita familiare e la terza si propone
di offrire indicazioni pratiche per considerare
la propria famiglia non un romantico castello
o una prigione soffocante, ma un luogo in cui
poter maturare e crescere.
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PAPA FRANCESCO, La famiglia - Messaggi, discorsi e omelie, Edizioni Dehoniane Bologna, 2014, € 4,00
«Vivere insieme è un'arte,
un cammino bello e affascinante», osserva Papa
Francesco, e la famiglia è
il luogo in cui ci si custodisce reciprocamente nella
confidenza e nel rispetto,
dove si impara a convivere
nella differenza, ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono
la fede ai figli. Proprio per questo è particolarmente grave la «fragilità dei legami»
che accompagna la crisi culturale profonda
dell'istituto familiare. «Il matrimonio tende a essere vissuto come una mera forma di
gratificazione affettiva che può costituirsi in
qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno», ma il contributo che esso
dà alla società supera il livello dell'emotività
e delle necessità contingenti della coppia. Attraverso messaggi, discorsi, omelie e conversazioni con sposi e fidanzati, Papa Francesco
è ripetutamente intervenuto sul tema famiglia, sottolineando le nuove urgenze pastorali delle coppie che si separano e divorziano e
ricordando che «se manca l'amore manca la
gioia».

M. TINTI, Famiglia e diritto nella Chiesa. Libreria Editrice Vaticana, pp. 318,
2014, € 30,00
La Chiesa è sempre stata attenta e
sollecita verso la
famiglia, tanto più
nella nostra epoca in cui questa si
trova ad affrontare
ostacoli e difficoltà
provenienti da una
cultura che tende
ad oscurarne ed
alterarne i suoi connotati fondamentali.
Il presente volume raccoglie il pensiero di
Autori che hanno speso la loro vita nello
studio di questo tema e che hanno qui contribuito ad una analisi a tutto tondo della
famiglia. Il lettore troverà pertanto i contributi di studiosi specializzati su: i fondamenti del Magistero, la famiglia fra diritto
positivo e diritto naturale, i risvolti sociologici e le caratteristiche specifiche del
matrimonio su cui la famiglia si fonda, la
missione e l'educazione nella Chiesa, la finestra sulla famiglia nella Chiesa ortodossa, la provocazione filosofica della famiglia
sintetica, e infine la pastorale sui fedeli in
situazioni irregolari.
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