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Lo aveva già detto san Giovanni Paolo II parlando del-
le atrocità del XX secolo quali le guerre mondiali e la 
Shoah, l’unico argine al male del mondo è la mi-

sericordia. E così papa Francesco, proclamando il Giubi-
leo della misericordia, vuole indicare in essa l’argine al male 
diffuso della corruzione e di una terza guerra mondiale in 
atto che semina morte e perpetua atrocità immani. Anche 
la Chiesa non è esente da questo male della corruzione, lo 
dicono le vicende di ecclesiastici che hanno tradito la fiducia 
del papa. E’ bene, però, che queste cose si sappiano, che 
vengano alla luce, perché il male preferisce il buio, il silenzio 
omertoso per contagiare e contaminare tutte le realtà, tutti 
gli ambienti, anche la curia romana e la chiesa. Mentre le 
lancette dell’orologio ruotano velocemente verso l’inizio del 
Giubileo, papa Francesco ha dato un ulteriore accelerazione 
anticipando l’apertura della Porta santa al 29 novembre, in 

una diocesi del Centrafrica, in una delle tante periferie del 
mondo e dell’esistenza. La misericordia non copre il male 
né lo nasconde ma lo smaschera, lo svela, per poter libe-
rare gli uomini dalle logiche mondane e permettere a Dio 
di manifestare il suo potere salvifico. La misericordia acce-
lera il processo di riforma della Chiesa che non passa solo 
attraverso le strutture ma attraverso le persone, attraverso 
la loro conversione radicale a Dio, grazie, soprattutto, alla 
forza liberatrice della morte e risurrezione di Gesù. Anche la 
nostra Chiesa di Matera – Irsina, bisognosa di conversione 
e di misericordia, in attesa di aprire la porta giubilare della 
cattedrale, inizierà l’Anno Santo della misericordia con una 
solenne concelebrazione in San Francesco d’Assisi la sera 
del 12 dicembre e nel Santuario di Picciano il 13 dicembre 
ore 11:00, altro luogo scelto per poter ricevere l’indulgenza.

Filippo Lombardi

Un nuovo 
umanesimo

Beati, umili, disinteressati!
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L’arcivescovo Salvatore Ligorio 
ha visitato la mostra di scultura 
dell’artista Domenico Verrascina, 

allestita presso la Galleria Studio Arti 
Visive, incontrandosi  personalmente 
con l’artista presentato dal prof. Franco 
Di Pede, direttore della Galleria. 
La produzione di Verrascina si compo-

ne esclusivamente di opere lignee, dalle 
forme calibrate e strutturate connotate 
con  una tendenza astrattista, che si  rav-
vivano  e si vivacizzano  con le diverse 
tonalità delle essenze di legno utilizzate.
L’artista ha donato all’arcivescovo Sal-
vatore Ligorio un crocifisso raffigurante 
un Cristo patiens ossia dolorante, tema 
caro all’arte medievale ma sempre at-
tuale per ribadire le sofferenze incontra-
te da Cristo per salvare il genere uma-
no.  Inoltre, ha arricchito il Santuario 
del SS. Salvatore di Timmari con un suo 
Crocifisso ligneo, sistemato all’aperto.

Franco Di Pede

Mostra delle sculture
di Domenico Verrascina

Il nostro Arcivescovo, Mons. Salvatore 
Ligorio, il 9 gennaio 2016 prenderà pos-

sesso a Potenza della sua nuova diocesi. Il 
5 gennaio pomeriggio lo saluteremo con 
una solenne concelebrazione nella Chiesa 

di Cristo Re a Matera.
Per l’occasione vogliamo distribuire il primo numero 

di Logos del 2016 con un inserto su Mons. Ligorio. Chie-
diamo ai lettori di far pervenire via mail all’indirizzo articoli@
logosmatera.net, entro il 6 dicembre 2015 una breve testimo-
nianza su CHI È MONS. LIGORIO PER ME! Oppure sempli-
cemente un augurio.

(massimo 1200 battute spazi inclusi e con la firma dell’autore)

La legge sulla buona scuola ha previsto e ha già accreditato 
500 euro agli insegnanti. Perché non utilizzarli anche per un 
abbonamento a Logos giornale della diocesi? Offriamo 
questa proposta a tutti gli insegnati ma in modo particolare agli 
insegnati di religione.

l’artista, insieme alla moglie, dialoga con l’arcivescovo 
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Diario fiorentino
Attesa finita: pronti a tuffarsi nell’umano

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo

La chiesa italiana si è ri-
unita a firenze per con-
frontarsi sulla comples-

sità del momento presente e 
per progettare la pastorale del 
prossimo decennio. Lo ha fatto 
nel nome dell'umanesimo, che 
è e resta cristiano.
Francesco ha messo piede per 
la prima volta in terra toscana, 
prima a prato e poi a firenze. 
Ha incontrato il mondo del la-
voro (anche di quello che non 
c'è), gli immigrati, ha pregato 
con i malati, ha pranzato con 
i poveri, ha celebrato l'eucare-
stia con i pastori e i fedeli delle 
chiese che sono in toscana. Ma 
soprattutto ha indicato la stra-
da ai cattolici italiani.
È stato il papa, arrivando all'i-
nizio dei lavori, a dare il senso a 
un'assise che ha inteso affron-
tare, come è stato spiegato, il 
trapasso culturale e sociale che 
caratterizza il nostro tempo e 
che incide sempre più nella 
mentalità e nel costume del-
le persone, sradicando a volte 

principi e valori fondamentali 
per l'esistenza personale, fami-
liare e sociale. I delegati, riu-
niti in piccoli gruppi, lo han-
no fatto leggendo i segni dei 
tempi e parlando il linguaggio 
dell'amore. Non è stato un 
convegno come tutti gli altri. 
Non c’è stato chi ha enuncia-
to e chi ha ascoltato. È stato 
partecipato e condiviso, anche 
nello stile e nell'organizzazio-
ne, perché dopo questi giorni 
saremo tutti chiamati concre-
tamente a uscire, annunciare, 
abitare, educare, trasfigurare. 
A ricostruire una mentalità di 
fede capace di confrontarsi con 
la cultura attuale. A fare ope-
re di umanizzazione di ciò che 
appare oggi disumano.
La culla stessa dell'umanesi-
mo, la città di firenze, è stata 
chiamata a interagire. Ha pre-
senteto il suo volto più bello, 
quello del sacro che diventa 
umano. Con trenta incontri 
in altrettanti luoghi signifi-
cativi ha aiuteto gli ospiti a 

guardare al passato, ma anche 
al presente, per costruire un 
futuro migliore. A sua volta 
dovrà rinnovarsi, contribuire 
alla vera umanità, allo spirito 
di condivisione, alla fraternità. 
Dall'incontro con papa france-
sco e dalla “contaminazione” 
del convegno ecclesiale nazio-
nale, tutte le chiese in italia, 
dovranno ripartire dialogando 
con chi si dichiarerà disponi-
bile, rilanciando la prospettiva 
di un nuovo umanesimo, che 
unisca e non divida, che ac-
colga e non escluda, un uma-
nesimo che faccia respirare il 
senso dell'eterno anche nelle 
attività di tutti i giorni.
Poi, senza riprendere fiato, ci 
tufferemo nel giubileo della 
misericordia, in quell'anno in 
cui dovremo lasciarci sorpren-
dere da dio. E quella sì che sarà 
aria buona da respirare a pieni 
polmoni: momento ideale per 
un'inversione di marcia, per 
una conversione, per un cam-
biamento di vita, per un auten-

tico nuovo umanesimo perché 
la misericordia è la via che uni-
sce dio e l'uomo.

Andrea Fagioli

Il 5°Convegno ecclesiale nazionale si situa 
sulla scìa dei precedenti, mosso dal pro-
getto di una vivente recezione del Concilio 
Vaticano II nella realtà italiana: Roma 1976 
Evangelizzazione e promozione umana, Lo-
reto 1985 Riconciliazione cristiana e comu-
nità degli uomini, Palermo 1995 Il Vangelo 
della carità per una nuova società in Italia, e 
Verona 2006 Testimoni di Gesù risorto, spe-
ranza del mondo. Esso si celebra nel cuore 
del decennio 2010/20 Educare alla vita buo-
na del Vangelo. Il luogo scelto come sede, 
Firenze, ha profondamente orientato il 
tema del Convegno, in quanto culla dell’u-
manesimo, laico e cristiano, ha di per sé 
sollecitato e orientato a volgere l’attenzione 
verso Gesù, nuovo e ultimo Adamo. Infine 
il delicato momento culturale che stiamo 
vivendo da alcuni definito postmoderno, 
da altri età secolare, impone alla Chiesa nel 
suo perenne mandato missionario di con-
frontarsi e discernere la nuova grammatica 
antropologica. La Traccia è strutturata in 
quattro parti: 
a. Dalle Chiese locali il “di più” dello 

sguardo cristiano; 
b. Lo scenario dell’annuncio del Vangelo; 
c. Le ragioni della nostra speranza; 
d. La persona al centro dell’agire ecclesiale.
Per non ridurre a evento o a dispute e dibat-
titi i convegni ecclesiali, e nel nostro caso 
un tema così rilevante, non possiamo non 
chiederci, cosa dobbiamo fare? Ovvero quali 
prassi pastorali adottare? Quale volto della 
Chiesa locale e delle parrocchie mostrare? 
Quali percorsi educativi intraprendere per 
un rinnovato annuncio del Vangelo che 
incroci la vita concreta delle persone oggi. 
Come più volte è stato sottolineato un pun-
to di forza per il rinnovamento missionario 
delle nostre Chiese Locali e delle parrocchie 
è la ricezione del convegno di Verona, so-
prattutto nello sforzo intrapreso di allar-
gare gli ambiti della vita delle persone e di 
conseguenza della missione della Chiesa su-
perando la trilogia: annuncio - celebrazio-
ne - carità. Pertanto, se vogliamo rendere 
visibile il nuovo umanesimo radicato e ge-
nerato dal Verbo fatto carne, non possiamo 
tirarci fuori dalle sfide che accompagnano 

il vissuto quotidiano delle persone di oggi, 
facendoci carico, spinti da un nuovo, crea-
tivo e coraggioso slancio missionario, della 
grave responsabilità della trasmissione del-
la fede, affinché privilegi, dopo aver assunto 
i cinque ambiti di Verona (affettività, lavoro 
e festa, la fragilità, la tradizione e la citta-
dinanza), le cinque operazioni suggeriteci 
dalla lettura dell’Evangelii gaudium: uscire, 
annunciare, abitare, educare e trasfigurare.
Queste sfide esigono l’assunzione di un 
nuovo volto delle Parrocchie, capace di su-
perare il modello «fontana del villaggio» 
per intraprendere un deciso percorso mis-
sionario, dove Presbiteri e Laici, nella logica 
della corresponsabilità e fedeltà alla speci-
fica vocazione e ministero, devono essere 
protagonisti. Parrocchie aperte al territorio 
nei quali sono inserite, capaci di creare un 
sistema di rete e di relazioni pastorali au-
tentiche con le altre parrocchie, nella logica 
di una vera spiritualità di comunione, senza 
la quale non ci sarà mai una seria «pastorale 
integrata».

Gianluca Bellusci

Siamo partiti in 42 dalla Ba-
silicata alla volta di Firenze la 
mattina del nove novembre, 
prima dell’alba, per arrivare 
puntuali e iniziare così con 
gli altri circa 2000 delegati il 
Convegno della Chiesa italia-
na. A Firenze, città emblema 
dell’umanesimo, da ogni dio-
cesi si è portato l’esempio e 
la testimonianza di un uma-
nesimo diffuso e presente in 
ogni angolo d’Italia, laddove 
il Vangelo ha dato dignità e 
senso alla vita di tante perso-
ne e ha prodotto una quantità 
notevole di espressioni di arte, 
di letteratura, ma anche e so-
prattutto di carità e di atten-
zione e cura per la vita fragile 
e debole.
In Gesù Cristo il nuovo uma-
nesimo perché in Gesù tutte 
le realtà sono state sanate e 
redente.
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La santità è controcorrente
L’annuncio: “Ho in animo di aprire la Porta Santa” in Centrafrica

Un tempo a essere ve-
nerati sugli altari era-
no soprattutto papi, 

monaci, dottori della Chie-
sa, fondatori e fondatrici di 
Ordini religiosi. Uomini e 
donne, semplici fedeli, do-
vevano invece passare per 
lunghe vite di macerazioni 
e di penitenze per essere 
considerati degni di avere 
una qualche nicchia nelle 
chiese. Con san Giovanni 
Paolo II la santità si arric-
chisce di volti “nuovi”, di 
“gente comune”, e persino 
uno spazzacamino, Peter 
Friedhofen, e uno zingaro, 
Zefirino Giménez Malla, 
possono così diventare be-
ati. Ma, d’altra parte, come 
diceva sempre papa Wojtyla, 
all’Angelus, il 1° novembre 
2001, i santi “sono coloro 
che, secondo l’Apocalisse, 
sono passati attraverso la 
grande tribolazione e hanno 
lavato le loro vesti renden-
dole candide con il sangue 
dell’Agnello. Hanno saputo 
andare controcorrente, ac-
cogliendo il discorso della 
montagna come norma ispi-
ratrice della loro vita”. Ogni 
cristiano “è chiamato alla 
santità, cioè a vivere le be-
atitudini”.
La liturgia di questa dome-
nica ci chiede di fare memo-
ria di tutti i santi, e non è 
tanto per una preoccupazio-
ne di dimenticarne qualcu-
no, integrando il numero di 
coloro che vengono ricor-
dati nelle singole celebra-
zioni durante l’anno litur-
gico, quanto per affermare 
il carattere universale della 
chiamata alla santità. L’Apo-
calisse parla di un numero 
sterminato e usa come sim-
bologia centoquarantaquat-

tromila; persone segnate dal 
sigillo di Dio. Cioè, spiega 
Francesco, “i santi appar-
tengono a Dio in modo pieno 
ed esclusivo, sono sua pro-
prietà”. Sigillo ricevuto nel 
battesimo, che ci fa “diven-
tare suoi figli”, così, afferma 
a n c o r a 
il Papa 
a l l ’ A n -
g e l u s , 
“ p o r -
t i a m o 
il co-
g n o m e 
di Dio, 
il no-
stro co-
g n o m e 
è Dio, 
p e r c h é 
s i a m o 
figli di 
Dio. Qui 
sta la 
r a d i c e 
della vo-
cazione 
alla san-
tità”.
C e r t o 
s p a -
v e n t a 
q u e s t a 
eredità: 
a v e r e 
il co-
g n o m e 
di Dio 
- ma ne 
s i a m o 
degni? - 
seguire 
l’esempio di sante e santi - 
ma ne siamo capaci? - che 
ci indicano il cammino da 
seguire. Si tratta non tan-
to una imitazione di gesti e 
opere, quanto vivere nello 
spirito che ha mosso i loro 
passi. Ecco qui il riferimen-

to alle beatitudini, nel passo 
di Matteo, e su cosa si fonda 
la gioia di coloro che vengo-
no chiamati beati: i poveri, i 
miri, gli afflitti, gli affamati 
di giustizia. Francesco ci ri-
corda che se sono da imitare 
i canonizzati, ci sono anche 

“i santi, 
per così 
d i r e , 
‘ d e l l a 
p o r t a 
a c c a n -
to’, che, 
con la 
g r a z i a 
di Dio, 
si sono 
sforzati 
di pra-
ticare il 
Vangelo 
nell ’or-
dinarie-
tà del-
la loro 
v i t a ” . 
Q u a n -
ti cioè 
h a n n o 
a g i t o 
n e l l a 
s t o r i a 
seguen-
do le 
otto be-
atitudi-
ni cur-
vandosi 
v e r s o 
c o l u i 
che è 
nel bi-

sogno senza badare al colo-
re della pelle, alla sua carta 
di identità, se mai ne avesse 
una; prendendo le loro di-
fese e facendosi carico del 
loro diritto ingiustamente 
offeso. Santi sconosciuti e 
forse mai saranno procla-

mati tali dalla Chiesa, ma 
donne e uomini che hanno 
saputo camminare accanto 
al prossimo, senza accende-
re i riflettori sul loro gesto: 
“Quanta gente buona ab-
biamo conosciuto e cono-
sciamo, e noi diciamo: ‘Ma 
questa persona è un santo’, 
lo diciamo, ci viene sponta-
neo. Questi - dice France-
sco - sono i santi della porta 
accanto”. Persone che han-
no camminato controcor-
rente seguendo il Vangelo, 
che non è soltanto una co-
municazione di cose che si 
possono sapere, scriveva Be-
nedetto XVI nella Spe salvi, 
ma “è una comunicazione 
che produce fatti e cambia 
la vita. La porta oscura del 
tempo, del futuro, è stata 
spalancata. Chi ha speranza 
vive diversamente”.
Chi testimonia nella sua vita 
il Vangelo delle beatitudini 
porta un messaggio di mi-
sericordia e di riconciliazio-
ne. Lo dice Francesco con 
un pensiero alla Repubblica 
Centroafricana, una delle 
tre mete del suo viaggio in 
Africa. Paese segnato da vio-
lenze e conflitti, e per que-
sto il Papa, il prossimo 29 
novembre, aprirà a Bangui 
la porta santa della catte-
drale. Perché, come afferma 
nell’omelia alla Messa cele-
brata al Verano, “quelli che 
ogni giorno, con pazienza, 
cercano di seminare pace, 
sono artigiani di pace, di ri-
conciliazione, questi sì sono 
beati, perché sono veri figli 
del nostro Padre del Cielo, 
che semina sempre e solo 
pace, al punto che ha man-
dato nel mondo il suo Figlio 
come seme di pace per l’u-
manità”.

Fabio Zavattaro
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La pace si può! Comincio io!
Laboratorio di educazione alla pace nella scuola

Il 16 novembre p.v. prenderà avvio il pro-
getto "La pace si può! Comincio io!", che 
si svolgerà da novembre c.a. ad aprile 

2016, rivolto agli studenti delle Scuole Me-
die Superiori del Liceo Classico “E. Duni”, 
Liceo Scientifico “Dante Alighieri”, Liceo 
Artistico “Carlo Levi”, Liceo Pedagogico “T. 
Stigliani”, Istituto Tecnico Commerciale 
“Loperfido-Olivetti”, per la cui partecipazio-
ne sarà riconosciuto ai ragazzi un credito 
formativo. L’idea dalla quale parte il progetto 
è che per fare educazione alla pace in ma-
niera non retorica ma efficace - cioè incisiva 
rispetto alla prospettiva dell’abolizione della 
guerra e della costruzione delle sue alterna-
tive - è necessario affrontare la questione sia 
sul piano della conoscenza dei contenuti che 
su quello del coinvolgimento personale.  Il 
progetto si inserisce nell’ambito delle atti-
vità dell’Area “Mondialità - Territorio” della 
Caritas diocesana: un’area che ha lo scopo 
di attivare progetti di sviluppo, iniziative di 
animazione e formazione sulle tematiche 
della mondialità e dell'interculturalità, del-
la cooperazione internazionale, della tutela 

dei diritti in un’ottica pedagogica. Fulcro del 
progetto sarà il Laboratorio sulla Gestione 
Positiva dei Conflitti, realizzato in sei incon-
tri, che partendo dall’esaminare la percezio-
ne che i ragazzi hanno del conflitto, arriverà 
ad analizzare come nascono i grandi conflit-
ti che affliggono il mondo. Al Laboratorio 
seguirà un evento, progettato e curato dai 
ragazzi che seguiranno il progetto, aperto a 
chiunque lo volesse (cittadini, genitori dei 
ragazzi, insegnanti, amministratori, ecc…), 
in cui, attraverso un metodo sensoriale ed 
esperienziale, si rifletterà sui temi della rie-
laborazione del conflitto perché ognuno sia 
in grado di gestirlo positivamente. Matera, 
Città della Pace e Capitale Europea della 
Cultura per il 2019, crediamo abbia bisogno 
di questi momenti partecipati per costruire 
insieme una comunità di pace e di cultura 
della pace. Inoltre, in ciascuna Scuola sarà 
realizzata e allestita una bacheca, denomi-
nata PUNTO SULL'ATTUALITA'. I ragazzi 
avranno cura di affiggere in essa notizie su 
persone, luoghi, fatti, eventi inerenti la pace 
al fine di condividere con l'intera Scuola il 

loro percorso. Il progetto si concluderà con 
la presentazione delle “VETRINA DELLE 
OPPORTUNITA’ DI SERVIZIO”. Questa azio-
ne ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi 
quali sono le opportunità di servizio nel ter-
ritorio tra le quali ognuno, secondo le incli-
nazioni e secondo quanto emerso dal labo-
ratorio, può scegliere dove offrire il proprio 
servizio concreto. Al termine del progetto 
i ragazzi avranno riflettuto e lavorato sulla 
propria ricerca interiore intesa come mo-
mento di trasformazione nella relazione con 
se stessi e con l’ambiente sociale e naturale 
che li circonda, affinchè possano essere essi 
stessi promotori di percorsi atti a contrasta-
re la formazione di pregiudizi e conseguen-
ti discriminazioni che possono indurre alla 
violenza, perché la pace, leggendo il termine 
in tutto lo spessore semantico delimitato 
dall’utopia e dalla speranza, è da sempre l’a-
spirazione umana nella quale tutti ci ricono-
sciamo, anche quando dimentichiamo che il 
destino di “Abele” è legato a doppio filo con 
quello di “Caino”.

Annamaria Cammisa

“Vedete noi siamo qui. Probabilmente allineati su questa grande idea, quella della non violenza attiva.
Noi siamo qui, venuti a portare un germe. Gli eserciti di domani saranno questi: uomini disarmati”.

(don Tonino Bello – Marcia su Sarajevo – dicembre 1992)

Sono nata in Nigeria in una famiglia molto povera. I miei genitori 
erano cattolici praticanti dediti alla devozione Mariana. La recita 
del S. Rosario era la quotidianità e il far parte fin da piccolina di 
un’associazione devota alla Madonna di Fatima mi ha aperto alla 
carità e ai bisogni dei più indigenti. Ho vissuto una fanciullezza 
impregnata dalla certezza che da “grande” sarei diventata una in-
fermiera della marina Militare e, contrariamente alle mie coeta-
nee, immaginavo la mia vita libera da qualsiasi legame affettivo 
(marito, figli, suoceri), dedita tutta a raggiungere mete lontane 
per aiutare, volontariamente, gli ammalati e chiunque avesse bi-
sogno di cure. Avevo 18 anni quando il mio parroco mi chiese se 
avessi intenzione di sposarmi. La domanda era lecita. Nel mio pae-
se, nella cultura africana, la donna deve andare in sposa, non esiste 
il nubilato. Il parroco mi chiese di verificare con le preghiere e con 
il suo aiuto che la mia aspirazione a diventare infermiera “senza 
marito” non fosse il capriccio di una ragazza che, nel proprio im-
maginario, costruiva castelli in aria. D’altra parte mi invitava a 
meditare sulla possibilità di abbracciare la vita conventuale per 
diventare suora. 
Obbedii e la mia risposta fu chiara: volevo diventare infermiera a 
costo di diventare suora. Ma che cosa significava essere suora? Mai 
ne avevo conosciuta una! Cosa facevano? Come vivevano? Il parro-
co mi spiegò che le suore sono fiori nel giardino del mondo e che 
con le loro preghiere danno, allo stesso, colore, serenità, amore e 
placano l’ira di Dio. Queste parole furono illuminanti, raccontava-

no le sensazioni del mio cuore, davano un significato in più al mio 
desiderio di fare l’infermiera, lo giustificavano, lo completavano. 
Si, avrei fatto la Suora!
Custodii nel cuore questa nuova intuizione, la tenni segreta per 
fino ai miei genitori per paura di una reazione contraria. Ancora 
oggi ringrazio il mio parroco che convinse i miei genitori del per-
corso che volevo intraprendere. Mio padre, vedendomi felice, mi 
benedisse: “Figlia mia se è questa la tua strada va’, non ho denari 
per aiutarti ma questo non t’impedirà di realizzare quello che cre-
di buono per la tua vita”. Il 13 ottobre 1986 segna il mio primo 
ingresso in convento e l’inizio del mio percorso di verifica di fede 
religiosa. Confesso che non è stato semplice. La lontananza dalla 
famiglia, i sacrifici che la vita conventuale comporta, le nostalgie 
e, perché no, i contrasti con la Madre superiora erano leniti, supe-
rati dalle continue preghiere attraverso le quali intravedevo sem-
pre più che la mia vocazione non era diventare suora per essere 
infermiera ma diventare suora per diventare una vera infermiera. 
Il 22 settembre del ’90 sono diventata Suora dell’ordine Figlie di 
Maria Madre della misericordia. Il 22 settembre nasce suor Maria 
Callista, la stessa Callista del giorno prima, di sempre, ma nuova, 
diversa, più vera. Durante il mio percorso religioso e frequentando 
i corsi preposti per esercitare la professione d’infermiera, chiedevo 
al Signore che almeno un giorno mi facesse vivere da suora. Il Si-
gnore, fra tante grazie e opportunità me ne ha concessi 25, alcuni 
dei quali vissuti in mezzo a voi.

Suor Maria Callista dalla Nigeria al Brancaccio
Ha festeggiato il 25° di professione religiosa
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Il 2 novembre, nella 
Chiesa di San France-
sco d’Assisi, nell’ambi-
to degli eventi legati ai 
festeggiamenti in ono-
re della Santa Patrona 
della Diocesi di Matera 
– Irsina, Maria SS. del-
la Bruna, alla presenza 
della Confraternita dei 
Pastori della Bruna, dei 
rappresentanti dell’Asso-
ciazione Maria SS. della 
Bruna e di numerosi fe-
deli, hanno preso il via le 
celebrazioni della “Festa 
della Bruna tutto l’an-
no”. Una preparazione 
spirituale che si celebra 
il 2 di ogni mese, con la 

recita del Santo Rosario e la celebrazione Eucari-
stica. Su iniziativa dell’Associazione Maria SS. del-
la Bruna, è seguito il primo di una serie di appro-
fondimenti religiosi - culturali dal tema:  “Le 
edicole votive Mariane” che vede la collabora-
zione e il contributo degli studenti del Liceo 
Classico “DUNI” di Matera, coordinati dalla 
professoressa Rosalba Demetrio (vice-
presidente FAI Basili- cata), ai 
quali è affidato anche 
quest’anno il compi-
to di studio e analisi delle 
varie edicole e che ogni 
2 del mese, dopo la ce-
lebrazione della Messa, 
ne verranno illustrati 
i risultati con video e 
riproduzioni fotografi-
che ai fedeli presenti.

E.S.

San Giuseppe Moscati: “il medico dei poveri”

"Non la scienza, ma la carità 
ha trasformato il mondo, in 
alcuni periodi; e solo pochis-

simi uomini son passati alla storia per 
la scienza; ma tutti potranno rimanere 
imperituri, simbolo dell'eternità del-
la vita, in cui la morte non è che una 
tappa, una metamorfosi per un più alto 
ascenso, se si dedicheranno al bene.
Io ho sempre vivo nel cuore il rammari-
co di sapervi lontano; e solo mi conforta 
che abbiate conservato in voi qualche 
cosa di me; non perché valga nulla, ma 
per quel contenuto spirituale, che mi 
sforzai di trattenere e diffondere intor-
no: compito sublime, ma tanto irra-
giungibile con le mie povere forze."
Così scriveva Giuseppe Moscati al suo 
assistente e amico, il medico materano  
Antonio Guerricchio, il  22 luglio 1922. 
In questo pensiero si racchiude la sua 
concezione del rapporto tra fede e scien-
za. Giuseppe MOSCATI settimo di nove 
figli, proviene da famiglia benestante 
dalla quale ricevette un’educazione reli-
giosa profonda e nel contempo un’ottima 
formazione culturale. Conseguì la laurea 
nel 1903, i successi del giovane medico 
si susseguirono in fretta e mentre si di-
stingueva per intelligenza e scienza, rag-

giunse ben presto la carica di coadiutore 
presso l’Ospedale degli Incurabili a Na-
poli,   dove portò il calore della sua pas-
sione e la luce della sua fede, iniziando 
ad essere attorniato da gruppi di giovani 
studenti e medici ansiosi di apprende-
re il segreto della sua arte… e intanto  
cresceva in lui l’amore per il prossimo. 
Per l’infinita bontà d’animo offrì la sua 
vita e la sua professione alla carità, alla 
cura dei sofferenti, nei quartieri più po-
veri ed emarginati della città, assisten-
doli gratuitamente e aiutandoli anche 
finanziariamente. Per questo suo modo 
di fare,  unitamente alla concezione del 
servizio pubblico senza compromessi 
e della centralità del malato, viene ben 
presto definito il “medico dei poveri”. La 
fama di Moscati come maestro e come 
medico era indiscussa, ben presto diven-
ne noto  per i suoi contributi scientifici 
a livello internazionale, per le pubblica-
zioni e per le diagnosi illuminanti e sicu-
re, per gli interventi coraggiosi dedicò la 
sua intera esistenza alla cura dei malati, 
vincendo la loro paura e diffidenza e di-
ventando un fondamentale punto di ri-
ferimento, pensando come nella povertà 
e nell’umiltà potrà sentirsi più vicino al 
Signore. 

Il medico 
dei pove-
ri  muore 
improvvi-
s a m e n t e  
il 12 apri-
le 1927, 
a soli 46 
anni, la 
n o t i z i a 
della sua 
morte  vie-
ne subito 
annuncia-
ta e dif-
fusa con 
le parole: " È morto il medico Santo”, 
stroncato in piena attività. Ha preferito 
la povertà alla ricchezza, ha preferito 
stare vicino a Cristo nella semplicità. E’ 
morto Santo per una  vita "vissuta" con e 
per Gesù, con la povertà e la semplicità, 
un modo per servire Cristo “perfetta leti-
zia”. A 60 anni dalla morte il 25 ottobre 
1987, in Piazza San Pietro, Papa Giovan-
ni Paolo II lo proclama Santo. Giuseppe 
Moscati,  un laico, un uomo di fede, di 
scienza e di carità che ha fatto della sua  
vita una missione per Cristo.

Ernestina Soda

Festa della Bruna tutto l’anno
Ripartono le iniziative dell’Associazione Maria SS. della Bruna

n. 21 - 15 Novembre 2015

6



“L’amore è libero, la promessa della fa-
miglia è libera e questa è la bellezza! 
Senza libertà non c’è amicizia, senza 

libertà non c’è amore, senza libertà non 
c’è matrimonio”. Secondo Papa France-
sco, libertà e fedeltà non si oppongono 
l’una all’altra, ma anzi “si sostengono a 
vicenda, sia nei rapporti interpersonali, 
sia in quelli sociali”. Quella del matrimo-
nio, afferma il Pontefice, “è una promessa 
di impegno che si auto-avvera, crescendo 
nella libera obbedienza alla parola data” 
(Vaticano, Udienza generale del 21 otto-
bre 2015). 
Nella nostra Costituzione la famiglia è 
definita come società naturale fonda-
ta sul matrimonio, istituto "ordinato 
sull'eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge 
a garanzia dell'unità familiare" (art. 29). 
In Italia sono previste due forme di ma-
trimonio, quello civile e quello religioso 
con effetti civili.
La celebrazione del matrimonio civile 
spetta al Sindaco, o a un suo delegato, 

che può essere anche un semplice citta-
dino, magari un amico degli sposi. La ce-
lebrazione si svolge nella Casa Comunale 
e precisamente, per quanto riguarda Ma-
tera, presso l’ex convento di Santa Lucia 
e Agata, nei rioni Sassi. L’ufficiale di stato 
civile, indossando la fascia tricolore, leg-
ge gli articoli del codice civile relativi ai 
diritti e ai doveri che assumono gli sposi 
con il matrimonio. Gli sposi dichiarano 
la loro volontà di unirsi in matrimonio 
pronunciando il sì e procedendo allo 
scambio degli anelli e alla firma dell'atto 
di matrimonio, alla presenza dei testimo-
ni.
I matrimoni religiosi che hanno effetti 
riconosciuti civilmente dallo stato ita-
liano, sono quelli celebrati davanti a un 
ministro di culto, la cui confessione reli-
giosa ha stipulato una intesa con lo stato 
italiano. Il matrimonio concordatario è 
quello celebrato dalla Chiesa Cattolica. 
Senza dover necessariamente celebrare 
due diversi riti, il matrimonio assume 
valore sia civile che religioso e conferisce 

ai coniugi gli stessi diritti e doveri. Tut-
tavia nessun provvedimento dell'autorità 
italiana produce conseguenze nell'ordi-
namento canonico, in quanto il vincolo 
matrimoniale costituito è indissolubile. 
Che si tratti di matrimonio civile o reli-
gioso, per gli invitati è sempre una festa. 
Ci si stringe intorno agli sposi e si fe-
steggia la nascita di una nuova famiglia. 
Eppure, c’è una bella differenza che si 
sente a pelle. Ci sono i vigili urbani, ma 
non ci sono i chierichetti; c’è la musica 
classica di sottofondo, ma non c’è l’Ave 
Maria; ci sono i quadri appesi al muro, 
ma che c’entrano? Ci sono i fiori, ma de-
dicati a chi? C’è l’abito bianco, ma segno 
di che? C’è l’anello, ma c’è la fede? C’è la 
promessa davanti a testimoni, ma ci po-
trebbe anche stare una data di scadenza. 
C’è un sì, ma solo per il momento. Nel 
matrimonio religioso invece c’è l’inne-
starsi della nuova famiglia in Cristo, il 
quale per primo ha piacere di abitare in 
quella casa per sempre, con tutta la po-
tenza della sua grazia.

Giuditta Coretti

Matrimonio civile o matrimonio religioso?
Se l’amore è per sempre

G. LANITHOTTAM, Quando lo spirito chiama..... - Una 
spiritualità della vita consacrata, San Paolo Edizioni, pp. 
112, 2015, € 10,00

F. GIOIA, Fare pace con il tempo - Nemico e amico, Libreria Editrice Vati-
cana, pp. 272, 2015, € 24,00

La spiritualità delle persone consacra-
te può essere pensata, recepita e vissuta 
come una progressiva configurazione a 
Cristo. L'opera plasmante e trasformante 
dello Spirito agisce nella persona in felice 
simpatia con il suo particolare carisma e 
nel rispetto della sua libertà. Questo li-
bro vuole inoltre sottolineare che la vita 
spirituale è responsabilità propria di ogni 
singola persona in quanto essere unico, 
perciò portatore di una missione che è 

originale e insostituibile per il compimento della storia della 
salvezza.

L'Autore analizza lo stato d'animo di centinaia di scritto-
ri, antichi e moderni, davanti allo scorrere del tempo.«Il 
tempo è una delle grandi questioni metafisiche, che ha ap-
passionato non solo tanti filosofi, scrittori e scienziati, ma 
anche ogni singolo uomo, perché coincide con la nostra 
stessa esistenza. Riflettere sul tempo significa riflettere sul 
senso della vita. Da una parte, il tempo è un «vile avversa-
rio»; dall'altra, è «la cosa più preziosa che l'uomo possie-
de», perché è «il prezzo dell'eternità». Si vorrebbe essere 
padroni del tempo manovrarlo, come si fa con le lancette 

dell'orologio, portandole avanti e indietro. Si desidererebbe che fosse reversibi-
le, come il modo. Il presente non ci soddisfa mai e, per questo, ci si rifugia nel 
passato e nel futuro, evocando le cose di ieri o sognando le cose di domani. Tale 
tentativo di evasione impedisce di vivere pienamente i singoli attimi dell'oggi.
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Roma, Catacombe di Priscilla, II – V secolo.
Ipogeo degli Acilii, galleria con loculi del primo piano.

Roma, Catacombe di S.Sebastiano, III secolo.
Graffiti con invocazioni a S.Pietro e Paolo. Vi si legge: «Pietro e Paolo pregate per Vittore».

In età apostolica i primi cristiani 
seppellivano i loro defunti in cimi-
teri sopra terra, in aree comuni ai 

pagani; in un secondo momento, fu-
rono loro riservate aree distinte. Solo 
intorno alla seconda metà del II secolo 
i cristiani cominciarono a utilizzare 
ipogei abbandonati, per poi costruirne 
di propri, soprattutto nel corso del III 
secolo. Il termine catacomba, di ori-
gine greca, significherebbe “presso la 
cavità”, intendendo con ciò un avalla-
mento naturale del terreno nei pressi 
del cimitero di San Sebastiano a Roma, 
detto in latino coemeterium “ad  cata-
cumbas”, cioè “presso la cavità”: di lì 
il termine è passato ad indicare tutti i 
cimiteri cristiani sotterranei. 
Le catacombe costituiscono un’opera 
di scavo, che prevedeva innanzitutto 
l’individuazione di un’area adatta all’e-
scavazione – spesso donazione di pri-
vati - e la realizzazione poi di  una serie 
di cunicoli e camere sepolcrali più o 
meno grandi. Una rete di gallerie, non 
di rado disposte su più livelli, che pren-

devano luce e aria dai pozzi di estra-
zione delle terre, situati all’imbocco in 
entrata e in uscita: veri e propri lucer-
nari, a cui si aggiungeva la fioca luce 
di lampade ad olio. La cripta costitu-
iva l’ambiente di maggior prestigio 
delle catacombe, giacché era adibita a 
sepoltura dei martiri: lo testimoniano 
la presenza di altari o iscrizioni che 
contengono preghiere e invocazioni, 
proprio come in tutte le forme di re-
ligiosità popolare. Le tombe comuni 
consistevano, invece, in rudimentali 
loculi scavati nelle pareti e chiusi da 
lastre di marmo, laterizi o tufo talvolta 
intonacate e rese riconoscibili. Le tom-
be dei bambini, più piccole, venivano 
murate agli angoli delle gallerie, più 
fragili e meno resistenti ai colpi di pic-
cone. Contrariamente a quanto spesso 
si ritiene, le catacombe non sono state 
luogo di rifugio dei cristiani per sfug-
gire alle persecuzioni, ma unicamente 
luoghi di sepoltura e delle pratiche di 
culto ad essa connesse.  
“Refrigerium”, ristoro, era detto un 

rito funerario consistente in banchetti 
- di chiara reminiscenza pagana, peral-
tro sopravvissuta in alcune tradizioni 
locali - con cui si accompagnava la se-
poltura del defunto come augurio di 
partecipazione al convito celeste, insie-
me a celebrazioni liturgiche e preghie-
re, per portare giovamento all’anima.  
Per i primi cristiani la morte non era 
un evento luttuoso: essi chiamavano il 
giorno della morte “dies natalis”, gior-
no della nascita, giacchè segnava per 
l’uomo il passaggio dalla condizione 
terrena a quella dell’eternità, dove, ap-
punto, non c’è morte. Dunque, la vera 
nascita, la nascita dell’uomo alla vera 
vita, la vita dello spirito: sul nostro ca-
lendario i santi sono ricordati nell’an-
niversario del loro trapasso. 
Il cuore umano vuole tenere viva la 
memoria di una persona amata, ma an-
cora più desidera una comunione che 
vada oltre il ricordo: ciò è possibile alla 
luce della fede, attraverso la preghie-
ra e l’attesa di una definitiva riunione 
presso Dio.

Pia  Manicone 

I primi cimiteri cristiani: le catacombe

A. FUMAGALLI, R. CHIARULLI, Scegliere un film 2015, San Pa-
olo Edizioni, pp. 288, 2015, € 19,50

G. CROCETTI, «Misericordiosi come il Padre». Le Opere di mise-
ricordia corporale e spirituale alla luce della Bibbia, Centro Euca-
ristico, pp. 160, 2015, € 13,00Un'utile guida per orientarsi nella scelta dei mi-

gliori film, per trovarvi arricchimento sul piano 
umano e culturale o semplicemente un sano di-
vertimento personale e familiare. Nella selezione 
dei film, gli autori sono stati attenti a una doppia 
prospettiva: la componente narrativa dei film e 
un punto di vista sapientemente radicato nell'an-
tropologia cristiana. Nel volume è presente anche 
una guida rapida di consultazione e di scelta: «i 
migliori film per tutti» e «i migliori film per i più 
giovani» sono film che offrono un'ottima occa-

sione di intrattenimento con contenuti positivi. «I film per discutere» 
sono film a volte più problematici o meno «leggeri» che tuttavia possono 
essere occasione di arricchimento culturale e riflessione.

L'Anno Santo della Misericordia indetto da papa 
Francesco ci invita a ritrovare il vero volto di Dio, 
quello che Gesù, il solo che «ha visto il Padre» 
(Gv 6,46), ci rivela. Questo libro vuole essere un 
contributo per una riscoperta del volto miseri-
cordioso del Padre e delle Opere di misericordia 
corporale e spirituale alla luce della Sacra Scrit-
tura. Per ciascuna Opera di misericordia viene 
proposto dapprima un approfondimento alla luce 
dell'Antico Testamento; segue una presentazione 
dell'insegnamento e dell'esempio di Gesù a parti-

re dai Vangeli; da ultimo, le indicazioni che ci vengono dall'esperienza 
della Chiesa nascente e dall'insegnamento delle lettere apostoliche.
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Il Giubileo è l'anno della remissio-
ne dei peccati, della riconciliazione, 
della conversione e della penitenza 
sacramentale.
L'anno giubilare è soprattutto l'an-
no di Cristo. Nel Nuovo Testamento 
Gesù si presenta come Colui che 
porta a compimento l'antico Giu-
bileo, essendo venuto a "predicare 
l'anno di grazia del Signore".
Il Giubileo, comunemente, viene 
detto "Anno Santo", non solo per-
ché si inizia, si svolge e si conclu-
de con solenni riti sacri, ma anche 
perché è destinato a promuovere la 
santità di vita. Il Giubileo può esse-
re: ordinario, se legato a scadenze 
prestabilite; straordinario, se viene 
indetto per qualche avvenimento di 
particolare importanza.
Il Giubileo ha origine dalla tradi-
zione ebraica che fissava, ogni 50 
anni, un anno di riposo della terra 
(con lo scopo pratico di rendere più 
forti le successive coltivazioni), la 
restituzione delle terre confiscate e 
la liberazione degli schiavi, questo 
affinché non ci fossero comunque il 
troppo ricco o il troppo povero. Per 
segnalare l’inizio del Giubileo si suo-
nava un corno di ariete, in ebraico 
yobel, da cui deriva il termine cristia-
no Giubileo. Un evento che anticipò 
e predisse il Giubileo fa parte più 
della leggenda che della storia: la 
cosiddetta "Indulgenza dei Cent'an-
ni". Non esistono documenti del XII 
o XIII secolo al riguardo, ma fonti del 
24 dicembre 1299 riportano come 
masse di pellegrini, a conoscen-
za di una leggendaria "Indulgenza 
Plenaria" che si sarebbe ottenuta al 
capodanno del secolo nuovo, cioè 
nel passaggio da un secolo all'altro, 
muovessero verso Roma fin dentro 
l'Antica basilica di San Pietro per 

ottenere la remissione completa di 
tutte le colpe. Né il Papa dell'epoca, 
Bonifacio VIII, né i prelati sapevano 
nulla di questa usanza, ma memo-
rie del cardinale Gaetano Stefane-
schi nel documento De centesimo 
sive Jubileo anno liber parlano di un 
vecchio di 107 anni che, interroga-
to da Bonifacio, asserì che 100 anni 
prima, il 1º gennaio 1200, all'età 
di soli 7 anni, assieme al padre si 
sarebbe recato innanzi a Innocen-
zo III per ricevere l'"Indulgenza dei 
Cent'Anni". Nonostante la testimo-
nianza di questo centenario esista, 
non abbiamo fonti coeve a Innocen-
zo o più antiche che testimonino di 
quest'usanza (per la quale Innocen-
zo è l'unico papa menzionato), né di 
altre indulgenze simili. 
Un altro evento che precorse dav-
vero, per certi versi, il Giubileo, non 
si sa se ispirato a sua volta alla di-
ceria dell'Indulgenza dei Cent'anni, 
fu la Perdonanza istituita da Papa 
Celestino V: il 29 settembre 1294 
con la Bolla del Perdono egli stabilì 
che recandosi nella chiesa di San-
ta Maria di Collemaggio nella città 
dell'Aquila, tra il 28 ed il 29 agosto, 
veniva concessa l'indulgenza ple-
naria a tutti i confessati e pentiti. La 
Perdonanza, che si ripete tuttora, 
ha in comune con il Giubileo l'indul-
genza in cambio del pellegrinaggio.
Lo stesso Celestino (abruzzese 
d'adozione, ma di origini molisa-
ne), promulgò l'Indulgenza Plenaria 
anche per la città di Atri (purtroppo 
la bolla è andata perduta): il primo 
portale del lato destro della Catte-
drale è una Porta santa che viene 
aperta il 14 agosto e chiusa 8 giorni 
dopo. Anche questa Indulgenza, la 
più lunga del mondo dopo quella di 
Roma, ha le stesse caratteristiche 

della Perdonanza aquilana.
Pochi anni dopo il successore di 
Celestino, Bonifacio VIII, istituì il pri-
mo Giubileo con la Bolla Antiquo-
rum habet fida relatio emanata il 22 
febbraio 1300 (che all'epoca era 
computato ancora 1299 e a circa 
un mese dal capodanno secondo 
l'uso ab incarnatione, che cadeva 
il 25 marzo), ispirandosi a un'anti-
ca tradizione ebraica di cui non esi-
steva traccia in quella cristiana se 
non nella leggenda dell'Indulgenza 
dei Cent'anni. Con questa bolla si 
concedeva l'indulgenza plenaria a 
tutti coloro che avessero fatto visi-
ta trenta volte, se erano romani, e 
quindici se erano stranieri[5], alle 
Basiliche di San Pietro e San Pao-
lo fuori le mura, per tutta la durata 
dell'anno 1300; questo Anno Santo 
si sarebbe dovuto ripetere in futuro 
ogni cento anni.
Nel 1350 Papa Clemente VI, per 
parificare l'intervallo a quello del 
Giubileo ebraico, decise di accor-
ciare la cadenza a 50 anni. In segui-
to l'intervallo fu abbassato a 33 anni 
da Urbano VI, periodo inteso come 
durata della vita terrena di Gesù, e 
ulteriormente ridotto a 25 anni du-
rante i papati di Niccolò V e di Paolo 
II.
Alcuni Pontefici hanno anche pro-
clamato degli Anni Santi straordina-
ri, al di fuori di questa scadenza. Ad 
esempio, Pio XI l'8 aprile del 1933 
concesse il 24º Giubileo in occasio-
ne della ricorrenza centenaria della 
Redenzione. Nella sua bolla Quod 
nuper si bandisce l'anno santo, 
esaltando la pace. Giovanni Paolo 
II indisse un Anno Santo straordina-
rio nel 1983 in occasione del 1950º 
anniversario della Morte e Risurre-
zione di Cristo.

Giubileo della Misericordia
Misericordiosi come il Padre
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Papa Benedetto XVI ha anche pro-
clamato l'Anno Paolino, uno spe-
ciale anno giubilare dal 28 giugno 
2008 al 29 giugno 2009, dedicato 
all'apostolo Paolo di Tarso, in occa-
sione del bimillenario della nascita 
del santo (collocata dagli storici tra 
il 7 e il 10 d.C.).
L'ultimo Anno Santo ordinario è 
stato il Grande Giubileo del 2000, 
mentre il prossimo sarà nel 2025.
Il 13 marzo 2015 Papa Francesco 
ha indetto un Giubileo straordinario 
a 50 anni dalla fine del Concilio Vati-

cano II, che avrà inizio l'8 dicembre 
2015 e finirà il 20 novembre 2016.
Lo scopo è di consentire a chiun-
que di incontrare la misericordia 
di Dio Padre attraverso l’operosa 
missione della Chiesa. Il segno più 
evidente di questa cura pastorale è 
la possibilità di aprire le Porte della 
Misericordia in ogni diocesi. Que-
ste porte, analoghe alle Porte San-
te delle Basiliche papali in Roma, 
consentiranno di compiere il pelle-
grinaggio giubilare anche a chi non 
può raggiungere Roma.

Porte della Misericordia
Sarà cura dell’Ordinario del luogo 
stabilire in quale chiesa aprire la 
Porta della Misericordia che dovrà 
essere aperta in ogni diocesi ed 
eparchia del mondo (cfr. MV 3). Per 
la nostra Arcidiocesi è la Porta 
Santa della nostra Cattedrale.
La Cattedrale di Matera fu costru-
ita a partire dal 1230, completata 
nel 1270 e dedicata a Maria SS. 
della Bruna e S. Eustachio, Patroni 
dell’Arcidiocesi e della Città. In stile 
romanico-pugliese, presenta 5 por-
te: il portale maggiore sul lato occi-
dentale, due sul lato settentrionale 
e due sul meridionale. Qui si apre la 
cosiddetta "Porta dei Leoni", da 
sempre individuata come Por-
ta Giubilare. L’interno si presenta 
scandito in tre navate, divise da 12 
colonne con capitelli romanici con 
simboli differenti e il presbiterio ele-
vato rispetto all’aula da sette gra-
dini. Nel corso del tempo l’edificio 
ha subito diversi rimaneggiamenti e 
attualmente si presenta con un ap-
parato decorativo in stile barocco. 
La Porta, anche per il Giubileo della 
Misericordia, è quella “dei Leoni”, la 
quale si presenta al fedele, chiama-
to ad attraversarla per il suo incontro 
con il Cristo “Volto del Padre”, con 
una catechesi simbolica. Infatti, il 
pellegrino, che si porta in Cattedra-
le con il suo vissuto, incontra lun-
go la facciata meridionale la Porta 
di Abramo, padre e testimone della 
fede, che precede la Porta Giubila-
re, ricca di motivi ornamentali ad in-
dicare il “secondo testamento”.
In aggiunta alla Porta della Miseri-
cordia scelta per la diocesi, gli Or-
dinari diocesani potranno disporre 
l’apertura di ulteriori Porte della 
Misericordia anche presso San-
tuari di particolare importanza, 
come il nostro Santuario di Pic-
ciano.
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L’apertura delle Porte della 
Misericordia
Dopo l’inizio solenne dell’Anno San-
to – segnato dall’apertura della Por-
ta Santa della Basilica di San Pietro 
in Vaticano il prossimo 8 dicembre 
– tutte le Chiese particolari apriran-
no la propria Porta della Misericor-
dia in comunione con la Chiesa di 
Roma all’interno della celebrazione 
eucaristica per la terza domenica 
d’Avvento (Domenica Gaudete). Il 
12 dicembre nella Celebrazio-
ne della Messa vespertina nella 
Chiesa di San Francesco d’As-
sisi e il 13 dicembre alle ore 11 
nel Santuario di Picciano avrà 
inizio per la nostra Arcidiocesi 
l’Anno della Misericordia.

Varcata la Porta
Una volta varcata la Porta Santa o 
Porta della Misericordia, o che sia 
verificata una delle altre circostan-
ze nelle quali Papa Francesco ha 
concesso che si possa ricevere l’in-
dulgenza (ad esempio per i malati, 
i carcerati e per chiunque compia 
in prima persona un’opera di mise-
ricordia), oltre alle usuali condizioni 
che richiedono un cuore ben dispo-
sto perché la grazia possa porta-
re i frutti sperati, i fedeli dovranno 
fermarsi in preghiera per compie-
re gli ultimi atti richiesti: la profes-
sione di fede e la preghiera per il 
Papa e secondo le sue intenzioni. 
Quest’ultima potrà essere alme-
no un Padre Nostro – la preghiera 
che Gesù stesso ci ha insegnato 
per rivolgerci come figli al Padre – 
ma possibilmente anche di più. In 
particolare, in considerazione dello 
spirito proprio di questo Anno San-
to, si suggerisce di recitare la bella 
preghiera di Papa Francesco per il 
Giubileo, e di concludere il momen-
to di preghiera con un’invocazio-
ne al Signore Gesù Misericordioso 
(ad esempio “Gesù Misericordioso, 
confido in Te”).

Dalla Bolla di indizione del 
Giubileo
Gesù Cristo è il volto della mise-
ricordia del Padre. Il mistero del-
la fede cristiana sembra trovare in 
questa parola la sua sintesi. Essa è 
divenuta viva, visibile e ha raggiunto 
il suo culmine in Gesù di Nazareth. 
Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 
2,4), dopo aver rivelato il suo nome 
a Mosè come « Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore 
e di fedeltà » (Es 34,6), non ha ces-
sato di far conoscere in vari modi e 
in tanti momenti della storia la sua 
natura divina. Nella « pienezza del 
tempo » (Gal 4,4), quando tutto era 
disposto secondo il suo piano di 
salvezza, Egli mandò suo Figlio nato 
dalla Vergine Maria per rivelare a noi 
in modo definitivo il suo amore. Chi 
vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). 
Gesù di Nazareth con la sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona[1] rivela la misericordia di 
Dio.
2. Abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della miseri-
cordia. È fonte di gioia, di serenità e 
di pace. È condizione della nostra 
salvezza. Misericordia: è la parola 
che rivela il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supre-
mo con il quale Dio ci viene incon-
tro. Misericordia: è la legge fonda-
mentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita. Misericordia: è 
la via che unisce Dio e l’uomo, per-
ché apre il cuore alla speranza di 
essere amati per sempre nonostan-
te il limite del nostro peccato.
“Eterna è la sua misericordia”: è il 
ritornello che viene riportato ad ogni 
versetto del Salmo 136 mentre si 
narra la storia della rivelazione di 
Dio. In forza della misericordia, tut-
te le vicende dell’antico testamento 
sono cariche di un profondo valore 
salvifico. La misericordia rende la 

storia di Dio con Israele una storia di 
salvezza. Ripetere continuamente: 
“Eterna è la sua misericordia”, come 
fa il Salmo, sembra voler spezzare 
il cerchio dello spazio e del tempo 
per inserire tutto nel mistero eterno 
dell’amore. È come se si volesse 
dire che non solo nella storia, ma 
per l’eternità l’uomo sarà sempre 
sotto lo sguardo misericordioso del 
Padre. Non è un caso che il popolo 
di Israele abbia voluto inserire que-
sto Salmo, il “Grande hallel” come 
viene chiamato, nelle feste liturgiche 
più importanti.
Prima della Passione Gesù ha pre-
gato con questo Salmo della miseri-
cordia. Lo attesta l’evangelista Mat-
teo quando dice che « dopo aver 
cantato l’inno » (26,30), Gesù con 
i discepoli uscirono verso il monte 
degli ulivi. Mentre Egli istituiva l’Eu-
caristia, quale memoriale perenne 
di Lui e della sua Pasqua, poneva 
simbolicamente questo atto supre-
mo della Rivelazione alla luce della 
misericordia. Nello stesso orizzon-
te della misericordia, Gesù viveva 
la sua passione e morte, cosciente 
del grande mistero di amore che si 
sarebbe compiuto sulla croce. Sa-
pere che Gesù stesso ha pregato 
con questo Salmo, lo rende per noi 
cristiani ancora più importante e ci 
impegna ad assumerne il ritornello 
nella nostra quotidiana  preghiera di 
lode: “Eterna è la sua misericordia”.
8. Con lo sguardo fisso su Gesù 
e il suo volto misericordioso pos-
siamo cogliere l’amore della SS. 
Trinità. La missione che Gesù ha ri-
cevuto dal Padre è stata quella di 
rivelare il mistero dell’amore divino 
nella sua pienezza. « Dio è amore » 
(1 Gv 4,8.16), afferma per la prima 
e unica volta in tutta la Sacra Scrit-
tura l’evangelista Giovanni. Questo 
amore è ormai reso visibile e tangi-
bile in tutta la vita di Gesù. La sua 
persona non è altro che amore, un 
amore che si dona gratuitamente. 
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Le sue relazioni con le persone che 
lo accostano manifestano qualcosa 
di unico e di irripetibile. I segni che 
compie, soprattutto nei confronti 
dei peccatori, delle persone povere, 
escluse, malate e sofferenti, sono 
all’insegna della misericordia. Tutto 
in Lui parla di misericordia. Nulla in 
Lui è privo di compassione. L’ar-
chitrave che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia. Tutto della 
sua azione pastorale dovrebbe es-
sere avvolto dalla tenerezza con cui 
si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonian-
za verso il mondo può essere privo 
di misericordia. La credibilità della 
Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e com-
passionevole. La Chiesa « vive un 
desiderio inesauribile di offrire mise-
ricordia ».[8] Forse per tanto tempo 
abbiamo dimenticato di indicare e 
di vivere la via della misericordia. La 
tentazione, da una parte, di preten-
dere sempre e solo la giustizia ha fat-
to dimenticare che questa è il primo 
passo, necessario e indispensabile, 
ma la Chiesa ha bisogno di andare 
oltre per raggiungere una meta più 
alta e più significativa. Dall’altra par-
te, è triste dover vedere come l’e-
sperienza del perdono nella nostra 
cultura si faccia sempre più dirada-
ta. Perfino la parola stessa in alcuni 
momenti sembra svanire. Senza la 
testimonianza del perdono, tutta-
via, rimane solo una vita infeconda 
e sterile, come se si vivesse in un 
deserto desolato. È giunto di nuovo 
per la Chiesa il tempo di farsi carico 
dell’annuncio gioioso del perdono. 
È il tempo del ritorno all’essenzia-
le per farci carico delle debolezze 
e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il 
perdono è una forza che risuscita a 
vita nuova e infonde il coraggio per 
guardare al futuro con speranza.
È mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corpora-

le e spirituale. Sarà un modo per ri-
svegliare la nostra coscienza spes-
so assopita davanti al dramma della 
povertà e per entrare sempre di più 
nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia 
divina. La predicazione di Gesù ci 
presenta queste opere di miseri-
cordia perché possiamo capire se 
viviamo o no come suoi discepoli. 
Riscopriamo le opere di misericor-
dia corporale: dare da mangiare 

agli affamati, dare da bere agli as-
setati, vestire gli ignudi, accogliere 
i forestieri, assistere gli ammalati, 
visitare i carcerati, seppellire i mor-
ti. E non dimentichiamo le opere di 
misericordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli 
afflitti, perdonare le offese, soppor-
tare pazientemente le persone mo-
leste, pregare Dio per i vivi e per i 
morti.

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,
suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti
con la sua unzione perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa
con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo
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Un Lucano “erede” di Michelangelo
Santoianni  accademico d’onore

Vittorio Santoianni è nato 
nel 1956 a Forenza (PZ). 
Dopo aver compiuto stu-

di classici nel 1982 si è laureato 
alla Facoltà di Architettura di 
Firenze. Col prof. Adolfo Nata-
lini, ha partecipato alla III Mo-
stra Internazionale di Architet-
tura della Biennale di Venezia.  I 
suoi pezzi sono stati selezionati 
ed esposti in alcune importanti 
mostre nazionali del settore. È 
stato docente all’Accademia di 
Belle Arti di Carrara in seguito 
in quella di Brera a Milano dove 
ha tenuto corsi di Disegno Ar-
chitettonico di stile e arredo ed 
anche di Architettura virtuale. 
Ha pubblicato monografie e ri-
viste e nel 1998 è stato invitato 
come artista-ospite dall’Istituto 
Culturale Tedesco “Villa Roma-
na Florenz” di Firenze scriven-
do un saggio sulla casa-studio 
di Federico Zuccari a Firenze. 
Nel  2000 è stato curatore del-
la mostra dedicata all’opera di 
Adolfo Natalini, allestita nel 
Padiglione dell’Esprit Nouveau 
di Bologna, nell’ambito del-
le manifestazioni di “Bologna 
2000” Capitale della Cultura.  
Nel 2002 è stato ricercatore 
CNR nell’Università degli Sudi 
di Napoli “Federico II” e nella 
Facoltà di Architettura “Luigi 
Vanvitelli” della Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli.  
Dal 2010 è docente di Decora-
zione nel Diploma Accademico 
di II livello “Arti Visive e Nuovi 
Linguaggi Espressivi” dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Firen-
ze. Nel 2014 è stato nominato 
Accademico d’Onore dell’Ac-
cademia delle Arti del Disegno 
di Firenze dove vive e lavora. 
Ecco solo una parte della vita 
professionale di Santoianni ma 
l’interesse più spiccato è per la 
sua persona.

Quale percorso ha compiu-
to per arrivare a far parte 
dell’Accademia delle Arti 
del Disegno di Firenze?
Per essere ammessi nell’antica 
istituzione, fondata a Firenze 

nel 1563, che ebbe tra i primi 
iscritti Michelangelo, necessi-
ta la segnalazione da parte di 
una delle classi nelle quali è 
divisa l’Accademia. Sono stato 
presentato dal Presidente della 
classe di Scultura, il maestro 
Antonio Di Tommaso, valente 
scultore che mi onora della sua 
amicizia, già docente all’Acca-
demia di Belle Arti di Firenze. 
Su proposta del Consiglio di 
Presidenza, il Collegio dei Pro-
fessori delle Arti del Disegno, 
che comprende gli accademici 
di tutte le classi, ordinari ed 
emeriti, riuniti in seduta ple-
naria vota la candidatura. Ed 
è così che nel 2014 mi hanno 
conferito il titolo di Accademi-
co Onorario.

I sentimenti che ribollivano 
nel suo cuore al momento 
dell’investitura, visti i suoi 
illustri “antenati”?
Gioia ed emozione, ma la par-
te più commovente è stata la 
Celebrazione Eucaristica del 
18 ottobre - giorno dedicato a 
San Luca, patrono degli artisti 
- presieduta da S.E. il Cardinale 
Giuseppe Betori, Arcivescovo 
di Firenze e membro dell’Acca-
demia, avvenuta nella Cappella 
di San Luca, all’interno della 
basilica della SS. Annunziata a 
Firenze, nella cui cripta riposa-
no grandi maestri come Andrea 
del Sarto, Pontormo, Bronzino, 
Cellini, Ammannati, Bandinel-
li, Vasari, ecc.; in una lastra 
marmorea del pavimento, che 
porta scolpiti gli strumenti del-
le arti, è inciso il motto «Flo-
reat semper vel invita morte», 
«Fiorisca sempre malgrado la 
morte», riferito all’immortalità 
conquistata dagli artisti.

Cosa rappresenta questo ti-
tolo per un uomo partito un 
giorno da un paesetto del 
profondo Sud alla scoperta 
di un avvenire sconosciuto?
Il titolo ha una valenza pura-
mente onorifica ma per me 
costituisce il riconoscimento 

simbolico a una vita dedicata 
all’esercizio e all’insegnamento 
dell’arte. Quando sono andato 
via dalla Lucania ero solo un ra-
gazzo profondamente appassio-
nato d’arte. In seguito, la sorte 
mi ha condotto a formarmi e a 
vivere in una città d’arte, Firen-
ze, e per di più a insegnare nel-
la sua Accademia di Belle Arti, 
che è una filiazione didattica 
proprio dell’Accademia delle 
Arti del Disegno. Se vogliamo, 
è la conclusione logica di un 
percorso che, attraverso que-
sta nomina, si è ricollegato alla 
storia e alla grande tradizione 
artistica italiana di cui l’Acca-
demia fiorentina è sempre stata 
custode. 

È fiero di essere un figlio 
del Meridione?
Sono orgoglioso delle mie ori-
gini lucane. Quello che sono 
lo devo alla nostra terra, por-
tata sempre nel mio cuore 
dopo il doloroso distacco. Gli 
strumenti etici e culturali che 
possiedo sono stati forgiati in 
questa regione meravigliosa e 
nello stesso tempo tragica, in 
perpetua lotta per il proprio ri-
scatto, che adesso è in vista del 
suo compimento. Virgilio nel 
III libro dell’Eneide, scriveva: 
«Antiquam exquirite matrem», 
«Ricercate l’antica madre»; 
quando voglio ritrovare le radi-
ci profonde della mia identità, 
allora ritorno nel luogo dove 
esse sono saldamente ancorate: 
nell’«antica madre» Lucania.

Per quali motivi?
Chi è nato nel Meridione, im-
para presto i valori che nasco-
no e si sviluppano in una realtà 
difficile; ricordo la definizione 
della Lucania data da Carlo Levi 
in Cristo si è fermato a Eboli: 
«questa terra oscura, senza 
peccato e senza redenzione». 
Qui abbiamo appreso il senso 
del lavoro, il sacrificio, la lotta 
contro le avversità, ma anche 
la fraternità, la solidarietà e l’a-
more. Tutti insieme questi va-

lori e questi sentimenti ci han-
no resi uomini migliori.

Come e a chi intende tra-
smettere questa sua espe-
rienza?
Opero nell’alta formazione ar-
tistica e, come docente dell’Ac-
cademia di Belle Arti, il mio 
“pubblico” è costituito da gio-
vani artisti provenienti da ogni 
parte del mondo. L’Accademia è 
un luogo speciale di humanitas 
perché i contenuti disciplinari 
specifici si intrecciano costan-
temente con la vita vissuta in 
tutta la sua complessità. Il mio 
impegno è volto alla trasmissio-
ne dei pilastri su cui è fondata 
l’istituzione: la libertà, la gioia 
nel lavoro e la felicità connatu-
rata alla vocazione dell’artista. 
Ogni volta ricordo agli allievi 
che i tre strumenti principali 
- messi a disposizione diretta-
mente da Dio - sono il cuore, il 
cervello e la mano; di quest’ul-
tima, in un’epoca segnata dal-
la supremazia tecnologica dei 
computer, apprendono con stu-
pore la perfezione del suo fun-
zionamento e le sue capacita 
illimitate; Annibale Carracci, il 
grande pittore bolognese, dice-
va: «Noi altri dipintori abbiamo 
da parlar con le mani».

A chi si sente di dover dire 
grazie per il bene che le è 
venuto incontro?
Il mio primo ringraziamento va 
al Signore per tutto quello che 
mi ha donato: per la forza che 
mi ha concesso nei momenti 
di prostrazione e di stanchez-
za, per l’entusiasmo che ogni 
giorno mi infonde nel mio la-
voro e infine per il privilegio di 
avermi destinato a un campo di 
attività, la cui finalità ultima è 
la bellezza, che è sempre una 
manifestazione divina. L’altro 
ringraziamento va alla mia fa-
miglia, che mi ha sempre in-
coraggiato e sostenuto in tutte 
le forme possibili nel mio per-
corso, spesso rivelatosi arduo e 
difficoltoso.

Marta Natale
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Il messaggio dell’albero
Mattarella in expo dopo la sosta in un luogo della resistenza

Non è passato inosservato nei me-
dia il filo sottile che, nello stesso 
giorno, ha unito la “grande” ceri-

monia di chiusura di Expo a Milano alla 
“piccola” cerimonia in memoria della 
Resistenza un piccolo paese nel Torine-
se. E’ stato il presidente della Repubbli-
ca, attraverso le sue parole, a creare un 
ponte di pensiero e di speranza tra l’Italia 
di ieri e l’Italia di oggi. Ha ricordato che 
sul sacrificio di uomini e donne caduti 
per la libertà e la democrazia si è costru-
ito un Paese che l’impegno di uomini e 
donne hanno fatto grande.
Fare grande un Paese in momenti dif-
ficili è un’impresa che compiono solo 
persone oneste, leali, intraprendenti che 
hanno nella coscienza la convinzione 
che non possono esistere i diritti senza i 
doveri e che la tensione al bene comune 
non è un’astrattezza inconcludente ma è 
il segno della maturità culturale e civile 
di ogni cittadino.
“Ricordare - ha detto Mattarella il 31 ot-
tobre all’Ossario di Forno di Coazze in 
provincia di Torino - non è soltanto dare 
onore, esprimere riconoscenza a chi si è 
impegnato per conquistare la libertà ma 
è anche un richiamo a non addormen-
tarsi, dimenticando quanto sia sempre 
importante vigilare sulla conservazione 

della libertà e della democrazia”. Non 
addormentarsi: questo è un messaggio 
che all’Expo ha coinvolto decine di Paesi 
del mondo non solo nell’esposizione di 
piatti con i profumi, i sapori e i colori 
di culture diverse ma anche nella riaffer-
mazione che “Nutrire il pianeta. Energia 
per la vita” è un’insegna da tenere acce-
sa anche a fine spettacolo. Così l’Albero 
della vita, che rimarrà al suo posto dopo 
la chiusura della manifestazione, dovrà 
ricordare che non si deve fermare la 
lotta al mostro della fame come non si 
fermò la lotta contro il mostro del nazi-
fascismo. Il presidente della Repubbli-
ca, richiamandosi a questo albero, si è 
augurato che “resti il suo significato: il 
diritto alla vita richiede oggi coerenze e 
connessioni che fino a ieri si era portati a 
trascurare. Il diritto al cibo e all’acqua è 
strettamente legato all’idea di pace, alla 
giustizia sociale…”. Parole che rendono 
pensierosi perché davanti agli occhi ci 
sono scenari di guerra sempre più cupi, 
spiagge e frontiere dove continua a con-
sumarsi la tragedia di disperati in cerca 
di giustizia, volti indifferenti di fronte 
all’una e all’altra realtà. 
Come l’Expo, espressione di un Paese 
che sa stare in piedi con la forza della 
libertà, della dignità e dell’intelligenza, 

si può collegare alla testimonianza di 
quanti combatterono e caddero perché 
questa meta di civiltà rimanesse ambita 
anche dalle nuove generazioni? 
Uomini e donne furono ribelli per amo-
re della democrazia e della solidarietà, 
valori irrinunciabili per essere un Paese 
grande, soprattutto in umanità.
E’ ancora comprensibile una ribellione 
che spesso fu pagata a prezzo della vita? 
C’è ancora motivo per parlare di Resi-
stenza fuori dai libri di storia? Ha ancora 
significato morire per la propria terra, 
per il proprio Paese? Cosa c’entra tutto 
questo con Expo?
Forse niente. Ma quell’albero che ha ra-
dici avvolgenti che partono dal terreno, 
abbracciano il tronco e si slanciano in 
una danza che avvolge l’alto ha senza 
dubbio qualcosa da dire.
Da quest’albero viene il messaggio che 
anche oggi occorre essere ribelli per 
amore dell’uomo con le sue angosce, le 
sue paure e le sue speranze.
Un uomo che certamente ha bisogno di 
cibo per vivere ma nella stessa misura ha 
bisogno di cibo per pensare e sperare. Il 
messaggio dell’albero della vita dell’Ex-
po e il messaggio dell’albero nella valle 
dei partigiani si diventano così un unico 
messaggio.

Paolo Bustaffa
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Se Matera avesse la ferrovia
Il treno dei desideri

“Se Matera avesse il mare” e “Se 
Matera avesse le montagne”, 
sono i titoli dei cortometraggi 

nati da un'idea di Antonio Stornaiolo e 
realizzati con la regia di Vito Cea e i testi 
di Antonio Andrisani. I video, per lungo 
tempo molto visualizzati su youtube, 
ironizzavano sulla riduzione o l’aboli-
zione delle province. Oggi che il dibat-
tito si è spostato sull’accorpamento delle 
regioni in macro aree, la sostanza non 
cambia: Matera non ha il mare o la mon-
tagna, ma neanche i binari. Se Matera 
avesse il treno, gli spostamenti sarebbe-
ro più regolari e avverrebbero in tempi 

umani; i viaggi dei pendolari sarebbero 
meno desolati; il vantaggio in termini di 
benessere ricadrebbe sia sui turisti che 
sui materani. Recentemente il ministro 
delle Infrastrutture Graziano Delrio, in 
una trasmissione televisiva ha affermato 
che, prima del 2019, Matera sarà collega-
ta a Bari, via ferrovia, in 50 minuti, anzi-
ché nei 90 attuali. Negli scorsi decenni, 
in vista sempre della fatidica ferrovia, 
sono stati fatti diversi lavori, anche co-
stosi e impegnativi, divenuti poi “cat-
tedrali nel deserto”, come si suol dire. 
Opere mai utilizzate e abbandonate allo 
sfacelo, come le stazioni di Ferrandina e 

La Martella, il ponte in ferro sulla gra-
vina del Bradano, nei pressi della Cripta 
del Peccato Originale. La tratta ferrata 
c’è, ma a scartamento ridotto, ed è quel-
la delle Ferrovie Apulo lucane la quale, 
pur avendo messo mano all’ammoderna-
mento di mezzi e infrastrutture, non è 
ancora competitiva riguardo ai tempi di 
percorrenza. Auto e bus consentono di 
raggiungere Bari in 45-60 minuti contro 
gli 80-90 del treno. In vista dell’appunta-
mento con le Ferrovie dello stato, tanti 
restano i lavori da fare per collegare la 
città al resto del mondo tramite i binari.

TipToed

Il Parlamento è al lavoro, ma non è questa la 
notizia. Quel che è peggio è che si sta occupan-
do del riordino delle regioni facendo ipotesi di 
accorpamenti. A dare nuovo impulso all’ipotesi 
è arrivata una proposta di legge a firma dei par-
lamentari del Pd, Roberto Morassut e Raffaele 
Ranucci, che prevede uno Stivale diviso in sole 
12 Regioni. Otto, invece, quelle che sparirebbero 
dalla cartina geografica. La Basilicata, in parti-
colare, andrebbe smembrata: Potenza ed il suo 
territorio, accorpati alla Calabria, confluireb-
bero nella nuova regione di "Ponente", mentre 
Matera sarebbe unita alla Puglia per formare la 
regione di "Levante". Insieme ai confini delle re-
gioni, vanno ridisegnate anche le funzioni e le 
competenze. 
Secondo il dibattito iniziato già negli anni No-
vanta del secolo scorso, le regioni come sono 
oggi definite, hanno favorito la dispersione di 
denaro pubblico e di risorse umane con troppi 
centri decisionali di spesa e di programmazione. 
Il costo maggiore in questi termini si registra 
nelle regioni più piccole, come il Molise e la Ba-
silicata. In caso di macro regioni, la struttura 
amministrativa verrebbe accorpata fatti salvi i 
posti di lavoro dei dipendenti.

Le macroegioni di nuovo in auge
La Basilicata spezzettata?
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Il dialogo
intergenerazionale
In Basilicata

Lo smartphone
Benedetto cellulare

«Non ci sono percorsi più brevi da 
cercare, c'è la strada in cui si crede 
e il coraggio di andare». È questo il 

motto del Censin, Centro Studi Intergenerazio-
nale, un istituto di ricerca sociale che svolge at-
tività di ricerca e consulenza nell'ambito delle 
questioni intergenerazionali. In questi ultimi 
5 anni le attività del Centro hanno coinvolto i 
piccoli Comuni, in progetti di ricerca applicata 
e di servizio.
Il Centro Studi Intergenerazionale di Basilica-
ta ha proposto e realizzato alcuni progetti (ad 
esempio i Circoli di studio, presenti attualmen-
te a Colobraro, Rotondella, Montescaglioso, 
Pomarico, Miglionico e Grottole e la Cattedra 
di Dialogo tra le Generazioni) per avviare un di-
battito tra gli anziani e le giovani generazioni. I 
Circoli di studio sono luoghi di formazione, di 
sviluppo culturale e socializzazione per l'atti-
vazione di conoscenze e competenze funzionali 
ad un mondo in continua trasformazione.
Il dialogo intergenerazionale se è autentico, è 
sempre motivo di incontro, non di scontro. Il 
punto di vista della generazione più anziana il 
più delle volte è sicuramente corretto, ma an-
che la novità di pensiero introdotte dalla gene-
razione più giovane meritano stima e fiducia 
per aprire prospettive nuove. Entrambe le fasce 
d’età hanno buone possibilità di contribuire 
allo sviluppo del territorio, proprio grazie ad 
approcci diversi e molteplici di fronte alle varie 
questioni della vita.
Come nella staffetta, la generazione più anzia-
na è chiamata a passare il testimone, cioè tutto 
il bagaglio di esperienza e di cultura acquisita, 
spingendo i giovani a continuare la corsa sulle 
loro gambe, ma sempre tifando per loro in vista 
di grandi traguardi.

TipToed

La scena si svolge tempo fa a 
Presov, in Slovacchia. Nell'at-
mosfera austera e suggestiva di 
una sinagoga il violinista Lukas 
Kmit sta tenendo un concerto 
quando all'improvviso irrompe 
in sala l'inconfondibile suoneria 
di un cellulare. L'artista volge 
istintivamente lo sguardo ver-
so il punto di provenienza dello 
squillo insistente, poi riprende la 
concentrazione e stupisce tutti 
suonando, in modo magistrale, 
proprio la melodia della suone-
ria più diffusa. Il video è in rete, 
disponibile su Youtube. La prima 
evidenza rispetto al cellulare, è 
che suona sempre nel momento 
sbagliato: durante la consacra-
zione in chiesa, nel bel mezzo 
dell’interrogazione a suola, in 
piena riunione con il capo. Ma, 
a prescindere da questo inconve-
niente a cui c’è ampio spazio di 
soluzione, meno male che c’è il 
cellulare. 
È sempre più piccolo, leggero, 
funzionale, potente e resistente 
agli urti e alle cadute. Permette 

di comunicare posizione, biso-
gni, avvisi, di spedire e ricevere 
posta, organizzare l’agenda, di 
trovare la strada da percorrere 
senza dover sfoderare il papiro 
della cartina stradale, di dare sfo-
go alla creatività costruendo vi-
deo sugli argomenti più diasprati 
e di condividerli subito con tutti. 
Senza parlare della possibilità 
di fare foto magnifiche e album 
duraturi senza spreco di tempo, 
pellicole, acidi, carta. Tantissimi 
dunque gli oggetti che possono 
essere messi in soffitta: il telefono 
di casa, le rubriche, i ricettai, la 
macchina fotografica, la macchi-
na da scrivere, le enciclopedie e 
i dizionari, gli album fotografici, 
gli atlanti. Lo smartphone è or-
mai un vero e proprio computer 
il cui costo varia adattandosi alle 
tasche di tutti. Permette di essere 
in compagnia anche in ospedale, 
a letto, di seguire i figli all’estero. 
Sì, squilla sempre al momento 
meno opportuno, ma meno male 
che c’è lo smartphone.

TipToed

"I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. 
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. 

L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile" 
(Albert Einstein)

B. GABRIELE, Mangiare e bere, San Lorenzo, 2015, € 13,00

Nelle Scritture il pasto più semplice è già un grande atto umano, segno di cortesia (cf. Gen 1S.1-5; Le 24,29) o di rico-
noscenza (cf, Mt 9,11): segno di gioia per l'arrivo di un parente (cf. Tb 7,9) o per il ritorno di un figlio scapestrato (cf. 
Le 15,22-32), oppure motivo di ringraziamento a Dio salvatore (cf. At 16,34). È arcinoto come anche i culti dell'Oriente 
antico comportassero banchetti sacri di carattere misterico, in cui si riteneva che mangiare parte delle vittime assicurasse 
un'assimilazione delle potenze divine a cui erano dedicate. Ogni atto religioso solenne esigeva, secondo le Scritture, un 
pasto sacrificale (cf, 1Sam 1,4-18; 9,12s.), per confermare un'alleanza (cf. Gn 26,26-31; 31,53s.), per celebrare la Pasqua 
(cf. Es 12-13), ecc. Gesù non si sottrae al mangiare e al bere: lo si incontra a tavola non sempre con gente raccomandabile 
(cf. Lc 10,38-42), è presente al banchetto nuziale di Cana (cf. Gv. 2,1-11), accoglie l'invito a pranzo del fariseo (cf. Lc 7,36-
50). È così spesso a tavola da essere definire con l'appellativo dispregiativo: «È un mangione e un beone» (Mt 11,19). Ma la 
realtà più elevata di cui il banchetto è un segno, di cui l'Eucaristia è preludio, è la gioia del Regno di Dio. Tutti coloro che 
hanno risposto all'invito del re prenderanno posto al suo banchetto (cl: Lc 22,30), per bere il ,alno nuovo (cf. Mt 26,29) 

con Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora il padrone «passera a servirli. (Lc 12,37).
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La Basilicata al primo posto
nelle vaccinazioni pediatriche

International Inner Weehl presenta
“La Carta di Matera per l’accoglienza e l’integrazione”

La Basilicata è la regione italiana 
con la maggiore copertura di vac-
cini in età pediatrica. Lo rivela 

l’Istituto Superiore di Sanità sulla base 
dei dati forniti dal Ministero della Salu-
te. Le percentuali raggiunte nella no-
stra regione, prossime alla totalità della 
popolazione, si distinguono dal resto 
del territorio nazionale. È un bel risul-
tato che mostra la validità del sistema 
sanitario regionale per quanto riguar-
da la medicina di base, la pediatria e in 
genere la prevenzione delle malattie. È 
un dato molto positivo che va, inoltre, 
ad aggiungersi a quello ottenuto con gli 
screening oncologici cervico-uterino, 
mammografico e al colon-retto.
Purtroppo, negli ultimi tempi sta ve-
nendo meno il senso di responsabilità 
che porta a far vaccinare i propri figli 

e questa è la causa del calo delle vacci-
nazione nelle altre regioni. Si tratta di 
pregiudizi che, oltre ad essere in larga 
parte infondati, possono causare effetti 
negativi per la salute dei bambini ma 
che possono anche provocare l’insorge-
re di epidemie. A questi pregiudizi deve 
aggiungersi anche il fatto che le vacci-
nazioni – come si dice – sono “vittime 
del loro stesso successo”; cioè, proprio 
per il fatto che certe malattie sono state 
debellate, non se ne avverte il rischio, 
non almeno in termini drammatici 
come quando nelle famiglie si vedeva 
con quale frequenza si veniva colpiti. 
Certo, non è un mistero che ogni tera-
pia può presentare dei rischi. Ma, con 
l’aiuto dei medici, si può affrontare con 
serenità questo tipo di profilassi.
Al contrario, non va sottovalutato il 

rischio delle epidemie, soprattutto in 
considerazione della forte presenza 
della popolazione immigrata che si sta 
stabilendo nelle nostre regioni e che 
porta con sé, inevitabilmente, patologie 
da tempo debellate nel nostro territorio 
nazionale. Come si diceva, però, la Ba-
silicata ha saputo tenere alto il senso di 
responsabilità e il livello di guardia nella 
prevenzione di malattie in età pediatrica 
come poliomielite, difterite, tetano, per-
tosse, epatite B, HIB, morbillo, parotite, 
rosolia. Buoni risultati anche nella pre-
venzione di varicella, nell’antimeningo-
cocco C e nell’antipneumococcico, seb-
bene non si disponga di dati specifici. 
Bassa è invece, in regione, la copertura 
antinfluenzale degli ultra 65enni alla 
quale però, proprio in queste settimane, 
si potrebbe provvedere.

Paolo Tritto

Lunedì 16 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Car-
lo Levi di Palazzo Lanfranchi, su iniziativa del Club di 
Matera dell’International Inner Weehl, sarà presenta-
ta la Carta di Matera, per il sostegno all’accoglienza ed 
all’integrazione. L’iniziativa, che ha incontrato immedia-
to plauso ed approvazione, è stata già 
sottoscritta e condivisa dal Comune di 
Matera e dalla Camera di Commercio 
e sarà offerta alla condivisione ed al 
sostegno di tutte le organizzazioni ed 
enti della società lucana perché vi ade-
riscano e ne rafforzino e concretino la 
portata.
Si è inteso, pertanto, di sostenere il 
ruolo preminente dell’integrazione e 
dell’accoglienza attraverso un’enun-
ciazione di principi cardini delle politi-
che di accoglienza denominata Carta di 
Matera i cui contenuti sono:
1. Tutti hanno il diritto a spostarsi ed 

a migrare per la propria salvaguar-
dia e crescita. 

2. Il migrante deve essere accolto e 
protetto nei limiti delle risorse di-
sponibili.

3. L’integrazione culturale e sociale è 

diritto e dovere di chi accoglie e di chi è accolto.
4. La lotta alle cause delle migrazioni è elemento pre-

minente delle politiche di accoglienza.
In tale occasione l’International Inner Weehl Club di Ma-
tera ospiterà la Presidente Internazionale Charlotte De 

Vos. Il programma della visita prevede, 
per il pomeriggio del 16 alle ore 16.30 
in Piazza G. Pascoli, un concerto di 
benvenuto della Fanfara della Marina 
militare di Taranto diretta dal maestro 
Giuseppe Indelicato; a seguire, presso 
la Sala Carlo Levi di Palazzo Lanfran-
chi, il dibattito sul tema: Migrazioni: 
accoglienza ed integrazione. Introdur-
rà i lavori la dott.ssa Maddalena Lunati 
Presidente International Inner Weehl 
Club di Matera. All’incontro prende-
ranno parte l’avv. Raffaello De Ruggieri 
Sindaco di Matera, la dott.ssa Antonella 
Bellomo Prefetto di Matera, la dott.ssa 
Charlotte De Vos Presidente Interna-
zionale dell’I.I.W, l’onorevole Filippo 
Bubbico sottosegretario agli Interni e 
l’On. Marcello Pittella Presidente della 
Giunta Regionale di Basilicata.

Ernestina Soda
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Natura e Religione

Nella lunga storia della 
umanità vari filosofi 
e correnti filosofiche 

hanno cercato di spiegare 
attraverso ragionamenti e ri-
flessioni i misteri della vita, 
spesso andando in dissenso 
alla religione cristiana e in 
opposizione alla sua Verità. 
Già nei secoli passati, in par-
ticolare, gli scettici, gli stoi-
ci, Epicuro con i loro pensie-
ri volevano liberare l’uomo 
dalla paura indotta dalla 
religione, dagli dei e dalla 
morte. Più recentemente  
l’illuminismo affidava alla 
ragione ogni determinazio-
ne delle proprie possibilità e 
dei propri limiti. Nel XIX se-
colo Darwin sosteneva la te-
oria dell’evoluzionismo del-
le specie animali e vegetali 
attraverso la selezione gene-
tica. Il positivismo di Comte 
si confinava nella scienza e 
nel progresso industriale e 
tecnologico in una visione 
laica e immanente dell’uo-
mo in opposizione al pensie-
ro cattolico. Altre correnti di 
pensiero che contrastano in 

vario modo con il dettato cat-
tolico possono individuarsi 
nel verismo, scetticismo, 
nella filosofia di Schopen-
hauer e, recentemente, nel 
relativismo che sostiene 
l’assenza di una Verità asso-
luta o, in alternativa, di una 
sua parziale conoscenza. 
Tutti i sostenitori di queste 
ed altre analoghe correnti di 
pensiero, pur operando at-
traverso riflessioni e studi, 
probabilmente, non hanno 
mai soffermato adeguata-
mente il loro pensiero sul 
firmamento, sull’equilibrio 
fra gli astri, sulla complessa 
“macchina” animale e ve-
getale nella sua straordina-
ria perfezione sino a livello 
cellulare e molecolare, sulle 
funzioni vitali svolte da ogni 
essere animale e vegetale 
appartenente tanto ai me-
tazoi quanto ai protozoi. La 
natura nel suo manifestarsi 
dimostra quotidianamente 
la impossibilità che qualche 
ragione o azione immanen-
te possa aver guidato il suo 
sviluppo. E’ chiaramente 

evidente che “Qualcuno” ne 
ha stabilito e indicato il per-
corso. Non può essere stato 
il caso o il big ban a gene-
rare la vita di circa due mi-
lioni (altri indicano da venti 
a cento milioni) di specie 
diverse di vegetali e di ani-
mali. E’ proprio la natura 
che può avvicinare l’uomo 
alla metafisica, proiettando 
il suo pensiero da un mondo 
materiale ad un mondo ide-
ale, o meglio, dal concreto 
all’universalità, dal percet-
tibile all’impercettibile. Non 
a caso il rapporto fra religio-
sità e natura è sempre stato 
molto stretto e partecipato. 
Da sempre le piante hanno 
avuto un significato simbo-
lico e allegorico che, a volte, 
è stato assimilato a rappre-
sentazioni che trascende-
vano la stessa materia e la 
loro funzione estetica. Le 
piante hanno un ciclo evo-
lutivo che è paragonabile al 
ciclo della vita e della morte, 
in primavera producono le 
gemme, le foglie e i fiori che 
crescendo, in estate, pro-

ducono i frutti, in autunno 
perdono le foglie in inverno 
vanno in quiescenza. L’im-
ponente quercia è simbolo 
ambivalente, nutrizionale e 
verticalità cosmica. Le radici 
reggono l’albero e si esten-
dono in varie direzioni. Esso 
rappresenta l’asse che uni-
sce cielo e terra. La natura 
per poter offrire all’umanità 
i suoi servizi ha bisogno di 
esprimersi attraverso ordi-
narie ed equilibrate mani-
festazioni biologiche che 
ove venissero disturbate o 
modificate dall’uomo si tra-
sformerebbero in danno del-
la stessa umanità. Il mondo 
naturale ha delle leggi e dei 
cicli con i quali bisogna vi-
vere in armonia e, all’inter-
no di essi, cercare la serenità 
e il progresso sociale. Emer-
ge la necessità di dover defi-
nire un codice etico comune 
e capace di indirizzare un 
comportamento umano in 
tutte le attività che determi-
nano un impatto ambienta-
le.

Giulio Cocca
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S. MORRA, Dio non si stanca - La misericor-
dia come forma ecclesiale, Edizioni Dehoniane 
Bologna, pp. 144, 2015, € 16,00

P. BOFFI, L. MIGLIONICO, G. PETRACCA 
CIAVARELLA, Cos'è la pastorale familiare? 
- Contenuti, metodi ed esperienze, San Paolo 
Edizioni, pp.168, 2015, € 8,90

La dimensione sociale della fede oggi - 
Caritas in veritate e Evangelii gaudium, 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace, Libreria Editrice Vaticana, pp. 96, 
2015, 12,00

G. FAZZINI, L. FAZZINI, Dio non di-
mentica i poveri. La mia vita, la mia 
lotta, le mie speranze, di Luis Antonio 
Tagle Gokim, EMI Editrice Missionaria 
Italiana, pp. 160, 2015

Parlare di misericordia 
porta con sé il rischio della 
riduzione a una compren-
sione del tema puramente 
spirituale, interiore, mora-
le, quasi si trattasse di un 
generico atteggiamento di 
bontà un po' ingenua. 
Questo volume si propone, 
al contrario, di mostrare 
come la misericordia sia, 

nel solco del magistero di papa Francesco, una ca-
tegoria profondamente significativa e operativa dal 
punto di vista teologico e di immagine e forma del-
la Chiesa. Una categoria che impone ripensamenti 
strutturali oltre che personali e che può essere la 
linea guida della riforma ecclesiale e della vita cri-
stiana che molti si augurano.

Cos'è la pastorale familiare? 
Quali sono le sue origini e 
i suoi contenuti? Come si 
articola concretamente nel 
vissuto quotidiano delle 
nostre comunità? Quali pre-
supposti, quali attenzioni 
richiede perché raggiunga 
veramente il suo scopo, e 
cioè mettere la famiglia al 
centro della vita delle nostre 
parrocchie? Il volume tenta 

di rispondere a queste domande. Nella prima parte si 
cercherà di presentare la genesi stessa della pastorale 
familiare, per seguirne poi lo sviluppo fino alle istan-
ze più recenti, quelle che hanno portato papa Fran-
cesco a indire i due Sinodi. Nella seconda, di taglio 
pratico-operativo, i coniugi Lucia e Giuseppe Petracca 
Ciavarella cercheranno, invece, di delineare ambiti di 
azione, modalità operative, strutture e competenze 
che sono da un lato necessarie e dall'altro auspicabi-
li perché la cura e l'accompagnamento della famiglia 
non resti una bella espressione nei documenti dei ve-
scovi, ma diventi una realtà vicina agli uomini di oggi, 
alle loro ansie, alle loro attese, ai loro fallimenti e alle 
loro ferite, ma non solo.

Il volume contiene 
gli atti presentati 
durante l'Assem-
blea plenaria del 
Pontificio Consi-
glio della Giustizia 
e della Pace (1-3 
ottobre 2014) dal 
tema: Compendio, 
Caritas in veritate, 
Evangelii gaudium. 

Le tematiche individuate riassumono i 
contenuti principali del 2014, anno che, 
per la Dottrina Sociale della Chiesa, risul-
ta essere pieno di anniversari: «il decimo 
del Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa, il quinto dell'Enciclica sociale del 
Papa emerito Benedetto XVI, Caritas in ve-
ritate, e il primo all'Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium di Papa Francesco che, 
con il capitolo quarto, è venuta ad arric-
chire il magistero sociale pontificio».

Prima autobiografia, 
in forma di intervi-
sta, del cardinale di 
Manila. Dal sogno 
di diventare medico 
agli studi di teolo-
gia negli USA, dalla 
sorpresa di diventa-
re vescovo ai ruoli 
di responsabilità 
internazionale nella 

Chiesa di papa Francesco. Il cardinale Ta-
gle si racconta e si confi da con semplicità 
e profondità di pensiero.

U. SARTORIO, Tutto è connesso. Percorsi di 
ecologia integrale nella «Laudato si'», EMI 
Editrice Missionaria Italiana, pp. 64, 2015, € 
5,00

Un'introduzione di ap-
profondimento all'enci-
clica Laudato si' di Fran-
cesco. L'autore evidenzia 
i rimandi intellettuali e 
le risonanze nel mondo 
culturale del testo di papa 
Bergoglio dedicato alla 
cura della casa comune.

T. VAVASSORI, Avvento 2015. Incontro 
alla vita. Per la preghiera di ragazzi e gio-
vani, Centro Eucaristico, pp. 60, 2015, € 
3,30

Sussidio per la pre-
ghiera dei ragazzi e 
dei giovani, nel loro 
cammino di Avven-
to. Per ogni giorno 
viene proposto: un 
testo del Vangelo in 
sintonia col Lezio-
nario dell'Avvento 
(Anno C), una bre-
ve riflessione per 

attualizzare la Parola, una preghiera per 
trasformare la vita, una immagine simboli-
ca ed evocativa del tema.
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”
l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  

www.insiemeaisacerdoti.it 
l  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 

diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
l  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 

CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it  

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento 
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre 
circa il 3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti 
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere 
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita 
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia 
uno dei luoghi più accoglienti del quartie-
re: la S. Messa domenicale affollatissima, 
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 300 
volontari al servizio dei poveri. Agli anziani 
che dormono per strada offre un tetto e pa-
sti caldi con il suo progetto d’accoglienza. 
Nella periferia romana, padre Claudio San-
toro, vicario parrocchiale di San Barnaba, 
ha aperto le porte dell’associazione casa 
famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi pove-
ri fornendo, grazie all’intervento gratuito 
di professionisti, assistenza scolastica e 
post scolastica, medica e psicologica. 
Sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che 
dal 19 marzo 1994, giorno in cui don Giu-
seppe Diana fu ucciso dalla camorra nella 
sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera e il cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, 

si svolge a Bari, tra i volontari, la gente 
comune, l’accoglienza degli emarginati 
nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila 
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e nel 
poliambulatorio parrocchiale (con 8 medici 
e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodi-
pendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea 
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia. 
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso 
mite. Quella gestualità semplice che ti 
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un 
sacerdote speciale che, con il suo gran-
de lavoro, ha fatto della casa accoglienza 
“Arcobaleno” un posto da cui far ripartire 
tanti giovani tossicodipendenti.  
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa 
Maria Goretti, don Geremia Acri, insieme ai 
volontari, offre ai migranti che arrivano per 
la raccolta invernale delle olive il calore di 
una famiglia e molto altro: dalla Mensa del-
la carità, al Servizio Pasti caldi a casa e al 

Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio 
medico – infermieristico alle Visite domi-
ciliari, fino al Servizio preghiera.
Nella terra dei fuochi, il territorio in provin-
cia di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti, 
c’è la parrocchia di San Paolo Apostolo in 
Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è 
fatto portavoce della lotta contro camorra 
e cattiva politica che da anni fanno affa-
ri ai danni dei più deboli. La sua forza ha 
dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di 
Milano, è da sempre una comunità co-
raggiosa e combattiva, nata dall’incontro 
di genti diverse per estrazione, naziona-
lità e cultura. La parrocchia di San Vito al 
Giambellino, cuore pulsante del quartiere 
è animata da tre sacerdoti: don Tommaso, 
don Giacomo e don Antonio. Sono i tre vol-
ti del quartiere, quello degli anziani nati al 
Giambellino, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne co-
lorano le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra attualità e segnalazioni, video, inviti alla rifles-
sione e alla preghiera, la pagina Fb Insieme ai sa-
cerdoti - nata nel novembre 2013 - viaggia ormai 
oltre i 96mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e 
condividere la vita di sacerdoti diocesani che si pos-
sono, anzi si devono sostenere anche con le nostre 
Offerte deducibili destinate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero. Il riscontro quanto mai positivo 
della pagina Fb sembra destinato a crescere grazie 
ai miracoli di “ordinaria” carità compiuti ogni gior-

no dai 36mila sacerdoti al servizio del Vangelo. Le 
loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra 
noi, sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”. 
Storie belle come bella è la carità evangelica, la soli-
darietà, l’accoglienza. 
L’invito è dunque a visitare la pagina Fb per scoprire 
le vite dei sacerdoti santi che vivono in mezzo a noi, 
con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo, 
commentando e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino

DOMANDE 
E RISPOSTE 
SULLE 
OFFERTE 
INSIEME AI 
SACERDOTI


