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n quest’ultimo scorcio di Giubileo
verrebbe da fare un bilancio su quanta
grazia di Dio è scesa sulla Chiesa e
sull’umanità. Dio, però, non è avvezzo
alle statistiche e i suoi bilanci non sono i
numeri. Si chiude la Porta santa ma non
quella del cuore di Dio che continua a
usare misericordia né vuole che si chiuda
la porta del nostro cuore per continuare
a chiedere e a ricevere misericordia e
a donarla agli altri. La Chiesa, madre
e maestra, esperta in umanità, sa che
il giubileo della Misericordia voluto da
papa Francesco è una pedagogia, un
prendere per mano per accompagnare gli
uomini alla sorgente della misericordia
e che questo compito non finisce il 20
novembre ma è la missione di sempre. Si
chiudono le Porte sante delle Basiliche di
Roma e delle cattedrali ma non quelle dei
luoghi della carità: carceri, ospedali, case
di riposo, comunità terapeutiche, case di
accoglienza per immigrati, per orfani, per
ragazze madri. Restano aperte le porte
dei confessionali, luoghi per eccellenza
per sperimentare l’abbondanza della
tenerezza e della misericordia di Dio.
Papa Francesco ha esercitato la pedagogia
dei gesti concreti, un venerdì al mese di
questo anno santo è uscito dalla sua casa
di santa Marta in Vaticano per andare a
visitare persone che vivono situazioni di
disagio, di sofferenza, di emarginazione
perché si sentissero tutte accolte,
abbracciate, amate non solo da Dio ma
dalla Chiesa, da un fratello in umanità.
Chi ci impedisce di imitarlo? Ha sospeso le
visite alle diocesi italiane per andare nelle
periferie non solo geografiche della terra,
dove i cattolici sono una sparuta minoranza,
per portare il sostegno e l’incoraggiamento
a essere in quei luoghi missionari della
tenerezza e della misericordia di Dio, 
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 testimoni di una capacità di dialogo con tutti, perché l’ecumenismo si fa condividendo
ciò che unisce e non rimarcando le differenze. Ha chiesto a ogni diocesi di lasciare un
segno concreto dell’anno giubilare, un segno di carità più che di un monumento. Anche
la nostra Chiesa di Matera-Irsina ha accolto prontamente l’invito di papa Francesco e
il nostro Vescovo, don Pino, definirà nella celebrazione in Cattedrale a conclusione del
Giubileo gli impegni e i gesti concreti della nostra Diocesi. Impegno prioritario per tutti,
però, resta quello di esercitare ogni giorno le opere di misericordia corporale e spirituale
e quello di promuovere il bene comune alimentando e vivendo una fede adulta, capace di
testimoniare a tutti la bellezza di essere amati da Dio, di aver incontrato Gesù e di amarlo
e servirlo nella carne dei tanti poveri che incontriamo ogni giorno a cui ci è chiesto di farci
prossimi. I cristiani hanno il Bene comune per eccellenza che è Dio, il quale vuole il bene
e la felicità per tutti. Promuovere il bene comune è, allora, una necessità che scaturisce
dalla comune appartenenza alla famiglia umana ma anche dal riconoscimento di un
Bene che è sorgente e fondamento della felicità per tutti. Anche questo è misericordia.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

Il canto del gallo
Quando nel cortile del palazzo del
sommo sacerdote il gallo cantò per
la terza volta, mentre Gesù affrontava il processo, Pietro ripensò con
dolore alle parole con le quali Gesù
aveva predetto il suo tradimento. Ma
l’apostolo era rimasto turbato, come
anche ogni buon ebreo, già la prima
volta che il sinistro canto del gallo
era risuonato in quel cortile. La legge
ebraica, infatti, proibiva di tenere dei
volatili all’interno delle mura di Gerusalemme. In realtà, era stato Pilato a
introdurre nella città santa la pratica
romana del canto del gallo, il “gallicinium”, in spregio della religiosità del
popolo ebraico. Per i romani, il gallo
era dotato di poteri soprannaturali,
poiché riesce a prevenire col suo canto il sorgere del sole già due ore prima
dell’alba. Mentre, dunque, per gli ebrei
di Gerusalemme il verso del gallo era
uno dei segni della profanazione della
città santa, per i romani rappresentava un felice presentimento ed era, allo
stesso tempo, un
segnale importante per la sentinella
di guardia; grazie
al canto del gallo,
la diligente sentinella romana non
si sarebbe fatta
sorprendere nel
sonno, alle prime
luci dell’alba. Nei
primi secoli del
cristianesimo, fu
viva questa interpretazione latina

del canto del gallo, che “ci primerea”
– come direbbe oggi papa Francesco
– e secondo la quale la Grazia precede lo stesso risveglio dal peccato. Oggi vediamo nel canto del gallo
soltanto il richiamo al tradimento di
Pietro, alla sua colpa, sacrificando un
po’ quella che è la tradizione cristiana
nel suo complesso. È una tradizione
che sopravvive per esempio nella vita
dei monaci che, al pari della sentinella romana, si destano in piena notte
per cantare le lodi al Signore, all’ora del gallo, l’ora in cui Pietro tradì.
Il monaco canta come cantò il gallo
nel cortile del sommo sacerdote, ma
non potrebbe richiamare ad altro che
alla misericordia il suo bellissimo inno
“Aeterne rerum Conditor”. Nella sua
preghiera notturna, il monaco ci rivolge l’invito umanissimo a cercare, al si
sopra di tutto, al di sopra delle stesse
colpe, il tenero sguardo del Signore:
«O Gesù, guarda chi cade, / col tuo
sguardo correggi il nostro errore, / se
tu guardi, le macchie cadono, / e
col pianto si dissolve la colpa».
Anche l’amarezza
del tradimento cederà il posto alla
consolazione del
pianto e alla dolcezza dello sguardo del Signore. È
per questo, soltanto per ricordarci questo, che il
gallo cantò.
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…dal cuore del Padre

Al termine dell’anno santo della misericordia

SI SPALANCHINO GLI SPAZI DELL’AMORE

D

omenica 13 novembre si
concluderà l’Anno Santo della
Misercordia in tutte le Diocesi del
mondo. Papà Francesco, come riportato
nella Bolla “Misericordiae Vultus” (n.5),
lo celebrerà il 20 novembre prossimo,
solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’universo, con la chiusura della
Porta Santa nella Basilica di San Pietro
in Vaticano.
Come riportato nel testo “Celebrare
la misericordia”, redatto dal Pontificio
Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, non sarà una
celebrazione in cui si chiuderanno
le Porte della Misericordia, ma
una celebrazione eucaristica di
ringraziamento presieduta dal Vescovo.
Solo il Papa chiuderà fisicamente la
Porta Santa.
Il momento ufficiale della chiusura
diocesana avverrà dopo la post
communio e con il conseguente

attraverso gesti di riconciliazione con i
fratelli, con la storia; abbattendo le mura
dell’orgoglio, della discriminazione,
dell’egoismo. Non siamo cristiani se
coltiviamo la logica dell’interesse
personale, del calcolo o della
convenienza. La celebrazione dell’Anno
Santo che concludiamo ci immette,
con maggiore impegno e concretezza,
a sostenere e incoraggiare o trovare
strade da suggerire perché nella nostra
terra di Basilicata si fermi l’emorragia
dello spopolamento giovanile per
mancanza di lavoro o di prospettive
per il futuro. A guardare con particolare
attenzione i disagi di tante famiglie in
difficoltà; a sostenere le popolazioni del
centro Italia che hanno perso ogni cosa
a causa del terremoto; a tendere le mani
ai tanti volti di uomini, donne e bambini
che sbarcano sulle nostre coste.
Tenendo presente queste emergenze
e necessità, durante la Celebrazione
Eucaristica nella Basilica Cattedrale del
13 novembre, durante la Processione
Offertoriale, si offriranno, oltre ai doni
del pane e del vino, le offerte destinate,
così come già da tempo deciso, per la
realizzazione di alcuni segni di carità
diocesani:
1. € 30.000, quale contributo per
l’acquisto di un camper per ammalati
di SLA
2. € 30.000, quale contributo alla
Parrocchia di Scanzano per
la sistemazione di alcuni mini
appartamenti per accogliere alcuni
nuclei familiari di immigrati
3. € 150.000, per la sistemazione
di alcuni mini appartamenti per
famiglie sfrattate o in serie difficoltà.
4. € 40.000, quale contributo,
anche con le offerte raccolte nelle
parrocchie, per le popolazioni del
centro Italia colpite dal terremoto.
Guardiamo avanti sempre fiduciosi,
sotto lo sguardo materno della Madonna
della Bruna, perché non si spenga mai il
bisogno e il desiderio della misericordia
di Dio ed essere noi stessi misericordia.
+ Don Pino, Arcivescovo
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canto del “Magnificat”. In questi mesi
trascorsi tra voi ho avuto modo di
vedere tanti fedeli, da soli o in gruppi
organizzati, sostare in preghiera davanti
alla “Porta Santa” della nostra Basilica
Cattedrale ed attraversala con pietà,
fede e desiderio di dare una svolta alla
vita personale e comunitaria. Io stesso
ho presieduto diversi momenti con
gruppi di ragazzi e catechisti, giovani,
adulti, venuti dall’intera Regione ma
tanti altri anche da diverse regioni
italiane. Dunque la nostra Cattedrale
non solo meta di turisti ma di tantissimi
pellegrini. L’ultima celebrazione, con
una massiccia presenza di almeno 400
persone, l’abbiamo vissuta domenica
06 novembre con i Catechisti, Operatori
Pastorali e Caritas. Al termine della
celebrazione eucaristica ho rinnovato
il mandato pastorale sul territorio della
nostra Arcidiocesi di Matera - Irsina.
L’Anno Santo della Misericordia non
chiude i battenti!
Con
questa
celebrazione
di
ringraziamento
si vuole mettere
in evidenza che
Dio è Amore. In
quest’Amore ogni
uomo è chiamato a
tuffarsi sempre per
ritrovare speranza
e guardare avanti,
verso la Vita Eterna,
vivendo il presente
con
più
gioia
ed
entusiasmo.
Entusiasti
di
essere cristiani: di
appartenere a Cristo
e alla sua Chiesa;
di
testimoniare
l’amore
ricevuto.
Misericordiosi come
Dio lo è con noi.
Significa che gli
spazi dell’amore si
dilatano costruendo
ponti
umani
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Vivere l’attesa di Qualcuno
E sentirne già la presenza

O

ggi è forte la polemica sulle manovre politiche e gli interessi economici
volti ad affermare sempre più una
“maternità assistita” o una “maternità surrogata”. Tentativi drammatici e spesso fallimentari in cui le prime vittime sono la donna e il figlio (che può essere anche la figlia).
Cosa è la maternità? Può essa avere origine
in un laboratorio o in un contratto di sfruttamento del corpo di un’altra donna? L’Avvento ci aiuta a guardare in modo nuovo il
punto sorgivo di ogni vita.
“Attesa” è una parola poco popolare:
perché perdere tempo in “sala d’attesa”? È ora il nostro turno, tocca a noi,
vogliamo tutto e subito. Siamo veramente impazienti, stufi di dover sempre
attendere. Anche perché stando lì fermi, le paure si ingigantiscono a dismisura e tutto ci sembra più difficile.
Le donne e le mamme conoscono bene
l’attesa, che trasforma di giorno in giorno il loro fisico e che sembra sussurrare
al loro cuore una promessa: non temere, qualcosa di bello sta per accadere.
Quando si aspetta un bambino, non si
perde tempo a riempire un vuoto con
cose inutili, ma ci si dà da fare con tutti
i preparativi, al suono del battito della
vita che urge da dentro e che tra qualche mese vedrà la luce, con le doglie del
parto, è vero, ma soprattutto con la festa della nascita.
L’attesa operosa di Maria è stata piena
dell’adorazione del Signore e della contemplazione delle “grandi cose” operate
da Lui: l’annuncio dell’Angelo, il suo sì,
le perplessità di Giuseppe, la vicinanza
di Elisabetta. In tutti questi eventi che

hanno cambiato il corso della storia, introducendo la salvezza, Maria ha detto
con gioia il suo “fiat”, seguito presto da
quello non meno eroico di Giuseppe.
Anche nell’attesa, Maria è la donna della pienezza del tempo, in Lei si chiude
un’epoca e se ne apre una più grande.
Una attesa fatta di servizio, anche sotto
la croce, dove è diventata madre di tutti.
La venuta nel mondo di Cristo in modo
disarmato e disarmante, come un qualsiasi altro bambino bisognoso di cure
e di amore, chiede anche a noi di essere attesa, accolta e partecipata nella
fede e nella vita. Da sempre il Signore
si dona ai piccoli, sta dalla parte degli
umili, esaudisce la preghiera dei poveri. La piccolezza e l’umiltà lo attirano in
modo irresistibile fino a farsi Egli stesso
piccolo e povero.
Madre e Figlio si somigliano: hanno
uno sguardo limpido, che penetra e abbraccia; una parola che accoglie e salva;
un’innocenza minacciata eppure vittoriosa; una vita senza ombra di ambiguità; una mano potente che libera dalla
schiavitù del peccato e della morte.
Madre e Figlio tengono molto ad ogni
creatura, senza scandalizzarsi delle cadute e degli errori, ma prendendo quasi spunto e pretesto da questi per farsi
più vicini al percorso umano di ogni
persona, il cui cuore abbia pulsato di
vita per pochi istanti o per lunghi anni.
L’intera storia della salvezza, nelle sue
diverse tappe e nelle sue molteplici manifestazioni, è un dialogo tra Dio e ogni
singolo uomo, all’interno della comunità viva e operosa anche nell’avvento.
Giuditta Coretti

L’Avvento 2016,
mentre ci richiama il valore e la
bellezza dell’attesa, ci suggerisce
anche la necessità dell’operosità. Le opere di misericordia corporale e spirituale, che dovrebbero essere diventate stile di vita
di ogni cristiano, indicano la
concretezza della vita cristiana,
traducono la fede in attenzione
all’altro, in capacità di accoglienza e di cura, in apertura
alla vita, in uno sguardo nuovo sulla realtà per riconoscere i
segni della presenza di Dio che
interpella nel grido del povero
e nella ferialità della vita. La
liturgia in questo tempo ci presenta alcune figure significative
per il cammino di fede e concrete per la coerenza e le scelte di
vita: Giovanni Battista, Maria
e Giuseppe: Giovanni vive l’attesa indicando e riconoscendo
la presenza, Maria accogliendo
e mettendo in gioco tutta la sua
libertà, Giuseppe lasciandosi
guidare da Dio e custodendo il
dono. L’atteggiamento che la
Parola suggerisce è quello della
vigilanza, dello stare svegli.
Ora è difficile stare svegli senza
far nulla: è facile che il sonno
ci sorprenda. Allora “suscita in
noi, o Dio, la volontà di andare
incontro con le buone opere al
tuo Cristo che viene” (colletta I
dom. d’avvento).
F.L.

in breve...
13 Novembre - SEMI DI FUTURO - E’ in piena sintonia con l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” per la cura della Casa comune,
il Messaggio per la 66ª Giornata nazionale del Ringraziamento, celebrata il 13 novembre 2016. I Vescovi incaricati della pastorale sociale
e del lavoro auspicano “una sana nutrizione che recuperi la sobrietà delle tradizioni alimentari, apra spazi di diversificazione a favore delle
produzioni tipiche e locali, risponda alle domande della società civile sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Solo così –
conclude il Messaggio – si realizzeranno “una responsabilità sociale d’impresa e un consumo responsabile”.
n. 21 | 15 NOVEMBRE 2016

XX GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE - Anche quest’anno tanti volontari della Diocesi partecipano alla Colletta alimentare
presso alcuni supermercati per incontrare la gente e insieme dedicare un po’ di tempo e risorse a chi sta ai margini della società nel nostro
territorio. Un gesto che educa innanzitutto chi lo fa a guardare il mondo come casa comune per la promozione dell’uomo. Un grande
implluso all’niziativa è venuto da Papa Francesco, il quale ha afermato che: “non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parta per non
vedere le tante forme di povertà che chiedono misericordia. […] Non mi stancherò mai di dire che la misericordia di dio non è una bella idea,
ma un’azione concreta […]. La misericordia non è un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la malattia, dove
c’è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. […] La verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti quotidiani che rendono
visibile l’agire di dio in mezzo a noi. […] Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata una persona
che soffre.” (Discorso di papa francesco ai partecipanti al giubileo degli operatori di misericordia, 3 Settembre 2016, piazza san pietro)
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BENE COMUNE - LIBERTA’ DI STAMPA

La funzione sociale della stampa cattolica

20 novembre
giornata diocesana di

A

partire dallo scorso numero, le colonne di questa rivista ospitano la
nuova Campagna abbonamenti per
l’anno 2017. La “promozione” di Logos continua con eventi, manifestazioni, inviti alla
collaborazione. Non si tratta di una campagna pubblicitaria di tipo commerciale destinata a soddisfare alcuni bisogni culturali;
l’obiettivo vero dell’iniziativa, così come di
tutto il lavoro della Redazione, è la promozione umana. L’uomo è ciò che ci interessa.
L’uomo che abita il nostro territorio, che
vive e lavora, che cura e sviluppa le risorse,
che intesse relazioni, che non lascia indietro nessuno, che riflette e comunica, che
non corre dietro a falsi miti ma è consapevole delle proprie radici storiche e culturali
e da esse trae linfa per una nuova fioritura
umana e sociale.
Nel motu proprio con il quale Papa Francesco ha istituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con
a capo il cardinale Turkson, è sintetizzato il

Nuove prospettive

concetto di promozione umana: «In tutto
il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale
dell’uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni
incommensurabili della giustizia, della pace
e della salvaguardia del creato» (Roma, 17
agosto 2016)
Il respiro di Logos si inserisce nell’ambito
più vasto dell’editoria cattolica italiana,
con la quale è collegata tramite la collaborazione con due agenzie: la Sir (Servizio
di informazione religiosa) e la Fisc (Federazione italiana dei settimanali cattolici). Nonostante la crisi dell’editoria a livello globale, la stampa cattolica fa rilevare tassi di
crescita lenta ma continua. I giornali locali
cattolici costituiscono una lunga tradizione
di libertà unica al mondo. I primi nacquero
a seguito dell’enciclica Rerum Novarum di
papa Leone XIII (1891); successivamente il
Concilio Ecumenico Vaticano II ha dato un
forte impulso ai “mezzi di comunicazione

sociale” con il decreto Inter Mirifica (approvato il 4.12.1963) e il Convegno Nazionale
della Chiesa Italiana di Verona nel 2006
ha proposto la presenza di un settimanale
in tutte le diocesi del Paese, affinché, attraverso il giornale, la voce del Vescovo
raggiunga anche i lontani con i linguaggi
consoni all’uomo di oggi.
Logos si inserisce nel solco di questa tradizione. I giornalisti che collaborano in modo
gratuito e continuativo e i lettori che danno
il proprio contributo, ognuno nel proprio
ambito di competenza civica e professionale, non lo fanno per “mestiere”, ma svolgono una missione seguendo il mandato del
Vescovo: quella di cercare costantemente
la verità e il bene dell’uomo, dando voce
a chi è ritenuto o risulta debole agli occhi
del mondo, portando a conoscenza di tutti
le innumerevoli e concrete testimonianze
d’amore e di solidarietà, privilegiando sempre la buona notizia.
Giuditta Coretti

Aperti ai doni di Dio e ai bisogni dei fratelli

Rileggere la vita cristiana in chiave missionaria
Da dove nasce il bene comune

ci al piano dei programmi o degli orientamenti ma guardare il
Signore che salva la mia vita e attrae a Sé tutte le creature in un
impeto di amore infinito. «Chi si lascia incontrare da Dio è impossibile che non si fermi accanto all’uomo ferito nel corpo e nello
spirito» (Ibidem, pag. 40); d’altro canto, «Nessuno di noi potrà
servire Dio realmente se non serve l’uomo. Chi è afferrato da Cristo e sperimenta la sua vicinanza non agisce in nome di interessi
personali, di guadagni, di sistemazione […]. Mai come in questo
tempo ci stiamo rendendo conto di come che l’”altro” non può
essere considerato come una minaccia: è un bene per ognuno di
noi, una ricchezza» (Ibidem, pag. 11).
La fede quindi si esprime in atti concreti, cerca un linguaggio
nuovo, adatto ai tempi, che arrivi dritto al cuore delle persone,
cerca nuove forme e mezzi di comunicazione che raggiungano i
più lontani, riscopre il principio della comunione e del bene comune. Una fede vissuta nel quotidiano si traduce immediatamente, quasi per contagio, in un miglioramento della società. Chi ha
incontrato Cristo non ha paura dei legami duraturi, non ha paura
di mettere al mondo dei figli, di rischiare nel lavoro o in politica:
«Se desideriamo il bene comune e vogliamo agire in tal senso,
necessariamente dobbiamo partire da questo principio: l’uomo è
stato creato a immagine e somiglianza di Dio e come tale dev’essere accolto, servito e amato» (Ibidem, pag. 11). È qui la radice
del bene comune.
G.C.
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«Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio! Coraggio di rafforzare
i passi vacillanti, di riprendere il gusto dello spendersi per il Vangelo, di
riacquistare fiducia nella forza che la missione porta con sé. È tempo di
coraggio, anche se avere coraggio non significa avere garanzia di successo»
(Papa Francesco, Angelus del 23 ottobre 2016).
La stragrande maggioranza degli abitanti della nostra diocesi è
battezzata, frequenta con fedeltà più o meno costante i sacramenti, sceglie di sposarsi in Chiesa, opta a favore dell’insegnamento
della religione cattolica per i figli nelle scuole, ha un rapporto di
stima e amicizia con i sacerdoti. Ma quando si sta insieme negli
ambienti di vita o di lavoro, questa comunione non viene fuori, e
la fede si fa piccola piccola fino a nascondersi e a sparire.
La sfida del nostro tempo è proprio quella di una apertura dell’intelligenza e del cuore, di uno spalancare occhi e orecchi, di stringere le mani, di far camminare i piedi, perché la fede cresca comunicandosi. Messa alla prova dei fatti, giocata e vagliata nelle
azioni quotidiane, la fede non è un “appesantimento”, una zavorra, ma è chiave di volta per capire il senso della vita e gustare
intensamente ogni attimo – bello o brutto che sia - in pienezza e
letizia: «Senza un serio cammino di fede e di una fede adulta, ci
perderemo ad organizzare il sacro; saremo impiegati del sacro ma
non riconosceremo sacra la vita che incontreremo» (A. G. Caiazzo, Chi è il mio prossimo? Va’ e anche tu fa così, pag. 8).
Scopo, principio e fine di ogni missione è vivere l’amicizia con
Gesù. Per questa ragione è innanzitutto essenziale non limitar-
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500 anni della Riforma luterana
Occasione per crescere nel cammino verso la comunione

“C

n. 21 | 15 NOVEMBRE 2016

ari fratelli e sorelle,
rendo grazie a Dio per
questa commemorazione
congiunta dei 500 anni della Riforma, che stiamo vivendo con spirito
rinnovato e nella consapevolezza che
l’unità tra i cristiani è una priorità,
perché riconosciamo che tra di noi è
molto più quello che ci unisce di quello che ci separa. Il cammino intrapreso per raggiungerla è già un grande
dono che Dio ci fa e, grazie al suo aiuto, siamo oggi qui riuniti, luterani e
cattolici, in spirito di comunione, per
rivolgere il nostro sguardo all’unico
Signore, Gesù Cristo”.
Così ha esordito papa Francesco nel discorso tenuto nella al
Malmö Arena, in Svezia, il 31 ottobre scorso. Un viaggio atteso e
preparato nella preghiera, voluto
fortemente da Francesco come
gesto concreto di misericordia
per progredire più speditamente
nel cammino verso la comunione
ecclesiale.
“Il dialogo tra di noi ha permesso di approfondire la comprensione reciproca, di generare
mutua fiducia e confermare il
desiderio di camminare verso la
comunione piena. Uno dei frutti prodotti da questo dialogo è la
collaborazione tra diverse organizzazioni della Federazione Luterana Mondiale e della Chiesa
Cattolica. Grazie a questo nuovo
clima di comprensione, oggi Caritas Internationalis e Lutheran
World Federation World Service
firmeranno una dichiarazione
comune di accordi, allo scopo
di sviluppare e consolidare una
cultura di collaborazione per la
promozione della dignità umana
e della giustizia sociale”.
Il papa dei gesti concreti non poteva non sottolineare l’importanza della firma di questi accordi.
E’ l’ecumenismo della concretezza, delle opere, della condivisione di impegni comuni.
Una carrellata di testimonianze
ha offerto uno spaccato concreto
e molteplice in cui si può essere

uniti e costruire insieme comunione e unità: la salvaguardia del
creato (Pranita), la creazione di
processi comunitari e sociali di
comune interesse in Colombia
(Mons. Hector Fabio), l’attenzione sul lavoro in favore dei
bambini vittime di tante atrocità
e sull’impegno per la pace (Marguerite), Rose che dallo sport
trova energia per impegnarsi per
la pace, “la testimonianza del Vescovo Antoine, che vive ad Aleppo, città stremata dalla guerra,
dove sono disprezzati e calpestati
persino i diritti più fondamentali. Le notizie ci riferiscono quotidianamente l’indicibile sofferenza causata dal conflitto siriano,
dal conflitto dell’amata Siria, che
dura ormai da più di cinque anni.
In mezzo a tanta devastazione, è
veramente eroico che rimangano
lì uomini e donne per prestare
assistenza materiale e spirituale a
chi ne ha necessità”.
500 anni di divisioni ma da 500
anni è in atto un cammino verso l’unità. Mentre qualcosa allora divideva, Qualcuno già da
quel momento, anzi da sempre,
coltivava nel cuore dei credenti
il seme dell’unità e della comunione. L’ecumenismo, infatti,
attinge linfa non solo dalla speranza di un futuro ma ancora di
più dalla sorgente dell’unità che
è il cuore di Cristo; Egli per l’unità ha pregato e ha dato la vita.
E papa Francesco ha concluso
così il suo discorso: “Cari fratelli
e sorelle, non lasciamoci abbattere dalle avversità. Queste storie,
queste testimonianze ci motivino
e ci offrano nuovo impulso per
lavorare sempre più uniti. Quando torniamo alle nostre case,
portiamo con noi l’impegno di
fare ogni giorno un gesto di pace
e di riconciliazione, per essere
testimoni coraggiosi e fedeli di
speranza cristiana. E come sappiamo, la speranza non delude!
Grazie!”.
Filippo Lombardi

Dialogando con i giornalisti
Anna Cristina Kappelin:
Buongiorno. La Svezia, che ha ospitato
questo importante incontro ecumenico, ha una donna a capo della propria
Chiesa. Che cosa ne pensa? E’ realistico pensare a donne-preti anche nella
Chiesa Cattolica, nei prossimi decenni?
E se no, perché? I preti cattolici hanno
paura della competizione?
Papa Francesco:
Leggendo un po’ la storia di questa
zona, dove siamo stati, ho visto che c’è
stata una regina che è rimasta vedova
tre volte; e ho detto: “Questa donna è
forte!”. E mi hanno detto: “Le donne
svedesi sono molto forti, molto brave, e
per questo qualche uomo svedese cerca una donna di un’altra nazionalità”.
Non so se sia vero!... Sull’ordinazione
di donne nella Chiesa Cattolica, l’ultima parola chiara è stata data da San
Giovanni Paolo II, e questa rimane.
Questo rimane. Sulla competizione,
non so…
Papa Francesco:
Se leggiamo bene la dichiarazione fatta
da San Giovanni Paolo II, va in quella
linea. Sì. Ma le donne possono fare tante cose, meglio degli uomini. E anche
nel campo dogmatico - per chiarire,
forse per dare una chiarezza, non soltanto fare riferimento a un documento
-, nella ecclesiologia cattolica ci sono
due dimensioni: la dimensione petrina, che è quella degli apostoli - Pietro e
il collegio apostolico, che è la pastorale
dei vescovi - e la dimensione mariana,
che è la dimensione femminile della
Chiesa. E questo l’ho detto più di una
volta. Io mi domando, chi è più importante nella teologia e nella mistica della
Chiesa: gli apostoli o Maria, nel giorno
di Pentecoste? E’ Maria! Di più: la Chiesa è donna. E’ “la” Chiesa, non è “il”
Chiesa. E’ la Chiesa. E la Chiesa sposa
Gesù Cristo. E’ un mistero sponsale. E
alla luce di questo mistero si capisce il
perché di queste due dimensioni: la dimensione petrina, cioè episcopale, e la
dimensione mariana, con tutto quello
che è la maternità della Chiesa, ma in
senso più profondo. Non esiste la Chiesa senza questa dimensione femminile,
perché lei stessa è femminile.
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Week-end di formazione per catechisti
“Il catechista annuncia e testimonia la fede operosa nella carità”

150

catechisti sono accorsi dalle parrocchie di
Matera e di quasi tutti
i paesi della Diocesi il pomeriggio del
5 novembre e gli Operatori Caritas - ed
altri collaboratori parrocchiali incuriositi dall’evento – si sono aggiunti il
mattino del 6 nel salone dell’Istituto
S. Anna. È ormai consolidata l’idea
che l’impegno in Parrocchia non si
improvvisa. Così gli Uffici Catechistici delle varie Diocesi, cui anche la
nostra, organizzano diversi momenti per la formazione permanente dei
catechisti. Per il secondo anno consecutivo è stato invitato come relatore il
giovane don Salvatore Soreca, classe
’81, diocesi di Benevento, membro
dell’Ufficio Catechistico Nazionale e
docente di Teologia Pastorale e Catechetica, autore di numerosi opuscoli
L’identità del catechista
“Chi è il catechista?”. È forse in questa domanda che può trovare estrema
sintesi il primo dei due incontri. Il catechista è colui che custodisce la memoria della storia di Dio con sé e la sa
alimentare in chi gli è stato affidato. È
colui che far fare una bella esperienza
di Chiesa ai destinatari del suo ministe-

ro. Il catechista è efficace quando è un
cristiano adulto in una comunità adulta: è la comunità la prima vera catechista. È forse questo aspetto che proprio
in qualche realtà vacilla. Così anche a
proposito della spiritualità del catechista che è frutto di preghiera personale
ma anche di appartenenza comunitaria, talvolta quest’ultimo aspetto è sta-

to indicato proprio dal relatore come
carente. Il catechista – è stato anche
sottolineato – è l’accompagnatore dei
ragazzi: senza legarli a sé li prepara a
spiccare il volo così che ovunque si trovino siano capaci di scrivere la loro storia personale con Dio. Il catechista è il
maestro – ha evidenziato l’Arcivescovo
in apertura – non l’insegnante: colui

che prima di tutto vive Cristo in prima
persona e non il solo informatore religioso, magari dalla preparazione impeccabile. Un’alternanza di modalità
comunicative ha reso leggero, ma non
per questo meno proficuo, il pomeriggio. Quella laboratoriale, già in apertura, in cui ci è stato chiesto di scrivere su
un foglio ciò che per ciascuno di noi
significasse ‘spiritualità’, ‘vocazione’,
‘ministerialità’ e ‘profezia’ – le quattro
caratterizzazioni fondamentali dell’identità del catechista – e poi di condividere le idee. Una forma interattiva:
lo stimolo a riscoprire in noi ciò che
c’è già ci ha preparato ad accogliere i
concetti che don Salvatore ci avrebbe
poi offerto, in buona parte contenuti
negli orientamenti per l’annuncio e la
catechesi “Incontriamo Gesù”. Infine
il dibattito e gli interventi personali
tesi ad evidenziare ciò che più ci ha
meravigliato, interrogato in relazione
alla nostra missione di catechisti.
E chi non c’era? La speranza che la
prossima volta senta la necessità di non
tirarsi indietro davanti ad un valido
momento di formazione e di comunione tra “colleghi” catechisti di tante parrocchie.		
Giuseppe Longo

Domenica 6 novembre

...e la formazione continua con gli operatori Caritas
può raggiungere la meta del bene comune. Nei laboratori
sono state espresse le difficoltà ma anche le opportunità di
comunicare il Vangelo, compito assegnato ai catechisti da
una comunità che li ha scelti “la fede operosa nella carità”
(lettera di S. Paolo ai Galati). In una società che promuove l’individualismo, per condizionamenti di varia natura,
solo la collaborazione può favorire “benessere”: il tanto
auspicato bene comune che la dottrina sociale della Chiesa invoca. L’esperienza formativa è fondamentale per un
percorso di maturazione. Essa fornisce le risposte ad un
coinvolgimento del cristiano in ambiti spinosi come quello
sociale e politico, la politica deve essere intesa come passione per la città: un buon cristiano è un buon cittadino.
Il catechista è come lievito che fa crescere, offre ascolto,
accoglienza, un servizio in cui spende la credibilità della
fede. il corso si è concluso all’insegna della misericordia:
catechisti ed operatori Caritas hanno raggiunto insieme in
processione la Chiesa Cattedrale ed hanno attraversato la
porta Santa celebrando la domenica del Giubileo. L’arcivescovo durante la Santa Messa ha conferito ufficialmente
ai partecipanti il mandato di educatori alla fede e alla carità. Egli ha ricordato che le cose della vita sono caduche, le
cose di Dio sono eterne.		
Marta Natale
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Tutta la giornata di domenica 6 novembre 2016 è stata dedicata alla formazione dei catechisti, affiancati dagli operatori della Caritas diocesana. Si sono formati 5 gruppi tra
i partecipanti per organizzare 2 interessanti laboratori. I
componenti, hanno avuto l’opportunità di dialogare, confrontarsi, snocciolare temi che stanno a cuore a tutti coloro che si muovono nell’ambito della Diocesi. Il fil rouge
è stato il bene comune di cui tanto si sente parlare viste
le emergenze sociali che preoccupano ogni uomo della
società civile, responsabile. La preoccupazione è tale da
rendere indispensabile una educazione permanente che
accompagni ogni persona lungo tutto il percorso di vita.
Determinante ai fini di una società equa e solidale è una
presenza religiosa come quella del catechista che rafforzi
un cammino finalizzato al bene di tutti, ai valori dell’uguaglianza, della giustizia, del rispetto del Creato. Il ruolo del
catechista è quello di far comprendere il significato della
la fede, che viene donata ad ogni uomo col sacramento
del battesimo. Compito arduo se si considerano le insidie
dalle quali è minacciata oggi la vita dell’uomo. Ogni cristiano nella relazione e il confronto con l’altro ha l’occasione di crescere e vivere sotto il profilo umano, spirituale
e sociale se nell’altro vede il volto di Cristo; solo così si
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Giubileo della Misericordia

Le opere di misericordia...

L

uogo privilegiato di attuazione
della misericordia dovrebbe essere
la Parrocchia!
In Parrocchia, al confessionale, incontriamo il Volto della Misericordia; a
nostra volta poi invochiamo tantissime
volte la capacità di saper offrire noi, a
nostra volta, misericordia: “come noi li
rimettiamo ai nostri debitori” diciamo
nel Padre Nostro!
Le parrocchie dovrebbero essere oasi
di misericordia, ma purtroppo è talvolta proprio delle parrocchie o dei
“gruppi” interni alla parrocchia – una
dizione che dice già tutto – coltivare
inimicizie, ipocrisie… o tutti quei sentimenti che dimenticano quel “siate
misericordiosi come il Padre” (Lc 6,
36) che abbiamo letto e ascoltato tante volte in questo anno giubilare ormai
al termine.
Oasi di misericordia al loro interno, le
Parrocchie, prima che fuori si pensi di
poter essere lievito di quella cultura
della misericordia di cui il mondo ha
tanto bisogno e di cui noi cristiani sia-

SPECIALE

In parrocchia

mo chiamati a far sentire il profumo:
per questo papa Francesco ha indetto il Giubileo straordinario della Misericordia. Oasi di misericordia in cui
ci si ammonisce con franchezza a tu
per tu, e poi magari con due o più testimoni (cfr Mt 18,15-17) quando la
vita insieme mette a nudo le asperità
o i limiti di ciascuno. Oasi in cui ci si
continua a scambiare più di settanta
volte sette l’abbraccio del perdono (cfr
Mt 18,22) o a combattere la zizzania.
Oasi di prossimità in cui ascoltare lo
Spirito di consiglio con chi è nel dubbio o l’afflizione di chi è nel dolore; in
cui pregare per le situazioni che conosciamo ed essere vicino a chi è carcerato dalla vita. Oasi di misericordia,
in cui si insegna a chi sa di meno (la
verità vi farà liberi; cfr Gv 8,32) o a chi
può sbagliare, ci si ferma accanto a chi
è malato. Utopia? Solo alcuni esempi
che la vita in parrocchia può richiedere di vivere. Sentivo in un’omelia che
è la testimonianza la forma preferibile
di annuncio di Cristo per un laico. Ma

anche oasi di formazione in cui si imparano i segreti dell’arte della Misericordia la Parrocchia.
Oasi di misericordia per chi viene da
fuori: una parrocchia “con le porte
aperte”, che conosce le povertà del suo
territorio e vi è mossa a compassione.
Nutriti dalla preghiera, dall’accompagnamento spirituale, dai sacramenti,
dall’ascolto della Parola e dalla fraternità vissuta ‘ad intra’, i parrocchiani
sapranno essere presenza accogliente
di Dio anche tra le case degli uomini,
la Parrocchia sarà luce, “fontana del
villaggio”, irradiatrice di Misericordia.
E saranno vere opere di misericordia la
Caritas, il doposcuola, l’insegnamento catechistico, l’oratorio, la visita agli
ammalati, la celebrazione dei funerali
e dei sacramenti, tutte le iniziative per
il bene comune…
Anche dopo il termine di questo Giubileo la Parrocchia possa essere luogo
in cui attingere per essere “volti di Misericordia” sulle strade del futuro.
Giuseppe Longo

Giubileo dei Catechisti e degli Operatori Caritas
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Alla fine della due giorni di formazione sull’identità e la missione del catechista e su come il Bene Comune – tema diocesano del presente anno pastorale – può essere coniugato
nell’azione catechetica, il pomeriggio di domenica 6 novembre abbiamo celebrato il Giubileo dei Catechisti e degli Operatori di Carità. Radunati in Piazza S. Francesco d’Assisi, poi,
dietro la croce, guidati da don Filippo Lombardi, abbiamo
pregato alternando le parole del salmo “della misericordia”
per eccellenza, il 135, con alcuni passaggi della “Misericordiæ
Vultus”, bolla di indizione dell’anno santo della Misericordia,
e col canone “Misericordias Domini in æternum cantabo”.
Un popolo in preghiera, in penitenza, ma anche in giubilo:
il pensiero al nostro peccato e alla sua immensa misericordia. Un’occasione di comunione, visibile attraverso la coralità
della preghiera e l’occasione di grazia che accomunava tutti.
Per molti non era la prima volta in cui quest’anno celebravamo il Giubileo. Di qui la domanda: a chi devo applicare l’indulgenza? Chi l’ha applicata a sé, chi ad un parente, chi ad
un amico, chi all’anima più
bisognosa che solo Dio conosce. Per il passaggio dalla porta santa, metafora di
Cristo secondo la sua stessa
definizione nella parabola
del buon pastore (“Io sono
la Porta delle pecore. Se uno
entra attraverso di me, sarà
salvo; entrerà e uscirà e tro-

verà pascolo”, Gv 10,7.9), ci è stato suggerito un gesto di
riverenza verso la Porta della Misericordia come il bacio. La
cattedrale era gremitissima: non tutti hanno trovato posto a
sedere per la sentita celebrazione eucaristica presieduta dal
nostro Arcivescovo. Dopo l’omelia – davanti al simbolo del
Vangelo aperto, in mostra a tutti – il mandato di mons. Caiazzo a tutti i presenti, catechisti ed operatori di carità. Pur con
modalità e in spazi diversi ma tutti mandati a far conoscere
Cristo. Una novità nel segno d’una maggiore appartenenza
alla Diocesi, rispetto agli scorsi anni in cui era il parroco che
di solito si incaricava del mandato ai catechisti. Le direttrici
degli Ufficio Diocesano Catechistico e Caritas hanno ricevuto
il mandato come vero e proprio messaggio scritto, per mano
dell’Arcivescovo. Al termine della celebrazione, come richiesto per ottenere l’indulgenza, la preghiera di un Pater, Ave e
Gloria per le intenzioni del Papa e per l’anima che ciascuno
aveva deciso di suffragare. Inviati dal Vescovo, siamo tornati a casa arricchiti da due giorni di formazione e collegialità
e dall’esperienza di grazia
misericordiosa del Giubileo
vissuto insieme – ormai in
chiusura – carichi per continuare la nostra attività di
operatori, testimoni e annunciatori, catalizzatori di
un’esperienza bella di Cristo
e della Chiesa in direzione
del Bene Comune.
G.L.
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Giubileo della Misericordia
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Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Maestro di misericordia

T

ra i vari atti che l’uomo è
chiamato a compiere verso
i propri simili, quello della
misericordia risulta essere il più
difficile perché richiede la piena
armonizzazione della verità con
la carità e viceversa. Tale connubio della verità con la carità
emerge in noi ogni qual volta
dobbiamo perdonare, fare dei
richiami e quando ci coinvolgiamo nelle storie delle persone per
applicare una determinata legge.
Di fronte a questa triplice diffi-

coltà l’esercizio della misericordia diventa difficile in quanto ci
viene chiesto di superare i nostri
sentimenti, la paura di perdere
la persona che richiamiamo e la
capacità di affrontare qui dubbi
che provengono dalla coscienza.
In base a questi tre casi suddetti prendiamo in considerazione
l’ultimo: l’interpretazione della
legge con la capacità di superare i dubbi della coscienza per
andare al cuore della legge stessa: l’equità. Tale situazione si era
già venuta a creare in
passato nel diciassettesimo secolo nel campo
della legge morale. In
quel periodo si poneva
di più l’accento sulla
verità, sul rispetto dei
comandamenti e delle norme della Chiesa
che sulla ricerca della
felicità quale espressione e fine ultimo
dell’amore autentico.
Di fronte a codesto sbilanciamento tra legge/
verità e felicità/amore
si sono cristallizzate
alcune teorie. Ne elenchiamo solo alcune: il
tuziorismo, il lassismo
e l’equiprobabilismo.
La prima di stampo
giansenista
insegna
che bisogna seguire
sempre la legge, anche
quando esiste la mini-

ma probabilità che essa obblighi.
Invece il lassismo, che è l’opposto
al tuziorismo, afferma che la legge per vincolare deve essere così
certa da rendere quasi nulla le
mie opinioni. Se la prima propende per la verità e la seconda per
la carità, come poterle conciliare
entrambe? Sant’Alfonso ci viene
incontro con l’equiprobabilismo
e ci dice che la legge dubbia non
obbliga. Aggiunge che se le opinioni sono probabili vince la legge, se la legge non esiste vince
la libertà. Poi fa anche un’altra
distinzione importante: in sede di
scienza propone un atteggiamento di prudenza che permetta di
valutare ed approfondire le regole
casistiche. In sede di coscienza, di
scelta concreta, diventa decisiva
la valutazione della prudenza cristiana. Dopo tutta questa teoria
facciamo un esempio pratico. Se
una persona ci espone un problema non dobbiamo subito essere
rigidi col dirgli la verità. Nemmeno possiamo usargli la carità
col criticare gli altri per non farla
sentire in colpa e sola. La verità
unita alla carità ci deve aiutare
ad essere delle persone prudenti
che sappiamo fare discernimento su ogni caso particolare. Dalla
verità-carità scaturisce la prudenza con il discernimento. In tutto
questo processo eserciteremo
la misericordia come Dio e papa
Francesco ci stanno insegnando.
Nicola La Camera

Giubilanti nel loro “ministero”
Numerosa la presenza un vero e proprio esercito al servizio del prossimo e della chiesa.
Nelle parole del pastore della chiesa locale una raccomandazione: quando andate siate sorridenti, portate
Gesù fra le mani, e le stesse mani tenete alzate al cielo quando recitate il Padre Nostro per accogliere Dio e
proporre Dio a chi vi sta aspettando. Chi è ministro sa
quanto onore e quanta responsabilità si ha nel portare Gesù. Possa il Giubileo essere ragione di slancio e di
conversione.
Stefania Mazzarone
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Il ministro straordinario della Santa Comunione ricopre
in maniera straordinaria (ovvero solo quando si presenti una reale necessità) in particolare due tipologie di
servizio liturgico nella distribuzione della Comunione:
durante le Messe particolarmente affollate o per altre
difficoltà in cui possa trovarsi il celebrante e fuori dalla
Messa quando il numero dei malati che non possono
partecipare alla Messa sia tale che i chierici non possono
raggiungerli tutti.
Si è svolto in cattedrale il loro giubileo con la benedizione del vescovo Mons. Caiazzo.

10

LOGOS - Le ragioni della verità

Lettera alla Redazione
Gentile Redazione,
l’edizione di Logos del 30 ottobre si apriva con un editoriale […] che era in favore del SI.
La mia meraviglia é dovuta a due aspetti. Il primo attiene a questioni di opportunità: il “quindicinale della Diocesi di Matera-Irsina”, dal
nome “Logos - Le ragioni della verità”, può aprirsi con un editoriale chiaramente schierato in favore di un SI ad un referendum su una
riforma dell’ordinamento costituzionale? […] A proposito del referendum, infatti, la CEI invita giustamente ad un voto responsabile
ed informato, senza lasciar trasparire parzialità. Un intervento del genere non pare in linea con le parole del card. Bagnasco, secondo
cui “la prima preoccupazione dei vescovi è che si possa votare con cognizione di causa, cosa che attiene alla coscienza e all’intelligenza
di ciascuno. Il resto è sul piano più strettamente politico: si vedrà, in un modo o nell’altro, quello che sarà meglio sulla strada per il
bene comune”. Proprio sul piano politico si colloca il secondo aspetto della mia personale meraviglia, che attiene al merito. Chi scrive
non é incardinato, per usare un termine caro al diritto canonico, in nessuno schieramento politico né ha una “propria costituzione”
da difendere, ma, attraverso un libero e personale esercizio di coscienza ed intelligenza, é arrivato ad una conclusione secondo
cui, se é vero che “da oltre vent’anni si parla di apportare cambiamenti ad alcuni numeri della Costituzione”, é anche vero che est
modus in rebus e che quello ora proposto non é il miglior cambiamento possibile. La Costituzione non sarà un libro sacro, ma é la
carta fondamentale dell’ordinamento: una legge superiore che deve essere osservata dalle altre leggi. Per questo é necessario esser
cauti nel toccare la carta costituzionale. Anche al sottoscritto, benché non rientri nelle fila delle “opposizioni”, non va bene il quesito
referendario, che appare tendenzioso e fuorviante. Non ho paura delle riforme e non appartengo ad una “politica malata e corrotta”
eppure ritengo, perché così veniva spiegato alle lezioni di diritto costituzionale, che non si possa valutare una riforma dell’assetto
parlamentare italiano prescindendo dalla legge elettorale, che é quella che determina chi effettivamente andrà ad esercitare il potere
legislativo. L’Italicum, pensato con e per la riforma, potrebbe portarci ad una maggioranza parlamentare rappresentativa di solo il
25% degli elettori. É vero: la sera delle elezioni sapremmo chi ha vinto, ma questo a scapito della rappresentanza della effettiva
volontà dell’elettorato. […] Mi imbarazza, da cattolico, manifestare il mio disaccordo rispetto alle parole di un sacerdote. A don
Filippo Lombardi ribadisco il mio rispetto, la mia stima ed il mio affetto, come a tutta la redazione di Logos. Le mie parole, che vi
prego di pubblicare, non siano viste come una arringa accusatoria. Esse rappresentano, semplicemente, una diversa visione delle
cose. La diversità delle idee trova la sua giusta espressione nel confronto democratico, quale deve essere quello sul referendum
costituzionale. In questo caso, quindi, non esistono “le ragioni della verità”. Esistono le ragioni del SI e, in democratica conseguenza,
esistono le ragioni del NO.										
Michele D’Onofrio
Carissimo Michele,
grazie di questo contributo al dibattito referendario. L’editoriale del 30 ottobre, infatti, intendeva aprire un dibattito,
che si arricchisce del suo contributo, insieme con altri che vengono pubblicati su questo numero. Mi scuso se per ovvie
ragioni di spazio ho dovuto prendere le parti salienti del suo scritto, credo comunque che esprimono compiutamente
il suo ragionamento, così come il mio voleva essere un ragionamento che non intendeva condizionare nessuno. Da
cittadino e non da politico ho inteso sviluppare quel ragionamento dopo aver letto con attenzione la riforma che si
andrà a votare e che ho ritenuto, sia pur perfettibile, adatta a interpretare l’esigenza di un ammodernamento dello
Stato. Soprattutto non ho riscontrato quelle anomalie che in maniera catastrofistica vengono presentate da destra a
sinistra né ho intravisto quei pericoli da terrorismo psicologico che vengono sbandierati da più parti. Visto che ho molta
fiducia nel popolo italiano e meno nella classe politica ribadisco: al popolo la libertà di scegliere, dopo aver riflettuto,
studiato la legge e fatto molto sconto sulle indicazioni dei partiti.
Voglio liberarla da qualsiasi imbarazzo rassicurandola che tra cattolici ci può essere una diversità di vedute sulle cose
terrene e che “le ragioni della verità” di cui Logos si occupa non sono né le ragioni del si né quelle del no, ma le ragioni
dell’unica Verità che dà senso alla vita e che può motivare a impegnarsi per il bene comune. Con altrettanto rispetto e
stima, anche da parte della Redazione, cordialmente la saluto, don Filippo.

Cambiare o non cambiare la Costituzione
Le raccomandazioni del Presidente dei vescovi italiani
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Aprendo i lavori del recente Consiglio permanente della CEI, il presidente dei Vescovi italiani, il cardinale
Angelo Bagnasco, ha voluto richiamare l’attenzione dei cattolici e di
tutto il Paese sull’imminente appuntamento del referendum costituzionale. «Come sempre» ha dichiarato
il cardinal Bagnasco a nome dell’episcopato, «quando i cittadini sono
chiamati ad esprimersi esercitando
la propria sovranità, il nostro invito è
di informarsi personalmente, al fine
di avere chiari tutti gli elementi di
giudizio circa la posta in gioco e le
sue durature conseguenze». Le paro-

le del presidente dei vescovi chiedono a ciascuno di noi un cambiamento di mentalità. Una delle piaghe del
confronto politico italiano, infatti, è
quello di votare secondo “gli ordini
di scuderia”. La Chiesa, invece, fa appello alla ragione e invita ciascuno a
interrogare la propria coscienza. La
posta in gioco, effettivamente, è molto alta perché la riforma costituzionale prevede la modifica di ben 47
articoli, alcuni dei quali di grande
rilievo come quelli relativi al riordino delle competenze nei rapporti tra
lo Stato e le Regioni e alla questione
della rappresentanza parlamentare;

giova ricordare, infatti, che quello
italiano è un regime parlamentare
e che, quindi, avere un parlamento
che funziona male significa avere
una cattiva qualità della vita democratica e scarse garanzie nella tutela
del bene comune. Questo ci fa capire
perché per i vescovi, benché il contenuto del quesito sembri soltanto tecnico, raccomandano di tenere nella
massima considerazione la prossima
consultazione referendaria.
Sono tante le novità contenute nel
nuovo testo costituzionale. Se la riforma passerà, i cittadini saranno chiamati per esempio a eleggere un 
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I punti principali della riforma costituzionale

L

rallentare l’iter legislativo di alcuni
disegni di legge, c’è da osservare – e
su questo si è tutti d’accordo – che
il risultato di lavori parlamentari impostati in questa maniera sono leggi
fatte male.
La riforma del Titolo V della Costituzione va a precisare le competenze
legislative dello Stato e delle Regioni.
Come sappiamo, in Italia il potere legislativo non è esercitato soltanto dal
parlamento ma anche dalle assemblee regionali. E purtroppo l’attuale
testo costituzionale, su molte materie, lascia la potestà legislativa sia alle
Regioni sia allo Stato che esercitano
questo potere in maniera “concorrente”. Con la riforma si vorrebbe
sollevare la Corte costituzionale dalla
necessità di chiarire di volta in volta
a chi spettano tali competenze, facendo ordine, una volta per tutte,
sulla spinosa questione della potestà
legislativa “concorrente”. C’è poi la
necessità di dover uniformare la legislazione delle varie regioni. Attual-

mente se ne occupa la Conferenza
Stato-Regioni, una specie di assemblea delle Regioni. Con la riforma,
queste importanti funzioni di coordinamento sarebbero esercitate dal
nuovo Senato.
Significativa è, inoltre, la prevista
abolizione del Cnel che, secondo il
vecchio testo della Costituzione dovrebbe garantire nella vita democratica un’adeguata rappresentanza dei
cosiddetti “corpi intermedi”, cioè del
mondo dell’economia e del lavoro.
Questo perché la Costituzione italiana esordisce con la solenne formula:
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Il Cnel,
tramite i suoi componenti, dovrebbe
garantire il ruolo fondamentale dei
lavoratori nelle istituzioni democratiche. Oggi non è più così e si tende a
spostare il fondamento democratico,
a torto o a ragione, sui cosiddetti diritti di cittadinanza, mettendo in secondo piano le istanze dei lavoratori
in quanto tali.
Paolo Tritto

 solo ramo del parlamento, la Camera dei deputati, mentre il Senato
sarà composto da rappresentanti dei
consigli regionali e dei sindaci, anche questi eletti democraticamente
– è bene ricordarlo – ma nelle consultazioni elettorali proprie. Ciò dovrebbe comportare, secondo chi sostiene la riforma, una riduzione del
numero dei parlamentari, un taglio
ai molti privilegi di cui godono i politici e a non pochi soldi pubblici – i
nuovi senatori non percepirebbero
alcun compenso. Chi è contrario,
invece, ritiene che questa riforma
indebolirebbe il parlamento a van-

taggio del governo. Come anche
avverrebbe nelle modifiche che si
vogliono apportare al Titolo V della
Costituzione che attualmente assegna alle Regioni una potestà legislativa concorrente allo Stato su varie
materie, alcune delle quali delicatissime, come ad esempio i rapporti
internazionali e la protezione civile;
si comprende che facilmente, soprattutto quando si tratta di esercitare
un potere, la “concorrenza” diventa
“conflittualità” e infatti la Corte costituzionale deve continuamente intervenire nella litigiosità delle istituzioni, che ovviamente non è una bella

cosa. In sintesi, quanti si oppongono
alla riforma costituzionale ritengono
che si darebbe troppo potere al governo e allo Stato centrale; invitano,
di conseguenza, a votare no. Coloro
che, al contrario, chiedono di votare sì, sostengono che non si tratta di
rafforzare il potere centrale, ma di
garantire alle istituzioni una maggiore efficienza e migliori controlli sulla
spesa pubblica. Cosa sarà meglio? Su
questo sono chiamati a esprimersi i
cittadini, attraverso il referendum
del 4 dicembre; le urne saranno
aperte dalle 7 del mattino e fino alle
23.				
P.T.
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a riforma Renzi-Boschi, tra le
tante modifiche costituzionali,
andrebbe a concentrare nella Camera dei deputati gran parte
dell’attività legislativa. Anche il Senato avrebbe un ruolo significativo,
ma sarà prevalentemente la Camera
a fare le leggi. Tutto ciò sarebbe auspicabile, secondo i sostenitori della
riforma, perché per l’approvazione
di una legge è attualmente obbligatorio il voto favorevole dei due rami
del parlamento. E frequentemente
succede che una legge, approvata
alla Camera, venga poi modificata
dal Senato – o viceversa – ed è quindi
necessario che ritorni alla Camera e
nuovamente al Senato. In realtà, oltre questi passaggi, una legge deve
anche essere presa in esame nelle
varie commissioni parlamentari, articolo per articolo. Tralasciando la
spinosa questione dell’ostruzionismo
parlamentare, cioè di quelle modifiche che, in maniera capziosa, vengono proposte soltanto per bloccare o
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“Laudato sì o mi Signore,
per nostra sorella morte corporale”
(S. Francesco d’Assisi)
Cammino lungo la stradina di campagna per raggiungere il nostro piccolo Camposanto; devo essere
puntuale, alle 10,00 inizia la Messa e il parroco mi
aspetta insieme agli altri parrocchiani.
All’improvviso, la memoria mi riporta indietro agli
anni degli studi dell’Istituto Magistrale; ricordo i versi del grande poeta del Romanticismo Italiano, Giosuè Carducci (Pianto Antico), L’albero a cui tendevi
la pargoletta mano, scritta per il suo bambino morto:
...
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra;
Né il sol piú ti rallegra
Né ti risveglia amor”.
E chi non piange i suoi cari defunti? La fragilità della
condizione umana, ci rende tristi e le lacrime diventano intrattenibili. Mentre varco la soglia del Camposanto, dentro di me ho detto ai miei cari: “Ecco, non
sono triste, perché voi siete sempre insieme a me”; il
sole era raggiante e splendeva sulle tombe.
Ricordare i nostri cari, ponendo l’attenzione all’altro
in difficoltà: il malato, il carcerato, il povero, l’anziano solo, l’orfano, la vedova, l’immigrato, lo sguardo
innocente del bambino che muore di fame; soltanto
allora il nostro cuore si riempie di vera felicità, quella
che viene da GESU’.
“Qualunque cosa avrete fatto a uno di loro, l’avete
fatta a me”. Così insieme a San Francesco d’Assisi
possiamo cantare “Laudato sì, o mi’ Signore per
nostra sorella morte corporale. I nostri cari vivono
sempre con noi, in un’altra dimensione; quello che
ci rende forti è la piena e consapevole certezza che
un giorno ci ritroveremo per sempre.
Angela Loporchio

2 Novembre
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Silenzio!
Tra i rami dei cipressi quieti
Si ode
Il coro incessante di passerotti allegri.
Da mane a sera fanno compagnia
a chi riposa
con la veste bianca tra fiorellini freschi di rugiada.
Volteggia nell’aria
leggero e trasparente
un soffio di pace, di misericordia,
penetra e avvolge il silenzio umano.
Ancora s’ode…
la sinfonia instancabile dei passerotti
con occhi minuscoli da nascosti nidi
vedono lacrime
mutate in perle lucenti
appese ai rami dei cipressi in festa
per la nascita in cielo di tutte le creature
rinate e rivestite di misericordia.
Marta Natale

Sepoltura e cremazione
L’Istruzione “Ad resurgendum cum Christo”

S

eguendo l’antichissima
tradizione cristiana, la
Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei
defunti vengano seppelliti nel
cimitero o in altro luogo sacro,
in quanto l’inumazione è la forma più idonea per esprimere la
fede e la speranza nella risurrezione corporale. A ribadirlo,
più di cinquant’anni dopo l’Istruzione “Piam et constantem”
(5 luglio 1963), è la Congregazione per la Dottrina della Fede
con a capo il cardinale Gerhard
Müller, con l’Istruzione, circa
la sepoltura dei defunti e la
conservazione delle ceneri in
caso di cremazione: “Ad resurgendum cum Christo”,diffusa e
presentata il 26 Ottobre 2016
nella Sala Stampa vaticana .circa la sepoltura dei defunti e la
conservazione delle ceneri in
caso di cremazione. Nel testo
si evidenzia che “Le ceneri del
defunto devono essere conservate di regola in un luogo
sacro, non in casa, né disperse “in natura” o incastonate in
gioielli, nemmeno divise tra i
vari nuclei familiari. Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la
Chiesa conferma la fede nella
risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo l’alta
dignità del corpo umano come
parte integrante della persona
della quale il corpo condivide
la storia”. Anche il Concilio
Vaticano II ricorda come non
sia lecito all’uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è
tenuto a considerare buono e
degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da
Dio e destinato alla risurrezione nell’ultimo giorno (GS 14).
Lo affermava con forza anche
San Paolo quando asseriva:
“Come possono dire alcuni
tra voi che non esiste resurrezione dei morti? Se non esiste
resurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se
Cristo non è risuscitato, allora
è vana la nostra predicazione
ed è vana anche la vostra fede”

(1Cor 15,12-14). Il valore del
corpo per il cristiano è dato dal
fatto che esso derivi dall’atto
creativo di Dio e dalla consapevolezza che, attraverso il Cristo
risorto, si giunga alla resurrezione finale. Sebbene l’uomo
nella morte sia entrato nella
dimensione dell’eternità di
Dio, la Chiesa prega accanto al
suo corpo, celebra l’Eucarestia
alla sua presenza; il corpo viene
asperso con l’acqua benedetta
(quell’acqua con cui era stato
battezzato), viene incensato
come forma di sommo rispetto,
viene accompagnato nel luogo
della sepoltura, viene consegnato alla terra dove resta, santificato, in attesa della resurrezione escatologica. È evidente
che una visione di questo genere risulti priva di significato
per chi crede che con la morte
finisca tutto e dunque qualsiasi cosa venga fatta al corpo
non abbia alcun senso; in tale
prospettiva, visto il problema
dello spazio nei cimiteri, risulta
più pratico ed economico ridurre subito i morti in cenere.
Per molto tempo la Chiesa ha
proibito la cremazione perché
storicamente era espressione
di disprezzo del corpo e della
sua chiamata alla resurrezione.
Oggi la Chiesa non proibisce
più la cremazione a meno che
non sia stata scelta per motivi
contrari alla dottrina cristiana;
questa apertura nasce dalla
consapevolezza che la potenza
creatrice di Dio non sia certo
ostacolata dal modo con cui avviene la sepoltura. Il rapporto
con Cristo non può essere determinato dalle condizioni delle membra fisiche: è determinato dal valore interiore, senza
dimenticare che il rapporto
con Cristo sarà totalizzante,
sarà una totale assimilazione
a Lui, nella sua condizione di
figlio di Dio, nella sua condizione di risorto, quando anche il
corpo parteciperà a questo destino eterno.
Antonello Dimarzio
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La memoria dei defunti
Un dovere impellente per ogni cristiano

N

el mese di novembre, interamente dedicato alla commemorazione dei defunti, risuonano come insegnamento di fede e di
speranza le parole di Gesù: “questa è la
volontà del Padre mio, che chiunque
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita
eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo
giorno”. Secondo questo insegnamento, non basta conoscere Gesù, bisogna
soprattutto decidersi a seguirlo; bisogna credere in Lui, perché è Lui che
risusciterà il credente nell’ultimo giorno. La conservazione della memoria
dei defunti, che prolunga nel tempo la
relazione con i morti, è garantita dalla fede nella risurrezione. Un grande
pensatore ebreo del Novecento, Franz
Rosenzweig, apre la sua grande opera
La stella della redenzione con le parole: “dalla morte”, e la chiude con le parole: “verso la vita”. In queste parole è
racchiuso l’itinerario dell’uomo; egli è
un pellegrino dalla morte verso la vita.
Ma, se si guarda negli occhi la morte,
vivere non sarà più soltanto imparare

a morire ma un lottare per dare senso alla vita. Dove nasce una domanda,
dove l’uomo non si arrende di fronte
al destino, lì si rivela la dignità della
vita, il senso e la bellezza di esistere.
Lì l’uomo capisce di non essere solo
“gettato” verso la morte, ma chiamato
alla vita. Il dramma odierno consiste
nel non avvertire più il bisogno di superare la morte, considerando patria e
non esilio questo tempo presente. La
malattia mortale consiste nell’illusione
di sentirsi arrivati, soddisfatti del proprio presente; l’uomo che si ferma,
sentendosi padrone e sazio della verità, l’uomo per il quale la verità non è
più qualcuno da cui essere posseduto
sempre più profondamente, ma qualcosa da possedere, quell’uomo ha ucciso in se stesso non solo Dio, ma anche
la propria dignità di essere umano. In
quanto pellegrino di fede e di speranza, l’uomo è in un continuo viaggio,
ed è chiamato permanentemente ad
uscire da sé, ad interrogarsi, ad essere
in cerca di una patria. Confessava Blai-

se Pascal “Non so chi mi ha messo al
mondo, né cosa è il mondo, né cosa
sono io stesso; sono in una terribile
ignoranza di tutto: non so cos’è il mio
corpo, i miei sensi, la mia anima, e persino questa parte di me che pensa ciò
che dico, che riflette su di tutto e su di
se stessa. Tutto ciò che so è che debbo
presto morire, ma ciò che ignoro di
più è proprio questa morte che non saprei evitare”. Il cammino del cristiano
è un cammino di fede e di speranza e
la sua patria, secondo l’insegnamento
dell’Apostolo Paolo, è nel cielo (Fil 3,
20). In questo discorso viene in aiuto
S. Anselmo, autentico cercatore di Dio,
che dà voce ad un salmo: “II Tuo volto,
Signore, io cerco. Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come cercarti, dove e come trovarti... Insegnami
a cercarti e mostrati quando ti cerco:
non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se non ti mostri. Che
io ti cerchi desiderandoti e ti desideri
cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti
A.D.
ami trovandoti”.

NON È MAI STATO COSÌ FACILE RECITARE LA LITURGIA DELLE ORE!

“Con acqua viva”
Liturgia delle ore quotidiana
Lodi, ora sesta, vespri e compieta
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Aiutaci a diffondere
“Con acqua viva”!
Fallo conoscere
ad amici e conoscenti,
a sacerdoti e religiosi
della tua parrocchia,
a colleghi di lavoro
e vicini di casa.

Per acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa tua, vai su
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Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come e
quando si prega?
Ho tentato varie volte, ma è così difficile! Come faccio a
orientarmi nel Salterio?
In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità
e nelle feste?
Tutte queste domande da oggi hanno una sola risposta:
“Con acqua viva”, una nuova edizione che rivoluziona e facilita la recita di lodi, ora sesta, vespri e compieta.
Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello
che devi fare ti viene indicato passo dopo passo, senza dover
continuamente andare avanti e indietro per cercare gli inni,
le letture brevi, l’antifona per il “Benedictus” e per il “Magnificat”, l’orazione.
Ogni mese “Con acqua viva” mette alla portata di tutti, soprattutto di quei laici che vogliono iniziare a celebrarla individualmente, la liturgia delle ore, la preghiera liturgica più
importante dopo la santa Messa!
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Sala Clementina del Palazzo Apostolico
Papa Francesco consegnerà
il Premio Ratzinger 2016
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Vocazione e missione del profeta
(Am 1,1-2; 7,10-17)

I

l primo brano che vogliamo leggere e meditare risulta composto
da due brani: il primo (1, 1-2) che
introduce a tutto il libro, e il secondo
(7,10-15) che presenta la probabile
conclusione dell’attività profetica di
Amos.
Il redattore finale dell’opera che oggi
abbiamo tra le nostre mani introduce il lettore alla lettura degli oracoli
profetici attribuiti ad Amos. Di questo
profeta si forniscono alcune coordinate che permettono di contestualizzare la sua attività profetica. Nel v.1 si
fa nota la provenienza geografica di
Amos, Tekoa, e la sua appartenenza
sociale al mondo dei pastori. Il profeta
è dunque originario del Regno di Giuda, con capitale Gerusalemme, dalla
quale Tekoa dista pochi chilometri. La
menzione dei re che governano il Regno di Giuda e il Regno d’Israele serve
per definire i contorni storici e politici
in cui Amos s’inserisce con la sua profezia. Si parla di “parole” e “visioni” di
Amos raccolte nel libro. I due termini
vorrebbero indicare le due parti di cui
è composta l’opera letteraria: cc. 1-5
oracoli, cc. 6-9 cinque visioni. L’attività profetica di Amos è collocata due
anni prima del terremoto che se da
una parte funge da elemento storico
identificativo dell’epoca, dall’altro
vorrebbe indicare che le parole
di Amos

Dal compendio della Dottrina sociale della Chiesa: La responsabilità di tutti per il bene comune
166 Le esigenze del bene comune
derivano dalle condizioni sociali di
ogni epoca e sono strettamente connesse al rispetto e alla promozione
integrale della persona e dei suoi
diritti fondamentali.349 Tali esigenze riguardano anzitutto l'impegno
per la pace, l'organizzazione dei
poteri dello Stato, un solido ordinamento giuridico, la salvaguardia dell'ambiente, la prestazione di
quei servizi essenziali delle persone,
alcuni dei quali sono al tempo stesso diritti dell'uomo: alimentazione,
abitazione, lavoro, educazione e accesso alla cultura, trasporti, salute,
libera circolazione delle informazioni e tutela della libertà religiosa.350
Non va dimenticato l'apporto che
ogni Nazione è in dovere di dare
per una vera cooperazione internazionale, in vista del bene comune
dell'intera umanità, anche per le
generazioni future.351
167 Il bene comune impegna tutti
i membri della società: nessuno è
esentato dal collaborare, a seconda
delle proprie capacità, al suo raggiungimento e al suo sviluppo.352
Il bene comune esige di essere servito pienamente, non secondo visioni
riduttive subordinate ai vantaggi
di parte che se ne possono ricavare, ma in base a una logica che
tende alla più larga assunzione
di responsabilità. Il bene comune
è conseguente alle più elevate inclinazioni dell'uomo,353 ma è un
bene arduo da raggiungere, perché
richiede la capacità e la ricerca costante del bene altrui come se fosse
proprio.
Tutti hanno anche il diritto di fruire delle condizioni di vita sociale
che risultano dalla ricerca del bene
comune. Suona ancora attuale
l'insegnamento di Pio XI: «Bisogna procurare che la distribuzione
dei beni creati, la quale ognuno
vede quanto ora sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i
pochi straricchi e gli innumerevoli
indigenti, venga ricondotta alla
conformità con le norme del bene
comune e della giustizia sociale».354
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trovano il loro compimento nel terremoto inteso come evento che distrugge ciò che non regge all’onda d’urto
del sisma. Il terremoto menzionato
potrebbe avere un riscontro storico o
alludere al disastro nazionale causato
dall’intervento dell’Assiria, per il Regno del Nord, e dei Babilonesi due
secoli più tardi, per quello del Sud. Il
terremoto è come un ruggito dal cuore della terra che richiama alla verità
dell’unica Signoria di Dio.
Il v. 2 riporta una frase posta sulla
bocca del profeta che ha il sapore del
sommario del messaggio profetico di
Amos che è rivolto a tutti gli israeliti,
sia del Sud (Sion e Gerusalemme), sia
del nord (il Carmelo). Il profeta si presenta semplicemente come voce che
comunica la parola di Dio. Il soggetto
è il Signore, il vero re che dimora nel
tempio di Gerusalemme insieme al
suo popolo. Non è un Dio che tiene
gelosamente per sé le sue prerogative,
ma fa udire la sua voce, comunica la
sua parola. Essa è sempre creativa anche se l’atto creativo e salvifico passa
attraverso l’esperienza del fallimento e
della distruzione. La parola del profeta, che vede con gli stessi occhi di Dio
la realtà che lo circonda, è graffiante
come lo è l’ingiustizia, che serpeggia
ipocritamente in vasti settori della società, che ferisce il cuore di
Dio e dell’uomo. Il ruggito
di Dio come un leone amplifica il grido di dolore
del povero, entrambi sono
animati anche dalla speranza di un modo nuovo.
La parola di Dio denuncia l’aridità nella quale
è caduto il popolo d’Israele simboleggiato dal
Carmelo che, come dice
la parola stessa, è la vigna di Dio. Quando
l’acqua che viene dal
cielo non viene raccolta, o peggio ancora
viene dispersa, la siccità è la conseguenza ineluttabile. L’acqua è la vita che 
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 Dio dona e che alimenta
e sostiene con la sua Parola.
Quando essa viene rifiutata
tutto inaridisce e perisce.
L’episodio narrato in 7, 1-17
vede il confronto e lo scontro tra il profeta Amos e il
sacerdote Amasia che è il responsabile del santuario settentrionale di Betel. Il profeta ha pronunziato al v. 9
un oracolo di condanna che
riguarda la “casa di Geroboamo”, re di Israele. Amasia
riferisce le parole di Amos
al re, ma stravolgendone
il significato. Il sacerdote
di Betel calunnia il profeta
trasformando il suo oracolo
in una maledizione. Amos è
accusato di fomentare una
congiura contro il re del
quale è annunciata la morte.
In realtà Amos ha annunciato la condanna della “casa di
Geroboamo”, cioè della sua
discendenza. Dovremmo far
ricorso a 2Re 14,23-29 per
verificare che Geroboamo
II, a confronto con gli altri
re che lo precedettero e lo
seguirono, fu considerato
un sovrano buono e benedetto da Dio con un lungo
periodo di regno. Il periodo
di profonda crisi e instabilità politica e sociale si ebbe
con il figlio di Zaccaria che
regnò solo sei mesi perché
fu assassinato in una congiura ordita da Sallum che fu il
suo successore (cf. 2Re 15,
8-10). Le parole del profeta
sono messe sotto processo:
un processo smaccatamente sommario, in quanto il
re svolge contemporaneamente le funzioni di accusatore e giudice, e decide
della colpevolezza di Amos
in nome unicamente della
propria insindacabile autorità. Scacciato da Betel con
parole piene di disprezzo,
Amos risponde ad Amasia
difendendo l’autenticità del
proprio ministero. Il profeta rivendica l’origine divina
della sua missione che non

è riconducibile ad una scelta di vita fatta secondo gli
stessi criteri per i quali il sacerdote Amasia è al servizio
del “santuario reale”. Amos,
al contrario di Amasia, non
piega le parole autorevoli di
Dio ai suoi interessi, ma al
contrario, mette in conto di
pagare lo scotto del rifiuto
e del fallimento pur di fare
nota la parola di Dio. La fedeltà a Dio rende credibile
e vera la parola del profeta,
il quale rende visibile la fedeltà di Dio al suo popolo.
Il profeta, accogliendo positivamente la chiamata di
Dio, sceglie di non appartenersi per appartenerGli
tutto. L’unione con Lui diventa il fine della sua vita,
per cui fino alla fine Amos
rimane profeta, anche nel
rifiuto della parola di Dio,
rifiuto di Dio stesso. Il rifiuto di Dio è rifiuto della vita e
dunque un atto di violenza
verso se stessi. Rinunciando
l’acqua della vita, ci condanna da soli all’aridità della
morte. Le ultime parole di
Amos ad Amasia non sono
una maledizione ma il nefasto annuncio di morte abbracciata al posto della Vita.
A corollario del nostro brano si potrebbe leggere Dt
18,9-22 circa i criteri di riconoscimento del vero profeta
inviato da Dio al suo popolo.
Meditando questa parola
potremmo domandarci: con
quali occhi Dio vede la mia
persona, la mia famiglia, la
comunità in cui vivo? Quali
sentimenti riconosco in Dio
e nel profeta che mi porge
la parola che illumina la mia
vita? Riconosco la Chiesa
nel sua missione profetica
nella quale Gesù annuncia
il Vangelo? Quale parola il
Signore mi pone sulla bocca per educare ed edificare
il popolo di Dio del quale
condivido il difficile cammino di fede? 

L’ingiustizia d’israele
e il giudizio di Dio
(Am 2,6-16)

D

opo la teofania o apparizione di Dio che
vuole mettere a posto le cose e compiere una radicale rifondazione, gli oracoli
contro le nazioni (1,3-2,16) descrivono la lotta giudiziale che Dio fa contro le potenze del
male, con il peccato e la morte, perché si ricrei
lo spazio della nuova fondazione dell’alleanza
con l’uomo. Col termine “nazioni” si intendono quei popoli diversi da Israele e Giuda, che
circondavano il territorio palestinese dell’antichità: Damasco (1, 3-5), Gaza e la Filistea (1,
6-8), Tiro e la Fenicia (1, 9-10), Edom (1, 1112), Ammon (1, 13-15) e Moab (2, 1-3). Queste
“nazioni” si distinguono dal “Popolo” che è solo
Israele (Israele e Giuda insieme) che ha il Signore (YHWH) come Dio. Questi popoli sono dunque stranieri e rappresentano le forze del caos e
del male. La menzione delle nazioni che circondano geograficamente il territorio di Israele/
Giuda comunica anche l’universalità del male
che viene denunciato e condannato. Gli oracoli
contro i popoli stranieri negli altri libri profetici
sono distinti da quelli che denunciano la colpa
di Israele/Giuda, mentre in Amos sono significativamente associati. In Amos Giuda e Israele
sono classificati tra i popoli stranieri, a indicare
che il giudizio universale non può risparmiare
il popolo eletto che, a causa del male commesso, merita di essere trattato come gli altri popoli
stranieri. L’oracolo contro Israele (2, 6-16) è posto come vertice degli otto precedenti. Nei primi
sette oracoli il profeta si scaglia contro i nemici
tradizionali d’Israele, tra cui lo stato del Sud, il
fratello-nemico Giuda, e nell’ultimo mette con
le spalle al muro il Regno del Nord, accusandolo
di efferati delitti. Gli oracoli di denuncia dei popoli vicini si soffermano sulla tragica situazione
di guerra e di schiavitù, con tutte le crudeltà che
esse comportano. Non si hanno i minimi sentimenti di pietà e compassione. L’ottavo oracolo
è molto più lungo e particolareggiato rispetto ai
precedenti, e anche il più appassionato perché
i misfatti denunciati sono quelli del popolo che
afferma orgogliosamente di essere quello eletto
da Dio (3,2), che celebra il suo Signore con pellegrinaggi e feste (4,4-5). Tuttavia la conclusione
è la stessa degli altri oracoli: se il male perpetrato dai popoli stranieri ha come conseguenza la
loro fine, quanto più Dio non risparmierà il 
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 dolore al suo popolo per salvar-

Dal compendio della Dottrina sociale della
Chiesa: La giustizia
201 La giustizia è un valore, che si accompagna all’esercizio della corrispondente virtù
morale cardinale.441 Secondo la sua più classica formulazione, «essa consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo
ciò che è loro dovuto».442 Dal punto di vista
soggettivo la giustizia si traduce nell’atteggiamento determinato dalla volontà di riconoscere l’altro come persona, mentre, dal punto
di vista oggettivo, essa costituisce il criterio
determinante della moralità nell’ambito intersoggettivo e sociale.443
Il Magistero sociale richiama al rispetto delle
forme classiche della giustizia: quella commutativa, quella distributiva, quella legale.444
Un rilievo sempre maggiore ha in esso acquisito la giustizia sociale,445 che rappresenta un
vero e proprio sviluppo della giustizia generale, regolatrice dei rapporti sociali in base al
criterio dell’osservanza della legge. La giustizia sociale, esigenza connessa alla questione
sociale, che oggi si manifesta in una dimensione mondiale, concerne gli aspetti sociali,
politici ed economici e, soprattutto, la dimensione strutturale dei problemi e delle correlative soluzioni.446
202 La giustizia risulta particolarmente importante nel contesto attuale, in cui il valore
della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazioni d’intenti, è
seriamente minacciato dalla diffusa tendenza
a ricorrere esclusivamente ai criteri dell’utilità
e dell’avere. Anche la giustizia, sulla base di
tali criteri, viene considerata in modo riduttivo, mentre acquista un più pieno e autentico significato nell’antropologia cristiana. La
giustizia, infatti, non è una semplice convenzione umana, perché quello che è «giusto» non
è originariamente determinato dalla legge, ma
dall’identità profonda dell’essere umano.447
203 La piena verità sull’uomo permette di superare la visione contrattualistica della giustizia, che è visione limitata, e di aprire anche
per la giustizia l’orizzonte della solidarietà e
dell’amore: «Da sola, la giustizia non basta.
Può anzi arrivare a negare se stessa, se non si
apre a quella forza più profonda che è l’amore».448 Al valore della giustizia, infatti, la dottrina sociale accosta quello della solidarietà, in
quanto via privilegiata della pace. Se la pace
è frutto della giustizia, «oggi si potrebbe dire,
con la stessa esattezza e la stessa forza di ispirazione biblica (cf. Is 32,17; Gc 3,18): Opus
solidaritatis pax, la pace come frutto della solidarietà».449 Il traguardo della pace, infatti,
«sarà certamente raggiunto con l’attuazione
della giustizia sociale e internazionale, ma anche con la pratica delle virtù che favoriscono la
convivenza e ci insegnano a vivere uniti, per
costruire uniti, dando e ricevendo, una società
nuova e un mondo migliore».450
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lo dalla distruzione definitiva?
Anche se non è facile ricostruire le
condizioni precise a cui il testo fa
riferimento, si avverte nettamente
l’amarezza dell’uomo di Dio scosso dai misfatti che si compiono
all’interno del popolo di Dio. Il
brano è suddiviso in tre sequenze:
a) 2, 6-8 la “formula del messaggero” enuncia l’oracolo con l’affermazione: Così parla YHWH; a
cui segue una espressione, che dà
il sapore di un proverbio numerico, già presente anche negli altri
sette oracoli; b) 2, 9-11 la seconda sequenza ricorda i benefici di
Dio verso Israele e in contrasto
i peccati del popolo denunciati
usando non più la terza persona
(Essi), ma la seconda (voi, cf. nel
v. 10); c) infine 2, 13-16 descrive
il giudizio di Dio e le sue conseguenze.
I vv. 6-8 suggeriscono subito che
la parola del profeta nasce dalla
visione di Dio che interviene nella storia con la sua parola. La formula numerica - per tre misfatti, e
per quattro … - vuole evidenziare
che i peccati d’Israele hanno raggiunto il colmo, infatti sommando i due numeri, tre e quattro, il
risultato è sette, cifra che indica
la pienezza. L’elenco dei peccati d’Israele è molto più lungo e
particolareggiato di quello degli
altri popoli. Il primo peccato che
viene denunciato è lo stravolgimento della giustizia. Il “giusto”
sarebbe sia l’innocente che viene
condannato da giudici corrotti
dal denaro dei ricchi e quindi depredato delle sue proprietà solo
perché rimane fedele alla Legge
di Dio piuttosto che compiacere e
foraggiare giudici avidi di denaro.
Il tale “giusto” potrebbe essere anche colui che per debiti, contratti
per sopravvivere o per speculazione usuraia, si trova nella condizione di dover perdere tutto, persino
la libertà sua e della sua famiglia,
essendo stato ridotto a schiavitù.
In nome delle leggi del mercato si
calpestano i diritti essenziali degli

uomini il cui unico appoggio è il
Signore. Ancora un esempio getta luce sul marciume dell’ingiustizia che si consuma all’ombra
dei palazzi sacri civili e religiosi:
un miserabile che per un debito
insoluto di pochi spiccioli, tanti
quanto valgono due sandali, viene venduto come schiavo; oppure
si può pensare alla leggerezza con
la quale i giudici avidi riducono
una persona in schiavitù, accontentandosi di un paio di sandali.
Il terzo misfatto denuncia l’atteggiamento che tradisce l’insofferenza e il fastidio che i ricchi
o benestanti avvertono davanti
ai poveri che si accalcano ai loro
piedi per chiedere l’elemosina e
che essi scacciano in malo modo
prendendoli a calci. Il quarto peccato mette il dito nella piaga nella
pratica del “depistaggio” giudiziario, cioè l’addomesticare le sentenze a vantaggio di chi può essere raccomandato; si può pensare
anche all’induzione al peccato e
al reato a cui si porta qualcuno
per sopravvivere. I ricchi mettendo in difficoltà economica i più
deboli li espongono ad ogni sorta di vizio e di ricatto. La prostituzione, i furti spesso sono dovuti
a forme di legami di dipendenza
indotti da coloro che speculano
sulla povertà e la debolezza degli
uomini. Se il verbo “far deviare”
lo si traduce con “evitare”, si potrebbe pensare che viene stigmatizzato l’atteggiamento di coloro
che cambiano strada per non incontrare qualcuno che potrebbe
chiedere aiuto nella sua povertà.
Viene denunciata l’arroganza dello sfruttamento, non solo sessuale, di quelle donne che, ancor più
deboli degli uomini, sono umiliate con lavori troppo usuranti
rispetto alle loro forze. Gli ultimi
due peccati mettono in luce il
rapporto tra culto e ingiustizia. Il
contesto potrebbe essere il tempio in cui si compiono sacrifici
di comunione che si concludono
con la festa nella quale si mangia
e si beve vino. L’oltraggio a Dio 
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 consiste nel disprezzo della sofferenza e
dell’umiliazione del povero. L’adagiarsi e
il bere il vino sono simboli della festa ma
consumata alle spalle dei poveri e di coloro
che sono stati resi tali.
I vv. 9-11 alla denuncia del peccato segue
un “memoriale” nel quale Dio ricorda i
benefici operati per Israele, gli eventi nei
quali il Signore ha stretto l’alleanza col
suo popolo. Dio ricorda che ha liberato il
popolo dalla schiavitù e lo ha reso forte
davanti a popoli militarmente molto più
imponenti, come gli Amorrei, e che pure
sono stati sconfitti. Sarebbe opportuno andare a rileggere (Gn 15, 19-20; Es 3, 8-17;
Dt 8, 6-14). Il v. 12 riprende l’accusa usando la seconda persona plurale, affermando
l’opera di pervertimento usata contro i simboli della presenza viva di Dio nel popolo.
I nazirei e i profeti sono due figure che richiamano l’appartenenza d’Israele (consacrazione) a Dio e la necessità di ascoltare la
Sua parola per vivere e rimanere libero. Il
rifiuto di Dio e lo stravolgimento dei doni
da Lui ricevuti hanno come conseguenza
il pervertimento delle relazioni umane. I
vv. 13-16 annunciato il giudizio di Dio dal
quale non si può sfuggire. Un carro carico di paglia può alludere alla ricchezza che
diventa disgrazia perché rende immobili
affondando nella terra. La ricchezza se viene accumulata senza la condivisione con i
bisognosi diventa un peso che immobilizza. Se i ricchi hanno pensato di piegare il
diritto ai propri interessi non possono pretendere di “comprare” Dio con atti di culto che nascondono l’ingiustizia. Nessuno,
anche se si è fatto forte del suo “potere di
acquisto”, anche delle sentenze di giudici
iniqui, non potrà sfuggire al suo macabro
destino che si è “guadagnato” da solo con
la sua scellerata condotta.
Mi interrogo: Quali sono i miei criteri di
giustizia, per i quali “mi assolvo” o “mi condanno”? Davanti a quello che percepisco
come ingiustizia come reagisco: riconosco
di essere parte di un meccanismo ingiusto?
Riconosco che l’avidità mi porta a mettere
il mio interesse prima del bene comune?
Ricorro alla corruzione per far valere i miei
diritti o salvaguardare i miei interessi? Mi
sottometto e mi adeguo alla logica clientelare? 
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Crisi al Comune di Matera. C’è una soluzione?

L’

Amministrazione comunale
di Matera è in continuo movimento, almeno a giudicare
dal balletto di assessori, vicesindaci e
maggioranze a geometria variabile che
si sono alternati in questi ultimi mesi.
Dopo la nomina di Matera a capitale
della cultura per il 2019, le forze politiche, vincitrici e perdenti, manifestarono la loro disponibilità, nel rispetto dei
propri ruoli, a lavorare per la crescita
della città. Oggi invece stiamo assistendo all’esatto contrario: liste della maggioranza al consiglio comunale che si
dissociano, dichiarazioni isolate e atteggiamenti irresponsabili che delegittimano ogni azione; l’uomo della strada non riesce più a capire quello che
veramente sta succedendo. Il sindaco
ha deciso di parlare alla città e lo ha fatto precisando ogni cosa, descrivendo
le difficoltà che ostacolano il buon andamento della macchina comunale: la
burocrazia, le resistenze a livello regionale che frenano anziché promuovere
le iniziative, il Governo centrale che
non provvede in modo tempestivo alle
promesse fatte pur in presenza di una
città che nel 2019 rappresenterà l’Italia e l’Europa nel mondo della cultura.
Il sindaco ha esposto l’avanzamento
delle cose fatte sottolineando anche le
difficoltà emerse a causa del dissenso

di una parte di alcune liste di maggioranza che pretendevano di porre dei
veti pretestuosi. Infatti, De Ruggieri ha
ricordato che il suo mandato è espressione di un movimento civico per cui
un allargamento di maggioranza passa
attraverso tale caratterizzazione e non
può diventare pura espressione politica. In realtà questo guazzabuglio è nato
quando in campagna elettorale sono
scese in campo liste e listarelle civiche
con programmi spesso divergenti ma
che erano funzionali a disegni strategici di mezza stagione o semplicemente
idonee a far conquistare un posto al
sole. In questo momento alla gente interessa raggiungere l’obiettivo agognato del 2019 per capitalizzare la grandissima opportunità che viene offerta alla
città e all’intera regione, capitale da lasciare in eredità alle future generazioni. All’indomani della nomina di Matera a capitale della cultura europea,
i rappresentanti dei vari gruppi politici affermarono pubblicamente che i
materani sarebbero stati protagonisti
della loro storia dimostrando di essere
capaci di trasformare la città da vergogna nazionale ad eccellenza nazionale
ben sapendo, però, che questi grandi
obiettivi si possono raggiungere solo
sotto una guida saggia ed efficace di
una buona classe dirigente. Ad oggi le

aspettative dei materani sono state disattese ma la possibilità di rimediare da
parte di tutte le forze politiche c’è ed è
quella di lavorare insieme per il bene
della città, con una formula operativa
che si potrà cercare, ma tutti concordi
nel remare all’unisono verso il 2019.
Una volta raggiunto questo traguardo,
alla scadenza della legislatura, ognuno
può riprendersi la propria libertà politica potendo poi costruire il futuro che
desidera partendo però da un punto
molto più avanzato e non dalle presumibili macerie di cui potrebbe essere
cosparsa Matera se non si fanno oggi
scelte coraggiose. La gente non capirebbe il fallimento di Matera 2019 e
non si facciano illusioni quelli dell’opposizione ritenendosi estranei al disastro: occorre un salto di buonsenso e
di responsabilità per dare risposte concrete alla gente che si aspetta invece di
essere governata e portata al successo.
Concludo con il passo di Guido Dorso,
richiamato in altre occasioni dal sindaco De Ruggieri: “Ma esiste una nuova
classe politica del Mezzogiorno? Esistono
cento uomini d’acciaio col cervello lucido e
l’abnegazione indispensabile per lottare per
una grande idea? Oppure la nostra dolce
terra perderà un’occasione più unica che
rara e continuerà il suo duro martirio…?”.
Domenico Infante

4 Novembre:

Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate
tivo, l’unico vero ideale per ogni essere umano. Per difendere la pace non è necessario pensare alle grandi
potenze mondiali, ai politici, agli eserciti che impugnano le armi; basterebbe cominciare dalle piccole realtà,
dalle situazioni in cui viviamo: la parrocchia, la scuola,
la famiglia, i luoghi lavorativi, le comunità umane. Lo
scrittore tedesco Heinrich Boell offre un singolare contributo quando asserisce: “Il 4 novembre, in silenzio e
dignità, le istituzioni democratiche, le associazioni e i
movimenti umanitari, le persone di buona volontà, vadano a meditare in silenzio e a deporre un fiore dinanzi
alle lapidi, che ricordano coloro che furono assassinati,
ne ricordino i nomi e l’umanità, le vite assurdamente
e orribilmente estinte, e si impegnino tutti a contrastare le guerre presenti e future. Sia infine cancellata la
vergogna della macabra festa degli apparati di morte;
si affermi il diritto alla vita per l’umanità intera”. La festa del 4 novembre non può essere solo un ricordo del
passato, ma deve diventare progetto per il futuro: un
progetto di pace in cui tutti gli uomini sono chiamati ad
essere i veri protagonisti. 			
A.D.
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“Il messaggio giunge dai nomi dei martiri sulle lapidi in piazza”. Con queste parole il sindaco di Matera ha iniziato il
suo intervento in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre. Ogni anno la data del 4 novembre sia a Matera
che in tutta Italia risalta la celebrazione della vittoria
della Prima guerra mondiale, risalta la giornata delle
Forze Armate, ed offre anche la possibilità di ricordare
i caduti, i morti di tutte le guerre. Il rischio che si corre
non è solo quello di non conoscere i fatti, le date e le
motivazioni, ma quello di non riuscire a capire la sofferenza di chi le guerre le ha vissute, il sacrificio di chi, in
queste e in altre guerre, ha perso la vita. Dimenticare o
non comprendere tutto ciò significherebbe sminuire il
dolore ed il sacrificio di tanti uomini, donne e bambini,
in quanto verrebbe dimenticata l’unica grande lezione
che una guerra può dare, cioè la sua stessa assurdità!
Ogni guerra è una follia, ogni guerra è un errore, nessuna guerra è indispensabile, nessuna guerra è giusta.
Non esiste litigio che non possa essere sanato con il dialogo, non esiste conflitto che non possa essere risolto
con la pace. Quest’ultima deve essere l’unico vero obiet-
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Il Sangue tra Scienza e Fede

N
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onostante fosse appena tornato dal Giubileo
sacerdotale a S. Giovanni Rotondo e benché atteso
per la Pastorale Giovanile Nazionale, riunitasi a
Matera nello stesso giorno, il Vescovo, Monsignor Caiazzo,
non è voluto mancare alla conferenza organizzata dal
GRIS Diocesano, che ha avuto come tema l’attualissimo
dibattito sul rifiuto delle trasfusioni di sangue da parte dei
Testimoni di Geova.
“Per quanto riguarda il GRIS mi sono interessato in
modo particolare almeno da 30 anni a questa parte”. E in
particolare sui Testimoni di Geova ha affermato: “Io di loro
non conoscevo niente […] quando ti trovi a confrontarti
ti devi confrontare soprattutto sul loro terreno”. In
particolare, in merito alle trasfusioni il Vescovo ci ha
ricordato la volubilità delle interpretazioni che danno
delle Sacre Scritture: “I Testimoni di Geova fino al 1945 le
trasfusioni le facevano”.
Ha concluso il suo intervento ringraziando gli
organizzatori. “Io ci tengo che il GRIS nella nostra diocesi
prenda piede” – ha aggiunto – “sarebbe interessantissimo
che nelle scuole anche si riuscisse a parlare in modo
chiaro su determinati argomenti”.
Daniele Santese, presidente del GRIS di Matera, ha
introdotto l’argomento, ricordando i tanti conflittuali
rapporti fra le teorie dei Testimoni di Geova e la scienza
(dall’individuazione della “sede di Dio” nella Pleiadi all’età
presunta della storia dell’uomo sulla Terra, stimata in
appena 6000 anni).
Ed è proprio in questo scenario di contrapposizione che si
inserisce la delicata questione delle trasfusioni di sangue,
ritenute una profonda violazione della legge divina, sulla
base di alcuni passi della Bibbia, tra cui gli Atti degli
Apostoli, che prescriverebbero all’uomo di non mangiare
il sangue: (Atti 15) ”Perciò io ritengo che non si debba
turbare gli stranieri che si convertono a Dio; ma che si
scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici
agli idoli, dalla
fornicazione, dagli
animali soffocati,
e dal sangue”.
Da questa frase
e da altre simili,
i Testimoni di
Geova estrapolano
il
divieto
di
trasfusione.
Ma come ha spiegato
dettagliatamente
don
Pasquale

Giordano nella sua attenta e minuziosa ricostruzione,
questa prescrizione, che richiama passi analoghi
dell’Antico Testamento, non va intesa come divieto
assoluto, ma va sempre interpretato. Nella fattispecie, San
Paolo si riferiva alla consolidata abitudine dei pagani di
cibarsi del sangue degli animali in un’ottica divinatoria, in
un rito atto a trasferire energia dagli idoli agli uomini. Tale
pratica è vietata non per una sterile legge alimentare, ma
perché contraria al fondamento stesso del Cristianesimo,
al “principio ermeneutico”, ossia al valore fondamentale
in base al quale va interpretata la Sacra Scrittura, che è il
principio della vita “Io non sono il Signore dei morti, ma
dei viventi”.
A seguire ha preso la parola la dott.ssa Bruna Daraia,
specializzanda in Ematologia presso il Policlinico di Bari,
che ha completato la trattazione portando all’attenzione
del pubblico la duplice tragicità di questa incomprensibile
scelta aprioristica e dottrinalmente immotivata dei
Testimoni di Geova: da un lato la morte dei pazienti, adulti
e soprattutto bambini, che sarebbero stati facilmente
salvati da una trasfusione, dall’altro il quotidiano impegno
dei medici e le complicazioni legali correlate alla rinuncia
del paziente alla cura.
La dott.ssa Daraia ha evidenziato come le trasfusioni
siano ad oggi uno dei mezzi più potenti e sicuri (e in molti
casi esclusivi) per trattare le patologie ematologiche.
Peraltro la relatrice ha svelato anche un dettaglio forse
non troppo conosciuto: i Testimoni di Geova accettano
alcune componenti del sangue, ritenute di scarso apporto
quantitativo; anche qui però la scienza dice ben altro e la
dottoressa ha smontato, numeri alla mano, anche questa
teoria, dimostrando che è vero esattamente il contrario.
“Per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova,
è più importante difendere i genitori che decidono di
mettere fine ad una vita, che difendere la vita stessa” –
questa l’indignata conclusione della dottoressa Daraia,
in piena sintonia
con il principio
enunciato da don
Pasquale per cui
l’obiettivo di Dio è
la vita dell’uomo e
non la sua morte e
tale dovrebbe essere
l’orientamento
di chi si professa
credente.
Giuseppe Fortuna
gris.matera@libero.it
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Studenti dell’“I. Morra”
protagonisti nella moda
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La figura del docente
Tra ruolo professionale e rapporto umano
«Non si insegna quello che si vuole;
dirò addirittura
che non s’insegna quello che si sa
o quello che si crede di sapere:
si insegna e si può insegnare
solo quello che si è»
(Jean Jaurès)

C

all’uncinetto, che arricchiscono le
creazioni realizzate con il supporto, oltre che degli insegnanti, anche delle mamme e delle nonne”.
Gli studenti hanno preso parte anche ad un workshop con lo stilista
pugliese Paolo Fumarulo, con il
quale hanno interagito, facendogli
interessanti domande sul mondo
della moda. E’ stata un’esperienza
positiva che li ha arricchiti, grazie
ad un confronto produttivo con
una realtà variegata e che ogni
anno porta delle novità a livello di
gusto, tendenze e marketing, senza dimenticare, però, i lavori più
artigianali, come la lavorazione
all’uncinetto, che si perde “nella
notte dei tempi”. “Un grande risultato – ha detto il dirigente scolastico Rosaria Cancelliere – che ci
riempie di grande soddisfazione,
soprattutto perché so con quanta passione e impegno studenti e
docenti hanno realizzato gli abiti.
Tra i principali obiettivi del nostro
istituto vi è quello di fornire ai ragazzi modalità di apprendimento
indispensabili per potersi orientare nella società e nel mondo del lavoro; pertanto, queste esperienze
arricchiscono le loro competenze”.
Altre due creazioni hanno colpito
la giuria e il numeroso pubblico
presente: quello ispirato all’ecosostenibilità e l’altro, rientrante nella sezione del concorso dedicata a
“Melissa Bassi”, giovane studentessa rimasta vittima dell’attentato del
19 maggio 2012 fuori dalla Scuola
“Morvillo Falcone” di Brindisi, ispirato al futurismo.
Mariangela Lisanti

G.C.
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reatività, professionalità e
raffinatezza hanno caratterizzato gli abiti che gli
studenti della III e IV A del settore “Produzioni tessili e sartoriali”
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“I. Morra” di Matera hanno realizzato e presentato alla manifestazione “Fashion walking Apulia 2016”,
un format dedicato alla moda, che
ha avuto luogo presso il centro
Commerciale “Gran Shopping”di
Molfetta. Le ragazze, accompagnate dai docenti Enza Piancazzi, Loredana Surdo e Domenico Farina,
non solo hanno ben figurato con
tutta la collezione, ma hanno anche vinto il “Premio Puglia”, con
un abito, composto da un’ampia
gonna che rappresenta la vastità di
questa terra, e da un corpetto aderente, che rappresenta il richiamo
di vigneti e oliveti che tanto la caratterizzano. Dei quattro giorni dedicati a sfilate, incontri, workshop,
spettacoli, un giorno del “Fashion
walking Apulia 2016”, è stato dedicato alle scuole con il progetto
“School Contest Tradizione 2.0”,
organizzato in collaborazione con
l’Accademia della Moda di Napoli.
L’istituto materano ha vinto anche
il “Premio social”, conquistando
più di 3500 “Mi piace”sulla pagina
di Facebook, con un abito elegante e raffinato, che è stato realizzato, così come tutti gli altri abiti presentati, con grande professionalità
ed entusiasmo. Tra gli altri, anche
due abiti eleganti e due da cocktail,
nei quali è stata messa in risalto
l’unione tra lo stile moderno e la
tradizione antica dei lavori artistici

Non lo vedete più entrare in classe
con il registro sotto il braccio, la borsa in pelle sdrucita traboccante di libri ingialliti, il look un po’ trasandato
d’altri tempi e l’aria sognante. Adesso
il prof è attento ad arrivare puntuale,
ad usare il registro elettronico, a maneggiare la lavagna interattiva. Competente non solo nella disciplina e
nella didattica, ma anche nella lingua
straniera, nell’attività motoria, nel gestire il disagio psico fisico o sociale dei
giovani italiani dai 5 ai 19 anni.
Cose dell’altro mondo, pretese assurde, direte voi, e avete ragione. Una
vera svolta educativa si fa con percorsi
educativi e culturali validi e condivisi, non con circolari e decreti miranti
esclusivamente al taglio della spesa.
Non sorprende allora che il quadro
complessivo della preparazione culturale degli italiani che emerge dalle
rilevazioni statistiche è sconfortante.
La scuola non è mai statica ma in continua evoluzione e il docente è un
educatore, prima ancora che un funzionario dello Stato. Il suo compito è
anche quello di offrire criteri di giudizio, di orientare alla vita, in modo che
il giovane possa mettere ordine alle
sue conoscenze e alle sue esperienze,
possa progettare e realizzare percorsi
di vita.
E, se è responsabilità della scuola
quella di migliorare il più possibile
il servizio educativo in modo da colmare il gap degli svantaggi sociali o
economici tipici del nostro territorio,
è pur vero che questi obiettivi di crescita e sviluppo si raggiungono con il
metodo proposto sinteticamente da
Papa Francesco: realizzare una cultura dell’incontro. L’incontro tra persone dello stesso territorio, che insieme,
in modo diverso e creativo, fanno cultura, cioè vivono e agiscono in comunione di intenti nella cura della casa
comune.
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Festa dell’accoglienza

I

Un benvenuto gioioso per i bambini della scuola per l’infanzia

bambini emanano una luce così
raggiante che sembra appartenere
solo a loro; ci trasmettono sensazioni uniche e positive ed hanno l’incredibile capacità di farci dimenticare
in poco tempo i problemi quotidiani, regalandoci momenti di gioia e di
spensieratezza. Ed è stato così per tanti
genitori dei bambini della scuola per
l’infanzia, plesso San Giovanni, dell’istituto comprensivo “G.Pascoli” di Matera, che hanno condiviso con i propri figli una giornata all’insegna della
gioia e della spensieratezza. I bambini
della classe I sezione A, accompagnati dalle insegnanti Maria Mannarella,
Silvana Cassibba e Veronica Chietera,
sono stati accolti dai compagni più
grandi con una festa di benvenuto,
che ha posto fine al percorso di inserimento dei nuovi iscritti. E’ stato un
momento di festa per le tre sezioni con
canti, balli e la consegna di un dono

da parte dei bambini della classe II A,
con le maestre Teresa Perrone e Rosa
Di Trani, della classe III A, con le maestre Rosaria Vizziello e Tina Terlizzi,
e con l’insegnante di Religione Antonella Palmieri. Un grande “girotondo”
ha unito tutti i piccoli allievi che hanno
cantato insieme, uniti in una vera e propria catena dell’amicizia. L’obiettivo
del “Progetto Accoglienza - A scuola…
tutti insieme!” è stato quello di rendere
piacevole l’ingresso o il ritorno a scuola dei bambini, superare serenamente
la paura della separazione e la lontananza dall’ambiente familiare, ma anche instaurare o consolidare amicizie,
favorire la graduale comprensione dei
ritmi della vita scolastica e consentire
una sempre maggiore autonomia negli
spazi della scuola. E’ un progetto che
ha coinvolto tutti e ha previsto anche
l’inserimento graduale dei bambini
con un orario flessibile, dando loro

Fede, arte e bellezza
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Anche quest’anno riprendono gli incontri di Parola&Arte da mangiare,
rivolti in particolare ai giovani desiderosi di approfondire e pregare la Parola di Dio aiutati dall’Arte.
Parola&Arte da mangiare è un’iniziativa che coniuga fede, arte e bellezza.
Nasce dall’esperienza personale di chi, pur provenendo da cammini spirituali ed ecclesiali differenti, è accomunato dal desiderio di crescere nella
fede e nell’espressione di una vita cristiana centrata sulla Parola di Dio.
Tre coordinate alla base della proposta:
• L’incontro con la persona del Signore Gesù tramite la Parola di Dio
• L’uso di immagini ed espressioni artistiche attinte dal patrimonio del
nostro territorio
• Un metodo di preghiera ispirato a quello della spiritualità ignaziana
Quest’anno i primi incontri avranno come filo conduttore il brano del
buon samaritano, icona biblica scelta dal nostro Arcivescovo per la sua
Lettera pastorale. In seguito ci si lascerà interpellare dalle domande
che Dio rivolge a noi attraverso la Sacra Scrittura.
Il tutto nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Giovanni Battista che
tanto “parla” di bellezza!
Il primo appuntamento è stato il 26 ottobre scorso. Per il resto dell’anno ti terranno con cadenza quindicinale ogni 1° e 3° mercoledì del
mese presso la chiesa di S. Giovanni Battista.

modo di abituarsi ai ritmi della giornata scolastica, fino al raggiungimento
della frequenza completa. “E’ importante – hanno detto le insegnanti – che
il processo di inserimento del bambino avvenga gradualmente sia nei tempi
che nelle richieste; per questo la festa
dell’accoglienza rappresenta un rituale festoso che comunica ai più piccoli
la gioia della comunità scolastica che
li accoglie e valorizza la loro presenza
come risorsa. Un affettuoso saluto a
tutti i bambini, ma anche alle loro famiglie, da parte del dirigente scolastico Michele Ventrelli che ha ricordato
l’impegno che l’educatore deve avere,
affinché il bambino sia accolto in un
ambiente scolastico, che deve essere
positivo non solo dal punto di vista culturale, ma anche un ambiente ricco di
affetto e di gioia, ingredienti indispensabili per uno sviluppo armonico.
M.L.
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Cosa bisogna sapere sui terremoti

C

Il rischio sismico nei comuni della diocesi di Matera

ontinua a tremare l’Appennino italiano. Dopo le scosse
che hanno devastato il territorio di Amatrice ad agosto, nei
giorni scorsi il terremoto ha colpito
nuovamente e pesantemente le province di Macerata, Perugia e Rieti, distruggendo numerosi borghi. Fortunatamente, dopo il tragico bilancio
di Amatrice, non ci sono state altre
vittime, anche se non si può certo
ignorare il dramma delle molte decine di migliaia di persone che hanno
perso tutto, compreso la casa. Che
non ci siano stati dei morti è un vero
miracolo, se si considera che le scosse che hanno colpito Norcia il 30 ottobre hanno avuto la stessa intensità
del terremoto dell’Irpinia del 1980,
quando invece le vittime furono tremila. In questo senso, pur nella sua
drammaticità, è stato provvidenziale
che il terremoto di Norcia sia stato
preceduto da altre scosse che avevano fatto scattare l’emergenza; tutto
quindi si è verificato quando la pro-

tezione civile già presidiava il territorio e la macchina dei soccorsi era
perfettamente efficiente. Secondo
gli studiosi, questo fenomeno è una
caratteristica propria della dorsale
appenninica con il quale dovremmo imparare a convivere, mettendo
in atto un’adeguata prevenzione e
una capillare informazione. Dopo il
terremoto dell’80 che ha interessato
la Campania e la Basilicata, si era un
po’ abbassata la guardia, pensando
che si trattasse di un episodio isolato.
Purtroppo non è così. Ciò deve entrare bene nella coscienza delle nostre
popolazioni. Secondo gli esperti, le
zone dell’Appennino più esposte al
rischio sismico sono quelle comprese proprio nel tratto della Basilicata
e della Calabria. Ma tutta l’Italia è ormai considerata vulnerabile, anche
se con un livello di rischio non altissimo; tra questi ultimi rientrano i comuni della provincia di Matera. Sarà
bene, comunque, tenere ben presenti i livello di rischio che per i comuni

della nostra diocesi sono i seguenti.
Rischio medio-basso, dove cioè possono verificarsi forti terremoti ma
rari: Matera, Grottole, Miglionico,
Montescaglioso, Pomarico. Rischio
medio-alto, dove possono verificarsi
forti terremoti: Bernalda, Craco, Ferrandina, Irsina, Montalbano, Pisticci,
Salandra, Scanzano. Nessun comune
del territorio diocesano è catalogato con rischio sismico “fortissimo”,
come si verifica per esempio in diversi centri della provincia di Potenza.
Se però non c’è alcun motivo di allarmarsi, non bisogna nemmeno crearsi facili illusioni attorno alle valutazioni riportate e che sono ricavate
da dati forniti dalla Protezione civile,
aggiornati a marzo 2015. A questo
proposito, c’è da ricordare che, nella
mappa dei rischi, alcuni comuni colpiti recentemente nel Centro Italia,
come Arquata del Tronto e Ussita,
sono catalogati con lo stesso grado
di sismicità della maggior parte dei
comuni della nostra diocesi.
Paolo Tritto

Casa di Spiritualità Sant’Anna
Casa per ferie - Centro congressi - Eventi ecclesiali

29 - 30 aprile 2017:
Esercizi esperienziali "La Madre di Dio
nelle Chiese Rupestri" tenuto da don
Angelo Gallitelli di Matera-Irsina

14 - 15 ottobre 2017:
Esercizi esperienziali "Il culto Micaelico
nelle chiese rupestri" tenuto da don
Angelo Gallitelli di Matera-Irsina

30 genn. - 3 febb. 2017:
Esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi
tenuti da Padre Frèdèric Manns Ofm

28 - 31 maggio 2017:
Esercizi spirituali per religiose tenuti
da Prof.ssa Rosanna Virgili

13 - 17 novembre 2017:
Esercizi Spirituali per sacerdoti e religiosi
tenuti da Padre La Vecchia Francesco Op.

Via Lanera, 14 - MATERA - tel. e fax 0835.33.34.62 - www.santannamatera.it - santanna.matera@gmail.com

n. 21 | 15 NOVEMBRE 2016

14 - 17 novembre 2016:
Esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi
tenuti dall'Arcivescovo di Matera-Irsina,
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
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Le “Dioincidenza” nella vita del nostro Vescovo

I

n occasione della celebrazione
della Cresima, nella parrocchia
di Maria Madre della Chiesa, il 16
ottobre 2016, S.E. Mons. Caiazzo ha
invitato i cresimati e le famiglie nella
propria casa, per vivere un momento in comunione, perché la Cresima
non fosse fine a se stessa ma che continuasse nel tempo in un rapporto
sinergico tra Chiesa - Cresimato - Famiglia.
L’incontro, come promesso, si è svolto la sera del 5 novembre e ha visto
la partecipazione del gruppo dei cresimati con i genitori, alcuni padrini
e madrine, le catechiste e i sacerdoti.
Accolti con sorriso vero e sincero, il
vescovo, con la sua empatia ha subito
creato un clima cordiale, eliminando
le barriere psicologiche che inevitabilmente si creano in queste situazioni e invitando i presenti a fare domande.
Alla domanda di una ragazza su come
fosse nata la sua vocazione, il vescovo
ha ripercorso il suo cammino parlando delle “Dioincidenze” (coincidenze provocate da Dio), cioè di come
Dio chiama ognuno e crea le condizioni per la chiamata e per essere al
servizio del prossimo. Ha proseguito

parlando di un suo rifiuto iniziale di
sentire la chiamata sino alla successiva scelta di entrare in seminario vincendo anche una resistenza familiare.
In questo racconto, viene fuori un
giovane che consapevole delle condizioni economiche della famiglia,
si rimbocca “le maniche” per aiutarla e da un sogno iniziale di studiare
medicina, per un riscatto economico
e sociale, si ritrova a sentire la chiamata di Dio che lo porta a diventare
sacerdote, ritrovandosi a guidare una
parrocchia senza chiesa e senza mezzi economici.
La fragilità umana, i momenti bui,
però, vengono sempre sorretti da
una fede incrollabile e dalle “Dioincidenze”.
Il suo sorriso è la dimostrazione di un
uomo che sente e crede nella presenza di Dio.
Altre domande, poste da genitori,
rilevano come i cittadini di Matera
vedono il vescovo, una persona che
apre le porte della propria casa, che
si comporta nonostante i “gradi superiori” come ha sempre fatto cioè essere al servizio di tutti, ad ascoltare tutti
e le loro sofferenze di ogni genere.

Altre domande di ragazzi, rilevano
una persona che toglie il gesto del
bacio dell’anello, segno interpretato
dal vescovo fin da tenera età come
una sottomissione di un uomo verso
un altro uomo e lo sostituisce con un
semplice gesto di imposizione della
sua mano sulla testa della persona ad
invocare lo Spirito Santo.
Infine scopriamo un vescovo atleta,
ciclista, calciatore, velocista, con allenamenti sulla sabbia del suo mare
calabro.
In definitivo viene fuori il ritratto di
un uomo di una fede gigantesca ma
normale nel suo agire quotidiano.
Con la sua semplicità ci invita a consumare un rinfresco e insieme al
gruppo scout si crea una piacevole
convivialità con canti accompagnati
al suono di chitarra, apprezzati da
don Pino.
Il saluto e la benedizione finale hanno portato un’iniezione di felicità
in tutti, consapevoli che nonostante
tutto, ci sono tante persone come il
vescovo, i sacerdoti e tante persone di
buona volontà, che non si arrendono
mai.
Maria Teresa Malvinni
e Pasquale Smaldone

A.A.A. Volontaria cercasi
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Operosa. Silenziosa. Discreta. Pronta a captare con
antenne invisibili situazioni di disagio e a rimediare
prontamente con ogni mezzo e risorsa. Di scienza,
conoscenza… e fantasia. È questo l’identikit della
Vincenziana doc ai tempi di internet, dei bonus bebè,
del sostegno all’inclusione attiva e di tutto ciò che fa
rete. Di solidarietà, naturalmente. Le Volontarie vincenziane. Le abbiamo viste all’opera qualche giorno
fa, agli ingressi dei due cimiteri di città, incappucciate per il freddo, rannicchiate su una sedia o decise e
baldanzose chiedere garbatamente “un’offerta per i
poveri”, non di rado ignorate o al più sopportate con
sguardi impietriti dall’indifferenza più che dal dolore o infastiditi da tanta
richiesta. “Ci vuole coraggio” ci è stato sussurrato
da qualcuno (non) senza
ironia, adducendo passate esperienze di aiuto a
presunti indigenti. In realtà, a fronte di un trascurabile numero di irriduci-

bili, la risposta dei tanti che hanno visitato le tombe
dei propri cari è stata generosa e comprensiva, fatta
di sorrisi, parole e gesti concreti di carità, che hanno spesso riportato alla mente memorabili pagine
di vangelo. “Ero nudo, ero affamato, ero…”. Senza
dimenticare l’”obolo della vedova”. Quale occasione
migliore per suffragare l’anima dei propri defunti?
La povertà esiste in tante forme, che necessitano di
interventi materiali e spirituali. Solo chi non ha mai
fatto esperienza della povertà chiude il cuore al povero. E se qualcuno ha tirato dritto, non per questo
ne abbiamo ricevuto oltraggio, ben conoscendo il
momento difficile di ogni singolo e di un’intera famiglia: abbiamo per un
attimo solo compreso
lo stato d’animo di chi,
sull’uscio di una chiesa,
chiede l’elemosina per
sé e “perché Dio ama chi
dona con gioia” (2Cor
9,7).
Pia Manicone

LOGOS - Le ragioni della verità

arte e territorio

a cura di Rosanna Bianco

Rinvenimenti archeologici
nel territorio di Ferrandina

llontanandoci dal centro
abitato di Ferrandina e
prendendo la strada interna di collegamento per Craco
e San Mauro Forte, ci inoltriamo
nella zona chiamata Cretagna,
una collina a circa 409 metri sul livello del mare, formata prevalentemente da terreni argillosi, come
si evince dallo stesso toponimo,
fortemente scoscesi ed erosi sul
lato sud-ovest.
Sul versante est, che guarda il paese, il pendio è più dolce e favorevole alla coltivazione di oliveti
e vigneti ed ai suoi piedi scorre il
torrente Vella che lo separa dalla
vicina collina del Calvario.
Alcuni ritrovamenti sul versante
occidentale della collina fanno
pensare che nella zona vi fossero
insediamenti umani già ventimila
anni fa; la presenza umana, scarsa
nel Paleolitico inferiore, dovette
scomparire durante tutto il Neolitico, per poi ritornare nella zona
durante l’Età del Bronzo ed in
quella del Ferro. Durante questo
periodo, il territorio fu interessato dalle migrazioni degli Enotri.
Si tratta di un insediamento di
notevole consistenza,
in cui sono presenti attività artigianali,
come quella della lavorazione dell’argilla (attività accertata
dai rinvenimenti di
numerosi resti di fornaci), della tessitura
della lana e sepolture
relative a tutte le fasi
di occupazione che
vanno dal VI al III

sec. a.C.
Maggiori quantità di frammenti fittili, come tegole, ceramica
acroma di uso domestico, pesi da
telaio, sono stati ritrovati in particolar modo sul versante sud-ovest
dell’area, mentre sul versante
opposto sono stati rinvenuti alcuni frammenti di vasi, relativi a
corredi tombali, purtroppo sconvolti, la cui superficie è ricoperta
con una vernice nera e sulla quale
sono riprodotte scene figurate ed
ornamentali policrome.
Ovviamente, la quantità di ceramica decorata ritrovata nelle
tombe è decisamente superiore
rispetto agli altri contesti, da quello sacro a quello domestico; individuare i caratteri ed i significati
delle immagini in uso presso la
piccola comunità situata in questa
zona è fondamentale per avere
più informazioni riguardo la quotidianità, anche se la ricerca risulta alquanto difficile per via della
quasi totale assenza di una documentazione letteraria ed epigrafica diretta (ossia prodotta dalle
stesse popolazioni che tali manufatti usavano) ed anche perché le

ricerche relative agli abitati in cui
le genti indigene risiedevano ed
organizzavano i vari aspetti della
vita quotidiana, sono ancora scarse e ad uno stadio iniziale.
Molti dei frammenti ceramici provenienti dalla Cretagna, come ad
esempio quelli di due skyphoi,
capienti coppe per bere con due
piccole anse orizzontali disposte sotto l’orlo ed il piede basso,
sono conservati presso il Museo
Archeologico “D. Ridola” di Matera, senza precise indicazioni sulle
modalità di rinvenimento.

Skyphos a vernice nera

Peso da telaio

Skyphos a figure rosse

A
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Il confessore argentino di papa Francesco si racconta e racconta il suo rapporto con Bergoglio, nato molto prima dell’elezione al soglio pontificio. Illumina così il senso di un’idea di peccato e di misericordia, quella del Papa, nata nella povertà
dell’America Latina e nella consuetudine quotidiana con gli ultimi della Terra, con i loro problemi e con i compromessi
quotidiani della loro vita. Un libro autobiografico che racconta con un taglio inedito gli anni formativi di Bergoglio, ma
anche un libro dai contenuti filosofici e politici perché va alle radici del messaggio rivoluzionario di inclusione di papa
Francesco, quello perfettamente riassunto nella celebre domanda che ha conquistato i cuori: “Chi sono io per giudicare?”
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DRI LUIS (padre), A. TORNIELLI, A. METALLI, Non aver paura di perdonare - Il «confessore del Papa» si racconta, Editore RA, pp. 212, 2016, €17,00
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Andrea Caschetto, l’ambasciatore del sorriso

O

gnuno di noi ha un proprio
sogno nel cassetto, un desiderio da realizzare. Quello
di Andrea Caschetto, 26enne di Ragusa, è giocare e far sorridere i bambini ospitati dagli orfanotrofi del
mondo. Di un’eccezionale sensibilità, Andrea è stato vicino agli ultimi
sin da ragazzino, prendendo parte a
progetti di solidarietà internazionale.
Il primo viaggio lo portò nel 2006 in
Lituania, dove si imbatté in persone
con problemi mentali e fisici, ragazzi in sedia a rotelle, giovani affetti da
HIV. La folgorazione, tuttavia, risale
al 2009, quando si recò a Pietermaritzburg (Sudafrica), in occasione
dell’inaugurazione di un centro pediatrico, aperto dalla piccola Associazione ragusana “Un ponte per la
vita”. «Ho conosciuto i bambini e il
loro sorriso mi ha sciolto. Quegli occhi che brillano, il desiderio del contatto, gli abbracci, le piccole mani
che stringono, chiedono attenzione,
reclamano amore ... Ho cominciato
così. Sono tornato bambino, se mai
avevo smesso di esserlo». Particolarità
di questa esperienza è la permanenza dei suoi ricordi: i volti dei piccoli,
le attività svolte, le emozioni provate
erano vivi nella sua mente. Cosa insolita per un giovane che, operato alla
testa a causa di un tumore, all’età di
15 anni, soffriva di perdita della memoria a breve termine (che gli valse
il soprannome di Memoria zero). In
seguito a quell’indimenticabile viaggio in Africa, scoprì che ciò che colpisce i sentimenti passa dalla memoria a breve termine a quella a lungo
termine, restandovi lì per sempre.
Era necessario, perciò, per renderli indelebili, ancorare i ricordi alle
emozioni. I sorrisi dei bambini erano
davvero incancellabili. Grazie a loro,

ha intrapreso un “Grande Viaggio
delle Emozioni”, con lo zaino in spalla (pieno di palloncini, fogli di carta,
pennarelli, matite), un budget molto
ristretto e il suo cuore a fungere da
bussola. Viaggio che lo ha condotto
in Asia, Africa e America Latina a regalare sorrisi e felicità a quei bambini
che, costretti da situazioni di miseria,
dimenticano cosa sia la spensieratezza. Si tratta di uno scambio d’amore:
donare per ricevere tanto, molto più
di quanto si immagini. “Ambasciatore del sorriso”: questo il nome con
cui lo hanno definito le migliaia di
orfanelli che ha fatto giocare, ridere,
suonare, ballare, nei Paesi più pove-

ri del mondo. «Sorridere è la chiave
per entrare in contatto con il cuore
di chi incontriamo lungo la strada. …
Tutti i piccoli che ho incontrato mi
hanno insegnato qualcosa, ma forse
la lezione più grande che ho appreso è la durata del loro sorriso, che è
totalmente differente da quella degli
adulti». Un ragazzo dall’animo nobile, con un numero ben impresso nella mente e ora inciso sul suo corpo:
8008, quanti sono i sorrisi dei bambini incontrati, che porta nel cuore
e mai potrà dimenticare. Ha toccato molteplici nazioni avvalendosi di

mezzi di fortuna, mangiando quando
possibile, dormendo dove capitava,
incappando in realtà spiacevoli e dolorose. Benché molto umili, questi
popoli lo hanno accolto sempre con
entusiasmo, offrendogli quel poco
che avevano a disposizione.
La sua totale dedizione agli orfani
non è passata inosservata, complice
anche la sua pagina Facebook - seguita da più di 179mila persone - ricca di
foto, racconti e video (uno tra tutti,
il celebre “Minuto dei sorrisi”, con
oltre 8 milioni di visualizzazioni). Ebbene, il 20 marzo 2016, in occasione
della Giornata mondiale della Felicità, il giovane ragusano è stato invitato
a condividere la sua testimonianza
all’Assemblea generale dell’Onu. Andrea ha conquistato l’uditorio, che
lo ha omaggiato con una commossa
standing ovation.
Il suo viaggio delle emozioni è stato
racchiuso in un racconto appassionato, impregnato di felicità e bellezza
contagiose: “Dove nasce l’arcobaleno”. È il frutto di una meravigliosa
esperienza durata sette mesi, come
sette sono i colori dell’arcobaleno.
Tutti i proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti in beneficenza, una parte è già stata riservata
ad Africa Milele Onlus per la realizzazione della “Ludoteca nella Savana” a
Chakama, in Kenya.
E non manca un messaggio per ciascuno: «Dobbiamo credere in noi
stessi, nel nostro potenziale, dobbiamo essere noi a decidere quando far
spuntare l’arcobaleno, a far ritornare
il sole dopo la pioggia, nella nostra
esistenza. … Per attivare la felicità è
importante ricordarci che tutti siamo
stati dei bambini e provare a pensare
e a vivere come fanno loro, con allegria e speranza».
Valeria Cardinale

n. 21 | 15 NOVEMBRE 2016

L. DE WOHL, Fondata sulla pietra - Una storia della Chiesa cattolica, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, pp. 251,
2016, €13,00
Quella della Chiesa è, anche, una storia piena di personaggi eccezionali, eventi memorabili, grandi passioni. Eppure solo
pochi scrittori sono riusciti a raccontarla restituendone il pathos: fra tutti spicca Louis de Wohl, capace, con questa storia
breve che è quasi un romanzo, di trattenere con forza lo spirito di vicende straordinarie. Dall’esilio del papato ad Avignone
alla rivolta di Lutero, dalle sofferenze dei martiri alle gesta eroiche dei santi, dalle crociate della Chiesa militante contro
le eresie fino agi episodi più controversi del Novecento, Louis de Wohl, con la prospettiva del credente e l’attenzione al
dettaglio dello storico, ci ripropone gli appassionanti eventi di questa istituzione millenaria. Ci dona così un resoconto
narrativo veritiero, che mostra il lato più umano dei personaggi principali della Chiesa in tutte le loro sfaccettature.
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a cura di Giuseppe Longo

Un gioiello bizantino nel Villaggio Saraceno

I

l clima ancora mite di questo autunno può essere l’occasione per
esplorare l’agro del nostro capoluogo, ricco anche nei suoi dintorni
meno noti di testimonianze culturali
di tutti i tempi. Per esempio, scendendo da via Montescaglioso e proseguendo sino al km 6+350, poco dopo
il viottolo che conduce alla Masseria
Passarelli e a Cristo La Selva, sulla sinistra c’è la strada sterrata in discesa
per il Villaggio Saraceno. Lasciata la
macchina all’imbocco del tratturo o
poco appresso, circa un chilometro
dopo si supera la Gravina di Matera e
si sale a sinistra per un sentiero che a
tratti si perde nella macchia mediterranea e tra cespugli di timo e di mortella. Ad un certo punto vi si offre
una bellissima vista, in lontananza, di
Cristo La Selva. Smarrirsi non è difficile: perché non farvi accompagnare,
dopo aver formato un gruppetto un
po’ più numeroso, da una guida autorizzata esperta del Parco della Murgia Materana come Angelo Fontana?
Ai due lati del valloncello che salendo rimane sulla vostra sinistra non vi
passeranno inosservate una serie di
cavità, alcune precedute da muretti
a secco costruiti dai pastori in questi
ultimi secoli per propria protezione
o per evitare che le bestie si perdessero nelle campagne circostanti: è il
Villaggio Saraceno. Alcune di queste
cavità sono state, a dispetto del nome
del villaggio, chiese cattoliche. Superata la Cripta del Vitisciulo, non ricordata in altro modo che col nome
della contrada e divenuta stalla, vi
sorprenderete da una vista di archi
- l’uno di seguito all’altro dall’ingres-

so, nascosto da un olivo e pini, all’abside – di pilastri e dalla complessa ripartizione degli spazi interni. Siamo
a San Luca: risale probabilmente al
Mille ed è tra le pochissime chiese
che conservano ancora oggi integralmente l’architettura del monachesimo greco-ortodosso a Matera. L’arco
parabolico di ingresso è stato allargato nella parte sinistra con le stesse
picconate di cui sul muro di sinistra
si riconoscono le tracce per farne
una stalla. Il primo ambiente che il
visitatore incontra è un vestibolo.
Forse si fermavano qui i catecumeni (i fedeli che non avevano ancora
ricevuto il Battesimo): oltrepassato
nella notte di Pasqua l’arco che a
sinistra ammette alla cappellina del
fonte battesimale rupestre, battezzati
e indossata la veste bianca, avrebbero fatto allora il primo accesso nella
chiesa vera e propria. Due gradini
ora consunti e un arco sono l’ingresso dell’aula liturgica, un sedile in pietra corre su due lati e rifinite lesene e
una croce a tutta altezza lo decorano.
L’ambiente successivo, innalzato su
altri due gradini, è il bema. Che lavoro paziente aver scavato tutto il setto
divisorio murario, oggi in parte crollato sprattutto nella parte sinistra!
Di seguito, separato da un gradino
e un’iconostasi a diaframma, simile
a quella che troveremo in S. Barbara
con una porta centrale e due finestre laterali, tutte sormontate da arco
a tutto sesto, ecco il Sancta Sanctorum, il sacrario. Qui c’è l’altare con
una bella croce greca in rilievo sul
davanti e l’abside con una nicchia
con funzione di sedile sul dietro. Ai

lati altre nicchie, di origine siriana e
tipiche delle chiese bizantine: verso
sud (a destra) i “diaconicon” e verso nord le “prothesis” – in alcune
chiese absidi minori a sé stanti. L’uno aveva funzione di sacrestia (nelle chiese più grandi vi prendevano
posto i diaconi) e l’altro ospitava le
reliquie di qualche santo e poteva
essere utilizzato per la preparazione
del pane e del vino per la lituirgia.
Sopra l’altare, una cupoletta a cerchi
concentrici, come in tante delle nostre chiese rupestri. Tornando verso
l’uscita, sulla sinistra una cappella
con nicchie (forse un tempo hanno
contenuto qualche reliquia) e altare.
Minimi resti di affreschi sono visibili
qui e nel vestibolo. Una chiesa che
si lascia ammirare per la numerosità
degli archi, la rifinitura con cui sono
scanalate le loro ghiere e altri particolari architettonici.

Il Villaggio Saraceno
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È così che lo chiamavano i pastori
e i vecchi massari del luogo. Forse
dall’omonima famiglia materana
che divenne proprietaria dell’area
cinque secoli fa o forse per il fatto
che proprio i Turchi – raggiunta
la costa jonica e risalito il Bradano
– vi fecero base nel X sec. prima
di assediare Matera. Un villaggio
rupestre di campagna, abitato da
pastori e contadini sin dal Medioevo e in forma più sporadica sino a
50 anni fa, che tra l’altro ci mostra
com’erano i nostri Sassi sino al
‘500 – prima che le grotte venissero precedute, come sono ora, dal
fronte costruito in mattoni. Tutte
le grotte hanno l’ingresso orientato a sud in modo da massimizzare l’accesso di luce e calore negli
ambienti. Il villaggio, sulle pareti
della valletta, rimane invisibile al
viandante, mentre per chi vi si trova dentro – provare per credere
– lo sguardo può spaziare per parecchi chilometri. Se riusciste ad
entrare in una di queste caverne,
potrete anche scorgere grandi fori
per la conservazione delle derrate
alimentari e ambienti introdotti
da un arco a volta che sembrerebbe siano stati camere da letto.
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Le favole di Esopo
in dialetto montese
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Le favole, i piccoli racconti della nostra infanzia,
che tanto ci hanno fatto sognare animando freneticamente la nostra fantasia, espressione di poesia
popolare assunta poi a dignità letteraria, hanno
origini antichissime e sono presenti in tutti i paesi
del mondo, in tutte le culture e quasi tutte si assomigliano. I protagonisti sono per lo più animali
che parlano e si comportano come persone e che
rappresentano, con i loro atteggiamenti, i vizi o le
virtù degli esseri umani. Ancora oggi, le favole classiche di Esopo e di Fedro, ci fanno sorridere delle
invidie e delle ingenuità, della generosità e delle
vendette di volpi, agnelli, cervi, leoni, cicale, formiche, lupi ed altri animali, facendoci riflettere su
quanto spesso le nostre debolezze possano essere
fonte di piccole e grandi disavventure.
Le stesse favole, raccontate nelle diverse lingue e
nei diversi dialetti, conducono tutti noi ad immedesimarci con questi bizzarri “animaletti” che parlano e si comportano come gli uomini e a dedurne
gli stessi insegnamenti, ma soprattutto ci riportano alla mente i momenti, i suoni e soprattutto le
care persone che ci raccontavano le loro versioni
di queste brevi e fantastiche “storielle”.
Come dimenticare le favole raccontate dai nostri
nonni, intorno ad un camino, rigorosamente in
dialetto, la loro lingua “ufficiale”, il codice comunicativo che permetteva a noi bambini di entrare
in confidenza, in contatto con la loro cultura, di
percepirne addirittura, attraverso i suoni delle
loro parole, sensazioni ed emozioni? Capita spesso
di parlare con qualche anziano, che solitamente
parla il dialetto e di avvertire una certa diffidenza
iniziale, una “distanza”, che si accorcia o addirittura sparisce completamente non appena si passa
dall’italiano alla loro lingua. Don Franco Stano, sacerdote di Montescaglioso, ha svolto un ottimo lavoro di traduzione dall’italiano al dialetto montese
di alcune favole del poeta greco Esopo. Lo scopo
è stato quello di conservare memoria del proprio
dialetto e soprattutto di farlo conoscere ai più piccoli attraverso il mondo delle favole, un mondo a
loro conosciuto, amato e semplice da comprendere anche in dialetto montese. Don Franco ha raccolto le sue favole in un bellissimo libro intitolato
“Esope a Monde” corredato di disegni realizzati da
Salvatore Pizza di Montella e lo ha presentato ai
bambini della Scuola Primaria e ai ragazzi della
Scuola Media degli Istituti Comprensivi “I. Salinari” di Montescaglioso e “G. Pascoli” di Matera.
La presentazione del libro, avvenuta In due mattinate distinte, è stata curata dalla prof.ssa Luciana
Di Taranto, la quale ha sapientemente spiegato
l’importanza della conoscenza e della salvaguardia
della cultura dei nostri paesi attraverso vari modi
e forme sempre più efficaci ed originali, oltre a
leggere ai bambini e ragazzi alcune favole nella
nuova “lingua”. Dopo l’esaustiva presentazione è
stato aperto un dibattito, al termine del quale Don
Franco ha regalato ad ogni partecipante una copia
R.B.
del suo originale ed interessante libro.

“I disegni di Pietro Guida”
Le mostre del Circolo “La Scaletta” di Matera

A

ccanto al “Racconto di
un popolo di statue” in
San Nicola dei Greci a
Matera – la personale di Pietro
Guida che per il grande successo riscosso rimarrà esposta sino
al prossimo 7 gennaio – domenica 30 ottobre è stata inaugurata presso la sede de “La Scaletta”
(via Sette Dolori 10) un’esposizione di 40 disegni dello stesso autore. Tanti partecipanti,
di Matera e Manduria (la città
dove vive Guida, campano di nascita), i giornalisti di TRM, una
grossa componente giovanile.
La mostra sarà visitabile sino al
3 dicembre, i giorni feriali, dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle
19.30. Le due mostre di Guida
sono un po’ l’una la controparte dell’altra: entrambe contengono una quarantina di opere,
da fine anni ’40 ad oggi, l’una
i disegni preparatori e l’altra le
statue, pensiero e moti interiori
da una parte e attuazione finale
dall’altra. “Disegnare per uno
scultore è come scrivere le pagine di un diario. Nella mia vita
ho disegnato migliaia di fogli.
Posso dire di aver disegnato tutti i giorni”, dice l’artista nel presentare l’esposizione: i disegni
seguono lo sviluppo della sua
arte lungo quasi 80 anni. Sì, 80
anni, perché lui di anni ne ha
95 anche se non ne mostra: un
tipo dinamico, entusiasta, desi-

deroso di mettersi in gioco, nel
pieno delle forze, leggero nel
fisico e nella sua umiltà. Comune denominatore dei disegni è
lo studio della figura – aspetto
anche presente nelle statue – e
la distanza dall’astrattismo e
dall’arte concettuale che caratterizza quest’ultimo mezzo
secolo di produzione artistica.
Quasi tutti i disegni hanno un
tratto deciso e rapido, alcuni
sono tracciati con inchiostro
colorato e alcuni colorati con
matita nera o acquerello. I disegni rappresentano in “corto-circuito” l’ispirazione, ha aggiunto
de Ruggieri, tra i “ragazzi” fondatori de “La Scaletta” quasi 60
anni fa e ora sindaco di Matera. Proprio in relazione al suo
ruolo istituzionale ha espresso
la necessità di un serio rinnovamento culturale cui Matera è
chiamata, non aprendo sempre
più locali ma valorizzando le peculiarità che hanno consentito a
Matera di essere stata eletta Capitale della Cultura. Sono tanti
gli uomini di età “matura” che
non si sentono “decalcomanie”
ma avvertono ancora “desideri
rivoluzionari” e stanno rappresentando il rinnovamento della
nostra città. Tanto è valso come
monito ma soprattutto come incoraggiamento per i tanti giovani presenti.
G.L.
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a cura di Nino Vinciguerra

Dal circolo unione al bar tripoli.
“Panz a crdènz”

S

Questo bar di antiche tradizioni
è sorto come Bar Tripoli il 1911
grazie a due napoletani. Dopo alcuni anni le loro strade si divisero
ed uno dei due si stabilì a Martina Franca aprendo anche in questa città un Bar Tripoli che oggi,
anch’esso, si chiama “Caffè Tripoli”. Quando il Bar Nuovo è stato
gestito da Michele Paolicelli, spesso vi si tratteneva Michele Vizziello detto “Panz a credenz”, famoso
vinaio (la sua cantina era nei Sassi, nella zona sottostante Via delle Beccherie) tutt’oggi ricordato
con profonda stima dai vecchi
materani. I due erano grandi amici e Paolicelli, a volte, si divertiva
a decantare le qualità organolettiche di immaginari vini acquistati
da forestieri, a discapito del vino
di Vizziello. Quest’ultimo, che
solitamente si accomodava occupando due sedie vicino l’ingresso
del bar, ogni volta si mangiava la
foglia e, dopo aver degustato il
“primitivo altrui”, borbottando
affermava che il suo primitivo era
quello migliore. In quel momento, tutti i presenti scoppiavano in
una gran risata perché, il vino che
Paolicelli gli faceva assaggiare, era
il primitivo della cantina di “Panz

a credenz”…. Cose d’altri tempi,
simpatiche, semplici, sane. Quando l’anziano Michele Vizziello
scomparve, la tradizione di “cant
‘nr” l’ha proseguita il figlio Damiano con “u c ddèr” in Via San
Biagio.
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ino agli anni sessanta, in alcuni locali del Palazzo dell’Annunziata, quelli verso Via
XX Settembre, hanno ospitato il
Circolo Unione, comunemente
detto “U ciùrcl du jalandùmn” (il
circolo dei galantuomini), di cui
facevano parte i cosiddetti notabili della città e dove, spesso, si
sono anche decise le sorti della
vita cittadina. Questo, costituito il
17 ottobre 1876, originariamente
si chiamava Casino Sociale di Matera e, fra gli altri, furono soci fondatori Domenico Ridola e Michele Gattini. Nel 1930 fu costretto a
variare la propria denominazione
in Casino Sociale del Littorio di
Matera mentre il 21 marzo 1946
assunse la denominazione di Circolo Unione. Ha annoverato, fra
i propri soci, nomi appartenenti
ad illustri famiglie che, peraltro,
si sono sempre contraddistinte
anche per il loro attivismo nel tessuto sociale ed economico della
città. Il Comm. Cesare Zagarella,
Giovanni Vezzoso, Gioacchino
Cappelluti, Carlo Conti (titolare dell’omonima tipografia), il
Duca Malvezzi, l’Avv. Niccolò De
Ruggieri (illustre professionista e
profondo studioso della Basilicata
che prese parte ai moti del
21 settembre 1943), Serafino Grande (Direttore della
SITA) ed altri. Nel Circolo
Unione si ebbe l’opportunità di assistere, negli
anni cinquanta, alle prime
trasmissioni televisive. In
quell’epoca camerieri del
circolo erano Antonio Tataranni, Francesco Angelino, Giuseppe Iacovuzzi e
Giuseppe Caione mentre il
barista era Agostino Tataranni. Quest’ultimo, successivamente, è stato il titolare
dell’elegante “Caffè Tripoli” (ex Bar Nuovo).
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“Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella”
(Salmo 127)
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