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A tutti noi è familiare l’immagine di quando un genitore 
ritornando a casa stanco e appesantito dalle preoccu-

pazioni della giornata, sperimenta l’abbraccio dei propri fi-
gli. È un gesto che rinfranca, risolleva, riempie di profonda 
gioia la vita.
Dio fa così con ciascuno di noi!
Si è fatto Bambino, si è impoverito e si è abbassato, per 
venire incontro all’uomo, per accoglierlo, dialogare con lui 
e rigenerarlo a vita nuova.
Scrive sant’Ireneo: “Il Verbo di Dio pose la sua abitazione 
tra gli uomini per abituare l’uomo a comprendere Dio”. Se 
si instaura un rapporto d’Amore tra il Creatore e la creatu-
ra, questa non può che progredire. Il “vero” progresso ri-
sveglia nel cuore dell’uomo le profonde domande represse 
dalla distrazione ed accende immancabilmente la speranza, 
risveglia l’audacia della speranza!
È vivo, più che mai oggi, il desiderio di sperimentare il 
bisogno di una semplificazione. L’urgenza di tornare all’es-

senziale, a ciò che conta davvero, liberarsi da un consumi-
smo sfrenato, da stili affettuosi complicati, ambigui, spesso 
menzogneri, che fanno soffrire l’altro e che non fanno vi-
vere un amore che libera!
Dio, in Gesù si è fatto Bambino, per essere visibile ai nostri 
occhi e ha dato la sua vita per coinvolgerci nella dinami-
ca della sua donazione. Immergendoci nell’Amore divino 
possiamo essere capaci di “tessere reti di carità” come scri-
veva il Papa nella Caritas in veritate.
Diventa doverosa la condivisione con coloro che sono nel-
l’indigenza e nella miseria (il cui numero è in preoccupan-
te crescita), la difesa del lavoro dignitosamente concepito, 
l’edificazione del bene comune nell’impegno politico di-
retto, nel fare prevalere le ragioni dell’amicizia civica su 
quella del conflitto.
Auguro a tutti di trovarsi pronti e disponibili ad accogliere 
la visita di Gesù che viene per donarci la vita di Dio.

+ Salvatore Ligorio

Viene per donarci la vita di Dio



Crisi di sistema
44° Rapporto sulla situazione sociale del Paese

Michele Plati

Ogni anno ai primi di dicembre il Censis (Centro Studi 
Investimenti Sociali) pubblica il Rapporto sulla Situa-

zione Sociale del Paese. Giunto alla sua quarantaquattresima 
edizione il Rapporto interpreta la realtà sociale italiana alla 
luce dei dati statistici ed economici e delle rilevazioni demo-
scopiche. Da tempo ormai, in maniera pressoché unanime, si 
considera il Rapporto Censis come il più autorevole strumen-
to di lettura della comunità italiana. Come ogni anno, anche 
per il 2010 le indagini di settore sono precedute dalle Con-
siderazioni generali scritte dal Presidente, il sociologo Giu-
seppe De Rita. Esse costituiscono la chiave di lettura sociale 
della grandissima quantità di dati e statistiche analizzati. Una 
lettura densa ed intensa, impossibile da sintetizzare se non 
per suggestioni. Il dato sociologico che emerge è, a mio pare-
re, assolutamente tetro: un paese appiattito su se stesso. Non 
è la crisi economica il punto nodale della situazione sociale 
italiana. Secondo il Censis: “non si sfugge alla sensazione 
che nella psicologia collettiva la crisi sia passata senza sortire 
gli effetti dirompenti che allora erano stati immaginati”. Il 
cuore della questione sociale sta nella grande crisi di siste-
ma del nostro Paese: “sorge il dubbio che anche se dovesse 
ripartire a breve la marcia dello sviluppo, la nostra società 
non avrebbe spessore e vigore adeguati alle sfide complesse 
che dovremo affrontare”. La mancanza di spessore e di vi-
gore fanno della società  italiana, una società “insicura della 
sua sostanza umana”. Secondo il Censis ha preso possesso 

dell’Italia quello che viene definito un tardo capitalismo, che 
ha occupato le coscienze con la “potenza egemonica della 
continua offerta”: “il primato dell’offerta che garantisce il 
godimento di oggetti e di relazioni mai desiderati, o almeno 
non abbastanza desiderati”. Il desiderio scompare perché tut-
to è già pensato, offerto, programmato: altri decidono quale 
cellulare dobbiamo usare, quale notizia dobbiamo conoscere, 
quale libro dobbiamo leggere, quale programma televisivo 
dobbiamo guardare.  In questo quadro il Censis indica la ne-
cessità di “tornare a desiderare”. Un desiderio che fa nascere 
la curiosità di interrogarsi costantemente su quello che succe-
de, di non accontentarsi di soluzioni preconfezionate, di cer-
care costantemente domande nuove ed autonome. Il Rapporto 
indica la necessità  di  contrastare la strategia tardo-capitalista 
attraverso un vero e proprio “riarmo mentale”, attraverso  una 
“mente che immagina”, capace di innovare pensieri e richie-
ste. In questo quadro sconsolato, il Censis cita un’espressione 
del filosofo tedesco Martin Heidegger: “Il deserto cresce”. 
Non riesco a non pensare che quel deserto, il nostro deserto, 
non è diverso da quello nel quale Giovanni predicava la con-
versione dei cuori, quello in cui Isaia vedeva la voce di uno 
che grida di preparare la via del Signore, di raddrizzare i suoi 
sentieri, di trasformare in piano il terreno accidentato.
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Era una città ferita quella che 
si è presentata mercoledì 

mattina, festa dell’Immacola-
ta, a rendere onore alla Madon-
nina, protettrice della città, la 
cui statua si innalza all’incro-
cio tra Via Annunziatella e Via 
Marconi. La gente silenziosa, 
i musicisti della banda, i ma-
lati in carrozzella, le guardie 
forestali a cavallo, i Vigili del 
Fuoco con le scale, il Sindaco 
ed il Vescovo, i bambini con le 
bandierine, portavano a Maria 
fiori, preghiere e domande. La 
sera prima un gesto di violen-
za inaudita aveva ferito Matera 
al cuore. Una giovane mamma 
uccisa sulla soglia di casa, alla 
Milizia, sotto gli occhi del fi-
glio, da chi gliel’aveva giurata, 
dopo averci provato già una 
volta, cinque anni fa. Mercole-
dì anche il Papa a Roma ren-
deva omaggio all’Immacolata 
e confidava: «Purtroppo ogni 
giorno noi facciamo esperien-
za del male, che si manifesta 
in molti modi nelle relazioni e 
negli avvenimenti, ma che ha 
la sua radice nel cuore dell’uo-
mo, un cuore ferito, malato, e 
incapace di guarirsi da solo» 
(Angelus, Solennità dell’Im-
macolata Concezione della 
Beata Vergine Maria). Il Papa 
indicava allora una via di spe-
ranza: «Il mistero dell’Imma-
colata Concezione è fonte di 
luce interiore, di speranza e di 
conforto. In mezzo alle prove 
della vita e specialmente alle 
contraddizioni che l’uomo spe-
rimenta dentro di sé e intorno a 
sé, Maria, Madre di Cristo, ci 
dice che la Grazia è più grande 
del peccato, che la misericordia 
di Dio è più potente del male e 
sa trasformarlo in bene».
La vittima ed il carnefice ma-
terani, un tempo accomunati 
da un legame affettivo, ave-
vano espresso pubblicamente 
il loro disagio. Di entrambi la 

comunità avrebbe dovuto farsi 
carico e prendersi cura. Ades-
so restano i figli, “bambinelli” 
da accogliere. Giovedì il me-
dio, slanciato e biondo, era a 
scuola, a cercare l’abbraccio 
della prof di italiano. I suoi 
occhi chiari erano cerchiati di 
rosso dal dolore. Vi si poteva-
no leggere le scene di violen-
za continue cui aveva assisti-
to per anni. La piccola, di sei 
anni, non sapeva ancora niente 
dell’accaduto. Per loro e per 
l’intera famiglia umana, Maria 
dice il suo sì: «Non temere, fi-
glio, Dio ti vuole bene; ti ama 
personalmente; ti ha pensato 
prima che tu venissi al mondo 
e ti ha chiamato all’esistenza 
per ricolmarti di amore e di 
vita; e per questo ti è venuto 
incontro, si è fatto come te, è 
diventato Gesù, Dio-Uomo, in 
tutto simile a te, ma senza il 
peccato; ha dato se stesso per 
te, fino a morire sulla croce, e 
così ti ha donato una vita nuo-
va, libera, santa e immacola-
ta» (Benedetto XVI, 8 dicem-
bre 2010, Piazza di Spagna, 
Roma). Per loro e per noi Ma-
ria non distoglie il suo sguardo 
da Matera: «Così lei vede la 
Città: non come un agglomera-
to anonimo, ma come una co-
stellazione dove Dio conosce 
tutti personalmente per nome, 
ad uno ad uno, e ci chiama a 
risplendere della sua luce […]. 
La Madre guarda noi come Dio 
ha guardato lei, umile fanciulla 
di Nazareth, insignificante agli 
occhi del mondo, ma scelta e 
preziosa per Dio […]. Chi più 
di lei conosce la potenza della 
Grazia divina? Chi meglio di 
lei sa che nulla è impossibile a 
Dio, capace addirittura di trar-
re il bene dal male?» È questo 
miracolo di conversione e gua-
rigione dei cuori, Maria, che 
osiamo chiederTi in questo 
Natale.           Giuditta Coretti

Un cuore malato e
incapace di guarirsi da solo
La città si è ritrovata sotto la Madonnina

Dal 1968, il primo giorno di ogni anno, si celebra la 
giornata per la pace. In pieno clima di festa natalizia, 
il Papa con il suo messaggio invita a riflettere su un 
tema particolare, di scottante attualità per la realiz-
zazione della concordia nelle relazioni umane. Lungi 
dal ridursi ad un semplice augurio di Capodanno, il 
messaggio vuole accompagnare la vita dei fedeli ogni 
giorno di vita sociale e di impegno nel mondo. Anno 
dopo anno, Benedetto XVI accompagna l’umanità 
ad una riflessione sempre più profonda. Dal 2006 ad 
oggi i temi sono stati: la verità nel 2006; la dignità 
della persona umana nel 2007; l’unità della famiglia 
umana nel 2008; la lotta contro la povertà nel 2009 e 
la custodia del creato nel 2010. Un percorso che af-
fonda le radici nella vocazione alla verità dell’uomo 
e che, avendo come stella polare la dignità umana, 
giunge alla libertà di ricercare la verità stessa.
Il messaggio per il 2011 affronta il tema della libertà 
religiosa oggi fortemente ostacolata e limitata in di-
verse parti del mondo. Non solo dove i cristiani sono 
una minoranza, ma nello stesso Occidente dove viene 
chiesto di pregare chiusi nelle sacrestie. La testimo-
nianza pubblica comporta spesso  discriminazione e  
marginalizzazione sul piano culturale, nella vita civi-
le e politica.
L’espressione piena ed autentica della libertà religio-
sa, al contrario, amplia gli orizzonti dell’uomo e gli 
consente di stabilire una relazione profonda con se 
stesso, con l’altro e con il mondo. «Ognuno ha il do-
vere e quindi il diritto di cercare la verità in materia 
religiosa» (Dichiarazione Dignitatis Humanae, 3), 
presupposto per lo «sviluppo umano integrale» (Ca-
ritas in veritate, 29) e condizione per la realizzazione 
del bene comune.

Libertà religiosa,
via per la pace

Giornata Mondiale della Pace 2011
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A chi lo ha conosciuto da ragazzo 
sembrava che studiasse da vesco-

vo il Cardinale Giordano, ma è vissuto 
ed è morto da cristiano credente. La 
sua fede granitica e forte ha permesso 
al cardinale Michele Giordano di vi-
vere tutte le stagioni della vita (anche 
le più tristi e difficili) e tutte le respon-
sabilità esercitate nella Chiesa con la 
semplicità di un bambino e la genero-
sità di un uomo amante del Signore e 
della Chiesa. Di spiccata intelligenza e 
con una profonda spiritualità ha messo 
la sua esistenza a servizio del Vangelo 
e delle comunità a lui affidate, avendo 
a cuore sempre il bene del suo popolo 
e degli ultimi, perché a nessuno man-
casse la gioia di vivere e la speranza di 
guardare avanti. Fin da giovane prete 
amava “insegnare” parlando al cuore e 
all’intelligenza dei suoi ascoltatori, ar-
gomentava le sue tesi con la logica del 
Vangelo e con il rigore di un pensiero 
che aveva al centro l’uomo, la sua di-
gnità e il bene comune.
I primi anni del suo ministero sacer-
dotale (1953-1956) sono stati spesi a 
Scanzano, allora frazione di Montal-
bano della diocesi di Anglona-Tursi, 
tra i contadini della Riforma, missio-
nario tra le campagne con un camion-
cino (cappela volante) donato dalla 
POA (Pontificia Opera di Assistenza) 
per portare il Vangelo a gente sradicata 
dai paesi dell’entroterra lucano e dal 
leccese. E presto le responsabilità dio-
cesane a Tursi, prima come responsa-
bile dell’ufficio catechistico, animato-
re di scuole di dottrina sociale e quindi 
vicario generale a fianco di Monsignor 
Secondo Tagliabue e di Monsignor 
Dino Tomassini.
Il 23 dicembre 1971, all’età di 41 anni 
e tre mesi, la nomina a vescovo titolare 
di Lari, Amministratore apostolico di 
Gravina-Irsina e Ausiliare di Matera, 
dove diventò Arcivescovo nel 1974. 
Nei primi anni del suo ministero epi-
scopale (1976) l’Arcidiocesi ha preso 
l’attuale configurazione territoriale. 
Guida saggia e prudente gestì il perio-
do difficile della contestazione e vide 
il fiorire di nuove vocazioni, dopo che 

sei sacerdoti lasciarono il ministero il 
giovedì santo del 1978. Riaprì il semi-
nario minore diocesano, si dedicò alla 
promozione del laicato e non trascu-
rò di interessarsi dei problemi socia-
li e del lavoro nella zona di Pisticci 
Scalo che dava già i primi segnali di 
crisi. Dodici i sacerdoti da lui ordinati 
durante il suo ministero episcopale a 
Matera, ai quali si premurò di indica-
re anche l’esigenza di una formazione 
permanente.
Gesù Cristo fu il programma dell’ini-
zio del suo ministero a Napoli e il ti-
tolo della sua prima lettera pastorale 
era anche il suo motto “Sicut flumen 
pax tua”. Pastore attento e premuroso 
verso tutti, in primo luogo verso i sa-
cerdoti e poi per le persone più deboli 
della società. Visitando i carcerati di 
Poggioreale intese “portare la speran-
za in cella”.
Le sue priorità pastorali sono state la 
famiglia e i giovani. Ha lasciato il suo 
ministero cinque anni fa, allo scadere 
dei 75 anni, dedicandosi alla preghiera 
e alla predicazione. 
Un Vescovo che muore non resta solo 

nella storia ma entra nell’eternità e con 
lui porta tutte le persone che in virtù 
del suo ministero ha condotto all’eter-
nità. È in buona compagnia, la compa-
gnia di quanti con amore hanno cerca-
to e servito il Signore.

Fedele al Vangelo e alla Chiesa
In ricordo del Cardinale Michele Giordano

Filippo Lombardi

Secondo il 
R a p p o r t o 
2010 sul-
la libertà 
r e l i g i o s a 
nel mondo 
d e l l ’ o p e -
ra “Aiuto 
alla Chiesa 
che soffre”, 
ammonta-
no ad oltre 

cinquanta milioni i cristiani vittime di 
persecuzione, disprezzo e discrimina-
zioni. Padre Giulio Albanese, missio-
nario comboniano, direttore di Popoli 
e missione, ha spiegato che il 70 per 
cento della popolazione mondiale 
vive in Paesi dove ci sono restrizioni 
o persecuzioni a causa della religione 

professata. La maggior parte dei casi 
si regista in India e Cina. Spesso la 
persecuzione è taciuta. Talvolta per 
timore, tal altra per non complicare le 
cose. Ma c’è anche un certo atteggia-
mento «politicamente corretto» che 
ci fa tenere la bocca chiusa. Alla pre-
sentazione del Rapporto ha inviato un 
suo messaggio il ministro degli Esteri 
Franco Frattini che ha ricordato che 
«la libertà religiosa è uno dei cardini 
della nostra civiltà» e «violarla signi-
fica non solo negare un diritto fonda-
mentale, ma negare l’essenza più pro-
fonda dell’uomo». 
Il ministro ha sottolineato che il pro-
blema tocca molte confessioni reli-
giose, anche se «negli ultimi tempi le 
minoranze cristiane sono state colpite 
in modo particolare».

Aiuto alla Chiesa che soffre
Presentato il Rapporto 2010
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Carezze: un linguaggio dimenticato?
“Se vuoi fare felice qualcuno a cui vuoi 
molto bene, fallo oggi… non aspettare 
che la gente muoia per volerle bene e far-
le sentire il tuo affetto”.

(A. Rabattè)
Ognuno di noi ha bisogno di essere “toc-
cato” e riconosciuto dagli altri. L’essere 
umano cresce e matura attraverso la rela-
zionalità, il dialogo, la solidarietà, la pre-
senza di una comunità educante. Questo 
desiderio di essere riconosciuti e confer-
mati come persone degne di amore e di 
rispetto può essere soddisfatta tramite le 
carezze che sono “qualsiasi atto che im-
plichi il riconoscimento della presenza 
dell’altro” (E. Berne).
Ogni persona ha bisogno di carezze, di ri-
conoscimenti. Berne studiando i bisogni 
umani sottolineò che le persone hanno tre 
diversi bisogni fondamentali che lui defi-
nì “fami”: la fame di stimoli, la fame di 
carezze e la fame di struttura. Per fame 
di stimoli Berne intendeva il bisogno che 
ogni essere umano ha di stimolazione fi-
sica e mentale. A sostegno di questo bi-
sogno portava le ricerche realizzate sui 
ragazzi ospiti di istituti e orfanotrofi che, 
pur essendo ben nutriti e puliti, tendeva-
no ugualmente ad avere problemi fisici 
ed emotivi maggiori rispetto ai ragazzi 
cresciuti in famiglia. Il termine carezza 

è stato scelto proprio per sottolineare la 
necessità dello scambio di riconoscimenti 
tra le persone. Le carezze sono indispen-
sabili per un bambino nei suoi primi anni 
di vita: durante l’infanzia egli “prova” 
ogni tipo di comportamento per scoprire 
quello che può soddisfare il proprio biso-
gno di carezze e, individuatolo, tenderà 
a ripeterlo. Se il bambino non riceve una 
quantità sufficiente di carezze positive 
cercherà quelle negative, che comunque 
veicolano un riconoscimento. E il bam-
bino tenderà a ripetere quegli schemi di 
comportamento che sono stati per lui ef-
ficaci. 
La ricerca di carezze può assumere mol-
te forme e varia da persona a persona in 
relazione alle esperienze fatte. Ogni per-
sona ha un proprio “quoziente di carezze” 
e l’assenza o negazione di una sufficiente 
quantità di carezze procura una serie di 
conseguenze deleterie per il sano sviluppo 
di ogni individuo. E il modo di ricevere e 
dare carezze viene appreso in famiglia.
Questo linguaggio dell’affettività a volte 
viene trascurato, altre letteralmente di-
menticato ed è l’origine di molti proble-
mi dell’età evolutiva e della vita adulta. 
Il sentirsi accolti e riconosciuti può de-
terminare le scelte su come impostare le 
future relazioni e condizionare l’uso del 

proprio tempo. È tramite tale fame di ca-
rezze che si può passare tutta la vita ad 
elemosinare la presenza di qualcuno che 
ci voglia bene o, dalla parte opposta, iso-
larsi e rifiutare qualsiasi forma di contatto 
interpersonale.
In molti di noi c’è la cocente delusione 
del sentirsi soli, incompresi, non stima-
ti, non valorizzati, e questo può genera-
re ansia, rancore, chiusura, depressione, 
aggressività e malinconia. Oggi, abbiamo 
tutti bisogno di donare e ricevere delle 
carezze, di imparare a dare un riconosci-
mento amorevole a chi ci vive accanto, di 
recuperare il senso dell’intimità a tutti i 
livelli della società: familiare, amicale, 
lavorativo, nelle forme dell’associazioni-
smo e negli spazi del tempo libero. L’inti-
mità è un momento vitale dell’esperienza 
umana. Occorre ricostruire dentro di noi 
una dolce interiorità, imparare ad essere 
ospitali, perché è nel tepore di un abbrac-
cio del cuore, che ognuno di noi ritorna in 
armonia con se stesso, con la vita, con il 
creato intero, con Dio.

a cura di Francesco Di Marzio

Sebbene abituati dalla cultura 
moderna a fare tutto di corsa, 
esiste una situazione della no-
stra vita (di donne) in cui “l’at-
tesa” non è solo una questio-
ne temporale, ma anche una 
condizione fisiologica. Parlo, 
ovviamente, della gravidanza. 
Come ricordato dal Santo Pa-
dre nell’Angelus della prima 
Domenica d’Avvento, «l’at-
tesa è presente in mille situa-
zioni, da quelle più piccole e 
banali fino alle più importanti, 
che ci coinvolgono totalmente 
e nel profondo». Ed è proprio 
tra queste ultime che rientra 
la maternità. Da molti anni 
l’équipe di operatori del Con-

sultorio familiare di Matera, si 
mette a disposizione delle don-
ne in attesa oltre che coi tipici 
servizi erogati dai consultori 
(quali visite ostetriche in gra-
vidanza, screening, supporto 
psicologico etc.), organizzan-
do gratuitamente ogni mese 
dei “Percorsi di accompagna-
mento alla Nascita”. Non solo 
informazioni pratiche su come 
gestire il travaglio, affrontare 
il parto o aver cura del bebè, 
ma anche un momento di 
confronto per chi, come me, 
affronta per la prima volta 
l’esperienza della gravidanza. 
Il corso a cui ho preso parte 
è cominciato a Novembre. Ai 

tanti timori e perplessità sca-
turiti dalla nostra condizione e 
manifestati al primo incontro 
dalle 21 “quasi mamme” del 
gruppo, si sono ben presto so-
stituiti sorrisi pieni di fiducia 
e tanta complicità sia tra noi 
mamme che con le operatrici. 
A nostra disposizione, e per 
tutto il tempo necessario, si 
sono alternate durante gli in-
contri l’infermiera pediatrica, 
l’ostetrica, la ginecologa e la 
pediatra (oltre alcuni capolini 
dell’assistente sociale). La co-
stante partecipazione di tutte 
le mamme del gruppo è stata 
sicuramente la conferma più 
concreta della qualità del cor-

so e della sua utilità. 
Il corso, per noi mamme di 
Gennaio, si concluderà pochi 
giorni prima di Natale. La fi-
ducia nelle nostre capacità di 
donne e la serenità nell’af-
frontare la gravidanza e la vita 
nuova di mamme sono il frutto 
più importante di questo cor-
so oltre che il dono più bello 
da fare ai figli che attendia-
mo non più con ansia, ma con 
gioia e trepidazione. 
Servizio informazioni e rac-
colta adesioni ai “Percorsi 
di accompagnamento alla 
Nascita” presso consultori 
familiari di MATERA

Anna Angiulli

Compagnie d’Avvento e compagne d’attesa

Per approfondire: E. BERNE, A che gioco giochiamo, Bompiani, Milano.
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L’incontro che ravviva la fede
Il Papa accoglie i pellegrini della Basilicata 

Maria Giuditta Coretti

Lo scorso 17 novembre, il 
Papa ha accolto i vesco-

vi e i pellegrini lucani, reca-
tisi a San Pietro a trent’anni 
dal sisma che ha colpito pro-
fondamente la nostra terra e 
la nostra gente. Seguendo il 
normale percorso di cate-
chesi, il Papa ha presentato 
una «figura femminile, poco 
nota, a cui la Chiesa però 
deve una grande riconoscen-
za, non solo per la sua santi-
tà di vita, ma anche perché, 
con il suo grande fervore, ha 
contribuito all’istituzione di 
una delle solennità liturgiche 
più importanti dell’anno, 
quella del Corpus Domini. 
Si tratta di santa Giuliana di 
Cornillon, nota anche come 
santa Giuliana di Liegi». 
Religiosa del XII secolo, in-
telligente, attiva e prepara-
ta al «punto che leggeva le 
opere dei Padri della Chiesa 
in lingua latina», Giuliana, 
affascinata dalle parole di 
Gesù: “Ecco io sono con voi 
tutti i giorni fino alla fine del 

mondo” (Mt 28,20), sentì la 
necessità di una festa litur-
gica che celebrasse il miste-
ro eucaristico. Questa fu la 
sua missione lunga tutta una 
vita. Anni dopo la sua morte, 
un amico della santa, Gia-
como Pantaléon di Troyes, 
«divenuto Papa con il nome 
di Urbano IV, nel 1264, isti-
tuì la solennità del Corpus 
Domini come festa di pre-
cetto per la Chiesa univer-
sale, il giovedì successivo 
alla Pentecoste», spinto an-
che dal miracolo eucaristico 
avvenuto un anno prima a 
Bolsena. Urbano IV chie-
se a Tommaso d’Aquino di 
comporre i testi dell’ufficio 
liturgico di questa grande 
festa. «Essi, ancor oggi in 
uso nella Chiesa, sono dei 
capolavori, in cui si fondono 
teologia e poesia. Sono testi 
che fanno vibrare le corde 
del cuore per esprimere lode 
e gratitudine al Santissimo 
Sacramento, mentre l’intel-
ligenza, addentrandosi con 

stupore nel mistero, ricono-
sce nell’Eucaristia la presen-
za viva e vera di Gesù, del 
suo Sacrificio di amore che 
ci riconcilia con il Padre, e 
ci dona la salvezza».
Guardando ai nostri giorni, 
pensando ad esempio al-
l’adorazione eucaristica in 
Hyde Park, a Londra, Be-
nedetto XVI afferma «con 
gioia che oggi nella Chiesa 
c’è una “primavera eucari-
stica”» ed incoraggia tutti 
ad un incontro personale 
con «il Cristo Eucaristico 
nella Santa Messa dome-
nicale» ma anche a visitare 
frequentemente «il Signore 
presente nel Tabernacolo» 
perché «guardando in ado-
razione l’Ostia consacrata, 
noi incontriamo il dono del-
l’amore di Dio, incontriamo 
la Passione e la Croce di 
Gesù, come pure la sua Ri-
surrezione». 
Salutando le diverse co-
munità presenti, il Papa ha 
rivolto «un cordiale benve-

nuto» ai «fedeli della Basi-
licata, convenuti con i loro 
Vescovi, i sacerdoti e le 
Autorità civili e militari, in 
occasione del trentesimo an-
niversario del devastante si-
sma che colpì la Regione». 
Il papa ha ripercorso il dolo-
re di quei giorni e l’impegno 
di tanti: «In quel drammati-
co evento, le cui ferite sono 
ancora profonde e vive nella 
mente e nel cuore di queste 
care popolazioni, da tante 
parti d’Italia sono giunti aiu-
ti generosi». La Chiesa ha 
potuto offrire, «oltre  al soc-
corso materiale, la luce della 
speranza del Cristo Risorto, 
in un momento di sconforto 
e di buio» e la Sua presenza 
fu visibile grazie alla «visi-
ta paterna compiuta in quei 
giorni dal Servo di Dio Gio-
vanni Paolo II». Infine l’au-
spicio che il popolo lucano 
ravvivi «il dono della fede e 
la gioia di condividerla nella 
grande famiglia della Chie-
sa».

Oltre le mura per guarire le ferite dell’anima
L’evento organizzato dall’Anci di Basilicata

Circa 12mila persone erano presenti il 
17 novembre all’udienza generale di 
Benedetto XVI. Il gruppo più numero-
so, circa 4.500 persone, era quello dei 
partecipanti al pellegrinaggio nel 30° 
anniversario del sisma del 23 novembre 
1980 che colpì la Basilicata e Campania, 
provocando la morte di duemila perso-
ne. L’evento è stato promosso dall’Anci 
(Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani) di Basilicata con la collabora-
zione del Presidente della Conferenza 
Episcopale di Basilicata S. E. Mons. 
Agostino Superbo, ed ha visto la parte-
cipazione dei Vescovi, di 125 sindaci, 
dei Presidenti della Regione Basilicata 
e delle Province  di Potenza e Matera, 
dei rappresentanti di tante istituzioni e 
delle bande musicali di Muro Lucano 
e Pescopagano. L’Anci di Basilicata ha 

donato al Papa una corona di corallo 
e oro, offerta dal Comune di Viggia-
no, che riporta l’effigie della Madonna 
Nera, protettrice della regione. 
L’ufficio stampa della Giunta regionale 
ha emes- so un 
c o m u - n i c a t o 
s t a m p a a firma 
del Pre- sidente 
Vito De Filippo 
in cui si l e g g e : 
«voglia- mo uni-
re le no- stre pre-
ghiere a q u e l l e 
del Santo P a d r e 
Benedet- to XVI 
attraverso il quale vogliamo ringraziare 
la Chiesa Cattolica per un’opera di ri-
costruzione che seppe andare da subito 
oltre le mura per far guarire le ferite del-

l’anima». 
Il presidente dell’Anci Basilicata, Vito 
Santarsiero, sindaco di Potenza, ha sot-
tolineato la sua profonda emozione per 
«un evento caratterizzato da una grande 
partecipazione popolare a testimonian-
za di una terra dalle profonde radici cri-
stiane che esprimono, da Rapone a Ro-
tondella, da Potenza a Matera, la nostra 
identità lucana». Ha anche ricordato «la 
visita di Giovanni Paolo II che, all’in-
domani del sisma, scese tra la nostra 
gente per portare conforto e preghiera. 
E, dinanzi allo smarrimento delle no-
stre popolazioni che non trovavano più 
nemmeno la forza per pregare, ricordò, 
con parole che sono rimaste nella nostra 
memoria, che proprio quella grande sof-
ferenza rappresentava un’altissima for-
ma di preghiera».
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Quando i mille volti del mondo si incontrano sotto 
la luce di una stella, la preghiera di ciascuno si fa 

voce collettiva, diventa fiamma viva su quella candela 
accesa con speranza da tutti noi. L’abbraccio amico ac-
quista forza per arrivare anche a coloro che non seguono 
lo stesso cammino ma condividono la medesima luce, lo 
stesso calore, la stessa attesa. Che quello spirito di fra-
tellanza possa diventare faro delle nostre azioni, essere 
linfa delle nostre giornate, accompagnarci ovunque. 
Nelle nostre mille quotidianità dividiamo e condividia-
mo con gli altri, spesso senza accorgercene, luoghi, tem-
pi di vita, spazi, a volte anche solo un pianerottolo. E in 
ogni momento la nostra vita può tradursi in esistenza di 
carità come presenza viva per chi ci sta di fronte, sen-
tendoci in relazione continua con gli altri, “uniti nelle 
diversità”.
Don Vittorio Nozza ricorda spesso nei suoi incontri 
l’importanza della pedagogia dei fatti in relazione all’at-
tuazione della carità delle opere, che Paolo VI nel pri-
mo discorso alla Caritas italiana aveva così raccontato: 
“Mettere a disposizione dei fratelli le proprie energie e i 
propri mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio 

emotivo e contingente, ma deve essere invece la conse-
guenza logica di una crescita nella comprensione della 
carità, che, se è sincera, scende necessariamente a gesti 
concreti di comunione con chi è in stato di bisogno”.
Quali opere, dunque?
Le opere della comunione, della misericordia, della poli-
tica e del bene comune, del volontariato, dell’educazione 
dei giovani. Quelle opere che non sono gesto quotidiano 
ma stile di vita, che non sono silenzio ma voce, che non 
si traducono in elemosina ma in solidarietà.
Che questo Natale sia per tutti noi tempo di rinascita e di 
preghiera, di progetto e di incontro. 
Non sempre l’aiuto materiale è sufficiente, non sem-
pre basta mettere a disposizione degli altri “qualcosa”, 
occorre offrire il proprio tempo, le proprie abitudini, 
le proprie attitudini e sensibilità, le proprie amicizie e 
relazioni. Essere e diventare ospitali, accoglienti, aperti 
alla condivisione, per metterci in ascolto, per “guardare” 
negli occhi chi esprime un bisogno, una necessità, per 
imparare a riconoscere chi ci sta attorno.
Che questo Natale sia per tutti noi tempo di fratellanza.

Serena Vigoriti

Uniti nelle diversità

Il Logos si è fatto carne,
perchè la tua carne sia ragione della Verità.

Buon Natale dalla redazione
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Buon Natale dalla redazione
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“Non dimentichiamo il festeggiato”
Ebbe a dire il Cardinal Biffi in occasione del Giubileo del 2000

Ogni anno il natale ritorna con 
cornici sempre più fastose, più 
luminose, con effetti speciali 
che facciano sentire l’aria del 
natale, quanti, però, sono sin-
ceramente interessati a Lui, 
Gesù, a conoscerlo, ad acco-
glierlo, a lasciarsi interpellare 
dalla sua presenza?
Addobbiamo alberi, costruia-
mo presepi con la cura di mille 
particolari, a Matera si pensa 
a un presepe megagalattico, 
il più grande del mondo, or-

ganizziamo cenoni, concerti; 
quanti cerchiamo Gesù e lo 
riconosciamo vivo e presente 
nella sua Parola, nell’Eucari-
stia, nella nostra vita? Il natale 
muove l’economia, si viaggia 
(quest’anno un po’ di meno), si 
fanno regali… ma si rifiuta il 
Dono. Quanto è triste il natale 
che finisce, su cui cala il sipa-
rio, dove si recita a soggetto 
con mille figuranti. E se fossi 
tu, invece, il protagonista? Ti 
mettessi in cammino per anda-

re a cercare il Bambino 
che è nato e che nasce 
sempre, ogni giorno? 
E se lo cercassi dentro 
di te e lo riconosces-
si in quel desiderio 
struggente di purifi-
cazione, di novità, di 
speranza, di pace? Se 
ti lasciassi scruta-
re nell’intimo dallo 
sguardo di quel Bam-

bino di Betlemme che ti sorri-
de e continua a scommettere su 
di te, a darti fiducia, a coinvol-
gerti perché il mondo si rinno-
vi? Non è Natale senza Gesù, 
ma nemmeno è Natale senza 
te! Maria, Giuseppe, i pastori 
ci stavano da protagonisti nel 
primo Natale! Hanno accolto 
e riconosciuto il Dono e si son 
fatti dono per Lui, per tutti. I 
Santi hanno cercato Gesù nel 
presepe, hanno sentito i vagiti, 
provato e condiviso il freddo 
della sua povertà, ma hanno 
sentito il calore della sua pre-
senza viva, reale, concreta nel-
l’Eucaristia; hanno aperto il 
cuore al suo Silenzio fecondo 
e lo hanno riconosciuto Parola 
eterna del Padre, che dona al 
mondo e ad ogni uomo tutto 
l’Amore di Dio per l’umanità. 
I poveri, gli umili, i semplici 
non puntano lo sguardo sulla 
cornice, vanno diritto al cuore 

della sorprendente meraviglia 
con cui Dio si rende compren-
sibile agli uomini: non parole 
umane, ma la Parola fatta car-
ne e sangue, fatta Bambino. 
Immagina i pastori nel cuore 
della notte, vanno alla grotta e 
trovano il Bambino avvolto in 
fasce e sua Madre. Vincono lo 
scetticismo, la pigrizia, l’indo-
lenza, vanno e, pieni di stupo-
re, sono ricreati uomini nuovi. 
Anche tu, lascia il copione, 
dimentica la parte, vinci le tue 
paure, abbandona l’indifferen-
za, tralascia la cornice…
C’è la Parola che parla a te, è 
Parola di speranza, Silenzio 
di stupore, Carne e sangue per 
una vita nuova. Ecco dove si 
fa udire: in un cuore che ascol-
ta, nella Chiesa che annuncia, 
nella vita che si apre al Dono 
e diventa dono. Sia bello il tuo 
Natale che non finisce se cer-
chi il festeggiato, Gesù.     F.L.

Il “presepe dei semplici”
Raccontato da Tommaso da Celano

Maria Teresa Cascione 

La notte in cui si festeggia-
va il Santo Natale del 1223 

Greccio venne illuminata da 
una scena tenera e commoven-
te, che toccò i cuori di coloro 
che vi assistettero e destinata 
a dare inizio a una delle tradi-
zioni più belle legate al Natale: 
frate Francesco, il “poverello 
d’Assisi”, volle ricostruire la 
scena della Natività di Gesù. 
Dopo aver diligentemente chie-
sto e ottenuto il permesso dal 
papa «perché ciò non venisse 
ascritto a desiderio di novità», 
come scrive Bonaventura da 
Bagnoregio, egli organizzò, 
con l’estrema semplicità cui fu 
sempre improntata la sua vita, 
la sacra rappresentazione. Fran-
cesco testimoniava e ricordava 
ai fedeli presenti ma anche a 
quelli dei secoli successivi, che 
la Natività di nostro Signore è 

Mistero, è un evento di estrema 
intimità che va vissuto innanzi-
tutto nei propri cuori e va visto 
con gli occhi dell’anima. In 
qualunque modo e ovunque la 
si rappresenti, per comunicare 
realmente il messaggio di amo-
re e speranza che il Bambino 
Gesù porta a tutti, occorre che 
sia Natale prima nella propria 
anima, nella quotidianità e in 
questo giorno in particolare. 
Tommaso da Celano, il frate 
che pochi anni dopo la morte di 
S. Francesco ne scrisse la sto-
ria, nella Vita prima così ci rac-
conta il bellissimo episodio del 
presepe di Greccio, che Giotto 
raffigurò nel celebre ciclo di af-
freschi sulla vita del Santo nel-
la Basilica Maggiore di Assisi: 
«è degno di perenne memoria 
e di devota celebrazione quel-
lo che il Santo realizzò tre anni 

prima della sua gloriosa morte, 
a Greccio, il giorno del Nata-
le del Signore. C’era in quel-
la contrada un uomo di nome 
Giovanni [...] molto caro al 
beato Francesco. Circa due set-
timane prima della festa della 
Natività, il beato Francesco [...] 
gli disse: Se vuoi che celebria-
mo a Greccio il Natale di Gesù, 
precedimi e prepara quanto ti 
dico: vorrei rappresentare il 
Bambino nato a Betlemme, e 
in qualche modo vedere con 
gli occhi del corpo i disagi in 
cui si è trovato per la mancan-
za delle cose necessarie a un 
neonato [...]. E giunge il giorno 
della letizia, il tempo dell’esul-
tanza! Per l’occasione sono qui 
convocati molti frati; uomini e 
donne arrivano festanti dai ca-
solari della regione, portando 
ciascuno, secondo le sue pos-

sibilità, ceri e fiaccole per illu-
minare quella notte [...]. Arriva 
alla fine Francesco: vede che 
tutto è predisposto secondo il 
suo desiderio, ed è raggiante 
di letizia. Ora si accomoda la 
greppia, vi si pone il fieno e si 
introducono il bue e l’asinello. 
In quella scena commovente 
risplende la semplicità evan-
gelica, si loda la povertà, si 
raccomanda l’umiltà. Greccio 
è divenuto come una nuova 
Betlemme. Questa notte è chia-
ra come pieno giorno e dolce 
agli uomini e agli animali. La 
gente accorre e si allieta di un 
gaudio mai assaporato prima, 
davanti al nuovo mistero. La 
selva risuona di voci e le rupi 
imponenti echeggiano dei cori 
festosi. I frati cantano scelte 
lodi al Signore, e la notte sem-
bra tutta un sussulto di gioia».
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Pastori e angeli
Dal non contare nella storia al raccontare la Gloria di Dio

Pasquale Giordano

La figura del pastore è molto cara alla 
tradizione biblica ed ebraica in parti-

colare. Tuttavia poche figure come quella 
del pastore sono ambigue perché da una 
parte è emblema di chi regge un popolo 
come si porta una pecorella sulle spalle, 
dall’altra la sua è una categoria sociale di-
sprezzata perché il ritmo di vita sostenuto 
lo porta quasi ad assimilarsi al suo gregge. 
Dunque, da una parte pastore è sinoni-
mo di chi conta, ma al tempo stesso non 
contava nulla nella società, tanto che la 
sua parola non era ritenuta autorevole nei 
processi. Questa ambiguità è ripresa da 
Luca nel racconto della notte nella quale 
Gesù venne alla luce. Il contesto è dato dal 
“conteggio” o censimento dell’imperatore 
e dal riferimento a Davide. Questi quando 
era un piccolo pastore mostrava coraggio 
nel custodire il suo gregge difendendolo 
dai leoni e orsi che cercavano di portare 
via le pecore (cf. 1Sam 17,34-35). Davide, 
consolidato il suo regno, pecca di orgoglio 
quando con il censimento tradisce la sua 
originaria vocazione pastorale, nutrendo-
si del suo gregge piuttosto che prenden-
dosene cura (cf. 2Sam 24). Si perpetua 
il peccato di Adamo ed Eva che cercano 

di usurpare la conoscenza del bene e del 
male mangiando dell’albero proibito. Nel 
contesto dell’arrogante tentativo dell’uo-
mo di conoscere per possedere, Dio si fa 
conoscere per donarsi. Il neonato figlio di 
Maria e Giuseppe è il censito, il «cono-
sciuto», meglio colui che nelle contraddi-
zioni della storia è mostrato da Dio nel-
le cose più ordinarie. Dal censimento di 
tutto l’universo e passando per Betlemme, 
si giunge fino alla mangiatoia posta nella 
parte retrostante di una casa scavata nella 
roccia. Mentre in una grotta accade qual-
cosa di ordinario perché una madre dà alla 
luce il suo figlio primogenito deponendo-
lo nella mangiatoia, poco distante dal vil-
laggio accade qualcosa di straordinario: 
un angelo fa conoscere ai pastori l’opera 
di Dio. Essi non sono solo i referenti di 
una notizia di cronaca ma di un evento che 
li vede coinvolti in prima persona. Il «per 
voi» ripetuto tre volte sottolinea il fatto che 
Dio offre ai pastori una parola, un segno e 
una missione. Viene tracciato un itinerario 
spirituale, oltre che spaziale. Udita la pa-
rola, i pastori fanno esperienza dell’evento 
annunciato e ne diventano testimoni. Se il 
conteggio dei sudditi che unisce due pasto-

ri come Cesare Augusto e Davide serviva 
per facilitare la riscossione delle tasse dai 
censiti, trasformando la loro missione di 
custodi e protettori del gregge in predatori 
delle pecore, i pastori del racconto lucano 
invece si lasciano nutrire da Dio facendo-
si guidare alla mangiatoia. Lì essi trovano 
il Pastore vero, colui che nutre con la sua 
vita il gregge a Lui affidato. I pastori sono 
l’incarnazione di ogni cristiano a cui Dio 
si fa conoscere nella sua Parola-Segno-
Evento; all’ascolto dell’annuncio segue 
un cammino che ha come meta il segno 
della mangiatoia nella quale è simboliz-
zata l’eucaristia dove Dio stesso si dona 
in cibo. Da lì si riparte per essere angeli 
che annunciano la Parola e glorificano Dio 
nella loro vita. Il Natale rivela la vocazione 
vera dell’uomo, soprattutto di chi pur non 
contando nulla agli occhi degli uomini o è 
solo un numero da essere contato, diventa 
angelo che racconta la gloria di Dio e co-
munica 
la pace 
agli uo-
m i n i 
che Egli 
ama.

Lucia Surano 

Avvento è parola la cui radice latina significa: venire accanto, farsi vicino. È il tempo in cui Dio ha guardato l’uomo e l’ha trovato, 
nonostante le sue debolezze e fragilità, una creatura meravigliosa tanto da rendersi simile a lui. Il prodigio di Dio che si fa uomo ci 
invita, in questo tempo, a riscoprire la nostra meravigliosa dimensione umana.
Proviamo a mettere a confronto il primo stasimo dell’Antigone di Sofocle e i Salmi 8 e 138:

“Molte meraviglie vi sono al mondo, 
nessuna meraviglia è pari all’uomo. […] 
Padrone assoluto dei sottili segreti della 
tecnica, può fare il male quanto il bene. 
Pieno di risorse, mai sprovvisto di fronte 
a ciò che lo attende, ha trovato rimedio 
a mali irrimediabili. Solo alla morte non 
può sfuggire”.

“Se guardo il tuo cielo, opera delle tue 
dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il 
figlio dell’uomo perché te ne curi?Eppure 
l’hai fatto poco meno degli angeli, di glo-
ria e di onore lo hai coronato: gli hai dato 
potere sulle opere delle tue mani, tutto hai 
posto sotto i suoi piedi”.

“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 

meraviglia stupenda;  meravigliose sono le 

tue opere, le riconosce pienamente l’ani-

ma mia”. […] Scrutami, o Dio, e conosci 

il mio cuore, provami e conosci i miei pen-

sieri; vedi se percorro una via di dolore e 

guidami per una via di eternità”.

Il Coro dell’Antigone definisce l’uomo meraviglioso e terribile nello stesso tempo. Sofocle insiste sulla fatica e sull’impegno dell’uo-
mo: tutte le sue meravigliose scoperte e le sue risorse, tuttavia, si risolvono in nulla. Lo stasimo è, dunque, non solo un elogio delle 
capacità dell’essere umano, ma anche e soprattutto un severo monito nei confronti dei suoi strettissimi limiti di “brotos”. Dio – questo 
è il nuovo e dirompente messaggio proposto dal Salmo 8 rispetto alla visione del mondo greco – colloca l’uomo al centro dell’Uni-
verso. Il progresso, dunque, non è più solo frutto del lavoro dell’uomo, né esclusivamente dono degli dei, ma nasce dall’incontro 
delle sue fatiche e dei suoi sforzi con il Progetto divino. Anche la morte assume una prospettiva diversa: è la confortante promessa 
della Vita Eterna, promessa che dà insieme significato a tutta l’esistenza terrena. 
L’uomo, così, da “poco meno di angelo” che era, custodisce l’universo. Il Salmo 138, infine, ci aiuta ad avere consapevolezza della 
nostra dimensione umana: meravigliosa…perché ad immagine e somiglianza di Dio che sempre torna a visitarci.

Avvento: tempo per la riscoperta
della meravigliosadimensione umana
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Jean-Paul Sartre: Bariona o il figlio del tuono
Racconto di Natale per cristiani e non credenti

Anna Maria Cammisa

1940, campo di con-
centramento di 

Treviri, in Germania: tra i pri-
gionieri è internato Jean-Paul 
Sartre, dopo la cattura in Fran-
cia. Nella “baracca dei poeti” 
dialoga, discute di filosofia, 
non rinuncia alla sua attività 
di sempre  in una situazione 
di vita collettiva in cui, ebbe 
a dire più tardi, “insomma lì 
ero felice”. Diventa amico 
dell’abate Marius Perrin e di 
Padre Boisselot e possiamo 
immaginare le interminabili 
discussioni sulla fede. Quella 
fede, che né il protestantesimo 
del nonno né il cattolicesimo 
della mamma erano riusciti 
a mantenere viva. Qui, nel-
l’atmosfera di solidarietà che 
si crea tra prigionieri, senza 
dubbio su ispirazione dei due 
religiosi, nasce la pièce teatra-
le: Bariona o il figlio del tuo-
no, un atto unico in 7 quadri. 
Un messaggio di libertà che 
gli organizzatori consegnano 
ai compagni di prigionia, pur 
nell’inferno dello Stalag e di 
cui i nazisti non afferrano il 
senso politico. Il racconto è 
ambientato a Béthaur, in Giu-
dea, a 25 miglia da Betlemme, 
al tempo della nascita di Gesù. 
È un villaggio di vecchi e di 
magri pascoli, impoverito ul-
teriormente dalle imposte che 
la dominazione romana esige. 
Il capo villaggio ebreo, Ba-
riona, accetta l’aumento delle 
imposte, ma chiede agli abi-
tanti del luogo di non fare più 
figli, ignorando che sua moglie 
Sara è in attesa di un figlio. Ma 
neanche la scoperta della ma-
ternità di Sara e la sua ferma 
opposizione lo fanno desistere 
dalla sua decisione. Nella sua 
logica suicida la lenta estin-
zione del villaggio diventa una 
forma estrema di lotta. “il vil-
laggio agonizza…, chi procrea 
è colpevole perché prolunga 
questa agonia”. Ma ecco che 

a un gruppo di pastori appare 
un Angelo che annuncia che 
a Betlemme è nato il Mes-
sia. Gli abitanti del villaggio, 
compresa Sara, si mettono in 
viaggio contravvenendo agli 
ordini di Bariona. Anche lui 
più tardi li segue, meditando 
in cuor suo di uccidere questo 
bambino che per lui è segno 
di una grande illusione, di una 
vuota speranza. In questo per-
sonaggio Sartre conferma se 
stesso: la negazione dell’altro 
è l’unica forma di autonomia, 
l’unica forma di sopravviven-
za contro l’inesorabile durez-
za dell’esistenza. Durante il 
viaggio incontra il re magio 
Baldassare, impersonato sulla 
scena proprio da Sartre. En-
tra nella storia un elemento 
imprevisto, la speranza: “…è 
vero, siamo molto vecchi e 
molto sapienti e conosciamo 
tutto il male della terra. Per-
tanto quando abbiamo visto 
questa stella nel cielo, i nostri 
cuori hanno gioito come quelli 
dei bambini e siamo diventa-
ti bambini e ci siamo messi 
in cammino poiché volevamo 
compiere il nostro dovere di 
uomini che sperano. Chi perde 
la speranza, Bariona, sarà cac-
ciato dal suo villaggio… Ma a 
chi spera, tutto gli sorride e il 
mondo è dato come un rega-
lo”. Giunto presso la capanna 
a Betlemme, vede una folla in-
ginocchiata, vede sua moglie 
commossa e felice, non vede 
Gesù in braccio a sua madre, 
ma vede gli occhi chiari di 
Giuseppe incantati sul bambi-
no. E’ uno sguardo di speranza, 
dell’inizio di un mondo nuovo, 
“il primo mattino del mondo” 
che tutti i presenti avvertono. 
Bariona è solo, si sente estra-
neo, non partecipa alla gioia 
comune. Ricorda le parole di 
Baldassarre: “Una vita nuova 
sta per innalzarsi verso il cielo 
come una grande pila di bron-

zo e tu avresti cuore di impedi-
re ciò? Il Cristo è nato per tutti 
i bambini del mondo, Bariona, 
ed ogni volta che un bambino 
sta per nascere, il Cristo nasce-
rà in lui e per lui, eternamente 
per farsi schernire con lui da 
tutti i dolori… Viene a dire ai 
ciechi, ai disoccupati, ai muti-
lati e ai prigionieri di guerra: 
non dovete astenervi dal far 
nascere dei bambini. Poiché 
persino per i ciechi e per i di-
soccupati e per i prigionieri di 
guerra e per i mutilati c’è della 
gioia”. Bariona diventa un al-
tro uomo: ha capito che la for-
za nasce dalla coscienza dei 
propri limiti e che la speranza 
guida l’azione. Raduna i suoi 
uomini, marcia contro i soldati 
di Erode, cercando di rallenta-
re il massacro dei neonati per 
permettere la fuga di Gesù e 

morirà prima che nasca suo fi-
glio. È difficile conciliare que-
sta composizione con le opere 
più rappresentative del pen-
siero di Sartre, certo è che c’è 
stato questo momento magico 
in cui lui stesso pronunciava 
le parole del saggio Baldas-
sarre. Non è stato un momento 
di crisi spirituale, non confer-
mato da alcun elemento in se-
guito, ma piuttosto un intenso 
momento umano ispirato dallo 
spettacolo del mistero della 
vita e della nascita, mistero 
che al di là del bene e del male, 
accomuna l’intera umanità. In 
una situazione di angoscia  e 
di perdita di speranza, Sartre si 
è accostato al mistero cristiano 
che rende possibile la speran-
za, manifestando la struggente 
contraddizione dell’uomo mo-
derno.

Sul Natale di Gesù
“Se tu squarciassi i cieli e scendessi!”
    Is. 63.19 
Come un masso 
lanciato dall’alto
fora lo spessore dei ghiacci 
di un lago alpino
così, lanciato sulla terra
dalla forza del tuo amore,
hai squarciato la volta
infinita e impenetrabile dei cieli.
Per il tuo discendere fra noi
piovono, dalla ferita celeste,
i raggi luminosi del divino splendore
che rompono degli umani egoismi
le oscure tenebre.
Ora, alzando gli occhi
Verso i cieli aperti,
glorioso ti vediamo presso il Padre
e ci inviti al tuo fianco.
E saliremo a te per la via
che il tuo discendere ha tracciato
se, perdonando l’odio dei fratelli,
ti affideremo in loro
il nostro spirito. 

Leonardo Rocco Rosano
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Pensieri di Natale
Le lettere dei bimbi dell’Ospedale di Matera

Insegnante di frontiera
Tra i banchi dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera

Serena Vigoriti

“Portare i pesi gli uni degli altri”: è il 
messaggio che quest’anno avvol-

ge il presepe del reparto di Pediatria del-
l’Ospedale Madonna delle Grazie di Ma-
tera. Un messaggio che guida ogni giorno 
il lavoro dei medici, degli infermieri, di 
tutto il personale che quotidianamente 
accoglie quelle piccole vite, spesso gra-
vemente appesantite da una malattia, e i 
loro familiari, a volte soli e impreparati a 
condividere quell’esperienza di dolore e 
di speranza. 
Le immagini del presepe sono state rea-
lizzate da Iacopo, un bambino che durante 
il suo ricovero in ospedale si rifiutava di 
parlare e per il quale il disegno ha rappre-
sentato un modo per uscire dalla stanza in 
cui era ricoverato e trovare un contatto con 
gli altri, la maestra, i medici, gli infermie-
ri. A guidare i bambini nei giochi e nelle 
attività è Lina Marcosano, la “maestra 
dell’ospedale”, che dopo aver insegnato 
per oltre vent’anni nella scuola ha senti-
to il bisogno di arricchire il proprio per-
corso professionale e umano guardando 
più a fondo, scegliendo i piccoli pazienti 

dell’ospedale. Quella che doveva essere 
una breve esperienza si è trasformata in 
una vera e propria scelta di vita: Lina da 
otto anni accoglie ogni giorno i bimbi e i 
ragazzi ricoverati con i suoi giochi, le sue 
letture, il suo naso rosso sempre in tasca 
per gli interventi più urgenti. La sua pic-
cola aula è arredata con banchi e sedie ed 
è fornita di numerosi giochi educativi, PC 
portatili e di una bibliomediateca attrez-
zata di libri, software didattici, DVD per 
la visione di fiabe e cartoni animati. La 
fascia di età degli alunni ospedalizzati è 
molto varia, per cui si organizzano le atti-
vità in laboratori, permettendo a ciascuno 
di trovare il proprio spazio di apprendi-
mento secondo le individuali capacità. E 
quando i piccoli pazienti non possono al-
zarsi dal letto è lei a raggiungerli! 
Nel reparto le pareti e i camici sono co-
lorati, l’aula è piena di disegni, storie, 
messaggi, tutto contribuisce a far vivere 
in maniera più “allegra” il periodo di per-
manenza ospedaliera “perché l’ambiente 
più accogliente e giocoso aiuta a superare 
meglio le paure”, spiega la Dott.ssa Men-

coboni, primario del reparto di Pediatria 
“la scuola in ospedale consente di man-
tenere una continuità di rapporti sia con 
l’ambiente di provenienza sia con il mon-
do esterno. È una risorsa culturale ma an-
che un prezioso supporto al lavoro svolto 
dall’équipe medica per alleggerire paure e 
ansie, per individuare canali di comunica-
zione più efficaci con chi spesso si rifiuta 
di parlare, per rendere più serena l’intera-
zione con l’ambiente ospedaliero”.
Un papà, che purtroppo ha trascorso mol-
to tempo in ospedale accanto al suo bam-
bino, definisce Lina un’insegnate di fron-
tiera, preziosa presenza per quei bambini 
e sostegno sicuro per i loro genitori che 
lei abbraccia con la serenità dell’anima: 
“lasciamo fare allo Spirito Santo”. 
Lina con il suo impegno e la sua profes-
sionalità fornisce un valido contributo al 
processo di crescita e di guarigione del 
bambino ospedalizzato. I suoi occhi sono 
colmi di storie da raccontare, da condi-
videre, da stringere a sé perché, dice, “a 
contatto con loro io sento il bisogno di 
ringraziare in ogni momento il Signore”.

Tu mamma … per me sei come l’aria che sempre mi cir�

conda. Anche nel momento del bisogno non ti tiri indie�

tro e non mi lasci solo.
Tu, mamma, per me sei come il cibo, ho sempre bisogno 

di te e … più mi dai, e più io voglio.

Cara mamma, per me sei la rosa più bella in un giar�

dino di rose stupende. Tu sei tutto ciò che voglio. Le tue 

carezze sono di bontà infinita e … anche nei momenti 

più tristi, riesci sempre ad espandere il tuo amore e la 

tua tenerezza. Se penso a te e al Natale, penso alla Ma�

donna, Madre di tutti che, con la sua bontà, molto a te 

si avvicina.
Ti voglio un mondo di bene!

Giuseppe

Caro  Gesù  Bambino, questa lettera la dedico ai bambini soldato, ai bambini ira�cheni e a quelli palestinesi.Questo Natale vorrei chiederti una cosa… un sogno: 
vorrei che tutto il Mondo sia pieno di gioia e amore, che tutti gli uomini siano cordiali e gentili tra di loro ma… soprat�tutto, che tutti i bambini del mondo siano felici, che possano vivere in una famiglia serena come  la mia.Ti ringrazio caro Gesù.

Innocenzo, 12 anni
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Caro Gesù,
vorrei  pace e bene per questo Natale, vorrei 
che le guerre finissero, che la gente fosse più 
buona, che tutti i bambini malati guarisse�
ro, che i bambini poveri avessero gli alimen�
ti per vivere dignitosamente, vorrei che la 
gente ricca aiutasse i poveri. Anche la mia 
famiglia è povera. In famiglia siamo in 5: 
io, le mie sorelline Angela e Michela, la mia 
mamma e il mio papà. I miei genitori non 
lavorano ma ci vogliono un bene da matti e, 
per questo, io sono contenta.
Ciao, ti aspetto.  

Margherita, 9 anni

Quest’anno a Natale vorrei un dono speciale: due ali 
e una stellina magica per poter donare la pace e la 
serenità a chi è solo ed è in difficoltà. Le ali le utiliz�
zerei per volare e far cambiare tutte le idee maligne 
che spesso si tendono a pensare.
Vorrei, con un battito di ali, trasformare il mondo per 
renderlo migliore. Un mondo in cui tutti siano più 
gentili e più felici.

Paolo 10 anni

Caro Gesù Bambino
a Natale tu nasci e una grande 
stella brilla su di te. Il mio più 
grande desiderio è che su ogni 
bambino brilli una stella che 
doni pace e serenità a tutto il 
mondo.
Il desiderio più grande è che 
porti a tutti i bambini poveri 
tanti doni.

Paolo M. 7 anni

Il Natale… una festa dai mille significati. Sì, poiché il 
Natale oltre ad essere un’occasione per festeggiare insieme 
ai propri parenti la nascita del Bambin Gesù, è la festa 
per eccellenza di tutti i bambini. Ricordo ancora quan�
do, mangiando una fetta di panettone assieme alla mia 
famiglia, vedevo sbucare da dietro la soglia della porta, il 
famoso BABBO NATALE che, munito di un sacco pieno 
zeppo di regali,  era felice vedendomi sorridere. Crescen�
do, ho capito che quell’uomo mascherato era mio padre e 
non solo: ho compreso anche che il Natale non è una festa 
materiale, ma un’occasione per riflettere, per soffermarci 
un attimo su chi siamo e che cosa possiamo fare per cam�
biare al meglio.

Francesco C., 13 anni

A volte nella vita tutto 
può succedere,

ci basta un piccolo gesto per 
farci dimenticare

quello che stiamo passando.
S.N.

Caro Gesù Bambino,
ti scrivo perché dopo tanti giorni trascorsi 
con la febbre ho bisogno di parlare con te 
dei miei sentimenti, di quanto stavo male 
quando avevo la febbre. Caro Gesù Bambi�
no, adesso mi trovo in ospedale e sono preoc�
cupato per la mia salute. Con quello che mi 
sta succedendo, caro Gesù, puoi capire che 
tutto quello che chiedevo gli altri anni per 
Natale, non mi interessa più. Ti chiedo di 
farmi guarire presto e di tornare a casa pre�
sto. Grazie per avermi ascoltato.

Francesco
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Caro Babbo Natale,
sono qui in ospedale e ho pensato di scriverti una letterina. 
La mia mamma ha detto che mi compra l’altalena se mi comporto 
bene e se sto ferma quando faccio la risonanza. Se durante tutti 
gli accertamenti faccio la brava, potresti portarmi il castello di 
Barbie?  Questo io ti chiedo per Natale. Ma tu sei mai stato in 
ospedale? Babbo Natale ma tu hai dei figli?

Tanti saluti da Gerardina di 7 anni

Caro Gesù voglio chiederti di aiutarmi a 
non far preoccupare mamma e papà per la 
mia salute. Adesso  cercherò di stare meglio 
sforzandomi di vincere la stanchezza. 
Ti ringrazio Gesù perché ho una sorellina 
di nome Federica che gioca sempre con me, 
una bellissima famiglia che mi vuole tanto 
bene e una bella casa. Per Natale non lo so 
che cosa voglio, pensaci tu.

Un grosso bacio da Maria Teresa

Gesù Bambino io mi 
chiamo Antonio, ti ricordi di 
me?  Per questo Natale vorrei 
vivere fra le tue braccia: con te 
sarò sicuramente molto felice.

Paolo M. 7 anni

Cari bambini,
sono Gio’ e ho 16 anni. Sono molto più grande di voi 
però ho deciso di scrivere a voi più piccoli per farvi 
capire quanto è importante studiare nella vita. Pur�
troppo per me non è stato possibile perché mi sono am�
malata da quando avevo 7 mesi e ho dovuto girare 
molti ospedali: Bari, Milano, Genova, Matera. Ogni 
volta che cambiavo ospedale mi sentivo come se cam�
biavo casa, e non è una bella sensazione perché ti senti 
come se hai perso tutto. Negli ospedali tanti anni fa la 
scuola non c’era ed io purtroppo ho perso mesi e mesi 
di scuola che non ho più recuperato. Adesso purtroppo 
sono molto arrabbiata perché ora che frequento il 3° 
superiore, non riesco a stare al passo con gli altri. Con�
siglio a tutti voi bambini di apprezzare il dono della 
salute e quello di poter frequentare la scuola. 
Studiare è molto importante anche per avere un fu�
turo migliore nel lavoro, quindi approfittate dei doni 
che la vita vi può fare. Il Natale è anche questo: impa�
rare ad apprezzare quello che si ha. Un saluto a tutti!

Gio’, 16 anni

Caro Gesù,
io non vorrei nessun oggetto per Natale. 
Ci sarebbero due cose che desidererei: il 
primo è un aiuto molto complicato sa�
rebbe che i miei due genitori hanno liti�
gato e vorrei che li aiutassi a fare pace. 
Un’altra cosa che vorrei  è che tutti i 
bambini del mondo stessero bene in salu�
te e non ci fossero più poveri. 
Grazie Gesù.

S.N.

Caro Gesú,
sono Alessia e voglio diventa�
re una bravissimissimissima 
bambina. Fa’ che io voglio sem�
pre più bene ai miei genitori e 
ai miei nonni e che loro ne vo�
gliono a me.  Spero di fare una 
bella recita con le mie maestre 
a scuola. Ti aspetto con tanto 
amore.

Alessia, 5 anni

Gesù Bambino Ti vo�
glio bene. Ti abbraccio 
sempre e sto vicino sem�
pre a te.

Rocco, 6 anni
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Nostra Signora del Soccorso
Il ragazzo malmesso consapevole che nessuno va fiero di lui e non è molto amato,

Quando per caso su di lui si posa uno sguardo più benevolo,
Arrossisce tutto e si mette spavaldamente a sorridere, per non piangere.

Alla stessa maniera in questo mondo cattivo gli orfani e gli esclusi,
Quelli che non hanno soldi, quelli che non hanno né cultura né spirito,

Come fanno a meno di tutto, fanno a meno anche di amici.
I poveri si aprono poco, ma non è impossibile conquistare il loro cuore.

Basta prestare loro attenzione e trattarli con un po’ di rispetto.
Oh povero, accetta allora questo sguardo, prendi la mia mano, ma non fidarti.

Presto sarò fra quelli della mia specie e non penserò molto a te.
Non c’è amico sicuro per un povero, se non trova uno più povero di lui.

Perciò vieni, esausta sorella mia, e guarda Maria.
Povera donna il cui marito beve e i figli non sono forti,

Quando non ci sono soldi per l’affitto e si desidera essere morti,
Ah, quando tutto vi manca e si è ugualmente troppo sventurati,

Vieni in chiesa, taci, e guarda la Madre di Dio!
Quale che sia il sopruso contro di noi e per quanto sia grande la miseria,

Quando i figli soffrono è ancora più sventura essere la Madre.
Guarda Colei che sta qui, senza lamento e senza speranza,

Come un povero che trova uno più povero e tutti e due si guardano in silenzio.

Mater amabilis
La Santa Vergine Maria tiene il figlio tra le braccia (accortamente come biso-
gna tenere i bambini piccoli le cui reni non sono ancora solide).
Con un braccio lo sostiene e con l’altro lo stringe forte forte al suo cuore (chi 
glielo strapperà?) 
Forte forte; tuttavia non più forte di quanto è necessario.
Questo piccolo, è il suo rifugio, è la sua casa calda calda, è la sua mamma 
che per lui vive e respira.
Lui ha un anno, presto camminerà, però non cammina ancora.
Presto se ne andrà, ma sua madre lo tiene ancora.
E ora lui si china a guardare quest’uomo che prega sotto di lui (con interesse,
come i bambini piccoli assorbiti da tutto ciò che guardano).
Ora bruscamente si rigira verso la madre, e le carezza la guancia con la 
manina, per assicurarsi che lei è lì e dirle che l’ama, l’agnellino!

La Vergine a mezzogiorno
È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare.
Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare.
Non ho niente da offrire e niente da domandare.
Vengo solamente, Madre, a guardarti.
Guardarti, piangere di felicità, sapere questo
Che sono tuo figlio e tu sei qui.
Solamente per un momento mentre tutto si ferma. Mezzogiorno!
Stare con te, Maria, in questo luogo dove tu stai.
Non dire niente, guardare il tuo viso,
Lasciare cantare il cuore nel linguaggio che gli è proprio,
Non dire niente, ma solamente cantare perché si ha il cuore troppo pieno.
Come il merlo che segue la sua idea in quelle specie di strofe improvvise.
Perché sei bella, perché sei immacolata,
La donna nella Grazia finalmente ristabilita,
La creatura nel suo onore primo e nella sua fioritura ultima,
Come è uscita da Dio nel mattino del suo splendore originale.
Intatta ineffabilmente, perché sei la Madre di Gesù Cristo,
Che è la verità fra le tue braccia, e la sola speranza e il solo frutto.
Perché sei la donna, l’Eden dell’ antica tenerezza dimenticata,
Il cui sguardo trova subito il cuore e fa sgorgare le lacrime accumulate,
Perché mi hai salvato, perché hai salvato la Francia,
Perché anch’essa, come me, per te fu la cosa alla quale si pensa,
Perché nell’ora in cui tutto traballava proprio allora  sei intervenuta,
Perché hai salvato la Francia ancora una volta,
Perché è mezzogiorno, perché siamo in questa giornata che è oggi,
Perché sei qui per sempre, semplicemente perché sei Maria, semplicemente perché esisti,
Madre di Gesù Cristo, sii ringraziata
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Il sogno di Natale
Mario Di Biase

Natale è il tempo dell’at-
tesa, tutti l’aspettano 

con ansia, molti l’attendo-
no per vivere un periodo 
di pace e di serenità nelle 
lotte del vivere quotidia-
no, altri perché è la festa 
dell’intimità familiare, del 
luccichio delle luci sull’al-
bero, del presepe che ci 
ricorda una storia commo-
vente: una specie di tregua 
annuale in cui almeno per 
qualche giorno, trionfano i 
buoni sentimenti. Per tutti 
dunque il Natale è un so-
gno, vissuto ad occhi aperti 
anche se troppo spesso fat-
to solo di consumismo e di 
sprechi, di viaggi nei caldi 
mari del sud o di settimane 
bianche al freddo dell’Italia 
del nord.
E invece la realtà ci riporta 
a situazioni ben diverse!
Un “povero” Dio che nasce 
in una stalla perché per Lui 
non c’era posto nell’alber-
go, un Bimbo deposto in 
una mangiatoia e riscaldato 
solo dall’amore della Mam-
ma e dal fiato di  due ani-
mali. Un Dio che si fa uomo 
per condividere le sorti dei 
più deboli, degli infelici,  

dei “poveri cristi” privi di 
lavoro, di salute, di affetti.
Un Dio che scende dalle 
stelle e ci viene a cercare e 
ci stimola ad uscire dal caldo 
delle nostre case per andare 
incontro a chi è lacerato dai 
ricordi di Natali felici che 
non torneranno mai più, un 
Dio che ci prende per mano 
e ci accompagna da chi ha 
perso anche la speranza e 
non attende più nulla. 
Esiste dunque un Natale del 
dolore oltre che dell’amo-
re!
E allora gli auguri di Natale 
non possono essere uguali 
per tutti, vanno “persona-
lizzati” perché si corre il 
rischio di fare auguri sco-
modi - scriveva don Tonino 
- perché dire Buon Natale al 
malato terminale è diverso 
che dirlo a chi sprizza salu-
te da tutti i pori, dire Buon 
Natale alla giovane vedova 
è ben diverso che dirlo alla 
giovane sposa, augurare 
Buon Natale a chi vive solo 
nella casa di riposo è tut-
t’altro che dirlo a chi vive 
in famiglia  circondato dal-
l’affetto di figli e nipoti.  
Il Natale della gioia e del-

la speranza, non dimenti-
ca dunque il Natale della 
sofferenza e della miseria 
perché è dono di grazia che 
restituisce agli uomini la 
capacità di fare del bene. 
Non è il ricordo di un mito 
lontano ma un gesto con-
creto che in questo periodo, 
ognuno di noi - non altri - 
deve compiere affinché tutti 
si sentano amati, consolati, 
sostenuti. Ognuno di noi - 
non altri - come i re magi 
deve mettersi in cammino 
e seguire la stella cometa 
per vivere “un Natale da 
sogno”. Ora e senza indugi 
perché, come ripeteva don 
Milani: “se non io, chi? e se 
non ora, quando?” 
E allora si ripeterà la magia 
del Natale: quando ognuno 
di noi, ritornato bambino, 
andrà a visitare un’altro 
Bambino nel presepe e lì 
“nel silenzio della navata 
ancora avvolta dal profumo 
d’incenso” si sentirà chia-
mato per nome e nel pro-
fondo del cuore ascolterà 
gli auguri più belli, coniati 
apposta per lui. Da Dio non 
dagli uomini!
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“È Natale, è Natale, si può dare di più... È Natale, è Natale, si può fare di più... per noi...” Tra le tante pubblicità che ci martellano in 
questi giorni, si distingue questa melodia per la sua dolcezza e per la sua toccante sensibilità e mi sono chiesto: chissà se l’autore nel-
l’idearla ha pensato al vero valore del Natale, o piuttosto, a sensibilizzare il cuore degli italiani per vendere più panettoni. Il Natale al 
giorno d’oggi ha acquistato un valore diverso da quello originale; infatti, si sono persi quei valori che facevano del Natale un momento 
speciale. Oggi più che mai si vive in un mondo ricco di ipocrisia basato sul consumismo e sul materialismo delle cose; un mondo che de-
grada giorno dopo giorno, perdendo di vista quelli che sono i valori umani verso tutti e tutto. L’armonia, la serenità, la purezza, la magia 
del Natale sono un ricordo vivo negli occhi dei nostri nonni non in quelli nostri; loro avevano il cuore puro e aspettavano il Natale con 
tanta trepidazione. Le case erano riscaldate dal calore umano; l’armonia brillava sul loro viso aspettando la festa più attesa dell’anno. 
Si può dare di più, ma cosa di più? Per esempio la nostra disponibilità per qualcuno che ha bisogno o iniziare a sperare con maggiore 
forza in un mondo migliore, libero da qualsiasi male; si può fare di più, ma cosa di più? Si può fare quello che di solito è difficile fare: 
perdonare chi riteniamo ci abbia fatto del male; riabbracciare l’amico che ci ha tradito; quel che faremo e quel che daremo sarà fatto, 
soprattutto per noi”.

Francesco Laguardia, IV A Chimica, Istituto Tecnico Industriale di Ferrandina

Regali, pacchi, alberi addobbati, luci colorate; anche quest’anno è arrivato il Natale. Tutti sono indaffarati a correre su e giù per i negozi, a 
fare gli ultimi acquisti, a pensare ai regali, al cenone della vigilia. Ma dov’è finito il vero senso del Natale? Il Natale non è così superficiale e 
basato solo sul consumismo. Natale è gioia; Natale è un sorriso, una carezza, un abbraccio; Natale è il pensiero rivolto ad una persona cara, 
ad una persona sofferente; Natale è amore e ricchezza interiore. In quella grotta, a Betlemme, non nacque un semplice bambino, ma un modello 
di vita da seguire. Dobbiamo imparare a riconoscerci in quel piccolo Gesù  Bambino che il 25 dicembre poniamo nella mangiatoia nel presepe: 
piccolo, fragile, esile ma nello stesso tempo forte, perché portatore di un messaggio di speranza e di pace. Abbiamo chiesto ai giovani di fare 
alcune riflessioni sul Natale:

E IL NATALE

“Il Natale è magia, l’unica che esiste veramente e che ha la straordinaria capacità di coinvolgere i cuori di ognuno. Saranno forse le luci, 
le città addobbate, gli alberi colmi di addobbi che si intravedono dalle finestre illuminate di ogni casa a rendere l’atmosfera natalizia così 
speciale e a far nascere nei nostri cuori gioia, bontà e una felicità talmente grande da poter condividere con gli altri. In questo periodo, 
mentre cammino per strada, rimango stupita nel vedere tutti quei sorrisi sui volti di chi incontro; è come se il Natale fosse una medicina, 
capace di far accantonare solo per poco i propri problemi, una medicina che potrebbe aiutare anche solo con un sorriso tutti coloro che 
in questo momento soffrono. Un pensiero e un abbraccio va ai parenti dei sette ciclisti barbaramente uccisi, a tutti i bambini che lottano 
per la vita, a coloro che muoiono di fame e a tutti i soldati che in guerra rischiano la propria vita lontani dal calore famigliare. Sebbene 
per molti il Natale sia solo doni e grandi feste, per me, invece, il Natale è molto di più: è l’attesa del nostro Signore ,è una festa che 
riempie i cuori di felicità e amore. Vorrei fare un invito a tutti i lettori: riflettete su quanto detto, perché la serenità dei nostri cuori è più 
importante di qualsiasi altra cosa. Osservate le luci,continuano a risplendere; è Natale e risplende anche il mio cuore. Vi auguro buon 
Natale e che anche voi possiate essere felici.

Silvana Spada, Classe III C, Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera

Auguri Natalizi
Il dono del sangue: “Un gesto per la vita”. Questo slogan che abitualmente usiamo per 
promuovere il dono del sangue, non può essere più attuale ai nostri giorni nei quali 
si parla spesso di eutanasia e morte assistita. Per le festività natalizie facciamoci un 
regalo: doniamo un pò del nostro sangue per aiutare quanti soffrono e hanno bisogno 
di questo prezioso liquido.
La FIDAS Basilicata augura a tutti i Donatori un Santo Natale e un Felicissimo anno 
2011.

Paolo ETTORRE
Presidente FIDAS Basilicata 
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Benedetto XVI dal 5 al 28 
ottobre 2008 convocò il 

sinodo dei vescovi sul tema 
della Parola di Dio. A distanza 
di due anni il Papa ha offerto 
a tutta la Chiesa l’esortazione 
apostolica postsinodale Ver-
bum Domini. 
Le prime parole del documen-
to sono tratte dalla citazione 
di Isaia (40,8) che San Pietro 
fa nella sua seconda lettera. 
Entrambi i testi biblici oppon-
gono alla contingenza della na-
tura e dell’uomo, l’unica forza 
stabile, la Parola di Dio che ri-
mane per sempre. La Verbum 
Domini si pone sulla scia del-
la Costituzione conciliare Dei 
Verbum. Benedetto XVI fa il 
punto dell’attuazione delle in-
dicazioni date dal Concio Vati-
cano II e affronta le nuove sfide 
che il tempo presente pone ai 
cristiani. L’esortazione postsi-
nodale è composta di tre parti, 
la prima delle quali sottolinea 
la volontà di Dio di entrare in 
dialogo con l’uomo. Questo 
avviene per mezzo della crea-
zione, in particolare dell’uomo 
e della donna creati a sua im-
magine e somiglianza e attra-
verso i profeti dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. Tutto trova 
il suo culmine nella rivelazio-
ne di Gesù Cristo, nel quale il 
Padre ha detto e ha dato tutto. 
Dunque, oltre l’aspetto teolo-
gico in cui emerge la figura del 
Padre, e di quello cristologico, 
in cui spicca quella del Figlio, 
ha la sua giusta collocazione 
anche la riflessione sulla Tra-
dizione viva della Chiesa che è 
pure intesa come Parola di Dio. 
L’azione dello Spirito Santo 
che ispira è il filo conduttore 
di tutta la rivelazione che, par-
tendo dalla relazione di amore 
all’interno della Trinità, si co-
munica ad ogni uomo attra-
verso Cristo, Capo e membra 
(Chiesa). Il rapporto dialogico 

tra Dio e l’uomo trova aderen-
za nella creatura quando essa si 
apre al Creatore con fede, cioè 
ascolto obbediente che per-
mette alla Parola di operare il 
bene che comunica in colui che 
docilmente si lascia plasmare. 
Nell’approccio al testo sacro 
fede e ragione devono collabo-
rare affinché l’interpretazione 
della Bibbia eviti una lettura 
fondamentalista o spiritualista 
e disincarnata. La comprensio-
ne letterale e storica del testo 
deve accompagnarsi ad una 
lettura orante ed ecclesiale del-
la sacra Scrittura, affinché at-
traverso le Scritture si conosca 
Cristo e, attraverso di esse, si 
preghi per incontrarLo. 
L’uomo trova nell’incontro 
con Gesù molto più che un 
maestro di dottrina; trova la 
sua amicizia personale e perso-
nalizzante. Nella seconda parte 
dell’esortazione apostolica si 

mette in luce l’aspetto eccle-
siale della Parola di Dio e del 
suo ruolo nella liturgia. Essa è 
sì ascolto della Parola di Dio, 
come avviene nella celebrazio-
ne dei sacramenti e in partico-
lare l’Eucaristia, ma è anche la 
lettura personale (e non indivi-
dualistica) della Bibbia quando 
essa avviene nel contesto di un 
cammino guidato dallo Spiri-
to Santo in comunione con la 
Chiesa. Infatti i migliori inter-
preti della Bibbia sono i santi. 
Da essi la Chiesa impara non 
solo ad ascoltare, ma anche ad 
annunciare la Parola di 
Dio, nonché a formare 
coloro che ricevono il 
mandato di diffonderla 
nella catechesi o nella 
liturgia. A tal proposito 
si sottolinea la necessi-
tà urgente di qualifica-
re l’animazione biblica 
della pastorale, la di-

mensione biblica della cate-
chesi e la formazione biblica 
dei cristiani. La Chiesa è co-
sciente che fonte del suo ope-
rare nel mondo è la Parola di 
Dio. Da essa attinge luce e for-
za per il suo impegno a favo-
re della giustizia e la pace tra 
i popoli. La Bibbia infatti va 
letta anche come grande codi-
ce per la cultura dell’umanità; 
perciò è auspicabile che essa 
sia conosciuta nelle scuole e 
nelle università e in ogni luogo 
in cui è richiesto il dialogo tra 
le religioni.

VERBUM DOMINI
Esortazione postsinodale sulla Parola di Dio

Pasquale Giordano

Luce del Mondo 
Dalla vita quotidiana alle grandi questioni dell’umanità

È come averlo ospite 
nel salotto di casa in-
tento a rispondere alle 
tante domande e cu-
riosità che ognuno si 
porta dentro e che vor-
rebbe rivolgere diretta-
mente a Lui, al Papa. 
Benedetto XVI nel li-
bro intervista Luce del 

mondo ci offre un Papa inedito, capace di 
dialogo, che esprime con libertà il suo perso-
nale pensiero sulla Chiesa e sulla società. Le 
domande rivolteGli da Peter Seewald, nella 
sede pontificia di Castelgandolfo, spaziano 
dalla vita quotidiana del Papa, alle grandi 
questioni che interessano l’umanità: la que-
stione di Dio, l’ambiente, l’assenza di Dio, il 
relativismo, la pedofilia, i viaggi apostolici, 
il rinnovamento della Chiesa… Tutto il libro 
è organizzato in tre parti (I Segni dei tempi, 
Il Pontificato, Verso dove andiamo?) ognu-
na composta di sei capitoli. «Il messaggio di 

Benedetto XVI si configura come un appello 
drammatico alla Chiesa, al mondo e a ciascu-
no di noi: è impossibile continuare sulla stra-
da percorsa fino ad ora, esclama. L’umanità 
si trova ad un bivio. È tempo di tornare in sé. 
È tempo di cambiamento. È tempo di conver-
sione. E con incrollabile fermezza afferma: 
“Ci sono così tanti problemi, e tutti devono 
essere risolti, ma non lo saranno se al centro 
non c’è Dio e diviene nuovamente visibile 
nel mondo”. In questa domanda “se Dio c’è 
– il Dio di Gesù Cristo – e viene riconosciu-
to, oppure se scompare”, oggi “in questa si-
tuazione drammatica, si decide il destino del 
mondo”. » (dalla Premessa di Peter Seewald). 
Emerge dalla lettura del libro l’esperienza di 
un uomo mite, semplice, con una profonda 
cultura e con una chiara visione del mondo e 
del suo destino, ma soprattutto un credente, 
totalmente consegnato a Dio, che nutre in sé 
la gioia della speranza e la certezza che con 
Dio tutto è possibile e che la vita in Lui trova 
la sua pienezza.

BENEDETTO XVI, Luce del Mondo, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 288, € 19,50
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La festa di Natale richia-
ma immediatamen-

te alla mente l’immagine 
del presepe. Nella grotta di 
Betlemme, riscaldata dal 
bue e dall’asinello, tra Maria 
e Giuseppe in adorazione, 
il Bambino Gesù allarga le 
sue braccia in un abbraccio 
cosmico, mentre gli angeli 
festanti diffondono il lieto 
annunzio ai pastori. E poi 
le montagne innevate, sullo 
sfondo del cielo stellato, le 
vaste distese semidesertiche, 
ricoperte di greggi e perso-
naggi vari, i fiumi, i laghi, 
i ponti e tanti altri elementi 
paesaggistici, cangianti a se-
conda delle varie tradizioni. 
Nel complesso è espresso il 
creato che, nei suoi vari ele-
menti, partecipa e accoglie 
con esultanza la nascita del 
Salvatore.
In genere l’aspetto cosmico 
della salvezza di Cristo sfug-
ge all’attenzione dei più, at-
tratti dalle luci, dai colori e 
distratti dalle emozioni ef-
fimere del momento. Ma ad 
una riflessione più attenta e 
profonda, nel mistero che si 
celebra, insieme alla salvez-

za dell’uomo, è annunziata 
anche la salvezza di tutto ciò 
che circonda l’essere umano 
e il cosmo nella sua interez-
za. Per il fatto che “tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fat-
to di ciò che esiste” (Gv 1, 
3), l’opera di redenzione del 
Verbo di Dio doveva inclu-
dere l’intera creazione, cor-
rotta dal peccato dell’uomo, 
per riconvertirla al progetto 
originario del Creatore. In 
altro contesto, Paolo afferma 
che: “La creazione stessa at-
tende con impazienza [...] e 
nutre la speranza di essere lei 
pure liberata dalla schiavitù 
della corruzione, per entrare 
nella libertà della gloria dei 
figli di Dio” (Rm 8, 19-21), 
indicando così che l’univer-
so materiale è partecipe del 
cammino dei credenti e si 
proietta, pur senza saperlo, 
verso la meta futura e la ri-
capitolazione di tutte le cose 
in Cristo. Il cosmo è, dun-
que, sottomesso alla “cadu-
cità”, non per suo volere, ma 
a causa dell’uomo, laddove 
Paolo con il termine “cadu-
cità” indica la stoltezza del 

peccato e la strumentaliz-
zazione delle cose materiali 
ai fini dell’egoismo umano, 
che le ha deteriorate. Tutto 
il creato, sottomesso alla ca-
ducità del peccato, un giorno 
sarà esso pure liberato dalla 
«corruzione» per entrare nel-
la libertà della gloria dei fi-
gli di Dio. Si tratta quindi di 
un’attesa molto lunga, che è 
già cominciata nel momento 
della prima caduta e che ora 
si è fatta più intensa, perché 
proprio si è rivelata la giusti-
zia di Dio.
In questo senso l’attesa del 
credente si trova in profonda 
sintonia con tutto il creato. 
L’Incarnazione del Verbo e 
la liberazione dal peccato 
hanno dunque un forte ri-
svolto ecologico, in quan-
to impegnano il credente a 
non servirsi delle creature in 
contrasto con le loro finalità. 
È una prospettiva che enfa-
tizza la difesa dell’ambien-
te sottoposto, purtroppo, ad 
uno sfruttamento così inten-
so da determinare situazioni 
di forte degrado che minac-
ciano l’abitabilità della terra 
per la generazione presen-

te e, soprattutto, per quelle 
future (vedi il messaggio 
di Benedetto XVI per la 43 
Giornata mondiale della 
Pace, dal titolo Se vuoi col-
tivare la pace, custodisci il 
creato).
Ecco, allora, il messaggio in-
tegrale del Natale del Signo-
re: i beni messianici – pace, 
giustizia e salvezza della 
terra – possono crescere solo 
insieme e la minaccia ad uno 
di essi si riflette anche sugli 
altri. La conversione richie-
sta ha così la sua dimensione 
ecologica, affinché la fami-
glia umana possa esercita-
re un responsabile governo 
dell’ambiente nel segno di 
una solidarietà che si proiet-
ti nello spazio e nel tempo, 
guardando allo sviluppo e al 
benessere di tutti e delle ge-
nerazioni future.
Nella grotta di Betlemme, il 
volto luminoso del Bambino 
Gesù invita tutti i cristiani e 
gli uomini di buona volon-
tà a contemplare la bellezza 
della creazione, a guardare 
con amore alla varietà delle 
creature, a scoprire in esse la 
bontà del Creatore.

La bellezza del creato nello sguardo del Bambino 
Pace, giustizia e salvezza della terra

Donato Giordano

Il SI alla vita

Il 31 Gennaio 2011, presso il Cine Teatro 
Duni di Matera, si terrà uno spettacolo 
musicale dal titolo “Il Si alla Vita” e vedrà 
impegnati i giovani della Parrocchia San 
Giacomo in occasione dei suoi 40 anni del 
quartiere, con la preziosa collaborazio-
ne di talenti locali che con i loro carismi 
e le loro qualità canore, allietano feste, 
matrimoni e rassegne musicali. Un ap-
puntamento che arricchisce tutta la Chiesa 
dei credenti che, in questo anno speciale 
“come comunità cristiana e umana”, ri-
scopre le sue radici di popolo, il cui Dio è 
il Signore (Sal. 144,15). Il progetto nasce 
dall’idea di voler essere testimoni autenti-
ci del messaggio di Dio, attraverso il canto 
e la musica, passioni ormai collaudate da 

tutti gli uomini di tutti i tempi. Ripercorre-
remo così insieme i personaggi principali 
che nel Vangelo hanno fatto la storia del 
Natale di Gesù a Betlem e toccheremo con 
mano quanto i loro sentimenti realmente 
appartengono alla storia di ciascuno di 
noi: da Zaccaria con la sua incredulità, a 
Elisabetta con la sua rassegnazione. Prota-
gonisti principali saranno la Vergine Maria 
e il suo sposo Giuseppe che la cui Fiducia 
e l’Abbandono totale nella mani di Dio, 
ancora oggi parlano al cuore di ciascuno 
di noi e ci invitano a percorrere gli stessi 
passi verso la piena realizzazione, umana 
e spirituale. Ogni sentimento sarà in scena 
interpretato da una canzone accompagnata 
dalla visione di immagini che aiuteranno 

gli spettatori ad entrare nel vivo della sto-
ria di ogni singolo personaggio del Vange-
lo. E scopriremo che: lo stupore e l’umiltà 
dei pastori alla Grotta di Betlem, il senso 
del cammino e della ricerca dei Santi Magi 
e l’annuncio della Speranza dell’Arcange-
lo Gabriele sono i medesimi sentimenti 
che accompagnano le nostre vite e costi-
tuiscono le gioie e le speranze di oggi per 
ognuno di noi. Attraverso questo viaggio 
immaginario, giungeremo cosi alla Grot-
ta di Betlem dove potremo contemplare 
e amare l’Autore della nostra vita Cristo 
Gesù e insieme a Lui poter dire al mondo 
intero: Si alla vita!
L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto 
in beneficienza.

Michele Larocca
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Una delle foto più belle e tra le più signi-
ficative dell’archivio di Domenico No-
tarangelo, che gentilmente ha concesso 
di condividere le proprie foto con il pro-
getto MUV, è quella che ritrae Alcide 
De Gasperi all’inaugurazione delle case 
in via Passarelli. Estrapoliamo dalla di-
dascalia della foto, a firma dell’autore, 
la descrizione di accompagnamento:
Il libro di Carlo Levi “Cristo si è ferma-
to a Eboli” aveva attirato su Matera e 
sulla Lucania l’attenzione dell’opinione 
pubblica nazionale e internazionale. La 
vergogna dei Sassi era stata denunciata 
a Matera durante un comizio di Palmi-
ro Togliatti nella campagna elettorale 
del 1948. Celebre rimase la frase che 
il capo dei comunisti italiani pronunciò 
in quella occasione: “E quando questi 
lavoratori si levano in piedi, quando 
chiedono la terra, quando chiedono una 
casa nella quale si possa abitare come 
degli esseri umani, allora perché co-
storo, i gruppi dirigenti dicono che sta 
per venire la fine del mondo? Sì, deve 
venire la fine del mondo.” Nelle grot-
te degli antichi rioni materani viveva-
no ammassati in disumana promiscuità 
sedicimila persone, circa il settanta per 
cento dell’intera popolazione. Condi-
videvano la poca aria delle grotte con 
le bestie da lavoro, ammassandosi tutti 

i membri della famiglia in poco spa-
zio e in condizioni malsane. In quegli 
ambienti non c’era acqua corrente e 
non c’era rete fognante. Da una inda-
gine speciale eseguita nel gennaio del 
1948 su 2636 famiglie che abitavano 
nei Sassi, risultò infatti che su 15.520 
bambini nati vivi, ne erano morti 6760, 
cioè il 436 per mille. In quelle grotte 
sporche e malsane, senz’aria e senza 
luce, si moriva nascendo o si moriva di 
dissenteria o di nefrite, di tubercolosi 
soprattutto, oppure di malaria. I volti 
dei bimbi erano segnati dal tracoma. 
Si imponeva ormai a chiare lettere un 
intervento del governo per cancellare 
quella vergogna. Cominciava ad appa-
rire troppo scandalosa l’assenza dello 
Stato e la Democrazia Cristiana comin-
ciò a sentirsi assediata dalla opinione 
pubblica. Alcide De Gasperi, che allora 
era Capo del governo, avvertì la neces-
sità di una sua presenza nella città dei 
Sassi e nel 1952 si precipitò a Matera 
insieme a Emilio Colombo, leader della 
DC lucana e nazionale. Durante quel-
la visita De Gasperi fu condotto a vi-
sitare alcune grotte della vecchia città 
e si rese conto che era ormai urgente 
un intervento dello Stato per portare 
via dai Sassi quelle famiglie. Subito 
dopo il ministro Colombo presentava 

un disegno di legge speciale per i Sassi 
di Matera, mentre l’on. Michele Bian-
co, parlamentare del PCI, presentava 
una analoga proposta di legge a nome 
del gruppo comunista. Grazie a quella 
legge dovevano sorgere nuovi quartie-
ri popolari per dare adeguata sistema-
zione agli abitanti dei Sassi. La prima 
legge di risanamento dei Sassi passò 
sotto il nome di legge Colombo, in base 
alla quale lo Stato interveniva con un 
finanziamento di duecento milioni per 
costruire un primo blocco di alloggi 
popolari destinati a ospitare gli abitan-
ti delle zone più malsane della vecchia 
città. Le nuove abitazioni, rispettando il 
disegno urbanistico tracciata dal Piano 
Regolatore di Piccinato, cominciaro-
no a sorgere in alcune zone decentrate 
della città, a Serra Venerdì e al rione 
Cappuccini, a Lanera e a Villa Longo, e 
poi a Buttiglione e al rione Platani. Ma 
occorsero molte altre leggi speciali per 
completare il piano di svuotamento dei 
Sassi, fino all’ultima del 1985, la leg-
ge 771 con cui lo Stato interveniva a fi-
nanziare gli ultimi cento miliardi di lire 
da utilizzare però non già per costruire 
nuove abitazioni, ma per avviare l’ope-
ra di recupero conservativo e di ristrut-
turazione delle abitazioni dei Sassi. 
Fonte: Archivio Domenico Notarangelo

Dai Sassi alla città
a cura di Domenico Bennardi, www.muvmatera.it

Con questo numero inizia una collaborazione tra Logos e il MUV, il nuovo Museo Virtuale della Memoria Collettiva di 
Matera, per la pubblicazione di foto rappresentative di un passato della città da non dimenticare e da non disperdere, perché 
patrimonio collettivo di ricordi, di storia, di cultura.

Soggetto:
Alcide De Gasperi all’inaugurazione
delle case in via Passarelli.
Data ripresa:
1952
Luogo ripresa:
Basilicata, MT, Matera 
Via Passarelli
Collezione/raccolta:

Proprietario:
Domenico Notarangelo

Id foto: 673
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Con questo titolo si apre 
l’editoriale del primo 

numero della rivista “Stu-
dium Personae” con cui 
l’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose (ISSR) della 
nostra diocesi ha avviato la 
pubblicazione del lavoro di 
didattica e di ricerca dei suoi 
docenti.
Dall’erezione accademica 
dell’ISSR dell’Arcidiocesi di 
Matera-Irsina come sezione 
distaccata della sede centra-
le di Potenza (1986) ad oggi, 
in cui l’ISSR di Matera gode 
di dignità autonoma con il 
titolo di “Mons. A. Pecci”, 
sono passati oltre venti anni. 
Venti anni di cammino, di 
formazione, di cultura, di 
crescita nella Chiesa e per 
la Chiesa, perfettamente in-
serito nell’ambizioso pro-
getto della CEI, strutturato 
nel Servizio Nazionale per il 
Progetto Culturale.
All’interno di questo orien-
tamento culturale risulta 
essenziale il dialogo con la 
società e gli altri soggetti 
istituzionali (mondo della 
scuola e università, istitu-
zioni politiche ed ecclesiali, 
associazioni della società) 
che lavorano per l’elevazio-
ne culturale e spirituale del-
l’uomo, sempre convinti che 
la verità, nel suo significato 
universale e assoluto, con-
serva comunque un carattere 
sinfonico. Nasce, in questo 
contesto, nell’ISSR di Ma-
tera, la rivista “Studium Per-
sonae”.
Il titolo sintetizza l’orienta-
mento culturale ed editoriale 
della rivista, evidenziandone 
le aspirazioni e gli obiettivi 
cui la stessa tende; entrambi 
i termini, infatti, rimanda-
no alla necessaria premessa 
di ogni forma di conoscen-
za, cioè alla passione e al-

l’amore (è questo infatti il 
significato primo del latino 
studium), e quindi al nesso 
inscindibile che esiste tra 
conoscenza e vita dell’uo-
mo, di ogni uomo, con l’am-
bizioso obiettivo di  rendere 
l’uomo migliore, strappan-
dolo a quella superficialità 
che genera la banalizzazione 
dell’umano.
La rivista, quindi, nasce 
con l’intento di pensare il 
perenne e fecondo messag-
gio evangelico in relazione 
al nostro tempo e al nostro 
territorio, ponendo al centro 
della sua riflessione l’uomo 
come persona, soggetto ed 
oggetto della cultura, delle 
tradizioni, della storia e del-
l’arte di tutti i tempi e di tutti 
i luoghi.
Infatti, la concezione del-
l’uomo come persona è uno 
dei più importanti e decisivi 
frutti del Cristianesimo che 
ha permeato la cultura antica 
e medievale, è giunta nella 
modernità ed ha fecondato 
l’epoca contemporanea con 
una nuova sensibilità verso 
la dignità di ogni uomo.
Con la qualifica di “persona-
le”, la dignità di ogni uomo, 
infatti, assume il carattere 
assoluto della verità stessa 
dell’uomo, traducendo con 
linguaggio moderno quanto 
la Sacra Scrittura definisce 
“immagine di Dio”.
Mettere per ciò al centro 
del nostro studio la persona 
umana diviene un modo per 
riscoprire ed approfondire le 
radici dell’uomo e della sto-
ria, quel principio teologico 
che è l’unitrinità di Dio, la 
cui natura e azione si speci-
ficano nella dinamica delle 
tre Persone in sostanziale 
comunione tra loro. 
È indispensabile, quindi, che 
il concetto di “persona” sia 

pensato in relazione essen-
ziale con un altro concetto 
– altrettanto decisivo – che è 
quello di “verità”.
Il nesso tra questi due con-
cetti, però, non può limi-
tarsi ad una considerazione 
astratta, ad un postulato da 
cui dedurre significati e va-
lori propri della vita dell’uo-
mo, ma deve essere ricercato 
nella sua origine, sempre fe-
conda, qual è l’amore. Per-
sona, verità e amore sono 
perciò, nella loro relazione 
essenziale, i fondamenti su 
cui costruire una solida base 
per la libertà umana. Ne vie-
ne un’idea di cultura che è 
compito intellettuale, ma 
non intellettualistico, che si 
nutre dell’unità di pensiero 
e di vita, che indaga la Veri-
tà, riconoscendoLe un ruolo 
attivo, quello della Persona 

che viene incontro, che non 
solo è cercata ma cerca, cer-
ca appunto l’uomo desidero-
so di giungere alla verità.
L’obiettivo, allora, è proprio 
quello di lavorare perché la 
filosofia e la teologia, libere 
da ogni forma narcisistica di 
razionalismo, siano pensiero 
che prende carne, che nasce 
dalla carne e nutre la carne 
dell’uomo, il vissuto più in-
timo e l’esperienza sociale 
più ampia. Nel titolo della 
rivista “Studium personae”, 
dunque, è indicata la passio-
ne e l’amore che il Cristia-
nesimo, in virtù dell’Incar-
nazione, mette per l’uomo, 
da cui nasce la conoscenza 
e la comprensione più pie-
na del suo compito storico e 
del suo destino ultimo: tutta 
l’umanità, grazie all’amore, 
pulsa nella persona.

Tutta l’umanità pulsa nella persona
La rivista “Studium Personae” dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose

Leo Santorsola

Abbonamento annuo euro 25,00 (2 numeri).
Il versamento delle quote degli abbonamenti può essere effet-
tuato su c.c.p. n. 12492757 intestato a Arcidiocesi di Matera-
Irsina, 7 – 75100 Matera
Causale: abbonamento “Studium Personae” 2011
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“La Repubblica riconosce a tut-
ti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che ren-
dono effettivo questo diritto. Ogni 
cittadino ha il dovere di svolge-
re, secondo le proprie possibili-
tà e la propria scelta un’attività 
o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale 
della società” (Art. 4 Costituzio-
ne Italiana). 
Dalla lettura dell’art. 4 della Co-
stituzione si evince quanto i padri 
costituenti si siano interrogati sul 
futuro possibile e sulla dignità 
dell’uomo, che si raggiunge an-
teponendo a tutto condizioni di 
uguaglianza e pari opportunità 
per il raggiungimento di obietti-
vi lavorativi che, pure se diversi 
nella loro ideazione e realizzazio-
ne, devono però trovare un pun-
to d’incontro nella necessità che 
lo Stato si adoperi affinché tutti 
possano accedere al lavoro, dirit-
to indispensabile perché la socie-
tà possa progredire e le persone, 
i cittadini, possano trovare soddi-
sfazione nella proprie attività sia 
da un punto di vista materiale che 
da un punto di vista spirituale. 
“Il nostro tempo è segnato dal 
complesso fenomeno della globa-
lizzazione economico-finanziaria, 
cioè un processo di crescente in-
tegrazione delle economie nazio-
nali; la globalizzazione alimen-
ta nuove speranze, ma origina 
anche inquietanti interrogativi” 
(Giovanni Paolo II Esort. Ap. Ec-
clesia in America). 
Il primo passo per superare i mo-
menti di crisi e permettere a tutti 
i cittadini di accedere al mondo 
del lavoro è il rispetto per l’uomo 
e la sua dignità. Solo così pos-
siamo costruire, sull’uomo e per 
l’uomo, le politiche di sviluppo 
sociale e del lavoro, esaltando 
le individualità, che permettono 
una ricchezza di idee e di proget-
tazione, nella collettività, delle 
esigenze e delle necessità, non 
tralasciando gli ultimi, ma anzi 
procedendo con progetti tesi alla 

loro integrazione. La piena inte-
grazione in ambito lavorativo e 
sociale favorisce lo sviluppo del-
la nostra bellissima Italia, abbatte 
i pericoli di una diffusione della 
criminalità nella società, in mol-
ti casi figlia della necessità e del 
bisogno, interviene nella famiglia 
con progetti volti al sostegno dei 
nuclei familiari, consente a tutti 
i cittadini di poter vedere il fu-
turo, parola magica che permette 
una visione a lungo termine del-
la propria vita e dei propri figli, 
dei propri sogni. “Il lavoro è un 
diritto fondamentale ed un bene 
per l’Uomo” (Leone XIII Enc. 
Rerum Novarum); “Il sistema di 
educazione e di istruzione non 
deve trascurare la forza neces-
saria per svolgere con profitto le 
mansioni richieste” (Giovanni 
Paolo II Centesimus annus, 43); 
“Il lavoro è il fondamento su cui 
si fonda la vita familiare, la quale 
è un diritto naturale ed una voca-
zione dell’Uomo” (Giovanni Pao-
lo II Enc. Laborem Exercens).
“Primato del lavoro” perché il la-
voro dà dignità all’Uomo e per-
mette alla nostra società di ave-
re prospettive futuro, certezze, e 
alla famiglia di svolgere appieno 
la sua funzione di coesione uma-
na e sociale.
“Partecipazione” come necessità 
degli uomini dotati di capacità e 
di voglia di fare, di partecipare 
alle scelte e agli impegni che la 
società oggi richiede, scelte co-
raggiose, di battaglie, di assisten-
za, di sostegno ai bisognosi, di 
richieste di creazione delle condi-
zioni per uno sviluppo armonico 
e senza diseguaglianze della no-
stra società. 
“Responsabilità”: fulcro del do-
vere pubblico e privato che ogni 
cittadino deve avere quando agi-
sce e come privato cittadino e 
come pubblico amministratore, al 
fine di tutelare e salvaguardare la 
dignità dell’Uomo, della persona, 
del lavoratore, della famiglia e 
della democrazia partecipata.

Dignità dell’uomo e dignità del lavoro
Nunzio Calicchio
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Il 27 Novembre 2010, nella 
cappella dell’Immacola-

ta del Seminario Maggiore 
Interdiocesano di Basilicata 
in Potenza, Mons. Vincenzo 
Orofino, vescovo di Tricari-
co, ha istituito 8 nuovi let-
tori, tra cui Antonio Di Leo 
seminarista della nostra dio-
cesi e 6 accoliti, tra cui Vito 
Burdo anche lui seminarista 
diocesano. 
Grande gioia e commozione 
hanno invaso i nostri cuori 
quando durante la celebra-
zione abbiamo ricevuto il 
ministero, sentendoci soste-
nuti dalla vicinanza e dalla 

preghiera della nostra comu-
nità, dalle nostre famiglie e 
dalle comunità parrocchiali. 
I ministeri sono delle tappe 
importanti nel nostro cam-
mino verso il sacerdozio. 
Accanto al ministero del 
Vescovo, del Presbitero e 
del Diacono, la vita e l’inse-
gnamento della Chiesa han-
no sempre visto e ammesso 
l’esistenza di altri ministe-
ri detti “non ordinati”, che, 
possono essere “istituiti” 
quando vengono dati uffi-
cialmente dalla chiesa con 
un particolare rito, come è 
stato per noi, oppure “di fat-
to” quando invece, senza un 
rito il ministero viene svolto 
lo stesso. 
Nel corso dell’omelia pro-
nunciata durante la cele-
brazione eucaristica, Mons. 
Orofino ha ricordato come 
i ministeri siano una grazia 
che viene conferita a colui 
che ne è istituito e a tutta la 
chiesa. In particolare ha deli-

neato la figura del lettore che 
non è soltanto colui che legge 
la Parola ma che la proclama 
innanzitutto per sé e poi per 
l’assemblea liturgica. Suo 
impegno deve essere quello 
di accogliere, conoscere, me-
ditare, testimoniare la Parola 
di Dio che egli deve trasmet-
tere. Allo stesso modo l’ac-
colito non è unicamente il 
ministrante che serve all’al-
tare ma colui che, seguendo 
nel servizio i diaconi e i pre-
sbiteri, è chiamato a confor-
mare la sua vita al mistero 
del sacrificio di Cristo. Suo 
impegno sarà quindi quello 
di conoscere e penetrare lo 
spirito della liturgia e le nor-
me che la regolano, di acqui-
sire un profondo amore per il 
popolo di Dio e specialmente 
per i sofferenti. 
Per poter ricevere questi mi-
nisteri serve quindi un’in-
tensa vita di fede, un amore 
e una capacità di servizio, 
la decisione di dedicarsi con 

assiduità a questi compiti, la 
competenza per svolgere l’uf-
ficio liturgico e la volontà di 
vivere la spiritualità propria 
del ministero; tutto questo 
lo acquisiamo nel Seminario 
grazie all’aiuto dei superiori, 
del padre spirituale e dei do-
centi. Per prepararci ad acco-
gliere questi ministeri abbia-
mo cercato di acquisire una 
vita comunitaria e personale 
raccolta attorno alla Parola 
di Dio e all’Eucaristia con 
“l’offerta di noi stessi come 
sacrificio vivo, santo e gradi-
to a Dio” (Rm 12,1).

I ministeri del lettorato e dell’accolitato
Una grazia messa a servizio

Antonio Di Leo e Vito Burdo

“Io sono venuto come luce 
nel mondo affinché chiunque 
crede in me non rimanga nelle 
tenebre” (Gv 12,46). Questo 
il tema della XVIII convoca-
zione regionale dei gruppi e 
delle comunità del Rinnova-
mento nello Spirito: 2500 i 
partecipanti riuniti presso il 
Palasport di Metaponto e 19 
i gruppi sparsi nella regione 
che fanno del Rinnovamento 
uno dei movimenti ecclesiali 
più diffusi in Lucania.
Dopo il saluto iniziale del 
coordinatore regionale, Lin-
do Monaco, ha preso la paro-
la mons. Ligorio: “Il vostro è 
un laicato educato alla fede, 
formato all’evangelizzazio-

ne. Fecondate la società ci-
vile con la cultura di Pente-
coste”.
È intervenuto, quindi, il dott. 
Martinez, presidente nazio-
nale del Rinnovamento e 
consulente presso la Santa 
Sede per il laicato e la fami-
glia: “Nel mistero del Natale 
la luce di Dio, del Dio na-
scente, si sviluppa per cerchi 
concentrici. Il fulgore illumi-
na Giuseppe e Maria, i magi, 
i pastori. In questi centri tro-
viamo la famiglia, i poveri, 
la cultura. La nostra epoca, 
di uomini agli albori del ter-
zo millennio, è piena di con-
fusione e paura. Gli uomini 
dell’inizio del primo millen-

nio seppero vivere la fede e 
consegnarla; quelli dell’anno 
mille l’hanno trasformata in 
sapienza civile, sociale, po-
litica. L’errore di fondo del-
la nostra epoca, invece, è il 
relativismo con le sue pau-
re, ansie, angosce. Per molti 
credere è sapere, conoscere, 
ma in realtà credere è aderi-
re alla Chiesa senza riserve. 
Le nostre società, invece, si 
stanno desacralizzando. Ma 
rifiutando Dio si emargina 
l’uomo e la sua centralità 
nella storia, si perde il senso 
del bene comune. Solo uo-
mini nuovi in Cristo possono 
rinnovare l’umanità e dare 
un nuovo orizzonte spirituale 

al mondo”. Nel pomeriggio 
Mons.Orofino, vescovo di 
Tricarico, nella sua omelia 
ha rimarcato: “Siete l’anima 
della Lucania. L’avvento è il 
tempo dell’attesa messiani-
ca. Desiderare che si compia 
la volontà di Dio definisce la 
vita dell’uomo. È un’attesa 
personale che diventa comu-
nitaria con la condivisione 
della stessa fede. Un’attesa 
mai inoperosa, ma presente”. 
Dopo la celebrazione euca-
ristica i ringraziamenti per 
il servizio svolto nell’ultimo 
quadriennio ai membri del 
comitato regionale e all’as-
sistente spirituale regionale, 
don Michele Leone.

XVIII giornata del Rinnovamento nello Spirito
Angelo D’Onofrio
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011

Logos Le ragioni della Verità quindicinale diocesano ha mantenuto fede per due anni al suo impegno di 
essere voce della Diocesi di Matera-Irsina e di leggere i fatti della vita alla luce della ragione e della fede. 
Ha recepito le osservazioni, i consigli e i suggerimenti di quanti, con spirito costruttivo, hanno inteso dare 
il loro contributo di idee per migliorarlo. Logos, con un gruppo di redattori generosi e liberi, fedeli e attenti 
alla realtà, ha fatto passi avanti e si inserisce nel panorama dell’informazione religiosa con una sua statura, 
una sua personalità e una linea editoriale precisa e chiara. Ogni anno Logos esce con 20 fascicoli, con più 
di 240 pagine, oltre 500 articoli, almeno due inserti, alcune rubriche, dà voce ai giovani, alle parrocchie, 
alla Città.
L’aumento del 350% delle tariffe postali ci obbliga a dover rivedere il costo dell’abbonamento che passa 
da € 15,00 a € 18,00.

Coltiviamo la ferma speranza che vorrete ancora sostenere questa iniziativa della nostra Diocesi 
rinnovando l’abbonamento  o cercando nuovi abbonati e con il sostegno della preghiera.

La Redazione

Le campane sono la voce cri-
stallina che cala sulle città as-
sordate dal traffico e distratte 
da mille problemi quotidiani. 
Sembrano segnali di altri tem-
pi, però tanto necessari per 
ricordarci che Dio ci ama e ci 
aspetta nella Sua Casa. 
Nel nostro rione tre nuove cam-
pane, della Chiesa dell’Imma-
colata, cominciano a squillare 
proprio nella giornata dedica-
ta alla Madonna Immacolata. 
Sono state benedette dall’ar-
civescovo mons. Salvatore Li-
gorio, in un rito solenne orga-
nizzato dal parroco don Biagio 

Plasmati. La nuova polifonica, 
diretta da Rosanna Tricarico 
organista, ha fatto da eco mu-
sicale alla splendida liturgia 
religiosa. La celebrazione è 
coincisa con una significativa 
ricorrenza della ventennale 
presenza a Matera delle suo-
re dell’Ordine “Povere Figlie 
della Visitazione” di Napoli, 
fondato da suor Claudia Rus-
so: «La nostra ventennale pre-
senza a Matera – afferma suor 
Maria Antonietta Barbato - in-
tende perseguire l’obiettivo 
di diffondere l’amore di Gesù 
specie nell’aiuto dei più deboli 

e degli anziani».  
«Dopo dodici anni dalla con-
sacrazione della Chiesa - asse-
risce don Biagio Plasmati - ho 
ritenuto opportuno arredarla 
con le tre campane, per dare 
al campanile il giusto e natu-
rale volto. Le campane sono 
state dedicate alla Madonna 
Immacolata, protettrice della 
parrocchia, San Massimilia-
no Kolbe grande testimone di 
generosità dei nostri tempi, e 
a Giovanni Paolo II promotore 
di due encicliche mariane. Il 
papa polacco ha benedetto la 
prima pietra di questa Chiesa 

nella visita pastorale, a Mate-
ra, del 27 aprile 1991. Sono 
state realizzate dalla pontificia 
fonderia Marinelli di Agnone 
in provincia di Isernia. L’elet-
trificazione è stata realizzata 
dalla ditta Giannattasio. È una 
voce che ci chiama a raccolta 
per crescere, sempre di più, 
nella nostra fede. Esse scandi-
scono i momenti spirituali del-
la giornata. Sono state donate: 
la più grande dalla comunità 
parrocchiale, padrino Luciano 
Rondinone, le altre dalla fami-
glia Schiuma e dalla famiglia 
Latorre». Nunzio Longo

Suonano a gloria le tre nuove campane
della Chiesa Immacolata 
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I fedeli laici sono sollecitati dal Magistero a farsi promotori 
e costruttori di una visione cristiana del bene comune. Tra i 
protagonisti più validi dell’impegno sociale c’è senz’altro il 
Movimento per la Vita che, grazie al lavoro di migliaia di vo-
lontari, ha permesso di nascere a decine di migliaia di bimbi, 
sostenendo materialmente e amorevolmente le loro mamme. 
Una storia affascinante di eroismi quotidiani che continua an-
cora oggi.

F. AGNOLI, Storia del Movimento per la Vita, Fede & Cultura 2010, pp. 112, 
€ 13,00
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La liturgia è una celebrazione dell’incontro con il Dio vivente 
in parole e in immagini, in simboli e in gesti. Per questo tutto 
è ordinato in modo tale che la celebrazione stessa sia sorretta 
dalla nostra fede e dalla nostra carità, dallo spirito di timor di 
Dio e della sua adorazione e glorificazione. Di fronte alla sem-
pre minore riverenza nell’azione liturgica è molto importante 
che non ci limitiamo a parlare di timor di Dio, ma che lo ma-
nifestiamo anche nel nostro servizio. Promuoveremo il senso 
del sacro soprattutto comprendendo più profondamente i segni 
liturgici e compiendoli coscientemente, con fede e con timor di 

Dio (cfr. Sinodo dei Vescovi, del 1985, Relazione finale II.B.b.1).

N. BUX, Come andare a Messa e non perdere la fede, Piemme 2010, pp.196, € 
12,00

I giornalisti raccontano la Chiesa per mestiere, oltre che per te-
stimonianza personale. Chi sono, cosa fanno, come la pensano 
i giornalisti che quotidianamente ci parlano di Chiesa e di reli-
gione? Gli autori hanno intervistato i più importanti vaticanisti 
della carta stampata, della televisione, della radio, delle agen-
zie di stampa, dei blog di Internet. Le loro risposte mostrano 
quanto sia cambiato il modo fare notizia dentro e fuori la Chie-
sa. Chi ama il giornalismo e il mondo della comunicazione, in 
queste pagine interessanti può scoprire anche la storia recente 
della Chiesa.

R. LORENZONI – F. TARSITANI, La Chiesa di carta, Ed. Paoline 2010, pp. 
176, € 14,00 

Il 2011 è l’anno europeo del volontariato. Il fatto di prendersi 
cura del bisognoso è, in qualche modo, iscritto nel dna del-
l’uomo. Il servizio agli altri aiuta chi lo pratica a conoscere 
se stesso, a crescere personalmente, a migliorare la società. Il 
mondo del volontariato non poggia sul buonismo e sull’im-
provvisazione, ma è organizzato per offrire servizi di qualità. 
Il suo ruolo è oggi riconosciuto a livello giuridico e civile, ed è 
stimato per la professionalità spesa sul campo.

Q. QUISI – R. SEMPLICI, Il volontariato, Risorsa per sé e per gli altri, Ed. 
Paoline, Milano 2010, pp. 176, € 12,50


