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anno di grazia duemila dodici,
apertosi con i più tristi presagi,
si chiude con una magnifica sorpresa:
il presepe di Artese, artista di Grassano, allestito in Piazza san Pietro per
il Natale. Gli occhi del Papa, giorno
dopo giorno, guardano l’opera che riproduce i nostri Sassi, e il suo cuore si
volge in preghiera al Padre, portando
fino al cielo la bellezza, la creatività
e la fedeltà della nostra terra. Davvero il Signore corona l’anno con i suoi
benefici e al suo passaggio stilla l’abbondanza (Sal.64)! Negli ultimi dodici mesi, la comunità, stretta intorno
al Vescovo, ha compiuto nuovi passi
di conversione. La vita della diocesi
è stata sì caratterizzata da “eventi”,
come la visita pastorale, la Mostra biblica, l’approfondimento della fede e
dei testi del Concilio, ma la pastorale,
al di là di questo, è stata un susseguirsi di “avvenimenti”, di incontri con il
Signore vissuti nella liturgia, nella catechesi, nella carità, nella gioia della
condivisione del tempo e degli affetti.
Con la stessa fede semplice e lieta,
ci stringiamo ora intorno a Maria e
Giuseppe per l’avvenimento più importante di tutti i tempi: la nascita di
Gesù in una grotta fuori della città di
Betlemme, circa duemila anni fa. Il
Natale ci permette di prendere tra le
braccia il bambinello e di dirgli, ancora una volta, la nostra stima e il nostro
attaccamento. Chi è in realtà questo

bambino? Per molti è diventato roccia
di salvezza; per altri pietra di inciampo; per tutti è termine di paragone.
Questo bambino è il Verbo di Dio fattosi carne e venuto nel tempo, la luce
scesa nell’oscurità, l’eternità che abita
la storia. È uno di noi, nostro fratello
e amico. Conoscendolo, conosciamo
meglio noi stessi che per mezzo suo
viviamo e sussistiamo. Una volta cresciuto, Gesù si è posto al cuore della
vita del popolo ebraico, fino a trascinare le folle e fino ad averle contro di
sé per l’ipocrisia di chi era al potere.
Egli, che ha costruito la meraviglia del
cosmo e che conosce ogni pensiero
della sua creatura, fu trattato da pazzo; Egli, la giustizia vera, fu condannato come malfattore; Egli, l’amore, il
cui sguardo trasforma e redime, la cui
parola consola e ricrea, fu umiliato e
crocifisso. Ma con potenza e splendore è risorto. Non si è dato per latitante
nei giorni incerti del 2012 e ci ha raggiunti nella Chiesa.
La Sposa di Cristo, feconda di vitalità, nella diocesi di Matera – Irsina,
quest’anno ha maternamente accolto i
suoi figli, venuti a esprimere il bisogno di rinascita nell’appartenenza alla
«Chiesa del Dio vivente, colonna e
fondamento della verità» (I Tm 3,14).
«In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum – Tu, Signore, sei la
nostra speranza, non saremo confusi
in eterno!» (Te Deum).

A pag. 14 dello scorso numero, all’articolo “La poesia di Carlo Abbatino”, è stato omesso il nome dell’autore del pezzo, Marta Natale, e non
ben chiarito il titolo. Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.
In copertina:
“Natività”, Anonimo, Cappella Palazzo Arcivescovile, Matera
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Beati gli
operatori di pace
46ª Giornata della Pace

Per la celebrazione della 46° Giornata Mondiale della Pace del prossimo
1° gennaio 2013, Benedetto XVI ha
scelto questo tema: “Beati gli operatori di pace”. L’annuale Messaggio
del Pontefice, nel complesso contesto attuale intende incoraggiare tutti
a sentirsi responsabili riguardo alla
costruzione della pace.
Il Messaggio abbraccia la pienezza e
molteplicità del concetto di pace, a
partire dall’essere umano: pace interiore e pace esteriore, per poi porre
in evidenza l’emergenza antropologica, la natura e incidenza del nichilismo e, a un tempo, i diritti fondamentali, in primo luogo la libertà di
coscienza, la libertà di espressione,
la libertà religiosa.
Successivamente il Messaggio offre
una riflessione etica su alcune misure che nel mondo si stanno adottando
per contenere la crisi economica e finanziaria, l’emergenza educativa, la
crisi delle istituzioni e della politica,
che è anche preoccupante crisi della
democrazia.
Infine il Papa guarda anche al 50°
anniversario del Concilio Vaticano
II e all’enciclica di Giovanni XXIII,
Pacem in terris, secondo la quale il
primato spetta sempre alla dignità
umana e alla sua libertà, per l’edificazione di una città al servizio di
ogni uomo, senza discriminazioni
alcune, e volta al bene comune sul
quale si fonda la giustizia e la vera
pace.
“Beati gli operatori di pace” sarà l’ottavo Messaggio di Benedetto XVI
per la Celebrazione della Giornata
Mondiale della Pace. Di seguito, i
titoli dei precedenti Messaggi: “Nella verità la pace” (2006); “Persona
umana, cuore della pace” (2007);
“Famiglia umana, comunità di pace”
(2008); “Combattere la povertà, costruire la pace” (2009); “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”
(2010); “Libertà religiosa, via per
la pace” (2011); “Educare i giovani
alla giustizia e alla pace” (2012).

Auguri S. NATALE 2012

C

arissimi,
mi servo del nostro giornale diocesano “LOGOS” per esprimere a tutti voi
il mio più sincero e profondo augurio per un S. Natale che sia davvero buono
e per il 2013 portatore di sovrabbondante serenità.
Pur avendo consapevolezza che le festività di quest’anno per molti saranno
accompagnate da forti preoccupazioni, sia per una concreta mancanza di
sufficienti risorse, sia per l’assenza di prospettive che consentono di guardare
all’orizzonte del domani con animo fiducioso, tuttavia auguro che non manchi la speranza di riconoscere in Gesù la vera Luce del mondo.
In questi giorni rovistando nello scaffale della mia libreria ho trovato un
libro dei miei anni liceali dove custodivo la preghiera che PaoloVI, come atto
di profonda adorazione nella fede, esprimeva durante il suo viaggio in Terra
Santa nel lontano 4 - 6 gennaio 1964 e che a voi propongo:

“Tu, Signore sei la manifestazione di Dio;
sei l’incarnazione dell’Infinito Amore.
Ti contemplo Bambino nel presepe,
ma sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente!
Tu solo sei la Via, la Verità e la Vita;
Tu hai parole di eterna”.
E completo questa riflessione con le parole di Benedetto XVI:

“Chi ha incontrato Cristo nella propria vita,
sperimenta nel cuore una serenità e una gioia
che nessuno e nessuna situazione possono togliere …
La vera gioia è un dono che nasce dall’incontro
con la persona viva di Gesù”.
Una seconda riflessione la indirizzo alla mia Chiesa di Matera-Irsina che il
Signore mi ha chiamato a servire nella carità:
viva intensamente la comunione e l’unità nelle singole realtà parrocchiali,
nelle associazioni, nei movimenti, nei gruppi parrocchiali.
Ai sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e consacrate e fedeli tutti, auspico
di essere manifestazione di quella profonda e visibile unità per cui il Signore
ha pregato offrendo la sua vita sulla Croce.
Penso che il vero e credibile annuncio delVangelo alla famiglia umana consista nella comunione visibile e manifestata dalla famiglia dei figli di Dio.
Un ultimo pensiero lo rivolgo sia a tutti gli amici “cercatori di Dio”, sia a
coloro che hanno fatto la scelta di non credere come anche a coloro che non
vivono pienamente la nostra fede: nessuno si senta estraneo a Gesù Cristo,
nessuno si senta estraneo alla Chiesa!
La missione dei cristiani è vivere l’amicizia in mezzo all’umanità, stando
accanto all’uomo, anzi facendo sentire la vicinanza di un Dio che è Amore.
Auguro un Santo Natale di pace e di serenità a tutti voi.
+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo Matera-Irsina


n. 23/24 - 25 dicembre 2012

Il sacerdote, figura concreta per i poveri

G

iovanni Paolo II nel libro “Dono e
Mistero” dice che “il sacerdote, con
tutta la Chiesa, cammina con il proprio
tempo, e si fa ascoltatore attento e benevolo, ma insieme critico e vigile, di quanto matura nella storia” (p. 95). E’ un’attribuzione che appartiene a tutti i sacerdoti
e che sottende questa aspirazione: “Vorrei
essere un prete. Un prete con un cuore di
padre, un prete che sa abbracciare la gente senza pensare cosa gli altri penseranno.
Un prete che sa piangere e sa ridere. Vorrei
essere un prete con il cuore di Cristo,
che sceglieva di preferenza gli ultimi”.
Non è facile di questi tempi essere prete così come si vorrebbe, perché oggi
ci troviamo a vivere in un mondo difficile, in un mondo attraversato da secolarismo e materialismo, che coinvolge
tutti gli esseri umani e spesso non lascia indenni anche i sacerdoti. Peraltro,
la particolare contingenza che stiamo
vivendo rende più difficile le relazioni
umane proprio per le difficoltà economiche e sociali che costringono le persone per un verso ad isolarsi e chiudersi in se stesse, per altro verso ad essere
aggressive, a ricercare il conflitto a tutti i costi. Cosi stando le cose, quest’essere umano, imbrigliato nella tempesta della vita, ha bisogno di appigli,
di punti di ancoraggio, di riferimenti
chiari, di rifugio sicuro. Ed ecco la figura del sacerdote che può emergere
in tutta la sua grandezza, con la forza
ed anche le fragilità, la sua capacità di
“non essere del mondo ma di stare nel
mondo”, di vivere la contemporaneità
vicino alle persone che soffrono, agli
indigenti, agli affamati. Il sacerdote
è, nel tempo e nella storia, icona della
presenza viva ed operante di Cristo a
cui si riferisce costantemente e dal cui
Vangelo trae la forza vivificante della
sua missione che è rivolta in favore
delle fasce più deboli. Il sacramento
dell’ordinazione conferisce al sacerdote
“una potestà sacra”, che è precisamente quella di Cristo e che si esplica principalmente nell’ambito della parrocchia
che è palestra di vita cristiana, luogo di
preghiera e di accoglienza per eccellenza.
Matera, da sempre, è stato un crocevia di
gente e di culture per cui, in un tempo di
crisi economica come quella odierna, anche nella nostra città sono tanti i rifugiati,
i pellegrini e i poveri che sono in cerca di

un tetto dove dormire e di un pasto caldo. Matera, da anni, è nella morsa di una
forte crisi economica che ha provocato la
chiusura di tante fabbriche e la crescita
dell’indigenza per cui sono aumentate le
persone nella fascia di povertà. Al di là
dell’azione capillare e intensa che svolge la Caritas diocesana, per accogliere le
tante persone bisognose, esiste nella città
una mensa dei poveri che ha creato tanti
anni orsono un buon sacerdote di Matera, Don Giovanni Mele. La mensa “Don

Giovanni Mele” recentemente è stata ampliata, ristrutturata e adeguata alle norme
di legge per cui è in grado di soddisfare
un numero maggiore di persone raddoppiando, rispetto a tre anni fa, la media dei
pasti giornalieri distribuiti gratuitamente
e consumati a tavola. Ovviamente, anche
il personale che attende al funzionamento
della mensa è aumentato per consentire il
soddisfacimento di tanti bisognosi. Protagonista di questa svolta decisiva nella


Domenico Infante

gestione della mensa dei poveri è stato il
parroco di Maria SS Annunziata, mons.
Pierdomenico Di Candia, che ha saputo mettere insieme un team di volontari
e dipendenti che forniscono assistenza,
accoglienza e ascolto ai tanti bisognosi
che ogni giorno vengono accolti a tavola. Associata alla funzione di ristoro della
mensa, è stata creata anche una piccola
struttura di prima accoglienza per dare un
tetto a persone in forte stato di necessità.
Mons. Pierdomenico Di Candia , già rettore del Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, ora vicario generale
della Diocesi di Matera-Irsina, è una
persona schiva, è un sacerdote che sa
ascoltare la gente, che sa accogliere e
donare con la sua silenziosa gioiosità.
E’ instancabile nelle attività pastorali
ed esprime il suo amore per la Chiesa
attraverso il servizio della Parola, la
celebrazione dei sacramenti - in special modo quello dell’Eucaristia - e le
opere.
Tutte le predette iniziative sono rese
possibili anche grazie alle risorse provenienti dall’8xmille e dalle Offerte
liberali intestate all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero che provvede
anche alla remunerazione dei preti diocesani. Quindi, i sacerdoti sono
affidati ai fedeli che li accompagnano
concretamente nella loro missione. In
verità, le offerte ICSC coprono solo
il 3% dei bisogni nazionali dell’indigenza e della povertà; a Matera questa
misura di intervento è assolutamente
insufficiente per cui bisogna sperare
che i cittadini incrementino le offerte
liberali intestate all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero che possono essere fatte direttamente sul sito www.
insiemeaisacerdoti.it con carta di credito. Infatti, se ci fossero più offerte
liberali intestate all’ICSC, con i fondi
dell’8xmille si potrebbero finanziare
più opere di culto e di carità in generale. Quindi la vita stessa dei sacerdoti e le
opere di carità da loro realizzate, dipendono in maniera stretta dalla bontà e disponibilità del fedeli che possono donare
somme di denaro che saranno impiegate
certamente in maniera corretta, come nel
caso della mensa “Don Giovanni Mele”
che consente, a chi vive in condizioni di
indigenza e di emarginazione, di trovare
un punto di accoglienza e di incontro.

50 dal Concilio Vaticano 2
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Gaudium et Spes come riflessione cristiana sul sociale
Presentata al sant’Anna la Costituzione conciliare

N

el Concilio Vaticano II la Costituzione Gaudium et Spes
ha delineato la missione della
Chiesa nella storia della famiglia
umana segnando una una svolta
profonda e irriversibile nella riflessione cristiana nel sociale. Lo
schema preparatorio comprendeva due grandi aree: una sulla
Chiesa ad intra (autocomprensione della Chiesa e dei suoi problemi interni, che originò l’altra
costituzione “Lumen gentium”) e
una sulla Chiesa ad extra. Era una
grande novità affrontare problemi umani nella loro connessione
con la fede e i sacramenti. Rischi
di intromissione mondana e contaminazioni di varia natura suscitarono forti discussioni, si temeva l’intromissione della Chiesa
in ambiti considerati “laici”. Era
dominante una Chiesa che doveva salvare le anime proponendo regole o dottrine dedotte in
qualche modo dalla Scrittura. Ma
la grande maggioranza dei Padri
era interessata a come meglio
annunciare il vangelo di fronte ai
grandi cambiamenti. In un primo
tempo si volevano relegare tali
temi più laici in appendici (i cosiddetti adnexa). Successivamente, grazie all’opera di Paolo VI, si
decise di ripensare la questione
e di produrre due parti, una più
teologica, la seconda più applicativa, ma strettamente legata
alla robusta e innovativa base
teologica della prima.
Con la GS l’annuncio del Vangelo si posa sul sociale superando i
due limiti del pensiero cristiano
precedente: il ritenere il fatto
sociale come esterno all’uomo
singolo, al suo perfezionamento, anche se a esso necessario; il
ritenere il fatto sociale un fatto
naturale e statico. Nella GS il fatto sociale è visto come il riflesso
di un Dio che è Trinità, relazione
di dono. La somiglianza dell’uo-

mo con Dio è riscontrata anche
nella sua “intrinseca” socialità.
Il dono di sé agli altri, fino al
sacrificio supremo è la pienezza
della realizzazione dell’uomo.
L’uomo non entra in società in
primo luogo per trovarvi i mezzi
per il proprio perfezionamento,
felicità, salvezza; vi entra perché
la vita di relazione è essa stessa
la verità di Dio nella comunione
di Padre, Figlio e Spirito Santo
(n.24). Non c’è perfezione ulteriore alla perfezione della carità, di un amore del prossimo che
è inscindibile dall’amore di Dio.
Cristo è il fine della storia (n.45).
Vi è dunque nell’opera e nella
passione redentrice del Signore,
una salvezza per la famiglia umana. E’ la famiglia umana, non la
Chiesa, destinata a trasformarsi
in famiglia di Dio (n.40). La Chiesa è serva della famiglia umana,
la Chiesa col grembiule, come diceva il vescovo Tonino Bello.

Nunzio Lionetti

La Chiesa è nel mondo. In un alternarsi di esperienza diretta e
riflessa, la realtà ci comunica il
mistero che passa anche attraverso dinamiche inaspettate. La
GS è estremamente attenta a
queste dinamiche, muove sempre da una breve descrizione
dello stato attuale dell’esperienza umana per trarne indicazioni
morali in gran parte innovative.
Il Vangelo è la parola che non
passa, ma l’esperienza umana
– in tutte le sue forme – ci aiuta
a comprendere meglio la Parola,
e a trovare vie sempre nuove per
esprimerle nella nostra vita. A
cinquanta anni dalla GS, problemi nuovi si pongono e vie sempre
nuove si aprono; la GS offre un
“metodo” per affrontarli tutti,
superando la provvisorietà delle
analisi e promuovendo un dialogo costruttivo tra credenti e non
credenti.

JOSEPH RATZINGER, La Comu- evidenzia il fondamento cristonione nella Chiesa, San Paolo, logico e trinitario della comunio2004, pp. 192, € 13,00
ne nella Chiesa. Il luogo dove la
comunione si manifesta nella sua
La comunione pienezza è l’Eucarestia, rendinella Chiesa è mento di grazie a Dio e memoria
uno dei temi del sacrificio di Cristo. Per il cartrattati al Va- dinale è l’occasione per sottoliticano II. Nel neare la centralità di Cristo nella
dibattito po- vita cristiana e liberare il campo
s t c o n c i l i a r e da concezioni vaghe e socializzanesso
rimase ti della comunione. La sintesi del
dapprima
in pensiero di uno dei maggiori teosordina,
nei logi contemporanei sulle radici
decenni successivi si impose come della Chiesa e sui suoi compiti nel
una delle parole chiave in grado mondo contemporaneo. Un sagdi descrivere la vita di Dio, il suo gio storico teologico di alto livelfluire verso la Chiesa, la grazia lo sulla identità e il valore della
che tiene uniti i fedeli nella vita comunità , sulle fonti della Bibsacramentale e la realtà socia- bia e della Tradizione apostolica,
le e giuridica della Chiesa. Tra sul ruolo dei laici e dei sacerdoti,
gli ultimi testimoni dei lavori del nella fedeltà al Concilio Vaticano
Vaticano II, il cardinal Ratzinger II e, in particolare alla Costituzioricostruisce l’iter conciliare ed ne Apostolica Lumen Gentium.
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EDITORIA E TERRITORIO. Neppure più le briciole?
La protesta dei settimanali della Fisc ulteriormente penalizzati da tagli indiscriminati

Francesco Zanotti

Q

ualcuno li considera una
regalia dello Stato ai giornali di partito. Altri pensano che
sia un favore fatto alla Chiesa cattolica. Altri ancora sono
convinti che sia un sistema da
eliminare in quanto tale, appartenente alla prima Repubblica.
Roba d’altri tempi, quando il
denaro pubblico fluiva a piene
mani. Stiamo parlando dei contributi pubblici all’editoria, un
sistema introdotto in Italia nel
1981, rivisto nel 1990. Un aiuto
al pluralismo informativo di cui
si trovano tracce già agli inizi
del secolo scorso. Eppure nell’attuale momento in cui viene
travolta ogni vicenda in qualche
modo collegabile alla politica,
anche gli aiuti alla stampa sono
vissuti con estremo malessere
da un’opinione pubblica allergica a ogni tipo di sostegno statale.
E pensare che in pochi anni questo particolare fondo si è ridotto
in maniera drastica, fino agli attuali 53 milioni di euro ad oggi
disponibili nel bilancio dello
Stato per l’anno in corso. Una
cifra del tutto insufficiente se
paragonata con gli almeno 140
milioni necessari per mantenere
in equilibrio un sistema che fa
acqua da ogni parte. Sono rima-

sti margini di manovra risicatissimi per il ripristino del fondo
di pertinenza della presidenza
del Consiglio dei ministri. Per
cercare di sfruttarli tutti, domani
mattina la Fisc (la Federazione
cui fanno capo circa 190 settimanali cattolici per 1 milione di
copie a settimana) e altre sigle
- tra cui Fnsi, Mediacoop, Confcooperative-Federcultura Uspi
- hanno convocato a Roma,
all’Hotel Nazionale di piazza
Montecitorio, un’assemblea dal
titolo “La riforma dell’editoria
tra tecnologie e pluralismo”.
La Fisc ha ribadito in ogni sede
la necessità di applicare “rigore ed equità” in materia di
contributi pubblici all’editoria.
Lo ha ribadito anche nel mese
di ottobre, durante l’audizione
alla Commissione Cultura della
Camera dei deputati. Ha sottolineato come anche gli editori
non possano sottrarsi ai sacrifici richiesti a tutti i cittadini in
questo delicatissimo periodo di
crisi economica. Ha rimarcato,
però, come non si possa rinunciare di punto in bianco a un
sistema che, seppur da migliorare, ha garantito il pluralismo
informativo, di certo non secondario per la vita del Paese.
Inoltre la Fisc ha fatto presente

che ai settimanali cattolici sono
sempre state riservate “briciole
di contributi”, ugualmente importanti per decine di suoi associati, ma sempre di briciole si
tratta. Meno di quattro milioni
di euro per una settantina di
testate, diverse delle quali rappresentano l’unico giornale di
un dato territorio, la voce di comunità locali appartenenti alla
provincia italiana. Ora la situazione si è fatta particolarmente
drammatica. Allo stato attuale
ai nostri giornali nel loro complesso sarebbe destinato, per il
2012 giunto ormai al termine,
solo un milione di euro. Un
quarto di quanto necessario per
proseguire il lavoro con un minimo di serenità. Una serenità
continuamente minacciata dai
tagli indiscriminati che la politica intrapresa da mesi in Italia rischia di minare ogni
giorno di più.
Ne soffrono le testate
diocesane e ne soffrono decine di altri
giornali che vedono
profilarsi all’orizzonte la chiusura come
conseguenza di un
periodo terribile nel
quale si evidenziano
solo diminuzioni di

lettori, di pubblicità e di contribuzione pubblica.
Non c’è altro tempo da perdere.
I bilanci di molti editori soffrono in maniera pesante. Ma si
corre il pericolo di un altro tipo
di sofferenza, non misurabile in
termini di numeri: è la mancanza
di confronto, di dibattito pubblico, di quella pluralità di voci di
cui questo Paese ha sempre usufruito e che oggi non può permettersi di perdere. L’abbiamo
già scritto: per ogni voce che si
spegne tutti ci rimettiamo in termini di idee, un patrimonio che
non aumenterà il Pil, ma che di
certo fa crescere il valore della
nostra convivenza, ogni giorno
di più minacciata da una diffusa
omologazione di pensiero cui
non vorremmo mai adeguarci.
Per il bene delle comunità locali
e dell’intero Paese.

Accompagnare lo sviluppo di un progetto di vita

ANGELO PAOLUZI, Voci di carta. Dall’universo della stampa
cattolica, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 242, € 18,00

«Cari genitori, studenti e docenti,
ci rivolgiamo a voi consapevoli
che l’Insegnamento della religione cattolica è un’opportunità
preziosa nel cammino formativo,
dalla scuola dell’infanzia fino ai
differenti percorsi del secondo
ciclo e della formazione professionale, perché siamo convinti
che si può trarre vera ampiezza
e ricchezza culturale ed educativa da una corretta visione del
patrimonio cristiano-cattolico e
del suo peculiare contributo al
cammino dell’umanità.
Riteniamo nostro dovere di Pa-

Questo volume è il frutto di un’inchiesta sulla
stampa cattolica scritta, condotta dall’autore
(di cui si riporta una breve scheda biografica)
nell’arco degli ultimi due anni, in cui vengono passati in rassegna fatti e protagonisti del
giornalismo cattolico italiano e internazionale. Nonostante le nuove tecnologie abbiano
portato dei profondi mutamenti nel mondo
della comunicazione, l’autore non crede alla
scomparsa del giornalismo ‘su carta’ e tale convinzione viene testimoniata da questo suo lavoro, che non si limita a snocciolare
dati e cifre, ma consiste in una sorta di compendio della realtà
della stampa cattolica, in cui sono compresi non solo i mezzi di
comunicazione ma anche le strutture di sostegno, prima fra tutte la
Sala Stampa Vaticana. Il libro risulta di particolare interesse agli
appassionati di informazione, a tutti coloro che operano nell’universo dei mass media, come testimonianza del percorso non facile
dell’informazione religiosa, ma anche come stimolo a rinnovare le
tappe di questo particolare genere giornalistico.

L’opzione per l’ora di religione a scuola

stori ricordare, a tutti coloro che
sono impegnati nel mondo della scuola, le parole del Papa per
questo Anno della fede: «Ciò di
cui il mondo oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e nel cuore dalla
Parola del Signore, sono capaci
di aprire il cuore e la mente di
tanti al desiderio di Dio e della
vita vera, quella che non ha fine»
(Benedetto XVI, Porta fidei, n.
15)».
La presidenza della
Conferenza Episcopale Italiana
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Non tramonta il sole sulla mangiatoia di Betlemme
I presepi di Franco Artese a piazza San Pietro e in Argentina

N

el Natale che la Chiesa vive quest’anno c’è
qualcosa che lo fa sentire
ancora più familiare alla
nostra comunità materana. Il maestro Franco Artese, di Grassano, è stato
incaricato dal Governatorato Vaticano di allestire il presepe in piazza
San Pietro. Era il 1982
quando il primo presepe
fu esposto tra le colonne del Bernini; lo aveva
voluto il Beato Giovanni Paolo II. Quest’anno,
per la prima volta, per la
realizzazione dell’opera
viene incaricato un artista esterno al personale
vaticano. Nel presepe di
piazza San Pietro, il maestro ricostruirà, come fa di
solito, l’ambiente contadino del secolo scorso e,
particolarmente, i Sassi di
Matera che egli considera
ideali per ricreare il clima
del mistero del Natale.
Ha scritto Rocco Gentile:
«La straordinarietà dei
Sassi di Matera rivisitati dall’arte di uno dei più

grandi presepisti d’Italia
diventa lo scenario umano più accogliente per la
Bellezza del Divino che,
nella storia semplice di
un bambino, fa nuova la
terra. Perché è “la Bellezza che salverà il mondo”
(Dostoevskij)». Matera e
la Lucania saranno dunque sotto gli occhi di tutti
coloro che in questo tempo natalizio accorreranno
alla Basilica vaticana. Ma
forse anche il Papa, guardando i nostri Sassi riprodotti sotto la sua finestra,
si ricorderà di noi.
Franco Artese, con i suoi
presepi, partendo dalla
sua Grassano, è arrivato
ormai in tutto il mondo e
nei posti più significativi
per la fede cristiana. Da
quando, nel 1983, ha creato a New York un presepe
di 140 mq, se n’è perso il
conto: Washington, Roma,
Spoleto, Monaco, Parigi,
Lublino, Lubiana, Arena di
Verona. Nel 1999, l’Unesco gliene ha commissionato uno per il Museo del-

la Natività di Betlemme.
Altri presepi sono stati
allestiti a Loreto e nella
Basilica Superiore di Assisi, dove questa antica tradizione ha avuto origine.
Una copia del presepe di
piazza San Pietro, fedelmente riprodotto dallo
stesso Artese, sarà inviata
a cura della Fondazione
Giovanni Paolo II al Museo del Bicentenario di
Buenos Aires in Argentina, una prestigiosa istituzione a due passi dalla
Casa Rosada, residenza
del Presidente della Repubblica. Sarà esposta,
dal 10 dicembre al 6 gennaio, nella mostra “Natale in Vaticano, i presepi
di piazza San Pietro e dei
Palazzi Vaticani”. Pensando al suo presepe, esposto contemporaneamente a Roma e in Argentina,
dove tra l’altro in questo
periodo è estate, Franco
Artese potrà dire di essere riuscito a fare in modo
che sulla mangiatoia di
Gesù non tramonti mai il


sole. E, sicuramente, anche Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori sarà contento.
Lui che ha composto quel
bellissimo canto che fa:
«Quanno nascette Ninno
a Betlemme, / era nott’ e
pareva miezo juorno».
Perché in questa notte
oscura che è la povera
vita degli uomini, è nato
il divino Bambino che con
la sua luminosa presenza
trasforma
l’angoscioso
buio notturno, in una luce
che rischiara, il freddo
invernale, nel calore di
un cuore gonfio di gioia.
«Pareva meizo juorno»
dirà Sant’Alfonso, e «Co’
tutto ch’era vierno, Ninno
bello, / nascettero a migliara rose e sciure». Era
inverno ma, nello stesso
tempo, era estate. Artese
ci invita a rivolgerci con
fiducia a questo Bambino
e a guardare a Lui con tenerezza perché, per usare
le parole di Dostoevskij, è
Lui “la Bellezza che salverà il mondo”.
Paolo Tritto
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Egli è qui
È venuto per salvarci
Con l’approssimarsi della Solennità del Natale del Signore, emerge
fortemente il desiderio di orientare la nostra riflessione sul mistero
dell’Incarnazione di Cristo, Verbo di
Dio, immagine del Padre, seconda
persona della Santa Trinità, compimento dell’unica storia di salvezza,
fondamento della fede ecclesiale.
Nei primi versetti che caratterizzano il prologo del Vangelo giovanneo, e che la liturgia ci offre nella
Messa del giorno di Natale, si legge:
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato fatto di ciò
che esiste” (Gv 1, 1-4).
Da queste prime battute
comprendiamo come il Verbo
è coesistente rispetto al Padre, e quindi Egli è presente
e operante fin dalla creazione del mondo. Pertanto non
dobbiamo lasciarci condurre
dall’errore di considerare la
venuta dell’Unigenito Figlio
di Dio come il momento in
cui si effettua un passaggio
dall’epoca del Padre (Antico
Testamento) a quella del Figlio (Nuovo Testamento).
L’incarnazione del Verbo, la
sua umanizzazione e temporalizzazione, si contestualizzano in quel
grande panorama storico e metastorico, che i teologi chiamano
“economia della salvezza”. Fra Dio
e l’uomo si instaura un rapporto nel
quale è Dio l’agente principale. Egli
viene incontro alle esigenze della sua creatura per supportarla nel
drammatico cammino esistenziale,
segnato dal peccato e dalla morte,
e condurla alla salvezza.
Ma questa economia salvifica vuole
intendersi come un processo graduale, a tappe, lungo la storia dei
secoli. Dio così si rivela anzitutto
nella Creazione, poi ai profeti e ai

patriarchi e in essi a tutto il popolo
eletto, che ascolta la sua voce.
Tuttavia questa Rivelazione di Dio
è orientata verso una promessa che
alimenta la speranza dell’uomo. E’ la
promessa del Messia, inviato da Dio
stesso per redimere l’intera umanità. Cristo è il Messia, la pienezza
e il compimento ultimo di tutta la
Rivelazione. Egli è il Figlio di Dio,
il Verbo del principio che prende
forma umana: “Dio, che molte volte
e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato ai padri per mezzo
dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo
del Figlio, che ha stabilito erede di
tutte le cose e mediante il quale ha
fatto anche il mondo” (Eb 1, 1-2).
In Cristo l’eterno si instaura nel
tempo, il grande si fa piccolo, il

cielo si piega sul mondo, il forte si
indebolisce per salvare ciò che è
votato alla morte. La sua umanità è
vera come la sua divinità.
Così il Cristo assume i tratti della
storia, prendendo la forma di un
uomo, la forma di Gesù, che viene
al mondo per mezzo di una Vergine,
immune al peccato delle origini. Si
lascia accogliere con la tenerezza di
un bambino, nella semplicità e nella povertà.
E’ la dolcezza di un Dio che si commuove per l’infermità della sua
creatura, e mosso da un amore incontenibile interviene fino al dono
di se più estremo ed umiliante.
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Il Verbo fatto Carne
nella dinamica vocazionale
Dinanzi a questa iniziativa divina
l’uomo è chiamato a una adesione
di fede. Egli è capace di rispondere
a questo invito d’amore, ne avverte
un’intima e profonda esigenza. Tuttavia la forza della fede non si limita
ad un semplice sforzo umano, essa
è sempre dono della bontà e dell’amore di Dio, è una vera e propria
chiamata ad incamminarsi con Dio
verso Dio, non solo come singolo
individuo ma anche come popolo.
In Cristo questa dinamica vocazionale si concretizza nella realtà della Chiesa. Qui ogni uomo vive dell’incontro sponsale con il Maestro,
impara a conoscerlo e ad amarlo
proprio perché da questi si
sente amato. In tal senso la
Chiesa si rende testimone di
questo incontro, e svolge la
sua missione in tutto il mondo perché il Vangelo venga
annunciato a tutti i popoli.
La grandezza di questa chiamata universale è mediata da
una vocazione ministeriale.
Tra molti Dio sceglie alcuni
per disporli al servizio totale della comunità ecclesiale.
Questi uomini, sull’esempio
dei discepoli, abbandonano
ogni cosa per rispondere all’invito di Cristo: “Seguimi”.

Una risposta libera e totale
Cercando di porre mano ad una mia
riflessione personale, sento di poter
identificare il tempo del seminario
con quella mangiatoia di Betlemme,
dove Dio è accolto dall’uomo con
desiderio e con spirito di umiltà,
proprio di chi nell’ abbandono pieno e fiduciale, si lascia condurre sui
sentieri della vita. E’ l’atteggiamento dei pastori, che svegliati dal torpore della quotidianità scoprono
una grande meraviglia, la adorano,
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Il Natale e la maternità
Ivan Santacroce

Natale vuol dire nascita. Si ricorda la nascita
di Gesù Bambino, nostro
Salvatore, ma la maggior parte dei bambini
dinanzi alla domanda:
“Cosa rappresenta il Natale per te?”, parlano di
regali, e nel contempo i
genitori si affannano per
non deludere le richieste
consumistiche dei loro
piccoli, dimenticando di
trasmettere loro la bellezza e l’atmosfera dell’attesa del Natale, intrisa
dei valori di fede, bontà,
e fiducia che dovrebbero
rinnovarsi in ogni famiglia e del messaggio di
vita e di amore sottesi.
Natale vuol dire nascita,
e questo è un miracolo
ed un dono che avviene
ogni volta che un bambino viene concepito, ancor prima di venire alla
luce. Ogni concepimento
è dono di vita e, nonostante la scienza si adoperi nella comprensione
di questo meccanismo
e sembri a prima vista
voler spiegare tutto, in
realtà, se si approfondisce la questione, questa
appare ancora un “mistero”. Ma forse, le mamme hanno
una
comprensione
e una conoscenza che
la
ricerca
scientifica
chissà quando conquisterà. Già,
proprio così,
le mamme
questo mistero di vita
lo
sperimentano fin
dal principio

la fanno propria e la annunciano con gioia. E’ la stessa disposizione dei magi, nella donazione totale di
una umanità debole e variegata, che dalla piccolezza
e dalla miseria del vissuto esistenziale offre lode a
Dio.
Questa risposta libera e di totale donazione si fonda sulla realtà del Verbo Incarnato e sul mistero di
salvezza in esso operante. Pertanto colui che è candidato ad un ministero particolare incarna indelebilmente, già nel periodo della formazione, la presenza
di Cristo in ogni momento della sua esistenza. Gesù
nasce nel suo cuore, e in virtù di questa nascita è
chiamato a renderne testimonianza, suscitando nei
suoi interlocutori, il desiderio di accogliere il Cristo
che viene incontro alla sua creatura. In questa dinamica di dono e accoglienza traspare tutta l’intensità
del Natale.
In questa condizione, spesso segnata dal declino del
peccato, ci è di sostegno l’amore materno di Maria,
paradigma stabile e timone insostituibile nel percorso vocazionale. L’ancella del Signore è inserita a
pieno titolo nell’itinerario vocazionale. E’ chiamata
ad accogliere il mistero del Verbo fatto carne e a donarlo all’intera umanità.
Accoglienza e dono quindi diventano l’emblema del
mistero natalizio e del mistero vocazionale, strettamente legati fra loro.
In tal senso potremmo concludere che la stessa celebrazione del Natale del Signore, si inserisce in un
vero e proprio percorso vocazionale, indipendentemente dalle condizioni di vita. Il vero senso del Natale è quello di una risposta alla chiamata di Dio, che
invita tutti, senza distinzioni, ad accoglierlo in una
fede neonatale, disposta a crescere in Lui e per Lui.
A. DALL’ASTA, Nascere, Il Natale
nell’arte, San Paolo 2012, pp. 140
Il Natale raccontato attraverso i
capolavori dei più grandi artisti di
ogni tempo
La festa del Natale rappresenta
uno dei momenti più importanti
nella vita di ogni cristiano. Artisti
di ogni tempo hanno raccolto la
sfida di rappresentarne il significato più profondo nel
tentativo di dar forma visibile all’Incarnazione. Questo volume propone un itinerario artistico all’interno
dell’iconografia sacra: dalla Natività di Giotto all’Adorazione dei pastori di Caravaggio, passando per Leonardo da Vinci e le opere di scuola fiamminga; Andrea
Dall’Asta ci guida alla scoperta e comprensione del
mistero della nascita di Gesù, collocato in una prospettiva sempre più “umana”.


dell’umanità. Avvertono
che qualcosa di misterioso ed universale dentro
di sé avviene. Un senso
di pace, di tranquillità,
amore e consolazione le
avvolge e ci si sente un
tutt’uno con la Creazione; ed ecco il miracolo
della Creazione avviene continuamente nel
nostro mondo, ad opera
di Dio, e per mezzo dell’uomo e della donna.
Approfittiamo
dunque
del Natale per riscoprire
innanzitutto il concetto
di rispetto della dignità
della vita umana, che il
nostro mondo sembra,
molte volte, voler negare
e diffondiamo quei valori, punti di riferimento stabili e duraturi, per
gioire e godere al meglio
della nostra vita, con i nostri cari, e con le persone
che la vita ci pone accanto ogni giorno, e mentre
contempliamo il mistero
ed il volto di Gesù Bambino rivolgiamo anche
un pensiero ai “nostri”
bambini, ovvero a tutti i
bambini del nostro tempo presente.
Anna Lence
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Natale degli immigrati nigeriani
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Festa della fede e della pace

I

n Italia da un anno e mezzo circa e a
Matera dal settembre 2011, Sixtus,
Chika Amos, Pius e John, nigeriani,
cattolici, ci raccontano il Natale nella
loro terra con un senso di nostalgia
per la lontananza dalle loro famiglie.
Sono approdati a Lampedusa dopo
una fortunosa traversata su un battello della “speranza”, uno dei tanti
che spesso si trasforma in battello di
morte e vivono a Matera, ancora per
poco nella struttura di accoglienza
presso il Fastmotel sulla via per Gravina.
Partecipano alla messa tutte le domeniche, con l’abito della festa, e
alcuni tutti i giorni e vivono nella
speranza di cercare e trovare lavoro per avere qui una vita migliore di
quella lasciata in Nigeria. Oltre alla
speranza nell’esiguo fagotto hanno
portato con sé la Bibbia che leggono
tutti i giorni per alimentare la fiducia
in quel Dio che sostiene e dà senso
alla loro vita.
Sixtus: Natale si celebra una volta all’anno; è tempo di riunione della famiglia. Si fanno regali ai poveri e agli
orfani, in segno che si sta in pace con
tutti. Durante il natale tanti programmi come concerti, canti dialettali…
ogni villaggio presenta i suoi canti e
le proprie danze, è momento di rilassamento e di gioia. In famiglia si preparano tante cose da offrire a chiunque viene a far visita. Si fanno visite
ai malati, soprattutto ai più soli, si
porta un po’ di allegria. Se c’è discordia nel quartiere o nel villaggio a Natale ci si riunisce per discutere e fare
pace, anche
chi torna
da lontano
rientrando
per la festa
si riconcilia
con la comunità.
A Natale si
sperimenta
una gioia
p ro fo n d a ,
interiore,
che si manifesta nella

gioia e nell’allegria, nel cuore libero
di accettare gli altri e nel condivide
con gli altri qualsiasi cosa.
Chika Amos: Natale è tempo di rinascita. Ricordiamo che lì intorno a
Gesù nasce la nostra fede, si vive un
periodo di intensa spiritualità, ci si
confessa e si sperimenta la vera pace
con tutti.
Nel periodo natalizio ci si avvicina ai
pagani per annunciare e far conoscere Gesù, il perché è venuto; da questa vicinanza in alcuni nasce la fede
e la conversione. Si vive un ritiro spirituale, la presenza di un predicatore
nel villaggio riunisce le persone per
parlare loro di Gesù unico Salvatore.
Si fanno regali non solo tra cattolici
ma anche ai pagani e i musulmani.
Questo modo di fare attrae e spinge
alla conversione.
Pius: Nel periodo di Natale noi aspettiamo l’arrivo di Gesù Bambino. Natale è tempo di stare insieme con
la nostra famiglia. E’ tempo di festa
e facciamo regali ai poveri, è tempo
gioioso in cui facciamo tante cose
belle. E’ un periodo di rinnovamento
della fede.
John: Nella Chiesa i cori preparano
canti e danze, si fa il presepe, e vicino al Bambinello si pone una ciotola con della terra bianca “nzù” o
del borotalco, in segno di pace e
ognuno che visita il presepe si segna
con quella terra. Questa usanza si fa
anche quando nasce un bambino in
famiglia, quando nasce Gesù, nasce
uno di noi.
Suor Callista (suora nigeriana presso
la Residenza assistita “Mons.
Brancaccio”
che ha fatto da interprete) racconta: E’ un
attesa che
dura tutto
l’anno,
la
preparazione del natale comincia
a gennaio
10

quando si preparano già i cori dei
bambini. Il gruppo dei Mary Ligion
(legionari di maria) vive l’imitazione
di Maria che visita Elisabetta: vanno
a visitare le persone sole, portano
la legna per il fuoco per cucinare, si
pulisce la case di anziani soli, fanno
opere di carità.
Così vivono il Natale in terra straniera.
Sixtus: Qui in Italia cerchiamo di vivere il Natale come se fossimo in Nigeria, cerchiamo di vivere insieme con
gli altri condividendo la stessa fede.
Certamente sentiamo la mancanza
della famiglia, Chika: i miei familiari
mi chiamano dalla Nigeria e aspettano che possa ritornare a celebrare il
Natale insieme con loro.
F.L.

L’Incarnazione nasconde
e svela il mistero dell’io
Il Signore ha tanta stima per noi
altri, da venire anche in questo
tempo segnato dal tentativo di
rimozione di Dio dal pen¬siero
e dalla vita, dalla coscienza e dal
cuore.
Il mistero dell’Incarnazione ci
ricorda che la vita stessa è mistero, perché anelito continuo a
qualcosa d’altro che la realizzi e la
compia, fremito di pienezza nella
condizione più miserevole e insoddisfazione pur tra mille svaghi.
Spesso pensiamo che il mistero
sia oscuro, freddo e lontano. Al
contrario, il mistero è luce che si
fa toccare; temiamo che sia un
peso ingombrante ed eccessivo da
portare, invece chiarifica e semplifica il dramma che costituisce la
bellezza della vita umana, il dramma della libertà. Questa ci chiama
ancora una volta ad una decisione
nella vita, a scegliere tra l’assurdo,
il senza senso, ed il mistero. Non
è una distinzione filosofica ma
esistenziale, in grado di cambiare
la direzione delle giornate e delle
ore che scorrono.
Con il mistero dell’Incarnazione
Egli è qui e rigenera il mondo
aprendoci a relazioni autentiche e
rappacificate con il Padre, con noi
stessi e con gli altri.		
G. C.

Natale

2012

n. 23/24 - 25 dicembre 2012

La festa del 1° gennaio

La maternità di Maria e della Chiesa

C

i siamo: è il 2013. I calendari, i
fuochi d’artificio, lo scambio di
auguri, mostrano il carico di aspettative per questo evento. Ma come viveva Maria, giovanissima, otto giorni
dopo il parto? Fissando ammirata il
Bambino, appoggiandosi fiduciosa a
Giuseppe, sorridendo grata ai pastori, pensava ai tanti eventi di quell’ultima settimana: il parto in solitudine,
la lontananza da casa, la sistemazione molto provvisoria, certo, ma soprattutto la gioia perché il Messia da
tutti invocato era lì tra sue braccia.
L’origine dell’espressione Maria Madre di Dio è reperibile in diversi passi
della Santa Scrittura (cfr. Ga 4,4-6;
Mt 2,21-23; Lc 1) e nei primi concili,
laddove si afferma l’Incarnazione del
figlio di Dio per opera dello Spirito
Santo nel grembo di Maria. Il concilio
di Efeso nel 431 afferma che la Ver-

gine è la Theotokos (madre di Dio),
«non nel senso che la natura del Verbo e la sua divinità abbiano avuto
dalla santa Vergine il principio della
loro origine, ma che avendo tratto da
lei quel sacro corpo perfezionato dall’anima intelligente, al quale il Verbo
di Dio era unito secondo l’ipostasi, si
dice nato secondo la carne».
Quindici secoli dopo, il concilio Vaticano II, nella costituzione dogmatica
Lumen Gentium, dedica il capitolo
VIII a Maria Vergine, Madre di
Dio. Nel

mistero di Cristo, Maria svolge un
ruolo attivo, libero e consapevole,
durante tutto l’arco della sua vita.
La concezione, il parto, la nutrizione,
la cura, costituiscono solo il primo
momento della sua maternità. Essa
matura e si perfeziona fino a stabilire una perfetta conformità tra madre e Figlio ed a stabilire una intima
e costante unione nell’opera della
salvezza, da Nazareth a Betlemme,
da Cana a Gerusalemme, dal Calvario all’Assunzione al cielo (LG 5659.61). G.C.

L’epifania
del Signore e
i cercatori di Dio
L’Epifania del Signore non segna la
fine delle feste ma la pienezza della manifestazione di Gesù al mondo come Figlio di Dio. Gesù, nato da
donna, nella pienezza del tempo si
è fatto uomo perché l’uomo diventasse Dio (S.Ireneo);
è venuto perciò per ogni uomo, non solo per chi crede
ma per chiunque cerca la verità, la luce, la felicità, un
senso per la propria vita, proprio per tutti, per ognuno.
I magi, cercatori di Dio, hanno riconosciuto in un segno
luminoso nel cielo l’avvenimento di qualcosa di grande,
di straordinario; hanno seguito la stella, hanno cercato e
hanno trovato. Ma cosa hanno trovato? Un Bambino e sua
Madre. Una realtà apparentemente normale, ordinaria,
comune a tutti, presente in ogni cultura. Il loro merito è
stato quello di andare oltre e nel leggere in questa realtà

non solo la grandezza della dignità umana, quanto l’infinita, superiore grandezza di un Dio che viene incontro
all’uomo, si abbassa, entra nell’ordinarietà per rendere
straordinaria la vita.
Hanno piegato la ragione all’evidenza del mistero e il mistero invisibile di Dio si è reso palpabile e riconoscibile
alla ragione umana. Santi Magi! Ci mostrate la ragionevolezza della fede; in questo anno della fede ci aiutate a
dilatare gli spazi della ragione.
Epifania, manifestazione di Dio all’uomo che cerca la verità, ma anche manifestazione della dignità dell’uomo
amato, salvato, redento dal Figlio di Dio.

Una finestra aperta sul mistero e il mistero finestra aperta sul mondo. Nel mondo due alberi che si incrociano a prefigurare il destino del Bambino neonato e persone in cammino verso la casa che
accoglie il mistero. Due angeli adorano dall’alto il Dio Bambino e
sguardi ammirati di stupore sul Bambino e sulla Madre.
Ai piedi della culla un Agnellino sgozzato: la Pasqua del Figlio di
Dio venuto per dare la Vita.
11
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La Cappella Sistina di Michelangelo
Cinque secoli di meraviglia

C

inquecento anni fa
veniva consegnata all’umanità un’opera
d’arte di bellezza e intensità incommensurabili: si offriva agli sguardi
del mondo intero la volta
della Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo
Buonarroti (1475-1564),
uno dei più importanti
artisti del panorama artistico
rinascimentale.
Grandi dovettero essere
la meraviglia e l’ammirazione che provarono
coloro che, in quei giorni
e nei secoli successivi,
videro questo capolavoro
assoluto nella Cappella
Sistina, il cui nome deriva dal pontefice che ne
volle l’edificazione, Sisto IV della Rovere, per
le cerimonie papali.
Lo stupore si rinnovò, in
tutto il mondo, quando la
volta della Sistina fu nuovamente mostrata al pubblico dopo
il restauro che restituì agli affreschi le loro cromie originali, la cui brillantezza e vivacità erano state a lungo nascoste dal velo di polvere creatosi con il trascorrere del tempo e
che contribuiscono a esaltare ulteriormente la plasticità e la
monumentalità delle figure, più di trecento, che animano la
volta. Michelangelo dipinse la volta della Sistina in quattro
anni, utilizzando un ponteggio da lui stesso progettato e lavo-

randovi alacremente e in posizioni molto scomode, come egli
stesso racconta nelle sue lettere, affrontando anche non poche
difficoltà tecniche ma riuscendo a sviluppare un programma
iconografico, per rappresentare scene bibliche di notevole
complessità.
La parte centrale è occupata da nove storie della Genesi, che
iniziano con la Separazione della luce dalle tenebre - il “Fiat
Lux” - e terminano con l’Ebbrezza di Noè e che comprendono la celeberrima scena della creazione di Adamo. Nei pennacchi, agli angoli, sono raffigurate alcune scene della Salvazione del popolo di Israele da parte di Dio; sui lati lunghi
vi sono le immagini degli Antenati di Cristo, che si trovano
nelle vele, alternate a riquadri contenenti quelle delle Sibille e dei Profeti, mentre sui lati corti compaiono le figure di
Zaccaria e di Giona e, nelle sottostanti lunette, poste lungo
la parte superiore delle pareti, sono presenti altre immagini
degli Antenati di Cristo.
L’immane fatica costata a Michelangelo per quest’opera fu
premiata dall’apprezzamento del committente, come si legge
in una lettera che l’artista scrisse al padre: “Io o finita la chapella che io dipingevo: el papa resta assai ben soddisfatto”.
Maria Teresa Cascione

Beni culturali per nuove prospettive di lavoro
La cultura come welfare della società

In Italia abbiamo uno straordinario
patrimonio culturale composto da
musei, monumenti, chiese, bellezze
naturali. Questo patrimonio è la sintesi più eloquente della nostra identità.
Purtroppo le situazioni di degrado e
di distruzione sembrano aumentare.
Paesaggi deturpati da disboscamenti
selvaggi, incendi dolosi e abusivismo
a cascata, città sciatte e centri storici in perenne declino. La cultura è un
bene che l’Italia potrebbe sfruttare
economicamente, oltre che costituire
una risorsa etica e collettiva di alto
valore identitario. Recentemente il

ministro Ornaghi, davanti ad un pubblico di giovani studenti dell’Università Cattolica di Milano, ha ribadito
che ci sono risorse esigue per i beni
culturali e certamente non si può incrementarle. Ma il tema vero è quello
del buon uso delle risorse che ci sono.
Affinché ciò avvenga ci vuole una
limpida cooperazione tra pubblico
statale e privato sociale nella gestione
e valorizzazione dei beni culturali. Si
tratta quindi di vedere la cultura come
forma del welfare della società.
La filosofa e psicanalista Jiulia Kristeva, parlando l’anno scorso nella
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giornata interreligiosa per la pace ad
Assisi, propugnava un nuovo umanesimo e scommetteva sul fatto che uomini e donne sapranno rinnovarsi. Nel
nostro migliore passato, umanesimo e
cristianesimo hanno dato vita a cattedrali fantastiche e splendidi palazzi, a
capolavori d’arte infiniti. È oggi necessaria una collaborazione sussidiaria che non blocchi nella burocrazia le
attività che possono essere gestite da
cooperative sociali e associazioni e/o
singoli ben motivati. Si tratta quindi
di una sfida educativa.
Nunzio Lionetti
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Torniamo alle nostre cattedrali
Condividere la bellezza

Luca Nannipieri

che i parrocchiani che nel
dopoguerra si sono tassati
per ricostruire i campanili
abbattuti dai bombardamenti non lo facevano per
se stessi. Anche i capomastri, i carpentieri, i muratori, gli scultori, i marmisti che nei secoli hanno
lavorato alle cattedrali
– costruendo quegli splendori che oggi ammiriamo
– non lo facevano per se
stessi. Ci guadagnavano,
e ci vivevano, certo. Era
motivo di prestigio per un
granduca donare una cifra
cospicua per erigere un
transetto. Certo, è vero.
Ma il desiderio di una cattedrale è qualcosa che supera qualunque profitto.
Da Milano a Chartres, da
Parigi a Montreal, da Barcellona a Matera, chi ha
aiutato la costruzione di
una cattedrale sono stati anche prostitute, cenciaioli, spigolatrici, sarte,
ovvero persone che non
avevano prestigio sociale,
e abbiamo una in ogni drali in massima misura ma che in qualche modo
città, molte di esse la- – sono ben più di un luogo sentivano la necessità di
sciano senza fiato, le loro di preghiera: sono anzi- quel luogo che andava
facciate sono riprodotte tutto luoghi costruiti da nascendo. Le cattedrali
nei libri, nelle cartoline una comunità. Costruiti sono opere di popoli, non
e nelle fotografie che ci negli anni, nei decenni, di potenti o pontefici.
portiamo a casa; ma se nei secoli, da generazioni Ogni discorso sul cristiale consideriamo soltanto e generazioni di persone
come degli straordinari che si sono succedute nelesempi di arte e storia, la cura e nelle dedizione
se le consideriamo sol- di questi luoghi. Non pertanto come uno sfondo cepire questo desiderio
grazioso per i nostri ma- collettivo di comunione e
trimoni, capiremmo ben di comunità è capire ben
poco dell’importanza che poco di una chiesa. Gesù
queste grandi chiese pos- non muore per se stesso,
sono avere per le nostre e non si salva per se stesvite. L’ho scritto anche so. Ma anche il falegname
nel mio ultimo libro “La che nel Trecento faceva
cattedrale d’Europa” (San un piccolo crocifisso liPaolo edizioni): ogni chie- gneo e lo donava all’altasa, ogni santuario, ogni re della sua chiesa, non lo
tabernacolo – e le catte- faceva per se stesso. An-

N
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nesimo deve tener conto
di questo fatto essenziale: anche la più piccola
pieve è ecclesia, cioè assemblea, comunità, è desiderio di comunità.
Torniamo dunque alle nostre cattedrali, apriamo i
loro portali senza l’orribile biglietto d’ingresso
(come giustamente deciso
dalla CEI), e facciamole
essere ciò per cui sono
nate: luoghi di condivisione, luoghi attrattori di
comunità, non di turisti
che fanno foto e scappano. Se vengono infatti
guardate, come adesso,
come sontuose opere artistiche intoccabili, da
tutelare e custodire, non
ha senso la loro esistenza.
Saranno sempre più marginali nella nostra vita,
perché sempre più considerate come oggetti di
estetica e di storia, come
un soprammobile grazioso o una Madonna chiusa
in un’asettica vetrina da
museo. “Ma così si corrompe e si deturpe la loro
bellezza”, ci dicono impauriti. Va bene lo stesso.
La bellezza rinasce solo
nel momento in cui la vivi
e la condividi.
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È una colpa “badare troppo” alla dottrina e alla liturgia?
Lo scrittore lucano Raffaele Nigro contro la “chiesa di Ratzinger”

Q

uando il caro cardinale Carlo Maria Martini morì, molti giornali
pubblicarono una sua intervista dove si affermava che «la Chiesa
è rimasta indietro di 200 anni». La dichiarazione era presentata come
una denuncia dell’arretratezza della Chiesa. È un vecchio tema – l’aggiornamento – che animò a lungo il dibattito negli anni del Concilio.
Verrebbe voglia di fare delle precisazioni attorno al vero senso delle
parole del card. Martini.
Ma non ce n’è bisogno perché, il 12 novembre scorso, lo scrittore
Raffaele Nigro ha riproposto sulla Gazzetta del Mezzogiorno il discutibile pensiero di Vito Mancuso, il quale – dice lui – da anni «scrive
di questioni teologiche, si interroga su Dio, sull’anima, sul destino,
sulla necessità di rifondare la fede e su molto altro». Secondo Nigro,
Mancuso “con la sagacia di un gladiatore” avrebbe avuto il coraggio
di puntare il dito contro la “chiesa di Ratzinger” colpevole “di badare
troppo” alla dottrina e alla liturgia. Anche in questo caso ci sarebbero
da fare un po’ di precisazioni. Ma lasciamo correre. Lasciamo correre anche il fatto che Nigro condanna la Chiesa “del dogma” ma poi

inventa il dogma di una Chiesa illiberale, sostenendo addirittura che
«si è acclarato da tempo che tutta la Controriforma fu una sequela di
esecuzioni capitali». Lasciamo correre “la sagacia di un gladiatore”
e le bizzarre letture storiche sulla Contoriforma. È la conclusione del
discorso che interessa. Laddove Nigro fa sua la proposta di Vito Mancuso di un ritorno alle origini, al tempo degli “interpreti umili della
Buona Novella”.
Qui non si comprende più cosa si voglia dalla Chiesa. C’è chi forza
il pensiero di un cardinale per dire che la Chiesa “è rimasta indietro
di 200 anni” e chi invece vorrebbe si tornasse nientemeno a duemila
anni addietro. Si potrebbe aprire un bel dibattito per capire di cosa,
sui giornali, si accusa la Chiesa; se è rimasta troppo indietro o se è
andata, al contrario, troppo avanti. Forse, queste persone che criticano
così aspramente la Chiesa, dovrebbero almeno mettersi prima tutti
d’accordo. Dicano a quale epoca, precisamente, si vorrebbe riportare
la Chiesa. Ammesso che tutto ciò abbia un senso. Perché, in realtà,
P.T.
«Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8).

San Giuseppe Moscati, il medico santo
Giuseppe Moscati, il “medico santo”,
come venne da tutti definito già poco
dopo la sua morte, e la cui festività
liturgica ricorre il 16 novembre, nacque a Benevento il 25 luglio 1880.
Laureatosi in medicina nel 1903,
ebbe una carriera ospedaliera, universitaria e scientifica brillante, vincendo numerosi concorsi pubblici, sino
a divenire, a 39 anni, direttore della
III Sala uomini dell’Ospedale degli
Incurabili di Napoli, città in cui visse, e conseguendo, nel 1911, la libera
docenza in Chimica fisiologica e, nel
1922, quella di Clinica medica. Le
tante ricerche scientifiche da lui condotte, inoltre, gli fecero ben presto
guadagnare fama nazionale e internazionale, come si evince dai suoi tanti
articoli, pubblicati su riviste scientifiche italiane ed estere, e le sue partecipazioni a diversi congressi scientifici
internazionali, come quelli di Vienna
e di Edimburgo.
L’uomo di scienza Moscati, però, si
distinse non solo per la geniale intelligenza e la bravura ma anche per
la profonda umanità e per lo spirito
di servizio con cui esercitò la professione medica. La sua fu una vita
autenticamente cristiana, basata su
un profondo amore verso Gesù e la
Vergine Maria, vissuta in castità ed
esercitando costantemente le virtù di
Fede, Speranza e Carità.
“Peppino”, come lo chiamavano affettuosamente i suoi cari, quotidianamente recitava il Rosario e si recava
a Messa; si dedicava con totale abnegazione e senza sosta alla professione

medica, sia in ospedale, dove, contemporaneamente insegnava ai suoi
allievi, sia curando gratuitamente i
pazienti poveri, cui donava anche medicine e ciò di cui avevano bisogno,
acquistando tutto con i propri guadagni e, per questo motivo, vivendo
egli stesso con lo stretto necessario,
sempre assistito dalla sorella Anna,
chiamata da tutti Nina.
“Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni periodi;
e solo pochissimi uomini son passati
alla storia per la scienza; ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo
dell’eternità della vita, in cui la morte
non è che una tappa, [...] se si dedicheranno al bene”, così egli scriveva, nel
1922, al dott. Antonio Guerricchio, di
Matera, suo ex assistente alla III Sala
uomini degli Incurabili e poi primario e direttore dell’Ospedale civile
materano. Il prof. Moscati si spense
improvvisamente e prematuramente,
all’età di 46 anni, il 12 aprile 1927,
dopo essersi accasciato nella sua poltrona, oggi conservata, insieme ad altre cose che gli appartennero, presso
la chiesa del Gesù Nuovo a Napoli,
cui volle donarle la sorella Nina, dove
egli spesso si recava e presso la quale
riposano i suoi sacri resti.
Il 16 novembre 1975 Giuseppe Moscati venne proclamato Beato da papa
Paolo VI e il 25 ottobre 1987 egli
venne canonizzato da papa Giovanni
Paolo II; numerosi sono, da sempre, i
miracoli attribuiti alla sua intercessione dai devoti di tutto il mondo.
M.T.C.
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Guardare la crisi
con occhi nuovi
Marta Natale

E’ da un bel po’ di tempo che da televisioni, social
network e giornali scorrono fiumi di parole sull’argomento crisi, tanto da trasmettere paura che genera
incertezza per il presente e il futuro. E’ una preoccupazione “greve” per tutti, ma soprattutto per chi vuole
lavorare, produrre, pagare le tasse e godere con serenità del frutto della propria fatica. Purtroppo la realtà
non lascia spazio ad equivoci e conduce esclusivamente alla strada del sacrificio! A tal proposito non
bisogna dimenticare l’esempio degli anziani che, con
scarsi mezzi economici, hanno affrontato tempi difficili, persino la guerra, affidandosi alla Provvidenza e
alle poche risorse a disposizione. Bisogna combattere
i soprusi e le vessazioni altrimenti si fa il gioco dei prepotenti e con dignità dimostrare il desiderio di dialogo
che l’uomo ragionevole possiede e se qualche sacrificio c’è da fare, lo si faccia, ma ognuno deve fare la
sua parte. L’aspettativa comune è che l’esempio parta
da chi ci rappresenta! Ci si era abituati troppo a quella
che si è rivelata: “ falsa opulenza,” viste le montagne
di debiti che si sono accumulati e che ci stanno strozzando. La crisi impone, appunto, una scelta che porta
alla conversione, un cambio di direzione, di mentalità,
visto che questo collasso non riguarda solo il settore
economico, ma anche quello sociale, politico, culturale, etico e spirituale. Purtroppo a nostre spese stiamo sperimentando il significato del detto: “Il troppo
storpia”. L’augurio in questo Natale è che la nascita
del Bambinello porti amore, giustizia, pace e serenità, così in ognuno rinasca il desiderio e la volontà di
ritrovare un equilibrio che ristabilisca un benessere
comune a tutti. La reazione negativa provocata dalla
crisi si trasformi in una catena di solidarietà tra uomini rinnovati dall’Amore e innamorati dell’umano.
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La Terra Promessa
Un marchio italiano

“L

’Italia darà la terra ai contadini,
sarà questa la ricompensa offerta dalla Patria ai suoi valorosi figli”. Con
queste parole il Presidente del Consiglio
Salandra promuoveva il reclutamento delle
schiere di contadini meridionali per la guerra del 1915. Possedere un pezzo di terra era
il sogno di ogni bracciante del sud, soggiogato dal padrone e dalla miseria, ma vinta la
guerra ben pochi ottennero quanto promesso.
All’eco dei moti napoletani di Masaniello,
nel 1648, in tutto il Sud si propagò una vera
e propria “guerra contadina” agli Spagnoli
che tassavano il macinato e le concessioni
delle terre comunali. I tumulti si riaccesero nel 1799, spinti dalle idee rivoluzionarie
della Repubblica partenopea: il popolo rura-

le materano si affrettò a chiedere all’amministrazione repubblicana di ristabilire gli usi
civici sulla “terra di tutti”, ma le disattese
aspettative gettarono la città nelle braccia
della reazione legittimista. Così perdemmo
la Provincia. Forconi e bastoni tornarono ad
agitarsi nel 1821 e nel ‘48, rivendicando le
terre confiscate agli ordini religiosi e quelle
demaniali inite nelle proprietà dei “galantuomini”. Rivolte anche nel 1860, nel 1893 e il
1904, poiché i beni ecclesiali posti in vendita con le leggi del 1866/1867erano finiti
tra le proprietà dei soliti borghesi. Anche nel
ventennio fascista le condizioni della nostra
agricoltura non variarono e i braccianti ottennero la terra solo con la riforma agraria
del 1950. Ma non ci fu molto da esultare: i

Saverio Paolicelli
lotti in cui fu diviso il latifondo erano così
piccoli da non consentire alla maggior parte
dei neoproprietari di vivere dal loro campo.
Nessuno oggi chiede più la terra, ma piuttosto gli aiuti della UE e gli Stati litigano
per accaparrarseli. Le promesse invece continuano, poiché i politici si fanno garanti di
quei finanziamenti e alimentano negli operatori agricoli illusioni destinate a cadere: la
crisi, infatti, spinge anche gli altri settori a
bussare alle casse comunitarie, riducendo le
destinazioni all’agricoltura. E’ tempo, quindi, che il comparto punti sull’innovazione,
sulla specificità delle coltivazioni e sulla
trasformazione agroalimentare, più redditizia anche grazie al marchio italiano assoluto
fattore di competitività.

Storia delle idee politiche ed estetiche
L’età d’argento nelle spagne 1598 – 1621

Durante il secolo dei lumi, in
tutta Europa, si è affermata e sedimentata una sorta di damnatio
memoriae nei confronti di due
epoche: il Medioevo e il seicento, considerate epoche di oscurantismo. Se per il Medioevo, a
mezzo di una costante opera di
revisionismo, a partire da Huizinga e Bloch sino a Braudel e
al nostro Cardini, le cose sono
decisamente cambiate non altrettanto può dirsi del seicento.
Sicché l’arte barocca è considerata una sorta di arte minore,
nonostante Caravaggio, Bernini,
Shakespeare, Cervantes, Lope
de Vega, Tasso e Pergolesi. In
politica la tirannia sarebbe stata
una dominante, messa in discussione solo nel ‘700, salvo poi
scoprire che le teorie politiche
illuministiche furono il fisiologico esito di Machiavelli ed Hob-

bes, cioè dei maggiori teorici del
dispotismo e della “necessità”
del tiranno.
Una versione del tutto diversa ed
alternativa del seicento italiano
e napoletano è quella fornita da
ELIAS DE TEJADA in “Napoli Spagnola. L’età d’argento nelle spagne 1598 – 1621”,
Controcorrente, pp. 622, €
25,00.
Il saggio del celebre accademico spagnolo ricostruisce la ricca storia delle idee politiche ed
estetiche che si affermarono a
Napoli durante la così detta “dominazione spagnola”. Ne escono
fuori scenari inediti ed originali:il Regno di Napoli tentò già
dal seicento l’unificazione della
penisola sotto un’unica statualità scontrandosi con Venezia, la
Savoia sabauda e persino con lo
Stato pontificio. Sul piano cultu-

rale si tentò persino l’adozione
dell’italiano di Firenze; insomma si avvertì prima di Manzoni la necessità di oltrepassare il
campanilismo linguistico dei
dialetti “sciacquando i panni
nell’Arno”.
A ciò si aggiunga il dato di un’autentica fioritura della politologia
per tramite di “chierici” che non
operarono solo a corte secondo
lo schema machiavellico dell’intellettuale organico al Principe
ma spesso anche nelle più remote periferie del regno: fu così dei
lucani Giovanni A. Brancalasso,
sacerdote di Tursi, Andrea Molfesio di Ripacandida e Giovan F.
Capobianco di Muro nonchè del
cosentino Giovanni A. Palazzo.
Essi propugnavano una “monarchia limitata”, “moderata e
temperata” dalle leggi (riflettenti
il diritto naturale e quindi vichia-

Leonardo Giordano
namente il “Vero”) dai corpi intermedi cui spetterebbe la guida
dell’amministrazione periferica
dello Stato, dalle rappresentanze
dell’aristocrazia con la funzione
di collaborare la monarchia nella
fattura delle leggi e nel governo
del regno. L’esito di questa incubazione cultural- politologica
fu il pensiero di Giovan Battista
Vico. Nell’Europa delle monarchie assolute e protestanti, che
si proclamavano di diritto divino, si affermavano le dottrine
di Hobbes, Grozio, Pufendorf e
Bodin mentre nella Napoli spagnola del seicento la monarchia
feudale stava gradualmente cedendo il passo ad un moderno
sistema politico antiassolutistico
ed antitirannico, nel segno delle
dottrine politiche cattoliche, antimachiavelliche, di matrice tutta
italiana e affatto d’oltralpe.

Impara l’arte e mettila da parte - Esperienza di laboratorio
Oggi sembra anacronistico impegnarsi per dei lavori manuali che
impegnano tanto tempo e pazienza. Gli sms e i computer oltrepassano ogni limite in pochi istanti. Da questa esigenza di fermarsi
un attimo per riflettere, approfondire, confrontarsi, allargare nuove
amicizie, è sorta l’idea di mettere in atto un laboratorio di lavori
manuali proposto dal gruppo CARITAS Maria Madre della Chiesa. Infatti da un incontro tenuto nel mese di maggio u.s., leggendo
un pensiero dal calendario a giorno (sul ricamo) scattò l’idea di
realizzare quanto era stato già pensato dagli operatori parrocchiali. Il ricamo, i lavori all’uncinetto o ai ferri, sembrano lavori di

perditempo o insignificanti. Non è così. Servono a mettere ordine
nella nostra vita così come fa’ Dio che niente è lasciato al caso.
Dio lavora intensamente su ognuno di noi, attraverso ogni dettaglio, ogni ora ed ogni minuto perché vuole realizzare dei veri e
propri capolavori su ognuno di noi. Dalla metà di giugno è partito
il laboratorio “Impara l’arte e mettila da parte” praticato da alcune
signore sarte e seguito da diverse ragazzine interessate a voler imparare. Si realizzano tanti lavoretti utili e il ricavato è devoluto per
la parrocchia e per i suoi bisognosi.
Brunella, Caterina, Enza, Paola, Tina, Tonia
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Ufficio Diocesano per la Catechesi Parrocchiale
Formazione Catechisti
Incontro di aggiornamento:

I SACRAMENTI EDIFICANO LA CHIESA
Lettura mistagogica del battesimo
a cura di don Pasquale Giordano
Zona Mare:

Lunedì 14 Gennaio 2013 ore 17.00-19.00
presso Parrocchia S. Giovanni Bosco - Marconia
Zona Matera:

Martedì 15 Gennaio 2013 ore 18.00-20.00
presso Parrocchia Immacolata – Matera
Zona Collina:

Mercoledì 16 Gennaio 2013 ore 17.00-19.00

presso Parrocchia S. Giovanni Battista – Ferrandina
Per informazioni rivolgersi a:
Maria Locantore - tel. 0835.26.17.97 - 339.21.92.497
Seminario di presentazione del Rapporto famiglia CISF 2011

LA RELAZIONE DI COPPIA OGGI
Una sfida per la famiglia

CRISTINA VONZUN, L’etica del discorso. La Gestalt di H.U.
von Balthasar in dialogo con l’etica della comunicazione, Città
Nuova, Novembre 2012, pp. 208, € 20,00
La comunicazione gioca oggi nella vita di tutti noi e
nello sviluppo sociale, etico ed economico un ruolo
decisivo. Le recenti teorie linguistiche hanno messo a tema che nella comunicazione è sempre insita
l’intenzione di raggiungere un accordo, per un fine
buono o no. Nel volume l’Autrice fa incontrare teologia e filosofia, per farle dialogare con l’intento di
proporre una prospettiva di etica della comunicazione. In questo percorso un contributo fecondo e
originale viene dal pensiero di von Balthasar che
infatti può offrire un correttivo all’approccio formale, procedurale e
astratto dell’etica del discorso.

BENEDETTO XVI, BRUNELLA BALDI, Perché credo?,
San Paolo, 2012, pp. 68
Perché credere oggi? Perché il cristianesimo non
è una cosa del passato? Benedetto XVI introduce i
ragazzi al tema della fede. Nella prima parte del volume il papa racconta del suo compito di testimone
e custode della fede e parla della preghiera, della
Chiesa, della liturgia, di cosa è la verità e di cosa
significa essere uomini; nella seconda spiega passo
passo la professione di fede del Credo, preghiera fondamentale per ogni
cristiano. Il testo è accompagnato dalle poetiche e suggestive illustrazioni di Brunella Baldi.

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2013 ore 16.00

LOUIS DE WOHL, La città di Dio. Storia di San Benedetto,
Bur 2012, pp. 382, € 11,90

Programma

Le strade dell’antica Roma sono in tumulto per
la visita ufficiale di Teodorico, re degli Ostrogoti
e nuovo re d’Italia. Tra la folla si nasconde un ragazzino determinato ad assassinare il conquistatore
barbaro, ma il tentativo viene stroncato sul nascere
dalle guardie reali. Il giovane attentatore si chiama
Pietro ed è il figlio adottivo del nobile filosofo romano Boezio. A portarlo in salvo è Benedetto, giovane studente, che diventerà suo tutore. Inizia così
la storia di Benedetto da Norcia: in una Roma in
rovina, lasciva e immorale, dominata dalle forze barbariche. Un deserto
spirituale dal quale Benedetto saprà allontanarsi, trascorrendo lunghi
anni in solitudine per poi dare vita a comunità religiose destinate a diventare fulgidi esempi della sua Regola, fino alla fondazione del celebre monastero di Montecassino, la cittadella di Dio: dentro e fuori le
sue mura san Benedetto saprà lasciare un’impronta indelebile.

Casa di Spiritualità Sant’Anna - Matera

Saluto del Sindaco di Matera

Salvatore Adduce

Saluto dell’Ass. alle politiche sociali del Comune di Matera

Simonetta Guarini

Introduce i lavori del Seminario

S.E. Mons. Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera - Irsina

La relazione di coppia oggi

Francesco Belletti - Direttore Cisf

La famiglia in Basilicata

Attilio Martorano - Ass. alle politiche soc. Regione Basilicata

Quali gli interventi a favore della famiglia

SEI

Caterina Rotondaro

Psicologa dei Servizi Sociali - Matera		

ANCHE

Conclusioni

S.E. Mons. Francesco Nolè

Vescovo delegato per la Famiglia
Coordinano

Umberto e Luciana Parigi

Coppia delegazione regionale famiglia
L’iniziativa, promossa dal CISF, ha come destinatari le famiglie,
gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni della Basilicata, gli
operatori pastorali e si inserisce nel cammino di preparazione
alla 47° settimana sociale della Chiesa Italiana.
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