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Carissimi,
la notte di Natale ascolteremo ancora una volta queste pa-
role: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2,10-11). Sono le 
parole che gli angeli rivolgono ai pastori per annunciare loro 
la bella notizia della nascita di Gesù.
Sono parole oggi rivolte a noi e riaccendono nel cuore la 
speranza in questi momenti difficili per la vita di tante per-
sone e della società, per la mancanza di lavoro in tante fa-
miglie, per i giovani, per l’incertezza del futuro, per la solitu-
dine degli anziani. Quante persone ho incontrato e incontro 
ogni giorno durante la Visita pastorale assetate di speranza.
Quanto bisogno c’è oggi di Vangelo. “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano 
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono libera-
ti dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isola-
mento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” - ci 

dice Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica, 
Evangelii Gaudium.
La gioia del Vangelo, però, si rende concreta attraverso la 
solidarietà dei fratelli, attraverso la testimonianza della cari-
tà, come è impegno della nostra Chiesa diocesana in questo 
anno pastorale. Come già raccomandava san Giovanni ai 
primi cristiani: "Figlioli, non amiamo a parole né con la lin-
gua, ma con i fatti e nella verità" (1Gv 3,18). E san Giacomo: 
"Siate di quelli che mettono in pratica la parola, non soltan-
to ascoltatori, illudendo voi stessi" (Gc 1,22).
Ecco l’augurio che il vostro Vescovo rivolge a tutti e a cia-
scuno, ai credenti e ai “cercatori di Dio” per questo Natale e 
per l’inizio del nuovo anno 2014: che ci lasciamo incontrare 
e salvare da Lui, perché la gioia vera abiti sempre nei vostri 
cuori.
Buon Natale e buon anno 2014
 + Salvatore Ligorio
 Arcivescovo

Con Gesù rinasce la gioia



E’ passato un lustro e Logos puntuale, 
ogni quindici giorni è nelle parrocchie, 
in qualche edicola, e con minore pun-
tualità, a causa dei disservizi postali, è 
nelle case di oltre 500 abbonati. Arriva-
no echi positivi, apprezzamenti, com-
plimenti e non manca qualche critica, 
che non guasta perché ci stimola a mi-
gliorare. A tutti, e in primis al nostro 
Arcivescovo, va il grazie di tutta la Re-
dazione la quale, con umiltà e con ge-
nerosità, con gli articoli di notizie e di 
approfondimento, offre una lettura cri-
stiana degli avvenimenti e rende un ser-
vizio alla comunione nella nostra Chie-
sa. Ci piacerebbe ricevere contributi di 
idee, di articoli, di notizie dalle parroc-
chie (spesso latitanti) perché Logos sia 
sempre più il giornale di tutti e di tutta 
la diocesi, per favorire un dialogo con la 
cultura del territorio.
Siamo l’unico giornale in Basilicata af-
filiato alla FISC (Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici), siamo quindi 
dentro una rete nazionale, apprezzati 
per il taglio di apertura alle problema-
tiche sociali.

Iniziamo il sesto anno di pubblicazione, 
2014, con la prima giornata diocesa-
na di Logos in tutte le parrocchie della 
Diocesi e con un Convegno al pomerig-
gio di domenica 19 gennaio 2014, ore 
16,30, presso “La Tenda” in Via Cap-
puccini, 15, Matera.
Ci onorerà della sua presenza don Enzo 
Gabrieli, direttore del settimanale dio-
cesano di Cosenza “La Parola”, che trat-
terà il tema: “Il giornale diocesano stru-
mento di comunione e di dialogo con la 
cultura del territorio”.
Ricordiamo a tutti la Prima Edizione 
del Concorso a Premi “fai tu la noti-
zia”, il cui bando è stato pubblicato sul 
numero 22 di Logos. Si sollecitano tutti 
i giovani, delle scuole, delle parrocchie, 
universitari, lavoratori, in cerca di pri-
ma occupazione, appassionati di giorna-
lismo a partecipare.
Un invito: Rinnova l’abbonamento e 
proponilo ad altre persone, familiari, 
amici, conoscenti, perché tutti ci sen-
tiamo in comunione di idee e tutti con 
Logos possiamo conoscere Le ragioni 
della verità.
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Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno,

questa seconda domenica di Av-
vento cade nel giorno della festa 
dell’Immacolata Concezione di 
Maria, e allora il nostro sguardo 
è attratto dalla bellezza della Ma-
dre di Gesù, la nostra Madre! Con 
grande gioia la Chiesa la contem-
pla «piena di grazia» (Lc 1,28), e 
cominciando con queste parole 
la salutiamo tutti assieme: “pie-
na di grazia”. Tre volte diciamo: 
“Piena di grazia!” Tutti: Piena di 
grazia! Piena di grazia! Piena di 
grazia!E così Dio l’ha guardata 
fin dal primo istante nel suo dise-
gno d’amore. L’ha guardata bella, 
piena di grazia. E’ bella la nostra 
Madre!Maria ci sostiene nel nostro 
cammino verso il Natale, perché ci 
insegna come vivere questo tempo 
di Avvento nell’attesa del Signore. 
Perché questo tempo di Avvento 
è un’attesa del Signore, che ci vi-
siterà tutti nella festa, ma anche, 
ognuno, nel nostro cuore. Il Si-
gnore viene! Aspettiamolo!
Il Vangelo di san Luca ci presen-
ta Maria, una ragazza di Nazareth, 
piccola località della Galilea, nella 
periferia dell’impero romano e an-
che nella periferia di Israele. Un 
paesino. Eppure su di lei, quella 
ragazza di quel paesino lontano, 
su di lei, si è posato lo sguardo 
del Signore, che l’ha prescelta per 
essere la madre del suo Figlio. In 
vista di questa maternità, Maria è 
stata preservata dal peccato origi-
nale, cioè da quella frattura nella 
comunione con Dio, con gli altri e 
con il creato che ferisce in profon-
dità ogni essere umano. Ma questa 
frattura è stata sanata in anticipo 
nella Madre di Colui che è venuto 
a liberarci dalla schiavitù del pec-
cato. L’Immacolata è inscritta nel 
disegno di Dio; è frutto dell’amore 
di Dio che salva il mondo.
E la Madonna non si è mai allon-
tanata da quell’amore: tutta la sua 
vita, tutto il suo essere è un “sì” a 
quell’amore, è un “sì” a Dio. Ma 

non è stato certamente facile per 
lei! Quando l’Angelo la chiama 
«piena di grazia» (Lc 1,28), lei 
rimane «molto turbata», perché 
nella sua umiltà si sente un nul-
la davanti a Dio. L’Angelo la con-
forta: «Non temere Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio … e lo 
chiamerai Gesù» (v. 30). Questo 
annuncio la sconvolge ancora di 
più, anche perché non era ancora 
sposata con Giuseppe; ma l’An-
gelo aggiunge: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te … Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chia-
mato Figlio di Dio» (v. 35). Maria 
ascolta, obbedisce interiormente e 
risponde: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua 
parola» (v. 38). Il mistero di questa 
ragazza di Nazareth, che è nel cuo-
re di Dio, non ci è estraneo. Non è 
lei là e noi qui. No, siamo collega-
ti. Infatti Dio posa il suo sguardo 
d’amore su ogni uomo e ogni don-
na! Con nome e cognome. Il suo 
sguardo di amore è su ognuno di 
noi. L’Apostolo Paolo afferma che 
Dio «ci ha scelti prima della cre-
azione del mondo per essere santi 
e immacolati» (Ef 1,4). Anche noi, 
da sempre, siamo stati scelti da Dio 
per vivere una vita santa, libera dal 
peccato. E’ un progetto d’amore 
che Dio rinnova ogni volta che noi 
ci accostiamo a Lui, specialmente 
nei Sacramenti.
In questa festa, allora, contem-
plando la nostra Madre Immaco-
lata, bella, riconosciamo anche il 
nostro destino più vero, la nostra 
vocazione più profonda: essere 
amati, essere trasformati dall’a-
more, essere trasformati dalla bel-
lezza di Dio. Guardiamo lei, nostra 
Madre, e lasciamoci guardare da 
lei, perché è la nostra Madre e ci 
ama tanto; lasciamoci guardare da 
lei per imparare a essere più umili, 
e anche più coraggiosi nel segui-
re la Parola di Dio; per accogliere 
il tenero abbraccio del suo Figlio 
Gesù, un abbraccio che ci dà vita, 
speranza e pace.

Papa Francesco all’ANGELUS dell’Immacolata

Vergine Santa e Immacolata,
a Te, che sei l’onore del nostro popolo
e la custode premurosa della nostra città,
ci rivolgiamo con confidenza e amore.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Il peccato non è in Te. 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di 
santità: nella nostra parola rifulga lo splen-
dore della verità, nelle nostre opere risuoni 
il canto della carità, nel nostro corpo e nel 
nostro cuore abitino purezza e castità, nella 
nostra vita si renda presente tutta la bellezza 
del Vangelo.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della 
voce del Signore: il grido dei poveri non ci 
lasci mai indifferenti, la sofferenza dei malati 
e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, la 
solitudine degli anziani e la fragilità dei bam-
bini ci commuovano, ogni vita umana sia da 
tutti noi sempre amata e venerata. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 

Fa’ che non smarriamo il significato del 
nostro cammino terreno: la luce gentile della 
fede illumini i nostri giorni, la forza conso-
lante della speranza orienti i nostri passi, il 
calore contagioso dell’amore animi il nostro 
cuore, gli occhi di noi tutti rimangano ben 
fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la no-
stra supplica: sia in noi la bellezza dell’amore 
misericordioso di Dio in Gesù, sia questa 
divina bellezza a salvare noi, la nostra città, 
il mondo intero. 
Amen.

Preghiera a Maria di Papa 
Francesco pronunciata
in Piazza di Spagna
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La solennità del Natale riesce a catalizzare l’attenzione anche 
di coloro che non praticano costantemente la fede cristiana. 
I motivi sono i più svariati. Non manca l’attrattiva sentimen-
tale di un Bambino seminudo che viene, Principe della pace, 
in un mondo spesso dominato dall’odio e dai contrasti. In 
che bell’impiccio si è messo, quel povero bambino! Portare 
la pace in un mondo che spesso non sembra altro desiderare 
che il conflitto e le contrapposizioni. Sta qui il significato 
vero del Natale: quel bambino con le braccia distese sembra 
chiedere di essere accolto. Il Dio Onnipotente non vuole im-

porsi all’uomo ma sceglie di bussare al cuore dell’uomo. Non 
tutti gli apriranno: ma coloro che lo accolgono, ci dice san 
Giovanni (Gv 1, 12), ricevono il dono di diventare figli di Dio, 
di essere in comunione con Dio. Ed è dalla comunione con 
Dio che scaturisce la comunione tra gli uomini e la speranza 
di un mondo nuovo, più giusto e fraterno. Non c’è altra via. 
Le altre, mi pare, siano tutte miseramente fallite. In questo 
sta la gloria di Dio: dare all’uomo la vita vera, quella che Ada-
mo ed Eva persero miseramente, e che ci viene restituita in 
pienezza nel Figlio di Dio.

Ho sentito attribuire a papa Francesco una battuta di spirito: 
da Adamo ed Eva in poi, comandano le donne! Il simpatico 
aforisma nasconde una verità: tutti sappiamo come la mam-
ma riempia la casa. Una donna che sa condurre la famiglia è il 
perno dei figli e del marito. Dietro i tanti uomini di successo, 
spesso vi è una donna forte e amorevole che non ottiene i 
titoli sui giornali ma ogni giorno in casa costruisce paziente-
mente il futuro dell’umanità. Maria è madre, nel senso pieno 
del termine. In quanto Madre di Gesù, è stata partecipe del-
la missione del Figlio, come spesso le mamme dei sacerdoti. 
In quanto Madre di Dio, intercede potentemente a favore di 

tutti i suoi figli in pellegrinaggio terreno. Per questo Maria è 
chiamata anche corredentrice. Senza sminuire la centralità 
di Cristo salvatore, alla cui passione è legata da vincolo in-
dissolubile. In Lei scorgiamo la potenza dell’amore. Si narra 
nella vita di un santo che egli, recatosi alla porta di un mori-
bondo, vide il diavolo impaziente, impedito a poter entrare a 
rapire quell’anima perché accanto al moribondo vi era «Lei». 
Ed allora, come non affidarsi a tale presidio di grazia? Come 
non ripetere, con il beato Bartolo Longo: «e l’ultimo accento 
delle nostre labbra sarà ancora il tuo nome soave, o Regina 
del Rosario, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori!».

Gli Atti degli Apostoli narrano della visita di Simon Pie-
tro alla casa del centurione Cornelio. Era proibito ad un 
ebreo accettare l’ospitalità di un non circonciso. Pietro, 
sulle orme del Maestro, va senza indugio da Cornelio, spin-
to misteriosamente da un’ispirazione divina e dal desiderio 
di far conoscere a tutti che Dio ha superato ogni divisione 
fra gli uomini, accomunandoli nell’unica fede del Vangelo: 
“…. Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a 
lui accetto” (At. 10, 34).  Il battezzato ha ricevuto lo stes-
so Spirito di Cristo, e perciò è compito di ogni cristiano 
superare ogni genere di divisione per essere strumento di 

pace, come pregava Francesco d’Assisi: “Signore, fammi 
strumento della tua pace: dov’è odio fa ch’io io porti l’a-
more”. Occorre però cominciare dai nostri stessi ambienti: 
non ci sarà fraternità tra i popoli se non c’è prima comu-
nione nella Chiesa e tra i cristiani. Il cattolico – nel senso 
greco del termine – è un uomo aperto all’accoglienza di 
tutti, anche i meno simpatici o più prevenuti. Egli è come 
la piazza di S. Pietro, che il Bernini volle delimitare con 
un colonnato che è come due braccia aperte al mondo. Un 
artista del seicento aveva compreso la vera natura della 
Chiesa. Sarebbe ora che lo capissimo anche noi, cristiano 
del secolo presente. 

Quando vogliamo sottolineare di essere stati bene accolti e 
di sentirci a nostro agio in un determinato contesto, diciamo 
che ci siamo sentiti come in famiglia. La famiglia è il luogo 
in cui l’individuo esprime se stesso nella libertà senza calpe-
stare la libertà di coloro che ama. In essa si cresce secondo le 
proprie inclinazioni con l’aiuto e la tolleranza altrui. In essa, 
ciascuno è anzitutto amato, poi anche invitato a correggersi, 
senza gli infingimenti camuffati con un falso «rispetto uma-
no». E’ per questo che i cattolici guardano con preoccupazio-
ne allo scempio che si tenta di fare della famiglia naturale. Le 
indifferenze della politica si sommano agli attacchi che ven-
gono perpetrati in sede legislativa, con l’equiparazione alla 

famiglia di altre unioni che famiglia non sono né per il diritto 
della natura né per il diritto dello Stato. Si giunge addirittura 
ad ipotizzare il «diritto» delle coppie omosessuali all’adozio-
ne. E la Chiesa è lasciata sola in questa battaglia non a favore 
dell’intolleranza verso i gay (è quello che spesso si vuole far 
credere) ma a favore piuttosto della crescita armoniosa dei 
piccoli. E non posso non chiederci a questo punto: ma dove 
sono i tromboni della psicologia che pure in altre circostanze 
c’insegnano che per uno sviluppo armonioso della personali-
tà, il piccolo ha bisogno di un padre ed una madre veramente 
tali? Forse perché oggi opporsi a tutto questo non è political-
ly correct …

S. Natale   E noi vedemmo la sua gloria

1 Gennaio 2014 - Maria Ss.ma Madre di Dio      La Madre potente nell’amore

Battesimo del Signore     Il superamento di ogni divisione

Domenica della Santa Famiglia     Nella famiglia di Nazareth le nostre famiglie

a cura di Mons. Pietro Amenta
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Comincia così l’esortazione apostolica che 
Papa Francesco ha donato alla Chiesa il 24 
novembre u.s., solennità di Cristo Re dell’U-
niverso, a chiusura dell’Anno della Fede.
Si tratta di un accorato appello a tutti i 
battezzati perché con nuovo fervore e dina-
mismo portino agli altri l’amore di Gesù in 
uno “stato permanente di missione” (25), 
vincendo “il grande rischio del mondo at-
tuale”: quello di cadere in “una tristezza 
individualista” (2). Il Papa invita a “recu-
perare la freschezza originale del Vangelo”, 
trovando “nuove strade” e “metodi crea-
tivi”, a non imprigionare Gesù nei nostri 
“schemi noiosi” (11). Occorre “una conver-
sione pastorale e missionaria, che non può 
lasciare le cose come stanno” (25) e una “ri-
forma delle strutture” ecclesiali perché “di-
ventino tutte più missionarie” (27). Il Pon-
tefice pensa anche ad “una conversione del 
papato” perché sia “più fedele al significato 
che Gesù Cristo intese dargli e alle necessi-
tà attuali dell’evangelizzazione”. L’auspicio 
che le Conferenze episcopali potessero dare 
un contributo affinché “il senso di collegia-
lità” si realizzasse “concretamente” – affer-
ma ‐ “non si è pienamente realizzato” (32). 
E’ necessaria “una salutare decentralizza-
zione” (16). In questo rinnovamento non 
bisogna aver paura di rivedere consuetudi-
ni della Chiesa “non direttamente legate al 
nucleo del Vangelo, alcune molto radicate 
nel corso della storia” (43).
Segno dell’accoglienza di Dio è “avere dap-
pertutto chiese con le porte aperte” perché 
quanti sono in ricerca non incontrino “la 
freddezza di una porta chiusa”. “Nemme-
no le porte dei Sacramenti si dovrebbero 
chiudere per una ragione qualsiasi”. L’Eu-
caristia “non è un premio per i perfetti ma 
un generoso rimedio e un alimento per i 
deboli. Queste convinzioni hanno anche 
conseguenze pastorali che siamo chiama-
ti a considerare con prudenza e audacia”. 
(47). Ribadisce di preferire una Chiesa “fe-
rita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa preoccupata di es-
sere il centro e che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti. Se 
qualcosa deve santamente inquietarci è che 
tanti nostri fratelli vivono senza l’amicizia 
di Gesù” (49). Il Papa indica le “tentazioni 
degli operatori pastorali”: individualismo, 
crisi d’identità, calo del fervore (78). “La 

più grande minaccia” è “il grigio pragma-
tismo della vita quotidiana della Chiesa, 
nella quale tutto apparentemente procede 
nella normalità, mentre in realtà la fede si 
va logorando” (83). Esorta a non lasciarsi 
prendere da un “pessimismo sterile” (84) e 
ad essere segni di speranza (86) attuando la 
“rivoluzione della tenerezza”(88). Occorre 
rifuggire dalla “spiritualità del benessere” 
che rifiuta “impegni fraterni” (90) e vincere 
“la mondanità spirituale” che “consiste nel 
cercare, al posto della gloria del Signore, la 
gloria umana” (93). Il Papa parla di quan-
ti “si sentono superiori agli altri” perché 
“irremovibilmente fedeli ad un certo sti-
le cattolico proprio del passato” e “invece 
di evangelizzare classificano gli altri” o di 
quanti hanno una “cura ostentata della li-
turgia, della dottrina e del prestigio della 
Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale 
inserimento del Vangelo” nei bisogni della 
gente. (95). Questa “è una tremenda corru-
zione con apparenza di bene Dio ci liberi da 
una Chiesa mondana sotto drappeggi spiri-
tuali o pastorali!” (97).
Lancia un appello alle comunità 
ecclesiali a non ca- dere nelle 
invidie e nelle ge- l o s i e : 
“all’interno del Popolo di Dio 
e nelle diverse comu- n i -
tà, quante guerre!” 
(98). “Chi vogliamo 
evangelizzare con questi 
comportamenti?” (100). 
Sottolinea la necessità di 
far crescere la responsabi-
lità dei laici, tenuti “al margi-
ne delle decisioni” da “un ec-
cessivo clericalismo” (102). 
Afferma che “c’è ancora biso-
gno di allargare gli spazi per 
una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa”, in parti-
colare “nei diversi luoghi dove ven-
gono prese le decisioni importanti” 
(103). “Le rivendicazioni dei legittimi 
diritti delle donne non si possono su-
perficialmente eludere” (104). I giovani 
devono avere “un maggiore protagoni-
smo” (106). Di fronte alla scarsità di vo-
cazioni in alcuni luoghi afferma che “non 
si possono riempire i seminari sulla base di 
qualunque tipo di motivazione (107).
Affrontando il tema dell’inculturazione, ri-

corda che “il cristianesimo non dispone di 
un unico modello culturale” e che il volto 
della Chiesa è “pluriforme” (116). “Non 
possiamo pretendere che tutti i popoli … 
nell’esprimere la fede cristiana, imitino le 
modalit adottate dai popoli europei in un 
determinato momento della storia” (118). 
Il Papa ribadisce “la forza evangelizzatrice 
della pietà popolare” (122) e incoraggia la 
ricerca dei teologi invitandoli ad avere “a 
cuore la finalità evangelizzatrice della Chie-
sa” e a non accontentarsi “di una teologia 
da tavolino” (133).
Si sofferma “con una certa meticolosità, 
sull’omelia” perché “molti sono i reclami in 
relazione a questo importante ministero e 
non possiamo chiudere le orecchie” (135). 
L’omelia “deve essere breve ed evitare di 
sembrare una conferenza o una lezione” 
(138), deve saper dire “parole che fanno ar-
dere i cuori”, rifuggendo da una “predica-
zione puramente moralista o indottrinante” 
(142). Sottolinea l’impor- tanza della 
preparazione: “un pre- dicatore che 
non si prepara non è ‘spirituale’, 
è disonesto ed ir- responsa-
bile” (145).  “Una b u o n a 
omelia … deve c o n -
tenere ‘un’idea, un 
s e n t i m e n t o , 
un’ immagi-
ne’” (157). 
La predi-
c a z i o n e 
d e v e 
e s sere 
p o s i -
t i v a 
p e r -
c h é 
offra 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare 
da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangeliz-
zatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni” (EG, 1).

Papa Francesco regala alla Chiesa l’Evangelii gaudium
L’esortazione apostolica traccia le linee del suo pontificato
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“sempre speranza” e non lasci “prigionieri 
della negatività” (159). L’annuncio stesso 
del Vangelo deve avere caratteristiche posi-
tive: “vicinanza, apertura al dialogo, pazien-
za, accoglienza cordiale che non condan-
na” (165). Parlando delle sfide del mondo 
contemporaneo, il Papa denuncia l’attuale 
sistema economico: “è ingiusto alla radi-
ce” (59). “Questa economia uccide” perché 
prevale la “legge del più forte”. L’attuale 
cultura dello “scarto” ha creato “qualcosa 
di nuovo”: “gli esclusi non sono ‘sfrutta-
ti’ ma rifiuti, ‘avanzi’” (53). Viviamo “una 
nuova tirannia invisibile, a volte virtuale” 
di un “mercato divinizzato” dove regnano 
“speculazione finanziaria”, “corruzione ra-
mificata”, “evasione fiscale egoista” (56). 
Denuncia gli “attacchi alla libertà religiosa” 
e le “nuove situazioni di persecuzione dei 
cristiani … In molti luoghi si tratta piut-
tosto di una diffusa indifferenza relativista” 
(61). La famiglia – prosegue il Papa – “at-
traversa una crisi culturale profonda”. Ri-
badendo “il contributo  ndispensabile del 
matrimonio alla società” (66) sottolinea che 
“l’individualismo postmoderno 
e globalizzato favorisce uno stile 
di vita … che snatura i vincoli 
familiari”(67). Ribadisce “l’inti-
ma connessione tra evangeliz-
zazione e promozione umana” 
(178) e il diritto dei Pastori “di 
emettere opinioni su tutto ciò 
che riguarda la vita delle perso-
ne” (182). “Nessuno può esigere 
da noi che releghiamo la reli-
gione alla segreta intimità delle 
persone, senza alcuna influenza 
nella vita sociale”. Cita Giovanni 
Paolo II dove dice che la Chiesa 
“non può né deve rimanere al margine della 
lotta per la giustizia” (183). “Per la Chiesa 
l'opzione per i poveri è una categoria teo-
logica” prima che sociologica. “Per questo 
chiedo una Chiesa povera per i poveri. Essi 
hanno molto da insegnarci” (198). “Finché 
non si risolveranno radicalmente i proble-
mi dei poveri … non si risolveranno i pro-
blemi del mondo” (202). “La politica, tanto 
denigrata” – afferma ‐ “è una delle forme 
più preziose di carità”. “Prego il Signore 
che ci regali più politici che abbiano dav-
vero a cuore … la vita dei poveri!”. Poi un 
monito: “Qualsiasi comunità all'interno 
della Chiesa” si dimentichi dei poveri corre 
“il rischio della dissoluzione” (207).Il Papa 
invita ad avere cura dei più deboli: “i senza 
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popo-
li indigeni, gli anziani sempre più soli e ab-
bandonati” e i migranti, per cui esorta i  pa-
esi “ad una generosa apertura” (210). Parla 
delle vittime della tratta e di nuove forme 
di schiavismo: “Nelle nostre città è impian-
tato questo crimine mafioso e aberrante, e 

molti hanno le mani che grondano sangue 
a causa di una complicità comoda e muta” 
(211). “Doppiamente povere sono le donne 
che soffrono situazioni di esclusione, mal-
trattamento e violenza” (212). “Tra questi 
deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura” 
ci sono “i bambini nascituri, che sono i più 
indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si 
vuole negare la dignità umana” (213). “Non 
ci si deve attendere che la Chiesa cambi la 
sua posizione su questa questione … Non 
è progressista pretendere di risolvere i pro-
blemi eliminando una vita umana” (214). 
Quindi, un appello al rispetto di tutto il cre-
ato: “siamo chiamati a prenderci cura della 
fragilità del popolo e del mondo in cui vi-
viamo” (216). Riguardo al tema della pace, 
il Papa afferma che è “necessaria una voce 
profetica” quando si vuole attuare una falsa 
riconciliazione che “metta a tacere” i pove-
ri, mentre alcuni “non vogliono rinunciare 
ai loro privilegi” (218). Per la costruzione 
di una società “in pace, giustizia e fraterni-
tà” indica quattro principi (221): “il tempo 
è superiore allo spazio” (222) significa “la-

vorare a lunga scadenza, senza l’ossessione 
dei risultati immediati” (223). “L’unità pre-
vale sul conflitto” (226) vuol dire operare 
perché gli opposti raggiungano “una pluri-
forme unità che genera nuova vita” (228). 
“La realtà è più importante dell’idea” (231) 
significa evitare che la politica e la fede sia-
no ridotte alla retorica (232). “Il tutto è su-
periore alla parte” significa mettere insie-
me globalizzazione e localizzazione (234).
“L’evangelizzazione – prosegue il Papa – 
implica anche un cammino di dialogo” che 
apre la Chiesa a collaborare con tutte le re-
altà politiche, sociali, religiose e culturali 
(238). L’ecumenismo è “una via imprescin-
dibile dell’evangelizzazione”. Importante 
l’arricchimento reciproco: “quante cose 
possiamo imparare gli uni dagli altri!”, per 
esempio “nel dialogo con i fratelli ortodos-
si, noi cattolici abbiamo la possibilità di im-
parare qualcosa di più sul significato della 
collegialità episcopale e sulla loro esperien-
za della sinodalità” (246); “il dialogo e l’a-
micizia con i figli d’Israele sono parte della 

vita dei discepoli di Gesù” (248); “il dialogo 
interreligioso”, che va condotto “con un’i-
dentità chiara e gioiosa”, è “una condizio-
ne necessaria per la pace nel mondo” e non 
oscura l’evangelizzazione (250‐251); “in 
quest’epoca acquista notevole importanza 
la relazione con i credenti dell’Islam (252): 
il Papa implora “umilmente” affinché i Pa-
esi di tradizione islamica assicurino la li-
bertà religiosa ai cristiani, anche “tenendo 
conto della libertà che i credenti dell’Islam 
godono nei paesi occidentali!”. “Di fronte ad 
episodi di fondamentalismo violento” invita 
a “evitare odiose generalizzazioni, perché il 
vero Islam e un’adeguata interpretazione 
del Corano si oppongono ad ogni violenza” 
(253). E contro il tentativo di privatizzare 
le religioni in alcuni contesti, afferma che 
“il rispetto dovuto alle minoranze di agno-
stici o di non credenti non deve imporsi in 
modo arbitrario che metta a tacere le con-
vinzioni di maggioranze credenti o ignori la 
ricchezza delle tradizioni religiose” (255). 
Ribadisce quindi l’importanza del dialogo 
e dell’alleanza tra credenti e non credenti 

(257).
L’ultimo capitolo è dedicato agli 
“evangelizzatori con Spirito”, che 
sono quanti “si aprono senza paura 
all’azione dello Spirito Santo” che 
“infonde la forza per annunciare 
la novità del Vangelo con audacia 
(parresia), a voce alta e in ogni 
tempo e luogo, anche controcor-
rente” (259). Si tratta di “evange-
lizzatori che pregano e lavorano” 
(262), nella consapevolezza che 
“la missione è una passione per 
Gesù ma, al tempo stesso, è una 
passione per il suo popolo” (268): 

“Gesù vuole che tocchiamo la miseria uma-
na, che tocchiamo la carne sofferente degli 
altri” (270). “Nel nostro rapporto col mon-
do – precisa – siamo invitati a dare ragione 
della nostra speranza, ma non come nemici 
che puntano il dito e condannano” (271). 
“Può essere missionario – aggiunge – solo 
chi si sente bene nel cercare il bene del 
prossimo, chi desidera la felicità degli altri” 
(272): “se riesco ad aiutare una sola perso-
na a vivere meglio, questo è già sufficiente 
a giustificare il dono della mia vita” (274). 
Il Papa invita a non scoraggiarsi di fronte 
ai fallimenti o agli scarsi risultati perché la 
“fecondità molte volte è invisibile, inaffer-
rabile, non può essere contabilizzata”; dob-
biamo sapere “soltanto che il dono di noi 
stessi è necessario” (279). L’Esortazione si 
conclude con una preghiera a Maria “Ma-
dre dell’Evangelizzazione”. “Vi è uno stile 
mariano nell’attività evangelizzatrice della 
Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a 
Maria torniamo a credere nella forza rivolu-
zionaria della tenerezza e dell’affetto.
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Il presepe napoletano ha dieci maschere fisse. Tra 
queste c’è un pastore chiamato Armenzio e il dor-
miente Benino, suo figlio. Quando il padre lo sveglia 
per condurlo a pascolare le greggi, il bimbo si ram-
marica perché il padre gli ha interrotto un sogno 
bellissimo. Al che Armenzio gli chiede cosa stesse 
sognando e lui così inizia il suo racconto.

Mi pareva, che si aprisse
in cento lampi il Cielo, e che piovesse
un misto di là su d’argenti, e d’ori,
che m’ abbagliava i lumi, e che in un punto
facea cangiar quest’orrida stagione,
anzi vedea mutata,
la terra in oro, ed in smeraldi i prati.
I fiori erano balossi 
e lazuli, ed acati, e calcedoni, 
erano diamanti i colli,                                                       
scorrevano argenti i rivi,
pendevano dalle viti
grappoli di topazi, e di rubini,
gli alberi producevano frutti gemmati
di piròpi, criƒòliti, e amatisti 
insomma il mondo tutto era un tesoro, 
oro il piano, oro il vallo, e il monte  oro.
E mentre estatico io rimirava
tante ricchezze, rivolgendo il guardo
all’oscura splelonca 
di Betlem, che riguarda all’Oriente,
di là sorger pareami un lume immenso,
ch’esser parea centuplicato il Sole.
E uscire da quel lume odo una voce,
che dice: «Vieni a me, alma sincera,
che di tante ricchezze io son miniera.
Vieni a me, figlio mio, ch’io quegli sono,
che discendendo in Terra,
e la Terra, ed il Ciel indoro, ed ingemmo,
e perché tu mi veda, e mi conosca,
a te scopro, a te svelo,
ciò ch’anche abbaglia i Serafini in Cielo»

Così, assuefacendomi 
la vista
a quel fulgore, in 
mezzo vi scorgea

un bellissimo Infante,
che nel leggiadro viso
portava epilogato un 
Paradiso.
E mentre mi faceva

di tutto quel tesor 
signore e dono
Voi veniste, mi 
svegliaste, e mi 
rompeste il son-
no.

Il sogno di Benino
Dalla Cantata dei Pastori di Andrea Perrucci

Il perdono e l’amicizia
Quel che Gesù ha portato nel mondo

Giuditta Coretti

Gesù è venuto al mondo per redimerci dal peccato 
e portarci la salvezza, che si manifesta innanzitut-

to come perdono. “Ma lei ha perdonato coloro che le 
hanno fatto del male?” E’ la tipica domanda dei giorna-
listi alle vittime di crimini efferati. Non è così semplice 
perdonare, né è facile chiedere perdono: siamo sempre 
spinti a salvare la faccia, a giustificarci in qualche modo, 
a censurare la debolezza. L’esperienza del perdono, dato 
o ricevuto, è fondamentale nei rapporti umani ed è in 
grado, come nient’altro, di ricostruire l’identità della 
persona. Inoltre, nello sfacelo più totale, nell’oscurità 
del torto subito, quando tutto è perduto e non resta che 
appellarsi al giudizio divino, l’apparire sulla scena del 
perdono cambia il corso della storia, manifestando il 
trionfo del bene sul male. È questa la novità introdotta 
da Gesù che, venuto al mondo, non si attarda più di tan-
to a confutare gli infedeli, non calcola, non giudica, ma 
fa il cristianesimo, cioè stabilisce un legame personale 
tra Lui e noi. Chi lo riconosce e lo segue ha uno sguar-
do diverso su di sé e sul mondo, uno sguardo curioso 
attento, aperto e misericordioso, come testimonia papa 
Francesco. Attirandoci a sé Cristo afferra e salva ogni 
battito della nostra vita, impedendo che l'istante effime-
ro finisca nel nulla. La consapevolezza che la salvezza è 
già cominciata, porta una intensità di vita che si mani-
festa nell’esperienza del “centuplo”, cioè nella capacità 
di avere relazioni cento volte più interessanti, di sentirsi 
a casa in cento posti diversi, di sentire scoppiare la gioia 
di vivere pur nella malattia, di fare bene il lavoro che si 
ha tra le mani pur essendo casalinghi o precari, di anda-
re a fondo alle cose che capitano. Di fronte al perdono è 
difficile rimanere scettici e indifferenti. È invece facile 
riconoscere la mano di Dio e reinterpretare la vita alla 
luce di un cammino e di una meta, di una patria, sempre 
intravista e mai posseduta interamente, 
le cui luci emergono e ci raggiun-
gono pur nella nebbia più fitta. 
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Abbiamo rivolto alcune domande a degli amici di Logos che 
hanno risposto come leggete sotto. E voi, cosa rispondere-

ste a chi vi chiede del Natale? Continuate a scriverci!

Domanda: In quale personaggio del presepe ti identifichi e 
perché?
«Io mi rivedo nel pupo con il fiaschetto di vino in mano, perché 
ogni volta che Gesù "rinasce" per me, facendo capolino nelle 
pieghe della mia giornata, mi trova spesso dimentica e distrat-
ta. Ma riesce sempre a trovare il modo di farsi notare e di mo-
strare la sua amicizia».       (Mariangela, Matera)

«Mi immagino in un presepe napoletano dove entrano tutti, 
ma proprio tutti i tipi umani. Nel presepe immagino me stessa 
così come sono e dove sono: un'insegnante a scuola desiderosa 
di incontrare qualcuno che le dà consistenza. Intenta ad edu-
care e testimoniare, attraverso il lavoro, ciò che ho incontrato 
e tesa ad andare verso LUI, vederlo, stupirmi di essere amata e 
voluta nonostante tutti i miliardi di limiti mentre sono incapa-
ce di accogliere e amare coloro per i quali lavoro con la stessa 
libertà e gratuità».          (Maddalena, Irsina)

«Io vorrei essere la culla dove è deposto Gesù, vorrei così riscal-
darlo, coccolarlo, proteggere i suoi sonni. Ma mi rendo conto 
che questo mio desiderio è esaudito mille volte di più quando 
prendo Gesù Eucaristico nelle mie mani e nel mio cuore e di-
venta tutt’uno con me»          (Aldo, Ferrandina) 

Domanda: La famiglia di Nazareth e la tua famiglia, cosa 
hanno in comune?
«Hanno in comune la presenza di Gesù che chiede di essere ac-
colto nel limite, nel male, nella sofferenza e nel dolore dell'al-
tro, come quando Maria e Giuseppe chiedevano ospitalità... 
quando lo accogliamo è una grande bellezza».

(Mariangela, Matera)

«Il dover emigrare in un luogo lontano da casa, il dolore della 
disoccupazione, della sofferenza fisica, delle ingiustizie e degli 
insulti gratuiti ci rendono simili alla Santa Famiglia mentre 
diverso, sebbene non molto lontano, è l'atteggiamento di acco-
glienza della volontà di Dio in ogni singolo membro della mia 
famiglia. Siamo in cammino e impariamo ogni giorno dalla 
Santa Famiglia ad imitarne lo stile di vita e l'accoglienza della 
Parola»            (Maddalena, Irsina)

«Grazie al fatto che Cristo si è fatto uno tra noi, quando io, mia 
moglie e i ragazzi viviamo consapevoli della nostra identità e 
vocazione, siamo dentro il mistero della Santa Famiglia di Na-
zareth e della grande famiglia che è la Chiesa. Allora è Natale 
ogni giorno».             (Aldo, Ferrandina)

«La nostra famiglia e quella di Nazareth hanno in comune l’at-
tesa. Anche noi aspettiamo il nostro primo figlio»

(Paolo e Rosanna, Matera)

Il Natale e noi
Poniamoci qualche domanda

Natale: L’ostinazione 
del Bambinello

Marta Natale

Ha proprio un caratterino ostinato questo Bam-
binello che ogni anno il 25 Dicembre decide di 

rinascere per riaccendere la Luce spenta nei cuori 
tenebrosi. Imperterrito continua a rivenire al mon-
do perché vuole salvare gli uomini dal peccato. Ma 
chi glielo fa fare a compiere una tale fatica! Sono 
troppi gli uomini che ne combinano di tutti i colori. 
A Lui, però, non interessano le controversie ed ecco-
lo pronto a rinascere puntualmente lì nella grotta, 
protetto da una copertina di fortuna, riscaldato dal 
fiato di due animali fedeli e sorridente tra mamma 
e papà che lo cullano dolcemente. È un tipo vera-
mente strano! Ma a sorprende è anche l’atmosfera 
d’intorno: il cielo lucente di uno straordinario stel-
lato, la neve sui monti sembra d’argento, le case il-
luminate a giorno, le botteghe fervono laboriose per 
i tanti viandanti che corrono a vedere e a portare in 
dono il poco che hanno a quel Bambinello appena 
nato e già tanto famoso. In quest’aria incantata Egli 
giace nella povera culla ma ha tutta l’aria di esse-
re un Re sul soglio regale anche se la sua mamma 
è una umile fanciulla e il padre un semplice fale-
gname. Sono giunti in quella grotta fatta di pietra 
perché poveri e rifiutati in tutti gli ostelli e locande. 
Affranti e stanchi si sono fermati per dare alla luce 
quel figlio giunto per amore. È sogno o realtà! È 
tutto vero quello che accade in questa lunga not-
te di attesa e di luce? È straordinariamente tutto 
vero!!! Egli è in carne ed ossa piange e sorride e non 
si arrende al male insidioso che provoca sofferen-
za. Rinasce nella sua povera grotta per dire ad ogni 
uomo, che l’Amore, il solo che salva il mondo, è infi-
nito e misericordioso. Rinasce per ridare speranza e 
spazzare via la miseria che tiene prigioniero il cuore 
dell’uomo e per restituirgli un cuore di carne, pu-
rificato. Il motivo della sua caparbietà a rinascere 
e a rivoluzionare il mondo, è la voglia di amare e 
salvare ogni uomo.
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Insieme a Parmitano,
anche la Vergine di Loreto nello spazio
Una sonda ha portato la statua della Madonna nella stratosfera

Terminato il periodo di riabilita-
zione dopo la lunga permanen-

za nello spazio, l’astronauta italiano 
Luca Parmitano si è recato il giorno 
10 dicembre scorso al Santuario di 
Loreto, insieme alle massime auto-
rità dell’aeronautica militare italia-
na. Tutti abbiamo sentito Parmitano 
particolarmente vicino nel corso 
della sua coraggiosa impresa spa-
ziale non soltanto perché è un ita-
liano ma anche perché ciascuno di 
noi ha avuto la possibilità di seguir-
lo “passo passo” tramite Twitter. Lui 
non mancava di inviare agli “amici 
virtuali” le sue immagini della Terra 
vista dallo spazio, tra le più belle che 
siano mai state scattate.
Una volta a casa, Parmitano si è reca-
to al santuario dalla Madonna di Lo-
reto dove era in programma una se-
rie di interessanti eventi, tra i quali 
la presentazione del video di un’altra 
impresa spaziale, certamente mol-
to più artigianale, ma ugualmente 
importante: il 3 settembre scorso, 
mentre Luca era nello spazio, una 
sonda aveva inviato nella stratosfera 
una statuina della Vergine di Lore-
to. Non si trattava di una missione 
scientifica, ovviamente, ma di una 

“missione di 
pace”. Una 
missione che 
tutti possiamo 
adesso ammi-
rare tramite il 
canale inter-
net di Youtu-
be, sia pure soltanto per metà del 
suo viaggio, fino a quando cioè è sta-
to possibile ricevere il segnale GPS. 
Sono immagini comunque spetta-
colari che presentano al centro il 
Gargano e che in un unico colpo 
d’occhio abbracciano il Montenegro, 
il golfo di Trieste, la Sardegna, la 
Corsica. L’altezza massima raggiun-
ta dalla Madonna-astronauta è stata 
a quota di 39.000 metri circa, ad una 
temperatura di -55°C, in assenza di 
ossigeno, dove la vita umana è im-
possibile.
Per guardare la Madonna nello spa-
zio, basta inserire in Youtube la 
stringa "lancio di pace - loreto 2013". 
Ne vale veramente la pena; il video è 
un invito a guardare la nostra Terra 
da un punto di vista diverso, lontano 
dalle nostre piccolezze. Un invito a 
guardare il mondo nella sua totalità, 
nella sua unica bellezza. È un invito, 

come quello che rivolse l’11 ottobre 
del ’62 Giovanni XXIII: «Cari figlio-
li, sento le vostre voci. La mia è una 
voce sola, ma riassume le voci del 
mondo intero; qui tutto il mondo è 
rappresentato. Si direbbe che persi-
no la Luna si è affrettata stasera – 
osservatela in alto – a guardare que-
sto spettacolo. Noi chiudiamo una 
grande giornata di pace…». È un 
invito a osservare la Vergine in alto. 
Osserviamo incantati attraverso Lei, 
in un unico abbraccio, tutta la Terra. 
Perché, a tutti gli uomini, la Madon-
na vuole donare la sua pace.
Per la cronaca, il rientro dell’imma-
gine sacra ha avuto un imprevisto, 
fortunatamente senza conseguenze; 
per un piccolo difetto di apertura del 
paracadute, la statuina della Madon-
na ha avuto una discesa più veloce 
del previsto. Ma è comunque atter-
rata intatta in un campo arato nei 
pressi di Loro Piceno.        P.T.

Gli auguri della Redazione di Logos
Si rinnova la grazia del Natale:
un Evento che ci raggiunge prim’ancora che possiamo desiderarlo,
un Dono dall’Alto che possiamo solo accogliere perché ci rinnovi e ci trasformi.
Desiderarlo è una grazia, è segno che ne percepiamo il bisogno;
accoglierlo è certezza di essere amati e perdonati.
Gesù, il Figlio di Dio, viene ancora e sempre nella nostra vita
e nella nostra storia,
mantiene viva la speranza di poterlo incontrare e ricambiare il suo amore
nei piccoli, negli umili e nei poveri, in ogni fratello e sorella che ci vive accanto,
in ogni uomo e donna assetati di luce, di pace, di amore e di verità.
Sia buono il tuo Natale, l’incontro con Colui che può rendere migliore
e veramente felice la tua vita nel suo scorrere verso la pienezza. Auguri!
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Una nuova allerta della Pro-
tezione civile per il 30 no-

vembre – 1 dicembre u.s. ed 
un’ennesima perturbazione me-
teorologica ha mandato sott’ac-
qua Metaponto, Scanzano e Poli-
coro. Siamo costretti a riparlarne 
perché saranno più frequenti gli 
eventi di questo genere. Allora 
che fare? Stare ad attendere come 
a Venezia si aspetta l’acqua alta? 
Lì si sono abituati adeguando le 
case ma per il metapontino la 
storia è diversa, perché è un ter-
ritorio esteso e vi sono centri abi-
tati e campagne, strade principali 
e secondarie a servizio degli abi-
tanti e dei centri produttivi. Non 
si può accettare supinamente 
che il fenomeno si ripeta. E allo-
ra che cosa fare? Servirebbe uno 
studio che parta dalla orografia e 
indaghi i corsi d’acqua, naturali e 
artificiali, che attraversano i ter-
ritori interessati; delimitare i ba-
cini imbriferi e calcolare i carichi 
alluvionali che verranno a deter-
minarsi in un certo momento 
con gli effetti negativi di even-
tuali esondazioni; individuare le 
vie di fuga esistenti e che le acque 
potrebbero assumere in caso di 
esondazioni; individuare le ope-
re ostruttive, naturali e artificiali 
(ponti, massicciate, strade) che 
sono state costruite senza tener 
conto del corso naturale delle ac-
que. Potrebbe essere necessario 
potenziare alcune idrovore a ser-
vizio di canali abilitati a smaltire 
grandi quantità 
di acque meteo-
riche, potenzia-
re e pulire ogni 
stagione i canali 
che afferiscono 
a dette idrovo-
re; creare aree 
di decantazio-
ne delle acque 
meteoriche ec-
cezionali al fine 
di canalizzarle 

in luoghi ben precisi (come si fa 
nelle terre basse in Olanda). Al-
tre opere idrauliche potrebbero 
essere concepite a cura di tecnici 
esperti del settore ma l’impor-
tante è porsi il problema, darsi 
delle scadenze e incominciare 
a fare. Occorre dare sempre più 
importanza alla comunicazione 
in caso di emergenza, si sono vi-
sti in questo ultimo alluvione gli 
effetti positivi di una comunica-
zione tempestiva che ha messo 
in condizione le persone di pre-
pararsi evitando il peggio. Ricor-
do che all’indomani della costru-
zione della diga di S. Giuliano fu 
costruita una linea elettrica che 
correva lungo il Bradano, nelle 
zone di possibili grandi esonda-
zioni, ed alimentava una serie di 
sirene di allarme che in caso di 
emergenza avrebbero allertate 
le popolazioni interessate. Oggi, 
con la tecnologia digitale ci pos-
sono essere altri metodi di allerta 
delle popolazioni. Infine, vi sono 
cose che devono essere fatte su-
bito da Enti, Istituzioni e privati 
quali pulizia di canali della bo-
nifica, tombini di sottopassi e di 
scarico acque piovane, pulizia di 
cunette stradali, griglie di scari-
co private e condominiali. E così 
potrebbe ancora continuare la li-
sta dei provvedimenti che opera-
tori privati e pubblici potrebbero 
già adottare e che ridurrebbero 
gli effetti dannosi su uomini e 
cose.

Ritorna l’alluvione.
Il Metapontino è di nuovo pantano

L’acqua…
madre e non matrigna

Dalla terra nasce l'acqua, dall'acqua nasce l'anima...
È fiume, è mare, è lago, stagno, ghiaccio e quant'al-
tro...
è dolce, salata, salmastra,
è luogo presso cui ci si ferma e su cui ci si viaggia
è piacere e paura, nemica ed amica
è confine ed infinito
è cambiamento e immutabilità ricordo ed oblio. 
(Frammento di Eraclito)

E tante altre parole dedicate all’acqua, elemento pri-
mordiale di cui porta l’impronta ogni forma di vita: 
le piante, i fiori e quasi ogni particella del Creato, 
probabilmente persino le stelle. Il suo primo con-
tatto con la vita dell’uomo avviene già nel grembo 
materno e ne stabilisce la necessità. Versi dal sapore 
romantico dedicati all’acqua: la magia del mare, il 
gorgoglio dei fiumi, pioggia sottile, fontane incan-
tate ma quante volte questo fluido trasparente da 
innocente diventa un incredibile mostro che abbat-
te ponti, invade anfratti, inghiotte case e spiagge, 
ferisce le montagne. L’acqua che ricopre il 70% 
della superficie terrestre e il cui utilizzo assicura la 
sopravvivenza a ogni essere vivente, da sempre, è 
all’attenzione degli studi dell’uomo. Sulle rive dei 
fiumi si sono sviluppate le antiche civiltà orienta-
li che hanno cominciato con l’acqua a irrigare e 
coltivare la terra. È un’insostituibile via di comuni-
cazione e progresso. Per sapienti greci come Talete, 
Eraclito e successivamente Aristotele, era uno dei 
componenti  fondamentali la costituzione dell’u-
niverso. Nella mitologia greca le sorgenti erano 
custodite da divinità femminili quali le Ninfe, tanto 
era la preziosità di esse. Le principali religioni ne 
riconoscono il valore quale simbolo di purificazione. 
Nel tempo, la Sorella Acqua di Francesco, è divenuta 
per ciò un simbolo di benedizione di Dio. Quante 
volte si prega l’intercessione del Padre affinché 
l’acqua scenda dal cielo per rendere fertile la terra, 
ce n’è testimonianza persino nel romanzo Anna 
Karenina del cattolico Tolstoj! Essa è un inestimabi-
le bene assoluto. Indispensabile per uso umano ma 
anche agricolo industriale e civile tanto da arrivare 
ad essere causa di conflitto tra nazioni per il suo 
valore prezioso. Per lo stesso motivo tanti sono gli 
enti istituzionali sorti a tutela di questo tesoro della  
natura. Ma l’uomo cosa fa per apprezzarne il valore? 
La rispetta? La risposta è che la spreca, la sfrutta, 
la inquina, la maltratta per i suoi scopi venali. Essa 
ci rimanda alla memoria che pur se di carattere 
talvolta instabile, non è matrigna per natura ma 
per interventi e soprusi subiti dall’uomo che opera 
senza alcun criterio, provocando l’alterazione del 
suo corso naturale con conseguenze catastrofiche. 
Il bilancio di questo anno in fatto di acqua è sicura-
mente negativo per  inondazioni,  naufragi e  nubi-
fragi. Anche la Basilicata ha pagato il suo tributo, 
purtroppo molto caro.                Marta Natale

Domenico Infante
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“Noi continuiamo ad amare ed 
esaltare la nostra vita univer-

sitaria. Siamo persuasi che essa possa 
e debba talmente penetrare l’anima 
degli studenti da caratterizzarne net-
tamente particolari forme intellettuali 
e spirituali”: così, prima dell’elezione 
al soglio petrino con il nome di Paolo 
VI, mons. Montini, assistente nazionale 
della FUCI (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana), si rivolgeva ai giova-
ni del movimento, studenti universitari 
impegnati in un cammino di crescita 
umana e spirituale parallelo alla for-
mazione scientifica acquisita tramite lo 
studio.
Nel desiderio di aderire alla sua anima 
antica ma sempre giovane, la FUCI in-
dice da 6 anni a questa parte, in conco-
mitanza con l’inizio dell’anno accade-
mico, la Settimana dell’Università che 
prevede lo svolgimento di una serie di 
iniziative coordinate dai vari gruppi lo-
cali sulla base di un tema comune pro-
posto a livello nazionale. Quest’anno 
era: Internazionalizzazione degli studi 
e dell’universalità del sapere. E, per la 
prima volta, ha partecipato anche il 

gruppo di Matera! Com’è noto, la no-
stra città è sede di alcuni corsi di laurea 
dell’Università di Basilicata dislocati 
in 3 plessi: in Via Lazzazzera, Via San 
Rocco e Via A. M. di Francia. Grazie alla 
collaborazione di Peppe Pentasuglia, 
amico del gruppo che lavora in Univer-
sità, e del Dottor Mirizzi, Direttore del 
Dipartimento che ha gentilmente ospi-
tato le attività nelle tre sedi, i giovani 
del nucleo materano FUCI - in seno al 
gruppo della Pastorale Universitaria 
(che, dopo il decisivo apporto di sr Ma-
ria Pidello, continua a essere affidato a 
don Donato Di Cuia, nostro assistente 
spirituale, e da un anno a sr Milena Ac-
quafredda, oltre che ai 2 presidenti di 
sezione, Francesca Gaudiano e Marco 
Delle Noci) - dal 19 al 21 novembre han-
no avuto un contatto diretto con stu-
denti e docenti attraverso l’allestimen-
to di Stand espositivi. È stato quindi 
possibile presentare materiale informa-
tivo e iniziative svolte, ma soprattutto 
realizzare videointerviste con cui dare 
agli studenti la possibilità di esprimersi 
sulle motivazioni legate all’iscrizione 
al corso di laurea scelto; sull’impor-

tanza attribuita a un eventuale periodo 
di studio all’estero e sul modo in cui 
sono vissuti i rapporti interpersonali 
in Università. Infine, dalle interviste ai 
docenti, aperti e disponibili al confron-
to, è scaturita una vasta gamma di sti-
moli e spunti di riflessione, dalla storia 
del Polo Universitario materano sino al 
tema della competitività dell’Università 
italiana e del rapporto non solo con gli 
Stati europei, ma anche con il mondo 
orientale.
A conclusione dell’evento, durante l’in-
contro del mercoledì sera – giorno con-
sueto di ritrovo settimanale del gruppo 
presso i locali attigui alla Chiesa di S. 
Giovanni Battista – è avvenuta la pro-
iezione di un video, sintesi delle inter-
viste raccolte. Ha rappresentato uno 
spunto per riflettere insieme e confron-
tarsi sull’esperienza vissuta, in un’at-
mosfera di gioiosa fraternità arricchita 
dal dono di nuove presenze. L’auspicio 
è quello di aver gettato le fondamenta 
per la costruzione di un ponte tra mon-
do dell’Associazionismo Universitario 
d’ispirazione cattolica e realtà univer-
sitaria locale.

E’ salutato da tutti come un profeta di pace Nelson Man-
dela, deceduto il 5 dicembre u.s. all’età di 95 anni. Ha lot-
tato contro l’apartheid, favorendo una pacifica convivenza 
tra bianchi e neri nel Sudafrica, dove è stato presidente. 
Questa lotta senza confini lo ha portato in carcere per 27 
anni lunghi e bui di privazioni, di repressioni, crudeltà, 
dolore, sofferenza, da cui ne è uscito nobilitato e rafforzato 
nella sua volontà di combattere sempre di più per i diritti 
del suo popolo. E’ diventato un simbolo dell’abbattimento 
di ogni barriera di razza e di colore per una convivenza 
pacifica e un’accoglienza senza confini, spendente esem-
pio di chi non solo non ha mai 
smesso di lottare per la libertà, 
ma anche di chi ha saputo farsi 
da parte dopo appena un manda-
to al potere e di chi ha puntato 
tutto sulla riconciliazione dopo 
gli anni bui dell’apartheid. Per i 
suoi vecchi compagni dell’Anc, 
Mandela è stato «un colosso, un 
esempio di umiltà, uguaglianza, 

giustizia, pace e speranza per milioni di uomini e donne». 
Per i molti nati dopo la fine del razzismo di stato e per 
quelli che ricordano i tempi dei ghetti, del massacro a So-
weto nel 1976, delle lotte dell’Anc, l’immagine di Mande-
la è impossibile da cancellare. Ma ci vorrà ancora tempo 
prima che il sogno del padre della patria possa realizzarsi 
davvero. Ecco alcune frasi di Nelson Mandela:
"La libertà è indivisibile; le catene su un solo membro del 
mio popolo sono catene su ognuno di loro, le catene su 
tutto il mio popolo sono le catene su di me" tratta da "Lun-
go cammino verso la libertà". 

"La fede a volte è costretta a su-
bire dei dolorosi test, ma non 
permetterò al pessimismo di 
avere la meglio" "Sia gli oppres-
sori che gli oppressi hanno biso-
gno di essere liberati. Coloro che 
portano via la libertà degli altri 
sono prigionieri dell'odio. Sono 
costretti dietro le sbarre del pre-
giudizio e di una mente chiusa".

Settimana dell’Università,
prima edizione materana: la FUCI si racconta

Nelson Mandela premio nobel per la pace celebrato in tutto il mondo

Valentina Manicone
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“Sigarette spente addosso, quasi ogni 
mese, una, due, tre, venti volte. Ma-

nuel ha 19 anni e soffre di ritardo cogniti-
vo. E quelle ferite, fuori e dentro, pesano 
come un macigno. La sua storia, una sto-
ria di bullismo, d’indifferenza, di troppa 
gente che non vede o non vuol vedere, è 
anche la storia di una mamma, Matilde, 
che da anni, a colpi di denunce e lacrime, 
non smette di lottare.” Questo è un tra-
gico e sconcertante episodio di bullismo. 
Siamo lontani dall’insegnamento cri-
stiano dell’accettazione e del rispetto del 
prossimo, dall’accogliere il prossimo fo-
restiero come Dio. Ancora oggi persisto-
no differenze discriminatorie fra ricchi e 
poveri e possiamo comprendere il perché 
di questo ingiusto divario mondiale fra 
opulenza economica e condizioni di mise-
ra e di sfruttamento: tali discriminazioni 
non possono mai considerarsi giustificate 
e vanno certamente combattute con tutti 
i mezzi. Il fatto che esistano situazioni di 
malessere e di miseria non è per niente 
casuale. Dio esercita la sua provvidenza 
attraverso la nostra disponibilità e gene-
rosità, senza pretendere ricompensa alcu-
na se non dal Signore. Dice la scrittura: 
"Chi dona al prossimo, presta a Dio che 
gli restituirà in modo adeguato”.  Si trat-
ta di attivare la carità intesa come dono 
e che si concretizza in piccoli gesti come 

dare anche solo un bicchiere d'acqua o 
un'informazione ad un passante che cer-
ca la strada. La vera carità si realizza nelle 
piccole opere: se non si è capaci di usare 
puntualità nelle piccole attenzioni diffi-
cilmente si saprà usare carità nelle cose 
grandiose.  Com'è bello considerare la 
generosità e l'apertura verso il prossimo 
nella prospettiva della fede!  Guardare al 
bisognoso come immagine di Dio ed esse-
re convinti che nel suo servizio si realizza 
l'amore verso il Signore equivale a prodi-
garci per gli altri con maggiore zelo, ab-
negazione e sollecitudine, così non si cor-
re il rischio che il dare sia solo filantropia 
o esibizionismo. Se si è convinti di servire 
Dio nel prossimo si è presa coscienza non 
soltanto che così vuole Dio ma soprat-
tutto che Dio, nella sua grandezza e on-
nipotenza, ha voluto mettersi a servizio 
dell'uomo nella persona di Gesù Cristo, 
esempio perfetto di carità. Non c'è dun-
que forma più concreta per seguire Cristo 
che fare la volontà di Dio nell'accoglien-
za e nella carità verso il prossimo. Que-
sto suppone che si debba rinunciare alle 
proprie preferenze personali, ivi compresi 
perfino i nostri affetti: non che questi per-
dano la loro importanza, ma in rapporto 
alla scelta di Gesù e del suo Vangelo di 
carità assumono consistenza secondaria: 
pur continuando ad amare madre, padre, 

fratelli e sorelle ci viene richiesto di saper 
rinunciare alla supremazia delle nostre 
attenzioni nei loro confronti per prodi-
garci disinteressatamente per la causa del 
Regno. La nostra vita dunque ha senso di 
essere vissuta se la si accoglie come dono 
e come tale la si coltiva e la si alimenta 
con la fiamma della fede, cooperando con 
il prossimo e aiutando chi ci è accanto:  
Madre Teresa di Calcutta con questo inno-
preghiera ce ne da atto e prova: 
“La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, còmpilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, gòdine.
La vita è un mistero, scoprila.
La vita è promessa, adèmpila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, càntalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gùstala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.”

Riguardo alla popolazione,  dimostra con dati precisi 
che l’immagine del Sud prolifico o popoloso è illusoria. 
Alla fine del 2012 si registrano 5.000 nascite in meno. La 
popolazione sta invecchiando. Il tasso dei disoccupati è 
passato dal 17% al 28%. Il Mezzogiorno deve fare i conti 
anche con la questione femminile, che è parte integrante 
della questione meridionale. Nel 2012 il tasso di occupa-
zione delle donne fra i 20 e i 64 anni era del 34%, men-
tre al nord del 59%. Sta crescendo la “desertificazione” 
industriale. Gli effetti della crisi economica gravano sui 
consumi e sugli investimenti. La criminalità organizza-
ta, con una presenza silenziosa e pervasiva, continua a 
condizionare lo sviluppo, anzi la vita democratica. Per 
l’ambiente e la sua salvaguardia, la cultura della raccolta 
differenziata, tanto utile per non dire necessaria, è anco-
ra troppo poco incentivata dalle Amministrazioni. Tutto 
negativo allora? L’autore dell’articolo evidenzia diversi 

aspetti positivi:  sta emergendo un modo nuovo di vivere 
l’ambiente, che si sforza di affrontare i problemi legati 
alle discariche e all’inquinamento. Nel Sud sta crescen-
do lo sviluppo delle fonti  rinnovabili, in particolare il 
fotovoltaico e l’energia eolica: anzi, stanno diventando 
la nuova speranza di sviluppo del Mezzogiorno. Si sotto-
lineano le potenzialità  nelle quali, se attuate, è insita la 
nuova speranza  per il futuro in termini  di posti di lavoro 
e di qualità dell’ambiente: riqualificazioni urbane, ener-
getiche, paesaggistiche.   Le Amministrazioni locali e il 
Governo devono sentirsi impegnati non solo per politi-
che di restauro, ma anche di valorizzazione della fruizio-
ne del patrimonio culturale e paesaggistico, in grado di 
creare occupazione e rilanciare il turismo.  Tutto questo 
sarà favorito senz’altro da una cultura civica più diffusa 
e da una società  civile che tende a diventare sempre più 
matura.            Michelangelo Tiribilli

Donare è donarsi:
la giusta ricetta per un buon cristiano

Il Mezzogiorno tra povertà e risorse
La Civiltà Cattolica espone i contenuti del rapporto Svimez 2013
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Il patrimonio UNESCO di Matera è anche un monito
Le celebrazioni a vent’anni dall’importante riconoscimento

2014: si riparte dalla cultura
Un appello per l’Italia

Paolo Tritto

Giuditta Coretti 

Venti anni fa, Matera e il Parco delle 
Chiese rupestri venivano riconosciu-

ti patrimonio mondiale dell’umanità. La 
città ha ricordato questa importante tap-
pa della sua storia con delle celebrazioni 
tenute da giovedì 21 a mercoledì 27 no-
vembre e particolarmente con un conve-
gno che ha riunito studiosi provenienti da 
molte parti del mondo, oltre a dirigenti 
UNESCO. Quello materano è stato il pri-
mo sito dell’Italia del sud a essere iscrit-
to nel patrimonio UNESCO, facendo così 
da apripista ad altre realtà meridionali 
che nel patrimonio culturale scoprivano 
un’importante risorsa per accrescere il 
proprio valore storico e anche economico. 
Matera diventava così una città simbo-
lo dove, come fa notare Pietro Laureano, 
comunità considerate marginali dalla mo-
dernità si affermano come portatrici di un 

modello basato su bassi consumi ed emis-
sioni, sulla protezione dei luoghi, sull’uso 
accurato dei beni comuni. L’iscrizione di 
Matera nella lista del patrimonio mondiale 
ha anche un’altra rilevanza storica, perché 
fu la prima volta che l’UNESCO riconosce-
va il valore del “paesaggio culturale” fino a 
quel momento assente in una cultura che 
si limitava a tutelare i singoli monumenti 
artistici. Il termine “paesaggio” rappresen-
tava dunque una nuova realtà rilevabile nel 
territorio che non esprime soltanto una 
circoscritta area geografica, ma quell’u-
nità, quel rapporto vivo che si stabilisce 
tra “paese” e “comunità”. «Oggi» sostie-
ne Laureano, «grazie anche al processo 
di emulazione scatenato dall’inserimento 
di Matera, i beni italiani iscritti nella lista 
sono i più numerosi al mondo e il recupero 
dei Sassi di Matera è divenuto un esempio 

internazionale di successo e capacità di re-
silienza». Bisogna, a questo proposito, far 
notare che il riconoscimento attribuito a 
Matera dall’istituzione delle Nazioni Unite 
è specificamente  riferita alla cultura della 
canalizzazione delle acque che, nel corso 
dei secoli, gli abitanti del luogo hanno sa-
puto applicare per la tutela del paesaggio e 
per le necessità abitative. Questa esperien-
za secolare e ricchissima, condotta da una 
popolazione di umili contadini, oggi assu-
me nuovamente un valore primario. In-
dubbiamente rappresenta un severo mo-
nito, alla luce della dissennata politica di 
governo del paesaggio e, particolarmente, 
della scarsa attenzione alla canalizzazione 
delle acque che, proprio negli ultimi tem-
pi, sta provocando anche nel nostro paese 
enormi disastri e un numero impressio-
nante di vittime.

Nel mese di dicembre 
siamo abituati a riceve-

re richieste di aiuto, anche 
finanziario, da parte di as-
sociazioni benefiche. A tali 
appelli gli italiani rispondo-
no sempre positivamente, 
considerato anche il fatto 
che tutti noi aderiamo a di-
verse iniziative caritatevo-
li che portiamo avanti nel 
corso di tutto l’anno e che 
costituiscono una risorsa 
umana e sociale di primo li-
vello e di forte impatto ver-
so il bisogno.
Alla fine del 2013 a questo 
tipo di richieste si sono ag-
giunti diversi appelli di ca-
rattere culturale, che non 
vanno snobbati solo perché 
sembrano lontani dalla vita 
di tutti i giorni. Innanzitut-
to c’è l’appello lanciato dalle 
pagine del “Mulino” da tre 
importanti intellettuali, lo 
storico Ernesto Galli Della 
Loggia, il filosofo Roberto 
Esposito e il letterato Alber-
to Asor Rosa. Essi denun-

ciano lo sfacelo culturale 
del nostro Paese indicando, 
tra i maggiori responsabi-
li, il sistema formativo. In 
particolare, il venire meno 
della formazione umanisti-
ca dei giovani, comporta la 
decadenza identitaria e civi-
le del Paese, nonché la crisi 
economica e politica.  
Altri appelli di professioni-
sti e artigiani chiedono di 
difendere e valorizzare il 
nostro Made in Italy, la qua-
lità dello stile di vita italia-
no, i prodotti tipici, le opere 
d’arte, capaci di attirare i 
flussi turistici e di produr-
re una parte importante 
del Pil. A ciò si aggiunge il 
manifesto di tre intellettua-
li, Mario Tronti, Giuseppe 
Vacca e Pietro Barcellona, 
che denunciano l’emergen-
za antropologica che rischia 
di affossare la nostra civiltà. 
Questi personaggi, definiti 
simpaticamente da alcuni 
come “marxisti ratzinge-
riani”, hanno individuato 

nel magistero della Chiesa 
il punto di resistenza più 
forte all’attuale dittatura 
del relativismo e della tec-
nocrazia. La Chiesa emerge 
nel contesto internazionale 
come una realtà viva depo-
sitaria di una cultura che 
privilegia la  libertà e la di-
gnità della persona.  
C’è in effetti un’insidia cul-
turale che percorre il mon-
do e che papa Francesco 
definisce “progressismo che 
poi si rivela adolescenziale”. 
La cultura che predomina 
in Occidente pretende di 
essere universale e autosuf-
ficiente e di tradursi in co-
stumi di vita sperimentali 
che si spingono oltre il li-
mite imposto dalla ragione 
e dal buon senso. E’ la “glo-
balizzazione dell’uniformi-
tà egemonica” caratteriz-
zata dal “pensiero unico”, 
che  non esita a rinnegare le 
proprie tradizioni e la pro-
pria identità. “Perciò questa 
cultura è contrassegnata da 

una profonda carenza, ma 
anche da un grande e inu-
tilmente nascosto bisogno 
di speranza” (Papa Fran-
cesco, 18 novembre 2013, 
Santa Marta).
In questi anni sono stati 
commessi errori e cedimen-
ti al pensiero massificato e 
qualunquista. È stato detto 
che con la cultura non si 
mangia, frase infelice, per-
ché solo ripartendo da quel-
lo che abbiamo e che ci ren-
de unici al mondo potremo 
tornare a crescere. Non si 
tratta infatti semplicemen-
te di finanziare la cultura 
con denaro pubblico, quan-
to piuttosto di esercitare la 
libertà di pensiero, la forza 
del dialogo e dell’incontro. 
Quindi nel 2014 possiamo 
senz’altro ripartire dal bi-
sogno di speranza e dalle 
esperienze positive presenti 
nel territorio per costruire 
una società migliore, più 
giusta, più sicura, più libera 
e - perché no? - più ricca.
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Fede cristiana e cultura
nel nostro territorio
Il contributo della Chiesa alla Candidatura 2019

La famiglia, speranza e futuro
per la società italiana
Tematiche della 47° Sett. sociale dei cattolici italiani

dal Laboratorio diocesano per il Bene comune

La visita pastorale dell’Arcivescovo coinvolge Matera mentre la cit-
tà sta sostenendo la propria candidatura ad essere Capitale Euro-
pea della Cultura per il 2019. Si tratta di un percorso progettuale 
che costituisce una scommessa dalle potenzialità di grande portata 
per la città, per il suo sviluppo e per il suo futuro.
Rispetto a questo percorso esistono dei compiti e delle responsa-
bilità che la comunità ecclesiale può esercitare nello spirito di una 
cittadinanza e di un senso civico autentici. Il patrimonio storico-
artistico religioso costituisce un elemento caratterizzante della 
cultura della città di Matera; la fede cristiana ha fecondato nei se-
coli le tradizioni della città; la Dottrina Sociale della Chiesa può 
offrire un importante punto di riferimento per un nuovo modello 
di sviluppo del territorio.

Le iniziative
In questo quadro si possono mettere in cantiere alcune iniziative 
di tipo ‘culturale’ e divulgativo, avendo ben presenti almeno due 
avvertenze: il confronto con il mondo moderno e le potenzialità le-
gate all’utilizzo delle nuove forme di interazione e comunicazione. 
Il Comitato istituzionale Matera2019 ha elaborato un dossier per 
la candidatura. È possibile declinare i temi del dossier (resilienza, 
sviluppo, ‘insieme’, …) secondo una visione cristiana. È possibi-
le anche pensare ad una possibile collaborazione con il Comitato, 
senza subordinazioni e mantenendo la nostra identità. 
Alla luce dei temi conduttori del dossier ufficiale presentato per 
Matera2019, vi sono certamente alcune considerazioni da fare dal 
punto di vista della comunità ecclesiale e che dovrebbero essere la 
cifra su cui impostare il nostro contributo. Alcuni di questi tempi 
potrebbero essere:
•	 Riscoprire	e	attualizzare	una	Identità	di	“popolo”
•	 Dare	un'anima	allo	slogan	principale	del	dossier:	“Insieme”	=	

comunità
•	 La	centralità	della	persona
Questi temi potrebbero essere offerti alle varie comunità e alla 
creatività anche dei singoli; si potrebbero per esempio utilizzare 
alcuni luoghi o tradizioni proprie della esperienza religiosa del ter-
ritorio per farne elementi di riferimento con la realtà, fra passato, 
presente e futuro, es.: 
•	 il	 patrimonio	 rupestre	 e	 il	 ruolo	 del	monachesimo	nello	 svi-

luppo della civiltà contadina → modello di sviluppo e nuove 
economie

•	 le	chiese	e	i	conventi	nello	sviluppo	urbanistico	→ forma della 
città, ambiente

•	 il	carro	della	Bruna	→ annuncio, partecipazione...
•	 le	parrocchie	→ luoghi di fede e di storia
La raccolta dei contributi dovrebbe essere fatta con qualcosa di 
analogo a un “bando”. Mettere in rete le proposte significa aumen-
tare lo scambio e la creatività. 
Alle parrocchie potrebbero essere richiesto di i segni di fede e di 
storia che nel proprio territorio la comunità cristiana ha svilup-
pato.
Ne potrebbero scaturire “azioni” sia con una finalità più educativo/
formativa, sia eventi (mostre? attività di animazione di quartiere/
paese? percorsi turistico/religiosi?) da proporre nella programma-
zione culturale di Matera2019.

Il Laboratorio diocesano per il bene comune intende dare ri-
sonanza e continuità nel nostro territorio alle riflessioni ela-
borate durante la 47° Settimana sociale dei cattolici italiani 
ed il loro percorso di preparazione. Per questo il Laboratorio 
intende proporre alcune iniziative, che si intrecciano ad altre 
proposte di studio, di lavoro e di spiritualità che accompagne-
ranno il terzo e conclusivo anno della Visita pastorale che S.E. 
Mons. Ligorio sta effettuando in tutte le comunità della nostra 
diocesi.
Le iniziative riprenderanno naturalmente i contenuti della 
settimana sociale, con lo scopo di renderli fruibili e declinarli 
a misura della nostra realtà; esse avranno lo scopo inoltre di 
identificare alcune esperienze che si ispirano a questi stessi 
contenuti e che sono già vive nel nostro territorio, rappresen-
tando dei segni concreti di come la comunità cristiana riesce 
a rendere effettivamente la famiglia speranza e futuro per la 
nostra società; ambiranno infine a promuovere nuove iniziati-
ve in questa direzione, cercando di manifestare nella maniera 
più evidente come gli elementi su cui riflettiamo rappresenti-
no delle caratteristiche fondamentali dell’identità del nostro 
popolo.

Le Iniziative
Sarà possibile realizzare tre o quattro iniziative. Un evento 
principale, che dovrebbe tenersi a Matera, avrà lo scopo di ri-
percorrere in maniera generale il clima ed i contenuti della 
Settimana sociale celebrata a Torino tra il 12 ed il 15 settembre 
scorsi; in essa saranno richiamati sia i temi maggiormente le-
gati all’individuazione del ruolo storico, sociale ed economico 
della famiglia in relazione al benessere della comunità e del 
Paese. Due o tre giornate di approfondimento saranno realiz-
zate per focalizzare temi della giornata sociale ritenuti parti-
colarmente appropriati ad un confronto con le vicende del no-
stro territorio. Queste giornate saranno organizzate in modo 
da consentire l’approfondimento tematico, la conoscenza dei 
“casi locali”, la discussione delle possibili azioni da intrapren-
dere, siano esse iniziative concrete ed esemplari su cui lavora-
re, siano esse iniziative in chiave di proposta “politica”.
Queste giornate dovrebbero tenersi in comuni delle diverse 
zone pastorali; la partecipazione dovrebbe essere ovviamente 
allargata oltre il laboratorio.
Anche allo scopo di dare continuità a riflessioni precedente-
mente intraprese in sede di Laboratorio, i contenuti da appro-
fondire toccheranno alcuni degli ambiti tematici della setti-
mana sociale di Torino. In particolare sono da considerare con 
attenzione i seguenti contenuti:
•	famiglia	e	scuola	(assemblee	tematiche	“La	missione	educati-

va della famiglia”, “Le alleanze educative, in particolare con 
la scuola”, “Accompagnare i giovani nel mondo del lavoro”)

•	famiglia	e	welfare	(assemblee	tematiche	“La	pressione	fiscale	
sulle famiglie”, “Famiglia e sistema di welfare”, “Il cammi-
no comune con le famiglie immigrate”)

•	famiglia	e	ambiente	(assemblee	tematiche	“Abitare	la	città”	
e “La custodia del creato per una solidarietà intergenera-
zionale”).
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Caritas e Servizi sociali in rete
per la dignità della persona

Un gruppo di sacerdoti della diocesi di Ma-
tera – Irsina, circa una ventina, insieme 

all’Arcivescovo, Mons. Salvatore Ligorio, nel 
primo pomeriggio dello scorso 3 dicembre, 
nell’ambito di un incontro di aggiornamen-
to, hanno accolto la testimonianza del Di-
rettore della Caritas, Prof. Anna Maria Cam-
misa, della responsabile dei Servizi Sociali 
del Comune di Matera, dott. Caterina Ro-
tondaro, accompagnata dalla dott. Ginetta 
Capocelli, dell’assistente sociale dei Comuni 
di Irsina e Pomarico, dott. Mariella Rago, 
della dott. Elisa Manicone, Funzionario di 
Servizio Sociale presso l’UEPE di Matera, 
della dott. Patrizia Quatraro, di due assisten-
ti sociali dei Consultori familiari, di due as-
sistenti sociali dell’ASL di Matera, dott. … e 
dott. Paolo Collocola. Il tema affrontato era 
molto stimolante e interessante: “Quale rap-
porto tra Caritas diocesana, Caritas parroc-
chiali, Istituzioni e Servizi Sociali operanti 
nei territori”. A nessuno è sfuggito che tutte 
le persone intervenute erano donne, e forse 
non era proprio un caso, ma testimonianza 
della particolare sensibilità della donna ver-
so le fragilità e debolezze umane. Dal rac-
conto che ogni rappresentante le Istituzioni 
ha offerto è emerso la necessaria e fruttuosa 
collaborazione già esistente tra i vari servizi 
sociali che operano in rete e la Caritas dioce-
sana che si interfaccia frequentemente con 
ciascuna istituzione, offrendo e ricevendo 
collaborazione e in alcune situazioni condi-
videndo progetti di aiuto e sostegno a per-
sone bisognose. La difficoltà maggiore che 
è stata sottolineata è quella della scarsità 
delle risorse economiche per fra fronte alle 
mille difficoltà e povertà materiali e morali 
nelle quali ogni operatore sociale si imbatte. 
Molteplici però sono i servizi che vengono 
offerti ai cittadini e abbracciano la più sva-
riate forme di disagio sociale, dalla povertà 
economica, alla mancanza di una casa, dal 
disagio familiare in seguito a separazioni o 
divorzi all’esperienza di ragazze madri, dal 
recupero in fase di detenzione all’affidamen-
to sociale in pene alternative per i minori, 
dalle forme di devianza sociale alle dipen-
denze da alcool, droga e gioco, al disagio per 
la mancanza di salute e di salute mentale…
Anche gli interventi dei sacerdoti, anch’essi 
in un certo senso operatori sociali e spesso 
i primi a essere investiti dei problemi della 
gente, sono stati molti puntuali e articolati. 
Si è ribadita la necessità di una collaborazio-
ne e soprattutto di una maggiore conoscen-
za delle leggi e dei servizi che le istituzioni 

mettono in campo per poter orientare quan-
ti si rivolgono alle Caritas parrocchiali o di-
rettamente ai sacerdoti nel desiderio di non 
fermarsi a forme superficiali di assistenzia-
lismo ma di offrire prospettive di speranza 
che diano dignità alla persona.
Riportiamo di seguito la testimonianza della 
dott. Elisa Manicone che racconta dell’esem-
pio di recupero sociale avvenuto con succes-
so. "Spesso sentiamo parlare di “certezza 
della pena” o dire che “chi ha sbagliato deve 
pagare”, ma che significa pagare? espiare? 
Significa forse abbrutimento della persona, 
annullamento della dignità umana?
Possiamo invece meglio garantire la tutela 
della comunità se la persona che ha com-
messo un reato sconta la propria pena nel-
la comunità e con la comunità. A questo 
punto vorrei raccontarvi la storia di Ange-
lo, ma potrei dirvi di tanti altri ancora, un 
giovane che attraverso l’esecuzione penale 
esterna, pur in presenza di vincoli dettati 
dalla misura, ha avuto modo di ritrovare la 
propria dimensione e dignità umana, ren-
dendosi utile “alla stessa comunità che ha 
offeso con il reato”. Angelo, dopo un lungo 
periodo di permanenza in una struttura 
per tossicodipendenti, è stato accolto dal-
la Caritas di Matera ed ospitato presso La 
Tenda, in quanto privo di risorse familiari e 
logistiche. Attraverso un chiaro progetto di 
trattamento, formulato dall’UEPE (Ufficio 
esecuzione penale esterna) egli ha collabo-
rato con la struttura Caritas nelle attività 
assistenziali e, senza perdere di vista l’obiet-
tivo del reinserimento sociale, ha ritrovato 
la propria dimensione personale.
Oggi Angelo collabora in qualità di custo-
de presso “La Tenda” e lo scorso 17 ottobre 
si è sposato grazie al sostegno economico e 
morale di tutti gli operatori Caritas che lo 
hanno seguito ed accompagnato in questo 
percorso di rinascita.
Oggi Angelo è una persona ormai lontana 
da circuiti devianti e che la società non deve 
più temere. Come lui altre 40.000 persone 
in Italia oggi stanno scontando una pena 
alternativa.
La dott. Patrizia Quatraro ha raccontato 
invece l’esperienza fatta nel 2010, in colla-
borazione con la Caritas diocesana, con un 
gruppo di ragazzi minorenni in Albania a 
Girocastro. Quei ragazzi si sono improvvi-
sati animatori nel gioco di altri ragazzi al-
banesi più piccoli, mettendo fuori tutto il 
loro entusiasmo e la volontà di mettersi a 
servizio degli altri.     F.L.
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Il libretto riporta pensieri, preghiere, poesie, 
inni sul Natale scelti dal Vangelo, dai Padri del-
la Chiesa, dalla liturgia e da autori importanti.
Il messaggio è la gioia del Natale cantata dagli 
angeli in una particolare «notte» piena di luce. 
Dio continua a venire nel mondo e ci porta gioia 
e pace per condividerla tra noi.

Una medicina spirituale che 
fa arrivare la Misericordia 
nell’anima. Si manifesta at-
traverso la pace del cuore, la 
gioia interiore ed il desiderio 
di fare del bene. La sua effi-
cacia è garantita dalle parole 
di Gesù. Il set comprende:  

Rosario della Divina Miseri-
cordia, Immagine di Gesù Misericordioso, Flyer informativo. La 

pratica consigliata dal Papa è quella della corona della Divina Mise-
ricordia, diffusa da Santa Faustina Kowalska, suora mistica polacca 
canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000.

In Pakistan giovani cristiane, in parte mino-
renni, vengono rapite e costrette, con minacce 
di morte e attraverso veri e propri complotti, a 
convertirsi all'islam. Segue poi il matrimonio 
forzato con un musulmano. Invano le famiglie, 
duramente provate, tentano di trascinare in 
tribunale i rapitori e di riavere le figlie. Le sof-
ferenze di queste giovani donne e dei loro fami-
liari sono quasi inimmaginabili. Il giornalista 
Daniel Gerber è stato in Pakistan a conoscere 
le donne liberate e coloro che le hanno aiutate. 

Questo è il suo libro testimonianza.

Il libro contiene una raccolta di racconti della 
Bibbia: la creazione dell’universo, della luce, 
della terra, dell’acqua, del sole, della luna, delle 
stelle; poi gli animali e infine l’uomo e la donna. 
L’arca di Noè. Alcuni personaggi della Bibbia, 
quelli che più colpiscono la fantasia dei bam-
bini, come: Abramo e Isacco; Giuseppe, Mosè, 
Sansone e Dalila; Ruth e Noemi; Samuele, Da-
vide e Golia. Poi il re Salomone e molti altri. La 
seconda parte del libro ripercorre le pagine più 

belle del Nuovo Testamento, a partire dalla nascita di Gesù fino alla 
Pentecoste e alle vicende di Paolo di Tarso. Il tutto scritto è illustrato 
in maniera semplice e accattivante.

Recensioni


