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Cari lettori di Logos,
credenti e cercatori di Dio, sia questo Natale per tutti 
Natale di speranza. Il mondo intero ha bisogno di una 
“speranza affidabile”, ne ha bisogno la nostra Città 
di Matera proclamata Capitale europea della Cultura 
2019, ne ha bisogno tutta la società in questo tempo 
difficile, dove sembrano venir meno le ragioni per spe-
rare in un futuro migliore, ne hanno bisogno special-
mente i giovani che non riescono a vedere chiaro nel 
loro futuro e quanti hanno perduto o non riescono a 
trovare un lavoro per una sicurezza di vita per sé e per 
la loro famiglia. La speranza è affidata al volto di un 
Bambino che entra nella storia e chiede umilmente di 
essere accolto e riconosciuto nel valore e nella dignità 
del dono della Vita. E’ un Bambino indifeso ma forte, 
affidato alle cure di una Madre, Maria, e di un padre, 
Giuseppe, che hanno dovuto arrendersi alla novità di 

un Dio che sceglie di farsi piccolo e povero per condi-
videre la fragilità della nostra condizione umana. In 
questo Bambino noi ancora oggi riconosciamo il com-
pimento di una promessa di salvezza e di felicità che 
è per tutti. Nello sguardo di questo Bambino si riac-
cenda nel cuore di tutti la speranza di una vita degna 
dell’uomo. La cultura del nostro popolo è ispirata dalla 
fede cristiana, è una cultura solida, intrisa di speranza 
e di fiducia, di solidarietà e di accoglienza del diverso, 
di apertura al dialogo e al confronto con altre culture, 
per riconoscere i germi di verità e di bene disseminati 
nella coscienza di ognuno per costruire insieme la “ci-
viltà dell’amore”. Permettiamo a Gesù Bambino di be-
nedirci, di perdonarci e di aprirci con la sua tenerezza 
alla speranza di un futuro di sicurezza e di pace.

+ Salvatore Ligorio



Logos diventa sempre 
più digitale...

...SEGUICI su...
Like

...oppure SCARICA 
la tua copia DIGITALE!

A – Affreschi: nel corso dei lavori di restau-
ro della Cattedrale di Matera, emergono due 
cappelle con affreschi importanti e ben con-
servati.  
B – Bruna: a detta di molti, la miglior edizio-
ne di sempre, molto sentita e partecipata, so-
prattutto dai giovani che erano diecimila alla 
processione dei pastori. Grandiosi il Carro ed i 
fuochi. Belle anche le luci e le musiche.   
C – Capitale della cultura 2019: ottenuto 
l’ambito traguardo. 
Cittadinanza: Mons. Ligorio, a coronamen-
to dei dieci anni di apostolato a Matera, riceve 
la cittadinanza onoraria il 24 aprile. 
E – E la chiamano estate… Paesaggi autun-
nali a luglio ed agosto.  Idem a ottobre, no-
vembre e dicembre.
G – Giornata per la salvaguardia del 
creato, celebrata a settembre a Irsina.
J – Jobs Act: il governo ci tiene, il parlamen-
to tentenna, i sindacati marciano contro: sarà 
vera riforma?
L – Luglio: è stata l’estate più piovosa si sem-
pre. 
M – Mater Matera: celebrati, con un presti-

gioso convegno, i 60 anni della proclamazio-
ne di Matera, “Civitas Mariae”.  
P – Papi santi: Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II salgono agli onori degli altari; Paolo 
VI è proclamato beato.
R – Rotatorie: ricca fioritura in città delle 
aree destinate a regolare il traffico che regala-
no anche una vista più gradevole. 
Riforme istituzionali: sempre annunciate 
ma non ancora attuate. 
T – Trivellazioni sì, trivellazioni no: 
mentre nel mondo il prezzo del greggio cala, 
chi continua a pagare, in termini anche di sa-
lute ambientale e personale,  sono in cittadini.
S – Sinodo straordinario sulla famiglia, 
interessanti gli spunti di riflessione.  
Le Sentinelle in piedi sono presenti con 
manifestazioni in diverse città della diocesi.
V – Viggiano: grande partecipazione al Pel-
legrinaggio diocesano di Ringraziamento a 
Maria per la chiusura della Visita Pastorale di 
Mons. Ligorio 
Z – ZTL: servono urgenti interventi per mi-
gliorare la mobilità urbana. Non solo piste 
ciclabili. 

Riepilogo 2014
Ripercorriamo sinteticamente i temi
che ci hanno appassionato in questo anno solare

Il tempo che corre veloce ci avvicina sempre di più al centro 
della Storia, all’Evento da cui tutto parte e a cui tutto 
ritorna, alla pienezza del tempo, a Cristo, nato da Donna,
per mostrarci nel suo Volto di Bambino, fatto carne,
la tenerezza del volto paterno e materno di Dio.
"Ora si compie il disegno del Padre,
fare di Cristo il cuore del mondo".
Ora il mondo ha un cuore per sperare e per amare.
Buon Natale e Felice 2015
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Il tempo di Natale mette 
davanti ai nostri occhi il 

mistero della bontà di Dio. 
L’iniziativa salvifica di Dio 
nel dono di suo Figlio e la 
missione di Gesù, sono ge-
sti assolutamente gratuiti 
che chiedono, come atto di 
libertà dell’uomo, l'acco-
glienza nella fede. Questa 
semplice risposta, grata e 
gioiosa, è già, in qualche 
modo, una partecipazione 
all’atto misericordioso di 
Dio. Per questo papa Fran-
cesco non si stanca di ricor-
darci, da un lato il nostro 
bisogno di essere perdona-
ti, dall’altro che esiste una 
fonte del perdono nel sacra-
mento della penitenza. 
Dentro il sacramento è com-
preso l’aspetto antropologi-
co della giustificazione, che 
è anche un lavoro nell’uomo 
e dell’uomo, che inizia con 

il battesimo e si distende 
nel tempo in una continua 
conversione. Un laboriosus 
baptismus, dunque, dinanzi 
alla terribile ma quotidiana 
realtà del peccato. Un lavoro 
che la chiesa suggerisce con 
più insistenza e pertinenza 
nei periodi di avvento e di 
quaresima, di fronte all’in-
carnazione di Cristo, alla 
sua morte e resurrezione.
L’uomo quindi, volente o 
nolente, non è mai passivo 
di fronte alla misericordia 
di Dio che lo precede e lo 
avvolge, cambiandolo dal di 
dentro. L’indifferenza è già 
un rifiuto. L’accoglienza di 
Gesù, al contrario, permet-
te alla misericordia di Dio di 
raggiungerci nel Figlio suo, 
di commuoverci dritti al 
cuore ovunque siamo andati 
a cacciarci e di salvarci. La 
persona di Gesù è il «luogo» 

del perdono e della rinasci-
ta. 
Anche in ambito civile la 
confessione della colpa e la 
rieducazione attraverso la 
pena, vogliono essere il mo-
mento della ricostruzione 
della libertà personale e la 
preparazione del reinseri-
mento sociale. Il percorso, 
per essere attuato in modo 
realistico, richiede un forte 
ripensamento circa l’orga-
nizzazione dell’ambiente 
carcerario e delle sue condi-
zioni di vita, per offrire pos-
sibilità vere di istruzione e 
di studio, di inserimento la-
vorativo, di progetti sociali 
in sinergia con il territorio. 
Per ora, infatti, il sistema 
si limita a “far scontare” la 
pena intesa esclusivamen-
te come privazione della 
libertà e reclusione. Non 
tenere conto dell’importan-

za antropologica del tempo 
destinato alla pena come 
ricostruzione umana del 
soggetto per una nuova in-
clusione sociale, aggiunge, 
per i detenuti, e per l’inte-
ro corpo sociale, sofferenza 
a sofferenza, snaturando il 
concetto di giustizia.
La giustificazione cristiana, 
dal canto suo, è altra cosa ri-
spetto al diritto penale. Non 
si limita all’assoluzione, 
al dichiararci giusti, ma ci 
rende effettivamente giusti, 
rigenerando tutto l’uomo 
nelle sue espressioni cor-
poree, relazionali, sociali, 
psicologiche. Niente a che 
vedere né con il buonismo 
né con il moralismo. Una 
misericordia, quella divina, 
che cambia il cuore e la vita, 
che trabocca all’esterno per 
l’infinità della grazia, fino a 
diventare cultura.

Tempo di Natale:

Misericordia di Dio e Giustizia umana
Giuditta Coretti

Il Natale 2014 si presenta in tono di-
messo, la crisi in atto comincia forse 
a produrre qualche effetto positivo: 
si ha voglia di andare all’essenziale, 
di non lasciarsi più abbagliare da luci 
artificiali ma di scoprire la luce vera, 
che illumina ogni uomo, la Luce che 
è Cristo. Come da consuetudine con-
solidata gli Scout hanno accolto e 
diffuso anche a Matera la luce di Bet-
lemme: una lanterna ac-
cesa alla lampada che arde 
sul luogo dove è nato Gesù 
e che irradia luce in tutto il 
mondo.
Le associazioni, i movi-
menti e i gruppi ecclesiali 
della nostra Diocesi hanno 
accolto l’invito degli Scout 
e hanno acceso anche loro 
a quella lanterna un lumi-
no per irradiare la luce in 
tutta la Città, per esprimere 
solidarietà ai fratelli e alle 

sorelle di terra Santa e testimoniare 
alla Città la cultura della Pace. Ma-
tera, Capitale europea delle Cultura 
2019, vive nella quotidianità la cultu-
ra della pace e dell’accoglienza, della 
solidarietà e della giustizia attraverso 
la testimonianza silenziosa di tanti 
credenti e cercatori di Dio.
Tra le tante manifestazioni che ani-
meranno la Città in questo Natale è 

da ricordare il presepe vivente nei 
giorni 2-3-4-5 gennaio, ma non si 
può sottacere l’impegno delle scuo-
le, dei ragazzi del catechismo nelle 
parrocchie, delle comunità che attra-
verso la novena, veglie di preghiera, 
rappresentazioni del Presepe, recite 
e concerti terranno viva la memoria 
dell’Evento che ha cambiato la storia 
e che può cambiare ancora la nostra 

società. Tra queste mani-
festazioni domenica 21 
dicembre alle ore 17:00 
in Piazza Vittorio Vene-
to, membri di associazio-
ni, movimenti e gruppi 
ecclesiali accogliendo la 
Luce di Betlemme, stret-
ti intorno al Pastore della 
Diocesi, S.E. Mons. Salva-
tore Ligorio, sono diven-
tati ciò che sono: segni 
luminosi di speranza per 
tutti.          F.L.

Globalizzare la speranza - Anche a Matera La luce di Betlemme
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È stata recentemente presentata nella Sala Giunta 
del Comune di Matera, la rassegna di eventi in 

programma per il periodo natalizio. Dall’8 dicembre 
all’8 gennaio, la città ospiterà una serie di iniziative 
artistiche e musicali che animeranno il centro cit-
tadino e i Rioni Sassi. “Natale a Matera – Aspettando 
il Presepe Vivente” è una rassegna articolata, ideale 
per un soggiorno prolungato nella nostra città. Il 
programma è disponibile sul sito: www.presepema-
tera.it.
Tra gli eventi salienti spiccano le rappresentazio-
ni teatrali, a cura di Cinefabrica e Sipario, in pro-
gramma nei fine settimana (dalle 16.00 alle 20.30 
– Piazza San Pietro Caveoso); il “Presepe Vivente 
dei Bambini”, il 23 dicembre, con ingresso gratuito, 
che vedrà la partecipazione del Consorzio “La Cit-
tà Essenziale” (dalle 16.00 alle 19,00 – Piazza San 
Pietro Caveoso). Sempre dalle 16.00 alle 21.30, le 
piazze del Centro Storico ospiteranno i Mercatini 
di Natale, con una serie di gazebo destinati ad acco-
gliere le proposte di artigianato locale e di prodotti 
enogastronomici, questi ultimi distribuiti a cura 
dei soci Coldiretti all’interno del programma “Cam-
pagna Amica”.
Contestualmente, negli ipogei di Piazza San Fran-
cesco d’Assisi (apertura ore 16.00 – ingresso gra-
tuito), sarà allocata la mostra dei presepi, con ol-
tre venti paesaggi realizzati con cura minuziosa da 
apprezzati artigiani di diversa provenienza. Anche i 
concerti musicali troveranno accoglienza in Via Ri-
dola e nelle Piazze Vittorio Veneto e San Francesco: 
sono tutti gratuiti e inizieranno alle ore 20.00.
Il presepe vivente nei Sassi si terrà dal 2 al 5 gen-
naio. Il tema è quello della luce: “Segui la stella co-
meta”. E’ atteso un pubblico di migliaia di persone, 
in seguito alla designazione della città a capitale 
europea della cultura nel 2019. Il Presepe vivente si 
snoderà lungo il Sasso Barisano e Caveoso, con par-
tenza da piazza Vittoria Veneto fino alla grotta della 
Natività che sarà allestita nel Rione Casalnuovo. Ol-
tre trecento figuranti animeranno il lungo tragitto, 
suddiviso in tre parti, con scenografie dedicate alla 
Galilea di 2000 anni fa. Ci saranno due nuove scene, 
l’Annunciazione e la strage degli innocenti. Inoltre 
vi saranno una serie di eventi collaterali tra cui l’in-
contro tra l’imperatore Federico II di Svevia e San 
Francesco D’Assisi allestito nella piazza materana 
che porta il nome del santo, realizzato con la Fortis 
Murgia di Altamura (Bari), e la presentazione della 
Natività dell’artista Nunzia Decollanz, con statue 
ad altezza d’uomo realizzate in polistirolo e tecnica 
mista. L’opera rientra nel progetto “Il Presepe tutto 
l’anno”, che prevede la collocazione delle statue nei 
Sassi anche oltre il periodo natalizio, presso chiun-
que voglia custodirle ed esporle.       G.C.

Nonostante lacerino i divani e tirino giù le tende riempendo la casa 
di peli, i cani e i gatti sono molto amati dagli italiani. Né lo sono di 
meno criceti, pappagalli e tartarughe che quotidianamente fanno 
compagnia a tanti di noi regalando piccoli attimi di tenerezza e vici-
nanza. Animali domestici, che passione! Secondo il Rapporto Italia 
2013 che l'Eurispes ha presentato nei mesi scorsi a Roma, più della 
metà delle famiglie del Belpaese (il 55,3%), ha in casa uno o più 
«pet», un dato in netta crescita rispetto al 2012 quando la percen-
tuale si attestava al 41,7% (+13,6 punti). L’ingresso del cucciolo in 
famiglia avviene con l’acquisto nel negozio specializzato, sotto for-
ma di regalo in questo periodo natalizio, come adozione dal canile 
o, ancora, a seguito di salvataggio sulla strada (gatti e tartarughe). 
La presenza di un animale domestico rappresenta uno stimolo im-
portante per la crescita affettiva e psicologica di un bambino che 
impara così a rapportarsi con un essere vivente diverso da sé e a 
prendersene cura. Il bimbo impara presto, magari a sue spese, che 
il cucciolo non è un giocattolo, che va rispettato anche quando si 
gioca, che non bisogna tirargli i peli, la coda o i baffi e che anche l'a-
nimale più mansueto può reagire in modo imprevedibile. Gli adulti, 
dal canto loro, devono ricordarsi di controllare periodicamente lo 
stato di salute degli animali che sono di casa, vigilare sulla pulizia, 
seguire scrupolosamente il calendario delle vaccinazioni, eliminare 
eventuali parassiti.L’animale più amato dagli italiani resta il cane, 
che ha una lunghissima storia di domesticazione ed è l’animale con 
cui è più facile comunicare. Che il rapporto con gli animali porti 
benefici all’uomo è confermato dal progressivo ricorso alla pet-the-
rapy. La compagnia dell’animale costituisce una leva motivazionale 
importante per il paziente che non reagisce bene alle normali e ne-
cessarie terapie. È compito del medico specialista utilizzare questa 
spinta motivazionale per potenziare l’efficacia di un dettagliato e 
rigoroso piano di riabilitazione. In genere si utilizza la pet-therapy 
per intervenire nell’area della socializzazione (depressione, autismo, 
disturbi dello sviluppo), sull’area cognitiva (disturbi psichiatrici e 
neurologici) o emotiva (difficoltà di adattamento, disturbi dell’ap-
prendimento) e motoria (problemi neuromotori). Gli animali più 
adatti sono il cane ed il cavallo. Ma anche un canarino o un pesce 
rosso fanno il loro dovere.       G.C.

“Natale a Matera”
Turismo natalizio

Un cucciolo
sotto l’albero di Natale
Un cane è il regalo più ambito dai bambini
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Due parrocchia della diocesi di Matera 
-  Irsina, unite dalla stesso titolo, Ma-
ter Ecclesiae in Bernalda e Maria Madre 
della Chiesa in Matera si sono gemellate 
per rafforzare il loro vincolo di comu-
nione. Domenica 7 dicembre durante 
la messa vespertina a Bernalda, animata 
dal coro “Ancilla Domini”, la parrocchia 
materana ha restituito la visita che Ber-
nalda aveva fatto nel 2008 l’11 ottobre 
in occasione della Festa di Maria Madre 
della Chiesa, quando era parroco il com-
pianto don Mimì D’Elia. Calorosa è stata 
l’accoglienza della comunità bernaldese 
sia nelle parole del rappresentante del 
Consiglio pastorale, Alessandro Scascia-
macchia, che nelle parole del parroco, 
don Pasquale Giordano, e nella festosa 
ospitalità seguita in piazza intorno alla 
tradizionale “pettolata”. Mary Pirato a 

nome della comunità materana ha rin-
graziato e porto il saluto facendo dono 
di un’icona raffigurante la Bruna con 
uno scorcio della chiesa parrocchiale, 
opera di Brunella D’Adamo. Don Filippo 
ha ricordato nell’omelia i tanti legami 
che uniscono le due comunità: don Do-
nato Dell’Osso originario di Bernalda e 
cresciuto in quella comunità ora è vice-
parroco a Matera, mentre don Giuseppe 
Lavecchia viceparroco a Bernalda è stato 
per un anno nella comunità materana 
quando ancora era seminarista. I mini-
stranti di Matera si sono uniti ai mini-
stranti adulti di Bernalda nbel servizio 
liturgico. Un bel momento di scambio e 
di crescita nella comunione che ha fat-
to sentire a tutti la bellezza e la gioia di 
abbeverarsi alla stessa fonte: la Parola di 
Dio e l’Eucaristia.

Maria Chiara è il nome 
scelto da Dio per quel 

batuffolo di vita che viene 
intessuto nel grembo mater-
no e già porta i segni della 
Pasqua: una malformazione 
cardiaca molto grave. I ge-
nitori trepidanti accolgono 
la notizia e fanno di tutto 
perché quella Vita sia vita in 
pienezza, si affidano agli im-
perscrutabili disegni di Dio 
che è Padre misericordioso e 
colmo di tenerezza, si affida-
no alle mani esperte di medi-
ci che possano aiutare quella 
vita a crescere e a venire alla 

luce, si affidano ancora di più 
alla preghiera di amici, una 
vera e propria catena di soli-
darietà, e affidano il cuore di 
Maria Chiara al Cuore della 
Madonna.
Maria Chiara vede la luce il 
24 giugno, giorno di san Gio-
vanni Battista, e viene subi-
to battezzata da suo padre. 
Intanto continua la catena 
di preghiera che coinvolge 
anche persone di altre fedi 
e il 2 luglio viene sottopo-
sta a un delicatissimo inter-
vento cardiochirurgico. La 
rarità della malformazione 

per quanto l’intervento fos-
se riuscito, non permette al 
cuoricino di ripartire e così il 
12 luglio, memoria dei Beati 
Martin, genitori di Santa Te-
resa di Gesù Bambino, Maria 
Chiara vive beata nelle brac-
cia del Padre celeste e il suo 
cuore batte nel cuore di Dio. 
Il 15 Luglio si sono svolte 
nella Parrocchia del Sacro 
Cuore di Gesù a Verona le 
sue esequie e, durante la ce-
lebrazione, la storia di Maria 
Chiara ha lasciato in ognuno 
dei presenti un messaggio: “i 
figli non sono dei genitori; 

questi ultimi non possono 
decidere della loro vita, ma 
solo amarli e accompagnar-
li al compimento del loro 
destino e quanto più que-
sta compagnia è lontana dal 
possesso tanto più è feconda 
d’amore e di libertà”. Maria 
Chiara ha cambiato lo sguar-
do di molti nei confronti 
della vita, dell'amore e della 
sofferenza; ha reso evidente 
quanto possa essere sacra e 
compiuta pienamente agli 
occhi del Padre e anche agli 
occhi degli uomini una vita 
pur così breve.        F.L.

Due comunità della nostra diocesi
testimoniano la tenerezza di
Maria Madre della Chiesa

Storia di Natale
Maria Chiara: una piccola storia che annuncia l’Eterno

Aurelia Scialpi

Nelle prossime 14 puntate di "A Sua 
Immagine", a cominciare da quella in 
programma oggi su Raiuno, alle ore 
17.10, lo sfondo dello studio ospiterà 
il presepe dell'artista materano Franco 
Artese. L'opera riprende quelle realizzate 
nel 2013 a Turku e Helsinki, in Finlandia, 
e contiene elementi tipici della Basilicata. 
Artese nel 2012 realizzò una rappresen-
tazione della Natività (150 metri quadra-
ti, con oltre 100 statuine, nei rioni Sassi 
di Matera) in piazza San Pietro, a Roma. 
(ansa)

Il cantante Mango è morto, stroncato 
da un infarto, alla fine di un concerto 
che stava tenendo al 'Pala Ercole' di 
Policoro, in provincia di Matera. L'ar-
tista, che aveva compiuto 60 anni il 6 
novembre scorso, è stato soccorso e 
trasportato in ospedale, dove è giun-
to privo di vita. Il malore ha colpito 
Mango mentre stava cantando 'Oro', 
uno dei suoi brani più famosi. Molti 
fan si sono trasferiti dalla sede del 
concerto all'ospedale. (ansa)

"La lettura rappresenta un tassello fon-
damentale del dossier di candidatura" di 
Matera, designata lo scorso 17 ottobre 
Capitale europea della Cultura 2019. 
Lo ha detto - secondo quanto reso noto 
dall'ufficio stampa - il sindaco della Città 
dei Sassi, Salvatore Adduce, partecipan-
do a Roma, a un incontro nell'ambito 
della manifestazione "Più libri più liberi" 
dedicata alla piccola e media editoria. 
(ansa)
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Se tutta l’Italia sta seguendo appassiona-
tamente la missione spaziale di Saman-

tha Cristoforetti non è soltanto perché si 
tratta della prima donna italiana ad andare 
nello spazio. Se tanta gente sta seguendo 
Samantha è forse perché tutti vorrebbero 
avere qualcuno nel cielo col quale parlare. 
Appena arrivata sulla stazione spaziale, le 
hanno chiesto: «Ora che siete lassù volevo 
chiedervi: “qual è il significato della vita, 
dell'Universo e del tutto?”» Non sappiamo 
chi dalla base missilistica russa di Bajko-
nur abbia posto a Samantha questa sug-
gestiva domanda. Ma questo conta poco, 
perché in fondo è la domanda che ognuno 
di noi avrebbe voluto porre. A questo in-
terrogativo la nostra astronauta ha rispo-
sto con un numero: «La risposta è 42». Si 
tratta della citazione di un brano di “Guida 
galattica per autostoppisti”, titolo di una 
fortunata serie di romanzi di fantascien-
za umoristica di Douglas Adams, nei quali 
si immagina che dopo la distruzione del-
la Terra ciò che sopravvive è soltanto una 
domanda. Quando non puoi poggiare più i 
piedi per terra, come è per gli astronauti, a 
cosa puoi aggrapparti? Tutti noi, sulla Ter-
ra, ci costruiamo un castello di sicurezze 
nelle quali ci rifugiamo. Ma cosa succede-
rebbe se questo castello dovesse crollare? 

In occasioni come queste si sente dire “mi 
è crollato il mondo addosso”. Ma, appunto, 
cosa succederebbe se “ci crollasse il mon-
do addosso”, come nei romanzi di Douglas 
Adams? Samantha Cristoforetti ci sta for-
se dicendo che quando tutto viene meno, 
possiamo aggrapparci al nostro cuore e 
alla sua domanda più vera: qual è il signi-
ficato della nostra vita e del mondo intero? 
Questa “grande domanda”, che non viene 
mai meno, esprime il senso religioso de-
gli uomini. Ed è sorprendente che negli 
astronauti questa domanda puntualmente 
venga fuori e che per loro la “religione” 
non sia qualcosa di astratto,come capita 
talvolta a noi, qui sulla Terra. C’è una bella 
immagine di quando Samantha Cristofo-
retti, prima di partire dalla base russa di 
Bajkonur, davanti a un pope ortodosso, ba-
cia il Crocifisso. Sulla stazione spaziale, gli 
astronauti hanno ricavato un angolo dove 
hanno riposto le loro immagini religiose, 
al centro delle quali c’è una Croce, e di 
cui si prendono cura particolarmente gli 
astronauti russi, che però preferiscono es-
sere chiamati “cosmonauti”. Uno di questi, 
Maksim Suraev, che è stato sulla stazione 
spaziale qualche anno fa, raccontò: «Abbia-
mo quattro icone sacre nel segmento rus-
so della stazione. Abbiamo anche i Vangeli 

e una grande croce. Io ho un reliquiario 
della croce nella mia cabina. Me l'ha data 
un sacerdote di Bajkonur prima del lancio, 
raccontandomi che contiene proprio un 
pezzo della croce originale su cui Gesù è 
stato crocifisso». Anche l’astronauta ame-
ricano Ron Garan tenne a bordo, durante il 
periodo della sua permanenza, una reliquia 
di Santa Teresa di Lisieux; questo per asse-
condare il desiderio di Santa Teresina che 
voleva «viaggiare in tutta la Terra per pre-
dicare il Tuo nome». Tramite Twitter, Face-
book e gli altri social, è possibile tenersi in 
contatto con Samantha Cristoforetti. Lei 
ogni tanto trasmette qualche particolare 
emozione che prova durante questa entu-
siasmante esperienza, oppure bellissime 
fotografie scattate nello spazio. Tante sono 
le domande che le arrivano, via internet; in 
questi giorni, si fa spesso riferimento alla 
prossimità del Natale. Samantha informa 
che a bordo hanno fatto l’albero di Natale 
e che hanno appeso pure le calze nella spe-
ranza che passi Babbo Natale a riempirle 
di regali. Insomma, si attende la nascita di 
Gesù anche lassù. E certamente, ad un’al-
tezza come quella, a circa 400 chilometri 
dalla Terra, avranno un senso particolar-
mente vero le parole dell’annuncio cristia-
no: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli!»

Paolo Tritto

Nella parrocchia san Giuseppe artigiano in Matera

Il meeting della Famiglia

Samantha Cristoforetti e il significato della vita
La prima donna astronauta italiana sulla stazione spaziale

All’inizio del tempo di Avvento la comunità parrocchiale 
di San Giuseppe Artigiano ha vissuto il “Meeting della Fa-
miglia” coinvolgendo tante famiglie desiderose di fare una 
esperienza di fede all’inizio del nuovo cammino intrapre-
so con la venuta del nuovo Parroco don Nicola Gurrado, e 
avente per tema “Tenete cioè che è buono”. La proposta di 
tenere un momento di condivisione per le famiglie, era stata 
presentata al neo parroco dopo la pausa estiva alla ripresa 
delle attività parrocchiali, da alcuni giovani ora famiglie e 
di lì  l’entusiasmo di  coinvolgerne altre per un grande un 
momento di comunione e la successiva partenza verso una 
nuova esperienza di crescita della comunità.
Di seguito la testimonianza di una delle famiglie partecipan-
ti al meeting.

Ricordare significa riportare al cuore.
“Il 30 novembre 2014, nella Parrocchia di San Giuseppe Ar-
tigiano, i giovani degli anni ’90, adesso “giovani” quaran-
tenni, hanno riportato al loro cuore i momenti delle loro 
esistenza. Si sono ritrovati tutti insieme, con le loro fami-
glie, davanti al Signore per vivere una giornata di ringrazia-

mento, nel luogo che li ha visti crescere, formarsi e diventa-
re grandi. Adesso, la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano 
vive un momento di nuova vita con la forza e la spensiera-
tezza di altri giovani; ma per i giovani di un tempo, quella 
rimarrà per sempre, la culla della loro realizzazione, laddo-
ve ciascuno, ancora oggi, ritorna ad essere fanciullo. Le pri-
me rughe ormai apparse sui loro volti, segnano un’esistenza 
vissuta nella consapevolezza dei grandi valori della vita (il 
rispetto, la passione per il lavoro, l’amicizia, l’amore), radi-
cati fortemente nella loro anima”.      Vita Gaudio
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Tra le oltre settanta chiese in 
Italia dove si tiene in perpetuo, 
notte e giorno, l’Adorazione Eu-
caristica ve ne sono due della 
nostra diocesi di Matera – Irsina: 
la parrocchia Sant’Antonio in 
Pisticci guidata da don Michele 
Leone e la parrocchia Mater Ec-
clesiae in Bernalda guidata da 
don Pasquale Giordano e altre 
due in Basilicata: la parrocchia 
Santi Pietro e Paolo in Potenza e 
la parrocchia Cattedrale in Ace-
renza. L’esperienza della Ado-
razione perpetua che coinvolge 
almeno 168 persone nell’arco 
di una settimana è promossa 
dai Missionari della Santissima 
Eucaristia, “un’associazione che 
ha per carisma la promozione, 
l’organizzazione e la creazione 
dell’adorazione perpetua nelle 
parrocchie e nelle diocesi; per 
amare e per far amare Gesù real-

mente presente nel Santissimo 
Sacramento”. Tutti gli adoratori 
chiamati a vivere questa espe-
rienza credono che per l'ado-
razione eucaristica, Gesù evan-
gelizzava ed evangelizza tutto 
il mondo. "Per l’adorazione, il 
cristiano contribuisce misterio-
samente alla trasformazione ra-
dicale del mondo e alla germina-
zione del Vangelo. Ogni persona 
che prega il Salvatore, attira a 
sé tutto il mondo e lo eleva a 
Dio. Quelli che stanno davanti 
al Signore, come tali, svolgono 
un eminente servizio ... "(Gio-
vanni Paolo II, Lettera al vesco-
vo Houssiau, 28 giugno 1996). 
Credono nell' urgenza dell’ ado-
razione come mezzo ultimo per 
rinnovare e trasformare il mon-
do in un nuovo mondo, dove 
Gesù Cristo, elevato nella fede e 
nell’ amore, si trasforma in luce 

che illumina, sana e abbraccia il 
mondo intero: "Io, quando sarò 
elevato da terra, attirerò tutti a 
me "(Gv 12, 32). Credono che 
l'adorazione perpetua è il canto 
d'amore della Sposa Chiesa allo 
Sposo eucaristico: "Maranathà, 
vieni Signore Gesù" (Ap 22, 20) 
per le nozze eterne, prima con l’ 
anima, ma un giorno con tutta l' 
umanità. Credono che offrendo 
al Signore, attraverso l'adora-
zione perpetua, onore e gloria 
che corrispondono al suo nome 
proclamiamo che Gesù è il Re 
eucaristico di amore e di miseri-
cordia, affinchè Egli prenda pos-
sesso del suo regno (Ap 11, 17, 
19, 6) secondo la sua promessa: 
" Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose" (Ap 21, 5). “Noi aspettiamo 
nuovi cieli e una terra nuova, nei 
quali avrà stabile dimora la giu-
stizia." (2Pt 3, 13). Credono che 

tramite l'adorazione incessante, 
la luce del Risorto allontana le 
tenebre dal mondo, come Dio ha 
dato la vittoria al popolo di Isra-
ele, mentre Mosè e Aronne e Cur 
tenevano le braccia alzate come 
segno di incessante intercessio-
ne (Es 17, 8-13 .) "La Chiesa e 
il mondo hanno grande 
bisogno del cul-
to eucaristico. 
Gesù ci at-
tende nel sa-
cramento 
dell'amore. 
Non può 
mai cessare 
la nostra ado-
razione" (Giovanni 
Paolo II, Lettera Apo-
stolica Domenicae 
cena, 24 febbraio 
1980).

O.I.

A Pisticci e a Bernalda avviata l’Adorazione Eucaristica perpetua

L’anno pastorale 2014-'15 avviato il sei 
settembre scorso con l’assemblea dio-

cesana, che ha dato il tema e le coordi-
nate per un cammino comunionale, vede 
tutte le comunità parrocchiali impegnate 
nell’Evangelizzazione, il tema pastorale 
infatti è: “Annunciare la vita buona del 
Vangelo”. Dalla Visita pastorale è scaturi-
to un progetto pastorale triennale in cui 
i punti di forza emersi nella Visita: dio-
cesanità, inter parrocchialità, famiglia, 
giovani, laicato adulto e corresponsabile, 
saranno approfonditi e portati a un ul-
teriore passo di maturazione. In questo 
anno in modo particolare si insiste sulla 
parrocchia come soggetto dell’evange-
lizzazione e sul valore della inter parroc-
chialità, perchè le nostre comunità siano 
sempre meno autoreferenziali e più in co-
munione per affrontare le sfide dell’evan-
gelizzazione verso le periferie esistenziali. 
L’Arcivescovo, Mons. Salvatore Ligorio, in 
prima persona si è fatto carico, con l’Uf-
ficio per la pastorale diocesana, di incon-
trare insieme i Consigli Pastorali parroc-
chiali nelle quattro sotto zone della Città 
e nei Comuni dove vi sono più parrocchie 
e in un unico incontro quelli dei quattro 

Comuni con una sola parrocchia. Da ul-
timo negli incontri zonali con i laici si è 
provveduto a eleggere due rappresentanti 
nel Consiglio Pastorale Diocesano. In tut-
to quindici incontri, non formali, svolti 
tra ottobre e dicembre, una continuazio-
ne della Visita Pastorale che chiede di es-
sere attuata nelle comunità e che hanno 
inaugurato uno stile nuovo di promuove-
re e vivere la comunione. Questi incontri 
non sono certo un punto di arrivo quanto 
piuttosto l’inizio di un nuovo cammino, 
che porterà nel tempo i suoi frutti se per-
seguito con pazienza e con tenacia perché 
la comunione di per sé evangelizza ed è 
la testimonianza più eloquente del fine 
stesso dell’evangelizzazione: condurre gli 
uomini alla comunione con Dio. Dapper-
tutto si è riscontrato un clima sereno e di 
attesa, tra laici e sacerdoti, tra parrocchie 
e associazioni e movimenti, un clima di 
disponibilità per una maggiore collabora-
zione. Sono già in atto alcuni tentativi di 
iniziative pastorali condivise tra più par-
rocchie: formazione di catechisti fatta in-
sieme, gruppi famiglie di più parrocchie 
che s’incontrano insieme, lectio divina e 
liturgie penitenziali tra diverse parroc-

chie o con il coinvolgimento di più par-
roci… tentativi forse ancora timidi ma 
che possono essere incrementati soprat-
tutto se ci si mette insieme per affronta-
re i punti nodali della nostra pastorale: i 
giovani, poco presenti nelle nostre comu-
nità, il mondo del lavoro, lo sport, i cer-
catori di Dio, la cultura. Urge una Chiesa 
più missionaria, “in uscita”, una Chiesa 
che operi una vera e propria “conversio-
ne pastorale”, capace di accogliere tutti, 
in modo particolare i poveri, perché nes-
suno si senta escluso dall’amore di Dio e 
ognuno lo possa incontrare nelle nostra 
comunità. Il rinnovamento degli organi-
smi di partecipazione: Consiglio Presbi-
terale, Collegio dei Consultori, Consiglio 
Pastorale Diocesano, Capito Cattedrale, 
segna un’ulteriore crescita di correspon-
sabilità nella nostra Chiesa. Ognuno con 
la propria responsabilità e con la propria 
maturità umana e spirituale, ciascuno 
con i carismi ricevuti offre alla Chiesa e 
in modo particolare al Vescovo il proprio 
servizio per discernere la volontà di Dio 
nel cammino storico che la Chiesa com-
pie per il bene di tutto il popolo di Dio e 
dell’intera società.

Tutti più corresponsabili per
Annunciare la Vita buona del Vangelo
Rinnovati gli organismi di partecipazione nella Chiesa di Matera - Irsina

a cura di
Filippo Lombardi
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Logos è un piccolo giornale a di-
mensione locale, diffuso ormai da 

sette anni sul territorio della diocesi 
di Matera – Irsina. Fortemente voluto 
dal Vescovo, Mons. Salvatore Ligorio 
e dal Consiglio presbiteriale, esso rag-
giunge i suoi lettori per abbonamento, 
in parrocchia o in Internet. La gente 
aspetta di volta in volta l’uscita del nu-
mero successivo e lo legge quasi spec-
chiandosi, riconoscendosi in vicende 
vissute in prima persona, rileggendo 
gli eventi e ipotizzando gli scenari fu-
turi. La circolazione a tappetto è ga-
rantita dalla fedeltà dei volontari che 
con il furgoncino fanno il giro dei pae-
si e delle parrocchie. Ma Logos circola 
molto, sia nel formato cartaceo che in 

quello digitale, grazie al passa parola e 
allo scambio reciproco nei posti e nei 
momenti di incontro. A ciò si aggiunge 
il flusso di commenti, di note e di ar-
ticoli che arrivano in Redazione via e-
mail o tramite contatti diretti. La viva-
cità di Logos dipende dal fatto che non 
si limita a raccontare gli eventi sotto 
forma di cronaca. Il suo servizio cul-
turale alla città recentemente assurta 
a capitale europea della cultura, consi-
ste proprio nell’incontro e nel dialogo. 
Sebbene la gente legga il giornale nei 
momenti di relax e anche per il “pia-
cere della lettura”, la notizia risulta 
interessante perché i fatti non sono se-
parati dal loro significato. I fatti e gli 
eventi sono già portatori di un senso 

che è soggetto poi all’interpretazione 
e al commento. Il racconto fatto dagli 
articoli ha questa funzione di analiz-
zare i fatti, di scoprirne le dinamiche 
interne, di organizzarli in una sintesi 
efficace. Il giornale accompagna così lo 
sguardo del lettore come con una te-
lecamera che ora punta in alto, poi si 
sposta in basso, fino a mettere a fuoco 
il primo piano, lasciando il lettore stes-
so alla regia. Si dice talvolta che negli 
ultimi 50 anni i cattolici abbiano ab-
bracciato l’impegno sociale e “mollato” 
un po’ il campo della cultura e dell’e-
ducazione. Logos, nel suo piccolo, è un 
tentativo di unire passione per la verità 
e impegno per il bene comune.

Giuditta Coretti

Ogni anno, nel mese di no-
vembre, la Parrocchia Ma-
donna del Carmine di Tinchi 
ricorda, con una messa, la 
nascita al cielo di Angelina Lo 
Dico. Quest’anno si è costitui-
to un gruppo di studio perma-
nente su “Angelina Lo Dico” 
avente tra i suoi obiettivi, 
quello di far conoscere la figu-
ra della “maestrina santa” alle 
nuove generazioni. La prima 
iniziativa denominata “Pro-
getto Angelina nelle scuole” 
ha coinvolto le 15 classi di  IV 
e V della scuola primaria dell’ 
Istituto Comprensivo “P. Pio 
da Pietrelcina” di Pisticci e “Q. 
O. Flacco” di Marconia. Gra-
zie al racconto del maestro 
Domenico Della Speranza, fi-
gura di primaria importanza 
nell’aver chiesto ed ottenuto 
l’intitolazione dell’Ospeda-
le di Tinchi ad Angelina Lo 
Dico, i bambini hanno avu-
to la possibilità di conoscere 
questa figura storica del ter-
ritorio. Con la collaborazio-
ne delle insegnanti e l’aiuto 
dei genitori, i bambini hanno 

realizzato poesie, cartelloni, 
fumetti, cruciverba, dipinti 
e disegni rappresentando la 
vita della maestrina, in tutti i 
suoi aspetti: Apostolo, Maestra 
e Madre. Angelina giunse nel 
1921 a Tinchi, una frazione in 
provincia di Matera, capitale 
della Cultura 2019. Negli anni 
di permanenza in questa fra-
zione del comune di Pisticci, 
essa ha radicalmente cambia-
to il destino dei suoi poveri 
abitanti. Istruiva i bambini 
delle prime classi, gratuita-
mente dava lezioni agli adulti 
analfabeti, visitava e curava i 

malati, portava parole di con-
forto ai morenti e percorreva 
molti chilometri a piedi per 
raggiungere i bisognosi.
Col suo esempio di vita face-
va riscoprire la fede in Dio a 
coloro che si sentivano lon-
tani. Il forte desiderio di do-
nare alla comunità un luo-
go di culto spinse Angelina 
a costruire, insieme ai suoi 
alunni la Cappella intitolata 
a Cristo Re, ancora presen-
te in viale Jonio-Tinchi, in 
prossimità del semaforo. Il 
30 novembre 2014, i bambini 
hanno presentato i loro lavori 

all’Arcivescovo della diocesi 
Matera-Irsina Salvatore Ligo-
rio, giunto in occasione delle 
Cresime.  Alla presenza di un 
elevato numero di famiglie e 
di insegnanti,tra cui un alun-
no di Angelina l’Arcivescovo 
Ligorio ha sottolineato che 
“attraverso la collaborazione 
della famiglia, della scuola e 
della parrocchia si cresce forti 
e completi” secondo l’insegna-
mento della Chiesa. L’evento 
“Angelina nelle scuole” si è 
concluso con il canto “Inno 
alla carità” con il quale i bam-
bini hanno salutato l‘Arcive-
scovo, ricordandoci che “ Sen-
za l’amor nulla vale”. La figura 
di questa donna eccezionale è 
ancor oggi presente nei ricor-
di degli abitanti di Tinchi di 
Pisticci ed anche in quelli del 
suo paese natio, Marianopoli 
(CL). Avendo ricevuto il dono 
di poter vivere la presenza di 
Angelina, le rispettive Ammi-
nistrazioni Comunali hanno 
deciso di gemellarsi nel corso 
dell’anno 2015 .

Il Comitato pro A. Lo Dico

Localismo e cattolicità

Logos, passato, presente e futuro
Il giornale che vogliamo

A Tinchi di Pisticci

Tra cultura e valori nel segno di Angelina Lo Dico
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Sembrava a molti un’istituzione supe-
rata quella del Capitolo Cattedrale, 

ma ha acquistato nuova vitalità per vo-
lontà dell’Arcivescovo, Mons. Salvatore 
Ligorio, che ha provveduto a scegliere tra 
i sacerdoti della diocesi 12 Canonici, per-
ché garantissero il servizio della preghie-
ra e dessero lustro e dignità alla liturgia 
nelle solennità della Festa della Bruna e 
di sant’Eustachio. Durante la celebrazio-
ne dei primi Vespri della prima domenica 
di Avvento, che inaugura un nuovo anno 
liturgico, sabato 29 novembre u.s., l’Ar-
civescovo ha benedetto l’impegno e la 
disponibilità che i nuovi canonici hanno 
pubblicamente manifestato e ha conse-
gnato a ciascuno la “mozzetta”, segno 
distintivo della nuova dignità assunta. 

In precedenza i nuovi Canonici avevano 
prestato giuramento di fedeltà al Vescovo 
e alla Chiesa rinnovando la loro profes-
sione di fede. La nomina è per nove anni. 
Il Capitolo della Cattedrale di Matera 
risulta così composto dal Presidente, il 
Canonico Mons. Pierdomenico Di Can-
dia, dal segretario del Capitolo, Can. don 
David Mannarella, dall’Amministratore, 
Can. don Giuseppe Tarasco, dal Canonico 
Penitenziere, Can. don Gino Galante, dal 
Canonico parroco, Can. don Vincenzo Di 
Lecce e da altri sette Canonici scelti tra il 
clero cittadino e uno in rappresentanza 
delle Zone pastorali: Can. don Egidio Ca-
sarola, Can. don Mimì Falcicchio, Can. 
don Pasquale Giordano, Can. don Angelo 
Gallitelli, Can. don Cosimo Papapietro, 

Can. don Angelo Tataranni, Can. Mons. 
Filippo Lombardi. Sono invece Canonici 
Onorari quanti hanno già fatto  parte del 
Capitolo e hanno superato i settantacin-
que anni: Can. Mons. Antonio Tortorel-
li, Can. Mons. Arcangelo Rotunno, Can. 
don Vito Andrisani, Can. don Damianino 
Fontanarosa. L’augurio ai nuovi Reve-
rendi Canonici perché vivano in maniera 
più intensa e gioiosa la loro consacra-
zione al Signore a servizio del popolo di 
Dio e in modo particolare a servizio della 
Chiesa Cattedrale, perché risplenda, qua-
le Chiesa Madre della diocesi e custode 
della Cattedra del Vescovo, della luce di 
Cristo Pastore, Maestro e guida alla vita 
nuova che scaturisce dalla grazia dei Sa-
cramenti.

Mantelline Rosse, celesti, fa-
sce con i simboli, stendardi… 
non solo folklore ma segni di 
appartenenza, abiti portati 
con dignità da uomini e donne 
adulti che rinnovano nell’oggi 
l’adesione a un cammino che 
dura da secoli: le confrater-
nite. Erano un centinaio di 
quattro confraternite diverse 
ospitate nella Chiesa del Con-
vento di Miglionico per il riti-
ro di Avvento. Nelle parole del 
Priore della Confraternita del 
Crocifisso di Miglionico, Si-
gnor Nino Comanda, non un 
saluto formale ma la memo-
ria di un impegno di vita e di 
testimonianza, di formazione 
e di spiritualità: “l’abito che 
portiamo è un segno di appar-
tenenza e di consacrazione e 
siamo invitati a portarlo con 
dignità onorando Cristo che 
ci ha rivestiti delle sue virtù”. 

Ha aperto l’incontro don Pa-
squale Di Taranto, assistente 
diocesano delle Confraternite, 
che ha invitato tutti a vivere 
bene l’incontro di prepara-
zione al Natale e ha ricordato 
la necessità di raccogliere gli 
statuti di ogni Confraternita 
per farne uno statuto unico 
diocesano. Il parroco di Mi-
glionico, don Giuseppe Tara-
sco ha accolto tutti invitando 
a recitare una bella preghiera 
al Volto Santo di san Giovanni 
Paolo II. La meditazione det-

tata da don Filippo Lombar-
di era tutta incentrata sulla 
gioia, la gioia del Vangelo che 
deve trasparire dal sorriso e 
dalla vita di ogni confratello. 
La spiritualità confraternale 
poi è tutta evangelica, centra-
ta sul comandamento nuovo 
dell’amore e che si esprime in 
una carità vissuta non solo tra 
confratelli ma verso tutti i po-
veri e i bisognosi. Si aggirava 
tra i banche il dott. Salvatore 
Bisignano, uno dei respon-
sabili nazionali delle Confra-

ternite, con la sua macchina 
fotografica per documentare 
l’incontro. Nel breve saluto ha 
fatto notare come i membri 
delle Confraternite in Italia 
sono oltre un milione e mez-
zo, una forza che può davvero 
testimoniare la cultura della 
solidarietà. Processionalmen-
te le Confraternite, innalzan-
do i loro gonfaloni, si sono re-
cate alla Chiesa Madre dove ad 
attenderle v’era l’Arcivesco-
vo, Mons. Salvatore Ligorio, 
che con loro e la comunità di 
Miglionico ha celebrato l’Eu-
caristia della terza domenica 
di Avvento. La gioia così si è 
compiuta nell’incontro perso-
nale e comunitario con Gesù. 
Un ameno rinfresco ha suggel-
lato il raduno con il desiderio 
e l’impegno di continuare la 
formazione spirituale presso 
le comunità di appartenenza.

A Matera un nuovo Capitolo Cattedrale
Per garantire alla Chiesa il servizio della preghiera

Celebrato a Miglionico il raduno diocesano delle Confraternite

Dalla cattedra all'altare
Auguri speciali a Padre Lucio

Giovedì 18 dicembre, per l'imposizione delle mani di S.E. Mons. Salvatore Ligorio, padre Lucio Scalia, 
dell'ordine dei Padri Rogazionisti di Matera, riceve l'ordinazione sacerdotale presso la Parrocchia San 

Pancrazio, Giardini Naxos, Messina.
Alcuni ragazzi che ha incontrato a scuola, gli fanno gli auguri. 

Uniamo anche gli auguri della Diocesi e della redazione di Logos.
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“Ispirazione e verita’ della sacra scrit-
tura” è il titolo di un documento 

della Pontificia Commissione Bibli-
ca,  pubblicato recentemente e datato 
22.02.2014.
Il concilio Vaticano II, nella Costituzio-
ne Dei Verbum sulla Divina Rivelazione 
“esorta con ardore e insistenza tut-
ti i fedeli … ad apprendere la sublime 
scienza di Gesù Cristo con la frequente 
lettura delle divine Scritture” (n.25).
Questo documento approfondisce e svi-
luppa una volta in più le motiva-
zioni della necessità di leggere la 
Bibbia. Già nel 2008 il Sinodo su 
la Parola di Dio nella vita e nella 
missione della Chiesa aveva fatto 
la stessa raccomandazione. Tutto 
il valore della Bibbia dipende dalla 
ispirazione e dalla verità di quanto 
essa afferma.  Lo scopo di questo 
autorevole scritto della Pontificia 
Commissione è quello di risponde-
re ai vari interrogativi che i fede-
li si pongono e affrontare le sfide 
poste dalla interpretazione della 
Parola di Dio. Per questo esso ap-
profondisce il corretto concetto di 
ispirazione e spiega qual è la veri-
ta’ che gli scritti biblici ci conse-
gnano. Ispirazione: gli scritti del 
Nuovo Testamento riconoscono 
l’ispirazione dell’Antico Testamen-
to: il documento scorre tutti i libri 
biblici dell’A.T. così come ne parla-
no i testi del N.T., riconoscendo la 
loro autorevolezza di Parola di Dio 
e approfondendo il rapporto fra 
Dio e i diversi agiografi, tenendo 
naturalmente presente il rapporto 
fra i diversi autori e Dio, espresso 
in diverse maniere.  Due passi del 
N.T. inoltre attestano in modo espli-
cito e affermano chiaramente l’ispirazio-
ne: 2Tim 3,15-16 e 2Pt 1,20-21; secondo 
quanto attestano gli scritti biblici, l’ispi-
razione si presenta come uno speciale 
rapporto con Dio, per cui “Egli dona a 
un autore umano di dire  -mediante il 
suo Spirito – ciò che egli vuole comuni-
care  agli uomini” (n.53).
Nel Nuovo Testamento i Vangeli attesta-
no la loro provenienza divina, presen-
tando Gesù e la sua opera rivelatrice; gli 
altri scritti attestano in modi diversi la 
loro provenienza da Dio, che si è mani-

festato nella Persona divina di Gesù di 
Nazareth.  Viene quindi presentato l’i-
ter della ricezione dei libri biblici e la 
formazione di quella realtà che è chia-
mato Canone: l’insieme o l’elenco dei 
libri riconosciuti ufficialmente come 
ispirati, cioè con l’autorità di Parola di 
Dio. Cosa s’intende per Verita’ biblica? 
La Dei Verbum afferma: “… tutto quello 
che gli autori ispirati, cioè gli agiografi, 
asseriscono è da ritenersi asserito dallo 
Spirito. I libri della Scrittura insegnano 

fermamente, fedelmente 

e senza errore la verità che Dio, in vista 
della nostra salvezza, volle fosse conse-
gnata alle sacre Lettere” (Dei Verbum 
n.11).  E’ questa verità che dà pienezza 
di senso all’esistenza umana, ed è questo 
che Dio ha voluto far conoscere a tutte 
le genti” (n.144). 
La terza parte approfondisce e moti-
va l’intepretazione della parola di Dio 
e le sue sfide. La prima sfida è data dai 
problemi storici, in particolare il ciclo 
di Abramo, il passaggio del Mar Rosso, 
come pure i libri di Tobia e di Giona. 

Anche i vangeli dell’infanzia, con le loro 
differenze, ma anche con le loro conver-
genze, ci fanno comprendere che la rive-
lazione salvifica consiste in tutto ciò che 
viene detto sulla persona divina di Gesù 
e sul suo rapporto con la storia di Israele 
e del mondo. Il documento affronta an-
che la questione della verità storica dei 
racconti pasquali: dalle loro divergenze 
siamo stimolati a comprenderli in modo 
adeguato e siamo spinti ad “essere aperti 
e attenti al significato teologico presen-
te non soltanto nelle differenze, ma in 

tutti i dettagli del racconto” (cfr. 
n.123). Un’altra difficoltà per una 
seria interpretazione di alcuni te-
sti biblici è data da alcuni proble-
mi etici, come per esempio la vio-
lenza e crudeltà presenti in alcuni 
brani dell’Antico Testamento: 
pensiamo alla legge dello stermi-
nio, ai salmi d’imprecazione, alla 
preghiera che chiede vendetta. I 
lettori contemporanei provano 
disagio;  alcuni li considerano su-
perati e inadatti a nutrire la fede. 
Questa istruzione aiuta a superare 
queste difficoltà in modo adegua-
to, indicando nei numeri 126-131 
come leggerli e come interpretar-
li. In questo tempo contrassegnato 
dalla giusta e doverosa promozio-
ne della donna viene affrontata e 
sviluppata anche la tematica dello 
statuto sociale della donna, sopra-
tutto nell’epistolario paolino, in 
particolare la sottomissione della 
moglie al marito, il silenzio e il 
ruolo delle donne nelle riunioni 
ecclesiali. Quali le conseguenze 
operative per il lettore e soprat-
tutto per ogni fedele, che deve sen-

tire il bisogno e il dovere di conoscere 
sempre meglio la Bibbia? Nonostante le 
difficoltà che un cristiano comune può 
trovare nella lettura della Scrittura, egli 
è aiutato in modo efficace dalla lettura 
di questo Documento a superarle e ad 
avere una comprensione più profonda e 
adeguata del senso dei brani biblici. Deve 
però tenere sempre presente che i singo-
li passi della Bibbia non devono essere 
isolati o peggio assolutizzati, ma devono 
essere compresi e valutati nel loro rap-
porto con la pienezza della rivelazione 
nella persona e nell’opera di Gesù.

Ispirazione e verità della Sacra Scrittura
Un interessante documento sconosciuto sulla Bibbia

Abate  Michelangelo
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Così ci piace definire i missionari, che 
sono venuti in questi giorni in mez-

zo a noi, nel farci visita a scuola. Li ab-
biamo conosciuti, infatti, quando hanno 
cominciato a raccontarsi, perché obbliga-
ti a dare unità ai lembi aperti della vita 
dell’«altro» che incontrano ogni giorno, a 
rielaborarne il senso, a intuire il filo d’oro 
che lega insieme e illumina le cose. Non 
hanno raccontano idee, ma fatti, acca-
dimenti, esperienze, pezzi di vita, signi-
ficati. Si racconta sempre di sé e, in sé, 
di una incarnazione: di come un’idea sia 
penetrata facendo lievitare la vita in noi, 
di come una esperienza abbia sedotto il 
nostro cuore, un seme covato abbia ger-
mogliato importanza, spessore, peso, 
cioè preso carne nella vita di ognuno. Il 
racconto dei missionari si attiene, infatti, 
sempre alla categoria teologica dell’incar-
nazione. Per questo missionari. Non ci 
hanno trasmesso teorie religiose, ma ci 
hanno comunicato storia ed emozione. 
Sono stati in questi giorni la risposta a chi 
ripete il lamento di Pascal: “Io sono stan-
co di dire Dio, io voglio sentirlo. Voglio 
un Dio sensibile al cuore.”
Ecco la generazione che narra le meravi-
glie di Dio, e la meraviglia non consiste 
nel miracolo, ma nei mille e mille giorni 
passati senza miracolo, nei mille bambini 
curati nonostante tutto, la fatica vissuta 

in anni di buio senza ricompense. Mira-
colo è l’invincibile coraggio quotidiano. 
Miracolosa è la quotidianità. Non le gran-
di opere, ma i gesti: hanno imparato dai 
poveri e dalle donne. Là dove c’è dispe-
razione e abbandono, là dove tutti hanno 
gettato la spugna, c’è il missionario, la 
suora, in nome del Nazareno che lotta, 
ama, combatte, spera contro ogni speran-
za. E lo fa gratuitamente. Il missionario 
non riceve niente. Il missionario, Padre 
Luigi, le missionarie Suor Beatriz e Suor 
Margarita, coadiuvati dal Parroco Padre 
Giovanni, a scuola a Marconia sono stati 
per noi e con noi, davvero un dono di Dio. 
Lo abbiamo percepito realmente quel 
“Mai senza l’Altro” che titolava la missio-
ne. Gesti che hanno toccato il cuore dei 
giovani dell’Istituto Alberghiero e dell’A-
grario, così come i ragazzi delle Scuole 
medie, gesti nel quotidiano scolastico che 
hanno raggiunto anche la sensibilità de-
gli insegnanti e del Dirigente scolastico, 
perché calorosamente tutti hanno accolto 
la missione. Gesti di ascolto e di pazien-
za, di servizio e di dono, gesti di pace e 
di giustizia, gesti di amore come quelli di 
Gesù, che non ha mai progettato grandi 
opere, ma si è fermato, ascoltato, toccato 
occhi, labbra, orecchie, spezzato il pane, 
entrato nelle case, seduto a mensa e ha 
parlato d’amore come nessuno aveva sa-

puto fare. I nostri giovani hanno mag-
giormente assaporato che la scuola non 
è soltanto un edificio, ma il luogo dove 
accadono gli eventi decisivi della vita. 
Avere avuto i missionari in mezzo a noi 
è stato come un viaggiare attraverso la 
metafora della scuola. Ci hanno aiutato 
a passare dall'edificio all'interiorità di chi 
vi abita. La scuola in realtà ci è sembrata 
ospitale più che mai in questi giorni ove 
la missione è stata creatrice di relazioni 
ancor più vere e sincere. La scuola, dove è 
possibile trovare Dio nei gesti. La scuola, 
dove si parla al cuore. La scuola, dove la 
vita è custodita e cresce in età, sapienza e 
grazia. La scuola, che dà lezione di vita, di 
cose vere. Ogni nostra scuola, dove ogni 
vita può rinnovarsi. E dove, nel respiro 
dei missionari, respira il Signore della 
vita. I missionari hanno così trasmesso ed 
elaborato un'arte di vivere e ci hanno in-
segnato a non smarrire la polifonia dell'e-
sistenza e degli affetti. Ci auguriamo che 
tale esperienza ci venga ancora offerta per 
imparare da essa a non vivere senza mi-
stero, ad abitare la nostra terra amando le 
cose di ogni giorno, dilatando le relazioni, 
salvando lo stupore della fede e incantan-
do la vita, “mai senza l’Altro”.

Giuseppe Lipari
Maria Carmela Martino

Dora Radogna 

“Mai senza l’Altro”
Dal 3 all’8 novembre 2014 a Marconia Narratori della vocazione!

Donne Italiane destinate alla storia
Nel  2014 le notizie che hanno 
riempito pagine di giornali e 
telegiornali ci hanno riferito di 
donne vittime o artefici di delit-
ti i più impensabili ed efferati. Il 
male esiste ma ad esso inevita-
bilmente si oppone il bene che 
mostra la realtà con un raggio 
di luce e regala un sospiro di 
sollievo. In questo anno che sta 
per finire, nel panorama italiano, 
due donne in particolare hanno 
dato lustro al bel Paese. La prima 
si chiama Fabiola Gianotti, fisi-
co nucleare nominata Direttore 
Generale  del CERN, Istituto di 
ricerca nato 60 anni fa, subito 
dopo la seconda Guerra Mondia-
le. È il più importante laborato-
rio di fisica delle particelle della 
materia, del mondo, alle porte di 

Ginevra. Fabiola Gianotti cin-
quantaduenne, nata a Roma, di 
formazione milanese, sarà alla 
guida dal 2016 al 2020 dell’Or-
ganizzazione Europea per la Ri-
cerca Nucleare dove studiosi di 
energia e materia, provenienti da  
tutto il mondo anche da paesi in 
lotta tra loro lavorano per forni-
re conoscenze col fine di favorire 
la convivenza e la pace tra gli uo-
mini. Nel 1959 Il primo compu-
ter ha fatto l’ingresso in questo 
Istituto in aiuto alla ricerca. La 
tecnologia ha dato una mano ed 
ha indicato, per un buon risulta-
to di collaborazione, la necessità 
di collegare i vari computer dan-
do vita ad una rete vera e propria, 
nel 1989 nasce il Web. Il 30 Apri-
le del 1993 il World Wide Web 

(WWW) è divenuto di libero ac-
cesso a tutti.  Un’altra donna che 
della nostra bandiera ha onorato 
i colori è Samantha Cristofo-
retti di professione ingegnere e 
astronauta che il 22 Novembre 
di quest’anno è partita per una 
esplorazione spaziale . È nata a 
Milano, ha vissuto tra Trento e 
Bolzano. Fin da bambina lo Spa-
zio l’ha affascinata al punto di 
volerlo conoscere; ora il sogno, 
non privo di sacrifici e studio, 
si è avverato. È la prima donna 
italiana che naviga nello Spazio. 
È partita sulla navicella spaziale 
Soiuz, dalla base di Baskonur in 
Kazakistan, la stessa da cui nel 
1961 partì Iurij Gagarin, primo 
uomo nello Spazio. La sua mis-
sione consiste nella sperimenta-

zione della fisiologia e biologia  
umana e stampa di oggetti in 3D. 
Sono straordinarie le immagini 
che ci giungono dalla tv mentre 
parla facendo capriole e quasi 
sembra “volare” nell’astronave 
da cui ammira il nostro Stivale 
e il triangolo siculo che sperluc-
cicano nel cielo come l’albero di 
Natale con le lucine colorate. Per 
entrambe un pensiero di gratitu-
dine ed orgoglio per aver portato 
in alto il nome dell’Italia con ca-
pacità di organizzazione e corag-
gio come sono capaci le donne 
ma anche con note di dolcezza 
che possiedono  naturalmente. 
Una donna è stato il mezzo per 
portare in dono la Grazia. Buon 
Natale e Buon Anno a Fabiola e 
Samantha.    Marta Natale
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L’evoluzione della città
La cultura dei rioni 

È capitato senz’altro anche 
a voi di girare in macchi-

na nei rioni di Matera sud o 
di Matera nord e di perdervi 
nei meandri di stradine stra-
ripanti di palazzi di fresca co-
struzione. Il paesaggio urba-
no è cambiato così in fretta, 
che i rioni a stento conserva-
no un briciolo di identità.
Niente di cui allarmarsi, è 
normale che la città viva e si 
sviluppi dinamicamente. Ci 
mancherebbe altro! Sareb-
be ben più preoccupante il 
fenomeno contrario, quello 
dello spopolamento e della 
desertificazione. Solo che un 
po’ di memoria storica aiuta a 
progettare il futuro della cit-
tà con un orientamento più 
chiaro e sensato.
I rioni storici di Matera sor-
sero a seguito dalla Legge 
n. 619 del 17 maggio 1952 
detta del Risanamento dei 
Sassi. Con lo sgombero de-

gli antichi rioni, Matera si 
trasformò in un grande labo-
ratorio culturale in cui poli-
tici, antropologi e architetti 
cercarono le soluzioni otti-
mali per lo sviluppo urbano 
sul piano. Obiettivo primario 
fu quello di salvaguardare la 
cultura del vicinato, offrendo 
comunque ampi spazi di so-
cializzazione. Nacquero così i 
rioni di Serra Venerdì, il Bor-
go La Martella, il Rione Spi-
ne Bianche, Villalongo, Pic-
cianello, San Pardo, Lanera, 
Agna, Borgo Venusio. 
La città si è poi sviluppata “in 
lungo”, sull’asse nord-sud, a 
partire dagli anni Settanta, 
un po’ costretta dalla presen-
za della Gravina e delle colli-
ne limitrofe. I quartieri risa-
lenti a quel periodo sono San 
Giacomo, Serra Rifusa, Rione 
Pini. Dopo gli anni Novanta 
sono sorti invece Agna le Pia-
ne, Matera 2000, Aquarium, 

Ecopolis. Simboli del disor-
dine e della stravaganza dello 
sviluppo urbano sono diven-
tati di volta in volta il “Grat-
tacielo” di Via La Martella, di 
13 piani, sorto di punto in 
bianco in una zona periferica 
e sopra una chiesa rupestre 
scoperta per l’occasione o il 
vecchio mulino.
Se fino al Novecento l’orga-
nizzazione delle città com-
portava una differenza di pre-
stigio sociale tra i cittadini 
residenti in centro e quelli 
che abitavano la periferia, 
oggi da noi non è più cosi. 
Né si realizzano più, o quasi, 
grandi programmi di edili-
zia economica e popolare. La 
crescita urbana ininterrotta 
e la costruzione intensiva di 
quartieri residenziali non è 
stata più fatta in termini di 
low-cost, ma con abitazioni 
accoglienti, ampie, fornite di 
garage e cortili interni. A se-

guito dei flussi ininterrotti di 
immigrazione verso le città, 
della disponibilità dell’indu-
stria edile a farsi antidoto alla 
disoccupazione, della leg-
gerezza nelle concessioni, i 
quartieri si sono ultimamen-
te moltiplicati ‘a macchia 
d’olio’, in modo poco meno 
progettuale e coeso rispetto 
agli esperimenti elaborati e 
realizzati in passato. Il risul-
tato è una certa alternanza di 
case, condomini, ville, centri 
direzionali, inserti rurali re-
siduali, zone industriali, cen-
tri commerciali.
Una valida alternativa sa-
rebbe non certo il ritorno al 
passato, ma lavorare sull’esi-
stente con politiche diversifi-
cate, cioè promuovere affitti 
controllati, collegarsi ai pro-
grammi di microcredito, ope-
rare nel campo del restauro e 
del riuso e riqualificazione 
del centro storico.     G.C.

Guardando il Papa in TV

Il risveglio della sofferenza

Papa Francesco l’8 dicembre nel venerare l’Immacolata in Piazza di Spagna ha vissuto come sempre un bagno di folla; tra 
questi molti diversamente abili, sofferenti che hanno ricevuto la sua carezza, il suo sorriso e una parola di conforto. Guar-
dando quelle immagini ho espresso in questi versi la loro gioia e la loro speranza.

Basta: rinchiudersi… 
  … tra quattro mura
 Vergognarsi…
  … di tutto e di tutti
 Soffrire…
  … di isolamento
 Aver paura…
  Degli altri.
Andiamo:   andiamo incontro 
 al Papa buono.
 Dove?
 Dovunque sia!
 Uniamoci e andiamo;
 siamo in tanti,
 siamo giovani,
 siamo forti.
Vedrete: Ci farà una carezza

 Ci darà un bacio
 Poserà le sue mani
 Sulle nostre teste.
Vedrete: tante braccia
 Protese verso di Lui
 Che chiedono amore.
 Saremo in tanti;
 tutti elettrizzati,
 con le teste che si piegano
 e lo cercano,
 a destra e a sinistra.
Vedrete: la loro voglia di alzarsi
 Per andargli incontro,
 e anche oltre,
 volare lassù,
 dove si sta più vicini a Dio.

Rosario Bartucci
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"L'Amore più grande"
E' il motto dell'ostensione 2015 dal 19 aprile al 24 giugno

«L'Amore più grande», motto 
dell'ostensione della Sindone 

2015, si richiama direttamente alle pa-
role di Gesù: «Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri 
amici», nel Vangelo di Giovanni (15,13). 
Commenta mons. Nosiglia: ''L'amore 
più grande è quello di Dio per gli uomi-
ni; ed è lo stesso di Gesù Cristo, Figlio 
di Dio fatto uomo, che accetta la morte 
in croce per la salvezza di tutti, in ogni 
tempo e in ogni situazione della storia. 
L'immagine della Sindone ci riporta in-
tera questa testimonianza di sofferenza 
e di morte di un Crocifisso. Il Volto e il 
corpo martoriato dell'Uomo dei Dolori 
sono, anche nel silenzio del lenzuolo fu-
nebre, un segno di quell'amore che non 
finisce con la morte. Ma all'amore tutti 

siamo chiamati: la parola di Gesù indica 
la strada di un dono totale che però è alla 
nostra portata. Ciascuno è in condizione 
di 'donare la vita', mettendosi a servizio 
degli altri e costruendo la propria voca-
zione intera di uomo o donna, di citta-
dino, di padre o madre. E però l'amore 
più grande è anche quello che spinge a 
pensare ed agire in grande, alla ricerca di 
una vita più autentica e ricca non tanto 
di cose o di denaro ma di persone – di 
amici con cui condividere la vita. I gio-
vani, soprattutto in Occidente, oggi vi-
vono spesso situazioni che non lasciano 
vedere la speranza, dove il futuro appare 
condizionato dall'economia e dalla pau-
ra. Eppure l'amore di Cristo propone 
proprio di «gettare la vita», di vincere la 
paura. Il pellegrinaggio alla Sindone, per 

i giovani e non solo, si propone come un 
cammino alla riscoperta di se stessi, del-
le motivazioni profonde del vivere. L'im-
magine della sofferenza e della morte di 
Gesù che la Sindone testimonia è però 
un richiamo forte alla vita, a 'uscire dalla 
morte' per incontrare i fratelli''. Il motto 
indicherà lo stile e le tematiche con cui 
si caratterizza il pellegrinaggio alla Sin-
done, dal 19 aprile al 24 giugno 2015: la 
scoperta del «prossimo», l'occasione di 
donare e ricevere amicizia – cioè incon-
tro autentico fra persone vive. L'osten-
sione offrirà certamente grandi oppor-
tunità di incontro: con Papa Francesco 
come con le tante persone presenti alle 
celebrazioni del Giubileo Salesiano per il 
secondo centenario dalla nascita di don 
Bosco.

L'AMORE PIÙ GRANDE

SINDONE
2 0 1 5

AR
M
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D

O
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TA

In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco,
la Santa Sindone sarà esposta

nella cattedrale di Torino. Sul sito dedicato troverete
tutte le informazioni utili per la visita.

PRENOTAZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA
SUL SITO WWW.SINDONE.ORG

LA PIÙ GRANDE TESTIMONIANZA
DELL’AMORE PIÙ GRANDE.

SOLENNE OSTENSIONE
DELLA SINDONE

19 APRILE - 24 GIUGNO 2015
DUOMO DI TORINO

 diocesi
       di TORINO
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Bomba molotov a Montescaglioso nella sede del PD
Era in corso un’assemblea con il viceministro Bubbico

Una bomba molotov è 
esplosa il 5 dicembre 

scorso a Montescaglioso, 
davanti alla sede del Partito 
Democratico, mentre era in 
corso un’affollata assemblea 
alla presenza del vicemini-
stro dell’Interno, Filippo 
Bubbico, e del sindaco Giu-
seppe Silvaggi. L’episodio, 
fortunatamente, non ha 
avuto conseguenze. Qual-
che giorno prima, a Mon-
tescaglioso, erano apparse 
scritte minacciose sui muri 
all’indirizzo del vicemini-
stro. Molto intensa è stata 
nelle ultime settimane l’at-
tività di Bubbico per contra-
stare il fenomeno mafioso, 
attraverso una serie di in-
contri nelle principali città 
meridionali. Dietro questo 
attentato, che probabilmen-
te aveva soltanto uno scopo 
dimostrativo, si potrebbe 
anche vedere un nesso con 

le tensioni politiche che 
negli ultimi tempi stanno 
attraversando il mondo po-
litico e la società lucana, 
seguite al decreto Sblocca 
Italia e alla questione delle 
concessioni petrolifere in 
regione. Nessuna ragione 
può comunque giustificare 
un simile atto criminale, 
peraltro indirizzato a un 
rappresentante delle isti-
tuzioni. Il presidente della 
Regione Marcello Pittella, 
in una nota, ha manifesta-
to la solidarietà dell’intera 
comunità regionale. «È un 
brutto gesto» ha detto Pit-
tella, «che non può essere 
tollerato e che deve trovare 
una risposta ferma da parte 
delle istituzioni e della so-
cietà civile, riaffermando il 
valore del dialogo come uni-
ca via per superare le diffi-
coltà di questo momento di 
crisi economica e sociale. 

La politica ed i partiti, dal 
canto loro, devono ritornare 
ad essere il luogo della par-
tecipazione e del confronto 
democratico per conoscere 
istanze e proporre soluzio-
ni. E mai catalizzatori di 
odio e contrapposizione vio-
lenta».
Nel condannare risoluta-
mente l’episodio, è interve-
nuto anche il Movimento 
Cinque Stelle che attraverso 
i consiglieri regionali Leg-
gieri e Perrino ha dichiara-

to: «Anche i problemi più 
gravi e incancreniti dall’in-
curia di decenni, come quel-
li di cui soffre la Basilicata, 
debbono e possono trovare 
una soluzione all’interno 
del libero e democratico 
confronto, anche aspro, 
duro ma sempre nonviolen-
to tra cittadini e istituzioni 
democratiche. Per questo, 
il M5s esprime solidarietà 
al Pd di Montescaglioso, al 
viceministro Bubbico ed al 
sindaco Silvaggi».

LA STRADA BELLA, Il film dei 60 anni di CL A. PIGNA, Sacrificio di lode 
- Meditazioni sulla liturgia, 
Editore OCD, pp.320, ottobre 
2014, € 16,50

E. MONTANARI, M. NALDINI, M. PRATE-
SI, L. MAGNO, I sermoni del ciclo natali-
zio, Dehoniane Bologna, pp. 160, novem-
bre 2014, € 12,50

A sessant’anni da quando 
don Luigi Giussani salì i 
gradini del Liceo Classico 
Berchet di Milano per in-
segnare religione, Comu-
nione e Liberazione (Cl) 
ha realizzato un video dal 
titolo “La strada bella”. Il 

dvd, della durata di 84 minuti, racconta che cosa 
è oggi il Movimento, con la testimonianza di 
persone ed esperienze da tutto il mondo. Realiz-
zato dai giornalisti Monica Maggioni e Roberto 
Fontolan e dall’art director Dario Curatolo, “La 
strada bella”  è stato distribuito in omaggio col 
numero di ottobre di Tracce, la rivista interna-
zionale di Cl. Sottotitolato in italiano, inglese, 
spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo e 
polacco, il video si avvale di centinaia di filmati 
giunti da 43 Paesi, di tre “storie” girate a New 
York, San Paolo e Kampala  e di un’intervista a 
don Julián Carrón, presidente della Fraternità di 
Cl, realizzata a Madrid. Il film propone storie e 
contributi raccolti da moltissimi Paesi del mon-
do ed è una occasione per conoscere la realtà 
del movimento, approfondirne aspetti, suscitare 
domande e riflessioni. Sia l'immediatezza dello 
strumento che del contenuto, esprimono la real-
tà di cl come in un documentario di un fenome-
no vivente in piena evoluzione.

Per defi-
n i z i o n e 
religiosa 
"servizio 
di culto 
che si 
deve a 
Dio", la 
liturgia è 
ed è stata 
general-
m e n t e 

associata alla figura sacerdota-
le. Il Concilio Vaticano II tutta-
via, superando certe restrizioni, 
tiene fortemente unito Cristo 
Sacerdote a tutto il suo corpo 
che è la Chiesa. Le riflessioni di 
questo libro sono il frutto ma-
turo di un sacerdozio ministe-
riale, gioiosamente (ri)scoperto 
come servizio a Dio passante 
per il prossimo, offerte per l'e-
sercizio di una missione che 
abbraccia tutti i cristiani.

Il volume raccoglie i 
diciannove sermoni 
del ciclo natalizio con 
cui Leone Magno ce-
lebra le solennità del 
Natale e dell'Epifania 
facendo emergere 
l'intimo nesso fra te-
ologia e liturgia. Di 
fronte alle rovinose 
tendenze che inqui-

navano e stravolgevano il mistero e la realtà 
dell'incarnazione - l'eresia ariana, il nestoria-
nesimo, il monofisismo eutichiano, l'apolli-
narismo e il sabellianismo - il grande pontefi-
ce spiega all'assemblea dei fedeli, con solenne 
ed elegante chiarezza, gli aspetti essenziali di 
quel mistero: la reale compresenza delle due 
nature - umana e divina - nell'unica persona 
del Verbo. Altro tema caro al pensiero dei pa-
dri e suggestivo nell'insegnamento di Leone 
è l'inscindibile connessione fra cristologia e 
antropologia. L'incarnazione del Verbo con-
giunge, tenendole mirabilmente distinte, la 
natura divina e quella umana coinvolgendo, 
in questo modo, l'intera umanità.
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S. ANTONIO, A. OMAR, S. ABRAHAM, 
Oltre il muro - Dialogo tra un mussulma-
no, un rabbino e un cristiano, Rizzoli, pp. 
203, novembre 2014, € 17,00

FRANCESCO (JORGE MARIO BERGO-
GLIO), La gioia di servire - Sacerdozio e 
vita consacrata, Paoline Edizioni, pp. 168, 
novembre 2014, € 16,00

U. DE VANNA, Noi, gli adolescenti - I gran-
di temi che più li coinvolgono affrontati da 
soli o insieme, in gruppo o in classe, Elledi-
ci, pp. 144, novembre 2014, € 14,90

G. CRIVELLER, G. FAZZINI, Matteo Ricci 
- Il vangelo dell'amicizia, EMI Missionaria 
Italiana, pp. 256, novembre 2014, € 17,00

In questo libro si parla di 
un abbraccio: quello che 
Papa Francesco, Omar 
Abboud e Abraham Skor-
ka si sono scambiati da-
vanti al Muro del Pianto 
di Gerusalemme durante 
il primo viaggio del Pon-
tefice in Terra Santa. Un 
gesto spontaneo e genui-

no compiuto da amici che da sempre condivi-
dono un dialogo fecondo pur professando fedi 
differenti, testimoniando una modalità unica 
di vivere l'esperienza religiosa. Antonio Spa-
daro indaga le ragioni profonde che hanno 
ispirato il viaggio di Bergoglio e, attraverso 
lo sguardo inedito di un ebreo e un musul-
mano che il Papa ha voluto vicini, ripercorre 
i gesti e le parole di quei giorni, segnati in 
Medio Oriente da tensioni crescenti: la visita 
al Santo Sepolcro, alla Moschea della Cupola 
e alla Grotta della Natività, l'incontro con i 
bambini dei campi profughi palestinesi e l'o-
maggio alle vittime dell'Olocausto al memo-
riale di Yad Vashem.

Nell’annunciare l’Anno 
dedicato alla vita consa-
crata e in diverse occa-
sioni, papa Francesco ha 
rilevato che la radicalità è 
richiesta a tutti i cristiani, 
ma i religiosi sono chia-
mati a seguire il Signore 
in maniera speciale. «Sono 
uomini e donne che possa-
no svegliare il mondo – ha 

sottolineato – la vita consacrata è profezia». Dio, 
ha detto ancora, «ci chiede di uscire dal nido che 
ci contiene ed essere inviati nelle frontiere del 
mondo, evitando la tentazione di addomesticar-
le. Questo è il modo più concreto di imitare il 
Signore». I diversi testi di Francesco proposti da 
G. Vigini, vogliono offrire a sacerdoti, religiose/i 
e persone consacrate un contributo singolare per 
approfondire e meditare su tanti aspetti legati alla 
vita consacrata e su quello che la Chiesa si attende 
dalle persone consacrate per una nuova testimo-
nianza del Vangelo nella società.

Un libro che aiuta gli ado-
lescenti a guardarsi allo 
specchio e a prendere la 
vita nelle loro mani. Ma 
anche un ottimo stru-
mento educativo. Sono 
come li descrive questo 
libro, gli adolescenti di 
oggi: ragazzi che gli adul-
ti fanno fatica ad accet-

tare per il loro modo di vivere e di esprimersi, 
perché non riescono sempre a capire il loro di-
sagio e perché non sopportano la loro musica, il 
loro smanettare sullo smartphone o al compu-
ter. In questo libro chi vuole può trovare molto 
dei teenager, dei loro anni e delle loro amicizie, 
di che cosa pensano della famiglia e dell'amore; 
ma anche qualcosa dei loro pensieri più profon-
di, ad esempio sulla fede e la preghiera.

La prima biografia per il grande pubblico sul 
gesuita Matteo Ricci (Macerata 1552 - Pechino 
1610), fondatore della Chiesa cattolica moderna 
in Cina. Ricci ha inventato un metodo di evan-
gelizzazione d'avanguardia, basato sull'amicizia 
interpersonale e il superamento delle frontiere 
culturali. Genio eclettico, pioniere dell'incultu-
razione, è stato letterato e teologo, cartografo 
e matematico. Questo libro ne presenta il ruo-
lo fondamentale nell'incontro tra Occidente e 
mondo orientale.

Fede, cultura, educazione - Nodi e prospettive 
per la missione della Chiesa nella cultura con-
temporanea, Comm. Episcopale CEI, Dehonia-
ne Bologna, pp. 192, novembre 2014, € 15,00

C'è spazio per la verità 
della fede in un tempo di 
relativismo? Quali sfide 
provengono dalla cul-
tura scientista e tecno-
cratica? Come educare 
di fronte alla frantuma-
zione dell'umano? Su 
questi temi si articolano 
le tre parti del volume, 

che raccoglie i testi del seminario di studio su 
fede, cultura ed educazione svoltosi nell'ot-
tobre 2013 per iniziativa della Commissione 
episcopale per la cultura e le comunicazioni 
sociali della CEI. Facendo tesoro delle rifles-
sioni maturate nella prospettiva dell'Anno 
della fede, ma allungando lo sguardo al Con-
vegno ecclesiale di metà decennio sul tema 
«In Gesù Cristo il nuovo umanesimo» (Firen-
ze, 9-13 novembre 2015), le riflessioni pro-
poste hanno una rilevante ricaduta pastorale 
e toccano questioni centrali per il cammino 
decennale della Chiesa italiana. In particola-
re, vengono focalizzate questioni decisive per 
chi intende educare alla vita buona del Van-
gelo: il modo in cui va comunicata la verità 
cristiana in una «società liquida», che soffre 
di isolamento e di solitudine, e il modo in cui 
l'educazione alla fede e della fede è in grado di 
propiziare l'incontro della verità cristiana con 
l'accresciuta sensibilità per la libertà in tutti 
gli ambiti dell'esistenza.
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Perché abbonarsi al quindicinale diocesano
Logos – Le ragioni della verità

In un tempo di dura crisi per il mondo e per la Basilicata, è utile pro-
porre, con coraggio e forza, le ragioni della speranza. La crisi si affron-
ta con fermezza, con la fatica e la creatività di cui il nostro popolo è 
tenace realizzatore nel silenzio della vita quotidiana in cui di fatto, 
anche inconsapevolmente, ci si prende cura l’uno dell’altro. Di questa 
solidarietà e partecipazione poco dicono, e ancor meno documenta-
no, i giornali e i media tradizionali, a cui sembra interessare di più il 
gossip o la cronaca nera. Nella stampa cattolica, dalle origini ad oggi, 
è evidente la presenza di idee, fatti e testimonianze che portano un 

buon annuncio: non siamo soli, non siamo orfani, la realtà non è cat-
tiva, non è contro, ma la vita è dono di un Padre buono. Siamo fratelli. 
Per questa semplicissima ragione, che ognuno può valutare in cuor 
suo, invitiamo tutti a prendere in seria considerazione l’opportunità 
di abbonarsi alla rivista dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina o anche di 
regalare un abbonamento ad amici, familiari e conoscenti. Ai parroci e 
ai laici impegnati nelle varie comunità va il nostro appello affinché si 
facciano promotori della diffusione, della lettura e anche della produ-
zione del giornale.
Ringraziando per il percorso fatto insieme in questi anni, vi auguriamo 
un Buon Natale e un felice anno 2015!
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