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Cari amici, carissime 
famiglie,
desidero entrare in 

punta di piedi nelle vostre case, 
nell’intimità della vita familiare, 
per condividere con voi la gioia 
del prossimo Natale. E’ una 
gioia particolarmente ricca e 
intensa, in questo Giubileo 
della Misericordia, perché 
Gesù viene e ci mostra il volto 
misericordioso del Padre. Nel 
Bambino Gesù accolto da 
Maria e Giuseppe, che vive 
e cresce in una famiglia, la 
santa Famiglia di Nazareth, 
si manifesta la bellezza e 
la dignità della famiglia, 
esperienza concreta di amore 
e di accoglienza della vita. La 
Misericordia di Dio guarisce e 
risana le relazioni tra i membri 
della famiglia, soprattutto 
dove si sperimenta la fragilità, 
il disagio per la mancanza 
di lavoro, la tentazione della 
divisione e ogni forma di 
povertà materiale e spirituale. 
Il sorriso di Gesù Bambino 
è un segno di speranza e la 
tenerezza e la dolcezza del 
suo sguardo infondono fiducia 
e coraggio per affrontare la 
quotidianità fatta di fedeltà, di 
lavoro e anche di condivisione 
della gioia di essere un dono 
l’uno per altro. L’Anno santo 
da poco iniziato, posto sotto il 
segno della Misericordia, è un 
tempo

 di grazia, di riconciliazione 
e di rinnovamento interiore, 

personale e sociale. Dio 
ricco di Misericordia, che 

manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono e la 
misericordia, ci coinvolge tutti 

nel divenire “misericordiosi 
come il Padre” praticando le 

opere di misericordia corporale 
e spirituale. All’apertura 

della Porta Santa nella nostra 
Cattedrale e presso il Santuario 

di Picciano corrisponda 
l’apertura del cuore per 

accogliere il perdono di Dio e 
donare con generosità la nostra 

carità a tanti fratelli e sorelle 
bisognosi. Sto sperimentando 

in questi ultimi giorni della 
mia permanenza tra voi 

innumerevoli segni di stima, 
di affetto e di riconoscenza. 

Sento che il mio passaggio tra 
voi, in questi dodici anni in cui 
sono stato vostro Vescovo, ha 

segnato e lascia una traccia 
che incoraggio a proseguire: 
l’amore a Gesù Cristo e alla 

Chiesa, la comunione, il 
rispetto per la dignità di ogni 

persona. Mentre mi affido alle 
vostre preghiere per il ministero 

che il Signore mi ha affidato 
nella guida della diocesi di 
Potenza – Muro Lucano – 
Marsico Nuovo auguro di 

cuore a tutti voi che la luce e il 
sorriso di Gesù Bambino diano 
conforto, serenità e pace e che 

il Giubileo della Misericordia 
ci faccia diventare tutti 

Misericordiosi come il Padre.
Buona Natale e felice inizio del 

2016.

+ Salvatore Ligorio
      Arcivescovo
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È stato toccante l’incontro dei volontari 
di Logos, lo scorso 30 novembre, con 
il loro primo e più convinto sostenito-

re, Mons. Salvatore Ligorio. A guardare oggi 
i vecchi numeri di qualche anno fa, si resta 
commossi per come il giornale all’inizio fos-
se un po’ acerbo, la grafica approssimativa, 
l’équipe di lavoro timida. Eppure il Vescovo 
sempre incoraggiava, guidando e seguendo 
allo stesso tempo, la libera espressione della 
creatività di ognuno. Un accompagnamento 
continuo, non solo per le pagine di Logos, ma 
per la vita personale di chi condivide questa 
avventura. Grazie al suo impulso, nonostante 
la povertà dei mezzi, Logos non si è limitato 
al ruolo ristretto del bollettino della comu-
nità ecclesiale, ma ha sempre voluto offrire 
uno sguardo originale sulla realtà, uno sguar-
do non prigioniero di logiche politiche né di 

quella cultura che sacrifica o subordina la 
dignità dell’uomo al potere della tecnica. La 
fede non ci ha chiuso nella cattedrale in attesa 
del dovuto restauro, ma ci ha spinti a prende-
re il largo e ad alzare le vele nel mare in bur-
rasca. Tanti lettori ci fanno compagnia in que-
sta continua traversata e Logos in questi anni 
è diventato un po’ un laboratorio di idee, un 
luogo di incontro e di confronto, un punto di 
riferimento culturale per il territorio. Eppure 
ci sentiamo ancora all’inizio di questo viag-
gio. Per continuare ad esserci, una rivista ha 
bisogno di lettori fedeli e critici ma anche di 
volontari che s’impegnano a diffonderla con 
generosità. A tutti, lettori e volontari, la reda-
zione, in unione con il Vescovo, rivolge il più 
cordiale ringraziamento insieme agli auguri 
di Buon Natale e Felice anno nuovo!

La Redazione

Carissimi concittadini,
in occasione della festività del Natale di 
Nostro Signore Gesù Cristo, siamo feli-
ci di riunirci nel cuore della città di Ma-
tera, per accogliere la Luce di Betlem-
me. La fiamma qui accesa arriva, dopo 
un lungo viaggio, proprio dai luoghi 
della nascita di Gesù. Nella Chiesa della 
Natività in Betlemme, infatti, da secoli 
arde una lampada alimentata dall'olio 
donato, a turno, dalle nazioni della Ter-
ra. Cristo, Luce delle genti, continua ad 
irradiare la sua tenerezza nel mondo, 
fino ad arrivare nelle nostre case e ad 
abbracciare le nostre vite.  Egli è riferi-
mento vivo e presente nella tradizione 
e nella cultura del nostro popolo, dove 
ispira gesti concreti di fratellanza, ami-

cizia e solidarietà e valori umani e civili 
che si trasmettono in famiglia alle nuo-
ve generazioni. Questa Luce, passando 
di mano in mano, comunica da cuore a 
cuore, ancora una volta, una speranza 
di rinascita e di salvezza per il nostro 
territorio e per il mondo intero. Che il 
Signore illumini le strade, le piazze e i 
vicoli di questa bellissima città, capola-
voro di arte e testimonianza di pazienza 
e tenacia anche nelle avversità e ci fac-
cia costruttori di pace, capaci di perdo-
no e di scelte coraggiose negli ambiti e 
nei luoghi dove ogni giorno lavoriamo e 
viviamo, capaci di mettere sempre l'uo-
mo e le sue necessità al primo posto. 
A tutti rivolgiamo di cuore gli auguri di 
un Santo Natale.

La redazione abbraccia Mons. Ligorio
I passi fatti insieme alla gente

Luce di Betlemme

Messaggio alla Comunità e alle Istituzioni
MATERA, CITTA’ DI MARIA, CITTA’ DELLA PACE
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L’incarnazione, un mistero di grazia

Dio si è fatto uomo
Chi è mai l’uomo?

Il Natale
è di nuovo alle porte
Gesù non si stanca di venire

“Ora, mentre si trova-
vano in quel luogo, 
si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'alber-
go” (Luca 2,6-7). Siamo di fron-
te al compimento dei giorni del 
parto, ma anche al compimen-
to teologico, al manifestarsi del 
disegno di Dio. Un evento mol-
to semplice, una realtà qua-
si cruda, “diede alla luce suo 
figlio”, ma che comunica una 
grande gioia, cioè la nascita del 
Salvatore non solo nel passato 
storico, non solo per un futuro 
escatologico ma per noi oggi.
Gesù nasce in estrema povertà, 
lontano da Nazareth, lontano 
da amici e parenti e dal tepo-
re di una casa. Ma la nascita di 
Gesù ha un’importanza uni-
versale e cosmica. Il Figlio si è 
fatto realmente uomo in un de-
terminato tempo, nell’Impero 
romano. Nessuno si occupa o 
preoccupa di Maria e del nasci-
turo ai quali viene offerta solo 
una mangiatoia per ripararsi 
dal freddo della notte.
È questo il dramma che segna 
tutta la vita di Gesù raggiun-
gendo il suo culmine nel rifiu-
to assoluto di lui nel processo 
davanti a Pilato. È in ultima 
analisi il dramma di Dio che si 
rivela e si offre continuamente 
all'umanità e viene tante volte 
rifiutato. 
Bisogna anche dire però che 
non è facile per i suoi con-
temporanei riconoscere Gesù. 
Le parole dell’angelo rivolte 
ai pastori sono una indicazio-

ne concreta senza della quale 
essi stessi non avrebbero mai 
notato la nascita miracolosa 
di Betlemme. Come avrebbe-
ro potuto sospettare che il Re 
dell’universo nascesse così? 
Eppure i pastori sono aperti, 
vegliano di notte per fare la 
guardia, si mettono alla ricerca 
e vanno senza indugio a vedere 
e trovano il Bambino.
Il segno che Dio offre, quan-
do viene accolto umilmente, 
segna il punto di partenza del 
cammino di fede verso colui 
che si rivela. Ma quale segno! 
Non un prodigio destinato a 
dare garanzie, ma Dio stesso 
che si avvicina all’uomo e soli-
darizza con l’umanità nel biso-
gno. Un segno che prefigura la 
vita e la passione di Gesù.  Il ne-
onato piccolo, fasciato, adagia-
to, coricato, nascosto, fragile, è 
il Salvatore, Cristo Signore. 
Solo chi ha l'ansia di ricerca 
dei pastori e il cuore puro di 
Maria può decifrare i segni del-
la presenza e degli interventi 
di Dio nella vita e accogliere 
Gesù nella propria esistenza, 
ospitandolo così in una casa. Il 
Signore non si trova nelle ico-
ne, ma vive ed è perseguitato, 
è profugo, è ignorato nella sua 
dignità di re. “Andiamo sino a 
Betlemme, vediamo que-
sto avvenimento 
che il Signore ci 
ha fatto cono-
scere”
(Lc 2,15).

Il Natale è un mistero: 
Dio rimane Dio, ma de-
cide di mostrare il suo 
volto facendosi creatura. 
Embrione nel grembo 
di Maria, poi pargoletto, 
bambino, ragazzo, uomo. 
Quanti ne incontriamo 
ogni giorno di bambini, 
ragazzi, uomini e donne? 
Cosa hanno di speciale 
per scomodare il Signore 
in un modo così impe-
gnativo e faticoso? Perché 
mai, oltre a comunicare 
la verità, la bellezza, l’a-
more, Dio dà se stesso in 
dono alle sue creature? 
Chi è l’uomo? È un inter-
rogativo aperto. È deside-
rio di felicità, nostalgia di 
infinito, grido d’amore, 
bisogno d’appartenen-
za. Un grido ascoltato da 
Dio. In Gesù di Nazareth 
l’uomo trova il senso e la 
realizzazione piena della 
propria esistenza, pensa-
ta, voluta e data da Dio 
per ospitare Dio. Gesù ha 
voluto essere realmente 
uno di noi, una persona 
che cresce, che si pone 
domande, che lavora. Un 
ebreo, vissuto nei confini 
ristretti della Palestina 
oppressa dall’occupazione 
romana; un uomo che ha 
conosciuto la vita sempli-
ce della famiglia, la fame, 
la sete, il dolore per la 

morte di un amico, 
la gioia dell’ami-

cizia, la tri-
stezza, le 

tentazioni, la fatica della 
predicazione. Ma pur na-
scosto nella povertà, il Fi-
glio riempie della sua pre-
senza tutta la storia e il 
Natale ha una portata co-
smica: il mondo è abitato 
da Dio e l’uomo chiamato 
alla vita eterna, ad abitare 
i cieli. La creazione si ral-
legra, canta ed è in esta-
si per l’ospite divino. Chi 
parla con Gesù parla con 
Dio, chi lo incontra, in-
contra Dio, chi lo ascolta 
e lo accoglie, vive da Dio. 
Il cosmo non è un caos 
senza capo né coda, poi-
ché "Dio ci ha fatto cono-
scere il mistero della sua 
volontà...; il disegno cioè 
di ricapitolare in Cristo 
tutte le cose, quelle del 
cielo come quelle della 
terra" (Ef 1, 9-10). Il Nata-
le svela l’uomo all’uomo. 
"In realtà solamente nel 
mistero del Verbo incar-
nato trova luce il mistero 
dell’uomo... Cristo, che è 
il nuovo Adamo, proprio 
rivelando il mistero del 
Padre e del suo amore 
svela anche pienamente 
l’uomo all’uomo e gli fa 
nota la sua altissima vo-
cazione" (GS 22).
Il Dio che un giorno as-
sunse il mondo facendo-
si uomo e creatura, non 
l’ha mai più abbandona-
to. Ogni giorno è Natale 
perché ogni giorno porta 
dentro di sé il Figlio di 
Dio incarnato. Gesù è vivo 
e presente nella comunità 
dei fedeli, nei sacramenti, 
nel cuore degli uomini di 
buona volontà. Con Lui il 
mondo è in cammino ver-
so la parusia.

Giuditta Coretti

“Non temete perché, ecco,  vi annunzio una grande gioia
che sarà per tutto il popolo.

Che è nato per voi il Salvatore che è Cristo Signore”
(Lc 2,10-11)
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Il simbolo del Natale
Il fascino vivo del presepe

È tempo di fare il presepe e tanti 
si sono messi all’opera, conser-
vando la struttura classica della 

grotta ambientata a Betlemme, o spe-
rimentando idee nuove. C’è il presepe 
di conchiglie, quello fatto nell’acqua-
rio o nel camino, ci sono pupi realiz-
zati con gomitoli di lana o con tappi 
di sughero. C’è il presepe napoletano 
con i personaggi più in voga dell’anno 
e quello peruviano molto naif. Il bello 
del presepe è che mette in atto il miste-
ro dell’incarnazione del Verbo di Dio in 
tutta semplicità, attraverso la rappre-

sentazione, anche molto libera e fan-
tasiosa, dei protagonisti storici della 
natività, ossia Maria, Giuseppe, Gesù, 
i pastori, i Magi, nella ricostruzione 
più o meno fedele dei luoghi descritti 
nelle Sacre Scritture. Ma è gioco forza 
che nello stesso tempo il presepe mette 
nella scena anche chi lo fa. Guardando-
lo, si intuiscono la vita, i gusti, il desi-
derio e la preghiera di chi ha messo su 
con molta pazienza, pezzo dopo pezzo, 
le scatole di cartone, i licheni e il mu-
schio, i pezzetti di compensato, le luci. 
Fare il presepe è diventato un atto di 

fede che si colora di maestria artigiana-
le e di estro artistico. Anche quest’anno 
non sono mancate nella nostra Diocesi 
le rassegne ed i concorsi, luoghi adat-
ti al confronto e allo scambio di idee. 
Nelle rappresentazioni della Natività 
possono essere lette le stratificazioni 
culturali, le dispute teologiche, l’u-
nione del sacro e del profano, ma, per 
quanto ci riguarda, tutti hanno vinto 
il primo premio: la venuta del Bambin 
Gesù a casa propria, nell’ufficio, nel 
condominio, a scuola, in classe.

G.C.

I Sassi di Matera come scena-
rio naturale per rappresentare 
la Natività e, simbolicamente, 
anche la Basilicata in un con-
testo dove, attraverso l'arte 
presepiale, si vuole dare un 
segno dell'unità della Nazio-
ne. Un artistico manufatto in 
cartapesta e terracotta, dalla 
vigila dell'Immacolata fa bella 
mostra di sé a Roma, in uno 
dei più prestigiosi ambienti del 
Quirinale, la Sala d' Augusto, 
in un allestimento di presepi 
che celebrerà, per tutto il pe-
riodo delle festività natalizie, 
l'estro e la tradizione italia-
ne, proponendone di artistici 
e rappresentativi delle varie 
parti della Penisola. “Presepi 
d’Italia - Le tradizioni regio-
nali al Quirinale” è, infatti, il 
titolo della iniziativa voluta 
dal presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, ed alla 
quale è stato designato per 
promuovere l'immagine della 
Basilicata il giovane maestro 
cartapestaio materano Mario 
Daddiego, esponente di una 
nota famiglia di valenti arti-
giani.  La sua presenza è stata 
fortemente voluta dall’Azienda 
di promozione turistica della 
Basilicata insieme alla Regione 
per dare lustro all’immagine 
del territorio lucano contri-
buendo, così,  a realizzare l'i-
dea del Capo dello Stato che 

ha voluto aprire al pubblico le 
sale dello storico edificio per 
dare un'immagine concreta 
dei Palazzi istituzionali come 
Casa degli Italiani, prima che 
come sedi del potere. L’arti-
stico manufatto in cartapesta, 
che mette al centro la Natività 
in uno scorcio caratteristico 
dei Sassi di Matera, è ricco di 
particolari e si distingue per 
la cura meticolosa sin nei più 
minuti dettagli, dalle abitazio-
ni agli indumenti dei pupi, agli 
oggetti d’uso quotidiano come 
dei mestieri riprodotti. Aspetti, 
questi, che non sono passati 
inosservati allo stesso presi-
dente Mattarella che, nel gior-
no della inaugurazione della 
mostra, lo scorso 10 dicem-
bre, si è soffermato a lungo 
ad ammirare il lavoro dell'ar-
tigiano materano, accompa-
gnato dall'assessore regionale 
Luca Braia, che nell'occasione 
ha rappresentato la massima 
istituzione lucana. L'opera di 
Daddiego esposta in Quiri-
nale ha già ricevuto un pre-
stigioso riconoscimento nel 
2014, aggiudicandosi il primo 
premio della Rassegna d’arte 
presepiale internazionale “100 
Presepi”, che ogni anno viene 
allestita a Roma nelle Sale del 
Bramante attigue alla Basilica 
di Santa Maria del Popolo.  La 
rassegna dei presepi regiona-

li nel Quirinale sarà aperta al 
pubblico nei giorni 18, 23, 28 
e 29 dicembre e 4 e 5 gennaio 
prossimi. L’ingresso è gratuito, 

ma ci si deve prenotare (infor-
mazioni sul sito http://palazzo.
quirinale.it/mostre/2015_pre-
sepi/prenotamostra.html).

Il presepe dei Sassi al Quirinale Enzo Fontanarosa
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Il panettone più buono
viene dalla Lucania

La pasticceria Tiri di Acerenza premiata a Milano

C’è aria di festa

Matera osserva con sguardo gioioso 
le strade, le piazze, i vicoli pronti 
ad accogliere Gesù. Tra luci co-

lorate e note natalizie, però, la realtà fa il 
suo ingresso sottolineando l’atmosfera di 
particolare preoccupazione che quest’an-
no giunge a poche settimane dagli atten-
tati di Parigi e da quelli in alcune delle 
città più importanti del mondo. La gioia 
della convivialità purtroppo fa i conti con 
la paura, il timore che la violenza diven-
ti protagonista della vita di tutti i giorni, 
modificandone le abitudini e le tradizioni. 
Il clima, in questo caso, ne risente anche 
se i materani traggono dal loro dna e dalla 
consuetudine storica del “vicinato” i valori 
per andare avanti, per difendere ciò che i 
progenitori delle attuali generazioni han-
no costruito con il lavoro e il sacrificio.
Con grande determinazione i materani 
stanno dimostrando di voler onorare una 
celebrazione significativa per la cristiani-
tà, come quella della Natività e lo faranno 
riunendo le loro famiglie attorno a tavole 
imbandite con i piatti della tradizione in 
case nelle quali l’albero di Natale e il pre-
sepe segneranno quella cristianità su cui 
si basa la nostra tradizione. Nelle strade 
del centro e nella maggior parte dei rioni 
cittadini, intanto, le luci e l’atmosfera fe-
stiva fa sentire il proprio influsso positivo. 
L’entusiasmo dei più piccoli che vivono 
a pieno questo periodo dell’anno, anche 
attraverso le iniziative promosse dalle 
parrocchie e dagli istituti scolastici, è la 
cartina di tornasole di un momento che, 
al contrario, per gli adulti conduce alla 
profonda riflessione. E’ un tempo in cui è 
molto forte il pericolo che conflitti inter-
nazionali portino i propri influssi negativi 
in contesti differenti che nulla hanno a 
che vedere con la spiritualità e la religio-
ne e per questo le comunità sono chiama-
te a svolgere un percorso di confronto e 
obiettivo dibattito, lontano da luoghi co-
muni e semplificazioni. E’ per questo che 
diventa fondamentale e vitale la necessità 
di ritrovare le origini del vivere comune, 
delle rispettive tradizioni, dell’identità che 
guarda all’altro con interesse, curiosità e 
senza preconcetti. Il valore della diversi-
tà non può e non deve essere annienta-
to dalla paura e dal clima di terrore che 
qualcuno vuole imporre e in Natale deve 
rappresentare, quest’anno più che mai, il 
richiamo alla fede  e ai principi della soli-
darietà umana riscaldata dal Signore.

Antonella Ciervo

Proviene dalla nostra regione il panet-
tone più buono d’Italia. Chi l’avrebbe 
mai detto? Sebbene questo dolce sia 
caratteristico della tradizione natali-
zia milanese, il migliore in assoluto è 
risultato quello sfornato da Vincenzo 
Tiri, un giovane panettiere di Aceren-
za che si è specializzato nella produ-
zione artigianale del panettone. Lo ha 
stabilito una severa giuria di esperti, 
voluta dalla Samsung e dalla Gazzetta 
dello Sport che da qualche anno pro-
muovono a Milano la manifestazione 
“La notte dei panettoni”. E questa no-
tizia non è nemmeno una novità. Non 
soltanto perché il signor Tiri ha con-
quistato il titolo di “panettone dell’an-
no” per la seconda volta consecutiva 
ma anche perché durante l’Expo di 
Milano si era parlato di uno zampino 
lucano nella tradizione del panettone.
Nel corso dell’Esposizione universale 
dedicata al cibo, infatti, era tornata a 
circolare l’ipotesi, sostenuta dai cu-
stodi della tradizione, che questo dol-
ce natalizio possa avere avuto origini 
in Lucania. La tradizione vuole che il 
primo panettone sarebbe uscito, a ca-
vallo tra i secoli XV e XVI, da una stori-
ca dimora nobiliare di Milano, la Casa 
degli Atellani. Che il nome di questa 
famiglia di nobili possa essere fatto 
risalire agli abitanti di Atella, in pro-
vincia di Potenza, non si sa bene se è 
storia o leggenda. Sarebbe comunque 
una leggenda che affascina da sempre 
i milanesi, attratti da quel velo di mi-
stero attorno alle origini del loro ama-
to panettone. Basti pensare che si vor-
rebbe che all’epoca perfino Leonardo 
da Vinci, di buon mattino, dovendosi 
recare nel refettorio del santuario di 
Santa Maria delle Grazie, che si trova 
di fronte alla Casa degli Atellani, per 
dipingere l’Ultima Cena facesse un 
salto a trovare il padrone di casa per 
fare colazione. Che Leonardo da Vinci 
e il potente capitano di ventura Giaco-
metto degli Atellani si frequentassero 
è un fatto storico accertato; a questo 
punto – perché no? – potrebbe essere 
vero anche tutto il resto della storia. 
Nel sito internet che è stato dedicato 

a una mostra su Leonardo da Vinci in 
occasione dell’Expo, leggiamo infatti 
che «gli Atellani, o della Tela, erano 
una famiglia di diplomatici e corti-
giani probabilmente originari della 
Basilicata, saliti al nord, alla corte 
del Moro e degli Sforza, nel corso del 
Quattrocento. Come testimoniano i 
molti affreschi rinvenuti alle pareti e 
le novelle di Matteo Bandello, le loro 
case e il loro magnifico giardino sono 
al centro della vita mondana milanese 
per tutto il periodo sforzesco. Gli Atel-
lani le abitano fino al diciassettesimo 
secolo».
Come venne fuori, allora, il panetto-
ne? Successe quello che succede in 
tutte le belle storie. E cioè che il gio-
vane Ughetto degli Atellani, figlio di 
Giacometto, “non considerò un tesoro 
geloso” la sua nobiltà e volle farsi umi-
le garzone di un panettiere, un certo 
Toni. Questo perché – si sarà già capi-
to – si era innamorato perdutamente 
della figlia del panettiere. Grazie alle 
ricchezze di cui disponeva, il bravo 
Ughetto cominciò ad arricchire il pane 
prodotto da Toni con burro, zucche-
ro e altri pregiati aromi; fu così che i 
“pani di Toni” divennero “panettoni”. I 
milanesi ne rimasero stregati. Quanto 
ci sia di vero in questa storia ci interes-
sa poco, l’importante è che il panetto-
ne sia buono da mangiare e che faccia 
la sua bella figura sulla tavola a Natale. 
Riguardo al fatto che ci sia lo zampino 
dei lucani, altra prova potrebbe essere 
il nostro Vincenzo Tiri di Acerenza che 
mette oggi lo stesso amore che ci mise 
Ughetto, secoli addietro, nell’impasta-
re il pane – anche lui come il milanese 
Toni non è altro che un umile panet-
tiere. Dietro il successo del panettone 
di Acerenza c’è infatti tanto amore per 
il lavoro. Il panettone Tiri è frutto di 
ben quaranta ore di lavorazione, con 
una cura particolare del lievito madre, 
con l’aggiunta di tanti aromi rigorosa-
mente selezionati, tra i quali – sembra 
questo il vero segreto – la scorza d’a-
rancia candita di Tursi, lavorata scru-
polosamente da Vincenzo stesso.

Paolo Tritto
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«Siamo vicini al Natale: ci saran-
no luci, ci saranno feste, alberi 
luminosi, anche presepi … tut-
to truccato: il mondo continua 
a fare la guerra, a fare le guerre. 
Il mondo non ha compreso la 
strada della pace». È stato molto 
chiaro Papa Francesco lo scorso 
19 novembre durante l’omelia a 
Santa Marta. «Una guerra si può 
giustificare, fra virgolette, con 
tante, tante ragioni - ha afferma-
to il Papa - Ma quando tutto il 
mondo, come è oggi, è in guer-
ra, tutto il mondo! è una guerra 
mondiale a pezzi: qui, là, là, dap-
pertutto … non c’è giustificazio-
ne. E Dio piange. Gesù piange. E 
mentre i trafficanti di armi fan-
no il loro lavoro, ci sono i pove-
ri operatori di pace che soltanto 
per aiutare una persona, un’altra, 
un’altra, un’altra, danno la vita». 
Del resto gli attentati simultanei 
dell’Isis a Parigi, non lasciano 
spazio a dubbi. Anche qui da noi 
ci si sente in guerra. Solo che il 
nemico questa volta non ha una 
faccia, una patria, una bandiera e 
può essere ovunque. E mentre la 
Francia ha dichiarato, per mezzo 
del Presidente Hollande, lo sta-

to di guerra, in Italia il Ministro 
degli interni Alfano ha alzato il 
livello di allerta. Per non parlare 
dei luoghi dove i cristiani sono 
perseguitati: ogni anno vengono 
organizzati attentati durante la 
celebrazione notturna del Nata-
le. È veramente grande e potente 
la testimonianza di chi non si fa 
vincere dalla paura e va a quella 
messa, percorrendo a piedi deci-
ne di chilometri anche a rischio 
di perdere la vita. La guerra a 
pezzetti. Una inutile prova di 
forza in cui si è tutti perdenti. 
Esistono invece sentimenti di 
umanità capaci di attraversare 
gli eventi e di superare le diffe-
renze ideologiche e razziali. È 
quanto avviene, per esempio, la 
notte di Natale del 1914 tra sol-
dati tedeschi, francesi e scozzesi, 
come ben riporta il film del 2005 
«Joyeux Noël». Nella notte di Na-
tale i soldati delle diverse fazioni 
decidono di seppellire i loro mor-
ti il giorno in cui Cristo è nato, 
di celebrare la messa, di giocare 
a calcio nella neve, di scambiar-
si poveri doni. Poniamoci come 
obiettivo, quest’anno 2016, di co-
struire la pace.

Nel centenario della Prima Guerra Mondiale il pensiero 
non può non correre ai soldati che trascorrevano il Nata-
le in trincea o in una fredda prigione, dove trovava spazio 
soltanto la nostalgia dei propri cari lontani a cui erano 
rivolti il cuore e la mente. Struggente era il ricordo del 
loro paese natìo e della loro casa in cui la fiamma dei 
ceppi accesi illuminava i volti dei membri della famiglia 
radunata intorno al focolare nella vigilia di Natale.
Non so quanto li consolasse la considerazione che anche 
il Redentore, nei panni di un Bambinello, era venuto in 
una grotta al freddo e al gelo.  Risuonava nelle loro orec-
chie l’eco delle nenie degli zampognari che annunciava-
no il Natale per le strade del loro luogo di origine, da cui 
si era in attesa di una lettera o cartolina postale che azze-
rasse le distanze, mitigasse le sofferenze e trasformasse 
la parola scritta in speranza, preghiera e forza.
Anche in guerra i soldati consumavano il “pranzo di Na-
tale” con un rancio più ricco. In una giornata in cui la 
tregua era considerata una memoria sacra faceva capo-
lino nella loro mente il ricordo dei loro compagni d’ar-
ma che, magari, qualche giorno prima erano stati colpiti 
da una granata o da un fucile nemico. Quel Bimbo nato 
nella mangiatoia induceva, tuttavia, alla speranza che fi-
nisse una guerra il cui esito, anche se vittorioso avrebbe 
portato, comunque, distruzione e morte.
La vittoria ha sempre nelle immaginazioni e nelle figu-
razioni un volto glorioso e fiero, ma nella realtà il suo 
volto è diverso. Essa ha anche per noi l’aspetto di un sol-
dato sporco e stanco, intontito dal lungo sacrificio: lascia 
alle spalle i compagni di trincea che non torneranno più; 
sogna un pane fresco, un letto più pulito, un lungo ripo-
so, un bacio. E così, tra ricordi, nostalgia e speranza si 
viveva il Natale in guerra con l’auspicio che cessassero i 
conflitti e scoppiasse la pace.    Franco Lisanti

GENNAIO: Il numero 1 del calendario 
Tra tutti i mesi il più autoritario
Di Giano porta il nome
Il dio bifronte,
custode dell’ingresso di ogni ponte
L’ingresso, il cammino di ogni anno
Si profetizza la notte di capodanno
FEBBRAIO: Freddo freddo corto corto
Può andar dritto oppure storto
Februare vuol dir purificare 
Ogni macchia si cerchi di lavare
L’allegria che porta carnevale
Addolcisce il senso di ogni male
MARZO: Teneri e roridi germogli
Rinnovano tutti i rami spogli
Ispirato al nome del dio Marte
Quella della guerra era la sua arte
Il Profumo della primavera 
Danza nell’aria come piuma leggera
APRILE: Apro o Afrodite si sono affidati
Schiuse corolle e frutti dorati
La pace, la luce gli conferisce splendore
È foriero di Pasqua di nostro Signore

MAGGIO: Le rose, le stelle
come la manna
Scendon sulla veste della Madonna
Maia che porta fertilità
Dona al mese nome e bontà
GIUGNO: Il sole fa il padrone 
Nominato da Giunone
Il calore dell’estate
Comincia a far le sue puntate 
La natura ormai matura
Occhi e gusto ne cattura
LUGLIO: A Giulio Cesare dedicato
Cielo azzurro e mare argentato
Il grano maturo viene falciato
Per dare il pane profumato
AGOSTO: Ecco a voi l’imperatore
Tra tutti i mesi per luce e calore
Augusto gli ha reso l’onore
Di dare il nome e anche il valore
Si pensa solo alle vacanze
Mettendo da parte lavoro e scadenze
SETTEMBRE: September da septe 
Nel calendario romano

Ha il nono posto nel gregoriano
L’aria non più afosa, è frizzantina
Si appronta le botti nella cantina
OTTOBRE: Anche october numero latino
Si rinfresca l’aria si prepara il vino
Le foglie il colore hanno cambiato
Dal verde smeraldo al giallo ramato
NOVEMBRE: Novem dicevano i romani
si piantano i bulbi dei tulipani
Sui rami gravidi di olive 
Gli uccellini partono per spiagge estive
Crisantemi e garofani dipinti
Rendono omaggio al ricordo dei defunti
DICEMBRE: Anche dicember
come gli altri mesi
Dalla lingua antica sono stati presi
Il freddo inverno, la neve lieve
Non si arrende la vita del bucaneve
La grazia, il candore, l’aria fatale
Danno dolcezza al Santo Natale
Al Bambinello dai riccioli d’oro
Cantan la nanna gli angeli in coro

Marta Natale

Un Natale blindato?
Il Natale supera la guerra

Natale in trincea

Carosello dei mesi
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GENNAIO 

L’anno comincia con una gran-
de nevicata. Per la prima volta le 
strutture ricettive di Matera, alber-
ghi, ristoranti, bed and breakfast, 
registrano il tutto esaurito per le 
centinaia di turisti venuti ad assi-
stere al presepe vivente. Nel suo 
tradizionale messaggio alla nazio-
ne, Giorgio Napolitano annuncia 
il suo imminente ritiro dalla Presi-
denza della Repubblica. 

FEBBRAIO 

La lotta al terrorismo si intensifica 
dopo gli attentati a Parigi e, sem-
pre in Europa, si rivela molto dif-
ficile spegnere i fuochi di guerra 
accesi in terra ucraina contesa tra 
filorussi e aspiranti partecipanti 
all’Ue.

MARZO 

Nel secondo anniversario della 
sua elezione, Papa Francesco an-
nuncia «un Giubileo straordina-
rio con al centro la misericordia 
di Dio» creando un clima di attesa 
e di entusiasmo.  «Papa Francesco 
ha fatto una grande sorpresa e 
una grande dono alla Chiesa uni-
versale» afferma il cardinale An-
gelo Bagnasco. 

APRILE 

Violante è a Matera per celebrare 
il 25 aprile, 70° anniversario del-
la Liberazione dal nazifascismo. 
Il mercato settimanale del sabato 
si sposta, con successo, nella Zona 
Paip 2. La città è piena di iniziati-
ve legate alla campagna elettorale 
per l’elezione del Sindaco.

MAGGIO
Il 26 maggio la sala congressi di 
palazzo Lanfranchi ospita il primo 

di una serie di conferenze orga-
nizzate dalla Conferenza episco-
pale di Basilicata in preparazione 
al V Convegno ecclesiale naziona-
le "In Gesù Cristo il vero umane-
simo". Si riflette sulla via dell’arte 
alla conversione e alla salvezza.
Il 31 gli elettori sono stati chiamati 
alle urne per scegliere il sindaco e 
i consiglieri comunali, di Matera, 
Irsina, Montalbano Jonico, Salan-
dra, Accettura, Tursi. Numerosis-
simi i candidati, scarsa l’affluenza 
alle urne.   

GIUGNO
Al ballottaggio del giorno 14, ri-
sulta vincente l’avvocato Raffaello 
De Ruggeri, a capo delle liste civi-
che, che diventa il nuovo Sindaco 
di Matera.

LUGLIO
Festa della Bruna. Anche quest’an-
no è la più bella di sempre. Col-
pisce il fiume di gente, soprattut-
to giovani, che invade i quartieri 
dei Sassi alle prime ore dell’alba, 
accompagnando in preghiera il 
Quadro della Vergine. Oltre ses-
santa i Cavalieri che, nel corso 
della giornata, scortano il carro di 
Maria SS. della Bruna nelle strade 
principali della Città, fra due ali 
di folla gioiosa e partecipe.

AGOSTO
“La frontiera tra bene e male 
non passa fuori di noi ma piutto-
sto dentro di noi… Pertanto, è il 
cuore che dev’essere purificato e 
convertirsi. Senza un cuore puri-
ficato, non si possono avere mani 
veramente pulite e labbra che pro-
nunciano parole sincere di amore 
- tutto è doppio, una doppia vita -, 
labbra che pronunciano parole di 
misericordia, di perdono. Questo 

lo può fare solo il cuore sincero 
e purificato” (Francesco, Angelus 
del 31 agosto).

SETTEMBRE
La fotoreporter Nilufer Demir 
scatta una foto che fa il giro del 
mondo e diventa il simbolo della 
crisi umanitaria legata all’immi-
grazione. Questo il suo racconto: 
“Aylan Kurdi giaceva senza vita a 
faccia in giù, tra la schiuma delle 
onde, nella sua t-shirt rossa e nei 
suoi pantaloncini blu scuro, pie-
gati all’altezza della vita. L’unica 
cosa che potevo fare era fare in 
modo che il suo grido fosse senti-
to da tutti”.

OTTOBRE
Il Santo Padre, Papa Francesco, 
nomina S. E. Mons. Salvaore Ligo-
rio, Arcivescovo di Potenza e Pre-
sidente della Conferenza episco-
pale di Basilicata. A Mons. Ligorio 
va il ringraziamento e l’abbraccio 
commosso di tutta la comunità 
dell’arcidiocesi di Matera Irsina.

NOVEMBRE
Dal 9 al 13 novembre, a Firenze 
si svolge il Quinto Convegno Ec-
clesiale Nazionale «In Gesù Cristo 
il vero umanesimo». L’umanesi-
mo cristiano, alla prova dei fatti 
e delle sfide dei tempi, è una ri-
sposta seria alla domanda di senso 
espressa dagli uomini e dalle don-
ne del nostro tempo.  

DICEMBRE
Si apre la porta santa del Giubileo 
della Misericordia voluto da Papa 
Francesco. Matera ripropone con 
successo il presepe vivente rinno-
vato nelle location e negli allesti-
menti.

Mese dopo mese
Riepilogo del 2015
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L’approssimarsi del Natale costituisce uno dei tanti 
“argomenti d’attacco” dei Testimoni di Geova, i quali 
utilizzano anche questa occasione per cercare di 

screditare i cristiani e soprattutto la Chiesa Cattolica.
Le accuse che vengono mosse sono di varia natura e, seppur 
oscillanti tra l’insignificante e il ridicolo, a volte mettono 
in imbarazzo i meno accorti. La principale tra queste è che 
il 25 dicembre, lungi dall’essere una data plausibile per la 
nascita di Nostro Signore Gesù, è una ricorrenza pagana e 
come tale non deve essere festeggiata.
Osserviamo intanto che proprio il fondatore e primo 
presidente della “Società Torre di Guardia” (vale a dire 
i testimoni di geova) C. T. Russell era solito festeggiare il 
Natale e scambiare auguri e cartoline per tale ricorrenza e 
per di più con la consapevolezza che 
l’importante era commemorare la 
nascita del Signore, evento notevole 
in sé, a prescindere dal giorno. Ma 
oggi non è più così e festeggiare il 
Natale è roba da pagani e, come spesso 
accade a casa dei Testimoni di Geova, 
il cambio delle dottrine avviene da un 
giorno all’altro senza che nessuno si 
faccia troppe domande, anche perché 
criticare la Società non è cosa gradita, 
anzi non è permesso. 
Riguardo al 25 Dicembre, la Chiesa 
non insegna che questa è da ritenere la 
data della nascita di Gesù. Infatti, come 
è naturale che sia, la data in sé poco 
importa, anzi per niente, e se fosse 
qualsiasi altro giorno non sposterebbe 
di una virgola il valore e il significato 
attribuiti al Natale.
Ma veniamo al secondo aspetto e vediamo qual è una delle 
più attendibili ipotesi storiche in grado di giustificare la 
fissazione della data del Natale al 25 Dicembre. 
I romani celebravano la festa del dio Sole (Sol Invictus) il 
25 Dicembre, che era la data in cui credevano cadesse il 
solstizio d’inverno e che quindi rappresentava il giorno in 
cui le giornate avrebbero ripreso ad “allungarsi”. Essendo la 
vita regolata dalla luce naturale, festeggiavano il ritorno del 
Sole, divinizzandolo – dato che i pagani avevano l’abitudine 
di creare un dio per qualsiasi cosa. I primi cristiani a Roma 
trovando questa usanza già radicata vi contrapposero la loro 
fede, sostituendo di fatto la festa pagana con quella della 
Nascita del Signore Gesù che è la vera Luce: "Gesù è la Luce 
del mondo" (Gv 8,12), il “sole che sorge dall’alto” che viene 
a rischiarare le tenebre (Lc 1,78).

Mosaico della necropoli Vaticana sotto la Basilica di San 
Pietro (150-180 d.C.)
La visione di Gesù portatore di Luce, paragonato al Sole 
come elemento della natura, si trova anche nelle arti 
figurative e sin dai primi secoli. Ad esempio in un mosaico 
rinvenuto nella necropoli vaticana, sotto la Basilica di San 
Pietro, composto tra il 150-180 d.C. e portato alla luce con gli 
scavi del 1941, troviamo la raffigurazione di Cristo-Sole che 
ascende al cielo su un carro con cavalli bianchi. E ancora, 
vari riferimenti a Gesù come Sole e Luce e parallelismi 
tra il giorno più lungo dell'anno e la venuta del Messia si 
ritrovano ad esempio nei santi Gregorio Nisseno, Agostino 
e Girolamo. 
Secondo san Girolamo (347-420 circa) “La creazione 

conferma il nostro dire, l’universo 
attesta la verità delle nostre parole. 
Fino a questo giorno aumenta la 
lunghezza del buio; a partire da questo 
giorno, le tenebre diminuiscono. 
Aumenta la luce, si accorciano le notti. 
Il giorno cresce, cala l’errore affinché 
sorga la verità. Infatti oggi ci è nato il 
sole della giustizia”
Ma non è tutto. Sembrerebbe che la 
data del 25 Dicembre abbia comunque 
un solido fondamento storico. 
Basandosi sugli ultimi ritrovamenti 
di Qumran, il prof. Shemarjahu 
Talmon – dell’Università Ebraica di 
Gerusalemme – in uno studio del 
1958, ha identificato l’ordine dei turni 
sacerdotali nel Tempio di Gerusalemme 
e la classe di appartenenza di Zaccaria 

e quindi il momento dell’annuncio della nascita di Giovanni 
Battista a fine settembre. E’ possibile stabilire quindi il 
periodo della nascita di Giovanni Battista, 9 mesi dopo e 
cioè intorno alla fine di Giugno e quindi quella di Gesù 6 
mesi più tardi. Quindi la data del 25 Dicembre è pienamente 
verosimile.
In definitiva, il Natale per noi cristiani è l’occasione per 
tornare con la mente e il cuore al mistero di Dio che si fa 
uomo per venire ad abitare in mezzo a noi. Qualunque sia 
il giorno del calendario, il nostro cuore è rivolto al Signore 
Gesù e a nessun altro, e nessun cristiano a Natale vuole 
rendere culto a un dio che non sia il nostro Dio.
Buon Natale a tutti!

Daniele Santese
Presidente Diocesano del GRIS Arcidiocesi di Matera

gris.matera@libero.it

Natale festa pagana?
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Si sono spalancate le porte della 
Misericordia a Roma e in tutte le 
cattedrali del mondo. Anche a 

Matera, la sera del 12 dicembre, in una 
suggestiva, raccolta e molto partecipa-
ta liturgia, S.E. Mons. Salvatore Ligorio, 
per sempre nostro amato Arcivescovo, 
ha aperto la porta di san France-
sco d’Assisi in vista dell’apertura 
della “porta dei Leoni”, allorquando 
sarà inaugurata la Cattedrale. Nell’o-
melia, partendo dalle letture della terza 
domenica di Avvento, domenica “gau-
dete”, della gioia, il Vescovo si è posto 
l’interrogativo che alberga nel cuore di 
molti: Come possiamo sperimentare la 
gioia tra le mille difficoltà e preoccupa-
zioni della vita? La risposta è contenu-
ta nella stessa Parola di Dio: la ragione 
della nostra gioia è la presenza del Si-
gnore in mezzo a noi. Citando un te-
sto della lettera agli Ebrei 10,34: “avete 
accettato con gioia di essere spogliati 
delle vostre sostanze, sapendo di pos-
sedere beni migliori e duraturi”. An-
cora la gioia tra le tribolazioni. Com’è 
possibile? Quali sono i beni migliori e 
duraturi a fronte di quelli che possono 
essere perduti? La presenza del Si-

gnore è il bene più grande: egli viene 
in mezzo a noi per essere il nostro Sal-
vatore. Perciò non lasciarti cadere le 
braccia. Tale consapevolezza ci deriva 
dalla fede che “conferisce alla vita una 
nuova base, un nuovo fondamento sul 
quale l’uomo può poggiare e con ciò 
il fondamento abituale, l’affidabilità del 
reddito materiale, si relativizza” (Bene-
detto XVI, Spe salvi, 8).
Una seconda parte dell’omelia è stata 
dedicata tutta all’Anno Santo straor-
dinario, dono di grazia, Giubileo della 
Misericordia.
“Entrare per la Porta significa scoprire 
la profondità della Misericordia del Pa-
dre. Attraversare la Porta ci fa sentire e 
ci rende partecipi del Mistero di amore 
e di tenerezza. Allora vi invito ad acco-
gliere nella nostra vita Dio la sua gran-
de Misericordia, a diventare a nostra 
volta artefici di Misericordia mediante 
un cammino evangelico, guardando a 
coloro che sono privilegiati agli occhi 
di Gesù. Egli stesso ci li indica quan-
do in Matteo 25,35-36 dice: ‘Ho avu-
to fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, nudo 

e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti 
a trovarmi’”. Quindi, concludendo, ha 
incoraggiato dicendo: “Non abbiamo 
paura, lasciamoci abbracciare dalla Mi-
sericordia di Dio che ci aspetta e per-
dona tutto; lasciamoci condurre dallo 
Spirito di Dio per uscire dalle secche e 
riprendere con entusiasmo il cammino 
missionario per andare incontro a ogni 
uomo con lo spirto del buon Samari-
tano”.
Come sempre l’Arcivescovo entusiasta 
della partecipazione attenta del popo-
lo di Dio ha raccomandato a tutti, sa-
cerdoti e popolo, di prendersi cura dei 
giovani chiamati al sacerdozio, perché 
i giovani seguono più facilmente chi 
propone loro valori alti e testimonia co-
erenza di vita. Affidandosi poi alla pre-
ghiera di tutti ha auspicato che il pros-
simo 5 marzo possa essere aperta la 
Cattedrale della “nostra” amata Chie-
sa. “Nostra” perché Mons. Ligorio è e 
resterà per sempre uno di noi.
Domenica 13 dicembre l’Arcivescovo 
ha aperto la porta mariana della Miseri-
cordia al Santuario di Picciano.

Filippo Lombardi
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L’IMMACOLATA E IL GIUBILEO
In una donna, Maria, la strada della misericordia

Da quando Papa Francesco 
ha indetto il Giubileo della 
Misericordia, mi sono do-

mandato più volte: perché mai 
non ha deciso di farlo partire nella 
prima domenica di Avvento? Non 
sarebbe più significativo aprire la 
Porta Santa al momento in cui si 
apre il nuovo anno liturgico che 
ripercorre la storia della salvezza, 
storia dell'eterna misericordia del 
Padre? La risposta l'ho trovata 
proprio ora, al momento di pre-
parare le riflessioni sulla solennità 
dell'Immacolata.
Sì, perché questa celebrazione ci 
riporta in maniera esplicita proprio 
alla opposizione tra bene e male 
che – come sottolinea la prima 
lettura della Messa dell'8 dicem-
bre, il capitolo 3 della Genesi – ha 
avuto inizio là, nel Paradiso terre-
stre, quando l'uomo e la donna 
scelsero l'indipendenza da Dio e, 
con essa, la loro e nostra rovina. 
Una scelta che il Creatore non 
poteva tollerare, per cui, subito, 
pensò a ripristinare la vocazione 
e la predestinazione alla salvezza 
per l'umanità: pensò a far vincere 
la sua misericordia contro la follia 
del peccato. E questa misericor-
dia l'annunciò proprio indican-
done la strada in una donna. Dio 
non ha misericordia per il demo-
nio e lo maledice; nutre invece vo-
lontà misericordiosa nei confronti 
dell'umanità; l'uomo e la donna 
peccatori non li maledice; li casti-
ga, ma, allo stesso tempo, pro-
mette salvezza, promette miseri-
cordia: e chi meglio di una donna 
può esprimere la grandezza, la 
verità, la bellezza della misericor-
dia di Dio? Una donna – appare 
fin dal brano biblico della Genesi 
- che porta in sé una "stirpe", un 
figlio che deve nascere. E proprio 
questa "stirpe", questo Figlio che 
nasce, sarà colui che "schiaccerà 
la testa" del serpente. Certo, non 
sarà lei, la donna, la fonte della 
salvezza; ne sarà invece la strada, 

quella strada attraverso la quale il 
Figlio suo verrà nel mondo, por-
tatore della misericordia, del per-
dono, della liberazione dal male, 
perché lui, il Figlio di questa don-
na, "schiaccerà il capo" del ser-
pente, il quale, inutilmente, ten-
terà di "insidiare il calcagno della 
donna" per impedirle di dare alla 
luce il Salvatore, il Signore della 
misericordia. La disobbedienza 
di Adamo ed Eva è capovolta, 
nei suoi effetti, dalla obbedienza 
di Maria che, nell'annunciazione, 
si rende disponibile al progetto 
di Dio: "Ecco la serva del Signo-
re; avvenga di me secondo la tua 
parola". Questa è la "storia" della 
misericordia di Dio: il Padre, per 
mezzo del Figlio è la fonte di ogni 
misericordia; ma come fa giunge-
re a noi la sua misericordia? La 
fonte ha bisogno di un acquedot-
to che porti l' "acqua" fino a noi: 
e questo acquedotto che ha por-
tato su questa terra il Figlio di Dio 
è lei, Maria.
Lo racconta mirabilmente san 
Bernardo di Chiaravalle nel suo 
discorso "De aquaeductu". Dopo 
avere parlato della fonte che ha 
bisogno dell'acquedotto, precisa: 
"Voi avete già capito, se non sba-
glio, quale sia questo acquedotto 
che, ricevendo la pienezza della 
sorgente dal cuore dello stesso 
Padre, l'ha data per noi alla luce, 
anche se non come è, ma quale 
potevamo comprenderla. Sapete 
infatti a chi fu detto: Ave, o piena 
di grazia".
Papa Francesco mi ha convin-
to: la data giusta per dare il via 
al Giubileo della Misericordia non 
poteva essere che la solennità di 
Maria concepita senza peccato, 
preannunciata fin dal momento 
del peccato originale: lei è l'ac-
quedotto attraverso il quale giun-
ge all'umanità la pienezza della 
misericordia di Dio, Gesù Cristo 
nostro Signore.

Vincenzo Rini

10 Logos - Le ragioni della verità | N. 22

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA



La solennità dell’8 dicembre: 
Immacolata Concezione del-
la Beata Vergine Maria, non 
è solo la festa del privilegio 
di Maria in funzione della Re-
denzione, quanto il meditare 
sulla protologia ed esca-
tologia dell’essere uomo. 
Questa solennità rispon-
de alle domande di senso: 
chi sono? Da dove vengo? 
Dove vado?
Per questo Maria, che era 
voluta da Dio quale Madre 
del Figlio è stata pensata 
come “segno” dell’amore 
di Dio per le creature. Ma-
ria non fu liberata dal pec-
cato ma ne fu preservata. 
La preservazione è il modo 
più grande di redenzione 
che Cristo abbia mai potuto 
operare, perché era in suo 
potere farlo in quanto per-
fettissimo Mediatore. Pre-
servare, infatti, non significa 
liberare, ma prevenire che la 
cosa accada. Questa opi-
nione sarà accolta nella for-
mulazione del dogma da Pio 
IX: “Perciò, dopo aver offerto 
senza interruzione, nell’umil-
tà e nel digiuno, le nostre 
private preghiere e quelle 
pubbliche della Chiesa a Dio 
Padre, per mezzo del suo 
Figlio, affinchè si degnasse 
di dirigere e sostenere la no-
stra mente con la virtù dello 
Spirito Santo; dopo aver im-
plorato il soccorso di tutta la 
Corte celeste, ed invocato 
con gemiti lo Spirito conso-
latore, per sua ispirazione, a 
onore della santa e indivisi-
bile Trinità, a decoro e orna-
mento della Vergine Madre 
di Dio, ad esaltazione della 
fede cattolica, e ad incre-
mento della religione cristia-
na, con l’autorità di nostro 
Signore Gesù Cristo, dei be-
ati apostoli Pietro e Paolo e 
con la nostra, dichiariamo, 
pronunziamo e definiamo: la 

dottrina, che sostiene che la 
beatissima Vergine Maria nel 
primo istante della sua Con-
cezione, per singolare grazia 
e privilegio di Dio onnipoten-
te, in vista dei meriti di Gesù 
Cristo, salvatore del genere 
umano, è stata preservata 
immune da ogni macchia 
di peccato originale, è sta-
ta rivelata da Dio e perciò si 
deve credere fermamente e 
inviolabilmente da tutti i fe-
deli” (Ineffabilis Deus dell’8 
dicembre 1854).
Questa solennità segna l’ini-
zio dell’anno liturgico, inseri-
ta nel Tempo di Avvento, che 
è il “luogo” dell’attesa dove si 
è chiamati a fermarsi per far 
memoria di ciò che siamo, da 
dove veniamo e dove andia-
mo. L’Anno C, che ha avuto 
il suo inizio il 29 novembre 
con la I domenica di Avven-
to, si caratterizza anche per 
la celebrazione del Giubileo 
straordinario della Misericor-
dia in felice coincidenza con 
la proclamazione del Vange-
lo secondo Luca, che si me-
dita in questo anno. Vangelo 
che è caratterizzato proprio 
dall’approfondimento della 
tematica sulla misericordia 
(cfr. il capitolo 15: le parabo-
le dell’amore misericordioso 
di Dio).
Chi è la Misericordia? È Dio.
Maria di Nazareth, è la Ma-
dre di Dio, quindi Madre di 
Misericordia. È colei che ci 
indica il vero volto della Mi-
sericordia: Gesù il Cristo, 
volto del Padre nell’Amo-
re che è lo Spirito; Gesù il 
Cristo, Verbo incarnato nel 
tempo. Tempo che così di-
venta il luogo, lo spazio, la 
palestra per fare esperienza 
della misericordia.
Maria non è solo Madre, è 
maestra.
Come educatrice lei ci pre-
senta gli strumenti “didattici” 

per arrivare ad essere atleti 
di misericordia. Il Magnificat 
è il suo insegnamento. Ecco 
le opere di carità spirituali e 
corporali verso le quali papa 
Francesco ci invita a ritorna-
re per vivere appieno il Giu-
bileo.
Maria è figura, tipo, mo-
dello.
È guardando Maria che la 
Chiesa impara ad essere 
madre e discepola.
“Chi è mia madre…” (Mc 
3,33) 
“Che ho a che fare…” (Gv 
2,4)
“Donna, ecco il tuo figlio…” 
(Gv 19,26)
Anche lei ha camminato, ha 
avanzato nella peregrinazio-
ne della vita, ha attraversato 
le prove della fede “la notte 
oscura”, ha saputo attende-
re la Pasqua di Resurrezio-
ne. La Chiesa, accoglien-
dola quale Madre del Suo 
Maestro e Signore (cfr. Atti 
1,14), meditando con Lei la 
Pasqua, ha cantato “Regi-
na Coeli rallegrati”. Così in 
lei siamo chiamati anche noi 
a rallegrarci per “le grandi 
cose” che il Signore compie 
in questa storia.
L’Avvento come il Natale ci 
porta al “senso” della mater-
nità e quindi alle nostre ori-
gini, al momento in cui “Dio 
disse e fu la vita” (cfr. Gn 1).
“Questo per voi il segno: tro-
verete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una man-
giatoia” (Lc 2,12).
Se le fasce ci dicono che il 
Verbo si è fatto carne, di-
cono anche che la carne è 
stata presa, generata in e da 
Maria. La ragazza, la pro-
messa sposa di Giuseppe, 
della casa di Davide, è sua 
Madre.
Questa Madre ai piedi della 
Croce è chiamata ad essere 
“la” madre della prima Co-

munità che a sua volta con 
il titolo di Chiesa diventerà la 
madre dei Battezzati.
Facciamoci imitatori di Maria 
per comprendere e assapo-
rare sempre più il mistero/
rivelato del Natale: Dio si è 
incarnato.
Giovanni Paolo II ha promul-
gato nel 1987 il messale e 
lezionario Mariano formato 
da 46 schemi di “Messe” in 
onore della Beata Vergine 
Maria oltre a quelle già con-
tenute nel Messale Romano.
Qui segnalo quelle del Tem-
po di Avvento e di Natale.
Tempo di Avvento:
Maria Vergine Figlia eletta 
della stirpe d’Israele.
Maria Vergine nell’Annuncia-
zione del Signore.
Visitazione della Beata Vergi-
ne Maria.
La seconda e la terza da 
non confonderle con quelle 
riportate nel Messale Roma-
no del 25 marzo e 31 mag-
gio. Le tematiche trattate 
nel Messale Mariano sono 
proprie incentrate sul senso 
della attesa messianica.
Tempo di Natale
Santa Maria Madre di Dio
Maria Vergine Madre del Sal-
vatore
Maria Vergine nell’Epifania 
del Signore
Maria Vergine nella Presen-
tazione del Signore
Santa Maria di Nazaret
Santa Maria di Cana
Anche per queste vale ciò 
che è stato detto sopra: 
questi formulari servono per 
comprendere meglio la vo-
cazione genitoriale della fan-
ciulla di Nazareth verso e per 
il Figlio di Dio. Solo così, e 
non a caso l’ultimo schema 
del Tempo di Natale è riferi-
to a Cana, si comprende il 
ruolo materno di Maria per la 
Chiesa.

Angelo Gallitelli

Maria
Madre di Misericordia nella liturgia dell’Avvento - Natale
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“Misericordia è… colorare il mondo 
di opere buone!” è il tema che noi ca-
techisti della Parrocchia Immacolata di 
Matera abbiamo scelto di approfondire 
in questo Avvento con i bambini e i ra-
gazzi del catechismo. Una declinazione 
in chiave concreta della Misericordia, 
che siamo invitati a vivere in questo 
anno santo straordinario il cui motto è 
“Misericordiosi come il padre”.
Il percorso di Avvento prevede che ogni 
sabato nell’incontro del catechismo si 
approfondisca un paio delle sette opere 
di misericordia corporale e si sollecitino 
bimbi e ragazzi ad attuarle nella vita del-
la settimana successiva. Alla domenica 
a messa, inoltre, un paio di bambini, 
nella processione di ingresso, salgono 
a turno sull’altare assieme al celebrante 
e ai ministranti per portare uno spicchio 
colorato di un mappamondo da attac-
care su un tabellone che reca il disegno 
del mondo inizialmente grigio e un car-
tiglio che indica le opere di misericor-
dia contemplate a catechismo il giorno 

prima. Appunto, diamo idea a bambini, 
famiglie e al resto della comunità che le 
opere buone di misericordia, tutte insie-
me, possono colorare il nostro mondo 
un po’ grigio. Poi, all’offertorio, i ragazzi 
vengono invitati a portare all’altare doni 
coerenti con una delle opere di mise-

ricordia meditate a catechismo, riprese 
nell’omelia e indicate ad inizio messa: 
una prima attuazione di quello che ab-

biamo approfondito. Ad esempio, la 
prima domenica di Avvento abbiamo 
riflettuto sull’opera “visitare i carcerati”: 
sono stati portati degli shampoo, ba-
gnoschiuma e caffè che poi il parroco, 
che è anche cappellano della casa cir-
condariale, avrebbe portato ai carcera-
ti. Nel mondo colorato (ogni domenica 
un quarto) dalle opere di misericordia, la 
notte di Natale nascerà Gesù Bambino: 
i ragazzi delle medie saranno invitati ad 
attaccare una sua immagine al centro 
del mondo - che abbiamo fotografato 
a metà cammino di Avvento colorato 
a metà. Questa modalità di riflessio-
ne, che abbiamo fatto nostra da un’i-
dea della diocesi di Fossano (Cuneo), 
è stata sinora positiva anche gli adulti, 
oltre che per i bambini che, sentendosi 
coinvolti, sono stati più assidui nel fre-
quentare la Messa domenicale e inoltre 
recepisce quanto suggerito dal papa al 
n° 15 della bolla di indizione del giubileo 
“Misericordiae vultus”.

Giuseppe Longo

La Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani (18-25 gennaio), all’inizio 
di ogni anno, ci ricorda una delle feri-
te della Chiesa di Cristo e ci esorta a 
non affievolire l’impegno per ristabilire 
l’unità visibile di tutti i credenti nel Si-
gnore Gesù. Come battezzati e parte-
cipi dell’unico mistero di salvezza, in-
fatti, non possiamo trascurare l’appello 
di Gesù all’unità – Ut omnes unum sint 
(Gv 17, 21) – per una testimonianza di 
comunione e di fede dinanzi al mondo. 
Dal 1973, ogni anno, un Gruppo ecu-
menico è invitato a preparare la bozza 
del materiale della Settimana, che vie-
ne poi rivisto dalla Commissione pre-
paratoria intenazionale. Il testo biblico 
proposto quest’anno - preparato dai 
cristiani della Lettonia – è costituito da 
alcuni versetti della Prima lettera di Pie-
tro (2, 1-9) sintetizzati nell’espressione: 
“Chiamati per annunziare a tutti le ope-
re meravigliose di Dio”. Il brano, nel suo 
insieme, è una vibrante esortazione alla 
santità ed un insistente invito ad agire in 

conformità alla nuova condizione di “figli 
di Dio”. Rigenerati a nuova vita dal la-
vacro battesimale, i cristiani sono tenuti 
a condurre un’esistenza irreprensibile, 
cooperando al piano salvifico di Dio, re-
alizzato nel sacrificio di Cristo. L’aposto-
lo Pietro ricorda ai battezzati che sono il 
nuovo popolo di Dio, il quale rivive e ri-
attua in sé le caratteristiche fondamen-
tali dell’antico popolo, cioè l’elezione da 
parte di Dio, il sacerdozio regale, la san-
tità, l’acquisizione completa da parte di 
Dio. Il tutto come dono gratuito di Dio, 
senza alcun merito o diritto da parte no-
stra. Da questa consapevolezza deriva 
il dovere del ringraziamento e della te-
stimonianza, cioè dell’annunzio agli altri, 
affinchè sperimentino la potente azione 
di Dio che penetra nel profondo dell’uo-
mo e lo trasforma da peccatore in san-
to. La grandiosa opera di Dio – rimarca 
Pietro – consiste nel fatto che Egli guida 
gli uomini dalle tenebre alla luce e fa di 
un “non-popolo” il “popolo di Dio”. Es-
sere il popolo di Dio significa essere al 

servizio del mondo e di quanti ancora 
non conoscono l’amore del Padre. Fat-
ta esperienza delle “opere meravigliose 
di Dio”, la carità spinge ad annunciarle 
ai fratelli con la testimonianza della vita 
in diversi modi. In primis risanando le 
ferite e chiedendo perdono per i nostri 
peccati e per gli ostacoli a fondamen-
to dei nostri conflitti personali e comu-
nitari; quindi, consapevoli della nostra 
comune identità in Cristo, ricercando 
la verità e l’unità con la costruzione di 
ponti di dialogo; infine, impegnandoci 
attivamente nel promuovere la dignità di 
ogni persona, con particolare attenzio-
ne agli ultimi e agli emarginati. In questa 
Settimana di preghiera per l’unità le ini-
ziative proposte a livello di chiesa locale 
ci aiutano a leggere uniti la Parola che 
ci è stata data, a pregarla e meditarla, 
come segno di una comunione visibile 
anche se ancora incompleta.

Giordano Donato O.S.B.

Per il programma della settimana di preghiera 
vedi pag. 19

Misericordia è…
colorare il mondo di opere buone!

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio (cfr. 1Pt 2, 9)
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La Caritas diocesana e i Fondi 8x1000

Quando si parla di 8xmille non 
sempre gli interlocutori com-
prendono perfettamente che cosa 

sia e a cosa serva. L'8xmille è una quo-
ta d’imposta, ricavata dall’IRPEF, che la 
Repubblica Italiana ripartisce secondo 
le scelte dei contribuenti, fra lo Stato 
e varie confessioni religiose, tra cui la 
Chiesa Cattolica. L'uso che ne fa la Chie-
sa italiana è noto perchè è pubblicato su 
un sito web consultabile da tutti con la 
massima trasparenza. I fondi dell'8xmil-
le alla Chiesa cattolica italiana  sono in-
vestiti sul territorio nazionale ed ogni 
anno, a maggio, durante l'Assemblea 
Generale della C.E.I., i vescovi determi-
nano la suddivisione dei fondi per tre fi-
nalità previste dalla legge. I fondi sono 
ripartiti tra esigenze di culto e pastorale 
della popolazione italiana, sostentamen-
to dei sacerdoti e interventi caritativi in 
Italia e nei paesi in via di sviluppo. Inol-
tre la Chiesa cattolica interviene in Italia 
nel campo del culto e della carità in 2 
forme: con le quote trasferite dalla C.E.I. 
annualmente alle diocesi e destinate ad 
attività locali e con le quote destinate ad 
attività di rilievo nazionale riservate alla 
Presidenza della C.E.I. 
Tanto premesso, per avere un'idea con-
creta di come si opera sul territorio, ve-
rifichiamo quello che fa l'Arcidiocesi di 
Matera-Irsina che attraverso la Caritas 
diocesana da diversi anni realizza dei 
progetti che utilizzano i fondi 8xmille 
destinati alle Curie per la carità negli 
interventi ordinari che riguardano gli 
alimenti, l'abitazione, l'accoglienza, la 
salute e l'istruzione. Diversi sono i pro-
getti messi in campo; alcuni sono già 
stati chiusi: 1) il Fondo 2009 progetti 
Mia Rupe – Mio Rifugio – Mia Fortez-
za, 2) il Fondo 2011 – Tabità; 3) il Fon-
do 2012 – Betlemme; un altro 
è attualmente in 
corso: 1) il Fondo 
2014 – Nazareth. 
Questo ultimo 
progetto ha come 
destinatari i gio-
vani e si configura 
come un'evolu-
zione del progetto 
Betlemme. Se il 

progetto Betlemme ha avuto lo scopo di 
sostenere la rinascita della famiglia, il 
progetto Nazaret ha lo scopo di poten-
ziare il futuro della famiglia e lavorare 
sui "figli", quindi, sui giovani. Gli obiet-
tivi generali del progetto sono sostan-
zialmente due 1) Ripensare la vita della 
comunità in termini di relazioni, diritti, 
sviluppo umano come bene comune per 
migliorare la qualità della vita per risco-
prire e rigenerare una nuova possibilità; 
2) Sostenere il passaggio dalle sole ri-
sposte ai bisogni a quello della costru-
zione di possibilità stabili attraverso la 
formazione e la realizzazione di un'op-
portunità di lavoro.
Tale scopo si declinerà concretamente 
perseguendo l'obiettivo di voler offrire ai 
giovani un'opportunità di prefigurare il 
proprio status sociale ed economico. Al 
fine di raggiungere concretamente que-
sti obiettivi, il progetto prevede di: 
1. realizzare una struttura ricettiva che 

consenta di poter sostenere i servizi  
non-profit della Caritas. La struttu-
ra ricettiva in questione, verrà rea-
lizzata nella zona sovrastante le at-
tuali stanze per la prima accoglienza 
site nella struttura LA TENDA e si 
configura come la messa in atto del 
percorso avviato dall'ambito dell'im-
presa non profit: realizzare attività 
profit per sostenere il non-profit. 
Nello specifico sarà costruita una 
struttura ricettivo-turistica;

2. identificare n. 8 giovani in situazione 
di disagio socio-economico e realiz-
zare un corso di formazione di n. 50 
ore per la ricezione turistica. Il cor-
so di formazione, oltre che vertere 
su tematiche strettamente legate al 
mondo della ricezione, contemplerà 

anche al-

cuni moduli sulla promozione e va-
lorizzazione turistica di siti culturali, 
accenni di storia dell'arte e del ter-
ritorio propedeutici, eventualmente, 
all'accesso dell'esame per il conse-
guimento del patentino di guida tu-
ristica autorizzata.  Per la parteci-
pazione al corso si prevede di dare 
ai corsisti un contributo a titolo di 
rimborso spese. Al termine del corso 
sarà avviato per ciascun giovane un 
tirocinio formativo di 3 mesi presso 
strutture ricettive, con lo scopo di 
mettere in pratica quanto appreso 
nella teoria ed essere pronti per la ge-
stione della struttura ricettiva della 
Caritas che diventerà così occasione 
di lavoro stabile per i giovani.

Attraverso le opere descritte, finanziate 
dall'8xmille, i volontari della Caritas di 
Matera esprimono quello che non sem-
pre "gli altri" riescono a comprendere, 
a decodificare, a capire semplicemen-
te. Solitamente si pensa che le Caritas 
erogano servizi di carità quasi ad essere 
un sostituto sociale nell'erogare servizi 
semplicemente riparatori. Non a caso il 
Decreto conciliare "Apostolicam Actuo-
satitem" al n. 8-16 recita :"siano anzi-
tutto adempiuti gli obblighi di giustizia, 
perché non avvenga che offra come dono 
di carità ciò che è già dovuto a titolo di 
giustizia; si eliminino non soltanto gli 
effetti ma anche le cause dei mali; l'aiu-
to sia regolato in tal modo che coloro i 
quali lo ricevono vengano, a poco a poco, 
liberati dalla dipendenza altrui e diventi 
sufficienti a se stessi". Il senso delle atti-
vità che la Caritas di Matera sta merito-
riamente portando avanti già da qualche 
anno con i fondi dell'8xmille è ben com-
prensibile dalle parole di San Giovanni 
Paolo II quando dice: "l'opzione priorita-
ria di un credente è affrontare i proble-

mi alla radice". Non dice alla Caritas 
di aprire una nuova mensa per i 

poveri (per quanto oggi sia in-
dispensabile) o un altro centro 
di ascolto: l'uno e l'altro sono 
degli strumenti. ma afferma 

la necessità di af-
frontare i proble-
mi alla radice.

Domenico Infante
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Dante: uno che ha capito l’amore…

L’incontro con una donna cambia la 
vita ad un uomo! Non è una novità 
e lo so bene. Ma in quel che sto per 

dirvi c’è qualcosa di nuovo che si radica 
nell’antico. C’è sempre l’incontro tra lei e 
lui, ma lui è talmente innamorato di lei 
che gli dedica qualcosa di così grande che 
mai nessuno è riuscito ad eguagliarlo. Ce 
lo ha fatto capire mons. Enrico Dal Covo-
lo, Rettore dell’Università Lateranense, il 
24 novembre a Matera, che ha tenuto la 
Lectio Magistralis, La Commedia di Dan-
te nell’età delle visioni e delle Summae, 
dell’Università di Basilicata in collabora-
zione con l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose. L’uomo innamorato è Dante il 
quale incontra Beatrice come un miracolo 
e dopo gli muore, per questo vuole andare 
a trovare Dio per capire se quel miracolo è 
stata una fregatura. Inizia così il racconto 
della grande lotta non tra Morte e Vita ma 
tra Amore e Vita. 
Incontra questa donna tra le fronde del 
Paradiso terrestre ed è un fatto così gran-
de che gli cambia vita e poesia! Infatti, 
dice Dal Covolo, che «Nell’ultimo capitolo 
della Vita nova Dante aveva descritto una 
mirabile visione nella quale io ‘vidi’ cose 
che mi fecero proporre di non ‘dire’ più di 
questa benedetta … Io spero di ‘dicer di 
lei’ quello che mai non fu detto da alcuna. 
… Era questa visione che  rigenera radi-
calmente la sua personalità».
Questo cambiamento conduce il nostro 
poeta a non parlare più di questa donna 
ma a parlare ‘di lei’ cioè a partire ‘da lei’. 
Questo è un passaggio fantastico! ‘Da lei’ 
significa che parla di lei ma facendosi giu-
dicare la vita per capirla nel suo signifi-

cato intimo. Il centro del racconto non è 
più lui con quello che lui sogna della sua 
amata ma quello che lei è e quello che rap-
presenta: «la donna non appartiene più al 
mondo dei sogni del poeta, ma è dotata di 
una virtù, quella delle visioni dei profeti, 
autorizzati a giudicare la vita e la storia 
degli uomini in nome di Dio». Questo 
incontro non lascia immune il suo fare 
poesia tanto che ora la poesia gli mette a 
fuoco la vita proprio perché «l’ispirazione 
della poesia è totalmente affidata all’Amo-
re» e non più al sogno. Inizia così a di-
cer di lei. Infatti «Beatrice è la grazia che 
manda Virgilio per virtù della sua parola 
ornata custode di una forza persuasiva che 
non nutre solo la canoscenza ma anche 
il cor inquietum». Come è bello questo 
cor inquietum! Mi fa sentire vicina que-
sta vicenda umana preoccupata non di 
sé ripiegata nei propri sentimenti, infatti 
per Dante l’amore non è un sentimento. 
Vedo in questo come un invito a non farci 
dettare il significato dell’amore da Maria 
Defilippi. Il cor inquietum è l’intima pro-
fondità umana che diventa il criterio per 
capire se l’amore che sperimento è vero e 
che non si accontenta di un sentimento.  
Insieme al cor inquietum entra in gioco 
un altro protagonista l’Amor mi spira: 
«L’altro viaggio che Dante immagina di 
compiere da vivo è fin dall’inizio animato 
da quell’Amor mi spira che ditta dentro». 
Al grande poema dell’Eneide in cui manca 
l’Amor mi spira, alla grande storia umana 
rappresentata dall’Eneide in cui è vivis-
simo il sospiro dell’Amore, per questo il 
cor è inquietum, la Commedia diventa il 
cammino in quell’Amore che muove l’u-

niverso. L’Amor mi spira diventa concreto 
per Dante nel capire che quella donna non 
si muove da sé, ma da Altro il quale muove 
per lui tre donne, Beatrice, Lucia e Maria, 
per cui si sente oggetto di un amore più 
grande di quello da lui sospirato. Questa 
osservazione di Dal Covolo ci fa capire 
perché quest’uomo ama cento volte di più 
la sua donna. Non solo, addirittura mentre 
nel secondo capitolo dell’inferno Dante si 
dichiara incapace di intraprendere l’arduo 
viaggio, quando apprende da Virgilio che 
la sua missione a «far conoscere la giu-
stizia divina nell’aldilà a pro del mondo 
che mal vive», gli era stato assegnato per 
Amore allora lui lascia il passo al coraggio. 
Il viaggio risulta così non più frutto di or-
gogliosa conoscenza ma di ri-conoscenza 
nei confronti della grazia divina e della 
concezione della poesia come servizio alla 
salvezza. 
Ora la curiosità è grande perché siamo al 
culmine del viaggio e guardando l’espres-
sione del volto di Dante vogliamo capire 
se quando ci siamo innamorati è stata una 
presa in giro: «Alla guida di Virgilio era 
seguita quella di Beatrice che mostra al 
discepolo la rosa dei beati, finchè, pregata 
da Bernardo, Maria accoglie ed esaudisce 
l’ultimo desiderio del poeta, la teofania: 
con Maria il viaggio di Dante circolarmen-
te si chiude in uno spirito poetico tutto 
quanto animato dall’Amor mi spira, men-
tre il poema sacro che lo ha raccontato, 
nato dal proposito di dicer di lei cose mai 
dette da alcuno, trova felice conclusione 
nella visione teofanica, ottenuta non per 
merito delle proprie ali, ma per sublime 
grazia della Vergine madre». Con questa 
ultima espressione Dal Covolo vuole sot-
tolineare che nella verifica fatta dal poeta 
risulta vincente l’Amore perché tutto, an-
che la morte di Beatrice, è stato abbrac-
ciato con tenerezza infinita dalla teofania 
finale. 
Ora è più chiara la calamita di Dante: è uno 
che ha capito l’Amore nella sua profondità 
e che invita ad occuparsi di una sola cosa: 
cosa significa amare. E su questo raccon-
ta di sè: Dante non idolatra mai Beatrice 
come fa, secondo me, Petrarca con Laura 
che la fa diventare tutto. Petrarca, che è 
più clericale di Dante ma meno cristiano 
rimprovera Dante su come tratta Beatrice 
presentando tutto il suo umano compresi 
liti e difetti. Infatti, mi pare di capire, che 
se qualcuno comincia a dirti che sei tutto 
per lui scappa perché il secondo passo è 
quello di ucciderti.             Franco Laviola
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Rocco Montano:
un lucano studioso di Dante

Il 4 dicembre 
si è tenuto 
a Palazzo 

L a n f r a n c h i , 
a Matera, un 
Convegno sul 
tema “Dantisti 
Lucani: Fran-
cesco Torraca 
e Rocco Mon-

tano” promosso dal Centro Studi “Rocco 
Montano” di Stigliano e dalla sezione ma-
terana della Società Filosofica Italiana. 
Il convegno ha visto come relatori un par-
terre di tutto rispetto con studiosi italo 
americani come Antonio C. Mastrobuono 
dell'Illinois University, Franco Mascian-
daro della Connecticut University, Nick 
Fosca della Princeton University i quali 
hanno inviato le proprie relazioni tut-
te improntate sull'opera critica di Rocco 
Montano in ordine alla “Commedia” e a 
Dante. L'Accademico dei Lincei Francesco 
Bruni, il poeta Davide Rondoni, Enrico 
Malato ed Andrea Mazzucchi dell'Univer-
sità “Federico II” di Napoli, Valerio Maruc-
ci dell'Università di Salerno erano gli altri 
illustri relatori.  Pochi sono stati gli eventi 
per celebrare i 750 anni dalla nascita del 
“Divo Alighier” (come Manzoni usava de-
finire Dante). Questa di Matera è stata cer-
tamente una delle più qualificate d'Italia 
per il livello di internazionalizzazione, la 
vastità dei temi e lo spessore dei relatori.
Questa iniziativa si situa perfettamente 
nel contesto di “Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019” perché tratta la figura 
del Sommo Poeta secondo le impostazioni 
critiche di due grandi personalità lucane 
della cultura italiana: Francesco Torraca e 
Rocco Montano. Alcuni dei relatori italo-
americani hanno, tra l'altro, conosciuto 
Rocco Montano e, per certi versi, ne sono 
stati allievi. 
Francesco Torraca, nativo di Pietrapertosa, 
è stato l'autore di una delle più fortunate 
edizioni commentate dell'opera prima di 
Dante Alighieri. La prima edizione usci 
agli inizi del '900, l'ultima delle 14 edi-
zioni data 1994, abbondantemente dopo 
la morte dell'italianista e dantista lucano. 
Enrico Malato ha chiarito che le ragioni 
di cotanto successo si possono rinvenire 

nella semplicità e sobrietà del commento 
di Torraca, che ne ha favorito l'adozione 
nelle scuole, pur non intaccandone i re-
quisiti di sostanziale scientificità.
Rocco Montano ha svolto la sua attivi-
tà critica su Dante, principalmente negli 
Stati Uniti presso l'Università di Harvard 
e dell'Illinois venendo a contatto con i più 
grandi dantisit americani: Charles Single-
ton e Kenelm Foster. Il suo apporto prin-
cipale ha riguardato la distinzione sostan-
ziale tra “Dante – autore della Commedia” 
e “Dante pellegrino e personaggio della 
Commedia”. Quasi mai ciò che prova ed 
esprime “Dante -pellegrino” coincide con 
le tesi e la posizione di “Dante-autore”. 
Tale prospettiva “rivoluziona e fa saltare 
il caposaldo della critica crociana secon-
do cui vi è ‘vera poesia’ solo nella cantica 
dell'Inferno mentre il Paradiso sarebbe ‘fi-
losofia’” ha sostenuto Andrea Mazzucchi.
Il critico di Stigliano raccolse poi tutte 
le sue tesi su Dante nel volume del 1985 
“Dante Filosofo e Poeta” che gli valse il 
premio “Prezzolini” assegnatogli da una 
giuria presieduta da Augusto Del Noce. 
Il Centro Studi “Rocco Montano” di Sti-
gliano, animato da Sebastiano Villani, ne 
sta promuovendo la conoscenza e racco-
glie tutta la documentazione che riguarda 
questa notevole figura di italianista.
Il convegno ha avuto anche due appendi-
ci: il 5 dicembre a Pietrapertosa e Stiglia-
no, paese di Rocco Montano. Le manife-
stazioni saranno chiuse il 17 dicembre a 
Matera, sempre a Palazzo Lanfranchi, con 
la partecipazione di numerosi dantisti 
ungheresi appar-
tenenti alla So-
cietà Dantesca di 
Ungheria.
Leonardo Giordano

In seguito a un incidente automobi-
listico, probabilmente a causa di un 

malore, il giorno 8 dicembre è morto 
il segretario regionale del Partito 

democratico Antonio Luongo. Alle 
prime ore del giorno, la sua auto-

mobile è uscita fuori strada mentre 
percorreva la via Appia, in direzione 

di Potenza. A nulla sono serviti i 
soccorsi. Nel corso di una lunga 

militanza politica, durante la quale 
ha rivestito ruoli di rilievo a livello 

nazionale, anche come parlamenta-
re, ha lavorato per creare una forte 
base popolare e un solido consenso 
sociale attorno al suo partito. A lui 

viene attribuita la paternità del cen-
trosinistra lucano che ha governato 
ininterrottamente la Regione negli 

ultimi venti anni.
Negli ultimi tempi, Luongo si era oc-

cupato particolarmente della situa-
zione politica nella città di Matera 

e delle elezioni amministrative dove 
aveva portato avanti una difficile 

opera di mediazione tra le varie cor-
renti del partito nel tentativo di re-

cuperare l’unità interna e quella del 
quadro politico generale, un’opera 

che non aveva evitato un clamoroso 
insuccesso elettorale. Queste tensio-
ni politiche sono tornate più recen-

temente a manifestarsi nuovamente, 
in tutta la loro durezza, in vista della 
campagna di tesseramento del Parti-
to democratico. Per Antonio Luongo 

sono stati indubbiamente giorni 
di grande amarezza. Il presidente 

della Regione, Marcello Pittella, ha 
ricordato l’opera del segretario Pd, 

tesa alla costruzione di «un rapporto 
coeso e unitario nella società e tra le 

forze politiche»; la sua morte, così 
improvvisa, per Pittella, richiama 
tutti a «uno di quei misteri inson-

dabili della vita che specie in questi 
momenti facciamo fatica a capire».

In tanti messaggi di cordoglio si 
coglie l’apprezzamento per una vita 
interamente dedicata alla politica e 
indubbiamente per Antonio Luongo 
quella politica è stata una passione 

totalizzante. Ciò non gli ha impedito 
però di anteporre a tutto il valore 

dell’amicizia e il mondo degli affetti 
familiari. L’assessore Luca Braia ha 

dichiarato a questo proposito: «Sape-
va essere padre e, allo stesso tempo, 

figlio premuroso per una mamma 
che non stava bene in salute e che 

lui da ‘orso buono’, come amavo 
chiamarlo, amava profondamente e 
assisteva amorevolmente come solo 

un uomo sa fare».
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Dalla parte dei poveri
Una missione nella scuola di Marconia

Missionari per una Chiesa Missionaria
Dalla parte dei Poveri

In questi giorni, dal 3 al 9 no-
vembre 2015, all’Istituto Al-
berghiero di Marconia, sono 

ritornati i missionari, quelli 
“dalla parte dei poveri”, Suor 
Beatriz e Padre Luigi. La visita a 
scuola di chi ha dedicato la pro-
pria vita per l’“Altro” ci ha fatto 
ancora una volta ripensare al 
nostro modo di vivere.
Le loro testimonianze ci hanno 
fatto pensare inoltre 
alla parabola del ricco 
senza nome e del po-
vero Lazzaro. Una di 
quelle pagine del Van-
gelo che cerchiamo di 
portarci dentro come 
sorgente di compor-
tamenti più umani. In 
questo brano evange-
lico, infatti, il ricco è 
senza nome perché si 
identifica con le sue ricchezze. 
Spesso il denaro diventa come 
la seconda natura, la seconda 
pelle di una persona. Il povero, 
invece, ha il nome dell'amico di 
Gesù, Lazzaro. Il Vangelo non 
usa mai dei nomi propri nelle 
parabole, solo qui fa un'eccezio-
ne, per dire che ogni povero è un 
amico di Dio. Abbiamo chiesto ai 

missionari: in che cosa consiste 
il peccato del ricco? Nella cul-
tura del piacere? Negli eccessi 
della gola? 
Ci hanno risposto: No. Il pecca-
to del ricco è l'indifferenza: non 
un gesto, non una briciola, non 
una parola al povero Lazzaro. Ci 
hanno insegnato che il vero con-
trario dell'amore non è l'odio, 
ma l'indifferenza, per cui l'Altro 

neppure esiste, è solo un'ombra 
fra i cani. Lazzaro è così vicino 
da inciamparci, e il ricco neppu-
re lo vede. 
Il male più grande che noi pos-
siamo fare è di non fare il bene. 
Il povero, è portato in alto; il 
ricco è sepolto in basso: ai due 
estremi della società in questa 
vita, ai due estremi dell'abisso 

dopo. Allora capiamo che l'eter-
nità è già iniziata ora, che l'in-
ferno è solo il prolungamento 
delle nostre scelte senza cuore. 
Nella parabola Dio non è mai 
nominato, eppure intuiamo che 
era presente, pronto a contare 
ad una ad una tutte le briciole 
date al povero Lazzaro, a ricor-
darle per sempre. I missionari, 
dunque attraverso la loro scelta 

di vita e le pagine del Vangelo ci 
hanno interpellato e ci hanno 
mostrato che Dio è nella vita. 
I ragazzi hanno inteso che non 
sono i miracoli o le visioni a 
cambiare il cuore. Non c'è mira-
colo che valga il grido dei pove-
ri: sono parola di Dio e carne di 
Dio: «qualsiasi cosa avete fatto a 
uno di questi piccoli l'avete fatto 

a me!». Nella loro fame è Dio che 
ha fame, nelle loro piaghe è Dio 
che è piagato. P. Luigi Savoldelli 
sm e Suor Beatriz Matos smsm 
ci hanno mostrato che la terra è 
piena di Lazzari. In fondo, i no-
stri ragazzi hanno “fame” di spi-
ritualità e forse in fondo al loro 
cuore cercano Dio senza esserne 
coscienti. Ma questa missione 
ha aiutato molto loro a capire. 

Alla domanda: Cerchi 
Dio? hanno inteso che 
sicuramente non è nel 
ricco, benedetto nella 
sua prosperità; è nel 
piccolo, nello stranie-
ro, nel più piagato. È 
lì dove un uomo non 
ha attorno a sé nessu-
no, se non dei cani. Lì 
dove io ho paura di es-
sere, Lui c'è. Se Gesù 

dà al povero il nome del suo 
amico Lazzaro, ogni povero ab-
bia anche per noi un nome d'a-
mico. Il nostro grazie di cuore va 
allora ai nostri amici missionari 
per gli stimoli che ogni anno ci 
offrono nel farci visita a scuola.

Giuseppe Lipari  e i ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero di 

Marconia

Da diversi anni noi, i Padri Maristi e le 
Suore Missionarie della Società di Maria, 
portiamo avanti un progetto di animazio-
ne missionaria/vocazionale Marista nella 
terra della Basilicata. Il tema di quest’an-
no: “Dalla parte dei poveri”, tema scelto 
dalla Chiesa Italiana per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale 2015, ci ha permesso 
di condividere con i giovani dell’Istituto 
Alberghiero e dell’Agrario di Marconia, al-
cune esperienze concrete e reali di missio-
ne “dalla parte dei poveri”. La Parrocchia 
“San Giovanni Bosco”, dove sono presenti 
i Padri Maristi e le Suore Missionarie della 
Società di Maria, da pochi giorni ha vissu-
to l’invio in missione di Sr. Marie Chantal 
Mukeshimana smsm, in America Latina, 
in Colombia a Cartagena de Indias. Questa 
partenza ha scosso e fatto riflettere diver-
se persone di questa parrocchia sulla vita 
missionaria. Aiutati da questo evento, noi, 
Sr. Beatriz Matos smsm e P. Luigi Savol-

delli sm, abbiamo iniziato la  settimana di 
animazione missionaria in modo positivo. 
Infatti alcuni giovani conoscevano questa 
partenza di Sr. Marie Chantal, una persona 
in “carne ed ossa”, che per quasi due anni 
ha vissuto qui a Marconia la sua prima 
missione. Sono appena tornato dal Brasile 
dove io, P. Luigi, ho vissuto in luglio e ago-
sto una esperienza tra i poveri delle favelas 
insieme ad Andrea De Nicolò, di Roma e 
Lauro Da Silva Ferreira del Brasile. Que-
sto mi ha permesso di condividere questa 
esperienza missionaria vissuta con i po-
veri più poveri con i giovani di Marconia. 
Questi giovani hanno accolto con grande 
stupore, attenzione e interesse questa te-
stimonianza, qualcuno commosso, altri 
non immaginavano che ci fossero ancora 
persone che vivono nell’estrema povertà. 
Questo ha  suscitato domande, curiosità, 
commenti, compassione per questi nostri 
fratelli più bisognosi, quasi tutti i giovani 

sono colpiti da alcune immagini dei bam-
bini e ragazzi gioiosi pur in mezzo a quella 
povertà…Noi siamo rimasti colpiti dalla 
crescita profonda di questi giovani, dovu-
ta all’interesse e all’ascolto delle testimo-
nianze. Dopo un lavoro continuo e pazien-
te, svolto da diversi anni, si incomincia a 
intravvedere in questi giovani il gusto di 
voler fare un’esperienza di missione, forse 
osare un’avventura: “il sogno di una mis-
sione vera”. Noi siamo grati a Dio e a Ma-
ria, nostra Madre, per averci accompagnati 
in questa missione. Un grazie dal profondo 
del cuore va alle Comunità dei Padri Ma-
risti e delle Suore Missionarie Mariste, al 
Dirigente Scolastico, al Corpo Docente e a 
tutto il personale ATA dei due Istituti che 
hanno accolto la missione e che sempre ci 
accolgono come una famiglia. Siate certi 
della nostra preghiera quotidiana.

Sr. Beatriz Matos Madriz sm
P. Luigi Savoldelli sm
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Nella Sala ricevimenti Garden, zona 
Paip di Matera alle ore 16,30 di 
giovedì 2 Dicembre il reverendo 

Don Nicola Gurrado ha accompagnato 
il simulacro della Madonna di Picciano 
uscita dalla sua dimora stabile per an-
dare a far visita alla periferia di Matera. 
La zona Paip è una periferia fatta di re-
altà imprenditoriali che rappresentano 
la laboriosità, la buona volontà e le op-
portunità lavorative per tanti cittadini 
materani. La Vergine, come Francesco, il 
Papa, ha lasciato la sua casa ed è andata a 
dare luce e benedizione a chi del proprio 
lavoro cerca di farne un servizio, nono-
stante i momenti di difficoltà. Don Nicola 
alla presenza della famiglia Moliterni e 
dei suoi ospiti ha celebrato la Santa Mes-
sa inviando messaggi importanti per un 
cammino da intraprendere nell’attesa del 
Natale.  In una sala ricevimenti, luogo 
dove musica e banchetti la fanno da pa-
drone per le feste di nozze, la Vergine di 
Picciano ha portato il silenzio riverente, 
per permettere di meditare e riflettere 

il significato dell’Avvento. Le nozze av-
vengono allorché, per amore, un uomo 
e una donna si donano scambievolmente 
l’uno all’altro, allo stesso modo- ricor-
da il sacerdote-Gesù si dona all’umanità 
intera con la stessa passione, lo stesso 
amore sponsale. Ha proseguito spiegan-
do che l’Avvento rappresenta l’attesa, il 
tempo di preparazione a un evento che 
stravolge la vita di un uomo ovvero la ri-
nascita di Gesù nel cuore 
così come, per esempio, 
la nascita di un figlio fa 
cambiare radicalmente 
la storia di chi lo acco-
glie. Lo stesso presepe ha 
valore solo se rinasce nel 
cuore Gesù quel Bambi-
nello riccioluto, povero 
di tutto ma che porta la 
Luce, altrimenti è inutile 
anche prepararlo sarebbe 
solo una messa in scena 
da palcoscenico. Inoltre 
l’esortazione per il vero 

cristiano che incontra Gesù  è quella di 
essere coerente sia con le parole che con 
l’agire. Soltanto con le parole non si dà 
testimonianza della rinascita del proprio 
cuore, del proprio io che cambia, essa 
diverrebbe solo un fatto formale e non 
sostanziale, una teoria senza sperimenta-
zione. Ogni molecola del nostro cuore si 
deve imbibire di Cristo che nascendo vie-
ne al mondo e cambia la nostra essenza.

Il nuovo ambone offerto dalla famiglia Cri-
stella e progettato dall’architetto Renato 
D’Onofrio, è stato benedetto da Monsignor 
Salvatore Ligorio il 6 dicembre scorso, due 
giorni prima dell’apertura del Giubileo della 
Misericordia. Ho voluto che l’ambone venis-
se benedetto in questa straordinaria occasio-
ne per la Chiesa di Roma e ho gradito che 
lo facesse Monsignor Ligorio prima della sua 
partenza per l’Arcidiocesi di Potenza – Muro 
Lucano - Marsico Vetere, come ultimo atto 
ufficiale per la parrocchia di San Leone Ma-
gno a cui è stato molto vicino in questi anni. 
Proprio per legare l’ambone al Giubileo della 
Misericordia, sulla pedana è stata riportata 
la frase “MISERICORDIAS DOMINI IN AE-
TERNUM CANTABO” (Canterò per sempre le 
misericordie del Signore) e, sotto di essa, il 
riferimento al GIUBILEO con la data di aper-
tura: VIII – XII – MMXV A.D.
L’ambone rappresenta per noi Cristiani  il 
“Sepolcro vuoto” ma anche la “Parola rive-
lata” e proprio  quest’ultima è stata rappre-
sentata dall’architetto attraverso i Quattro 
Evangelisti raffigurati sul fronte. Lo stesso 
Arcivescovo, durante l’omelia rivolta all’as-
semblea e soprattutto ai cinque cresimandi 
presenti, ha detto “(…) l’ambone è il simbolo 
del Santo Sepolcro da cui si eleva la Parola 
in esso depositata”. Per “San Leone Magno”, 

l’architetto ha progettato una tribuna mas-
siva e possente, una sorta di “luogo” ben 
distinto da altri “fuochi” liturgici presenti e 
assolutamente riconoscibile per forma, di-
mensioni e dettagli simbolici. Dalla relazio-
ne che l’architetto ha esposto dopo la sacra 
liturgia si apprende:«Il fronte è caratteriz-
zato da una sorta di paliotto scalettato che 
in origine è stato pensato in Rovere naturale 
ma realizzato in Bronzetto per garantirne la 
durata nel tempo; la scalettatura rappresenta 
grandi “fogli” che pendono dal lettorino su-
periore, quelli su cui idealmente sono stati 
scritti i Vangeli e su cui vengono posti quo-
tidianamente per essere presentati al popo-
lo di Dio. Su ogni campo è il simbolo di un 
evangelista e la superficie è stata calcolata 

in proporzione ai capitoli del Vangelo cor-
rispondente: Matteo 28, Marco 16, Luca 24, 
Giovanni 21». L’ambone, realizzato presso la 
marmeria di Michele Iurino (Gravina in Pu-
glia) con la supervisione dell’architetto, è in 
pietra Mazzaro di Gravina mentre il paliotto è 
in marmo Bronzetto. Ancora dalla relazione 
progettuale si apprende che «(…) i simboli 
degli evangelisti sono stati realizzati a basso 
rilievo con pantografo e rifiniti a mano. Le 
epigrafi sulla pedana sono state pantografate 
sul Mazzaro; i solchi delle lettere sono stati 
successivamente occupati da identiche lette-
re in acciaio inox cromato». La nuova “men-
sa della Parola” è stato pensata in modo che, 
in caso di ristrutturazione della chiesa e di 
nuova interpretazione del presbiterio, possa 
essere smontato e rimontato su una base da 
addizionare. L’architetto che ha già progetta-
to la futura base, l’ha pensata in pietra scura 
(Piasentina, Santafiora o comunque a grana 
fine a seconda delle scelte progettuali) per 
rappresentare il Vecchio Testamento su cui si 
innesta il Nuovo Testamento già rappresen-
tato in questa occasione. Alla redazione del 
progetto, con l’arch. Renato D’Onofrio han-
no collaborato l’ing. Raffaele Marra e il geom. 
Giovanni Battista Castellucci.

Rosario Manco

Marta Natale
La Vergine visita la periferia

Il nuovo ambone di S. Leone Magno - Metaponto
“luogo” della Parola
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L’artista salentino Mario Diso unisce
Sassi e Salento tra arte e storia

Fantasia creativa, senso 
spiccato del colore, valori 
e sentimenti dell’umani-

tà rappresentano un messag-
gio percepibile, che riempie il 
cuore e la mente di chi guarda 
le sue opere. Sono questi gli 
elementi che caratterizzano 
l’arte di Mario Diso, artista 
salentino, che da Sogliano Ca-
vour, piccolo centro del lecce-
se, è giunto nella Città dei Sas-
si con la mostra di pittura “Le 
tavole di Matera”. L’iniziativa, 
organizzata da Pierluigi Diso, 
con il patrocinio del Comune 
di Sogliano Cavour e la colla-
borazione della Soprintenden-
za Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata e della Fondazione 
Orchestra Lucana, ha visto la 
partecipazione dell’architetto 
Biagio Lafratta della soprin-
tendenza Belle Arti e Paesag-
gio, del giornalista Franco 
Martina e del professore An-
gelo Palumbo. Nelle sue opere 
Mario Diso esprime sulla tela, 
sulla carta, sulle lastre radio-
grafiche, ma soprattutto sulle 
“Tavole di Matera”, la sua sen-

sibilità nei confronti dell’arte. 
Con questa mostra l’artista ha 
confermato che anche Matera 
è diventata musa ispiratrice 
per le sue opere pittoriche, 
che sono anche il frutto dell’e-
sperienza maturata negli un-
dici anni trascorsi in Brasile, 
dove ha svolto l’attività di ar-
redatore. Dalle opere emerge 
in maniera dirompente anche 
la cultura del luogo natio, la 
sua fantasia creativa e il senso 
spiccato del colore. Numerosi 
gli apprezzamenti da parte dei 
critici d’arte in occasione del-
le varie esposizioni personali e 
collettive, cui ha partecipato, 
ricevendo importanti segnala-
zioni e riconoscimenti. “Sassi 
e Salento – ha spiegato Franco 
Martina nel presentare la mo-
stra – sono uniti da un ponte 
ideale fatto di arte e storia, la 
comune appartenenza a quel-
la che fu la terra d’Otranto, e 
dalle tanti menti e mani della 
creatività che negli anni han-
no colmato le distanze tra due 
comunità con tratti di grafica 
o di pennello o modellando i 

materiali più vari lungo i per-
corsi della memoria. Mario 
Diso espone a Matera con al-
cuni tra i più interessanti la-
vori della sua corposa produ-
zione, che sembrano ispirati e 
ambientati negli antichi rioni 
di tufo, tra i contorni delle 
case grotte e i colori dell’ha-
bitat rupestre, dove visse per 
secoli una comunità sempli-
ce e forgiata alle fatiche del 
quotidiano. Lo si può notare 
dai tratti, dalle geometrie che 
incastonano paesaggi e manu-
fatti, illuminati da una capaci-
tà rappresentativa, originale e 

”vissuta” propria della cultu-
ra mediterranea e contadina. 
Mario Diso, artista di grande 
sensibilità, può essere consi-
derato tra i rappresentanti più 
impegnati nello studio delle 
arti visive, con tanta voglia 
di sperimentare, creare, rap-
presentare e trasmettere alle 
giovani generazioni il mes-
saggio antico e lungimirante 
del dialogo fra culture, che 
arricchisce con la creatività di 
un’opera d’arte il patrimonio 
comune dei popoli mediterra-
nei”.

Mariangela Lisanti

Ora, pure a volerne farne fare solo una 
questione politica, considerati gli equi-
libri politici, è certo che qualche regione 
in Italia governata dal centrosinistra, ha 
abbandonato le pastoie ideologiche e si 
è piegata all’evidenza, ovvero al fatto che 
se siamo come siamo, lo dobbiamo anche 
alla cultura cristiana, che ha modellato, 
nel corso dei secoli, le nostre coscienze, le 
istituzioni italiche, perfino il modo gastro-
nomico di relazionarci con la vita; insom-
ma ha riconosciuto che il cristianesimo è 
il substrato della nostra cultura. Non così 
in Basilicata, ove il consiglio regionale ha 
rigettato la proposta fatta dal consigliere 
Aurelio Pace di introdurre nello statuto re-
gionale, tra i fondamenti delle ragioni del 
vivere civile, il richiamo ai valori del cri-
stianesimo. Va bè, alcuno direbbe: qualche 
consigliere ancora legato ai vecchi schemi 

ideologici del passato (tanto per intender-
ci, tipo Peppone e Don Camillo) ha forzato 
la mano e voilà, il gioco è fatto: il richiamo 
a Nostro Signore, comunque declinato, 
anche come solo riferimento di principio, 
è espulso dalla Regione Basilicata. E No! 
L’energia profusa per convincere il con-
siglio a bocciare la proposta è tutta della 
parte del centro sinistra (con l’eccezione 
di Luigi Bradascio) che si richiama ai va-
lori del cattolicesimo, seppure democrati-
co; addirittura, udite, udite, sarebbe stato 
Papa Francesco in persona ad ispirare co-
tanta posizione ecumenica. Già, proprio il 
Papa, che visitando le moschee e le sina-
goghe avrebbe fornito la motivazione de-
terminante per espungere dalle istituzioni 
ogni riferimento a Colui di cui è Vicario 
in terra. Vi assicuro, non esagero. Carta 
canta! Ed i resoconti consiliari stanno lì 

a certificare cotanta lezione di Magistero 
Sociale. Io non mi sono meravigliato più 
di tanto, considerato che gli stessi consi-
glieri hanno votato, sempre in consiglio, 
per l’introduzione del gender nelle scuole, 
anche quelle per l’infanzia; perciò ho ra-
gionato: se tanto mi dà tanto… Però mi 
chiedo: ma è davvero così difficile per il 
mondo cattolico regionale trovare qualche 
candidato politico tra coloro che per affer-
mare i propri principi, non temono di per-
dere il loro scranno? Non che esigo schiere 
di martiri, che pure sono necessari (San-
guis martyrum - semen christianorum ), 
ma che almeno siano disposti a battersi per 
la difesa delle ragioni del nome proprio, e 
che diamine! A proposito di martiri, chis-
sà cosa direbbero di cotanto zelo laicista i 
cristiani siriani. Mah! Che mondo, ragazzi!

Peppino Pergola

Nello statuto di 8 Regioni il richiamo alle radici cristiane

La Basilicata rinnega le sue “radici”
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Presepe
vivente 2015

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 – 28 gennaio 2016

- Programma -

La tradizione del presepe vivente rivive 
nel suggestivo scenario degli antichi ri-
oni Sassi, dove spirito religioso e parte-

cipazione segnano da secoli la storia dell’uo-
mo e il rito della natività. Arricchito dalle 
scenografie messe a disposizione da Cinecittà 
Studios, per rendere omaggio ad alcuni ce-
lebri film, come Ben Hur, il cui remake hol-
lywoodiano è stato in parte girato alcuni mesi 
fa proprio nella città dei Sassi, il presepe, che 
è dedicato al tema della Famiglia e che anche 
quest’anno è stato organizzato da Luca Pri-
sco, direttore di Matera Convention Bureau,  
è stato inaugurato da monsignor Salvatore 
Ligorio, vescovo di Potenza-Muro Lucano-
Marsico Vetere e amministratore apostolico 
della diocesi di Matera-Irsina, alla presenza 
delle principali autorità civili e religiose.  Nel-
la città Capitale europea della Cultura per il 
2019,  tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, 
circa 300 figuranti delle Pro Loco della Basili-
cata e di altre regioni animano diverse scene, 
dalla Natività, all’Annunciazione, agli antichi 
mestieri. Fino al giorno dell’Immacolata il 
presepe si è snodato su un percorso di cinque 
chilometri con segnali e stelle luminose, in 
modo da indicare il tragitto fino a raggiun-
gere la grotta della Natività, mentre per altre 
cinque date (13, 19 e 20 dicembre e 1, 2 e 3 
gennaio) ha previsto un format più ridotto. 

Un allestimento audio offre un sottofondo 
musicale ai visitatori; a fare da cornice a que-
sta scenografia è la presenza di giochi di luci 
dall’altra parte della Gravina, nel parco delle 
Chiese Rupestri. Tra i figuranti è presente il 
Gruppo Storico Romano, pronto a riprodurre 
l’atmosfera dell’antica Galilea di 2000 anni fa, 
sotto controllo romano, mentre le Pro Loco 
Crispiano, Rionero in Vulture,  Barile e Pa-
lazzo San Gervasio hanno realizzato le sce-
ne dell’Annunciazione, della Natività, degli 
antichi mestieri, della corte di Erode e della 
Visitazione. Per il ruolo di San Giuseppe è 
stato scelto Luciano Paciulli (presidente del-
la Pro Loco di Crispiano, nel Tarantino) di 34 
anni;  al suo fianco, nella Grotta della Nativi-
tà, Maria Marilisa Convertino di 28 anni. Una  
grande novità di quest’anno è quella che  ogni 
visitatore può affiancare i figuranti delle Pro 
Loco, diventando un visit-Attore, svestendosi 
degli abiti di semplice spettatore e indossan-
do, invece, quelli di primo attore e entrando 
a far parte del Presepe nelle vesti di un solda-
to, un pastore, un popolano, un fabbro o un 
sacerdote del tempio. Inoltre, quest’edizione 
ha previsto una giornata speciale, il 3 gennaio 
2016, dedicata all’integrazione e all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche con la 
possibilità di aprire il presepe e i Sassi alle 
persone con disabilità.                            M.L.

Martedì 19 gennaio, alle ore 19:15, 
nella Chiesa S. Pio X (Matera): celebra-
zione ecumenica della Parola di Dio. 
Intervengono il pastore battista Ugo 
Anderson e d. Donato Giordano O.S.B, 
direttore Ufficio diocesano ecumenismo 
e dialogo.
Sabato 23 gennaio, alle ore 19:15, si 
svolgerò una Marcia ecumenica per l’U-
nità e la Pace. Itinerario: partenza dal-
la Madonnina in Via Annunziatella, Via 
XX Settembre, Via del Corso, Piazza S. 
Francesco.
Lunedì 25 gennaio, alle ore 19:15, 
nella Chiesa Evangelica Battista di Ma-
tera (via Gravina): celebrazione ecume-

nica della Parola di Dio, con riflessione 
di D. Pier Domenico Di Candia, Vicario 
Generale, e di un rappresentante della 
comunità Pentecostale.
Giovedì 28 gennaio, alle ore 19:30, 
nella Chiesa S. Maria Maggiore di Mi-
glionico (Matera): celebrazione ecume-
nica della Parola di Dio, con riflessione 
di d. Mark Antony Stanislaus e del pa-
store Ugo Anderson.

In questa settimana siamo invitati ad appro-
fondire la nostra fede e a pregare per l’unità di 

tutti coloro che credono in Cristo. 
Consapevoli che l’unità dei cristiani è un dono 

dello Spirito Santo, viviamo questi giorni come 
segno di amore e di speranza.
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