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Scusate se torniamo a parlare 
ancora di famiglia, non ne 
avremo mai abbastanza 

in questo momento storico dove 
la famiglia è bistrattata e posta 
ai margini della vita sociale, dove 
è confusa con esperienze che 
negano la verità della famiglia e 
la depotenziano rispetto alla sua 
vocazione e missione di educare al 
senso vero della vita.

E’ sotto gli occhi di tutti il 
dramma degli immigrati che alla 
ricerca di una vita più dignitosa e 
migliore trovano spesso nel mare la 
loro tomba, sono donne e bambini 
indifesi e innocenti, vittime 
dell’egoismo e dello sfruttamento 
di società opulente che sfruttano 
e affamano società più deboli o 
vittime di una violenza cieca che 
spesso si ammanta di motivazioni 
pseudo religiose.

A nessuno sfugge la facilità 
con cui donne, perlopiù, indifese 
vengono uccise da ex fidanzati o 
ex mariti, bambini vengono uccisi 
dai propri genitori e genitori uccisi 
dai figli (dall’inizio dell’anno sono 
57 le donne a cui è stata tolta in 
modo barbaro la vita).

E che dire della piaga dell’aborto, 
della tratta delle donne, dei 
bambini venduti nel mercato 
sessuale o del trapianto di organi.

La famiglia che da sempre 
è considerata la “casa” dove 
trovare affetto, amore, protezione, 
calore, relazioni vere, sicurezza 
ora non lo è più, proprio perché la 
famiglia stessa è stata esautorata 
e disgregata in tanti modelli che 
non danno più ragione della verità 
della persona e della sua dignità. 

l’editoriale di Filippo Lombardi

...dal cuore
del Padre

70 anni della
Repubblica
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È ormai un sentire comune della 
comunità, la necessità di passare da 
una “pastorale del fare” o “dei ser-
vizi”, a una “pastorale dell’esserci”, 
se così si può dire, fatta di relazioni 
autentiche e gioiose. E’ bene tenere 
le parrocchie aperte, come sollecita 
Papa Francesco; sappiamo però che 
non solo il salone parrocchiale e la 
sacrestia ospitano il divino, ma an-
che qualsiasi angolo di mondo, per 
quanto desolato e isolato, malridotto 
o inquinato, che sia abitato anche da 
una sola persona.
Per questo bisogna incontrare la 
gente dov’è e scommettere su un ap-
proccio relazionale; superare la sma-

nia di costruire organizzazioni stabili 
e puntare tutto sulla fragilità del cuo-
re. Seminare in questo terreno, può 
far nascere una realtà viva e forte, 
capace di costruire sulla speranza la 
propria vita e la società. A voler pro-
prio dare una definizione, potrem-
mo definire questo atteggiamento 
come il “ministero generativo” della 
Chiesa, che si fa paternità e materni-
tà, che accoglie e cura, che continua 
a sostenere anche quando lascia an-
dare i figli verso la loro libera scelta. 
Una presenza fondata sull’incontro 
con Cristo e da questo spinta e pro-
tesa all’incontro con i fratelli.

Giuditta Coretticampagna
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 Quando funzionava la famiglia funzionava meglio anche la società, 
la comunità, dove il senso di appartenenza faceva sentire l’“altro” fratello 
e parte di sé, mai nemico o concorrente o minaccia da cui difendersi. Il 
destino dell’altro era inevitabilmente legato al destino di ognuno, perciò 
quando l’altro era in pericolo v’era sempre qualcuno pronto a difenderlo. 
Non c’era spazio per l’individualismo dove la famiglia era il luogo delle 
relazioni ed educava al senso della condivisione e della partecipazione. V’era 
anche il fenomeno del familismo amorale, specie al Sud, ma la famiglia era 
e resta il baluardo dell’umano.  

Il nuovo umanesimo che la Chiesa italiana invoca e propone lo possiamo 
trovare solo in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, “colui che rivela 
pienamente l’Uomo all’uomo” (GS 22) e di conseguenza solo nella famiglia, 
dove l’umanità, spesso ferita, trova accoglienza, affetto, protezione, cura, 
sostegno, accompagnamento, educazione al senso vero della vita, non nei 
molteplici modelli di famiglie.

Anche la società ritroverà se stessa e il superamento dell’individualismo 
che rende estranei e uccide quando rimetterà al centro la famiglia, l’unica 
famiglia capace di rendere la donna più donna e l’uomo è più uomo e i figli 
più figli, tutti liberi di amare e capaci di un amore liberante. Allora l’altro ci 
starà a cuore, sarà difeso e per l’altro sapremo perfino dare la vita.
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Durante quest’anno pastorale diocesano, tutte 
le comunità parrocchiali sono state coinvolte 
nel meditare e riflettere sulla vita familiare e 

matrimoniale partendo dal libro di Tobia. Un’opportunità 
per catechizzare quanti frequentano gli ambienti 
parrocchiali (i vicini), ma, soprattutto un’occasione per 
avvicinare tanti fratelli che guardano con diffidenza il 
solcare la soglia delle nostre chiese (i lontani). Durante 
questo percorso catechetico-liturgico-pastorale, 
illuminati dal testo biblico, è arrivata la pubblicazione 
dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco: 
Amoris laetitia (la gioia dell’amore). Abbiamo atteso 
con ansia la sua pubblicazione. I commenti e i dibattiti 
pro o contro, dentro e fuori la Chiesa, non si sono fatti 
attendere. La delusione o l’apprezzamento nascono, 
come sempre, dalle attese personali, dalle paure, 
dai punti di vista, dalla interpretazione che se ne dà. 
Papa Francesco dice: “Questa Esortazione acquista 
un significato speciale nel contesto di questo Anno 
Giubilare della Misericordia. In primo luogo, perché la 
intendo come una proposta per le famiglie cristiane, 
che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della 
famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di valori 
quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza. 
In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare 
tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì 
dove la vita familiare non si realizza perfettamente o 
non si svolge con pace e gioia” (AL 5).
In questo pensiero mi pare di cogliere una premessa 
indispensabile per una lettura che faciliti l’interpretazione 
facendo cadere pregiudizi di ogni genere. Bisogna 
ritrovare le ragioni dell’amore andando alla fonte 
stessa dell’amore cristiano: “Amatevi gli uni gli altri, 
come io ho amato voi”. Il dire di Gesù si concretizza in 
gesti misericordiosi, vicinanza ad ogni uomo piagato 
nel cuore e nello spirito, entrando nelle feritoie di un 
umano che spesso viene lasciato nella sua solitudine 
che porta all’isolamento. Soprattutto la seconda parte 
dell’affermazione di Gesù diventa fondamentale: 
“Come io ho amato voi”. Non mi pare che Gesù possa 
essere tacciato di buonismo. Papa Francesco ha detto 
che “la misericordia è il nome del nostro Dio”. “Questa 
affermazione – ha spiegato il Cardinale Kasper – non 
è solo poesia, ma un concetto bene pensato”, che 
ci permette di “guardare nel cuore stesso di Dio” e di 
porci “il problema fondamentale della pastorale: come 
parlare di Dio in una situazione secolarizzata, dove Dio 
è diventato uno straniero in Europa, dove in moltissimi 
cuori non c’è più, o sembra non esserci più, la domanda 
e il desiderio di Dio, e in molti contemporanei manca, 
per così dire, l’antenna che potrebbe captare il nostro 

messaggio”. Gesù, ai suoi discepoli, rivela l’essenziale. 
Sappiamo benissimo che l’amore cristiano non può 
scindere il binomio amore di Dio e amore per i fratelli 
e le sorelle. Si riesce a stare insieme quando l’amore 
passa attraverso i canali di grazia che il Signore ci dona 
per mezzo della Chiesa. Non a caso Gesù ha detto 
che quando si sta insieme lui è presente. Se oggi, 
anche tra i cristiani, si ha difficoltà a definire l’amore 
oppure ci si ferma ad affermazioni qualunquiste 
interessate, è solo perché ci stiamo allontanando dalle 
radici dell’amore stesso: Gesù, Dio che si è fatto carne 
affinché imparassimo ad amarci da Dio nella carne 
e non secondo i desideri della carne. Il tempo che 
viviamo è fortemente segnato dalla scristianizzazione, 
dal secolarismo e dal modernismo. Avere le chiese 
piene di fedeli, le masse che assistono a processioni, 
vivere devozioni popolari, pellegrinaggi o altro significa 
avere fede? Forse ancora ci illudiamo di presupporre 
i cristiani. Per grazia di stato ci sono ancora, ma di 
fatto le scelte di vita sono esattamente il contrario del 
Vangelo. Mi chiedo: quante sono le coppie cristiane che 
realmente si accostano al sacramento del matrimonio e 
sono coscienti di rispondere ad una chiamata, di vivere 
una vocazione? L’urgenza nella Chiesa, oggi, è di avere 
cristiani adulti nella fede. Non importa quanti, ma averli. 
Non basta più suonare le campane per raccogliere i 
fedeli: bisogna suonare il campanello, che significa 
Chiesa in uscita che incontra, che sa parlare all’uomo 
d’oggi come i discepoli nel giorno di Pentecoste. Si, 
bisogna ritrovare le radici e le ragioni dell’amore, tipico 
dei cristiani, quello che Gesù Cristo ci ha insegnato 
con le parole e, soprattutto, con la sua vita.
Dio non è morto! Finché ci saranno persone capaci 
di mostrare la fedeltà all’amore cristiano e a sentire 
il bisogno di seminare, nei solchi della vita, il fluire 
di questo amore, si mostrerà il vero volto di Dio che 
continua a chinarsi sulle ferite dell’uomo per curarle e 
guarirle. Il vero morire per l’uomo è assenza di Dio nella 
sua vita.
Conclusivamente, con Papa Francesco, possiamo 
dire: “La coppia che ama e genera la vita è la vera 
“scultura” vivente (non quella di pietra o d’oro che il 
Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio 
creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad 
essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen 1,28; 
9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4) (AL11).
Indimenticabile è la scena dipinta nell’Apocalisse: «Sto 
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e 
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me» (3,20) (AL 15).

+ Don Pino, Arcivescovo

Ritrovare le ragioni dell’amore
mostrando il vero volto di Dio

…dal cuore del Padre
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È solo questione
di ordine pubblico?
Il femminicidio
e il problema culturale

Il grido di Sara

Gli episodi di violenza su donne, 
bambini, anziani e disabili, sembra-
no crescere di giorno in giorno in 
maniera esponenziale. E si rischia 
di farci l’abitudine. L’aggressività 
sulle persone più deboli fisicamen-
te, non è solo un problema che 
riguarda il diritto alla sicurezza e 
all’incolumità fisica e psicologica, 
ma nasconde un fenomeno cultura-
le fondato su una concezione sba-
gliata della persona, della sua digni-
tà e delle relazioni interpersonali.
Una pseudo cultura sessista tende 
a vedere nella donna solo un cor-
po, bypassandone la personalità e 
privandola di autorevolezza. Un 
atteggiamento mai dichiarato aper-
tamente, ma che vien fuori in tanti 
aspetti della vita familiare, affettiva, 
economica, sociale e politica.
Educazione e cultura sono allo-
ra i punti da cui ripartire per una 
vera prevenzione della violenza. Le 
leggi possono infatti aiutare ad af-
frontare qualche aspetto concreto 
e offrire qualche risorsa o forma di 
sostegno, ma non bastano a garanti-
re la qualità dei rapporti tra uomini 
e donne. La politica ha senso solo 
se parte dal primato delle relazioni. 
Infatti la tenuta del tessuto sociale 
è assicurata solo da coloro che, di 
fronte allo sgretolamento dei lega-
mi e dei punti di riferimento, san-
no interpretare al rialzo i compor-
tamenti e i sentimenti comuni e 
offrire la continuità di una presen-
za che orienta, restituire speranza e 
indica vie di uscita dallo sconforto e 
dalla bruttezza. 
Sono infatti le persone, uomini e 
donne, giovani e anziani, italiani e 
stranieri, a saper ascoltare il grido 
di aiuto e curare le ferite del corpo 
e dell’anima, accostandosi con ap-
parente impotenza ai drammi della 
sofferenza e portando quel poco di 
aiuto concreto che si riesce a dare. 
Queste qualità sono transitive e ren-
dono possibile una relazione più 
autentica che consente alla città di 
stare in piedi anche in tempi diffici-
li e confusi.

Giuditta Coretti

La morte di Sara Di Pietrantonio 
torna ad aprire interrogativi mai 
soddisfatti, a metterci tutti di 

nuovo di fronte a responsabilità mai 
chiarite. La retorica post mortem che 
giornali, tv e soprattutto social network 
hanno messo in atto non fornisce nes-
sun elemento utile per offrire una ri-
flessione obiettiva su una tragedia che, 
come molte altre, ci riguarda tutti. 
Nell’efferatezza di quell’omicidio e 
nella incredibile inconsapevolezza 
dell’assassino c’è racchiuso il vuoto di 
una società che, suo malgrado, non ha 
ancora risolto il rapporto fra uomo e 
donna. Resta, su questo tema, un di-
battito ancora privo di sostanza ma a 
cui ricorrono tutti coloro che in man-
canza di risposte ricorrono alla retori-
ca della comunicazione. 
Il grido d’aiuto di quella ragazza, in 
fuga in piena notte dal suo carnefice, 
rispecchia quello inascoltato di una 
parte di società che resta ancora sen-
za voce e della quale si tende ad occu-
parsi solo quando si trasforma in mazzi 
di fiori legati ad un cancello o in frasi 
scritte su fogli di carta abbandonati su 
un marciapiede. 
Nell’irrisolto rapporto fra uomini e 
donne c’è, ancora oggi, un equilibrio 
mai individuato perché confuso con 
la diatriba inutile e stantia della su-
premazia dell’uno o dell’altro sesso. 
Scuola, mondo del lavoro, politica, 
professioni vivono ancora una diffe-
renza fatta spesso di luoghi comuni e 
di ruoli predeterminati in cui vige una 
gerarchia sociale nella quale il subor-
dine è deciso in base a parametri del 
tutto oggettivi. E nel lungo e becero 
elenco dei luoghi comuni finiscono le 
“giornate-no” delle donne attribuite 
a effetti biologici, la severità del loro 
ruolo attribuibile ad una contrarietà 
insita nell’essere donna o, infine, il 
riconoscimento del ruolo e della retri-
buzione adeguata, considerata un inu-
tile e superfluo segnale. Una società, 
dunque, disegnata ad uso e consumo 
di quella retorica sociale che la tv ci 
propina ogni giorno con trasmissioni 
spesso interamente dedicate alla don-
na in bikini sottoposta allo sguardo ec-
citato di uomini sistemati “in batteria” 
negli studi televisivi, o titoli ad effetto 
in cui un avvocato o un dirigente d’a-
zienda devono necessariamente essere 

descritte raccontando particolari lega-
ti alla loro vita affettiva e a quanto sia 
difficile “essere mamma e manager” o 
“mamma e deputato”. 
E’ a questa società, alle famiglie che se 
ne cibano ogni giorno crescendo nuo-
ve generazioni all’ombra di riflettori 
imposti da un “regista” occulto senza 
contenuti, che bisogna rivolgersi imba-
stendo un itinerario di “ricostruzione 
civile e sociale” nel quale le differen-
ze diventino risorsa, patrimonio e nel 
quale i soprusi contro una persona 
siano naturalmente una violazione 
imposta a tutta la comunità. La porta 
chiusa, l’impossibilità di accettare l’al-
tro, di guardare alle debolezze e ai di-
sagi umani come ad un problema che 
non ci riguarda è una strada che deve 
essere necessariamente abbandonata 
e che, in caso contrario, conduce ad 
un ulteriore inasprimento del senti-
mento di paura che ci attanaglia tutti 
e che “costringe” chi vede una ragazza 
per strada a chiedere aiuto, a prosegui-
re senza fermarsi, negando l’aiuto, la 
solidarietà che l’umanità deve invece 
perseguire con forza. Chiediamoci, 
dunque: ci saremmo fermati ad aiuta-
re quella ragazza, ci fermeremmo se 
vedessimo una coppia litigare in modo 
furibondo per strada, interverrem-
mo sentendo le urla durante una lite 
nell’appartamento vicino al nostro? Ci 
preoccuperemmo se ascoltassimo i la-
menti di un anziano dietro una porta, 
vicina alla nostra? Senza false ipocrisie 
possiamo dire: forse. E’ in quel dubbio 
che deve insinuarsi, invece, la forza 
dell’individuo, il peso invalicabile dei 
valori umani. E’ questa la battaglia da 
vincere per le donne, ma anche per gli 
anziani e i bambini maltrattati. 
Il silenzio non deve vincere su nessun 
sopruso, la fuga non deve servire come 
strumento per allontanare la violenza. 
Torniamo tutti esseri umani.

Antonella Ciervo
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Femminicidio:
capita anche per carenza di civismo?

“L’uomo ha rincorso la ragazza, 
lei ha chiesto aiuto agli automo-
bilisti ma hanno tirato dritto, 

poi l’ha raggiunta e le ha dato fuo-
co. Una morte atroce”.  E’ la dichia-
razione ad un giornalista del Capo 
della squadra mobile di Roma sulla 
confessione del fidanzato di una ra-
gazza romana, Sara Di Pietrantonio, 
uccisa e incendiata qualche giorno 
fa. Questo episodio viene inqua-
drato nell’ambito di quei delitti di 
genere definito femminicidio. In 
realtà le coordinate del problema 
vanno ricercate tra quelle educative 
nelle sue varie espressioni. Mentre 
in altra parte del giornale si parlerà 
delle carenze di affettività, in que-
sto articolo cercheremo di valutare 
anche la componente di natura ci-
vica che nelle generazioni attuali 
è molto carente. Torniamo alla di-
chiarazione del capo della squadra 
Mobile quando dice “lei ha chiesto 
aiuto agli automobilisti ma hanno 
tirato dritto”. Poichè questi fenome-
ni sono sempre più frequenti, c’è da 
dedurre che l’uomo sta perdendo la 
sua umanità che lo differenzia dalle 
bestie. Perchè si scappa in queste si-
tuazioni? Certamente per non avere 
fastidi con la Polizia, per non essere 
immischiati in faccende delittuose, 

per non perdere tempo ritardando 
i propri appuntamenti o tanti altri 
possibili motivi. Ma quale di questi 
motivi è più forte di una vita uma-
na che si spegne, di una ragazza che 
ha preso fuoco e brucia come una 
torcia umana nella morsa della sof-
ferenza più atroce? Credo che nes-
suna persona di buon senso o di 
normali sentimenti umani potrebbe 
resistere al rimorso di tale delitto di 
omissione. Quanto incide l’istinto 
di scappare rispetto alla razionalità 
della compassione per l’altro? Ep-
pure l’atto di amore quasi sempre è 
istintivo, perchè proviene dal fondo 
del cuore, anche se spinge a scappa-
re. Da un’analisi particolareggiata 
della terza delle “Nove lezioni sui 
primi principi della filosofia mora-
le” fatta da Alejandro Aviles nel suo 
saggio “La percezione della dignità 
umana in Jacques Maritain” si evi-
denzia come in realtà per Maritain 
le inclinazioni spontanee richieda-
no una successiva umanizzazione 
ai fini di diventare parametro della 
conoscenza per connaturalità. Da 
qui l’importanza dell’umanizzazio-
ne che deve essere connaturale con 
l’uomo, soprattutto, in una società 
continuamente presa nelle morse 
dalle tentazioni più svariate. Mari-

tain distingue, poi, inclinazioni o 
istinti “radicati nella natura animale 
dell’uomo” dalle “inclinazioni che 
emanano dalla ragione o dalla na-
tura razionale dell’uomo”. Questa 
distinzione, pur importante, non è 
decisiva. Infatti non si danno all’ori-
gine tendenze definitivamente non 
razionali: tutto l’uomo, con tutte le 
sue tendenze primordiali, è passibile 
di codesto lavoro di umanizzazione. 
Questa “lavorazione” dell’uomo av-
viene attraverso la scuola, l’esempio 
in famiglia, la testimonianza degli 
altri membri della società e così di 
seguito. Facciamo un esempio. Se in 
una città i cittadini attraversano sul-
le strisce pedonali, tutti sono portati 
naturalmente ad usare questa prati-
ca. Se al semaforo la gente attraversa 
la strada con il verde, tutti gli altri, 
a partire dai giovani, pur presi dalla 
tentazione di trasgredire, capiscono 
razionalmente che si attraversa con 
quella modalità. Se in una famiglia 
la raccolta differenziata si rispetta, 
anche i giovani imparano a farlo. 
Pertanto, almeno i giovani, ben edu-
cati e sensibilizzati dall’esempio dei 
propri genitori ed insegnanti, avreb-
be chiamato la Polizia; i genitori e gli 
insegnati hanno da lavorare molto.

Domenico Infante
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Non abituiamoci...

Nella vita di tutti i 
giorni sarebbe bel-
lo imbattersi in 

uomini ricchi di virtù e di 
saggezza; esempi positivi, 
guide da emulare. Con-
creti modelli di vita che 
bisognerebbe riscoprire 
e riproporre soprattutto 
in momenti come quello 
attuale in cui sembrano 
prevalere superficialità, 
arroganza, apatia, perver-
sione, razzismo e bullismo, 
pericoloso fenomeno. Tutti 
disvalori che trascinano ro-
vinosamente, quasi incon-
sciamente, in un circolo 
vizioso, in un baratro dal 
quale è difficilissimo venir 
fuori. Per cui questi model-
li sani bisognerebbe «tra-
sferirli», è difficile, a chi ha 
la cultura della pretesa, ai 
ragazzi che svelano se stes-
si solo in internet, a quelli 
che riprendono con il cel-
lulare la povera ragazzina 
esanime investita dal bus, 
alla quindicenne che ag-
gredisce in aula l’insegnan-
te, agli ultras che hanno la 
convinzione che violenza 
gratuita e distruzione di 
cose pubbliche sono lecite.
Ma gli ideali, la maturità, 
l’educazione, il rispetto 
dell’uomo e delle regole, 
l’umiltà, che fine hanno 
fatto?
Francisco Goya, incisore e 
pittore spagnolo, sintetizza 
la mancanza di queste fon-
damentali prerogative in 
una famosa opera realizza-
ta tra il 1797 e il 1799 in-
titolata “El sueno de la ra-
zon produce montruos” (Il 
sonno della ragione genera 
mostri). È una frase pesan-
te, amara, che invita ad una 
profonda riflessione e alla 
ricerca di contromisure. 
Purtroppo si addice bene 
alla società attuale, dilania-
ta dalle negatività eviden-

ziate prima e, ancora, da 
microconflittualità, corru-
zione, non autenticità e da 
altre innumerevoli e nuove 
forme di violenza. Bisogna 
combattere questa sorta di 
generazione degenerata 
con le armi della positivi-
tà, della sana competizio-
ne e della razionalità; con 
equilibrio e assertività ma 
anche con fermezza e rigo-
re, senza avere il timore di 
essere «all’antica» e senza 
puntare il dito contro nes-
suno. Tutti dobbiamo cer-
care di rendere il terreno 
fertile affichè ci dia buoni 
frutti, la famiglia, la scuola, 
l’associazione, la parroc-
chia. Ognuno deve dare il 
proprio contributo e cerca-
re di capire come meglio e 
presto si deve operare, sen-
za perdersi in giri di parole, 
in chiacchiere che servono 
a poco e in forme esteriori 
che, a volte, sanno di esibi-
zionismo e sfoggio di cul-
tura. Di chiacchiere se ne 
sentono e se ne dicono tan-
tissime in ogni momento 
della giornata. Per far bene 
bisogna agire, operare, 
mettere le mani in pasta. 
Don Pino dice che bisogna 
andare nelle famiglie, bus-
sare alle porte. In pratica 
bisogna evangelizzare, fare 
apostolato. Ognuno di noi 
è missionario. Per cui non 
troviamo scuse nasconden-
doci e additare chi non si è 
fermato a soccorrere Sara, 
un angelo in più nel cielo. 
Vuoi vedere che adesso il 
passante è l’orco? Cerchia-
mo di capire e di trovare le 
cause di quanto succede e 
di reagire in modo che a 
questi fenomeni, fra cui il 
femminicidio, non ci si abi-
tui e quindi non diventino, 
queste, notizie di secondo 
piano, da ultima pagina.

Nino Vinciguerra

Aborto e calo
delle nascite a Matera
Tra le cause della grave crisi demografica che sta 
attraversando la Basilicata non si può nascondere 
il triste fenomeno dell’aborto. La dolorosissima 
realtà dell’interruzione volontaria della gravi-
danza ha messo in ginocchio la nostra regione e 
allarma chiunque, anche chi non dà peso a consi-
derazioni di carattere morale. Nella provincia di 
Matera, gli interventi di interruzione volontaria 
della maternità superano ormai nettamente la 
media nazionale; oltre il 60% delle donne mate-
rane, infatti, fa ricorso all’aborto. Ma non sareb-
be corretto puntare il dito nei confronti di chi, 
talvolta sotto costrizione, si rivolge alle strutture 
sanitarie per interrompere una gravidanza inat-
tesa; tantomeno, nei confronti della donna che 
in questi casi sarebbe indubbiamente il sogget-
to più debole. Talvolta sono proprio le strutture 
sanitarie che non interpretano adeguatamente il 
proprio ruolo. Il 31 maggio scorso, per fare sol-
tanto uno dei tanti esempi, l’Azienda sanitaria 
materana ha presentato il progetto denominato 
“Azioni per ridurre le interruzioni di gravidan-
za” nel quale, almeno per come è stato presen-
tato al pubblico, non sembra individuare forme 
di reale contrasto all’aborto. Al contrario, non si 
sarebbe proposto in concreto niente di più che 
una maggiore diffusione della “pillola del giorno 
dopo”. Si vorrebbe combattere l’aborto quindi 
con nuove forme di interruzione della gravidan-
za, verrebbe da osservare. È un’osservazione che 
però, come si sa, andrebbe incontro a un vespaio 
di polemiche. E ciò non aiuterebbe a prendere 
coscienza della realtà della vita nascente. Se qual-
cuno ritiene di avere il diritto di abortire – diritto 
che non possiamo minimamente condividere – 
ciò non toglie che la società non possa mai, per 
nessun motivo, sottrarsi al dovere di sostenere la 
maternità nel migliore dei modi.

P.T.
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Il Centro Lucano Metodo Billings 
(C.LU.M.B.), associazione regio-
nale che promuove e diffonde il 

metodo naturale  di regolazione della 
fertilità detto metodo dell’ovulazione 
Billings (MOB), a giugno 2016, gra-
zie al contributo della CIC, presiedu-
to dalla Dr.ssa Giancarla Stevanella, 
ha organizzato il corso dedicato alle 
insegnanti dei metodi naturali per la 
certificazione di animatrici dei percor-
si “Il corpo racconta” realizzato nella 
Svizzera Italiana dalla insegnante Bil-
lings Fabia Augustoni Ferrari. Il corso 
vedrà la partecipazione di Monsignor 
Salvatore Ligorio e dell’Avvocato Au-
relio Pace a Potenza e di Monsignor 
Antonio Giuseppe Caiazzo ed il Dr. 
Luigi Bradascio a Matera. Il corso è in-
terregionale essendo realizzato insieme 
alle Associazioni della Regione Puglia 
Ambra e La Bottega dell’Orefice: con 
le due associazioni pugliesi il CLUMB 
condivide l’attenzione alla persona di 
qualunque estrazione socio-culturale e 
religiosa sia, accompagnando la coppia 
ad amarsi in modo completo grazie alla 
conoscenza del proprio corpo senza 
dipendenza dal piacere-posseso dell’al-
tro, ma in una visione integrale dell’ap-

pagamento sessuale per la costruzione 
di un progetto d’amore familiare.
 “Il corpo racconta” è un percorso for-
mativo dedicato all’incontro mamma-
figlia nel delicato momento del me-
narca mediato dall’animatrice che è 
insegnante dei metodi naturali. Il corso 
nasce dal desiderio di far scoprire alla 
bambina la bellezza del corpo femmini-
le fuori dalla cosificazione merceologi-
ca tipica del nostro momento storico. Il 
corso offre alle insegnanti la possibilità 
di gestire un metodo ludico che per-
mette alle bambine in preadolescenza 
di scoprire i processi segreti del ciclo 
femminile. Già prima del menarca, le 
bambine dovrebbero familiarizzare 
con il ciclo femminile, perché il succe-
dersi del ciclo è ben più di un sanguina-
mento ogni 4 settimane! L’insegnante 
che partecipa al corso per animatrici, 
impara la gestione degli incontri in cui 
le bambine sono accompagnate dalla 
mamma, in modo da favorire il dialogo 
su tematiche spesso vissute come im-
barazzanti, e offrono spunti di discus-
sione che potranno essere utili anche 
durante la crescita. Familiarizzare con 
i cambiamenti del corpo nella pubertà 
permette di acquisire una visione posi-

tiva della femminilità, della sessualità e 
del compito di trasmettere la vita. La 
conoscenza dei cambiamenti del cor-
po e della fisiologia del ciclo mestrua-
le permetterà di vivere i piccoli fastidi 
mensili in modo sereno e di gestirli ri-
correndo sempre meno alla medicaliz-
zazione. L’animatrice impara a gestire 
gli incontri in modo interattivo e coin-
volgente sia per le bambine che per le 
mamme, sia separatamente che in cop-
pia. Le nozioni teoriche sono trasmes-
se utilizzando le più disparate tecniche 
d’animazione: giochi, scenette, sem-
plici lavori manuali per incontri inte-
ressanti e divertenti. L’organizzazione 
mondiale della sanità ritiene prioritaria 
la realizzazione di percorsi per l’educa-
zione affettiva dei giovani, le associazio-
ni appulo-lucane rispondono così con 
competenza a rivestire tale ruolo anche 
nelle scuole dove già da anni alcune in-
segnanti offrono il percorso in forma 
che coinvolge gli insegnanti più che i 
genitori e questo tassello completa il la-
voro svolto con dedizione nelle scuole 
lucane.

Dr. Paolo Chieco (Presidente)
Dr.ssa Angela Damiana Andrulli

(Coordinatrice Regionale)
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Capita sovente di ritrovarsi tra le mani 
libri, pubblicazioni varie, opuscoli o altro 
materiale che hanno l’obiettivo di divulgare 

esperienze (inclusi viaggi, di andata e ritorno, 
nell’Aldilà), apparizioni o messaggi di presunta origine 
soprannaturale.

Vogliamo qui dare alcune indicazioni che possano 
aiutare a far luce sulla liceità di poter divulgare tali 
scritti, con questo tipo di contenuti, in modo particolare 
all’interno delle Parrocchie o comunque all’interno di 
ambienti cattolici.

Spesso queste pubblicazioni riportano una dicitura 
del tipo “Dopo l’abrogazione dei canoni 1399 e 2318 
del Codice di Diritto Canonico, ad opera di Paolo 
VI (1966), gli scritti riguardanti nuove apparizioni, 
manifestazioni, miracoli, ecc., possono essere divulgati 
e letti dai fedeli anche senza autorizzazione esplicita da 
parte dell’autorità ecclesiastica”. 

Le cose invece non stanno propriamente così, 
infatti l’affermazione che non sia necessaria una 
autorizzazione esplicita da parte dell’autorità 
ecclesiastica è da ritenersi quanto meno discutibile. 
Innanzitutto, ammesso che non ve ne sia una esplicita, 
viene da domandarsi come possa formularsi una 
implicita. In alcuni casi la dichiarazione di cui sopra 
è seguita e completata da un’ulteriore affermazione 
del tipo “purché non si introducano errori rispetto alla 
fede” (oppure “purché i contenuti rispettino la morale 
cristiana”). Specificazione questa senz’altro meritevole 
ma che non risolve ancora il problema. Chi garantisce 
che tali scritti non introducano pericoli per la fede? 
L’autocertificazione in questi casi non è applicabile.

Analizziamo la questione partendo dagli articoli 1399 
e 2318 a cui si fa riferimento e che riguardano il Codice 
di Diritto Canonico del 1917: questi vietavano la libera 
pubblicazione di testi contenenti rivelazioni private e 
resoconti di apparizioni e facevano riferimento all’allora 
in uso “Indice dei Libri Proibiti” perché pericolosi 
per la fede. Ciò a cui è bene prestare attenzione è che 
l’abrogazione di tali articoli e l’abolizione dell’Indice 
non costituiscono una licenza alla divulgazione di 
scritti, per la quale permane l’obbligo di verificare 
che non mettano in pericolo la fede e i costumi. 
Chiarificatore a tal riguardo è il Comunicato Stampa 
della Congregazione per la Dottrina della Fede del 
29/11/1996, il quale afferma che:

«Non è assolutamente valida l’interpretazione data 
da alcuni di una Decisione approvata da Paolo VI il 14 
ottobre 1966 e promulgata il 15 novembre dello stesso 

anno, in virtù della quale potrebbero essere liberamente 
diffusi nella Chiesa scritti e messaggi provenienti da 
presunte rivelazioni. Detta decisione si riferiva in realtà 
all’ “Abolizione dell’Indice dei libri Proibiti”, e stabiliva 
che – tolte le censure relative – rimaneva tuttavia 
l’obbligo di non diffondere e leggere quegli scritti che 
mettono in pericolo la fede e i costumi.»

Lo stesso Comunicato ricorda che la disciplina è 
rinviata al nuovo Codice di Diritto Canonico vigente dal 
1983 (in particolare al can. 823): 

Can. 823 - §1. Perché sia conservata l’integrità della 
verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa 
hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi 
danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti 
o con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale; 
parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio 
giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli 
che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare 
gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni 
costumi.

Can. 824 - §1. Se non è stabilito altrimenti, 
l’Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per 
la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni 
del presente titolo, è l’Ordinario del luogo proprio 
dell’autore oppure l’Ordinario del luogo nel quale il 
libro viene effettivamente edito.

Al comma 2 del can. 824 si specifica inoltre che tale 
disposizione si deve applicare non solo ai libri ma a 
qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione.

In conclusione, l’invito che ci sentiamo di fare è 
di verificare sempre che tali pubblicazioni abbiano 
realmente approvazione ecclesiastica, nei termini di 
quanto illustrato sopra. L’autocertificazione circa la 
retta fede, che troviamo a prologo di tali pubblicazioni, 
fatta dal presunto mistico di turno o dai loro biografi 
(che non mancano talvolta di titoli di studio in 
materia teologica), non dà alcuna garanzia. È diritto 
e dovere dell’Ordinario assicurarsi che questi scritti 
non costituiscano pericoli per la fede e di questa 
assicurazione i fedeli devono avere contezza.

Infine è bene ricordare che anche qualora una 
pubblicazione abbia ricevuto il nulla osta alla stampa 
(Imprimatur), da parte del Vescovo, questo accerta 
l’assenza di errori pericolosi per la fede ma non è 
un riconoscimento della soprannaturalità dei fatti 
riportati, riguardo alla quale è necessario invece che vi 
sia un pronunciamento esplicito della Chiesa.

Daniele Santese
gris.matera@libero.it

Le pubblicazioni di presunti mistici e veggenti
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Presidente, la Repubblica com-
pie 70 anni. Dalle macerie della 
guerra è cominciata una storia 
democratica, di ricostruzione, 
di crescita civile e sociale. Tante 
sono state le cadute e le ferite del 
Paese, tuttora sono presenti gravi 
contraddizioni sociali, ma grandi 
potenzialità e opportunità sono 
aperte davanti a noi. Eppure si 
avverte più del passato la sfiducia 
verso la politica e le istituzioni, 
come dimostra anche l’assentei-
smo elettorale. Forse la Repubbli-
ca è arrivata a settant’anni in con-
dizioni precarie di salute?

“Viviamo un cambio d’epoca che 
sta dischiudendo orizzonti inediti 
e problemi nuovi per le nostre so-
cietà. La velocità dei cambiamen-
ti tocca il potere, gli ordinamenti, 
l’economia e incide sui sentimen-
ti stessi dell’uomo. Compito di 
una comunità, di un popolo, è 
esserne all’altezza, guidare le tra-
sformazioni, trasmettere opportu-
nità e dare speranza alle genera-
zioni più giovani. La Repubblica 
ha avuto in questi decenni una 
capacità unificante per gli italia-
ni. Ha favorito e accompagnato lo 
sviluppo democratico del Paese, 
dopo aver raccolto il testimone di 
un’Italia umiliata e divisa. La Re-
pubblica è la nostra casa comune. 
La Repubblica ci ha reso tutti re-
sponsabili e artefici del nostro de-
stino. Non è il luogo che annulla 
le differenze, che nega il conflit-
to, che cancella le contraddizioni 
del tempo. E’ un patrimonio con-
diviso, che può valorizzare le no-
stre diversità e renderci tutti più 
forti e più competitivi”.

Molti sostengono che all’Italia sia 
mancato il senso forte della na-
zione. Il nostro è il Paese dei tanti 
campanili… Considera questo un 
handicap all’epoca della globaliz-
zazione?

“La Repubblica è nata in una na-
zione divisa dalle vicende della 
guerra e ha contribuito, in modo 
decisivo, a ricostruirne coesione e 
identità. E’ riuscita a farlo proprio 
perché ha rinunciato alla vecchia 
retorica nazionalista, quella che 
aveva sospinto l’Italia verso il di-
sastro. La forza della Repubblica, 
e della sua Costituzione, sta nelle 
radici piantate sui valori universa-
li della persona, dell’uguaglianza 
tra gli uomini, della libertà, della 
solidarietà. Con la Repubblica gli 
italiani hanno visto riconosciuti i 
diritti individuali e sociali e quelli 
delle comunità locali, sono diven-
tati costruttori di una democrazia 
non solo formale, ma orientata a 
“rimuovere gli ostacoli” che im-
pediscono la piena attuazione del 
principio di uguaglianza. È’ un 
tema che vale per le tante peri-
ferie del nostro Paese, territoriali 
e sociali. La cittadinanza repub-
blicana ha il diritto di esprimersi 
compiutamente in tutte le nostre 
contrade! Anche in quelle più re-
mote.  Nella modernità saranno 
più forti i Paesi che hanno basi 
etiche condivise e che, in virtù di 
queste, saranno aperti al mondo 
e contribuiranno al governo glo-
bale. La prova decisiva, per noi, è 
l’Europa. Essere italiani ed euro-
pei non è in contraddizione. Anzi, 
è un ampliamento della nostra 
identità. La sfiducia verso il potere 
scaturisce in gran parte dalla crisi 
del progetto europeo, dal senso di 
impotenza che ne deriva e dall’il-
lusione di rifugi nazionalistici”.

Perché in Italia la festa della Re-
pubblica non è delle più popolari?

“Benché la Repubblica sia stata 
un potente vettore della ricostru-
zione del Paese, non sempre le è 
stato riconosciuto questo merito 
storico. Le ragioni sono compren-
sibili: il referendum istituzionale 

Come spiegare ai ragazzi il lungo per-
corso che ha dovuto compiere il nostro 
Paese per arrivare ad avere una Repub-
blica ed una Costituzione tra le più com-
plete al mondo?
Le insegnanti delle classi quinte dell’I-
stituto Comprensivo “Minozzi – Festa”di 
Matera, plesso Capelluti, hanno orga-
nizzato uno spettacolo, decisamente ori-
ginale, con testi, canti e balli accurata-
mente selezionati, dal titolo “La Marcia 
dei Diritti”, in cui gli stessi alunni hanno 
“indossato” le vesti dei più grandi pro-
tagonisti che hanno contribuito, attra-
verso i secoli all’affermazione dei Diritti 
fondamentali dell’uomo.
Lo spettacolo si è tenuto presso l’Audi-
torium comunale di Matera, il giorno 3 
giugno, in occasione del 70° anniversa-
rio della nascita della Repubblica Italia-
na.
 Quale mezzo più efficace per permet-
tere a ragazzi di 10 anni di conoscere 
come si sia giunti, attraverso lotte, bat-
taglie…. alla conquista della LIBERTA’?     
Il viaggio nella storia lo compie un alun-
no, Giovanni, il quale, a seguito di una 
ricerca assegnatagli dall’insegnante di 
storia sulla democrazia, si imbatte nella 
figura di J. J. Rousseau… Il confronto 
con i personaggi più illustri della storia 
della democrazia, prosegue fino ad arri-
vare a Nilde Jotti, membro dell’Assem-
blea Costituente e colei che ha contri-
buito alla creazione dell’articolo 3 della 
Costituzione Italiana, dove si sancisce 
l’uguaglianza dei cittadini.
La splendida performance si conclude 
con un ballo, sulle note della Traviata 
di Giuseppe Verdi e con un brindisi in 
onore della nostra Repubblica.

Rosanna Bianco

I settant’anniLa Marcia
dei Diritti
Giocando si impara

Nei giorni in cui si festeggia il 70esimo anniversario della Repubblica italia-
na, come Federazione italiana dei settimanali cattolici abbiamo posto alcune 
domande al presidente Sergio Mattarella. Ci siamo concentrati sullo stato di 
salute dell’Italia, del suo popolo, del valore della festa del 2 giugno e sul ruolo 
dei cittadini credenti nella partecipazione alla cosa pubblica.
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segnò una frattura nel Paese. La 
preoccupazione dei principali le-
ader politici fu, da subito, quella 
di non cristallizzare la contrappo-
sizione Repubblica-monarchia, 
di ricomporre nel nuovo ordina-
mento l’unità di popolo e dello 
Stato. L’accento venne posto con 
maggior forza sulla Costituzione e 
sui principi democratici fondativi. 
Ma, a ben guardare, proprio la 
scelta repubblicana risultò il col-
lante più robusto. Senza di essa i 
principi della nuova Costituzione 
non avrebbero avuto la forza coe-
siva che hanno avuto. Il patto di 
cittadinanza, posto a fondamento 
della Repubblica, ha sollecitato 
responsabilità condivise e ci ha 
reso partecipi dei beni comuni 
così come delle comuni difficol-
tà. I venti della Guerra fredda e 
della contrapposizione ideolo-
gica hanno soffiato a lungo sui 
partiti, tuttavia la consapevolez-
za di dover difendere insieme la 
Repubblica e la sua Costituzione 
ha aiutato a rafforzare la respon-
sabilità nazionale pur in una con-
flittualità a tratti molto aspra. La 
scelta repubblicana, insomma, ha 
indirizzato l’evoluzione culturale 
del Paese e delle sue formazioni 
sociali”.

Una responsabilità non seconda-
ria nell’avvio e nel consolidamen-
to della Repubblica è toccata, 
fra gli altri, alla classe dirigente 
di ispirazione cattolico-democra-
tica. Lo Stato unitario era nato 
nel conflitto con il Papa Re e la 
ricomposizione, avvenuta sotto il 
fascismo, se superò la questione 
romana, non risolse il tema della 

partecipazione dei cittadini cre-
denti alla cosa pubblica.

“La Repubblica è stata la grande 
scuola di democrazia per i cittadi-
ni italiani e per le culture politi-
che che si sono diffuse nel dopo-
guerra, e che hanno assunto una 
dimensione popolare nei partiti 
di massa. I cattolici-democratici 
hanno contribuito in maniera si-
gnificativa all’affermazione della 
democrazia nel nostro Paese, al 
suo sviluppo e a quello dell’Euro-
pa. Guardando indietro la storia, 
una delle cose più belle è stata 
proprio la crescita nel confron-
to. Le culture si sono influenzate, 
hanno preso qualcosa dagli altri, 
anche dagli avversari, e l’hanno 
fatto proprio. “Quello che voi 
siete, abbiamo contribuito a farvi 
essere”, disse Aldo Moro in uno 
degli ultimi discorsi pubblici. “E 
quello che noi siamo voi avete 
aiutato a farci essere”. Abbiamo 
affrontato enormi difficoltà e tut-
tora ci sentiamo inappagati. La 
politica democratica deve sem-
pre tendere al miglioramento. 
Mi auguro però che non si perda 
mai la consapevolezza della casa 
comune. Lo dico anche pensan-
do alla dialettica di oggi e quella 
che avremo domani. La Repub-
blica siamo noi: non può esserci 
conflitto politico che ce lo faccia 
dimenticare. La Repubblica è co-
munque affidata al nostro comu-
ne impegno. Confido anche sul 
contributo della stampa che trova 
nella radice dell’informazione lo-
cale una propria preziosa ragion 
d’essere, per sollecitare questa 
consapevolezza”.

E’ certamente un titolo enfatico come enfa-
tica e brillante è stata la presentazione della 
Costituzione fatta in Tv da Roberto Benigni 
la sera del 2 giugno. Dopo la lettura della 
Divina Commedia e la presentazione delle 
Dieci Parole (i Comandamenti) Benigni si 
è cimentato con questo ultimo lavoro per 
il pubblico di Rai 1. La professionalità e la 
bravura dell’artista sono state affogate però 
dalle polemiche circa la sua posizione a fa-
vore del si al referendum sulle riforme costi-
tuzionali. Da tempo si è pensato di cambia-
re alcune parti della Costituzione, i diversi 
governi di destra e di sinistra che si sono 
alternati negli ultimi vent’anni ci hanno 
provato, ma quando bisognava decidere le 
opposizioni si appellavano all’intoccabilità 
del testo mentre chi governava riteneva che 
la Costituzione non fosse intoccabile come 
la Bibbia. In un tempo di cambiamenti c’è 
bisogno di principi fondanti da cui non po-
ter recedere ma c’è bisogno soprattutto di 
senso di responsabilità, da parte della classe 
politica, nel rispondere ai bisogni urgenti 
della gente, c’è bisogno di maggiore passio-
ne per il bene comune.
Da qualche tempo è invalso l’uso di parlare 
di “beni comuni” da difendere e custodi-
re, altra cosa però è il “bene comune”. Se 
il bene comune non è la somma dei beni 
individuali è, però, il bene della persona in 
quanto tale, nella sua costituzione naturale, 
persona come capacità di relazione, fonte 
di dignità, di doveri sociali e di diritti, che 
non possono mai contrastare con l’essen-
za stessa della persona nella sua individua-
lità e nella sua relazionalità. Il pluralismo 
culturale nel quale siamo immersi postula 
certamente la necessità di un dialogo e di 
rispetto reciproco tra persone e diversità di 
idee, quando però il pluralismo ingenera 
confusione sui fondamenti della convivenza 
civile allora bisogna con responsabilità fare 
un passo indietro sulle proprie opinioni per 
affermare ciò che meglio risponde al bene 
comune, al bene di tutti.
Questo è quanto hanno fatti i padri costi-
tuenti, i quali pur nella diversità di posizio-
ni ideologiche hanno cercato e trovato il 
meglio per la nazione, per i cittadini, per 
il popolo italiano. Il lavoro dei costituenti 
non è stato un compromesso al ribasso ma 
la condivisone di principi alti su cui fonda-
re il futuro di un popolo che sceglieva la 
repubblica, ripudiava la guerra, rinnegava 
ogni forma di dittatura, si apriva all’Europa 
e al mondo e faceva della propria casa una 
casa accogliente.      F.L.

della Repubblica La Più Bella
del Mondo
La Costituzione è intoccabile?
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Nelle dinamiche dei rappor-
ti sociali ha sempre avuto 
molta importanza lo scam-

bio dei doni. Esiste, a proposito, un 
antico adagio, che stigmatizza tale 
modus vivendi: se vuoi che l’amici-
zia si mantenga, un piatto vada ed 
un altro venga. È, questa, una forma 
diffusa nella cultura popolare, che 
non rispecchia il senso vero dell’a-
micizia-dono. Già Aristotele chiama 
questo rapporto d’amicizia “per so-
miglianza”, perché basato su un ri-
torno utilitaristico, ma non su una 
relazione affettiva: la philìa, l’amo-
re a fondamento etico. L’amicizia, 
per garantire il proprio tornaconto, 
si presta ad essere un mercato, nel 
quale offrire e acquistare la merce-
amicizia, e si può sintetizzare con 
l’espressione latina: proximus sum 
egomet mihi, ‘io sono il prossimo di 
me stesso’. Tale chiusura conduce 
solo all’egoismo più becero, tanto 
da corrodere il tessuto della società, 
perché preclude ogni umano inte-
resse verso gli altri, in particolare 
per i più bisognosi. Sarebbe impos-
sibile elencare minuziosamente in 
questo scritto le macerie umane e 
materiali, avvenute e presenti, quan-
do nell’uomo prevale l’eros distrut-
tivo, che torcendo fino allo spasimo 
la vita, impedisce il godimento di 
orizzonti di pace. L’uomo, però, 
non è nato per le negatività umane, 
per graffiare con mani impure i ce-
lestiali colori della Creazione. An-
che dal buio cavo dei fondali mel-

mosi può risorgere, com’è sempre 
risorto. L’eros creativo, iscritto nel 
cuore dell’uomo, coevo all’uomo 
per quel soffio divino, sarà sempre 
in grado di prevalere sull’eros di-
struttivo, sublimandolo, per ripor-
tarlo in una dimensione universale 
di operosità vivificante. Già l’uomo 
primitivo, nella ruvidità e brutalità 
della sua esistenza, ha saputo tra-
sformare profonde caverne in cap-
pelle d’arte, affrescandole di Bello. 
L’uomo di oggi, come quello di al-
lora, saprà illuminare gli antri oscu-
ri del suo cuore, ponendosi come 
uomo-costruttore di una storia, fon-
data sull’amore.  Cicerone, in “L’a-
micizia”, come Aristotele, sebbene 
pagano, sostiene che nei rapporti 
d’amicizia debba prevalere l’etica 
del dono, come offerta di sé verso 
l’altro, spontaneo e disinteressato. 
“Prima legge dell’amicizia - afferma - 
sia questa: che agli amici chiediamo 
cose oneste, per cagione degli amici 
cose oneste facciamo, non aspettia-
mo neppure di essere richiesti, sem-
pre vi sia sollecitudine”. Nella nostra 
società cristiana, maggiormente, 
l’amicizia deve essere considerata 
come un dono, sì, ma divino: ricevo 
per dare. Occorre spogliarsi delle 
scorie utilitaristiche, che appesan-
tiscono il vivere civile. Considerarsi 
civili, non significa essere in sinto-
nia col nostro tempo, tecnologico, 
mediatico e basato sull’efficienza. 
Certamente il progresso ha la sua 
importanza, specie se agevola il lavo-

ro dell’uomo. Non bisogna, tuttavia, 
dimenticare chi non riesce a seguire 
il cammino dell’evoluzione. La civil-
tà, nella pienezza del suo significato, 
include il concetto dell’altruismo, 
della fratellanza, come condivisione, 
accoglienza. Fissati in tale dimensio-
ne etica, l’utile che si ottiene è la 
consolazione interiore, provocata 
dal dare disinteressato: ho avuto, ri-
cambio. La simbiosi mutualistica del 
dono di sé, ci pone ad essere “buoni 
samaritani”, che sanno chinarsi sul 
prossimo in difficoltà, per alleviare 
le sofferenze. È terrificante vedere 
migliaia di persone, adulti e bam-
bini, procedere, nell’umiliante e ri-
schiosa fila, in cerca di un approdo 
sicuro tra i propri simili. Lo è ancor 
di più nel saperle respinte e lascia-
te all’inclemenza del clima e all’i-
nedia. L’essere in terre privilegiate 
non significa murarsi contro chi, 
non per sua scelta, è costretto a in-
vocare asilo. Quest’umanità vagan-
te, minata nella dignità di persone 
e nel corpo, è la manifesta vittima di 
chi coltiva il seme dell’egoismo. Ma 
è pure una sfida ai paesi, che si defi-
niscono cristiani e alzano gli staccati 
dell’albagia umana. L’accoglienza, 
come dono, sarà per questi la prova 
di santificare la loro appartenenza 
a nazioni lontane dai drammi delle 
guerre. Niente avviene per caso. Se 
esistono Stati in pace e che godano 
di benessere, è perché si adoperino 
a donare quanto ricevuto.

Elio Cortese

Soltanto il comune di Pistic-
ci va al ballottaggio dopo le 
elezioni comunali del 6 giu-
gno; qui al turno successivo 
si sfideranno Vito Di Trani 
(Liste civiche Forum De-
mocratico, Di Trani Sinda-
co, Insieme si può) e Vivia-
na Verri del Movimento 5 
Stelle. Negli altri sei comu-
ni dove si è votato, a parte 
il caso di Grottole dove si 
è affermato Francesco Di 

Giacomo, esponente del 
centrosinistra e presidente 
della Provincia, nessuno dei 
sindaci è espressione dei 
partiti tradizionali. Sono 
stati eletti in liste civiche 
infatti Luigi De Lorenzo ad 
Aliano, Gennaro Martoccia 
a Ferrandina, Vincenzo Zito 
a Montescaglioso, Antonio 
Romano a Oliveto Lucano 
e Raffaele Carmelo Tripoli 
a Scanzano Jonico.       P.T.

L’etica del dono

La scomparsa dei partiti tradizionali
Nei comuni del materano vincono le liste civiche
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Secondo un dossier pubblicato 
da Legambiente, in Italia un Co-
mune su tre rischia di scompari-

re. Il fenomeno dello spopolamento 
investe soprattutto i paesi con meno 
di cinquemila abitanti. Ma la cosa 
che colpisce maggiormente, secon-
do il dossier, è che il rischio è con-
centrato particolarmente in quattro 
regioni italiane, dove questa grave 
crisi demografica ha svuotato oltre il 
70% dei Comuni. Si tratta del Moli-
se, della Sardegna, della Calabria e 
della Basilicata. Nella nostra regione 
sono quasi disabitati 98 paesi; in altri 
termini, appena 33 centri abitati lu-
cani mostrano una ancora una certa 
vitalità.
È una vera fuga dalle periferie rura-
li verso città sempre più affollate. È 
un processo che sta alterando in ma-
niera radicale i connotati della no-
stra nazione, dove l’85% dei Comu-
ni ha meno di diecimila abitanti. È 
il segno dell’incapacità di elaborare 
modelli di vita conformi alla realtà 

delle periferie, in una nazione che 
un tempo era definita “il paese dei 
mille campanili”. Il fenomeno, oltre 
a essere preoccupante in sé, appare 
anche incomprensibile nel caso del-
la regione Basilicata dove i comuni 
rurali potrebbero valorizzare le enor-
mi risorse rappresentate dal proprio 
territorio. Tre dei Comuni della no-
stra provincia sono ai primi posti in 
Italia tra i Comuni con la maggiore 
estensione territoriale: Matera, Irsi-
na e Pisticci. Il Comune di Matera, 
per esempio, è tre volte più esteso di 
Torino o di Bologna, è più del dop-
pio di Milano, è quattro volte Firen-
ze ed è grande, come Comune, quasi 
quanto l’intera provincia di Gorizia.
È un vero peccato che non si riesca 
a capitalizzare questa realtà che co-
munque rappresenta una grande 
ricchezza. Certo, il territorio rap-
presenta una ricchezza quando si 
investe nel paesaggio e nelle coltiva-
zioni agricole, e forse bisognerebbe 
impegnarsi maggiormente per spin-

gere l’economia regionale in questa 
direzione. Del resto, dal rapporto 
di Legambiente emerge abbastanza 
chiaramente che la causa principa-
le dello spopolamento non è tanto 
la mancanza di risorse economiche, 
quanto ciò che viene definito il “di-
sagio insediativo”. Cioè, non si fugge 
tanto perché si vive in condizioni di 
povertà, ma perché in questi paesi 
si vive male, soprattutto per la pes-
sima qualità dei servizi erogati dalla 
pubblica amministrazione. È un pro-
blema particolarmente avvertito dai 
giovani che, per questo, faticano a 
riconoscersi in modelli di vita come 
quelli rurali. È un segno evidente 
che dietro la crisi demografica della 
nostra regione ci sono probabilmen-
te un problema culturale e tanti pre-
giudizi legati alle mode del momen-
to che impongono determinati stili 
di vita, che tra l’altro non raramente 
si rivelano frustranti, alienanti o del 
tutto negativi.

Paolo Tritto

La Basilicata ha fatto registrare, a li-
vello nazionale, il più alto indice di 
“fuga” dei pazienti verso strutture 
sanitarie fuori regione. Ben il 23,9 
% dei lucani, nel 2015, ha preferi-
to farsi curare altrove. In un vide-
omessaggio ai medici ospedalieri e 
di famiglia trasmesso nell’Audito-
rium dell’ospedale Madonna delle 
Grazie lo scorso 3 giugno, anche il 
direttore generale della ASM Dott. 
Quinto, ha fatto riferimento al fe-
nomeno della migrazione sanitaria. 
Il fatto che preoccupa è che i posti 
letto ospedalieri regionali rischia-
no tagli consistenti se grossi flussi 
di pazienti spostano le risorse eco-
nomiche destinate a ciascuna re-
gione in regioni diverse. Le cause 
dei flussi migratori sono in parte 
dovute alla ricerca di risposte dia-
gnostico terapeutiche di alta o al-
tissima specializzazione a volte non 
disponibili in regione. Preoccupa 
invece il fatto che la migrazione 
sanitaria avvenga anche per presta-

zioni sanitarie di non alto profilo 
(ad esempio interventi di piccola 
chirurgia come il trattamento del-
le ernie inguinali): in questi casi 
non è in gioco la professionalità 
degli operatori sanitari regionali 
quanto fattori di tipo organizzativo 
o tempi di attesa giudicati, a torto 
o a ragione, non congrui da par-
te dei pazienti. Sul versante della 
spesa sanitaria la nostra regione 
si colloca in posizione intermedia 
rispetto ai tetti di spesa fissati a li-
vello nazionale: circa il 60% della 
spesa dei farmaci si genera a livello 
territoriale, medicina di famiglia e 
pediatria di libera scelta, ma con 
una discreta “quota indotta” a se-
guito di prescrizioni specialistiche. 
Il 40% della spesa farmaceutica è 
legata a farmaci prescritti in ambi-
to ospedaliero, o direttamente op-
pure distribuiti “per conto” dalle 
farmacie territoriali ma comunque 
acquistati dalla farmacia ospedalie-
ra a costi scontati. La società Mar-

no che registra tutte le prescrizioni 
dei farmaci dispensati in regione 
Basilicata ha presentato il consun-
tivo economico di spesa per il 2015 
e le proiezioni per il 2016: i dati 
del primo trimestre 2016 indicano 
una tendenza significativa alla ri-
duzione della spesa farmaceutica, 
soprattutto nella componente ter-
ritoriale. La spiegazione può esse-
re legata all’andamento climatico 
particolarmente mite dell’ultimo 
anno, all’effetto calmierante dei ti-
cket, all’uso più diffuso dei farmaci 
equivalenti. La spesa farmaceutica 
ospedaliera tende invece a crescere 
per l’introduzione di nuovi farma-
ci ad alto costo, come i nuovi coa-
gulanti orali, i farmaci per la cura 
del l’epatite C, i farmaci biologici 
per la cura dei tumori. La nostra 
regione si caratterizza poi per l’uso 
particolarmente elevato di antibio-
tici, con valori circa doppi rispetto 
a regioni del nord Italia.

Erasmo Bitetti

La Basilicata è una regione che scompare
Il paradosso di un territorio con grandi risorse

Il fenomeno della migrazione sanitaria
Freno alla crescita della sanità lucana
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Carissimo padre, cari confratelli, 
cara comunità, questa celebra-
zione vuol essere un affettuoso 

abbraccio di tutti noi per Don Rocco, 
dalle nostre fragili braccia a quelle più 
sicure di Dio, nella speranza di poter-
ci abbracciare ancora. Questo giorno 
ha per noi uno spessore doloroso e 
gioioso, com’è sempre nell’esperien-
za della morte: doloroso perché non 
avremo più la sua presenza fisica, ma 
è anche un evento gioioso, perché per 
noi cristiani il giorno della morte è il 
giorno natalizio, il giorno della nasci-
ta, il giorno in cui da questa valle di 
lacrime veniamo introdotti nella stan-
za nuziale.
Questa Eucaristia vuole essere il gra-
zie al Padre, per Gesù nello Spirito 
Santo, per i quarantatre anni di servi-
zio di Don Rocco a questa Parrocchia 
e alla Chiesa. Il grazie per il Vange-
lo annunciato, per il pane spezzato, 
per le lacrime che ha asciugato, per 
il sorriso che ha donato, per il perdo-
no donato ai fratelli facendosi umile 
strumento di Dio. L’Eucaristia diventa 
il momento oltre ogni luogo e oltre 
ogni tempo, dove tutto è presente, 
dove ci incontriamo nel Signore, ci 
parliamo, riascoltiamo le persone che 
non vediamo più, ma che nella comu-
nione dei Santi sono sempre con noi. 
Questo vale per tutti, è vero per tutti, 
ma lo è in modo speciale per chi ha 
guidato una comunità, una Chiesa, in 
comunione con i nostri pastori.
Appena arrivato Don Rocco, nel ’59, 
ha vissuto con la comunità un evento 
tragico: l’alluvione; gli anziani ricor-
dano bene questo momento difficile 
e allo stesso tempo il suo impegno, la 
sua dedizione e il servizio per i fratelli 
a lui affidati. Come dice il proverbio: 
“il buongiorno si vede dal mattino”. 
Don Rocco è stato un sacerdote “di 
una certa tempra”, desideroso di ser-
vire la chiesa fino alla fine dei suoi 
giorni.
In questa Eucaristia rincontriamo la 
dolcezza di don Rocco, per dirgli an-
cora una volta grazie. Grazie per esse-
re stato con noi, per aver percorso in-
sieme un tratto di strada difficile, per 
aver raccolto le nostre lacrime, condi-

viso i nostri dolori, i nostri orizzonti, 
le nostre strade, il nostro pane, le no-
stre crisi. Un sacerdote è dentro la vita 
della sua comunità, del suo popolo, è 
impastato nella storia della sua chiesa 
e ne diventa una colonna portante.
Ecco, oggi poniamoci sul suo cuore, 
che è stato spalmato dalla nostra sto-
ria, non senza fatica e dolore, non 
senza un continuo espropriarsi e un 
uscire da sé per andare verso l’altro. 
Quanti momenti difficili! Quante vol-
te, nonostante il suo volto si incen-
diasse di rosso, dalle sue labbra usciva 
pazienza! A volte, all’inizio del mio 
ministero qui a Scanzano, non sem-
pre avevamo le stesse idee, ma l’amo-
re per la comunità, il voler mettersi a 
servizio della parrocchia, ci ha fatto 
sperimentare la dolcezza della comu-
nione. Anche le nostre piccole diver-
genze si chiudevano nel sacramento 
della Riconciliazione, quando a turno 
uno dei due si avvicinava all’altro e 
con umiltà chiedeva: “per favore mi 
puoi confessare”.
In quest’ultimo periodo, nonostante 
la malattia, il suo ministero sacerdo-
tale non si è fermato, si è trasfigurato 
nell’offerta della sua sofferenza per il 
bene della Chiesa e dei sacerdoti. Ri-
cordo il 6 gennaio quando sono anda-
to in ospedale, lui che è stato sempre 
pronto all’ironia, dote di chi ha im-
parato l’arte del vivere e del morire, 
l’ho anticipato dandogli un sacchet-
to di carboni e dicendogli: “i Magi 
ti hanno portato i carboni perché ti 
sei comportato male, mi hai lasciato 
solo”. Proprio in ospedale mi ha detto 
la frase più bella che porterò sempre 
nel mio cuore; appena giunto l’infer-
miera ha chiesto a Don Rocco: chi è 
questo giovane? Lo conosci? E lui: cer-
to, è il mio parroco. 
Non sono appassiti i fiori sul vestito 
della Chiesa di Scanzano che ha ama-
to, per cui ha sofferto, per cui è mor-
to, perché un sacerdote vive e muore 
per la sua Chiesa.
E noi ti promettiamo, Don Rocco, che 
non appassirà l’amore per te, la rico-
noscenza per ciò che hai fatto per tut-
ti noi e per ciascuno. Fraternamente 
ti abbraccio in Cristo Gesù.

Saluto del parroco

don Antonio Polidoro

DON ROCCO D’UVA - 19 marzo 1930

n. 11   |   15 G
IU

G
N

O
 2016

LOGOS - Le ragioni della verità14



Mai morirà don Rocco 
D’Uva nella coscienza 
del popolo di Scanzano, 

Egli che ne è stato l’artefice e ha 
legato indissolubilmente la sua 
vita sacerdotale, familiare e uma-
na a quella della comunità. Rac-
contava spesso di quando, in oc-
casione del passaggio di Scanzano 
dalla diocesi di Anglona – Tursi 
a quella di Matera nel 1976, in-
terpellato se avesse preferito sce-
gliere l’una all’altra diocesi disse: 
“Scelgo Scanzano!” Secondo par-
roco effettivo dal 1959, dopo i sei 
anni di don Michele Giordano, 
poi arcivescovo di Matera e Cardi-
nale a Napoli, don Rocco ha gui-
dato la comunità fino al 2002, per 
43 anni, ed è rimasto a Scanzano 
fino alla morte (in tutto 57 anni), 
indiscusso protagonista della vita 
ecclesiale e civile: a Lui il merito 
di aver guidato la comunità verso 
l’autonomia da Montalbano avve-
nuta nel 1974.
Arrivato a Scanzano quando aveva 
appena 29 anni e da 3 sacerdote, 
si è buttato da subito a capo fitto 
nel tessere le trame di una comu-
nità che aveva bisogno di compat-
tarsi, perché raccoglieva famiglie 
provenienti da 54 comuni diversi 
e trasferiti lì, in un territorio da 
poco bonificato, nei poderi della 
Riforma fondiaria.
Conosceva una per una le fami-
glie della comunità, ne aveva re-
datto già dai primi anni lo “stato 
d’anime” e associava nomi e volti 
al numero del podere. Ha bat-
tezzato, cresimato, fatto la prima 
confessione e comunione, spo-
sato, celebrato gli anniversari di 
matrimonio di intere generazio-
ni. Tutti i ragazzi della comunità 
lo hanno avuto anche insegnante 
di religione alle scuole medie – di 
ognuno correggeva con meticolo-
sa puntualità il quaderno dei com-
piti – e coinvolgeva tutti nell’azio-
ne cattolica ragazzi proponendo 
ogni anno la festa del Ciao, per 
animare tutta Città e il Mandarino 
d’Oro. Il suo segreto per tenere le 

fila della gente in un mondo che, 
soprattutto negli ultimi anni, cam-
biava vorticosamente era la fedeltà 
alla Tradizione della Chiesa e alle 
“tradizioni” che creava apposita-
mente per quella comunità senza 
tradizioni, attingendo e integran-
do quelle dei paesi di origine.
Mente organizzativa e schemati-
ca, per ogni evento si studiava un 
protocollo rigoroso e nel prepa-
rarlo si appuntava anche martel-
lo, chiodi, carta, penna, gomma, 
attrezzi vari che dovevano servire 
allo scopo. Fedele alla Dottrina 
sociale della Chiesa nemmeno la 
Politica era estranea dai suoi inte-
ressi, quella che promuove e cerca 
il bene comune.
Per don Rocco Vangelo e vita so-
ciale dovevano combaciare, per-
ché dal Vangelo discende il bene 
di tutta la persona e di tutta la so-
cietà, da qui il suo spendersi per 
le famiglie, per gli anziani, per la 
scuola, organizzava gite e vacanze 
in Trentino… ogni occasione era 
buona per cementare le persone 
in un’unica appartenenza, una 
sola famiglia, una sola comunità.
Tutta questa molteplice e varia at-
tività pastorale e sociale era armo-
nizzata dal suo essere sacerdote 
per la gente, dalla sua preghiera, 
in definitiva dall’Eucaristia cele-
brata, adorata, vissuta.
Anche la malattia, che l’ha tenuto 
per un anno e mezzo segregato in 
casa, l’ha accolta con pazienza e 
l’ha offerta al Signore per il bene 
e la crescita della sua Scanzano.
C’erano tutti ai suoi funerali, han-
no visitato la sua salma composta 
nella chiesa del palazzo baronale, 
quella dove ha cominciato il suo 
ministero, e nella straripante chie-
sa dove per anni ha accolto e pre-
gato per tutti i passaggi della vita 
delle persone, dalla nascita alla 
rinascita alla vita eterna.
Riposa in pace don Rocco e con-
tinua a pregare per la comunità 
che ti ha avuto a lungo per Padre 
premuroso e solerte.

Filippo Lombardi

Don Rocco D’Uva
Sacerdote fatto popolo

3 giugno 2016 - DON ROCCO D’UVA
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San Leopoldo Mandic,
il confessore dalla manica larga

Lo scorso 12 di maggio l’ordi-
ne dei frati minori cappuccini 
ha ricordato i 150 anni della 

nascita di san Leopoldo Mandic. 
Tale memoria si inserisce in un 
anno giubilare che lo sta veden-
do protagonista. Papa Francesco 
nell’inviare i missionari della mi-
sericordia ha voluto che a Roma 
fossero portate le spoglie mortali 
di san Leopoldo e di padre Pio, 
per dire ai sacerdoti di tutto il 
mondo come devono esercitare il 
sacramento della penitenza e del-
la riconciliazione.
Leopoldo è nato il 12 di maggio 
del 1866 a Castelnuovo di Cat-

taro (l’odierna Herceg-Novi, in 
Montenegro) da genitori cattolici 
croati, e si è spento all’alba del 30 
luglio a Padova.  
Quando abbraccia la vita religiosa 
tra i cappuccini coltiva due desi-
deri che aveva fin da piccolo: es-
sere missionario in Oriente, per 
ravvicinare alla chiesa cattolica i 
fratelli ortodossi e contribuire a 
ripristinare l’unità della chiesa e 
quello di diventare confessore, 
usando misericordia e bontà con 
i peccatori. In base a questi due 
sogni la chiamata all’ecumenismo 
lo accompagnerà sempre nel suo 
cammino. Finiti gli studi fa richie-

sta di partire missiona-
rio ma i superiori non 
glielo permettono per 
tre motivi: è basso di 
statura, ha una salute 
cagionevole e trova 
difficoltà nel parlare. 
Gli chiedono di dedi-
carsi completamente 
alle confessioni. Ac-
coglie a malincuore il 
rifiuto e con gioia le 
nuove disposizioni. 
Assolverà al compi-
to di confessore con 
tutta la delicatezza, 
la discrezione e la 
comprensione di cui è 
capace e che sono ri-
chiesti a chi si dedica 
a questo importante 
ufficio. Vi dedicherà 
tutto il tempo delle 
sue giornate (10-12 
ore al giorno), senza 
trascurare gli altri ser-
vizi per non essere di 
peso ai suoi confra-

telli. È stato tramandato che un 
giorno si presentò un sacerdote 
al suo confessionale per rimpro-
verarlo della sua troppa clemen-
za. Il frate senza adirarsi gli fece 
comprendere che non era lui di 
“manica larga” ma il Signore per-
ché era morto per i nostri peccati 
e aveva accordato il perdono al 
ladrone nell’ultimo istante della 
sua vita. Di fronte ai vari scrupo-
li di coscienza che gli sorgevano 
va in cappella e davanti a Gesù 
sacramentato chiede perdono e 
poi conclude col dire che è sta-
to Gesù stesso a dargli il cattivo 
esempio. Tale magnanimità inse-
gna ai confessori che di fronte ai 
fedeli non bisogna essere rigidi, 
indifferenti e prepotenti ma ma-
nifestare l’amore di Cristo che ha 
dato tutto se stesso fino allo spar-
gimento del sangue. 
Fedele alla sua vocazione ecu-
menica, sul finire della sua vita 
si obbligava con voto di fare del 
sacramento della riconciliazione 
un’opera per l’ecumenismo: ogni 
credente sarà per lui un Orien-
te. Essere di manica larga, allora, 
non è un gesto solo per stare in 
pace con tutti magari rinnegando 
i propri principi, ma esige la pie-
na partecipazione del confessore 
nella vita dei fedeli per scorgere 
in essi quei segnali di pentimento 
o, di intenzioni a pentirsi – direb-
be papa Francesco – per riaprire 
loro l’acceso al legame con Dio. 
Tale carità pastorale sta accom-
pagnando il nostro Santo Padre. 
Ci auguriamo che, sull’esempio 
di padre Leopoldo i confessori 
abbiano la stessa passione.

Nicola La Camera

Mentre Logos 11 entrava in stampa, ci è giunta notizia della morte del carissimo

don Mario Spinello
Don Mario, nato a Vicodarzere (PD) il 21 luglio 1923, ordinato sacerdote il 21 febbraio 1948, deceduto il 7 
giugno 2016, sazio di anni e assetato di eternità è tornato alla Casa del Padre. E' stato parroco per 41 anni 
a Miglionico. Per 10 anni parroco emerito, è stato assistito amorevolmente dalla comunità che lo ama e gli è 
grato per tutto il bene seminato nel lungo corso del suo ministero sacerdotale. "Mi ha colpito molto la sua 
obbedienza alla Chiesa" ci dice don Mark attuale parroco di Miglionico. Grazie don Mario!
Nel prossimo numero di Logos cureremo un servizio più ampio.
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La Misericordia può cambiare il cuore
Per una società più solidale

Dipendesse dalla logica umana non ver-
rebbe perdonato alcun errore al pros-
simo, condizionati come si è da una 
mentalità che fa sempre la misura di 
ciò che dà e ciò che riceve e crede di 
essere sempre dalla parte del “giusto”. 
Che cosa può incoraggiare, sostenere, 
risollevare e rendere capaci di ricomin-
ciare quando la vita mette in ginocchio?  
Solo la misericordia di Dio che accende 
nei cuori il desiderio di farla diventare 
esperienza nella vita.  La Grazia di Dio 
cerca caparbiamente di penetrare an-
che dalla feritoia più stretta del cuore, 
vuole donare il suo amore, il suo perdo-
no, non infierisce ma comprende ogni 
errore.  L’aforisma “occhio per occhio, 
dente per dente” Dio lo ignora!  La vio-
lenza non si combatte con la violenza, 
anche la giustizia non può fare a meno 
del senso del perdono per costruire una 
società che si ispiri alla solidarietà.  Il 

compito dell’uomo è quello di fare un 
passo in avanti affinché l’azione del-
la Grazia possa iniziare ad operare nel 
cuore, organo che simboleggia la mi-
sericordia. Il Padre offre al peccatore la 
possibilità di ricredersi, convertirsi ed 
imparare a credere. Egli non se ne sta 
per conto suo ad osservare ogni azione 
umana per puntare il dito ma entra nel-
la storia dell’uomo, nelle sue vicende, 
nelle sue azioni ad illuminarlo. Se ogni 
azione umana, non solo dei credenti, 
venisse compiuta con la tenerezza della 
misericordia, la civiltà che oggi si trova 
ad affrontare problematiche ingom-
branti, potrebbe raccogliere frutti, re-
stituendo all’uomo quella dignità di cui 
talvolta viene spogliato.  L’uomo, spesso 
si sente onnipotente, padrone della sua 
vita, dimostrando invece tutta la sua 
fragilità e miseria, ragion per cui il Padre 
non punisce né abbandona anzi mise-

ricordiosamente abbraccia e induce al 
cambiamento. Oggi purtroppo si è as-
sorbiti dalla mentalità dell’efficientismo 
che soggioga e sottomette il pensiero 
riflessivo dell’uomo e ogni insuccesso 
costituisce un’ombra oscura che rende 
l’uomo infelice.  Anche lì la misericor-
dia interviene infondendo pazienza e 
coraggio a proseguire.  Occorrerebbe 
creare per l’uomo uno stile di vita basa-
to non sulla prestazione efficiente che 
genera stanchezza, ma su una vita at-
tiva nutrita da uno sguardo che faccia 
comprendere ciò che si è e non quello 
che si può fare. Ecco il motivo per cui 
c’è bisogno di un cuore ogni giorno ri-
generato dalla misericordia.  Se questo 
pensiero divenisse virus e contagiasse 
chiunque viene a contatto potrebbe ri-
nascere una società più comprensiva e 
misericordiosa.

Marta Natale

“Vi esorto […] a sopportarvi a vi-
cenda nell’amore” sono le pa-
role di s. Paolo agli Efesini e ai 

Colossesi, consigli di vita comunita-
ria che aiutano i primi cristiani a de-
clinare il comandamento dell’amore 
che “tutto sopporta” e a conservare 
l’unità che Gesù raccomandò agli 
apostoli nell’ultima cena. È bene 
chiarire che sopportare, nello spirito 
dell’opera che stiamo meditando, 
diversamente da oggi, significava 
essere ritto di fronte a qualcuno o 
qualcosa con fermezza. Era l’attitu-
dine di un forte di fronte al nemico, 
alle avversità, al dolore. Dunque, 
quest’opera ha poco a che fare con 
il subire, ma va a braccetto con l’am-
monizione fraterna, che è possibile 
esercitare anche verso chi si mani-
festa molesto, e con il perdonare i 
peccatori.
La pazienza è anche capacità di pa-
tire: rafforza quindi il concetto di 
sopportazione e puntualizza la mo-
dalità di esercitare quest’opera, che 
ci può essere richiesto di praticare 
una, due o “settanta volte sette”. 
La pazienza è una virtù spirituale e 

non puramente umana (per s. Paolo 
era uno dei frutti dello Spirito Santo) 
ed è tenuta in gran considerazione 
nella scrittura: “il paziente vale più 
di un eroe” sono le parole del libro 
dei Proverbi e s. Giacomo nella sua 
lettera associa la pazienza al concet-
to di beatitudine e salvezza eterna, 
additando Giobbe che ne diventa il 
simbolo per l’uomo di tutti i tempi.
Oggi poi l’impegno ad esercitare 
quest’opera assume una valenza 
particolare: è stato studiato che vi è 
una sindrome nella società dei nostri 
giorni per cui sembra che l’altro ci 
molesti anche se non proferisce pa-
rola e ci è solo accanto: non è l’altro 
ad essere un molesto per me, ma lo 
stato di cose che vivo che me lo fa 
sentire tale. Vincere questo primo 
peso soggettivo è primo passo ne-
cessario ed opera di giustizia, sop-
portare chi oggettivamente è mole-
sto è invece opera di misericordia.
Al giorno d’oggi, luoghi d’esercizio 
di quest’opera sono tutti quelli in 
cui si stabiliscono delle relazioni ed 
è possibile la libera espressione del 
singolo (da cui possibili attriti, insof-

ferenze o antipatie). Ad esempio, la 
casa – immagino sia la realtà di una 
famiglia che di studenti, lavoratori o 
finanche una comunità che si trova a 
condividere degli spazi – dove cado-
no tante censure e la vicinanza fisica 
imposta può accentuare la necessità 
di sopportazione; i luoghi di lavoro, 
dove la stanchezza o le inadempien-
ze possono gravare qualcun altro di 
quel carico in più da sopportare; le 
classi di scuola, dove gli insegnanti si 
interfacciano spesso con l’insolenza 
di qualche alunno o gli alunni – inte-
ragendo tra loro – non sono ancora 
capaci di filtrare certe spinte emoti-
ve; le nostre comunità ecclesiali – al 
pari di quelle di cui aveva esperienza 
l’apostolo Paolo – in cui spesso non 
tutti remano nella stessa direzione; o 
ancora, gli uffici aperti al pubblico in 
cui ogni persona che arriva ha una 
storia a sé, talora pesante soprattut-
to per chi ha di fronte.
Tutti siamo chiamati ad essere pa-
zienti con chi ci è di peso, perché di 
sicuro tante volte altri fratelli hanno 
sopportato noi.

Giuseppe Longo

Le opere di misericordia spirituale

Sopportare pazientemente le persone moleste

n. 11   |   15 G
IU

G
N

O
 2016

17LOGOS - Le ragioni della veritàSPECIALE Giubileo della Misericordia



La grande novità introdotta dal 
Grande Giubileo del 2000 fu la 
possibilità di ottenere l’indulgen-

za non solo a Roma, tra le quattro 
Basiliche papali, o in Terra Santa, 
ma anche in Diocesi – in Cattedra-
le o in Santuari stabiliti dal vescovo 
locale – e per gli ammalati finanche 
partecipando alla messa via radio 
o TV: la grazia è gratis e condizio-
ne necessaria non è il viaggio ma la 
conversione. Si privilegia così più la 
dimensione spirituale del Giubileo. In 
più, in occasione di questo Giubileo 
Straordinario, l’indulgenza è stata 
concessa anche a coloro che sono in 
carcere: scriveva papa Francesco che 
la porta di ogni cella doveva essere 
“porta della Misericordia”. Non più 
pretesti di polemica per cui il Giubi-
leo è occasione di arricchimento per 
strutture di accoglienza o di spesa 
per pubbliche amministrazioni.
Nella nostra diocesi, oltre la Porta dei 
Leoni in Cattedrale, vi è la Porta San-
ta della Misericordia al Santuario di 
Picciano. 
Un’escursione parrocchiale a Piccia-
no può essere il modo per ottenere 
l’indulgenza plenaria e passare una 
giornata intera o un pomeriggio 
all’aria aperta, in fraternità, a poca 
distanza da casa, preavvisando i mo-
naci dell’arrivo, magari consumando 
un pranzo al sacco, facendo qualche 
chiacchiera e tiro a pallone, un tiro 
alla fune tra genitori oltre che tra ra-

gazzi e una merenda con un gelato 
preso al bar che è sul piazzale. Così 
un sabato di inizio giugno, un’ot-
tantina di noi, tra catechisti, bimbi, 
ragazzi, genitori e nonni dell’Imma-
colata di Matera, radunatisi nel pri-
mo pomeriggio sulla cima del colle 
dove termina la via crucis, in testa 
al gruppo una croce portata a turno 
da alcuni di noi, tra la proclamazione 
della storia di Zaccheo, la preghiera 
del salmo 136 con la recita corale del 
ritornello “Perché eterna è la sua mi-
sericordia”, la lettura di alcuni pas-
saggi della Misericordiæ Vultus, la 
riflessione del parroco e una testimo-
nianza, il gesto dello scambio di un 
bacio di perdono, i canti, le preghie-
re per il Papa e la rinnovazione delle 
promesse battesimali, siamo giunti 
alla porta della Misericordia. Ad at-
tendenderci ai confessionali, i mona-
ci del Santuario: quante confessioni 
(spero ben fatte) anche di alcuni ra-
gazzi che da anni non si avvicinavano 
al sacramento della penitenza! Al-
cuni, su invito di qualche catechista 
mentre già erano alle prese con i tiri 
di pallone o con il gelato promesso in 
mano…  All’indomani, molti dei pre-
senti hanno completato in chiesa il 
rito giubilare, visto che la partecipa-
zione all’Eucaristia è comunque una 
delle condizioni per ottenere l’indul-
genza.
Tra alti e bassi e mesi che sono vo-
lati, soddisfazioni e fallimenti, sia-

mo riusciti a muoverci tutti insieme 
e abbiamo terminato con un evento 
di Grazia l’anno catechistico. Speria-
mo, dopo tanto impegno profuso in 
questa e in altre occasioni, di essere 
stati canalizzatori della Grazia tra noi 
stessi e con le famiglie che abbiamo 
incontrato.

G.L.

Giubileo a Picciano
della parrocchia Immacolata di Matera

RAFFAELLA COSENTINO, Immigrazione, Città Nuova, pp. 
112, 2016, € 8,00

Pensieri sulla misericordia, Città Nuova, pp. 64, 2016, € 7,00

Le rotte dei migranti, gli hotspot, il di-
battito su Schengen. L’immigrazione nel 
Mediterraneo mette in ginocchio l’Eu-
ropa. Il Mediterraneo è oggi la rotta mi-
gratoria più pericolosa al mondo, su cui 
si affacciano la Grecia e l’Italia, frontie-
re meridionali dell’Unione europea. Nel 
2015 oltre 3500 persone sono naufragate 
tentando di raggiungere la sponda della 
salvezza. Tra loro c’erano 700 bambini. 
C’è un vuoto nel nostro immaginario 
rispetto a ciò che li spinge a partire con 
ogni mezzo e ad affrontare tanti rischi. 
Nonostante si sia tanto dibattuto sulla 

soglia etica da non oltrepassare nella rappresentazione mediatica 
del fenomeno migratorio in corso, il rischio è che lo choc e la com-
mozione per le sofferenze e le vittime vengano presto rimossi e 
dimenticati. Il rischio è la “globalizzazione dell’indifferenza”.

La credibilità della Chiesa passa attraverso la 
strada dell’amore misericordioso e compassione-
vole. Misericordia. Fu la prima parola che papa 
Francesco pronunciò affacciandosi alla finestra 
su piazza San Pietro per il primo Angelus dome-
nicale. Una parola che «cambia tutto...cambia il 
mondo. Un pò di misericordia rende il mondo 
meno freddo e più giusto», la misericordia mani-
festa l’amore per noi di un Dio che è un padre che 
ci ama immensamente, fino a morire per quelli 
che ama. «E se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi... chi ci separerà dall’amore di Cristo?”. At-
traverso i più bei pensieri sulla misericordia di 
Padri della Chiesa, di Santi, Beati e Pontefici il 
libro testimonia la certezza stampata nel cuore 

dei cristiani che suscita infinita gratitudine e speranza: Dio mi ama sempre, 
comunque, immensamente. Mi è vicino, mi perdona, mi dà la possibilità di 
ricominciare e, dopo aver sperimentato questo amore misericordioso, di es-
sere a mia volta misericordioso.
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Nella vita ci vuole 
coraggio, perché 
bisogna saper guar-

dare avanti. Giovanni Rana, 
imprenditore veneto della 
pasta ma soprattutto perso-
naggio televisivo di grande 
impatto popolare, ospite 
dell’incontro promosso da 
“Manifattura delle idee”, 
think tank cittadino che ri-
unisce materani coinvolti da 
un medesimo progetto di 
sviluppo culturale e impren-
ditoriale della città, è stato 
al centro di un talk show nel 
corso del quale ha parlato 
di impresa, famiglia e inno-
vazione. 
Ultimo di tre fratelli, uno 
pasticcere e l’altro fornaio, 
Giovanni Rana ha comincia-
to come centinaia di miglia-
ia di piccoli imprenditori a 
impegnarsi in prima perso-
na, producendo tortellini in 
un’epoca in cui l’Italia era 
da poco uscita dalla guerra 
e non ancora entrata nel 
boom economico.
“Davanti a me, a quell’epo-
ca, c’erano solo prati verdi 
– ha detto rispondendo a 
Chiara Lupi, direttore edi-
toriale della casa editrice 
Este – era un momento in 
cui eravamo in pochi ad 
avviare aziende, insieme a 
me c’erano Bauli, Vicenzi 
e pochi altri”. Interessato e 
stimolato dalla tecnologia 

che, nel tempo, ha toccato 
anche il suo settore, Giovan-
ni Rana ha progettato per 
la sua azienda una impasta-
trice che riproduce i movi-
menti delle mani perché, 
come ha spiegato: “La pasta 
deve essere trattata come 
una donna, bisogna accarez-
zarla sempre”. 
Il suo, ormai, è un volto co-
nosciuto dagli italiani grazie 
alla scelta di affiancare il suo 
prodotto, esportato in tutto 
il mondo. Le parole d’ordi-
ne restano comunque pas-
sione e qualità, le stesse che 
in tanti anni, Rana ha conti-
nuato a rispettare pur essen-
do diventato un vero e pro-
prio capitano d’industria. 
Pronto alla battuta ma con-
creto come gli uomini che si 
sono fatti da soli, Giovanni 
Rana ha chiaro davanti a sè 
il concetto di sviluppo: non 
bastano le menti e le com-
petenze, serve soprattutto la 
condivisione di un progetto 
comune. Ad alcune ragazze 
che gli chiedevano di essere 
assunte nella sua azienda, 
ha raccontato, ha chiesto 
innanzitutto: “Ma voi man-
giate?”. 
“E’ la condizione fonda-
mentale – ha spiegato al 
pubblico materano – altri-
menti che lavorano a fare 
per me?”.

Antonella Ciervo

“Mi metto al lavoro!” è il 
tema del Percorso For-
mazione e Orientamento 
al Lavoro del Progetto 
Policoro. Il 3 e 4 giugno 
presso la sala convegni 
Caritas, il direttore Anna 
Maria Cammisa ha fatto 
gli onori di casa auguran-
do ai 15 partecipanti di 
“riscoprire la speranza in 
un futuro spesso mortifi-
cato dalle situazioni con-
tingenti”.
Apollonia Nicoletti, del 
servizio di pastorale gio-
vanile, si è soffermata sul-
la necessità di riflettere 
sulla propria identità da 
mettere al servizio del 
territorio, senza disper-
dere le risorse umane e 
cercando di far diventare 
la crisi un momento po-
sitivo, un’opportunità, 
per costruire una realtà 
lavorativa. La Chiesa in 
questo contesto aiuta a 
trasmettere i valori uma-
ni dettati dal Vangelo tra-
sportandoli nella società. 
Bisogna puntare su for-
me di lavoro cooperativi-
stiche perchè ognuno ha 
un dono diverso da dare 
agli altri.
“Vangelo e lavoro vanno 
di pari passo e la questio-
ne del lavoro è nel cuore 
della Chiesa”, così don 
Antonio Polidoro con 
il Laboratorio “Scopri il 
tuo volto” sulla Dottrina 
sociale della Chiesa. Que-
sta non resta indifferente 

e opera in modo tale da 
far riscoprire la bellezza 
del lavoro, da promuove-
re i talenti salvaguardan-
do la dignità dell’uomo. 
Forte è stato il richiamo 
all’enciclica Laborem 
Exercens di Giovanni 
Paolo II (1981) in cui si 
ritrovano temi di un’at-
tualità impressionante. Il 
lavoro è la chiave essen-
ziale di tutta la questione 
sociale, riempie la vita 
umana.
Con Uccio e Lucia, bril-
lanti animatori di co-
munità, discutendo del 
Progetto Policoro e della 
prima sessione formativa, 
si è puntato sull’orienta-
mento cristiano al lavoro 
e sull’osservazione del 
territorio. “Io ci sono”, 
un percorso di equipe, 
condiviso prestando at-
tenzione al territorio e 
alle sue opportunità la-
tenti. Un territorio che 
può offrire opportunità 
e, creando una rete di 
risorse umane, può aiu-
tare a creare il lavoro, 
scopo proprio del Pro-
getto Policoro. Una rete 
costituita da filiere (Acli, 
Libera, MCL, Coldiretti, 
Cisl, Confcooperative...). 
Allora osservare o guar-
dare? Bisogna che si fo-
calizzi l’ABBANDONO 
(ABBA – DONO) del 
proprio contesto territo-
riale e farlo fruttificare in 
DONO.           N.V.

L’esperienza
di Giovanni Rana
Imprenditore tra imprenditori

Progetto Policoro...
Mi metto al lavoro!
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Alcuni giorni fa 
leggevo su un 
quotidiano un 

articolo che recitava: 
“Non c’è più religione, 
Papa Francesco non ba-
sta, la partecipazione 
religiosa è al livello più 
basso nella storia del no-
stro paese, in particola-
re fra i ventenni”. Non 
ho continuato a legge-
re, non avrebbe avuto 
senso. Ho rispolverato 
però un libro della mia 
gioventù, dove già nelle 
prime pagine ho trova-
to la risposta al perché 
di quella triste notizia. 
I giovani, presi dalla ba-
nalità del mondo non 
hanno tempo per porsi 
quelle riflessioni che la 
mia generazione tene-
va a cuore. Per che cosa 
vale la pena vivere? qual 
è il significato della re-
altà? che senso ha l’esi-
stenza?» Così don Gius-
sani inizia a dialogare 
con noi nel suo famoso 
per-corso in tre volumi. 
Il senso religioso rap-
presenta l’esperienza 
umana a queste inevi-
tabili domande ultime.  
Lo stesso autore ci ri-
corda che non abbiamo 
alternative: «è la natura 
stessa della ragione, del 
nostro pensiero, della 
nostra coscienza che si 
pone come senso reli-
gioso», qualunque sia 
l’idea di fondo di ognu-
no. Tutta la vita presa 
nella sua interezza ci fa 
sospettare l’esistenza di 
un Qualcuno per cui si 
vive: «quel Qualcuno 
da cui tutto dipende si 
chiama, nella tradizio-
ne religiosa, esplicita-
mente Dio». Ma questo 
senso religioso innato 
in noi ha riscontro nel 
vivere quotidiano della 

nostra realtà? È questo 
per Giussani il fondo 
della questione, è ci 
dà risposta affermando 
che: «il richiamo che 
mette in moto il senso 
religioso dello spirito 
umano viene da Dio 
attraverso la realtà crea-
ta».  Nella realtà umana 
noi annoveriamo il vi-
vere presente, ma non 
solo. Siamo tutti figli 
del passato, e ciò non 
può essere ignorato, 
altrimenti falsiamo la 
vera percezione del re-
ale. Chi è Gesù, vissuto 
duemila anni fa? Gius-
sani tratta quindi il pro-
blema di Cristo nella 
storia. «Com’è nato sto-
ricamente il problema 
cristiano?». La libertà 
di Dio, che sceglie di ri-
velarsi all’uomo secon-
do modalità compren-
sibili all’uomo stesso. 
Ma Gesù non può esse-
re relegato nel passato 
come “fatto compiuto” 
e basta!  L’incontro con 
Cristo è e deve essere 
quotidiano: «Cristo è ri-
masto per essere ogget-
to d’incontro, incontro 
umano, proprio come 
ci si imbatte in una 
persona. Ed è rimasto 
nella storia svolgendo 
la sua fisionomia nella 
vita della sua comunità, 
cioè la Chiesa. Con Cri-
sto si attua la comunio-
ne personale di Dio».  
Un incontro, quindi, 
con un fatto “presen-
te” che si rinnova ogni 
giorno con l’Eucaristia 
e l’amore continuo 
verso il prossimo. È 
questo, cari giovani, il 
significato ultimo a cui 
l’esperienza del senso 
religioso ci deve porta-
re. 

Marco Lauria

Il 2 giugno scorso è stato a 
Matera Fratel Biagio e ha 
partecipato alla S. Messa ce-
lebrata da un commosso don 
Vincenzo Di Lecce all’altare 
della Madonna della Bruna. 
Fratel Biagio ha condiviso la 
sua toccante testimonianza 
di fede. La sua opera non si 
nasconde dietro vaghi giri di 
parole perchè segue la strada 
tracciata dal Vangelo. Una 
strada pratica e concreta che 
non ha bisogno di inutilità, 
di ampollosità e di strombaz-
zamenti, ma solo di amore 
vero. Biagio Conte, questo il 
suo nome, è nato a Palermo 
il 16 settembre 1963, e non è 
altro che un missionario laico 
che ha messo le sue braccia e 
il suo cuore a disposizione del 
prossimo.
Ha dato vita alla “Missione di 
Speranza e Carità” per cerca-
re di rispondere alle dramma-
tiche situazioni di povertà ed 
emarginazione della sua città.
Biagio, ancora giovanissimo, 
lavora nell’impresa edile del-
la sua famiglia ma nel 1990, 
a causa di una profonda crisi 
spirituale, decide di allonta-
narsi ritirandosi nell’entro-
terra siciliano e vivendo da 
eremita. L’anno seguente 
raggiunge a piedi Assisi. Tor-
nato quindi a Palermo con 
l’intenzione di trasferirsi in 
Africa, lo stato di miseria in 
cui ritrova la sua città gli fa 
cambiare idea. Porta confor-
to ai senzatetto della stazione 
centrale per i quali si batte 
con proteste e digiuni; riesce 
a ottenere alcuni locali dove 

fonda, nel 1993, la “Missione 
di Speranza e Carità” che oggi 
accoglie più di 200 persone.
La “Missione” è un luogo di 
accoglienza e di sostegno; 
chiunque può contribuire 
concretamente, offrendo alla 
comunità la propria disponi-
bilità. Sono garantiti alloggio, 
pasti giornalieri, prestazioni 
mediche e assistenza farma-
ceutica. I bisognosi che ven-
gono accolti sono liberi di 
professare la propria fede. 
La Missione, inoltre, fornisce 
assistenza a tante famiglie in-
digenti di Palermo con beni 
di prima necessità e latte pe-
diatrico per i neonati. E’ at-
tivo anche un servizio di mis-
sione notturna: un camper 
ogni sera gira per la città per 
incontrare le persone emargi-
nate e fornire loro una bevan-
da calda e assistenza. 
Nel dicembre 1998 viene 
aperto un centro di acco-
glienza femminile, destinato 
a circa 120 donne. Nel 2002, 
a seguito dell’emergenza pro-
fughi, viene aperta una terza 
comunità della Missione, “La 
cittadella del povero e della 
speranza” che accoglie circa 
550 extracomunitari, di pas-
saggio e non, da Palermo.
Ecco l’opera di Fratel Biagio: 
dare conforto, serenità, ca-
lore. Concretezza e applica-
zione reale del Vangelo. Un 
uomo qualsiasi da imitare. 
Fratel Biagio, per anni costret-
to su una sedia a rotelle a cau-
sa di vertebre schiacciate, già 
dalla scorsa estate ha ripreso 
a camminare dopo un’im-

m e r s i o n e 
nelle acque 
di Lourdes. 
La Curia di 
Palermo ha 
ufficialmen-
te dichiarato 
che si tratta 
di miracolo.

Nino
Vinciguerra

Quel “senso religioso”
di don Giussani

FRATEL BIAGIO...
l’applicazione del Vangelo
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Il Settore Giovani di AC della 
Parrocchia S. Paolo Apostolo in 
Matera in occasione dei festeg-

giamenti in onore di San Gabriele 
dell’Addolorata, il 2 giugno ha or-
ganizzato presso la chiesa rupestre 
Cristo alla Gravinella un momen-
to di riflessione durante il quale è 
stato presentato il testimone della 
Gioventù cattolica Italiana: San Ga-
briele dell’Addolorata. Il tema ap-
profondito: Una vita ad alta quota: 
Gabriele, una testimonianza per i 
giovani. A guidare l’incontro Don 
Francesco Gallipoli, Assistente dio-
cesano di ACR.
Tante le riflessioni, Gabriele uno 
giovane brillante, il Santo dei gio-
vani, dei miracoli, del sorriso. Ha 
vissuto una vita semplice, straor-
dinaria nella sua ordinarietà e nel 
totale abbandono alla volontà del 
Padre, continua ad affascinare ed 
attirare tanti giovani. La sua voca-
zione è frutto della infinita mise-
ricordia di Dio un giovane che da 
laico poteva avere grandi successi, 
invece ha risposto alla chiamata del 
Signore per intercessione di Maria 
e fu così che decise di entrare in 
un convento di passionisti. Ella è 
una presenza permanente nel 
suo cuore, infatti dell’Addo-
lorata, Checchino, come era 
chiamato dagli amici, è sem-
pre stato devoto, innamorato.  
E’ un innamoramento profon-
do che non lascia nessun 
palpito vagante. Per lei 
Gabriele è capace di fare 
tutto, di non negare nulla, 
di vincere ogni difficoltà, 
di abbandonarsi nella 
completa fiducia. Da 
qui in poi la sua 
vita è ad alta quo-
ta, San Gabriele 
continua ad af-
fascinare per 

la sua espressione di gioia pur pro-
vato da tante sofferenze continua 
a sentirsi amato dal Signore, il suo 
sorriso non è un sorriso di facciata, 
momentaneo è un sorriso custodi-
to nel cuore. Continua ad essere 
amato da tanti giovani, perché lo 
vedono come un modello da segui-
re e imitare. Ogni buon cristiano 
deve vivere la sua esperienza con la 
gioia nella fede come San Gabriele, 
poiché il Signore non fa altro che 
amarci di un amore sovrabbondan-
te.
A conclusione di questo bel mo-
mento di comunione e amicizia, 
rimane, il ricordo e l’immagine di 
tanti volti incontrati, pieni di voglia 
di stare insieme, ma di stare soprat-
tutto accanto a Gesù, lasciandosi 

accompagnare e guidare da Lui! 
Questo pomeriggio di riflessione si 
è concluso con la consapevolezza 
di volere imparare a “correre” ver-
so il Signore, a considerare la vita 
come un sentiero lungo che pur 
non mancando la fatica, c’è la gioia 
dell’incontro, il gusto della purez-
za, la libertà di muoversi verso il 
bene. Perché essere come Gabriele 
vuol dire essere cristiani attivi, che 
decidono di puntare ad una vita ad 
alta quota! 
La serata, dopo la celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Vescovo 
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, 
si è conclusa sul sagrato con la Fe-
sta dei giovani e l’esibizione della 
band “Castaway”.

Ernestina Soda

Come Gabriele dell’Addolorata

“San Gabriele è Santo per aver capito che la santità è nel vivere quotidianamen-
te, costantemente nell’amore di Cristo nel richiamo alla concretezza dell’amore 
che non conosce altro che il dono di sé senza chiedere nulla in cambio”. “E’ 
un discorso questo contro corrente che può non piacere alla società 
attuale che vive di effimero, di rapporti virtuali che si lascia ingannare 

da falsi miraggi, dimenticando la concretezza dell’essere. La 
società ha bisogno di rapporti autentici, abbiamo la ne-

cessità di servire non con le parole, ma amando il pros-
simo come noi stessi, perché se c’è tanta sofferenza, 
ingiustizie, solitudine è perché non riusciamo più ad 
amarci e ciò fa si che non apriamo più i nostri cuori 
ai bisogni e alle necessità preferendo non vedere.
Il male della nostra società è l’allontanamento da Dio 

e dalla verità da tutto ciò che è concretezza e senti-
mento vero; invece il senso della vita è nel riconoscere 
che tutto viene da Dio. L’amore vero infatti non è un 

amore fatto di tornaconti personali, ma è un dono, 
lo stesso dono che Dio fa a noi ogni momento”.

Lo ha ricordato il Vescovo Mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo nell’omelia del 2 giugno 
parlando ai giovani di San Gabriele. Con 
semplicità e accuratezza di linguaggio ha 
fortemente colpito ed entusiasmato i nu-
merosi giovani entrando nella profondità 
dei loro cuori.          E.S.

La concretezza dell’amore

PRIMO SOLDI, Pier Giorgio Frassati - L’amico degli ultimi, Elledici, pp. 224, 2016, € 11,90

Una nuova biografia del giovane beato torinese (1901-1925), indicato da papa Francesco come modello di riferimento 
per tutti i giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. “Più di una biografia o 
di un’agiografia. E’ una road map che facendo parlare la vita di Pier Giorgio, offre indicazioni per seguire le sue tracce, 
come quei segni a volte flebili ma sempre preziosi che con due pennellate nei sassi dei sentieri di montagna così amati 
da Frassati indicano la via per non perdere la strada e poter arrivare in vetta” (dalla prefazione di Andrea Tornielli, vati-
canista de La Stampa).
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La Bruna...una festa che non è 
stata scalfita neanche quando, 
nel 1996, fu profanato con un 

incendio doloso il carro. Matera re-
agì, non accettò che la delinquenza 
vincesse e il carro, pur ferito, sfilò 
per la città portando in trionfo la 
sua Madonna. Un carro che Miche-
langelo Pentasuglia ricompose con 
pazienza e amore in circa 3 giorni. 
Quella ferita era la ferita di Matera. 
Matera vinse, vinse la gente, vinse la 
fede. La Madonna ancora una volta 
posò il suo sguardo sulla nostra città 
e nei nostri cuori.
La Bruna è sempre una sorta di ca-
podanno materano, il giorno tanto 
atteso, il giorno più lungo. È una sa-
gra che esprime vivacità, gioia, brio, 
profano e sacro. Evidenzia una de-
terminata cultura in tutti i suoi risvol-
ti, la religiosità, le tradizioni e con il 
Carro Trionfale, originale manufatto 
che rappresenta l’anima della festa, 
c’è l’esaltazione dell’arte, dell’abili-
tà e della creatività degli artigiani e 
dei maestri cartapestai che si avvicen-
dano per la sua realizzazione. Tanti 
sono coloro i quali si sono avvicenda-
ti nella costruzione del carro, ognu-
no ha dato il meglio di se per pro-
porre questo “catechismo itinerante” 
che rallegra, che lancia forti messag-
gi di fede e che, soprattutto, accom-

pagna la Madonna che guarda, vigile 
protettrice della nostra Arcidiocesi, 
Matera e la sua gente. Addirittura 
nel 1500 il Conte Giancarlo Tramon-
tano, personaggio “tanto prodigo e 
generoso quanto avido e crudele” 
(Gattini), per dare maggiore solen-
nità alla festa offrì la sua carrozza da 
usare come trono della Vergine.
E’ probabile, comunque, che il pri-
mo carro per il trasporto in proces-
sione della Madonna sia stato allesti-
to il 1690 dal falegname Leonardo 
Traietto che ne curò l’ossatura e la 
parte lignea, mentre la parte pitto-
rica fu eseguita da don Leonardo 
Angelino; la sua realizzazione costò 
un ducato e quattro carlini. Sino al 
1870-1880 il carro non subiva l’assal-
to e quindi la rottura; per ripropor-
lo l’anno successivo era necessario 
ritoccarlo riparando i danni causati 
dall’usura e dalle intemperie e quelli 
causati dalle impervie strade che da 
San Pardo conducevano sino a Piaz-
za Duomo.
Naturalmente i tempi cambiano, le 
tradizioni anche ma La Bruna rima-
ne sempre «l’aspettazione, il sospiro, 
il sogno di tutta l’annata; venuta la 
Bruna non resta altro desiderio». 
(Impressioni di un giornalista berga-
masco sull’Emporium n. 70 del feb-
braio 1901).       N.V.

Per aver raccontato in rima la festa in onore di Maria 
SS. Della Bruna, ricordandone tutti i simboli religiosi e 
tradizionali, con un richiamo alla visione immaginifica 
del Bambino Gesù, Alessandro Scarangella, alunno della 
classe V A dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli ” plesso 
A. Moro, si è aggiudicato il primo premio del concorso 
“Poeti in Festa”. Il concorso letterario, riservato agli alun-
ni delle classi III, IV e V delle scuole primarie di Matera, 
è stato indetto dall’Associazione Maria SS della Bruna.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 28 maggio, 
presso la sala Levi di Palazzo Lanfranchi, con la parteci-
pazione dei componenti del Comitato Esecutivo Maria 
SS. della Bruna, del delegato Arcivescovile Don Vincenzo 
Di Lecce, del prof. Francesco Vitelli docente presso l’U-
niversità degli studi di Bari, del prof. Angelo Palumbo e 
della scrittrice materana Elena Marotta. 
Al secondo posto si è classificata Dalila Trombetta alun-
na della classe V A dell’Istituto Comprensivo “G. Pasco-

li” plesso A. Moro. Terza classificata Tatiana Fortunato 
dell’Istituto Comprensivo n° 4 “E. Fermi”. Le poesie sono 
state impreziosite da immagini ricche di particolari, che 
gli occhi dei bambini hanno avuto modo di catturare nel 
tempo e che poi sono riusciti a richiamare e ben rap-
presentare attraverso il concorso letterario dal tema: “La 
festa della Bruna vista con gli occhi dei bambini”. Tutti 
gli alunni che hanno partecipato al concorso sono stati 
premiati con una medaglia coniata per l’evento, oltre a 
materiale didattico e favole in dialetto materano scritte 
dal compianto Franco Palumbo che nel corso della ceri-
monia è stato ricordato. Anche la giovanissima scrittrice 
Materana Elena Marotta ha fatto dono alle scuole pre-
miate del suo ultimo libro “L’abbraccio Colorato” favola 
arricchita da disegni della pittrice Barbara Vecchietti.
Grande coinvolgimento, di bambini, genitori, insegnanti 
e dirigenti scolastici che ben hanno apprezzato l’evento.

E.S.

LA BRUNA,
IL CARRO TRIONFALE...

Premiazione 3° Concorso letterario “Poeti in Festa”
La Festa della Bruna con gli occhi dei bambini
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Il 24 maggio alle ore 
17 presso l’istituto 
Loperfido in Mate-

ra si è tenuta l’Assem-
blea Finale dell’anno 
accademico 2015-2016 
dell’UniTre, Università 
delle Tre Età della Città. 
Essa è un’associazione 
di promozione sociale e 
culturale basata sul vo-
lontariato che aderisce 
all’Associazione Nazio-
nale Università della 
Terza Età con sede in 
Torino. Oltre che educa-
re, informare e formare, 
promuovere la ricerca, 
aprirsi al sociale, al ter-
ritorio, organizzare la-
boratori e corsi specifici, 
sollecitare un confronto 
tra culture generaziona-
li diverse, l’associazione 
ha lo scopo di realizzare 
soprattutto una “Accade-
mia dell’Umanità” che 
metta in luce “L’Essere 
oltre il Sapere”. I lavori 
sono stati aperti dal salu-
to di Monsignor Caiazzo 
Arcivescovo della Città 
dei Sassi. “Anche nell’età 
della maturità è necessa-
rio non perdere il senso 
della vita che si coglie 
nel passare del tempo. 
Più si avanza e più si im-
para a dare, perché co-
scienti di quello che si 
è ricevuto”. La tensione 
giusta della vita dell’uo-
mo è “Aspirazione alla 
Bellezza, all’Alto, alla Sa-
pienza” la tensione che 
ha il sapore dell’amore. 
“Chi ha voglia di attin-
gere all’amore ha voglia 
di darlo”, “più la vita si 
dà all’uomo più si dà a 
Dio”. Sembrano parole 
fuori moda in un tempo 
in cui le relazioni sono 
difficili, gli interessi 
prevalgono sull’umano, 

solo la voglia di amare 
ed essere amati riempie 
la storia di ogni uomo. 
“La sapienza, l’età e la 
grazia fanno crescere 
in Gesù”. Il Presidente 
dell’Associazione Franco 
Nicoletti ha illustrato le 
attività didattiche realiz-
zate nell’anno appena 
trascorso e i programmi 
da realizzare in quello fu-
turo già denso di appun-
tamenti per ogni tipo 
di disciplina con ospiti 
eccellenti. Grande atten-
zione c’è già e ci sarà per 
il ruolo e la figura della 
donna. Per concludere 
le parole di una donna, 
Annamaria Cammisa 
vicepresidente dell’U-
nitre: “La nostra Unitre 
è un luogo di incontri, 
di relazioni in cui eser-
citiamo unità d’intenti, 
socializzazione, rispetto 
reciproco, desiderio di 
conoscenza, scambio di 
opinioni, di idee, espres-
se nella più assoluta li-
bertà. È una palestra di 
umanità, di solidarietà, 
di cultura vera nella qua-
le ogni membro apporta 
un suo contributo che 
risulta valore aggiunto” 
una palestra in cui si dà 
e si riceve ricoprendo 
ruoli diversi “senza pre-
giudizio alcuno e senza 
presunzione di superio-
rità ma nel piacere di vi-
vere insieme nuove espe-
rienze”. L’Unitre diventa 
così, non un ripiego per 
ammazzare la noia e la 
solitudine di pomeriggi 
insulsi ma un’opportuni-
tà per dare un nuovo im-
pulso all’esistenza. È un 
nuovo modo di guardare 
al futuro con serenità e 
desiderio di progettare.

Marta Natale

L’UniTre
Opportunità per condividere e progettare 

DOM  
12  

12:00  
19:00  

Celebrazione Eucaristica 
Serra Club Nazionale 
Cresime – S. Paolo  

S. Giovanni Battista  
Matera 
Matera  

LUN  
13  

11:00  
19:00  
20:30  

Celebrazione Eucaristica nella 
Festa di S. Antonio  
Celebrazione Eucaristica nella 
Festa di S. Antonio 
Incontro con il Movimento 
Famiglia e Vita  

S. Francesco - Irsina  
 
S. Antonio - Matera  
 
c/o la sede  

MER  
15  

19:00  Incontro con i ragazzi – 
celebrazione della Eucaristia e 
incontro parrocchiale   

  
S. Pio X - Matera  

GIO  
16  

18:00  Incontro Associazione Tolbà  Salone degli Stemmi  

VEN  
17  

10:30  
18:00  
20:00  

Incontro con i Religiosi della 
Arcidiocesi  
Celebrazione Eucaristica e 
incontro con la fraternità  
Incontro con i cresimati della 
parrocchia S. Giuseppe Artigiano  

Montescaglioso  
 
S. Francesco da 
Paola – Matera  
  
Salone degli Stemmi  

SAB  
18  

16:30  
  
18:30  

Catechisti e ragazzi della 
parrocchia S. Giovanni  
Battista di Matera  
Cresime – S. Lucia  

  
 
Salone degli Stemmi 
Montescaglioso  

DOM  
19  

11:00  Cresime – Madonna del Carmine 
Festa della Famiglia   

Ferrandina 
Domus dei Padri 
Trinitari - Bernalda  

LUN  
20  

  
18:00  
19:00  

Seduta di Tesi  ISSR  
Saluto alle squadre del 
minibasket in piazza 
Cresime – S. Giovanni da Matera  

  
Piazza Vittorio 
Veneto – Matera 
Borgo Venusio  

MAR  
21  

  
17:00  
19:00  

Seduta di Tesi ISSR  
Associazione “A cuore aperto”  
Incontro con i cresimati di 
Miglionico  

  
Salone degli Stemmi  
 
Salone degli Stemmi  

MER  
22  

16:00  
20:00  

Uffici di Curia  
Catechesi ai giovani per Cracovia  

S. Anna  
Scanzano Jonico  

GIO  
23  

18:00  Inizio del novenario alla Festa 
della Bruna  

  

VEN  
24  

09:30  
  
17:00  

Accoglienza del Bambinello 
presso la Casa  
Brancaccio  
Cresime – S. Giovanni Battista  

  
  
 
Ferrandina  

SAB  
25  

  
19:00  

Conferenza al presbiterio di Melfi 
Cresime – S. Giulio Papa  

  
Terzo Cavone di 
Scanzano  

DOM  
26  

11:30  
18:00  

Cresime – Santa Famiglia 
Cresime – SS. Trinità  

Matera  
Salandra  

LUN  
27  

18:00  Catechesi dell’Arcivescovo   Cattedrale  

MAR  
28  

20:30  Incontro con i Cresimati della 
Parrocchia S. Giacomo – Matera  

 
Salone degli Stemmi  

MER  
29  

10:30  Celebrazione Eucaristica per la 
festa patronale  

Miglionico  

GIO  
30  

2:00  Veglia con catechesi 
dell’Arcivescovo  

Piazza S. Francesco  

 

L’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO
giugno 2016
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Si chiama “Domenicalmuseo” l’i-
niziativa – in recepimento del 
decreto Franceschini, in vigore 

dall’1 luglio 2014 – per cui ogni prima 
domenica del mese non si paga il bi-
glietto per visitare monumenti, musei, 
gallerie, scavi archeologici, parchi e 
giardini monumentali.
I siti che a Matera aderiscono all’ini-
ziativa sono il Museo d’Arte Medievale 
e Moderna di Palazzo Lanfranchi e il 
Museo Ridola. Nei dintorni, il Museo 
e il Parco archeologico, nonché le Ta-
vole Palatine, a Metaponto e il Museo 
della Siritide e il Parco Archeologico 
di Heraclea a Policoro.
Per molti di noi abitanti della futura 
capitale della cultura è una buona oc-
casione da considerare per riavvicinar-
ci ad un patrimonio che proprio a noi 
del posto talvolta può sfuggire.
L’elenco dei siti di tutta Italia che ade-
riscono all’iniziativa può interessare 
anche in vista delle imminenti vacanze 
ed è disponibile in internet: digitando 
su un qualunque motore di ricerca 

“Domenicalmuseo”, si è indirizzati 
alla pagina del Ministero dei Beni, 
delle Attività Culturali e del Turismo 
e di qui la lista. A Matera, in Palazzo 
Lanfranchi, tra l’altro è possibile am-
mirare “Lucania ’61” (1961), il gran-
dissimo (lungo ben 18,5m) olio su 
tela di Carlo Levi. Il medico-artista di 
Torino – su commissione del Comita-
to per le Celebrazioni del Centenario 
dell’Unità d’Italia – racconta la Basili-
cata che aveva conosciuto nei 18 mesi 
di confino ad Aliano per la mostra to-
rinese “Italia ‘61”. Ben 160 personaggi 
animano la sua visione di questa terra: 
dal passato della caverna, al presente 
del lavoro contadino col suggestivo 
sfondo dei calanchi, sino al futuro del-
la città. Da un palazzo della città, si af-
facciano i padri dell’Italia post-risorgi-
mentale G. Zanardelli, G. Fortunato, 
F. S. Nitti e G. Dorso, mentre Rocco 
Scotellaro – poeta e sindaco di Tricari-
co oltre che amico di Levi e dedicata-
rio dell’opera – nella piazza incita gli 
intellettuali a rompere l’apatia di chi 

guarda sgomento un orizzonte disillu-
so e rassegnato: i contadini del posto 
e gli intellettuali dell’epoca (Umberto 
Saba, Michele Parrella, Pietro Panna-
rella, Carlo Muscetta, Rocco Mazza-
rone e Levi stesso) si fondono in una 
unica ideale orgogliosa comunità. È 
un’opera umana, ricca, popolare, a 
cui tutta la pittura italiana – a detta di 
Guttuso – dovrebe essere riconoscen-
te. Nel Museo Ridola, invece, insieme 
ai reperti e alle ricostruzioni di età 
preistorica e classica frutto dell’ap-
passionato lavoro di scavo e studio del 
medico-archeologo Domenico Ridola, 
vi è una novità: il frutto del progetto 
“Atelier del libro digitale” che è stato 
curato dall’associazione Energheia e 
che ha coinvolto una prima classe del-
la Scuola Media “G. Pascoli” di Mate-
ra. Puntando con il lettore ottico del 
proprio smartphone sul “QR code” di 
alcuni pannelli è possibile ascoltare il 
contenuto dell’audio-guida “Domeni-
co Ridola e la ricerca archeologica a 
Timmari”.    Giuseppe Longo

Domenicalmuseo
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Quando prendete in mano un libro 
nuovo, lo aprite e lo annusate anche 
voi? Come si fa con il pane appena 
sfornato? Benvenuti allora nel club 
degli affezionati al cartaceo. Siete di 
quelli che amano sentire la consisten-
za della carta sotto le dita, che ama-
no sottolineare, inserire i segnalibri, 
fare le “orecchie” in alto e lasciare un 
segno prima di chiudere un libro e 
riporlo sul comodino. Ogni libro ha 
un suo volto, una sua copertina che 
con la grafica ammicca al lettore, 
facendosi riconoscere e riportando 
alla mente di questi, i momenti pas-
sati insieme al mare o sul divano di 
casa. Le pagine possono essere state 
stropicciate dal cane, inumidite dalla 
pioggia, impolverate dallo stare tan-
to tempo sulla mensola. E più si sono 
ingiallite, più rilasciano quell’odo-
re un po’ legnoso della colla e del-
la rilegatura. Difficilmente vi farete 
convincere all’acquisto di un lettore 
e-book. Vi diranno che “potrai tene-
re con te centinaia di libri”, che “il 

carattere lo puoi ingrandire a dismi-
sura”, che i nuovi modelli non infa-
stidiscono e non stancano la vista, il 
tutto con un notevole risparmio di 
denaro. Niente da fare: cosa c’è di 
meglio di un paio di occhiali e di un 
grosso volume per fare un viaggio 
fuori e dentro di sé? Scherzi a par-
te, in formato cartaceo o digitale, un 
buon libro è sempre un ottimo com-
pagno nelle ore lunghe della giorna-

ta. Tanti italiani restano ancora del 
tutto indifferenti rispetto alle enor-
mi potenzialità che un libro ha nel 
favorire la conoscenza del mondo e 
nello sviluppare le competenze di 
vita sociale e professionale. A questi 
con simpatia ricordiamo, con Daniel 
Pennac, che «un libro ben scelto ti 
salva da qualsiasi cosa, persino da te 
stesso» (Daniel Pennac).

TipToed

Il vicinato è stato, da sempre, 
un’esperienza comune agli uomi-
ni e alle donne di ogni tempo e 
di ogni dove. È infatti un bisogno 
elementare di tutti quello di con-
dividere insieme gli spazi vitali e 
di prendersi cura l’uno dell’altro. 
Un legame forte, se vissuto con 
cordialità, capace di generare un 
sentire comune, un agire parteci-
pato, uno stile di vita.
Per tanto tempo, inoltre, le rela-
zioni di vicinato sono state l’uni-
ca forma di socialità esterna alla 
famiglia per tante donne. Con lo 
svuotamento dei Sassi e la costru-
zione dei nuovi rioni organizzati 
secondo i criteri dei moderni mo-
delli di edilizia urbana, anche da 
noi a Matera, intorno agli anni 
Sessanta, i rapporti di vicinato 
di tipo tradizionale scomparvero 
di colpo e diverse donne fecero 
esperienza di una solitudine pro-

fonda a causa della perdita dei 
tradizionali punti di riferimento. 
Proprio a partire da questo disa-
gio, tuttavia, la città ha espresso 
nuove forme di socialità e comu-
nicazione, intrecciando il prover-
biale senso pratico, con un nuovo 
impegno personale. Gli ambienti 
di lavoro, ma anche le aggrega-
zioni, le associazioni, le comuni-
tà, costituiscono oggi il nuovo vi-
cinato, il posto in cui si trascorre 
la maggior parte delle ore della 
giornata per motivi professiona-
li o di svago. Ma anche quando 
sono vissuti con consapevolezza, 
questi spazi possono somigliare 
un po’ “all’ora d’aria” in un’area 
di sosta.
La pratica del vicinato a livello 
condominiale o di quartiere, in 
qualche occasione resiste anco-
ra nel nostro territorio e si nutre 
di piccoli gesti quotidiani. Ma ri-

schia di fermarsi a questo. Non 
ha stima delle sue potenzialità e 
non scommette su se stessa per 
un rinnovamento della città, non 
crea nuovi stili di vita e non si fa 
cultura. La fiducia sociale e l’one-
stà, una volta date per scontate, 
sono quasi scomparse; diffidenza 
e paura aumentano fino a diven-
tare cinismo. Scommettere su un 
livello più alto di rapporti signifi-
ca proteggere la città dalla brut-
tezza e dal degrado, coltivare la 
gioia comune e offrire al mondo 
un modello di sviluppo credibile 
e sostenibile.
La pratica quotidiana di tessere 
relazioni autentiche che dalla 
casa si estendono al territorio e 
viceversa, rende la città veramen-
te accogliente e abitabile. Questo 
e altro ancora, può offrire oggi 
la cultura del vicinato. Vi sembra 
poco?            Giuditta Coretti

Libro cartaceo versus libro digitale
La stessa passione in due formati

Dal vicinato alle porte blindate
Abitiamo in case o in gabbie?
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Un traguardo che 
fino a ieri poteva es-
sere solo sognato è 

diventato realtà: il Crotone 
è in serie A.
Oltre all’evento sportivo si 
tende a pensare che il fat-
to possa avere una valenza 
anche nel sociale. E’ sicuro 
che per l’intera stagione cal-
cistica il nome della città di 
Crotone entrerà in tutte le 
case del territorio naziona-
le, almeno in quelle che se-
guono il calcio. Persone che 
forse nemmeno sapevano 
che la città di Crotone si tro-
vasse in Calabria, può darsi 
che incuriositi da questa no-
vità decidano di seguire la 
loro squadra fino a noi, con 
ricadute economiche per la 
città. 
Sarà così? O stiamo carican-
do di troppe responsabilità 
questo evento?
In questi anni però qualche 
novità positiva, sempre lega-
ta a questo mondo c’è stata.
Il popolo dei tifosi croto-
nesi è molto maturato. Do-
vunque i tifosi sono anda-
ti hanno dato esempio di 
educazione e di correttezza, 
una volta non era così. I ti-
fosi delle squadre che sono 
venuti a Crotone sono stati 
trattati da avversari e non da 

nemici, sono stati sempre 
rispettati e accolti. È illumi-
nante l’episodio accaduto 
durante la partita Crotone 
– Entella. Un tifoso di que-
sta squadra ha perso un bor-
sellino con 1.700 euro e vari 
documenti. Il borsellino è 
stato ritrovato da Ibrahime 
Mbaye, di origine senegale-
se, che gioca nella “prima-
vera” del Crotone; egli ha 
provveduto immediatamen-
te a consegnarlo alle forze 
dell’ordine e queste al pro-
prietario.
I fatti negativi che accadono 
al Sud trovano un’immedia-
ta risonanza a livello nazio-
nale. Nessuno però si accor-
ge degli sforzi che in tutti i 
settori si stanno facendo per 
risollevarsi dal disastro eco-
nomico causato dalle chiu-
sure delle fabbriche. Se si 
considera inoltre che a Cro-
tone non arrivano treni di 
bandiera e che la statale 106 
non garantisce l’incolumità 
fisica, allora ci si accorge di 
essere isolati. Anche la Basi-
licata vive gli stessi proble-
mi, e comunque sta facendo 
grossi passi per risollevarsi, 
prova ne è Matera, capitale 
della Cultura europea nel 
2019.

Carmine Monte

Il Crotone è la società sportiva 
più antica della Calabria. In 

una lettera dell’11 settembre 
1910, indirizzata al sindaco 
dell’epoca, la presidenza 
della Società sportiva Cro-
tona chiedeva la conces-
sione del teatro comunale 
per l’inaugurazione della 
società da tenersi il 20 set-

tembre di quell’anno. La 
Società sportiva Crotona è 

nata, quindi, tredici anni pri-
ma rispetto al primo documen-

to fotografico del 1923. Il volto di Ezio Scida, 
già giocatore e capitano del Crotone Calcio, e 
quello del cantautore crotonese Rino Gaetano 
accolgono gli sportivi che si recano allo stadio. 
Ezio Scida, fu capitano del Crotone Calcio ne-
gli anni ’40, strappato prematuramente alla vita 
in giovanissima età da un incidente stradale, lo 
stesso destino è toccato a Rino Gaetano. A Ezio 
è intitolato lo stadio, la canzone di Rino “Il cielo 
è sempre più blu” accompagna da anni le presta-
zioni sportive dei rossoblu.
La Crotone Calcio, da quando l’attuale gruppo 
dirigente ne ha assunto la conduzione, ha dato 
esempio di come si può ben amministrare una 
società. Nel corso degli anni la squadra ha sa-
puto valorizzare allenatori e giocatori, tanto che 
alcuni giocano attualmente in nazionale.
Allora godiamoci il Crotone in serie A, nel con-
tempo auguriamo che anche Matera possa am-
bire alla serie A così da fare un bel derby Matera 
– Crotone con la benedizione dell’amatissimo 
don Pino Arcivescovo di Matera- Irsina.

C.M.

La prima parte di una bella storia si è conclusa

Il Crotone è in serie A
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Una strada, affiancata da una 
tranquilla pista ciclabile, con-
duce, dal centro abitato di 

Bernalda, alla nuova Domus che i Pa-
dri Trinitari hanno realizzato. La Do-
mus, un’Opera di assistenza, cura e ri-
abilitazione, concepita come una vera 
cittadella della solidarietà, rappresen-
ta un vero centro di eccellenza, che 
ripropone il modello di cura già am-
piamente sperimentato dai Trinitari a 
Venosa, sempre in Basilicata, da circa 
cinquant’anni, grazie alla sapiente 
guida di Padre Angelo Cipollone, cui 
è affidata la Direzione dei due Centri.
L’impronta del Carisma Trinitario è 
presente già lungo il percorso. Su una 
grande aiuola verde, con una gran-
de croce che ne traccia il cammino, 
si erge il monumento che i Trinitari 
hanno donato alla Città e che ripro-
duce l’icona dell’Ordine religioso: 
un mosaico che rappresenta il Cristo 
che sta liberando due schiavi, bianco 
cristiano uno, di colore musulmano 
l’altro.
Fede, scienza, amore: questo il tri-
nomio propulsivo dei Trinitari nella 
loro esperienza di accompagnamen-
to delle persone con disabilità verso 
l’autonomia. Questo il trinomio che 
ha permesso ai Trinitari di essere at-
tenti alle esigenze delle persone fragi-
li e di offrire programmi di cura, ria-
bilitazione e di assistenza sempre più 
rispondenti, non solo ai loro bisogni 
fisici ma alla globalità dei loro bisogni 
esistenziali: psicologici, morali e spiri-
tuali.
“Vogliamo seguitare ad essere “in 
ascolto” delle persone con disabilità 

– ci dice Padre Angelo – vogliamo es-
sere, sempre più, voce di chi non ha 
voce. Così operando crediamo di svol-
gere non solo un impegno sociale ma 
anche, e specialmente, testimonianza 
di Carità Cristiana.”
L’Arcidiocesi di Matera-Irsina si arric-
chisce, dunque, di un nuovo presidio 
che dispone in una vasta area verde, 
circa 40 ettari, di una moderna ed 
efficiente struttura sanitaria, priva di 
barriere architettoniche, capace di ri-
spondere sempre meglio alle esigen-
ze del territorio.
Da oltre due anni sono già attivi i 
seguenti servizi sanitari, accreditati 
presso la Regione Basilicata, diretti sia 
a persone con disabilità che a persone 
anziane: Attività residenziali per disa-
bili (ex art. 26 Legge 833/78), Attivi-
tà residenziale di lungodegenza per 
anziani non autosufficienti, Nucleo 
Alzheimer, Terapia fisica e rieducazio-
ne funzionale, Formazione Professio-
nale per persone con disabilità e per 
operatori.
E il lavoro di miglioramento continuo 
è sempre molto intenso. Nuove tecno-
logie contribuiscono a rendere i ser-
vizi sempre più adeguati. La Domus 
si è appena dotata di uno strumento 

importante, un ecocardiografo di ul-
tima generazione con relative sonde, 
che consentirà di rispondere sempre 
meglio ai bisogni delle persone di cui 
ci si prende cura. In questi mesi si sta 
procedendo, inoltre, alla realizzazio-
ne di un maneggio terapeutico, dota-
to di tutti i servizi necessari: paddock 
per il pascolo dei cavalli, di quattro 
ettari, tribuna, scuderia, selleria ecc., 
che grazie all’esperienza maturata 
a Venosa, potrà rappresentare un 
punto di riferimento per tutta l’area 
nell’ambito degli Interventi Assistiti 
con gli Animali.
Altra risorsa fondamentale è rappre-
sentata dalla terapia “orticolturale” 
che è possibile praticare nei campi 
e nelle serre di cui l’Opera dispone. 
Tante le varie coltivazioni effettuate, 
molte delle quali, come le gustose e 
dolci fragole, tipiche proprio del me-
tapontino.
Ma le cose più importanti che qualifi-
cano quest’Opera sono ancora altre: 
la straordinaria bellezza degli am-
bienti interni ed esterni, finemente 
curati e ricchi di mosaici straordinari, 
dove il “bello” assume una funzione 
terapeutica, realizzati grazie al lavoro 
fatto nei percorsi di cura dai ragazzi, 
ospiti del Centro, e il clima familiare, 
non sanitarizzato, che rappresenta la 
cifra di ogni relazione: appena entri ti 
senti a casa tua, non esistono “pazien-
ti”, ma persone.  
Queste le parole con cui ci ha salutato 
Padre Angelo: “Dieci anni fa chiesi ai 
cittadini di Bernalda e di Venosa che 
si gemellassero all’insegna della soli-
darietà, promettendo la realizzazione 
di una grande casa abitata da persone 
che hanno bisogno di una mano per 
vivere. La casa l’abbiamo realizzata. 
Siamo a disposizione per servire l’uo-
mo, l’uomo che ha bisogno”. 

I Padri Trinitari a Bernalda
Nuova presenza caritativa nella Diocesi di Matera - Irsina Claudio Ciavatta
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ONOFRIO A. FARINOLA, Don Tonino e Papa Francesco - Per una profe-
zia di misericordia, Editore Vivere In, pp. 116, 2016, € 15,00

ENZO PETROLINO, Nuovo Enchiridion sul diaco-
nato - Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa, 
Libreria Editrice Vaticana, pp. 1096, 2016, € 30,00

STEVEN E. RHOADS, Uguali mai - Quello che tut-
ti sanno sulle differenze tra i sessi ma non osano 
dire, Lindau Edizioni, pp. 464, 2016, € 28,00

Il libro di fra Onofrio è una litania di 
temi che approfondiscono, da diverse 
angolature, le differenti prospettive 
della profezia cristiana, così come è 
possibile intravederla in don Tonino 
e in Papa Francesco. Si tratta di un 
insieme di melodie che formano la 
grande sinfonia della profezia evange-
lica. Una profezia che investe tutta la 
Chiesa e si manifesta come condivisio-
ne di ideali e di orizzonti, e insieme, 
come enucleazione di forme inedite di 
“ospitalità della soglia”; una profezia 
che è partecipazione alla vita del po-
polo e condivisione del linguaggio, dei 
gesti, dei simboli; una profezia che ha 
il sapore di una fede colma di umanità 

e di prossimità con tutti; una profezia che mantiene sempre aperte le porte, 
fa il primo passo e si mette al passo con gli ultimi; una profezia che ha il 
“timbro francescano” e, del Poverello di Assisi, intende riprendere l’anelito 
alla “perfetta letizia”; una profezia che è, nello stesso tempo, denuncia e an-
nuncio, provocazione e stimolo, preghiera e azione; una profezia che vale per 
tutti i membri della Chiesa e diventa esortazione speciale per i consacrati.

Il volume offre una 
raccolta di testi fonda-
mentali per conoscere 
le radici del diaconato 
e comprenderne sia la 
specificità ministeria-
le sia le potenzialità di 
sviluppo nell’oggi della 
vita e della pastorale 
ecclesiale. Le «Fonti 
scritturistiche e patri-
stiche», di «Documen-
ti» dei Concili e della 
Santa Sede, il «Magi-

stero pontificio fino a papa Francesco», indicano - 
dice l’autore nell’Introduzione - «il lungo e graduale 
percorso del ministro diaconale fino al nostro tempo, 
ne evidenziano le tappe più significative ed aprono 
la strada a riflessioni, ricerche e approfondimenti». 
L’opera si inserisce in un contesto in cui l’interesse 
teologico-pastorale verso la ministerialità e i ministe-
ri nella Chiesa vive un crescente interesse; lo stesso 
che allo stesso tempo e allo stesso modo è presente, 
con una sensibilità particolare, nei confronti del mi-
nistero diaconale. Tale interesse è stato approfondito 
anche nelle riflessioni conciliari e post-conciliari e 
ha portato oggi ad una rinnovata attenzione verso il 
ruolo che i diaconi hanno nella Chiesa. Il volume è 
completato da una appendice documentaria sul dia-
conato nella Chiesa italiana e dal Discorso del Santo 
Padre Francesco all’Unione Internazionale Superiore 
Generali (UISG) - sull’inserimento delle donne nella 
vita della Chiesa - tenuto presso l’Aula Paolo VI il 12 
maggio 2016.

Oggi più che mai, il model-
lo tradizionale di famiglia 
e i ruoli che donne e uomi-
ni ricoprono nella società, 
sono oggetto di confronto 
e accese discussioni. L’or-
dine determinatosi negli 
ultimi secoli di storia è in 
forte crisi: famiglie mo-
nogenitoriali, matrimoni 
fra persone dello stesso 
sesso, adozione da parte di 
single e coppie gay, senza 

contare quanto succede in campo professionale, con 
una maggiore presenza di donne in tutti i settori, 
dai lavori manuali alle posizioni dirigenziali. Questi 
cambiamenti, e le rivendicazioni di status e diritti 
inevitabilmente connessa, si inseriscono nel dibat-
tito sulla sessualità e sulle differenze di genere che 
oggi sembra far prevalere la conclusione che le dif-
ferenze fra uomini e donne, ammesso che esistano, 
siano insignificanti e «socialmente determinate». 
Steven Rhoads, al contrario, afferma che, a dispetto 
di ciò che molti oggi amano credere, le distinzioni 
sessuali restano profondamente radicate nella natu-
ra umana.
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Ottone di Lagery (1040 ca.-
1099), francese, vescovo 
di Ostia e Velletri e Lega-

to Pontificio per la Germania, fu 
eletto Papa il 12 marzo 1088 in 
un conclave svoltosi a Terracina 
per la presenza, a Roma, dell’an-
tipapa Clemente III. Il suo fu un 
pontificato itinerante. Sostenito-
re delle riforme gregoriane e fine 
diplomatico, Urbano II fu il papa 
che il 27 novembre 1095 indisse 
la Prima Crociata conclusasi il 29 
giugno 1099.
Nel mese di ottobre 1093 «Ur-
banus papa venit in Materam, et 
applicuit ad coenobium Sancti 
Eustachij cum grandi plebe ho-
minum» (Lupo Protospata, Breve 
Chronicon). 
Il Papa, che la chiesa venera come 
beato, giunto a Matera dimorò 
quindi nel grande monastero be-
nedettino di Sant’Eustachio.
Presente già intorno all’anno Mil-
le, era un complesso monastico 
che dominava la Civita e che, sino 
al XIII secolo, ebbe un ruolo di 
primaria importanza nella vita re-
ligiosa e sociale della città grazie 
anche ai numerosi possedimenti 
di chiese e terreni. Il 16 maggio 
1082 Arnaldo, arcivescovo di Ace-
renza, con il consenso del vescovo 
di Matera Benedetto, consacrò il 
tempio di Sant’Eustachio, parte 
integrante del monastero, fatto 
costruire dall’abate Stefano.
Urbano II, anche durante la sua 
permanenza a Matera, si adoperò 
per la libertà della Chiesa dall’as-
salto di poteri secolari e lottò con-

tro la simonia e la corruzione del 
clero.
“Nel tempo che vi dimorava esso 
Pontefice morì Eugenia Abbades-
sa Benedettina di S. Lucia, e fu se-
pelita in S. Eustachio...e questa si 
ha per beata...ma esso santo Cor-
po non è stato possibile trovarlo” 
(Arcangelo Copeti, Notizie della 
città e dei cittadini di Matera). 
Infatti, nell’ottobre 1093 Euge-
nia morì in concetto di santità e 
“fu sepolta, per propria elezione, 
nella chiesa de’ PP. Cassinesi di S. 
Eustachio” (Francesco Paolo Vol-
pe, Memorie storiche su la città di 
Matera).
Urbano II lasciò Matera nell’apri-
le 1094 e “Partì il 1° mercoledì 
dopo l’ottava di Pasca di Risurre-
zione, e prima celebrò la messa in 
S. Francesco di Paola Vecchio...e 
propriamente nell’altare di S. 
Maria de Armenis... e vi pubblicò 
indulgenza plenaria, e da quella 
chiesa montò a cavallo...” (Arcan-
gelo Copeti, Notizie della città e 
dei cittadini di Matera).
Il monastero purtroppo andò in 
decadenza e sulle sue rovine l’ar-
civescovo Roberto fece costruire 
l’episcopio (1179) mentre l’arci-
vescovo Andrea diede inizio all’e-
dificazione della cattedrale (1230 
-1270). 
Dell’antico monastero di Sant’Eu-
stachio l’unica traccia rimasta è 
la cripta formata da un ipogeo 
coperto da nove cupolette in con-
ci di tufo che, dopo essere stata 
utilizzata per lungo tempo come 
ovile e poi discarica, è stata recu-

perata e restaurata. E’ un piccolo 
monumento, una testimonianza 
di grande valore storico e artisti-
co. Una colonna che faceva parte 
del monastero è quella su cui pog-
gia la statua dell’Immacolata (“La 
Madonnina”) posta tra via Nazio-
nale e via Annunziatella.

L’arcivescovo Arnaldo che nel 1082 consacrò la chiesa del 
monastero di S. Eustachio

Affresco che presumibilmente ricorda la permanenza di Urbano 
II presente nella cripta della chiesa di San Francesco d’Assisi

Urbano II e il monastero di Sant’Eustachio
MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra
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Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo 
tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere 
disuguaglianze e povertà. Restiamo vicini
al Santo Padre e aiutiamolo a soccorrere i 
poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, 
chiese in difficoltà, popoli dimenticati.

Domenica
26 Giugno 2016
Giornata
per la Carità
del Papa

Apriamo i cuori
alla misericordia
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(2 Cor 9,7)

“...Dio ama
chi dona
con gioia.”
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