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Mentre il giornale va in stampa, emergono i risultati della com-
petizione elettorale.

Approfondiremo  nel prossimo numero la riflessione e il dibatti-
to su tale argomento importantissimo per la vita del Paese, de-
dicando lo spazio necessario. Nel frattempo invitiamo i lettori a 
comunicarci le loro opinioni sulla lettura del voto e sulla gover-
nabilità dell’Italia.

Fiumi di parole sulla decisio-
ne di colui che ha preferito 

il Silenzio, che ha scelto “la par-
te migliore”, la preghiera, per il 
tempo che il Signore gli dona da 
vivere.
L’enciclica più bella nell’Anno 
della Fede è l’atto di fede fatto 
da Benedetto XVI con la sua 
intima decisione di rimettere 
la Chiesa di Cristo nelle mani 
di Dio. Un gesto profetico, un 
martirio del cuore, un atto magi-
steriale proclamato da una “cat-
tedra”, quella della coscienza, 
illuminata, purificata e consolata 
dal fuoco dello Spirito, “coram 
Dei” “avendo Lui davanti”, per-
ciò “dietro a Lui”, a Cristo.
Ora ci vuole per la Chiesa un 
uomo che crede, che, come 
Abramo, sia disposto a uscire 
dalla terra che si crede di pos-
sedere per andare alla terra che 
il Signore indicherà; che possa 
condurre la Chiesa attraverso il 
deserto per imparare nuovamen-
te ad essere “popolo di Dio”.
La povertà della Chiesa sono le 
sue sicurezze, la sua vera ric-
chezza è la speranza, è Cristo.
Tutti facciamo l’esperienza di 
una chiesa che perde terreno. 
Ben venga questa perdita! Ci 
consoliamo spesso delle chiese 

piene, di un ritorno al sacro, ma 
Lui, Cristo, lo lasciamo solo sul-
la Croce, pensiamo di conoscer-
lo ma non sempre siamo disposti 
a seguirlo.
Il popolo di Israele è diventato 
“popolo” nella lunga peregrina-
zione del deserto, per un perio-
do lungo quarant’anni, non per 
scorciatoie o per vie più brevi. 
Un tempo lungo in cui ha dovu-
to imparare a conoscere Dio e a 
essere “popolo”.
Quante volte nelle nostre comu-
nità lamentiamo che manca la 
comunità, viviamo una fede in-
dividualistica, ci sentiamo asse-
diati dal mondo o troppo sicuri 
di quello che siamo.
Dobbiamo ridiventare lievito e 
sale. La forza del lievito, tutta 
la sua energia, come per il sale, 
non sta in una quantità enorme, 
ma nella piccolezza, nella forza 
di Dio. “Quando sono debole 
è allora che sono forte” (2Cor 
12,10).
La fecondità del ministero di 
Benedetto XVI per la Chiesa, in 
quest’ora difficile della storia, è 
la sua mitezza diventata corag-
gio, la sua umiltà diventata pro-
fezia e sarà ancora il suo nascon-
dimento.

Filippo Lomabrdi
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Cari fratelli e sorelle!
Grazie per il vostro affetto!
Oggi, seconda domenica di Quaresi-
ma, abbiamo un Vangelo particolar-
mente bello, quello della Trasfigura-
zione del Signore. L’evangelista Luca 
pone in particolare risalto il fatto che 
Gesù si trasfigurò mentre pregava: la 
sua è un’esperienza profonda di rap-
porto con il Padre durante una sorta 
di ritiro spirituale che Gesù vive su un 
alto monte in compagnia di Pietro, 
Giacomo e Giovanni, i tre discepo-
li sempre presenti nei momenti della 
manifestazione divina del Maestro (Lc 
5,10; 8,51; 9,28). Il Signore, che poco 
prima aveva preannunciato la sua 
morte e risurrezione (9,22), offre ai di-
scepoli un anticipo della sua gloria. E 
anche nella Trasfigurazione, come nel 
battesimo, risuona la voce del Padre 
celeste: «Questi è il figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!» (9,35). La presenza poi 
di Mosè ed Elia, che rappresentano la 
Legge e i Profeti dell’antica Alleanza, è 
quanto mai significativa: tutta la storia 
dell’Alleanza è orientata a Lui, il Cristo, 

che compie un nuovo «esodo» (9,31), 
non verso la terra promessa come al 
tempo di Mosè, ma verso il Cielo. L’in-
tervento di Pietro: «Maestro, è bello 
per noi essere qui» (9,33) rappresenta 
il tentativo impossibile di fermare tale 
esperienza mistica. Commenta san-
t’Agostino: «[Pietro]…sul monte…
aveva Cristo come cibo dell’anima. 
Perché avrebbe dovuto scendere per 
tornare alle fatiche e ai dolori, mentre 
lassù era pieno di sentimenti di santo 
amore verso Dio e che gli ispiravano 
perciò una santa condotta?» (Discor-
so 78,3: PL 38,491).
Meditando questo brano del Vange-
lo, possiamo trarne un insegnamento 
molto importante. Innanzitutto, il pri-
mato della preghiera, senza la quale 
tutto l’impegno dell’apostolato e del-
la carità si riduce ad attivismo. Nella 
Quaresima impariamo a dare il giusto 
tempo alla preghiera, personale e co-
munitaria, che dà respiro alla nostra 
vita spirituale. Inoltre, la preghiera 
non è un isolarsi dal mondo e dalle 
sue contraddizioni, come sul Tabor 

avrebbe voluto fare Pietro, ma l’ora-
zione riconduce al cammino, all’azio-
ne. «L’esistenza cristiana – ho scritto 
nel Messaggio per questa Quaresima 
– consiste in un continuo salire il mon-
te dell’incontro con Dio, per poi ridi-
scendere portando l’amore e la forza 
che ne derivano, in modo da servire 
i nostri fratelli e sorelle con lo stesso 
amore di Dio» (n. 3).
Cari fratelli e sorelle, questa Parola di 
Dio la sento in modo particolare ri-
volta a me, in questo momento della 
mia vita. Grazie! Il Signore mi chiama 
a “salire sul monte”, a dedicarmi an-
cora di più alla preghiera e alla me-
ditazione. Ma questo non significa 
abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio 
mi chiede questo è proprio perché io 
possa continuare a servirla con la stes-
sa dedizione e lo stesso amore con cui 
ho cercato di farlo fino ad ora, ma in 
un modo più adatto alla mia età e alle 
mie forze. Invochiamo l’intercessione 
della Vergine Maria: lei ci aiuti tutti a 
seguire sempre il Signore Gesù, nella 
preghiera e nella carità operosa.

BENEDETTO XVI
ANGELUS

Piazza San Pietro - Domenica, 24 febbraio 2013

BENEDETTO XVI, 
La mia eredità spi-
rituale, San Paolo, 
Febbraio 2013, € 
7,90

Nel momento in cui 
Benedetto XVI lascia 

il suo incarico, c’è un sentimento di 
riconoscenza che si leva spontaneo 
da parte di chi in questi anni si è nu-
trito della sua parola. Una grande 
eredità spirituale raccolta anche in un 
libro come questo – piccolo omaggio 
a un pontificato che lascia un segno 
durevole –, che delinea un percorso 
all’interno della sua opera. Il volume 
tocca tutti i temi cari a Papa Bene-
detto XVI: la fede (nell’anno da lui 
voluto), la ragionevolezza del crede-
re e il suo rapporto con la ragione, il 
grande dono della Parola di Dio per 
i credenti e le persone in ricerca, la 
Roccia che è Cristo, la gratitudine 
per la presenza materna di Maria.

B E N E D E T-
TO XVI, Al 
cuore della 
fede il mio 
cristianesi-
mo, RIZZOLI, 
Marzo 2013, 

€ 17,00

Dopo la scelta radicale della 
rinuncia, il lascito spirituale 
di un pontefice destinato a 
segnare una traccia profon-
da nella storia. “Nella santi-
tà della Chiesa, ben poco 
santa rispetto all’aspettati-
va umana di assoluta pu-
rezza, non si rivela forse 
la vera santità di Dio che 
è amore, amore però che 
non si tiene arroccato nel 
nobile distacco dell’intangi-
bile purezza, ma si mescola 
con la sporcizia del mondo 
per così ripulirla?”

BENEDETTO XVI, COCO 
LUCIO, Meditazioni per il 
tempo di Quaresima, Li-
breria Editrice Vaticana, 
Febbraio 2013, € 6,00

Questo agile volume racco-
glie le meditazioni di Papa Benedetto XVI 
sul tempo più importante per il cristiano, 
la Quaresima. Diversi sono i temi affrontati 
dal Santo Padre: dal deserto della tenta-
zione e del peccato alla negazione di Dio, 
declinata nella società moderna nelle va-
rie forme dell’indifferenza e relativismo; 
dal tema del perdono delle offese a quello 
della riconciliazione con il prossimo e con 
se stessi. Mediante dunque la guida privi-
legiata delle parole di Benedetto XVI viene 
offerto al fedele uno strumento di medita-
zione quotidiana, che lo possa accompa-
gnare attraverso le quarantaquattro tappe 
prima del Triduo Pasquale, proponendo 
ogni giorno uno spunto di riflessione di-
verso per vivere il periodo quaresimale con 
più intensità e partecipazione.
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«Dopo aver ripetutamente esami-
nato la mia coscienza davanti a 

Dio, sono pervenuto alla certezza che le 
mie forze, per l’età avanzata, non sono 
più adatte per esercitare in modo ade-
guato il ministero petrino» (Benedetto 
XVI, 11/02/2013).
Cosa è mai la coscienza di un uomo da 
bloccare per un attimo e tenere poi con 
il fiato sospeso tutte le persone della 
terra che ne ricevono notizia? Cosa è 
mai la libertà di quest’uomo che, se-
guendo la voce della coscienza, riesce 
in modo eroico a continuare e al tempo 
stesso, con lo stesso atto, rivoluzionare 
la storia nello spazio di una decisione? E 
perché la scelta del Papa la percepiamo 
come rivelavante per la nostra stessa 
vita tanto da rimanerne scandalizzati o 
edificati? Davvero questo Papa è il vica-
rio di Cristo se la sua mitezza manifesta 
una tale autorità. Davvero il suo è stato 
un atto di fede se ha smosso non tanto 
le montagne quanto i pachidermi del 
pregiudizio dei non credenti e la routi-

ne stanca dei cattolici. Come vorremmo 
anche noi saper usare la coscienza e la 
libertà mettendoci alla scuola del Papa! 
Partiamo allora alla riconquista della co-
scienza perduta. Il dizionario ci informa 
che il termine greco per “coscienza” 
usato nella Bibbia significa “con-cono-
scenza” o “conoscenza di sé”. Anche 
l’origine etimologica del termine latino 
cum-scire, ha lo stesso significato di 
“sapere insieme”. Passiamo quindi al 
Catechismo della Chiesa cattolica che 
approfondisce l’argomento così: «Nel-
l’intimo della coscienza l’uomo scopre 
una legge che non è lui a darsi, ma 
alla quale invece deve obbedire e la cui 
voce, che lo chiama sempre ad ama-
re e a fare il bene e a fuggire il male, 
quando occorre, chiaramente parla alle 
orecchie del cuore [...]. L’uomo ha in 
realtà una legge scritta da Dio dentro 
al suo cuore [...]. La coscienza è il nu-
cleo più segreto e il sacrario dell’uomo, 
dove egli si trova solo con Dio, la cui 
voce risuona nell’intimità propria» (n. 

1776). La coscienza è quindi il luogo 
che suscita e realizza l’amicizia di Do in 
noi. Vediamo ora di fare una esercita-
zione pratica formulando un giudizio 
di coscienza sulla decisione del Papa 
giacché sentiamo che la sua decisione 
ci riguarda da vicino. Questo esercizio 
ci permette anche di individuare la pe-
culiarità del magistero di Benedetto XVI 
e di farne tesoro come dell’eredità di 
un padre della Chiesa. L’essenza del 
suo magistero, rispecchiata in ogni at-
timo, persino nella decisione finale, è 
stata l’indicazione continua, con i gesti, 
le parole, il vigore o la mancanza di vi-
gore, che Gesù è presente nella Chiesa. 
Come Giovanni Battista, pare ora dica 
a tutti: “Forza, andate, seguite Lui. Io 
sono come il meteorite che cade, Gesù 
è la stella che sale luminosa e si fissa 
per sempre nei cuori. Per non rimane-
re nella confusione e nella menzogna, 
andate da Lui adesso, prima che la mia 
fiammella si spenga”.
Grazie Santo Padre!

Cosa è la coscienza
E come farne buon uso

Giuditta Coretti

“Attonito” l’aggettivo che 
riporta alla memoria ver-
si  manzoniani, è lo stesso 
che esprime lo stupore del 
mondo di fronte ad una 
notizia straordinaria come 
le dimissioni impreviste 
del Santo Padre. Non ca-
pita spesso, ai nostri gior-
ni, che qualcuno faccia un 
passo indietro per il bene 
comune: bisogna sempre 
raggiungere gli obbiettivi, 
essere all’altezza della si-
tuazione, avere insomma le 
“phyisique  du role” altri-
menti viene meno il corag-
gio di affrontare la realtà! 
Ma chi ha stabilito questa 
regola rigida, cristallizza-
ta?! Talvolta ci vuole più 
coraggio a tirarsi indietro, 
riconoscendo i limiti e le 
debolezze personali, che 
andare avanti per forza, 
perché così viene imposto 
da modelli precostituiti. 
Una decisione di tal porta-
ta si prende solo dopo aver 

meditato e rifinito i con-
torni di un sicuro travaglio 
interiore. In un primo mo-
mento, lo sbigottimento 
ha colpito tutto il mondo, 
poi il posto è stato preso 
dall’immagine familiare di 
questo uomo dai capel-
li candidi, che ha fatto un 
passo indietro per il bene 
della Chiesa, come egli 
stesso ha affermato. Chi 
può comprendere il prez-
zo di tale rinuncia o entra-
re nel fondamento di una 
scelta per cui si decide di 
uscire dal clamore, ritiran-
dosi in un angolo, non per 
nascondersi,  ma per rivol-
gere, con le mani giunte e 
in silenzio, uno sguardo pa-
terno e amorevole?  Questi 
sono i sentimenti trasparsi 
dagli occhi di un pontefice 
dall’apparenza distante al-
l’inizio della missione, oggi 
tenero e dolce dall’aspetto 
di Papa, con l’accento sulla 
à.          Marta Natale

Un passo indietro per il bene comune
Una domenica davanti 
al fuoco di un camino, si 
scherza e si discute su tut-
to ciò che accade in questi 
giorni, con una bella com-
pagnia  di uomini e donne 
di giovane età che sperano 
nel futuro. Si parla di diffi-
coltà per la crisi economi-
ca, dubbi  e indecisioni sul 
voto, freddo e influenza, 
omicidi e casi irrisolti ma 
gli animi si scaldano quan-
do si parla della decisione 
del Papa di ritirarsi in pre-
ghiera  “sul monte” dove 
forse si vedono le cose con 
più chiarezza. 
L’attacco al clero e alla chie-
sa è furioso nelle discussio-
ni private come sui media. 
Il problema dei nostri tempi 
di cui si sono nutriti i nostri 
figli è l’“ismo” suffisso che 
dà un valore negativo a 
qualsiasi fenomeno, come 
il pressapochismo, il nichi-
lismo, l’individualismo, il 
giustizialismo, il moralismo 

etc. Questa linea di vede-
re le cose porta a dare dei 
giudizi poco realistici, pre-
tendendo che le persone 
di Chiesa siano eticamente 
perfette ed etereamente 
staccate dalla terra. Que-
sto succede perché non si 
tiene conto che nella Chie-
sa c’è soprattutto Gesù. 
Il figlio di Dio è come se 
fosse presente solo in un 
simulacro sulla Croce da-
vanti a cui ci si segna per 
non sentirsi lo scrupolo 
di averlo ignorato. Cristo 
non è un’immagine sacra 
ma una persona, storica-
mente esistita e presente 
ora nella vita e nelle scelte 
di ognuno. Se ci affidiamo 
a Lui, portiamo la sua pre-
senza anche nella politica, 
nel lavoro, nella famiglia, 
nelle scelte di ogni giorno. 
Ai nostri giovani dobbiamo 
testimoniare con più chia-
rezza Colui che è la guida 
vera nella vita.          M. N.

Una speranza per il futuro
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Il fatto che Benedetto XVI 
abbia lasciato la guida della 

Chiesa ha indotto qualcuno a 
pensare a lui come a un uomo 
solo, a un uomo che è rimasto 
isolato nella curia romana o, 
peggio, abbandonato da tutti 
e perfino tradito da chi gli sta-
va intorno. Certo, non si può 
ignorare il clamoroso “tra-
dimento” del maggiordomo 
Paoletto. Ma parlare di “soli-
tudine del Papa” è certamente 
eccessivo. Anzi, una delle no-
vità del suo pontificato è stata 
quella di una nuova definizio-
ne della Famiglia Pontificia, 
un istituto che comprendeva 
in passato cardinali, nobili, 
esponenti del corpo armato. 
Con Benedetto XVI, la Fami-
glia Pontificia ha cominciato a 
indicare prevalentemente una 
famiglia semplice. Una fami-
glia di cui fanno parte mons. 
Georg Gaenswein, le quattro 

“Memores Domini” Loredana, 
Carmela, Cristina e Rossella, 
suor Birgit Wansing, dell’isti-
tuto di Schönstatt. Ne hanno 
fatto parte anche Manuela 
Camagli, un’altra Memores 
Domini e, prima dello scanda-
lo, il collaboratore “infedele” 
Paolo Gabriele, l’unico ad ave-
re pure una famiglia propria. 
È una famiglia normale, come 
una delle nostre famiglie, dove 
c’è mons. Gaenswein che fa 
da segretario e che adesso, 
dopo essere stato nominato 
arcivescovo, ha assunto anche 
l’incarico di prefetto della Casa 
Pontificia. C’è suor Birgit, che 
dà un carattere “tedesco” alla 
piccola comunità e che si oc-
cupa dei lavori di scrittura. Ci 
sono, inoltre, le quattro Me-
mores che si dedicano alle fac-
cende domestiche. Due delle 
Memores Domini provengono 
dalle nostre parti: una da Bari 

e l’altra da Taranto. Secondo 
i resoconti giornalistici, que-
ste “cuoche” preparerebbero 
per il Papa piatti tipo rigato-
ni al prosciutto e pasta con 
salmone e zucchine; ma non 
sembrano ingredienti tipici 
della cucina pugliese, per cui è 
una notizia da prendere con le 
pinze. Come in ogni famiglia, 
in quella pontificia si respira 
un’aria di serenità a comin-
ciare dalla mattina quando si 
partecipa insieme alla santa 
Messa; si festeggiano insieme 
anche alcune felici ricorrenze. 
Ma in questa casa particolare 
non sono mancati nemmeno 
i momenti dolorosi, come il 
tradimento di Paoletto e, so-
prattutto, la morte improvvisa 
di Manuela Camagni, il 24 no-
vembre del 2010, falciata da 
un pirata della strada dopo 
essere uscita dal Vaticano 
per una passeggiata, qualche 

giorno prima della tanto atte-
sa ricorrenza dei trent’anni dal 
suo ingresso nella “casa” delle 
Memores Domini. È stato un 
evento che ha colpito molto il 
Papa che ha detto: «Il distac-
co da lei, così improvviso, e 
anche il modo in cui ci è stata 
tolta, ci hanno dato un gran-
de dolore, che solo la fede 
può consolare». Insomma, il 
Papa si è circondato di una 
famiglia normale che lo segui-
rà anche dopo le dimissioni, 
come è stato confermato dal 
portavoce vaticano, padre 
Federico Lombardi, secondo 
il quale il Papa dimissionario 
sarà «accompagnato a Castel 
Gandolfo e poi al monastero 
(all’interno del Vaticano, ndr.) 
da mons. Georg, che continua 
a seguirlo, e dalle “Memores 
Domini”. Il nucleo fondamen-
tale della famiglia pontificia lo 
accompagna in questa fase».

La famiglia del Papa
Benedetto XVI non rimarrà solo

Paolo Tritto

Il nostro saluto a Benedetto
Abbiamo raccolto le impressioni e i sentimenti di alcune persone della nostra diocesi in seguito 
alla decisione di Benedetto XVI di rimettere il suo ministero petrino a disposizione di Dio e dei 
cardinali che eleggeranno il nuovo Papa.

“Il Papa in questi anni ci ha detto tutto e 

ci ha dato tutto quello che può aiutare un 

cristiano a rimanere saldo nella fede e 

a testimoniarla con la vita. Nessuno può 

giudicare la sua scelta. Una cosa è certa: la 

croce, la sua croce, quella in fondo al suo 

cuore, se la porterà fino alla fine. A noi che 

lo amiamo il compito di pregare e di stargli 

vicino in silenzio. Nel suo agire io leggo: “Lui 

deve crescere e io diminuire”. Ci ha consegnati 

nelle mani del Padre e a noi solo Dio basta” 

(Angela)

“Benedetto XVI non ha consi-derato un “tesoro geloso” il suo essere Papa, ma ha umiliato se stesso rimettendo il suo servizio alla Chiesa nelle mani di Dio. Solo un grande come lui ha potuto farlo” (Nina)

“Ha avuto solo un grande coraggio nel prendere atto del venir meno delle forze fisiche, cosciente che tale atto avrebbe creato confusione tra i fedeli, ma fiducioso nella potente mano di Dio che guida la Chiesa” (Antonio)

“Ascoltando la decisione, pur sofferta, che il Santo Padre ha preso, due 

sono state le riflessioni che ho fatto: l’umanità, e quindi la fragilità dell’uomo 

che si rende conto di non poter dare e fare quanto vorrebbe per la Chiesa del 

terzo millennio e, nello stesso temp
o, il dolore misto a nostalgia per il farsi 

da parte di una figura tanto imponente dal punto di vista teologico e spirituale, 

ma tanto paterna e umile dal lato umano”  (Maria Pina)

“La notizia ha disorientato il mondo. Sono 

emozionato e suggestionato ma non convinto 

dell’ipotesi che il Papa abbia lasciato per 

paura degli individualismi e delle divisio-

ni presenti nella Chiesa. Papa Bendetto 

sarà sempre con me e continuerà
 a dar luce 

al nostro cammino con la sua sapienza 

teologica e umana, con le sue parole che 

toccano il cuore e con le grandi cose, come 

la preghiera, che il Signore sta disponendo 

che debba fare ancora”   (Giovanni)
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“Stupore e commozio
ne i sentimenti che 

ho provato alla 

notizia delle dimissioni di Papa Benedetto XVI. Lo stupore 

per qualcosa che pensavo non potesse accadere ha fatto 

posto alla commozione e all’affetto, immaginando il 

cammino che ha portato il nostro Pontefice a prendere una 

tale decisione. Non è stato certo facile, grande è stata la 

sofferenza. Quante volte avrà, nella preghiera chiesto a 

Gesù la forza di illuminarlo in una scelta così importante. 

Quel Gesù, a lui così caro che, con amore e delicatez-

za ci ha fatto conoscere nei 
suoi scritti. E di coraggio 

Benedetto XVI ne ha avuto tanto! Quel coraggio che è 

proprio delle persone umili,
 capaci di fare discernimento 

e capire quanto Dio opera dentro di noi nel rispetto d
ella 

nostra libertà. Sei stato un grande, caro Papa, testimone 

di verità e profeta del nostro tempo. V
orrei solo che, or

a, 

intorno a te ci fosse un ris
pettoso silenzio, s

enza processi 

alle intenzioni e pro
nostici azzardati” (Maria)

“Ammiro la discrezione e l’umiltà di 

quest’uomo che, in un contesto
 difficile per 

la Chiesa, sente grave la responsabilità 

del compito e il progressivo v
enir meno 

delle forze e lascia ad altri di guidare la 

Chiesa per rispondere meglio alle esigenze 

del tempo presente” (mons. Michele)

“Ho ammirato la sua umanità e la sua san-tità. L’umanità perché la manifestato tutta la sua fragilità umana; la santità perché ha capito che la Chiesa ha bisogno di forze valide per essere guidata. Penso che tale scelta sia l’espressione più alta per un Papa” (Anna Maria)

“Non nego che apprendendo la notizia delle dimissioni del nostro Papa tramite 

i mass-media sono rimasto sorpreso e ho seguito il susseg
uirsi delle notizie per 

capire la motivazione di tale gesto. Personalmente ho visto un grande uomo che 

nonostante il suo ruolo si sveste di qualsiasi alloro o titolo e manifesta il lato 

più umano, vestito soltanto di tanta umiltà, ammettendo semplicemente la verità. 

Una filosofia di vita che adottata nel quotidiano arricchirebbe l’abito morale di 

ognuno di noi. Termino con un suo messaggio: “sarò la fine del vecchio e l’inizio 

del nuovo”  (Antono)

“E’ difficile slegarsi dai sentimenti. La scelta del Papa  ci spinge a guardare più in là. E’ come se ci prendesse per mano per indicarci un cammino “oltre”. E’ un invito a guardare non alla dottrina ma alla persona di Cristo. Se ne andrà a pregare perché questo è più importante, si opera anche attraverso la preghiera. La sua scelta non l’ho vista come un venir meno ma come l’aderire a Lui. Ha rimesso in discussione tante cose; è stata una decisione presa “in coscienza”, ma una coscienza educata alla volontà di Dio, presa davanti a Lui. Il Papa va dritto perché Lui ci sta davanti”   (Teresa)

“Penso che Benedetto XVI sia una per-sona grande, umile e ci fa capire i nostri limiti. Spero che il resto del mondo non trovi motivo di dubitare della credibilità della istituzione del papato. Quando si è in contatto con lo Spirito Santo è lui che ci illumina sui passi da compiere” (Serafina)

“Per me la scelta del Papa cambia radicalmente le strutture della Chiesa e mette in discussione tante cose”   (Lucia)

“Sono addolorata. Sto constatando che 

si stanno avverando le profezie che la 

Madonna dà nei suoi messaggi: che la 

Chiesa deve essere attaccata dal maligno 

e quindi sembra che il male trionfi sul 

bene. Invece siccome la Chiesa è di Dio, 

Dio trionferà sempre, però c’è bisogno 

di una nuova forza e di un grande aiuto 

da parte dei laici che devono sostenere e 

pregare per i sacerdoti. Ogni credente ha 

il compito di adottare un sacerdote nella 

preghiera”   (Mimma)

“E’ una scelta di rottura che interpella la Chiesa e la spinge a riflettere molto 
sul suo ruolo nel mondo odierno con i suoi problemi e le sue sfide”   (Antoniet-
ta)

“Ritengo che il gesto di Benedetto XVI 

sia di grande esempio; con la sua scelta 

coraggiosa e responsabile insegna tanto 

a ognuno. Mi piacerebbe che continuasse 

a dare il suo contributo al cammino della 

Chiesa non solo con la preghiera ma anche 

con la sua grande intelligenza e con i suoi 

scritti e che il nuovo Papa possa attingere 

molto dalla sua esperienza”   (Sabina)

“Ho visto il declinare di un uomo a cui vengono meno 
le forze. 

Mi sono accorto della sua grande umiltà e nessun attaccamen-

to al potere. Lascia per il bene della Chiesa”  (don Massimo)

“Mi ha lasciata perplessa sul momento, senza
 parole. Mi sento 

smarrita. Come se mi avesse detto: Resto comunque tuo p
adre 

ma non posso prendermi cura di te”   (Nicoletta)
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“Quando ho appreso la notizia che il Papa lasciava il 

Pontificato, sono rimasta sconcertata e molto rattristata. Ho 

avuto il desiderio di capire e la cosa più determinante per me è 

stata rivedere il volto di Benedetto XVI quando ha comunica-

to questa notizia, immagine più eloquente di molte parole. La 

pacatezza di quel volto, la serenità di quegli occhi mi hanno 

commosso e fatto comprendere che la sua decisione è stata a 

lungo ponderata, pregata e ispirata dallo Spirito Santo. Un 

volto che per me ha espresso grande dignità e forte spessore 

cristiano. “Lascio per il bene della Chiesa”: una spiegazione 

semplice ma inedita, coraggiosa ed esemplare. Sono certa che 

il Santo Padre come il Buon Pastore continuerà a vegliare 

sulla Chiesa e a starci vicino. Tanti auguri Papa Ratzinger 

per il nuovo percors
o di vita. Ti vogliamo bene”   (Rosanna)

“Il mio pensiero v
a alla notizia che nei giorni sco

rsi mi ha 

colpito profondamente: la rinuncia del Santo Padre al 

ministero di vescovo di Roma, successore di S. Pietro. 

Non posso che apprezzare la sua scelta difficile, che 

ha compiuto con que
sto forte atto, di aprire una nuova 

era nella Chiesa cattolica. Mi unisco a tutta la comunità 

cristiana in fervente e ince
ssante preghiera con cui, usando 

le stesse parole del Papa, vogliamo affidare la Santa 

Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore nostro Signore 

Gesù Cristo, l’unico che 
può guidare il suo gregge s

ulla 

via sicura, in questo nostro 
mondo sempre più difficile e 

mutevole. Ringrazio il Signore per il grande dono che ci 

ha fatto nella persona di papa Benedetto XVI, nostro 

pastore per quasi otto anni”    (Mario)

“La notizia mi ha lasciata sorpresa e turbata. Per me è stato inoppor-

tuno il momento. Com’è possibile? In un momento di crisi come questo 

viene a mancare una guida sicura. Non ci resta che pregare perché solo 

Dio sa le motivazione che lo hanno spinto. Sto pregando tanto perché 

prevalga il progetto di Dio”    (Marianna)

“La prima notizia mi sembrava una bufala. Molto sconcerto. Ora me ne sono fatto una ragione. Credo alle motivazioni che ha dato il Papa: c’è una crisi fuori e dentro la chiesa che va contrastata con una forza adeguata sia fisica che psicologica. La sua forza spirituale gli ha permesso una decisione per il bene della Chiesa”     (Franco)

“Penso che sia una cosa rara, se ne sta parlando molto e in 
maniera sbagliata. Rispetto questa sua scelta”   (Elena)

“Non è stato facile trovarsi di fronte al mistero di questa rinuncia. Infatti, il primo momento è stato di incredulità, ho sen-tito un forte senso di ribellione come figlio. Ma, è necessario considerare che questa rinuncia ha insegnato, non con le parole ma con l’esempio, come si debba avere fede nella provvidenza di Dio di cui tutti siamo strumenti ma nessuno è indispensabile. Essa è stata un atto di grande umiltà, una presa di coscien-za delle forze necessarie per servire, degnamente, la Chiesa Madre. Papa Benedetto XVI ha fornito a tutti una grande lezione di vita e questo suo gesto merita la mia ammirazione, il mio rispetto e il mio affetto. Grazie Sua Santità!”(Don Mark Antony)

“Coraggio e umiltà. Coraggio nell’affrontare le rea-zioni che avrebbe suscitato e umiltà nel prendere una decisione di grande responsabilità per il bene della Chiesa. Ha messo in atto l’espressione evangelica: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare”   (don Vincenzo)

“La decisione di Papa Benedetto XVI mi ha lasciata senza parole. Io credo che un grande dolore meriti sempre un rispettoso silenzio”   (Margherita)

“Credo che questa decisione, oggi affidata ai commenti a 
caldo, verrà letta dalla storia con la necessaria auto-
nomia e la giustizia dei fatti. Non si può negare che la 

scelta di Papa Benedetto XVI abbia scosso non solo il 
Vaticano ma anche la comunità cattolica mondiale. La sua 
figura, la forza del suo messaggio, hanno accompagnato 
una fase storica di grandi cambiamenti ai quali il mondo 
non è pronto e la perdita della guida della spiritualità 

cristiana farà sentire i suoi effetti, non solo nella Chiesa 
ma anche nella civiltà contemporanea. Con l’annuncio di 

Joseph Ratzinger tutti dobbiamo comprendere di far parte 
di un cammino incredibile nel quale egli sembra davvero portare la croce più grande” (Antonella)

“Una decisione di portata storica quella di Benedetto XVI, l’abbiamo 

commentata molto in famiglia con pareri diversi. I nostri figli hanno visto 

un cedimento paragonato alla estrema resistenza di Giovanni Paolo II. 

La nonna, di stampo tradizionale, non si aspettava quel passo indietro 

dall’erede di Pietro. Io e Lina umanamente accettiamo e rispettiamo la 

decisione di un uomo stanco, che sicuramente dopo un profondo discernimen-

to davanti a Dio, offre i suoi limiti umani e si mette da parte per il bene 

della Chiesa stessa, dimostrando di essere un uomo responsabile, corag-

gioso e di grande umiltà”     (Leonardo e Lina)

“Stupore. La notizia mi ha colpito e ho 

cercato di scoprirne le ragioni, Il papa, 

però, le ha spiegate molto bene. Per ha 

dato un grande esempio. Mi ha colpito so-

prattutto quando ha detto di aver valutato 

davanti a Dio e di ave preso la decisione 

in libertà. E’ un vero esempio”    (Marco)
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“Ecco ora il momento favorevole,
ecco il giorno della salvezza” (2Cor 6,2)

Anche quest’anno la comunità cristiana è giunta nel rit-
mo del tempo ad una nuova stagione di conversione 

e di penitenza che prende il nome di quaresime. È un 
tempo di Dio che si protrae dal mercoledì delle ceneri al 
sabato santo, ciò è attraversato da una lucida certezza: le 
cose del mondo non possono rimanere sempre le stesse. 
L’umanità ha urgente bisogno di presentare una trasfor-
mazione effettiva, definitiva e profonda per giungere a 
un futuro che già ci è svelato nella morte e resurrezione 
di Gesù Cristo. Infatti questo momento favorevole, deve 
portarci a convertirci, alla priorità di Dio nella nostra vita, 
a fare di Gesù il Signore dell’esistenza. La quaresima ci 
deve interrogare, riscoprire e recuperare l’atteggiamen-
to della coerenza infatti dobbiamo togliere “dalla nostra 
vita i compromessi, le mezze misure, le falsità, gli acco-
modamenti che deformano la bellezza del vangelo che è 
in noi” (Cardinale Angelo Comastri). Origene vissuto nel 
III sec. ci mostra sul da farsi: “tu devi lottare dentro te 
stesso” (Omelia su Giosuè). Egli vuole dire che dobbiamo 

eliminare “la maschera” che sopra il nostro volto che ci 
nasconde agli altri, da noi stessi, dalla vera parte di noi. 
Tutto ciò è aiutato e ci è donato nel vangelo di Cristo. Noi 
specchiandoci nel vangelo giungiamo a conoscere i nostri 
difetti per far si che Cristo possa correggerli. Sollecitato 
e soprattutto in questa stagione, l’esame di coscienza e 
il sacramento della guarigione dell’anima: la santa con-
fessione. L’infezione che è dentro di noi viene purifica-
ta ed eliminata solo lasciandoci guardare e salvare dal 
crocifisso. Solo in questo modo possiamo essere salvati in 
profondità. Solo Dio può salvare l’uomo! Dio gioisce quan-
do perdona “c’è gioia in cielo per un peccatore pentito”, 
Dio ci aspetta! Lasciamoci abbracciare dall’amore miseri-
cordioso infinito, infatti anche se i nostri peccati fossero 
come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve (Isaia 
1, 18). Ecco è giunto il tempo favorevole, il giorno della 
salvezza. Accorriamo al Signore, chiediamo a Lui di im-
porre le mani perchè siamo guariti e viviamo. Dio è sem-
pre pronto per perdonare.  Giuseppe Calabrese

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata

“Giovanni Paolo II”

Con Benedetto XVI la barca di Pietro rientra nel porto
Il precedente di mons. Pecci, Arcivescovo di Acerenza e Matera

Le dimissioni di Benedetto XVI dal mini-
stero petrino rappresentano indubbiamente 
qualcosa di inedito, almeno da secoli a que-
sta parte. Ma le dimissioni di un vescovo 
sono già prassi consolidata nella Chiesa. E 
forse, nel Papa, c’è stata anche la volontà 
di affermare la sua identità di vescovo, la 
volontà di comportarsi come un qualsia-
si vescovo. Certo, le dimissioni di un papa 
sono qualcosa di diverso e che non ha pre-
cedenti. Nemmeno le dimissioni di un sem-
plice vescovo però, fino a qualche decennio 
fa, erano frequenti. In merito a ciò, uno dei 
precedenti che fecero più parlare fu proprio 
quello dell’Arcivescovo di Acerenza e Ma-
tera, mons. Anselmo Filippo Pecci, dimesso-
si nel 1945. Anche in questo caso, si trattò di 
dimissioni inattese, di un atto imprevisto, di 
qualcosa di insolito che lasciò attonita l’in-
tera comunità. È sorprendente notare quante 
analogie vi siano tra il caso di mons. Pecci e 
quello di Benedetto XVI. Per il carisma, per 
lo stile di vita, per la vasta cultura – Pecci 
fu definito “uno di vescovi più colti” della 
Chiesa italiana dell’epoca. Anselmo Filippo 
Pecci è stato un vescovo di grande cultura 
teologica che, come Ratzinger, ha lavorato 

molto sulla dottrina e sulla formulazione del 
catechismo; sia pure con un ruolo più limi-
tato, anche Pecci collaborò alla stesura del 
catechismo della Chiesa cattolica, ai tempi 
di Pio X, particolarmente riguardo al IX e X 
comandamento. Sorprende leggere le moti-
vazioni delle dimissioni di mons. Pecci che 
non possono non richiamare quelle di Bene-
detto XVI. L’arcivescovo dichiara di aver 
deciso di farsi da parte, per il «bisogno in 
primo luogo che ha l’arcidiocesi di energie 
più fresche, per far fronte alle gravi esigenze 
dei tempi». Nel suo libro dedicato a mons. 
Pecci, “Dal monastero alla cura d’anime”, 
mons. Antonio Tortorelli scrive: «Decisione 
quindi dolorosa ma necessaria per affrontare 
la situazione creatasi per l’immane sciagura 
della guerra». La Chiesa degli anni Quaranta, 
infatti, usciva anch’essa da un periodo tem-
pestoso, dopo due guerre mondiali e la ter-
ribile esperienza del totalitarismo. Non era 
certo, quello di Pecci, un recedere di fronte 
alle gravi responsabilità del momento. Ma, 
come disse: «Lo spirito in verità è pronto, 
ma la carne è inferma». Sentiva anche lui il 
venir meno delle forze. Inoltre, l’arcivescovo 
inserisce una riflessione molto bella; manife-

sta il desiderio del pastore, come scrisse, «di 
rientrare in porto, così come fa la barca dopo 
una lunga navigazione, tornare nel porto per 
le riparazioni indispensabili al viaggio». E 
anche il desiderio di poter dire “addio” alla 
sua Chiesa, di poter più liberamente andare 
incontro al Padre; di ritornare «Ad Deum, 
presso Dio, accanto a Dio, ai piedi del tro-
no di Dio, tra le braccia, nel cuore di Dio!». 
Anche dietro la decisione di Benedetto XVI 
ci sarà stato probabilmente questo stesso de-
siderio: di vedere la barca di Pietro rientrare 
in porto, di giungere a un approdo sicuro, di 
“metterla in sicurezza” – come si dice oggi 
– magari in mani diverse dalle sue, più forti 
delle sue vecchie mani. Il Papa ha guidato 
la Chiesa in anni terribili, ha retto il timone 
nella tempesta. Ritiene adesso che forse il 
Signore abbia sedato la tempesta, ripetendo 
il miracolo del mare di Galilea. E che sia ar-
rivato il tempo di rientrare. Benedetto XVI, 
questo timoniere che si è speso per la Chie-
sa fino allo stremo delle sue forze, col suo 
inatteso gesto vuole forse trasmetterci la sua 
speranza, vuole dirci che la tempesta è stata 
sedata e che, veramente, il Signore ci ha sal-
vato.             P.T.
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Una vita, un ideale, una missione
Mostra su San Massimiliano Maria Kolbe a Matera

16670 Erano solo numeri i milioni di ebrei deportati 
nei campi di concentramento nazisti ma quando 

uno di loro si offre per morire al posto di un padre di famiglia, nel 
campo di concentramento di Auschwitz, quel numero prende un 
volto e un nome: Massimiliano Maria Kolbe, un frate francesca-
no, innamorato di Maria Immacolata. Il beato Giovanni Paolo II 
nel proclamarlo santo lo ha definito “martire della carità”, perché 
ha donato la sua vita per amore. Non era ancora sacerdote quando 
nel 1917, anno delle apparizioni della vergine a Fatima, con altri 
sei compagni fonda la “Milizia dell’Immacolata”.
L’essenza della M.I. è la consacrazione totale a lei e il suo distin-
tivo è la Medaglia Miracolosa. “E’ bella la vita spesa nell’amore 
all’Immacolata, nel farla conoscere ed amare affinchè regni nei 
cuori di tutti e di ciascuno, che la riconoscano come Madre e che 
tutti, per Lei, si sentano figli di Dio e si amino come fratelli”. 
L’ideale della M.I., secondo San Massimiliano è “avvicinarsi al-
l’Immacolata, renderci simili a Lei, permettere che Ella prenda 
possesso del nostro cuore e di tutto 
il nostro essere, che Ella viva e ope-
ri in noi e per mezzo nostro, che Ella 
stessa ami Dio con il nostro cuore, 
che noi apparteniamo a Lei senza 
alcuna restrizione”.
Tutta l’esistenza del santo è racchiu-
sa in una sola parola “AMORE”. In-
fatti era solito ripetere “Solo l’amore 
crea”. Una mostra itinerante esposta 
fino al 2 marzo nella Chiesa del Pur-
gatorio a Matera, inaugurata la sera 
del 23 febbraio da S.E. Mons. Fran-
cesco Nolè ne ha riproposto la vita, 
l’ideale e la missione.

Gruppo della M.I. di Matera

La mancanza di fede può 
invalidare il matrimonio

Il messaggio di Benedetto XVI alla Sacra Rota 

In occasione dell’Anno della fede, il Papa si è intrat-
tenuto su taluni aspetti del rapporto tra fede e matri-
monio, rivolgendosi ai Giudici e agli Avvocati rotali 
ricevuti in udienza il 26 gennaio scorso in Vaticano 
per la solenne cerimonia di apertura dell’Anno giudi-
ziario del Tribunale Apostolico della Rota Romana.
In particolare e con toni non privi di preoccupazione, 
ha rilevato il Papa come l’attuale crisi di fede, che 
involge peraltro varie parti del mondo cattolico, con-
duca più facilmente alla crisi della società coniugale, 
le cui conseguenze si appalesano tanto più negative 
in presenza dei figli, che inevitabilmente ne soppor-
tano le sofferenze e i disagi maggiori. Ciò purtroppo 
è frutto – ha evidenziato il Papa – di una cultura con-
temporanea caratterizzata da un «accentuato sogget-
tivismo e relativismo etico e religioso», ossia da una 
mentalità diffusa che rifiuta legami stabili per tutta la 
vita, poiché ritenuti in contrasto con la libertà della 
persona e con la sua autorealizzazione. 
E, sebbene il patto indissolubile con cui si vincolano 
davanti a Dio un uomo e una donna non richieda, ai 
fini della sacramentalità, quale condizione essenziale 
la fede personale dei nubendi, tuttavia rimane fonda-
mentale – per la validità giuridica del vincolo – che in 
essi sia presente almeno «l’intenzione di fare ciò che 
fa la Chiesa», non essendo in ogni caso possibile ope-
rare una netta separazione tra l’intenzione e la fede. 
D’altronde, già il beato Giovanni Paolo II, rivolgen-
dosi al Tribunale della Rota dieci anni or sono, preci-
sò che «un atteggiamento dei nubendi che non tenga 
conto della dimensione soprannaturale del matrimo-
nio può renderlo nullo solo se ne intacca la validità 
sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno 
sacramentale». In tale ottica assume, perciò, pecu-
liare importanza l’intima correlazione esistente tra la 
fede ed il bene coniugale, in funzione di un autentico 
e duraturo consortium vitae. Viceversa, ha osservato 
ancora il Papa come talvolta «proprio per l’assenza 
di fede il bene dei coniugi risulti compromesso e cioè 
escluso dal consenso stesso», causando la nullità del 
vincolo comunque contratto; fermo restante che non 
esiste «alcun automatismo tra carenza di fede e inva-
lidità dell’unione coniugale», sebbene senza la fede i 
fondamentali beni del matrimonio, quali la procreati-
vità, l’indissolubilità e la fedeltà coniugale, possano 
rimanere feriti. Ne consegue – ha concluso Benedetto 
XVI – che «solo aprendosi alla verità di Dio è possi-
bile comprendere, e realizzare nella concretezza della 
vita anche coniugale e familiare, la verità dell’uomo 
quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo». Una pro-
blematica certamente importante ed attuale, circa la 
quale Benedetto XVI ha auspicato «ulteriori rifles-
sioni».              Carmine Cotini

3° Corso di formazione per animatori della 
comunicazione e della cultura “Il web, i social 
network e i cambiamenti nella comunicazione”

Animatore: Don Gianpaolo Grieco 
PROGRAMMA

5 Marzo 2013 (ore 17,00)
 • Elementi sulla comunicazione
19 Marzo 2013
 • Il web e i social network
9 Aprile 2013
 • Problematiche antropologiche dei new media
16 Aprile 2013
 • Netiquette ed etica su internet
23 Aprile 2013
 • Abitanti digitali
30 Aprile 2013
 • Laboratorio: stare in rete
7 Maggio 2013
 • Villaggio globale e glocalizzazione

Il file della scheda di adesione e il programma del corso può essere 
scaricato dal sito web della Diocesi di Matera-Irsina.
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La Madonna di Lourdes a Matera
per il 25° dell’UNITALSI

La Sottosezione Unitalsi di Matera a 
conclusione dei festeggiamenti per il 
25° dalla sua costituzione ha organiz-
zato nella città la “Peregrinatio Ma-
riae”. La statua della Madonna Pel-
legrina, copia di quella esposta nella 
grotta di Massabielle, visita le parroc-
chie italiane dopo che Benedetto XVI 
l’ha benedetta nella Basilica di San 
Pietro l’11 febbraio 2007.
L’effige della Madonna per la secon-
da volta è stata accolta Matera il 16 

f e b b r a i o , 
nella Piazza 
Vittorio Ve-
neto gremi-
ta di fedeli. 
Con una bre-
ve proces-
sione “aux 
flambeaux” è 
stata accom-
pagnata nel-
la chiesa di 
San France-
sco d’Assisi. 
D o m e n i c a 
17 febbraio 

dopo il Rosario meditato c’è stata la 
celebrazione eucaristica animata dal-
la polifonica Totus Tuus.
La serata si è conclusa con la rasse-
gna di canti Mariani offerti dalle Po-
lifoniche: “Cantori materani” diretta 
dal M° Sandra Barbaro, “Pierluigi da 
Palestrina” diretta dal M° Carmine 
Catenazzo , “Rosa Ponselle” diretta 
dal M° Giuseppe Ciaramella e dal 
coro “Totus Tuus” diretto dal M° Cet-
tina Urga.
Lunedì 18 febbraio la statua della 
Vergine di Lourdes è stata portata in 
Ospedale e al Brancaccio.
La speranza è che questo cammino 
sia per tutti e soprattutto per i giovani 
occasione di profondo rinnovamento 
e costituisca l’inizio di un vero cam-
mino di fede. 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha inau-
gurato l’11 ottobre l’anno della Fede, 
anno propizio per invitare i fedeli a 
rivolgersi con particolare devozione a 
Maria. Riconosciamo il suo ruolo nel 
Mistero della salvezza, amiamola e 
imitiamola nella fede e nelle virtù.

Ernestina Soda

Uno sviluppo possibile per il Mezzogiorno
A Policoro il primo week end sociale dei cattolici lucani

“Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, 

dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e speranze, 
le tristezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco nel loro cuore”. 
Con queste parole della Gaudium et spes 
Rosario Sollazzo ha dato inizio ai lavori 
della convention dei cattolici lucani che 
in 150 hanno dato vita a un intenso week 
end di riflessione e di studio. Ha fatto 
eco l’Arcivescovo Superbo che ha attinto 
proprio alla Gaudium et spes la sua ricca 
riflessione sulla dignità della persona, del 
suo essere relazione in famiglia e sulla 
dignità del lavoro. Dall’intensa e artico-
lata relazione “Lavoro e famiglia per la 
dignità della persona” è emerso la visio-
ne e il giudizio di Dio sull’uomo “crea-
to a sua immagine e somiglianza”. “Ed 
è dovere della Chiesa di scrutare i segni 
dei tempi e di interpretarli alla luce del 

Vangelo, così che, in modo adatto a cia-
scuna generazione, possa rispondere agli 
interrogativi degli uomini sul senso della 
vita”. Ha presentato, con dovizie di par-
ticolari, i vari cambiamenti dell’umanità, 
caratterizzati dai profondi e rapidi mu-
tamenti della nostra società globalizza-
ta. Ha ricordato che la “famiglia rimane 
una scuola di umanità in cui è necessaria 
un’amorevole apertura vicendevole di 
animo tra i coniugi , con una reale colla-
borazione educativa tra loro a vantaggio 
dei figli”.  Ha motivato all’attenzione alla 
partecipazione, chiedendo ai presenti di 
guardare la Regione con amore. E’ emersa 
tutta la difficoltà a far nascere una nuova 
consapevolezza delle grandi risorse che 
la terra lucana possiede. Questo sguardo 
nuovo può nascere solo dalla consapevo-
lezza della dignità alta dell’uomo! Tante 
definizioni sull’uomo lucano, in questi 
40 anni di vita che la Regione possiede, 
ma nessuna è come quella che si evin-

ce dalla letteratura ebraica e cristiana: 
il “modello” perfetto di uomo maturo e 
corresponsabile, che corrisponde a Cristo 
Gesù, Salvatore e Redentore dell’uomo e 
dell’umanità!
S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcive-
scovo di Acerenza, presiedendo la Cele-
brazione Eucaristica del secondo giorno, 
ha sottolineato come il “lavoro è un di-
ritto non negoziabile. Si devono trovare 
le modalità affinché le Istituzioni tutte 
si mettano a servizio dell’uomo.” Nino 
D’Agostino (di cui diamo a parte ampi 
stralci della relazione) ha presentato 
un’analisi della società lucana indicando 
delle prospettive di sviluppo. Intensi e 
ricchi di suggestioni i cinque laboratori e 
le conclusioni di Mons. Francesco Nolè
L’esperienza del week end è stata una fe-
lice occasione per ripartire insieme, come 
laicato cattolico, per la costruzione di un 
tessuto regionale più umano e correspon-
sabile.            Carmela Romano

Quando la preghiera
si fa testimonianza

I giovani ragazzi di San Pio x, hanno 
deciso di vivere seriamente l’anno del-
la fede, e di  uscire fuori dagli schemi e 
dalle mura della parrocchia che avvolte 
come una mamma coccola i suoi figli.
Questa volta tutte le classi del catechismo 
dalla prima elementare alla terza media si 
sono recate presso la cappella dell’ospe-
dale “ Madonna delle grazie”  per cele-
brare una messa per tutti gli ammalati e le 
persone sofferenti.
Ogni ragazzino con i propri genitori e le 
proprie catechiste indossava una spiletta 
blu e verde: blu la sofferenza, verde la 
speranza, ogni classe ha preparato una 
preghiera specifica dove nessuno è stato 
dimenticato, gli anziani, gli agonizzan-
ti, tutte le categorie di operatori sanitari, 
bambini,dializzati ecc…
Suggestivi i canti e la processione offer-
toriale dove simbolicamente sono state 
ricordate attraverso dei segni: la fede, la 
speranza, la carita’.
Guidati dal nostro parroco don Gino Ga-
lante, abbiamo gremito una cappella che 
pareva per un ora aver messo le ali verso 
il cielo.

Stefania Mazzarone
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Politiche attive per il lavoro e la famiglia
Relazione del prof. D’Agostino all’incontro del laicato cattolico

Nino D’Agostino

Attraversiamo una crisi 
economica del mondo 

occidentale che sta penaliz-
zando pesantemente i paesi 
più deboli come il mezzo-
giorno e la Basilicata.
Per tali territori la crisi è dop-
pia: una strutturale di lungo 
periodo (non si cresce da ol-
tre 15 anni) ed una congiun-
turale a partire dal 2007 che 
è gravissima ed è destinata 
a durare ancora per qualche 
anno, finendo con l’assumere 
anch’essa carattere struttura-
le. Siamo, come dire, di fron-
te ad una tempesta perfetta.
Come uscirne? In primo luo-
go, prendendo atto della crisi 
con una valutazione realistica 
della situazione economica, 
dei conti pubblici e privati a 
cui attenersi (debito, pubbli-
co, livello di spesa pubblica, 
pressione fiscale, condizioni 
infrastrutturali,  credito, ecc.) 
e cercando di capirne le cau-
se che l’hanno determinata 
che non sono solo monetarie 
e politiche, ma hanno radici 
antiche di carattere cultura-
le. In secondo luogo, indivi-
duando le soluzioni per supe-
rarla.
Le crisi non sono fatte per 
restare. Sono un pericolo, un 
grave ostacolo alla crescita, 
ma sono nel contempo an-
che una opportunità. Le crisi 
mettono in discussione non 
soltanto gli assetti econo-
mici e finanziari, 
ma anche la menta-
lità degli individui, 
le loro abitudini,  gli 
stili di vita, il loro 
modi di essere. Nien-
te sarà come prima: 
ognuno di noi è chiamato 
rinnovarsi profondamente. 
Va pensato un nuovo model-
lo di sviluppo, messi da parte 
consumi insostenibili e rilan-
ciati i valori etici. Occorre un 

paese coeso che condivida 
un progetto complessivo di 
crescita. Il paese è profonda-
mente lacerato. Federalismo 
amorale  e familismo amora-
le sono modi di essere diffusi 
al nord come al sud. C’è da 
attraversare il deserto delle 
ingiustizie sociali, delle so-
praffazioni politiche, del ca-
pitalismo senza regole. Se è 
vero che non ci può essere un  
nord senza sud, è anche vero 
che il sud deve auto sostener-
si. Si devono usare le risor-
se in modo produttivo e non 
clientelare, valorizzare ade-
guatamente le risorse umane 
e materiali disponibili.
La giusta affermazione  fatta 
dalla Chiesa cattolica “il paese 
non crescerà, se non insieme” 
coglie nel segno: può essere 
l’incipit di un programma di 
superamento della crisi socio 
economica in atto. In questo 
scenario, la Basilicata è chia-
mata a fare la sua parte. La 
disoccupazione ha raggiunto 
livelli spropositati, siamo in 
pieno declino demografico, 
caratterizzato sia  da un saldo 
demografico che da un saldo 
migratorio entrambi negativi.  
Le imprese tendenzialmente 
non assumono donne e over 
’50: le donne perché spesso 
sono considerate “ un af-
faticamento organizza-
t i v o ” , 

gli over 
’50, perché co-
stano troppo ed 
è meglio condurli 
verso il pensiona-
mento, scaricando-
ne il costo sulla fi-

scalità con gli ammortizzatori 
sociali prima e con la pensio-
ne poi. Il lavoro irregolare è 
una componente rilevante del 
sistema produttivo con punte 
del 37% nell’industria in sen-
so stretto. In realtà, l’intero 
mercato del lavoro regionale 
è fortemente destrutturato, 
colpendo con varia intensità 
tutti i segmenti che compon-
gono l’offerta di lavoro. 
Che fare? Per rispondere a 
tale domanda dobbiamo par-
tire da quello che è il para-
dosso lucano: disponiamo di 
risorse superiori alle necessi-
tà occupazionali, eppure mol-
ti nostri giovani emigrano o 
si ritirano dal mercato del 
lavoro, perché. In agricoltu-
ra, nel turismo, nei servizi 
nell’artigianato vi sono ampi 
spazi produttivi che non sap-
piamo valorizzare. Disponia-
mo di grandi risorse naturali 
e culturali (capitale umano, 
acqua, petrolio, patrimonio 
forestale, beni monumenta-
li) parzialmente impiegate. 
Già oggi la domanda di lavo-
ro c’è e spesso non incontra 
l’offerta perché le aspettative 
di lavoro che non collimano 
con ciò che chiedono le im-
prese, per scarsa spendibilità 
lavorativa del titolo di studio 
conseguito. 

La questione 
sviluppo della 
regione coin-
cide in massi-
ma parte con 
la questione 
femminile la 
cui disoccu-

pazione è uno 

spreco di risorse umane che 
non ci possiamo permettere. 
Alle imprese occorre chie-
dere che accetti le sfide della 
competizione e della concor-
renza. Le  imprese lucane non 
devono limitarsi al  piccolo 
cabotaggio, ma possono e 
devono diversificare gli inve-
stimenti, reinvestire i profitti 
nell’azienda, mettersi in rete, 
organizzare distretti,  impie-
gare nuove tecnologie.
I giovani vanno sollecitati a 
saper cogliere le opportunità 
che ci sono, ad accettare il ri-
schio d’impresa, ad orientarsi 
verso il lavoro autonomo.
Ai sindacati si chiede mag-
giore coraggio nel recepire le 
innovazioni che l’economia 
globale pone anche in ordine 
al mercato del lavoro e dun-
que di prestare maggiore at-
tenzione agli interessi gene-
rali ed alla difesa del lavoro e 
non del posto di lavoro. Sarà 
decisiva l’azione dei luo-
ghi terzi (scuola, Università, 
chiesa cattolica, volontaria-
to): possono e devono inter-
venire per colmare il pro-
getto debole dei giovani, per 
consentire loro di rivisitare 
la loro mentalità alla luce dei 
mutamenti imposti dalla crisi 
socio-economica, potenzian-

done il senso civico, la 
voglia di porsi problemi 
di cambiamento delle 
regole e delle strutture 
che disciplinano la so-
cietà regionale. 
Occorrono essere con-

vinti della necessità del 
cambiamento, avere il corag-
gio di cambiare, saper gestire 
il cambiamento. I vari attori 
sociali devono contribuire a 
delineare una nuova visione 
dello sviluppo regionale, tra-
durlo in progetto ed attuarlo 
con grande rigore program-
matorio. 
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Scomparso Romeo Sarra,
politico impegnato e materano appassionato

Il vice presidente del consiglio regionale ricordato con commozione dalla sua città
Antonella Ciervo

Grande 
c o m -

m o z i o n e 
ha destato, 
nella co-
munità ma-
terana, la 
scomparsa 
improvvisa 
di Romeo 
Sarra, con-
sigliere re-
gionale del 

Pdl e presidente facente funzioni del 
consiglio regionale. A Matera, Sarra era 
soprattutto considerato un esponente 
delle istituzioni, riferimento per i citta-
dini che in lui vedevano il rappresentan-
te della politica che sa guardare a fon-
do i problemi della comunità. La folla 
che si è alternata nella camera ardente 
allestita nella Mediateca provinciale, ha 

confermato che la sua figura ha lasciato 
un segno profondo tra i suoi concitta-
dini. Anche per questo, i suoi familiari 
hanno annunciato che presto nascerà 
una fondazione che porterà il suo nome 
e proseguirà l’attività nei confronti dei 
meno fortunati come confermato anche 
durante le esequie che si sono tenute 
nella chiesa di San Domenico: tutte le 
offerte raccolte, infatti, sono state devo-
lute ad una famiglia materna bisognosa. 
“Dignità, rispetto e umiltà. Sono queste 
le virtù che ci ha insegnato - ha detto la 
figlia Maria Piera, durante il funerale - e 
sono certa che mi avrebbe detto: il Si-
gnore mi ha chiamato e io ho risposto”. 
L’intero arco istituzionale regionale e 
locale non ha fatto mancare la propria 
presenza nel giorno dell’addio all’espo-
nente regionale scomparso il 16 febbraio 
per un malore improvviso. “L’umiltà era 
il suo pane quotidiano - ha detto Nicola 

Pagliuca, collega tra gli scranni regio-
nali e capogruppo del Pdl, ricordan-
dolo. L’amico d’infanzia, l’ex sindaco 
Emilio Nicola Buccico, ne ha tracciato 
un ritratto affettuoso ma mai retorico. 
“Sgambettavamo insieme quando vico 
XX settembre era una strada polverosa 
e vivevamo in maniera fisica la crescita 
della nostra città - ha detto. Del suo im-
pegno a favore della Festa della Bruna 
ha parlato anche il presidente del Co-
mitato feste, Francesco Loperfido che 
ha sottolineato la passione con cui, ogni 
anno, dava il proprio prezioso contribu-
to senza farsi prendere dalle critiche e 
dalle polemiche che un momento come 
questo comportava in ogni edizione. 
“Ricordo quando correvamo davanti al 
carro mentre lo distruggevano - ha ag-
giunto Loperfido. Sarra riposa ora nel 
cimitero di via IV novembre nella Cap-
pella della Confraternita del Carmine.

Un intero paese, con i tre parroci, si è 
stretto intorno ad Adriana per racco-
gliere il suo testamento e la sua testi-
monianza di fede offerta dal letto della 
sofferenza accettata per amore in ob-
bedienza alla volontà di Dio, giovedì 
21 febbraio u.s. “Dio esiste! Pregate, 
recitate il Rosario!” “Sto celebrando 
la mia messa!”. L’esuberanza e la 
vitalità di una donna cinquantenne, 
corista del coro parrocchiale Emmaus 
di Montalbano, donna di fede allegra 
e gioviale con tutti, consumata dalla 
malattia, diventa un inno alla vita il-
luminata dalla fede ed entra nell’eter-
nità con l’unica credenziale possibile: 
la sua partecipazione alla croce di 
Cristo. Grazie Adriana, hai edificato 
tutti con la tua fede semplice e ferma. 
Fiorisca la tua vita in benedizione per 
la tua famiglia e la tua comunità.

Adriana,
a rivederci in Dio

Cambiare città, famiglia, scuola, amici 
per alcuni mesi, vivere da soli in ambienti 
differenti, mettersi alla prova in situazio-
ni nuove, scoprire mondi diversi, questa è 
l’esperienza di Intercultura, tra fascino del-
l’avventura e paura dell’ignoto. Sentiamo 
cosa ci dicono ragazze che hanno vissuto 
questa esperienza, e proviamo a vedere “il 
nostro mondo” con i loro occhi. “Matera 
è una bella città- ci dice Gini, una ragaz-
za di Hong Kong - i Sassi sono così belli, 
ma penso che i trasporti non siano adeguati. 
Ad Hong Kong ci sono molti palazzi alti, 
mentre qui si riesce a vedere il cielo”- ag-
giunge. Gini Lui ha 16 anni e in questi mesi 
sta frequentando il nostro Liceo, così come 
le 15enni australiane Margie Lane e Lau-
ra Clingin. Margie, che starà a Matera per 
cinque mesi, dice che ama stare qui, che la 
nostra città è molto interessante, ma com-
pletamente diversa da Adelaide, la città in 
cui vive: “ad Adelaide ci sono molti più ne-
gozi, grandi centri commerciali- dice- tut-
ti hanno un grande giardino, non abbiamo 
molti appartamenti”. Margie ci dice che noi 
non facciamo molto sport, mentre “in Au-
stralia ogni adolescente pratica un’attività 

sportiva”. Inoltre, frequentando una scuola 
privata, ha trovato molte differenze con la 
nostra: “Noi abbiamo tre biblioteche e più 
tecnologia: ogni studente ha un computer 
portatile e facciamo corsi divertenti, come 
teatro o cucina”. Tutte e tre parlano benis-
simo della famiglia che le ospita e dicono 
di essersi ambientate davvero bene, come 
dimostrano le attività quotidiane che svol-
gono qui e che vanno dal portare a spasso 
il cane alla pallavolo, dal nuoto addirittura 
e, nel caso delle due australiane, al Banco, 
l’annuale spettacolo di beneficienza del Li-
ceo Duni. Naturalmente, non è tutto così 
semplice, infatti Laura ci dice che a volte 
le pesa il fatto di non poter comunicare con 
tutti per via della lingua diversa. Dalle pa-
role delle nostre tre ospiti capiamo senz’al-
tro che questa è una sfida impegnativa, che 
catapulta in un mondo spesso molto diver-
so dal proprio, ma che, proprio per questo, 
permette di arricchirsi e di aprire la men-
te. A quanto pare la difficoltà più grande, 
che loro sono riuscite a superare, è proprio 
quella di accettare la sfida.

Nicole Di Stefano,
II D, Liceo Clasico – Matera 

Cambiare vita per qualche mese
Il fascino di Intercultura
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Concilio reale e Concilio virtuale
L’ultima lezione di Papa Ratzinger

a cura di Giuditta Coretti

Senza ricostruire le comunità, nulla accade a elezioni fatte
Nunzio Lionetti

Il vero problema oggi è quello 
di come ricostruire comunità 
non ingabbiate da burocrazie 
e formalismi istituzionali. Al-
trimenti ogni programma de-
cade, perchè l’io, l’uomo, la 
persona è semplicemente os-
servata con i codici della so-
ciologia e della statistica con 
la conclusione che, per esem-
pio, l’allungamento dell’età 
della vita diviene argomento 
di riforma senza tener conto 
della vita stessa.
Affinché si realizzi un vero 
cambiamento, è necessario 
innanzitutto ricostruire i luo-
ghi di incontro e le comunità. 
Nulla accade se non c’è un 
luogo e una persona che è lì 
ad accogliere e sperare. Nulla 
accade se c’è un “io” lontano 
dal suo senso. Nulla accade se 

non c’è un lavoro di uomini li-
beri che ha riconosciuto le sue 
origini e la verità delle cose. 
Questo è il tempo della perso-
na. Anche la bellezza muore 
se non c’è una comunità che 
le dà “anima”, e siccome della 
bellezza non possiamo farne a 
meno, il lavoro che ci attende 
è ricostruire comunità e dimo-
re più umane e rispettose di 
quel desiderio di infinito che 
portiamo dentro, dal quale 
può accadere un cambiamen-
to duraturo e stabile. Se la 
sfida educativa della bellezza 
ci prende è un buon segno di 
speranza, perchè possiamo 
anche aver sbagliato tutto, ma 
abbiamo ancora il desiderio di 
ricominciare. Una delle gran-
di sfide educative dell’epoca 
attuale riguarda la bellezza, in 

tutte le sue forme, e la sua ne-
cessità per la nostra vita. 
Il filosofo Roger Scruton ha 
recentemente affermato (cfr. 
Avvenire, 23.11.2012, p. 21) 
che le Chiese europee debbo-
no trasmettere il messaggio 
che, senza di loro, l’Europa 
non esiste. Le nostre società 
sono creazioni cristiane, che 
dipendono su ogni singolo 
punto da una rivelazione che 
è stata mediata dalle Chiese. 
Negare questo vuol dire eli-
minare ogni barriera rispetto 
a quell’entropia globale che 
minaccia anche l’Europa. Af-
fermarlo vuol dire iniziare a 
riscoprire le cose per cui dob-
biamo lottare e che dobbiamo 
difendere dalla corruzione. 
Qualcuno potrebbe dire che, in 
un momento di crisi economi-

ca e politica, parlare di fede e 
di comunità è un’occupazione 
astratta. Non c’è occupazione 
più concreta di questa. I lega-
mi sociali si sono impoveriti, il 
paese si è atomizzato, ha perso 
di vista gli interessi comuni, si 
è ridotto a uomini simili a gatti 
selvatici dal “cuore” indeboli-
to. Il tema è ripreso da Davide 
Rondoni (Tempi n. 3, 23 gen-
naio 2013, p. 3) che ripren-
dendo Baudelaire afferma con 
il poeta francese che la crisi 
di una civiltà è l’avvilimento 
dei cuori, dovuto alla perdita 
dell’anima. Per intervenire su 
tale avvilimento, non basta 
nessuna agenda economica 
e nessun slogan politico, ma 
l’incontro tra uomini non av-
viliti dentro che siano motore 
di cambiamento.

Parlando con semplicità e lucidità 
per un’ora intera, Benedetto XVI  

ha riflettuto sul Concilio Vaticano II 
insieme ai parroci di Roma. È stata 
l’ultima chiacchierata di un padre che 
ci tiene a dire tutto con chiarezza prima 
di lasciare ad altri il timone della barca 
di Pietro. Sulla scia dell’«ermeneutica 
della riforma nella continuità» proposta 
all’inizio del pontificato, il 14 febbraio 
Benedetto XVI ha chiarito come in 
realtà ci sono stati due Concili, quello 
reale, storico e positivo che pochi an-
cora oggi conoscono, e quello virtuale 
portato avanti dai media e fuorviante 
nei contenuti.
Ratzinger ricorda la sua esperienza 
al Concilio: «Allora, noi siamo anda-
ti al Concilio non solo con gioia, ma 
con entusiasmo. Era un’aspettativa in-
credibile. Speravamo che tutto si rin-
novasse, veramente che venisse una 
nuova Pentecoste, una nuova era del-
la Chiesa, perché la Chiesa era ancora 
abbastanza robusta, in quel tempo: la 
prassi domenicale ancora buona, anche 
le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

religiosa erano già un po’ ridotte, ma 
ancora sufficienti […] tuttavia, si sen-
tiva che la Chiesa non andava avanti, 
ma si riduceva, che sembrava piuttosto 
una realtà del passato e non la portatri-
ce del futuro.
E adesso, speravamo che questo rap-
porto si rinnovasse». Una delle urgen-
ze più avvertite dai padri conciliari fu 
la riforma liturgica, in quanto, ha detto 
il Papa, c’era il rischio di avere «quasi 
due liturgie parallele: il sacerdote con 
i chierichetti, che celebrava la Messa 
secondo il Messale, e i laici che pre-
gavano nella Messa con i loro libri di 
preghiera». Riscoprendo la profondità 
e la bellezza della liturgia, il Concilio 
volle un vero «dialogo tra sacerdote 
e popolo» e una «partecipazione atti-
va». Dopo il Concilio il passaggio dal-
la lingua latina a quella locale facilitò 
la partecipazione di tutti al rito. Altro 
tema caldo fu la riflessione sulla colle-
gialità dei vescovi.
Non si trattò di lotta di potere, ma del-
la necessità di esprimere «che i vesco-
vi, insieme, sono la continuazione dei 

Dodici, del corpo degli Apostoli», in 
comunione con il Papa, successore di 
Pietro. La banalizzazione del Concilio 
fatta dai giornalisti nel corso degli anni, 
«ha un’ermeneutica diversa, politica: il 
concilio era lotta di potere fra fazioni 
della Chiesa. Fra chi cercava la decen-
tralizzazione della chiesa, un ruolo per 
i laici e la sovranità popo-
lare e 
chi in-
s i s t e -
va per 
c u l t o 
e par-
tecipa-
zione». 
O g g i , 
dice il 
P a p a , 
«50 anni 
dopo, il 
Concilio 
vero ap-
pare nella 
sua for-
za».
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Lo sviluppo passa dalla famiglia
Mentre termina la campagna 

elettorale – appiattita preva-
lentemente sul tema delle tasse 
– restano i problemi con i quali le 
famiglie devono ogni giorno con-
frontarsi. Primo fra tutti la cre-
scita della disoccupazione che, 
purtroppo, non ha avuto molto 
spazio nella campagna elettora-
le ma che non può non avere un 
ruolo centrale nel futuro politi-
co prossimo del Paese. Ma esiste 
una ricetta per ridare ai giovani 
italiani la dignità del lavoro e lo 
sviluppo per gli anni a venire? Le 
ricette, si sa, sono più adatte per 
la cucina che per l’economia.
Non si può non notare, tuttavia, 
che anche in questi anni di crisi 
stanno crescendo le imprese che 
hanno puntato su due leve: da 
un lato l’internazionalizzazione 
e l’apertura ai mercati globali; 
dall’altro la tecnologia e, in par-

ticolare, la tecnologia delle co-
municazioni. Sono questi, quindi, 
i driver dello sviluppo su cui ope-
ratori economici e politici devono 
puntare: internazionalizzazione e 
tecnologia.
L’ultimo rapporto Censis ci sug-
gerisce tuttavia un terzo driver 
dello sviluppo: la cooperazione. 
Secondo i dati forniti dal Cen-
sis, dal 2007 al 2011, quindi nel 
pieno della crisi, l’occupazione 
nelle cooperative italiane è au-
mentata dell’8% mentre il mer-
cato del lavoro nel suo comples-
so, nello stesso periodo, è calato 
dell’1,2%.
In questo percorso di crescita 
l’occupazione delle cooperative 
è giunta a sfiorare l’8% di tut-
ti i lavoratori italiani. A trainare 
l’aumento dell’occupazione nel 
periodo considerato è stato pro-
prio il settore della cooperazione 

sociale, che ha registrato negli 
ultimi cinque anni un vero e pro-
prio boom, con una crescita del 
numero dei lavoratori del 17,3%. 
Un altro ‘giacimento’ per lo svi-
luppo ce lo suggerisce lo Svimez 
ed è la cultura. Secondo il centro 
studi, i posti di lavoro che si po-
trebbero creare nel sud Italia nel 
settore della cd. industria della 
cultura potrebbero ammontare a 
circa 250mila unità.
Si sa che l’amministrazione co-
munale di Matera è impegnata a 
candidare la città quale capitale 
europea della cultura. Sarebbe 
utile che le risorse impiegate nel 
percorso di candidatura possano 
essere orientate a creare e far 
crescere l’industria culturale del-
la città, così da poter cogliere in 
modo proficuo questa importante 
occasione di sviluppo.

Eustachio Disimine 

Istituzioni scolastiche più aperte
Riflessioni del Laboratorio per il bene comune

Con il mese di febbraio si con-
cludono le iscrizioni alle scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado. 
Tante nostre famiglie hanno pro-
vato nei mesi scorsi ad immagi-
nare un futuro diverso per i loro 
ragazzi attraverso la scelta della 
scuola: nella scelta di un inse-
gnante o di un indirizzo di studi 
si nasconde il desiderio di futuro, 
diremmo quasi la speranza, per i 
nostri ragazzi.
Nella scuola dell’autonomia si 
diffondono gli open days, durante 
i quali ciascuna scuola si presen-
ta e cerca di rendere accattivante 
agli occhi di genitori e studenti la 
propria offerta formativa.
L’esperienza ci insegna tutta-
via che l’iscrizione è importan-
te ma da sola non basta. Non 
basta iscrivere i propri ragazzi 
alla scuola più pubblicizzata o 
più accattivante per ottenere un 
successo garantito. Occorre che 
le famiglie – prime responsabili 
dell’educazione dei ragazzi – pos-
sano accompagnare i loro figli e 

diventare interlocutori ascoltati e 
responsabili della scuola. Se que-
sto dialogo si rafforza, la nostra 
scuola potrà veramente diventare 
luogo di crescita educativa per le 
giovani generazioni. Le famiglie 
potranno essere sostenute nel loro 
compito educativo dalla scuola 
e la scuola potrà arricchirsi del-
le risorse e delle sinergie che le 
famiglie possono offrire. Anzi, è 
auspicabile che questo dialogo si 
allarghi a tutte le agenzie educa-
tive presenti nel territorio al fine 
di far convergere le energie verso 
una alleanza educativa.
Su questi temi il Laboratorio 
Diocesano per il Bene Comune si 
confronterà il prossimo 18 marzo 
alle ore 19 presso la Parrocchia 
S. Paolo di Matera. Ognuno può 
inoltre visitare il sito del Labo-
ratorio – www.laboratoriobene-
comunematera.org - scaricare la 
traccia di riflessione predisposta 
dai coordinatori e lasciare il pro-
prio commento al fine di arric-
chire la riflessione.         E. D. 

P. CANTONI, Riforma 
nella continuità,  Sugar-
co, pp. 160, € 16,00

In un discorso ormai dive-
nuto famoso, del 22 di-
cembre 2005, Benedetto 
XVI ha visto nell’interpre-
tazione del Concilio ecu-
menico Vaticano II e nel-

la lotta tra due ermeneutiche contrapposte 
- quella “della discontinuità e della rottura” e 
quella “della riforma, del rinnovamento nel-
la continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che 
il Signore ci ha donato” - uno dei principali 
problemi del nostro tempo. Secondo l’erme-
neutica della rottura - che ha goduto spes-
so “della simpatia dei mass-media, e anche 
di una parte della teologia moderna” con il 
Concilio ha avuto inizio una nuova Chiesa, re-
legando quella del passato tra i rottami della 
storia. In realtà quello che il Concilio ha inteso 
fare è una riforma, in cui il passato continua 
ad essere rispettato ed amato, e l’immutabi-
le deposito della fede, cioè il Vangelo, viene 
riproposto in modo rinnovato, purificato, ed 
arricchito nella sua comprensione e formula-
zione. Pietro Cantoni affronta questo argo-
mento con il distacco e l’oggettività di una 
teologia che vuole essere fedele alla Parola di 
Dio, al Magistero della Chiesa e alla metafisi-
ca classica.
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I l  concorso è organizzato dal  Serviz io C.E. I .  per la promozione del  sostegno economico al la Chiesa cattol ica
in  co l laboraz ione con l ’Uff ic io  Naz iona le  C.E. I .  per  l ’educaz ione,  la  scuola  e  l ’un ivers i tà  e  con i  Caf  Ac l i .



HADJADJ FABRICE, Il Paradiso alla porta. Saggio su una 
gioia scomoda, Lindau, 2013, pp. 480, € 29,00

Sembra più facile appassionarsi alla lettura dell’Inferno 
di Dante che a quella del Paradiso, che può apparire come 
un nulla immacolato. Ma il Paradiso dantesco è più varia-
to e ricco dell’Inferno. Ecco perché mettiamo il Paradiso 
alla porta: temiamo la sua gioia esigente. E allora ci fab-
brichiamo un piccolo paradiso artificiale, rassicurante: un 
inferno molto rispettabile. Certo, non si tratta di fuggire 
verso un altro mondo immaginario né di regredire ver-
so il paradiso terrestre della Genesi, che, lo sappiamo, 
è definitivamente perduto. Alla nozione di un aldilà op-
poniamo a buon diritto l’esigenza di vivere hic et nunc. 

Ma non riusciamo mai a essere veramente qui, adesso. Ed è a questo punto che il 
vero paradiso rivela il suo paradosso e si difende dalle sue parodie: non è evasione 
verso un altrove, ma grazia lacerante di essere infine presenti a tutti e a ciascuno, 
in un’apertura sinfonica, una creatività corale. Questo libro è un invito a percorrere 
un itinerario attraverso la filosofia, la teologia e le arti - da Nietzsche a san Tomma-
so, da Baudelaire e Proust a Bernini, da Sade a Mozart - per accostarsi a ciò che il 
paradiso ha di più terribile e di più bello: la ferita della sua beatitudine.
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ANGELO BAGNASCO, La Porta stretta, Cantagalli, € 19,00

2007-2012. Il quinquennio che ha cambiato il mondo 
ha coinciso, in Italia, col primo mandato del Cardina-
le Angelo Bagnasco, come Presidente della Cei. Nel 
rileggere oggi, una dopo l’altra, le sue prolusioni alle 
Assemblee generali e ai Consigli permanenti della Cei, 
sorprende la capacità di leggere la contemporaneità, in 
modo lucido ma non distaccato. A fronte di tante ana-
lisi ‘’tecniche’’ sulla crisi e le vie per uscirne, la pro-
spettiva della Chiesa, che in queste pagine si riflette, ha 
consentito non solo di prevedere le tendenze, ma anche 
di suggerire piste concrete per rispondere ai bisogni 
autentici e alle attese profonde delle persone.

F. AGNOLI, La grande storia della carità, Cantagalli, pp. 
256, euro 14,00

Per secoli uomini e donne straordinari, religiosi e laici, 
hanno fatto la storia dell’assistenza ai malati, agli indi-
genti, ai trovatelli. Fabiola e Marcella, Folco Portinari 
ed Ettore Vernazza, Giovanni di Dio e Camillo de Lelis, 
Vincenzo de Paoli, Florence Nightingale e madre Te-
resa, sono solo alcuni di questi giganti che hanno do-
nato la loro vita, rinunciato ad ogni cosa, per scegliere 
l’amore che vince ogni cosa. E’ una grande storia che 
non va dimenticata, perche’ mostra la natura divina del-
l’uomo, le sue grandi aspirazioni; una storia che qua e 
la’ continua ancora, anche oggi, in Europa e nel resto 
del mondo.

KIKO ARGÜELLO, Il Kerigma, San Paolo, 2013, pp. 144, € 9,90
Nato in una famiglia cristiana, Kiko Argüello riceve un’educazione religiosa. 
Ma a un certo punto della sua vita, la fede va in crisi. “Dio esiste o non esiste?”, 
si domanda. Entra così in un periodo di deserto spirituale nel quale nulla però 
lo soddisfa: né i successi artistici come pittore, né le relazioni umane. Sull’orlo 
della disperazione, Kiko grida a Dio il proprio sconforto. E Dio lo prende per 
mano e lo guida passo passo a riscoprire il dono della fede, prima attraverso 
l’incontro con i Cursillos de Cristiandad, poi immergendosi completamente nella 
vita dei poveri nelle baracche di Palomeras Altas, alla periferia di Madrid. Da 
questa esperienza matura in Kiko la consapevolezza dell’urgenza di annunciare 
la Buona Notizia, il kerigma, ai più poveri. Insieme a Carmen Hernández, una 
missionaria laica, a contatto con il rinnovamento del Concilio, fonda una piccola 
comunità riunita intorno alla Parola e alla liturgia. Dalla Spagna si sposterà poi 
alla periferia di Roma per continuare la sua missione. E’ l’inizio del Cammino 
Neocatecumenale, che fa sua l’istanza del Concilio Vaticano II di istituire il cate-
cumenato degli adulti, distinto in più gradi (SC 64), dando inizio ad una forma di 
iniziazione cristiana, presente oggi in oltre cento paesi del mondo. Questo libro 
ne racconta, per la prima volta in prima persona, la nascita.

Recensioni


