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Due papi in san Pietro! Sembra una notizia sen-
sazionale ma è solo la testimonianza di come lo 

Spirito Santo guida la Chiesa al di là e al di sopra del-
le aspettative umane e valorizzando quanto di buo-
no l’uomo può offrire all’azione della grazia, perché 
si affermi il bene, la verità e la pace tra gli uomini. E 
così un uomo, Joseph Ratzinger, dopo aver messo a di-
sposizione di Dio tutta quanta la sua vita a servizio del-
la Chiesa, fino a esprimere la più alta espressione del 
servizio ecclesiale come vescovo di Roma ora, tornato 
nel nascondimento e nell’umiltà, sostiene il cammino 
della Chiesa e il ministero di papa Francesco con la 

preghiera. Un uomo, Jorge Mario Bergoglio, con l’au-
dacia e il coraggio di chi vive e incarna il Vangelo nella 
semplicità e nella coerenza di una vita a servizio dei 
poveri, suggerisce all’umanità di questo nostro tempo 
il segreto di una vita degna di essere vissuta: sperimen-
tare la tenerezza di Dio, ricevendo e chiedendo con 
fiducia la sua misericordia, perché Dio non si stanca 
mai di perdonare. Il loro abbraccio in san Pietro è il 
segno di quella comunione possibile che lo Spirito non 
si stanca mai di suscitare e che tutti gli uomini potreb-
bero imitare.

Filippo Lombardi



Logos entra a far parte della 
comunità di Facebook
Seguici anche tu su Facebook: potrai 
commentare, scrivere le tue opinioni 
e riflessioni sul nostro giornale dio-
cesano e condividere insieme ai tuoi 
amici il nostro spirito giornalistico. 
Cerca LOGOS - LE RAGIONI DEL-
LA VERITA' in Facebook...un "mi 
piace" per espandere insieme la no-
stra voce.

"Cari Follower ho saputo che siete 
più di 10 milioni ormai! Vi rin-

grazio di cuore e vi chiedo di continua-
re a pregare per me". Così scriveva gior-
ni or sono papa Francesco all’account 
Twitter "Pontifex" nelle sue nove lingue, 
latino compreso. Attualmente la lingua 
più cliccata è lo spagnolo con oltre 4 
milioni di follower, seguita dall’inglese 
(3.129.000) e l’italiano (1.242.000). 
Circa 3 milioni di follower, cioè di let-
tori, erano già stati raggiunti il 28 feb-
braio dello scorso anno, scorso, giorno 
della fine del Pontificato di Benedetto 
XVI. Durante la sede vacante l’account 
era stato sospeso per essere riaperto il 
17 marzo 2013, cinque giorni dopo l’e-
lezione di Papa Francesco. E da allora 
la pagina web ha spiccato nuovamente 
il volo per raggiungere le periferie del 
mondo, in un crescendo inarrestabile. 
Abbiamo tutti nel cuore l’immagine 
dell’elicottero con a bordo Benedetto 
XVI che si levava in alto per lasciare il 
Vaticano e raggiungere Castel Gandol-
fo. Dall’alto Benedetto XVI intravede-
va all’orizzonte le linee evolutive della 

Chiesa che “vive lungo il corso del tem-
po, in divenire, come ogni essere viven-
te, trasformandosi”. Ratzinger indicava 
nella Chiesa, anche come istituzione, 
un potenziale inespresso, da intuire e 
sviluppare senza immobilismi. "Grazie 
per il vostro amore e il vostro sostegno. 
Possiate sperimentare sempre la gioia 
di mettere Cristo al centro della vostra 
vita". Questo l’ultimo tweet del pontefi-
ce tedesco che resterà alla storia anche 
per aver aperto la stagione dei “papi so-
cial”. 
Oggi l’Account @Pontifex_it si apre 
con questo messaggio: “Benvenuti alla 
pagina Twitter ufficiale di Sua Santità 
Papa Francesco, Città del Vaticano”. Ed 
i suoi cinguettii sono freschi e autenti-
ci come un vento di primavera: “Qua-
le sapore acquista la vita quando ci si 
lascia inondare dall’amore di Dio!”. O, 
ancora, per San Valentino: “Giovani, 
non abbiate paura di sposarvi: uniti in 
un matrimonio fedele e fecondo, sarete 
felici”. Come non vedere oggi in atto la 
profezia, o per lo meno la lungimiranza, 
di Benedetto XVI? 

Giuditta Coretti

Benedetto XVI e Francesco in un twit
Breve antologia social
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San Benedetto, nella Regola per 
principianti, dice che la Quaresi-

ma è il tempo nel quale “con la gio-
ia dello Spirito Santo attendiamo la 
Pasqua”(RB.49). Gioia, Spirito Santo, 
Pasqua: tre parole che suscitano e sti-
molano la gioia.
Su questo stato d’animo interiore, ca-
ratteristico del cristiano amico di Gesù, 
Papa Francesco ha donato alla chiesa 
l’Esortazione Apostolica La gioia del 
Vangelo. Perché gioire? Problemi su 
problemi, nostri, della famiglia, de-
gli altri, della società; preoccupazioni, 
angosce e chi più ne ha più ne metta. 
Come è possibile essere felici? San Pa-
olo, al quale non mancavano problemi, 
sofferenze, persecuzioni afferma qual-
cosa per noi incomprensibile: “sono 
pieno di consolazione, pervaso di gioia 
in ogni nostra tribolazione” (2Cor.7,4).
La gioia è il sale della vita cristiana, 
è frutto dello Spirito. Anche a gioire 
s’impara, cioè impariamo a godere per 
determinate realtà o per alcune situa-
zioni ed esperienze. Se è necessario ap-
prendere a gioire veramente, abbiamo 

bisogno di formarci a saper godere per 
il contenuto e il motivo che ci fa sen-
tire felici: ognuno ha la sua sensibilità 
nel godere, fatta proprio attraverso le 
esperienze o meritata con il modo di af-
frontare le esperienze amare della vita. 
La sapienza popolare ha espresso tutto 
questo con il detto: “chi s’accontenta, 
gode”. Infatti, certe gioie sono effime-
re, inconsistenti, infantili. E’ utile in-
terrogarsi sulle gioie passate e presenti 
se si vuol sapere chi siamo, cosa ci sta a 
cuore, dove troviamo il senso della vita. 
Quando la nostra gioia ha la sua sor-
gente nella gioia insondabile di Gesù e 
si alimenta in modo sempre più profon-
do al suo Vangelo, essa diventa stabile, 
duratura, intensa anche se pacata. La 
gioia è dunque il segnale della propria 
crescita spirituale. La gioia cristiana è 
relazionale, ha la sua origine in queste 
due certezze: Siamo amati da Dio! Si-
ano candidati al Paradiso: “rallegrate-
vi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli”. La radice della gioia 
è nel sentirsi avvolti dalla tenerezza e 
dalle compiacenze del Padre, che dal 

Figlio si dilatano fino a noi: sono amato 
da sempre e lo sono per sempre, senza 
reticenze. Tutto questo è solo teoria spi-
rituale?  E’ solo erudizione astratta, con 
scarsa incidenza sul vissuto?  E’ quello 
che ci accade quando ciò che crediamo 
per fede spesso risulta debole psicologi-
camente, senza incidenza sulla perso-
nalità e sulle nostre scelte. Verità solo 
intellettuale, anche se spirituale, che 
non raggiunge la nostra emotività, né 
tocca il cuore e non suscita in noi gio-
ia. E’ verità creduta, non goduta, verità 
debole, che non ci rende felici e non ci 
fa vivere nella gioia. Perché accade que-
sto?  Perché il nostro cuore è altrove, 
nel posto sbagliato, anzi fuori posto, 
“perché là dov’è il tuo tesoro, sarà an-
che il tuo cuore” (Mt 6,21). Se invece il 
nostro tesoro è Cristo, troviamo la gioia 
nello lasciarci avvolgere dallo sguardo 
dolcissimo e penetrante del Padre. “Se 
chiederete qualche cosa al Padre nel 
mio nome, Egli ve la darà… Chiedete e 
otterrete, perché la vostra gioia sia pie-
na.” (Gv.16,24)

Abate Michelangelo

I Domenica di Quaresima
Mt 4,1-11

Quando si sente di essere sull’orlo 
del baratro, la disperazione potreb-
be portare a reputare giusto qualsi-
asi mezzo pur di salvarsi. Quando si 
raggiungono le vette più alte dell’ap-
pagamento affettivo e spirituale, l’or-
goglio potrebbe portare a fare scelte 
temerarie. Quanto più i desideri ca-
valcano sulle ali dell’ ambizione in-
dividuale, tanto più ci prostriamo a 
mortificanti compromessi. La Parola 
di Dio opera una costante verifica nel 
nostro cuore; le intenzioni che muo-
vo all’azione necessitano di essere 
rese costantemente vere, cioè anco-
rate alla scelta di fondo se vivere o 
no quello che si è per dono, vivere da 
figli di Dio.

II Domenica di Quaresima
Mt 17, 1-9

Dio ci mette la faccia! Questa espres-
sione che può sembrare irriveren-
te dice invece quanto il Signore ci 
prenda sul serio e consideri vitale 
la relazione di amicizia con noi. Si 
coinvolge in modo tale da metterci la 
faccia, la dignità, l’onore. Quel vol-
to che sarà schiaffeggiato, sputato e 
reso irriconoscibile dalle umiliazioni 
subite racconta di una bellezza che 
nulla potrà mai cancellare. È la bel-
lezza di chi ama. Fissiamo lo sguar-
do non su quelle bellezze passeggere 
che alimentano solo il desiderio di 
possedere, ma su Gesù il cui volto ri-
flette la gloria di Dio che ci risolleva 
dalla paura, dilata il cuore e lo rende 
capace di accoglierlo con speranza.

III Domenica di Quaresima
Gv 5-42

Dio ha sete della mia vita! Tra coniu-
gi il legame che li identifica non è la 
semplice cortesia, ma la passione. 
Quella di Dio per l‘uomo non è come 
fuoco che consuma, ma come acqua 
che, sgorgando limpida dalla sorgen-
te, ridona slancio alla vita. Il costato 
aperto sulla croce è quel pozzo pro-
fondo da cui scaturisce per sempre il 
dono della vita. Spesso andiamo ad 
attingere a cisterne bucate e vuote 
da cui possiamo prendere solo ac-
qua sporca e ristagnante. L’acqua che 
Gesù ci dà alimenta quella passione 
per lui tale da diventare sorgente 
d’acqua viva per i fratelli.

La gioia: un aspetto nascosto della Quaresima

in cammino con Gesù verso la Pasqua
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Visita Pastorale
San Pio X - Matera

Abbiamo voluto dare all’immagini il senso e il calore di 
una visita pastorale che rimarrà impressa nei cuori di ogni 
parrocchiano, ammalato, commerciante, studente, scola-
ro, catechista e operatore pastorale. Ad ogni impiegato, 
operaio o tecnico, all’anziano in preghiera o al ragazzo in-
contrato per caso in strada il nostro vescovo ha lasciato il 
segno. Uno con tutti: nelle scuole scolaro, a passeggio tra 

i negozi un uomo come tanti altri, in chiesa il pastore, e 
tra gli ultimi l’ultimo. Grazie Padre carissimo, così l’ulti-
mo intervento di una catechista che gli ha consegnato una 
croce pettorale a nome di tutta la comunità. “Che tutti 
siano uno” questa l’incisione della croce data in dono al 
vescovo, questo il motto che nella parrocchia di San Pio X 
ci si sforza di vivere.     Stefania Mazzarone
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Sulle note dell’“Inno alla Gioia” di Beethoven, gli alunni  i 
docenti e il personale A.T.A. della scuola media dell’Istituto 
Comprensivo “G.Pascoli” di via Parini a Matera, hanno accol-
to l’arcivescovo della diocesi Matera Irsina, monsignor Sal-
vatore Ligorio, in occasione della visita pastorale alla comu-
nità parrocchiale di San Pio X. Il vescovo, dopo aver visitato 
anche la scuola dell’infanzia e primaria dello stesso istituto, 
è stato ricevuto all’ingresso della scuola media dal dirigen-
te sco¬lastico Michele Ventrella, dal corpo docente e dagli 
alunni, desiderosi e curiosi di vederlo, conoscerlo e ascoltar-
lo. Stringendosi in una grande catena, per esprimere unità 
e condivisione, valori che, soprattutto 
tra i ragazzi dovrebbero essere sempre 
presenti, il vescovo è stato accolto con 
grande entusiasmo e gioia. Nel suo salu-
to il preside ha sottolineato l’importanza 
dei valori fondamentali della vita, che 
devono essere sempre presenti a scuola, 
in famiglia e nella società; è seguito l’in-
tervento della professoressa di Religione 
Anna Maria Carlonga che ha ringraziato 
il vescovo con una lettera, evidenziando 
come la gioia non è la felicità di un breve 
istante, legata ad uno stato di benessere 
materiale, ma ad un legame fra il terreno 
e il celeste, legame dell’uomo con il di-

vino e degli uomini tra loro. “Comprendiamo sempre di più 
– ha detto la docente –  che l’uomo attuale ha smarrito nel 
tempo la dimensione sacra della gioia che, se vissuta, inve-
ste indirettamente tutti gli aspetti della vita. Infatti, non è 
facile oggi educare alla gioia, quella a cui ci rimanda Papa 
Francesco nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”; 
non è facile, ma non è impossibile dal momento che i nostri 
ragazzi sono sensibili a messaggi positivi  come amore, fratel-
lanza, solidarietà e accoglienza”. L’arcivescovo ha dato la be-
nedizione all’edificio scolastico, che è stato ristrutturato con 
lavori effettuati dal Comune, per renderla più sicura, e che 

è stato dipinto con i colori della cromo-
terapia: verde, giallo e azzurro. I lavori 
di ristrutturazione, iniziati questa estate 
sono terminati a dicembre. Alla cerimo-
nia, che ha avuto inizio con il taglio del 
nastro, hanno partecipato tutte le classi 
che hanno festeggiato il vescovo accolto 
nella sala teatro in un clima di festa. E’ 
stato dato poi dato ampio spazio ad alcu-
ne classi che hanno recitato la “Preghie-
ra alla Vergine”, tratta dal XXXIII canto 
del “Paradiso” della “Divina Commedia”, 
e ad alcuni alunni che hanno commen-
tato alcuni lavori realizzati per questo 
evento.       Mariangela Lisanti

L’Arcivescovo Ligorio in visita all’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”
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Mai viste tante coppie di fidanzati 
tutte insieme. Le sedie non basta-

no e chi è all’ingresso per l’accoglien-
za ne prende di nuove, a due a due, a 
mano a mano che la gente arriva, an-
che da fuori Matera. Se le sedie disposte 
ordinatamente in sala erano bianche e 
di plastica, le ultime sono in legno do-
rato, con tanto di spalliera e schienale 
imbottiti e foderati di rosso damascato. 
È vero, è san Valentino, ma non siamo 
né in pizzeria né in discoteca. È un ra-
duno festoso, ma non la “Fiera della 
Sposa 2014” e non si vince il viaggio di 
nozze. Piuttosto, in questa saletta del 
Sant’Anna, si cerca oggi insieme il se-
greto della felicità confrontandosi l’un 
con l’altro e con il Vescovo. Il dibattito è 
bello e animato dato che mons. Ligorio 
non dribbla certo le domande, anzi, ri-
lancia sempre la questione ad un livello 
esistenziale e sperimentale, puntando 
più in alto e più in profondità. Un gioco 
di squadra, davvero una bella partita, 
dove i giovani fanno fatica a star die-
tro al più grande che va in attacco. È la 
partita della vita, del resto: discernere 
la propria vocazione e aderirvi con li-
bertà, intelligenza, cuore e volontà fino 
a scommettere sul matrimonio. Ri-
chiamando l’episodio evangelico delle 
nozze di Cana, il Vescovo paragona il 
fidanzamento al primo vino, quello che 
subito finisce, e il matrimonio al vino 
buono, non basato sull’infatuazione e 
sull’istinto, ma sulla decisione di acco-
gliere l’altro e il dono di Dio. Una cop-
pia di fidanzati di Grottole chiede che 
senso abbia oggi sposarsi e sposarsi in 
Chiesa. In effetti, risponde il Vescovo, 
oggi regna la mentalità dell’usa e getta, 
e si preferisce non pensare alle scelte a 
lungo termine. Ma Dio ci chiama a cose 
grandi, alla santità. Proprio oggi, in un 
clima culturale in cui predominano le 
ideologie astratte, ha senso intrapren-
dere la via del matrimonio e di farlo in 

Chiesa. Il sacramento, infatti,  apre la 
porta, nella vita di coppia, a Gesù, la 
fonte stessa dell’amore, che può ga-
rantire non la durata ma l’eternità del 
rapporto. Il matrimonio non è il punto 
di arrivo, ma un punto di partenza per 
passare dal tu al noi, guardandosi negli 
occhi con sincerità e trasparenza, per-
donandosi e crescendo insieme. Ogni 
coppia cristiana vive un continuo cam-
mino di conversione. Alla domanda 
circa cosa abbia da insegnare le Chiesa 
sulla vita di coppia, il Vescovo rispon-
de che dalla Chiesa non si riceve una 
serie di norme di comportamento, tipo 
linee guida o istruzioni per l’uso, ma 
si fa esperienza della vita di comunità. 
«Come è possibile amare come Gesù?», 
viene chiesto ancora. «Ricevendo Gesù 
– risponde deciso il Vescovo - Dio è 
amore. È Lui che prende l’iniziativa, 
che ci attira a sé. Dal nostro sì o dal 
nostro no al suo amore, alla sua gra-
zia, dipende la nostra storia personale 
e quella sociale. È una scelta libera e 
personale, nessuno può farla al posto 
tuo». E ancora, «Come affrontare la 
paura del futuro?», chiedono i ragazzi. 
Il Vescovo sottolinea la necessità di una 
politica a favore della vita, che affermi 
il diritto,  ed esorta ancora una volta 
i cattolici all’impegno attivo in politi-
ca. E poi la paura si vince aiutandosi 
nella creatività e nell’accoglienza di chi 
è in difficoltà. Segue il mandato e l’in-
vito ad essere seme di freschezza e di 
vita nella diocesi di Matera - Irsina, con 
una uscita che la dice lunga sulla sen-
sibilità del nostro capitano: «Certo che 
Dio non poteva inventarsi una cosa più 
bella, per il futuro dell’umanità, della 
famiglia». Alla fine, nessuno si decide 
ad andar via. L’amico dell’accoglienza 
cerca discretamente di riportar via le 
sedie, per permettere a tutti di muover-
si e chiacchierare liberamente. Proprio 
come capita nelle migliori famiglie. 

Se non crederete non comprendere-
te: questa è la traduzione nella Vulgata 
(la traduzione dei Settanta realizzata in 
Alessandria d’ Egitto) del termine com-
prenderete, nel testo ebraico te’ Amenu, 
che, in realtà, non significava compren-
derete ma resterete saldi. Il testo greco 
nel tradurre l’essere saldo con compren-
derete evidentemente ha voluto dare ri-
salto al termine comprensione che rien-
trava nella formazione prevalentemente 
razionalistica dell’Ellenismo. Infatti la 
saldezza che Isaia promette al re Acaz 
(che, avendo paura dei nemici, cercava 
la sicurezza nell’alleanza con gli Assiri, 
mentre Isaia lo esorta ad affidarsi alla 
vera saldezza che è Dio o, come dice lo 
stesso Isaia, al Dio-Amen) passa attra-
verso la comprensione dell’agire di Dio. 
Pertanto Isaia invita il re a comprendere 
le vie del Signore trovando nella fedeltà 
di Dio il piano di saggezza che governa i 
secoli. Sant’ Agostino realizza una sintesi 
tra il comprendere e l’essere saldo soste-
nendo nelle Confessioni “ Sarò saldo e mi 
consoliderò in te…nella tua verità”, cioè 
la verità affidabile di Dio è la sua presenza 
fedele nel corso della storia. Se ne dedu-
ce: l’uomo ha bisogno di conoscenza e di 
verità per andare avanti in quanto la fede 
senza verità non salva. Infatti la fede ci 
offre una luce nuova perché comprende 
l’agire di Dio che è fedele ala sua alle-
anza e alle sue promesse. Richiamare la 
connessione della fede con la verità oggi 
è importantissimo e necessario in quan-
to, dando eccessiva importanza alla tec-
nologia come unica verità, cosa che sta 
accadendo, consentiamo che si affermino 
pervicacemente le verità del singolo che 
degenerano negli egoismi a danno del 
bene comune. Si cade in questo modo 
nel relativismo in cui la domanda sulla 
verità di tutto, che è, in fondo, anche la 
domanda su Dio, non interessa più. Per-
tanto non si connette più religione con 
verità, perché questo nesso determina 
il fanatismo religioso per cui la propria 
religione è la migliore e va affermata ad 
oltranza e in ogni modo. La domanda 
sulla verità diventa fondamentale nel no-
stro tempo perché ci porta all’origine del 
tutto, di ciò che ci prende ed anche di ciò 
verso cui andiamo.

Maria Teresa Oreste

Giuditta Coretti

“Tu mi hai rapito il cuore” 
La cosa più bella che Dio ha creato

Fede e verità
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In occasione della Visita Pastorale alla 
Diocesi di Matera-Irsina, programmata 

nel triennio 2011-14, che sta attualmente 
interessando la città di Matera, S.E. Mons. 
Salvatore Ligorio ha incontrato, nella 
mattinata di giovedì 20 febbraio 2014, 
presso la "Casa di Spiritualità S. Anna" in 
via Lanera a Matera, i Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della 
Diocesi per fare un bilancio sul percorso 
sinora effettuato e per condividere pro-
poste progettuali ed orientamenti, anche 
alla luce di quanto emerso nei lavori del 
Laboratorio Nazionale "La Chiesa per 
la Scuola", tenutosi a Roma nel maggio 
2013. Nell’occasione l’Arcivescovo ha fatto 
omaggio ai Dirigenti Scolastici del volu-
metto "La Chiesa per la scuola" (EDB, Bo-
logna) che contiene i principali contributi 
del Laboratorio Nazionale.
Inoltre, avendo la Conferenza Episcopale 
Italiana promosso un grande incontro del-
la scuola italiana con Papa Francesco, che 
si terrà a Roma, in Piazza San Pietro, nel 
pomeriggio di sabato 10 maggio 2014, si è 
valutata la modalità di partecipazione del-
le scuole della nostra Diocesi all'evento. 
La Chiesa locale esprime la sua passione 
educativa in collaborazione con le scuole, 
attraverso i Laboratori per i genitori in 
corso negli Istituti Comprensivi di Mate-
ra, Ferrandina e Pisticci.  Nelle scuole su-
periori i ragazzi sono stati invitati a com-
pilare un questionario circa il loro modo 
di vivere la famiglia e le relazioni con gli 
adulti e tra i pari, a cura della dott.ssa Ro-
salia Paradiso. Il "report" dell’indagine, 
disponibile a breve, sarà valido strumento 
di analisi e riflessione sulle tematiche edu-
cative. Altro valido percorso nelle scuole 
secondarie di secondo grado è il Progetto 
Caritas sull’Educazione al volontariato.
I Dirigenti presenti, giovani e molto mo-
tivati, hanno espresso entusiasmo per l’e-
sperienza, da molti già vissuta, della Visita 
pastorale nella propria scuola, che è stata 
per tutti occasione di apertura, dialogo, 
confronto culturale e crescita umana. La 
ricaduta sui ragazzi, sui docenti e sulle 
famiglie è stata notevole e ancora forte-
mente sentita, al punto tale da far nascere 
nel territorio l’esigenza di collaborazio-
ni in rete più frequenti, per non lasciare 
nessuno solo nel processo di educare e di 
educarsi.

Se proprio ci devi andare alle Poste a pagare le tasse, allora programmi il 
tutto in modo da non dover sborsare altri soldi per il parcheggio fuori. Il 
primo pomeriggio sembrerebbe l’orario ideale anche per non trovare trop-
pa coda agli sportelli. Così vai in Via Passarelli, ti armi di pazienza, prendi 
il bigliettino di prenotazione con la lettera A e già che ci sei anche quello 
con la C, chiedi i bollettini bianchi, li compili e aspetti che il display faccia 
magicamente apparire uno dei numeri che hai preso. Il torpore del dopo 
pranzo concilia la calma, per cui nessuno dà in escandescenze o improv-
visa problemi di salute per poter scavalcare la fila.  Per la testa ti frullano 
pochi pensieri di cui il principale è questo: “Perché devo pagare anche la 
tassa postale sulla tassa statale?”. È innegabile che negli ultimi sette otto 
anni l’Italia la stanno mandando avanti la famiglie dando fondo ai pochi 
risparmi e prendendosi cura dei disoccupati, degli anziani, dei bambini. 
All’improvviso senti un rumore leggero di passi alla porta d’ingresso e una 
voce familiare, discreta ma allegra che dice: “Buonasera, è permesso?”. È 
il Vescovo che, accompagnato da un collaboratore e da un f r a t e 
francescano della Parrocchia di Cristo Re, viene a portare 
la sua amicizia agli impiegati e agli utenti. 
Tutti si svegliano dal torpore e rispondono 
al sorriso di mons. Ligorio. “I no-
stro aiuto è nel nome del Signo-
re”, si sente dire poco dopo negli 
uffici oltre il vetro. Allora la 
gratitudine per il Battesimo ti 
fa dire di sì anche al pagamento 
delle tasse per l’iscrizione dei 
figli a scuola, per l’università, 
per il ticket sanitario e per le 
altre strutture sociali che reg-
gono ancora da noi perché la 
gente sa che “il nostro aiuto è 
nel nome del Signore”.      G. C.

Metti un pomeriggio alle Poste 
La sorpresa di Via Passarelli

Incontro presidi
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Così titolavano nel 1954 i due perio-
dici della diocesi “CARITA’” e “ECO” 

per ricordare e celebrare la prematura 
ed inconsolabile morte di  Monsignor 
Vincenzo Cavalla. Nato a Villafranca d’A-
sti il 18 aprile 1902, l'8 settembre 1946 
fu nominato Arcivescovo Metropolita di 
Acerenza-Matera da Papa Pio XII, fece il 
suo ingresso in arcidiocesi il 1° dicem-
bre dello stesso anno, subito dopo il suo 
ingresso iniziò la visita pastorale dell'Ar-
cidiocesi. Il suo impegno si diresse in 
particolare all'Azione Cattolica; nel 1949 
tenne un Congresso mariano diocesano 
e fondò la "lega per l'apostolato della gio-
ia", le cui regole erano: mostrarsi con-
tento, essere contenti, rendere contenti. 
A distanza di tanti anni dalla sua morte 
vi sono ancora testimonianze di sacerdo-
ti che l’hanno conosciuto. Conquistò in 
breve tempo la stima dell’intera comuni-
tà. Gentilezza, disponibilità, generosità, 

comprensione, pazienza e 
amore sono le qualità che 
tutti ricordano. E’ sta-
to un uomo saggio, una 

persona buona, semplice e profonda, dal 
forte impegno civile, difensore dei diritti 
degli umili. Alcuni ricordano le sue vi-
site alle famiglie che vivevano nei Sassi, 
provate dalla miseria nel dopo guerra, e 
del sollievo che recava.  Grazie alla sua 
insistenza molte di queste famiglie la-
sciarono i Sassi per trasferirsi nelle case 
costruite per ospitarli. Seguiva con inte-
resse l’attività della San Vincenzo a cui 
affidò l’organizzazione delle giornate ca-
ritative durante le missioni svolte in cit-
tà. Volle attuare la messa del povero, ral-
legrandosi del bene che i poveri potevano 
beneficiare. Per recare sollievo ai biso-
gnosi volle suscitare tante  le altre opere 
di assistenza, dall’Ospizio dei vecchi in S. 
Agostino alle Dame di Carità. Incremen-
tò la Pontificia Opera Assistenza grazie 
alla quale molti fanciulli furono accolti 
nelle colonie estive e tante famiglie fu-

rono beneficate nei bisogni più urgenti 
e inderogabili. Ogni giorno l’Episcopio 
era meta di un continuo pellegrinare di 
gente bisognosa, di disoccupati, di pove-
ri, che desideravano dal Padre la buona 
parola, il consiglio, il sorriso e l’aiuto. 
Nessuno tornava deluso: la speranza e la 
gioia tornavano nei cuori e sul volto di 
tutti, rinnovati nella fiducia di Dio per le 
sofferenze di questa vita. Questo quanto 
riportato sul periodico che lui stesso ap-
poggiò con queste parole: “ecco la mia 
benedizione per la testata del periodico, 
basta il titolo Carità  per approvarlo, be-
nedirlo ed incoraggiarlo a tener desta la 
fiamma della carità in tutti i cuori Tut-
to si faccia nell’amore”. Commemorare 
una persona stimata come Monsignor 
Cavalla espone inevitabilmente al rischio 
di esprimere considerazioni già sentite e 
di narrare tantissimi eventi già noti. Bi-
sogna tuttavia affrontare il rischio della 
ripetizione, perché le opere parlano per 
l’uomo ed esse sono la prima grande giu-
stificazione di quella fama. 

L’Arcivescovo di Acerenza e Matera 
mons. Vincenzo Cavalla è stato ricordato 
a sessant’anni dalla morte, il 13 febbraio 
scorso, con una Santa Messa e con una 
mostra fotografica, per iniziativa della 
Parrocchia Cattedrale Maria SS. della 
Bruna, in collaborazione con l’Associa-
zione Maria SS. della Bruna e il Museo 
Virtuale MUV di Matera. Prima della cele-
brazione eucaristica, il parroco don Vin-
cenzo Di Lecce ha sottolineato il partico-
lare legame della città con questo amato 
pastore che fu chiamato “il profeta della 
gioia”. Alla liturgia, presieduta dall’Arci-
vescovo mons. Salvatore Ligorio, erano 
presenti tra gli altri il questore e il sinda-
co di Matera, oltre al sindaco della città 
d’origine di mons. Cavalla, Villafranca 
d’Asti, Guido Cavalla che ha voluto rin-
graziare la città di Matera per la calorosa 
accoglienza riservata all’illustre concit-
tadino, nonché suo parente, durante tut-

ti gli anni del suo apostolato. Il sindaco 
Adduce si è compiaciuto per un’iniziativa 
che conferma il valore dei pastori della 
Chiesa locale, i quali hanno dato tanto 
alla città. Mons. Cavalla, ha detto Addu-
ce, ha guidato la Diocesi in un passaggio 
delicato, da un certo punto di vista anche 
traumatico; l’abbandono dei Sassi è stato 
un momento che ha lasciato in tante fa-
miglie profonde ferite ma che la bontà di 
questo Vescovo ha saputo addolcire.
Ha preso poi la parola mons. Antonio 
Tortorelli (a parte riportiamo il suo in-
tervento) il quale negli anni dell’episco-
pato di mons. Vincenzo Cavalla è stato 
Cancelliere di Curia e che fu presente an-
che il giorno della consacrazione dell’Ar-
civescovo, il giorno 28 ottobre 1946, 
nel Duomo di Asti. Mons. Tortorelli ha 
voluto soffermarsi anche sullo stemma 
episcopale che raffigura un grappolo 
d’uva, simbolo della coltivazione del-

la vite delle colline astigiane, e la spiga 
del grano, coltura preminente del terri-
torio materano. Anche il motto episco-
pale “Fortiter et soaviter” ben descrive 
le note caratteristiche della sua azione 
pastorale: praticare il dovere fortemente 
e senza tentennamenti o pusillanimità, 
ma anche soavemente, con carità. Nel 
corso della Santa Messa, l’Arcivescovo 
mons. Ligorio ha raccomandato ai fedeli 
di non perdere mai il ricordo del passato 
e a proposito di mons. Cavalla, uomo ric-
co di umanità che ha saputo dare tanto 
alla città, ha sottolineato la sua attenzio-
ne nei confronti delle persone bisognose 
e la sua venerazione verso la Madonna. 
Mons. Cavalla, ha detto inoltre l’Arcive-
scovo, ha saputo vivere la fede con cuore 
lieto perché ha attinto all’Eucarestia. È 
da qui che scaturiva la gioia di cui era 
capace.

Paolo Tritto

Ernestina Soda

Monsignor Vincenzo Cavalla
padre dei poveri
e profeta della gioia

I 7 anni di episcopato dell’Arcivescovo Cavalla
La Parrocchia Maria SS. della Bruna lo ricorda a 60 anni dalla morte
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Nella sua prima lettera pastorale, 
mons. Vincenzo Cavalla scriveva: 

«manifesterò: un grande amore verso 
di Voi, una profonda fiducia in Dio, 
un vero sentimento di pace e di gio-
ia. Sento di amarvi come figli miei». 
Questo i Materani lo hanno capito su-
bito e hanno amato veramente il loro 
Vescovo fino alla fine come dimostra 
la numerosissima folla che in silen-
zio, sotto una pioggia battente, attese 
per ore, per tributare l'ultimo salu-
to all'amato Padre. Ha amato questa 
Città come se fosse sua, ne ha saputo 
risollevare le sorti chiedendo e solle-
citando lo stanziamento di fondi pres-
so le autorità competenti perché la 
gente povera potesse avere finalmente 
una casa degna di tale nome, visto che 
le misere condizioni del tempo la co-
stringevano a vivere in tuguri; diceva 
«Noi abbiamo delle case che sono tu-
guri ed anche peggio, grotte, caverne, 
tane; ne risente, oltre la salute fisica 
anche la moralità: cinque, otto, dieci 
persone che dormono in una mede-
sima stanza». Accolse per due volte 
la visita del Presidente del Consiglio 
Alcide De Gasperi, la seconda per l'i-
naugurazione del Borgo La Martella, 
sorto in attuazione della legge spe-
ciale per il risanamento dei Sassi. Si 
prodigò nel convincere gli abitanti dei 
Sassi a trasferirsi al nuovo Borgo, poi-
ché erano riottosi ad abbandonare il 
luogo dove erano nati; passò di casa in 
casa – ne sono testimone. Si adoperò 
nella lotta contro la disoccupazione, 
allora piaga meridionale, oggi nazio-
nale, esponendosi in prima persona. 
Come non ricordare l'impegno gene-

roso svolto in favore dei dipendenti 
SITA (allora unica azienda di traspor-
to nella provincia di Matera), quando 
questa rischiava di essere trasferita 
da Matera, giungendo a interessare 
l'allora presidente della FIAT, il com-
mendatore Valletta; o quando solle-
citò l'apertura della piccola industria 
di laterizi Valbradano, poi Valdadige. 
E poi ancora qualche giorno prima 
della morte l'accorato telegramma in-
viato al Governo: «preoccupato grave 
stato disagio famiglie bracciantili ed 
edili causa disoccupazione, pregoVi 
interessarsi rimuovere ostacoli rea-
lizzazione lavori risanamento Sassi in 
questa Città. Urge superare ostacoli 
burocratici per scongiurare fame fa-
miglie persone». Nell'incontro con gli 
operai parla di diritti della classe ma 
ne sottolinea anche i doveri. Amava 
incondizionatamente il suo Clero e lo 
esortava ad impegnarsi sempre più. 
Nella Lettera Pastorale del 1950 dice-
va: «La carità non è fatta solo di pane, 
di vestiti e di nutrimento materiale. 
C'è bisogno di intervenire per solle-
vare le sorti dell'indigenza morale e 
religiosa. […] La religione è intristita 
di forme parassitarie e superstiziose. 
La fede manca di basi, si indebolisce. 
Molti indifferenti, tiepidi e non pochi 
ostili». Diceva ai sacerdoti: predicate, 
istruite, fate catechismo, anche que-
sto è carità, la quale è paziente, beni-
gna e non cerca il proprio interesse. 
Dare buoni consigli è carità fiorita. 
Per i dubbiosi il consiglio è un raggio 
di sole, è fiducia, è gioia specie quan-
do si tratta di dubbi contro la fede. 
Ecco miei dilettissimi tutto quello 

che bisogna fare 
per salvarsi: Opere, 
Opere, Opere, "hoc 
fac et vives" (fai 
questo e vivrai). La 
vita di Monsignor 
Cavalla è stata una 
continua missione. 
L'impegno a favore 
dei poveri è stato 
primario; settima-
nalmente si recava 

a visitare gli ospiti della Casa della Ca-
rità. Nei giorni delle feste più sentite 
e vissute nelle famiglie come Natale 
e Pasqua, invitava i poveri senza fa-
miglia; in Episcopio faceva preparare 
il pranzo per loro e li serviva perso-
nalmente. Altra caratteristica: la virtù 
dell'umiltà e della modestia; mai ha 
ostentato la sua profonda e vasta cul-
tura filosofica, teologica scritturistica 
ed anche umanistica. Fu collaborato-
re dell'Enciclopedia Treccani e della 
Enciclopedia ecclesiastica del Vallar-
di. La sua spiritualità era nell'essen-
ziale: amore all'Eucaristia, devozione 
alla Vergine, obbedienza al Papa. Tutto 
questo con il coraggio nell'affrontare 
con imperturbabilità le difficili situa-
zioni del tempo è stato la bandiera del 
suo Episcopato. È stato maestro per 
noi sacerdoti. Il suo stile pastorale ha 
costituito un sicuro riferimento per le 
popolazioni di allora e ancor più per 
quelle di oggi. Nonostante sian tra-
scorsi tanti anni dalla sua scomparsa, 
la sua memoria per me e per quanti 
l'hanno conosciuto rimane indelebi-
le. Nasce pertanto affetto, devozione, 
ammirazione per un Vescovo che ha 
saputo essere un vero Pastore e un 
amorosissimo Padre. Che dall'alto ci 
segua perché possiamo vivere le diret-
tive che ci ha lasciato in Sacro Testa-
mento: la gioia di vivere per Dio, nel 
suo amore, per la sua gloria. La vita è 
bella, è buona perché ci è data da Dio 
come mezzo di santificazione.

Intervento di Mons. Antonio Tortorelli
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Papa Francesco ha ritenuto necessario 
indire un Sinodo straordinario per la 

famiglia perchè “l’ora è grave”. Non possia-
mo fare a meno di notare come la famiglia, 
quella di cui parla l’art. 29 della nostra Co-
stituzione e il Magistero (Familiaris con-
sortio), è stata presa a bersaglio con luci-
da determinazione da forze organizzate e 
internazionali. Come sono lontani i giorni 
del dibattito acceso sui Di.Co. e dal family 
day! Son passati nemmeno sette anni e in 
un ramo del Parlamento è stata votata una 
legge contro l’omofobia nota col nome del 
presentatore on. Scalfarotto e non c’è sta-
ta nessuna reazione da parte del mondo 
cattolico. Il 6 febbraio u.s. mons. Fernan-
do Sebastián Aguilar, 84 anni, arcivescovo 
emerito di Pamplona, appena nominato 
cardinale da Papa Francesco, è stato in-
criminato, per omofobia solo perchè ave-
va detto in modo chiaro, ad un giornalista 
che l’intevistava sulle coppie omosessuali, 
il pensiero di sempre della Chiesa, quello 
riportato sul Catechismo della Chiesa Cat-
tolica. I segnali ci sono tutti nel senso del 
bavaglio pronto per chiunque voglia an-
cora dire la verità sulla famiglia. In questi 
ultimi tempi pare che la parresia sia dive-
nuta merce rara, dote preziosa degli eroi 
e dei pochi che rifiutano il politicamente 
corretto. E così si preferisce equivocare sul 
discorso di Papa Francesco separando la 
Misericordia dalla Verità. Voglio continua-
re a pensare che la Misericordia è l’altro 
nome di Dio e che la Chiesa certamente 
deve annunciare e mostrare il volto della 
Misericordia non disgiunta però dalla Ve-
rità che è Cristo, Dio incarnato. E mi rife-
risco alla Verità sulla famiglia. Il processo 
di secolarizzazione, quello che ci fa vivere 
come se Dio non ci fosse, si sta accompa-

gnando ad una svolta antropologica grave. 
Vale la pena di rileggere l’allarme che Papa 
Benedetto, a questo proposito, lanciò il 21 
dicembre 2012 durante gli auguri alla Cu-
ria romana: “Il sesso, secondo tale filosofia 
(n.d.r. ideologia gender) non è più un dato 
originario della natura che l’uomo deve ac-
cettare e riempire personalmente di senso, 
bensì un ruolo sociale del quale si decide 
autonomamente. …La profonda erroneità 
di questa teoria e della rivoluzione antro-
pologica in essa soggiacente è evidente. 
L’uomo contesta di avere una natura preco-
stituita dalla sua corporeità, che caratteriz-
za l’essere umano. Nega la propria natura 
e decide che essa non gli è data come fatto 
precostituito, ma che è lui stesso a crearse-
la. Secondo il racconto biblico della crea-
zione, appartiene all’essenza della creatura 
umana di essere stata creata da Dio come 
maschio e come femmina. Questa dualità 
è essenziale per l’essere umano, così come 
Dio l’ha dato. Proprio questa dualità come 
dato di partenza viene contestata. Non 
è più valido ciò che si legge nel racconto 
della creazione: “Maschio e femmina Egli 
li creò” (Gen 1,27). No, adesso vale che non 
è stato Lui a crearli maschio e femmina, 
ma finora è stata la società a determinar-
lo e adesso siamo noi stessi a decidere su 
questo. Maschio e femmina come realtà 
della creazione, come natura della persona 
umana non esistono più. L’uomo contesta 
la propria natura”. Insomma il sesso non 
è più un dato, un fatto oggettivo, ma sog-
gettivo, una scelta della persona, una sua 
opzione. E visto che è una opzione, perchè 
restringere la scelta a solo due generi? In-
ventiamone cinque, anzi sei. E infatti la 
ideologia “gender”, conosciuta anche come 
LGBT, ne elenca sei: quattro stanno nell’a-

cronimo stesso (Lesbica, Gay, Bisex, Trans) 
e due sono gli ormai superati M e F. Tanto 
superati che in alcuni paesi non vengono 
più indicati all’anagrafe, alla denunzia del 
nato, “per non pregiudicare la libera scelta 
individuale” che avverrà quando il titola-
re avrà deciso da che parte stare. Questa 
svolta antropologica si sta consumando 
anche perchè i cattolici hanno deciso che 
non dovevano più parlare di Dio (per non 
far violenza ai “diversamente credenti”) ma 
solo dell’uomo. Nel frattempo, però, l’uo-
mo viene distrutto, giacchè l’uomo senza 
Dio vacilla. La secolarizzazione non è con-
tro il cristianesimo – si diceva – e quindi 
i cattolici devono dialogare sul piano della 
natura e della ragione come e con tutti gli 
altri, e non sul piano della grazia e della 
fede, altrimenti si rischia l’integralismo. 
E ci si chiedeva: “Chi è così arrogante e 
prepotente da ritenere di avere la verità in 
tasca? Il Vangelo non va usato come una 
clava!”. Certo, ci mancherebbe altro! Però 
guardiamo i fatti secondo il principio di re-
altà e non secondo il pregiudizio ideologi-
co. E ci accorgiamo che la secolarizzazione 
ha espulso dal quotidiano non solo Dio, ma 
anche la natura e la ragione e quindi l’uo-
mo. E così si è giunti a negare l’evidenza 
di natura per soverchiare il dato oggetti-
vo con l’ideologia. E chi non si allinea al 
pensiero dominante fra poco incorrerà nei 
rigori della legge. Il libro del Levitico (v. Lv 
20,13) verrà messo al rogo perchè omofo-
bico e San Paolo (v. Rm 1,26-27; Cr 6,9-10) 
andrà censurato, per lo stesso motivo. Vo-
gliamo starcene tranquilli e andare avanti 
così, soddisfatti di avere disponibile e pra-
ticabile la nuova agorà, “il Cortile dei gen-
tili”? Che lo Spirito Santo, Spirito di Verità, 
ci illumini.

Chiesa, famiglia, società… ai giorni nostri
Vincenzo Castelnuovo
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In occasione del Santo Natale 2013 
nella Parrocchia di Sant’Agostino 

nella città di Irsina, alias Montepe-
loso, le catechiste, i giovani, gli ani-
matori, mamme e nonne, le suore, il 
Parroco Don Gerardo Forliano, han-
no progettato e realizzato insieme ai 
bambini e ai ragazzi della comunità 
parrocchiale un concerto di musica 
dal vivo e un coro di canti natalizi, la 
drammatizzazione “La notte Santa” e 
soprattutto un mercatino di oggetti 
natalizi, sfere, angioletti, piattini con 
la tecnica del decoupage, la cui vendi-
ta è stata realizzata Domenica 22 Di-

cembre dopo la Santa Messa nel Corso 
del paese. Il ricavato è stato devoluto 
per sostenere la crescita e l’assistenza 
di un neonato di famiglia in difficoltà. 
Altro evento straordinario del merca-
tino è che molte sfere, tra le più ven-
dute e richieste tra l’altro, sono state 
realizzate con bellissime e tenere im-
magini del nostro Papa Francesco e 
di qui poi l’idea di spedirne alcune a 
Sua Santità con una nostra lettera di 
accompagnamento nella quale sono 
stati espressi i più sinceri auguri di 
sereno Natale e ringraziamenti per 
il Suo operato ed eloquenti insegna-

menti, come l’esortazione anche a noi 
laici ad uscire fuori dalle parrocchie 
per testimoniare Gesù. Dopo neppu-
re un mese dall’invio del dono, Papa 
Francesco ci ha risposto tramite ov-
viamente la Segreteria di Stato per 
impartire sull’intera popolazione la 
sua benedizione “pegno di abbondanti 
grazie celesti”, e sul retro di una sug-
gestiva immagine della Natività la fra-
se “ Lux vera, quae illuminat omnem 
hominem”. Interpretando l’emozione 
e il pensiero dell’intera comunità par-
rocchiale è stato sicuramente un Na-
tale speciale. 

Mercatino di beneficienza a Sant’Agostino - Irsina
Francesca Gagliardi

Lunedì e mercoledì pome-
riggio sono giorni attesi da 
un bel gruppo di ragazzi 
dai 6 agli 11 anni perché si 
va all’oratorio. Un gruppo 
di mamme, alcune cate-
chiste, un papà e la dispo-
nibilità di Sergio rendono 
pieni di vita i locali della 
parrocchia e non potreb-
be essere diversamente 
perché la parrocchia è, e 
deve esserlo sempre di 
più, un luogo di vita.
L’ispirazione per queste 
mamme è venuta da san 
Giovanni Bosco e ciò 
che le anima è la pas-
sione educativa verso i 
propri figli e verso i figli 
della comunità. Sì, se la 
parrocchia è una famiglia 
tutti i ragazzi sono figli 
della comunità e deside-
rio di tutti è che nessuno 
vada perduto o imbrocchi 
strade devianti rispetto a 
quella di una sana edu-
cazione, di una vita che 
si percepisce sempre di 
più come dono prezioso 

e che è in crescita verso 
una maturità umana e una 
pienezza di gioia e di fe-
licità con Gesù. I ragazzi 
spessi si ritrovano con le 
mani in pasta per prepa-
rare biscotti o con le mani 
imbrattate per costruire 
qualcosa, talvolta a grup-
petti intorno a vari interes-
si o per giocare al calcio-
balilla ma il clou della gioia 
è quando viene Sergio per 
farli giocare a pallone.
Domenica 2 febbraio u.s. 
si è rinnovata la festa dei 
mestieri. Le stanze dell’o-
ratorio sono diventate del-
le vere e proprie botteghe 
o laboratori di pasticceria, 
di sartoria e cucito, di par-
rucchiera ed estetista, di 
infermiere, di muratore… 
l’atteso camion dei pom-
pieri non è venuto perché 
c’era l’emergenza mal-
tempo. Il divertimento per 
tutti è stato nel toccare 
con mano attrezzi del me-
stiere, nel potersi sporca-
re le mani con la calce, nel 

m e t -t e -
re uno 
sul l ’a l t ro 
dei mat-
toni, nel poter assi-
stere e coinvolgersi 
in una pettinatura o 
nello stiramento dei ca-
pelli, nell’assistere o sot-
toporsi a un massaggio 
e nel provare a diventare 
massaggiatrice, nel coin-
volgersi nella più alta pa-
sticceria per creare le dol-
cezze tanto desiderate dai 
ragazzi stessi, nel cimen-
tarsi in un esperimento di 
pronto soccorso.
Desiderio di tutti è che l’o-
ratorio non sia più solo il 
pallino di alcuni ma l’espe-
rienza di una comunità che 
educa, che prende a cuo-
re la crescita dei ragazzi e 
dei giovani, che ognuno si 
senta coinvolto nel testi-
moniare la “vita buona del 
Vangelo”. A condividere lo 
spazio dell’oratorio con i 
ragazzi una decina perso-
ne, alcune nonne, che ani-

ma-
no il laboratorio “impara 
l’arte e mettila da par-
te”. Questa iniziativa 

promossa dalla Caritas 
parrocchiale due anni fa’ 
si sta rivelando un effica-
ce esempio di creatività 
ed una testimonianza di 
come le generazioni si 
possano incontrare.
“Ricordatevi che l’educa-
zione è cosa del cuore, e 
che solo Dio ne è il Padro-
ne, e noi non potremo riu-
scire a cosa alcuna se Dio 
non ce ne insegna l’arte e 
non ce ne da in mano le 
chiavi” così san Giovanni 
Bosco ha intuito il segre-
to di una vera educazione. 
Che l’educazione si cosa 
del cuore lo testimoniano 
le mamme e le catechiste 
che con passione e amore 
dedicano tempo e fanta-
sia alla crescita dei nostri 
ragazzi.   Mary Pirato

Oratorio a
Maria Madre della Chiesa
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Fede e Politica
(cos’hanno in comune?)

Condoni edilizi e
disastri ambientali

«La donna saggia costruisce la 
sua casa, quella stolta la de-

molisce con le proprie mani» (Pr 
14,1). Questa antica massima della 
Scrittura vale per la casa come per 
il creato, che possiamo custodire 
e purtroppo anche demolire. Di-
pende da noi, dalla nostra sapien-
za scegliere la strada giusta  (dal 
Messaggio 8^ Giornata della sal-
vaguardia del creato dell’1/9/13). 
Qual è il male oscuro che spinge 
una buona parte di italiani a non 
rispettare l’ordine naturale del cre-
ato, in particolar modo nell’abusi-
vismo edilizio? La domanda viene 
naturale porsela in questo periodo 
di piogge alluvionali che provoca-
no frane e smottamenti nelle cam-
pagne ma anche nelle città. Tra 
le cause di questi fenomeni c’è la 
questione dell’abusivismo edilizio 
che spesso viene incoraggiato dal-
la prospettiva delle sanatorie che 
si risolvono con condoni ex – lege.  
Cosa spinge la gente ad adottare 
queste pratiche alla base delle qua-
li c’è il non rispetto delle regole, 
una cultura “levantina” che spinge 
a trovare una soluzione aggiran-
do le leggi con atti di furbizia o di 
spregiudicatezza, contando sulla 
distrazione benevola della buro-
crazia che non “vede” gli edifici 
abusivi?. Il “verme” del condono 
edilizio, più che vezzo culturale, è 
un agente patogeno che si infiltra 
nella testa di tanti italiani i quali 
pensano di ottenere qualcosa in 
più, di “quasi regalato” che rende 
conveniente l’avventura. Purtrop-
po, sta di fatto che queste “avven-
ture” spesso si risolvono in trage-
dia perché si costruisce su terreni 
scoscesi o inconsistenti che alle 
prime piogge intense e prolunga-
te, dato il sovraccarico, scendono 
giù insieme ai detriti. Ed ancora, 
molto più spesso, si costruisce sui 
fianchi dei fiumi, in zone golena-
li dove, alle prime grandi piogge, 
la violenza delle acque travolge 
tutto, edifici e persone. Spesso, si 
costruisce ai piedi di montagne 

dove, alla prima “bomba d’acqua”, 
scende giù un fiume di acqua e 
fango che travolge case, persone, 
auto e paesi interi.  Di frequente 
c’è anche il malvezzo di costruire 
in difformità con un piano abusi-
vo interrato (subendo allagamenti 
alla prima esondazione dei fiumi 
oppure soffrendo la risalita delle 
acque di falda), con locali illega-
li su balconi, terrazze e verande, 
con appartamenti abusivi agli ul-
timi piani, anche su edifici vecchi. 
E così tanti altri casi e ciò grazie 
anche ad apposite leggi statali che 
consentono di aumentare i volumi 
degli edifici a prescindere da qual-
siasi regola urbanistica. Poi, quan-
do succede il guaio, si piange. Si 
perde tutto, c’è la tragedia di non 
avere più un tetto, l’aggravio del 
mutuo e, a volte, anche qualche 
vittima. L’aggravante è data dal 
fatto che, spesso, ci sta anche ap-
prossimazione nella progettazio-
ne e nell’esecuzione realizzando i 
lavori solo in base all’esperienza. 
Peraltro, frequentemente, quando 
arriva il momento della sanatoria, 
soprattutto quando l’abuso riguar-
da parecchi immobili, c’è  chi paga 
solo il primo acconto per bloccare 
le inchieste giudiziarie e le ruspe 
e poi se ne infischia di portare a 
termine la pratica nella certezza 
che nessuno verrà mai a disturba-
re. Alla base, rimane la realtà che 
le violazioni procurano danni alla 
stessa persona che le effettua, a chi 
sta nelle immediate vicinanze e 
allo Stato che deve provvedere alle 
emergenze con grande dispendio 
di energie e di risorse economiche, 
già tanto scarse in questo periodo 
storico. Perché lo Stato, nelle suoi 
vari livelli di rappresentanza, non 
controlla il territorio, non inter-
viene (spesso avendo a disposi-
zione rilevamenti e situazioni a 
rischio), ammicca lasciando in-
tendere che si può fare e, a volte, 
è addirittura complice derogando 
alle regole paesaggistiche e di tu-
tela dei corsi d’acqua?

“Mala tempora  currunt,” espressione latina di 
Cicerone che si pronuncia comunemente quando 
non si vedono  spiragli all’orizzonte, quando un 
popolo aspetta inutilmente che dall’alto dei palaz-
zi del Governo  giungano notizie che risollevino 
la sorte di un Paese alla deriva.  La sensazione che 
aleggia è che nessuno riesce a  muoversi;  tutti 
sono come raganelle impedite  dallo spessore del 
fango. I problemi rimangono insoluti  nonostan-
te le urgenze premano:  lavoro,  sanità,  scuola, 
giustizia etc. Anche la Basilicata attualmente na-
viga in acque burrascose per mancati accordi tra 
Presidente e Consiglieri Regionali  appena elet-
ti , la dialettica politica è abbastanza accesa. In 
questi giorni difficili per tutta l’Italia in cui non 
si parla d’altro che di scelte e programmi politici 
visto che in gioco c’è il bene dell’uomo che me-
rita attenzione,  comprensione e solidarietà,  la 
speranza è che uomini di buona volontà e perché 
no’ di fede, ci diano una mano a districare i nodi  
aggrovigliati del nostro territorio. Non è utopia 
parlare di fede e politica nello stesso tempo:  viag-
giano su binari paralleli e possono produrre sere-
nità perché entrambi desiderano che l’uomo viva 
tranquillamente la sua storia. I politici hanno  il 
compito e la responsabilità, attraverso le regole 
da loro costruite, di rendere felice la vita dell’uo-
mo che interagisce con i suoi simili, in tutti gli 
ambiti e rapporti: sul posto di lavoro, in famiglia, 
con i bisognosi . L’appellativo che viene loro attri-
buito è: “Onorevole” cioè degno di onore,  titolo 
che comporterebbe l’onere della propria dignità e 
del  rispetto per gli altri. Egli quando  agisce, nel-
le scelte per difendere e correggere la vita dell’uo-
mo, dovrebbe avere lo stesso sguardo paterno 
che rivolge ai  figli propri, nell’educazione, per 
avviarli ogni giorno a relazioni  rispettabili con i 
compagni di vita; la pratica del  rispetto diventa 
così consuetudine. Spesso l’uomo, smarrisce il 
valore della realtà facendo fatica a ricominciare e 
a ridare chiarezza ai fatti. È un momento storico  
in cui la parola “politica” non ha molto successo,  
per gli accadimenti palesi  in luoghi e situazio-
ni in cui la politica si dovrebbe fare e rispettare. 
La televisione ci dà conto di tutto ciò che accade 
davanti alle telecamere nelle aule parlamentari. 
Forse il segreto è custodito  in ogni scelta che si 
fa, anche quella politica. Se in essa si fa fruttifi-
care il seme del Bene che ad ogni uomo è stato 
affidato  per essere coltivato, essa  potrebbe dive-
nire l’opportunità e il punto di forza  per vivere e 
far vivere ognuno  con dignità, nelle comunità, in 
ogni circostanza.          Marta Natale

Domenico Infante
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Nominato il direttore artistico del Comitato Matera 2019
È l’architetto Joseph Grima, proviene dalla direzione di Domus

Un nuovo teatro a Matera

Dalle pagine di Logos un appello al Direttore Artistico: Liberiamo 
Matera dalle patamacchine e riqualifichiamo subito le periferie, 

indegne di una città candidata a essere capitale europea della cultura

Joseph Grima è il direttore 
artistico del Comitato Mate-

ra 2019. È stato scelto tra circa 
novanta concorrenti, tutti con 
curriculum di grande qualità, 
secondo quanto dichiarato dal 
direttore del Comitato Paolo 
Verri per il quale c’era bisogno 
di una personalità con una for-
te caratura internazionale. Tra 
le scarse informazioni rilascia-
te nella conferenza stampa, la 
prima ha riguardato l’entità del 
compenso che andrà al diretto-
re designato: 25mila euro netti 
per l’intera durata dei cinque 
mesi dell’incarico. Grima è un 
architetto di appena 37 anni ma 
ha già un curriculum di tut-
to rispetto. È nato in Francia, 
ad Avignone, ha frequentato le 
scuole ad Assisi e si è laureato 
in Inghilterra, dove ha iniziato 
ad operare prima di trasferirsi 
in Italia, a Milano. I primi com-

menti dei giornalisti e dei sup-
porter di Matera2019 sono tutti 
sulla presunta “liquidità” della 
sua identità: francese, inglese, 
italiano, insomma europeo se 
non proprio “cittadino del mon-
do”. «In realtà sono inglese» ci 
tiene però a precisare subito il 
diretto interessato, forse per 
correggere una precedente di-
chiarazione rilasciata all’epo-
ca della direzione della rivista 
Domus – è stato il più giovane 
direttore della storia del giorna-
le – quando affermava categori-
camente di «non appartenente 
a nessuna nazionalità specifi-
ca». Nella sua prima intervista, 
rilasciata alla nostra Antonella 
Ciervo per il Quotidiano della 
Basilicata, Grima ha detto di 
apprezzare Matera «per la sua 
fama. Questa città è leggendaria 
per la sua architettura geologica 
e questa è uno degli aspetti che 

mi ha attratto di più». Per il ne-
odirettore, il punto di forza del-
la candidatura di Matera sono i 
suoi cittadini e il forte senso di 
comunità. Il suo progetto per 
Matera è quello di «ripartire da 
ciò che abbiamo, osservandolo  
in chiave contemporanea». E ha 
concluso: «Penso sia come un 
piccolo laboratorio in cui si può 
costruire il futuro dell’Europa». 
Nonostante Grima sia giovanis-
simo ha diretto, come si è detto, 
Domus, la prestigiosa rivista di 
architettura fondata dal grande 
architetto Giò Ponti e da padre 
Giovanni Semeria. Ancora pri-
ma, ha diretto la galleria Sto-
refront for Art and Architec-
ture di New York, ha lavorato 
per la Biennale di Architettura 
di Venezia, per la Biennale di 
Architettura e Urbanistica di 
Shenzhen/Hong Kong e per il 
Museo di Urbanistica di Pechi-

no. Ha pubblicato titoli come 
“Instant Asia” e “Shift: SANAA 
and the New Museum” per au-
torevoli case editrici. Ha inse-
gnato architettura in università 
di vari continenti e collabora 
con giornali e riviste come AD, 
Abitare, Domus, Tank, Urban 
China, Volume e Il Sole 24 Ore. 
Se Grima è riuscito nell’incredi-
bile impresa di fare tutto ciò in 
poco più di dieci anni di attività 
professionale – «è uno straordi-
nario lavoratore» spiega Paolo 
Verri – adesso però ha davanti a 
sé un compito ancora più gra-
voso: ha appena cinque mesi di 
tempo per far diventare Capitale 
europea della Cultura una città 
come Matera che fa parte di una 
regione che, in Europa, è agli 
ultimi posti per livello di alfa-
betizzazione. Speriamo che a 
Joseph Grima non manchi una 
certa dose di humour inglese.

Il dibattito sulla necessità che la 
città di Matera sia dotata di un 
nuovo teatro o sulla possibilità 
di ristrutturare i contenitori 
esistenti fu acceso quattro anni 
fa, nel 2010, con il convegno 
“Un teatro per Matera 2019”, 
organizzato dalla Fondazione 
Orchestra Lucana e dalla Pro-
vincia di Matera. Le opinioni in 
questi anni sono state espresse 
in una direzione e nell’altra, 
senza arrivare ad un indirizzo 
preciso e definitivo. Al conve-
gno del 2010 è seguita la costi-
tuzione del comitato “ Per un 
nuovo teatro a Matera”, rappre-
sentativo del mondo delle pro-
fessioni, della cultura e della 
scuola. Il 14 febbraio scorso si è 
tenuta una conferenza stampa 
presso il “Circolo la Scaletta”, 
con Ivan Focaccia e Raffaello 

De Ruggieri. Di quest’ultimo è 
stata presentata una pubblica-
zione, edita da Giuseppe Barile, 
in cui sono ben evidenziate le 
ragioni, secondo le quali Ma-
tera ha bisogno di una grande 
struttura polivalente che possa 
essere al passo con i tempi e 
che tenga conto delle moderne 
tecnologie; una struttura dina-
mica, viva, nella logica dell’au-
tomazione e dell’innovazione 
tecnologica. “Matera – afferma 
De Ruggieri nella pubblicazio-
ne – deve lasciare un segno 
tangibile della sua presenza 
nella scena internazionale, cre-
ando una struttura che deve 
ricordare a tutti di essere una 
città candidata al titolo di ca-
pitale europea della cultura, 
un modello di riferimento e di 
attrazione per il Sud; nel corso 

della conferenza stampa sono 
stati ricordati alcuni operatori 
culturali ed esponenti del set-
tore e tra questi il regista Mi-
chele Mirabella, Giandomenico 
Vaccari, già soprintendente del 
Teatro Petruzzelli di Bari, l’at-
tore regista Michele Placido, 
il musicologo Dinko Fabbris, 
docente di “Storia della mu-
sica” presso l’Università della 
Basilicata, Valentino Misera-
chs, preside del Pontificio Isti-
tuto di Musica Sacra di Roma, 
Sergio Segalini, già soprinten-
dente del San Carlo di Napoli, 
e Michele Carulli, direttore del 
teatro Landesbuhnen Sachen 
di Dresda in Germania, dove 
lavorano circa quattrocento 
persone. Un teatro di ricerche, 
di sperimentazione, d’innova-
zione dei linguaggi è urgente 

nella città di Matera. Gli spet-
tacoli non sono manufatti; 
sono il compendio di creazioni 
artistiche, apporti tecnici, eco-
nomici ed organizzativi, tutti 
finalizzati, in funzione della 
qualità e dell’acquisizione del 
pubblico. Il percorso che porta 
ad una nuova struttura poliva-
lente comprendente spazi sce-
nici e teatrali è parallelo e non 
è in contrasto con la necessità 
di rendere più adeguati e fun-
zionali i luoghi già esistenti. 
Anche l’architetto Joseph Gri-
ma, nuovo direttore artistico 
del Comitato Matera 2019, a 
cui vanno gli auguri più sentiti 
di buon lavoro, dovrà farsi cari-
co del dibattito aperto nel 2010 
e che si è sviluppato in questi 
quattro anni.

Franco Lisanti

Paolo Tritto
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Il sabato e la domenica noi di primo anno 
di seminario ci dedichiamo a diverse atti-

vità pastorali: dalla parrocchia all'oratorio 
salesiano, dal carcere all'ospedale. Io vado 
in ospedale. Inizialmente ero un po' pre-
occupato, perchè sapevo che mi sarei tro-
vato davanti a situazioni di sofferenza; ma 
pensavo che era proprio uno dei luoghi più 
adatti in cui poter incontrare Gesù nel volto 
dell'abbandono e del dolore. Così mi sono 
lanciato assieme a cinque miei compagni 
in quest'avventura. Il primo giorno mi ha 
lasciato un segno indelebile: lo sguardo 
triste di un'anziana signora che mi fissava, 
nel reparto di geriatria. Mi sembrava dav-
vero di guardare negli occhi Gesù che mi 
domandava aiuto. In quel momento avrei 
voluto avvicinarmi a lei, parlarle, ma non 
ne ho avuto il coraggio, sono passato oltre. 
Da quella sconfitta, mi sono interrogato più 
profondamente sul senso del cristianesimo 

e, pregando, colloquiando con formatori e 
seminaristi, ho ricevuto un maggiore co-
raggio. Così dalla volta successiva ho cer-
cato di incontrare personalmente ciascuno 
dei pazienti nelle stanze, presentandomi, 
chiedendo il loro nome, interessandomi 
alla loro storia. Ne sono scaturiti bellissi-
mi colloqui, tra i quali ricordo con gioia 
quello con due signore che, avendo guar-
dato dapprima noi seminaristi con occhio 
di sospetto -non avevano infatti un'idea 
positiva della chiesa cattolica-, dopo essere 
state ascoltate con gentilezza, si sono aper-
te ad ascoltare il nostro punto di vista. Così 
hanno scoperto una chiesa diversa da quel-
la che pensavano e a fine visita ci hanno 
ringraziato di cuore. La parte più appassio-
nante della nostra attività è condividere il 
volontariato con l'associazione AVO, perso-
ne squisite che con dolcezza ci introducono 
dai pazienti per aiutarli a prendere cibo a 

passeggiare con loro. L'esperienza più forte 
è stata il sedermi di fronte ad un signore 
anziano mentre cenava e aiutarlo a tagliare 
la mozzarella. Egli mi guardava con tene-
rezza e gratitudine offrendomi ripetuta-
mente di prendere parte al suo pasto. Dopo 
l'ennesimo invito non ho potuto rifiutare. 
Ricordo con quale gioia tornai quella sera 
in seminario, raccontando a formatori e 
compagni l'esperienza vissuta. Delle volte 
restiamo in silenzio perchè non sappiamo 
cosa rispondere a determinate forme di do-
lore; inizialmente questo ci abbatte, ma poi 
ogni fallimento diventa stimolo di crescita 
interiore, per voler imparare a soffrire con 
chi soffre. Sento che quest'esperienza ci sta 
arricchendo tantissimo! Molto intense sono 
state le visite che il cappellano, don Mario, 
ci ha fatto fare in alcuni reparti delicati, 
come ad esempio il reparto maternità con 
bambini nati prematuramente.  

“L’Educazione è il grande motore dello 
sviluppo personale. È grazie all’educazio-
ne che la figlia di un contadino può di-
ventare medico, il figlio di un minatore il 
capo miniera o un bambino nato in una 
famiglia povera il Presidente di una gran-
de nazione. Non ciò che ci viene dato, ma 
la capacità di valorizzare al meglio ciò 
che abbiamo è ciò che distingue una per-
sona dall’altra”.             Nelson Mandela

Ispirandoci a Mandela e collegandoci al 
tema della Route Nazionale: “Il Coraggio 
di essere cittadini”, gli Scout di San Roc-
co celebrano la Giornata del Pensiero in 
occasione dell’anniversario della nascita 
di Baden-Powell. Gli RS del Clan, con un 
gioco ben ambientato, “educano” i fratelli 
più piccoli di Branco, Cerchio e Reparto 
a essere “buoni cittadini”. A volte non ci 
vuole molto, basta adottare sani principi e 
uno stile di vita consono. Nella splendida 
cornice dei Sassi, su Via Muro, nascono 
5 città fantastiche: Plasticopoli, Vetrania, 
Stoffazia, Cartusia e Indifferenziacity nel-
le quali i cittadini avevano a disposizione 
tante materie prime: plastica, vetro, carta, 
stoffa e indifferenziato. I cittadini, difen-
sori e attaccanti, dovevano recuperare il 
materiale dalle altre città per variegare la 
propria dotazione e nel contempo ripulire 
la Terra dai rifiuti in vista della visita de-
gli Dei annunciata da Hermes. La Terra ci 
è stata affidata e tocca a noi proteggerla 
e difenderla utilizzando al meglio le sue 

risorse. A fine gioco i rifiuti riciclati sono 
serviti per realizzare un personaggio as-
semblato con i diversi materiali. I ragazzi 
hanno capito come dalla “spazzatura”, da 
oggetti rifiutati perché ritenuti inutili, si 
può realizzare anche un semplice gioco 
che diventa occasione di “Educazione al 
riciclaggio”. Il tema della Giornata, ri-
volto ai ragazzi delle scuole primarie, è 
occasione di crescita nel rispetto dell’am-
biente, nell’educazione all’essenzialità, 
nell’utilizzo di materiale che a volte vie-
ne a torto ritenuto inutile e nell’adottare 
sin da piccoli uno stile di vita corretto. 
In tutto il mondo da sempre gli scout in 
questa giornata particolare danno il loro 
piccolo contributo di un euro a favore 
dell’Associazione delle Guide per svilup-
pare lo Scautismo femminile nei Paesi del 
Terzo Mondo. Quest’anno abbiamo deciso 
di offrire il nostro piccolo contributo agli 
abitanti di Vico Piave. Lo sappiamo che il 
nostro è un piccolo segno di solidarietà 
ma a volte tante gocce d’acqua messe in-
sieme creano stupendi oceani d’amore e 
speranza. Il nostro stare bene insieme di-
venta opportunità concreta per educare le 
giovani generazioni ad assumere compor-
tamenti di rispetto e attenzione all’altro 
e all’ambiente sforzandoci così di seguire 
una massima del fondatore e “lasciare il 
mondo un po’ migliore di come l’abbiamo 
trovato”.

Raffaele Natale
AGESCI – Matera 3

P u n t u a l e 
da 64 anni 
rieccoci il 
Festival di 
S a n r e m o . 
Q u e s t ’ a n -
no il filo 
conduttore 
è stato “la 
Bellezza” in 
ogni forma 
d’arte, tradi-
ta già da una 

scenografia che sapeva di mestizia,  mancante di 
colore nella Citta dei Fiori. Una volta il Festival era 
esclusivamente una vetrina di lancio per le canzo-
ni, che rappresentavano la melodia, la voce e i sen-
timenti ed anche l’eleganza del nostro Bel Paese. 
Tanti sono stati i messaggi lanciati dal palcoscenico 
di Sanremo: dalla brutta avventura dei marò in In-
dia con l’augurio di un esito positivo, al rispetto per 
la diversità in ogni campo, alla mancanza di lavoro 
e ai guasti della società. Comunque nell’evento è 
compreso tutto lo sforzo di uno staff di persone atto 
ad offrire al pubblico televisivo un prodotto che ri-
entra nella tradizione musicale italiana. Le sorprese 
non finiscono mai! Al Festival 2014 tra tanti can-
tanti bravi e testi impegnati il podio è toccato alla 
melodia e alla bellezza della voce di Arisa, amba-
sciatrice anche della bellezza della regione da cui 
proviene: la nostra Basilicata. Non potevamo spera-
re meglio. Complimenti Arisa da tutto il popolo Lu-
cano. In questa scelta canora c’è forse un ritorno di 
fiamma per canzoni che parlino di sentimenti sulle 
note di armonie che non costituiscono tormentoni 
destinati a durare una sola stagione.

Marta Natale

Emanuele Chita

Voci dal Seminario

La mia esperienza pastorale in ospedale

Giornata del Pensiero 2014
“L’Educazione apre le porte a tutte le ragazze e  i ragazzi”

Sanremo è Sanremo!
Sul podio la "Bellezza" della Basilicata
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E’ in fermento la nostra Caritas diocesana per 
accogliere, dal 16 al 19 marzo p.v., 70 ope-
ratori Caritas provenienti da diverse diocesi 
di tutta l’Italia. La nostra Chiesa diocesa-
na sarà sotto osservazione per presentare la 
ricchezza e la vivacità di tante esperienze di 
carità diffuse nelle nostre comunità e parroc-
chie; tra queste La Tenda, struttura di prima 
accoglienza, San Rocco in Matera, la Mensa 
“don Giovanni Mele”...E’ certamente motivo 
di soddisfazione per noi poter ospitare tanti 
amici che condividono con noi la passione per 
i poveri, primi destinatari e protagonisti della 
carità della Chiesa. Saranno giornate inten-
se di preghiera, di dialogo, di ascolto, di os-

servazione, di condivisione di esperienze che 
trascorreremo prevalentemente nella nostra 
sede Caritas, La Tenda, presso la Caritas par-
rocchiale di Montescaglioso, in visita a luoghi 
significativi della nostra Città. L’incontro e la 
Messa con l’Arcivescovo, Colui che presiede 
alla carità nella nostra Chiesa diocesana, al 
mattino del 19 marzo, costituirà un momento 
significativo e culminante di giornate ricche 
di suggestioni e di stimoli che arricchiranno 
sicuramente la nostra Caritas diocesana e le 
daranno nuovo slancio per servire sempre di 
più e meglio le nostre comunità e i tanti po-
veri che incontriamo ogni giorno nelle nostre 
parrocchie. 

Per il percorso equipe

La Caritas di Matera accoglie Caritas italiana
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Cerchiamo un progetto serio, che porti il sorriso tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD, 
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 


