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ra poveri che aumentano,
immigrati
che
annegano,
lavoro che manca e venti di guerra
che spirano anche vicino alla
nostra Italia c’è solo da coprirsi
il capo di cenere, rimboccarsi le
maniche, invocare il dono delle
lacrime e aguzzare la vista del
cuore perché vediamo lontano
e in profondità, ma sappiamo
riconoscere anche in chi è vicino
a noi, prossimo, fratelli da amare
e volto di Cristo da contemplare e
servire. Soluzioni facili non se ne
intravedono, né grandi speranze
vengono dalla politica ancora
impantanata in giochi di potere
e in schermaglie ideologiche. La
traccia del Convegno di Firenze
invita a vedere nei luoghi del
quotidiano frontiere e periferie,
«ossia spazi dell’umano dentro i
quali impariamo ad annunciare il
Vangelo, secondo la strategia della
contaminazione e del meticciato.
Come vivere il Vangelo in questi
cambiamenti? Le frontiere si
possono difendere, cercando di
costruire muri. Ma possono essere
anche soglie, luoghi d’incontro e
dialogo, senza i quali rischiano di
trasformarsi in periferie da cui si
fugge: abbandonate e dimenticate.
Il movimento non è quello della
chiusura difensiva, ma dell’uscita.
Senza paura di perdere la propria
identità, anzi facendone dono
ad altri». Questa non è ancora la
soluzione ma è il metodo che ci
interpella e ci coinvolge nell’uscire
dall’indifferenza per essere come
credenti e come comunità “isole
di misericordia” e per annunciare
a tutti la bellezza del Vangelo.
Filippo Lombardi

La bellezza del Vangelo
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per realizzare la fraternità

Sommario
3

La Chiesa annuncia la bellezza
del Vangelo

4

La passione del Vescovo per i
giovani

4

La benedizione delle case

5

In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo

6

I segreti dei Rotoli del Mar Morto

7

Il silenzio dei Vangeli sugli
Esseni

8

Maschio e femmina li creò...

IX

Inserto Speciale: Simone Weil

13

Le risorse idriche della
Basilicata all’Expo 2015

14

La conversione al cristianesimo
nei primi secoli

15

Il difficile cammino verso il
“Capodanno 2020”

16

A Sanremo vince l’Amore…
Grande

19

Meno giornali, meno liberi

L

a Fraternità di Cristo Re dell’Ordine
Francescano Secolare in Matera e la
Parrocchia, ha promosso tre incontri dal
titolo “Globalizzare la pace per realizzare
la fraternità” animati da relatori di grande
esperienza. La professoressa Giuliana Martirani, docente presso l’Università Federico
II di Napoli, ci ha guidati in una profonda
ed attenta lettura del Messaggio Papale,
focalizzando l’attenzione su come, ancora
oggi, nelle moderne ed evolute nazioni occidentali, Italia inclusa, esista di fatto una
schiavitù laddove giovani vite sono costrette, loro malgrado, ad alimentare il mercato
della prostituzione e di altre attività illecite; per non tacere della piaga del lavoro, o
meglio, dello sfruttamento minorile in paesi che basano la loro crescita economica
anche sulle vite di piccole ed indifese vittime! Recenti studi stimano in circa 126
milioni i bambini coinvolti nella tratta dei
piccoli schiavi. La storia di Iqbal vale per
tutte!
Per iniziare a combattere questa piaga,
almeno nel nostro paese si rende necessario iniziare a coniugare le “opere di misericordia”, promosse dalle Associazioni
di Volontariato e dalla Chiesa con “diritto
e giustizia” promossi dalla Politica e dalle
Nazioni: le opere di Misericordia devono diventare diritti umani! S. E. Mons. Giuseppe
Nazzaro OFM, già Custode di Terra Santa e
Vicario Apostolico di Aleppo in Siria, nell’
incontro del 1° febbraio, ci ha “sconvolti”
donandoci la sua testimonianza maturata nell’aver vissuto per 58 anni in Medio
Oriente tra Il Cairo, Aleppo e Gerusalem-

me. E’ stato sorprendente scoprire come la
percezione della situazione che abbiamo in
Occidente è quasi opposta rispetto alla realtà: per diversi secoli in Siria, fino al 2011,
musulmani e cristiani hanno convissuto in
pace. La rivolta iniziata nel 2011-2012, che
di recente è sfociata nella formazione del
famigerato Califfato Islamico dell’ISIS, è
stata indotta da fattori ed elementi esterni
(passaggio di gasdotti e oleodotti dai paesi
della penisola arabica verso il Mediterraneo) e dietro al fanatismo religioso si celano motivazioni economiche e speculative. Ora l’Isis non risponde più agli iniziali
mandanti, come un perverso giocattolo si
è ribellato ai suoi costruttori ed è difficile
fermarlo. Mons. Nazzaro ha sottolineato
come gli stessi Musulmani definiscano l’ISIS un movimento “esterno all’Islam”, formato da “senza Dio”. Per noi occidentali,
un invito ad essere un po’ critici nei confronti dell’informazione che ci viene somministrata. Alfonso Petrone, Consigliere
Nazionale OFS, ci ha guidati nell’esercizio
della costruzione della Pace e della Fraternità partendo da noi stessi e dalle persone
che ci sono vicine, esercitandoci a saper
riconoscere il volto di Cristo in ogni fratello che incontriamo quotidianamente. Una
bella scossa alle nostre certezze ed ai nostri
alibi! I tre incontri hanno ricevuto un ottimo successo di partecipazione sia come
presenza che come stimolo a sollecitare un
fitto dialogo e confronto tra i relatori ed il
pubblico che ha fornito interessanti spunti
di approfondimento.
Angelo Raffaele Fontana

Passo dopo passo sulla via dell’Ecumenismo: il dialogo della vita
Si è da poco conclusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, insieme alla
gratitudine a Dio per l’esperienza di unità
vissuta è vivo il desiderio in alcuni di incontrarsi ancora. La pista che si vuole percorrere insieme è quella del “dialogo della
vita”. Esso si sostanzia innanzitutto della
conoscenza fra persone che condividono la
stessa fede e che vogliono crescere nel rispetto reciproco, anche attraverso iniziative
comuni. Un primo momento per ritrovarci
è stata la catechesi sul capitolo 4 della I lettera ai Tessalonicesi di S. Paolo, che giovedì
12 febbraio scorso don Filippo Lombardi ha
affidato al Pastore Huw Anderson. Il clima
di ascolto ci ha permesso di condividere riflessioni e suggestioni, provenienti da più
parti, ed il momento conviviale che è seguito è stata l’occasione per approfondire

i rapporti personali. Domenica 15 febbraio,
poi, c’è stato il successivo appuntamento
nella Chiesa Battista per vedere insieme il
film sulla vita del pastore protestante Dietrich Bonhoeffer, che per essersi opposto al
regime nazista perse la vita nel campo di
concentramento di Flossenburg. Giovane e
brillante teologo, Bonhoeffer fu una figura
fuori dagli schemi, e incarnò nella propria
vita opposte tensioni: era fortemente pacifista, ma cospirò contro Hitler; tedesco, ma
auspicò la disfatta della Germania. Uomo
di profonda spiritualità, visse nella totale obbedienza alla parola di Cristo, che lo
condusse al martirio. Benedetto XVI osservò “come certi uomini, a partire dalla loro
convinzione cristiana, siano disposti a dare
la propria vita per la fede, per il diritto ad
esercitare il proprio credo, per la pace e la
2

dignità umana”. Uno dei medici del Lager
scriverà: «Ho visto, prima che lo spogliassero degli abiti da prigioniero, il pastore
Bonhoeffer in ginocchio in intima preghiera con il suo Signore. L'atteggiamento
pieno di abbandono, nella consapevolezza
di innalzarsi nell'orazione mi ha scosso nel
profondo. Salì poi coraggiosamente lo scalino del patibolo. Nei quasi cinquant'anni
di pratica medica non ho mai visto morire
allo stesso modo un uomo consacrato al Signore». “E’ la fine, per me è l’inizio della
vita”: queste le sue ultime parole prima di
essere impiccato. Giovanni Paolo II affermò: "L'ecumenismo dei martiri è forse il
più convincente. La communio sanctorum
parla con voce più alta dei fattori di divisione".
Cinzia Moliterni
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La Chiesa annuncia la bellezza del Vangelo
Lettera del vescovo per la Quaresima

L’

Arcivescovo, Mons. Salvatore Ligorio, ha fatto dono alla sua «amata
famiglia diocesana» della lettera per la
Quaresima. E’ un appuntamento annuale, in cui il Pastore affida a un testo
scritto i suoi pensieri per il cammino
di crescita della comunità diocesana,
attingendo sempre dalla ricchezza della liturgia quaresimale. E’ un modo per
richiamare ai fedeli il tema pastorale
dell’anno: “Annunciare la vita buona
del Vangelo” e per invitare tutti a «fare
“manutenzione” alla nostra vita di cristiani, per lasciarci evangelizzare». La
lettera invita tutti a fare un percorso
lungo i quaranta giorni della Quaresima, prende ciascuno per mano per
accompagnarlo alla celebrazione della
Pasqua di Risurrezione, passando attraverso la Croce, con la guida della
Parola di Dio di ogni domenica.
I domenica: «Il discepolo di Gesù attinge direttamente dal Padre la forza
per sopportare e vincere le lusinghe
del tentatore, abbandonandosi completamente in Lui e passando attraverso la prova e la Croce di Cristo, che
unicamente salva, sicuro che Cristo ha
già subìto per tutti la tentazione e ha
vinto».
II domenica: «La Quaresima chiama a
rinnovare l’impegno di vita cristiana,
assicurando la possibilità della vittoria e, più ancora, della gloria, ma con
l’unica condizione di seguire fedelmente Gesù, come chiede la voce divina: “Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!” (Mc 9,7). La disponibilità
all’ascolto consente alla Parola di far
crescere nel cristiano la fede, un indispensabile dono, per purificare gli occhi del cuore e poter godere la visione
della gloria del Cristo risorto, icona del
volto del Padre».
III domenica: «Comprendere ed entrare nella prospettiva della sapienza di
Dio permette di realizzare il culto in
spirito e verità (cfr. Gv 4,23-24) che il
Padre promuove e desidera.
La lode, la preghiera liturgica, la vita
sacramentale, devono essere sempre
coniugate, nella vita del battezzato,
con la carità verso il prossimo, l’attenzione ai fratelli nel bisogno e con una

coerenza di vita capace di manifestare
quanto proclamato con la bocca».
IV domenica: «Possiamo allora affermare con certezza che il tema principale di questa IV domenica di Quaresima è l’amore di Dio, un amore che
non ha confronto con quello pensato e
attuato dagli uomini, ma che è unico e
specifico, di Dio, che lo contraddistingue come creatore e redentore dell’uomo».
V domenica: «Il battezzato è invitato
a guardare a Gesù, contemplarlo nella sua Ora di morte e Risurrezione, in
quest’ultima domenica di Quaresima
che lo prepara a celebrare i tre giorni
Santi. Guardare a Lui significa conoscere il proprio destino: essere chiamati alla gloria. Dall’Ora di Gesù nasce
evidente l’invito a seguirlo sulla strada

del servizio
generoso,
gratuito,
disinteressato».
L’ A r c i vescovo
conclude
la
lettera facendo
memoria
della “rinsaldata amicizia e collaborazione”
intrapresa
con la Visita Pastorale e augurando buona quaresima.

Quaresima tempo mariano

Stavano presso la croce di Gesù…
(Gv 19,25-30)
Il tempo di Quaresima è per la Chiesa il
luogo per fare esperienza dell’amore di
Dio per l’uomo. È la via per giungere alla
Pasqua, centro e culmine dell’anno liturgico, dalla cui celebrazione scaturiscono
tutti i giorni che vedono nella scansione
settimanale la celebrazione della Domenica. Il numero 103 della Sacrosanctum
Concilium recita che nella celebrazione
annuale dei misteri di Cristo, la santa
Chiesa venera con particolare amore la
beata Maria, madre di Dio, congiunta
indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo: in Maria ammira
ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, ed in lei contempla con gioia,
come in una immagine purissima, ciò
che essa desidera e spera di essere nella
sua interezza. Non è solo l’Avvento, quindi, il periodo liturgico mariano, quanto
in tutto l’anno il popolo dei battezzati
è radunato con Maria e la presidenza di
Pietro (cfr. Atti 1,14) a celebrare le nozze
dell’Agnello. Se l’Avvento ci porta, con
l’Eccomi di Maria e della Chiesa, al Natale, ad accogliere il Verbo fatto carne; la
Quaresima col silenzio di Maria e della
Chiesa, nel reciproco accogliersi: Donna,
ecco tuo figlio! – Figlio, ecco tua madre!
3

(Gv 19,25ss), danno testimonianza che
tutto è compiuto, che la redenzione, il
riportare l’uomo allo status adamitico è
stato realizzato. Gesù il Cristo sul Calvario chiama chiunque lo segue a vivere il
medesimo silenzio come grazia, parola,
vocazione, missione e giustizia. Scrive
Bruno Forte: Questo silenzio del Padre di
fronte al Figlio che muore è la morte di
Dio sulla croce o piuttosto, la rivelazione
della croce come morte in Dio.
Il Figlio muore, lacerato dal distacco del
Padre; il Padre muore, perché consegna
il Figlio, come un giorno Abramo consegnò Isacco; lo Spirito è presente nel
silenzio, consegnato dal Figlio al Padre
nell’istante supremo del suo morire. In
questo evento trinitario del silenzio di
Dio, c’è la Dolorosa, che in quest’ora
del Figlio è introdotta nel mistero della
oblazione e glorificazione e diventa così
la creatura nuova, colei che ha saputo
compiere la volontà del Padre ed è sorella, fratello e madre (cfr. Mc 3,33-35), la
perfetta socia del Redentore (cfr. LG 53).
Ecco perché la Comunità ecclesiale ha
sempre guardato Maria e il giorno di Pasqua canta Regina coeli laetare, alleluia.
Angelo Gallitelli
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La passione del Vescovo
per i giovani

La benedizione
delle case

Le catechesi di Quaresima

Una tradizione che si rinnova

Giuditta Coretti

A partire dal mese di marzo, ogni anno i nostri
sacerdoti entrano in quasi tutte le case della Parrocchia a portare alle famiglie e alle abitazioni la
Benedizione di Dio e il ricordo del Battesimo con
l’acqua benedetta. La tradizione di benedire le famiglie per prepararle alla Santa Pasqua, è una pratica antica che oggi rischia di perdere il suo vero
significato. Pur essendo una piccola cerimonia,
il gesto ha un valore grande per chi lo vive con
fede. Un tempo la benedizione delle case era un
avvenimento per tutto il rione che si preparava
per tempo e con cura al passaggio del ministro di
Dio. Arrivato il giorno fissato, le campane davano
il segnale della partenza dalla Chiesa di un piccolo
corteo festoso armato di indirizzi, acquasantiere,
boccette di ricambio, chierichetti saltellanti di qua
e di là con i sacchetti per le offerte. E via, di casa
in casa, da porta a porta. Toc toc, “E’ permesso?”
“Padre s’accomodi, segga un momento; padre benedica anche qui, benedica mio marito”. Tutto si
concludeva con l’Ave Maria e la giornata era poi
commentata per strada, nelle case, nelle sacrestie:
“Come sta Tizio?”, “Ha trovato un lavoro Caio?”;
un’analisi dei fatti, una preghiera, persino un richiamo, sono naturali in un rapporto già vivo.
Questo substrato sociologico e un po’ folkloristico
è sicuramente andato perso. Il tempo scorre e la
città cambia il suo volto religioso, sociale, culturale; ma il cambiamento progressivo vede sopravvivere la tradizione della benedizione delle case.
Oggi le Parrocchie hanno un alto numero di abitanti, i preti risultano pochi e molto indaffarati. Le
feste di Pasqua diventano occasione per qualche
gita fuori porta. I parroci cercano allora una migliore organizzazione del gesto della benedizione
delle case, con lettere ai parrocchiani e annunci in
bacheca. Alla situazione antica di rapporto pastorale tra sacerdote e fedeli va sostituendosi sempre
più un contesto che richiede un vero e proprio
rapporto missionario tra sacerdote e lontani. La
benedizione è oggi meno esteriore e più proiettata
all’accompagnamento della famiglia allo sviluppo delle virtù domestiche che sono, per dirla con
San Paolo, l’accoglienza, l’ospitalità, l’obbedienza,
l’amore del coniuge e dei figli, la sobrietà, la preghiera. Ogni benedizione è allo stesso tempo lode
di Dio per le sue opere e i suoi doni, e preghiera
affinché con l’intercessione della Chiesa gli uomini possano usare i doni di Dio secondo lo spirito
del Vangelo (Catechismo della Chiesa Cattolica:
1667-1678).
G.C.

S

bocciate in silenzio nei cuori ma
emerse chiaramente nel corso
della visita pastorale, quando S. E.
Mons. Ligorio è entrato in tutte le
scuole della diocesi, la simpatia e la
stima reciproca tra il pastore ed i ragazzi continua a crescere. Del resto
il Vescovo non perde occasione di ricordare anche agli adulti la responsabilità di incontrare i giovani e di
camminare con loro nel sentiero
della vita. Tanto che sembra concentrare tutte le sue paterne attenzioni
e tutta la sua passione educativa proprio in questo campo. Giovani vuol
dire, nel linguaggio contemporaneo, problema e assenza, incognita
e mancanza di prospettive, di casa,
di lavoro. Il rischio è quello
di immaginarsi
i ragazzi in un
determinato
modo, di esporli, suadenti e
sorridenti, sui
cartelloni pubblicitari o in
tv, di farli cantare e ballare
per lusingarli
e poi deluderli, lasciandoli
alla fine soli
nella disperazione. Giovani
vuol dire, per
la Chiesa, freschezza e speranza, rigenerazione
e ripartenza. Almeno agli occhi del
nostro pastore che brillano di un
supplemento di gioia, di grinta e di
forza quando sta in mezzo al loro.
Ed è come se dicesse: forza, venite fuori, vogliamo sentire la vostra
voce.
Per dirla allora con il linguaggio dei
ragazzi, il Vescovo è partito in quarta con la Catechesi giovanile di Quaresima, un percorso in tre tappe che
crea un po’ di salutare scompiglio
per la portata diocesana che caratterizza l'evento. Un impegno che esige la partecipazione di tutti nell’in4

vitare i ragazzi a tappeto, superando
i confini della parrocchia e aprendo
le porte ai lontani. Fantasia e coraggio non mancano ai giovani per
esprimere la loro fede insieme alla
Chiesa unita intorno alla persona
del Vescovo. Così come a quest’ultimo non manca la forza per rilanciare la pastorale vocazionale, per
accompagnare i giovani a discernere la loro chiamata alla vita consacrata o al matrimonio, sviluppando
la capacità e l’entusiasmo di dire
"sì" ai respiri della vita fatti a pieni
polmoni, liberando le grandi scelte
dal chiuso del privato e ricollocandole nella giusta posizione di scelta
personale che è anche comunitaria
e sociale, per il
bene di tutti.
Per gli educatori, i formatori ed i genitori,
questi appuntamenti sono
occasione per
riscoprire le
grandi ragioni
della fede e trovare progetti e
cammini adeguati da condividere con i
più giovani. La
credibilità di
una comunità
cristiana, infatti, non si basa
su grandi strutture o agende strapiene di iniziative, ma sulla certezza
di adulti che seguono ed indicano
Gesù come Signore della vita.
Ecco dunque gli appuntamenti per
essere protagonisti di questo cammino dialogante:
25 febbraio 2015 - ore 19.30, Parrocchia Maria SS. Annunziata –
Scanzano
11 marzo 2015 - ore 19.30, Parrocchia S. Michele Arcangelo – Pomarico
4 marzo 2015 - ore 20.00, Parrocchia S. Paolo Apostolo – Matera
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“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”
Verso Firenze con lo sguardo alla storia
Eustachio Disimine

L

a presenza del terrorismo internazionale si è estesa nei giorni scorsi anche in Libia e minaccia di colpire direttamente il nostro Paese. La terza guerra
mondiale "a pezzi" che si sta combattendo in diversi parti del globo rischia di
coinvolgere direttamente il nostro Paese, mentre la diplomazia è al lavoro perché si possa scongiurare un intervento
armato. Aumenta nel frattempo il flusso
di migranti che abbandona l"Africa per
raggiungere le nostre coste e cresce parallelamente il timore che tra i bisognosi
possano confondersi terroristi e miliziani. Le strutture di prima accoglienza,
già criticate per la scarsa umanità dei
trattamenti, sono al collasso e le forze della Marina faticano a soccorrere le
precarie imbarcazioni nel Mediterraneo.
Le atrocità del terrorismo e della guerra, come pure la sofferenza e la violenza
che subiscono i migranti, costituiscono
una grave offesa alla dignità dell"uomo
e non possono non interpellare la nostra
coscienza credente e sollecitare la comunità ecclesiale e civile. E" per questo che
questi temi sono più volte richiamati
nella Traccia che orienta il cammino della Chiesa Italiana verso il Convegno di
Firenze che si terrà nel prossimo mese
di novembre e che ha per titolo "In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo".

"Le armi riprendono a farsi sentire - si
legge nella Traccia - in scenari in cui le
guerre si combattono in modo nuovo,
sempre più tecnologico, su diversi fronti
regionali e nazionali e anche sui palcoscenici mediali globali. La stessa religione è spesso invocata per scavare solchi
di odio e di violenza, di cui sono vittime
anche tanti fratelli battezzati. La loro
fede semplice brilla come luce di speranza perché proprio dove l"umano sembra
distrutto, la forza della risurrezione lo
volge in vita e la morte non ha l"ultima
parola".
I cristiani, infatti, insieme ai credenti di
altre religioni, stanno già pagando il loro
prezzo di sofferenza e di sangue ed il loro
martirio ci spinge ad un rinnovato impegno contro la violenza e a favore della
pace. "Al pari delle società europee - evidenzia ancora la Traccia - quella italiana
diventa sempre più plurale e complessa,
per l"evolversi della cultura occidentale
e per l"arrivo di tanti immigrati, portatori di valori e mentalità diverse. Non va
taciuto lo splendido esempio di umanità
accogliente offerto dalle popolazioni direttamente interessate dallo sbarco degli
immigrati". L"accoglienza dei migranti
è un"altra delle frontiere di carità sulle
quali la nostra comunità crisitiana e civile è interpellata a spendersi, insieme ad

una necessaria riflessione su cosa significhi oggi accoglienza ed integrazione.
Di fronte a queste realtà, il primo verbo
che ci propone la Traccia in preparazione al Convegno è: uscire.
"Ascoltare lo smarrimento della gente;
curare con tenerezza e dare luce ai tanti
gesti di buona umanità che pure in contesti così difficili sono presenti, disseminati nelle pieghe del quotidiano; offrire
strumenti che diano lucidità e serenità
di lettura, convinti che anche oggi i sentieri che Dio apre per noi sono visibili e
praticati." Uscire significa quindi comprendere il tempo che viviamo, rileggerlo alla luce del Vangelo e del Magistero
della Chiesa, trovare strade concrete di
impegno per costruire anche nel nostro
territorio una società più rispettosa della
dignità dell"uomo. Come poter realizzare questo impegno di uscita nelle nostre
comunità e nel nostro territorio?
Su questo siamo chiamati a confrontarci e ad impegnarci. Ci guida da un lato
la nostra storia, così ricca di esempi di
convivenza, anche se non sempre facile,
di culture e popolazioni diverse e di impegno per la pace. Dall'altro ci guida il
nostro presente, con la sua attualità e le
esperienze di accoglienza e di pace che
già sono state iniziate e che ancora possiamo promuovere.

Inaugurata nuova sede del Banco delle Opere di carità (BOC)
Nella Zona Paip 2 in Via dell’Agricolura
da Caserta, che in un intervento molto apprezzato dai presenti ha spiegato le ragioni di un’iniziativa tanto accreditata e affermata su territorio nazionale, con 14 sedi dal Sud
al Nord: Catania, Palermo, Cirò Marina, Matera, Alessano,
Bari, Foggia, Caserta, Campobasso, Ancona, Vicenza e Torino… a servizio di oltre un milione di persone bisognose.
L’Arcivescovo, ricordando il seme gettato 4 anni prima, ha
riconosciuto come le cose che vengono dal Signore crescono e se è bella la struttura che si inaugura, ancora di
più è da apprezzare il cuore che batte di tanti volontari.
Nell’invitare alla preghiera, poi, ha sottolineato come nel
Padre nostro chiediamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. E’ il pane per i tanti poveri che aumentano anche
nel nostro territorio. La festa è continuata intorno a un
ricco aperitivo per i tanti operatori degli enti accorsi, per i
volontari e gli ospiti presenti al rito.			
F.L.

16 gennaio 2011 – 21 febbraio 2015, dopo appena 4 anni il
BOC di Matera, voluto fortemente da don Michele Grieco,
e che aveva sede nei locali della parrocchia di san Giuseppe
artigiano ha cambiato sede. La nuova sede in Zona Paip 2 è
un capannone di oltre 400 mq e raccoglie alimenti, per poi
distribuirli agli enti accreditati, per decine di migliaia di
tonnellate tra pasta, frutta, riso, latte, farina, zucchero…
Alla direzione dell’Ente Eustachio Vizziello che con un
manipolo di volontari (circa 30 persone) gestisce la sede
di Matera unica per tutta la Basilicata e la vicina Puglia; ad
essa afferiscono oltre 300 enti a fronte dei 3600 in tutta Italia. La benedizione della nuova sede, fatta dall’Arcivescovo,
Mons. Salvatore Ligorio, è stata preceduta da un Convegno, presso la sala della parrocchia san Giuseppe artigiano,
dove tutti i referenti dei vari enti hanno incontrato il presidente nazionale del BOC, dott. Luigi Tamburro, venuto
5
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A Marconia per la festa di don Bosco il biblista don Silvio Barbaglia

I segreti dei Rotoli del Mar Morto: alla ricerca di un "perché"
Il mistero del Mar Morto,
titolo con il quale può
essere ancora oggi
etichettata la vicenda
archeologica sviluppatasi
intorno al ritrovamento dei Rotoli a Qumran, sembra tuttora
sfidare lo sforzo e l'impegno
degli studiosi, quasi che non si
sia dissolta l'oscurità di quelle
grotte nelle quali i manoscritti
furono celati e a cui sono stati sottratti con l'entusiasmo
della scoperta. A dispetto del
silenzio millenario che li ha
avvolti, a distanza di oltre sessant’anni dal ritrovamento del
sito, 1947, o meglio della sua
rivalutazione a seguito della
venuta alla luce dei Rotoli,
oggi consegnati all'attualità
della cronaca e alla lente di
ingrandimento della comunità scientifica, non si può dire
che sia venuto meno il puzzle
delle ipotesi e si sia arrivati a
documentare un tracciato di
conclusioni condivise. Dalle numerose ricerche condotte in molteplici direzioni,
da quella storico-culturale a
quella biblico-religiosa, sono
emersi dati di complessa lettura e soprattutto segmenti
di interpretazione sui quali si
continua a lavorare.
Sicuramente è dalla decifrazione e dallo studio semantico-esegetico dei Rotoli che
ci aspettiamo risposte significative alle tante domande e
ai tanti interrogativi affiorati da
quei testi di antica religiosità. E

se questi ci riconducono a fare i conti
anche con una rilettura dei Vangeli
grazie all'integrazione dei nuovi dati
nei rapporti tra essenismo e cristianesimo, altresì ci richiamano, attraverso la piú approfondita conoscenza
delle origini cristiane, alla nostra responsabilità di essere testimoni attivi
della vita di Gesú.
Le rovine depositate dal tempo, in
una località, Qumran, a nord ovest
del Mar Morto e a 12 km a sud di
Gerico, ricevono notorietà e prestigio
dopo che per disavventura un giovane pastore palestinese all'interno
di una delle caverne poste lungo le
pareti rocciose, trova delle antiche
giare, in una delle quali sono custoditi dei rotoli di cuoio manoscritto.
L'incertezza sulle modalità del primo
ritrovamento nulla toglie al fascino
dell'evento perché con gli scavi successivi, dalle undici grotte individuate
e recuperate alla ricerca, emerge dalle tenebre del passato un immenso
tesoro, costituito da 900 rotoli, alcuni
ridotti a frammenti, altri in stato di
buona conservazione. E sono questi
rotoli i veri protagonisti, anche se
silenziosi, di tutta la vicenda archeologica nata e costruita su Qumran,
in quanto si rivelano una vera fonte
di notizie e una ricchissima miniera
di informazioni su una comunità religiosa giudaica, insediatasi in quella
zona desertica affacciantesi sul Mar
Morto e operante tra il I secolo a. C
e il I sec. d. C. Dagli approfondimenti
sui testi si è risaliti ad indicare negli
Esseni, la comunità a cui riferire le
informazioni ricavate dai rotoli sulle regole della loro vita associativa,
sulle usanze rituali e teologiche che
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caratterizzavano la loro dottrina, sulle
consuetudini organizzative interne al
gruppo. Ma chi erano gli Esseni? Di
essi si ricavano poche tracce dalla
documentazione storica, a meno che
non si faccia ricorso alle citazioni di
antichi scrittori greci e latini, che li
identificavano in una della maggiori
quattro scuole ebraiche, quella conosciuta e nota a quel tempo per la
sua devozione religiosa, la vocazione
all'ascetismo, la dedizione allo studio dei testi sacri, la vita appartata.
Da Giuseppe Flavio, una delle fonti
più autorevoli riguardo alla presenza
essena in Palestina, apprendiamo di
un "cancello" degli Esseni che delimitava il loro accesso al tempio e, in
particolare, della loro tendenza a raggrupparsi in tante piccole isolate comunità. Tali gruppi erano dislocati in
molte città della Giudea, come in un
quartiere della stessa Gerusalemme
frequentato, come lo si ricava da altre
fonti, anche da Gesù e dai suoi discepoli o in villaggi sperduti su luoghi
impervi, è il caso di Qumran situata
vicino alle rive del Giordano nelle cui
acque avvenne il Battesimo del Nazareno per mano del Battista, come
narrato nei Vangeli. Ora senza rifarsi
all' etimologia, assai discutibile, del
nome Esseni che indicherebbe nel
significato “santi” o “pii”, i dati disponibili rendono plausibile l’ammissione di contatti continui e diretti, oltre
che pacifici, tra gli Esseni e la prima
comunità cristiana, facilitati dalle affinità ad un modello di vita improntato
alla preghiera e forse ancora più ad
un'osservanza religiosa non piegata
agli interessi del potere sacerdotale.
Mary Flora Brescia
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Don Barbaglia al secondo incontro a Marconia

Il silenzio dei Vangeli sugli Esseni - Alla ricerca di un perché
La frequentazione di Gesù e dei
suoi discepoli nei luoghi degli Esseni e le relazioni intercorse tra le
due comunità possono dare adito
all'ipotesi di un'integrazione non
superficiale della dottrina e delle
tradizioni essene con il nascente
cristianesimo, tanto da creare una
linea di continuità, oscurata dai
Vangeli per ragioni di opportunità?
Ipotesi soggettiva ma inconsistente, perchè costruita su indizi discutibili e che possono essere letti
e interpretati in maniera diversa.
La questione va approfondita su
un terreno più ampio di osservazioni e riflessioni religiose e sociali. I percorsi formativi, tra cui
anche quello di Gesù adombrato
nella cosiddetta "vita nascosta"
e non molto dissimile da quello
seguito dagli scribi, e gli incroci
tra assetto istituzionale basato sul
Sinedrio e quello movimentistico,
rappresentato da una casta sacerdotale in cui Farisei, Sadducei,
Esseni e Zeloti pur con le loro differenze dottrinarie, erano il nucleo
fondante, rendevano la società
giudaica certamente chiusa ma
permeabile nelle interconnessioni
delle esperienze, nella gestione
del potere, nella educazione e
manipolazione delle coscienze.
Oggi sono poco rilevabili i rapporti

interni che si andavano a costituire, anche perché le appartenenze
ai quattro gruppi religiosi, i percorsi di formazione sacerdotale
e la gestione della cosa pubblica
erano vissuti in termini collettivi e
individuali di partecipazione e di
opposizione, non senza lacerazioni profonde. Quello che si può al
presente registrare è che ci troviamo davanti, nel mondo ebraico di
allora, ad un universo chiuso con
tante singole cellule ma intercomunicanti tra loro. Ammettere
quindi contatti e rapporti tra Gesù
e la prima chiesa cristiana con gli
stessi raggruppamenti religiosi tra
cui gli Esseni, ritenuti i meno responsabili della condanna a morte
del Messia, è superfluo e fuorviante se poi si tende ad accreditare
una trasversalità di incroci anche
sul piano dottrinario.

gli Esseni, così legata ai presupposti di una forte identità storica
e di una radicalizzazione dei concetti di "diversità" e di "isolazionismo". La comunità essena poté
così rappresentare un modello di
riferimento per gli aspetti comunitari, soprattutto quando la chiesa
primitiva dovette darsi una forma
istituzionale, ma non sui punti dottrinari, profondamente divergenti
e differenti riguardo ai concetti di
amore e odio, purità e impurità,
ascetismo e presenza tra gli uomini. Anche le formule introduttorie del Nuovo Testamento, più
vicine a quelle dei testi di Qumran
che a quelle giudaico-veterotestamentarie, sono da interpretare nel
senso di una assimilazione di stili
d'espressione e modelli di scrittura, necessarie per formulare il racconto sulla vita e morte di Gesù.

Nella tragedia di Gesù e sulla
responsabilità della casta sacerdotale, Farisei e Sadducei in particolare, pesano tanto i fattori di
novità insiti nella nuova dottrina
cristiana, avvertita sin dal suo nascere come sovvertitrice dei valori
della tradizione e delle antiche
categorie rabbiniche, quanto quella condizione spiritual-religiosa a
cui non erano estranei neppure

Rimane da confermare l'irriducibilità della figura di Gesù ad ogni
movimento e istituzione di allora e
la discontinuità va ricercata nella
novità di un magistero che si rivolge a tutti, di una preghiera che
sale al cielo per la grazia del perdono, di una dottrina dell'amore
che induceva la spiritualità in un
ripiegamento interiore e in una
interrogazione esistenziale sul
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destino degli uomini, fibra docile
e fragile della volontà divina. Nessuna assimilazione, dunque, sul
piano dottrinario, nessuna ascendenza religiosa degli Esseni sui
cristiano. Perché, allora, il silenzio
dei Vangeli sul rapporto positivo
che univa le due comunità?
Tale silenzio va spiegato entro
una cornice retorico-organizzativa
della stesura dei Vangeli. La tensione del racconto, proprio perché
verte verso l'episodio finale della
condanna, crocifissione e morte
di Gesù, nella cui prospettiva si
pone la ricerca delle motivazioni
ideologiche e delle responsabilità
di quanti parteciparono consapevolmente o inconsapevolmente a
quel sacrificio innocente, fa convergere la sua luce sulla tragedia
in sé, illuminando l'evento salvifico
che si compiva con il sangue versato per la salvezza degli uomini.
Il calice amaro della croce, con la
persona del Cristo, veniva consegnato al tempo escatologico della
Nuova Alleanza, una dimensione
nuova e profonda che induceva ad
una riflessione sul destino ultimo
dell'essere umano e dell'universo
di cui siamo tuttora partecipi con
la testimonianza della nostra fede.
M.F.B.
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“Maschio e femmina li creò...”
Con pari dignità ma diversi e complementari tra loro
Ernestina Soda

P

apa Francesco: “No alla
parità, ma uguaglianza
nella differenza”. Il messaggio è breve, ma dal significato
disarmante, perché secondo
il Pontefice, in questo tema
non serve essere trattati con
parità, ma essere uguali pur
essendo di sesso diverso. La
profondità di questo pensiero non lascia nè dubbi, nè
incertezze sull'argomento,
in quanto toglie davanti alla
figura della donna quell'ideologia che copre la realtà.
Papa Francesco e i suoi predecessori sono tornati più
volte sull’argomento e così
continua “Una Chiesa senza
le donne è come il Collegio
Apostolico senza Maria. Il
ruolo della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, la mamma di famiglia, ma
è più forte: è proprio l’icona
della Vergine, della Madonna;
quella che aiuta a crescere la
Chiesa! Ma pensate che la Madonna è più importante degli
Apostoli! E’ più importan-

usata più che amata in ogni
ambiente. La strada è lunga
ma la costanza e il coraggio
daranno le risposte che tutti
attendiamo, soprattutto l’attivazione di una cultura che
riguarda tutti gli ambiti della
vita femminile, a partire da
una rinnovata universale presa di coscienza della dignità
della donna. Donne che con i
loro sacrifici, la loro dedizione e le loro attività in tutti gli
ambiti della vita permettono
di dare un contributo decisivo ai molti problemi attuali.
Preme ridare alla donna il
diritto di essere donna, ma
non contrapposta all'uomo,
come vorrebbe un certo femminismo radicale. Alle donne
spettano i diritti nella loro
specificità quindi nella loro
comune umanità e specifica femminilità. Noi siamo in
un mondo che è costituito da
uomini e donne ed è importante sapere che una società
funziona se tutti i diritti di
uomini e donne si coniuga-

te! La Chiesa è femminile: è
Chiesa, è sposa, è madre. Ma il
ruolo della donna nella Chiesa non solo deve finire come
mamma, come lavoratrice,
limitata… bensì promuoviamo il loro ruolo attivo nella
comunità ecclesiale”. Benedetto XVI ricorda le parole
del suo predecessore Giovanni Paolo Il nella Lettera apostolica Mulieris dignitatem,
La Chiesa ringrazia per tutte
le manifestazioni del “genio”
femminile apparse nel corso
della storia, in mezzo a tutti i popoli e nazioni; ringrazia per tutti i carismi che lo
Spirito Santo elargisce alle
donne nella storia del Popolo di Dio, per tutte le vittorie
che essa deve alla loro fede,
speranza e carità: ringrazia
per tutti i frutti della santità
femminile». La donna ha urgenza di essere restituita alla
dignità creaturale iniziale,
quella impressa dal Creatore.
Non è soltanto storia di ieri,
anche oggi la donna viene

Scuola - I compiti a casa
Chi di noi non ricorda la compagna
capo classe, seduta ai primi banchi, che,
al suonare della campanella alzava la
mano per dire: “Prof, non ci ha ancora
assegnato i compiti!”. Un vero incubo,
quello degli esercizi, delle letture, delle
ricerche, delle equazioni e dei problemi.
Un incubo oggi ridimensionato dal fatto
di poter attingere, da casa, a tante fonti e
di poter utilizzare tanti ausili elettronici ed informatici, senza doversi ridurre
all’ultimo momento, a copiare i compiti
in classe da qualche compagno più simpatico della prima. Se copiati o fatti da
altri, i compiti a casa hanno un effetto
controproducente, quello di aumentare di fatto il gap tra gli studenti bravi e
quelli in difficoltà. Secondo alcune recenti indagini OCSE, la media dei compiti a casa nei Paesi partecipanti richiede uno studio di 5 ore alla settimana. In

no tra loro! La donna tuttavia
non deve dare brutti esempi
cominciando a rispettarsi per
farsi rispettare ma solo essendo coerente, rispettando
lei stessa e il prossimo che ha
in grembo: lo scandalo dell’umanità è l’aborto.
La storia del cristianesimo
avrebbe avuto uno sviluppo
ben diverso se non ci fosse
stato il generoso apporto di
molte donne una tra tante
Edith Stein, Ebrea, filosofa,
carmelitana (con il nome di
Suor Teresa Benedetta della
Croce) e martire. Edith Stein
si adoperò, con scritti, lezioni
e conferenze, a promuovere il
ruolo della donna nella società e nella Chiesa. Chiudo con
un suo pensiero: “Sono convinta che la specie umana si
sviluppa come specie doppia:
uomo e donna. Che l’essenza
dell’essere umano si manifesta in un duplice modo e che
l’intera struttura dell’essere
mette in evidenza questa specifica impronta”.

Hanno ancora senso?

Italia gli studenti impiegano in media 7
ore alla settimana per i compiti, a Shangai (Cina) 14 ore, in Finlandia solo 3 ore
alla settimana. Ovviamente il problema
dei compiti è solo un aspetto, alquanto
piccolo, del funzionamento del sistema
scolastico che migliorerebbe qualora
si mettesse concretamente mano a trasformare il modello trasmissivo della
scuola, a sfruttare le opportunità offerte
dalle tecnologie e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. Servirebbero
nuovi spazi per l’apprendimento, la riorganizzazione del tempo scuola, il “riconnettere” studio e società. Ma l’innovazione è possibile, come sempre, solo
investendo sul capitale umano.
Tuttavia il dibattito sui compiti a casa è
talmente vasto, che persino due ministri
dell’istruzione hanno ritenuto neces8

sario esprimere pubblicamente il loro
parere a proposito. Nel 2012 Francesco
Profumo, si disse favorevole alla limitazione dei compiti in “presenza di altri
stimoli”; nell'estate 2013 Maria Chiara
Carrozza fu molto decisa nel criticare
i compiti per le vacanze estive. Tutti
d’accordo, quindi sulla necessità di non
caricare troppo i ragazzi di lavoro extrascolastico. Ma nel giusto “dosaggio”,
diciamo sì a quei compiti a casa che servono a fissare, assimilare e rielaborare
criticamente quello che è stato appreso
a scuola; quei compiti che insegnano a
sviluppare un metodo di studio organizzando spazio, tempo, risorse; e che
danno la possibilità di mettersi alla prova nell’ambiente caldo e riservato che
è la casa per poi affrontare le sfide del
mondo con un minimo di preparazione
culturale.			
G.C.
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Simone Weil nasce a Parigi nel 1909 e muore ad Ashford (Inghilterra) nel 1943. Ebrea e
filosofa, in perenne ricerca della Verità e con l’incessante desiderio di poterla incontrare.
Simone scelse di non ricevere il battesimo anche quando ad un certo punto ebbe una
profondissima intuizione che Gesù Cristo rappresentasse la chiave di volta dell’Universo. E tuttavia ha scritto pagine straordinarie sul profilo della fede, su come vada
interpretata la natura della fede. La fede non è ansimante sforzo di pervenire a
Dio, ma l’attesa certa che Lui scenderà fino a noi, se sapremo rivolgere a Lui il
nostro sguardo e se lo sapremo desiderare come il Bene. In questo senso non si
tratta di compiere uno sforzo (come per colui che a forza di saltare in alto è
convinto che prima o poi raggiungerà il cielo), ma di imparare l’arte dello
sguardo e dell’attenzione; la capacità di vedere…. La fede per Simone
non può essere uno sforzo muscolare, il nostro darci da fare in mille
modi per riuscire in qualche modo a prenderci almeno un angolino
di Dio… La fede è l’atto assolutamente delicato in cui acconsentiamo al suo scendere fino a noi. E’ un atto di consenso “come di
una sposa che dice sì”. E’ Lui che viene, a noi sta il lasciarci trovare. Pubblichiamo un suo commento alla preghiera del Padre nostro in cui riscontriamo
accenti di alto misticismo e di profonda consonanza con il bisogno di conversione.

- Simone Weil «Padre nostro che sei nei cieli»

la santità stessa e non v’è santità fuori di lui; dunque non
occorre che sia santificato. Chiedendo questa santificazione, noi chiediamo ciò che è dell’eternità, con una pienezza di realtà alla quale non possiamo aggiungere né togliere
nemmeno una parte infinitesimale. Chiedere ciò che è, ciò
che è in maniera reale, infallibile, eterna, del tutto indipendente dalla nostra domanda, è la richiesta perfetta. Non
possiamo impedirci di desiderare: noi siamo desiderio; ma
questo desiderio che ci inchioda all’immaginario, al tempo,
all’egoismo, possiamo, esprimendolo tutto intero in questa
richiesta, farlo divenire una leva che, strappandoci dall’immaginario e dal tempo, ci colloca nel reale e nell’eternità,
fuori della prigione dell’io.

Egli è nostro Padre; non c’è nulla in noi di reale che non
proceda da lui. Noi gli apparteniamo. Egli ci ama, perché
ama se stesso e noi siamo cosa sua. Ma è il Padre che è
nei cieli. Non altrove. Se noi crediamo di avere un padre
quaggiù non è lui, ma un falso dio. Non possiamo fare un
solo passo verso di lui: non si cammina verticalmente. Possiamo dirigere verso di lui soltanto il nostro sguardo. Non
dobbiamo cercarlo, dobbiamo soltanto mutare la direzione
dello sguardo. Tocca a lui cercarci. Dobbiamo essere felici
di sapere che egli è infinitamente fuori della nostra portata.
Abbiamo così la certezza che il male in noi, anche se sommerge tutto il nostro essere, non contamina in alcun modo
la purezza, la felicità, la perfezione di Dio.

«Venga il tuo regno»

«Sia santificato il nome tuo»

Si tratta di qualcosa che deve venire, che non c’è. Il regno di
Dio è lo Spirito Santo che colma tutta l’anima delle creature
intelligenti. Lo Spirito soffia dove vuole. Non si può fare
altro che invocarlo. Non bisogna neppure
pensare d’invocarlo in maniera particolare
su di sé, o su questo o su quello, o anche
su tutti; bisogna semplicemente invocarlo,
di modo che il semplice pensare a lui sia
un appello, un grido: quando si è al limite
della sete, quando si è ammalati di sete,
non ci si raffigura più l’atto del bere in rapporto a se stessi e nemmeno l’atto del bere
in generale; ci si raffigura soltanto l’acqua,
l’acqua in se stessa, ma questa raffigurazione dell’acqua è come un grido di tutto
l’essere.

Dio solo ha il potere di nominarsi. Il suo nome non può
essere pronunciato da labbra umane; il suo
nome è la sua parola: è il Verbo. Il nome di
un essere fa da intermediario tra la mente
umana e questo essere, è la sola via attraverso la quale la mente umana possa afferrare qualcosa di questo essere quando
è assente. Dio è assente: è nei cieli. Il suo
nome è la sola possibilità per l’uomo di accedere a lui. È il Mediatore. L’uomo può
accedere a questo nome, per quanto esso
pure sia trascendente. Questo nome brilla nella bellezza e nell’ordine del creato e
nella luce interiore dell’anima umana: è
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«Sia fatta la tua volontà»

si producono quaggiù, nel tempo. Sono quindi dei particolari nell’immenso mare degli avvenimenti, mossi, con questo
mare, in maniera conforme alla volontà di Dio. Poiché le
nostre passate debolezze si sono verificate, dobbiamo desiderare che esse si siano verificate e dobbiamo estendere
questo desiderio all’avvenire, per il giorno in cui sarà divenuto passato. È una correzione necessaria alla richiesta che
venga il regno di Dio. Dobbiamo abbandonare tutti i desideri che non siano quello della vita eterna, ma anche la vita
eterna dobbiamo desiderarla con spirito di rinuncia. Non
bisogna attaccarsi nemmeno al distacco. È l’attaccamento
alla salvezza è più pericoloso degli altri. Si deve pensare
alla vita eterna come si pensa all’acqua quando si muore
di sete e, nel medesimo tempo, desiderare per sé e per gli
esseri cari la privazione eterna di quest’acqua piuttosto che
riceverla contro la volontà di Dio, se mai una cosa simile
fosse concepibile.
Le tre richieste precedenti sono in rapporto con le tre Persone della Trinità: il Figlio, lo Spirito e il Padre, e anche con
le tre parti del tempo: il presente, l’avvenire e il passato. Le
tre richieste che seguono vertono sulle tre parti del tempo
più direttamente e in un altro ordine: presente, passato, avvenire.

Noi siamo certi in maniera assoluta e infallibile della volontà di Dio soltanto per il passato: tutti gli avvenimenti che si
sono verificati, quali che siano, sono conformi alla volontà
del Padre onnipotente. Questo è implicito nel concetto di
onnipotenza.
Anche l’avvenire, qualunque esso sia, una volta compiuto, sarà compiuto conformemente alla volontà di Dio. Non
possiamo aggiungere o sottrarre nulla a questa conformità.
Così, dopo uno slancio di desiderio verso il possibile, con
questa frase noi chiediamo di nuovo ciò che è già realtà: ma
non più una realtà eterna, come la santità del Verbo; l’oggetto della nostra richiesta riguarda ciò che si produce nel
tempo: noi chiediamo che ciò che si produce nel tempo sia
conforme, infallibilmente ed eternamente, alla volontà divina. Con la prima richiesta del Pater noi avevamo strappato il
desiderio dal tempo per applicarlo all’eterno, e così l’avevamo trasformato: ora riprendiamo questo desiderio, diventato
esso stesso in certo modo eterno, e lo rivolgiamo di nuovo al
tempo. Allora il nostro desiderio oltrepassa il tempo e trova
dietro di esso l’eternità. Questo avviene quando sappiamo
trasformare in oggetto di desiderio ogni avvenimento compiuto. È una cosa ben diversa dalla rassegnazione. Persino
la parola accettazione è troppo debole. Si deve desiderare
che tutto ciò che è avvenuto sia avvenuto, e null’altro.
Non perché ciò che è avvenuto è un bene a nostro modo di
vedere, ma perché Dio lo ha permesso e perché l’obbedienza degli eventi a Dio è in sé un bene assoluto.

«Dacci oggi
il nostro pane soprannaturale»
Cristo è il nostro pane. Possiamo chiederlo soltanto per
oggi, perché è sempre alla porta della nostra anima: vuole
entrare, ma non viola il nostro consenso. Se consentiamo
che entri, egli entra; appena non lo vogliamo più, egli se
ne va. Noi non possiamo vincolare oggi la nostra volontà di
domani, fare oggi con lui un patto affinché domani sia in
noi anche contro il nostro volere. Il nostro consenso alla sua
presenza è la stessa cosa della sua presenza. Il consenso è
un atto: non può essere che attuale. Non ci è stata data una
volontà che possa essere applicata all’avvenire. Tutto ciò
che nella nostra volontà non è efficace, è immaginario. La
parte efficace della volontà è efficace immediatamente; la
sua efficacia non è distinta dalla volontà stessa. La parte efficace della volontà non è lo sforzo, che è teso verso l’avvenire. È il consenso, il sì del matrimonio, un sì pronunciato
nell’istante presente, per l’istante presente, ma pronunciato
come una parola eterna, poiché è il consenso all’unione di
Cristo con la parte eterna della nostra anima.
Noi abbiamo bisogno del pane. Siamo esseri che di continuo
traggono dall’esterno la loro energia, poiché, via via che la
ricevono, la esauriscono nei loro sforzi.
Se la nostra energia non è quotidianamente rinnovata, perdiamo le forze e non riusciamo più a muoverci. Al di fuori
del nutrimento propriamente detto, tutto ciò che ci stimola è

«Così in cielo come in terra»
Questo associarsi del nostro desiderio alla volontà di Dio
deve estendersi anche alle cose spirituali. I progressi e i
regressi spirituali nostri e degli esseri che amiamo hanno un
rapporto con l’altro mondo, ma sono anche avvenimenti che
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per noi fonte di energia. Il denaro, l’avanzamento, la considerazione, le decorazioni, la celebrità, il potere, le persone
amate, tutto ciò che mette in noi la capacità di agire è come
il pane. Quando una di queste affezioni penetra in noi tanto
profondamente da arrivare alle radici vitali della nostra esistenza fisica, l’esserne privati può spezzarci e persino farci
morire: è quel che si dice morire di dolore. È come morire
di fame. Gli oggetti delle nostre affezioni costituiscono, con
il nutrimento propriamente detto, il pane di quaggiù. Dipende interamente dalle circostanze di accordarcelo. Per
quanto concerne le circostanze, dobbiamo chiedere soltanto
che esse siano conformi alla volontà di Dio. Non dobbiamo
chiedere il pane di quaggiù.
Esiste un’energia trascendente la cui sorgente è in cielo e
che passa in noi non appena lo desideriamo. È veramente
una energia e si traduce in azione tramite la nostra anima e
il nostro corpo. È questo l’alimento che dobbiamo chiedere.
Nel momento in cui lo chiediamo, e per il fatto stesso che
lo chiediamo, sappiamo che Dio vuole darcelo. Non dobbiamo tollerare di restare un solo giorno senza di esso. Poiché
quando i nostri atti vengono alimentati soltanto da energie
terrene, sottoposte alle necessità di quaggiù, non possiamo
fare e pensare che il male. «Dio vide che i misfatti dell’uomo si moltiplicavano sulla terra, e che il frutto dei pensieri
del suo cuore era costantemente e unicamente cattivo». La
necessità che ci costringe al male governa tutto in noi, salvo
l’energia che ci viene dall’alto nel momento in cui entra in
noi. Non possiamo farne provvista.

un compenso per ogni sforzo, di qualsiasi natura esso sia,
per ogni lavoro, ogni sofferenza o desiderio. Ogni volta che
noi facciamo uno sforzo e che l’equivalente di questo sforzo
non torna a noi sotto forma di un frutto visibile, abbiamo
una sensazione di squilibrio, di vuoto, ci sentiamo come derubati. Quando subiamo un’offesa noi aspettiamo che l’offensore venga castigato o si scusi, se facciamo del bene ci
attendiamo la riconoscenza della persona beneficata.
Questi sono casi particolari di una legge universale della
nostra anima: tutte le volte che qualcosa è uscito da noi,
abbiamo assolutamente bisogno che almeno l’equivalente
ritorni in noi e, poiché ne abbiamo bisogno, crediamo di
averne diritto. Nostri debitori sono tutti gli esseri, tutte le
cose, l’universo intero. E noi crediamo di avere crediti verso
tutte le cose; ma tutti questi presunti crediti sono sempre
crediti immaginari del passato verso l’avvenire: è a questi
che dobbiamo rinunciare.
Aver rimesso i debiti ai nostri debitori significa aver rinunciato in blocco a tutto il passato; accettare che l’avvenire
sia vergine e intatto, rigorosamente legato al passato da legami che ignoriamo ma del tutto libero dai legami che la
nostra immaginazione crede di imporgli; accettare la possibilità che l’avvenire si attui e, in particolare, che ci accada
qualsiasi cosa e che il domani faccia di tutta la nostra vita
passata una cosa sterile e vana.
Rinunciando a tutti i frutti del passato, senza eccezione, possiamo chiedere a Dio che i nostri peccati passati non diano
nella nostra anima i loro miserabili frutti di male e di errore.
Finché ci aggrappiamo al passato, Dio stesso non può impedire in noi

«E rimetti a noi i nostri debiti
come noi li abbiamo rimessi
ai nostri debitori»
Al momento di dire queste parole dobbiamo
aver già rimesso tutti i nostri debiti. Non si
tratta soltanto delle offese che pensiamo
di aver subito. È anche la rinuncia alla
riconoscenza per il bene che pensiamo di aver fatto, e in genere a tutto
ciò che ci attendiamo
dagli esseri e dalle
cose, tutto ciò che
crediamo ci sia dovuto, la cui mancanza
c i
darebbe la sensazione di essere stati frustrati. Sono tutti i diritti che noi
crediamo che il passato ci dia sull’avvenire. Anzitutto, il diritto a una certa durata.
Quando abbiamo potuto godere una certa cosa per
lungo tempo, crediamo che essa ci appartenga e che la
sorte sia tenuta a lasciarcela godere ancora. Poi, il diritto a
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il proprio nulla. Sebbene l’anima abbia ricevuto il pane
soprannaturale nel momento in cui lo ha richiesto, la sua
gioia è mista a timore, perché ha potuto chiederlo solo per
il presente. L’avvenire resta temibile. L’anima, che non ha
diritto di chiedere il pane per il domani, esprime il proprio
timore sotto forma di supplica. E con queste parole conclude. Con la parola «Padre» ha inizio la preghiera, con la
parola «male» si conclude. Bisogna passare dalla fiducia al
timore: solo la fiducia dà forza sufficiente affinché il timore
non causi una caduta. Dopo aver contemplato il nome.
È il regno e la volontà di Dio, dopo aver ricevuto il pane
soprannaturale ed essere stata purificata dal male, l’anima è
pronta per la vera umiltà, che corona tutte le virtù. L’umiltà
consiste nel sapere che in questo mondo tutta l’anima (non
solo la parte che chiamiamo «io» nella sua totalità ma anche la parte soprannaturale dell’anima che è Dio presente
in essa) è sottoposta alle vicissitudini del tempo. Bisogna
accettare in modo assoluto la possibilità che tutto ciò che in
sé è naturale venga distrutto.
Ma bisogna accettare e respingere nello stesso tempo la
possibilità che la parte soprannaturale dell’anima scompaia: accettarla come evento che potrebbe verificarsi solo se
Dio lo vuole, respingerla come qualcosa di orribile. Bisogna
averne paura, ma in modo che la paura sia come il compimento della fiducia. Le sei richieste si corrispondono a due
a due. Il pane trascendente è la stessa cosa del nome divino:
è ciò che opera il contatto dell’uomo con Dio.
Il regno di Dio è la stessa cosa della protezione che egli
stende su di noi contro il male: proteggere è una funzione
regale. La remissione dei debiti ai nostri debitori è la stessa
cosa dell’accettazione totale della volontà di Dio.
La differenza sta nel fatto che nelle prime tre richieste la
nostra attenzione è rivolta verso Dio, mentre nelle ultime
tre la riportiamo su di noi, per costringerci a fare di quelle
tre richieste un atto reale e non immaginario. Nella prima
metà della preghiera si comincia con l’accettazione, poi ci
si permette un desiderio, quindi lo si corregge, tornando
all’accettazione.
Nella seconda metà l’ordine è mutato: si conclude esprimendo un desiderio. Ma il desiderio è diventato negativo e
si esprime sotto forma di timore; in tal modo esso corrisponde al più alto grado di umiltà, l’atteggiamento
più adatto a una conclusione.
Questa preghiera contiene tutte le richieste
possibili: non si può concepire una preghiera che non sia già contenuta in questa.
Essa sta alla preghiera come Cristo, all’umanità. È impossibile pronunciarla una sola
volta, concentrando su ogni parola tutta la propria attenzione, senza che un mutamento reale,
sia pure infinitesimale, si produca nell’anima.

questa orribile fruttificazione: non possiamo attaccarci al
passato senza attaccarci ai nostri delitti, poiché non conosciamo quanto c’è in noi di essenzialmente cattivo. Il credito principale che pensiamo di possedere verso l’universo è
la continuazione della nostra personalità.
Questo credito implica tutti gli altri. L’istinto di conservazione ci fa sentire questa continuazione come una necessità, e noi crediamo che una necessità sia un diritto. Come
il mendicante che diceva a Talleyrand: «Monsignore, devo
pur vivere», e al quale Talleyrand rispondeva: «Non ne
vedo la necessità». La nostra personalità dipende interamente dalle circostanze esterne, che hanno un potere illimitato di schiacciarla, ma noi preferiremmo morire anziché
riconoscerlo.
L’equilibrio del mondo è per noi un susseguirsi di circostanze tali che la nostra personalità resta intatta e sembra appartenerci. Tutte le circostanze che in passato hanno ferito
la nostra personalità ci sembrano squilibri che un giorno o
l’altro devono essere compensati da fenomeni contrari. Noi
viviamo nell’attesa di queste compensazioni. L’incombenza
della morte ci appare orrenda soprattutto perché ci costringe a renderci conto che queste compensazioni non avranno
mai luogo. La remissione dei debiti è la rinuncia alla propria
personalità, rinuncia a tutto ciò che chiamiamo «io», senza
alcuna eccezione. Sapere che in tutto ciò che chiamiamo
«io» non c’è nulla, non c’è alcun elemento psicologico che
le circostanze esterne non possano far scomparire. Bisogna
accettare che sia così ed esserne felici.
Le parole: «Sia fatta la tua volontà», se pronunciate con
tutta l’anima, implicano questa accettazione.
Per questo un istante dopo si può dire: «Abbiamo rimesso
ai nostri debitori».
La remissione dei debiti è la povertà spirituale, la nudità
spirituale, la morte. Se accettiamo completamente la morte,
possiamo chiedere a Dio di farci rivivere purificati dal male
che è in noi: infatti, chiedergli di rimettere i nostri peccati,
significa chiedergli di cancellare il male che è in noi. Il perdono è la purificazione. Il male che è in noi, e che vi resta,
neppure Dio ha il potere di perdonarlo. Dio ci ha rimesso i
nostri debiti quando ci ha messi nello stato di perfezione.
Fino ad allora Dio rimette i nostri debiti parzialmente,
nella misura in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori.

«E non indurci
in tentazione,
ma liberaci dal male»
La sola prova, la sola tentazione per l’uomo
è di essere abbandonato a se stesso, a contatto con
il male. Egli allora verifica sperimentalmente
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Le risorse idriche della Basilicata all’Expo 2015
I sentieri dell’acqua

È

ormai alle porte l’appuntamento di
Expo 2015, manifestazione internazionale alla quale la Regione Basilicata
parteciperà con un proprio spazio, raccontando se stessa attraverso il filo conduttore dell’acqua, ricchezza di primaria
importanza del nostro territorio. Il progetto, dal titolo “Sulle vie dell’acqua”, si
svilupperà proprio sugli itinerari dell’acqua, in particolare sui fiumi lucani e gli
invasi principali. I percorsi tematici, a finalità turistica, riguarderanno l’acqua e il
sistema ambientale dei Parchi con i loro
ecosistemi naturali; l’acqua e il sistema
produttivo; l’acqua come simbolo e traccia
di tradizione e cultura.
La riflessione sulla gestione delle risorse
idriche è sempre attuale. Purtroppo più
di 1 miliardo e 400 milioni di persone
che abitano il pianeta non hanno ancora
accesso all’acqua potabile. In Italia abbiamo acqua in abbondanza e di alta qualità e
le sorgenti sono ben distribuite su tutto il
territorio nazionale, Basilicata compresa.
Anche il trasporto della risorsa non è particolarmente complesso ed è di buon livello

a partire dall’epoca romana. Pur essendo
un bene rinnovabile, tuttavia, non è detto
che l’acqua sia sempre tanta e sia sempre
pulita. È quindi responsabilità individuale
e collettiva prendersi cura di questa risorsa, utilizzarla con saggezza, e conservarla
affinché sia disponibile anche per le future
generazioni.
L'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile costituiscono un
diritto inviolabile dell’uomo. A partire
dalla promulgazione della Carta Europea
dell’Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell’acqua come bene comune, si
è affermata a livello mondiale. Inoltre il
Parlamento europeo auspica una “gestione delle risorse idriche su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga
gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di
acqua a livello locale e in modo democratico” (Risoluzione del 15/03/2006). Secondo la normativa dell’UE, infine, le autorità
pubbliche competenti (Stato, Regioni,
Comuni) sono libere di decidere se fornire

in prima persona il servizio della distribuzione dell’acqua, o se affidare tale compito
a un altro ente, pubblico o privato. La Regione Basilicata, nonché le Province ed i
Comuni lucani, hanno già manifestato il
proprio intento di mantenere il controllo
pubblico del ciclo integrato dell’acqua.
Se, dicevamo, è indubbio che la Basilicata
goda di ottime risorse idriche, l’apparato
di distribuzione non è sempre ottimale. Diversi agricoltori non hanno ancora
la disponibilità dell’acqua per i campi, e
sempre più frequenti sono stati i casi di
esondazioni e allagamenti nel metapontino. Occorrerebbe riparare e riportare in
attività gli invasi danneggiati, come la diga
di san Giuliano ferma da ormai 30 anni. E
bisogna moltiplicare i controlli nelle zone
estrattive. Attraverso una gestione attenta
e razionalizzata, che garantisca un buon
livello di sicurezza idrogeologico e ambientale, l’acqua deve arrivare a tutti. Se
l’acqua è una ricchezza di questa regione,
dobbiamo allora evitare che si perda in
mille rivoli e farne uso appropriato perché
sia fonte di sviluppo.		
G.C.

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
In Basilicata 2.360 Donazioni

È una nuova forma di indigenza, la povertà sanitaria. Per la crisi congiunturale, la scarsità di reddito, sono in aumento coloro
che non riescono a procurarsi medicine. C’è persino chi rinuncia anche a effettuare visite mediche perché, poi, non potrebbe
permettersi neppure di pagare i ticket delle prestazioni sanitarie e dei farmaci da prescrizione a carico degli utenti. Sono
soprattutto anziani, oltre che famiglie senza reddito e cittadini
stranieri. Sull’accesso alla salute, dunque, è emergenza. Anche
sul nostro territorio cresce il numero di colo che chiedono aiuto per essere sostenuti nelle spese per la salute alle organizzazioni non profit. Le quali, a loro volta, possono contare sulla
beneficenza e su iniziative che invitano la gente a un gesto di
generosità nel donare farmaci agli enti assistenziali della propria città. Se può essere una gara di solidarietà, in questo il territorio materano ha saputo distinguersi nella recente “Giornata
nazionale di raccolta del farmaco” promossa dalla fondazione
onlus “Banco Farmaceutico”, dove si è svolta per il quarto anno
consecutivo. L’occasione ha voluto che si svolgesse nella giornata di San Valentino, per consuetudine dedicata agli innamorati. Ma il gesto d’amore che i materani hanno espresso in termini di generosità è stato quanto mai importante e concreto.
Come hanno potuto riscontrare gli oltre cinquanta volontari
che hanno raccolto le donazioni in ben undici farmacie, di cui
nove sul territorio Diocesano (otto a Matera e una a Marconia)
oltre che a Valsinni e Garaguso.
Il dott. Erasmo Bitetti, delegato territoriale di “Banco Farma-

ceutico”, si è detto particolarmente soddisfatto della raccolta
che ha portato a ricavare «ben 981 confezioni di farmaci da
banco – spiega – il che vuol dire che in media, in ognuna delle
farmacie che hanno aderito all'iniziativa sono state raccolte un
centinaio di confezioni».
I farmaci da banco raccolti, sono stati poi divisi in base alle necessità e richieste degli Enti beneficiari delle donazioni che, per
la campagna 2015, nel Materano sono stati la Caritas diocesana,
la Fondazione “Brancaccio” di Matera, le associazioni “Opera
Don Bonifacio - Azione Verde”, Banco Alimentare e “Pampuri”
di Craco, le parrocchia San Rocco di Matera e lSant’Antonio di
Nova Siri, la Caritas della parrocchia San Giovanni di Marconia.
Grande partecipazione e disponibilità alla donazione hanno
contraddistinto la Giornata. Come lo stesso dott. Bitetti ha
evidenziato: «Uno spirito di generosità che è tipico dei nostri
corregionali – ha detto -. In tutte le farmacie c’è chi è andato di
proposito solo per compiere il generoso contributo alla campagna contro la povertà sanitaria. Quest’anno c’è stato un aumento in tal senso, se pensiamo che nel 2014 erano stati raccolti
all’incirca 550 pezzi». Guardando agli esiti della campagna
di Banco Farmaceutico in tutta la Basilicata, sono stati oltre
2.300 i lucani che si sono recati nelle 26 farmacie che aderenti
permettendo la raccolta di circa 2.400 farmaci (facendo così
registrare un aumento di oltre il 30% rispetto al 2014) per un
valore di circa 13mila euro.
Enzo Fontanarosa
13
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La conversione al cristianesimo nei primi secoli
Ritorrna in libreria un classico di Gustave Bardy

C

ome mai il cristianesimo, appena pochi decenni dopo la morte e
resurrezione di Gesù, era già diffuso
nell’impero romano e nella stessa capitale? Come mai la sua diffusione fu
subito talmente capillare da spingere
Plinio il Giovane ad avvertire l’imperatore che era penetrato fin nei più sperduti borghi della periferia dell’impero?
Come mai tutto ciò avvenne con una
rapidità che impressionò i contemporanei? E come avvenne questo se, in
realtà, i cristiani erano gente poco influente nella società, come per esempio le donne che allora non contavano
davvero niente? Ma, soprattutto, come
fu possibile convertire proprio Roma?
Qui infatti si era infranta la forza propulsiva perfino dell’autorevole filosofia
greca e dalla potente diaspora ebraica.
Quanti entusiasmanti interrogativi suscita questo fatto nuovo che fu, nell’antichità, la diffusione della buona novella. E a tutte queste domande cerca di
rispondere un libro che, pubblicato la
prima volta negli anni Quaranta, è stato ristampato numerose volte, fino alla
recente riedizione di Jaca Book, uscita
nei giorni scorsi: La conversione al cristianesimo nei primi secoli. L’autore è
Gustave Bardy, uno studioso francese
di patristica, tra i più importanti del se-

colo scorso. Il volume, che ha tutte le
caratteristiche di un manuale di storia
del cristianesimo, è però un libro che
ha avuto un certo successo anche nel
lettore comune perché risponde a tutte
le domande elencate precedentemente
semplificandole e riassumendole in
una sola: quale fascino esercita sugli
uomini il cristianesimo e Gesù stesso?
«Una risposta adeguata» risponde Bardy, «a questa questione è impossibile».
È impossibile perché la conversione
personale è frutto della «potente azione della grazia di Dio che sceglie quelli
che vuole». Nonostante ciò, la curiosità dello storico si spinge in questo
misterioso percorso per comprendere
come, storicamente, tutto questo si sia
manifestato.
Ciò che ha favorito la diffusione del cristianesimo è il fatto che Cristo non trascura quell’aspetto della vita dell’uomo
che è il desiderio. Mentre ogni potere
tende, evidentemente, almeno a contenerlo. È un desiderio di verità, di liberazione dal peccato e dalla fatalità della
morte; desiderio di salvezza, di santità.
Affascina l’uomo ciò che corrisponde
al desiderio del proprio cuore. E Cristo
era apparso subito, già dal momento
iniziale della sua predicazione, come
la risposta più adeguata al desiderio

umano, come ciò che più abbondantemente colmava il cuore degli uomini.
Cristo appare come colui che libera
ogni uomo; lo libera soprattutto dalla
schiavitù, ridestandolo alla speranza.
«Il mondo antico» spiega Bardy, «vive
in qualche maniera nell’ossessione della schiavitù. Moltitudini innumerevoli
servono un numero troppo ristretto di
uomini liberi privilegiati, senza alcuna
speranza terrena di potersi sottrarre
alla loro condizione. Gli stessi uomini
liberi non sono mai sicuri di conservare la loro libertà, tanto son numerosi i
mezzi per cadere in schiavitù».
Si può comprendere la gioia che poteva
provare lo schiavo nel momento in cui
egli acquistava la libertà. Gli stessi sentimenti di liberazione provava l’uomo
nel momento in cui, nei primi secoli,
veniva accolto nella Chiesa. Nelle assemblee cristiane, nota Gustave Bardy
nel suo libro, «gli schiavi si istallano
accanto ai padroni, partecipano accanto ad essi e come essi alla stessa eucarestia». Tutto ciò sembrava incredibile, era una cosa mai vista prima. Dopo
la celebrazione eucaristica gli schiavi
tornavano a essere schiavi, ma in quel
momento sia pure «per alcuni istanti
si sono sentiti veramente liberi, veramente uomini».
Paolo Tritto

Nuovo Consiglio Pastorale Diocesano
Si è insediato il 24 febbraio 2015 il nuovo Consiglio Pastorale diocesano. Questo organismo pastorale formato
prevalentemente da laici affianca l’Arcivescovo e gli Uffici
Pastorali diocesani nel Consigliare, studiare, individuare
iniziative e percorsi perché l’azione pastorale della Chiesa diocesana risponda sempre di più alle attese del popolo di Dio e alle esigenze dell’evangelizzazione.
S.E. MONS. LIGORIO
MONS. DI CANDIA
LOMBARDI
CRUCINIO
GALLIPOLI
GALLITELLI
CALABRESE
ACQUAFREDDA
MANZOLI

CAMMISA
LUPARIELLO
CIPRIANI
MARZANO
LOFIEGO
MARMO
PANETTIERI
BITETTI
CARMENTANO
DELL’OTTO
MOLITERNI
PELOSI
BURGI
SCALCIONE
L’EPISCOPIA
MANICONE

Salvatore
Pierdomenico
don Filippo
don Mariano
don Francesco
don Angelo
Padre Lucio
Suor Milena
Consuelo
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Anna Maria
Fabrizio
Rosa
Franco
Maria
Rosa
Michele
Erasmo
Enza
Margherita
Cinzia
Marco
Massimiliano
Vincenzo
Michele
Raffaele
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Il difficile cammino verso il “Capodanno 2020”
Luci e ombre su Matera capitale della cultura
Dopo la designazione a capitale europea
della cultura, Matera si dispone ai nastri
di partenza prima di lanciarsi nella corsa verso il 2019. Per tutta la città, l’appuntamento era all’auditorium Gervasio
di piazza del Sedile, giovedì 12 febbraio,
alla presenza di tanti protagonisti e particolarmente di Robert Palmer, il maggiore esperto internazionale di Capitali
europee della Cultura. L’attesa serata
passerà alla storia per l’ottimismo del
direttore Paolo Verri, il quale annuncia
che Palmer parlerà in inglese e che “quei
pochi” abitanti culturali che non hanno un livello “fluent english” – magari!
– possono procurarsi una cuffia con la
traduzione simultanea. Una buona idea
ma dai risultati, purtroppo, modesti:
poco rimarrà delle parole del “maggior
esperto internazionale” nella memoria dei materani e perfino nei resoconti
giornalistici. Forse ciò che resterà sarà,
purtroppo, qualche riduzione sommaria
con il seguito di aspre polemiche, di cui
non se ne avvertiva la necessità. Polemiche riferite principalmente a quella
che è sembrata una delegittimazione del
lavoro fatto nel passato a vantaggio di
ciò che il Comitato promette di fare nel
futuro, come a voler ripescare la stucchevole e datata contrapposizione dei
giovani contro gli adulti. Comunque sia,

si va avanti. E bisogna riconoscere che
Matera comincia ad assumere, sebbene
ancora timidamente, il suo ruolo di capitale di un territorio che diviene sempre più vasto e partecipe. Dopo il coinvolgimento di Altamura dove la rinascita
della vicina Matera ha spinto a riportare
all’antico splendore il bellissimo Teatro
Mercadante che è stato inaugurato nel
dicembre scorso alla presenza del Maestro Riccardo Muti, anche Bari mette a
disposizione i suoi gioielli, a cominciare
dal Teatro Petruzzelli. Promosso da La
Gazzetta del Mezzogiorno, l’11 febbraio
scorso si è tenuto nella città dei Sassi un
convegno sul tema "Matera 2019. L'Europa è qui", per favorire occasioni di sviluppo economico in Basilicata e Puglia,
a partire dalle opportunità offerte dalla
designazione al titolo europeo di Matera.
Ma forse la verifica più importante della
validità del ruolo di Matera si vedrà da
come questa città saprà rapportarsi alla
vicina Taranto e alla sua drammatica realtà. Non a caso, nel corso dell’incontro
all’auditorium Gervasio, il dibattito è
stato aperto proprio da un operatore culturale della città jonica. Qui si spera di
essere contagiati dallo spirito di Matera
2019, riconciliando le aspirazioni a una
qualità ambientale accettabile con le altrettanto legittime istanze occupazionali

e rimettendo finalmente in movimento
la città dei due mari. È ciò che è stato
espresso con lo slogan “Sassi nello stagno”. Infatti, la vera sfida culturale sarà
proprio rivolgere l’attenzione ai problemi reali della società. La cultura dovrebbe tornare ad avere questo ruolo, come
ha brillantemente ricordato Alessandro
Bollo, redattore del dossier 2019: «Nel
secolo scorso la cultura ha divorziato dalla società, ma con Matera questo
cambia».
Se qualcosa sarà cambiato davvero,
però, lo si vedrà nel “Capodanno 2020”.
L’espressione è del fumettista materano
Giuseppe Palumbo ed è stata fatta propria da Vincenzo Santochirico in un libro uscito in questi giorni. In quel capodanno si vedrà appunto se l’avventura
culturale di Matera si sarà esaurita o se
invece avrà segnato un nuovo inizio.
L’iniziativa editoriale, anche questa, ha
agitato non poco gli animi soprattutto in
chi ritiene necessario invece concentrarsi esclusivamente sull’evento del 2019 e
sulla realizzazione del dossier. Una levata di scudi che a qualcuno è sembrata
strumentale e che ha finito per provocare le dimissioni di Raffaello de Ruggieri
dal Comitato 2019. Un epilogo che ha
lasciato tanta amarezza.
P.T.

Restaurato l’organo a canne di San Francesco da Paola
Intervento conservativo nel santuario di Matera
È stato inaugurato recentemente, presso il Santuario di
San Francesco da Paola in Matera, l’organo a canne della
chiesa, con un concerto che ha visto per protagonisti il Maestro Francesco Altieri e gli alunni e docenti del Liceo musicale “T. Stigliani” di Matera. Prima del concerto, il Rettore
del Santuario Mons. Antonio Tortorelli, nel salutare il numeroso pubblico intervenuto, ha sottolineato l’importanza
dell’organo sia nelle sue funzioni di accompagnamento della Liturgia sia come strumento solista di tanta letteratura
musicale del ‘700 e dell’’800. È seguito l’intervento del Dirigente scolastico del Liceo musicale prof. Eustachio Andrulli
che ha illustrato le tappe che hanno portato alla formazione
dei gruppi musicali del liceo che si sono successivamente
eseguiti. Il concerto ha avuto inizio con l’esibizione dell’Orchestra d’archi diretta dal Prof. Gregorio Giamba che ha
eseguito musiche di S. Alfonso Maria de' Liguori. La prima
parte si è conclusa con l’esibizione dell’orchestra da came-

ra diretta dal prof. Angelo Basile che ha eseguito musiche
di G. Sammartini, A. Vivaldi, A. Basile. Nella seconda parte
il pubblico ha potuto apprezzare l’organo a canne suonato
magistralmente dall’organista materano Francesco Altieri
che ha spaziato nel suo repertorio da brani di Bach al più
recente Max Reger mettendo in mostra tutte le potenzialità
timbriche e sonore dello strumento anche quando ha accompagnato la flautista Natalia Bonello nell’Andante della
sonata Mi min di J. S. Bach. L’ultima parte del concerto è
stata affidata al prof. Francesco Paolo Dimatteo, direttore
del coro e l’orchestra di fiati del prof. Rocco Lacanfora con
musiche di L. Donorà, B. De. Marzi ed infine L. Berlin. Il
concerto è stato un sicuro successo, il pubblico ha apprezzato le sonorità dell’organo a canne di Leonardo Consoli
da Locorotondo (Bari) del 1966, riportato all’antico fulgore
dall’opera del Maestro organaro Antonio Filipponio di Capurso.					
Cinzia Dimatteo
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I giovani
di Agromonte
in ritiro a Matera
Accogliere cioè far entrare l’altro nella propria
intimità. Due giorni di ascolto della Parola, di
Adorazione e di Riconciliazione quelli vissuti
dai giovani di Agromonte in Ritiro presso la
Casa di Spiritualità Sant’Anna a Matera il 21
e 22 febbraio u.s.
Meditando sul Vangelo di Matteo 10,38-42
che invita ad accogliere il profeta com,e profeta e il giusto come giusto è venuto spontaneo porsi la domanda: “Esiste la verità?”.
Bisogna ammettere che oggi viviamo in un
mondo confuso e disorientato in cui ogni
nostra opinione è ritenuta vera e reale e, soprattutto, diversa dalle altre. Ma non è così
perché, come ci ha fatto notare don Filippo,
già rettore del nostro parroco, don Maurizio
Giannella, esiste la Verità che è Gesù, il quale
si è presentato a noi come “via, verità e vita”.
Ciò che il fedele deve fare è imitare e seguire
le orme di Gesù prendendo su di sé la propria croce, perché chi non lo fa, non è degno
di Lui. Nel nostro mondo giovanile le croci
sono i dilemmi quotidiani, quelli adolescenziali, insomma piccole croci, ma comunque
tali. Accoglienza vuol dire amore, e amare significa avere fede. Questo sentimento come
sappiamo non è quantificabile o misurabile
ma il vero metro deve essere Gesù Cristo stesso. L’amore di Dio è infinito, non ha confini,
tende al raggiungimento della nostra felicità.
Come dice sant’Agostino: “La misura dell’amore è amare senza misura”. Per capire bene
cosa vuol dire accogliere bisogna ricordare
che ciascuno di noi viene al mondo perché
accolto in un grembo, in una famiglia, in relazioni positive, perciò capaci di accogliere.
Anche la comunità è luogo di accoglienza reciproca, per essere isole di misericordia in un
mare di indifferenza.
Maria Suanno

A Sanremo vince
l’Amore… Grande
Un volo tra vizi e virtù della kermesse

Un respiro di aria diversa hanno rappresentato le 5 serate del festival di
Sanremo. Tra notizie di conflitti, esecuzioni cruente, sbarchi nefasti,
cronaca nera e sedute politiche allucinanti si è affacciato il colore del
Festival, dopo diversi anni di tentativi un po’ deludenti negli ascolti.
Quest’anno, il 65mo, è stato un vero boom tanto che la scia è ancora
vivida e i talk ne parlano a iosa. Il merito va sicuramente a Carlo Conti affiancato da 2 vallette del Sud-Italia ed una della Spagna. A proposito, il pubblico non è riuscito a percepire se la performance di Arisa,
la Lucana, è stata del genere “c’è o ci fa?” Il presentatore fiorentino
ha saputo assemblare i cantanti ma soprattutto gli ospiti che hanno
permesso uno spettacolo a tratti accattivante infiammando il Teatro
Ariston. Le melodie delle canzoni, quasi tutte ispirate all’amore, sembrano destinate, come la maggior parte delle canzoni attuali, a vivere
una stagione breve: non si riesce ad assimilarne facilmente i motivi.
C’è stato solo qualche tentativo, apprezzato, di trattare argomenti
diversi come la politica o i pregiudizi che fanno soffrire. Il Festival
2015 è stato vinto con la canzone “Grande Amore” dal trio Il Volo
composto da ragazzi provenienti dalla provincia ma che col loro canto di stile classico hanno già raggiunto nel mondo i” luoghi sacri” del
canto: Radio City Music Hall, Madison Square Garden, Teatro Antico
di Taormina, Basilica Superiore di Assisi... Sono cantanti giovanissimi che posseggono talento, educato dallo studio della disciplina. A
proposito di volo ha emozionato il collegamento con l’astronave che
galleggia già da parecchi giorni nello spazio e che ospita l’astronauta
italiana Samantha Cristoforetti. Fra tutti gli ospiti una sottolineatura
va alla poliedrica Charlize Theron di una bellezza incantevole ma che
ha mostrato un’anima ancora più bella avendo adottato un bimbo che
segue proprio come una vera mamma nel cammino della sua vita. Ha
lasciato tutti stupiti la famiglia Anania salita sul palco anzi sul podio
della Città dei Fiori, con un seguito di 16 figli belli e splendenti. Un
caso singolare e speranzoso in tempi in cui sembra faticoso crescere
anche un solo figlio. Il trionfo dell’amore e della Grazia di Dio che
l’ha incontrata! E il caso del medico Fabrizio Pulvirenti salvato dalla
minaccia mortale dell’ebola, ma disposto a proseguire la sua missione per i bisognosi? Per la musica eccellente è apparso il caschetto
riccioluto del giovanissimo ma già Illustre Maestro Giovanni Allevi.
Finalmente anche un bel ricordo del cantante Lucano Pino Mango:
un passo a due della valletta Rocio Munoz Morales e il ballerino Fabrizio Mainini sulle note della canzone “Lei Verrà”. Al posto giusto
anche l’omaggio alla fiorentina ma Italianissima Oriana Fallaci con la
presenza dell’attrice Vittoria Puccini che ne ha interpretato la storia.
Sanremo è stato questo e tanto altro…
Marta Natale
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MENO GIORNALI, MENO LIBERI
Un’Italia senza voci smetterebbe d’esistere
Meno giornali, meno liberi (#menogiornalimenoliberi). È partita nei giorni scorsi una poderosa campagna istituzionale
a livello nazionale. Ad essa è associata
una petizione da firmare online (www.menogiornalimenoliberi.it). Numerose altre
attività sono state avviate da nove sigle
dell’editoria, Fisc compresa (la Federazione cui fanno capo 190 settimanali cattolici). Tutta questa mobilitazione narra con
estrema chiarezza il pericolo incombente:
sono davvero numerosi i giornali a rischio
chiusura, settimanali diocesani compresi.
Da lunghissimo tempo mettiamo in guardia dai pericoli di una concentrazione
dell’informazione che in Italia riguarda
ogni mezzo. I grandi network avranno vita
ancor più facile. È in gioco quella polifonia
di voci che da oltre un secolo caratterizza
l’informazione locale. Stanno per chiudere bottega decine e decine di pubblicazioni, nel silenzio più totale.
Già diverse testate hanno abbassato la
saracinesca. Poco alla volta periodici e
quotidiani di lunga tradizione stanno dicendo basta, in una lenta e continua agonia che fa solo il gioco di chi occupa già
tanto spazio con voce assai robusta. È il
declino dell’importanza della cosiddetta
provincia italiana, a vantaggio di un mondo dell’informazione tutto schiacciato sui
grandi media, sugli slogan, su una comunicazione di superficie che non crea legami.

È in pericolo un pezzo, neppure tanto piccolo, del nostro Paese. Non si tratta solamente di una perdita di ricchezza causata dal venir meno di migliaia di posti di
lavoro. Qui si ragiona di un patrimonio di
esperienze, di un fluire continuo di storie,
di racconti, di testimonianze di un’Italia
che, una volta divenuta afona, smetterebbe di esistere. È quella parte del Belpaese
che spesso racconta il meglio di sé. Che
ha ancora il sano desiderio di esserci, di
dire la propria, di poter contare qualcosa,
nonostante tutto. Torna, comunque sia,
l’eterna questione di questi ultimi anni. Il
sostegno all’editoria è un regalo di Stato?
Accade così nel resto d’Europa? È vero
che l’Ue domanda di chiudere i rubinetti
del sostegno pubblico all’editoria? Ai proclami urlati, agli slogan che invadono la
Rete, noi rispondiamo con il nostro lavoro
sul territorio e con il ragionare pacato.
Il solo mercato, ne siamo convintissimi, non può regolare un settore tanto
delicato come quello dell’informazione.
Sono troppi gli interessi in ballo. Troppo
importante la posta in gioco. La democrazia si alimenta anche con il sostegno a
una stampa, oggi quasi sempre ampliata
grazie al web, che vigila su chi governa.
Un’informazione in sintonia col Paese reale che tenta ogni giorno di svolgere ancora la funzione di cane da guardia per
conto dei cittadini-lettori.
Francesco Zanotti
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MUSICA E LITURGIA – Dopo l’Introduzione teologica alla liturgia tenutasi il 7 febbraio, sono
questi i prossimi appuntamenti presso la Casa di spiritualità S. Anna, con inizio alle ore 15.30:
7 marzo 2015, Musicologia liturgica. Il laboratorio verterà in primis alla trattazione di temi
e problemi generali di musicologia liturgica con particolare attenzione alla gestualità-rito con
intonazione musicale; analisi del panorama musicale contemporaneo e al senso (funzioni antropologiche) della musica e del canto.
11 aprile 2015, Regia liturgica, Studio del contesto generale della musica sacra e sua applicabilità all'oggi. Il concetto di musica sacra e sua regolamentazione.
Per informazioni: idalm.matera@gmail.com
MATERA NORD - Il 9 marzo ore 19:30 Primo consiglio pastorale interparrocchiale alla Santa
Famiglia. Due membri laici delle cinque parrocchie di Matera Nord, san Giuseppe, san Giacomo, santa Famiglia, Maria Madre della Chiesa e san Paolo, coordinati da don Cosimo Roberti
daranno vita a questa esperienza tanto incoraggiata dall'Arcivescovo in questo anno pastorale.
Il 22 marzo ore 15:30 via Crucis interparrocchiale da San Giuseppe a San Paolo passando per le altre parrocchie.
EXPO 2015 - A maggio nello stand della Basilicata mostra di vini, acque minerali e olii
lucani.
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Le brevi
CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI (CDAL)
Si è costituito il Coordinamento della CDAL nella diocesi di
Matera - Irsina composto da Massimiliano Burgi, Vincenzo Scalcione, Michele L'Episcopia, Pasquale Quarto,
Rosamaria Benevento, Remo Cavicchini. La CDAL organismo che riunisce le associazioni, i movimenti e le aggregazioni laicali cattoliche è uno strumento di comunione tra le
diverse aggregazioni e di testimonianza del vissuto di fede
che ogni associazione e movimento offre alla Chiesa e alla
società. Il Coordinamento avrà il compito di coordinare, promuovere e organizzare iniziative volte a rendere presente il
pensiero e l'agire cristiano nella Città degli uomini in ordine
a temi e problematiche che coinvolgono più specificamente il laicato: cultura, famiglia, lavoro, dottrina sociale della
Chiesa, salvaguardia del creato, ambiente, rapporto fede e
scienza.
DONNE - Dopo il successo dello scorso anno, il prossimo
8 marzo, nella Casina Pio IV in Vaticano, si terrà la seconda
edizione di “Voices of Faith”, la manifestazione che vede riunite donne straordinarie, cattoliche, di grande talento e con
una fede salda, provenienti dal mondo intero. In occasione
della Giornata internazionale della donna, racconteranno
le loro storie di accompagnamento dei poveri e di lotta per
la dignità umana. L’evento sottolineerà inoltre il contributo
delle donne all’opera della Chiesa cattolica nell’accompagnamento dei poveri, nella difesa della dignità umana e
nella promozione delle pari opportunità.
ECONOMIA - Crisi, nel 2014 record aziende fallite: oltre 15mila. Nel quarto trimestre del 2014, come evidenzia
l'osservatorio del Cerved, 4.479 aziende sono state dichiarate fallite (+7% contro 2013), "il massimo osservato in un
singolo trimestre dall’inizio della serie storica nel 2001".
INTERNET – Basilicata: sicurezza su internet, 29 persone
denunciate nel 2014. Sono 29 le persone denunciate in Basilicata nel 2014 nell'ambito delle attività del Compartimento
di Polizia postale e delle telecomunicazioni, rivolte soprattutto al contrasto alla pedo-pornografia ed al cyber-bullismo,
nonché alla sicurezza in genere sulla rete internet.
POVERTA’ - Padoan promette: "L'Italia farà la sua parte
nella lotta contro la povertà". Per il ministro dell'Economia
gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo devono essere aumentati.
Expo 2015 "sarà l'occasione per riflettere sulle contraddizioni del nostro mondo, con 800 mln di persone denutrite
croniche e un terzo del cibo prodotto ogni anno che va
perduto".
NUOVO STATUTO REGIONALE - Tra le "novità" del
"nuovo" Statuto ve n'è una sensazionale: "Tutti gli animali
sono uguali davanti alla vita". Commenti: 1. si possono
macellare solo quelli delle regioni vicine... 2. Si possono però
continuare a uccidere bambini nel grembo materno.
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO - Rinnovato il Comitato Regionale di Servizio del RnS di Basilicata. Rosario Sollazzo
è stato riconfermato coordinatore regionale. Sono risultati
eletti Sara Simeone, Alessandra Laviola, Antonio Chiorazzo, Giovanni Mele. Era presente Amabile Guzzo, Direttore
nazionale del RnS. “L’elezione del nuovo Comitato regionale
del Servizio si pone in perfetta continuità con il precedente,
ha detto Rosario Sollazzo”.

Recensioni
La Croce, debolezza e gloria - Quaresima e Pasqua 2015, San
Paolo Edizioni, 2015, € 1,90
La vita di ciascuno, oggi, è sufficientemente impegnata. Nel lavoro, nella famiglia, nell’azione pastorale e nel ministero,
nella testimonianza di vita consacrata,
missionaria o laicale. Sembra che di spazi liberi non ce ne siano. La Quaresima
vuole essere un momento per rimettere
ordine alla vita. Non a caso, ma ponendosi davanti al Signore. Non da soli, ma coi
fratelli, con la Chiesa, nell’ascolto della
sua Parola che converte. Il sussidio è pensato come un momento comunitario di
ascolto, di riflessione e di impegno, personale o comunitario, da adattare alle situazioni specifiche. Se nella
prima parte le riflessioni hanno come titolo la tentazione di distanziarci da Dio, nella seconda, quella pasquale, sono invece permeate
dalla luce e dalla gioia che nessuno può toglierci. Le riflessioni sono
spesso colorate da episodi presi dalla vita ordinaria che aiutano la
riflessione stessa e la calano nell’oggi. In fine, la Via Crucis che accompagnerà il lettore in tutto il cammino quaresimale.
Dio ricco di misericordia - Sussidio pastorale, San Paolo Edizioni, pp. 64, 2015, € 1,90
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, secondo il volere di Papa Francesco, ormai si propone come un appuntamento fisso in concomitanza
con la Quarta domenica di Quaresima, Dominica in Laetare, liturgicamente adatta a celebrare la misericordia del Signore. Infatti anche per il 2015 Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, a cui Papa Francesco ha affidato l’organizzazione
dell’evento, ha predisposto il nuovo sussidio pastorale per consentire
a tutte le parrocchie, comunità ecclesiali e religiose, di prepararsi a
vivere con il maggior frutto possibile l’iniziativa.
A. Cargnel, Tutto è compiuto - Con Giovanni verso la Pasqua,
San Paolo Edizioni, pp. 64, 2015, € 7,50
Credere è imparare i sentimenti, i pensieri di Gesù, il Suo modo di fare; leggendo il Vangelo noi li conosciamo,
sentiamo con Lui, li facciamo nostri,
diventiamo Suoi discepoli. Il Suo Spirito
ci dà la possibilità di vivere come Egli ha
vissuto: prediligendo i poveri, gli emarginati, i più piccoli; lottando per la giustizia, spendendo nella libertà la nostra
vita per loro. Lo Spirito ci dona la capacità di adorare, di pregare, di guardare alla
nostra società piena di contraddizioni e
di violenze con ottimismo. Dio ha tanto
amato il mondo da mandarvi il Suo Figlio (Giovanni 3,16) e continua ad amarlo e dona a noi la possibilità di riconoscere al suo interno i segni della
salvezza che lo Spirito continua a suscitare.
Direttorio omiletico, Congregazione per il culto, Libreria Editrice Vaticana, pp. 160, 2015, € 10,00
Documento della congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti che si configura come strumento di aiuto e di supporto
efficace per i sacerdoti, con indicazioni pratiche per i periodi di Avvento e Quaresima e nel caso di celebrazioni ove siano presenti non
cattolici o persone non solite partecipare alla Messa.

