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a sempre i giovani sono la parte più attiva della
società. Nel bene e nel male, sono loro a travolgere le cose vecchie, a smantellare le strutture obsolete che si reggono su ipocrisie e burocrazia, per
rivendicare un giusto diritto ad essere protagonisti e
costruttori di un mondo migliore. Vedi le varie “primavere” succedutesi nella storia. In Italia, tuttavia,
sembra che questo non funzioni. Pur vedendosi sottratta la possibilità di futuro decente, di una occupazione seria su cui poggiare la crescita personale e
sociale, i ragazzi non accennano a reagire. Sembra
che il dialogo intergenerazionale, che un tempo provocava scintille nelle case e nelle piazze, oggi si sia
spento, a tal punto che qualcuno comincia a
parlare di “salto di generazione”.
Nella nostra società c’è un grande divario
di tra le giovani generazioni e quelle più anziane. Per fortuna non è un divario affettivo,
quello tiene ancora nella nostra terra. Il problema è che le riforme del lavoro che si vanno
elaborando a livello ministeriale, accrescono la
flessibilità in entrata nel mondo dell’occupazione ma sembrano eliminare ogni protezione per i
giovani, mentre i diritti dei lavoratori più anziani
sono, per fortuna, tutelati, almeno finché i dipendenti hanno un reddito da lavoro da tassare. I giovani in Italia vivono una specie di nuova apartheid,
con scarse tutele assistenziali, ordini professionali
chiusi, poche certezze contributive, una montagna
di debito pubblico in eredità.
Se i ragazzi non reagiscono, non è forse perché
noi adulti abbiamo abdicato alle nostre responsabilità? Dobbiamo riscoprire il nostro compito
e lasciar loro una ricchezza vera per affrontare
le difficoltà. È un’urgenza primaria per il bene
dei nostri figli. Innanzitutto ricordandoci come
i figli non sono né un capriccio né un problema, ma un dono di Dio. E che la paternità e la
maternità sono generazioni continue fatte di
esempio e di autorevolezza. Per dare un futuro ai nostri figli, dobbiamo ricordare loro
chi siamo, da dove proviamo e dove andiamo. È questo il vero abc della conoscenza,
il senso della vita. La crisi che viviamo è
un valore in quanto ci spoglia di un ritualismo finto e vuoto e ci spinge ad andare
a fondo delle cose, alla ricerca di Colui
che solo è la nostra pace e la possibilità
di vita piena per tutti.
Giuditta Coretti

Il risveglio
della Fede
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La dottrina sociale implica altresì responsabilità relative alla costruzione, all’organizzazione e al funzionamento della società:
obblighi politici, economici, amministrativi, vale a dire di natura secolare,
che appartengono ai fedeli laici, non ai sacerdoti e ai religiosi. Tali responsabilità competono ai laici in modo peculiare, in ragione della condizione
secolare del loro stato di vita e dell’indole secolare della loro vocazione:
mediante tali responsabilità, i laici mettono in opera l’insegnamento sociale
e adempiono la missione secolare della Chiesa.
Nel rispetto delle regole e delle leggi dello Stato laico, che
postulano l’indipendenza ideologica e l’autonomia decisionale dello Stato e dei suoi organi in ambito temporale,
la Chiesa non assume su di sé il compito di agire in modo
diretto nella organizzazione, nello svolgimento e nello sviluppo della società, ma affida ai fedeli laici, il compito di
agire per costruire in tale ambito, un giusto ordine nella
società. Come difatti emerge dal Concilio Vaticano II, è ai
fedeli laici che spetta: “di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali,[…]
in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo” ed è
ancora ad essi, che compete “operare direttamente e in modo concreto;[…]
cooperare con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la
propria responsabilità; dappertutto e in ogni cosa[…] cercare la giustizia
del regno di Dio”.
Ai fedeli laici, soprattutto, è affidata la realizzazione concreta di quella profonda unione fra dimensione temporale e spirituale e sono chiamati a partecipare alla vita pubblica, prendendo parte, come cittadini dello Stato guidati
dalla loro coscienza cristiana, “alla molteplice e svariata azione economica,
sociale, legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune” e recare testimonianza di
“quei valori umani ed evangelici che sono intimamente connessi con l’attività politica stessa, come la libertà e la giustizia, la solidarietà, la dedizione
fedele e disinteressata al bene di tutti, lo stile semplice di vita, l’amore preferenziale per i poveri e gli ultimi” (Giovanni Paolo II, esort. apost. Christifideles laici, n. 42).
Se, dunque, la presenza della Chiesa nella vita pubblica passa principalmente attraverso l’azione dei cittadini cattolici, alla Chiesa, spetta tuttavia il
compito, insopprimibile ed insostituibile, di aiutare i fedeli stessi ad agire da
cristiani nel seno della società, dando loro la necessaria formazione e mettendo anche in evidenza, in relazione a ciascun frangente storico, le esigenze
e i limiti non negoziabili della loro azione civile e politica. Compito che la
Chiesa è chiamata adempiere in armonia, senza limitare la libertà d’opinione né tantomeno operare alcuna interferenza con le istituzioni statali.
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Tempo prezioso per compiere il bene

Filippo Lombardi

Il messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima

L’

altro mi interessa, lo
vedo, fisso lo sguardo
su di lui, mi accorgo di lui,
non lo ignoro, mi sento responsabile della sua felicità, presto attenzione alle sue
esigenze materiali e spirituali perché l’altro è un fratello. Citando il Servo di Dio
Paolo VI il quale affermava
che il mondo soffre oggi soprattutto di una mancanza di
fraternità: «Il mondo è malato. Il suo male risiede meno
nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, che
nella mancanza di fraternità
tra gli uomini e tra i popoli»
(Populorum progressio n.
66), Benedetto XVI vede in
questa mancanza di fraternità la causa di tanta indifferenza e chiusura verso gli
altri, camuffata da rispetto
per la “privacy”. La Quaresima ci aiuta a rimettere al
centro della vita cristiana la

carità che è essenzialmente
partecipazione all’amore con
cui Dio ama l’uomo, ogni
uomo e imitazione di Dio
nell’amare come Lui ama.
«Prestiamo attenzione gli
uni agli altri, per stimolarci
a vicenda nella carità e nelle
opere buone» (Eb10,24) da
questo breve testo della lettera agli Ebrei il Papa ricava
profonde e utili riflessioni
per educarci al senso della
carità come responsabilità
per il bene dell’altro e come
reciprocità: “l’altro mi appartiene, la sua vita, la sua
salvezza riguardano la mia
vita e la mia salvezza”. La
profonda relazione e interdipendenza che lega le persone tra loro si esprime nella
partecipazione solidale al
bene e ai bisogni degli altri.
Le proprie scelte non sono
indifferenti, si ripercuotono
sulla vita degli altri. “La carità verso i fratelli, di cui è

un’espressione l’elemosina
- tipica pratica quaresimale
insieme con la preghiera e il
digiuno - si radica in questa
comune appartenenza. Anche nella preoccupazione
concreta verso i più poveri
ogni cristiano può esprimere la sua partecipazione all’unico corpo che
è la Chiesa. Attenzione
agli altri nella reciprocità è anche riconoscere il
bene che il Signore compie in essi e ringraziare
con loro per i prodigi di
grazia che il Dio buono
e onnipotente continua a
operare nei suoi figli”.
Il bene che siamo chiamati a operare “per stimolarci a vicenda nella
carità e nelle opere buone” permette quella crescita spirituale verso la
santità e verso la pienezza della vita, verso la piena maturità di Cristo. Se

è vero, com’è vero, che siamo orientati alla vita eterna,
è qui nel cammino della vita
terrena che “il tempo che ci
è dato… è prezioso per scoprire e compiere le opere di
bene, nell’amore di Dio”.

Lo sviluppo nasce dalla società civile
Sussidiarietà e solidarietà

Eustachio Di Simine
L’Italia sta attraversando una nuova
fase di recessione economica e si attendono dal Governo provvedimenti capaci di promuovere la ripresa economica.
In realtà bisogna essere consapevoli che
gli enti pubblici possono solo favorire
ma non determinare uno sviluppo che
può nascere solo dal lavoro di ciascuno
di noi, singolarmente e insieme agli altri, e da quella che si suole chiamare la
società civile.
L’importanza dell’impegno di ciascuno
e dei vari gruppi che spontaneamente si
formano nella società civile è sottolineata dalla Dottrina Sociale della Chiesa con il principio della sussidiarietà,
peraltro già solennemente riconosciuto
nella Costituzione Italiana.
Uno degli strumenti che l’ente pubblico
può utilizzare è certamente la leva fiscale. Perché questa funzioni bene, occorrono almeno due condizioni: che tutti

paghino le tasse, mentre in Italia si riscontra oggi una percentuale di evasione fiscale troppo elevata e senza eguali
nell’Occidente; che le risorse vengano
utilizzate bene e senza sprechi. Purtroppo, anche su questo l’Italia vanta tristi
primati, come dimostrano le recenti denunce della Corte dei Conti sull’impennata dei reati di corruzione.
Occorre dire che l’evasione fiscale e lo
sperpero del denaro pubblico sono gravi
offese ad un altro grande principio della
Dottrina Sociale della Chiesa, il principio di solidarietà, anche questo già solennemente riconosciuto dalla Costituzione Italiana.
Il protagonismo della società civile, insieme alla lotta all’evasione e alla corruzione, possono rappresentare tre aspetti
per coniugare nel concreto sussidiarietà e solidarietà, due principi che non si
possono assolutizzare né separare, ma


sempre tenere insieme ed armonizzare.
Questi tre aspetti valgono anche per la
nostra Regione che ancora in una recente classifica de Il Sole 24 Ore è risultata agli ultimi posti in Italia sia per la
sua capacità di crescita, sia per la sua
capacità di attrarre i giovani. Si impone, pertanto, un modo diverso di vivere
da parte della società civile lucana, più
attivo e partecipativo. Si impone anche
un modo diverso di utilizzare le risorse
pubbliche, meno assistenzialistico e più
orientato ad accrescere le potenzialità
delle imprese e delle persone. Il Memorandum firmato da Regione e Governo
contiene elementi di progettualità più
ampi, che andrebbero probabilmente
precisati e concentrati in pochi grandi obiettivi strategici, per evitare una
inefficace dispersione delle risorse e
concorrere invece al bene comune della
nostra gente.

Famiglia e vita
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La capacità di rinnovarsi

R

equisito necessario per costituire una famiglia “sana” è saper
amare. Se per la coppia abbiamo citato l’importanza della solidarietà, qui
diventa irrinunciabile la generosità.
L’amore è il piacere di compiere azioni che hanno un valore per l’altro: la
sensazione di rendersi utile procura
gratificazione anche a chi le compie.
Il senso profondo dell’amore si coglie nel gusto di stare insieme, di fare
qualcosa per l’altro, nella disponibilità, che è prima di tutto disponibilità
di sé e del proprio tempo, non degli
oggetti che si possiedono. Altra caratteristica fondamentale per l’insieme
familiare è la pazienza. Questa virtù
si fonda sulla capacità di aspettare,
un atteggiamento in cui quasi si “invita” la soluzione positiva ad arrivare, accarezzandola con la fantasia.
Indubbiamente, però, serve anche
la capacità di conoscere il dolore, e
quindi di accoglierlo e soprattutto
condividerlo. Nei legami esiste questa osmosi, per cui il dolore si riversa
sull’altro, esattamente come la gioia,
che si comunica a tutti. Parlo di gioia
e non di felicità, perché quest’ultima
è un’esperienza “egoistica”. In una
famiglia com’è possibile essere felici
se chi ti è vicino soffre? La felicità è
la risposta acuta a un evento, mentre
la gioia è una condizione dell’intera

Francesco Di Marzio

famiglia, una sorta di denominatore
comune delle esperienze individuali
che, nella condivisione, appartengono a tutti. Una delle doti straordinarie
della famiglia è la capacità di rigenerarsi. La famiglia deve possedere la
straordinaria capacità di rinnovarsi.
In effetti, la vita familiare è ritmata da
eventi cruciali, la nascita di un figlio
innanzitutto. Quando nasce il primo
bambino, avviene una sorta di metamorfosi. Irrompe una nuova esistenza
che trasforma la vita dei genitori: la
madre si mette a totale disposizione
del neonato, e il padre deve imparare a farsi un po’ da parte, lasciando
spazio a quella nuova diade simbiotica, senza pretendere per sé un legame esclusivo come quello descritto
dal motto Ubi tu Caius, ego Caia. Tra
lui e la donna adesso c’è un bambino,
un figlio. È straordinario osservare la
propria moglie impegnata a compiere
azioni utili al bambino, ma che indirettamente procurano gratificazioni
anche al marito. Esistono certamente
delle fasi alterne e, per esempio, durante l’adolescenza i figli si mostrano
oppositivi, ipercritici verso i genitori,
ridicolmente offensivi e provocatori.
Tuttavia è un periodo transitorio, una
prova a cui l’adolescente si sottopone
per comprendere la propria identità
sociale. È un passaggio indispensabi-

le per non sviluppare nessuna dipendenza, quella strana sensazione di un
dovere asfissiante che porta a diventare intolleranti, a reagire alla mancanza di autonomia con un’opposizione
radicale. Le famiglie sono un insieme
composto di genitori e figli, oggi in
genere uno, al massimo due. Ci sono
casi però in cui la famiglia si allarga,
aprendosi ai nonni: si tratta di arricchimento, che rende più vario l’insieme.
Questo non significa che l’uno abbia
diritto di insegnare all’altro, ma nella
famiglia allargata aumenta il piacere dell’ascolto e della condivisione.
Questo scambio forse accenderà nei
più giovani il desiderio di conoscere i
tempi passati e le risposte che i nonni,
il padre o la madre hanno dato in circostanze mai identiche a quelle attuali, eppure sempre istruttive. Questa
cultura dell’ascolto ha anche un altro
aspetto: in famiglia è bene consentire
a ciascuno di esprimere le sue qualità, senza appiattirsi sulle aspirazioni
economiche, scambiando il denaro
e la capacità di produrre ricchezza
come il metro con cui misurare il valore di una persona. In sintesi, questi
appaiono gli elementi per mantenere una buona vita familiare. Quando
mancano, possono insorgere alcuni
disturbi tipici che analizzeremo schematicamente nel prossimo numero.

Un pomeriggio d’amore

I ragazzi di San Pio X in visita alla Caritas
Sabato 18 febbraio, in un pomeriggio freddo ma soleggiato,
i ragazzi del catechismo della parrocchia di San Pio X hanno
visitato la Caritas diocesana di Matera-lrsina, in via dei Dauni a Matera, insieme a genitori, catechiste e a Don Gino. Qui
hanno conosciuto Anna Maria Cammisa, direttore Caritas, la
quale ha spiegato che la Caritas aiuta i bisognosi, è presente
in tutto il mondo ed educa a vivere la carità. In piccoli gruppi
hanno visitato la sede, costituita da una sala di attesa, una
sala per i colloqui, la segreteria dove la Caritas conserva con
cura e riservatezza le schede dei bisognosi, una stanza dove
si svolgono riunioni con tutti i
volontari e dove
si riunisce anche
la redazione del
giornale diocesano Logos. I ra-

gazzi sono rimasti colpiti dal colore verde delle pareti, colore
della speranza: speranza di ricevere una parola di aiuto e di
conforto. Ognuno ha portato generi alimentari ed indumenti
per bambini, che sono stati depositati in grandi cesti. Questo
gesto, anche se piccolo, li ha riempiti di gioia. C’è tanta gente
che in silenzio “fa cose grandi”, come aiutare gli altri donando cibo e sostegno, sorriso e sollievo, spinti solo dall’amore.
Bisognerebbe sensibilizzare maggiormente i bambini e i ragazzi con queste esperienze, per far conoscere loro “il mondo
vero”, anche se doloroso e non solo “isole felici”, ma false.
Martina, Giulia,
Roberto,
Vittorio,
Michela, Cinzia
e Pierpaolo
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La Regione è amica dei giovani?

Paolo Tritto

Un sondaggio del Sole 24ore boccia la Basilicata

I

l Centro studi Datagiovani di Padova
ha curato per conto del Sole 24ore uno
studio statistico per misurare il potenziale di attrattività delle regioni italiane
per i giovani under 30. In altre parole, si
trattava di capire quanto le regioni italiani siano accoglienti nei confronti delle
giovani generazioni. L’indicatore usato
– si chiama “Youth friendly” – ha preso in considerazione cinque parametri:
il mercato del lavoro, l’imprenditoria,
l’istruzione, la demografia e gli aspetti
socioeconomici, la dinamica della crisi
nel periodo 2008-2010.
Il risultato, prevedibilissimo, ha sancito
una pesante bocciatura della nostra regione. La Basilicata non può dire certamente di essere “amica dei giovani”. In
realtà, se ne erano accorti anche i sassi.
Ma adesso arriva la conferma dalla scienza statistica. Ciò che fa scivolare in fondo alla classifica è il numero dei giovani
disoccupati, oltre a quello, ancora più
drammatico, di coloro che hanno rinunciato definitivamente a cercare un lavoro e che, ironia della sorte, non possono

nemmeno definirsi disoccupati. Ciò che
sorprende negativamente è anche il fatto di vedere che tra tutte le regioni italiane, quei territori con minori barriere
all’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro sono proprio le regioni di piccole dimensioni come le Marche, la Valle
d’Aosta, l’Umbria e il Molise. La nostra
regione, pur essendo piccola, non riesce
a raccogliere nemmeno le opportunità
offerte da questi elementi strutturali.
La Basilicata è ultima anche per quanto
riguarda le previsioni di assunzione dei
giovani. Si dice che “la speranza è l’ultima a morire”. Se dovessimo limitarci
alle statistiche, dovremmo dire che nella
nostra regione è morta anche la speranza, almeno relativamente alla speranza
di trovare un lavoro. Fortunatamente, la
speranza per tanti giovani è invece rappresentata dalla famiglia. E il governo
regionale dovrebbe
fare qualcosa in più
per sostenere queste
famiglie che sono

per tanti giovani, l’unico rifugio, l’unica risorsa, l’unica speranza. Il governo
regionale dovrebbe capire che su questo
si gioca tutta la sua credibilità e tutta
la sua capacità amministrativa. Perché
purtroppo il vento della crisi soffia, più
che altrove, tra le mura domestiche. Tra
i tanti record negativi, infatti, bisogna
aggiungere anche che le famiglie lucane
sono tra le più povere d’Italia e risulta
in una situazione di indigenza addirittura il 28 per cento del totale. Dovrebbe
essere, questa, una percentuale che fa
rabbrividire. Tra l’altro, è uno stato di
indigenza che diventa sempre più grave
in rapporto al numero maggiore di figli.
Le famiglie numerose sono quelle che
soffrono di più. Ma fino a che punto saranno in grado si sopportare questa situazione critica?

Al via i rifornimenti con la card idrocarburi
Vero guadagno o assistenzialismo?

Primo rifornimento con Card Idrocarburi; ritornano le domande su questa
vicenda. Primo: rifiutare la Card singolarmente è più un fatto ideologico
che un atto di buon senso. Secondo:
La Card spetta a ogni persona munita
di patente, quindi se in una famiglia
non ci sono patentati, non si ha nulla;
come principio matematico ci siamo,
come fattore di giustizia non quadra.
Terzo: questo Bonus, considerate le
attese all’ufficio postale, è stato guadagnato, non ci è stato regalato. Poi ci
sono domande alle quali non riusciamo a dare risposta tipo: perché
ci regalano questi soldi? Cosa
ci chiederanno in cambio o cosa
può esserci sotto? Queste sono
le domande più innocenti. C’è
da aggiungere: la nostra regione,
che galleggia sul petrolio, è una
torta che alcuni stanno mangiando e altri vogliono aggiungersi
alla spartizione. Infatti, a oggi, ci
sono quindici nuove richieste di

trivellazioni del nostro territorio, per
nuove estrazioni petrolifere. Resistere
alle pressioni che queste società (straniere) esercitano sui politici, mi pare
impossibile e il futuro del nostro territorio, purtroppo, è segnato. A conferma, racconto un piccolo episodio
capitatomi alcuni mesi fa: Spinoso,
un caratteristico paesino in val d’Agri
dove c’è la più alta concentrazione di
pozzi estrattivi, ha un bell’affaccio
sulla Diga del Pertusillo; di fronte c’è
il Monte Volturino, a sinistra il Monte
Sirino e alle spalle c’è il Monte Ra-



paro insomma, come si usa dire, un
angolo di paradiso. Abitanti del posto
mi raccontano che il paese è depresso,
per mancanza di lavoro i giovani vanno via. Rispondo, che è veramente
triste nascere in un luogo così bello e
doverlo abbandonare. Dal paese scendo alla diga, appena due chilometri, e
la tristezza triplica; lungo il lago c’è
un sentiero naturalistico che non ho
potuto percorrere a causa dell’enorme quantità di pesci morti disseminati lungo le sue rive e per il fetore
tremendo che emanavano, sono dovuto scappare all’istante. C’entra, l’estrazione del petrolio con
questo fatto che si è ripetuto più
volte e che nessuno sa spiegare?
Dal silenzio che c’è intorno a
questa faccenda io, scommetterei
per il sì. La Card bonus non è per
tutti, la perdita di quell’angolo di
paradiso, anticipo di quello che
accadrà, è di tutti.
Pietro Montesano
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anni da Tangentopoli

Tra corruzione e giustizialismo

a fatto scalpore lo scorso 17 febbraio, a venti anni dall’inizio di
Mani pulite, la dichiarazione della Corte dei Conti a proposito del fatto che,
«illegalità, corruzione e malaffare sono
fenomeni ancora notevolmente presenti
nel Paese, le cui dimensioni sono di gran
lunga superiori a quelle che vengono,
spesso faticosamente, alla luce». La corruzione in Italia è stimata a 60 miliardi
di euro, il 50% di quella che si registra
nell’intera Unione Europea.
Nonostante il dibattito su politica e
legalità sia rimasto sempre acceso,
oggi si scopre che i reati a danno della cosa pubblica sono di destra come
di sinistra, del sud come del nord.
Giorgio Napolitano ha recentemente
affermato, in una riunione del Consiglio superiore della magistratura: «I
tanti, troppi casi di abuso di potere
e di forme vecchie e nuove di corruzione sono fenomeni che turbano tutti
quei cittadini onesti, oggi chiamati a
grandi sacrifici e sensibili al rigore nei
comportamenti di chiunque assolva
pubbliche funzioni».
Questo a vent’anni esatti dal 17 febbraio
1992, quando a Milano fu arrestato Mario
Chiesa, esponente del partito socialista,
mentre intascava una mazzetta. Chiesa
confessò al pubblico ministero Antonio
Di Pietro, di essere solo un tassello in un
sistema di tangenti complesso ed esteso.
Fu l’inizio di «Mani pulite», inchiesta
che portò a centinaia di arresti, 45 suicidi, migliaia di avvisi di garanzia, 3.175
richieste di rinvio a giudizio, 1.254 con-

Adriano
Ciarlatano
Sanremo puzza
di vecchio

danne da parte del pool di magistrati di
Milano. E un uso spropositato del carcere preventivo, delle intercettazioni, della
calunnia. Nonché alla fine della Prima
e alla nascita della Seconda Repubblica.
Scomparvero dalla scena politica cinque
partiti, quello di maggioranza relativa,
la Democrazia cristiana, e altri quattro:
Partito socialista, Partito socialdemocratico, Partito repubblicano e Partito liberale, tutti con una storia quasi centenaria
alle spalle.

Nel giro di tre anni, si scoprì un numero
impressionante di reati di corruzione e
concussione commessi da politici, funzionari e imprenditori. Si parlò allora di
Tangentopoli, per intendere una prassi
della corruzione diffusa a tutti i livelli
della vita sociale. Nessuno avrebbe potuto immaginare la vastità del fenomeno
dell’illegalità come poi emerse da quelle
indagini.
A distanza di tanti anni, tuttavia, l’Italia
è ancora poco efficiente e poco credibile
sul piano internazionale a causa dell’ingente sperpero di risorse pubbliche, dei

C’è chi la scrivania, segno di saviezza e sapienza,
la usa soltanto per poggiare le terga: è il caso di
Celentano. Ma come si può andare in televisione
ad esortare la chiusura di un giornale, qualsiasi
orientamento esso abbia? il giornale offre a tutti la
possibilità di esprimere il proprio pensiero. Parlare in tal modo significa ignorare la realtà ed essere scarsamente informati. La chiesa non è fatta
soltanto da uomini che, vista la loro natura terrena,
possono commettere errori, ma anche da persone:
sacerdoti, missionari, suore che mettono in gioco
anche la loro vita in nome della fede. La chiesa
è fatta anche di volontari laici che esercitano la
carità senza alcuna lode e senza alcun compenso.
Questo dire negativo, non sarà forse desiderio di
onnipotenza suggerito dal potere della fama e del


Giuditta Coretti

tempi lunghi per la realizzazione di opere pubbliche e degli acquisti poco trasparenti da parte delle pubbliche amministrazioni, almeno per quanto riguarda
il rapporto prezzo - qualità. Dobbiamo
ammettere che nella prima repubblica
esistevano grandi partiti che nascevano
da nobili ideali di giustizia e democrazia. Il logorio del potere tolse loro la
capacità di rinnovarsi dall’interno. La
classe politica successiva, però, non
mostra altrettanta passione ideale e sembra piuttosto spinta dalla molla della
carriera e del successo. Anche oggi
c’è un diffuso senso di sfiducia dei
cittadini verso le istituzioni. Sembra
che le poltrone siano occupate da persone subdole ed incapaci, che talento
e merito siano un ostacolo piuttosto
che una risorsa, che la furbizia abbia
la meglio sul buon senso, che onestà
e intelligenza siano quasi segni di debolezza e di ingenuità. La dignità della politica finisce con il soccombere
sotto i colpi inferti dall’anti-politica.
Non è bastato sostituire i politici della
prima repubblica con quelli della seconda per cambiare la mentalità assistenzialista e clientelare di buona parte
del nostro Paese. Occorre che la politica
rifletta e realizzi nuove norme anticorruzione, un funzionamento più snello e
trasparente delle istituzioni, dei partiti e
dei sindacati, a tutti i livelli e più controllo sociale dell’operato della pubblica
amministrazione. Motore di tutto questo, però, può essere solo una maturità
culturale e civile degli italiani.

denaro? Quanta nostalgia dei tempi in cui il festival di Sanremo era solo una vetrina elegante,
per rendere famosa nel mondo la nostra musica,
la nostra moda, il nostro fare , tutto made in italy.
Abbiamo già troppi programmi televisivi che condannano e demonizzano, ora ci si mette anche il
festival a fare attacchi sconsiderati; che confusione di ruoli, è il babelismo! Un appello ai giovani
affinché facciano sentire le loro voci e mostrino le
loro capacità, le loro sane ambizioni, i loro sogni.
Perché rispolverare ogni volta mobili, seppure di
pregio, ma che hanno fatto il loro tempo? Si facciano avanti i giovani, senza scoraggiarsi; i talenti
sono stati assegnati ad ognuno per farli fruttare.
La penserà allo stesso modo il nostro conterraneo
Papaleo.			
Marta Natale

Tempo dello Spirito
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Dal deserto al monte della trasfigurazione

Michelangelo Tiribilli

Seconda domenica di Quaresima, anno B - Marco 9, 2-10
“Gesù condusse Pietro, Giacomo e Giovanni su un alto
monte, in disparte, loro soli”. Il monte: un luogo appartato ed elevato, dal quale, con un unico sguardo s’intravede quella meta a cui si arriva solo con fatica, passo
dopo passo, al termine del cammino. La meta è l’evento
della Pasqua; la trasfigurazione presenta il Cristo glorioso, un’anticipazione della luce pasquale alla contemplazione dei tre discepoli.
La trasfigurazione è per noi come un dono, è uno sguardo
di speranza sul nostro faticoso cammino di ogni giorno, è
luce d’eternità, profezia del Regno.
Questo evento ci riguarda: ma per essere compreso,
deve essere piuttosto contemplato, guardato: per essere
veramente ascoltato. Al cuore della visione della trasfigurazione vi è la Parola divina che chiede l’ascolto del
Figlio.

L’ascolto della Parola di Dio contenuta nelle Scritture, è
al centro della vita spirituale cristiana. Gesù è la Parola
piena e definitiva del Padre; dunque dal Volto il discepolo è invitato a passare alla Parola. E questo passaggio si
compie attraverso l’invito stesso del Padre che orienta
noi discepoli all’ascolto: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo”.
Anche a noi, dopo l’esperienza dell’incontro ravvicinato nell’Eucarestia, è richiesto di riprendere il cammino
con questa Parola da ascoltare e seguire. “Guardandosi
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con
loro.” Il discepolo non resta solo. Con lui rimane Gesù:
Lui lo ha condotto sul monte; Lui lo fa discendere continuando a camminare assieme, per guidarlo alla meta definitiva, allo splendore del Padre, che si riflette sul volto
del Figlio amato, nella gioia dello Spirito Santo.

Dal deserto al monte, dal monte al tempio
Terza domenica di Quaresima, anno B - Giovanni 2, 13-25
“Gesù trovò nel tempio gente che vendeva,… Allora scacciò tutti fuori… gettò a terra il denaro… disse:… Non fate
della casa del Padre mio un mercato”. Il Signore compie
un gesto dirompente, esso è tipicamente profetico, che
richiama il culto autentico, libero da ogni ipocrisia, un
culto che si deve armonizzare con il vissuto concreto.
Il significato di questo gesto viene ancora di più chiarificato e approfondito alla luce delle parole che Gesù pronunzia in risposta alla richiesta di mostrare un segno:
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. L’icona del tempio assume una nuova luce: emerge
dal confronto tra Gesù e il tempio. Il richiamo alla sua
distruzione e ricostruzione orienta a un futuro di novità, a
un tempio nuovo: il tempio distrutto e ricostruito è il corpo stesso di Gesù! È Gesù vivente il nuovo tempio: luogo
in cui noi comunichiamo con il Padre: il corpo di Gesù risuscitato è la dimora della gloria di Dio, a cui convergeranno
tutti gli adoratori in spirito e verità, e parteciperanno la
santità del Tempio.

Come comprendere quanto più possibile il gesto di Gesù
perché illumini la nostra vita cristiana? Con la memoria
della parola della Scrittura: “I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: ‘lo zelo per la tua casa mi divorerà’”. Le Scritture ci danno l’intelligenza, la conoscenza
di Cristo: S. Gerolamo giustamente afferma: “L’ignoranza
delle Scritture è ignoranza di Cristo.”
È pure affermato nel testo evangelico che dopo l’evento
pasquale, “i suoi discepoli si ricordarono che Gesù aveva
detto questo e credettero alla Scrittura…” Questo ricordo non è meramente psicologico o di un passato che fu e
resta tale, ma è memoria nello e dello Spirito Santo. Lo
Spirito santo viene donato con la Pasqua di Cristo e ci conduce alla pienezza della verità, facendoci ricordare “tutto” quello che riguarda Gesù. Solo in questa sapienza che
riusciamo a riconoscere, a conoscere sempre più il Cristo,
pienezza del mistero del tempio, annunziata già nel Primo
Testamento: “Abiterò in mezzo ai figli d’Israele…Ed essi
conosceranno che sono il Signore loro Dio…(Es.29,45).

B. FORTE, La porta della fede. Sul Mistero cristiano, San Paolo, 2012,
pp. 122, € 11,00
Un’introduzione completa e alla portata di tutti al
mistero della fede cristiana.
«Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto
con cui si crede, è un impegno che ogni credente
deve fare proprio»: con le parole del Motu Proprio
Porta fidei, Benedetto XVI ha ribadito la necessità
per ogni credente della piena conoscenza e consapevolezza del proprio credo. Questo libro si propone di aiutare i fedeli in questo impegno necessario
per aprire sempre più ai cuori la “porta della fede” (Atti 14,27). Per far
ciò, Bruno Forte presenta e commenta gli aspetti essenziali del cristianesimo: le preghiere, i sacramenti, le beatitudini e i comandamenti.


Caro giornale,
dal cuore mi nasce l’esigenza di partecipare al dolore che ha colpito ancora una volta tre famiglie italiane per la morte di tre
militari in Afghanistan, seppure di incidente, ma che erano lì a combattere per
la libertà di un popolo, facendo la guerra.
Ancora una volta il nostro tricolore è a
mezz’asta! E la guerra continua…
Chrisma
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La Visita Pastorale a Miglionico
5 - 19 febbraio 2012

Maria Piccinni

Inaugurazione della Visita Pastorale con l’Assemblea dei fedeli
«Siamo fermamente convinti che questa Visita Pastorale darà
frutti rigogliosi e fecondi non solo nella vigna del Signore,
ma anche nei cuori, apparentemente incolti, di tutti i fratelli
“cercatori di Dio”». Sono queste le parole più significative
del saluto che i cittadini di Miglionico hanno rivolto a Sua
Eccellenza Mons. Salvatore Ligorio, in occasione della Celebrazione Eucaristica di Domenica 5 febbraio 2012. Puntuali
e desiderosi di accogliere in modo solenne l’Arcivescovo, i
cittadini miglionichesi si sono presentati numerosi all’appuntamento con “l’Apostolo di Cristo” e hanno manifestato gioia
e piacere già da quando il Vescovo è entrato in Chiesa. Alla

fine della Santa Messa si è tenuto un incontro con l’assemblea dei fedeli, un appuntamento molto sentito e partecipato.
Particolare e affettuosa è stata l’espressione “Evidentemente
hanno cucinato già tutte!”, che il Vescovo ha usato nel momento in cui ha visto che i fedeli, che avevano preso parte
alla celebrazione, erano rimasti anche all’incontro successivo.
Molto intenso è stato il desiderio con cui si è chiesto l’aiuto
del Vescovo «affinché la nostra Parrocchia possa essere “la
casa aperta a tutti e al servizio di tutti o, come amava dire
Papa Giovanni XXIII, la fontana del villaggio alla quale tutti
ricorrono per la loro sete”».

L’incontro con la cittadinanza
“Gli spazi più veri sono l’uomo e la città, con le loro speranze, sofferenze, gioie e felicità. Nella città c’è l’uomo,
anche quello che non crede”. Così ha esordito don Filippo
Lombardi in occasione dell’incontro con la Cittadinanza.
Gli argomenti di cui si è parlato sono stati molteplici e interessanti. Il dialogo, la comunicazione, l’ascolto e l’annuncio
sono alcuni dei valori che ogni uomo dovrebbe avere per
essere considerato “cercatore di Dio”. Molto particolare è
stata l’osservazione del Sindaco di Miglionico, ing. Angelo
Buono, che ha affermato: “oggigiorno, Miglionico vive una
situazione di disagio, difficile da affrontare, caratterizzata
da incertezze, infelicità e, talvolta, delusioni. Occorre, dunque, collaborare insieme, anche se non si è direttamente interessati ad una determinata situazione.” Interessante è stata
l’interpretazione di don Filippo che ha detto: “Cristo è la

risposta. Ma qual è la domanda? L’uomo stesso”. Un’altra
provocazione è stata lanciata da un cittadino di Miglionico:
“La Chiesa può aiutare l’uomo soltanto moralmente?”. Sua
Eccellenza, prontamente, ha risposto che occorrerebbe l’integrazione associativa, per contrastare i problemi giovanili,
quali la droga, l’alcool e il gioco d’azzardo. Importante è
anche affidarsi alle proprie capacità, per riscoprire il senso e
l’importanza del lavoro artigianale. “Di fronte al male, Dio
perdona sempre, l’uomo può perdonare, ma la natura non
perdona mai”: frase, questa, che ha indotto i partecipanti
dell’adunanza ad una profonda riflessione a proposito dei
problemi che sarebbe opportuno risolvere per risollevare il
paese. Il Vescovo ha concluso così il suo intervento: “Ogni
uomo deve poter dire: ho ricevuto questo pane, frutto della
terra e del mio lavoro”.

Il pianeta giovani

Con i bambini e i ragazzi del Catechismo
Entusiasmo e gioia: questo si leggeva negli occhi dei bambini
di Miglionico. Nonostante la neve e il freddo, i cuori dei bambini si sono riscaldati ancora di più e sono stati disponibili, sin
da subito, ad accogliere le parole e la persona del Vescovo.
“Eccellenza, perché certe volte porta il vestito fucsia?”. È stata questa una delle più divertenti osservazioni. L’Arcivescovo
ha risposto alle domande in maniera semplice, ma al tempo
stesso profonda, lasciando che i bambini riflettessero sulle
sue parole. Erano presenti anche i genitori e il Vescovo ha
spiegato: “Come per intraprendere un viaggio in automobile è
necessaria la presenza di un adulto, così nel cammino di fede
i genitori hanno il compito di accompagnarvi”.

“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini”.
Il Vescovo, incontrando i giovani è andato subito al cuore della questione: l’essenza della vita. Occorre prendere
coscienza della propria vita, giorno dopo giorno. “Come
fare a convincere i ragazzi a confessarsi?”, il Vescovo ha
risposto che occorre una crescita umana e spirituale, affinché i ragazzi possano vivere con tranquillità e non con
ansia il sacramento della Confessione. Occorre che i giovani seguano le orme del Signore perchè il cammini della
vita sia più facile!
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Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato
Amore, dedizione, lealtà e rispetto: sono questi alcuni valori
che ogni associazione dovrebbe trasmettere ai propri iscritti per far sì che si viva in una società sempre più giusta e
fraterna. L’assessore alle politiche sociali, alle attività culturali e allo sport, Michelangelo Piccinni, ha ribadito che
l’associazionismo attivo è importante per la crescita sana di
un individuo. Tramite uno sport o un’attività culturale o di
volontariato, infatti, si sprona una persona a collaborare e ad
avere uno spirito di iniziativa e di squadra.
Alla domanda: “Cosa ha da dire sulle parole di Celentano al

Festival? Trova che siano stati opportune?”, Mons. Salvatore Ligorio ha detto che, oltre che inopportuna, la critica è
stata infondata. Sua Eccellenza ha poi ricordato che l’educazione di un individuo dipende in primis dalla famiglia, poi
dalla scuola, da altre istituzioni civili e anche dalle associazioni, che si occupano della crescita di una persona. Occorre
superare le avversità che potrebbero colpire un’associazione
e andare avanti per il bene della comunità. Bisogna credere
negli ideali che si propongono e portarli avanti, affinché a
beneficiarne sia l’intero paese.

La Seduta straordinaria del Consiglio Comunale
Nell’auditorium del Castello del Malconsiglio si è tenuta
una seduta straordinaria del Consiglio Comunale alla presenza dell’Arcivescovo.
Il sindaco, ing. Angelo Buono, è intervenuto esponendo
le problematiche maggiori della comunità miglionichese:
disagi sociali, crisi politica, tagli alla finanza pubblica. Miglionico, come l’intera nazione, in questo momento sta vivendo un periodo di sconforto e si sta arrampicando sugli
specchi; occorre far capire alle nuove generazioni che non
c’è nulla da aspettare, ma bisogna agire! Sarebbe bello in-

staurare una rete parrocchia-comune che inglobi i principali obiettivi da raggiungere. I cittadini si devono sentire
maggiormente responsabili e devono seguire alcuni valori
da diffondere sempre: altruismo, solidarietà e inclusione
sociale. Mons. Salvatore Ligorio ha affermato che “ognuno di noi deve trovare la ricchezza del rispetto e dell’accoglienza della persona umana”. Il vedere, l’ascoltare, il
comunicare, il rendersi conto del vissuto dell’uomo: sono
gli atteggiamenti da assumere di fronte alla situazione di
disagio della nostra Comunità.

Il Mondo del Lavoro
“La vera risorsa sono le persone”: questo è stato uno degli
interventi più profondi. Se, al giorno d’oggi, non è possibile un posto fisso, perché non avere almeno dei colleghi
fissi? Sarebbe bello, infatti, che ci fosse un gruppo stabile
di persone che fosse disposto a cambiare lavoro, alla condizione di mantenere il suo team, con il quale è già a suo
agio ed è più facile collaborare. Come affrontare la modernità? Come dare coraggio ai giovani? Sua Eccellenza ha
risposto dicendo che è molto importante affidarsi a nuove
strategie di lavoro e sperare che vada bene, che sia la volta

buona. Perché non proporre una nuova riforma scolastica
che preveda una rudimentale proposta di lavoro quando si
è ancora tra i banchi di scuola? È chiaro che ciò di cui si
ha bisogno è un percorso politico ed educativo, che abbia
il compito di affrontare la crisi e di proporre uno sviluppo. I cittadini, e soprattutto i giovani, si devono integrare
e devono avere un notevole spirito di iniziativa, affinché
tutto quello che si è ottenuto diventi un bene dell’intera
comunità. Dunque, non bisogna ragionare in termini di individualismo ma di collettività.

Benvenuto nella mia scuola!
L’attesa causata dalla neve, non ha affievolito l’entusiasmo
e la gioia di incontrare un’Ospite speciale. “Come se fosse
venuto Gesù a parlare ad ognuno di noi”, ha detto un bambino e un ragazzo ha aggiunto: “Ero felice per la scuola
chiusa, ma mentre giocavo con la neve pensavo alla Visita
Pastorale”. È stata un’accoglienza festosa quella riservata
al Vescovo dall’Istituto Comprensivo “Don Donato Gallucci”. Un’esplosione di applausi, canti, cartelloni, palloncini e bandierine bianche e gialle hanno fatto da cornice
agli sguardi attenti dei ragazzi e al volto sereno e paterno
del Vescovo. I più piccoli non l’avevano mai incontrato
da vicino, per i più grandi è stato come avere un Ami-

co a casa, che ha saputo mettere a proprio agio gli alunni
eliminando il distacco e disponendosi sullo stesso piano.
Bambini e ragazzi hanno recitato poesie dando messaggi
di fratellanza, di bontà, di pace. Gli alunni hanno percepito
che il Vescovo era molto fiero di loro. Tante sono state le
domande formulate da piccoli e grandi, ed Egli, da grande
Maestro, ha suscitato interesse ed attenzione adattando il
linguaggio ai diversi interlocutori. Con il dialogo e il racconto ha proposto i valori essenziali che aiutano i ragazzi a
crescere ed ha incoraggiato a non avere paura e a rimanere
vicino a Cristo, perché Egli ci sostiene anche quando la
nostra vita è avvolta dal buio.		
Rosa Maria Difigola
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Il valore legale della laurea e l’assunzione in servizio
Una voce dall’interno dell’Ateneo di Basilicata

sebbene all’interno di un
Continua la riflessione sulquadro di riferimento nal’ipotesi di abolizione del vazionale. Tale differenzialore legale della laurea, avzione è molto più articolata
viata sullo scorso numero di
di quanto possa far credere
Logos. Ospitiamo il parere di
una classifica tra atenei
Peppe Pentasuglia, membro
“virtuosi” e “viziosi”: ci
del Laboratorio diocesano
sono aree disciplinari proper il bene comune.
duttive in atenei meno virVorrei aggiungere alcune
tuosi e viceversa.
considerazioni che contribuiscono ad allargare il punto di 2. Il ricorso al valore legale del titolo di studio ha
vista sulla questione che - se
conseguenze reali solo nei
non ben intesa - rischia di diconcorsi pubblici e nell’acventare una nuova bandiera
cesso agli ordini professioper la polemica, alla stregua
nali, dove peraltro occorre
della questione dell’art. 18
anche una ulteriore forma
dello Statuto dei Lavoratori.
di abilitazione. Le aziende
Occorre a mio avviso condiviprivate generalmente adotdere alcuni fatti in premessa.
tano metodi più articolati
1. Il valore sostanziale dei
per il reclutamento del protitoli di studio è molto difprio personale. Senza voferenziato. Questo dato è
ler trattare qui la questione
nella natura e nella storia
degli ordini professionali,
– soprattutto quella più
il tema dunque è quello
recente – del sistema unidi come le pubbliche amversitario italiano, in cui la
ministrazioni facciano il
progressiva accentuazione
reclutamento del proprio
dell’autonomia organizpersonale e di quanto il
zativa e didattica ha nei
“semplice” possesso di un
fatti molto diversificato i
titolo di studio possa vale“prodotti” della didattica,

re come requisito decisivo
– anche se non unico - per
l’assunzione.
3. La differenziazione interna
agli Atenei è un dato di fatto. Tutti siamo consapevoli
di questo dato di realtà; il
problema è che si fa molta
fatica a leggere in che cosa
siano diversi gli Atenei tra
di loro, al di là di quello che
possa intuirsi da una “classifica” stilata da giornali
più o meno aggiornati. Sarebbe nell’interesse di tutti
i cittadini avere il massimo
dell’informazione rispetto
a questo elemento.
Non è mia intenzione sostenere la necessità dell’abolizione
legale del titolo di studio come
se fosse una battaglia ideologica; d’altra parte lavoro all’Università della Basilicata e
per primo soffrirei delle conseguenze di una forzata abolizione, e con me tutti coloro
che sono impegnati per tenere
in piedi questa organizzazione; ne sarebbe frustrato anche
lo sforzo con cui la Regione

Peppe Pentasuglia
Basilicata negli ultimi anni
ha sostenuto l’Università con
fondi derivanti dalle royalties
del petrolio che – attualmente
- contribuiscono per più di un
quarto alle entrate dell’Università stessa.
Noto però che obbligare gli
Atenei a pensare alla propria “classifica”, pur tenendo conto delle condizioni di
partenza, del ruolo sociale
dell’Università e del valore
che essa detiene per lo sviluppo dei territori, avrebbe
tra le conseguenze quella di
costringere gli Atenei stessi a pensarsi maggiormente
come delle organizzazioni
unitarie, e non semplicemente come degli arcipelaghi o
federazioni di gruppi disciplinari, e li costringerebbe a
fare strategie vere nell’ottica
di migliorare unitariamente la
propria posizione in classifica
e a rispondere forse in maniera più puntuale e trasparente
alle aspettative dei territori e
del Paese che le finanzia per
molta parte.

Gioco d’azzardo e indebitamento
La Basilicata ai primi posti

La Parrocchia Santa Famiglia di Matera, facendosi interprete delle problematiche inerenti la dipendenza da
gioco d’azzardo nella città di Matera
e nell’intera Provincia, organizza per
il 10 marzo prossimo un convegno per
sensibilizzare Istituzioni e famiglie a
vigilare su questo fenomeno dilagante
e con gravi risvolti sociali ed economici.
L’Italia, secondo l’ultimo rapporto di
“Libera” è la prima nazione in Europa per il gioco d’azzardo sia legale che
illegale e la Regione Basilicata è tra i
primi posti nell’indebitamento da gioco. Nonostante i divieti previsti per chi
non ha ancora compiuto 18 anni – si
legge – «è sempre maggiore il numero
degli adolescenti tra 12 e 17 anni che
spendono 30-50 euro al mese in “grat-

ta e vinci”, scommesse, superenalotto,
lotto e slotmachine». Il problema è
che in alcuni casi i baby scommettitori «finiscono per diventare giocatori
accaniti e patologici. Il gioco diventa
una droga, per cui sono pronti a rubare
in casa o anche fuori». La percentuale
degli under diciannove che ha giocato
denaro almeno una volta in un anno è
salita negli ultimi dodici mesi dal 40 al
47%. La diffusione fra i ragazzi cresce
ormai al ritmo del 13% l’anno. In testa
alla classifica per regioni c’è la Campania col 57,8% di studenti “giocatori”, segue la Basilicata (57,6%).
Questa patologia non ha ancora, a livello di Ministero della Salute, il riconoscimento di malattia.
Il gioco è un importante strumento educativo e d’apprendimento a disposizio10

ne di chiunque. Attraverso di esso bambini e adulti sviluppano e potenziano le
proprie capacità cognitive e relazionali. Nel tempo può divenire meno confidenziale riscoprendolo come brivido
del rischio sino a divenire patologico
creando vera e propria dipendenza. Il
Convegno sarà occasione di riflessione
sui vari aspetti del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico), attraverso contributi di esperti e le testimonianze di chi è
“caduto nella trappola” al fine di dare
opportune indicazioni a quanti si trovano a dover affrontare quotidianamente
questa problematica.
Obiettivo del convegno è creare le
condizioni per supportare le famiglie
a capire il problema e orientarle verso
i centri specializzati che si occupano
della patologia.
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Art. 18 - Il governo, le imprese, i sindacati, l’uomo
Tra stabilità e precarietà del posto di lavoro
Abbiamo chiesto all’avvocato Nunzio Calicchio, presidente regionale del Movimento cristiano lavoratori e componente del
Forum regionale delle persone e delle associazioni di ispirazione cattolica, di spiegarci l’importanza storica dell’art. 18 dello
Statuto dei lavoratori e se la stessa norma sia ancora rispondente alla situazione economica e sociale attuale.
L’art. 18 dello statuto dei lavoratori
(legge n. 300 del 1970) si intitola” reintegrazione nel posto di lavoro” e disciplina le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo (perché effettuato
senza comunicane dei motivi, perché
ingiustificato e perché discriminatorio)
nelle unità produttive con più di 15 dipendenti: inoltre si applica anche alle
unità produttive che occupano meno di
15 dipendenti se l’azienda conta complessivamente più di 60 dipendenti.
Dispone che in caso di licenziamento
senza giusta causa e senza giustificato
motivo, il lavoratore sia reintegrato nel
posto di lavoro; in alternativa al lavoratore è concessa la facoltà di optare per
il risarcimento del danno.
L’odierna crisi economica, figlia di anni
di politiche economiche dissennate,
dissipazione, corruzione e di una non
corretta visione economia, tesa solo
alla speculazione e non alla valorizzazione del capitale umano, hanno portato l’Italia, insieme ad altri Paesi europei
a fronteggiare una crisi di proporzioni
enormi, molto grave, di cui non si conosce la fine.
Una diversa visione della economia vicina all’uomo, una visione di solidarietà
e sussidiarietà in un contesto storico di
crisi come il presente, è indispensabile.
Il governo Monti, nelle parole del Ministro Fornero, intende dare una risposta
alla crisi occupazionale ed economica,
rivedendo alcuni articoli dello statuto
dei lavoratori ed in particolare l’art. 18.
Ciò ha suscitato innumerevoli polemiche, alimentate da un lato da una disoccupazione galoppante che sta erodendo
alle radici il principio di dignità del lavoro e di sviluppo della nostra
società, dall’altro sta
minando le basi
della economia
del
nostro
Paese. Solo
in Italia esiste l’obbligo
di riassunzione e cioè
l’art. 18, ma
in un contesto

di estrema competitività per le aziende,
per il Governo e per Confindustria è un
laccio troppo stretto. A fronte di questa
idea di modifica, i sindacati sono partiti all’attacco parlando di norma incancellabile, in quanto il licenziamento
discriminatorio, ingiustificato ed ingiusto o illegittimo, con la previsione della
riassunzione, è un principio di civiltà
faticosamente raggiunto dopo un lungo
percorso storico. Ma per i dipendenti, quale importanza assume l’art. 18?
Per chi ha lavorato e lavora nelle piccole imprese o sotto quindici dipendenti,
nessuno. Per gli altri lavoratori, invece,
è il segno della certezza, della stabilità,
pur se nel privato solo illusoria, perché deve confrontarsi comunque con
il mercato. Ma dell’uomo, della sua dignità, della persona cosa ne è? Non se
ne fa cenno alcuno. Il profitto è l’unica
arma che sembra regnare nell’agone
politico. Le aziende devono evidentemente fare i conti con la crisi, ma non
devono speculare sull‘uomo. Il dipendente deve capire l’importanza del suo
lavoro ed impegnarsi al massimo con
l’azienda per permettere ad entrambe
di raggiungere i propri obiettivi. L’economia dal volto umano è l’unica visione di sviluppo e di tenuta sociale che
può rialzare il nostro Paese e tenerlo
unito, che può evitare ulteriori lacerazione e salvare la sua tenuta sociale e
di civiltà.
Quindi lo sforzo più grande che devono
fare le parti sociali è quello di evitare
l’uso esclusivo della calcolatrice, (vedasi parametri Basilea che hanno bloccato
i prestiti da parte delle banche alle imprese, di fatto bloccandone l’attività, la
progettualità, lo sviluppo, la stessa sopravvivenza) e rivedere tutti quei criteri
che guardano ad
una economia
dal volto umano. Un grande
paese, il Paese degli Sturzo, dei Moro,
dei Borsellino,
ma anche dei tan11

ti lavoratori e cittadini che ogni giorno
con fatica, ma onesti fino in fondo fanno il proprio lavoro, non può e non deve
perdere l’ occasione di trasformare una
crisi economica e di valori, in una rinascita di intelligenze, meriti, opportunità
guardando a quella che tutti noi chiamiamo la politica del bene comune.
Nunzio Calicchio

Ricordiamo il
coraggio delle donne
Goliardia, divertimento, spensieratezza, accompagnano gli animi di donne
desiderose di festeggiare l’8 marzo all’insegna del caos, del rumore e di qualche piccolo piacere. In quella giornata
locali e ristoranti si popolano come non
mai, ed organizzano serate proficue da
mille e una notte in onore della donna.
Perché trasformare il ricordo di un tragico evento in una festa? Ebbene sì, l’8
marzo rappresenterebbe una ricorrenza
quasi insensata e consumistica, invece conserva in sè un significato storico
e culturale importantissimo per tutte le
donne del mondo. Nel 1908 a New York,
129 operaie dell’industria tessile Cotton,
scioperarono per protestare le difficili e
terribili condizioni in cui versavano. Lo
sciopero si protrasse per alcuni giorni,
finché 8 marzo, il proprietario MR Johnson bloccò tutte le porte della fabbrica
per impedire alle operaie di uscire dallo
stabilimento e rivendicare i loro diritti.
In quello stesso giorno ci fu un incendio doloso, e le povere operaie morirono
arse dalle fiamme. L’8 marzo è stata istituita per ricordare le conquiste politiche,
sociali, economiche delle donne. Giornata di lotta internazionale a favore della
donna, simbolo del riscatto femminile.
Ancora oggi in molte parti del mondo
non sono garantiti ugual diritti alle donne rispetto all’uomo, l’uguaglianza è
ancora un traguardo da raggiungere con
fatica. A tal proposito è bene chiamarla
ricorrenza piuttosto che festa. Le donne,
gli angeli del focolare domestico, quotidianamente si buttano con coraggio in
ogni impresa, la loro forza e convinzione non ha età.
Silvia Impellizieri

Giovani e...
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Vivere con Dio o senza Dio?
Il più grande problema della vita

Quante volte ho udito, il grande racconto della creazione! Ho
capito che non è una bella favola per bambini, ma va preso
sul serio. Dio creò tutto dal nulla. Creò con la parola. Tutto
ciò che ha creato è buono. L’opera della creazione si svolge
in sei giorni, mentre nel settimo giorno Dio si riposa.
Dopo la luce, il firmamento, la terra e il mare, le erbe e gli
alberi da frutto, il sole e la luna, i pesci, gli uccelli, i mostri
marini, i rettili, il bestiame e le fiere della terra, Dio creò
l’uomo. È evidente che l’uomo è al vertice della creazione.
Lo creò a sua immagine e somiglianza, in altre parole un essere che gli corrispondesse, con il quale potesse parlare, che
lo ascoltasse e potesse parlargli.
Nel terzo capitolo della Genesi c’è la narrazione notissima
del peccato che ha segnato l’inizio della storia umana. Dio
ha dato la libertà di scegliere fra il bene e il male, fra la comunione con Lui e la lontananza da Lui. Il peccato detto
“originale” mostra la rottura fra Dio e gli uomini, e degli
uomini tra di loro e con tutto il Creato. L’uomo nel peccato
originale ha fatto cattivo uso del libero arbitrio di cui Dio
lo aveva fornito, della possibilità di scegliere fra Dio e la
propria volontà. Ma Dio che ha creato per amore non ha abbandonato gli uomini al loro destino di morte e schiavitù. Ha
mandato Gesù che è morto sulla croce ed è risorto per dare
ad ogni uomo la libertà della grazia e dell’amicizia di Dio,

perduta con il peccato. L’intervento meraviglioso di Cristo ci
ha riportati all’altezza di Dio, fatti simili a Lui, nella dignità
di figli di Dio, con la possibilità di partecipare alla sua natura
divina e alla sua infinita felicità.
A me pare che, con tutta la luce e il buio della Genesi, e con
la luce restituita da Cristo, è constatato che l’uomo ha sempre
il suo libero arbitrio. Ora mi è facile dire che cosa penso di
quello che è il più grande problema della vita. Tutto sembra
complicato, eppure tutto è semplice. Due strade sono davanti a ogni uomo dell’età della ragione: Dio, la luce, il bene,
l’amore per gli uomini e tutte le creature; oppure noi stessi, o
qualche creatura, o qualche passione, il buio, la chiusura agli
altri o l’odio. Si deve scegliere la prima strada dove si può
avanzare con le proprie forze e l’aiuto dei buoni, ma soprattutto con la grazia di Dio. È la vera libertà che è vita, verità,
fraternità e felicità.
Della seconda strada non è il caso di parlare perché introduce
in un paesaggio di tristezza, di sopraffazione, di violenza e di
sangue, una specie di inferno sulla terra. Ogni giorno prego
perché in compagnia di Dio e con la sua luce, con tutti gli
uomini, io possa festeggiare la vera libertà.
Francesca Servedio, classe 1 H,
Scuola media Nicola Festa, Matera

La novità del carro 2012

Frutto della collaborazione di tre artisti
Vincenzo Di Lecce
Sabato 18 febbraio è stato presentato ufficialmente il bozzetto del Carro trionfale di Maria
SS. della Bruna 2012. E’ un
appuntamento questo molto
atteso per la comunità materana e in modo particolare per gli
affezionati alla festa, i quali, è
come se vedessero in questo
atto la conferma di una ricorrenza che verrà puntualmente
celebrata. Il disegno presentato
è quello di Mario Daddiego,
il quale realizzerà il manufatto
insieme a suo fratello Carmine
e ai suoi cugini Marco e Valerio. I Daddiego hanno preso
parte ad un concorso, che da
alcuni anni il Comitato organizzatore della festa insieme
alla Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e delle piccola
e media Impresa (CNA) indice
per l’aggiudicazione dell’opera. Oltre ai vincitori hanno par-

tecipato anche altri due artisti:
Andrea Sansone e Pasquale
Nicoletti.
Il tema su cui gli artisti si sono
dovuti cimentare, in sintonia
con il cammino pastorale della nostra Chiesa di Matera-Irsina, è stato: La Parola di Dio
nella vita e nella Missione della Chiesa: la parabola del Seminatore (Mc 4,1-9). Il Carro
trionfale oltre ad attrarre per i
suoi colori e le sue forme dovrebbe inviare un messaggio
alle migliaia di persone che
affollano la sera del 2 luglio le
strade del suo percorso, ecco il
perché è stato definito “una catechesi in movimento”.
La novità assoluta di quest’anno è la collaborazione dei tre
artisti concorrenti. Potremmo
dire che il carro che sarà il
“trono processionale” di Maria
sarà l’espressione bella dei no-

stri giovani cartapestai e non
solo, come è sempre avvenuto di un sigolo o di un gruppo
solo.
Questo obiettivo è stato fortemente voluto dal nostro Arcivescovo, il quale ha voluto che
si desse alla città prova di essere capaci di operare insieme
in quanto la festa non può che
unire. E’ un seme, che alla luce
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della tematica del carro 2012,
è stato gettato è che vorremmo portasse un frutto copioso.
A nome dell’intera comunità
Sento il dovere di augurare,
anche a nome di tutti, un buon
lavoro agli artisti cartapestai e
ad ognuno una buona preparazione alla festa di Maria SS.
della Bruna protettrice della
nostra Diocesi.
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Tempo sprecato
davanti alla tv
Meglio leggere

Siamo schiavi, quasi tutti, della televisione. Complici il divano e la nostra pigrizia che ci fa stare davanti al televisore anche quando nessun programma è di
nostro gradimento. Se non ci sono programmi interessanti o film belli, e accade
sempre più spesso, dovrebbe essere più
facile spegnerla; invece no! Rimaniamo,
passivi, dinanzi ad essa come se fosse
una prescrizione del medico. Così siamo educati, male, quotidianamente con i
vari reality, giochi a quiz banali e partite
di calcio a tutte le ore, tutti i giorni. Se
questi programmi continuano a essere
mandati in onda vuol dire che gli ascolti
giustificano tale scelta; quindi la televisione la facciamo noi. Sento dire, spesse
volte, quando si è in argomento, che se
non vede la televisione uno non sa cosa
fare è come se si sentisse morto; in effetti, lo è. Perché quando uno non sa come
vivere il suo tempo, sprecarlo è la scelta
peggiore. Eppure ci sarebbe un’infinità
di cose da fare: la migliore è leggere. Lo
scrittore Ferdinando Camon dice: «Chi
vive, vive la propria vita. Chi legge, vive
anche le vite altrui. Ma poiché una vita
esiste in relazione con le altre vite, chi
non legge non entra in questa relazione,
e dunque non vive nemmeno la propria
vita, la perde. La scrittura registra il lavoro del mondo. Chi legge libri e articoli, eredita questo lavoro, ne viene trasformato, alla fine di ogni libro e di ogni
giornale è diverso da com’era all’inizio.
Se qualcuno non legge libri né giornale,
ignora quel lavoro, è come se il mondo
lavorasse per tutti ma non per lui, l’umanità corre ma lui è fermo». Tanti individui fermi, fanno un Paese fermo. Vogliano negare che il nostro paese sia fermo?
Che la nostra economia è ferma? Vogliamo negare che i nostri valori si sono indeboliti? Ora c’è un governo tecnico che
risolverà tutto, e questo sembra essere
il massimo della speranza possibile. La
mia speranza? Essere attento a cogliere segnali dall’etere: quando ci saranno
meno partite trasmesse e meno reality,
quando l’estrazione del superenalotto
non sarà una notizia da telegiornale, capirò che non ci ha salvato la politica ma
sono cambiati gli italiani.
Piero Montesano

Il futuro dell’umanità

Solidarietà senza confini: finanziamento pozzo in Burkina Faso

N

ell’anniversario della scomparsa di Gian Franco, il 27 agosto,
ci siamo recati alla messa vespertina per goderci un momento di raccoglimento insieme al nostro piccolo
Gian Franco. Era con noi Rosa Fiore,
nostra amica e presidente dell’Associazione Gian Franco Lupo. Concelebrava nella Chiesa di Sant’Antonio, in Pomarico, con il parroco Don
Francesco Gallipoli, Padre Maurice
del Burkina Faso che, di ritorno dalla giornata mondiale della gioventù
, ha fatto una tappa a Pomarico. Don
Francesco durante l’omelia ha fatto
parlare Padre Maurice che ci ha raccontato della drammatica povertà del
suo paese. Soprattutto ha detto che in
Burkina Faso non piove per i due terzi
dell’anno, quindi scarseggia l’acqua
potabile. Per la gente del posto riuscire ad avere nei propri villaggi un
pozzo per l’acqua è una conquista di
vitale importanza. Continuava il suo
intervento dicendo che in Burkina c’è
bisogno veramente di tutto: pozzi,
scuole, ospedali, strade, case.
Mentre Padre Maurice parlava ho subito pensato che sarebbe stato bello
se l’Associazione Gian Franco Lupo
avesse dato il suo contributo. Padre
Maurice ha prodotto un incontro tra i
membri del C.d.A. della nostra
Associazione e Suor Caterina
Paladino, missionaria materana che opera, con la fraternità di cui fa parte, nell’Oasi S.
Teresa a Koupela in Burkina
Faso. Suor Caterina ci ha parlato della sua esperienza che
sta lì conducendo dove c’è anche il Centro per la Gioventù
Giovanni Paolo II, dotato di
corrente elettrica (cosa molto
rara da quelle parti), lavagne
e una libreria a disposizione
di ragazze e ragazzi. Appreso
ciò decidiamo di donare, oltre
al pozzo, anche dei libri per
la biblioteca. In breve tempo
il pozzo è stato realizzato nel
villaggio di Kanougou di cui
è parroco Padre Maurice, a 15
km da Koupela. L’inaugura13

zione è avvenuta l’11 gennaio scorso
e per l’occasione è volato in Burkina
Mario Lupo, uno dei soci fondatori
dell’Associazione. Mario racconta che
la prima cosa che lo colpisce all’Oasi
S. Teresa è il gran numero di bambini che li salutano al grido di “nasara,
nasara”, che vuol dire bianchi, bianchi. Ci sono davvero tanti bambini
per la strada, per questo l’Africa sarà
il futuro dell’umanità, oltre ad esserne stata la culla. Pur nella povertà, la
gente è in festa ed è piena di gratitudine. Il capo villaggio, come ringraziamento a nome della comunità, ha regalato a Mario un gallo e una gallina:
dono molto prezioso da quelle parti!
Prima di partire Mario visita anche la
biblioteca e gli si riempie il cuore di
gioia nel vedere molti scaffali riempiti dai libri donati dall’Associazione, a
disposizione dei ragazzi che frequentano il centro e che non hanno la possibilità di avere dei libri propri.
È stata proprio una bella esperienza
questa donazione in Burkina Faso,
un atto che ci ha resi tutti più ricchi
dentro e ci ha lasciato il desiderio di
rivolgere, tra l’altro, la nostra attenzione e attività di volontariato anche
al di là dei nostri confini.
Teresa e Michele Lupo

Dolci note
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Voglia di amare (a mia Madre)

Marta Natale

V

ogliamo tornare a parlare di amore in un momento storico in cui imperversano solo calamità, processi, profezie catastrofiste e la neve sciagurata che per una settimana ha fermato la frenesia della nostra vita moderna? Parliamo solo del
lato oscuro di ogni evento, ogni azione, mettendo in ombra, talvolta, ciò che si fa per il bene e con passione.
Fa parte del corredo naturale dell’uomo, la passione, e interessa i rapporti tra esseri umani o col mondo circostante; se
profusa in modo opportuno diventa forza, grazia, amore, sentimento che quando colpisce il cuore ma ogni molecola viene
coinvolta. L’amore lo si sperimenta fin dalla nascita nelle cure materne; poi crescendo, nei rapporti con i viandanti della
strada comune, si viene a conoscenza di altre varietà di amore, come quello fraterno, amicale, per la natura e gli animali e
poi arriva quello impegnativo, coniugale e filiale che nasce dal desiderio di infinito, segno dell’amore Divino che è giunto
fino alla croce, sì perché amare comporta sacrificio. Riparlare di amore non è un desiderio di restaurazione ma di rinascita,
per tornare a respirare un’aria nuova, rinfrescata, riossigenata magari dalla nevicata copiosa.

Tra le pieghe di memorie lontane
Rivedo le mie piccole dita
Costrette dolcemente tra il collo e il mento
Levigato e caldo.
Nei meriggi d’estate
Il tuo canto melodioso cullava
Amorosi pensieri di una bimba stanca di giochi;
Le braccia morbide rivedo,
Accoglienti
Il riposo del mio capo piccolo e bruno.
E tu ricordi le favole

Che ai piedi del letto contavi
Per vegliare i miei sonni agitati
Dal delirio di febbre!?
Comprendo ora la cura che
Scaturiva dal tuo cuore fremente
Complice del mio, in gioie ed affanni.
La tua voce, le tue mani,
Il tuo cuore, i tuoi occhi vivaci
Delicatamente mi hanno instillato
L’instancabile voglia di amare.

“Ah…l’amore l’amore quante cose fa fare l’amore”
Sempre attuale il refrain di Luigi Tenco

Colonna sonora della vita, dinamo che genera energia per
affrontare gli eventi che la realtà pone davanti, luce dei rapporti intessuti con chi si incontra per la via; questo è l’Amore. Il sentimento amoroso rappresenta un grande valore a
cui sono stati dedicati, sì i pensierini di carta nei cioccolatini
per la festa degli innamorati, ma innanzitutto pagine straordinarie di letteratura, poemi epici di gesta eroiche intrecciate
a questo sentimento, come nell’Odissea: l’amore struggente
tra Ulisse e Penelope, versi poetici eterni. E che dire allo-

ra dell’amore sommo e spirituale di Dante per Beatrice, e
perfino di studi filosofici dettati, tutti, dalla curiosità della
conoscenza, dall’esperienza, accompagnati da una grande
passione per la bellezza?
Un suggerimento interessante per l’amore lo dà G.K.Gibran
nel libro Il Profeta: “Riempitevi a vicenda le coppe ma non
bevete da una coppa sola” perché l’amore per l’altro chiunque esso sia, non deve essere un rapporto asfissiante ma
rispettoso della libertà individuale.

Ciao amore ciao (Luigi Tenco)
La solita strada, bianca come il sale
il grano da crescere, i campi da arare.
Guardare ogni giorno
se piove o c’e’ il sole,
per saper se domani
si vive o si muore
e un bel giorno dire basta
e andare via.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.

Andare via lontano
a cercare un altro mondo
dire addio al cortile,
andarsene sognando.
E poi mille strade grigie come il fumo
in un mondo di luci sentirsi nessuno.
Saltare cent’anni in un giorno solo,
dai carri dei campi
agli aerei nel cielo.
E non capirci niente
e aver voglia di tornare da te.
Ciao amore,
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ciao amore, ciao amore ciao.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.
Non saper fare niente
in un mondo che sa tutto
e non avere un soldo
nemmeno per tornare.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.

n. 04 - 29 febbraio 2012

Duecento anni e non li dimostra
Il fascino dell’opera letteraria di Charles Dickens

Q

ual è
il bilancio della prolifica
opera letteraria
di
Charles Dickens a duecento anni dalla nascita? In
Inghilterra ci si appresta a celebrare la
ricorrenza con un magro programma di
manifestazioni. Peccato! Sarebbe stata
l’occasione per rendere giustizia al romanziere vittoriano sia in relazione ai
toni esegetici ed encomiastici di certa
saggistica celebrativa, sia per l’ambigua
analisi critica di impostazione marxista
e radicale.
La critica ha esaltato, forse esageratamente, la capacità dickensiana di commuovere e di motivare il lettore ai buoni
sentimenti trascurando alcune improprietà stilistiche e strutturali dell’opera:
limitato spessore psicologico di alcuni
suoi personaggi e l’intreccio ridondante
delle trame, difetti che trovano comunque una ragione oggettiva nella necessità di pubblicare a puntate le sue opere.
La critica di impronta radicale (Raymond Williams) e marxista (Giorgy
Lukacs) ha utilizzato ideologicamente
la forte denunzia dickensiana dei mali
del primo capitalismo europeo ma ha
rimproverato al romanziere vittoriano
il suo rifiuto di una rivoluzione “redentrice delle classi operaie e sovvertitrice
dell’ordine borghese”.

Il cambiamento del cuore
Dickens non credeva nella possibilità
di cambiare il mondo e la società con
una rivoluzione politico-sociale, specie se cruenta e specie se fatta con la
strumentale mobilitazione delle masse.
Possiamo oggi dargli torto alla luce di
quanto sperimentato nel “secolo breve” con i totalitarismi pure affermatisi
con i buoni propositi di una palingenesi

sociale? Egli credeva più in “a change
of heart” (un cambiamento del cuore) come avviene al vecchio taccagno
Scrooge in Racconto di Natale, e ciò gli
valse l’accusa di “paternalismo” da parte di Lukacs. Non è stata considerata invece nella rapida conversione di questo
personaggio un’implicita o intuitiva allusione all’azione della grazia di agostiniana memoria. Eppure, le sue vicende
biografiche: il fallimento del padre imprigionato per debiti, il dover lavorare
duramente in una fabbrica di cromatina
per le scarpe sin dall’età di 12 anni, i
suoi studi da autodidatta, le lunghe ore
passate da copista in uno studio di avvocato, in altri termini quella che i marxisti avrebbero definito la sua “proletarizzazione”, avrebbero dovuto convincerlo
a quella sorta di “invidia sociale” che
spesso è alla base di certo spirito rivoluzionario e radicale. Dickens scelse invece di nutrirsi dell’alimento spirituale
che poté offrirgli la lettura delle opere
dei grandi romanzieri del passato.

La critica cattolica
Esiti più interessanti ha prodotto la critica cattolica. C.S. Lewis in Lettere di
Berlicche sosteneva che il male, nell’epoca contemporanea, non si annida
“nelle sordide tane del crimine che Dickens amava descrivere” bensì nei puliti
e asettici uffici delle multinazionali, delle élites tecnocratiche e finanziarie che
tutto pretendono di organizzare e pianificare. G.K. Chesterton, invece, non
concordava con l’affermazione del suo
sodale ed amico Lewis. Oltre ad esaltare la capacità e la forza di Dickens di
colpire il lettore sul piano dell’impressione e delle sensazioni, ne riconosceva
lo “spirito anticipatore”. In effetti nei
romanzi di impegno sociale nei quali,
secondo Chesterton, “la durezza del Dickens emerge più che in qualsiasi altra
opera separata dalla sua abituale bona-
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rietà” ci vengono presentati personaggi
e situazioni significativamente moderne. Il direttore didattico Mr Gradgrind
di Tempi difficili che censura pesantemente l’immaginazione e la fantasia infantile della piccola Sissy Jupe per esaltare la filosofia dei numeri e dei “fatti
positivi” è un profetico antenato dei
tecnocrati contemporanei. Il banchiere
Lorry nel romanzo storico Le due città
descrive se stesso come “una macchina
parlante che non può permettersi alcun
sentimento”. Sempre per dirla con Chesterton “E’ per questa ragione dunque
che Dickens deve essere studiato alla
luce dei cambiamenti che il suo spirito aveva saputo anticipare. Thackeray
è diventato un classico. Ma Dickens ha
fatto di più: è rimasto moderno”.

Le opere
La sua vasta produzione letteraria si
compone essenzialmente di quattro
omogenei gruppi di romanzi: le opere
umoristiche (Il circolo Pickwick e Martin Chuzzlewit), quelle melodrammatiche (Oliver Twist, Racconto di Natale,
David Copperfield, Nicholas Nickleby),
i romanzi storici (Barnaby Rudge, Le
due città), le opere di impegno sociale (Tempi difficili, Dombey & Figlio,
Grandi Speranze, Il nostro comune
amico, La casa desolata). L’elemento
comune ai quattro gruppi è la denuncia dei limiti dell’età vittoriana, con la
sua filosofia utilitaristica e positivistica,
con il suo moralismo estremo e bigotto,
con il suo culto del danaro e del profitto. Dickens, con toni e umore diversi a
seconda che si tratti della prima, della
seconda o dell’ultima serie dei suoi romanzi, non si produce però in un’analisi
sociologica delle cause di questi mali,
ne descrive con doti di arte visionaria e
caricaturale non comuni gli effetti perversi e disumani.
Leonardo Giordano

Recensioni
T. CANTELMI, C. CACACE, E. PITTINO, Maternità
interrotte, Le conseguenze psichiche dell’IVG, San Paolo,
2011, pp. 276, € 15,00
Oggi la gravidanza è quasi sempre rappresentata come un evento gioioso e atteso,
ma in alcuni casi può avere un’evoluzione
estremamente dolorosa: l’aborto volontario.
Si tratta di un evento tragico, una soluzione violenta e mortifera, che da molte donne
viene vissuto come un trauma. Alla morte
fisica del bambino, infatti, corrisponde la
morte di una parte della psiche della madre.
In questo libro gli autori parlano di aborto a
partire dalle donne e dalle sofferenze che questa decisione spesso determina in loro e nell’ambiente che le circonda.

AA.VV. Testimoni di una certezza, Itaca, 2011, pp. 112, € 10,00
Quella dei Quaresimali della parrocchia di
San Francesco d’Assisi in Torano di Imola è
divenuta oramai una tradizione consolidata.
Alla radice degli incontri del 2011 c’era una
sfida, quella di poter verificare, attraverso la
voce di quattro testimoni, quanto la certezza che l’uomo acquisisce nell’incontro con
Cristo non sia qualcosa di estemporaneo o
di automatico. Testimoni, dunque, non di
parole o di improbabili profezie sul futuro
di un mondo solamente immaginato, ma di fatti che dicono della meraviglia di scoprirsi feriti e amati, protagonisti e non solo
spettatori della propria vita e di quella degli altri che rifiorisce
e cambia.
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MARIANNA RUSSO, Come un aquilone nel vento, Gruppo
Albatros Il Filo, 2011, pp. 51, € 11.50
Raccolta di 33 poesie che Marianna Russo ha scritto in un periodo preciso della sua vita, dai 15 ai 22
anni, durante il passaggio dall’adolescenza all’età
adulta. Una volta scritti, questi versi sono rimasti
in un cassetto per tanto tempo, quasi dieci anni,
perché nel frattempo l’autrice si è laureata in Giurisprudenza, è diventata avvocato, e dal 2006 è in
servizio come ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma. Leggendo
le poesie di “Come un aquilone nel vento” sembra
di rinascere sempre nell’amore. “Se il mio cuore potesse cantare, stanotte
nessuno riuscirebbe a dormire”: una gioia grande che si vuole condividere. E sembra di intravedere una nostalgia, quella di un amore infinito.

M. MARCOLINI, Per voce di donna, San Paolo, 2011, pp.
180, € 14,00
L’Autrice indaga, con il linguaggio poetico, il rapporto tra Gesù e le figure femminili dei vangeli.
Ognuna di loro racconta, in prima persona, l’esperienza del proprio incontro con Cristo. Incontri
nati da una situazione di bisogno (l’emorroissa,
la vedova di Nain, la donna cananea), di vuoto
esistenziale (la Samaritana), di smarrimento della
propria identità (la peccatrice). O ancora incontri
frutto di un cuore disposto all’attesa (Giovanna,
Maria di Betania) o innamorato (Maria di Magdala). Di particolare interesse le poesie intitolate alla Madre di Dio che
costituiscono un piccolo “corpus” all’interno della raccolta.

