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di Filippo Lombardi

Tempo di grazia
che esige conversione

È
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tempo di grazia, questo, e
la nostra Chiesa di Matera
– Irsina lo accoglie e lo vive
con gratitudine, come un dono
prezioso, del tutto gratuito, da
parte del Signore.
L’anno santo della Misericordia,
la partenza del Vescovo Ligorio,
l’apertura al culto della Cattedrale,
l’annuncio del nuovo Vescovo,
don Pino Caiazzo, avvenuta in
tempi così brevi con gli eventi
che
l’accompagneranno:
la
sua consacrazione episcopale il
prossimo 2 aprile e l’ingresso in
diocesi il 16 aprile; la ricognizione
delle reliquie di sant’Eustachio
e di san Giovanni da Matera per
prelevarne alcuni frammenti di
ossa da inserire nell’altare della
Cattedrale, la Quaresima… quanta
grazia!
Mentre il mondo brucia per le tante
notizie negative che ogni giorno
i media ci propinano: uccisioni,
guerre, violenze contro persone
indifese, litigi in parlamento per
dichiarare normale (cioè normato
da una legge) ciò che fin ora
normale non è stato, non è e non
sarà, immigrati che continuano a
morire in mare, muri e steccati che
si erigono, scandali, corruzione
e tanto altro… si dipana sotto il
nostro sguardo, invece, una storia
diversa, guidata dalla Misericordia
di Dio e illuminata dalla santità.
Che bella la nostra Chiesa di
Matera - Irsina che si identifica
con la Chiesa Cattedrale, ritornata
agli antichi splendori dopo lavori di
restauro durati 10 anni. Bella 
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 non perché i suoi membri sono tutti già perfetti, ma perché tutti bisognosi di
misericordia, assetati di verità, affamati della Parola di Dio. Bella per il coraggio
della testimonianza di tanti suoi membri contro il pensiero unico. Bella per la
sua capacità di dialogo con le istituzioni, con la società, con il mondo. Bella
perché accogliente verso tutti, in modo particolare verso i poveri, gli ultimi, gli
anziani, gli ammalati. Bella perché in cammino e in comunione. Bella perché
è bella Maria, la Bruna, che protegge la nostra Chiesa e sono belli i figli Santi
di questa Chiesa, come Giovanni da Matera, Ilario ed Eugenia, e tutti i santi
protettori Eustachio e familiari martiri, Eufemia, Rocco, Maurizio, Bernardino,
Giuliano, Michele…
In questo tempo di grazia giubilare vogliamo far tesoro di tanta ricchezza e
riproporre alla Città e tutte le comunità cittadine della diocesi non il retaggio di
una cultura passata, obsoleta, ma la vivacità di una Chiesa che accoglie Cristo
e lo serve nei poveri. Una Chiesa che promuove la cultura dell’incontro, della
comunione, della solidarietà. Una Chiesa che annuncia la bellezza e la gioia del
Vangelo per la vita di ogni persona, per la stabilità delle famiglie. Una Chiesa che
accoglie le persone ferite o che vivono situazioni familiari difficili. Una Chiesa in
uscita verso le periferie esistenziali per incontrare ogni uomo e donna assetati di
felicità. E’ tempo di grazia, questo, e la nostra Chiesa di Matera – Irsina lo vive
in stato permanente di conversione, per sperimentare tutta la Misericordia del
Padre e per donarla a piene mani a tutti.
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Con monsignor Ligorio colloquio sulla vita sociale ed economica

l presidente della Conferenza
episcopale di Basilicata, monsignor Salvatore Ligorio (arcivescovo metropolita di Potenza)
è stato accolto il 10 febbraio a Potenza dal presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella.
“Monsignor Ligorio - è scritto in
un comunicato diffuso dall’ufficio
stampa della Giunta regionale - si è

intrattenuto in un colloquio informale nel quale sono stati ripresi e
sviluppati alcuni temi di carattere
generale sulla vita sociale ed economica regionale, richiamati dalla
Chiesa lucana con grande attenzione nel corso dei suoi interventi
pubblici recenti e dal presidente
Pittella nel suo messaggio di benvenuto”.
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Dopo 10 anni si riapre al culto la Cattedrale di Matera

Lo splendore di una Chiesa di pietre vive

V

enerdì 26 febbraio, docenti universitari, tecnici che hanno curato
i lavori, soprintendenza di Basilicata, rappresentati delle istituzioni hanno presentato ai fedeli
e a tanti estimatori della Cattedrale di Matera, monumento di
rara bellezza, sia per le sue linee
esterne risalenti al romanico pugliese che per i suoi fregi interni

di un barocco non pesante e molto godibile, hanno presentato la
conclusione dei lavori di restauro
curati dalla Ditta D’Alessandro
Restauri srl e finanziati dalla Regione Basilicata con i fondi Fesr
2007/2013.
Affidiamo alle immagini il commento più bello all’evento che
avrà il suo culmine sabato 5 marzo con la presenza del Cardinal

Pietro Parolin, Segretario dello
Stato vaticano, che aprirà la “Porta santa” del giubileo della Misericordia (detta “dei leoni”) e consacrerà il nuovo altare.
I fuochi liturgici, ambone, altare e cattedra in marmo bianco di
Carrara, sono arricchiti di un manufatto in cartapesta del maestro
Andrea Sansone che li armonizza
al contesto barocco della chiesa.
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Prelevati pezzettini di ossa

Reliquie di sant’Eustachio e di San Giovanni da Matera
da mettere nel nuovo altare della Cattedrale

S

i respirava nell’aria un clima
da grandi occasioni la mattina
del 20 febbraio. Tutto il Capitolo riunito, con tanto di insegne
o abito corale meglio detto, nella
cappella dell’episcopio, per la Ricognizione di alcune reliquie dei
santi Eustachio e Giovanni da Matera, per prelevarne dei frammenti
di ossa da inserire nel nuovo altare della Cattedrale. Due reliquari
a forma di braccio uno abbastanza
ossidato contenente una reliquia
ex ossibus di san Giovanni da Matera, l’altro di argento lavorato a
incisione con reliquia di sant’Eustachio. C’erano anche un medico legale, dott. Aldo De Fazio e il
direttore sanitario dell’ASM, dott.
Andrea Sacco.
Mentre il segretario del Capitolo,
Can. Mannarella, registrava tutto
per farne un verbale accurato, dopo
la preghiera dell’Ora Media presieduta dal Presidente del Capitolo,

nonché Amministratore diocesano,
Can. Mons. Pierdomenico Di Candia, si tolgono i sigilli e si comincia
a svuotare dell’ovatta il reliquiario
di san Giovanni da Matera. Il medico legale ne estrae una ampolla in
vetro da cui fuoriesce un osso avvolto da una pezzuola con sigilli, mentre l’altra parte è ben visibile dentro l’ampolla. Si procede a scoprire
la reliquia avvolta nella pezzuola: è
la parte superiore dell’omero. Se
ne prende un frammento di circa
5 cm, da una parte già lesionata e
lo si taglia per ricavarne un pezzo
che sarà messo nell’altare e altri
due pezzettini da custodire in altri
reliquiari.
Si procede quindi a ricomporre il
tutto nell’ampolla con i dovuti sigilli siglati da Mons. Di Candia, e a
rimettere tutto nel reliquario d’argento.
Si procede, poi, ad aprire il reliquario contenente un osso di sant’Eu-

stachio, dove, avvolto in un lino e
poi nella carta, legata con sigilli,
si trova un pezzo del femore e un
pezzo dello stesso femore, con altri
frammenti. Vengono rilevati solo
questi frammenti, il più grande per
metterlo nell’altare e i più piccoli
per essere custoditi in altri reliquari. Niente di macabro, si provava
invece la sensazione di toccare con
gli occhi la santità, perché essa è
stata portata nella carne, nelle ossa
e nelle midolla, di Eustachio e di
Giovanni de Scalzonibus.
L’urna con il corpo di San Giovanni, le cui ossa sono raccolte nel
cuscino, custodita nella Cappella
dell’Episcopio per 10 anni, è stata
portata processionalmente in Cattedrale, nell’apposito altare laterale dedicato al Santo materano. Con
la preghiera dell’Angelus davanti
all’icona della Bruna il Capitolo ha
sciolto la storica seduta.
F.L.

n. 04 | 29 FEBBRAIO 2016

San Giovanni da Matera

LOGOS - Le ragioni della verità

7

Dal 1830
Giovanni de’ Scalzonibus
riposa nella sua Città
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Giovanni de Scalzonibus poi Scalcione, nacque a Matera, nel Sasso Caveoso, tra il 1070 e
il 1080 da una ricca e nobile famiglia profondamente cristiana.
Abbandonò da ragazzo la casa paterna in cerca di un contatto più stretto con Dio e, secondo la tradizione, scambiati i suoi abiti lussuosi
con quelli di un mendicante partì per Taranto. Scelse una vita di dure penitenze peregrinando per tutto il meridione d’Italia (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) e svolse lavori
umilissimi (fu anche guardiano di pecore).
Sostò a Ginosa, Capua e, successivamente, si
diresse sui monti dell’Irpinia dove incontrò
San Guglielmo da Vercelli.
Dopo aver peregrinato ancora tra Bari e il
Gargano, nel 1130 fondò nell’Abbazia di
Pulsano, nei pressi di Monte Sant’Angelo, la
Congregazione degli Eremiti Pulsanesi detta
anche degli Scalzi, ordine monastico autonomo che si rifaceva alla regola di San Benedetto rendendola ancora più severa. Dopo pochi
mesi la nuova comunità contava ben cinquanta monaci. Sempre in Puglia, a Foggia, fondò
un nuovo monastero nei pressi della vecchia
chiesa di San Giacomo che guidò per dieci
anni. Dopo aver vissuto esperienze mistiche e
manifestato doti miracolose e taumaturgiche,
Giovanni morì il 20 giugno 1139 proprio nel
cenobio foggiano di San Giacomo nel quale
fu sepolto. Il 30 gennaio 1177 fu traslato in
Santa Maria di Pulsano e, nello stesso anno,
il Pontefice Alessandro III lo elevò agli altari
dichiarandolo santo. La casa natale al Purgatorio Vecchio, dal 1200 circa al 1512 fu adibita a chiesa mentre le sue spoglie, tornate a riposare in Cattedrale il 20 febbraio 2016 dopo
i lunghi lavori di restauro, vennero portate a
Matera il 28 ottobre 1830 grazie alla premura
di mons. Camillo Cattaneo della Volta (arcivescovo di Matera dal 1797 al 1834) e all’interessamento del Sottointendente Ferdinando
De Gemmis (il suo nome compare sull’incisione posta sull’architrave della Fontana
Ferdinandea) che era nipote del Vescovo di
Manfredonia Eustachio Dentice (1765-1830)
nato a Napoli ma di origini materane.
Nel 1966, mons. Giacomo Palombella (19541974) intitolò a San Giovanni da Matera la
chiesa di Borgo Venusio.
Secondo uno studio della CEI del 2006 è tra
i trecento santi italiani più conosciuti e pregati.
Nino Vinciguerra
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Saluto di don Pino nel
giorno dell’annuncio

Mons. Pino Caiazzo

12.02.2016
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Carissimi, mercoledì scorso, il
Nunzio Apostolico, Mons. Bernardini Adriano, mi ha telefonato convocandomi a Roma
per venerdì 05 alle h. 15.00.
La sera prima di partire avevo
la febbre a 39. Mi sono fatto accompagnare: non ero in
grado di andare da solo. Un
viaggio lungo. Arrivati a Sibari siamo dovuti tornare indietro a causa della neve per
andare verso Bari, prendere la
Napoli – Canosa e rimetterci sulla Caserta Roma. Inconsapevole della destinazione
dove Papa Francesco mi stava
inviando ho attraversato il territorio di buona parte dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.
Solo quando Mons. Bernardini mi ha comunicato
la destinazione ho letto il
tutto come provvidenziale.
Sento di ringraziare il Signore
che continua a guardarmi con
benevolenza, fidandosi di me,
nonostante i miei limiti e fragilità. Lo dico sinceramente.
Ha avuto e continua ad avere misericordia di me. Mi ha
preparato a questo momento “abituandomi” in questi
mesi all’obbedienza. Avevo
già detto il mio “Si” incondizionato all’Arcivescovo Mons.
Domenico Graziani, quando,
all’inizio del dicembre scorso,
mi chiese di venire, come parroco, in questa Basilica Cattedrale. Mi stavo preparando
con la preghiera e chiedendo
preghiera, per arrivare a servire questa comunità parrocchiale. Ma i progetti di Dio,
evidentemente, erano diversi.
Ringrazio, il Santo Padre, Papa
Francesco, che ha voluto affidarmi il gregge dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina, che,
nonostante la trepidazione
e la paura di non essere 

Bozza dello stemma
del nuovo Vescovo

Significato dello Stemma
Tutti gli elementi dello stemma richiamano la figura di Cristo Servo. “…
pur essendo in forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui
aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo
simile agli uomini; trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi
ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce”. (Fil 2,6-8).
Come Gesù, servi dell’Evangelo, servi di quell’umanità che è ad immagine e
somiglianza di Dio, icona di Dio. Volto della misericordia del Padre.
Servire è la parola che, da sola, può riassumere tutta la vita di Gesù Cristo.
Egli non è venuto per essere servito ma per servire; si è messo a servizio degli uomini fino a dare per essi la sua vita.
Le tre stelle
Le tre stelle sono il simbolo della Santa Trinità. Il cuore stesso
del mistero di salvezza si fonda sul mistero della santa Trinità.
Gesù rivela l’amore perfetto e infinito del Padre celeste che crea e salva inviando il Figlio nel mondo, nella carne, nella condizione umana più umile.
(B. Bobrinskoy)
In molte icone la figura di Gesù bambino copre una delle stelle, simboleggiando l’incarnazione del Figlio di Dio, seconda hypostasis della Santa
Trinità.
Le tre stelle hanno un secondo significato: compaiono sul capo e sulle spalle della Vergine nelle icone: simbolo della castità di Maria (Aeiparthenos),
la sua verginità perpetua prima, durante e dopo il parto.
Le tre stelle sono presenti nelle icone che stanno accompagnando la vita
dell’Arcivescovo: della Madonna Greca (patrona di Isola di Capo Rizzuto),
della Madonna di Capo Colonna (patrona dell’Arcidiocesi di Crotone - S.
Severina), della Madonna della Bruna (patrona dell’Arcidiocesi di Matera
– Irsina)
Vite/vigna
“Io sono la vite e il Padre mio è l’agricoltore… Rimanete in me e io in
voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di
me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e poi

Mons. Pino Caiazzo
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secca: poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto”.
Gesù presenta l’immagine naturale della vite che indica la perfetta unione
divino umana in Cristo ed ha come conseguenza la circolarità dell’amore
dato e ricevuto “con tutto se stessi”. Il valore spirituale che sottostà a questa
significativa metafora della vita e i tralci (Gv 15) si concentrano sul modello
di Cristo servo sofferente che si dona in modo esclusivo per l’umanità, rimettendosi nella volontà del Padre.
Nell’Antico Testamento la vite/vigna rappresentava il popolo eletto, nel vangelo di Giovanni la vite in quanto simbolo di Gesù e dei credenti indica il
nuovo popolo di Dio, che possiede come nuova legge l’amore vicendevole.
Gesù è Logos incarnato il discepolo è chiamato a “rimanere” in piena comunione con il Figlio di Dio, cioè amare e ricevere l’amore (agapê) proprio di
Dio.
Ricorda le origini contadine dell’Arcivescovo.
Parola di Dio/Spada
La Parola di Dio, già udibile nella prima alleanza, è diventata visibile in Cristo.
In Gesù la Parola di Dio assume i significati che egli ha dato alla sua missione: ha per scopo di far entrare nel Regno di Dio (cf. Mt 13, 1-9); si manifesta nelle sue parole ed opere; esprime la sua potenza nei miracoli; ha
il compito di animare la missione dei discepoli, sostenendoli nell’amore a
Dio e al prossimo e nella cura dei poveri; rivela la sua piena verità nel mistero pasquale, in attesa dello svelamento totale; ed ora guida la vita della
Chiesa nel tempo.
La Parola di Dio è viva e dinamica, è una forza che muove le cose, capace di
penetrare là dove non può la parola umana :arriva nelle parti più inaccessibili di noi stessi. È in grado di trasformare lo spirito, penetra fino al punto
di divisione dell’anima e dello spirito.
San Paolo, uomo che si dedica alla verità, fino in fondo, non vuole utilizzare nessun’altra arma di conquista se non la parola di Dio, che considera
la “sua spada”.
La spada rappresenta il martirio di San Paolo: fu decapitato quale privilegio
spettante ai cittadini romani, ma anche «la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio» (Ef. 6,17) che Paolo annuncia ai gentili, cioè ai popoli di cultura
greco-latina, considerati pagani dagli ebrei.
Charitas

Nella preghiera e nella contemplazione s’impara ad avere un cuore di amore per gli uomini, soprattutto quando si sperimenta di essere amati da Dio.
Allora siamo in grado di dare questo amore agli altri, e desideriamo di farlo
conoscere.

 all’altezza, amo pur non
conoscendolo. E’ la Sposa che
Dio mi sta donando. E ciò che
Dio dona si ama senza riserve
e senza ma! A lui la mia filiale
obbedienza e la mia preghiera.
Ringrazio il nostro amato Arcivescovo, Mons. Domenico
Graziani. Eccellenza, la ringrazio di cuore. E’ stato mio superiore in Seminario, mio professore al teologico di Catanzaro,
mio confratello nel sacerdozio,
mio Vescovo. La ringrazio perché nei miei confronti ha avuto
sempre una particolare attenzione fino a volermi più vicino
a Lei, come Vicario Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata. Il Signore La benedica
e l’aiuti nel suo non semplice
lavoro pastorale in questa nostra amata Chiesa di Crotone –
S. Severina. Stando più vicino
a Lei mi son reso conto della
non facile missione a guidare
una Chiesa. La ringrazio per
l’amore e la passione che ci
mette in tutto quello che sta
portando avanti. Avrò bisogno
del suo aiuto e dei suoi consigli che accetterò volentieri,
come conviene nello stile della
comunione e della fraternità.
Ringrazio Mons. Luigi Cantafora, che oggi mi onora con
la sua presenza. Quando sono
entrato in seminario, insieme
a Don Tonino Staglianò (ha tre
anni meno di me) fummo accolti da Mons. Peppino Morrone (iniziava il suo lungo ministero come Rettore ed io sono
stato il suo primo prete. Caro
Monsignore so che sei contento perché due tuoi seminaristi
sono vescovi e per giunta tuoi
compaesani) e dal giovane e
ruspante (appena ordinato
prete) don Gino. L’ho sempre
sentito vicino e mi ha aiutato,
negli anni di vita sacerdotale, a capire l’importanza della
comunione con i confratelli.
A lui, in parte, mi sono ispirato come parroco inesperto nel vasto territorio di 
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Nel mare dell’ indifferenza della nostra terra spicca come un
sole la figura di S. Francesco da Paola , il santo eremita che
operava prodigi a favore di tutti, in particolare dei poveri e degli oppressi.
Dai suoi scritti leggiamo:
1. Dove è amore e sapienza, ivi non è timore né ignoranza.
2. Dove è pazienza e umiltà, ivi non è ira né turbamento.
3. Dove è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia
4. Dove è quiete e meditazione, ivi non è affanno né dissipazione.
5. Dove è il timore del Signore a custodire la sua casa, ivi il nemico non
può trovare via d’entrata.
6. Dove è misericordia e discrezione, ivi non è superfluità né durezza.
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Tufolo-Bernabò-Farina, landa di ululati solitari. Grazie Don Gino. In
tutti questi anni, anche da Lamezia, mi hai sempre manifestato stima e apprezzamento.
Ringrazio Mons. Tonino Staglianò. Compagno di viaggio
da sempre. Siamo cresciuti insieme in tutto. Io più grandicello, spesso dovevo tirarlo fuori
dai guai nei quali si andava a
cacciare. Abbiamo passato,
soprattutto d’estate e durante
le vacanze, tutto il nostro tempo insieme. A un certo punto
è arrivato anche Don Fortunato Morrone: siamo diventati il
“trio d’Isola”. Quante esperienze! Quante litigate! Con
Don Tonino, da giovane, era
impossibile non litigare. Ma
poi sempre insieme. Il guaio
che lui voleva avere sempre ragione! Lo ringrazio perché mi
ha sempre aiutato e sostenuto. Devo dire un’amicizia che si
è andata consolidando in una
fraternità inimmaginabile. E
questo grazie a Don Riccardo
Alfieri che nel nostro itinerario ci fece capire che la nostra
prima casa era la casa parrocchiale. Si può dire che con la
famiglia rosminiana facevamo
tutto insieme. Don Tonino,
Don Fortunato, io e qualche
altro a meditare Bonheffer!
Non vi dico che allegria! Però
lo facevamo. E tutti i giorni
pregavamo insieme e a turno
ci dettavamo anche le meditazioni. Grazie, padre. Ancora oggi, la chiamiamo così.
Grazie a Mons. Giancarlo Maria Bregantini. Abbiamo vissuto insieme diversi anni lavorando e amando questa città.
Una pastorale che andava fuori dalle sacrestie e che scendeva nel sociale, soprattutto nel
mondo del lavoro. Tante lotte,
tante manifestazioni, tanta solidarietà. Lui venuto dal Nord,
divenuto uomo del Sud come
noi e più di noi. L’ho sempre
ammirato e lo ringrazio 

Mons. Pino Caiazzo

Un incontro fraterno

“

Benvenuti a Crotone”, un sorriso
e un abbraccio per tutti e dopo
aver spalancato la porta del cuore
ci ha aperto le porte della sua Chiesa
di san Paolo apostolo, alla periferia di
Crotone, e della sua casa, don Pino.
Nessun imbarazzo sabato 13 febbraio,
a 24 ore dall’annuncio della nomina,
per i membri del Collegio dei Consultori l’incontro con don Pino. In lui
abbiamo incontrato un confratello,
come se lo avessimo conosciuto da
sempre, ma abbiamo anche intravisto
il Pastore, avvezzo all’odore delle pecore. In un secondo incontro abbiamo sperimentato anche i tratti di una
paternità maturata nei trent’anni da
parroco e che si manifesterà quanto
prima verso i sacerdoti e tutti i fedeli
della nostra Chiesa di Matera – Irsina.
Il desiderio di raccontare la sua storia
tutta scritta nel cuore e sul volto dei
suoi fedeli, ne abbiamo incontrato alcuni felici, commossi e un po’ addolorati per il prossimo distacco, e nelle
opere realizzate, tutte parlano di chiesa in uscita, aperta a tutti e in modo
speciale ai poveri, agli ultimi.
La Chiesa di papa Francesco non è
solo un sogno è una realtà a Crotone,
come in tanti altri avamposti dell’evangelizzazione, dove il vangelo ha
trovato casa nel cuore di sacerdoti
innamorati di Cristo e a servizio dei
poveri. Un incontro fraterno che ha

rivelato a tutti noi Consultori il suo
desiderio di conoscere Matera, di conoscerci meglio uno per uno, di programmare gli eventi della sua Consacrazione e del suo ingresso in piena
sintonia e accordo, rispettoso dei programmi già in atto.
Così decidiamo insieme la data della
Consacrazione episcopale che avverrà necessariamente a Crotone, in un
palazzetto dello sport, non lontano
dalla sua parrocchia, il 2 aprile, data
significativa perché giorno della memoria di san Francesco da Paola, patrono della Calabria, e giorno dell’anniversario della nascita alla vita eterna
di san Giovanni Paolo II, vigilia della
Domenica della Divina Misericordia.
L’ingresso in diocesi sabato 16 aprile,
guarda caso giorno della memoria di
santa Gemma Galgani di cui don Pino
è molto devoto, un’aula catechistica
della sua parrocchia è dedicata alla
santa di Lucca.
Tante belle coincidenze accompagnano la sua nomina e l’inizio del suo
ministero episcopale a Matera. L’annuncio della nomina, infatti, senza
averlo programmato è coinciso con
l’anniversario di morte della mamma
di don Pino.
E lo stemma? E il Motto? Presto detto:
“Omnium me servum feci” “Mi sono
fatto servo di tutti” (1Cor 9,19), tutto
un programma.		
F.L.

Mons. Pino Caiazzo
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Felicissimi per la nomina
di don Pino Caiazzo

Come viene individuato un vescovo di prima nomina

N

vita consacrata, che risultino particolarmente idonei all’episcopato, e
lo trasmettano alla Sede Apostolica,
fermo restando il diritto di ciascun
Vescovo di presentare separatamente alla Sede Apostolica i nomi dei
presbiteri che giudica degni e idonei alla funzione episcopale».
Resasi vacante una diocesi, il Nunzio
Apostolico presenta alla Santa Sede
una terna di nomi, insieme con il
suo votum e con i pareri del Metropolita, di tutti i vescovi della stessa
arcidiocesi e del presidente della
Conferenza Episcopale. Il Nunzio
può preventivamente sentire in merito anche alcuni membri del Collegio dei Consultori e del Capitolo
Cattedrale della diocesi da provvedere, nonché altri sacerdoti, religiosi e laici della diocesi. Il tutto resta
ovviamente vincolato a un rigido segreto.
Per l’elevazione all’episcopato, si
richiede che il candidato sia autorevole per fede salda, buoni costumi,
pietà, zelo per le anime, saggezza,
prudenza e virtù umane; sia dotato
di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l’ufficio in
questione; goda di buona reputazione; abbia almeno trentacinque
anni di età; sia presbitero almeno
da cinque anni; abbia conseguito la
laurea dottorale o almeno la licenza
in Sacra Scrittura, teologia o diritto
canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia comunque esperto in
tali discipline.
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ei primi secoli del cristianesimo, i vescovi erano scelti
dalle comunità cristiane e
venivano consacrati dai confratelli
delle città vicine. La testimonianza più antica su come un cristiano
veniva individuato e fatto vescovo,
si trova nella Prima Lettera a Timoteo (fine I secolo): “Non tralasciare
il dono che è in te e che ti è stato
dato per rivelazione profetica, con
l’imposizione delle mani, dall’assemblea dei presbiteri” (1 Tm 4,
14). L’istituto del presbiterio, cui accenna Paolo, esisteva già prima del
Concilio di Gerusalemme, del 4950, probabilmente in continuità con
l’organizzazione della sinagoga che
prevedeva la presenza di presbiteri
e anziani alla guida della comunità.
Con il passare dei secoli si andò consolidando la struttura ministeriale
tripartita che conosciamo ancora
oggi, fatta di vescovi, presbiteri e
diaconi. In un certo modo questa distinzione di gradi è basata sui diversi carismi individuati da Paolo, tra i
quali emergono i doni di governo,
di insegnamento e della carità (Rm
12, 7; 1 Cor 12, 28).
Oggi la procedura per la di nomina
di un nuovo vescovo è abbastanza articolata. Nel Canone 377 del Diritto
Canonico, si prevede che «i Vescovi
di una provincia ecclesiastica, oppure, dove le circostanze lo suggeriscono, le Conferenze Episcopali, mediante una consultazione comune e
segreta, compilino un elenco di presbiteri, anche membri di istituti di

Giuditta Coretti


per la sua testimonianza di prete e di vescovo. Mi
volle nella Diocesi di Locri a
predicare prima gli esercizi
spirituali al clero e poi il ritiro mensile per un anno intero. Grazie, don Giancarlo.
Un grazie particolare va anche
a Mons. Andrea Mugione. Da
subito mi ha chiesto di collaborare con lui. Da subito mi ha affidato ruoli importanti. Da subito ha avuto fiducia in me. In
questi anni ( da quando è stato
trasferito a Benevento, siamo
rimasti sempre in contatto), mi
ha incoraggiato nei momenti
di difficoltà e illuminato con
i suoi consigli. Per me è stato e rimane un padre che con
molta discrezione e semplicità,
nel silenzio, è stato capace di
osservare tutto, mostrandosi concretamente al momento opportuno. Grazie, padre.
Un grazie speciale a voi tutti
confratelli nel ministero sacerdotale e a voi diaconi. Vi ringrazio. Vi ho sempre sentiti vicini.
Abbiamo “fatto” presbiterio
e ci siamo ritrovati uniti nei
momenti importanti. Ognuno
di voi ha contribuito ad illuminare questi anni meravigliosi
di ministero presbiterale. Ho
pregato sempre per ognuno di
voi, continuerò a farlo anche
da Matera. Ho bisogno della vostra benedizione. Se con
qualcuno ho mancato di carità, chiedo umilmente perdono.
Un grazie va anche alla vira
religiosa e consacrata e alle
monache del Carmelo di
Capo Colonna. Si, grazie per
la vostra presenza preziosa e
significativa nella nostra Arcidiocesi. Grazie per la vostra
preghiera e il vostro amore incondizionato alla Chiesa. Una presenza, la vostra,
apprezzata e fondamentale.
Continuate a pregare per me.
Permettetemi di ringraziare l’intera Chiesa di Crotone
– S. Severina, e le diverse realtà ecclesiali. Sono figlio 
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 di questa Chiesa che porterò con me, nel mio cuore e
invocherò ogni benedizione
sulle vostre famiglie, le vostre
comunità di appartenenza.
Alla comunità parrocchiale di
S. Paolo. Solo poche parole. Vi
ho amato con tutto me stesso,
continuerò ad amarvi sempre.
Grazie per quanto mi avete
dato. Sono cresciuto con voi,
sono stato il vostro parroco per
trenta anni. Anche se non potrò più benedirvi uno per uno
al termine della messa, sappiate che voi siete la mia consolazione, la lettera che Dio ha
scritto in questi anni. Grazie.
Il 10 ottobre 1981, in questa
basilica cattedrale, Mons. Giuseppe Agostino, mi ordinava
presbitero. In questa stessa
chiesa riposano le sue spoglie
mortali. Spero di sostare in silenzio davanti alla sua tomba.
Grazie, Padre. Ricordo ancora,
quando mi disse: “Devo erigere una nuova parrocchia. Ho
pensato di mandarti insieme
a Don Pietro Pontieri, che sarà
il parroco. Un giorno sarà la
porta della città di Crotone”.
Aveva visto giusto. Dopo il suo
trasferimento a Cosenza ho
continuato a lavorare insieme
a lui: delegato vescovile per la
liturgia, e io Direttore dell’Ufficio Liturgico Regionale. Partivo
da Crotone, andavo a prenderlo a Cosenza, scendevamo a
Lamezia per l’incontro e di nuovo il giro al contrario. Grazie
Eccellenza per il suo illuminato
e profetico ministero episcopale nella nostra Chiesa locale
prima e in quella di Cosenza
Bisignano poi. Preghi per me.
Un pensiero, per l’amata sposa di Matera – Irsina. Come ho
scritto nella lettera già inviata,
Vengo in mezzo a voi, come
pastore, per stare in mezzo al
gregge guidandolo, secondo
il ministero che mi compete,
ammaestrandolo, ma soprattutto amandolo e condividendo quell’umano che si 

Mons. Pino Caiazzo

Da Mons. Ligorio
a Mons. Caiazzo

Continuità di cammino nella diversità dei carismi

S

iamo abituati a intendere il Magistero come l’insieme dei documenti che la Chiesa ha prodotto, per ispirazione dello Spirito
Santo, dalla sua istituzione ad oggi.
Un tesoro incomparabile di sapienza.
Anche il nostro arcivescovo, Mons.
Salvatore Ligorio, ha aiutato il nostro
cammino proponendo delle riflessioni che il giornale ed il sito della diocesi puntualmente hanno offerto alla
meditazione di tutti.
Ma c’è un altro Magistero fatto dal
Vescovo nei nostri rioni e nei nostri
paesi, non parallelo a quello scritto,
ma che lo precedeva, lo attuava e lo
esplicitava, ed è quello non verbale.
È stato un insegnamento comprensibile a tutti, che arrivava agli ultimi e
che passava attraverso lo sguardo, il
sorriso, la stretta di mano. Per questo
non vogliamo trascurarlo proprio in
questo momento di passaggio.
Nell’attesa di conoscere di persona
lo stile particolare del nostro nuovo
vescovo, don Pino Caiazzo, rileggere
il Magistero non scritto su carta ma
impresso nella vita di Mons. Ligorio,
aiuta a riconoscere i tratti dell’esperienza cristiana e a viverli a nostra volta: se in qualcuno è viva e operosa la
grazia di Dio dataci nel Battesimo, è
possibile anche per noi un cammino
di santità. Queste dunque le caratteristiche dell’apostolato di Mons. Ligorio tra noi:
La puntualità - Il rischio di chi arriva puntuale agli appuntamenti è di

non trovare nessuno ad appettarlo.
Ma la puntualità, l’esserci per tempo
e magari aspettare che l’altro arrivi, è
tipico della fedeltà di Dio che sempre
anticipa e precede l’iniziativa umana.
La gioia - «Non si può trovare uno
che non voglia essere felice», diceva
sant’Agostino. Ma trovare una persona gioiosa oggi è veramente difficile.
I volti che incrociamo, come anche
la nostra stessa faccia, sono tesi e corrugati per le preoccupazioni quotidiane. Non è da tutti guardare con
tenerezza e amare l’umanità dell’altro, fatta di nullità come la nostra, ma
nella quale è presente la creazione di
Dio. La gioia cristiana è riverbero della presenza di Cristo in mezzo a noi.
La disponibilità - C’è il rischio che la
giornata scivoli via nella provvisorietà
del momento. Qui è in gioco il tempismo. Occorre vivere l’attimo presente
con immediatezza, essenzialità, coinvolgimento e condivisione totale e a
tempo pieno.
La condivisione - È fatta di conoscenza personale del fratello per mezzo
dell’incontro, del dialogo e dello
scambio di esperienza sia sui problemi comunitari e sociali, che sul cammino personale di fede.
La pazienza - È una virtù fatta tanto di
attività quanto di passività. Si oppone
all’ansia, alla fretta, alla pretesa e suppone nello stesso tempo una decisa
volontà di camminare nella vita con il
passo spedito e sereno di chi si affida
all’onnipotenza, all’amore e ai tempi
di Dio.
La cordialità - È l’autenticità di ciò che
viene dal cuore e che va direttamente
al cuore. Perciò per chi la incontra è
balsamica e ristoratrice come la bevanda che ne porta il nome.
L’umiltà - Deriva dalla consapevolezza dei propri limiti e dal distacco da
ogni forma di orgoglio. «Lo stile di
Dio e del cristiano è l’umiltà, uno stile che non finirà mai di sorprenderci
e di metterci in crisi: a un Dio umile
non ci si abitua mai!» (Papa Francesco).
G.C.

Mons. Pino Caiazzo
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«È un sacerdote calabrese». La notizia della nomina del nuovo arcivescovo di
Matera mi è arrivata così sul cellulare, dal mio parroco, padre Lucio Calabrese.
È con simpatia che ricordo questo momento perché il nuovo vescovo di MateraIrsina è proprio un parroco, calabrese ma non di cognome. Don Pino, così lo
chiamano e così ha firmato il messaggio di saluto alla nostra Chiesa. Ho visto la
sua emozione in tv: l’abbraccio commosso della sua Crotone. Don Pino è un sacerdote amato, non c’è segno più importante per noi.
«Abituato a celebrare in mezzo alle strade, ad annunciare il Vangelo nei punti più
disperati del territorio, ad entrare nelle case, a condividere gioie e dolori, a lottare per i diritti della gente», ecco come si presenta nel suo messaggio. Il suo legame con San Paolo, a cui è dedicata la parrocchia che ha retto per 30 anni, è per
me un elemento importante. L’ Apostolo delle Genti era il punto di riferimento
dell’indimenticato beato Giacomo Alberione, il maestro delle comunicazioni sociali. Come arcivescovo lo immagino un pastore con una particolare attenzione
verso i non credenti, verso i più lontani dalla Fede, un grande comunicatore non
solo con le parole, ma soprattutto con la sua testimonianza.
Alessandro Porcari

MCL dà il benvenuto al nuovo Arcivescovo della Diocesi di Matera Irsina, Don Pino Caiazzo

Con grande gioia l’MCL (Movimento Cristiano lavoratori) ha appreso la nomina
ad Arcivescovo della diocesi di Matera- Irsina di Don Pino Caiazzo, Parroco a
Crotone. Il MCL di Matera attende con gioia il nuovo Pastore, parroco di periferia per trent’anni e legato alle problematiche del lavoro, gravi a Crotone come a
Matera.
Potrà contare su laici umili servitori del Signore ed impegnati nella pastorale del
lavoro.
Abbracciamo Don Pino, e Lo accogliamo come Sua Ecc. Rev. Giuseppe Caiazzo,
nostro Arcivescovo.
Il signore benedica il Suo lavoro spirituale e faccia sì che la nostra comunità materana e lucana sappia superare momenti di grande difficoltà, cogliere la bellezza
della vita, respirare l’aria della speranza, vivere la certezza dell’amore di Dio.
Benvenuto Arcivescovo.
Nunzio Calicchio,
Presidente Regionale Movimento Cristiano Lavoratori
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 manifesta nella quotidianità. Sì, voglio stare in mezzo a voi
come colui che serve. Desidero
farlo con la consapevolezza e
nello spirito dell’Evangelii Gaudium, guardando alle periferie
esistenziali, come Papa Francesco insistentemente ci insegna.
Nell’attesa di incontrarvi, venire in mezzo a voi, conoscervi
e operare con voi, contemplo
il dolce volto della Madonna
Greca prima, della Madonna di
Capo Colonna fino ad oggi, della Madonna della Bruna da questo momento in poi, che con la
sua mano, come una freccia, ci
indica la Via da seguire, il Figlio,
Gesù, benedicente. A lei particolarmente affido il mio ministero episcopale e la nostra Arcidiocesi. Invoco i santi protettori
S. Eufemia, martire, S. Francesco da Paola (patrono della Calabria). La loro testimonianza e
la loro missione nella Chiesa e
nel mondo hanno fermato le
fauci dei leoni e calmato le acque del mare, attraversandole.
Concludo ringraziando la mia
famiglia. Siamo cresciuti insieme come una pigna. Uniti nella gioia e nel dolore. Questo
giorno, 12 febbraio, da 24 anni
ha segnato la nostra storia. Il
mio pensiero va a papà Paolo e
mamma Maria. I miei santi protettori. Ieri ho sostato a lungo
al cimitero di Isola davanti alla
loro tomba. Al Nunzio avevo
chiesto di poter dare l’annuncio
prima dell’inizio della Quaresima. Mi disse che era possibile.
Domani le telefono e le farò
sapere. Mentre scendevo verso Crotone ho ricevuto la telefona che mi diceva: l’annuncio
sarà fatto venerdì prossimo. Lì
per lì non ci ho pensato. Dopo
circa un’ora mi son reso conto che venerdì corrispondeva
al 12 febbraio. E il 12 febbraio del 1992 verso mezzogiorno mia mamma nasceva alla
vita eterna. Che coincidenza!
Vi abbraccio tutti e vi benedico.
Vostro Don Pino, per sempre.
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Il saluto dell’AdP

A nome del Consiglio diocesano dell’Apostolato della Preghiera, nonché di tutti i suoi aderenti, esprimo gioia e gratitudine al Signore per aver donato in tempi brevi il nuovo
Pastore e guida della nostra Arcidiocesi. Gioia e gratitudine
anche a Lei, Mons. Caiazzo, per aver accolto con disponibilità e generosità l’invito di Papa Francesco a ricoprire questo
incarico nei confronti della nostra Chiesa diocesana ma, prima ancora, verso il Signore Gesù Cristo.
A nome dell’AdP Le offro la nostra fedele e filiale disponibilità al servizio che vorrà chiederci.
Affidiamo a Maria il Suo nuovo cammino Pastorale e La poniamo nel Cuore misericordioso e ricco di Amore di Cristo.
Annarita Ferrara, Responsabile diocesana AdP

Esultiamo di gioia: ”Benvenuto “Don Pino”
“Don Pino”, le Comunità Neocatecumenali di Matera Le
si stringono intorno e La salutano nella Gioia di Cristo
Risorto, quale Vescovo della Diocesi di Matera - Irsina.
Siamo certi che il cammino di ogni uomo sia tracciato
dallo Spirito Santo e pertanto attraverso la Sua nomina,
il Santo Padre ha attuato la volontà di Dio per Lei e per
noi, suo nuovo gregge.
Preghiamo per questo Suo incarico, pieno di responsabilità e oneri: che la nostra Chiesa, illuminata dallo Spirito,
sotto la Sua guida possa essere LUCE, SALE e LIEVITO
per tutte le donne e gli uomini della Diocesi. Auspichiamo una continuità con l’ottimo lavoro compiuto dalla
Diocesi, sotto la guida del Suo predecessore Mons. Salvatore Ligorio, con il quale abbiamo vissuto una grande
comunione nell’obbedienza.
Con l’aiuto di Dio le assicuriamo la stessa obbedienza e
la nostra collaborazione in particolar modo nella valorizzazione del carisma del Cammino Neocatecumenale,
nell’evangelizzazione, nella riscoperta del Battesimo e
nell’iniziazione cristiana. Dio, con l’intercessione della
nostra patrona Maria SS. Della Bruna, La benedica e la
protegga.
Comunità Neocatecumenali di Matera - Parrocchia S. Pio X
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Mons. Pino Caiazzo

Il Centro di Aiuto alla Vita saluta il suo Pastore

Carissimo Padre Don Pino, Arcivescovo di Matera-Irsina, la
nostra gioia è grande nel saperla nella sua nuova casa. Noi,
sin dal 1990, siamo operatori per la vita nascente e ci battiamo per la sua difesa per avere sempre creduto che, come
afferma il Santo Padre in Messico, “L’aborto non è un “male
minore”. E’ un crimine. E’ fare fuori uno per salvare un altro. E’ quello che fa la mafia”. Le auguriamo, già con affetto,
che la sua missione con Gesù ci rincuori tutti.
Il Presidente e gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita,
Remo Cavicchini
Don Pino, un umile servitore nella vigna del Signore.
Sacerdote del fare, con costanza, semplicità, infaticabilità,
umiltà e determinazione.
Sacerdote impregnato ed animato dai più alti valori cristiani.
Sacerdote di tutti.
Sacerdote della solidarietà.
Ma tutte queste cose di Don Pino sono note.
Parlar bene di Don Pino è fin troppo facile, ma noi vogliamo
ringraziare Don Pino
per il suo sorriso.
La prima volta che il suo sguardo ha intercettato il nostro, il
suo volto si è illuminato
di un sorriso raggiante ed accogliente, come di chi incontra, dopo tanto tempo, una persona profondamente cara ed
amata e la ringrazia per essersi ricordata di lui.
E’ Il sorriso di chi ti conosce da sempre, un sorriso che ti
rallegra il cuore, a cui senti di poterti affidare e confidare
con fiducia.
E’ un sorriso che annulla le distanze, le differenze, che scioglie le resistenze e consola le sofferenze, che disarma la rassegnazione e promuove l’entusiasmo.
Tutte le sue grandi doti in un semplice sorriso.
E’ un sorriso che rincontri ogni volta che sei dinnanzi a lui,
che ti aggancia e ti sostiene.
Un sorriso che ti porti dentro per sempre.
Grazie Don Pino per quel sorriso dolce in cui ogni tuo fedele
si è rifugiato.
Palma Giordano e Francesco D’Alessio
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Umberto Eco, un laico in Paradiso

U

mberto Eco, morto il 19 febbraio
scorso, diceva di
non voler passare alla storia
come l’autore del romanzo
Il nome della rosa, uno dei
maggiori successi editoriali
della storia della letteratura
italiana, tradotto in oltre cinquanta paesi. È vero, di Eco
non sono molto noti forse gli
aspetti più importanti della
sua personalità. Le origini,
per esempio, nell’ Azione
cattolica e nello studio della teologia di San Tommaso
d’Aquino. A un certo punto,
Eco aveva abbandonato la
Chiesa perché – disse – San
Tommaso gli aveva fatto
questo grande miracolo: gli
aveva fatto perdere la fede.
Era una delle sue solite battutacce, con le quali voleva
probabilmente dire che non
credeva più all’idea di Dio
che circola oggi. Mentre con
il Dio di San Tommaso – diceva – con quello sì che “si
poteva ragionare”. Umberto
Eco uscì dalla gioventù di
Azione Cattolica, in contrasto con il presidente Gedda,

perché all’epoca l’AC correva il rischio di configurarsi
come una struttura organizzativa che voleva far valere il
suo peso nella società – allora l’Azione cattolica era una
vera organizzazione di massa
– per difendere la cristianità
dalla minaccia della secolarizzazione. Mentre per Eco,
l’AC avrebbe dovuto privilegiare piuttosto un impegno
educativo nei confronti dei
giovani. A lui comunque la
Chiesa deve molto, nonostante il suo allontanamento,
perché fu Eco, proprio con Il
nome della rosa, a rivalutare
quella grande epoca cristiana che fu il Medioevo, fino
a quel momento considerata
un’epoca buia.
Umberto Eco restituì alla
Chiesa il suo tempo storico,
come è stato il Medioevo.
Lo ricorda Franco Cardini, importante studioso del
Medioevo rispetto al quale
Eco aveva un rapporto di
confronto-scontro
perché
Cardini lo accusava, avendo
Eco abbandonata lo Chiesa,
di essere un “apostata”. Non

si riconosceva in questo giudizio. Al di là delle battute,
diceva che l’abbandono della fede in lui è stato qualcosa di misterioso, come un
improvviso “guasto” tecnico.
Spiegava: «Altri che hanno
avuto vicende simili alla mia
sono rimasti credenti. Mi è
parso che la perdita della
fede sia stata come l’interruzione di un circuito elettrico». Cardini ricorda anche
un incontro con lui di alcuni mesi fa a Parigi, quando
“l’apostata” tirò fuori tutta la
sua vena polemica nei suoi
confronti: «E comunque io ti

fregherò: andrò in paradiso
prima di te». «Non ti faranno entrare» gli disse Cardini. «Lo dici tu» rispose Eco,
«Dio lo conosco, abbiamo
letto gli stessi libri (era una
sua vecchia battuta: alludeva
appunto a Gilson, a Marrou,
a De Lubac…); e poi sono
amico di san Tommaso…».
Alla morte di Umberto Eco
non hanno fatto un funerale
religioso. Eppure lui è morto con la certezza di essere
accolto nella casa del Padre.
Diceva: «Li conosco [i santi],
sono vecchi amici. Vuoi che
mi lascino fuori?».
P.T.

“Buon selvaggio” o “buon post-moderno”?
(anidride carbonica) e agli altri gas serra e l’uomo perdette l’armonia del creato e pose le premesse per la propria
autodistruzione. Occorrerebbe tornare
al buon comportamento del passato;
allora sì che si stava in armonia con la
natura come in un nuovo Eden! (Fine
della storia).
Ma veramente crediamo a questa favola
dell’uomo pacifico in idilliaca e bucolica relazione con la natura? E le guerre
di conquista fra popoli limitrofi? E i saccheggi, le malattie, le pestilenze, le carestie, la fame, le malattie allora incurabili, la mortalità infantile a tassi altissimi?
Il “mito del buon selvaggio”, tratto dalla filosofia di Rousseau, che affermava
che l’uomo nasce naturalmente buono
e giusto e poi si guasta nella società, ha
fatto il suo tempo, eppure serpeggia nei
mugugni di verdi, ambientalisti, ecologisti colorati, quelli che non dividono
il mondo in bianco e nero, ma sanno
apprezzare le mille sfumature di grigio
e anzi colorano il mondo, le famiglie e
pure il festival di San Remo, che difendono il “cane amico dell’uomo”, sì tanto

amico che gli riconoscono il diritto ad
entrare nei ristoranti e nelle chiese ed
anche il diritto ad assistere alle esequie
del proprio padrone (pardon!.. amico),
accucciato accanto al feretro; quelli che
difendono i diritti di tutti: il diritto ad
avere un figlio anche quando manca la
coppia genitoriale, il diritto a decidere
del proprio fine-vita, il diritto all’eugenetica. E il diritto del bambino ad avere
padre e mamma? Beh, adesso non esageriamo! Al più “genitore1 e genitore2”!
Le ideologie ignorano la verità, la nascondono perché negano il principio di
realtà. E invece per il cristiano è proprio
la realtà che va guardata, amata, sapientemente criticata e “orientata secondo
Dio” perché “venga il suo Regno” (LG
nn 31; 34). Piuttosto che rimpiangere
il passato conviene sforzarsi di capire
questo difficile tempo post-moderno
che stiamo vivendo e, senza complessi di
sudditanze culturali verso chicchessia,
far sentire la propria voce e gridare dai
tetti il Vangelo, unica via di salvezza per
l’uomo di ogni tempo.
Vincenzo Castelnuovo
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C’era una volta l’uomo pacifico, saggio, sapiente, rispettoso della natura,
dell’ambiente, che, grazie al suo buon
senso e ad un innato ordine interiore,
raccoglieva i frutti della terra e i pesci
del mare, solo nella misura in cui servivano per sfamarlo, senza saccheggiare
nè devastare l’ambiente perché sapeva
che da lì doveva trarre il proprio sostentamento e quindi viveva in piena armonia con l’habitat e lo rispettava.
Poi vennero le scoperte scientifiche, le
applicazioni della scienza nel quotidiano e cioè la tecnica, le macchine e quindi la rivoluzione industriale. Tronfio del
suo sapere, ebbro per le tante scoperte,
convinto di un progresso inarrestabile,
padrone arrogante del proprio territorio, cominciò a sfruttarlo per trarne
sempre maggior profitto. “Non si può
fermare il progresso”, diceva, “e chiunque lo pensi è un primitivo”! Da qui, circa a metà 800, cominciarono i guai per
l’umanità! Col tempo la natura-madre si
trasformò in matrigna e si rivoltò contro
l’uomo. La temperatura dell’atmosfera
cominciò ad aumentare insieme a CO2
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Una nuova terapia contro la leucemia linfatica cronica
La scoperta di Maria Teresa Sabrina Bertilaccio di Montalbano Jonico

S

Paolo Tritto

i deve a una ricercatrice lucana un
importante passo
avanti nella dura battaglia contro le leucemie.
Nata a Montalbano Jonico, Maria Teresa Sabrina
Bertilaccio è oggi all’Irccs
dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove ha messo a punto una nuova terapia contro la leucemia
linfatica cronica. La dottoressa Bertilaccio, che
è anche docente presso
l’Università Vita-Salute
San Raffaele, ha condotto
in questi anni studi sulle
interazioni tra le cellule
leucemiche e il microambiente, al fine di bloccare
la progressione del tumore. È un campo nel quale
purtroppo le terapie convenzionali si erano rivelate poco efficaci. Il team
di ricercatori dell’Irccs
Ospedale San Raffaele
di Milano, guidato dalla
ricercatrice lucana, ha dimostrato che la crescita
e la disseminazione delle
cellule leucemiche sono
alimentate dai macrofagi,

cellule del sistema immunitario normalmente deputate alla difesa dell’organismo dalle infezioni.
Si è visto, in particolare,
che la relazione tra i macrofagi e le cellule leucemiche è responsabile dello sviluppo della malattia.
Grazie quindi all’eliminazione dei macrofagi tramite l’inibizione di una
molecola – CSF1R – presente sulla superficie di
queste cellule, si colpisce
le cellule leucemiche,
mettendo fine a questa
“relazione
pericolosa”.
«Emblematica
l’immagine degli sposi» dice la
Bertilaccio, «disegnata da
mia sorella Valeria e scelta dal San Raffaele per illustrare il mio studio».
La leucemia linfatica cronica è il tumore
del sangue più diffuso
nel mondo occidentale
e colpisce ogni anno 10
persone su 100.000 specialmente dopo i 60 anni.
«Abbiamo studiato lo sviluppo della leucemia in
vari modelli sperimenta-

li» affermato la dottoressa Bertilaccio, «osservando che la malattia non
progredisce o addirittura regredisce in assenza
dei macrofagi. La nostra
speranza è che i pazienti affetti da malattie linfoproliferative possano
beneficiare in futuro di
questi nuovi approcci
terapeutici». Ci sarà da
attendere qualche anno,
ma il dato incoraggiante
è che questa terapia ha
pochissimi effetti collaterali rispetto alla chemio.
Lo studio, finanziato da
AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca con-

tro il Cancro) con i proventi del 5xmille, è stato
pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cell
Reports. Dietro la scoperta della ricercatrice
lucana ci sono certamente importanti istituzioni
scientifiche, ma c’è anche
una grande famiglia che
ne ha sostenuto gli studi,
prima al Liceo scientifico
di Montalbano, poi l’Università a Pisa e il perfezionamento negli Stati Uniti. E poi, dice inoltre la
Bertilaccio, «ci vuole un
marito come il mio, molto paziente e mio grande
sostenitore».

Il plauso del Consigliere Regionale Luigi Bradascio
per la dott. Bertilaccio, sua compaesana

n. 04 | 29 FEBBRAIO 2016

Luigi Bradascio, presidente della commissione
Politica sociale e salute del Consiglio Regionale
della Basilicata ha manifestato tutto il suo «plauso alla dott.ssa Bertilaccio per una importante
scoperta nella comprensione e
quindi nella terapia delle leucemie. Maria Teresa Sabrina Bertilaccio, 42 anni, di Montalbano
Jonico, è ricercatrice dell’Irccs
dell’Ospedale San Raffaele di
Milano, a lei si deve una importante scoperta nella comprensione e quindi nella terapia delle leucemie. Conosco la
dottoressa e tutta la sua famiglia

praticamente da sempre, in queste ore provo un
orgoglio e una felicità sconfinati come medico,
come politico e come lucano. Ancora una volta
dimostrazione che siamo un popolo serio, laborioso e capace di ottenere risultati eccellenti, spesso partendo da
condizioni difficili e penalizzanti.
Vorrei condividere a nome di tutti i lucani questo grande successo,
abbracciare la dottoressa e tutta la
sua famiglia e dire un enorme grazie interpretando il sentimento dei
tanti malati che da questa notizia
non possono trarre che speranze e
incoraggiamento».
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“La fede sostiene il mio lavoro e la mia vita”
a cura di Filippo Lombardi
Intervista a Maria Teresa Sabrina Bertilaccio a capo dell’équipe dell’Ospedale San Raffaele di Milano che ha scoperto un nuovo sistema
per la cura delle leucemie. Tutto questo grazie anche ai fondi che gente comune mette a disposizione tramite le raccolte a favore dell’AIRC e
le strutture eccellenti del san Raffaele che forma ottimi ricercatori.
Abbiamo in primo luogo valutato la capacità dei macrofagi di sostenere la crescita
delle cellule di leucemia
linfatica cronica studiando
lo sviluppo della leucemia
in vari modelli sperimentali.
La malattia non progredisce
o addirittura regredisce in
assenza dei macrofagi. “L’unicità dello studio sta nel potenziale traslazionale e terapeutico dei risultati ottenuti,
poiché farmaci diretti contro
i macrofagi sono attualmente in fase di sperimentazione clinica.” In questo lavoro
abbiamo quindi sfruttato
l’interazione cellulare tra i
macrofagi e le cellule leucemiche come nuovo bersaglio
terapeutico, combinando dei
nuovi anticorpi monoclonali.
“L’eliminazione selettiva dei
macrofagi tramite l’inibizione della molecola CSF1R,
presente sulla superficie di
queste cellule, è in grado di
migliorare la sopravvivenza
in modelli sperimentali, senza causare effetti collaterali”.
D. I talenti non hanno confini geografici, da qualsiasi
parte del mondo vengono
sono preziosi per l’umanità.
Possiamo però essere contenti che il suo talento è italiano,
del sud, lucano, materano,
montalbanese… Quanto sente vivo ancora il legame con
le sue origini?
SB: Concordo con lei: I talenti non hanno confini. Questo
studio e la nostra èquipe ne
sono un esempio: siamo più
di venti ricercatori italiani ed
europei. Il legame con le mie
origini è vivissimo. Le mie
origini sono le mie radici e
quelle non possono essere
recise.
D. La ricerca è stata e continua a essere non solo la sua
professione ma una vera e
propria passione e una dedi-

zione per il progresso e per
il bene dell’umanità. Quale
ruolo hanno avuto nella ricerca le sue esperienze personali?
SB: Indubbiamente le mie
esperienze personali hanno
avuto un ruolo molto importante. Sono tante le persone
a me care che hanno vissuto
e combattuto l’esperienza
dolorosa del cancro. Il coraggio e la loro forza hanno alimentato e accresciuto quella
che era la mia naturale predisposizione a pormi delle
domande e a cercare le relative risposte a quesiti molto
complessi che riguardano
l’oncologia.
D. So che la sua famiglia è
profondamente
religiosa.
Quanto è sostenuta e aiutata
dalla fede nel suo lavoro?
SB: La fede sostiene il mio
lavoro e la mia vita.
D. In un mondo globalizzato si dilatano sempre di più
i confini del bene, del progresso scientifico, della ricerca ma il termine ultimo è
sempre l’uomo, la persona?
SB: Certo, questo è un argomento importante. Quello
di cui io mi occupo insieme
alla eccezionale equipè che
lavora con me, è definita
“ricerca traslazionale”. La
ricerca traslazionale ha proprio lo scopo di tradurre e
portare quelle che sono le
scoperte fatte in laboratorio
al “letto del paziente”.
L’idea di poter migliorare
la salute e il benessere dei
pazienti di leucemia, è la
scintilla che dà a tutti noi
la spinta a fare un lavoro e
delle ricerche cosí complesse. La cosa più bella per me
è vedere l’entusiasmo con
cui I ricercatori giovanissimi
affrontano l’esperienza di laboratorio e di ricerca. Il primo autore del nostro studio,
Giovanni Galletti, è un mio

studente di dottorato che ha
solo 26 anni e lavora con me
da quasi tre anni. La sua dedizione e spirito di sacrificio
sono davvero indescrivibili.
Forse potrebbe essere definita la nostra “missione pazienti”.
A questo bisogna aggiungere la bellissima sinergia e
cooperazione con I medici
che si prendono cura dei pazienti e che collaborano alle
nostre ricerche attivamente.
Siamo una numerosa squadra di ricercatori e medici italiani ed europei che
lavora quotidianamente a
ritmi molto sostenuti per
uno scopo comune, trovare
delle nuove cure per I pazienti di leucemie, a partire
dalle scoperte di biologia
di base. Questo è importante sottolinearlo: la ricerca è
fatta di collaborazioni molto
importanti che superano le
frontiere. Ad esser sinceri,
in questa impronta di globalità, bisogna considerare anche la gente comune,
tutti coloro che con le loro
donazioni ad AIRC hanno
decisamente permesso tutto ciò. Questa impronta di
globalità comprende quello
che è l’Ospedale San Raffaele e il suo relativo istituto
scientifico, che forma eccellenti ricercatori, apprezzati
in tutto il mondo, e fornisce
le strutture che permettono
tali ricerche.
D. Quanto pensa che da
questa ricerca si possano
ottenere benefici sulle persone?
SB: La nostra speranza è che
i pazienti affetti da malattie
linfoproliferative possano
beneficiare in futuro di questi nuovi approcci terapeutici. Tale strategia dovrà percorrere l’iter previsto per
tutti I nuovi farmaci, per essere assolutamente sicuri degli effetti positivi sull’uomo.
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D. Dottoressa Bertilaccio, in
questi giorni ha raggiunto
una grande notorietà non
solo nel mondo scientifico
quanto ancora di più nel
mondo dei tanti malati in attesa di un segnale di speranza per debellare le leucemie.
Può spiegare in maniera semplice ai lettori di Logos in
cosa consiste il risultato della
sua ricerca?
SB: Abbiamo preso in esame
il ruolo dei macrofagi nello
sviluppo della leucemia linfatica cronica, il tumore del
sangue più diffuso nel mondo occidentale. L’indagine
ha dimostrato che la crescita e la disseminazione delle
cellule leucemiche sono alimentate dai macrofagi, cellule del sistema immunitario
normalmente deputate alla
difesa dell’organismo dalle
infezioni. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica
americana Cell Reports, ha
identificato inoltre strategie
terapeutiche innovative che
mirano a colpire l’interazione dei macrofagi con le cellule leucemiche.
La leucemia linfatica cronica
(LLC) colpisce ogni anno 10
persone su 100.000, specialmente dopo i 60 anni, ed è
caratterizzata dall’accumulo
di linfociti B maligni nel midollo osseo, nel sangue e in
diversi organi. Alcuni pazienti presentano un decorso cronico e indolente, mentre altri
presentano una forma molto
aggressiva per la quale al momento non esistono terapie
efficaci. Sebbene all’origine
della malattia vi siano alcuni
eventi genetici, la progressione e la malignità dipendono
strettamente dai segnali forniti dall’ambiente cellulare
(il “microambiente”) in cui
la leucemia si sviluppa. Il microambiente leucemico comprende diversi tipi di cellule,
tra cui i monociti e i macrofagi.
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Le pseudo-religioni che conducono all’ateismo

C

anale di condizionamento psicologico e di
diffusione di dottrine non canoniche sono le
sette e le molte pseudo-religioni basate sui più
svariati culti “alternativi”.
L’ampia varietà di sette fa credere all’uomo di poter
trovare ciò che più lo soddisfa e lo realizza, mentre i
sensi di colpa per essersi allontanati da Dio spesso
vengono sminuiti dal crogiolarsi sulla consapevolezza
dell’infinita misericordia di Dio che può comunque
sempre offrire la salvezza e liberare chi ha abbracciato
la fede di una setta rigettando l’unica rivelazione di
Gesù Cristo. E questo fino a trovarsi immersi in una
realtà che non ha nulla a che vedere con la “PORTA
STRETTA” irta di quelle difficoltà che conducono alla
santità.
Da non trascurare che molte di queste congregazioni
si dedicano generalmente alla pratica di culti esoterici
o di tipo magico, tanto per aggiungere anche l’ebbrezza
del “misterioso”, ponendo Dio in secondo piano se
non escludendolo del tutto. Allontanarsi dalla verità
di Cristo per credi che si fondano sul nulla rischia di
condurre al “relativismo religioso”, cioè la convinzione
che qualunque religione porti alla salvezza; nei casi
peggiori, poi, anche a una fase atea (vedi religioni
orientali, lo yoga, la meditazione trascendentale o
peggio quegli americanismi del tipo antropologico che
promettono di risolvere problemi relativi al denaro, alla
salute, al successo, ecc.).
Secondo recenti studi, nel nostro Paese risultano
presenti centinaia di gruppi settari, fra sincretismi,
false chiese, messianici esoterici, occultisti e satanisti,
e niente di tutto questo porta a Cristo, anzi spesso a

nessun dio, visto che, come si è detto, capita che da
questi movimenti si passi all’ateismo. L’ ateismo è
una parola che il più delle volte richiama il vanto
dell’intelligenza umana contro la stoltezza della fede.
Ma chi crede questo non si accorge che l’ateismo stesso
è un atto di fede cieca nel razionalismo, nel positivismo
o peggio nella scienza.
L’ateo si poggia sulla scienza senza essere
scienziato, non conoscendo i limiti della scienza o
peggio accogliendo varie forme di pseudo-scienze. Al
proposito Einstein bacchettava la presunzione umana
di risolvere il tutto con la scienza affermando che “...chi
nega l’esistenza di Dio non solo non merita di essere
definito cristiano ma non merita di essere definito
scienziato...”. Allora l’ateismo dovrebbe rinunziare alla
pretesa di essere dimostrabile in modo assoluto, così
come dovrebbero rinunciarci le sette riguardo i loro
credi perché con un niente cadono tutti quei castelli di
carta sui quali molti di questi hanno fondato la propria
ragion d’essere.
Senza volerlo? Spesso si tratta di truffatori che ben
conoscono la verità Cristiana ma la sostituiscono per
ragioni di leggi di mercato visto che quest’ultima non
porta lauti guadagni economici. Una cosa è certa: la
fede cristiana non porta guadagno, a volte sembra che
non soddisfi nell’immediato, può significare sacrificio a
volte, ma è credere in Dio, non allontanarsene.
La fede Cristiana è certezza di salvezza, e penso che
questo sia tutto ciò di cui ogni uomo e donna abbiano
realmente bisogno.
Marco Lauria, gris.matera@libero.it
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A. POZZI, Mercanti di schiavi - Tratta e sfruttamento nel
XXI secolo, San Paolo Edizioni, pp. 228, 2016, € 14,50

A. ANGHINONI, E. SIVIERO, Donne di Dio - Scorci biblici, San Paolo Edizioni, pp. 176, 2016, € 14,00

La tratta di esseri umani è la peggiore schiavitù del XXI secolo e riguarda il mondo intero. In Italia i nuovi schiavi sono le ragazze costrette
a prostituirsi in strada o nei centri massaggi, gli uomini obbligati a
lavorare nei campi sino a 14 ore per pochi spiccioli, i bambini forzati
a mendicare o le madri che cercano di mantenere i figli lasciati a casa
accettando lavori in condizioni servili. Allargando un poco lo sguardo,
i nuovi schiavi sono i bambini venduti dai terroristi in Medio Oriente;
uomini e minori costretti a lavorare in condizioni subumane nelle miniere dell’America
Latina o i bambini-soldato dell’Africa. E sono moltissimi altri, sino a raggiungere le nuove
frontiere dello sfruttamento, che vanno dalle gravidanze surrogate alle spose-bambine. I
nuovi schiavi hanno in comune le situazioni di estrema vulnerabilità da cui provengono:
guerre, povertà, diseguaglianze, corruzione, violenze e persecuzioni. Ma anche l’incapacità
o la non volontà dei governi locali e delle istituzioni internazionali di affrontare il fenomeno. Non si tratta infatti solo di perseguire i criminali, ma anche di agire sulle cause che
obbligano milioni di persone a lasciare le loro case, spingendole spesso nelle reti dei trafficanti; e sulla domanda, soprattutto di lavoro servile o di sesso a pagamento, in continua
crescita nei Paesi più sviluppati. Un reportage che racconta tutte le verità sulla tratta di
esseri umani e le nuove schiavitù del XXI secolo.

Dal primo capitolo del libro della Genesi
agli ultimi versetti del libro dell’Apocalisse, la Bibbia è piena di immagini di donna. Poiché le donne ai tempi biblici erano
subordinate agli uomini, i ritratti delle
donne che emergono con più forza sono
quelli di chi mostra un coraggio inusuale
nell’andare oltre i ruoli convenzionali. Basti solo menzionare l’eroismo delle donne
nei racconti della passione: le donne hanno
seguito Gesù fin presso la croce e sofferto
al suo fianco, hanno accompagnato il suo cadavere alla tomba e
preparato gli unguenti per imbalsamarlo, sono state discepole e
testimoni della crocifissione e prime testimoni della risurrezione. Da Sara a Rebecca, da Rut a Betsabea, senza dimenticare naturalmente Maria, Anna e Maria di Magdala, un ritratto - firmato
da due donne - delle più importanti figure femminili presenti
nelle Scritture.
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La Misericordia attributo di Dio
nell’atto della Creazione
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Visitare gli infermi

C

reatività, farsi carico e
silenzio: con queste parole sintetizzerei questa
piccola riflessione su quest’opera
di misericordia che richiede tanta delicatezza. La creatività, per
l’originalità variopinta di iniziative di vicinanza agli ammalati
che vedo intorno a me: l’“Oasi
del sorriso”, associazione che
cerca di portare un pizzico di allegria con la clownterapia negli
ospedali di Puglia e Basilicata o
la C.A.Sa. (Comunità Animatori
Salesiani, associazione dedicata
al reparto di pediatria negli ospedali di Bari e Santeramo), diverse
congregazioni religiose preposte
all’assistenza degli ammalati (mi
vengono in mente i “Camilliani”, le “Missionarie della Carità”
fondate da Madre Teresa di Calcutta, ma anche le “Povere Figlie
della Visitazione” – religiose che
da 25 anni operano nella Parrocchia Immacolata di Matera – di
cui ricordo alcune visite in case di
ammalati foriere di una ventata
di gioia e talora di conversione).
Ma penso anche ad una coppia
di miei parrocchiani che sono donatori di sangue perché questo
può “salvare una vita”, per non
parlare dell’UNITALSI, o di tanti
familiari che spendono le loro
notti accanto al capezzale dei
propri congiunti ammalati e infine di tanti medici che con amore
si donano all’ammalato vedendo
in loro il volto di Cristo, dietro il
capofila Giuseppe Moscati, medico santo, consumato dalle fatiche della professione-apostolato
con i malati morto a soli 47 anni.
Ma creatività anche perché assistere un ammalato pone sempre
nuove sfide e quindi la ricerca di
nuove soluzioni.

Il farsi carico: risponde alla
mia domanda sul “perché lo fa”
un amico che da 10 anni dedica
un paio di sere alla settimana per
far compagnia ad un giovane
che definisce “ammalato e carcerato nel suo corpo”, vittima di
un tuffo mal riuscito, battezzato
in articulo mortis e salvato grazie all’aiuto di una persona che
si è adoperata per ricoverarlo
tempestivamente in una clinica
tedesca: “Perché ritenevo fosse
giusto farmene carico”.
Silenzio: è talvolta l’unico atteggiamento giusto. Il rischio è
che noi vorremmo sentirci utili,
offrire qualcosa all’ammalato
che abbiamo accanto. Un amico che invece fa volontariato in
ospedale con i bambini cambiò
prospettiva di rapportarsi con
loro nel ricevere uno schiaffo da
un bimbo di 5 anni: lasciò perdere l’obiettivo di lasciare qualcosa.
Un gruppo bolognese di visite in
ospedale, di cui anch’io ho fatto parte, si chiamava “Panim”,
in ebraico “volto”: è lo sguardo, discreto, che ci viene chiesto
di scambiarci con l’ammalati.
Giobbe chiamava “medici da
nulla” (Gb 13,4) gli amici che
cercavano nella presunta sapienza (nella teologia morale) una
risposta ai suoi male. Proprio gli
amici si trasformano talvolta in
una presenza molesta incapace
di vicinanza al malato: “Magari
taceste del tutto! Sarebbe per
voi un atto di sapienza!» (Gb
13,4-5). Il malato desidera ascolto. Gesù, il Cristo Re e Giudice,
si identifica con il malato, non
con colui che lo visita! È lui che
ha un magistero al cui ascolto
occorre mettersi.
Giuseppe Longo

Ospedale di San Rocco, Matera, con l’iscrizione sul portone «Chi vuol fare del cielo un degno acquisto entri
qui dentro a visitar gl’infermi con mano porgente e per amore di Cristo. A.D. 1626»

I seminaristi ci guidano
nel Giubileo attraverso la Bibbia

n. 03 | 15 FEBBRAIO 2016

I primi capitoli della Genesi non hanno solo il compito
di spiegarci l’origine del male. Essi ci dicono anche e
soprattutto chi è Dio e chi è l’uomo e come i due stanno in relazione. Qui emergono due temi pregnanti:
vocazione e misericordia. La vocazione è un appello
di Dio, il suo progetto sull’uomo. Ma cosa chiede nel
racconto della genesi il Creatore alla creatura prediletta? “Dio pose l’uomo nel giardino di Eden, perché
lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). Il giardino è
il luogo destinato da Dio ad essere luogo di perfetta
comunione fra lui e l’uomo, è lo spazio della relazione fra l’Alto Fattore e il pupazzo di creta ora vivente.
Lì l’uomo deve “coltivare e custodire”: la relazione
con Dio e la creazione stessa sono un suo dono, ma
l’uomo deve coinvolgersi attivamente in questo dono
perché esso non vada perduto, deve obbedire perché
il rapporto con Dio rimanga florido (custodire) e cresca sempre più (coltivare). Per fare ciò è chiamato ad
attenersi al comando di Dio. Egli è la creatura e perciò
ha un limite – simboleggiato dall’albero al centro del
giardino –, oltrepassato il quale morirà, perché intenzionato a non essere più ciò che è, creatura. E proprio
in questo tranello cadono Adamo ed Eva. Vogliono
sostituirsi a Dio e autoaffermarsi senza di lui. La vocazione è tradita. La morte dovrebbe sopraggiungere
e, invece, entra in scena la misericordia del Giardiniere. Vari elementi ci dicono che la cacciata da Eden
non è del tutto funesta per l’uomo, vediamone solo
uno. Alla fine il Signore dice all’uomo: “polvere sei e
in polvere tornerai”. La stessa frase ci è stata rivolta
quando il sacerdote ha imposto le ceneri sul nostro
capo. Le parole di Dio sono una minaccia? Sono forse
un terribile ricordo che siamo insignificanti? In realtà è il contrario. L’uomo è caduto, ma deve rialzarsi,
prima che la sua vita terrestre finisca. È destinato a
ritornare in polvere, quindi deve sbrigarsi a convertire il proprio cuore e comprendere che quella carne
per cui si affatica deve distruggersi e pertanto essa,
così com’è, non è la dimensione definitiva dell’uomo;
questa deve di nuovo disfarsi perché Dio la rifaccia.
Qui si innesta il secondo significato dell’espressione.
Dalla terra Dio aveva plasmato un fantoccio, vivente
per il suo Spirito. In un certo qual modo, abbiamo
bisogno di riconsegnare a Dio l’elemento primordiale
perché possa ri-crearci. Dobbiamo diventare polvere
davanti a Dio, eliminare tutto ciò che con lui non può
andare, accettare che così come siamo non andiamo bene. Tutto ciò ci dice “misericordia”, in ebraico
“viscere materne”. Essa esprime non solo l’affetto di
una madre verso il figlio, ma la sua qualità specifica:
il generare. Nella misericordia Dio ci afferra e ci porta
in sé, ci dona una nuova gestazione perché possiamo
rinascere come creature rinnovate, poiché il peccato
ferisce tanto profondamente l’uomo che solo Dio può
porvi rimedio. Non è questa la Pasqua, morire e rinascere? E non è questo il cammino da compiere per la
Quaresima, già prefigurato in Adamo ed Eva, e compiuto definitivamente in Cristo Gesù?
Giuseppe Calabrese
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Un’esperienza di misericordia
Luigi Romano dalla malavita all’incontro con Cristo

L

ungo il percorso
della vita si incontrano viandanti che
testimoniano come l’incontro con Cristo li ha
cambiati. Luigi Romano è
uno di questi. Nato a Matino (LE), all’età di 5 anni
va a vivere dai nonni in
Piemonte, essendo scarse
le possibilità economiche
della famiglia: “c’erano
4 figli da mantenere”.
Ritorna a 11 anni nella
sua città si apre ad amici per i quali la legalità è
un optional: affiliati alla
sacra corona unita e alla
camorra cutoliana, tentano di far entrare droga
nel territorio. Ciò accade
tra il 1975 e il ‘77. Due
amici vengono uccisi, uno
di loro si oppone all’in-

gresso della droga. Luigi
viene avvisato in tempo,
prende il primo treno sui
binari e arriva a Borgomanero, accolto da un amico
camionista che lo porta in
Belgio, dove lavoricchia e
vive per strada. Dal Belgio
va in Germania e viene
arrestato perché non ha i
documenti in regola. Nella malavita era stato un
fiduciario del capo dando una mano nel traffico
d’armi ma non implicato
in delitti cruenti. Sperimenta la prigione e le
botte per il suo carattere
ribelle, convinto che ogni
situazione controversa si
dovesse risolvere con le
mani. Torna ad Anversa e
ricomincia la sua vita da
“barbone”, prendendo

Mentre seguo la Via crucis
(Davanti al Crocifisso)
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La fiamma di tre lumini nel buio fa luce
sul corpo appeso alla croce
sul volto la serietà della morte.
Il capo, il corpo sono riflessi sul legno
un’ombra si vede alle spalle…
una donna col velo sul capo
E’ tua madre…
con le lacrime abbraccia suo figlio,
l’amato
Un re… con la corona di spine.
Gli sussurra:
non avere paura
solo gli occhi si chiudono
la luce troverai tra le braccia del Padre.
Gli tiene le dita per non farlo cadere
Vorrebbe cullarlo ancora…
bambino
Pur sapendo il destino.
E tu?
Tu col volto livido e fermo, tu spogliato, tu sputato,
tu deriso e dileggiato, tu ucciso, tu…
Tu hai voluto salvare ogni uomo.
Solo tu… sei così…Gesù
Marta Natale

cibo dalla spazzatura e
“guadagnandosi” la tigna
per la sporcizia. Nell’ottobre del ‘77 telefonando
a un amico scopre che
a Matino non rischia più
nulla; non si possono riaprire inchieste i cui principali attori non ci sono
più. Inizia a lavorare come
elettricista affianco di un
collega allegro che cantava sempre. Provava rabbia
e invidia per lui al punto
da sperare che cadesse
dalla scala. Un giorno il
collega gli rivolge la parola e si scatena il putiferio. Si ricomincia il lavoro,
il collega lo invita ad un
incontro con alcuni amici ad Otranto. Si parte su
un motorino sgangherato. Era febbraio ‘79 e fra
tanti amici, incontra don
Filippo Santoro, un sacerdote che lo accoglie. In
quel giorno, per la prima
volta, “si sente amato, il
suo cuore comincia a farsi delle domande”. Parte
per il militare, incontra
Marinella con cui decide di avere una storia da
poco, le nasconde la sua
vera identità, il suo passato. “Cercavo sempre di
nascondere la verità, tutti
gli altri sembravano migliori di me”. Quando ha
deciso di mollarla dicendole la verità, lei risponde: “ti amo nonostante
tutto” e si sposano. Il
momento decisivo del
suo cambiamento è stato
l’incontro con don Giussani durante gli esercizi
spirituali a Rimini nell’86.
Marinella racconta a don
Giussani la sua difficile
vita coniugale: il marito
che agli altri mostrava un
perbenismo di facciata
a lei dava schiaffi e rac-

contava bugie. (Era deciso a lasciarla dopo quella
confessione). Il sacerdote
tenendoli uniti a sè: “hai
ragione Marinella – disse – ma tu a quest’uomo
devi volergli bene perché
Dio sa quello che vuole da
lui. E tu – rivolto a lui – da
oggi devi raccontare a lei
tutto ciò che fai”.
“Ho capito il bene che
Dio mi ha voluto, basta
dire di sì, senza censurare
nulla”.
L’altro incontro importante per Luigi è quello
con Rino Galeazzi, padre di “Cilla”, la ragazza
morta a 15 anni di incidente stradale. Nel suo
nome ha fondato un’associazione per l’accoglienza a malati e parenti
in difficoltà. Anche Luigi
ha avuto un tumore da
cui è uscito indenne. “il
padre di Cilla mi ha fatto
amare la malattia non per
risolverla ma per capirne
il mistero, senza disperazione, bisogna starci nelle
circostanze così come si
presentano”. L’esperienza di Rino lo ha ispirato
a dar vita nel paese d’origine ad un’associazione
che gestisce ospitalità per
persone disabili, dove per
tutti è diventato un punto
di riferimento, non solo
per i suoi ex compagni
“superstiti”. “E’ bello vedere la gioia di chi viene
aiutato, così capisci che
sei preso proprio da Lui”.
Gli ospiti collaborano nei
lavori domestici, lavorano
la rafia per dare senso e
dignità alla vita, svolgono una vita serena. Il suo
motto: “È Dio che ci provoca quando qualcuno
chiede la carità”.
Marta Natale
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Il Movimento Cristiano Lavoratori di Matera incontra
Papa Francesco nell’anno del Giubileo della Misericordia

Q

uando a settembre del
2015, durante il seminario nazionale annuale
dell’MCL di Senigallia, il Presidente Nazionale Costalli diede a tutti
la notizia che l’MCL era atteso dal
Santo Padre in udienza nella Sala
Nervi per il giorno 16 gennaio 2016,
ci fu un fragoroso applauso.
La commozione di un simile avvenimento spinse tutti ad alzarsi e
ringraziare il Signore.
Gli ultimi giorni prima della partenza subito dopo l’Epifania furono
frenetici e pieni di impegni. Di colpo
decine e decine di materani decisero
di venire a Roma insieme all’MCl per
ringraziare il Signore, per incontrare
Papa Francesco, attraversare la Porta Santa in San Pietro e partecipare
con gioia alla messa presso la cattedra di San Pietro.
Arriviamo all’alba del 16 gennaio
in Via della Conciliazione e subito ci
rechiamo ai varchi posti alla sinistra
del colonnato del Bernini. Immediatamente si avverte una grande emozione e si comprende che sta per
avvenire qualcosa di grande. Infatti
ben ventimila persone provenienti
da tutta Italia attendono di entrare
in Sala Nervi, ma circa ottomila saranno costrette a rimanere fuori, assistendo all’incontro con il Papa da
Piazza san Pietro. Subito una gradita
sorpresa. Il Papa entra in sala Nervi

non dalla porta laterale posta sulla cattedra centrale, bensì dal retro
della Sala Nervi e si accosta alle transenne laterali accogliendo ed abbracciando tutti, bambini, anziani,
ammalati, a cui dona un bacio, una
carezza, uno sguardo, una parola di
conforto e questo incontro dura per
quasi trenta minuti, durante i quali
percorre lentamente la navata centrale.
E’ un abbraccio collettivo stupendo ed una emozione indimenticabile. Lui Ultimo tra gli Ultimi, Uomo tra
noi, sale sulla cattedra e le sue prime
parole sono “scusate per il ritardo”.
Un Papa si rivolge a noi chiedendo
scusa per un ritardo che di certo non
era dipeso dalla sua volontà. Un applauso scrosciante ed una serenità
incredibile scende su tutti noi.
Poi pronuncia un discorso duro
sul lavoro, sulla dignità del lavoro e quindi dell’Uomo, sulla ricerca
costante della legalità da parte di
ognuno di noi, affinchè la correttezza in ogni ambito possa far rifiorire la fiducia e la speranza, elementi
essenziali per una società che deve
riprendere il suo cammino. Sono parole, chiare, precise, dure, inequivocabili.
Alla fine del discorso, dopo avere
salutato tutti i presenti, scende nuovamente tra noi e si rivolge questa
volta, ai disabili ed ammalati che

stazionano nelle prime file; per una
mezz’ora abbondante saluta ognuno di loro, uno ad uno, ed i loro accompagnatori e familiari, con parole
di affetto e di confronto.
Umile tra gli Umili, umiltà della dignità umana.
Sorrisi felicissimi, una fiumana
di pellegrini con i foulard blue dell’MCL attraversano Piazza San Pietro
per recarsi alla Porta Santa; in San
Pietro si viene accolti sulla navata di
destra dalla Pietà di Michelangelo,
dalla Cappella del Santissimo Sacramento e dalla tomba di San Giovanni Paolo II.
Un turbinio di emozioni pervade
tutti.
Alla cattedra di San Pietro il Patriarca latino di Gerusalemme Mons.
Twal, insieme a Monsignor Lettieri,
assistente spirituale nazionale e a
tutti gli altri assistenti, concelebra la
Santa Messa.
Al rientro, la sera, un’unica preghiera risuona tra tutti: “Grazie
Signore per questo dono. Siamo
venuti ad incontrarti ed a chiederti perdono per le nostre colpe e Tu,
dopo averci rimproverati, ci hai abbracciati, ci hai chiesto scusa per il
ritardo, ci hai portati a vedere il Tuo
amore verso di noi. Il Giubileo della
Misericordia è la Tua Luce”.
Il Movimento Cristiano Lavoratori
di Matera

P. PIZZABALLA, Il Potere del cuore - Il Medio Oriente nel racconto
del Custode di Terra Santa, Terra Santa, pp. 160, 2016, € 12,00

Il libro racconta della famiglia come di un
luogo in cui il cuore (e dunque gli affetti) e la cura (che porta con sé la fedeltà)
non sono solo termini consonanti a livello
linguistico, ma obiettivi concreti e possibili, anche in un’epoca in cui si dice che
manchino punti di riferimento e sembra
si faccia fatica a vivere le relazioni con
responsabilità. Alimentato dall’esperienza
familiare personale dell’autrice e di tante
altre famiglie da lei incontrate negli anni,
arricchito dalla partecipazione diretta al
Sinodo dei vescovi sulla famiglia del 2014 e del 2015, il testo delinea una riflessione culturale, antropologica e teologica partendo
dal punto di vista privilegiato della vita vissuta. Perché «la fedeltà
dell’aver cura non è un miraggio, un’utopia», ma è una consegna
alta e delicata, che viene messa nelle mani di ciascuno di noi.

Cercare la verità, favorire l’ascolto, non stancarsi
del dialogo, sperare sopra ogni cosa nella pace. In
dodici anni da Custode di Terra Santa fra Pierbattista Pizzaballa ha avuto occasione di incontrare
migliaia di persone di tutte le fedi. E di offrire
anche nei contesti più prestigiosi (università e
parlamenti), oltre che in centinaia di incontri e
convegni internazionali, la sua testimonianza di
frate minore che crede nella comprensione reciproca e nella costruzione paziente della cultura
della pace e dei diritti. Oggi la sua parola di francescano a capo di una Provincia che comprende, oltre a Israele e Palestina, diverse zone martoriate dalla guerra e dalle persecuzioni (come
Siria ed Egitto), è quanto mai preziosa. Un punto di vista privilegiato e
autorevole, forgiato “sul campo”, che non può che scuotere le nostre certezze (e a volte la nostra indolenza) di occidentali, spesso meri spettatori
di quanto vivono i nostri fratelli cristiani (e non solo) in Medio Oriente.
Un testo prezioso, da un testimone diretto della Terra Santa.
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G. DE SIMONE, La fedeltà dell’aver cura - Essere famiglia oggi,
AVE, pp. 144, 2016, € 10,00

22

LOGOS - Le ragioni della verità

«Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini»
I veri motori del progresso economico

È

dai tempi di Machiavelli
che
continuiamo
a
chiederci se veramente
e a quali condizioni “il
fine giustifica i mezzi”.
La stabilità, la grandezza
ed il prestigio dello stato
assumono, nel pensiero
dell’autore de “Il Principe”, il valore di un ideale supremo e assoluto,
di un mito in nome del
quale tutto è permesso. Il
concetto che questa frase
esprime ha probabilmente origini più antiche e lo
si trova, ad esempio, nelle
Heroides di Ovidio, laddove si legge che «exitus acta
probat».
Il mezzo non può essere giustificato se non dal
fine. Ma anche il fine ha
bisogno di una valida spiegazione. Nel suo prorompente stile pastorale, Papa
Francesco ha sfondato

anche questa porta, spostando il punto della questione sulla constatazione
che oggi «abbiamo troppi
mezzi per scarsi e rachitici fini» (203). Con questa
semplice frase impressa
nell’enciclica Laudato sì’,
Papa Francesco va all’origine della crisi economica
e antropologica che attanaglia il mondo da qualche anno a questa parte.
Una crisi che ha messo in
discussione una certa concezione
dell’economia,
fatta di finanza, attività,
idee e teorie che hanno
dominato sulla scena politica, culturale e accademica negli ultimi trent’anni.
La frase del Papa è inserita all’inizio del capitolo
6 della Laudato sì, intitolato “Educazione e sensibilità ecologica”. L’origine
etimologica del termine
“ecologia”, contiene il ter-

mine greco oikos, casa comune. La casa è il mondo
e la comunità è l’umanità,
comprese le generazioni
passate e quelle future. I
mezzi oggi a disposizione
dell’umanità sono tanti:
la conoscenza scientifica
e tecnica, la ricchezza di
risorse del pianeta, la facilità della comunicazione.
Gli “scarsi e rachitici fini”
sono quelli che, per una
miopia egoistica, spingono all’impulso di prendere tutto e subito, senza
visioni di sviluppo eco sostenibile per il futuro del
pianeta e dei popoli.
«Eppure, non tutto è
perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo,
possono anche superarsi, ritornare a scegliere il
bene e rigenerarsi, al di
là di qualsiasi condizionamento psicologico e socia-

le che venga loro imposto.
Sono capaci di guardare
a sé stessi con onestà, di
far emergere il proprio disgusto e di intraprendere
nuove strade verso la vera
libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al
bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad
incoraggiare dal profondo
dei nostri cuori» (205).
È in questo quadro che
emergono sempre più
nella società comportamenti di condivisione e
cooperazione, un insieme
di esperienze fondate sui
legami sociali, nelle quali
gruppi di persone entrano
in relazione e cercano soluzioni comunitarie a problemi economici, ispirate
a principi di reciprocità,
solidarietà, socialità, valori
ideali, etici o religiosi. G.C.

MATERA - Rigenerazione urbana

Partecipazione al governo della città
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Si è svolto presso la Casa Cava, lo
scorso 15 febbraio, il seminario
“Rigenerazione urbana e partecipazione al governo della città”. Si
è trattato di una proposta partita
dal basso per il riuso di edifici e
spazi pubblici dismessi, organizzata nell’ambito del Progetto Cast
(Cittadinanza attiva per lo sviluppo sostenibile del territorio), promosso dal Circolo La Scaletta di
Matera e le associazioni Culture
e Territori e Art Park di Potenza
e Atelier Mob di Lisbona, cofinanziato dalla Regione Basilicata
nell’ambito del Programma Visioni Urbane.
Il Seminario ha aperto un ciclo
d’incontri su “Recupero, riuso e
gestione di spazi ed edifici pubblici dismessi”, che coinvolgeranno
gli studenti del V anno del Corso
di Studi di Architettura dell’Uni-

versità della Basilicata. In questa
fase è prezioso il contributo di cittadini e associazioni che, utilizzando una piattaforma on line, possono partecipare alla mappatura
dei contenitori pubblici dismessi
presenti sul territorio comunale e
fornire indicazioni per il loro recupero
e riuso
per attività
d’interesse
c ollet tivo,
sociale
e culturale. In
questo
modo
a l l a
f i n e

del percorso si potrà fornire
all’Amministrazione comunale
uno strumento di base per la programmazione d’interventi futuri
di recupero e affidamento in gestione per fini d’interesse pubblico.
TipToed
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SCUOLA - Creatività e innovazione

Già nella programmazione
È purtroppo risaputo che gli alunni delle scuole italiane, anche i migliori, nella vita hanno difficoltà ad
orientarsi nel mondo professionale.
Per questo motivo da alcuni anni, in
concomitanza con l’introduzione di
un nuovo tipo di dirigenza scolastica,
la scuola ha deciso di fare il grande
passo: passare dalla programmazione
e dalla valutazione delle conoscenze
a una didattica effettiva che punti a
sviluppare le competenze.
Niente di nuovo, direte voi. È da tanto
tempo che questo passo andava fatto.
Così quest’anno invece di riempire il
solito schema di programmazione già
bello e salvato su file, tantissimi do-

centi si sono cimentati a svilupparne
di nuovi, scegliendo poi dei modelli
flessibili da sperimentare sul campo.
Lo scopo era quello di avere una linea operativa comune e condivisa tra
i docenti e i consigli di classe, non
certo quello di rinchiudersi in una
ulteriore gabbia burocratica.
Si è lavorato per dipartimenti, per
esempio riunendo le discipline
dell’area linguistica, dell’asse matematico e l’ambito artistico. Le unità
di apprendimento pluridisciplinari e
pluriennali che ne sono uscite, sono
bellissime. Tanto per fare qualche
esempio per l’ambito artistico: “Improvvisazione su tema” (spontaneità

e creatività); “Armonia”, che si commenta da sola; “Autovalutazione”,
cioè riflessione sull’esperienza.
C’è poi tutta la frenesia della verifica
e del confronto sui documenti prodotti. Neanche a dirlo, ogni gruppo
si muove con dinamiche diverse, dando spazio alla creatività e all’innovazione. Ma questo è il primo dato
di realtà: il mondo è bello perché è
vario. “Il mondo è bello” è diventato
il nuovo punto di vista su quello che
appariva un semplice passaggio amministrativo ed è diventato il motore
di un lavoro più umano e affascinante per le stesse persone e nelle stesse
circostanze di sempre.		
G.C.

SANITA’

Ticket non pagati in Basilicata
Negli ultimi mesi, tanti cittadini lucani hanno ricevuto
dal Servizio sanitario regionale le lettere con la richiesta di recupero dei ticket
non pagati, in particolare
per le annualità 2011 e 2012,
in relazione alle fasce e alle
modalità di esenzione.
A partire dall’anno 2011 e
con cadenza annuale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF – fornisce
telematicamente, entro il 31
marzo, l’elenco degli assistiti
esenti per reddito alle Aziende Sanitarie Locali ed ai me-

dici prescrittori, in particolare ai Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera
Scelta, per consentire al cittadino esente di richiedere,
direttamente al proprio medico, di verificare automaticamente, al momento della
prescrizione, l’esistenza della posizione di esenzione e
il relativo codice da apporre
sulla ricetta.
Il cittadino che non risulti
presente negli elenchi forniti al medico, ma ritenga
di avere diritto all’esenzione sulla base del reddito ri-

ferito all’anno precedente,
può utilizzare un’autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 ed ottenere l’esenzione. L’autocertificazione
viene acquisita dal sistema e
fatta oggetto di controllo.
Nel corso del 2015 la SOGEI,
Società in house del MEF,
per il tramite delle Regioni,
ha reso disponibili gli esiti
delle verifiche sulle autodichiarazioni rese nel 2011,
2012 e 2013. L‘Asp ha inviato una comunicazione per
spiegare i motivi del dovuto
pagamento, includendo i

bollettini postali precompilati per effettuare i versamenti,
prevedendo anche una rateizzazione per importi superiori ai 250 euro. Secondo
il parere delle associazioni
di difesa del cittadino, appare evidente che i controlli
sull’esattezza delle autodichiarazioni sulla sussistenza
del diritto all’esenzione del
ticket andrebbero eseguiti in
maniera preventiva, al momento della richiesta della
prestazione sanitaria, onde
evitare confusioni e tentativi
di evasione fiscale. TipToed

TELEVISIONE - Tv e Canone Rai

Sanremo ha fatto andar giù la pillola amara?
Rai non sono apprezzate a
causa di una eccessiva ingerenza della politica nella
gestione aziendale. Nelle
trasmissioni,
poi, si respira
un’aria stantia,
a causa delle
facce sempre
presenti
dei
soliti volti noti
da decenni e
poca apertura ai giovani,
spesso
chiamati solo ad

esibirsi nei talent ma a cui
non sono aperti spazi di
discussione vera e creativa.
Dovendo contribuire per

forza a rinsaldare le casse della Rai, i cittadini si
aspettano meno sprechi e
più qualità.
TipToed
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Il nuovo canone della Rai,
è stato pubblicizzato come
“più leggero” e “meglio
distribuito”, nonché “più
facile da pagare”, rispetto
alla vecchia modalità di
pagamento per bollettino
postale che lasciava ampio
spazio alla, chiamiamola
così, “libertà di coscienza”.
L’operazione, tuttavia, appare ben lontana dal riavvicinare i cittadini all’azienda radiotelevisiva di
stato. In generale, le strategie del governo verso la
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La XVI Giornata di Raccolta del Farmaco

Perché nessuno debba mai più scegliere
se mangiare o curarsi
Grande partecipazione di volontari e donatori

I

n Italia ci sono 4,1
milioni di poveri
secondo gli ultimi
dati Istat: per curarsi essi
spendono solo 69 euro
all’anno contro una spesa sanitaria annua pro
capite di 444 euro. Per
l’acquisto dei soli farmaci
gli italiani spendono in
media 206 euro all’anno
mentre i poveri appena
52. Si calcola che quasi
il 4% degli italiani ha rinunciato lo scorso anno
ad acquistare farmaci
necessari per motivi economici. Tra i poveri che
non possono permettersi di entrare in farmacia
visti i costi elevati dei farmaci da banco ci sono
anziani, disoccupati ed
immigrati. Per rispondere al loro bisogno anche
quest’anno si è ripetuta
la Giornata nazionale di
Raccolta del Farmaco,
giunta alla XVI edizione, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, dell’Agenzia
Italiana del Farmaco e di

Erasmo Bitetti
Federfarma. Nella giornata di sabato 13 febbraio
tante farmacie di Matera
e provincia hanno ospitato questo evento che
ha visto la partecipazione di volontari di diversa
provenienza (operatori
Caritas, associazione Al-

alle persone bisognose;
a livello nazionale le donazioni hanno superato i
350.000 medicinali.
Da quest’anno è possibile donare
farmaci
anche con
DOLINE,
applicazione
realizzata
da Banco Farmaceutico

pini, Agesci, Rotaract) e
la generosità di centinaia di donatori. Alla fine
della giornata sono stati
raccolti 970 confezioni di
farmaci che, tramite gli
enti convenzionati, giungeranno
direttamente

in collaborazione con la
Fondazione Telecom Italia, grazie alla quale si
possono acquistare medicinali da banco tramite
tablet o smartphone.
Tra le farmacie che
hanno aderito all’inizia-

tiva segnaliamo a Matera:
le farmacie Motta Silvia
associata alla Parrocchia
Cattedrale, la farmacia
Montesano associata alla
Caritas diocesana, la farmacia Di Marzio associata alla parrocchia di S.
Rocco, la farmacia Motta
Antonietta associata al
Banco di Solidarietà, la
farmacia Guerricchio
associata alla Casa dei
Giovani, la farmacia
Coniglio Renata associata alla Fondazione
Brancaccio. A Pisticci
la farmacia Lofranco
Antonietta associata
alla Caritas di Pisticci;
a Marconia: la farmacia Coniglio Tiziana associata alla Parrocchia
San Giovanni Bosco di
Marconia e all’Associazione San R. Pampuri di
Craco; a Garaguso: la farmacia comunale associata
alla Caritas diocesana di
Tricarico; a Valsinni: la
farmacia Liguori associata alla Parrocchia S. Antonio di Valsinni.

WELFARE

Festa della donna e pensioni di reversibilità
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Non c’è molto da festeggiare
quest’anno vista l’aria che tira.
Soprattutto per le vedove, che
vedono a rischio l’assegno della
pensione di reversibilità, a causa
di un recente disegno di legge
di taglio alla spesa pubblica, che
stringe in tenaglie sempre più
strette il diritto alla riscossione.
Nel nostro paese e nel nostro
territorio la maggior parte dei
vedovi è costituita da donne che
tra l’altro non hanno avuto la sta-

bilità di un posto di lavoro fisso
con la necessaria contribuzione
in vista della pensione di anzianità. Eppure tutte quante le donne
non sono oggi e non sono mai
state in passato, un peso per la società, anzi. Le donne sono importanti consumatrici (visto che oggi
sembra contare solo questo), impegnate attivamente nel volontariato, pronte a dare assistenza ai
familiari, agli amici, a dedicarsi
alla cura e alla crescita dei nipo-

ti, a ospitare chiunque si trovi in
grave necessità. Il tutto a spese
proprie e sacrificando la carriera
lavorativa a favore di quella del
marito e dei figli.
Le donne sono protagoniste autorevoli e responsabili dello sviluppo sociale, pur non ricoprendo incarichi ai livelli istituzionali
più alti. Lo dicono i fatti. Sarà in
nome dell’Isee l’ennesima violenza sulle donne?
TipToed

LOGOS - Le ragioni della verità

25

Il bullismo e il cyberbullismo:
piaghe dei nostri giovani

G

li italiani adulti,
in una percentuale molto apprezzabile, hanno rinunciato
ad adattarsi alle innovazioni tecnologiche. La causa
di tanti disadattamenti dei
giovani o dei loro piccoligrandi “delitti” è proprio
da attribuirsi alla “distrazione” dei genitori, alla loro
incapacità di capire le nuove modalità di dialogo dei
figli, alla pigrizia mentale
che impedisce loro di “accompagnare” i figli nell’utilizzo dei mezzi mediali. Si
ostinano a non voler comprendere che è inevitabile
o impossibile non utilizzare
certi mezzi quali i device
mobili dell’ultima generazione (tablet e smartphone) che tanto sono utili
e indispensabili ma che
possono creare danni agli
utilizzatori non responsabilizzati e non ancora dotati
di capacità critica. L’analisi
non sarebbe completa se
non facessimo riferimento
al naturale salto generazionale, che da sempre è esistito e che si accentua nell’adolescenza. L’epoca che
stiamo vivendo è fortemente condizionata da correnti
di pensiero e atteggiamenti
sociali relativistici per cui,
interpretando il pensiero di
Zigmunt Bauman - teorizza-

Domenico Infante
tore della società liquida non è strano che i giovani,
gli adolescenti in particolare, siano smarriti, cerchino
riferimenti che non sono
significativi se non addirittura devianti. Bauman parla di “sradicamento degli
individui dall’epoca della
modernità solida”. E continua: “Oggi, grazie ai nuovi
media, è facile inventarsi o
cambiare più volte identità.
Si pensi ai social network.
Sartre parlava di modelli di
vita, oggi siamo sottomessi
alla tirannide del momento. Come un’àncora che si
getta o si ritira dove meglio
si crede... Ora al concetto
di comunità si è sostituito
quello di rete. Sono sufficienti una rubrica su un
telefonino o l’elenco dei
contatti su Facebook. La
comunità era intransigente
e quasi impermeabile, ma
garantiva grande sicurezza;
nella rete c’è grande libertà, ma nessuna sicurezza e
tutto dipende dalla connessione o disconnessione”.
Queste riflessioni di Bauman sono fondamentali
per capire la logica di chi
pratica il bullismo. Attraverso lo schermo il cyberbullo
ha “potere”, perché protetto dall’anonimato. Pertanto
può offendere, minacciare,
condizionare, coinvolgere

altri in maniera virale, può
avere ragione, può apparire addirittura simpatico,
raggiungere migliaia e più
di amici; il suo messaggio
potrà essere rilanciato allargando la platea virtuale, ma
sarà sempre un “illegale”,
un prepotente, una persona da cui gli altri giovani
devono imparare a difendersi. I bulli tradizionali
di solito esercitano le loro
oppressioni verso persone
che conoscono, amici o
semplici conoscenti. Attraverso la rete, invece, le vittime di solito sono persone
sconosciute verso cui con
più freddezza si esercita l’azione di persecuzione, divenendo più cattivi, andando
oltre la legalità. Nella rete
virtuale con più certezza e
razionalità il bullo può scegliere chi includere e chi
escludere operando con più
gratificazione, freddezza e
cattiveria. Ancora Bauman
afferma: “Tutti noi senza
eccezione viviamo adesso, a
intermittenza ma assai spesso simultaneamente, in due
universi: online e offline”.
L’Osservatorio sulle tendenze e comportamenti degli adolescenti, presieduto
da Maura Manca, psicoterapeuta e direttore di AdoleScienza.it, ha effettuato
un’indagine su un campio-

ne composto da circa 7.000
adolescenti tra i 13 ei 18
anni di 11 città campione
in tutta Italia. Da questa indagine è emerso che un’altissima percentuale di adolescenti usa lo smartphone
e conferma che tra selfie e
social passano in media 7
ore al giorno sul web, ma
c’è anche chi arriva a 13
ore. Inoltre, il 95% degli
adolescenti ha almeno un
profilo sui social network,
fino alla gestione parallela
di 5-6 profili e di 2-3 App di
messaggistica istantanea. Il
71,5% lo utilizza anche durante l’orario scolastico.
Tutto ciò considerato,
cosa fare? Bisogna muoversi sul fronte della formazione e della repressione, visto
che ogni giorno si verificano casi sempre più gravi.
Sul piano della formazione,
l’associazionismo non è sufficiente, occorrerebbe rendere curriculare nella scuola pubblica l’insegnamento
trasversale della media education. Nei tempi brevi occorrono forti e decisi interventi di repressione, perchè
il problema del bullismo in
generale è un fenomeno virale grave soprattutto nelle
scuole ma è presente fortemente negli altri ambienti
collettivi frequentati dai
giovani.
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Un padre c’è, per nostra fortuna
La vera lezione del festival di Sanremo

N

on ho visto il festival
di Sanremo. Non lo
guardo volentieri perché al festival ormai la musica
passa regolarmente in secondo piano. E quest’anno in particolare lo si capiva benissimo
con tutti quei messaggi più o
meno subliminali, cioè affidati
a segni che vengono indirizzati alla coda dell’occhio mentre
lo sguardo è concentrato su
altro. Il segno – lo sappiamo
tutti – erano quei nastrini arcobaleno, esibiti dagli artisti,
che dovevano veicolare nello
spettatore un dubbio: la famiglia non dovrebbe essere considerata più il luogo esclusivo
dell’affettività, ma di luoghi
così ce ne potrebbero essere
tanti e di diverso tipo, almeno tanti quanti sono i colori
dell’arcobaleno. Io protestavo
già quando un’esibizione simile, con tutti quei fiocchetti, volevano impormela le maestre

ai tempi dell’asilo infantile. E,
con l’età che oggi mi ritrovo,
mi riferisco alla notte dei tempi. Certo, si può capire che
sotto i riflettori di Sanremo
l’entusiasmo possa essere stato maggiore del mio. Ma, sotto sotto, fa male a tutti essere
trattati da scolaretti. Non avendo visto il festival, sono andato
a leggermi sui giornali qualcosa in proposito. E dai giornali,
a dispetto di quello che voleva farci credere la televisione,
ho capito che a Sanremo è
proprio la famiglia che ha
trionfato. Ho appreso così del
bell’intervento di Renato Zero
che, probabilmente infastidito
da queste sterili insinuazioni,
ha riproposto la realtà della
famiglia come venne fuori da
quella capanna “dove faceva
molto freddo”. Credo che Renatone si riferisse alla capanna
di Betlemme. Ho letto anche
un articolo molto bello di Fer-

dinando Camon, pubblicato
sul quotidiano Avvenire, scritto a proposito della canzone
vincitrice degli Stadio. Camon
scrive: «La canzone che ha
vinto quest’anno a Sanremo
la ricorderò per i versi centrali: “E mi dirai che un padre /
non deve piangere mai / non
deve piangere mai. / E mi dirai che un uomo / deve sapere
difendersi”, e più sotto: “E mi
dirai che un padre / non deve
arrendersi mai. / Tu mi dirai
che un uomo / deve sapere
proteggersi…”. Il padre, per
il figlio, è la fonte del potere,
la protezione. Ci sono centomila pericoli nella vita, ma c’è
il padre che ti protegge. Tu, di
fronte ai pericoli, hai paura e
piangi. Per fortuna, hai il padre». Questo scrive Ferdinando Camon. E io vorrei concludere che anche nel più oscuro
dolore, purtroppo inevitabile,
un padre saprà restituire al fi-

glio la gioia, una gioia più vera.
Un padre saprà come far ricominciare tutto daccapo al proprio figlio – o alla figlia, come
nel caso della canzone in questione. «Un giorno mi dirai /
Che un uomo ti ha lasciata e
che non sai / più come fare a
respirare, a continuare a vivere». Anche in quel momento il
padre troverà il modo di aprire il cuore alla sua tenerezza
perché, come cantano gli Stadio, è allora che «piangendo,
tu mi stringerai». Un padre si
consegna, senza riserve, all’abbraccio del figlio che trema di
fronte alla vita. Se dico che a
Sanremo ha trionfato la famiglia è per questo. È perché i
nastrini, col tempo, scoloriranno; la vera musica e la vera
poesia, invece, resteranno per
sempre dentro di te. Come resterà, indelebile, il volto di chi
ti ha amato veramente.
Paolo Tritto

Antonio Esposito ed Emanuele Schiavone
Due materani vincitori del “Sanremo out”
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Avevano tentato di entrare nel novero
degli artisti di “Sanremo Giovani 2016”,
la manifestazione che segna una sorta di
anticamere per salire sul palco del Teatro
Ariston, “tempio” del Festival dei festival
della canzone italiana. Ma Antonio Esposito ed Emanuele Schiavone, il primo pianista, l’altro cantante, con il loro talento,
hanno trovato il modo per accedere direttamente alla ultime fasi delle selezioni per
la edizione 2017 di “Sanremo Giovani”. La
coppia di giovani musicisti materani, poco
più che ventenni, si è aggiudicata
l’ingresso alla importante kermesse
canora, vincendo la prima edizione
del premio “Sanremo Out”, una manifestazione parallela che si è svolta a
ridosso degli ultimi giorni del festival
canoro nazional-popolare più amato
dagli italiani. Al concorso per musicisti emergenti, che si è svolto nella
città dei fiori a poca distanza dal Teatro Ariston, in una piazza Colombo
gremita la coppia di musicisti, che al
pubblico si presenta come “We2”, ha
proposto i suoi brani originali. Superando le eliminatorie con la canzone
“Da sempre insieme”, col il voto della
giuria e, soprattutto, del pubblico attraverso Facebook (è stato un tripu-

dio di “mi piace” sul social network non
solo da parte di utenti materani, ma da
tutto il Paese), nella finale hanno presentato anche altre due loro composizioni, “E
già domani” e “Nel cuore di chi resta”. A
premiare il talento della coppia artistica,
nata nell’alveo del Conservatorio “Duni”,
che entrambi frequentano con profitto, è
stato il solo voto della giuria che non ha
avuto dubbio su chi dovesse vincere il primo “Sanremo Out”. Oltre all’accesso ad
“Area Sanremo”, il prossimo anno, che,

come dicevamo, li proietta direttamente
nelle fasi finali di “Sanremo Giovani”, al
duo Schiavone-Esposito è stato assegnato
un premio in denaro di 500 euro, garantita la diffusione dei loro brani su network
radiofonici e televisioni, oltre a un contratto discografico. Era, dunque, predestinato che i “WE2” riuscissero a coronare il
loro sogno sotto i riflettori sanremesi.
«Stentiamo ancora a credere quanto ci sia
accaduto – è stato il commento di Antonio
ed Emanuele all’indomani del prestigioso
traguardo raggiunto –. Restiamo però
con i piedi per terra e continueremo a
lavorare per non deludere e tradire le
aspettative di chi ci ha sostenuti anche
attraverso le sue preferenze su Facebook. La stessa qualificata giuria tecnica
ci ha molto incoraggiati nel proseguire
nella nostra strada artistica perché, secondo loro, avremmo i numeri giusti.
Dobbiamo metterci impegno e continuare a studiare, in quanto il talento
da solo non basta». E poi, un pensiero
sentito lo rivolgono a una persona che
non c’è più: «Dedichiamo questa nostra vittoria a Linda, una nostra amica
carissima che è venuta a mancare nel
fiore della vita».
Enzo Fontanarosa
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Partecipa ad IfeelCUD.
Organizza un evento per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica
e scrivi un progetto di solidarietà
per la tua comunità, potrai vincere
i fondi* per realizzarlo.
Scopri come su www.ifeelcud.it
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Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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Per affrontare la realtà della sla con occhi nuovi

“

Con cuore impavido”, associazione di volontariato per i malati di sla
(sclerosi laterale amiotrofica), muove i primi
passi. Dopo la conferenza stampa di presentazione, avvenuta
l’11 febbraio, Giornata
Mondiale del malato,
mercoledì 2 marzo si
disputerà un quadrangolare di calcetto a 5:
“lo sport per la sla”.
L’associazione, nata
dall’esperienza di una
famiglia visitata dalla
malattia degenerativa,
ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo male,
definito dal neurologo
dott. Piero Masciandaro “la bestia”. In Basilicata vi sono circa

60 persone affette di
sla a fronte dei 6000
presenti in Italia. Altre
finalità dell’associazione sono quelle di guardare a questa malattia
con speranza, perché
oltre alle tante cose
che i malati di sla non
possono fare, possono,
però, sperare, amare,
curarsi, sentirsi parte
di un contesto, sentirsi
capiti…
Inoltre l’associazione
si prefigge degli obiettivi intermedi e finali
come ad esempio l’acquisto di un camper
attrezzato per gli spostamenti dei malati di
sla, anche solo per andare in ospedale una
normale
autoambulanza non è idonea, e
quello infine di costruire la Casa del sollievo,

dove malati e familiari
possono trovare in maniera temporanea un
ambiente diverso dalla
propria abitazione per
un momento di svago
o di cura più appropriata.
Alla
Conferenza
stampa oltre al dott.
Pietro era presente
la Presidente dell’Associazione, Prof. Rita
Bianco, l’Assessore regionale
all’Agricoltura, Luca Braia, e il vice
presidente, Giuseppe
Iacovone.
Toccante il racconto
di Rita, apprezzata da
tutti per il suo coraggio e per la chiarezza
di idee nel volere l’associazione e nel perseguirne gli obiettivi.
Commovente
l’intervento del Neurologo,
coinvolto anche emoti-

vamente per il paziente con il quale avevano
condiviso la giovinezza. Ha dato tutte le
informazioni sulla malattia e sul livello di
ricerca. Con sano realismo, però, non ha
mortificato la speranza.
L’Assessore Braia ha
assicurato l’impegno
delle istituzioni per venire incontro alla realizzazione degli obiettivi dell’Associazione.
Il vice presidente ha
illustrato come aderire e sostenere l’Associazione: con un tesseramento o di socio
sostenitore o di socio
effettivo (chi in maniera concreta e fattiva si
coinvolge nelle iniziative dell’Associazione).
O.I.
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Basilica Cattedrale di Matera - 2016
foto: Domenico Fittipaldi
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