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Una crescita
		 per l’uomo

È

trascorso appena un mese da quando, allo scoccare della mezzanotte, ci siamo augurati un felice 2012,al termine di un chiassoso banchetto. Le lenticchie che facevano
da contorno al cotechino, non hanno, ahimè, portato molti
soldi. L’anno iniziato si annuncia come periodo di sacrifici e
ristrettezze. Aumentano la benzina, il pedaggio autostradale,
il canone Rai, l’Irpef, la tenuta del conto corrente bancario,
le bollette del gas, dell’energia elettrica, le imposte sui rifiuti,
l’Imu sulle abitazioni aggiuntive, più la nuova tassazione sulla prima casa. Al Sud del Paese, come rivela il rapporto Svimez 2011, le famiglie sono in difficoltà più che al Centro e al
Nord. Per evitare gli indebitamenti e il rischio di cadere nelle
mani degli usurai, la nostra Diocesi ha già da tempo varato un
programma di microcredito che aiuta i nuclei in difficoltà ad
affrontare spese per esigenze abitative, per ragioni di salute,
per portare a termine gli studi. La situazione ci spinge al risparmio, ma allo stesso tempo ci educa ad apprezzare quello
che c’è e a condividerlo. Ci spinge anche a fare delle scelte,
tra ciò che vale veramente e ciò di cui si può tranquillamente
fare a meno.
Anche le aziende non se la passano bene e rischiano la chiusura. I posi di lavoro diminuiscono, ma per vivere bisogna
pur lavorare, a costo di non rispettare i giorni di chiusura e
gli orari di riposo. Ricordiamoci, però, che il riposo è sacrosanto; è occasione per recuperare i ritmi fisiologici, è ristoro
per la psiche e l’anima ma anche condizione indispensabile

per un lavoro efficiente. Una città che non dorme mai è una
città stanca e demotivata. Mentre le famiglie lucane e le imprese hanno già cominciato a stringere la cinghia, con tenacia
e buon senso, ci sembra che a livello politico la crisi non sia
stata compresa fino in fondo. È proprio la dimenticanza delle
esigenze profonde dell’uomo che ha prodotto questa situazione economica difficile e la crisi è anche morale, esistenziale
e spirituale. Molte ricchezze sono nate da rendite, da evasione fiscale, dallo sfruttamento delle persone e dell’ambiente. I
costi della politica contengono iniquità e privilegi che vanno
eliminati per non dare adito al fenomeno, altrettanto negativo, dell’antipolitica.
Giacché il costo della politica ricade sui cittadini, ci auguriamo che la politica torni a fare il suo dovere e non si limiti a
dare carta bianca ad un governo tecnico. Chiediamo che lo
Stato non operi solo tagli e tassazioni, ma promuova e sostenga uno sviluppo reale. L’uso della ricchezza, non va rivisto
solo in termini di sacrificio, ma anche in termini di giustizia e
responsabilità: la ricchezza va condivisa perché prima è stata
ricevuta. È questo il modello sociale ed economico italiano,
comunitario e cattolico, che nasce dalla comunità e fa impresa, basti pensare agli esempi, anche lucani, del Made in Italy,
delle imprese familiari, delle cooperative sociali. È dal capitale umano che la vita può ripartire sfruttando la crisi come
grande opportunità di cambiamento.
Giuditta Coretti
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Dottrina sociale

Lo sviluppo integrale dell’uomo
Commento all’art. 82 del Compendio di Dottrina Sociale

Mark Antony
Stanislaus

82

L’intento della dottrina sociale è di ordine religioso e morale. Religioso, perché la missione evangelizzatrice e salvifica della Chiesa abbraccia l’uomo «nella piena verità della sua esistenza, del suo essere
personale ed insieme del suo essere comunitario e sociale». Morale, perché
la Chiesa mira a un «umanesimo plenario», vale a dire alla «liberazione da
tutto ciò che opprime l’uomo» e allo «sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli
uomini». La dottrina sociale traccia le vie da percorrere verso una società
riconciliata ed armonizzata nella giustizia e nell’amore, anticipatrice nella
storia, in modo prefigurativo, di «nuovi cieli e... terra nuova, nei quali avrà
stabile dimora la giustizia».
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Come vogliamo descrivere o considerare in poche battute l’evangelizzazione di Gesù? Gesù ha proclamato il
“Regno di Dio” e la “salvezza dell’uomo”, parole chiave
nella sua evangelizzazione che si riferiscono a due realtà a disposizione di ogni essere umano. Accompagnata
da molti segni, opere e miracoli, quella proclamazione
del vangelo ebbe (e ancora ha) la potenza di cambiare il
cuore e la mente della gente e rinnovare la loro vita.
Annunciare il vangelo è un “servizio” reso alla comunità cristiana e a tutta
l’umanità. Le condizioni della società di oggi ci obbligano tutti a rivedere i
modi e i mezzi per portare all’uomo moderno il messaggio cristiano.
Soltanto nel vangelo l’uomo può trovare la risposta ai suoi interrogativi
e la forza per il suo impegno di solidarietà umana. Il patrimonio della
fede esiste: si tratta di presentarlo agli uomini del nostro tempo in modo
comprensibile e persuasivo. Il messaggio evangelico è necessario, unico
e insostituibile.
Bisogna tradurlo senza tradirlo, viverlo e proporlo agli altri senza accomodamenti, annacquamenti e miscugli di vario genere. Rappresenta la
bellezza della rivelazione. Ha in sé una saggezza che non è di questo mondo. È capace di suscitare la fede che poggia sulla potenza di Dio. Esso è
la verità. In segno di riconoscenza, l’apostolo (ogni battezzato) è esortato
a consacrarvi tutto il suo tempo, tutte le sue energie e a sacrificarvi, se
necessario, la propria vita, per liberare l’uomo da tutto ciò che è opprimente.
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Giornata per la vita consacrata
Cristo, luce che illumina le genti
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Chiesa di Santa Chiara - Rosario
Benedizione dei ceri e processione
Chiesa di San Francesco d’Assisi - Celebrazione
eucaristica presieduta dal S.E. Mons. Salvatore Ligorio
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“Capitano salga a bordo!”
Italiani: santi e marinai?

“C

apitano salga a bordo!” questa
frase perentoria è diventata famosa nei giorni scorsi in occasione della
tragedia della nave Costa Concordia all’isola del Giglio. Quanta forza contiene
questa breve frase, quali forze ideali richiama alla nostra mente, quanti luoghi
comuni attiva!
Questa frase ha richiamato nella mente degli italiani, e non solo, un tipo di
comportamento, una qualità di stile, una
maniera di essere, tanto da far diventare
mito chi l’ha pronunciata, pur nella constatazione che, esaminandola nel contesto
in cui è stata detta, non dovrebbe essere
che pura normalità, atto dovuto, dettato
da senso del dovere, ontologico a qualsiasi persona appartenente ad un contesto
umano organizzato e civile.
È la frase del capitano De Falco che richiamava ai suoi doveri il comandante
Schettino nei momenti febbrili delle fasi
di affondamento della nave Costa Concordia. Già, perché questo comportamento si contrapponeva a quello di Schettino
che era l’antitesi di tutto, l’incarnazione
immaginaria, in quegli infausti momenti,
della irresponsabilità, della irrazionalità,
della sregolatezza, dell’antimateria che
si oppone alla materia, del brutto che si
contrappone al bello, del cattivo che si
contrappone al buono.
Su queste due figure è stata costruita una
fotografia dell’Italia di oggi, dagli italiani
ma anche dagli stranieri. Fiumi di parole
in questi giorni sono scorsi sulla stampa;
giornali di tutti i tipi, autorevoli quotidiani stranieri, blog, twitt e post su tutti i tipi
di social network hanno diviso gli italiani
in due maniere di essere: “cialtroni” da
un lato e “integerrimi” cittadini con forte senso del dovere dall’altro. In questi
giorni è caduto un altro mito sugli italiani, quello di essere un popolo di santi e
navigatori: purtroppo non sappiamo essere più né santi e né navigatori. Addirittura qualche commentatore ha definito,
citando episodi di epoche storiche diverse, anche recenti, l’italiano come persona
capace di eseguire ordini perentori, di saper essere buon servitore ma non uomo di
responsabilità. Certo non si può generalizzare. Allora conviene fermarsi ad oggi,
vedere la crisi economica e sociale che
stiamo attraversando e capire che occorre

ricordare, al di là del giudizio sul comportamento delle due persone prima citate, un passo evangelico di Luca che recita
“a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà
tolto”. In questo nostro momento storico,
dobbiamo assumere sempre maggiore
senso del dovere, senso di responsabilità, mettere a disposizione i nostri carismi
nel lavoro, in famiglia, nella comunità civile, nella consapevolezza che “chi ha ed
avrà ancora” deve dare di più utilizzando
i propri carismi mettendoli a disposizione di tutti. E ciò perché “chi non ha”,
possa avere speranza di riscatto vedendo
che “chi ha” dà, fa ed è di esempio per

Domenico Infante
tutti. E’ forse questo un compito veramente difficile? Forse perché è proprio
quello che nostro Signore Gesù Cristo ha
compiuto sulla Croce.

Gente di mare

La tragedia della Concordia
Riportiamo alcuni stralci del comunicato diffuso dall’Apostolato del Mare Italiano in seguito alla tragedia della Costa Concordia, la nave da crociera naufragata nella notte del 13 gennaio scorso nei pressi dell’Isola del Giglio, provocando
finora 13 vittime accertate e una ventina di dispersi. Il documento porta la data
del 20 gennaio 2012 ed è firmato da Don Giacomo Martino, direttore nazionale
per la pastorale degli addetti alla navigazione marittima ed aerea.
“Ad una settimana dalla tragedia della Costa Concordia, l’Apostolato del
Mare Italiano, che da molti anni opera
sulle navi da crociera con i cappellani
di bordo, per l’assistenza ai membri
dell’equipaggio e ai passeggeri, vive
un sentimento immutato, di dolore per
le vittime e apprensione per i dispersi, insieme a tanta riconoscenza verso
i membri dell’equipaggio che hanno
compiuto il loro dovere con senso di
responsabilità e dedizione.
L’Apostolato del Mare ha vissuto questa dramma in prima persona attraverso Don Raffaele Malena, il Cappellano
che si trovava a bordo della Concordia,
e che si è prodigato per salvare vite
umane ed offrire parole di conforto e
sostegno nei momenti drammatici della vicenda.
Una calamità che, in diverso modo,
ha toccato tutto e tutti, e ha suscitato una rete di solidarietà spontanea
e reale che poco spazio ha avuto sui
media. Gli equipaggi, i marittimi, gli
“Invisibili del mare”, anche in questa
circostanza, sono stati ignorati, se non
colpevolizzati; eppure, nell’emergenza reale e non simulata, hanno fatto il
loro dovere, fino in fondo. Se da una


parte addolora che alcune persone
abbiano perso la vita, dall’altra c’è la
consapevolezza che quasi tutti, oltre
quattromila persone, sono stati tratti in
salvo. Abbiamo avvicinato queste persone, senza distinzione alcuna, cercando con questo di servire il movimento
di Dio nel suo mondo, nel quale ogni
persona, indipendentemente dalla nazionalità e dalla fede professata, è Sua
creatura. Giorni spossanti, ma intensi,
che hanno messo in luce l’importanza, in queste particolari circostanze,
del counselling umano e spirituale e di
tutta l’attività di debriefing verso i passeggeri e i membri dell’equipaggio. La
rete che mano a mano si è creata è stato un chiaro segno della bontà Divina,
non siamo stati affatto soli e abbiamo
sentito il conforto di tantissimi che si
sono uniti a tutti noi, sostenendoci con
la preghiera. Ai famigliari delle vittime e a tutti i passeggeri assicuriamo
la nostra preghiera. Alla gente di mare
tutta, che Dio ha affidato alla nostra
cura, la nostra compagnia diventi sempre più “la casa lontano da casa”, sempre e ovunque. Il lavoro continua, con
la modalità di sempre, attento, paziente e costante”.
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Torna l’incubo del terremoto in Basilicata?
Non c’è motivo di allarmarsi ma bisogna saper prevenire

N

egli ultimi mesi l’attenzione dei
sismologi si è concentrata sulla
possibilità di un evento sismico nell’Italia meridionale, nell’arco che dall’Irpinia, attraversando Basilicata e
Calabria, giunge nella Sicilia orientale. Il motivo di questa preoccupazione
è il verificarsi nell’area di un intenso
sciame sismico iniziato due mesi fa
e tuttora presente. Si tratta di scosse
di bassa entità, ma con una frequenza troppo accentuata. E uno sciame
sismico di questa natura è quanto si
verificò a L’Aquila nel periodo immediatamente precedente il catastrofico
terremoto del 2009.
Il punto più sensibile dell’area meridionale interessata all’attività sismica
è localizzato dagli esperti in prossimità del massiccio del Pollino, nella
zona di confine tra la Calabria e la Basilicata e nel bacino del Mercure.
Ci sono anche dati storici che portano
ad avvalorare gli elementi segnalati
dai sismografi negli ultimi mesi. La
mappa del rischio attribuito al territorio lucano dai dati storici vede due
fasce che nel primo caso collega il
Pollino ai rilievi dell’Irpinia, passando attraverso il potentino; nell’altro,
di secondaria importanza, l’area che
parte dal potentino, passa da Matera, e
va a esaurirsi in direzione di Taranto.
A questi e a molti altri dati le autorità danno oggi la massima diffusione
dopo le accuse seguite al terremoto di
L’Aquila, quando esperti sismologi
avevano evidenziato il perdurare del fenomeno dello sciame sismico e non fu
ritenuto opportuno
allertare la popolazione. Ma
la
questione, come
è
facile
immaginare,
è molto delicata: infatti, solo una
parte degli
sciami
sismici,
grazie
a Dio,
si trasforma in
terremoti rovinosi.
E anche far sfollare aree
estese nelle quali sono presenti

decine di zone urbane può essere un
problema; basti pensare a quanti rischi, per una certa categoria di malati,
può comportare l’evacuazione di un
ospedale. Per non parlare dei disagi
che sono particolarmente gravosi per
la popolazione anziana.
Insomma, anche in questo caso, si deve
dire che la migliore cura è la prevenzione. Innanzitutto nella costruzione
degli edifici, ma anche nell’organizzazione di un efficiente governo del
territorio che oltre ai necessari soccorsi dovrebbe garantire la massima
efficienza delle infrastrutture. Le infrastrutture, le opere pubbliche… note
dolenti. Qualcuno si sarà certamente chiesto come mai, in questi casi, i
primi edifici a crollare sono sempre le
scuole, gli edifici pubblici.
Certo, da questo punto di vista la Regione Basilicata ha fatto molto, mettendo in sicurezza il 70% degli edifici scolastici – la media nazionale è
molto più bassa. Ma ancora
carente è l’efficienza della
rete viaria. In Giappone,
in una settimana dal terremoto verificatosi un anno
fa
si è riuscito a
ricostruire
le autostrade.
Come potrà reagire
la Basilicata
a un terremoto se bastano delle piogge
di una certa intensità per
mettere fuori uso la sua
rete stradale? E senza strade
come si potranno evacuare le
zone sinistrate? Come si potranno far affluire i soccorsi? Come si
potrà affrontare la prima ricostruzione
in tempi ragionevolmente brevi?
Una delle cose più urgenti sarebbe
dotare il territorio lucano di un asse
autostradale “giapponese”, capace di
resistere alle scosse sismiche e di garantire la viabilità e l’evacuazione nei
casi più difficili. Per la Basilicata, sarebbe una bella sfida.
Paolo Tritto



CRISI DI VALORI
Da molto tempo si sente parlare di crisi dei valori, di perdita
dei valori, soprattutto in questo
tempo di “crisi” morale prima
che economica, i valori sembrano cose di altri tempi e, per
ritrovarli, bisognerebbe, cosa
pressoché impossibile, tornare
indietro. A fronte di valori che
non “scadono” mai, anche se
disattesi (rispetto, libertà, fedeltà, onestà, sincerità…) emergono
“nuovi” valori che alla prova
dei fatti si rivelano falsi valori,
verrebbe quasi da dire “bigiotteria”.
L’uomo, però, è fatto per progredire, per guardare avanti, sia pur
dietro qualcuno che gli indichi
la strada. La crisi (letteralmente
separare, discernere) invita a
interrogarsi su ciò che è valore
e ciò che non lo è, per scegliere
ciò che permane e dà senso alla
vita e vigore all’impegno e fuggire da ciò che inganna l’uomo con
il luccichio dell’apparenza.
Cos’è, allora, un valore e come
possiamo riconoscere un valore
vero da quelli falsi?
È valore tutto ciò che aiuta l’uomo a essere più uomo, più persona, più capace di relazionarsi
agli altri, tutto ciò che aiuta
l’uomo a vivere la sua umanità, a
perseguire il fine per cui è stato
creato.
I falsi valori ingannano l’uomo e
gli fanno desiderare cose che lo
degradano, che lo pervertono,
che lo fanno ripiegare sul proprio “io” e lo rinchiudono nella
superbia, nella presunzione di
sé, nell’egoismo.
Ben venga la crisi se serve a
separare per purificare e se la
consapevolezza del valore aiuta
a scegliere e vivere secondo i
valori veri e duraturi, che non
hanno scadenza né si decompongono.				
O. I.
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I principi del personalismo nel nuovo Statuto regionale
Ma non tutti condividono una impostazione “cristiana”

L’

agenda del Consiglio
Regionale è molto fitta
in queste settimane. È prevista
una serie di incontri pubblici
con i cittadini, le istituzioni,
le associazione per confrontarsi sulla bozza del nuovo
statuto regionale. È il segno
che il presidente Vincenzo
Folino ce la sta mettendo tutta per colmare questa lacuna,
apertasi con la riforma del Titolo V della Costituzione che
avviava una stagione nuova
nei rapporti tra lo Stato e le
Regioni. Da ciò la necessità
per le Regioni di rivedere la
propria “carta costituzionale”,
anche in considerazione del
ruolo di primaria importanza
che la riforma attribuiva loro.
Su questo, purtroppo, la Regione Basilicata è in forte ritardo. Anzi, è rimasta l’unica
Regione inadempiente. È un
grave ritardo che potrebbe
creare non pochi problemi.
Condurre un dibattito sereno
in un contesto che sta diventando sempre più critico nei
rapporti tra i cittadini e la
politica diviene giorno dopo

giorno sempre più arduo. Da
ciò, probabilmente, scaturisce
la volontà di fare presto.
Lo scorso 21 gennaio si è tenuto a Matera un incontro con
imprenditori, sindacati, rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni
di categoria, dei portatori di
interessi collettivi. Il presidente Folino, il consigliere
Vincenzo Santochirico, Presidente della Prima commissione regionale, e il consigliere
Nicola Pagliuca, hanno illustrato i contenuti del nuovo
testo statutario. Ma, evidentemente, più che un arido testo
legislativo, si tratta di definire
l’identità delle nostra Regione, compito certamente non
facile. Bisogna essere prudenti quando si usa la parola
“identità”, ha osservato Santochirico.
L’identità della Regione Basilicata, comunque, la si è
voluta racchiudere in quattro
parole, in quattro principi: la
persona, la democrazia, la solidarietà, la sostenibilità. Sono
principi dai quali emerge la

consapevolezza realistica che
uno statuto rappresenta l’atto
costitutivo di una comunità e
delle responsabilità che ricadono su ciascun membro. È
lontana, dunque, una concezione che fa delle leggi fondamentali una mera carta dei
diritti e dello Stato la fonte
di questi “diritti”. Ci sono,
evidentemente, dei diritti che
scaturiscono dalla natura stessa o che, comunque, non sono
di pertinenza dello Stato. Che
senso ha affermare, per esempio, il diritto alla salute? Può
essere lo Stato la fonte della
salute? È necessario, come si
diceva, essere realisti, tenendo conto, inoltre, delle provocazioni che provengono
dal momento presente, dove
forte è la necessità di definire, oltre ai diritti, quali sono
le responsabilità individuali
che il vivere in una comunità
comporta.
Il dibattito materano, tenuto
al Palazzo Lanfranchi, è stato
forse più animato del previsto
e si sono levate anche voci
di dissenso, particolarmente

rivolte all’impostazione personalistica che si vuol dare
al nuovo Statuto. Qualcuno
ci ha visto una impostazione
“troppo” cristiana che comprometterebbe la laicità delle
istituzioni regionali.
È un’osservazione, francamente, un po’ datata. Come
si può oggi concepire una dicotomia tra i principi cristiani
e la laicità, se la laicità è un
principio cristiano? La laicità
della politica e delle istituzioni è una realtà fatta propria da
tutte le civiltà toccate dal cristianesimo e trova il suo fondamento storico in Cristo che
di fronte alla moneta romana
disse: “date a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Del resto, è
sotto gli occhi di tutti che rischi di integralismo religioso
sono presenti esclusivamente
in quei paesi dove il cristianesimo è censurato. Questo dato
deve pur dire qualcosa, al di là
della vivacità dei dibattiti che
ovviamente non possono non
essere che un momento importante di confronto.
P.T.

Montescaglioso e Montalbano ai primi posti, malissimo Matera
La classifica dei Comuni “ricicloni”

Come su tutto il territorio nazionale,
anche in Basilicata è stato presentato
da Legambiente il Dossier 2011 sui
Comuni “ricicloni”, con il quale si fa
il punto sulla capacità di organizzare
la raccolta differenziata comunale e il
riciclaggio dei rifiuti. Nella classifica
dei Comuni più virtuosi della regione,
sotto questo aspetto, figurano Montescaglioso al primo posto, con 62,30%
di raccolta differenziata, seguito da
Montalbano con il 61,4%. Buon piazzamento anche per Irsina che destina
al riciclaggio il 46,70%. Nel suo complesso, il risultato della Basilicata potrebbe ritenersi incoraggiante, anche
se ancora insoddisfacente. Può essere il segno del riscatto di una regione

che in questo campo eravamo abituati a vedere come il fanalino di coda.
Delude invece il Comune di Matera,
nonostante l’amministrazione Adduce sulla raccolta differenziata abbia
scommesso parecchio. Matera, nella
raccolta differenziata, raccoglie appena il 22,10%. È una percentuale lontanissima dall’obiettivo del 65% che
deve essere raggiunto, per legge, entro il 2012, un anno che – per chi non
se ne sia accorto – è già arrivato. Il
tempo sta per scadere. I casi sono due:
o l’amministrazione comunale non
ha la necessaria autorevolezza o che
non brilla nella comunicazione con i
cittadini i quali, di fatto, continuano
a guardare alle “isole ecologiche” an

cora come a delle mini-discariche. Per
Matera, che si propone come una città
turistica e si candida a capitale europea della cultura, è certamente una situazione inaccettabile.
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Notizia da prima pagina, lo scoop non è tutto
Giornalisti oggi. Fondamentali l’imparzialità e la professionalità

Antonella Ciervo

I

nformare in un’epoca in
cui la globalizzazione tende ad unificare le possibilità
di accesso attraverso internet
e i mezzi più tradizionali. Affidabilità e chiarezza restano
le basi di un mestiere che,
pur col passare del tempo, rimane una professione che ha
raccontato la storia del Paese
e che ancora oggi ne descrive
ogni giorno le vicende.
La sfida, per i giornalisti, è
quanto mai suggestiva e, al
tempo stesso, di straordinaria
responsabilità.
Negli anni ’90, Indro Montanelli scriveva ad un lettore
“Oggi il giornalista è l’interprete delle notizie, non più il
veicolo come 50 anni fa”. Se
letta oggi, la sua affermazione
diventa una sorta di epitaffio
della professione, già trasformata profondamente e ulteriormente nell’ultimo decennio. Informare correttamente è
un principio che oggi viaggia

di pari passo con le condizioni
di lavoro della categoria, messa alla prova da difficoltà economiche e dall’avvento della
tecnologia che ne ha ridotto
il perimetro, ampliandone al
tempo stesso il raggio d’azione.
“Questo vuol dire – spiega
Serafino Paternoster, presidente dell’Associazione della
Stampa e cpao ufficio stampa del Comune di Matera, il
sindacato di categoria – che
fare il giornalista, oggi, vuol
dire svolgere una professione di particolare significato
e responsabilità che richiede
aggiornamento continuo e
professionalità. Due caratteristiche – prosegue Paternoster – che, però, sono sempre
è più spesso costrette a fare i
conti con un contesto economico molto difficile che apre
la strada al precariato, da cui
i giornalisti non sono immuni.
Il fenomeno su cui la Federa-

zione Nazionale della Stampa
tiene alta la guardia da tempo,
trova contesti meno drammatici in Basilicata dove, comunque, la situazione non è
certo rosea, colpa anche di un
ridotto numero di testate che
riduce notevolmente le opportunità”.
Mimmo Sammartino, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata aggiunge:
“Importante è la fase di accesso alla professione che deve
rappresentare al tempo stesso
garanzia per il giornalista, il
cui lavoro deve essere accertato dall’attività svolta all’interno di una testata, ma anche
per la comunità cui egli stesso
si rivolge. Abbiamo il dovere,
oggi più che mai, di essere
riferimenti importante e credibile per la società che proprio attraverso gli organi di
informazione conosce, approfondisce ed è in grado di valutare tutto ciò che accade ogni

giorno”. L’evoluzione sotto il
profilo tecnologico, è un altro
dei temi sui quali si sofferma
Sammartino, giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno:
“I nostri lettori oggi possono
anche scorrere le pagine del
giornale collegandosi con il
telefonino. Un metodo di consultazione talmente veloce da
richiedere altrettanta celerità
negli aggiornamenti anche da
parte nostra”. Infine il rapporto con le istituzioni, un argomento quanto mai attuale. “Il
rischio di commistione fra informazione e politica è quello
su cui sia l’Ordine dei giornalisti che l’associazione della
Stampa sono da sempre attenti. L’imparzialità cui la nostra
professione ci impone di attenerci è la nostra chiave di volta, la caratteristica principale
del giornalismo, un diktat al
quale tutti noi ci atteniamo e
che difendiamo strenuamente
ogni giorno”.

Testimone di un’unica grande ricchezza: Dio
Sant’Antonio Abate

Sant’Antonio Abate è il primo degli abati e dei più illustri eremiti della storia.
Vissuto tra il 250 e il 356, figlio di una famiglia cristiana
piuttosto ricca, visse l’infanzia e l’adolescenza con bontà
e semplicità. Una domenica
entrò in chiesa per la santa
messa rimase incantato dal
racconto della vita dei santi,
dal loro amore incondizionato al Signore. Le parole udite
lo indussero alla riflessione,
come se quelle parole fossero state dette proprio per
lui. “Se vuoi essere perfetto,
và vendi quello che possiedi
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi”. Cominciò a vendere
tutto e si dette ad una vita di

preghiera e penitenza. Era
attento alla lettura, non gli
sfuggiva nulla di quanto era
scritto, conservava nell’animo ogni insegnamento a tal
punto che finì per sostituire
i libri con il suo buon cuore. Conforme ad un modello
sublime di vita cristiana, per
intercessione del Signore infondeva la parola di Cristo
e nutriva il
cuore della
gente
all’amore e al
superamento di odio
ed egoismi.
Amico dei
poveri, messaggero di
pace in mez-

zo al popolo si prodigava per
i sofferenti con il ricorso alla
preghiera affinché i figli della chiesa recassero sollievo
nel corpo e nello spirito ai
malati.
Pur conducendo una vita in
totale solitudine ed obbediente alla parola del Signore pregava affinché la parola
di Dio fosse sempre presente
tra la gente.
Nel deserto il Santo
sconfisse
molte volte
il Diavolo.
Al termine
delle lotte
invocava la
protezione
Dio che gli


Silvia Impellizzeri
parlava al cuore con la potenza della sua grazia. Seguire gli insegnamenti del
Vangelo e metterli in pratica
significava sperimentare il
soccorso della misericordia
divina. “Chi siede nel deserto per custodire la quiete con
Dio è liberato da 3 guerre:
quella dell’udire, del parlare, del vedere. Gliene rimane una sola: quella del cuore.
La gioia vera abita nel cuore
di Cristo, egli è la vera ricchezza. L’esempio del Santo
possa essere da monito per
ogni cristiano. La gloria di
Dio possa strapparci da una
vita mediocre soffocata dall’
egoismo, verso la via bella dell’umiltà e della letizia
evangelica.
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Un tappeto pieno di sassi

Marta Natale

Lettera a un bambino mai nato

P

er la seconda volta leggo il libro
“Lettera a un bambino mai nato” il
capolavoro di Oriana Fallaci. Lo faccio
volentieri perché mi aiuta a rifinire i contorni dei miei ricordi adolescenziali circa il contenuto dell’opera. È uscito nel
1975, subito dopo il ‘68 e dopo il voto
sul divorzio, quando soffiava il vento di
una nuova morale progressista su antichi
retaggi conservatori, coinquilini del cuore degli italiani pervasi dall’amore per
la famiglia dove la donna era angelo del
focolare e madre. In quegli anni nasce il
femminismo, movimento che rivede la
posizione della donna nella società e rivendica la gestione da parte delle donne
del proprio corpo fino a scegliere se dare
o no alla luce un figlio. La lettera della Fallaci, che doveva essere un articolo
di giornale, è la risposta a questo nuovo
modo di pensare ma anche alla vecchia
mentalità ed è occasione per scegliere a
vita.
È un libro di grande umanità, in cui l’autrice mette a nudo i suoi sentimenti: la rabbia, il coraggio, la delicatezza, la disperazione e il grande, ma non inutile, dolore,

di cui è pregna la vita; ma innanzitutto
esprime tutta la sua passione per la vita
che vale la pena di vivere pur non essendo: “Un tappeto su cui si può camminare
scalzi ma un tappeto di sassi”. È la storia
di una donna non sposata rimasta incinta,
attanagliata dal dubbio se far nascere o
no questo figlio, essendo lui stesso, come
dice
l’incipit:
“Una
goccia di
vita
scappata
d a l
nulla”
e non
avendo alcuno,
chies t o
a lui
l’autorizzazione ad
aggrapparsi
a
l
grembo di
s u a
madre. Il dialogo col suo bambino che
non nascerà mai è fatto di mille quesiti,
di conflitti tormentati sulla condizione
femminile, soffocati dai modi di vedere
le cose, l’ipocrisia e l’egoismo del sesso

maschile. Gli uomini che incontra in questa storia non riescono a comprendere il
suo rapporto col bambino ma emettono
solo giudizi moralistici: dal medico al padre di suo figlio. Oriana parla a suo figlio
con lucidità e crudezza delle prepotenze,
della mancanza di libertà di cui lei è affamata, che rendono faticosa e dolorosa la
vita che però vale la pena di vivere perché
solo vivendo si ha l’opportunità di battersi per trovare una via di uscita ad ogni
sofferenza; il dolore è meglio del nulla.
“Se uno muore vuol dire che è nato, che è
uscito dal niente, e niente è peggiore del
niente: il brutto è dover dire non esserci
stato”. Dopo tanti interrogativi, quanta
gioia esprime la mamma nella scelta per
la vita del figlio, ma quanto dolore nella
“scelta“ che “il bambino ha fatto di morire”! Vorrei concludere con le parole della
madre: ”ma altrove nascono mille, centomila bambini, e mamme di futuri bambini: la vita non ha bisogno né di te né di
me. Tu sei morto. Ora muoio anch’io. Ma
non conta. Perché la vita non muore”. Il
mio consiglio è di leggerlo a tante donne
e di regalarlo a tanti uomini.

Il vero volto di Gesù

Nuovamente al centro del dibattito culturale
Gli uomini di tutti i tempi si sono interrogati sulle sembianze fisiche di Gesù.
Benché alcune rappresentazioni attuali
di pseudo artisti vogliano screditare la
stessa esistenza storica di Cristo (vedi
lo spettacolo «Sul concetto di volto
nel Figlio di Dio» del regista Romeo
Castellucci), numerose sono le tracce
verificabili per ricostruire una “fotografia” di Gesù. Questa operazione è
legittima poiché noi non crediamo in
un’idea, ma in una Persona.
Innanzitutto c’è l’immagine indelebile
dell’Uomo della Sindone, il lenzuolo
di lino conservato nel Duomo di Torino, che da secoli affascina gli scienziati. Chi si è recato in pellegrinaggio e
ha visto la Sindone, ha fatto esperienza
di un amore grande che vince la morte.
Sebbene i risultati scientifici emersi da
prove sempre più sofisticate e dettagliate provino che il telo proviene effettivamente dai tempi e dai luoghi in
cui è vissuto Gesù, è senz’altro l’espe-

rienza diretta, possibile oggi, di questo
abbraccio, la prova più grande della
sua autenticità.
Una esperienza simile è possibile vivere a Manoppello, dove i frati cappuccini custodiscono una immagine che non
è opera di pittori ma è impressa in un
telo. La reliquia era conosciuta e venerata già nella Cappadocia del VI secolo.
Successivamente si ha notizia dei suoi
passaggi a Costantinopoli, a Roma,
infine a Manoppello, vicino Pescara.
Il telo è del tessuto prezioso, il bisso,
e della forma di quelli che servivano
ad asciugare il volto del condannato
a morte dopo le flagellazioni. Il volto
di Manoppello assomiglia incredibilmente a quello della Sindone e i due
teli hanno traccia dello stesso gruppo
sanguigno, AB. Un altro volto di Cristo
lo troviamo facilmente riprodotto e ben
esposto nelle nostre case e nelle parrocchie. È il volto di Gesù misericordioso ritratto da suor Faustina Kowalska.


Pregare davanti a questa immagine dà
un senso di pace e di fiducia nella provvidenza. Nelle case dove è esposto il
Volto di Gesù, gradito al Padre e a noi
uomini, risplende una luce particolare
che scaccia via dubbi e tristezze. Anche di questo facciamo esperienza. Per
questo lo salutiamo al mattina e alla
sera e, ad ogni necessità, gli rivolgiamo
uno sguardo pieno di confidenza e di
gratitudine. Gli occhi sono lo specchio
di una persona. Quelli di Gesù, in grado di leggerci in profondità, riflettono
le pene intime del suo animo, il dolore
e l’amore sconfinato del suo cuore, la
potenza della sua forza. Ci conoscono
meglio di quanto noi conosciamo noi
stessi. Incrociare il suo sguardo dolce
e potente (cui nessuno può sottrarsi,
quadro o non quadro) è riconoscersi
immediatamente, noi e Lui, consolarci delle sofferenze reciproche, ripartire
con Lui, lavorare insieme per il bene
dei fratelli uomini.		
G. C.
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Visita Pastorale

La Visita Pastorale a Grottole
15 - 22 dicembre 2011

Il Vescovo incontra i giovani durante la visita pastorale
Tante problematiche evidenziate

Durante la Visita Pastorale di S.E. Mons.
Salvatore Ligorio a Grottole, non poteva
mancare l’incontro con il mondo giovanile. E’ stato un incontro abbastanza
intenso e pieno di interrogativi e di testimonianze. Il parroco don Michele Francabandiera ha lanciato due suggestioni: il rapporto giovani-nuovi mezzi di
comunicazione e i ragazzi del muretto.
Questi temi sviluppati dal gruppo giovani hanno sollecitato tante domande. I
nuovi Media rischiano di far perdere la
comunicazione diretta e personale e di
isolare i giovani relegandoli a rapporti
solo virtuali attraverso i social network.
Su questo tema ci sono stati molti interventi ed anche il Vescovo ha sottolineato
la bellezza del rapporto personale. Non
sono mancati interrogativi e domande
sul futuro dei giovani e sulla ricerca del
lavoro. “Come ci può aiutare la chiesa in questo brutto momento?” è stato
chiesto. Un giovane di Matera, Valerio,

che ha iniziato il discernimento presso il
Seminario di Basilicata, ha dato la sua
testimonianza di vita e di ricerca vocazionale; l’Arcivescovo, invece, ha detto:
“È vero, la chiesa non può assicurare un
lavoro, ma allo stesso tempo bisogna
avere fede e speranza; c’è bisogno che
ogni giovane e ogni persona metta a frutto le doti e i talenti che ha ricevuto con
il dono della vita”. Durante l’incontro è
stato proposto di formare un gruppo per
educarsi al senso cristiano della vita e
del lavoro. La proposta, ben accolta dai
responsabili diocesani della Pastorale
Giovanile e del Progetto Policoro potrà realizzarsi creando nuove occasioni
di incontro. A conclusione le parole del
Vescovo hanno portato un messaggio di
speranza e incoraggiamento a cercare
sempre nuove opportunità di incontro e
occasioni per mettersi in rete, superando
l’individualismo.
Rocco Iacovino

Mondo del lavoro
Tante le domande e gli interventi da parte dei cittadini grottolesi all’incontro con il mondo del lavoro a Grottole, nel
corso della Visita Pastorale. Dal disagio di chi non trova
occupazione, al desiderio di essere sostenuti dalle istituzioni, dal desiderio di mettersi insieme intorno a un tavolo per
condividere idee e progetti, alla valorizzazione delle risorse
umane e di ciò che a Grottole è stato possibile realizzare grazie alla capacità di chi ha portato avanti e ha custodito l’arte
della ceramica, dall’appello rivolto dai giovani a superare la
mentalità individualistica al richiamo a superare contrappo- del Sindaco e di altri amministratori, in mezzo all’assemblea,
sizioni e fughe dal proprio ambiente è stato un incontro vi- per ascoltare e dare il proprio contributo di idee e manifestavace e carico di aspettative e speranza. La presenza discreta re ancora la volontà di costituire un tavolo per la soluzione
dei problemi, in una rete anche con amministratori di altri
comuni, ha significato un segno di condivisione con i tanti
problemi che accompagnano i cittadini e di speranza. L’Arcivescovo ha ascoltato con attenzione e interesse ed ha portato
il messaggio di una Chiesa che non ha soluzioni tecniche e
facili ma ha la volontà ferma di mettersi insieme alle altre
istituzioni per favorire il dialogo e la necessità di fare rete,
perché in una crisi globale non è chiudendosi che si possono
affrontare i problemi ma mettendosi insieme. Nella mattinata l’Arcivescovo aveva visitato alcune realtà produttive di
Grottole tra cui la SIPREM, dove si è fermato a dialogare
con i circa 50 dipendenti.


Visita Pastorale
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Incontro con il Consiglio comunale
Una sala consiliare piena gremita ha
assistito al Consiglio Comunale, convocato appositamente lo scorso lunedì
16, in occasione della Visita Pastorale
dell’Arcivescovo Salvatore Ligorio alla
comunità di Grottole. Ad introdurre i
lavori dell’assise municipale, quasi al
completo, è stato il sindaco, Francesco
De Giacomo, che nel suo intervento ha
accolto il Pastore diocesano, ringraziandolo per l’attenzione rivolta alla
comunità grottolese. Il primo cittadino
ha offerto alla Chiesa locale parole di
fattiva collaborazione, dense di notevoli aspettative per la buona riuscita della
Visita, sia per i fedeli osservanti, sia per
i lontani. De Giacomo ha illustrato la situazione comunale, il cui tessuto sociale, specie negli ultimi decenni, ha subito
notevoli indebolimenti e trasformazioni
socio – economiche, tanto che sempre
più famiglie si ritrovano ad affrontare
situazioni di difficoltà di vario genere,
rivolgendo, alle istituzioni pubbliche
ed a quella ecclesiale, istanze cariche di
maggiori esigenze. Dal sindaco è giun-

to l’appello perché la Chiesa non faccia
mancare, nella sinergia dei ruoli, un sostegno alle persone in grave difficoltà. Il
primo cittadino ha poi effettuato alcune
considerazioni in merito alla crisi di valori che assale la società, una decadenza
che sicuramente si spinge fino a toccare
finanche la politica. Di fronte a questa
situazione, come ha rimarcato anche il
consigliere Fiore ed i semplici cittadini intervenuti liberamente al dibattito,
c’è necessità di reagire, ciascuno per la
propria parte, per affermare il prevalere
di valori come l’equità sociale e la solidarietà. Monsignor Ligorio, a conclusione dei lavori dell’assemblea,
arricchiti da alcuni apprezzabili
spunti offerti dagli interventi dei
giovani presenti in aula, ha dichiarato come che la Chiesa voglia
mettersi accanto all’uomo ed alle
istituzioni per il bene comune, pur
nel rispetto dei ruoli, comprendendo le difficoltà del compito delle
istituzioni, ricordando il peso dei
problemi delle società odierne,

con la certezza e la consapevolezza che
la solidarietà ed il rispetto per l’uomo
sono e restano punti forti di una società
attenta e vigile. Cristiani e laici, pur se
distinti nelle proprie ideologie, devono
necessariamente giungere ad un crocevia dove laicità e spiritualità debbono
incontrarsi per difendere l’etica dell’uomo. Di qui una richiesta di impegno per
la lotta alla disoccupazione giovanile,
l’attenzione agli emarginati ed agli anziani, nonché il sostegno alla famiglia.
Al termine dell’assemblea, il Consiglio
ha fatto dono all’Arcivescovo di una
targa ricordo.

Catechisti, coro e Caritas
Catechisti, coro parrocchiale e
operatori Caritas insieme hanno
incontrato l’Arcivescovo in Visita
Pastorale. Alle tante luci che accompagnano il lavoro concreto di questi
gruppi a servizio della comunità,
sono state evidenziate anche alcune
ombre e soprattutto l’esigenza della
formazione per una vita di fede più
coerente e incisiva e per una testimonianza della carità che scaturisca
da una più fruttuosa partecipazione

Scuole
Una grande festa è stato l’incontro dei ragazzi delle scuole
con l’Arcivescovo. Sono presenti a Grottole la scuola per
l’infanzia, l’elementare e le medie. I ragazzi hanno potuto conoscere nel Pastore, un uomo gioviale, capace di
dialogare con i piccoli, di farsi attento ad ogni domanda,
che esprimeva non soltanto curiosità ma desiderio di conoscere, di sapere, di entrare in relazione. Nelle parole del
Vescovo l’apprezzamento per la vivacità e l’intelligenza
dei ragazzi ma anche qualche messaggio per gli insegnanti, circa la responsabilità educativa e la necessità di entrare
in dialogo con le famiglie e la comunità cristiana.
foto Visita Pastorale a cura di: Foto 2 Emme



alla liturgia e da una catechesi permanente necessaria anche per gli
adulti. All’incontro è seguita la liturgia penitenziale in cui molti hanno avuto la possibilità di celebrare
il sacramento della riconciliazione
o meglio della conversione, quasi
a sottolineare come la conversione
è l’esigenza fondamentale per una
vita cristiana autentica, come Gesù
stesso ha indicato: “convertitevi e
credete nel Vangelo” (Mc 1,15).
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VILLA FATIMA

“I RICOMINCIANTI”

Una casa, una comunità

È

una casa ubicata all’interno di un aranceto a
Metaponto Borgo, nei pressi
dell’antico castello di Torre
Mare. E’ un luogo di animazione dove una comunità di
Sorelle, operando in continuità
con il passato (il carisma della
Beata Annunciata Cocchetti),
promuove nella Chiesa la passione per la vita. È una comunità di Suore Dorotee di Cemmo che credono nel “granello
di senape” (M 13,31-32) e nel
pugno di “lievito” (Mt 13,33),
nella preghiera, nella povertà,
nella castità, nell’obbedienza
al Vangelo. Offre alle ragazze, ai giovani, agli educatori
a chi è alla “ricerca nuova del
suo battesimo”, compagnia ed
amicizia evangelica.
La casa e la comunità, sono
un punto di riferimento per
condividere la fraternità del
Vangelo, l’ascolto della Parola
di Dio, la preghiera, il consiglio educativo e spirituale, in
cui la donna come animatrice
di vita, è vista con particolare
attenzione. In collaborazione
con i laici associati che condividono l’interesse per l’educazione, promuove, in forma
semplice, la formazione permanente e l’animazione culturale- religiosa del territorio.
La comunità “cammina insieme” a chi la frequenta e nel
rispetto dei tempi di ciascuno
porta fino all’appuntamento
con la VITA, ossia porta a
riconoscere dentro di sé una
Presenza, quella del Signore
Risorto, che lascia liberi di
incontrarlo e di riconoscerlo
o meno, fino alla Cena che fa
aprire gli occhi.
Diverse sono le iniziative che
in questi ultimi nove anni la
comunità ha offerto alla zona
mare e alla zona collina, sia
in Villa Fatima, sia in forma
itinerante nelle parrocchie di
Montalbano Metaponto, Ber-

Maria Roversi
nalda, Pomarico, Marconia,
Montescaglioso, Nova Siri.
Una delle proposte nuove
che le Sorelle della comunità
mettono in cantiere in questo
2012 è la “pastorale dei ricomincianti”, prendendo spunto da iniziative della Chiesa
francese.
Le catechiste raccontano
spesso il disagio di bambini
e ragazzi che non vedono i
propri genitori alla frequenza
dell’Eucaristia. Nell’occasione dei Sacramenti dei figli, in
alcuni genitori, si riaccende la
speranza di un “ritorno” alle
radici della fede. Il modello
di parrocchia, di iniziazione
e di catechesi, che hanno dato
prova di efficacia per lunghi
secoli, sono in difficoltà. Non
è colpa dei catechisti, né dei
parroci. Non è neppure colpa
dei ragazzi, dei giovani o delle
loro famiglie. Semplicemente stiamo attraversando un
grande cambiamento culturale. La Chiesa che nel passato
ha dato prova di amore per il
Vangelo e di creatività pastorale, è chiamata ora a stare in
maniera nuova dentro questo
mondo e a trovare un nuovo
modello di inculturazione del
Vangelo. E’ un tempo difficile
ma favorevole. Può iniziare
una bella avventura.
L’episcopato italiano ha fatto
propria la sfida e nelle sue direzioni alla Chiesa italiana ha
indicato anche la conversione
missionaria della pastorale.
Si tratta di un “secondo annuncio” che tiene conto della
storia delle persone, delle loro
esperienze più o meno negative. Parte da testimonianze
di credenti e con l’aiuto dello
Spirito Santo annuncia il seme
della Parola che ha in sé la sua
forza. Non dobbiamo preoccuparci delle condizioni, ma
di quanto per grazia possiamo
loro donare.
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La riscoperta delle radici
Giovani e adulti che, dopo aver ricevuto una educazione
cristiana ed essersi allontanati dalla fede, sentono il bisogno di riavvicinarsi (per motivi personali o per i figli piccoli che lo ri-chiedono) troveranno accoglienza incondizionata delle persone, simpatia e rispetto della loro storia; e
la proposta della parola buona del Vangelo, detta a partire
dalle esperienze di vita della gente. Gli incontri si terranno
nei mesi di febbraio e di marzo, di sabato pomeriggio dalle
ore 17,00 alle ore 18,30 (orario flessibile a secondo delle
esigenze dei partecipanti).

Letture per lo spirito
Pagine scelte da testi di narrativa e di saggistica diventano
spunti per nutrire lo spirito, riflettere sulla vita e gustare
l’arte della parola gli incontri si terranno di domenica pomeriggio, dalle 16,00 alle 18,00, secondo il seguente calendario:
• 26 febbraio 2012:
“Arrivederci in cielo” di Ansel Grun: rielaborare un lutto
• 25 marzo 2012:
“Paula” di Isabel Allende: oltre il dolore la speranza
• 29 aprile 2012:
“Diario di un Convertito” di Van del Meer: non ci si può
sottrarre al Mistero
• 27 maggio 2012:
“Diario” di Etty Hillesum: il mistero pasquale dai campi di concentramento

Occhiali neri, occhiali gialli
A catechismo con gli occhiali
Luigi e Brunella
Andrea, Francesco, Marica, Brunella, Luigi, Nicola, Gessica… vanno al catechismo tutte le domeniche mattina, prima della messa, ed ogni volta fanno un’esperienza diversa.
Ad accoglierli ci sono un papà e una catechista originali
che aiutano i ragazzi a scoprire come la Parola di Dio, il
Vangelo, non sono racconti di altri tempi ma il modo di
guardare la vita con gli occhi di Dio.
Gli occhiali neri nascondono le cose e fanno vedere solo il
buio, gli occhiali gialli permettono di vedere con la luce di
Dio le cose nella loro verità.
Francesco ha detto che le cose viste con gli occhiali gialli,
con la luce di Dio, sono più colorate.
Alessia ha detto che è riuscita a guardarsi dentro e a trovare
un mondo che prima non conosceva.
E che dire della chiamata ad essere pescatori di uomini?
Su un grande disegno era rappresentato il mondo popolato
da tante piccole sagome colorate e con una canna da pesca
i ragazzi, divisi in squadre, hanno “pescato” con l’impegno, durante la settimana, di testimoniare come l’amicizia
di Cristo ci permette di cercare nuovi amici e di diffondere
la Parola di Dio.
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Messaggio per la 34ª Giornata Nazionale per la vita - 5 febbraio 2012
“Giovani aperti alla vita”
La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita.
Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte misterioso e delicato – e da chi si dispone
a esserne servitore e non padrone in se stesso e negli altri. Del
resto, nel Vangelo, Cristo stesso
si presenta come “servo” (cfr Lc
22,27), secondo la profezia dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il
mondo.
Educare i giovani a cercare la
vera giovinezza, a compierne i
desideri, i sogni, le esigenze in
modo profondo, è una sfida oggi
centrale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto
e alla valorizzazione della vita, si
finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla deriva
la convivenza sociale e si facilita
l’emarginazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono le
conseguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo
la vita, finisce per farli apparire
come il male minore: in realtà,
la vita è un bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso
apre la strada alla prevaricazione
su chi è debole e indifeso.
In questi anni non solo gli indici
demografici ma anche ripetute
drammatiche notizie sul rifiuto
di vivere da parte di tanti ragazzi
hanno angustiato l’animo di quanti provano rispetto e ammirazione
per il dono dell’esistenza.
Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali
questo dono è vilipeso, avvilito,
caricato di fardelli spesso duri
da sopportare. Educare i giovani
alla vita significa offrire esempi,
testimonianze e cultura che diano sostegno al desiderio di impegno che in tanti di loro si accende
appena trovano adulti disposti a
condividerlo.
Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono
dell’esistenza, nei quali non pre-

valga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o
del divertimento fine a se stesso.
I giovani di oggi sono spesso in
balia di strumenti – creati e manovrati da adulti e fonte di lauti
guadagni – che tendono a soffocare l’impegno nella realtà e la
dedizione all’esistenza. Eppure
quegli stessi strumenti possono
essere usati proficuamente per
testimoniare una cultura della
vita. Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale,
non aspettano altro che un adulto
carico di simpatia per la vita che
proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada
per sperimentare l’affascinante
avventura della vita.
È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia
con forza interpellare e guidare. Per questo, la rilancia a tutti
– adulti, istituzioni e corpi sociali
–, perché chi ama la vita avverta
la propria responsabilità verso il
futuro. Molte e ammirevoli sono
le iniziative in difesa della vita,
promosse da singoli, associazioni
e movimenti. È un servizio spesso silenzioso e discreto, che però
può ottenere risultati prodigiosi.
È un esempio dell’Italia migliore,

pronta ad aiutare chiunque versa
in difficoltà.
Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato
come sia illusoria e fragile l’idea
di un progresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi
in cui entra più in gioco il valore
della persona. Ci sono curve della storia che incutono in tutti, ma
soprattutto nei più giovani, un
senso di inquietudine e di smarrimento. Chi ama la vita non nega
le difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire
che cosa rende più aperti al manifestarsi del suo senso, a quella
trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce così
un atteggiamento di servizio e di
dedizione alla vita degli altri che
non può non commuovere e stimolare anche gli adulti.
La vera giovinezza si misura nella
accoglienza al dono della vita, in
qualunque modo essa si presenti
con il sigillo misterioso di Dio.
Roma, 4 novembre 2011
Memoria di San Carlo Borromeo
CONSIGLIO
EPISCOPALE
PERMANENTE

Carissimo/a,
il prossimo 5 febbraio la Chiesa italiana celebra la XXXIV Giornata per
la vita a cui i Vescovi quest’anno hanno dato il seguente tema: Giovani
aperti alla vita! Perché non sia una celebrazione di routine o perché addirittura non passi inosservata, ma possa essere valorizzata come occasione
di evangelizzazione e di sensibilizzazione delle nostre comunità, a Matera,
come da tradizione, sabato 4 febbraio alle ore 20:00, presso la Chiesa di
San Domenico, si celebrerà una Veglia di preghiera cittadina, a cui sono
caldamente inviti a partecipare tutte le parrocchie, le comunità religiose, le associazioni e i movimenti per vivere un’esperienza di preghiera e
implorare il dono di un cuore sempre pronto ad accogliere e difendere la
vita. Invito i parroci dei paesi a celebrare anch’essi nella propria parrocchia o in forma cittadina una Veglia di preghiera, perché tutto il popolo di
Dio avverta l’urgenza di far passare la nuova evangelizzazione attraverso
l’impegno per l’uomo, in primo luogo per il diritto fondamentale e sorgivo alla vita, a cui il Magistero del Beato Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI – per citare solo gli ultimi Pontefici – da anni ci sollecitano.
Sac. Leo Santorsola
11
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“Tutti saranno trasformati dalla vittoria di Cristo, nostro Signore”
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

C

arissimi, all’inizio dell’anno la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani (18-25 gennaio) ci sollecita a
rinnovare l’impegno, nella preghiera e
nell’azione, per una Chiesa di Cristo Signore visibilmente unita, secondo la sua
santa volontà: “Ut omnes unum sint”.
Nonostante gli alti e i bassi, come in ogni
settore dell’umana attività, il cammino
ecumenico va avanti, nella certezza di
essere guidato dallo Spirito del Signore,
per cui non ci dobbiamo lasciare prendere dallo sconforto, ma perseverare nella
certezza della giusta causa.
Il tema di quest’anno è stato elaborato
dal gruppo ecumenico delle chiese di
Polonia e si e’ incentrato sul potere trasformante della fede in Cristo, soprattutto in relazione agli effetti della preghiera
per l’unità visibile della Chiesa, Corpo
di Cristo.
A dire il vero, il passo scritturistico proposto (1Cor 15, 51-58) non pare avere un
riferimento esplicito ed immediato alla
tematica ecumenica, ma l’elaborazione
e la riflessione del gruppo incaricato è
riuscito a far emergere importanti spunti
di riflessione. L’espressione riassuntiva
è: “Tutti saranno trasformati dalla vit-

toria di Cristo, nostro Signore”. Viene
approfondito, infatti, il significato di vittoria e di sconfitta, laddove il linguaggio
della vittoria è abitualmente compreso
in termini trionfalistici. Tra gli uomini,
all’esultanza di chi vince si contrappone
la sofferenza di coloro che sono vinti,
in forza di una competizione che crea
emarginazione e sopraffazione nei vari
ambiti della vita umana (politica, economica, ecclesiale, etc.). Ma l’insegnamento del Signore va in altra direzione.
Alla tentazione di grandezza e di primato
tra i suoi discepoli, Gesù ha impartito il
fondamentale insegnamento dell’umiltà:
chi vuole essere il primo si faccia ultimo
e servo di tutti (cfr. Mc 9, 35).
In questa prospettiva cristiana, l’idea di
vittoria fa riferimento al servizio reciproco, al sostegno degli ultimi e degli
esclusi, sull’esempio stesso del Signore.
La vittoria celebrata nel passo paolino, e
trasmessa a tutti i credenti, si è realizzata
proprio attraverso il massimo della sua
kenosi, del suo “svuotamento”, della sua
morte e risurrezione. E’ questo il modello sublime al quale i cristiani si devono
ispirare, per una vita di fede che approdi
alla vittoria proprio nella fedeltà al Van-

gelo, mediante l’umile servizio ai fratelli
e l’impegno sociale disinteressato.
In questa prospettiva va inquadrato il
problema ecumenico, nel senso che uniti alla vittoria di Cristo sul peccato e da
Lui trasformati interiormente, è possibile
superare anche il grave ostacolo della divisione e della mancanza di unità visibile
tra i tutti i cristiani. E come per il Signore
la vittoria è ottenuta grazie alla “kenosi”,
così per i suoi veri discepoli è indispensabile seguirne le orme, per essere associati a Lui e vivere in comunione con i
fratelli.
La preghiera per l’unità dei cristiani è
per noi un elemento fondamentale per la
crescita di questa sensibilità e ci aiuta ad
entrare in comunione con il Signore, secondo il suo volere. Sappiamo che l’unità dei cristiani è un “dono” di Dio e che
come tale va ricevuto; nel contempo lo
Spirito di Dio ci rinnova dal di dentro e
ci trasforma in ciò per cui noi preghiamo.
Con l’augurio di un buon inizio d’anno
e l’invocazione di abbondanti frutti di
bene e di grazie spirituali, saluto tutti con
affetto fraterno in Cristo.
D. Donato Giordano O.S.B.

“Fa udire i sordi e fa parlare i muti”
A Matera un corso per la lingua dei segni
Padre Savino Castiglione (della Piccola
missione per i sordomuti) è ritornato a
Matera dopo aver partecipato alla scorsa via Crucis della Palme organizzata
dall’ Ens di Matera. Presenza destinata
al corso base di segni religiosi per conoscere la cultura sorda grazie alla diocesi di Matera – Irsina.
Lunedì 23 gennaio all’avvio del corso,
era presente
anche
il Commissario
Straordinario
dalla
s e zione
E N S

(Ente Nazionale per la protezione e la
tutela dei sordi) della Provincia di Matera Luciano Stigliano. I saluti sono stati del Vescovo Salvatore Ligorio: Pensavamo a un corso di qualche persona
come puo’ avvenir nelle grandi città,
invece Padre Savino per sensibilizzare
meglio ha desiderato venire a Matera,
quindi doppia gratitudine. La sua attenzione di sacerdote era soprattutto rivolta ai sacerdoti stessi, per questo saluto Don Vincenzo e Don Ennio perché
hanno accolto questo invito soprattutto
nei confronti di questi nostri fratelli che
hanno bisogno del sacerdote, nello specifico della loro missione nei sacramenti della confessione e dell’eucarestia.
Il sacerdote celebra ma è bello che ci
siano laici che durante la Santa messa
possono comunicare con i nostri fratelli
sordi. Padre Savino ha scelto di vivere
12
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con i sordi, ha vissuto 12 anni nelle Filippine e comunicava con gli amici sordi, ha conseguito il titolo di interprete
LIS (Lingua dei segni italiana) Internazionale ma non in Italia. Con amore divulga la parola di Dio. Padre Savino ha
affermato: i sordi sono diffidenti e sospettosi, sono diventati cosi per la loro
disabilità. Il sordo vive isolato, sono la
categoria che più di tutti soffre perché
non puo’ comunicare. Rendiamo lode
al vescovo Ligorio perché è la prima
volta in Italia che sono invitato da un
Vescovo per un corso aperto a tutti. In
Chiesa serve un facilitatore, che utilizzi
l’ italiano segnato e non la LIS che ha
una sua grammatica, quando comunichiamo con loro serve molta concretezza, le nostre letture non devono essere
cambiate ma ristrutturare. Ricordate, la
sordità c’è ma è invisibile.
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Il Laboratorio per il Bene comune
Prospettive di intervento per il nuovo anno

G

li ultimi dati dell’Istat hanno confermato la crescita della disoccupazione, specie giovanile, nel nostro Paese
e, in misura ancora più marcata, nelle
regioni del Mezzogiorno. La situazione
non può lasciare indifferente la comunità ecclesiale che ha sviluppato iniziative
caritative e di natura formativo-culturale.
In quest’ottica, poco più di un anno fa, il
nostro Arcivescovo convocava circa una
trentina tra laici, sacerdoti e religiose per
compiere una riflessione sulla nostra situazione sociale alla luce della Dottrina
Sociale della Chiesa. Nacque così il ‘Laboratorio Diocesano per il Bene Comune’, per focalizzare l’attenzione sulle
priorità del nostro territorio e a pensare
possibili strade che consentano di guardare ancora al futuro con Speranza, sostantivo scritto con la iniziale maiuscola
ad indicare la prospettiva antropologica
cristiana che ha animato l’iniziativa.
Il metodo è stato quello del discernimento comunitario che unisce l’analisi
della situazione, la lettura della Parola di
Dio e del Magistero della Chiesa, il confronto e la ricerca delle possibili linee di
azione. Gli ambiti affrontati sono stati
quelli dell’economia, dell’educazione e
della cittadinanza.
Il lavoro svolto, realizzato sulla falsariga
della 46ma Settimana Sociale dei Cattolici, è pervenuto all’elaborazione di un
documento chiamato ‘Agenda di Speranza per il futuro della nostra terra’ che
ora si vorrebbe condividere, aggiornare,
migliorare.
Le strade prescelte per questo lavoro di
condivisione sono essenzialmente tre e
su queste il Laboratorio intende lavorare
quest’anno.
La prima strada sulla quale il Laboratorio intende impegnarsi è rappresentata
dalla Visita Pastorale. Nel corso della
Visita, le comunità parrocchiali vengono confermate nella fede, ravvivano la
loro vita sacramentale e di comunione e
vengono sollecitate a sviluppare il dialogo con il mondo esterno. Tra l’altro,
le comunità parrocchiali guidate dal
loro Vescovo incontrano anche le amministrazioni comunali. L’occasione è
propizia per uno scambio di riflessioni
sulla situazione sociale e per la ricerca di

possibili forme di collaborazione anche
oltre la Visita. Il Laboratorio è a disposizione delle comunità parrocchiali coinvolte dalla Visita per la cura di questo
particolare momento, oltre che confermare la propria disponibilità per tutte le
comunità parrocchiali che volessero un
sostegno nella riflessione di tipo sociale.
La seconda strada è rappresentata dai
mezzi di comunicazione sociale. Vecchi
e nuovi media si confermano sempre
più importanti per la formazione delle
coscienze delle persone e per la circolazione delle idee. Il Laboratorio vorrebbe
confrontarsi con questo mondo nei prossimi mesi, provando ad essere presente
sui giornali locali, su Internet e sugli

Eustachio Disimine

altri strumenti che insieme si proverà a
scegliere.
La terza strada è rappresentata da tutti
quei luoghi nei quali si incontrano e si
impegnano i giovani. Come ha ricordato il Papa nell’ultimo Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace, i giovani
avvertono maggiormente le conseguenze dell’attuale momento storico e le loro
forze si rivelano indispensabili per preparare un futuro di speranza e di pace.
Vale la pena precisare in conclusione che
l’impegno del Laboratorio rientra a pieno titolo nell’opera di evangelizzazione
della Chiesa, come ha ricordato il Papa
nel citato Messaggio: ‘il Vangelo di Cristo è anche il Vangelo della giustizia e
della pace’.

Ritorno al futuro: per-corso di formazione
Dalle riflessioni e le provocazioni nate
durante l’ultimo convegno promosso
dal Progetto Policoro a Matera, nasce “Ritorno al futuro”, un per-corso
di formazione ed evangelizzazione al
lavoro e alla cooperazione.
L’idea, nata durante il convegno, è
quella di creare un gruppo di giovani
che possa formarsi prima e - magari operare (o cooperare) poi, imparando
a conoscere le opportunità e il metodo
del Progetto Policoro, le esigenze del
nostro territorio e la strada che il Vangelo traccia nella vita di ognuno di noi.
Gli appuntamenti del mini-corso sono i
seguenti: il 21 gennaio, presso l’Informagiovani: incontreremo un responsabile della Gioventù Operaia Cristiana,

che ci aiuterà ad interrogare le nostre
vite, avete mai sentito parlare del metodo di “revisione di vita”? Per guardare al futuro è necessario “ritornare”,
partire dalle nostre vite, dal nostro
vissuto. Il 18 febbraio incontreremo la
Coldiretti; il 17 marzo appuntamento
con le Acli; il 14 aprile concluderemo
il percorso con una visita ad un Gesto
Concreto del Progetto Policoro… ops!
ho detto “concluderemo il percorso”?
scusate, ho sbagliato, volevo dire “inizieremo il percorso”, perché la speranza è che davvero da questo momento
possiamo INIZIARE!!! Per iscriversi
al corso è sufficiente inviare una mail
con i propri dati all’indirizzo ppmatera@tiscali.it
Anna Manicone

Il Progetto Policoro
Il Progetto Policoro nasce per offrire alle Chiese locali uno strumento per incarnare il Vangelo dell’Amore di Dio per gli uomini nei luoghi e nelle esperienze
concrete di un territorio e di una comunità locale.
È un progetto organico della Chiesa Italiana che tenta una risposta concreta sul
problema della disoccupazione al Sud.
La Chiesa, comunità di persone, non offre ai giovani ricchezze materiali ma
principalmente annuncia loro che la ricchezza del Vangelo può veramente cambiare la vita della gente ed aiutare le persone ad alzarsi dalla strada della rassegnazione, del mendicare assistenza per camminare lungo i sentieri di speranza
e sviluppo.
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La ricerca sul passato proietta verso il futuro
Il Museo Ridola di Matera festeggia i suoi cento anni

P

er festeggiare il centenario dell’istituzione del Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di
Matera, già “Regio Museo”, istituito
con la legge n. 100 del 9 febbraio 1911
e attualmente diretto da Annamaria Patrone, è stata allestita, in alcune delle
sue sale, una ricca e interessante mostra intitolata “Domenico Ridola. Un
Conservatore Rivoluzionario. L’uomo,
il medico, il politico, l’archeologo”.
L’esposizione, che è stata inaugurata il
21 dicembre 2011, permette di ripercorrere l’affascinante storia di questa
straordinaria e illustre figura che eccelse in ogni campo cui si dedicò, da quello
medico a quello politico, con particolare riferimento a quello archeologico. A
quest’ultimo il Ridola (1841-1932) si

avvicinò negli anni ‘70 dell’Ottocento
e vi si dedicò per tutta la vita, sempre
animato dalla dedizione ma anche dal
rigore scientifico con il quale era solito
condurre i suoi vari studi, non solo documentandosi su una gran mole di testi
ma anche tenendosi costantemente in
contatto con i più grandi studiosi dei
suoi tempi, italiani e stranieri.
La mostra, che rimarrà aperta per tutto
il 2012 (lunedì dalle 14.00 alle 20.00;
da martedì a domenica dalle 9.00 alle
20.00), si compone di dieci sezioni:
personaggi materani illustri; Ridola
e gli archeologi; la farmacia del dott.
Riccardi; Ridola: medicina, antropologia, società e politica; l’idea di “Museo
della Città”; la ricerca archeologica:
Preistoria e Protostoria. Grotte e vil-

Parlare di cinema

Schede tecniche e percorsi interpretativi dei migliori film dell’anno
di Andrea
Lavagnini
e Giuseppe Zito s.j.,
Edizioni
San Paolo,
pagine 208
€ 13,50
Parlare di cinema intende fornire,
grazie all’esperienza di un anno di cineforum, uno strumento a quegli operatori culturali, insegnanti ed educatori
che decidono di utilizzare il cinema in
contesti didattici ed educativi. Si tratta, dunque, di un vademecum per creare percorsi cinematografici tematici e
interattivi, finalizzato all’interazione
tra spettatori, alla condivisione e alla
formazione, che vede il cinema come
luogo privilegiato di un cammino personale e collettivo, dove possa riaffiorare l’esperienza umana di ciascuno. I
film presentati sono: American Life,
An Education, Basilicata coast to coast,
La bocca del lupo, Bright Star, Chloe,
Il Compleanno, Il Concerto, Departures, Invictus, London River, Lourdes,
Non è ancora domani (La Pivellina),
La nostra vita, Ocean Heaven, La Pas-

sione, Perdona e dimentica, Post Mortem, Potiche, Precious, La prima cosa
bella, Il profeta, Le quattro volte, Il
responsabile delle risorse umane, Revanche, Il segreto dei suoi occhi, Soul
Kitchen, Uomini di Dio, L’uomo che
verrà, Lo zio Boonmee che si ricorda
le vite precedenti.
Andrea Lavagnini (1985), laureato in
chimica industriale presso l’Università
degli studi di Milano, ha trasformato
in professione la sua passione per il
cinema alla scuola di Ezio Alberione
e del Cineforum San Fedele. Autore
radiofonico e di fumetti, scrive di cinema per Duellanti e Aggiornamenti
Sociali. Dal 2010 è responsabile dei
progetti giovanili presso la Fondazione San Fedele.
Giuseppe Zito (1976), gesuita dal
1994, si è laureato in filosofia presso
la Pontificia Università Gregoriana di
Roma, in teologia presso la Facoltà
teologica San Luigi di Napoli e in regia cinematografica presso la Loyola
Marymount University di Los Angeles. Autore cinematografico vincitore di premi internazionali, ha scritto
di cinema per La Civiltà Cattolica e
Aggiornamenti Sociali. Dal 2010 è
responsabile del settore cinema della
Fondazione culturale San Fedele.
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laggi - Timmari. La necropoli a incinerazione - Timmari e la stipe votiva
- Matera, la città e il territorio; dai re
ai contadini: Matera tra Otto e Novecento.
La lunga storia della passione per l’archeologia del Ridola è illustrata attraverso numerosi pannelli esplicativi, riproduzioni ingrandite di foto d’epoca,
l’esposizione di alcuni dei moltissimi
reperti da lui rinvenuti nei vari siti e
risalenti a diverse epoche (Neolitico,
Età del Bronzo e del Ferro, Età arcaica e classsica, Medioevo ecc.), svariate
pubblicazioni da lui possedute o di cui
cui egli stesso fu autore. Osservando i
vari oggetti esposti si rimane affascinati dalla loro antichità, particolarità
(come i resti ossei di vari animali tra
cui la iena, il cervo, l’orso delle caverne, provenienti dalla celebre Grotta dei
Pipistrelli) e bellezza come il grande
e splendido cratere a colonnette apulo
a figure rosse - Pittore di Maplewood,
350-340 a. C. - rinvenuto durante gli
scavi condotti nel 1903 sulla Civita,
nell’area dove poi sorse il nuovo seminario. Si comprende anche l’enorme
importanza che le ricerche e le scoperte
del Ridola ebbero sia per la ricostruzione dell’antichissima storia della città di
Matera e per la costituzione del Museo,
nato grazie alla cessione gratuita della
sua raccolta allo Stato con la convenzione del 21 giugno 1910, sia per la
ricerca archeologica in generale. Egli,
infatti, gettò le basi di uno studio che è
proseguito nei decenni successivi e che
non si è più fermato, continuando grazie alle varie campagne di scavo dirette
dai vari direttori del Museo susseguitisi nel tempo e che procedono ancora
oggi, avvalendosi anche della collaborazione con importanti enti di ricerca
tra cui la Scuola di Specializzazione in
Archeologia di Matera dell’Università
della Basilicata e, tra l’altro, di svariate e moderne tecnologie per lo studio
e l’analisi dei reperti, come dimostra,
per esempio, la significativa presenza
in mostra, di una lastra di una TAC eseguita su un’urna rinvenuta a Timmari,
tutti segni eloquenti di una ricerca che
affonda le sue radici nel passato ma
che è proiettata verso il futuro.

Lettere a Logos

n. 02 - 30 gennaio 2012

Craco ci scrive
Sono passati più di due anni da quando riceviamo regolarmente Logos, il giornale
della nostra diocesi. All’inizio lo trovavamo in chiesa, su un banchetto. In seguito,
alcuni di noi hanno sottoscritto l’abbonamento annuale, sostenuti dalla convinzione che fosse una lettura di cui non potere più fare a meno. Per noi, piccola comunità che ha sempre un po’ sofferto di “sindrome da isolamento”, tenerci aggiornati
sugli eventi più significativi della nostra diocesi va oltre la naturale curiosità: è
il modo più adeguato per sentirci veramente parte di una comunità più grande.
E non è una questione di poco conto! Craco dista da Matera circa 50/60 Km, ma
cosa rappresenta questa distanza nell’era globale in cui la comunicazione ha virtualmente abbattuto ogni distacco? Quindi non è semplicemente una questione di lontananza fisica. Allora, perché cedere
a questo “senso di inferiorità”? Alcuni dati possono aiutarci a capire: circa 780 abitanti, scarsità di lavoro, assenza di
presidi fissi sanitari o militari. E’ lo specchio di una realtà che porta ancora le ferite dell’episodio franoso che sul finire
degli anni ‘60 ha interessato il nostro vecchio centro storico arrecando danni notevoli: perdita della casa, smarrimento
dell’identità di popolo, lentezze nella ricostruzione morale e materiale. Eppure, in questa realtà, a dispetto della sconfortante situazione, sussistono fermenti vitali che meritano attenzione. Associazioni di volontariato, movimenti parrocchiali,
iniziative individuali creative, attività istituzionalizzate di recupero e valorizzazione del vecchio centro storico agiscono
in modo positivo. Di questa realtà in fermento, di questa volontà di riscatto sociale e culturale, desidero parlare all’interno
di Logos per trasmettere una voce che talvolta, in passato, è stata troppo flebile perché venisse ascoltata.
Domenica Mormando

Usare coscienza e conoscenza per migliorare
Caro giornale,
Bisogna conoscere il luogo dove vivi. Se ci si reca sul luogo più alto, il campanile della Cattedrale, il Santuario di
Picciano, o la chiesa di San Salvatore a Timmari, si vede la natura. Il Creatore fa le cose giuste, siamo noi che non
sappiamo distinguere il bene dal male. Il bene lo capiamo quando lo perdiamo. Il nostro territorio è uno dei più
ricchi d’Italia, però nel nostro territorio vive il popolo più povero, disoccupato, casso integrato, emigrante. Inoltre
l’inquinamento sta avvelenando i pozzi, i fiumi, l’acqua che beviamo. Le malattie incurabili aumentano. Dobbiamo
dimostrare coscienza e conoscenza, consapevolezza e azione per migliorare il sistema socio economico in cui viviamo. Basta cambiare il modo di pensare, per non commettere gli stessi errori.
Possiamo guardare alla fede. Esiste ancora la chiesa buona a quella dobbiamo andare, dove esiste tanta comprensione e solidarietà per i bisognosi e che aiuta ad affrontare l’emergenza per tanti giovani in cerca di lavoro, per gli
anziani bisognosi di cura e assistenza. Un artigiano pensionato indignato			
Giuseppe Bianco

24 gennaio - San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti
Una messa con l’Arcivescovo Mons. Ligorio
Anche i giornalisti e i comunicatori materani hanno festeggiato il loro Patrono, San Francesco di Sales. L’Arcivescovo di
Matera-Irsina, Mons. Salvatore Ligorio, ha officiato la Santa
Messa nella Cappella dell’Episcopio, dove ha preso parte una
nutrita rappresentanza di operatori dell’informazione locale in
rappresentanza dei colleghi impegnati non solo nelle testate tradizionali e nelle emittenze radiotelevisiva ma anche dei nuovi
media.
Il presule, sia nell’omelia, che nell’incontro che ne è seguito
nel Salone degli Stemmi, ha posto l’accento sulla delicatezza
e l’importanza della “missione” cui sono chiamati quanti operano nel mondo della informazione. Il suo richiamo è stato sui
concetti di verità, di amore, di conoscenza e libertà. I cronisti,
dunque, nel loro cammino di vita e professionale, dovranno impegnarsi a conoscere se stessi attraverso l’esempio del Signore,
per riflettere ritrovare nella Parola di Dio la guida e il conforto
per poter essere al servizio della verità, da intendersi come fine
da perseguire. Alla funzione religiosa hanno preso parte, tra gli

altri, anche Serafino Paternoster, presidente dell’Associazione
della Stampa di Basilicata, Antonella Ciervo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti di Basilicata nonché direttore responsabile del settimanale diocesano “Logos”, Domenico Infante,
direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali.

Foto Videouno
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Recensioni
F. AGNOLI, Case di Dio e ospedali degli uomini. Perché, come
e dove sono nati gli ospedali, Fede & Cultura, 2011, € 13,50
L’origine cristiana degli ospedali: storie di
uomini e donne straordinari che hanno recepito il messaggio del Cristo sofferente
in Croce. Prefazione di Giancarlo Cesana.
Agli ospedali siamo tutti abituati. Diamo per
scontato che ogni città ne abbia più d’uno e
che funzioni! Ma difficilmente ci si chiede:
come sono nati gli ospedali, che origine hanno? Questo studio è il tentativo di rispondere
a queste e ad altre domande, per giustificare,
alla luce della storia, della filosofia e della
teologia, il perchè l’ospedale sia stato, come le università, un fiore
splendido sbocciato dalla civiltà cristiana.

MARCELLO STANZIONE, Il santo Curato d’Ars devoto di
Maria e degli angeli, Assisi, 2012, Tau edizioni, euro 14,00
San Giovanni Vianney era solito dire: “Ringrazio Dio di aver preso un così buon cuore e di
averne dato un così buono a sua Madre”. Il cuore di Maria rimaneva per lui ben aperto. Egli vi
ricorreva instancabilmente. “Ho sì sovente attinto a quella sorgente - egli riconosceva - che
non vi sarebbe rimasto nulla da molto tempo, se
non fosse inestinguibile”. La sua filiale fiducia
era a tutta prova. Il testo racconta, con episodi
e aneddoti freschi e avvincenti, il rapporto del
santo curato con la madre del Signore.

ALESSANDRO D’AVENIA, Cose che nessuno sa, Mondadori, 2011, pp. 332, euro 19,00
Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e misteriosa: l’inizio del
liceo. Un mondo nuovo da esplorare e conquistare, sapendo però di poter contare sulle
persone che la amano. Ma un giorno, tornata a
casa, ascolta un messaggio nella segreteria telefonica: è di suo padre, che non tornerà più a
casa. Margherita ancora non sa che affrontando
questo dolore si trasformerà a poco a poco in
una donna, proprio come una splendida perla fi
orisce nell’ostrica per l’attacco di un predatore
marino. Accanto a lei ci sono la madre, il fratellino vivace e sensibile e
l’irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la compagna di banco sempre
sorridente, e Giulio, il ragazzo più cupo e affascinante della scuola. Ma
sarà un professore, un giovane uomo alla ricerca di sé eppure capace di
ascoltare le pulsazioni della vita nelle pagine dei libri, a indicare a Margherita il coraggio di Telemaco nell’Odissea: così che il viaggio sulle
tracce del padre possa cambiare il suo destino.

Incontriamoci tra le pagine...
anche Tu fai notizia!
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G. BIFFI, Dodici digressioni di un italiano cardinale, Cantagalli, 2011, € 10,00
L’italiano Cardinale Gicomo Biffi torna a far sentire la sua voce sui temi più dibattuti del mondo
ecclesiastico e laico in questa nostra Italia devastata dal punto di vista culturale, politico, morale
e sociale.

