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Non abbiate paura,
è risorto!

A voi tutti che leggete e ai vostri familiari: Buona Pasqua!

È

sempre occasione di gioia potere condividere con
tutti un augurio di bene e di pace.
Anche quest’anno ci scambiamo gli auguri sia in un
momento in cui l’immigrazione di tanti nostri fratelli e
sorelle approdano sul nostro territorio e ci invitano all’accoglienza e integrazione fraterna; sia in un periodo
in cui perdura la crisi finanziaria ed economica che ha
ripercussioni su aziende, famiglie e persone.
Abbiamo la sensazione che i valori si stiano affievolendo, constatiamo effetti negativi molto pesanti nella
società e nella vita.
Tuttavia, giunga l’augurio della celebrazione della Santa Pasqua, che si colloca all’inizio della primavera e che
scorgiamo come stagione delle promesse, tempo del risveglio.
Le stagioni si avvicendano, nel tempo come nella vita,
donano forze, suscitano risorse, invitano a non arrendersi perché …c’è una speranza… verranno giorni migliori, più belli.
È a questo punto che ci auguriamo veramente: Buona
Pasqua. Pasqua è Gesù Cristo che muore e risorge. È
Gesù che ama fino a donare la vita, che rimane saldo
nei valori e li annuncia, che è fedele alla volontà del
Padre e spende la vita per il bene dell’umanità.

Da qui scaturisce la forza per scegliere sempre la vita;
per fare della ricerca della verità, della giustizia e della
pace la linea guida di ogni scelta e decisione, nel dialogo e nel rispetto dei valori e della dignità di ogni altra
persona che condivide con noi la storia e l’ambiente.
La Risurrezione di Gesù è il fondamento di questa visione della vita che ci provoca ad alzare lo sguardo sul
mondo, sugli uomini fratelli, sulla vita che vediamo
eterna.
È provvidenziale l’Indizione della mia Prima Visita
Pastorale il 23 giugno p.v., solennità del SS. Corpo e
Sangue di Cristo, “per ravvivare le energie degli operai
evangelici, incoraggiarli e consolarli ed è anche occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della
propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa” (Conc. Vat. II, Direttorio per il ministero pastorale del
Vescovo, Apostolorum Successores, n.221).
Ecco la motivazione di fondo che mi spinge ad augurare a tutti voi Buona Pasqua: Cristo Crocifisso è il
Redentore che libera da ogni male e dal peccato, è il
fondamento della Speranza che rende Bello l’oggi e il
domani!
+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo
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La Pasqua degli immigrati

È Risorto,
io l’ho incontrato
25 aprile lunedì dell’Angelo
«Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte
e l’hanno rubato, mentre
noi dormivamo”.
Il denaro compra la menzogna, la verità è gratuita e libera. Credere nella
verità della Risurrezione
è un atto gratuito e libero.
Impegna in un rapporto
di fiducia e di amicizia
con quel Gesù che non ci
ha voluto servi ma ci ha
chiamato amici. Dio non
si ruba. Egli stesso, Gesù,
si dona vivo e risorto per
donare vita a quanti credono in lui.
26 aprile
“Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» - che
significa: «Maestro!»”.
Maria riconosce Gesù
al solo sentirsi chiamare
per nome. Chi ama chiama per nome e colei che
si sente amata riconosce
dalla voce l’Amato del
suo cuore. La fede è una
relazione d’amore, è una
ricerca e un approdo nel
cuore di Colui che cerchiamo come il “tutto”
per la nostra vita. Chi cerca veramente il Signore
è trovato da Lui ed è la
gioia senza fine.
27 aprile
“Mentre conversavano
e discutevano insieme,
Gesù in persona si avvicinò e camminava con
loro”.
È un cammino solitario
quello dei due discepoli di
Emmaus, chiusi com’erano nella loro tristezza.
Gesù non li lascia soli nel
cammino, si avvicinò e
camminava con loro. Non
lo riconobbero ma godettero della sua compagnia.
Li ascoltava e parlava con
loro; ascoltava i loro discorsi e illuminava le loro
coscienze; li preparava
alla verità.


Un esodo continuo

Q

uasi una pasqua l’esodo di
decine di migliaia di immigrati dalle sponde dell’Africa
a Lampedusa, una minuscola
isola, approdo di libertà. Per
la maggior parte sono tunisini diretti in Francia, che hanno, però, come scalo obbligato
l’Italia, alcuni provengono dalla
Libia per fuggire alla guerra in
atto. Come ogni passaggio prevede un morire, un abbandonare gli affetti, i ricordi, i legami,
le poche certezze per affrontare
il mare aperto, su imbarcazioni
insicure, guardando in faccia la
morte nelle notti buie, sballottati dalle onde. E la morte, immancabile, arriva per tanti, che
nella notte tra il 5 e il 6 aprile
sono stati inghiottiti dal mare.
Ogni pasqua ha il suo prezzo
e per questi la morte è stato il
prezzo di una libertà agognata e
mai raggiunta, desiderata e vista da lontano.
Cosa anima questa gente ad imbarcarsi se non la speranza? La
speranza di un futuro migliore,
di riabbracciare chi li ha preceduti ed ha trovato fortuna in
Francia, in Europa. Ogni esodo
è preludio di un lungo cammino. Non è bastato agli ebrei passare sull’asciutto il Mar Rosso,
hanno dovuto attraversare il deserto, abitare nelle tende, rimpiangere le cipolle dell’Egitto,
sperimentare la fame e la sete,
prima di approdare, dopo quarant’anni nella Terra Promessa.
Le tendopoli di Manduria, Pa-

Filippo Lombardi
lazzo San Gervasio, non sono
l’approdo ma solo una tappa
verso dove ancora non si sa.
Negli occhi smarriti di tanti
giovani, che gridano “libertà”,
c’è l’interrogativo, “ma dove ci
portate?”.
Non sono i primi e nemmeno
gli ultimi. Già gli albanesi, gli
eritrei, i senegalesi, gli iraniani,
gli indiani, i cinesi, i filippini,
i romeni, gli ucraini hanno affrontato i viaggi della speranza
verso i paesi europei, ed altri
ancora sbarcheranno a Lampedusa, perché il fenomeno dell’emigrazione è un fenomeno
antico – anche gli italiani sono
emigrati in America, in Germania, al Nord Italia – e sempre
nuovo.
In un mondo globalizzato siamo tutti cittadini del mondo. Si
fugge dalla miseria verso i paesi
che hanno creato miseria, quei
paesi che prima hanno colonizzato, hanno depredato le risorse,
hanno affamato intere nazioni,
hanno fatto accordi economici
con potenti spregiudicati ed ora
sono diventate miraggio di libertà e di condizioni di vita più
desiderabili.
Certamente l’Italia non può
affrontare da sola lo tsunami
umano in atto, ma nemmeno si
può tirare indietro, tantomeno
sancire la secessione: al Nord
non li vogliamo. Quanto può
durare la ghettizzazione di migliaia di persone in campi di
concentramento? Come tenere

in un recinto, quasi fossero pecore o agnelli per l’olocausto,
tanta energia di forze giovani?
La Caritas ha censito 2500 posti di accoglienza in 93 diocesi.
Non può essere questo un metodo per un’accoglienza più dignitosa: dieci, venti, cinquanta
persone per ogni comune o città
italiane? Non sarebbe più facile
il controllo da parte delle forze
dell’ordine, non sarebbe più facile censirle, riconoscerle, dare
loro un nome, una condizione,
un riconoscimento in vista di
passi successivi e di decisioni
più ponderate?
Manca forse l’intelligenza ai
nostri governanti per scegliere
il meglio? O si vuole creare il
caso di un’accoglienza disumana? Chi ci guadagna e chi perde?
La pasqua è un passaggio obbligato per la croce ma la resurrezione è un diritto per chi cerca
la libertà, come è un dovere offrirla per chi conosce la cultura
della dignità umana.
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MUSEO DIOCESANO
Inaugurato a Matera il 16 aprile 2011

La fede è sorgente di culura a di arte: il Museo Diocesano di Matera, inaugurato sabato 16 aprile, vigilia
della Domenica della Palme, ne è testimonianza vivente. L’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio, il Sindaco di
Matera e il Presidente della Provincia, il dott. Maurano, Direttore per i Beni Culturali e Paesaggistici, il dott.
Gennaro Miccio, Soprintendente per i Beni Architettonici, la dott.ssa Marta Ragozzino, Soprintendente per i
Beni Storici Artistici, don Davide Mannarella, Direttore del Museo, e la dott.ssa Maria Teresa Cascione, curatrice, hanno presentato ai numerosi convenuti il valore umano, culturale, storico e artistico dell’iniziativa,
che ha visto la sinergia di diverse istituzioni, nella realizzazione di un evento destinato a crescere nel tempo.
È possibile visitare il Museo tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle16.00 alle 18.00
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È Risorto,
io l’ho incontrato
28 aprile
“Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle
Scritture e disse: «Così
sta scritto: il Cristo dovrà
patire e risuscitare dai
morti il terzo giorno”.
Le Scritture parlano di
Gesù, bisogna leggerle
con l’intelligenza dello
Spirito. La lettera uccide, lo Spirito dà vita. Le
Scritture sono opera dello
Spirito, aprono al dono e
richiedono l’obbedienza
della fede. Il Cristo dovrà
patire e risorgere il terzo
giorno: è questo il centro
della fede cristiana, Gesù,
il Risorto, il Vivente.
29 aprile S. Caterina da Siena
“Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti
e ai dotti e le hai rivelate
ai piccoli”.
Tra questi piccoli spicca
santa Caterina da Siena
insieme a una miriadi di
santi, umili e puri di cuore. Li anima l’ardore per
il Signore cercato e amato
come sposo e ricevono in
dono la conoscenza intima
e profonda di Gesù che li
rende uomini e donne di
pace, che cercano l’unità
della Chiesa e nella società si battono per la verità.
30 aprile
“Alla fine apparve anche
agli Undici, mentre erano
a tavola, e li rimproverò
per la loro incredulità e
durezza di cuore, perché
non avevano creduto a
quelli che lo avevano visto risorto”.
Il rischio della fede è
quello di non fidarsi. La
fede, però, chiede di fidarsi di chi lo ha visto,
l’ha incontrato, ha fatto
esperienza di Gesù. Non
ci sono altre prove per la
fede che la fede di chi ha
riconosciuto Gesù, lo ha
accolto e ha fondato la
sua vita su di Lui. Il vero
peccato è l’incredulità.


La Storia rigenerata dalla Resurrezione di Cristo
Non semplice ricorrenza ma avvenimento cruciale

Giuditta Coretti

I

l termine Pasqua indica il
passaggio da un luogo inospitale alla terra promessa; dal
peccato al perdono; dalla schiavitù alla libertà; dalla condanna alla vita eterna. Un passaggio dalle tenebre alla luce, dal
niente all’essere, che richiama
e porta a compimento l’atto
della creazione.
Strano a dirsi, ma profondamente vero se ci riflettiamo
un po’, la Pasqua non è tanto
una questione di religione. Se
Cristo è risorto, la rivoluzione
è epocale. È l’unica vera rivoluzione della storia con riflessi
nella teologia, nell’astronomia,
nella filosofia, nell’antropologia, nella semiotica, nella
metafisica, nell’ermeneutica e,
cosa ancor più sorprendente,
nell’esperienza di ognuno. Un
salto di qualità, una vera evoluzione. Così la definisce Bene-

detto XVI.
Il passaggio, il salto, lo slancio, si
concretizza nella
vita personale grazie al Battesimo.
«Il Battesimo è
una cosa ben diversa da un atto di
socializzazione ecclesiale, da un rito
un po’ fuori moda
e complicato per
accogliere le persone nella Chiesa. È anche di
più di una semplice lavanda,
di una specie di purificazione e abbellimento dell’anima.
È rinascita e trasformazione
in una vita nuova» (Benedetto XVI, Veglia di Pasqua del
2006). Grazie al sacramento,
«non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me» (Gal 2,20).
[…] Il mio proprio io mi vie-

Quando cade la Pasqua?
Le prime comunità cristiane celebravano la resurrezione di Cristo nello stesso
giorno della Pasqua ebraica. Successivamente si scelse di festeggiarla la domenica successiva, nel Dies Dominica.
Questa festività legata ad un calendario
lunisolare, comportava difficoltà nel calcolo della data. Con il concilio di Nicea
nel 325 d.C., alla presenza di 320 tra vescovi e monaci, furono fissati i criteri per
stabilire la data della Pasqua cristiana. La
decisione fu presa in un clima di dispute teologiche, cominciate anni prima dal
vescovo di Alessandria Atanasio contro
l’eresia di Ario. La presenza poi di Costantino dette al Sacrosantum Concilio un
certo sapore politico. Fu stabilito in quella sede che la Pasqua si doveva celebrare
ogni anno nella domenica successiva alla
prima Luna piena che segue l’equinozio
di primavera. La Pasqua cristiana assume
importanza fondamentale per la comunità ecclesiale perché fissa anche le altre
ricorrenze religiose: le Ceneri, la prima
domenica di Quaresima, l’Ascensione, la
Pentecoste, la festa della Divina Misericordia.

ne tolto e viene inserito in un
nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c’è di nuovo, ma
appunto trasformato, dissodato,
aperto mediante l’inserimento
nell’altro, nel quale acquista
il suo nuovo spazio di esistenza. Cristo si è dato a noi tanto
da inserirsi nella carne e nelle
ossa, nell’anima. Veramente,
se uno è in Cristo, è una nuova
creatura».

La festa della
Divina Misericordia
La festa della Divina Misericordia fu istituita nel
2000 da Giovanni Paolo II ed è celebrata la prima
domenica dopo Pasqua. Gesù stesso a partire dal
1931, in diverse visioni private, espresse il desiderio di questa festa a suor Faustina Kowalska, al secolo Elena Kowalska (Gogowiec, 25 agosto 1905
– Cracovia, 5 ottobre 1938). Così si espresse Wojtyla: «Dal costato trafitto di Cristo come una fontana
inesausta di luce e verità, di amore e di perdono […]
un’onda di misericordia si riversa sull’intera umanità. La Divina Misericordia, ecco il dono pasquale
che la Chiesa riceve dal Cristo risorto e che offre
all’umanità all’alba del Terzo Millennio. Questo
prodigio di misericordia ha radicalmente mutato le
sorti dell’umanità».
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L’anima del popolo
nei riti della Settimana Santa

I

riti della Settima Santa, suggestivi ed impregnati di pietà popolare, sono non solo un
momento di riscoperta
della nostra religiosità,
ma un’occasione significativa di esaltazione
di valori umani legati
ad una tradizione che,
lungi dall’affievolirsi,
ribadisce la sua validità
come una parte di noi
stessi. I riti processionali del Venerdì e Sabato
Santo sono poi il momento centrale di un’attesa della comunità che,
sotto la spinta di un sentimento religioso, finisce per coinvolgerci e
ci fa sentire più persone
e più popolo. La devozione popolare si carica,
anche in questa occasione di gesti che ad occhi superficiali possono
apparire superstizioni,
ma che, partendo dall’intimo del proprio essere, si giustificano per
le buone intenzioni che
le animano. “Nei Cristi
crocifissi, nelle Matres
dolorosae, nei battuti dalle lunghe cappe
e dalle buffe calate sugli occhi tanto simili a
quelli dei nazarenos della Semana Santa di Siviglia – come cita Franco
Cardini, nella prefazione al libro di Augusto
Viggiani “I sentieri del
sacro” - pulsa il gran
fiume della storia che
per sua natura è specificità e non genericità,
linguaggio analitico e
non lingua sintetica”.
La donna scalza che fa il
voto, l’offerta di danaro
alle statue possono apparire gesti pagani, ma
così non è, se si legge

nel cuore di chi compie
questi gesti e comprende che sono permeati da
un sentimento autentico
di richiesta di grazie o
di riconoscimento per
grazia ricevuta. Anche
il giovane che porta sulle spalle Cristo morto
appare come chi vuole
fare mostra di sé e, invece, basta saper leggere
nei suoi occhi e capire
come in quell’atteggiamento c’è tutto il significato della gratificazione
di chi vive un momento
della tradizione religiosa della sua comunità, a
cui si sente fortemente
aggrappato. La banda
musicale, i “cirii”, le
bambine vestite di bianco, la bellezza dei nostri
simulacri sono elementi
inimitabili di una tradizione a cui il popolo non
vuole rinunciare. Non
possiamo
cancellare
tradizioni che ci legano
a quel tempo: il mutare
dei costumi, caratteristico della prima e della
“seconda” rivoluzione
industriale, lo ha già
fatto in gran parte. Ma
quando si scioglieranno i cortei dell’ultimo
pellegrinaggio, quando l’ultimo santuario
chiuderà i suoi battenti,
negando agli ammalati
qualunque speranza che
non passi attraverso le
ecografie e le biopsie,
noi ci accorgeremo di
aver perduto per sempre
ogni identità. Può darsi
che l’avvento di uomini senza qualità giovi a
qualcuno. Non certo a
chi vuole restare libero
e a chi vuole continuare
a sperare.
Franco Lisanti
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Messa crismale
Non un semplice rito ma un tripudio di fede, di Chiesa, di comunione, è la Messa crismale.
Il popolo sacerdotale, profetico e
regale, popolo di Dio, laici e sacerdoti, si stringe intorno al Vescovo
per celebrare l’Eucaristia, la mattina del giovedì santo, giorno in
cui Gesù ha istituito il sacerdozio
nuovo, della Nuova Alleanza (per
favorire la partecipazione della
gente la celebrazione si anticipa
alla sera del mercoledì santo).
Vengono portate all’altare tre ampolle di olio di oliva, ad una delle
quali viene aggiunto del balsamo
profumato. Con la benedizione
del Vescovo diventeranno olio per
l’Unzione degli Infermi, olio dei
catecumeni (coloro che stanno per
ricevere il battesimo) e il santo
Crisma.
Il Crisma servirà per segnare la
fronte dei battezzati, di coloro che
ricevono la cresima, per ungere
le mani dei sacerdoti e il capo dei
vescovi, per ungere l’altare e le
pareti della Chiesa nel rito di Consacrazione di una nuova Chiesa.
Questa celebrazione solenne, preludio della Pasqua, è manifestazione della bellezza e della santità
della Chiesa, purificata, risanata e
ingentilita dalla fragranza del Cri-

sma, olio con cui nell’Antico Testamento si ungevano i sacerdoti, i
re e i profeti, unzione spirituale di
Spirito Santo che rende la Chiesa
corpo di Cristo.
Unico, sommo Sacerdote è Cristo
e, in modi diversi, tutti partecipiamo di questo sacerdozio: ogni cristiano per il battesimo, i presbiteri
per l’ordinazione sacerdotale che
li rende ministri di Cristo, collaboratori del Vescovo, il Vescovo
stesso per la pienezza del sacerdozio in quanto successore degli
Apostoli.
È bella la nostra Chiesa di MateraIrsina riunita intorno al Vescovo,
con la presenza di tutti i sacerdoti
e dell’intero popolo di Dio. È bella per la grazia di Dio che l’avvolge. È bella per la comunione che
esprime. È bella per la santità di
vita di tanti suoi fedeli. È bella per
il desiderio di purificazione e di
rinnovamento che l’accompagna.
È bella perché sposa di Cristo in
cammino verso le nozze eterne.
O.I.

Quando non suona la campana
LA TRACCOLA
La traccola è uno strumento di legno in uso nelle
chiese dell’Italia meridionale durante la settimana
santa, in sostituzione delle campane che non
vengono suonate dal giovedì alla veglia pasquale, quando possono finalmente annunciare festose la Resurrezione di Cristo.
Nei conventi un fratello converso gira intorno al Chiostro Grande
con la traccola per richiamare tutti ai momenti di preghiera comuni.
Il suono è breve, secco, ripetitivo. Una specie di tric-trac prodotto
dalla rotazione di una lamina flessibile sfregata da una ruota dentata fissata su un manico o su una manovella.
In diversi paesi e parrocchie la usiamo alla Messa in Coena Domini
alla consacrazione. Il Venerdì santo i chierichetti girano nei portoni
a suonare le traccole, dopo aver aspettato per un anno intero questo
momento speciale. Si usa anche durante la Via Crucis dello stesso
giorno, dopo l’Adoramus te Christe et benedicimus tibi per invitare
i fedeli a genuflettersi.						
G.C.
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È Risorto,
io l’ho incontrato
1 maggio II domenica di
Pasqua della divina misericordia
«Mio Signore e mio
Dio!».
E’ la fede di Tommaso che
va oltre le apparenze; oltre
le ferite dei chiodi e del
costato Tommaso crede
non solo che Gesù è risorto ma che è il suo Signore
e il suo Dio. Oggi, domenica della Divina Misericordia, la Chiesa riconosce Beato Giovanni Paolo
II, il Papa dell’Enciclica
Dives in misericordia, Colui che si è fatto apostolo
e testimone della Divina
Misericordia, interpretata come limite e argine al
male del mondo.
2 maggio
«In verità, in verità io ti
dico, se uno non nasce
dall’alto, non può vedere
il regno di Dio».
Rinascere, operazione difficile ma necessaria; difficile agli uomini ma possibile solo a Dio. Chi ha
donato la vita può donare
il senso della vita, può donare la vita in pienezza. Il
fine per cui l’uomo è stato
creato è partecipare alla
vita di Dio nel suo Regno.
Il Regno appartiene a chi
rinasce dallo Spirito. Lo
Spirito, l’alito di Dio in
noi unisce il corpo e l’anima a Dio.
3 maggio Santi Filippo e
Giacomo, apostoli
“Io sono la via, la verità
e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di
me”.
Gesù si presenta come la
Via, la Verità e la Vita. E’
la Via che conduce alla comunione piena con il Padre, con Dio. Senza Gesù
la vita dell’uomo è senza
uscita, senza meta, senza
sbocco. Gesù dà alla vita
dell’uomo il suo senso
definitivo: la comunione
con il Padre, la conoscenza della verità tutta intera.
Nessuno viene al Padre
se non percorrendo la Via
che è Gesù.


LA CENA DEL GIOVEDI’ SANTO
Damiano Fontanarosa

S

crive l’evangelista S. Giovanni: “Prima della festa
di Pasqua, Gesù sapendo che
era giunta la sua “Ora” di passare da questo mondo al Padre,
dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine”. (13,1).
La Pasqua dell’Ora; si tratta
dell’ora suprema di Gesù, una
data non semplicemente della
storia, ma anche iscritta nel libro supremo di Dio. E’ anche
la pasqua della gloria in cui
Cristo apparirà in tutto il suo
splendore proprio nel momento in cui apparirà in tutta la sua
miseria di uomo umiliato e calpestato.
1. L’ambiente ove Gesù vive
la sua “Ora” è il Cenacolo, sul
monte Sion, la parte più antica
di Greusalemme quella iniziata da Davide, il fondatore della
città santa.
Oggi il cenacolo è nelle mani
degli Ebrei; tuttavia iscrizioni
antichissime, simili a quelle
della grotta dell’Annunciazione a Nazareth, invocano Cristo, figlio di Davide. Eccone
alcune:
• Vieni, Salvatore, pietà di noi.
• Gesù, figlio di Davide che io
viva!
Bellissima questa invocazione alla vita proprio nel luogo
dove Gesù aveva parlato del
pane di vita celebrando l’ultima pasqua!
Questa è l’ambientazione spaziale, modesta, nascosta, indicata dagli altri tre evangelisti
(Mt.,Mc., Lc., i sinottici) con
queste parole: “Era una sala al

piano superiore”.
2. C’erano dei tappeti e su di
essi, Gesù celebra l’ultima
cena , durante la quale pronuncia parole che questa sera vogliamo rimeditare. Sono parole che comunque non possono
spiegare tutto, perchè siamo di
fronte a un misteero divino e il
mistero è ineffabile, è infinito.
Quella stessa cena pasquale,
celebrata da Gesù, possiamo
vederla ripetere ancora oggi,
dopo 20 secoli, all’interno di
una famiglia ebraica: si compone di 14 riti, alcuni dei quali sono evocati nel Vangelo di
Giovanni, altri in quello dei
sinottici (Mt-Mc-Lc-).
Ne ricordiamo soltanto alcuni:
a) Pensiamo al tempo in
cui essa cade .sempre in
primavera,perchè è la stagione
nella quale la natura si rinnova
e si riveste di nuovo splendore.
b) Pensiamo alle 4 coppe di
vino, in particolare alla terza: si
tratta di un calice inghirlandato, il calice della benedizione.
Su quel calice Gesù pronuncia
le parole che mutano quel rito
e lo fanno diventare per sempre rito cristiano (quel calice
conterrà il Suo sangue!).
c) Perchè quattro coppe?. Esse
vogliono ricordare le quattro
notti: La prima, quando il Signore creò il mondo;
la seconda, quando il Signore
si manifestò ad Abramo per la
promessa della nascita del figlio Isacco;
la terza, quando l’angelo sterminò i primogeniti Egiziani.

La quarta notte è quella del
giudizio finale per opera di
Gesù Cristo.
d) Pensiamo anche ai pani azzimi, ossia pani senza lievito
(in ricordo della prima notte
dell’esodo dall’Egitto in cui
per la fretta della partenza non
ci fu il tempo di far lievitare il
pane).
e) Ricordiamo le erbe amare,
(in ricordo dell’amarezza della schiavitù dei lavori forzati
in Egitto che resta sempre una
ferita aperta!)
f) Evochiamo la salsa rossastra (l’haroset), in ricordo
della malta usata per costruire
i mattoni per la edificazione
delle Piramidi. Gesù intingerà
un boccone in quella in quella
salsa e lo darà ad una persona,
privilegiandola su tutte le altre:
non lo darà al discepolo che
amava, ma a quello che stava
per tradirlo, a Giuda.
g) Pensiamo all’agnello, (il
sangue dell’agnello posto sulle architravi delle case degli
Ebrei salvò i figli primogeniti
dall’angelo sterminatore ).
Quest’ultima
celebrazione
ebraica riassumeva due feste antecedenti all’esodo dall’Egitto e cioè quella pastorale
e quella residenziale agricola.
In quella pastorale si ringraziava Dio per la fecondità del
gregge e si offriva in sacrificio
un agnello di un anno. Successivamente, quando il popolo
divenne residenziale gli agricoltori offrivano in occasione
di tale festa le primizie del loro
raccolto a Dio.

Bibbia e vita
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L’agnello, la mite forza del Re-Sacerdote che si fa Servo e Sacrificio
Pasquale Giordano

L

a figura dell’agnello attraversa tutta
la Bibbia. Nell’Antico Testamento
esso è legato ai sacrifici cultuali. Nella
tradizione liturgica di Israele l’agnello
veniva sacrificato in diverse circostanze:
l’olocausto perenne, chiamato in ebraico “tamid”, era il sacrificio dell’agnello
fatto nel tempio ogni mattina e ogni sera
(Es 29); Il sacrificio dell’agnello caratterizza l’olocausto di consacrazione dei
sacerdoti (Lv 9,3) e quello dell’altare
(Nm 7,10), l’offerta per la purificazione e il
perdono dei peccati (Lv 12.14 etc.). Anche
nella grande festa del “giorno dell’espiazione” vengono impiegati due capri, il primo
viene sacrificato come “capro del peccato”,
mentre il secondo “capro per Azazel”, era
oggetto del rito espiatorio di tutti peccati
del popolo ed era mandato nel deserto (Lv
16). La grande festa della Pasqua prendeva avvio con il sacrificio di un agnello che
poteva essere scelto tra le pecore o le capre
(Es 12,5). L’agnello pasquale aveva la caratteristica di non essere offerto in olocausto
ma, una volta immolato nel tempio di Gerusalemme, era portato a casa e consumato
nella cena come memoriale dell’intervento
salvifico di Dio che fa passarel’Israelita, di
ogni luogo e di ogni tempo, dalla condizione di schiavitù a quella libertà per stabilirlo
nella terra promessa. Nel racconto di Es 12
il sangue dell’agnello deve contraddistinguere le case degli israeliti perché grazie a
quel segno essi sono risparmiati dalla morte dei primogeniti. Attualmente gli Israeliti
non sacrificano gli agnelli pasquali perché
dal 70 d. C. non c’è più il tempio a Gerusalemme. Nella letteratura profetica la figura dell’agnello serve per rendere visibile
la mitezza che caratterizza i tempi dell’instaurazione del regno messianico nel quale
la creazione appare in pace e pienamente
armonizzata nei suoi elementi che attualmente si presentano come antagonisti (Is
11,6). Nel caso del profeta Geremia (11,19)
si inizia a traslare l’immagine dell’agnello a
quella dell’uomo che, obbediente fino alla
fine alla Parola di Dio, diventa vittima sacrificale dando alla sofferenza mortale un
valore salvifico per il bene del suo popolo
(Is 53,7). La tradizione veterotestamentaria
viene riletta alla luce della passione, morte
e risurrezione di Gesù il Cristo. In s. Paolo
abbiamo la prima attestazione dell’applicazione dell’agnello pasquale a Cristo quando
parla della sua morte come immolazione
(dell’agnello) pasquale (1Cor 5,7). La stessa
idea è ripresa dall’evangelista Giovanni che

incornicia il suo vangelo con l’immagine
dell’agnello. Infatti per due volte Giovanni
il Battista chiama Gesù «l’agnello di Dio»
(Gv 1,29.36), seguito da due discepoli. Alla
fine l’ora della morte di Gesù è accostata a
quella in cui vengono sacrificati gli agnelli
pasquali al tempio. Lo stesso evangelista
legge il fatto che a Gesù non vengono spezzate le gambe,al contrario degli altri due
concrocifissi (Gv 19,36), come il compi-

mento della Scrittura nel punto in cui parla dell’agnello pasquale che deve essere
mangiato senza che gli sia spezzato alcun
osso (Es 12,46). Come già la tradizione
giudaica antica notava, in aramaico la parola “talya” indica contemporaneamente il
“servo” e l’ “agnello”; così la Chiesa delle
origini ha collegato in Gesù i due significati, sicché Gesù non subisce la morte ma,
offrendosi volontariamente in sacrificio a
Dio, in essa rivela la sua mitezza alla volontà del Padre e opera la trasformazione
del cuore grazie alla quale ogni uomo può
sacrificarsi per amore a Dio e al prossimo.
L’Apocalisse offre della pasqua l’immagine sintetica dell’agnello ritto e al medesimo
tempo sgozzato (Ap 4-5): è il CrocifissoRisorto che porta nel suo corpo glorioso i
segni della vittoria, le ferite che raccontano
l’amore che attira tutti verso il Padre.

Il tentativo di proclamare Gesù Re
Verso il Congresso Eucaristico Nazionale

Damiano Fontanarosa

L’aspettativa messianica giudaica è attestata apertamente anche da storici profani, quali Tacito e Svetonio. La natura di questo segno messianico lo si desumeva dalla prima
profezia di Daniele (Dan. 7,13 s).
Si pensava ad un Messia a capo di un esercito, con dei sudditi si immaginava un trionfo
repentino del Messia e un regno prospero di vincitori come quello di Nabucodonosor,
di Ciro o di Alessandro Magno.
Si comprende allora tutta quella letteratura apocalittica che va dal secondo secolo a.
C. al secondo secolo d. C. e che mirava ad alimentare la fierezza giudaica, scossa dalle
prove, orientandola ad aurore future. La medesima definitiva e messianica liberazione
appare anche nella tradizione rabbinica, secondo la quale il Messia deve essere un
uomo (altrimenti non si può salvare il monoteismo) comunque ornato dei doni dello
Spirito di Iahweh, di origine davidica, (cfr. Mt 22, 41-46) che irrompe all’improvviso (cfr. Giov.7, 27), probabilmente nel tempo pasquale e consacrato da Elia (cfr.
Mt.17,10). Ogni cosa, dunque, è vista sotto una visione nazionalistica e temporale.
In questa concezione da parte dei Giudei, quasi in modo assoluto furono ignorati il
perdono dei peccati, i dolori del Messia, la redenzione, che costituivano le vere finalità
della venuta del Cristo, preannunciate abbastanza chiaramente dai profeti Ezechiele,
Geremia e Isaia, e ripetute da Gesù. In rapporto a questa temporale idea messianica
erano concepiti i segni, cioè i fatti straordinari, la cui finalità era quella di rivelare lo
stesso Regno del Messia.
Quale non fu quindi l’ammirazione dei Giudei di fronte a quel segno in virtù del quale
tutti potettero mangiare a sazietà (Giov. 6, 26)? Il miracolo operato per tutto il popolo
apparve ad essi come segno certo della missione di Gesù relativa a tutta la nazione; una
missione che valesse a dare inizio a un regno di prosperità.
Perciò essi si avvicinarono a Gesù per proclamarlo Re (Giov. 6, 14-15).
Ma la regalità di Gesù è in un ordine assai diverso; egli quindi, conosciuto questo disegno nei suoi riguardi, si dileguò di nuovo sul monte.
Il miracolo della moltiplicazione dei pani presso il lago di Tiberiade aveva ingenerato
nel popolo l’idea che il messianesimo nazionale fosse finalmente giunto. Gesù, per
evitare che ne rimanessero contagiati gli Apostoli, costringe costoro a salire in barca e a
precederlo sull’altra sponda. Egli invece preferì isolarsi sull’altura. Erano già calate le
tenebre quando gli Apostoli s’incamminarono sulle acque del lago. Non avevano ancora vogato venticinque o trenta stadi, quando videro un uomo camminare sulle acque.
Pensavano che fosse un fantasma; ma era Gesù, che li assicurò dicendo: ”Sono io, non
temete” (Giov,6,20). Insieme toccarono terra e si diressero alla vicina Cafarnao.
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È Risorto,
io l’ho incontrato
4 maggio
“Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita
eterna”.
Il mondo creato da Dio è
amato da Dio al punto che
Dio manda il suo Figlio
per la salvezza del mondo. La salvezza, dono
gratuito di Dio, chiede
però la fede in Gesù per
essere accolta e sperimentata. L’amore di Dio
è più grande del mondo;
solo un amore così grande
può abbracciare il mondo
per salvarlo.
5 maggio
“Chi crede nel Figlio ha
la vita eterna; chi non
obbedisce al Figlio non
vedrà la vita, ma l’ira di
Dio rimane su di lui”.
Credere è obbedire. Obbedire al Figlio di Dio, a
Gesù, è vivere. C’è una
profonda e inscindibile unità tra la fede e la
vita. La fede è per la vita
eterna e la vita è vivificata dalla fede; la fede è
una persona viva, risorta,
Gesù, a cui è dovuta l’obbedienza, l’ascolto della
sua Parola per metterla in
pratica.
6 maggio
“Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per
farlo re, si ritirò di nuovo
sul monte, lui da solo”.
Gesù non è alla ricerca di
notorietà né di riconoscimenti umani. I segni che
compie (i miracoli) non
li compie per l’affermazione di un potere ma per
la rivelazione della sua
verità e della verità del
Padre che lo ha mandato.
Perciò si ritira sul monte,
lui da solo. Beata solitudine, dove Gesù ritrova la
comunione con il Padre e
con la sua volontà. Rifugge le telecamere.


VENTENNALE DELLA VISITA PASTORALE IN BASILICATA
Cari lettori, volendo porgerVi i migliori e più sinceri auguri di Pasqua, abbiamo “approfittato” di quanto Giovanni Paolo II disse a suo tempo e rinnova oggi alla vigilia della sua beatificazione. Il messaggio più bello che
il Papa ci rivolge, è che Cristo risorto cammina con noi, si fa compagno di strada in modo misterioso ma concreto, come già avvenne con i discepoli di Emmaus. La Chiesa ce Lo indica e ci aiuta a riconoscerLo vivo oggi,
Salvatore del mondo e della storia. Anche a noi batte il cuore in petto quando Lo sentiamo parlare. Il cuore è
desto e giovane in questa terra lucana dove “il fenomeno umano risale a diecimila anni fa”. Per questo il Karol
Wojtyla ci invita, forti delle nostre radici, a “portare un aiuto per superare un certo disorientamento spirituale
dell’uomo moderno e dell’uomo futuro”.

MESSA PER I FEDELI DELL’INTERA BASILICATA

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II
Potenza - Domenica, 28 aprile 1991
“Signore Gesù, facci conoscere le Scritture” (Canto al vangelo: cf. Lc 24, 32).
1. La Chiesa imbandisce per noi la tavola della Parola di Dio. Lo fa ogni giorno; lo fa in modo particolare ogni domenica. Oggi, essa chiede ardentemente a Cristo Risorto: facci conoscere le scritture
ed arda il nostro cuore mentre tu ci parli!
Rivolgo, innanzitutto, un fraterno saluto all’Arcivescovo di Potenza, il carissimo Monsignor Giuseppe Vairo, che ringrazio per le cortesi, commoventi
espressioni di benvenuto che mi ha rivolto a nome
delle Comunità ecclesiali dell’intera Regione. Saluto i Presuli che prendono parte a questa solenne
Concelebrazione eucaristica. Con loro saluto tutte
le comunità ecclesiali di Basilicata: Potenza-Muro
Lucano-Marsico Nuovo, Matera, Acerenza, MelfiRapolla-Venosa, Tricarico, Tursi-Lagonegro. Indirizzo un deferente pensiero alle Autorità presenti
ed a quanti hanno contribuito alla riuscita di questa
mia visita pastorale. Saluto voi, sacerdoti, religiosi,
religiose e laici che siete componenti vive del popolo cristiano, chiamato da Dio, a testimoniare ed
annunciare la Risurrezione del Signore. Un ricordo
tutto particolare è per voi, cari ammalati, associati più intimamente al mistero pasquale e per voi,
giovani della Basilicata su cui riposano le speranze
della Chiesa e della società.
Signore facci conoscere le Scritture ed arda il nostro cuore mentre tu ci parli!
Così preghiamo, riuniti qui, nella Piana di Tito, per
prendere parte oggi alla Santissima Eucaristia. Necessitiamo tutti di una comprensione più profonda
della Parola di Dio, affinché il Cibo eucaristico che
riceviamo generi in noi una partecipazione sempre
più viva alla vita divina.
Ci guidino su questa via i discepoli di Emmaus
che hanno ascoltato le parole di Gesù e lo hanno
riconosciuto “nello spezzare il pane” (Lc 24, 35).
Quando Cristo, che essi videro ma senza riconoscerlo, sparì dalla loro vista, si dissero l’un l’altro:
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24, 32).
2. Ciò che è avvenuto sulla via di Emmaus, trova
il suo ulteriore sviluppo nel Cenacolo di Gerusalemme. Cristo stesso si presenta in mezzo agli Apostoli e li saluta: “Pace a voi”! E più tardi ripete ciò

che aveva detto sulla via di Emmaus. Ricorda agli
Apostoli quanto aveva loro preannunciato più volte, prima della sua passione e morte, quando ancora era con loro (cf. Lc 24, 44). Infatti così sta scritto
“nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi ...il
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo
giorno” (Lc 24, 44.46).
Tutto ciò si è realizzato ed essi contemplano questa
realtà. Tuttavia si tratta di una realtà così incredibile, così inconcepibile, che supera ogni umana possibilità: supera gli occhi e la ragione umana!
Perciò gli Apostoli sono pieni di spavento, in loro la
gioia si intreccia con la diffidenza e sono quasi inclini a credere “di vedere un fantasma” (Lc 24, 37).
Cristo mostra le sue mani e i suoi piedi, dicendo
loro, come a Tommaso: “Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa come vedete che io
ho” (Lc 24, 39).
E per convincerli ancor più, chiede loro qualche
cosa da mangiare, che prende e consuma davanti
ai discepoli stupefatti (cf. Lc 24, 41-42).
3. Siamo consapevoli quanto fosse necessario questo periodo di quaranta giorni dopo la risurrezione,
perché gli Apostoli, pienamente convinti della loro
fede potessero poi renderne testimonianza.
Era necessario che la parola dei Profeti sul Messia
si congiungesse alla visione concreta del Risorto.
Questa insolita catechesi pasquale è stata fatta da
Cristo stesso. Egli si pone davanti agli Apostoli
come una chiave viva per entrare nella comprensione della Parola rivelata. E non solo preannunzia
loro il giorno della Pentecoste in cui avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, ma Egli stesso prepara il
terreno per la sua divina testimonianza: “Egli mi
renderà testimonianza: e anche voi mi renderete
testimonianza perché siete stati con me fin dal principio” (Gv 15, 26-27). Non soltanto “fin dal principio” della proclamazione messianica del Vangelo,
ma anche dal “nuovo principio”, dalla Pasqua di
Cristo: dalla Croce e dalla Risurrezione.
Veramente “il Signore fa prodigi per il suo fedele”
(Sal 4, 4).
4. La lettura degli Atti degli Apostoli ci fa già vedere
la testimonianza resa dagli Apostoli dopo la venuta
dello Spirito Santo.
Ascoltiamo Simon Pietro che parla al popolo adunato nel giorno della Pentecoste: “Il Dio di Abra-
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mo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il
suo servo Gesù, che voi avete consegnato . . . avete ucciso l’autore
della vita. Ma Dio l’ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo
testimoni . . . Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza,
così come i vostri capi, Dio però ha adempiuto così ciò che aveva
annunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe morto” (At 3, 13.15.17-18).
È difficile non stupirsi dinanzi a tali parole. Sono le prime che
proclama la Chiesa nata il giorno di Pentecoste ed uscita nel mondo. In queste espressioni dell’apostolo Pietro sentiamo quasi l’eco
della meravigliosa catechesi fatta da Cristo stesso agli Apostoli e ai
discepoli dopo la Risurrezione, quando aprì “loro la mente all’intelligenza delle Scritture” (Lc 24, 45). Ecco - dopo la venuta dello
Spirito Santo - essi hanno ormai coraggio, comprendono pienamente e possono rendere testimonianza dinanzi “a tutte le genti .
. . cominciando da Gerusalemme” (cf. Lc 24, 47).
5. Questa testimonianza, questa comprensione viene costantemente approfondita. Cristo è morto per i peccati. Il Suo sacrificio sulla Croce è una chiamata incessante a dire no al peccato: è
chiamata alla conversione. Questa fondamentale verità evangelica
viene sviluppata dall’apostolo Giovanni con le parole della Lettera
che oggi leggiamo nella liturgia:
“Vi scrivo . . . perché non pecchiate” (1 Gv 1, 1). Non peccare
vuol dire osservare i comandamenti che Cristo ha riconfermato
con l’insegnamento della sua Croce. Quindi l’Apostolo scrive: conosciamo Cristo se osserviamo i suoi comandamenti. “Chi dice:
“Lo conosco” e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la
verità non è in lui” (1 Gv 2, 4). Soltanto “chi osserva la sua parola,
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto” (1 Gv 2, 5).
La Croce è una chiamata a rompere con il peccato e, nello stesso
tempo, è fonte della remissione dei peccati: la fonte sempre viva,
inesauribile, universale!
L’Apostolo scrive: “Se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli
di tutto il mondo” (1 Gv 1, 1-2).
6. “Signore Gesù, facci comprendere le Scritture” (Canto al Vangelo: cf. Lc 24, 32)!
Questa vostra terra lucana
ha bisogno di riascoltare la tua Parola, Gesù,
perché, superata la dura prova
del terremoto del 1980
ed attenta ai segni dei tempi,
si apra alla fiducia e alla solidarietà.
Ha bisogno di te, Signore,
questa Chiesa animata dallo Spirito Consolatore,
per guardare avanti con ottimismo,
sostenuto dalla certezza della tua presenza.
Tu, il Risorto, cammini con lei!
Fa’ che arda il cuore di chi crede in te,
di chi ti cerca
e di chi si dedica all’annuncio della tua verità.
Indica ancor oggi la strada da percorrere
ed assicura al tuo gregge
la soprannaturale assistenza della tua grazia.
Sii accanto ai sacerdoti
perché servano ovunque, a tempo pieno,
il Vangelo!
Le prove non li scoraggino,
la solitudine non li abbatta,
la fatica non li logori.
Parla al cuore delle anime consacrate;
sostieni quanti nelle frontiere della carità
annunciano la tua misericordia,
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agli ultimi e ai più miseri degli uomini.
Confortali con la Parola che dà pace.
Fa’ comprendere, Signore,
le Scritture a coloro che nella famiglia,
nella cultura, nel sociale e nella politica
tu invii come messaggeri della verità e della vita.
Arda il cuore dei giovani
mentre dai vigore spirituale
alle loro fresche e generose energie.
Il tuo invito ad evangelizzare è per tutti.
Tu, chiesa della Lucania, terra di luce,
cammina unita verso la perfezione dell’Amore.
Osserva la parola del Risorto!
Il tuo cuore arderà di speranza
in ogni passo del tuo quotidiano cammino.
La Croce sarà per te
fonte inesauribile di sincera conversione,
di gioia e di fraternità,
di comunione nello Spirito e di Santità.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arda il nostro cuore mentre tu ci parli. Amen.
Al termine della Santa Messa celebrata nella zona industriale di
“Tito Scalo”, il Santo Padre incontra i dirigenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Queste le parole pronunciate dal Papa.
È una piccola improvvisazione quest’incontro, ma mi è venuto in
mente cosa ho sentito leggendo un po’ il contesto di questa visita.
Qui nella Basilicata, la vita umana, il fenomeno umano risale a
diecimila anni fa. Allora noi siamo sulla sponda ultima di questa
lunga storia e soprattutto del periodo preistorico che non so se è la
principale tematica della ricerca dei presenti qui, signore e signori
ricercatori.
Ho pensato che questi diecimila anni del fenomeno umano, della vita umana in questo ambiente è un tema, una possibilità immensa. Certamente oggi le ricerche vanno più verso il futuro, ma
non si può progettare bene il futuro se
non
si
scende alle radici. Oserei augurare a
tutti
di scendere anche a queste radici,
nel senso diverso della natura, del
fenomeno umano: nel senso
delle tradizioni etiche, spirituali, religiose. Tutto appartiene all’identità dell’uomo
europeo, soprattutto nell’uomo che vive in questa regione, ma sempre dell’uomo europeo.
Ciò può servire anche a quest’uomo europeo per vedere
un po’ il suo futuro perché, lo vediamo molte
volte, con tutte le conquiste scientifiche, tecnologiche, appare un
po’ disorientato.
Vi auguro, carissimi
signore e signori, di
portare anche un aiuto
per superare un certo
disorientamento spirituale dell’uomo moderno e dell’uomo
futuro.
Grazie e tanti auguri.
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La felicità a partire da sé

È Risorto,
io l’ho incontrato
7 maggio
“Videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura”.
Fa paura tutto ciò che non
è secondo gli schemi. Noi
forse avremmo cercato di
scoprire e smascherare il
trucco, avremmo interpellato la scienza per spiegare il fenomeno e avremmo
trovato sicuramente una
spiegazione; avremmo riportato tutto entro schemi
umani e scientificamente
provati. Beata paura che
ci fa scoprire la nostra
impotenza dinanzi a un
amore più grande.
8 maggio III domenica
di Paqua
“Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò
la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e
lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista”.
Dapprima non avevano
riconosciuto chi camminava con loro, ora riconoscono Colui che sparisce
dalla loro vista. Chi ha gli
occhi aperti vede l’invisibile, chi ha il cuore chiuso
non riconosce l’evidenza.
E gli occhi si aprono alla
memoria di un gesto familiare e unico allo stesso
tempo: lo spezzare il pane
di Colui che dona tutto se
stesso.
9 maggio
“Questa è l’opera di Dio:
che crediate in colui che
egli ha mandato”.
Questa espressione di
Gesù ci affranca dalla
tentazione di pensare che
la fede sia astratta e forse
anche inutile. La fede è
l’opera di Dio; credere è
l’opera più urgente e più
necessaria: fidarsi di Colui che Dio ha mandato,
riconoscerlo,
seguirlo.
L’opera di Dio è che Dio
è all’opera e agisce attraverso coloro che credono
in Lui.
10

Marianna Mitidieri
La lettura de “I miti del nostro tempo” di Umberto Galimberti, provoca una serie di considerazioni. L’autore, un po’ per deformazione professionale, molto più per un atteggiamento refrattario
alla fede, non offre una lettura cristiana della felicità e, in alcuni passaggi del testo, mette in luce
quelle che, a suo modo di pensare e non credere, sono i limiti e le contraddizioni dell’idea di felicità di noi cristiani. Quali sono invece le ragioni della felicità fondata sulla fede?

C

iascun uomo è alla continua ricerca della felicità.
Investe una vita intera per conquistarla convogliando tutte le
sue forze ed energie migliori
senza tuttavia riuscire, in alcuni casi, a raggiungerla, in altri,
a possederla stabilmente. La
felicità infatti lambisce, balena
e dispare e, per questo, appare
come un bene transitorio. Eppure esiste, “non perché gli uomini ne possiedono il concetto, ma
perché talvolta ne sperimentano
la condizione”.
“Che cos’è la felicità?”. Non è
possibile definirla ma solo viverla. L’uomo infatti, non sa di
essere felice ma si sente felice.
Per noi, uomini d’oggi, essa è
spesso vissuta nella rivendicazione individuale, nell’affermazione di sé anche a scapito degli
altri e nell’esercizio incondizionato della libertà. L’incapacità di raggiungerla è spesso
attribuita agli altri o alle circostanze del mondo esterno quali
l’aspetto fisico, l’età, il denaro,
le condizioni di lavoro, l’amore,

la salute e altri fattori sui quali
non esercitiamo alcun potere di
controllo. Quest’atteggiamento
interiore però, tarpa le ali alla
nostra naturale propensione alla
felicità che è accessibile a qualsiasi essere umano, a prescindere dalla sua ricchezza, dalla
sua condizione sociale, dalle
sue capacità intellettuali, dalle
sue condizioni di salute. Perché
la felicità non dipende da ciò
che è altro ed esterno a noi ma
dall’accettazione e realizzazione di sé. Può sembrare un’ovvietà, ma non capita quasi mai
di misurare la felicità a partire
da noi, piuttosto da molto altro
al di fuori di noi.
La realizzazione del sé come
condizione per essere felici richiede la conoscenza di sé: ci
procuriamo l’infelicità ogni
volta che, ignorando le nostre
capacità, desideriamo ciò che è
al di là delle nostre possibilità.
Per il cristiano la realizzazione
del sé consiste nel dono di sé,
condizione comune ad ogni specifica vocazione. Nessuno vive

per se stesso ma, in un sistema
di relazioni, impara a conoscersi, a sentirsi amato per amare a
sua volta.
La realizzazione del sé è risposta alla propria specifica vocazione che consente di esprimere
le capacità di ciascuno nell’ambito di vita più conforme ai tratti
della propria personalità ed alle
aspirazioni del suo cuore.
Dio non chiede all’uomo l’accettazione incondizionata dell’esistente – dove il dolore si
rivela spesso come condizione
abituale e consueta – promettendogli la felicità in una vita
futura, quella eterna. Dio concede all’uomo la possibilità di
essere felice qui, sulla terra,
ed ora, nella sua vita presente.
Occorre allora ripartire da sé
stessi, con una maggiore consapevolezza e soprattutto amore.
Chi non si ama veramente, non
si prende cura di se stesso, non
si ri-conosce come un prodigio
di Dio e non si dona pienamente
agli altri perché ignaro dei propri talenti.

La beatificazione di Giovanni Paolo II
Roma si prepara ad accogliere i pellegrini

Fremono i preparativi per la beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II. Le persone che prenderanno parte alle tre giornate, dal 30 aprile
al 2 maggio, dedicate all’evento saranno tantissime e Roma si sta organizzando per accoglierle al meglio. Ci sarà una grande affluenza
soprattutto da Italia e Polonia, paese natale di
Papa Wojtyla, dove nel periodo delle celebrazioni, ci sarà un ponte per la festività nazionale. Due grandi tendopoli a Civitavecchia e
Fiumicino accoglieranno i pellegrini. Inoltre
punti di ristoro, di accoglienza e bagni chimici saranno presenti nelle zone coinvolte e
in quelle limitrofe. Un sito ufficiale di riferimento per l’accoglienza e la logistica, è stato

messo a punto dall’Opera Romana Pellegrinaggi e dal Vicariato di Roma. L’ingresso alle
celebrazioni è totalmente gratuito. Piazza san
Pietro e le vicine zone verranno chiuse sabato
30 aprile per la bonifica, per poi essere riaperte intorno all’alba del giorno dopo. Nel corso
di queste tre giornate, molte chiese resteranno
aperte tutto il giorno e tutta la notte, per la preghiera e per l’accoglienza dei pellegrini. Dopo
la celebrazione di beatificazione sarà possibile
recarsi a pregare davanti alle spoglie del nuovo beato. Wojtyla è un uomo che abbiamo conosciuto bene. Vederlo proclamare beato proprio da un suo grande amico, Benedetto XVI,
sarà un’esperienza unica.		
G.C.
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Riti, segni e luoghi della Pasqua
nei centri del materano

Franco Martina

P

asqua in provincia di Matera nel
segno della fede, della tradizione e
della scoperta di itinerari legati all’autenticità dei luoghi, che aprono spaccati
interessanti nella memoria e nel vissuto
delle comunità locali. E un contributo,
in tal senso, viene dai riti della Settimana Santa, proposti con partecipazione e
devozione nei centri grandi e piccoli del
Materano. Tanti segni e usi preparano la
gente e i luoghi al giorno della Resurrezione, in un clima di compostezza e solennità, che la civiltà dei consumi sembra aver messo da parte. Ne segnaliamo
alcuni che stimolano i sensi e la capacità di sentire non solo dei devoti, ma anche dei visitatori che giungono con un
pizzico di curiosità dalle nostre parti. È
il suono triste delle campane, che invita
alla riflessione e a cercare nelle chiese
il significato della preghiera e del sacrificio, tra i paramenti, le fioche luci
di lampade e candele e le divise delle
Confraternite. È la consuetudine di ornare gli altari con il “grano di Cristo”,
preparato con cura e al buio, da madri
e nonne per la gioia dei piccoli, tenendo il prezioso cereale nella “bambagia”
inumidita e vegliando che arrivi all’altezza giusta, così da adornarlo – come
un’offerta votiva – di fiori e carta colorata. Quel grano fiorito è il preludio
alla Resurrezione e allo sciogliersi delle
campane in festa, alla scoperta dell’anima sincera delle comunità materane. È
un percorso che porta alla scoperta di
chiese, abbazie, fontane, castelli, che
custodiscono importanti testimonianze
d’arte e di storia, di valli e poggi che
conducono ad assaporare le tradizioni locali, a cominciare dai sapori della
buona tavola dove non possono mancare l’arrosto di agnello e capretto, le
tortiere di carne cucinata “a cutturidd”
o alla “pastorale” e di verdure di cardi e
cardoncelli con battuto d’uova e aromi.
Di sapore in sapore la tavola materana
è imbandita di dolci particolari come la
“scarcedd”, un calzone ripieno di uova,
formaggio fresco e salame fatto in casa
e di una dolce biscottato come “la pannaredd” a forma di paniere o di donna,
che circoscrive un uovo fresco. Pasqua
è anche riscoprire i suoni del passato
come quelli emessi dai fischietti colo-

rati in terracotta, detti “cuccù”, che la
tradizione di Matera vuole si acquistassero fino agli anni Cinquanta al rione
Agna. Qui, infatti, si effettuava la gita
fuori porta per il Lunedì dell’Angelo,
pasteggiando con arrosto di agnello,
cardoncelli all’uovo e frittate di asparagi. Dal passato al presente alla scoperta
dei luoghi dei film di taglio religioso,
che hanno fatto dei rioni Sassi di Matera i luoghi naturali della Natività e
della Passione. Il “Vangelo Secondo

Matteo” diretto da Pier Paolo Pasolini
e “The Passion- La Passione di Cristo”
di Mel Gibson, portano inevitabilmente
sui luoghi della Via Crucis, del Golgota
riambientati negli antichi rioni di tufo
dove, il sacrificio di un Uomo, è stato
vissuto sotto altri aspetti dalle genti della civiltà contadina e pastorale, nonché
da anacoreti e religiosi di diversi Ordini
che nei secoli abitarono cenobi, asceteri e complessi rupestri disseminati nell’agro.

Ridare slancio ad un Paese bloccato
L’incontro regionale dell’Azione Cattolica

Costruire ponti, essere profeti in Basilicata: questo l’impegno assunto dall’Azione Cattolica regionale nell’assemblea di
fine triennio che si è tenuta a Potenza il
3 aprile scorso.
Introducendo i lavori, S.E. Mons. Agostino Superbo, arcivescovo di Potenza,
ha esortato a promuovere l’Associazione
perché il valore formativo – apostolico
che la contraddistingue è una fondamentale risorsa per la Regione.
Ha poi preso la parola il vicepresidente nazionale del settore giovani, Marco
Iasevoli, che ha portato il saluto della
Presidenza nazionale e ha richiamato
l’attenzione su alcuni aspetti della vita
associativa: il servizio educativo a tutte
le fasce di età, l’attenzione al sociale e al
bene comune come parte essenziale dei
cammini ordinari, la formazione degli
educatori.
Dalla relazione svolta dal dott. Nico Curci, delegato regionale uscente, è emerso
il volto di un’Azione Cattolica radicata
nella vita della Chiesa e impegnata a
cogliere le sfide socio-culturali del territorio per dare un volto nuovo alla storia
della Regione e del Paese.
“Dobbiamo avere il coraggio di dire - ha
affermato il delegato regionale - che viviamo in un Paese bloccato, dove i figli
dei poveri hanno meno possibilità che altrove di salire qualche gradino nella scala sociale. La causa principale del blocco
che affligge il nostro Paese è che quella
italiana è un’economia ingessata da un
eccesso di rendita, che attrae il capitale
e lo distrae dagli investimenti produttivi”. Che fare in questo contesto? “Tre

nodi appaiono particolarmente cruciali:
pensare e attuare politiche pubbliche che
stimolino gli investimenti; diffondere la
cultura del merito nel consesso civile
ed economico; riaffermare la legalità e
la certezza del diritto”. Queste tre questioni, a parere del relatore, sollecitano
l’impegno civile e politico dei cristiani,
pur nella consapevolezza che “non è - e
non sarà mai - la politica a salvare l’uomo, neanche la politica cristianamente
ispirata”.
Circostanziato è stato anche il riferimento alla nostra Regione, della quale sono
state evidenziate alcune problematiche
irrisolte: il mancato sviluppo “atavico e di
lunga durata”, aggravato dal ritardo dell’Italia rispetto all’Europa, il “familismo
amorale”, che spinge a perseguire l’utile
individuale a discapito del bene comune
e contravvenendo ad ogni norma etica,
lo scarso valore dato alle risorse umane,
specie a quelle giovanili. In questa realtà
che appare priva di speranza, quali impegni assumere come cristiani e come
Azione Cattolica? Coltivare innanzitutto
“la fede del Sabato Santo, quella fede di
Maria che ha mantenuto in piedi nell’ora
più buia – lei sola sulla Terra! Il progetto
di salvezza di Dio sull’uomo”, “tessere
la tela delle relazioni umane per ricreare
le condizioni per un nuovo fermento culturale e una nuova stagione della società
lucana”, trasmettere l’amore per la terra
di Basilicata senza cedere al compromesso con una mentalità non cristiana,
“essere profeti di una speranza che non
delude, di un amore che non tradisce”.
Donatella Emma
11
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È Risorto,
io l’ho incontrato
10 maggio
“Io sono il pane della
vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in
me non avrà sete, mai!”.
“Signore, dacci sempre
questo pane”.
C’è un pane che non sazia, per quanto ci abbuffiamo abbiamo sempre e
ancora fame. C’è il pane
della vita, la vita stessa
che è Gesù che si fa pane,
cibo, nutrimento, senso,
speranza, pienezza di vita
per l’uomo che crede.
Non ci resta che invocarlo: “Signore, dacci sempre questo pane”.
11 maggio
“E questa è la volontà di
colui che mi ha mandato:
che io non perda nulla di
quanto egli mi ha dato,
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno”.
Dio non gioca a perdere: è
disposto a “perdere” il Figlio per guadagnare ogni
uomo. Ognuno è prezioso per Dio, ha un valore
inestimabile, un prezzo
smisurato: il prezzo del
sangue prezioso del Figlio. Dio ha pazienza, sa
aspettare, anche l’ultimo
giorno è buono per la salvezza.
12 maggio
“...e il pane che io darò
è la mia carne per la vita
del mondo”.
Il pane e la carne: due
realtà che in Gesù si identificano. Nel pane eucaristico c’è il suo Corpo e
nel suo Corpo c’è la vita
del mondo. Il mondo sta
a cuore a Dio, l’ha creato
per la vita, non per la morte, per la comunione e non
per il peccato: il Corpo di
Cristo redime dal peccato
e restituisce al mondo la
vita, la verità, la bellezza
e la bontà originaria.
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Via Crucis vivente 2011
Loredana Ruggieri

V

ia Crucis Vivente nei Sassi,
a Matera, venerdì 15 aprile.
Un’iniziativa, coordinata da Don
Michele La Rocca, per coinvolgere le comunità cittadine
che desiderano sentirsi un’unica Chiesa. Un evento spirituale,
emozionante e suggestivo, vissuto in prima persona. La Via Crucis dal tema “Dalla Croce di Cristo, la relazione con Dio e tra noi
per il mondo”, con le sue quattordici stazioni, è stata animata dai
collaboratori pastorali di tutte le
comunità della città. Quattordici
anche le chiese materane, ognuna rappresentata da una fiaccola.
Un unico coro a risuonare negli
antichi rioni materani, dalla chie-

sa di Sant’Agostino a piazza San
Pietro Caveoso, luogo scelto per
installare le Tre Croci e il Sepolcro. Il tutto riprodotto in maniera
verosimile. A partecipare oltre
100 figuranti che, riunitisi la sera
per tentare di immedesimarsi nel
personaggio ricevuto, hanno pregato e conosciuto un tantino di
più Gesù, uomo donatosi totalmente per noi tutti. Il più piccolo
ha due anni, il più grande ottanta. Gli abiti, principalmente della chiesa di San Giacomo, sono
stati confezionati da un team di
volontari che da anni collabora
alla messa in scena delle varie
rappresentazioni fino ad ora organizzate. Questo evento, che si

è avvalso del contributo di tutte
le parrocchie materane, è stato
voluto da Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Ligorio. Un’iniziativa che anticipa la visita pastorale del vescovo nella diocesi
di Matera- Irsina. “Un percorso
– ha detto Don Michele La Rocca – avviato per riattualizzare il
messaggio di Dio, utile a coinvolgere anche i cuori più lontani,
attraverso la musica e il teatro”.
Gli aspetti tecnici, scenografici e
logistici sono stati affidati a Donato Loparco e all’associazione
Beat Beat Sound di Carlo Iuorno
che puntualmente offrono le loro
professionalità per eventi di questo genere.

Necessità di Vangelo
Una testimonianza speciale

Rita Castrignano
Si conviene oggi che il Vangelo, quale lettura sic et simpliciter, è generalmente trascurata dai cristiani, specie
cattolici. Anch’io, cristiana e
cattolica, fino ad anni recenti
non ho mai letto il Vangelo
per intero, né direttamente. Mi
ritenevo appagata dalla lettura
della domenica e feste comandate, dai convegni cui partecipavo, dagli autorevoli testi
critici e, infine, dai ricordi
delle tante storie del Vecchio
e Nuovo Testamento che la
mamma mi raccontava. Anche
per il cambiamento del mio
tipo di vita recente noto che
conosco il cristianesimo, ma
molto meno Gesù. “Rimedio”
subito: in casa ho il Vangelo,
un manuale, con note esplicative. Alla fine, però, non sono
soddisfatta; ho qualcosa in
più, ma Gesù rimane ancora
troppo sullo sfondo. Da un sacerdote ricevo in dono “Il mio
Vangelo”, ed. Mimep Docete. Giorno dopo giorno, anzi
mese dopo mese, capisco che
il Vangelo è molto più che il
libro da leggere. Lentamente il

Vangelo diventa la Parola , la
rilevazione massima del Suo
essere amore. È la persona
di Gesù, in tutta la sua completezza. Rifletto su alcune
cose. Non ritenevo giusto che
Gesù punisse il fico che non
ha frutti per la sua fame: ora
mi dico che, alla chiamata di
Dio i frutti bisogna presentarli
quali che sia la stagione in cui
Egli ce li richiede. Chiarissimi
erano stati la comprensione e
l’affetto che Gesù riservava
alla donna: ora mi colpisce la
profondità dell’insegnamento
che Egli al pozzo di Giacobbe,
rivolge ad una donna, peraltro non ebrea. Ammirabile la
dignità di Gesù con i giudici
nello storico, ingiusto processo: ora penso che Gesù non risponde alla famosa domanda
di Pilato forse perché il Potere
è più ironico che interessato.
Colgo chiaramente che Gesù,
con la Buona Novella, lega
Vecchio e Nuovo Testamento,
dalla montagna dei comandamenti alla montagna delle
Beatitudini. Chiede all’uomo
nuovo non solo di non pecca-

re ma di amare Dio in Spirito
e Verità, e il prossimo come
se stessi. Chiama alla perfezione e offre la Via, la Verità,
la Vita, Se Stesso in garanzia
e mezzo di Bene Eterno. Non
proseguo: mi sembra, però,
utile riflettere con voi, carissimi amici. Papa Benedetto XVI
ci sta aiutando a conoscere
Gesù senza i formalismi accumulatisi nel tempo. Perché
ciascuno dei cattolici, non rivede “l’esperienza personale”
di attingere alla fonte, al Vangelo? Perché i sacerdoti, nelle
omelie, non ce ne parlano con
maggiore cura e apertura? Perché non “abituiamo” i giovani, anzi i nostri piccoli (ormai
alfabetizzati, prima della scolarità tradizionale) a leggere
il Vangelo, direttamente essi
stessi? Genitori, insegnanti,
sacerdoti, esperienze mirate
li aiuteranno. È importante
non privarli della conoscenza diretta della Parola; essa è
sempre nuova, illuminante, a
ciascuno dà ciò che può ricevere, secondo la sapienza e il
progetto di Dio.
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L’ABBAZIA DI S. MARIA DEL CASALE DI PISTICCI
Tra storia e attualità

Luciana Santamaria

D

a secoli nel Santuario
diocesano, dedicato alla
Vergine della Salute, tante
generazioni si sono riunite
in preghiera, si sono rivolte
a Lei per chiedere le grazie
di guarigioni del corpo e dell’anima, manifestando così la
loro fede e la loro profonda
devozione.
Oggi tutto il complesso abbaziale, la bellissima e suggestiva chiesa romanica dell’XI
secolo, ristrutturata e riportata al suo antico splendore,
insieme all’annesso monastero benedettino, ricostruito fedelmente, risulta essere
una costruzione di notevole
bellezza artistica e architettonica unica nel suo genere.
La sua fondazione è molto
antica, risale al 1087 quando
su un poggio, chiamato Casale perché sede di un villaggio, sui resti di un antico

cenobio e di una chiesetta dedicata alla Natività di Maria
Vergine costruiti da monaci
greci, sorse l’abbazia benedettina. I coniugi normanni
Rodolfo Maccabeo ed Emma
D’Altavilla, allora conti di
Montescaglioso e signori di
Pisticci, edificarono ex novo
la Chiesa e l’annesso monastero che donarono, in perpetuo ai Benedettini di Taranto.
È qui che per 450 anni essi
svolsero la loro azione e il
loro apostolato, trasformando
l’abbazia in un faro di cultura e di carità per la gente del
luogo e centro di accoglienza
fraterna per quanti ne avevano bisogno.
Nel 1452 i Benedettini dovettero lasciare Pisticci e il
monastero passò sotto il dominio dei Padri Certosini di
Padula, fino al 1807, quando
l’abbazia del Casale, insieme
a molte altre grancìe, fu formalmente soppressa.
L’incuria del tempo e la dimenticanza degli uomini
hanno distrutto tutto questo
meraviglioso patrimonio di
storia e di cultura. Ma grazie
all’impegno di don Leonardo
Selvaggi, rettore del Santua-

rio, che ha voluto e curato
il recupero della chiesa e la
ricostruzione del monastero,
oggi essa appare maestosa
nel suo originario splendore
e luogo di devozione mariana. Egli ha sempre creduto
che “ questa casa mariana
fosse sempre fontana zampillante di grazia, di rilancio
continuo di operosità apostolica, di clima di speranza e di
volontà di impegno di tutta la
chiesa”.
Lo scopo del recupero e della
ricostruzione di tutto il complesso abbaziale è quella di
riportare il monastero alla
vita intensa di un tempo attraverso la creazione di spazi
per la preghiera , per lo stu-

dio, per il ripristino della funzione sociale di accoglienza
e assistenza agli anziani, ai
poveri, ai disabili, agli emarginati, senza dimenticare un
altro motivo: il culto alla Madonna della Salute.
Ogni anno l’ultima domenica di aprile e l’8 settembre
si rinnovano gli antichi riti
attraverso celebrazioni eucaristiche quotidiane, con momenti di fede e di profonda
devozione Il tutto si svolge
con l’assidua partecipazione
di tanti fedeli dimostrando
quanto sia grande l’amore
dei pisticcesi verso la Madonna del Casale e quanto
sincera e profonda sia la loro
devozione.

I film lucani al David di Donatello
“Uomini di Dio” miglior film europeo

Il David di Donatello, il più importante
premio cinematografico italiano, vede
candidati quest’anno come miglior film
“Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo, “Benvenuti al sud” di Luca Miniero,
“Noi credevamo” di Mario Martone, “La
nostra vita” di Daniele Luchetti e “Una
Vita Tranquilla” di Claudio Capellini.
Quello di Rocco Papaleo, rivelatosi un
inatteso “cult movie” e che ha fatto della Basilicata una icona cinematografica,
conquista anche un bel numero di nomination a questa edizione del concorso:
migliore regista esordiente, migliore sceneggiatura, migliore produttore, migliori

attrice protagonista e attrice non protagonista, miglior musicista e tante altre
nomination.
Bisogna segnalare anche, tra i candidati al miglior film dell’Unione Europea,
“Uomini di Dio”, la pellicola sul martirio dei monaci algerini, del regista Xavier Beauvois. “Uomini di Dio” continua
dunque a raccogliere riconoscimenti,
dopo un imprevisto successo al botteghino.
Altra nomination che ha sorpreso è, nella
sezione cortometraggi, quella di “Sand
by me” di Giuseppe Marco Albano. È un
corto interamente materano, girato a Ma-

tera e Bernalda, e che vede come attore
protagonista un Antonio Andrisani presente anche nel cast di “Coast to coast”
– passi il gioco di parole. Al David, dunque, raccolgono una doppia candidatura
i due attori lucani Papaleo e Andrisani.
Il regista Albano può ritenersi soddisfatto, inoltre, perché “Sand by me” risulta
l’unica commedia-cortometraggio italiana che ha superato la selezione della
rigorosa giuria del premio.
Ai film lucani sarà assegnato l’ambito
premio? Comunque vada, con tutti questi riconoscimenti, si potrà dire che è stato un successo. 		
P.T.
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È possibile avere ospedali migliori?

È Risorto,
io l’ho incontrato
13 maggio
“Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.
È in gioco la qualità della
vita, non la sua lunghezza. La medicina può allungare la vita non svelarne pienamente il senso e
il valore. Gesù donando
il suo Corpo e versando
il suo Sangue non fa una
trasfusione, redime, salva,
svela il senso vero della
vita: l’eternità, la comunione piena con Dio.
14 maggio San Mattia
“Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia
piena”.
La gioia di Gesù è partecipata a coloro che Gesù
ama. Non si può gioire
da soli. La gioia sgorga
dal cuore di Cristo come
da una sorgente e la sorgente dona, alimenta il
fiume che bagna le terre
che attraversa, che feconda con la sua grazia ovunque passa e rigenera, che
scorre e si ingrossa fino a
riversarsi nel mare infinito, un abisso, di gioia senza fine. Di gioia in gioia
la vita del cristiano.
15 maggio IV domenica
di Pasqua del Buon Pastore
“Io sono la porta delle
pecore”.
Passare dalla porta è garanzia di familiarità, di
sincerità, di apertura, di
buone intenzioni. L’estraneo e il ladro entrano da
un’altra parte, hanno paura di passare dalla porta, di
essere riconosciuti; hanno
qualcosa da nascondere,
non sono disponibili alla
relazione, vanno per usurpare, per depredare. La
pecore invece hanno nella
Porta la loro garanzia, la
loro difesa, il loro baluardo inespugnabile.
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Una riflessione su un articolo del Sole 24ore

Paolo Tritto

P

enso che dovrebbe far riflettere il titolo dell’articolo apparso sul Sole 24ore dell’8
aprile scorso: «Il Sud malato
senza (veri) ospedali». Non so
quanta voglia di riflettere ci
sia attorno a questo argomento perché quando si parla della sanità o della scuola, ormai,
la faziosità politica non lascia
più molto spazio alla ragione.
Evidentemente, a molti conviene così. Ma se si rinuncia
alla ragione, non si rinuncia
anche al bene comune? Leggo
sul Sole 24ore, dunque, che le
strutture sanitarie nel Sud Italia, secondo Bankitalia, sono
“assolutamente carenti” e che
i pazienti “scappano”. Non la
trovo una notizia che possa
lasciarci indifferenti, soprattutto perché ci sono persone
che a queste strutture, talvolta, vedono legata la loro stessa sopravvivenza. Il giornale
degli industriali non usa giri
di parole: «Bisogna far uscire
dal baratro Asl e ospedali del
Mezzogiorno». Le cifre fornite sono impressionanti: in un
solo anno, 372mila pazienti
meridionali sono andati a farsi curare al Nord. È un esodo
di proporzioni bibliche e che
costa una cifra enorme: 1,26
miliardi di euro.
Mi preoccupa l’esempio che
riporta il giornale: le fratture
al femore vanno operate entro
48 ore, un termine che negli
ospedali del Sud si rispetta
appena nel 15-20% dei casi.
Il Sole 24ore punta il dito più
volte proprio sulla sanità in
Basilicata, dove la durata dei
giorni di ricovero prima degli
interventi è del 25% più lunga
della media nazionale; anche
questo costa una cifra enorme.
Il quotidiano poi commenta:
«Classifica da brividi quando ci si sintonizza sui singoli
ospedali». E qui la nomination
va all’ospedale di Policoro

dove si fa ricorso al parto cesareo addirittura nel 58% delle
nascite. Il Sole 24ore denuncia, inoltre, che nell’ospedale
di Stigliano i ricoveri impropri nei reparti chirurgici – indice d’inappropriatezza tra i
più gravi di uso degli ospedali
– sono quasi la totalità.
L’articolo del quotidiano economico si conclude poi con
una considerazione che può
sembrare trascurabile, quando lamenta che nella nostra
regione le strutture sanitarie
meritano uno zero in comunicazione.
A me non sembra affatto una
cosa trascurabile, anzi mi
sembra questo il vero dramma. Nessuno riesce, per esempio, a far capire ai cittadini
quanto sia importante che i
conti delle aziende sanitarie
siano in ordine e che se i pazienti scappano dagli ospedali
meridionali è proprio una conseguenza di questo.
A proposito di ciò voglio riportare la testimonianza dell’exprefetto di Potenza, Luciano
Mauriello, al quale, all’inizio

degli anni Novanta, il governo aveva ordinato un’indagine
per individuare le cause che
penalizzavano la sanità del
Sud. I nodi vennero subito al
pettine: dalle lenzuola per gli
ospedali, fino alle più sofisticate apparecchiature elettromedicali, tutti i beni acquistati
– dice Mauriello – costavano
in quasi tutte le aziende sanitarie dell’Italia meridionale
almeno il 20% in più rispetto
al resto del Paese. Qualcuno
deve spiegare ai cittadini che
gli ospedali sono centri di
produzione come tutti gli altri.
Pertanto, chi si attarda a voler tenere aperti ospedali che
hanno costi esorbitanti deve
sapere che c’è una sola strada
possibile: abbassare la qualità. Nessuno riesce a spiegare
ai cittadini che tenere aperto
un ospedale che non funziona,
oltre che uno spreco, può essere anche pericoloso. Ovviamente, parlo dei cittadini normali. Perché i cittadini malati,
invece, sanno benissimo cosa
fare: cercare, disperatamente,
ospedali migliori.

Messaggio di luce
La fiamma del cero pasquale e una vita nuova
Una pancia che comincia a
mostrare la sua rotondità, piccoli movimenti appena avvertiti, una bimba a cui raccontare
l’avventura di una nascita, e la
condivisione familiare di una
gioia che accompagna questi
nove mesi di cambiamenti e di
attese. La fiamma del cero pasquale quest’anno, nella nostra
famiglia, illuminerà la vita di
chi ancora non ha un nome ma
che già è presente tra le nostre
speranze, i nostri affetti, le nostre quotidianità: Cristo brillò
su di noi che eravamo tenebre,
ma ora siamo luce nel Signore
(Ef 5,14).
Nella Veglia pasquale assistere-

mo alla nascita del fuoco nuovo
e nella preghiera accoglieremo
la Luce da cui quotidianamente
trarremo forza e calore. E quel
battito portato in grembo non
sarà bagliore ma fiamma viva
per un cammino di resurrezione che ci accompagnerà come
genitori, come fratelli, come
comunità.
La luce pasquale, vivificata nel
nostro cammino cristiano, ci
sosterrà anche quando il passo
si farà più faticoso e la salita ci
apparirà irta di difficoltà. Sarà
luce da cui trarre forza e sarà
fonte di serenità. La serenità di
un cammino di pace, mai solitario.			
Serena
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Leggo il numero 4 dell’anno corrente del giornale diocesano LOGOS, che mi viene cortesemente inviato da codesta
redazione.
a cura
di Mariangela
Noto, tra le recensioni, la presentazione di un libro di Crescimanno, La riforma della riforma
liturgica.
Ipotesi Lisanti
per un
“nuovo” rito della messa sulle tracce del pensiero di Joseph Ratzinger Mi rincresce che si attribuisca al Papa la cosiddetta “riforma della riforma”. Certo, il Crescimanno è libero di dire le cose che vuole e che crede, ma che la sua tesi
sia sposata in toto da codesto giornale, lo trovo inopportuno perché, ripeto, si tratta di una tesi deviante del pensiero
di Benedetto XVI il quale propone aggiustamenti di prospettiva e non la “riforma della riforma”, concetto che comporta
una critica radicale della prima riforma voluta da Paolo VI. E questo non corrisponde a verità. E sono certo neppure
Ranjith, che stranamente accetta di presentare il volume, abbia sostenuto tale tesi, anche se non conosco il testo e mi
riservo di valutarne più attentamente i contenuti. Cordiali saluti.
Mons. Piero Amenta
Reverendo Monsignore,
la presentazione di una novità editoriale sul giornale diocesano non coincide con lo “sposare una tesi”, ma serve a
suscitare un dibattito culturale su temi che noi altri laici deleghiamo il più delle volte agli esperti del settore, quasi
fossero privi di collegamento e riscontro nella vita reale. Per questo accogliamo e ospitiamo volentieri le Sue opinioni
in merito al testo recensito, opinioni e convinzioni che sono anche le nostre. Per quanto ci riguarda, interpretiamo il
titolo “riforma della riforma” come una provocazione tipica del linguaggio giornalistico che cerca con titoli ad effetto
di attirare i lettori più disparati.
La ringraziamo sinceramente per il messaggio che ha voluto inviarci e La salutiamo cordialmente.
La redazione

Io e le stelle
Nel diario di Ivan, la gioia di scoprirsi creatura

L

e parole che oggi mi
ispiri, o mio Dio, sono
di ringraziamento. Grazie
di avermi posto qui in questo posto meraviglioso pieno di vita e coronato di una
splendida moltitudine di
stelle. Mi sono soffermato
sul particolare passo del
Genesi in cui crei il firmamento. Tu, o mio Dio, sei
tutto: Tu sei Luce e tutto è
luce in Te. La tua Luce rifulge in tutto il creato. In
Te, cuore divino, tutto è
compreso e avvolto nel Tuo
abbraccio d’amore. Come
il cielo fa con le stelle, Tu
ricopri col Tuo manto ogni
piccolo frammento di Te.
E noi brilliamo nel firmamento della tua essenza.
Ma tutto questo, infinito

per noi, era ancora poco
per Te. In Gesù ti sei fatto
Stella Polare. Dopo esserti
fatto cielo, sei sceso in terra e sei diventato albero,
per porre le radici del tuo
amore nel suolo rendendolo fertile e fecondo. Ti sei
fatto acqua, per essere presente ovunque e dissetare
ogni aridità. Ti sei posto tra
le tenebre e hai lasciato che
esse ti portassero con loro
fino al mattino, momento
in cui sei diventato Sole
splendente.
O mio Creatore, fa che io
possa guardarmi allo specchio del mio cuore e trovare Te che mi abbracci e
piangi e gioisci con me.
Giovanni Battista Bellomo,
13 anni

RITIRO GIOVANI

IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA

SABATO 23 APRILE ORE 9.30 – 13.00
SANTUARIO DELLA PALOMBA

VORREI

di Marta Natale
La condizione umana ritrova fascino e pienezza
di senso quando l’uomo si scopre creatura fragile
ma costantemente accolta e amata dal suo Signore.
Vorrei bere acqua limpida
Per non insozzarmi nel pantano.
Vorrei uscire dai recinti
Per non finire nei reticoli.
Vorrei librare la mia anima
Per non strisciare come un verme.
Vorrei chiudere la mia bocca
Se colpisce in fondo al cuore.
Vorrei amare con il cuore
Per non perdere l’amore.
Vorrei ragionare con la mente
Per non smarrire mai il senno.
Vorrei vivere la mia vita
Con il senso di Creatura.
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Recensioni...
Andrea Riccardi, Giovanni Paolo II - La biografia, San Paolo, 2011, pp.
350, euro 24,00.
Il giorno dell’elezione di Wojtyla a sommo pontefice, lo stupore fu generale. Alla grande sorpresa seguirono ventisette anni in cui egli fu al centro
della scena mondiale, portando la Chiesa nel cuore della storia. Eppure,
Wojtyla resta ancora un personaggio da scoprire. Giovanni Paolo II ha
affascinato e sconcertato i singoli e le folle con la sua carica umana e la
cordialità del tratto. Aveva una visione originale della storia e contribuì
egli stesso a tracciare una nuova geografia spirituale del mondo, dalla Polonia all’Italia, dall’America latina all’Africa. Portava con sé le radici della sua terra al confine tra Oriente ed Occidente, oltre ad una straordinaria
esperienza personale del Ventesimo secolo, compresi la guerra, il nazismo
e il comunismo. Per Giovanni Paolo II, la caduta del muro di Berlino non
rappresentò il trionfo dell’Occidente e dopo l’89 si proiettò con maggior
fiducia nel mare aperto delle vicende mondiali, inserendo sempre di più la Chiesa nella globalizzazione. Andrea Riccardi, ordinario di Storia contemporanea presso la Terza Università di Roma e
fondatore della Comunità di Sant’Egidio, collaborò a lungo con il Papa polacco.

M. ZAMBRANO, L’uomo e il divino, Edizioni Lavoro, 2008, € 26,00
“In un altro tempo il divino è stato parte integrante della vita umana”.
Da qui, e dalla difficoltà per l’uomo moderno di percepire questa intimità originaria, ha inizio la riflessione di Maria Zambrano sulla storia,
sull’uomo, sul divino. Con una scrittura densa e suggestiva, più vicina
al linguaggio poetico che non a quello filosofico, Maria Zambrano ripercorre le varie fasi della relazione tra l’uomo e il divino, a partire dalla
nascita degli dèi greci e della filosofia, analizzando la peculiarità della
religione cristiana, fino ad arrivare agli esiti nichilistici della tradizione
occidentale.

Hannah Arendt, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, pp. 320, euro 9,50
Otto Adolf Eichmann, catturato in un sobborgo di Buenos Aires nel
1960 e portato dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l’11
aprile 1961, doveva rispondere di crimini contro il popolo ebraico e
contro l’umanità, commessi sotto il regime nazista, durante la seconda
guerra mondiale. Hannah Arendt va a Gerusalemme come inviata del
“New Yorker”. Assiste al dibattimento in aula e negli articoli scritti per il
giornale sviscera i problemi morali, politici e giuridici che stanno dietro
al caso Eichmann. Processato per l’operazione di soluzione finale nei
campi di sterminio, Eichmann sostenne che si era occupato “soltanto di
trasporti”. Fu condannato a morte per impiccagione, sentenza eseguita
il 31 maggio del 1962. Il male che Eichmann incarna appare alla Arendt
banale e tanto più terribile, perché commesso da servitori più o meno
consapevoli, meschini e insignificanti applicatori della burocrazia.

S. CAMPANELLA, Oboedientia et Pax. La vera storia di una falsa persecuzione, Introduzione di Tarcisio Bertone, Ed. Padre Pio, 2011, € 15,00.
Il testo, dal linguaggio semplice e discorsivo, ricostruisce con materiali
inediti un periodo di vita di Padre Pio ancora poco trattato in letteratura.
Grazie allo studio dei documenti, l’autore dimostra che non ci fu alcun
atteggiamento persecutorio da parte di Papa Giovanni XXIII nei confronti di Padre Pio da Pietrelcina e che rispetto alle calunniose e pesanti
accuse nei confronti del cappuccino stigmatizzato giunte al Sant’Uffizio e riferite al Pontefice, i provvedimenti presi rivelano una benevola
predisposizione nei confronti del Frate e la fiducia nelle testimonianze a
sua difesa, prime fra tutte quelle dell’arcivescovo di Manfredonia, monsignor Andrea Cesarano. Stefano Campanella è direttore dell’emittente
Teleradio Padre Pio e capo Ufficio stampa dei frati minori cappuccini di
San Giovanni Rotondo
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