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Un barlume di speranza

“Abbiamo fatto l’Italia, ora bisogna fare gli italiani”, 
“abbiamo il Presidente della repubblica ora bisogna ri-

fare la politica”. Le crisi sono necessarie per un rinnovamento 
radicale della società. Quando tutto sembra che va bene non 
ci si accorge del progressivo declino o scivolamento verso il 
basso, quando c’è una crisi si è costretti a interrogarsi: “dove 
stiamo andando?”, “Come risalire la china?”. L’antipolitica non 
è quella del M5S, questa semmai non è nemmeno politica, ma 
quella di chi in questi ultimi venti anni ha guardato al nemico, 
ha dichiarato guerra aperta all’avversario con parole sempre più 
ingiuriose e pesanti, incapace di guardarsi intorno per accorger-
si delle reali esigenze del paese e delle persone fino alla più to-
tale irresponsabilità. La politica “contro” è un boomerang, si ri-
torce contro chi la fa e in  definitiva contro il Paese, contro i più 
deboli. Ci si rivolge ancora all’uomo che ha garantito l’Italia di 
fronte al mondo, il Presidente Napolitano, l’unico che in questo 
momento, con grande senso di responsabilità e di amore per il 

Paese, mette da parte il suo naturale diritto a godersi i favori 
della sua veneranda età e rimane sulla breccia, in trincea, nella 
incessante lotta per la democrazia e per il rinnovamento della 
politica. Da qui si può ripartire per risalire la china, mettendo da 
parte presunzione e tatticismi, soprattutto eliminando la falsità 
e la doppiezza di franchi tiratori e impegnandosi per l’unico 
obiettivo di una vera politica: il bene comune, il bene del Paese 
per il bene delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, delle 
imprese, dei disoccupati, dei giovani, degli ultimi della socie-
tà. Nel rapporto perverso di una politica asservita all’economia 
soltanto una politica “alta”, incarnata da persone vere e auten-
tiche, che abbiano un grande senso di responsabilità verso la 
Nazione, un grande senso delle Istituzioni democratiche come 
anche una grade dignità e rispetto della dignità di ogni persona 
può ridare fiducia e speranza agli italiani in questo prolungato 
momento difficile.

Filippo Lombardi



Un dono da coltivare
e sviluppare
La fede, questo nostro rapporto di fiducia totale in Dio e affidamento 
alla sua Parola,  è un dono  ricevuto  inizialmente con il Battesimo. È un 
seme depositato nell’intimo di noi stessi, da coltivare, una potenzialità 
da attuare  man mano che cresciamo, una convinzione da approfondire 
e  motivare sempre meglio in relazione allo sviluppo della nostra matu-
rità umana e culturale. 
Gesù frequentemente si riferisce all’immagine del seme per descrivere 
la crescita  della vita spirituale, applicabile anche alla virtù teologale 
della fede, che deve svilupparsi con l’aiuto della grazia e la nostra cor-
rispondenza ad essa.
Per questo i genitori cristiani sentono il bisogno di accompagnare e 
favorire questo sviluppo nei loro figli, perché le potenzialità del Batte-
simo non restino inattuate. Fin dai più teneri anni il cammino della fede 
richiede un coinvolgimento totale della persona, in modo che si realizzi 
un vero incontro con Cristo, senza il quale sarebbe vuoto formalismo. 
Anche il bambino è capace di fede autentica, se  formato adeguatamen-
te. Come un chicco germoglia e cresce, se è seguito con premurosa 
sollecitudine, così il seme della fede giunge alla sua completa fioritura 
se viene alimentato e protetto da tutti quei mezzi che la Provvidenza 
divina ha messo a nostra disposizione: la Preghiera, i Sacramenti, la 
Parola di Dio e l’insegnamento della Chiesa, oltre la testimonianza di 
vita dei Santi. Nel cristiano adulto la fede non si deve ridurre e annac-
quarsi in una tradizione culturale, in un’abitudine, accettata per tradi-
zione familiare, senza impegnare la propria mente, la propria volontà , 
la propria conoscenza culturale, la propria libertà. Come  intuì  Soren 
Kierkegaard, filosofo esistenzialista cristiano, il giovane battezzato,  
giunto alla frontiera dell’età adulta, deve diventare di nuovo cristiano 
per scelta propria e motivata.
Il passaggio all’età adulta comporta un approfondimento personale del-
le verità di fede, accolte in dono dalla famiglia e dalla Chiesa, per sen-
tirle  in modo crescente, più consapevoli, più convinte.
In ogni tappa della nostra vita  la fede necessita di cure particolari; di 
questa ne hanno bisogno non solo l’infanzia e la giovinezza, ma anche 
–e in modo adeguato- l’età matura e la vecchiaia;  si deve essere con-
sapevoli che oggi la fede è esposta a innumerevoli rischi se manca la 
necessaria vigilanza e l’adeguato approfondimento. 
Sempre attuale l’indicazione data da S. Paolo ai cristiani di Colossesi: 
“Vi esorto io, prigioniero del Signore, a camminare in maniera degna 
della vocazione che avete ricevuto …camminate  con amore, nel modo 
che anche Cristo vi amato …”.
Lungo il cammino della fede nessuno è solo. Dio stesso alimenta e con-
forta la riflessione e l’esperienza delle cose spirituali.

Michelangelo Tiribilli
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“L’appello che ho ritenuto di non 
poter declinare – per quanto po-

tesse costarmi l’accoglierlo – mosso da 
un senso antico e radicato di identifica-
zione con le sorti del paese”. Così Gior-
gio Napolitano il 22 aprile nel discorso 
di insediamento dinnanzi al Parlamento 
riunito in seduta comune. Le sorti del 
paese erano davvero appese ad un filo il 
giorno 19 aprile 2013, secondo giorno 
di votazioni per l’elezione del Presiden-
te della Repubblica, un venerdì come 
un altro per la stragrande maggioranza 
degli italiani, presi dalla routine quoti-
diana. Avere a cuore le sorti del Paese, 
identificarsi nell’esperienza e nella vita 
dei componenti di un popolo, prende-
re atto di una immensa difficoltà che 

richiede un supplemento di respon-
sabilità  costituiscono una delle chiavi 
di lettura sul piano etico della vicenda 
dell’elezione del Presidente Napolitano 
e della complessiva situazione politica 
italiana. Al di là della propaganda in-
concludente, il 19 aprile, dopo la boc-
ciatura di Prodi, il Parlamento non era 
in grado di eleggere alcun Presidente: 
né Marini, né Prodi, né Rodotà né altri 
avevano i voti necessari per essere eletti 
e non era ipotizzabile che il Parlamento 
continuasse a dilaniarsi sotto una cre-
scente pressione della piazza. Il sistema 
si stava avvitando. In questo clima, Na-
politano si è identificato con le sorti del 
Paese ed ha accettato, ponendo delle 
condizioni che sono quelle possibili con 
il realismo che deve sempre ispirare l’a-
zione politica. La rielezione è stata fatta 
pesare con un formidabile discorso di 
accuse all’intera classe politica italiana, 
alla sua incapacità di riformare se stessa 
ed il Paese dopo un risultato elettorale 
che, piaccia o no, impone delle scelte 
condivise. Nei prossimi giorni capiremo 
come questo si tradurrà in azione poli-
tica e quale Governo nascerà. Rimane 
però fermo il forte richiamo morale che 
il Presidente rivolge implicitamente alla 
classe politica e in ultima analisi a cia-
scuno di noi cittadini: per quanto possa 
costare fatica ciascuno si prenda le sue 
responsabilità, riconosca il proprio av-
versario e lo ascolti, costruendo insieme 
a lui (e non contro di lui) il futuro.

Il gesto eroico di Napolitano
Uscire dallo stallo istituzionale 

Michele Plati

Ora si respira 
un clima diverso
Il 22 Aprile 2013 una grande emo-
zione, partendo da Roma, ha per-
corso tutto il Paese: il giuramento di 
fedeltà del Presidente della Repub-
blica Italiana, Giorgio Napolitano. 
Solo il 17 Marzo 2013 abbiamo vis-
suto una esperienza di commozione 
altrettanto grande per l’elezione di 
Papa Francesco. La nostra terra ha 
vissuto momenti di preoccupazione, 
instabilità e sfiducia;  con queste 
due elezioni il clima è diverso. 
Quale è l’aggettivo più adatto 
per questo Presidente: “nuovo” o 
“vecchio?”  Per la prima volta nella 
storia d’Italia, un presidente riceve 
il secondo mandato! II suo discorso 
commosso, incisivo e determinato, 
ha scosso sicuramente le coscienze 
di tutti i politici presenti nell’emi-
ciclo del Parlamento, richiamandoli 
al loro compito istituzionale nel 
rispetto  della volontà elettorale. 
L’augurio è che il connubio delle 
forze politiche duri nel tempo; è 
necessario!             M.N.

La Redazione di Logos
annuncia con gioia la

nascita del piccolo Giuseppe, 
e condivide con entusiasmo 

la gioia della mamma,
Mariangela Lisanti e

del papà, Pierluigi Diso. 
I nostri più cari auguri!
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Paolo Tritto

Caritas e povertà oltre la mera burocrazia
A proposito di un articolo pubblicato su un quotidiano locale

Un articolo del Quotidiano della 
Basilicata, pubblicato il 21 aprile 

scorso, denunciava il caso di “finti po-
veri” che approfitterebbero di servizi 
erogati dalla Caritas diocesana senza 
averne pienamente diritto. La situa-
zione di grave indigenza nella quale si 
trova ormai un gran numero di fami-
glie spiega il tono allarmistico usato 
dal quotidiano. È facile immaginare a 
quali oggettive emergenze devono far 
fronte gli operatori Caritas; nonostante 
ciò, non si può dire che la situazione sia 
fuori controllo.
È noto che ci siano soggetti – ed è ov-
viamente noto agli stessi operatori – che 
rivolgono alla Caritas richieste talvolta 
insistenti. Come ci sono delle altre per-
sone che invece versano in condizioni 
ancora più drammatiche e che, forse per 
pudore, non hanno la forza di chiedere 
aiuto. Ciò potrebbe creare l’idea di una 
disparità di trattamento. In realtà, la 
Caritas è animata da criteri di equità e 
sa trovare modalità più discrete per far 
giungere comunque un aiuto anche a chi 
è a disagio nel manifestare la propria 
povertà.

Non bisogna, tra l’altro, dimenticare 
come riconosce lo stesso quotidiano 
l’opera svolta anche dai parroci nelle 
singole parrocchie e da altri gruppi ec-
clesiali che non sono diretta emanazio-
ne della Caritas diocesana. Le modalità 
di aiuto, quindi, sono grazie a Dio ab-
bastanza differenziate e, nei limiti delle 
possibilità, si cerca di non tralasciare 
nessuna situazione di bisogno. A questo 
proposito, è positivo che si segnalino 
situazioni di difficoltà sia privatamente 
sia tramite i mezzi di informazione. Si-
tuazioni che interpellano ciascuno e che 
sempre sono uno stimolo perché cresca 
la carità.
Riguardo al fenome-
no dei cosiddetti “finti 
poveri” bisogna rico-
noscere che spesso si 
tratta di persone che 
comunque vivono in 
condizioni oggettiva-
mente difficili e tal-
volta in una povertà 
morale che non aiuta 
a rapportarsi nei con-
fronti della società in 

maniera serena e corretta. Molto ra-
ramente ci si trova, però, di fronte a 
comportamenti propriamente disonesti 
o addirittura a tentativi di truffa. Si trat-
ta, dunque, di persone davvero segnate 
dalla povertà e che meritano di essere 
seguite. In un comunicato, la Caritas fa 
sapere a questo proposito che «il ruo-
lo ecclesiale, sociale ed educativo della 
Caritas va oltre la mera burocrazia di 
uno stato di famiglia o di un ISEE (che 
pure vengono richiesti ed attentamente 
vagliati e tenuti in conto), pertanto nes-
suno “viene rimandato indietro” senza 
una risposta».

Raffaele Pinto

A proposito di pane quotidiano

Da qualche tempo molti greci ed al-
trettanti osservatori stranieri stanno 
notando che bambini delle scuole ele-
mentari e ragazzi delle scuole medie 
si stanno comportando in maniera 
strana.
Capita sempre più spesso, infatti, che 
molti di essi rimangano per lunghi 
minuti con lo sguardo fisso a guarda-
re qualcosa fuori dalla finestra oppure 
si pieghino in due come se avessero 
ricevuto un pugno: ebbene, quegli 
stessi bambini, durante la ricreazione, 
vengono visti chiedere cibo, qualun-
que cibo, ai loro compagni oppure 
vengono scoperti a rovistare nei cesti-
ni o nei bidoni dei rifiuti della scuola 
alla disperata ricerca di qualcosa da 
mangiare.
Quella che sta affrontando la Grecia 
in questi mesi è una vera e propria 

emergenza alimentare: molti, troppi 
bambini, un tempo modernamente 
a gara fra di loro per la più variega-
ta merendina o le patatine con più 
gadgets, adesso vanno a scuola senza 
neanche un panino vuoto da mordic-
chiare nell’intervallo.
Sempre più numerosi e gravi sono i 
casi  di malnutrizione, sottoalimenta-
zione o vera e propria fame che stanno 
delineando un presente ed un imme-
diato futuro di insicurezza alimentare 
per i nostri cugini mediterranei.
D’altronde, quando molti genitori da 
uno o da due (se non addirittura da tre) 
anni non riescono a trovare un lavoro 
quale che sia, è chiaro che i loro figli 
cominciano a provare ciò che nessu-
no avrebbe mai potuto pensare fino a 
pochissimo tempo fa: la fame, quel-
la stessa fame che, durante la guerra, 

ha oppresso i nostri nonni e bisnonni. 
Molte famiglie greche mettono a ta-
vola un solo pasto al giorno e spesso 
esso consiste in pasta bollita condita 
con un po’ di ketchup: e quando la pa-
sta ed il ketchup, nella dispensa, sono 
finiti si passa prima ai legumi, poi alle 
patate ed infine alle lumache raccolte 
nei campi. Quando, poi, non c’è pro-
prio niente da mettere a tavola, si va a 
dormire per non pensarci.
Un coraggioso programma non-go-
vernativo, Prolepsis, sta cercando di 
fare qualcosa: ma la situazione è dav-
vero difficile. 
Oltre all’austerity, l’Europa dovrebbe 
farsi carico anche di questo problema 
perché vedere nel 2013 bambini affa-
mati, dovunque, ma soprattutto in Eu-
ropa, è qualcosa d’insopportabile per 
ogni uomo di buona volontà.
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Come la Chiesa comunica e dona se stessa
Mons. Viganò a Matera per presentare il suo libro

Il libro di mons. Dario Viganò “Il Vati-
cano II e la comunicazione” non è uti-

le soltanto per comprendere le modalità 
di approccio della Chiesa nei confronti 
dei media. È un libro che in realtà sve-
la un certo modo di porsi nei confronti 
del mondo. E anche questa non è appena 
la maniera di interagire, per la Chiesa, 
con qualcosa di estraneo, ma – per usa-
re un’espressione di Viganò – di stabi-
lire “un’alleanza amorosa” con ciò che 
avverte esserle prossimo e, ultimamente, 
un corretto rapporto con Dio stesso.
Nel suo intervento a Matera del 13 aprile 
scorso, in un incontro pubblico promos-
so dall’Ufficio diocesano delle comuni-
cazioni sociali e dall’Istituto di Scienze 
Religiose, mons. Viganò ha esposto il 
tema della comunicazione come è stato 
trattato durante il Concilio Vaticano II e 
nei lavori che hanno portato all’approva-
zione del documento conciliare dell’Inter 
Mirifica. Bisogna ricordare che all’inizio 
del Concilio il tema era scarsamente av-
vertito e osteggiato apertamente da una 
parte consistente dei padri conciliari. 
Una posizione non priva di valide ra-
gioni: vigendo il segreto sui lavori del 
Concilio, come si poteva nello stesso 
tempo aprire le porte al mondo invasivo 
dell’informazione? Il quale, con i suoi 
potenti mezzi, certamente non si sarebbe 
accontentato degli scarni resoconti quo-

tidiani del Bollettino Ufficiale pubblica-
to dall’Osservatore Romano. Ma ovvia-
mente non si trattò che di un’esitazione 
iniziale, perché a un certo punto irruppe 
sulla scena la figura del nuovo papa Pao-
lo VI il quale conosceva molto bene que-
sta realtà, essendo figlio di uno dei più 
importanti giornalisti italiani dell’epoca.
Al di là comunque di questi aspetti con-
tingenti, il Concilio Vaticano II era per-
fettamente consapevole della necessità di 
un modo nuovo di essere presente come 
Chiesa e della profonda trasformazione 
apportata dai mezzi di comunicazione. 
Precedentemente, ha osservato mons. 
Viganò, c’era una netta separazione tra il 
mondo della cristianità e quello pagano, 
una linea di separazione per superare la 
quale, per esempio, i missionari doveva-
no partire e raggiungere terre lontanis-
sime. Improvvisamente, l’informazione 
aveva posto tutti di fronte a una nuova 
realtà dove per la prima volta questi due 
mondi convivevano senza essere fisica-
mente distinti. Basti pensare al problema 
che questa nuova situazione pone ai cri-
stiani, chiamati a non cedere a ciò che 
Viganò chiama “la pressione dell’opinio-
ne pubblica che conduce all’idolatria”. È 
un rischio che scaturisce da un elemento 
preciso: «la dimenticanza, ovvero il non 
saper fare memoria o, peggio, coltivare 
una memoria errata. Il popolo ha dimen-

ticato che è stato Dio, Jawhè a farlo usci-
re dal paese d’Egitto». Cosa significhi ciò 
non è difficile comprenderlo: la Chiesa, 
senza rinunciare a essere altra cosa dal 
mondo, senza cedere agli idoli mondani, 
deve saper essere una presenza significa-
tiva e radicata nella società. Ormai, per 
la Chiesa, non si tratta più di rapportar-
si con una realtà lontana, quanto di fare 
i conti con la prossimità del mondo col 
quale deve necessariamente comunicare 
e al quale deve anche donarsi con amore. 
Mons. Dario Viganò è direttore del Cen-
tro Televisivo Vaticano, docente pres-
so l’Università Lateranense e la Luiss, 
presidente dell’Ente dello Spettacolo, 
direttore della Rivista del Cinematogra-
fo. Ha pubblicato vari libri ed è autore 
della voce “Cinema” nell’opera “Cri-
stiani d’Ita-
lia” dell’En-
cic lopedia 
I t a l i a n a 
Treccani. Il 
volume “Il 
Vaticano II 
e la comu-
nicazione”, 
corredato da 
DVD, è pub-
blicato dalle 
edizioni Pa-
oline.     P.T.

È l’anno della fede?
Ritorniamo a Lui

In Italia, mentre i politici si affaticano e scalpitano per non 
perdere la comoda poltrona, la crisi economica dilaga e con 
essa i suicidi. Ad oggi si contano 62 casi di imprenditori che 
schiacciati dalla burocrazia e dalla crisi si sono tolti la vita.
E mentre  le fila dell’esercito dei disoccupati si rimpingua 
sempre più, la disperazione e lo sconforto dilagano. Il pano-
rama politico ed economico  italiano è sconcertante. Sicura-
mente i nostri governanti che si sono alternati nel tempo ma 
sono sempre gli stessi, ritengono di sapere tutto di economia 
e di politica ma sono avulsi dalla realtà e rappresentano solo 
se stessi ed i loro interessi.
La politica non conosce più il concetto di solidarietà, cardine 
del cristianesimo operoso, che nelle omelie i parroci richia-
mano a gran voce. 
Si intravede solo avidità di potere che annulla ogni senso di 
cristianità verso il prossimo che soffre. Fabbriche che chiu-

dono, famiglie senza lavoro, disperazione e suicidi non toc-
cano minimamente il cuore dei nostri governanti. Il male del 
materialismo sembra aver preso il sopravvento!
Se  tutto ciò avviene è perché stiamo mettendo da parte la 
fede, quella vera che non ammette se e ma. E’ l’anno della 
fede. Una fede a quanto pare da rinnovare, perché se quel-
la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo non la facciamo 
crescere e fruttare succede quello che sta accadendo. Tutti au-
spichiamo un ritorno al cristianesimo degli albori dove centro 
del mondo era il rapporto dell’uomo con Dio, un rapporto 
vero senza do ut des. Forse è il caso che chi vive nelle torri 
d’avorio delle stanze della politica, quella politica sempre più 
distaccata risponda positivamente al richiamo di Papa Fran-
cesco: “i potenti devono servire il popolo”  e noi  non faccia-
mo rubare la speranza.

Ernestina Soda
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Montalbano Jonico in festa con il Vescovo
L’Istituto comprensivo “N. Fiorentino”

Don Cleto nuovamente a Picciano

Lunedì 4 marzo 2013 l’Arcivescovo Mons. Ligorio, nel-
la sua visita pastorale, ha visitato l’Istituto comprensivo 

“N.Fiorentino” di Montalbano Jonico. Dopo il saluto del di-
rigente scolastico, prof.ssa Giovanna Tarantino, gli alunni ed i 
docenti hanno accolto con gioia l’ospite tanto atteso. I piccoli 
allievi della scuola dell’infanzia erano tutti emozionati e due di 
loro hanno preso per mano il Vescovo accompagnandolo fino alla 
porta dell’aula magna, abbellita dalla scritta “Porta fidei”, che 
una volta aperta ha lasciato intravedere un mosaico raffigurante 
un magnifico volo di colombe. Sorprendente il silenzio dei 160 
bambini che, nascosti dietro le tende del palco, hanno intonato il 
canto “Buongiorno Gesù”. Anche gli alunni della scuola primaria 
hanno accolto il nostro pastore invitandolo ad entrare nel loro 
quotidiano scolastico dandogli il benvenuto con canti, poesie e 
curiose domande. Mercoledì 6 marzo è stata la volta della scuola 
media. Qui gli alunni hanno manifestato il desiderio di vivere 
l’incontro come una festa, comunicando quanto di bello c’è nei 
propri cuori, ma evidenziando anche le difficoltà e le incertezze 
tipiche della loro età. L’accoglienza festosa si è concretizzata con 
le note degli inni GMG “Emmanuel” e “Jesus Christ you are my 
life”cantati dalle 10 classi radunate nell’aula magna. Mons. Li-
gorio, accompagnato da don Massimo e don Ennio, ha visitato 
i locali della scuola per poi giungere tra i ragazzi: un applauso 
caloroso è nato spontaneo e prolungato. Difficile riportare tut-
to quello che, in due ore d’incontro denso di grande emozione, 
i ragazzi hanno saputo esprimere. Diverse poesie sui temi della 
fraternità, della pace e della speranza hanno fatto vibrare i cuori 
dei presenti. La preghiera del Padre Nostro nelle lingue straniere 

studiate e varie domande spontanee. L’entusiasmo è esploso, poi, 
in un’insolita espressione artistica detta “body percussion”, dove 
i suoni del corpo hanno saputo riprodurre emozioni e sensazioni 
che gli alunni della III D hanno condiviso armoniosamente. La 
visita si è trasformata in festa al momento della canzone “Come 
un pittore”: cantavano veramente tutti, perché tutti avevano av-
vertito che la meraviglia e la gioia di quell’incontro non potevano 
finire in quel momento, una gioia contagiosa che spinge ciascuno 
a tradurla in vita. Le parole semplici e chiare del nostro Vescovo, 
pronunciate con dolcezza e forza, hanno saputo parlare ai loro 
cuori assetati. La sua stretta di mano, il suo abbraccio paterno, le 
sue risposte cariche di umanità e simpatia, la foto ricordo, il suo 
sorriso mite sono segni impressi nel cuore di tutti che difficilmen-
te dimenticheremo. Nella serata del 4 Marzo alle ore 18 presso 
l’aula magna dell’Istituto comprensivo, l’Arcivescovo ha incon-
trato tutto il corpo docente del territorio sul tema “l’emergenza 
educativa”. L’incontro è stato fortemente voluto dalla dirigente 
scolastica come momento di dialogo e confronto sulle difficoltà 
educative della scuola di oggi e sull’attenzione che la Chiesa lo-
cale dedica al mondo della scuola. Era presente anche Suor Maria 
Roversi, responsabile diocesana per la pastorale scolastica.

Quando  nel  2010, l’11 luglio, festa di S. Benedetto, don Cleto 
ritornò alla casa del Padre, tutti coloro che lo avevano sti-

mato, avrebbero desiderato che la sua salma riposasse all’ombra 
del Santuario. Don Cleto era giunto qui nel Santuario mariano di  
Picciano nel 1966; la sua venuta aveva dato inizio alla costituzio-
ne canonica della Comunità, di cui è stato il primo Superiore, e in 
seguito il primo Priore conventuale. Se il primo monaco olivetano 
venuto a Picciano all’inizio degli anni ’60 era stato Don Casimiro 
M. Masetti, don Cleto può essere considerato, sotto certi aspetti, 
il fondatore e il padre  del monastero così come si presenta oggi. 
La Comunità, sotto la saggia e generosa guida dell’attuale Priore  
P. Raimondo, si è data molto da fare e fatiche, viaggi, voluminosi 
incartamenti burocratici hanno reso possibile la realizzazione del 

Sepolcreto presso il nostro Santuario, con il contributo finanziario 
di Felice e Maria Schiraldi e secondo il progetto disegnato dall’ar-
chitetto A. Aulenti  e dall’ingegnere F. Vitucci. Il Sepolcreto oggi 
si presenta arricchito dal tocco inconfondibile dell’opera del prof. 
F. Di Pede. Finalmente nella serata di sabato 13 aprile dopo la 
S. Messa, Mons. Salvatore Ligorio lo ha solennemente benedet-
to. La salma dell’indimenticabile don Cleto vi era stata tumulata 
martedì 9 aprile. Lo zelo di D. Cleto,  la sua amabilità con tutti, 
l’entusiasmo con cui accoglieva i pellegrini, sono rimasti impressi 
nella memoria e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto o sono 
entrati in contatto con lui. Non sono pochi coloro che  nella pre-
ghiera, con fiducia, si affidano alla sua intercessione davanti al 
Padre celeste, ricco di misericordia.          M.T.

Visita Pastorale                M
ontalbano Jonico

Maria Carmela Martino
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Ero in carcere e siete venuti a trovarmi

“Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi… perché ero in carcere e siete 

venuti a trovarmi” (Mt 25, 34.36), questo è stato il primo 
pensiero nel varcare il poderoso portone di ferro del carcere 
di Matera per l’esperienza pastorale. Chi scrive è un semi-
narista di IV anno del Seminario Maggiore di Basilicata che, 
ogni fine settimana, viene affidato alla cura pastorale di don 
Biagio Plasmati, parroco dell’Immacolata in Matera e cappel-
lano del carcere. Cosa ci fa un seminarista in carcere e quale 
contributo può darvi? Quale vantaggio può trarne per il suo 
cammino di discernimento e di preparazione al presbiterato? 
Se dovessi sinteticamente definire la mia esperienza parlerei 
di “morte e risurrezione”, di amore e gratuità. Morte e risur-
rezione perché i carcerati vivono sotto il peso di una colpa 
o di un reato che ha cambiato la loro vita privandoli della 
libertà di muoversi, di uscire, di gestire il proprio tempo, 
anche se non tutto è perduto: resta la libertà del pensie-
ro, la libertà di sperare in un avvenire diverso, trasformato, 
“redento”. È proprio il desiderio di redenzione, la luce della 
speranza, la forza dell’amore che in carcere si è chiamati a 
ridestare e ad alimentare mediante l’eucaristia domenicale 
in coloro che da Cristo sono più amati perché più poveri e bi-
sognosi. “Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi” (1Pt 3, 15): è la speranza 
cristiana che si è chiamati a testimoniare in carcere, quella 
speranza che non è utopia o illusione ma frutto di un cam-

mino di espiazione che costa sacrificio e fatica. La speranza 
che converte il cuore e le azioni perché non è semplicemente 
protesa verso il futuro ma anche capace di far tesoro del 
passato e dei suoi errori per quanto gravi possano essere. 
Confermare nella speranza, di cui si è fatta esperienza per-
sonale nella propria vita, significa aiutare a crescere nella 
consapevolezza che “nella speranza siamo stati salvati” (Rm 
8, 24). La speranza diviene àncora di salvezza nella misura 
in cui orienta a Cristo che ha fugato le tenebre della morte 
con la luce della sua risurrezione. “La redenzione non è un 
semplice dato di fatto, ci è offerta nel senso che ci è stata 
donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della 
quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, 
anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato 
se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo 
essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare 
la fatica del cammino” (Spe Salvi 1). Gesù entra nella vita 
di queste persone mediante la testimonianza di sacerdoti, 
volontari, catechisti, uomini e donne di buona volontà che 
si fanno loro prossimi, incoraggiandoli a rialzare il capo e a 
tornare a sperare perché l’uomo è più grande del suo errore 
e la misericordia di Dio sostiene nel cammino di redenzione. 
A Cristo affido ognuna persona incontrata in carcere e sul cui 
volto continua a splendere il sorriso della speranza e coloro 
cha si impegnano a far sì che questo sorriso non si spenga ma 
diventi sempre più raggiante e contagioso.           Nino Martino

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata

“Giovanni Paolo II”

“Gridate Gesù, Gesù!”
Alcuni passaggi di Papa Francesco

«Gesù vuole stabilire con i suoi amici 
una relazione che sia il riflesso di quella 
che Lui stesso ha con il Padre: una rela-
zione di reciproca appartenenza nella fi-
ducia piena, nell’intima comunione. Per 
esprimere questa intesa profonda, questo 
rapporto di amicizia Gesù usa l’imma-
gine del pastore con le sue pecore: lui le 
chiama ed esse riconoscono la sua voce, 
rispondono al suo richiamo e lo seguono. 
E’ bellissima questa parabola! Il mistero 
della voce è suggestivo: pensiamo che 
fin dal grembo di nostra madre impa-
riamo a riconoscere la sua voce e quella 
del papà; dal tono di una voce percepia-
mo l’amore o il disprezzo, l’affetto o la 
freddezza. La voce di Gesù è unica! Se 
impariamo a distinguerla, Egli ci guida 
sulla via della vita, una via che oltrepas-
sa anche l’abisso della morte.
Ma Gesù a un certo punto disse, riferen-

dosi alle sue pecore: «Il Padre mio, che 
me le ha date…» (Gv 10,29). Questo è 
molto importante, è un mistero profon-
do, non facile da comprendere: se io mi 
sento attratto da Gesù, se la sua voce ri-
scalda il mio cuore, è grazie a Dio Padre, 
che ha messo dentro di me il desiderio 
dell’amore, della verità, della vita, della 
bellezza… e Gesù è tutto questo in pie-
nezza! Questo ci aiuta a comprendere il 
mistero della vocazione, specialmente 
delle chiamate ad una speciale consacra-
zione. A volte Gesù ci chiama, ci invita 
a seguirlo, ma forse succede che non ci 
rendiamo conto che è Lui, proprio come 
è capitato al giovane Samuele. Ci sono 
molti giovani oggi, qui in Piazza. Sie-
te tanti voi, no? Si vede… Ecco! Siete 
tanti giovani oggi qui in Piazza.  Vorrei 
chiedervi: qualche volta avete sentito la 
voce del Signore che attraverso un de-

siderio, un’inquietudine, vi invitava a 
seguirlo più da vicino? L’avete sentito? 
Non sento? Ecco… Avete avuto voglia 
di essere apostoli di Gesù? La giovinez-
za bisogna metterla in gioco per i grandi 
ideali. Pensate questo voi? Siete d’ac-
cordo? Domanda a Gesù che cosa vuole 
da te e sii coraggioso! Sii coraggiosa! 
Domandaglielo! Dietro e prima di ogni 
vocazione al sacerdozio o alla vita con-
sacrata, c’è sempre la preghiera forte e 
intensa di qualcuno: di una nonna, di un 
nonno, di una madre, di un padre, di una 
comunità… Ecco perché Gesù ha detto: 
«Pregate il signore della messe – cioè 
Dio Padre – perché mandi operai nella 
sua messe!» (Mt 9,38). Le vocazioni na-
scono nella preghiera e dalla preghiera; 
e solo nella preghiera possono perseve-
rare e portare frutto» (Regina Coeli del 
21 aprile 2013). 
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don Tonino Bello

Proviamo a riascoltare qualcuna delle sue preghiere, 
ad esempio questa scritta sul letto della malattia:

Vi benedico
Vi benedico da un altare scomodo, ma carico di gioia.
Vi benedico da un altare coperto da penombre,  ma 
carico di luce.
Vi benedico da un altare circondato da silenzi,  ma 
risonante di voci.
Sono le grazie, le luci, le voci dei mondi, dei cieli  e 
delle terre nuove che, con la Risurrezione,
irrompono nel nostro mondo vecchio e lo chiamano a 
tornare giovane
Amen! Alleluia!
 

Solo quando avremo taciuto
Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare.
Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto.
Nel silenzio maturano le grandi cose della vita:
la conversione, l’amore, il sacrificio.
Quando il sole si eclissa pure per noi,

e il Cielo non risponde al nostro 
grido,
e la terra rimbomba cava 
sotto i passi,
e la paura dell’abbandono 
rischia di farci disperare,
rimanici accanto.
In quel momento, rompi pure 
il silenzio:

per dirci parole d’amore!  
E sentiremo i brividi della Pa-

squa.

Dammi, Signore,
un ala di riserva
Voglio ringraziar-
ti, Signore, per il 
dono della vita. 

Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli 
con un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo 
abbracciati. 

A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Si-
gnore, che anche Tu abbia un’ala soltanto, l’altra la 
tieni nascosta... forse per farmi capire che Tu non 
vuoi volare senza me.

Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo 
compagno di volo.

Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non 
è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosic-
chiarla: vivere è abbandonarsi come un gabbiano 
all’ebbrezza del vento; vivere è assaporare l’avven-
tura della libertà, vivere è stendere l’ala, l’unica ala 
con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner 
grande come Te.

Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai 
dato il compito di abbracciare anche il fratello, e aiu-
tarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per tutte 
le ali che non ho aiutato a distendersi: non farmi più 
passare indifferente davanti al fratello che è rima-
sto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata 
nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai 
persuaso di non essere più degno di volare con Te: 
soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o 
Signore, un’ala di riserva.
 
 
Spirito di Dio, fa’ della tua chiesa..
Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde 
di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo 
olio, perché l’olio brucia anche.
Da’ alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e 
sorrisi. Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e 
triste e povero.
Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle 
sue cupidigie.
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e 
pentita a Te, coperta di fango e di polvere dopo tanto 

A venti anni dalla sua morte, avvenuta il 20 aprile 1993, sono ancora vivi il sorriso, il carisma, il fascino 
spirituale di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta. Chi va al cimitero di Alessano, paese natale di don 

Tonino, già all’ingresso respira un’aria di risurrezione, di vita. Varcata la soglia qualcosa ti attira verso 
un’aiuola molto curata, con un olivo, attorniata da una panca circolare di pietra leccese, un vero e proprio 
piccolo teatro, e al centro della scena una lastra con impresso il suo nome e un masso con i suoi lineamenti. 
Tutto parla di lui, della sua semplicità, del suo amore per la vita, per i poveri, per la pace. Si percepisce 
subito un silenzio che parla, che riconcilia con la vita e con l’eternità. Per chi l’ha conosciuto ed ha letto 
almeno qualcuno dei suoi scritti, li risente lì, proclamati dalla sua viva voce, chi non ha avuto la fortuna di 
leggerne almeno una riga comunque si sente interpellato da quel silenzio fecondo, ricco, colmo di beatitu-
dine e di pace.
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camminare, credile 
se ti chiede perdono.
Non la rimproverare. 
Ma ungi teneramente 
le membra di questa 
sposa di Cristo con le 
fragranze del tuo profu-
mo e con l’olio di letizia.
E poi introducila, dive-
nuta bellissima senza 
macchie e senza rughe, 
all’incontro con Lui perché 
possa guardarlo negli occhi 
senza arrossire, e possa dir-
gli finalmente:
Sposo mio”.

 
Introduciamoci nel mese di maggio con don Tonino: 

A Maria, Madre della Chiesa
Aiutaci a guardare il mondo con simpatia e con l’au-
dacia della fede. Vergine santa, che guidata dallo 
Spirito, “ti mettesti in cammino per raggiungere in 
fretta una città di Giuda” (Lc 1,39), dove abitava 
Elisabetta, e divenisti così la prima missionaria del 
Vangelo, fà che, sospinti dallo stesso Spirito, abbia-
mo anche noi il coraggio di entrare nella città per 
portarle annunci di liberazione e di speranza, per 
condividere con essa la fatica quotidiana, nella ricer-
ca del bene comune. Donaci oggi il coraggio di non 
allontanarci, di non imboscarci dai luoghi dove ferve 
la mischia, di offrire a tutti il nostro servizio disin-
teressato e guardare con simpatia questo mondo nel 
quale nulla vi è genuinamente umano che non debba 
trovare eco nel nostro cuore. Aiutaci a guardare con 
simpatia il mondo, e a volergli bene. Noi sacerdoti 
troviamo il culmine della nostra presenza presbite-
riale nel giovedì santo, quando vien posto nelle no-
stre mani l’olio dei catecumeni, l’olio degli infermi e 
il sacro crisma. Fà che nelle nostre mani l’olio degli 
infermi significhi scelta preferenziale della città ma-
lata, che soffre a causa della debolezza propria o 
della malvagità altrui.
Fà che l’olio dei catecumeni, l’olio dei forti, l’olio 
dei lottatori, esprima solidarietà di impegno con chi 
lotta per il pane, per la casa, per il lavoro. Solidarie-
tà da tradurre anche con coraggiose scelte di campo, 
offerta di impegno da non imbalsamare nel chiuso 
dei nostri sterili sentimenti. E fà che il sacro crisma 
indichi a tutti gli umiliati e gli offesi della nostra cit-
tà, ma anche agli indifferenti, ai distratti, ai pecca-
tori la loro incredibile dignità sacerdotale, profetica 
e regale. Come te, Vergine santa, sacerdote, profeta 
e re, facci entrare nella città. Amen

A Maria, donna senza retorica
Fa’ che le nostre labbra rechino il profumo del silen-
zio. Santa Maria, donna senza retorica prega noi in-

guaribilmente malati di magniloquenza. Abili nell’u-
sare la parola per nascondere i pensieri più che per 
rivelarli, abbiamo perso il gusto della semplicità. 
Convinti che per affermarsi nella vita bisogna saper 
parlare anche quando non sia nulla da dire, siamo 
diventati prolissi e incontinenti. Esperti nel tessere 
ragnatele di vocaboli sui crateri del non senso, preci-
pitiamo spesso nelle trappole nere dell’assurdo come 
mosche nel calamaio. Incapaci di andare al centro 
delle cose, ci siamo creati un’anima barocca che ad 
opera i vocaboli come fossero stucchi, e aggiriamo 
i problemi con le volute delle nostre furbizie lette-
rarie. Santa Maria, donna senza retorica, prega per 
noi peccatori, sulle cui labbra la parola si sfarina in 
un turbine di suoni senza costrutto. Si sfalda in 1000 
squame di accenti disperati. Si fa voce, ma senza far-
si mai carne. Ci riempie la bocca, ma lascia vuoto il 
grembo. Ci dà l’illusione della comunione, ma non 
raggiunge neppure la dignità del soliloquio. E anche 
dopo che ne abbiamo pronunciate tante perfino con 
eleganza e a getto continuo, ci lascia nella pena di 
una indicibile aridità: come mascheroni di certe fon-
tane che non danno più acqua e sul cui volto era ri-
masta soltanto la contrazione del ghigno.
Santa Maria, donna senza retorica, la cui sovrumana 
grandezza è sospesa al rapidissimo fremito di un fiat, 
prega per noi peccatori, perennemente esposti, tra 
convalescenze e ricadute, all’intossicazione di paro-
le. Proteggi le nostre labbra da gonfiori inutili. Fa che 
le nostre voci, ridotte all’essenziale, partano sempre 
dai recinti del mistero e rechino il profumo del silen-
zio. Rendici come te, sacramento della trasparenza. 
E aiutaci, finalmente, perché nella brevità di un sì 
detto a Dio, “ci sia dolce naufragare”: come in un 
mare sterminato. (Maria donna dei nostri giorni, p. 15-16)
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Santa Caterina
Patrona d’Italia L’oratorio, laboratorio di talenti

Una riflessione sulla nota della CEIMarta Natale
Eustachio Disimine

Per un Paese afflitto e in 
agonia l’opera taumatur-

gica è iniziata con l’elezione 
del Papa e del Presidente 
della Repubblica. Speriamo 
che l’intercessione di San-
ta Caterina, avvezza ai ca-
pezzali degli infermi, ma 
soprattutto Patrona d’Italia, 
abbia l’effetto di sanare le 
piaghe dolenti. Caterina, in 
greco  donna pura.  nacque 
il 25 Marzo 1347 nel rione 
Fondebranda, attuale contra-
da dell’Oca, in Siena, venti-
quattresima figlia, di 25, da 
Jacopo Benincasa e Lapa 
Piacenti. Fin da bambina de-
cise di dedicare la sua vita a 
Cristo, affrontando gli osta-
coli che le si pararono da-
vanti, compreso quello della 
sua famiglia che la voleva 
promessa sposa già all’età di 
12 anni. Per 3 anni si isolò 
dal mondo circostante, nella 
sua “cella” mentale,  in casa, 
conducendo una vita di pe-
nitenza e preghiera, finché 
il padre non comprese che 
la sua figliola voleva “sposa-
re” soltanto il Figlio di Dio. 
A soli 16 anni prese il velo 
del III ordine Domenicano 
delle Mantellate, per via del 
mantello nero portato sulla 
veste bianca. Non si chiuse 
in clausura ma si dedicò alla 
salvezza degli uomini, infer-
mi nell’anima  e  nel corpo. 

Fu chiamata “Mamma” dai 
suoi ”figli” spirituali, i Ca-
terinati, discepoli che colla-
boravano con lei nell’attività 
caritativa e di corrisponden-
za, essendo ella semianalfa-
beta. Le sue missive, furono 
ricevute da sovrani, condot-
tieri e dotti, da chi  chiede-
va aiuto e per porre la pace 
ovunque albergasse la di-
scordia. Ai politici  ricordò 
che il potere a loro disposi-
zione era “potere prestato da 
Dio” affinché operassero per 
il bene comune. Intervenne 
nelle contese della sua Sie-
na tra fazioni rivali, cercò di 
rinsaldare i rapporti tra Fi-
renze e lo Stato della Chiesa, 
si recò a Pisa, dove ricevette 
le stimmate, e poi a Lucca, 
per evitare la costituzione 
di una Lega antipapale. Ad 
Avignone convinse, spinta 
dalle sue visioni rivelatrici, 
il Papa Gregorio XI a ripor-
tare la sede a Roma, dopo 
70 anni di cattività. Pregò e 
si adoperò a sanare lo sci-
sma d’Occidente. Parlò con 
la stessa lingua, genuina, ai 
“grandi” come agli “ultimi.” 
La sua vita fu segnata, fin 
dalla fanciullezza, da fre-
quenti estasi illuminanti e da 
tentazioni del maligno che le 
procurarono sofferenze atro-
ci. Servì Gesù con sacrificio 
e volontà fino al 29 Aprile 
1380, Domenica delle Pal-
me,  giorno in cui si spense 
con le parole: “Padre nelle 
tue mani affido il mio spiri-
to”. Il 29 Aprile si celebra la 
memoria di Santa Caterina, 
nominata da Papa Paolo VI, 
“Dottore della Chiesa,” per 
la sua esperienza spirituale 
e la capacità di evangelizza-
zione, attraverso le sue ope-
re missionarie ed i contenuti 
dei suoi messaggi altamente 
dottrinali.

Nei giorni scorsi i Vescovi 
Italiani hanno pubblicato una 
nota pastorale sugli oratori 
dal titolo suggestivo: Labora-
torio di talenti. Il documento 
ricorda da un lato la lunga e 
ricca tradizione storica degli 
oratori, promossi da grandi 
maestri dell’educazione che 
nei 450 anni di storia di que-
sta istituzione hanno saputo 
trasformare gli oratori in veri 
e propri ‘ponti’ tra la Chie-
sa e la strada. D’altro canto, 
sottolineano i Vescovi, ‘stia-
mo assistendo a un crescente 
interesse da parte di molte 
comunità parrocchiali nei 
confronti dell’oratorio quale 
risposta concreta e dinamica 
alle nuove e complesse sfide 
che si riscontrano nell’edu-
cazione delle giovani genera-
zioni. ... All’offerta educativa 
degli oratori guardano anche 
con molta attenzione le isti-
tuzioni civili, offrendo e do-
mandando collaborazione’.
Dopo aver ricordato i fon-
damenti della tradizione 
oratoriale e precisato la loro 
identità ecclesiale, vengono 
sottolineate le circostanze 
che possono essere alla base 
di questo rinnovato interesse 
verso gli oratori. ‘Fin dalle 
sue origini – ricorda la Nota - 
l’oratorio ha posto attenzione 

alle necessità e alle povertà 
delle nuove generazioni. Pur-
troppo ancora oggi non sono 
poche, anche tra i più giova-
ni, le situazioni in cui il disa-
gio scivola in comportamenti 
a rischio fino alla dipendenza 
da alcol e droghe. Gli ora-
tori, se per loro natura non 
sono presidi per il contrasto 
al disagio sociale, possono 
però fare molto in termini di 
prevenzione e di sostegno ai 
ragazzi e ai giovani in diffi-
coltà’. Inoltre, i Vescovi evi-
denziano come gli oratori 
possono essere luoghi di in-
contro tra ragazzi di culture 
e nazionalità diverse che vi-
vono in Italia. Probabilmen-
te sono le dinamiche sociali 
descritte che hanno determi-
nato un crescente interesse da 
parte delle istituzioni pubbli-
che che a diversi livelli hanno 
anche legiferato e promosso 
azioni amministrative a so-
stegno degli oratori. A livello 
nazionale la legge n. 206 del 
2003 riconosce la funzione 
sociale degli oratori e dà fa-
coltà alle regioni di legiferare 
in materia, fornendo anche 
specifici strumenti giuridici.
Sarebbe utile che anche la 
Regione Basilicata si doti di 
uno strumento normativo in 
tal senso.

AA.VV, E il Verbo si fece carne - Preghiera dei ragazzi per 
l’oratorio estivo, Editore In Dialogo, pp 80, 2013, € 2,60

“Un corpo ci hai donato” dice il sottotitolo del 
nostro progetto estate citando la lettera di san 
Paolo agli ebrei. Ecco perché, quest’anno più 
che mai, all’intero della proposta dell’oratorio 
estivo “every body” vogliamo dare risalto al 
momento di preghiera per i ragazzi, un mo-
mento che non è tradizione ma è senso e luce 
per tutta la giornata! Col nostro corpo, con 
la sua conoscenza, illuminata dal Vangelo di 

Gesù, sapremo diventare ogni giorno testimoni e portatori di 
pace, in un cammino quotidiano che ci porterà verso la scoperta 
più grande: il vero tesoro che ciascuno di noi incarna lo scoprirà 
imparando a donarsi! Età di lettura: da 7 anni.
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Tribunale Ecclesiastico Salernitano Lucano
Inaugurazione anno giudiziario 2013

Lunga vita ai nonni
Meno male che ci sono

Carmine Cotini

Si è rinnovata il 9 marzo 2013, nel 
Palazzo Arcivescovile di Salerno, la 

cerimonia di inaugurazione del corrente 
anno giudiziario del Tribunale Eccle-
siastico Interdiocesano Salernitano Lu-
cano. Presenti nell’occasione, oltre agli 
operatori tutti del Tribunale, anche le au-
torità cittadine ed i rappresentanti della 
maggior parte delle diocesi che compon-
gono tale Tribunale, alcuni giunti anche 
dalla regione lucana. Nel suo indirizzo 
di saluto, Mons. Luigi Moretti, nella sua 
specifica funzione di vescovo moderato-
re del Tribunale, si è soffermato anco-
ra una volta sulle generali finalità della 
giustizia ecclesiale, ricordando come 
la stessa sia parte integrante della più 
ampia funzione pastorale che la Chiesa 
pone al servizio di coloro che deside-
rano far valutare la validità o meno del 
loro vincolo matrimoniale al termine di 
un’infelice esperienza coniugale, maga-
ri con l’auspicio di poter all’occorrenza 
celebrare nuove nozze canoniche. Del 
resto, già Paolo VI, rivolgendosi alla 

Rota Romana nel 1973, aveva in tale 
orizzonte osservato che il «ministero del 
giudice ecclesiastico è pastorale perché 
viene in aiuto ai membri del Popolo di 
Dio che si trovano in difficoltà». Ne con-
segue che anche l’attività giudiziaria si 
qualifica come una vera e propria attivi-
tà di servizio, espletata nell’esercizio del 
potere affidato da Cristo alla sua Chiesa 
per la tutela del bene delle anime. Ha il-
lustrato, quindi, l’attività del Tribunale 
ecclesiastico il Vicario giudiziale, Mons. 
Michele Alfano, precisando che nel cor-
so dell’anno 2012 sono state incardinate 
n. 92 nuove cause di nullità di matri-
monio e decise n. 86 cause provenienti 
dagli anni precedenti: di tali ultime, n. 
11 con esito negativo e n. 75 con esito 
affermativo della nullità, la maggior par-
te delle quali riguardanti l’esclusione dei 
beni della indissolubilità o della prole da 
parte di taluno dei nubendi all’atto del 
consenso nuziale, mentre svariate altre 
relative a casi di incapacità naturale al 
matrimonio per motivi psicologici e/o 

psichici. Un numero esiguo di cause ha 
riguardato, invece, i capi della costri-
zione al matrimonio, della condizione, 
dell’errore su qualità dell’altro coniuge 
e del dolo. In relazione poi al territorio 
su cui il Tribunale ecclesiastico estende 
la propria competenza, il 30% della sua 
produzione giudiziaria ha interessato la 
regione Basilicata, ove il Tribunale ha 
peraltro istituito una sezione distaccata 
per l’istruttoria delle cause, evitando a 
coloro che ivi dimorano il disagio di rag-
giungere la sede principale in Salerno. 
Particolarmente apprezzata è risultata, 
infine, la prolusione della manifestazio-
ne affidata a Mons. Davide Salvatori, 
giudice del Tribunale Apostolico della 
Rota Romana, il quale ha articolato inte-
ressanti argomentazioni sulla disciplina 
deontologica da osservarsi nel proces-
so canonico di nullità di matrimonio, 
innanzitutto in relazione al rapporto tra 
avvocato e cliente, sia nella fase previa 
della consulenza che nell’itinerario pro-
cessuale.

I nonni di oggi sono stati genitori ieri, con la 
fatica di portare avanti le famiglie che erano 
numerose, con scarse risorse economiche, 
dopo la seconda guerra mondiale. Nel loro 
sacrificio c’era il sogno, la prospettiva  di un 
futuro migliore per sé stessi e per i loro figli. 
I loro sacrifici sono stati esauditi . Con la ri-
costruzione c’è stata la ripresa che ha portato 
benessere e serenità. La storia è andata avan-
ti ed anche l’economia che per soddisfare le 
esigenze sempre crescenti ha dato il necessa-
rio ed  anche il superfluo. Certamente la gen-
te comune non ha compreso bene cosa stava 
succedendo nel mondo della finanza perché 
insieme al benessere crescevano i debiti del-
lo stato e ad essi si affiancava, in parallelo, 
una società sgretolata nei valori. Hanno co-
minciato ad affacciarsi i malesseri di una 
società sofisticata e malata: droga, desiderio 
sfrenato di potere e denaro, sesso libero, lon-
tananza dalla fede:  guasti che hanno minato 
la famiglia, il nucleo fondamentale della so-
cietas. I guai non hanno insidiato solo l’unità 
familiare dal punto di vista umano e sociale 

ma anche da quello economico e soprattutto 
dell’amore comune che compie miracoli. 
In questo contesto fragile, i nonni han-
no, oggi, un posto di rilievo 
in quanto custodi di valo-
ri cristiani e tradiziona-
li come quello dell’ac-
coglienza, costretti a 
riaccogliere i figli di-
vorziati e i nipoti. Con 
la crisi economica che 
imperversa, collabo-
rano alle spese quo-
tidiane con la loro 
pensione, entrata 
modesta ma fissa, 
che può dare un 
po’ di respiro alle 
famiglie. Lunga vita 
a questi nonni che  
sono un’ancora di 
salvezza in un mare 
tempestoso.

M. N.
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PER RISPONDERE ALLA CRISI

CHE TUTTI VIVIAMO

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è impegnata in un “progetto di trasparenza” che supera gli obblighi di legge sulla pub-
blicazione del rendiconto annuale 8xmille alla Chiesa cattolica (art. 44 della legge 222/85) affiancandogli la mappa 8xmille. Di
che si tratta? Andando sul sito www.8xmille.it si trova la cartina dell’Italia attraverso la quale si possono localizzare e visionare
le iniziative finanziate dalla C.E.I. sul territorio italiano. Sono informazioni in continuo aggiornamento, perché ogni diocesi che
gestisce localmente i fondi 8xmille alla Chiesa cattolica, riporta sulla mappa 8xmille il dettaglio delle proprie modalità di spesa.
Un progetto di trasparenza unico e innovativo che permette di consultare sulla mappa migliaia di interventi. 
Nella campagna di comunicazione televisiva del 2013 sono state raccontate alcune di queste opere. Eccole: 
A Roma la mensa di Colle Oppio
distribuisce più di 500 pasti al giorno.
Questo centro della Caritas diocesana 
offre non solo assistenza alle persone 
in difficoltà, ma porta avanti progetti 
di promozione umana e civile. 
A Milano la Grangia di Monluè, grazie 
a volontari, operatori, suore e ai fondi
8xmille, accoglie i rifugiati, per lo più
africani, che scappano da conflitti,
dittature e torture. Essi ricevono, oltre 
alla formazione e al sostegno per crearsi
una nuova vita, il calore di una vera casa.
A Torino la fondazione Operti risponde 
alla crisi di questi ultimi anni attraverso
progetti di microcredito e borse lavoro.
Molte persone hanno trovato nuove

aspettative e opportunità.
A Catania, nel quartiere Librino, Giuliana
Gianino insieme ai tanti volontari gestisce
il Centro Talitakum. Un doposcuola, punto
di riferimento per i molti ragazzi che non
avrebbero altrimenti un posto dove stare.
Talitakum, che rappresenta una speranza
per l’intero quartiere, è la dimostrazione
che si può veramente cambiare volto 
al territorio.
A Milano padre Eugenio Brambilla, ispirato
dall’opera di don Milani, da molti anni 
è impegnato in un progetto di
scolarizzazione in due quartieri di periferia.
Giovani, apparentemente senza
prospettive, riescono attraverso la scuola
popolare “I care” a superare le difficoltà 

e i pregiudizi della gente.
A Napoli, nel carcere di Nisida, don Fabio
De Luca sostiene i minori che devono
scontare una pena. Un percorso lungo e
difficile ma ripagato dal vedere che alcuni
ragazzi riescono a trovare una retta via.
In Etiopia, a Wolisso, l’ospedale gestito 
dal CUAMM – medici con l’Africa è punto
di riferimento per tutta l’Etiopia. Inoltre
medici e paramedici raggiungono i villaggi
più lontani per portare cure e medicine 
a coloro che non riescono a raggiungere 
il presidio sanitario. A Bahir Dar invece, 
il CVM, Centro Volontari nel Mondo,
realizza attività locali per dare opportunità
di lavoro alla gente, soprattutto alle donne,
motore dell’economia. 

ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’OTTO PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ USARE:
u la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre a un intermediario fiscale oppure in busta chiusa 

presso gli uffici postali. Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet. 
Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza i pensionati e i lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri 
deducibili, possono comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda 8xmille allegata al CUD.

u il modello Unico da consegnare entro il 30 settembre direttamente via internet oppure tramite un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio 
telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso gli uffici postali.

u il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o entro il 30 aprile
al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

PER LA CREDIBILITÀ 
DELLA CHIESA IL MASSIMO 
DELLA TRASPARENZA
La trasparenza è forse la richiesta più pressante
che sale dalla società italiana. Essa, caratteristica
che accompagna da sempre il nuovo sistema 
di “sovvenire alle necessità della Chiesa”, 
è - e deve rimanere – un impegno prioritario 
per il suo percorso. In particolare quando si parla
delle risorse legate all’8xmille, e quindi a quella
libera scelta che i contribuenti italiani esprimono
al momento della dichiarazione dei redditi. 
A tal proposito il presidente della C.E.I., cardinale
Angelo Bagnasco, afferma: “Tutti conosciamo
l’importanza assolutamente decisiva della
trasparenza, ancor più nel nostro contesto sociale,
culturale e politico. Oggi più che mai una
limpida trasparenza, soprattutto nell’uso 
del denaro è condizione imprescindibile 
per la credibilità generale della Chiesa e per 
la realizzazione fruttuosa della sua missione nel
mondo”. Perciò la C.E.I., attraverso il suo Servizio
Promozione, non smette mai, anche attraverso 
le campagne d’informazione, di perseguire questo
importante obiettivo. E pure quest’anno lo farà
proponendo delle storie vere in forma di spot tv,
da approfondire su www.8xmille.it e sulla relativa
mappa delle opere. Sarà così evidente come
destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica, oltre 
ad essere un gesto di coerenza con la propria fede,
è anche un modo concreto per essere responsabili
verso gli altri e per gli altri. In altri termini
corresponsabili nella comunità ecclesiale come
nella collettività civile.

MG. BAMBINO



Progetto di formazione alla socialità e alla cittadinanza “Guido Vicino”
Per una nuova generazione di laici impegnati

Il Giro d’Italia fa tappa a Matera

L’uomo è uomo perché riconosce il sacro
Un ricordo del Card. Ries, recentemente scomparso

Rosario Sollazzo

Giovanni Tritto

Il tema scelto per l’anno in corso, “PER 
UNA NUOVA GENERAZIONE DI 

LAICI IMPEGNATI”, focalizzerà i ter-
mini della riflessione sulla necessità di 
raccogliere la “sfida educativa”, priorità 
della Chiesa italiana e vera emergenza 
sociale, e di riproporre l’urgenza di un 
rinnovato impegno, in campo sociale e 
politico, da parte dei cattolici e di tutti gli 
uomini di buona volontà, in un momento 
cruciale della vita economica, politica e 
culturale del Paese. Il progetto, libero da 
orientamenti politici o partitici, si pro-
pone non solo di offrire un’occasione 
di formazione e di riflessione, a partire 

dalla Dottrina Sociale della Chiesa, ma 
anche un momento di condivisione delle 
esperienze dei partecipanti. Le relazioni 
principali verteranno sui temi attualissi-
mi del lavoro in relazione al territorio, 
della questione educativa, che attraversa 
famiglia, scuola, parrocchia, movimen-
ti ecclesiali, mezzi di comunicazione e 
nuove tecnologie; infine, il tema “sco-
modo” della bioetica nella post-moderni-
tà, che chiama in causa libertà, coscien-
za, fede e diritto naturale della persona 
umana. L’obiettivo è promuovere una 
Cultura della Pentecoste in vista della 
formazione di una nuova generazione 

di laici impegnati. Interverranno docenti 
universitari, economisti, dirigenti e am-
ministratori, responsabili a vario livello 
di Movimenti e Associazioni ecclesiali, 
medici e giornalisti. Il corso prevede tre 
incontri annuali dedicati alla formazione 
ed un Convegno conclusivo. Le attività 
di formazione si articoleranno in una re-
lazione introduttiva seguita da diversi la-
boratori tematici aperti alla testimonian-
za, alla condivisione delle esperienze e 
alle proposte dei partecipanti. Gli appun-
tamenti saranno pomeridiani ed avranno 
luogo a Policoro presso il Centro Giova-
nile “Padre Minozzi”. 

La città di Matera sarà sede del traguar-
do della quinta frazione della 96a edi-

zione del Giro d’Italia. La corsa, che si 
svolgerà mercoledì 8 maggio, prenderà il 
via da Cosenza e dopo 203 km giungerà 
nella città dei Sassi, che per la sesta volta 
(la prima dopo dieci anni) si trova ad 
ospitare l’arrivo di una tappa della 
“corsa rosa”. Dopo aver costeg-
giato tutto il litorale 
jonico, i ciclisti at-
traverseranno Mon-
tescaglioso, unico 
altro comune della 
Basilicata toccato 

dalla manifestazione. Il percorso, preva-
lentemente pianeggiante a parte l’ultimo 
tratto in leggera salita, si presta ad un ar-
rivo in volata appannaggio dei velocisti. 
Il traguardo sarà in via Dante. Da tenere 
d’occhio per il successo l’inglese Mark 

Cavendish e l’australiano Matthew 
Goss. La tappa materana non è 
purtroppo tra quelle che predili-

ge l’unico corridore 
lucano in gara Do-
menico Pozzovivo, 
che si distingue in-
vece nelle tappe di 
alta montagna.

E’ stato lo studioso dei segni sulle 
rocce, dell’arte rupestre mondiale, 
delle varie espressioni del sacro. In 
ogni uomo c’è l’esigenza di un ponte 
con l’infinito. Quei segni ed espres-
sioni per Ries furono la prova di un 
Homo Religiosus che precede tutte 
le religioni conosciute; per dirla con 
Coppens, con cui Ries ha tenuto un 
dialogo culturale a distanza per mol-
ti anni, da quando noi riconosciamo 
l’apparire dell’uomo, quell’essere è 
religioso. Ries  è nato ad Arlon nel 
1920, è stato sacerdote cattolico del-
la diocesi di Namur e storico delle 

religioni ed antropologo del sacro 
di fama internazionale. Il 27 ottobre 
2010 l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano gli ha conferito 
la laurea magistrale honoris causa 
in Filosofia della persona e bioetica 
«per il valore intrinseco dei suoi stu-
di, per la sua instancabile operosità 
scientifica e culturale, per l’apporto 
decisivo che le sue indagini sul fe-
nomeno religioso hanno fornito alla 
comprensione della specificità pro-
pria dell’essere dell’uomo in quanto 
homo religiosus». In quell’occasione 
Ries ha tenuto la prolusione sul tema 

“Morte, sopravvivenza, immortalità. 
Il pensiero e le tradizioni religiose dei 
popoli”. Oggi noi conosciamo Ries 
come l’autore di un’antropologia re-
ligiosa fondamentale, come colui che 
ha aperto un nuovo campo del sapere, 
certo partendo dal concetto di Homo 
Religiosus di Eliade, ma rendendo-
lo talmente operativo da metterlo a 
fondamento di una nuova disciplina. 
Tutta la sua opera è rintracciabile in 
lingua italiana solo nelle edizioni Jaca 
Book ed è un vero stimolo ad ulteriori 
approfondimenti.

Nunzio Lionetti
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Un nuovo interesse per la religione?
“Credere, la gioia della fede”, il nuovo settimanale popolare religioso

Fede, Preghiera e Religiosità
nella Lode del Creato

Mauro Broggi

Grande successo per il primo numero di 
Credere, la gioia della fede, il nuovo 

settimanale popolare religioso dei Periodi-
ci San Paolo che è andato subito esaurito 
in molte chiese e in tante edicole. Il lin-
guaggio semplice, le storie di fede vissuta, 
il piacere della grafica e delle immagini 
fotografiche sono stati apprezzati dai mol-
tissimi lettori che hanno scritto e telefona-
to in redazione. “Prima di tutto grazie!” 
ha scritto il direttore don Antonio Rizzolo 
nell’editoriale del secondo numero rivol-
gendosi ai lettori. “In tanti avete acquistato 
la rivista e in tanti avete scritto per dimo-
strare il vostro apprezzamento. Con paro-
le che fanno bene al cuore. Ho ricordato 
ciascuno di voi nella Messa di ringrazia-
mento che ho celebrato giovedì 4 aprile, 
anniversario della nascita di don Giacomo 
Alberione, insieme con i redattori, i grafici 
e tutti quelli che hanno contribuito al pri-
mo numero di Credere”. Non era scontato. 

Anzi, pareva una vera e propria sfida: un 
settimanale rivolto a chiunque voglia pre-
stare attenzione al messaggio religioso e 
vivere la gioia della fede. Invece il primo 
passo è riuscito bene, convincendo la San 
Paolo a tenere il prezzo a 1 euro e ad alzare 
la tiratura: saranno 300 mila le copie distri-
buite dei prossimi numeri. Sulla copertina 
del terzo numero i lettori troveranno insie-
me Papa Giovanni e Papa Francesco: “La 
pace è nelle tue mani. Da Giovanni XXIII 
a Francesco le nuove sfide a 50 anni dalla 
Pacem in terris” è infatti il titolo del servi-
zio. “I due sembrano assomigliarsi talvolta 
addirittura fisicamente”, scrive don Rizzo-
lo, “ed è un segno della Provvidenza che la 
nostra rivista, alla quale stiamo lavorando 
da molti mesi, sia nata proprio all’indoma-
ni dell’elezione di Francesco”. “Il titolo 
di copertina affida alle sue mani le nostre 
attese e le nostre speranze. Ma è anche ri-
volto a te, lettore: accogliamo il perdono e 

l’amore di Dio che ci dona la vera pace”. 
Poi: “Sotto le bombe ci resta solo la fede”: 
incontro con monsignor Antoine Audo, 
vescovo di Aleppo, la martoriata città si-
riana teatro di violenze terribili; un ritratto 
di don Tonino Bello a vent’anni dalla mor-
te; vocazioni: “A Scampia il buon pastore 
si chiama Ciro” e, per gli itinerari di fede, 
“Ad Assisi, sui passi di Francesco”. Quin-
di otto pagine dedicate al commento alla 
liturgia quotidiana della Parola di Dio. Per 
il rito romano si alternano mons. Giovanni 
D’Ercole, noto volto televisivo, nei giorni 
feriali e il cardinale Angelo Comastri nei 
giorni festivi, mentre per il rito ambrosia-
no saranno Gloria Mari, laica consacrata, 
e mons. Ennio Apeciti, storico, rispettiva-
mente nei giorni feriali e festivi. Ricordia-
mo infine come fare per abbonarsi:  www.
edicolasanpaolo.it oppure telefonare al 
numero 02.4802.7575 oppure scrivere una 
mail ad abbonamenti@stpauls.it

In un meraviglioso e suggestivo pae-
saggio della Murgia materana si erge 
una piccola Chiesa dedicata a Maria, 
Madonna delle Vergini. Di origine an-
tichissima, situata in un ampio spazio 
roccioso, tra gli alberi e a ridosso della 
Gravina, la chiesetta sembra guardare da 
lontano la nostra città di Matera, verso 
cui, la Vergine, elargisce il suo amore e 
la sua protezione. L’ampio scenario si 
presenta raccogliendo in sé tutta la bel-
lezza del Creato, dalla semplicità della 
roccia al verde dei cespugli; dall’azzur-
ro del cielo primaverile al grigiore delle 
grotte incastonate nella Murgia. All’o-
rizzonte appare la Città dei Sassi in tutta 
la sua estensione e sembra fondersi con 
il cielo lasciando intravedere il campa-
nile della Cattedrale. “O Signore, nostro 
Dio, quanto è grande il tuo nome su tut-
ta la terra: sopra i cieli si innalza la tua 
magnificenza” (Sal 8,2). In questo pano-
rama, che inneggia la grandezza di Dio 
Creatore, si svolgono i festeggiamenti 
in onore della Madonna delle Vergini 
nell’ultima domenica del mese di Mag-
gio, di cui alleghiamo il programma con 
le iniziative che, anche quest’anno, il 
comitato vuole offrire ai fedeli, ma so-
prattutto, con il quale desidera venerare 
la Vergine Maria: non solo religiosità, 

folklore, ma soprattutto fede, devozione, 
preghiera. Preghiera che ha inizio il 2 
maggio con l’apertura giornaliera della 
chiesetta per accogliere tutti i gruppi par-
rocchiali, associazioni e movimenti che 
vorranno, nel silenzio e nel raccoglimen-
to, pregare in compagnia di Maria; fino 
al giovedì 23 maggio, inizio del triduo, 
giorno in cui la statua della Madonna 
viene portata in processione presso la 
Parrocchia di Maria Ss. Annunziata, nel 
rione Piccianello. Volendo vivere il tutto 
come momento di aggregazione, di co-
munione e di evangelizzazione, con que-
sto spirito il comitato rivolge a tutta la 
Chiesa di Matera l’invito a partecipare ai 
vari eventi proposti. Diceva S. Giovanni 
Crisostomo: «Là dove la carità irradia la 
sua gioia, ivi è la festa». La festa va in-
tesa e vissuta nella gioia come occasio-
ne di comunione tra vicini e lontani, ma 
soprattutto come occasione per ricordare 
in particolare gli ammalati, gli emargi-
nati, i giovani e le famiglie, gli anziani, i 
sacerdoti, e tutti coloro che vivono le dif-
ficoltà di questo momento così buio, che 
sembra privare il cuore di ciascuno della 
speranza che proviene da Cristo Risorto 
e che la Sua e nostra Mamma può aiutar-
ci a ritrovare.

Luisa Morelli
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L’informazione nella diocesi tra carta stampata e web

Provvedimenti della magistratura contri politici regionali
Il presidente De Filippo si dimette, si va verso le elezioni anticipate?

Il mercato della carta stampata è in 
crisi da qualche tempo. Negli ultimi 5 

anni il numero di quotidiani venduti in 
Italia si è dimezzato passando da 7 a 4 
milioni di copie. Questa informazione 
è stata riportata nei lavori di apertu-
ra al Convegno della FISC (Federazione 
Italiana dei  Settimanali Cattolici), che 
si è svolto a Chioggia nei giorni scorsi, 
dove si è esaminato il problema della 
crisi rispetto ai periodici diocesani. In 
particolare si è riflettuto sull’opportu-
nità di affiancare ai periodici cartacei 
dei giornali on-line. La comunicazione 
in Rete che è una modalità che va sem-
pre più consolidandosi fino a diventare 
un vero e proprio ambiente vitale che 
trova nei social network uno strumento 
di alimentazione straordinario. Infatti, 
“oggi - sostiene mons. Giuliodori nel-
la sua prolusione - siamo bombardati e 
inseguiti da un enorme flusso, potrem-
mo dire un torrente d’informazioni, 
sempre a portata di mano attraverso 
un unico strumento: lo smartphone 

o il tablet”. Questa è una realtà che 
presuppone la possibilità per ognuno 
di accedere all’informazione in tem-
po reale su web, tv e radio. Si è detto 
nel convegno:  “Non è fuori luogo ed è 
sostanzialmente inevitabile, chiedersi 
se abbia ancora senso investire risor-
se umane ed economiche sulla carta 
stampata”; però, per i periodici dio-
cesani vanno fatte altro tipo di consi-
derazioni. Innanzitutto, è importan-
te il territorio in cui il giornale viene 
stampato e distribuito, il popolo che lo 
legge, il grado di penetrazione internet 
esistente, il possibile carico pubblicita-
rio locale. Il grande giornalista Ryszard 
Kapuscinsky sosteneva che “nella se-
conda metà del XX secolo improvvisa-
mente il grande mondo degli affari sco-
pre che la verità non è importante, ciò 
che conta è l’attrazione. E, una volta 
che abbiamo creato l’informazione-
attrazione, possiamo vendere questa 
informazione ovunque. Più l’informa-
zione è attraente, più denaro possia-

mo guadagnare”. Ma per la stampa 
cattolica è diverso perché ha il dovere 
di far comprendere “l’etica della co-
municazione” e deve assolvere ad un 
compito che è soprattutto educativo. 
“Le nostre testate diocesane – riferisce 
ancora mons. Giuliodori - vivranno e 
si rafforzeranno se riusciranno a pro-
muovere e a stimolare il dialogo nelle 
realtà locali, poiché la loro missione 
è soprattutto una missione formativa 
a servizio della comunità”. Il giornale 
diocesano potrà offrire un’informazio-
ne in grado di accompagnare il lettore 
attraverso la riflessione, l’approfondi-
mento, una comunicazione capace di 
far guardare “oltre”. Don Ivan Maffeis, 
che ha concluso la tre giorni, ha sotto-
lineato che chi lavora ai giornali dio-
cesani, deve possedere la capacità “di 
trasformare il nostro tempo in luoghi 
di testimonianza e di annuncio del Van-
gelo”, forti di una cultura attenta alla 
persona e a ciò che costituisce il bene 
comune.          Domenico Infante

Nell’ambito di un’inchiesta della 
procura di Potenza, su un presun-
to uso illecito di rimborsi connessi 
all’esercizio delle funzioni di con-
siglieri regionali, sono stati messi 
agli arresti domiciliari gli assessori 
Vincenzo Viti e Rosa Mastrosimone, 
oltre al capogruppo del Pdl Nicola 
Pagliuca. Mentre nei confronti di 
otto consiglieri sono scattati altri 
provvedimenti restrittivi; Antonio 
Autilio (Idv), Paolo Castelluccio 
(Pdl), Agatino Mancusi (Udc), Ma-
riano Pici (Pdl), Alessandro Singet-
ta (Gruppo Misto), Mario Venezia 
(Pdl), Rocco Vita (Psi), sono sot-
toposti al divieto di dimora nel 
capoluogo regionale. Per l’ex con-
sigliere Vincenzo Ruggiero (Udc), 
invece, il divieto riguarda il sog-
giorno nel comune di Valsinni.
Si tratta di provvedimenti parti-
colarmente severi, scattati a se-
guito di un’inchiesta sull’utiliz-
zo di fondi pubblici, destinati ad 
attività istituzionali ma in realtà 
impiegati per esigenze private 
come vacanze, ristorazione, lavo-

ri nelle proprie abitazioni o sulle 
proprie automobili, eccetera; per 
un totale di 170mila euro. Diverse 
le reazioni dei politici che hanno 
utilizzato questi fondi. C’è chi si 
è impegnato a restituire le somme 
contestate, chi dichiara la propria 
innocenza dicendo di voler chia-
rire la propria posizione e c’è chi 
come l’assessore Viti, tramite i le-
gali, afferma la propria estraneità 
ai fatti. Successivamente, il presi-
dente della Regione Vito De Filippo 
provvedeva ad azzerare la giunta 
regionale nominando i nuovi as-
sessori: Maurizio Marcello Pittella, 
nominato anche Vice Presidente, 
Nicola Benedetto, Luca Braia, Ro-
berto Falotico, Attilio Martorano, 
Enrico Mazzeo Cicchetti. Ma, su-
bito dopo la formazione del nuovo 
governo regionale, un altro colpo 
di scena: Vito De Filippo, con una 
nota indirizzata alla Presidenza 
del Consiglio Regionale, alla Corte 
d’Appello e alla Prefettura, pre-
senta le proprie dimissioni da pre-
sidente della Regione. È un gesto 

che, in questo contesto, finisce 
per rappresentare il collasso della 
politica lucana. Eppure, negli ulti-
mi tempi, si era registrato un cer-
to protagonismo di questa classe 
politica: Roberto Speranza diventa 
uno dei più stretti collaboratori di 
Pier Luigi Bersani, segretario del 
PD, Gianni Pittella si candida alla 
guida nazionale di questo parti-
to, mentre Filippo Bubbico viene 
chiamato dal presidente Napoli-
tano nel comitato dei saggi che 
dovrebbero traghettare l’attuale, 
delicata fase della politica nazio-
nale. Si va, dunque, verso la fine 
anticipata della legislatura regio-
nale. Dopo la preso d’atto delle 
dimissioni, il Consiglio regionale 
sarà sciolto in attesa di nuove ele-
zioni. Insomma, tutti a casa.
Finirebbe così, drammaticamen-
te, quella che doveva essere una 
storica legislatura regionale che 
prevedeva anche la tanto attesa 
approvazione del nuovo statuto 
regionale. E peggio di così non po-
teva finire.        P.T.
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Sostieni anche tu come cittadino europeo
il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci
on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani.

Perché l'embrione umano è già uno di noi.
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

UNODINOI 265 x 390_Layout 1  23/04/13  20:26  Pagina 1


