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Le vicende liete di questi ultimi giorni: il decennale 
dell’ingresso dell’Arcivescovo nella nostra diocesi di 

Matera – Irsina, la cittadinanza onoraria a Lui conferita 
all’unanimità dal Consiglio Comunale di Matera, la ca-
nonizzazione dei Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo 
II, avvenuta proprio nel 23° anniversario della venuta di 
quest’ultimo a Matera, sono un’esaltazione dell’umano 
che, toccato dalla grazia, si eleva a dignità incompara-
bile, la dignità di persona che ama e perciò riconosciuta 
universalmente meritevole di onore.
L’Uomo al centro della considerazione di Dio, “coronato 
di gloria e di onore” come recita il salmo 8, deve essere 
al centro della considerazione degli altri uomini, per co-

struire così la civiltà dell’amore e della pace. E’ quanto 
hanno fatto i santi. Giovanni XXIII, il papa buono, che 
ha invitato a dare “una carezza ai vostri bambini” e ad 
asciugare qualche lacrima, portando “una parola buo-
na”. Giovanni Paolo II che venendo a Matera ha detto: 
“Siete una popolazione laboriosa, paziente, silenziosa, 
profondamente umana e cristiana”. E’ quanto fa ogni 
giorno il nostro amato Pastore, con il suo stile di ascol-
to paziente e di dialogo costruttivo. Significative le sue 
parole al momento del conferimento della cittadinanza 
onoraria: “Trovo molto importante sempre, e soprattut-
to nei momenti di difficoltà, costruire relazioni positive 
fra le persone”.       Filippo Lombardi



Logos entra a far parte della 
comunità di Facebook

Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
pregate per noi!

Seguici anche tu su Facebook: potrai 
commentare, scrivere le tue opinioni 
e riflessioni sul nostro giornale dio-
cesano e condividere insieme ai tuoi 
amici il nostro spirito giornalistico. 
Cerca LOGOS - LE RAGIONI DEL-
LA VERITA' in Facebook...un "mi 
piace" per espandere insieme la no-
stra voce.

Un tripudio di popolo, il popolo santo di Dio, ha salutato la proclamazio-
ne dei due Papi Santi; Loro dalla “finestra del cielo” hanno sorriso all’u-
manità festante. Quel popolo che ha gridato un giorno “Santo subito!” 
se li ritrova ora più amici di prima e fedeli intercessori presso Dio per la 
pace e la santità di tutto il genere umano.
Matera, che ha accolto Giovanni Paolo II 23 anni fa, ha celebrato l’evento 
della canonizzazione con una Messa alla Residenza Assistenziale “Mons. 
Brancaccio” dove il Papa è passato, una Messa al Parco Giovanni Paolo 
II, dove è presente una pregiata effigie del Santo Papa in marmo, e alla 
chiesa rupestre Madonna delle Virtù, dove il papa ha fatto la prima sosta 
dopo il suo arrivo, si è potuto ammirare un ricordo della Visita.

Pasqua: festa della vita, trionfo della 
libertà. Spezzati lacci e bende, l’uomo 
nuovo ritrova la felicità nella figliolanza 
del Padre e l’umanità tutta può nutrire 
la speranza di un domani libero da ogni 
male. Il sepolcro non può imprigionare 
la vita; la pietra tombale viene rotola-
ta dalla libertà dei redenti, figli di Dio. 
Una libertà che, ricordiamolo, ha avu-
to un prezzo e che va contestualizzata 
nel triduo pasquale e considerata come 
il frutto di un cammino, di una verità 
annunciata, testimoniata, sofferta.
La Pasqua è libertà, ma una libertà che 
nasce dalla verità. Oggi c’è un malinteso 
senso della libertà. Perciò è opportuno 
rileggere le stupende pagine della enci-
clica del 1993, Veritatis Splendor al n°31 
e ss. di Papa Giovanni Paolo II, procla-
mato santo il 27 aprile. La libertà è tale 
solo se sostanziata di responsabilità, si 
dice nell’enciclica, e se guidata da retta 
coscienza. La libertà non è un assoluto 
e non è sorgente di valori. Dottrine che 
provengono dall’illuminismo, atee, che 
negano la trascendenza, attribuiscono 
alla “coscienza individuale le preroga-
tive di un’istanza suprema del giudizio 
morale che decide categoricamente e 
infallibilmente del bene e del male” (VS 
32). Se tutto ciò che dice la coscienza 
personale corrisponde a verità allora si 
confonde l’autenticità e la sincerità con 
la verità e questo porta alla crisi della ve-
rità e al buco nero del relativismo dove, 
per il fatto che la verità è legata “all’io 
e alle proprie voglie” (Benedetto XVI), 
essa non ha più il carattere di oggetti-

vità, ma scade nel capriccio. Purtroppo 
“alcune tendenze della teologia morale 
odierna, sotto l'influsso delle correnti 
soggettiviste ed individualiste…, inter-
pretano in modo nuovo il rapporto della 
libertà con la legge morale, con la natura 
umana e con la coscienza, e propongo-
no criteri innovativi di valutazione mo-
rale degli atti: sono tendenze che, pur 
nella loro varietà, si ritrovano nel fatto 
di indebolire o addirittura di negare la 
dipendenza della libertà dalla verità.“ 
(VS 34). Per superare rischi, ambiguità, 
pericoli di errori, occorre ricondurre la 
libertà alla luce e alla dipendenza dalla 
verità; “dipendenza che è stata espressa 
nel modo più limpido e autorevole dalle 
parole di Cristo: «Conoscerete la verità, 
e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32).” (ib. 
41)
Pasqua ci parla di cieli nuovi e terra nuo-
va, ma occorre che l’uomo alzi il capo 
per scorgere nel cielo la porta dell’oltre; 
occorre che l’uomo si ponga alla ricerca 
della verità che sì, è già in lui, nel sacra-
rio della propria coscienza, ma che da 
lui non è mai posseduta ed è sempre più 
in là, “ci precede in Galilea” (Mt 28,7) 
crocevia delle genti, dove si incontrano 
e scontrano le culture, le razze, le re-
ligioni; dove l’uomo è alla ricerca della 
sua dignità e della verità dell’essere. Là 
Cristo si fa trovare, ma solo nel mistero 
del “già e non ancora” e cioè nelle doglie 
del parto di una storia nuova di cui sia-
mo protagonisti e di cui Pasqua è pegno 
e anticipazione.

Vincenzo Castelnuovo

Pasqua, verità e libertà
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La vita per il cristiano
Non venerdì santo ma Domenica di Resurrezione

Il dono
dello Spirito Santo
Una liberazione autentica

Il venerdì Santo, alla fine della commemorazione della pas-
sione e morte del Figlio di Dio, il sacerdote erompe, rivol-

gendosi all’assemblea, invitandola a immaginare come sarebbe 
la vita di ognuno senza la presenza di Cristo. Un’affermazio-
ne che getta nel panico, che lascia l’uomo orfano e solo!  La 
sua vita diverrebbe, un continuo venerdì della passione: senza 
luce, senza speranza, senza orizzonti cui guardare: un lutto in-
finito, sostenuto solo dallo sfogo delle lacrime disperate. Forse 
anche chi dice di non credere non avrebbe più lo scopo e il co-
raggio di affermare un suo dissenso. Qualcosa di sconvolgente 
però accade la Domenica di Pasqua, cambiando così la storia 
dell’umanità. Le Donne che si recano al Sepolcro di Gesù, non 
trovano un corpo senza vita ma un Angelo che annunzia loro la 
Resurrezione di Cristo che ha spazzato le tenebre del peccato 
cedendo il passo alla Luce della salvezza.  Se manca la luce, si 
sa, i colori con le loro sfumature scompaiono. Immaginate la 
primavera, senza i colori e l’odore dei fiori? Così la vita dell’uo-
mo, nella sua quotidianità ed anche nella sua drammaticità, 
è varia e sfumata e profuma di primavera se si aggrappa con 
passione all’unica Luce che non abbandona nemmeno quando 
le tenebre son dense, nemmeno dopo la morte. È straordinario 
vedere come il giorno di Pasqua le chiese sono ricolme di un 
popolo numeroso che in quel bagliore intravede la speranza per 
il compimento della propria vita. La speranza non intesa come 
un auspicio ma come la certezza che deriva dall’avvenimento 
di Cristo Risorto. Ogni cristiano dovrebbe vivere ogni giorno 
come quello della Resurrezione, che illumina l’oscurità, ine-
vitabile ma assolutamente vulnerabile poiché viene sconfitta 
dalla Luce. Se la gente di fede affollasse sempre le Chiese della 
sua fervente presenza, come nella notte di Pasqua, si potrebbe 
sperare in mondo meno conflittuale anzi  guardare ad una re-
altà che profumi di pace e di primavera luminosa e godere per 
sempre della grazia che la Resurrezione ha elargito.

Marta Natale

«Ognuno sta solo sul cuor della terra,
trafitto da un raggio di sole.
Ed è subito sera».

Così, in poche geniali parole, il poeta Salvatore Qua-
simodo, fotografa la situazione esistenziale di ogni 
uomo: sentirsi al centro del mondo, eppure essere 
solo. Vedere la luce, esserne colpito al cuore, e pensa-
re che sia una illusione, tanto è breve e momentaneo 
il battito di vita e tanto precipitoso ed inesorabile è il 
tempo che fugge. Pur vivendo sempre gomito a gomi-
to con parenti, familiari, amici, colleghi, restiamo co-
munque impenetrabili l’uno all’altro. «Me disgrazia-
to! Chi mi libererà da questa situazione di condanna a 
morte?» (Rom 7,24). 

La creazione e la redenzione, essendo fatti storici, 
sono reperibili nell’esperienza. O non sono affatto. 
Gesù Cristo, in quanto uomo appartiene al passato. 
La stima e l’affetto per la sua persona, da sole, non 
potrebbero reggere agli urti della vita. È necessario 
che fra noi e Lui ci sia un rapporto reale, adesso, due-
mila quattrodici anni dopo l’evento della redenzione. 
Il collegamento necessario fra la persona di Gesù e la 
nostra persona è compiuto dallo Spirito Santo. 

La prima azione di Dio nella nostra vita è compiuta 
dallo Spirito Santo. Ed è la misericordia, cioè l'usci-
ta da sé per il dono di un amore gratuito. Lo Spirito 
Santo «Creator», crea in noi la capacità di entrare in 
comunione con Dio e con gli altri. 
Questa capacità è propria del «cuore», che nella Bibbia 
indica la mente, la volontà, la persona. Nel linguaggio 
moderno, filosofico e psicologico, il centro della per-
sona, è indicato come l’«io». Dio ha mandato lo Spi-
rito di suo Figlio nella nostra persona, perché fosse 
parte di noi stessi, del nostro io. Le qualità di Dio, la 
forza, l'entusiasmo, l'energia, l'amore, il coraggio, la 
creatività, sono state mandate nei nostri cuori. 

Ciò che realmente è, avviene in Dio, fra il Padre e il 
Figlio, ma grazie allo Spirito Santo, è possibile far-
ne esperienza anche a noi, qui ed ora, in qualsiasi si-
tuazione esistenziale ci troviamo, anche in prigione, 
anche sotto i ponti, anche nella malattia. L'essere im-
mersi in Dio, non è un fatto automatico ma dinamico. 
Il cambiamento, nella vita di ogni giorno, è sostanzia-
le: strappa via il muro dell’isolamento e permette una 
unità vera con se stessi e con gli altri. Questo cambia-
mento del cuore e della vita è la redenzione, è l'auten-
tica liberazione, è l'opera della misericordia.

Giuditta Coretti
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Pia Manicone

La Cena di Emmaus del Caravaggio
“Lo riconobbero nello spezzare  il pane”

Dopo la descrizione dll’ul-
tima Cena di Leonardo, 

un’altra mensa, un’altra cena. 
Questa volta non c’è chi intin-
gerà il pane con Gesù nel suo 
piatto, al contrario sarà lui a ri-
velarsi spezzando il pane. Spez-
zare il pane è come spezzare 
una parola, un pensiero, un ge-
sto, per renderlo accessibile a 
tutti, per renderne tutti parte-
cipi, in un gesto di comunione 
fraterna. Quante volte abbiamo 
frammentato, spezzettato un 
discorso, un pensiero, un’azio-
ne per renderne partecipi gli 
altri, perché nessuno si sen-
tisse escluso dalla grazia di un 

momento particolare. Ci voleva 
un artista come Caravaggio – 
compromesso con la giustizia, 
dalla morale discussa, in fuga 
da se stesso più che dagli al-
tri - perché il divino divenisse 
umano, alla portata di tutti; 
perché il divino non escludesse 
l’umano, il terreno, il materia-
le. In questo rendersi visibile 
del divino nell’umano sta la 
forza evocativa e persuasiva di 
Caravaggio: non l’enfasi, la re-
torica del sublime, l’apparato 
effimero del potere. Semplice-
mente il divino nell’umano e 
questi nel divino. L’oste è un 
vero oste: abiti, dettagli, luce 

fanno parte di una realtà ter-
rena facilmente riconoscibile, 
condivisibile. Nella Cena in 
Èmmaus che Caravaggio di-
pinge nel 1602 la quotidianità 
irrompe nella storia attraverso 
un bagliore che squarcia il buio 
e mette in luce i dettagli, men-
tre tutti gli sguardi convergo-
no sul Cristo e d’improvviso 
i due discepoli spalancano gli 
occhi ed allargano le braccia. 
La flagranza del reale, l’istan-
taneità del presente: è questo 
il realismo di Caravaggio, che 
non nega la storia, la fa rivive-
re. Una storia che accade sotto 
i nostri occhi, viva e pregnante, 

che accade ancora e ci 
costringe a condividerla, 
da protagonisti più che 
da spettatori, con una 
partecipazione emoti-
va che è la sostanza del 
vero realismo caravag-
gesco. Figlio della Con-
troriforma, Caravaggio 
non persegue un ideale 
estetico, il Bello, ma 
un ideale etico, il Vero. 
Una scelta pragmatica a 
cui non fu estranea l’in-
fluenza esercitata sulla 
sua prima formazione 
dall’opera riformatrice 
di un grande modello 
di carità evangelica ed 
attenzione agli ultimi 
che fu Carlo Borromeo. 
A distanza di pochi anni, 
nella seconda Cena, suc-
cessiva all’omicidio che 
segnò per sempre la sua 
vita, l’atmosfera si fa più 
raccolta e malinconica, 
quasi un ripiegamento 
dell’uomo sulla propria 
colpa. Spariscono i colo-
ri accesi e i dettagli pur 
meravigliosi della prima 
- i bicchieri, le vivande, 
l’ambrosiana canestra 
di frutta - per fare spa-
zio ad una sintesi più 
spoglia ed essenziale. 
Un ritmo più pacato 

e solenne, che rende ragione 
dell’evento trasponendolo da 
un piano umano ad uno divino, 
sovrannaturale. Un’immagine 
in dissolvenza, si direbbe; una 
monocromia che assegna alla 
scena una connotazione più 
intima e spirituale, in cui il 
gesto familiare di Cristo dello 
spezzare il pane è più sofferto 
e meditato. Sulla tavola solo 
una brocca e del pane; le figure 
frementi ma più composte dei 
discepoli, la curiosità mista a 
stupore dell’oste, immobile; la 
serva, in disparte, a sottolinea-
re il suo gesto secondario. Non 
è sconveniente che Cristo, il fi-
glio di Dio, sieda ad una tavola 
in mezzo ad uomini comuni e 
in mezzo a loro si renda rico-
noscibile e condivida con loro 
l’antico gesto dello spezzare il 
pane, una sorta di segno di ri-
conoscimento, l’unico gesto 
che può renderlo riconoscibile, 
il solo che gli appartiene, uno 
svelamento della propria iden-
tità che non consente errori, 
equivoci, perplessità. In questa 
scelta, ci sembra di intuire i 
sentimenti di chi prova com-
passione per chi ha visto andar 
via per sempre una persona 
cara: un sentimento umano. 
Le ragioni del divino e dell’u-
mano: sintesi perfetta di uma-
nità e Grazia, di Verità e natura. 
Sono le coordinate del cammi-
no dell’uomo che spesso non 
riconosce al suo fianco quella 
presenza discreta e silenziosa 
che scompare dalla sua vista, 
non prima di essersi rivelata.
Cristo risorto non si fa ricono-
scere nel clamore della folla. 
Entra nella vita dell’uomo in 
punta di piedi, percorre con lui 
un pezzo di strada, lo accom-
pagna nella sua quotidianità 
ascoltandone ansie e speranze, 
per poi rivelarsi e sparire. Un 
gesto, un segno, una Presenza 
silenziosa e discreta che spes-
so l’uomo riconosce soltanto 
quando scompare.
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1° Maggio solennità di
San Giuseppe artigiano e festa del lavoro

Lottare per il lavoro
Sostenere i giovani, creare nuove imprese, favorire la cooperazione

Nel 1955 la Chiesa propose 
ufficialmente la figura di 

san Giuseppe come modello 
per i lavoratori. Si introduceva 
così una prospettiva religiosa in 
una giornata la cui origine risa-
liva al 1° maggio 1890, quando 
i lavoratori di vari paesi per la 
prima volta chiedevano, con 
pubbliche manifestazioni, la ri-
duzione dell’orario di lavoro ad 
otto ore. Nasceva così la festa 
del lavoro, che la Chiesa volle 
illuminare con l’esemplarità 
dell’artigiano di Nazareth, San 
Giuseppe Lavoratore, santo del 
silenzio, della devozione, del 
nascondimento. Sono passati 
quasi 60 anni da quando il papa 
Pio XII istituì la festa liturgica 
di San Giuseppe lavoratore al 1° 

maggio,  affidando ogni uomo 
che lavora alla custodia dell’u-
mile artigiano di Nazareth.  In 
modo eminente nella memoria 
di san Giuseppe si riconosce 
la dignità del lavoro umano, 
come dovere e perfezionamen-
to dell’uomo. San Giovanni Pa-
olo II confessò di pregare ogni 
giorno in suo onore e nel 1989 
scrisse l'Esortazione apostolica 
Redemptoris Custos, aggiun-
gendo il proprio nome a una 
lunga lista di devoti suoi prede-
cessori: il beato Pio IX, S. Pio 
X, Pio XII, San Giovanni XXIII, 
Paolo VI. Oggi è in atto la "glo-
balizzazione dell’economia", il 
mercato e il potere finanziario 
non conoscono più confini eti-
ci e morali: l’uomo non è altro 

che “consumatore” e “lavorato-
re”, niente più. Capita sempre 
più spesso che il destino delle 
imprese e il futuro dei lavorato-
ri siano decisi da potenti da noi 
lontani e invisibili. Questa real-
tà che viviamo quotidianamen-
te è preoccupante, il lavoro, 
anzi, tutta la vita umana corro-
no seri pericoli; la crisi uccide 
imprenditori e disoccupati: lo 
scorso anno si sono tolte la vita 
149 persone. Un’economia sen-
za barriere non deve diventare 
un’economia senza regole, sen-
za considerazione per “l’uomo 
lavoratore”, senza attenzione 
all’occupazione e alla disoccu-
pazione, senza sollecitudine 
per i disagi delle persone e del-
le famiglie. La nostra speranza 

è che "globalizzazione" non di-
venga sinonimo di "capitalismo 
selvaggio", sarebbe un’altra 
sconfitta dell’uomo, immagine 
viva di Cristo. Già da cardinale 
papa Francesco tuonava contro 
“l’imperialismo del denaro che 
toglie di mezzo addirittura il 
lavoro, che è il modo in cui si 
esprime la dignità dell'uomo, 
la sua creatività, immagine del-
la creatività di Dio”. Da Papa 
rivolge “dal profondo del cuo-
re un forte appello affinché sia 
sempre tutelata la dignità e la 
sicurezza del lavoratore”. Ab-
biamo molti e fondati motivi 
per levare la nostra implorazio-
ne al Padre per intercessione di 
san Giuseppe.

Ernestina Soda

Lottare per il lavoro: con queste parole e 
questa preghiera Papa Francesco diede 
voce a Cagliari lo scorso anno alle ansie dei 
tanti giovani e padri di famiglia, in cerca di 
prima o di nuova occupazione. Partono da 
queste parole i Vescovi Italiani nel Messag-
gio scritto in vista del Primo Maggio – Festa 
dei lavoratori – per condividere il dramma 
della disoccupazione con chi lo vive sulla 
propria pelle. Per non limitarsi solo alle pa-
role, i Vescovi pongono tre questioni molto 
concrete sulle quali la Chiesa Italiana è già 
impegnata al fianco di chi lotta per il lavo-
ro. Il primo impegno è quello di sostenere 
i giovani nella ricerca – spesso sfibrante e 
deludente – di un’occupazione. Rifiutando 
scorciatoie clientelari o sbrigative, gli stru-
menti su cui puntare sono la formazione e 
l’apprendistato. Investire sulla formazio-
ne scolastica, universitaria e professionale 
orientandola maggiormente al mondo del 
lavoro rappresenta il primo irrinunciabile 
sostegno che dobbiamo offrire ai giovani 

nella ricerca di un’occupazione. L’apprendi-
stato, su cui sta puntando anche il recente 
disegno di legge noto come ‘Jobs Act’, può 
rappresentare uno strumento importante 
per favorire il reale ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro. Il secondo impegno ri-
guarda lo stimolo alla creazione di nuove 
imprese e, quindi, di nuovi posti di lavoro. 
‘Merita tutto il nostro appoggio – afferma-
no i Vescovi – chi oggi è imprenditore e lo 
fa con dedizione e rispetto delle condizioni 
lavorative. Non tenere i denari alla posta o 
in banca, ma investirli per il bene comune e 
per il futuro dei nostri giovani!’. Su questo 
punto le statistiche indicano che nel nostro 
Paese la recessione è arrivata al suo punto 
massimo e che le prospettive possono es-
sere di crescita: è l’ora di investire! Il terzo 
impegno riguarda la cooperazione. Tante 
iniziative imprenditoriali franano perché 
sono solo speculative, non condivise e non 
portate avanti insieme. Al contrario, la coo-
perazione genera legami di solidarietà utili 

per affrontare insieme i momenti più diffi-
cili. Anche su questo versante le statistiche 
ci dicono che in questi anni di difficoltà 
economica le imprese cooperative e del ter-
zo settore hanno saputo resistere meglio 
e svilupparsi di più rispetto ad altre forme 
di impresa. La comunità ecclesiale ha già 
fatto suoi questi tre impegni: basti pensa-
re al Progetto Policoro e alle scuole e alle 
cooperative promosse da tante realtà eccle-
siali. Si tratta di modi concreti per stare al 
fianco di chi lotta per il lavoro, per superare 
la precarietà economica ed occupazionale e 
costruire insieme il futuro e la speranza. Il 
Primo Maggio 2014, quindi, non vuole es-
sere solo la celebrazione di un giorno, ma 
anche l’assunzione di un impegno che con-
tinua. Anche per questo i Vescovi annun-
ciano di voler riprendere e riproporre que-
sti impegni in una iniziativa prevista per il 
prossimo mese di ottobre dal titolo ‘Nella 
precarietà, la speranza!’.

Eustachio Disimine

Si celebra il Primo Maggio, con la collaborazione della Camera di Commercio,
la Visita Pastorale di S.E. Mons. Ligorio al Mondo delle Imprese e del Lavoro

nel piazzale dell’Azienda Santantonio Trasporti alla Zona PAIP 1.
Una veglia di preghiera con delle testimonianze, organizzata dall’Ufficio di Pastorale sociale e del Lavoro,

e la Messa presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata dai parroci della Città,
per dare speranza ai giovani e alle famiglie in questo tempo difficile.
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Francesco, il Papa da “fine del mon-
do” è sempre di più sulla cresta 

dell’onda, non per suo volere ma per il 
suo modo di fare, il suo modo di com-
portarsi spontaneo, per la fiducia che 
la gen- te ripone in lui. I 

suoi messag-
gi, il suo 
i n t e r e s -
se sono 
rivolti a 
c i a s c u n 
uomo ma 
l’affondo 
è diretto 

soprattutto a chi dalla grazia di Dio è 
stato investito perché la adopri in modo 
appropriato. Il cristiano non deve avva-
lersi del suo stato, non deve guardare 
l’altro negli occhi senza vederlo, pun-
tare il dito per la mancanza trascuran-
done la presenza. Papa Francesco non 
esprime giudizi moralistici nei con-
fronti di coloro che  hanno scelto stra-
de diverse da quelle del cristiano, ma 
questa sua comprensione suscita an-
cora di più, inspiegabilmente, proprio 
il loro interesse. Il lembo d e l l a 
giacca lo tira proprio agli u o -
mini che nella Chiesa s i 
muovono, non si per-

mette di arare 
in terre 

altrui. Il suo dire, come dicevano i la-
tini, è la “gutta cavat lapidem”  diretto 
e incisivo proprio come la goccia che 
scava la roccia. Ciò che desidera è una 
nuova evangelizzazione ossia diffonde-
re nuovamente la parola di Dio in un 
mondo in cui tutto sembra essere sot-
toposto alle leggi del Mercato e in cui 
la Persona sembra essere un elemento 
secondario. I valori si vanno perdendo 
ed allora bisogna cercare di riprendere 
le fila della situazione per comprende-
re il senso vero delle cose e delle perso-
ne come il Papa auspica nell’Enciclica 
Evangelii Gaudium. È proprio in que-
sto mondo così indirizzato verso l’effi-
mero che nasce la necessità di spiritua-
lità, di lasciarsi guidare da chi ha fatto 
la scelta di essere pastore per condurre 
le pecore all’ovile. Francesco ha il me-
rito di essere il “buon pastore”.

Se c’è un mito universal-
mente riconosciuto nel-
la nostra società, questo 
è senz’altro il desiderio 
dell’eterna giovinezza. “Fo-
rever young”, il ritornello 
pop di tante canzoni po-
trebbe essere lo slogan del-
la generazione degli eterni 
giovani che ha riposto nelle 
prestazioni fisiche tutte le 
proprie aspettative, che ha 
sganciato il concetto di li-
bertà da ogni vincolo, per-
sino da quelli iscritti nella 
stessa umanità, come la 
fragilità, la malattia, il do-
lore, la morte. Peccato che i 
giovani veri, nel frattempo, 
non abbiano spazio e siano 
relegati al ruolo di disoccu-
pati, messi nel freezer in at-
tesa di tempi migliori. 
La natura, dal canto suo, 
non si fa impressionare da 
certe stranezze del genere 

umano, e fa il suo corso. 
Dopo i piovaschi e le gran-
dinate della settimana san-
ta, a fine aprile le giornate 
si sono fatte più distese e 
dolci, tanto che qualche lu-
certola più coraggiosa se ne 
sta ferma al sole sui muri 
e aspetta. A pasquetta ab-
biamo visto i prati coperti 
di un manto verde, fresco, 
tenero e profumato. Sono 
spuntate le viole e le mar-
gherite, il cielo si è fatto più 
azzurro. Gli alberi tendono 
alla luce, proiettando in alto 
i rigonfiamenti da cui spun-
teranno le piccole foglie o i 
fiori. Le api, volano di fiore 
in fiore e la sera, purtroppo, 
ci sono sempre più zanzare.
Benché siano forti l'impatto 
visivo e olfattivo e la sorpre-
sa per i germogli e per gli 
uccellini in festa, presto ci 
stanchiamo di questo spet-

tacolo e ci diciamo che, in 
fondo, sono sempre le stes-
se cose, già viste e riviste. 
Non c’è nulla di nuovo sul-
la faccia della terra, e una 
rondine non fa primavera. 
Qualcosa di simile è presen-
te anche nella vita politica 
del Paese. C'è  una certa vo-
glia di realizzare le riforme 
istituzionali. Apprezziamo 
gli sforzi, ma ci vien da sor-
ridere tanto questi tentativi 
sono infinitesimali rispet-
to al bisogno. Ben altro ci 
vuole per portare un po’ di 
energia alle nostre fiacche 
giornate di eterni giovani 
un po’ illusi e molto disil-
lusi. Per vivere tutti i gior-
ni facendo sempre le stes-
se cose, ora dopo ora, con 
le stesse persone accanto, 
con le stesse debolezze no-
stre ed altrui, non basta un 
mito. 

Eppure - chi può negarlo? 
- su questa terra c'è una 
cosa che non smette di sor-
prenderci, che ci invoglia 
ad alzarci al mattino per ve-
dere oggi come sarà e come 
ci stupirà, che ci spinge a 
parlarci uno con l’altro, a 
guardarci bene negli occhi, 
a incontrarci, a raccontarci, 
a guardare la tv, a leggere i 
giornali. In mezzo alle no-
tizie di aria fritta, infatti, fa 
sempre capolino il cammi-
no della Chiesa, ora con la 
Visita Pastorale, ora con i 
sacramenti, con papa Fran-
cesco, con i santi, con il 
martirio. Il popolo cristia-
no, di cui ci onoriamo di 
far parte, si muove lieto in 
questo mondo, consapevole 
del fine della vita, e, mosso 
dallo Spirito, tende a rea-
lizzare l'opera di Dio, con il 
suo aiuto. Altro che mito!

Marta Natale

Giuditta Coretti 

La condotta di Francesco
“Gutta cavat lapidem”

Una nuova primavera
La giovinezza della Chiesa
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Sindacalista tra i sindacalisti, medico tra i medici, mala-
to tra i malati, sportivo tra gli sportivi, studente tra gli 

studenti, monsignor Salvatore Ligorio, vive dal giorno della 
sua nomina nella città dei Sassi, la realtà di un territorio nel 
quale la crisi economica ha eroso molte delle sue forze, 
riducendone lo spessore. Non per questo ha mai ceduto al 
facile ricorso alla rassegnazione, alla fede fine a se stessa, 
alle omelie senza costrutto. Il suo ruolo è quello di uomo, 
prima che di guida della diocesi di Matera-Irsina, ed è que-
sta la sua virtù; ha sempre toccato con mano, utilizzando il 
suo compito a favore di chi non ha voce, e lo ha fatto po-
nendo la Curia spesso in prima fila nei momenti più difficili. 
Il circuito virtuoso creato nelle parrocchie della diocesi ha 

seguito la linea segnata dal Vescovo: sussidiarietà, ascolto, 
sostegno dei più deboli. La conferma è arrivata anche dalla 
Cei che ha scelto il centro Caritas di Matera, La Tenda, per 
rappresentare Matera nella campagna per l’8x mille. I volti 
e le storie di chi si è rialzato grazie a braccia amiche, cre-
sciute nelle chiese materane sono il segno tangibile di ciò 
che mons. Salvatore Ligorio ha seminato. Dalla sua azione 
non si può non giungere alle parole di Papa Francesco: 
“Abbiamo tutti una responsabilità forte che è quella di se-
minare la speranza con opere di solidarietà, sempre cer-
cando di collaborare nel modo migliore con le pubbliche 
istituzioni, nel rispetto delle rispettive competenze”.

Antonella Ciervo
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«La straordinarietà del nostro viaggio
si misura nei gesti più semplici»
Un Vescovo, un uomo

Nel decennale del suo ingresso in dio-
cesi, Mons. Salvatore Ligorio ha rice-

vuto, lo scorso 24 aprile, la cittadinanza 
onoraria dal Comune di Matera, per il suo 
impegno civico e sociale nella comunità. 
Brevi e commosse le sue parole di ringra-
ziamento: «Trovo molto importante sem-
pre, e soprattutto nei momenti di difficoltà, 
costruire relazioni positive fra le persone. 
Non a caso è stata posta molta attenzione 
alla Fondazione lucana antiusura e alla 
Caritas, due strumenti molto operativi che 
in questi anni hanno provato ad alleviare 
le sofferenze di tanti cittadini, a partire dai 
migranti. È un percorso che dobbiamo fare 
tutti insieme, ciascuno per le proprie fun-
zioni e competenze, perché solo insieme 
riusciamo a dare risposte ai bisogni della 
nostra comunità. Oggi torno a casa più ric-
co di gioia nell’accresciuta consapevolezza 
che la straordinarietà del nostro viaggio si 
misura nei gesti più semplici, giorno dopo 
giorno, accanto alle persone più bisognose 
e più umili». Queste parole contengono lo 
stile di vita di Mons. Ligorio come lo ab-
biamo conosciuto in questi anni. Lo stile 
di un uomo colto, elegante, appassionato 
della vita, allegro in compagnia e un po’ 

restio ad apparire sui giornali o in tv. Ca-
pace di dialogo con gli uomini di cultura, 
con le autorità, con i più piccoli. Un am-
basciatore di Cristo dal volto limpido e lu-
minoso, pacifico e pacificante. Uno che ti 
risponde al telefono se chiami in Curia, che 
non usa l’ufficio per timbri e protocolli ma 
per incontrare la gente, vincendo talvolta 
la resistenza dei cuori con una battuta spi-
ritosa. Sempre impegnato nel rafforzare la 
comunione presbiterale, la sinergia pasto-
rale tra le comunità parrocchiali e le azioni 
concrete di carità e di solidarietà. Uno che 
quando predica non dà l’impressione di 
voler chiudere una discussione ma inten-
de piuttosto aprire un dialogo fraterno. In 
questo modo vivifica e fa circolare i carismi 
presenti, comunicando a tutti che la vita è 
dono prezioso e che vale la pena di fare il 
cammino insieme. Una comunicazione fat-
ta di ascolto e di sguardo, come vedesse in 
tutti il volto bello dei figli di Dio. In dieci 
anni di episcopato ha offerto questo stile 
di presenza, ottenendo una risposta affet-
tuosa, non facile né scontata. Un dialogo, 
quello con il popolo materano, cominciato 
con queste parole il 24 aprile 2004: «Con 
trepidazione, mi presento oggi a voi come 

Vescovo di questa Chiesa diocesana, consa-
pevole di essere il vostro Pastore non per i 
miei meriti ma per la benevolenza di Colui 
che mi ha chiamato. È inesprimibile la gio-
ia che provo per essere qui con voi fratel-
lo e per voi padre». Momento culminante 
del suo ministero è stata la Visita pastorale 
che volge al termine. Vissuta come tempo 
di conversione e di grazia, di ascolto e di 
incontro, di rinnovamento spirituale e di 
slancio missionario per una Chiesa che è 
capace di rivelare il volto misericordioso 
di Dio e la bellezza della fede. Incontrando 
le comunità, Ligorio le ha incoraggiate ad 
attraversare il recinto, ad andare dove gli 
uomini vivono, soffrono e gioiscono, forti 
solo del vangelo di Cristo. Un lavoro pasto-
rale che non sembra logorarlo, anzi pare 
gli faccia gustare la gioia di stare in mez-
zo al gregge, impregnato “dell’odore delle 
pecore”. Nel ringraziare il nostro pastore, 
assicurandogli preghiera e affetto, condivi-
diamo il suo motto episcopale: Et Verbum 
Caro Factum Est. L’inno all’incarnazione, 
attraversato trionfalmente tutto quanto il 
cammino della Chiesa, giunge a noi fresco 
e suggestivo come suonò la prima volta alle 
orecchie di Maria.

Giuditta Coretti

Ho incontrato mons. Salvatore Ligorio molti anni fa, e da subito 
ho riconosciuto nella sua azione quotidiana grande disponibilità al 
dialogo e alla solidarietà. Valori che ho ritrovato pienamente con-
fermati fin dal primo giorno da sindaco. Appena mi sono insediato 
è stato uno dei primi a chiamarmi per esprimermi la sua vicinan-
za al mio nuovo cammino. Non erano parole di circostanza. Ho 
ritrovato mons. Ligorio sempre accanto offrendo utili consigli e 

un aiuto concreto. Basti pensare all’impegnativo lavoro per l’acco-
glienza dei migranti. Soprattutto nei momenti più difficili non ha 
mai fatto venir meno una parola di speranza e di fiducia.  Proprio 
su questi due pilastri, speranza e fiducia, mons. Ligorio ha costru-
ito ponti per collegare istituzioni e comunità. Il suo sostegno a 
Matera capitale europea della cultura per il 2019 rafforza molto 
questa sfida e ci spinge ad andare avanti nella direzione intrapresa.

“La cittadinanza onoraria conferita nella seduta solenne del Consi-
glio Comunale del 24 aprile u.s. a S. E. Mons. Salvatore Ligorio è il 
riconoscimento che la Città di Matera ha voluto tributare al nostro 
Vescovo per l’opera quotidiana dallo stesso svolta, in questi dieci 
anni, a favore dei più deboli e bisognosi. Monsignor Ligorio non 

ha mai fatto mancare il Suo sostegno e ha contribuito in maniera 
determinante a far si che la nostra comunità mantenesse forti e 
saldi   valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco mediante la Sua 
azione e guida.”

Brunella Massenzio – Presidente del Consiglio Comunale

“Molto dobbiamo al nostro vescovo. Persona di grande levatura mora-
le che con semplicità ha testimoniato la vicinanza della Chiesa a tutti 
noi. In questi anni la Provincia ha offerto il sostegno alla sua opera di 
carità, portata avanti con determinazione e umiltà ma sempre vigile e 
improntata alla collaborazione. La presenza di Monsignore Ligorio è 
motivo di grande speranza, così come abbiamo avuto modo di ribadire 
nel corso della visita pastorale in Provincia avvenuta poche settimana 
fa, per una istituzione che vive il disagio, da un lato, di un futuro in-

certo, lo svuotamento delle funzioni è ormai prossimo e, dall’altro, il 
disagio di un territorio che sembra avere perso il proprio presente e il 
proprio futuro. Inquietudini, che appaiono più sostenibili proprio in 
virtù di questa sua vicinanza. Il suo richiamo alla necessità di tornare 
ai valori autentici del vivere civile, al rispetto dell’altro e ai principi 
della solidarietà, continuano a motivare l’impegno di una comunità 
che si sente onorata di avere un vescovo che ha fatto del sostegno alla 
propria comunità la sua missione.”       Franco Stella

La testimonianza del Sindaco Salvatore Adduce

Non ha fatto mancare il suo sostegno

Stella: “Mons. Salvatore Ligorio punto di riferimento per tutti noi”
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ECCELENZA REVERENDISSIMA,
non si è spenta, anzi è tuttora viva nella 
nostra memoria, l’eco della Visita Pasto-
rale che ha voluto estendere  al Consiglio 
Comunale della città di Matera ed è gia in 
atto questo nuovo incontro non meno im-
portante ed emozionante con all’ordine del 
giorno dell’Assemblea altri due avvenimen-
ti che si inscrivono nella storia della nostra 
comunità: il conferimento a Vostra Eccel-
lenza della cittadinanza onoraria e il decen-
nale della sua nomina ad Arcivescovo della 
diocesi di Matera-Irsina. …
Don Mimì Falcicchio, ha ricordato che 
quest’anno ricorre anche il 60^ anniver-
sario di Matera “Civitas Mariae”, in cui la 
città si è trasformata, si è arricchita di ben 
sette nuovi Rioni, Borghi e Quartieri e, alle 
quattro parrocchie storiche, ne sono state 
aggiunte altre diciassette. Oggi, dunque, se 
ne contano ventuno. E’ certamente opera 

della Chiesa, in gran parte sotto la guida 
di S.E. Giacomo Palombella, primo Arci-
vescovo della nuova sede Arcivescovile me-
tropolitana di Matera, staccata da Acerenza 
nel 1954; tuttavia va ricordato che le Am-
ministrazioni Comunali che si sono suc-
cedute in quell’ampio arco di tempo, pur 
politicamente composite, sono state tutte 
estremamente sensibili al problema della 
istituzione parrocchiale e di altre chiese in 
ogni borgo, in ogni quartiere, in ogni rione.
Non per niente, dunque, Matera era ed è 
“Civitas Mariae”. Matera non dimentica che 
la sua multisecolare storia civile e stret-
tamente connessa alla storia della Chiesa 
locale. Lei, Eccellenza, siede sulla cattedra 
che fu dell’Arcivescovo Bartolomeo Prigna-
no, assunto al soglio pontificio con il nome 
di Urbano VI, e, per citare solo quelli un 
po’ più vicini e più conosciuti, degli Arci-
vescovi Lanfranchi e Brancaccio, degli Arci-

vescovi Pecci e Cavalla, del già menzionato 
Arcivescovo Palombella, degli Arcivesco-
vi Giordano, poscia Cardinale di Napoli, e 
Appignanesi, nonché del Suo predecessore 
Mons. Ciliberti: di tutti Lei è il degno suc-
cessore e prosecutore. Per noi, Eccellenza, 
è un sincero augurio ed un vivo auspicio, 
ma per Lei è una sfida che, con l’aiuto dello 
Spirito Santo, potrà vincere: non conosco i 
tempi esatti dei tanti Arcivescovi che hanno 
retto la Diocesi di Matera o di Acerenza e 
Matera o di Matera-Irsina, ma so che l’au-
gurio o l’auspicio o sfida è che Lei superi i 
trentasette anni di Episcopato materano del 
grande grecista Monsignor Anselmo Pecci. 
Per tutto questo è giusto ed è del tutto con-
divisibile che Ella, Eccellenza, consegua il 
primato di primo Arcivescovo della Diocesi 
nominato all’unanimità dai consiglieri co-
munali “cittadino onorario” della città di 
Matera, città dei Sassi, Civitas Mariae.

Anzitutto voglio ringraziare il Sindaco di Matera, il Sen. Salvatore Ad-
duce, il Presidente e tutto Consiglio Comunale della Città di Matera 
per aver assunto la decisione di concedere la cittadinanza onoraria al 
nostro Arcivescovo Sua Ecc. Mons. Salvatore LIGORIO. Egli ha con-
quistato questa onoreficenza sul campo, giorno per giorno, percor-
rendo i nostri Territori, in lungo e in largo, come Pastore instancabi-
le, facendosi soprattutto interprete e messaggero delle istanze dei più 
deboli. Le sue scelte, le sue decisioni, hanno sempre guardato lontano 
per il futuro e il bene di ogni comunità. Ricordo quando nel 2007, fu 
chiesta in prestito la scultura del Mantegna di Sant’Eufemia per la 

mostra di Mantova. La statua, oggetto di rara bellezza, quanto di più 
prezioso possiede il popolo di Irsina, nei secoli non aveva mai varcato 
la soglia della nostra Cattedrale e Mons. Ligorio, pur contrariando 
la volontà di molti, con grande coraggio e determinazione, convinse 
anche i più scettici, e grazie alla Sua lungimiranza fece due viaggi: nel 
2007 a Mantova, nel 2009 al Museo del Louvre di Parigi. Anche grazie 
a questo, Irsina e le sue bellezze artistico-culturali oggi sono note a 
tantissimi turisti che spesso affollano il Centro Storico e le nostre 
chiese. Oggi ad Irsina, possiamo parlare anche di turismo.

Angelo Raffaele FAVALE – Sindaco della Città di Irsina

Pacatezza, sobrietà, voglia di ascoltare e di interloquire sono gli 
aspetti che più mi hanno colpito nel rapporto che monsignor Sal-
vatore Ligorio ha avuto con gli operatori dell’informazione. Mol-
te sono state le occasioni, nel decennio alla guida della diocesi di 
Matera e Irsina, per parlare del ruolo dei giornalisti nella società 
che cambia. Un ruolo difficile, ma improntato alla coerenza, alla 
verità, lontano dalle ipocrisie e dai protagonismi che spesso  ren-
dono poco credibili istituzioni, pezzi di società, tanto da rallentare 
la partecipazione e  i processi di rinnovamento. Un altro aspetto 
che il nostro Arcivescovo ha ribadito con forza è stato il concetto 
di “testimonianza’’, in occasione della  ricorrenza del patrono dei 
giornalisti, San Francesco di Sales, o per evidenziare temi e situa-

zioni che avevano o hanno bisogno del coinvolgimento di tutti. E 
mi riferisco al disagio sociale, a condizioni come la povertà, l’usura 
, il lavoro, le  calamità, che colpiscono singoli, famiglie e territori. 
Lo ha fatto in prima persona nelle omelie o incontrando, nei luoghi 
della sofferenza, persone che avevano e hanno bisogno non solo di 
parole di conforto ma  di risposte concrete. Mi piace, inoltre, ricor-
dare l’impegno costante e l’azione di stimolo per il recupero e la 
valorizzazione dei beni culturali, a cominciare dalla nostra basilica 
Cattedrale, e poi i tanti incontri nelle parrocchie cittadine per le vi-
site pastorali. Incontri che hanno lasciato il segno… proprio come 
ha indicato Papa Francesco.

Franco Martina – giornalista Ansa

Stralci dell’Intervento del Consigliere Antonella PARADISO

Un’onorificenza conquistata sul campo

Un grande comunicatore capace di ascoltare
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Guardare la storia con gli occhi della fede

Un Vescovo e due Papi Santi
Intervista a Monsignor Ligorio a cura di Paolo Tritto

Eccellenza, Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II sono santi. La Chie-
sa li eleva contemporaneamente agli 
onori degli altari.

In favore della santità di Giovanni 
XXIII ci si espresse già nel momento 
in cui egli ritornò alla casa del Padre. 
Ha rappresentato una figura di Papa 
che non soltanto ha saputo dare un 
impulso alla Chiesa ma che sentiva 
di essere un uomo di Dio. Per quan-
to riguarda Giovanni Paolo II, vorrei 
tornare al 9 aprile 2005. Ero presente 
alla celebrazione delle esequie davan-
ti alla Basilica di San Pietro e ricordo 
non soltanto gli striscioni e i cartello-
ni dei fedeli ma anche quella voce che 
s’innalzò: “Santo subito!” Penso che 
questa voce sia stata recepita dal car-
dinale Ratzinger che presiedeva l’eu-
carestia, come decano dei cardinali. 
Ritengo che il cardinale abbia sentito 
questa voce e che abbia voluto avviare 
subito il processo di canonizzazione.

Quello della Chiesa è diventato or-
mai uno scenario assolutamente 
sorprendente. Come ha detto qual-
cuno, avremo due Papi in cielo ma 
anche due Papi in terra: Papa Fran-
cesco e il Papa emerito Benedetto 
XVI. Come vede Lei questo inedito 
scenario?
Con gli occhi umani e da credente. 
Con occhi umani ti accorgi che vera-

mente la Chiesa cammina col passo 
dei tempi. Bisogna saper cogliere il 
momento storico se non si vuol fare 
un discorso rivolto soltanto al passa-
to e se si vuol partire da una speranza 
che ci faccia chiedere quello che deve 
essere la realtà. Bisogna guardare poi 
con l’occhio della fede affinché vera-
mente riusciamo a vedere che Gesù 
è il Signore della storia e non lascia 
la sua Chiesa, la sua sposa, in balia di 
nessun altro. In questo senso si può 
dire che Papa Francesco sta dando 
quello che ha raccolto. A questo pro-
posito, io vorrei richiamare anche la 
figura di Paolo VI che in un momento 
storico molto drammatico seppe fare 
chiarezza. Giovanni Paolo II ha rilan-
ciato quanto Paolo VI aveva saputo ri-
prendere in mano.

All’apertura del Concilio, Giovanni 
XXIII si affacciava alla sua finestra 
per indirizzare una carezza a tutte 
le famiglie, a tutti i bambini. Era 
la carezza del Papa, la carezza di 
Gesù. Gli uomini che in quegli anni 
riemergevano dolorosamente dagli 
orrori della guerra e delle dittature 
potevano ritrovare nella Chiesa quel 
calore che viene dalla fede. Come 
può oggi la Chiesa andare incontro 

all’uomo che, ferito, rivolge ancora 
il suo sguardo alla finestra del Pa-
store?
Io sono fortemente convinto che dob-
biamo mostrare attenzione nei con-
fronti dell’uomo in tutta la sua uma-
nità con uno spirito di accoglienza 
– chiunque sia – e anche di ascolto, 
perché la persona umana sia sempre 
accompagnata e ne sia promossa la 
sua dignità. Forse è un momento sto-
rico in cui le varie comunità parroc-
chiali hanno il presidio del territorio e 
mostrano capacità di conoscenza e di 
discernimento. Da ciò scaturisce an-
che il rafforzamento del dialogo con 
le istituzioni civili e questo deve por-
tare a un lavoro capace di fare rete. La 
Chiesa deve avere il coraggio di uscire 
nelle periferie e lì riprendere l’annun-
cio del Vangelo, un annuncio che non 
è altro che il riscatto dell’uomo nel 
suo diritto e nella sua giustizia.

È difficile riassumere in una battuta 
il pontificato di Giovanni Paolo II, 
così ricco di eventi. Un evento fu la 
stessa elezione di un papa “venuto 
da un paese lontano”. E quale evento 
fu, poco dopo, l’attentato per mano 
di Ali Agcà! Agli inizi del pontifica-
to di questo Papa, Lei era ancora un 
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giovane sacerdote. Come ha vissuto 
questo momento iniziale, così inten-
so, per la storia della Chiesa?

Troppo ampia è stata l’azione di Gio-
vanni Paolo II e troppo comples-
so anche il tempo in cui ha vissuto. 
Sono fortemente convinto che abbia 
cambiato la storia del suo tempo, dei 
credenti, dei cattolici, facendoli uscire 
soprattutto dalla paura.  Le sue parole 
ritornano continuamente: non abbia-
te paura, confidate in Gesù. Inoltre, 
era un uomo che guardava lontano. 
Aveva colpito anche me, in quei tempi 
giovane sacerdote, soprattutto per-
ché aveva impresso una dimensione 
globale alla Chiesa – questo ricordo – 
che lo rendeva ammirabile non tanto 
come grande personaggio storico, ma 
per la sua vita spirituale, perché era 
un uomo di Dio. E così quel pome-
riggio – ero rettore del seminario, lo 
ricordo così bene quel 13 maggio – ar-
rivò di colpo la notizia che ci fece ac-
correre per vedere quell’immagine di 
un uomo dal volto sofferente e in uno 
stato di abbandono. Quante preghiere 
in quella giornata! Rimase impressa 
quella sensazione duplice: da un lato 
la razionalità che ti portava alla consa-
pevolezza del rischio della morte ma, 
dall’altro, la fede ti spingeva a ritene-
re che quest’uomo di Dio era ancora 
necessario in quel momento storico 
e che doveva essere ancora alla guida 
della Chiesa. E poi l’esperienza di assi-
stere a quest’uomo che si riprendeva. 

Come non vedere in questo l’azione 
di Dio e anche la risposta dell’uomo 
che si abbandona in Dio? Che ha la 
forza ancora di poter gridare con la 
sua stessa vita: “Non abbiate pura, 
confidate in Gesù”. Questa esperien-
za me la porto ancora dentro. E mi 
porto dentro come ha accolto la mia 
chiamata a essere vescovo e anche il 
mio trasferimento a Matera, avvenu-
to nel suo pontificato. Nelle due visi-
te “ad limina”, in cui ha riunito tutti 
noi vescovi della Basilicata, ho avuto 
la possibilità di avere un contatto di-
retto con lui e un dialogo nel quale 
sapeva essere così umano, così capace 
di ascolto e di paternità nei confronti 
di un vescovo ancora giovane allora; si 
interessava direttamente a ciò che era 
riportato nella relazione della Chiesa 
che veniva consegnata. Ma torniamo 
al momento iniziale del pontificato 
che poi culminò con quell’immagi-
ne profonda del perdono ad Ali Agcà 
– non è facile! – che fu possibile non 
perché fosse il Papa ma perché era 
un uomo di Dio, con una santità, una 
dimensione pastorale e religiosa, un 
senso storico e, direi, anche una di-
mensione mistica.

Giovanni Paolo II diventa santo nel-
la ricorrenza dei dieci anni del Suo 
trasferimento in questa Diocesi, no-
mina voluta proprio da questo Papa. 
In che maniera Giovanni Paolo II ha 
segnato il Suo episcopato?
Ha segnato già il mio sacerdozio, in-
sieme alla figura di Paolo VI che ho 
venerato e che venero per la sua gran-
dezza che è tutta da riscoprire; ha se-
gnato gli anni della mia giovinezza. 
Giovanni Paolo II poi mi ha eletto 
come vescovo di Tricarico e trasferito 
qui a Matera. Era un uomo che guar-
dava lontano. Questo è quello che mi 
ha caricato nel mio ministero episco-
pale: avere quella speranza del “già e 
non ancora” e di guardare nella pro-
spettiva dell’incarnazione nel vissuto 
e nel presente. E questa forma quasi 
profetica aiuta anche un vescovo a 
fare una riflessione nell’ambito della 

missione che come servizio è chia-
mato a svolgere nella Chiesa che il 
Signore gli affida, tramite il successo-
re di Pietro che in questo caso è stato 
Giovanni Paolo II. Concludo ricor-
dando soprattutto che quell’uomo di 
Dio, invocato dalla gente “santo subi-
to”, con quell’espressione “non abbia-
te paura” sembra ripeterci: confida in 
Gesù, guarda lontano e cammina.

Il “ Pastore”
della terra

della Vergine Bruna

Affidato dal fato 
alla forte ed umile terra

in passato sfiancata, 
dai soprusi

di un misero conte.
Il suo popolo stanco, 

con fierezza sanguigna,
sfidando la sorte, 

per orgoglio e passione
si è ripreso l’onore.

Nelle mani paterne
ne custodisci il cuore,
che devota protegge

la Vergine Bruna, 
difesa con ardore 
da cavalieri devoti

in groppa a scalpitanti
destrieri adornati.

Con vincastro e fatica 
guidi il gregge sul monte 

confermando l’amore
che ti ha reso pastore,

sul tuo viso il sorriso,
riluce sereno 

come un raggio di sole
che trapassa le nubi
talvolta affacciate 
alla volta del cielo.
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Amicizia e fraternità
segnano i rapporti tra i sacerdoti

Nell’Omelia della messa crismale, celebrata il 16 aprile u.s., mercoledì santo, l’Arcivescovo ha donato a tutta la 
comunità cristiana una riflessione stupenda (di cui diamo ampi stralci) sui legami di amicizia e di fraternità che 

uniscono tra loro i sacerdoti. Nella stessa celebrazione sono stati ammessi a ricevere l’ordine del diaconato quattro 
persone sposate, che accompagnati dalle loro rispettive consorti, hanno assunto il compito di perfezionare la loro 
formazione in vista dell’ordinazione: AVENA Giuseppe, dalla comunità parrocchiale di S. Lucia in Montescaglioso; 
CENTONZE Giuseppe, dalla comunità parrocchiale della Cattedrale Maria SS.ma della Bruna in Matera; CIFARELLI 
Michelangelo, dalla comunità parrocchiale di S. Giovanni Battista in Matera; CUCARO Terenzio, dalla comunità par-
rocchiale di Cristo Re in Matera. A questi nostri fratelli va l’augurio di tutta la comunità diocesana.

“In questa celebrazione mi sta a 
cuore condividere e portare all’at-
tenzione della comunità cristiana il 
dono e la grazia delle due forme di 
legame che vincolano i presbiteri, 
scaturendo dalla relazione batte-
simale e da quella dell’ordinazio-
ne presbiterale con Cristo.  Quali 
sono? Sono il rapporto fra di noi, 
che è segnato dall’amicizia e  dalla 
fraternità. 
L’AMICIZIA è il legame affettivo 
che apre il grande Triduo Pasquale, 
è quasi la porta spalancata nell’a-
micizia della Passione e della Mor-
te: “nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15,13). 
L’amicizia diviene legge esigente 
che da una parte promuove: perché 
l’amico incoraggia, consola, ospita, 
accompagna, scorge nell’altro beni 
nascosti e forse neppure imma-
ginati, dall’altra anche mortifica: 
perché esige la morte di ciò che la 
offende: l’invidia, il risentimento, 
l’indisponibilità a dare e a ricevere. 
Vivere l’amicizia tra preti è una be-
nedizione che il Signore ci riserva 
con sguardo di predilezione. L’ami-
cizia non si può imporre, ma si può 
proporre, si può proporre a tutti, nel 
rispetto della verità, carità e libertà, 

perché consola, converte e dispo-
ne a servire. 
Se l’amicizia orienta al Mistero Pa-
squale, la FRATERNITA’ è ciò che 
la corona. 
Gesù chiama i suoi discepoli “fra-
telli” solo dopo la propria Risurre-
zione: “Và dai miei fratelli e dì loro 
Io salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro” (Gv 20,17). 
Mentre l’amicizia è per certi versi 
scelta, il legame fraterno è trovato, 
contenuto nella realtà sacramen-
tale del presbiterato. Come nes-
suno può scegliere i propri genitori, 
così nessuno può scegliere i propri 
fratelli. Anche la fraternità sacer-
dotale vive di questo fatto: non ho 
scelto gli altri membri del presbite-
rio, li ho trovati, li ho trovati per gra-
zia e chiamata del Signore. 
Se da una parte questo rende la 
fraternità faticosa e difficile, non 
esente da impegno, dall’altra pro-
prio perché tale relazione non è 
scelta, essa è al riparo dai volubili 
cambiamenti della volontà e dei 
sentimenti. 
Non è possibile interrompere il 
rapporto con colui che condivide 
la mia stessa origine. 
L’amicizia è la profezia della frater-
nità compiuta e felice, ma la frater-

nità è il compimento dell’amicizia, 
poiché nonostante tutte le fatiche 
e difficoltà, essa è irrevocabile, re-
sistente a qualsiasi cambiamento. 
Un invito: ciascuno viva bene le 
proprie amicizie sacerdotali affin-
chè anche la fraternità già esisten-
te tra noi diventi compiuta e felice. 
Questo è il compito affidatoci dal 
Triduo Pasquale che si apre con l’a-
micizia e termina con la fraternità. 
Certo, molto cammino sta ancora 
dinanzi, ma cominciare ad apprez-
zare i passi già compiuti rappresen-
ta un segno positivo di comunione 
dei nostri presbiteri. 
Cari presbiteri, sono convinto 
che in questo cenacolo, voi ancora 
una volta avrete forza dallo Spi-
rito Santo che scenderà su di voi 
(At 1,8) e continuerete ad essere 
testimoni forti e miti dell’amore di 
Cristo: vivendo nella castità per-
fetta, nell’obbedienza senza com-
promessi alla Chiesa, nella povertà 
vera, così come il prefazio di que-
sta Messa ben delinea: “Tu o Dio, 
proponi loro come modello il Cristo, 
perché donando la vita per te e per 
i fratelli, si sforzino di conformarsi 
all’immagine del tuo Figlio, e ren-
dano testimonianza di fedeltà e di 
amore generoso”. 

La Caritas Diocesana esprime il proprio GRAZIE al Vescovo per 
la Sua azione pastorale. Sotto la Sua guida sapiente e illuminata 
questa nostra Diocesi di Matera-Irsina è unanimemente intesa 
come una Chiesa viva e partecipata. Il Vangelo, che Egli in que-
sti anni di ministero pastorale ci ha donato e continua a donar-
ci, è un Vangelo che di fronte alla vita fragile e spezzata, come 
quella delle persone che la Caritas incontra quotidianamente, 
usa solo la parola Amore, che significa avvicinarsi all´altro e al 
suo mistero per riconoscersi, conoscersi e incontrarsi. La Sua 
presenza discreta ma efficace ci conforta e ci stimola ad un’a-

zione pastorale conforme allo spirito del mandato che ci ha 
consegnato. Come un Padre attento e amorevole ascolta, segue, 
interviene, guida, ma soprattutto fa sentire la sua affettuosa vi-
cinanza e protezione senza mai un’ombra di giudizio, piuttosto 
di paterno accompagnamento. L’equipe della Caritas Diocesana 
esprime i propri sentimenti di gratitudine e di affetto, impe-
gnandosi, in una continua opera di discernimento, in un servi-
zio attento a promuovere la dignità della persona per essere in 
linea con l’azione pastorale del nostro Vescovo.

Anna Maria Cammisa 

Il Vescovo: un Padre amorevole e vicino alle persone in difficoltà
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Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Con-
siglio Comunale a S. E. Mons. Salvatore Ligorio nel giorno del 
suo decimo anniversario di Episcopato nella nostra Diocesi ci 
inorgoglisce e riempie il nostro cuore di vivissima gioia.
Questo conferimento riconosce alla Chiesa, nella Persona del 
Suo Pastore e dei suoi collaboratori, l’impegno apostolico che 
privilegia concretamente l’uomo esistenziale nelle sue povertà 
spirituali e materiali.
Molteplici sono state le motivazioni di questo privilegio, primo 
Vescovo a ricevere questo onore, ma ritengo opportuno sottoli-
neare alcuni aspetti del ministero episcopale di questi anni del 
nostro Arcivescovo.
La sua attenta, sollecita, premurosa, paterna e amorosa azio-
ne pastorale rivolta all’uomo concreto degno di ogni rispetto e 
di ogni considerazione. Nella sua prima Visita Pastorale svolta 
nell’arco di tre anni e che si avvia a conclusione Mons. Arcive-
scovo ha incontrato tutte le comunità parrocchiali, i vicini e i 
lontani, gli amministratori, le istituzioni, il mondo del lavoro, i 
ragazzi, i giovani, gli ammalati.

Per tutti è stato guida e maestro, saggio e paziente, a tutti ha 
indicato la strada della fede e della speranza, ha aiutato chi si 
è trovato in difficoltà, ha lasciato aperta la porta della fede ai 
lontani.
Perla del suo ministero è la ricerca incessante del dialogo sin-
cero e leale con le istituzioni, la comunione, dimensione essen-
ziale di partecipazione responsabile e collegiale, e per la nostra 
Città la comunione presbiterale e l’unità pastorale. Non è mai 
mancata la sua predilezione per i sacerdoti infermi e anziani ai 
quali ha riservato parte della sua amorosa e cura pastorale.
Sono queste rapide considerazioni che vanno aggiunte a tut-
te le altre più significative motivazioni per un onore che non 
diminuisce ma incrementa la sua missione in simbiosi con le 
autorità costituite e con i sacerdoti.
Un buon e perfetto cittadino materano innalza la sua preghiera 
e la sua lode alla Vergine della Bruna, modello di ogni sollecitu-
dine pastorale. Lo facciamo in questa lieta circostanza grati al 
Signore per il dono di un Pastore secondo il suo cuore.

Don Mimì Falcicchio 

La sua predilezione per i sacerdoti

Il saluto di
Mons. Pierdomenico Di Candia, Vicario Generale
al termine della Messa Crismale

Eccellenza Reverendissima,
per una consolidata e lieta tradizio-

ne, in questa celebrazione nella quale 
ricordiamo il giorno dell'Ordinazione 
sacerdotale e rinnoviamo il vincolo di 
comunione che lega noi presbiteri al 
Vescovo  nella comunione dell’unico 
presbiterio,  tutta la Comunità dioce-
sana rivolge a lei gli auguri per questo 
giorno di gioia e per le prossime festi-
vità pasquali.
Quest'anno la ricorrenza del decimo 
anniversario della nomina di Vostra Ec-
cellenza a Pastore della nostra diocesi 
rende più autentico il ringraziamento 
che rivolgiamo, innanzitutto al Signo-
re, per aver donato alla nostra chiesa 
di Matera - Irsina lei nel suo ministero 
di successore degli Apostoli e poi a lei, 
per il diuturno lavoro di Pastore pro-
fuso nel servizio di questa Comunità 
diocesana. Nell'attuale fase conclusiva 
della visita Pastorale sentiamo, inoltre, 
di esprimerle il nostro sincero grazie 
per tutto il suo impegno profuso con 
spirito paterno nel visitare, correggere 
ed incoraggiare le nostre comunità par-
rocchiali, rimotivando il loro impegno 
missionario per rispondere, come ci ha 
esortato nel messaggio per la Quaresi-
ma, alle molteplici sfide del mondo se-
colarizzato.

Mi permetto di interpretare anche il 
ringraziamento della comunità civile 
che lei ha voluto incontrare nelle varie 
espressioni istituzionali, e con le quali 
ci ha confermato nel dialogo quotidia-
no che dobbiamo intessere con esse, 
nel rispetto delle proprie competenze, 
per il progresso del bene comune tanto 
necessario al nostro territorio che sta 
sempre più subendo un impoverimento 
economico e forse anche culturale.
La cittadinanza onoraria che il Comune 
di Matera, attraverso gli organi di rap-
presentanza, ha deliberato di conferir-
le, è segno del riconoscimento che vie-
ne alla sua azione anche da parte della 
società civile.
Penso che non ci sia momento più bel-
lo, come questo dell’anniversario dell’i-
stituzione del sacerdozio ministeriale, 
per augurarci di essere sempre capaci 
di trovare, conservare e testimoniare 
la gioia spirituale, frutto del nostro in-
contro con il Signore che quotidiana-
mente viviamo nella celebrazione della 
Santa Messa. Accogliendo l'Esortazione 
di Papa Francesco, penso che dobbiamo 
anche augurarci reciprocamente di non 
lasciarci rubare i tesori essenziali al no-
stro ministero: l'entusiasmo missiona-
rio, la speranza, la comunità, il Vange-
lo, l'ideale dell'amore fraterno e la forza 

missionaria! Nella consapevolezza della 
bellezza del nostro ministero sacerdo-
tale, in questo momento rivolgiamo un 
augurio tutto particolare ai nostri con-
fratelli che nel corso dell’anno festeg-
geranno le tappe significative del 10° 
25° e il 50° anniversario di ordinazio-
ne; un augurio tutto particolare a S. E. 
Mons. Giuseppe Rocco Favale per il suo 
25° anniversario di Ordinazione Epi-
scopale. Un fraterno ricordo va ai sa-
cerdoti che non sono presenti a questa 
celebrazione perché impediti da motivi 
di salute. …
Soprattutto a Lei, Eccellenza, in questo 
contesto di gioia sacerdotale, i suoi pre-
sbiteri, le religiose, i religiosi e i fedeli 
laici affidati alla nostra cura pastorale, 
rivolgono filiali auguri di santità nell’e-
sercizio del ministero di Pastore della 
nostra comunità diocesana, uniti agli 
Auguri per la Santa Pasqua di Risurre-
zione. 
Voglia gradire Eccellenza due doni che 
il Presbiterio diocesano, i seminaristi 
e i candidati al Diaconato Permanente 
fanno a Lei, Pastore e Padre della no-
stra Chiesa locale: il pastorale segno del 
ministero di Pastore, e una offerta in 
danaro perché come Padre premuroso 
possa  provvedere alle necessità dei più 
bisognosi.
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Chiesa e istituzioni civili
corresponsabili del bene comune

«Camminare, edificare, confessare in 
Cristo Crocifisso». Sono le parole 

di Papa Francesco nella sua prima omelia 
il 14 marzo 2013, appena salito al soglio 
di Pietro, ma ben potrebbero sintetizzare 
il percorso decennale di mons. Salvatore 
Ligorio alla guida della Diocesi di Matera 
- Irsina. All’arcivescovo è stata conferita, 
da parte del Consiglio Comunale di Mate-
ra, la cittadinanza onoraria, lo scorso 24 
aprile nella “Sala Pasolini” di via Sallustio, 
alla presenza di autorità civili, militari e 
religiose e di cittadini, che il prelato ha 
inteso condividere con l’intera comunità 
ecclesiale.  È la prima volta che tocca a un 
uomo di Chiesa. «Questa nomina diretta 
alla mia persona - ha detto mons. Ligorio 
- è l’espressione di come, in modo capilla-
re, le parrocchie rendono un servizio sul 
territorio, guardando in primo luogo al 
bisogno dell’uomo». Il Vescovo ha inoltre 
ringraziato la Caritas e la Fondazione An-
tiusura “Mons. Cavalla” definite «pilastri 
fondamentali della diocesi». Dobbiamo ac-
cogliere - ha proseguito - ogni uomo che 

bussa alla nostra porta. Una spinta della 
nostra diocesi, ispirata anche dalle parole 
di Papa Francesco, ad andare in periferia 
dove c’è l’uomo col suo bisogno. Occorre 
mettersi in atteggiamento di ascolto per 
intessere una capacità di accoglienza nei 
confronti del prossimo con la ricchezza di 
cultura che esprime, il suo stile e il suo 
modo di vivere. Occorre, dunque, tendere 
al bene comune superando ogni forma di 
individualismo e relativismo». Ma le nuo-
ve sfide del tempo, la crisi di valori, le dif-
ficoltà economiche chiamano «la Chiesa 
e le istituzioni civili ad una corresponsa-
bilità in grado di rispondere alle esigenze 
delle persone guardando all’Europa ma 
anche al Mediterraneo. Accogliere questi 
fratelli e sorelle immigrati è un nostro do-
vere. Questa è la sfida cui siamo chiamati, 
con la consapevolezza di poter dare qual-
cosa di straordinario nell’ordinarietà». Il 
sindaco Salvatore Adduce ha riconosciuto 
l’impegno decennale di mons. Ligorio «il 
Pastore della Diocesi che non ha mai fat-
to mancare la sua presenza in tutti i mo-

menti più significativi della vita cittadina, 
anche i più difficili. È la testimonianza di 
uno stile sobrio al servizio della comuni-
tà». Tra gli interventi quelli della vice pre-
sidente del Consiglio comunale Antonella 
Paradiso e dei consiglieri Annunziata An-
tezza, Angelo Montemurro, Silvana Bian-
culli e Carmine Alba. Tra le motivazioni 
della cittadinanza onoraria l’impegno per 
il “complesso sistema dell’accoglienza”, 
valorizzando il ruolo della Casa di Spiri-
tualità Sant’Anna, la struttura ricettiva di 
via Cererie e della struttura di accoglien-
za “La Tenda” nel rione Cappuccini. Tra 
le azioni meritorie l’impegno di Ligorio a 
favore dei migranti, che lo hanno portato 
ad essere designato componente della Cei 
per le migrazioni, la vicinanza alla Fon-
dazione Antiusura e alla struttura per an-
ziani “Brancaccio”. Tra le testimonianze 
di vicinanza concreta alle problematiche 
del territorio è da ricordare la Santa Messa 
celebrata in piazza il giorno di Natale per 
esprimere solidarietà alle popolazioni col-
pite dall’alluvione.

Donato Mastrangelo

Ho incontrato mons. Ligorio le prime volte quando prestavo il 
mio servizio di ministrante presso la Cattedrale, la rettoria di 
Santa Chiara e la Parrocchia di Cristo Re dove ho frequentato 
il catechismo e ho ricevuto i sacramenti della Riconciliazione, 
Comunione e Cresima. L'esperienza, l'amicizia e il cammino 
insieme al Vescovo è iniziata nel momento in cui gli ho manife-
stato la volontà di entrare in Seminario Minore. Egli si mostrò 
subito disponibile, felice e speranzoso. Atri atteggiamenti da 
evidenziare sono la pazienza e l'ammonimento. Personalmente 
l'ho visto nei miei confronti durante gli ultimi anni del semina-
rio minore, nel momento in cui si inizia a prendere coscienza 
di chi sei, chi devi essere e come devi vivere. Da quando sono 
seminarista il Vescovo non si dimentica mai di chiamarmi il 
giorno del mio compleanno e onomastico. Nel suo piccolo ge-
sto questo è segno di attenzione alla persona.  Attualmente sto 
vedendo come egli è sempre più vicino ai seminaristi e in modo 

particolare ai preti giovani. E’ presente quando anche ci incon-
triamo, quando decidiamo di passare delle giornate insieme per 
conoscerci meglio, scambiare le esperienze, i dubbi, i progetti. 
L’incoraggiamento è sempre sulle sue labbra ogni volta che lo 
incontro, mi ricorda che i tempi di Dio talvolta non sono quelli 
nostri e mi esorta, lo fa anche durante le omelie, con una frase: 
“a che punto è la tua fede?”.  Mons. Ligorio è una persona che sa 
dialogare e insegna il dialogo con il suo esempio. Egli è una per-
sona che sempre più si completa grazie al confronto e all'aper-
tura con l'altro, è un uomo di Dio. E' il Pastore del Gregge che 
Dio gli ha affidato, invita alla collaborazione e alla correspon-
sabilità. Nelle situazioni si circonda di collaboratori quando si 
tratta di prendere decisioni di particolare rilevanza poi, dopo un 
tempo di riflessione, decide fermamente.  Matera ha davvero bi-
sogno del suo Vescovo Pastore per “alzarsi e camminare” verso 
l'Amore.         Giuseppe Calabrese 

Un uomo di Dio che sempre incoraggia

14

n. 8 - 30 Aprile 2014 Speciale S.E. Mons. Ligorio



Visita Pastorale
San Pietro Caveoso - Matera

La visita pastorale del Vescovo costituisce sempre una preziosa oc-
casione per l’incontro, il confronto, la riflessione e per la condivi-
sione di un ordinario percorso, quello che vede unita la comunità 
parrocchiale nella quotidiana missione di ascolto, relazione e pro-
gettualità. In occasione della visita compiuta da Mons. Salvatore 
Ligorio presso la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo al Sasso Caveoso, 
si è organizzato un programma articolato, che ha previsto momen-
ti di preghiera ma anche di incontro e conoscenza, volti ad illustra-
re  le caratteristiche del contesto parrocchiale - nel più ampio qua-
dro di quello cittadino - e le peculiarità che lo contraddistinguono. 
In questi ultimi anni la parrocchia, a fronte di una contrazione 
del numero dei residenti nel rione e di un parallelo significativo 
aumento degli operatori delle attività commerciali e ricettive e dei 
turisti che visitano i Sassi, ha voluto e saputo aprirsi, coinvolgendo 
la città a partecipare alle diverse iniziative ed accogliendo anche i 
visitatori occasionali di passaggio nella città dei Sassi, offrendo un 
momento di comunione. Fra le tante iniziative di rilievo, che si 
uniscono al percorso pastorale ordinario, quelle previste in occa-
sione del mese mariano di Maggio, delle celebrazioni in onore di 
Maria SS. Assunta, di Santa Lucia, con la celebrazione nella chie-
sa rupestre, delle riflessioni preparate e vissute durante il periodo 
dell’Avvento e Pasquale. Una comunità, quella di S. Pietro Caveoso, 
di fatto piccola ma sempre protesa ad allargare lo sguardo in tutte 
le direzioni, sollecitando un risveglio morale, civile e religioso, per 
rispondere con urgenza e serietà alle istanze dell’oggi nella dire-
zione della dimensione umana, del rispetto, della solidarietà, della 
comunione. Un’efficace azione  pastorale, sostenuta dalla cateche-
si, dalla liturgia e dalla carità è stata ed è promossa con serietà, 
impegno e responsabilità, con l’obiettivo di crescere insieme. In 
questo cammino è fortemente cresciuta nella comunità la consape-
volezza di essere una presenza impegnata e stabile, che opera con 
dedizione ed impegno nel cuore una realtà straordinaria per sto-
ria, bellezza, ricchezza del suo patrimonio artistico, paesaggistico 

e culturale, da tutto il mondo ammirata. La parrocchia, guidata da 
don Cosimo Papapietro, cerca di vivere questa dimensione comu-
nitaria, praticando l'accoglienza reciproca e radunandosi non solo 
per i momenti celebrativi, ma anche per conoscersi, capirsi, cresce-
re. Nel corso della visita pastorale vi è stata più di un’occasione per 
il dialogo, per l’accoglienza, per la rappresentazione di un’identità 
propria da rinsaldare con l’intera comunità dei cittadini, che hanno 
scelto di vivere ed operare nei Sassi, rivendicando così nei fatti un 
ruolo importante come fattore e motore di aggregazione e confron-
to. Nella condivisione della preghiera e di riflessione estesa anche 
alle comunità parrocchiali della Chiesa di S. Agostino, San Giovan-
ni e San Francesco, soprattutto nei momenti topici degli incontri 
dei rispettivi consigli pastorali e della via crucis lungo i rioni Sassi, 
la visita pastorale di Mons. Ligorio ha voluto sottolineare la volontà 
di “aprirsi” ulteriormente, nella consapevolezza di essere linfa  di 
un percorso serio, rigoroso e consapevole da vivere insieme nella 
quotidianità.
Una sottolineatura di auspicio verso il domani questa, affinché lo 
stesso percorso che vede oggi la città concorrere per la candidatura 
a capitale europea della cultura 2019, possa esser reale occasione 
per condividere gli spazi, aprire e vivere i luoghi di un patrimonio 
inestimabile facendo crescere e motivare una comunità orgogliosa 
e responsabile “in cammino” per il bene comune, vivendo l’espe-
rienza come Chiesa autentica nella realtà sociale che ci appartiene.
Un percorso non semplice ma che potrà diventare sempre più ef-
ficace con la collaborazione di tutti e accogliendo le proposte pro-
gettuali che portano la comunità a lavorare affinché ci si riappropri 
di tasselli della tradizione comunitaria da recuperare e valorizzare. 
Un esempio già alle porte sarà sicuramente l’apertura il 10 maggio 
della Madonna dell’Idris ad una celebrazione per il mese mariano, 
di cui si ha lontana interrotta memoria, e che vorrà testimoniare 
un passo in più in tale direzione.

Rossella Tosto

Occasione di incontro e riflessione

La celebrazione della solennità di Ma-
ria Ss. Annunziata, patrona di Scanza-
no Jonico, lo scorso 25 Marzo, è stata 
arricchita da un’interessante iniziativa 
di solidarietà. La comunità parrocchia-
le, guidata da don Antonio Polidoro, ha 
pensato di esprimere la propria acco-
glienza e fraternità nei confronti degli 
ambulanti e dei giostrai, in massima 
parte extracomunitari, offrendo loro 
un piatto caldo, frutta e dolci. Un ge-
sto che è stato apprezzato tanto da chi 
ha dato quanto da chi ha ricevuto. Da 
una parte vi sono, infatti, centinaia di 
persone, soggette a ritmi pesanti e a un 

duro lavoro che, verso quel semplice 
gesto, hanno espresso un grande entu-
siasmo: hanno avuto modo di ricevere 
un po’ di conforto per la loro fatica e di 
non sentirsi estranei in un Paese diver-
so da quello di origine. Dall’altra parte 
c’è una comunità che cresce e che va al 
cuore della solennità celebrata: la fe-
sta patronale, attraverso questo gesto 
d’amore verso il prossimo, assume un 
valore più profondo che si concretizza 
con l’accoglienza e il rispetto dell’altro. 
«Non possiamo invocare Dio come Pa-
dre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di 
comportarci da fratelli verso alcuni tra 

gli uomini che sono creati ad immagine 
di Dio» ci ricorda il Concilio Vaticano II. 
Questo principio è stato messo in pra-
tica dalla comunità di Scanzano, che, 
ancora una volta, nonostante il perpe-
tuarsi di episodi che fanno poco onore 
alla nostra terra, ha dato prova di saper-
si distinguere e di offrire qualcosa di po-
sitivo. Quando cristiani e non cristiani, 
italiani e non italiani, sono raccolti in 
comunione e fraternità sotto il manto 
della Vergine Maria, una comunità ha la 
possibilità di maturare seminando lad-
dove si pensa non possa crescere nulla 
di buono.   Pasquale Rimoli

Quando la Festa include i poveri
A Scanzano un gesto di solidarietà

15

n. 8 - 30 Aprile 2014

V
isi

ta
 P

as
tor

ale
 S

an
 P

iet
ro

 C
av

eo
so



La devozione per
«la Vergine Bruna» 

a Napoli

La devozione per l’immagi-
ne della Madonna detta “La 

Bruna”, già custodita in una 
chiesa rupestre dedicata a San 
Nicola e poi nel santuario napo-
letano del Carmine Maggiore, 
risale almeno al XIII sec. Tut-
tavia gli eventi miracolosi che 
determinarono l’affermazione e 
la diffusione del culto in tutto 
il Meridione d’Italia, si verifica-
rono in occasione del Giubileo 
dell’anno 1500 indetto da papa 
Alessandro VI Borgia. 
In questa occasione alcuni de-
voti laici napoletani, a cui si 
unirono i membri della locale 
confraternita di Santa Caterina 
dei Cuoiai, decisero di intra-
prendere un pellegrinaggio alla 
volta di Roma per lucrare l’in-
dulgenza. Così «parendo loro di 
esser molto lodevole e di grande 
edificazione de’ popoli l’andarvi 
processionalmente con qualche 
divota immagine, pensarono di 
farsi dare da’ Padri del conven-
to del Carmine l’immagine del-
la Bruna». Vinta la resistenza 
iniziale da parte del priore del 
convento e del provinciale dei 
carmelitani, il 5 aprile 1500, 
«accomodata la iconetta della 
SS.ma Vergine in una baretta 
portatile con baldacchino di 
seta, che le serviva d’ombrella, 
e velo davanti per coprirla dalla 
polvere in campagna», il corteo 
partì per Roma. 
Mentre la processione pren-
deva avvio, nelle immediate 
vicinanze di Napoli, si ebbe il 
primo miracolo: la guarigio-
ne di Tommaso Saccone, uno 
storpio che viveva di elemosina. 
Le guarigioni si moltiplicarono 
lungo il percorso e le notizie si 

diffusero rapidamente in tutta 
la Penisola. Un’idea del clamo-
re suscitato si riscontra in una 
cronaca fiorentina di quei mesi: 
«E a dì 19 di Maggio 1500, ci 
fu [notizia] da Roma come gli 
era venuto da Napoli una pro-
cessione, con un tabernacolo el 
quale dicevano aver fatto molti 
miracoli per la via, ralluminare 
ciechi, rattratti e molte altre 
infermità; e venne con gran 
divozione». Finalmente il 13 
aprile il corteo giunse a Roma 
ed entrando per Porta S. Seba-
stiano, attraversò la città giun-
gendo nelle vicinanze di Castel 
Sant’Angelo, luogo in cui Ales-
sandro VI «mosse ad incontrar-
lo personalmente con tutti i 
Cardinali e scortarlo lui mede-
simo in San Pietro». 
L’immagine de “La Bruna” ri-
mase nella basilica vaticana per 
due giorni mentre tra il 15 e il 
17 aprile, per completare l’iti-
nerario giubilare e così lucrare 
l’indulgenza, fu in Santa Ma-
ria Maggiore, San Giovanni in 
Laterano e San Paolo fuori le 
Mura. Al rientro i miracoli con-
tinuarono a verificarsi in nu-
mero così rilevante che Fede-
rico II d’Aragona decretò, per il 
24 giugno nella chiesa del Car-
mine, un raduno di malati pro-
venienti da tutto il Regno: per 
ciascuno il notaio Minichiello 
annotò nome e tipo di infermi-
tà. Fu così che al comando del 
re cominciarono le preghiere 
e le suppliche sicché, sollevato 
il velo che celava l’immagine 
della Vergine, si verificarono 
numerose guarigioni scrupo-
losamente verificate e annotate 
dal notaio.

“T’amo Dio. Io t’amo Dio 
mio! Sogno di te per le vie 
che al giorno percorro men-
tre calmo il respiro passa dal 
petto alla preghiera!” Princi-
pia così Antonella Pagano nel 
Complesso monastico di Ma-
donna delle Virtù, negli anti-
chi Rioni “Sassi” il 16 aprile. 
Presenta in forma poetica la 
via Crucis scolpita da Cosimo 
Damiano Latorre. Il Circolo 
La Scaletta, con Ivan Focaccia 
Presidente e con l'Avv. Raffa-
ello De Ruggieri, Componen-
te il Consiglio Superiore per i 
Beni Culturali e Paesaggisti-
ci, ha stigmatizzato la Pasqua 
2014 con la singolare espo-
sizione di 15 stazioni della 
via Crucis scolpite nel legno 
d’ulivo e raffiguranti solo le 
mani di Nostro Signore Gesù; 
don Angelo ha celebrato il 
sacro rito. "Itinerarium de Li-
gnis”, l’ha titolata la poetessa 
materana.  “Legno e parola. 
Un unico viaggio, un itinera-
rio sul e dentro il Legno. L’u-
sus scribendi d’uno scultore 
s’amalgama a quello d’un 
poeta. Il Legno si fa segno, si 
fa parola e dona tutta la sua 
materia al discorso sculto-
reo e alla narrazione poetica 
della crocefissione del Cristo. 
Il Legno dà sostanza ed è so-
stanza, demiurga di sé eppure 
generosa si offre allo scalpel-
lo e al pennino. In ciascuna 
mano è inscritta l’energia 
vitale plastica, dinamica e 
pulsante nelle arterie gonfie 
di Passione, gonfie della voce 
del Cristo che s’espande co-
niugando una scultura all’al-

tra nel movimento sacral-
mente armonico della pur 
cruenta Passione. Attorno a 
ciascuna figura amplificate 
s’odono  le voci dei testimo-
ni del giorno più lungo della 
storia dell’uomo, il viaggio 
dell’Uomo sulla strada del 
supplizio, Passione, Morte 
e Ricongiunzione al Padre. 
Nell’esilio dell’infinito”, con-
tinua la Pagano, “l’uomo ha 
paura; nella cittadinanza 
d’una chioma, invece, l’uomo 
sa leggersi e riesce anche a 
generare l’idea dell’infinito, 
pur non possedendone misu-
ra. Questi legni, frammenti 
dell’Albero della Vita, d’ora in 
avanti saranno legni miliari, 
insegneranno le sillabe di cui 
abbiamo bisogno per vivere, 
ispireranno strabilianti abili-
tà perchè le mani dell’uomo 
sono divine, sanno creare, 
sanno scrivere le mille biblio-
teche: Eri uomo Dio/più che 
Dio uomo/e il chiodo trafisse 
l’uomo/e le carni si straccia-
rono/sino a ferire il cielo…La 
passione più grande percosse 
l’uomo-Dio/e il corpo stil-
lò sangue e linfa/e liquefece 
l’empito divino/…dilaniava il 
cuore dell’universo percorso 
dalla cattiveria/densa/degli 
uomini./Ogni istante pesò 
secoli d’evoluzione…”poi 
conclude con:”Il buon Dio ha 
lasciato il cielo/ha soccorso 
il deserto/liberato il vento./
Amore corre tra i punti car-
dinali/miete cuori /tramuta 
rovi in coriandoli..../Il fluore-
scens aleggia /spande ambro-
sia e semi di casta novità...”.

“Itinerarium de lignis”
Via Crucis in Madonna delle Virtù
Santa Pasqua 2014

L’associazione MO.I.CA. (movimento Italiano casalinghe) il prossimo
12 maggio, presso la casa di spiritualità Sant’Anna in Matera, alle ore 17:00,

invita suor Myriam Castelli che terrà un incontro-dibattito “DONNA E’…”.
Suor Myriam, laureata in filosofia alla cattolica di Milano, è giornalista professionista.

Lavora alla RAI, dal 2000 è autrice e conduttrice del programma televisivo “CRISTIANITA’” di Rai Interna-
tional. La nostra associazione vuole favorire una riflessione sulla centralità della donna nella famiglia, nella 

società e nella chiesa. Siete tutti invitati!
La presidente del Mo.I.Ca., Alba Dell'Acqua
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Matrimonio concordatario
Il nuovo art. 147 del codice civile: cosa cambia?

Dal 7 febbraio 2014 sono en-
trate in vigore le innovazioni 
contenute nel decreto legisla-
tivo n. 154 del 28/12/2013, che 
ha concluso l’iter della riforma 
sulla filiazione, in attuazione 
dei principi stabiliti nella legge 
delega n. 219 del 10/12/2012. 
Tra le novità della riforma, si 
presenta la nuova formulazio-
ne dell’art. 147 del codice ci-
vile. Esso è uno degli articoli 
che, durante la celebrazione 
del matrimonio il ministro di 
culto che lo ha officiato è te-
nuto a leggere agli sposi (uni-
tamente agli artt. 143 e 144), 
facendone menzione nel relati-
vo atto di matrimonio, qualora 
esso debba essere trascritto ai 
fini civili. Tale obbligo deriva 
dalle rinnovate intese concor-
datarie sul matrimonio stipu-
late tra Stato e Chiesa nel 1984 
(di qui l’espressione “matrimo-
nio concordatario”). Il nuovo 

art. 147 c.c. così recita: «Il ma-
trimonio impone ad ambedue i 
coniugi l’obbligo di mantene-
re, istruire, educare e assistere 
moralmente i figli, nel rispetto 
delle loro capacità, inclinazioni 
naturali e aspirazioni, secondo 
quanto previsto dall’articolo 
315-bis». Esso, pur non di-
scostandosi significativamente 
dalla precedente formulazio-
ne, presenta tuttavia in modo 
più dettagliato i contenuti del 
complessivo impegno genito-
riale e del collegato progetto 
educativo. Infatti, specifico 
rilievo viene ora attribuito an-
che all’obbligo dell’assistenza 
morale verso i figli (che prima, 
sebbene non espressamen-
te codificato, era da ritenersi 
comunque implicito), atteso 
peraltro che il mantenimento 
non è riconducibile al solo ob-
bligo alimentare, ma riguarda 
tutto quanto necessario e pos-

sibile per consentire loro una 
soddisfacente vita di relazione 
nel contesto di appartenenza e, 
quindi, la migliore realizzazio-
ne della personalità, fin quan-
do l’età dei figli lo richieda.
Inoltre, il nuovo art. 315-bis 
c.c., riproponendo ed appro-
fondendo il contenuto precet-
tivo dell’art. 147 c.c., è a sua 
volta articolato in una mol-
teplicità di precetti, collegati 
tra loro da un filo conduttore 
unitario, creato dall’esigenza 
di configurare nei confronti 
dei figli non solo doveri, ma 
anche precisi diritti. Tra questi 
ultimi: a) il diritto a crescere 
in una famiglia intesa in una 
dimensione più ampia rispetto 
alle indicazioni della preceden-
te disciplina, nella quale man-
tenere rapporti significativi 
anche con i parenti; b) il diritto 
ad essere ascoltati in tutte le 
questioni e le procedure che li 

riguardano una volta superato 
il dodicesimo anno di età, ed 
anche prima, a condizione che 
abbiano capacità di discerni-
mento. Di tale nuovo articolo 
il ministro di culto dovrebbe 
parimenti dare lettura agli spo-
si. A corollario di quanto os-
servato, va altresì evidenziato 
come la richiamata normativa 
si inserisca efficacemente nella 
complessiva azione di riforma 
sulla filiazione, con la quale 
il legislatore italiano ha inte-
so primariamente realizzarne 
l’unicità dello stato giuridico 
e, quindi, la totale parificazio-
ne tra figli legittimi e naturali 
(attributi oggi scomparsi dal 
panorama legislativo), deter-
minando consequenzialmen-
te nuovi assetti alle relazioni 
familiari, peraltro in un con-
testo di migliore applicazione 
dell’art. 30, 1° comma della 
Costituzione repubblicana.

Carmine Cotini

Il dialogo tra fede e ragione
Spunti di riflessione dalla LUMEN FIDEI

La fede cristiana arriva al centro dell’e-
sperienza di ogni uomo che viene alla 
luce grazie all’amore ed è chiamato ad 
amare per rimanere nella luce. I primi 
cristiani trovarono nel mondo greco un 
partner ideale per il dialogo. Il Vangelo è 
arrivato a tutti i popoli grazie alla fusio-
ne del messaggio cristiano con il pen-
siero filosofico del mondo antico svilup-
pando un’interazione tra fede e ragione 
che è durata nei secoli. Giovanni Paolo 
II nella Fides et Ratio ha mostrato come 
fede e ragione si rafforzano a vicenda. Si 
crea un rapporto circolare tra il nostro 
amore che porta in sé una luce e la luce 
piena dell’amore di Gesù; ne deriva che 
la luce della fede illumina tutti i nostri 
rapporti umani. Troviamo un esempio 
di ciò nella vita di Sant’Agostino dove la 
ricerca della ragione con il desiderio di 
verità e chiarezza viene integrata nella 
fede, da cui riceve nuova comprensio-
ne. Nell’incontro con il neoplatonismo 
di Plotino e con Platone, S. Agostino ha 

accolto la teoria della luce, simbolo di 
Dio, che discende dall’alto per illumina-
re ogni cosa, ma ha scoperto che tutte 
le cose hanno in sé una trasparenza che 
consente di riflettere la bontà di Dio. In 
quest’ottica Agostino si è liberato dal 
manicheismo che lo induceva a pen-
sare che male e bene lottassero conti-
nuamente tra di loro confondendosi e 
mescolandosi. Capì che Dio, che è luce, 
gli aveva dato la capacità di riconoscere 
il male in cui era caduto e di volgersi 
al bene. Nelle Confessioni Agostino rac-
conta come nel suo cammino di fede 
è stato aiutato non tanto dalla visione 
quanto dall’ascolto. Leggendo la lette-
ra di Paolo ai Romani gli apparve il Dio 
della Bibbia capace di parlare all’uomo. 
L’importanza dell’ascolto non lo ha in-
dotto a sottovalutare o a rifiutare la 
luce e la visione. Associando ascolto e 
visione Agostino si riferisce alla “parola 
che risplende all’interno dell’uomo”. La 
luce dell’amore, propria della fede, può 

illuminare gli interrogativi del nostro 
tempo sulla verità, ridotta oggi a opi-
nione soggettiva. Una verità comune fa 
paura, la si identifica con l’imposizione 
intransigente dei totalitarismi. Se, però, 
la verità è verità dell’amore, essa può 
far parte del bene comune, che non si 
impone con la violenza. La fede non è 
intransigente, cresce nel rispetto verso 
l’altro. Il credente non è arrogante, al 
contrario la verità lo rende umile e la 
sicurezza della fede rende possibile il 
dialogo con tutti. La luce della fede non 
aliena, essendo unita alla verità dell’a-
more, dal mondo materiale; lo sguardo 
della scienza riceve un beneficio dalla 
fede e invita a rimanere aperti alla re-
altà. La fede risveglia il senso critico e 
induce la ricerca a capire che la natura 
è sempre più grande. Invitando alla me-
raviglia davanti al mistero del creato, la 
fede allarga gli orizzonti della ragione 
per illuminare meglio il mondo che si 
schiude agli studi della scienza.

Maria Teresa Oreste
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90a Giornata per l’Università Cattolica

Grazie anche ai risultati ottenuti 
con la Giornata universitaria, 

l’Istituto Toniolo, Ente fondatore 
dell’Università Cattolica, nel 2013:

Con i giovani 
protagonisti
del futuro

Associazione Amici 
Università Cattolica 4 MAGGIO

2014

Fai parte anche tu dei nostri progetti 
con un versamento intestato all’Istituto Toniolo
IBAN: IT89 I 034 40 01 600 0 0000 2672 200

c/c postale n. 713206

www.giornatauniversitacattolica.it

• ha sostenuto
oltre 1300 studenti con borse di studio, 

scambi con università straniere, progetti di solidarietà 
internazionale, corsi di lingue e alta formazione

• ha realizzato
il Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it), 
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“Con i giovani, protagonisti del fu-
turo” è il tema della Giornata per 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(www.giornatauniversitacattolica.it), 
domenica 4 maggio, promossa dall’I-
stituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore 
dell’Ateneo, quest’anno giunta alla no-
vantesima edizione. 
Fondata a Milano nel 1921, l’Universi-
tà Cattolica vanta una presenza capil-
lare sul territorio nazionale con le sue 
quattro sedi: Milano, Brescia, Piacen-
za-Cremona e Roma, dove ha sede 
anche il Policlinico universitario “A. 
Gemelli”. Furono proprio i fondatori, in 
primo luogo Padre Agostino Gemelli, 
a volere che l’Ateneo nascesse da un 
solido legame con il territorio e da una 
vasta adesione di popolo. 
Per questo motivo fondarono l’Associa-
zione Amici, che oggi conta circa 15 
mila iscritti, e lanciarono la Giornata 
nazionale per l’Università Cattolica. Un 
evento che, dal 1924, si ripete negli 
anni, ma che non smette di offrire la 
possibilità di riflettere su alcuni percorsi 
fondamentali del cattolicesimo in Ita-
lia, sulla natura dell’Università stessa, 
sull’essere, cioè, l’ espressione del valo-

re culturale della fede. La Giornata uni-
versitaria pone l’attenzione sui giovani.
Per il suo rapporto con l’Università, l’Isti-
tuto Toniolo ha un interesse particolare 
per il mondo giovanile, sul quale oggi 
si riversano molte contraddizioni, alla 
ribalta più come segnale delle preoccu-
pazioni del futuro che come oggetto di 
scelte politiche, sociali, imprenditoriali, 
professionali che diano loro effettiva-
mente un futuro e che permettano alla 
società di acquisire le loro risorse di 
cultura, di preparazione, di sensibilità, 
che consentano di accogliere in loro le 
novità del tempo. E’ costante, invece, 
grazie anche ai fondi raccolti in occa-
sione della Giornata universitaria, l’im-
pegno dell’Istituto Toniolo a favore delle 
nuove generazioni. Nel 2013 ha soste-
nuto oltre 1300 studenti con borse di 
studio, scambi con università straniere, 
progetti di solidarietà internazionale, 
corsi di lingue e alta formazione. Fare 
qualcosa per i giovani significa offrire 
loro un contesto interessante, utile a 
comprendere il mondo in cui vivono. 
Spesso i giovani sono considerati sulla 
base di una conoscenza approssimati-
va e sfuocata. Da qui è nata l’idea di 

una ricerca rigorosa, il Rapporto Gio-
vani (www.rapportogiovani.it), che, 
con la collaborazione dell’Università 
Cattolica e il sostegno di Fondazione 
Cariplo e di Intesa Sanpaolo,  il Toniolo 
ha avviato nel 2012, della durata di 
cinque anni, aperta a continui aggior-
namenti, per una lettura dinamica del 
mondo giovanile.
Lo scopo fondamentale del Rapporto è 
quello,  dunque, di conoscere il mondo 
giovanile a partire dalla consapevolez-
za che i cambiamenti così rapidi che 
sono in corso bruciano velocemente la 
conoscenza delle nuove generazioni. Il 
Rapporto Giovani, che vede l’appas-
sionato e paziente lavoro di un gruppo 
di docenti e ricercatori, è un’esperien-
za di ricerca condotta con lo spirito di 
chi sta in ascolto, per conoscere le loro 
attese sulla vita e sulla società e per 
contribuire insieme a loro a preparare 
il futuro. E’ uno strumento per tutti co-
loro – istituzioni, realtà sociali, econo-
miche, ecclesiali - che sono interessati 
ai giovani, uno strumento per scelte più 
rispondenti a ciò che i giovani effettiva-
mente oggi sono e alle risorse che essi 
hanno da offrire per il bene comune.
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E. BOLIS, Solo un papa buono? - Spiri-
tualità di Giovanni XXIII, Paoline Edizio-
ni, pp. 240, 2014, €16,00

FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), Dio 
non si stanca di perdonare, EMI Editrice 
Missionaria Italiana, pp. 64, € 5,90

BENEDETTO XVI, Gli apostoli - Uomini 
della passione. I fondamenti della fede, 
San Paolo Edizioni, pp. 142, 2014, €7,90

A. SPAGNOLI, Il vangelo dietro le sbarre 
- Un'esperienza di annuncio in carcere, 
AVE edizioni, pp. 120, 2014, € 10,00

Nonostante il numero 
considerevole di pagine, 
il libro offre in modo 
sintetico gli elementi 
principali della propo-
sta spirituale di san Gio-
vanni XXIII che ancora 
oggi affascina persone 
di ogni età e provenien-
za. Una lettura semplice 
e veloce per conoscere 

meglio il santo appena canonizzato. 

«Dio non si stanca 
di perdonarci. Siamo 
noi che ci stanchia-
mo di chiedere per-
dono». Già nel suo 
primo Angelus papa 
Francesco aveva lan-
ciato al mondo il suo 
appello: il cuore di 
Dio è più grande di 
qualunque peccato. 
In queste riflessioni 

- inedite in Italia, qui proposte per la prima vol-
ta - l'allora arcivescovo di Buenos Aires medita 
sulla continua disponibilità di Dio a dimentica-
re il male. Al contempo, interpella il lettore con 
insistenza affinché apra con fiducia il cuore al 
perdono di Dio e si lasci riconciliare con i fra-
telli e le sorelle. Il diavolo, rappresentato con 
caratteri diversi a seconda dei contesti culturali 
e delle epoche, è rappresentazione sociale di ciò 
che è sperimentato, o temuto, come negativo 
o pericoloso. È un simbolo attraverso cui si 
esprime l'immaginario collettivo della società.

L’eredità di Benedetto 
XVI Il cuore pulsante 
del ricco magistero di 
Benedetto XVI è stato 
il tema della fede. La 
collana “I fondamenti 
della fede” intende rac-
cogliere, organizzare e 
diffondere il più possi-
bile questa eredità. Co-
stituita da dieci volumi, 

che attingono al suo ricco patrimonio di omelie, 
catechesi e discorsi, vuole proporre, attraverso 
le parole dirette di Benedetto XVI, una sintesi 
autorevole e completa della dottrina e della vita 
cristiana, per guidare i credenti a riscoprire la 
propria identità e aiutare quanti non credono a 
conoscere i contenuti fondamentali della fede.

«Perché andate in car-
cere?», «Chi incontrate 
lì?», «Cosa volete of-
frire alle persone re-
cluse», «Quali attese 
vi accompagnano? E 
quali sentimenti?». E 
«noi che non facciamo 
volontariato in carcere, 
possiamo fare qualcosa 
per i reclusi?”. Queste 

le domande principali a cui il libro intende ri-
spondere. E l'autore prova a farlo con linguag-
gio semplice, narrando l'esperienza di un grup-
po di donne e uomini di Azione cattolica che, 
dentro e fuori il carcere, hanno accolto la sfida 
di provare a stare accanto ai reclusi e alle loro 
famiglie con lo stile evangelico delle opere di 
misericordia.

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

ASD Matera Calcio. Appuntamento con la storia
Serie D, i biancazzurri in vetta a una giornata dal termine

Entusiasmante finale di campionato per l’ASD 
Matera Calcio. Le sorti del campionato di se-
rie D, girone H, si decidono nell’ultima giornata 
del torneo che si svolge domenica 4 maggio. Le 
squadre che si contendono la vittoria di questo 
avvincente campionato e, di conseguenza, la 
promozione in serie C sono il Taranto e il Ma-
tera. La classifica, che nella penultima giornata 
vede il Matera al comando con 61 punti ovve-
ro due in più degli avversari fermi a quota 59, 
consente di dare i lucani leggermente favoriti  
per la vittoria finale a patto di superare l’ ulti-
mo ostacolo del campionato rappresentato dal 
Manfredonia, una compagine che, nonostante 
abbia già conseguito la matematica certezza 

della salvezza, certamente vuole onorare fino 
all’ultimo il proprio campionato. Impegno sulla 
carta agevole anche per il Taranto che gioca in 
casa contro il Real Metapontino per un finale di 
campionato ricco di colpi di scena. Nel secondo 
anno della sua presidenza, Columella è riuscito 
ad allestire una squadra molto competitiva e in 
grado di competere per la promozione. Non è 
mancata la risposta dei tifosi che hanno accom-
pagnato numerosi la squadra anche durante le 
trasferte, contagiando in questa maniera tutta 
la città, tornata a sognare i tempi dei grandi 
successi. Per l’ultimo impegno casalingo, uno 
stadio gremito in ogni ordine di posti e tutta la 
città col fiato sospeso.            Giovanni Tritto

90a Giornata per l’Università Cattolica

Grazie anche ai risultati ottenuti 
con la Giornata universitaria, 

l’Istituto Toniolo, Ente fondatore 
dell’Università Cattolica, nel 2013:

Con i giovani 
protagonisti
del futuro

Associazione Amici 
Università Cattolica 4 MAGGIO

2014

Fai parte anche tu dei nostri progetti 
con un versamento intestato all’Istituto Toniolo
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L a Conferenza Episcopale Italiana è impegnata da anni in un
grande progetto di trasparenza: la mappa 8xmille attraverso

la quale si possono localizzare e visionare le opere sostenute da
questi fondi nelle diocesi italiane. Unica e innovativa, in continuo

aggiornamento, essa permette di consultare migliaia d’interventi
anche attraverso un’app gratuita su iPhone, iPad, iPod Touch 
e su sistema Android e scoprire cosa è stato realizzato lontano 
o proprio vicino a noi (www.8xmille.it).

NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA 2014 CHIEDILOALORO SONO STATE RACCONTATE ALCUNE DI QUESTE OPERE.

A Lamezia Terme don Giacomo Panizza,
uno dei 36 mila sacerdoti diocesani, 
da anni s’impegna in progetti per
l’integrazione di disabili, immigrati 
e donne in difficoltà utilizzando per 
le sue attività beni confiscati alle mafie. 

A Bari la Fondazione antiusura lotta
contro il gioco d’azzardo che, con la crisi
economica, coinvolge sempre più persone.
Operatori e volontari sostengono non solo
finanziariamente ma soprattutto
psicologicamente “i giocatori” che spesso,
finendo nelle mani degli usurai, perdono
tutto. 

A Trieste il centro La Madre della Caritas
diocesana prevede l’accoglienza di donne,
gestanti, mamme e bambini. Qui hanno 
la possibilità di rimanere fino ad un anno
ritrovando le forze necessarie per una
nuova vita.

IN ITALIA

ALL’ESTERO

Nel quartiere Archi, nella periferia di
Reggio Calabria, un gruppo di suore
cerca di riscattare i giovani attraverso
l’animazione di strada. Sport, giochi 
e sostegno scolastico per educare e dare
nuove prospettive ai ragazzi. 

A Matera La Tenda ospita il centro
ascolto della Caritas diocesana ed è una
casa aperta per le famiglie in difficoltà,
ex-detenuti con percorsi di integrazione,
immigrati e senza fissa dimora.

A Bologna l’Associazione L’Albero di
Cirene, di don Mario Zacchini, tra le tante
attività gestisce il progetto Non sei sola.
Operatori e volontari entrano, attraverso
l’unità di strada, in contatto con donne
vittime della tratta per liberarle dalla
schiavitù.

Ad Alessandria la Caritas tiene aperta
tutti i giorni una mensa, distribuisce
vestiti e gestisce due dormitori. È punto 
di riferimento per i nuovi poveri.

Nelle Filippine, a Roxas, nell’isola di
Panay colpita dal tifone Hayan, la Caritas
italiana in collaborazione con la Caritas
locale, dopo aver distribuito aiuti di prima
e seconda necessità, è in prima linea 
per la ricostruzione. 

In Etiopia, ad Addis Abeba, le suore 
della Consolata gestiscono una scuola 
per bambini in un quartiere estremamente
disagiato nella zona dei malati di lebbra.
Più di 200 fanciulli hanno potuto seguire
percorsi formativi gratuitamente.

In una campagna di comunicazione fondata sulla trasparenza, come Chiediloaloro, è doveroso presentare storie vere.
Le persone coinvolte sono autentiche e hanno realmente trovato risposte concrete ai propri bisogni nelle strutture rea-

lizzate con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica. 
Il volontario, il sacerdote o la religiosa è ben consapevole che ogni atto di solidarietà che offre, l’ascolto, un pasto caldo,
il sostegno spirituale, non rappresenta solo un servizio sociale, ma rende visibile l’amore di Dio e la tenerezza della
Chiesa verso quel “prossimo” che bisogna amare come se stessi. Coloro che testimoniano con i propri volti questo so-
stegno non sono, dunque, dei “personaggi pubblicitari” ma sono quel “mio prossimo” al cui servizio la Chiesa deve po-
tersi mettere con amore. E quei visi ora possono esprimere serenità e gratitudine. Le risorse che provengono dall’8xmille
concorrono a raggiungere questo obiettivo grazie ad un gesto semplice ma importante. Tutto si gioca sulla motivazione. 
Chi firma ogni anno in modo consapevole non fa l’elemosina, ma provvede corresponsabilmente ad attuare una solida-
rietà vera, permanente ed efficace. Destinare l’8xmille è un appuntamento con l’altruismo e contro l’individualismo. 
Non deve essere mancato perché renderà più dignitosa la vita di tante persone. Anche questo può essere un modo,
certo non l’unico, per “prenderci cura dei più fragili della Terra” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.209).

MARIA GRAZIA  BAMBINO

8XMILLE: ISTRUZIONI PER L’USO
ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ USARE:
• la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre ad un

intermediario fiscale, agli operatori degli uffici postali in busta chiusa oppure trasmessa direttamente via
internet. Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza pensionati
e lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri deducibili, può comunque destinare l’8xmille attraverso
la scheda allegata al CUD oppure con quella allegata alle istruzioni del modello Unico (fascicolo 1);

• il modello Unico da inviare entro il 30 settembre tramite internet oppure l’intermediario fiscale. Dal 2
maggio al 30 giugno invece, per chi non è obbligato all’invio telematico, può usufruire degli uffici postali;

• il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF).

8xmille alla Chiesa cattolica
LA TUA FIRMA CONTRO
L’INDIVIDUALISMO AL SERVIZIO 
DELLA SOLIDARIETÀ


