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oi non voltiamo lo sguardo dall’altra parte!
Noi non restiamo indifferenti
dinanzi a oltre 800 nostri fratelli,
morti nel Mediterraneo!
Noi chiediamo la grazia di piangere!
Domandiamo pietà e misericordia per loro!
Per tante donne e per tanti bambini indifesi!
Preghiamo per loro e per i loro familiari.
Noi chiediamo con forza,
a chi forse non ascolterà mai il nostro grido:
Fermatevi!
Una sola vita umana vale molto di più
dei milioni di dollari che in modo illecito rubate
a coloro che fuggono dalla disperazione!
“Sono uomini e donne come noi,
fratelli nostri che cercano una vita migliore,
affamati, perseguitati, feriti, sfruttati,
vittime di guerre; cercano una vita migliore.
Cercavano la felicità...“ (Papa Francesco).
Se fa impressione l’ingente numero di persone
che hanno perso la vita in una sola volta,
non sono pochi, sono migliaia e migliaia,
quanti perdono la vita ogni giorno nello stesso mare:
una vera e propria strage,
una carneficina che grida vendetta al cospetto di Dio
e che interpella in maniera forte
la coscienza di tutta l’umanità e in modo particolare
di chi ha responsabilità politiche a livello internazionale.
Così come grida vendetta al cospetto di Dio
la strage di cristiani
o di persone appartenenti ad altre minoranze religiose
ad opera dell’Isis o dei Boko haram in Nigeria.
Più che di una terza guerra mondiale a pezzi
dobbiamo parlare di una guerra globale,
che ferisce l’intera umanità, la coscienza di ognuno,
la carne viva di chi è più indifeso e isolato;
è una guerra contro la verità dell’uomo,
contro la sua dignità e il suo valore.
E’ una guerra contro la ragione
ad opera di chi ha fatto di se stesso
l’unico criterio di giudizio della realtà,
di chi ha fatto dei diritti individuali
l’unica misura dell’organizzazione sociale.
Solo la Misericordia di Dio può arginare
la tracotanza del male,
solo persone compassionevoli e misericordiose
possono, con pazienza e mitezza,
ridare all’uomo la speranza.
Filippo Lombardi
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toccati dalla Bellezza"
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I

l tema della Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebra
Domenica 26 Aprile 2015
è "Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza" (Evangelii Gaudium, 167; 264).

L’Ufficio Nazionale CEI
per la pastorale delle
10
vocazioni, propone uno
slogan che ispira la ceMentre la povertà dilaga, la
lebrazione della Giorna11
ta in tutte le parrocchie
ricchezza è in mano a pochi
e comunità cristiane
e indica la modalità di
12 La Misericordia è un fatto
sviluppo dei sussidi vosociale
cazionali per l’anno pastorale 2014-15. È BEL12 È morto Elio Toaff
LO CON TE! Lo slogan
esprime una relazione,
13 Guardiamo a un vero maestro:
un cammino che trasfordon Sturzo
ma il nostro sguardo di
fede e lo rende capace di riconoscere
14 Scuola, impresa e territorio
la bellezza del Signore che, anche oggi,
continua a chiamare e a spargere semi
15 “Quell’abbondanza di sazietà…” di vocazione con abbondanza. Si tratta
di un itinerario triennale di pedagogia
16 Arriva il bonus bebe’ per i nati
della santità.
nel 2015
“Giocate la vita per grandi ideali! …
chiedo di orientare la pastorale vocazio17 Lo sguardo degli invisibili
nale in questa direzione, accompagnando i giovani su percorsi di santità che,
essendo personali, esigono una vera e
Logos diventa sempre
propria pedagogia della santità” (Papa
Il pellegrino ha sempre una
meta da raggiungere

più digitale...

...SEGUICI su...

Francesco, Messaggio GMPV, 2014, 4).
A partire da queste indicazioni, l'Ufficio
Nazionale per la pastorale delle vocazioni ha elaborato una proposta di itinerario
per un triennio: lo stupore per una messe abbondante che Dio solo può elargire
(2015); la gratitudine per
un amore che sempre ci
previene (2016); l’adorazioneper l’opera da Lui
compiuta, che richiede
la nostra libera adesione ad agire con Lui e
per Lui (2017).Vocazioni e santità, un binomio
molto forte. Parlare di
vocazioni e santità tocca la vita di ogni persona, perché tutti nella
Chiesa siamo chiamati
alla santità. Vocazioni e
santità indica un itinerario pedagogico
che prende avvio all'esperienza del bello,
dall'essere toccati dalla Bellezza, toccati
da Dio stesso.
Unica proposta per gli animatori di
gruppi giovani e adolescenti. Sei itinerari di bellezza: arte; bibbia; film; musica;
testimoni; preghiera. Materiale ricco per
comporre e personalizzare itinerari formativi. Ulteriori informazioni e risorse
on line sul sito Chiesa Cattolica.
G.C.

Non trovo le parole per dire come è diventato grande questo giornale.
L'unica spiegazione è parlare di miracolo.
Qualcuno si serve dei pochi pani e pesci che mettiamo insieme a fatica e in
...oppure SCARICA
ritardo, e li usa per sfamare chi legge con cibo di prima qualità.
la tua copia DIGITALE!
Se è bello il racconto della vita, in questi pochi flash che finiscono sulle
pagine di Logos, come è grande la vita!
E come è buona la Chiesa che ci lascia esprimere e riflettere in libertà,
dando spazio e parola a tutti. Sono proprio commossa.
							
Un saluto a tutti.
Like
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Una fede che sgorga dal cuore

U

na fede che sgorga dal cuore, un “ardente desiderio”
che conduce Antonela, una giovane di 19 anni, alla ricerca di Dio. La notte di Pasqua, la «Veglia delle veglie» richiama il nostro sguardo sul Cristo che ha vinto la morte,
ma anche su Antonela che con gioia ed emozione chiede
di ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Una celebrazione già ricca del suo significato, ma scandita anche
dalla dolcezza di chi, dopo un periodo di preparazione,
giunge al momento tanto atteso, circondata da parenti e
amici e accompagnata dalle catechiste che, come due angeli custodi, la sostengono e incoraggiano.

E così Antonela, si riveste di luce nuova, diventa nuova
creatura in Cristo ricevendo il Battesimo, riceve il «sigillo» dello Spirito Santo e si nutre del Corpo e del Sangue
di Cristo, partecipando al Grande Banchetto dove ora c’è
posto anche per lei. Una grande testimonianza la sua, che
tocca il cuore dei partecipanti alla celebrazione, che percepiscono il desiderio e la fermezza della sua adesione alla
fede cristiana, ma anche la sua semplicità quando, con un
gesto di “appartenenza filiale”, abbraccia il Vescovo scoprendo in Lui la tenerezza di un Padre.
Luisa Morelli

Pasqua è per sempre
Luce che va custodita e coccolata
Dopo il tormentato e grigio inverno
timidamente, e un po’ in ritardo, si
affaccia la tanto attesa primavera. La
peculiarità che meglio caratterizza
questa stagione, restituendo respiro
ad ogni creatura, è la luce, che perdurando nel tempo, pervade la natura e
l’anima di ogni essere vivente. Nulla
sfugge a questa rinascita luminosa
che rimette in moto tutti i meccanismi vitali della realtà. Il primo pensiero del Padre è stato quello di creare la luce per rischiarare le tenebre.
È attraverso la luce che avviene la conoscenza della realtà. Come l’occhio
cattura la luce per dare conoscenza al
corpo così l’anima cattura la luce per
rischiarare tutta l’esistenza. Come

per la natura così è per l’anima invasa dalla luce quale riverbero della
luce della notte del Risorto, appena
trascorsa. Da bambini quante corse
e quante sudate nelle sere di primavera sulle colline, inciampando e cadendo fino a sbucciarsi le ginocchia
per poi rialzarsi e riprendere la corsa
a catturare lucciole e riporle in una
scatoletta a cui si praticavano piccoli
fori per coccolarle e dar loro la possibilità di vivere il più a lungo possibile. Così come la luce delle luccioline,
l’anima cattura la luce nella notte
della Resurrezione per coccolarla,
e custodirla perché Pasqua non sia
soltanto la notte in cui Gesù risorge
ma con cura e attenzione brilli per
3

sempre. Ecco l’invito a risorgere per
non morire più così come è successo
al figlio di Dio. Ogni esperienza della
vita reale vissuta nella luce dissipa la
paura e l’angoscia e raccoglie letizia
e felicità. Cerchiamo di approfittare
di questo tempo di luce prolungato
che fa rinascere i fiori, fa crescere il
grano, fa maturare i frutti, per riporli
nelle dispense ed utilizzarli quando si
presenta il buio e la fame. La preghiera al Risorto che rivolgiamo è che ci
doni sempre un’esistenza da veri "figli della luce” che non temono le ombre e diventino fiaccole luminose per
illuminare il cammino tortuoso della
vita.
Marta Natale
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...e la Pasqua continua

Ciò che inutile al mondo…
…è prezioso per Dio

Madre Pierpaola Nistri, OSC

“Un anziano disse: I profeti hanno scritto i libri; sono venuti i nostri padri e li hanno messi in pratica; quelli dopo
di loro li hanno imparati a memoria; infine è venuta questa generazione che li ha copiati e li ha riposti inutilizzati
sulle mensole”

C

arissimo Mons. Ligorio e carissimi fratelli sacerdoti, oggi spesso
rischiamo di riporre inutilizzata sulle
mensole la nostra fede. In questi giorni
abbiamo celebrato la settimana santa
facendoci accompagnare dai profeti
che annunciavano la morte di Gesù,
come l’evento di cui si sarebbe parlato
fino alla fine dei tempi. Infatti, quella
pietra che i costruttori avevano scartato perché non era ritenuta buona,
in realtà è stata la pietra miliare sulla quale si sarebbe costruita la prima
comunità cristiana, la Chiesa. Quello
che il mondo così frettolosamente ha
ritenuto inutile è divenuto nel tempo
l’elemento essenziale su cui si fonda
la vita di ogni credente. Noi sorelle ci
accorgiamo di essere, come tutti, soggette alla tentazione di ragionare, nelle
nostre cose, assumendo la logica del
mondo, per questo abbiamo bisogno
di fermarci a riflettere nel silenzio,
memori della parola di Gesù “noi siamo nel mondo, ma non del mondo”,
altrimenti corriamo lo stesso rischio.
Pienamente consapevoli di quello che

si è dinanzi a Dio ognuna di noi avverte che è possibile aderire al Signore
perché siamo abitate dalla spinta di un
VOLER aderire, un voler essere. Il papa
ci invita a rinnovare e qualificare con
gioia e passione la nostra vocazione
perché “l’atto totalizzante dell’amore è
un processo continuo, matura … e si
trasforma nel corso della vita, matura
e proprio per questo rimane fedele a se
stesso…”. In questo stadio del nostro
essere, l’umanità, quindi la nostra finitudine di creature, è come animata dallo spirito che ci spinge oltre noi stesse
e ci fa compiere un movimento armonico verso il Signore. E’ qui che prende
forma la nostra vocazione o meglio si
fa carne il desiderio della sequela!
Ogni uomo che vive nel mondo ha bisogno di ritornare alle origini della prima comunità cristiana, di ritornare a
quei principi e a quei valori che erano
il tratto caratteristico dei primi cristiani: la piena adesione al Signore Risorto e l’annuncio del Regno di Dio dove
la resurrezione non è un miracolo ma
è un cammino di interiorizzazione e
adesione, dove l’umano e il divino si incontrano. Assistiamo attoniti a quanto
sta succedendo nelle terre della Giordania dove i cristiani sono ogni giorno
martirizzati dal potere dei fondamentalisti islamici dell’ISIS, che cercano
con la forza di imporre una fede, ma
sappiamo bene che la fede va proposta
e non imposta, va testimoniata e non
sintetizzata in formule che non toccano la vita. La testimonianza del martirio di tanti cristiani è per noi motivo
di riflessione; la fede e la speranza di
tanti innocenti continua ad alimentare la Chiesa e la spinge sempre di più
ad andare all’essenziale. «La fede è la
risposta a una Parola che interpella
personalmente, a un Tu che ci chiama
per nome» e «in quanto risposta a una
Parola che precede, sarà sempre un
atto di memoria. Tuttavia questa memoria non fissa nel passato ma, essendo memoria di una promessa, diventa
4

capace di aprire al futuro, di illuminare
i passi lungo la via». E’ in queste terre
che la fede deve essere ogni giorno testimoniata e questo per noi sorelle è
un motivo in più per pregare per loro
e per i loro persecutori. «La fede contiene proprio la memoria della storia di
Dio con noi, la memoria dell’incontro
con Dio che si muove per primo, che
crea e salva, che ci trasforma; la fede è
memoria della sua Parola che scalda il
cuore, delle sue azioni di salvezza con
cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci
nutre. […]
Chi porta in sé la memoria di Dio, si
lascia guidare dalla memoria di Dio in
tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel
cuore degli altri». Il vangelo della Misericordia continua a chiamarci in causa,
ad essere uomini di Dio che riescono a
dire Dio con la vita e non con le parole.
Carissimo Mons. Ligorio e fratelli sacerdoti, dobbiamo rileggere la nostra
storia personale e verificarla nello
sguardo d’amore di Dio, perché se la
vocazione è sempre sua iniziativa, a
noi si addice la libera adesione all’economia divino-umana, come relazione
di vita nell’agape, cammino di discepolato, «luce nel cammino della Chiesa». ... Nel chiamarci Dio ci fa entrare
nel suo riposo e ci chiede di riposare
in Lui, come processo continuo di conoscenza d’amore. Quando la fede non
passa dal crogiuolo della purificazione
si rischia di essere solo dei “funzionari
del sacro”, dei burocrati, dove le parole
e la vita divengono insignificanti, dove
niente profuma di Risorto. Noi, nel
nostro piccolo, e nel nascondimento,
vogliamo testimoniare che la nostra

...e la Pasqua continua
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Abbiamo gustato
la gioia dello stare insieme

scelta di vita può essere il luogo nel quale si manifestano i doni del Risorto, allargando i confini umani ed
entrando così negli spazi di Dio, unendoci così ad ogni
uomo che in ogni parte della terra perde la vita per conservare la vocazione e testimoniare di essere di Cristo.
Qui è racchiuso il segreto del nostro essere cristiani:
considerare fondamentale quello che per il mondo è
inutile come il silenzio, la preghiera, l’ascolto e la carità
e testimoniare che solo vivendo in questo modo ci realizziamo in quanto Persone. In questo mistero di morte
e Resurrezione ha senso il nostro vivere di sorelle povere di Santa Chiara. Per molti la nostra vita è difficile da
comprendere soprattutto in una società come la nostra
dove la frenesia del potere e la superficialità delle relazioni sembrano avere l’ultima parola. In questo clima di
apparenza, di maschere, si conquista il mondo pagando un prezzo molto alto, alla fine si perde se stessi, la
propria libertà, divenendo schiavi proprio di quel potere
che all’inizio sembra promettere molto di più di quello
che in definitiva riesce a dare. La risposta ad una simile
confusione è ritornare ad una vita essenziale dove è possibile scorgere la vera ricchezza di un Dio che si rivela
ogni giorno nelle piccole cose. La vita in monastero è
fatta di piccole e di piccoli gesti, in esse si rivela la grandezza delle persone e si scopre che alla fine quello che
veramente conta e solo ciò che è duraturo. Rendo continuamente grazie al Signore perché mi ha dato la grazia di continuare questo cammino di consacrazione in
fraternità con sorelle che non mi sono scelta ma che ho
trovato, divenendo l’una per l’altra un dono. Il nostro
non è un cammino semplice e il pericolo è sempre dietro l’angolo soprattutto quando riduciamo questa vita
ai soli nostri bisogni. Quando avviene questo iniziano
le abitudini, il tempo ciclico frutto di ripetizioni. Una
risposta nuova e una nuova vita ha bisogno di concretizzarsi in persone che vogliono fare un serio cammino
di ricerca e che decidono di volersi conformare a Cristo
in ogni momento della loro vita, l’unico modello che
non potrà mai deludere le nostre aspettative. Carissimi
vorrei concludere con un altro detto dei padri del deserto che spero ci guidi nel nostro cammino: “Un giovane
chiese ad un anziano: Fammi la carità, abbà, dimmi una
parola: cosa devo raccogliere nella mia giovinezza, per
ritrovarmelo nella vecchiaia? L’anziano rispose: o cerchi
Cristo e pensa a te stesso, oppure bisogna che ti procuri
denaro per non mendicare”.

I preti si incontrano spesso per un ritiro, per scambiarsi
pareri pastorali, per programmare… per un giorno abbiamo voluto semplicemente condividere la gioia dello stare
insieme. La meta prescelta da tempo è stata Grottaglie,
città che ha dato i natali al nostro Arcivescovo, e in modo
particolare il monastero delle Clarisse. In pulman si ha
modo di chiacchierare allegramente e di pensare anche a
qualcosa di impegnativo ma il cuore è già lì, dove pulsa la
vita di preghiera e di gioiosa testimonianza di Sorelle che
dedicano la loro vita al Signore affascinate dall’ideale di
vita di santa Chiara d’Assisi. Visitiamo prima la chiesa madre di Grottaglie dove ci accoglie il parroco don Eligio. Le
suadenti note di uno dei più antichi organi a canne ancora
funzionante, con canne originali del XVI secolo, suonato
da don Gino, fanno da sottofondo alla visita. Finalmente
varchiamo la soglia di quell’antico portone che dal 1500
accoglie ininterrottamente le monache di clausura. Ci divide una grata ma da subito la sintonia e la comunione
sono perfette. E’ la giovane Madre badessa a parlare, ad offrirci una sostanziosa meditazione, ma parlano nel silenzio i volti e il sorriso di tutte le sorelle. Si instaura poi un
dialogo fatto di gratitudine, di condivisione e a nessuno
sfugge l’incisiva testimonianza della suora già badessa per
lunghi anni ed ora protesa a offrire nell’umiltà e nel nascondimento la sua esperienza di vita interiore, di ascolto
e di discernimento della volontà di Dio per tutta la comunità. Racchiude la sua lunga esperienza di vita e di guida
della comunità in semplici frasi: “non ricordo”, “vivo il
presente”, “è il Signore che ha operato e opera meraviglie
servendosi di questo umile strumento”, frasi che non denotano minimamente una falsa umiltà quanto piuttosto
il suo fiducioso abbandono alla potenza del Signore che
opera e guida la storia e le anime. Singolare l’esperienza
della più giovane delle clarisse, da meritare l’appellativo di
“suor tempesta” per il suo carattere irruento e aperto, ma
che racconta di aver sentito di colpo, come per ispirazione divina, che quella era la sua casa. E poi la preghiera di
sesta insieme, dall’alto come dal cielo arrivava la dolcezza
del loro canto. Si aprono, quindi, ancora le porte per essere servite dalla stessa Madre Pierpaola un ottimo pranzo,
che aveva il sapore della genuinità, dell’essenzialità e del
sacrificio. Un piccolo intrattenimento nel chiostro dove ci
dedichiamo un momento di canoro sollievo allietati dalle
parodie di don Gino, che accompagnava con la fisarmonica, una foto di gruppo e via. L’incontro rimane nel cuore
e nella preghiera, noi per loro e loro per ciascuno di noi e
per la nostra Chiesa diocesana. Al santuario di san Francesco De Geronimo l’incontro col santo gesuita grottagliese; la venerazione del suo corpo, la visita alla sua casa, uno
sguardo sul motto della sua predicazione che si incide nel
cuore: “Tornate a Cristo” e immancabile un giro per le
botteghe della ceramica. Già si avverte il desiderio di ripetere l’esperienza, tanto è stato bello poterci arricchire
della gioia dello stare insieme.			
F.L.
5
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Siamo veramente liberi?
Osserviamo i gigli del campo...
Il paragone posto dal nostro Signore Gesù Cristo
è sempre stato attuale, ma mai come oggi trova
così tanto riscontro, dove la crisi economica ha
fatto conoscere la futilità di un sistema sociale
non a misura d'uomo. La dottrina sociale della
Chiesa ci ha sempre insegnato che il centro di
ogni opera umana è la persona con la propria
dignità, ma il sistema non può permettersi, in una
logica del profitto, di guardare l'uomo nel senso
più profondo del termine, creatura di Dio che
esige rispetto. La Pasqua ci ha ricordato ancora
una volta il fine ultimo dell'umano destino, la
fede in una gioia eterna che può iniziare già qui
sulla terra, magari rivedendo le nostre priorità,
così come suggerite dal cuore. Guardare al fine
ultimo di ogni nostra azione non è solo un segno
di devozione ma anche di saggezza che ci porta
senso di benessere e gioia vera non surrogabile
da inutili beni di consumo. L'Eucaristia della
domenica rappresenta per ognuno di noi l'albero
che dovrà dare i buoni frutti nella nostra vita
quotidiana, fatta di piccoli gesti, non occorrono
atti eroici. Santa Faustina aveva bene inteso che
gli eroi siamo noi quando viviamo il grigiore della
vita quotidiana nell'amore verso il prossimo che
versa nel bisogno materiale o spirituale, non c'è
gioia più grande! Infatti, il paradosso cristiano,
come sosteneva Don Giussani, sta proprio in
questo: "Veniamo sulla terra per essere felici
anche di fronte alla sofferenza".
Ciò che dobbiamo rivedere, quindi, è il nostro
modo di vivere; rate su rate da pagare, obiettivi
da raggiungere ad ogni costo e quando ci si
ferma a pensare ci accorgiamo, quando ormai è
troppo tardi, che la vita ci è sfumata davanti. E
allora ci si fa questa domanda: è questo il destino
della vita umana? Lo sviluppo perciò non può
andare contro la felicità, ma siamo noi complici
del sistema, anzi il più delle volte siamo noi il
sistema. Non possiamo modificare la realtà se non
iniziamo da noi stessi, ma non appena guardiamo
la realtà in maniera differente, magari come Gesù
ci ha insegnato, scopriamo che un pezzettino di
paradiso è dietro l'angolo. Altrettanto illuminante
è stato Papa Francesco quando ci ha ammoniti che
"...è assurdo che un povero anziano che muore
assiderato nella solitudine e nella povertà non
faccia notizia, mentre quando la borsa perde due
punti percentuali manda in subbuglio la stampa..."
Qual è dunque il metro del nostro giudizio, delle
nostre azioni e delle nostre decisioni?
Non è forse la verità che ci rende liberi?
Marco Lauria

Santa Caterina, donna
sensibile e determinata

I

l 29 aprile si festeggia S. Caterina
da Siena, nata a Siena, nel 1347
morì a Roma nel 1380, fu proclamata Santa nel 1461 da Pio II, nel 1939
Caterina da Siena e San Francesco
d'Assisi sono proclamati da Pio XII
patroni primari d'Italia. Inoltre, dal
1947, è Patrona delle infermiere
della Croce Rossa Nel 1970 Paolo VI riconosce a Caterina il titolo
di Dottore della Chiesa Universale. Nel 1999 San Giovanni Paolo
II con Lettera Apostolica in forma
“Motu Proprio”, proclama Caterina
Compatrona d'Europa assieme a S.
Brigida di Svezia, che poco prima
di Caterina aveva cercato di porre
rimedio alla terribile situazione
della Chiesa e Santa Teresa Benedetta Della Croce
(Edith Stein) l’ebrea
convertita
e fattasi monaca
carmelitana, viene uccisa in un
campo di concentramento perché
ebrea. Le ragioni
di quest’iniziativa sono espresse
nello stesso documento: S. Brigida ha collegato i
confini d’Europa;
S. Caterina ha riportato il Papa
alla sua sede naturale, Roma; Edith
Stein per aver collegato la sue radici ebraiche a quella della sequela
Christi. Caterina Benincasa, meglio conosciuta come Caterina da
Siena ha avuto un ruolo eminente nella storia della Chiesa. Una
tale quantità di riconoscimenti si
spiega con la sua personalità straordinaria. Del tutto priva di istruzione, Caterina attraeva e stupiva
i suoi contemporanei; “ragazza
illetterata”, come veniva definita,
costituì una compagnia di seguaci
e di ammiratori che rapidamente
divulgarono in tutta Europa la sua
immagine ed i suoi insegnamenti,
fu chiamata maestra da un numero considerevole di discepoli fra cui
illustri professori universitari, fu
6

ricevuta ed ascoltata da papi, cardinali e re di tutta Europa e fu capace di esercitare un'azione incisiva
fino alle più alte autorità politiche
e religiose dell'epoca. E' miracoloso che una donna di umili origini
potesse intrattenere nel XIV secolo
una corrispondenza politica con i
potenti del tempo, ai quali si rivolgeva con tono di fermo comando,
pur senza perdere la sua abituale
umiltà. Instancabile fu l'impegno
che Caterina profuse per la soluzione dei molteplici conflitti che
laceravano la società del suo tempo. Già giovanissima, entrò infatti
con modo sicuro e parole cocenti
nel vivo delle problematiche ecclesiali e sociali della sua epoca. Non
solo, nelle lettere ai politici suoi
contemporanei ricorda che il potere di governare la
città è un "potere
prestato" da Dio.
La politica, per la
Santa, “è la buona amministrazione della cosa
pubblica finalizzata ad ottenere
il bene comune
e non l'interesse
personale. Per far questo il buon
amministratore deve ispirarsi direttamente a Gesù Cristo, che rappresenta l'esempio più alto di giustizia”. Per questo, Giovanni Paolo
II ha definito Santa Caterina da Siena "messaggera di pace" e " mistica
della politica". Caterina era solita
pronunciare una frase che può apparire forte ma piena di significato,
che sappiamo veritiera anche in
questo assordante SILENZIO dei
nostri tempi e può insegnare qualcosa sotto il profilo di un amore che
sa farsi speranza, con l’auspicio che
essa possa spronare la società politica e civile di oggi: “Avete taciuto
abbastanza. E’ ora di finirla di stare
zitti. Io vedo che a forza di silenzio
il mondo è marcito”.
Ernestina Soda
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Gesù messo a morte su una croce o su un palo?

T

ra le tante teorie bizzarre che i “Testimoni di
Geova” (nel seguito TdG) tentano di diffondere vi è
l’affermazione secondo la quale lo strumento di tortura
usato per il supplizio di Nostro Signore Gesù non sia
stato la croce bensì un semplice palo verticale. Ora,
premesso che tale differenza nulla toglierebbe al valore
della passione di Nostro Signore, vale la pena fare un
cenno a questa questione al fine di dare un
ulteriore esempio del modus operandi della
Società Torre di Guardia. Per giustificare
tale affermazione, i TdG sostengono che i
termini staurós e xýlon che si trovano nel
Nuovo Testamento per indicare la croce, si
riferiscono invece ad un “palo verticale”.
A proposito del termine staurós, affermano
che in passato con questa parola ci si
riferiva a semplici pali e solo in seguito
venne ad esso attribuito il significato di
Rappresentazione
croce. E potremmo anche concordare con
di Gesù messo
a morte al palo
questa affermazione, se non fosse che la
secondo i TdG
collocazione temporale di questa estensione
di significato è, per i TdG, situata verso la metà del III sec.
d.C. In realtà questo è falso in quanto la parola staurós
faceva regolarmente riferimento alla crocifissione,
utilizzata dai romani sin dal II/III sec. a.C e, indicata
dal latino crux che, come si evince dalle opere latine del
tempo (in particolare Plauto, Seneca e Tacito), consisteva
nell’utilizzo del patibulum (il braccio trasversale della
croce) – trasportato dal condannato – che veniva
poi inchiodato allo stipes (il palo verticale, che
normalmente restava infisso nel terreno).
Riguardo al termine xýlon, nel loro libro
“Ragioniamo facendo uso delle Scritture”
edizione del 1985, al fine di avallare la loro
tesi citano l’autorevole dizionario greco di
Liddell-Scott, riportando vari significati per
questo lemma ma escludendo guarda caso quello
di croce. Tale faziosa citazione è stata fortemente
contestata dalla stessa casa editrice Le Monnier che
esprimeva a riguardo forte disappunto e invitava ad una
“dichiarazione riparatoria” considerando la citazione
“artatamente tagliata”. Tale dichiarazione non c’è mai
stata ma nella nuova edizione del libro, del 1990, è
comparsa l’accezione di “Croce, N.T.".
Per i TdG, i cristiani (cattolici in primis) farebbero uso
della croce quale simbolo idolatrico di origine pagana (e
non si capisce come sarebbe potuto essere un simbolo
cristiano ai tempi della crocifissione di Gesù) e per la

precisione un simbolo derivante da antichi culti fallici.
Il fatto che lo strumento di tortura utilizzato fosse
realmente a forma di croce trova le sue basi non
solo nelle prove storiche e letterarie, come abbiamo
brevissimamente accennato, ma anche dai ritrovamenti
archeologici che dimostrano come già dal I sec d.C. i
cristiani usassero questo simbolo (la croce di Ercolano, il
graffito nella taberna di Pozzuoli, il graffito del Palatino,
ecc…). Ed anche gli stessi Vangeli ci forniscono dettagli
che sono compatibili solo con la crocifissione: l’iscrizione
fu posta sopra la testa di Gesù (Mt 27,37) e non sopra le
mani; Tommaso chiede di vedere il segno dei chiodi (Gv
20,25), al plurale, e non “del chiodo” come sarebbe nel
caso del palo.
Nonostante le innumerevoli prove di ogni tipo, che
confermano la lunga tradizione cristiana dell’uso della
croce, perché dunque i TdG insistono con tale teoria? La
risposta, se cercata in motivi teologici o storici non risulta
mai abbastanza convincente; ma risulta chiara quando
invece si considera che la rimozione, nei nuovi adepti,
soprattutto se ex-cattolici, di un simbolo così importante
è un aspetto significativo dell’azione di allontanamento
(psicologico) dell’individuo dal suo ambiente e dai suoi
riferimenti.
Daniele Santese
Presidente del GRIS della Diocesi di Castellaneta
(gris.castellaneta@libero.it)

La croce di Ercolano.
Casa del Bicentenario,
ritrovamento a
Ercolano, antecedente
all’eruzione del
Vesuvio del 79 d.C.
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L’Eucaristia nella vita di coppia e di famiglia
Maria e Peppino Grieco

L’

invito a portare una nostra testi- 1. Accogliere
monianza su Eucarestia e FamiI gesti e le parole di accoglienza
glia è stata l’occasione per meditare
all’inizio della celebrazione Eusu questi grandi misteri e riflettere
caristica sono i gesti e le azioni
sulla forza che possono aggiungere
della grande famiglia cristiana, la
alla nostra vita.
chiesa, radunata per sentirsi acE’ certo che il culmine della liturgia
colta dal Padre e per accogliersi
è il momento eucaristico. Il culmine
reciprocamente. Ognuno si sente
della vita familiare è la comunione
effettivamente accolto come fraprofonda tra gli sposi. La comuniotello, come membro di una famine tra gli sposi rimanda al sacrificio
glia, come un uomo che ha la sua
eucaristico, dono totale, pane spezdignità e merita perciò attenzione
zato per la vita. L’Eucaristia e la vita
e rispetto. Nella nostra famiglia
familiare cristiana fanno riferimento
cechiamo di vivere la nostra vita
allo stesso mistero di salvezza. Educome accolti: con le nostre figlie,
care oggi in famiglia alla Eucaristia,
tra noi due, con gli “altri” che parquindi vuol dire riscoprire e porre attecipano a vario titolo alla nostra
tenzione ai gesti, alle parole, agli atvita familiare. Cerchiamo di createggiamenti, agli sguardi, ai segni del
re un’atmosfera di stima e ascolto
quotidiano vivere familiare, per acche ci permette di sentirci amati, e
quisire la sensibilità e l’occhio allenasentendoci amati e stimati di porto nel ritrovarli quando la si celebra.
re in atto nella nostra vita lo stile
Ovviamente se i gesti, i segni e le parodi accoglienza (nell’attività lavole celebrate nell’ Eucaristia si dovesrativa, nella vita parrocchiale, con
sero discostare molto dall’esperienza
gli amici, ecc.).
familiare, si correrebbe il rischio di
non poter realizzare quell’umano ne- 2. Perdonare
cessario a far sì che la famiglia diventi
Papa Francesco ha detta: “Non esiil punto di vicinanza con il divino.
ste la famiglia perfetta, ma non biL’Eucaristia è come un invito, un
sogna avere paura dell’imperfeziobanchetto, una danza, una festa, una
ne, della fragilità, nemmeno dei
vita da condividere con e per gli altri,
conflitti; bisogna imparare ad afcome ha fatto Gesù.
frontarli in maniera costruttiva”.
Come in famiglia l’Eucaristia diventa
Chiedere perdono è faticoso, perprolungamento e potenziamento delché bisogna prendere coscienza
la propria vita e non un rito da ripedel nostro errore e se questo non
tere per devozione?
piace ad un bambino figuriamoci
Le indicazioni le troviamo in Mc
ad un adulto! Ecco perché spesso
14,22-25: “Mentre mangiavano prese
usiamo la stessa tecnica… aspetil pane e, pronunziata la benediziotiamo e aspettiamo sperando che
ne, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
il rapporto non ne risenta. Invece
«Prendete, questo è il mio corpo».
per noi la riconciliazione sincera
Poi prese il calice e rese grazie, lo
ci ha permesso di sperimendiede loro e ne bevvero tutti. E distare che la persona è sempre
se: «Questo è il mio sangue, il sangue
più grande del suo sbaglio.
dell`alleanza versato per molti. In veLa celebrazione
rità vi dico che io non berrò più del
dell’Eucaristia
frutto della vite fino al giorno in cui
ci propone lo
lo berrò nuovo nel regno di Dio».
stile di riconVi proponiamo 7 verbi che per noi
ciliazione e di
accomunano l’esperienza familiare e
perdono atl’Eucaristia
traverso il
8

gesto del battersi il petto come segno di dispiacere per ciò che è avvenuto, con lo scambio della pace
o di un abbraccio fraterno, che sigilla la riconciliazione avvenuta e
nell’atto penitenziale si esprime la
ricomposizione di un legame spezzato. Non vogliamo fare gli iperspirituali vantandoci di aver capito
che cosa sia il perdono e come lo
si metta in pratica, perdonare non
ci viene spontaneo, ma, alla fine,
comprendiamo che all’amarezza,
al rancore, al desiderio di vendetta
non c’è via d’uscita se non intraprendendo la strada del perdono.
Dio, però, ci mostra la grandezza
del suo amore per noi proprio per
educarci al perdono. Il suo è un
perdono totale, incondizionato,
definitivo e a caro prezzo.
3. Ascoltare
Ascoltare, comunicare, dialogare,
è essenzialmente rivelarci e riconoscerci, è entrare nel mistero
dell’altro e lasciare che l’altro entri
nel nostro mistero. Non si finisce
mai di allenarsi in famiglia all’ascolto e al dialogo, solo così non è
difficile entrare nel dialogo che si
realizza tra Dio e l’uomo durante
la celebrazione eucaristica e riconoscerlo. Dio ci parla nelle letture,
nella Parola, nella Omelia, e la comunità presente ascolta. Un dialogo che si compie nel rito ma che
è chiamato ad esprimersi e prolungarsi nella vita di tutti i giorni.
Se non si è capaci di mettersi in
ascolto del proprio coniuge, allora
spesso non si è capaci di ascoltare
gli altri, gli amici, i figli e neanche Dio. Entrambi siamo stati
una utile occasione
per imparare l’ascolto di Dio; abbiamo imparato
ad ascoltarci, a
correggerci nel
difficile cammino verso la san-
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tità. Abbiamo imparato che cre- 6. Servire
scendo nella capacità di ascoltarci
Lavare, stirare, accudire, preparare
l’un l’altro cresce anche il nostro
il pranzo, accompagnare a scuola
amore.
al mattino presto i figli, sostenerci
a vicenda non sono atti dovuti, ma
4. Meravigliare
piccoli costanti servizi di amore
Educare alla meraviglia, allo stuquotidiani. A tavola si sperimenta
pirsi, al rimanere sbalorditi dafino in fondo questa comunione a
vanti ai piccoli e grandi eventi che
doppio senso: essere serviti e serla vita familiare ci regala, abilita
vire. Ciò che si mangia insieme e
al riconoscimento e al ringraziaci nutre è dono e condivisione allo
mento delle opere mirabili che
stresso tempo. Il pane da mangiaDio compie in noi e intorno a noi
re è condiviso: spezzato perché
e ci rende sensibili al suo operato.
tutti ne abbiano. Nella liturgia i
Meravigliarsi è ammettere il nosegni parlano; il pane non è fatto
stro limite, ma soprattutto ricosolo per essere mangiato: esige annoscere che gli altri componenti
che di essere condiviso. Quindi il
della famiglia sono diversi e handono ricevuto si iscrive nella vita
no sempre in sé un seme di novità
solo se spinge chi si comunica a
da poter cogliere e in questo saper
farsi commensale di ogni uomo.
ringraziare per la loro esistenza,
Questo dono cerchiamo di realizper la loro presenza accanto a noi.
zarlo nella nostra vita familiare
Tanti sono i motivi per rendere
ma anche lì dove il Signore ci ha
grazie a Dio insieme ogni domenivoluto: sul posto di lavoro, con chi
ca nella celebrazione eucaristica.
ci è affidato, con i colleghi, con la
Grazie per l’amore che ci lega da
nostra comunità ecclesiale.
tanti anni, per il dono dei figli, dei
nostri nipotini, grazie per averci 7. Viaggiare
messo accanto tantissimi amici
La famiglia è come una spiaggia
che ci hanno accompagnato nella
da cui i figli con timore, imparano
nostra vita, grazie per averci fatto
ad allontanarsi, attratti da ciò che
superare anche i dolori, gli affanni
ancora non vedono. Ogni giorno
quotidiani.
di più si avventurano in acqua,
sempre più lontano, a volte scom5.	Ricordare
parendo dalla nostra vista.
Il far memoria in famiglia spalanca
Le nostre figlie hanno da tempo
la porta al memoriale eucaristico.
lasciato la nostra casa ma abbiamo
Una storia familiare costruita sui
passato qualcosa della nostra vita
ricordi affettivi dei nostri cari ha
che rimarrà iscritta nella loro vita.
la possibilità di creare legami oltre
Rimane in loro la certezza che
il tempo e lo spazio abilitandoci
quella spiaggia, la nostra e la loro
alla comprensione del memoriale
casa, sarà sempre un luogo dove
eucaristico. Quando siamo soli a
poter ritornare per riposarsi e da
volte ricordiamo spesso le nostre
cui poter ripartire.
origini, chi ci ha trasmesso i valoIl congedo finale della celebraziori cristiani che sono a fondamenne eucaristica vissuta con queste
to oggi della nostra vita. Abbiamo
consapevolezze, non diventa uno
fatto nostro il patrimonio morale
stanco e banale “la Messa è finie spirituale che ci hanno affidato
ta”, ma un invito a fare come Gesù
e lo abbiamo fatto diventare risorha fatto, per portare quello che
sa per noi, per la nostra famiglia
abbiamo vissuto, nel nostro quoe per la comunità in cui viviamo.
tidiano: siamo lanciati nel mondo,
Ricordiamo spesso i nostri nonni,
quasi buttati fuori, ma consapevoi nostri genitori e quanti ci hanno
li di poter tornare ogni volta che lo
accompagnato nella nostra storia
desideriamo, per far rifornimento
umana e religiosa.
e poi ripartire.
9

La Sacra Sindone

Arriviamo a Torino
dopo un lungo cammino.
La Sindone aveva qualcosa da dirci:
certamente voleva stupirci.
Davanti al Sudario mi fermo
pensoso,
sto due minuti e vado via dubbioso.
Quella sagoma impressa sulla tela
quale mistero ci rivela?
Era Gesù l’uomo avvolto in quel
lenzuolo?
La commozione mi assale, mentre
prego da solo.
Haimè... abbiamo ancora quel
dubbio atroce su quell’uomo che fu
messo in croce!
Ci si chiede con tanto zelo,
chi era l’uomo avvolto in quel telo?
Un tale accanimento terapeutico
non si era mai visto,
su qualcosa che apparteneva a
Gesù Cristo.
Le perizie e le analisi col
radiocarbonio
sono opere del demonio.
Ne esce l’immagine di un uomo
perseguitato, giustiziato, martoriato.
Chiedo a colui che non crede,
ma l’amore non è un atto di fede?
Quel lembo di stoffa antica,
ora è diventata una icona amica.
Dove sei, Dio del cielo, Dio
dell’universo!
Perché ti abbiamo perso?
Quanta sofferenza nei nostri cuori;
incapaci di essere migliori.
Quaggiù tutto è angoscia, senza la
tua presenza, lo sai che della nostra
vita, Tu, sei l’essenza.
Vieni ancora ad insegnarci dove
gettare la rete in questo mare di
uomini confusi, agitati e senza
mete. Siamo uomini; apparteniamo
al mondo,
siamo argilla tra le tue mani.
Plasmaci come vuoi
siamo figli tuoi.

Rosario
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Giornata delle vocazioni

Il pellegrino ha sempre una meta da raggiungere

I

l messaggio che Papa Francesco invia a
tutta la Chiesa, per la prossima 52ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (domenica 26 aprile), ha come “focus”
di riferimento l’immagine di una “Chiesa
in esodo”, che ha il coraggio di stare tra la
gente, di portare a tutti la Buona Notizia
che Gesù le ha consegnato, di non crogiolarsi in una pericolosa e autoreferenziale
contemplazione di se stessa. Francesco
disegna l’identikit di una Chiesa dal volto
missionario, che si scrolla di dosso le proprie sicurezze e i propri ruoli, per incontrare l’uomo d’oggi. “Quando sentiamo la
parola ‘esodo” - scrive il Papa -, il nostro
pensiero va subito agli inizi della meravigliosa storia d’amore tra Dio e il popolo dei
suoi figli, una storia che passa attraverso i
giorni drammatici della schiavitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la liberazione e il
cammino verso la terra promessa”.
Uscire… Ognuno di noi ha il proprio
mondo di riferimento; esso permette degli
ancoraggi chiari e sicuri, ma può rappresentare anche un profondo limite, se tutto
è rinchiuso e bloccato nello “status quo”
di sempre. Papa Francesco dice che l’humus fecondo di ogni vocazione è la capacità di vivere, con radicalità e convinzione,
il dinamismo dell’esodo, che è spinta alla
missione: “Se la Chiesa ‘è per sua natura missionaria’ (Concilio Vaticano II, Ad
gentes, 2), la vocazione cristiana non può
che nascere all’interno di un’esperienza di
missione”. Ciò pone una domanda radicale a ciascuno di noi e alle nostre comunità cristiane: come mai fatichiamo così
tanto a uscire dalle nostre impostazioni
prestabilite e di routine, per vivere con
più parresìa e coraggio l’apertura a Dio e

la solidarietà con i più poveri? Ci frena la
ripetitività dei nostri moduli, rifugiandoci
nella formula del “si è sempre fatto così!”.
“La Chiesa in uscita - spiega il Santo Padre
nella Evangelii Gaudium (n. 24) - è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che
accompagnano, che fruttificano e festeggiano (…) Per questo essa sa fare il primo
passo, sa prendere l’iniziativa senza paura,
sa andare incontro, cercare i lontani ed arrivare agli incroci delle strade per invitare
gli esclusi”.
La dinamica di una scelta vocazionale, sia
personale che presente in una comunità
cristiana, è quella di vivere sino in fondo la
decisione di “mettersi in cammino”, perché… c’è una meta da raggiungere. Questo fa sempre la differenza tra il cuore pellegrino e la vita del nomade. Il pellegrino
ha sempre una meta da raggiungere, anche se non sempre conosce la via per raggiungerla; il nomade non ha un percorso
chiaro, perché non ha una meta a cui pervenire. “L’esperienza dell’esodo - scrive il
Papa nel messaggio per la Giornata - è paradigma della vita cristiana, in particolare
di chi abbraccia una vocazione di speciale
dedizione al servizio del Vangelo”. Ogni
cammino vocazionale diviene, quindi, un
vero e proprio pellegrinaggio di vita, dove
ciascuno è chiamato a cercare libertà e felicità. Dice Gesù: “Chiunque avrà lasciato
case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre,
o figli, o campi per il mio nome, riceverà
cento volte tanto e avrà in eredità la vita
eterna” (Mt 19,29).
Ma ogni partenza, ogni esodo richiede
una motivazione forte e coinvolgente. Su
questa motivazione appassionata e provo-

cante, s’incentra la tematica vocazionale
che l’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni propone alla Chiesa italiana:
“Toccati dalla Bellezza di Gesù”, sperimentando la gioia dei discepoli sul Monte
Tabor, ognuno di noi è chiamato a ripetere: “È bello stare con Te, Signore!”.
In tanti nostri giovani, così spesso bistrattati dall’epidemia di sondaggi mirati a darci di loro un’immagine scialba e parziale,
possiamo trovare la freschezza dell’amore
che non fa calcoli, che non viene filtrato
da mille processi razionali: sono l’amore
e la solidarietà che sanno coinvolgersi e
si sporcano le mani. A questi giovani si
rivolge Papa Francesco: “A volte le incognite e le preoccupazioni per il futuro e
l’incertezza che intacca la quotidianità
rischiano di paralizzare questi loro slanci, di frenare i loro sogni (…) Quanto è
bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata
di Dio, accogliere la sua Parola, mettere i
passi della vostra esistenza sulle orme di
Gesù, nell’adorazione del mistero divino
e nella dedizione generosa agli altri! La
vostra vita diventerà ogni giorno più ricca e più gioiosa!”. Una scrittrice lettone
contemporanea, Zenta Maurina Raudive
(1897-1978), che all’età di cinque anni fu
colpita da poliomielite spinale che la costrinse per tutta la vita sulla sedia a rotelle,
scrive: “All’unità del mondo contribuisce
ogni singola persona che sappia realizzare
queste tre cose: spiritualizzare la propria
vita; prendersi a cuore il conoscere l’altro
e ascoltarlo; essere abbastanza umile per
valorizzare ciò che gli è estraneo”.
Domenico Dal Molin
Direttore dell’Ufficio nazionale per la
pastorale delle vocazioni della Cei

80 anni festeggiati in fraternità
Noi del Gruppo vedovile “Speranza e Vita” di Matera, ci siamo
riunite con tanta gioia intorno a una nostra sorella oblata, Maria
Carmela Carlucci, per festeggiare i suoi 80 anni. Tutte noi abbiamo un grande debito di riconoscenza verso Maria Carmela, perché è stata, per così dire, la “profetessa del gruppo”. Con grande
fervore e convinzione ha sempre promosso e tenuto vivo tra noi
il cammino vedovile, come un percorso di perfezione cristiana e
di nuova sponsalità verso il Supremo Sposo delle anime cristiane: il Signore Gesù. Maria Carmela non ha voluto per sé alcun
regalo, ma ha devoluto la nostra offerta all’Opera Madonnina del
Grappa, presso Sestri Levante. Per festeggiare la nostra sorella,
abbiamo organizzato un pranzo di fraternità a cui hanno partecipato numerose altre nostre sorelle a lei riconoscenti; abbiamo
trascorso una bellissima giornata. È bello vedere in mezzo a noi
come la vedovanza, vissuta in un approfondito cammino spiri-

tuale, ci porta ad essere sempre giovanili e fervorosi nelle opere e
negli affetti, così che si realizza il detto della Scrittura: “Il giusto
fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del
Signore, fioriranno nella
casa del nostro Dio. Nella
vecchiaia daranno ancora
frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare
quanto è retto il Signore,
mia roccia, in lui non c’è
ingiustizia” (Sal 92, 1316).
Anna Polidoro
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Mentre la povertà dilaga,
la ricchezza è in mano a pochi
La piaga della disuguaglianza economica

Giuditta Coretti

I

poveri in Europa sono ormai 123
milioni, circa il 25% della popolazione totale. È la drammatica denuncia lanciata da Caritas Europa
e Caritas italiana. La situazione si è
ulteriormente aggravata a causa dei
tagli alla spesa pubblica che hanno
colpito servizi sociali quali la sanità,
l’istruzione, la casa. A distanza di sette anni dall’inizio della crisi, ha fatto
notare Paolo Beccegato, vicedirettore
di Caritas italiana, “in tutta Europa la
coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni stanno diminuendo, il rischio
di razzismi e odio è in aumento”, e
anche l’Italia “è un Paese più povero
e meno giusto”. Da qui la necessità di
“una revisione complessiva del modello sociale per una migliore giustizia sociale”. Le rilevazioni dell'Istat
sulle condizioni di vita nel nostro Paese fanno il paio con quelle delle organizzazione non governative impe-

gnate nella lotta alla povertà. E così si
evince che oggi l’1% degli italiani detiene una ricchezza superiore a quella
posseduta dal 60% dell’intera popolazione. Inoltre, i connazionali che versano in povertà assoluta sono quasi il
10%. In un Paese in cui la ricchezza
è mal distribuita e si concentra in poche mani, c'è anche un basso grado
di mobilità sociale. In altre parole, chi
nasce povero ha molte probabilità di
morire povero.
A livello planetario il fenomeno della disuguaglianza economica è chiaramente visibile. Gli errori di interpretazione e la sottovalutazione della
crisi economica sono stati gravi e perdurano. Sono state male interpretate
le sue vere origini, cioè il crollo della
natalità, e le conseguenze che hanno
portato all'aumento delle tasse sul pil
per assorbire i costi dell'invecchiamento della popolazione. E sono stati

sottovalutati gli effetti delle decisioni
prese per compensare questi fenomeni, soprattutto con la delocalizzazione
produttiva e con i consumi a debito.
Le misure per affrontare il problema
a livello politico globale sono note.
Si tratta di sostenere una tassazione
progressiva e contrastare l’evasione fiscale; astenersi dall’utilizzare la
ricchezza per ottenere favori politici;
rendere pubblici tutti gli investimenti nelle aziende e nei fondi; esigere
che i governi utilizzino le entrate fiscali per fornire assistenza sanitaria,
istruzione e previdenza sociale per i
cittadini; adottare dei minimi salariali
dignitosi. Per uscire dalla crisi è necessario promuovere una cultura della speranza che sappia tener conto e
valorizzare tutti gli elementi in gioco:
efficienza economica, libertà individuale, tutela dell’ambiente, giustizia
sociale, solidarietà e sussidiarietà.

L’economia di comunione

Il dono è relazione
del dono è una dinamica sempre attiva ed inarrestabile e per
questo sorprendente ed avvincente, soprattutto quando le tasche vuote ci costringono ad inventare forme nuove e creative,
per rispondere ai bisogni. Quando si dà gratuitamente qualcosa, per esempio tempo, cura, attenzione, ascolto, accoglienza,
ospitalità, si comunica e si dà una parte di sé. È quindi una attività costruttiva, positiva, aggregativa, di cui tutti sono capaci, soprattutto i più poveri. È possibile, anche tra sconosciuti,
donare il sangue, gli organi, creare e condividere risorse informatiche, mettere a disposizione di tutti nella rete internet, un
lavoro ben riuscito. Abbiamo toccato con mano i limiti della ricerca del massimo profitto personale, dell’economia e della finanza volte alla competizione più feroce dove domina la legge
del più furbo. E ci siamo resi conto che l’economia può essere
il luogo della cooperazione, del servizio per il bene comune,
della tessitura dei rapporti umani, del dono. Da questo punto
di vista, il nostro è un tempo ideale per proporre e realizzare
una economia di comunione, al servizio dell'uomo e della sua
felicità. Vogliamo che il lavoro sia equamente remunerato, che
si rispettino i diritti dei lavoratori e che li si coinvolga nell'impresa. Crediamo che l'uomo possa vivere in relazione con la
natura: il primo passo quindi è rispettarla usando prodotti e
processi non inquinanti. Insomma, il dono, la gratuità, non
devono essere riservati alle relazioni private fra individui, ma
possono assumere una rilevante valenza sociale.
G.C.

L’economia è quella scienza che studia il modo in cui i singoli
uomini ed i gruppi sociali rispondono ai propri bisogni procurandosi e fornendo, in uno scambio continuo, beni e servizi per
il benessere di tutti. Essa cambia da epoca ad epoca e da regine
a regione. In genere oggi si trova risposta ai propri bisogni in
fatto di alimentazione, di abbigliamento, di servizi essenziali, attraverso lo scambio di mercato, cioè tramite l’acquisto di
beni e servizi. Ma la prima forma di scambio che si conosca,
nella storia dell’umanità, ma anche nella storia personale da
quando si viene al mondo in una famiglia, è quella del dono,
che coincide innanzitutto nella relazione con l’altro, madre,
padre, fratelli, amici; una relazione, appunto, fatta di gratuità.
Veniamo al mondo “nudi e crudi”, indifesi, e iniziamo il nostro cammino umano grazie alla mani che ci prendono e ci
sostengono quando ci affacciamo sul mondo. Riceviamo in
dono l’eredità di millenni di civiltà, di genialità, di bellezza,
di fede, che ci vengono donati senza alcun merito nostro. Il
nostro tentativo di ricambiare il dono della vita è sempre sussidiario a quello ricevuto, ed è molto più piccolo. Ben prima
del capitale o della finanza, prima ancora della moneta, ma
anche del baratto o di quel che si vuole, all’inizio c’è il dono.
È qualcosa che ci precede e ci consente di essere qui, grati.
Per cui l’espressione “ombelico del mondo” non ci rimanda
al nostro individualismo, ma alla prima relazione nel grembo
materno, al concepimento da un uomo ed una donna. Quella
11
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La Misericordia
è un fatto sociale

È morto Elio Toaff
Uomo del dialogo tra le fedi

L’impatto geopolitico della fede

S

È morto il Rabbino emerito di
Roma Elio Toaff che il 30 aprile avrebbe compiuto un secolo
di vita. Toaff era nato a Livorno
dove ha studiato presso il Collegio Rabbinico e suo padre Alfredo era Rabbino capo. Si è laureato in Giurisprudenza a Pisa,
facendo fronte alle leggi razziali
fasciste che precludevano l'ingresso agli ebrei e ai fuoricorso,
ma conferivano il titolo a chi era
in regola. Si laureò in teologia al
Collegio rabbinico di Livorno, divenendo rabbino maggiore. Più
di una volta riuscì a scampare
agli agguati nazisti che lo avrebbero assassinato o deportato con
la sua famiglia nei famigerati lager. Con sua moglie Lia Luperini
e il figlio Ariel, avvisati dal parroco della chiesa, sfuggirono a un
attentato andando in Versilia e
una seconda volta a Città di Castello. «Grazie all'insegnamento
e all'esempio di mio padre, io imparai a non avere pregiudizi nei
confronti dei sacerdoti cattolici.
Nel periodo delle leggi razziali e
della guerra... furono proprio i
preti, quelli più semplici e modesti, che iniziarono generosamente a dimostrare ai perseguitati la
loro solidarietà, con i fatti e non
con le parole... Fra loro ci fu padre Benedetto, nobile e generoso
cappuccino, che con incrollabile
dedizione riuscì a salvare migliaia di ebrei». Ha combattuto nella
Resistenza condannando la violenza che veniva perpetrata nei
confronti di persone inermi. Nel
1951 divenne Rabbino di Roma
fino all'8 ottobre 2001. Nei 50

anni dell’incarico è stato la guida
più rappresentativa degli ebrei
romani che uscivano dalle macerie della guerra. I fedeli hanno
ricambiato questa sua grande
carica di umanità ripopolando le
sinagoghe e riprendendo le tradizioni. La sua scomparsa lascia
una traccia indelebile nei rapporti e nel dialogo tra mondo ebraico
e cristiano coltivato fin dai tempi
del pontificato di Giovanni XXIII.
Momento determinante del rapporto tra la fede cristiana e la
fede ebraica fu il 13 aprile 1986
quando nella sinagoga di Roma
accolse Giovanni Paolo II. Fu
la prima volta che un pontefice
entrò in una Sinagoga! «Insieme
entrammo nel Tempio. Passai in
mezzo al pubblico silenzioso, in
piedi, come in sogno, il Papa al
mio fianco, dietro cardinali, prelati e rabbini: un corteo insolito,
e certamente unico nella lunga
storia della Sinagoga. Salimmo
sulla Tevà e ci volgemmo verso il pubblico. E allora scoppiò
l'applauso. Un applauso lunghissimo e liberatorio, non solo per
me ma per tutto il pubblico, che
finalmente capì fino in fondo
l'importanza di quel momento...
L'applauso scoppiò irrefrenabile quando il papa disse: "Siete i
nostri fratelli prediletti e, in un
certo modo, si potrebbe dire, i
nostri fratelli maggiori"». Toaff è
una delle persone nominate nel
testamento spirituale di Giovanni Paolo II. Nel 2005 Elio Toaff è
stato proposto alla carica di senatore a vita.
Marta Natale
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e il cristianesimo ha
dato forma alla cultura europea occidentale innanzitutto e poi
a quella di buona parte
del mondo, questo non
è un fatto del passato. È
giusto che le origini cristiane dell’Europa siano
riconosciute da tutti e
anche pubblicamente,
ma questo dato è solo
secondario se pensiamo
che queste radici sono
vive, che la pianta cresce e che i frutti sono
buoni. E come è facile, pensando alla propria vita, vedere i segni
dell’intervento di Dio e
le sue grazie provvidenziali, è altrettanto utile osservarne i prodigi
nella storia. Non solo in
quella dei primi secoli
del fenomeno cristiano, del medioevo o del
rinascimento, ma proprio del Novecento e nei
giorni nostri.
Viviamo in una società spesso caratterizzata
dall’individualismo
e
dall’indifferenza verso
il disagio. E alcuni fenomeni vengono di fatto
ritenuti contrapposti ed
antagonisti, per esempio
il Nord e il Sud, l'uomo
e la donna, il bianco e
l'uomo di colore, la crescita economica e la natura, la globalizzazione
e la diversità, il presente
e il futuro, il consumo e
lo spreco, i diritti e i doveri. Ma c’è anche, una
cultura di comunione e
solidarietà, capace di valorizzare le differenze.
Questa cultura è generata dalla fede. Quando
la Misericordia cambia il

cuore dell’uomo, la fede
cambia la faccia della terra. Pensiamo per
esempio a come il fenomeno di Guadalupe o di
Fatima hanno condizionato la storia di interi
continenti. Pensiamo al
Magistero di Giovanni
Paolo II, il Papa venuto
dall’est e al crollo del
muro di Berlino e degli
imperialismi di destra e
di sinistra. Ma pensiamo
anche a Papa Francesco,
il Papa venuto dal Sud
America, che ha fatto
riavvicinare Cuba e gli
Usa, che ha denunciato
il massacro degli Armeni nei primi anni del
secolo scorso e il martirio dei cristiani oggi nel
mondo. Il fatto stesso
che i cristiani siano perseguitati in vari modi,
sta ad indicare che anche solo la loro presenza
fisica veicola, non tanto
un messaggio, quanto una vita che afferma
la dignità e la libertà
dell’uomo, figlio di Dio,
dal suo concepimento
alla sua morte naturale. La fede introduce nel
mondo la carità nella
verità. Non allontana il
credente dal mondo ma
lo pone al servizio concreto della giustizia, del
diritto e della pace. Dio
non si è dimenticato di
questo mondo, non si limita a guardare la Creazione dall’alto dei cieli,
ma, per nostra fortuna,
continua ad usarci Misericordia. L’opera delle
sue mani è ben visibile
anche nella storia e nella geografia.
Giuditta Coretti
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Nella confusione politica imperante

Guardiamo a un vero maestro: don Sturzo

H

o vissuto per tanti anni a
Matera in Via Don Lugi
Sturzo e sono sempre stato attratto dal pensiero del prete di
Caltagirone. L’attualità del suo
pensiero deve essere condivisa,
specie nel momento di confusione politica che vive Matera, con
tanti candidati sindaci e tantissimi candidati consiglieri e con la
popolazione che dovrà scegliere
tra un parente, un amico o un
voto libero, magari di ispirazione
politica. Il linguaggio sturziano
racchiude in sé il canone di un
programma politico connesso ad
un codice etico. Ciò contribuisce a rendere l’opera di Sturzo
di portata esemplare. Se il non
expedit di Pio IX non è più valido
da tempo, i cattolici possono e
devono partecipare attivamente
alla vita pubblica. I cattolici sono
già presenti nella realtà sociale
materana, con iniziative di educazione, formazione professionale, cooperative, sull’esempio
della Rerum Novarum di Leone
XIII, che con la dottrina socia-

le della Chiesa aveva elaborato
un filone di pensiero capace di
cogliere i nuovi sviluppi sociali molto meglio del liberalismo
e del socialismo, tanto da conservare attualità sino ad oggi. Il
mondo cattolico è quello più vitale nel tessuto socio-economico
ed è dotato di idee innovative
che deve solo svilupparne verso
una nuova, concreta e sostenibile proiezione politica. Se la prima sfida in tal senso la raccolse
don Luigi Sturzo - che sui valori di ispirazione cristiana, ma
aconfessionale, fondò il Partito
Popolare Italiano, privilegiando
la strada dei contenuti a quella
delle alleanze di potere – è proprio al suo pensiero che occorre
adesso riferirsi. Il prete siciliano
si rivolse agli "uomini liberi e
forti", cioè "moralmente liberi e
socialmente evoluti", "senza pregiudizi né preconcetti", con un
appello che ancora oggi risuona di grande attualità. L'appello
enuncia l'esigenza di uno "Stato veramente popolare…, ove

le riforme avvengano dal basso,
non sulla base di contrattazioni
estenuanti tra gruppi di potere,
ma sulla base di una vera cultura
politica di valori morali e sociali.
Sia con il pensiero che con la testimonianza della pratica quotidiana Sturzo ha indicato nell’essere se stessi, cioè nella coerenza
assoluta, rigidamente intesa sino
al sacrificio personale, la via maestra del vivere e dell’esser parte
attiva nella società civile, perché l’ispirazione religiosa possa fornire capisaldi, alimento,
prospettive all’impegno sociale,
senza bisogno di ricorrere ad
etichette o a professioni di appartenenza interessate. Sturzo
aveva un sogno: trasformare il
pensiero e l’atteggiamento dei
cattolici verso la vita moderna e
i problemi sociali e per realizzarlo fondò il Partito Popolare, che
definì acattolico perché disse: ”il
cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è
divisione”, per questo il prete siciliano si rivolse solo agli uomini

liberi e forti, perché si unissero in una battaglia politica che
mettesse al centro la persona,
la famiglia, che lottasse contro
il clientelismo, la corruzione, la
mafia. L’appello sturziano è oggi
più che mai attuale e necessario;
solo un simile appello a uomini
liberi e forti potrebbe scuotere le
coscienze di molti che vogliono
dedicarsi alla società civile con
sacrificio, dedizione e professionalità. Dare vita oggi al pensiero
di don Luigi Sturzo, al di là delle
contingenze storiche, significa
evidenziare ed esaltare la testimonianza di un sognatore; significa disporre di uno strumento
prezioso, fatto di idealità, utopia
e pratica quotidiana, che però
aiuta a riflettere sulle condizioni
necessarie perché ogni giocatore
in campo faccia la propria parte
per conseguire il bene comune,
in base all’apporto di ciascun individuo che vuole prodigarsi per
la società in cui vive, nell’assunzione di responsabilità verso la
cosa pubblica.
Pierluigi Diso

A Pomarico

Via della Luce di Francesco
Ricordare il Poverello d’Assisi non semplicemente intitolandogli una strada a
suo nome. Bensì celebrandolo attraverso
uno dei suoi miracoli, anche se, forse, il
meno conosciuto dai più. Così a Pomarico,
da sabato 18 aprile scorso, nel cuore più
antico del caratteristico centro storico, c’è
ora la “via della Luce di Francesco”. Una
strada che di sicuro potrà fregiarsi di essere unica al mondo proprio perché richiama direttamente e valorizza il prodigio
avvenuto per intercessione del Serafico
Padre, distinguendosi dalla miriade di vie
a lui dedicate in tutto il mondo. La strada
è proprio quella che passa dalla minuscola
abitazione dove si vuole che sia avvenuto,
come riportano le cronache del tempo, il
fatto straordinario della giovinetta che San
Francesco richiamò alla vita. Un miracolo di cui si torna a parlare di più, da un
anno a questa parte, grazie all’impegno di
un gruppo di appassionati e instancabili
volontari, impegnati a vario titolo nel recupero della storia locale, ha fatto sì che
il Comune, con delibera, acconsentisse
alla proposta di intestazione fatta dalla Pro

loco di quella che era Vico III Pietro Micca.
La manifestazione di intitolazione, sobria
ed essenziale nei suoi aspetti civili e sentita in quelli religiosi, è seguita alla giornata
di studi svoltasi nel Palazzo Marchesale e
nel corso della quale è stata presentata la
pubblicazione degli Atti del convegno che
lo scorso anno portò alla ribalta la vicenda pomaricana legata al Patrono d’Italia,
oltre a fornire preziosi elementi di studio
e riflessone sulla presenza del monachesimo francescano tra spiritualità e cultura.
Sempre nelle adiacenze della casa del miracolo, nella stessa serata è stata intitolata una piazzetta al filantropo pomaricano
Vincenzo Asselta (1896-1975), immigrato
negli Stati Uniti d’America, che tanto fece
per la sua comunità d’origine. Un testimone raccolto da sua figlia Maria Gloria, ora
85enne, che da San Francisco continua
nell’opera benefica nel campo culturale e
sociale e, in questa occasione, ha contribuito alle spese per il restauro della casa
del miracolo oltre che alla stampa del
prezioso volume degli atti convegnistici.
Nell’impegno di sostenere azioni concrete
13

per la riscoperta e rivalutazione delle radici storico-culturali pomaricane, va dato
atto all’Amministrazione comunale, alla
Pro loco, al Gal Bradanica, al Consorzio
Terre di Mezzo del Materano.
Enzo Fontanarosa
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Le brevi
AMBIENTE - La Giunta regionale della
Basilicata ha approvato una delibera "con cui si
approva l'avviso pubblico per l'acquisizione delle
manifestazioni di interesse per l'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria degli alvei
dei fiumi: Basento, Agri, Sinni, Bradano, Cavone e
Noce e dei loro affluenti per ripristinare l'officiosità
dei corsi d'acqua del demanio idrico". Lo ha
annunciato l'ufficio stampa.
ARMENIA - “Dio conceda che si riprenda il
cammino di riconciliazione tra il popolo armeno e
quello turco, e la pace sorga anche nel Nagorno
Karabakh”. Con queste parole si conclude il
messaggio agli Armeni che papa Francesco ha
consegnato al termine della messa celebrata
nella Basilica di san Pietro domenica 12 aprile. “Si
tratta – ha scritto il Pontefice - di popoli che, in
passato, nonostante contrasti e tensioni, hanno
vissuto lunghi periodi di pacifica convivenza, e
persino nel turbine delle violenze hanno visto casi
di solidarietà e di aiuto reciproco. Solo con questo
spirito le nuove generazioni possono aprirsi a un
futuro migliore e il sacrificio di molti può diventare
seme di giustizia e di pace”.
BAMBINI - «Non scarichiamo sui bambini le
nostre colpe per favore!». Papa Francesco ha
dedicato alle «storie di passione» dei bambini
l’udienza generale del mercoledì, continuando
un ciclo di catechesi sulla famiglia nel quadro
del percorso sinodale, ricordando tutti i bambini
«rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia
e del loro futuro», coloro che sono «preda dei
delinquenti, che li sfruttano per indegni traffici
e commerci, o addestrandoli alla guerra e alla
violenza» così come quelli sui quali ricadono
«gli effetti di vite logorate da un lavoro precario
e malpagato, da orari insostenibili, da trasporti
inefficienti» o che «pagano il prezzo di unioni
immature e di separazioni irresponsabili»: «Con i
bambini non si scherza!».
NATURA E CULTURA - "I Parchi sono pronti
a passare alla nuova fase della loro vita, a
coniugare conservazione e produzione in vista
della crescita": lo ha detto a Matera il presidente
di Federparchi, Giampiero Sammuri, in un
convegno nazionale su "Natura e cultura: la Carta
di Roma". "Occorre però - ha aggiunto - partire
da chi li abita e che per primo ne è chiamato alla
salvaguardia. Gli abitanti dei Parchi devono poter
toccare con mano i benefici del capitale naturale
all'interno del quale vivono".
ROTATORIA VILLA - Sono a buon punto a
Matera i lavori di riqualificazione dell'incrocio tra
via Rosselli e via Annunziatella, che consentiranno
di snellire il traffico e ridurre i ''punti di conflitto''
con altre strade limitrofe. L'opera, che prevede
una spesa di 221 mila euro, sarà realizzata in 120
giorni. La gara di appalto stabilisce un "premio"
di 200 euro al giorno per l'impresa se abbatterà i
tempi di realizzazione dell'opera.

Scuola, impresa e territorio:
una sinergia d’eccellenza

F

avorire la collaborazione tra
mondo del lavoro e dell’istruzione è l’obiettivo del Comitato Tecnico Scientifico promosso
dall’Istituto di Istruzione Superiore “I.Morra – L. da Vinci”di Matera. Il suggello all’interessante iniziativa, la prima in Basilicata e tra
le poche al Sud, è venuta nel corso
del convegno “Scuola, Impresa
e Territorio: la sinergia per progettare il futuro”, moderato dalla
giornalista Mariangela Lisanti e
che ha visto la partecipazione di
rappresentanti istituzionali, delle
imprese e della scuola. Fanno parte del Comitato Arpab, Asm, Camera di commercio, Cna, Comune
di Matera, Confapi, Confindustria,
Conservatorio, GM-EDU, Provincia di Matera, Università della
Basilicata, Brecav srl di Matera e
l’Associazione Studio Risorse. Il
convegno è stato introdotto dal dirigente scolastico dell’IIS “Morra”
Rosaria Cancelliere che ha ringraziato tutti per la proficua collaborazione, soprattutto gli alunni che
“con spirito di sacrificio hanno
dimostrato pazienza, disponibilità
all’ascolto e rispetto dei ruoli, sia
nei confronti del dirigente, sia dei
docenti, che li hanno sempre sostenuti nel loro percorso formativo negli ultimi tre anni scolastici
di grande difficoltà, vista la mancanza dei laboratori in istituto. La
preside ha inoltre ribadito la necessità dell’apertura della scuola
al territorio, mettendo in risalto le
competenze dei giovani, ma anche
l’apertura alle imprese. Significativo anche l’intervento del
prefetto Antonia Bellomo
che, nel suo intervento, ha
elogiato il lavoro dei docenti e l’impegno dei ragazzi
nel costruire
il proprio futuro. Dopo il
saluto di Nicola
Caputo dell’USR di
Basilicata, si è entrati nel
14

vivo del convegno con la relazione di Giuseppe Polari, direttore
di GM EDU, che ha presentato il
programma inerente la formazione scuola-lavoro. Del ruolo delle
aziende partner ha parlato Antonio Braia della CEO Brecav Srl,
partner GM EDU, costituito da 30
aziende di caratura internazionale del settore Automotive, che ha
puntato su elementi fondamentali
per affrontare il mondo del lavoro,
dando il giusto valore al sogno,
all’ambizione, all’umiltà e alla capacità di mettersi in gioco. Sono
seguiti gli interventi di Fabio Girardi, country director federal Mogoul Italy, e di Domenico Ferrara,
manager Hella S.p.A che hanno
fornito informazioni su come avvicinare le imprese agli studenti.
Interessanti anche i collegamenti Skype con Torino, con l’Ipsia
“Birago”, con professore Daniele
Boasi e Vincenzo Giacconi della
Magneti Marelli S.p.A, che hanno
evidenziato che per fare bene c’è
bisogno di fare il gioco di squadra.
La testa (sapere), il cuore (passione) e le mani (le competenze)
sono stati gli elementi cardini della relazione di Maurizio Gaudio,
docente dell’Ipsia “L.da Vinci”, che
ha puntato sul saper fare, sull’abilità pratica; ma per fare questo
c’è bisogno di laboratori, dove i
ragazzi mettono appunto la loro
creatività. Le conclusioni sono
state affidate alla senatrice Angela
D’Onghia, sottosegretario di Stato
Pubblica Istruzione, che ha evidenziato che dove ci sono cuore,
energia e idee si creano cose
nuove.
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“Quell’abbondanza di sazietà…”

A Maria Madre della Chiesa in scena “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo
Pasquale Andrulli

I

l 18 aprile u.s. “Il Teatro delle Donne” della parrocchia Maria Madre
della Chiesa di Matera, diretto da Lello Chiacchio, ha aperto il sipario sulla commedia “Questi fantasmi!” di
Eduardo De Filippo. L'opera scritta nel
1945 narra dell'eterna fragilità dell'uomo proteso a credere che è vero ciò che
si desidera. La storia è ambientata nel
dopoguerra e il protagonista, Pasquale Loiacono, è un uomo senza lavoro e
senza reddito. E' sposato. Non ha figli.
Vive un contrastato rapporto coniugale ingigantito dalla mancanza di comunicazione. Andrà a vivere in una casa
nobiliare che la leggenda popolare dice
infestata dai fantasmi. Quì il tema del
triangolo amoroso si intreccia con la
situazione, esplicitamente comica, dello scambio di uomini e donne in carne
e ossa per fantasmi. Una serie di malintesi creerà buffe situazioni, alternate a
seri momenti di riflessione. Pasquale è
interpretato dallo stesso regista che si
è avvalso della sua mimica e della sua
capacità interpretativa per sottolineare
le situazioni di terrore vissute e riempire di profumo di Napoli l'intera sala.
Tutta la storia nasce dalla mancanza
di comunicazione perché “Succede a
un certo punto che tra marito e mo-

glie nasce quella scoccianteria, ca uno
dice: «Vuo' sape' a verità... mo' veramente...». Mah, lasciamo perdere. Dipende, dipende da tante cose. Un poco
perché ti vedo oggi e ti vedo domani
e ti vedo dopodomani... mi sveglio e ti
vedo, ti svegli e mi vedi... e ci vediamo
a Natale e ci vediamo a Pasqua... viene
quell'abbondanza di sazietà ca poi finisce che fa schifo! Ci si intristisce e non
ci si parla più” dirà Raffaele il portinaio, personaggio truffaldino e a tratti
filosofo, interpretato da Giusy che coglie e illustra la metafora della “chiave”
come un'apertura alla comunicazione.
Gli attori, uniti dall'entusiasmo e dalla gioia che dà la partecipazione ad un
progetto comune, salgono sul palco
prestando il proprio corpo e la propria
voce, comunicando le proprie emozioni. Offrono al pubblico il loro impegno,
ognuno di loro calandosi nel personaggio e sapendone cogliere l'aspetto
sociologico, fisiologico e psicologico.
Troviamo Maria, moglie di Pasquale,
interpretata da Mary che ha saputo ben
evidenziare il conflitto esistente nella
coppia, ribellandosi alla condizione in
cui vive e trovando in Alfredo un'alternativa. Franco nel ruolo di Alfredo
ha caratterizzato il suo personaggio

dandogli la vivacità richiesta. Vita si
è saputa ben calare nel ruolo di Armida, moglie tradita, presentandosi a
casa di Pasquale con l'intera famiglia
e rendendo vero il proprio personaggio. Bravi i due piccoli attori Francesca e Angelo, perfettamente calati nel
ruolo di anime innocenti. Nel ruolo di
conciliatore c'è Rosanna che ha vestito i panni di Gastone districandosi nel
vano tentativo di far ragionare il cognato e farlo ritornare a casa. Poi ancora c'è Carmela, interpretata da Aurelia
che ha saputo vivere lo spavento e la
paura fino a portarli alla follia quando
ha creduto ai fantasmi nel momento in
cui stendeva i panni sul terrazzo. Lello
Chiacchio ha inoltre arricchito la messa in scena con la presenza di fantasmi
(Vita, Rosa, Maria Bruna e Giuseppe)
quattro anime che hanno sottolineato
i passaggi più evidenti e stimolato il
pubblico alla riflessione sulla credulità
vera o presunta del personaggio; e la
voce narrante di Bruna che ha dato anche un'impronta pedagogico – didattica alla serata. E quando, al termine
dello spettacolo, tutti gli attori si sono
esibiti in un bell'inchino hanno avuto
la certezza che il pubblico si è davvero
divertito!!!

A. CARGNEL, Tutto è compiuto - Con Giovanni verso la Pasqua, San Paolo Edizioni, pp. 64, 2015, €
10,00
Credere è imparare i sentimenti, i pensieri di Gesù, il Suo modo di fare; leggendo il Vangelo noi li conosciamo, sentiamo con Lui, li facciamo nostri, diventiamo Suoi discepoli. Il Suo Spirito ci dà la possibilità
di vivere come Egli ha vissuto: prediligendo i poveri, gli emarginati, i più piccoli; lottando per la giustizia,
spendendo nella libertà la nostra vita per loro. Lo Spirito ci dona la capacità di adorare, di pregare, di guardare alla nostra società piena di contraddizioni e di violenze con ottimismo. Dio ha tanto amato il mondo
da mandarvi il Suo Figlio (Giovanni 3,16) e continua ad amarlo e dona a noi la possibilità di riconoscere al
suo interno i segni della salvezza che lo Spirito continua a suscitare.
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Arriva il bonus bebe’ per i nati nel 2015

Q

uest’anno la cicogna si traveste da
babbo natale. Per le famiglie che nel
2015 avranno un bambino (sia con parto
naturale che adottato), è riservato un sostegno economico su base mensile. A tal
fine lo Stato ha stanziato:
• 200 milioni di euro per l’anno 2015;
• 600 milioni di euro per l’anno 2016;
• più di un miliardo di euro per l’anno
2017.
• Il “bonus bebè”, che ha come obiettivo l’incremento delle nascite e un
piccolo sostegno alle spese che derivano dal lieto evento, vale:
• 960 euro su base annua (80 euro
al mese);
oppure
• 1.920 euro su base annua (160
euro al mese) se il reddito ISEE
è inferiore a 7.000 euro.
L’agevolazione scatta dal 1° gennaio 2015
e si concluderà al 31 dicembre 2017.
Tecnicamente tale sostegno economico sarà erogato mensilmente dall’INPS
dal giorno di nascita del bambino o di
ingresso nel nucleo familiare e fino al
compimento del terzo anno di vita oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel
nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Per poter usufruire di tale incentivo è
necessario possedere un ISEE, che misura la ricchezza del nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente,
non superiore a 25.000 euro annui.
Come già anticipato le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 7.000 euro il
contributo è raddoppiato: si passa da 80
euro mensili a 160 euro sempre mensili.
Pertanto:
• ISEE superiore a € 25.000 annui non
spetta alcun contributo;
• ISEE compreso tra € 7.000 ed €
25.000 spetta un contributo mensile
pari a euro 80,00 per tre anni;
• ISEE inferiore a € 7.000 spetta un
contributo mensile pari a 160 euro
per tre anni.
Tale beneficio può essere perso dal mese
successivo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
• decesso del figlio;
• revoca dell’adozione;
• decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento del figlio a terzi;
• affidamento esclusivo del figlio al
genitore che non ha presentato la
domanda.

Per ricevere il bonus bebè occorre presentare una istanza all’INPS in via telematica in base ai nuovi moduli che
l’INPS dovrà predisporre entro il 25 aprile 2015.
Si ricorda che la domanda dovrà essere
presentata entro 90 giorni dalla nascita
o dall’adozione al fine di non perdere alcuna mensilità, altrimenti l’erogazione
avverrà dalla data di presentazione della
richiesta.
E’ interessante notare che dal punto di
vista fiscale l’erogazione di tale contributo non concorre né alla formazione
del reddito complessivo ai fini IRPEF
né alla verifica del reddito complessivo
ai fini della valutazione circa la fruibilità
del c.d. “bonus 80 euro”.
dott. comm. Dinisi Oronzo

Come accedere al Modello 730 precompilato
Da quest’anno, a partire dal 15 aprile, è
possibile accedere, direttamente o tramite un intermediario abilitato1 (sostituto d’imposta, CAF, commercialista) al
proprio Modello 730 collegandosi al sito
internet dell’Agenzia delle Entrate2.
I contribuenti che vorranno gestire in
modo autonomo la propria dichiarazione, lo potranno fare dall’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate alla quale potranno accedere
inserendo:
• username e password Fisconline;
oppure
• credenziali dispositive rilasciate
dall’INPS.
Una volta effettuato l’accesso, il contribuente avrà la possibilità di:
• visionare il Modello 730 precompilato;
• prendere atto delle somme che saranno rimborsate o trattenute in

busta paga;
• verificare il dettaglio dei risultati
della liquidazione;
• verificare la somma delle spese e
dei redditi presenti nel modello e
le fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i
dati della banca che ha comunicato
gli interessi sul mutuo).
Una volta inviato il Modello 730 precompilato, il contribuente dovrà monitorare la propria area autenticata per
verificare se la presentazione del Modella 730 è andata a buon fine oppure
presenta delle irregolarità.
Qualora, invece, il contribuente decide
di affidarsi ad un CAF o commercialista dovrà consegnare all’intermediario
apposita delega, allegando copia di un
documento di identità, in formato cartaceo o elettronico.
L’Agenzia delle Entrate precisa che la
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delega dovrà contenere:
• codice fiscale e dati anagrafici del
contribuente;
• anno d’imposta cui si riferisce il
modello 730 precompilato (2014);
• la data di conferimento della delega.
Ciascun intermediario dovrà:
• conservare le deleghe e la copia del
documento di identità del contribuente;
• individuare uno o più responsabili
per la gestione delle stesse;
• predisporre un apposito registro
cronologico nel quale annotare,
giornalmente, le deleghe acquisite.
Tale registro può essere tenuto in
forma cartacea ovvero informatica.
dott. comm. Dinisi Oronzo

1
2

Previa apposita delega.
www.agenziaentrate.gov.it
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Lo sguardo degli invisibili
Vivere tra i rifiuti conservando una dignità

Tre Città
patrimonio dell’Unesco
Accomunate dallo sport

“L

o sguardo degli invisibili” è una mostra che, in
quattro luoghi, altrettante tappe di un percorso fatto di “emozioni in parole e immagini”,
pone all’attenzione la condizione del “popolo della discarica”.
Sono donne, uomini, bambini
ed anziani che vivono tra i rifiuti e si cibano degli scarti del
mondo nella “lixeira” (discarica, appunto) nel quartiere-baraccopoli del Bairro de Hulene
a Maputo, la capitale del Mozambico, in Africa.
Le storie, i modi di essere e i
sentimenti sono “raccontati”
nella mostra dai giovani abituali frequentatori di quell’immondezzaio dove si consumano, è il caso di dirlo, le loro vite.
Dal 2008 molti di loro, insieme
a orfani ed ex bambini di strada,
hanno iniziato a partecipare al
laboratorio di idee e confronto
umanistico “A Mundzuku Ka
Hina”, che in lingua Shangan
traduce “il nostro domani”,
il nome lo hanno scelto loro

stessi, dove imparano fotografia, video, elaborazione digitale
dell’immagine e alfabetizzazione digitale Il progetto è stato
ideato dall’architetto materano
Roberto Galante e sostenuto
dell’Associazione.
Basilicata
Mozambico di Matera, il cui
presidente è don Angelo Raffaele Tataranni. Dal 23 aprile e
fino al 24 maggio l’esposizione,
legata anche ad una raccolta
fondi per finanziare alcune attività nella ex-colonia portoghese, sarà allestita in quattro
luoghi, ognuno con una specifica tematica: nell’Ex Ospedale
di San Rocco (piazza San Giovanni) “Il Popolo della Discarica”; nella mediateca provinciale
“Nella pozza di fango come nel
divino cielo ugualmente passa
la luna”; a Palazzo Lanfranchi
(Sala Pascoli) “Emoçao. Percorsi di vita e di creatività africana”; nella Parrocchia di San
Rocco “E non sono bestie ma
uomini, Maria”.
Enzo Fontanarosa
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All’insegna dei valori di amicizia, cultura, lealtà
nello sport come nella vita, famiglia, si è svolta la
prima edizione di una manifestazione sportiva che
ha coinvolto giovanissimi cestisti materani in una
“trasferta” importante. La pattuglia di baby atleti
ha preso parte al Primo Torneo di minibasket Città
Unesco svoltosi ad Alberobello (Ba) e riservato alla
categoria “scoiattoli” (nati negli anni 2006-2007).
La squadra lucana della Pielle, guidata dal tecnico
Giovanni Papapietro e dal suo vice Giuseppe Cifarelli, sul parquet del Palazzetto dello Sport della
città dei Trulli, ha sfidato i pari età della società locale e una compagine di Andria. Non a caso, hanno tutti rappresentato le loro città che sono unite
sotto la bandiera del massimo riconoscimento internazionale per i siti, quello cioè dell’Unesco, rispettivamente per i rioni Sassi (nel 1993), i caratteristici Trulli ed il Castel del Monte (entrambe nel
‘96). Dopo una mattinata trascorsa con le famiglie,
visitando le particolari abitazioni di Alberobello,
e guidati da loro coetanei nelle vesti di ciceroni,
i bambine e le bambine hanno dato vita sul parquet a entusiasmanti momenti di gara, mostrando
i loro progressi nella pallacanestro ma, soprattutto,
come la voglia di vincere che contraddistingue gli
atleti di ogni età possa andare di pari passo con il
rispetto delle regole e dell'avversario per diffondere un'immagine dello sport inteso esclusivamente
come sana competizione. Il successo della iniziativa ha fatto annunciare gli organizzatori che non
solo avrà un seguito, ma potrà svilupparsi in altre
manifestazione tra le tre città Unesco.
E.F.

ALLE PARROCCHIE RISORSE
L’8xmille per il Vangelo
PER IL BENE COMUNE delle opere
PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE

Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo
deve avere necessariamente risvolti
sociali. Questo, più che un invito,
rappresenta per i cattolici un impegno
contro le nuove solitudini umane e la
moderna tentazione all’individualismo.
Non ci si salva da soli. Insieme,
laici e sacerdoti, sono chiamati
a testimoniare con la propria vita
i valori del Vangelo. Ma anche a reperire,
corresponsabilmente, le risorse
necessarie affinché la Chiesa possa
continuare la sua missione di annuncio
con la Parola e le opere verso chi è nel
bisogno: famiglie, emarginati, disoccupati,
malati, afflitti. Una possibilità in più
in tal senso la offre l’8xmille destinato
alla Chiesa cattolica, che aiuterà la tua
parrocchia perché ritornerà sul territorio
in modo capillare trasformandosi
in migliaia di progetti a favore
dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille
che concorre a far funzionare,
tra l’altro, Caritas, centri di ascolto
e d’accoglienza. Dall’altra permette
ai contribuenti possessori solo
del CU* (ex CUD) di esercitare un diritto
di democrazia partecipata che spesso
non sanno di avere. Infine, attraverso
ifeelCUD, le parrocchie possono vincere
un contributo per la realizzazione
di un’opera a beneficio della propria
comunità locale.
MARIA GRAZIA BAMBINO

Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia è lo slogan
del concorso ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione della C.E.I. È rivolto a tutte
le parrocchie chiamate a ideare un progetto di utilità sociale che migliori la vita
della propria comunità. Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per
la sua realizzazione. Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio parroco,
su www.ifeelcud.it dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi, da 1.000 a 15.000 euro,
ai quali si aggiunge il premio del pubblico per il miglior video realizzato (1.000 euro).

I PROGETTI VINCITORI
DELLA SCORSA EDIZIONE

In molte parrocchie si fa
il possibile per non essere
solo degli “osservatori”
della crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese.
Nonostante le comunità siano
inserite in contesti con enormi
problematiche sociali, cercano
di annunciare il Vangelo con
la Parola e attraverso tante
opere socialmente utili, capaci
di contrastare l’abbandono
scolastico, gravi solitudini
umane, disoccupazione,
povertà. Con le risorse
economiche si sostiene
la Chiesa per servire tutti.
DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio collettivo
dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, ma soprattutto
un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo, sperimentare il rispetto
delle regole, della socializzazione, e del bene comune.
Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi) ha risposto
alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini delle primarie
e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia, per dare sostegno
agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare con altri ragazzi.
S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica.
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori
che, a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private.
Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso un laboratorio
di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative capaci
di trasformare lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali e di gruppo.
San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta e
smistamento di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate da quotidiani,
rete, siti di comune e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto di un sito web che funziona
come un social network.

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015

Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa
delle schede 8xmille allegate ai modelli

CU* (ex CUD) delle persone esonerate
dalla presentazione dei redditi, e consegnarle
a un CAF
realizzare anche un eventuale video
che mostri le idee proposte nel progetto
Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito

www.ifeelcud.it. Le 8 parrocchie saranno
poi ordinate in base al numero di schede
CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

Tutte le info su www.ifeelcud.it
*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO
ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA
SCHEDA ALLEGATA ALLE ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

Recensioni
Terra e cibo, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Libreria Editrice Vaticana, pp. 150, 2015, € 12,00
Il volume prende in
esame il problema
della fame nel mondo
mettendo in relazione
due realtà, la terra e
il cibo: la prima rinvia
all'organizzazione della produzione e all'uso
delle risorse, la seconda alla distribuzione e
agli stili di vita.In particolare, il Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace, aderendo all'esortazione di Papa
Francesco di "trovare i modi perché tutti possano beneficiare dei frutti della terra", con le
riflessioni contenute qui proposte, offre il
proprio contributo agli attuali dibattiti sulla
fame nel mondo e, secondo la sua specifica
competenza, propone alcune soluzioni sperando che siano soddisfatte quanto prima
tutte quelle condizioni necessarie affinché
ciascun popolo possa godere del suo egual diritto a beneficiare della gioia di un pasto comune e possa adempiere il suo egual dovere
di contribuire a prepararlo.

A.GRÜN, C. BITTLINGER, Sereni nella frenesia del mondo, Edizioni Messaggero, pp.
88, 2015, € 9,00
Tutti conosciamo lo
stress da ufficio, la
frenesia del traffico,
i molteplici impegni
e affanni che segnano il ritmo della nostra vita quotidiana.
I due autori, grazie
alla loro esperienza,
ci invitano a prendere una pausa, un
periodo di calma e
silenzio, un tempo
per «sgombrare» la
nostra anima così
come si sgombra una casa troppo piena, un
tempo per esercitarci nella libertà e nella
pace interiore. Provate a sperimentare queste
pause come un tempo benedetto in cui ritrovare voi stessi e Colui che regge nelle sue
mani il Tempo e l’Eternità.
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E. MARINELLI, M. FASOL, Luce dal sepolcro - Indagine sull'autenticità della Sindone e dei Vangeli, Fede & Cultura, pp. 224,
2015, € 15,50
La Sindone è davvero
il lenzuolo funebre di
Gesù oppure si tratta
di un falso medievale?
I Vangeli narrano fatti realmente accaduti
oppure sono semplici
leggende? La risposta
a queste domande non
è secondaria, perché
coinvolge profondamente la nostra vita. Di
certo la Sindone è il reperto archeologico più
studiato al mondo e i Vangeli ne costituiscono l’unica chiave interpretativa. Questo legame tra Sindone e Vangeli ha quindi suggerito
agli Autori di affiancare le più recenti ricerche scientifiche sul telo sindonico a un’indagine altrettanto scientifica e documentata
sull’attendibilità dei Vangeli, riassumendo in
un unico testo i risultati delle scienze naturali e di quelle storiche, in forma breve e con
un linguaggio accessibile, in modo da offrire
una sintesi indispensabile per l’uomo moderno che non vuole rimanere analfabeta sugli
interrogativi più profondi.
S. AUDINO, Fede e malattia, Il Pozzo di
Giacobbe, pp. 192, 2015, € 15,00
La malattia è sempre
un'esperienza sconvolgente; degrada, o raffina, l'animo del paziente,
ma non lo lascia mai
inalterato. Specie se si
tratta di una patologia
invasiva come il cancro.
L'autore, invece di chiudersi a riccio, ha preferito confrontarsi a viso aperto con questa esperienza devastante e raccontarla da un duplice
punto di vista: di medico e di credente. In
quanto medico egli ritiene di aver imparato a
mettersi nella pelle dei pazienti che incontra
ogni giorno e, conseguentemente, a rendere più empatica la relazione terapeutica. In
quanto credente, poi, ritiene di avere imparato ad accettare la vita con le sue valenze
opposte, ora esaltanti ora avvilenti, nella speranza che anche ciò che appare assurdo possa
rivelare un giorno il suo senso nascosto.

R. GERARDI, La gioia dell'amore - Riflessioni sull'ordo amoris per una teologia della vita
cristiana, Lateran University Press, pp. 668, 2015, € 25,00
Le riflessioni, qui contenute, propongono un'originale "teologia della vita cristiana"
come un'esistenza da vivere totalmente nell'ordine dell'amore. L'esistenza cristiana
scorre tra grazia ed esigenza. Poiché all'origine, e come forza che comprende in sé tutta
la realtà, sta l'amore libero e gratuito di Dio, la morale cristiana è definita da Colui che
amiamo perché Egli ci ama, si è fatto prossimo a noi, ci abita. Accogliere e vivere nella
fede il dono del suo amore è la sorgente profonda della gioia di chi è alla sequela di Gesù.
Le sette parti del volume evidenziano il percorso della riflessione: amo perché amato;
corro per la via dell'amore; amo Dio l'unico Signore; amo e rispetto la creazione; mi
prendo cura della persona; amo nella verità; per una vita buona in un mondo più bello.
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A. SCOLA, Capaci d'infinito, Marcianum
Press, pp. 52, 2015, € 7,00
A partire dall'esperienza
umana elementare che attesta l'apertura originaria
dell'uomo verso il trascendente, in queste pagine di
esemplare chiarezza l'arcivescovo di Milano sviluppa
la sua riflessione sui grandi
temi che stanno al centro del
cristianesimo e sulle "domande ultime" alle quali
può dare risposta l'intelligenza della fede: il nesso
vocazione-conversione-missione, la fede, la ragione, il mistero della morte e resurrezione di Cristo,
il problema del male, il valore della testimonianza.
G. ANSELM, Le questioni della vita - Trovare
un senso e un orientamento, Queriniana Edizioni, pp. 200, 2015, € 16,50
La vita diventa oggi sempre
più complicata. Ci ritroviamo messi sotto pressione da
tutte le parti: nella professione come nella vita privata, nella famiglia come nelle
relazioni interpersonali. E
più volte, dolorosamente, ci
accorgiamo di non tenere in
pugno la nostra esistenza: crisi, disgrazie, imprevisti ci fanno uscire dai nostri binari ordinati. Che
cos’è davvero importante, in momenti del genere?
Come risolviamo i conflitti? Gli interrogativi davanti ai quali ci mette la vita ingombrano la nostra
mente e il nostro cuore: non possiamo evitarli.
Padre Grün risponde in maniera del tutto personale, indicando una nuova prospettiva di vita. Il
monaco benedettino affronta di petto il tema dei
rapporti con il capouffcio, quando si deve fronteggiare lo stress sul posto di lavoro; ma si dedica altresì ai temi della crisi coniugale o della gestione
dei figli piccoli, delle esperienze di malattia o della scomparsa di un congiunto. «E, all’improvviso,
una cosa pesante come il senso della vita si ritrova
quanto mai prossimo a una lieve serenità e a una
elementare saggezza» (Reinhold Beckmann)

L. MAGGI, S. BOCCHINI, Indagine sulla
Sindone - Controversie su un'icona cristiana. Ediz. Dehoniane, pp. 248, 2015, € 18,00
Il volume ricostruisce la storia
del lenzuolo funebre e di sudari e veli analoghi, commenta i
testi sulla passione di Gesù,
illustra le ricerche della scienza e la posizioni della Chiesa
cattolica, la storia delle ostensioni pubbliche e della devozione popolare. In appendice,
cinque interviste offrono altrettanti sguardi sul
mistero del telo torinese: la parola passa dunque
al biblista Giuseppe Ghiberti, allo storico Andrea
Nicolotti, al giornalista Marco Fracon, al fondatore del Gruppo Abele e di Libera Lugi Ciotti e al
parroco ortodosso Lucian Rou. L'intento è «raccontare» la Sindone senza pregiudizi, ingenuità e
forzature, evitando di prendere posizione a favore
o contro l'autenticità, ma anche senza dimenticare che il Telo di Torino, con il suo fascino, i suoi
lati oscuri e problematici, è una straordinaria icona cristiana. testimone della sofferenza dell'uomo
in ogni tempo.

