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Papa Francesco a Lesbo per
portare solidarietà ai tanti profughi
che fuggono da un’interminabile
guerra in Siria e sostegno agli
abitanti dell’Isola e ai greci che con
generosità accolgono tanta umanità
sofferente: gesto di altissimo valore
profetico, ecumenico, umanitario,
insieme all’altro segno: portare con
sé a Roma 3 famiglie, in tutto 12
persone.
Il Vangelo di Giovanni non parla
mai di miracoli ma di “segni” perché
questi ci rimandano a una realtà
stringente: la realtà. Così Papa
Francesco compie gesti che hanno
il valore di “segni”, rimandano alla
realtà così come è nella sua verità:
bisogno di accoglienza vera, di
unità desiderata e costruita con
piccoli passi, di volontà costante
di andare incontro agli ultimi.
Gesti profetici che interpellano la
coscienza di ogni credente, di ogni
uomo e donna di buon senso, tutti
coloro che hanno responsabilità
politica e che spesso credono di
risolvere il problema drammatico
della migrazione erigendo muri e
steccati.
Circa i 12 profughi portati a Roma,
con regolare permesso di espatrio,
alla domanda di un giornalista,
mutuando da Madre Teresa di
Calcutta, papa Francesco risponde:
“E’ una goccia d’acqua nel mare!
Ma dopo questa goccia il mare non
sarà lo stesso!”. Rispondo così. E’
un piccolo gesto. Ma quei piccoli
gesti che dobbiamo fare tutti, gli
uomini e le donne, per tendere la
mano a chi ha bisogno!”
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La profezia dei segni

Paolo VI e il martirio
di Aldo Moro

Inserto speciale

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
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 Riusciremo a fare nostro questo gesto del Papa, ad accogliere nelle
nostre comunità almeno una famiglia? La vera profezia non riguarda un
futuro lontano e irrealizzabile ma è il desiderio di Dio che si realizza nell’oggi
della storia di chi crede e accoglie la Parola di Dio e la mette in pratica.
Mentre la politica divide le quote dei profughi l’amore accoglie le persone;
mentre gli stati erigono barriere la carità si sporca le mani, accarezza e
abbraccia l’umano al di là di ogni appartenenza di razza e di fede; mentre nei
palazzi del potere e intorno ai tavoli delle trattative si discute nelle strade e
nei campi profughi si offre un pasto caldo e una coperta; mentre si pensa di
fermare i flussi perché ci si sente minacciati dal “diverso” aumenta il numero
di chi fugge dalla guerra e dalla fame e molti trovano nel mare la loro tomba.
E il mondo resta a guardare!
Nel videomessaggio al Centro Astalli dei Gesuiti, riferendosi agli immigrati,
papa Francesco ha detto:
“Troppe volte non vi abbiamo accolto! Perdonate la chiusura e l’indifferenza
delle nostre società che temono il cambiamento di vita e di mentalità che
la vostra presenza richiede. Trattati come un peso, un problema, un costo,
siete invece un dono. Siete la testimonianza di come il nostro Dio clemente
e misericordioso sa trasformare il male e l’ingiustizia di cui soffrite in un
bene per tutti. Perché ognuno di voi può essere un ponte che unisce popoli
lontani, che rende possibile l’incontro tra culture e religioni diverse, una via
per riscoprire la nostra comune umanità”.
Non vogliamo essere “mondo” indifferente ma persone interpellate da un
“segno”, che nella realtà accolgono e abbracciano quanti soffrono e sperano
in un futuro migliore, persone che aprono la porta del cuore e della casa,
persone che non si fermano dinanzi alle difficoltà ma che spianano la strada.
Rilanciamo dalle pagine di Logos la proposta fatta da papa Francesco alcuni
mesi fa: Perché non accogliamo nelle nostre parrocchie famiglie di immigrati
per offrire loro la possibilità di integrarsi con le nostre comunità?
Da questo numero Logos si arricchisce di due collaborazioni importanti: Nino Vinciguerra che
curerà la rubrica Matera frammenti e Piero Amendolara, fotografo, che ci farà dono di foto
simboliche che utilizzeremo soprattutto alle pagine 30-31. La redazione li ringrazia e augura ai
lettori di godere delle loro “chicche” riservate per noi.

Piero Amendolara

Nato a Bitonto, da sempre vive a Gravina nel cuore
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove si impegna e si dedica con passione in attività sociali e
culturali e di guida turistica. Girare per le vie per
scoprire angoli di tempi lontani, attraversare campi
per cogliere i colori della natura, soffermarsi a cogliere i sentimenti della gente, osservare il cielo per
inebriarsi del calore del sole, fermare la luce del crepuscolo, attendere l’arrivo
della luna che avvolge le case nell’ombra e nel mistero: è il senso magico della
vita. In questo incantesimo Pietro, ha saputo fissare con genuinità e ingenuità il
suo amore per il mondo che lo circonda, esaltandone la storia, la natura, i suoi
favolosi paesaggi, le passioni e i sentimenti di gente comune e semplice.
Pietro nel suo obiettivo sa cogliere con sapienza forme e contenuti di questa terra
tanto amata, ma al tempo stesso dimenticata.
Iscritto dal 2014 alla U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori).
Il suo pensiero: “Solo guardando con occhi diversi la Nostra Terra saremo in
grado di cambiarla”.
Dopo la pubblicazione della foto in copertina sul libro “Riflessioni dalla Puglia”
(V vol.) edito dal Gruppo l’Espresso (LaFeltrinelli) e della foto sul web-magazine
“Madame Figaro Japan” che gli ha permesso di conquistare una intera pagina
sul Corriere del Mezzogiorno, Pietro Amendolara porta le sue opere a Bari in
occasione del “MuseoFotoFestival” Primo Festival sulla fotografia in terra di Bari.
Il desiderio di voler raccontare e far conoscere il paesaggio del nostro SUD gli ha
dato la possibilità di ricercare ove altri non hanno osato. “Paesaggi Svelati” è un
omaggio alla nostra terra: “S-Velati” togliere il velo, scoprirli, rivelarli è questo il
senso che l’autore ha voluto dare alla ricerca dei luoghi da fotografare all’alba e
al tramonto.
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La chiesa affida i suoi tesori più preziosi
La Parola di Dio e l’Eucarestia

G

entili lettori di Logos questo numero
del
quindicinale
intende dare spazio ed
importanza a un fatto che
riguarda l’intera Chiesa di
Basilicata e in modo speciale anche la nostra Arcidiocesi di Matera – Irsina:
domenica 17 aprile, Festa
del Buon Pastore, nella
Cappella dell’Immacolata
del seminario di Potenza,
dieci giovani seminaristi
hanno ricevuto il ministero dell’accolitato e uno
quello del lettorato.
La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da S.
Ecc. Mons. Gianfranco Todisco, Arcivescovo di Melfi
- Rapolla - Venosa e concelebrata dagli educatori del
seminario e dai parroci dei
seminaristi interessati aio
ministeri.
Il canto d’ingresso, “Cristo ieri, oggi e sempre”, ha
dato inizio alla Celebrazione. La Chiesa era piena di
gente. In quella cappella

tutto parlava di solennità:
pulizia, fiori profumati e
vari nei colori, incenso che
bruciava, paramenti, canti,
partecipazione dell’assemblea... tutto parlava di una
festa: la festa, il giorno del
Signore, giorno di Pasqua,
il Signore ci aveva radunati
per l’ascolto della Parola
e la comunione al Pane di
Vita.
Dopo l’ascolto della Parola
di Dio la voce del diacono
ci ha chiamati per nome:
“Si presentino coloro che
devono essere istituiti lettore e accoliti...”. Ogni candidato sentendo il proprio
nome, rispondeva “Eccomi”. Dopo l’omelia, nella
quale mons. Todisco ha
voluto concentrarsi sull’essenzialità e la spiritualità
propria di questi ministeri,
ha avuto inizio il conferimento dei ministeri del
lettorato e dell’accolitato.
Il candidato lettore si è
presentato dinanzi al Vescovo e, inginocchio, ha ri-

cevuto la benedizione del
Signore dalla sua mano e
come segno esplicativo il
libro della Parola, gli accoliti, invece, hanno ricevuto
il calice e la patena, segno
dei tesori più preziosi della
Chiesa: Parola ed Eucarestia.
Il lettore, ricevendo il ministero della Parola, si
consegnava ad essa e a lui
veniva consegnata la Scrittura da leggere, meditare,
annunciare e vivere.
Gli accoliti, invece, sono
coloro che stanno presso il
sacerdote e sono chiamati
a preparare la mensa e ad
aiutare nella distribuzione
dell’Eucarestia. La vicinanza alle Specie eucaristiche
fa toccare loro con mano
l’Amore di Dio per gli uomini e sono invitati a vivere
la logica eucaristica: donarsi a tutti, soprattutto agli
ultimi, così come Cristo ha
fatto e continua a fare.
Il momento del conferimento dei ministeri si è
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25 anni fa, il 27 aprile 1991
San Giovanni Paolo II, in
visita a Matera, affidava la
Diocesi a Maria, e lasciava
nella nostra città il profumo
della sua Santità.

concluso con il canto delle antifone che riassumono i doni ricevuti, cantati
con stupore, ma allo stesso
tempo con gioia ed animo riconoscente, dai neolettori e accoliti e da tutta
l’assemblea che partecipava alla gioia e al dono che
il Signore ha fatto alla
Chiesa.
Al termine della celebrazione sono stati regalati
due testi per la formazione
spirituale come espressione e dono della comunità
del seminario. Si è vissuto
un tempo di condivisione
gioiosa e fraterna con i
presenti. La torta raffigurava il buon Pastore con le
sue pecorelle, che simboleggiavano ognuno di noi.
Su di essa i neo-lettori e
accoliti hanno voluto scrivere la frase contenuta nel
Vangelo di Giovanni: “Io
sono la porta delle pecore.
Chi entra attraverso di me,
sarà salvo”.
Giuseppe Calabrese
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Matera, Civitas Mariae

C

he Matera abbia un amore filiale per la Madre di Gesù, non
lo dice solo la storia con
i suoi documenti ufficiali e con
le opere d’arte incise fin nelle
pietre. Gli atti di affidamento e
di consacrazione si rinnovano
di anno in anno, di giorno in
giorno, di parrocchia in parrocchia, da cuore a cuore, a scandire il cammino quotidiano di un
popolo. Numerose sono anche
le iniziative religiose e culturali
che spesso culminano in un pellegrinaggio ai santuari mariani
del territorio.
Si usa molto oggi fare classifiche e graduatorie su tutto, sui
redditi posseduti o dichiarati,
sulle auto più potenti, sui libri
più venduti, sulle canzoni più
trasmesse dalle radio. Se per
ipotesi dovessimo organizzare
un concorso di bellezza tra le
donne della terra, dai tempi di
Eva ad oggi, non c’è dubbio:
quel concorso lo vincerebbe lei,
Maria, la tota pulchra, la donna
più nominata, più raffigurata,

Il mese di maggio
più cantata, più amata del mondo. Il
mese di maggio, che vede fiorire la

Montescaglioso sulle vie dell’ambra
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Nei giorni scorsi, il Comune di Montescaglioso ha aderito al progetto internazionale per la promozione e valorizzazione delle “Vie
dell’ambra”. Si tratta di un progetto di scambi culturali lungo il
percorso di una delle più importanti vie di comunicazione tra i
popoli dell’antichità. «Le vie del commercio dell’ambra» si scrive
in una nota del Comune, «disegnano una rete di rapporti all’interno ed all’esterno del Mediterraneo e tra tutti i popoli europei
di grande importanza culturale, storica e artistica. In tale contesto
Montescaglioso ha una sua specificità in quanto i più importanti
ritrovamenti archeologici effettuati nell’abitato e nel territorio attuale e storico del paese, in particolare la necropoli dell’Abbazia
indagata a partire dal 1991, hanno restituito ambra caratterizzata da un notevole livello e qualità della lavorazione». L’ambra è
una resina fossile, nota già in tempi remoti, che i greci chiamavano
“elektron” per la sua proprietà di elettrizzarsi in seguito a strofinio. Fu la prima pietra preziosa – anche se il termine pietra è improprio – usata per forgiare gioielli, spesso deposti nelle tombe
per i poteri magici che vi si attribuivano. Particolarmente ricche di
questi preziosi ornamenti si sono rivelate le sepolture rinvenute a
Montescaglioso e ciò porta a ritenere che questo centro materano
fosse pienamente inserito in un sistema di vie di comunicazioni
che, partendo dai paesi baltici e particolarmente San Pietroburgo
dove l’ambra veniva estratta, si dirigeva verso l’Italia meridionale
dove si presume fosse lavorata e commercializzata verso i paesi
del Mediterraneo, dove era largamente richiesta. L’obiettivo del
Comune di Montescaglioso è quello di favorire questi scambi culturali, incrementando i flussi turistici, anche grazie al momento
favorevole che si sta vivendo con Matera 2019. P.T.

natura, è una occasione propizia per
riavvicinarsi a colei che non ci perde
d’occhio un attimo, come si fa
con i figli un po’ scapestrati. Ma
realmente, in Cristo, siamo figli
di questa donna che ha dato i
lineamenti fisici a Gesù. Ci auguriamo di somigliarle sempre
di più grazie alla sua vicinanza:
“Con la sua materna carità si
prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e
posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata” (LG 62).
Quando la frenesia della routine quotidiana ci butta nella
confusione e nel disorientamento, in un senso di inutilità
e di scoraggiamento, Maria ci
ricorda che siamo dentro un
disegno grande di salvezza e di
realizzazione piena. Non siamo
nati per caso; Dio ci conosce e
ci ama da sempre e se la nostra
vita è affidata alle nostre mani,
è anche sempre nelle mani del
Padre.
Giuditta Coretti

Un nuovo corso universitario
sul paesaggio culturale
«Matera, e il contesto regionale possono assumere, per caratteristiche e circostanze, il ruolo e la responsabilità di mediazione e di orientamento, per il dialogo tra civiltà e per la
coesistenza pacifica». Lo ha dichiarato Aurelia Sole, nella sua
duplice funzione di Rettore dell’Università della Basilicata
e di nuovo Presidente della Fondazione Matera 2019, commentando l’approvazione da parte dell’Unesco del progetto
di istituzione di un corso di laurea universitaria in “Mediterranean Cultural Landscape and Communities of Knowledge” presso l’Unibas. Il corso, che farà capo al Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo e alla Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici, avrà una durata
quadriennale e sarà rivolto allo studio del paesaggio culturale nell’area del Mediterraneo all’interno del quale i Sassi di Matera sono un esempio universalmente riconosciuto,
nella consapevolezza – come si afferma in una nota – che il
Mediterraneo, mare su cui si affacciano tre continenti, area
di confine permeabile tra civiltà e culture diverse, luogo di
scambi ma anche di conflitti, è oggi anche il luogo turbolento e tragico delle rotte dei migranti e delle relazioni complesse tra Nord e Sud del mondo. Attorno al progetto, molto
ampio è il consenso che si è venuto a creare da parte di soggetti del mondo accademico e scientifico, tra i quali dodici
università straniere dell’area mediterranea, istituti di ricerca
internazionali, enti locali e la rete dei parchi regionali.
P.T.
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Paolo VI e il martirio di Aldo Moro

G

Intervista all’on. Grassi della Commissione d’inchiesta

ero Grassi è parlamentare
e componente della Commissione d’inchiesta sull’eccidio di via Fani, sul rapimento e
la morte di Aldo Moro. Nei mesi
scorsi, la Commissione ha acquisito
nuovi elementi utili per l’inchiesta
sul caso Moro, con importanti rivelazioni tra l’altro sul ruolo avuto
da Papa Paolo VI nel tentativo concreto di liberare il presidente della
Democrazia Cristiana. L’on. Grassi
accetta di rilasciare un’intervista a
Logos sull’argomento. L’inchiesta
parlamentare rivela che Paolo VI
era giunto a un passo dalla liberazione di Aldo Moro. Dice Grassi:
«Paolo VI si impegnò tantissimo
per la liberazione di Moro e noi
abbiamo la testimonianza di don
Fabio Fabbri il quale ci ha detto
che intorno al 20-21 aprile il Papa
a Castelgandolfo gli ha mostrato
una valigetta con dieci miliardi di
lire convertite in dollari, delle mazzette di banconote ancora avvolte
con le fascette della banca e ci ha
detto pure qual era la banca. Quindi Paolo VI contribuisce in maniera
determinate al tentativo di liberare
Moro ed è morto per questo. Paolo
VI muore sotto il peso, l’angoscia di
non essere riuscito a salvare Moro».
Riguardo all’andamento delle trattative, don Fabbri è l’unico testimone ancora vivente. All’epoca dei
fatti era un cappellano delle carceri
e fu infatti la rete dei cappellani a
procurare al Papa il contatto con

le Brigate Rosse per ottenere la liberazione di Moro e per stabilirne
le condizioni – si trattava del pagamento di un riscatto, appunto, di
dieci miliardi di lire. Chiedo dunque al parlamentare quale interpretazione egli attribuisce, alla luce di
ciò, a una frase pronunciata da don
Fabbri: «quei soldi purtroppo non
arrivarono mai a chi dovevano arrivare» e di conseguenza Aldo Moro
fu ucciso. Comprensibilmente, alla
domanda, il parlamentare risponde
che il suo ruolo non gli consente di
farsi interprete di dichiarazioni rese
come testimonianza, ma può soltanto riferire testualmente quanto
detto dai testimoni e riportato nei
documenti. Osservo comunque che
con la mia domanda seguo questo
ragionamento: se i soldi del riscatto
non si mossero dallo studio di Paolo VI a Castelgandolfo, significa che
le trattative non andarono in porto
per l’indisponibilità delle Brigate
rosse. Nel caso contrario, invece,
ciò significherebbe che c’erano
altri soggetti, estranei al mondo
dell’eversione, che volevano impedire che Moro fosse liberato. Anche qui bisogna distinguere, dice
Grassi, perché c’era il nucleo storico delle Brigate Rosse che voleva la
trattativa ed era disposto a liberare
Moro, ma nelle BR «c’erano anche
degli “infiltrati”, riconducibili a servizi segreti, che premevano per la
sua eliminazione. Alla fine purtroppo si decise di mettere ai voti la cosa

e prevalse la decisione di uccidere
Aldo Moro, ma è scontato – don Fabio questa cosa l’ha detta in Commissione – che all’interno delle BR
si vivesse un dramma».
«Dico anche qualcosa in più» conclude Gero Grassi. «Le Brigate Rosse hanno realizzato il rapimento di
Aldo Moro, ma non è scontato che
lo abbiano ucciso. Alla luce dei fatti
che noi abbiamo scoperto, io dubito che materialmente il grilletto lo
abbiano premuto le BR. Un’altra
cosa: don Fabio ha detto alla Commissione che nel giorno dell’autopsia di Moro, il 9 maggio, era con
don Curioni, il capo dei cappellani
militari. Don Curioni, nel vedere
l’autopsia di Aldo Moro gli disse:
“guarda, qui c’è la firma di chi lo
ha ucciso”». Da quanto al momento
è dato di sapere, in base alla ricostruzione di don Curioni, il killer
doveva essere un uomo di mezza
età, mentre i brigatisti erano tutti
molto più giovani. Nelle rivelazioni
dell’on. Grassi c’è anche un’altra
verità dolorosa che riguarda direttamente la nostra comunità. Dice il
parlamentare che Aldo Moro poteva essere salvato anche perché un
terrorista delle Brigate Rosse, detenuto nel carcere di Matera, aveva
fatto sapere, con due settimane di
anticipo, dell’imminente rapimento del presidente della Democrazia
Cristiana. Purtroppo, non fu ascoltato.
Paolo Tritto
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Verità e sentimento

R

omano Amerio, filosofo-teologo svizzeroitaliano (1905-1997),
ripropone il primato della
Verità sull’Amore come la
Chiesa ha sempre insegnato a
partire dalla Scrittura, da San
Giovanni Apostolo, San Paolo,
Sant’Agostino, ecc... Nella S.S.
Trinità, che R. Amerio chiama
“Divina Monotriade”, all’essere di Dio seguono prima l’intelligere e poi l’amare, e non
viceversa. Per Amerio mutare
quest’ordine significa indurre
l’uomo ad agire non più mosso dal pensiero, ma dal sentimento, in una condizione di
scelta erronea. Questa è, semplificando molto, la tesi che
il teologo sviluppa nella sua
opera Jota unum (1985, Casa
editrice Lindau). Il grande
pensatore cattolico era fortemente convinto che l’odierna
crisi della Chiesa, e la ricaduta
che tutti possiamo constatare
sul modello culturale contemporaneo, era da ricollegare
soprattutto, per non dire unicamente, a ciò che il filosofo
volle definire con la perifrasi

«la dislocazione della divina
Monotriade», o « il rifiuto del
Filioque ». Di che si tratta? Le
Divine Persone della Trinità,
insegna il Catechismo, sono
uguali, distinte e nell’ordine:
Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel Credo recitiamo: “…
credo nello Spirito Santo che
procede dal Padre e dal Figlio” (in latino Filioque). C’è
quindi un ordine sequenziale
di “processione”, che il Catechismo insegna e che fa parte
della buona tradizione della
Chiesa. Banalizzare le nostre
verità dottrinali, confondere
“le processioni” o “dislocarle”,
come dice Amerio, è non solo
dissacrante, ma pericoloso per
la nostra fede, per la Chiesa e
di conseguenza per le relazioni sociali. Per duemila anni la
Chiesa ha sempre insegnato
le “verità di fede” che per secoli sono rimaste indiscusse.
Succede oggi che esse vengano manipolate e così ci ritroviamo Dio Amore, terza Persona, che prende il posto di
Dio Logos, il Figlio. È la dislocazione, denunciata da Ame-

rio. Chi scrive si rende conto
del tema delicato in questione
e quindi preferisce lasciare la
trattazione al Papa emerito
Benedetto. Affermando che
il Verbo precede l’amore e lo
dichiara, Papa Benedetto al
n. 3 della enciclica Caritas in
veritate afferma: “Solo nella
verità la carità risplende e può
essere autenticamente vissuta.
La verità è luce che dà senso e
valore alla carità. Questa luce
è, a un tempo, quella della ragione e della fede, attraverso
cui l’intelligenza perviene alla
verità naturale e soprannaturale della carità. … Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo. L’amore diventa
un guscio vuoto, da riempire
arbitrariamente. È il fatale rischio dell’amore in una cultura senza verità. Esso è preda
delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti …
La verità libera la carità dalle
strettoie di un emotivismo che
la priva di contenuti relazionali e sociali”. La carità quindi è un’architrave che poggia
su due colonne, fede e verità.

Sant’Agostino
ammonisce
che alla base tanto della salvezza quanto della dannazione c’è ugualmente l’amore.
Esso può portare alla salvezza,
ma anche alla dannazione.
Testualmente: “Due amori
quindi hanno costruito due
città: l’amore di sé spinto fino
al disprezzo di Dio ha costruito la città terrena, l’amore di
Dio spinto fino al disprezzo di
sé la città celeste.” Insomma,
l’amore da solo non garantisce la bontà di una scelta
morale; solo il criterio di verità può giudicare il bene e il
male. Trasferendo il discorso
a ciò che accade all’ombra dei
campanili possiamo concludere che è la dottrina a dover
guidare la pastorale; invertire
l’ordine, teorizzando che la
dottrina è un disvelarsi nella storia e la pastorale deve
adeguarsi ai tempi (pastorale
creativa?), vuol dire arrendersi alle mode del mondo che,
non avendo più alcun’ àncora
di salvezza, sarebbe condannato alla perdizione.
Vincenzo Castelnuovo

Recitazione…che passione!!!
Storia di “Il teatro delle donne”
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In un angolo della città, in
una chiesa di periferia un
gruppo di donne si fa contagiare dalla passione per la
recitazione tanto da allestire
con le proprie forze un luogo dove poter imparare l’arte teatrale. Il trasporto delle signore è sorprendente
anche per lo stesso maestro
d’arte Lello Chiacchio che
a Matera ha già un nome famoso come attore e regista.
Sorpreso ed anche incoraggiato dalla voglia di apprendere delle allieve non ha
perso tempo ed ha iniziato a
lavorare col gruppo che non
aveva ancora un nome. Ecco
come è avvenuto il battesimo della compagnia già operante, riferisce il maestro: “Il
primo spettacolo che abbiamo offerto al pubblico della Parrocchia e non solo, è
stato “Napoli: Canta, riflette

e ride” a cui parteciparono
solo donne e 3 bambini, era
il 2 marzo 2014. L’invito fu
esteso anche agli uomini ma
impegni di lavoro precludevano la loro partecipazione.
Ad una rappresentazione
teatrale al Cine-Teatro Comunale di Matera mi accorsi
che in sala c’era un nutrito
gruppo di signore che avevano partecipato alla messa in
scena del 2 marzo. Nel ringraziare il pubblico mi venne spontaneo rivolgere un
particolare ringraziamento
al “Teatro delle donne” della Parrocchia Maria Madre
della Chiesa di Serra Rifusa”. Inizia il percorso per allieve ed insegnante il quale
riscontra una forte motivazione all’ascolto e all’apprendimento, “elementi indispensabili per costruire un
gruppo di lavoro”, “il labo-

ratorio teatrale è occasione
di conoscenza delle proprie
possibilità espressive e opportunità per non essere passivi fruitori ma consapevoli
protagonisti”. All’inizio il regista, senza tentennamenti,
si è trovato ad operare unico
maschio con una compagnia
fatta di sole donne “Non esiste un teatro al femminile o
al maschile; esiste il Teatro
nella sua massima espressione”, “il maestro educa alla
teatralità, non trasmette un
sapere, ma accompagna il
soggetto a formarsi attraverso l’esperienza e la scoperta
di sé”. L’assenza maschile
viene colmata dall’arrivo di
2 uomini la cui presenza nella compagnia e sul palcoscenico rappresenta un valore
aggiunto, il complemento
per realizzare il giusto equilibrio artistico. Così si espri-

mono tutti gli attori: “il nostro non è un teatro tutto
al femminile ma con prevalenza di donne. I riscontri
sul pubblico sono positivi,
non si avverte l’assenza di
uomini. Gli uomini che recitano con noi rispondono
perfettamente alle esigenze
teatrali; ove fosse necessario,
noi donne riusciamo anche
nell’interpretazione di ruoli maschili”. Gli attori non
hanno un genere teatrale
che preferiscono recitare
“C’è bisogno di ogni specie
di teatro” (Anatòlij Vasìl’ev)
afferma Lello Chiacchio; gli
attori: “ci facciamo guidare
dal nostro mentore Lello
che sa sempre consigliarci in
modo appropriato mettendo in campo la sua pluriennale esperienza e professionalità”.
Marta Natale
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Dio, gli alieni e la newage

La nuova tendenza del prof. Biglino
Per molti psicologi le esperienze narrate da presunti
rapiti dagli alieni non sono semplici narrazioni di paura ma
senso di “desiderio”. Desiderio del nuovo, del misterioso,
per riempire giornate altrimenti vuote e senza senso.
Negli ultimi tempi si è nuovamente diffusa la tendenza
newage, in realtà risalente agli anni ‘60 (epoca delle
missioni spaziali che culminarono con lo sbarco sulla luna
e che tanta fantasia insinuò nella gente), che identifica
il Dio della Bibbia con un “alieno”. Il pioniere di questa
teoria fu Zacharia Sitchin, oggi ripresa in Italia da Mauro
Biglino (ex collaboratore della San Paolo editore), il quale
partendo da una presunta ottima conoscenza dell’ebraico
masoretico, vanta molte pubblicazioni (e questo già
darebbe una risposta allo scopo veniale malcelato) in cui
spiega che il Dio pregato da millenni sia stato solo un
crudele extraterrestre.
Ma quali sono le basi di queste elucubrazioni biblicoufologiche spiegate in tanti accaniti convegni?
Biglino prende spunto non dal completo contesto
storico o teologico di alcuni libri dell’Antico Testamento,
ma dando significati arbitrari a singole parole ebraiche
ivi contenute. Partendo da Genesi 1:1 afferma, utilizzando
argomentazioni semantiche che qui vi risparmiamo, che
la parola “creare” (in ebraico BARA’) non indicherebbe
appunto l’atto di creare ma significherebbe “vedere con
soddisfazione”, nel senso che gli alieni sarebbero arrivati
sulla terra e, essendo loro piaciuta, avrebbero deciso di
stabilirsi su essa. Già qui dobbiamo fermarci un istante
e precisare ciò che gli studiosi dicono e Biglino tace a un
pubblico che, non conoscendo l’ebraico, è facile preda
da convincere. Ebbene, il verbo Barà nell’AT compare 49
volte (7×7 cioè la perfezione) sempre col significato di
creare qualcosa dal nulla e avendo sempre come soggetto
Dio.
Altra parola è proprio “Dio” (in Genesi 1:1 ELOHIM)
che essendo scritta al plurale indicherebbe per Biglino
una moltitudine di individui, appunto gli alieni.
Anche qui però non dice, a un pubblico ormai sorpreso
e con occhi sgranati, che quando il soggetto Elohim
indica Dio, esso è sempre seguito dal verbo al singolare,

ad indicare quindi l’azione dell’unico vero Dio. Passando
a Genesi 1:2 si sofferma sulla parola “spirito” (...e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque... in ebraico RUAH).
Qui Biglino si è realmente impegnato in uno sforzo
di fantasia per impressionare i propri lettori, visto che,
secondo la sua interpretazione, Ruah non significa spirito
ma “vento”, il che giustificherebbe l’azione del planare
delle astronavi degli alieni sulla superficie della terra.
Secondo gli studiosi, tra i quali molti rabbini che non
solo conoscono l’ebraico ma lo parlano, nell’AT “ruah”
vuol dire solo a volte “vento”, ma molto spesso significa
“spirito”. Una prova evidente si trova in Esodo 31:1-3 e
35:30-31, nel racconto di Betsaleel, che fu riempito di
“Ruah Elohim” cioè “spirito di Dio” per realizzare le opere
del Tabernacolo. Qui, se applichiamo la regola di Biglino,
cadiamo nel ridicolo, visto che Betsaleel sarebbe stato
riempito di vento per lavorare gli arredi del Tabernacolo
di Dio.
Infine, prendendo in esame il libro di Ezechiele,
molte correnti ufologiche, per il perverso desiderio di
vedere astronavi in tutta la Bibbia, affermano che ciò che
Ezechiele vede nel turbine e nel carro che mostra la gloria
di Dio, altro non è che un oggetto meccanico che millenni
fa il profeta non poteva conoscere e che perciò associò a
qualcosa di divino. Non occorre conoscere qui l’ebraico;
basta solo un po’ di buon senso e onestà intellettuale, per
notare che lo stesso Ezechiele sin dall’inizio dice di avere
avuto una “visione profetica” e non di aver “visto” ciò che
descrive. Poi, se si vuol far dire alla Bibbia ciò che non
dice, gli espedienti sono tanti.
Non crediamo sia utile continuare con altri esempi.
Bastano queste poche considerazioni per capire che le
affermazioni del prof. Biglino non hanno alcun senso.
Ci preme però precisare che tutto ciò che si è detto non
vuole recriminare nessuno, ma mettere in guardia i fedeli,
affinché si informino bene prima di approcciarsi a teorie
affascinanti, per chi cerca emozioni forti, che rimangono
però confinate nel genere fantasy.
Marco Lauria
gris.matera@libero.it

La giornata del Papa comincia prima delle cinque del mattino e le Letture della Messa del giorno la nutrono: è questo tempo di preghiera che il Santo Padre desidera condividere quotidianamente con i fedeli. Non attraverso una solenne celebrazione in San Pietro, ma con una Messa di fronte a poche persone nella cappella della Residenza di Santa Marta. Le omelie
di Papa Francesco, diventate uno degli aspetti più caratteristici del suo pontificato, nascono qui, spontaneamente, e sono il
cuore pulsante della sua pastorale, messaggi densissimi che fanno appello al cuore del Vangelo.
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12,00
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Autismo: dall’isolamento all’integrazione

o scorso 2 aprile si
è celebrata la nona
Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, voluta
dall’Onu, attraverso la risoluzione 62/139 del 18
dicembre 2007, con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza dell’autismo,
diffondere la solidarietà
nei confronti di chi è affetto da tale patologia,
di prevenire i pregiudizi
culturali che circondano
l’autismo e per combattere l’isolamento delle persone che ne sono affette e
le loro famiglie. Per l’occasione tante sono state
in tutta Italia le iniziative
volte a promuovere la conoscenza di questa disabilità; anche Matera ha
risposto all’invito, con alcuni eventi, tra cui il convegno “Autismo e scuola”,
organizzato dall’Istituto
di Istruzione Superiore
“I. Morra” e che si è svolto presso la sala consiliare
della Provincia, alla presenza delle istituzioni e di
relatori esperti in materia.
Ad aprire i lavori è stato il
dirigente scolastico Rosa-

ria Cancelliere, che ha illustrato quello che offre il
CTS dell’istituto (Centro
Territoriale di Supporto
territoriale). “Oltre a promuovere la formazione –
ha spiegato la preside – il
CTS avrà un’altra competenza: l’attivazione di uno
sportello
sull’autismo,
che sarà costituito da un
gruppo di insegnanti con
una particolare esperienza e conoscenza sull’autismo che, aggiungendosi
ad altri operatori specializzati che già vi prestano servizio, forniranno
consulenza alle scuole
appartenenti al territorio che ne fanno richiesta. Lo sportello, che sarà
istituito presso la nostra
scuola, diventerà un vero
e proprio punto di riferimento per chi avrà bisogno di supporto”. Sono
seguiti i saluti istituzionali del viceprefetto Linda
Camerini, che ha fatto
riferimento alla legge nazionale sull’autismo, del
sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, che ha
evidenziato quanto sia
importante far sentire le

persone, affette da questa
sindrome, parte integrante della città, sostenendo
le famiglie, concetto ripreso dall’assessore comunale alle Politiche sociali Marilena Antonicelli,
e del direttore dell’Ufficio IV Ambito Territoriale Provinciale di Matera
Nicola Caputo, che ha
fornito alcuni dati relativi all’autismo nel nostro
territorio. Sono seguiti gli
interventi del professore
Nicola Cernusco, formatore/operatore CTS provinciale di Matera che ha
illustrato e chiarito i compiti e le funzioni dei CTS,
e del dottore Luigi Bradascio, Presidente della IV
Commissione Regionale
Sanità, che ha evidenziato
come siano tante le difficoltà che devono affrontare le persone autistiche
e le loro famiglie e quanto sia importante, quindi,
creare su tutto il territorio
centri diurni che si occupino di queste persone,
soprattutto in età adulta,
quando avranno ancora
più bisogno di aiuto. Interessanti le relazioni del

professore Guido Dell’Acqua dell’Ufficio IV Direzione generale per lo
studente, l’integrazione
e la partecipazione del
Miur di Roma, che ha illustrato le linee guida del
Miur sull’inclusione scolastica, e della psicologa
e psicoterapeuta Cinzia
Raffin, presidente e direttrice scientifica della
Fondazione “Bambini e
Autismo” Onlus di Pordenone, che ha offerto una
relazione dettagliata sul
tema, anche attraverso
video su alcune situazioni riguardanti bambini e
ragazzi affetti da autismo.
La dottoressa Lucrezia
Stellacci, già capo del Dipartimento Miur Roma e
consigliere del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione, ha concluso i lavori del convegno,
evidenziando che questi
incontri sono importanti per lavorare bene sul
territorio, in modo che ci
sia una maggiore integrazione per queste persone
affette dalla sindrome
dell’autismo.
Mariangela Lisanti
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Omelia
nel giorno
dell’ingresso
a Matera
16.04.2016
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Con S. Paolo sento di
dirvi subito: “A tutti
quelli che sono a Matera e nell’Arcidiocesi di
Matera – Irsina, amati
da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro, e
dal Signore Gesù Cristo”
(Rm 1,7).
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi,
a motivo della grazia di
Dio che vi è stata data
in Cristo Gesù, perché in
lui siete stati arricchiti
di tutti i doni, quelli della parola e quelli della
conoscenza (1 Cor 1,4).
Sento di ringraziarvi
tutti, fratelli e sorelle,
per l’affetto, l’amore
e la gioia con cui mi
avete accolto. Mi lascio avvolgere dall’Arcidiocesi di Matera
- Irsina, la Sposa che il
Signore mi ha donato, ammirandone la
bellezza, la semplicità,
l’entusiasmo e il desiderio di vivere insieme. Come sposo vengo incontro alla sposa
per amarla, custodirla, servirla. “Ognuno
mi consideri come servo
di Cristo e amministratore dei misteri di Dio”
(1 Cor 4,1). “Perciò
anch’io, avendo avuto
notizia della vostra fede
nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti
i santi, continuamente
rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere” (Ef 1,15-16).
Nel Vangelo abbiamo
ascoltato Gesù che
dice: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita
eterna e non andranno
perdute in eterno


ingresso Mons. Caiazzo

Suggestivo e solenne l’insediamento
di Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Nella sua Diocesi di Matera - Irsina

D

alle ore 12 di sabato 16 aprile
Piazza
Vittorio
Veneto, a Matera, era gremita di fedeli venuti da
Crotone (diocesi di provenienza di don Pino) e da
Isola di Capo Rizzuto (paese di origine).
Piazza Duomo invece
si è popolata già dalle ore
15,30 per attendere l’arrivo
del nuovo Pastore. Vi erano
scout, autorità, banda musicale, canonici, preti e tanta, tantissima gente che ha
accolto festante don Pino,
arrivato puntualissimo alle
16:30 come da programma
e abbracciato subito da tutti.
Dopo i saluti delle autorità civili ha fatto ingresso
in cattedrale. Mons. Caiazzo si è inginocchiato sulla
soglia della porta centrale,
poi Mons. Pierdomenico Di
Candia gli ha presentato il
Crocifisso per il bacio e il
parroco, don Vincenzo Di

Lecce, gli ha porto l’acqua
benedetta per l’aspersione
del popolo. Accompagnato dal Capitolo Cattedrale
si è recato alla cappella del
S.mo Sacramento per un
momento di adorazione e
all’altare della Bruna per
venerarla e accendere una
lampada. Indossati gli abiti liturgici, l’Arcivescovo
sul presbiterio ha ricevuto
il saluto dell’Amministratore diocesano e il Cancelliere, don Ennio Tardioli,
ha dato lettura della Bolla
papale; da quel momento
Mons. Caiazzo era ufficialmente nostro Arcivescovo.
Ricevuto il pastorale si è
seduto sulla Cattedra, applaudito da tutto il popolo
di Dio e ha ricevuto da una
famiglia visitata dalla sofferenza la croce pettorale e
da una famiglia giovane l’anello segno di fedeltà.
Processionalmente tutto
il clero diocesano e altri sacerdoti da Crotone si sono

recati a Piazza Vittorio Veneto dove ad attendere vi
erano circa 4000 persone
per la prima celebrazione
eucaristica del novello Pastore. In piazza campeggiavano tanti striscioni di benvenuto, ma l’attesa di tutti
era per la prima omelia: solida, ricca di riferimenti al
magistero di papa Francesco e dell’episcopato italiano, pronunciata con voce
ferma e sicura, programmatica. Per tutti ha avuto
parole di ringraziamento.
La corale ha reso particolarmente solenne la celebrazione. Anche se tra l’accoglienza e la celebrazione
tutto è durato circa 5 ore
nessuno ha mostrato segni
di stanchezza tanto è stato
bello accogliere e ricevere
l’abbraccio del Pastore.
Impeccabile la macchina
organizzativa che ha curato tutto nei minimi dettagli.
Ernestina Soda

ingresso Mons. Caiazzo
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Folla festante di fedeli
per l’Arcivescovo Don Pino

L

a celebrazione eucaristica per l’inizio del Ministero
episcopale di S. E. Mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo
ha registrato una strabocchevole presenza di fedeli,
provenienti da Crotone e
dai paesi del circondario. Il
motivo di tanto numeroso
e gioioso richiamo non l’ha
suscitato il desiderio d’esserci, di farsi vedere, né è
scaturito da spinte mondane, da sentimenti di tifoseria per il proprio campione
o per vivere l’appagamento
della visione-vicinanza della star di turno. Il movente di quella moltitudine di
persone festanti, plaudenti,
in attesa per ore dell’inizio
della celebrazione eucaristica, è da ricercare soltanto
nella loro sete d’autenticità
di vita consacrata, come
quella di Mons. Caiazzo. Oltremodo numerosi ed esultanti, nonché fraternamente accoglienti, sono accorsi
i fedeli dell’Arcidiocesi di
Matera-Irsina, consapevoli

d’amare il nuovo Arcivescovo, perché ha saputo custodire il “Buon Deposito” e
testimoniarlo tra le “pieghe
tortuose della storia di Crotone”, come sarà in grado
di confermarlo tra “i sassi
assolati” di Matera.
La sua omelia, non è stata recepita come un elenco
di punti programmatici da
attuare nel corso del suo
ministero episcopale. È, invece, echeggiata fortemente, come un sofferto gridodenuncia per le afflizioni
esistenti, che stanno stringendo i cuori, e accolta in
tutta la sua vera interezza:
porsi “servitore tra i servitori” per lenirle e modificarle.
E se la sinfonia dei cuori, per i tempi che stiamo
vivendo, sembra sia cessata, confinata nella profondità oscura di cave, scavate
da un insano livore, e se
compunti battiti di cuore
inciampano su aride zolle, prosciugate dall’avida
calura, e se il rotolare spa-

e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le
ha date, è più grande
di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola».
Alla luce di questa
parola sento di ringraziare ancora una
volta Papa Francesco
che ha voluto che io
venissi in mezzo a voi,
gregge del Signore,
per essere pastore. E
il pastore per guidare il gregge deve stare in mezzo ad esso,
conoscerlo, portare
addosso la puzza del
gregge. Si, cari fratelli e sorelle, desidero
stare con voi, in mezzo a voi, parlare a voi,
ascoltare la vostra
voce ben cosciente
che i vostri problemi
devono essere anche
i miei, le vostre gioie e i vostri dolori mi
devono appartenere.
“Il Vescovo deve sempre
favorire la comunione
missionaria nella sua
Chiesa diocesana perseguendo l’ideale delle
prime comunità cristiane, nelle quali i credenti
avevano un cuore solo
e un’anima sola (cfr At
4,32). Perciò, a volte si
porrà davanti per indicare la strada e sostenere
la speranza del popolo,
altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza
semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare
coloro che sono rimasti
indietro e – soprattutto
– perché il gregge stesso
possiede un suo olfatto
per individuare nuove
strade. Nella sua missione di favorire una
comunione dinamica,
aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare
la maturazione degli 
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ventoso di vicende umane
soffoca il respiro del giorno, sarete voi, sacerdoti e
religiosi e religiose, stretti
attorno al vostro Arcivescovo, in unità di spirito, a
trasformare detentori della
non-storia, vaganti senza
meta, in viandanti di pace.
Diverrete, così, con il vostro
Mons. Caiazzo, “costruttori
di ponti”, per eliminare gli
odiosi fossati, le diffidenze
reciproche, causa di divisioni di famiglie e di comunità, e creare l’armonia, che è
spazialità, nella quale tutto
sprofonda e rinasce modificato, storicamente nuovo.
L’afflato, che è sempre in
voi, sacralizzato dall’amen
in Cristo, vi confermerà
continuatori di una fede
antica, provata dalle vicissitudini della vostra terra, e
vi farà riconoscere pellegrini-santificatori nel mondo,
per testimoniare moduli
esistenziali, che aprano alla
vita e alla convivenza pacifica.
Elio Cortese
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organismi di partecipazione proposti dal
Codice di diritto canonico[34] e di altre forme
di dialogo pastorale, con
il desiderio di ascoltare
tutti e non solo alcuni,
sempre pronti a fargli
i complimenti. Ma l’obiettivo di questi processi
partecipativi non sarà
principalmente l’organizzazione
ecclesiale,
bensì il sogno missionario di arrivare a tutti”
(EG 31).Ben cosciente, come S. Paolo che
“Io ho questo tesoro in
vasi di creta, affinchè
appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non
viene da me (2 Cor 4,7).
Riprendendo una frase di S. Pietro davanti alla Porta Bella, vi
dico: «Non possiedo né
argento né oro, ma quello che ho ve lo do: nel
nome di Gesù Cristo, il
Nazareno, camminiamo
insieme!».
Questa città, Matera,
ritenuta una delle
città più antiche del
mondo, come meglio
di me sapete, ha una
storia che si è andata
via via evolvendo fino
a dare un volto cittadino e un apporto
culturale, per arrivare
ad ottenere l’attenzione mondiale, arricchendosi non di oro e
argento ma di valori
umani e spirituali.
La nostra Basilica Cattedrale, nella quale
oggi entrerò come
pastore per la prima
volta, è il simbolo della bellezza, dell’eleganza e rappresenta
il cammino artistico
e culturale, passando
attraverso una serie di
dominazioni che, pur
provocando
distruzioni e morte, hanno
saputo impiantare e
lasciare pagine che

ancora


ingresso Mons. Caiazzo

Saluto del presidente della Provincia,
Francesco De Giacomo

E
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ccellenza Reverendissima,
benvenuto a Matera, nella sua provincia e
nell’arcidiocesi di Matera
– Irsina!
Come Presidente della Provincia di Matera, a nome
mio ed a nome dei miei
colleghi sindaci, Le rinnovo i più calorosi auguri, per
la sua elezione a Vescovo e
per il conseguente nuovo
ed importante incarico ecclesiale a lei affidato.
E’ dal 12 febbraio, giorno in cui molti dei presenti hanno seguito le fasi
dell’ufficializzazione della
sua nomina in streaming,
che questo territorio vive
in trepidante attesa la sua
venuta.
Le istituzioni locali, religiose e civili, nonché tanta
gente comune non ha mancato di dimostrarle il suo
affetto il giorno della sua
consacrazione a vescovo,
due settimane fa, a Crotone.
Lei ci ha confessato di aver
già visitato Matera in sordina, per i dovuti preparativi,
pregustandone la bellezza,
quasi a non voler rovinare
la solennità di questo giorno, considerandola sua
sposa che lei oggi accoglie
definitivamente.
Dopo il servizio impeccabile reso dal suo predecessore, mons. Salvatore Ligorio,
cui va ancora un doveroso
grazie di vero cuore per l’attenzione sempre mostrata
verso tutti, istituzioni in primis, con grande trepidazione il nostro territorio aspettava un nuovo vescovo e la
scelta del Pontefice non si
è fatta attendere, e questo è
anche un grande segno di
attenzione che si è voluto
dimostrare a Matera città,

alla sua Arcidiocesi,
ma anche al mondo
delle istituzioni ed a
quello laico ivi residente.
Abbiamo, Eccellenza, oggi più che mai,
bisogno di vivere ed
avere testimonianza
dei veri valori umani,
attraverso l’esempio
concreto di pastori e
di uomini coraggiosi
che sappiano stare
in mezzo alla gente,
nelle grandi come
nelle piccole comunità, per sporcarsi le
mani del vissuto quotidiano di ciascuno.
A Matera le tracce dell’uomo alla ricerca di Dio sono
remotissime, come confermano le numerose e belle
chiese cittadine, la maestosa cattedrale di recente
messa a nuovo ed inaugurata da sua Eminenza Segretario di Stato, Parolin, e le
centinaia di chiese rupestri
di cui è piena la valle della
Gravina.
Pensare a lei, che nel suo
messaggio all’Arcidiocesi di
Matera – Irsina si è definito
parroco di periferia, abituato a stare in mezzo alla gente, a celebrare per le strade, ad entrare nelle case, a
condividere gioie e dolori,
a lottare per i diritti della
gente, è cosa assai gradita e
che riempie di gioia il mio
cuore e porta speranza in
quelli dei miei concittadini
materani e lucani.
Matera ed il territorio materano, come lei ben sa, si
apprestano ad essere capitale europea della cultura
2019 e, in questi anni di
preparazione all’evento, le
nostre località stanno diventando oggetto dei mass
– media mondiali e meta di

turismo da ogni parte del
globo, con una crescita annua esponenziale, che ha
contribuito ad elevare anche le aspettative del territorio e della gente comune
nei confronti delle istituzioni civili e religiose.
Sin da questo momento
porgo a lei ed alla chiesa
da lei guidata una sincera
e schietta collaborazione sinergica, così com’è sempre
stato, da parte mia, dei miei
collaboratori e degli uffici
provinciali, verso il suo predecessore.
Prendo in prestito un altro
pezzo del suo primo messaggio di saluto all’Arcidiocesi per sottolineare e
compiacermi di aver letto
come la sua azione sarà a
fianco di ogni forma di sofferenza nel corpo e nello
spirito, nonché la vicinanza
sincera che vorrà portare ai
giovani, agli studenti, ai lavoratori o a chi è in cerca di
lavoro.
A lei l’augurio più sincero
per un proficuo e duraturo
lavoro sia come successore degli Apostoli, sia come
guida spirituale della chiesa di Matera – Irsina.
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 hanno bisogno di

Irsina accoglie con gioia l’Arcivescovo
per la riapertura della Concattedrale

È

festa grande ad Irsina. E’ il giorno della
riapertura al culto
della Concattedrale. E’ il
giorno dell’accoglienza al
nuovo Arcivescovo Mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo
nella nostra città.
L’Arcivescovo è atteso
per le ore 18.00. Le forze
dell’ordine, i volontari del
Comitato Feste Patronali
e della Protezione Civile
sono già da qualche ora
all’opera per realizzare
condizioni di sicurezza
nella piazza antistante la
Concattedrale che viene
subito invasa dai bambini e
dai fanciulli accompagnati
dai genitori, dalle maestre
e dalle catechiste.
Don Michele con la sua
chitarra fa ripassare i bans
e i canti per l’accoglienza.
L’agitarsi delle Autorità
civili e militari all’ingresso
della piazza segnala l’arrivo dell’Arcivescovo, che,
dopo averle salutate, si dirige a passo spedito e sorri-

dente verso i fanciulli che
agitano le bandierine in
segno di saluto e gli gridano: Benvenuto ad Irsina,
cantando poi a squarciagola gli inni preparati per
l’occasione.
L’Arcivescovo li benedice,
li accarezza e si coinvolge
nei loro movimenti ritmici.
Un’ovazione
accoglie
l’Arcivescovo nella Concattedrale già gremita di
fedeli tra i quali i familiari dell’Arcivescovo e le
famiglie dei tecnici e degli operai della Ditta D’Alessandro Restauri. Dopo
una sosta nella Cappella
del SS. Sacramento l’Arcivescovo ascolta i saluti del
Parroco Don Gerardo Forliano, del Sindaco Dott.
Nicola Morea, della Prof.
sa Francesca Gagliardi,
Presidente Parrocchiale
di Azione Cattolica e, infine, una sintetica relazione tecnica del Prof. Paolo
Rocchi (Università “La Sa-

13

pienza” – Roma) sui lavori
di consolidamento e di restauro eseguiti.
Ha inizio la Concelebrazione Eucaristica animata
dai canti polifonici della
Corale Interparrocchiale
diretta da Don Michele
Francabandiera.
L’Arcivescovo commuove
i fedeli quando, nella sua
omelia, rivela lo stupore
provato nel vedere la bellezza del nostro territorio,
invita ad amare la terra, facendo riferimento alla sua
esperienza: “sono figlio di
contadini”. Poi ha incoraggiato la Autorità a creare le condizioni, perché i
giovani non lascino la loro
terra.
Al termine della Concelebrazione c’è la ressa per
salutarlo personalmente.
La gente torna a casa con
la gioia nel cuore e con
una certezza: Don Pino è
un vescovo con lo stile di
Papa Francesco.
Don Gerardo Forliano
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essere completamente lette e capite. Sento,
a tal proposito, di ringraziare S. E. Mons.
Salvatore Ligorio che
durante tutti gli anni
del suo episcopato
qui a Matera si è prodigato affinchè questa stupenda e unica
Basilica Cattedrale ritornasse al suo antico
splendore. Eccellenza, grazie a nome di
tutti i materani. So di
poter contare sempre
sul suo aiuto come su
quello di S. E. Mons.
Antonio Ciliberti, mio
conterraneo e predecessore. Ringrazio anche Mons. Pierdomenico De Candia che,
come Amministrazione Diocesano, ha guidato saggiamente la
diocesi in questi mesi
di attesa del nuovo pastore.
Ma permettetemi, in
questo momento, che
io attinga alle parole
di un grande vescovo,
morto in odore di santità, che mi ha sempre
affascinato, Don Tonino Bello. Il giorno del
suo ingresso a Molfetta disse qualcosa che
oggi voglio fare mio:
“Io sono stato inviato
a voi a proclamare che
Gesù Cristo è risorto ed è
l’unico Re e Signore.
Significa affermare la
regalità e la signoria
dell’uomo.
Significa rifiutare gli
idoli del potere, le suggestioni del denaro, il fascino delle ideologie.
Significa andare contro
corrente in un mondo
che ogni tanto si popola
di nuove divinità e obbliga a prostituirsi davanti
ad esse.
Significa combattere i
soprusi dei più forti, le
violenze degli arroganti,
le assolutizzazioni delle

strutture.
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Significa contestare
la logica della sopraffazione e dell’asservimento
dell’uomo all’uomo.
Significa impedire che i
criteri dell’efficienza siano il metro per misurare
i fratelli.
Significa
impegnarsi
perché la paura, la solitudine, la disoccupazione, l’odio, la tortura, la
strage, l’emarginazione
dei deboli, la squalifica degli umili riducano
sempre più nel mondo lo
spazio della loro presenza deleteria.
Significa affermare la
precarietà dell’angoscia,
la provvisorietà del dolore, la labilità della malattia, la caducità della
morte...”.
“...Dovrò essere solo io,
come Vescovo, ad assumere questo compito così
gravoso nei confronti del
mondo? Assolutamente no... Questo compito
spetta a tutto il popolo di
Dio”.
E aggiungo io, oggi.
So benissimo che i
tempi che stiamo vivendo sono molto
difficili, anche per la
Chiesa. Sono tempi in
cui l’albero che cade
fa più rumore di una
foresta che cresce. Gli
scandali dei singoli
uomini di Chiesa attirano l’attenzione più
del bene silenzioso
che viene seminato.
Ma è anche giusto
perché il male vada
estirpato alla radice.
La forza del Vangelo
di Gesù Cristo sta in
una frase che lui stesso dice sulla croce prima di morire: “Padre,
perdona loro, perché non
sanno quello che fanno”.
Gli errori dei singoli
continuano a crocifiggere Gesù, mostrando un volto di Chiesa
sfigurato, deturpato,
abbruttito. La richiesta di Gesù al Padre 
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Don Pino apre la porta della Misericordia
nel carcere di Matera

D

on Pino, avendo stabilito e desiderato che il suo Ministero Episcopale
iniziasse visitando i carcerati, l’indomani dal suo insediamento, alle ore 9:00, si
è recato alla Casa Circondariale di Matera,
luogo di particolare sofferenza, dove ha presieduto la Messa. Questa visita è stata un segno eloquente, accolto da tutti con gioia e
gratitudine.
Ad attenderlo all’ingresso c’erano il cappellano, la direttrice, del comandante e della
Polizia Penitenziaria, il personale civile e alcuni volontari; subito dopo ci si è recati in
Cappella dove Don Pino ha incontrato e salutato i detenuti, soffermandosi con ciascuno. E’ stato subito circondato dal loro affetto
che lo hanno avvicinato per toccarlo.
Da parte sua don Pino li ha salutati e baciati
uno ad uno, ha stretto loro le mani, li ha abbracciati, ha rivolto loro parole di conforto
e di incoraggiamento. Essi si sono mostrati
molto sorridenti e hanno spesso applaudito
il Vescovo.
Nell’omelia, Don Pino ha ricordato che tutti
siamo unici e importanti per Dio ed il Suo
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amore per noi è infinito. Certo, “infinito”
non è una misura umana.
Ma può diventare, o meglio, ritornare a essere, una misura ideale del nostro essere cristiani.
Il Signore ama senza limite, sempre fino alla
fine. L’amore del Signore per noi non ha limiti.
Il Signore non si stanca di amare, con nessuno, ama tutti noi, al punto di dare la vita
per noi.
«Ognuno di noi può dire che dà la vita per
me, ha dato la vita per ognuno con nome e
cognome, e il suo amore è così, personale».
«L’amore di Gesù non delude mai - ha concluso Don Pino rivolto ai detenuti -, perchè
Lui non si stanca di amare, come non si stanca di perdonare, non si stanca di abbracciarci, la misericordia di Dio è per tutti».
La Misericordia di Dio perciò ci dona sempre una nuova possibilità.
Visitare i carcerati, nel gesto di Don Pino, è
diventato così un abbraccio vero, uno sporgersi verso fratelli le cui colpe non possono,
non devono, diventare un destino, ma l’inizio di un cammino.
Benvenuto tra noi, Padre amatissimo!
Siamo felici di averla tra noi, sono
passati solo pochi giorni dal suo insediamento nella nostra Diocesi di
Matera-Irsina e noi tutti sentiamo
profondamente che ci vuole bene.
I suoi primi messaggi alla nostra
Chiesa locale ci hanno fatto intravedere un Pastore, un Padre particolarmente attento alle persone che
sono nella sofferenza, desideroso
di portare il lieto annuncio, la bella
notizia che Gesù è risorto, che Gesù
ha vinto la morte, il peccato, il male
e uniti a Lui anche noi possiamo
partecipare di questa vittoria.
Di nuovo le diciamo benvenuto tra
noi carissimo Don Pino, come Lei
preferisce essere chiamato.
Siamo sicuri che sarà per tutti noi
Padre, fratello, amico, in questo nostro pellegrinaggio terreno.
Caro Padre tutti pregheremo perché lo Spirito Santo voglia illuminarla e darle forza e coraggio per
guidare questa nostra Chiesa locale
secondo il cuore di Dio.
Bruno Buonamassa
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Saluto di un ospite della Casa circondariale

“

Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista, a rimettere in
libertà gli oppressi, a proclamare
l’anno di grazia del Signore”.
Eccellenza Rev.ma, facendo
nostre le parole del Vangelo
di Luca, con immensa gioia
le diamo il nostro benvenuto in mezzo a noi. OMNIUM
ME SERVUM FECIT, mi sono
fatto servo di tutti recita il suo
motto episcopale.
Un “servo”, che ha voluto
portare il suo conforto e la
sua vicinanza a noi detenuti.
Nessuna cella è così isolata
da eludere il Signore, nessuna, Lui è qui, piange con noi,
lavora con noi, spera con
noi, il suo amore paterno e
materno arriva dappertutto.
Il Signore è dentro con noi,
anche Lui è un carcerato, ancora oggi, carcerato dai nostri egoismi, da tante ingiustizie. Qualunque sia il nostro
peccato, il nostro sbaglio, ci
tende sempre la sua mano e
ci apre le braccia. Il Signore
ci accoglie sempre e sono
proprio nei momenti che a
noi sembrano più vuoti che
Lui opera in noi le sue mera-

viglie. Bisogna sempre avere
fiducia in Lui che è Padre e
ci ama, che è Padre misericordioso e ci perdona. Ogni
secondo, ogni minuto, ogni
ora, ogni giorno, per tutti i
giorni, per tutti gli anni dobbiamo imparare a convivere
con quello che non abbiamo
più, vorremmo strapparci di
dosso quei ricordi che fanno
ancora più male. Quante volte ci siamo dovuti spogliare
di ogni speranza e rivestire di
tanta disperazione? Non solo
per noi, e con noi in qualche
maniera sono stati condannati pure loro alla nostra assenza dalla loro vita. Eccellenza
carissima, sia nostro amico,
nostro compagno, nostra guida. Ci sia di aiuto nel superare
positivamente questo periodo
difficile della nostra vita. La
Madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere,
anche se molto spesso siamo
etichettati “come gente cattiva”. Titti abbiamo la capacità
di sbagliare nella vita e di peccare. La misericordia supera
ogni muro, ogni barriera e
ti porta a cercare sempre il
volto dell’uomo. È sempre
la misericordia che cambia il
nostro cuore e la nostra vita,
che ci può rigenerare e permettere di inserirci in modo

nuovo nella società. Grazie,
eccellenza per averci onorato
della sua presenza. Grazie, di
aver scelto di iniziare il suo
Ministero Episcopale venendo tra noi peccatori e di aver
pregato con noi e per noi,
proprio nel giorno in cui la
Liturgia della quarta Domenica di Pasqua, nota anche
come Festa del Buon Pastore
ci presenta la metafora utilizzata da Cristo per descrivere il
suo rapporto con i suoi fedeli.
La sorte delle pecore è legata a quella del pastore. Gesù,
infatti, ci assicura con espressioni protettive e rassicuranti
che le pecore “non andranno
perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla sua mano”.
Sia per noi questo, un segno
della vicinanza di Cristo; affinchè veniamo misurati col
metro della Misericordia.
L’augurio che le facciamo è
quello di lasciarsi portare in
spalla dal Buon Pastore, esercitandosi nella fiducia verso
Dio e nell’accoglienza provvida e disponibile verso i fratelli
che incontrerà. Maria, Madre delle pecore uscite fuori
dall’ovile, Madre di chi non
conosce suo Figlio, Madre di
coloro che non sanno quello
che fanno. Prega per noi.
Sezione Sirio piano terra

Una testimonianza

Riflessione sull’umanità cristiana

Ermir

 è preghiera che di-

venta azione concreta
perché sul marcio, le
crepe e l’umidità che
fanno crollare parti della Chiesa, così
come è successo con
la nostra Cattedrale,
si intervenga affinchè
la sua bellezza che è
quella del bel Pastore,
Gesù, ritorni a splendere in tutta la sua
luce e santità.
Questo è il momento
di pregare per me e
i miei confratelli nel
sacerdozio, i diaconi,
la vita consacrata e
religiosa, che saluto,
abbraccio e benedico
uno per uno. Cari fratelli e sorelle, chiedete a Dio, per noi, che
diventiamo santi, a
immagine di Lui che
è il tre volte Santo. In
quest’anno della misericordia, come ha
detto S. E.za il Card.
Pietro Parolin, nel
giorno dell’inaugurazione della Basilica
Cattedrale, c’è bisogno di un restauro
interiore per tutti: vescovo, preti, consacrati, laici. E questo tipo
di restauro è più difficile perché se il singolo non vuole non
potrà avvenire.
Benedetto XVI diceva
una cosa molto bella
che io sintetizzo con
parole mie. Questo
momento storico va
accettato purchè non
ci chiudiamo come un
riccio, o ci lasciamo
vincere dalla tentazione della lamentela
sterile per difenderci.
E’ il tempo in cui siamo invitati a lasciarci
prendere dalla mano
del Signore e stringerla. Ritroveremo sicurezza. Scopriremo di
essere un gregge dalla dura cervice, spesso
incoerente tra ciò che

celebra e ciò
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II cristiano è chiamato ad abbracciare la sofferenza.
Abbracciare la sofferenza vuol dire camminare insieme nella realtà, nella verità: è lì che possiamo essere
fedeli a noi stessi, Dio compreso.
Come dice nostro Signore Gesù Cristo: chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi
segua.
Se non impariamo la rinuncia di noi stessi per il prossimo non possiamo essere portatori di pace.
Il cristiano è portatore di pace, di democrazia, di libertà, per noi cristiani non ci sono ostacoli.
Nostro Signore Gesù si è spogliato per noi, per tutta l’umanità: ha sacrificato se stesso per noi cristiani.
Oggi chi cammina nella verità è un discepolo per Gesù e una luce per fa società, pur spenta, ma nel tempo
è il Signore che opera.
Oggi la nostra società ha bisogno di luce per guardare bene nella profondità del cuore.
Il linguaggio di Dio non è il nostro: lui è potente, noi non possiamo capire tutto, non ne abbiamo la capacità.
Ma Dio parla al cuore dell’uomo: è lì che tutti noi dobbiamo imparare l’ascolto di Dio.
Quando vedo e vivo in mezzo ad una società egoista che non pensa proprio al loro prossimo, mi sento ferito
nel cuore e mi domando: “Ma Dio, perché non interviene per cambiare lo stato d’animo?”
La società di oggi è diventata un deserto che non germoglia: siamo tutti assetati di camminare insieme nella
verità per nascere nel Regno di nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
Eccellenza, auguri a Lei per Il suo cammino pastorale e a tutta la Comunità Materana.
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 che vive, ma il Si-
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gnore non ci lascerà
al destino del peccato. La Chiesa, diceva
S. Agostino, è santa in
ciò che insegna, infedele negli uomini. Ed
è vero. Quando ero
parroco a S. Paolo a
Crotone (saluto con
immenso affetto tutti
voi che avete voluto
accompagnarmi) dicevo sempre e, oggi
ripeto: nella Chiesa
non c’è posto per chi
si sente a posto.
Papa Francesco ci
ricorda: “Nel nostro
tempo, in cui la Chiesa
è impegnata nella nuova evangelizzazione, il
tema della misericordia
esige di essere riproposto
con nuovo entusiasmo
e con una rinnovata
azione pastorale. È determinante per la Chiesa e
per la credibilità del suo
annuncio che essa viva
e testimoni in prima persona la misericordia. Il
suo linguaggio e i suoi
gesti devono trasmettere
misericordia per penetrare nel cuore delle persone
e provocarle a ritrovare
la strada per ritornare al
Padre (Misericordiae
VultusV 12)
Il 4 settembre 1964,
alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di
Venezia, Pier Paolo
Pasolini presenta il
suo sesto film: Il Vangelo secondo Matteo.
Un film girato quasi interamente tra il
territorio Materano e
quello Crotonese. Un
ponte tra le due città
e il mio paese d’origine, Isola di Capo Rizzuto. Da allora tanti
altri film, in entrambi
i luoghi, sono stati girati. Una bella coincidenza che oggi lega
questi territori e che,
proprio perché Matera è stata scelta
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“Dio non mi toglie niente; mi dona di più”
Visita alla Residenza Assistita Mons. Brancaccio

I

l lunedì mattina è un
po’ duro per tutti. Volato via in un attimo il
fine settimana, così bello
e toccante per l’ingresso
nell’arcidiocesi di Matera
– Irsina di Mons. Caiazzo,
la vita riprende con i suoi
ritmi frenetici. Si corre al
lavoro, si fa la spesa, si va
dal medico, si recuperano
un po’ di faccende rimaste
in sospeso. In più, questo
lunedì 18 aprile porta con
sè la triste, ma alquanto
scontata notizia che il Referendum cosiddetto anti
trivelle, non ha raggiunto il
quorum e da queste parti ci
si sente un po’ abbandonati
da Dio e dal mondo.
Nelle nostre città c’è un
posto in particolare dove
per tutte le lunghe giornate dell’anno c’è il rischio
di sentirsi così, inutili e
abbandonati, ed è la casa
di riposo per gli anziani.
Stranamente, però, questo
lunedì mattina la Casa di
riposo Brancaccio nel rione di Serra Rifusa a Matera,
non dorme e non riposa.
C’è fermento e attesa per
l’arrivo del Vescovo che comincia proprio qui, in questa periferia esistenziale, il
suo servizio pastorale.
Ed ecco allora che questo
posto, per una volta, questo lunedì mattina, diventa il cuore pulsante della
diocesi, con canti che si
diffondono nell’aria, sorrisi, abbracci e condivisione
tra il pastore, gli ospiti, gli
assistenti, i volontari, il consiglio di amministrazione,
ma anche tanti parenti e
fedeli che abitano il quartiere. Le parole di Mons.
Caiazzo all’omelia risuonano forti e smuovono i cuori
di tutti: “Se il Signore è con
noi - dice con forza – c’è

per darci una abbondanza
di vita. Anche nella sofferenza, Dio non mi toglie
niente ma mi dona di più.
Lui stesso è andato in croce
per aiutarci a vivere. La croce non è un guaio, ma può
diventare strumento di sal-

vezza. Allora, quando non
ce la fai più e dici: ‘basta!’,
perché la croce è troppo
pesante, in quel momento
non sei più tu a portare la
croce, ma è la croce che
porta te”.
Giuditta Coretti
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 come città europea
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della cultura 2019,
potrebbe legarci maggiormente in forme
di gemellaggi artistico
– culturali per dare al
nostro Sud quel colpo
di reni necessario affinchè esprima il suo
vero volto. Un volto
intriso di quell’umanesimo di cui il Convegno Ecclesiale di
Firenze ci ha parlato.
Ritengo che Matera,
come città europea
per la cultura, possa
ricevere dalla Chiesa
un forte contributo
mettendo a fuoco:
Un umanesimo in
ascolto. Ascoltare l’umano significa, dunque, vedere la bellezza di ciò che c’è,
nella speranza di ciò
che ancora può venire, consapevoli che
si può solo ricevere.
Altra sentita raccomandazione riguarda il primato di un
umanesimo incarnato
(«La realtà è superiore all’idea» leggiamo
in Evangelii gaudium
233), che offre risposte concrete alle sfide
odierne.
Un umanesimo concreto. “Concretezza”
significa parlare con
la vita, trovando la sintesi dinamica tra verità e vissuto, seguendo
il cammino tracciato
da Gesù. I volti degli
uomini e delle donne che oggi sono la
carne della Chiesa di
Matera - Irsina, con
le sue rughe, più o
meno profonde.
Un umanesimo plurale e integrale. L’accesso all’umano, difatti,
si rinviene imparando
a inscrivere nel volto
di Cristo Gesù tutti i
volti, perché egli ne
raccoglie in unità i lineamenti come pure
le cicatrici.
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Ma contemplati
«alla luce del vangelo», come suggerisce
Gaudium et spes 46,
si rivelano piuttosto
una miriade di frammenti, non semplicemente inutili, da
spazzare via.
Un umanesimo d’interiorità e trascendenza aprendo spazi
di silenzio e di preghiera nelle parrocchie e nelle famiglie,
nelle associazioni e
nei movimenti, per
offrire nella quotidianità il pane della Parola (lectio divina),
il sostegno dell’Eucaristia (liturgia e adorazione eucaristiche)
e la compagnia nel
cammino (guida spirituale).


Tutto si realizzerà se
avremo il coraggio
di non rimanere nel
chiuso delle nostre
case, delle nostre
idee, dei nostri pregiudizi,
vincendo
quella miopia che
spesso ci ha penalizzati e ci ha fatti chiudere nelle nostre sicurezze che il tempo ha
letteralmente sgretolato. Dobbiamo avere il coraggio allora
di seguire queste vie
che ormai dovremmo
ben conoscere:

n. 08 | 30 APRILE 2016

La prima via: uscire
per vincere la diffidenza umana verso le
cose di Dio. La città
dove l’uomo abita, rimane “luogo delle vicende umane e della
teofania” e offre sempre e comunque la
possibilità del bene:
la misericordia, la
“conversione” a Dio,
la
trasformazione
dell’umano. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo 
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Un dialogo serrato e leale
Don Pino e i giornalisti

I

l Santuario di Picciano
riflette la calda luce pulita del sole il mattino di
sabato 16 aprile, data dell’ingresso nella Diocesi di Matera – Irsina, del nuovo Vescovo Mons. Caiazzo. Proprio
in questo luogo la sera precedente il pastore ha incontrato i giovani per una veglia
di preghiera. L’aria è primaverile, l’atmosfera distesa
ma frizzante per un nuovo
appuntamento: l’incontro
con giornalisti e gli operatori della comunicazione. I
professionisti arrivano alla
spicciolata, alcuni accompagnati da foto reporter e
telecamere, altri armati solo
di penna e blocco notes. Il
Vescovo è già nel piazzale
e li accoglie uno ad uno in
modo affettuoso. Si comincia con le domande: “Il programma dei primi 100 giorni?”, chiede qualcuno. “So
che le aspettative sono tante
- risponde sorridendo Caiazzo – per il ruolo e il prestigio
che ha questa città. Io sono

qui perché il Signore mi ha
mandato e vengo con gioia
e entusiasmo. Sento già di
appartenere a questa terra e
a breve cambierò residenza
e sarò cittadino materano a
tutti gli effetti”. Il “programma” consiste nel fare la volontà del Signore, secondo
le traiettorie della “Evangelii gaudium”, degli Orientamenti pastorali della Cei per
il decennio “Educare alla
vita buona del Vangelo”, del
Convegno di Firenze, della
dottrina sociale della Chiesa,
con quella preferenza per gli
ultimi che è propria del Vangelo. Qualcuno chiede se la
Festa della Bruna sia ormai
ridotta a semplice attrazione
turistica. Il Vescovo risponde
che “lavoreremo insieme in
comunione per dare il volto
bella della festa in onore di
Maria per andare verso Gesù
Cristo”. Altri chiedono: “E’
più parroco, don Pino, o più
vescovo, Mons. Caiazzo?”.
La risposta è nel vivere in
modo autentico la vocazio-

ne al servizio, assumendone
la responsabilità, in piena
comunione e fratellanza
con il clero della diocesi che
ogni giorno è sul campo e
nei campi della vita. Già in
questi mesi, per la somministrazione delle cresime, il
Vescovo incontrerà trenta
comunità delle cinquantadue parrocchie presenti sul
territorio.
Per quanto riguarda poi Matera, capitale della cultura,
la città deve essere consapevole di cosa sia la sua identità
propria, non solo in termini
di conservazione del patrimonio artistico culturale ma
anche in termini di impegno
sociale. Per la costruzione
di ponti e l’abolizione delle
barriere materiali e ideologiche, sull’esempio operoso
di Mons. Tonino Bello molto
amato da Caiazzo e da tutti
qui. Un valido strumento potrebbe essere quello dei gemellaggi tra diocesi su progetti comuni, dando priorità
ai giovani.
Giuditta Coretti
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La prima settimana del Vescovo

LUNEDÌ pomeriggio alla Casa dei Giovani
Dopo una visita privata a un malato di SLA per dare conforto alla famiglia e la promessa di un ritorno, Don Pino è andato alla Casa dei Giovani, C.da Rondinelle, fondata da
don Salvatore Lo Bue, per il recupero di tossico dipendenti. Altra forma di povertà che
incontra però l’amore e la competenza di chi offre una prospettiva di rinnovamento e
di ri-motivazione alla vita. Per ognuno dei giovani l’abbraccio vigoroso del Vescovo e la
condivisione di alcuni momenti per conoscere da vicino la loro vita e il loro impegno per
riscattarsi dalle trame di percorsi tortuosi e intraprendere nuovi cammini virtuosi.
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contemplativo,

ossia uno sguardo di
fede che scopra quel
Dio che abita nelle
sue case, nelle sue
strade, nelle sue piazze. La presenza di
Dio…che vive tra i
cittadini promuovendo la solidarietà, la
fraternità, il desiderio di bene, di verità,
di giustizia. Questa
presenza non deve
essere fabbricata, ma
scoperta, svelata. Dio
non si nasconde a coloro che lo cercano
con cuore sincero,
sebbene lo facciano
a tentoni, in modo
impreciso e diffuso.
(EG71).

La terza via: Abitare
per Incontrare. La
Chiesa “in uscita” 
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La seconda via: annunciare. Di fronte
a problematiche che
ci interpellano seriamente possiamo tacere? Possiamo annunciare il Vangelo senza
parlare di legalità, di
diritto, di giustizia,
di mafie, di questioni etiche? Gesù dice:
“La verità vi farà liberi”. Non possiamo
rinunciare alla verità
che equivale a giustizia. E tutti sappiamo
che la giustizia non
è condanna definitiva. E’ educativa. Qui
nasce la misericordia.
Il mio primo atto, domattina, sarà proprio
quello di andare nel
carcere della città. Per
fare cosa? Annunciare il Vangelo di Gesù
Cristo e aprire la porta della misericordia
divina. Chi ritorna a
Dio ritorna alla città,
all’uomo che riscopre
come suo fratello e
non come un nemico
da combattere, eliminare o frodare.
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è una Chiesa con
le porte aperte. Uscire verso gli altri per
giungere alle periferie umane non vuol
dire correre verso il
mondo senza una direzione e senza senso.
Molte volte è meglio
rallentare il passo,
mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o
rinunciare alle urgenze per accompagnare
chi è rimasto al bordo
della strada. (EG 46).
È indispensabile prestare attenzione per essere
vicini a nuove forme di
povertà e di fragilità in
cui siamo chiamati a
riconoscere Cristo sofferente, anche se questo
apparentemente non ci
porta vantaggi tangibili e immediati: i senza
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli
indigeni, gli anziani
sempre più soli e abbandonati, ecc. - Il mondo
del lavoro, segnato
dalla crisi economica,
si avverte su tutto il
territorio della nostra
Arcidiocesi e, a Matera, dalla crisi del polo
del mobile imbottito
in modo particolare.
Penso alla gravissima
piaga della disoccupazione di tanti giovani della nostra Arcidiocesi. Nella mia
visita privata a Irsina,
i confratelli sacerdoti mi dicevano che la
cittadina si è letteralmente dimezzata nel
numero di abitanti.
E’ un problema serio
e la dottrina sociale
della Chiesa ci insegna che farci carico
di come abitare le
nostre città e di come
viverle non è marginale per il cristiano.
Comporta un impegno nei diversi ambiti come la politica, la
sanità, l’impegno 
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MARTEDÌ è la volta dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie

Puntuale alle 10 don Pino è all’ingresso dell’ospedale di Matera atteso dal Direttore
dell’ASM, Dott. Piero Quinto e da altri delle direzione dell’ASM, medici e personale
amministrativo. Don Pino saluta tutti coloro che erano nella hall e il suo passo si dirige subito verso i reparti per abbracciare gli ammalati. Niente di formale, solo mani
posate sul capo per donare conforto e speranza, abbracci per far sentire a tutti la tenerezza della misericordia di Dio che si fa vicino proprio nei momenti del dolore e della
sofferenza. Alle 12 la messa nella cappella dedicata a san Giuseppe Moscati, concelebrata dal cappellano don Glauco, da Mons. Di Candia e don Angelo, e la sua parola
raggiunge il cuore dei presenti: la mano di Dio è all’opera, egli opera attraverso di voi,
attraverso la vostra professionalità ma anzitutto la vostra umanità.
Poi un momento conviviale: la condivisione del pranzo alla mensa non senza aver fatto prima visita alla cucina. E alle 15 un momento assembleare nell’Auditorium, mentre scorrevano le immagini della ordinazione episcopale di don Pino, curate da Lino
De Stefano, il Direttore dell’ASM rivolgeva un saluto accorato e sincero, relazionando
dell’attività complessa dell’Azienda sanitaria e di quanto si fa perché tutto funzioni al
meglio. Al termine un gesto simbolico ma bello: la consegna da parte di un bambino
di un cofanetto di legno, opera artigianale del padre del Direttore Quinto, con una
chiave: “Don Pino questo ospedale è casa sua”. Al termine il ringraziamento di don
Pino con un particolare accento di tenerezza nel valorizzare il sacrificio della donna
che porta nel grembo e partorisce con dolore i figli, segno di un servizio fatto con
amore che deve caratterizzare il lavoro di tutti gli operatori sanitari.

MERCOLEDÌ, ospedale di Tinchi,
Residenza REMS e dai Padri Trinitari a Bernalda
Un solo commento: la gioia di un’anziana ospite della Casa dei Trinitari, che al termine
della visita telefona a tutti i suoi figli, parenti e amici per raccontare la grazia di essere
stata visitata dal Vescovo.
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 sindacale. I cristia-

ni non possiamo essere latitanti. I nostri
giovani non possono essere mortificati
perché vedono il futuro senza speranza.
L’orizzonte del bello,
della gratificazione,
del sentirsi protagonista di una storia che
si scrive con gioia ed
entusiasmo, non può
essere relegata e soffocata nella ricerca
di paradisi artificiali
per narcotizzare la
delusione e l’amarezza. Cari giovani, ve
l’ho detto e, oggi, lo
ripeto: voglio sognare
con voi! Con voi, voglio sognare in grande! Ho bisogno della
vostra freschezza ed
energia; delle vostre
potenzialità e idee:
io, ripeto: non ho né
oro, né argento. Quello
che ho ve lo dono!
Papa Francesco ci ricorda che i migranti
sono una particolare
sfida. Io e voi confratelli sacerdoti siamo
chiamati ad Pastori
di una Chiesa senza
frontiere che si sente
madre di tutti. Non
dobbiamo avere paura di temere la distruzione
dell’identità
locale, ma capaci di
creare nuove sintesi
culturali. Come sono
belle le città che, anche
nel loro disegno architettonico, sono piene di
spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento
dell’altro! (EG 210).
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La quarta via: educare. E’ il programma
pastorale della Chiesa italiana per questo
decennio che stiamo
vivendo. Cosa significa oggi educare? E’
urgente ricostruire le
grammatiche affettive ed educative.
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 C’è molta confu-
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sione, poca chiarezza. Penso alla questione “Gender”, alla
famiglia fortemente
minata e alla crisi che
sta vivendo. Nel nostro territorio la famiglia è ancora solida,
ma i segni di fragilità,
indotta da modelli
culturali di impronta
relativista, iniziano
a farsi sentire in maniera non trascurabile. Come cristiani
dobbiamo necessariamente affrontare le
problematiche che,
per dirla con Papa
Francesco, non sono
scevre da “colonizzazioni ideologiche”. Il
rischio è che spesso
usiamo una grammatica e una sintassi
non proprio correte.
Si parla senza sapere
cosa si sta dicendo. Si
dice ma solo per sentito dire o per presa
di posizione spesso
ideologica.
Anche
noi cristiani abbiamo
un linguaggio povero, forse perché ci
accontentiamo solo
di quello che ci dice
la TV o il quotidiano
al quale siamo legati.
Per educare dobbiamo lasciarci educare
e non strumentalizzare. Le nostre relazioni umane e spirituali
si costruiscono certamente nel dialogo e
nel rispetto delle idee
altrui, ma difendere
l’identità cristiana e i
principi che la caratterizzano non significa essere arretrati.
Significa essere fedeli
a Dio e all’uomo perché creati a sua immagine e somiglianza. Sarà importante
continuare il dialogo
con i “cercatori di
Dio” e quanti “abitano il cortile dei Gentili.” La famiglia sta 
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 fortemente risen-

tendo della crisi globale perché le relazioni sono sempre più
virtuali che non di
contatto prettamente
umano. L’affettività
e la ricerca ossessiva
del piacere sta sfigurando l’amore e
lo stesso corpo visto
come strumento di
piacere e di commercio (penso all’utero
in affitto). Il rischio
è che il nostro corpo
diventi una macchina
che produce figli su
comandi computerizzati e non più come
dono che Dio fa a un
uomo e a una donna
che si amano e concepiscono, continuando la creazione.
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La quinta via, l’ultima: trasfigurare.
Sicuramente è la via
più impegnativa. Alla
base di tutto ci dev’essere l’esperienza del
Tabor, Gesù che si
trasfigura davanti a
Pietro, Giacomo e
Giovanni. E’ la luce
di Dio che illumina
e trasforma le menti,
il cuore, la carne per
riconsegnarsi a lui.
“E’ bello per noi stare
qui” dice S. Pietro.
Una bellezza che indica il movimento di
un ritorno da parte
dell’uomo alle sue
origini: riconsegnare a Dio ogni cosa,
quanto abbiamo ricevuto, i nostri affetti, le
nostre cose, il Creato
nel quale siamo stati
posti come custodi
e che purtroppo gli
interessi di pochi,
il business, l’economia, l’ecomafia, ha
deturpato e sfruttato.
Allora “trasfigurare”
significa, per noi cristiani, rileggere tutto
in Cristo, affinchè
ogni cosa ritorni a 
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mostrare la luce
che parla di Dio. Ciò
significa dare un senso nuovo alla realtà.
Penso in questo momento agli anziani
della casa di riposo
Mons.
Brancaccio.
Guariti dalla luce
del Risorto ci si sente impegnati a ridare
all’uomo, oltre la sua
età, quella dignità
che fa respirare il divino. Il bello, il sano,
il vero, l’autentico
che saremo capaci
di mostrare ci proietterà verso un futuro
che non sarà la fine
di tutto con la morte
ma l’inizio di ciò che
chiamiamo vita eterna.
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Come vedete le linee
programmatiche del
vostro vescovo di Matera – Irsina seguono
quanto Papa Francesco riassume nell’Evangelii
Gaudium,
quanto la Chiesa
italiana ci ha detto
nell’ultimo Convegno ecclesiale di Firenze, le linee dei
vescovi italiani per
questo decennio.
Affido alla vostra preghiera, carissimi, questi pensieri, affinchè
insieme
possiamo
agire e operare per
l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo,
desiderando il bene
comune. Mi rivolgo
alla Madonna della
Bruna: sento che prega per me e con me,
per noi e con noi.
Invoco la protezione
dei santi Giovanni da
Matera, Eufemia, Eustachio, Francesco da
Paola su tutti noi. E
così sia. 

Venendo da Crotone,
prima sosta a Scanzano Jonico

SPECIALE

Giubileo della Misericordia
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L’esercizio della misericordia con letizia

L’

otto aprile è stato
presentato nella
sala stampa vaticana l’esortazione apostolica Amoris Laetitia di
papa Francesco sull’amore nella famiglia a conclusione degli ultimi due
sinodi che sono stati celebrati. La pubblicazione
di questo testo, avvenuto
nell’anno della misericordia, invita a comprendere
come si può esercitare la
misericordia con letizia.
Uno scritto che san Francesco ha dettato a frate
Leone e che le Fonti Francescane hanno titolato:
“della vera e perfetta letizia” ci aiuterà in questa
associazione.
Un giorno Francesco
chiese a frate Leone di
scrivere in che cosa con-

sisteva per lui la vera letizia. Prima che Leone
assolvesse a questo compito Francesco disse che
la vera gioia non è data
dall’ingresso nell’ordine
di persone più ragguardevoli e nemmeno dal
convertire gli infedeli,
cioè i musulmani o nel
fare miracoli. Dopo questi esempi Francesco narra come ritornando da un
lungo viaggio, stremato e
con le gambe sanguinanti, bussa con tanta insistenza a un convento, i
frati non volendo essere
infastiditi perché tardi,
lo mandarono via e lo
apostrofarono semplice
e idiota e fu mandato dai
Crociferi, dove risiedevano i lebbrosi, per chiedere accoglienza. Conclu-

de il Serafico Padre: se
io avrò avuto pazienza e
non mi sarò conturbato,
io ti dico che qui è la vera
letizia e qui è la vera virtù
e la salvezza dell’anima.
Nell’anno della misericordia tale racconto
ci insegna che di fronte ai rifiuti, al disprezzo
e all’ingratitudine non
dobbiamo scandalizzarci.
Cadendo nello scoraggiamento non facciamo
altro che accrescere in noi
la rabbia nei confronti di
coloro che ci hanno causato dispiaceri. Se troveremo la forza di sopportare le persone moleste
(sesta opera di misericordia spirituale), dobbiamo
rallegrarcene. Il motivo di
questa gioia va ricercato
nella consapevolezza di

essere riconciliati interiormente con noi stessi,
con Dio e con il creato.
Avendo questa pace, riusciremo a infonderla anche negli altri; di fronte
ad un’offesa non ci adireremo col condannare, ma
nell’umiltà faremo comprendere gli errori. Non
tutti giungono a questo
traguardo se non verso
la fine della vita quando
hanno compreso che l’ira
non risolve i problemi ma
li complica ancora di più.
Ben vengano questi
momenti di difficoltà
perché ci aiutano a verificare il nostro cammino
e a comprendere come
imitare Gesù che ha esercitato la misericordia con
letizia.
Nicola La Camera

I seminaristi ci guidano nel Giubileo attraverso la Bibbia

L’unzione di Davide

N

ti, le indicazioni che Samuele riceve da Dio sono molto precise:
“Non guardare al suo aspetto né
alla sua alta statura […] perché
non conta quel che vede l'uomo:
infatti l'uomo vede l'apparenza,
ma il Signore vede il cuore”. (cfr.
1Sam. 16,8).
L’essere piccolo di Davide, sarà
sempre presente davanti agli occhi del Signore, anche quando
Davide, divenuto re, commetterà
un grande peccato, l’uccisione di
Uria l'Ittita con un inganno per
impadronirsi della bella moglie
Betsabea. In quel momento Davide dimentica di essere piccolo
ma Dio si serve del profeta Natan e con le sue parole riesce a
scuotere la coscienza e la fede di
Davide, e lo incoraggia a cercare il perdono divino e in questo
modo Dio toccherà nuovamente

il suo cuore. Proprio in questa
piccolezza Dio rivela la grandezza
della sua misericordia, e Davide
davanti alla grande misericordia
di Dio si umilia, e riconoscendo di
essere un peccatore, custodisce la
sua piccolezza.
Com’è bello constatare come la
misericordia di Dio è molto più
grande delle nostre debolezze e
delle nostre meschinità, che la superbia ingrandisce e non resiste
davanti al perdono di Dio, il quale
ci riporta all’umiltà, alla mitezza e
alla mansuetudine, qualità molto
importati per la vita di un cristiano, esse ci permettono di essere
a nostra volta misericordiosi verso
gli altri e quindi come ci ricorda
il motto dell’anno giubilare della
misericordia che stiamo vivendo:
“Misericordiosi come il Padre”.
Benedetto Quinto
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ella chiamata di Davide,
possiamo vedere come Dio
posa gli occhi su di lui, l’ultimo, il più piccolo dei figli di Iesse, ma il più grande agli occhi di
Dio perché è proprio quel ragazzo il più degno ad essere re e a
servire Dio. Quel ragazzo che stava a pascolare il gregge, era quasi
penalizzato dal resto della famiglia, non era presente all’arrivo di
Samuele, il quale fu comandato
da Dio di ungerlo.
È bello vedere che il gesto dell’unzione viene compiuto davanti agli
altri fratelli, proprio per far notare che Davide, il più piccolo era
esaltato, amato da Dio, infatti, il
nome Davide significa l’amato,
l’eletto.
Per Dio l’essere piccolo non corrisponde alla statura, all’età, ma
indica la purezza del cuore, infat-
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Misericordia: sorgente di tenerezza e di perdono

N

elle prime due omelie ufficiali del Giubileo Papa Francesco ha affermato anzitutto
che, quello presente, sarà
“un Anno in cui crescere
nella convinzione della misericordia”1 e, poi, che sarà
“il momento per riscoprire
la presenza di Dio e la sua
tenerezza di padre. Dio non
ama le rigidità”2.
Due sono le indicazioni
essenziali:
1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre3;
2. abbiamo sempre bisogno
di contemplare il mistero
della misericordia, fonte
di gioia, di serenità e di
pace.
Nel compimento escatologico la misericordia si rivelerà come amore, mentre
nella temporalità della storia
umana, che è insieme storia
di peccato e di morte, l’amore deve rivelarsi soprattutto
come misericordia ed anche
attuarsi come tale4.
Misericordia, in sintesi, è:
a. la parola che rivela il
mistero della SS. Trinità;
b. l’architrave che sorregge la vita della Chiesa5;
c. l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci
viene incontro;
d. la legge fondamentale
che abita nel cuore di
ogni persona quando guarda con occhi
sinceri il fratello che
incontra nel cammino
della vita;
e. la via che unisce Dio e
l’uomo, perché apre il
cuore alla speranza di
essere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato6;
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1.

2.

f. la parola-chiave, nella Sacra Scrittura, per
indicare l’agire di Dio
verso di noi7.
I. Gesù, La Misericordia
Cosa ci chiede Gesù?
1. Di non giudicare e di non
condannare. Se non si
vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può
diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini,
infatti, con il loro giudizio
si fermano alla superficie,
mentre il Padre guarda
nell’intimo. Quanto male
fanno le parole quando
sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia!
Parlare male del fratello
in sua assenza equivale
a porlo in cattiva luce,
a compromettere la sua
reputazione e lasciarlo in
balia della chiacchiera.
Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò
che di buono c’è in ogni
persona e non permettere che abbia a soffrire per
il nostro giudizio parziale
e la nostra presunzione di
sapere tutto. Ma questo
non è ancora sufficiente
per esprimere la misericordia.
2. Di perdonare e di donare. Essere strumenti del
perdono, perché noi per
primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti,
sapendo che anche Dio
elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità8. Dare
e ricevere il perdono: il
perdono attesta che nel
mondo è presente l’amore più potente del pecca-

Papa Francesco, OMELIA - SANTA MESSA
E APERTURA DELLA PORTA SANTA, Basilica
di S. Pietro Apostolo, Martedì, 8 dicembre
2015.
Papa Francesco, OMELIA - SANTA MESSA E
APERTURA DELLA PORTA SANTA – Basilica
di S. Giovanni in Laterano, Domenica, 13
dicembre 2015.
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to. Il perdono è, inoltre, la
fondamentale condizione
della riconciliazione, non
soltanto nel rapporto di
Dio con l’uomo, ma anche nelle reciproche relazioni tra gli uomini9.
3. Di considerare sempre insieme la giustizia e la misericordia. Non sono due
aspetti in contrasto tra di
loro, ma due dimensioni
di un’unica realtà che si
sviluppa progressivamente fino a raggiungere il
suo apice nella pienezza
dell’amore10. Il contrario
dell’amore è l’odio, non
la giustizia.
4. Di non avere né la presunzione né la disperazione di stare senza l’amore misericordioso: il
mondo degli uomini potrà diventare «sempre più
umano», solo quando in
tutti i rapporti reciproci
introdurremo il momento
del perdono, così essenziale per il Vangelo11.
II. Maria, l’icona del programma messianico di
misericordia
La festa liturgica dell’Immacolata Concezione, con
cui si è aperto l’Anno straordinario del Giubileo, “indica
il modo dell’agire di Dio fin
dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e
in balia del male. Per questo
ha pensato e voluto Maria
santa e immacolata nell’amore (cfr. Ef 1,4), perché
diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi
alla gravità del peccato, Dio
risponde con la pienezza del
perdono. La misericordia
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sarà sempre più grande di
ogni peccato, e nessuno può
porre un limite all’amore di
Dio che perdona”12.
Ecco Maria che, entrata
nella casa di Zaccaria, magnifica il Signore con tutta
l’anima «per la sua misericordia», di cui «di generazione in generazione» divengono partecipi gli uomini
che vivono nel timore di Dio.
Poco dopo, commemorando
l’elezione di Israele, Ella proclama la misericordia, della
quale «si ricorda» da sempre
colui che l’ha scelta13: «di
generazione in generazione
si estende la sua misericordia».
Maria è anche colei che,
in modo particolare ed eccezionale - come nessun altro
-, ha sperimentato la misericordia e al tempo stesso,
sempre in modo eccezionale, ha reso possibile col sacrificio del cuore la propria
partecipazione alla rivelazione della misericordia divina.
Tale sacrificio è strettamente
legato alla croce del Figlio,
ai piedi della quale ella doveva trovarsi sul Calvario.
Questo suo sacrificio è una
singolare partecipazione al
rivelarsi della misericordia,
cioè alla fedeltà assoluta di
Dio al proprio amore, all’alleanza che egli ha voluto fin
dall’eternità ed ha concluso
nel tempo con l’uomo, con il
popolo, con l’umanità.
Sant’Alfonso nelle “Glorie di Maria” rifacendosi ad
alcune scuole teologiche,
afferma che Maria è onorata
col titolo di Regina e Madre
di misericordia perché, “se la
carne di Maria non fu diversa da quella di Gesù, deve
giudicarsi la gloria del regno

Cf. MV 9
Cf. MV 14.
DM 14.
MV 20.
DM 14.
Cfr. DM 3 e MV 3.
DM 5.
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non solo esser comune tra la Madre e il
figlio, ma ben anche la stessa”14.
Considerando il regno di Dio nella
giustizia e nella misericordia, il Signore
l’ha diviso: “il regno della giustizia se
l’ha riservato per sé, e il regno della misericordia l’ha ceduto a Maria, ordinando che tutte le misericordie che si dispensano agli uomini passino per mano
di Maria”15.
Guardando a Maria, è il volto di Dio
che vediamo: “In lei si è compito lo stupefacente lavoro del vetraio: trasformare la materia opaca in pura trasparenza”16.
III. Il cristiano, testimone della misericordia

La misericordia è per gli uomini forti!
Nell’ordine dobbiamo imparare a considerare dapprima la Misericordia, poi la
Conversione e infine la Missione!
Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello
sguardo, fosse pure il più penetrante e
compassionevole, rivolto verso il male
morale, fisico o materiale: la misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e
proprio quando rivaluta, promuove e
trae il bene da tutte le forme di male
esistenti nel mondo e nell’uomo.
Gesù Cristo ha insegnato che l’uomo
non soltanto riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma che è pure chiamato a «usar misericordia» verso gli
altri: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». La Chiesa vede
in queste parole un appello all’azione
e si sforza di praticare la misericordia17.
IV. Il presbitero, ambasciatore di misericordia
La misericordia dell’Uomo è “passione e fame”, in Dio è invece il suo stesso
essere!18.
Dicevamo che la misericordia è per
gli uomini forti, perché essa attua un
cammino di di piena umanizzazione del
vivere: misericordia viene dal cuore: …
miseris cor dare! Pensiamo ad un’altra immagine del Vangelo: l’episodio
dell’adultera in Gv 8, 1-11. Gesù seduto ascolta le accuse contro l’adultera.
Poi, si alza e la chiama per sollevarla;
commenta sant’Agostino: sono rimasti
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solo loro due “miseria et misericordia”.
E le dice: “Neppure io ti condanno. Va’
e non peccare più”.
Ogni giorno, nel Sacrificio eucaristico che celebriamo in persona Christi
e in nomine Ecclesiae, noi chiediamo
misericordia per tutti. Infatti, il rito della Messa contiene molti momenti o
espressioni penitenziali: l’atto penitenziale - propriamente detto - dell’inizio, il
Kyrie, l’espressione «Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi» del
Gloria, il lavabo, l’Agnello di Dio, fino
all’ultimo momento prima della comunione: «Signore, non son degno…».
Sono espressioni, queste, che ci fanno riconoscere di essere peccatori alla
presenza di Dio, al cospetto della Sua
Santità, e in virtù della quale si chiede
misericordia, perdono, riconciliazione.
Durante la celebrazione del Sacramento della Penitenza, poi, ci comportiamo come giudici, medici, pastori,
maestri sotto il magistero della misericordia. Il presbitero nel suo ministero
ecclesiale deve sempre tenere insieme
due versetti:
Lodate il Signore perché è buono,
eterna è la sua misericordia! (Sal 136)
e poi: Felice l’uomo che ha compassione (Sal 112,5).
È questo il mio augurio, per me, per i
miei confratelli e per, voi, uomini e donne di buona volontà.
Don Mario Gioia
Direttore Ufficio Catechistico
Arcidiocesi di Potenza

Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, Le glorie di Maria, (a cura dei Padri Redentoristi), Editrice Bettinelli, Verona 1989, p. 17.
Id. p. 19.
E. Ronchi, La parola materna che non conosce legge, in Luoghi dell’Infinito, dicembre (2015), p. 23.
DM 14.
Cf. R. Mussapi, Amore divino, passione dell’uomo, in Luoghi dell’Infinito, dicembre (2015), p. 11.

San Giovanni Paolo II 25 anni fa a Matera
Nel segno della Madonna di Fatima

maggio 1981, all’inizio del ministero episcopale di Don Pino, riceve
la conferma di essere una diocesi
benedetta e amata da Maria e dal
Signore.
Grazie a Lei e al Signore per tanta bellezza e tanta grazia che sta
scendendo sulla nostra Chiesa. Ci
spinga la “fretta” di Maria nell’andare incontro alla cugina Elisabetta
a essere Chiesa in uscita, a metterci “in fretta” in cammino verso gli
ultimi, gli ammalati, gli immigrati, i
carcerati, i cercatori di Dio, gli assetati di luce e di verità.
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La Madonna di Fatima in Basilicata
e a Matera dal 25 al 27 aprile. Un
evento di grazia, perchè dove arriva Lei, Maria, lì rifulge la luce della
bellezza e della santità di Dio.
Per una felice coincidenza Maria è
stata a Matera proprio nel giorno
del 25° anniversario della visita di
San Giovanni Paolo II alla Città dei
Sassi. La diocesi della Visitazione e
del Magnificat, Civitas Mariae, ricevendo la visita della Madonna di
Fatima, alla quale Giovanni Paolo
II aveva consegnato la sua vita e il
proiettile che lo aveva colpito il 13
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Le opere di misericordia spirituale

Consigliare i dubbiosi

C

hi non è mai stato in dubbio? Io tante volte. E conosco bene quella paralisi che
l’incapacità di decidere comporta.
Non vivi più: passano ore, o talvolta giorni, in cui sei tormentato dal
dubbio e non riesci ad essere presente a te stesso. E mentre ti arrovelli a trovare una soluzione e immagini lo scenario che conseguirà
scegliendo l’una oppure l’altra alternativa, magari preghi e invochi lo
Spirito Santo che ti doni il suo Consiglio. E chi non ha fatto l’esperienza di consiglieri “parolai” che, pur in
buona fede, aiuto non ne danno? O
anche, assalito dal dubbio, tra mille
sollecitazioni tra le quali la coscienza
non vede chiaro, qualcuno ha ceduto alla debolezza e si è rivolto a un
cartomante, a un mago…
Sarà stata nota agli uomini di tutti
i tempi questa angustia, così da includere tra le opere di misericordia
spirituale “consigliare i dubbiosi” e,
col tempo, aggiungere anche l’invocazione a Maria, Madre del Buon
Consiglio, nelle litanie lauretane.
Non sono riuscito a trovare nella
Bibbia un riferimento a quest’opera, anche se vi sono sia situazioni

di dubbio (alla notte dei tempi il
dubbio, sfociato subito nel peccato
originale, instillato in Eva dall’equivoco tentatore, Gen 3; Giovanni, in
prigione, manda una delegazione
a chiedere se fosse davvero Gesù il
Messia, Mt 11,2-6; alcuni apostoli all’Ascensione “dubitavano”, Mt
28,16-17) sia numerosi riferimenti
ai consiglieri: “il consiglio del saggio
è una sorgente di vita” (Sir 21,3),
“il buon numero dei consiglieri è il
successo di un popolo” (Pr 11,14)
“coloro che avranno indotto alla
giustizia risplenderanno come le
stelle per sempre” (Dn 12,3). Il cap.
37 del Siracide sembra fornire indicazioni ancora valide per la scelta
di un consigliere: “Ogni consigliere
suggerisce consigli, infòrmati quali
siano le sue necessità: egli nel consigliare penserà al suo interesse. Nascondi la tua intenzione a quanti ti
invidiano. Non consigliarti con una
donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra, con un invidioso
sulla riconoscenza, con uno spietato
sulla bontà di cuore, con un pigro su
un'iniziativa qualsiasi”. Anche oggi
ci sono tanti consiglieri che “suggesriscono consigli”. Forse sarebbe

meglio esser capaci di far domande
per discernere, assieme a chi è assalito dal dubbio e chiede un aiuto, i
termini veri del problema. Per capire
dove sia l’intoppo e dare una mano
a superarlo. Il consigliere dovrebbe
essere umile canalizzatore della luce
dello Spirito Santo che è vero maestro, Scienza, Consiglio e Intelletto
risolutore. Al consigliere non basta
il buon senso, anzi può essere un
problema proprio quel senso comune che crede di poter giudicare e
semplificare ogni problema: sarebbe
anzi opera buona verso costoro creare quel pizzico di dubbio che scrolli di dosso un po’ del primato della
convenzionalità aprendo una feritoia verso il senso spirituale della vita.
In mancanza di un consigliere illuminato, “segui il consiglio del tuo
cuore – continua il Siracide – perché
nessuno ti sarà più fedele di lui” (Sir
37,13), se in lui abita lo Spirito di
Dio, “prega l’Altissimo perché guidi
la tua condotta secondo verità” (Sir
37,15). Che però non ci manchi lo
Spirito per illuminare chi è nel dubbio o indirizzarlo a chi può offrirgli il
dovuto consiglio.
Giuseppe Longo
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R. ALESSANDRINI, A. FRANCE, Giocoliere di Maria. Con un testo di Albino Luciani. Edizioni Dehoniane Bologna, 2016, € 6,00

L. BALDISSERI, La vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo, Sinodo dei Vescovi, Libreria Editrice Vaticana, pp. 614, 2016, € 40,00

Nella Francia del Medioevo, il giocoliere Barnaba di Compiègne decide di farsi monaco per cantare le
lodi alla Vergine, ma ben presto si
accorge che gli altri frati del convento scrivono trattati e li ornano
di miniature, scolpiscono statue o
compongono inni, mentre lui non
sa fare nulla e si scoraggia fino al
giorno in cui le sue assenze diventano frequenti. Insospettiti, i confratelli e il priore lo
spiano dalle fessure della porta della piccola cappella in
cui Barnaba è solito ritirarsi. Ciò che vedono li sconvolge. Lo credono impazzito e gridano al sacrilegio, ma in
quell'istante accade qualcosa di imprevedibile che assomiglia a un miracolo. Nel racconto di Anatole France la
leggenda cristiana si trasforma in un racconto popolare
non privo di un tratto di sovversione, poiché consente
al gesto profano di assumere anche un significato religioso, all'acrobazia di diventare preghiera e alla semplicità consapevole del proprio limite di trasformarsi
in virtù.

Scopo del volume è presentare i contenuti
che sono stati proposti, discussi ed approvati dalla XIV Assemblea Generale Ordinaria
al fine di consentire uno svolgimento dei
lavori sinodali e ne sia facilitata la lettura
dei documenti. I materiali contenuti sono
stati organizzati in quattro parti: nella prima viene riportata la cronaca delle solenni
Celebrazioni eucaristiche che hanno aperto
e concluso l'Assemblea sinodale e lo svolgimento delle Congregazioni Generali. Nella
seconda vi sono i testi delle presentazioni
delle tematiche affrontate nelle singole parti arricchite dalla presenza delle testimonianze delle diverse coppie di coniugi. Nella
terza sono presenti le Relazioni dei Circoli minori, presentate in Aula al
termine degli incontri. Nella quarta vi è una raccolta di omelie, discorsi
e dei testi sinodali ufficiali. Il volume è valorizzato dalla presenza di una
appendice finale in cui vengono riportati il calendario dei lavori, l'elenco
dei partecipanti alla XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo ed
i nomi dei Membri del XIV Consiglio Ordinario. Sono presenti inoltre
alcuni dati statistici ed i doni offerti al Santo Padre ai partecipanti.

LOGOS - Le ragioni della verità

MATERA frammenti

29

a cura di Nino Vinciguerra

La fontana ferdinandea
applausi deliranti. Questo necessario e straordinario evento, che ridusse
i problemi di approvvigionamento idrico della
città, naturalmente contribuì al miglioramento
sociale ed economico.
Il Podestà Francesco
Ruggieri inviò al Capo
del Governo il seguente
telegramma: “Nel momento in cui l’acqua benefica del Sele zampilla
nella nostra storica fontana, questo popolo rivolge
esultando grato pensiero
E. V. alla cui volontà devesi rapido compimento

opera”. Il “Foglio d’Ordini” del partito fascista
magnificò l’avvenimento
esaltando la tenacia con
cui “dopo 18 mesi di arduo incessante lavoro,
Matera, da secoli assetata,
ha avuto il suo acquedotto”. Anche “La Basilicata
nel Mondo” esaltò l’opera compiuta evidenziando che “La vecchia città di
Matera, dalle case scavate
nel macigno, ha veduto
nell’acqua zampillante
dalla storica fontana di
Ferdinando, il simbolo
della nuova vita”.
Nel 1949 la Fontana (ormai solo monumentale)
fu rimossa e abbandonata nel cortile della casa
comunale; solo nel 1958
con il Commissario Prefettizio Pietro Curione e
la collaborazione dell’ex
dipendente dell’Ufficio
Tecnico Comunale Eustachio Guanti (quando il
monumento fu smontato
ebbe cura di numerarne
i pezzi) la Fontana fu rimontata alle “Tre Vie”
mentre nell'aprile 2009, a
distanza di 60 anni, è tornata nel luogo originario.
La Fontana Ferdinandea
idealmente è stato un riferimento ed ha coniugato anch'essa la storia della città con la cultura dei
suoi abitanti.

La fontana diventa monumento

primo tubo, il 18 ottobre
dello stesso anno tra un
indescrivibile
entusiasmo. Fu un avvenimento
di estrema importanza
per una città proiettata
a divenire, entro brevissimo tempo, capoluogo di
provincia.
Il 20 luglio 1927 giunse il
grande giorno e, dopo la
benedizione impartita da
Monsignor Pecci, tra stupore ed emozione si assistette al primo zampillo.
L’acqua sprizzò dalle cannelle mentre dal centro
della Fontana stessa, si
levò un altissimo getto tra
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La fontana tra fine '800 e inizi '900

Il 6 settembre 1825 fu
bandito l’appalto per i
lavori di ripristino dei ruderi di una fontana che
l'arcivescovo Sigismondo Saraceno aveva fatto
costruire nel 1577. Le
opere, eseguite da Gaetano Farina, artigiano
di Baronissi, tra il 1826
e il 1832 costarono 1000
ducati. La Fontana, alimentata dall’acqua sorgiva che proveniva dalla
collina del castello era,
insieme ai palombari, un
importante elemento per
l'approvvigionamento
idrico. E' stata testimone
di lunghe file e di litigi
memorabili che richiedevano, a volte, la presenza
delle guardie municipali;
tra queste c’era Gianpaolo Lapolla che spesso, pazientemente, interveniva
per disciplinare l'attinzione, soprattutto nel periodo estivo, quando il getto
delle cannelle si riduceva
e l’attesa era più lunga.
La carenza idrica ebbe
parziale risoluzione con
l’arrivo dell’acqua del
Sele. L'on. Francesco
D’Alessio infatti, nel
1925, riuscì ad ottenere
per Matera una diramazione
dell’Acquedotto
Pugliese e inaugurò lui
stesso i lavori di allacciamento, con la posa del
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SCENDI IN PIAZZA E FAI VINCERE
LA SOLIDARIETA‘

L’8xmille per il bene comune

Il concorso nazionale ifeelCud -promosso dal Servizio Promozione Sostegno Economico
della C.E.I.- invita tutte le parrocchie a ideare un progetto di utilità sociale per la propria
comunità parrocchiale e ad organizzare un evento di promozione a favore dell’8xmille
alla Chiesa cattolica da documentare con un video oppure con un servizio fotografico.
In palio 8 contributi economici fino a 15.000 euro. È previsto anche un Premio della
Giuria per il miglior video che racconterà l’evento. A vincere sarà la solidarietà e, anche
se è rimasta nel nome, non è più obbligatoria la raccolta delle schede CU* (ex CUD),
che resta comunque una pratica auspicabile. Il bando si concluderà il 30 maggio.

COME AIUTARE
AD AIUTARE

È un anno particolare quello che stiamo vivendo,
che si intreccia strettamente
con il cammino proposto dal Giubileo della
Misericordia. Se Dio è misericordioso anche
i suoi figli devono esserlo e questo non si
traduce solo in un atteggiamento spirituale,
ma anche in gesti concreti. Con l’8xmille,
la Chiesa cattolica può offrire un maggiore
numero di risposte concrete a chi è nel bisogno,
fisico, materiale, spirituale. Promuovere questo
strumento per il suo sostegno economico
(che non è mai un fine) aiuta ad aiutare.
Perché se fondamentale è la buona volontà,
altrettanto lo sono le risorse economiche. Le
parrocchie che hanno vinto finora hanno potuto
realizzare i propri progetti grazie ad ifeelCUD.
Quest’anno c’è una novità. “In questa nuova
edizione - afferma Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico della C.E.I. promotore del concorso gli obiettivi sono 2: il primo, che si conferma
prioritario, vuole continuare a sostenere progetti
di utilità sociale, che spesso poi diventano valide
alternative e risposte tangibili per le famiglie
in difficoltà, i giovani senza lavoro e gli anziani
soli. Il secondo è quello di mostrare, attraverso
un evento di sensibilizzazione e di trasparenza,
l’uso di questi fondi anche a livello locale
e quindi la loro importanza poiché permettono
di realizzare opere utili nel proprio contesto
sociale”.
Si può, dunque, amare e agire per il bene
del prossimo con un “progetto”? Affermativo.
Ma attenzione a non cadere nella tentazione
di pensare “qualcun’altro ci penserà”. Si può
e si deve agire insieme. E se talvolta si rinuncia
a qualcosa di personale per poterlo donare,
in questo caso per “dare” basta “ideare”,
e farlo con la propria comunità.
MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI
DELL’EDIZIONE 2015

Le buone idee vincono sempre.
Vincono se si sviluppano in
progetti. E i buoni progetti hanno
chiari gli obiettivi da raggiungere
e le modalità per poterlo fare.
Fondamentale è saper coinvolgere
le proprie comunità parrocchiali
che poi ne beneficeranno
direttamente e, con loro, le realtà
locali. L’esempio in queste brevi
sintesi che possono essere
approfondite sul sito
www.ifeelcud.it.
Parrocchia S. Francesco di Paola di Scafati (SA): La Casa di Francesco offre una struttura di prima
accoglienza e di ascolto dove ognuno possa confidare i propri disagi, trovare conforto, sollievo e chiunque
abbia bisogno possa lavarsi, vestirsi, riposarsi, nutrirsi.
Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio (NA): Il Buon Rimedio potenzia i servizi parrocchiali esistenti,
già realizzati con l’8xmille, attraverso una serie di laboratori di specializzazione (ceramica, lettura, teatrale,
musicale ed informatico) per consentire ai giovani del difficile quartiere di Scampia di formarsi
in vari ambiti ed individuare nuove opportunità di crescita professionale.
Cattedrale di Bari: Orchestra del Borgo Antico di Bari, prendendo ad esempio il sistema “Abreu”
del Venezuela, attraverso la musica e la formazione di un’orchestra cerca di recuperare alcuni ragazzi
a rischio di Bari vecchia inserendoli in un percorso formativo comunitario.
Cattedrale S. Lorenzo Maiorano (Manfredonia): Guarda con speranza il tuo futuro potenzia i servizi
parrocchiali esistenti con lo sportello polivalente e alfabetizzazione, per promuovere l’integrazione socio
lavorativa di persone immigrate e di italiani disoccupati, e un laboratorio di sartoria e realizzazione
di prodotti artistici e culturali, per favorire la ricerca di un’occupazione.
Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Saronno): creazione Fondo cittadino di solidarietà, già operativo da due anni,
ha la finalità di offrire un sostegno materiale e morale alle famiglie in difficoltà a causa della crisi
economica, che non ricevono un aiuto dai servizi sociali del Comune.
Parrocchia di S. Agazio Martire di Guardavalle (CZ): Insieme abbattiamo le barriere ha l’obiettivo
di migliorare la vita delle persone disabili attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale
con laboratorio, sala da pranzo, sala lettura con biblioteca e caffetteria che permetterà loro di incontrarsi,
sviluppare le proprie abilità residue e favorire le relazioni sociali.
Parrocchia S. Filippo Neri (MI): Insieme siamo un dono ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali
esistenti con una serie di nuove attività volte ad aiutare gli anziani e le famiglie bisognose in un quartiere
difficile di Milano, la Bovisasca. La creazione di “una rete di prossimità” e l’istituzione della “badante
di condominio” sono due dei punti chiave del progetto.

COME FUNZIONA IFEELCUD 2016
PER CONCORRERE LE PARROCCHIE
SONO CHIAMATE A:
iscriversi online su www.ifeelcud.it
presentare una pianificazione dettagliata
del progetto che intendono realizzare
organizzare nella propria parrocchia

un evento di promozione e sensibilizzazione
alla firma per l’8xmille
documentare l’evento con un piccolo video
o fotoreportage
Vincono le 8 parrocchie che hanno realizzato
i progetti considerati più meritevoli

da una Giuria secondo i criteri di valutazione
pubblicati sul sito www.ifeelcud.it.
Il video permette di concorrere alla vincita
di un premio aggiuntivo di 1.000 euro.
Proclamazione dei vincitori sul sito
il 30 giugno 2016.

Tutte le info su www.ifeelcud.it
*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (EX CUD) 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 CU. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO
UNICO (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

