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A sud della laicissima Francia, dove è proibito ostentare i segni 
della religiosità, v’è la cattolicissima Lourdes, dove non v’è nulla 

di più sacro che la vita e la sofferenza.umana. A Lourdes una Donna 
laica, nel senso più genuino del termine, donna di popolo, sovrinten-
de e custodisce i valori non negoziabili della vita e della dignità della 
persona umana, anche quando essa è sofferente. Da qui il pensiero 
spazia per tutto il mondo e in modo particolare verso l’Europa, che 
si appresta a rinnovare il Parlamento Europeo, e verso l’ Italia, chia-
mata anch’essa a eleggere i suoi rappresentanti. Se le elezioni sono 
l’espressione della democrazia, in cui ogni cittadino è chiamato a 
esprimere col proprio voto la volontà di eleggere chi meglio lo possa 
rappresentare, alle elezioni europeee la posta in gioco è più alta, per-
chè lì si decidono le leggi-quadro a cui le nazioni debbono uniformare 
le proprie normative interne. Si decidono leggi che riguardano l’eco-
nomia, ma anche leggi che riguardano l’educazione dei giovani, la 
concezione della vita umana, della famiglia e dell’uso delle tecnologie 
applicate alla vita. A questo livello, non c’è dibattito tra laici e cat-
tolici che tenga, perchè una visione genuinamente laica della politica 
e della società non puo’ disattendere quei valori non negoziabili che 
fondano la loro verità nel diritto naturale. Per i cattolici l’espressione 
del voto non puo’ essere di parte (o, peggio, di partito), ma deve neces-
sariamente tener conto del primato di quei valori sugli interessi econo-
mici e sugli interessi della scienza ad affermare se stessa a prescindere 
dalla persona umana che intende servire. L’intramontabile dibattito 
sulle origini cristiane dell’Europa non si esaurisce con l’introdurre il 
nome di Dio nella Carta Costiuzionale europea, ma richiede il rico-
noscimento degli spazi della ragione nel cercare e accogliere la verità 
che illumina e dà senso alla vita umana e alle sue imprescindibili 
prerogative di dignità e di socialità. Se è finita la stagione dell’unità 
politica dei cattolici, non è finito il tempo dell’impegno dei cattolici 
nella politica e non finirà mai. La necessità di tradurre la testimo-
nianza cristiana in una nuova cultura per la vita, per la società e per 
il bene comune, impegna i cattolici non a formare un nuovo partito, 
quanto piuttosto a impregnare di cultura cristianamente ispirata, che 
attinge luce dalla Dottrina sociale della Chiesa , tutti gli ambiti in 
cui il cristiano si rende presente con la sua capacità di testimonian-
za. Anche il voto espresso nel segreto dell’urna, per il cattolico, deve 
diventare impegno e testimonianza nel difendere il bene inestimabile 
della vita e della sua dignità dal momento del concepimento alla sua 
fine naturale, della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e 
una donna, di una visione corretta dei rapporti sociali secondo i prin-
cipi della solidarietà e della sussidiarietà.

Filippo Lombardi
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Da Matera una proposta di defiscalizzazione 
dei redditi da lavoro 

Giovanni De Meo
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L’Ucid di Matera ha promosso l’incontro dal titolo “Sussidiarietà e sistema impresa lavoro: ipotesi 
di riequilibrio del carico fiscale”. Dopo l’intervento di mons. Franco Conese, assistente eccle-
siastico dell’associazione, che ha incoraggiato i presenti ad un discernimento ispirato alla 
dottrina sociale della Chiesa, il dr. Giovanni De Meo, neo-presidente dell’Ucid di Matera, 
ha tracciato gli orientamenti e l’impegno di testimonianza del sodalizio tra imprenditori, 
dirigenti d’azienda e professionisti cristiani, orientati a stabilire il primato dell’economia e 
dell’impresa reale sulla finanza e sulle speculazioni che sacrificano il bene comune e la di-
gnità dell’uomo. Il prof. Flavio Felice, docente alla Pontificia Università Lateranense, ha 
tracciato un quadro sullo stato del dibattito tra la Chiesa e lo Stato con riguardo all’appli-
cazione del principio di sussidiarietà nelle questioni fiscali, partendo dalla dottrina sociale. 
C’è spazio–ha affermato Felice-per un riconoscimento del ruolo della Chiesa come autorità 
morale che può e deve indicare percorsi sociali e quindi politici verso il bene comune, va-
lorizzando le risorse, a partire da quelle umane, con le sue aggregazioni intermedie. Dopo 
l’intervento del prof. Felice, è stata la volta del dr. Ignazio Conte, che ha fornito con la sua 
relazione una visione giuridico-economica fondata sul combinato disposto degli artt. 1 e 53 
della Costituzione. Secondo i Padri costituenti della Repubblica Italiana la tassazione deve 
essere basata sulla effettiva capacità contributiva; da qui la necessità di attuare un riequilibrio 
del carico fiscale tra imposizione diretta sui redditi e gli altri tipi di imposizione indiretta a 
partire da quella sui consumi (IVA). Occorre però che si lavori secondo un’ottica “bipartisan”, 
che possa contare, sul piano parlamentare, di una eccezionale confluenza di consensi capaci 
di determinare, nell’interesse di tutti, una nuova stagione tributaria. L’iniziativa va inquadra-
ta nella esigenza di evoluzione culturale della società moderna, favorendo la riaffermazione 
del principio che il contribuente prenda consapevolezza della propria responsabilità, a partire dal rap-
porto fondante del vivere sociale costituito dalla contribuzione alla spesa pubblica attraverso 
un sistema tributario chiaro, semplice, giusto ed efficace. Le conclusioni sono state affidate 
al Presidente dell’Ucid Basilicata Tommaso Sorrentino che, dopo aver portato i saluti del 
Presidente nazionale Angelo Ferro, ha voluto sottolineare la necessità di una nuova stagione 
politica di riforme condivise per raggiungere il Bene Comune. Hanno conferito importanza 
all’iniziativa il contributo personale del direttore dell’Api di Matera Franco Stella con il suo 
intervento, il messaggio di saluto del presidente Ucid Puglia Ruggero Cristallo e il telegram-
ma di congratulazioni del Ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto.

LA PACE E' POSSIBILE?
Le parole di speranza di Don Luigi Sturzo

Paolo Tritto

È possibile un mondo sen-
za guerre? A questa do-

manda molti reagiscono con 
scetticismo ma, anche tra 
quanti mostrano di volerci 
credere – sosteneva don Lui-
gi Sturzo – regna la massima 
confusione. Sturzo fa notare 
che «anche nel passato quest’idea 
è stata vagheggiata, ma solo da 
teorici, creduli illusi, da sètte par-
ticolari come quella dei quacche-
ri, da correnti moralistiche come 
i tolstoiani e i pacifisti». Invece, 
per il fondatore del Partito 
Popolare, la pace è possibile 
ed è ragionevole sperare. È 
una speranza, un “arduo ide-
ale” – per riprendere una sua 
espressione – ma è comunque 
un ideale certo. Quindi, non 
si tratta di un’utopia, come 
quella inseguita dai pacifi-
sti. Da dove proviene questa 
certezza? Secondo don Stur-
zo, proviene dalla ragione. 
Spiega Giovanni Palladino, 
presidente del Centro Interna-
zionale Studi Sturzo: «Il massi-
mo dell’irrazionalità è la guerra; 
il massimo della razionalità è la 
pace. Verrà il giorno, profetizzò 
don Sturzo nel 1926, in cui la 
retta ragione dell’uomo riuscirà 
a creare le condizioni per vivere 
in una vera comunità di nome e 
di fatto». La profezia di Stur-
zo è formulata in un suo libro 
intitolato “La comunità inter-
nazionale e il diritto di guerra”, 
scritto mentre era in esilio 
a Londra nel 1926. Come 
quelle di ogni buon profeta, 
nemmeno le idee di don Lu-
igi furono accolte in patria e 
infatti questo libro sarà pub-
blicato in Italia soltanto nel 
1954 (possiamo comprendere 
facilmente le ragioni di que-
sto ritardo). Per il sacerdo-
te di Caltagirone la guerra, 
come ogni cosa non ragione-
vole, è destinata prima o poi 
a scomparire. Già negli anni 
Quaranta, Sturzo aveva pre-
visto la fine del comunismo e 
nel 1989 abbiamo assistito al 
crollo del Muro di Berlino. La 
guerra scomparirà allo stesso 

modo in cui è scomparsa la 
schiavitù; bisogna soltanto 
avere pazienza, “sperando con-
tro ogni speranza”. Scrive Stur-
zo: «Forse la schiavitù fu abo-
lita in poco tempo? Non si sono 
avuti periodi e zone di schiavitù 
anche nel secolo XIX? Non esiste 
ancora oggi? Ma nessuno conte-
sta che l’inizio morale e religioso 
del movimento per l’abolizione 
rimonta a 2000 anni fa, all’ap-
parizione del Cristianesimo». 
Ed è un processo di liberazio-
ne che non conosce battute 
d’arresto. Don Sturzo riesce 
a illustrare la sua concezione 
della pace con una chiarezza 
straordinaria, grazie soprat-
tutto al continuo riferimen-
to al Vangelo e alla dottrina 
cattolica, particolarmente a 

San Tommaso d’Aquino. 
È proprio di San Tommaso 
l’affermazione della speranza 
cristiana come di una speran-
za certa, di un bene arduo, ma 
che può essere raggiunto. La 
pace è, per Sturzo, parte di 
questa speranza che Cristo 
ha reso raggiungibile a ogni 
uomo che usi correttamente 
la ragione. L’ideale della pace 
è presente oggi in tanti gruppi 
e movimenti. Nella concezio-
ne di don Luigi Sturzo, però, 
l’uomo contemporaneo può 
trovare qualcosa in più. Può 
trovare quella fiducia nella 
“buona volontà” degli uomini 
di ricercare questo “bene ar-
duo”; può trovare la fiducia 
nella ragionevolezza dell’uo-
mo e la fiducia nella fedeltà di 

Dio alla promessa di pace che 
Egli fa a ogni uomo, a ogni 
popolo.
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Unità della persona e indivisibilità dei diritti
Il discorso di Benedetto XVI all’Assemblea generale dell’ONU

Leo Santorsola

3

Il 18 aprile 2008, nella visita 
alle Nazioni Unite, Bene-

detto XVI ha commemorato 
i 60 anni della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uo-
mo con un discorso che può 
essere letto in continuità con 
uno dei temi a Lui cari, quel-
lo dell’allargamento della 
ragione. Il Papa non perde 
occasione per richiamare uo-
mini e istituzioni al decisivo 
compito di allargare la ragio-
ne, dopo i secoli bui che ne 
hanno registrato il restrin-
gimento con varie forme di 
riduttivismo filosofico e ide-
ologico. Per il Pontefice non 
c’è ambito della vita umana e 
sociale in cui non mettere in 
atto un’opera di ri-educazio-
ne della ragione e alla ragio-
ne. La sfiducia della ragione, 
già denunciata da Giovanni 
Paolo II nella Fides et ratio, 
ha infatti raggiunto un livello 
per tanti versi preoccupante, 
fino a diventare una mentali-
tà diffusa e condivisa: la ve-
rità – si pensa – non esiste o, 
se dovesse esistere, non è co-
noscibile. Sono tanti, perciò, 
i cattivi maestri del pensiero 
che, senza colpo ferire, vivo-
no e predicano un verbo se-
gnato dalla radicale contrad-
dizione dei suoi stessi profeti: 
intellettuali che diffondono 
scetticismo e agnosticismo. 
Come tante sono le istituzio-
ni nazionali e internazionali 
in cui questa mentalità cor-
rosiva entra, condizionan-
done i programmi di azione. 
Il Papa, in questo discorso, 
prova ad allargare la ragione 
e ad applicarla ai diritti uma-
ni, richiamandone il fonda-
mento razionale. Proviamo 
a ragionare su questo punto 
nevralgico del suo discor-
so. Fondamento razionale 
dei diritti umani è la dignità 
della persona umana. Senza 
questa base larga, la costru-
zione sociale avrebbe un ba-
ricentro spostato, sempre a 
rischio di crollo. Restringere 

la base – fuori di metafora: 
mettere a fondamento qual-
cosa che è al di sotto della 
persona e della sua dignità 
– comporta una diminuizio-
ne del suo valore razionale, e 
quindi il restringimento della 
ragione stessa. L’estensione 

della ragione infatti dipende 
dall’estensione del suo ogget-
to. Scrive il Papa: «Non solo i 
diritti sono universali, ma lo è 
anche la persona umana, sogget-
to di questi diritti». «Rimuovere 
i diritti umani da questo conte-
sto» osserva «significherebbe re-
stringere il loro ambito e cedere 
ad una concezione relativistica, 
secondo la quale il significato e 
l’interpretazione dei diritti po-
trebbero variare 
e la loro univer-
salità verrebbe 
negata in nome 
di contesti cul-
turali, politici, 
sociali e persino 
religiosi diffe-
renti». In altri 
termini, ciò 
che l’Onu al 
suo inizio ave-
va inteso com-
battere, oggi 
rischia di rien-
trare per altra 
via: l’inter-
pretazione re-
lativistica dei 
diritti dell’uo-

mo. Per questa via la lettera 
della Dichiarazione resterebbe 
immutata, il suo contenuto 
invece ne risulterebbe radi-
calmente modificato. Un 
restringimento della base 
razionale dei diritti umani 
è oggi rappresentato dal po-

sitivismo giuridico che attri-
buisce il primato alla legalità 
sulla giustizia. 
«Quando vengono 
presentati sem-
plicemente in ter-
mini di legalità, 
i diritti rischiano 
di diventare deboli 
proposizioni stac-
cate dalla dimen-
sione etica e razio-

nale, che è il loro fondamento e 
scopo». L’esito di questo pro-
cesso è un’applicazione della 
Dichiarazione «per parti stacca-
te, secondo tendenze o scelte selet-
tive che corrono semplicemente il 
rischio di contraddire l’unità del-
la persona umana e perciò l’indi-
visibilità dei diritti umani». 

Porre invece come base dei 
diritti la dignità della perso-
na umana e come ragione 
del loro rispetto la giustizia 
– come propone il Pontefice - 
significa offrire agli uomini e 
agli Stati un fondamento og-
gettivo, capace di trasferire ai 
diritti le qualità che sono pro-
prie del loro soggetto. L’uni-
tà e universalità della perso-
na, infatti, sono all’origine 
dell’unità e indivisibilità dei 
diritti, mentre «l’universalità, 
l’indivisibilità e l’interdipenden-
za dei diritti umani servono tutte 
quali garanzie per la salvaguar-
dia della dignità umana».

Sopra:
Il Palazzo di Vetro dell’ONU
A sinistra:
Il Papa con 
Ban-Ki-Moon 
(Segretario Generale dell’ONU)
e Kerim Srjan 
(Presidente dell’Assemblea dell’ONU)
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Anche questa volta, in fon-
do, abbiamo un lieto fine, 

e possiamo vivere tutti felici 
e contenti, come quando ab-
biamo visto il Codice Da Vinci. 
Infatti, anche da un film come 
Angeli e Demoni (tratto da un ro-
manzo minore di Dan Brown) 
nessuno può dichiararsi scon-
fitto o insoddisfatto: non cer-
tamente gli autori (dal regista 
agli sceneggiatori agli attori) 
che, sebbene sappiano di non 
aver eguagliato gli incassi del 
primo film, tuttavia anche in 
questa occasione hanno porta-
to a casa un bel po’ di denaro; 
non il Vaticano che, da un film 
pure denigratorio, ha visto au-
mentare intorno a sè la curio-
sità dei pellegrini nella “Città 
Eterna”, alla ricerca dei “mi-
steri della fede”; non il popolo 
cattolico che, avendo imparato 
la lezione, questa volta non si è 
agitato troppo contro la distri-
buzione del film per invocare 
la censura o l’intervento della 
magistratura. Eccezion fatta 
per il quotidiano “Avvenire” 
(che ha invitato a disertare le 
sale cinematografiche) o per 
la “vibrante” protesta di un 
anziano (103 anni) prelato di 
Potenza (che voleva allertare 
le Procure contro il film), non 
hanno gridato allo scandalo 
né le associazioni cattoliche 
né le gerarchie vaticane, che 
hanno trattato il film per quel-
lo che è: una favola divertente, 
ben congegnata come thriller, 
partorita dalla fervida fantasia 
di un furbacchione e cucinata 
ad arte da un pugno di geniali 

«Angeli e Demoni è incentrato su un (presunto) complotto da parte della setta degli Illuminati, 
che ha introdotto in Vaticano un letale cilindro di antimateria, la cui esplosione provocherebbe 
l’immediata distruzione di tutta la Città santa, e ha rapito alla vigilia del Conclave, i quattro cardi-
nali da tutti ritenuti i candidati più credibili al soglio pontificio. Compito di Robert Langton [pro-
fessore esperto di simbologia religiosa, ndr] sarà decifrare il messaggio segreto contenuto nella 
rivendicazione del rapimento e identificare in tempo i luoghi in cui dovrebbero avvenire le esecu-
zioni, a distanza di un’ora una dall’altra , per salvare i cardinali, ma soprattutto per costringere il 
loro rapitore e carnefice a rivelare il nascondiglio del cilindro-bomba. Le sue ricerche porteranno 
Langton a scoprire l’esistenza, nel cuore di Roma, di un “Cammino degli Illuminati”, una sorta di 
mappa per iniziati che potesse garantire i necessari contatti tra i membri della Setta, entrata in 
clandestinità dopo il colpo mortale subìto con la persecuzione di Galileo, e soprattutto rivelare 
ai seguaci e agli aspiranti Illuminati che se ne dimostrassero degni l’ubicazione dei quattro “altari 
della scienza” e, completate queste “quattro tappe”, del covo vero e proprio della società segre-
ta». (da James B.Winter: LA ROMA DEGLI ILLUMINATI – Guida ai luoghi di ANGELI E DEMONI – 
Fanucci Editore Maggio 2009 Introduzione pag.8)

esperti in “minestre riscalda-
te”, per un pubblico digiuno 
di religione, ma affamato co-
munque di complotti e miste-
ri. Ne ha tratto giovamento il 
turismo del Comune di Roma 
e persino una casa automobi-
listica, finanziariamente “boc-
cheggiante”, che ha utilizzato 
il film come un grande spot 
per un modello di auto che 
dovrebbe risollevarne le sorti.  
Carnefici e vittime       
Forse gli unici che dovrebbe-
ro rivoltarsi nella tomba sono 
proprio quei grandi scienziati 
ed artisti (da Galileo, a Raf-
faello al Bernini), ingaggiati a 
loro insaputa come comparse 
“invisibili” e “spiriti guida”, 
costretti a interpretare l’impro-
babile ruolo di maestri di una 
setta esoterica (“gli Illumina-
ti”), impegnata a vendicare il 
progresso e la modernità con-
tro la secolare arroganza e pre-

Per chi non ha visto il film...
La trama di ANGELI E DEMONI

potenza della Chiesa cattolica 
“oscurantista”. In questo film 
la Chiesa, pur essendo la vit-
tima e non il carnefice nell’or-
chestrazione del complotto 
(come era stato ne “Il Codice da 
Vinci”), conserva intatte tutte 
le sue vecchie caratteristiche di 
“associazione a delinquere”, che 
impegna la maggior parte del 
suo tempo a imbastire tresche, 
a perseguitare la 
scienza in nome 
della fede, la libertà 
di pensiero in nome 
dei dogmi, la gioia 
di vivere in nome di 
una soffocante re-
pressione culturale, 
il progresso in nome 
della reazione. A 
nulla valgono, da-
vanti a un consoli-
dato pregiudizio, le 
obiezioni eloquenti della storia 
vera, che mostra in abbondan-
za la felice complementarietà 
tra fede e scienza, la genialità 
scientifica di molti credenti, 
nonché la forte fede di tanti 
scienziati. Si preferisce mettere 
in scena i luoghi comuni: inno-
cue (ma non innocenti) falsifi-
cazioni storiche vengono dis-
seminate qua e là, nella trama, 
per avvalorare la tesi sempre-
verde di una Chiesa insipiente, 
disumana e perfino ignorante 
della sua stessa storia. Con 
battute piene di saccenteria, si 
informa lo spettatore che Pio 
IX (1792-1878) fece castrare le 
statue antiche, in omaggio alla 
inguaribile “sessuofobia” della 
Chiesa (mentre, al contrario, 

promosse in realtà lo studio e 
la valorizzazione dell’antichità 
romana, cosa che gli fu rim-
proverata aspramente anche 
in ambito cattolico); si con-
trabbanda per fatto storico la 
favoletta che nel 1688 il pote-
re ecclesiastico fece marchiare 
a fuoco con un segno di croce 
alcuni scienziati “eretici” che, 
con le loro tesi, avrebbero mes-
so a repentaglio le verità “pre-
confezionate” dalla Chiesa per 
il popolo “bue”; si fa passare 
Galilei come scrittore di un 
fantomatico Diagramma Veri-
tatis, libro mai esistito e mai 
scritto, rinvenuto negli Archivi 
Segreti Vaticani dal perspicace 
dottor Langton, personaggio 
che è tanto sveglio e intelli-

Fede e scienza: un conflitto inventato
dal 13 maggio al Cinema ANGELI E DEMONI

Michele Tuzio

Sopra:
Galileo Galilei
A sinistra:
Gianlorenzo Bernini
In basso:
Pio IX
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Ordine esoterico (i cui membri, cioè, sono cultori di una dottri-
na segreta riservata a pochi iniziati), realmente esistito, fondato 
in Germania il 1° maggio 1776 da Adam Weishaupt (1748-1830), 
che aveva uno scopo principalmente politico: rovesciare il regime 
monarchico e cattolico del Regno di Baviera, sostituendogli un re-
gime repubblicano. Fallito il loro progetto politico, furono arrestati 
dalla polizia bavarese ma, come dice lo studioso Massimo Introvi-
gne, «se la cavano con qualche mese di prigione o con forti multe. 
Weishaupt fugge dalla Baviera e conduce un’esistenza piuttosto 
pacifica in altri Stati della Germania fino alla morte nel 1830. Gli 
Illuminati sopravvivono per qualche anno fuori della Baviera grazie 
a uno dei loro dirigenti, Johann Joachim Christoph Bode (1730-
1793), ma nel 1790 cessano ogni attività». Nel XX secolo gli Illu-
minati ricompaiono, nel quadro del risveglio dell’occultismo tede-
sco, il 12 marzo 1901, ad opera di Leopold Engel (1858-1931) e 
sopravvivono ancora in Svizzera, grazie all’all’attività di F.L.Pinkus 
(1881-1947). Come ci spiega Introvigne, gli Illuminati sono un Or-
dine indipendente dalla Massoneria, anche se ad essa si fece ini-
ziare il fondatore nel 1777 e un massone ( il barone Adolf Franz 
Friedrich Ludwig von Knigge) aderì agli Illuminati, rielaborandone 
i riti. Le loro antichissime origini, risalenti all’ultimo re di Persia 
o addirittura a Noè, o ad antiche civiltà indiane o egiziane, sono 
frutto di invenzione, dettate dall’esigenza di dotarsi di una genea-
logia che si perde nel mito. Lo stesso fondatore, considerava que-
sta genealogia una “innocente mistificazione”, «necessaria» nota 
Imtrovigne «perché ben pochi sarebbero interessati a un ordine 
che si presentasse come appena fondato». Agli Illuminati sarebbe-
ro appartenuti addirittura Ulisse, Aristotele e Thomas Jefferson e 
il loro ordine avrebbe ispirato la fioritura delle arti e delle scienze, 
attraverso eminenti personaggi come Galileo e il Bernini. Ma tra i 
loro membri c’erano ben pochi scienziati e, sebbene avessero con-
notazioni anticlericali, è improbabile che tra i loro piani ci fosse 
la distruzione del Vaticano. Oggi la loro influenza è limitata a una 
sottocultura esoterica, ben diversa da quella che l’Ordine aveva 
avuto a suo tempo in Baviera.

gente quanto appaiono 
stupidi i suoi interlocu-
tori di fede cristiana; si 
insinua che Gli Archivi Segreti 
Vaticani sono ”secretati” dalle 
autorità pontificie per impedi-
re la ricerca della verità (men-
tre sono a disposizione degli 
studiosi per ogni ricerca); si 
apprende la falsa notizia che 
l’ inglese, per un certo tempo, 
è stato avversato dalla Chiesa 
come lingua eretica e maledet-
ta (mentre erano tante le opere 
cattoliche scritte in questa lin-
gua). Insomma, piccoli petardi 
sotto le gambe dello spettatore 
credente, dal gusto vagamente 
provocatorio, finalizzati a inti-
midirlo, a renderlo irrequieto 
per innescare polemiche pro-
pagandistiche, a farlo arrossire 
di vergogna per un passato ver-
gognoso, a saggiarne eventual-
mente la cultura, o più sem-

plicemente a fargli perdere la 
pazienza. Ma noi ci sforzere-
mo di mantenere la calma e, in 
disaccordo con “Avvenire”, an-
dremo pure a cinema a goderci 
lo spettacolo. Non temiamo le 
“bombette” finte dell’antima-
teria: quel che ci spaventa è il 
sonno della ragione del mondo 
cattolico e lo scarso impegno 
a trasformare in cultura una 
sapienza millenaria, trasmes-
sa agli uomini integralmente 
e fedelmente dalla Chiesa cat-
tolica e dal Magistero dei suoi 
Pontefici.

Chi sono gli Illuminati
...un po’ di storia, per chi ha visto il film

«S aoul, Saoul, perché mi perseguiti?” (At 9, 4.5; 22, 7.8; 26, 
14.15). Questa frase contenuta negli Atti degli Aposto-

li è il punto centrale della relazione che il cardinale Albert 
Vanhoye ha tenuto il 19 maggio scorso presso la Casa di Spi-
ritualità S. Anna, in chiusura dell’anno paolino, nella Diocesi 
di Matera-Irsina. Ed è il punto di partenza delle sue rifles-
sioni: per Paolo, fariseo zelante, l’apparizione della fede cri-
stiana costituiva un fatto inammissibile e scandaloso, perciò 
egli era allergico alla predicazione cristiana: «All’eccesso, per-
seguitavo la Chiesa di Dio e la devastavo» (Gal 1, 13). Questa si-
tuazione mutò improvvisamente con l’esperienza del Cristo 
risorto che, già apparso agli Apostoli, «ultimo fra tutti, apparve 
anche a me, come a un aborto: io infatti sono l’infimo degli apostoli, 
e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho persegui-
tato la Chiesa di Dio» (1 Cor 15, 8-9). La rivelazione in Paolo 
- nota il card. Vanhoye - non è avvenuta per il solo fatto del-
la risurrezione di Cristo, ma anche per una percezione con-
creta della sua filiazione divina, un’illuminazione interiore, 
un’esperienza profonda: «Dio […] si compiacque di rivelare in 
me il Figlio suo» (Gal 1, 15-16). La rivelazione del Figlio di 
Dio è strettamente legata al mistero pasquale, anche se della 
Passione di Gesù Paolo non ha avuto un’esperienza diretta. 
Ma egli non solo ha meditato profondamente su di essa, ma 
ha anche vissuto una terribile prova a Efeso, in situazione di 
pericolo, a seguito della quale ricevette grande consolazione, 
come lui stesso rivela: «Come abbondano le sofferenze di Cristo 
in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consola-
zione» (2 Cor 1, 5). In definitiva, dunque, l’unico modo di ot-
tenere una partecipazione alla vita nuova di Cristo consiste 
nel partecipare alla sua Passione, sopportando con amore le 
fatiche e le pene della vita sulla terra, le sofferenze e la morte.  
Infine il card. Vanhoye riferisce sulla partecipazione in-
tensa di Paolo al mistero pasquale di Cristo, tramite i due 

sacramenti del 
battesimo e 
dell’eucarestia: 
il primo unisce 
a Cristo chi lo 
riceve nella fede 
(«Vivo, non più 
io, ma vive in me 
Cristo)» (Gal 2, 
20); il secondo 
alimenta l’unio-
ne con Lui: «Poi-
ché vi è un solo 
pane, noi siamo, 
benché molti, un 
solo corpo: tutti in-
fatti partecipiamo 
all’unico pane». 
In sintesi, la dot-
trina paolina della 
giustificazione per 

mezzo della fede è basata sull’esperienza della conversione; la 
dottrina ecclesiologica di Paolo è basata sull’esperienza della so-
lidarietà stabilita da Cristo tra se stesso e i credenti nel suo 
mistero pasquale e comunicata poi per mezzo del battesi-
mo e dell’eucaristia. L’esperienza di Cristo è stata dunque alla 
base di tutto il suo pensiero.

“Esperienza di Cristo 
e pensiero di Paolo”

Il cardinale Albert Vanhoye a Matera
Domenico Infante
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A SERVIZIO DEL PROSSIMO 
Le Suore Discepole del Sacro Cuore a 80 anni dalla fondazione

Melania Ravola

Le Suore Discepole del Sa-
cro Cuore saranno in fe-

sta per l’80° anniversario della 
fondazione della Con-
gregazione ad ope-
ra di una donna di 
eccezionali doti, 
Madre Santina 
De Pascali, ori-
ginaria di Lecce. 
Il carisma della 
congregazione 
si concentra 
ne l l ’ascol ta -
re, imparare, assimilare e 
testimoniare gli insegnamen-
ti del “Maestro”. Le Discepole 
del Sacro Cuore svolgono la loro 
vita e il loro apostolato seguen-
do la Regola di S. Agostino 
e le proprie Costituzioni, 
consideran-
do la via per 
raggiungere 
la perfezione 
quella traccia-
ta dai consigli 
evangelici nel 
vivere i Voti di 
Castità, Povertà 
e Obbedienza. Le 
discepole devo- n o 
avere come modello della pro-
pria vita il Cuore di Cristo e il 
Vangelo e rispondere alla chia-
mata di D i o 
attraverso 
l’Umiltà, 
la dispo-
n ib i l i t à 
ai biso-
gnosi e 
l ’atten-
z i o n e 
ai sof-
ferenti. 
Oggi siamo presenti in diverse 
località italiane e in Basilicata 

(Matera e Montalbano Jonico). 
In tutte le case le Suore opera-
no per soddisfare i vari bisogni 
del territorio, in cui sono pre-

senti con varie attività 
( s c u o l a 
per l’in-
f a n z i a , 

comunità 
per i mino-

renni, co-
munità per 
madre in dif-

ficoltà, pen-
sionati per 

u n i v e r - sitari, case di 
riposo per anziani, attività par-
rocchiale, ecc.) Nell’assoluta 
consapevolezza che la sofferen-
za, così come l’amore 

di Dio non co-
nosce razza 
ne colore, la 
Congregazio-
ne ha varca-
to la soglia 
del l l ’ Isola 
Del Ma-
d a g a s c a r 
per l’evan-

gelizzazione. L’impe-
gno nell’esercizio della carità 
cristiana, sotto tutte le forme, 
cammina di pari passo con 
il rispetto della realtà e delle 
usanze dei paesi cui operia-

mo, coltivando lo 
spirito missionario 
attraverso la fede e 
l’amore per il pros-
simo, nella totale 
convinzione che il 
Signore illumina 
il nostro cammino 
ovunque siamo. Dal 
Madagascar proven-
gono più di 70 suore, 

che sono sparse su tutto il terri-
torio. Esse lavorano nel campo 
scolastico, parrocchiale, sanita-
rio e ovunque c’è bisogno. In 
occasione della festa del Sacro 
Cuore, il 19 giugno, sarà una 
gioia per noi festeggiare solen-
nemente il nostro anniversario 
con la santa Messa, che sarà ce-
lebrata dal nostro Parroco don 
Massimo Ferraiolo. Ringra-
ziamo insieme il Signore per il 
dono della consacrazione che è 
un bene per tutta la Chiesa.

“ La chiesa sa bene insegnare 
che l’unico atteggiamento 
serio difronte alla natura 
è lo stupore ”

(Carlo Bellieni, neonatologo)

da monaco a Maylis...

Dom LUIGI GIOIA
...ad abate di Seregno (MI)

Dom Luigi Gioia, bene-
dettino olivetano, origi-

nario della diocesi di Matera, 
che ha vissuto gli anni della 
sua infanzia e giovinezza tra 
Montalbano (fino a 14 anni) 
e Scanzano (fino a 19 anni), è 
stato ordinato prete a Maylis 
in Francia, il 23 maggio u.s. 
Luigi, ragazzino vivace e in-
traprendente, fin da piccolo, 
animato da grande curiosità, 
è stato attratto e affascina-
to dal mistero di Dio e già 
dall’età di sette anni osava 
interrompere il parroco, don 
Luigi Ziella, durante l’ome-
lia, con interrogativi profondi 
e pertinenti. All’età di sedici 
anni ha manifestato l’interes-
se per la vocazione religiosa, 
voleva diventare gesuita, ma 
sotto la guida spirituale di pa-
dre Cleto Campoli, ha ma-
turato la vocazione religiosa 
benedettina olivetana. Termi-
nata la scuola superiore, entrò 
nella Congregazione dei Bendet-
tini Olivetani dapprima 
a Monte Oliveto e poi 
come novizio presso 
l’Abbazia Notre Dame de 
Maylis (Nostra Signora di 
Maylis) in Francia, dove 
è rimasto per diciannove 
anni. Dal 1992, 
anno della sua 
p r o f e s s i o n e 
perpetua, ha 
vissuto piena-
mente la voca-
zione monasti-
ca, dedicandosi 
alla preghiera, 
agli studi (ha 
conseguito il 
dottorato in 
scienze patri-
stiche presso 
l’Università di Oxford), alla 
formazione di giovani mo-
naci (maestro dei novizi) e 
alla conoscenza della storia 
dell’Ordine e del suo san-
to Fondatore San Bernardo 
Tolomei, canonizzato il 26 
aprile scorso, di cui ha scritto 
la vita. Eletto Abate dell’Ab-
bazia di Seregno (Milano), 
ne prenderà possesso canoni-

co il 4 luglio p.v. Dom Luigi 
lascia Maylis, una splendida 
Abbazia immersa nelle cam-
pagne a sud della Francia, in 
un piccolo comune di circa 
cinquecento abitanti di case 
sparse nel verde, a meno di 
cento chilometri da Lourdes. 
In quel luogo santo, in cui si 
erge una bellissima chiesa go-
tica intitolata a Notre Dame de 
Maylis, dove 21 monaci, sotto 
la guida dell’Abate François, 
santificano il tempo con la 
preghiera e il lavoro (si dedica-
no all’accoglienza di gruppi e 
alla produzione di erbe offici-
nali), Luigi ha affinato la sua 
spiritualità, ha forgiato il suo 
carattere vivace ed estrover-
so in spirito sensibile e acco-
gliente. La profondità del suo 
sguardo, che scruta dentro, e 
l’ampiezza del suo sorriso, fa-
ranno di lui una guida saggia 
per la nuova missione a cui è 
stato chiamato. Auguri, dom 
Luigi.
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La Sapienza di Maria
Franco Lisanti 
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I PADRI MARISTI IN BASILICATA
Bruno Rubecchini

Le parrocchie di Tinchi e Mar-
conia, frazioni del Comune 

di Pisticci, da 37 anni sono ser-
vite dai Padri Maristi, religiosi 
appartenenti alla Società di 
Maria, una Congregazione nata 
in Francia nel 1836. Il suo primo 
impegno fu l’evangelizzazione 
dell’Oceania e S. Pietro Cha-
nel, il primo martire dell’Ocea-
nia, fu uno dei missionari che 
la Società di Maria inviò nelle 
lontane isole del Pacifico. Il ca-
pitolo provinciale dei Maristi 
italiani nel 1971 stabilì di apri-
re un’opera pastorale nel Sud 
d’Italia e di unire ad essa anche 
un piccolo seminario, il cosid-
detto “gruppo-famiglia voca-
zionale”. I Maristi accettarono 
la proposta della parrocchia di 
Tinchi, offerta dall’arcivescovo 
Mons. Giacomo Palombella 
all’indomani dell’ordinazione 
sacerdotale, a Pomarico, di p. 
Michele Palumbo, il primo ma-
rista lucano oggi missionario in 
Venezuela-Perù. Nell’estate del 
1972 Padre Bartolomeo Bar-
dessono e p. Sabino Malcan-
gio, da poco ordinato sacer-
dote, arrivarono a Tinchi. Qui 
dovettero cercarsi un alloggio 
provvisorio al Centro Agricolo 

di Pisticci, perché la chiesa e la 
canonica di Tinchi erano anco-
ra in costruzione. La precarietà 
degli inizi fu ben compensata 
dalla bontà ospitale della gen-
te. Terminati i lavori, la chiesa 

e la casa canonica furono in 
grado di offrire una buona ac-
coglienza ai numerosi Padri 
che vi vennero ad abitare e ai 
ragazzi del gruppo-famiglia che 
vi furono ospitati per il discer-
nimento vocazionale. Da que-
sta prima esperienza nacque la 
vocazione del ferrandinese p. 
Emanuele, attuale viceparro-
co di Marconia. Oltre a p. Bar-
dessono, deceduto nel 1997, e 

“La sapienza di Maria”. Chiediamoci, innanzitutto, che cos’è la 
sapienza: «Costituisce» è detto nel dizionario del cristianesimo, 
edito dalla rivista “Jesus” «una forma dell’arte di vivere». Come giu-
sta norma di vita, la sapienza è fondata sul timore di Dio. Nella 
cosiddetta letteratura dell’Antico Testamento si trovano le espres-
sioni di questa sapienza (per esempio Giobbe – Proverbi – Qoolet 
– Sapienza – Siracide). Come l’Antico Testamento, anche il Nuo-
vo Testamento esalta la sapienza di Dio (Rm.16,27) e sottolinea 
come la sapienza di Dio sia avvenuta nel mondo con Cristo (I 
car, 1,24). E se è venuta con Cristo, la sapienza non poteva non 
appartenere a sua madre. Maria, sede della sapienza, la invochia-
mo nelle litanie lauretane. È invocata con questo titolo perché il 
figlio di Dio, che nella Scrittura è anche chiamato il Verbo della 
Sapienza di Dio, ha abitato in lei e, dopo essere nato da lei, è stato 
portato sulle sue braccia e tenuto a giacere sul suo grembo negli 
anni della sua prima infanzia. Per questo, per essere come il trono 
umano di Colui che regna nel Cielo, Maria è chiamata sede della 
sapienza. Ma ella ebbe suo figlio ben oltre l’infanzia. Egli le fu 
sottomesso, dice San Luca, e visse con lei nella stessa casa finché 
non ne uscì per dare inizio alla predicazione. Dunque, almeno 
per una trentina d’anni. Se un’intimità così stretta e continua con 
suo figlio aveva creato in lei una santità ineffabile, la conoscenza 
che aveva acquistato in tanti anni di conversazione con Lui sulle 
cose presenti, passate e future, non doveva forse essere così vasta, 
così profonda, così multiforme e così perfetta da renderla, benché 

fosse soltanto un’umile donna senza beni e senza “cultura”, supe-
riore - per questa sua conoscenza della creazione, dell’universo e 
della storia - ai più grandi teologi e, quanto a discernimento profe-
tico, ai più eminenti tra i Profeti? E quale era il grande tema della 
conversazione tra lei e suo Figlio, se non la natura, gli attributi, la 
Provvidenza e le opere dell’Onnipotente? E il Signore non glorifi-
cava continuamente il Padre che l’aveva mandato? E intanto non 
andava svelando a lei i solenni decreti eterni, i disegni e la volontà 
di Dio? Si rifiutava forse di spiegarle, di tanto in tanto, quei punti 
della fede che sono stati discussi e chiariti nella Chiesa dal tempo 
degli Apostoli fino ad oggi, e tutti gli altri che ancora saranno 
discussi e chiariti fino alla fine dei tempi? Sì, tutto questo, e molto 
di più. Tutto quanto è oscuro, tutto quanto è frammentario nel-
la rivelazione, per quanto una creatura poteva capirlo, le veniva 
spiegato con chiarezza e semplicità da Colui che è la Luce del 
mondo. E così per gli eventi futuri. Dio ha parlato ai profeti, e noi 
abbiamo le loro predizioni nella scrittura. Ma egli parlava loro in 
figure e parabole. Ce n’è stato uno, Mosè, al quale si è degnato di 
parlare faccia a faccia. Questo è il grande privilegio dell’ispirato 
Legislatore degli Ebrei; eppure, com’è inferiore a quello goduto 
da Maria! Mosè ebbe questo privilegio solo qualche volta e per 
poco; Maria per trent’anni vide Gesù e l’ascoltò, faccia a faccia, e 
fu in grado di fargli qualsiasi domanda, sapendo che ogni risposta 
che le dava veniva dall’Eterno Iddio, che non inganna e non può 
essere ingannato.

p. Malcangio, molti altri Padri 
hanno servito la parrocchia di 
Tinchi. La parrocchia di S. Gio-
vanni Bosco a Marconia fu la se-
conda opera assunta dai Padri 
Maristi nel sud. Nel settembre 

del 1974 vi fece il suo ingresso 
come parroco il piemontese 
P.Giambattista Vottero. Da al-
lora anche a Marconia si è suc-
ceduta una lunga lista di Mari-
sti, tra cui p. Mauro Filippucci 
e p. Mario Castellucci, fino agli 
attuali Padri Fiorenzo Faletti e 
p. Lorenzo Marcucci, cappel-
lano dell’ospedale e parroco di 
Tinchi, p. Emanuele di Mare, 
superiore della comunità reli-

giosa e p. Bruno Rubecchini, 
parroco di Marconia dal 2000. 
Tanti nomi, tanta storia. Come 
dimenticare la loro presenza a 
Montalbano Jonico, soprattut-
to nella persona del generoso 
trentino p. Mario Frizzera, il 
fondatore della parrocchia S. 
Maria delle Grazie nel nuovo 
rione Europa? A Marconia i 
padri hanno dovuto far fronte 
alla ricostruzione della chiesa, 
all’ampliamento dei locali par-
rocchiali, all’espansione della 
popolazione e all’improvviso 
boom turistico del litorale. Ora 
la diocesi ha in cantiere due 
nuove parrocchie: l’una a Mar-
conia intitolata a “S.Gerardo 
Maiella” il santo di Muro Luca-
no, l’altra sul litorale pisticcese 
intitolata alla Madonna “Stella 
Maris”. L’impegno dei Padri è 
aperto anche alle nuove neces-
sità, ma c’è un’emergenza che 
li incalza: l’invecchiamento e 
la mancanza di vocazioni mari-
ste. Il loro futuro in Basilicata è 
nelle mani di Dio. Ci auguriamo 
che, con la sua grazia, la pre-
senza marista in questo stu-
pendo lembo di terra lucana 
possa ancora avere un seguito.
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31/05/2009 
PENTECOSTE

Giornata diocesana 
del Seminario

(le offerte che si raccoglieranno 
nelle parrocchie saranno devolute 

per il Seminario)

06/06/2009 ore 16,30-19,00 
S.Anna - Matera

L’iniziazione cristiana 
in famiglia

“VI HO CHIAMATO AMICI“
Gabriella Capozza-Luciana Vizziello

11/06/2009 ore 19,00 
P.zza S.Francesco - Matera

CORPUS DOMINI
Santa Messa 

a seguire processione

14/06/2009 ore 9,00 
Giornata di raccolta per il fondo 

di solidarietà alle famiglie
indetta dalla CEI

14/06/2009 ore 9,00 
S.Anna - Matera
Ritiro spirituale

per famiglie, coppie di sposi, fi-
danzati e singoli laici

Movimento Famiglia e Vita

16/06/2009 ore 9,00 
S.Anna - Matera
Ritiro spirituale

del Clero nella giornata della 
santificazione sacerdotale
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Maghita Palumbo, docente del Liceo Classico “Duni” di Ma-
tera, invita a leggere Orazio attraverso le riflessioni di al-
cuni suoi alunni, dalle quali si può cogliere una «sensibi-
lità squisita e una grande sete di valori» . «A distanza di secoli» ha 
spiegato la professoressa «Orazio li ha affascinati e ha saputo 
incarnare una figura oggi socialmente prioritaria: un nonno affet-
tuoso, maestro di vita». Riportiamo di seguito alcune riflessioni: 
 
“Orazio, oltre ad essere uno scrittore meraviglioso, è anche un maestro di 
vita e le sue umili origini rendono la sua poetica accessibile a tutti. È un 
poeta diretto, proprio come noi lucani. Se vuole trasmetterci un’idea, la 
rende più chiara con degli esempi efficaci; se invece vuole raccontarci della 
povertà, lo fa senza difficoltà, perché da queste parti era un problema dif-
fusissimo. Nella nostra Basilicata la persona più anziana della famiglia 
rappresentava il dispensatore di valori e per me Orazio incarna proprio 
questo personaggio, cioè colui il quale deve darti i giusti consigli che sa-
ranno utili nel percorso della tua vita. Ma la cosa che rende la poetica di 
Orazio davvero mirabile è il suo invito ad avere con noi sempre il sorriso 
sul volto, quasi come se fosse il nostro portafortuna, perché solo il sorriso 
può aiutarci ad accettare la realtà, anche quella più dura e difficile. In 
Orazio, quindi, c’è la solarità del sud, quel sole che illumina i campi e 
le giornate dei contadini, quel sole che riscalda la natura e che quando 
si leva al cielo ci permette di sperare e sospirare perché se oggi è stata 
una giornata ricca di inconvenienti, domani ci potrà andare meglio». 
Teresa Di Lecce - Liceo Classico Duni  
 
«Orazio parlò del tempo, della vita, del contenuto vivace, energico, fug-
gente dell’attimo. Lo fece quando cominciò a rendersi conto che la fresca 
giovinezza gli era già scivolata di dosso e che cominciava ad indossare 
la pesante corazza della vecchiaia. Fu quello il momento in cui capì che 
durante la giovinezza non potè rendersi conto del passare del tempo e 
per questo cercò di insegnare agli altri a non lasciar cadere nemmeno un 
granellino dalla sacca della vita. Scrisse odi e poesie, in cui raccomanda 
ai suoi lettori di non farsi trascinare dai pensieri nella folle danza dei 
progetti, di mettere un punto interrogativo accanto alla parola “doma-
ni” e di far vivere fino in fondo il figlio più piccolo del tempo: l’attimo. 
Raccomanda di non rovinare con 
le proprie mani pesanti i petali del 
tempo e quindi di non struggersi 
per il domani. Per lui, quindi, l’at-
timo è come un enorme sacco da 
cui dobbiamo cercar di tirar fuori 
il migliore dei doni che contiene»
Rossana Suglia – Liceo Classi-
co Duni 

SPAZIO AI GIOVANI

Egregio Direttore,   
voglio sottoporre alla sua cortese attenzione quanto una persona di cul-
tura medio-alta ha scritto a proposito della Fede. Ho precisato: di cultu-
ra medio-alta, perché si tratta di un avvocato residente a Roma, non-
ché “ministro straordinario della comunione, membro e segretario del 
S. I. T. (Società Internazionale Trinitaria) e missionario laico nella mis-
sione cittadina in Roma indetta nel 1999 da Papa Giovanni Paolo II”:
“…a prescindere da ogni condizionamento esterno, la fede resta pur 
sempre un dono del tutto gratuito del Signore – con il quale accettia-
mo per vere cose non dimostrabili altrimenti – (dono) che viene con-
cesso a quanti con un libero atto della propria volontà a volte corag-
gioso, si determinano, in apparente contrasto con ogni logica umana, 
a rendersi disponibili all’azione della Grazia divina; il tutto per mero 
atto di amore, anche se inizialmente inconsapevole, verso il Dio che 
ci ha creati, verso il Dio che si è incarnato per noi, assumendo su di 
sé le nostre colpe ed il conseguente martirio per la nostra redenzio-
ne: ma anche questi sono misteri, da accettarsi solo per fede, ricondu-
cibili in quel vortice di amore che sovverte ogni umano ragionamento. 
Se una persona istruita intende la fede a questo modo, posso immaginare in 
quale ignoranza giace il restante popolo di Dio! Possibile che dopo duemila 
anni di cristianesimo siamo ancora ai piedi di Pilato? Non sappiamo ancora 
cos’è la fede, in che cosa consiste il dono della fede! Ripetiamo pappagal-
lescamente parole grosse senza conoscerne il significato: grazia, creazione, 
incarnazione, redenzione, trinità, spirito santo, chiesa. Ma è questo ciò che 
vuole la gerarchia? Fino a quando si abuserà della povera gente e della 
loro ignoranza ? Chi li illuminerà? I ministri straordinari, le ragazze che, non 
avendo altro da fare, si prestano a insegnare catechismo nelle scuole e nelle 
parrocchie? I parroci sono coscienti di tale situazione? Il Vescovo cosa ne 
pensa? Gradirei tanto che il vostro giornale desse spazio a una specie di 
Dizionario Biblico rendendo accessibile al grande pubblico le verità della 
nostra fede, senza usare parole difficili, roboanti. La parola di Dio è luce, è 
nutrimento, e non deve essere indigesto, un peso sullo stomaco. La gente 
deve essere aiutata a capire i termini che abitualmente si usano nella pro-
clamazione della Parola . Altrimenti non c’è partecipazione e quindi non c’è 
crescita. Mi scuso per l’ingerenza e la saluto cordialmente.
                            Delia Ascenso  
 
Carissima lettrice, le sue osservazioni meriterebbero tante riflessioni ap-
profondite: molte parrocchie hanno cercano di istituire delle catechesi per 
gli adulti per evitare che la fede diventi una cosa per i piccoli, con scarsis-
simo successo. Si da sempre per scontato che in materia di fede non ab-
biamo bisogno di nulla, eppure quante volte siamo chiamati a correggere 
delle vere e proprie eresie. Anche la fede ha bisogno di essere aggiornata 
e nutrita; è meravigliosa quella frase che recitiamo nei battesimi riguardo 
la famosa candelina:”fiamma che sempre dovete alimentare”. S. Girolamo 
diceva “Ignoranza delle Sacre Scritture è ignoranza di Cristo”. Io, parafra-
sando, penso che “l’ignoranza del Catechismo è ignoranza della Chiesa”. 
Basterebbe prendere in mano il famoso “Catechismo della Chiesa Catto-
lica”, per avere idee molto chiare sul nostro credo e sulle tante differenze 
che lo distinguono da altre fedi. Nel nostro piccolo, col giornale, cerchiamo 
e cercheremo di dedicarci a questi aspetti della nostra fede. Ma purtroppo 
il tempo e lo spazio non sono sempre dalla nostra parte.

Don Gianpaolo Grieco

Ci scrivono...
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