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“Permettetemi di aprirvi il cuore per dirvi che la 
principale preoccupazione di ogni cristiano, 

specialmente della persona consacrata e del ministro 
dell’Altare, dev’essere la fedeltà, la lealtà alla propria 
vocazione, come discepolo che vuole seguire il Signore. 
La fedeltà nel tempo è il nome dell’amore; di un amore 
coerente, vero e profondo a Cristo Sacerdote. … In 
quest’Anno Sacerdotale che volge al termine, scenda su 
tutti voi una grazia abbondante perché viviate la gioia 
della consacrazione e testimoniate la fedeltà sacerdotale 
fondata sulla fedeltà di Cristo” (Ai sacerdoti a Fatima).
L’Anno sacerdotale volge al termine, non venga meno la 
fedeltà e la lealtà dei sacerdoti alla propria vocazione: è 
l’augurio sgorgato dal cuore aperto di Papa Benedetto a 
Fatima, per tutti i sacerdoti e i consacrati.
Alcuni tenteranno di fare bilanci dell’anno sacerdotale 
e c’è chi già dice che in questo anno la Chiesa ha fatto 
“autogol”, si è esposta al giudizio, alle critiche, alle 
denigrazioni di un mondo che, assetato di verità, senza 
pietà sbatte il mostro in prima pagina.
Quale mea culpa più sincero e solenne poteva venire in 
questo anno se non dal Papa, che aveva scelto come motto 
episcopale “cooperatores veritatis” (3Gv 1,8); intervistato 
sull’aereo mentre era in viaggio verso Fatima ha detto: “la 
più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici 
fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa”, “la Chiesa 

quindi ha profondo bisogno di ri-imparare la penitenza, 
di accettare la purificazione, di imparare da una parte il 
perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono 
non sostituisce la giustizia.”
Parole chiare, precise, rispettose della verità e della carità, 
aperte alla misericordia e al dovere della giustizia.
Molti altri messaggi sono stati consegnati da Benedetto 
XVI ai sacerdoti in questo anno: da parole di gratitudine 
e di incoraggiamento per tanto ministero svolto nella 
fedeltà a Cristo, a richiami opportuni e necessari a una 
maggiore spiritualità, più preghiera soprattutto davanti 
all’Eucaristia, maggiore consapevolezza e fiducia nella 
grazia di Dio che agisce nei sacramenti e attraverso il 
ministero del sacerdote, maggiore tempo da dedicare al 
sacramento della penitenza e alla direzione spirituale. Ci 
dice Benedetto XVI: “L’insegnamento che il sacerdote è 
chiamato ad offrire, le verità della fede, devono essere 
interiorizzate e vissute in un intenso cammino spirituale 
personale, così che realmente il sacerdote entri in una 
profonda, interiore comunione con Cristo stesso. Il 
sacerdote crede, accoglie e cerca di vivere, prima di tutto 
come proprio, quanto il Signore ha insegnato e la Chiesa 
ha trasmesso, in quel percorso di immedesimazione con 
il proprio ministero di cui san Giovanni Maria Vianney è 
testimone esemplare (cfr Lettera per l’indizione dell’Anno 
Sacerdotale).         (segue a pag. 2)



In una recente inchiesta 
apparsa sui quotidiani e 

volta a fotografare la salute 
dell’azienda Italia, spicca un 
dato: su 100 euro di prodotto 
ben 53 sfuggono a qualsiasi 
imposizione fiscale; quindi 
allo Stato viene sottratta più 
della metà dell’imponibile 
nazionale e di conseguenza 
più della metà dei tributi che 
servono a finanziare lo sta-
to sociale. Meno fondi per 
la scuola, la ricerca, la sani-
tà pubblica, la sicurezza, la 
cooperazione con il sud del 
mondo, ecc., tutte quelle voci 
che legittimano come civile 
una  Comunità, uno Stato, 
una Nazione.
Pagare le tasse non è un pia-
cere, come disse in maniera 
infelice l’allora ministro del-
l’economia Padoa Schioppa, 
ma sicuramente è una cosa 
giusta; è cioè un dovere che, 
se espletato, legittima, all’in-
terno di una comunità, la pos-
sibilità di richiedere diritti.
Unità, identità, doveri-dirit-
ti sono le parole chiave che, 
unite e indivisibili, portano 
una somma indifferenziata di 
individui ad essere una Co-
munità, a costruire uno Stato, 

ad edificare una Nazione, ad 
amare una Patria. È il pen-
siero politico e l’eredità spi-
rituale di Giuseppe Mazzini, 
uno dei Padri del nostro Ri-
sorgimento, che, a 150 anni 
dall’Unità d’Italia, mantiene 
intatto il suo valore.
Qualche giorno fa, il cardi-
nale Bagnasco ha invitato i 
cattolici italiani a partecipare 
con entusiasmo alla celebra-
zione dell’Unità d’Italia. La 
comunità cattolica dovrebbe 
raccogliere e farsi testimone 
di quei valori che possono 
definirsi come l’etica del-
la cittadinanza e l’etica dei 
comportamenti, da vivere in-
tensamente “senza se e senza 
ma”, con amore e intransi-
genza magari arricchendoli 
e fecondandoli: la teologia 

della persona contrapposta 
a quella del consumatore, la 
famiglia come nucleo fon-
dante di una società e di una 
civiltà che nella Tradizione 
cristiana trova uno dei pila-
stri fondanti. Mazzini e Ro-
smini sono molto più vicini 
oggi di quanto lo potessero 
essere nel XIX secolo.
Non è più tempo per i Catto-
lici di una doppia morale al-
l’interno e all’esterno di una 
Chiesa. Il nostro Paese, la no-
stra Patria, la nostra Civiltà, i 
nostri giovani necessitano di 
coerenza e testimonianza sui 
pulpiti, nei confessionali, sui 
posti di lavoro, tra la gente. 
Con amore e con carità i cat-
tolici devono vivere, combat-
tere e vincere questa grande 
battaglia educativa.
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Gianfranco Fragasso
(segue da pag. 1)
“Uniti nella medesima 
carità – afferma ancora 
sant’Agostino - siamo tutti 
uditori di colui che è per noi 
nel cielo l’unico Maestro” 
(Enarr. in Ps. 131, 1, 7).
La vita del prete è messa in 
luce nella sua fragile umanità 
trasformata, però, dalla grazia 
di Dio e nella sua grandezza, 
perché custode di beni 
spirituali grandi e straordinari 
per la vita degli uomini di 
questo nostro tempo assetato 
di religiosità.
Se l’Anno sacerdotale ha 
sollecitato tutto il popolo di 
Dio a pregare per i propri 
sacerdoti (e dobbiamo farlo 
sempre), vi è stata anche una 
maggiore presa di coscienza 
dell’importanza del ministero 
sacerdotale a servizio della 
santificazione di tutti i fedeli.
Grazie, Benedetto XVI, 
per la felice intuizione di 
dedicare un intero anno ai 
sacerdoti e di aver proposto 
come modello il Santo 
Curato d’Ars per il quale i 
sacerdoti sono “l’amore del 
Cuore di Gesù”. È stato solo 
l’inizio di un più profondo 
rinnovamento spirituale, 
culturale e pastorale nella 
vita dei sacerdoti per un 
rinnovamento di tutta la 
Chiesa.

Filippo Lombardi

In Italia, periodicamente, si 
usa bollare a priori gli in-
terventi dei vescovi su temi 
politici, con la definizione 
di “ingerenze vaticane”. Si 
applica un meccanismo cul-
turale di questo tipo: la San-
ta Sede è uno stato estero, 
con cui intrattenere rapporti 
di buon vicinato, senza re-
ciproche ingerenze; la reli-
gione è un fatto privato, da 
coltivare in luoghi appositi, 
con una presenza minima 
nello spazio pubblico. Ma 
questo approccio, è davvero 
democratico? È ancora con-
cepibile un’idea dualistica 
di politica così formulata: 
lo Stato impersonale da una 
parte e il cittadino solitario 
dall’altra? Sarebbe ben mi-
sera cosa una politica così 
concepita! L’unico maca-
bro momento di espressio-
ne di libertà avverrebbe nel 
segreto dell’urna. Eppure 
molti giovani disillusi la 

pensano così. La virtù po-
litica sembra quasi atrofiz-
zata e ovunque prevale l’in-
dividualismo e l’interesse 
privato. Eppure la democra-
zia è nata per garantire una 
buona convivenza civile. La 
Chiesa gioca un ruolo cen-
trale nell’educazione alla 
politica. Presente e decen-
tralizzata in tutti i punti del 
mondo, essa porta con liber-
tà il messaggio evangelico, 
indicando anche proposte 
concrete di miglioramento 
del benessere sociale. La 
sua autonomia dal potere 
dello stato e la sua fedeltà 
al papa, costituiscono una 
garanzia di libertà per tutti, 
laici e cattolici. È la “libertà 
della gente di Dio di dare un 
contributo creativo alla co-
struzione di una comunità 
giusta e pacifica” (Libertà 
di azione della Chiesa, pa-
ragrafo 13, Dignitatis Hu-
manae).             G.C.

la libErtà
della gEntE di dio 
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La Basilicata e la crisi: una sfida economica ed educativa
Terzo incontro dell’Azione Cattolica verso la Settimana Sociale

Eustachio Disimine

Mentre la crisi economi-
ca sembrava alle nostre 

spalle, ecco arrivare una nuova 
ondata di difficoltà finanziarie 
internazionali: prima la crisi 
della Grecia, poi di tutti i Paesi 
dell’Euro. Cosa sta succeden-
do?
È partito da questo scenario il 
dott. Curci, nella sua relazione 
al terzo incontro organizzato 
dall’Azione Cattolica diocesa-
na in preparazione alla prossi-
ma Settimana Sociale e che era 
incentrato sul tema “La Basili-
cata e la crisi: una sfida econo-
mica ed educativa”.
Il relatore ha spiegato come 
questa sia la terza fase di una 
crisi che è cominciata nel 2007 
con lo scoppio della bolla im-
mobiliare negli USA, è con-
tinuata nel 2008 e nel 2009 
coinvolgendo le banche che 
avevano finanziato l’acquisto 
di quegli immobili ed ora, nel-
la terza fase del 2010, sta coin-
volgendo gli Stati che hanno 

salvato quelle banche e soste-
nuto l’economia, con un ecces-
so di debito pubblico. Cosa ci 
insegna questa terza fase?
Secondo il dott. Curci, un pri-
mo insegnamento è che nes-
suno può ritenersi al riparo da 
questa crisi: il problema non 
riguarda solo chi ha immobili 
negli USA o soldi nelle banche 
internazionali, bensì tutti i cit-
tadini che sono ora chiamati a 
sostenerne i costi con tagli alla 
spesa pubblica e/o maggiori 
tasse. 
Il secondo insegnamento è che 
i salvataggi bancari di Stato 
visti nei mesi scorsi o gli in-
terventi governativi a sostegno 
dell’economia non possono 
durare a lungo. Il compito del-
lo Stato non è di intervenire 
nel mercato, bensì di dare al 
mercato quelle regole senza 
le quali l’economia non è in 
grado nemmeno di funzionare, 
come dimostra la crisi che stia-
mo vivendo.

Questo secondo insegnamento 
è tanto più vero per un’econo-
mia come quella della Basili-
cata che, secondo il relatore, è 
stata soffocata da una politica 
onnivora che ha occupato il 
mercato, anziché regolarlo e 
stimolarlo. Con l’effetto per-
verso di trasformare in sudditi 
i cittadini con minori possibi-
lità e di costringere i giovani 
con più spiccate capacità ad 
emigrare.
Pertanto, secondo il relatore, 
l’economia in Basilicata potrà 
superare questa crisi solo se la 
politica permetterà alle forze 
del libero mercato di svilup-
parsi, mantenendo il ruolo re-
golatore che le è proprio.
La crisi che stiamo attraversan-
do non è solo di tipo economi-
co, ma anche di tipo culturale, 
come ha evidenziato nella sua 
relazione la dott.ssa Paola Bi-
gnardi, membro del Comitato 
CEI per il Progetto Culturale. 
Le radici di questa crisi sono da 

ricercare in una società che ha 
fatto del consumo il suo princi-
pale riferimento, nell’illusione 
di poter vivere al di sopra delle 
proprie possibilità. È allora ne-
cessario un impegno educativo 
capace di modificare questa 
cultura, mettendo al centro una 
diversa idea dell’uomo, della 
vita e della società. In questo 
cambiamento culturale i cri-
stiani possono portare la forza 
del Vangelo, come ha dimo-
strato l’enciclica del Papa ‘Ca-
ritas in Veritate’ che può ben 
rappresentare le caratteristiche 
del progetto educativo di cui 
abbiamo bisogno: educare ai 
valori della vita, del dono, del-
la fraternità e della dimensione 
religiosa dell’esperienza uma-
na è l’impegno fondamentale 
che possiamo assumere. Que-
sto impegno, ha sottolineato 
la relatrice, dovrà passare at-
traverso due strade: una nuova 
capacità di pensiero e la testi-
monianza di nuovi stili di vita.

Non si sa bene perché il presi-
dente della Regione Vito De Fi-
lippo – ogni anno, puntualmen-
te – trovi indigesto il Rapporto 
sull’economia lucana compilato 
dall’Unioncamere della Basi-
licata. Invece del Rapporto, il 
presidente preferirebbe forse 
continuare a consultare il suo 
compiacente specchio magico 
per farsi dire “chi è la più bella 
del reame”.
Ovviamente, sarebbe la Basi-
licata “la più bella del reame” 
– l’idea della “Basilicata sexy”. 
Dice De Filippo: «C’è stata 
in questi anni una prova di re-
sistenza della Basilicata che è 
per tanti aspetti miracolosa». 
Se dal Rapporto emerge invece 
la realtà ben più drammatica di 
un’economia in caduta libera, 
per il presidente della Regione 
evidentemente è l’Unioncamere 

che fa male i conti. «La prima 
osservazione che io faccio ogni 
anno» spiega il presidente, «è 
che il confronto viene fatto con 
i dati nazionali, mentre sarebbe 
più utile mettere nel quadro si-
nottico il raffronto con i dati del 
Mezzogiorno». In soldoni, è il 
vecchio adagio democristiano: 
«Perché guardare a chi sta me-
glio se si può guardare a chi sta 
peggio?»
Ma può un padre di famiglia, di 
fronte al disagio dei propri figli 
che non vedono prospettive per 
la propria vita, sostenere che 
sarebbe più utile confrontar-
si con i dati del Mezzogiorno? 
Può dire loro, cioè, di guardare a 
realtà ancora più tristi: allo Zen 
di Palermo, a Scampia, alla di-
sperazione di Rosarno? Non si 
capisce a cosa sarebbe “più uti-
le” una cosa del genere se non 

a mortificare ulteriormente la 
nostra gente. Mettiamo da par-
te l’inaccettabile retorica su una 
regione “per tanti aspetti mira-
colosa”. Dove sono i miracoli 
di cui parla De Filippo? Ma poi, 
la Basilicata vuole vivere ve-
ramente, non vuole essere una 
corte dei miracoli. Noi dobbia-
mo accettare la sfida della real-
tà, è con questa che dobbiamo 
confrontarci, con niente altro. Il 
presidente De Filippo mette in 
dubbio la validità dei dati rac-
colti dall’Istituto Prometeia e da 
Unioncamere; non ritiene suffi-
cientemente attendibili nemme-
no quelli istituzionali dell’Istat. 
«Anche sulla famiglia e sulla 
povertà bisogna fare attenzio-
ne» dice, «Ci sono alcuni con-
ti che non tornano: le famiglie 
lucane espongono la più alta 
percentuale di depositi rispetto 

alla famiglia del Mezzogiorno. 
Le famiglie lucane sono le più 
patrimonializzate del Mezzo-
giorno, con un patrimonio me-
dio di 270.000 euro, mentre la 
media del sud è di 190.000 euro 
a famiglia. La povertà che indi-
ca l’Istat è piuttosto una povertà 
sui consumi». Ma che economia 
è mai questa, dove non si inve-
ste niente, mentre si accumula-
no grandi patrimoni? I patrimo-
ni possono diventare la rovina 
di tutto. Sappiamo bene che per 
acquisire il loro patrimonio, le 
famiglie lucane si sono forte-
mente indebitate, si sono cari-
cate di pesanti mutui. Sull’onda 
di quell’ottimismo sventolato da 
De Filippo, molti hanno fatto il 
passo più lungo della gamba. E 
adesso hanno difficoltà a pagare 
i loro debiti. Sono questi, piutto-
sto, i “conti che non tornano”.

Conti che non tornano
L’economia lucana fotografata dall’Unioncamere non convince il presidente De Filippo

Paolo Tritto
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PErChé morirE in afghanistan?
Il sacrificio dei nostri militari

Giuditta Coretti

Sono tornati 
in patria accolti dall’abbraccio 
affettuoso della gente, i due 
alpini italiani uccisi lunedì 17 
maggio in un attacco terrori-
stico nel nordest dell’Afghani-
stan. Il sergente Massimiliano 
Ramadù, 33 anni di Velletri e 
il caporalmaggiore Luigi Pa-
scazio di 25 anni, figlio di un 
poliziotto della “Volante” di 
Bari, sono stati salutati l’ulti-
ma volta nel funerale solenne 
di mercoledì 20 maggio, alla 
presenza del Presidente della 

Repubblica Giorgio 
Napolitano e di quelli 
del Senato, della Ca-

mera e del Consiglio. 
Il numero degli italia-

ni morti in Afghanistan 
dall’inizio della mis-
sione, nel 2004 è di 24. 

Ammonta invece a 200 il 
totale delle vittime Nato, 

dall’inizio di quest’anno. 
Entro agosto è previsto l’arri-
vo di nuove truppe della coali-
zione, mentre il ritiro dovrebbe 
cominciare nel 2011. Svolte le 
cerimonie di suffragio e reso 
onore ai due ragazzi, l’Italia 
si chiede se sia giusto manda-
re i nostri giovani, quasi tutti 
meridionali, in missione in 
Afghanistan. Non si capisce 
se quella in corso sia davvero 
un’operazione di pace o non ci 
sia una guerra in atto.  

Il convoglio colpito dai tale-
bani era in marcia verso Bala 
Morghab, una zona in mano 
ai contrabbandieri di armi e di 
droga. È questa l’area affidata 
al controllo italiano. In oltre 
due anni di presenza, i nostri 
contingenti, insieme alle trup-
pe spagnole e americane, han-
no pian piano allargato la loro 
influenza, intavolato trattative 
con i capi villaggio e isolato i 
talebani, fino alla firma di una 
tregua formale. L’azione attiva 
dei soldati ha consentito anche 
la costruzione di ponti, scuole 
e opere d’irrigazione e ha ri-
dato fiducia a una popolazio-
ne isolata in un territorio im-
pervio.  A Bala Morghab e in 
altre parti dell’Afghanistan, la 
Nato sta cercando, pur tra mil-
le errori, di favorire la crescita 
del tessuto nazionale sano e 

di rafforzare le istituzioni. È 
questo il motivo per cui sia-
mo ancora lì. “Il sacrificio 
dei nostri militari non è vano, 
non solo per l’Afghanistan ma 
anche per l’Italia e il mondo 
intero”, ha detto nell’Omelia 
l’ordinario militare per l’Ita-
lia, mons.Vincenzo Pelvi. “Le 
condizioni di insicurezza di 
altre nazioni - ha proseguito 
- se non contenute e sradica-
te possono ostacolare il pro-
gresso della famiglia umana. 
Ignorare il pericolo terrorista, 
infatti, non allontana la minac-
cia, ma la porta dritta al cuore 
delle nostre città. La rinuncia 
a pensare il mondo al di là del 
proprio interesse immediato, 
la sfiducia nell’azione umani-
taria, la diffidenza verso ogni 
universalismo, tutto questo è 
la tomba dell’umanità”.

ChiEsa libEra in libEra rEPubbliCa 
Origini e attualità della libertas ecclesiae

La Chiesa, in qualsiasi 
epoca e luogo viva, è chia-
mata ad esprimere giudizi 
chiari sulle questioni es-
senziali della vita civile. 
Lo fa indicando a tutti, 
fedeli e laici, due criteri 
fondamentali: il rispetto 
della libertà di proclamare 
la fede cattolica e il con-
seguimento del bene co-
mune. La libertà di culto è 
un diritto naturale poiché 
risponde al senso religioso 
proprio dell’uomo. 
Il cristianesimo, infatti, 
non è una sovrastruttura, 
ma la risposta alle esigen-
ze più profonde dell’uo-
mo. Nella Roma antica, la 
vita associata della civitas 
era considerata la massi-
ma espressione di libertà. 
Non c’era nulla che avvi-
cinasse tanto gli uomini 
agli dei quanto la fonda-
zione o la difesa della ci-

vitas (Cicerone, Sullo sta-
to, libro I). La diffusione 
rapida del Cristianesimo, 
pose la questione se esso 
dovesse essere considera-
to una religio licita o no, 
cioè se potesse essere tol-
lerato dall’autorità romana 
oppure no. Soltanto con 
l’Editto di Milano, emana-
to nel 313 da Costantino, 
i cristiani e “tutti gli altri” 
potevano professare la re-
ligione che preferivano, li-
beramente, senza ingeren-
ze esterne dello stato: «Ut 
daremus et christianis et 
omnibus liberam potesta-
tem sequendi religionem 
quam quisque voluisset» 
(ci è sembrato che fosse 
giusto dare ai Cristiani e a 
tutti gli altri la libertà di se-
guire la religione che cia-
scuno preferisse). L’Editto 
di Costantino è perciò un 
provvedimento di grandis-

sima portata. Per la prima 
volta, viene affermata la 
possibilità per i vari culti 
di coesistere pacificamen-
te con l’autorità politica e 
fra loro. Tuttavia si tratta 
ancora di una concessione 
da parte del potere poli-
tico. Solo dopo parecchi 
secoli, la Dichiarazione di 
indipendenza degli Stati 
Uniti d’America (1776), 
sosterrà l’oggettività del 
principio della libertà di 
culto: «Noi riteniamo che 
le seguenti verità siano di 
per se stesse evidenti: che 
tutti gli uomini sono stati 
creati uguali, che essi sono 
stati dotati dal loro Creato-
re di alcuni diritti inaliena-
bili, che tra questi sono la 
Vita, la Libertà e la ricerca 
della felicità». Essere libe-
ri vuol dire prima di tutto 
poter esprimere e realizza-
re la propria umanità. 

Ai primi del 900, nella facciata del 
Duomo di Milano, vennero inseri-
te delle porte. Una di esse raffigura 
“L’affermazione del Cristianesimo a 
Milano”. L’opera fu commissionata 
nel 1937, senza concorso e su invito 
personale, a un artista di chiara e 
nota origine ebraica, Arrigo Minerbi, 
che non rinunciò alla propria identi-
tà nonostante le leggi razziali allora 
vigenti. Proprio il tema della discri-
minazione è affrontato sulla porta 
che illustra la persecuzione dei primi 
cristiani. Al centro, campeggia l’edit-
to di tolleranza del 313 che dichiara 
lecite le professioni di fede di tutte le 
religioni nell’impero romano. 
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la ConClusionE dell’anno saCErdotalE
Un nuovo inizio per tutti noi

I Sacerdoti:
l’amore del cuore di Gesù

L’Anno Sacerdotale, voluto dal Papa in 
occasione del 150° anniversario della 

morte del Santo Curato d’Ars, volge al termi-
ne tra speranze e auspici: la speranza di aver 
pregato per i nostri sacerdoti e l’auspicio di 
continuare a farlo sempre. Un anno fortemente 
voluto da Benedetto XVI perché si inserisce 
in un momento storico di forte sofferenza per 
la Chiesa, causata da “lupi rapaci” e da “lupi 
vestiti d’agnello” come ripete spesso il mio 
parroco. Un anno che prende atto delle perse-
cuzioni sempre crescenti contro la Chiesa (che 
deve sopportarle perché anche Gesù è stato 
perseguitato) e delle sofferenze al suo interno. 
Ma anche (e soprattutto) che vuol celebrare la 
grandezza della figura sacerdotale che incarna 
Cristo sulla terra. Un anno sacerdotale anche 
per noi fedeli cristiani, a cui consegna un im-
portantissimo mandato: sostenere i nostri pa-
stori, sorreggerli nel loro mandato apostolico, 

domandarci continuamente cosa poter fare per 
loro piuttosto che chiedere il contrario. Non è 
possibile demandare esclusivamente la mis-
sione della testimonianza evangelica al prete, 
scaricandoci di ogni responsabilità, ma ognu-
no è “chiamato” a fare la sua parte. Pregare, 
pregare, pregare per la loro santità che, a sua 
volta, santificherà noi stessi. Un’edificazio-
ne vicendevole che ci chiede la nostra stessa 
Fede: “Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdo-
te” è il tema voluto dal Santo Padre per questo 
Annus Sacerdotalis, molto umilmente sento di 
aggiungere “fedeltà del fedele” a Cristo, alla 
Chiesa e al sacerdote. La conclusione di que-
st’anno deve essere per noi un nuovo inizio. 
Un buon pastore è, senza ombra di dubbio, il 
dono più grande per una parrocchia. Egli, figu-
ra fondamentale della nostra vita, è il tramite 
tra noi e Dio, colui che ha il dono di incarnare 
quel contatto “che Dio stesso crea, che ci tra-

sforma man mano in vere immagini di Dio” 
(B. XVI, Udienza Generale 5 maggio 2010). 
Se, da veri cristiani, vediamo nel volto del no-
stro prossimo quello di Cristo, a maggior ra-
gione dobbiamo vedere nel sacerdote la “per-
sona” di Cristo. San Giovanni Maria Vianney 
amava dire del prete: “Dio gli obbedisce: egli 
pronuncia due parole e Nostro Signore scende 
dal cielo e si rinchiude in una piccola ostia”. E 
ancora: “Dopo Dio, il sacerdote è tutto”. Chi, 
in particolare, vive quotidianamente la parroc-
chia deve mettere a frutto se stesso per la co-
munità e per il sacerdote, con fervore e slancio 
in pensieri, parole e opere, ciascuno secondo i 
doni e i carismi che il Signore gli ha dato. Noi 
fedeli cristiani non possiamo essere solo terre-
no nel quale Cristo-Sacerdote semina il germe 
della nuova vita, ma dobbiamo essere terreno 
fertile nel quale questa vita deve germogliare e 
portare molto frutto.      Giuseppe Florio

le testimonianze di
Enzo, Porzia e Mauro

Come hanno vissuto i laici l’Anno sacerdotale? 
Chi è il sacerdote per te? Come laico, cosa senti 
di poter fare per i sacerdoti?
Abbiamo rivolto queste domande a tre laici del-
le nostre comunità: Enzo e Porzia di Montalba-
no, e Mauro della comunità neo catecumenale 
di Matera.
“Mi ha colpito positivamente l’indizione del-
l’anno sacerdotale, ha detto Mauro, perché il 
sacerdote è colui che ci trasmette la fede. Ri-
cordo la figura di un sacerdote che mi ha ac-
compagnato nella crescita da ragazzo e da 
giovane; negli ultimi anni ho avuto modo di 
conoscere tanti sacerdoti e mi dispiace molto 
che in questo periodo si guarda ad essi per gli 
aspetti negativi. Non mi stupiscono le manche-
volezze dei sacerdote sento solo di pregare per 
loro”.
Enzo: “Ho vissuto l’anno sacerdotale in ma-
niera molto sensibile: attraverso il segno della 
statua del santo Curato esposta in parrocchia; 
ho potuto fissare sempre lo sguardo su di lui e 
arricchirmi delle considerazioni dei sacerdoti 
sulla vita del Santo”.
“Quando il nostro parroco, ha cominciato a 
parlarci  dell’Anno Sacerdotale - ha aggiunto 
Porzia -  abbiamo apprezzato e sentito questo 
tema come una naturale conseguenza di tutto 
il cammino che Benedetto XVI ci propone dal-
l’inizio del suo pontificato. Abbiamo recepito 
da subito che doveva essere un anno di intensa 
preghiera e soprattutto di preghiera per i sa-
cerdoti”.
”Il sacerdote dovrebbe ritornare al confessio-
nale, tralasciando altri impegni meno specifici” 

ha affermato Mauro, mentre Enzo ha definito il 
sacerdote come colui che veicola gli insegna-
menti del Vangelo e della Chiesa.
Bella la testimonianza di Porzia: “Pregare per 
i sacerdoti, ci ha aiutato a riflettere sul Sacer-
dozio visto come il dono da cui scaturiscono gli 
altri doni necessari alla nostra vita spiritua-
le, i Sacramenti, e a ritenerci fortunati per la 
presenza di sacerdoti nelle nostre comunità e 
perciò grati al Signore per il suo amore vero 
e gratuito, che non ha voluto lasciarci soli. 
Guardare ai Sacerdoti come a dei “chiamati”, 
ha aiutato ognuno di noi a riflettere e a fare il 
punto della situazione sulla  nostra chiamata 
di laici a cui speriamo di essere sempre fedeli 
esercitando il nostro “sacerdozio comune” do-
natoci col battesimo”.
“Come laico sento innanzitutto di pregare per i 
sacerdoti perché lo Spirito santo agisca in loro 
e poi sento di guardare il prete con un occhio 
più fraterno e di considerazione per l’alto com-
pito che è chiamato a svolgere” ha detto Enzo.
“Vivo un’esperienza di fede maturata in età 
adulta nel cammino neo catecumenale, so 
quanto nessuno si può sentire arrivato, nem-
meno il sacerdote, che ha bisogno di essere 
sostenuto e non lasciato solo soprattutto nelle 
tentazioni che anche il prete vive” ha aggiunto 
Mauro. Porzia invece prega affinché “il Sacro 
Cuore di Gesù, la cui festa ha segnato l’inizio 
e la fine di questo anno sacerdotale, sostenga 
e incoraggi tutti i sacerdoti, aiuti i giovani a 
capire la propria vocazione e sciolga il cuore 
indurito di tutti coloro che volutamente attac-
cano la Chiesa e i sacerdoti”.

Dall’UNITALSI della nostra diocesi è 
stata realizzata la Peregrinatio Mariae 
con l’icona della Madonna di Lourdes.
Le parrocchie di San Giacomo, Cristo 
Re, San Rocco, San Francesco d’Assisi, 
San Pio X hanno beneficiato di questa 
bella e lodevole iniziativa.
Si, la Madre di Gesù, nell’icona del-
l’Immacolata Concezione di Santa Ber-
nadetta, ha avuto una vera, calorosa, 
larga attrattiva.
Sia nelle iniziative comunitarie di pre-
ghiera, che per tutte le ore della gior-
nata, c’è stato un accorrere devoto ed 
entusiasta. Intimità di preghiera e lodi 
al Signore e alla Madonna Santa hanno 
interessato tanti cuori e tante vite.
Liturgie eucaristiche solenni, fiaccolate, 
celebrazione dell’Unzione degli infer-
mi, confessioni, visite delle scolaresche, 
rosario meditato, canti entusiasti sono 
state espressioni di bella accoglienza, 
di risveglio e potenziamento della fede 
nel Signore Gesù a lode di Dio Padre 
in comunità che sono diventate di fat-
to comunità cittadine e non di un solo 
quartiere.
“L’anima mia magnifica il Signore ed 
esulta in Dio mio Salvatore”.
La Madonna ancora una volta ha coin-
volto le nostre comunità a orientare il 
proprio cammino di vita, con gioie, an-
sie e fatiche, per l’incremento del Regno 
di Dio in questa nostra generazione.

Franco Taccardi

…ma la Madonna
è sempre bella!
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Il culto della Vergine
a Ferrandina

Nella storia dei popoli le tradizioni sono state sem-
pre i segni della loro civiltà, le manifestazioni più 
attendibili e certe della loro organizzazione sociale, 
le espressioni di comunità e consuetudini diverse 
e le tracce della vita che continua, sempre modi-
ficandosi ed evolvendosi, dalle origini in poi. Le 
tradizioni popolari, soprattutto quelle religiose, a 
dispetto delle frenesie consumistiche della nostra 
epoca, sono un’ispirazione di libertà, sono un modo 
per comprendere e documentare la civiltà, per ten-
tare una conoscenza più profonda di non perduti 
valori umani e religiosi; per avvicinarsi alla storia 
non marginale delle nostre comunità pregne di tan-
ta religiosità popolare. Quella che in questo mese 
di maggio ci ha parlato di Maria, questa straordi-
naria figura cantata da poeti, scrittori, artisti e dai 
tanti pellegrini che hanno affollato i santuari più 
noti, ma anche quelli delle periferie urbane ed ex-
traurbane delle nostre comunità lucane. Il territorio 
di Ferrandina è costellato di luoghi dedicati al cul-
to della Vergine, anche se non tutti frequentati nel 
mese di maggio, in cui è preminente la devozione 
alla protettrice S.Maria della Croce, una straordina-
ria scultura lignea policroma e dorata (datata 1530) 
di ignoto scultore napoletano. Il mese mariano è 
quasi introdotto dalla festività della madonna della 
Consolazione che si celebra nell’ultima domenica 
di aprile presso la cappella omonima, situata nella 
contrada “La Foresta”. Nella chiesetta si ammira il 
bellissimo dipinto (olio su tela) di Pietro Antonio 
Ferro “Madonna con il Bambino tra i SS. Andrea 
e Michele” della prima metà del Seicento. L’altro 
luogo di devozione mariana è la cappella della 
Madonna dei Mali situata nella contrada omonima 
e che è festeggiata l’otto settembre, ricorrenza 
della natività di Maria. E proprio la “Natività” 
è il primo di un ciclo di affreschi che si sviluppa 
sulle pareti laterali al di sotto delle arcate con 

sei episodi della vita della Vergine, seguito del-
la “Presentazione al tempio” e l’”Annunciazione” 
sulla parete sinistra e “La Visitazione”, “La presen-
tazione di Gesù al tempio” e “L’assunzione della 
Vergine” su quella di destra. L’autore è lo stesso 
Pietro Antonio Ferro, una personalità artistica mol-
to rilevante che ha operato nel nostro territorio. Al-
tre cappelle dedicate alla Vergine meno frequentate, 
ma altrettanto significative, sono la Madonna della 
Stella, la Madonna del Carmine, la Madonna di Lo-
reto. Una comunità, quella di Ferrandina, che sente 
in modo particolare la devozione alla Vergine, la 
donna contemplata sin dall’eternità dallo sguardo 
compiaciuto di Dio e venerata e amata dal popolo 
nei suoi riti e nei suoi canti. “Mira il tuo popolo, 
bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora.” 

Franco Lisanti

In una radura, circondata da 
querce secolari, a 7 Km da Sa-

landra, sorge una chiesetta in cui 
si conserva una statua dedicata 
alla Madonna del Monte. È una 
costruzione lineare, tipica delle 
cappelle che si trovano nelle no-
stre campagne, espressione del 
culto mariano diffuso dai monaci 
basiliani. Sorge sugli antichi re-
sti di un tempio paleocristiano, 
visibili attraverso delle lastre di 
vetro collocate in alcune zone del 
pavimento. La chiesetta, risalen-
te al XVII secolo, ha subito nel 
tempo ristrutturazioni e lavori 
di consolidamento, che le hanno 
fatto perdere quasi del tutto l’ori-
ginaria architettura. Il ritrova-
mento di resti umani dietro l’ab-
side avvalorerebbero l’esistenza 
di un monastero, forse lo stesso 
citato nella bolla del Papa Lucio 
III (1183), indirizzata a Roberto, 
vescovo di Tricarico. La leggen-
da narra che un pastore trovasse 
l’immagine della Madonna nel 
tronco di una grossa quercia. E 
un’altra aggiunge il tentativo sen-
za esito di trafugare la statua da 
parte dei Grottolesi. Certo è che 
la devozione dei Salandresi per la 
Madonna del Monte è molto for-
te tanto che in alcuni momenti di 
difficoltà, come nei periodi di sic-
cità, con devoti pellegrinaggi ci si 
rivolge alla Sua intercessione per 
ottenere la grazia di una benefi-
ca pioggia. L’ultima domenica di 
maggio si celebra la festa. Da Sa-
landra, da Grottole e da Ferrandi-

na si raccoglie una folla di fedeli 
che partecipano alla celebrazione 
della Messa e ad una caratteristi-
ca processione che si snoda tra 
viottoli scoscesi. La statua della 
Madonna è portata a spalla dai fe-
deli, mentre risuonano nella valle 
canti mariani, accompagnati dalla 
musica del complesso bandistico 
e da spari di mortaretti. Terminato 
il rito religioso, si inizia a gustare 
il pranzo portato da casa, seduti 
su un soffice manto erboso su cui 
spiccano tovaglie colorate. Ci si 
scambia il vino più buono, mentre 
un profumo di arrosto si spande 
intorno. I bambini giocano, scor-
razzano sul prato, si affollano vi-
cino alle mercanzie dei venditori 
ambulanti. E quando arriva il mo-
mento dei ricordi, si richiamano 
alla memoria eventi passati, per-
sone… Ricordi?.. Prima non era 
così… Quante cose sono cambia-
te… Ma non è cambiato niente. 
La gioia di ritrovarsi e 
di condividere que-
sto momento di fe-
sta è sempre la 
stessa. È la 
tristezza che 
prende quan-
do una cosa 
bella finisce. 
E quando 
cominc i a 
a far buio, 
un ultimo 
saluto alla 
Madonna e 
si ritorna in 
paese. Una 
b e l l i s s i m a 
festa, ma la 
p r o s s i m a , 
l’ultima do-
menica di 
maggio 2011, 
sarà ancora 
più bella.

Anna Maria 
Cammisa

La Madonna del Monte
A Salandra è festa l’ultima domenica di maggio
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taVola rotonda Con dio
Il 12 giugno, la beatificazione del giornalista Manuel Lozano Garrido

Il 12 giugno 
2010, nella loca-
lità di Linares in 
Spagna, ci sarà la 
beatificazione del 
giornalista Ma-
nuel Lozano Gar-
rido, conosciuto 
come Lolo. Nato 
nel 1920, da ra-

gazzo amò lo sport e la natura e si for-
mò nel gruppo dei giovani dell’Azione 
Cattolica. Ebbe un amore particolare 
per Maria a cui dedicò pagine piene 
di tenerezza e amor filiale. Impegnato 
anche in tempo di guerra, fu arrestato 
perchè portava clandestinamente l’Eu-

carestia ai ragazzi al fronte. Passò in 
prigione un giovedì santo. Utilizzando 
la radio e i giornali, diffuse ovunque il 
messaggio dell’AC. A 22 anni una pa-
ralisi progressiva lo costrinse alla sedia 
a rotelle. A causa della malattia, lasciò 
le aule e i titoli e si ritirò nella solitudi-
ne e nel silenzio. Così ebbe a racconta-
re: «Il giornalista che volli essere non 
entrò a Scuola; il piccolo apostolo che 
sognavo poter diventare, smise di cam-
minare per i quartieri; il mio ideale e la 
mia vocazione, però, li ho ancora da-
vanti, con una pienezza che mai avevo 
potuto sognare» (“Lettere con il segno 
della croce”). Ai piedi della grotta di 
Lourdes, pellegrino infermo, dichiarò a 

Maria: “Ti offro l’allegria, la benedetta 
allegria”. Chiunque si avvicinò al let-
to della sua agonia, fu contagiato dal 
suo buon umore fondato sulla certezza 
della fede. Continuò a scrivere pubbli-
cando nove libri e centinaia di articoli. 
Era un archivio vivente di tutto: voci, 
idee, pensieri e immagini, poichè la 
paralisi non aveva incarcerato la sua 
anima. Tutto al contrario, la ridestava 
continuamente. La sua vita si spense 
il 3 di novembre del 1971, il giorno di 
S. Martino di Porres, “Fra’ Scopa”, il 
santo che era cresciuto in santità in un 
angolo di convento, come Lolo, vissu-
to alla grande nel metro quadrato della 
sua carrozella.        G.C.

Protocollo ARCIDIOCESI e Associazione MATERA2019
Un cammino condiviso per la valorizzazione delle ricchezze culturali

Peppe Pentasuglia

Il 22 maggio la Diocesi di Matera–Ir-
sina, nella persona del Vescovo, ha 

sottoscritto un protocollo di intesa con 
l’associazione Matera2019 per condivi-
dere idee e azioni in vista dell’obiettivo 
di candidare Matera a Capitale europea 
della Cultura (CEC) per il 2019. La sto-
ria venticinquennale del programma 
“CEC”, le suggestioni legate alla can-
didatura di Matera, il possibile ruolo 
della diocesi sono stati illustrati in due 
incontri dei Consigli presbiterale e pa-
storale diocesani con l’associazione 
Matera2019, nata con l’unico scopo di 
promuovere questa candidatura.
Ogni anno uno o due stati europei sono 
individuati dall’Unione per ospitare la 
CEC, sulla base di una selezione inter-
na a quei paesi; per il 2019 sono stati 
indicati l’Italia e la Bulgaria. Il titolo 
dà ad una città la possibilità di proporre 
per un anno eventi culturali di portata 
europea e conseguentemente attrarre un 
ampio pubblico. È una manifestazione 
diversa dalla normale attività cul-
turale delle città: si distingue per la 
sua ampiezza, visibilità e per l’alto 
grado di qualità artistica richiesta 
per ottenere il titolo; per questo la 
progettazione della manifestazione 

è in sé un’opportunità unica per pensare 
in modo unitario infrastrutture e offerta 
culturale, con la prospettiva di superare 
i 2019 e rendere il settore culturale un 
elemento stabile di sviluppo.
Essenziale è l’integrazione del territorio 
circostante la città all’interno della ma-
nifestazione; Matera CEC porterebbe 
benefici alla Basilicata intera, a condi-
zione che ci sia una pianificazione ca-
pace di far convergere progetti che in-
teressano diversi campi: infrastrutture, 
cultura, ricerca, turismo ecc.. Il patri-
monio e la vita culturale della città sono 
punti forti dai quali bisogna partire, ma 
non possono bastare; il programma cul-
turale elaborato deve dimostrare la sua 
attrattività a livello europeo, visto che 
uno dei principali obiettivi del titolo è 
di favorire la conoscenza reciproca dei 
cittadini europei, facendo emergere un 
sentimento di appartenenza ad una stes-
sa comunità.
L’Associazione Matera2019 ha avviato 

due anni fa un percorso di stimolo alla 
candidatura attraverso il coinvolgimento 
“dal basso” di forze politiche, istituzio-
nali, sociali e produttive della comunità 
lucana; i risultati di questo lavoro sono 
stati evidenti nella recente campagna 
elettorale cittadina, nella quale il tema 
della candidatura è stato trasversale agli 
schieramenti e l’unico forse in grado di 
generare una speranza nel tessuto citta-
dino. È giunto ora il momento di dare 
corpo a questa bella intenzione, per non 
rimanere indietro rispetto ad altre real-
tà italiane (Ravenna, Siena, il Nordest, 
Napoli ecc.) che si stanno muovendo 
massicciamente verso questo obiettivo.
La Diocesi ha scelto di condividere un 
percorso che può creare realmente svi-
luppo e coinvolgimento sociale, oltre 
che costituire un’occasione per realiz-
zare iniziative di grandissimo respiro e 
per valorizzare consistentemente la pro-
pria ricchezza culturale.
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i Primi 10 anni dElla mEnsa di PiCCianEllo
Perché nessuno possa dire: oggi non ho mangiato

“Mensa pro indigenti. Inaugurazione 
mercoledì 10/05/2000, ore 20.00, in via 
Marconi n. 105”. Questo si leggeva  sul 
frontespizio dell’invito che Don Giovanni 
Mele, parroco della parrocchia “Maria SS. 
Annunziata”, aveva scritto in occasione di 
quell’avvenimento di dieci anni fa. All’in-
terno del foglietto, alcuni versetti tratti da-
gli atti degli Apostoli: “Coloro che erano 
venuti avevano un cuor solo ed un’anima 
sola. Nessuno era tra loro bisognoso, ma 
tutto veniva distribuito secondo necessi-
tà”. E don Giovanni commentava: “I primi 
cristiani così sapevano coniugare la carità 
con la giustizia per restituire dignità”.  
Poi don Giovanni spiegò i motivi della 
nascita della mensa, che rappresentava 
il compendio finale di tante attività della 
Chiesa di Piccianello. E il sacerdote le 

volle elencare una per una. Dalla forma-
zione di un gruppo numeroso di donato-
ri del sangue per venire incontro ai tanti 
problemi dei talassemici alla creazione 
del tribunale dei diritti  del malato. Per i 
gravi annosi problemi del terzo mondo la 
comunità parrocchiale raccolse fondi per 
costruire un centro polivalente  in Ruanda 
e per trivellare pozzi artesiani in Mozam-
bico.
Né era mai mancato l’aiuto concreto ai 
tanti poveri della città e ai tanti nuovi po-
veri rappresentati dall’immigrazione de-
gli extracomunitari. “La presenza degli 
extracomunitari – ricordò Don Giovanni 
– ha aiutato la nostra gente ad aprire il 
cuore e la mente alla cultura multietnica”. 
In tale contesto si avvertiva l’esigenza di 
aprire una mensa quotidiana. “È un sogno 

che diventa realtà perché nessuno possa 
dire: oggi non ho mangiato”. Il fine ulti-
mo del parroco di Piccianello era quello 
di dar luogo ad una fondazione guidata da 
imprenditori capaci, onesti e coraggiosi 
che potesse far sorgere una grande casa 
di accoglienza. Sono trascorsi dieci anni 
da quelle sera e le parole di don Giovanni 
Mele sono sempre attuali. Ora la mensa 
è cambiata nelle strutture ma non nello 
spirito. C’è stato un solo momento in cui, 
grazie alla balorda esibizione di un duo 
televisivo, i soliti problemi giornalieri si 
sono accresciuti e si sono accavallati.
È stato un momento difficile. Ma proprio 
allora il grande cuore dei materani ha con-
tinuato a battere più forte perché la gene-
rosità non fosse sconfitta. 

Stefano Mele

il raPPorto unionCamErE sull’EConomia luCana
La ripresa è lontana. Basso grado di apertura internazionale e bassi livelli di produttività

Paolo Tritto

È stato presentato a Potenza, nel 
corso dell’VIII Giornata del-

l’Economia, l’annuale Rapporto del-
l’Unioncamere sull’economia luca-
na. Il Rapporto parte dai dati relativi 
all’economia mondiale che appare 
avviata finalmente verso la ripresa, 
grazie alla ripresa degli scambi com-
merciali e al progressivo recupero 
della produzione manifatturiera. La 
tendenza è certificata da tutti gli orga-
nismi internazionali e la Banca Mon-
diale stima una crescita del prodotto 
globale nel 2010 del 2,7% dopo la 
flessione del 2,2% dello scorso anno. 
Ma se per l’economia mondiale la 
ripresa è iniziata, nel nostro Paese 
permane purtroppo l’eredità negati-
va della crisi. Le principali difficoltà 
derivano dalla maggiore selettività e 
dalla rigidità nell’erogazione del cre-
dito da parte delle banche italiane che 
devono far fronte a un processo di 
drastico risanamento dei bilanci. Bi-
sogna anche fare i conti con l’elevata 
disoccupazione, destinata ad aumen-
tare ulteriormente, che porta a com-

primere i redditi familiari e a determi-
nare un clima di incertezza. C’è poi la 
zavorra del deficit pubblico che pesa 
notevolmente. Se dunque l’economia 
mondiale si avvia verso un’inversione 
di tendenza, in Italia purtroppo ci vor-
rà molto tempo – almeno quattro anni 
– per recuperare i livelli di produzio-
ne pre-crisi.
Ancora più critica è la situazione nella 
nostra regione. In Basilicata, la secca 
flessione del PIL – una caduta del 7% 
– è decisamente peggiore di quella na-
zionale; per risollevarsi, l’economia 
lucana avrà pertanto bisogno di mol-
to più tempo dei quattro anni previsti 
per il resto della nazione. I problemi 
che condizionano maggiormente la 
ripresa sono il basso grado di apertura 
internazionale del sistema produttivo 
lucano, i bassi livelli di produttività, 
una crisi strutturale iniziata già prima 
di quella che ha dominato il mercato 
globale, le pesanti conseguenze sul 
versante del mercato del lavoro.
Questa situazione preoccupa non 
poco, considerando che la ripresa sarà 

molto selettiva e l’economia lucana 
potrebbe quindi rimanere tagliata fuo-
ri per gli insufficienti livelli di produt-
tività. Se si eccettua il dato positivo 
del lieve recupero delle presenze tu-
ristiche nelle strutture ricettive della 
regione – significativo se confrontato 
con un negativo trend nazionale – bi-
sogna fare i conti con il dato di 5200 
posti di lavoro che sono stati persi 
nella regione durante il 2009. E biso-
gna tener presente anche che le cifre 
relative alla disoccupazione non mo-
strano la realtà in tutta la sua dram-
maticità perché non comprendono il 
numero di coloro che non sono iscritti 
alle liste di disoccupazione perché non 
sperano nemmeno di trovare il lavoro 
– ciò che gli economisti chiamano 
“effetto scoraggiamento”. Su tutto ciò 
incombono anche le minacce di una 
fortissima ripresa del ricorso alla cas-
sa integrazione, col rischio che anche 
questa si traduca poi in una perdita di 
posti di lavoro, e di un sensibile peg-
gioramento delle sofferenze bancarie 
da parte di imprese e di famiglie.
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Anni Cinquanta
dai sassi ai Primi borghi

La domenica mattina, dopo la 
Messa, è consuetudine, per 

tanti uomini e donne che in setti-
mana lavorano, andare a trovare 
i genitori. In quell’occasione, tra 
una passata di straccio per terra, un 
caffè e una controllatina al bucato 
steso fuori al balcone, si ascoltano 
storie di altri tempi. Sempre le stes-
se storie, dette e ridette. Ogni tan-
to, però, sollecitati da chissà quale 
collegamento mentale, emergono 
fatti nuovi (si fa per dire). È così 
che i nipoti vengono a sapere di 
don Marcello Morelli e dell’ono-
revole Michele Bianco, amici-
nemici, che hanno infervorato la 
nostra città negli anni Cinquanta.  
“Alla fine tutti e due hanno una via 
intitolata con il loro nome”, dice 
nonno Emanuele. “Quell’avvoca-
to Bianco, basso era, ma come ti 
mobilitava la piazza! Tremendo! 
Si diceva che, quando andava a 
Roma in Parlamento, si mettesse 
l’abito buono, ma qui in città gira-
va vestito normalmente: doveva far 
vedere che era comunista”. E don 
Marcello, che stava a san Giovan-
ni, ascoltava i comizi e commen-
tava con severità. Toh, ecco il col-
legamento: a san Domenico sabato 
scorso si è cresimata la nipotina 
Teresa. Si fa per dire nipotina, vi-
sto che è la più alta della famiglia e 
il padrino aveva difficoltà a tenerle 
il braccio sulla spalla al momento 
dell’unzione.   
Il 6 marzo del 1951, Bianco pre-
sentò al Parlamento la proposta 
di legge n. 1882: “Risanamento 
dei quartieri popolari di Matera e 
costruzione di abitazioni per con-
tadini, operai e artigiani”. Si chie-
deva l’intervento dello Stato nel 
finanziamento e nella realizzazio-
ne delle case, la gestione locale dei 
lavori, la partecipazione degli abi-
tanti nel processo di assegnazione. 
L’idea della “casa popolare” infer-
vorava i dibattiti tra i cittadini e ac-
cendeva la speranza di un riscatto 
civile dalla secolare subalternità 
sociale. L’iniziativa di Bianco fu 
seguita dalla proposta di Colombo, 
senatore impegnato nella Demo-
crazia Cristiana, consegnata nelle 

mani di De Gasperi e fatta propria 
dal Governo.
Il 17 maggio 1953 lo stesso De 
Gasperi consegnò le prime case 
del borgo La Martella e pose la 
prima pietra per la realizzazione 
del villaggio Venusio. Fino al 1965 
furono realizzati i borghi e quar-
tieri previsti: La Martella, Venu-
sio, Borgo Picciano, Agna, Serra 
Venerdì, La Nera, Spine Bianche. 
L’entusiasmo portò a una certa 
fretta di svuotare e abbandonare 
completamente i Sassi, ritenuti una 
vergogna da cancellare, ma tale 
progetto fallì e una nuova coscien-
za di valorizzazione del patrimo-
nio antropologico e culturale dei 
Sassi si consolidò fino a diventare 
coscienza nazionale e mondiale. 
Così, quando la domenica pas-
seggiamo per le strade del cen-
tro, ammiriamo tre livelli di città: 
la città moderna con quartieri di 
buona qualità architettonica; la cit-
tà barocca, con chiese, conventi, 
palazzi nobiliari; la città rupestre, 
un intrico di vicoli, cortili, case, 
botteghe, chiese. I Sassi oggi sono 
un continuo cantiere, quasi un la-
boratorio di sperimentazione crea-
tiva. Ma attraversando le scalina-
te sconnesse e disarticolate, pare 
ancora di sentire lo scampanellio 
quotidiano con cui i chierichetti di 
don Marcello Morelli raccoglieva-
no gli altri ragazzi per il catechi-
smo e le lezioni di lettura, scrittura 
e matematica che il parroco di San 
Giovanni impartiva loro con se-
rietà e continuità. Nella memoria 
popolare degli anziani, Morelli e 
Bianco risultano uniti per la stessa 
passione sociale e per la capacità 
di parlare al cuore di tutti.      G.C.

sodoma E gomorra
emblemi di disagio sociale

Sodoma e Gomorra, due città nella zona del Mar Morto, 
identificate in un antico racconto biblico (Gen. 19) come 
luoghi del peccato contro natura e perciò distrutte, per ope-
ra divina, per l’empietà dei loro abitanti.
Nella più recente saggistica, il termine “Gomorra” è stato 
affiancato al mondo della “camorra”, un mondo in cui si 
impone un diritto arbitrario e fraudolento, un’organizzazio-
ne di stampo mafioso costituitasi con leggi e codici propri 
già durante il ‘600 e che attualmente esercita il controllo 
in attività illecite specialmente nell’area napoletana. A Go-
morra si riconducono quindi le realtà rappresentate dalle 
altre mafie, da quella siciliana a quella calabrese, ma an-
che quelle forme di pubblica corruzione oggi descritte at-
traverso il termine “Tangentopoli”, e tendenti a perseguire, 
attraverso un potere politico, interessi personali. La nostra 
società si presenta viziata anche da un altro male, quello 
ricondotto al significato della parola “Sodoma”, cioè l’uso 
degenerato del sesso: omosessualità, pedofilia, prostituzio-
ne, assuefazione all’infedeltà coniugale.
Sodoma e Gomorra indicano due mali molto gravi, alla base 
del sofferto disagio della nostra comunità. Un disagio che, 
a volerlo interpretare saggiamente, costituisce una voce in-
vocativa di quanto di più autentico e di nobile è costitutivo 
della natura dell’uomo: un bisogno di liberazione. Questo 
disagio va affrontato non soltanto con l’approvazione di 
leggi anticorruzione, ma attraverso la presa di coscienza dei 
valori propri dell’uomo. Un impegno serio per le comunità, 
di intraprendere forme di educazione, poiché la sola legge, 
se pur necessaria, non è sufficiente se non si accompagna 
alla conversione interiore dell’animo.     Nicola Tommasini

2 giugno
festa della repubblica

Il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica italiana. 
Le città sono attraversate da bande e parate, le ambascia-
te italiane di tutto il mondo accolgono i capi di stato. Il 2 
e 3 giugno del 1946, con il primo referendum  a suffragio 
universale (votarono anche le donne) gli italiani scelsero 
la repubblica come forma di governo. Fu una vittoria sof-
ferta, con una differenza di voti minima: la monarchia ri-
cevette 10.719.284 preferenze, la repubblica 12.717.923. 
I monarchi di casa Savoia furono esiliati. Poterono tor-
nare i patria solo nel 2003, quando l’attaccamento alla 
repubblica era ormai forte per tutti gli italiani.   

lo stEmma
Lo stemma della Repubblica è for-

mato da tre elementi: la stella, la 
ruota dentata, un ramo di ulivo a 
sinistra e uno di quercia a destra. 
La stella, sin dal Rinascimen-
to, rappresenta l’Italia; la ruota 

d’acciaio ricorda che “L’Italia è 
una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro”; il ramo di ulivo 

simboleggia la volontà di pace, quel-
lo di quercia la forza e la dignità del popolo italiano.

9

LOGOSLe ragioni della verità



Una risposta al disagio 
sociale diffuso tra i gio-

vani italiani arriva dal Sud 
del mondo: “Poveri voi” è la 
prima ONG, organizzazione 
non governativa, africana che 
lavora per aiutare i giovani 
bisognosi delle nostre opu-
lente città a ritrovare il sorri-
so perso.
Come sono soliti ripetere i 
volontari dell’organizzazio-
ne: “Poverivoi non è una pro-
vocazione, è un sogno”. Il so-
gno di dare risposte concrete 
ai problemi giovanili: dall’al-
colismo all’anoressia, dalla 
depressione alla tossicodi-
pendenza, dalla tecnodipen-

denza a tutte quelle malattie 
della civiltà ipermoderna che 
ha smarrito il senso del vive-
re all’interno della comunità.
La Campagna “Adotta un 
giovane italiano” vuole dare 
risposte concrete alla dram-
matica disumanizzazione 
che affligge la nostra popo-
lazione. “Ogni minuto, un 
bambino italiano accende la 
televisione. Basta un minimo 
contributo per aiutarlo. Adot-
ta un piccolo italiano, garan-
tiscigli un futuro”: Giuseppe, 
7 anni non ha mai saputo 
ridere. La proposta è quel-
la di non lasciarlo davanti a 
uno schermo e di aiutarlo a 
tornare bambino sottoscri-
vendo una quota per poterlo 
trasferire in un villaggio ru-
rale. Maria, 14 anni sogna di 
diventare famosa, possiamo 
aiutarla attraverso il Centro 
di riabilitazione per ragazze 
ancora sconosciute che per il 
loro sogno irrealizzabile sono 
disposte a tutto. Jesus, 25 anni 

lavora. Per lui, benestante os-
sessionato dal denaro, possia-
mo sostenere la campagna di 
sensibilizzazione “Anche la 
felicità è ricchezza”.
I volontari dell’associazione 
utilizzano come strumenti di 
recupero per i tanti ragazzi bi-
sognosi di sostegno: incontri, 
corsi, laboratori di riabilita-
zione (lavorazione del cuoio, 
costruzione di maschere nere, 
teatro e danza, creazione di 
oggetti con materiali ricicla-
ti), viaggi in Africa, giochi 
all’aperto, concerti musicali e 
iniziative culturali, seminari 
sulla storia dei Paesi africani. 
Ma anche viaggi studio-lavo-
ro per manager rampanti: sei 
mesi nella savana centroafri-
cana. Oppure progetti rivolti 
a cittadini italiani che rico-
prono ruoli di pubblica am-
ministrazione o sono alti fun-
zionari di aziende private, per 
inserirli in uno dei 34 villaggi 
del comprensorio di Aruga 
(Tanzania) con lo scopo di 

incontrare una cultura diffe-
rente e partecipare alla vita 
socio-economica del paese.
Nei villaggi dei sud del mon-
do è custodito quel senso di 
comunità in cui ognuno di-
pende dagli altri, nessuno è 
escluso, ogni cosa è condivi-
sa, e che è espresso dall’an-
tica parola del popolo Zulu, 
UBUNTU, che letteralmente 
significa “io sono perché noi 
siamo”.
“Una persona che viaggia 
attraverso il nostro paese e 
si ferma in un villaggio non 
ha bisogno di chiedere cibo 
o acqua: subito la gente le 
offre del cibo, la intrattiene. 
Ecco, questo è un aspetto di 
Ubuntu, ma ce ne sono altri. 
Ubuntu non significa non 
pensare a se stessi; significa 
piuttosto porsi la domanda: 
voglio aiutare la comunità 
che mi sta intorno a miglio-
rare?” (Nelson Mandela).
Partiamo dall’Africa per tor-
nare a noi.     Serena Vigoriti

La primavera
finalmente esplode

nei suoi colori
e nei suoi profumi.

La domenica mattina,
dopo la Messa, passeggiare

in silenzio fino a casa, aiuta a
mantenere l’abbraccio della

presenza di Cristo,
assaporato nella Comunione.

Tutto allora
ci parla di Lui.

RAPITI PENSIERI

Sulla strada assolata,
inebriata dal calore improvviso
ascolto il rumore di passi leggeri
colonna sonora di rapiti pensieri.
Rami sporgenti da un muro di cinta
Incurvati sul capo fanno corona:
mi sento regina protetta dal Cielo.
Ritagli celesti incastrati tra il verde fogliame
Germinano vortici negli occhi e la mente;
le foglie tintinnano come sonagli, 
schioccate da molteplici dita di vento sottile.
Fermo l’istante, i pensieri i miei passi
Il cuore soltanto non ferma la corsa
Non blocco la vita che mi è stata donata
Riprendo il cammino che Qualcuno ha segnato.
Che bello restare nel sole a vagare!
Fermare un istante passi e pensieri 
Ruotare sull’asse dell’immaginazione 
Per cogliere il nettare profuso dal pianto. 
… È solo un istante …
Riprende la vita…
Il cuore ha lambito la felicità.
	 	 	 	 	 Marta	Natale
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“L’amicizia è un valore molto importante della mia vita. La cosa più importante in un rapporto d’amicizia è il rispetto, 
unito alla sincerità, alla comprensione e alla reciproca complicità. L’amico è colui con il quale possiamo sempre essere 
noi stessi, senza finzioni, che conosce tutti i nostri pregi e i nostri difetti; è colui al quale possiamo dare tutta la nostra 
fiducia, sicuri che non ci tradirà mai. All’amico puoi chiedere una mano senza che lui ti chieda niente in cambio, ti resta 

vicino non per ciò che hai, ma per quello che sei”.
Giuseppe Scocozza, classe II A scuola media “Don P.Spera” di Pomarico

Un noto proverbio recita: “Chi trova un amico, trova un tesoro”. Da queste poche parole, dettate dalla saggezza popolare, 
emerge una grande verità. L’amicizia, infatti, quando è vera e disinteressata, si può considerare un tesoro dal valore inesti-
mabile, un dono prezioso, straordinario, che può cambiare la nostra vita. Nel corso della storia i più grandi filosofi, scrit-
tori e poeti hanno dedicato pensieri bellissimi a questo sentimento. Cicerone disse: “Togliere l’amicizia dalla vita è come 
togliere il sole dal mondo”, mentre Aristotele, interrogato su che cosa fosse un amico, rispose: “Un’anima sola che abita 
in due corpi”. Nel Vangelo è scritto: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. Gesù ha 
dato la vita per noi ed ha sofferto sulla croce per annunciarci un messaggio di salvezza. Eppure, ancora oggi, c’è qualcuno 
che si ostina a non comprendere fino in fondo il grande valore dell’amicizia. Riportiamo alcuni pensieri di giovani studenti 
dell’Istituto Comprensivo “Don P.Spera” di Pomarico, che hanno affrontato, insieme al professore di Lettere Saverio Cic-
cimarra, il tema dell’amicizia:

“Lo splendore dell’amicizia non è la mano tesa né il sorriso gentile né la compagnia: è l’ispirazione sentimentale quando 
scopriamo che qualcuno crede in noi ed è disposto a fidarsi di noi”.

Giovanni Ciancia, classe II A scuola media “Don P.Spera” di Pomarico

Il GRANDE VALORE dell’AMICIZIA
Mariangela Lisanti

Il GRANDE VALORE dell’AMICIZIA

“L’amicizia è una delle parole più vecchie del mondo. È un sentimento grande,fondamentale per una vita serena. L’amici-
zia permette di confidare, di esprimere emozioni, di sfogarsi e di esporre i propri problemi. Chi non conosce il significato 

di amicizia è uno a cui mancherà sempre qualcosa”.
Arianna Tria, classe II A scuola media “Don P.Spera” di Pomarico

“Che cosa è l’amicizia se non il sentimento più forte in ognuno di noi? È il sentimento più puro che ci possa essere in noi gio-
vani, la forza che ci accompagna nella vita. L’amico mi fa compagnia nei momenti gioiosi e mi rialza nei giorni più bui”.

David Raffaele, classe II A scuola media “Don P.Spera” di Pomarico

Basilicata, terra aspra e roc-
ciosa, ma anche ricca di 

vegetazione e soleggiata, da 
scoprire “seguendo le strade 
che dai crinali delle montagne 
o dalle colline si affacciano 
su paesaggi straordinari e in-
consueti”. Specchio di questo 
territorio cosi variegato sono 
i “lucani”, sempre dediti al la-
voro duro e faticoso della ter-
ra, dall’innegabile rigore e dal 

profondo senso di responsabi-
lità. Denominatore comune che 
scorre anche nelle vene del gio-
vane “pirata” lucano Domenico 
Pozzovivo, riconosciuto eccel-
lenza sportiva lucana nella spe-
cialità del ciclismo su strada, 
che con sacrificio e caparbietà 
non manca di donare grandi 
soddisfazioni alla sua terra. 
Nato a Policoro il 30 novembre 
1982, ma montalbanese d’hoc, 
si contraddistingue subito con 
eccellenti prestazioni: nel 2004 
ottiene il secondo posto al Giro 
della Valle D’Aosta e il quarto 
posto nel Campionato del mon-
do a Verona. Nel 2005 si clas-
sifica quinto al Giro dell’Ap-
pennino e viene selezionato per 
il Giro d’Italia nella ventesima 

posizione della classifica ge-
nerale ma, sfortunatamente, è 
costretto al ritiro per una ca-
duta. Dopo un lungo periodo 
di pausa dalle attività riprende 
gli allenamenti, ma ha un altro 
importante obiettivo da rag-
giungere: la laurea. Nell’aprile 
2010 discute la tesi sulle “Po-
litiche meridionalistiche dal-
l’Unità d’Italia ad oggi”. Intan-
to, proseguono i successi nella 
sua specialità: dopo la crono 
conclusiva di Milano chiude il 
giro al nono posto, risultato che 
lo fa entrare nella storia come 
primo ciclista della Basilicata 
a concludere nelle prime dieci 
posizioni la corsa rosa.
Calamita di tenerezza, ma an-
che guerriero indomabile, Poz-

zovivo è testimonianza dello 
sportivo capace di fare scelte 
ponderate e consapevoli, con 
metodo, abnegazione e profon-
do sacrificio sa realizzare i suoi 
sogni, rendendo la Basilicata 
orgogliosa di aver dato alla luce 
un campione. Costante punto di 
riferimento per il giovane Poz-
zovivo rimane “Pantani”, di cui 
ama ricordare questa frase “a 
volte chiudiamo gli occhi per-
ché la realtà non ci piace, se 
però smettiamo di comunicare 
non riusciamo ad assaporare la 
vita e a scrivere la nostra storia. 
Il mio linguaggio è la bici e vo-
glio continuare a scrivere quel 
capitolo del mio libro ancora 
lasciato in sospeso”.

Silvia Impellizzeri

domEniCo PozzoViVo: eccellenza sportiva materana
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Un libro illustrato che raccoglie brani signi-
ficativi delle Udienze generali che Bene-
detto XVI ha dedicato agli Apostoli e a san 
Paolo. Si tratta di un percorso che porta alle 
origini della Chiesa, attraverso le vicende 
dei primi che hanno incontrato Gesù e che 
sono diventati suoi amici. Il volume si rivol-
ge ai bambini e ai ragazzi, coinvolgendoli 
nel fatto cristiano così come è accaduto. È 
quindi un ottimo strumento che aiuta geni-
tori e catechisti nell’educazione dei piccoli 
alla familiarità con Gesù.

bEnEdEtto XVi, Gli amici di Gesù, Piccola Casa Editrice,
Milano 2010, pp. 48, € 12.00
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C’è incompati-
bilità tra liber-
tà e cristiane-
simo? Quando 
è nata la mo-
derna idea di 
libertà? E 
quando è acca-
duto che essa 
si traducesse 
in istituzio-
ni politiche? 

Questo si chiede Ormas, nel suo ultimo 
saggio. Il volume ricostruisce il lungo 
percorso storico dell’idea di libertà. Se 
è vero che l’Occidente poté giustificare 

le libertà personali e sociali, politiche ed 
economiche sulla base del diritto natu-
rale che risale a Cicerone, è innegabile 
che i vertici di tale riflessione vennero 
raggiunti durante il periodo medievale, 
con il concetto di persona introdotto dal 
Cristianesimo. Nel XVI secolo, il dome-
nicano spagnolo Francisco De Vitoria 
(1492-1546), professore all’Università 
di Salamanca, riprese la dottrina tomista 
del diritto naturale e affermò i diritti de-
gli indios americani e di tutti gli uomini, 
consegnandoci - quattrocento anni pri-
ma della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo – la prima “carta dei 
diritti umani”.

Maurizio ORMAS, La libertà e le sue radici. L’affermarsi dei diritti della 
persona nella pastorale della Chiesa dalle origini al XVI secolo, Edizioni 
Effatà, 2010, pp. 304, € 17,50

Per iscrizioni, da effettuare entro e non oltre il 10 GIUGNO 2010 e da 
inviare direttamente all’Ufficio Catechistico Nazionale contattare:
• Ufficio catechistico diocesano - 0835.332012 (mercoledì ore 10-12);
• Maria Locantore - 0835.261797.
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