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L

Il Bello della Vita

a Pasqua continua e rinnova tutto il creato, tutto risorge e ritrova il suo fine. Come all’inizio, nella
creazione dal nulla, ogni cosa ha trovato il suo posto nell’universo, così nella Pasqua ogni cosa, ogni realtà creata,
ogni uomo e donna trova la ragione ultima del suo essere:
la felicità e la pienezza della vita in Dio. “Quel Dio che
ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te” (S. Agostino). La salvezza, la felicità piena e duratura è un dono
che Cristo risorto ha già fatto all’umanità ma che chiede
di essere riconosciuto e accolto perché la vita si rinnovi
e corrisponda pienamente al dono ricevuto. Quando l’uomo accoglie e risponde al dono tutto diventa riflesso ed
eco della bellezza divina, dell’armonia e dell’ordine originario: il cielo bacia la terra, l’acqua lambisce gli argini,
quasi li accarezza, e feconda ogni cosa, il sole col suo
calore gemma le piante, tutto brulica di vita e fiori e frutti abbondanti saziano la fame di ogni vivente. Il dolore
è preludio di una gioia più grande, la sofferenza, conseguenza del peccato, è anelito a una pienezza che l’uomo
da solo non sa né può darsi. C’è una sofferenza che dispera: l’uomo che si ribella al suo limite; c’è una sofferenza
che salva: quella accettata e offerta per amore.
Tutto questo non è solo poesia, che aliena l’uomo dal suo
vivere e lottare quotidiano, è il mistero di una realtà gravida di promessa e di compimento, di fedeltà e di dono

di sé, di responsabilità e di impegno perché il mondo e
l’umanità si orientino al proprio fine.
Il lavoro, la politica, l’impresa, le relazioni umane, l’educazione, l’economia, la natura, l’ambiente affrancati dall’egoismo e dalla volontà di dominio da parte dell’uomo
sono altrettante opportunità perché l’uomo esprima se
stesso e realizzi le proprie aspirazioni di bene. L’acqua,
l’aria, la terra, le risorse ritornano a beneficio di tutti, perché a nessuno manchi il necessario per vivere.
Perchè allora tanti muoiono ancora di fame e di sete? Perché a molti manca ancora il lavoro? Perché le risorse sono
nelle mani di pochi? Perché ancora la guerra, la violenza,
lo sfruttamento, la perversione? Perché tanto dolore innocente? E’ forse non vera la Pasqua?
Uomo, desisti dalla tua presunta onnipotenza! Nell’accettazione del tuo limite c’è la grande opportunità di accogliere ciò che ti viene gratuitamente donato: la vita,
la grazia, la felicità di rispecchiarti in chi ti sta dinanzi.
L’unico tuo sforzo che viene premiato è quello di lasciarti
amare da Dio per imparare ad amare gratuitamente come
tu stesso sei amato. La vita ti sorriderà anche nell’afflizione, nelle prove e nel dolore, perchè la speranza è più
grande di ogni limite umano. E la Pasqua, come lievito,
trasforma l’ansia dell’uomo in anelito di gioia e di feliciFilippo Lombardi
tà.					
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È Risorto,
io l’ho incontrato
31 maggio
“Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo
grembo!”.
Maria è portatrice di benedizione. La benedizione
più grande è il frutto del
suo grembo, Gesù. Dal momento dell’annunciazione
la vita di Maria è legata
indissolubilmente alla vita
del Figlio di Dio, che in Lei
prende carne e sangue. Dovunque Maria si reca porta
con sé il Figlio, la vita del
Figlio, la vita stessa di Dio.
Maria è ostensorio e tabernacolo della vita divina,
guardando Lei riceviamo
la grazia sovrabbondante
che la abita.
1 giugno
“Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà
a tutta la verità”.
Non ci sono tante verità ma una sola verità che
non può essere conosciuta
interamente dall’uomo se
non per mezzo dello Spirito Santo. Sant’Agostino
prega chiedendo la grazia
di cercare la verità, la gioia
di trovarla e la forza di cercarla ancora dopo averla
trovata. E’ Dio la verità
dell’uomo, all’infuori di
lui l’uomo cerca come a
tentoni, solo nello Spirito
santo riconosce l’unica Verità che salva.
2 giugno
“Voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si
cambierà in gioia”.
Il mondo senza Dio si rallegra delle proprie conquiste ma è destinato a
piangere per la prepotenza dei violenti. I discepoli
di Cristo si rattristano per
un momento per l’assenza
del Maestro ma gioiscono
della sua fedeltà alla promessa: “dopo tre giorni risorgerò”, “invierò a voi lo
Spirito consolatore”.


Magistero

Le ragioni della verità

Cinquant’anni ma non li dimostra

La “Mater et magistra” chiede una equa distribuzione delle risorse

L

’enciclica Mater et magistra del Beato Giovanni XXIII (1881-1963), uscita
nel 1961, affronta il problema
della giustizia sociale internazionale. La lettura che ne fa
Benedetto XVI in occasione
del cinquantenario, ne mostra
tutta l’attualità.
Papa Roncalli «ha pensato alla
Dottrina sociale - anticipando
il beato Giovanni Paolo II come ad un elemento essenziale» del messaggio cristiano. I christifideles laici, non
sono semplici fruitori dei servizi della chiesa, ma hanno un
ruolo attivo nell’orientamento
cristiano dell’ordine temporale fatto di famiglie, istituzioni, lavoro, economia, finanza,
cultura, arte. Di fronte al crescente squilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri, risultato di
processi che già anticipavano
la globalizzazione, Giovanni
XXIII proponeva «la verità,
l’amore, la giustizia, additati

dalla Mater et magistra, assieme al principio della destinazione universale dei beni,
quali criteri fondamentali per
superare gli squilibri sociali e
culturali».
Benedetto XVI torna su un
punto che gli sta molto a cuore: un uso corretto delle risorse comuni, può essere attuato
solo aprendosi al senso religioso e all’incontro con Gesù
Cristo. «Solo nella comunione
personale con il Nuovo Adamo, Gesù Cristo, la ragione
umana viene guarita e potenziata ed è possibile accedere
ad una visione più adeguata
dello sviluppo, dell’economia e della politica secondo
la loro dimensione antropologica e le nuove condizioni
storiche. Ed è grazie ad una
ragione ripristinata nella sua
capacità speculativa e pratica
che si può disporre di criteri
fondamentali per superare gli
squilibri globali, alla luce del

Giuditta Coretti
bene comune».
Infatti, «senza la conoscenza
del vero bene umano, la carità
scivola nel sentimentalismo
[…]; la giustizia perde la sua
“misura” fondamentale; il
principio della destinazione
universale dei beni viene delegittimato», creando ingiustizie
e distorsioni come «i fenomeni
legati ad una finanza […]. Fenomeni di speculazione dannosa si verificano anche con
riferimento alle derrate alimentari, all’acqua, alla terra,
finendo per impoverire ancor
di più coloro che già vivono in
situazioni di grave precarietà.
Analogamente, l’aumento dei
prezzi delle risorse energetiche
primarie, con la conseguente
ricerca di energie alternative
guidata, talvolta, da interessi
esclusivamente economici di
corto termine, finiscono per
avere conseguenze negative
sull’ambiente, nonché sull’uomo stesso»

A Matera dal 2 al 4 giugno 2011

CONVEGNO
Femminismo cristiano e cultura della persona.
La donna nell’insegnamento di Giovanni Paolo II
Nel 25° anniversario della fondazione del Movimento
Famiglia e Vita di Matera e in occasione della Beatificazione di Giovanni Paolo II, dal 2 al 4 giugno 2011,
nella Sala Conferenze dell’Istituto Sant’Anna di Matera (Via Lanera), si terrà il convegno: “Femminismo
cristiano e cultura della persona. La donna nell’inse-

gnamento di Giovanni Paolo II”. La manifestazione
è organizzata dal Movimento Famiglia e Vita con la
collaborazione del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia di Roma e
del Servizio Nazionale per il Progetto culturale della
Conferenza Episcopale Italiana.
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Affidamento dell’Italia
alla Vergine Maria

Incontro diocesano al Santuario di Picciano
Giordano Donato

L

unedì 16 maggio u.s., nel
Santuario della Madonna
di Picciano, l’Arcivescovo
Mons. Ligorio ha presieduto
in modo solenne la preghiera
del Rosario, secondo l’intenzione dei vescovi italiani, in
preparazione all’atto di affidamento dell’Italia a Maria che
Benedetto XVI compirà nella
Basilica di S. Maria Maggiore
il 26 maggio a Roma. Il Santuario di Picciano, noto per la
diffusa devozione popolare
alla miracolosa Vergine e per
il gran concorso di popolo, è
stato meta di molti fedeli provenienti dai
paesi della
diocesi
di
Matera-Irsina, i quali insieme al loro
Pastore hanno elevato la
preghiera di
affidamento
della Nazione alla materna protezione
di Maria, invocata con il titolo di Mater unitatis, in questo
difficile momento storico di
divisione e confusione sociale
e politica. Ormai è lontano il
tempo del risentimento tra la
Santa Sede e lo Stato italiano
per le usurpazioni ed espropriazioni subite nel passato,
con ingiusti provvedimenti e
gravi danni materiali e morali.
Anzi, nel contesto dell’odierna disputa sulla storia del Risorgimento, sui valori e sulla
forma di governo federale
dello stato italiano, è proprio
la Chiesa in prima linea a sostenere il rafforzamento dell’unità del Paese, il quale deve
restare saldo e compatto, nel
rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
In questo clima di sincero con-

senso della comunità ecclesiale all’unità politica dell’Italia,
Benedetto XVI insieme con i
vescovi italiani pregherà per
ribadire il vincolo particolare con l’Italia, rinnovandone
l’affidamento alla Vergine in
occasione dei 150 anni dalla
realizzazione dell’unità politica del Paese.
Questa iniziativa fa seguito a
quanto il Papa ha esposto nel
suo messaggio al Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, in cui assicurava
la sua partecipazione a questi
festeggiamenti, proprio per
il fatto che il
cristianesimo
ha contribuito in maniera
fondamentale
alla costruzione dell’identità italiana, ha
riempito la
nazione con
una ricchissima attività
artistica e con
importanti esperienze di santità, che ne hanno costellato
la storia attraverso i secoli. Il
contributo di questi uomini
di Dio alla costituzione dell’identità italiana non solo è
stato quello di una peculiare
realizzazione del messaggio
evangelico, ma ha avuto il suo
influsso anche sotto il profilo
culturale e politico. Più vicino a noi, la costruzione politico-istituzionale dello stato
unitario ha coinvolto anche
molti esponenti del mondo
cattolico, nella convinzione
che la Chiesa e la comunità
politica – come è stato ribadito dal Vaticano II – anche se
a titolo diverso sono a servizio della vocazione personale
e sociale della stessa persona
umana.

LOGOS

Atto di affidamento a Maria

O

Maria, Madre Tuttasanta,
che hai dato alla luce il Re dell’eterna gloria
e, dopo averlo seguito fedelmente fino al Calvario,
hai atteso intrepida la sua risurrezione,
rivolgi il tuo sguardo alla nostra amata Italia,
che porta in sé la grande eredità
dei santi Apostoli, dei Martiri,
dei Pastori, delle beate Vergini
e di tanti generosi discepoli del tuo Figlio.
te, o Maria, affidiamo la nostra Nazione,
che ti riconosce e ti invoca come Madre.
uarda con benevolenza il popolo italiano:
a te sono noti i suoi peccati e le sue virtù,
le sue ricchezze e le sue miserie,
le sue debolezze e i suoi gesti di bontà.
eglia sulle case e sulle famiglie,
sui quartieri e sulle comunità,
sulle scuole e gli ospedali,
le industrie, gli uffici, i cantieri
e tutte le molteplici espressioni
dell’operosità quotidiana.
Assisti i giovani, i disoccupati, i poveri, gli emarginati,
che cercano uno spazio di vita e un soffio di speranza.
à che non si estingua nelle nuove generazioni
la fede trasmessa dai Padri;
resti vivo e coerente
il senso dell’onestà e della generosità,
la concordia operosa,
l’attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati,
la premurosa apertura verso tutta l’umanità,
che in ogni parte del mondo soffre e lotta,
e spera verso un avvenire di giustizia e di pace.
ntercedi per noi, o Vergine Maria, Madre dell’unità,
insieme ai santi Patroni d’Italia:
Francesco d’Assisi e Caterina da Siena,
i santi della nostra Chiesa particolare
e tutti i testimoni del Vangelo,
i cui nomi sono nel libro della vita.
isplenda sempre il volto del Padre
sulla nostra Nazione, sulle nostre città, sui nostri paesi;
la tua materna protezione, o Maria,
ci accompagni ogni giorno, nel cammino del tempo,
verso l’incontro finale con Cristo, nella Patria futura.
gli, risorto dai morti e asceso al cielo,
nostro avvocato e mediatore,
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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La Grande preghiera per l’Italia
Fu Papa Wojtyla, con la Lettera del 6 gennaio 1994, a inaugurare
la Grande preghiera per l’Italia in un momento delicato per la
nazione a causa di forti turbamenti sociali e politici. Nella lettera
egli espresse la sua visione del Paese, segnalando tre eredità nazionali da non disperdere: la fede, la cultura e l’unità della nazione. Il 15 marzo di quell’anno, Giovanni Paolo II, pregava per la
Nazione durante una concelebrazione con i vescovi italiani presso la Tomba di Pietro. Il 19 maggio dello stesso anno i vescovi
si riunirono nella Basilica di S. Maria Maggiore per il Rosario.
Il 10 dicembre la Grande Preghiera per l’Italia si concluse a Loreto alla presenza del Papa. L’iniziativa fu riproposta in vista del
Grande Giubileo con una preghiera quotidiana nel Santuario di
Loreto a partire dal settembre 1998 fino all’anno 2000.


LOGOS

Le ragioni della verità

I referendum sull’acqua e sul nucleare

È Risorto,
io l’ho incontrato
3 giugno
“La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché
è venuta la sua ora; ma,
quando ha dato alla luce
il bambino, non si ricorda
più della sofferenza, per
la gioia che è venuto al
mondo un uomo”.
Il dolore è un risvolto dell’amore; chi ama soffre.
Chi soffre per amore gioisce perché più forte della
morte è l’amore.
4 giugno
“Se chiederete qualche
cosa al Padre nel mio
nome, egli ve la darà”.
Noi chiediamo tante cose
a Dio ma nel nostro nome,
per nostro interesse, secondo le nostre necessità
e non otteniamo. Chiedere nel nome di Gesù
vuol dire chiedere ciò che
giova al nostro vero bene,
alla nostra vera felicità.
Gesù solo conosce ciò che
è veramente bene per noi
e l’ottiene, costi anche la
sua morte.
5 giugno
“Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”.
Gesù sale al cielo per
stare con il Padre e con
lo Spirito Santo ma resta
con noi tutti i giorni fino
alla fine del mondo, nell’Eucaristia, nella Chiesa.
Come è reale lo stare di
Gesù con il Padre così è
reale il rimanere con noi.
Da quando Gesù, vero
Dio, si è fatto uomo non
ha mai smesso di essere
uomo, perciò può stare
con il Padre e rimanere con noi, nella nostra
umanità perché possiamo
sempre desiderare il cielo.


La responsabilità dei cittadini

Filippo Lombardi

L

’avvicinarsi della data dei
Referendum
sull’acqua
come bene pubblico e contro la
privatizzazione e sul nucleare
impone qualche ulteriore riflessione che offriamo ai lettori facendo appello alla loro responsabilità di cittadini.
Tutti sappiamo quanto l’acqua sia essenziale per la vita e
quanto sia importante che sia
considerata un bene necessario, a disposizione di tutti, “un
diritto universale di tutti gli
esseri umani” come afferma
Benedetto XVI nella Caritas
in Veritate n. 27. Il Compendio della dottrina sociale della
Chiesa al n. 485 così si esprime: “L’acqua, per sua natura,
non può essere trattata come
una mera merce tra le altre e il
suo uso deve essere razionale e
solidale”. Anche il Segretario
della Cei, Mons. Crociata, in un
discorso fatto ad Assisi al convegno su “Sorella acqua” dice:
“In questo scenario conservano
tutto il loro peso i processi di
privatizzazione, che vedono poche multinazionali trasformare
l’acqua in affare, a detrimento

dell’accesso alle fonti e quindi
dell’approvvigionamento, con
conseguente perdita di autonomia da parte degli enti governativi. Il tema va affrontato dalla
comunità internazionale, per
un uso equo e responsabile di
questa risorsa, bene strategico
- l’oro blu! - attorno al quale si
gioca una delle partite decisive
del prossimo futuro. Richiede
un impegno comune, che sappia
orientare le scelte e le politiche
per l’acqua, concepita e riconosciuta come diritto umano,
come bene dalla destinazione
universale (…) A dire quanto
queste problematiche tocchino
la sensibilità comune, la Corte
Costituzionale ha messo a referendum due quesiti, sui quali il
popolo italiano sarà chiamato ad
esprimersi nel prossimo mese di
giugno”.
Non possiamo permettere che la
gestione di questa indispensabile risorsa sia demandata a delle
multinazionali perché ne facciano profitto solo alcuni e siamo
espropriati di un diritto umano e
di un bene destinato a tutti.
La vicenda di Scanzano di ap-

pena sette anni fa ci spinge a
dire forte il nostro NO al nucleare. La protesta di allora e la
forza dei Centomila che scesero
in piazza non erano motivate
solo dalla emotività o dalla paura, come non lo siamo ora dopo
Fukushima. L’energia nucleare
ha in sé una forza distruttiva i
cui effetti negativi permangono
per milioni di anni nelle scorie,
per le quali non vi sono siti sicuri per contenerle. Non possiamo rassegnarci all’aumento
dei tumori per approvvigionarci
di energia i cui costi rimangono comunque alti a fronte di
una mancata sicurezza. Né vale
l’argomento: “tanto se siamo
accerchiati da centrali possiamo
costruirne altre”. La Germania
ha fatto dei passi indietro e non
si è fatto ancora abbastanza per
le energie rinnovabili. L’uomo
è dotato di intelligenza non per
produrre morte ma per migliorare la qualità della vita. Non
tutte le scoperte scientifiche e le
scelte che ne conseguono sono
buone per la vita, anche e soprattutto per il nucleare ci vuole
discernimento.

I quesiti referendari del 12 e 13 Giugno 2011
I cittadini lucani sono stati in parte impegnati nel rinnovo delle amministrazioni locali. Ai neo eletti auguriamo buon lavoro. A breve tutti gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi su quattro quesiti referendari di cruciale importanza per la vita del Paese. Ricordando il ruolo attivo che il cittadino e il cristiano
devono avere nella partecipazione alla vita politica, riassumiamo i quesiti in una scheda tecnica.
Quesito n. 1 SCHEDA ROSSA: referendum acqua
pubblica - abrogazione affidamento servizio ad
operatori privati
Il primo quesito sulla privatizzazione dell’acqua
pubblica riguarda le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Si vota SÌ se si è contro la privatizzazione dell’acqua
e contro la gestione dei servizi idrici da parte di privati. Si vota NO se si è a favore della legislazione
attuale.

Quesito n. 2 SCHEDA GIALLA: referendum acqua
pubblica - abrogazione calcolo tariffa secondo
logiche di «mercato»
Il secondo quesito sulla privatizzazione dell’acqua
pubblica riguarda la determinazione della tariffa
del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito.
Si vota SÌ se si è contro la norma che permettere il
profitto nell’erogazione del bene acqua potabile.
Si vota NO se si è a favore della legislazione attuale
che ammette tale guadagno.

Quesito n. 3 SCHEDA GRIGIA: referendum energia nucleare
Si vota SÌ se si è contro la costruzione di centrali nucleari in Italia.
Si vota NO se si è a favore della legislazione attuale
che le prevede.

Quesito n. 4 SCHEDA VERDE: referendum legittimo
impedimento
Si vota SÌ se si è contrari al principio che il Presidente
del consiglio o un ministro possano decidere di non
comparire in tribunale nei processi che li riguardano.
Si vota NO se si è a favore della legislazione attuale
che prevede questo «scudo» nei confronti del sistema
giudiziario.
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Materano al voto

Chi entra e chi esce nei Comuni della provincia
Antonella Ciervo

L

a tornata elettorale del 15
e 16 maggio ha descritto
il volto nuovo della Basilicata
e in particolare del Materano
che ha vissuto esperienze entusiasmanti dalle quali si comincerà per costruire i prossimi
anni. Il richiamo al rapporto
ideale fra istituzioni e territori nel Mezzogiorno, è uno dei
temi più caldi del dibattito politico e, ancora oggi, una delle
domande rimaste ancora senza
risposta.
Il voto è ancora l’espressione
migliore delle esigenze delle
comunità? La classe politica
mantiene ancora lo sguardo
attento sui territori di propria
competenza per trarne linfa
vitale alla propria attività? Gli

interrogativi passano attraverso il quotidiano, in quella
normalità delle istituzioni che
è chiamata all’ascolto e alla
condivisione.
Sotto il profilo strettamente
territoriale, il voto delle scorse settimane ha lasciato sul
campo una incognita che verrà
sciolta dal risultato del ballottaggio tutto da giocare a Pisticci, fra Vito Di Trani (sostenuto
dal Forum democratico, l’Udc
e dai Popolari Uniti) e Andrea
Badarsi (sostenuto da Pd, Api/
Liberal Cristiani e dalla lista
Civica Patto Democratico). Il
testa a testa si giocherà, dunque, all’insegna del braccio di
ferro interno al centrosinistra.
A Scanzano il risultato che

ha riconfermato Salvatore Iacobellis apre una nuova fase
che, nella maggioranza indica un segnale di compattezza
al contrario dell’opposizione
che, invece, si presenta divisa
in due tronconi. Tra i grandi
esclusi, l’Api che decidendo di
non sostenere il centrosinistra
non potrà fare il suo ingresso
in consiglio comunale. Ferrandina accoglie ancora una
volta Saverio D’Amelio alla
guida della città, dopo tre anni
di giunta Ricchiuti. Il senatore raccoglie più del 20% delle
2107 preferenze e porta in consiglio otto consiglieri, mentre
all’opposizione ne restano
solo quattro. La Civica Centrosinistra per Grottole con-

La lenta ripresa economica
Qualche segnale positivo in Basilicata
Una lettura dell’attuale stato dell’economia lucana e della sua recente evoluzione non può prescindere dal contesto
più generale dell’economia nazionale e
internazionale.
Sono passati, ormai, oltre due anni dalla fase più acuta di quella che è stata
la peggiore recessione dal dopoguerra
e l’economia mondiale sembra essersi
avviata stabilmente su un sentiero di
crescita.
Il condizionale è d’obbligo perché è difficile valutare in che misura la ripresa in
atto si fondi su basi reali e solide, o non
sia piuttosto da attribuire alle politiche
anti crisi adottate nei diversi Paesi.
In Italia l’intensità della ripresa è tutt’altro che omogenea e c’è il rischio di
un ulteriore “strappo” nello sviluppo del
Paese: il Mezzogiorno, infatti, stenta a
rimettersi in movimento, contribuendo,
tra l’altro, a rallentare il passo dell’economia nazionale
Il Mezzogiorno è in ritardo nell’agganciare la ripresa a causa della modesta
proiezione internazionale del sistema
produttivo e dell’elevato peso del settore pubblico. Basti considerare che la
spesa per consumi finali delle ammini-

strazioni pubbliche è pari a circa il 30%
del PIL nel Mezzogiorno, a fronte del
16% al Centro Nord; mentre l’occupazione nel pubblico impiego è il 25% del
totale nel Mezzogiorno e il 16% al Centro Nord. In tempi di contenimento della spesa pubblica, il Sud paga l’elevata
dipendenza da questo settore in termini
di minor crescita. Tuttavia un recupero
di efficienza nella spesa, unito a interventi mirati, potrebbe portare effetti
positivi sullo sviluppo di medio-lungo
periodo. L’esperienza degli ultimi decenni ha dimostrato come il problema
dello sviluppo non è tanto, o soltanto,
un problema di quantità di risorse quanto piuttosto del modo in cui queste risorse sono impiegate.
Per quanto riguarda il lavoro, l’occupazione regionale è diminuita di circa 5
mila e 400 unità nel 2010: una flessione che, in termini relativi, è il doppio
di quella registrata nel Mezzogiorno e
superiore di oltre due punti percentuali
alla media nazionale.
La caduta dell’occupazione si è accompagnata ad un forte aumento della disoccupazione. La crisi, dopo aver colpito soprattutto la componente giovanile

sente l’elezione a sindaco di
Francesco De Giacomo, dopo
alcuni mesi di commissariamento. Il neo primo cittadino,
ex vicesindaco della giunta De
Vito, garantirà continuità nella
gestione in collaborazione con
i suoi sei consiglieri.
Centrosinistra alla guida di
Montescaglioso, infine, dopo
dieci anni di guida affidata
al centrodestra. L’elezione di
Giuseppe Silvaggi rappresenta, secondo molti montesi,
la svolta tanto attesa. Le sue
prime parole, subito dopo i
risultati del voto, sono state
dedicate al lavoro che in città
c’è da fare. Nel nuovo consiglio 11 saranno i consiglieri di
maggioranza.

Franco Bitetti, Coordinatore del
Centro Studi Unioncamere Basilicata
(che ha generalmente condizioni lavorative meno garantite, anche dal punto
di vista degli ammortizzatori sociali) ha
investito in misura rilevante anche la
componente “forte” delle forze di lavoro (rappresentata dai soggetti adulti di
sesso maschile), che più difficilmente
reagisce alla perdita del lavoro ritirandosi dal mercato. È assai probabile che
questo fenomeno nasconda un ampliamento del lavoro sommerso.
Ma c’è un dato positivo nella recente
evoluzione del mercato del lavoro regionale: nei settori extra-agricoli, i lavoratori autonomi sono in aumento. Un
incremento di entità modesta, ma pur
sempre molto significativo, considerate
le difficoltà del momento. Le dinamiche imprenditoriali segnalano una sensibile ripresa dei fenomeni di natalità
aziendale. È probabile che molte nuove
imprese siano nate sotto la spinta dell’auto-impiego (e, quindi, della necessità di trovare uno sbocco lavorativo),
piuttosto che dalle opportunità offerte
dal mercato. Si tratta di un segnale importante, in una regione come la nostra
dove la propensione all’intrapresa imprenditoriale è relativamente bassa.
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a cura di Francesco Di Marzio

È Risorto,
io l’ho incontrato
6 giugno
“Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate
coraggio: io ho vinto il
mondo!”.
Le tribolazioni non mancano nella vita dei discepoli di Cristo, sono
conseguenze del peccato, delle incomprensioni, del rifiuto da parte
del mondo, spesso sono
conseguenza del peccato
che continua a dimorare
in noi. Gesù però ci rassicura: “abbiate coraggio:
io ho vinto il mondo!” Il
coraggio di una conversione continua, perché
la vittoria di Cristo vinca
anche il nostro egoismo.
7 giugno
“Questa è la vita eterna:
che conoscano te, l’unico
vero Dio, e colui che hai
mandato, Gesù Cristo”.
La vita eterna è la pienezza della vita, è la conoscenza di Dio e di Gesù
Cristo. Chi conosce ama
a chi ama desidera conoscere sempre di più fino
alla comunione piena,
oltre la morte, nella gioia
senza fine.
8 giugno
“Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa,
come noi”.
La preghiera accorata di
Gesù al Padre è per noi,
perché siamo custoditi
nel suo nome, nella Verità, e perché siamo una
cosa sola con Dio, come
lo è Gesù con il Padre:
uniti e distinti. La comunione non annulla le
differenze le rende armoniose e complementari.



Crescere per educare

Le ragioni della verità

La vita è una cosa seria

L’

infanzia che va dai tre
anni alla pubertà è un continuum e l’educazione deve poter rispondere a questi bisogni
e promuovere questi passaggi:
1. Dalla onnipotenza all’autostima, necessaria per stare con
gli altri bambini. 2. Il controllo dei desideri, sviluppando
la capacità dell’attesa e della
condivisione, acquisendo la dimensione del tempo: il bambino
deve passare da una concezione
magica, in cui tutto è possibile
subito, a una storica, in cui c’è
la dimensione del tempo e dello
spazio e il limite che ad essi si
lega. Inizia l’importanza delle
favole, vere sequenze di eventi
e di rapporti tra prima e dopo.
Qui può iniziare l’esposizione
televisiva, scegliendo storie che
abbiano la dimensione e la struttura delle fiabe. 3. L’esplorazione del proprio corpo e dei corpi,
quelli dei genitori, per una conoscenza delle differenze e per
un naturale autoinserimento nel
campo della diversità. E dalle
distinzioni del corpo si giunge ai dualismi propri di questa
età, tra femminile e maschile,
tra il bene e il male, il buono
e il cattivo, il bello e il brutto.

I bisogni dell’infanzia

4. L’esplorazione del mondo: è
questa una fase importante che
si basa sulla curiosità e sulla
creatività, ovvero l’avventura
del conoscere. E a questo punto
entra la scuola. A cinque anni il
bambino deve poter incontrare
dei navigatori del sapere, non
dei giudici che controllano gli
errori e che condannano rendendo il viaggio un’esperienza
del terrore. Siamo già dentro
il sapere che deve seguire tre
vie: la conoscenza della natura,
la conoscenza della società, la
conoscenza del Mistero. E nel
mistero si colloca Dio, un componente necessario e potremmo
dire adeguato, perché fa parte
dell’ineffabile, di un “Personaggio” che risponde sempre a un
perché, che si nasconde ma esiste. 5. È il periodo della conoscenza di sé e del mondo e così
il bambino scopre continuamente il nuovo, purché egli sia radicato sulle sicurezze del proprio
sé e del nucleo di appartenenza.
Occorre che tutti tengano conto
di questi bisogni dell’infanzia,
dai genitori alla scuola, alle parrocchie e alla società nella dimensione più ampia. Un rispetto
del bambino, il riconoscimento

La voce dei padri della chiesa
La Pentecoste, effusione dello Spirito
Nei primi secoli, alcuni cristiani,
influenzati negativamente dalla
mentalità pagana, pensavano che la
Trinità fosse una gerarchia discendente: sopra di tutti stava Dio Padre,
poi un poco più sotto Dio Figlio e al
terzo posto lo Spirito Santo. Questa
concezione era così diffusa che molti vescovi dovettero intervenire con
delle vere e proprie catechesi per inculcare la vera fede trinitaria. Il primo Concilio Ecumenico, svoltosi a
Nicea (vicino all’attuale Istambul,
ma sulla sponda asiatica) nel 325, si
pronunciò proprio sull’eguaglianza di natura tra il Padre e il Figlio
e lo Spirito Santo. Il terzo articolo
fu approfondito poi, tra gli altri, da
s. Atanasio, vescovo di Alessandria
d’Egitto, e da s. Basilio, vescovo di

Cesarea di Cappadocia (attuale Turchia). Che cosa dicono questi Padri
sullo Spirito Santo? Basandosi sulla
Scrittura, essi sottolineano gli effetti
mirabili dello Spirito in quelli che lo
ricevono: come dice il suo nome, lo
Spirito “santifica”, cioè rende santi,
purificando l’uomo dal peccato e
dandogli la grazia; è uno Spirito di
rinnovamento, perché continuamente ringiovanisce la Chiesa (s. Ireneo); è uno Spirito “datore di vita”,
“vivificante”, perché è Lui che non
solo ora ci dà la vita di grazia, ma
anche con la sua potenza risusciterà
i nostri corpi mortali trasformandoli
in corpi spirituali, come ha già fatto
con Gesù, risuscitandolo dai morti.
Lo Spirito è anche “unzione”, che
significa consacrazione in vista di

del bisogno di gioco e di spazi di gioco. Scuole elementari
come luoghi di esperienza e non
del disagio. Una scuola che non
giudichi mai e semmai aiuti a
proseguire il viaggio (basta voti
escludenti e bocciature?). Deve
dominare il criterio dell’orchestra. Per la socializzazione il risultato non è quello del singolo,
bensì del gruppo dei bambini:
e in un’orchestra non si privilegia nessuno, perché tutti gli
strumenti hanno un senso e uno
scopo, come risultato di tutti gli
strumenti insieme. E l’educatore deve essere un buon direttore
d’orchestra. Ogni dimenticanza,
ogni disattenzione per questi bisogni è sufficiente per fare dell’educazione una vera “follia”,
una sorta di schizofrenia, quella
che precisamente domina oggi
e che considera i bambini degli
oggetti a servizio di qualcuno,
magari del narcisismo dei genitori o di qualche sfilata esibizionistica (vedi certi programmi
televisivi e certe manifestazioni
paesane estive e purtroppo anche parrocchiali). Roba da carnevale, non impegno per aiutare
a vivere. E la vita è una cosa
seria.

Enrico Cattaneo
una missione. Lo Spirito è “sigillo”. Spiega s. Atanasio: “L’unzione
esala il profumo di la conferisce, e
coloro che la ricevono ne partecipano anch’essi, per cui possono dire:
“Noi siamo il profumo di Cristo”
(2Cor 2,15). Anche il sigillo ha la
forma di chi lo dà, cioè Cristo; e coloro che lo ricevono ne partecipano
assumendo la stessa forma, per cui
l’Apostolo dice: “Figlioli miei, che
io di nuovo genero, fino a che Cristo
non sia formato in voi” (Gal 4,19).
Così, ricevendo questo sigillo, giustamente diventiamo “partecipi della natura divina”, come disse Pietro
(2Pt 1,4). E questo è il modo con cui
tutta la creazione partecipa al Verbo, nello Spirito” (Atanasio, Lettere
a Serapione, 1,23).
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VENTENNALE DELLA VISITA PASTORALE IN BASILICATA
Oltre 20.000 giovani lucani accolgono il Papa allo Stadio Viviani di Potenza in una mitica mattinata d’aprile. Il calore e l’entusiasmo di tutti
sono indescrivibili. Giovanni Paolo II incontra ragazzi che guardano con preoccupazione al futuro ma che hanno anche «la voglia di vivere e
di lottare per una società più giusta e più fraterna». Con la sua presenza paterna il Papa li esorta a «essere semi di viva speranza per la vostra
Regione». E lascia loro un mandato: «Non lasciatevi mai sopraffare dallo scoraggiamento e dalla paura; non cedete mai alla tentazione della
mediocrità e dell’abitudine. Coltivate nell’animo desideri alti e generosi; seguite le orme di Cristo, del divino Maestro, che vuol fare di voi i
suoi testimoni».

DISCORSO DI
GIOVANNI PAOLO II AI GIOVANI DELLA BASILICATA
Stadio «Viviani» di Potenza - Domenica, 28 aprile 1991

Carissimi giovani!
1. Vi abbraccio tutti e a ciascuno
esprimo la gioia di essere oggi con
voi in questo Stadio Comunale. Vi
saluto con affetto e vi ringrazio per
la vostra accoglienza molto calorosa.
Potrei aggiungere: non me lo merito. Ho imparato queste parole da un
giovane, da un ragazzo e le ripeto
molte volte. Allora anche qui dico:
non me lo merito. Saluto il vostro
Pastore, Monsignor Giuseppe Vairo,
e i sacerdoti che vi seguono nell’itinerario formativo. Saluto Monsignor
Rocco Talucci, Vescovo di Tursi-Lagonegro, Incaricato della Conferenza
Episcopale Regionale per la pastorale dei Giovani, e tutti i Vescovi della
Basilicata. Un particolare ringraziamento al vostro rappresentante che
poc’anzi mi ha descritto la situazione
dei giovani in questa regione, come
anche la vostra rappresentante che
ha letto, in modo molto bello, il brano della Lettera ai Romani che dobbiamo meditare.
2. Voi siete consapevoli del ricco patrimonio di valori che caratterizza la
tradizione culturale e spirituale dei
vostri paesi, ma non vi sfugge anche il fardello, a volte insostenibile,
di difficoltà, di arretratezza sociale
ed economica che l’accompagna.
Guardate con preoccupazione verso
il futuro, ma è forte in voi la voglia
di vivere e di lottare per una società
più giusta e più fraterna. Non amate
i compromessi e l’ingiustizia; aspirate
ad essere i costruttori di un mondo
dal volto umano, dove la persona sia

tutelata e rispettata. Volete liberarvi
di tutto ciò che mortifica i vostri nobili ideali e siete decisi ad impegnarvi per lo sviluppo della vostra terra
senza cercare altrove un’illusoria e
talora ingannevole realizzazione. Volete essere semi di viva speranza per
la vostra Regione, che a voi sembra
spesso dimenticata. La vostra vitalità
giovanile la offrite a Cristo perché di
voi faccia gli apostoli del suo Vangelo che è luce e fermento di autentico
rinnovamento umano e spirituale.
L’annuncio gioioso della morte e
della risurrezione del Signore, che in
questo tempo la liturgia ci fa vivere
in pienezza, continua a risuonare anche nelle vostre comunità, saldamente unite alla tradizione degli Apostoli
ed aperte agli sconfinati orizzonti dell’opera missionaria. Anche ora il Cristo chiama i suoi amici a donare la
vita perché il mondo conosca la salvezza e l’accolga; chiama voi, perché
proclamiate con coraggio la potenza
dello Spirito Santo, che dona
la pace, nella pienezza della Verità e dell’Amore.
3. Ecco il vostro programma apostolico,
carissimi giovani. È
un programma che vi
interpella e vi stimola a guardare fiduciosi
verso il prossimo futuro. Non lasciatevi
mai sopraffare dallo scoraggiamento
e dalla paura; non
cedete mai alla ten-

tazione della mediocrità e dell’abitudine. Coltivate nell’animo desideri
alti e generosi; seguite le orme di Cristo, del divino Maestro, che vuol fare
di voi i suoi testimoni. Vi sostiene e vi
sorregge la speranza cristiana.
Carissimi giovani, la vostra generazione, assetata di vita e di amore,
deve scoprire Dio! Deve scoprirlo di
nuovo! Deve scoprirlo più profondamente! Tale è il fondamentale bisogno, la necessità di questo ultimo
decennio del secondo millennio, alla
soglia del terzo millennio dopo Cristo: scoprire Dio! Voi siete chiamati
ad essere, oserei dire, gli apostoli dei
vostri coetanei in questa epoca carica
di tensioni, ma anche di promettenti
sintomi di un risveglio spirituale, di
un risveglio religioso, morale. Ecco,
scoprire Dio. Ecco, Gesù Cristo.
Se in voi abita la fame di infinito, e
io sono certo che vi abita, solo Gesù
può soddisfare sino in
fondo
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questa vostra fame; solo su di lui sarà
possibile costruire una nuova civiltà,
civiltà più umana, più fraterna, civiltà
della giustizia, della pace, civiltà dell’Amore che noi tutti desideriamo.
Allora scoprire Dio, scoprire Dio,
scoprire il Vangelo, incontrare il
Salvatore è certamente - vi assicuro
- un’avventura meravigliosa. Vi assicuro. Voi lo sapete, ma io voglio assicurarvi di nuovo che è un’avventura
meravigliosa. Ma non basta averlo
incontrato: occorre poi farlo conoscere, occorre poi entrare in una intimità con lui, e così si può farlo conoscere agli altri, anzi si ha un gran
bisogno, si ha un imperativo di farlo
conoscere agli altri, di diffondere la
sua parola, di proclamare il suo messaggio che libera, libera i cuori. Ecco,
scoprire Dio, scoprire Gesù, scoprire
se stessi, scoprire il proprio uomo interiore, quello che il Vangelo chiama
cuore, cuore umano.
Così vedrei il vostro compito: impegno, una impresa che faranno di voi,
già fanno di voi, degli uomini nuovi,
degli uomini coraggiosi ed intrepidi,
umili sì, ma generosi, coraggiosi. Se
Cristo vive in voi, il suo Regno si realizza là dove si svolge la vostra esistenza, dove lavorate, dove studiate,
dove soffrite, qualunque cosa facciate. Cristo è con noi fino alla fine dei
secoli! Che nessun ostacolo freni il
vostro cammino! Che niente vi separi da Cristo! Che niente vi separi da
quell’amore che è superiore a tutto,
e che ci porta lui, Gesù Cristo, Figlio
di Dio, lui come nessun altro nella
storia, esperto della nostra umanità
fino in fondo, fino alle profondità del
peccato e della virtù, del peccato, del
crimine e della santità. Gesù Cristo,
esperto della nostra umanità. L’ha
portata su se stesso. L’ha presa sulle
sue spalle. Era la sua croce. E allora
noi possiamo capire perché questa
croce è la nostra liberazione.
4. Io sono consapevole, so bene
quanto complessi siano i problemi,
quanto complesse siano le difficoltà
che incontrate. Il vostro collega ha
parlato di questo e ha parlato meglio
di me. La mancanza di strutture, la
conseguente assenza di stimoli, di


spazi di presenza attiva e personale, tutto questo vi rende difficoltosa
la realizzazione di una vostra tipica
esperienza giovanile e non vi permette di esprimere appieno l’intraprendenza e la generosità che portate nel cuore. Alcuni, di fronte alle
condizioni di precarietà nelle quali si
trova la vostra stessa regione, con più
o meno consapevolezza, rischiano di
adattarsi, accettando di convivere
con la rassegnazione. Ma, carissimi,
questo non li rende certo felici. La
rassegnazione non ci rende mai felici. Il futuro, soprattutto la prospettiva
della disoccupazione di cui si parla
tanto specialmente in questa regione, questo futuro vi preoccupa. La
solitudine, inoltre, l’insoddisfazione
spingono taluni, fortunatamente non
molti, a forme pericolose di emarginazione, di devianza. Pensiamo a
tutti questi nostri fratelli. Ci sentiamo
loro fratelli, di ciascuno di loro, di
ciascuno di coloro che è caduto sulla
propria strada. Cristo è caduto sotto
la croce per insegnarci ad essere vicini a coloro che cadono sotto la sua
croce.
Alla comunità ecclesiale cercate di
essere grati per il ruolo che essa gioca nel favorire il dialogo tra voi e il
mondo degli adulti. Questa comunità
vi offre varie opportunità di partecipazione, di valorizzazione. Vorreste
tuttavia che vi aiutasse di più - come
abbiamo sentito -, che vi aiutasse di
più ad aprirvi coraggiosamente ad un
inserimento cosciente e responsabile
nella realtà sociale, perché avvertite
il bisogno urgente di apportare il vostro contributo per rinnovare la società nella quale vivete.
Sono saldi in voi i valori della famiglia - lo abbiamo anche ascoltato, lo
abbiamo visto con gli occhi durante
questi giorni -, valori della famiglia,
valori dell’amicizia, della disponibilità verso gli altri. Questi valori vi fanno superare il rischio della solitudine, dell’individualismo. Questi valori
danno espressione concreta al desiderio di libertà, di realizzazione personale. E questo vi contraddistingue.
Contraddistingue la gente lucana,
contraddistingue la gioventù lucana.

Amore per questi valori.
E se potessi lanciare un grido per
tutto il mondo, per tutta l’Italia: che
non si permetta di distruggere questi valori che qui sono così radicati,
così vissuti. Non distruggere. Non distruggere. Non sostituire con un altro
progetto di vita che è materialista, superficiale. Questi valori fanno l’umanità della vostra gente e fanno anche
la cristiana umanità di tutta l’Italia, di
tutta l’Europa.
In voi, giovani lucani, c’è un forte bisogno di credere in Dio e molti tra
di voi intraprendono un cammino di
formazione religiosa, facendo riferimento alle esperienze spirituali di associazioni, movimenti, con preferenza per l’Azione Cattolica. Ecco vedo
come sono contenti questi di Azione
Cattolica, ma ci sono ancora altri.
Anche questi hanno i loro meriti.
Faccio strada a tutti. Poi, come non
ricordare coloro che scelgono di dare
concretezza alla vita di fede, mettendosi al servizio degli altri attraverso le
molteplici iniziative di volontariato?
5. Il campo del vostro apostolato è
veramente vasto. Io sono venuto
per incoraggiarvi, per confortarvi
nel cammino di fede che state percorrendo. Vi dico: aprite il cuore
e la mente alla missione che Dio vi
affida. E lo ripeto: Dio vi affida una
missione; nonostante tutte le difficoltà non c’è un uomo dimenticato da
Dio; non c’è un uomo che non abbia una missione, una vocazione da
Dio, un compito per tutta la sua vita.
Allora sentitevi, con Gesù, autentici
protagonisti dell’amore che spinge al
servizio: nella famiglia, nella Chiesa,
nella società. C’è tanto bisogno del
vostro apporto giovanile, di questo
apporto entusiasta e disinteressato.
Io lo sento sempre incontrandovi ed
approfitto di questo. Sono anche un
debitore dei giovani, perché mi offrono la loro freschezza e la loro disponibilità ad essere insieme e di essere
insieme ottimisti.
E devo dirvi che anche il Papa ha
bisogno di questo aiuto. Ne ha bisogno perché anche lui incontra cose
difficili. Ma non voglio prolungarmi
su questo tema. Vi dico solamente
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che sono molto grato ai giovani per
il loro entusiasmo.
Potrete non cedere ai fallaci richiami della civiltà dei consumi. Questo
non è un ideale ma si presenta come
ideale. Tanti pensano che questo sia
veramente ideale. Non lo è! Non lo
è. La civiltà dei consumi, civiltà dove
il criterio è “avere”, non può essere
la vera civiltà, se il criterio non è l’uomo, la persona, l’essere. Essere più,
essere uomo, essere persona, essere
figli di Dio, come ci ha detto oggi San
Paolo.
Se sarete desiderosi di trasmettere agli
altri la luce e la serenità della fede, si
allargheranno allora gli orizzonti del
vostro spirito. Chi vive in pienezza la
propria fedeltà a Cristo sperimenta la
freschezza sempre nuova della grazia
divina che consola, che rinnova, dà
vigore spirituale ed appaga. Per non
cedere alle tentazioni, per progredire nella conoscenza di Cristo è necessario coltivare un costante spirito
di preghiera, indispensabile dialogo
con il Signore, dialogo d’amore con
il Signore, con il nostro amico più
grande, più sicuro che è Gesù Cristo. E questa preghiera ci dà pace,
ci dà conforto soprannaturale. Poi
i sacramenti: Penitenza, Eucaristia.
È necessario accostarsi fedelmente
ai sacramenti per crescere nella vita
spirituale, per resistere a tutte le insidie del male, per lasciare lo spazio a
Gesù Cristo nei nostri cuori, per farci
crescere. Questi sono i sacramenti; la
preghiera e ancora di più i sacramenti: la sua opera in noi.
L’Apostolo Paolo ci ammonisce “la
nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma
contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di
tenebre, contro gli spiriti del male
che abitano nelle regioni celesti” (Ef
6, 12). Non dimentichiamo mai che
“ogni fedele è chiamato alla santità
e alla missione” e che “la spiritualità della Chiesa è un cammino verso
la santità” (Ioannis Pauli PP. II, Redemptoris missio, 90).
Allora questo trovarsi fra il male e il
bene, far vincere il bene, far vincere
il Cristo in noi, questa è la vostra ric-

chezza, la ricchezza dei giovani.
6. Giovani di Potenza e dell’intera
Regione, a voi è rivolto l’invito di
Cristo a seguirlo sulla strada della
missione e della santità. Egli vi chiama ed affida a ciascuno di voi un
ruolo specifico nella costruzione del
suo regno.
La Chiesa ha bisogno di voi per poter compiere il mandato consegnatole dal Risorto. Siete voi la speranza
di questa Chiesa che ha duemila anni
ed è sempre giovane. È giovane grazie a voi ma io direi anche voi siete giovani spiritualmente grazie alla
Chiesa, grazie a Cristo. Come i primi
cristiani, irradiate entusiasmo e coraggio; non stancatevi mai di amare
Iddio e i fratelli. Sarete segni vivi dell’Assoluto in questa terra dove tutto
viene messo in dubbio, relativizzato,
c’è tanto bisogno di portare, di essere
segni dell’Assoluto, solo Dio è Assoluto e così sarete fermento di novità
per tutto il mondo.
A conferma di questo impegno e perché continuiate a sentire accanto a
voi, anche dopo questa visita, il mio
affettuoso incoraggiamento, vi affido una icona della vergine di Czestochowa, che vi unisce idealmente
a quel Santuario presso il quale si
terrà, nel mese di agosto, l’Incontro
Mondiale dei Giovani. Consegno anche un Rosario a due rappresentanti
di ognuna delle vostre Diocesi. Intendo così porre tutta la gioventù lucana
sotto la speciale protezione di Maria.
Il 15 agosto ci ritroveremo idealmente attorno a Maria, come pure mi
sentirò spiritualmente vicino a voi
quando, nelle diverse Chiese locali,
celebrerete, sotto lo sguardo vigile
della Madonna, la vostra Giornata
dei Giovani. Imitando la docile disponibilità della Madre di Dio, anche voi
pronunciate con filiale abbandono il
vostro “Sì” al Signore che vi ama e
che vi invia ad annunciare ad ogni
giovane della Basilicata che Cristo è
veramente Risorto ed è con noi tutti
i giorni sino alla fine del mondo (cf.
Mt 28, 20).
Ecco carissimi sono le parole che
ho parzialmente letto di questa carta ma molto più improvvisando ve-
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dendovi, cercando di parlare nel mio
cuore, cercando di parlare di questa
abbondanza della speranza che nutro per voi e con voi nonostante tutte
le difficoltà. Basta con queste parole,
adesso passiamo alla preghiera.
Prima di far ritorno a Roma, si rivolge ai presenti che hanno appena finito di cantare “Madonna Nera”.
Il canto della “Madonna Nera” mi
permette ancora di ringraziare la
Provvidenza per questa visita. Le
prospettive climatiche non erano
troppo buone. Invece, dopo la breve pioggia di Matera all’inizio, per
darci un’ammonizione, tutto è diventato diverso, cambiando sempre di
meglio in meglio, finché è venuto il
sole. Ed oggi il sole era fortissimo qui
a Potenza. Allora un buon segno. E
il clima si è mantenuto; si è mantenuto fino a questo momento. Allora
ringraziamo la Provvidenza per questa circostanza climatica così positiva
che ci ha aiutati ad essere insieme in
diversi posti. Poi, naturalmente, ringrazio tutte le persone qui presenti,
ma anche tutte le persone che sono
qui intenzionalmente, tutta la Basilicata.
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Le ragioni della verità

È Risorto,
io l’ho incontrato

L’homo religiosus

Beata colei che ha creduto

A scuola di preghiera dal Papa

Maria mite e umile di cuore

9 giugno
“Perché tutti siano una
sola cosa”. “Ut unum
sint”.
E’ il sogno di Gesù che
diventa realtà nella sua
Croce. La sua Croce,
partecipazione solidale
alla nostra croce, supera
e vince le divisioni. Senza la Croce di Cristo le
divisioni delle famiglie
diventano separazioni,
le divisioni dei popoli
diventano guerre, le divisioni dei ricchi diventano
fame per i più poveri. La
Croce di Cristo unisce il
cielo e la terra.
10 giugnoo
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?”.
E’ la domanda di Gesù
rivolta a Pietro, al Papa.
Pietro allora e il Papa
oggi dicono il loro “Si”.
E la fede si propaga sulla
terra e la loro fedeltà vince l’incredulità del mondo. Sosteniamo Benedetto XVI nel suo “Si”, nella
sua fedeltà perché anche
noi possiamo dire a esù il
nostro “Sì, ti amo.”
11 giugno
“Gratuitamente
avete
ricevuto, gratuitamente
date”.
La vita è un ricevere e
un dare all’insegna della
gratuità, del dono. Chi
fa i suoi calcoli riceve in
misura della sua meschinità: chi calcola per sé
grandezza e potere riceve poco o niente rispetto
alla misura senza misura
dell’amore di Dio. Chi
per sé non rivendica nulla tutto riceve in grazia e
benedizione.

L’
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epoca in cui viviamo sembra
aver dimenticato Dio, ma in
diversi angoli del mondo, «molti
segni ci indicano un risveglio del
senso religioso, una riscoperta dell’importanza di Dio per la vita dell’uomo, un’esigenza di spiritualità,
di superare una visione puramente orizzontale, materiale della vita
umana». Durante l’udienza generale
dell’11 maggio, il Papa ha invitato i
fedeli presenti a Roma «a riflettere su come la preghiera e il senso
religioso facciano parte dell’uomo
lungo tutta la sua storia». Citando
il Catechismo della Chiesa Cattolica, Benedetto XVI ha ricordato che
«mediante la creazione Dio chiama
ogni essere dal nulla all’esistenza».
Anche dopo «aver perduto la somiglianza con Dio a causa del peccato,
l’uomo rimane ad immagine del suo
Creatore. Egli conserva il desiderio
di colui che lo chiama all’esistenza.
Tutte le religioni testimoniano questa essenziale ricerca da parte degli
uomini». L’uomo «è per sua natura
religioso, è homo religiosus come è
homo sapiens e homo faber». Il desiderio di felicità che l’essere umano porta iscritto nel cuore, non trova
risposta «in se stesso, nel progresso,
nella scienza empirica». Così «l’uomo “digitale” come quello delle
caverne, cerca nell’esperienza religiosa le vie per superare la sua finitezza e per assicurare la sua precaria
avventura terrena». Oggi come ieri,
«l’uomo porta in sé una sete di infinito, una nostalgia di eternità, una
ricerca di bellezza, un desiderio di
amore, un bisogno di luce e di verità, che lo spingono verso l’Assoluto; l’uomo porta in sé il desiderio di
Dio». L’incontro tra la creatura ed il
Creatore è possibile grazie al «Dio
che si rivela» e offre la possibilità
di un «rapporto personale con Lui»
che si esprime nella preghiera. Spiega ancora il Catechismo: «A mano
a mano che Dio si rivela e rivela
l’uomo a se stesso, la preghiera appare come un appello reciproco, un
evento di alleanza».		
G. C.

La spiritualità dei poveri di Yhawè trova in Maria una configurazione splendida. Ella di tutti è la più povera, la più umile. L’umiltà è il profumo che fa gioire Dio e Maria è colei che
con maggior consapevolezza ha conservato questo profumo;
in Lei l’umiltà fiorisce sotto lo sguardo di Dio. E’ bastato
questo sguardo per innalzarla e perché tutte le genti, di generazione in generazione, la chiamassero beata. Ella pronta ad
arrendersi ad ogni iniziativa divina è pienamente disponibile
ad ogni suo intervento: “Si faccia di me secondo la tua Parola” ovvero “fa di me quello che vuoi”. Maria si svuota di sé
e quel Dio che riempie Cristo della sua gloria, riempie Maria
della sua grazia. L’umiltà non annulla ma potenzia la persona, perché chi fa spazio a Dio ritrova se stesso in pienezza.
Maria ha sempre detto di sì a Dio e per questo è diventata il
capolavoro della Redenzione.
Fra tutte le donne a Lei è stata affidata la delicata missione
di entrare nella relazione del Figlio con il Padre, per formare
in Gesù un cuore umano perfettamente in accordo con il suo
cuore divino. L’intimità tra Maria e Gesù è di una profondità
eccezionale perché era cominciata prima del concepimento
di Gesù, quando Maria si lasciava forgiare dalle mani divine
in vista della sua maternità. Grande è anche l’umiltà di Dio
che dopo essere stato l’educatore del cuore di Maria le affida
il suo Figlio per essere educato come uomo. Il Maestro diventa discepolo, perché Maria è stata discepola dello Spirito
Santo. La sottomissione di Gesù a sua Madre era così profonda che Maria ha potuto esercitare, più di ogni altra madre
sul proprio figlio, un’influenza decisiva sul suo cuore.
Gesù non mette mai in mostra il suo affetto per Maria, la loro
intimità era fatta di poche parole e molto silenzio. Maria ha
aiutato Gesù ad esprimere il suo affetto verso il Padre. Supremo paradosso: Egli che amava il Padre dall’eternità, ha
imparato ad amarlo in modo umano attraverso l’educazione
di Maria. Tutti i tesori del suo amore per gli uomini, prodigati
nella vita pubblica, si sono sviluppati in Lui dal contatto con
la Madre, tradiscono l’impronta dell’educazione ricevuta.
Maria ha preparato in Gesù la tattica del suo apostolato: “vincere a forza di amore”. L’autorità materna per Gesù è stato
un giogo soave e dolce quale quello che Egli ha inteso proporre ai discepoli, invitati a imitare la mitezza e l’umiltà del
suo cuore. Nella perfetta armonia tra madre e Figlio si prepara anche il dramma del Calvario. Il Calvario che strappava
Gesù alla Madre, lo univa nello stesso tempo a Lei con una
forza indicibile, fino a fondersi nella sofferenza dell’amore.
Gesù la univa a sé associandola alla propria opera redentrice.
Rendendola partecipe della sua aspirazione più cara: la salvezza degli uomini.
Oggi, mediante l’evangelizzazione e nell’Eucaristia, ogni
uomo riceve un annuncio di salvezza: poter diventare, come
Maria, portatore di Cristo, diventare cioè vero cristiano,
l’uomo mite, povero, umile delle beatitudini. Ognuno però
si schiva chiedendosi: “Com’è possibile? Non ci riesco!”
“Nulla è impossibile a Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di
te per cambiare il tuo cuore” ci dice Maria, a te non resta
che dire, come ho detto io: “Eccomi, Fiat, si faccia in me la
volontà di Dio”.			
Brunella D’Adamo

Le ragioni della verità

Città che vai gente che trovi

“P

asseggiando per una città si capisce i cittadini che la abitano”. E’ la
frase pronunciata da uno scrittore indiano che parlava della sua città, Bombay.
Egli sosteneva che le forme urbanistiche,
la cura del paesaggio, lo stato delle strade e del verde sono legate in un rapporto
di stretta compenetrazione con i propri
abitanti. Ogni tanto, quando passeggio
per Matera, penso alle parole del scrittore indiano e mi chiedo se questo teorema
è valido anche per la mia città. La prima
cosa che penso sono i rioni Sassi che costituisce l’esempio più evidente di compenetrazione tra i materani e la propria
città, anche se rappresenta una storia del
passato. Alcuni anziani mi dicevano, infatti, che pur nella profonda povertà nei
Sassi si respirava a cuore aperto, i cittadini tenevano sempre pulite le stradine
che, spesso, costituivano il luogo dove
si svolgevano alcune attività domestiche
o artigianali; emergeva il decoro e la dignità delle persone che faceva parte della

propria educazione. Facciamo un salto
d’epoca, torniamo ai giorni nostri e alle
mie passeggiate per la città.
Oggi Matera ha la fama di essere una città modello, una città che è protesa verso
un turismo sempre più intenso e anche
di nicchia, quindi luogo che per definizione dovrebbe essere accogliente, avere
un traffico scorrevole, servizi efficienti,
indicazioni stradali abbondanti, strade e
marciapiedi puliti. Sulle mie passeggiate
per la città, in verità, non posso dire che le
strade e i marciapiedi siano puliti; mi riferisco, in particolare, allo spettacolo che
sempre più frequentemente si presenta
nei pressi delle isole ecologiche dei rifiuti
solidi urbani. Non sono isole ecologiche
ma aree inquinanti circondate da mucchi
di buste piene di spazzatura, scatoli vuoti,
bottiglie di plastiche e di vetro. Non sono
esagerazioni perché in periferia, nelle isole ecologiche, non è infrequente trovare
lastre di vetro, sedie e poltrone sgangherate, frigoriferi vecchi e anche water di-
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Domenico Infante

smessi; non è bello lo spettacolo che si
presenta. Su alcuni marciapiedi bisogna
fare il percorso di guerra tra i residui liquidi o solidi di cani e gatti.
Così non va. Certamente le amministrazioni comunali di turno devono essere più
puntuali nelle campagne per la raccolta
differenziata, più efficienti nel prelevamento, più assidue nella pulizia e manutenzione delle strade, ecc., ma dobbiamo
essere soprattutto noi cittadini più tassativi nel rispetto delle regole più elementari
della convivenza civile, anche di quelle
relative alla circolazione stradale. Voglio concludere con un episodio che mi
lasciato sconcertato e mi ha richiamato
alla mente alcune scene del recente film
“Benvenuti al Sud”. Passeggiavo per le
strade limitrofe al centro di Matera quando da un terrazzino del primo piano una
persona ha fatto il tirassegno con la busta di spazzatura nel cassonetto dell’isola
ecologica sottostante. Ovviamente ha fatto centro ma non è una bella figura!

Il “Caso Basilicata”
Il parere di Robert Putman

Invitato dal presidente De Filippo,
Robert Putnam dell’Università di
Harvard è tornato in Basilicata, intervenendo a un convegno tenuto il 19
giugno a Matera, in occasione della
celebrazioni dei quarant’anni della
Regione Basilicata. Quando in Italia
si avviò l’esperienza delle Regioni a
statuto ordinario, Putnam volle seguire questo tentativo di decentramento
amministrativo e notò subito alcune
Regioni che avevano saputo cogliere
perfettamente l’occasione offerta dal
nuovo quadro istituzionale. La novità
più significativa si registrò proprio nel
territorio lucano, tanto che da allora si
comincerà a parlare del “Caso Basilicata”.
Putnam ha descritto il suo lavoro
come quello di un botanico che pianta
dei semi in terreni diversi per poi verificare quale di questi riesce a dare la
resa migliore. E a giudicare dalla resa,
la Basilicata potrebbe essere presa a
esempio.

La capacità di dinamismo istituzionale della Regione Basilicata si è rivelata nelle due fasi che hanno caratterizzato la quarantennale storia regionale.
La prima, dominata dal peso rilevante
della spesa pubblica messa a disposizione dagli interventi dello Stato nel
Mezzogiorno.
E poi una seconda fase, quando si è
distinta per la capacità di sfruttare in
misura davvero considerevole i fondi
strutturali dell’Unione Europea come
i FESR; in questa maniera, si assicurava entrate che incidevano per oltre
il 30% nel proprio bilancio, entrate
che altre Regioni non avevano affatto.
Per Putnam infine, la regione si trova
oggi davanti a un nuovo e favorevole
momento storico, caratterizzato dalla presenza della Fiat a Melfi e dalla disponibilità di risorse petrolifere
e idriche. Anche in questa occasione
la Regione sta mostrando una grande
capacità di negoziazione, riuscendo a
strappare condizioni particolarmente

Paolo Tritto
favorevoli.
Qualcuno in sala osservava che se la
realtà regionale fosse veramente così
positiva o addirittura esemplare, come
sostenuto da Portnam, come si spiegherebbero le disastrose condizioni in
cui versa la locale economia? Nel suo
intervento, il presidente De Filippo ha
voluto mettere da parte i facili entusiasmi e rivolgere un invito perché il
lavoro di Robert Putnam «diventi occasione di studio e riflessione».
Quando le si è data la leva dell’intervento statale nel Mezzogiorno, o
quella dei fondi europei del FESR,
la Basilicata ha mostrato inaspettate
capacità di risposta. Oggi si tratta di
fare il passo decisivo, quello cioè di
provare a muoversi in un’economia di
mercato. Gli uomini della Basilicata
hanno dimostrato in passato di meritare fiducia e di sapersi rimboccare le
maniche; riceveranno oggi il necessario sostegno dalle istituzioni in questa
nuova e cruciale fase storica?
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È Risorto,
io l’ho incontrato
12 giugno
“Ricevete lo Spirito Santo”.
Pentecoste. Riceviamo il
dono insperato. Anche a
coloro che non sapevano
nemmeno che esistesse lo
Spirito Santo viene dato
il dono più grande che il
Padre e il Figlio avevano
promesso. Spirito Santo,
anima della nostra anima,
risveglia in ogni uomo e
in ogni donna della storia quel soffio di vita che
abita in ciascuno dal momento della creazione,
perché non viviamo più
per noi stessi ma viviamo
di Te, per Te, grazie a Te.
E il mondo sarà paradiso
e la terra sconfinerà nell’eternità.
13 giugno
“Ecco io vi mando come
agnelli in mezzo a lupi”.
Sant’Antonio, lingua di
fuoco, come agnello in
mezzo ai lupi ha annunciato la Verità, castigando i vizi degli uomini e
incarnando le virtù. La
sua lingua incorrotta ci
ricorda chi salirà il monte
del Signore: “Chi ha mani
innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna”.
14 giugno
“Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è
nei cieli”.
Ma io vi dico… è la logica del regno di Dio: i figli
di Dio amano come ama
il Padre che fa sorgere il
sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti.
15 giugno
“State attenti a non praticare la vostra giustizia
davanti agli uomini per
essere ammirati da loro”.
Chi cerca il plauso del
mondo dal mondo lo riceverà per poco tempo ma
perderà quello di Dio per
l’eternità.
12

Ambasciatori di Cristo

Dalla linotjpe al computer
Il giornale diocesano negli anni

A

ll’incrocio
tra via XX
Settembre
e via Lucana di Matera, sulla destra fino, a
qualche tempo fa esisteva la antichissima tipografia Montemurro
ora Liantonio. Oggi, passando davanti, penso alle tantissime volte
in cui sono entrato per prendere
e correggere le bozze del Bollettino Ufficiale dell’Archidiocesi
di Matera e di Anglona-Tursi. La
prima cosa che si udiva era la rumorosa linotjpe, ossia la macchina a tastiera per la composizione
automatica dei caratteri tipografici
e la loro fusione in un unico blocchetto di piombo corrispondente
a una riga.
Mettendo insieme i blocchetti e
legandoli il tecnico componeva
la pagina. Con i rulli inchiostrati
si passava alla stampa. Toccava,
poi, alle impiegate spillare le pagine. Un lavoro abbastanza lungo.
L’Eco di Matera e di AnglonaTursi nacque con l’intento di portare nel cuore di tutti i Sacerdoti e i
fedeli della Arcidiocesi soprattutto
la parola premurosa, affettuosa e
illuminata del suo Vescovo, poi le
notizie dei vari uffici di Curia. E’
uscito costantemente, a scadenza
mensile, dal primo ottobre 1954,
anno d’ingresso di Mons. Palombella in Matera. Un posto di rilievo avevano i discorsi del Santo
Padre. Né poteva essere diversamente, dal momento che uno dei
principali mandati che la Gerarchia possiede è quello di insegnare, cioè di trasmettere con rigore e
fedeltà il messaggio originario di
Cristo, il complesso delle verità da
lui rivelate e affidate agli Apostoli,
con linguaggio e con forme che lo
rendono più accetto e più fecondo,
in sintonia con i tempi.
Mons. Palombella fu presente al
Concilio Vaticano II. L’Eco di Matera pubblicava puntualmente le
considerazioni sulla perenne giovinezza del Vangelo, la tenace difesa
del tesoro spirituale della Chiesa e
la gioia profonda manifestate alle

riunioni conciliari. Fra i tanti argomenti di attualità affrontati dal
Concilio ci fu anche quello sulle
comunicazioni sociali, con l’invito
a leggere, sostenere e diffondere la
stampa cattolica locale e nazionale.
Quando furono pubblicati i nuovi
catechismi della CEI, l’Eco offriva, volta per volta, agli insegnanti
schemi di lezioni per agevolare il
rinnovamento della catechesi. La
direzione del Bollettino fu affidata
per molti anni all’indimenticabile

Mons. Franco Conese e poi allo
scrivente. Esso veniva distribuito
ad ogni sacerdote e, in numero
diverso, ad ogni parrocchia e comunità. Oggi il computer ha reso
molto più fruibile e più attraente
la stampa e l’attuale quindicinale
della archidiocesi di Matera - Irsina si inserisce encomiabilmente
in questa nuova stagione, con una
varietà e articolazioni di contenuti
veramente encomiabili.
Damiano Fontanarosa

Apre la Scuola di Specializzazione
in Archeologia
Un territorio di straordinario
valore archeologico ha visto celebrare l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di
Specializzazione in Archeologia
nella sede di Matera. Si tratta
di un risultato di grande valore,
anche considerando le difficoltà
che investono l’intero comparto dell’istruzione. Alla presenza
del Rettore dell’Università degli
Studi di Basilicata, Mauro Fiorentino, del Direttore della Scuola Massimo Osanna, del Preside
di Facoltà Pasquale Frascolla,
del rettore dell’Università degli
Studi di Foggia Giuliano Volpe,
davanti ad una platea mai tanto
attenta, i tanti convenuti hanno
potuto ripercorre le magnifiche
testimonianze che ricordano un
passato di grandezza, ma anche
un presente che si offre al godimento del senso estetico ancora
in tutto il suo splendore: «Sono
molto lieto di essere arrivato a
questo giorno; con i tagli ministeriali – ha dichiarato il Direttore della Scuola Massimo Osanna
- è stato molto complicato assicurare questo percorso formativo
in Basilicata, laddove abbiamo
dovuto chiudere altri corsi; ringrazio l’impegno del Rettore, del
Consiglio, del Preside di Facoltà
che hanno tanto creduto in questo Scuola, ed operato affinché
si aprisse una laurea magistrale,
requisito necessario per arrivare al risultato di quest’oggi».

Vincenzo Scalcione
La Scuola di Specializzazione
in Archeologia, con la sua offerta di altissima qualità, risulta
difatti una vera eccellenza non
solo della formazione universitaria, ma anche dell’intera regione: «Operiamo in un territorio
straordinario, in cui archeologia
– ha ricordato Osanna – è investita di più compiti, da quello
della conservazione per la fruizione turistica, alle azioni relative alla archeologia preventiva,
per scongiurare fatti come quelli
che di recente hanno investitola
Magna Grecia». Poi lo sguardo
si è soffermato sul valore della
formazione offerta dalle scienze
umane, in una contemporaneità
che alla volte ha mostrato riluttanza nell’adoperare il metodo
di analisi proprio di questo comparto del sapere, volendo battere
per lo più sentieri più diretta per
la produzione della ricchezza:
«Il nostro contributo alla formazione dei giovani – ha rimarcato
il Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia Professor Pasquale
Frascolla - resta fondamentale, perché l’intento dell’insegnamento offerto dalle scienze
umane resta quello di educare a
pensar bene, con chiarezza, con
strumenti culturali che permettano di orientarsi in una società
divenuta estremamente complessa». Un bene da preservare,
in termini di offerta didattica, ma
soprattutto culturali.
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La grazia di vivere accanto a una donna straordinaria
Più forte della morte è l’Amore

Preferiresti avere una vita lunga ma scialba, vuota, insignificante oppure vivere una vita intensa e santa? Esistino persone che vivono la loro
vita nell’ovvietà, in una continua ricerca del successo e dell’apparire, ma vi sono anche tantissime persone che ogni giorno cercano di dare
un senso alle piccole cose che fanno e lasciano un segno dovunque vanno, quasi una scia di profumo di vita e di santità; sono persone speciali, un dono di Dio, una benedizione. Jerry vuoi raccontare la tua storia e come ti è capitato di trovarti accanto a una persona “speciale”?

Il 12 marzo 2003 incontro Giusy dopo tantissimi anni che
non ci vedevamo e, quella sera
per puro caso, i nostri sguardi
si sono incrociati ed abbiamo
esclamato contemporaneamente “Giusy!!! – Jerry!!! Da quanto tempo…che fine hai fatto? E
tu...come stai?” E da quel momento abbiamo iniziato a parlare...parlare…parlare…raccontando le nostre esperienze
passate. In pochissimo tempo
ci siamo così “aperti” l’uno all’altro tanto da rendermi conto
quanto fosse bello esprimere
le mie emozioni, i miei sentimenti, i miei pensieri e dall’altra parte una persona capace
di ascoltare e “criticare” con
grande tranquillità e serenità tale da trasmettere solo ed
esclusivamente una grande
“gioia della vita”. Prima di
conoscere “l’Amore della mia
vita”, ho trascorso giorni, mesi
ed anni senza sapori, una vita
bianca o nera priva di quei colori che illuminano il cammino
di ognuno di noi. Giusy mi ha
sempre trasmesso la positività
quotidiana! Nel breve periodo
della sua malattia (sette mesi)
è stata così lucida e forte tale
da trasmettere sempre serenità sia a me che a nostra figlia
Sara e non da meno alle altre
persone che la circondavano,
sia familiari che amici o colleghi. Lei non pronunciava frasi
per esprimere i suoi sentimenti
nei confronti miei e quelli di
Sara, ma il suo AMORE lo
esprimeva durante il quotidiano nelle cose più semplici,
durante le 24 ore della giornata, sempre!!!! Sono un uomo
fortunato perché ho conosciuto
Giusy che mi ha fatto capire
il senso della vita, amando e
godendo giorno per giorno di
tutto ciò che ci circonda e non
conta l’apparire o le cose ma-

teriali perché quello che conta
è l’amore e sicuramente se tutti
noi riuscissimo a cogliere questa grande opportunità che ci è
stata donata, il mondo sarebbe
felice!!! Il 3 maggio 2011 Giusy è morta e già nell’immediatezza ho provato una grande
serenità perché lei ha finito di
soffrire oltrepassando quella linea che delimita la vita terrena
con quella spirituale. Mi rivolgo a te che stai leggendo quest’articolo… non sciupare nulla della tua vita perché hai la
possibilità di amare e trasmettere serenità al tuo prossimo e
non pensare “ecco la classica
morale e poi sicuramente parla bene e razzola male” perché

ti sto parlando con il cuore in
mano, la vita è solo un passaggio durante il quale puoi dare
il meglio di te stesso, dipende
solo da TE, Giusy lo ha fatto.
Ti invito a leggere gli articoli
su “Il Giornale di Seregno” del
10 maggio e quello su “Il
Giornale di Cantù” del
13 maggio, in cui viene
esaltata la sua persona e
l’amore verso il prossimo
dalle colleghe, dai genitori
e dagli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Lentate
sul Seveso (MB) dove ha
lavorato come insegnante
per circa due anni. Chi ha
pubblicato l’articolo ha
semplicemente raccolto le

testimonianze di persone che la
circondavano quotidianamente. Sono fortunato perché ho
avuto al mio fianco, anche se
per un breve periodo, una persona veramente speciale.
Jerry Daraio

Un prete a fumetti

Il don Camillo di Giovannino Guareschi
“Il capobanda piovuto dal
cielo” è il primo numero del
“Don Camillo a fumetti” edito dalla casa editrice ReNoir
Comics. Dei racconti che
Giovannino Guareschi aveva
pubblicato tra 1946 e il 1966
era stata ricavata una riduzione cinematografica e quei film
sono ancora oggi seguitissimi
dal pubblico televisivo. Dal
28 aprile scorso nelle librerie
è disponibile anche una versione a fumetti. «Siamo certi
che nostro padre sarebbe felice di sfogliare questo volume»
scrivono Alberto e Carlotta
Guareschi nella premessa.
L’entusiastica dichiarazione
dei figli dello scrittore è probabilmente legata al fatto che
le riduzioni cinematografiche
avevano dovuto fare i conti

con le dure leggi dello spettacolo che qualche volta avevano mortificato lo spirito dei
racconti di Guareschi, il quale
se n’era pure era lamentato. Il
fumetto è più libero da questi
vincoli e più fedele al genio
dello scrittore emiliano.
Chi trae maggior giovamento
da questa operazione editoriale è il “capobanda” don Camillo e con lui tanti sacerdoti
che hanno finito per identificarsi con il prete della bassa
padana. Me ne rendevo conto
qualche settimana fa quando,
al termine di una conferenza
in un paese del potentino, un
sacerdote mi è venuto incontro e, raggiante, si è presentato
così: «Mi chiamo don Mimì e
sono un “don Camillo”».
Forse i sacerdoti non leggono i fumetti.
Perciò riporto
un brano della
stupenda presentazione di
Mario Palmaro:

«Per quale misteriosa ragione
la gente continua a rivedere i
vecchi film in bianco e nero
con Fernandel e Gino Cervi? Perché “Mondo piccolo”
piace così tanto? La risposta
è semplice: perché vivere in
un posto del genere sarebbe
bello. Un posto dove il prete
e il suo avversario comunista
si combattono senza esclusione di colpi, dove le passioni
sono autentiche e vissute fino
alle estreme conseguenze. Un
mondo nel quale il bene si
misura ogni momento con le
tentazioni del maligno e con
la follia dell’ideologia. Ma
anche un mondo nel quale gli
uomini, alla fine, ascoltano
la voce del Cristo dell’altare
maggiore. In fondo, di fronte
all’immagine di don Camillo
che parla con Gesù, anche un
ateo deve pensare in cuor suo:
“Come sarebbe bello vivere in
un posto dove Dio mi ascolta
e mi parla”. Un desiderio che
è già una preghiera».
P.T.
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Un’antichissima tradizione materana
La Messa in ricordo del patrocinio di S. Eustachio

Maria Teresa Cascione

L

a vita della Chiesa materana è costellata di numerosi riti riconducibili a vari
eventi; uno dei più antichi è
senz’altro quello della celebrazione della Santa Messa il
20 maggio, giorno in cui i fedeli materani fanno memoria
della liberazione dall’assedio
perpetrato, nel 994, ai danni
di Matera dai Saraceni, grazie al miracoloso intervento
di Sant’Eustachio (la cui fe-

stività ricorre il 20 settembre)
che, in quella occasione, fu
proclamato Patrono di Matera. Da allora, il 20 maggio
di ogni anno, viene celebrata
una Messa durante la quale si
ricorda tale evento e, in segno
di gratitudine, vengono simbolicamente portati all’altare
cera e cesti colmi delle “primizie di stagione”. Tale usanza è ricordata da uno storico
materano, Arcangelo Copeti,
il quale scrive che
“da più di mille
anni vi è un’antichissima tradizione
nella città: assediata Matera da’ Saraceni [...] apparvero
Cavaglieri in difesa
abbattendo li nemici, e li medesimi
partendo abbattuti
rivelarono
esse-

re Eustacchio colli figli nella
difesa de’ quali confessarono
essere la città di Matera; e
d’allora la città elesse quelli per Padroni e per restar la
memoria a’ posteri del ricevuto beneficio dal giogo, fu
stabilito dal Senato Consulto,
che in ogni anno nel mese di
Maggio la domenica dopo il
20 di Maggio, si facesse festa
per l’abbattimento de’ nemici, (che allora avvenne) e dal
Baviglio si offerisse denaro
(carlini 37) primi frutti, cioè
cerase, biscotti, ricotta, vino
alla chiesa di essi con gran
applauso, suono, allegria, e
giocondità; con portarsi loro
reliquie.”
Dopo più di mille anni, anche lo scorso 20 maggio si è
ripetuta questa bella e significativa tradizione: nella chiesa
di San Francesco d’Assisi è

stata celebrata da Padre Mario
Germinario la Santa Messa,
animata dai Cantori Materani, cui sono convenuti numerosi fedeli e durante la quale
una processione composta
da diversi fedeli e da alcuni
membri della Confraternita di
Sant’Eustachio, ha portato in
dono i primi frutti della stagione primaverile-estiva, mentre
il Sindaco della Città, Salvatore Adduce, accompagnato
dal Priore della Confraternita,
Carlo Cascione, ha offerto un
fascio di ceri. Un bel segno di
devozione e di affetto, dunque,
che, dopo numerosi secoli,
ininterrottamente, i Materani
continuano a rivolgere al loro
Santo Patrono che, come ha
sottolineato Padre Mario, dovrebbe essere maggiormente
conosciuto, amato e imitato
nella sua santità.

L’attualità del “Cantico di Frate Sole” di frate Francesco
“Laudato sie, mi Signore, cun tutte le
tue creature, spezialmente messer lo frate Sole, lo quale è iorno, e allumini noi
per lui. Ed è bello e radiante cun grande
splendore: de te, Altissimo, porta significazione. [...]
Laudato si, mi Signore, per frate Vento, e per Aere e Nubilo e Sereno e onne
tempo, per lo quale a le tue creature dai
sustentamento.
Laudato si, mi Signore, per sor Aqua, la
quale è molto utile e umile e preziosa e
casta. [...]”
Con questi splendidi versi, frate Francesco, nel noto “Cantico di Frate Sole”
o “Cantico delle Creature”, unico scritto in volgare composto, nel 1225, dal
Santo assisiate, lodava e ringraziava
Dio per tutte le meraviglie del Creato, a
partire dal sole, l’unico elemento da lui
chiamato “messer”, ossia signore, poiché rispecchia e richiama la gloria del
Signore che l’ha creato.
Attraverso le sue parole, volutamente
semplici e quindi comprensibili da tutte
le genti, si riesce a cogliere il profondo
amore che Francesco nutrì per tutti gli
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elementi della Natura e, di conseguenza, verso Colui che li aveva creati. Gli
aggettivi che accompagnano ciascuno
di loro rendono subito l’idea del messaggio che egli volle trasmettere ai fedeli dei suoi tempi e che, attraversando i
secoli, giunge anche ai nostri cuori: Dio
si ama e si rispetta anche amando e rispettando quanto Lui stesso ha creato.
Nel contempo il Cantico è un messaggio universale, perché tale è il
rispetto per la Natura,
a prescindere dal proprio Credo, in quanto
essa esiste per tutti,
per tutti è stata creata
e ciascuno di noi ha
il diritto di goderne e,
nel contempo, il dovere di proteggerla, sia
per poterne fruire al
presente sia per poterla tramandare alle generazioni successive,
evitando di comprometterne in maniera

drastica e irreversibile la sua integrità,
già attualmente messa in serio pericolo
da molteplici fattori e cercando di proteggerla da ulteriori rischiosi interventi.
Francesco, dunque, con le sue parole
parla a ciascuno di noi, comunicandoci non solo la bellezza dei vari elementi naturali ma ricordandoci anche che
essi sono stati creati per tutti, perché il
sole, il vento, l’acqua e tutti
gli elementi della Natura appartengono a ogni creatura e
sono stati creati con un gratuito gesto d’amore, affinché
tutte le creature ne possano
sempre trarne “sustentamento”. Il messaggio francescano, dunque, è di una sconvolgente attualità in questi tempi
nei quali, in tutto il mondo,
i vari elementi della Natura
rischiano quotidianamente di
vedere sconvolto il loro delicato equilibrio, la cui difesa
dovrebbe essere tra le assolute priorità di ciascun popolo.
			
M.T.C.
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Caro giornale,
sono un uomo ormai anziano. Sarà per l’età, ma mi sembra che i giovani di oggi non si danno tanto da fare. All’epoca mia, o si stava con la testa sui libri, o si andava a faticare. Si risparmiava, si comprava la casa, si facevano i figli.
Forse
ma i ragazzi
a cura
di sbaglio,
Mariangela
Lisanti
di oggi vogliono solo fare i soldi e divertirsi.										
Nonno Vito
Caro lettore,
a guardarsi in giro, si direbbe proprio che è vero quello che lei afferma. Per esempio sono tanti i ragazzi che lasciano la scuola a
metà percorso e che non trovano neanche un lavoro. Quando si chiudono i quaderni e si portano i libri in garage, il problema non
è tanto l’aver scelto la scuola sbagliata, ma il rinunciare alla possibilità del diploma. D’altro canto il lavoro che offre il mercato
nel nostro territorio, è molto spesso precario e non lascia prospettive di una indipendenza economica effettiva e stabile.
Le generazioni del passato erano abituate a lavorare duramente; arrotondavano lo stipendio con lo straordinario o con lavoretti
nel tempo libero. La precarietà della vita era affrontata con la solidità di un progetto di vita vero, condiviso e desiderato. Si può
sopportare qualsiasi sacrificio quando in tasca si hanno pochi soldi ma tanti progetti.
Se oggi siamo di fronte ad un abbandono facile degli studi e del lavoro, la vera emergenza è l’incapacità di prendere sul serio il
desiderio di realizzazione e di tradurlo in termini operativi dandosi da fare. C’è una resa di fronte alle difficoltà e una scarsa
stima verso se stessi. Si tende a poggiarsi troppo a lungo sulla famiglia d’origine, in attesa del posto fisso, possibilmente in una
struttura pubblica, dove comunque l’atteggiamento di fronte alla vita sarà ancora rinunciatario. Vivere in pienezza di senso la
propria esistenza, a questo punto, non è solo un diritto inalienabile, ma anche un dovere verso se stessi.
Dobbiamo però anche ammettere, gentile sig. Vito, che tanti giovani lucani sanno esercitare le virtù della tenacia, della speranza
e della fortezza che la gente della sua generazione ha lasciato in eredità.							
G.C.

Un’ora sola ti vorrei
Secondo l’Ocse – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – i bambini italiani non vedono il loro papà
nemmeno per un’ora al giorno. Il tempo che i genitori dedicano
ai loro figli è decisamente poco e non sufficiente a garantire
un adeguato rapporto affettivo ed educativo. Si calcola che un
padre lavoratore sta insieme ai propri figli appena 40 minuti al
giorno. Ma se è disoccupato, non va molto meglio: 49 minuti.
La mamma è più generosa, ma nemmeno tanto. Dedica ai figli il doppio del tempo dei pochi “minuti” del papà. In un arti-

colo pubblicato sul sito internet “Libertà e Persona”, Giuliano
Guzzo scrive: «Con la progressiva scomparsa del padre – basti
ricordare che già oggi, in una capitale importante come Berlino, 134.000 nuclei familiari su 430.000 (quasi un terzo!) sono
composti da ragazze madri sole con il loro bambino – è dunque
lo stesso sistema educativo a venir meno. Capito, cari papà italiani? Contenete al massimo la latitanza affettiva e consegnatevi
senza opporre resistenza alle vostre famiglie. Le mogli e i vostri
figli ne saranno felicissimi. E anche voi».		
P. T.

Le cinque perle del pontificato di
Giovanni Paolo II
Il riconoscimento e il perdono per le colpe dell’umanità, il perdono dato all’attentatore, il riconoscimento degli Ebrei come nostri fratelli maggiori, il valore dato ai giovani, l’importanza del
martirio, così l’abate emerito di Monte Oliveto,
padre Michelangelo Tiribilli, ha sintetizzato il
messaggio del nuovo Beato. Un’icona di Giovanni Paolo II è stata benedetta nella parrocchia
Maria Madre della Chiesa lo scorso 18 maggio,
data di nascita di Karol Woityla, opera del talento
della catechista Brunella D’Adamo. Dopo la celebrazione eucaristica, don Davide Mannarella e il
giornalista Vincenzo Scalcione hanno presentato
alla comunità la pubblicazione “Matera, città narrata”, parte integrante del progetto Cultura web
2.0, promosso dall’Apt - Basilicata con il patrocinio del Comune di Matera. Sei immagini delle più
belle “Madonne” affrescate nelle chiese rupestri di
Matera con una preghiera per ciascuna immagine
scritta da Raffaello De Ruggieri, presidente della
Fondazione Zetema.		
Mariangela Lisanti

M. Pecora,
Detti e ridetti in dialetto e … non

I detti, i ridetti, le massime, i proverbi, i modi
di dire contenuti in questa raccolta sono “pillole di saggezza” che l’autrice ha appreso principalmente tra le mura domestiche dai suoi
genitori, che, saldi nella fede e nei valori della
sana cultura e civiltà della natura, li usa(va)no
per dare messaggi educativi ai figli ed ai nipoti. Sono state usate parole ormai perse, perché
venute meno le condizioni del loro uso, ma
che esprimono ricordi e nostalgie di un passato nobile e puro da salvaguardare, conservare, trasmettere alle future generazioni, perché
parte della cultura popolare della nostra terra
e di coloro che ci hanno preceduto. La lettura
di questo libro, definibile “testamento culturale”, suscita stupore ed emozione nel ricordare il tempo passato. Il testo, che l’autrice ha
dedicato ai genitori
per il centenario del
padre, è disponibile
nelle librerie di Matera e Miglionico.
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Recensioni...
AA.VV, Perché mi perseguiti? Libertà religiosa negata, luoghi e oppressori, testimoni e vittime, Ed. Lindau - Aiuto alla Chiesa che Soffre, Collana «I Draghi», 2011, pp. 176, € 10,00
Al 70% della popolazione mondiale è negata la libertà religiosa, di coscienza e di pensiero. Il volume raccoglie i dati presentati nel Rapporto 2010
sulla libertà religiosa nel mondo e propone riflessioni sul diritto naturale
dell’uomo. Il testo presenta 21 schede di Paesi in cui le persecuzioni sono
più diffuse, acute e violente e dove ACS è presente con progetti a sostegno
della Chiesa locale. Dall’Afghanistan al Vietnam le violazioni alla libertà
religiosa sono fotografate attraverso testimoni, volti, avvenimenti.

A. PAONE, Chicchi e solchi. Obiettivi, strategie e mezzi per
una comunicazione efficace nella Chiesa, 2011, pp. 120,
€ 10,00
La Chiesa, chiamata a comunicare il messaggio di cui è depositaria, ha l’esigenza di definire obiettivi e strategie per entrare in dialogo con le culture ed
offrire il suo contributo alla ricerca della Verità. Il testo è un strumento pratico e utile per l’attività comunicativa della Chiesa, quale soggetto istituzionale e pastorale. Esso delinea le principali teorie e tecniche comunicative,
nonché gli organi e le figure che operano a livello nazionale e locale, nelle
diocesi e nelle parrocchie.

AA.VV, Matera, Città Narrata, 2011
“Matera città Narrata” racconta i luoghi della città. Le ricostruzioni 3D mostrano l’evoluzione di Matera attraverso il tempo: dall’emersione delle terre
dal mare, più di due milioni di anni fa, alla nascita dei primi villaggi trincerati in età neolitica, dall’affermarsi della vita in grotta alla costruzione dello
spazio edificato e fortificato nel corso del Medioevo e del Rinascimento,
fino all’espansione barocca e alla moderna urbanistica. Tanti personaggi,
materani e non, hanno partecipato al progetto portando il loro contributo
creativo.

C. FIUMI, La feroce gioventù - In un paese violento senza più maestri, Dalai
editore, 2011, pp. 176, € 16,50
È una generazione senza più valori ed educatori, quella di cui scrive Cesare
Fiumi. Storie di crudo realismo e di giovani violenti, tra i 15 e i 25 anni,
“ragazzi allo sbando emotivo storditi da sogni di soldi, di potere e apparire”.
Vere e proprie “mine vaganti che prima o poi presenteranno il conto a chi
se l’è dimenticate”. Naturale risultato per “una generazione cresciuta nel
niente, in un Paese dove s’è smesso da tempo di seminare (e di coltivare)
per quelli a venire. E dove, anzi, s’è messa una pietra tombale sulla pietà e
sui principi, sui comportamenti e sui doveri morali”.

W. VEEN, B. VRAKKING, Homo Zappiens. Crescere nell’era digitale, Edizioni Idea, Roma, 2010, pp. 192, € 18.00
Le tecnologie digitali avrebbero, secondo gli autori del celebre saggio, disegnato una nuova specie umana: gli homo zappiens. Giovani impazienti,
mentre fanno i compiti, ascoltano musica, seguono la tv, inviano un sms,
chattano, inseriscono video su YouTube. È il risultato dell’incontro precoce
con una realtà filtrata dai dispositivi digitali. Armati di telecomando, mouse
e cellulare, hanno il mondo a portata di clic, non conoscono i tempi della
riflessione, i libri, gli svaghi all’aria aperta. Nel mono reale, essi dovranno
costruire le strutture di conduzione della società del futuro.
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