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Una Madre che ci protegge
S

iamo giunti alla fine del mese di giugno e nella nostra
Città si respira aria della grande Festa in onore di
Maria SS.ma della Bruna.
È un avvenimento che coinvolge tutta la nostra Chiesa
diocesana e ci invita a crescere nella confessione di fede
nel Dio di Gesù Cristo, nelle mozioni dello Spirito Santo
e nell’amore alla Vergine Maria.
La Festa del 2 luglio rivela “l’animus” del nostro popolo
tanto da essere considerata come “pietà popolare” o
“religiosità popolare” o “devozionale” e per la sua
incidenza culturale e sociale può diventare un tesoro
della Chiesa che “non può essere ignorata, né trattata con
indifferenza o disprezzata, perché è ricco di valori e già di
per sé esprime l’atteggiamento religioso di fronte a Dio.
Ma essa ha bisogno di essere di continuo evangelizzata,
affinché la fede che esprime, divenga un atto sempre più
maturo ed autentico” (Lett. Apostolica: Vicesimus quintus
annus, n.18 di Giovanni Paolo II).
Da queste indicazioni scaturisce per l’intera nostra

comunità l’obbligo di lasciarsi “educare” nella fede
per scoprire sempre di più il valore della pietà popolare
tutelandone la genuina sostanza e purificandola da scorie
che offuscano la vera Luce che proviene dalla Rivelazione
della Sacra Scrittura e orienta alla Sacra Liturgia.
È opportuno porsi la domanda se la nostra Festa ha un
risvolto nella vita sia privata che pubblica.
La risposta a me sembra positiva se si riesce a cogliere oltre
all’afflato biblico e liturgico, anche quello antropologico
sapendo “conservare sia simboli ed espressioni significative
per il nostro popolo evitando l’arcaismo privo di senso,
sia nello sforzo di interloquire con le sensibilità odierne”
(Direttorio su pietà popolare e liturgia).
La nostra sensibilità odierna ci induce a guardare dentro
la nostra comunità e sono consapevole che ci sono tanti
motivi per assumere uno stile di sobrietà e ad essere
seriamente preoccupati, come già ho scritto nel messaggio
di saluto alla cittadinanza, perché ci sono:
(continua a pag. 2)		
+ Salvatore Ligorio

LOGOS

Le ragioni della verità

(segue da pag. 1)
- motivi di natura economica e sociale,
quali la mancanza di lavoro e la sua
precarietà con ricaduta drammatica
nella vita delle persone e delle
famiglie;
- crisi valoriale, che pervade la cultura
diffusa del nostro Paese e si riflette
sulla crisi educativa presente nella
nostra società;
- motivi di preoccupazione provengono
dalla situazione in cui oggi versa la
famiglia che talvolta invece di essere
luogo di serenità e di amore, diventa
sempre più luogo di conflitti, tensioni,
violenze;
- infine la vita delle singole persone
che si rivelano essere sempre più
fragili, facili prede di manipolazioni,
incertezze, disorientamento, paure,
angosce, …
Vorrei che crescesse in tutti noi la
convinzione che, il nostro impegno
nel promuovere una comunità umana,
solidale e fraterna, sarà tanto più forte
quanto più ferma sarà la speranza che
ci anima.
Con questa speranza desidero
condividere con tutti voi la Festa di
Maria SS.ma della Bruna: è l’icona
di Maria donna dell’incontro che
svela il segreto della vita dell’uomo,
col coraggio di lasciarsi portare dal
proprio futuro fondando il suo viaggio
non su bisogni o su timori ma su un
progetto permeato dal Mistero di Dio.
A
tutti voi materani, emigrati,
immigrati e amici dei paesi vicini
Buona Festa dal vostro Vescovo

dal “CASTELLO DI FUOCHI”
al CARRO TRIONFALE
storia di una festa antica

Gli antichi libri di amministrazione della Cappella della Bruna, i cosiddetti Quinterni, indicano quale elemento “profano” fondamentale della festa del 2 luglio, i fuochi
pirotecnici: un vero e proprio spettacolo di fuoco – il cosiddetto “castello” – fatto di
guglie, piramidi e statue di legno, tela e cartapesta intorno alle quali vengono intrecciati i mortaretti e le cascate luminose. Rinnovato ogni anno a causa dell’inevitabile
incendio degli apparati, si passa da sole quattro statue ad architetture sempre più
complesse: il “vascello”, il “gioco della matematica”, la “palomba” ecc.
Alla fine del ‘600 s’introduce però un nuovo elemento, il carro trionfale, comunque
secondario rispetto al “castello”. Realizzato per la prima volta nel 1690 dal falegname Leonardo Traietto e dal sacerdote e decoratore don Leonardo Angelino, nel giro
di pochi anni il carro entra a far parte a pieno titolo della festa, soprattutto grazie al
generoso contributo dei cittadini e dell’Arcivescovo Antonio del Ryos.
Per far fronte alle ingenti spese gli amministratori della Cappella della Bruna si
preoccupano di salvaguardare l’opera realizzando un “recinto” su un terreno di proprietà del Capitolo Maggiore, sito nella contrada di San Pardo. Tuttavia, a causa
della mancanza di un’idonea copertura e dei danni subiti dal manufatto durante la
processione lungo le accidentate strade cittadine, gli amministratori della Cappella
sono costretti a provvedere annualmente alla riparazione o alla completa sostituzione del carro. Solo a metà del ‘700 il Capitolo Maggiore finanzia la costruzione di
un “lamione”.
Il canonico Francesco Paolo Volpe ci ricorda come sul carro trovano posto anche
musici e cantori: «nel piè di essa prende posto la musica istrumentale e vocale, che
ne’ frequenti riposi canta in di lei lode inni e strofe».
Nel corso dell’800 le spese per il carro trionfale si riducono progressivamente mentre s’incrementano le spese per i fuochi pirotecnici. La Cappella della Bruna provvede, come già si è detto, a far ritoccare o rinnovare il carro di anno in anno fino
al 1860. Da allora, a causa della scarsezza dei mezzi economici a disposizione del
clero, determinata dalle leggi eversive, i sacerdoti propendono per una riduzione
delle spese ed un utilizzo sempre più massiccio della tela che assicuri una maggior
durabilità al manufatto.
Sul finire dell’800, a causa di una controversia che vede coinvolti cittadini e clero, si
decide di distruggere pubblicamente il carro e di rinnovarlo ogni anno ad eccezione
dei periodi di guerra.
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VELLUTI RICAMATI
E DEVOZIONE

Il Generale fra colore e folclore
Silvia Impellizzeri
Chiacchierando con Tommaso Loperfido, titolare di un negozio nei pressi della villa comunale, vengo a conoscenza di
alcuni aspetti curiosi della festa patronale. In particolare, la
figura del generale, scelto dall’Associazione dei cavalieri, per
guidare i cavalieri, durante la processione del 2 Luglio. I vestiti sfarzosi che il generale indossa, sono confezionati in genere
dalle donne di famiglia. Il giorno della festa, la casa del generale è aperta ai tanti che avessero curiosità in merito alla sua
vestizione e un banchetto ricolmo con ogni leccornia attende i
visitatori. Ma prima di ogni cosa, il generale deve rinnovare la
propria devozione a Maria Santissima della Bruna.
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CITTADINI PROTAGONISTI DELLE ISTITUZIONI
Celebrati i 40 anni della nascita delle Regioni

Franco Lisanti
Il 10 febbraio 1953 il presidente della Repubblica Luigi
Einaudi promulgò la legge
che ha per titolo “Costituzione
e funzionamento degli organi
regionali”. Ci vollero 17 anni
per l’insediamento del primo
Consiglio regionale eletto il
7 giugno 1970. Sono trascorsi 40 anni di vita istituzionale
della Regione Basilicata che
saranno ricordati con manifestazioni celebrative e iniziative finalizzate a coinvolgere il
tessuto sociale e culturale del
territorio lucano. Si tratta di
“saper raccontare ad ogni cittadino - afferma il presidente
della Regione Vito De Filippo
nella prefazione alla prima
pubblicazione sull’evento celebrativo - i 40 anni della Basilicata assieme alla sua lunga
storia dall’Unità d’Italia, cercando di chiamare a raccolta
tutte le migliori risorse, a cominciare da quelle preziose
dei nostri giovani” e “di avere
l’ambizione – sostiene il presidente del consiglio regionale

Vincenzo Folino – di trovare
nella vicenda collettiva di un
popolo le ragioni per consolidare la democrazia regionale,
per rendere moderno ed attuale il patto fondativo che le
Istituzioni hanno scritto
nel 1970”. Ma qual è la
percezione che i cittadini di questo territorio hanno
dell’Ente
Regione?
“L’Istituto
regionale ha
avvicinato lo Stato al
cittadino nei servizi e nella
partecipazione?” scriveva nel
suo diario Vincenzo Verrastro,
primo presidente della Regione, dal 1970 al 1982. “Ha rotto
il centralismo statale nell’organizzazione amministrativa;
ha interpretato nelle leggi la
realtà regionale con maggiore
aderenza alle esigenze della
popolazione; ha rafforzato le
autonomie locali come presidi

di libertà e democrazia?”. Per
rispondere a questi interrogativi bisognerà promuovere un
sondaggio serio e articolato,
che è previsto tra le iniziative
le quali mireranno più che ad
una mera celebrazione
della ricorrenza, ad una
conoscenza approfondita dell’identità della
nostra Regione e di
quanto
essa
ha promosso
in questi
anni per un rapporto più ravvicinato tra il cittadino e l’ente legislativo e programmatore previsto dalla Costituzione
repubblicana. Sarà necessario,
e nel programma delle celebrazioni è previsto, un coinvolgimento delle scuole della
Regione e dell’università di
Basilicata, perché queste promuovano momenti di riflessione alle giovani generazioni
sul valore della partecipazio-

ne democratica alla vita istituzionale dell’ente Regione,
per avvicinarle alle problematiche sociali, economiche,
civili e culturali del territorio
lucano e renderle consapevoli dell’importanza delle leggi
sulla regolamentazione della
vita quotidiana. Se i momenti di riflessione sull’istituto
regionale, che si svolgeranno in un arco di tempo che
va dal giugno 2010 ad aprile
2012, porteranno i cittadini ad
una maggiore conoscenza di
quanto l’Ente ha prodotto da
un punto di vista legislativo
e programmatico, di come la
Regione affronterà le emergenze sociali, del lavoro e
dello sviluppo, allora si potrà
guardare con più ottimismo al
futuro. Nella prefazione alla
prima pubblicazione sui 40
anni della Regione, è riportata
un pensiero di Giovanni Paolo
II: «Guardare la memoria del
passato e la profezia del futuro per vivere con entusiasmo
il presente».

COSTRUIRE SENZA DIVIDERE
Federalismo solidale e crescita del Mezzogiorno

Antonella Ciervo
Il dibattito sul federalismo,
fra pro e contro di un meccanismo che dovrebbe migliorare il rapporto fra enti pubblici e territori, è ancora uno
dei temi caldi della politica
italiana.
Il principio in sé potrebbe essere condivisibile e il suo percorso praticabile se, alla base,
non ci fossero limiti di tipo
politico-istituzionale su cui è
necessario che la riflessione si
concentri.
Per contribuire al confronto,
la Camera di Commercio di
Matera ha promosso recentemente un convegno sul tema:
“Le piccole e medie imprese

del Sud e la sfida del federalismo. Rete tra imprese. Reti
fra territori’’. Economisti,
esponenti delle istituzioni e
imprenditori hanno guardato
meglio all’interno di questo
strumento, individuandone
pro e contro: se è vero che il
federalismo consentirebbe di
delegare settori significativi
(sicurezza, scuola, sanità) alle
gestioni locali, d’altro canto
le realtà economiche ed imprenditoriali del Mezzogiorno devono ancora completare
il passaggio ad un’economia
più sviluppata.
Il principio del federalismo
solidale, emerso nel corso dei

lavori, rappresenta dunque
uno degli aspetti più concreti
di contributo al federalismo
che può giungere da questi
territori.
Per Carlo Sangalli, presidente
della Camera di Commercio
di Milano e di Rete Imprese
Italia: “È un’occasione – certo né scontata, né facile – per
rafforzare, ad ogni livello istituzionale ed amministrativo,
responsabilità nel ricorso alla
spesa pubblica ed alla leva
fiscale. Insomma, può essere – soprattutto deve essere
– un’occasione per ristrutturare e riqualificare la spesa
pubblica, ed anche per ridur-

ne inefficienze, sprechi, improduttività. Cifre e costi del
federalismo fiscale vanno giustamente approfonditi. Vanno
approfonditi, perché un buon
federalismo fiscale può essere, deve essere un’occasione
per tutto il Paese”. Dall’economista Gianfranco Viesti è
giunto l’appello ad evitare che
si trasformi questo aspetto in
un’occasione “per distruggere
l’Italia”. A cominciare dal gap
infrastrutturale, è necessario
dotare il mondo dell’imprenditoria di pari opportunità di
sviluppo. “Ci sono funzioni
– ha sottolineato Viesti – che
non si possono decentrare”.
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L’UOMO DEL DIALOGO

Celebrati in Italia i funerali di mons. Padovese
Giuditta Coretti
Luigi Padovese, Vicario apostolico
dell’Anatolia e presidente della Conferenza episcopale turca, nato a Milano
63 anni fa, è stato assassinato a colpi
di coltello nella sua abitazione, a poche ore dalla partenza per Cipro, dove
avrebbe dovuto accogliere Benedetto
XVI. Il crimine ha subito fatto ripensare al caso di don Andrea Santoro, morto
il 5 febbraio 2006 per mano di un fondamentalista.
La salma di monsignor Padovese è rien-

trata in Italia, in un aereo cargo, in mezzo a cartoni di merci, come un pacco
postale. Ma ai suoi funerali nel duomo
di Milano, a rendergli omaggio, c’era
una folla sterminata: 27 vescovi, 350
preti, 5.000 fedeli. Durante l’Omelia,
il card. Tettamanzi, amico di Padovese,
ha ripreso queste parole di don Luigi:
«L’alleanza nel sangue di Cristo è del
tutto diversa dai riti antichi. La vita non
viene più dalla morte e dal sacrificio
di altri, ma piuttosto nell’offerta di sé,
dalla morte di sé per la vita di altri. È
la fine della violenza! È un’offerta volontaria! E al principio della selezione,
proprio degli uomini, subentra il principio di solidarietà».
Poche ore prima di partire per Cipro, il
presule aveva disdetto i biglietti aerei
per sé e per l’autista, che fungeva anche da guardia del corpo. Padovese ha
tutelato la sicurezza del papa, evitandogli la vicinanza di quel giovane di cui
non si fidava più. Così ha sacrificato se
stesso.
Finiti i funerali, la vicenda continua
a porre diversi interrogativi. Primo: è
compatibile l’ingresso della Turchia
nell’Unione Europea, con il suo atteggiamento culturale di indifferenza
verso i gruppi integralisti? Secondo: il
dialogo ha la precedenza ad ogni costo? Padovese aveva fatto della Turchia la sua scelta ideale. Il suo impegno operoso era di sostegno ai cristiani
che vivono una situazione di diaspora e
di dialogo costruttivo e leale con tutti.
Come la pensasse circa la missione, è
riportato sul libretto della Messa ai suoi
funerali: «In un’epoca di pluralismo il
fare missione rinunciando a un’attitudine dominatrice pare essere vincente
perché riproduce l’atteggiamento di
Cristo venuto per servire e così operare
la salvezza di molti».

L’ISOLA dell’INCONTRO tra FEDI
Benedetto XVI è stato il primo Papa a recarsi in visita nell’isola di Cipro per
«incontrarsi e pregare con i fedeli cattolici e ortodossi». L’isola immersa nel Mediterraneo, soffre ancora oggi una divisione tra il nord, occupato dal 1974 dalle
truppe turche, e il sud dove vivono i greco-ciprioti ortodossi. Nel nord dell’isola,
gran parte del patrimonio artistico costituito anche da chiese bellissime, è stato
espropriato e ridotto a uso magazzino o stalla. Il sacrificio di Monsignor Padovese è unito a quello di tutti i cristiani di Cipro, in una speranza di rinascita.
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Portare Cristo ai giovani
L’emergenza educativa
vista dal papa

«I giovani portano una sete nel loro cuore,
e questa sete è una domanda di significato
e di rapporti umani autentici, che aiutino
a non sentirsi soli davanti alle sfide della
vita. È desiderio di un futuro, reso meno
incerto da una compagnia sicura e affidabile, che si accosta a ciascuno con delicatezza e rispetto, proponendo valori saldi a
partire dai quali crescere verso traguardi
alti, ma raggiungibili. La nostra risposta è
l’annuncio del Dio amico dell’uomo, che
in Gesù si è fatto prossimo a ciascuno. La
trasmissione della fede è parte irrinunciabile della formazione integrale della persona, perché in Gesù Cristo si realizza il
progetto di una vita riuscita: come insegna
il Concilio Vaticano II, “chiunque segue
Cristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli
più uomo” (Gaudium et spes, 41). L’incontro personale con Gesù è la chiave per
intuire la rilevanza di Dio nell’esistenza
quotidiana, il segreto per spenderla nella
carità fraterna, la condizione per rialzarsi
sempre dalle cadute e muoversi a costante
conversione.
Il compito educativo, che avete assunto
come prioritario, valorizza segni e tradizioni, di cui l’Italia è così ricca. Necessita
di luoghi credibili: anzitutto la famiglia,
con il suo ruolo peculiare e irrinunciabile;
la scuola, orizzonte comune al di là delle
opzioni ideologiche; la parrocchia, “fontana del villaggio”, luogo ed esperienza
che inizia alla fede nel tessuto delle relazioni quotidiane. In ognuno di questi
ambiti resta decisiva la qualità della testimonianza, via privilegiata della missione
ecclesiale. L’accoglienza della proposta
cristiana passa, infatti, attraverso relazioni
di vicinanza, lealtà e fiducia. In un tempo
nel quale la grande tradizione del passato
rischia di rimanere lettera morta, siamo
chiamati ad affiancarci a ciascuno con disponibilità sempre nuova, accompagnandolo nel cammino di scoperta e assimilazione personale della verità. E facendo
questo anche noi possiamo riscoprire in
modo nuovo le realtà fondamentali».
dal Discorso del Santo Padre Benedetto
XVI all’Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana - aula del Sinodo, giovedì 27 maggio 2010
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ABBIAMO UNA MADRE CHE CI PROTEGGE
La Novena rafforza il rapporto con la comunità

Vincenzo Di Lecce
Il 23 di giugno è un giorno particolare
per la nostra comunità cittadina e diocesana perché si da inizio alla novena in
preparazione alla festa di Maria SS. della
Bruna. Non tutti sanno che la Madonna
della Bruna non è solo la patrona della
città di Matera ma anche dell’intera diocesi. Di questo si ha anche testimonianza
dall’immagine dipinta che troneggia sul
soffitto del salone degli stemmi dell’episcopio.
La diocesanità della nostra festa non
è però un dato del tutto acquisito nella
nostra comunità in quanto è da appena
qualche decennio che si è cominciato a
parlarne e conseguentemente ad educare

la gente, in modo particolare quella dei
comuni della diocesi, a sentire la Madonna della Bruna come loro patrona.
Durante l’episcopato di Mons. Ennio
Appignanesi a Matera (1988-1993) si è
dato un forte impulso al culto della Madonna da noi invocata con il titolo “della Bruna” e al mistero della Visitazione
della Beata Vergine Maria ad Elisabetta
che è ad essa collegato. Ricordo che alla
novena che si teneva nella nostra Cattedrale, oltre alle comunità parrocchiali
della città, l’Arcivescovo desiderava che
partecipassero anche le parrocchie della
diocesi, e questo avveniva, se pur con
qualche comprensibile difficoltà.

La raffigurazione dell’icona bizantina del
XIII sec. posta sul primo altare sinistro
della Cattedrale, dai nostri padri venerata
come l’immagine autentica della nostra
Protettrice, è stata diffusa da per tutto ed
oggi non è difficile trovarne una incorniciata nei locali pastorali delle nostre
parrocchie. Sono piccoli segni che però
ci aiutano a capire di appartenere ad una
comunità più grande, quella diocesana,
la quale ha una Madre che la protegge il
cui nome è Maria SS. della Bruna. Oggi
il cammino già fatto non deve essere disperso ma arricchito e quindi sentiamoci
tutti coinvolti nella preparazione e nello
svolgimento di questa festa.

LO SGUARDO AMOREVOLE DELLA MADRE
L’affresco della “Madonna della Bruna” venerato dai materani

Un’immagine sacra cui i Materani sono
particolarmente legati è quella che raffigura la Vergine col Bambino che impreziosisce il settecentesco altare marmoreo
dedicato alla Madonna della Bruna, ubicato nella navata sinistra della Cattedrale
di Matera. L’effigie, risalente con ogni
probabilità alla seconda metà del XIII
secolo, fu eseguita con la tecnica dell’affresco da un artista che, secondo
alcuni studiosi, probabilmente proveniva da Taranto, città artisticamente
molto fiorente in quel periodo, e che
è stato denominato “Maestro della
Bruna”. A lui sono stati attribuiti anche altri affreschi che decorano alcune chiese rupestri materane, tra cui
la nota “Madonna che allatta” nella
chiesa di S. Lucia alle Malve.
L’affresco in origine fu realizzato sul
lato sinistro della parete di controfacciata del duomo materano, sul lato
sinistro del portale, nel punto in cui,
attualmente, si trovano la scultura
raffigurante il busto di Mons. Antonio de
Los Ryos y Culminarez, arcivescovo di
Matera dal 1678 al 1702, e la sottostante
lapide su cui è inciso il testo del Breve del
15 gennaio 1578 con il quale papa Gregorio XIII concesse, all’altare dedicato
alla Madonna della Bruna, il privilegio
perpetuo di salvare un’anima del Purgatorio per ogni messa ivi celebrata. Il Ca-

nonico Francesco Paolo Volpe, nelle sue
Memorie storiche profane e religiose sulla città di Matera, parla dello spostamento dell’effigie dalla parete all’altare della
Madonna della Bruna, scrivendo che “Si
recise per cura del Sacerdote Giovan Pietro Sanità, il muro, che la conservava, e

è avvolta dal Maphorion, il mantello posto sulla tunica azzurra che si intravede
appena. Ella indica, con la mano destra, il
Bambino Gesù, anch’Egli col capo nimbato, che, rappresentato con lo sguardo
rivolto verso il lato sinistro di chi guarda
l’affresco e rivestito da una tunica color
porpora, con la mano destra benedice
alla greca (unendo il pollice all’anulare), mentre nella sinistra stringe un
rotolo (il rotolo della Legge, della
Parola), simbolo di sapienza e della
buona novella che Egli è venuto a
portare all’umanità. Sul fondo scuro dell’affresco si leggono le lettere
MAT DONI IC, ossia Mater Domini Iesus Christi. La tipologia iconografica alla quale appartiene questa
immagine è quella della “Odigitria”,
ossia “Colei che indica la Via”, molto
diffusa nell’arte bizantina e, in particolare, in quella dell’Italia meridionale. La Vergine Maria, attraverso il
suo eloquente gesto e il suo sguardo
ben affasciato di ferro, si collocò ove pre- diretto e carico di fiduciosa certezza, insentemente si vede.”.
dica a tutti noi, suoi figli, Gesù, che è la
L’immagine “della Madonna della Bru- Via, il cammino da intraprendere e da sena”, eseguita in un evidente stile bizanti- guire durante tutta la nostra esistenza e
neggiante, raffigura la Vergine Maria, dai dal quale non dovremmo mai discostarci,
grandi occhi scuri rivolti a chi la guarda. portando sempre nel cuore le sue parole:
Ha il capo circondato da un’ampia aureo- “Io sono la via, la verità e la vita”.
la color ocra, con il bordo nero recante la
tipica decorazione bizantina perlinata, ed
Maria Teresa Cascione
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UN CUORE CHE BATTE PER IL SUO PASTORE
Incontro a Roma per la chiusura dell’anno sacerdotale

Angelo Gioia
La parola “dono” è risuonata più volte in
questa due giorni romana a conclusione
dell’anno sacerdotale. E come non esserne certi che il sacerdozio è un autentico
dono di Dio alla Chiesa, e per mezzo di
essa all’umanità intera!
“Il sacerdozio è quindi non semplicemente ufficio, ma sacramento: Dio si
serve di un povero uomo al fine di essere, attraverso lui, presente per gli uomini
e di agire in loro favore. Questa audacia di Dio, che ad esseri umani affida
se stesso; che, pur conoscendo le nostre
debolezze, ritiene degli uomini capaci di
agire e di essere presenti in vece sua –
questa audacia di Dio è la cosa veramente grande che si nasconde nella parola
sacerdozio”. Si percepiva chiaramente
questa dimensione in quella stupenda
piazza san Pietro che accoglieva tra le
sue braccia, come una madre, i suoi figli
dati al mondo per amore e con amore.
Non era importante il numero ma il cuore che batteva in quella piazza. E credo
che fosse un cuore che esprimeva veramente tutto l’amore e la gioia del Cristo
Sommo ed Eterno Sacerdote.
Sì, noi con tanti altri confratelli, membri di un unico corpo perché uniti a Lui
nostro Capo. Una sola espressione di
Chiesa stretta filialmente e cordialmente intorno al Vicario in terra dell’Eterno
Sacerdote. Un pastore che guida questa
chiesa tra mille difficoltà, ma che sa
chiedere ai suoi confratelli nell’episcopato e nel sacerdozio di non lasciarsi
mai vincere dal male, ma di saper “usare il bastone del pastore, il bastone col
quale protegge la fede contro i falsificatori, contro gli orientamenti che sono, in
realtà, disorientamenti. Proprio l’uso del
bastone può essere un servizio di amore.
Oggi vediamo che non si tratta di amore,
quando si tollerano comportamenti indegni della vita sacerdotale. Come pure
non si tratta di amore se si lascia proliferare l’eresia, il travisamento e il disfacimento della fede, come se noi autonomamente inventassimo la fede. Come
se non fosse più dono di Dio, la perla
preziosa che non ci lasciamo strappare
via. Al tempo stesso, però, il bastone
deve sempre di nuovo diventare il vincastro del pastore – vincastro che aiuti


gli uomini a poter camminare su sentieri
difficili e a seguire il Signore”.
Parole, sguardi, gesti che si rincorrevano
per far giungere a tutti noi e al mondo un
solo messaggio: i sacerdoti devono essere quello che il Signore ha scelto per
loro. Un segno prodigioso, un faro sempre acceso, un pensiero sempre illuminato, una porta sempre aperta, una passione sempre ardente, una carica sempre
nuova.
“Ogni cristiano e ogni sacerdote dovrebbero, a partire da Cristo, diventare sorgente che comunica vita agli altri. Noi
dovremmo donare acqua della vita ad un
mondo assetato. Signore, noi ti ringra-

ziamo perché hai aperto il tuo cuore per
noi; perché nella tua morte e nella tua
risurrezione sei diventato fonte di vita.
Fa’ che siamo persone viventi, viventi
dalla tua fonte, e donaci di poter essere anche noi fonti, in grado di donare a
questo nostro tempo acqua della vita. Ti
ringraziamo per la grazia del ministero
sacerdotale. Signore, benedici noi e benedici tutti gli uomini di questo tempo
che sono assetati e in ricerca”.
Ecco la missione, intrisa di gioia e di
speranza, che tutti noi riceviamo di ritorno da questa indimenticabile esperienza, dono della grazia e della “fedeltà
di Cristo”.

L’ULTIMO ABBRACCIO TRA PIETRO E PAOLO
Il 29 giugno Roma
spondenza degli ate la Chiesa intera,
tuali numeri civici
festeggiano Pietro e
106 e 108, a circa
Paolo, giunti nella
trecento metri dalla
capitale dell’Impero
Basilica di S. Paolo
dalla lontana Giufuori le mura. Antidea. Entrambi mochi documenti come
rirono martiri sotto
gli “Acta Petri et
l’imperatore Nerone
Pauli”, del V secolo e
per aver annunciato
una lettera di GregoCristo Redentore.
rio Magno del 604,
Pietro, come dice la
attestano che Paolo
tradizione, fu crocifu decapitato. La trafisso a testa in giù e
dizione vuole che la
sepolto in Vaticano.
sua testa, recisa, sia
Paolo fu trafitto da
rimbalzata a terra tre
spada e sepolto sulvolte, facendo scatula via Ostiense. Secondo un’antica e rire, nei tre punti di contatto col terreno,
consolidata memoria, l’ultimo fraterno altrettante fonti d’acqua. Qui oggi sorge
abbraccio fra i due, prima del martirio, l’abbazia delle tre Fontane.
avvenne sulla Via Ostiense, in corriG.C.

PIETRO RIPOSA NEL DRAPPO DI PORPORA
Le reliquie protette dal “muro rosso”

Il 26 giugno 1968 Paolo VI annunziò
pubblicamente l’avvenuto riconoscimento delle reliquie di Pietro. È stata
la passione della studiosa Margherita
Guarducci, grande storica epigrafista, a
permettere di individuare, in mezzo a
mille difficoltà e polemiche, la tomba di
Pietro. Sotto l’altare papale della Basilica di San Pietro, c’è un’edicola funeraria
risalente al 160 circa d.C, il cosiddetto
“trofeo” di Gaio. Qui furono poste in un

primo momento le ossa di Pietro, spostate, al tempo di Costantino, nello spessore del “muro g”, avvolte in un drappo di
porpora intessuto d’oro. Il “muro rosso”,
cui è appoggiata l’edicola, presenta un
graffito in greco con le parole «Petros
eni», “Pietro è qui dentro”. Il “muro g”,
invece, riporta graffiti, del III e IV secolo, che invocano, con un sistema di crittografia, i nomi di Cristo, Maria e Pietro
e rivelano la devozione dei pellegrini.
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VINSE IL MALE CON IL BENE
La beatificazione di Jerzy Popieluszko

Lunedì 7 giugno, a Varsavia,
con la partecipazione di più di
cento tra vescovi e cardinali e
un’immensa folla di fedeli, è
stata celebrata la beatificazione
del sacerdote polacco Jerzy Popieluszko. Erano presenti anche la mamma, i familiari e gli
amici del giovane martire. Per
la Polonia la beatificazione di
padre Popieluszko rappresenta
la storia del riscatto di un popolo dall’oppressore.
Sin da seminarista, chiamato
al servizio militare, si ribellò
Padre Popielusko per le vie di Varsavia. all’opera di indottrinamento
antireligioso organizzato dal
potere comunista per distogliere i ragazzi dalla vocazione. Fu
oggetto di vessazioni e persecuzioni, che indebolirono il suo
stato di salute. Ordinato sacerdote nel 1972 dal Cardinale Stefan Wyszyski, Primate della Polonia, scelse questo motto: “mi
ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati”. Si impegnò successivamente nel
sociale, appoggiando i lavoratori che avevano fondato il sindacato autonomo di Solidarno. Nonostante la legge marziale

del 1981, padre Popieluszko continuò a celebrare le “Messe
per la Patria”. Nelle omelie affrontava con coraggio questioni
di attualità, di carattere sociale e politico-morale, illustrando i
documenti fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa e
rivendicando la presenza di Cristo nella vita pubblica, la solidarietà, la libertà. “Ma l’ideologia malefica non sopportava lo
splendore della verità e della giustizia – ha affermato il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi –. Per questo
l’inerme sacerdote fu spiato, perseguitato, catturato, torturato
e, come ultimo scempio, incaprettato e, ancora agonizzante,
buttato in acqua. I suoi carnefici, che non rispettavano
la vita, non rispettarono nemmeno la morte. Lo abbandonarono, come si abbandona
la carcassa di un animale. Fu
ritrovato solo dopo dieci giorni”. Ma nessuno poté uccidere la verità. Come afferma
Benedetto XVI, padre Popieluszko “vinse il male col bene
fino all’effusione del sangue”.
Un altro esempio di grande
sacerdote, martire dei nostri
giorni.			
G.C.
La folla al suo funerale

LA FEDE CHE INVADE LA VITA

Il presidente di Comunione e Liberazione, don Juliàn Carròn, a Matera
Paolo Tritto
Avevo previsto, nella mattinata del 13 giugno, di arrivare all’Hotel Hilton del Borgo
Venusio con un certo anticipo. Comunione
e Liberazione qui ha organizzato un incontro con il presidente della Fraternità, don
Juliàn Carròn, e volevo arrivare un po’ prima perché sapevo che è attesa molta gente.
Non è facile per me trovare un posto dove
parcheggiare la macchina, nonostante il
largo anticipo e nonostante Venusio sia il
borgo meno intasato della terra. Entro nella
sala e noto che tutto si addice alla vitalità
della gente che affolla l’entrata: la struttura
è modernissima, circondata da un giardino, c’è una luce straordinaria, e mi diverte
vedere che l’hotel, oltre a una grande sala
congressi, ospita anche un centro benessere. È vero: qui, in questa domenica mattina,
si sta proprio bene.
«Che aria si respira in questa assemblea?»
domanda un giornalista al nostro Arcivescovo appena fa il suo ingresso nella
sala. «Lo vede?» risponde, «C’è un’aria di
gioia». C’è davvero tanta gente e i giornalisti che ci sono sembra che siano venuti per

assistere a un grande evento. Che potere ha
Comunione e Liberazione per spostare tutta
questa gente? A questa domanda risponderà,
alla fine, lo stesso don Juliàn. Non ci si può
prendere in giro – dirà – conosciamo tutti
la nostra povertà, sappiamo di cosa siamo
fatti noi uomini. Molti di quelli che sono
in sala non sono aderenti a CL; tanti non
mettono nemmeno piede in chiesa. C’è una
signora che ha appena fatto il pellegrinaggio a piedi verso Picciano. Arrivata al Santuario, si è affrettata a raggiungere l’Hilton.
Non è stata trascinata qui da nessun potere e probabilmente non sa nemmeno bene
cosa sia Comunione e Liberazione. Dice
che non ha voluto mancare perché condivide il modo di vivere la fede così; dice che
la fede non è soltanto per le persone pie, ma
è per tutti perché è la risposta alle domande
che ogni uomo si porta dentro. E tra queste
domande, una è stata messa a tema proprio
di questo incontro con don Juliàn Carròn; è
quella drammatica domanda che Nicodemo
rivolse al Signore: «Può un uomo nascere
di nuovo quando è vecchio?» (Gv 3,4).

Vorrebbe nascere di nuovo l’uomo, quando
si trova di fronte alle cose della vita; perché
di fronte alle cose che non durano è come
se l’impeto della vita venisse meno. «Cristo
è risorto» dice don Juliàn, «incominciamo
sinceramente a prendere con più serietà
questo». Ma come si fa a capire che questa non è soltanto una frase come le altre?
«Che non è soltanto una frase» riprende,
«lo si vede in persone tra cui la vita fiorisce». Se il cristianesimo fosse un fatto del
passato, anche questo col tempo decadrebbe e se fosse così sarebbe già finito. Che
Cristo è risorto lo documenta il fatto che è
contemporaneo, che è per noi una presenza attuale e viva. È Lui, secondo Carròn,
la Presenza che ci fa ripartire: «Chi sei Tu,
o Cristo, che mi fai ripartire in qualsiasi
circostanza io mi trovi?». Non dobbiamo
scoraggiarci se vediamo la nostra vita decadere. Cosa c’è di strano che la fragilità
sia fragile? Non dobbiamo preoccuparci di
questo – dice – dobbiamo soltanto fare memoria di questa Presenza e consentirgli di
invadere la nostra vita.
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I Sacerdoti:
l’amore del cuore di Gesù
Dal 1907 al
1945 l’Arcidiocesi di
Matera, in
quegli anni
ancora unita
a quella di
Acerenza, fu
guidata da
Mons. Anselmo Filippo Pecci. Nato a Tramutola il 24 dicembre 1868, venne consacrato sacerdote nel
1891 e, cinque anni più tardi, entrò nell’Ordine benedettino, presso la Badia di
Cava. A soli 35 anni ricevette, da Leone
XIII, la nomina a Vescovo di Tricarico,
dove rimase solo quattro anni; nel 1907,
infatti, Pio X lo nominò Arcivescovo di
Acerenza e Matera.
La personalità e l’agire di Mons. Pecci sono ben rappresentati dal motto che
si legge nel suo stemma arcivescovile,
“Hinc dulce”. Fu con estrema dolcezza,
infatti, accompagnata da un’amorevole
risolutezza, che si prese cura delle anime a lui affidate, avvertendo sempre tale
grande responsabilità. Rivolse costantemente la propria attenzione e assistenza

“Hinc dulce”

la paterna dolcezza di Mons. Anselmo Filippo Pecci

agli aspetti spirituali e materiali delle due
Arcidiocesi: numerose furono le Lettere
pastorali che scrisse al Clero e al Popolo,
indirizzando, correggendo, sottolineando molteplici aspetti della vita ecclesiale
e sociale, mostrando profonda cultura e
grande coraggio nel prendere decise posizioni.
Per tutto il suo arcivescovato Mons. Pecci
non si stancò mai di seguire la formazione
religiosa dei laici, della cui collaborazione
si avvalse con grande gioia, e la formazione dei sacerdoti, cui rivolse sempre molte
attenzioni e raccomandazioni: “Persuadiamoci una buona volta, carissimi sacerdoti.
Noi, per primi, abbiamo oggi più grave e
indeclinabile la responsabilità dell’avvenire delle popolazioni che ci sono affidate.
[...] Scopo supremo del nostro comune sacerdozio, o fratelli e figliuoli, è preparare,
dare alla Chiesa sacerdoti santi”. Per servire al meglio le due Arcidiocesi, convocò
nel 1931 il Sinodo diocesano, a distanza
di molti decenni dall’ultimo, celebrato per
volere di Mons. Di Macco nel 1844.
Animato da un profondo spirito di carità, si spese senza riserve per alleviare le
sofferenze delle popolazioni che tanto
lo amarono. Tra le opere di amore che

costellarono la sua esistenza vi furono
l’assistenza alle famiglie dei caduti e di
coloro che andarono al fronte durante il
primo conflitto mondiale, che gli valse
la decorazione con la Commenda della
Corona d’Italia, la cessione dei locali del
Seminario Rossi per ospitare l’Orfanotrofio “Fede e Patria” e l’inaugurazione,
nel 1937, della Casa della Carità Mons.
Brancaccio, ubicata nell’ex Convento di
S. Agostino, per ospitare gli anziani indigenti. Sensibile anche alla storia e al patrimonio artistico delle due Arcidiocesi, si
impegnò nella divulgazione del culto di
S. Giovanni da Matera e fece apportare,
contribuendo personalmente, alcune modifiche alla Cattedrale materana, tra cui la
rimozione della balaustra sita davanti la
facciata, la risistemazione del presbiterio,
i restauri del campanile.
Nel 1945 Mons. Pecci salutò le due Arcidiocesi per ritirarsi nella Badia di Cava,
dove morì il 14 febbraio 1950; le sue
spoglie mortali, dopo nove anni, vennero
traslate nella Cappella del Presepe della
Cattedrale di Matera, accolte con grande
affetto da tutti coloro che egli aveva paternamente guidato e amato.
Maria Teresa Cascione

LA PARROCCHIA CRESCIUTA CON GLI UOMINI
San Pio X a 50 anni dall’istituzione e 45 dalla dedicazione della chiesa

Domenica 6 giugno, con una S. Messa
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio, la parrocchia San Pio X
ha celebrato un duplice anniversario:
il 50° della sua Istituzione canonica (1
gennaio 1960) e il 45° della Dedicazione della chiesa (5 giugno 1965). La
celebrazione è stata preparata da un’intensa “settimana mariana” con l’effigie
della Madonna di Lourdes.
La parrocchia fu istituita da S.E. Mons.
G. Palombella a seguito dello sfollamento dei Sassi. I più anziani ricordano
che al loro arrivo 50 anni fa il rione era
un cantiere, e le celebrazioni religiose
si svolgevano in un piccolo locale provvisorio. Il passaggio dalle case anguste
e disagiate dei Sassi alle case più con-



fortevoli dei nuovi rioni non era solo
urbanistico, ma anche culturale: dal
vicinato solidale tipico della comunità
dei Sassi al vicinato forse più freddo e a
volte anonimo dei moderni condomìni.
Occorreva dunque costruire un nuovo
tessuto comunitario attorno alla nuova
parrocchia.
È molto viva la memoria del primo parroco don Tommaso Rondinone: per 46
anni ha condiviso gioie e dolori di questa gente, dedicandosi in modo speciale
ai ragazzi e ai giovani, sensibile ai problemi sociali delle famiglie, dei poveri, degli ammalati, e aperto ai segni dei
tempi. I primi anni della parrocchia infatti erano gli anni del Concilio e anche
del ’68, anni ricchi di fermenti innova-

tivi nella Chiesa e nella società. La comunità parrocchiale con don Tommaso
ha vissuto con passione quegli anni, alla
ricerca del giusto equilibrio tra tradizione e innovazione.
Celebrando il 50°, la parrocchia ora
guarda al futuro, confrontandosi con le
nuove sfide del mondo moderno secolarizzato, specialmente quelle che riguardano il decadimento della famiglia
e l’emergenza educativa delle nuove
generazioni.
Momento conclusivo della celebrazione
è stato l’affidamento della comunità alla
Vergine SS.ma fatto dall’Arcivescovo
Mons. Ligorio davanti alla effigie della
Madonna di Lourdes.
Gino Galante
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DIRITTO AL LAVORO O LAVORO SENZA DIRITTI?
L’accordo per la produzione delle Panda a Pomigliano

Lo scorso anno di questi tempi Cassino, ora Pomigliano
d’Arco e forse Melfi?
La crisi si è abbattuta sull’auto. In queste ore si stanno
mettendo le basi per il futuro
assetto della più grande e importante industria della nostra
Italia: la Fiat. A seguito delle
espressioni di solidarietà del
Papa ai lavoratori in cassa
integrazione, precari o addirittura licenziati, è necessario
trovare una valida soluzione
alla crisi occupazionale, una
nuova concordia tra capitale
e lavoro. Oggi parte del sindacato (la Fiom Cgil) dice
no all’accordo con la Fiat
che prevede una serie di de-

roghe al contratto nazionale
di categoria in particolare in
riferimento alla clausola sui
provvedimenti
disciplinari e i licenziamenti. Il
diritto individuale
di aderire a uno
sciopero, sancito dall’articolo
40 della Costituzione, diviene
oggetto di provvedimento disciplinare fino al licenziamento
L’accordo certamente prevede delle pesanti modifiche
al contratto di categoria: le
clausole relative alla modifica dell’orario di lavoro e del

PENSIONE E SFORZO
EDUCATIVO
Posticiparla a 65 anni,
crea ricadute su uomini e donne

La Corte europea di Strasburgo ha nuovamente intimato all’Italia di equiparare l’età pensionabile delle dipendenti pubbliche a quella degli uomini. Non
sono ammessi ulteriori ritardi né processi graduali
di cambiamento. A partire dal 2012, l’età pensionabile di vecchiaia delle dipendenti statali sarà portata
a 65 anni dagli attuali 60. In diverse occasioni, le
donne hanno chiesto specifiche misure di «welfare
rosa» che compensino, almeno in parte, il gap che le
vede svantaggiate nell’accesso e nella permanenza
al lavoro, così come nelle progressioni di carriera.
Sono indispensabili servizi quali asili nido e attività
di cura degli anziani, per alleggerire il carico di lavoro domestico. Lo Stato non agevola la famiglia, lo
abbiamo denunciato diverse volte. Dobbiamo però
ammettere che il cambiamento in atto nella società
è dovuto anche a fattori culturali. La flessione delle
nascite nasconde un deficit di genitorialità. L’educazione sembra un peso da scaricare su terzi. Ma
aiutare un figlio a crescere, accudirlo, seguire i suoi
progressi, è quanto di meglio la vita offre. Bisogna
allora consentire alle donne e agli uomini che lavorano, di fermarsi il tempo necessario per poter costruire serenamente e gioiosamente la loro famiglia.
Quando mamme e papà sono nel pieno delle forze
e dell’equilibrio psico-fisico, il compito educativo è
una responsabilità attiva, piena di soddisfazioni e di
risultati utili all’intero tessuto sociale.
G.C.

ricorso agli straordinari, alla
riorganizzazione del lavoro
e delle pause, al contrasto
all’assenteismo, prefigurano un’integrazione del
contratto individuale di lavoro con la
relativa responsabilità individuale e la cui
violazione costituisce violazione
disciplinare. Fermo restando che il ricorso alla cassa integrazione
è a carico dello Stato e quindi
dell’intera collettività e non
della Fiat.
L’accordo può anche essere
letto come un ricatto occupa-

Giampiero De Meo

zionale. D’altra parte la competitività del sistema Fiat
passa attraverso una razionalizzazione. Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo, afferma: «La stragrande
maggioranza della classe
operaia è sana, non è fatta di
scioperanti a oltranza, di assenteisti, di fannulloni, ma di
persone serie, lavoratori che
vogliono dimostrare ai colleghi del nord che qui da noi ci
sono eccellenza e produttività». L’obiettivo deve essere
quello di mantenere viva la
base produttiva e di adeguarla al nuovo scenario produttivo e competitivo in presenza
della ripresa ormai prossima.

LA DISTANZA
RESTA INCOLMABILE

Serena Vigoriti
L’uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi
fondamentali sanciti dal diritto comunitario e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è considerata un elemento essenziale
per la crescita sostenibile dell’Unione europea. Tuttavia, le donne
sono ancora vittime di discriminazioni e di ostacoli professionali
e, rispetto agli uomini, sono tra le più esposte alle fluttuazioni della
congiuntura economica. Nel contesto europeo, l’Italia è indietro non
solo per la situazione relativa all’età pensionabile. È stato presentato
il Rapporto annuale Istat sulla situazione del Paese nel 2009, da cui
emerge chiaramente che nel nostro Paese la crisi occupazionale ha
causato una riduzione del lavoro femminile superiore a quella degli
altri paesi dell’Unione, con un ulteriore allargamento del divario nei
tassi di occupazione. E sembra siano peggiorate anche le prospettive di conciliazione vita/lavoro: l’occupazione delle donne tra i 25
e i 45 anni, quelle con figli, è diminuita; l’utilizzo degli strumenti
di flessibilità continua a trovare ostacoli; la quota delle occupate in
part time è al di sotto della media europea; le donne sono spesso
impiegate in lavori precari basati su contratti a breve termine o a
tempo parziale e sono quindi maggiormente esposte a situazioni di
povertà rispetto agli uomini. Le pensioni sono senza dubbio un problema importante e, non dimentichiamolo, per le donne riguardano
il termine di una vita lavorativa che non pochi ostacoli trova lungo il
suo percorso: siamo ancora lontani dal vedere garantita una parità di
accesso al mondo del lavoro, le opportunità di carriera per le donne
sono assai ridotte rispetto a quelle dei loro colleghi, il divario di
retribuzione continua a esistere. E cosa dire dell’inadeguatezza del
sistema di supporto alla famiglia, in termini di servizi pubblici per
la cura di bambini, per i non autosufficienti e gli anziani? Chissà che
in questa folle corsa non sia di buon auspicio iniziare dal traguardo
per arrivare vittoriosi ai nastri di partenza.
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LA VITA CHE SI ILLUMINA

Dal progetto “Linea d’ombra” nascono opportunità per soggetti problematici
Michele Plati
Il numero di persone affette da
disturbi psico-intellettivi è in
costante aumento nel nostro
territorio e uno degli aspetti
più problematici per tali soggetti è la mancanza di lavoro,
che gli esperti invece ritengono strumento fondamentale e
necessario di autonomia e riabilitazione, in grado di sottrarli
al circuito dell’assistenza. La
richiesta di aiuto proveniente
dalle persone con tali problemi e dalle loro famiglie spinse
nel 2006 la Cooperativa Il Sicomoro, la Caritas Diocesana
e la Diocesi di Matera-Irsina
a ripiegarsi sulla progettazione di un sistema di interventi
coordinato, capace di offrire
risposte innovative sul tema
dell’inserimento socio lavorativo di tali soggetti. Nacque
così il progetto Linea d’ombra finanziato con i fondi dell’8XMille di Caritas Italiana e
cofinanziato dalla Diocesi di

Matera-Irsina.
Quel progetto ha permesso in
questi anni la sperimentazione
di un modello di inserimento
sociale e lavorativo, la creazione di un nucleo professionale specializzato nell’inserimento lavorativo in azienda e
la costruzione di un tessuto di
relazioni fra operatori, medici,
famiglie e associazioni che è
diventato punto di riferimento
per i soggetti a rischio di emarginazione, per le loro famiglie
e per la comunità di cui fanno
parte.
A distanza di tre anni la Cooperativa Il Sicomoro ha ritenuto di proporre lo stesso
impianto progettuale alla
Fondazione per il Sud nell’ambito del Bando socio-sanitario 2009. L’approvazione
del progetto costituisce oggi
una grande opportunità per
replicare su scala più ampia il
modello costruito, sperimen-

tandolo su base provinciale in
modo da strutturare l’integrazione tra soggetti, istituzioni e
professionalità diverse.
L’idea guida è quella di guardare alla disabilità affiancando
all’approccio medico quello
sociale, facendo in modo che
esperti appartenenti a settori diversi (medici, psicologi,
orientatori, referenti aziendali,
cooperatori sociali, volontari,
ecc.) si ritrovino a lavorare su
una stessa linea progettuale di
integrazione socio-terapeutico-lavorativa, coinvolgendo
anche le realtà aziendali spesso impreparate a inserire nel
proprio contesto lavorativo tali
soggetti.
Terminata la fase iniziale dei
colloqui verranno avviati i percorsi di orientamento e successivamente attivati i cantieri-pilota che avranno l’obiettivo di
sviluppare competenze professionali o trasversali, costruen-

do progetti di inserimento
personalizzati e adeguati alle
esigenze di ciascuno.
Per le persone che ricadono
nella “linea d’ombra” la creazione di una concreta opportunità di inserimento sociale o
lavorativo diventa l’occasione
reale per rimanere dentro “le
zone illuminate” della vita.
Per informazioni sul progetto e segnalazioni di soggetti
da inserire nei percorsi di
orientamento: Il Sicomoro
- Matera - Tel. 0835.314228
- ilsicomoro@ilsicomoro.net
I partner del progetto
Associazione Materana per la Salute Mentale, Provincia di Matera,
Azienda Sanitaria Locale di Matera Dipartimento Salute Mentale, Consorzio La Città Essenziale,
Confartigianato Matera, Caritas
Diocesana Matera-Irsina, le cooperative sociali Collettivo Colobrarese, Genesis e Imparola, Associazione di volontariato Iris, cooperativa
sociale E-labor@, Exent S.R.L.

LA SFIDA DELLA VITA

Cinque anni fa il referendum per la procreazione assistita
Sono passati cinque anni dalla
consultazione referendaria del
2005, in cui il popolo italiano
fu chiamato ad esprimersi sulla validità della legge 40 che
disciplinava la “procreazione
medicalmente assistita”.
La posizione dei vescovi italiani fu subito chiara: astenersi. La legge 40, sotto diversi
profili non conforme all’insegnamento della Chiesa, salvaguardava comunque alcuni
principi e criteri essenziali,
in una materia in cui erano in
gioco la dignità ed i diritti fondamentali della persona umana.
Una scelta legittima, nobile, intelligente, quasi eroica
se rapportata alla sistematica
campagna di disinformazione
attuata dai mass media, dal
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pensiero unico di gran parte
della stampa nazionale. Il comitato “Scienza & Vita” guidato da Paola Binetti e Bruno
Dallapiccola, riunendo molte
personalità del mondo scientifico, culturale, professionale e
politico, riuscì ad esprime una
posizione ragionevole, al di là
delle appartenenze religiose e
partitiche.
Il referendum andò deserto e l’astensione raggiunse
il 74,1%. Non partecipare al
voto non significò una scelta
di disimpegno, ma opporsi in
maniera efficace ai quesiti referendari.
È un passaggio storico della
nostra storia repubblicana, un
risultato pieno di conseguenze
sociali e politiche. Quale il lascito di quel referendum?

I promotori presero atto che
la strategia cavalcata con successo nei decenni precedenti,
da quel momento in poi non
sarebbe stata più utilizzabile:
il referendum era diventato all’improvviso uno strumento di
partecipazione superato. Ma
misero a punto una strategia
giudiziaria, mediante il ricorso alla magistratura ordinaria,
alla Corte Costituzionale e alle
sedi amministrative, per svuotare la legge 40 dall’interno.
Quest’azione ha trovato spazi
negli organi giurisdizionali,
minando l’impianto generale
della legge.
L’esperienza del referendum
non è da leggere propriamente
solo come una pagina politica, ma anche come un pezzo
di storia antropologica, in cui

è emersa la coscienza di un
popolo che ama la vita e la
rispetta in ogni sua fase, dal
concepimento alla morte naturale.
“Una delle grandi sfide dell’umanità di oggi è proprio
quella della vita” ci ricorda
spesso Benedetto XVI. Nel
confronto con la cultura moderna, i cattolici non sono soli,
ma si trovano a concordare
con molti, anche non credenti, ugualmente preoccupati del
nostro futuro. Non si tratta,
ancora una volta, di una sfida
di parte, ma di una battaglia
autenticamente laica. Lo stesso Bobbio si meravigliava di
come i cosiddetti laici avevano lasciato ai cattolici il privilegio di difendere la vita.
Angelo D’Onofrio

Le ragioni della verità

LOGOS

“MI FIDO SOLO DELLA TV”

Com’è cambiata l’Italia secondo l’VIII Rapporto sulla Comunicazione del Censis e dell’Ucsi
Antonella Ciervo
Affrontare la trasformazione sociale del
Paese e descriverla. E’ questo lo spirito
con cui Censis e Ucsi hanno realizzato l’VIII Rapporto sulla comunicazione
(Franco Angeli editore). Dalla tv generalista del 2001 (anno in cui lo strumento di
analisi fu pubblicato per la prima volta) all’offerta ampliata a diversificata del 2009,
l’Italia ha subito una serie di cambiamenti
che hanno trasformato la televisione e i
mezzi di comunicazione in compagni non
più silenziosi ma partner di sviluppo familiare e culturale.
Il Rapporto – spiegano nell’introduzione
Massimiliano Valerii e Settimio Marcelli
– si focalizza su tre questioni: la moltiplicazione degli usi della televisione, l’informazione e la fiducia riposta del pubblico
nei media e, infine, la crescita esponenziale degli utenti dei social network.
Nell’analisi effettuata emerge che elemento non trascurabile di questo fenomeno è, senza dubbio, la ricaduta provocata sulle abitudini degli italiani dalla crisi
globale che “ha accelerato il processo di
trasformazione del sistema dei media già
in corso, sospinto della innovazioni tecnologiche modificandone però alcune
direttrici. Comprendere come sono cambiate le abitudini di impiego dei media

degli italiani, vuol dire anche capire come
essi hanno reagito di fronte alla crisi”.
Maggiori investimenti nei media che forniscono più servizi, a danno dell’acquisto
di libri o quotidiani e settimanali considerati “un lusso”. E’ questa la prima conseguenza della trasformazione di stili di vita
dai quali emerge un’immagine del Paese
completamente cambiata anche solo esaminando gli ultimi 12 mesi.
“Non si può negare che la tv sia diventata una centrale multimediale di raccolta
e smistamento di messaggi di ogni genere”. Diventa interessante, alla luce di questa valutazione, soffermarsi sui dati che
emergono in merito al rapporto fra italiani e politica. “Nel mercato del consenso
elettorale , la televisione resta il princi-

pale mezzo utilizzato dagli italiani per
formarsi un’opinione sull’offerta politica,
mentre internet rappresenta la fonte di riferimento per una fetta ancora minoritaria
del corpo elettorale, eccetto che fra i giovani”. Facebook, You Tube, Messenger
e Twitter diventano, dunque, non sono
semplici applicazioni di internet bensì
veri e propri medi.
Il Rapporto viaggia nel cosmo delle comunicazioni, dell’informazioni e di tutto
quello straordinario indotto che ne compone i diversi aspetti: dalla radio al telefono cellulare, da internet alla stampa,
dalla tv generalista alle diete mediatiche.
Censis e Ucsi descrivono, dunque, un
Paese nel quale ormai non è più difficile
riconoscersi.

Poesia
Marta Natale

Dedicato ai figli dei coristi della polifonica, che gironzolano tra
i banchi della chiesa durante le prove. Bimbetti di due anni o
ragazzini preadolescenti che rendono il lavoro dei genitori più
fresco e leggero, mentre assorbono, per osmosi, il gusto musicale
della nostra tradizione.

Due scarpine col fiocco, color ciclamino
Sulla panca severa di un organo antico.
La mano piccina cerca il conforto nella grande del padre
Che prova gli accordi di una canzone;
l’altra manina segue sui tasti
l’altalena armoniosa del bianco e del nero.
Sul visino imbronciato, del colore dei fiori,
capricciosa una lacrima domanda carezze alla crema.
Il gioco riprende nello spazio del Tempio
Ignorando la Grazia che attorno l’avvolge.
I sogni nel sonno hanno il sapore
Di zucchero a velo
Case dai tetti di cioccolato e nocciole;
nel cielo turchino nuvole bianche:
montagne e colline di soffice panna.
Nel buio, la luna: una torta argentata e
Stelle di mandorle dal guscio dorato.
Sveglia al mattino, rivuoi le scarpine
Quelle col fiocco della sera passata
Vanitosa le calzi, imitando la mamma.
Sugli scuri capelli di bambola bruna
Fissa la mamma una primula viola,
con voce incantata di bimba gioiosa
intoni, ballando, una ninnananna;
con grazia divieni una farfalla che vola!
Quelle scarpine color ciclamino riponi per sempre nel tuo cuoricino.
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Recensioni...
Alessandra Casetta e Francesco Valenti (a cura di), Che cosa “fa testo”
nella scuola, Associazione “Il Rischio educativo”, € 10,00
Diversi esperti si interrogano sullo strumento educativo del
testo scolastico. I contributi proposti, dimostrano come l’insegnamento delle diverse discipline aiuta a conoscere la realtà e con essa, qualcosa in più dell’io coinvolto nello studio.
«Il testo è una mediazione, analoga a quella del testimone,
perché non rappresenta il termine ultimo dell’azione discorsiva e della conoscenza, ma rimanda ad altro».
DIRETTORE
RESPONSABILE
Antonella Ciervo

M. Mauro, V. Venezia, M. Forte, Guerra ai cristiani. Le persecuzioni e le
discriminazioni dei cristiani nel mondo, Lindau, 2010, pp. 144, € 13,00
L’uccisione di cristiani in tante parti del mondo e la loro lenta
emarginazione in altre, sono all’ordine del giorno. Il massacro
cominciato duemila anni fa nell’antica Roma, continua in modo
sempre più sofisticato e brutale. Il sangue continua a scorrere,
come dimostra la recente esecuzione del vescovo Luigi Padovese. Nell’occidente illuminato, il martirio passa attraverso il
dramma dell’aborto, la distruzione della famiglia, la chiusura
della fede nella privacy della sacrestia. Questa tragedia è raccontata da Mario Mauro, europarlamentare dal 1999, in prima
linea nella difesa dei diritti dell’uomo.

AA.VV. 18 aprile 1948. L’anomalia italiana, a cura di Marco Invernizzi,
Ares, Milano 2007, pp. 360, € 22,00
Nel clima attuale di celebrazione della festa della repubblica
e dei 150 anni dell’unità d’Italia, è utile leggere un buon testo
di storia recente. Questa raccolta di interventi di studiosi autorevoli, presenta l’avvenimento delle elezioni politiche del 18
aprile 1948, che segnarono chiaramente «la volontà del Paese
di appartenere alla civiltà occidentale e cristiana e il suo rifiuto
del socialcomunismo espresso dal Fronte popolare».
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Stefano Borgonovo, Attacante nato, Rizzoli, Milano 2010, pp. 210, € 15,00
Stefano Borgonovo sorride a chiunque lo incontri, nonostante la Sla lo abbia imprigionato in un letto, ponendo fine
ad una brillante carriera calcistica. Oggi comunica grazie
ad un complicato elaboratore che sintetizza in parole i
movimenti degli occhi. Così ha trasmesso la testimonianza presente in questo libro, raccontando la sofferenza e la
ritrovata forza di vivere. Un racconto fresco e lucido, in
tempo di campionati mondiali di calcio e partitelle estive
tra amici in vacanza.
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