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Il Bene per l’uomo
L

a vita ci riserva tanti eventi, anche l’eclissi lunare,
uno spettacolo inaudito per chi, stando con lo sguardo all’in su, non solo ha visto ma ha potuto contemplare
la bellezza del creato. La luna attorniata da una miriade
di stelle, con il suo splendore le nascondeva, ma quando
il chiarore si è offuscato si è fatto buio pesto e le stelle,
infinite e più luminose, hanno trapuntato il cielo. Nulla
avviene a caso nel creato: per qualche momento si è visto
l’invisibile; come ostinarsi a dire che esiste solo ciò che
noi vediamo?
E la Pentecoste? Non solo il ricordo di un evento lontano
ma grazia che rinnova ed accelera la “sinfonia della convivialità”, secondo una felice espressione di don Tonino
Bello. Gli uomini all’inizio parlavano una sola lingua
ma quando hanno pensato: “l’unione fa la forza, insieme
possiamo di più di chi ci ha creato” la loro lingua si è
confusa e non si sono capiti più. Lo stesso avviene oggi:
si parla la stessa lingua o ci sono i traduttori eppure non
ci si capisce, perché non si vuole tutti lo stesso e unico
e vero bene, quello che Dio ha pensato per la felicità e
la beatitudine di ogni uomo ma ognuno cerca il proprio
bene individuale, che risponde al criterio di “ciò che piace a me”. La Pentecoste ha operato il miracolo per coloro

che, pur parlando lingue diverse, hanno inteso l’annuncio
della Verità che salva e libera l’uomo dall’egoismo e lo
orienta al riconoscimento del Principio e fondamento di
tutte le cose che è Dio. Senza questo Principio e fondamento tutto è relativo e l’uomo perde la propria identità e
la specificità della sua vocazione nel creato.
Dopo la Pentecoste la Chiesa ci invita a contemplare il
mistero di Dio nella sua totalità: mistero di comunione
dell’Unico Dio in tre Persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e il mistero eucaristico, la presenza reale di Gesù
nell’Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. E’ lo
Spirito Santo che guida alla verità tutta intera. Alla verità di Dio-Amore corrisponde la verità dell’uomo, ovvero
l’unica verità che è Dio svela anche il mistero dell’uomo:
creatura amata e desiderata da Dio per la felicità. L’Eucaristia ci viene offerta per questo, per entrare e rimanere
in una relazione profonda, reale e vitale con Gesù, ci ha
detto infatti: “colui che mangia me vivrà per me” (Gv
6,57).
Quando l’uomo comprende se stesso e vive l’amicizia di
Cristo collabora alla creazione di una società più umana
e fraterna.
Filippo Lombardi
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Le ragioni della verità
Il Papa in Croazia

Una città a misura d’uomo
Urgente una svolta culturale

B

enedetto XVI, in viaggio apostolico in Croazia, ha sottolineato
l’urgenza di un cambio di mentalità per
promuovere «una cultura della vita e
una società a misura dell’uomo». L’insegnamento morale della Chiesa oggi
non è compreso. Spetta allora ai pastori
guidare il popolo in modo opportuno,
proponendo il Vangelo in modo autorevole per aiutare i fedeli «a valutare le
loro responsabilità personali, l’armonia
tra le loro decisioni e le esigenze della
fede». È necessario offrire al popolo dei
credenti «chiari indirizzi spirituali, dottrinali e pastorali» nella consapevolezza che «la comunità ecclesiale presenta
al proprio interno legittime diversità
ma ugualmente non può rendere una
testimonianza fedele al Signore se non
PROGRAMMA

nella comunione dei suoi membri».
Nella grande celebrazione all’Ippodromo di Zagabria davanti a 400 mila
fedeli, Benedetto XVI ha denunciato
il diffondersi di «una secolarizzazione
che porta all’emarginazione di Dio dalla vita e ad una crescente disgregazione
della famiglia». Occorre, ha detto, «affermare l’intangibilità della vita umana
dal concepimento fino al suo termine
naturale, il valore unico e insostituibile
della famiglia fondata sul matrimonio e
la necessità di provvedimenti legislativi che sostengano le famiglie nel compito di generare ed educare i figli».
Ciò che invece si afferma come riuscita
mondana è il mito di «una libertà senza
impegno per la verità», di un ideale di
benessere individuale perseguito «at-

Giuditta Coretti
traverso il consumo di beni materiali
ed esperienze effimere, trascurando la
qualità delle relazioni con le persone e
i valori umani più profondi». Così, ha
osservato, «si riduce l’amore a emozione sentimentale e a soddisfazione
di pulsioni istintive, senza impegnarsi
a costruire legami duraturi di appartenenza reciproca e senza apertura alla
vita». È allora importantissima la testimonianza di vita delle famiglie cristiane: «Non cedete a quella mentalità
secolarizzata che propone la convivenza come preparatoria, o addirittura sostitutiva del matrimonio. Mostrate con
la vostra testimonianza di vita che è
possibile amare, come Cristo, senza riserve, che non bisogna aver timore di
impegnarsi per un’altra persona».

- Programma fede comunicazione Bibbia -

MERCOLEDÌ
6 LUGLIO
Arcivescovo di Matera - Irsina

17.15 Introduzione del Corso
Don PASQUALE GIORDANO,

GIOVEDÌ
7 LUGLIO
08.15 Lectio divina sul vangelo del giorno:
Don CESARE MARIANO,
Docente di S. Scrittura, SAB Diocesi di Acerenza

16.00 L’arte narrativa dei vangeli apocriﬁ
Prof.ssa ANNALISA GUIDA,

Docenti di Catechetica e di Arte - Pontiﬁcia Facoltà
di Scienze dell’Educazione “Auxilium” - Roma

Membro del SAB nazionale,
coordinatore del Corso

Aiutante di studio UCN

12.00 Celebrazione Eucaristica

12.00 Celebrazione Eucaristica
16.00 Il Vangelo nell’arte
Suor MARIA LUISA MAZZARELLO
e Suor MARIA FRANCA TRICARICO,

17.00 Saluto di S.E. Mons. SALVATORE LIGORIO,

17.30 Primo annuncio
e Nuova Evangelizzazione
Don CARMELO SCIUTO,

10.30 Laboratorio sui “vangeli dell’infanzia”

17.30 Laboratorio
09.00 Paolo e il “suo” vangelo: dall’evento
all’annuncio
Prof.ssa ROSALBA MANES,
Biblista, docente di S. Scrittura
all’Ecclesia Mater - Roma

10.30 Laboratorio su pagine scelte
dell’epistolario paolino
12.00 Celebrazione Eucaristica
16.00 Il vangelo e i linguaggi mediatici
Don FRANCO MAZZA,
Pontiﬁcia Università Urbaniana - Roma

20.00 visita ai Sassi “by night”

Teologa, membro della Redazione di Parole di vita,
docente presso la Pontiﬁcia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale

17.30 Laboratorio
20.30 Serata pubblica: Lettura teatrale del Pianto
della Madonna di Jacopone da Todi
A cura dell’attore MICHELE CASELLA

SABATO
9 LUGLIO
08.15 Lectio divina sul vangelo del giorno:
Don CESARE MARIANO
09.00 Evangelizzate andando: il dinamismo
dell’annuncio evangelico in Atti
Don PASQUALE GIORDANO,
Seminario di Potenza, SAB nazionale

10.30 Laboratorio su alcune pagine scelte degli Atti
degli Apostoli

17.30 Laboratorio

DOMENICA
10 LUGLIO

20.30 Cineforum

08.15 Lectio divina sul vangelo del giorno:
Don CESARE MARIANO

VENERDÌ
8 LUGLIO

09.00 Il “rischio dell’annuncio” e/o la via della
testimonianza
Don IVAN MAFFEIS,

08.15 Lectio divina sul vangelo del giorno:
Don CESARE MARIANO

Vice Direttore dell’Ufﬁcio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali della CEI

09.00 Vangelo di Gesù Cristo (Mc1,1):
dall’esperienza alla testimonianza scritta
Don SEBASTIANO PINTO,

11.00 Celebrazione Eucaristica presieduta
da S.E. Mons. SALVATORE LIGORIO

Biblista, Facoltà Teologica Pugliese, SAB nazionale
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“Non ci stiamo… ma ci siamo”

Tutta la comunità di Scanzano reagisce alla violenza

“N

on ci stiamo… ma ci siamo”
era scritto sullo striscione che
apriva la marcia silenziosa, partecipata
da più di duemila persone con le fiaccole spente dal vento, a Scanzano Jonico,
la sera di domenica 19 giugno. Non un
semplice slogan ma un impegno corale ad esprimere solidarietà alle vittime
degli attentati consumati a danno di
aziende del territorio del comune del
metapontino. I giovani della parrocchia
con i parroci don Antonio Polidoro e
don Mark Stanislaus, con la partecipazione di alcuni sacerdoti di parrocchie
dei paesi vicini, Montalbano, Policoro,
padre Basilio della Fondazione antiusura e tanta, tanta gente comune, rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine hanno animato questo segno fatto
di silenzio eloquente: non il silenzio
dell’omertà ma della riflessione e della volontà ferma e decisa a dire no alla
violenza e all’intimidazione e a volersi
impegnare per la giustizia, per la legalità, per la pace e per il bene comune.
La sera prima anche l’Arcivescovo,
Mons. Ligorio, era presente nella comunità di Scanzano per partecipare a
uno spettacolo animato dai giovani, per
esprimere la solidarietà della Chiesa e
formulare per i giovani l’invito a spendersi per costruire la civiltà della pace e
dell’amore.
Protagonista la gente che ha risposto numerosa all’invito dei parroci, il popolo,
i giovani. Mentre le forze di polizia indagano per cercare di capire la natura di
quegli atti, la comunità ha espresso così
la propria indignazione e l’estraneità a
gesti violenti e vigliacchi, di chi colpisce alle spalle, con la complicità del
buio, per distruggere la fatica di un popolo laborioso, in una zona dove ci sono
colture di eccellenza e che già soffre per
la crisi del mercato ortofrutticolo.
Al termine della marcia don Antonio ha
letto alcuni stralci del documento dei
Vescovi italiani Per un paese solidale.
Chiesa italiana e mezzogiorno. “Libertà
e verità, e dunque giustizia e moralità,
sono tra le condizioni necessarie di una
vera democrazia, fondata sull’affermazione della dignità della persona e della soggettività della società civile. Non
è possibile mobilitare il Mezzogiorno

senza che esso si liberi da quelle catene
che non gli permettono di sprigionare
le proprie energie. Torniamo, perciò, a
condannare con forza una delle sue piaghe più profonde e durature un vero e
proprio «cancro», una «tessitura
malefica che avvolge e schiavizza la dignità della persona»,
ossia la criminalità organizzata,
rappresentata soprattutto dalle mafie che avvelenano la vita
sociale, pervertono la mente e il
cuore di tanti giovani, soffocano
l’economia, deformano il volto
autentico del Sud. … Anche il
Santo Padre Benedetto XVI ha
rivolto, in occasione della 43ª
Giornata Mondiale della Pace,
un forte appello «alle coscienze
di quanti fanno parte di gruppi
armati di qualunque tipo. A tutti e a ciascuno dico: fermatevi,
riflettete, e abbandonate la via
della violenza! Sul momento,
questo passo potrà sembrarvi impossibile, ma, se avrete il coraggio di compierlo, Dio vi aiuterà,
e sentirete tornare nei vostri cuo-

Antonio Polidoro
ri la gioia della pace, che forse da tempo
avete dimenticata»”. Don Mark ha letto
la preghiera semplice di San Francesco
come augurio di pace e di impegno a
costruirla quotidianamente.

Colpi di arma da fuoco

contro l’abitazione di semplici cittadini
Alle ore 4 del mattino del 17 giugno,
dieci colpi di arma da fuoco hanno colpito l’abitazione di Rosamaria Benevento in via Dante a Matera. La Benevento, del Movimento di Comunione e
Liberazione, è componente del Laboratorio del bene comune della Diocesi di Matera-Irsina. È particolarmente
impegnata nel volontariato cattolico
ed è tra le animatrici del Banco Alimentare di Matera che assiste decine
di famiglie in condizioni di povertà.
Rosamaria Benevento non ha mai ricevuto minacce né avvertimenti da parte
di malavitosi. Ma bisogna notare al riguardo che nessuna delle altre vittime
degli attentati che si sono verificati a
Matera negli ultimi tempi ne ha ricevuti. L’abitazione della Benevento si
trova di fronte alla locale caserma dei
carabinieri e questo rivela anche la temerarietà dell’azione delinquenziale.

Uno dei proiettili ha anche colpito,
al secondo piano della palazzina, la
scrivania di uno studente universitario. Fortunatamente, non ci sono stati
feriti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’autore del gesto criminale, che ha usato una pistola calibro
9, ha agito da solo, sparando da sotto
un porticato del marciapiede opposto
e dandosi alla fuga a piedi fino a raggiungere presumibilmente un piazzale
retrostante la Scuola Media Torraca da
dove potrebbe essersi dileguato a bordo di un’automobile. Se le cose sono
andate effettivamente così, è verosimile che l’attentatore abbia attuato un
piano premeditato con una ben studiata via di fuga che evitasse il passaggio
davanti alla caserma dei carabinieri ed
evitasse nello stesso tempo di esporsi
alle riprese delle telecamere della videosorveglianza presenti sulla strada.
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La riflessione sull’educazione

I lavori del laboratorio diocesano per il bene comune

L

a riflessione sui temi dell’educare e della mobilità
sociale si è svolta nel gruppo
“Educare” del Laboratorio
Diocesano per il Bene Comune tenendo sempre sullo
sfondo le possibili finalità
dei processi educativi, che si
muovono su un ipotetico asse
che va dall’”educazione del
cuore” alla “formazione delle competenze”. All’inizio, la
maggior parte delle attenzioni
del gruppo si sono focalizzate
sui problemi della educazione
delle coscienze, dell’evangelizzazione, della necessità di
“educare alla vita buona del
Vangelo”. Una riflessione ci
ha però indirizzati su un cam-

mino maggiormente orientato
ad indagare il rapporto della
comunità ecclesiale con la società e le istituzioni: abbiamo
considerato che alla comunità ecclesiale - nonostante
la sviluppatissima sensibilità
per i temi educativi - sembra
in parte difettare l’attenzione e la capacità di stimolare
la presenza consapevole dei
suoi membri rispetto ai contesti educativi istituzionali (la
scuola). Ci siamo dunque focalizzati sul mondo scolastico,
sulla sua capacità educativa e
sui suoi rapporti con il contesto sociale e comunitario. Ci
siamo chiesti come le aspettative generate dal contesto

socio - economico incidono
sulla motivazione ed il rendimento scolastico, come l’approccio valoriale allo studio
sia condizionato dai valori
acquisiti nel contesto socio
– familiare, come le “premesse sociali” (condizione socio
economica e lavorativa, livelli
di istruzione e occupazione dei
genitori) influenzano i risultati
scolastici. D’altra parte abbiamo provato ad approfondire la
conoscenza della realtà istituzionale della scuola, cercando
di comprendere come - nella
logica dell’autonomia - è essenziale che la scuola esprima
una progettualità non solo a
livello di singolo istituto, ma

Peppe Pentasuglia
anche e soprattutto di “sistema
locale”, per definire strategie
che rendano l’autonomia un
valore e non un limite. Infine,
per tornare al tema del rapporto tra comunità ecclesiale ed
istituzioni educative, ci siamo
chiesti quale capacità di stimolo Chiesa e laici siano in
grado di rappresentare per le
istituzioni scolastiche, esprimendo rispetto ad esse non
una forma di delega, ma una
volontà di partecipazione ai
processi educativi e formativi.
Queste ed altre considerazioni
potranno accompagnare l’approfondimento del tema dell’educazione e della formazione nella nostra realtà locale.

Mettere in rete le biblioteche, anche quelle ecclesiastiche
Intervista a Nunzio Lionetti, dell’Associazione Italiana Biblioteche
Nel 1882 Giovanni Pascoli giungeva
a Matera per prendere servizio come
docente al locale Liceo-Ginnasio. Era
difficile insegnare allora in una città
dove, come scrisse il poeta, «non
c’era un libro, era una morte». Pascoli lamentava addirittura l’impossibilità di reperire testi necessari alla preparazione di un concorso cui avrebbe
dovuto partecipare personalmente.
Fu proprio il Pascoli a procedere alla
sistemazione di una prima biblioteca
che fu allestita presso lo stesso LiceoGinnasio, riordinando fondi librari di
provenienza ecclesiastica e poi ottenendo un sussidio dal governo per
l’acquisto di una collezione di classici greci e latini.
A Nunzio Lionetti, appena eletto
vice presidente regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, chiediamo cosa è cambiato a Matera
per i beni librari in questi centoventi anni.
Con le dovute proporzioni, ahimè,
ben poco. Disponiamo di una Biblioteca provinciale multidisciplinare e
le biblioteche scolastiche o private
non sono certo fruibili dal pubblico.
Come ci insegna il lavoro portato avanti dal Pascoli, forse l’abbinamento del sostengo finanziario


dello Stato alla valorizzazione del
patrimonio ecclesiastico può essere
una formula vincente anche oggi.
Se Pascoli ritornasse in vita, magari
come docente universitario all’Università di Matera, constaterebbe
che i nostri studenti universitari non
dispongono, neppure loro, di una
biblioteca a livello universitario e
quella provinciale non può certo essere considerata adatta ai loro studi.
Le stanze della biblioteca provinciale li ospitano per lo studio ma il patrimonio librario è alquanto scarso.
Occorre mettere in “rete” biblioteche diverse, anche più specialistiche,
tra cui anche quelle ecclesiastiche
e private in genere. Questi processi
richiedono tempi e investimenti che
solo la collaborazione pubblico-privato potrebbe garantire.
Matera si candida a Capitale europea della cultura. È necessario
però capire cosa è necessario fare
per la valorizzazione del patrimonio librario. Non è pensabile, infatti, che una città possa candidarsi a
capitale della cultura senza l’insostituibile capitale della cultura che
sono i libri.
Occorre attivare risorse finanziarie
pubbliche e private per realizzare bi-

blioteche fruibili, anche tramite nuove tecnologie. A Matera e in Basilicata siamo stati gli ultimi, nel 2005, ad
attivare il servizio SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) che serve per
catalogare per via elettronica i libri
delle nostre biblioteche pubbliche. A
queste si stanno aggregando anche le
ecclesiastiche e private in genere. Ma
dovrebbe essere possibile sempre più
“leggere” sia via web, disponendo
del libro digitalizzato, e sia “fisicamente”, magari incrementando anche il prestito interbibliotecario. Non
è semplice, perché occorrerebbe non
solo “catalogare” ma anche “digitalizzare” i patrimoni librari e mettere
tutto in “rete”. Intanto comincerei
dal catalogare in modo standardizzato – tipo sistemi SBN – in maniera
da censire i patrimoni e poi, magari
per i libri antichi, pensare alla loro
digitalizzazione (che permetterebbe
tra l’altro di conservare il bene librario originale, rendendo fruibile, via
web, il testo antico in formato digitale). Contemporaneamente, è tempo
di concepire la biblioteca come “luogo” di “incontri” per fare cultura a
partire dal libro, conoscendo gli autori e tutto il mondo dei libri. Per il
2019 la sfida è, almeno, cominciare.
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La scuola è finita?
Una casa comune che
permette la crescita
I progressi raggiunti

L

e bandiere tricolori e quelle blu con le
stelle in cerchio che sventolano sui nostri
istituti scolastici, a 150 anni dall’Unità d’Italia,
ricordano quanto la Scuola abbia fatto e continua a fare per la Nazione. Di fatto, il sistema
scolastico ha realizzato l’unificazione morale e
materiale dell’Italia molto più della conquista e
dei plebisciti. Ha rappresentato il luogo privilegiato per la formazione dei cittadini italiani,
il posto accessibile a tutti per imparare a leggere e a scrivere. Ha garantito la diffusione di
una lingua nazionale, di un sentire comune, di
una cultura unica e condivisa. Ha contribuito,
seconda solo alla Chiesa Cattolica, ad abbattere
le barriere di classe, ha accomunato il povero e
il ricco, il nord e il sud, i maschi e le femmine,
ponendo su uno stesso piano e sotto uno stesso
tetto tutti gli italiani. Ancora oggi, essa promuove il progresso sociale, l’integrazione dei nuovi
arrivati, l’accoglienza di chi è diverso o in difficoltà.
La Scuola si trova ad affrontare quotidianamente queste urgenze, nella consapevolezza, vieppiù sperimentata, che pur nella precarietà delle
risorse e nelle difficoltà degli strumenti, pur con
una certa solitudine in cui è lasciata a gestire i
problemi, garantisce la prima concreta possibilità di integrazione per i ragazzi immigrati, per
i diversabili, per i poveri, per i figli allontanati
dalle famiglie, per persone in difficoltà materiale e/o morale. I progressi raggiunti in termini
di integrazione, autonomia, orientamento, relazione, spesso purtroppo non reggono una volta usciti da scuola, a causa della mancanza di
strutture adeguate ad affrontare il disagio lungo
tutto l’arco della vita.
È quindi con soddisfazione che osserviamo
come nella scuola del nostro territorio si lavora
per la crescita umana dei singoli studenti e con
essa si contribuisce allo sviluppo della coscienza sociale di tutti. Tale risultato è frutto di una
continuità didattica fra i tre ordini di scuola e di
una altrettanto importante collaborazione orizzontale con enti, associazioni, strutture sociali.
A ciò si aggiunge un salto di qualità nell’erogazione del servizio. Nel triennio 2007-2010 il
sistema scolastico della Basilicata ha recuperato parte degli storici ritardi che lo affliggono,
situandosi al quinto posto sul totale delle regioni nel “2° Rapporto sulla qualità nella scuola”,
presentato da Tuttoscuola il 5 maggio 2011.

Giuditta Coretti

Il cammino della conoscenza
L’educazione è sempre ricerca

Spesso nella scuola la risposta alle domande poste dai ragazzi sul senso dello studio, sull’utilità del lavoro, sul bisogno di felicità, tende a essere ridotta
a semplici regole di comportamento
definite “competenze di cittadinanza” (educazione ambientale, stradale,
alla pace, all’integrazione, alla tolleranza, alla legalità) che nascondono
un substrato di relativismo. L’identità
personale, priva di riferimenti stabili,
è costretta a misurarsi con ambiti culturali diversi e spesso contradditori,
come quando il professore che entra in
classe dice esattamente il contrario di
quello che lo ha preceduto.
La ricostruzione di una scuola degna
di questo nome richiede un grande
lavoro ideale e culturale. Ad avviarlo
non saranno certo delle riforme nor-

mative. Solo i protagonisti della vita
scolastica possono innovare la didattica e migliorarne i risultati. Per quanto
spesso umiliato nel pubblico dibattito, chi lavora nella scuola ha chiaro il
senso del proprio compito. Le relazioni quotidiane con gli adulti, il vivere
gomito a gomito con il compagno di
banco, aiutano la riflessione sulla vita.
L’educazione diventa ricerca, parte da
un interrogativo suscitato da un fatto
accaduto, fa delle ipotesi sul suo significato, sceglie un metodo d’indagine
adeguato e verifica l’ipotesi iniziale.
In questo modo la conoscenza è un
percorso fatto insieme ed è autentica,
consapevole, riutilizzabile e spendibile in contesti diversi. Il frutto più bello
di questa avventura è un gusto di vita
più ampio e più profondo.

Cantate al Signore

Alla Santa Famiglia la rassegna dei Cori parrocchiali
“Chi canta prega due volte” (S. Agostino), cantare, infatti, è un incontro con la
preghiera, serve ad esprimere più dolcemente la preghiera, favorendo l’unanimità e la partecipazione attiva dei fedeli e arricchisce di maggiore solennità
i riti sacri. Lunedì 20 giugno a Matera,
presso la parrocchia Santa Famiglia, invitati e coordinati da don Gino Galante,
si sono riuniti 8 cori parrocchiali della
nostra Diocesi. Ogni anno la “Rassegna” si propone come luogo di incontro, di aggregazione, di confronto tra i
cori liturgici e di scambio di reciproche
esperienze nel comune amore per la
liturgia. Ogni gruppo corale, costituito
da persone che hanno voglia di stare
insieme e che lodano e
pregano il Signore anche
attraverso il canto, ha
presentato due melodie
appartenenti al nostro
patrimonio musicale sacro, melodie utilizzate
per l’animazione della
liturgia e della messa.
Melodie straordinarie,
accompagnate dalle note
dell’organo e di altri

strumenti e caratterizzate da voci soliste e polifoniche, hanno creato una particolare atmosfera infondendo nei nostri cuori forti emozioni e l’esemplare
bravura è stata confermata da continui
applausi. Non c’è stato canto o musica
più o meno bello, ma tutti di grande valore perché hanno esaltato l’amore per
Dio, nostro Padre e Creatore. A tutti i
Cori è stato consegnato, da S.E. Mons.
Ligorio, un attestato di partecipazione
perchè tutti meritevoli per il servizio
che prestano con amore presso le proprie parrocchie, con l’obiettivo di amare Dio e cercare sempre più di farlo conoscere anche attraverso il canto.
Rosa Maria Difigola
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La sfida educativa passa
anche attraverso la comunicazione

Il carro 2011
Tra Congresso Eucaristico
e Visita Pastorale
Il tema del carro trae spunto da due
eventi che la Chiesa si prepara a vivere: il Congresso Eucaristico Nazionale
di Ancona e la Prima Visita Pastorale
del nostro Arcivescovo.
Al centro del carro è narrato l’episodio
della moltiplicazione dei pani, narrato dal Vangelo di Marco al cap. 6. La
scena rappresenta il tema dell’Eucaristia. Allo stesso motivo fa riferimento
il logo del Congresso Eucaristico che,
sostenuto da due puttini, sovrasta il
posto dell’auriga.
Alla futura Visita Pastorale la Diocesi si è preparata con la preghiera e la
riflessione, guidata da tre schede: il
“Primato di Dio”, l’“Appartenenza
ecclesiale” e la “Testimonianza della
carità”. Queste tematiche sono rappresentate nei tre pannelli laterali del carro e rispettivamente raffigurate da una
comunità in preghiera, dal polo di Dio
guidato dal vescovo e dai suoi sacerdoti e da fedeli laici che si prendono
cura di fratelli in necessità.
Il quarto pannello raffigura la cattedrale di Matera e la concattedrale di
Irsina e simboleggiano tutta la Chiesa
diocesana dove si svolgerà la Visita
Pastorale.
Nel decennio dedicato all’educazione
i due pannelli collocati sotto la torre
posteriore del carro raffigurano la famiglia e la scuola, due luoghi primari
dell’educazione.
L’opera educativa è difficile, ci incoraggia il Risorto, raffigurato sul retro
del pannello del trono della Madonna.
A Lui oggi affidiamo noi stessi, le nostre famiglie, la Città e la Diocesi.
Vincenzo Di Lecce



Domenico Infante

I

l documento pastorale
dei vescovi “Educare
alla vita buona del Vangelo”, che contiene gli
orientamenti pastorali per
i prossimi 10 anni, offre le
linee di fondo per una crescita della Chiesa italiana
attraverso un’azione educativa che rappresenta una
vera e propria sfida per la
società del futuro. In pratica le comunità cristiane
saranno indirizzate verso
una vita nuova, concreta,
attualizzata ai tempi, in
una dimensione in cui Dio
sia non solo presente ma il
centro dell’esistenza umana. In questa ottica è fondamentale farsi parte attiva,
diventare motore missionario per educare ad una
nuova umanità, per parlare
all’intelligenza degli uomini con la forza del Vangelo. Questo documento
coinvolge tutta la comunità
cristiana, in particolare, gli
educatori nelle loro espressioni più rappresentative:

genitori, insegnanti, animatori pastorali e sacerdoti. Infatti mons. Domenico
Pompili, in un recente incontro con tutti i direttori
degli uffici e servizi della
CEI, ricorda una cosa da
non dimenticare: “La necessità di attivare ‘alleanze
educative’ che facciano superare la chiusura di mondi autoreferenziali e renda
possibile la convergenza
dei differenti soggetti educanti: genitori, educatori,
prete e religiosi, padrini,
ma anche dei diversi contesti: famiglia, parrocchia,
scuola, sport, in modo da
condividere la passione e
fatica educativa”. Uno degli aspetti evidenziati nel
documento Educare alla
vita buona del Vangelo è
quello della comunicazione nella cultura digitale. I
vescovi italiani si pongono
questo problema perché,
ovviamente, non può esserci attualizzazione e trasmissione del messaggio

evangelico senza utilizzare
gli strumenti e il linguaggio
dei nuovi media che oggi è
sempre più utilizzato dalle
nuove generazioni. Infatti, in un passo del numero
51, si dice: “Dall’influsso
più o meno consapevole
che esercitano (i media),
dipende in buona misura
la percezione di noi stessi, degli altri e del mondo.
Essi vanno considerati positivamente, senza pregiudizi, come delle risoerse,
pur richiedendo uno sguardo critico e un uso sapiente e responsabile”. Non si
può esercitare la funzione
educativa se non ci si appropria della capacità di
uno degli strumenti che ci
consentono di parlare e di
capire i giovani. Risulta,
quindi, prioritario raggiungere l’obiettivo di educare
alla conoscenza di questi
mezzi e dei loro linguaggi
unitamente alla competenza nel loro uso.

Cosa è l’AIART
L’AIART – Associazione
Spettatori – è un’associazione culturale di volontariato alla quale possono
aderire persone, famiglie,
enti e associazioni, che
ritengono necessario promuovere la presa di coscienza
dell’incidenza
sociale e culturale che i
mass-media audiovisivi
esercitano sulla vita degli
individui e delle comunità.
Si propone di contribuire
nel campo radiotelevisivo,
cinematografico e multimediale allo sviluppo dei
valori di libertà e di giustizia, alla affermazione
della dignità della persona
umana e dei diritti della

famiglia, della scuola e del
mondo del lavoro.
Promuove la tutela dei
minori, il rispetto della
persona e la salvaguardia
dei valori e del sentimento religioso nonché, nella
informazione, dei principi
di indipendenza, di obiettività, di completezza e
di apertura alle diverse
tendenze. E’ membro del
CNAL e dell’Unione Internazionale degli Organismi
Familiari. Cura la formazione all’uso dei mezzi di
comunicazione sociale ed
organizza: corsi di cultura
per i media; di formazione
per educatori; di educazione alla comunicazione e

di sensibilizzazione per i
telespettatori di ogni età;
convegno di studio e dibattiti. Effettua ricerche
ed indagini conoscitive
sulle opinioni degli spettatori relative ai problemi
attinenti la televisione, la
cinematografia e i nuovi
media. Coordina l’attività
di video-club aventi finalità di rilevare elementi utili
alla conoscenza e di effettuare valutazioni critiche
dei programmi televisivi.
Cura l’edizione del periodico “Il Telespettatore”,
che viene inviato gratuitamente a tutti i soci, e di
una collana di ricerche e
sussidi.
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Ciò che muove il sole e le stelle
Rondoni: il modo di conoscere Dio è amare

Paolo Tritto

Davide Rondoni e Stanislaw Grygiel sono intervenuti al convegno “Femminismo cristiano e cultura della persona” organizzato a Matera dal Movimento Famiglia e Vita .
“Il prof. Davide Rondoni io l’ho conosciuto tanti anni fa, quando era un ragazzo. Le sue poesie me le mostrò sua madre; erano
appese sulla porta della sua camera. Non le faceva vedere a nessuno ma le portava a far leggere a un grande personaggio, don
Francesco Ricci, che è stato il suo primo critico. Don Francesco Ricci, questo amico sacerdote grazie al quale ho anche conosciuto mia moglie, mi disse: «guarda, questo ragazzo in futuro sarà un poeta grande». Don Francesco Ricci fu un profeta”.
Stanislaw Grygiel

D

avide Rondoni è nato a Forlì nel
1964 e si è laureato in Letteratura italiana presso l’Università di Bologna dove attualmente dirige il Centro di
poesia contemporanea. È direttore artistico del festival Dante09 a Ravenna.
Ha fondato e dirige clanDestino, rivista
di poesia e di arte. Ha pubblicato raccolte di poesie, testi teatrali e di narrativa,
saggi, antologie. Ha tradotto poeti stranieri come Rimbaud, Péguy, Dickinson
e Baudelaire. Collabora con i quotidiani
Avvenire e Il Tempo, con il Domenicale
del Sole 24ore. Sull’emittente televisiva
TV2000 cura la rubrica Antivirus, dieci
minuti di poesia in Tv.
Intorno all’anno Mille, alcuni poeti del
Sud della Francia compresero per la
prima volta che l’esperienza dell’amore, del dare reverenza alla donna tramite
l’amore, è qualcosa che nobilita l’uomo.
Trattando il tema della donna “Musa e
creatrice” nel corso del convegno tenuto a Matera in occasione dei 25 anni
del Movimento Famiglia e Vita, Davide Rondoni ha ripreso l’idea medievale
dell’amore alla donna che nobilita l’uomo. Idea che quando è stata concepita
doveva apparire una cosa rivoluzionaria, rispetto alla mentalità dell’epoca
che giudicava la nobiltà sulla base del
censo, dei soldi, del potere, del possesso. Nello stesso tempo, grandi abati e
grandi teologi, che si erano interrogati
su come l’uomo possa conoscere Dio,
sostenevano che il modo più adeguato
per giungere a conoscerlo è amarlo. È
l’amore che conosce.
La poesia di Dante Alighieri scaturisce
da questo dibattito intorno all’amore e
dalla sua personale esperienza. A Dante
è toccato di scoprire che l’amore non è
un semplice sentimento ma è ciò «che
move il sole e l’altre stelle». È questo

“motore” che spingerà Dante a scrivere
la Divina Commedia. Di fronte a Beatrice, nella Vita Nova, Dante dice: «e
par che sia una cosa venuta / da cielo
in terra a miracol mostrare». Quando incontra la donna che merita il suo amore, gli sembra che sia un miracolo. Ma
quando succede che Beatrice muore, la
donna diventa un miracolo che muore.
E alla fine della Vita Nova, ciò fa dire
a Dante: «io spero che Dio mi dia abbastanza giorni per scriver di lei quello
che non è mai stato scritto per nessuna». Quando a Dante succede di perdere Beatrice, egli avverte di dover andare
fino in fondo a questa circostanza. Dice
Rondoni: «Dante fa quello che vorrebbe
fare chiunque quando perde una persona cara: arrivare fino in faccia a Dio, per
vedere cosa c’è negli occhi di quel Dio
che gli dà Beatrice e poi gliela toglie,
che gli dà un miracolo e poi glielo toglie».
Dante si domanda cosa c’è in quegli occhi. Il nulla, la cecità, un inganno? Dante
fa questo grande viaggio per verificare,
dunque, se la vita dell’uomo è segnata
dall’infelicità come definitivo destino.
Prende sul serio questa esperienza e fa
ricorso al metodo indicato dai grandi
teologi che avevano animato il dibattito del secolo precedente. Egli arriva al
fondo del mistero, spingendosi verso la
conoscenza di Dio attraverso l’amore.
C’è un punto nella Divina Commedia,
all’ultimo canto, con quella bellissima
preghiera: «Vergine madre, figlia del
tuo figlio». Questa preghiera alla Vergine si conclude parlando di Beatrice ed
è qui che Dante, giunto al termine del
suo viaggio, vede che il tempo e l’eterno non sono divisi. E ciò vuol dire che
Beatrice non è persa, perché è fatta per
l’eterno. L’infelicità non è dunque l’unica possibilità per la vita e Dante capisce
«come vi s’indova», capisce come fa il

divino a inserirsi nell’umano.
Nell’ultimo canto della Divina Commedia, Dante scrive: «Vinca tua guardia i
movimenti umani: / vedi Beatrice con
quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!» Beatrice esce di scena
con il gesto di congiungere le mani in un
“Amen”, “Così sia”. Dante ha scoperto
che l’amore è un “Amen”. È il gesto, il
movimento di chi vuole che la vita sia.
L’amore si comunica come movimento.
Per questo l’amore non è un sentimento.
L’amore è un movimento, è una forza,
è un motore «che move il sole e l’altre
stelle».
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Decreto d’Indizione della Visita Pastorale

Mons. Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera - Irsina
Prot. N. 22 bis/2011 D

Nel corso del mio ministero di pastore e guida che per grazia di Dio e della
Sede Apostolica sono stato chiamato a svolgere per la Chiesa di Matera-Irsina
ho avuto modo di visitare, anche più volte, tutte le comunità ecclesiali presenti
nell’Arcidiocesi: le parrocchie e le rettorie, dove i sacerdoti svolgono il loro ministero
presbiterale a servizio dei fedeli; le comunità dei religiosi e religiose che esercitano
il loro ministero a beneficio della nostra Chiesa locale; i luoghi della sofferenza
e del dolore in cui la consapevolezza di quello che si vive diventa redenzione, gli
Ospedali Civili di Matera e Tinchi, la Residenza assistenziale “Mons. Brancaccio”,
la Casa Circondariale; le scuole di ogni ordine e grado; le istituzioni civili e militari
che ricadono nel territorio dell’Arcidiocesi; le persone di buona volontà, quanti si
sono resi disponibili al confronto e al dialogo e quanti vivono in quella realtà che
Sua Santità Benedetto XVI definisce “Cortile dei Gentili”.
Altre occasioni di incontro sono state offerte dalle celebrazioni
dell’Ammissione agli Ordini del Diaconato e Presbiterato, delle Ordinazioni
Diaconali e Presbiterali, del Sacramento della Confermazione, delle immissioni di
nuovi parroci e dalle feste Patronali.
Ora, a sette anni dall’inizio del mio ministero pastorale, dopo aver avuto
modo di conoscere la nostra Chiesa locale, aver meditato insieme sulla chiamata
a ‘sentirci famiglia nella comunione diocesana’, sento la necessità di compiere la Visita
Canonica.
Ad essa ci siamo preparati nell’anno pastorale 2010-2011 riflettendo sul
Primato di Dio, l’appartenenza ecclesiale, la testimonianza della carità nella
dimensione missionaria, convinti che la Visita Pastorale costituisca:
«l’azione apostolica che il Vescovo deve compiere animato da carità pastorale che lo manifesta concretamente
quale principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare […] è un evento di grazia che
riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1 Pt 5, 4) e
guardiano delle nostre anime (cfr. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cfr. Lc
1, 68)» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il Ministero Pastorale dei
Vescovi, 22 febbraio 2004, n° 221).
PIAZZA DUOMO, 7 - 75100 MATERA - TEL e FAX 0835/332762
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Sono consapevole che niente avrei potuto realizzare senza la collaborazione
del mio Presbiterio e di tutto il popolo di Dio che è in Matera-Irsina. A tutti vada
la mia espressione di stima, riconoscenza e gratitudine.
Pertanto, visto il can. 396 §1 del C.J.C.,

INDÌCO
LA PRIMA VISITA PASTORALE
NELL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA
Essa avrà inizio il 23 giugno 2011, Solennità del Corpus Domini, con la
Concelebrazione Eucaristica e si svolgerà secondo il seguente ordine:
dal 9 ottobre 2011 nella Zona Collina;
nel 2012 nella Zona Mare,
nel 2013 nella Zona Città.
A norma del canone 396 §2 del C.J.C., nomino Convisitatori:
-

Vicario Generale, Mons. Pierdomenico Di Candia;
Settore Giuridico, Don Ennio Tardioli;
Settore Liturgico, Don Vincenzo Di Lecce;
Settore Pastorale, Don Filippo Lombardi;
Settore Economico – Amministrativo, Don Rocco Pennacchio;
Settore Tecnico, Don Michele Leone.

Affido sin da ora la Visita Pastorale alla protezione di Maria Santissima che
veneriamo con il titolo “della Bruna”, a Santa Eufemia vergine e martire, e ai Santi
Patroni dei Comuni della nostra Arcidiocesi.
Dato in Matera,
dal Palazzo Arcivescovile, il 12 giugno 2011 – Domenica di Pentecoste
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La festa della Bruna dei ragazzi

Mariangela Lisanti

Piccoli cavalieri e artigiani crescono

L

e fasi salienti della festa i
onore di Maria Santissima
della Bruna, patrona della città
di Matera, è stata vissuta da 61
bambini della scuola materna
“L’Albero Azzurro”. E’ questa
una delle novità di un evento tanto atteso dai materani. In tanti,
infatti, si sono dati appuntamento presso la Masseria Pantalone
per dare vita ai festeggiamenti.
L’iniziativa è stata organizzata
dalla cooperativa “Il puzzle” per
i coinvolgere i più piccoli nella
festa patronale. L’organizzazione e le insegnanti, che hanno
preparato i bambini all’evento, si
sono impegnati, affinché si realizzasse una festa davvero simile
a quella degli adulti. I giovani
protagonisti hanno indossato
delle magliettine ad hoc e hanno
dato vita alla processione dei pastori, alla cavalcata, alla benedi-

zione del carro, alla sfilata, fino
alla distruzione del carro in cartapesta, realizzato in scala ridotta
con dimensioni di 3m x 1,64. I
pezzi sono stati portati via come
trofei e i bambini, da 3 ai 5 anni,
hanno espresso tutta la propria
gioia per essere stati protagonisti della festa. Piccoli Carabinieri e vigili del fuoco in costume
hanno protetto il carro con la
Madonna per tutto il percorso insieme ai piccoli cavalieri. Dopo
la sfilata, con la banda musicale,
che ha preceduto la processione,
la festa è entrata nel vivo con i
tradizionali 3 giri del carro, che
hanno consegnato il manufatto
in cartapesta agli assalitori, tutti contraddistinti da una maglia
specifica, proprio come accade la
sera del 2 luglio. La realizzazione del carro trionfale in cartapesta è stato curato da due tredicen-

ni materani Matteo Marchitelli e
Fabio Eramo, in collaborazione
con i ragazzi della cooperativa
“Matera Hand Made” che operano con i materiali della tradizione
locale. “Siamo contenti – ha detto il presidente della cooperativa
Il puzzle Giuseppe Bruno – di
aver realizzato questa iniziativa,
che ci ha portato a buoni risultati; si tratta di una vera e propria
rappresentazione della festa con
i bambini che sono attori dell’evento. E’ un modo per scoprire
la tradizione della festa patronale
di Matera, attraverso l’esperienza vissuta in prima persona dai
più piccoli. Mi sento di dire che
è un’iniziativa senza dubbio riuscita che consolida la tradizione
e la consegna alle giovanissime generazioni”. In tanti hanno
contribuito a realizzare l’evento: tra gli altri, il presidente del

Comitato Feste Francesco Paolo
Loperfido, l’associazione Cavalieri della Bruna rappresentata
dal generale Raffaele Tataranni
ed Enzo Festa, il mago Zeus, la
coordinatrice del progetto Valeria Piscopiello, Angelo Loperfido che ha ospitato l’evento nella
sua struttura. Un valido supporto
è stato dato dalla Polizia Municipale intervenuta alla sfilata con
due vigili a cavallo. Il mini carro
della Bruna non andrà completamente perso, dal momento che
tornerà ad essere protagonista il
prossimo 9 luglio per la “Festa
della Brunetta”. Per l’occasione
sarà riallestito e distrutto in piazza Vittorio Veneto dai bambini di
diverse scuole materane.

Un carro degli italiani

Per celebrare valori e tradizioni dell’Italia unita
“Quel carro di nessuno”, così è stato
definito nel servizio giornalistico di una
tv locale il carro in cartapesta ospitato
all’imponente mostra torinese “Fare gli
italiani. 150 anni di storia nazionale”, allestita presso la vasta area delle Officine
Grandi Riparazioni.
In realtà il carro, realizzato dai maestri
artigiani Giuseppe e Francesco Mitarotonda e Michelangelo Pentasuglia, merita
tutto il nostro apprezzamento: superando
i confini cittadini della festa locale, esso
si fa simbolo di un’esperienza collettiva
raccontata utilizzando immagini, parole,
musiche, manufatti, ricordi.
La mostra infatti, attraverso un grande
allestimento multimediale di 10.000 mq,
racconta le tappe fondamentali della vicenda unitaria con due criteri narrativi
paralleli: cronologico e tematico. Protagonista è l’identità nazionale frutto di
un percorso travagliato, scandito da nu10

merose fratture e divisioni di carattere
non solo politico e geografico, ma anche
sociale, economico, ideologico. Sono 13
le isole tematiche che raccontano i momenti più significativi dell’Italia unita e
una di esse è dedicata alla diffusione nel
Paese della religione cattolica. La Chiesa in “Fare gli Italiani” viene raccontata
come uno spazio di incontro, coesione e
condivisione, capace di contribuire fortemente al superamento delle divisioni
che hanno caratterizzato buona parte
della nostra storia. È all’interno di quest’area che trova spazio il carro in cartapesta ispirato ai Santi protettori dell’Italia: San Francesco d’Assisi che richiama
i valori della pace, della fraternità e del
dialogo tra culture e religioni diverse, e
Santa Chiara, per sottolineare la componente femminile del sentimento religioso. I medaglioni istoriati rappresentano
invece le più importanti abbazie e con-

Serena Vigoriti

venti italiani: Montecassino, Monreale,
Pavia e Santa Lucia alle Malve di Matera.
Definire l’esperienza torinese come
un’occasione mancata per la nostra città,
lamentando la scarsa attenzione riservata agli oltre 600 anni di età della nostra
festa, fa perdere di vista il contesto in cui
il manufatto in cartapesta è stato esposto. Quella presenza va letta all’interno
di un racconto nazionale, in cui il carro è
simbolo di un percorso che non va dalla
processione dei pastori ai fuochi d’artificio, ma si snoda in una miriade di feste,
tradizioni, narrazioni popolari diffuse in
tutta la penisola e attraverso cui la Chiesa è stata capace di raccordare valori e
tradizioni, divenendo punto di riferimento di intere comunità locali.
Ancora una volta perdiamo una buona
occasione per essere, con discrezione ed
umiltà, orgogliosi di ciò che siamo.
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L’insegnamento della bioetica nei licei
Una pratica da diffondere

L

’esperienza dell’insegnamento, o
meglio, di attività formative sul
tema della bioetica sono iniziate nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Felice Alderisio” di Stigliano nel corso
dell’anno scolastico 2006 - 2007 grazie alla sensibilità e all’interesse di due
insegnanti, il Prof. Rocco Gentile del
Centro Lucano di Bioetica e del Prof.
Franco De Nittis, nonché del Dirigente Scolastico dell’epoca Prof. Pasquale
Panio.
Con i ridotti, ma ugualmente utili, fondi dell’autonomia scolastica fu attivato
un corso base sulla bioetica destinato
ad alunni delle classi quarte e quinte e
avente come finalità l’informazione di
carattere generale sull’argomento, l’approfondimento scientifico e una serie di
conseguenti riflessioni etiche sul tema
dell’eutanasia.
L’anno scolastico successivo l’esperienza formativa fu allargata anche agli
insegnanti con una sorta di corso di ag-

giornamento sulla bioetica come emergenza – urgenza e le connessioni con i
problemi dell’educazione.
Nell’anno scolastico che volge alla fine,
potendoci giovare dei fondi del FSE
2007 – 2013 destinati all’Ampliamento
dell’Offerta Formativa, abbiamo redatto con la consulenza del Centro Lucano
di Bioetica e del Prof. Rocco Gentile un
progetto di attività formative rivolte a
studenti e ad adulti.
Le finalità del Corso sono riassumibili
in tre aspetti fondamentali: Conoscenza
dei presupposti scientifici, dal Progetto
“Mappatura del Genoma” all’utilizzo
delle cellule staminali; Acquisizione
della consapevolezza delle argomentazioni etiche e bioetiche sul rispetto della
vita e lo sviluppo integrale del concetto
di qualità della vita; Acquisizione di una
conoscenza essenziale delle fonti del diritto in materia di inizio e fine vita, dalla
Costituzione Italiana alla più recente legislazione.

Dalle urne un segno dei tempi
Referendum e mondo digitale

Chi ha perso nei referendum
del 12 e 13 giugno? Si dovrebbe rispondere: il governo di
Silvio Berlusconi. Ma chi esce
sconfitto dalle urne, fa sottilmente notare il Corriere della
Sera, è in realtà la televisione.
Certo, in questo senso, ha perso in primis Berlusconi che ha
rappresentato in questi ultimi
trent’anni il potere televisivo
in Italia. Secondo il quotidiano
milanese, «il consenso non si
conquista più (soltanto) con la
televisione».
Durante le recenti elezioni amministrative e poi soprattutto

durante la campagna referendaria si è visto il massiccio
quanto spontaneo ricorso all’uso di blog e social network
come Facebook, particolarmente incisivo quando era abbinato alla condivisione delle
risorse di YouTube.
Il Corriere della Sera riporta
il giudizio di Francesco Siliato, docente di Sociologia della
comunicazione al Politecnico
di Milano: «Aumentano gli
italiani che non credono più
nella realtà raccontata dai telegiornali, una realtà giudicata
in qualche modo distorta da
convenienze e da amicizie politiche». Sarà certamente così
se pensiamo che proprio in
questa campagna elettorale il
dibattito politico, praticamente nullo, è stato sostituto dalle
polemiche intorno al modo di
fare informazione dei telegiornali. È un segno dei tempi. «La
rete, la rete, la rete» conclude
il quotidiano, «non più sedi di
partito e le piazze. La mobilitazione avviene altrove». P. T.

Quale bilancio si può trarre da queste
tre esperienze? Esse hanno offerto una
valida finalizzazione, in altri termini, un
senso compiuto ad esperienze didattiche (la biologia, la genetica, il diritto,
costituzione e legalità –come oggi si
chiama l’educazione civica) spesso subite dagli alunni come sapere impartito,
avulso da un senso esperienzale, decontestualizzato dall’universo umano più
ampio che invece il sapere deve servire.
L’apertura della scuola ad utili influenze cultural-scientifiche che provengono dall’esterno (Centro di Bioetica con
i suoi esperti). La disponibilità della
scuola a riversare le proprie esperienze
verso l’esterno con il coinvolgimento
di adulti: gli insegnanti nel corso di aggiornamento 2007-2008, gli operatori
ospedalieri dell’Hospice nella presente
esperienza.
Leonardo Giordano
Dirigente Scolastico I.I.S.
“F. Alderisio” - STIGLIANO

Valorizzare i beni culturali ecclesiastici
Sottoscritto un protocollo d’intesa
“Ottimizzare gli interventi di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ecclesiastici della Basilicata”: è questo
l’obiettivo che si pone il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso 8
giugno, a Potenza, tra la Regione Basilicata e la Conferenza Episcopale Lucana, rappresentate dai rispettivi presidenti Vito De Filippo
e mons. Agostino Superbo. Il protocollo, finalizzato alla tutela del
patrimonio culturale di interesse religioso, tende a programmare gli
interventi di recupero e restauro del patrimonio artistico-storico;
la catalogazione e documentazione del patrimonio archeologico e
artistico; il riordino, la conservazione e fruizione del patrimonio
archivistico; la catalogazione e tutela del patrimonio bibliografico
e bibliotecario; la fruizione dei musei e delle raccolte di arte sacra.
L’intesa, una delle prime ratificate a livello regionale, si rifà agli accordi nazionali tra Cei e Ministero per i beni e le attività culturali del
2000 e del 2005 in tema di archivi, biblioteche e beni culturali di interesse religioso. L’accordo prevede mutui attivati presso le banche
per una somma di € 500 mila a carico della Regione, che nella legge
di assestamento al bilancio per il triennio 2009/2011 aveva istituito
un apposito fondo. I progetti finanziati sono 25 - tra cui il completamento del centro di accoglienza del pellegrino di Viggiano e la
costruzione delle nuove parrocchie di località Lavangone a Potenza
e San Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo - per un ammontare di
spesa di 11 milioni di euro. Presenti gli assessori alla formazione ed
alle infrastrutture, Rosa Mastrosimone e Rosa Gentile, mons.Vincenzo Orofino, vescovo di Tricarico, per la commissione regionale
beni culturali ed edilizia di culto e don Michele Leone, incaricato
regionale per l’edilizia di culto e delegato diocesano per i beni culturali. Vigilerà sulla piena attuazione dei contenuti del Protocollo di
Intesa una Commissione paritetica, che sarà istituita con decreto del
Presidente della Regione e composta da 6 membri, tre di nomina
episcopale e tre designati dalla Regione.
Angelo D’Onofrio
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Corpus Domini

La Chiesa fa corpo con il suo Signore

A

ll’inizio della celebrazione della Messa del Corpus Domini, il 23 giugno, è
stata data lettura del Decreto di Indizione
della Prima Visita Pastorale di S.E. Mons.
Salvatore Logorio. Accompagneranno
l’Arcivescovo il
Vicario generale,
il Cancelliere, il
direttore dell’Ufficio pastorale, il
direttore dell’Ufficio Liturgico,
l’Economo e il
direttore dell’Ufficio
tecnico.
Nella Visita sarà
data priorità alla
vita delle comunità, al loro cammino di fede, alla

capacità missionaria di incontrare chi vive
ai margini della comunità o che popola il
“Cortile dei Gentili” ma anche agli aspetti
organizzativi e tecnici. La Visita pastorale
è così ufficialmente aperta, dopo un anno
di preparazione e tanta attesa da parte delle comunità. A ottobre si comincia con la
Zona Collina, Irsina, che ha già approntato
un ricco programma di incontri.
L’Eucaristia presieduta dal Vescovo, nel
giorno della solennità del Corpo e del
Sangue del Signore, concelebrata da tutti
i sacerdoti, con un ampio concorso di popolo proveniente da tutte le comunità della
Diocesi, è stata ancora una volta esperienza
viva di Chiesa, espressione di comunione
vera e profonda con Cristo, con il Vescovo
e con tutti membri e le componenti del popolo di Dio: parrocchie, associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali.

Dopo la comunione Gesù, nel sacramento
del Pane eucaristico, presenza viva e vera
del suo Corpo, è stato posto al centro dell’altare, in un argenteo ostensorio, per essere
adorato, guardato, ammirato nello splendore della sua Bellezza di Corpo donato, consegnato alla morte e Risorto e nella umiltà
del segno del Pane. “E tutti vivevano dello
sguardo”, prendevano vita dalla Potenza
della sua debolezza. Si è snodata così una
lunga processione, in un tripudio di canti,
di fiori, di invocazioni e preghiere e Gesù
camminava con noi, come duemila anni fa,
acclamato dalle folle, riconosciuto e accolto da molti ma anche tra l’indifferenza di
tanti. La Visita Pastorale iniziata risvegli in
tutti la nostalgia di Dio, la certezza che non
siamo soli, che Egli cammina con noi e la
grazia di poter contare sempre sulla sua Misericordia.
		
F.L.

Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote

I 60 anni di sacerdozio di Benedetto XVI e di alcuni sacerdoti della nostra Chiesa diocesana
Il 29 giugno p.v. Solennità dei
Santi apostoli Pietro e Paolo la
Chiesa tutta si stringerà intorno al Papa Benedetto XVI per i
suoi 60 anni di vita sacerdotale.
Anche la nostra Chiesa di Matera – Irsina esprimerà la sua
gratitudine per il nostro Papa,
che ha voluto per tutta la Chiesa che si celebrasse un anno sacerdotale additando come modello il santo Curato d’Ars.
Ora vogliamo guardare a Lui,
don Joseph Ratzinger, sacerdote e vescovo esemplare per
santità di vita, profondità di
spirito, sicurezza di dottrina,
capacità di dialogo scelto dallo
Spirito Santo quale Vescovo di
Roma a guidare la Chiesa universale.
“La Chiesa ha bisogno di sacerdoti santi; di ministri che aiutino
i fedeli a sperimentare l’amore
misericordioso del Signore e
ne siano convinti testimoni”
diceva così, Benedetto XVI,
all’inizio dell’anno sacerdotale e nell’omelia conclusiva: “Il
sacerdote non è semplicemente
il detentore di un ufficio, come
quelli di cui ogni società ha bisogno affinché in essa possano
essere adempiute certe funzio12

ni. Egli invece fa qualcosa che
nessun essere umano può fare
da sé: pronuncia in nome di
Cristo la parola dell’assoluzione dai nostri peccati e cambia
così, a partire da Dio, la situazione della nostra vita. Pronuncia sulle offerte del pane e del
vino le parole di ringraziamento di Cristo che sono parole di
transustanziazione – parole che
rendono presente Lui stesso,
il Risorto, il suo Corpo e suo
Sangue, e trasformano così gli
elementi del mondo: parole che
spalancano il mondo a Dio e lo
congiungono a Lui. 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»”.
Grazie a Dio perché si serve di
questo “povero uomo”, Bene-

detto XVI, per essere presente
tra gli uomini del nostro tempo.
Altri “poveri uomini” il Signore ha scelto per agire a favore
degli uomini, anche per questi
la nostra Chiesa rende grazie,
perché hanno servito fedelmente il Signore e i fratelli: Mons.
Antonio Tortorelli, prete da
65 anni, S.E. Mons. Michele
Scandiffio, prete da 60 anni
insieme a Mons. Arcangelo
Rotunno e a Mons. Damiano
Lionetti, Padre Michelangelo
Tiribilli OSB Oliv., prete da
50 anni insieme a Padre Ma-

rio Germinario R.C.J., don
Venturo Lorusso oblato.
Una solenne concelebrazione
eucaristica la sera del 29 giugno a san Francesco d’Assisi, sarà offerta al Signore per
ringraziare del dono di tanti e
santi sacerdoti a servizio della
nostra Chiesa e per impetrare
da Lui la perseveranza per tutti
i chiamati e nuove vocazioni
alla vita sacerdotale e religiosa.
Auguri di cuore a Benedetto
XVI e a questi nostri fratelli
che ci edificano per la loro feF.L.
deltà.			

Quando l’allodola cinguettò
Sessant’anni fa, il 29 giugno 1951, festa dei santi Pietro e Paolo, più di quaranta giovani entravano nel duomo di Frisinga per
ricevere la consacrazione sacerdotale. Tra loro c’erano Joseph
Ratzinger e suo fratello Georg. «Era una splendida giornata
d’estate, che resta indimenticabile come il momento più importante della mia vita», racconta Benedetto XVI, che ricorda
anche come mentre il cardinale Michael von Faulhaber imponesse le mani su di lui, un’allodola si levò dall’altare maggiore
cinguettando. «Per me fu come se una voce dall’alto mi dicesse: va bene così, sei sulla strada giusta».
Sono già trascorsi sessant’anni da quando il Papa ha pronunciato il suo adsum, «sono qui», e per festeggiare l’anniversario
il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha chiamato sessanta artisti affinché, a loro
volta, potessero manifestare devozione al Pontefice con la propria presenza.
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Gesù, non mito ma presenza storica
Nel film di Pasolini un realismo prezioso

I

l film è una riproposizione
molto fedele del Vangelo
secondo Matteo. Il racconto
presenta una figura umana
di Cristo, dai tratti di dolci e
miti ma che reagisce con forza all’ipocrisia e alla falsità.
È sorretto da una forte volontà di redenzione per le vittime di ogni potere. È un Cristo venuto a portare la pace e
la spada, perché sia possibile
accedere al regno di Dio con
cuore puro come quello dei
bambini.
Nel corso di un dibattito tenutosi negli ultimi mesi del

1964, Pasolini dichiarò:
“Avrei potuto demistificare
la reale situazione storica, i
rapporti fra Pilato e Erode,
avrei potuto demistificare la
figura di Cristo mitizzata dal
Romanticismo, dal cattolicesimo e dalla Controriforma,
demistificare tutto, ma poi,
come avrei potuto demistificare il problema della morte?
Il problema che non posso
demistificare è quel tanto di
profondamente irrazionale, e
quindi in qualche modo religioso, che è nel mistero del
mondo. Quello non è demi-

stificabile”.
Le vicende più significative del film sono sottolineate
dallo scenario magnifico dei
Sassi e dalla musica potente
di Bach e di Mozart capace
di trasmettere il dolore per la
separazione senza lasciarsene sopraffare. Nella lunga sequenza di immagini e suoni,
una frase di Cristo irrompe
nel mondo: “Voi udrete con
le orecchie ma non intenderete e vedrete con gli occhi
ma non comprenderete, poiché il cuore di questo popolo
si è fatto insensibile e hanno

indurito le orecchie e hanno
chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi e non sentire con le orecchie”.
Ancora la musica esalta il
momento della resurrezione
quando Maria, la stessa madre di Pasolini, si reca con
altri alla tomba del Figlio; il
sepolcro si apre, il sudario è
vuoto: è risorto! Il Gloria ha
il testo in latino e la musica
con accenti, strumenti e ritmi africani: la bela notizia
farà presto il giro del mondo
e cambierà il verso della storia. 			
G. C.

Enrique Irazoqui, cittadino onorario di Matera
Interpretò Gesù di Nazareth nel “Vangelo” di Pasolini

Nel corso della seduta del consiglio comunale di
Matera del 24 giugno, sarà conferita la cittadinanza
onoraria al prof. Enrique Irazoqui, l’attore che nel
1964 interpretò Gesù di Nazareth nel film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. «Abbiamo subito accolto» ha detto il sindaco Salvatore
Adduce, «la proposta dell’associazione Pasolini di
dare la cittadinanza onoraria a Enrique Irazoqui. Una
proposta che ha trovato immediata condivisione con
i capigruppo in Consiglio comunale. L’idea nasce
dall’importanza che il film di Pasolini ha avuto per
la città e per l’intera regione».
La cerimonia avrà luogo presso il teatro del centro di
quartiere “Il Circo” di via Sallustio, dove sarà temporaneamente allestita la sala consiliare che, nella
stessa occasione, sarà intitolata a Pier Paolo Pasolini. Interverranno, per la circostanza, oltre a Irazoqui,
Domenico Notarangelo, Loris Lepri, Angela Felice,
direttrice della casa museo Pasolini di Casarsa, Goffredo Fofi, critico cinematografico, Gianni Volpi,
presidente dell’associazione italiana amici cinema
d’essai, Padre Virgilio Fantuzzi, docente di analisi
del linguaggio cinematografico alla pontificia università gregoriana.

Il programma delle manifestazioni
• Giovedì 23 giugno - In serata, Parco del Castello
Reportage dell’associazione Cinefabrica
sulla presenza di Pasolini a Matera
Proiezione del film “Il Vangelo Secondo Matteo”
di Pier Paolo Pasolini
• Venerdì 24 giugno
- Ore 10:30, Palazzo Lanfranchi, Sala delle Arcate
Inaugurazione de “Il Vangelo secondo Matera”
Mostra fotografica di Domenico Notarangelo
- Ore 16:30, Sala consiliare presso Il Circo di via Sallustio
Conferimento della cittadinanza onoraria a Enrique Irazoqui
• Sabato 25 giugno - Ore 11:00
Visita guidata sui luoghi del set del
“Vangelo secondo Matteo”

Il commento di Domenico Notarangelo

Il sindaco di Matera Salvatore Adduce ha mostrato grande sensibilità culturale ammettendo nei programma della sua amministrazione la proposta
avanzata dall’associazione Pasolini, da me fondata e diretta, tesa a riconoscere il ruolo portante che il grande regista e scrittore di Casarsa ha
avuto nell’imporre il nome di Matera dinanzi alle platee mondiali col suo
Vangelo secondo Matteo.
Io mi ritengo appagato: Matera si accinge, iscrivendo il nome di Enrique
Irazoqui, il Cristo di Pasolini, nel novero dei cittadini onorari di questa
città, e a intitolare la nuova sala consiliare del Comune al nome di Pier
Paolo Pasolini. È un primo passo verso un più convinto riconoscimento
del ruolo che il grande regista scrittore poeta ha avuto nell’affermazione
del nome di Matera dinanzi al mondo intero. Ora si devono compiere altri
appuntamenti a cominciare dalla intitolazione della Murgia San Vito, dove
furono girate le struggenti scene della passione e morte di Gesù al nome di
Pasolini, per continuare annualmente con la istituzione di un premio letterario internazionale nel nome di Pier Paolo Pasolini: il modo migliore di
far crescere la città dei Sassi saldando la sua storia alla cultura mondiale.
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La Rete, la Rete, la Rete
Domenico Infante

R

iprendo l’articolo del Corriere della Sera, citato dall’amico Paolo Tritto in altra
parte del giornale, per fare alcune considerazioni sulla funzione che ha svolto la Rete web
nell’ultima consultazione referendaria. In effetti la Rete web,
tra le tanti utilità che soddisfa,
consente anche di realizzare un
sistema organizzativo di comunicazione che, oggi, viene utilizzata in caso di mobilitazione
di massa. Un primo esempio
da citare è quello delle elezioni
presidenziali americane in cui
la rete web è stata determinante
per la messa a punto della macchina organizzativa di Obama
che gli ha consentito di avere
contatto, se pur tramite social
network, con milioni di americani ed inviare il senso delle sue idee in maniera veloce,
economica e personalizzata. I
politici italiani incominciano
ad usare tale strumento, anche
se a macchia di leopardo e in
maniera indiretta, cioè da migranti digitali e si affidano ai

nativi digitali giovani che hanno la conoscenza di internet.
Viene affermato da più parti
che il popolo della Rete è stato determinante per la vittoria
dei referendum ed è senz’altro
vero. Perché? Per due motivi
fondamentali che cercherò di
esporre: uno funzionale alla
capacità dei giovani di saper
utilizzare la Rete ed un altro
perché la Rete si è impossessata della capacità di persuasione
che è tipica e propria, ancora
oggi, della televisione. Infatti
la televisione, oggi, non è solo
quella generalista, analogica o
digitale, da piattaforma terrestre o satellitare, ma è anche
e sempre più quella che viene
prodotta e trasmessa dalla rete
internet. Esempi tipici sono
la web Tv, la IPTV, la pay per
view che è possibile ricevere
sul PC ma anche, con le nuove
tecnologie, rilanciarla sui televisori di ultima generazione in
locale e in remoto e ciò grazie
ai segnali che viaggiano sulla rete internet. Peraltro sulla

Rete, e quindi sui PC e sui televisori di ultima generazione,
si può far circolare con molta
facilità i video di You Tube
che riprendono fatti e avvenimenti, veri, comici, sarcastici o
patetici, che producono il vero
effetto pervasivo e persuasivo
che fino a qualche tempo fa era
esclusiva competenza solo della televisione generalista.
Tutto ciò premesso, faccio qualche considerazione sulla vicenda dei referendum. A mio giudizio in questa vicenda vanno
messe in evidenza due aspetti.
L’articolista del Corriere della
Sera riportava questo parere di
Andrea Rossetti, docente di Informatica giuridica all’ateneo
milanese della Bicocca: «Non
pensiamo che senza Facebook
non sarebbe arrivato il quorum.
È la gente, come quel fruttivendolo, che genera i cambiamenti. Certo, la rete è un ottimo
focalizzatore di energie». Scaturiscono due verità da queste
parole. Innanzitutto che, con
o senza internet, i referendum

A rischio la sicurezza in città
Aumentano i furti a gli attentati intimidatori

Matera e i materani sono
chiamati a fare i conti con
un fenomeno che, negli ultimi anni, non li aveva toccati
direttamente: la riduzione del
livello della sicurezza.
Insieme alla piaga dei furti,
che vive di sorti ondivaghe,
si aggiunge da qualche settimana quella degli attentati, o
meglio degli attacchi sferrati
contro commercianti ma anche, da qualche ora, contro
privati cittadini. I dieci colpi
di pistola sparati contro l’abitazione di una apprezzata e
stimata esponente del mondo
civico cittadino e soprattutto
anima del volontariato locale, lancia un segnale che non
si può ignorare. La città, nel
14

frattempo, deve fare i conti
anche con il piccolo bullismo
che prende di mira i parchi
della città, luoghi nei quali la
comunità dovrebbe ritrovarsi
serenamente ma che, invece,
vengono progressivamente
danneggiati.
Immaginare che gelosie “imprenditoriali” possano muovere la mano di chi getta,
all’alba di un giorno di festa
benzina davanti alla saracinesca di un negozio, è cosa
diversa dal pensiero di una
persona che colpisce per dieci volte la finestra, il balcone dietro il quale potrebbe
esserci un suo simile intento
a studiare, a guardare la tv,
insomma a vivere la quoti-

dianità.
Gli spari danno voce ad una
comunità che sta cambiando
e che guarda al confronto con
occhi più violenti, capaci anche di mettere in pericolo la
vita degli altri.
Non c’è voce in un colpo di
pistola calibro 9 che raggiunge una finestra, c’è solo il gesto che non ha nessuna spiegazione plausibile, che toglie
ulteriore spiegazione ad un
fatto di per se’ già aberrante.
Matera, dunque, rischia di
perdere il suo primato positivo di città più sicura d’Italia
e di “infilarsi” a pieno titolo
nel novero delle realtà del
Mezzogiorno in cui la sicurezza è diventata una delle

sarebbero passati lo stesso perché la gente sentiva la necessità
di un cambiamento. Ma a mio
giudizio, una parte fondamentale e determinante l’hanno
svolta i giovani perché conoscono la Rete ma soprattutto
perché sentivano fortemente
questi referendum per cui ne
hanno fatto una battaglia personale sbizzarrendosi, con la loro
gioiosità ed esuberanza giovanile, nel divulgare su Facebook
la forza delle loro convinzioni
e idealità che ritrovavano nelle
proposte referendarie.
Non fosse altro per questa battaglia, che hanno combattuto i
giovani per la realizzazione di
ideali di grande valore civico,
coinvolgendosi con una soggettualità che smentisce l’accusa di apatia e indifferenza che
viene attribuita loro tout court.
Credo che questa vicenda referendaria sia da ritenersi quasi
da spartiacque verso un tipo di
cambiamento che deve riguardare non solo i giovani ma anche gli adulti.

Antonella Ciervo
priorità.
L’impegno delle forze dell’ordine si muove a 360 gradi, così come l’attività del
Comitato per l’Ordine e la sicurezza che il Prefetto Monteleone convoca settimanalmente.
Negozi incendiati, colpi di
pistola sparati in piena notte,
danni ai parchi. I segnali ci
sono tutti anche se non è certo fomentando la paura che si
combatte chi tenta di minare la tranquillità. E’ facendo
muro con la civiltà e la legalità dei comportamenti che
si annulla il malaffare,che si
indebolisce la criminalità.
Il compito non è facile, ma
non impossibile.
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Caro giornale,
nell’ultimo periodo c’è stato. In Basilicata come in Italia, un bel dibattito sull’uso delle risorse a disposizione dell’uomo.
Si è discusso e poi si è votato su come debba essere gestita l’amministrazione pubblica dell’acqua e su quali fonti energetiche ci permetteranno di continuare una vita soddisfacente dal punto di vista del sostentamento materiale. Il Papa
ha sollecitato più volte ad uno sviluppo compatibile con il rispetto del creato e con una ecologia umana. Non è tempo
allora di riprendere anche la questione della fame nel mondo e le sue possibili soluzioni? Grazie
Donato Lorusso
Caro lettore,
la ringraziamo per aver sottolineato l’urgenza della giusta distribuzione delle risorse economiche a livello planetario.
In effetti lo scorso 13 giugno la FAO, organismo Onu che si occupa di cibo e alimentazione, ha dato indicazioni su come
andrebbe affrontato il problema su scala mondiale.
Le linee guida prevedono alcuni passaggi essenziali: intensificare la produzione di colture agricole riducendo l’impatto
sull’ambiente; promuovere un uso corretto e razionale delle risorse locali; il ricorso intelligente ai concimi chimici e
alla ricerca genetica. Suggerimenti validissimi, per carità e anche , a dir il vero, ormai risaputi e condivisi a livello
teorico. Ma per un concreto piano di applicazione occorre che l’agricoltura sia economicamente conveniente per chi la
pratica investendo denaro, tecnologie e conoscenze. Anche in questo settore esiste in occidente una visione “poetica”
della conduzione della vita in campagna. Si tende ad insistere sul prodotto biologico che tutela la salute di chi lo consuma. Ma il biologico può sfamare solo pochi palati fini provvisti di portafogli gonfi. Sarebbe tempo, invece di passare
ai fatti, anche discutendo dei famigerati ogm.
La Redazione

Cari amici di Logos,
Continuo a pensare che il referendum del 12 e 13 giugno faccia emergere vecchi problemi nel mondo cattolico. Non si
tratta di un legittimo pluralismo di posizioni nel merito dei quesiti, ma di una spaccatura dei credenti su cose essenziali. Ci sono stati cattolici che si sono impegnati attivamente per indurre al voto, hanno anche manifestato pubblicamente, hanno preso posizioni definite durante le funzioni religiose, come se fossero in gioco il Bene e il Male o la corretta
interpretazione della volontà di Dio sull’acqua e sul nucleare. Altri cattolici pensano, invece, che il referendum doveva
essere trattato come una normale consultazione da lasciare nelle mani delle logiche sociali e politiche dei laici. Si continua a litigare tra “chi possiede la verità” e chi “evangelicamente” accetta qualsiasi posizione, sulla base dell’assunto
che Cristo ci insegna ad andare d’accordo con tutti e con chi la pensa in modo diverso da noi, qualunque sia la cosa
che si pensi, a scapito dell’uso di ragione, della ricerca della verità, e dell’approfondimento culturale dei temi e delle
posizioni diverse. A livello nazionale la lettera di Magdi Cristiano Allam a S.E. Mons. Tettamanzi prima (sulle moschee)
e al Presidente della Repubblica poi (sul dovere del voto) mi sembra emblematica dei problemi che dividono i credenti
anche in Basilicata e sui quali è assente qualunque iniziativa o dibattito culturale a livello diocesano. Si fa un uso
frammentario e “riduzionista” della Dottrina Sociale della Chiesa e del Magistero, che andrebbero studiati nella loro
visione “integrale”, termine più volte utilizzato anche da Benedetto XVI nella sua Enciclica Sociale. Abbiamo bisogno
di preparazione e di “educatori della coscienza sociale” a partire dal patrimonio dottrinale in dote del cattolicesimo,
del tutto inutilizzato, o utilizzato in modo frammentario per sostenere tesi di parte, che contribuiscono alla divisione.
Per esperienza diretta, ritengo che i cattolici debbano uscire da una insipida posizione “buonista” che non ci permette
di dare un contributo originale ai problemi della convivenza civile e politica. Siamo semplicemente un’utile “massa di
manovra” per progetti e scopi non autenticamente cristiani, ma nati in laboratori culturali estranei e a volte avversi
al cristianesimo stesso. È il caso di dire che portiamo “acqua” o “petrolio” nei mulini e nelle raffinerie altrui.
Michele Tuzio
Carissimo Michele,
a quanto pare un obiettivo questi referendum l’hanno raggiunto ed è quello di farci ragionare e riflettere sul bene
comune. Le questioni poste dai quesiti sono state lette in chiave di contrapposizione politica, con i relativi vincitori e
sconfitti; perché non leggerle invece in riferimento al bene dell’uomo? Sarà anche un bene per l’uomo che l’acqua sia
gestita da privati e che si facciano gare pubbliche per la scelta dei gestori, ma sappiamo anche che queste possono in
qualche modo essere pilotate. E il nucleare, energia pulita, è esente da rischi per la salute presente e soprattutto futura
dei cittadini? Si è ricercato abbastanza nel rendere più sicura l’energia nucleare o per l’utilizzo di fonti rinnovabili? E
ancora, che fine ha fatto la sussidiarietà? I cittadini hanno detto la loro, con chiarezza. Comunque la si pensi, è questo
un punto oggettivo da cui ripartire.
La Redazione
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Recensioni...
W. MARTIN, Habemus Papam, Il fumo di satana e l’uomo di Dio, prefazione
di A. Gnocchi e M. Palmaro, pp. 382, 2011, Fede e Cultura, € 24,00
Il film di Nanni Moretti ci aveva un po’ deluso. La lettura del romanzo da cui è stato tratto, al contrario, come spesso accade, è piena di
sorprese inaspettate. Walter Martìn è lo pseudonimo di don Giuseppe
Pace (1911-2000), sacerdote salesiano fiero oppositore della deriva che
investì la Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II. Il suo romanzo,
con buona narrazione, un po’ di suspense e tanta sana dottrina cattolica,
racconta l’eterna guerra che il Nemico muove contro la Chiesa, fino
a portarla sulla soglia degli inferi senza riuscire a vincerla. Habemus
Papam è, insieme, una storia di grande coinvolgimento e un compendio
inossidabile della fede cattolica.

Aprite le porte a Cristo. La beatificazione di Giovanni Paolo II, Ed. Piccola
Casa Editrice, Milano, 2011, pp. 48, 6,00 euro.
Giovanni Paolo II è stato un grande Papa e un grande uomo,
testimone coraggioso e instancabile della bellezza della
fede per ogni uomo. In questo libro, rivolto in particolare
ai bambini, viene raccontata la sua vita, prima da giovane
operaio e studente polacco appassionato di sport e teatro,
poi da sacerdote e Vescovo della “sua” Cracovia, infine da
Papa, instancabile servitore della Chiesa.
Gli aspetti biografici sono corredati dal racconto dei momenti salienti del suo pontificato, dei suoi viaggi in tutto il
mondo e delle innumerevoli persone che ha incontrato.

E. MOUNIER, Lettere sul dolore. Uno sguardo sul mistero della sofferenza, A
cura di Davide Rondoni. BUR Rizzoli, Milano 2011, pp. 112, € 8,50
Capostipite del personalismo e animatore impareggiabile del dibattito
culturale nel primo Novecento, Emmanuel Mounier ha lasciato un’influenza profonda nel nostro tempo. Davide Rondoni, curatore del volume, propone un’antologia di lettere nelle quali l’esperienza del dolore,
vissuto in prima persona, partecipato o condiviso, lascia emergere il
cammino con il quale una fede matura e serena si costruisce e si fortifica. La sua pubblicazione, lungi dal collocarsi in un filone pietistico sentimentale, vuole offrire un aiuto a quanti, schiacciati dalle prove della
vita, fanno fatica a riconoscere la compagnia di Cristo.

M. FAGIOLO D’ATTILIA, Ragazzi, genitori, internet. Navigare insieme, Editrice La Scuola, Pagg. 128, € 9,00
Mentre il “popolo dei social network” cresce a ritmi esponenziali e i
nuovi media occupano ogni angolo della vita quotidiana, i piccoli cybernauti si trovano a dover affrontare una navigazione che apre molte
domande. Internet è uno strumento positivo o una incontrollabile fonte
di rischio per i minori? Come aiutare i bambini e i ragazzi a navigare in modo sicuro? In che modo i genitori possono trasformarsi nei
“nocchieri” di una navigazione a rischio tsunami? Le risposte a queste
domande in un libro che vuole fare il punto della situazione attuale in
modo semplice e sintetico, anche attraverso la voce di esperti e autorità
del mondo informatico. Miela Fagiolo D’Attila, giornalista e scrittrice,
è responsabile per le politiche della Comunicazione dell’Associazione
Italiana Genitori nel campo della tutela dei minori nei media. Membro
del Comitato Consultivo per la sicurezza in internet, è redattore della
rivista “Popoli e Missione”.
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