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La Visitazione è l'incontro, come ri-
cordava il Vescovo, Mons. Salvatore 
Ligorio, nell’Editoriale dello scorso 

numero di Logos, fra la giovane madre, 
Maria, e l'anziana cugina Elisabetta, due 
donne che aspettavano la salvezza pro-
messa ai loro padri. Diverse per età e 
ceto sociale, Maria e Elisabetta sono uni-
te da una speranza vissuta nel segreto e 
nel silenzio: l’attesa di un figlio speciale. 
Il Signore interviene fisicamente in que-
sto incontro, sorprendendo le due don-
ne con un surplus di sovrabbondanza di 
grazia rispetto alle attese di Israele.
Da sempre il Signore predilige stare con 
i piccoli ad ascoltare le preghiere del loro 
cuore. La limitatezza e l’umiltà lo attira-
no in modo irresistibile, come si evince 
da tutta la Scrittura, dalla prima all’ul-
tima parola. Quante volte abbiamo letto 
le opere di Luca evangelista! Leggerle in 
occasione della festa del 2 luglio, fa sco-
prire nuovi spiragli di luce e come sem-
pre, la parola di Dio parla a noi e parla 
di noi. Sempre ci guida e sostiene, anche 
nella chiassosa festa patronale.
La premura affettuosa di Maria esprime 
certamente un gesto di carità, ma por-
ta anche, per la prima volta nel mondo, 
l'annunzio che i tempi si sono compiuti 
e che il Regno di Dio è venuto. La prima 
carità è portare Gesù ai fratelli perché 
Dio viene ma non s’impone; va cercato e 
va offerto. Egli è prossimo quanto la vita 
e il respiro, quanto l’aria o il pensiero, 
è più intimo a noi di noi stessi, ma solo 
una persona veramente impegnata a vi-
vere la propria umanità, sa accoglierlo. 

Per questo ogni vita umana è sacra ed 
esige il massimo rispetto: in ogni vita 
Dio scrive la storia della salvezza.
Sappiamo che Gesù iniziò la sua missio-
ne pubblica, all’età di trent’anni. Ma la 
sua prima “visita pastorale” fu senz’altro 
nel grembo di sua madre, proprio in oc-
casione della visita a Elisabetta. Ben pri-
ma delle nozze di Cana, Maria è all’inizio 
della missione di Cristo e della Chiesa. 
Secondo Paolo VI, la festa della Visitazio-
ne si riferisce a «quelle celebrazioni che 
commemorano eventi salvifici, in cui la 
Vergine fu strettamente associata al Fi-
glio» (Marialis cultus 7). La festa celebra 
il mistero di Dio che «ha visitato e re-
dento il suo popolo» e insieme il mistero 
della Chiesa che porta sulle strade del 
mondo l’annuncio che Cristo è il Salva-
tore di tutte le genti. 
Maria è una creatura tutta bontà, una 
mano che serve e accarezza, una paro-
la che conforta e chiarisce, uno sguardo 
accogliente e trasparente, un’innocenza 
minacciata eppure vittoriosa, un cuore 
senza divisioni, una verginità senza rim-
pianti, una maternità non possessiva, 
una sposa che ama in dedizione e tene-
rezza totale, un soccorso sicuro di prote-
zione. Nel suo nuovo slancio missionario 
“in uscita”, la comunità diocesana può 
contare sicuramente su Maria, «la quale, 
mentre viveva sulla terra una vita comu-
ne a tutti, piena di sollecitudini familiari 
e di lavoro, era sempre intimamente uni-
ta al Figlio suo, e cooperava in modo del 
tutto singolare all’opera del Salvatore» 
(Apostolicam actuositatem).

Il 2 luglio, festa della visitazione

L’Annunziata diviene annunciatrice
Un incontro di speranza 

Giuditta Coretti
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Andrea Sansone,
artista del Carro della Bruna

E’ il terzo anno che fa 
il Carro, è soddisfatto 
del risultato…
E’ un lavoro immane 
fatto da sei persone, 
senza i collaboratori non 
sarei riuscito nell’intento. 
Ho sognato e desiderato 

fare il carro da solo sarebbe impossibile.
Ho messo molta cura nella scena centrale: 
l’incontro di Gesù con la Samaritana.
E’ emozionante vedere lo sguardo di Gesù verso 
la donna samaritana e come questa ricambia lo 
sguardo di Cristo: un vero e proprio atto di amore. 
Dietro la donna Pietro e Giovanni stupiti del Maestro 
che incontra la donna: “Chie è?”, “Perché?”, “Come 
mai questo incontro?"

Carro 2015 - foto di Antonio Sansone
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La parola al Sindaco,
Avv. Raffello De Ruggieri
E’ la prima volta che partecipa alla Festa 
della Bruna d Sindaco…
Anche in questo mi sento un novizio.
Dobbiamo far sì che sia una Festa religiosa e 
che si recuperino i valori religiosi della festa, 
elevando il livello di partecipazione ai momenti 

di fede. Non solo baldoria urbana ma soprattutto raccoglimento intorno al 
messaggio che viene da Matera Civitas Mariae. Fuochi e non solo… anche 
una preghiera.

E’ ai primi passi dell’attività amministrativa…
I problemi esistono e sono tanti ma anche in questo vedo un valore 
di provvidenza e di preveggenza, non possiamo vivere nel terrore del 
governare. Saggezza, temperanza, professionalità e competenza perché i 
problemi possano essere affrontati e risolti.
L’amministrazione è un’impresa che deve rendere non tanto un profitto 
economico ma un profitto sociale.
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Mimì Andrisani,
presidente del Comitato Festa Madonna della Bruna

Siamo già nel clou della Festa…
Siamo impegnatissimi per i tanti eventi che 

preparano e accompagnano la Festa. Il 19 c’è 
stato il concerto del Conservatorio con le musiche 

da film e la proiezione sulla facciata di san 
Giovanni, è stata una bellissima manifestazione. Il 
22 il teatro Calia dà una rappresentazione teatrale 

sul Conte Tramontano.
Il 23 l’inizo della Novena e la benedizione del Carro con i primo fuochi 

pirotecnici…

Come risponde la Città.
Vi sono molti apprezzamenti da parte di tutti.

Mi sono proposto tre scommesse: i Carro, le luminarie, i fuochi… li 
vinceremo tutte e tre.
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Don Vincenzo Di Lecce,
parroco e delegato arcivescovile

Fervono i preparativi: quali le aspettative per 
la Bruna 2015
Mi auguro che cresca la devozione per la Bruna 
attraverso una festa che coinvolga tutti per 
riscoprire intorno a Maria il senso della propria 
identità di popolo. Di anno in anno vedo crescere 
la spiritualità della festa. Fermo restando la 
cornice che diventa sempre più bella e attraente, 

la partecipazione di tutti ci permetta di restituire una comunità unita.
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Un viaggio per “venerare la Sindone e ono-
rare la memoria di don Bosco”, ma anche 
per ritrovare le radici di un “nipote di que-

sta terra”, come lui stesso si è definito. La terra 
di nonna Rosa e nonno Giovanni, che si sono 
sposati nella chiesa di Santa Teresa, mèta di una 
sosta fuori programma per lasciare una dedica 
su una pergamena e far risaltare il valore dei 
nonni, del battesimo, delle famiglie, e pregare in 
particolare per il prossimo Sinodo.  Nella prima 
giornata a Torino,  il Papa “venuto dalla fine del 
mondo” è tornato a casa. Ed è stato accolto da 
circa 200mila persone che, tra mattina e pome-
riggio, hanno gremito fino all’inverosimile Piazza 
Vittorio, il salotto buono della “movida” cittadina, 
teatro di due momenti culminanti della giornata 
del 21 giugno: la celebrazione eucaristica inizia-
le e la “mini-Gmg” nel tardo pomeriggio, dove 
Francesco ha messo da parte il testo scritto – 
come aveva già fatto durante  l’incontro con la 
famiglia salesiana nella Basilica di S. Maria Ausi-
liatrice - per dialogare più di un’ora a tutto cam-
po con i giovani, chiedendo loro – ma non da 
“moralista “ - di “vivere casti” e di “fare contro-
corrente”,  per contrastare la nostra società fatta 
di “bolle di sapone”. “Vivete, non vivacchiate”, il 
suo invito sulla scorta di Piergiorgio Frassati: non 
si può andare in pensione a vent’anni. Il Papa ha 
tenacemente voluto cominciare il viaggio con il 
discorso rivolto al mondo del lavoro, dove sulla 
scorta dell’enciclica appena pubblicata ha pro-
nunciato un triplice “no” alla “economia dello 
scarto”, all’idolatria del denaro e alla corruzione 
e ha ammonito che “non si può solo aspettare la 
ripresa”: ci vuole un “patto sociale e generazio-
nale” che parta da Torino, prima capitale d’Italia: 
“Coraggio, siate artigiani del futuro”. Molti, du-
rante la giornata, i riferimenti ai tratti peculiari 
dei piemontesi, “razza libera e testarda”, come i 
santi sociali: “teste quadre, polso fermo e fegato 
sano, parlano poco ma sanno quel che dicono, 
anche se camminano adagio, vanno lontano”.   
E’ una poesia del piemontese Nino Costa. Nonna 

Rosa l’ha insegnata a memoria al piccolo Jorge 
nella versione originale in dialetto, e ora il Papa 
la custodisce nel suo breviario, insieme al testa-
mento della nonna.  La cantavano coloro che dal 
Piemonte emigravano nelle Americhe, prima di 
salpare.

“Fa piangere vedere lo spettacolo di questi 
giorni in cui esseri umani vengono trattati 
come merce”. E’ una delle aggiunte a braccio 
del primo discorso del Papa, pronunciato a Piaz-
zetta Reale per l’incontro con il mondo del lavoro.  
“La pace che Lui ci dona è per tutti: anche per 
tanti fratelli e sorelle che fuggono da guerre e 
persecuzioni in cerca di pace e di libertà”, ha ag-
giunto nell’omelia della Messa in piazza Vittorio. 
“Non possiamo uscire dalla crisi senza i giovani, 
i ragazzi, i figli e i nonni”, ha esclamato sempre 
fuori testo: “i figli e i nonni sono la ricchezza e la 
promessa di un popolo”.
 
La Sindone “di carne”. Dopo il discorso sul 
lavoro in Piazzetta Reale, il Papa ha raggiunto a 
piedi la cattedrale per la venerazione della Sin-
done. In Duomo Francesco si è trattenuto circa 
un quarto d’ora in preghiera, prima seduto e poi 
in ginocchio. Solo il Sacro Telo era illuminato, 
sull’altare disadorno due ceri accesi. Alla fine il 
Papa si è alzato e a mo’ di congedo ha toccato il 
vetro che protegge la Sindone. Uscito dalla cat-
tedrale, il Papa è salito sulla “papamobile” che 
doveva portarlo a piazza Vittorio Veneto, luogo 
della Messa, percorrendo tutta via Po. Pochi mi-
nuti dopo, però, quando era ancora in Piazzetta 
Reale, il Papa ha visto un gruppo di malati e di 
disabili, ha fatto fermare la jeep bianca scoperta 
ed è sceso a piedi per salutarli, baciarli e acca-
rezzarli uno per uno. Molti di loro erano in carroz-
zella. Una “mini udienza generale” per toccare, 
con mano, la “Sindone di carne”.

A pranzo con “gli ultimi”.  In arcivescovado 
il secondo “fuori programma” della giornata: è 

sceso, anche questa volta, dalla papamobile per 
salutare alcuni fedeli che lo reclamavano dalle 
transenne. Francesco ha pranzato con i giovani 
detenuti del Carcere minorile “Ferrante-Aporti”, 
con alcuni immigrati e senza fissa dimora, e con 
una famiglia Rom.
 
I salesiani, i “mangiapreti” e il demonio. 
Nella Basilica di S. Maria Ausiliatrice, il primo 
atto dell’incontro con la famiglia salesiana è sta-
to la sosta in preghiera davanti alle spoglie di 
san Giovanni Bosco, collocate sotto l’altare. Poi il 
Papa ha consegnato il testo che aveva preparato 
- “è troppo formale” – e ha parlato a braccio, per 
circa mezz’ora, della sua “esperienza personale” 
con i salesiani, dichiarandosi “tanto riconoscen-
te” per quello che “hanno fatto con me e con 
la mia famiglia”. Oggi ci vuole una “educazione 
a misura della crisi”, e “il vostro carisma è di 
un’attualità grandissima”, ha detto ai figli e alle 
figlie di don Bosco: in questa regione d’Italia, a 
fine Ottocento, c’erano “mangiapreti, anticlerica-
li, demoniaci”, eppure “quanti santi sono usci-
ti!”. Quello di oggi “è un momento di crisi brutta, 
anti-chiesa, ma don Bosco non ha avuto paura”. 
“Oggi tante cose sono migliorate, c’è il compu-
ter, ma la situazione della gioventù è più o meno 
la stessa”: il 40% dei giovani, dai 25 anni in giù, 
sono senza lavoro. I ragazzi di strada oggi han-
no bisogno di “un’educazione d’emergenza, con 
poco tempo, per un mestiere pratico”.
 
Gli “anticorpi” del Cottolengo. “Sviluppare 
degli anticorpi contro questo modo di conside-
rare gli anziani, o le persone con disabilità, quasi 
fossero vite non più degne di essere vissute”. 
E’ l’appello rivolto da Francesco nella Chiesa 
del Cottolengo. Tra le “vittime della cultura dello 
scarto”, ci sono in particolare gli anziani, la cui 
longevità viene vista “come un peso”. “Questa 
mentalità non fa bene alla società”, il grido d’al-
larme del Papa: “Qui possiamo imparare un altro 
sguardo sulla vita e sulla persona umana!”. 

IL PAPA A TORINO
Il ritorno a casa e la carezza alla Sindone M. Miichela  Nicolais
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Fabio Zavattaro

È a Torino il Papa in questa penul-
tima domenica di giugno e le 
parole della liturgia si sposano 

bene con quelle che Francesco pro-
nuncia nei suoi discorsi nel capoluogo 
piemontese. Se il Vangelo ci parla di 
Gesù come di colui che “riduce la tem-
pesta al silenzio e fa tacere i flutti del 
mare” come si legge nel salmo, il Papa 
propone la parola coraggio come chia-
ve di lettura del nostro essere capaci 
di superare le difficoltà e le sofferen-
ze proprio perché credenti in Cristo. 
Quante volte abbiamo paura, quan-
te volte i problemi della vita si fanno 
così grandi e sembrano sommergerci 
come le acque impetuose di un mare 
in burrasca! Quante volte abbiamo la 
sensazione che Signore non ci sia vi-
cino, non pensi a noi, non ci aiuti, ci 
lasci schiacciare da certi fatti o certe 
situazioni”.
Come gli apostoli che, preoccupati del-
la tempesta, si rivolgono al figlio di Dio 
dicendogli ci hai dimenticati, così noi 
ci sentiamo schiacciati dai nostri pro-
blemi o difetti, dalle nostre tentazioni 
o problemi. Nell’omelia pronuncia-
ta a Torino in piazza Vittorio Veneto, 
Francesco ci ricorda che Gesù “ci ama 
sempre, sino alla fine, senza limiti e 
senza misura” e la sua fedeltà verso di 
noi “non si arrende nemmeno davanti 
alla nostra infedeltà”. Gesù rimane fe-
dele anche quando abbiamo sbagliato 
“e ci aspetta per perdonarci”. Torino è 

viaggio per pregare davanti all’uomo 
della Sindone, le cui ferite richiama-
no quelle di tanti crocifissi dei nostri 
giorni, come le donne e gli uomini che 
lasciano le loro terre costretti da guer-
re, violenze e miserie e affrontano l’in-
certezza di un viaggio verso un futuro 
che loro sperano migliore: i migranti, 
dice Francesco, non vanno colpevoliz-
zati “perché essi sono vittime dell’ine-
quità, di questa economia che scarta”. 
E quasi continuando una riflessione 
iniziata con il viaggio a Lampedusa, 
aggiunge: “fa piangere vedere lo spet-
tacolo di questi giorni in cui esseri 
umani vengono trattati come merce”. 
Feriti, esclusi sono anche coloro che il 
mondo del lavoro ha messo da parte a 
causa della crisi: “il lavoro manca, sono 
aumentate le disuguaglianze econo-
miche e sociali, tante persone si sono 
impoverite e hanno problemi con la 
casa, la salute, l’istruzione e altri beni 
primari”. Cita don Bosco, il santo dei 
giovani, per dire che anche il conflitto 
sociale va prevenuto con la giustizia. 
No, dunque, a un’economia dello scar-
to, che chiede di rassegnarsi all’esclu-
sione di coloro che vivono in povertà 
assoluta, a Torino circa un decimo del-
la popolazione. Si escludono i bambini: 
natalità zero!; si escludono gli anziani, 
e adesso si escludono i giovani: più del 
40 per cento di giovani disoccupati. No 
all’idolatria del denaro, alla corruzio-
ne, “tanto diffusa che sembra essere 

un atteggiamento, un comportamento 
normale”. No alle collusioni mafiose, 
alle truffe, alle tangenti; no all’’inequi-
tà che genera violenza. Il grido, “corag-
gio”, che Papa Francesco pronuncia è 
un invito ad affidarsi al Signore che 
sa sconfiggere le tenebre, la furia del 
vento e della tempesta, come ricorda il 
Vangelo. Nella Bibbia il male e l’oscu-
rità sono simbolo di un mondo ancora 
nel caos iniziale, non ancora vinto dal-
la potenza di Dio. Nelle parole che il 
Papa pronuncia, c’è tutta la preoccupa-
zione di non lasciarsi paralizzare dalle 
paure del futuro e cercare così sicurez-
ze in cose che passano, in un modello 
di società che tende ad escludere e non 
ad includere. Cita Pier Giorgio Frassa-
ti, beatificato 25 anni da fa da Giovanni 
Paolo II, per chiedere ai giovani di im-
pegnarsi a vivere e non a vivacchiare; 
di avere il coraggio di scelte definitive, 
importanti e non lasciarsi guidare da 
falsi mastri. Giovani che non trovano 
nulla e “sono spinti alla disperazione e 
alle dipendenze” e rischiano di cadere 
nelle mani della criminalità o di entra-
re nelle fila di coloro che alimentano 
il terrorismo. L’invito di Francesco, 
dunque, è di andare contro corren-
te perché, se la Sindone “attira verso 
il volto e il corpo martoriato di Gesù” 
nello stesso tempo, afferma Francesco 
all’Angelus, “spinge verso il volto di 
ogni persona sofferente e ingiustamen-
te perseguitata”.

Dal volto di Gesù a quello dei poveri
Il papa semina speranza per migranti, disoccupati, giovani e anziani
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L’enciclica sociale di Papa Fran-
cesco offre una disamina ampia 
ed articolata dell’intero spet-

tro dell’azione umana, collocando la 
questione ambientale e dello sviluppo 
nell’alveo di una giusta visione della 
persona in grado di orientare ed illu-
minare sull’esercizio della creatività e 
della libertà in campo economico e, più 
in generale, sull’uso che l’uomo può 
fare dell’enorme potere che discende 
dal progresso delle tecnoscienze. 
La “Laudato Si’” ci invita a riconoscere 
nella questione ambientale e nel mo-
dello di sviluppo estrattivo che caratte-
rizza il nostro tempo – e che si alimenta 
grazie allo sfruttamento dei più deboli, 
all’individualismo e al relativismo (che 
discendono dall’antropocentrismo), al 
consumismo e alla cultura dello scar-
to – una “radice umana”. La critica di 
Papa Francesco si rivolge, infatti, verso 
l’assunzione del “paradigma tecnocra-
tico” (LS, 106) – secondo cui l’uomo 
crede che la realtà sia totalmente di-
sponibile alla sua manipolazione – qua-
le leva (estrattiva) del progresso e dello 
sviluppo, poiché “l’immensa crescita 
tecnologica non è stata accompagnata 
da uno sviluppo dell’essere umano per 
quanto riguarda la responsabilità, i va-
lori e la coscienza” (LS, 105). 
La lezione della “Laudato Si’” parte 
dunque dal problema del deteriora-
mento globale dell’ambiente e dalle 
conseguenze che esso provoca sui più 
deboli e sugli esclusi, per evidenziare 
come “l’ambiente umano e l’ambiente 
naturale si degradano insieme” (LS, 
48), mettendo così in luce come “un 
vero approccio ecologico diventa sem-
pre più un approccio sociale, che deve 
integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il 
grido della terra quanto il grido dei po-
veri”. 
Come ci ricorda il Pontefice, sussi-
ste un’intima relazione tra le cose del 
mondo, poiché la natura è sempre in 
rapporto a Dio e all’uomo. Di fronte 
ad essa quest’ultimo non si pone come 
dominatore assoluto ma come “ammi-
nistratore responsabile” (LS, 116), per-

ché la natura è per l’uomo e l’uomo è 
per Dio. 
È in questa relazione che la libertà 
umana deve sapersi coniugare con la 
responsabilità di ogni uomo davanti 
al genere umano, comprese le genera-
zioni future, e dinanzi a Dio. La “casa 
comune” è, dunque, una ricchezza po-
sta nelle mani prudenti e responsabili 
dell’uomo su cui questo è chiamato ad 
esercitare un mandato di conservazio-
ne e non un diritto assoluto. 
La “Laudato Si’” e, ancor prima, la 
“Centesimus Annus”, ci insegnano per-
ciò che “l’uomo realizza se stesso per 
mezzo della sua intelligenza e della sua 
libertà e, nel far questo, assume come 
oggetto e come strumento le cose del 
mondo e di esse si appropria” (CA, 43), 
riportandoci così al senso autentico 
della creazione, in virtù della quale 
l’uomo è chiamato partecipare all’o-
pera del Creatore attraverso il proprio 
lavoro, la propria creatività e i propri 
doni, dando vita un sistema economi-
co-sociale basato su una libertà che 
non è arbitro, ma che deve inquadrarsi 
in un solido contesto etico e giuridico 
capace di orientarla verso il bene co-
mune. 
La riflessione di Papa Francesco non 
è, dunque, un invito a rispondere all’e-
mergenza ambientale arrestando il pro-
gresso e l’iniziativa economica (ugual-
mente lesivo della dignità dell’uomo), 

bensì a riconoscere il valore e la fra-
gilità della natura ritrovando il senso 
autentico e trascendente dell’azione 
umana, del lavoro come dell’impresa. 
Il cuore del problema è, dunque, an-
tropologico e cioè connesso al modo 
di rapportarsi dell’uomo con se stesso. 
La risposta ai problemi posti dal nostro 
tempo risiede, quindi, in quell’ecologia 
(umana) integrale saldamente iscritta 
nel patrimonio della dottrina socia-
le della Chiesa (Dsc), che è capace di 
svelarci l’errore antropologico alla base 
del nostro modello di sviluppo e che 
rappresenta il filo rosso che lega Papa 
Francesco a San Giovanni Paolo II.   
Con la “Laudato Si’” la Dsc si arricchi-
sce di una nuova pagina. Essa indica la 
via di uno sviluppo umano fondato sul-
la concezione cristiana della persona 
e sulla consapevolezza della crescente 
interdipendenza tra tutti gli abitan-
ti della terra e tra l’uomo e la natura. 
Essa ci invita a riflettere sul senso della 
nostra esistenza e sull’uso che faccia-
mo degli strumenti a nostra disposi-
zione, invitandoci a costruire istituzio-
ni economiche e politiche inclusive, a 
promuovere nuovi stili di vita, a rispet-
tare l’integrità e i ritmi della natura, 
guardando al progresso secondo un’e-
cologia integrale che sappia riorientare 
i comportamenti umani uscendo dalla 
logica individualistica e relativistica 
del consumo e dello scarto. 

Fabio G. Angelini

LAUDATO SI’
Antropologico il cuore dell’enciclica sociale
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L’ambiente: chi non 
parla oggi di am-
biente, della sua tu-

tela, della sua inseparabilità 
dall’uomo?
Se ne parla soprattutto in 
questi giorni, dopo la pub-
blicazione dell’enciclica “ 
Laudato Sì”, che, come è 
riportato da qualche organo 
di stampa, è anche un atto 
di accusa di Papa Francesco 
ad un modello globale di svi-
luppo che ha creato degrado 
ambientale e nuove povertà.
E allora ci stiamo avvici-
nando, finalmente, all’ac-
quisizione di una coscienza 
collettiva della indispensa-
bilità della tutela e difesa 
dell’ambiente? Ce lo augu-
riamo facendo nostro an-
che l’invito che ci viene dal 
pontefice. Quello che è cer-
to e che a questa coscienza 
siamo chiamati tutti: istitu-
zioni, associazioni, semplici 
cittadini, perchè l’ambiente 
appartiene a ciascuno di noi, 
è parte integrante di ciascu-
no di noi. Mettendo da parte 

i piagnistei, e tralasciando 
di stracciarci le vesti, rim-
bocchiamoci le maniche e 
tentiamo un riequilibrio 
della natura e dell’ambiente 
che forse è ancora possibile, 
mettendo in atto con corag-
gio tutti quegli strumenti 
operativi che sono necessari. 
Rispettiamo l’ambiente, con-
serviamo la memoria storica 
del nostro patrimonio cul-
turale. Il grande patrimonio 
ambientale, archeologico, 
monumentale, storico-arti-
stico ed etnoantropologico 
della nostra regione non ha 
nulla da invidiare a quello di 
altri territori. Basti pensare, 
solo per citarne alcuni, al 
Parco Archeologico storico-
naturale delle Chiese Rupe-
stri del Materano, all’Oasi 
di San Giuliano, alle Picco-
le Dolomiti Lucane, al Lago 
Grande e Piccolo di Montic-
chio. Un territorio, il nostro, 
che è un percorso obbligato 
per chi ama la natura e l’ar-
te. L’enciclica papale sembra 
idealmente collegata ad un 

bellissimo documento che 
scrisse, alla metà del seco-
lo scorso, un capo indiano 
in risposta alla richiesta del 
presidente americano di 
comprare la terra del suo 
popolo. Ne cito una sintesi 
“Per l’uomo bianco la terra 
è un nemico, egli prende da 
essa qualunque cosa gli ser-
ve, la compra, la sfrutta, la 
vende per lasciar dietro di 
sè il deserto. Per noi la ter-
ra è sacra e l’amiamo come 
il neonato ama il battito del 
cuore di sua madre. Della 
terra facciamo parte ed essa 
è parte di noi: i fiori, il cer-
vo, il cavallo, l’aquila, i fiumi 
sono nostri fratelli; le rocce, 
i prati, l’uomo, tutti appar-
tengono alla stessa famiglia; 
l’acqua e il sangue dei nostri 
antenati ci parla di eventi, di 
ricordi, della vita del nostro 
popolo. L’uomo bianco deve 
trattare gli animali come 
fratelli: che cosa è l’uomo 
senza animali? Qualunque 
cosa capita agli animali, 
presto capita agli uomini; 

qualunque cosa capiti alla 
terra, capita all’uomo; se gli 
uomini sputano sulla ter-
ra, sputano su se stessi. Far 
male alla terra è disprezzare 
il suo creatore: chi contami-
na il proprio letto finirà col 
soffocare nei propri rifiuti. 
Ma noi siamo dei selvag-
gi”. E’ questo lo spirito che 
dobbiamo fare nostro, ed è 
lo stesso che anima lo spi-
rito di San Francesco: non 
essere più sfruttatori della 
terra ma suoi custodi, non 
più distruttori dell’ambiente 
ma suoi costruttori, non più 
padroni arroganti ma umili 
protettori della natura. Ecco 
la nostra nuova cultura, la 
nuova morale: anche perchè 
in avvenire si possa conti-
nuare a dire “Questa è la no-
stra madre terra che è stata 
affidata all’essere umano 
perchè la coltivasse e la cu-
stodisse e non la dominasse 
da padrone assoluto, ma la 
gestisse da amministratorre 
responsabile”.

Franco Lisanti

NOSTRA MADRE TERRA
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Il fascino del mare
Quando si dice estate, 
si dice mare, uno spa-
zio aperto, fresco, libero 
e immenso che apre gli 
orizzonti del sogno e 
dell’avventura. L’arte, la 
letteratura, la fotografia, 
le canzoni, ripropongo-
no tutto il fascino delle 

onde, dei viaggi, delle tempeste, dei colori, della luce rifles-
sa, dello sbattere dell’acqua contro gli scogli, della schiu-
ma vaporosa. Da sempre il mare sta lì, tra terra e terra, tra 
sponda e sponda, a un passo dal cielo.

Scalare la montagna
Escursionismo, trek-
king, mountain bike, ar-
rampicata libera o sem-
plice passeggiata: sono 
tante le attività che la 
montagna offre d’esta-
te. In qualsiasi angolo 
di montagna, viottolo, 
cima, valle, nei prati, nei 

boschi, presso i ruscelli e le cascate, si respira la grandezza 
del creato. La montagna è luogo privilegiato di incontro con 
Dio. 

L’agriturismo
Un ritorno alle radici, 
si direbbe, questa risco-
perta della campagna. 
Una sempre più diffusa 
sensibilità ecologica fa 
sì che diverse cascine 
si attrezzino per offri-
re ospitalità turistica. 
Tante sono le sorprese: 
il silenzio notturno, il 

cibo genuino, il piacere di chiacchierare, le tradizioni locali, 
il contatto diretto con la natura, l’equitazione. 

Il turismo termale
Il turismo termale è ca-
ratterizzato dalla cura 
per il corpo sofferente. Il 
corpo dice il nostro esse-
re, è luogo di relazione, 
è portatore di valori an-
che quando è malato e 
non-abile: “Caro cardo 

salutis”,  diceva Tertulliano (“la corporeità è il luogo della 
salvezza”). Il Verbo si è fatto uomo, si è fatto carne, si è fatto 
vita, e la vita eterna in pienezza coincide con la resurrezio-
ne della Carne. È questa concezione positiva della relazione 
corpo-anima che vince il disprezzo per la malattia, supera il 
culto idolatrico del corpo e evita la sua mercificazione.

Turismo culturale 
I beni culturali sono or-
mai comunemente con-
siderati, e a ragione, 
come una risorsa per lo 
sviluppo del territorio e 
la loro fruizione non è 
più per pochi eletti, ma 
aperta al largo pubblico. 

La nostra Regione sta diventando sempre più attrattiva per i 
turisti italiani e stranieri, offrendo patrimoni paesaggistici, 
artistici ed architettonici di tutto rilievo. La Basilicata vanta 
un primato per il suo patrimonio diffuso e stratificato nei 
millenni fatto di straordinarie bellezze artistiche e paesag-
gistiche che sono espressione di una storia che va dagli in-
sediamenti preistorici alle grandi colonie della Magna Gre-
cia, al periodo romano, alla prima iconografia cristiana, ai 
borghi medievali e rinascimentali, fino ad arrivare ai giorni 
nostri.

Il tempo libero

Non è tempo perso
Vacanze 2015

È tempo di ferie. È possibile quindi approfittare del tempo libero per godere un po’ dei frutti del nostro lavoro e 
dell’armonia del mondo. Non che questo non sia possibile anche al lavoro, ma spesso la frenesia dei risultati e delle 
scadenze, tende a logorare e a isolare. Facciamo di questo tempo, un tempo di abbandono, per essere nella vita 

con tutto noi stessi e senza troppi condizionamenti. A colpi di bracciate o di passi bagnati dal sudore, in bici o in camper, 
con il sacco a pelo o in hotel cinque stelle, è tempo di vacanze. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ogni località si 
attrezza per accogliere i vacanzieri sempre più esigenti, e per venire incontro alle loro richieste di riposo, svago e cultura. 
Facciamo una specie di playlist dei luoghi di vacanza più amati, anche se, paradossalmente, l’indice di gradimento più 
alto si registra con l’esclamazione: “Mi sono sentito come a casa mia!”
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Viaggi e pellegrinaggi
Mettersi in cammino è 
connaturato all'essere 
umano. L’uomo è cam-
minatore, viandante, 
nomade, viaggiatore 
e anche pellegrino. Il 
viaggio è innanzitut-
to ricerca: non solo di 

un luogo, di una meta o di un approdo, ma anche ricerca 
di senso, di verità, di cambiamento. Per questo il viaggio è 
metafora della vita e la vita non sta ferma; è sempre in mo-
vimento. La scoperta più grande che si possa fare è scoprire 
se stessi e smettere di vagabondare.

L’oasi del Santuario 
Ognuno a modo suo, 
con la sua storia e la sua 
tradizione, con l’identità 
spiccatamente mariana 
o forgiata dai tratti ca-
ratteristici di un santo, 
ogni santuario è un’oasi 
di pace per ritemprare lo 

spirito e riconciliarsi con se stessi e con il mondo. I santuari 
sono fari sul territorio e orientano ad una fede cristiana più 
motivata e adulta.

L’ospitalità monastica e religiosa

Diversi monasteri hanno una foresteria per accogliere co-
loro che vengono a condividere la vita e la preghiera della 
comunità per un certo tempo. Gli ospiti sono ricevuti come 
il Cristo stesso. La porta del convento si apre all’intimità 
della comunione e dell’accoglienza e si chiude sulla vanità e 
la distrazione del mondo. In ogni casa traspare vivo e attivo 
il carisma proprio di una determinata famiglia religiosa e 
risulta evidente come lo Spirito rinnova ogni cosa nel pre-
sente.

Villaggi vacanza
Le coste della nostra 
Regione, piano piano, 
si popolano di strutture 
organizzate e chiuse, 
i villaggi turistici che 
sono come grandi con-
domini di case vacanza. 
Manifestano senz’altro 

il desiderio di non essere estranei gli uni agli altri, di con-
dividere spazi di intrattenimento e di stare un po’ insieme. 

Le famiglie possono ritrovarsi e creare, con la loro presenza, 
quiete e riposo, senza doverlo illusoriamente comprare a 
caro prezzo.

Sagre e feste
Non c’è, in Basilicata, cit-
tà, paese, borgo o rione 
che non abbia la sua festa 
patronale, la sua rievoca-
zione storica, le sue tra-
dizioni. La festa riattua-
lizza, in qualche misura, 
il passato mettendo in 

luce il genio peculiare di un popolo. È anche una grande 
occasione d’incontro, di amicizia, di fraternità tra compae-
sani, ospiti e turisti. Anche la Divinità è percepita presente 
e vicina al suo popolo nella dimensione comunitaria della 
vita. 

I parchi divertimento 
L’etimologia latina della 
parola divertimento, da 
“divertere”, esprime la 
necessità di staccarsi da 
esigenze impegnative e 
ripetitive, per “volgere 
altrove” la propria atten-
zione. Non basta dormire 

in vacanza. Il parco divertimento, spesso a tema culturale, 
scientifico o paesaggistico, permette di approfondire la pro-
pria passione per le arti o il cinema, l’artigianato o la cuci-
na, tenuta nascosta per undici mesi all’anno.

Il deserto
Frequentare le “terre del 
silenzio” non vuol dire 
fuggire la vita, ma tro-
varsi faccia a faccia con 
essa e dialogare a tu per 
tu con il proprio destino. 
Questo viaggio di ingres-
so nel “mare del silenzio” 

è possibile anche nella vita ordinaria e anche nelle situazio-
ni più chiassose. È gratis: basta volerlo.

Le vacanze solidali
C’è un’altra estate possibile, lon-
tana da ombrelloni, discoteche 
e pizzerie: dedicare del tempo ai 
disabili, agli anziani della propria 
famiglia o collaborare a progetti 
di solidarietà per gruppi o luoghi 
svantaggiati.
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Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
Il 12 giugno, Sacro Cuore di Gesù

L’esperienza del perdono
La forza sociale della confessione

In occasione di un incon-
tro con più di mille sacer-
doti cattolici e protestan-

ti,  provenienti da novanta 
diversi Paesi dei cinque con-
tinenti, e riuniti a San Gio-
vanni in Laterano lo scorso 
12 giugno, Papa Francesco 
è tornato ad aprire porte, 
cancelli e sacrestie, inco-
raggiando il popolo di Dio a 
superare perimetri, confini e 
barriere. La Chiesa cattolica 
deve uscire da sé non solo in 
senso geografico, non solo in 
senso ecclesiologico, evitan-
do il proselitismo e il clerica-
lismo, ma anche nei rappor-
ti con gli altri cristiani, per 
esempio cercando una data 
fissa e comune per celebrare 
la Pasqua, come già auspica-
va Paolo VI. Proprio un nuo-
vo slancio alla missione si 
vive in questi anni. La mis-
sione non è una delle tante 
attività del Corpo ecclesiale, 
ma ne caratterizza essenzial-

mente l’identità. Senza mis-
sione, non c’è Chiesa, e vi-
ceversa. La Chiesa è sempre 
volta all’incontro degli uo-
mini - di ogni tempo e luogo 
e di ogni cultura - con il Si-
gnore Risor-
to. La Chiesa 
par t i co l a re 
del Arcidio-
cesi di Mate-
ra – Irsina, 
ha vissuto la 
giornata del 
12 giugno in 
comunione 
e reciprocità 
nella preghie-
ra, chiedendo 
al Signore 
nuove voca-
zioni e inco-
raggiando ognuno a dire il 
proprio sì alla chiamata 
universale alla santità. Per 
i sacerdoti che talvolta vi-
vono  soli, anziani o malati, 
questa giornata è stata occa-

sione per rinforzare il legane 
di comunione nella certezza 
che il ministero non è un ca-
risma che si esercita da soli. 
Il mondo spesso stravolge 
la figura del prete, al fine di 

omologarlo 
ai dettami 
del potere. 
Ma se to-
gliamo gli 
occhi dai ti-
toli dei gior-
nali e guar-
diamo la 
nostra vita 
p a s s a n d o 
in rassegna 
i preti che 
a b b i a m o 
incontrato, 
dal fonte 

battesimale, al catechismo, 
a scuola, in oratorio, nei 
momenti di gioia e in quel-
li difficili, il quadro è molto 
diverso. Del singolo prete 
abbiamo un ricordo parti-

colare, come una fotografia 
rimasta impressa nella me-
moria: ricordiamo la stretta 
di mano che ci ha ridato la 
nostra dignità di figli di Dio, 
l’incoraggiamento allo stu-
dio e al lavoro, l’entusiasmo 
e la costanza nelle opere di 
carità,  il sostegno nella pro-
va. Da loro impariamo la mi-
sericordia quando ne siamo i 
primi diretti fruitori. I sacer-
doti rendono possibile l’in-
contro con Gesù: «Fissiamo, 
con incessante sguardo d'a-
more, gli occhi della nostra 
mente e del nostro cuore, su 
Cristo, unico Salvatore delle 
nostre esistenze e del mondo. 
Richiamare a Cristo significa 
richiamare a quel Volto che 
ogni uomo, coscientemente 
o meno, cerca come unica 
adeguata risposta alla pro-
pria insopprimibile sete di 
felicità» (Congregazione per 
il Clero, Lettera ai Sacerdoti 
2012).          Giuditta Coretti

È di fresca stampa la raccolta degli 
atti del Convegno “Il sigillo confes-
sionale e la privacy pastorale” pro-
mosso dalla Penitenzieria Apostolica, 
organo impegnato nel sensibilizzare 
i sacerdoti e i fedeli alla riscoperta del 
Sacramento della Confessione. 
La scena quotidiana del mondo ci 
mette sotto gli occhi ogni giorno 
l’esistenza del peccato e delle sue 
conseguenze nefaste. È esperienza di 
tutti verificare come il male fa male, 
prima a chi lo fa e poi a chi è vicino, 
fino ad invischiarsi nelle dinamiche 
sociali dando luogo a “strutture di 
peccato”, guerre, ingiustizie, sopraf-
fazioni, corruzioni, egoismi, gelosie, 
vendette e quant’altro. Ma l’esperien-
za ci mostra anche come il bene c’è 
ed è molto più grande del male, che 

la vita è bella e che vivere in letizia, 
per amore e con amore, è possibile 
anche a noi. Grazie all’insistenza e 
all’esempio di Papa Francesco, il qua-
le più volte si è confessato o ha con-
fessato in mezzo alla gente, il sacra-
mento della confessione conosce una 
nuova giovinezza. Appare sempre 
più evidente la necessità ma anche la 
convenienza di accostarsi al confes-
sionale per vivere quello che è l’in-
contro decisivo dell’esistenza umana. 
Accostarsi per la prima volta al con-
fessionale dopo anni di dimentican-
za e poi ripetere periodicamente l’e-
sperienza, è una gioia inesprimibile, 
non tanto per il senso di leggerezza 
che viene dall’aver “vuotato il sac-
co” – cosa che si potrebbe fare an-
che dal terapeuta, pagando un lauto 

compenso - ma perché si avverte la 
mano di Dio che accarezza il capo, 
prende la mano, rialza, dando, con la 
sua amicizia, una grande dignità alla 
nostra piccolezza. 
Scegliendo di inviare Suo Figlio nel-
la carne, il Signore ha mostrato di 
volerci incontrare con un contatto 
diretto, che passa attraverso segni e 
linguaggi comprensibili. Come Lui è 
uscito da sé per amore nostro ed è ve-
nuto a cercarci, così anche noi, usci-
ti dalla prigione delle nostre fisime 
mentali e dei nostri egoismi pratici, 
per amore Suo, andiamo con umiltà 
a chiedere il perdono nel confessio-
nale. Solo l’assoluzione dei peccati 
che il sacerdote dà nel sacramento 
può comunicare l’oggettività della 
avvenuta riconciliazione.        G.C.
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IO C’ERO

Laici con “parresia” in difesa della famiglia e della vita

Sabato 20 giugno ore 15,30 
in piazza S. Giovanni a 
Roma: per difendere la fa-

miglia e i bambini dal pensiero 
unico che è contro la famiglia 
naturale. Pensiero che nega la 
libertà dei genitori di educare i 
figli secondo coscienza ma se-
condo l’ideologia gender. Per 
dire no alle unioni omosessua-
li e alle adozioni di bambini da 
parte di coppie omosessuali e 
quindi contro la pratica orribi-
le della compravendita di uteri 
e bambini. Questo era il nostro 
appuntamento a Roma e in co-
scienza non potevamo mancare 
pena rendersi corresponsabili e 
conniventi di questa ideologia di 
morte.  Partenza alle 4,30 alba 
di un giorno memorabile gior-
no della consapevolezza di quel-
lo che sta accadendo in questa 
notte della ragione e della fede. 
Due i pullman da Matera pieni 
di giovani, bambini con mamma 
e papà, zii, nonni e nonne con-

tro l’ideologia e la menzogna 
mai contro l’uomo ingannato, 
con il desiderio di difendere a 
tutti i costi i nostri figli da una 
dittatura del pensiero che vuole 
imporsi in una maniera subdola 
con una parvenza di bene. Sia-
mo scesi in campo sollecitati da-
gli in-
c o n t r i 
che ab-
b i a m o 
a v u t o 
a Bari 
c o n 
Gandol-
fini e a 
Matera 
con Mantovani e Assuntina Mor-
resi e le sollecitazioni di Mario 
Adinolfi, dell’avv. Amato che ab-
biamo seguito attraverso il gior-
nale “La Croce”. Abbiamo poi 
avuto degli incontri nelle nostre 
comunità su questi argomenti: 
una sorella anziana ha pianto 
quando ha sentito dell’inizia-

zione sessuale che vogliono im-
porre ai piccoli da 0 a 18 anni, 
una pianificazione che ricorda 
tutte le dittature comuniste, fa-
sciste (Polpot rapiva i bambini 
per educarli all’odio, alla guerra 
eliminando gli adulti più diffi-
cilmente rieducabili) non sono 

l o n t a -
ni quei 
g i o r n i 
non si 
può di-
m e n -
t i c a r e . 
S i a m o 
partiti a 
n o s t r e 

spese, senza sponsor, perché 
abbiamo pensato che erano 
soldi spesi bene per il bene di 
tutti non solo dei nostri figli. 
Lo striscione che ci distingueva 
recitava: “QUESTE IDEE STRA-
NE QUESTE COLONIZZAZIONI 
IDEOLOGICHE CHE AVVE-
LENANO L’ANIMA E LA FAMI-

GLIA” prese dal santo Padre, e 
precedeva il nostro corteo pa-
cifico. Abbiamo pregato le lodi 
e cantato insieme a tantissimi 
altri fratelli convenuti in piaz-
za. Il Signore ci ha benedetto 
con una pioggia abbondante e 
purificatrice che non ha spaven-
tato nessuno dei presenti che, 
anzi, guidati dai giovani sempre 
fantastici, abbiamo cominciato 
a danzare in cerchio elevando 
inni e cantici al Signore.  E’ 
stato tutto bellissimo: vedere 
dei laici che si battono con par-
resia predicando la difesa della 
vita. Magari tutte cose risapute, 
potevamo rimanere a casa, una 
frase di don Giussani mi ha illu-
minato: “spogliateci di tutto ma 
lasciateci educare i nostri figli”. 
Al termine dell’incontro come 
per un battesimo d’invio siamo 
ripartiti da Roma con tanta gioia 
nel cuore ancora una volta sotto 
il diluvio. Nessuno ha mormo-
rato.            Michele L’Episcopia

Sabato 20 giugno 2015, a piazza S. Gio-
vanni, Roma, io c’ero! E non lo dico per 
superbia o presunzione, ma semplice-
mente per testimoniare la bellezza di un 
evento che ha del miracoloso! Davvero!
Il 2 giugno, da Difendiamo i nostri figli, 
viene indetta una manifestazione di piaz-
za per difendere la famiglia naturale e 
scongiurare la possibilità che alcuni de-
creti legge in discussione al parlamento 
rendano possibili le unioni civili, ovvero 
il matrimonio tra gay, l’adottabilità di fi-
gli da parte di coppie omosessuali e l’in-
troduzione dell’educazione sessuale alla 
maniera gender nelle scuole. Da Matera, 
oltre ai pulman dei Neocatecumenali, a 
partire in macchina siamo in tre e si ag-
grega a noi un amico di Potenza.  Siamo 
arrivati a Roma alle 13:30 e ci ha accol-
to una pioggia torrenziale, che ci ha un 
po’ sgomentato. Ma se il Signore è morto 
in croce per noi un “po’” d’acqua non ci 
avrebbe fermato. E così ci siamo incam-

minati verso piazza San Giovanni, con 
ombrello e K-way. E lì, la bella sorpresa: 
vi erano già migliaia e migliaia di fami-
glie, con tanto di bimbi piccoli al seguito 
e nonni, e ne arrivavano ancora a miglia-
ia. Facendoci largo a fatica, siamo riusciti 
ad arrivare non molto distanti dal palco 
sul quale a turno i rappresentanti delle si-
gle organizzatrici avrebbero parlato, e da 
tale posizione, girando lo sguardo verso 
tutte le direzioni, non vedevamo altro che 
persone, famiglie, a perdita d’occhio. Gio-
vani con la chitarra allietavano l’attesa. 
Lo sguardo si perdeva e si beava di quella 
vista; tanto da accorgerci con ritardo che 
aveva smesso di piovere, era addirittura 
uscito un bel sole, da tintarella. Mentre 
eravamo lì, un messaggio di un’amica mi 
informa che la riunione della commis-
sione parlamentare che dovrà esprime-
re il parere del Governo sul ddl Cirinnà, 
prevista proprio per sabato 20-06, è stata 
spostata a martedì 23-06, quindi dopo la 

manifestazione: “ci dicono che vogliono 
contarci”. E mentre leggo il messaggio, 
dal palco annunciano l’inizio, e comuni-
cano che siamo un milione. Se non è un 
miracolo questo… La manifestazione si è 
svolta senza intoppi, con l’intervento de-
gli organizzatori che hanno argomentato 
in difesa della famiglia e dei nostri figli. 
C’era anche un rappresentante della co-
munità islamica romana e un rappresen-
tante degli Evangelici: entrambi concordi 
nel manifestare in difesa della famiglia, e 
contro quei ddl “famigliofobi”. Ma ancora 
di più, ha suscitato profonda emozione un 
comunicato di solidarietà giunto dall’as-
sociazione AGAPO (Associazione Genitori 
e Amici di Persone Omosessuali), in cui 
si dichiarava il pieno appoggio alla mani-
festazione. Al termine riprende a piovere 
ma siamo già sulla via del ritorno a com-
mentare la buona riuscita dell’evento e la 
aoddisfazione perché … Io c’ero!

Angelo Manicone

“Non è sufficiente aver consapevolezza di un fatto quanto – è necessario – l’espressione di una 
mobilitazione. Non si può stare più affacciati alla finestra nel campo educativo. La famiglia non 
può rimanere più isolata e lasciata a se stessa. Richiamo anch’io questo 20 di giugno. La nostra 
società ha bisogno di segni e di segni visibili. E in questi visibili far sentire forte la propria voce” 

(S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Matera Irsina)
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«Non restiamo affacciati alla finestra»

Corresponsabili dell’unica missione
Un laicato maturo

In diverse recenti occasioni di incontri e 
dibattiti pubblici, il Vescovo, Mons. Sal-
vatore Ligorio, ha esortato i fedeli a “non 

restare affacciati alla finestra” e a coinvolger-
si con i loro talenti nelle questioni umane, 
sociali, politiche e culturali più urgenti. In 
primo luogo famiglia, giovani, lavoro e bene 
comune. Temi che non vanno in vacanza e 
che vanno affrontati con metodo e criterio. 
Papa Francesco ha ricordato che la fede 
è un’esperienza che “nasce nell’incontro 
con il Dio vivente che ci chiama e ci svela 
il suo amore, un amore che ci precede e su 
cui possiamo poggiare per essere saldi e co-
struire la vita. Trasformati da questo amore 
riceviamo occhi nuovi […] La fede appare 
come luce per la strada, luce che orienta il 
nostro cammino nel tempo” (Lumen Fidei, 
n. 4). La fede, allora, introduce uno sguardo 
nuovo sulla realtà, che è vista come dono e 
come positività; è uno sguardo su se stessi, 
sapendo di essere figli di un Padre buono; è 
uno sguardo che accoglie l’altro per avere e 
dare compagnia.  Questa “contemplazione” 
permea tutta l’azione quotidiana, dal sempli-

ce lavare i piatti a casa fino alla più eroica 
forma di martirio e realizza nel presente la 
costruzione di un mondo migliore fondato 
sulla effettiva fratellanza. In questo modo 
la presenza cristiana negli ambienti, espri-
me ed offre un senso nuovo e un significato 
autentico alla vita sociale. La situazione di 
“memoria spirituale” vissuta dal credente, 
permette un intreccio tra l’avvenimento uni-
co di salvezza attuato da Cristo e l’azione di 
“coerenza creatrice” del cristiano, che è una 
incarnazione nel presente di quella salvezza. 
All’origine di questa memoria, c’è l’apparte-
nenza alla Chiesa locale, incentrata sull’an-
nuncio, riunita dal Vescovo attorno all’Eu-
caristia e vissuta nella vita carismatica dei 
credenti. L’adesione alla Chiesa diocesana è 
allora, per il credente, il riferimento concre-
to alla Chiesa attraverso la parrocchia, l’as-
sociazione, il gruppo, il movimento. La pre-
senza cristiana nel mondo deve confrontarsi 
con la proposta di modelli di vita che molte 
volte seminano smarrimento e confusione. 
La cultura dello scarto e del pensiero debo-
le, genera personalità fragili e determina un 

pericoloso processo di omologazione. Ogni 
espressione della propria personale identità 
cristiana, viene messa a tacere e etichettata 
come fondamentalismo o integrismo. Certo 
la fede non cerca il conflitto, ma vuole espri-
mersi e comunicarsi in libertà. Per i cristiani 
è giunto il tempo di riscoprire il valore e la 
bellezza di una vocazione e di una missione 
vissute fino in fondo, a partire dall’incontro 
con il Signore Gesù. Si tratta dell’audacia di 
una presenza visibile e incisiva nella società. 
La Chiesa locale, attraverso un laicato forma-
to, maturo ed impegnato, intende dare il suo 
apporto costruttivo e decisivo per realizzare 
quel “nuovo umanesimo” di cui tutti avver-
tiamo una forte necessità. Riscoprire e far ri-
scoprire la dignità inviolabile di ogni persona 
umana costituisce un compito essenziale dei 
cristiani. La prima e originaria espressione 
della dimensione sociale della persona è la 
coppia uomo donna. La famiglia è allora il 
primo spazio per l’impegno sociale dei fedeli 
laici. Culla della vita e dell’amore, nella quale 
l’uomo nasce e cresce, la famiglia è la cellula 
fondamentale della società.  Giuditta Coretti

“La città che legge”
Tra conoscenza, curiosità, riflessioni e sentimenti

Libri da leggere e da  trasformare in idee 
concrete e creative che fanno viaggiare 
parole e storie su oggetti di uso quotidia-
no e che costituiscono oggetti di arredo. 
E’quanto hanno fatto i ragazzi del settore 
servizi socio-sanitari dell’Istituto d’istru-
zione superiore “I. Morra” di Matera con 
l’aiuto delle docenti Carmela Gagliardi, 
Palma Domenichiello, Stella Maragno 
e Angela Gravina, accogliendo l’invito 
dell’associazione “Città che legge” che 
domenica 21 giugno nella Mediateca pro-
vinciale si è presentata ufficialmente alla 
città. Grazie all’intuizione di quattro don-
ne, Antonella Ciervo, Lucia Maffei, Patri-
zia Orofino e Antonella Padula, e alla vo-
glia di mettersi insieme per fare qualcosa 
per la città, per i giovani e con il mondo 
della scuola, è nato un progetto originale 
con la voglia di sapere, di conoscere, tra 
curiosità, riflessioni e sentimenti. Su un 
tappeto rosso, allestito per l’occasione, 
hanno sfilato sei testimonial di diversa 
estrazione sociale, tra cui un sacerdote, 

don Filippo Lombardi, che ha letto alcu-
ne pagine  di “La risposta è nelle stelle” 
di Nicholas Sparks,  un calzolaio, Rocco 
Fuda, con “Madame Bovary” di Gustave 
Flaubert, un medico, Mimmo Mangione, 
con “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa,  un avvocato,  Gaetano D’An-
zi, con “Che cosa strana è il mondo” di 
Jean D’Ormesson,  una bambina, Alessia 
Raucci, con “Il principe” di Niccolò Ma-
chiavelli, e una magliaia, Angela Ramun-
do, con “Odissea” di Omero. Per rendere 
ancora più suggestiva l’atmosfera legata 
alla promozione della lettura sono stati 
esposti i manufatti e le opere realizzate 
dagli studenti del “Morra” (borse, acces-
sori, bauletti, vasi, realizzati con pagine 
di giornali e pagine di libri) in sinergia 
con i ragazzi disabili dello stesso istituto. 
A presentare la scuola è stata la profes-
soressa Rosaria Scaraia che ha eviden-
ziato come i ragazzi si siano impegnati 
nel realizzare i lavori, affinando la loro 
manualità. Inoltre, le studentesse Chiara 
Frigiola, Michela Ruggieri, Benedetta Di 
Pede e Giusy Nicoletti, hanno realizzato 
alcuni elaborati, in cui hanno messo in 

evidenza l’importanza del libro, non pa-
ragonabile ad un mezzo tecnologico. Ha 
aperto la manifestazione la presidente 
della neo associazione Antonella Ciervo 
che ha evidenziato che la lettura consen-
te una migliore conoscenza, migliora la 
capacità di comprendere, di valutare e 
dunque di  scegliere. “La nostra attività, 
– hanno spiegato le fondatrici dell’asso-
ciazione - che è nata  con l’obiettivo di 
creare una realtà che unisca persone per 
le quali i libri sono ancora un patrimonio,  
si concentrerà  sul rapporto che mette in-
sieme cittadini e saperi, a cominciare dal-
la lettura; con questo spirito stiamo met-
tendo a punto un calendario di iniziative 
e incontri che cercheranno di coinvolgere 
anche le comunità lucane presenti in al-
tre città italiane per creare un lungo filo 
rosso che unirà tante persone con un 
unica passione: la lettura. Siamo convin-
te che insegnare ad un bambino a leggere 
un libro o far tornare la passione per la 
lettura ad un adulto ormai, abituato ai pa-
linsesti televisivi, sia una sfida stimolante 
e di grande impegno.

Mariangela Lisanti
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La domenica mattina nel 
giorno del ballottaggio per 
l’elezione del sindaco di Ma-
tera sul sagrato della Chie-
sa si forma un capannello 
di fedeli ancora compresi 
nel monito finale della li-
turgia: “ite missa est”. Tra 
loro si riconosce la figura 
di un signore con un abi-
to scuro dalle fattezze di-
stinte. Tutt’intorno ci sono 
persone che gli tendono la 
mano per augurargli la vit-
toria perché è uno dei due 
candidati alla carica di sin-
daco: Raffaello De Ruggie-
ri. Agli auguri risponde in 
modo cordiale e si mostra 
abbastanza tranquillo visto 
il futuro incerto della lun-
ga e convulsa giornata che 
lo aspetta. Due occhi vivaci 
e profondi in barba alla sua 
età anagrafica mostrano un 
percorso di conoscenza e 
saggezza che lasciano in-
travedere la compiacenza 
per il probabile incarico ma 
anche l’amarezza pacata, 
per le scaramucce verbali 
che hanno caratterizzato la 
campagna elettorale. Raffa-
ello De Ruggieri è già noto 
alla città per la sua attività 
di avvocato e per l’impegno 
politico ma soprattutto ha 
una grande passione per 
Matera, sua città d’origine, 

a cui ha dedicato molto del 
suo tempo alla scoperta di 
luoghi e monumenti ormai 
divenuti simboli famosi del-
la città. Sul finire dello stes-
so giorno eccolo comparire 
sul palco della Piazza Vit-
torio Veneto con le braccia 
alzate in segno di vittoria 
investito del titolo di Sin-
daco della Citta dei Sassi. 
L’eredità che gli spetta nel 
governo della città sarà im-
pegnativa. Egli stesso ha 
detto nel discorso di ringra-
ziamento ai cittadini che lo 
hanno votato che Matera 
non è più una semplice ed 
infelice città del Sud avvolta 
da un guscio isolato ma una 
città che guarda ad orizzon-
ti ampi non solo nel pano-
rama regionale e nazionale 
ma addirittura europeo e 
mondiale. Oggi al nuovo 
Sindaco spetta  un lavoro di 
cesello, proprio per questo 
faticoso, affinché porti in 
alto il nome di Matera, met-
tendo in mostra “ i gioielli 
della casa”  e a frutto tutti i 
talenti che essa ha ricevuto 
in dote. Se dovesse aver bi-
sogno della collaborazione 
dei materani, rispondere-
mo; “noi ci siamo!!!”  Chi 
non vorrebbe che il luogo 
in cui vive fosse il più bello 
del mondo?     Marta Natale

Le abbiamo augurato buon viaggio quando è partita 
per lo spazio, vogliamo perdere l’occasione di dare il 
bentornata a una stella di questo calibro?! Samantha 

Cristoforetti ha salutato la sua Terra il 23 Novembre 2014 
e vi ha fatto ritorno l’11 Giugno 2015. 199 giorni e 7 ore 
vissuti anzi volati nella navicella a 130 milioni di chilome-
tri dalla Terra insieme ai suoi due colleghi di missione uno 
statunitense e l’altro russo. Sarebbe straordinario averla di 
fronte per poterle fare qualche domanda e capire il signifi-
cato del l’esperienza che ha vissuto. Se quel suo fluttuare 
nello spazio leggera l’ha fatta sentire un supereroe, un an-
gelo o un essere fragile? Dalle interviste che ha rilasciato 
si capisce che ha goduto molto del suo stato, è il caso di 
dire, leggiadro, senza peso, che la faceva volare come su una 
giostra anzi in un mondo di fiaba, cosi come ci è appar-
sa in tv. Ma tutto quello che sembrava un gioco in realtà 
erano sperimentazioni a servizio della scienza; per studia-
re e comprendere il comportamento e le reazioni del corpo 
nello spazio in assenza di gravità. Un’avventura in nome di 
un progresso che non può avere battute d’arresto. Nell’ul-
timo passaggio dalla notte alla luce dalla sua posizione avrà 
pensato che quasi quasi era meglio rimane in quel mondo 
volatile e senza pesi. A proposito sarebbe bello sapere se in 
quella condizione, nell’astronave anche i pensieri erano più 
leggeri. Chissà se col passare del tempo le verrà la voglia 
di andarsene definitivamente a vivere nello spazio dicendo 
addio a questa Sfera bizzarra e affascinante piena di inqui-
namento, problemi finanziari, guerre, ostilità di ogni tipo 
che rendono il nostro soggiorno gravoso… a proposito di 
gravità. Samantha, la pioniera italiana dei voli spaziali, ha 
segnato il record mondiale di permanenza femminile nello 
spazio. Nonostante tanta curiosità mostrata nei suoi con-
fronti per l’impresa compiuta e per il ruolo che ha avuto 
non vuol mettere in gioco anzi in vista la sua vita privata 
né vuole diventare una stellina del varietà… spaziale: “noi 
astronauti siamo formati per essere al servizio della comu-
nità, non solo quella scientifica. Poi, se anche solo cinque 
bambini o bambine decideranno di tentare di fare quello 
che è riuscito a me ne sarò assai fiera".         M.N.

Uomo di fede
la mattina in Chiesa
Sindaco la notte sul palco della vittoria

Bentornata Samantha
stella nello spazio
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Cibo e allergie
Le combinazioni alimentari

Una festa insalata
Il toccasana estivo

Allergie e intolleranze 
alimentari sono sem-
pre più diffuse. Capita 

talvolta, mentre di pranza, di 
sentire prurito e fastidio nel 
palato, di coprirsi di mac-
chioline rosse o di avere seri 
problemi gastrointestina-
li. Gli elementi scatenanti 
sono vari e spaziano dalle 
glicoproteine (presenti spe-
cialmente in latte, uova, pe-
sce, crostacei, arachidi, soia, 
pomodori, grano, noci), agli 
additivi utilizzati come bat-
tericidi, lievitanti e coloranti 
o ancora l’allergene è dovuto 
alla lavorazione dei prodotti 
e allo stoccaggio della merce. 
In estate i sintomi diventano 
molto più fastidiosi a causa 
del caldo ed è necessario se-
guire alcuni semplici accor-
gimenti nel momento in cui 
ci si mette a tavola. Innanzi-
tutto cercare, tramite i test 
clinici, il fattore che provo-
ca l’allergia in modo da evi-
tarne l’assunzione. Anche la 
celiachia e l’intolleranza al 
lattosio sono oggi facilmente 
diagnosticabili. In secondo 
luogo, combinando oculata-
mente i cibi si ottiene anche 
un miglioramento della di-
gestione e dell’assorbimento 
dei principi nutritivi. Meglio 
evitare di mangiare insieme, 
per esempio in una insalata o 
nella pasta, alimenti proteici 
come carne, uova, formag-
gio. Inoltre, la frutta e i dolci 
andrebbero gustati non dopo 

il primo e il secondo, ma lon-
tano dai pasti, a colazione o 
a merenda. In conclusione, è 
necessario scegliere alimenti 
di prima qualità e di origine 
controllata, utilizzare frutta 
di stagione, curare l’igiene 
e seguire pratiche di cottura 
salutari. La cottura, infatti, 
determina processi simili a 
quelli digestivi trasformando 
sostanze chimiche comples-
se in altre più semplici e me-
glio assimilabili dall’organi-
smo. Con la bollitura si evita 
l'aggiunta di grassi di con-
dimento, ma una parte del 
valore nutrizionale si disper-
de nell’acqua. Il metodo “a 
bagnomaria” è indicato per 
preparare salse e creme. La 
pentola a pressione è consi-
gliata quando si ha fretta. La 
stufatura lunga, rende car-
ne e ortaggi, tagliati in pic-
coli pezzi, più digeribili. La 
cottura al forno determina 
l'evaporazione dell'acqua su-
perficiale e la formazione di 
una "crosta" che in qualche 
modo protegge le vitamine 
e i minerali. L'arrostimento 
ad alte temperature di carni, 
pesci e verdure, può provoca-
re processi di carbonizzazio-
ne che risultano tossici. Per 
quanto riguarda la frittura, 
l’aumento del potenziale ca-
lorico dell'alimento è il pri-
mo svantaggio, seguito da 
diversi problemi di carattere 
tossicologico e nutrizionale. 

TipToed

Quando fa caldo, stare ai fornelli e cucinare diventa ve-
ramente difficile. Non c’è cappa che tenga: il caldo fiacca 
ogni estro culinario e fa passare l’appetito. Apriamo le 
finestre e aspettiamo un venticello fresco. Ma coraggio: 
c’è chi sotto il sole fa ben altro, per esempio asfaltare le 
strade, lavorare la terra, estrarre il petrolio.
Per mangiare qualcosa di consistente, è possibile cuci-
nare la sera prima, approfittando della frescura, alcu-
ni piatti da gustare il giorno dopo. Sono ricette estive, 
piatti freschi preferiti da tutti quando il termometro 
supera i 30° e al telegiornale non si sente parlare che 
di afa e umidità. Per esempio l’insalata di riso, l’insalata 
di polpo o una teglia di carne e patate. I nutrizionisti 
consigliano di alimentarsi con cibi leggeri e digeribili, 
che aiutino l’organismo ad affrontare al meglio questo 
periodo di stress. L’aumento eccessivo della sudorazio-
ne, infatti, può causare carenze di sali minerali e vita-
mine che acutizzano lo stato di affaticamento generale. 
Quindi il consiglio è di mangiare tanta frutta e di bere 
tanta acqua. Siccome dobbiamo pur mangiare per vive-
re, ebbene, prepariamo una bella insalata, accompagna-
ta, ça va sans dire, dal pane di Matera e, magari, da una 
bistecca podolica o da una mozzarella di produzione lo-
cale. L’insalata croccante non è solo un’ottima pietanza 
da preparare e consumare durante l’estate, ma è anche 
ideale da portare con se’ in ufficio o al mare, al posto del 
solito panino con mortadella e provolone. 
Una delle insalate più apprezzate a livello mondiale, è la 
Caesar salad, che unisce i sapori tipici italiani del par-
migiano, della lattuga romana e dell’olio extravergine 
di oliva, ai sapori americani della salsa Worcester. Altre 
insalate hanno il gusto siciliano delle arance, dei finoc-
chi, dei pistacchi. Ma ci sono anche tante ricette più 
vicine alle nostre tradizioni, ad esempio la caprese, fatta 
con  pomodoro e mozzarella, olio sale e basilico o ori-
gano. Le patate lesse, poi, si prestano ad accompagnare, 
secondo il proprio gusto personale, fagiolini, funghi, 
carciofini, tonno e altre infinite varianti a scelta.

TipToed
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"Se la Chiesa è nata cattolica, 
vuol dire che è nata «in uscita», 
che è nata missionaria. Se gli 
Apostoli fossero rimasti lì nel 
cenacolo, senza uscire a portare 
il Vangelo, la Chiesa sarebbe sol-
tanto la Chiesa di quel popolo, 
di quella città, di quel cenacolo. 
Ma tutti sono usciti per il mon-
do, dal momento della nascita 

della Chiesa, dal momento che è disceso su di loro 
lo Spirito Santo. E per questo la Chiesa è nata "in 
uscita", cioè missionaria. E quello che esprimiamo 
qualificandola apostolica, perché l'apostolo è quel-
lo che porta la buona notizia della Risurrezione di 
Gesù" Papa Francesco.

Pagine che aprono una finestra 
sul vasto e variegato mondo delle 
coppie che nel linguaggio eccle-
siastico sono chiamate "irregola-
ri". Nelle interviste e nelle testi-
monianze qui raccolte ricorrono 
alcune parole chiave: dolore, che 
ha bisogno di accoglienza e rispet-

to; amore, che si ritrova, nonostante tutto, anche in 
queste "storie ricucite" (Montale); disagio, di queste 
coppie credenti verso una Chiesa spesso percepita 
come ostile, e disagio della comunità cristiana, pa-
stori e laici, che si comporta con queste persone in 
modo ambiguo; speranza, di essere ascoltati e ac-
colti, ma anche di ricevere dalla Chiesa, attraverso 
il Sinodo dell'ottobre 2015, una "buona notizia".

Il volume affronta la necessità 
da parte dei pontefici di appron-
tare una economia sociale al fine 
di perseguire il bene comune. 
L'autore pertanto analizza le en-
cicliche da Leone XIII fino a papa 
Francesco al fine di spronare alla 
creazione di un sistema economi-
co incentrato su elementi capaci 

di conciliare libertà e giustizia sociale, sviluppo 
economico ed equa distribuzione dei beni e pro-
gresso sociale. Al fine di sottolineare quanto era sta-
to evidenziato da Giovanni Paolo II sull'economia 
di mercato, l'autore ferma l'attenzione sul pensiero 
sociale di Benedetto XVI contenuto nella enciclica 
Caritas in Veritate, non solo perché essa sintetizza 
il precedente magistero, ma soprattutto perché ri-
propone la prospettiva di un'economia sociale nella 
DSC (Dottrina Sociale della Chiesa) in un contesto 
teologico e antropologico più esplicito. Il volume si 
chiude con l'analisi dell'Evangelii gaudium di papa 
Francesco il quale, nella sua esortazione apostolica 
volta alla Nuova Evangelizzazione, parla anche di 
economia e di mercato condannando quell'econo-
mia che ha perso di vista il proprio fine ministeriale 
perché preda dell'idolatria e del denaro.

Il volume fa parte della collana 
"Famiglia e Vita" del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia e rac-
coglie i risultati di un Semina-
rio di studio su alcune questioni 
concernenti la pastorale della 
famiglia organizzato dal Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia 

in preparazione al Sinodo di ottobre. Al Seminario, 
sotto la guida di Mons. Paglia, hanno partecipato 
numerosi esperti e teologi provenienti da tutto il 
mondo. Qui vengono riportati i vari interventi.

L'informazione religiosa nelle 
interviste a 15 protagonisti, im-
pegnati in redazioni di giornali, 
televisioni e radio del mondo 
digitale. Della professione emer-
gono, insieme alle criticità, gli 
elementi di forza con cui affron-
tare questa nuova stagione. Ne 
è emblema la scrittura imposta 

dalla rivoluzione di Papa Francesco: senza troppe 
mediazioni - ma anche senza semplificazioni - per 
raccontare un profeta obbediente alle prese con 
una riforma decisiva, un uomo di frontiera che ri-
disegna il rapporto tra centro e periferia, un pastore 
sulla strada delle 99 pecore smarrite con la sapienza 
del Vangelo e dell'esperienza cristiana. A colloquio 
con: Lucio Brunelli, Marina Corradi, Domenico 
Delle Foglie, Massimo Franco, Franca Giansoldati, 
Ferdinando Giugliano, Irene Hernandez Velasco, 
Federico Lombardi, Raffaele Luise, Stefano Maria 
Paci, Paolo Rodari, Andrea Tornielli, Aldo Maria 
Valli, Giovanni Maria Vian, Dario Edoardo Viganò.

Il posto delle donne nella Chie-
sa: non è una questione nuova, e 
neanche semplice. Perché non si 
tratta solamente di aprire alle don-
ne posti di potere e di prestigio fi-
nora negati, ma di andare dritti al 
cuore del cristianesimo stesso, a 
quel «maschio e femmina li creò» 

che ci restituisce l’immagine completa di Dio, a 
quell’audacia originaria dei Vangeli che raccontano 
i rapporti rivoluzionari di Gesù con le donne del-
la Galilea patriarcale. È questa la disposizione che 
anima gli autori degli interventi qui raccolti: donne 
e uomini che, accogliendo l’invito di Papa France-
sco a impegnarsi in una «profonda teologia della 
donna», dialogano fra loro mettendo in luce pro-
spettive, criticità, esempi e proposte di vita. La loro 
interazione, la loro disponibilità verso le specificità 
di ognuno e le somiglianze reciproche, diventa essa 
stessa modello della corretta ricerca di quella che 
Lucetta Scaraffia, curatrice del libro, chiama «com-
plementarità diseguale», un dinamico alternarsi di 
ruoli all’interno della collaborazione, così che «la 
Chiesa possa finalmente tornare intera, respirare 
con i due polmoni: femminile e maschile».
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Giornata
per la Carità
del Papa

Con lui
per gli ultimi
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Gesù Cristo
«da ricco che era,
si è fatto povero
per voi, perché
diventaste ricchi
per mezzo
della sua povertà».
(2 Cor 8,9)

Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e povertà, 
serve la solidarietà di tutti. Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere
i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. Vittime della guerra 
e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, popoli dimenticati. 

Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
per un impegno speciale.
Ascolta la voce di chi soffre.

In collaborazione con

Obolo di San Pietro

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici
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C. PASTORE, A. ROMANO, La catechesi 
dei giovani e i new media - Nel contesto 
del cambio di paradigma antropologico-
culturale, Istituto di Catechetica dell'UPS, 
Elledici, pp. 152, 2015, € 16,00

M. MUSAIO, Ricerca del bello e impegno 
educativo, Vita e Pensiero, pp. 99, 2015, 
€ 15,00

J. BOURDON, Il servizio pubblico - Storia 
culturale delle televisioni in Europa, Vita e 
Pensiero, pp. 264, 2015, € 25,00

A. NAPOLI, Il mio nome è Meriam, Piem-
me, 2015, € 14,90

S. BENTIVEGNA, A colpi di tweet - La po-
litica in prima persona, Il Mulino, pp. 156, 
2015, € 14,00

Il libro raccoglie diversi con-
tributi che sono stati elaborati 
da esperti nel settore della te-
ologia, della catechetica e del-
le scienze umane in dialogo 
interdisciplinare. Si presenta 
come un sussidio per il ripen-
samento della catechesi dei 

giovani. È diviso in tre parti: nella prima parte 
si focalizza il contesto problematico generale 
come quadro eccipiente dell'intera questione 
nella seconda parte si entra direttamente in me-
rito alla questione delle nuove culture digitali 
dei new media, mentre nella terza si propongo-
no nuove visioni metodologico-sperimentali.

Il volume intreccia due per-
corsi essenziali: ‘ricerca del 
bello’ e ‘impegno educativo’, 
esito ed espressione di ri-
cerche in ambito filosofico, 
estetico, pedagogico, storico-
artistico, e al tempo stesso di 
iniziative culturali attivate in 

ambito accademico. Si tratta di dare visibilità a 
percorsi che riconoscono la centralità del bello 
nella vita delle persone, in termini di attenzione 
estetica all’opera d’arte, ma anche di scoperta di 
dimensioni che concorrono a formare persone 
sempre più ‘sensibili’, capaci cioè di riconoscere 
e realizzare le diverse manifestazioni e forme 
del bello nella propria vita. Quel richiamo che 
il pensiero filosofico ci ha trasmesso in termini 
di armonia, come modello di una paideia e di un 
ideale etico-estetico di formazione, risulta per-
tanto valido ancora oggi, e più che mai da rin-
tracciare nei diversi ambiti in cui prendono vita 
le esperienze educative, scolastiche, formative. 

Il libro di Jérôme Bourdon rap-
presenta il primo tentativo di 
raccontare una storia integrata 
delle televisioni europee: l’au-
tore individua una serie di fili 
rossi, di scambi e di sovrappo-
sizioni che s’intrecciano lungo 
sessant’anni e che riguardano 

sia le vicende istituzionali e politico-economiche 
sia i contenuti e i grandi generi (dall’informazio-
ne alla fiction, dall’intrattenimento alla reality tv) 
nei cinque Paesi più importanti dell’Europa occi-
dentale (Italia, Francia, Germania, Spagna e Re-
gno Unito), con incursioni anche in nazioni più 
piccole (come i Paesi Scandinavi, il Portogallo e i 
Paesi Bassi). Sono analizzati i modi in cui i diver-
si sistemi televisivi hanno affrontato cambiamen-
ti epocali come la de-regolamentazione, l’avvento 
delle reti commerciali, la sfida dell’Auditel e dei 
sistemi di quantificazione del pubblico, la circo-
lazione internazionale dei format e la progressiva 
‘americanizzazione’ della cultura popolare del 
Vecchio Continente.

Il suo caso ha tenuto mi-
lioni di persone con il fiato 
sospeso. Meriam Ibrahim 
Ishag, una giovane suda-
nese di religione cristiana, 
è stata arrestata da un tri-
bunale di Karthoum dopo 
che un parente - un per-
fetto sconosciuto - l'aveva 
denunciata per apostasia. 
Incarcerata incinta con il 

figlio piccolo, in condizioni durissime, all'ot-
tavo mese di gravidanza è stata condannata a 
cento frustate con l'accusa di adulterio per aver 
sposato un cristiano e alla morte per impicca-
gione per aver rifiutato di abiurare. In catene, 
Meriam ha dato alla luce sua figlia. Anche per 
quella bambina non ha abbassato lo sguardo. 
Anche per lei non ha smesso di lottare. E con lei 
ha lottato Antonella Napoli, la giornalista italia-
na che ha promosso la campagna per portare il 
caso all'attenzione del mondo.

«Connettiti con i tuoi amici e 
con altre persone accattivanti. 
Ricevi immediatamente aggior-
namenti sulle cose che ti inte-
ressano e segui lo sviluppo degli 
eventi, in tempo reale, da ogni 
angolazione». La nuova politica 
nella Twittersfera... Eventi poli-
tici, decisioni di governo, azioni 

di movimenti collettivi o campagne elettorali: 
tutto è raccontato e commentato grazie ai tweet 
o semplicemente grazie all’hashtag che indirizza 
la conversazione. Ai cittadini, Twitter consente di 
prendere la parola in prima persona; per i politi-
ci, usarlo significa fare a meno della mediazione 
dei giornalisti, e interagire direttamente con il 
pubblico; dal canto loro, i giornalisti ricorrono 
a Twitter come a un incredibile bacino di narra-
zioni al quale attingere. Insomma la piattaforma 
piace perché risponde a domande diverse espres-
se da soggetti diversi, in un’ibridazione continua 
fra innovazione e tradizione, fra vecchia politica 
e nuova politica, fra nuovi media e vecchi media.
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