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Mendicanti dell’Assoluto
E

la Città non poteva attendere… Non basta avere
un Sindaco per governare la Città o una squadra
di assessori, bisogna che tutti gli organi democratici
funzionino, anche il Consiglio comunale, che a Matera
da quattro mesi non riusciva a darsi un Presidente. La
fumata bianca è arrivata la sera del 30 luglio, con un
rimpasto di assessori, così i materani sono potuti partire
più tranquilli per le ferie estive. Le sedute del Consiglio
Comunale si rimandavano alle calende greche e tra i vari
gruppi che compongono la maggioranza non si trovava
l’accordo sul nome di chi dovesse presiedere questo
importante organismo. Non si trovava forse la persona
adatta? o sono troppi gli interessi in gioco?
E’ una vergogna far prevalere le lobbie dei gruppi di
potere sul bene comune della Città. E’ la malattia della
politica italiana e di quella locale in particolare, che soffre
di troppa presunzione e di altrettanta incompetenza,
vuota di ideali e ricca di personalismi, manovrata da
chi sta dietro le quinte incurante dei reali problemi della
popolazione. Nemmeno le maggioranze solide sono
garanzia di buon governo, se maggioritari sono solo i
numeri e non i programmi, i voti frutto di promesse e di
parcellizzazione dell’elettorato e non la reale volontà di
servire i cittadini. Quali interessi distoglievano i singoli

gruppi dal fare un passo indietro? O quali compromessi
per cedere il passo a qualche altro? Ancora una volta la
Città è in balia di chi deve far prevalere la propria forza
in cambio di una poltrona? o gli interessi in gioco sono
molto più alti?
Quando la Città farà un passo avanti nella coscienza e
nella cultura della sedicente classe politica? Basterà
il caldo torrido di questa estate a sciogliere i nodi, il
ghiaccio o l’incandescente clima tra chi non vuole sentire
ragioni purché si affermi l’obiettivo di far da padrone
sulle scelte decisive del governo della Città?
Si fa appello al Sindaco perché sia il Sindaco della Città e
dei cittadini e non ostaggio di chi è insaziabile di potere e
incurante di un degrado morale della politica da scadere
nel ridicolo o, meglio si direbbe, nel pianto disperato di
chi non ne può più.
Come già prima della campagna elettorale, in cui
scrivemmo una lettera aperta ai candidati sindaco,
vogliamo incoraggiare e essere attenti all’azione
amministrativa, perché davvero le famiglie in difficoltà,
i disoccupati, i cassintegrati e le fasce deboli della
popolazione materana trovino risposte adeguate e non
assistenzialistiche ai tanti problemi che pesano sulle
spalle dei più poveri.			
Filippo Lombardi

LOGOS

Le ragioni della verità

PORTARE DIO ALL’UOMO E L’UOMO A DIO
Benedetto XVI istituisce un dicastero per l’Occidente

Giuditta Coretti

L

a missione di Cristo «affidata alla Chiesa, è ancora
ben lontana dal suo compimento». Per questo motivo il
Papa ha annunciato l’istituzione di un nuovo dicastero
vaticano, con il compito di
«promuovere una rinnovata
evangelizzazione» nei Paesi
dell’Occidente «che stanno
vivendo una progressiva secolarizzazione della società e
una sorta di eclissi del senso

di Dio». A capo del dicastero
è stato nominato l`arcivescovo
Rino Fisichella. Benedetto
XVI ne ha dato l’annuncio durante la celebrazione dei primi vespri della solennità dei
santi Pietro e Paolo. Lo stesso
Ratzinger a¬veva già notato,
da cardinale, una sofferenza
dell’Europa, «una strana mancanza di voglia di futuro», un
oscuro «odio a sé».
Confidando nel fatto che la

«Chiesa è giovane, aperta al
futuro», il Papa vuole riportare
Cristo nelle nostre città, continuando l’opera della nuova
evangelizzazione cominciata
dalla Evangelii Nun¬tiandi
di Paolo VI e sollecitata da
Wojty¬la sin dal 1979 a Nowa
Huta, la città operaia polacca co¬struita per escludere la
presenza di Dio fra gli uomini.
Ricordando la necessità della

missione, il Papa ha ricordato
che «non c’è solo la fame di
cibo materiale. C’è una fame
più profonda, che solo Dio
può saziare. Anche l’uomo
del terzo millennio desidera
una vita autentica e piena, ha
bisogno di verità, di libertà
profonda, di amore gratuito.
Anche nei deserti del mondo
secolarizzato, l’anima dell’uomo ha sete di Dio, del Dio
vivente».

AGOSTO È TEMPO DI PELLEGRINAGGI
In visita nei luoghi e nei tempi della memoria

Agenzie di viaggi, parrocchie,
persino i bar della città, espongono in questi mesi locandine con
proposte di turismo religioso.
Le mete preferite dai pellegrini,
che partono con un carico di attesa e di speranza, sono Gerusalemme, Roma, Assisi, Lourdes,
Medjugorje. Come Abramo tra
gli Ittiti, “forestiero e di passaggio” (Gn. 23,4), il pellegrino è
un uomo in cammino, che sosta
dove non ha patria né famiglia,
povero tra i poveri, pieno di domande. Intervenendo nella sto-



dell’esperienza fatta. Non serve neanche che mostrino foto e
filmini, glielo leggi negli occhi
il cambiamento. Toccati fisicamente nel fondo dell’anima,
hanno la consapevolezza che
la grazia più grande ricevuta è
il fatto che Dio stesso, Maria
e i santi, ci sono compagni nel
cammino della vita. In certi luoghi della terra, in certi momenti
preziosi, è più facile sentirne e
goderne la dolce Presenza. E,
insieme, ritrovare se stessi e la
bellezza del mondo.

“Pellegrini in Terra Santa”: segno di pace
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ria, Dio ha parlato ad un popolo
per raggiungere tutti. Cristo ha
vissuto, è morto e risorto in un
punto preciso del pianeta, per
arrivare al cuore di ogni uomo.
Calcare le pietre dove Lui è passato, respirare l’aria che Lui ha
respirato, vedere le piante, i fiori, il lago, le case è quanto ogni
cristiano desidera. Nel luogo
sacro, preso nella preghiera del
cuore, immerso nella liturgia comunitaria, il pellegrino contempla le meraviglie del Signore. Al
ritorno tutti appaiono entusiasti
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Il numero di pellegrini e turisti che hanno visitato la Terra Santa quest’anno è finora
aumentato del 30%, superando così gli 1,6 milioni. Lo ha
confermato padre Pierbattista
Pizzaballa, Custode di Terra
Santa, alla Radio Vaticana.
Il ritorno della gente in Terra
Santa “porta anche molta serenità in tante famiglie che in
questi ultimi anni hanno sofferto della mancanza di pelle-

grini”. La pace nel territorio
“non passa soltanto attraverso
gli accordi dei Grandi: passa,
soprattutto, attraverso le realtà della vita nel territorio. […]
Quando la gente lavora, quando le famiglie vivono una
condizione di serenità si crea
quell’ambiente, quell’humus,
quella base che è necessaria
anche per creare, poi, una
mentalità ed una cultura di
pace per il futuro”.
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paradiso fiscale del petrolio
nuove perforazioni petrolifere anche in Basilicata

Paolo Tritto

L

a marea nera provocata
dall’incidente alla piattaforma petrolifera utilizzata
dalla British Petroleum al largo della Louisiana ha rivelato
quanto sia ormai rischiosa la
strada delle perforazioni offshore. Ormai, i giacimenti di
facile accesso sono stati già
tutti sfruttati e per trovare il petrolio bisogna fare perforazioni molto profonde, come negli
abissi degli oceani dove, però,
si deve fare i conti con una
pressione marina tanto forte da
rendere le operazioni difficilmente controllabili. Dopo l’incidente nel Golfo del Messico,
l’interesse delle compagnie
petrolifere sembra spostarsi
verso il bacino del Mediterraneo, in particolare sulla Basilicata e sul mare Adriatico. Se
si pensa che buona parte dei
fondali adriatici sono profondi appena qualche decina di
metri, si capisce bene quanti
problemi in meno presentino
rispetto ai mille, duemila metri di profondità e anche oltre
che si devono affrontare con le
piattaforme oceaniche.
Le compagnie petrolifere hanno chiesto all’Italia un centinaio di nuovi permessi di ricerca di idrocarburi, di cui molti a
mare. Andrebbero ad aggiungersi agli altri che sono già stati
concessi negli ultimi due anni;
secondo Legambiente, saranno
in totale 160 le nuove perfora-

zioni sul territorio nazionale,
di cui 65 in mare. L’area del
Paese maggiormente interessata dall’estrazione di idrocarburi sarà ancora una volta la
Basilicata. È prevista perfino
la perforazione del monte Vulture, ignorando il danno alle
colture dell’Aglianico e il fatto
che la produzione vitivinicola
è lo storico pilastro dell’economia della zona.
Saranno necessarie tutte queste trivellazioni? Bisogna dire
la verità: probabilmente non
ce ne sarebbe un reale bisogno. È illuminante, in questo
senso, un articolo pubblicato
sul quotidiano economico Italia Oggi del 1° luglio scorso.
Il quotidiano rivela il contenuto di un dossier della Cygam
Energy, società canadese, che
invita le compagnie petrolifere a spostarsi in Italia, nuovo
“paradiso fiscale” del petrolio
con «royalties basse, franchigia e possibilità di rimpatriare
i profitti».
Secondo la Cygam, «la struttura italiana delle royalties è
una delle migliori del mondo»
– un modo per dire che queste
royalties sono scandalosamente basse. Addirittura, sono la
metà della metà di quelle che
percepisce il più scalcagnato
dei paesi del terzo mondo. E
il paragone vale soltanto per
le perforazioni a terra; perché,
in mare, si scende fino a un in-

significante 4%. Ma la beffa è
che, grazie alla compiacenza
dei nostri legislatori, le compagnie possono approfittare anche di una franchigia su queste
pur misere elemosine. Infatti,
le compagnie che operano in
Italia sarebbero esonerate dal
pagamento delle royalties sui
primi 300mila barili di petrolio prodotto ogni anno e per
ogni giacimento. Se la legge
è questa, trovare l’inganno è
semplicissimo: invece di concentrare l’attività su un singolo
giacimento – e in Basilicata c’è

il più grande giacimento continentale – basterebbe moltiplicare le perforazioni. In questa
maniera, secondo Italia Oggi,
le compagnie si prenderebbero il petrolio «senza sborsare
un euro allo Stato italiano».
Anche il fisco, così rigoroso
con il contribuente nostrano,
in questo caso si presenta insolitamente prodigo; «la tassazione sulle società in Italia
è al massimo al 33%» riferisce
il dossier della Cygam, «e non
ci sono restrizioni al rimpatrio
dei profitti».

ULTIMISSIMA!

Mentre il giornale va in tipografia apprendiamo che il governo ha presentato un decreto attuativo della legge 23 luglio
2009 n.99 che istituisce l’atteso fondo per la riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate
dalle estrazioni di idrocarburi. Per il senatore PdL Cosimo Latronico si tratta di un’importante novità: per la prima
volta i benefici delle royalties petrolifere ricadranno direttamente sui cittadini e a ciascun automobilista residente in
Basilicata sarà intestata una carta elettronica prepagata
con un accredito annuale di circa 100 euro (cifra destinata
ad incrementarsi in futuro). Più pessimistica la valutazione del governatore De Filippo, secondo il quale l’importo
della carta non dovrebbe superare i 70 euro; più opportuno
sarebbe stato inoltre, per il Presidente, trasferire queste risorse alla Regione che avrebbe potuto ripartirli con maggiore equità. È indubbiamente positivo questo provvedimento
legislativo che fissa finalmente le percentuali delle royalties
in valori a due cifre (dal 7 al 10 per cento) e che ammette i
cittadini alla ripartizione dei proventi del petrolio. Ma molta strada rimane ancora da fare per allineare le royalties
del petrolio lucano a quelle del mercato internazionale dove
perfino la poverissima Nigeria ha ottenuto il 27%.

PICCOLO CHI?

Eccoci qui. Davanti a noi un piccolo
monitor e, al suo interno, un profilo in
bianco e nero. Non un volto noto della
tv o della politica. Guarda come sgambetta!. il nostro piccolo! Sembra avere
premura di comunicarci la sua felicità.
Non esiste parola o espressione per spiegare cosa in questo istante c’è nel nostro
cuore. Innamorati! Ci siamo scoperti innamorati di qualcuno che non conosciamo ancora di persona, ma che il Signore
ci ha affidato. In questo momento sono

lontani da noi i commenti di tante persone a cui abbiamo dovuto spiegare che
la gravidanza non è una malattia da curare, ma un miracolo! Essa la grazia che
Dio da all’uomo di essere compartecipe
all’opera della sua creazione e responsabile di essa. Pochi istanti e il bimbo
comincia a succhiarsi il dito, sereno
nella sua culla, forse in compagnia del
suo angelo custode. Chiunque tu sia ti
aspettiamo. Mamma e Papà.
A.M. & E.R.
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Il fischietto in terracotta
arte popolare amata dai turisti

I

turisti che si aggirano nei Sassi,
si fermano incuriositi ad ammirare le forme ed i colori dei fischietti in terracotta, amati e collezionati
da grandi e piccini. Realizzati con
materiali poveri, ornati con cura e
attenzione, al soffio delle labbra,
i fischietti di terracotta miracolosamente si animano di uno spirito
allegro e gioioso che imita il canto
degli uccelli.
Questi simpatici oggetti che rappresentano le classiche figure del
gallo, del monaco o del carabiniere
e i più moderni personaggi del gossip, ironicamente dipinti con tanto
di pancia e baffi, hanno un’origine
antica. I fischietti erano dei giocattoli per i piccoli egiziani; oggetti
evocatori degli dèi presso i romani;
ornamenti funerari di tombe precolombiane; apportatori di fertilità
e di abbondanza per greci e celti.
Essi hanno accompagnato la storia culturale dell’umanità, dappri-



ma riproducendo forme e suoni di
animali, poi assumendo sembianze
antropomorfe.
In Europa, nelle numerose feste di
primavera, ai bambini si donavano
fischietti imitanti il verso dell’usignolo o del cuculo. In Inghilterra
le statuette erano cementavano tra
le pietre del camino per tenere lontani gli spiriti cattivi. In Calabria,
nelle pareti di casa, si murava il
Babbaluto, pupazzo di terracotta. I
fischietti erano di buon augurio in
Puglia e in altre regioni d’Italia. In
Sicilia, quelli raffiguranti i Santi,
avevano funzione protettrice. Oggi
si chiamano anche cucù, nome
dato in Veneto ai fischietti a forma
di gallo, con cresta e bargigli. In
Piemonte si chiamano subièt e nel
Meridione friscaletto. Nella vicina Gravina di Puglia è conosciuto
come cola cola ed è stato assunto
quale simbolo della città.
G.C.

PREMIATE LE
“ECCELLENZE”
MATERANE

Con la cerimonia di consegna degli attestati ai
118 studenti di Matera e Provincia, che hanno
conseguito il diploma nel corso degli esami di
Stato con il cento e il cento e lode, si sono celebrati il merito e l’impegno di molti giovani. E’ stata
un’iniziativa importante destinata a diventare un
appuntamento fisso che riconosce alle nuove generazioni il loro impegno e la loro dedizione allo
studio, nella speranza che il futuro riservi loro
altri e più importanti successi. E’ accaduto nella
nostra provincia, grazie all’iniziativa dell’Ente
di via Ridola che ha pensato bene di premiare gli
studenti delle scuole superiori del materano che
si sono brillantemente contraddistinti durante lo
scorso esame di maturità. E così alcuni giorni fa
presso la sala consiliare della Provincia, tutti gli
studenti dei vari licei ed istituti del materano, che
si sono diplomati con il massimo dei voti, hanno
ricevuto in premio un attestato ed una medaglia.
I riconoscimenti simbolici si sono aggiunti al
premio in denaro messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. “Riconoscere il valore delle giovani eccellenze e il contributo che queste
possono dare al territorio – ha detto il presidente
della Provincia Franco Stella – è un dovere, etico
e sociale per le istituzioni. In tempo di crisi economica e di fuga dei cervelli diventa importante
recuperare il senso di appartenenza ed incentivare il talento che può riscattare il Sud e proiettarlo
verso un tempo fatto di sviluppo e innovazione”
. Ed è proprio nell’ottica della valorizzazione e
dell’attivazione di percorsi in grado di contribuire al rilancio del territorio e a contenere la
fuga delle “intelligenze” verso altre realtà che la
Provincia di Matera istituirà un albo per le “eccellenze” delle scuole media superiori, che ogni
anno avranno conseguito il massimo dei voti agli
esami di Stato. E’ stata una cerimonia significativa durante la quale sono state premiate le giovani speranze del futuro. Le parole pronunciate
dai vertici della Provincia di Matera sono servite
proprio per dar merito alle competenze ed alle
qualità che vanno a svilupparsi sul nostro territorio.La conferma è arrivata proprio nel corso della
premiazione, a cui hanno preso parte anche molti dirigenti scolastici degli istituti.
Mariangela Lisanti
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I Sacerdoti:
l’amore del cuore di Gesù

I

l ricordo di don Carlo Romano, malgrado i lunghi anni trascorsi dalla sua morte,
è rimasto nitido e indelebile nella memoria
di chi lo ha conosciuto: un sacerdote tenacemente arroccato ad un modello di santità
nella forma rutinaria della vita quotidiana.
Era nato a Craco il 14 gennaio 1920 da
una famiglia dalle solide radici cristiane
da cui aveva attinto i primi elementi della
sua formazione. Dopo aver trascorso sei
anni nel Seminario di Potenza, nel 1938
si trasferisce nel Seminario Regionale di
Salerno dove rimarrà fino al 1945, anno
della sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Tricarico il 25 luglio dalle mani di
Mons. Delle Nocche. Alla “meta tanto sospirata” si prepara pregando: “Si vive in
ansietà continua, sempre rivolto col pensiero all’Ordinazione Sacerdotale,alla prima Messa. Vi raccomando di pregare per
me, affinchè lo Spirito Santo scenda su di
me per illuminarmi e fortificarmi”(lettera
ai suoi del 26/3/1945). E ancora:”Con
braccio ancora tremante, con cuore pieno di gioia e di commozione, con lacrime
agli occhi, o Signore, Ti ringrazio sommamente della Grazia sublime che in questo
giorno mi hai concesso”(preghiera trovata
tra i suoi scritti). Dopo un anno trascorso a
Craco dove si dedica con entusiasmo alla
formazione dei giovani, nell’agosto del
1946 è trasferito a Salandra dove affianca
l’anziano arciprete don Giovanni Visceglia e dove rimane per 37 anni. L’operato
di don Carlo in questo lungo periodo ha inciso profondamente nel tessuto del paese,
lasciando un’impronta piena di significato. Il suo zelo pastorale era radicato nella
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DON CARLO ROMANO
Un’esistenza spesa in punta di piedi

preghiera, nella celebrazione eucaristica e
nella liturgia delle ore. Nella relazione era
dolce, delicato, intuitivo, di una fine sensibilità, estremamente discreto, ma , bastava
parlargli, per scoprire in lui, all’interno di
un atteggiamento di completo affidamento
a Dio, l’entusiasmo e la gioia di un bambino aperto al nuovo. Non fu difficile entrare
nel cuore di tutti: un compagno di viaggio
con cui condividere gioie e dolori, presenza discreta ma tenace nello sforzo di vivere e far vivere la Parola in un percorso
non sempre facile, compito immenso svolto da don Carlo con rigore ed umiltà. In
un’Italia uscita da poco dalla guerra e in
un paese che doveva accostarsi al nuovo
corso della storia, da sacerdote illuminato
capì che c’era bisogno di ricostruire quelle energie morali e civiche che solo una
fede “adulta” e formata poteva dare. Si
impegnò nell’organizzare i vari rami dell’Azione Cattolica, convinto che i giovani
avessero bisogno di una seria preparazione
per formarsi alla vita, al lavoro, alla politica nell’accezione più pura del termine.
In casa sua, nelle lunghe serate invernali,
accanto al camino si raccoglievano giovani che, moderati dal suo equilibrio ma
stimolati ad un impegno cosciente, sono
diventati persone capaci di prendere delle
responsabilità, anche in campo civile. Con
passo lento ma sicuro percorre a tutte le
ore le vie del paese per portare una parola
di conforto e una preghiera in ogni casa
dove si soffre. Si sa che, quando arriva don
Carlo, si recita il Santo Rosario, si leggono
passi del Vangelo. Ormai fa parte integrante della comunità: è il fratello maggiore
per gli adulti, è il padre spirituale per tanti
giovani. Con i bambini ha un rapporto singolare: ne raccoglie sempre tanti intorno,
li incuriosisce con racconti, stimola la loro
partecipazione e, poi, distribuisce caramelle che, come per incanto, escono dalle
sue tasche. La morte arrivò improvvisa per
tutti noi il 10/12/1983: frastornati e commossi, ci sembrava impossibile non incontrare più il suo dolce sorriso, non vederlo
più a braccia incrociate, davanti alla porta
della Chiesa, con lo sguardo rivolto verso
la piazza, pronto ad accogliere chiunque.
Certamente non fu improvvisa per lui che
così meditava: “Davanti al decreto di Dio
non dobbiamo temere, ma prepararci per
non temere. Perché la nostra morte sia
santa, tranquilla, confortata dall’assistenza del Signore, consolata dal Suo sorriso,

bisogna che si stia strettamente uniti a Lui.
Quanto è bella la morte del buon sacerdote, egli è tranquillo, facilmente distacca
il cuore dalla sua casa, forse con un po’
di angoscia dalla sua chiesuola, dallo studio…quieto lascia il mondo…patisce rassegnato…” (da un suo diario). Don Carlo
è stato tutto questo e non solo: un’esistenza spesa senza riserve, senza clamore, senza straordinarietà, quasi in punta di piedi,
ma intensa ed evangelica. A lui vanno per
sempre l’affetto e la stima di chi lo ha conosciuto, di chi è cresciuto grazie a lui e di
chi, grazie alla sua testimonianza, ha rinsaldato la fede e, grazie alla sua vicinanza,
ha avuto il coraggio di fare scelte decisive
per la vita.
Anna Maria Cammisa

Benedetto XVI:
“Sacerdozio non per
potere e successo”
Durante la messa per l’ordinazione di
14 sacerdoti della diocesi di Roma, il
20 giugno scorso, Benedetto XVI si è
soffermato ancora una volta sul senso
del sacerdozio che “non può mai rappresentare un modo per raggiungere la
sicurezza nella vita o per conquistarsi
una posizione sociale”. Infatti, “chi
vuole soprattutto realizzare una propria ambizione, raggiungere un proprio successo sarà sempre schiavo di
se stesso e dell’opinione pubblica […]
per essere considerato, dovrà adulare;
dovrà dire quello che piace alla gente;
dovrà adattarsi al mutare delle mode
e delle opinioni e, così, si priverà del
rapporto vitale con la verità, riducendosi a condannare domani quel che
avrà lodato oggi”. Don Carlo Romano, sacerdote del nostro tempo, della
nostra terra e del nostro popolo, chi
ha lasciato una testimonianza attiva di
cosa è il sacerdozio.
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Medjugorje: Maria fa strada a Gesù
oltre le apparizioni si percepisce la Presenza
Filippo Lombardi

A

d Jesum per Mariam, “A Gesù per
Maria” è la felice intuizione di San
Luigi Grignon de Monfort, ma è anche
l’esperienza toccante che si fa a Lourdes,
a Fatima e, perché no, a Medjugorje. Oltre alle apparizioni e ai fenomeni su cui
la Chiesa ancora si deve pronunciare - si
attendono le conclusioni del lavoro di osservazione di una Commissione vaticana
presieduta dal Card. Ruini – a Medjugorje
come a Fatima e a Lourdes si prega, si
adora l’Eucaristia, ci si confessa, magari
dopo tanti anni, si cerca una risposta alla
domanda cruciale nascosta nel cuore di
ogni uomo, la domanda di senso e di felicità.
A migliaia i pellegrini approdano in quel
lembo di terra preservato dall’ultima
guerra bosniaca, dove nessuna bomba ha
potuto colpire obiettivi sensibili, né scalfire una sola casa, perché protetta dalla
Regina della Pace e dove tutti i cittadini
di Medjugorje che sono andati in guerra
confessati e comunicati sono tornati illesi
alle loro case.
Per un sentiero impervio e roccioso, segnato dalle stazioni della Via Crucis (bellissimi pannelli in bronzo di circa due
metri per un metro e cinquanta dell’artista
Carmelo Pozzolo), ci si inerpica in cima
alla collina Krizevac (520 mt slm), dove
una grande croce fu posta nel 1933, anno
del Giubileo della Redenzione, dalla fede
granitica della cattolicissima Medjugorje.
Per un sentiero altrettanto impervio e ripi-

do, ma più breve, lungo il quale sono posti artistici pannelli in bronzo raffiguranti
i misteri gaudiosi e dolorosi del rosario, si
giunge ai luoghi delle apparizioni. Questo
sentiero segna il percorso di una ricerca
interiore fatta di preghiera e di attesa, di
desiderio e di incontro, di speranza e di
risposte percepite nell’intimo.
Centro di tutto è la chiesa parrocchiale dedicata a San Giacomo, dove i padri francescani garantiscono che tutto il movimento che c’è a Medjugorje sia espressione
di Chiesa autentica, di preghiera vera, di
conversione sincera, che si rifugga dal
sensazionale e si guardi a “Colui che hanno trafitto” e che Risorto vive nell’Eucaristia e nella Chiesa.
Nel reticolo di stradine di campagna alla
periferia di Medjugorje fioriscono i segni
concreti di una fede operosa e di una carità che impegna la vita di religiosi e laici
consacrati a servizio di orfani, di poveri,
di famiglie ferite, di persone che hanno
sperimentato il fallimento della vita, drogati, sbandati, abbandonati: l’orfanotrofio
delle Sorelle missionarie della famiglia
ferita, la comunità Nuovo Orizzonti, fondata da Chiara Amirante, l’Orfanotrofio
Villaggio della Madre, la comunità sollievo Yawhe, la comunità Figlie della Divina
Misericordia. Il messaggio più eloquente
che ora sale da questo lembo di terra è un
messaggio di speranza: è possibile risorgere quando si incontra il Signore che libera e guarisce, usa misericordia e dà un

senso nuovo alla vita.
Sono partito per Medjugorje con tante remore, ritorno confermato nella fede, anche grazie alla testimonianza di tanti pellegrini come me, laici, padri di famiglia,
catechisti che mi hanno edificato con il
loro spirito di fede e di preghiera, il senso
di sacrificio e l’esperienza di solidarietà.
Grazie, Maria, Regina della pace, perché
sempre ci porti a Gesù.

“Testimonianza di un abbraccio”
Il piazzale era gremito di gente e c’era
un gran silenzio. In fondo, sull’altare,
una luce che illuminava il Santissimo
Sacramento mentre intorno tutto era
buio. “Egli è la Luce”, questo è ciò che
il mio cuore, palpitante, mi sussurrava.
Adorare per me significa stare cuore
a cuore con Gesù, è questo quel che
è accaduto durante l’adorazione del
18 luglio a Medjugorje. Il mio amato
Gesù ha parlato al mio cuore, mi ha
fatto dono di poter sentire il suo immenso amore ed io come una bambina
mi sono abbandonata ed ho donato a
Lui tutte le mie ansie e preoccupazioni.
Mi sono sentita avvolta completamente nel suo abbraccio e tutto ha assunto
una luce nuova! Sentivo il mio Gesù
che mi amava e mi accettava così come
sono e una gioia ha pervaso la mia anima. Grazie! Gospa!
Rosanna Silletti

Un pellegrinaggio inatteso
Sono partita da sola e siamo tornate in tre;
molti si chiederanno perché. Ancora una volta
Medjugorje ha mostrato il suo mistero. Sono
una veterana di Medjugorje ed ogni volta è
un’esperienza diversa e ricca spiritualmente.
Questo pellegrinaggio è stato molto importante per me, perché oltre a condividere la set-



timana con persone che non conoscevo, mi è
stato concesso di portare in Italia due ragazze
che vivono presso il “Villaggio della Madre”.
Per una di essere avevo fatto da tempo adozione a distanza. Questo evento inaspettato ha
suscitato sia in me che negli altri pellegrini una
gran gioia. Grazie, Mamma. Rosalba Corrado
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A Matera, interpellati dal Vangelo
percorso pluridisciplinare Bibbia-arte-comunicazione

D

al 14 al 18 luglio, a Matera, circa
cento persone fra sacerdoti, seminaristi, religiosi e operatori pastorali si sono
interrogati, alla luce della Parola di Dio,
sul Kerigma, ossia l’annuncio pasquale e
i suoi linguaggi. L’iniziativa, organizzata
dal settore Apostolato biblico dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI e
dall’Ufficio Comunicazioni Sociali Nazionale, ha avuto luogo presso la casa di
spiritualità Sant’Anna.
Il corso interdisciplinare di Sacra Scrittura, arte e comunicazione ha voluto riflettere sul ruolo dell’annuncio pasquale
nella vita dei credenti e sul modo di comunicarlo attraverso i linguaggi artistici
e mediatici che l’uomo da sempre ha utilizzato.
Ha aperto i lavori, moderati dal biblista
don Giacomo Perego, l’Arcivescovo di
Matera Monsignor Salvatore Ligorio.
Dopo i saluti, don Guido Benzi, direttore
dell’Ufficio Catechistico Nazionale, con
la relazione “Il kerigma, fulcro dell’identità cristiana” ha sottolineato il senso
dell’annuncio pasquale come cuore della
vita di ogni cristiano in ogni epoca. Sul
tema della Passione, nella seconda giornata, è intervenuto il biblista pugliese don
Sebastiano Pinto e nel pomeriggio, dedicato al linguaggio artistico della musica,
don Massimo Palombella, attraverso le
note del canto gregoriano e della polifonia secentesca, ha guidato i presenti a
cogliere il profondo spessore teologico
di questi generi di musica sacra. Nella
terza giornata il biblista materano don
Pasquale Giordano ha delineato il senso
della morte di Gesù nei quattro Vangeli,
sottolineando i diversi punti di vista che
gli evangelisti propongono dell’unico
evento. Successivamente il dottor Sergio
Perugini, esperto di cinema, ha analizzato
il linguaggio cinematografico per coglierne la grande efficacia nel racconto della
Passione e morte di Gesù, evidenziando
le differenze abissali che caratterizzano
le interpretazioni di ogni singolo regista

che ha voluto raccontare gli eventi cristologici. Nella giornata di sabato si è riflettuto sul cuore dell’annuncio pasquale, la
Risurrezione, con la relazione del biblista
lucano don Pasquale Basta, che ha delineato il senso biblico, teologico e antropologico della Risurrezione di Gesù, a
partire dall’annuncio che ne fa Paolo nel
capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi.
Suor Rossana Leone, iconografa, ha invece guidato i convegnisti in un percorso
sull’iconografia della Risurrezione di Cristo, mostrando come le icone rappresentino un concentrato di significati teologici
per l’uomo di fede, via di contatto con
l’Assoluto.
Domenica, il giorno della missione. Dopo
una relazione tenuta dal vice-direttore
dell’Ufficio Comunicazioni sociali della
CEI, don Ivan Maffeis, su come comunicare il Kerigma oggi, il convegno si è
concluso con la Celebrazione eucaristica

Luciano Labanca
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Ligorio, nella chiesa di San Francesco.
Durante il corso non sono mancati i momenti artistici: un concerto di musica sacra tenuto nella chiesa del Purgatorio dal
coro del Conservatorio di Matera e un
reading teatrale “Io c’ero. Voce di voci
sotto la croce” scritto, diretto e interpretato da Michele Casella.
L’esperienza materana ha consentito a coloro che vi hanno partecipato, di vivere un
cammino di approfondimento della fede,
non solo attraverso la riflessione biblica,
ma anche attraverso la preghiera e la contemplazione. Con la Bibbia e l’arte ognuno è stato interpellato in prima persona
sul cuore della propria esperienza di fede,
dovendo necessariamente prendere posizione di fronte all’annuncio che risuona
sempre nella Chiesa: “Gesù Cristo, Figlio
di Dio, si è incarnato per noi, ha patito, è
morto ed è risorto per noi”.

Mia cara Grazia,
ora che non si interpongono fra noi né distanza né telefonate impacciate da
parte mia, posso esprimerti finalmente quello che sento. E non solo io. Mi manchi. Mi mancano le tue parole fiduciose, il tuo coraggio, la serenità con cui hai
pianificato la tua malattia. Mi mancano la tua incrollabile fede, il tuo completo
abbandono nelle braccia della Madonna. Mi manca la tua discreta e rassicurante presenza nei momenti di difficoltà, senza parole vuote, con tutta la tua
carica di umanità. In questo lungo anno di sofferenza non sei cambiata: dolce,
affettuosa, attenta agli altri, curiosa su quanto ti raccontavo per farti sentire
ancora partecipe di questa comunità che tanto hai amato. Umile come sei, le
parole ricorrenti nelle nostre conversazioni sono state “dono e gratitudine”: dono
della preghiera di quanti ti amano e che hai percepito intimamente, dono della
sofferenza che hai offerto per amore e con amore, gratitudine per la presenza
costante e amorevole di tuo marito e dei tuoi figli. Ricordo la gioia con cui mi
hai comunicato che avresti trascorso la Pasqua con tutta la tua famiglia a Medjugorje. Al tuo ritorno ti ho subito chiesto se ti eri stancata, ma non mi hai
neanche risposto, presa dall’ansia di dirmi quanto era stato bello vivere quella
eccezionale esperienza di preghiera con i tuoi cari, grata a loro per averlo realizzato. Per te tutto è stato un dono, quasi non ti fosse dovuto. E invece sei stata
e continui ad essere un dono per tuo marito, per i tuoi figli che hai amato di un
amore senza riserve, per me e per tutti quelli che hai sfiorato nel tuo percorso.
Il tuo Calvario è finito, si è realizzata la tua Pasqua. Seleziono nel mio cuore i
ricordi più belli, quelli dei sorrisi e dei momenti sereni, quelli delle nostre risate
fanciullesche e delle nostre dolorose confessioni. Ma, accanto alla tua sorridente immagine, interiorizzo, quale testamento spirituale, le ultime parole della
nostra ultima telefonata:”Anna, sono pronta”. Non ti ho risposto, ogni parola
sarebbe risultata vuota. Ti sono grata per avermi fatta partecipe di quel percorso
verso l’Assoluto che vedevi già davanti a te.
Grazie, amica mia, grazie di tutto.
Anna Maria
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SERE D’ESTATE AL MUSEO
Maria Teresa Cascione

L’

offerta culturale lucana questa estate si arricchisce della
possibilità di visitare alcuni dei più ricchi e interessanti
musei del territorio anche durante le ore serali dei mesi di agosto e di settembre.
Tra le istituzioni museali che hanno aderito a questa bella iniziativa, che certamente offrirà a un più elevato numero di visitatori, lucani e non, la possibilità di ammirare e di scoprire una
parte del vasto patrimonio culturale della nostra regione:
Il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata, presso il
secentesco Palazzo Lanfranchi di Matera,
che, diviso nelle quattro sezioni di Arte
sacra, della Collezione D’Errico, di Arte
contemporanea e di Demoetnoantropologia, offre ai visitatori l’opportunità di
compiere un “viaggio” ideale tra splendide
opere provenienti dalle varie località della Basilicata e anche di
ammirare un significativo numero di dipinti di Carlo Levi e di
Luigi Guerricchio (orari di apertura: tutti i giorni dalle 9,00 alle
20,00, orario continuato; durante tutto il mese di agosto e fino
al 15 settembre, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 22,00; giorno
di chiusura: mercoledì; biglietti: intero € 2,00; ridotto, dai 18 ai
25 anni, € 1,00; gratuito sotto i 18 e oltre i 65 anni);
Il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, istituito nel 1911, dove,
oltre ad ammirare i numerosi reperti rinvenuti
nel Materano (come quelli provenienti dai villaggi trincerati di Matera, dalle necropoli dell’età del Bronzo ubicate in località di Timmari,
dalle sepolture databili tra VI e IV sec. a. C.
di Montescaglioso) e la “Collezione Rizzon”,
costituita da 74 pezzi in ceramica antica, comprendenti alcuni splendidi e monumentali vasi dipinti da artisti
magnogreci, è possibile anche visitare le due mostre “La cura
dei defunti nel materano tra età tardoantica e altomedievale” e
“Trasanello.. quattro passi nella Murgia presitorica”;
Il Museo Archeologico Nazionale
di Metaponto, nel quale sono esposti
antichi manufatti e opere appartenenti
a svariate tipologie, tra le quali si annoverano vasi, oggetti per la cura della
persona, raffinati pezzi di oreficeria,
sculture, rinvenuti nel Metapontino e volti a illustrare la storia di questa area che, come è ben noto, fu una delle colonie
più importanti della Magna Grecia; (orari di apertura, validi
per entrambi i suddetti Musei Archeologici: tutti i giorni dalle 9,00 alle 20,00, orario continuato; durante tutto il mese di
agosto, tutti i giorni, dalle 9,00 alle 22,00; dal 1° al 15 settembre, mercoledì, sabato e domenica, dalle 9,00 alle 22,00; lunedì
dalle 14,00 alle 20,00; martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00
alle 20,00; giorno di chiusura: lunedì mattina; biglietti: intero
€ 2,50; ridotto, dai 18 ai 25 anni, € 1,25; gratuito sotto i 18 e
oltre i 65 anni).
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dal 1656 SAN ROCCO
è patrono di Pisticci
Rosalba Corrado
Lo sparo di mortaretti, all’alba del 1° agosto,
annuncia a Pisticci l’imminenza della festa
dell’Assunta, di san Rocco e di san Vito, il
Protettore però è san Rocco.
Secondo dei dati storici, il culto per il santo si
sviluppò a partire dal 1656, per iniziativa del
conte Luisio De Cardenas, allorché il regno di
Napoli fu devastato da una gravissima epidemia di peste, che provocò migliaia di morti in
tutto il meridione. Furono colpiti molti paesi
della Basilicata, in particolare Grottole, Stigliano e Salandra, mentre Pisticci fu misteriosamente risparmiata. Per ringraziare il santo i
pisticcesi proclamarono san Rocco loro protettore, mentre l’Immacolata Concezione rimaneva la protettrice.
L’inizio ufficiale delle feste era segnato dalla
fiera del bestiame, ormai in disuso.
La mattina del 16 agosto, dopo la celebrazione della Messa, inizia una lunghissima processione, che dura l’intera giornata, per le vie
del paese, accompagnata da moltissimi fedeli.
Donne scalze recano gli ex-voto di cera e la
statua del santo viene portata a spalle da giovani. Candide tovaglie ricamate addobbano
altarini per le soste del Santo in ogni strada del
paese, per consentire ai fedeli di appendere con
le proprie mani offerte in denaro o in oro. La
festa patronale si conclude con la processione
di S. Vito e la sfilata dei cavalieri di S. Rocco
che accompagnano il carro trionfale trainato
da chi si è aggiudicata l’asta. I pisticcesi hanno
una devozione molto sincera per san Rocco al
punto che non vi è per essi festa più grande.
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Medici: Angeli guaritori al servizio del cittadino
Intervista a Tommaso Dubla, medico di famiglia

Silvia Impellizzeri

G

rande capacità di ascolto, cautela nel
comunicare e profondo amore per i
pazienti: questi i tratti caratteristici di un
buon medico. La missione quotidiana è
quella di rendersi preziosi alleati del cittadini e, con grande intuito e competenza professionale, risolvere i problemi dei
sofferenti. Come non fare riferimento al
racconto evangelico della guarigione di
un lebbroso? (Luca 5, 12-16). Gesu’ non
resta indifferente dinanzi alla sofferenza
del lebbroso, ama e risana. Dove arriva il
regno di Dio cade ogni barriera e qualsiasi esclusione. Per comprendere al meglio
l’amore e l’altruismo dei medici verso
pazienti disperati abbiamo rivolto alcune
domande al dott. Tommaso Dubla medico di famiglia.
Che tipo di rapporto ha con i suoi pazienti?
Esiste una relazione di profonda stima e
di fiducia reciproca con i miei pazienti.
In primo luogo è importante saper ascoltare, farsi “recettore” di tutto ciò che un
paziente “porta” e cioè come descrive

il problema, quali sono le sue paure, le
sue speranze e delusioni. Essere privi di
pregiudizi nei confronti dei pazienti che
magari presentano diversi stili di vita. In
ultima analisi saper “comunicare” (attraverso disponibilità, espressione di attenzione sincera) spiegando al paziente,
con un linguaggio quanto più possibile
accessibile come procederà l’iter diagnostico, chiarendo il significato di esami,
consulenze specifiche, indagini strumentali, quale sarà la definitiva diagnosi e la
conseguente terapia.
Che tipo di rapporto c’è tra condizioni
economiche e cure?
L’art. 32 della Costituzione Italiana, nel
sancire la tutela della salute come “diritto
fondamentale dell’ individuo e interesse
della collettività”, di fatto obbliga lo Stato
e promuove ogni opportuna iniziativa ad
adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela della salute. Atteso
che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce, oltre che un diritto fondamentale

per l’uomo, anche un preminente interesse della collettività. Il fatto che la gente
muoia, perché non può accedere alle cure
è inaccettabile, la vita delle persone non
può dipendere da interessi economici. Per
questo si rende necessario un Sistema Sanitario Nazionale equo e solidale.
Per sopperire alle elevate temperature
estive cosa si dovrebbe fare?
L’efficienza fisica e mentale, in caso di
temperature elevate, diminuisce e ci sentiamo meno bene. Il sudore, ovvero la
possibilità di cedere calore all’ambiente,
viene percepito come fastidioso. Le persone sane, tuttavia, difficilmente hanno
veri problemi di salute una volta superata
la fase di adattamento al calore. Gli anziani, si adattano con più difficoltà a grandi
sbalzi di temperatura. Anche le persone
con malattie cardiocircolatorie, malattie
al fegato, dei reni, sono più intolleranti al
calore. Un ulteriore fattore per il manifestarsi di queste malattie è rappresentato da
indumenti che ostacolano e impediscono
lo scambio termico e la traspirazione.

Riflessioni a margine del libro “Pensieri liberi”
Rocco Zagaria
Giuseppe Guarino, professore di matematica e preside, impegnato in politica
fino ad essere assessore e vicepresidente
regionale della Basilicata quale esponente della DC, ora presidente dell’Associazione lucana degli ex parlamentari ed ex
consiglieri regionali, sta vivendo la sua
anzianità ripensando a ciò che principalmente ha dominato i suoi interessi: la vicenda politica italiana aspirando ad una
corretta e autentica democrazia, la fede
ed i valori sociali cristiani; entrambi gli
interessi con punti di intersezione. Nel
volumetto “Ma cos’è la democrazia?”,
pubblicato un anno fa, ha illustrato storicamente l’ideale di una democrazia
ispirata ai valori cristiani, lamentando
alcuni fattori degenerativi del panorama
politico italiano attuale. Nel volumetto
“Pensieri liberi” – pubblicato un mese fa
– dopo toccanti accenni alla psicologia
della vecchiaia, affronta il tema religioso,
non senza richiami storici ed elementi di
attualità. “Quando si avvicina l’ora in cui
si bloccano le lancette sul quadrante della
vita – egli considera – si tende, da un lato

ai ricordi, ai rimpianti, anche alle proprie
inadempienze, dall’altro lato, a tentare di
intravvedere oltre”. Sulla scorta degli insegnamenti di alcuni scrittori che hanno
analizzato le problematiche della “senectus”, Guarino esprime la consapevolezza
che occorre “guardare con distacco alle
lusinghe, alle stravaganze e ai dolori del
mondo” e in sintonia con Vittorio Soriano
dice che “si deve guardare al cielo se si
vuole avere pace in terra”; un pur rapido
sguardo al passato lo porta a constatare
che la religione ha caratterizzato la vita
umana in ogni civiltà. Tuttora la fenomenologia religiosa è viva; la vivacizza
proprio l’ateismo, che propone le sue
tesi con arrogante intolleranza. Guarino
non manca di esporre queste tesi, fondate principalmente sulle origini dell’universo e sulla materia originante la vita.
L’illustre studioso le confuta con tocchi
essenziali e persuasivi, con riferimento a
San Tommaso e anche con intuizioni personali, “tenendo conto della disposizione
matematica dell’intero cosmo”. Spicca
così la convinzione che Dio, quale Mente

Suprema, è alla base della realtà e dà un
senso alla vita di ciascuno di noi. L’insegnamento di Cristo quale figlio di Dio
esalta l’umiltà, la coscienza dei propri limiti, l’esigenza di “dover sempre imparare ancora”. Ma tale valore etico, altissimo
purtroppo, è tradito dalla nostra società,
in cui “ognuno si sente superiore agli altri”; nel mondo femminile imperversa il
culto della bellezza fisica, che Guarino
chiama “pupismo”, chi si picca di essere
“intellettuale di sinistra” si immiserisce
nell’ostentazione di costumi snobistici, di
vari giornali di sinistra sotto il braccio, di
battersi per i matrimoni fra gay. Ma forse la categoria più smaccatamente a-cristiana è oggi la classe politica, colpevole
di sprechi enormi del danaro pubblico,
di elargire a chi non ne ha la necessità e
lasciare nella miseria i bisognosi, dando
vita ad “infiniti carrozzoni clientelari”,
rendendo disinvoltamente deficitari i bilanci degli Enti a tutti i livelli. Per tanti
politici di oggi si sarebbe tentati di rimettere in funzione la ghigliottina, dice Guarino con amaro sarcasmo.
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Pippo FRANCO

PROTAGONISTA DEL NUOVO FILM DI ANDRISANI
Mariangela Lisanti

I

l regista e attore materano Antonio Andrisani
ha presentato il suo ultimo
lavoro cinematografico,
ancora in fase di realizzazione, che avrà come protagonista il celebre attore
e conduttore televisivo
romano Pippo Franco. “Il
numero 2”, sequel del film
“Il numero 1”, scritto da
Andrisani, diretto da Vito
Cea, prodotto da Rvm e
Quadrum con le scene e i
costumi curati da Carla Vizziello, è ambientato nella Matera dei nostri giorni e ispirato
alle pellicole dei film italiani
di fine anni ’50. La commedia
narra le vicende di due disoccupati, interpretati da Antonio
Andrisani (Antonio) e Gianfranco Ferrara (Franco), con
l’idea fissa dei soldi facili, che
affrontano la vita con leggerezza senza mai preoccuparsi
di quelle che saranno le conseguenza delle proprie azioni.

Ad accompagnarli in questo
percorso sarà don Gaetano,
interpretato da Pippo Franco,
un prete quasi perfetto, che
ha una sola debolezza, quella
di possedere a tutti i costi un
volume antico che confuta le
tesi di un’opera scritta da un
santo nel 1076. L’attore si è
fermato qualche giorno nella
città dei Sassi per terminare
la prima parte delle riprese.
“Mi sono trovato - ha detto
Pippo Franco in una conferenza stampa che si è tenuta nel

ristorante San Pietro Barisano - a lavorare con un troupe
molto ridotta, ma con un forte
senso organizzativo. La storia
è ben strutturato ed articolata,
in cui ogni vicenda è perfettamente concatenata all’altra e
ogni personaggio affronta la
vita con allegria senza preoccuparsi troppo di osservare le
regole. Sono contento di avere
avuto la possibilità di lavorare in questo set naturale quali
sono i Sassi, uno scenario unico che avevo già apprezzato

nei film di Paolini e Gibson.
Questo è un territorio in cui
si può fare non solo cinema,
ma tutto ciò che attiene alle
arti; pertanto, ritengo che le
istituzioni e la politica dovrebbe occuparsi specificatamente di queste realtà perché,
è da qui che può rinascere il
cinema italiano.“Per tutta la
troupe – ha detto Andrisani –
è stato un grandissimo onore
lavorare con Pippo Franco,
perché è davvero una delle
ultime grandi maschere dello
spettacolo italiano”. Ho scritto
questa storia, che parla appunto di un prete, la cui debolezza
per un libro di taglio religioso,
raro ed introvabile, lo porterà
a commissionare il furto a due
sfaccendati che ne combinano
di tutti i colori pur di sbarcare
il lunario. Grazie alle qualità e alla sua esperienza nel
campo cinematografico Pippo
Franco potrebbe interpretare
tutti i miei personaggi”.

Atto Di Fede
In questi
ultimi mesi
è
uscito
l’ultimo
lavoro discografico
del cantante Ligabue:
“Arrivederci mostro!” Tra le canzoni ce n’è una in particolare che colpisce: “Atto di fede”.
L’atto di fede è quella condizione per cui
si accetta come vera un’affermazione
per noi non evidente, non controllabile,
non dimostrabile, fidandoci unicamente dell’attendibilità delle persone che la
sostengono.
Per un cristiano, cattolico l’atto di fede è
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la preghiera attraverso la quale si affermano le verità della fede: Trinità; incarnazione, morte e risurrezione di Gesù.
Nella canzone di Ligabue c’è una frase
che invece fa da filo conduttore a tutto
il testo: “Vivere è un atto di fede”. È la
conclusione alla quale giunge il cantautore dopo le esperienze di vita fatte fino
ad oggi, al di là del credo religioso, politico, filosofico, scientifico o spirituale.
Nel corpo centrale della canzone dice:
“ho visto tanti Giuda tutti in buona fede
e ho visto cani e porci fatturare a chi gli
crede”, una denuncia contro tutti coloro che non hanno rispetto per gli altri e
per il lavoro degli altri. Viceversa però
non vuole “negarsi la meraviglia” e
quindi:”ho visto la bellezza che ti spacca il cuore e occhi come il mare nel mo-

mento del piacere”.
La vita è tutto quello che abbiamo e
nella vita c’è tutto quello che abbiamo:
famiglia, amici, valori, bellezza, gioie,
tristezze. Ecco perché vivere è il nostro
atto di fede: perché vivendo fino in fondo, rispettando la vita, le persone accettiamo e ci fidiamo di ciò che ci è stato
donato, senza alcun costo. Nel finale
della canzone “ho visto solo per come
io sapevo e c’era luce anche nelle notti
più cattive”: speranza e fiducia.
Nel nostro atto di fede, preghiera diventata spesso solo una cantilena, ricordiamoci che oltre tutte le verità della fede
che la chiesa ci insegna e tramanda, ce
n’è una che le racchiude tutte: Vivere è
il più grande atto di fede!
Lucia Surano

Le ragioni della verità
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Recensioni...
L. NEGRI, F. TORNAGHI, Con Galileo, oltre Galileo, Sugarco Editore
2010, pp. 200, € 18,00
Secondo un pregiudizio moderno, la Chiesa sarebbe una istituzione che non sa assecondare i ritmi dell’evoluzione scientifica
e sociale. Il caso di Galileo è sempre stato portato ad esempio
di questa impostazione reazionaria. Analizzando i fatti, invece, si scopre che quello di Galileo è stato uno dei periodi più
ricchi per l’Occidente, nel quale la Chiesa è stata protagonista
nel costruire una civiltà di pace. L’aspetto scientifico e quello
ecclesiale della vicenda galileiana sono affrontati in una ampia
contestualizzazione politica, culturale e religiosa. Il testo approfondisce anche l’«oltre», cioè le conseguenze positive e negative, innescate dal
pensiero galileiano, sulla scienza e la cultura moderna.

M. D’ORTA, Aboliamo la scuola, Giunti 2010, pp. 192, € 14,50
Fino a quando, su questa terra, esisterà un luogo chiamato
“scuola”, i ragazzi domanderanno al Padreterno perché mai li
abbia messi al mondo se devono trascorrere l’infanzia e l’adolescenza seduti al banco con carta e calamaio. Partendo da questa considerazione che unisce i ragazzi di tutte le generazioni,
Marcello D’Orta ripercorre gli anni della sua vita a scuola, nella Napoli degli anni Sessanta e Settanta.

M. PALMARO, Aborto & 194. Fenomenologia di una legge ingiusta,
pp. 270, € 18,00
D’estate la ragione non va in vacanza, come non vanno in
ferie i problemi. È giusto allora riflettere con questo libro
che, con onestà, vuole trarre alcune conclusioni logiche: se
l’aborto uccide, e uccide un innocente, non può essere giusto
che la legge – in Italia la 194 del 1978 – consenta alla donna
di praticarlo. Il problema non è che una ragazza possa essere
tentata di abortire. Ogni uomo è tentato in ogni attimo della
sua esistenza di compiere ogni sorta di male. Lo scandalo è
che una società e uno Stato possano dire a quella persona:
“Ecco, accomodati, ti ho preparato un luogo pulito e sicuro
dove tu possa farlo gratuitamente” e che, di fronte a questo dramma, il resto della
società volti la testa dall’altra parte facendo finta di niente.

Jung Chang, Cigni selvatici. Tre figlie della Cina, Tea 2010, pp. 677,
€ 12,00
Il romanzo racconta la storia di tre donne della Cina: l’autrice, sua madre, sua nonna. Le vite delle protagoniste seguono un secolo di storia cinese, un’epoca di rivoluzioni, di
tragedie e di speranze. Dal 1909, quando nasce la nonna di
Jung Chang e la Cina è ancora una società feudale, al 1932,
che vede, sotto l’occupazione giapponese, la nascita della
madre, che condividerà gli ideali di Mao, fino agli anni ‘60
quando Jung Chang sceglie di abbandonare la Cina. Una
storia vera che testimonia l’irriducibilità del cuore, contro
ogni ideologia.
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