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"Chiediamo perdono per l’indifferenza"

I

mmigrati morti in mare, da quelle barche che invece di
essere una via di speranza sono state una via di morte. Così
il titolo dei giornali. Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta,
il pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel
cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito che dovevo
venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza,
ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è
accaduto non si ripeta. Non si ripeta per favore. Prima però
vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e Linosa, alle associazioni, ai volontari e alle forze di sicurezza, che avete mostrato e
mostrate attenzione a persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi siete una piccola realtà, ma offrite un
esempio di solidarietà! Grazie! Grazie anche all’Arcivescovo
Mons. Francesco Montenegro per il suo aiuto, il suo lavoro
e la sua vicinanza pastorale. Saluto cordialmente il sindaco
signora Giusi Nicolini, grazie tanto per quello che lei ha fatto
e che fa. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani
che oggi, alla sera, stanno iniziando il digiuno di Ramadan,
con l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La Chiesa vi è
vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre
famiglie. A voi: o’scià! Questa mattina, alla luce della Parola
di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei proporre alcune parole
che soprattutto provochino la coscienza di tutti, spingano a
riflettere e a cambiare concretamente certi atteggiamenti.
«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge
all’uomo dopo il peccato. «Dove sei Adamo?». E Adamo
è un uomo disorientato che ha perso il suo posto nella
creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo
sbaglia e questo si ripete anche nella relazione con l’altro
che non è più il fratello da amare, ma semplicemente
l’altro che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio pone
la seconda domanda: «Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno
di essere potente, di essere grande come Dio, anzi di essere
Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte,
porta a versare il sangue del fratello! Queste due
domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta
la loro forza! Tanti di noi, mi includo anch’io,
siamo disorientati, non siamo più attenti al
mondo in cui viviamo, non curiamo, non
custodiamo quello che Dio ha creato per tutti
e non siamo più capaci neppure di custodirci
gli uni gli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si
giunge a tragedie come quella a cui abbiaPapa Francesco
mo assistito.		
			
‹continua pg. 2›
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EDITORIALE ‹continua da pg.1›
«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo
sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te,
a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e
sorelle cercavano di uscire da situazioni
difficili per trovare un po’ di serenità e
di pace; cercavano un posto migliore
per sé e per le loro famiglie, ma hanno
trovato la morte. Quante volte coloro
che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza,
non trovano solidarietà! E le loro voci
salgono fino a Dio! E una volta ancora ringrazio voi abitanti di Lampedusa
per la solidarietà. Ho sentito, recentemente, uno di questi fratelli. Prima di
arrivare qui sono passati per le mani dei
trafficanti, coloro che sfruttano la povertà degli altri, queste persone per le
quali la povertà degli altri è una fonte
di guadagno. Quanto hanno sofferto!
E alcuni non sono riusciti ad arrivare.
«Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? Nella letteratura spagnola c’è una commedia di
Lope de Vega che narra come gli abitanti della città di Fuente Ovejuna uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo fanno in modo che non si
sappia chi ha compiuto l’esecuzione. E
quando il giudice del re chiede: «Chi ha
ucciso il Governatore?», tutti rispondono: «Fuente Ovejuna, Signore». Tutti e
nessuno! Anche oggi questa domanda
emerge con forza: Chi è il responsabile
del sangue di questi fratelli e sorelle?
Nessuno! Tutti noi rispondiamo così:
non sono io, io non c’entro, saranno
altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il sangue del tuo
fratello che grida fino a me?». Oggi
nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso
della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, di cui
parlava Gesù nella parabola del Buon
Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse
pensiamo “poverino”, e continuiamo
per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci
sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi,
ci rende insensibili alle grida degli altri,
ci fa vivere in bolle di sapone, che sono
belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta
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all’indifferenza verso gli altri, anzi porta
alla globalizzazione dell’indifferenza.
In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione
dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla
sofferenza dell’altro, non ci riguarda,
non ci interessa, non è affare nostro!
Ritorna la figura dell’Innominato di
Manzoni. La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”,
responsabili senza nome e senza volto.
«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due domande che Dio
pone all’inizio della storia dell’umanità
e che rivolge anche a tutti gli uomini del
nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei
che ci ponessimo una terza domanda:
«Chi di noi ha pianto per questo fatto e
per fatti come questo?», Chi ha pianto
per la morte di questi fratelli e sorelle?
Chi ha pianto per queste persone che
erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per
questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie?
Siamo una società che ha dimenticato
l’esperienza del piangere, del “patire
con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!
Nel Vangelo abbiamo ascoltato il grido,
il pianto, il grande lamento: «Rachele
piange i suoi figli… perché non sono
più». Erode ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la propria
bolla di sapone. E questo continua a ripetersi… Domandiamo al Signore che
cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al
Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche
in coloro che nell’anonimato prendono
decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi come questo.
«Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi
nel mondo? Signore, in questa Liturgia,
che è una Liturgia di penitenza, chiediamo perdono per l’indifferenza verso
tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo Padre perdono per chi si è accomodato
e si è chiuso nel proprio benessere che
porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che con le loro
decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi
drammi. Perdono Signore! Signore, che
sentiamo anche oggi le tue domande:
«Adamo dove sei?», «Dov’è il sangue
di tuo fratello?».
Papa Francesco

Magistero
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“Sposi di una Chiesa
senza essere in costante ricerca di un’altra”
Il “primo quadrimestre” di Francesco

P

er carità, non vogliamo mica fare la
pagella al Papa! Del resto è chiaro a
tutti come egli abbia superato a pieni
voti il primo quadrimestre di pontificato, risultando credibile e affidabile
sin dal primo istante, con il suo modo
di affacciarsi al balcone di San Pietro,
di salutare, di chiedere al popolo di Dio
di dire con lui il Pater, l’Ave e il Gloria.
Tuttavia, poiché i giornali laici hanno fatto un bilancio in occasione dei
primi cento giorni di governo della
Chiesa da parte di Francesco, nel nostro piccolo proviamo anche noi a
formulare un giudizio. La riflessione
ci aiuterà ad apprezzare di più alcuni
aspetti del suo magistero che il senso
di familiarità ispirato da questo Papa,
rischia di farci trascurare. Innanzitutto il fatto che il giorno di san Giuseppe, il 19 marzo 2013 il cardinal Begoglio sia diventato Papa Francesco, lo
dobbiamo anche al gesto di rinuncia di
Benedetto XVI. Questi tra l’altro aveva già rinnovato il collegio cardinalizio degli elettori, valorizzando risorse
umane anche straniere, basti pensare
al card. di New York, Timothy M. Dolan, in questi giorni agli onori della
cronaca per la sua strenua difesa del
matrimonio tra uomo e donna negli
Stati Uniti, dove una sentenza emanata a maggioranza (cinque giudici contro quattro) dalla Corte Costituzionale
ha dichiarato, con plauso di Obama,
che per matrimonio non è da inten-

Giuditta Coretti

dersi solo l’unione tra uomo e donna.
Inoltre Ratzinger sapeva bene che, con
l’avvento del nuovo papa, gli incarichi
in Vaticano sarebbero di colpo decaduti e che il nuovo pontefice avrebbe dovuto scegliere lui i nuovi collaboratori.
È stato il primo passo per la riforma
della Curia. Se dobbiamo definire il
nuovo Pontefice in poche parole possiamo dire che, mentre Giovanni Paolo II parlava alle folle e le risvegliava
dal consumismo e dal comunismo;
mentre Benedetto XVI parlava da teologo e ridestava cuore e ragione alla
gioia della fede; Papa Francesco parla
a ognuno singolarmente, salutandolo,
guardandolo negli occhi, chiamandolo per nome. Ha ridotto le omelie e le
catechesi a pochi minuti, quasi gli premesse andare a stringere le mani di chi
gli sta di fronte, a toccare così la carne
di Cristo. Quando attraversa la folla in
Piazza san Pietro, non guarda la massa, ma incrocia lo sguardo, l’abbraccio
ed il sorriso dell’uno o dell’altro dei
presenti, e tutti sappiamo che potrebbe capitare anche noi. Non ha forse telefonato al giornalaio e al dentista? La
capacità di sintesi e di improvvisazione
che vengono fuori anche nei momenti
ufficiali, sono le caratteristiche di un
padre che sa da quale lato prendere i
figli. E l’efficacia del suo messaggio è
dovuta al fatto che ognuno si sente al
centro delle preoccupazioni del Papa,
come se questi non avesse niente di

meglio da fare che venirgli incontro. I
tanti che accorrono da lui, non costituiscono una folla amorfa e molti tornano a casa colpiti e cambiati, tanto da
riavvicinarsi ai sacramenti. Riforma o
non riforma, questo modo di essere ha
già ringiovanito la Chiesa, portandole
così un credito di fiducia da parte dei
non credenti.
La giornata del Papa privilegia i momenti comunitari vissuti nella Dimora
santa Marta. Non in mezzo alle scartoffie ed ai complotti vive Francesco,
ma tra la gente, “per motivi psichiatrici”, ha detto una volta scherzando.
Lì ha intenzione di passare anche le
vacane estive. Non pare sentire alcun
disagio per la presenza in Vaticano del
suo predecessore, della quale Jorge
Mario Bergoglio approfitta per portare
a termine, a quattro mani, l’enciclica
sulla fede. È a suo agio con vescovi,
sacerdoti e laici, richiamando ognuno alla propria missione: "I pastori
sappiano essere davanti al gregge per
indicare la strada, in mezzo al gregge
per mantenerlo unito, dietro al gregge
per evitare che qualcuno rimanga indietro e perché lo stesso gregge ha, per
così dire, il fiuto nel trovare la strada"
(ai vescovi italiani il 23 maggio 2013).
Una evangelizzazione che non è fatta
di piani e di programmi, ma che sgorga dalla grazia dell’incontro personale
con Cristo che, quasi per contagio o
per osmosi, arriva a toccare l’altro.

LUMEN FIDEI: la prima Enciclica di papa Francesco
Più di un’enciclica il suo viaggio a Lampedusa
Iniziata e quasi terminata da Benedetto XVI, papa Francesco ha fatto suo il testo del papa emerito
e lo ha completato offrendolo alla Chiesa come testo programmatico del suo pontificato. Si sa la
prima enciclica è quasi un programma e il programma di papa Francesco non è quello di inventarsi
una Chiesa nuova ma di rendere credibile la missione della Chiesa con la coerenza e l’autenticità
della vita di fede di ogni battezzato e del papa stesso. Come per Benedetto XVI più di un’enciclica è
stato il suo gesto umile di consegnare la Chiesa nelle mani dello Spirito Santo, così per papa Francesco più di un’enciclica sono i suoi gesti quotidiani e non ultimo il suo primo viaggio apostolico
a Lampedusa. Il silenzio e la preghiera per coloro che sono stati inghiottiti dal mare, il gesto semplice e pietoso di un bouché di fiori affidato alle onde, la sobrietà di una liturgia quasi penitenziale,
la tenerezza del suo sguardo posato sugli immigrati, la forza di verità di una parola che ha scosso
le coscienze… il calice e il pastorale a forma di croce ricavati dal legno delle barche, l’ambone e
l’altare ricavati anch’essi da barche, la jeep per i suoi spostamenti… tutti segni eloquenti di una
essenzialità che cede il passo all’uomo, alla persona e alla sua dignità. Se abbiamo globalizzato
l’indifferenza è ora di chiedere il dono delle lacrime.					
F.L.
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I politici cattolici:
nei partiti o contro i partiti?
Verso le elezioni regionali

I

l mese scorso abbiamo celebrato i funerali del senatore a vita Emilio Colombo che, nel bene e nel male, ha dato
un’impronta particolare alla politica
lucana. In vista delle elezioni regionali
del prossimo novembre, approfittiamo
del riposo estivo e delle colonne del
nostro giornale, per operare qualche
riflessione sul ruolo dei cattolici in
politica, tema che è sempre all’ordine
del giorno, sin dalla costituzione della
Repubblica italiana dopo il referendum
del ’45. Sarà un’impressione provocata
dalla calura estiva, ma quando pensiamo alla politica ci sembra di respirare
un’aria stagnante, di trovarci di fronte
ad un pachiderma che si muove lentamente e non sempre nella direzione
giusta, mentre tutt’intorno i problemi
diventano sempre più difficili da gestire in una terra come la nostra caratterizzata dalla disoccupazione, dalla
povertà, dallo spopolamento, dall’estrazione del petrolio, dall’erosione
delle coste del metapontino con frequenti allagamenti delle campagne circostanti, ma anche dalla ricchezza idrica, dai paesaggi di mare, di collina, di
montagna, da una pasta umana fatta di
tenacia e caparbietà, celebrata in tanti
film e romanzi. In una recente intervista rilasciata ad un noto quotidiano
nazionale, il cardinal Ruini, affrontando la questione dei cattolici in politica,
si è detto soddisfatto del loro operato
negli ultimi anni. Benché non più racchiusi in un unico partito, i cristiani
hanno saputo dire la loro nei momenti più importanti, ponendo un argine

alla deriva morale.
Non si spiegherebbe
altrimenti perché in
Occidente l’Italia sia
uno dei pochi Paesi a
non aver (ancora) legalizzato il matrimonio gay e l’eutanasia,
nonostante le forti
pressioni di alcune
lobbies minoritarie.
La necessità della
partecipazione attiva
dei cattolici in politica come forma di
carità tra le più alte e apprezzabili per
il bene comune, è stata ripetutamente
sollecitata e incoraggiata dagli ultimi
papi che hanno anche focalizzato la
questione di civiltà più importante nella difesa della vita e dei diritti irrinunciabili. Sta poi alla libertà dei singoli e
dei gruppi trovare modi e proposte efficaci. Probabilmente la via dei partiti,
l’organo istituzionalmente preposto ad
attività di tipo politico è la strada più
concreta, rispetto a velleitari e fantasiosi proclami. Il responso delle urne
è decisivo, ma poi il sistema tende ad
espellere, con le buone o con le cattive, i corpi estranei e i corridori solitari.
I partiti però non sono tutti uguali in
quanto a visione antropologica. Dialogo e rispetto non devono mancare ma
poi la collaborazione si fa sulla verità.
Il bisogno di una presenza cristiana autorevole in politica, è sentita da molti,
laici compresi, perché questa rimetterebbe ordine nelle vere priorità per
risollevare la Basilicata dal grigiore
in cui è caduta riaffermando ciò che è
vero, bello, nobile, grande. Il fine della politica è, per dirla con il Concilio,
quello di ordinare a Dio le cose del
mondo. Ordinare a Dio vuol dire riconoscere il valore ontologico dell’uomo
e del creato e trattare uomini e cose
con il rispetto dovuto alla loro dignità.
La fede appare come chiave di conoscenza della realtà, della storia e della
società. Una fede che si fa cultura, che
entra nelle dinamiche politiche, economiche, di sistema come auspicato
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nella Caritas in Veritate. È importante quindi non perdersi nella continua
mediazione che porta ad adeguarsi alla
mentalità dominante proprio mentre
la politica pretende di mettere mano
all’ordine della creazione, alla natura
della famiglia e alle relazioni naturali di base, quella tra padre e madre e
tra genitori e figli. Si tratta di qualcosa
di inedito e sconvolgente che richiede
una presenza dei laici attiva e costruttiva. La Provvidenza non si stanca di
riprendere l’iniziativa e dà ancora una
volta l’opportunità del risorgere della
presenza cristiana nella nostra regione, come presenza di popolo, presenza
che è culturale, sociale, politica. Poiché Dio si coinvolge nella vita dell’uomo, paradossalmente il cristianesimo
è anche sempre un grandioso progetto
Giuditta Coretti
politico. 		
Buone
notizie.
Spunti per una vita
nuova. Siamo colpiti
ogni giorno da brutte
notizie. Tutto sembra
crollare, attraversare
una crisi senza precedenti. Le buone notizie quasi nessuno ce
le comunica. Eppure ci sono. Per riceverle dobbiamo però interpretare a fondo
le brutte. Dobbiamo comprendere molto meglio ciò che sta accadendo. In questo libro impariamo a scorgere l’aurora
di un nuovo inizio proprio dentro le aree
esistenziali e storiche più problematiche.
Una nuova vita e una nuova figura di
umanità stanno emergendo infatti dal
travaglio di tutto un mondo.
MARCO GUZZI (1955), poeta e filosofo,
è sposato e ha tre figli. Dal 1999 ha fondato e conduce i gruppi di liberazione
interiore «Darsi Pace». Dal 2005 insegna
presso il Claretianum, Istituto di teologia della vita consacrata della Pontificia
Università Lateranense e dal 2008 è professore invitato della Facoltà di scienze
dell’educazione dell’Università Pontificia
Salesiana. Nel 2009 Benedetto XVI lo ha
nominato membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi
al Pantheon. Ha pubblicato circa 20 volumi.
M. Guzzi, Buone notizie. Spunti per
una vita nuova, Edizioni Messaggero Padova, pp. 140, € 12,00
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Le otto beatitudini della politica
La dottrina sociale secondo il cardinale F. X. N. Van Thuân

I

l 5 luglio scorso è stato beatificato
il cardinale vietnamita François Xavier Nguyên Van Thuân, che Giovanni Paolo II volle a presiedere il Pontificio Consiglio della giustizia e della
pace. Prima di allora, aveva trascorso
tutta la sua vita di vescovo nelle carceri del Vietnam, tredici anni di cui
nove in assoluto isolamento.
Nguyên Van Thuân proveniva da
un’importante famiglia di cattolici
vietnamiti, una famiglia che ha saputo esprimere personalità di rilievo nel
campo della politica, tra i quali anche
un presidente della Repubblica. Negli anni del suo impegno all’interno
della Curia romana, preparò il Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa, pubblicato dopo la morte a
firma del suo successore il cardinale
Renato Raffaele Martino. Il cardinale vietnamita ha anche elaborato le
“beatitudini” del politico cristiano.
Riportiamo, di seguito, le otto beatitudini del beato:
1. Beato il politico che ha un’alta
consapevolezza ed una profonda coscienza del suo ruolo.
Il Concilio Vaticano II ha definito la
politica «arte nobile e difficile» (Gaudium et spes n. 73). Ad oltre trent’anni di distanza e in pieno fenomeno
di globalizzazione, tale affermazione
trova conferma nel considerare che
alla debolezza e alla fragilità dei meccanismi economici di dimensioni planetarie si può rispondere solo con la
forza della politica, cioè con un’architettura politica globale che sia forte
e fondata su valori globalmente condivisi.
2. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Ai nostri giorni, gli scandali nel mondo della politica, legati per lo più
all’alto costo delle campagne elettorali, si moltiplicano facendo perdere
credibilità ai suoi protagonisti. Per
ribaltare questa situazione, una risposta forte è necessaria, una risposta
che implichi riforma e purificazione
al fine di riabilitare la figura del politico.
3. Beato il politico che lavora per il
bene comune e non per il suo pro-

Paolo Tritto

prio interesse.
Per vivere questa beatitudine, il politico interpelli la sua coscienza e si
domandi: sto lavorando per il popolo
o per me? Sto lavorando per la patria, per la cultura? Sto lavorando per
onorare la moralità? Sto lavorando
per l’umanità?
4. Beato il politico che si mantiene
fedelmente coerente.
Occorre una coerenza costante fra la
sua fede e la sua vita di persona impegnata in politica; una coerenza ferma
fra le sue parole e le sue azioni; una
coerenza che onori e rispetti le promesse elettorali.
5. Beato il politico che realizza l’unità e, facendone di Gesù il fulcro,
la difende.
Questo, perché la divisione è autodistruzione. Si dice in Francia: «I cattolici francesi non sono mai in piedi
tutti insieme, salvo che al momento
del Vangelo». Mi sembra che questo
detto popolare si possa applicare anche ai cattolici di molti altri Paesi!
6. Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
Tale cambiamento avviene lottando
contro la perversione intellettuale;
avviene non chiamando bene ciò che
è male; non relegando la religione nel
privato; bensì stabilendo le priorità
delle scelte sulla base della sua fede;
avendo una magna charta: il Vangelo.
7. Beato il politico che sa ascoltare.
Che sa ascoltare il popolo, prima,
durante e dopo le elezioni; che sa
ascoltare la propria coscienza; che sa
ascoltare Dio nella preghiera. La sua
attività ne trarrà certezze, sicurezza
ed efficacia.
8. Beato il politico che non ha paura.
Che non ha paura, prima di tutto,
della verità: «La verità» dice Giovanni Paolo II «non ha bisogno di voti!».
È di se stesso, piuttosto, che dovrà
aver paura. Il ventesimo presidente
degli Stati Uniti, James Garfield, usava dire: «Garfield ha paura soltanto
di Garfield, perché si conosce». Non
tema, il politico, i mass media. Al momento del giudizio finale egli dovrà
rispondere a Dio, non ai mass media!
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NATUZZI LICENZIA 1700
LAVORATORI
Declino annunciato di un'aziendasimbolo. Prevista la chiusura degli
stabilimenti materani
E' una finta retromarcia, quella che Natuzzi
ha compiuto nei giorni scorsi sospendendo i
1760 licenziamenti che aveva annunciato. Solo
un'interruzione di un processo che comunque,
come ha chiarito in un comunicato, “Rimane
in essere”. Il futuro, dunque, non cambia e le
prospettive delle famiglie lucane e pugliesi che
in quell'azienda avevano riposto le loro certezze
di vita, si mostra ancora drammatico. Il vertice che si è svolto al Ministero dello Sviluppo
economico ha solo rinviato il problema che
un apposito tavolo tecnico analizzerà a partire
dal 15 luglio prossimo. Nel frattempo, entro i
prossimi 20 giorni la richiesta dei sindacati di
annullare i provvedimenti e anche la annunciata chiusura degli stabilimenti di Jesce e Matera
dovrebbe essere presa in esame. Pessimisti i
sindacati che nei giorni scorsi hanno definito la
decisione dell'azienda come “Una pistola ancora
fumante ferma sul tavolo”. Per Franco Coppola,
segretario della Uil: “Questo passaggio riapre
solo i termini, in questa situazione – ha aggiunto – quello che abbiamo portato a casa dall'incontro romano è stato il massimo che si potesse
ottenere”. Fernando Mega segretario generale
di Fillea-Cgil preferisce astenersi “Da ogni valutazione anche lontanamente positiva. C'è solo
una dilazione dei tempi, il percorso è tutto in
divenire”. Margherita Dell'Otto, segretario della
Filca Cisl aggiunge: “L'azienda è arroccata sulle
sue posizioni, sta a noi, ai lavoratori e al Governo fargli cambiare idea”. Il problema centrale
resta quello della cassa integrazione, strumento
di sostegno ormai non più utilizzabile e che, nel
caso di Natuzzi, terminerà ad ottobre producendo una reazione a catena che in termini
numerici si abbatterà sul territorio materano,
già duramente messo alla prova da una profonda crisi del settore del mobile imbottito che va
avanti da anni e che ha portato alla scomparsa
delle aziende più rappresentative del territorio.
I licenziamenti di Natuzzi (che toccano 1760
dipendenti degli stabilimenti lucani e pugliesi,
ndr.) segnano un momento storico e al tempo
stesso drammatico, una fase con la quale istituzioni, sindacati e forze sociali sono chiamate a
fare i conti e che un tavolo tecnico non supererà
agilmente. Sono stati infatti gli stessi rappresentanti dei lavoratori ad ammettere che i prossimi mesi saranno ancora più difficili. “Questa
azienda – ha detto Margherita Dell'Otto – ha
avuto tanto in termini istituzionali e sindacali e
nessuno oggi merita questo atteggiamento; men
che meno le 1700 famiglie che l'hanno portata
al livello a cui è oggi”.
Antonella Ciervo
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XXVIII GMG a Rio de Janeiro
una nuova esperienza di fede e di universalità

T

anti saranno i giovani
che da tutto il mondo
andranno a Rio de Janeiro
dal 22 al 28 luglio per partecipare alla XXVIII GMG
attorno a Papa Francesco.
Questi, riprendendo il messaggio di Benedetto XVI, invita tutti a lasciarsi attrarre
da Gesù Cristo, che è pronto con le braccia aperte per
abbracciare chiunque vuole
incontrarlo. Quando lo si
incontra e si scopre fino a
che punto si è amati e salvati da Gesù, nasce non solo
il desiderio, ma la necessità
di farlo conoscere ad altri.
La preparazione della GMG
verterà su preghiera, missionarietà e impegno sociale. Bellissimo il tema della
Giornata Mondiale: “Andate
e fate discepoli tutti i popoli” ( Mt 28,19). Il messaggio
vuole raggiungere tutti i
giovani, soprattutto quelli
che hanno dimenticato Dio
e che non ritengono più la
vita come un bene inestimabile. Dio non solo non
si dimentica degli uomini,
ma manda il suo Figlio morto e risorto per liberarli dal
male. E Cristo stesso manda
i suoi discepoli per portare a
tutti i popoli questo annuncio gioioso di salvezza e di
vita nuova.
Diventate discepoli di Cristo! E’ importante mettersi
alla sequela di Gesù per fare
crescere la fede e diventare
cristiani maturi. Il discepolo
si mette in ascolto di Gesù.
Si tratta di lasciarsi plasmare
dalla sua Parola ogni giorno
e di fare tesoro della ricchezza della fede trasmessa dalle
generazioni precedenti.
Quando a Madrid Benedetto
XVI consegnò ai giovani il
catechismo YOU CAT motivò il dono dicendo “dovete

conoscere la vostra fede con
la stessa precisione con cui
uno specialista di informatica conosce il sistema operativo di un computer; dovete
conoscerla come un musicista conosce il suo pezzo; sì,
dovete essere ben più profondamente radicati nella
fede della generazione dei
vostri genitori, per poter resistere con forza e decisione
alle sfide e alle tentazioni di
questo tempo”.
La dimensione missionaria
è una dimensione essenziale della fede: non si è veri
credenti senza annunciare
il Vangelo. “Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato
sarà salvato” (Mc 16,15-16).
L’invito è di raggiungere tutti i popoli perché tutti siano
salvi. “Facciamo nostro questo desiderio di Dio!”
Ma come annunciare? “Anzitutto la vostra vicinanza e
la vostra semplice testimonianza saranno un canale
attraverso il quale Dio potrà toccare il cuore di tanti
vostri amici. L’annuncio di
Cristo non passa solamente
attraverso le parole, ma deve
coinvolgere tutta la vita e
tradursi in gesti di amore.
L’essere evangelizzatori nasce dall’amore che Cristo
ha infuso in noi; il nostro
amore, quindi, deve conformarsi sempre di più al suo.
Come il buon Samaritano,
dobbiamo essere sempre attenti a chi incontriamo, saper ascoltare, comprendere,
aiutare, per condurre chi
è alla ricerca della verità e
del senso della vita alla casa
di Dio che è la Chiesa, dove
c’è speranza e salvezza. Cari
amici, non dimenticate mai
che il primo atto di amore

che potete fare verso il prossimo è di condividere la sorgente della nostra speranza:
chi non dà Dio, dà troppo
poco!
Cari giovani, volgete gli occhi e guardate intorno a voi:
tanti giovani hanno perduto
il senso della loro esistenza. Andate! Cristo ha bisogno anche di voi. Lasciatevi
coinvolgere dal suo amore,
siate strumenti di questo
amore immenso, perché
giunga a tutti, specialmente ai «lontani» geograficamente o che vivono come
se Dio non esistesse. A tutti
apriamo la porta del nostro
cuore; cerchiamo di entrare
in dialogo, nella semplicità e
nel rispetto.
L’annuncio gioioso del Vangelo è destinato a tutti gli
ambiti della nostra vita, senza alcun limite. A voi giovani chiederei di annunciare
soprattutto in due campi:
Comunicazioni sociali, internet e nel campo della mobilità. E se il Signore chiama
non dire: “Sono giovane. Tu
andrai da tutti coloro a cui
ti manderò” (Ger 1,6-7).
Quando vi sentite inadeguati, incapaci, deboli nell’annunciare e testimoniare la
fede, non abbiate timore.
L’evangelizzazione non è
una nostra iniziativa e non
dipende anzitutto dai nostri
talenti, ma è una risposta
fiduciosa e obbediente alla
chiamata di Dio, e perciò si
basa non sulla nostra forza,
ma sulla sua.
L’evangelizzazione autentica nasce ed è sostenuta dalla
preghiera: dobbiamo prima
parlare con Dio per poter
parlare di Dio. E nella preghiera, affidiamo al Signore
le persone a cui siamo inviati, supplicandolo di toccare
6

loro il cuore; domandiamo
allo Spirito Santo di renderci suoi strumenti per la loro
salvezza; chiediamo a Cristo
di mettere le parole sulle
nostre labbra e di farci segni
del suo amore.
Cari giovani, per restare
saldi nella confessione della
fede cristiana là dove siete
inviati, avete bisogno della
Chiesa. Nessuno può essere testimone del Vangelo
da solo. Gesù ha inviato i
suoi discepoli in missione
insieme: «fate discepoli» è
rivolto al plurale. È dunque
sempre come membri della
comunità cristiana che noi
offriamo la nostra testimonianza e la nostra missione è
resa feconda dalla comunione che viviamo nella Chiesa:
dall’unità e dall’amore che
abbiamo gli uni per gli altri
ci riconosceranno come discepoli di Gesù”.
Anche i giovani della diocesi di Matera-Irsina vivranno
l’evento della GMG di Rio
dal 22 al 26 luglio a Marconia ospiti della parrocchia s.
Giovanni Bosco, per un’esperienza di evangelizzazione, formazione e catechesi,
laboratori su fede, missionarietà e impegno civile.
Saranno sostenuti e accompagnati dalle Sentinelle del
mattino di Pasqua sotto la
guida di don Gianni Castorano. Il 26 luglio vivranno
una giornata penitenziale al
Santuario di Picciano e infine il 27 e 28 luglio saremo
con tutti i giovani della Basilicata a Maratea.
Forse il programma è un po’
arduo, ma il Papa invita ad
essere discepoli coraggiosi che vincono la pigrizia
con un impegno operoso di
amore.
Apollonia Nicoletti

n. 13/14 - 15 luglio 2013

Mons. Palombella autentico interprete del Concilio Vaticano II
La feconda azione pastorale dell’Arcivescovo negli anni conciliari
Paolo Tritto

L

a figura di S.E. Mons.
Giacomo
Palombella,
Arcivescovo di Matera nel
ventennio a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Settanta,
non è molto nota agli stessi
materani, nonostante abbia
segnato profondamente la
storia della Chiesa locale.
Quando ci si trova di fronte
a un testimone come questo
Vescovo, si dovrebbe avere ben presente la massima
evangelica dove si dice che
“un albero si giudica dai
frutti”. Perché quello che
è stato piantato nel campo
ecclesiale dall’Arcivescovo
Palombella è un albero che
ha dato frutti in abbondanza. Proprio nel mese scorso
si è inaugurata la nuova Residenza Sanitaria Assistita
presso la struttura della Casa
di riposo Brancaccio, edificata per volontà di Mons. Palombella. Una struttura che
l’attuale Arcivescovo Mons.
Salvatore Ligorio ha voluto
potenziare,
riconoscendo
con questo che quell’albero
piantato dal suo predecessore è capace ancora di dare
nuovi frutti.
Il motivo che ha spinto, in
qualche modo, verso l’oblio l’Arcivescovo Giacomo
Palombella è da ricercare,
probabilmente, nel fatto che
negli anni del post-concilio

che si riuniva in assemblea
attorno alla mensa del Signore. Infine, la decisione di
rivolgersi a Maria, come Madre della Chiesa.
Sorsero in varie diocesi
dei comitati “per le nuove
Chiese” con cui si cercava
di far fronte alla necessità
di reperire fondi, talvolta
davvero ingenti, per realizzare queste opere. Particolarmente attiva fu la diocesi
di Milano dalla quale proquesto presule non ha fatto veniva il principale protasentire la sua presenza nella gonista del Vaticano II che
pubblicistica teologica. Ma era papa Paolo VI. Ma si può
bisogna fare una valutazio- aggiungere, con una punta
ne partendo da quella che di legittimo orgoglio, che
era la mentalità del tempo anche la diocesi di Matera
e dalla mentalità degli stes- si distinse egregiamente in
si padri conciliari. I quali quest’opera. Tutto ciò grazie
hanno avuto a cuore in so- alla capacità, sicuramente
stanza, più che astratti temi fuori dal comune, che moteologici, tre preoccupazio- strò di avere l’Arcivescovo
ni prevalenti: la pastorale, il Palombella nel farsi autenrinnovamento della liturgia tico interprete dello spirito
e la devozione mariana.
conciliare ma anche grazie
Grande fu il fermento che alla capacità, anche questa
ciò produsse nella vita delle straordinaria, di realizzatoChiese locali dell’epoca. E re di nuove chiese. Avendo
che si concentrò particolar- intuito, intelligentemente,
mente non tanto nel ripete- quali radicali trasformazioni
re “a parole” le determina- urbanistiche andava a deterzioni del Concilio,
ma su tre direttrici.
Innanzitutto, la riforma liturgica e la
conseguente necessità di adeguare le
strutture architettoniche – soprattutto riguardo alla
posizione dell’altare
– degli edifici sacri.
Inoltre, “popolare”
queste strutture con
un soggetto nuovo,
ciò che si chiamava la “chiesa viva”.
Si voleva diventasse
evidente questo soggetto nuovo che era
il “popolo di Dio” e
7

minare la legge per lo sgombero dei Sassi. In quest’opera, l’Arcivescovo aveva ben
presente la preoccupazione
conciliare della centralità di Cristo – una delle sue
più impegnative imprese fu
quella dell’edificazione della
chiesa di Cristo Re a Matera – ma anche la necessità,
espressa anche questa così
bene dal Concilio, del totale
affidamento alla protezione
materna di Maria.
Ricordava don Franco Conese, con commozione, l’affetto filiale di Mons. Palombella
nei confronti di Maria Madre
della Chiesa e con quanta
concretezza abbia saputo
esprimere ciò: «promosse la
costruzione di venti chiese,
la prima a Ginosa Marina,
intitolata
all’Immacolata.
Poi sono venute quella della Madonna del Carmine a
Tinchi, quella del Cuore immacolato di Maria a Ginosa
e quella di Maria Madre della
Chiesa a Bernalda. A Matera
con il titolo mariano sono
sorte le parrocchie dell’Immacolata, dell’Addolorata e
dell’Annunziata».
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La festa della Bruna
nelle parole
dell’Arcivescovo

a cura di
Filippo Lombardi

C

on la celebrazione dell’ottava della Bruna si sono
conclusi i festeggiamenti
della Patrona della Diocesi
di Matera – Irsina. La festa
quest’anno ha suscitato grande entusiasmo e si è svolta
secondo tradizione. Il carro
ha presentato a tutti un messaggio chiaro e ben riconoscibile: la memoria del grande
evento del Concilio Vaticano
II. Se volessimo tirare un bilancio della festa possiamo
dire senza alcun dubbio che
è un bilancio altamente positivo sotto tutti gli aspetti.
Merito va al Comitato e al
suo presidente Loperfido, al
parroco della cattedrale don
Vincenzo Di Lecce, alle forze
dell’ordine e a tutte le istituzioni, che hanno garantito
un sereno svolgimento della
festa, ai cavalieri e, soprattutto, al popolo materano che,
con la sua grande devozione
mariana, ha reso vivo e palpitante il giorno più lungo
dell’anno. Anche lo sfascio
del carro avvenuto nel centro della piazza contribuisce
al senso della tradizione della
festa. Bisogna vigilare che sia
sempre di più un gesto di vera
devozione e si sottragga alla
logica della compravendita
dei pezzi.

L’

incontro con le istituzioni e con i sindaci dei 13
comuni dell’Arcidiocesi, avvenuto il primo luglio, vigilia
della festa, ha dato all’Arcivescovo l’opportunità di offrire
alle autorità presenti un inci-

mo a dire. “Tutto qui?”. Di
fronte alla sproporzione fra
desiderio – speranza e soddisfazione raggiunta è possibile un’altra posizione: quella
del pellegrino! La persona
è fatta per un bene infinito,
per nutrire nel cuore “piccole speranze”, ma non sono
tutto. La persona è fatta per
una speranza infinita, per un
Bene infinito.
Il pellegrino si pone alla ricerca di questa risposta: alla
ricerca di Dio. E’ una ricerca
che impegna tutto l’uomo: la
sua ragione, il suo cuore, la
sua libertà. Sottolineo queste
tre dimensioni: la ragione, il
cuore, la libertà. L’uomo non
si accontenta di beni limitati,
oggetto delle piccole speranze, che pur sono significative
e importanti. Non possono
bastargli. L’uomo desidera
ciò che è infinito!
Il momento storico che stiamo vivendo è segnato da
una crisi globale, profonda
e persistente. Appaiono preoccupanti i fenomeni quali
dell’indebolimento della famiglia e dei legami sociali, la
decrescita demografica, le logiche che privilegiano il profitto al lavoro, l’insufficiente
attenzione alle generazioni
più giovani e alla loro formazione.
E’ urgente che possa crescere, soprattutto tra i giovani,
una nuova considerazione
dell’impegno politico; che
credenti e non credenti collaborino alla promozione di
una società dove le ingiustizie possano essere superate
e ogni persona sia accolta
e possa contribuire al bene
comune, secondo la propria
dignità e mettendo a frutto le
proprie capacità.
Anche in ambito civile è vero

sivo pensiero di riflessione.
“Benvenuti nella casa di Dio
per una sosta, per ristorare
i nostri cuori e rimetterci in
cammino”, ha esordito così
il Pastore e subito ha presentato una domanda: “Nasce
spontanea una domanda:
“noi siamo pellegrini o girovaghi?” In questa metafora
possiamo scorgere due modi
diversi di vivere. Il girovago
non ha una meta, il pellegrino invece sa dove va, ha una
meta precisa da raggiungere.
Il girovago si distrae lungo il
cammino, si ferma ad osservare ciò che gli piace; il pellegrino ha gli occhi aperti su
ciò che incontra, ma non si
distrae dalla meta. Il girovago non ha una strada precisa da percorrere non avendo
una meta da raggiungere; il
pellegrino ha una strada che
non vuole non deve abbandonare perché desidera raggiungere la meta. Passando
dalla metafora alla realtà
della nostra vita possiamo
considerare come ciascuno
di noi ha nel cuore grandi e
piccole speranze: la speranza
di un amore ricambiato secondo la vocazione propria
di ognuno, di mantenere un
lavoro sicuro e ben retribuito, di avere riconoscimenti
professionali.
E tutto questo basta? Dobbiamo girovagare da una speranza all’altra?
C’è, inoltre, la delusione del
compimento. Può succedere
che raggiunto l’obiettivo del
nostro desiderio ci ritrovia8

ciò che a noi cristiani viene
assicurato dalla fede: la speranza. Non bisogna perdere
la speranza. Auguro a tutti,
come ci ha detto Papa Francesco: Non lasciamoci rubare
la speranza!”.

L’

omelia del Vescovo del
giorno della festa è stata
caratterizzata da un richiamo
costante alla notizia che ha
adombrato la festa di un velo
di mestizia: il licenziamento
di 1726 operai della Natuzzi di cui 600 materani. Ma il
centro e il cuore del messaggio del Vescovo è stato il richiamo alla fede di Maria.
“Maria mediante la stessa
fede che la rese beata è presente nella missione della
Chiesa, è presente dentro di
noi. Anche noi siamo chiamati a portare Gesù dentro
le case degli uomini, perché
la sua presenza sia sorgente
di vera gioia, per tutti. Quali
sono le condizioni richieste
per questa missione? “Maria
si mise in viaggio verso la
montagna per raggiungere
in fretta una città di Giuda”.
Entrò nella casa di Elisabetta. Anche noi dobbiamo entrare nella dimora dell’uomo.
Come ci ricorda Papa Francesco: dobbiamo consumare
la suola delle scarpe, nell’andare incontro ai fratelli.
La dimora dell’uomo è il suo
lavoro. Ritorno ancora qui
col pensiero a quanti l’hanno perso, per esprimere vicinanza e solidarietà, il lavoro infatti è fonte di dignità.
La dimora dell’uomo sono i
suoi affetti; la famiglia, così
fragile oggi; il suo quotidiano soffrire: gli ammalati in
ospedale, gli anziani della
casa Brancaccio, come vorrei
che li considerassimo nostri
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familiari, i carcerati che anelano alla
libertà. Non restiamo chiusi in noi
stessi, nell’individualismo. E’ ben poca
cosa a confronto del duro mestiere di
vivere di tanti nostri fratelli. Maria ha
portato la gioia della presenza perché
ha portato il Verbo fatto carne. Auguro che ciascuno di noi porti in sé, con
la sua personalità ricca di valori, con
il suo pensiero forte in una società liquida, con i suoi affetti costanti e non
labili, nel ricevere da Cristo una forma
vivendi, la gioia intima”.
E così la gioia della festa ha avuto la
meglio anche sulla crisi persistente
che ci interpella per un ridimensionamento delle tante false attese e ci invita
al ritorno a ciò che è veramente essenziale per una vita dignitosa e serena. “A
moggh’ a moggh’ a l’onn c’ ven’”

N

el discorso in Piazza Vittorio Veneto il giorno dell’ottava della Bruna,
l’Arcivescovo ha dato un bilancio positivo della festa, ha espresso i ringraziamenti ma soprattutto la parlato alla
Città. Ecco alcuni stralci:
“E’ trascorsa nella gioia e nella serenità la 624^ grande festa della nostra
Chiesa diocesana dedicata a Maria
santissima della Bruna. Maria ci ha
educati e ci educa a crescere nella fede
e nella carità. L’enciclica “Lumen fidei”
che papa Francesco ci ha donato, portando a termine quanto già Benedetto XVI aveva cominciato a scrivere in
questo Anno della Fede, è certamente
un dono per la Chiesa e per il cammino
di fede di ciascuno. La testimonianza
della carità sarà il tema dell’anno pastorale prossimo per la nostra diocesi e
Maria che visita Elisabetta è un’icona
stupenda.
Maria ci aiuta a riprendere coscienza
delle ragioni del nostro patto di cittadinanza, per rendere la nostra Città
una grande famiglia ricca di umanità,
di cultura e di fede, ricca della civiltà dell’amore. San Paolo paragona la
comunità a un corpo nel quale l’unità non impedisce la diversità: abbiamo molte membra e non tutte hanno
la medesima funzione; e la diversità
non impedisce l’unità: pur essendo
molti siamo un corpo solo in Cristo.
Sì, questo accade in Cristo, nella celebrazione dell’Eucaristia dove siamo
un solo corpo pur essendo molti. C0’è
una fecondità dell’Eucaristia che non
è compresa solo dai credenti ma anche

dai non credenti pensosi, perché capaci della grammatica della convivenza
civile. Quali le insidie che ostacolano
il vivere in una Città libera e virtuosa? L’individualismo che riduce il bene
all’utile; la ricerca del bene privato a
discapito del superiore bene comune,
che lascia dietro di sé macerie di ogni
genere; l’incapacità dell’uomo a riscoprire con chiarezza la verità di se
stesso. Da qui l’impegno nel dare ai
giovani indicazioni precise per la vita.
Quali le indicazioni della Chiesa per
rafforzare questo patto di cittadinanza? Riconoscere in ciascuno di noi la
presenza della coscienza morale capace di discernere il Bene dal male. Il relativismo morale è la malattia mortale
del singolo e delle comunità. Intessere
relazioni autentiche tra le persone ed
è preziosissima la relazione coniugale tra l’uomo e la donna, archetipo di
ogni relazione interpersonale. Il libro
della Genesi ci ricorda: “Non è bene
che l’uomo sia solo”. Recuperare la
capacità di progettare il futuro senza
cedere alla rassegnazione di conservare solo quanto ricevuto o gestire solo
l’esistente. Siamo eredi di una grande tradizione umana che è una risorsa per guardare avanti con speranza.
Nella nostra Città ci sono forze spirituali per far fronte alla grande preoccupazione del lavoro che manca. Pensiamo ancora alla Natuzzi e alle tante
famiglie minacciate di perdere il bene
prezioso del lavoro. Incoraggio tutti a
continuare con impegno, soprattutto
le famiglie, vere pietre angolari di ogni
costruzione sociale.
La nostra Chiesa cosa fa? Il servizio
principale è quello di testimoniare la
forza della fede in Cristo: rendere presente Cristo nelle vicende umane della
nostra Città.
Il tema del prossimo anno pastorale:
La testimonianza della carità e i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ci
aiuterà a rafforzare questa presenza
nella vita delle nostre comunità. Contribuisce alla ricostruzione della Città
con la cultura, la comprensione cioè
che si ha della persona umana. Auguro
che non ci siano crepe nei nostri cuori.
Le crepe più grandi sono la paura del
futuro, la rassegnazione, la chiusura
egoistica. Dobbiamo rendere sempre
di più la nostra Città Maestra di umanità. Auguro infine di essere forti nella
speranza”.
9
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La cattedrale “chiusa”
riaperta per le visite guidate

Luce nella fede, un modo
per sentirsi vicino a Dio

E

’ di qualche giorno fa la prima enciclica di Papa Francesco “Lumen fidei”
che ci richiama la potenza della luce della
fede che ha la capacità di “illuminare tutta
l’esistenza dell’uomo”. Questo riferimento è
in sintesi il significato della manifestazione
“Luce nella Fede” che si è svolta a Matera,
nell’ambito del programma di festeggiamenti di Maria SS della Bruna, il 30 giugno
scorso su iniziativa dell’Ufficio diocesano
per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e
Sport in collaborazione con l’Ufficio Liturgico e il Servizio per la Pastorale Giovanile.
Un’iniziativa molto articolata che intendeva
inviare un messaggio di gioia e di speranza
a chi crede nell’incontro personale con il
Dio vivente. Quale veicolo migliore poteva
trasmettere il messaggio della salvezza se
non quello dell’arte, della musica e del canto
che si eleva a Cristo con il cuore rivolto alla
sua Santa Madre attraverso Maria SS. della
Bruna? Ed ecco quindi la manifestazione del
30 giugno che ha visto impegnati gli artisti
delle corali polifoniche “Cantori materani” e
“Rosa Ponselle” in una gara gioiosa a distanza rispettivamente nelle chiese di S. Chiara
e del Purgatorio con l’ausilio del commento
delle origini della Festa della Bruna, da parte
di Marco Pelosi, nella prima e la collaborazione della pianista Benedetta Iannuzziello, nella seconda. Due rassegne canore
di straordinario livello, con temi mariani,
anche attinti dalla tradizione locale, seguiti da un numerosissimo pubblico di fedeli
che gremiva entrambe le chiese. I maestri
Alessandra Barbaro e Giuseppe Ciaramella
hanno diretto i cantori delle due corali con
indubbia maestria illustrando, di volta in
volta, i canti con il loro significato ed il riferimento alla Santa patrona Maria SS della
Bruna. Il programma ha anche previsto,
nella chiesa di San Domenico, l’esposizione
dei bozzetti dei carri trionfali realizzati negli
anni precedenti. Ma il momento più intenso
della manifestazione è stato vissuto nella
Veglia di preghiera - tenuta a San Francesco
di Assisi, animata dai giovani della Diocesi e
presieduta dall’arcivescovo mons. Salvatore
Ligorio - che si è protratta fino a notte inoltrata con momenti di meditazione personale. Che dire? Una bella occasione in cui alla
riflessione spirituale si è aggiunta la bellezza
del canto e della musica che porta i cuori a
D.I.
librarsi verso il Cielo.			

Domenico Infante

S

empre più spesso il popolo
materano si chiede: perché
la cattedrale è ancora chiusa? In
una conferenza stampa la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata
e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina
hanno fatto il punto della situazione convenendo, alla fine, di
riaprire la cattedrale nel periodo
dei festeggiamenti della Madonna della Bruna, per consentire
al pubblico di prendere visione
dello stato dei lavori e delle opere
realizzate. Perché, dunque, tempi così lunghi? La prima chiusura
(2003) fu causata dal distacco di
un pezzo di cornicione che rese
necessario chiudere l’intera navata di sinistra per consentire i
lavori di ripristino. Successivamente si verificò un altro episodio analogo nell’altra navata per
cui nel 2006 fu chiusa l’intera
chiesa e da allora sono in corso
i lavori di ripristino e di restauro che hanno fatto registrare
tempi lunghi solo per la natura
delle opere da realizzare. Infatti,
quando si è provveduto a manomettere i cornicioni e a pulire le
pareti e i decori, si sono scoperti
affreschi nascosti e sculture incise sugli architravi dei finestroni e
ci si è fermati per riflettere sul da
farsi. A tal proposito, l’architetto
Biagio Lafratta, della Soprintendenza, ha riferito che “All’interno
del lotto principale si sono fatte
ulteriori perizie per avviare alcuni interventi che riteniamo prioritari e d’intesa con la Regione
abbiamo optato per il completamento delle cappelle, il restauro
del presepe, per l’impiantistica
e i lavori della navata centrale”.
Inoltre, “con gli stessi finanziamenti, si riuscirà a completare
le restaurazioni sulla parte bassa, sotto gli archi e l’organo”, ha
sostenuto l’ing. Antonio Persia,
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sempre della Soprintendenza.
Insomma - ha aggiunto il soprintendente Francesco Canestrini –
“i lavori di restauro sono complicati e particolarissimi per cui può
sempre verificarsi un imprevisto
che complica l’avanzare dei lavori”. In realtà la cattedrale non
è stata mai oggetto di interventi
radicali per la mancanza di adeguati finanziamenti per cui, per
provvedere ai restauri ed ai consolidamenti necessari, oltre un
anno fa, l’Arcidiocesi ha fatto richiesta di ulteriori finanziamenti
per gli anzidetti lavori di completamento (che interesseranno
la copertura, la pavimentazione,
la ristrutturazione delle cappelle laterali e del patrimonio artistico presente all’interno, l’adeguamento dell’area presbiteriale
alle norme del Concilio Vaticano
II). Tale richiesta è stata accolta
dalla Regione per cui l’Arcidiocesi ha avviato tutti gli adempimenti preliminari al punto che
entro l’anno corrente si riuscirà
ad appaltarli e ed iniziarli, visto
l’impegno della Soprintendenza
a rilasciare al più presto le ultime autorizzazioni. In definitiva,
la Soprintendenza finirà i lavori
in corso entro novembre prossimo ed entro quella data, presumibilmente, potranno iniziare i
lavori da realizzare a cura dell’Arcidiocesi che saranno completati
durante il corso del 2015. Quello che non era mai stato fatto in
passato, cioè la realizzazione di
un intervento generale su tutta
la cattedrale, potrà essere realizzato in questo momento storico.
Intanto, la cittadinanza, grazie
alla disponibilità della Soprintendenza e in attesa della riapertura,
ha potuto visitare, con l’accompagnamento della Cooperativa
“Oltre l’Arte”, la cattedrale, seppur in cantiere aperto.
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XIX Grest a Bernalda

Grest 2013, un nuovo inizio?
(San Paolo - Matera)

Quest’anno incentrato su Davide, il “grest” nella parrocchia
di S. Paolo, è stato molto più
che un semplice gruppo estivo. Settimane di preparazione
per i futuri educatori a livello
spirituale e tematico hanno
dato i loro frutti nella terza
settimana di giugno, dal 17 al
23. Davide, piccolo grande re,
si è fatto strada nel cuore di
noi animatori e nei bambini
come esempio di fede costante.
Questo, nell’anno della fede,
assume ancora più valore. Davide ha ricevuto un incarico
molto più grande rispetto alle
sue aspettative, ma vi ha fatto
fronte con l’assoluta fede in
Dio. Ecco, come giovanissimi
dell’azione cattolica abbiamo
ricevuto un incarico importante, questa volta però, in
accordo con le nostre potenzialità, a volte nascoste. Per
noi la fede ha giocato un ruolo
importante, perché partendo
dalla fede in Dio e dalla fiducia
in questo progetto, siamo stati
consapevoli di aver compiuto
un servizio non solo per la parrocchia, ma per la Chiesa tutta.
Abbiamo investito ogni nostra
migliore qualità nell’educare,
intrattenere e divertire i bambini a noi affidati. Ogni mattina dalle 9:30, sono stati accolti
con un sorriso e fino alla fine
della settimana si è riusciti a
mantenere il clima di serenità
da sempre respirato in parrocchia. Certo è, che noi giovanissimi ci siamo messi alla prova
con coraggio e determinazione. Alcuni di noi hanno avuto
la possibilità di sconfiggere il
proprio Golia, come ha fatto
Davide. Hanno vinto l’iniziale timore di non essere all’altezza, mutandolo in voglia di
affrontare ogni giornata nel
modo migliore. Ecco come il
“grest”, in questo più che negli
anni passati, ha fatto crescere intanto noi educatori, poi i

bambini. Il tutto con un mix
costante di collaborazione,
partecipazione attiva e capacità di ognuno. Un crescendo di
attività e di fiducia reciproca,
il gruppo estivo ha contribuito
a far stringere ulteriormente
i legami tra di noi che, ogni
giorno di più, abbiamo avvertito come nostro il valore del
gruppo, per riuscire a trasmetterlo a tutti i bambini. A loro,
infatti, si è cercato di trasferire,
nei momenti di attività, anche
l’importanza stessa di crearne
uno grazie alle isole di condivisione e a ciò che da queste è
emerso. Uno dei tanti obiettivi
del “grest”, difatti, è quello di
riuscire a far guardare i bambini dentro di sé, per scoprire
buone azioni e piccole mancanze. Noi educatori abbiamo
avuto modo di prendere per
mano i bambini e di insegnare
loro non solo la vita di Davide,
ma anche parte della nostra.
La loro curiosità e la nostra capacità di rispondere secondo le
nostre esperienze e secondo gli
insegnamenti di Gesù, ha fatto sì che si creasse il connubio
perfetto. E a fine settimana,
quasi quasi volevamo ricominciasse. In noi animatori, anche
dopo qualche “dubbio di buona
riuscita”, era grande la consapevolezza di fare qualcosa per
un fine più alto, tanto da continuare comunque sul sentiero
già tracciato. Abbiamo imparato a superarci, a credere in noi
e, perché no, anche a gestire i
bimbi meno tranquilli. Il tutto in totale armonia e continuando a crescere giorno dopo
giorno sull’esempio di Davide,
uomo di fede e giovane credente. Il “grest”, quindi, è stato
molto più di un semplice gruppo estivo. Per tutti, davvero un
nuovo inizio all’insegna della
fede in Dio, indispensabile in
qualsiasi circostanza.
Mara Paolicelli
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Si è appena concluso il
diciannovesimo GREST
a Bernalda. Come ogni
anno, grande affluenza di bambini (ben 180
quest’anno!) affiancati
e guidati da un corposo
gruppo di 50 animatori sotto la guida della
responsabile Antonella
Prisco che ha dato una
grande testimonianza di
servizio e dono, poiché
è stato un immenso sacrificio essere presente
ogni mattina, essendo al
nono mese di gravidanza. Una testimonianza,
questa di come la vita è
innanzitutto un dono da
offrire alla comunità alla
quale si appartiene.
La giornata per gli animatori iniziava alle ore
8.30 con le lodi mattutine, per prepararsi non
solo fisicamente ma anche spiritualmente alla
giornata da dover affrontare. Per i bambini, invece, lo start era alle ore
9.00. Anche per loro la
giornata aveva inizio con
il momento di preghiera
in Chiesa dove era presentato il tema del giorno da Antonella, accompagnato da una breve
catechesi del viceparroco don Giuseppe Lavecchia. Al termine tutti i
bambini, divisi nei gruppi, si spostavano verso
i saloni parrocchiali per
assistere alla “rituale”
scenetta, sempre molto
desiderata dal ‘piccolo’
pubblico presente. Si
proseguiva con l’inno,
canti e balli. Dopo essersi scatenati, i bambini entravano in gioco in
prima linea con attività e
giochi attinenti al tema
dell’anno: EVERYBODY.
Parola dal duplice signi-

ficato: tutti e ciascuno; il
tutto ruotava attorno ad
un versetto della Lettera agli Ebrei, “Un corpo
mi hai preparato”. Si è
cercato di far riflettere i
bambini sul rispetto per
il proprio e altrui corpo,
valore fondamentale da
non perdere mai nella
vita.
Il GREST di quest’anno, però, non è iniziato
nel migliore dei modi.
Qualche giorno prima è
venuto a mancare, in un
incidente stradale, un
bambino di soli 11 anni,
Giancarmine Lombardi,
che fino all’anno scorso
ha partecipato al GREST.
È stato un duro colpo
che ha spinto noi educatori, su suggerimento
del parroco, don Pasquale Giordano, a dedicare
questo GREST proprio a
lui e dare ancora di più il
meglio di noi stessi.
Sono stati 15 giorni di
crescita non solo per i
bambini, ma anche per
noi educatori. I più grandi hanno cercato di dare
l’esempio ai più ‘piccoli’
che ancora non avevano
esperienza e ci sono riusciti alla grande.
15 giorni di sorrisi, di
sudore, di stanchezza, di
‘sconfitte’, di ‘vittorie’:
giorni impegnativi, ma
non vani. Perché ciò che
ci dà forza sono i sorrisi
e gli abbracci dei bambini che arricchiscono più
di mille parole. Difficile e faticoso, ma senza
dubbio fantastico. Perché, come disse qualcuno tanto tempo fa, "non
voglio che sia facile...
voglio che ne valga la
pena!'
Antonio Morizzi
Mariateresa Disummo
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San Pietro e Sant’Antonio
festeggiati a Miglionico

Quando il canto
eleva l’animo a Dio
Rosa Maria Difigola

L

a voce è sempre stato lo strumento attraverso il quale comunichiamo il nostro stato d’animo e le nostre
emozioni ed è con la voce del canto polifonico che il Coro
Parrocchiale “Santa Maria Maggiore” di Miglionico, partecipando al concerto “INNO D’AMORE ALLA VITA” ha
inviato messaggi di Bontà, Bellezza e Verità che invitano
a gustare la vita e a sognare il futuro. L’evento di venerdì
21 giugno 2013 è stato un “Viaggio al cuore della vita
in Basilicata” che ha reso la nostra Regione la prima al
mondo a dedicare una preghiera corale a Papa Francesco.
Il parroco Don Giuseppe Tarasco, senza esitare, ha accolto l’invito e con prontezza ha organizzato quest’esperienza emozionante per vivere insieme i più alti principi
universali e per esaltare la consapevolezza dell’Essenza
Sacra ed Epifanica della Vita. Dopo il suono delle campane a distesa e la recita, da parte di Don Giuseppe e di
Don Mario, della parafrasi del “Padre Nostro”, ispirata al
commento di San Francesco, con semplicità e raccoglimento nella Chiesa Madre di Miglionico ha avuto inizio
il Concerto sulle note dell’ “Ave Maria”, così all’unisono
si sono esibite tutte le Corali lucane che hanno aderito
a tale iniziativa. E’ stata una particolare manifestazione
di Preghiera comunitaria a cui ha partecipato anche il
sindaco Angelo Buono, e i molteplici canti, quasi tutti di
monsignor Marco Frisina, sono stati eseguiti con bravura sotto la direzione del maestro Vincenzo Borelli, così le
voci polifoniche, accompagnate con professionalità dal
giovane organista Pierluigi Loglisci, hanno sublimato i
veri valori della Vita. Molto apprezzata è stata l’interpretazione del “Magnificat” con la voce solista di Francesca
Cammarota, ma tutti i canti sono stati attinenti al programma che individua nella preghiera “l’Atto d’Amore”
indispensabile per educare alla Vita Buona del Vangelo.
Tutte le Corali partecipanti hanno concluso con il canto “Salve Regina”dedicato alla Regina tra le madri, che
come ogni mamma, avendo cura e premura per i suoi figli, insegna, con il
suo Amore puro, a
vivere una vita che
vale sempre. A volte l’uomo si lascia
guidare dagli pseudovalori e ambisce
alle ricchezze e agli
onori calpestando
anche i diritti altrui e quest’evento, in sintonia con
la Corale di Assisi, ha puntato sul
principio universale dell’Amore e sul
rispetto della Vita e
delle Persone.

D

alla Chiesa Madre, attraverso piazza Popolo, il Corso,
fino a piazza Castello, si nota un’atmosfera gioiosa: le
luminarie appartenenti ormai ad un cliché radicato, la cassa armonica pronta per il concerto bandistico che anima le
ore della festa, il carro trionfale decorato con immagini sacre e allestito per i Santi Patroni. Così la Parrocchia Santa
Maria Maggiore di Miglionico, per custodire e rivitalizzare
una secolare tradizione, ha organizzato i solenni festeggiamenti in onore di S. Pietro Apostolo e S. Antonio di Padova.
La Novena ha offerto un percorso di preparazione spirituale volto a sottolineare la pregnanza religiosa della festa che
si è svolta il 28-29-30 giugno 2013. Nonostante la palese
crisi, tanti hanno offerto il proprio contributo economico
ed operativo, molti hanno collaborato gratuitamente e il
parroco Don Giuseppe Tarasco più volte ha rivolto loro
calorosi ringraziamenti. Questa manifestazione gioiosa è
una testimonianza culturale in cui si mescolano elementi folkloristici e religiosi, pertanto ha una grande valenza
antropologica perché affonda le sue radici nell’aspirazione
dell’uomo alla trascendenza e afferma il valore della vita.
La cerimonia della “consegna delle chiavi” ha coinvolto
Sindaci e Autorità, la caratteristica “benedizione del grano” espressione propiziatoria, di ringraziamento e di valorizzazione dell’umile lavoro umano, i “servizi d’Orchestra”
che hanno allietato magistralmente l’evento, il grandioso
“Spettacolo Piromusicale” che rappresenta il momento
clou di una grande festa portatrice di entusiasmo e di speranza. Però… tutto ciò fa da cornice all’essenza… sono le
cerimonie religiose che connotano la ricorrenza: la presenza di S.E. Rev.ma Mons. Antonio Ciliberti, già Arcivescovo di Matera-Irsina ed Arcivescovo Metropolita Emerito
di Catanzaro-Squillace e di Mons. Pierdomenico Di Candia,
Vivario Generale dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, ha reso
più peculiari e solenni le celebrazioni eucaristiche e con le
loro omelie vive e intense hanno carpito l’attenzione dei
fedeli. Accattivante è stata la riflessione di Don Giuseppe
durante la funzione liturgica, soffermandosi sulla fragilità
dell’Apostolo Pietro e sulle nostre debolezze, ha ricordato e
commentato la frase detta da Papa Francesco in un discorso tenuto nell’Aula Paolo VI il 7 giugno 2013: “Nell’arte di
camminare, quello che importa non è di non cadere, ma di
non “rimanere caduti”. Le ricche riflessioni ci hanno fatto
riscoprire il ruolo di un’antica devozione che rende onore
a Cristo attraverso i Santi Patroni, così la festa è partecipaR.M.D.
zione dell’uomo alla Signoria di Dio. 		
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Santa Maria Goretti un esempio per le nuove generazioni
Ernestina Soda

111

anni fa, il 6 luglio 1902 in località Ferriere di Conca, a dieci chilometri da Nettuno, veniva uccisa
da un adulto nel tentativo di stuprarla, Maria Goretti; così ci raccontano le
cronache processuali. La bambina, che
aveva già dato dimostrazione di carattere forte nonostante la giovane età, si
rifiuta con i modi e la scarsa forza fisica che poteva avere e viene accoltellata. Sembra un tragico fatto di cronaca
nera dei nostri giorni. Quasi quotidianamente la cronaca riferisce fatti di
violenza esercitata su inermi ragazze.
Il motivo di fondo per cui la Chiesa ha
voluto additarci l'esempio di questa
Santa dodicenne non è solo la difesa ad
oltranza di una virtù come la purezza,
ma tutta la sua vita esemplare, la netta
scelta non in ragione dell'onore ma del
comandamento divino: « No, no, Dio
non vuole; è peccato! », che gridò al diciottenne Alessandro Serenelli, mentre
cercava di usarle violenza.
Dopo le figure femminili dei primi
anni del Cristianesimo, donne e fanciulle disposte al martirio pur di non
rinunciare alla Fede in Cristo e alla
loro purezza e castità, per molti secoli
non si sono avute donne martiri, fino
ad arrivare quasi ai giorni nostri, quan-

do la Chiesa ha reso l’onore degli altari
a numerose Sante, distinte per l’esemplare difesa della purezza, in momenti
di decadimenti dei costumi.
Maria Goretti nasce a Corinaldo (Ancona) il 16 Ottobre 1890, battezzata lo
stesso giorno e cresimata a soli 6 anni
il 4 Ottobre 1896.
Il suo corpo riposa nella cappella a lei
dedicata nel Santuario della Madonna
delle Grazie a Nettuno, custodito dai
padri passionisti e meta di numerosi
pellegrinaggi, lì riposa la paladina della
purezza, Pio XII, proclamandola santa
nel 1950, la propose «quale modello di
coraggiosa fedeltà alla vocazione cristiana, fino al supremo sacrificio della vita», ed ha
auspicato che «l' attualità del
messaggio» di questa «martire della purezza» sia maggiormente conosciuta dagli adolescenti e dai giovani.
Il 31 Maggio del 1935 si aprì
nella Diocesi di Albano, il suo
processo di beatificazione, in
cui testimoniò anche il suo
assassino; Papa Pio XII la nominò Beata il 27 Aprile 1947 e
lo stesso Pontefice la canonizzò solennemente il 24 Giugno

Madonna del Carmelo
Nei nostri paesi del Sud il nome Carmelo o Carmela è molto comune e
popolare. La curiosità che conduce
alla radice della conoscenza, fa riscoprire la bellezza, il significato e
la storia che questo nome racchiude.
Già l’etimo dà la misura del significato: dall’ebraico karmel “giardino
divino.”
Elia, il primo profeta di Israele che
combatté in nome della fede in Dio,
sul Monte Carmelo dove viveva da
anacoreta, vide l’immagine della Vergine che sotto forma di piccola nuvola si alzò verso il cielo provocando la pioggia che salvò Israele dalla
siccità. Si dice anche che su questo
Monte dell’alta Galilea nello stato di
Israele, la Sacra Famiglia si sia fer-

1950, davanti ad una folla immensa,
tra cui spiccava mamma Assunta, anziana e sulla sedia a rotelle, ma orgogliosamente madre di una Santa. Giovanni Paolo II ha definito Santa Maria
Goretti testimone fino al martirio di
una certezza cristiana: le persone non
si realizzano «seguendo gli impulsi del
piacere, ma vivendo la propria vita nell'
amore e nella responsabilità» infatti è
un esempio per le nuove generazioni,
minacciate da una mentalità di disimpegno, che stenta a comprendere l' importanza di valori sui quali non è mai
lecito scendere a compromessi.

Marta Natale

mata tornando dall’Egitto. Un gruppo di eremiti cristiani, sentì il bisogno di riunirsi sul monte, come Elia,
in nome dell’amore e della riverenza
per la Madre del Signore, fondando
l’ordine dei Carmelitani.
In quei luoghi, essi, costruirono una
cappella per Maria ed in seguito, a
causa di eventi storici talvolta persecutori, come le avanzate saracene,
arrivarono in occidente dove edificarono altri monasteri a Lei dedicati.
Il 16 Luglio del 1251, al primo padre
generale dell’ordine dei carmelitani,
Simone Stock, di origine inglese, apparve la Vergine circondata da angeli e con in braccio il Bambinello a
consegnargli lo “scapolare” (scapulaspalla) segno di salvezza, ma anche
13

di alleanza e affidamento completo
alla Madonna e il “privilegio sabatino,” promessa della Madonna apparsa in seguito a Papa Giovanni XXII:
la liberazione dalle pene del purgatorio il sabato seguente alla morte di
chi avesse indossato lo scapolare con
fede per tutta la vita. Il beato Simone
Stock si impegnò a diffondere la devozione per la Madonna del Carmelo
ed in suo onore compose l’inno dal
titolo “Flos Carmeli” ovvero Fiore
del Carmelo. Il nome della Madonna
del Carmelo si festeggia il 16 Luglio
in moltissime località non solo dell’Italia. Anche a Matera, nella chiesa di
Santa Chiara è possibile seguire la
novena ed onorare con devozione e
venerazione la Vergine del Carmine.
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Beato Pier Giorgio Frassati
Il giovane proiettato “verso l'alto”

S

olo quando la famiglia di Pier Giorgio
Frassati vide accorrere una gran folla
di persone, molte delle quali sconosciute
e povere, a rendergli l'ultimo saluto già
poche ore dopo la sua morte, avventa la
sera del 4 luglio 1925, a soli 24 anni, capì
chi fosse realmente quel giovane che ogni
giorno vedevano uscire di casa, sempre
col sorriso sulle labbra, senza mai sapere
dove andasse, e rientrare, spesso affannato dopo aver percorso il tragitto verso
casa a piedi per risparmiare i soldi per il
biglietto del tram, non perché indigente ma per riservare anche quelle piccole
somme ai poveri che tanto amava. Pier
Giorgio era così, un giovane sempre allegro, innamorato della vita, che aveva posto Cristo al centro della propria esistenza
e che viveva in pieno, nella quotidianità
e nella semplicità, da autentico cristiano. Pur conducendo una vita apparentemente normale, il giovane laureando
in Ingegneria, nato a Torino il 6 aprile

Maria Teresa Cascione

1901 e figlio del noto Alfredo Frassati,
fondatore e proprietario del quotidiano
La Stampa, ambasciatore del re d'Italia a
Berlino, investì tutto il tempo e le energie possibili nel donarsi agli altri. Fino
all'ultimo istante della sua vita il giovane
dai grandi e profondi occhi scuri, sempre
gentile con tutti, rivolse le sue attenzioni
ai tanti poveri che vivevano di stenti nella
grande città piemontese. Fece parte della
San Vincenzo, e si recava di persona nelle
case dei poveri portando pacchi di cibo e
vestiti, spesso acquistati investendo ogni
suo risparmio, perché, egli diceva, la fede
deve essere rivestita di carità”. Pier Giorgio fu un concreto testimone di Cristo
in ogni attimo della sua vita: in famiglia,
tra gli amici, nello studio, nell'impegno
politico. Egli, soprattutto, coltivò profondamente la propria spiritualità: riceveva
quotidianamente l'Eucaristia, recitava
assiduamente il Rosario, leggeva le opere
degli autori cristiani, in particolare di S.

Paolo e di S. Agostino e, nel 1922, ricevette le insegne di terziario domenicano.
Pier Giorgio fu un giovane come tanti e al
contempo speciale, amò Cristo e la vita,
in ogni sua manifestazione, dalla natura
all'arte, come tanti giovani si innamorò,
compiendo anche in questo caso un gesto
di profondo altruismo in quanto rinunciò a manifestare il proprio amore alla
ragazza amata, essendosi reso conto che
la sua scelta non sarebbe stata molto gradita dalla madre e che avrebbe aggravato
una situazione familiare già abbastanza
compromessa. Giovanni Paolo II, che già
da cardinale definì Piergiorgio il giovane
dalle otto beatitudini, lo proclamò beato il
20 maggio 1990. In quella occasione disse: «ci mostra al vivo che cosa veramente
significhi per un giovane laico dare una
risposta concreta al Vieni e seguimi”». Il
corpo del Beatosi venera nella Cattedrale
di Torino, presso l'altare a lui dedicato e la
sua festa liturgica ricorre il 4 luglio.

La musica di Goran Bregovic:
una fusione di culture e di stili
C’era grande attesa a Matera per il concerto di Goran Bregovic che, accompagnato dalla fedele “Funeral and Wedding Orchestra”, ha incantato per circa
due ore il numeroso pubblico presente,
trascinandolo in una e vera propria festa. L’artista di Sarajevo non ha tradito le aspettative degli appassionati e,
esprimendosi in un italiano disinvolto,
ha suonato un misto di folk balcanico
e musica elettronica, offrendo musiche
di culture differenti: dalle sonorità tzigane alle percussioni tradizionali, alle
polifonie bulgare. Bregovic ha iniziato il suo spettacolo e subito il pubblico, attratto dalle sue composizioni, lo
ha seguito, lasciandosi trasportare da
un ritmo incessante. Il concerto, che
ha avuto luogo nel suggestivo Parco
del Castello, ha inaugurato la
quattordicesima edizione del
Festival Duni,diretto da Saverio
Vizziello, in collaborazione con
l’Orchestra Ico della Magna Grecia, diretta da Piero Romano, e
MonacelleCultura. Durante il
concerto, oltre ai più famosi successi che l’hanno reso popolaris-

simo in tutto il mondo, Goran Bregovic
ha proposto i brani del suo ultimo cd
“Champagne for Gypsies“, realizzato in
collaborazione con diversi artisti, tra
cui i Gipsy King, e nato dal desiderio
del compositore balcanico di invitare a
collaborare nel disco i più importanti rappresentanti musicali della etnia
“Romani”, recentemente vittima di forti pressioni e discriminazioni in tutta
Europa.Nel repertorio non sono mancati alcuni dei temi delle ben ventinove
colonne sonore composte da Bregovic,
tra cui alcuni indimenticabili film di
Emir Kusturica: “Il tempo dei gitani” e
“Underground” . Il musicista bosniaco
ha condotto il pubblico all’interno del
suo personale excursus musicale, incrociando passato e presente, con una
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musica gioiosa e piena di vita che affonda le proprie radici nei Balcani e nella
sua musica polifonica popolare, fondendosi con temi zigani e bandistici. Il
risultato è stato il risveglio sonoro di
canti centenari che hanno fatto da eco
alla fusione di culture e di stili. “Matera
– ha detto Bregovic – è meravigliosa; è
un privilegio poter suonare in una città
che offre luoghi così suggestivi”. Goran
Bregovic è nato e cresciuto a Sarajevo,
città crocevia delle diverse culture, nazionalità e religioni che hanno dato
vita alla Bosnia ed Erzegovina. Il successo internazionale arriva nei primissimi anni Novanta come compositore
di colonne sonore di film di successo;
si afferma poi come musicista con progetti in cui i temi della grande tradizione musicale tzigana e slava si
fondono con il tango e la musica
popolare dei Balcani. Il risultato
è un sound unico e irripetibile, in cui le danze gitane si alternano a nostalgiche melodie,
atmosfere che trovano massima
espressione nei suoi concerti.
Mariangela Lisanti
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Quali le sfide
alla fede?

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

L’

epoca in cui viviamo è chiamata postmoderna; la società è definita complessa, anzi liquida: sono tramontate le
grandi ideologie, emerge lo scetticismo
nei confronti dei valori, si preferisce fare
attenzione “all’attimo fuggente”, vivere
il frammento quotidiano. Tutto questo si
ripercuote sulla fede, sulla sua proposta.
Diverse sono le sfide che il credente deve
affrontare nell’attuale contesto culturale
per saper rendere ragione della propria
fede, varie le difficoltà che il cristiano di
oggi deve superare, tenendo presenti le
trasformazioni avvenute nella società .
Una certa eclissi del sacro, - in passato era
stata esagerata, però non si può negarla
del tutto-. l’offuscamento della interiorità, il disorientamento, il ripiegamento su
se stessi per cui ci si chiude o ci si appiattisce solo sulle proprie preoccupazioni,
ignorando le situazioni degli altri e della
“polis”. Il desiderio insaziabile di possesso:
da esso ne consegue l’ansia, il diffondersi
della depressione, l’incapacità di sperare. Il
pluralismo, anche religioso: cresce la mobilità della gente, dei diversi popoli: si va
verso forme di società multietnica e conseguentemente multi religiosa. Di per sé
tutto questo non è una minaccia alla fede,
ma per diversi cristiani, non adulti nella
fede, c’è il rischio di cedere al relativismo o
all’indifferentismo. Un’altra sfida è l’eclissi
del senso morale. E’ diventato difficile parlare dell’idea di bene, del giusto, come del
male e dell’illegalità, senza suscitare incomprensioni o constare uno smarrimento, se non incertezza sull’idea del dovere,
in merito alla visione cristiana della sessualità, della procreazione, della vita, della
morte, della facoltà d’intervento dell’uomo sull’uomo. In questo mutato contesto
culturale non ci si può limitare a ripetere
il Vangelo, occorre uno sforzo per ricomprenderlo, perché parli ancora alle donne

e agli uomini d’oggi in modo significativo.
Il Vangelo è quello di sempre, ma nuovo
deve essere il modo di comprenderlo, il
modo di dirlo, di comunicarlo, in maniera tale che esso liberi tutta la sua carica di
rinnovamento e di speranza. E’ quanto sta
facendo in modo esemplare Papa Francesco, che sta attirando sempre più gente. La
fede per crescere, per rispondere alle sfide
di un mondo postmoderno, nel momento
in cui viene donata agli altri, richiede che
noi credenti siamo umili e grati per il dono
ricevuto, ben consapevoli della propria
identità, capaci di rendere ragione della
speranza cristiana. Occorre impegnarci
tutti: sacerdoti, genitori, catechisti, laici
a superare l’analfabetismo religioso nelle
giovani generazioni, e renderle capaci di
vivere una fede, che si fa anche cultura,
ed ha un impatto nella storia.
Le proposte pastorali dei nostri Vescovi nel
corso degli ultimi quarant’anni hanno rimarcato con vigore la centralità dell’educazione alla fede e della sua comunicazione per rispondere alle attuali sfide e ai nodi
della cultura contemporanea. (Si potrebbe
fare un elenco di diversi documenti della
C.E.I, ancora attuali).
Molte persone, specie i giovani, immaginano la fede come una scatola chiusa, fatta di
precetti, di norme, di divieti; non sospettano, invece, che lo stile, l’umanità di Gesù
hanno qualcosa di significativo, di gioia, di
bello da annunziare alla vita umana e al
desiderio di felicità che vibra nel cuore di
ogni persona. Sarà possibile vivere quest’esperienza, se ci si dispone ad accogliere docilmente lo Spirito, da cui deriva la forza
e capacità di plasmare i nostri cuori. Ciò
significa prendere sul serio il Vangelo, lasciando che sia esso a portarci dove noi
cristiani forse non sapremo neppure immaginare, e a costituirci testimoni incisivi
Abate Michelangelo
e gioiosi.
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S. MICHEL, Evoluzioni demografiche,
ESD Edizioni Studio Domenicano,
2013, € 12,00
Meditazioni sull'attuale dibattito demografico, politico e sociale. Unico scopo del volume
è accompagnarci a una migliore conoscenza
di fenomeni umani essenziali, come la vita, la
morte e l'amore.

B. NICOLAE, In assenza dei padroni,
Cantagalli Edizioni, 2013, € 18,00
Il romanzo (scritto da uno dei più grandi
scrittori romeni contemporanei candidato al
Premio Nobel per la letteratura) propone una
visione sull'umanità contemporanea da tre diverse prospettive del profondo: dei vecchi, delle
donne e dei bambini, in assenza del dominio
dell'uomo.

AA. VV., ...E danzando canteranno (valigetta), Porziuncola Edizioni, 2013,
€48,00
Una raccolta di oltre 1000 canti per la liturgia,
la catechesi e l'animazione. La valigetta contiene tre volumi di grande formato (con i canti e
tutti gli spartiti musicali).

PAPA FRANCESCO, Non lasciatevi
rubare la speranza, Libreria Editrice
Vaticana, pp. 72, 2013, € 7,00
La Libreria Editrice prosegue la pubblicazione dei discorsi e le omelie del nuovo
pontefice raccogliendoli nella collana “Le
parole di Papa Francesco”. In particolare
questo secondo volume della collana contiene i discorsi pronunciati dal Santo Padre
a partire dalla sua prima udienza del Mercoledì Santo, il 27 marzo 2013, fino alla solennità di Pentecoste, il
19 maggio scorso.

SEI

ANCHE

namenti
agna abbo

• Camp

TU!

2013 •

gos
o
L
n
o
c
o
Te
n
o
c
1 ann
o
n
n
è1a
O
ORDINARI
€ 18,00

ORE
SOSTENIT 0
€ 30,0

AMICO
€ 50,00
sina

atera-Ir
iocesi di M
id
c
r
A
:
a
testato
ogos 2013
92757 • in
causale: L
ccp n° 124
			

Recensioni
P. A. FLORENSKIJ, L'amicizia, Castelvecchi, 2013, € 9,00
L'amicizia è la visione di sé negli occhi dell'altro",
e in questo riconoscersi, nella condivisione totale
della gioia e del dolore dell'esistenza, incomincia la
rivelazione della Verità. Per Pavel A. Florenskij - il
filosofo che ha saputo unire la poesia e la scienza
nella fede - l'amicizia è la più elevata forma di conoscenza. Una conoscenza che si attua nell'azione,
che vive di fedeltà assoluta e che rappresenta, sulla
Terra, l'emanazione della forza di Dio che ama. "L'amicizia" è l'undicesima delle dodici lettere contenute nel trattato "La colonna e il fondamento della
verità", uscito per la prima volta nel 1914 e summa del pensiero del filosofo russo. La scelta della forma epistolare non è un espediente retorico, ma una necessità profonda nella quale il vissuto di Florenskij e la
sua riflessione teoretica si riflettono l'uno nell'altra. Il "tu" a cui sono
rivolte le lettere è infatti il cognato Sergej S. Troickij, tragicamente
morto anni prima. Tutto il resto, nella sua ricchezza enciclopedica e
nei suoi vertici di lirismo, è allora anche il frammento di un dialogo
ininterrotto con l'amico perduto, eppure per sempre presente.

B. HÄRING, Pastorale dei divorziati, Edizioni Dehoniane
Bologna, pp. 104, 2013, € 9,00
La situazione ecclesiastica dei divorziati che hanno
contratto nuove nozze rientra nelle questioni più
difficili e angustianti della cura pastorale quotidiana. La posizione e la prassi attuale della Chiesa,
che si rifà al precetto dell'indissolubilità del matrimonio, appare a molti difficilmente conciliabile
con l'atteggiamento di Gesù, che non è venuto a
giudicare ma a salvare. Bernhard Häring, una delle
grandi figure della teologia contemporanea, non si
accontenta della situazione attuale e della diffusa
rassegnazione che regna di fronte a questo problema. Con competenza e passione pastorale egli cerca soluzioni ed elabora proposte
concrete trovando spunti per un nuovo approccio nella sensibilità
delle Chiese orientali modellate da una spiritualità che si ispira alla
oikonomia. La Chiesa cattolica - a giudizio di Häring - non è necessariamente vincolata alla sua prassi di rigore estremo perché di fronte
ai problemi, anche i più complessi, il suo compito non è giudicare e
condannare, ma sanare.

J. R. ARUMÍ, La vita consacrata oggi - Rinnovamento, sfide,
vitalità, Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 192, 2013, €19,00
Esiste una questione che si dà per scontata e che
è all'origine di molte incomprensioni: è possibile
parlare della vita consacrata come se si trattasse di
una realtà univoca o come se, conoscendo un istituto, si conoscessero tutti? Negli ultimi decenni il
magistero della Chiesa ha risposto negativamente
a questa domanda facendo emergere il problema
di analisi e letture eccessivamente indifferenziate. Tuttavia, nel considerare il complesso e vario
fenomeno storico cristiano della vita consacrata si trovano elementi
coincidenti e ciò consente di elaborare un discorso generale a partire dal particolare. Non si deve però dimenticare che esistono realtà
concrete: gli istituti e, in fin dei conti, gli individui, ciascuno con la
propria storia spirituale e umana unica, inconfondibile e irripetibile.
Il volume si interroga sull'attualità della vita consacrata evitando "il
pessimismo rassegnato e la stanchezza", ma anche "l'ottimismo ingenuo" e il rischio di confondere i desideri con la realtà, i progetti con le
realizzazioni per fare invece, citando le parole di papa Giovanni Paolo
II, "memoria grata del passato, vivere con passione il presente, aprire
con fiducia al futuro".

