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“È tempo di speranza“

È tempo di speranza. L’incertezza del quadro politico italia-
no e della politica locale, il clima arroventato di accuse, 

l’invasione di campo tra vita pubblica e privata, l’aumento del-
la povertà soprattutto al Sud, la crisi economica che è essen-
zialmente crisi etica e che investe tutto il pianeta, aumentando 
il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri, disegnano ogni giorno 
uno scenario sempre più cupo e a tinte fosche. Non bastano gli 
appelli che vengono da più parti all’abbassamento dei toni, né 
vaghi inviti alla moralizzazione; c’è bisogno di formare una 
nuova classe politica e soprattutto c’è bisogno che i cristiani 
riprendano a interessarsi della vita politica per rifondare l’etica 
del bene comune. Lo esige il bene del Paese e ancora di più lo 
esige la vocazione propria del cristiano, che è chiamato a par-
tecipare alla costruzione della “città degli uomini” sul modello 
della “città di Dio”. Da quando Dio in Gesù di Nazaret si è 
fatto cittadino del mondo ed ha invitato tutti a “dare a Dio 
ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare”, non ha inteso 
creare una separazione netta e una estraneità dei diritti di Dio 
rispetto ai diritti degli uomini, ma ha inteso piuttosto indica-
re la necessità di affermare il dovere per gli uomini di vivere 

in pienezza la cittadinanza terrena senza mai dimenticare la 
propria origine di creatura e il proprio destino di “pellegrino”, 
in cammino verso la patria vera e definitiva, nella comunione 
con Dio. Dare un’anima alla “politica come forma più alta di 
carità”, secondo una felice espressione di Paolo VI, vuol dire 
riconoscere che la politica è una realtà genuinamente umana, 
che non ammette deleghe agli addetti ai lavori, spesso spregiu-
dicati e che perseguono interessi di parte; vuol dire prestarsi 
come cristiani alla vita politica, senza più tentennamenti, con 
le qualità della competenza e della moralità: la competenza 
specifica di chi si applica attraverso lo studio e la professiona-
lità a conoscere sempre più profondamente le esigenze del bene 
comune; e la moralità di chi misura il suo agire e i suoi com-
portamenti sull’essere e sulla verità. La speranza come virtù 
teologale, mentre invita gli uomini e le donne di questo tempo a 
guardare con certezza alla vita eterna, li impegna anche a farsi 
artefici qui sulla terra di una società più giusta, dove la dignità 
dell’uomo sia riconosciuta e rispettata da tutti e dove la politica 
contribuisca con leggi adeguate a ristabilire l’ordine naturale 
nel rispetto della verità. Continua a pagina 2
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SAN MARTINO
Giuditta Coretti

Il Santo vive l’originale 
freschezza dell’essere, 

perciò i suoi atti, anche i 
più semplici, segnano la sto-
ria come cattedrali di luce. 
Tutti abbiamo il cuore e la 
ragione che ci sollecitano ad 
un rapporto serio e leale col 
Mistero e col desiderio di 
felicità. Ma è con l’incontro 
con Cristo, venuto a darci la 
vita in abbondanza, che que-
sto desiderio diventa strada 
concreta di santità.: «So-
lamente alla luce del Verbo 
incarnato trova piena luce 
il mistero dell’uomo. Cri-
sto ha lavorato con mani 
di uomo, ha pensato con 
mente di uomo, ha agi-
to con volontà di uomo 
e ha amato con cuore di 
uomo» (Gaudium et spes 
22). Un esempio con-
creto di santità è quello 
di Martino di Tours, il 
santo più popolare della 
Francia, che ricordiamo 
l’11 novembre per via di 
una giornata proverbial-
mente soleggiata. Se-
condo lo storico latino 
Sulpicio Severo che, nel 
De vita beati Martini liber 
unus, raccolse dalla viva 
voce del Santo preziose 
informazioni, Martino nac-
que nel IV secolo nella Pan-
nonia, l’attuale Ungheria. 
Suo padre, ufficiale dell’eser-
cito romano, gli diede quel 
nome in onore del dio della 
guerra e lo portò subito con 
sé in giro per l’Europa. Il 
ragazzo cominciò a chieder-
si che senso mai avessero i 
soprusi, le violenze e lo sfa-
celo umano delle guerre. A 
quindici anni Martino pre-
stò giuramento nell’esercito, 
seguendo la volontà pater-
na. Era in servizio alle porte 
di Amiens e si dedicava alla 
sorveglianza notturna. I sol-

dati romani erano giovani, 
alti ed eleganti nella loro 
uniforme, segno della forza 
e del potere degli occupan-
ti. I loro occhi scrutavano 
le strade rischiarate da una 
grande luna gialla. I cavalli 
avanzavano sicuri, annu-
sando il freddo e sbuffando 
nella notte. Sul ciglio di un 
anfratto Martino scorse la 
presenza di un mendicante 
infreddolito, ormai privo di 

forze. Non avendo monete, 
divise il suo bel mantello di 
stoffa pregiata con la spada 
d’ordinanza e scese a co-
prire l’uomo all’addiaccio. 
Questi cercò di schermir-
si, poi, sentito il tepore del 
gesto carico di tenerezza, 
si voltò a guardare Martino 
nel giallo lunare. Rimasero 
lì così, Martino, il povero 
senza nome, i commilitoni, 
il cavallo, così come li ve-
diamo raffigurati nei dipinti 
presenti nelle case di mezzo 
mondo. La notte seguente, il 
giovane vide il Cristo vestito 
del suo mantello che confi-

dava ai suoi angeli: «Martino 
mi ha coperto con questa veste». 
Era proprio il Signore che 
un tempo aveva affermato: 
«Ogni volta che farete queste 
cose a una sola di queste crea-
ture più piccole, le avrete fatta 
a me» (Cf. Mt 25, 40). Risve-
gliatosi, Martino ritrovò il 
suo mantello integro, segno 
che Cristo l’aveva veramen-
te visitato. Quell’Uomo, 
venuto al mondo in un an-

golo sperduto dell’Im-
pero romano, stava 
cambiando la storia 
con la rivoluzione 
dell’amore. L’incontro 
fisico e personale col 
Cristo, insieme alla 
grande stima per Lui, 
spinsero Martino a 
chiedere il Battesimo. 
Il falegname di Naza-
reth, Figlio di Dio, che 
innocente morì sulla 
Croce, entrava pro-
fondamente nella sua 
esistenza, rendendola 
ricca e piena di senso. 
Martino lasciò l’eser-
cito per farsi monaco e 
si ritirò nei pressi della 
città di Tours, dove si 
adoperò per la popo-
lazione rurale. La sua 

persona colpiva e attirava 
giovani patrizi, che lasciava-
no ricchezze e agi per vive-
re con lui in povertà, casti-
tà, preghiera e comunione. 
Questi raduni di ragazzi in 
Gallia, furono i primi mo-
nasteri europei, anteriori a 
quelli di san Benedetto. A 
clamor di popolo Martino 
divenne vescovo nel 371. 
Oggi la sua tomba è meta di 
pellegrini che, nel cammino 
della vita, sperimentano il 
tepore della compagnia gra-
tuita di un amico audace e 
valoroso di nome Martino.

La laicità dello Stato, pur 
nel rispetto di opinioni di-

verse, e l’esigenza della libertà 
religiosa, non deve mai signi-
ficare contrarietà alle religio-
ni, tanto da relegarle alla sfera 
privata, né indifferentismo 
religioso, né affermazione da 
parte dello Stato di un giudi-
zio sulle religioni che indulga 
a una qualsiasi forma di sin-
cretismo; deve piuttosto rico-
noscere la naturale esigenza, 
per ogni cittadino, di vivere se-
condo i princìpi della propria 
religione, quando questi non 
siano espressamente contrari 
al bene comune e all’ordinato 
svolgimento della vita socia-
le. Un’autentica laicità dello 
Stato non sarà mai contraria 
a ciò che la retta ragione rico-
nosce come valore inalienabi-
le: la dignità della vita umana 
dal momento del concepimen-
to fino alla morte naturale, la 
dignità della persona umana, 
la famiglia fondata sul matri-
monio, il diritto di comunità 
più piccole ad esistere e a esse-
re sostenute dalla sussidiarietà 
di comunità più grandi, la so-
lidarietà tra i corpi sociali. E’ 
tempo di speranza, perché solo 
la speranza fa guardare oltre e 
può ridimensionare i conflitti.

Filippo Lombardi

Segue da pagina 1

Calendari incontri 
Caritas-Parrocchie

3 nov.  ore 19,00   
Santa Croce e Purgatorio-

Ferrandina
10 nov. ore 16,00  

S. Maria maggiore 
Miglionico

10 nov. ore 18,30  
San Pietro e Paolo 

Montescaglioso

17 nov. ore 19,00 
 San Michele – Pomarico

24 nov. ore 18,30  
S. Maria dell’Episc., S. 

Maria d. Grazie, S. Rocco 
Montalbano                                   
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Il segretario generale della Cei: «Se vogliamo vivere la vita cristiana dobbiamo farci servitori degli altri»

L’EVANGELIZZAZIONE PASSA DAI GIOVANI
Mons. Mariano Crociata analizza la realtà contemporanea e le sfide della società

Domenico Infante

Si è appena concluso a 
Metaponto l’XI Conve-

gno nazionale di pastorale 
giovanile sul tema “Non è 
venuto per farsi servire, ma per 
servire”. Oltre 400 giovani e 
relatori si sono dati appun-
tamento da tutta Italia per 
sviluppare temi e dibattiti 
su argomenti che riguarda-
no le Diocesi, le parrocchie 
e i giovani. I lavori hanno 
preso avvio Giovedi 22 con 
la celebrazione della Santa 
Messa da parte di S.E. mons. 
Mariano Crociata, Segreta-
rio generale della Cei che 
ha incontrato “Logos” e ri-
sposto ad alcune domande:  
 
1) La Chiesa, oggi, riesce 
a intercettare la fiducia dei 
giovani, trasformando la 
loro freschezza ed il loro 
entusiasmo in una gran-
de risorsa per il futuro. 
Nell’epoca in cui viviamo il 
compito non è facile. Ma il vero 
problema è costituito dagli edu-
catori che forse hanno smarrito 
il senso della responsabilità di 
questo compito e quindi devono 
riappropriarsi di questa compe-
tenza per stimolare la riflessivi-
tà, i sentimenti più genuini dei 
giovani, facendo così scoprire la 
bellezza di un’interiorità pro-
fonda. Noi educatori per primi, 
dobbiamo reagire, saper ascol-
tare, dobbiamo farci illumina-
re dallo Spirito Santo e vivere 
secondo la grazia. Se non sia-
mo capaci di questo, le nostre 
parole saranno vane, inutili. 
 
2) In questo mondo di 
tensioni, di conflitti e di 
litigi, nella vita di tut-
ti i giorni e in politica, 
può finalmente sbocciare 
un po’ di pace e serenità? 

Non è facile rispondere a questa 
domanda perché investe parti-
colarmente la sfera personale. 
Entra in gioco la nostra fra-
gilità, le tentazioni, il proprio 
vissuto. Tutto dipende dall’in-
teriorità, dalla personalità, dal 
tipo di formazione ricevuta, dal 

grado di affettività e di empatia 
di cui ognuno è portatore. Se 
mettiamo insieme gli elementi 
costitutivi della persona e quelli 
relazionali, che uniscono e di-
vidono le centinaia, migliaia 
e milioni di persone, eviden-
temente è facile comprendere 
la dimensione del problema. 
Tuttavia per i credenti il com-
pito di “mettere insieme” 
dovrebbe essere più facile. 
3) In una sua recente dichia-

razione , lei ha stigmatiz-
zato il comportamento “di 
tanti che si dicono cristiani 
ma continuano a condurre 
la loro vita secondo una 
logica mondana di ricerca 
dei primi posti e del pote-
re”. E’ un espressione che 

vale per tutti i cristiani? 
Se vogliamo vivere una vera 
vita cristiana , soprattutto e 
prima di tutti noi della Chie-
sa, dobbiamo saper prendere 
la nostra croce, farci servito-
ri degli altri. Non c’è posto 
per meschine competizioni 
di orgoglio, per maneggi di 
arrivismo, per ambizioni di 
successo o di gloria personale; 
deve esserci, invece, una gara 
tra i cristiani per accaparrar-

Sono Tommaso  un giovane della diocesi di Matera-
Irsina che ha partecipato come volontario al Convegno 

Nazionale di Pastorale Giovanile tenutosi a Metaponto (Mt) dal 21 al 25 ottobre. Un clima 
di grande attesa per i contributi delle pastorali giovanili diocesane al protagonismo della 
Chiesa nella società italiana, è ciò che ha caratterizzato il Convegno.       Lo spirito di grande 
collaborazione tra tutti i 500 partecipanti (sacerdoti, religiosi e laici) ha accompagnato 
lo svolgimento dei vari momenti e i 20 volontari lucani, presenti già da martedì 20, hanno 
incarnato fedelmente il concetto del servizio secondo la frase evangelica guida “Non è venuto 
per farsi servire, ma per servire” (Mc, 10-45) .   L’impegno da noi profuso, ha sempre seguito 
la logica del dono gioioso e la fatica non ci ha mai appesantito, animati dalla convinzione che 
“c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. La pioggia che ha funestato gli ultimi giorni, non ha 
inciso sull’entusiasmo dei convegnisti e la loro voglia di essere ricettivi rispetto ai fermenti 
emersi.   Ma ciò che più mi ha colpito, da lucano, è stato il forte interesse dei  partecipanti 
a visitare la regione e la curiosità suscitata, in particolare, da Matera e dalle sue numerose 
ricchezze storico-artistiche e paesaggistiche (alcuni di noi, me compreso, ha fatto l’assistente-
guida per ognuno dei 10 pulman che hanno trasportato i partecipanti).

si il posto di maggior servizio, 
e questo senza ostentazione.
 
4)Il Papa nella Caritas in 
Veritate stimola i giovani 
ad impegnarsi nel socia-
le e nel politico. Ma oggi, 
ai cattolici impegnati nel-
le più svariate formazio-
ni politiche, quale tipo di 
esortazione e di incorag-
giamento si sente di fare?
Occorre avviare una nuova fase 
della vita cristiana che possia-
mo sintetizzare col termine di 
sfide educative. Per poter realiz-
zare questa grande ambizione, 
la Chiesa ha messo in campo 
uno strumento potente, il Pro-
getto culturale, che sta facendo 
i primi passi concreti. Quindi, 
giovani e adulti devono sentirsi 
impegnati, ognuno nel proprio 
ruolo, a farsi portatori perso-
nali di una nuova evangelizza-
zione delle società occidentali 
ripartendo dai valori cristiani 
fondamentali, che mettono al 
centro Gesù Cristo ed il Vange-
lo, avendo come riferimento la 
Dottrina sociale della Chiesa e 
testimoniando con la vita vis-
suta il valore della propria fede.

TESTIMONIANZA
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Il Sicomoro di Matera aderisce alla campagna nazionale del CISP 

UN MAPPAMONDO PER PARLARE DI DIRITTI
L’iniziativa consentirà di sostenere promuovere i diritti dei minori e degli adolescenti

Lucia Surano

La Cooperativa Il Sico-
moro di Matera, insie-

me ad altre organizzazioni di 
Napoli, Senigallia, L’Aquila 
ha aderito alla campagna 
promossa dal Cisp, “L’ edu-
cazione fa crescere i diritti”. La 
campagna mira a sostenere 
ovunque, in qualsiasi Pae-
se del mondo, le azioni che 
permettano a ciascun bam-
bino, bambina e adolescente 
di poter realizzare a pieno il 
proprio potenziale, favoren-
do tutte le opportunità e le 
condizioni, anche ambienta-
li, per imparare, coltivando i 
propri talenti in un sistema 
educativo gratuito e di qua-
lità. Il progetto si concentra 
su diverse azioni che vanno 
dalla sensibilizzazione delle 
istituzioni, all’informazione 
sulle Campagne Internazio-
nali (per l’abolizione delle 
tasse scolastiche nei Paesi 
più poveri o per la rimozio-
ne di ostacoli “culturali” che 
impediscono alle bambine 
di essere istruite). “L’edu-
cazione fa crescere i diritti” 
si muove nelle aree più a ri-
schio del mondo, e in Italia 
nella condivisione e per il 
sostegno delle fasce deboli 
ed escluse. Dall’educazio-
ne degli adulti, ai percorsi 
scolastici della seconda op-
portunità (che mirano a per-
mettere, nei Paesi a sviluppo 
avanzato, il reinserimento 
a chi è uscito troppo presto 
da un percorso formativo). 
La campagna è partita il 15 
ottobre 2009 e si chiuderà 
il 30 maggio 2010 e segui-

rà un particolare percorso: 
- “L’educazione fa crescere 
i diritti” - Modulo di For-
mazione per Scuole Medie 
Superiori - “L’educazione fa 
crescere i diritti” - Concorso 
nazionale per Scuole Medie 
Superiori - Layout “L’edu-
cazione fa crescere i diritti” 
per carta stampa-
ta e web - Video e 
spot per messa in 
onda su web, TV, 
circuito cinema - 
Dossier Informa-
tivo per scuole - 
Eventi pubblici “Il 
Mondo aspetta il 
tuo messaggio” Il 
progetto e la cam-
pagna prevedono 
l’istallazione di 
un Mappamondo 
in ciascuna delle 
città aderenti alla 
Campagna (Roma, 
Napoli, Senigallia, 
Matera, L’Aqui-
la) e un concorso. 
I Mappamondi 
sono di cartapesta 
e sono stati realiz-

UN PICCOLO AIUTO PER SALVARE UNA VITA 
Iniziativa dell’associazione Basilicata-Mozambico contro la zanzara killer

Soli 3,50 euro per salvare la vita di un bambino in Mozambico. Le conseguenze fatali della 
zanzara killer, infatti, come hanno spiegato i responsabili dell’associazione Basilicata Mozam-
bico “padre Prosperino Gallipoli” che hanno promosso la raccolta fondi in collaborazione 
con Cittadinanzattiva. L’iniziativa segue il percorso di quella già avviata dall’Unicef e che dal 
2004 ad oggi ha consentito di salvare la vita di 10 mila bambini dalla morte per malaria. 
L’associazione intitolata a Padre Gallipoli si occupa da tempo della comunità di Macuba dove 
ha realizzato la casa famiglia Bambin Gesù che ospita 110 bambini di strada e una scuola 
frequentata da 450 bambini che quest’anno hanno 
potuto frequentare regolarmente le lezioni per la 
prima volta. Le zanzariere rappresentano l’unica 
barriera efficace all’attacco degli insetti letali che, 
soprattutto al tramonto, entrano nelle abitazioni e 
negli edifici e colpiscono soprattutto i bambini. La 
somma può essere versata direttamente presso la 
sede dell’associazione alla parrocchia di S. Rocco o 
sul conto corrente postale n.48056733 codice IBAN 
IT88UO760116100000048056733. 

zati dai ragazzi (normodota-
ti e disabili) nel laboratorio 
di lavorazione della cartape-
sta tenuto da Michelangelo 
Pentasuglia nell’ambito del 
corso di formazione Mest, 
un progetto del Consorzio 
La Città Essenziale e della 
Cooperativa Il Sicomoro, fi-

nanziato da Fondazione per 
il Sud. A Matera il Mappa-
mondo lo si può trovare istal-
lato presso l’Informagiovani 
Incentro in Via Ridola, n.22 
ed è stato pensato ed è stato 
pensato come una buca del-
la posta nella quale lasciare 
un messaggio…”Il mondo, 

infatti, aspetta il 
tuo messaggio”. Il 
concorso è aper-
to ai ragazzi dai 
14 ai 20 anni. 
Per informazioni 
sulla campagna 
“L’Educazione fa 
crescere i diritti” e il 
concorso, visitare 
il sito www.svilup-
podeipopoli.org.  
Per info: Dr.ssa 
LUCIA SURA-
NO Coop. Soc. IL 
SICOMORO Via 
Ridola, 22 – 75100 
MATERA Tel. 
0835 314228 Fax 
0835 314826 Cell. 
348 7746336 Mail: 
lucia.surano@ilsi-
comoro.net
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DIO c’è Si    Vita ecclesiale

Il modo con cui il cristiano deve guardare al 
mistero della morte, non può prescindere 

dall’evento decisivo che segna la sua relazione 
con Cristo Gesù, e cioè dalla sua incorpora-
zione all’evento pasquale di Cristo. Qualsia-
si cosa il cristiano esperimenti, è segnata da 
questa sua appartenenza a lui; e ciò fa dire a S. 
Paolo: “ Se noi viviamo, viviamo per il Signo-
re, se noi moriamo, moriamo per il Signore” 
(Rom 14,8). Vivere e morire: ciò che perdura 
sempre è esattamente il legame con il Signore 
Risorto. Abbiamo una convinzione che ha le 
sue radici nella Sacra Scrittura: la morte non 
interrompe la solidarietà del credente con la comunità di fede, 
con i propri cari, così che non solo i vivi devono pregare per 
i defunti, ma i giusti trapassati intercedono a loro volta in fa-
vore dei vivi. (2 Mac 15,11-16) E’ noto che i nostri cimiteri 
conoscono il giorno del maggiore afflusso non il 2 novembre, 
commemorazione di tutti i Defunti, bensì il 1° novembre, fe-
sta di tutti i Santi. Non solo perchè il 2 novembre è giorno 
lavorativo, mentre il 1° è festa. La spiegazione va ricercata più 
in profondità come la Scrittura e la Liturgia attestano. I Santi 
e i Defunti formano infatti un’unica grande famiglia di colo-
ro che dormono e che, nel loro sonno, sono già nati al cielo. 
Perché preghiamo per i Defunti? La celebrazione eucaristica 
“fonte e culmine di tutta la vita cristiana” (Lumen gentium 11) 
ci fa incontrare i Defunti in due momenti privilegiati. Il pri-
mo momento è il Sanctus e il secondo è rappresentato dalla 
specifica intercessione che la preghiera eucaristica riserva 
loro. Quando ci apprestiamo a cantare il Sanctus, la nostra 
assemblea di quaggiù avverte immediatamente tutta la debo-
lezza della sua lode e fa appello all’assemblea di lassù, in cui 
stanno con Maria, gli Angeli e i 
Santi anche i nostri Defunti, per-
ché diano forza alla nostra voce. 
Nell’ordine dei Defunti abbiamo 
sia coloro che sono già in paradi-
so, sia le anime che provvisoria-
mente alloggiano in quel quar-
tiere del paradiso che ha nome 
purgatorio. Diciamo che “le ani-
me sante del purgatorio”, mentre 
attendono alla loro purificazio-
ne, cantano il Sanctus, in com-
pagnia degli Angeli e di quanti 
godono la visione beatifica. Sin-

tonizzandoci con la Gerusalemme celeste, la 
liturgia eucaristica ci invita dunque a rivolgere 
uno sguardo fiducioso ai nostri Defunti, a quel-
li che ci hanno amato, che in quel momento 
sono in posizione forte rispetto a noi. Ora che la 
scena di questo mondo per essi è passata, non 
hanno altro da fare che intrattenersi nelle lodi 
del Santo, sono diventati ormai compagni degli 
angeli e specialisti della lode divina rafforzando il 
nostro debole canto, sincero ma segnato dagli 
inevitabili condizionamenti del tempo e dello 
spazio L’altro momento privilegiato per in-
contrare i Defunti è rappresentato dalla speci-

fica intercessione che la preghiera eucaristica riserva loro. 
Mentre al momento del Sanctus sono stati i nostri morti a 
darci un valido sostegno, ora, nel momento dell’intercessione, 
siamo noi che veniamo incontro alle loro giuste attese. Cosa 
significa ricordarci dei nostri morti all’altare di Dio, se non 
ricordarne a Dio i nomi nel prolungamento dell’epiclesi sui 
comunicanti? Infatti con l’intercessione per i Defunti l’assem-
blea celebrante altro non chiede per i Defunti se non ciò che 
ha appena richiesto per se stessa, e cioè che anch’essi siano 
pienamente purificati e trasformati sempre più, “in un solo 
corpo”. Non essendo più in grado di rivolgere personalmen-
te a Dio questa domanda, si trovano in posizione debole. Per 
questo noi veniamo in soccorso alla loro debolezza e, sosti-
tuendoci amorevolmente alla loro bocca non più in grado di 
comunicare, domandiamo per essi, attraverso la nostra comu-
nione di suffragio, quella trasformazione che ardentemente 
attendono. Quando la preoccupazione per i nostri Defunti ci 
angoscia, perché vorremmo conoscere con sicurezza la loro 
sorte, proprio allora dobbiamo interrogare la fede. Per tutti i 

Defunti la fede, attraverso il ma-
gistero della “ Sacra Liturgia” 
ci invita in pari tempo a vederli 
nella casa del Padre e a pregare 
per loro. Siccome possono aver 
bisogno dei nostri suffragi, a noi 
incombe l’amorevole debito di cari-
tà di pregare indistintamente per 
tutti i nostri morti, domandando 
per essi quella stessa trasforma-
zione nel corpo mistico che, ai 
ritmi delle nostre Messe, non ci 
stanchiamo di domandare per 
ognuno di noi.

In comunione con i Santi e con i nostri Defunti
“Io non sarò sepolto per marcire: saro piantato per germogliare”

Maria Roversi   
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DIO c’è Si
Misericordia e autorevolezza 

fondamenti del sacerdozio di Cristo e dei presbiteri
Il Card. Vanohye incontra i preti della Basilicata

Pasquale Giordano

Vivere la speranza suppone una 
vita interiore; suppone l’uomo 
capace di liberarsi dal sensibile per vivere secondo lo spirito e di lasciarsi guidare dal lume 
divino che la fede ci dà. La speranza è la virtù ottimistica per eccellenza, la virtù più umana, 
perché essa è la sicurezza indefettibile che il cielo è aperto, la virtù accessibile, l’avvenire si-
curo. La speranza è la virtù che ci fa guardare al futuro perchè affonda le sue radici nell’oggi 
di Dio. Per vivere la speranza dobbiamo saper far memoria: guardare il passato e guardare 
il futuro. Riconosceremo la vita come un progetto che ha un senso, anche se esso non ci 
appare mai compiuto. Ci accorgeremo anche che il fondamento della speranza non possia-
mo trovarlo nella storia dell’uomo o nelle varie risorse di ogni genere, sempre più potenti, 
ma dobbiamo fondarlo teologicamente nel Dio dell’ incarnazione, della redenzione, della 
risurrezione, in Gesù Cristo. La speranza ci fa riconoscere la presenza dello Spirito Santo 
nella storia e in noi stessi. Egli ci motiva ad un impegno quotidiano costruttivo. Nell’Antico 
Testamento la chiamata di Dio si accompagna sempre con un cammino, uno spostamento 
che è metafora di un cambiamento interiore. La vita del cristiano è un continuo avanzare 
oltre; è un continuo costruire un mondo nuovo che in Gesù Cristo si è fatto presente e che 
però è un “già e non ancora”. In Lui è riposta la nostra speranza mentre “Lo attendiamo con 
perseveranza” (Rm 8,25). É Lui la speranza che ci rende appassionati della vita.               
           V.C.

LA SPERANZA

Nell’annuale ritiro del clero lucano, svoltosi a Potenza nella 
sede del Centro di Formazione Permanente del Clero, il 13 

ottobre scorso, Il Card. Albert Vanhoye ha proposto una medita-
zione sugli Aspetti fondamentali del sacerdozio nel Nuovo Testa-
mento. Nel contesto dell’anno sacerdotale indetto da Benedetto 
XVI l’eminente studioso ha condotto la sua riflessione ponendosi 
due domande fondamentali: cosa dice il Nuovo testamento del 
sacerdozio di Cristo e quale partecipazione ne è data agli apostoli 
e agli altri pastori della Chiesa. La risposta è innanzitutto da cer-
care in uno scritto neotestamentario che è comunemente chiama-
to Lettera agli Ebrei, ma che in realtà è il più antico trattato siste-
matico di cristologia scritto nel I sec. Dopo Cristo. In quella che 
in origine doveva essere una omelia, fatta girare (forse da Paolo) 
nelle prime comunità cristiane, il centro tematico è Gesù Cri-
sto sommo sacerdote. Due in particolare sono le caratteristiche 
che qualificano il sacerdozio di Cristo: misericordioso e degno di 
fede (Eb 2,17). Con la sua passione e la sua risurrezione Cristo 
è stato costituito sacerdote sommo, cioè mediatore perfetto, così 
da possedere le due qualifiche fondamentali per l’esercizio della 
mediazione sacerdotale. Se l’essere degno di fede riguarda la ca-
pacità del sacerdote di mettere il popolo in relazione con Dio, il 
suo essere misericordioso esprime la capacità di comprensione e 
di aiuto fraterno per gli uomini spesso gravati dalla loro miseria. 
Queste due qualità vanno necessariamente insieme. Se ci fosse la 
misericordia senza la prima, essa sarebbe confinata ad un livello 
terreno di compassione; al contrario, se ci fosse solo l’autorevo-
lezza senza la solidarietà con gli uomini, la persona, pur accre-
ditata presso Dio, non ci gioverebbe in nulla. Come interedere la 
qualifica di degno di fede attribuita a Gesù? Più volte i vangeli 
parlano dell’autorità dell’insegnamento di Gesù (Mc 1,21-22; 
Mt 7,28-29), Tuttavia per la Lettera agli Ebrei l’autorevolezza 
della parola di Gesù risiede nel fatto che egli è il Cristo glo-
rificato in virtù della sua pas-
sione. L’esperienza pasquale 
di Gesù conferisce l’autorità 
manifestamente divina alla sua 
parola. I ministri ordinati par-
tecipano dell’autorevolezza di 
Gesù, nella misura in cui sono 
degni di fede per il fatto di 
vivere con Cristo il cammino 
pasquale. Chi si lascia confor-
mare a Cristo nella sua passio-
ne diventa pieno di fede e, di 
conseguenza, anche degno di 
fede, autorevole. Come Paolo, 
ogni ministro deve comple-
tare quello che manca nella 
propria carne alla passione di 
Cristo(Col 1,25-25). Da una 
profonda esperienza di fede 
nasce l’autorevolezza dell’in-
segnamento. Gesù è stato po-

sto da Dio in autorità sulla Chiesa, e a Lui si deve l’obbedienza. 
Anche i sacerdoti, dunque, partecipi nella fede all’autorevolezza 
di Gesù, ne condividono anche l’autorità a guidare il suo Popolo, 
a cui spetta l’obbedienza. Il secondo aspetto fondamentale del 
sacerdozio di Cristo è la misericordia sacerdotale. Essa è vissuta 
da Gesù, secondo la Lettera agli Ebrei, in maniera particolare 
nella Passione intesa come manifestazione di estrema solidarietà 
con la sofferenza e la debolezza umana. A contempo, la Passione 
è l’offerta sacrificale, un culto non rituale ma esistenziale .Se la 
misericordia di Dio si era manifestata già nell’Antico testamento 
in tanti modi, con Cristo raggiunge la dimensione più profon-
da. Essa è espressa da un cuore umano e acquisita attraverso le 
esperienze dolorose della vita umana. Da qui i ministri ordinati 
comprendono come il loro compito è quello di trasmettere que-
sta misericordia per mezzo del sacramento della riconciliazione. 
Devono avere il cuore completamente disponibile per la carità 
pastorale. La misericordia per essere veramente sacerdotale, e 
non semplice filantropia, deve essere unita all’offerta sacrificale 
presentata a Dio. La misericordia sacerdotale è quella che porta 
rimedio al peccato e ristabilisce la relazione vitale con Dio, fonte 
dell’amore, della pace e della gioia. Gesù a fatte sue in tutto le 
nostre prove e sofferenze e ne ha fatto un mezzo di unione per-
fetta con Dio; Al contempo ne faceva anche un mezzo di unione 
perfetta con noi uomini nella solidarietà fraterna. Questo evento 
di riconciliazione e di comunione è accaduto una volta per tutte, 
tuttavia i sacerdoti sono chiamati a renderlo presente nell’oggi 
attraverso l’eucaristia. La preghiera, fatta con Cristo, per Cristo e 
in Cristo permea preoccupazioni e pene, progetti e attività, met-
tendo tutto in relazione vivente con il salvatore, in modo da poter 
aiutare i fedeli a vivere in comunione con Dio.
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DIO c’è Si
UNA SCUOLA 

PER I CATECHISTI
Vincenzo Castelnuovo

“L’urgenza dell’educazio-
ne richiama la necessità 

di disporre di catechisti che 
siano veri educatori adul-
ti nella fede, senza limiti di 
competenze didattiche legati 
all’età o ai singoli sacramenti; 
testimoni e guide a vasto rag-
gio della novità evangelica”. Tanto veniva ri-
chiamato nell’Assemblea Diocesana del 19 
settembre scorso. Per rispondere a questa 
“urgenza”, l’ufficio Catechistico Diocesano 
ha predisposto, nel mese di ottobre, tre po-
meriggi di studio e di ricerca per i catechisti 
delle diverse fasce d’età, dai fanciulli agli 
adulti, sul tema: “Il catechista educatore 
alla fede”. Certo i tempi che attraversiamo 
non sono facili. Se l’educazione è in stato 
di “emergenza”, ancor più l’educazione alla 
fede. Il problema è sempre lo stesso: a) chi 
forma i formatori? b) Quali i pre-requisiti? 
c) Quali i metodi? Parafrasando il noto afo-
risma, che teorizzava che per insegnare il 
latino a Pierino occorreva sì sapere il latino, 
ma bisognava anche conoscere bene Pieri-
no, oggi non basta; si deve conoscere anche 
il mondo di Pierino, il contesto storico-so-
ciale e poi sapersi destreggiare fra pedago-
gia, psicologia dell’età evolutiva, ma anche 
dell’età avanzata, conoscenza approfondita 
della Sacra Scrittura, dei Catechismi e del 
catechismo della Chiesa Cattolica, dei docu-
menti della Chiesa, delle direttive della CEI 
e degli indirizzi scelti dalla nostra Diocesi. 
Non è cosa facile, specialmente se ci si deve 
muovere nei tempi strettissimi concessi dal-
le famiglie di oggi, con i pomeriggi strattona-
ti fra scuola, musica, danza e sport! Perché 
il ragazzo di oggi deve essere plurivalente e 
multipotente: così esige questa società tele-
dipendente, brand-convincente, complicata 
ancor più che complessa. Eppure la risposta 
all’iniziativa svolta è stata incoraggiante in 
tutte e tre le zone (città, collina, mare) in 
cui si è replicato il modulo che prevedeva 
nei tre giorni, tre momenti successivi: dal 

chiedersi “Cosa significa vivere la fede in un 
modo adulto?”, si è passati a riconsiderare 
il ruolo del catechista educatore della fede 
delle nuove generazioni, per interrogarsi, 
infine, su come essere accompagnatori nel-
la fede dell’adulto di oggi, in particolare del-
la famiglia che non può rimanere estranea 
all’iniziazione cristiana dei propri figli. An-
che il metodo degli incontri prevedeva tre 
fasi: meditazione della Parola, attualizzazio-
ne, laboratorio a piccoli gruppi. È evidente 
che si puntava alla perfezione: 3 le zone, 3 i 
pomeriggi, 3 le fasi di lavoro! E se i risultati 
siano stati perfetti 
giudicherà il Signo-
re! Però chi ha te-
nuto le meditazioni 
(in ordine cronolo-
gico don Rocco Pen-
nacchio, don Filippo 
Lombardi, Sr. Lucia 
Cima) e poi chi vi ha 
innestato la appli-
cazione educativo-
catechistica (prof.
ssa Maria Locanto-
re, Sr. Maria Pidello 
e ancora don Filip-
po) sono stati bra-
vissimi, ce l’hanno 
messa proprio tutta 
in termini di cono-
scenza, passione, 
abilità comunicati-
va. Anche i labora-
tori (che non sono 
gabinetti scientifici, 
ma incontri dia-

lettici di operatori di diversa 
collocazione parrocchiale e 
catechistica che, mettendosi 
in discussione, vogliono va-
lorizzare la loro esperienza 
migliorandola e arricchendo-
la) sono stati partecipati vi-
vacemente e proficuamente: 

ognuno si è messo in gioco come cristiano, 
prima ancora che come catechista, dando 
vita ad una vera comunicazione spirituale 
ed esistenziale. “Chi ben comincia è a metà 
dell’opera!” recita il vecchio adagio e l’inizio 
di quest’anno pastorale ha mostrato segni 
positivi quanto a partecipazione e voglia 
di ricerca. Ma poiché sappiamo che “Paolo 
semina, Apollo irriga, ma è Dio che fa cre-
scere” (1Cor 3, 6), dobbiamo rivolgerci a Lui 
perché benedica il nostro lavoro e ci man-
tenga fedeli alla sequela di suo Figlio Gesù.

Essere catechisti. 
Una missione sul 
modello di Gesù

Dal 19 al 21 ottobre scorsi si è svolto nella parrocchia S. Luca 
e Giuliano di Grottole il corso di formazione per catechisti. Nel 
corso delle tre serate, è emerso il senso di questa figura, destina-
taria di un messaggio che viene da Dio: non si è catechisti “per 
caso” ma per vocazione! Infatti è stato evidenziato il desiderio 
dell’ascolto della Parola per scoprire che Dio ci ama e ci chiama 
e che c’è bisogno di fare quotidianamente spazio agli altri nella 
nostra vita per poi essere capaci di accogliere Dio e trasmetterlo 
al prossimo. Il catechista non è solo evangelizzatore: è educatore 
che si preoccupa, in un gioco di relazioni autentiche, di favorire 

l’incontro con il Signore. Consapevoli che occorre passare da un 
iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi all’evangelizza-
zione dei genitori e al loro coinvolgimento attivo nell’educazione 
cristiana dei loro figli, siamo tornati nelle nostre case colmi di 
gioia e orgogliosi della missione che ci è stata affidata rifacen-
doci al modello di Gesù Cristo. Infatti se ci lasciamo guidare da 
Dio avremo la capacità di percorrere la via giusta per essere ca-
techisti autentici.

Anna Radogna ed Elena Perrino
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DIO c’è Si

Sono Fra Corrado Sica, originario di 
Mercato San Severino in provincia di 

Salerno. Appartengo all’Ordine dei Frati 
Minori, della Provincia Religiosa Salerni-
tano-Lucana e vivo a Matera da poco più 
di tre mesi al Convento di Cristo Re in via 
Gramsci. Fin dal grembo materno sono 
stato pensato dal Signore ad essere suo 
servo, come Samuele. Non ricordo quasi 
nulla dell’infanzia ma grazie al racconto 
dei miei genitori posso confermare che 
amavo stare alla presenza del Signore. Col 
passare degli anni ho conosciuto la figura 
di Gesù dall’educazione ricevuta a casa e al 
catechismo. Così ho iniziato ad imparare a 
pregare e ad innamorarmi di Lui. Un forte 
impulso nella mia vita di fede è stata la te-
stimonianza dei miei genitori: mio padre, 
impegnato a servizio del convento, e mia 
madre che nel silenzio vive una vita sem-
plice e a servizio della famiglia. Una figura 
che è stata sempre presente nel cammino 
vocazionale, come testimone di vita vissu-
ta evangelicamente, è il parroco della mia 
parrocchia. Il Signore ha parlato, alla mia 
vita, anche attraverso la liturgia, special-
mente quella domenicale. Avvolto da una 
grande gioia, che percepivo nel canto e 
nel suono dell’organo e nel servizio all’al-
tare come ministrante, mi ha plasmato ed 

educato a incontrare il Signore. Sono cre-
sciuto nella fede, scoprendo la mia voca-
zione, frequentando i campi-scuola estivi 
organizzati dalla Diocesi di Salerno e du-
rante gli studi, della scuola superiore, ho 
iniziato a frequentare il convento del mio 
paese, Mercato S. Severino. Grazie alla 
continua presenza dei frati, ho imparato a 
vivere la preghiera mettendomi in ascolto 
della vita di san Francesco. “L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio mio Salvatore…”, questo verso del 
Vangelo risuona nel mio cuore dal giorno 
che mi posi alla sequela del Signore. La 
mia esistenza ebbe un nuovo inizio come 
se fossi rinato dallo Spirito come dice il 
Vangelo. Il cuore mi pul-
sava forte ed era ricco di 
gioia a pensare di stare 
alla presenza del Signo-
re tutti i giorni della mia 
vita. Ora eccomi qua a 
rispondere in pieno alla 
chiamata del Signore e 
come Francesco, si era 
appassionato a custodi-
re Cristo nell’intimo del 
cuore, così anch’io voglio 
essere la sua abitazione 
e dimora custodendo la 

Parola e adorando Dio con cuore e men-
te pura. Ascoltando la sua voce, ho impa-
rato ad essere un uomo e a rispondere 
alla chiamata di figlio di Dio e discepolo 
di Gesù. Oggi la mia fedeltà alla vita reli-
giosa è fondata sulla sequela di Gesù che 
mi invita a percorrere con lui il cammino 
di ascolto e di scelta di Dio come Padre 
nel vivo della storia e di dedicarmi sempre 
per lui nella radicalità del Vangelo. Così 
che, il tempo della mia vita, sia sensibile 
al grido di dolore dell’uomo e degli ultimi 
e riscoprire continuamente l’interiorità 
che mi conduce verso l’altro nella verità e 
nell’amore. La mia chiamata alla vita reli-
giosa è la prima forma di evangelizzazione 

e il suo annuncio è quello 
della paternità di Dio in 
Gesù Cristo e della chia-
mata ad essere figlii e 
fratelli nello Spirito San-
to. Tutto questo è pos-
sibile grazie al continuo 
contatto con le radici del-
la mia vita e della fede.  
           
                   Corrado Sica 

LA SANTITÁ, TESTIMONIANZA DI VITA
Angela Minervini

Se dovessimo spiegare a qualcuno, magari ai nostri figli o nipoti, cosa sono le streghe o i maghi, non incontreremmo troppe diffi-
coltà. Cappello a punta e scopa in mano, come si presentavano una volta; oppure amuleti, “pozioni magiche”, capacità di guarire 
o di far del male alle persone, come si pubblicizzano oggi, in tv o sui giornali. Tutti istruiti dal marketing e pronti ad affrontare la 
moderna ricorrenza di Halloween, la notte del 31 Ottobre. Ma se un bimbo, accompagnato a Messa dai propri cari il 1° giorno di 
Novembre, festa di Tutti i Santi, chiedesse cos’è un Santo sapremmo rispondere? Un Santo è Francesco, che ha rinunciato a tutte 
le sue ricchezze per seguire Gesù; Sant’Agostino (ostinato peccatore e donnaiolo!) che ha vissuto una meravigliosa conversione 
in età adulta; Santa Monica, madre di Agostino, che con la preghiera e l’esempio di vita è riuscita a convertire il figlio. Molti 
sono i Santi e molte le vie per la santità. Nessuno nasce santo, ma in tutti noi c’è, forte, questa vocazione. La differenza tra i santi 
(più o meno noti) e noi è la capacità e la voglia di rispondere, nella vita di tutti i giorni, a questa chiamata. “Per essere santi non 
occorre compiere azioni e opere straordinarie, né possedere carismi eccezionali: è necessario innanzitutto ascoltare Gesù e poi 
seguirlo senza perdersi d’animo di fronte alle difficoltà” (Benedetto XVI). È bello poter ricordare, in questa occasione, Santi 
che si sono distinti per la coerenza nelle scelte di vita; come Santa Maria Goretti, uccisa a 12 anni per difendere la propria ver-
ginità e il cui esempio e perdono portò alla conversione del suo assassino; o Santa Gianna Beretta Molla “Donna meravigliosa 
amante della vita, sposa, madre, medico professionista esemplare che offrì la sua vita per non violare il mistero della dignità 
della vita”. (Carlo Maria Card. Martini). Nessun miracolo in vita, ma un totale dono di se a Cristo e alla propria Croce fino alla 
morte, naturale o per martirio. 
La santità non si può imporre, ma si deve testimoniare con coerenti scelte di vita e soprattutto con l’umiltà; non si può pretendere 
che sia esercitata prima dagli altri, ma bisogna accoglierla per primi, perché così vuole il Signore. E anche davanti alle cadute o a 
una vita passata nell’errore e nel peccato, non dobbiamo scoraggiaci.”La santità esige uno sforzo costante, ma è possibile a tutti 
perché, più che opera dell’uomo, è anzitutto dono di Dio.” (Benedetto XVI). 

Fra Corrado fra vocazione e fede, percorre la sua strada nell’Ordine dei Frati Minori

COME FRANCESCO, CUSTODISCO CRISTO NEL MIO CUORE
“… parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta…” (1Sam 3,9) 
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Menu a tema anche in 14 ristoranti della città e della provincia per rivalutare la “scuola” della città dei Sassi

LA STORIA DI MATERA PASSA DALLA TAVOLA
Alla Camera di Commercio una mostra sulla tradizione della pasta in città negli ultimi 100 anni

Antonella Ciervo

Nei 100 anni che hanno 
costruito la storia del-

la pasta a Matera, i destini 
di famiglie, uomini, donne e 
ragazzi della città dei Sassi, si 
sono incrociati fino a compor-
re con il tempo un’unica gran-
de realtà: quella dell’industria 
locale. Il secolo appena tra-
scorso è stato raccontato in 
una straordinaria mostra ide-
ata, promossa e organizzata a 
tempo di record dalla Camera 
di Commercio di Matera e in 
particolare dall’azienda spe-
ciale Cesp. Dall’1 al 31 otto-
bre la sala convegni dell’ente 
camerale di piazza Mulino si è 
trasformata in un luogo magi-
co in cui compiere un viaggio 
nel tempo attraverso il lavoro 
delle famiglie Padula, Quinto, 
Manfredi, Dell’Acqua, Andrisa-
ni. Dai primi registri aziendali, 
con dati e e cifre riportati su 
un quaderno a righe ormai in-
giallito, alle unità di misura per 
il grano in bronzo, così come le 
trafile per trasformare la fari-
na in formati di pasta, fino alla 
cassa in legno della Diva, della 
famiglia Divella che ha anco-
ra alcune “gemelle” in fondo 
all’Oceano Atlantico, affonda-
te sull’Andrea Doria. Attraver-
so la pasta la Camera di Com-
mercio ha riaperto una ferita 
della città, croce e delizia della 
storia locale che oggi, putrop-
po, appartiene solo al passato. 
La comunità materana infatti, 
non ha saputo preservare una 
tradizione e una risorsa ine-
stimabile legata proprio alla 
coltivazione e alla produzione 
del grano che per un secolo è 
stato trasformato nei mulini 
della città in un prodotto che 
il mondo invidiava e richiede-
va, come conferma anche la 
confezione della pasta mate-
rana firmata “Chez Maxim” e 
che il celebre ristorante pari-
gino utilizzava con un packa-
ging (ovvero un involucro) 
“personalizzato”. Il corridoio 
di ingresso alla sala convegni 
della Camera di Commercio 
è diventato una raccolta di ri-

cordi tra cui spiccano le foto 
degli operai e delle operaie 
dei pastifici. Volti giovani, in 
cui si scorge la speranza di una 
vita all’insegna del lavoro, del-
la passione. Inconsapevoli di 
contribuire allo sviluppo pro-
fondo del proprio territorio, 
quegli uomini e quelle donne 
sono tornati ad avere un vol-
to e un significato grazie allo 
straordinario archivio di Arte-
mio De Sortis di Stigliano la cui 
collaborazione alla realizza-
zione dell’esposizione è stata 
fondamentale. «La passione 
che ci ha animato in questo 
minuzioso lavoro di ricostru-
zione di quello che la tradi-
zione pastaia ha rappresenta-
to – spiega il presidente della 
Camera di Commercio, Angelo 
Tortorelli – è intrisa di amore-
vole rispetto per una parte del 
nostro passato che ha coinvol-
to in maniera trasversale l’in-
tera nostra comunità: la pasta 
– aggiunge – è stata tradizione 
ed economia, gastronomia e 
cultura in costante, mutevole 
dialogo serrato». L’iniziativa 
non è rimasta un caso iso-
lato: a promuovere sapori e 
accostamenti gastronomici 

ci hanno pensato, infatti i ri-
storatori materani che hanno 
contributo con menu ad hoc. 
“Le Spighe” in via Gravina, 
“Da Mario” in via XX Settem-
bre, “Trattoria del Caveoso” 
in via Bruno Buozzi e “Le Do-
dici Lune” in via San Giacomo 
nel Sasso Caveoso, “Oi Marì” 
e “Residence San Pietro Bari-
sano” nel Sasso Barisano, “La 
Grotta di Bac-
co” e “Il Can-
tuccio” in via 
delle Bec-
cherie, “Don 
Matteo” in via 
San Biagio, “Al 
Falco Grillaio” 
in via Ridola, 

E’ riuscita a superare le selezioni su 4500 bambini da tutta Italia

ARIANNA, FIORE MATERANO ALLO ZECCHINO D’ORO
Canterà “Buonanotte mezzo mondo” nell’edizione 2009 in onda su Raduno dal 17 al 21 novembre

Arianna Paolicelli, piccola materana di 10 anni , è tra le cantanti protagoniste del Festival 
dello Zecchino d’oro promosso dall’Antoniano di Bologna e giunto quest’anno alla 52ma 
edizione. Il testo che la piccola dovrà interpretare è di Gardini-Arosio ed ha per titolo: 
“Buonanotte mezzo mondo”. La trasmissione andrà in onda su Raiuno in Eurovisione dal 
17 al 21 Novembre 2009 alle ore 17.00. Arianna frequenta la quinta elementare, è iscritta 
al Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera e suona il pianoforte. E’ entrata tra i 
nove finalisti italiani dopo una serie di selezioni su 4.500 bambini di tutta Italia. Anche la 
sorella Ilaria di anni 7, che frequenta la seconda elementare e che ama e suona la batteria, 
è stata tra le finaliste della Cinquantesima edizione del 2007 ed ha cantato: “Una forchetta 
di nome Giulietta”. La passione per la musica, di cui i genitori sono “portatori sani”, sta 
alla base della loro educazione artistica, supportata dalla professionalità didattica ed edu-
cativa delle loro insegnanti. Sapere che nel territorio materano fioriscono talenti partico-
larmente dotati, non solo deve essere motivo di sano orgoglio e vanto, ma ci deve anche 
vedere impegnati come Diocesi, Regione, Provincia e Comune a sostenerli e incoraggiarli, 
perché la cultura è il fondamento del vivere civile.

Ascenso Delìa

“La Cantina della Bruna” in via 
Spartivento, “Lucanerie” in via 
Santo Stefano, “Kappador” in 
via Potenza e “Il Ritrovo del 
Cima” a Miglionico. . Si è co-
minciato con gli zitoni, a cui 
sono seguiti dal 18 al 24 otto-
bre piatti con i perciatelli , dal 
25 al 31 con i cannerozzi e dall’ 
1 al 7 novembre con il mischi-
glio.
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Dai momenti aggregativi, agli incontri sui temi paolini, un cammino fatto di passione e fede

La persona al centro dell’impegno
I soci dell’Azione Cattolica della parrocchia di Sant’Antonio raccontano il loro percorso

L’Azione Cattolica della Par-
rocchia di Sant’Antonio a 

Matera ha vissuto momen-
ti significativi nel realizzare 
il progetto dell’associazione: 
essere “cittadini degni di Van-
gelo, ministri della scienza 
cristiana per un mondo più 
umano”. Nel cammino di fede 
ha individuato l’itinerario da 
percorrere per rispondere al 
compito di offrire l’impegno 
associativo a tutta la comunità 
cristiana e portare la forma-
zione nella quotidianità. Sen-
tirsi soci dell’A.C. ha significato 
vivere in comunione, essere 
corresponsabili, parte di una 
famiglia per una testimonian-
za corale. L’associazione si è 
interessata alla vita parroc-
chiale curando la formazione 
e il legame associativo con 
incontri di preghiera, di con-
fronto e di riflessione. Molte 
energie sono state investite 
nella formazione degli adulti 
e dei ragazzi attraverso l’im-
pegno di educatori animati da 
volontà di amore e di servizio, 
impegno ripagato da un signi-

ficativo aumento degli iscrit-
ti. Alcuni si sono dedicati alla 
preparazione al sacramento 
della prima Comunione e della 
Cresima, trasmettendo ai gio-
vani l’amore verso Dio, e aiu-
tandoli a maturare nella fede, 
nella carità e nella solidarietà. 
In occasione dell’Anno Paolino 
l’A.C. ha organizzato quattro 
incontri su temi paolini tenuti 
da esperti esterni alla parroc-
chia (Origine e fine dei carismi, 
Riconciliazione, Matrimonio, 
Accanto a Maria). L’attenzione 
ai diversi presenti nel territo-
rio e la cura di rapporti inter-
personali e d’integrazione, la 
partecipazione alla “Giornata 
della pace” a Montescaglioso, 
alla “Giornata di Spiritualità” 
al Picciano, la festa diocesana 
del “Ciao” tenuta in parrocchia 
sono state occasioni di con-
fronto e di scambio di espe-
rienze con tanti che vivono la 
stessa apparteneza all’AC. Non 
sono mancati momenti di so-
lidarietà come la collaborazio-
ne nella raccolta degli alimen-
ti, in occasione del “Carrello 

La sintesi è una virtù, indub-
biamente! Ma con l’esa-

gerazione può essere con-
siderata ancora tale? Non è 
facile illustrare il “Serra Club 
International” evitando svioli-
namenti, errori, partigianeria. 
Sono associato al “Serra Club 
Matera” da molti anni. Sono at-
taccato a questa associazione 
cattolica oltre ogni dire, visto 
che si preoccupa perfino delle 
“Vocazioni sacerdotali”. Que-
ste sono in calo, purtroppo.  
E’ un fatto noto. E non vi è 
un miglioramento qualitativo 

nei giovani neo sacerdoti. Vi 
è una crisi morale ed econo-
mica in tutto il mondo, stan-
te la scomparsa delle virtù 
religiose e civiche, quelle che 
hanno fatto grandi i nostri pa-
dri, i nostri nonni, i nostri avi. 
Scomparsa perfino l’amicizia! 
L’unica forza che si frap-
pone a questa autodistru-
zione dell’umanità è la 
Chiesa, che combatte pacifi-
camente per la pace, la giu-
stizia, la fratellanza, l’amore. 
Il Serra ha fatto propri gli scopi 
della Chiesa cattolica. Si ado-
pera con i suoi iscritti, in ogni 

parte del mondo, a difender-
la, a stare accanto ai semina-
ri sorti per creare vocazioni 
sacerdotali e, quindi, lotta 
per mantenere vivo lo spirito 
cristiano. Non è facile questa 
vicinanza spirituale, che vie-
ne osteggiata in mille modi da 
atei e agnostici, che vedono 
nella Chiesa una potenza che 
vuole dominare il mondo e 
non, invece, quello che essa 
è, cioè una istituzione bene-
fica, che vuole essere ed è a 
disposizione del mondo, spe-
cialmente di quelli che ora 
hanno ben meritato l’appel-

lativo di “ultimi” ma che per 
la Chiesa e Dio sono e saran-
no i primi nel Regno dei Cieli. 
Io ammiro il Serra e vorrei 
che si moltiplicasse nel nu-
mero degli associati, nell’en-
tusiasmo, nella passione. 
Morirò da serrano convinto, 
da cattolico credente nella 
forza del sacerdozio, nella in-
dispensabilità della Chiesa. 
Una mia preghiera a Dio: aiu-
taci ad amare il prossimo, la 
Chiesa e i suoi sacerdoti! E’ 
meraviglioso avere il compito 
di difensore della Chiesa, spe-
cialmente come serrano!

della solidarietà”, organizzato 
dalla Caritas, con la parteci-
pazione al convegno Caritas: 
“Promuovere la carità”. L’im-
pegno civile dell’associazione 
si è concretizzato in un incon-
tro tra i soci di A.C., il parro-
co, P. Domenico Dabrescia, 
il Sindaco della Città e alcuni 
rappresentanti dell’ ammini-
strazione comunale. La richie-
sta fatta all’ente comunale ha 
riguardato una maggiore 
attenzione alle aree ver-
di del quartiere “Lane-
ra”, alla segnaletica, alla 
cura e alla gestione di un 
parco giochi per i bambi-
ni, all’installazione di un 
dissuasore di velocità e 
al ripristino di un 
fontanino. I ri-
sultati sono stati 
positivi in quanto 
l’amministrazio-
ne ha dimostrato 
grande sensibi-
lità al problema 
ed ha assicurato 
un’efficiente col-
laborazione con 

la Parrocchia per il migliora-
mento della qualità della vita 
del quartiere. L’anno si è con-
cluso con un pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo. Pen-
siamo di proseguire in questo 
cammino per essere sempre 
al servizio di Dio e della per-
sona e per continuare a for-
mare le coscienze dei giovani 
nella fede e nell’amore verso il 
prossimo.

Crisi delle vocazioni e spirito cristiano tra i temi forti dell’attività

LA FORZA DELLA FEDE 
CONTRO L’AUTODISTRUZIONE DELL’UMANITÁ

L’impegno del “Serra Club Internationale” accanto alla Chiesa cattolica

Tommaso Calculli
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Seminario Maggiore di Basilicata
ANNO NUOVO, CASA NUOVA!

Antonio Di Leo

Anno nuovo, casa nuova! 
Il Seminario Interdioce-

sano di Basilicata ha cam-
biato casa, il 13 settembre si 
è trasferito in Via Marconi a 
Potenza, già sede del Pontifi-
cio Seminario Minore, dopo 
17 anni di residenza a Mac-
chia Giocoli. La nostra nuova 
“casa” mi piace descriverla 
come la descriverebbe una 
famiglia che per la prima 
volta ci va ad abitare. Ogni 
famiglia in trasferimento a 
all’inizio è in ansia, preoccu-
pata per il lavoro che deve 
affrontare, ma nello stesso 
tempo è curiosa di fronte 
alle novità. Tutto ciò è acca-
duto anche a noi. Come ogni 
famiglia abbiamo affrontato 
insieme la bagarre del trasfe-
rimento e apprezzato le novi-
tà di questa nuova abitazio-
ne, ci siamo guardati intorno 
per vedere come adeguare 
la struttura alle nostre esi-
genze. Al di là di ogni pietra, 
però, la comunità del semi-
nario si fonda sulla pietra an-
golare che è il Signore Gesù. 
È proprio Lui che ha pensato 
e voluto questa comunità. Il 
documento sulla formazione 
dei preti al numero 63 recita: 
“L’identità più profonda del 
Seminario è di essere a suo 
modo una continuazione nel-
la Chiesa della comunità apo-
stolica stretta attorno a Gesù, 
in ascolto della sua Parola, in 
cammino nell’esperienza del-
la Pasqua, in attesa del dono 
dello Spirito per la missione. È 
“scuola di santità” sinonimo 
di “palestra, di sacrificio”. In 
Seminario abbiamo il dovere 
di crescere come comunità, 
come uomini che amano il Si-
gnore e il prossimo. Possiamo 
cambiare casa, struttura, ma 
quello che resta vivo e forte 
è il grande compito, il fuoco 
che ci deve animare: prepa-
rarci alla cura delle anime. 
Risuonano forti le parole del 
Servo di Dio Giovanni Paolo 
II nel suo libro “Dono e Mi-
stero”: “Soltanto dal terreno 
della santità sacerdotale può 
crescere una pastorale effica-
ce, una vera cura delle ani-
me”. Per far ciò sono neces-

Don Michele La Rocca e Antonella Losignore conducono l’appuntamento settimanale 

    CHIESA E TV. NON È PECCATO 
Ogni giovedì dalle 15,30 alle 16,30 su Trm la trasmissione “E danzando canteranno”

“E danzando canteranno” è il titolo della striscia televisiva dell’emittente materana TRM, 
ideata dalla conduttrice Antonella Losignore e dal giovane sacerdote Don Michele La-

rocca. La striscia è stata inaugurata il 1 Ottobre scorso e riproposta ogni giovedì dalle ore 
15.30 alle 16.30. Sono trascorse già quattro settimane con questo appuntamento e, i riscontri 
positivi del pubblico, ben incoraggiano verso un lieto prosieguo di tale connubio tra il mon-
do della Chiesa e il mezzo televisivo. “E danzando canteranno” (cfr. Salmo 86) è l’invito che 
il salmista fa a tutti i popoli, a riconoscere come sorgenti di vita la Parola di Dio annunciata 
dalla Chiesa e i Sacramenti. Parte integrante della missione della Chiesa nel terzo millennio, 
è proprio l’uso delle tecnologie della comunicazione contemporanea per evangelizzare. Gio-
vanni Paolo II definiva i media come “moderno areopago” in cui far risuonare il messaggio 
evangelico; destinatari d’eccellenza, i giovani. E sono proprio i giovani di tutti i comuni dell’Ar-
cidiocesi di Matera-Irsina, i protagonisti di questa striscia televisiva che hanno accolto l’invito 
a confrontarsi su diverse tematiche inerenti il loro percorso esistenziale e il loro rapporto con 
la dimensione divina. Gli spunti vengono opportunamente sollecitati dal giovane sacerdote 
in studio, il quale, sostenuto dal suo essere “giovane tra i giovani”, risulta attento ad ascolta-
re ciò che emerge dal vissuto dei suoi coetanei, a percepirne profondamente le aspirazioni, 
nonché le difficoltà quotidiane, fornendo loro gli strumenti per vivere al meglio i momenti di 
ricerca spirituale e di discernimento vocazionale nella propria vita. “Fede, speranza e carità” 
sono stati i temi oggetto di discussione dei precedenti appuntamenti, ma si conta di coinvol-
gere i giovani su tanti altri temi di sensibilizzazione verso una dimensione di vita comunio-
nale, di intensificazione dello slancio missionario di ognuno nella propria realtà quotidiana. I 
sacerdoti, “giovani tra i giovani” che si avvalgono della televisione come mezzo di evangeliz-
zazione, da una parte, e coloro che lavorano nei media, dall’altra, possono intelligentemente 
comunicare la fede cattolica e i valori che ne discendono, nei tempi attuali che viviamo, con 
energia e creatività e con una grande forza di rinnovamento, nonché rappresentare testimo-
nianza fresca di una Chiesa che viaggia con l’attualità e che si riconosce come popolo unito e 
come l’unica autentica famiglia di Dio.

Tiziana Ruggieri

sari la formazione, lo studio, 
l’aggiornamento, la comodità 
delle strutture, ma non si può 
dimenticare che il sacerdote 
è uomo della Pasqua, uomo 
della missione. 
Un uomo capa-
ce di perseve-
rare nella sua 
comunità ma 
nello stesso 
tempo pron-
to a lasciare 
strutture, co-
munità per 
correre dove il 
suo Signore lo 
chiama. Oggi 
siamo consa-
pevoli di esse-
re costruttori 
di una nuova 
comunità. Sia-

mo in una nuova struttura 
dove tanta gente ha lavorato, 
si è spesa perché potessimo 
vivere nella maniera più con-
sona alle nostre esigenze. 

Un ringraziamento va ai no-
stri Vescovi. Sappiamo bene 
quante volte un vescovo 
torna con il pensiero e con il 
cuore al Seminario, che esso 

è il primo oggetto delle 
sue preoccupazioni, è 
la “pupilla” dei suoi oc-
chi, attraverso cui vede 
il futuro della sua Chie-
sa. Altri ringraziamenti 
vanno a tutte le persone 
che a diverso titolo si 
sono adoperate perché 
anche il più minimo par-
ticolare potesse essere 
curato. Oggi in Via Mar-
coni, 104 il Seminario 
Maggiore continua a 
vivere il grande Miste-
ro della chiamata come 
dono ricevuto da Dio.
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Lettere alla Redazione
Carissimo direttore, carissima redazione di Logos,   
alcune settimane fa, in occasione della venuta a Matera di Magdi Cristiano Allam, essendo io uno 
dei pochi iscritti locali al movimento “Protagonisti per l’Europa cristiana”, mi sono adoperato perché 
l’ottimo Michele Tuzio, redattore di Logos, potesse in esclusiva intervistare il nostro illustre ospite. 
L’intervista si è svolta regolarmente ed è superfluo sottolinearne l’importanza, conoscendo lo spes-
sore del personaggio: parlamentare europeo dell’Udc, ex vice direttore del Corriere della sera, raf-
finato saggista, ma soprattutto - dal punto di vista di un giornale cattolico ed ecclesiale - fondatore 
di un movimento che del riconoscimento del cristianesimo come elemento fondante della Civiltà 
occidentale, ne ha fatto la “ragione sociale”. L’intervista evidentemente è stata cassata. Le chiedo, 
quindi, gentile direttore, il motivo di una scelta che, con un eufemismo, risulta quantomeno incom-
prensibile. Come i presenti all’incontro hanno potuto notare, Magdi vive rigorosamente sotto scor-
ta in seguito alla condanna a morte degli integralisti islamici, derivante dalla sua “scandalosa” con-
versione al cristianesimo e al rigore delle sue posizioni. La sua angosciante situazione di cittadino 
in condizione di semilibertà, colpevole solamente del coraggio di una scelta di libertà intellettuale 
e spirituale, mi hanno fatto pensare a quello che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dissero poco 
prima di essere assassinati dalla mafia: ci stanno isolando, intorno a noi c’è un intollerabile silenzio.  
Carissimo direttore, non le sembra che questa censura di Logos appartenga a quella cultura del 
silenzio un po’ ignava e un po’ tremebonda? La figura di Don Abbondio e la sua cultura mi hanno 
sempre irritato. In proposito cosa ne pensa? Sperando che anche queste poche righe non venga-
no censurate, invio i più sentiti saluti al nostro giornale…Il Nostro direttore. Gianfranco Fracasso
 
Gentile signor Fragasso, comincerò dalla fine. Lei mi chiede di conoscere la mia opinione sulla figu-
ra di don Abbondio: nella vigliaccheria del prete manzoniano e nella sua connivenza e subordina-
zione alla violenza del potere, egli ne condivide di fatto lo spirito, scegliendo il silenzio al coraggio 
delle parole. E’ superfluo che io le dica quanto poco mi riconosca il quella figura. Detto questo, non 
riesco a comprendere quanto tutto ciò possa, a in qualche modo, essere legato alla presenza di 
Magdi Allam a Matera e alla sua intervista rilasciata a Michele Tuzio. Veniamo, dunque, al tema 
principale che immagino, abbia inspirato la sua lettera a me e alla redazione: la censura. Citerò a 
questo proposito la definizione di questo termine, tratta dal dizionario italiano, a cura di Tullio De 
Mauro: «Censura: controllo esercitato da un’autorità civile o religiosa su pubblicazioni, spettacoli, 
mezzi di informazione, per adeguarli ai principi di una legge, di una religione o di una dottrina mo-
rale». L’intervista a Magdi Allam realizzata da Michele Tuzio non ha subìto nessuno di questi pas-
saggi. A confermarlo è la storia, giovane ma ben definita, di Logos, in cui spesso abbiamo trattato 
temi come la violenza sulle donne, la partecipazione di soldati alle missioni di pace, la condizione 
degli anziani, la disoccupazione. Mi consentirà, invece, di sorvolare sul suo riferimento, del tutto 
fuori luogo, ai destini dei giudici Falcone e Borsellino. Il nostro periodico valuta con tale rispetto il 
sacrifico umano da aver fondato la propria sul rispetto dell’impegno degli essere umani in tutte le 
sue forme (come potrà leggere anche nei contenuti del numero attualmente in distribuzione). Nes-
suna censura, dunque, né nei confronti del valente Michele Tuzio, né di Magdi Allam. Piuttosto una 
valutazione di tipo giornalistico, nel pieno diritto dell’autonomia del direttore responsabile e della 
redazione che, ne sono certa, lei ci consentirà di applicare ad uno strumento come il nostro che, 
oltre a sviluppare il confronto, fa informazione. Lo straordinario valore dell’esperienza di Magdi 
Allam resta nella storia e nella realtà dei nostri tempi, senza che nessuno ne scalfisca l’importanza. 
La invito, dunque, a proseguire il suo affettuoso legame con Logos e a sentirci ancora parte della 
sua comunità.

Arcidiocesi di Matera – Irsina    *   Ufficio Pastorale e Catechistico

Due GIORNI BIBLICO – TEOLOGICA
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Matera

5 - 6 - 7 novembre 2009
Casa di Spiritualità SantAnna

Via Lanera, 14 -  Matera

Io Credo la Chiesa
Una, Santa, Cattolica, Apostolica

Giovedì 5 novembre, ore 17,30
INNAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO

“Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti” (Ef 2,20): 
L’origine della Chiesa e la Chiesa degli origini

Mons. Ermenegildo MANICARDI, Docente di Esegesi Neotestamentaria, Pontificia Università Gregoriana

Venerdì 6 novembre, ore 17,30
Chiesa universale e Chiesa particolare: rapporto, significato, funzioni

Don Dario VITALI, Docente di Ecclesiologia, Pontificia Università Gregoriana


