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nvochiamo un supplemento di anima per un’umanità
segnata dal limite, dal peccato e dall’orrore, anche per
coloro che si scandalizzano e invocano punizioni drastiche per i colpevoli, perché solo un supplemento d’anima
ci aiuterà a guardare dentro l’uomo e al di sopra dell’uomo. Dentro l’uomo un abisso di miseria, sopra l’uomo
l’infinita misericordia di Dio che rispetta la sua libertà e
che, nel suo giudizio, prende atto delle decisioni dell’uomo.
Cosa spinge una madre a disfarsi del figlio, un padre ad
abusare della figlia, un parente a desiderare e uccidere,
un figlio a rinnegare i genitori fino a fare loro del male? È
l’infinita storia di Caino e Abele. È il mistero d’iniquità,
che acceca la ragione e toglie la forza di volere il bene.
È la fragilità e la debolezza di un’umanità senza Dio, che
rinnega l’esercizio delle virtù ed elimina dal proprio orizzonte l’educazione al senso del sacrificio e del dono di sé.
È la logica dell’egoismo contro quella dell’amore, della
passione disordinata contro quella del saper soffrire per il
bene dell’altro.
L’uomo che nasce naturalmente buono, perché creatura
di Dio, anche se fragile perché segnato dal peccato e dalle sue conseguenze, va educato al bene, al rispetto di sé
e degli altri, al senso della vita, all’amore, al dono di sé.

C’era una volta l’ascesi, quel lavorio interiore su di sé,
per elevarsi dall’istinto alla virtù, che richiedeva sacrificio, impegno, costanza, dominio di sé. Oggi si propende
invece a dar libero sfogo ai sentimenti, alle emozioni, forse anche agli istinti, senza più distinguere tra sentimenti
che elevano e istinti brutali che degradano.
Si è perduta la visione integrale dell’uomo fatto di corpo,
anima e spirito, di intelligenza e di ragione, di sensi e di
sentimenti, di libertà e di volontà, di cuore (coscienza).
L’uomo è tale nell’armonia tra gli elementi che lo compongono e nella capacità che il cuore (coscienza) ha di
fare sintesi tra le varie dimensioni e di saper scegliere ciò
che orienta l’uomo al fine per cui è stato creato. L’uomo è
persona capace di relazioni che lo esaltano nella sua vera
natura. Tutto questo però mai senza l’educazione e l’ascesi: saper tirare fuori dall’uomo il meglio di sé ed elevarsi
oltre le proprie passioni e i propri istinti animaleschi.
Potrà mai l’uomo, che è persona e relazione, da solo, ridarsi un contegno e una dignità? Solo la grazia di Dio può
fare l’uomo nuovo. Ciò che il mondo aborrisce e rinnega,
Dio lo dona a piene mani: solo il suo amore gratuito può
rigenerare un’umanità libera di amare e di corrispondere
alla Verità.
Filippo Lombardi

LOGOS

Le ragioni della verità

Il rispetto del silenzio

L’accanimento mediatico sulla morte di Sarah Scazzi
La scoperta del corpo di Sarah
Scazzi non ha posto termine
ad una tragedia familiare e,
per molti versi collettiva, ma
ne ha aperta un’altra altrettanto dolorosa.
L’assassino insospettabile, la
cugina eventuale complice,
due famiglie in pasto alla comunità. Il risultato di questa
vicenda porta direttamente al
concetto di rispetto che oggi
viene spesso chiamato in causa ma mai rispettato. Non c’è
stato rispetto per la vita della
giovane di Avetrana, prima
molestata e poi barbaramente
uccisa dallo zio. È mancato il
rispetto per le umane vicende
della sua famiglia, in pasto
(non sempre inconsapevol-

mente) alle tv e ai giornali che
ne hanno fatto paradossali maschere del dolore. Palinsesti televisivi e prime pagine modificate per dare spazio al primo
piano degli occhi languidi dello zio che mostrava il cellulare
della ragazza misteriosamente
ritrovato, pagine intere dedicate al profilo del contadino con
le mani indurite dalla terra,
divenuto killer, descrizioni al
limite della “pornografia giornalistica” del pozzo in cui è
stato gettato il cadavere o dell’interno del garage in cui la
giovane ha trovato la morte. Il
limite tra buona informazione
e commediografia del dolore è
stato quotidianamente superato e a nulla valgono, in queste

ore, i commenti stupiti di chi
guarda ai curiosi davanti al garage dell’orrore o sulla tomba
della giovane vittima, come
segnali di un accanimento popolare fuori dal normale. Era
già accaduto con la villetta di
Cogne, con il cortile di Erba,
perché quei luoghi sono stati
trasformati in simulacri teatrali proprio dai mezzi di informazione incapaci, ormai, di
fermarsi e in cerca di un nuovo
limite da superare. Accanto al
rispetto per la vita, barbaramente annullato dal gesto dello zio di Sarah, c’è quello per
la morte storpiato da un finto
diritto di cronaca affidato ad
ex veline in cerca di notorietà e senza alcuna cognizione

Antonella Ciervo

professionale o ad attrici, impegnate a garantire visibilità a
contenitori domenicali e facili
prede di errori di valutazione.
La vita umana è un’altra cosa,
la morte ha diritto allo stesso
rispetto e non va ostentata ma,
semmai, elaborata nel nome
di un sentimento forte e doloroso. Il volto della mamma di
Sarah, dei familiari sono ormai
corredo televisivo talmente
macabro da far paura quanto il
pensiero di quel corpo straziato e gettato in un pozzo pieno
d’acqua per 40 giorni.
Se c’è una cosa che, oggi,
quella comunità merita, è il
silenzio. Quello del riposo da
concedere al cuore e all’animo
di tutti.

Uniti sulle cose che contano

Il Senatore Cosimo Latronico su Welfare e Mezzogiorno
Si è tenuta a Reggio Calabria,
nei giorni scorsi, la Settimana sociale dei cattolici. C’è
da chiedersi innanzitutto se
la politica debba riconoscere
l’autorevolezza della Chiesa
in campo sociale.
La Chiesa ha il diritto - e direi
il dovere - di parlare alle persone sulle questioni di fondo che
riguardano la concezione della
vita e la sua tutela anche sul
piano giuridico, e anche sulle
questioni sociali. La comunità cristiana è immersa nella
realtà del tempo e la Chiesa,
gerarchia e popolo, non possono esimersi dall’esortare e
testimoniare un’autentica affezione all’umano che coinvolge
credenti e non credenti. Amare
e difendere la vita, tutta la vita,
in tutte le sue manifestazioni è
la sollecitudine a cui come cristiani dobbiamo richiamarci.
Il Santo Padre, nel messaggio
formulato in questa occasione, ha però sottolineato che
questo dovrebbe spingere a


riconoscere alla famiglia un
ruolo centrale nella società.
La famiglia è il luogo dove la
vita si manifesta e si realizza,
direi che nella famiglia si manifestano le esigenze primarie
delle persone e dell’intera comunità con cui la politica deve
fare i conti. Bisogni di accoglienza, di assistenza, di educazione; naturalmente la famiglia
non è solo un problema, ma
una risorsa per la nostra società
perché essa stessa affronta e risolve da sé molti dei bisogni di
cui sono portatrici le persone.
Nella stessa riforma del nuovo
welfare bisogna valorizzare,
con benefici fiscali ed economici, l’apporto che già oggi le famiglie assicurano ai bisogni sociali con un’attività di cura e di
assistenza che solleva lo Stato
da compiti e oneri relativi. Dal
punto di vista educativo, ormai
tutti, anche chi cristiano non è,
riconoscono che è un luogo di
fondazione e di stabilità assolutamente insostituibile.

Nella Settimana sociale i cattolici hanno mostrato di voler impegnare la loro unità in
favore della realtà del Mezzogiorno. Quali prospettive,
concretamente, si potrebbero
aprire?
La politica smarrirebbe la sua
vocazione se dimenticasse la
sua funzione di appassionarsi
e cercare di colmare i divari e
le diseguaglianze. Quello del
Mezzogiorno è insieme una diseguaglianza e un divario che
si trascina da troppi anni. A
questo proposito è importante
segnalare l’impegno del governo, approvato di recente in Parlamento, di predisporre un piano straordinario che concentri
le risorse disponibili su progetti cantierabili sulla questione
del potenziamento infrastrutturale e sul rilancio del sistema
produttivo. Nell’interesse supremo della nostra comunità, è
necessario e auspicabile un dialogo virtuosamente trasversale
tra tutti i soggetti politici. In

Paolo Tritto
questa direzione ci siamo spesi perché questo dialogo possa
incardinarsi anche nella nostra
regione, tra rappresentanti del
governo nazionale e quelli del
governo regionale pur nella
differenza delle posizioni e dei
compiti di ciascuna formazione. Il tavolo si è insediato, speriamo possa continuare il suo
lavoro con l’incoraggiamento
dell’intera comunità. Riguardo
all’unità dei cattolici, è evidente che l’unità tra persone che
desiderano la stessa cosa si dovrebbe vedere nella realtà. Direi che nell’azione di ciascuno,
anche da posizioni differenti,
dovremmo scorgere una sostanziale convergenza che non
può che far bene. L’unità dei
cristiani è un destino comune,
non può essere un principio
ideologico da sfruttare politicamente. Se lavoriamo per la
stessa causa possiamo distribuirci anche in settori diversi.
Uniti sulle cose che contano,
liberi per il resto.

Le ragioni della verità

Italia unita per il bene comune
Riflessioni sul nuovo Occidente
alla 46ma Settimana Sociale

Una Chiesa capace di dialogo, di ascolto e di annuncio:
è questa la grande esperienza che la 46ma Settimana
Sociale ha affidato ai 1.200
delegati provenienti da tutta l’Italia. L’Italia è la vera
posta in gioco oggi, mentre
ci chiediamo: serve ancora
l’Italia al bene comune? Certamente, se perdiamo l’Italia perdiamo la sua storia, la
sua forza e il suo ruolo sulla
scena mondiale che nessuna
delle sue parti, per quanto
sviluppata, può ripetere da
sola. Tuttavia, solo un’Italia
diversa può servire al bene
comune.
Il bene comune, ha magistralmente ricordato il card.
Bagnasco nella Prolusione,
è tale perché riguarda tutti e
tutti vi concorrono. I cattolici,
in particolare, intendono concorrervi con quanto hanno di
più prezioso: la Fede in Gesù
Cristo, che purifica la ragione con il riferimento a Dio e
le mostra la grandezza della
dignità umana. Di qui deriva
la passione della Chiesa per
la vita e il suo prendersi cura
di ogni persona debole, indifesa, umiliata.
I problemi dell’Italia vanno
contestualizzati nel più ampio scenario mondiale. Come
hanno spiegato i relatori
della seconda giornata, c’è
una “crisi di partecipazione”
che sta attraversando tutte
le democrazie occidentali,
con crescente disaffezione
verso le istituzioni. C’è una
“crisi dell’occidente”, dovuta all’affermarsi di nuove
potenze, vedi la Cina, che
conservano sistemi politici
autoritari e hanno intrapreso
impetuosi percorsi di crescita
della popolazione, della produzione e delle esportazioni.
Alla crescita dei Paesi emergenti, corrisponde una “crisi

economica” dei Paesi occidentali che, invece, importano, hanno bassissimi tassi
di sviluppo demografico ed
economico e sono impegnati
a tagliare il debito accumulato negli anni.
L’Agenda di Speranza, che
ha animato le assemblee tematiche, disegna un’Italia diversa che sappia: intraprendere, cioè favorire la nascita
e lo sviluppo di imprese socialmente responsabili, con
un mercato del lavoro flessibile ma senza precarietà e
una politica fiscale che colpisce meno il lavoro, di più le
rendite e sostiene le famiglie;
integrare gli immigrati,
con percorsi di integrazione che consentano in tempi
più brevi il riconoscimento
della cittadinanza; educare,
valorizzando la funzione docente nelle scuole, l’autorità
dei genitori nelle famiglie,
l’associazionismo giovanile,
in una nuova alleanza tra le
agenzie educative; slegare la
mobilità sociale, cioè offrire
maggiori opportunità ai più
meritevoli con un’adeguata formazione universitaria
e favorendo l’ingresso nel
mondo professionale; completare la transizione istituzionale nel quadro delle garanzie costituzionali,
con partiti più democratici al
loro interno, con un maggior
coinvolgimento degli elettori
nella scelta dei candidati ed
un federalismo solidale.
Questi impegni sono ora affidati anche a noi, Chiesa di
Matera - Irsina. E per portare
avanti l’impegno è nata l’idea
di un “laboratorio diocesano
per il bene comune” capace
di offrire un contributo ecclesiale allo sviluppo della nostra terra, oggi.
Eustachio Di Simine
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La Settimana Sociale
non fa notizia
Ho atteso con estremo interesse la celebrazione della Settimana Sociale dei Cattolici, che ritengo sia stato uno degli eventi più importanti della Chiesa Italiana negli ultimi
anni. Tra il 14 e il 17 ottobre, sfruttando anche la pazienza
del mio edicolante, ho sfogliato Avvenire, Corriere della
Sera, Repubblica, Il Riformista, il Foglio, il Giornale, il
Sole 24 Ore e anche l’esauriente rassegna stampa pubblicata sul sito della Camera dei Deputati. La conclusione alla
quale sono giunto è che la Settimana Sociale dei cattolici
Italiani è stata trattata dalla stampa italiana come un qualsiasi evento specializzato paragonabile, per intenderci, a un
convegno per ingegneri strutturisti sull’utilizzo del legno
lamellare. Chiunque non abbia avuto alcun contatto con i
media cattolici (Avvenire, Sat 2000, Famiglia Cristiana, il
sito Internet della CEI o delle Settimane Sociali), non ha
avuto modo di venire a conoscenza della notizia dell’evento stesso. Ho monitorato la stampa nazionale nelle giornate
che vanno dal 14 al 17 ottobre. Forse mi sarà sfuggito qualche trafiletto, ma i risultati si commentano da soli.
Il 14 ottobre, giornata di apertura, Avvenire titola in prima pagina “Il Paese e il suo futuro. Da Reggio Calabria
un’agenda di speranza”. Sugli altri giornali, nulla.
Il 15 ottobre titolo di apertura su Avvenire “All’altezza della sfida”. Il Corriere della Sera un articoletto a pagina 11
dal titolo “Lettera a Bagnasco. Il Papa chiede ai cattolici di
impegnarsi in politica”. Repubblica a pagina 15, in fondo,
un trafiletto di 14 righe dal titolo “Bagnasco. No al silenzio
cattolico in politica significherebbe tradire il Vangelo”. Il
Foglio riserva un editoriale del direttore Giuliano Ferrara
dal titolo “Come non essere irrilevanti. Settimana sociale
dei cattolici. La gerarchia c’è, i laici si vedrà”.
Il giorno 16 ottobre, oltre ad Avvenire (che ogni giorno dedica apertura di prima pagina e speciale interno), c’è solo
un curioso trafiletto del Riformista a pagina 16 in basso dal
titolo “La conferenza episcopale tifa per la CISL” (notizia
che il quotidiano desumerebbe dall’intervento alla Settimana Sociale di Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR).
Domenica 17 ottobre, oltre ad Avvenire, solo il Corriere
della Sera a pagina 21 riserva questo incredibile titolo: “La
settimana sociale delle Acli. «Cittadinanza ai figli degli
stranieri che nascono in Italia»” (il quotidiano confonde le
Acli con i Cattolici Italiani e liquida la faccenda scrivendo
che la settimana sociale è delle Acli).
In conclusione, quello che è successo alla Settimana Sociale lo racconta bene Eustachio Di Simine in altro spazio, per
noi che siamo rimasti a casa e che ci apprestiamo da laici
cattolici a raccogliere le sfide e le provocazioni della Settimana Sociale rimane il duro monito dell’unico direttore di
testata che abbia dedicato un proprio editoriale, Giuliano
Ferrara: “Forse è allora il caso che, oltre alle speranze future, i cattolici si mettano d’accordo per dire cosa vogliono
nel presente (...) una chiacchierata di una settimana, alla
fine della quale resti un’impressione di irrilevanza, non
serve né alla chiesa né al paese”. Come dargli torto?
Michele Plati
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Vogliamo ciò che è grande e nuovo

Il messaggio del Papa per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù
Benedetto XVI ha inviato
un messaggio ai giovani
del mondo in vista della
XXVI Giornata Mondiale
della Gioventù, che si terrà
a Madrid dal 16 al 21 agosto del 2011. Il tema è il
versetto di Paolo: «Radicati e fondati in Cristo, saldi
nella fede» (cfr. Col 2,7).
Il Papa esorta i giovani ad
andare alle «sorgenti delle
vostre più grandi aspirazioni» senza lasciarsi «sedurre
dal modo di pensare laicista che vuole emarginare
Dio dalla vita delle persone e della società, prospettando e tentando di creare
un paradiso senza di Lui».
L’esperienza insegna che «il
mondo senza Dio diventa
un inferno». Il «relativismo
diffuso», continua il Papa,
ci sta riportando ai tempi
dei Colossesi, descritti da
san Paolo; un mondo in cui
«prevalgono gli egoismi,
le divisioni nelle famiglie,
l’odio tra le persone e tra
i popoli, la mancanza di
amore, di gioia e di speranza». Nel mondo d’oggi,
la speranza di un «posto
di lavoro e con ciò quella
di avere un terreno sicuro
sotto i piedi è un problema
grande e pressante», ma i
veri punti fermi per i gio-

vani risiedono nella fede e
nell’insieme dei valori che
sono alla base della società
e che provengono dal Vangelo. «È vitale avere delle radici, delle basi solide
– dice il Papa – e questo è
particolarmente vero oggi,
quando molti non hanno
punti di riferimento stabili
per costruire la loro vita,
diventando così profondamente insicuri». Ma è anche «parte dell’essere giovane desiderare qualcosa di
più della quotidianità regolare di un impiego sicuro e
sentire l’anelito per ciò che
è realmente grande».
Il Papa ricorda la sua giovinezza: «Non volevamo
perderci nella normalità
della vita borghese. Volevamo ciò che è grande,
nuovo. Volevamo trovare
la vita stessa nella sua vastità e bellezza». Altri tempi, ricordi di una gioventù
oppressa dalla dittatura e
dalla guerra, «ma credo
che, in un certo senso questo impulso di andare oltre
all’abituale ci sia in ogni
generazione». Un istinto a
guardare lontano che oggi
rischia di essere stravolto
da una illusione di libertà
che rende invece sempre
più insicuri. «Il relativismo

Giuditta Coretti
diffuso, secondo il quale
tutto si equivale e non esiste
alcuna verità, né alcun punto di riferimento assoluto,
non genera la vera libertà,
ma instabilità, smarrimento, conformismo alle mode
del momento». «Come una
giovane pianta ha bisogno
di un solido sostegno finché crescono le radici, per
diventare, poi, un albero
robusto, capace di portare
frutto», così i ragazzi hanno
bisogno dei punti fermi indicati dalla tradizione viva.
Il Papa incoraggia a non
spaventarsi nel momento, che giunge per tutti, in
cui ci si interroga sul senso
della propria vita e «si pensa al tipo di lavoro da intraprendere, a quali relazioni
sociali stabilire, a quali affetti sviluppare». Occorre
coltivare un dialogo personale con Gesù, imparare ad
ascoltarlo, appoggiarsi alla
fede dei propri cari. «Così
la vita diventa autentica» e
si sarà «capaci di affrontare
con coraggio e speranza le
difficoltà, i problemi, anche
le delusioni e le sconfitte».
Solo Cristo infatti «può liberare il mondo dal male e
far crescere il regno di giustizia, di pace e di amore al
quale tutti aspiriamo».

A testa bassa verso il posto fisso

Identikit del giovane in cerca di lavoro secondo l’indagine di Confcommercio
Dall’indagine presentata il 18 settembre dalla
Confcommercio al Forum di Venezia, si evince che i giovani cercano ancora il cosiddetto
“posto fisso”. Con buona dose di ottimismo,
molti ritengono di riuscire, entro i trent’anni
di età, a svolgere il lavoro per il quale hanno
studiato. Per realizzare il proprio sogno professionale, i giovani sono disposti a ridurre
il proprio tempo libero (38,5%), a trasferirsi
a tempo indefinito (35%), a rinviare il matrimonio (29,8%), a spostarsi geograficamente
per un periodo limitato (29,7%), a posticipa

re l’età in cui avere dei figli (24,5%). Scelte
che sembrano smentire in parte la fama di
“bamboccioni” che i ragazzi italiani si portano dietro. Solo in parte, però, perché un giovane su due (49,4%) fonda queste aspettative sull’appoggio della famiglia. Dei ragazzi
intervistati, solo il 16% desidererebbe aprire
un’impresa e gestire un’attività di servizi
(36,6%), commerciale (18,4%) o nel settore
del turismo. Infine, solo un italiano su cento,
dai 19 ai 39 anni, è in qualche modo interessato alla vita politica.

Bibbia e vita

Le ragioni della verità
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“Chi è mai Adam?”
Il mito dell’uomo in origine

Da più parti ci viene l’invito a riscoprire
le nostre radici per dare nuovo impulso
alla vita, in particolare quella di fede.
Quando si ha la possibilità di sottrarsi
alla frenesia del fare emerge il desiderio
di orientarsi, di comprendere dove si è,
cosa sta accadendo dentro e fuori di sé,
dove si sta andando, cosa si sta facendo
della propria vita. Non si tratta di volgere le spalle al presente per uno sguardo nostalgico al passato, ma di fare un
cammino in sé stessi per ritrovare l’origine, la fonte da cui scaturisce sempre
nuovo il senso della vita.
Il viaggio più importante è quello ispirato dai “perché” della vita che hanno
trovato nei miti una prima risposta. Il
mito consiste nel proiettare, sotto forma di storia, il grande interrogativo che
ognuno porta dentro in un mondo irreale, in un tempo prima del tempo. Il mito
è la prima riflessione dell’umanità su se
stessa perché rimanda alla vita quotidiana, quella dalle mille esperienze e mille
osservazioni. La Bibbia si apre proprio
con questo linguaggio mitico nel quale
si rivela la verità sull’uomo. Per la Bibbia la verità è ciò che sostiene e che per
sua natura rimane salda, immutabile,
sicché è associata alla roccia. Sulla verità dell’uomo, sulla sua origine rispondono i primi tre capitoli della Genesi. Ci
soffermiamo sul primo racconto, quello
di Gn 1,1-2,4. “In principio è la parola” dalla quale prende consistenza ogni
cosa. Ogni realtà risponde ad una finalità, ha una funzione nell’ordine cosmico. Esso è garantito attraverso il limite
che riguarda innanzitutto il tempo e lo
spazio. Si separa, ponendo un limite, la
luce dalle tenebre il primo giorno; nel
secondo giorno è creato il firmamento,
chiamato cielo, considerato come una
cortina con il compito di tenere distinto
ciò che è sopra e ciò che è sotto di esso.
Il terzo giorno, ancora una volta attraverso un processo di separazione, trova
il suo spazio la terra e il mare. La terra, il cielo e il mare sono destinatari di
una parola, un comando che Dio stesso
realizza. La terra è la prima a realizzare quello che le viene comandato: produrre germogli, erba che produce seme

e alberi da frutto con seme, ognuno di
specie diversa. Gli spazi oramai formati devono essere abitati. Dio, prima che
appaiano la vegetazione, i luminari del
firmamento, gli esseri viventi dell’acqua
del cielo e della terra, si rivolge in terza
persona allo spazio nel quale le creature si svilupperanno: «Dio disse: la terra
produca germogli […] la terra produsse germogli», «Dio disse: ci siano fonti
di luci nel firmamento […] Dio fece le
due fonti di luce grandi», «Dio disse: le
acque brulichino […] Dio creò i grandi
mostri marini […] che brulicano», «Dio
disse: la terra produca esseri viventi
[…] Dio fece animali selvatici».
La terra, il mare e il cielo sono spazi vitali per le creature, ognuna secondo la
propria specie, essi sono condizione di
vita. Quando arriva il turno dell’uomo,
Dio non si rivolge né alla terra, né al
cielo, né al mare, ma a sé stesso, perché
Dio è lo spazio vitale dell’uomo: «facciamo l’uomo». L’uomo appare sulla
scena della vita perché Dio stesso pone
un limite a sé, uno che gli sta di fronte.
L’uomo costitutivamente ha una duplice
relazione: nei confronti di Dio egli è la
sua immagine più somigliante, nei confronti degli altri esseri viventi gli viene dato di porsi come Signore. Le due
relazioni non sono disgiunte ma contestuali e consequenziali. La signoria dell’uomo nei confronti degli altri esseri
viventi discende dall’essere in relazione
diretta con il Creatore. Da questo duplice orientamento relazionale emergono
le differenze. La relazione speciale che
l’uomo ha costitutivamente con Dio
non lo autorizza a percepirsi sullo stesso
piano di Dio né, di conseguenza, in una
posizione arbitrariamente superiore nel
dominio degli altri esseri viventi. Egli
abita lo spazio di Dio e lo condivide con
le altre forme di vita. La cura della relazione con Dio permette all’uomo di abitarla e abitare il mondo che lo circonda. Essere immagine di Dio significa
per l’uomo, chiamato in ebraico Adam,
essere maschio e femmina. Mascolinità e femminilità sono opposti sessuali,
nel senso che o si è l’uno o si è l’altro.
Da una parte Adam maschio e Adam

Pasquale Giordano
femmina sono sullo stesso piano perché
entrambi immagine di Dio, ognuno per
se stesso, dall’altra sono fatti per essere
insieme fecondi e portatori di vita. Ogni
Adam, maschio o femmina che sia, costitutivamente è “con” l’A/altro e “per”
l’A/altro. Adam è unione di opposti nel
quale nessuno dei due può assorbire
l’altro senza annullare se stesso. Anche
all’uomo posto su ogni essere vivente
creato da Dio è dato un limite: può nutrirsi solo di vegetali che la terra produce. Tale alimentazione vegetariana
porta in sé il valore della non violenza
associata allo spargimento di sangue.
Adam è signore del cosmo con la forza
della non violenza.
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a cura di Francesco Di Marzio

Il significato dell’educazione

La realizzazione di ogni persona è nella verità
«Ma perché, Jon, perché?», gli domandò sua madre. «Perché non devi essere
un gabbiano come gli altri, Jon? Ci vuole tanto poco! Ma perché non lo lasci ai
pellicani il volo radente? Agli albatri?
E perché non mangi niente? Figlio mio,
sei ridotto penne e ossa!».
«Non mi importa se sono penne e ossa,
mamma. A me importa soltanto imparare che cosa si può fare su per aria, e
cosa no: ecco tutto. A me preme soltanto
di sapere». (da Il gabbiano Jonathan Livingston, di Richard Bach).
Educare è, fondamentalmente, saper comunicare e sintonizzarsi con i bisogni di
crescita dei propri educandi, intuendo
quale sia la migliore proposta di mediazione da offrire per il raggiungimento di
uno specifico obiettivo formativo. Una
madre, per esempio, può trovarsi all’inizio della scuola primaria con un bambino
che presenta difficoltà di apprendimento
o un’incapacità a procedere autonomamente nello svolgimento dei primi compiti per casa. In tale situazione, l’approccio educativo più frequentemente usato
consiste nell’aiutare il figlio a svolgere i
compiti per evitare che si presenti impreparato a scuola. Questo aiuto presto può
trasformarsi in una graduale sostituzione:
se all’inizio della scuola è la madre che
assiste il figlio, verso la fine è il bambino
che osserva e controlla l’operato materno. La madre, più passerà il tempo, più
si renderà conto dell’incapacità del bambino di procedere autonomamente; tale

fatto giustificherà un intervento sempre
più assiduo e sostitutivo al punto tale
che il bambino incomincerà a costruire
un’immagine negativa del proprio io,
per quanto concerne le abilità di studio.
A volte si crede che il voler bene consista nel facilitare il raggiungimento di
certi obiettivi in ogni campo del vivere
umano, escludendo la possibilità, fondamentale nel processo educativo, di riconoscere i propri limiti. Occorre accettare
che si è educatori maturi se si ha la consapevolezza di dover imparare dai propri
errori educativi, ricercando i mezzi adeguati che favoriscono questo compito di
crescita personale.
Quando un genitore si rende conto che
una determinata problematica comportamentale del figlio con il passare del tempo
si ingigantisce o si cristallizza, dovrebbe
intuire la presenza di qualche errore metodologico nel suo approccio educativo e
analizzarne il contenuto, per poi attuare
e sperimentare una nuova relazione comunicativa. In merito sono significative
alcune affermazioni di R. Russel (da non
assolutizzare!): il vigliacco di oggi è il
bimbo che schernivamo ieri; l’aguzzino
di oggi è il bimbo che frustavamo ieri;
l’impostore di oggi è il bimbo a cui non
credevamo ieri; il contestatore di oggi è
il bimbo che opprimevamo ieri; l’innamorato di oggi è il bimbo che accarezzavamo ieri; il non complessato di oggi è
il bimbo che incoraggiavamo ieri; il giusto di oggi è il bimbo che non calunnia-

vamo ieri; l’espansivo di oggi è il bimbo che non trascuravamo ieri; il saggio
di oggi è il bimbo che ammaestravamo
ieri; l’indulgente di oggi è il bimbo che
perdonavamo ieri; l’uomo che respira
amore e bellezza è il bimbo che viveva
nella gioia anche ieri.
In questa prospettiva, l’educazione si
pone come atto stimolativo nei confronti delle risorse presenti in ogni creatura umana. Simon Weil ha indicato, con
straordinaria chiarezza, l’autentico significato dell’educare: “Provo crescente
una specie di certezza interiore che esiste in me un deposito d’oro puro da consegnare”. Educare è pertanto risvegliare
la speranza, nella direzione della ricerca
di questo deposito di oro puro. Occorre imparare a nutrire fiducia nel proprio
ruolo educativo, imparando ad unire le
forze, a scavalcare i recinti del fatalismo, della rassegnazione, dell’egoismo.
Non mi stancherò mai di ribadirlo: non
esistono sicure ricette nel campo educativo (diceva John Wilmot: “Prima
di sposarmi avevo sei teorie su come
educare i figli. Oggi ho sei figli e nessuna teoria”). L’unica ricetta si ritrova
negli “anticorpi”, da attivare all’interno
dell’educando stesso, con una giusta ed
equilibrata educazione ai valori. La stella polare della speranza può indicarci il
punto finale dell’opera educativa: la realizzazione di ogni persona è nella verità
e la verità è nell’Amore.

La passione educativa

L’emergenza educativa

«Educare non è mai stato facile, ma non dobbiamo arrenderci: verremmo meno al mandato che il Signore stesso ci
ha affidato, chiamandoci a pascere con amore il suo gregge. Risvegliamo piuttosto nelle nostre comunità quella passione educativa, che è una passione dell’”io” per il “tu”,
per il “noi”, per Dio, e che non si risolve in una didattica,
in un insieme di tecniche e nemmeno nella trasmissione di
principi aridi. Educare è formare le nuove generazioni, perché sappiano entrare in rapporto con il mondo, forti di una
memoria significativa che non è solo occasionale, ma accresciuta dal linguaggio di Dio che troviamo nella natura e
nella Rivelazione, di un patrimonio interiore condiviso, della vera sapienza che, mentre riconosce il fine trascendente
della vita, orienta il pensiero, gli affetti e il giudizio».

Il tema dell’educazione alla Settimana Sociale non è stato affrontato partendo dai “problemi dei giovani”, bensì puntando
sui problemi degli adulti.
Nella scuola l’emergenza educativa parte dalla funzione docente, oggi scarsamente riconosciuta, anche sul piano economico, e
invischiata in meccanismi burocratici. I problemi educativi della famiglia sono principalmente legati alla fragilità degli adulti,
non più autorevoli, perché neutrali sul piano dei principi, fragili nelle loro relazioni affettive. La fragilità dell’adulto investe
anche gli educatori delle associazioni che sembrano preferire
i momenti di gruppo agli incontri personali, le appartenenze
emotive alle adesioni responsabilizzanti.
La nuova stagione educativa, da più parti auspicata, dovrà necessariamente ripartire da un’alleanza tra adulti educatori e
agenzie educative.

Benedetto XVI all’Assemblea generale della Cei 28/05/2010
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Chi educa oggi?
Il Prof. Giuseppe Savagnone
incontra la pastorale scolastica

U

n’icona che raffigura due mani che
accolgono un germoglio, presente
sulla locandina d’invito all’evento, ha canalizzato l’attenzione dei partecipanti sui
cambiamenti sociali che hanno segnato il
mondo dell’educazione. Da questa immagine è partito il prof. Giuseppe Savagnone
nella sua relazione all’incontro “Studenti e figli. Semplicemente ragazzi, capaci
di futuro. Chi educa?”, che si è svolto, in
presenza dell’arcivescovo mons. Salvatore
Ligorio, il 13 ottobre scorso presso la Casa
di Spiritualità S. Anna in Matera, organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastora-

le scolastica. Savagnone ha
analizzato il fenomeno dell’emergenza educativa in tutti gli ambienti frequentati dai
ragazzi: la scuola, la famiglia e la
chiesa. Il modello educativo attualmente proposto dal post modernismo
si rispecchia nella metafora del labirinto,
luogo senza uscita in cui ci si muove nella
più totale confusione ed incertezza. Anche
Internet contribuisce ad una comunicazione
disorientante. Il modello sociale oggi dominante è il nomadismo. Il labirinto, la rete,
il nomadismo, non permettono all’uomo di
riflettere sulla propria origine e sul proprio
destino. Lo stesso ambiente politico risulta
assolutamente deprivato di valori che possano promuovere la giustizia e la solidarietà
sociale.
In verità - sostiene Savagnone con forza il vero problema è avere perso noi adulti il
senso del viaggio! Sostituiti da internet, da

facebook, dalla tv i genitori perdono il ruolo
di forza autorevole necessaria ad orientare i
ragazzi. La scuola moltiplica gli strumenti
realizzando una miriade di progetti e così
stravolge e ingolfa il sistema educativo nel
perseguimento dei suoi fini; il dirigente finisce per diventare un manager attento e
occupato esclusivamente all’aspetto produttivo, mentre il docente si insuperbisce
nel trasmettere solo saperi, senza proporre
i valori fondamentali dell’essere.
Il rapporto con il sacerdote, un tempo guida
spirituale, sfuma talvolta nell’approdo ad
una personale verità. In questa perdita di
riferimenti i giovani trovano nel gruppo dei
pari conforto e rassicurazione e così assumono come parametri le mode, i comportamenti conformisti, i modelli proposti dalla
tv. Smarriti nei labirinti della complessità
sociale, cercano spasmodicamente quella
meta finale in cui poter germogliare in una
crescita ricca di frutti.
Cettina Infrante

Signore Usami

L’esperienza dei giovani della parrocchia di San Giacomo
I giovani della Parrocchia di San Giacomo di Matera, hanno accolto con entusiasmo l’esperienza di volontariato, proposta da Don Michele La Rocca durante
la pausa estiva, presso varie comunità
della città di Roma. Un progetto voluto
dal Signore che si è concretizzato con la
guida del sacerdote e la collaborazione
di giovani animatori e di qualche famiglia. La chiamata è stata ben precisa:
conoscere e vivere l’Amore. Ma quale
Amore?
L’Amore agapico, cioè gratuito, disinteressato, senza tornaconto e l’Amore
vero, quello giusto da ricercare nella dedizione totale verso il prossimo, sede per
eccellenza dell’Amore di Cristo. Numerose le testimonianze di chi ha scelto di
tendere a questa dimensione dell’Amore: suor Fulvia, agostiniana, nella sua totale consacrazione al Signore; le Sorelle
Missionarie della Carità di Madre Teresa
di Calcutta nella loro profonda dedizione verso i poveri; i frati della Fraternità
Francescana di Betania nel loro operoso
impegno verso la realtà giovanile con
atteggiamento gioioso; la Comunità di

S. Egidio nella ricerca delle persone più
deboli e la disponibilità all’aiuto contro
l’emarginazione e la solitudine. “Signore USAMI” è stata la richiesta espressa
dai volontari prima, durante e dopo questa intensa esperienza. Da ogni lettera
della parola “usami” ne hanno estratto
l’essenza viva del loro cammino,
coniando la frase “Un Solo Amore Mi Insegni” che continua ad
insegnare a vivere passando dallo straordinario all’ordinario. Il
gruppo ha sperimentato, inoltre,
il principio dello “STARE prima
del FARE”. È l’Amore “nello stare” che fa riconoscere la bellezza
dei poveri, com’è stato per Ma-

dre Teresa di Calcutta. S. Teresina di Lisieux si interrogava: “Io sono stata scelta
da Cristo, ma qual è la mia vocazione?”
Il Signore le rispose: “La tua vocazione
sarà l’Amore”. Ed è questa la vocazione
a cui ogni cristiano è chiamato. Fare tutto con passione vivendo l’Amore.
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In cielo con le scarpe da tennis
La beatificazione di Chiara Badano

Mentre giocava a tennis un
pomeriggio come tanti altri,
a Chiara, liceale ligure di 17
anni, successe di sentire forti
dolori alla spalla. Non riuscì
a reggere la racchetta che
cadde sul terreno di gioco.
Si provvide a fare i controlli
di routine sulla ragazza piena
di vita e di interessi, che oltre allo sport partecipava alla
vita del movimento dei focolarini, amava le gite, cantava,
ballava, pattinava e aveva
anche un amore tutto speciale: metteva Gesù al primo
posto e lo chiamava “il mio
sposo”.
L’esito della TAC fu devastante: osteosarcoma, una
malattia che non dà scampo e il cui decorso è fatto di
chemioterapia e interventi
chirurgici pesanti e non risolutivi. Eppure, durante la
sua degenza, alcuni medici
si riavvicinarono a Dio. La
sua cameretta, in ospedale
come a casa, era una piccola chiesa, luogo di incontro e
di apostolato: «L’importante
è fare la volontà di Dio. Mi
sento avvolta in uno splendido disegno che, a poco a
poco, mi si svela. Mi piaceva
tanto andare in bicicletta e
Dio mi ha tolto le gambe, ma
mi ha dato le ali», scriveva
Chiara nei suoi quaderni.
Quando perse l’uso delle
gambe, confidò alle sue amiche: «Se dovessi scegliere tra
camminare e andare in paradiso, non avrei dubbi, sceglierei il paradiso». Tra queste
amiche c’era Chiara Lubich
che, per la gioia che provava
ogni volta che incontrava la
ragazza, le diede il sopranno-



me di Luce. Ormai immobile
nel letto, «non piangeva, non
si lamentava e guardava sul
comodino un’immagine di
Gesù», racconta la mamma.
Chiara organizzò da sé, come
fosse una festa, il suo funerale, i canti della Messa, la
pettinatura, il vestito bianco
della sposa che va da Gesù e
chiese che le sue cornee fossero donate a due giovani.
Morì il 7 ottobre 1990. Le
sue ultime parole alla mamma furono «Sii felice, perché
io lo sono».
La cerimonia di beatificazione di Chiara Badano, si
è svolta il 25 settembre alla
presenza di 25mila persone,
soprattutto giovani, provenienti da 57 Paesi dei cinque continenti. L’indomani,
all’Angelus, Benedetto XVI
ha parlato di Chiara in questi termini: «Cari amici, solo
l’Amore con la “A” maiuscola dona la vera felicità!
Lo dimostra anche un’altra
testimone, una giovane, che
ieri è stata proclamata Beata
qui a Roma. Parlo di Chiara
Badano, una ragazza italiana
nata nel 1971, che una malattia ha condotto alla morte a poco meno di 19 anni,
ma che è stata per tutti un
raggio di luce, come dice il
suo soprannome: “Chiara
Luce”[…]. Rendiamo lode
a Dio, perché il suo amore
è più forte del male e della
morte; e ringraziamo la Vergine Maria che conduce i
giovani, anche attraverso le
difficoltà e le sofferenze, ad
innamorarsi di Gesù e a scoprire la bellezza della vita».
G.C.

La visita di papa Urbano II a Matera
Durante un ottobre molto lontano nel tempo, in pieno Medioevo, i cittadini di Matera accolsero esultanti un “ospite”
importante, non solo per l’intera Cristianità ma per il ruolo
fondamentale che rivestì nella storia universale.
Urbano II, l’energico e risoluto pontefice proclamato beato
nel 1881, che nel 1095 a Clermont-Ferrand, durante un notissimo Concilio, incitò tutti i Cristiani ad aiutare i loro fratelli in Terrasanta, dando l’impulso all’organizzazione della
prima Crociata, giunse a Matera nell’ottobre del 1093, come
ci narra il cronista medievale Lupo Protospata, vissuto tra
l’XI e il XII secolo. Tale evento fu poi ripreso dai vari storici materani vissuti nei secoli successivi e nelle cui opere si
possono leggere altre notizie sulla visita di Urbano II a Matera. Egli venne ospitato nel grande e prestigioso monastero
benedettino di Sant’Eustachio, di cui oggi restano pochissime vestigia, che sorgeva nei pressi della Cattedrale, scelta
probabilmente non casuale poiché Urbano II era un monaco benedettino ed era stato priore maggiore dell’abbazia di
Cluny. Il Pontefice, dunque, volle trascorrere alcuni mesi
tra i confratelli materani, forse per riposare e nel contempo gustare preziosi momenti di raccoglimento nella quiete del grande monastero materano e, probabilmente, anche
per allontanarsi momentaneamente dai clamori del mondo e
meditare su importanti questioni e decisioni da prendere in
futuro. La sua permanenza a Matera si protrasse per svariati
mesi. Possiamo immaginare il Pontefice mentre percorreva le strade materane, visitando le chiese e i monasteri, già
allora numerosi, e il fermento dei cittadini durante questo
periodo, lo stupore e l’emozione al suo passaggio, la gioia
per la presenza di questo grande Papa, che aveva deciso di
trascorrere così tanto tempo nella loro Matera, città che rivestiva notevole importanza.
Il canonico materano Francesco Paolo Volpe nel 1818 racconta che il Papa, poco prima di lasciare Matera nel 1094,
volle visitare la chiesa di S. Maria de Armeniis, che faceva
parte di un monastero benedettino: “Vuole la tradizione, che
una sontuosa festività, la quale in quella chiesa celebravasi
dall’ottava di Pasqua di Resurrezione sino alla Domenica
seguente, v’avesse interessato il S. P. Urbano II a visitarla.
[...] Si vuole che recatovisi nella Feria quarta di questa ottava, si fosse compiaciuto conceder grandi indulgenze a pro
di coloro, che nello stesso giorno, ed ora amassero di visitare quella Chiesa. [...] Le pie donne sino agli ultimi tempi
hanno riverentemente baciata quella pietra, su cui si dice il
S. Padre, in giungervi avesse smontato, e montato sul suo
destriere”.			
Maria Teresa Cascione
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Matera capitale europea della Cultura nel 2019: a che punto siamo?
Giuseppe Pentasuglia
Sembrano lontane le campagne
elettorali regionale e comunale;
in quest’ultima, in particolare,
la proposta della candidatura di
Matera a Capitale Europea per
l’anno 2019 ha costituito un
tema ricorrente e trasversale
al centro del dibattito cittadino. Da allora ulteriori consensi in tutta la regione sono stati
tributati alla proposta, molte
realtà associative e culturali,
non solo locali, hanno manifestato interesse connotando
le loro proposte culturali con il
“marchio” della candidatura; la
stessa diocesi di Matera-Irsina
ha sottoscritto un protocollo di
intesa con l’associazione Matera2019. Ma quali passi concreti sono stati fatti per mettere
a fuoco l’obiettivo?
La Giunta Regionale, nell’aprile 2010 deliberò la costituzione di un gruppo di lavoro per
la candidatura che oggi non è
stato mai nominato. L’atto più
rilevante in direzione della
candidatura è stato il varo del

cosiddetto Pacchetto Integrato
Offerta Turistica (PIOT) - Polo
attrattivo di Matera e collina
materana “Matera 2019: Capitale Europea della Cultura”,
con il quale 13 partner pubblici
e 26 privati hanno programmato di realizzare con i fondi
regionali messi a disposizione
per gli anni 2010-2012 opere
ed eventi che hanno come traguardo, almeno nelle intenzioni, la candidatura di Matera.
Tutto questo basta a sostenere
e a raggiungere l’obiettivo, che
concretamente significa costruire e presentare al Ministero dei Beni culturali il dossier
di candidatura nel 2013? La
risposta è negativa.
Ciò che al momento manca è
un “luogo” nel quale si possa
elaborare la proposta di candidatura, valutare le risorse necessarie, approfondire le esperienze delle città già capitali
europee e definire il modello
più adatto alla nostra situazione. Ad oggi le realtà cultura-

li di base non hanno avuto la
forza di costituirsi in soggetto
unico dialogante e progettuale,
le istituzioni non hanno ancora
detto una parola chiara e messo in atto azioni concrete per
favorire questa aggregazione
e per avviare un percorso vero
e proprio, in alcuni casi hanno
dato l’impressione di aver abbandonato questa prospettiva.
Eppure le risorse finanziarie
non mancherebbero; sarebbero anche molto più cospicue di
quelle disponibili per candidate considerate più ricche di noi
(Ravenna, il NordEst, Siena),
che non dispongono degli ingenti fondi strutturali europei
di cui noi ancora disponiamo:
i fondi PIOT e PISUS della
città di Matera costituirebbero
una dote importantissima; ma
ancor più, la candidatura rappresenterebbe un’occasione di
orientare l’utilizzo di questi
fondi verso un obiettivo unitario di sviluppo del territorio,
con l’opportunità per la politi-

ca locale di diventare il volano
per la crescita di nuove iniziative importanti, in un momento
in cui le forze sociali e imprenditoriali sono in difficoltà per
effetto della crisi globale. Per
paradosso, una scelta di questo
tipo consentirebbe di dare una
forte logica progettuale agli interventi strutturali e promozionali nel nostro territorio anche
se l’obiettivo della candidatura
non fosse raggiunto.
Tempo fa l’associazione Matera2019 lanciò uno slogan,
dicendo che la candidatura potrebbe diventare il primo vero
obiettivo collettivo di questa
città dopo moltissimi anni; ci
pare che questo bisogno di trovare un “senso e un bene comune” ritorni in molti discorsi
e molte riflessioni in città, ma
che per il momento non riesca
a “concretizzarsi” in iniziative
diffuse. C’è un bisogno, ma
non ci sono risposte; la sfida
è ancora in piedi, ma bisogna
raccoglierla.

I CO.RE.COM nella tutela delle comunicazioni
Il passaggio al digitale terrestre, con le sue conseguenze
nel servizio radiotelevisivo
locale, è stato oggetto di un
convegno svoltosi a Matera nei
giorni scorsi e organizzato dal
Coordinamento nazionale del
CO.RE.COM. Questo organismo, anche se non molto noto,
opera in ogni regione italiana
con funzioni decentrate sul
territorio dall’Autorità per le
Garanzie nelle comunicazioni.
Le principali funzioni svolte
riguardano la conciliazione di
controversie TLC tra cittadini
e compagnie di telecomunicazioni (telefonia, connessioni
internet, pay-tv), la tutela dei
minori in ambito radiotelevisivo locale, la predisposizione
delle graduatorie per l’erogazione alle emittenti locali dei
contributi statali, la garanzia

del rispetto del pluralismo,
della correttezza delle informazioni da parte delle emittenti radiotelevisive locali e della
parità di accesso ai mezzi di
informazione nelle campagne
elettorali. Per conoscere meglio il CO.RE.COM abbiamo
intervistato il Coordinatore nazionale dott. Francesco Soro,
anche presidente della struttura
del Lazio.
In questa fase di passaggio al
digitale terrestre, quali sono le
trasformazione in atto nel campo delle telecomunicazioni?
Il digitale terrestre consentirà
di moltiplicare i canali di oggi
per 5 ed in futuro anche fino a
15. Ma ci sono altri vantaggi
come l’interattività, che può
consentire l’attivazione di una
serie di servizi ai cittadini e
alla pubblica amministrazio-

ne e, soprattutto, una migliore
qualità televisiva. Il digitale
terrestre può essere una grande opportunità di sviluppo per
il Sud e per tutta l’Italia perché metterà in moto un circuito
virtuoso che trova nelle innovazioni tecnologiche il centro
motore. Per la moltiplicazione
dei canali nasceranno operatori di rete e fornitori di contenuti, potranno essere create
nuove filiere professionali.
Quali compiti svolge il CO.RE.
COM. nella tutela dei minori?
I vari CO.RE.COM hanno la
delega sulla vigilanza in materia di tutela dei minori in
ambito radiotelevisivo locale
svolgendo un compito di raccolta delle denunce di utenti,
associazioni o organizzazioni
che intendano segnalare presunte violazioni alla normati-

va che regola il rapporto tra
i minori e la programmazione
radiotelevisiva locale. Ricevono segnalazioni, verificano la
fondatezza dei fatti contestati
trasmettendo successivamente,
in caso di violazione, le risultanze all’AgCom.
In definitiva i compiti del
CO.RE.COM
comportano
competenza e professionalità che dovrebbero essere ben
valutate dai Consigli regionali
nel momento delle nomine dei
membri di questo organismo.
Peccato che in Basilicata, ma
è un problema diffuso in tutta
Italia, esiste l’abusata abitudine dei partiti di spartirsi gli incarichi senza tener conto delle
competenze richieste, che pure
esistono nella società civile lucana.
Domenico Infrante
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Università della Basilicata, università di Matera
Nel 1990 a Matera veniva
fondata la Scuola di specializzazione in Archeologia. Con
essa l’Università della Basilicata, nata nel 1982, piantava per la prima volta le tende
nella città dei Sassi. Eppure si
ha la sensazione che le storie
di queste due comunità non si
siano mai incontrate veramente. Ci sembra utile approfondire, attraverso una serie di articoli, la conoscenza di questa
realtà e di questo rapporto.
Oggi l’Università della Basilicata propone a Matera tre
corsi di laurea (Operatore dei
Beni culturali, Ingegneria Civile e ambientale, Produzioni
vegetali), due corsi di laurea
magistrale (Scienze del turismo e dei patrimoni culturali
e Ingegneria per l’ambiente e
il territorio), due corsi di laurea a ciclo unico (Architettura
e Scienze della formazione
primaria), i corsi di specializzazione in Archeologia clas-

sica e medievale. Questa proposta di corsi è il frutto della
“cura dimagrante” operata
negli ultimi anni, da quando
si sono dovuti applicare con
più rigore, in tutta Italia, i
criteri imposti dal ministero
per garantire una maggiore
qualità dell’offerta formativa.
Questo processo, a Matera, ha
fatto venir meno alcuni corsi,
in particolare quelli di Ingegneria meccanica e Ingegneria dell’informazione e delle
comunicazioni, oltre che i
corsi della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), chiusa
a livello nazionale. Tuttavia
sono emersi, forse con maggior chiarezza, gli elementi
caratterizzanti della proposta
universitaria nella sede materana, individuabili nelle aree
dei beni culturali e ambientali
e della loro valorizzazione e
dell’architettura e dello studio
dell’ambiente urbano antico e

contemporaneo.
Per quanto riguarda la dislocazione fisica, a Matera l’Università svolge la sua attività in
tre sedi (via San Rocco, via
Lazazzera, via A. M. di Francia), nell’attesa di avere disponibile il nuovo “campus”
di Lanera, per il quale i lavori
di ristrutturazione del cosiddetto padiglione “Stella” del
vecchio ospedale sono appena
partiti.
Sono ancora pochi i docenti
che svolgono la propria attività didattica e di ricerca esclusivamente e prevalentemente
nella sede materana, e questo
rappresenta un grande limite.
Lo stesso vale per il supporto tecnico e amministrativo: il
personale in servizio è di sole
quindici unità lavorative, distribuite in tre diverse sedi.
Infine gli studenti. Gli iscritti
a Matera sono circa 2000, in
leggera diminuzione rispetto
a qualche anno fa; anche le

Serena Vigoriti
immatricolazioni sono in calo
e, negli ultimi anni, oscillano
tra le 400 e le 500. Gli iscritti, per metà circa, provengono
da Matera e provincia; l’altra
metà arriva principalmente
dalle province di Bari, Taranto e Potenza. I servizi agli
studenti sono quasi assenti:
l’azienda regionale per il diritto allo studio (ARDSU) ha
recentemente chiuso il suo
sportello, sebbene da poco sia
in funzione la mensa di vico
XX settembre; e si spera che
presto si possa passare alla
fase esecutiva della ristrutturazione dello studentato di via
A. M. di Francia, per il quale
il Ministero ha concesso circa
8 milioni di euro alla Regione
Basilicata.
Questi numeri e questi dati
sono solo un punto di partenza per poter meglio comprendere quali siano le prospettive
di crescita e di sviluppo della
nostra Università.

Che bello nascere a Matera

Nella città dei Sassi cresce il numero degli abitanti
Matera è una comunità che
cresce per numero di abitanti.
La crescita della popolazione,
che ha superato ormai la soglia
dei 60mila abitanti, è dovuta come si sa - anche ai residenti
stranieri, ma questo è comune
a tutto il territorio nazionale.
L’aspetto interessante è un dato
demografico che si colloca in
controtendenza, quello riferito
al cosiddetto “saldo naturale”
della popolazione. Nello scorso anno, infatti, a fronte di 405
decessi, si sono registrate 543
nascite, con un saldo positivo di 136. Questo risultato va
a confermare quello del 2008
quando ci sono stati 618 nati,
con un saldo naturale attivo di
201.
Sono cifre significative, soprattutto se lette nel contesto del
critico momento che si sta attraversando. Si può dire che le
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famiglie della città di Matera,
di fronte alla grave crisi economica che stanno attraversando, hanno scelto di aprirsi alla
vita. È una risposta inattesa. La
crisi economica mondiale e il
collasso del sistema industriale locale hanno determinato un
clima di incertezza che avrebbe
dovuto scoraggiare le giovani
coppie materane da incrementare il numero dei figli. Invece
è avvenuto il contrario.
E questo nonostante il noto martellamento dei media che punta
a ottenere una limitazione delle
nascite. Si è arrivati a sostenere
che un incremento della popolazione avrebbe causato entro
l’anno 2000 una preoccupante
riduzione delle risorse del pianeta e la conseguente morte per
fame di centinaia di milioni di
persone. Fortunatamente, non
soltanto abbiamo visto che le

pessimistiche previsioni erano
prive di fondamento, ma addirittura il numero di coloro
che soffrono la fame è sceso
sotto la soglia del miliardo di
persone. Non è vero, dunque,
che per risolvere la crisi economica bisogna chiudersi alla
vita e limitare la crescita delle famiglie. Al Corriere della
Sera, il 23 luglio scorso, Gotti
Tedeschi faceva notare che la
forza della famiglia «sta anche nel suo valore economico, poiché la famiglia produce
impegno, stimolo a realizzare
azioni responsabili e finalizzate
al sostegno e alla crescita della
famiglia stessa. Stimola la produzione, il risparmio, l’investimento, la creazione di ricchezza. Produce stimoli competitivi
nell’educazione, formazione,
sostegno dei figli, assistenza
al suo interno, creando così un

valore sostenibile per la società, un motore per la produzione
di talenti e ricchezza qualitativa e quantitativa».
La famiglia è il naturale soggetto di una reale ripresa economica perché sostiene le cosiddette
“quattro anime” dell’economia:
è produttore di reddito, di risparmio, di investimenti ed è
capace di ridistribuire il reddito
nella maniera migliore. Gotti
Tedeschi ha poi esposto queste sue idee nel corso del Meeting di Rimini tenuto ad agosto
quando alle giovani coppie ha
detto: «Credete nella Provvidenza e siate generosi e coraggiosi. I figli sono una grazia».
Senza andare molto lontano,
l’imprevisto incremento delle
nascite registrato a Matera ci
dice che a questo le famiglie ci
credono davvero.
Paolo Tritto

giovani e...
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LA MUSICA
a cura di Mariangela Lisanti
La musica, in tutte le sue forme e secondo i gusti individuali, è un importante mezzo per sfogarsi, per rilassarsi e, soprattutto per i giovani, una
ragione di conforto, di discussione, un modo per conoscersi e divertirsi. È un elemento onnipresente in tutte le situazioni di vita, con funzione
di aggregazione e di identificazione; infatti, nell’universo dei consumi giovanili, la musica occupa da tempo un ruolo fondamentale. A questo
proposito abbiamo ascoltato il parere di Laura e Brunella.
“La musica aiuta a stare bene e a rapportarsi con gli altri; lo confermano i tanti modi di vita e comportamentali. Chi di noi appena entra in
macchina non sente il bisogno di accendere la radio per farsi coccolare dalla bella musica? Ogni giorno abbiamo l’esigenza di ascoltare
la musica, perché ci fa pensare, rilassare, meditare, ci rende più allegri e spensierati, ci rende liberi e ci fa estraniare, almeno per un po’,
da un mondo frenetico e con pochi spazi per fantasticare. La musica è la medicina della nostra vita! Ci fa emozionare e ci aiuta a trovare
le parole per esprimere i nostri sentimenti. Ascoltiamo canzoni melodiche, quando pensiamo, canzoni rapper, quando siamo nervosi
e vogliamo gridare al mondo quanto siano brutti alcuni aspetti di questa società, canzoni house e techno, quando abbiamo l’esigenza
di “sballarci“ e di scatenarci. La musica, che arricchisce la nostra sensibilità interiore, sta perdendo, però, la propria bellezza, perché
è legata molto alla tecnologia e alla commercializzazione. Molte canzoni, infatti, non sono più composte da parolieri, ma elaborate
dal computer con l’impiego di software e magari copiandole da successi del passato; non sono più originali e sono prive di messaggi
comunicativi. Abbiamo bisogno di cantautori come Battisti, Mogol, De Andrè, Baglioni che hanno vissuto per strada, ascoltato la gente e
provando sensazioni che hanno ispirato le loro canzoni. Non mi resta che confermare quanto detto da Platone: “la musica può donare
delle ali ai vostri pensieri e illuminare la vostra anima di una luce eterna”. Laura Martina, III A Liceo Classico “E.Duni” di Matera
“A volte mi chiedo come un semplice insieme di parole e note musicali possa esprimere così tante emozioni e sentimenti, componendo,
cantando o semplicemente ascoltando musica. A me piace molto ascoltare la musica, soprattutto quando resto sola nella mia stanza,
sdraiata sul letto ad ascoltare quella canzone, la mia preferita, quella che canto ad alta voce, quella di cui ho imparato a memoria le
parole, quella che non scorderò mai, perché è la mia canzone; quella che mi fa ripensare a tutti i momenti belli trascorsi con i miei amici,
facendomi scoppiare a ridere mentre gli altri mi guardano stupiti, quella melodia che mi fa ritornare alla mente tante esperienze nuove,
fatte con la gente, quella che conosco da tanto tempo e quella appena conosciuta. Vorrei che quel momento non passasse più, perché è
grazie alla musica che riesco a rilassarmi, a chiudere gli occhi e inoltrarmi nel mio mondo, un mondo in cui posso fare quello che voglio,
un mondo fatto solo di quello che voglio, un mondo in cui non ci sono pregiudizi e cattiverie. Penso che chiunque dovrebbe ascoltare
musica, di qualsiasi tipo, dalla musica classica a quella rock, perché anche nelle semplici canzoni dello Zecchino D’Oro si nasconde una
piccola verità della vita, un piccolo insegnamento capace di far riflettere su qualsiasi cosa, bella o brutta. E poi, in un mondo di poche
parole, come quello di oggi, la musica, che rende sensibili, potrebbe aiutare tanto a capirsi e ad amarsi”.
Brunella Vizziello, classe I B Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera

Una finestra sul mondo
LOGOS è nuovamente on line

I giornali locali cattolici costituiscono una lunga tradizione di libertà unica al mondo.
La storia di buona parte delle
testate delle diocesi italiane
affonda le sue radici nel movimento sociale cattolico, fra
gli ultimi decenni del secolo
diciannovesimo e i primi del
ventesimo. Una fioritura prodigiosa dovuta all’enciclica
Rerum Novarum di papa Leone XIII (1891). Le comunità
cristiane italiane di fine Ottocento, fortemente impegnate
sul fronte sociale, hanno saputo anticipare la presenza di altri giornali sul territorio, dimostrando grande lungimiranza.
Giornali spesso gloriosi, che
nel ventennio fascista, hanno
pagato con censure, requisizioni, licenziamenti e chiusure la

loro opposizione al regime. Il
Concilio Ecumenico Vaticano
II ha dato un forte impulso ai
“mezzi di comunicazione sociale” con il decreto Inter Mirifica (approvato il 4.12.1963).
Successivamente, il Convegno Nazionale della Chiesa
Italiana di Verona nel 2006 ha
proposto la presenza di un settimanale in tutte le diocesi del
Paese, affinché, attraverso il
giornale, la voce del Vescovo
raggiunga anche i lontani con i
linguaggi consoni all’uomo di
oggi. Un giornale, una radio o
un sito, una informazione integrata sono la voce sul mondo
della Chiesa locale. Logos si
inserisce nel solco di questa
tradizione. I giornalisti che
collaborano a questa iniziativa, non fanno un mestiere, ma

svolgono una missione. Non
hanno solo delle inclinazioni,
ma seguono un cammino di
conversione personale seguendo il mandato del Vescovo.
Anche i lettori sono chiamati
ad una forma di autofinanziamento che garantisca l’indipendenza dal potere politico o
economico. Insieme, proponiamo una visione del mondo “alternativa” a quelle imperanti,
asservite alla notizia-spettaco-

Giuditta Coretti
lo e alla notizia-profitto, ricercando costantemente la verità e
il bene dell’uomo, dando voce
a chi è ritenuto o risulta debole
agli occhi del mondo, portando
a conoscenza di tutti le innumerevoli e concrete testimonianze
d’amore e di solidarietà, privilegiando le buone notizie. Da
oggi la voce di Logos torna sul
web con nuovi spazi di dialogo
e approfondimento.
Buona navigazione a tutti!
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Recensioni...
BENVENUTI AL SUD
regia: Luca Miniero, sceneggiatura: Massimo Gaudioso
interpreti: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Alessandro Siani, Valentina
Lodovini, Nando Paone.
Il principio è fin troppo evidente: l’apparenza inganna. E
lo scopre anche Alberto, dipendente di Poste italiane della provincia milanese, disposto a tutto pur di ottenere il
trasferimento nella “sua” Milano, con buona pace della
moglie, convinta sostenitrice delle differenze geografiche
nordiste. La brama è talmente forte che Alberto non esita
a fingersi disabile (con tanto di sedia a rotelle) pur di ottenere il posto. Il tentativo, maldestro, viene scoperto e gli
vale un trasferimento biennale nella sede di Castellabate,
nel Napoletano. Un trauma da cui l’uomo teme di non riprendersi ma che sarà, per lui, il vero punto di svolta. Sarebbe ingiusto svelare il resto della trama di un film che si
appresta a surclassare, finalmente, i cinepanettoni infarciti
di doppi sensi e volgarità. Il merito va al regista Luca Miniero e allo sceneggiatore Massimo Gaudioso, lo stesso di
“Gomorra”, per i quali il folclore dei luoghi comuni sul sud, diventa valore aggiunto su cui
costruire un racconto straordinario, poetico e irresistibile. I personaggi sono descritti senza
falsi moralismi, inseriti fino in fondo nella quotidianità che lo stesso Alberto scoprirà essere infinitamente meno temibile di quanto si aspettasse. Il risultato è un adattamento del
testo francese di Danny Boon che diviene bellissima lezione di lotta al razzismo in grado
di cancellare l’improbabile ed eterna lotta fra nord e sud del mondo. “Chi viene al sud
piange due volte: quando arriva e quando parte”: con questa frase Alberto viene accolto da
uno dei suoi dipendenti, Volpe, che lo accompagna, novello Caronte, in un viaggio nella
cultura e nell’animo meridionale. Con leggerezza ma con profondo significato, il cinema
questa volta, aiuta a comprendere il Paese.

M. CAILLET, Ero massone, Piemme 2010, pp. 182, € 15
È la storia vera del medico ginecologo Caillet, non battezzato, materialista, abortista, anticattolico, massone a conoscenza dei segreti
delle Logge: iniziazioni, riti, giuramenti, trattamenti di favore, facilitazioni nella raccolta di denaro, incarichi di potere e cariche politiche. All’apice della carriera politica e professionale, accade l’imprevisto. La moglie Claude si ammala gravemente e lo trascina con sé
in un pellegrinaggio a Lourdes. Mentre lei è nelle piscine, Maurice
è intirizzito e si ripara nella cripta sotto la grotta delle apparizioni,
dove si stava celebrando una Messa. Maurice fu toccato al cuore
dalla Grazia e da quella grotta uscì convertito. Abbandonata la massoneria, è stato minacciato di morte, licenziato, ostacolato nella sua
attività di medico, diffamato presso familiari e conoscenti. Oggi vive
sotto protezione ma la sua testimonianza sta sollevando dalle paure tante vittime della
massoneria e sta generando altre conversioni.

G. GANSWEIN, Benedetto XVI Urbi et Orbi. Con il Papa a Roma e per le vie
del mondo, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 92, € 20,00
«Benedetto XVI non è uguale a Giovanni Paolo II, Deo gratias: Dio
non ama la ripetizione e le fotocopie. E Giovanni Paolo II non era
uguale a Giovanni Paolo I, così come Giovanni Paolo I non era uguale a Paolo VI, e Paolo VI non era uguale a Giovanni XXIII, Deo
gratias. Eppure tutti hanno amato Cristo appassionatamente e hanno
servito fedelmente la sua Chiesa: Deo gratias quam maximas». Con
queste parole Padre Georg Ganswein, segretario particolare di Benedetto XVI, ha ritirato il Premio Capri San Michele, assegnatogli per
quest’opera. Ha ricordato lo stile proprio di Benedetto XVI che «non
teme i confronti e i dibattiti. Chiama per nome le insufficienze e gli errori dell’Occidente,
critica quella violenza che pretende di avere una giustificazione religiosa». Il messaggio
del successore di Pietro è tanto semplice quanto profondo: la fede non è un problema da
risolvere. È un dono che, scoperto giorno per giorno, dona gioia e pienezza di vita.
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