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Il nostro secolo impazzito sembra aver perso il lume della 
ragione e la nostra generazione ha poca connessione con 

se stessa. Da una parte cerca il volto di Dio che squarci il 
buio del dubbio e dell’insicurezza dando respiro alla vita. 
Ma quando questo volto si fa palese, preferisce girarsi dal-
l’altra parte rivendicando una strana libertà e una mal intesa 
autonomia. In questo inizio di novembre, abbiamo nei cuori 
l’urgenza di approfondire la fede e abbiamo nelle mani il 
Credo consegnatoci dal Vescovo a Picciano, il giorno del-
l’apertura diocesana dell’Anno della fede. Tra le curve del 
sentiero e l’odore delle piante bagnate dalla pioggia, sabato 
13 ottobre abbiamo visto camminare  e vibrare, la fede in-
carnata nella storia del nostro popolo, impastata nei volti e 
nelle braccia, intessuta nelle fibre più profonde del nostro 
essere e risuonante gioiosa nei passi sul selciato e nei canti. 
Un popolo consapevole che Dio ci ha amati per primo e che 
la nostra vita gli appartiene. Il mese di novembre ci invita 
a guardare, con gli occhi di questa fede vissuta, il mistero 
della Comunione dei santi, legata, nel Credo, alla remissio-
ne dei peccati e alla vita eterna. La communio sanctorum è 
la comunità di tutti quelli che hanno ricevuto la grazia rige-
neratrice dello Spirito, per cui sono figli di Dio e fratelli di 
Gesù Cristo. È senz’altro un di più rispetto alla democrazia, 
una realtà che va oltre la semplice parità di diritti e doveri e 
l’uguaglianza davanti alla legge. Non è limitata ad una élite, 
ad una nazione o a un continente. La comunione realizza la 
vera fratellanza intorno all’unico Padre che ci invita nella 
sua casa aprendo la Porta fidei. Per varcare questa porta non 
serve prenotazione, anticamera, lista d’attesa o raccoman-
dazione: il Re dei re è lì, paziente e potente, a vegliare su 
me e te. Nessun potente di turno e nessuno strumento tecno-
logico potrà ma intercettare e impedire il dialogo amoroso 
continuo della mia anima con il suo Creatore. La forza dello 
Spirito sfonda tutti i portoni e penetra nei tuguri, vince il 
peccato, rendendo tutto nuovo e fresco per chi lo accoglie: il 
Signore toglie di mezzo la pietra tombale che strozza le no-
stre giornate. Non siamo smarriti nelle nebbie della tristezza 
e della disperazione. Siamo nella compagnia dei santi e la 
nostra vita di battezzati partecipa alla missione sacerdotale 
di Cristo, come ci ha ricordato il Sinodo dei vescovi. Ora 
tocca a noi. Siamo tanto più credibili quanto più credenti. 
Tu, Gesù,  sei venuto a camminare con noi e noi non voglia-
mo lasciarTi solo, vogliamo seguirTi. Non riusciamo più ad 
andare per strada senza sentire lo struggimento per la sal-
vezza dell’altro che incontriamo: «fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum ut sibi complaceam», «fa’ che il 
mio cuore si infiammi nell’amore per Cristo Dio, affinché 
possa a Lui piacere» (Stabat mater).           Giuditta Coretti
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Ma io credo veramente?

Nel “credere”, centrale non è solo il contenuto della fede, ma sempre 
anche il modo in cui si crede. La parola greca, tradotta in fede, 

richiama  fedeltà, fiducia, stabilità. L’apostolo Paolo esorta i Corinzi: 
“State saldi nella fede”. La fede non è una realtà quantificabile, ma qua-
litativa. Se di uno si dice: «è una persona che ha molta fede, tanta fede», 
si tratta di qualificare, non quantificare la sua fede. La fede consiste e si 
caratterizza come relazione di abbandono totale e fiducioso a e in Dio. 
La fede è un dono che trova nel Signore la sua origine e la sua fonte; 
non la si può imporre ma solo accogliere con gratitudine e  corroborar-
la, anzi nutrirla con intensa preghiera.
 Anche i discepoli sono uomini di “poca fede” nel senso che la loro  fi-
ducia non è totale, mancano di quel completo affidamento a Gesù, che 
essa richiede,  sono incapaci di quella relazione di abbandono  gratuito 
e convinto, umile e perseverante, di quell’amore, che è alla base della 
potenza, dell’efficacia della fede .
Possiamo comprendere ancora meglio quest’aspetto della fede, se ricor-
diamo l’annotazione riportata dall’evangelista S. Luca: egli sottolinea  
che se i discepoli avessero fede quanto  un minuscolo granello di sena-
pe, potrebbero farsi eco dell’efficacia della parola, dell’azione di Dio.
Che cos’è la fede dunque? E’ uno sguardo che penetra nell’invisibile, 
una logica che non si ferma al buon senso, va oltre. Aver fede significa 
assumere l’ampiezza dello sguardo su Di, sulla vita, sulla storia, sulla 
realtà, che compie i desideri, le migliori aspirazioni di una persona, anzi 
li completa e li supera. Significa credere nell’impossibile di Dio.
 Il Vangelo presenta molti episodi in cui è all’opera la fede nell’impos-
sibile di Dio: è una fede che commuove Gesù!   
La nuova storia della salvezza non è forse iniziata dal “sì” di una giova-
ne ragazza, che ha creduto alle parole dell’angelo?  Le annunziava un 
evento  umanamente impossibile.  Ma “nulla è impossibile a Dio!” 

Michelangelo Tiribilli

La Fede dal dono alla ricerca
L’inaugurazione del nuovo anno sociale del Serra Club è stata una festa. 
Dopo la messa del Vescovo, il neo-presidente, Salvatore Milanese, ha 
tracciato il programma che il Serra intende realizzare. Una prima rifles-
sione ha riguardato l’esigenza per il club serrano di essere maggior-
mente presente nella società; si è confermata poi, la proposta di realiz-
zare il concorso scolastico “Premio letterario Mons. Conese”.
Don Domenico Falcicchio, cappellano, ha annunciato il programma di 
catechesi su: “I Sacramenti edificano la Chiesa e nutrono la vita Cristia-
na”. Don Filippo Lombardi ha presentato una riflessione sul tema “La 
Fede dal dono alla ricerca”. L’Arcivescovo ha concluso incoraggiando il 
Serra Club a perseguire con fedeltà le finalità e i programmi prefissati

Lino Sabino
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La stato dei lavori della cattedrale di Matera 
Il Comunicato Stampa della curia

Il 14 ottobre scorso, la Commissione dio-
cesana per l’arte sacra e i beni culturali 
ha effettuato un sopralluogo nel cantiere 
della cattedrale dove sono in corso i lavo-
ri di ristrutturazione, ormai da molti anni. 
La Commissione, presieduta dall’Arci-
vescovo mons. Salvatore Ligorio, è stata 
accompagnata nella visita dai rappresen-
tanti della Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici della Basilica-
ta. Dall’incontro sono emersi importanti 
considerazioni da parte dei vari tecnici 
intervenuti che hanno definito in maniera 
chiara lo stato dei lavori e le motivazioni 
che determinano un certo rallentamento 
nella conclusione degli stessi. E’ emerso 
il senso di un profondo dialogo costrutti-
vo tra Arcidiocesi e Soprintendenza che 
li porta a collaborare pur in presenza dei 
numerosi ostacoli burocratici che spesso 
si frappongono per la migliore riusci-
ta dei lavori di ristrutturazione del sacro 
monumento. In particolare, per i lavori in 
corso di esecuzione, sono da evidenziare 
- dopo la realizzazione negli anni passati 
di opere quali la messa in sicurezza e con-

solidamento dell’abside e delle coperture 
delle navate laterali – il completamento 
degli scavi archeologici, il consolidamen-
to delle strutture rinvenute durante gli 
scavi archeologici, la deumidificazione 
di tutto il corpo chiesa, il rifacimento di 
tutti gli impianti tecnologici a servizio del 
monumento, il consolidamento delle ca-
priate lignee poste a copertura della nava-
ta centrale, la ripresa degli intonaci con il 
relativo rifacimento delle decorazioni pit-
toriche della navata centrale ed infine la 
riadesione, la pulitu-
ra e la riproposizione 
dei circa 100 metri 
quadrati di rivesti-
mento in oro zec-
chino presente nella 
navata centrale. A 
tutt’oggi sul cantiere 
insiste una sospen-
sione dei lavori nel-
l’attesa dell’approva-
zione – da parte della 
Regione Basilicata 
– di una perizia di 

variante necessaria per utilizzare le eco-
nomie realizzate per la esecuzione della 
pavimentazione delle navate centrale e 
laterali. Inoltre, l’Arcidiocesi di Matera-
Irsina ha ritenuto opportuno presentare, 
all’approvazione della Regione Basilica-
ta, un progetto che prevede il completa-
mento dell’intero restauro della cattedrale 
e l’adeguamento liturgico del tempio in 
coerenza delle disposizione previste dal 
Concilio Vaticano II. 

Domenico Infante

La Visita Pastorale a Montescaglioso
Il fermento nella comunità

Due settimane all’insegna del dialogo la Visita Pastorale a 
Montescaglioso, tutte le componenti la vita ecclesiale e civile 
hanno incontrato l’Arcivescovo Monsignor Salvatore Ligorio, 
nonché Abate dell’Abazia di S. Michele Arcangelo. La prima 
settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, la visita si è svolta pre-
valentemente nella Parrocchia Santi Pietro e Paolo, dal 7 al 14 
ottobre ha interessato la Parrocchia di S. Lucia.
Non solo celebrazioni e incontri di preghiera nelle due parroc-
chie e presso il Convento del cappuccini in occasione della Fe-
sta di San Francesco, soprattutto incontri con le scuole, con le 
Istituzioni civili, con le Forze dell’Ordine, con le associazioni 
di volontariato, dello sport, della terza età, questi incontri che 
hanno consentito a Monsignor Ligorio, accompagnato dai sa-
cerdoti di Montescaglioso, don Vittorio, don Domenico e don 
Pietro, da don Ennio Tardioli, cancelliere, di conoscere da vi-
cino e di dialogare con i fedeli e le realtà sociali presenti nel-
la comunità montese. Numerose le visite alle case di persone 
ammalate, alle quali il Vescovo ha portato conforto e speranza, 
trovando in esse “grande dignità e fede”, come sottolineato 

nell’omelia della S. Messa concelebrata nella Chiesa Matrice 
nell’ultimo giorno di permanenza a Montescaglioso insieme ai 
sacerdoti, ai seminaristi ed ai frati minori cappuccini del locale 
Convento. All’incontro con il Consiglio Comunale si è auspica-
to un dialogo fecondo tra Chiesa e Amministrazione e si è pro-
posto di creare un osservatorio per le problematiche del mondo 
giovanile. Significativa l’esperienza con le famiglie in difficol-
tà che si sono sentite accolte e amate dalla Chiesa. All’incontro 
con i catechisti, con gli operatori caritas, con l’Azione Cattoli-
ca e i cori parrocchiale hanno preso parte anche i responsabili 
degli Uffici diocesani, Mara Locantore per la catechesi, Anna 
Maria Cammisa per la Caritas, don Filippo Lombardi direttore 
dell’Ufficio pastorale. Il dott. Michele Plati ha animato l’in-
contro con il mondo del lavoro. La rinnovata presenza di una 
comunità di frati minori cappuccini darà sicuramente nuovo 
impulso alla vita spirituale e sociale della comunità contese.
La precedente Visita Pastorale alla comunità di Montescaglio-
so fu fatta nel 1997 da S.E. Monsignor Antonio Ciliberti. 

Michele Marchitelli

La Provincia di Matera sarà soppressa.
Il Consiglio Comunale ha proposto di fare un referendum.
Perchè non chiedere di far parte della Provincia di BARI?

MATERA sarebbe sicuramente più valorizzata.
Perchè non chiedere piuttosto di ricostituire la GRANDE LUCANIA?
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La tre giorni biblico teolo-
gica 2012 ha declinato il 

tema del secondo comandamento: 
non pronuncerai invano il nome del 

Signore Dio tuo (Es 20, 7). La giornata 
introduttiva è stata arricchita dell’inaugu-
razione dell’anno accademico 2012-2013 
dell’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose di Matera la cui prolusione è stata 
affidata al prof. Don Gaetano Di Palma, 
ordinario di Sacra Scrittura alla Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
che ha trattato il tema: il nome di Dio e 
l’identità personale dell’uomo. Il relatore 
ha introdotto la sua relazione illustrando 
il valore semantico della parola “nome” 
nella cultura biblica. Il nome indica la per-
sona che è viva fin quando si perpetua il 
ricordo del suo nome; per cui, come nel 
Sal 41,6, l’espressione “perire il nome” 
è sinonimo di morire. Il nome non indi-
ca solo ciò che differenzia una persona 
da un’altra ma ne specifica la sua identità 
e la sua funzione in relazione ad altri. Il 
nome di Dio nella tradizione ebraica è im-
pronunciabile perché la sua identità non si 
può racchiudere in un nome; Egli è infini-
tamente più grande di ogni pensiero e pa-
rola umana. Tuttavia Dio rivelando il suo 
nome comunica all’uomo la sua passione 
per lui, instaurando una relazione di amo-
re fedele e gratuito. In Es 3, 13-15 Mosè, 
difronte alla visione del roveto ardente che 
non si consuma, segno della presenza di 
Dio, nel momento in cui si sente chiamare 
per nome riceve anche missione di guida-
re Israele nel passaggio dalla schiavitù alla 
libertà.  Nel momento in cui Mosè chiede 
il nome del dio che gli sta parlando Egli 
risponde con una espressione di diffici-
le traduzione. Potremmo tradurre in due 
modi complementari: “Io sono colui che è 
(sempre presente)” e “Io sono colui che fa 
esistere”. Il nome di Dio, che per gli ebrei 
è solamente scritto con quattro consonanti 
(tetragramma) JHWH, rivela il fatto che 
Egli è sempre vicino al suo popolo e la sua 
presenza è operativa perché lo crea come 
tale. Il nome di Dio rivela chi è Lui per la 
sua creatura. Pertanto Dio rivelando il suo 
nome si rivela come creatore, colui che fa 
esistere nella modalità dell’ “essere con” e 
dell’ “essere per” la sua creatura. Il nome 
di Dio comunicato nella storia rivela che 
JHWH è persona perché in relazione con 
la sua creatura che è pure persona perché 

creata per essere in dialogo con il suo crea-
tore. Nel primo racconto della creazione 
l’uomo, maschio e femmina, è creato ad 
immagine e somiglianza di Dio (Gn 1,26). 
Il termine “immagine” è collegato con il 
termine persona perché essa probabilmen-
te deriva dalla parola etrusca “persu” che 
può significare “maschera” o “parte”. Ne 
consegue che presentare l’uomo, nella spe-
cifica complementarietà maschio-femmi-
na, come immagine di Dio, significa rico-
noscere sin dall’origine dignità di persona, 
come quella di Dio. L’uomo, nella “uni-
complemetarietà” di mascio e femmina, 
è il segno che rende visibile Dio persona 
che liberamente sceglie di essere “parte” 
in relazione con un’altra “parte” e creare 
unità nella relazione dialogica. L’uomo è 
l’unica tra le creature destinatarie di un 
discorso diretto di Dio, al contrario degli 
animali che invece sono destinatari di un 

comando impersonale. Il nome di Dio si 
rivela e si compie nel nome di Gesù che 
letteralmente significa “Dio salva”. L’azio-
ne salvifica compita da Gesù è finalizzata 
perché l’uomo appartenga a Dio, non in 
una dimensione di possesso oggettivante, 
ma nella relazione comunionale. Il nome 
di Gesù è segno del fatto che Egli è “im-
magine del Dio invisibile” (Col 1, 15) che 
salva per fare dell’uomo l’immagine sem-
pre più chiara del suo creatore. In Mc 12, 
16-17, nel contesto della diatriba se pagare 
la tassa a Cesare, Gesù risolve la questio-
ne con una frase diventata famosa: date a 
Cesare quello che è di cesare e a Dio quel-
lo che è di Dio. Sulla moneta della tassa 
c’era l’immagine di Cesare e quindi a lui 
doveva essere restituita; l’uomo, che ha in 
sé l’immagine di Dio, a Lui appartiene e 
verso di lui rivolge il suo cuore nella libera 
decisione di essere “con” e “per” Dio.

Il Nome di Dio e l’identità personale dell’uomo
La tre giorni biblico teologica

Pasquale Giordano

Quando sta per calare il sipario si ringrazia chi ha dato la possibilità di realiz-
zare un evento. Nel caso della chiusura della Mostra Biblica il ringraziamento 
maggiore è per S.E. Salvatore Ligorio, pastore della Diocesi di Matera,  che ha 
creduto nel valore culturale e umano della preziosa esposizione ed il suo popolo  
ha risposto con riconoscenza. Essa è stata  un turbine  su  cui  si sono avvitati  
incontri , conferenze, e simposi pubblici ma anche  imprevisti che hanno dato 
vita a quella  giusta tensione , che  si è trasformata  in energia per  affrontare 
ogni circostanza. Gli ostacoli sono stati affrontati e superati  perché c’è stata la 
volontà di ogni operatore di mettersi in gioco sotto  la guida eccezionale di  Frate 
Perruggini,  cui va una “standing  ovation”. L’entusiasmo di chi mette in ogni ini-
ziativa ardore,  ha sostenuto  e incoraggiato il proseguimento del cammino  con-
trassegnato dalla presenza di numerosi scolari, studenti e  comuni cittadini che 
hanno goduto del significato di questa raffinata mostra dal sapore della Bellezza 
nell’anno in cui è invocato il risveglio della Fede, stretta  compagna di viaggio di 
ogni cristiano. La speranza è quella che,  in chi ha visitato la Mostra,  il piccolo 
seme della Parola di Dio possa un giorno germogliare e dare buoni frutti.   M.N.

Un seme che porterà frutti
Esiti positivi della mostra
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Il nome di Dio e l’educazione alla vita buona del Vangelo
Educare alle virtù

Nel Padre nostro recitiamo: Padre no-
stro che sei nei cieli sia santificato il 

Tuo Nome.
Santifichiamo il nome di Dio nelle Litur-
gie ma dobbiamo allargare il senso di Li-
turgia oltre le porte del Tempio. San Paolo 
nella lettera ai Romani (12,1-2) ci invita 
ad offrire il sacrificio del nostro stesso 
corpo, del nostro modo di pensare, del 
nostro essere; questa liturgia si svolge per 
le strade del mondo, nelle fabbriche, negli 
uffici, si svolge lì dove il cristiano opera 
e attraverso la sua vita santifica il nome 
di Dio. La liturgia della famiglia si realiz-
za attraverso l’educazione. L’emergenza 
educativa di cui tutti parlano riguarda gli 
adulti educatori. I giovani sono sempre 
stati problematici con una tendenza natu-
rale alla trasgressione. Uno dei problemi 
della società odierna è nel fatto che oggi 
i giovani non hanno più un punto di rife-
rimento rispetto a cui essere trasgressivi, 
perché gli adulti non ci sono più.
Sorge naturale allora la domanda: “Chi è 
l’educatore”? “Chi è l’educatore in una 
realtà in cui i genitori diventano compa-
gni di giochi dei figli perché non sanno 
più affrontare i conflitti che nascono da 
un No”. La scuola è divenuta un super-
market in cui nessuno educa, al massimo 

si offrono prodotti: il “POF”. Anche nelle 
parrocchie dove è finita l’attività formati-
va. Nel Vangelo Gesù ci presenta tre figu-
re: il contadino, il pescatore e il pastore.
Il contadino posa i piedi sulla terra fer-
ma, nel solco della tradizione dei nonni, 
dei padri. Ha come prima virtù l’umiltà, 
perché sa che il seme non lo fa crescere 
lui; solo lo getta nel campo. E’ la terra (il 
cuore dell’altro) che decide se accogliere 
il seme o ignorarlo. La seconda è la pa-
zienza. Noi abbiamo aspettative, ci pre-
figgiamo scadenze e ci ritroviamo delusi. 
Il seme cresce a nostra insaputa, come 
dice il Vangelo: “Sia che il contadino dor-
ma o vegli…il seme cresce”.
A differenza del contadino il pescatore ha 
a che fare con l’acqua. Anche la nostra so-
cietà è definita “liquida”. Un buon pesca-
tore sa dove sono i pesci, non li cerca mai 
allo stesso posto. Ne studia  i movimenti 
delle correnti, conosce i venti e sa qual è 
la temperatura che i pesci cercano. 
Nell’educazione noi dobbiamo andare 
dove sono loro. E ogni giorno il pescatore 
deve cambiare postazione, perché i pesci 
sono altrove. I nostri metodi educativi di 
ieri erano per i ragazzi di ieri; oggi i ragazzi 
sono altrove e noi non dobbiamo insistere 
nell’usare le stesse metodologie educati-

ve, se pur buone. La terza 
figura è quella del pastore. Il 
Pastore conosce le pecore una 
ad una, le chiama per nome, le con-
duce. Ha una conoscenza personale di 
ciascuna e un modello di educazione per-
sonalizzato. Il pastore è sempre in movi-
mento anche per una sola pecora, fino ad 
andarla a cercare se, a sera, non è tornata 
con le altre. Queste è il compito dell’edu-
catore e non solo emanare la morale del 
“dovere” che non è evangelica. Il Vangelo 
usa “Se vuoi”, è la “morale dello stupore 
di fronte all’evento di Dio nella propria 
storia” che ci mette nel cuore desideri di 
felicità, di riuscita e li appaga. Dobbiamo 
educare i ra-
gazzi, attra-
verso le virtù 
che rendono 
leggere le 
nostre pas-
sioni e le 
o r i e n t a n o 
verso la rea-
l i z zaz ione 
del bello, del 
vero, della 
vita buona 
del Vangelo.

Gabriella Capozza

L’Anno della fede 
è iniziato carico di 
attese e di speranze. 
La Mostra Biblica, 
visitata da alcune 
migliaia di persone, 
studenti, catechi-
sti, semplici fedeli, 
turisti, testimoni di 
Geova, ha costitui-
to un momento di 

evangelizzazione e di cultura. Gli incontri con padre Bar-
zaghi, domenicano, padre Stefano De Luca, francescano ar-
cheologo in Terra Santa, con don Gaetano Depalma, in occa-
sione dell’inaugurazione dell’Anno accademico dell’ISSR, 
col prof. Giuseppe Savagnone e con don Francesco Orazio 
Piazza, partecipati da più di 350 persone hanno risvegliato 
nel cuore di tutti il desiderio di conoscere, di approfondire 
le ragioni della fede, della speranza, di educarsi ed educare 

alla vita buona delle virtù. Suggestiva e bella la celebrazio-
ne del 13 ottobre a Picciano quando abbiamo “peregrinato 
nella fede” come Maria, beata perché ha creduto. Introno al 
Vescovo tutti i sacerdoti e duemila fedeli, il popolo di Dio 
in cammino per uscire e aiutare gli altri a uscire dal deserto 
verso l’incontro con Cristo (cfr. Porta fidei) per sperimentare 
la bellezza e la gioia della fede.
Promettente questo Anno della fede: a novembre la 3 giorni 
per catechisti nelle 3 Zone pastorali della diocesi, dal 26 al 
29 novembre 2012 l’ISSR organizzerà 4 incontri sulle 4 co-
stituzioni del Concilio Vaticano II, a marzo e ad aprile altri 
due incontri per conoscere il Concilio e il Catechismo della 
Chiesa cattolica, il 4 e 5 giugno 2013 il pellegrinaggio dioce-
sano a Roma per rinnovare la nostra professione di fede sulla 
all’altare della Confessione in San Pietro e per partecipare 
all’Udienza del Santo Padre, Benedetto XVI. Coinvolgiamo-
ci in questo cammino perché la nostra gioia di credere sia 
contagiosa e diventi annuncio di speranza per tutti i nostri 
fratelli in umanità.       F.L.

Un dibattito culturale vivo e fecondo
Le iniziative diocesane per l’Anno della fede

�

n. �0 - 30 ottobre �01�



Don Orazio Francesco 
Piazza, nel concludere 

la sua riflessione sul tema della 
speranza, richiama l’immagine di San 

Paolo che scrive la lettera a Filemone, un 
ricco convertito che aveva uno schiavo di 
nome Onesimo, il quale era fuggito dal-
la sua condizione di schiavitù per trovare 
rifugio proprio presso Paolo. L’incontro 
con l’apostolo aveva cambiato la vita di 
Onesimo che viene riconsegnato da Paolo 
al padrone con la preghiera di accoglierlo 
“come fosse il mio cuore”.
La speranza, nelle parole di don Piazza, 
non è affidata a una soggettiva perce-
zione, ma scaturisce da un incontro che 
cambia radicalmente la propria condizio-
ne umana, in tutti i suoi aspetti. E come è 
accaduto per Onesimo porta l’uomo, pur 
umiliato nel suo stato servile, a rinascere 
a vita nuova. La speranza non è quindi, 
semplicemente, un’attesa. È la consape-
volezza di essere davanti a una presenza 
che dà consistenza all’uomo, a un uomo 
nuovo.
Don Piazza, docente presso la Facoltà 
teologica di Napoli e autore di numerose 
pubblicazioni, è intervenuto al quinto ap-
puntamento delle manifestazioni organiz-
zate dall’Archidiocesi di Matera-Irsina in 
occasione dell’Anno della fede. Presso 
la sala delle conferenze dell’Istituto San-
t’Anna, ha tenuto una relazione sul tema 
“Il nome di Dio è una speranza affidabi-
le”. La speranza, l’argomento forse più 
difficile da affrontare in una riflessione 
pubblica. Significa affermare la possibi-
lità per l’uomo di non soccombere nem-
meno nelle difficoltà, nelle tribolazioni, 
come ci ricorda Paolo: «noi ci vantiamo 
anche nelle tribolazioni, ben sapendo che 
la tribolazione produce pazienza, la pa-
zienza una virtù provata e la virtù prova-
ta la speranza» (Rm 5,3-4). Le parole di 
don Piazza hanno una straordinaria forza 
evocativa e richiamano spesso i versi di 
Charles Péguy, il poeta della tenerezza di 
Dio, il quale ci ricorda quanto sia difficile 
sperare. Perché, dice Péguy, per sperare, 
«bisogna esser molto felici, bisogna aver 
ottenuto, ricevuto una grande grazia».
Quello della speranza è dunque il vero 
banco di prova della fede, della forza cioè 
di testimoniare di aver davvero ricevu-

to “una grande grazia”. Capiamo anche 
perché Péguy dica che tra tutte le virtù, 
la speranza è la più gradita a Dio. In fon-
do l’unica vera grande tentazione è pro-
prio quella di disperare. Il relatore non si 
è sottratto a questo aspetto cruciale della 
testimonianza cristiana. «Noi siamo di-
sperati» ha detto, «perché abbiamo perso 
la dimensione dell’amicizia». Di un’ami-
cizia che è soprattutto consapevolezza del 
dono ricevuto. Comunione non vuol dire 
altro che essere coscienti di aver ricevuto 
questo. È una parola composta – “cum-
munus”, dove “munus” sta a significare 
proprio il “dono” condiviso.
In fondo è stato così fin dall’inizio della 
storia della salvezza, dove assistiamo a 
Dio che si rivela a Mosè, al quale chiede 
un riconoscimento personale, ma si rive-
la anche al suo popolo, è ciò richiede che 
sia ridestato il senso di appartenenza. Dio 
rivela agli uomini il suo nome ed è questa 
rivelazione che lo rende capace di comu-

nione e quindi di relazioni affidabili dalle 
quali dipende la speranza personale. Per 
don Piazza, si deve guardare all’attuale 
situazione economica dove possiamo 
cogliere, in tutta la sua drammaticità, la 
verità di queste parole. È il dramma del 
tentativo umano di sovrapporre il proprio 
io a Dio stesso. È il tentativo di afferma-
re una propria autonoma consistenza che 
però fa venire fuori tutta l’inconsistenza 
umana. È un dramma dove il rischio reale 
è quello dell’uomo che si sente sicuro di 
sé, che cerca la propria affermazione pre-
scindendo dal suo rapporto con Dio, ma 
in fondo prescindendo da quelle relazioni 
di comunione che soltanto il rapporto con 
Dio possono creare.
La speranza è difficile. Anzi, è impossi-
bile senza una relazione di amicizia con 
Dio e con gli uomini. E in fondo, come 
ha osservato don Piazza: «noi non saremo 
mai felici se non ci fosse nessuno a cui 
parlare della nostra felicità».

Ritrovare nella comunione una speranza affidabile
Don Orazio Francesco Piazza interviene alle manifestazioni dell’Anno della fede

Paolo Tritto

Nella ricorrenza della celebrazio-
ne della festa del Beato Giovanni 
Paolo II, promossa dalle parrocchie 
San Francesco d’Assisi e Maria S.S. 
Addolorata, si è tenuta una Veglia 
di preghiera itinerante sulle orme di 
Giovanni Paolo II, lo scorso lunedì 
pomeriggio 22 ottobre.
Partito dal sagrato della chiesa del-
l’Addolorata, il popolo riunito si è 
mosso per fare memoria e pregare, 
gettando il seme di quella che si 
spera diventi presto una bella tra-
dizione per la comunità ecclesiale 
della città. Animata da varie asso-
ciazioni e movimenti cittadini , alla 
luce delle fiamme delle fiaccole, la 
processione ha raggiunto il Parco 
Giovanni Paolo II (ex Boschetto), 
per una sosta in preghiera. Il per-
corso a piedi si è concluso nella 
chiesa di San Francesco d’Assisi. 
Tre gli snodi tematici che hanno fat-
to da filo conduttore a questo primo 
incontro di preghiera: il dolore e la 
beata Vergine Maria, i giovani e la 
famiglia, la pace.

Un segno di fede e di speranza
Preghiera itinerante per il Beato Giovanni Paolo II
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Il “Liber librorum”
Una questione esistenziale

Abbiamo posto qualche domanda a 
Padre Perruggini, ideatore e realiz-

zatore della Mostra Biblica che si è te-
nuta a Matera nella splendida chiesa di 
Gesù flagellato in piazza San Giovanni 
dal 23 Settembre al 21 Ottobre. Padre 
Michele, frate francescano, con cura, 
perizia e gusto, ha allestito la Mostra 
della Bibbia,  il “Liber librorum,” che ha 
dato lustro alla città di Matera nell’anno 
della Fede, in un periodo in cui la città 
si sta promuovendo alla candidatura di 
Città capitale europea della cultura per 
il 2019. Senza risparmiarsi,  Frate Mi-
chele ha dato l’opportunità di vivere un 
momento  di bellezza, sapienza e cultura 
per l’anima e la mente di ogni visitatore. 
Il coinvolgimento  e l’ammirazione per  
il suo impeto operativo sollecitano la 
domanda su che cosa l’ha spinto a de-
dicare parte della sua vita, vista la sua 
passione e la sua dedizione, alla cono-
scenza molecolare delle Sacre Scrittu-
re: “Innanzitutto un motivo pratico: dare 
lavoro a tante persone in difficolta che 
venivano a bussare alla mia porta già da 
quando ero parroco da 20 anni. Ho co-
minciato questo progetto, sulla sedia a 
rotelle, quando avevo lasciato da poco 
la direzione del Consiglio  Nazionale 
di Giustizia e Pace dei frati francesca-
ni.  Poi l’interesse pastorale per questa 
storia appassionante che non è portata 
a livello di 
conoscenza 
pratica. Ave-
re contatto 
con questi 
testi che han-
no segnato la 
storia è vera-
mente impor-
tante”.  Qua-
li sono state 
le difficoltà 
nella realiz-
zazione del 
suo progetto: 
“Soprattutto 
una difficol-
tà persona-
le, perché in 
molti pensa-
vano che vo-

lessi arricchirmi con un bel patrimonio”. 
Quali sono le emozioni che ha provato 
nell’avere tra le mani documenti tanto 
preziosi da cambiare la storia dell’uo-
mo nella vita e nell’anima: “Vedere 
come la parola di Dio abbia inciso nelle 
vicende umane dal punto di vista per-
sonale e psicologico; il sottotitolo  della 
Bibbia è  libro di vita, perché c’è chi per 
la bibbia ha dato la vita; non si tratta di 
favole o racconti che interessano il gu-
sto estetico, è una questione esistenzia-
le! La Bibbia discrimina, dà delle diret-
tive esistenziali  e importantissima è la 
parola di Dio per il fenomeno pastorale 
di evangelizzazione”. Quali sono i testi 
che hanno  un valore extra-ordinario: 
“Penso a tutti coloro che hanno cercato 
le “IPSISSIMA VERBA DEI” (parole 
di Gesù), una ricerca che ha impegna-
to migliaia di persone per innumerevoli 
anni  in maniera curata e appassionata e 
mi dispiace che su tutto ciò siano nate 
divisioni grandi ed eccessive: storiche, 
geografiche, politiche, sociali, econo-
miche e addirittura militari. Sulla paro-
la di Dio si fanno battaglie sul fronte. 
Noi abbiamo fatto una mostra che  tenga 
conto della trasmissione del  testo bibli-
co, della questione filologica e testuale 
che è delicatissima e che ha una vastità 
che è occidentale. Una mostra europea  
perché mostra le vere radici del l’Euro-

pa, ed Ecumenica infatti non 
è solo cattolica lo dimostra la 
presenza di fratelli di altre con-
fessioni  che vedono in questi testi 
momenti significativi della loro storia”. 
Che futuro avrà questa mostra: “E’ 
itinerante, dovrà visitare molte comuni-
tà, sarà affidata ad una fondazione che la 
utilizzerà per scopi pastorali e non di lu-
cro, ciò che si guadagnerà nelle esposi-
zioni va reintegrato per rendere sempre 
più eccellente l’evento”.
L’idea di realizzarla a Matera come è 
nata: “In Matera ho trovato belle oppor-
tunità quando ho portato  Maria di Naza-
reth in 8 parrocchie; tutto è stato facile, 
già da  giugno, la Diocesi  ha accettato 
non solo l’evento espositivo  ma lo ha 
accompagnato ad eventi pastorali con 
specialisti che hanno affrontato temati-
che importanti”. Quali sono le dedu-
zioni di questa preziosa vetrina che ci 
ha mostrato tanta cultura universale: 
“Una nota particolare è stata la parteci-
pazione appassionata del gruppo delle 
guide che hanno mostrato professionali-
tà interesse e partecipazione. Le cose si 
possono fare e… se si può, si deve! È un 
evento che dovrebbe essere fatto in ogni 
Diocesi. Su  questo tipo di impostazio-
ne si potrebbero fare iniziative pastorali, 
perché la gente  deve poter conoscere le 
fonti  della sapienza delle nostre radici 

cristiane. Per 
c o n o s c e r e 
bisogna ac-
costarsi “de 
visu”, tocca-
re con mano, 
perché tutti 
capiscano la 
d e v o z i o n e 
che i nostri 
padri hanno 
avuto verso 
il libro sacro. 
Una mostra 
del genere 
incute un sa-
cro rispetto 
verso coloro 
che ci hanno 
preceduto”. 

Marta Natale
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Dio è presente, ci riguarda, ci risponde
Le quattro costituzioni conciliari

Quella di mercoledì 10 ottobre, è stata 
una Udienza Generale tutta particola-
re, in cui Benedetto XVI si è soffer-
mato sull’Anno della Fede e sul 50° 
Anniversario dell’apertura del Conci-
lio Vaticano II. Paragonando il Conci-
lio ad un affresco dipinto dallo Spirito 
Santo, il Papa ne ha evocato la “straor-
dinaria ricchezza” in gran parte ancora 
tutta da scoprire.
Presente egli stesso da giovane perito 
al Concilio, Ratzinger testimonia come 
in quella occasione “si è potuto quasi 
«toccare» concretamente l’universali-
tà della Chiesa in un momento della 
grande realizzazione della sua missio-
ne di portare il Vangelo in ogni tempo 
e fino ai confini della terra”. Esso fu 
senz’altro un “evento di luce, che si 
irradia fino ad oggi. […] Non c’erano 
particolari errori di fede da correggere 

o condannare, né vi erano specifiche 
questioni di dottrina o di disciplina da 
chiarire”. C’era invece l’urgenza di 
parlare della fede in un modo rinno-
vato e incisivo, in un mondo che stava 
rapidamente cambiando, “mantenen-
do però intatti i suoi contenuti perenni, 
senza cedimenti o compromessi”.
Ci fu dunque una seria e “approfondita 
riflessione sulla fede” e del suo rappor-
to con il pensiero moderno, “non per 
conformarsi ad esso, ma per presenta-
re a questo nostro mondo, che tende 
ad allontanarsi da Dio, l’esigenza del 
Vangelo in tutta la sua grandezza e in 
tutta la sua purezza”. Il Concilio Vati-
cano II, quindi, ribadì la centralità di 
un Dio che “è presente, ci riguarda, ci 
risponde”. 
Giovanni Paolo II aveva definito il Va-
ticano II come “una sicura bussola per 

orientarci nel cammino del secolo che 
si apre” (Novo Millenio Ineunte, 57). 
Benedetto XVI ha citato quattro Costi-
tuzioni conciliari che segnano i “quat-
tro punti cardinali della bussola ”: la 
Sacrosantum Concilium, che ricorda 
la “centralità del mistero della pre-
senza di Cristo”; la Lumen gentium, 
che ricorda come la Chiesa mantenga 
“come compito fondamentale quello 
di glorificare Dio”; la Dei Verbum, in 
cui “la Parola vivente di Dio convoca 
la Chiesa e la vivifica lungo tutto il suo 
cammino nella storia”; la Gaudium et 
spes, sul modo in cui la Chiesa “porta 
al mondo intero la luce che ha ricevuto 
da Dio perché sia glorificato”. Il Con-
cilio Vaticano II costituisce, oggi più 
che mai, “un forte appello a riscopri-
re ogni giorno la bellezza della nostra 
fede”.

Giuditta Coretti

Ravvivati dalla fiamma del carisma:
uomini di Dio sulle strade del mondo

La presenza della nuova fraternità 
dei cappuccini di Montescaglioso 

è frutto del discernimento operato nel-
l’ultimo Capitolo Provinciale. A partire 
dalla sua rifondazione il convento di 
Montescaglioso ha rivestito un ruolo 
fondamentale nell’ambito della Provin-

cia religiosa. Dal 1908 fu insediata la 
prima casa di noviziato fino al 1938. La 
scelta fu fatta in base alle caratteristiche 
che tuttora contrassegnano questo con-
vento: l’antichità della struttura, la posi-
zione panoramica, la salubrità dell’aria. 
Nella sua prima visita (1910) alla comu-
nità, il padre Eugenio da Senigallia, al-
lora Ministro Provinciale, così si espri-
meva: “Montescaglioso si può chiamare 
il convento modello della Provincia. I 
religiosi, sacerdoti e laici, sono tutti di 
buono spirito. Ivi regna la pace e la rego-
lare osservanza in tutto il suo vigore…”. 
Ora si rilancia tale presenza, perché lo 
spirito francescano-cappuccino continui 
a propagarsi su Montescaglioso e sulla 
benedetta terra lucana. Il Capitolo Pro-
vinciale Straordinario, nel settembre del 
2010, approvava la seguente mozione: 
“Per completare l’orizzonte dei campi 
di apostolato in cui la Provincia si im-
pegna, piace al Capitolo che la fraternità 
di Montescaglioso sia rivalutata come 
centro di spiritualità francescano-cap-
puccina e di accoglienza”. 
In accordo con il parroco della Parroc-
chia Santa Lucia, si è scelto di rinuncia-
re alla catechesi offerta ai fanciulli, per 

poter riscoprire ed offrire la specifica 
identità e spiritualità francescana, anche 
alle comunità dove c’è una presenza del 
Terz’Ordine.
A benedire ed incoraggiare l’inizio del-
l’esperienza, nei giorni 3 e 4 ottobre, du-
rante la Visita Pastorale alla comunità di 
Montescaglioso, il Padre Arcivescovo 
ha condiviso i momenti salienti di quei 
giorni: la liturgia del transito del serafi-
co padre san Francesco, la processione 
e la solenne concelebrazione eucaristi-
ca. Il Padre Arcivescovo ha sottolineato 
l’importanza e la ricchezza che la vita 
religiosa apporta alla comunità eccle-
siale diocesana in stretta collaborazio-
ne e comunione con il clero diocesano 
presente in loco e il dono di grazia che 
questa nuova esperienza cappuccina ap-
porterà non solo alla comunità montese, 
ma anche all’intera diocesi.
Questo seme da far fiorire lo poniamo 
nelle mani accoglienti di Maria, Vergine 
Immacolata, patrona dell’Ordine Serafi-
co e di questa fraternità,  affinchè con il 
suo materno aiuto si possa essere “rav-
vivati dalla fiamma del carisma, uomini 
di Dio sulle strade del mondo”. Il Signo-
re vi dia pace!          Emanuele Fiorella
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La nuova evangelizzazione
Sinodo dei vescovi

Proponiamo alla riflessione dei lettori di Logos,  stralci e spunti da alcuni interventi salienti della XIII Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova evangelizzazione

Estendere la gioia dell’incontro
«Io credo che abbiamo bisogno di vivere in maniera straordinaria, quella 
che è la vita ordinaria della Chiesa. L’evangelizzazione è la missione 
della Chiesa, che è stata voluta da Gesù per portare il suo Vangelo. In 
questa prospettiva, la Nuova Evangelizzazione non è qualcosa di diver-
so rispetto all’evangelizzazione del passato. Certamente ci sono talora 
delle sovrastrutture che possono soffocare l’azione evangelizzatrice del-
la Chiesa. Come ho sottolineato durante i lavori sinodali, ritengo che 
abbiamo burocratizzato troppo la vita ecclesiale e spesso anche la vita 
sacramentale. Sotto questo punto di vista, abbiamo bisogno di tornare 
ad essere delle comunità che annunciano l’incontro vivo con il Signore, 
capaci di estendere la gioia di questo incontro. Se rimaniamo chiusi in 
noi stessi, autosufficienti rispetto a ciò che siamo, la Nuova Evangelizza-
zione non può partire, rischia di soffocare».

Monsignor Fisichella - martedì, 9 ottobre 2012 

La Festa di Maria Madre della Chiesa
La Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Matera, dal 
7 al 14 ottobre u.s. ha festeggiato la sua Patrona: Maria, 
con il titolo proclamato dal Papa Paolo VI il 21 novembre 
1964 alla chiusura della 3° sessione del Concilio Vaticano 
II, di Madre della Chiesa. Nel mese di Settembre 2012 
si è costituito il Comitato guidato dal parroco.  I singoli 
componenti con dedizione e amore hanno organizzato e 
accompagnato i singoli momenti della festa, divulgandone 
il programma, coinvolgendo la comunità tutta per render-
ne più viva la partecipazione. A momenti spirituali quale 
la predicazione sul tema “Beata Colei che ha creduto”, 
l’amministrazione dell’Unzione degli Infermi e la proces-
sione non sono mancati momenti di sano svago e di alto 
interesse culturale: Il Trio Napolincanto, il Trio Lams, il 

Coro polifonico “Cantori Materani”. E’ stata inaugurata 
e benedetta anche una nuova opera artistica realizzata da 
Brunella D’Adamo: una porta decorata con rame a sbal-
zo che fa da cornice alla statua della Vergine. L’interesse 
e l’ammirazione dei parrocchiani sono stati visibilmente 
manifestati con riconoscenza da parte di tutti, anche con 
il contributo generoso che ha permesso di coprire le spese 
affrontate. Graditissima è stata la presenza del nostro Arci-
vescovo, Mons. Salvatore Ligorio, che ha dato inizio alla 
processione animata dalla banda musicale Città di Matera. 
Durante il settenario accanto ad alcuni parroci della Citta 
c’è stata anche la presenza di S.E. Mons. Rocco Favale.
Come ogni festa che si rispetti, con il gradimento di tutti, 
ci sono stati anche i fuochi d’artificio.     Antonio Olivieri

Dio c’è o non c’è?
«La grande sofferenza dell’uomo è proprio questa: dietro il 
silenzio dell’universo, dietro le nuvole della storia c’è un Dio 
o non c’è? E, se c’è questo Dio, ci conosce, ha a che fare con 
noi? Questo Dio è buono, e la realtà del bene ha potere nel 
mondo o no? Questa domanda oggi è così attuale come lo era 
in quel tempo. Tanta gente si domanda: Dio è una ipotesi o 
no? E’ una realtà o no? Perché non si fa sentire?». E a questa 
domanda risponde un «Vangelo», un messaggio dell’Impera-
tore del mondo: «Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato, 
Dio c’è. Questo fatto come tale è salvezza: Dio ci conosce, 
Dio ci ama, è entrato nella storia» tramite la sua Parola, Gesù. 
Dunque ora «Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, 
ma ha mostrato se stesso e questa è la salvezza».

Benedetto XVI - Meditazione proposta ai padri sinodali

Cose nuove e cose antiche
«Certo, la nuova evangelizzazione, a cui ora siamo chiamati, non vuole essere soltanto uno slogan o una nuova tecnica, come accade oggi per 
la cosiddetta nuova alfabetizzazione, che vuole insegnare ad usare i metodi di comunicazione “on line”. Si tratta invece di un’evangelizza-
zione nuova nel senso indicatoci dagli ultimi Romani Pontefici, per affrontare le sfide che la Chiesa oggi trova dinnanzi a sé, vincendo ogni 
forma di scetticismo e confidando nell’aiuto del Signore. Del resto, questo è un tema sempre ricorrente nella storia della Chiesa, chiamata ad 
estrarre dal suo tesoro “nova et vetera” (Mt 13, 52), cose nuove e cose antiche. 
Certo ci troviamo di fronte a un’impresa grandiosa, che vede coinvolti cielo e terra, un’opera misteriosa per l’intervento preveniente e con-
comitante della grazia di Dio. La stessa formulazione della seconda parte del tema di questo Sinodo, e cioè la frase “per la trasmissione della 
fede”, non sembra del tutto adeguata, perché come ben sappiamo, la fede non si trasmette da parte nostra, provenendo essa dalla grazia di 
Dio, oltre che dalla decisione dell’uomo che accoglie tale dono. E appunto per invocare tale grazia la Chiesa sempre ci propone l’apostolato 
della preghiera accanto all’apostolato dell’azione».    Cardinale Angelo Sodano - Decano del Collegio Cardinalizio

La conversione del cuore 
«Un grande evangelista americano, il Venerabile Arcivescovo Fulton J. Sheen, ha commentato: “La prima parola nel Vangelo è che è ‘ve-
nuto’ Gesù, l’ultima parola di Gesù era ‘andate’. La Nuova Evangelizzazione ci ricorda che gli agenti stessi della evangelizzazione devono 
essere essi stessi evangelizzati. San Bernardo di Chiaravalle ha scritto: “Se sei sapiente, dimostralo trasformandoti in un serbatoio e non in 
un canale”. Quindi credo che il sacramento principale della Nuova Evangelizzazione è il sacramento della confessione, e ringrazio Papa 
Benedetto per avercelo ricordato. I sacramenti dell’iniziazione sono il Battesimo, la Confermazione, l’Eucaristia, e sono la carica e la sfida 
per equipaggiare gli agenti dell’evangelizzazione. Il sacramento della riconciliazione evangelizza gli evangelizzatori, in quanto ci porta sa-
cramentalmente in contatto con Gesù, ci chiama alla conversione del cuore, e ci ispira a rispondere al Suo invito di pentimento».

Cardinale Timothy Michael Dolan - Arcivescovo di New York
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L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Luogo privilegiato per la formazione delle coscienze

Manzoli Consuelo

L’occasione dell’inaugurazione del-
l’Anno Accademico dell’Istituto Su-

periore di Scienze Religiose “Mons. A. 
Pecci” di Matera, avvenuta il 17 ottobre 
u.s., consente di ripresentarlo come una 
realtà importante, che sempre più si ra-
dica nel territorio. Negli ultimi anni ha 
avviato con successo il nuovo percorso 
di studi che prevede il rilascio della Lau-
rea in Scienze Religiose (triennio) e del-
la Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
(biennio di specializzazione). Gli stu-
denti iscritti tra ordinari, uditori e fuori 
corso, sono quasi duecento. Attualmente 
il biennio attivato è quello con indiriz-
zo pedagogico-didattico, che consente 
di poter insegnare Religione Cattolica 
nelle scuole e quanto prima ci saranno 
altri due indirizzi: pastorale-catecheti-
co-liturgico e di architettura-arti sacre e 
liturgia.
L’anno della fede rappresenta una sfida 
per il nostro Istituto, chiamato a diven-
tare sempre più incisivo nel tessuto so-
ciale-ecclesiale in cui opera e che inten-
de proporsi come luogo privilegiato della 
formazione critica delle coscienze. E’ 
necessaria una sorta di “Alleanza forma-
tiva” tra l’Istituto e le comunità parroc-

chiali. Le comunità devono riconoscere 
l’Istituto come uno strumento indispen-
sabile per la formazione degli operatori 
pastorali. Tra le finalità infatti, vi è quel-
la di “promuovere la formazione religio-
sa dei laici e delle persone 
c o n s a - c r a t e , 
p e r u n a 

loro p i ù 
c o - scien-
te e atti- va parte-
cipazione ai compiti di evangelizzazione 
nel mondo attuale,” (Istruzione sugli 
ISSR  della Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica).
Già sant’Agostino ebbe a osservare che 
“la fede o è pensata o è un nulla”. La 
fede deve essere pensata, messa in rap-
porto con l’esercizio della ragione, an-
che per mostrarne la sua sensatezza. Fin 
dai primi secoli, la comunità cristiana ha 

avvertito come connaturale al suo essere 
l’esigenza insopprimibile di andare alla 
ricerca della “perfetta conoscenza”, per 
farsi testimone credibile di Gesù Cristo, 
“nel quale sono nascosti tutti i tesori 
della sapienza e della scienza” (Col 2,3). 
Dobbiamo essere “pronti sempre a ri-
spondere a chiunque ci domandi ragione 
della speranza che è in noi” (1Pt 3,15).
Oggi più che mai il laico ha il dovere, 
l’urgenza di conoscere i fondamenti del-
la propria cultura, avere la piena consa-
pevolezza della propria identità religiosa 
(elemento fondamentale del processo di 
nuova evangelizzazione).
Lo studio delle Scienze Religiose intende 
essenzialmente far conoscere e riscopri-
re la bellezza di questa sapienza cristia-
na attraverso gli strumenti e i metodi 
propri delle scienze teologiche, recupe-
rando il loro ricco patrimonio culturale 
e spirituale e il tesoro della tradizione 
viva. L’invito è rivolto a tutti coloro che 
vogliono conoscere i contenuti della 
fede, considerati essenziali “per dare il 
proprio assenso, cioè per aderire piena-
mente con l’intelligenza e la volontà a 
quanto viene proposto dalla Chiesa” (Be-
nedetto XVI,  Porta Fidei, 10).

Che cosa vuole il Signore da me? 
Vivere il dono del sacerdozio

Siamo appena entrati nel-
l’Anno della Fede ed è 

mio desiderio poterlo vivere 
da presbitero che ha alle sue 
spalle ben 44 anni di vita sa-
cerdotale alla bella età di 70 
anni di vita. Fin dall’inizio 
della mia vita sacerdotale mi 
sono posto questa domanda: 
«Che cosa vuole  il Signore 
da me, che cosa si aspetta 
dalla povertà del mio essere? 
Perché ha voluto farmi dono 
della vocazione al sacerdo-
zio guidando i miei passi, 
sempre così incerti, sulla 
via che Lui stesso ha voluto 
tracciare davanti a me?» 
Questi pensieri ritornano 
spesso nei momenti di esa-
me e di verifica della mia 
vita. E ancora, pensando 

ai luoghi, alle persone e 
agli avvenimenti della mia 
vita, nelle varie situazioni 
ed esperienze così diverse: 
«Che cosa si aspettavano da 
me e che cosa hanno cerca-
to in me coloro che ho po-
tuto incontrare? Che cosa 
ho saputo o potuto dare nel 
nome del Signore? Che cosa 
avrei potuto donare (o fare) 
di più?». Certamente sono 
stato io a beneficiare di più 
e a ricevere, considerando 
la bontà, la benevolenza, la 
pazienza e la misericordia 
dei miei Superiori e di quan-
ti hanno saputo accettarmi 
così come sono. Anche la 
mia vita, come quella di tut-
ti, sta scorrendo tra piccole 
e grandi difficoltà, tra pic-

cole e grandi speranza, nella 
continua ricerca del volto di 
Dio, nella speranza di poter 
incontrare Cristo, di poter-
mi donare a Lui, di essere 
sempre di più suo e di poter 
lasciar trasparire la sua im-
magine nella mia vita.
“Sacerdos alter Christus”: il 
sacerdote deve essere Cri-
sto tra noi, in mezzo al po-
polo. Cristo nelle mie mani 
consacrate, per consacrare; 
benedette, per benedire; ac-
carezzate e protette, per ac-
carezzare e proteggere ed 
essere di difesa e di guida, 
per indicare la via come la 
Vergine Santa, che ci indica 
la via per arrivare al suo Fi-
glio divino. Che grande dono 
essere sacerdote! Sentirmi 

avvolto e immerso in questo 
grande amore così grande e 
forte, come è l’abbraccio di 
Dio Padre, che tutti ci av-
volge come una mamma che 
stringe al cuore il frutto del 
suo seno, quasi come a vo-
lerlo far rientrare in sé! An-
cora più grande e più forte di 
quello materno è l’amore di 
Dio espresso nel suo Figlio, 
Verbo e Parola fatta carne 
per noi. La salvezza dona-
taci da Cristo ci manifesta 
l’amore di Dio Padre, la gra-
zia del nostro Salvatore e la 
comunione del suo Spirito. 
E a noi è dato di entrare in 
questo mistero trinitario, da 
scoprire, da vivere e da testi-
moniare sempre più in que-
sto Anno della Fede.

Vincenzo Sozzo
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La Caritas diocesana si racconta
RELAZIONE ATTIVITA’ 2011-12

Sono entrata in Caritas Diocesana nel-
l’Ottobre del 2007 come volontaria, ho 
cercato pian piano di capirne l’organiz-
zazione, ma soprattutto di cogliere lo 
spirito che permea questo Ufficio Pasto-
rale. Ne sono rimasta affascinata perché 
non cercavo forme di assistenzialismo 
che avrei potuto trovare facilmente in 
altre strutture. Per una deformazione 
professionale cercavo una “cultura del-
la carità” e l’ho trovata qui. E’ questo 
lo stile della Caritas che è soprattutto 
autoeducazione, formazione  e in parti-
colare “formazione del cuore”: in Cristo 
scoprire l’altro e l’amore per Lui; acqui-
sire un “cuore che vede” dove c’è biso-
gno di amore e di agire di conseguenza.
Forse non mi è stato difficile entrare in 
questo clima perché nei miei 40 anni 
di insegnamento ho cercato di “ani-
mare” gli argomenti canonici di studio 
cercandone le radici, le motivazioni, i 
sentimenti per cogliere in ciascuno di 
essi l’essenza dell’uomo e il senso della 
vita.
Nella mia piccola comunità-classe era 
bandita ogni forma di esasperata affer-
mazione di sé, di competizione senza 
limiti nella ricerca dello sviluppo di un 
ethos comunitario di responsabilità dif-
fuse e condivise, nello sforzo non faci-
le di realizzare relazioni caratterizzate 
dall’affetto e dalla stima, pur nel rispet-
to dei ruoli. Relazioni che, con grande 
gioia, perdurano tuttora.
Con questo spirito mi sono accostata a 
questo ufficio, e faccio mia l’immagine 
del Direttore della Caritas come mi è 
stato presentato nell’incontro per i nuo-
vi direttori tenuto  a Roma lo scorso 12 
ottobre.
Il direttore della Caritas è il capitano di 
una squadra, di un equipaggio che dirige 
e valorizza i compagni. Ricopre il ruolo 
regista del lavorare insieme, ha la re-
sponsabilità di dirigere, di tirare le fila e 
prendere le decisioni, ma non di ricoprire 
tutti i ruoli. E’ un animatore di capacità, 
un facilitatore del lavoro d’insieme, un 
animatore all’interno dell’equipe.
Compito non facile, ma con l’aiuto di 
Dio, ho l’obbligo di operare in modo che 
in questo nostro spazio la Carità diven-
ti regno dell’Ascolto, della prossimità, 
della dedizione, della crescita spiritua-
le, della disponibilità, ma nello stesso 
tempo della gioia, dello slancio.
Progetto ambizioso, ma realizzabile 
nella misura in cui ne diventeremo te-
stimoni credibili. Il gruppo di volontari 

si è arricchito di nuove presenze, che 
spontaneamente si sono messe al “ser-
vizio”, ricoprendo ruoli diversi, ma in-
tercambiabili a seconda della necessità. 
Alcuni di essi hanno partecipato al Con-
vegno Nazionale Caritas del 2011 e alla 
celebrazione del 40° anniversario della 
sua Istituzione. L’evento è risultato uno 
straordinario momento di formazione, 
ma quotidianamente, durante l’ordi-
nario lavoro, non mancano momenti di 
preghiera e spunti per la formazione. 
Con riferimento alle tre aree di inter-
venti Caritas: Promozione Caritas, Pro-
mozione Umana e Mondialità, tutte 
le azioni implementate hanno avuto 
l’obiettivo di tenere sempre al centro la 
persona con tutto il suo bagaglio di atte-
se, bisogni e speranze. In particolare è 
stato rafforzato lo strumento pastorale 
del Centro di Ascolto, quale luogo privi-
legiato di incontro con le storie di vita di 
tanti poveri che si affacciano alla Chiesa 
diocesana, attraverso la Caritas.
Normalmente condivido questo delicato 
momento con Sabina o con altra opera-
trice, convinta che l’ascolto è una for-
ma di servizio in cui deve espletarsi una 
particolare dimensione educativo-peda-
gogica, in quanto la rilevazione del biso-
gno deve accompagnarsi un processo di 
coscientizzazione e di liberazione della 
persona. Qualche volta assistiamo a mo-
menti “miracolosi” in cui si sente che 
i nostri cuori si sono incontrati, pronti 
ad iniziare un percorso insieme. Ma solo 
qualche volta.

Con riferimento al tema pastorale del-
l’anno 2012-13 cioè “l’Appartenenza 
Ecclesiale”, negli interventi, quando è 
stato possibile, sono state coinvolte le 
comunità parrocchiali della Diocesi, ri-
mandando la persona a rapportarsi con 
la sua comunità di appartenenza. 
I bisogni temporali sono notevolmente 
aumentati, per cui abbiamo difficoltà ad 
assistere circa 800 famiglie provenienti 
da tutta la diocesi.
Secondo il Rapporto sulle Povertà 2012-I 
Ripartenti. Povertà croniche  e inedite. 
Percorsi di risalita nella stagione della 
crisi- realizzato da Caritas Italiana, la ri-
chiesta di aiuti economici è aumentata 
in misura esponenziale soprattutto negli 
ultimi due anni da parte degli italiani e 
meno da parte degli immigrati. Povertà 
economica, lavoro e casa sono i princi-
pali bisogni che intercettiamo, anche 
perché si nota, attraverso opportuni 

contatti con le istituzioni civili, l’evi-
dente incapacità dell’attuale sistema di 
welfare a farsi carico delle nuove for-
me di povertà, delle nuove emergenze 
sociali derivanti dalla crisi economico-
finanziaria.

Anna Maria Cammisa

ATTIVITA’ SVOLTE:

1. Collaborazione con la coopera-
tiva Il Sicomoro con cui, come 
partner, abbiamo presentato il 
2011, un progetto nell’ambito 
dei fondi 8 x mille (per l’inse-
rimento di giovani inoccupati 
appartenenti a famiglie in diffi-
coltà).

2. Collaborazione con la coopera-
tiva Oltre L’arte per la gestione 
della struttura “La tenda”in cui 
accogliamo uomini o famiglie in 
attesa che trovino una sistema-
zione domiciliare.

3. Attività di segretariato sociale 
all’interno della Casa Circonda-
riale di Matera.

4. Accoglienza nella struttura “La 
Tenda” di detenuti segnalati 
(secondo protocollo d’intesa) 
dall’Ufficio.

5. Collaborazione con l’associa-
zione “don Giovanni Mele” per 
il coordinamento della mensa e 
della casa di accoglienza delle 
badanti.

6. Collaborazione con la Coop e 
con De Salvo e con la ditta “For-
ni e Fattorie” per la donazione 
di prodotti alimentari in scaden-
za imminente e per la donazione 
di pane biologico.

7. Ritiro di donazioni in mobili da 
parte del Club Mediterranee di 
Metaponto che ci ha permesso 
di arredare la nuova sede della 
mensa e di fornire letti, mate-
rassi, coperte ed altro al Villag-
gio del fanciullo e ad una nuova 
casa di ospitalità “Casa Celeste” 
per parenti di ammalati di leu-
cemia.

8. Prestito della Speranza: erogati 
6 prestiti e 14 respinti dalle ban-
che e 5 respinti per mancanza di 
requisiti;

9. Progetto di Microcredito “Lidia”: 
erogati 8 prestiti, 3 respinti e 2 
in attesa in attesa di istruttoria 
presso Banca Etica.
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Combattere sprechi e corruzione
Affermare la giustizia sociale

Una ondata di inchieste sta 
interessando gli organi 

democratici del nostro Paese e 
in particolare gli enti regionali. 
Anche nella nostra Basilicata 
la Magistratura ha deciso di 
aprire un’inchiesta.
Mentre attendiamo che gli in-
quirenti facciano piena luce sui 
fatti, non possiamo non ricor-
dare che già don Sturzo negli 
anni ’50 annoverava lo sper-
pero del denaro pubblico tra le 
tre male bestie della politica, 
insieme alla partitocrazia ed 
allo statalismo. Allo sperpero 
del denaro pubblico spesso si 

associa il vergognoso fenome-
no della corruzione, cui la Dot-
trina sociale della Chiesa riser-
va un giudizio molto duro. La 
corruzione politica - afferma 
infatti il Compendio al n. 411 
- è una delle deformazioni più 
gravi del sistema democratico, 
perché tradisce al tempo stes-
so i principi della morale e le 
norme della giustizia sociale’. 
Il fenomeno è grave, spiega il 
Magistero, perché ‘introduce 
una crescente sfiducia nei con-
fronti delle istituzioni pubbli-
che, causando una progressiva 
disaffezione dei cittadini nei 

confronti della politica e dei 
suoi rappresentanti, con il con-
seguente indebolimento delle 
istituzioni’. Parole profetiche 
circa la attuale situazione del 
sistema democratico italiano. 
Il paragrafo  conclude affer-
mando categoricamente che la 
corruzione “impedisce la rea-
lizzazione del bene comune di 
tutti i cittadini”.
Il Governo è attualmente im-
pegnato nel far approvare al 
Parlamento provvedimenti di 
legge per combattere la corru-
zione e ridurre i costi, o alme-
no gli sprechi, della politica. 

Sicuramente, le norme giu-
ridiche aiutano a combattere 
il fenomeno. Tuttavia, niente 
potrà essere cambiato senza 
cambiare le persone e i loro 
cuori. Serve una classe diri-
gente nuova, capace di incar-
nare le virtù che favoriscono la 
pratica del potere con spirito di 
servizio: pazienza, modestia, 
moderazione, carità, sforzo di 
condivisione. Persone in gra-
do di assumere autenticamen-
te come finalità del proprio 
operare il bene comune e non 
il prestigio o l’acquisizione di 
vantaggi personali.

Eustachio Disimine

Tutti santi tra le nuvole?
La familiarità con Dio è possibile sulla terra

Leggendo il versetto 19 della Lettera agli 
Efesini “Pertanto voi non siete più né stra-
nieri né ospiti ma siete concittadini dei santi 
e familiari di Dio” osserviamo come, nel 
Nuovo Testamento, di solito si usa il ter-
mine «santi» per indicare i cristiani. I pa-
gani, che hanno accolto la fede in Cristo, 
fanno parte del popolo dei salvati, i «san-
ti» appunto, tanto quanto i giudeocristiani. 
Quanto alla locuzione «familiari di Dio» si 
fa riferimento al tempio e al libero accesso 
alla presenza del Signore. I cristiani vivono, 
quindi, non da schiavi, né da ospiti di pas-
saggio, ma in tutto come membri a pieno 
titolo della famiglia di Dio; hanno, cioè, un 
rapporto esistenziale diretto con Lui. 
Questo versetto ci introduce alla consape-
volezza che tutti siamo chiamati, incontran-
do Cristo, ad essere santi e mi ricorda le af-
fermazioni di molte omelie di Don Franco 
Taccardi, della Parrocchia S. Giacomo, che 
ripeteva spesso: “Siate famiglie sante”, in-
fatti “questa è la volontà di Dio, la vostra 
santificazione” (1Ts 4,3). In fondo la festa 
di tutti i Santi è la nostra festa, festeggia il 
nostro ingresso nella familiarità di Dio. 
Se guardiamo ai nostri santi ci imbattiamo in 
storie di persone vissute in tempi e in luoghi 
diversi e distanti, persone che nella maggior 
parte dei casi non si sono mai incontrate, 
neppure sfiorate. Ognuna con i propri affet-
ti, con la propria debolezza, ognuna con una 
storia diversa e percorsi completamente dif-

ferenti. Eppure tutti hanno sperimentato la 
stessa attrattiva di stupore, hanno incontrato 
e vissuto una storia di miracoli e di bellez-
za che li ha accompagnati nella loro vita. 
Sono storie di grazia e di amicizia, ma lo 
stesso stupore e la medesima commozione 
accadono anche a noi, solo che non siamo 
abituati a prenderne coscienza. 
Immaginiamo i santi come su una nuvolet-
ta (cloud) che aspettano di esaudire i nostri 
desideri. Come in una famosa pubblicità di 
questi tempi, di una nota marca di caffè. Fa-
cendo riferimento alle nuvole anche per il 
linguaggio informatico, cerchiamo rifugio 
lontano nostra fragile quotidianità.  La nu-
vola è un po’ la metafora dei nostri tempi 
che non affronta di petto le situazioni e, a 
volte, delega ad altri quello che ognuno do-
vrebbe assumersi in prima persona. 
Invece, siamo santi! Cioè cristiani, dentro 
una amicizia generata e mantenuta viva dal-
l’umile e stupito riconoscimento che la gra-
zia ha operato fin nel presente delle nostre 
fragilità. La santità non è un merito nostro 
ma ci è offerta da Cristo (il tre volte Santo 
- Is 6,3) perché la vita di ciascun battezzato 
possa purificarsi e rinnovarsi profondamen-
te. Così da sempre la fede cristiana si dif-
fonde nel mondo, tanto più oggi, attraverso 
l’incontro con persone che hanno negli oc-
chi lo stesso sguardo di Cristo e vivono la 
sua presenza.

Nunzio Lionetti

Ragazzi, tutti in scena!
L’Azione Cattolica da inizio al 
nuovo anno associativo a Mon-
tescaglioso.
Ragazzi, giovanissimi e fami-
glie il 3 e 4 novembre si ritro-
veranno per la Festa del Ciao. 

Sabato 3 novembre

“La bella Vita”
Festa dei Giovanissimi e dei Giovani

16.00 ACCOGLIENZA DEI GRUPPI
16.30 INIZIO ATTIVITA’
19.00 MOMENTO DI PREGHIERA 

INSIEME
20.00 CENA E FESTA INSIEME
 ...SEGUIRA’ PERNOTTEMENTO 

IN SACCO A PELO

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Domenica 4 novembre

“Una parte per te”
Festa unitaria per famiglie e ragazzi

09.00 Arrivo e accoglienza, presso il 
palazzetto dello sport “Karol 
Wojtyla” 

10.00 Mattinata di giochi per i ragaz-
zi e attività specifiche per le 
famiglie

12.00 Celebrazione della Messa con 
il Vescovo

13.00 1, 2, 3, 4, 5, 6….CIAO!

Claudia Pentasuglia
Francesca Santeramo
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Art. 1 – ISTITUZIONE DEL CONCORSO
L’Ass. Maria SS. della Bruna, con sede in Matera Piazza Duomo 7, 
in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell’Artigiana-
to e della Piccola Media Impresa, che di seguito più brevemente, 
sarà indicata come CNA, con sede in Matera Via B. Croce 21, isti-
tuisce un concorso pubblico per la costruzione del Carro Trionfale 
in onore di Maria SS. della Bruna.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del Carro Trionfale in 
cartapesta per la Festa in onore di Maria SS. della Bruna – Edizio-
ne 2013 – dal tema:
“IL CONCILIO VATICANO II°:
Un Evento per la Chiesa e per il  Mondo”
La scheda riguardante il tema è a completa disposizione di quanti 
ne faranno richiesta scritta all’Associazione Maria SS. della Bruna 
e può essere ritirata presso la CNA.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso, individualmente o riuniti in 
gruppo, gli artisti e gli artigiani, residenti o originari di Matera 
e Provincia in grado di assumersi materialmente l’impegno di 
costruire in prima persona il Carro Trionfale secondo le norme 
contrattuali contenute nel contratto, il cui schema può essere vi-
sionato o richiesto dagli interessati all’Associazione Maria SS. della 
Bruna e può essere ritirato presso la CNA.
Nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere designato al 
suo interno un responsabile.
I partecipanti al concorso hanno l’obbligo:
1) di possedere la partita I.V.A.;
2) di essere iscritti nel Registro delle Piccole e Medio Imprese della 
Camera di Commercio;
3) di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna, in 
caso di ricorso a mano d’opera, ad adempiere tutto quanto previ-
sto per legge sulle assunzioni, di applicare i contratti collettivi di 
lavoro per categoria, ad osservare le norme di sicurezza sul lavoro, 
ad assumersi tutti gli oneri nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e 
di sollevare l’Associazione Maria SS. della Bruna da ogni responsa-
bilità per eventuali inadempienze al riguardo.
Anche nel corrente anno, come nelle passate edizioni, possono pre-
sentare un proprio bozzetto, senza gli oneri di cui ai precedenti 
punti 1), 2), 3), tutti coloro che non sono nella materiale e concreta 
possibilità di realizzare la costruzione del Carro Trionfale, siano essi 
artisti senza adeguata struttura organizzativa, siano essi privati cit-
tadini, studenti delle Scuole d’Arte, etc., che saranno iscritti nella 
sezione NON PROFESSIONALE, e considerati “fuori concorso”.
Al vincitore di tale sezione sarà rilasciato un attestato di primo 
classificato; agli altri, un attestato di partecipazione.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:
TERMINI E MODALITÀ
I progetti dovranno pervenire, o essere depositati, presso gli 
Uffici della CNA, Via B. Croce 21 di Matera, entro e non ol-
tre le ore 12,00 del 05/12/2012, avendo cura di evidenziare per 
quale sezione si concorre, e cioè PROFESSIONALE oppure NON 
PROFESSIONALE.
I progetti che perverranno oltre l’ora e la data sopraindicata saran-
no esclusi dal Concorso.
I progetti dovranno essere contenuti in involucri non deformabili, 
su cui dovrà essere apposta solo la dicitura: Progetto per la costru-
zione del Carro Trionfale in onore di Maria SS. della Bruna e 
l’indicazione della Sezione per la quale si concorre, e cioè PRO-
FESSIONALE oppure NON PROFESSIONALE

Art. 5 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Sul progetto non dovrà essere apposta la firma del 
concorrente, pena l’esclusione dal concorso.
I concorrenti sono tenuti a presentare, oltre 
al bozzetto di cui al successivo art. 6, altre 
due buste mezzo foglio di colore bianco, 
chiuse e sigillate ai lembi con nastro adesivo 
trasparente:
- la prima, che il concorrente dovrà contraddistin-
guere con la lettera “A”, dovrà contenere un foglio formato A4 
su cui sarà riportata una descrizione fedele e dettagliata del pro-
getto; detto foglio non dovrà essere firmato, pena l’esclusione 
dal concorso;
- la seconda, che il concorrente dovrà contraddistinguere con la 
lettera “B”, dovrà contenere nr. 7 fogli formato A4 su cui saranno 
riportati:
• I foglio - le proprie generalità, nonché la residenza con via e 
numero civico;
• II foglio - l’impegno a realizzare il Carro entro il 15 Giugno 2013;
• III foglio - il proprio curriculum, in forma sintetica, circa l’attivi-
tà svolta nell’arte della cartapesta;
• IV foglio - dichiarazione di possedere le matrici per la statuaria;
• V foglio - autocertificazione di avere i requisiti di cui ai punti 1) 
e 2) del precedente art.3;
• VI foglio - dichiarazione come da punto 3 del precedente art.3;
• VII foglio - dichiarazione di aver preso visione del contratto di 
affidamento per la realizzazione del carro trionfale in onore di Ma-
ria SS. della Bruna – edizione 2013- e di accettare incondizionata-
mente tutte le clausole e condizioni.
Tutti i suddetti fogli della busta “B” dovranno essere sottoscritti 
con firma leggibile, pena l’esclusione dal concorso. 
Il concorrente della sezione NON Professionale dovrà, invece, alle-
gare una sola busta mezzo foglio di colore bianco, sigillata ai lembi 
con nastro adesivo trasparente, contenente un foglio formato A4, 
su cui saranno riportate le proprie generalità, nonché la residenza 

con via e numero civico. Detto foglio dovrà essere sottoscritto con 
firma leggibile, pena l’esclusione. 

Art. 6 – ELABORATI RICHIESTI
Il bozzetto dovrà essere realizzato su cartoncino di dimensioni cm 
50 x 70, con tecnica coloristica a scelta.
Ai concorrenti della Sezione Professionale, che presenteranno il 
bozzetto come da precedente comma, arricchito da adeguati elabo-
rati grafici riproducenti la facciata laterale, quella anteriore e quel-
la posteriore, sarà assegnato un punteggio di valutazione, come da 
successivo art. 8.
Il bozzetto e tutti gli elaborati non devono presentare alcuna firma 
o segno di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
Il progetto dovrà essere unico, originale ed esclusivo, pena l’esclu-
sione dal concorso.
Nella elaborazione del progetto, il concorrente dovrà tenere conto 
delle dimensioni del carro e della base di appoggio. Lo scheletro 
del carro può essere visionato, a richiesta, presso il deposito comu-
nale, ove avrà luogo la costruzione del carro edizione 2013.
I concorrenti potranno ritirare, presso gli Uffici della CNA, lo 
schema dello scheletro del carro.
I concorrenti della sezione NON Professionale dovranno presenta-
re il bozzetto delle dimensioni e delle caratteristiche sopraindicate 
di una sola facciata laterale.

Art. 7 – IMPORTO DELLA SPESA
L’importo previsto per la realizzazione dell’opera non dovrà su-
perare la somma di Euro 22.000,00, (ventiduemila), oltre IVA 
come per legge.

Art. 8 – ESAME DEI PROGETTI
I progetti saranno sottoposti all’esame di un’apposita Commissio-
ne, che sarà composta dal Presidente dell’Associazione Maria SS. 
della Bruna, dal Delegato Arcivescovile e da nr. 4 membri esterni.
Il Presidente dell’Associazione non avrà diritto di voto, mentre gli 
altri componenti potranno esprimere il proprio giudizio, avendo 
ogni membro a disposizione complessivamente 30 voti, da assegna-
re come di seguito indicato.
Il funzionario delegato della CNA avrà funzione di segretario, sen-
za diritto di voto.
La giuria dovrà tener conto:
1) aderenza del progetto al tema religioso: ogni membro della com-
missione avrà a disposizione 10 voti, che potrà assegnare ad un 
solo bozzetto o distribuire su due o più bozzetti;
2)  armonia artistica (o dell’insieme), che comprende:
a) Forma visiva;
b) Percezione e struttura;
c) Colore e percezione;
d) Luce;
e) Significato e arte.

Ogni membro della commissione avrà a disposizione 20 voti, 
che potrà distribuire ad un solo bozzetto o distribuire su due 
o più bozzetti
Ai concorrenti della Sezione Professionale sarà attribuito un pun-
teggio aggiuntivo, relativo agli elaborati grafici, di 10 voti per ogni 
facciata presentata, per un massimo di  voti 30.
I punteggi aggiuntivi attribuiti a ciascun candidato della sezione 
professionale dovranno essere sommati a quelli della giuria.
Sarà formata un’apposita graduatoria.
Risulterà vincitore il candidato della Sezione Professionale che 
complessivamente avrà più voti.
A parità di punteggio, la Commissione valuterà il curriculum dei 
candidati e ogni membro della giuria avrà a disposizione un voto, 
da assegnare al candidato ritenuto più meritevole.
Risulterà vincitore il candidato che complessivamente prende-
rà più voti.
I progetti dei candidati della Sezione NON Professionale saranno 
valutati con gli stessi criteri detti in precedenza; agli stessi però non 
saranno attribuiti voti aggiuntivi.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 9 – DISPOSIZIONI  FINALI
Tutti gli elaborati concernenti la progettazione del Carro rimar-
ranno di proprietà dell’Associazione Maria SS. della Bruna, quale 
documentazione ai fini storici.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva 
alcuna, di tutte le norme contenute nel presente bando e del rela-
tivo contratto da stipularsi con il vincitore.
Il concorso verrà comunque espletato anche se sarà presentato un 
solo progetto. 

Art.10 – INFORMAZIONI
Gli interessati potranno chiedere informazioni e/o chiarimenti 
all’Associazione Maria SS. della Bruna presso la Chiesa della 
Mater Domini, sita in Matera P.zza Vittorio Veneto, tutti i ve-
nerdì e sabato ricadenti nel mese di novembre 2012 dalle ore 
18 alle ore 20.

Matera 22 Ottobre 2012

I Presidenti

Francesco Loperfido
Ass. Maria SS della Bruna

Agata Mele
CNA

bando di concorso
per la costruzione del Carro Trionfale in onore di Maria SS. della Bruna

Edizione 2013
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Il “FESTIVAL OF FESTIVALS” a Matera

Il “Festival of festivals 
Europa-mediterraneo”, il 

congresso italiano, che riuni-
sce gli operatori degli eventi 
culturali, è approdato nella 
città dei Sassi, inserendosi 
non solo nel percorso di can-
didatura di Matera a Capitale 
europea della cultura 2019, 
ma anche nel ricco tessuto 
di grandi e piccole iniziative 
che gli operatori locali or-
ganizzano nella nostra città. 
All’inaugurazione dell’even-
to, che ha avuto luogo pres-
so la Casa Cava, l’assessore 
comunale alla Cultura Alber-
to Giordano ha evidenziato 
come l’obiettivo di questa 
iniziativa è stato quello di 
mettere in relazione fra loro 
i più importanti festival na-
zionali, facendo così crescere 

anche in termini di esperienze 
le nostre realtà. Ad illustrare 
il Festival è stato il general 
manager della manifestazio-
ne Andrea Romeo, soddisfat-
to per essere stati accolti dalla 
città in modo straordinario. 
“A questa manifestazione - ha 
spiegato Romeo - partecipano 
operatori culturali, arrivati da 
tutta Italia e dalla Bulgaria, 
che hanno spontaneamente 
deciso di venire a Matera, 
scoprendo un luogo straordi-
nario e magico”. Il direttore 
di “Matera 2019”  Paolo Verri 
ha annunciato che il prossimo 
4 dicembre sarà pubblicato il 
bando italiano per la candida-
tura a capitale europea della 
cultura del 2019, sofferman-
dosi, in particolare sulla pre-
parazione del dossier. 

Gli eventi culturali, se con-
nessi al territorio, sono in gra-
do di garantire un importante 
contributo al settore turismo, 
perché offrono al visitatore 
una motivazione ulteriore per 
scoprire e valorizzare il pa-
trimonio artistico e culturale 
delle nostre città. Al festival 
hanno partecipato 200 ac-
creditati in rappresentanza di 
100 città italiane ed europee, 
che si sono incontrati per di-
scutere sul ruolo della cultura 
in Italia.
“E’ la prima volta - ha detto 
il sindaco di Matera Salvato-
re Adduce - che il congresso 
dei festival culturali italiani 
si sposta da Bologna in una 
città del sud; pertanto, in pre-
visione della candidatura di 
Matera a Capitale europea 

della Cultura nel 2019, è di 
fondamentale importanza il 
sostegno degli operatori lo-
cali, nazionali ed europei. 
Siamo convinti, infatti, che si 
debba ripartire dalla cultura 
per fare di questa sfida una 
straordinaria occasione per 
rimodellare il percorso di svi-
luppo complessivo della città 
e migliorare ulteriormente la 
qualità della vita.  Per tali ra-
gioni ci interessano molto le 
esperienze dei festival inter-
nazionali, per creare relazioni 
e reti con gli operatori loca-
li”. Ad inaugurare il “Festival 
of festivals” sono stati due 
padrini d’eccezione: Gianni 
Morandi ed Edoardo Gab-
briellini, presenti in città nei 
giorni scorsi per presentare il  
film “Padroni di casa”.

Mariangela Lisanti

La protesta contro gli ulteriori tagli 
all’istruzione e alla formazione uni-
versitaria non deve limitarsi alle ma-
nifestazioni di piazza. Una riflessio-
ne più approfondita deve affrontare 
’intera gestione della spesa pubblica 
e deve progettare proposte innovati-
ve. Davvero per i ragazzi il massimo 
della vita sarebbe aspirare allo stes-
so tenore di vita dei loro genitori e 
dei loro nonni? Comunque sia e per 
quanto poco auspicabile, ciò non è 
più possibile. 
Se rimane nel basso profilo e nel-
l’omologazione, la scuola finirà con 
consolidare una povertà sia culturale 
che economica. L’interesse di tutti è 
che prevalga, nella scuola come in 
tutte le strutture di servizio pubbli-
che, la meritocrazia, fra i dirigenti 
e i titolari di cattedra nonché tra gli 
studenti. L’apertura della scuola al 
territorio e alla comunità, che non è 
semplice utente ma protagonista del-
la progettazione e della realizzazione 
dei percorsi formativi, è il vero tram-
polino di lancio per la realizzazione 
dei ragazzi anche nel campo profes-
sionale e lavorativo.     G. C.

Scuola:
tenere un profilo alto

Filiale della Biblioteca Arcivesco-
vile è la “V. Caravelli” di Irsina, di 
antica origine, ricca di circa 6000 
volumi tra antichi e moderni, pos-
siede materie sacre ed umanistiche, 
conserva 70 pergamene (1233-1647) 
restaurate, 15 Cinquecentine restau-
rate, collane, dizionari, riviste.
A questa è annesso un Archivio, già 
catalogato, ricco di 11.000 pezzi che 
in faldoni raccolgono documenti dal 
1528 al presente.
E’ conservata anche una raccolta di 
antichi registri parrocchiali ad ini-
ziare dal 1608. Frequente la presen-
za di lettori e ricerca-
tori locali, forestieri 
ed esteri (Argentina, 
Canada, Francia) in 
cerca di memorie 
familiari e tramite 
questi, tante volte, 
riescono a ricostruire 
l’albero genealogico 
della propria fami-
glia o documenti per 
ottenere da quegli 
Stati la doppia nazio-
nalità.
La Biblioteca, per-

tanto, resta un patrimonio culturale 
ed un servizio che la Diocesi custo-
disce, incrementa, mette a disposi-
zione della società come già ha fatto 
nei secoli scorsi.
Non si può disconoscere il valore di 
queste nostre Biblioteche, quella di 
Matera e la sua filiale come di altre 
famose in Italia. Basta ricordare la 
Vaticana, l’Ambrosiana di Milano, 
quella di Montecassino, la Marciana 
di Venezia, la Nazionale di Roma ed 
altre sparse in Italia alle quali hanno 
attinto studiosi e menti elette.

Nicolino Dipasquale

La Biblioteca Arcivescovile
Filiale di Irsina
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A. M. SICARI, Nel Castello interiore di Santa Teresa d’Avi-
la, Jaka Book, 2012, pp. 272, € 18,00

La preghiera non è solo l’atto supremo della 
ragione umana, ma tende a coincidere con la 
vita: la stessa esistenza è, infatti, preghiera e 
l’uomo è stato creato per entrare in comunio-
ne e in dialogo con Dio, suo Creatore. Ricor-
dare al mondo questa affascinante verità è la 
missione che il cielo ha affidato a santa Te-
resa d’Avila. Nel suo capolavoro, Il castello 
interiore, ella ha immaginato l’essere umano 
(ogni essere umano) come principesca abita-
zione di Dio, pur riconoscendo la triste con-
dizione in cui egli versa quando si riduce a 
vivere come un mendicante estraneo al Ca-

stello, rassegnato alla propria miseria, che non osa nemmeno varcare 
la soglia della splendida abitazione. Anche Kafka racconterà, qualche 
secolo dopo, la straziante esperienza dell’uomo invitato al Castello, ma 
impossibilitato ad entrarvi perché continuamente ingannato da mes-
saggeri e messaggi ambigui e fuorvianti. Teresa, invece, accompagna 
il suo lettore, dimora dopo dimora, persuadendolo a inoltrarsi sempre 
più addentro, dove Dio-Trinità lo attende con un desiderio che precede, 
accompagna e premia il cammino dell’uomo che “torna al suo cuore”. 
Tale itinerario può essere percorso, fiduciosamente e con gioia, anche 
da coloro che sono chiamati a vivere nel mondo, immersi negli ambiti 
della famiglia e del lavoro.

In linea con il programma pastorale diocesano 
2012/2013 “I sacramenti edificano la chiesa e nu-
trono la vita cristiana” e in continuità con la propo-
sta formativa per i catechisti degli anni scorsi, il tema 
della “tre giorni” che l’Ufficio Catechistico organizza 
per quest’anno ci vedrà impegnati a riflettere sulla di-
mensione comunitaria della nostra fede alla luce della 
Parola di Dio e del Magistero. La formazione perma-
nente dei catechisti è uno degli impegni prioritari del 
progetto pastorale. 

Programma

Tema del corso: Credo la Chiesa
Finalità: acquisire consapevolezza che la fede è in-
sieme personale e comunitaria
Sviluppo del tema:
I incontro: Atti degli apostoli, cap. 10 
 (lectio divina a cura di don Pasquale 

Giordano per cogliere le coordinate 
dell’essere Chiesa)

II incontro: l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II 
(introduzione sul volto della Chiesa 
del Concilio e a seguire lavori di grup-
po)

III incontro: Credo la Chiesa (rivisitazione del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica e dei 
catechismi CEI)

Date e luoghi
5 - 6 - 7 novembre 2012 • zona Matera
MATERA - Parrocchia Immacolata
ore 18.00 - 20.00

12 - 13 - 14 novembre 2012 • zona Collina
POMARICO - Parrocchia S. Michele Arcangelo
ore 17.30 - 19.30

19 - 20 - 21 novembre 2012 • zona Mare
METAPONTO - Parrocchia S. Leone
ore 17.30 - 19.30

Per informazioni rivolgersi a:
Maria Locantore - 0835.26.17.97
Donatella Emma - 338.54.73.908 / 338.54.33.22
Clelia Mormando - 338.39.26.681

Tre giorni per i catechisti

La Chiesa per l’uomo d’oggi

P. MOLLA, G. BERETTA MOLLA, Lettere, a cura di E. 
Guerriero, 2012, San Paolo, pp. 304, € 15,00

L’epistolario tra Santa Gianna Beretta e il ma-
rito Pietro Molla per la prima volta in edizione 
integrale. Un libro che invita all’amore e alla 
speranza, dedicato a tutte le coppie. Gianna 
Beretta e Pietro Molla furono uniti in matrimo-
nio dal 1955 al 1962. Un periodo relativamen-
te breve, vivificato da un amore appassionato 
in Cristo. Ne dà testimonianza il fitto scambio 
epistolare che qui viene pubblicato per la pri-
ma volta nella sua interezza. Le lettere dei due 
sposi sono la dimostrazione convincente che 
la via per la santità non passa necessariamente 
attraverso i chiostri dei religiosi o il ministero 

dei preti, ma può dispiegarsi in mezzo al mondo. Nell’impegno per il 
lavoro, nella pienezza dell’amore, nella dedizione per crescere ed edu-
care i figli. Un libro che invita all’amore e alla speranza.

LUCA NANNIPIERI, La cattedrale d’Europa - La Sagrada 
Familia, la sfida di Gaudí alla modernità, San Paolo, € 8,50

Luca Nannipieri propone un’originale rilettura 
dell’opera di Antoni Gaudì, il cui più grande 
capolavoro non fu tanto, secondo l’autore, la 
Sagrada Familia in sé, quanto l’aver concepito 
l’opera come una cattedrale dell’Europa mo-
derna e aver costruito con essa e insieme a essa 
un popolo composto da credenti e non credenti, 
che ha contribuito e contribuisce ancora, a quasi 
cento anni dalla sua morte, al lavoro del genio 
catalano. Gaudì era consapevole di non poter, 
pur forte del suo genio, riuscire da solo nell’im-

presa e sapeva che essa richiedeva il popolo, la massa, la massa dei cre-
denti, ma anche dei non credenti, che riconoscevano in quella chiesa non 
ancora sorta, in quell’ipotesi di cattedrale, qualcosa di importante per 
loro. Per la loro identità, per il loro avvenire. Ed è proprio la creazione di 
questo popolo la vera utopia realizzata di questo grande genio cristiano.

Recensioni


