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C’è un “oltre” per ogni cosa. Un “oltre” che non permet-
te di assolutizzare, di fermarsi dinanzi ad ogni espe-

rienza umana o a qualsiasi opinione.
Oltre la notte c’è l’alba di un nuovo giorno, oltre le opinio-
ni c’è la verità, oltre l’io c’è il tu di un’altra persona con 
cui entrare in relazione, oltre il profitto c’è l’uomo e la sua 
dignità, oltre la scienza c’è la ragione, oltre il lavoro c’è 
il riposo, oltre l’arte c’è la contemplazione, oltre il sabato 
c’è la domenica, oltre il passato c’è l’oggi e oltre l’oggi c’è 
l’avvenire, il futuro, oltre la morte c’è la vita, oltre e prima 
dell’uomo c’è Dio.
Se nel passato affondano le nostre radici che danno linfa 
al presente, il presente è proiettato verso l’oltre dove è na-
scosto il senso della vita. Quel senso della vita che è tutto 
racchiuso nel compito e nella responsabilità di cercarlo e 
realizzarlo.
Si vive per guardare avanti, per andare oltre, per proten-
dersi verso la Bellezza che ci attrae, ci affascina, verso il 
Bene che non è mai pienamente compiuto, verso la Verità 
che deve essere sempre cercata, desiderata, amata e cercata 
ancora dopo averla assaporata, fino a quando non saremo 
totalmente immersi nella Verità.
Il futuro ci fa paura, è un’incognita, sfugge al nostro con-

trollo perché ancora non c’è; lo pensiamo e immaginiamo 
nei sogni come la proiezione dei nostri bisogni insoddisfat-
ti, non lo attendiamo come un dono. Sì, perché la logica del 
dono è diventata estranea alla nostra vita, tutta impegnata 
nella conquista di beni solo materiali. Ci fidiamo solo di noi 
stessi. Spesso siamo ripiegati su un presente che ci schiac-
cia per il suo carico di problemi, di confusione, di disordi-
ne. Si vive senza speranza.
L’oltre non è il luogo dell’evasione ma l’anelito della ricer-
ca, non è rifugiarsi in paradisi artificiali ma pregustare la 
gioia di un bene più grande, di un amore più pieno, di una 
vita resa più bella nel dono di sé.
Oltre le piccole speranze umane che, giorno per giorno, ci 
mantengono in cammino, abbiamo bisogno della grande 
speranza che deve superare tutto il resto. “Questa grande 
speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e 
che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo 
raggiungere. Proprio l’essere gratificato di un dono fa par-
te della speranza. Dio è il fondamento della speranza - non 
un qualsiasi dio, ma quel Dio che possiede un volto umano 
e che ci ha amati sino alla fine: ogni singolo e l’umanità 
nel suo insieme” (Benedetto XVI, Spe salvi, 31).

Filippo Lombardi
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Avvento, mese mariano
Il valore dell’attesa, per crescere in età, sapienza e grazia

Venturo Lorusso

Il tempo di avvento è presentato nell’esortazione apostolica sul 
culto mariano di Paolo VI, per il prevalere dell’intensità biblica 

e liturgica in riferimento a Maria, come “tempo particolarmente 
adatto per il culto alla Madre del Signore”. “I fedeli, che vivono 
lo spirito dell’avvento, considerando l’ineffabile amore con cui 
la vergine Madre attese il Figlio, sono invitati ad assumerla come 
modello e a prepararsi per andare incontro al Salvatore che viene, 
vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode’”. La liturgia del 
ciclo natalizio ha come filo rosso Maria che unisce le diverse fe-
stività: Immacolata, Natale, Madre di Dio, Epifania. 
Il termine latino “adventus” è ricondotto alla concezione pagana 
della “venuta-arrivo” del dio nel proprio tempio in giorni di fe-
steggiamenti. Nella liturgia cristiana questo termine ha assunto 
il significato di preparazione, attesa, conversione. Nell’anno li-
turgico il ciclo natalizio, dall’avvento alla festa del battesimo di 
Gesù, è sorto tra il IV e VI secolo in contrapposizione alle feste 
pagane del solstizio d’inverno, celebrate a Roma il 25 dicem-
bre e in Egitto il 6 gennaio. Al dio sole si contrappone dunque 
Gesù, Sole di verità, e per la sua venuta e manifestazione (Na-
tale-Epifania) occorre prepararsi adeguatamente. Nei documenti 
della Chiesa l’Avvento è tempo di preparazione alla solennità del 
Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli 
uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale 
ricordo, lo spirito è guidato all’attesa della seconda venuta del 
Cristo alla fine dei tempi. 
La sfida oggi è riconoscere la necessità dei tempi d’attesa per 
“crescere in età, sapienza e grazia”. “Attendere” significa dare 
speranza in un Salvatore. Oggi, dove tutto è velocizzato, viene 
meno la volontà e la capacità dell’attesa.  La spiritualità dell’Av-
vento è segnata dalla speranza che genera una gioia fondata non 
sul sentimento emotivo, ma sulla persona di Cristo, sul fatto che 
al suo ritorno porteremo a compimento la comunione con lui e 
in lui la fraternità tra noi. Il suo Regno, iniziato con la sua prima 
venuta, sarà una realtà per chi ha fatto di lui la “pietra angolare” 
nella costruzione della vita. Il modello per la nostra vocazione e 
missione deve essere Maria, donna della pienezza del tempo, pri-
ma discepola di Cristo, Vergine in ascolto, capace di accogliere la 
Parola di Dio con fede. “Essa piena di fede concepì il Cristo pri-
ma nella sua mente che nel suo grembo”, scrive S. Agostino. Ed è 
quanto deve avvenire in noi, con la consuetudine quotidiana della 

Parola di Dio, principio e fondamento della vita spirituale e della 
santità. L’ascolto della Parola richiede fede, disponibilità, umil-
tà, prontezza nel conformarsi al “Logos”, Cristo Gesù, Parola di 
Dio fatta carne. L’ultima esortazione di Benedetto XVI, “Verbum 
Domini”, ha espressioni ineguagliabili sulla “Parola” nella vita e 
missione della Chiesa. Maria è anche Vergine in preghiera presso 
Cristo, voce della Chiesa che intercede a favore dei bisogni mate-
riali per una ridondanza spirituale a conferma della fede nel cuore 
dei fedeli. In avvento la nostra preghiera deve essere incessante 
per il bene materiale e spirituale dell’umanità smarrita del nostro 
tempo. L’Avvento, vissuto nel frequente ascolto della Parola di 
Dio e nell’assidua preghiera e carità, quale autentico “mese ma-
riano”, non è attesa vana, ma tempo fruttuoso per il singolo fedele 
e per l’umanità, sino alla fine dei tempi.
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I Novissimi: morte, giudizio, in-
ferno, paradiso non sono parole 
magiche, né tabù, sono invece la 
realtà della nostra vita, che deve 
fare i conti con la morte, con il 
giudizio di Dio, che è rimunera-
tore del bene e del male, e con il 
destino eterno conseguenza delle 
scelte operate nella vita. Sono 
verità della fede cattolica, parti 
integrante del Credo, che ci aiuta-
no a orientare la nostra vita ad un 
fine di bontà e di amore. “Saremo 
giudicati sull’amore” diceva San 
Giovanni della Croce. Il giudizio 
di Dio – amore non può che esse-
re un giudizio di amore e di mise-
ricordia. “Dio vuole che tutti gli 
uomini siano salvi e giungano alla 
conoscenza della verità” (1Tim 
2,4). L’amore di Dio, però, non si 
impone, chiede di essere accolto 
e corrisposto nella libertà, per cui 
chi rifiuta l’amore nel corso della 
vita e rifiuta di amare il prossimo, 
non saprà riconoscere l’amore di 
Dio per l’eternità: questo è l’in-
ferno; così come è un inferno la 
vita di chi non sa amare e non sa 
accogliere l’amore, la vita di chi è 
chiuso in se stesso, ripiegato sul 
proprio egoismo, oppresso dal 
proprio peccato e già sperimenta 
la morte come separazione dagli 
altri, da Dio e dal fine per cui uno 

è stato creato. “L’inferno sono gli 
altri” diceva Sartre, in quanto li-
mitano la mia libertà; e se fossi io 
inferno per gli altri?
Per l’uomo di oggi l’inferno e il 
paradiso sono concetti insignifi-
canti, indifferenti come è indiffe-
rente Dio. Con lui o senza di lui, 
per molti, la vita va avanti lo stes-
so e la morte si preferisce igno-
rarla, rimuoverla, esorcizzarla. 
Con lui o senza di lui, però, tutto 
cambia, cambia il destino e il sen-
so della vita; nessuna scelta è più 
indifferente, tutto è relativo a Lui, 
a Cristo, a Dio: ecco il relativismo 
cristiano. Il relativismo imperan-
te mette tutte le cose sullo stesso 
piano, tutte le cose sono indiffe-
renti perché si equivalgono. Il 
relativismo cristiano invece rico-
nosce e accetta un ordine: prima 
il Creatore poi la creatura, prima 
il Padre dopo l’uomo, immagine e 
somiglianza di Dio, prima l’esse-
re e quindi l’agire consequenziale 
all’essere. I Novissimi ci dicono 
ogni momento che tutto nell’uo-
mo è relativo a Dio, nella vita e 
nella morte e che il suo giudizio 
può orientare le mie scelte perché 
cammini verso un giudizio di vita 
eterna beata e aborrisca un’eterni-
tà dannata, lontano da Dio, senza 
di Lui.                      Floi

Saremo giudicati sull’amoreSaremo giudicati sull’amore
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Caritas in veritate in re sociali

Giuditta Coretti

«Non solo le singole 
persone, ma i popoli 

e la grande famiglia umana 
attendono - a fronte di ingiu-
stizie e forti diseguaglianze - 
parole di speranza, pienezza 
di vita, l’indicazione di Colui 
che può salvare l’umanità 
dai suoi mali radicali». Que-
sto messaggio ha affidato il 
Papa, lo scorso 5 novembre, 
al Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace.
Benedetto XVI ribadisce il 
punto centrale della Caritas 
in veritate, il fatto cioè che 
l’annuncio di Gesù Cristo è 
«il primo e principale fatto-
re di sviluppo» e di «crescita 
umana integrale». «Solo con 
la carità, sostenuta dalla spe-
ranza e illuminata dalla luce 
della fede e della ragione, è 
possibile conseguire obiet-
tivi di liberazione integra-
le dell’uomo e di giustizia 
universale». La Chiesa offre 
degli strumenti efficaci per 
la crescita umana e sociale: 
l’«assidua meditazione del-
la Parola di Dio, la regolare 
partecipazione ai Sacramenti 
e la comunione con la Sa-

pienza che viene dall’alto». 
Essi accrescono la sua «ca-
pacità di profezia e di rinno-
vamento delle culture e delle 
istituzioni pubbliche». Infatti 
«l’impegno di costruzione 
della città poggia su coscien-
ze guidate dall’amore a Dio 
e, per questo, naturalmente 
orientate verso l’obiettivo di 
una vita buona, strutturata sul 
primato della trascendenza».
Caritas in veritate in re so-
ciali: così il Papa definisce la 
dottrina sociale della Chie-
sa. La «sua forza è capace di 
trasfigurare la realtà», come 
ci insegnano secoli di storia 
cristiana. La Chiesa ha svi-
luppato un «insegnamento 
sociale, per aiutare le nostre 
civiltà e la nostra stessa ra-
gione umana a cogliere tut-
ta la complessità del reale 
e la grandezza della dignità 
di ogni persona». Benedetto 
XVI esorta il laicato cattoli-
co a «lavorare per un ordine 
sociale giusto [...] per pro-
muovere una retta configu-
razione della vita sociale, nel 
rispetto della legittima auto-
nomia delle realtà terrene». I 

christifideles laici che «trag-
gono energie ed ispirazione 
dalla comunione con Gesù 
Cristo, vivendo integrati con 
le altre componenti ecclesia-
li, debbono trovare al loro 
fianco sacerdoti e Vescovi 
capaci di offrire un’instan-
cabile opera di purificazione 
delle coscienze, insieme con 
un indispensabile sostegno e 
aiuto spirituale alla coerente 
testimonianza laicale nel so-
ciale».
Già cinquant’anni fa, l’en-
ciclica di Giovanni XXIII, 
Mater et magistra propone-

va «una vera e propria mo-
bilitazione, secondo carità 
e verità, da parte di tutte le 
associazioni, i movimenti, le 
organizzazioni cattoliche e 
d’ispirazione cristiana, affin-
ché tutti i fedeli, con impe-
gno, libertà e responsabilità, 
studiassero, diffondessero e 
attuassero la dottrina sociale 
della Chiesa». Il Papa racco-
manda allora il dicastero di 
continuare «nell’elaborazio-
ne di sempre nuovi aggiorna-
menti della dottrina sociale 
della Chiesa, ma anche nella 
loro sperimentazione». 

La dottrina sociale della Chiesa

Benedetto XVI ha raccomandato di ricordare, nel corso di quest’anno solare, il 200esimo 
anniversario della nascita di Leone XIII, il Papa che ha sottolineato l’eccellenza della ci-
viltà cristiana medievale, ha smascherato la malizia della modernità, ha reso evidente la 
negatività della massoneria e il carattere di “micidiale pestilenza” dell’ideologia comuni-
sta, proponendo come modello di pensiero e di pratica sociale la filosofia di san Tommaso 
d’Aquino.
Oggi si riduce l’insegnamento di questo «Papa molto anziano, ma saggio e lungimirante», 
come l’ha definito Benedetto XVI, a una sola enciclica, la Rerum novarum del 1891, e alla 
sola tematica economica e del lavoro.
La stessa Rerum novarum, tuttavia, afferma che «è un solenne principio questo, che per 
riformare una società in decadenza, è necessario riportarla ai principi che le hanno dato 
l’essere. Deviare dallo scopo primitivo è corruzione, tornare a esso è salvezza». Perciò Be-
nedetto XVI auspica che «il Magistero sociale di Papa Leone» possa «continuare a guidare 
gli sforzi dei fedeli per costruire una società giusta, che trovi le sue radici negli insegna-
menti di Gesù Cristo».

M. INTROVIGNE, La dottrina sociale di Leone XIII, Fede e Cultura, ottobre 2010, pp. 160, € 15,00.

Maria,
Speculum iustitiae
Benedetto XVI affida il faticoso 
ed entusiasmante cammino so-
ciale della Chiesa a Maria: «La 
Vergine Maria, onorata dal popo-
lo cristiano come Speculum iusti-
tiae e Regina pacis, ci protegga e 
ci ottenga con la sua celeste in-
tercessione la forza, la speranza 

e la gioia necessarie perché continuiamo a dedicarci con 
generosità alla realizzazione di una nuova evangelizzazio-
ne del sociale».
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Laboratorio diocesano
del Bene Comune
Un impegno comunitario

Eustachio Di Simine

“Il Paese non può rasse-
gnarsi a galleggiare”: 

è questa l’immagine che il 
Card. Bagnasco ha utilizzato 
durante l’ultima Assemblea 
dei Vescovi per descrivere 
la complessa situazione eco-
nomico-sociale dell’Italia e 
motivare la necessità di un 
rinnovato impegno da parte 
dei cattolici. È stato in tal 
senso sottolineato il felice 
esito della 46ma Settimana 
Sociale che si è tenuta nel-
lo scorso mese di ottobre a 
Reggio Calabria.
Per dare continuità alla ri-
flessione avviata in occa-
sione della Settimana So-
ciale è nata l’idea di creare 
un luogo dove la Chiesa 
Diocesana possa cercare di 
prendere maggiore consape-
volezza delle questioni che 
prioritariamente preoccupa-
no la gente del nostro terri-
torio ed offrire una parola di 
speranza e di impegno co-
munitario.
L’approccio, come notava il 
Card. Bagnasco, vuole esse-
re quello di passare “da un 
atteggiamento più preoccu-
pato della denuncia, spesso 
anche veemente o semplici-
stica, ad un approccio più ar-
ticolato ai problemi, seppure 
non meno pervaso di tensio-
ne etica e di slancio verso il 
futuro”.
Il metodo, sperimentato nel 
corso della Settimana So-
ciale, sarà quello di definire 
un’Agenda di Speranza per il 
futuro del territorio della no-
stra diocesi. Nell’Agenda si 
cercherà di scrivere insieme 
una lista breve dei problemi 
che appaiono prioritari per 
il nostro territorio, alla luce 
delle evidenze empiriche e 
della Dottrina Sociale della 
Chiesa; si tenterà, inoltre, 
di offrire prospettive di su-

peramento delle problema-
tiche, alla luce delle risorse 
disponibili. Nell’ottica dello 
sviluppo umano integrale, 
si tratta di chiedersi: dove la 
vita, la famiglia, la dignità 
della persona, il lavoro, la 
conoscenza e la creatività 
sono più a rischio nel terri-
torio della nostra Diocesi? E 
– nello stesso tempo – dove 
la loro energia e la loro re-
sponsabilità possono gene-
rare alternative per più bene 
comune?
Concorreranno a questo La-
boratorio laici e sacerdoti 
della comunità diocesana 
che, in comunione con il Ve-
scovo, metteranno insieme 
le loro conoscenze e compe-
tenze, ricercando momenti di 
dialogo, di approfondimento, 
di elaborazione, di confronto 
e di sollecitazione dell’opi-
nione pubblica locale.
Partendo dai documenti ela-
borati nel corso della Setti-
mana Sociale e assumendo 
un’ottica locale, il Laborato-
rio si articolerà in tre ambiti: 
l’educazione, l’economia e 
la cittadinanza. Nell’ambito 
dell’educazione si approfon-
diranno i temi riguardanti 
la famiglia, la scuola, l’uni-
versità e l’associazionismo. 
Nell’ambito dell’economia 
si concentrerà l’attenzione 
sul mondo del lavoro, del-
l’impresa, delle professioni, 
del fisco e del welfare. Nel-
l’ambito della cittadinanza 
si analizzeranno le questioni 
riguardanti la partecipazio-
ne, l’immigrazione, il fede-
ralismo, la politica locale.
Confrontarsi con i proble-
mi del territorio contribui-
rà certamente al cammino 
di preparazione intrapreso 
dalla comunità diocesana in 
preparazione alla Visita Pa-
storale.

Il bene comune:
  la città e l’impresa

Si è tenuto a Matera, il 13 no-
vembre, un incontro pubblico 
della Compagnia delle Opere 
sul tema “Fare impresa”. La 
CDO è un’associazione im-
prenditoriale diffusa in vari 
paesi, soprattutto in Europa e 
America Latina, alla quale ade-
riscono oltre 34.000 imprese 
– sono 120 in Basilicata – nella 
maggioranza dei casi piccole e 
medie aziende. L’affollata ma-
nifestazione ha avuto inizio con 
la presentazione di un video 
della mostra “Il bene di tutti. 
Gli affreschi del Buon Gover-
no di Ambrogio Lorenzetti nel 
Palazzo Comunale di Siena”. 
Illustrando il ciclo di affreschi 
senesi, Marco Barbone ha fatto 
notare particolarmente gli effet-
ti del buon governo nella con-
cezione del Lorenzetti, effetti 
che scaturiscono dalla giustizia 
esercitata nell’amministrazione 
cittadina: la concordia, l’opero-
sità, il benessere, il decoro della 
città, l’ordine.
Intervenendo alla manifesta-
zione, il presidente nazionale 
della Compagnia delle Opere 
Bernhard Scholz ha voluto sof-
fermarsi sul fatto che ciò che 
emerge dagli affreschi è l’idea 
che la concordia può nascere 
soltanto dalla libertà del po-
polo. «Il governo» ha detto il 
presidente, «può favorirlo o 
distruggerlo, ma il generare il 
bene può venire soltanto dal 
popolo».
Passando poi a presentare il 
manifesto della CDO intitolato 
“Fare impresa”, Scholz ha so-
stenuto che il bene che il popo-

lo è capace di generare è la vera 
risorsa su cui bisogna puntare: 
«Anche un solo posto di lavo-
ro che riusciamo a creare è un 
bene». Il manifesto è stato fat-
to per incoraggiare, soprattutto 
i giovani, a fare impresa. La 
Compagnia delle Opere ritiene, 
infatti, che «l’impresa ha un va-
lore in sé. Oggi è in crisi perché 
è vissuta come qualcosa che 
deve creare utili. Il suo scopo, 
invece, è il bene».
Il dramma grave della società 
contemporanea è la sua inca-
pacità di cogliere il vero valore 
del lavoro. Anche al lavoro ma-
nuale deve essere riconosciuta 
una grande dignità. Per il presi-
dente della CDO, il fatto che sia 
così vilipeso il lavoro manuale 
è qualcosa di una gravità enor-
me, è una menzogna che incide 
pesantemente sulla vita sociale. 
C’è stata, per esempio, tutta una 
generazione di periti tecnici ita-
liani che era richiesta in tutto 
il mondo; era universalmente 
riconosciuto che la scuola ita-
liana formava i migliori tecnici 
in assoluto. «Invece oggi» nota 
Scholz, «il 60% delle imprese 
devono lavorare sapendo che 
per il prossimo anno ci saranno 
difficoltà a reperire manodope-
ra».
Anche il radicamento dell’im-
presa nel territorio è un bene. 
Certo, ha proseguito Scholz, 
se poi l’imprenditore riesce ad 
aprirsi al mondo, è ancora me-
glio, ma quello che dà valore 
all’impresa è il suo radicamen-
to nel territorio. Ciò è ancor più 
vero per la produzione italiana. 
I nostri prodotti sono apprezzati 
nel mondo perché sono fatti nel 
nostro territorio. È il “made in 
Italy” che si impone nei mercati 
internazionali. Non bisogna tra-
dire questo aspetto della nostra 
tradizione imprenditoriale che 
ha benefiche ricadute sul terri-
torio, incrementando il lavoro e 
i livelli di occupazione.
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Nella speranza l’anticipazione educativa

La speranza, virtù teologale, è la 
fonte della nostra vita. E colui che 

porta il lievito della speranza viene 
eletto “padre spirituale” da chi riceve 
tale dono. Ecco perché, quale lievito, la 
speranza ha la forza di far emergere ed 
espandere le risorse intellettive, mora-
li e spirituali presenti in ogni creatura 
umana. Un ragazzo educato in un cli-
ma privo di speranza nelle sue capacità, 
si comporterà in modo insicuro e dub-
bioso, alla ricerca di continue verifiche 
esterne, per trovare una conferma del 
proprio valore.
È stato ormai accertato che l’atteggia-
mento di stima o di svalutazione influi-
sce nel rapporto educativo, in quanto 
l’aspettativa gioca un ruolo essenziale 
nella dinamica di ogni comunicazione 
interpersonale. Un soggetto “sente” la 
sfiducia o la stima dell’educatore nei 
suoi confronti, anche se tale opinione 
non viene mai apertamente dichiarata; 
questo perché generalmente non sono 
le cose verbalmente dette che educano, 
ma le cose non dette, pur tuttavia inte-
riormente sentite. Quando un soggetto 
si percepisce come svantaggiato rispet-
to alle prestazioni dei suoi coetanei, 
agisce sulla base di quell’aspettativa 
negativa di sé e delle sue abilità. Mol-
te volte sono proprio gli educatori che 
favoriscono tale involuzione attraver-
so un giudizio negativo, che preclude 
le possibilità di recupero e di impegno 
da parte dell’educando. Ad esempio, 
l’etichetta di alunni pigri, indifferenti, 
incapaci, svogliati o maleducati, raffor-
za l’opinione dei genitori e degli inse-
gnanti che da questi soggetti ci si può 

aspettare poco o nulla. In realtà questi 
sono comportamenti da “registrare” 
come valutazione di una fase di cresci-
ta, come giudizi di orientamento par-
ziali e mai esaustivi. Per non precludere 
all’educando le possibilità di sviluppo e 
di maturazione della sua giovane perso-
nalità e il superamento di un momento 
di disagio.
In alcune famiglie si etichetta sulla base 
dei risultati scolastici; questo è solo uno 
dei metri di misura, ma non è certamen-
te il più esaustivo. A volte sembra che 
una buona resa scolastica abbia il po-
tere di rassicurare un genitore sul com-
portamento e sulle doti intellettive del 
figlio. Questo giudizio è limitativo e su-
perficiale, poiché occorre guardare alla 
persona nella sua integrità formativa. 
Ad esempio, una ragazza può stare tutta 
la settimana sui libri, essere la migliore 
ma sacrificare amicizie e interessi ex-
trascolastici; questo stile di vita potreb-
be, con il tempo, minare l’armonico ed 
equilibrato sviluppo delle componenti 
della giovane personalità, causando, nel 
futuro, delle difficoltà di inserimento 
sociale.
È chiaro che anche l’insuccesso scola-
stico è un dato a cui prestare attenzione, 
come sintomo di un disagio più pro-
fondo e legato ai compiti di sviluppo 
dell’educando. Pertanto è necessario, 
di fronte agli insuccessi di un allievo, 
evitare la classificazione di soggetto 
svantaggiato, poiché ciò potrebbe giu-
stificare la scarsa fiducia e diminuire 
l’impegno energetico di speranza nei 
confronti dello stesso. La speranza con-
sapevole nelle capacità di recupero, è la 

fonte da cui attingere la linea dell’inco-
raggiamento.
Incoraggiare è, sostanzialmente, dare 
fiducia quando non si vedono risultati 
positivi; vi sono soggetti che fanno di 
tutto per apparire incapaci, inetti, pigri 
o ribelli attirandosi così l’ira o lo scon-
forto degli adulti. Educare un giovane 
difficile è risvegliare in lui la speranza 
di un possibile e concreto cambiamento 
del suo stile di vita.
L’educazione è un lavoro che si com-
pie nella trasmissione di una speranza 
attiva, di una paternità e maternità che 
è anche profondamente spirituale, per-
ché siamo tutti figli di coloro nelle cui 
mani abbiamo posto le nostre speranze. 
Un bambino affida al proprio padre le 
sue attese di felicità e di realizzazione 
della sua identità; c’è un affidamento 
totale nel dare la mano a quella del pro-
prio genitore, a cui si domanda un’in-
fusione di sicurezza e di protezione. «Il 
vero maestro» – diceva Socrate – «è il 
maieuta», colui che fa scoprire all’edu-
cando la risposta che cerca in se stes-
so. Socrate si paragonava alla levatrice 
che aiuta la partoriente a dare alla luce 
il proprio figlio; così il maieuta procla-
mava la sua ignoranza, privo di ogni sa-
pere, capace di aiutare l’allievo nel “suo 
parto”: la percezione che la conoscenza 
della verità è dentro ognuno di noi.
Grazie al lavoro dell’educatore si defini-
scono nell’animo dell’educando il gusto 
e il senso del bene, della giustizia, della 
solidarietà, della bellezza, della verità. 
E i primi valori sono come i primi colo-
ri con cui si incomincia a disegnare sul 
foglio bianco della vita.

a cura di Francesco Di Marzio

La conferenza episcopale è uno strumento di comunione con 
il Papa, di collegialità e di servizio. In nessun caso essa si so-
stituisce ai singoli pastori. Lo ha ricordato Benedetto XVI ai 
presuli del Brasile, ricevuti il 15 novembre, in visita ad limi-
na. Il Papa ha messo in evidenza i temi  che «richiedono oggi 
un’azione congiunta da parte dei vescovi: la promozione e la 
tutela della fede e della morale, la traduzione dei libri liturgi-
ci, la promozione e la formazione delle vocazioni di specia-
le consacrazione, l’elaborazione di sussidi per la catechesi, 
l’impegno ecumenico, i rapporti con le autorità civili, la di-

fesa della vita umana, dal concepimento fino alla morte na-
turale, la santità della famiglia e del matrimonio fra un uomo 
e una donna, il diritto dei genitori di educare i propri figli, la 
libertà religiosa, gli altri diritti umani, la pace e la giustizia 
sociale». Allo stesso tempo ha ribadito che la prima preoccu-
pazione dei Vescovi dev’essere «la salvezza delle anime, che 
è, d’altra parte, la missione fondamentale della Chiesa».

Benedetto XVI ai presuli della regione centro
Oeste del Brasile in visita “ad limina Apostolorum” 

La Conferenza episcopale
Collegialità e responsabilità personale
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In ascolto dei poveri
Intervista a Mons. Vittorio Nozza

Il direttore della Caritas Italiana, mons. 
Vittorio Nozza è intervenuto al con-

vegno diocesano tenuto a Matera il 21 
novembre scorso sul tema “In ascolto dei 
poveri: Città e Caritas per educare alla 
carità”. In questa occasione Mons. Nozza 
ha rilasciato, in esclusiva per Logos, la 
seguente intervista.
Mons. Nozza, nella giornata di oggi i 
Vescovi italiani ci invitano a pregare 
per i cristiani perseguitati e per i loro 
persecutori, in un momento in cui le 
violenze sui cristiani sembrano molti-
plicarsi. Colpisce che nella storia della 
Chiesa, sin dall’antichità, i cristiani ab-
biano sempre risposto alle persecuzioni 
con le opere di carità. Qual è la “rispo-
sta” che Caritas offre laddove la Chiesa 
soffre?
Noi abbiamo, in modo particolare in Me-
dio Oriente e Nord Africa – paesi caratte-
rizzati da una prevalenza islamica – tutta 
una serie di piccoli impegni proprio perché 
questi territori si trovano in contesti socia-
li, culturali e religiosi che permettono pic-
coli passi e non grandiose opere e questo 
ci fa stare insieme alle persone, insieme 
alla gente. Questo stare con la gente, in 
mezzo alla gente, quindi anche in atteg-
giamento di comprensione e di lettura dei 
loro bisogni e di progettazione di azioni 
che vanno nella direzione di rispondere 
ai loro bisogni, fanno sì che tutto questo 
venga colto da loro in modo molto positi-
vo e ben si aggancia a quel periodo in cui 
i cristiani perseguitati in maniera molto 
pesante trovavano nella comunione, nella 
risposta di carità, nell’attenzione alle per-
sone, nelle azioni ricche di amore, lo stru-
mento più opportuno sia per ricostruire 

quella relazione con quanti si manifesta-
vano avversari sia per quanto riguardava 
tutta la loro vita. Sia in Afganistan, sia in 
Pakistan, sia in Iran, in Iraq, un po’ in tutti 
questi territori, per non parlare delle terre 
dell’Asia in cui altre religioni sono pre-
senti, soprattutto altre culture e socialità, 
l’azione di carità si colloca all’interno di 
precise azioni di progettualità con le per-
sone, con la gente, con il popolo, nono-
stante le difficoltà che possono esserci nel 
farsi riconoscere o nell’essere facilitati 
nell’azione operativa da parte di chi ha il 
governo di queste nazioni.
La Caritas rivolge la sua azione carita-
tiva verso i poveri, i bisognosi. Ma dà 
un contributo anche alla Chiesa che in 
questa maniera manifesta più aperta-
mente la sua maternità. In questa azio-
ne, è più quello che la Chiesa dà o quel-
lo che riceve?
La Chiesa attraverso le sue molteplici 
espressioni, in modo particolare attraver-
so il suo organismo pastorale qual è la Ca-
ritas, esprime su ogni fronte e in maniera 
molto ampia una pluralità di attenzione e 
di azioni verso tutte le situazioni di pover-
tà, di disagio, di abbandono con le moda-
lità caritative della Chiesa. Questo modo 
di essere presente fa sì che da una parte si 
risponda in modo concreto ai veri bisogni 
delle persone in difficoltà, ma dall’altra si 
può cogliere nei poveri quasi una cattedra, 
quasi un pulpito da cui si imparano tan-
tissime cose: la semplicità, l’essenzialità, 
la sobrietà. Diremmo che in questa azione 
che riversa, che proietta verso coloro che 
sono in difficoltà, la Chiesa comprende, 
capisce, riceve messaggi tali da far esal-
tare determinati valori che potrebbero 

anche essere assunti come proposta per 
l’intera società; è quanto elencavo prima 
in termini di sobrietà, di essenzialità, di 
uguaglianza, di giustizia, di difesa e ricer-
ca di diritti, di impegno, di doverosità, di 
superamento dei facili egoismi. Sono tutti 
messaggi, che provengono in maniera an-
che molto insistente, attraverso i quali la 
Chiesa – ogni realtà di Chiesa – prende 
in considerazione i bisogni. Non ci può 
essere un’azione a senso unico, in quanto 
sempre e comunque il povero, il malato, 
la persona in difficoltà si rivelano un sog-
getto capace di provocare un cammino.
I migranti sono una realtà che sta se-
gnando fortemente la nostra epoca e 
che ha investito, particolarmente, il 
territorio meridionale. Nonostante il fe-
nomeno abbia proporzioni forse senza 
precedenti nella storia dell’umanità, i 
poveri mezzi delle Caritas hanno retto. 
Come è stato possibile questo miraco-
lo?
Innanzitutto questo fenomeno dice la pre-
senza di circa cinque milioni di immigrati 
nel territorio nazionale e dice una presen-
za che è espressione di circa 200 nazio-
nalità; è quindi qualcosa di ricco ma nel-
lo stesso tempo complesso. Nonostante 
permangano anche problemi di una certa 
consistenza, la chiave che ha portato, nel 
breve arco di tempo di questi due-tre de-
cenni,  a  un approdo tutto sommato con 
percorsi positivi è secondo me il fatto che 
l’Italia si caratterizza per un comporsi di 
realtà soprattutto medio-piccole: comuni, 
socialità, eccetera. E questo ha fatto sì che 
la relazione, l’incontro diretto, la non col-
locazione in agglomerati separati, favo-
risse l’aggancio di queste popolazioni con 
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Dammi un cuore che sa ascoltare
Meditazione su 1Re 3, 5-15

È significativo iniziare 
questa giornata di con-
fronto in cui è a tema 
l’acolto del povero, con 
l’ascolto di una pagina 
singolare della Bibbia 
tratta dal Primo libro 
dei Re che si apre con il 
racconto della succes-
sione al trono di Davide: 
Salomone, uno dei suoi 
figli, tra vari contenden-
ti è designato come suo 
successore e consacrato 
re. Il tono drammatico e 
politicamente realistico 
che descrivere la spieta-
tezza con cui Salomone 
conquista e si assicura la 
corona, cede il passo ad 
uno più pacato per trac-
ciare il profilo di una per-
sona pacifica, pacificata e 
pacificatrice. Il nome Sa-
lomone infatti contiene in 
ebraico la parola Shalom, 
pace. Solo in un contesto 
pacifico, cioè di pienezza 
di potere, di salute, di ric-
chezza, si può costruire. 
Salomone è infatti subi-
to presentato come colui 
che sta costruendo la sua 
casa, il tempio, la cinta 
muraria. Una volta giun-
to al potere si confronta 
con il suo significato più 
profondo: egli è re perché 
costruttore di comunità. 
Avviene dunque che una 
notte nella quale era an-
dato a Gabaon a compiere 
dei sacrifici Dio gli appa-
re in sogno. In realtà il so-
gno, lungi dall’indurci a 
pensare che la fede sia un 
fatto “incosciente” o peg-
gio ancora sfumatamente 
privato, ci riporta alla ve-
rità originaria del nostro 
essere e della nostra voca-
zione. Il nome che riceve 
Salomone dal profeta Na-
tan alla sua nascita è Iedi-
dia, che significa “amato 
da Dio, prediletto (2Sam 

12,52). Quando l’uomo 
non ha argomenti per 
far valere i propri meriti 
davanti a Dio, è proprio 
allora che scopre la veri-
tà più profonda: l’essere 
amato gratuitamente da 
Dio, l’essere il suo predi-
letto, Iedidia come Salo-
mone. È dunque in questo 
contesto che il nuovo re 
d’Israele riconosce innan-
zitutto la grandezza del 
Tu di Dio. Salomone ri-
conosce di essere il servo 
di Dio che è “in mezzo” 
al popolo che non è og-
getto del suo possesso ma 
che appartiene al Signore. 
Si domanda come essere 
amministratore di qual-
cosa che gli è stata posta 
nelle sue mani e affidata 
alla sua cura. Da qui la 
domanda seria di Salomo-
ne: Chi potrebbe governa-
re questo tuo popolo? Chi 
potrebbe realizzare la giu-
stizia per il popolo e di-
scernere il bene e il male? 
Concedimi Signore, un 
cuore che ascolta. Questa 
è la richiesta gradita a Dio 
perché conforme alla sua 
volontà. La preghiera di 
Salomone non è un chie-
dere per sé. Urge sempre 
di più prendere coscienza 
della necessità di acco-
gliere da Colui che solo la 
può donare, la sapienza. 
Essa è una forma di co-
noscenza che non inerisce 
all’intelligenza o capacità 
operativa, organizzati-
va, ma al cuore, lì dove 
si matura l’orientamento 
fondamentale della pro-
pria vita. Governare eti-
mologicamente significa 
tenere saldo il timone di 
una nave. (…) 
Il povero è come quel 
malcapitato che nella 
parabola del buon sama-
ritano scendeva da Ge-

rusalemme a Gerico che 
incappò nei briganti che 
lo spogliarono di tutto la-
sciandolo mezzo morto. 
Cristo Gesù nella passio-
ne si rivela come la sintesi 
di ogni povertà. Gradual-
mente viene spogliato dei 
diritti, della sua dignità 
perché la sua persona è 
ridotta alla presunta col-
pa, degli affetti perché è 
isolato. Il povero dalla 
croce grida a Dio, ma chi 
sta attorno fraintende la 
sua preghiera. È spogliato 
persino della parola. Cri-
sto non è solo l’affamato 
o l’assetato, ma è il disoc-
cupato, è l’affetto da ma-
lattie gravi, è lo straniero, 
è l’orfano che si trova 
senza la presenza effetti-
va ed effettiva di genitori 
che lo amano e lo educa-
no integralmente, è la ve-
dova che non ha sostegno 
e prospettiva di vita. Chi 
ha un cuore che ascolta 
il grido di Cristo pove-
ro in croce? A ciascuno 
di noi Dio ricorda: «Non 
molesterai lo straniero 
né l’opprimerai, perché 
foste stranieri nella terra 
d’Egitto.  Non maltratte-
rai una vedova né un orfa-
no.  Se lo maltratti e grida 
verso di me, ascolterò il 
suo grido: … Se tu presti 
denaro al mio popolo, al 
povero che è con te, non 
ti comporterai come un 
creditore: non gli impor-
rete interesse.  Se prendi 
in pegno un mantello del 
tuo prossimo, glielo resti-
tuirai al tramonto del sole, 
perché quello è la sua sola 
coperta, è il mantello per 
la sua pelle, con il quale 
dormirà: altrimenti, quan-
do griderà a me, lo ascol-
terò, perché io sono mise-
ricordioso» (Es 22).

Pasquale Giordano

il nostro territorio. Tutto questo è stato 
però anche fortemente supportato da un 
investimento da parte della Chiesa – di 
tutte le espressioni di Chiesa – che dovrà 
crescere sempre più, ma che ha portato a 
intercettare il fenomeno da fronti diversi: 
da quello della prima accoglienza, all’ag-
gancio al mondo del lavoro, della scuola; 
quanti poi vivono la stessa fede cristia-
na hanno trovato nelle comunità parroc-
chiali anche tutto il resto: la catechesi, la 
liturgia e quel cammino educativo che è 
così bene strutturato nelle nostra comu-
nità parrocchiali. Il grande apporto che la 
Chiesa ha saputo dare ha contenuto an-
che forti disagi o tensioni per il rischio 
che alcune spinte politiche, alcune azioni 
amministrative o impostazioni legislati-
ve, non facilitassero il buon inserimento 
dei cittadini immigrati, né l’azione di chi 
si pone accanto a loro in un cammino di 
solidarietà e nello stesso tempo di assun-
zione di una legalità e di un rispetto delle 
norme del convivere tra persone diverse, 
di culture diverse, di territori diversi.
Nel corso del convegno diocesano è sta-
to presentato il Dossier regionale della 
Caritas sulla povertà. Come giudica la 
presenza della Caritas in Basilicata?
Io ho frequentato più volte le sei Caritas 
diocesane, espressioni delle Chiese locali 
e anche la delegazione regionale Cari-
tas. È in atto una serie di buoni tentati-
vi di lavoro fatti anche insieme, proprio 
perché la composizione della regione, 
l’appartenenza allo stesso territorio, la 
dimensione di queste Chiese, di queste 
Caritas diocesane, è tale che può anche 
facilitare un tentativo di lavoro insieme. 
Il testo del dossier, che legge dall’interno 
la situazione della Basilicata, dice come 
sia importante, come sia anche più facile 
realizzare determinate azioni se ci si met-
te insieme. Colgo non solo in questo, ma 
anche in altre circostanze, che il fatto di 
mettersi insieme più facilitare anche alla 
medio-piccola Chiesa o Caritas dioce-
sana tutta una serie di piccole azioni. In 
secondo luogo diventa un modo unitario 
di rapportarsi e quindi di avere una voce 
più unitaria nelle relazioni con le stesse 
istituzioni pubbliche, sia a livello provin-
ciale e comunale sia a livello regionale, e 
questo strumento può favorire l’occasio-
ne di interloquire in termini veri, non di 
interesse, ma in termini di vero servizio 
verso la popolazione che sta su questo 
territorio.
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Domenica 21 novembre i Vescovi ita-
liani hanno invitato i cattolici italia-

ni a pregare per i cristiani «che soffrono 
la tremenda prova della testimonianza 
cruenta della fede» e per i loro persecu-
tori. Il 31 ottobre scorso una formazione 
terroristica legata ad al Qaeda ha fatto 
irruzione nella cattedrale di Baghdad af-
follata di fedeli. Il bilancio dell’azione 
sacrilega è pesante: 55 morti, tra i quali 
due sacerdoti, dieci donne e otto bambi-
ni; oltre 70 sono i feriti. I terroristi di al 
Qaeda hanno poi diffuso un comunicato 
in cui si afferma che ogni cristiano in Me-
dio Oriente deve considerarsi “obiettivo 
legittimo” della loro violenza.
Il giorno successivo, dopo la recita del-
l’Angelus, il Papa ha detto: «Prego per le 
vittime di questa assurda violenza, tanto 
più feroce in quanto ha colpito persone 
inermi, raccolte nella casa di Dio, che è 
casa di amore e di riconciliazione. Espri-
mo inoltre la mia affettuosa vicinanza alla 
comunità cristiana, nuovamente colpita, e 
incoraggio pastori e fedeli tutti ad essere 
forti e saldi nella speranza. Davanti agli 
efferati episodi di violenza, che continua-
no a dilaniare le popolazioni del Medio 
Oriente, vorrei infine rinnovare il mio ac-
corato appello per la pace: essa è dono di 
Dio, ma è anche il risultato degli sforzi 
degli uomini di buona volontà, delle isti-
tuzioni nazionali e internazionali. Tutti 

uniscano le loro forze affinché termini 
ogni violenza!» L’attentato ha suscitato 
una forte emozione in tutto il mondo e una 
condanna unanime. Perfino il movimento 
radicale dei Fratelli Musulmani ha rivolto 
parole durissime nei confronti di al Qae-
da. Abdel Fattah, parlamentare egiziano 
e membro dei Fratelli musulmani, ha di-
chiarato: «La diversità religiosa fa parte 
della storia del nostro Paese e proteggere 
i luoghi di culto dei cristiani per noi equi-
vale a difendere la nostra patria». I Vesco-
vi italiani, inoltre, richiamano l’attenzio-
ne sulla drammatica vicenda di Asia Bibi, 
cristiana, condannata a morte in Pakistan 
per blasfemia. «Seguiamo con grande 
preoccupazione la difficoltosa situazione 
dei cristiani in Pakistan» dichiara il Cardi-
nale Bagnasco.  «I Vescovi italiani, vicini 
nella preghiera a lei e alla sua famiglia, 
si uniscono all’appello del Santo Padre 
affinché sia restituita alla piena libertà». 
L’emittente satellitare cattolica TV2000 
lancia una campagna di solidarietà in 
favore di Asia Bibi, “colpevole” di aver 
respinto le pressioni delle sue colleghe 
perché si convertisse all’Islam e per aver 
difeso con forza le ragioni della propria 
fede. Chi volesse aderire alla campagna 
può scrivere un messaggio via sms al nu-
mero 3312933554 o all’indirizzo di posta 
elettronica: salviamoasiabibi@tv2000.it. 
                        P.T.

Una giornata di preghiera straordinaria per i cristiani dell’Iraq
L’invito dei Vescovi italiani ad unire le forze

Asia Bibi è la 
prima donna 
che in Paki-
stan viene 
condanna ta 
a morte per 
b l a s f e m i a . 
La sua storia 
la raccon-
ta l’agenzia 
Asia News. 37 
anni, madre 
di due bambi-
ni, nel giugno 
del 2009 Asia 
era come sempre al lavoro nei campi 
di Ittanwali, nel Punjab. Qui è iniziata 
una discussione con alcune colleghe che 
cercavano di convincerla a rinunciare al 
cristianesimo e a convertirsi all’Islam. 
Bibi ha difeso la sua fede, parlando di 
come Gesù sia morto sulle croce per i 
peccati dell’umanità, chiedendo poi alle 
altre donne che cosa avesse fatto Mao-
metto per loro. Questa è stata la frase 
dello scandalo. A quel punto, Bibi è sta-
ta picchiata, rinchiusa in una stanza, 
una folla ha iniziato a insultare lei e i 
suoi bambini. E quindi, su istigazione 
dei capi religiosi locali, è stata sporta 
denuncia per blasfemia. Da cui, la con-
danna a morte. 

Una prima volta di cui
non si sentiva il bisogno

Tinchi ricorda la “maestrina santa”
Antonella Cataldo

Domenica 7 novembre la Par-
rocchia Madonna del Carmine 
di Tinchi, tenuta dai Padri Ma-
risti, ha ricordato la figura di 
Angelina Lo Dico nel suo 78° 
anniversario della morte, insie-
me ad Arcangelo Vullo e Don 

Luciano Calabrese, suoi conter-
ranei.
Don Luciano Calabrese, che a 
Tinchi ha celebrato la sua Prima 
Messa, nell’omelia, prendendo 
spunto dal Vangelo, ha mostrato 
alla comunità le due strade at-

traverso le quali 
vivere il Paradi-
so sulla Terra. 
Un pregustare 
l’intima comu-
nione alla fine 
della nostra esi-
stenza, un av-
vicinarsi a Dio 
come un reale 

vero incontro, un’autentica co-
noscenza con il Signore. È l’Eu-
carestia che ci permette questo 
contatto e la donazione ai pove-
ri, sull’esempio della “maestri-
na santa” che ci fa riscoprire in 
ogni volto i lineamenti di Gesù. 
È sulle parole tratte dal Vangelo 
di Matteo “Venite, benedetti del 
Padre mio. Ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dal-
la creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero forestie-
ro e mi avete ospitato, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi” che na-
sce, si sviluppa e ha fine la vita 
di Angelina. La visita di Don 
Luciano Calabrese e Arcangelo 
Vullo, giovani che da anni si oc-
cupano di ricercare, studiare e 
reperire testimonianze e notizie 
su questa figura, è un invito alla 
cittadinanza e a tutti i fedeli a 
contribuire alla scoperta e ulte-
riore conoscenza di questa don-
na ma, primariamente, a seguire 
le sue impronte. Solo così, con 
il cuore rivolto al Signore, pos-
siamo incamminarci nel nostro 
Paradiso qui sulla Terra.
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Fede cristiana e
pluralismo religioso

Nuovo anno accademico
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose

Educare al senso di appartenenza alla
Nazione in una società multietnica

Le bandiere tricolori sdrucite e 
scolorite che, insieme a quel-
le nuove blu con le stelle in 
cerchio dell’Unione Europea, 
sventolano all’entrata dei no-
stri istituti scolastici, a 150 anni 
dall’Unità d’Italia, ricordano 
quanto la Scuola abbia fatto e 
continua a fare per la Nazione. 
Di fatto, il sistema scolastico ha 
realizzato l’unificazione morale 
e materiale dell’Italia molto più 
della conquista e dei plebisciti. 
Seconda per ruolo storico solo 
alla Chiesa cattolica, la scuola 
ha rappresentato il luogo pri-
vilegiato per la formazione dei 
cittadini italiani, il posto acces-
sibile a tutti per imparare a leg-
gere e a scrivere. Ha garantito 
la diffusione di una lingua na-
zionale, di un sentire comune, 
di una cultura unica e condivi-
sa. Ha contribuito ad abbatte-
re le barriere di classe, ha ac-
comunato il povero e il ricco, 
il nord e il sud, i maschi e le 
femmine, ponendo su uno stes-
so piano e sotto uno stesso tetto 
tutti gli italiani. Ancora oggi, 
essa promuove il progresso so-
ciale, l’integrazione dei nuovi 
arrivati, l’accoglienza di chi è 
diverso o in difficoltà. 
La Scuola si trova ad affron-
tare quotidianamente l’arrivo 
di ragazzi stranieri provenienti 
dall’est europeo, dall’Africa, 
dall’Asia proprio mentre l’Eu-
ropa ha difficoltà a controllare 
e gestire i flussi migratori, a de-
terminare quote di immigrazio-
ne compatibili con le possibili-
tà del Paese di accoglienza e a 
predisporre misure effi-
caci per un buon adat-
tamento lavorativo 

e sociale dei nuovi arrivati. 
Spesso le cronache presentano 
situazioni di moderna schiavitù 
caratterizzata dal lavoro mino-
rile, dallo sfruttamento della 
manodopera, dalla condanna 
alla prostituzione o all’accat-
tonaggio cui sono costretti im-
migrati clandestini giunti nelle 
nostre regioni con l’inganno di 
bande criminali. Il ruolo di ac-
coglienza della scuola è quindi 
decisivo al punto da salvare pa-
recchie vite dal marciapiede. 
Una volta accolti, tuttavia, bi-
sogna educare i ragazzi al sen-
so di appartenenza alla nazione 
italiana,  non limitandosi alla 
trasmissione della lingua. Al di 
là della comunità linguistica di 
provenienza, l’immigrato deve 
maturare la coscienza di par-
tecipare a più sistemi culturali 
aperti e in relazione tra loro: 
l’ambiente familiare e la cultu-
ra del paese di provenienza; la 
cultura lucana e quella matera-
na; l’Unione Europea e l’intera 
famiglia umana. 
L’educazione alla cittadinanza 
del XXI secolo esige un approc-
cio caratterizzato da compren-
sività e consistenza in ampiezza 
e profondità e deve svilupparsi 
su diversi livelli: personale, 
modificando i comportamenti 
di vita; sociale, spaziale e tem-
porale, poiché include progetti 
per il futuro. Il senso di appar-
tenenza alla Nazione, infatti, 
non è dato una volta per tutte, 
ma è un processo in continua 
evoluzione da orientare con in-

terventi educativi 
mirati.

 M. G. C.

Il 15 novembre, presso la casa di Spiritualità 
Sant’Anna, si è tenuta l’inaugurazione dell’anno 
accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose “Mons. Anselmo Pecci“ di Matera, presie-
duta dall’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio. 
La manifestazione è stata introdotta dai saluti di 
apertura del Direttore dell’ISSR prof. Consuelo 
Manzoli, che ha ricordato la figura di Don Nico-
la Tommasini, per oltre vent’anni direttore, con 
passione e intelligenza, dello stesso Istituto. Oggi 
l’ISSR rilascia sia la laurea triennale che quella 
magistrale in Scienze Religiose, e il titolo, rico-
nosciuto in tutta l’Unione Europea, oltre a garan-
tire l’abilitazione a coloro che vogliono insegnare 
religione, forma i futuri responsabili e animatori 
pastorali. 
La prolusione all’inaugurazione dell’anno acca-
demico è stata tenuta dal prof. P. Carlo Greco s.j., 
Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale di Napoli, che ha introdotto il tema 
del rapporto tra la fede cristiana e le altre religioni, 
documentando l’estrema frammentarietà del plu-
ralismo culturale del nostro tempo, in quanto real-
tà un tempo isolate sono oggi entrate in contatto 
tra loro. Si deve dunque distinguere tra pluralismo 
nelle religioni e pluralismo delle religioni: se nel 
primo caso si è determinato una sorta di indivi-
dualismo nella fede, per cui ciascuno elabora una 
“religione fai da te”, il secondo caso, invece, si è 
concretizzato quando nuove forme religiose sono 
entrate in contatto tra loro, soprattutto per effetto 
dei flussi migratori. Questa pluralità di religioni 
solleva una serie di problemi a cui è difficile dare 
risposte. Come bisogna porsi nei confronti di fedi 
diverse dalla propria? Il prof. Greco ha ricordato 
quanto sostenuto dal Concilio Vaticano II, per cui 
anche in religioni diverse dalla nostra si possono 
trovare elementi di verità. 
Un altro problema deriva invece dalla difficoltà 
di aderire all’una o all’altra religione vivendo una 
realtà socio-culturale di tanta varietà, in cui ognu-
no sostiene la verità della propria fede religiosa. 
Una forte credibilità della religione cristiana va ri-
conosciuta nel fatto che i discepoli di Cristo Gesù 
sono stati e sono in grado di accompagnare ogni 
uomo come proprio fratello verso quella pienezza 
di vita umana che Gesù ha rivelato e ha vissuto, 
Lui vero Dio e vero uomo. L’Arcivescovo ha con-
cluso invitando l’assemblea a lodare e benedire il 
Signore per quanto va di fatto realizzando nella 
nostra Comunità Diocesana attraverso la ricchez-
za culturale e teologica dell’Istituto a beneficio 
dell’intera comunità civile del nostro territorio.

Tina Reale
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Cos’è che muove il cielo
Il concerto di don Giosy Cento

Un umido pomeriggio 
d’autunno ha accolto, 

a Matera, don Giosy Cento. 
L’evento, organizzato dal 
Serra Club nell’ambito degli 
incontri sulle “Sfide Educa-
tive”, fin dall’introduzione 
di Don Salvatore Tardio, ha 
suscitato negli ascoltatori 
emozioni e sopratutto molto 
interesse. Prendendo le mos-
se dal Documento della CEI 
“Educare alla vita buona del 
Vangelo”, don Tardio ha ri-
cordato che l’educazione 
oggi deve essere effettuata 
nella completezza dell’uo-
mo (Corpo, Psiche e Anima) 
e non solo sulla materialità 
e il corpo (come è abitudine 
dei genitori moderni) e uti-
lizzando gli strumenti della 
vocazione che ad ognuno di 
noi è affidata. Di qui ben si 
evince come i genitori siano 
chiamati ad essere i primi 
educatori all’interno del-
la famiglia. Nell’ambito di 
una vocazione si colloca an-
che l’opera di educazione di 
don Giosy. Definito da molti 
“Il prete che canta”, ha fat-
to della musica (della buona 
musica), un importante stru-
mento didattico e di evan-
gelizzazione. Di oltre 40 di 
sacerdozio e 20 anni di car-
riera, ricorda il momento in 
cui ha capito come svolgere 
la propria vocazione. «Ri-
cordati che sei figlio di una 
famiglia povera». Poche pa-

role dette dal 
padre del no-
stro sacerdo-
te il giorno 
della prima 
messa e che, 
racconta don 
Giosy, gli 
hanno fatto 
capire che 
tipo di per-
sona sceglie-
re di essere 
per sempre. 

I momenti di formazione in 
famiglia sono molteplici, e 
ogni scelta o gesto che com-
pie un genitore, sono l’in-
segnamento più diretto che 
egli da ai propri figli. Una 
coerenza di vita all’interno 
della famiglia, può far tor-
nare sui propri passi anche 
il più sciagurato dei figli. 
Ma la scelta giusta da parte 
di ogni famiglia è una: vive-
re nella Verità; e noi come 
Cristiani siamo chiamati a 
vivere nella Verità del Van-
gelo e di Cristo Risorto. Il 
concerto si è svolto presso 
l’auditorium del Conserva-
torio, e tra tanta gente, spic-
cava la gioia e l’entusiasmo 
di un piccolo gruppo di 
ragazzi appena adolescen-
ti e da una famiglia (forse 
l’unica al completo), con tre 
bambini (tra i 3 e gli 8 anni), 
a conferma che scegliere 
qualcosa di diverso da quel-
lo che fanno tutti è questio-
ne di volontà e se si sceglie 
in Verità il ritorno in gioia e 
voglia di vivere è immenso. 
           Anna Angiulli

Studium Personae
La nuova rivista della diocesi Matera-Irsina

Una nuova iniziativa editoriale nella diocesi di Matera-Irsina, 
la pubblicazione di una rivista dell’Istituto Superiore di Scienze 
religiose “Mons. Anselmo Pecci”, Studium Personae, edito da 
Cantagalli.
«La nostra Rivista “Studium Personae” nasce con l’intento di 
pensare il perenne e fecondo messaggio evangelico in relazione 
al nostro tempo e al nostro territorio, ponendo al centro della 
sua riflessione l’uomo come persona, soggetto e oggetto della 
cultura, delle tradizioni, della storia e dell’arte di tutti i tempi e 
di tutti i luoghi, dunque, anche di questa nostra terra. (…) Questa 
Rivista vuole offrire, con umiltà e sana ambizione, il proprio 
contributo alla riflessione filosofica e teologica secondo lo 
specifico approccio alla realtà messo in atto dal Cristianesimo: 
la Verità non è una teoria, è un Evento, meglio una Persona, la 
Persona-Evento che in sé racchiude il senso di tutto il reale, della 
vita e delle diverse comprensioni che di essa si ha nella cultura. 
(…) Nel titolo di questa nostra Rivista “Studium Personae”, 
dunque è indicata la passione  e l’amore che il Cristianesimo 
mette per l’uomo, da cui nasce la conoscenza e la comprensione 
più piena del suo compito storico e del suo destino ultimo. Tutta 
l’umanità, si potrebbe sintetizzare, grazie all’amore, pulsa nella 
persona.»

(dall’Editoriale di Leonardo Santorsola)

Abbonamento annuo 2 numeri € 25,00, tramite versamento su 
c.c.p. 12492757 intestato a Arcidiocesi di Matera-Irsina Piazza 
Duomo, 7 – 75100 Matera.

A Matera è nata l’UCFI (Unione Cattolica Farmacisti Italiani). 
Direttore spirituale del neonato gruppo è padre Severino 
Donadoni. Gli obiettivi mirano a promuovere tra gli associati 
gli insegnamenti del Vangelo e del Magistero ecclesiastico, 
con particolare riguardo alla dottrina sociale della Chiesa. Il 
miglioramento morale e culturale della persona, l’adesione 
ai dettami della deontologia professionale. L’educazione dei 
Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale, anche attraverso 
un’efficace attività culturale, sociale e caritativa collegata con 
l’esercizio della professione. 
Il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e 
associazioni cattoliche nazionali ed internazionali che operano 
nel settore sanitario. L’impegno a favorire lo sviluppo sanitario 
tramite l’invio di farmaci, farmacisti ed attrezzature nei Paesi 
in via di sviluppo. Promuovere e attuare, anche avvalendosi 
di consulenti esterni, ogni iniziativa diretta alla formazione, 
al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento 
professionale nelle scienze farmaceutiche e in qualsiasi altra 
scienza attinente alla professione del laureato in Farmacia, con 
l’esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio 
o diplomi d’istruzione secondaria superiore, universitaria o 
postuniversitaria. L’UCFI provvede al raggiungimento delle sue 
finalità mediante iniziative, pratiche religiose, gruppi di studio, 
conferenze, convegni, borse di studio, pubblicazioni.

Nunzio Longo

L’Unione Farmacisti Cattolici
di Matera
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a cura di Mariangela Lisanti

Uno studio statistico dell’istituto IPSC, pubblicato qualche giorno fa su un giornale economico, condanna ancora una 
volta la nostra regione: la Basilicata è l’ultima delle regioni italiane per indice di competitività e si trova in fondo a una 
classifica che comprende alcune importanti voci come la qualità delle istituzioni, la salute, le infrastrutture, il mercato 
del lavoro. La situazione è ancora più grave se si considera che lo stesso studio colloca l’Italia intera nella parte bassa 
della classifica delle nazioni europee. È triste vedere che anche Slovenia, Estonia e Rep. Ceca, in poco tempo, hanno 
raggiunto una qualità della vita decisamente superiore alla nostra. È brutto vedere queste classifiche, ma è anche 
istruttivo perché ci fanno capire cosa si dovrebbe fare e invece non si fa. Questo studio dell’IPSC, per esempio, ci dice 
chiaramente che bisognerebbe portare la formazione ad alti livelli, introdurre l’innovazione nelle imprese, favorire 
l’aggiornamento tecnologico. Soprattutto, sono necessari interventi per facilitare l’accesso al credito da parte delle 
imprese – indispensabile anche per prevenire il rischio del ricorso all’usura – rafforzando le Cooperative e i Consorzi 
fidi di garanzia collettiva.

Peppino Bianco, Artigiano

“Gli ultimi saranno i primi”; forse non siamo abbastanza ultimi per sognare e sperare di essere i primi? O forse dob-
biamo desiderare di essere i primi nel custodire i grandi valori che fanno ricca la tradizione del popolo lucano: la fede, 
la famiglia, l’onestà, il senso del dovere, la riservatezza, …
Dobbiamo vincere quel senso di rassegnazione e di dipendenza dalla politica che ci blocca nella creatività e nell’intra-
prendenza. Molti lucani fuori dalla Regione hanno fatto fortuna affermandosi per professionalità, competenza, bravu-
ra. Dobbiamo lottare per affermarci per le stesse qualità e non per la mentalità della raccomandazione. Soprattutto in 
Basilicata dobbiamo essere uniti e sconfiggere l’individualismo che ci rende deboli dinanzi al potere, per rivendicare 
insieme ciò che è nostro diritto e che ci viene prospettato ancora come favore. La cultura della legalità, del rispetto 
delle leggi, deve renderci forti nel chiedere anche da parte di altri il rispetto delle leggi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011

Logos Le ragioni della Verità quindicinale diocesano ha mantenuto fede per due anni al suo impegno di 
essere voce della Diocesi di Matera-Irsina e di leggere i fatti della vita alla luce della ragione e della fede. 
Ha recepito le osservazioni, i consigli e i suggerimenti di quanti, con spirito costruttivo, hanno inteso dare 
il loro contributo di idee per migliorarlo. Logos, con un gruppo di redattori generosi e liberi, fedeli e attenti 
alla realtà, ha fatto passi avanti e si inserisce nel panorama dell’informazione religiosa con una sua statura, 
una sua personalità e una linea editoriale precisa e chiara. Ogni anno Logos esce con 20 fascicoli, con più 
di 240 pagine, oltre 500 articoli, almeno due inserti, alcune rubriche, dà voce ai giovani, alle parrocchie, 
alla Città.
L’aumento del 350% delle tariffe postali ci obbliga a dover rivedere il costo dell’abbonamento che passa 
da € 15,00 a € 18,00.

Coltiviamo la ferma speranza che vorrete ancora sostenere questa iniziativa della nostra Diocesi 
rinnovando l’abbonamento  o cercando nuovi abbonati e con il sostegno della preghiera.

La Redazione
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L’opera, che si avvale della collaborazione dei maggiori esperti 
del settore, propone l’analisi del linguaggio religioso italiano pre-
sente nell’editoria liturgica e religiosa nonché nella letteratura, 
nel teatro, nella musica, nella stampa cattolica, nella fotografia, 
nel cinema, nella radio, nella televisione e in internet. Un vero e 
proprio viaggio nel continente mediatico del quale vengono rive-
lati aspetti particolari, problemi e connessioni nell’affronto del 
tema dei temi: la ricerca del mistero di Dio.

G. COSTA, Editoria, Media e Religione, Libreria Editrice Vaticana, 2009,
pp. 376, € 16,00
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coerente con le linee editoriali.

Il testo, accompagnato da un cd, presenta la vita e l’opera di Ma-
rija Judina la più grande pianista russa. Testimone inizialmente 
entusiasta della Rivoluzione del ’17, Judina vivrà con sgomento 
la guerra civile, il terrore dell’epoca staliniana e gli orrori della 
Seconda Guerra mondiale sorretta dall’amicizia di grandi perso-
nalità come Florenskij, Pasternak, Solgenitsin, Padre Men’, Pro-
kofiev. Nata in una famiglia ebrea, riceverà il Battesimo nel’19. 
La fede la renderà libera nella durissime vicende personali: «La 
nostra giovinezza aveva le ali ai piedi, si nutriva di gratuità, po-
vertà, del rombo lontano della guerra civile che divampava in 
altre regioni del nostro Paese e, se vogliamo, di romanticismo, di 
uno sguardo convinto e organico, carico di ideali, attraverso cui 

guardavamo a persone ed avvenimenti, e ci guardavamo gli uni gli altri; al centro, per tutti 
e per ognuno c’era la ricerca della verità».

G. PARRAVICINI, Marija Judina. Più della musica, La Casa di Matriona 
2010, pp. 170, € 20,00

Vittorino Andreoli racconta i preti nati dalla fantasia e dalla penna 
dei grandi scrittori. Un’avventura letteraria di passione, spirito e 
divertimento in cui si incontrano figure memorabili, vibranti di 
eroismo e di fragilità umana, di spiritualità e di carnalità, di sano 
umorismo e di commovente tragicità. Una galleria di personaggi 
indimenticabili: pii curati di campagna e sacerdoti eretici, santi 
parroci e prelati faccendieri, ma anche reverendi sessantottini e 
anarchici. Preti di carta invita a meditare non solo sui sacerdoti, 
ma anche sul senso dell’esistere, sul mistero di Dio, sulla Chiesa 
e su quel “supplemento d’anima” di cui la nostra civiltà ha im-
pellente bisogno.

V. ANDREOLI, Preti di carta, Piemme 2010, pp. 518, € 22,00

Noto personaggio televisivo lontano dalla fede, al culmine di 
fama e successo, dopo un lutto in famiglia Paolo Brosio sprofon-
da nella sofferenza, nella delusione affettiva, nella depressione. 
Popolarità e ricchezza non gli bastano più. Nel suo cuore nasce il 
grido alla Madonna e il desiderio d’incontrarla a Medjugorje. Il 
pellegrinaggio segna una svolta. Con la semplicità e la simpatia 
che lo contraddistinguono, il giornalista racconta la sua vicenda 
umana e i passi di un ritorno a Dio che gli ha restituito forza, ot-
timismo e amore per la vita.

P. BROSIO, A un passo dal baratro, Piemme 2009, pp. 266, € 18,00


