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Logos cresce… Sta per terminare il terzo anno di Logos e
già si pensa al futuro, non per correre avanti, né per vantare
meriti ma per migliorare sempre di più e tener fede a un’idea che
ci ha affascinati fin dall’inizio: non certo quella di fare scoop
quanto quella di mostrare una Chiesa viva, che pensa e legge
i fatti della storia e della vita alla luce del Vangelo, una chiesa
aperta al dialogo con il mondo.
Quanto vorremmo che ogni credente, come ogni cittadino e ogni
“cercatore di Dio”, della nostra diocesi si riconoscesse in un
cammino comune, nella ricerca appassionata della Verità, in un
dialogo e un confronto su quanto accade nella vita delle nostre
comunità e delle famiglie.
Logos è cresciuto passando dalle otto pagine “bianco e nero” dei
primi numeri alle 16 pagine a colori del secondo e terzo anno,
così come è colorata la vita di sogni, di progetti, di speranza,
di difficoltà e di gioia. Vari sono gli argomenti che interessano
la vita di tutti come quella di Logos e al nostro giornale non
sfugge l’essenziale, il senso nascosto e intimo delle cose, quel
significato profondo che spesso sfugge ad altre agenzie comunicative, con l’umile pretesa di educare a cogliere un “oltre” che
c’è in tutta la realtà. Alle rubriche che ci hanno accompagnato
in questo anno che volge al termine: Magistero, Bibbia e vita,
Educazione, giovani e…, se ne sono già aggiunte altre: Dottrina
sociale della Chiesa e Famiglia ed altre ancora se ne aggiungeranno.
L’interesse per Logos sta crescendo nei lettori, anche grazie alla
crescita della redazione e di collaboratori generosi e competenti,
segno che cresce l’interesse per “la vita buona del vangelo”, per
la “Città” e per la partecipazione.

Uno dei segni di crescita è sicuramente la fedeltà con cui Logos
raggiunge le parrocchie alla scadenza quindicinale; ci dobbiamo però scusare con quanti ricevono il giornale per posta, non
dipende da noi il ritardo con cui viene consegnato, ce ne siamo
lamentati anche con l’ufficio competente, ma…
Scriveteci le vostre considerazioni, i vostri dubbi, soprattutto le
vostre esperienze di vita, condividerle farà bene a voi e sicuramente a noi e a tanti che potranno sentirsi confortati dal sapere
che non siamo soli a porci le stesse domande o a vivere la vita
sostenuti da una speranza affidabile.
Mentre questo numero di Logos va in stampa termina l’anno
liturgico e ne comincia uno nuovo con l’Avvento, l’attesa della
venuta del Signore. Mentre tutto sembra uguale a prima sono
tanti i segni di speranza che la Parola di Dio e l’esperienza dei
santi ci suggeriscono: possiamo incontrare il Signore in ogni
uomo e donna che ci vive accanto perché ogni uomo è immagine
e somiglianza di Dio, in ognuno lo possiamo accogliere, riconoscere, amare, servire, dando da magiare a chi ha fame di cibo e
di verità, dando da bere a chi ha sete di acqua e di senso per la
vita, accogliendo e ospitando chi è straniero ma comunque fratello e non una minaccia per la nostra sicurezza, rivestendo chi
è nudo non solo di panni ma di dignità, visitando chi è malato o
carcerato e comunque bisognoso di affetto, attenzione, stima per
potersi rifare una vita degna di uomini liberi. Natale vicino non
ci opprima con le luci abbaglianti dell’esteriorità ma ci educhi
a guardarci e a guardare dentro per scoprire che Gesù ha vinto e
può vincere e sconfiggere il male che è dentro di noi e darci la
speranza di una vita buona, bella e vera. Buon Avvento per un
Filippo Lombardi
miglior Natale. 				
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Dottrina sociale

Le ragioni della verità

La Dottrina sociale della Chiesa:
la libertà della persona umana
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a cura di
Filippo Lombardi
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La libertà non è in opposizio- all’uomo. In realtà, proprio in questa acne alla dipendenza creaturale cettazione la libertà dell’uomo trova la
dell’uomo da Dio. La Rivelazione inse- sua vera e piena realizzazione».
Il retto esercizio della libertà
gna che il potere di determinare il bene
personale esige precise cone il male non appartiene all’uomo, ma a
Dio solo (cfr. Gen 2,16-17): «L’uomo è dizioni di ordine economico, sociale,
certamente libero, dal momento che può giuridico, politico e culturale… La licomprendere ed accogliere i comandi berazione dalle ingiustizie promuove la
di Dio. Ed è in possesso di una libertà libertà e la dignità umana: tuttavia «ocquanto mai ampia, perché può mangiare corre, anzitutto, fare appello alle capaci“di tutti gli alberi del giardino”. Ma que- tà spirituali e morali della persona e alsta libertà non è illimitata: deve arrestar- l’esigenza permanente della conversione
si di fronte all’“albero della conoscenza interiore, se si vogliono ottenere camdel bene e del male”, essendo chiamata biamenti economici e sociali che siano
ad accettare la legge morale che Dio dà veramente a servizio dell’uomo».
L’anelito di libertà è dentro la coscienza di ogni persona. Assistiamo, però, oggi come ad un’accelerazione del desiderio di libertà
tanto da superare ogni limite e da percepire la propria libertà come assoluta, sciolta cioè da ogni legame e da ogni relazione. La
libertà va coniugata con la responsabilità e questa con la relazionalità, per cui il soggetto non risponde solo a se stesso dei propri atti
ma deve risponde agli altri e all’Altro. Nel creare l’uomo libero, Dio lo ha fatto “a sua immagine e somiglianza”capace di amare e di
corrispondere all’amore. Dio è libero di amare e di creare l’uomo, non è necessitato da nessun bisogno se non quello di rispondere
alla sua stessa natura. L’uomo è libero quando corrisponde all’amore con il quale Dio lo ha creato, è libero soltanto quando opera il
bene. Circostanze interne ed esterne spesso coartano la libertà dell’uomo: il peccato dall’interno e le ingiustizie sociali dall’esterno,
per questo l’uomo necessità di liberazione dal peccato e dalle strutture di peccato per poter esprimere appieno la sua libertà.
L’uomo può volgersi al bene
soltanto nella libertà, che
Dio gli ha dato come segno altissimo
della Sua immagine: «Dio ha voluto lasciare l’uomo in balia del suo proprio
volere (cfr. Sir 15,14), perché cercasse
spontaneamente il suo Creatore ed aderendo a lui pervenisse liberamente alla
piena e beata perfezione. Perciò la dignità dell’uomo richiede che egli agisca
secondo una scelta consapevole e libera,
cioè mosso e indotto personalmente dal
di dentro, e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna».
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Uno, due…e tre

STUDIUM PERSONAE, rivista culturale dell’I.S.S.R.
Nel terzo numero della Rivista Culturale
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Anselmo Pecci” di Matera,
pubblicato a Novembre 2011 da Cantagalli di Siena, viene affrontata una domanda
ineludibile dal punto di vista filosofico e
teologico: la domanda sul male. Su questo
interrogativo i docenti dell’Istituto hanno
fornito un contributo di riflessione e approfondimento. Il Prof. Leonardo Santorsola, direttore responsabile a cui si deve il
progetto e l’architettura della rivista, nel
saggio Potenza ermeneutica del dogma
del peccato originale e allargamento della ragione, sostiene, attraverso un serrato
confronto con il pensiero contemporaneo e
alla luce del magistero di Benedetto XVI e
Giovanni Paolo II, che il dogma del peccato originale, “lungi dall’essere una forma
ingenua di espressione della fede cristiana,

è l’unica spiegazione dell’origine del male
che consente di comporre verità sull’uomo
e su Dio diversamente inconciliabili”. Il
Prof. Francesco Antonio Laviola riflette
sull’evidenza del male e la sua origine, sull’adesione personale al male, sulla funzione educativa del dolore e, infine, su come
la riflessione sul male offra la possibilità di
verificare la validità di una metafisica, con
ampi riferimenti alla filosofia di Sant’Agostino e San Tommaso, nonché alla Metafisica del bene e del male di C. Cardona,
un filosofo spagnolo contemporaneo di cui
l’A. del saggio si è a lungo occupato.
Nel saggio della Prof.ssa Maria Concetta
Santoro si esamina la portata educativa
del dogma del peccato originale. All’approfondimento del tema hanno offerto un
importante contributo il Prof. Enzo Appella, docente di Sacra Scrittura, e il Prof.

Gianluca Bellusci, docente di Teologia
Fondamentale e Teologia Dogmatica. La
Rivista contiene inoltre alcune recensioni
e una nota storica sulla vita dell’Istituto e
le attività dell’A.A. 2010-2011. «Studium
personae» fornisce uno strumento scientifico, utile non solo agli studenti, ma a
quanti vogliano aggiornarsi e conoscere
gli argomenti essenziali della fede cristiana nella convinzione che “la fede allarga
gli orizzonti della ragione”.
M. C. S.
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Le ragioni della verità

Governo tecnico, governo neutro?
Eustachio Disimine

N

egli ultimi giorni siamo stati inondati da definizioni e
giudizi i più variegati rispetto al
nuovo governo italiano. Lo chiamano governo del Presidente, perché l’iniziativa di dare l’incarico
al prof. Monti è stata assunta dal
Presidente della Repubblica. Tuttavia, l’iniziativa è stata condivisa
dalla maggioranza dei partiti politici rappresentati in Parlamento,
altrimenti si scioglievano anticipatamente le Camere e si andava
a votare.
Lo chiamano governo tecnico,
perché non è composto da rappresentanti dei partiti politici. Tuttavia, è stata una decisione dei partiti
politici quella di non partecipare
all’esecutivo con propri rappresentanti.
Lo chiamano governo dei poteri
forti, perché formato da presunti
rappresentanti di lobby economiche, culturali e religiose. Tuttavia,
saranno i nostri rappresentanti democraticamente eletti in Parlamento a dare e togliere la fiducia a
questo governo, orientando e controllandone l’operato.
Da qualsiasi punto di vista lo si
guardi, insomma, questo governo
nasce e vive con un coinvolgimento fondamentale dei partiti politici,
nel pieno rispetto della Costituzione e nella pienezza dei suoi poteri. Più che sul minore o maggiore
grado di democraticità del governo, forse conviene soffermarsi sulle sfide che ci attendono.
A questo governo è assegnata la
sfida di riconquistare la fiducia
delle istituzioni, all’esterno e all’interno del Paese. A livello internazionale, l’Italia non deve far
mancare il proprio prezioso contributo alla costruzione della casa
comune europea, che appare oggi
pericolosamente interrotto, mentre nuove situazioni chiedono di
ricevere maggiore attenzione, soprattutto nei paesi della cosiddetta
primavera araba. A livello interno,
questo governo dovrà guadagnarsi sul campo il consenso dell’opi-

nione pubblica, coniugando equità
e stabilità. Tra i ministri troviamo
importanti esponenti della cultura
e dell’associazionismo cattolico.
Conoscendo la loro levatura professionale e ideale, c’è da attendersi che sapranno dare prova di come
il cattolico, quando si impegna in
politica, lo fa per il bene comune,
di tutta la famiglia umana.
Ai partiti politici è offerta l’occasione per porre le basi per un modo
nuovo di fare politica, abbandonando i toni dello scontro frontale
e abbracciando i toni del confronto
serio, pacato e ragionato sulle soluzioni da trovare. In questo clima
di ampie maggioranze sarà possibile riscrivere le regole fondamentali del vivere civile, dalla riforma
fiscale alla riforma del lavoro, fino
alla riforma elettorale, regole sulle
quali non può non esserci un consenso di fondo e generalizzato da
parte del mondo politico e sociale.
Anche per la società civile è tempo
di crescere. Non è più tempo di deleghe in bianco: occorre controllare i propri governanti, riprendendo
la passione del confronto e del dialogo. Occorre abbandonare la strada della violenza, senza per questo
rinunciare a dare voce al malessere
che si annida negli strati più deboli
della società e che deve diventare
preoccupazione di tutti.
Occorre abbandonare anche l’idea
che ci siano soluzioni ‘tecniche’
inevitabili o neutre. In realtà, ogni
soluzione ‘tecnica’ è portatrice di
una idea dell’uomo e della società
che va compresa e valutata. È per
questo che non si può immaginare
di separare la tecnica e l’economica dall’etica.
Sembra che ci siano tutte le premesse perché questo governo possa
lavorare non a qualche intervento,
ma a riforme profonde e strutturali, come l’attuale momento di crisi
impone. L’auspicio è che tale lavoro possa essere realizzato insieme
e fondarsi su solide basi etiche e
civili. Su questo, attendiamo il governo alla prova dei fatti.

LOGOS

Geografia
dell’Italia cattolica
La Basilicata tra le regioni virtuose
“Geografia dell’Italia Cattolica” di Roberto Cartocci edito
da Il Mulino, è un libro che lascia stupiti per come i numeri
e i grafici riescano
a far comprendere
immediatamente la
realtà, ben oltre la
razionalità e complessità dei metodi
statistici.
L’autore analizza quattro indicatori: 1)
l’incidenza di matrimoni civili sul totale
dei matrimoni (anno 2006); 2) l’incidenza dei nati fuori dal matrimonio sul totale
dei nati (anno 2006); 3) l’incidenza degli
studenti non avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (anno
2006/07); 4) le scelte dell’otto per mille
a favore di soggetti diversi dalla Chiesa
cattolica (anno 2004).
L’indice di secolarizzazione assume valori più alti al nord rispetto a quelli raggiunti nel sud. Per quanto riguarda la
destinazione dell’8 per mille, partendo
dalla dichiarazione dei redditi del 2004
emerge che quelle che avevano una scelta valida dell’ 8 per mille sono state il
40%. Pertanto, 6 italiani su 10 non hanno
espresso alcuna indicazione.
Se si concentra l’attenzione sulla ripartizione regionale della destinazione dell’8
per mille alla Chiesa Cattolica, si possono distribuirle in quattro gruppi: 7 regioni
la cui percentuale varia dal 96,8 al 93,3:
Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo; altre 7 regioni
la cui percentuale varia dal 92,1 all’88,4:
Sardegna, Marche, Umbria, Lombardia,
Veneto Trentino e Lazio; 5 regioni la cui
percentuale varia dall’ 85,6 all’84: Piemonte, Friuli, Valle D’Aosta, Liguria e
Toscana. E poi l’Emilia Romagna con il
78,2% che si differenzia in maniera netta
dalle altre.
Concludendo, quindi, un libro certamente da leggere e da studiare ma soprattutto
da guardare per quelle belle carte geografiche multicolori che danno il senso
profondo anche di un divario non solo
economico tra il nord ed il sud Italia.


LOGOS

Magistero

Le ragioni della verità

Il papa incontra i volontari

La vocazione all’amore

a cura di
Giuditta Coretti

La bontà esiste e cresce nel corpo sociale
Il volontariato è diventato
“un elemento universalmente riconosciuto nella nostra
cultura moderna”. Lo ha
dichiarato Benedetto XVI
lo scorso 11 novembre, ricevendo i partecipanti al
congresso dei volontari cattolici europei, promosso dal
Pontificio Consiglio “Cor
Unum”.
Tuttavia se le radici spirituali della sua natura “venissero
negate o oscurate ed i criteri
della nostra collaborazione diventassero puramente
utilitaristici”, gli effetti del
volontariato rischierebbero
“di perdersi, a scapito della
società nel suo insieme”.
In tempi difficili, “segnati
dalla crisi e dall’incertezza”,

il ruolo dei volontari cattolici è sempre più determinante
per la società. L’impegno di
chi presta opera di volontariato “è motivo di fiducia
poiché dimostra che la bontà
esiste e cresce nel corpo sociale”, ha affermato il Santo
Padre. Il volontariato cristiano non è una “espressione di
buona volontà ma si fonda
su di una personale esperienza di Cristo – ha proseguito
il Papa -. Egli fu il primo a
servire l’umanità, ha donato
liberamente la sua vita per il
bene di tutti. Quel dono non
era basato sui nostri meriti”.
“L’esperienza
dell’amore
generoso di Dio ci interpella
e ci rende liberi per adottare
lo stesso atteggiamento ver-

so i nostri fratelli e sorelle:
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt
10,8)”, ha aggiunto.
Questa generosità conosce
la sua manifestazione più
alta nel dono di Cristo Eucaristia, “quando il Figlio di
Dio, nella frazione del pane,
unisce la dimensione verticale del suo dono divino con
la dimensione orizzontale
del nostro servizio ai fratelli
e alle sorelle”.
Ed è proprio la grazia di Cristo lo strumento che ci aiuta
“a scoprire entro noi stessi
un umano desiderio di solidarietà ed una fondamentale
vocazione all’amore”.
Servendo gratuitamente gli
altri “diveniamo anche stru-

menti visibili dell’amore di
Cristo in un mondo che aspira profondamente a quell’amore, fra la povertà, la
solitudine, l’emarginazione
e l’ignoranza che vediamo
intorno a noi”.
Benedetto XVI ha poi ricordato San Martino di Tours,
“diventato un modello di
carità in tutta l’Europa e nel
mondo intero”. Il Santo Padre ha poi incoraggiato i giovani a intraprendere la strada
del volontariato “per crescere nell’amore” e “per dare
alla vita il suo significato più
profondo”. Il volontariato è,
in definitiva, una chiamata
di Cristo e “una sfida radicale che cambia la vita”, ha
concluso il Pontefice.

Quel filo che ci lega l’uno all’altro
La carità è la cosa più bella del mondo

N

Piero Montesano

ovembre; la Colletta alimentare, gesto di carità di un amico, ha dato subito un po’ di soldi ma il suo cuore non è
intero popolo, è alle porte. Fervono i
in pace per questo mi ha cercato chiedendomi di aiutarlo ad
preparativi per organizzarla al meaiutare perché mi dice: di fronte a situazioni
glio e nel frattempo i bisogni
così non si può sfuggire. Non gli badelle persone aumentano. Io,
sta aiutare una sola volta vuole coinuno dei tanti volontari, ricevo
volgersi totalmente: farà con me la
una telefonata da una persona
colletta alimentare. Domenica; il
che non conosco. Mi racconta
Vangelo parla della Carità, il pardella sua vita e del momento
roco dopo aver spiegato le scritdurissimo che sta attraverture ci racconta di com’è diffisando: senza lavoro, cibo,
cile fare la carità perché oggi
riscaldamento, quasi senza
pretendiamo che il povero sia
futuro ma con una piccola
simpatico, che non puzzi, che
speranza che qualcuno si
sia acculturato e facciamo
accorga di lui e della sua
una carità frettolosa e
compagna. Non si può
superficiale giusto
restare impassibili, si
per tenerli alla larga.
decide insieme agli altri
All’istante mi rimetvolontari di aiutarlo, sia
te in moto e mi commaterialmente sia coinmuove e decido di approfondivolgendolo in una comre il senso della Carità. I fatti
pagnia. Pochi giorni fa un
ci sono, accadono, ci accadono,
amico mi viene a cercare.
scoprirne il filo invisibile con
Mi chiede di aiutare una
cui Cristo li lega a ciascuno di
persona, una famiglia, cui
noi, anche nella drammaticità
manca tutto anche il latdelle situazioni, è la cosa più
te per i figli. Lui, il mio
bella del mondo.

è
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Materani, popolo di giocatori

Nel 2010 hanno speso per il gioco d’azzardo 914 euro a testa soprattutto con le slot machine
Antonella Ciervo

N

el solo 2010 ogni materano ha speso 914 euro per il gioco d’azzardo.
È il dato clamoroso emerso dai lavori
della due giorni di riflessioni sul fenomeno, promossa dalla Fondazione antiusura
mons. Cavalla. Gli elementi principali
della ricerca svolta da Maurizio Fiasco,
esperto e consulente della Consulta nazionale Antiusura su dati dall’Aams
– Agicos sono stati illustrati a Matera a
studenti, cittadini e amministratori.
I soggetti che sfidano la fortuna alla ricerca della svolta della vita, si affidano
prevalentemente alle slot machine alle
quali spendono ogni anno 517 euro a testa, seguiti dai Gratta e vinci per i quali
impegnano 188 euro. «Si calcola – ha
spiegato Maruizio Fiasco – che nel 2010
il nostro Paese abbia assorbito il 22-23%
della spesa planetaria di consumo in giochi d’azzardo. In cifre assolute 86 miliardi di dollari su 368 che è l’ammontare
della spesa aggregata di tutti i Paesi del
pianeta».
Fiasco ha affrontato anche l’aspetto meno
visibile ma di maggiore incidenza del fenomeno ovvero i metodi utilizzati dalle
principali case di gioco on line che influenzano notevolmente il mercato. Tra i
messaggi maggiormente accattivanti c’è
quello che definisce il gioco come «Il tuo
nuovo lavoro” che “Fa stare bene” ed è
“Socialmente utile”.

Individuare gli ambiti nei quali intervenire diventa la vera sfida che passa dalle
scuole e giunge fino alla comunità e alle
istituzioni. Maurizio Fiasco lo ha fatto
incontrando gli studenti del liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico commerciale con cui ha analizzato il tema del gioco
on line, settore al quale i ragazzi sono più
abituati. Dal messaggio accattivante, all’uso di figure di riferimento come grandi campioni del poker o del calcio, fino

Foto dell’intervento di Maurizio Fiasco al consiglio comunale
il 25 ottobre scorso (gentilmente offerte da Videuno)

al legame fra gioco e successo nella vita.
Sul video sono passate le immagini delle principali campagne pubblicitarie dei
casino on line lo spot del gioco rivolto
proprio ai ragazzi e basato su luoghi comuni sessisti e di immediato impatto sui
minori.
Per due giorni, dunque, si è parlato di
gioco, di scommesse, ma soprattutto di

crisi economica che si riflette, poi, a peggiorare il tessuto sociale di una comunità, come quella materana che nonostante
il difficile momento del Paese investe
proprio sul gioco per potersi garantire
un’opportunità di riscatto salvo poi finire
alla Fondazione antiusura mons. Cavalla
per chiedere un sostegno quando la situazione si è trasformata in dramma.
Le parole di Maurizio Fiasco hanno coinvolto il consiglio comunale di Matera che
il 25 ottobre ha approvato un ordine del
giorno nel quale si è impegnato a «Dare
indirizzo per la regolamentazione delle
attività legate all’installazione e gestione di apparecchi di trattenimento e svago alle sale giochi». Il Comune, inoltre,
disciplinerà la trasparenza e qualità del
mercato, la libera concorrenza e qualità
dell’impresa, ma soprattutto la tutela degli utilizzatori e la tutela dell’interesse
alla quiete pubblica. Verranno definite,
inoltre, le regole per le nuove aperture,
trasferimenti e modifiche dei locali, per
la definizione di una fascia oraria massima di apertura degli esercizi di sale gioco
e sale slot machine e di una fascia oraria
massima di funzionamento. Strumenti
di controllo e razionalizzazione che potrebbero consentire di porre un argine ad
un’emorragia finanziaria che danneggia
ormai da troppo tempo le famiglie materane.

Dimensionamento scolastico e qualità del servizio
Meno tagli più investimenti

La piazza antistante il Palazzo
della Provincia, in Via Lucana,
sabato 19 a mezzogiorno circa,
era animata da alunni, famiglie, docenti e curiosi, tanto
da far concorrenza al mercato
settimanale che si svolgeva
dall’altro capo della città. Anche i toni che venivano fuori
dalle discussioni animate erano altrettanto colorati e forti di
quelli del rione san Giacomo
alla stessa ora del sabato. Si
rivendicava con forza la necessità di un servizio scolastico
di qualità, servizio fortemente
ostacolato dalle decisioni assunte a livello nazionale per

il risparmio. Le due novità
su cui si discute e che saranno introdotte sin da settembre
2012 riguardano la formazione obbligatoria degli istituti
comprensivi, con conseguente
soppressione di scuole dell’infanzia, primarie e medie, e la
revoca dell’autonomia scolastica a quelle scuole che hanno
meno di 1000 iscritti, che quindi andranno a reggenza. L’accorpamento di diverse scuole e
plessi per costituire i sei Istituti
Comprensivi della città di Matera, appare un atto frettoloso
e superficiale, poco attento alle
dinamiche di tipo culturale e

sociale attive nel territorio.
Viene di fatto notevolmente
lesa la libertà della comunità
educante. In particolare:
1. Il diritto allo studio dei ragazzi, parecchi dei quali
vedranno cambiare ancora
una volta tutti gli insegnanti,
come già avvenuto quest’anno per esempio nel Plesso
delle medie di Piazza degli
Olmi.
2. La libertà di scelta delle famiglie: gli utenti del servizio non sono stati invitati ad
esprimere un parere nell’ambito delle consultazioni oggi
in atto.

Giuditta Coretti
3. La continuità del lavoro docente: gli insegnanti, pur con
lungo servizio alle spalle,
continuano a girare da una
scuola all’altra, sempre in
prima linea nell’affrontare
difficoltà che poco hanno a
che vedere con la didattica.
4. L’autonomia delle scuole
che appare sempre più limitata da ragioni di tipo economico.
5. La perdita del senso di appartenenza e dell’identità storica
e culturale delle scuole di più
antica costituzione in una
città che si candida ad essere
Capitale della Cultura.
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Le ragioni della verità

La Cattedrale sia restituita al culto
Il restauro si trascina stancamente da troppi anni

U

na certa tristezza mi prende
quando rivolgo lo sguardo
verso la nostra Cattedrale. E penso al salmista che invece canta la
gioia del popolo di fronte alla casa
del Signore. «Che gioia quando mi
dissero: andremo alla casa del Signore![…]. È là che salgono le tribù
del Signore». Il Salmo 121 segue,
come una carrellata, il popolo che
gioiosamente sale verso la casa del
Signore. «Ora stanno i nostri piedi
davanti alle tue porte» esultano “le
tribù” del Signore. Esultano perché
sanno che troveranno «pace sulle
tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi».
Un popolo non può vivere senza
questo rifugio sicuro. Se non ci fosse, tutta la sua vita sarebbe come in
balìa dei flutti. La casa del Signore
non è una semplice rappresentazione architettonica. Non è un semplice simbolo. È un rifugio concreto e
sicuro. Come ci ricorda il canto, la
casa è la risposta del Signore all’invocazione del popolo: «Accogli i
tuoi figli nelle Tue mura». Dio apre
le porte della sua casa, accogliendo
i figli nelle sue mura. Dio vuole manifestare la sua tenera paternità così,
come uno dei nostri padri. Come
fa mio padre, come fa tuo padre.
Aprendo la porta della sua casa per
accogliere i suoi figli. Non c’è gioia
più grande per un padre che poter
accogliere i propri figli che fanno
ritorno nella sua casa.
Dicevo della tristezza che provo
guardando la casa del Signore chiusa da troppi anni. Ma una tristezza
del genere la proverà certamente il
Signore stesso che non può aprire
la porta della propria casa ai suoi
figli. Forse per questo, guardando
la nostra Cattedrale, un teologo ha
avuto parole durissime. Evidente-
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mente, spostare la sede del Vescovo
in un’altra sede non può essere una
sistemazione duratura. L’edificio
di una Cattedrale non è un semplice simbolo. È la casa dove abita il
Signore. Ci abita veramente, come
mio padre, come tuo padre abita
nella sua casa. È presente. Se non lo
è, deve tornare a esserlo. Ogni padre, per ragioni logistiche, potrebbe essere costretto ad abbandonare
temporaneamente il proprio tetto.
Ma in questo caso non ci lascerebbe
tregua; vorrebbe da noi assicurazioni sul fatto che i tempi di questa
precaria sistemazione siano ridotti
al minimo. Non tanto per avere uno
spazio suo, ma per dare ai propri figli la possibilità di fare ritorno alla
casa del padre.I tedeschi la chiamano “heimat”, ma è così per ogni
cristiano; tutta la sua vita e la stessa
morte ruotano drammaticamente
attorno a questo continuo ritorno
alla casa del Padre. Lo sguardo del
cristiano è fisso costantemente alla
casa del Signore. «Lo zelo per la
Tua casa mi divora» (Salmo 69).
Bisognerebbe spiegare queste cose
alla Sovrintendenza, per la quale
il restauro di una Cattedrale non è
che un groviglio burocratico difficile da dipanare. Si dovrebbe poter cogliere la necessità di rendere
nuovamente presente Colui che lì
era presente. Una presenza senza
la quale il gregge rimane smarrito
e l’autorità del pastore è più vulnerabile. Perché quella della Chiesa
non è un’astratta forza morale, ma
una forza che scaturisce dalla dura
roccia: «su questa pietra edificherò
la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa».
Una Chiesa che non ha una Cattedrale è una Chiesa oggettivamente
più debole, più esposta al Nemico.
È necessario che la Cattedrale sia restituita al culto.
È necessario fare presto. È
in corso la visita pastorale
dell’Arcivescovo. Non può
concludersi tristemente, senza che sia riaperta la Cattedrale. È la cattedra il segno
che conferisce al pastore la
pienezza della sua autorità.

C’è del buono in noi
Riscoprire se stessi

L’incontro con Monsignor Ligorio é stata un’esperienza indimenticabile, che ha avuto alle spalle un
accurato lavoro di preparazione che ha coinvolto
l’intero Liceo Scientifico di Ferrandina. É stata
un’opportunità di crescita per tutti perchè sono stati
trattati argomenti e problematiche che interessano
i giovani da vicino. L’’intero lavoro non solo ha
valorizzato la collaborazione della collettività, ma
anche l’originalità che contraddistingue ogni studente.
In questo anno scolastico è stata la prima opportunità di vedere il nostro liceo completamente coinvolto, ed è proprio in momenti come questo che noi
ragazzi riusciamo a tirar fuori il meglio di noi. La
visita pastorale ci ha spronato ad unirci e ad utilizzare tutti i nostri “talenti”, a partire dalla musica
fino ad arrivare ai mezzi di comunicazioni moderni
come il video-clip, o alla lettura di testimonianze
di vita come quelle di Madre Teresa di Calcutta, di
Raul Follereau e di Martin Luther King, o ancora
alla lettura di poesie. Tutti questi modi di comunicare hanno suggellato i temi e i percorsi da noi
scelti: Estne Deus inter nos? (C’è un Dio fra noi?)
Testimonianze profetiche di vita. Il mondo che
vorrei
Le nostre domande hanno toccato temi scottanti del
rapporto fra l’uomo e Dio, come il problema della
presunta assenza di Dio nelle catastrofi storiche o
naturali o ancora il problema della perdita del vero
senso delle festività cristiane. Ad ogni domanda il
vescovo ha saputo dare una risposta, spiegandoci
che molti dei problemi attuali derivano dal fatto che
gli individui sono schiavi dei beni materiali, ma segno tangibile della presenza di Dio nella vita quotidiana é l’amore. L’uomo, davanti a drastici eventi,
riesce a riscoprire di non poter più bastare a se stesso
e che ha bisogno di una guida. Davanti alla morte di
un campione come Simoncelli, davanti al sorriso di
Giovanni Paolo II, che riusciva a trasformare anche
le giornate più grigie in giornate di sole, abbiamo
riscoperto la nostra umanità. Il messaggio più grande che Mons. Ligorio, abbia potuto darci é che c’è
del buono in noi, e lo ha ribadito affermando che
noi giovani, in occasioni come queste, riusciamo ad
esprimere i valori di cui siamo portatori. Lì, in quella chiesa, tutti quei ragazzi sapevano di non essere
soli, sapevano che tutti insieme erano una forza. Il
perchè é semplice. Quando si riceve l’amore degli
altri, ci si rende conto di avere dentro la necessità di
aspirare all’eternità, perchè chi ti ama sta dicendo
“Tu non puoi morire”. In quella chiesa non c’erano
credenti e non credenti, ma solo persone che si rendevano conto della vanità delle cose umane. Come
diceva Dostoevskij “L’amore salverà il mondo”.
Gli studenti della classe 5A
del Liceo Scientifico di Ferrandina
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Famiglia diventa ciò che sei

Uno sguardo amorevole sulla comunità di Ferrandina
Con la visita pastorale di S.E. Monsignor
Ligorio avvenuta solo pochi giorni fa, il Signore ha posato il suo sguardo amorevole
sulla comunità di Ferrandina.
Un evento che molti hanno colto con entusiasmo e vissuto come momento di
speranza, di sprono, di dialogo, di tenero
abbraccio tra le chiese locali e la Chiesa
Diocesana.
Tanti i momenti di preghiera, gli incontri,
ricchi di riflessioni e confronti che hanno
coinvolto tutti gli ambiti del territorio e tra
di essi notevole risonanza ha avuto l’incontro tra il vescovo e le famiglie della parrocchia di S. Giovanni Battista.
Subito dopo la preghiera, S.E. ha proposto alle famiglie, un percorso di riflessione
sulla relazione tra famiglia e educazione,
società, comunità cristiana. Ai presenti, è
stato presentato un filmato tratto dall’omelia della celebrazione eucaristica del Santo Padre Papa Benedetto XVI a Zagabria
che disegnava il valore e il senso profondo
della famiglia. Ad una catechista il compito di sintetizzare con una breve relazione il

cammino di fede intrapreso dalla comunità
parrocchiale per la realizzazione della pastorale famigliare. In essa si è partiti considerando le parole del Santo Padre Giovanni
Paolo II, nella “Familiaris Consortio” che
richiamano la famiglia cristiana alle sue responsabilità con una esortazione: “famiglia
diventa ciò che sei” e sull’affermazione:
“la famiglia ha la missione di diventare
sempre più quello che è, ossia comunità di
vita e di amore, in una tensione, che come
per ogni realtà creata e redenta, troverà
il suo compimento nel Regno di Dio”, e
ancora ci dice “La situazione storica in cui
vive la famiglia si presenta, dunque, come
un insieme di luci e di ombre”.
La relazione ha anche sottolineato come
le preoccupazioni dei nostri tempi: le crisi
economiche, la mancanza e la flessibilità
del lavoro, l’uso smodato delle tecnologie
e dei mezzi di comunicazione, la mancanza
di rispetto per l’ambiente, il relativismo e
l’individualismo tengono sotto tiro la famiglia, rendendola come “canna sbattuta
dal vento”, il vissuto delle famiglie di Fer-

randina e l’impegno della Chiesa locale
di porsi a fianco della famiglia cercando
essenzialmente di farle trovare quella forza propulsiva che la renda capace di assumersi con coscienza la responsabilità di
crescita alla luce della Parola del Signore.
Richiamando sempre l’Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio” “Poiché
il Creatore di tutte le cose ha costituito il
matrimonio quale principio e fondamento
dell’umana società, la famiglia è divenuta
la prima e vitale cellula della società”, è
fondamentale non essere famiglie chiuse,
all’interno delle nostre abitazioni, ma occorre riscoprire il compito sociale e politico
della famiglia cristiana. L’incontro ricco di
diversi interventi sulle linee guida proposte
da S.E. si è concluso con un impegno di lavoro per il nuovo anno che avrà come tema
la riflessione sul tema che guiderà l’incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà
a Milano “La famiglia, il lavoro e la festa”
e fare insieme un percorso di preparazione
ecclesiale e culturale.

Un progetto di luce sulla nostra vita
La storia di Bartimeo

La lettura del brano del Vangelo in cui il
“cieco Bartimeo” incontra Gesù, è stato
l’elemento introduttivo e tema di riflessione dell’incontro interparrocchiale tenutosi nella serata di lunedì 7 novembre 2011
presso il salone della Chiesa di San Giovanni Battista di Ferrandina, in occasione della visita pastorale di sua Eccellenza
Mons. Salvatore LIGORIO. All’incontro,
che prevedeva la presenza dei collaboratori (catechisti, consigli parrocchiali e degli
affari economici) delle quattro parrocchie
presenti sul territorio, hanno partecipato oltre all’Arcivescovo anche i tre parroci, ciascuno dei quali ha descritto le attività svolte
nelle diverse parrocchie, in particolar modo
per ciò che riguarda gli ambiti della liturgia,
catechesi e carità. Sono emerse dunque, anche dopo i vari interventi dei numerosi partecipanti, le sensibilità e gli stili operativi
talvolta differenti delle quattro Parrocchie,
com’è giusto che sia, considerato che pur
trovandosi in una piccola comunità come
quella ferrandinese, ciascuna ha percorsi
storici, tradizioni, numerosità e caratteristi-

che demografiche oggettivamente diverse.
La serata è stata dunque un’ottima occasione per dare inizio e speranza ad un cammino unitario interparrocchiale di riflessione,
sui temi e gli interrogativi che sono emersi: Come porsi nei confronti di coloro che,
diffidenti, delusi, sconfortati e in difficoltà,
si tengono a distanza dalle frequentazioni
religiose; Come vivere più intensamente e
più incisivamente il ruolo di collaboratori
della Chiesa; Come interpretare al meglio
le necessità spirituali della Comunità ferrandinese spesso divisa e frammentata e
sempre più in linea col decadimento etico-morale che caratterizza la società contemporanea. Di sicuro la grave “crisi economico finanziaria” crea grandi difficoltà e
induce al pessimismo, tuttavia non è tanto
la povertà economica che dovrebbe preoccuparci quanto quella morale e culturale,
a cui ciascun cattolico dovrebbe frapporsi
con ogni mezzo. Probabilmente servirà una
più mirata ed attenta evangelizzazione, in
particolar modo nei confronti delle nuove
generazioni sempre più in balia di esaspe-

razioni mass mediatiche e falsi idoli. Sarebbe necessario convincersi e convincere che
non c’è d’aver paura se rimaniamo con Cristo, se ci sforziamo e lottiamo quotidianamente per questo. In questa lotta la storia di
Bartimeo può esserci di aiuto e di conforto
perché ci invita a credere e a sperare nonostante tutto, credere che anche nella nostra
vita, nonostante il buio che ci avvolge, è
nascosto un progetto di luce e sperare che,
prima o poi, il Signore venga ad eliminare
ogni tenebra e guarire ogni nostro male. Se
vorremo credere e sperare nel Signore, verrà il giorno in cui dirà anche a noi: La tua
fede ti ha salvato. Nell’esprimere sincera
gratitudine all’Arcivescovo Mons. Ligorio
per l’occasione procurataci, spero che la Visita Pastorale sia stata per l’intera comunità
ferrandinese, anche per coloro che l’ hanno
ignorata, una presenza concreta della Chiesa, ed un’altrettanto concreta speranza di
vedere cambiata la tendenza al disimpegno
o al ricercare altrove nuove possibilità di
affermazione e di sviluppo.
Michele Ghersi
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Utilizzare i talenti

L’incontro con il mondo del lavoro
Domenica 13 novembre ’11, il Vescovo S.E. Mons. Salvatore Ligorio, nei
locali parrocchiali della chiesa “Madonna del Carmine” di Ferrandina, ha
incontrato il mondo del lavoro. Scopo
della serata è stato quello di fotografare la realtà occupazionale dei ferrandinesi. Ho introdotto l’argomento
sottolineando l’importanza del lavoro
per l’uomo: è importante perché è al
centro della vita di ogni persona, è necessario perché indirizza la vita e fa
crescere. È un bene di tutti, è un obbligo morale per ogni persona. Mediante
il lavoro, l’uomo s’impegna non solo
per se stesso, ma anche per gli altri. Il
lavoro è un diritto di tutti e soprattutto
è un bene di tutti. Poiché il lavoro dell’uomo è un bene fondamentale per la
persona, per la famiglia, per la società, per l’umanità, è necessario che sia
accessibile a tutti coloro che ne sono
capaci, compresi i portatori di handicap e quelli che vivono in condizione
di disagio psicologico e sociale.
A seguire, sono stati percorsi gli ultimi
cinquant’anni dell’economia ferrandinese, da quando, negli anni sessanta, è
mutata profondamente con l’industria-

lizzazione della Val Basento.
Sono seguiti alcuni interventi dei presenti che hanno puntato l’indice verso
la politica locale e regionale, colpevole di non sostenere sufficientemente
l’imprenditoria locale, di non decidere
e di non tutelare abbastanza il territorio. Ancora una volta, il bene comune
non è interesse della politica.
Anche i giovani sono stati invitati a
lottare di più, a credere in se stessi, a
non abbandonarsi al proprio destino e
soprattutto a non credere che scappare
lontano da Ferrandina sia la soluzione
migliore.
Carpendo le aspettative della comunità ho invitato il Vescovo a: sostenere
i giovani perché possano sentirsi protagonisti in questa società e possano
avviare attività economiche indipendenti; stare vicino agli imprenditori
affinché non abusino del lavoro precario e retribuiscano i lavoratori nella
giusta misura; prendere posizione e di
impegnarsi in una crescente promozione e sensibilizzazione a favore del
precariato verso i politici e il mondo
imprenditoriale.
Sua Eccellenza Mons. Ligorio ha se-

guito con attenzione tutte le fasi dell’incontro e pur comprendendo la
gravità del precariato nel nostro comune, ha invitato tutti ad essere più
intraprendenti, partendo proprio dallo
sfruttamento del territorio: la Basilicata, ha detto, è una regione vasta con
una densità di popolazione molto bassa, con enormi ricchezze naturali che
aspettano di essere meglio sfruttate.
Parafrasando il vangelo del giorno, ha
citato i “Talenti” e quindi le capacità
che Nostro Signore ci ha donato e rivolgendosi ai giovani, li ha invitati a
imparare i mestieri così da dare sfogo
alla propria creatività e ad essere autosufficienti.
Un ammonimento, il Vescovo, lo ha
indirizzato alla Politica perché abbandoni la logica clientelare delle raccomandazioni e dia la possibilità alle imprese di disporre sempre degli uomini
giusti e competenti che concorrano
alla crescita dell’impresa stessa e della società. Alla fine sono giunti i saluti
del Vescovo e l’augurio di un futuro
migliore, nonché l’impegno di essere
vigile sugli sviluppi occupazionali del
Franco Marzano
territorio.

L’abbraccio di un padre ai suoi figli
Ci eravamo preparati da tempo nelle
nostre parrocchie a questo incontro,
avevamo pregato: “Signore dona al
nostro pastore un cuore che ascolta e
alle nostre comunità la gioia di camminare insieme”.
Davanti a Gesù Eucarestia il nostro
sacerdote aveva spiegato che con
questa visita è “Gesù il Buon Pastore
che viene personalmente a visitare il
suo gregge”.
Quest’incontro è stato qualcosa di più
del buon pastore che chiama le sue pecorelle per nome e cerca quella smarrita, è stato qualcosa di più del buon
vignaiolo che si prende cura della sua
vigna, è stato fondamentalmente l’abbraccio di un padre ai suoi figli, tutti,
proprio tutti, quelli che il Signore gli
ha affidato. Si è così prodigato per


poterci incontrare, sia come comunità, che come singoli fedeli. Si è spinto
nel “cortile dei gentili”, ha visitato il
nostro cimitero, ha pregato per i nostri
defunti anche per quelli a cui nessuno
più dedica una preghiera.
Nelle nostre scuole ha incontrato
i bambini in festa che per l’evento
hanno sventolato bandierine bianche
e cantato la “Shalom” e così anche i
ragazzi ed i giovani delle scuole medie superiori, che hanno goduto di un
giorno di festa in quel luogo di lavoro
che per loro è la scuola.
Ha visitato i malati, le associazioni,
le autorità e con il sorriso ha sempre ascoltato ed ha sempre risposto a
tante domande ma soprattutto ha annunciato la Buona Novella. Tra i tanti
consigli, quello su cui si è soffermato

di più e stato sulla “Comunione” tra i
singoli, tra le comunità e il sacerdote,
tra i sacerdoti e infine tra le varie comunità che dipingono il volto di Cristo in Ferrandina.
Non ci è sembrato vero stare per tanto
tempo con il nostro Vescovo ed ogni
occasione è stata propizia per ricevere una benedizione solenne e poter
ringraziare Dio per tanta grazia ricevuta. Adesso il terreno è sparso di
tanti semi, sta a noi farli fruttificare.
Preghiamo affinché il nostro Vescovo, possa continuare nelle visite, che
per tre anni lo vedranno impegnato in
tutta la diocesi, con lo stesso Spirito
che lo ha animato in questo indimenticabile tempo che il Signore ci ha donato.
Massimiliano Amante
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La filosofia dei gesti concreti
L’incontro con le autorità

Si è svolto mercoledì 9 novembre u.s.,
nella sede municipale, l’incontro tra
S.E. il Vescovo Salvatore Ligorio della
Diocesi di Matera-Irsina, gli Amministratori locali e i rappresentanti delle
Forze dell’Ordine della Città di Ferrandina secondo la programmazione della
visita pastorale.
A introdurre i lavori è stato il Sindaco
Sen. Dott. Saverio D’Amelio, che ha
espresso i ringraziamenti al Vescovo
per la visita pastorale, facendo rilevare
il suo alto valore ecclesiale e gli stimoli
che da essa si potranno avere per meglio
operare in direzione della valorizzazione della persona nel costante intreccio
con le istituzioni locali e le azioni da
porre in essere per il bene comune di
tutti i cittadini. A seguire l’intervento
di un laico che, a nome delle comunità parrocchiali, ha sottolineato come
l’impegno quotidiano delle comunità
locali deve sostanziarsi in azioni concrete in grado di raggiungere e valorizzare la persona in quanto bisognosa di
esprimere e di ricevere attenzioni quotidiane ben collegate dalle azioni dei
singoli, delle istituzioni e della Chiesa
per la gestione e la valorizzazione del
bene comune senza esclusione alcuna;
e in questa direzione ha chiesto l’im-

pegno esplicito dell’Amministrazione
Comunale a sostenere l’iniziativa della
Chiesa di dare vita sul territorio ad un
osservatorio per il monitoraggio dei bisogni dei cittadini e del territorio che
sostenga il processo decisionale pubblico.
Un Osservatorio in grado di far scaturire azioni che, partendo dalle esperienze
vissute, sappia programmare interventi
in favore di una formazione sul vero
senso civico, il buon vivere del sociale
e della vita locale, che abbia particolare
attenzione alle varie forme di volontariato e animazione delle realtà più difficili e a rischio del territorio comunale.
Un osservatorio che sappia organizzare
azioni mirate in favore dell’inclusione
sociale, del contrasto alla povertà, della tutela dei minori, del sostegno all’invecchiamento attivo e alla solidarietà,
delle non autosufficienze, e dei bisogni
delle nuove generazioni.
Il dott. Michele Plati nella sua qualità
di responsabile del laboratorio diocesano per il bene comune, ha tracciato un
analitico e dettagliato scopo del laboratorio in grado di dare senso e sostegno
alle azioni da intraprendere, facendo
leva sulla “filosofia dei gesti concreti”
per costruire una nuova forma di par-

tecipazione valorizzando l’esistente
già presente sul territorio. Il Vescovo,
facendo sintesi dei temi affrontati nell’incontro, ha riportato la riflessione sui
contenuti della visita pastorale definendosi come colui che ascolta e che getta
il seme che i cristiani, e anche coloro
che sono lontani dalla chiesa ma hanno
a cuore il bene dell’uomo, possono e
debbono raccogliere per sfuggire il rischio dell’isolamento e del soggettivismo; ha molto insistito sulla capacità di
ascolto reciproco, auspicando una coerenza assoluta nell’essere parte attiva
nella società; ha incoraggiato ad essere
fonte di ispirazione di prospettive future nel segno della giustizia sociale impegnando le comunità locali ad investire sul laboratorio del bene comune.
Ha concluso rivolgendo un pensiero a
tutti i cittadini, vera ricchezza della nostra regione, perché con coscienza speranzosa intuiscano il loro insostituibile
compito e incidano concretamente con
impegno propulsivo allo sviluppo della
collettività. Tutti siano attori capaci di
elaborare percorsi e di organizzare la
speranza. Il laicato cattolico riscopra la
vocazione sociale facendo venir fuori
il disegno di liberazione che Cristo è
venuto ad annunciare sulla terra.

La gioiosa accoglienza dei bambini
Sua Eccellenza ha incontrato nel primo giorno della sua Visita Pastorale
a Ferrandina la Scuola dell’infanzia
e primaria. Una giornata davvero indimenticabile, quella del 7 novembre,
ricca di emozioni, di entusiasmo e di
pura ingenuità, vissuta dai bambini
che hanno incontrato da vicino per
la prima volta il “loro” caro Vescovo
Salvatore Ligorio. E’ stato un bel momento di festa anche per le insegnanti
e per tutto il personale della scuola.
Dopo i fervidi preparativi, sono stati
proprio i più piccoli a dare all’Arcivescovo il primo benvenuto con queste
parole: “Noi siamo gli agnellini del
gregge che ti attende e tu, noi lo sappiamo, sei il nostro Buon Pastore. Lascia dunque che il primo festoso benvenuto te lo diano i bambini nel nome
del Signore.”

I bambini hanno manifestato subito la
loro gioiosa accoglienza con il canto
che, meglio di ogni altro linguaggio,
esprime le emozioni del cuore.
Lo hanno fatto con grande amore, coscienti dei temi che cantavano: amicizia, amore per la vita, pace e fede
per il Creatore. Hanno indossato medaglioni sui quali erano disegnate due
mani, quella di un bianco e quella di
un uomo di colore, simbolo della fratellanza che deve animarci sempre.
Nel saluto di congedo hanno agitato le
bandierine della pace, segno del sentimento che deve albergare nei nostri
cuori.
Il Vescovo ha ascoltato tutto ciò che
i bambini avevano preparato per lui
con viva partecipazione, ha apprezzato tanto il lavoro svolto ed anche
il comportamento dei fanciulli che,

nonostante la loro tenera età, hanno
percepito la presenza di una persona
speciale. Ha inoltre colloquiato con
loro, richiamando la loro attenzione
sul valore della famiglia, della scuola
e dell’amicizia ed alcuni bambini gli
hanno persino posto delle domande;
al termine ha impartito la benedizione
del Signore su tutti i presenti.
E’ stato davvero un momento di grazia
vissuto con intensità e raccoglimento;
ci ha colpito molto Sua Eccellenza per
due particolari carismi che difficilmente sfuggono all’attenzione: la capacità di accogliere sempre col sorriso
e l’ascolto attento. Noi insegnanti abbiamo ringraziato l’Arcivescovo per il
dono della Visita Pastorale, confidando nel rinnovare l’esperienza di questo
incontro.
Due insegnanti
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Sussidiarietà, espressione della libertà della persona
Il ciclo di dibattiti per l’anno sociale

UNA RAGIONE APERTA è il titolo del
ciclo di incontri, dibattiti e mostre che
accompagneranno la vita associativa
della Compagnia delle Opere di Basilicata per l’anno sociale 2011-2012. Venerdì 28 ottobre, a Bernalda, si è tenuto
il primo convegno avente a tema la sussidiarietà come espressione della libertà della persona. Nella sala gremita del
Centro Sociale e Culturale “Pier Giorgio
Frassati” sono intervenuti la Dott.ssa
Monica Poletto, presidente nazionale
della CDO Opere Sociali ed il prof. Giovanni Pizzolla, dirigente scolastico I.I.S.
di Bernalda. Si è parlato di sussidiarietà
secondo il metodo proprio di CDO: far
conoscere e documentare esempi già in
atto di opere sociali, nazionali e locali,
nate dal desiderio di rispondere ai bisogni delle persone che si incontrano,
rendendo in tal modo ragione della concreta possibilità di costruire una socialità nuova che riesce ad affermare ed a
servire quel bene comune che tutti auspichiamo.
Durante il convegno si è poi sottolineato
il fatto che, teoricamente, il concetto di
sussidiarietà ha cominciato a circolare
ma, soprattutto al sud, è percepito ancora
come una nebulosa indistinta. Spesso lo
si scambia e riduce alla semplice esternalizzazione di servizi o all’elargizione
di denaro (agevolato o a fondo perduto)
per associazioni di volontariato o per
singole istituzioni culturali o religiose.
Tutto questo non ha niente a che vedere
con la sussidiarietà della Dottrina Sociale della Chiesa, che non chiede privilegi
per qualcuno, ma solo regole chiare per
tutti allo scopo di codificare un corretto
rapporto fra Stato e corpi intermedi.
E’ stato poi evidenziato come il principio di sussidiarietà dà forma ai rapporti
fra Stato e Società articolandosi su tre
livelli:
Esso è cardine di una concezione dello
Stato non accentratore ed è un fondamentale principio di libertà e di democrazia che si articola a tre livelli:
a) lo Stato non deve fare ciò che i cittadini possono fare da soli:le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che
permettano alla persona e ai cosiddetti
“corpi intermedi “di agire liberamente.
La persona e le altre componenti della
società vengono “prima” dello Stato:
10

l’uomo é principio, soggetto e fine della
società e gli ordinamenti statali devono
essere al suo servizio.
b) Lo Stato deve intervenire solo e comunque temporaneamente, quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli per
permettere il recupero delle autonome
capacità originarie (la parola “sussidiarietà” deriva da “subsidium”, che vuol
dire “aiuto”).
c) L’intervento sussidiario della mano
pubblica deve comunque essere portato
a partire dal livello istituzionale più vicino al cittadino (il Comune).

La sussidiarietà nella nostra
regione
È sotto gli occhi di tutti quanto nella
nostra regione, lungi dall’aiutare sussidiariamente i tentativi del corpo sociale,
si lavora per assorbire, con contentini
o veri e propri provvedimenti clientelari, le iniziative del privato sociale. E si
sa, tolta l’anima dell’opera, nel tempo
la distruzione è assicurata, perché l’opera stessa non darà i frutti per i quali era
nata. La principale responsabilità di tale
situazione (che dovrebbe grandemente imbarazzare soprattutto noi cattolici)
non è dei politici, ma della perdita di
spessore ideale di chi vive in Basificata:
tutti noi abbiamo bisogno di conoscere
i fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa e di verificarli nella realtà, nella risposta concreta ai bisogni, attraverso
la costruzione di strumenti utili a tutti,
che la politica, se saremo uniti nello scopo e tenaci nelle battaglie, dovrà e saprà
accogliere.
E’ necessario, quindi, riandare alle radici profonde di una storia che ha sfidato i
secoli ed ha sempre saputo far vivere le
persone nella libertà, generando luoghi
dove l’uomo, tutto intero, rinasce e costruisce una nuova socialità. È proprio la
sussidiarietà che genera vera solidarietà
e non fa scadere quest’ultima in assistenzialismo. E’ tempo di seguire nei fatti,
concretamente, quanto ci ricorda Benedetto XVI: “I principi di sussidiarietà e
solidarietà non appartengono solo ai credenti, ma sono razionalmente accessibili
ad ogni persona”.
Per questo serve una ragione aperta,

come il Papa ci ha ricordato nel discorso
al parlamento tedesco, una ragione che
sappia uscire dal bunker del pregiudizio
e dell’ideologia, che torni a spalancare le
finestre sulla realtà.

Ogni uomo è mio fratello
Il Prof. Pizzolla ha presentato il progetto “Ogni uomo è mio fratello” elaborato dal Centro Sociale e Culturale “Pier
Giorgio Frassati” in collaborazione con
la scuola media di Bernalda e le famiglie dei ragazzi coinvolti, iniziativa che
offrirà ai minori, per tutto l’anno scolastico, l’accompagnamento allo studio
ed alcune attività ricreative. Il progetto,
finanziato dal 5 x mille e sostenuto dal
lavoro dei volontari, è un esempio di
risposta dal basso alla solitudine che
tanti adolescenti vivono a Bernalda
e porrà una particolare attenzione ai
ragazzi stranieri presenti sul territorio
ed alle loro famiglie, così da favorirne
l’accoglienza e l’amicizia.

La formulazione classica del
principio di sussidiarietà
“...siccome non é lecito togliere agli
individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così
é ingiusto rimettere ad una maggiore
e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.”
Ne deriverebbe “un grave danno e uno
sconvolgimento del retto ordine della
società” poiché “l’oggetto naturale di
qualsiasi intervento della società stessa
é quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le membra del
corpo sociale, non già distruggerle ed
assorbirle.”
Infatti, da uno studio di cdo Basilicata
sui vari provvedimenti locali e regionali per capire quale sia il livello di sussidiarietà presente nella nostra Regione,
è emerso che la nostra terra è la meno
sussidiaria d’Italia con un primato: in
nessun provvedimento comunale, provinciale o regionale compare la parola
sussidiarietà.
Con R.M. Rilke si potrebbe dire: “E tutto cospira a tacere di noi , un po’ come
si tace un’onta, forse, un po’ come si
tace una speranza ineffabile” (Quadragesimo Anno (1931), Papa Pio XI).
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Uomini di Dio, uomini veri

Il volto fraterno del presbitero nel Presbiterio

S

iamo ormai alle porte delle celebrazioni per il 50°
anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II.
«Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli
più uomo» (GS 41).
Sintesi mirabile l’affermazione
che ha offerto nuovo impulso
e vigore al cammino di antropologia teologica nel Postconcilio. Sintesi valida anche del
Corso degli esercizi spirituali per i preti della Basilicata,
proposto dalla Commissione
Presbiterale regionale e vissuto a Matera (24-28 ottobre
2011) nella Casa di Spiritualità
Sant’Anna. Tempo di silenzio
e di meditazione, di ascolto e
di nuove provocazioni, perché
da presbiteri, chiamati a partecipare al Sacerdozio di Cristo
nella Chiesa locale e nel mondo, ci si riappropri primariamente della dimensione umana
che contraddistingue e struttura

ciascuno. Mons. Mario Rollando, prevosto della Cattedrale
di Chiavari (GE) nelle Cinque
Terre della Liguria, martoriate
proprio in quei giorni da una
terribile alluvione, è stato predicatore forte della sua grande
esperienza pastorale: davvero
un luminare. Il percorso si è
snodato partendo da Maria, la
prima discepola, che non rinnega la sua fragilità e il suo turbamento, rendendoli strumenti
di cui Dio si possa servire; per
arrivare a Pietro, modello di
ogni uomo che lascia alla grazia la possibilità di irrompere
nella quotidianità, passando
da una “vita agli ormeggi” ad
un’obbedienza responsabile.
La dimensione della memoria,
nella vita personale e comunitaria, come vitalità che permette di riconoscere Dio all’opera nella storia di un popolo e
in quella di un presbitero, ha
aperto a misurarci con la spiri-

tualità sponsale di Dio. Quindi
la misericordia, presentata e
accolta come realtà dinamica,
vitale, come esperienza di inserimento nel Cuore di Cristo
per guardare al passato, al presente e al futuro, alle concupiscenze e alla corporeità come
realtà in dialogo con il fratello
e con il mondo. Le paure del
presbitero, lette come il segno
della grandezza dell’uomo che
è diventato prete rimanendo
veramente uomo, da gestire
valorizzando la “porta stretta”
dell’autenticità, da risolvere
nella luce della speranza. E
per avviarci alla fine la “logica del banchetto”, cara alla
nostra cultura, come chiave di
volta che apre a vivere la fraternità e una relazione piena.
Da tutto questo la possibilità
di cogliere con onesta sincerità il vero volto del presbitero:
umano, cristiano e sacerdotale,
tre realtà di cui riappropriarsi

Giovanni Lo Pinto
ogni giorno in maniera nuova
perché possa manifestare nel
Presbiterio, casa e scuola di comunione, la sua quintessenza.
Esperienza di grazia, quella
degli esercizi, che permette di
ritornare alla vita pastorale ordinaria carichi e motivati, sapendo che essere presbiteri non
rinnega l’essere uomini anzi lo
esalta e fa sì che il sacerdote
sia anzitutto esemplare nella
pratica delle virtù umane, sia
un autentico “esperto di umanità”, sia credibile non perché
cerca il piedistallo in forza dell’autorità e del ministero ma
perché cerca, con umiltà e audacia, l’autentica autorevolezza che viene dall’essere “uomo
tra gli uomini”, chiamato a
testimoniare l’Uomo perfetto
– Cristo – a cui ha consacrato
la sua vita, ponendola a servizio di ogni creatura umana, con
le sue fragilità e le grandezze
che lo contraddistinguono.

Una casa per le giovani coppie di Gerusalemme
Una scelta responsabile di bene comune
“Gerusalemme
rimane la chiave per la Pace
di tutto il Medio
Oriente, la chiave
di questo conflitto
che non ha più fine. Per
questa noi speriamo e
preghiamo affinché Gerusalemme ritrovi
presto la sua vocazione di città di pace,
città madre che accoglie tutti i credenti –
che siano cristiani, ebrei o musulmani non
cambia- perché tutti siamo figli di Dio;
questa è la nostra missione come Chiesa.
In verità scelte inopportune hanno impedito ai cristiani di poter lavorare ed abitare
a Gerusalemme riducendo le presenza dei
cristiani ad una percentuale modestissima
del 2,1 per cento. Il progetto della costruzione di 80 case per giovani coppie vuole
rallentare la continua diaspora dei cristiani
dando loro la possibilità di abitarci e lavorare ed impedire che i luoghi Santi diventino semplici musei senza alcuno spirito e
senza vita: per questo apprezziamo l’iniziativa di MCL che riconosce nella Chiesa

di Gerusalemme la Chiesa delle origini di
ciascuno di noi”( Fouad Twal- Patriarca di
Gerusalemme).
L’Mcl ha accolto le sollecitazioni di aiuto
che provengono dalla Terra Santa e proposto la costruzione di questi alloggi al fine
di evitare che proprio i cristiani, già minoranza in Terra Santa, scompaiano del tutto
dai luoghi del Signore. Per questo motivo
è stata lanciata un grande campagna nazionale di raccolta fondi per la costruzione di alloggi in Gerusalemme, alloggi da
concedere in parte anche a giovani coppie
palestinesi, al fine di tenere viva le presenza cristiana nella culla del Cristianesimo.
Per il 40° anniversario di nascita del Movimento Cristiano Lavoratori, pertanto, in
data 8 dicembre 2011 in Piazza Vittorio
Veneto a Matera, come contemporaneamente in tutta Italia, sarà allestito un gazebo per presentare l’iniziativa e favorire
la raccolta di fondi. Allo stesso modo, chi
vuole, può già sin d’ora contribuire a sostenere il progetto versando un contributo con le seguenti modalità: intestazione
“Il MCL per la Terra Santa”, IBAN IT 03

R08327 03221 000000003689, casuale
del versamento: PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER GIOVANI COPPIE IN
TERRA SANTA. Erogazione liberale la
Movimento Cristiano Lavoratori - M.C.L.
(A.P.S. iscritta al Reg. Naz. le al n. 28 ai
sensi della Legge 383/2000). Il contributo versato tramite CCB è deducibile dai
redditi per persone e imprese. È previsto
un viaggio in Terra Santa nel periodo 15
marzo - 20 marzo 2012 aperto a tutti coloro che volessero parteciparvi. Per ulteriori informazioni: MCL, Via Cappelluti n.
36/38 a Matera. Il sito nazionale è: www.
mcl.it
Avv. Nunzio Calicchio
Presidente Region. M.C.L. di Basilicata
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La comunità educante, reti e alleanze
Il mese della scuola

I

l giorno 28 ottobre una manifestazione pubblica ha
dato inizio ai lavori della pastorale scolastica. Quest’anno
l’acume di Sr Maria Roversi ha
spinto verso una formula nuova, quella della tavola rotonda.
A confronto le agenzie educative che intervengono nei tempi
lunghi sulla vita dei ragazzi,
collaborando con la famiglia.
A confronto quindi la scuola,
la parrocchia, la famiglia, referenti dello sport, il presidente
dell’ A.I.A.R.T. , un’insegnante impegnata in un progetto
scolastico che vede i ragazzi
attenti e solidali verso chi ha
più bisogno. I lavori hanno
avuto inizio con l’introduzione di Mons. Salvatore Ligorio
che ha fatto notare che nessuno
può educare se non educandosi. Bisogna infatti educare con
“arte” camminando insieme a
chi si educa. Moderatore dell’incontro è stato il dirigente
scolastico prof. Pietromatera,
il quale in una introduzione
ampia ed articolata, ha messo
in risalto il problema sotto un

duplice aspetto: quello dell’osservatore degli insegnanti ma
anche quello dell’osservatore
delle famiglie. La scuola secondo Giuditta Coretti, insegnante
di scuola media, fa i conti con
un rapporto che è inter-generazionale. La tradizione proposta
dall’insegnante con autorevolezza incontra la libertà di ogni
singolo alunno. L’alleanza si
ha pertanto nel momento in
cui le due libertà s’incontrano
per affrontare insieme la vita.
Secondo Cristoforo Di Cuia, lo
sport rappresenta un luogo privilegiato in cui manifestare la
propria personalità e crescere
con gli altri. L’attività sportiva
organizzata continuativa, seria,
promossa da educatori affidabili, aiuta i giovani ad affrontare la strada della condivisione, della sperimentazione, del
limite, della conoscenza di sé.
Cinzia Moliterni, impegnata
nell’attività catechistica in parrocchia, ha descritto l’impegno
del catechista sempre volto alla
formazione nella fede del fanciullo, e alla continua ricerca di

Gabriella Capozza

strategie che coinvolgano i genitori. In quest’ottica la scelta
della nascita dell’oratorio come
luogo di incontro ed aggregazione, non solo dei giovani,
nella parrocchia di San Pio X.
Altrettanto significativa l’esperienza riportata dalla professoressa Antonella Forlenza del
Liceo Ginnasio Duni di Matera
che, da ben quattordici anni,
presenta a Natale una manifestazione, interamente realizzata dai ragazzi, con il preciso
obiettivo di sostenere le popolazioni del Rwanda.
Mimmo Infante, presidente dell’A.I.A.R.T., ha posto in risalto
il valore non sempre educativo
della maggior parte dei mezzi
di comunicazione dei ragazzi.
Ultimo intervento quello della
famiglia stessa, esposto da chi
scrive. La famiglia è quella che
di fatto stipula un’alleanza nel
momento stesso in cui si origina; quando un bambino nasce
viene subito condotto nel mondo dei suoi genitori ed educato da loro, ma i primi a dover
cambiare, a doversi far educa-

re dal bambino sono proprio i
genitori che devono imparare,
di colpo, che le loro scelte, le
loro esigenze personali, le loro
necessità immediate o a lungo
termine sono messe a rischio
se non eluse da una persona
nuova che deve crescere e che,
per diventare adulta, ha bisogno di un padre e di una madre. Non solo, la famiglia non
ha obiettivi, se non far diventare il bambino uomo, i genitori educano il figlio affinché
sia una persona, cercano di far
emergere l’umanità presente
in lui affinando quell’umanità
e facendone una persona unica. Forse l’alleanza educativa
dovrebbe consistere proprio in
quest’obiettivo comune e condiviso, scelto a tavolino tra la
famiglia e le altre agenzie educative, nella certezza che una
coesione in questo senso porterebbe ad una società migliore
ma soprattutto forse risponderebbe meglio alla realizzazione
di quel progetto che Dio pensa
per ogni famiglia e per il mondo intero.

È proprio necessaria una campagna pubblicitaria
blasfema per convincere i consumatori?
In nome del pacifismo, lesi i diritti umani

Nei giorni scorsi è stata realizzata una
nuova campagna pubblicitaria mondiale
shock di United Colors of Benetton con
lo scopo, secondo i dirigenti della stessa
azienda, di invitare i leader e gli abitanti
del mondo a combattere la “cultura dell’odio”. Qual è stato il mezzo per realizzare questa grande campagna “umanitaria” di pubblicità? Quella di affiggere
grandi cartelloni con la raffigurazione di
alcuni Grandi della Terra che si baciavano
appassionatamente. Abbiamo serissimi
dubbi sull’esito di questo shock. Intanto la
campagna pubblicitaria UNHATE, come
è stata chiamata, comprende una serie di
iniziative che coinvolgono le principali
testate quotidiane e periodiche e il web
di tutto il mondo. In Italia la campagna è
partita con l’affissione di cartelloni pubblicitari in alcuni luoghi strategici: quel12

lo del bacio tra il Papa Benedetto XVI e
l’Imam Al Ahzar del Cairo nei pressi del
Vaticano a Roma, quello tra Obama e Hu
Jintao davanti alla Borsa e al Duomo di
Milano. Il giorno dopo l’affissione dei
cartelloni ci sono state fortissime azioni
di protesta; tra le prime quelle di Padre
Federico Lombardi, portavoce della Vaticano, e di Luca Borgomeo, presidente
nazionale dell’Aiart; ma anche dal mondo musulmano e dalla Casa Bianca sono
arrivate vibrate proteste per la grave offesa. Condividiamo pienamente le parole
di Padre Lombardi che ha detto: “Si tratta di una grave mancanza di rispetto per
il Papa, di un’offesa dei sentimenti dei
fedeli, di una dimostrazione evidente di
come nell’ambito della pubblicità si possano violare le regole elementari del rispetto delle persone per attirare attenzio-

ne per mezzo della provocazione”. Come
può si pensare di combattere la “cultura
dell’odio” attraverso immagini fotomonate che vanno in tutt’altra direzione del
dialogo e della interculturalità? La campagna lede la rispettabilità di uomini religiosi, politici e statisti che, per il loro
spessore umano e istituzionale, hanno il
rispetto dei cittadini del mondo. A nessuno è permesso di utilizzare le immagini
di persone senza consenso, tantomeno di
farne fotomontaggi equivoci e grotteschi.
Alla fine è il cittadino, il consumatore che
deve avere la capacità di capire, giudicare, discernere le immagini e i messaggi
pubblicitari, trasmettendone le riflessioni
ai propri figli, e quindi difendersi da solo,
perché nel mondo delle comunicazioni di
massa possiamo aspettarci di tutto.
Domenico Infante
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A cura di Emanuela Dragonetti e Anna Manicone

Lo sviluppo economico sostenibile della campagna
La Giornata del Ringraziamento

“S

olo con Dio c’è futuro nelle
nostre campagne” con questo
messaggio si è dato inizio alla sessantunesima Giornata del Ringraziamento,
iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana, che vede la presenza
delle Organizzazioni Professionali agricole d’ispirazione cattolica (Acli Terra,
Fai Cisl, Feder Agri, Coldiretti, Ugc) e
che mette in evidenza l’importanza del
lavoro agricolo, il suo stretto legame con
i valori cristiani esplicitato attraverso la
valorizzazione e la cura della terra nel
rispetto dell’ambiente, applicando uno
sviluppo economico sociale sostenibile,
unitamente alla creazione di materie prime di qualità per la produzione del cibo
necessario al sostentamento dell’uomo.
Quest’anno la scelta del luogo per la
manifestazione ha riguardato un piccolo Comune della Basilicata, Acerenza
(PZ), dove è presente una delle diocesi
più suggestive ed antiche dell’ Italia meridionale e punto di riferimento cristiano
in un contesto territoriale storicamente a
vocazione prettamente agricola.
Nella giornata di sabato 12 novembre
u.s., si è tenuto un seminario di studio

improntato sull’evidenziazione delle
ripercussioni che l’attuale crisi economico-finanziaria sta creando nel settore
agricolo e le possibili soluzioni che possono essere adottate al fine di garantire
una prospettiva di sviluppo in questo
settore. Feder Agri ha sottolineato l’esigenza di aumentare la redditività delle
imprese agricole facendo leva su una diminuzione dei passaggi distributivi avvicinando il produttore al consumatore,
incentivando l’attività agricola intrapresa da giovani imprenditori, rimodulando
gli oneri sociali a carico degli imprenditori agricoli ed applicando una politica
agricola comunitaria (PAC, della quale
in queste settimane si discute la sua evoluzione post 2013) che leghi la produzione alla creazione di valore aggiunto
per la comunità (salvaguardia del territorio, coesione sociale, popolamento dei
territori rurali).
Più volte è stato sottolineato l’emergere
di un segnale positivo, caratterizzato dal
ritorno all’impresa agricola di tanti giovani, i quali sentono la necessità di rispondere non solo ad un bisogno personale e familiare, ma anche ad un segno

“Ecco, davanti a noi è la Lucania”
Il famoso dipinto di Carlo Levi
Nel padiglione dedicato alla Basilicata, nella Mostra delle Regioni tenutasi nello spazio espositivo di Italia ‘61 a Torino, veniva
esposto, cinquanta anni fa, il più grande dipinto di Carlo Levi, “Lucania ‘61”. Realizzato dall’artista e medico torinese per l’occasione, l’imponente dipinto (metri 3,20 x
18,50) rappresenta alcuni aspetti della vita
lucana che Levi aveva avuto modo di osservare e di conoscere direttamente durante il
periodo di confino cui era stato condannato
e che trascorse, dapprima a Grassano e poi
ad Aliano, dall’agosto del 1935 al maggio
del 1936. I mesi trascorsi in Basilicata segnarono profondamente l’animo di Carlo
Levi che portò per sempre con sé il ricordo
dei volti, delle storie, dei paesaggi lucani
che aveva instancabilmente dipinto in numerosi quadri e che poi racconterà nel cele-

bre libro “Cristo si è fermato a Eboli”, pubblicato dalla Einaudi nel 1945. Nel 1960
Levi ritornò in Basilicata, accompagnato
dal fotografo Mario Carbone, che immortalò in numerosi scatti persone, scene e scorci
di Matera e di vari paesi lucani tra cui Grassano, Aliano, Pisticci, Tricarico, alcuni dei
quali vennero utilizzati da Levi per eseguire il suo “Lucania ‘61”, insieme ad altre sue
opere realizzate negli anni precedenti che
vennero riprese nell’imponente dipinto.
Tra le centosessanta figure che popolano
le abitazioni scavate nel tufo di Matera, le
strade dei paesi che hanno come sfondo gli
argillosi calanchi lucani, emerge in particolare quella del poeta e sindaco di Tricarico,
Rocco Scotellaro. La sua immagine, caratterizzata dall’accentuato pallore mortale, si
trova, all’inizio del grande dipinto, circon-

dei tempi, ad una maggiore sensibilità
per il bene comune. Per questo motivo
è importante offrire loro nuovi corsi formativi capaci di risvegliare l’amore per
la terra e per i suoi frutti, stimolare l’impegno per nuove scelte etiche in cui la
persona umana sia al centro di tutto. I
giovani d’altro canto devono raccogliere
la sfida educativa con la consapevolezza
che la pratica di un nuovo umanesimo
rurale può generare nuovi valori ed opportunità. Se la terra sarà amata come
dono gratuito di Dio sarà anche custodita da imprenditori agricoli intelligenti,
attivi, pronti ad investire e ad intraprendere anche notevoli rischi economici.

Maria Teresa Cascione
data dalle donne vestite a lutto, tra le quali
vi è sua madre, si ripresenta più avanti, nel
volto di uno dei ragazzi e, infine, si ritorna
nella parte finale dell’opera, al centro della
scena che vede Scotellaro tenere un discorso in un nutrito gruppo di uomini, tra cui
lo stesso Carlo Levi, mentre da una piccola finestra posta all’estremità dell’opera,
si affacciano i meridionalisti Nitti, Dorso
e Fortunato. Questa opera, che si può ammirare nella sala Levi ubicata al pianoterra
del Palazzo Lanfranchi di Matera, offre la
possibilità di ritornare indietro nel tempo e
di vedere una parte essenziale della quotidianità lucana, rimasta quasi invariata nel
tempo, una vita caratterizzata dalla più assoluta semplicità e dal silenzioso e spesso
rassegnato spirito di sacrificio che si legge
negli sguardi delle figure dipinte.
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Le ragioni della verità
A cura del Dott. Pietro Venezia, Dirigente Medico del Policlinico di Bari

Rocco da Montpellier

Rocco da Montpellier è il Santo più venerato nel mondo e in Basilicata. Roch de la
Croix nasce in Francia a Montpellier, sede di una Facoltà di Medicina realizzata dalla
Chiesa nel 1221, da una nobile famiglia con madre di origine lombarda. Nel suo pellegrinaggio si ferma in numerosi centri del nord Italia colpiti dalla peste bubbonica dedicandosi all’assistenza degli appestati. In fama di taumaturgo raggiunge Roma e si ferma
all’Ospedale Santo Spirito in Sassia. Muore in Italia, a Voghera, il 16 agosto, di martedì.
I suoi resti mortali acquistati dai veneziani vengono traslati nella Città dei Doge e sono
custoditi ancora oggi nell’Arciconfraternita di San Rocco. Un omero invece è conservato nella Chiesa di San Rocco a Voghera. Invocato come protettore contro la pestilenza
sin dai primi anni del quattrocento, il suo culto acquistò straordinaria popolarità in Italia
nella seconda metà del secolo, come attesta il ricchissimo materiale iconografico che lo
riguarda. E’ raffigurato abitualmente nelle sembianze di giovane pellegrino che addita
una coscia scoperta e piagata; accanto gli sta il cane che secondo la leggenda ruba un
pezzo di pane dalla tavola del suo padrone, il nobile Gottardo, per nutrirlo quotidianamente, quando si apparta in una selva nei pressi di Sarmato vicino a Piacenza, perché
ammalato di peste.

Pellegrino, il taumaturgo e il santo

Un convegno a Ferrandina con S.E. Card. Josè Saraiva Martins
Il Convegno di Ferrandina, primo centro del culto rocchino in Basilicata, realizzato dalla Fondazione Dottor
Paolo Venezia di Montescaglioso, con l’Amministrazione Comunale ferrandinese, ha voluto contribuire a
fare chiarezza in senso scientifico e religioso sulla figura di San Rocco, pellegrino, taumaturgo e il santo.
La partecipazione costante ed attiva di S.E. il Cardinale Josè Saraiva Martins è stata la massima garanzia
a tutela della serietà e scrupolosità dei lavori ai quali
hanno partecipato anche S.E. Mons. Salvatore Ligorio, l’Abate del Santuario della Madonna di Picciano,
Mons. Michelangelo Tiribilli e il Professor Don Nicola Bux, Consultore della Congregazione del Culto dei

Santi. Il Convegno Scientifico, unico al mondo nel suo
genere, ha raggiunto uno straordinario obiettivo, sottolineato a più riprese nelle specifiche relazioni dai vari
medici specialisti intervenuti. L’incontro fra Scienza e
Fede è possibile anzi auspicabile perché fondamentale
nella ricerca della Verità. Solo con la Fede nella Carità,
la Scienza si svincola dai lacci del tecnicismo, per svelare la Verità, che non è “ inventio”, ma “invenio” cioè
il decrittare se si vuole il decodificare con la ragione il
Disegno Divino, cioè la logica della vita, che è già stata
realizzata dal Creatore del Mondo. E questo è possibile
solo con la Fede nella Carità che da sola consente la
libertà della Scienza.

La ricca iconografia sul San Rocco

I dipinti svelano le capacità professionali del giovane medico
Osservando la ricca iconografia ascrivibile a San Rocco,
una lettura superficiale delle immagini porta a concludere che si tratta di un giovane soggetto di sesso maschile,
barbuto, ricoperto da un mantello, che con l’indice della
mano indica una piaga, solitamente di forma nodulare,
localizzata quasi sempre nella regione inguinale o sulla faccia anteriore della coscia contro laterale all’indice
della mano. Si appoggia ad un bastone sul quale è appesa una borraccia e sul petto è raffigurata una conchiglia
multiuso, nella vulgata popolare utile anche per poter
bere, come distintivo del suo pellegrinaggio. Se all’iconografia aggiungiamo l’agiografia è facile concludere
che San Rocco è il protettore dalla peste, cioè da una
pandemia che mieteva molte vittime, e di cui non si conosceva scientificamente nulla. Ecco quindi la lettura
scientifica di una immagine ascritta ad un santo. Quell’immagine risalente a diversi secoli fa diventa improv14

visamente e straordinariamente attuale come se il suo
autore, con un anticipo di circa cinquecento anni, abbia
conoscenze mediche all’epoca, e per molti secoli dopo,
senza alcun dubbio sconosciute.
San Rocco incide il bubbone per facilitare il drenaggio
del suo contenuto ricco di batteri. La ferita, incisa con la
lancetta, specie di bisturi in uso presso i “coerusici circulatores”, viene lavata con l’acqua piovana, cioè acqua
ossigenata, conservata nella borraccia appesa al bastone, ed aspersa con la polvere ottenuta dalla macerazione
della conchiglia (“vulnus glutinat “ affermava Celso),
che ha effetto cicatrizzante. Alla medicina dei ciarlatani
allora e sempre impotente, si contrappone l’azione di
un giovane medico chirurgo addottoratosi nella Università di Montpellier. La ricca iconografia certifica che nel
periodo della peste nera del 1348 c’è un Uomo, dotato di
un acume ed una intuizione utile all’umanità sofferente.

Le ragioni della verità
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Un caffè amaro
La sosta al bar e il Gratta e vinci

T

ra un servizio e l’altro,
incontrato un amico per
caso, è bello andare insieme
al bar a prendere un caffè.
È un attimo di serenità ed
intimità, l’occasione per lo
scambio di due parole, di
chiedersi: tu come stai? che
fai ora nella vita? che mi dici
dei tuoi? Per finire inevitabilmente a parlare della crisi
e del governo ladro, con un
retrogusto tutto sommato
affettuoso per la nostra cara
vecchia patria. Lasciati fuori
dalla porta appannata pioggia e preoccupazioni, si sogna un cappuccino in santa
pace in un ambiente caldo
e accogliente. «Il caffè è un
piacere, se non è buono, che
piacere è?» chiedeva un tempo Nino Manfredi in tv.
Se non che fermarsi ai bar di
Via Dante o di Via Nazionale, nelle caffetterie del centro
o in periferia, comporta riflessioni ben più amare, che
né zucchero né dolcificanti
ampiamente esposti sul bancone tra piattini e cucchiaini potranno mai addolcire.
Poca gente ai tavolini con il
giornale aperto, pochi altri a
comprare sigarette e accendini. I panettoni, schierati in
alto sulla mensola in magnifiche confezioni regalo, non
attirano proprio nessuno.
Pochi gli avventori, tanti individui, invece, si aggirano
con l’aria smarrita in una saletta laterale. Con lo sguardo
assente, cercano il biglietto
vincente tra i tanti gratta e
vinci affissi in bella mostra
vicino la cassa. Sono soprattutto donne, la mattina verso
le undici. E c’è un cassiere
a parte per loro, uno che ha
imparato, da bravo psicologo, a gestire le situazioni
del vizio del gioco. Sa distinguere il giocatore sociale
che viene a giocare tanto per

dichiarare ad alta voce che
con la vincita smetterà di lavorare, comprerà una Ferrari
ed offrirà da bere a tutti. Il
giocatore problematico che
comincia a capire di essere
lì lì per cadere nel tunnel ma
non ha la forza di rialzarsi. E
il giocatore patologico che
perde, s’indebita, sacrifica al
gioco gli affetti più cari.
La saletta fredda, asettica,
spettrale, rende mille volte
più evidente l’enorme vuoto
interiore che la frenesia del
biglietto vorrebbe riempire.

Essere vincenti almeno una
volta nella vita, non chiedono
molto i giocatori. Vincere in
una cosa qualsiasi, azzeccare
una combinazione vincente,
sbancare la slot machine, è
questo evento remoto, il sogno che spinge qui ogni giorno tante persone per “mettersi alla prova”, per rischiare,
per vincere la noia. Sono assorti in un ragionamento magico e semplicistico, che si
guardano bene dal confidare a chicchessia, tanto sono
convinti che sia il pensiero

Alfredo Loffredo
vincente, quello della svolta, della “volta buona”. Ciechi e sordi ad ogni tentativo
di aiuto che di tanto in tanto
lo stesso cassiere – psicologo lancia per mettersi la coscienza a posto, continuano
ad auto ingannarsi. Ma vince
sempre il banco. Finiti i soldi, resta la disperazione. Con
il loro gioco d’azzardo legale hanno rimpinguato, anche
stamattina di buon’ora, le
casse dello Stato che, crisi o
non crisi, su questo ci guadagna.

Il gioco d’azzardo nell’arte
Il termine azzardo viene dal francese hasard,
a sua volta derivato dall’arabo az-zhar che
significa dado. Proprio in una partita a dadi i
soldati romani si giocarono la tunica di Gesù
(Giov. 19,23-24). Il gioco d’azzardo ha accompagnato nei secoli la storia dell’umanità
sino ad oggi, avvinghiandosi come una piovra alla vita del giocatore, artista o contadino, principe o suddito, soffocando la sua
esistenza e quella dei suoi familiari. «Quando mai la pienezza di vizi si è manifestata
con più abbondanza? Quando mai si è ceduto
tanto alla avidità? Quando mai è stata forte
la mania del gioco? Ormai non si va più al
tavolo da gioco solo col borsellino, no! Ci si
porta dietro tutti i propri averi!» affermava
Giovenale nelle Satire, Libro I, all’inizio II
secolo.
Nel corso del processo di riabilitazione di
Giovanna d’Arco nel 1456, Marguerite La
Touroulde che l’aveva ospitata a Bourges,
affermò che la pulzella d’Orléans provava
orrore per il gioco dei dadi. Le molteplici
testimonianze letterarie, giudiziarie, am-

ministrative e iconografiche che ricordano
quel gioco dimostrano tuttavia che Giovanna
D’Arco era una eccezione. Il gioco di dadi è
infatti onnipresente nella società medievale.
Si scommetteva di tutto, dalla moneta d’oro
alla casa. La sconfitta era origine di cause
giudiziarie seguite da drammatici strascichi
legali e sanguinarie rese dei conti. Nella 1566
la regina Elisabetta I istituì la prima lotteria
nazionale riconosciuta dallo stato. In Italia,
a Genova, si giocava al lotto già dal XVI
secolo, mentre nel 1638 partiva il Ridotto
di Venezia, la prima casa da gioco istituita
e gestita dallo Stato: cominciava l’era del
giro d’affari legato al gioco d’azzardo. Nel
tempo la passione per il gioco d’azzardo ha
contagiato persone di ogni levatura sociale e
culturale, come Dostoevskij che ha descritto nei suoi romanzi il profilo del giocatore
d’azzardo. Pirandello ci offre una minuziosa
e dettagliata descrizione dello stato d’animo
di Mattia Pascal, colto dalla febbre del gioco.
Tantissime anche le opere d’arte che ritraggono i giocatori d’azzardo.

Caravaggio, I bari, 1594
Ottono Rosai, Giocatori di carte, 1943
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