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Comunicare la fede

Nella lettera al presidente Monti, i Vescovi della Ba-
silicata hanno chiesto che “sia confermato l’attuale 

assetto delle Province, che appare equo e conforme al 
bene comune”. Nella confusione dominante i Vescovi non 
propongono un pacchetto di istruzioni per l’uso. Scrivono 
invece una lettera chiara e forte in cui invitano tutti a guar-
dare ciò che abbiamo di più caro, il tesoro da tutelare con 
impegno civico: «l’identità della regione, attraverso la sua 
organica unità, derivante anche dalla attuale articolazione 
delle province». 
Quando la politica sembra giocare al ribasso, al taglio sen-
za visioni di sviluppo della qualità dei servizi e della vita, 
i Vescovi ci chiamano ad un cambiamento di mentalità e 
di vita capace di mostrare l’identità del cristiano rispet-
to a chi non ha il dono della fede. C’è poco da fare: noi 
cattolici una testimonianza la diamo comunque, buona o 
cattiva, che sia. Quando vogliamo sorvolare, far finta di 
niente, cambiare argomento per non turbare gli animi di 
conoscenti e colleghi, ed evitare in ogni modo di nomina-
re Gesù al di fuori delle sacrestie, allora rendiamo al mon-
do il peggior servizio possibile, privandolo della possibi-
lità di incontrare il senso della vita. È questa la peggiore 
contro testimonianza che possiamo dare, perché l’amore, 
quando è vero, per sua natura si comunica. 
In questo tempo di Avvento, nel deserto che avanza, anche 
noi, insieme con i nostri Vescovi, ci incamminiamo sulla 
strada aperta dal Signore (cfr. Is 40,1-5). Le giornate sono 
allietate dalla presenza di due amici, due persone tanto 
insignificanti all’apparenza, quanto capaci di tirar su le 
sorti del mondo nella concretezza millenaria della storia: 
Giovanni il Battista e Maria. La nostra speranza, la stes-
sa speranza d’Israele, ma già compiuta in Cristo (cfr. Rm 
15,13), è forte e paziente nell’ora della prova e si affida 
al Signore libera dalle impazienze soggettivistiche e dalla 
paura del futuro. La Chiesa è un luogo di speranza per la 
liberazione integrale dell’uomo, che è incontro tra la gra-
zia di Dio e la risposta umana. Oggi il Signore viene nella 
Chiesa, attraverso i suoi testimoni. È un agire concreto, 
che trova visibilità nella vita pubblica e privata del cristia-
no. Povero, ferito e impotente come tutti, questi porta in sé 
una luce e una fiducia che si traducono in nuova operosità, 
in un modo sempre fresco e propositivo di vedere le cose. 
Ognuno di noi è come la voce di Giovanni, come il ventre 
di Maria e quando non troviamo le parole, siamo ancora 
più credibili, perché appaia che la potenza che opera in noi 
è l’amore di Dio (cfr.2Cor 12,10).       Giuditta Coretti
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La fede: una marcia in più?

Non solo ai non 
credenti, ma an-

che a diversi cristiani 
la fede può sembrare 
poco utile alla società, 
irrilevante nella vita di 
tutti i giorni. Eppure 
offre nuove opportu-
nità, porta frutti con-
creti, è una risorsa.
In che senso? Soste-
nuti dalla fede, guar-
diamo con speranza 
al nostro impegno nel 
mondo, in attesa di “nuovi cieli e una terra nuova”. Le nostre fatiche, 
anche le sofferenze e le prove che dobbiamo affrontare, non sono mai 
sterili, niente è inutile. Le esperienze umane più comuni: lavoro, ripo-
so, tempo di distensione, rapporti coniugali, la generazione dei figli, ed 
altre ancora, acquistano un significato nuovo, si avvicinano al progetto 
originario di Dio. 
E’ la fede che ci dà il coraggio e la perseveranza nel sostenere iniziative 
di bene, di solidarietà, di giustizia. Vivendo con e nella fede, riusciamo 
a far vivere la nostra famiglia in un atmosfera di amore, nonostante le 
difficoltà, di condivisione, di renderla aperta alla vita; riusciamo a per-
cepire il modo migliore per affrontare e superare eventuali tensioni. È 
la fede che ci stimola a riconoscere il volto del Cristo Risorto in quanti 
chiedono il nostro amore e ci spinge a soccorrerli, ogni volta che si 
fanno nostro prossimo nel cammino della vita. I frutti, che questa tra-
sformazione, resa possibile dalla vita di fede, genera, prendono forma 
nel confronto con le sfide del nostro tempo: rispetto e promozione della 
dignità di ogni persona, contro ogni forma di violenza e di soppressione 
dei diritti; tensione alla verità, cercata in modo rispondente alla dignità 
della persona, impegno nel promuovere la pace; il coraggio di denun-
ziare le infedeltà le ingiustizie e gli scandali che emergono nella socie-
tà; ma ancora di più, l’onestà di riconoscere le nostre debolezze, perché 
crediamo in Gesù e sperimentiamo in Lui la potenza che ci salva, ci 
guarisce, ci dà la forza interiore di riparare le conseguenze dei nostri er-
rori. Una famiglia, una comunità che si lasciano trasfigurare dalla fede 
nel Vangelo, nella presenza di Cristo, diventano feconde di vocazioni e 
donano con gioia la propria vita per il bene degli altri.
Veramente possiamo constatare che tra fede e vita vissuta c’è una re-
ciproca fecondità: la vita, che incontra la fede, si carica di umanità, di 
realismo ottimista e diventa veramente vivibile in ogni situazione!

Michelangelo Tiribilli
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Impegno e responsabilità dei cattolici 
L’election day si avvicina

Tra pochi mesi saremo 
chiamati a votare per dare 

al Paese un nuovo parlamento 
e un nuovo governo. C’è tanta 
confusione e disorientamento, 
non sappiamo più di chi fi-
darci, chi ci possa rappresen-
tare degnamente. I tanti casi 
di corruzione fanno sembrare 
che tutti gli uomini politici 
sono corrotti. Non possiamo 
cedere però alla tentazione di 
un giudizio sommario, né alla 
tentazione di disinteressarci e 
non andare a votare.
Delusi dai partiti alcuni si affi-
dano a un nuovo profeta, Gril-
lo, o ai volti giovani della po-
litica. E’ innegabile: anche la 
politica è in crisi e non da ora. 
Non si può, però attendere che 
nascano persone nuove o una 
nuova cultura politica prima di 
andare a votare, il nuovo è na-
scosto nell’anelito di molti cit-
tadini, bisogna saperlo scorge-
re. Certo e difficile, né la fede 
ci suggerisce il partito giusto o 
l’uomo giusto, anche perché la 
politica non può essere nelle 
mani di un solo uomo, sarebbe 
un dittatore.
Come cristiani non possiamo 
nemmeno dimenticare che sia-
mo cittadini e quindi responsa-

bili del destino della comunità, 
che abbiamo una speranza af-
fidabile che ci orienta anche 
nelle scelte concrete da fare 
nella storia. Allora? Che pesci 
prendere? Quali criteri posso-
no aiutarci nella scelta?
Il primo criterio è il “bene co-
mune”.
Non è una formula magica ma 
la necessità che tutti, anche 
gli uomini politici, riconosca-
no che c’è un bene più gran-
de di ciò che è bene solo per 
una parte o solo per me. Si 
sente spesso coniugare questa 
espressione al plurale “beni 
comuni”.
Attenzione, è una forma sub-
dola che tradisce il vero bene 
dell’uomo, il senso della di-
gnità umana, della vera liber-
tà, del valore stesso della vita 
o delle relazioni fondamentali 
e imprescindibili quali quelle 
della famiglia stabile e fondata 
sul matrimonio. Il “bene comu-
ne” si persegue anche attraver-
so scelte in campo economico 
che riconoscano la centralità 
della persona sul profitto, che 
favoriscano il lavoro che sia 
degno per gli uomini, per le 
donne e per i giovani, che pro-
muovano l’imprenditorialità, 

la sussidiarietà, la capacità per 
i gruppi sociali e le comunità 
di auto determinare il proprio 
sviluppo entro un orizzonte di 
valori, di doveri e di diritti, nel 
campo dell’educazione, della 
ricerca, dell’organizzazione 
del lavoro e del tempo libero.
Il “bene comune” si garantisce 
attraverso una solidarietà, uno 
stato sociale che non indulga a 
nessuna forma di assistenziali-
smo e che responsabilizzi i cit-
tadini, anche i più deboli come 
gli stranieri, nel valorizzare 
quella risorsa che è la perso-
na stessa. Il “bene comune” si 
promuove, infine, attraverso il 
rispetto della libertà religiosa 
e della sua libera espressione 
nella vita pubblica.
Altri criteri sono la compe-
tenza e 
la mora-
lità delle 
persone 
che in-
tendono 
rendere 
un ser-
vizio al 
P a e s e 
a t t r a -
verso la 
Politica. 

La competenza la si apprende 
attraverso lo studio e la passio-
ne per la politica vissuta come 
forma alta di carità. La mo-
ralità la si prova attraverso la 
coerenza e la manifestazione 
pubblica del proprio modo di 
pensare e di agire.
Quale fiducia può ispirare chi 
è dedito al gioco, chi non crede 
nel valore della famiglia, chi 
disprezza la vita, chi è avvez-
zo al malaffare, chi è in odore 
di mafia,…?
E’ necessario scegliere e non 
demandare ad altri la scelta. 
L’esercizio di questa responsa-
bilità esercitata secondo questi 
criteri ci aiuterà a ridare un 
anima alla politica e un futuro 
migliore all’intera società.

Filippo Lombardi

Fede e impegno politico 
Un processo verticale

L’uomo di oggi sembra aver perso la 
propria identità naturale e biologica 
e, con essa, la percezione di essere 
una creatura.  La crisi della fede è 
strettamente legata alla crisi antropo-
logica che frantuma i capisaldi della 
famiglia, prima cellula della società, 
fino a rendere possibili e legalmente 
codificati il divorzio, l’aborto, i lega-
mi omosessuali e persino le adozioni 
delle coppie gay.
L’approccio relativista alle questio-
ni fondamentali rischia di far fuori 
la cultura della vita, la sacralità del 
matrimonio e la dignità della persona 
umana. Da più parti quindi si torna 

ad auspicare un ritorno dei cattolici 
in politica. Eppure i cattolici erano 
al governo anche quando si approva-
vano il divorzio e l’aborto. Cosa non 
ha funzionato? Probabilmente finora 
il bene comune è stato inteso preva-
lentemente in senso orizzontale, come 
benessere sociale. La dottrina sociale 
della Chiesa, invece, impegna ogni 
singolo laico cattolico ad operare per 
indirizzare a Dio le cose temporali e 
quindi contribuire alla realizzazione 
del disegno di Dio. Questo processo 
verticale finora è mancato ed è stato 
attuato, al suo posto, un vago umane-
simo che rasenta il qualunquismo, an-

che quando sventola le bandiere della 
pace e della solidarietà.
È proprio la Dottrina sociale della 
Chiesa che riempie oggi di contenu-
to parole altrimenti vaghe e inflazio-
nate quali etica, sviluppo sostenibile, 
ecologia, giustizia, educazione, cultu-
ra. Partendo da essa, gruppi creativi, 
come può essere il Laboratorio dio-
cesano per il bene comune, possono 
ricucire la frammentazione della pre-
senza cattolica nel territorio e ridarle 
una voce forte e chiara che porti una 
idea di vita rispettosa della sua origi-
ne e della sua identità.

G. C.
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Il dilemma elettorale
Per una vera democrazia 

Maggioritario, propor-
zionale, soglia di sbar-

ramento, premio di maggio-
ranza: questi termini ripetuti 
nei discorsi che animano il 
dibattito sulla legge elettora-
le. Giornalisti, esperti e Par-
lamentari per mesi si sono 
sperticati a trovare soluzioni 
per riformare il sistema, fin-
ché la “palla” è stata girata ai 
segretari dei partiti che non 
riescono ancora a insaccarla 
in rete.
Il fatto è che l’attuale legge, 
il “Porcellum”, sfruttata dai 
partiti per due tornate, ora 
non va più bene. Eppure è da 
anni che tanti lo dicono: i po-
litologi capeggiati da Sartori 
l’hanno subito cassata, rea di 
consegnare il 55% dei seggi 
parlamentari alla “maggio-
re minoranza”. Le forze di 
opposizione l’hanno defini-
ta illiberale per colpa delle 
“liste bloccate”, che negano 
all’elettore la possibilità di 
scegliere il Candidato prefe-
rito. L’indicazione del Capo 
della coalizione l’ha resa in-
visa ai costituzionalisti per-
ché lederebbe le prerogative 
del Capo dello Stato.  E’ stata 

accusata di allontanare i cit-
tadini dai loro rappresentanti 
perché consente ai leader di 
monopolizzare la scena sui 
media nazionali e scalza i 
candidati dai palchi e dalle 
piazze. 
Il Presidente Napolitano 
sollecita a ogni piè sospinto 
l’intervento dei partiti, ma 
veti incrociati e strategiche 
latitanze hanno suscitato in-
quietudine nel primo cittadi-
no italiano “nel non vedere 
ancora vicine a un approdo le 
discussioni […] su una nuova 
legge elettorale”. Saranno i 
tempi così lunghi dovuti alla 
complessità delle molte so-
luzioni al vaglio della Com-
missione Affari costituziona-
li del Senato? Assolutamente 
no! Le “fumate nere” con cui 
si concludono puntualmente 
le sue sedute sono motivate 
soltanto dai meri interessi 
delle parti, tutti ovviamente 
divergenti. 
Ogni partito vuol trarre van-
taggio dal meccanismo con 
cui i voti si traducono in seg-
gi, svantaggiando al massi-
mo la parte avversa. Così la 
componente moderata del 

PD, tradendo l’eredità pro-
porzionalista della DC, pro-
muove i collegi uninominali 
in cui vince solo chi arriva 
primo; il PDL dopo il crol-
lo del 50% dei suoi consensi 
abbandona le liste bloccate e 
sposa le preferenze; poi con 
UDC e Lega appoggia il DdL 
Malan e il suo premio del 
12,5% dei seggi, che preclu-
de la stabilità ad un eventua-
le governo di centrosinistra, 
dato vincente al 36%; il folto 
gruppo centrista, per timore 
di restare all’opposizione, 
incalza il PD ottenendo che 
l’asticella per l’aggiudica-
zione del premio ven-
ga alzata al 42,5% dei 
voti validi.
Gli unici esclusi 
da questa piro-
tecnica bailamme 
sono i Cittadini, 
non ammessi nel-
le stanze in cui le 
teste si scontrano 
e le ragioni non 
s’incontrano. 
Lì il loro nome 
non viene mai 
proferito e le 
loro parti mai 

difese. Eppure è per loro che 
è stata fatta la democrazia, 
il frutto temporale più ec-
celso del cristianesimo, che 
consegna loro la Sovranità 
rendendoli tutti uguali nella 
libertà e nella responsabilità. 
Nel momento in cui si detta-
no le regole della scelta de-
mocratica i protagonisti non 
ci sono e le proposte della 
società civile giunte in Com-
missione non vengono prese 
in considerazione. 
Un interrogativo, dunque, 
c’investe: alle prossime ele-
zioni voteremo da Sovrani o 
da sudditi?

Saverio Paolicelli

La festa del ciao a Montescaglioso
I ragazzi, i giovani e le famiglie incontrano il Vescovo

La Festa del Ciao ha fatto registrare grande partecipazione 
e ha dato avvio ufficiale alle attività dell’Azione Cattolica 
per l’anno associativo 2012 – 2013. Tra il 3 ed il 4 novem-
bre, nella città montese si sono ritrovati ben 450 bambini e 
120  giovani, accompagnati dai loro familiari, provenienti 
da Matera, Bernalda, Montalbano Ionico e Pomarico, per 
vivere insieme l’intensa manifestazione. 
La prima giornata, che aveva come tema “La bella vita”, 
è cominciata con l’accoglienza ai gruppi presso la Parroc-
chia di S. Lucia. Nella serata dal Convento dei Frati Cap-
puccini è partita una fiaccolata diretta all’Oratorio. Dopo la 

notte in sacco a pelo, la domenica, al Palauditorium “Ka-
rol Wojtyla”, famiglie e ragazzi hanno vissuto momenti di 
gioco, di catechesi, con la celebrazione della Messa pre-
sieduta dall’Arcivescovo, Mon. Salvatore Ligorio.
Nella omelia Monsignor Ligorio, dopo aver espresso la 
grande gioia nel vedere insieme tanti giovani accompa-
gnati dalle loro famiglie, ha lasciato ai fedeli l’importan-
te messaggio: “Non dobbiamo riempire la nostra vita di 
cose inutili; si deve sempre cercare di offrire accoglienza 
e ascolto, fondamentali nella nostra vita come ricerca dei 
veri valori”.    Michele Marchitelli
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Abusivismo e condono: guasti sociali

Le due pratiche richiamate 
nel titolo rappresentano 

un modo di agire abbastanza 
diffuso in Italia che ha preso 
vigore negli ultimi decenni.  
L’abusivismo è complementa-
re al condono perché nell’im-
maginario culturale di chi li 
pratica l’uno è propedeutico 
all’altro. Si fa abusivismo per-
ché si è certi che poi la politi-
ca sana tutto e con una modica 
spesa si rientra nella legalità. 
Si potrebbe obiettare che non 
è poi un grosso danno che 
qualcuno si faccia una casetta 
o un palazzo o un quartiere. 
Approfondiamo, brevemente, 
la questione. L’abusivismo, 
dall’etimologia stessa della 
parola, è un atto di illegalità e 
come tale pone, chi lo compie, 
fuori dall’agire civile, e que-
sto è il punto fondamentale. 
L’abusivo è un individuali-
sta, di solito sottrae qualcosa 
che può essere di proprietà o 
di godimento di altri, agisce 
fuori dalle regole sociali, non 
tiene conto delle necessità de-
gli altri cittadini e scarica le 
conseguenze delle sue azioni 
abusive su tutti. Prendiamo il 

caso dell’abusivismo edilizio, 
che è quello più diffuso e che 
ha una gravità a volte incalco-
labile. Gli abusivi costruisco-
no da tutte le parti:  in città e 
in campagna, vicino ai fiumi e 
ai mari, sui terreni in frana e 
sui crinali scoscesi, alle falde 
dei vulcani e addirittura nei 
pressi delle aree archeologi-
che. Spesso questi abusi si 
realizzano con la benevolenza 
dei governi locali e in alcune 
circostanze anche del governo 
nazionale.  E’ un’armata silen-
ziosa, invisibile, che si muo-
ve nell’oscurità e che appare 
solo quando arriva il condono, 
parola magica che dà la pos-
sibilità di essere “perdonati” 
quando si compiono atti di il-
legalità. Solo che questo per-
dono, al di là degli aspetti etici 
- che per la politica italiana 
hanno un significato abbastan-
za relativo – comporta conse-
guenze dannose per la comu-
nità civile. I danni possono 
essere paesaggistici, economi-
ci, sociali, etici. A volte l’abu-
sivismo edilizio costruisce 
mostri in riva al mare creando 
una modificazione totale del 

paesaggio. In tali occasioni lo 
Stato spende molto denaro per 
arrivare, dopo le lungaggini 
giudiziarie, alla sentenza che 
decreta la demolizione; altre 
volte non riesce nemmeno ad 
arrivare a tanto ed in questi 
casi rimangono sul territorio 
dei mostri che sono solo ricet-
tacoli di sporcizia e ritrovi per 
topi e drogati. Il danno eco-
nomico diventa  grandissimo 
quando, costruendo agglome-
rati di case alle periferie delle 
città in maniera informe - in 
spregio alle norme urbanisti-
che -  con il miracolo del con-
dono e  dietro il pagamento di 
un’esigua cifra in sanatoria, 
lo Stato è costretto a realiz-
zare opere di urbanizzazione 
primaria a costi salatissimi 
(condotte idriche, condutture 
elettriche per le abitazioni e 
per gli impianti di illumina-
zione pubblica, rete del gas, 
fognature, servizi di trasporto 
urbano, ecc.). In tali circostan-
ze, il rapporto tra spese per 
oneri di urbanizzazione ed en-
trate derivanti dalle sanatorie è 
decine di volte più grande di 
quello che risulta nella prassi 

normale. E’ chiaro che tutti 
questi oneri, oltre a gravare 
sulle tasche dei contribuenti e 
togliere risorse disponibili alle 
amministrazioni locali,  vanno 
ad ingrossare il già grande de-
bito pubblico dello Stato ita-
liano che sembra inarrestabile 
in questi giorni. Ovviamente 
le cose non capitano per caso 
perché gli alluvioni che si ve-
rificano periodicamente in Ita-
lia non sono solo conseguenza 
dello scatenarsi degli elementi 
naturali o della mano invisibi-
le degli abusi edilizi ma anche 
della scelleratezza delle pub-
bliche amministrazioni locali 
che autorizzano le costruzioni 
su terreni in riva ai fiumi, su 
scarpate scoscese o su terreni 
in frana. Il quadro nefasto dei 
condoni si completa con quel-
lo fiscale di cui non parleremo 
in questa occasione ma in una 
prossima. Una cosa è certa, è 
arrivato il tempo di profonde-
re a livello di comunità civile 
un’etica della responsabili-
tà che deve necessariamente 
coinvolgere tutti in maniera at-
tiva e passiva al fine di evitare 
il perpetuarsi delle illegalità.

Domenico Infante

La costruzione di un mondo migliore
Una scuola viva 

Una scuola viva proietta la sua attenzione 
pedagogica non solo sui percorsi di istruzio-
ne, che conservano sempre la loro funzione 
fondamentale, ma anche sui percorsi edu-
cativi che rendono coscienti gli alunni sui 
parametri di gestione della propria esistenza 
nel contesto sociale.
Dopo un primo periodo di assestamento del-
la nuova organizzazione istituzionale e di re-
ciproca conoscenza tra alunni, docenti e fa-
miglie, l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 
ha dato l’avvio ufficiale alle proprie attività 
con una manifestazione finalizzata a d esal-
tare i valori dell’altruismo, della generosità e 
dell’apertura al sociale.
Patendo dalla considerazione che anche a 
Matera la congiuntura economica crea pro-
blemi di povertà, il più delle volte nascosta 
dietro un velo di vergogna, insegnanti ed 

alunni hanno deciso di non essere spettatori 
passivi.
Coinvolgendo le famiglie, tutto il personale 
della scuola ha raccolto viveri e denari desti-
nati alla mensa dei poveri gestita dalla par-
rocchia San Rocco di Matera, alla quale di 
rivolgono gli extracomunitari ma anche tanti 
concittadini. La mattina del 16 novembre è 
stato invitato a scuola il parroco, don Ange-
lo Tataranni accolto dall’esecuzione di brai 
musicali eseguiti dai ragazzi. 
Il mondo ha bisogno di nuove idee organiz-
zative, della trasmissione di nuovi saperi 
adeguati alle scoperte scientifiche, ma ha so-
prattutto bisogno di persone concrete e gene-
rose proiettate verso la costruzione del bene 
comune. La scuola non può perdere la sfida 
con questa priorità.

Vito Lenge
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Maria, ricolma dello 
Spirito di Dio

La prima e fondamentale cosa che la sacra Scrit-
tura ci riferisce di Maria è la sua elezione sin dal-
l’eternità. Nel momento dell’annunciazione della 
nascita di Gesù, Dio rivolge la parola alla ragazza 
ebrea maria di Nazaret. La chiama per nome, le 
dice il suo eterno sì. “Ti saluto, Maria, piena di 
grazia”.
Ina questa elezione imperscrutabile per mezzo di 
Dio, Maria è diventata un modello per ogni perso-
na. A lei è chiaro: noi non siamo un prodotto del 
caso, nessun capriccio del destino. Siamo eletti 
prima della fondazione del mondo. Dio sta dal-
la parte di ogni persona, dal principio; ciascuno e 
ciascuna sono - come descritto in un’immagine di 
grande effetto del profeta Isaia – disegnati sui pal-
mi delle mani di Dio, da lui riscattati e chiamati 
per nome (cf. Is 49,16; 43,1). Egli ci ha chiamati 
all’esistenza, si rivolge a ogni uomo nell’amore. 
Ci chiama alla comunione con lui. L’uomo non 
deve prima essere qualcosa o aver fatto qualcosa. 
Deve sapersi amato incondizionatamente da Dio. 
Ogni vita umana, agli occhi di Dio, è infinitamen-
te preziosa e ha valore. Maria accoglie il sì di Dio, 
in quanto il suo sì si rivolge a ciò che Dio aveva in 
mente di fare con lei: “Avvenga per me secondo la 
tua parola” (Lc 1,38).
Nell’elezione della Madre di Dio risuona già ciò 
che per Maria trasforma ogni specifica forza del 
suo cammino con Dio: dal principio lei è la “ri-
colma” dello Spirito di Dio.
Maria era una persona che si faceva condurre e 
suggerie dallo Spirito di Dio. Lei ha lasciata aper-
ta la sua vita a Dio. Nella sua vita c’era posto per 
lo Spirito Santo e per le sue possibilità: “Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te” così le disse l’Angelo 
alla’nnuncio della nascita di Gesù “e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra” (Lc 
1,35).… Maria ci indica il cammino che ci con-
duce dalla morte alla vita nuova, eterna. Ella è 
il grande segno della salvezza che per mezzo di 
Gesù Cristo ci immette in Dio.
La vita è meno triste e disperata, più ricca e felice, 
se realizziamo questo grande segno che è “Maria” 
nella nostra vita. Dio pone Maria davanti ai no-
stri occhi: guardate il suo cammino conduce an-
che voi, vi libera dall’angoscia esistenziale, dalla 
paura della malattia e dalla paura della morte. Dio 
tene ognino nella sua mano e mantiene la parola: 
è di nuovo aperta la porta che immette noi uomini 
nel futuro di Dio. Maria è per noi segno, compa-
gna e intercede per noi su questo cammino.

(tratto da Walter Kasper, Chi crede non trema. La 
fede nella vita cristiana, EDB, 2012, pp. 61-62)

La celeste Patrona
Visita le parrocchie

Catechisti assetati della Verità

È diventato un appuntamento 
atteso la tre giorni di forma-

zione per catechisti nelle tre Zone 
pastorali della diocesi organizza-
ta dall’Ufficio catechistico dio-
cesano. Circa 300 i partecipanti a 
Matera, presso la Parrocchia Im-
macolata, a Pomarico per la Zona 
Collina e a Metaponto per la Zona 
Mare. Ricca di contenuti e di sug-
gestioni, i catechisti, in questo 
Anno della fede, hanno potuto 
approfondire la loro coscienza 
di educatori nella fede attraverso 
la lectio divina tenuta da don Pa-
squale Giordano sul brano degli 
Atti degli Apostoli che presenta 
Pietro e Giovanni che guariscono 
lo storpio alla porta detta Bella 
del Tempio di Gerusalemme.
Molto apprezzata la lezione di don 
Domenico Monaciello, docente 
di ecclesiologia all’ISSR, che ha 
presentato la Lumen Gentium e 
l’ecclesiologia del Concilio Vati-
cano II. Maria Locantore, il terzo 
giorno, ha presentato il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica e la 
sua mediazione nei catechismi 
della Chiesa italiana.
Il desiderio del Papa Benedetto 
XVI, che invita la Chiesa in que-

sto Anno della fede, a riscoprire 
i testi conciliari e del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica è stato 
esaudito suscitando nei catechisti 
il desiderio di un ulteriore appro-
fondimento.
La passione educativa che deve 
animare sempre di più le nostre 
comunità, in obbedienza agli 
Orientamenti per il decennio 
2010 – 2020, “Educare alla vita 
buona del Vangelo” si coniuga 
bene con le esigenze della Nuo-
va evangelizzazione e dell’Anno 
della fede.
L’impegno da parte dei catechisti 
è che la loro formazione continui 
nelle singole comunità e magari 
ci si possa rincontrare per qualche 
altro incontro a livello zonale per 
una verifica del cammino in atto.
Il tema dell’anno pastorale del-
l’appartenenza ecclesiale: “I sa-
cramenti edificano la Chiesa e 
nutrono la vita cristiana” stimola 
le comunità e i catechisti in prima 
persona a proporre la catechesi 
non solo ai ragazzi in prepara-
zione ai sacramenti, ma come un 
vero e proprio cammino catecu-
menale, di riscoperta della fede 
per gli adulti e le famiglie.

“La Bruna tutto l’anno” trova 
in questo anno pastorale, Anno 
della Fede, una nuova forma di 
coinvolgimento delle parrocchie. 
Il giorno 2 di ogni mese il Qua-
dro dei Pastori sarà ospitato nelle 
parrocchie della Città o dei co-
muni della diocesi secondo la ri-
chiesta da parte delle comunità.
Lo scopo è quello di sentire sem-
pre di più la Madonna della Bru-
na quale celeste Patrona di tutta 
la diocesi e guardare alla festa del 
2 luglio non solo per i suoi aspet-
ti folkloristici quanto per quelli 
più spiccatamente spirituali. Ma-
ria, “beata perché ha creduto”, in 
questo Anno della Fede ci aiute-
rà a riscoprire e ad approfondire 
la nostra fede e la nostra apparte-
nenza ecclesiale, a sperimentare 

la gioia di credere e la passione 
per la trasmissione della fede alle 
nuove generazioni, perché ogni 
uomo scopra a e viva l’amicizia 
con Cristo. Domenica 2 dicem-
bre p.v. il Quadro dei Pastori sarà 
accolto nella Parrocchia Maria 
Madre della Chiesa in Matera 
alle ore 9:00 fino al 9 dicembre. 
Intorno a questa Icona la co-
mu n i t à 
inizierà 
l ’ A v -
v e n t o 
del Si-
gnore e 
vivrà la 
Novena 
dell’Im-
macola-
ta.
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I anno: CALABRESE GIUSEPPE, Parrocchia: “San Giovanni Battista” – Matera
 DIDIO GIUSEPPE, Parrocchia: “Santa Lucia” – Montescaglioso (MT)
 LATELA VALERIO, Parrocchia: “San Giovanni Battista” – Matera
 SISTO LEONARDO ROCCO, Parrocchia: “Sant’Antonio” – Pisticci (MT)

III anno: SANTACROCE IVAN, Parrocchia “SS. Pietro e Paolo” - Montescaglioso (MT)

IV anno: LOPATRIELLO ANTONIO, Parrocchia “Cristo Re” - Pisticci (MT)
 MARTINO NINO, Parrocchia “SS. Pietro e Paolo” - Montescaglioso (MT) 

V anno: DELL’OSSO DONATO, Parrocchia “Mater Ecclesiae” - Bernalda (MT), 
 MUSILLO EGIDIO ANTONIO, Parrocchia “Mater Ecclesiae” - Bernalda (MT)

VI anno: DI LEO DON ANTONIO, Parrocchia “S. Giovanni Bosco” - Marconia di Pisticci (MT), 

2 giovani frequentano l’Anno propedeutico

Anche un prete della nostra Diocesi, Don Angelo Gioia, offre il suo servizio come Vice Rettore 
per la formazione dei futuri presbiteri.

Sono dieci i seminaristi della nostra Diocesi di Matera- Irsina al Seminario Maggiore Interdioce-
sano di Basilicata

“Alzati e risplendi, preghiera notturna per le vocazioni”
Giovedì 8 novembre 2012 si è tenuta alle ore 21.00 
presso la cappella del Seminario di Potenza la tradi-
zionale veglia notturna per le vocazioni. Il contesto 
in cui si è svolto il momento di preghiera è risultato 
particolarmente suggestivo: oltre ai 30 seminaristi e 
ai 7 neodiaconi, al nuovo rettore don Filippo Nicolò, 
al nuovo vicerettore don Angelo Gioia e al padre spi-
rituale don Leonardo Verre, si è registrata la presenza 
dei seminaristi del seminario minore e dei ragazzi del-
l’anno propedeutico, con i rispettivi formatori.
Facevano corona a tutti i giovani in formazione al pre-
sbiterato anche numerose famiglie, provenienti dalle 
varie diocesi lucane. Infatti gli incontri mensili del-
l’anno formativo intrapreso dal seminario, che vuo-
le orientarsi secondo lo spirito dell’Anno della fede, 
rappresentano l’occasione per rinnovare l’impegno 
di tutti noi a pregare e sostenere anche la vocazione 
al matrimonio cristiano, decisiva per la trasmissione 
della fede nel mutato contesto dei nostri giorni, così 
come ci ha ricordato il sinodo dei vescovi appena con-
cluso. Per sottolineare maggiormente l’importanza 
che il contesto familiare gioca all’interno della socie-

tà e della vocazione sacerdotale, si è scelto di invitare 
a presiedere gli appuntamenti mensili di adorazione i 
responsabili diocesani della pastorale familiare.
La veglia tenutasi giovedì 8 novembre è stata carica 
di significato e di segni che hanno favorito il clima 
di silenzio e di preghiera, aiutando a comprendere il 
tema di fondo che animerà, come già detto, tutti gli 
incontri di quest’anno. La meditazione personale, su-
scitata dall’ascolto dei testi della Sacra Scrittura e 
del magistero, ha preceduto il momento di adorazione 
eucaristica silenziosa, intervallata da canti e invoca-
zioni comunitari. Infine, al termine dell’adorazione, 
ha avuto luogo un momento di convivialità tra i conve-
nuti e i seminaristi nel refettorio del seminario.
Invitiamo pertanto tutti a partecipare a questa im-
portante iniziativa, che avviene ogni secondo giovedì 
del mese, per rafforzare la comunione tra le chiese di 
Basilicata e i vari tessuti ecclesiali in cui emergono le 
differenti vocazioni cristiane.

I seminaristi del I anno
Giuseppe Calabrese, Giuseppe Didio,

Leonardo Sisto, Valerio Latela

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata

“Giovanni Paolo II”
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Naturalezza e genuinità
Un incontro vero e profondo

Risalta agli occhi ed è vivo 
nel cuore il colore della fe-

sta che ha portato la visita pasto-
rale del Vescovo,  Mons. Salva-
tore Ligorio, nel nostro Istituto 
Comprensivo di Montescaglioso 
nei giorni 4, 8 e 11 ottobre 2012. 
Canti, riflessioni, poesie, la re-
cita del “Padre nostro” in lingua 
inglese e l’ “Ave Maria” in fran-
cese, la presentazione dei video 
sulle chiese di Montescaglioso 
e sulle chiese appartenenti alla 
zona mare della nostra diocesi, 
l’intervista sulla visita pastora-
le, i lavori raffiguranti il “Buon 
Pastore” , la cartellonistica, i fio-
ri, le bandierine hanno fatto da 
trama a questi incontri per nulla 
formali né scontati, e che si sono 
rivelati sorprendentemente ec-
cezionali, straordinari, semplici, 
veri e profondi.

La naturalezza e la genuinità 
sono state i due elementi che 
hanno dato senso ad ogni mo-
mento, perché l’incontro non 
è solo stare insieme, ma è met-
tere fuori quanto di buono si è, 
per costruire ciò che di più vero 
possa esserci. I bambini dell’in-
fanzia, della primaria e i ragazzi 
della secondaria di 1° grado del-
l’Istituto Comprensivo Palazzo-
Salinari di Montescaglioso han-
no saputo mettere in evidenza la 
spontanea ammirazione per que-
sta figura semplice, paterna che 
ha rinunziato a tutto, agli affetti 
ed alle cose più care per esse-
re al servizio della Chiesa: una 
scelta radicale! Questo ricorda 
che Gesù, Pastore eccezionale, 
è un tesoro talmente grande per 
cui vale proprio la pena seguire 
il suo insegnamento.

Visita Pastorale                M
ontescaglioso

Il dialogo con i ragazzi
Avere a cuore ogni situazione

Alle domande dei bimbi della 
Scuola dell’infanzia il Vesco-
vo ha risposto mostrando la sua 
anima di pastore buono, sem-
plice e vero. Molto appropriati 
sono stati i canti di “Benvenu-
to fra noi”, “tante mani…unico 
cuore”, “Fratello sole e sorella 
luna”,  la parodia “Seme di spe-
ranza” e le riflessioni sulla poe-
sia di M. Quoist “Se la nota di-
cesse…”.
Toccante la lettera di un alunno 
rumeno della IV E: a cuore aper-
to il bambino ha parlato dell’ac-
coglienza e della benevolenza, 
sottolineando che il Vescovo è 
pastore ed ha a cuore ogni situa-
zione, specialmente quelle con-
notate di miseria di ogni tipo. 
“E’ bello sapere che il vescovo 
sa pregare per i bimbi di tutto il 
mondo”. Con queste parole la 
lettera si conclude con tanta spe-
ranza.
In quei caldi giorni d’inizio di 
ottobre dell’anno della Fede, il 
nostro Pastore ha incontrato una 

piccola porzione del suo gregge: 
“Scuola-Fede-Cultura si sono in-
contrate”, così hanno sottolinea-
to i ragazzi della scuola secon-
daria, affinché la collaborazione 
e l’intersecarsi di queste realtà 
conducano a vivere la vera vita.
Gli stessi hanno rilevato l’impor-
tanza della scuola intesa come 
“NAVE” che conduce i giovani 
verso mete spesso considerate 
impossibili, ma la solerte guida 
dei docenti, la necessaria super-
visione del Dirigente Scolastico 
e “il soffio dello Spirito Santo” 
rendono la “navigata vincente”.
Indelebile per tutti sarà l’imma-
gine dei piccoli palleggi fatti dal 
nostro Vescovo col pallone che 
gli alunni simpaticamente gli 
hanno donato: Sua Eccellenza, 
con familiarità, ha calciato e noi 
insieme a lui, in altri modi, “ab-
biamo giocato” e continuiamo “a 
giocare la stessa partita”, perché 
siamo tutti una grande squadra 
vincente.

 Maria Pia Turillo

Il Vescovo ci voleva 

La mia scuola è molto ordinata
Ogni settimana è già programmata
Italiano poi inglese, dopo matematica,
scienze e francese,
così per un anno intero, 
a guardarlo non sembra vero.
A me piace la scuola,
mi dà una grande certezza e sicurezza.
Andare alla mia scuola è bello perché
si cresce imparando insieme agli amici 
e si è felici.
Il Vescovo proprio ci voleva  per renderla
Ancor meglio di com’era.

Anna Dichio - Classe 2b
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Sviluppo, solidarietà e legalità
L’incontro con la comunità di Craco 

Le pagine di Logos sono un mez-
zo per esprimere la gratitudine di 

un’intera comunità comunità di Craco 
verso il Vescovo, S. E. Mons. Salvato-
re Ligorio, per la Visita pastorale. Sono 
stati giorni intensi, in cui abbiamo avu-
to la conferma che il Signore ha fatto 
“grandi cose” per noi donandoci un 
Vescovo che fin dal primo istante si è 
presentato come uomo in ascolto. Egli 
è entrato nelle case e nella vita di ognu-
no portando speranza e consolazione, 
così nella visita ai malati e ad alcune 
famiglie in difficoltà. Non ha manca-
to di incontrare tutte le associazioni 
presenti sul territorio (laiche e cristia-
ne) e soprattutto è entrato nella scuo-
la, rispondendo con sollecitudine alle 
domande curiose dei bambini festanti. 
La prima tappa della visita pastorale è 
stata al Municipio. Nell’incontro con 
il Sindaco egli ha evidenziato come 
abbia voluto innanzitutto entrare nella 
casa istituzionale dell’uomo, incon-
trando credenti e non. Il Sindaco, dott. 
Giuseppe La cicerchia, gli ha presenta-
to il paese e i suoi abitanti ponendo in 
rilievo tre questioni che costituiscono 
l’impegno primario dell’Amministra-
zione: lo sviluppo, la solidarietà e la le-
galità. In un periodo di grave crisi con-
giunturale lo sviluppo diviene esigenza 
imprescindibile per cui si è evidenziata 
la necessità di partire dal territorio lo-
cale per creare opportunità di lavoro. 

E’ stata opinione condivisa quella per 
cui la Chiesa può divenire un punto 
di riferimento importante in materia 
di educazione al lavoro. In tal senso, 
il parroco, don Franco La viola, ha 
menzionato il principio di sussidiarietà 
introdotto dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa, auspicando il rafforzamento di 
momenti di condivisione tra istituzio-
ni religiose e istituzioni politiche per il 
benessere della nostra comunità. Il Ve-
scovo ha osservato come nelle piccole 
comunità, complice il clima familiare, 
sia possibile lavorare proficuamente 
insieme. Nello stesso pomeriggio ha 
incontrato gli adulti dell’ Azione Cat-
tolica e del Gruppo di Preghiera di San 
Pio. Per tutti ha espresso parole di in-
coraggiamento per il fatto di operare in 
una comunità che pur essendo caratte-
rizzata dai piccoli numeri può guardare 
sostanzialmente alla qualità della vita 
di fede. Ha elogiato negli adulti la pre-
senza delle radici della fede cristiana 
e il sostegno al parroco in un clima di 
comunione fraterna. Al termine della 
messa, nel corso dell’Assemblea par-
rocchiale, don Franco ha presentato i  
vari gruppi presenti nella parrocchia 
nei quali si attua il tentativo concreto 
di dare unità a fede e vita: Gruppo di 
Medjugorje, Gruppo dei giuristi catto-
lici italiani, dei medici, degli insegnan-
ti, degli imprenditori, l’ Associazione 
Culturale Charles Peguy, l’ Associazio-

ne di volontariato San Riccardo Pam-
puri. Nell’ intervento finale il Vescovo 
ha sottolineato come al centro di ogni 
preoccupazione cristiana rimane l’in-
contro con Dio. Viviamo in un mondo 
in crisi e il cammino nella fede non va 
abbandonato difatti, proprio nell’an-
no della fede, il Papa ci ricorda che la 
crisi nell’economia deriva fondamen-
talmente dalla crisi dell’uomo. Nella 
messa domenicale il Vescovo si è con-
gedato dalla comunità con la promes-
sa che non si tratta di una separazione 
ma dell’inizio di un più profondo rap-
porto tra la comunità e il suo Pastore 
nella prospettiva della condivisione di 
responsabilità nell’opera di evangeliz-
zazione. In questa visita pastorale cre-
diamo di aver contribuito a far scoprire 
e approfondire la vocazione alla pater-
nità del nostro Pastore ma al contempo 
noi stessi abbiamo riscoperto la nostra 
vocazione alla figliolanza e di questo 
siamo profondamente grati al Signore. 

La comunità parrocchiale di Craco
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Mandato dei ministranti nella parrocchia di San Pio X

Domenica 11 novembre alle ore 11.00, nella parrocchia di 
San Pio x, 40 ragazzi di scuola elementare e scuola media , 
hanno ricevuto dal loro parroco don Gino Galante il manda-

to per essere ministranti e quindi servire all’altare con devo-
zione e compostezza. Gia da tre anni nella parrocchia esiste 
e viene portato avanti il servizio all’altare in modo gioioso e 
numeroso, ma quest’anno si è voluta portare un’innovazio-
ne, creando una vera e propria scuoletta per il ministrante.
I ragazzi per 45 minuti alla settimana ,il sabato, studiano 
e poi mettono in pratica tutto ciò che è il servizio all’alta-
re, socializzando anche tra di loro e con i loro responsabili, 
portando così la loro esperienza in casa a scuola e nelle loro 
classi del catechismo.
I responsabili del gruppo anno anche loro età diverse, 20,40 
e 70, tre diverse generazioni a confronto che portano esem-
pio di ascolto, rispetto e unita tra di loro, con il parroco e 
con i ragazzi.

Stefania Mazzarone, Lina Santantonio
Valentina Papapietro
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La cattedrale di Liverpool “Luce delle genti”
Un esempio di architettura sacra

Nonostante Liverpool sia 
considerata principalmente 

la “città dei Beatles” – partico-
larmente oggi nella ricorrenza 
dei cinquant’anni dalla nascita 
del quartetto – le due cattedra-
li, cattolica e anglicana, sono 
ciò che maggiormente distingue 
questa importante città portuale, 
porta dell’Atlantico. Nel conte-
sto urbano, la cattedrale cattolica 
di Cristo Re risalta visibilmente, 
dall’alto di una collina, per il co-
lore bianco della sua pietra. Net-
to è il contrasto con l’architettura 
civile, edifici in mattoni di colore 
bruno scuro. È il primo “messag-
gio” che la Metropolitan Cathe-
dral riesce a trasmettere, grazie 
soprattutto alla facciata che si 
presenta come un imponente, 
candido gonfalone: la Chiesa è 
“immacolata sposa dell’Agnello 
immacolato” (Lumen Gentium 
I,6).
Ma l’elemento più caratteristi-
co, ciò che in fondo è entrato nel 
cuore della gente, è la cupola ci-
lindrica sormontata da altissimi 
pennoni sui quali sono appuntate 
delle croci, minuscole ma splen-
denti; il corpo della cupola, mol-
to slanciato, è formato da alte e 
colorate vetrate. È proprio questo 
che conferisce alla cattedrale la 
sua caratteristica, perché l’intero 
volume sembra come una gran-
de lanterna posta sulla collina 
di Brownlow Hill. È evidente il 
richiamo alle parole del Signo-
re. «Diceva loro: “Si porta forse 

la lampada per metterla sotto il 
moggio?”» Ma è altrettanto evi-
dente il riferimento allo spirito del 
Concilio Vaticano II e soprattutto 
alla Lumen Gentium. Non a caso. 
L’edificazione della cattedrale, 
infatti, ebbe inizio esattamente 
all’apertura del Concilio, per es-
sere inaugurata ufficialmente nel 
1967. Tutto il complesso archi-
tettonico può essere letto anche 
come una dettagliata descrizione 
del Vaticano II. E questo ci fa 
capire perché la Chiesa di Li-
verpool sia, ancora oggi, gelosa 
custode dell’eredità conciliare. 
Il fedele che si accosta alla cat-
tedrale deve affrontare una lunga 
scalinata che conduce in vetta 
alla collina, deve condividere un 
po’ della fatica che affrontò Gesù 
nella salita al Calvario. Se la luce, 
infatti, è l’elemento che più risal-
ta della struttura architettonica, 
la croce è quello più ricorrente. 
Altro richiamo alla Passione è la 
cripta con la sua “rolling stone”, 
la pietra che rotola posta davanti 
al Sepolcro, un elemento insoli-
to nell’architettura che, in questo 
caso, separa la cripta dalla tom-
ba dei vescovi. Inoltre, il peri-
metro interno dell’edificio sacro 
è dominato dalla Via Crucis, 14 
stazioni in bronzo manganese, 
preziosi altorilievi con scene di 
intensa drammaticità.
Colpisce all’interno la disposi-
zione dell’assemblea, uno dei 
migliori esempi della concezio-
ne liturgica conciliare, capace di 
accogliere oltre duemila persone. 
I banchi dei fedeli sono disposti 
perfettamente in cerchio, all’in-
terno del quale l’altare maggiore 
occupa il punto centrale. Lo schie-
nale ribassato dei banchi dell’as-
semblea permette allo sguardo 
dell’osservatore di convergere 
rapidamente verso questo centro; 
dal quale svettano, oltre all’alta-

re, l’ambone e la cattedra del ve-
scovo. E ciò sembra voler offrire 
una risposta chiarificatrice a uno 
dei quesiti che più hanno anima-
to il dibattito post-conciliare. Se 
cioè, dopo il Concilio, vi sia nella 
Chiesa una prevalenza del popo-
lo di Dio a danno dell’autorità 
del vescovo. Chi ha la fortuna di 
potersi raccogliere in preghiera 

nella cattedrale di Liverpool sco-
prirà facilmente la risposta: dal 
vescovo fino all’ultimo dei fedeli, 
la Chiesa è là dove c’è qualcuno 
che abbraccia con amore la Cro-
ce di Cristo, affinché «attraverso 
la croce giunga alla luce che non 
conosce tramonto» (Lumen Gen-
tium, II,9).

Paolo Tritto

- Il ConCIlIo VatICano II 50 annI dopo -
Logos continua il suo viaggio culturale alla riscoperta dei testi conciliari e della loro pregnanza nella vita attuale. Dopo L’Inter Mirifica, pas-
siamo a scoprire la ricchezza di Gravissimum educationis, nonché ad ammirare un tentativo di applicazione del Concilio nell’arte moderna.

La Dichiarazione Gravissimum Educationis (GE) è approva-
ta dal Concilio il 28 ottobre 1965, con 35 voti contrari e più 
di 2000 a favore. Negli anni ’60 l’educazione assume una 
importanza decisiva per lo sviluppo dei Paesi e per la realiz-
zazione dei singoli cittadini. Il Concilio riprende la dottrina 
precedente sul tema e la propone alla luce dei nuovi tempi 
tracciando una linea ben precisa. Secondo la GE, l’educazio-
ne è un diritto necessario per sviluppare le capacità personali 
e permettere a ciascuno di raggiungere il fine naturale e il fine 
soprannaturale della vita, realizzando la propria crescita. La 
novità della GE si trova proprio in questa prospettiva che non 
si occupa solo dei cattolici ma afferma il diritto di ogni uomo 
a un’educazione completa, «che sviluppa insieme la verità e 
la carità» (Proemio). L’educazione cristiana è concepita al-
l’interno della vita sociale ed è un processo continuo per tutte 
le età. Luogo naturale e prioritario di questa educazione è la 
famiglia, chiamata a collaborare con le altre agenzie educa-
tive, prima tra tutte la scuola. La Dichiarazione conciliare è 
uno dei pochi documenti del Vaticano II a richiamare il prin-
cipio di sussidiarietà che recentemente ha trovato ospitalità 
nella legislazione europea e nazionale. Dopo aver richiamato 
il compito statale di “provvedere perché tutti i cittadini pos-
sano accedere e partecipare in modo conveniente alla cul-
tura”, precisa che occorre “tutelare il diritto dei fanciulli ad 
una conveniente educazione scolastica, vigilare sulla capacità 
degli insegnanti e sulla serietà degli studi, provvedere alla sa-
lute degli alunni ed in genere promuovere tutto l’ordinamen-
to scolastico tenendo presente il principio di sussidiarietà ed 
escludendo quindi ogni forma di monopolio scolastico” (n. 
6). La Gravissimum educationis ha avuto eco nel magistero 
successivo al Vaticano II, basti pensare al Codice di Diritto 
Canonico, al Catechismo della Chiesa Cattolica, al Compen-
dio della dottrina sociale della Chiesa, e ai recenti Lineamenta 
della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, dedicata alla Nuova Evangelizzazione e alla Nota con 
indicazioni pastorali per l’Anno della Fede (2012). G. C.

Gravissimum Educationis
sull’educazione cristiana 
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Dopo i due volumi dedicati alla vita 
pubblica del Salvatore, “Dal Bat-

tesimo alla Trasfigurazione” (Rizzoli 
2007) e “Dall’ingresso in Gerusalemme 
fino alla Risurrezione” (Libreria Edi-
trice Vaticana 2011), è finalmente di-
sponibile il testo dedicato all’infanzia 
di Gesù. Pubblicato in 9 lingue e in 
50 Paesi (ma presto sarà tradotto in 20 
lingue) per oltre un milione di copie di 
tiratura nella prima edizione, è l’ultimo 
volume della trilogia dedicata a Gesù 
Nazareth. Il volume di 180 pagine è di-
viso in quattro capitoli, dedicati rispetti-
vamente alla genealogia per la colloca-
zione di Gesù nella Storia; alla nascita 
di Giovanni il Battista e all’avvento del 
Nazareno con l’annuncio a Maria; al-
l’evento nella grotta di Betlemme nel 
contesto storico dell’Impero Romano 
di Augusto; alla prima epifania con 
l’adorazione dei Re Magi. L’opera si 
conclude con un epilogo dedicato alla 
discussione con i dottori nel Tempio.
Più snello dei precedenti e di facile let-
tura, il testo spinge il lettore a chiedersi 
se è vero quanto i Vangeli raccontano 
circa la storicità di Cristo e se questo 
può interessare la vita presente di ogni 
persona e del mondo. In questo pe-
riodo d’Avvento e in questo anno di 
grazia così particolare, il nuovo libro 
del Papa guida verso Gesù l’uomo in 
ricerca e inquieto che, davanti al miste-
ro della Natività, si pone la domanda: 
“Gesù da dove viene?” A pag. 36 del 
manoscritto, Benedetto XVI spiega: 
«Gesù è nato in un’epoca determinabi-

le con precisione. All’inizio dell’attività 
pubblica di Gesù, Gesù non è nato e 
comparso in pubblico nell’imprecisato 
“una volta” del mito. Egli appartiene 
ad un tempo esattamente databile e ad 
un ambiente geografico esattamente 
indicato: l’universale e il concreto si 
toccano a vicenda. In Lui, il Logos, la 
Ragione creatrice di tutte le cose, è en-
trato nel mondo. Il Logos eterno si è 
fatto uomo, e di questo fa parte il con-
testo di luogo e tempo. La fede è legata 
a questa realtà concreta, anche se poi, 
in virtù della Risurrezione, lo spazio 
temporale e geografico viene superato 
e il “precedere in Galilea” (Mt 28,7) da 
parte del Signore introduce nella vasti-
tà aperta dell’intera umanità (cfr. Mt 
28,16ss)».
La madre di Gesù
«Maria avvolse il bimbo in fasce. Sen-
za alcun sentimentalismo, possiamo 
immaginare con quale amore Maria 
sarà andata incontro alla sua ora, avrà 
preparato la nascita del suo Figlio. La 
tradizione delle icone, in base alla teo-
logia dei Padri, ha interpretato man-
giatoia e fasce anche teologicamente. 
Il bimbo strettamente avvolto nelle 
fasce appare come un rimando antici-
pato all’ora della sua morte: Egli è fin 
dall’inizio l’Immolato, come vedremo 
ancora più dettagliatamente rifletten-
do sulla parola circa il primogenito. 
Così la mangiatoia veniva raffigurata 
come una sorta di altare. Agostino ha 
interpretato il significato della mangia-
toia con un pensiero che, in un primo 
momento, appare quasi sconveniente, 
ma, esaminato più attentamente, con-
tiene invece una profonda verità. La 
mangiatoia è il luogo in cui gli animali 
trovano il loro nutrimento. Ora, però, 
giace nella mangiatoia Colui che ha 
indicato se stesso come il vero pane di-
sceso dal cielo – come il vero nutrimen-
to di cui l’uomo ha bisogno per il suo 
essere persona umana. È il nutrimento 
che dona all’uomo la vita vera, quella 
eterna. In questo modo, la mangiatoia 

diventa un rimando alla mensa di Dio 
a cui l’uomo è invitato, per ricevere il 
pane di Dio. Nella povertà della nasci-
ta di Gesù si delinea la grande realtà, 
in cui si attua in modo misterioso la 
redenzione degli uomini» (pag. 38 del 
manoscritto).
Gesù lascia la famiglia perché 
deve essere presso il Padre
«La risposta di Gesù alla domanda della 
madre è impressionante: Ma come? Mi 
avete cercato? Non sapevate dove deve 
essere un figlio? Che cioè deve trovar-
si nella casa del Padre, «nelle cose del 
Padre» (Lc 2,49)? Gesù dice ai genitori: 
mi trovo proprio là dove è il mio posto 
– presso il Padre, nella sua casa. In que-
sta risposta sono importanti soprattut-
to due cose. Maria aveva detto: «Tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Gesù la corregge: io sono presso il Pa-
dre. Non è Giuseppe mio padre, ma un 
Altro – Dio stesso. A Lui appartengo, 
presso di Lui mi trovo. Può forse essere 
espressa più chiaramente la figliolanza 
divina di Gesù? Con ciò è direttamente 
connessa la seconda cosa. Gesù parla 
di un «dovere» al quale Egli si attiene. 
Il figlio, il bambino deve essere presso 
il padre. La parola greca deî, che Luca 
qui usa, ritorna sempre nei Vangeli là 
dove viene presentata la disposizione 
della volontà di Dio, alla quale Gesù è 
sottomesso. Egli «deve» soffrire molto, 
essere rifiutato, venire ucciso e risorge-
re, come dice ai discepoli dopo la pro-
fessione di Pietro (cfr. Mc 8,31). Questo 
«deve» vale già anche in questo mo-
mento iniziale. Egli deve essere presso il 
Padre, e così diventa chiaro che ciò che 
appare come disobbedienza o come 
libertà sconveniente nei confronti dei 
genitori, in realtà, è proprio espressio-
ne della sua obbedienza filiale. Egli è 
nel Tempio non come ribelle contro i 
genitori, bensì proprio come Colui che 
obbedisce, con la stessa obbedienza 
che condurrà alla Croce e alla Risur-
rezione» (Epilogo: Gesù dodicenne nel 
Tempio, pp. 143-144).

L’INFANZIA DI GESU’
In libreria l’ultima fatica del Papa

L’infanzia di Gesù, di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, Rizzoli – LEV, 2012
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I Cattolici in Politica
Laboratorio Diocesano per il Bene Comune

L’impegno dei cattolici in politi-
ca è stato il tema sul quale si è 

incentrata la riflessione del primo ap-
puntamento del nuovo anno pastorale 
organizzato dal Laboratorio Diocesa-
no per il Bene Comune lo scorso 22 
novembre presso l’Istituto S. Anna di 
Matera.
In una sala gremita di partecipanti, 
sono stati innanzitutto richiamati i 
principi della Dottrina Sociale della 
Chiesa e, in particolare, della Nota 
della Congregazione della Dottrina 
della Fede che proprio 10 anni fa, il 
24 novembre del 2002, fu pubblicata 
sull’impegno dei cattolici in politica.
Nel contesto pluralistico delle socie-
tà democratiche, affermava la Nota, i 
cattolici chiedono di poter concorrere, 
al pari di tutti i cittadini, alla vita po-
litica, in particolare per quelle istanze 
etiche fondamentali che non possono 
non essere alla base della convivenza 
civile.
L’intervento del prof. Luca Diotallevi, 
vice presidente del Comitato Scien-
tifico Organizzatore delle Settimane 
Sociali dei Cattolici Italiani, ha inteso 
tracciare il quadro dell’attuale con-
testo storico del nostro Paese per un 
possibile impegno dei cattolici in po-
litica.
Preliminarmente, il professore ha af-
fermato di non voler offrire giudizi de-
finitivi su condizioni storiche e sulle 
persone, considerata la complessità di 

ogni situazione, la potenziale incom-
pletezza delle informazioni disponibi-
li, il rispetto che si deve sempre alle 
persone. Occorre, piuttosto, un discer-
nimento che, sotto propria responsa-
bilità e nel contesto storico dato, con-
duce ad assumere le decisioni ritenute 
necessarie.
La prima indicazione è un’idea del-
la politica che concorre a creare non 
tutte, ma solo alcune delle condizioni 
necessarie per il bene comune. Spetta 
piuttosto a tutta la società ed agli or-
ganismi in essa presenti, ciascuno nel 
proprio ambito e tutti insieme talora 
anche in modo conflittuale, concorrere 
a realizzare quelle condizioni.
Ne deriva una concezione che non as-
solutizza il potere politico, ma richie-
de anzi che esso venga limitato sia da 
altri poteri politici, sia dall’azione de-
gli altri attori sociali come le famiglie, 
le imprese, le comunità religiose, il 
mondo della cultura e così via.
L’impegno politico, pertanto, non è un 
dovere necessario per i cattolici, quan-
to piuttosto una responsabilità che essi 
si assumono quando credono che sia-
no in gioco questioni importanti.
Inoltre, richiamando il Concilio Vati-
cano II, l’impegno dei cattolici in poli-
tica è un impegno nel ‘secolo’, parola 
che significa combattimento. Si tratta 
quindi di affrontare un impegno con-
flittuale nella società, differenziato a 
seconda della vocazione di ciascuno: 

ai laici spetta il compito di affrontare 
direttamente la battaglia nel secolo; i 
religiosi testimoniano che questa bat-
taglia è già vinta; ai pastori spetta il 
compito di vigilare e, tenendo la giu-
sta distanza dal combattimento, richia-
mare l’attenzione sugli aspetti ritenuti 
fondamentali.
Venendo alle questioni maggiormente 
legate al momento storico del nostro 
Paese, il professore ha proposto come 
chiave di lettura fondamentale il tema 
della presenza dello Stato nella socie-
tà. Questa presenza ha assunto in Italia 
dimensioni di tale portata che hanno 
prodotto negli anni un debito pubblico 
che oggi appare ormai non più soppor-
tabile.
L’efficacia e le modalità con le quali 
intervenire su un ridimensionamento 
della struttura dello Stato e della sua 
onerosità diventa allora criterio di di-
scernimento importante per la valuta-
zione delle proposte politiche.
Da questo punto di vista, anche l’at-
tuale governo non è riuscito a scalfi-
re le dimensioni della spesa pubblica; 
anzi, alcuni provvedimenti sembrano 
aver puntellato ulteriormente la pre-
senza dello Stato.
Il tema della presenza delle forme e 
dell’ampiezza della presenza dello 
Stato nell’economia e nella vita del-
la società italiana diventano così una 
materia ineludibile anche per l’impe-
gno dei cattolici.

Eustachio Disimine
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Il Matrimonio, via di santificazione
Presentati i nuovi Orientamenti pastorali

A pochi mesi di distanza dall’Incontro 
internazionale delle famiglie a Mila-

no, di recente sono stati pubblicati i nuovi 
Orientamenti pastorali sulla preparazione 
al matrimonio e alla famiglia, presentati ad 
Assisi dalla Commissione episcopale per la 
famiglia e la vita.
Il documento non tratta di regole e precetti 
astratti ma offre una proposta di vita cristia-
na che parte dall’analisi attenta del mondo 
com’è oggi. Non vagheggia quindi il ritorno 
ad un passato bello o brutto che sia stato, 
ma guarda al presente per la costruzione di 
un futuro a misura d’uomo. La fedeltà co-
niugale, infatti, è condizione primaria per 
lo sviluppo sociale. Con grande realismo si 
parla delle convivenze, delle unioni fra co-

niugi appartenenti a religioni diverse, 
di sessualità. Tutto ciò rende sem-
pre più urgente e seria la necessità 
della chiarezza delle idee circa 
il fidanzamento e il matrimonio. 
L’affettività e l’innamoramento 
sono una promessa di felicità ar-
ricchiti dal pudore e dalla casti- tà 
che aiutano ad incontrare 
l’Altro da sé. Il matrimo-
nio è il “cantiere dell’amo-
re”, un cammino graduale 
e continuo, tanto più ricco di 
frutti quanto più aperto alla frater-
nità della comunità. Grazie al dono 
dello Spirito, gli sposi sono così 
“ministri dell’amore”.

Giuditta Coretti

FEDE:
DONO O RICERCA?
La fede e la ragione sono 
come due ali, con le quali lo 
spirito umano si innalza verso 
la contemplazione della veri-
tà” è il tema per il concorso 
scolastico diocesano abbina-
to alla seconda edizione del 
“Premio Letterario Mons. 
Francesco Saverio Conese”.
Al Liceo Scientifico “Dante 
Alighieri” si è svolta la prima 
giornata del percorso forma-
tivo propedeutico, condotta 
da don Ennio Tardioli.
L’incontro con gli alunni refe-
renti, tutor nella propria clas-
se, è mirato a mettere tutti i 
ragazzi che parteciperanno 
al concorso in condizione di 
affrontare e svolgere la non 
facile tematica concorsua-
le. Per questa giornata di 
lavoro don Ennio ha tratta-
to il tema: “Fede: dono o ri-
cerca?”. Proprio il punto di 
domanda è stato il cardine 
della conversazione e delle 
riflessioni avute con i ragazzi 
per portarli ad una maggiore 
consapevolezza del rapporto 
fede-ragione. Fede e ragione 
sono entrambe doni che pro-
vengono da Dio. 
Don Ennio si è intrattenuto 
in un dibattito con un’adole-
scente in crisi sul suo Credo. 
Alla fine del laboratorio un 
ragazzo ha sintetizzato così il 
tema: “Fede: dono e ricerca”.

Lino Sabino

La cooperazione tra lavoro e impegno civile
Prosegue il cammino del Progetto Policoro

“Gesti concreti” del Progetto Policoro 
a confronto per uno scambio di idee e di 
competenze a Potenza, Melfi e Matera. Tre 
incontri programmati tra esperti del mon-
do del lavoro, del marketing, della gestio-
ne aziendale ed i rappresentanti di imprese 
e cooperative aderenti all’iniziativa.
All’in contro, organizzato presso la sede 
della Cooperativa Bioflores Ricerca Nuo-
va, è intervenuta la Sig.ra Filomena Pu-
gliese – responsabile di Confcooperative 
–  che ha spiegato ai partecipanti come 
orientarsi per accedere ai finanziamenti 
pubblici destinati al potenziamento delle 
attività produttive, tenuto conto che,  se-
condo quando stabilito dalla Comunità 
Europea, la Basilicata sta per uscire dal-
l’Obiettivo 1. La Pugliese ha sottolineato, 
infatti, la necessità di approcciare la que-
stione in modo sistematico, seguendo at-
tentamente le pubblicazioni dei bandi. 
Tra gli ospiti, oltre alla Cooperativa Bio-
flores di Potenza, hanno partecipato: la 
Cooperativa “La Perla Preziosa” di Lau-
renzana; ArDèsia Ceramiche di Anzi; la 
Cooperativa San Vincenzo De Paoli di 
Melfi la Fattoria Didattica san Domeni-

co di Matera e gli animatori di comunità. 
Sono intervenuti anche i Delegati Regio-
nali della pastorali ineterssate al progetto 
Policoro ed hanno offerto momenti di for-
mazione spirituale.
Il Progetto Policoro si riconferma, dun-
que, come strumento concreto per aiutare 
soprattutto i giovani, le persone diversa-
mente abili e le categorie svantaggiate a 
guardare con speranza al proprio futuro 
nel segno del Vangelo.  Ricordiamo che il 
Progetto Policoro è un’iniziativa ecclesia-
le promossa a partire dal 1995 dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana e sviluppata 
grazie all’impegno dei tre uffici promotori: 
l’Ufficio Nazionale per i problemi socia-
li e il lavoro, il Servizio Nazionale per la 
pastorale giovanile e la Caritas Italiana. Il 
Progetto Policoro ha promosso, a tutt’og-
gi, centinaia di gesti concreti (consorzi, 
cooperative, imprese) che danno lavoro a 
migliaia di giovani, chiamati all’assunzio-
ne di responsabilità individuali e comuni-
tarie. Attori sociali coinvolti attivamente, 
che sono testimonianza di crescita cultu-
rale nella speranza, nella legalità e nella 
solidarietà.       T.P.
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Donare
Sempre più spesso ci capita di ascoltare storie i cui personaggi, rea-
li, hanno bisogno di aiuto e non solo materiale. Sono i nostri “com-
pagni di viaggio” a cui talvolta basta una parola, uno sguardo, una 
mano perché possano ricominciare a credere nel valore prezioso 
della loro essenza. L’urgenza, allora, è nel coniugare il verbo Dare, 
per me forma sincopata del verbo Donare, perché per poter dare col 
cuore, senza condizionamenti vuol dire donare. Se capita di vedere 
una mano tesa, bisogna cercare di non passare oltre.

NON PASSARE OLTRE
Una mano rugosa aspetta protesa col palmo incavato

È quella di un vecchio ormai solo
e stremato.

Due inquieti occhi spenti, che chiusi son stanchi
per l’effluvio del pianto,

son quelli di una  madre sopravvissuta al dolore.

Una bocca serrata, non avvezza al sapore,
è quella di un bimbo che soffre la fame.

Un corpo consunto e vessato dal male
È quello di un uomo  rassegnato al travaglio.

Una mano violenta che percuote con forza,
è la mano funesta di un misero essere.

Non passare oltre

I loro sguardi ti cercano,
le loro mani ti aspettano,
la loro lingua ti invoca,
i loro cuori ti bramano.

I  ciascuno di essi c’è il seme che cerchi
che al tuo cuore che batte
Restituisce: l’ AMORE.

Marta Natale La poesia

Nelle liriche di Carlo Abbatino, scorre fluido il linguaggio 
dell’amore. Con delicatezza e leggerezza, delinea i contorni 
di questo sentimento analizzato e radicato nel suo cuore e con 
il garbo che lo contraddistingue ne esprime la forza e la dure-
volezza. L’amore per le donne ”Sei divina,” per la sua in par-
ticolare  “…Angela fra gli angeli,” per i luoghi che rappresen-
tano lo scenario della sua vita” e alle fontane-si riempivano 
d’acqua le “rizzole” d’argilla; che fatica andar su e giù per le 
scale,” per la sua Matera di cui è profondamente innamorato 
”…Matera sempre più- aria di casa mia,” per gli attimi che 
scandiscono le azioni della quotidianità ”Borbotta il caffè-
nella caffettiera-che fuma, che sbuffa-e l’odore si spande-in 
cucina-ma va anche per l’aere- delle stanze” e per i momenti 
delle sue intime riflessioni “ c’è confusione dappertutto-pre-
ferisco restare-nel mio intimo silenzio-trovando spazi fruttuo-
si-e pensieri poetici” Tutto ciò trasuda dalle sue liriche, rac-
colte nel libro dal titolo “Inside (parole d’amore)” presentato 
all’inizio dell’estate di quest’anno su una terrazza all’aperto,  
anch’essa ricolma di amici e di affetto per l’autore.

SEI DIVINA

Sei divina
Nello spazio 
Ancestrale

Nei segmenti
Quotidiani

 del vivere giornaliero
Sei divina 

Nei piccoli dettagli
E sei l’opera

Formata
Nel cuore di Dio

Carlo Abbatino

Crescere, celebrare e ben cantare
l’Eucarestia con il dono della musica

“Davanti al mistero non resta che lo stupo-
re”. Ed è proprio dall’ adorazione e dalla 
contemplazione del Mistero di fede: il Cor-
po e Sangue di Cristo, che sono nati questa 
raccolta di canti per le celebrazioni liturgi-
che e l’adorazione eucaristica per i diversi 
tempi dell’anno liturgico.

È da qual-
che setti-
mana in 
libreria il 
s e c o n d o 
proget to 
musicale 
per la Li-
turgia del 
Presbite-
ro Fabio 

Massimillo: “Mistero della Fede”. La rac-
colta presenta dieci canti. Lo scopo è ma-
nifestare la bellezza della fede, dare ragio-
ne compiutamente della propria speranza, 
esprimere con bellezza ed empatia la carità. 
Tutto ciò è realizzabile attraverso un testo 
e una musica che nascono dall’ascolto pro-
fondo della Parola di Dio e dal Sacramento. 
I testi ricchi di contenuto e ben articolati  
sono composti da Anna Maria Galliano, 
suora paolina. La stessa Anna Maria ha 
espresso nella presentazione della raccol-
ta il suo metodo per la realizzazione: “ho 
interrogato la mia fede e volevo esprimere 
che cosa sentivo insieme  con la Chiesa di 
poter esprimere con il canto”.
Le musiche sono di un giovanissimo pre-
sbitero Fabio Massimillo che con sempli-

cità e bellezza ha realizzato il progetto. La 
scrittura armonica e melodica dei brani li 
rende facilmente eseguibili grazie a melo-
die cantabili, “perché il popolo di Dio pos-
sa esprimersi nella lode e cantare la fede”. 
Infatti la raccolta è nata con l’intento di far 
cantare l’assemblea per crescere, celebrare 
e ben cantare l’Eucarestia con il dono della 
musica. La Parola di Dio fruttifica nel cuo-
re dell’uomo e cresce con la musica stessa. 
Tale proposta ben articolata viene offerta 
alle comunità ecclesiali, agli animatori del-
la liturgia, ai pastori, agli organisti e a tutti 
coloro che con il canto sacro esprimono un 
modo di amare il Signore, di dare una mag-
gior gloria a Dio attraverso la lode e che 
prepari di godere delle celesti armonie in 
Paradiso.           Giuseppe Calabrese
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Proposta di legge Regionale:
tutela della maternità e prevenzione dell’aborto

Se ne è parlato il 24 novembre 
a S. Anna in Matera, dove è 

stata presentata una legge re-
gionale a tutela della materni-
tà. Remo Cavicchini, presidente 
regionale del Movimento per la 
Vita Italiano e del Centro di aiu-
to alla vita, CAV, ha fatto un’ac-
corata difesa della vita nascente 
dal concepimento alla nascita di 
un bambino. Nascondere la veri-
tà della procreazione umana vuol 
dire nascondere l’uomo, risorsa 
dell’umano. Pagliuca, che ha pre-
sentato la legge regionale, inten-
de mitigare e rendere più aperta 
all’accoglienza della vita la stes-
sa 174/78. La proposta legislativa 
Regionale vuole essere un aiuto 
concreto alle donne che vogliono 
diventare mamme superando le 
difficoltà economiche che posso-
no indurre all’aborto. Si afferma 
il riconoscimento della vita dal 
suo concepimento che come tale 
tutelata e indisponibile. La Legge 
prevede il riconoscimento di sog-
getti sociali specifici che con ido-
nei progetti pre e post parto siano 
in grado di sostenere la donna in 
gravidanza. La vita umana deve 
essere sostenuta prevedendo un 
apposito “Fondo per la vita. Altro 
elemento in- novativo è 

dato dalla possibilità di attuare 
interventi in sinergia con i CAV, 
i Consultori e le strutture ospe-
daliere. La proposta di legge pre-
vede anche l’istituzione dell’albo 
regionale dei CAV. Si è resa urgen-
te la proposta di legge a seguito 
dell’alto numero di aborti legali 
che ogni anno si effettuano in Ba-
silicata, 776 sul territorio e altri 
297 fuori regione. I dati devono 
far riflettere. L’aborto, a livello 
europeo è la principale causa di 
mortalità. Dal 1978 ad oggi, gli 
aborti legali in Italia sono ben 
5.329.708, una vera mattanza. In 
Europa, in soli dodici giorni ven-
gono eliminati embrioni per un 
numero pari a quello dei morti 
in incidenti stradali di un anno. 
Il sostegno alla maternità deve 
tradursi in aiuto concreto per le 
future.
L’Onorevole Carlo Casini ha par-
lato dell’urgenza di porre mano 
alla riforma dei consultori fami-
liari preposti a sostenere la fami-
glia. Ai con- sultori vanno 
affidate le azioni 
d i a f f i a n -

camento 
alla fa-
m i g l i a 

in difficoltà e la Regione deve 
riconoscerne il valore sociale in 
ottemperanza all’art. 118 della 
Costituzione. I servizi consulto-
riali dovranno essere pubblici e 
privati, consentendo l’accesso 
all’associazionismo familiare e 
del volontariato capaci di portare 
nuove competenze professionali 
certificate. Si migliorerebbero le 
attuali competenze aggiungendo-
ne di nuove tra loro interdiscipli-
nari. L’On. Casini, ha illustrato la 
validità dell’affiancare al consul-
torio pubblico quello privato con 
servizi validati e portatore di in-
novazioni qualificate. E’ di rilievo 
pubblico non solo ciò che proma-
na dal soggetto pubblico ma tutto 
ciò che concorre al bene comune 
anche se dal privato. Occorre 
istituire una relazione con l’au-
torità giudiziaria peroffrire alla 
famiglia sostegno in questioni di 
diritto e al giudiziario consulen-
ze istituzionalmente qualificate. 
Occorre l’istituzione di un fondo 
per garantire interventi a favore 
della maternità e dell’assistenza 
alla famiglia. Il minore ha il di-
ritto di crescere nella famiglia di 
origine e non di esserne strappato 
come molte volte avviene. Mons. 
Ligorio ha concluso richiaman-
do il senso della vita quale dono 

incommensurabile di Dio che 
sempre deve essere tutelata 

e protetta.

Remo Cavicchini
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ALBINO LUCIANI, Illustrissimi. Lettere ai grandi del pas-
sato, ed. Messaggero Padova, Novembre 2012, € 16,00

Una raccolta di tutte le lettere che l’allora pa-
triarca di Venezia scrisse, e che la rivista «Mes-
saggero di sant’Antonio» pubblicò mese dopo 
mese dal 1971 al 1975, indirizzandole a perso-
naggi storici e mitici di tutti i tempi e luoghi. 
La piacevolezza dello stile, l’ironia che pervade 
ogni pagina e il linguaggio semplice e popola-
re portano il futuro papa ad analizzare in modo 
chiaro e preciso il mondo in quegli anni difficili 
e tortuosi. Penelope, Mark Twain, Maria Teresa 

d’Austria, Charles Dickens, Pinocchio, Goethe e Gesù diventano così 
alcuni dei destinatari di molte lettere scritte dal futuro papa Giovanni 
Paolo I, soprannominato da tutti il papa del sorriso.

L. MANICARDI, Per una fede matura, Elledici, 2012, 
pp. 208, Euro 13,00

Nell’ottica dell’Anno della fede, questo libro 
si pone nella scia dell’insegnamento del Vati-
cano II per riandare alla genuinità dei Vangeli 
e affermare la semplicità e la radicalità della 
fede in una prospettiva essenzialmente prati-
ca. “Soprattutto vorremmo far risuonare nel 
nostro oggi le esigenze evangeliche circa la 
sequela di Cristo, vorremmo ridire la radicali-
tà cristiana, perché solo dei cristiani convinti 

e appassionati, risoluti e miti, forti dell’umiltà di chi si sente cerca-
tore umile e povero, possono far risplendere la luce di Cristo”.

D. MOULINET, Il Vaticano II raccontato a chi non l’ha 
vissuto, Jaca Book, 2012, pp. 138, € 11.00

Per un buon numero di cristiani, il Concilio 
Vaticano II (1962-1965) è stata un’esperien-
za storica di straordinario rilievo, capace 
di infondere speranza. La Chiesa appariva 
riprendere coscienza di se stessa e, ad un 
tempo, si apriva al mondo. I cristiani laici e 
i sacerdoti si ritrovavano più consci del loro 
compito evangelico, culturale e anche socia-
le. La ripresa della lettura della Bibbia e la 
meditazione, una collaborazione riscoperta 
tra preti e laici, un rinnovamento liturgico, 

un’istanza ecumenica nuova, così come la scoperta del dialogo 
interreligioso e una forte responsabilità di fronte ai problemi del 
mondo furono alcuni tra gli importanti impulsi del Vaticano II. Che 
cosa è avvenuto in quegli anni? E dove siamo, a cinquant’anni dal 
Concilio? Con un testo di facile lettura Daniel Moulinet ripresenta, 
per chi non ha vissuto il Concilio e per chi lo vuol ricordare, le 
grandi tappe e i testi essenziali prodotti. Far memoria delle grandi 
dichiarazioni conciliari, di come vi si è giunti, non è la sem-plice 
testimonianza di un evento storico, ma un’occasione per l’uomo 
d’oggi di confrontarsi con alcuni passi fondamentali della fede cri-
stiana e con la responsabilità che ne consegue.

DON TONINO BELLO, Mondo. Nei cantieri della cronaca, 
Messaggero Padova, Novembre 2012, € 9,00

Questi i principi fondanti dell’impegno cristiano 
al servizio del mondo per don Tonino Bello: ser-
vizio, centralità della persona, tensione al bene 
comune, salvaguardia della vita e promozione 
della sua qualità, necessità di giocare d’anticipo 
sulle emergenze collettive. Con l’aggiunta di una 
forte consapevolezza: che «la politica è l’attività 
religiosa più alta dopo quella dell’intima unio-
ne con Dio». TONINO BELLO (Alessano 1935 
- Molfetta 1993), vescovo di Molfetta dal 1982, 

presidente della sezione italiana del movimento internazionale «Pax 
Christi» dal 1985, ha indicato con la parola, con lo scritto e la testimo-
nianza un sentiero di autentico rinnovamento della vita cristiana aperto 
alle sfide del terzo millennio. È stato un testimone di Cristo, amante dei 
poveri e della povertà, campione del dialogo e infaticabile costruttore di 
pace, cantore della bellezza nella molteplicità delle sue espressioni.

G. B. MONTINI, L’ anno della fede, a cura di A. Maffeis, 
Studium, 2012, pp. 140, € 12.00

«Quale dev’essere in questo periodo succes-
sivo al Concilio il pensiero dominante per 
quanti, pastori e fedeli, hanno a cuore la revi-
viscenza autentica ed operante del messaggio 
di salvezza, portato nel mondo da Cristo, per 
la rinnovazione spirituale della sua Chiesa, 
per la ricomposizione di tutti i cristiani nella 
sua effettiva unità e per l’efficacia risanatri-
ce e ispiratrice nel mondo? Alcuni parlano di 
un adattamento dottrinale dell’insegnamento 
cattolico secondo certe pretese della mentalità 
moderna, in modo analogo a quanto ha opera-
to a suo tempo la riforma del secolo XVI; altri 

parlano invece di cambiamenti delle strutture ecclesiastiche. Gli uni e 
gli altri mettono nelle mutazioni della dottrina, o della costituzione della 
Chiesa la loro fiducia, non riflettendo forse se questi cambiamenti siano 
legittimi in una religione, come la nostra, essenzialmente obbligata alla 
fedeltà, né abbastanza pensano se simili innovazioni non si risolvano in 
stati di dubbio, di arbitrio, di particolarismo, di debolezza nella Chiesa 
di Dio, e non di vitalità e di rinnovamento. Per questo noi crediamo che 
il dovere dell’ora sia piuttosto quello di scendere alla radice della no-
stra vita religiosa, al suo principio interiore e originario, alla fede cioè, 
per cercare di rinvigorirla nella conoscenza dei suoi elementi costituti-
vi, nella valutazione della sua origine divina, nella coscienza delle sue 
operazioni interiori, nella coerenza della sua professione esteriore, nel 
gaudio del suo possesso personale e della sua testimonianza sociale» 
(Paolo VI).

TADEUSZ LEWICKI, Sul palco e dietro le quinte. Il 
teatro palestra di socializzazione, Ediz. Paoline, Novem-
bre 2012, pp. 176, € 10,00

Nel processo e nella dinamica che impegna 
sul versante educativo, un’occasione partico-
larmente feconda è rappresentata dall’espe-
rienza teatrale che, se per le parrocchie è una 
realtà radicata, ma da rinnovare, nella scuo-
la fatica a essere assunta nel quadro globale 
della proposta formativa. Proprio nella con-
sapevolezza che il teatro è eminente forma 
d’espressione culturale, di trasmissione delle 
tradizioni e della dimensione religiosa della 
vita, l’autore rilegge la proposta dell’atti-

vità teatrale inserita in ambito scolastico, ripercorrendo le origini 
del teatro sociale italiano e internazionale, e il suo ingresso nella 
dimensione scolastica come integrazione dell’offerta formativa. 
Dopo l’excursus storico e il confronto tra esperienza italiana ed 
esperienza internazionale, il volume si concentra sulle metodologie 
e sulle tecniche di lavoro del teatro sociale, come l’attività di labo-
ratorio, di workshop. Particolarmente rilevante l’ultimo capitolo, 
dedicato all’utilizzo del teatro sociale come pratica pastorale per 
l’insegnamento della religione cattolica e alla positiva interazione 
tra disciplina teatrale e testimonianza di fede.

Recensioni


