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Avvento di speranza. Inizia l’anno li-
turgico. Per noi cristiani è un tempo di grazia 
che getta luce sul tempo della vita quotidiana 
del mondo, della società, delle famiglie, delle 
persone. Il mondo segna il tempo con l’incal-
zare degli eventi che si susseguono, con la lo-
gica del “chiodo scaccia chiodo”. Una nuova 
notizia scalza quella precedente, la sciagura 
dell’alluvione in Sardegna, che ha fatto regi-
strare 16 vittime e un disperso, ha fatto dimen-
ticare quella del tifone Haiyan nelle Filippine, 
come quella che anche nel metapontino abbia-
mo avuto quattro vittime e così via. Per noi cri-
stiani, invece, ogni notizia, bella o brutta, che 
sia un fatto luttuoso o qualcosa di bello per la 
società e per l’uomo, è illuminata dalla “bel-
la notizia”, dall’Evangelii gaudium, dalla gioia 
del Vangelo: “Dio ci ama”, “Dio sempre ci usa 
misericordia”, “Dio sempre ci perdona”, “il Si-
gnore viene”. La speranza cristiana non è un 
vago ottimismo né una generica consolazione 
ma la certezza che anima il cuore dei credenti, 
e non solo per loro ma per tutta l’umanità: il 
Signore viene per farsi prossimo a ogni uomo, 
per vivere accanto a ciascuno, per consolare e 
donare pace, per lenire le ferite e guarire, per 
usare misericordia e perdonare. Anche il mon-
do ci ricorda questo evento con i segni esteriori 
delle luci e degli addobbi natalizi ma solo in 
una logica commerciale e consumistica. Que-
sto forse può costituire una piccola speranza 
di ripresa in un’economia in crisi ma non è la 
ripresa dell’umano né l’esaltazione della digni-
tà della persona tantomeno garanzia di una 
pace affidabile. Il Signore viene e non come la 
ripetizione di un evento già visto e che si ripete 
da oltre duemila anni ma come “novità” per 
la mia vita. Aspettarlo è desiderio di incontrar-
lo. Aprirgli la porta, quando arriva e bussa, è 
festa. Accoglierlo è gioia. Amarlo è bello ma 
lasciarsi amare da Lui è la vera grazia, lasciarsi 
perdonare, usare misericordia, permettergli di 
guarirci dentro, di irrompere nella nostra vita 
con la mitezza dello sguardo di un Bambino 
che chiede solo di essere accolto, di poter fare 
casa con noi è tutto e solo grazia.  Buon Av-
vento! E... siamone certi: il Signore viene!

Filippo Lombardi

Il deserto
fiorirà



Il dogma dell’Immacolata Concezione 
di Maria è stata proclamato Pio IX nel 

1854, ma la devozione per Maria Imma-
colata precede di molto la proclama-
zione ufficiale della solennità da parte 
della Chiesa e fa da ponte tra l’Avvento e 
il Natale, tra l’attesa del Messia e l’inizio 
del cristianesimo.
Dio, per manifestarsi agli uomini ed 
inaugurare il tempo della Redenzione, 
scelse come tempio e dimora il grembo 
puro di una ragazza, Maria di Nazareth, 
libera dal peccato originale sin dal suo 
concepimento. In quel piccolo spazio, 
l’Infinito volle farsi carne, uomo tra gli 
uomini, fratello tra i fratelli. L’amore 
della Vergine e il volere di Dio fecero di 
quel grembo un luogo accogliente, cal-
do e fertile. 
Gesù crebbe accudito e curato dalla sua 
mamma, diventando di giorno in gior-
no un bimbo affettuoso, intelligente, 
sveglio e buono. Un bimbo indifeso, bi-

sognoso di tutto come lo sono i neonati. 
A Maria rivolse i primi sguardi ed i pri-
mi sorrisi. Sicuro della presenza atten-
ta della madre, mosse i primi passetti, 
con le braccia tese verso Giuseppe. Quei 
piedini, grassottelli e traballanti, Maria 
li avrebbe rivisti anni dopo torturati dai 
chiodi della crocifissione. Alle prime ca-
dute, Maria baciava la bua del piccolo, 
lo rimetteva in piedi e lo incoraggiava 
a proseguire. Nulla poté invece quando 
Gesù cadde sotto la croce sulla via del 
Golgota. Come tutti i bambini, Gesù 
pronunciò la sue prima parola di uomo, 
chiamandola “mamma”! Tante volte e 
fino al suo ultimo respiro, Gesù si rivol-
se così a Maria, dando ai suoi amici, la 
possibilità di fare altrettanto. A lei por-
tava i fiorellini raccolti fuori casa, da lei 
ascoltava il racconto delle storie del suo 
popolo.  Delicatezze, sguardi profondi, 
sorrisi e carezze che nella predicazione 
colpirono i singoli, Pietro, Giovanni, 

Zaccheo, la Maddalena e le folle 
intere. Era Dio in terra. Come 
hanno potuto tradirlo, suo fi-
glio, dopo averlo visto, ascolta-
to, toccato, conosciuto? 
Maria, nel corso della sua vita 
sulla terra, non si piegò mai al 
peccato, conservò la purezza e 
la castità in tutti i gesti ed i re-
spiri del suo corpo. Portò ad una 
altezza insuperabile la dignità 
di sposa e madre. Ebbe tuttavia 
occasione di conoscere a fondo 
il peccato degli uomini intorno 
a sé, il rifiuto del Messia tanto 
atteso, fino alla sua uccisione in 
modo violento. Grazie all’amo-
re di Maria, Gesù poté resistere 
al disamore di tutto un mondo. 
Ella, tenendo tra le braccia il 
cadavere freddo e sporco di suo 
figlio, del suo bambino, baciò 
una per una tutte le ferite ed 
ebbe pietà per i peccatori. Co-
minciò la sua missione di pre-
ghiera ed intercessione per la 
nostra salvezza prima ancora di 
vedere quel corpo risorto. Gesù, 
nella bellezza piena e divina del 
suo corpo glorioso, somigliava 
ancora a sua madre.

Giuditta Coretti

L’Immacolata Concezione
Un ponte tra l’Avvento e il Natale

Papa Francesco con-
segna alla Chiesa e al 
mondo intero la sua 
prima Esortazione 
apostolica. Un docu-
mento importantissi-
mo, scritto dal Papa 
di proprio pugno, dal 
sapore fortemente 
programmatico, per-
ché delinea il nuovo 

volto di Chiesa voluto da Papa Francesco. Una 
Chiesa povera, vicina alla gente, chiamata a 
cercare nuove strade e ad uscire da se stessa, 
per annunciare il Vangelo della misericordia 
a tutti gli uomini. Un documento di enorme 
importanza e molto atteso, perché il primo 
dopo l’enciclica Lumen fidei (alla quale ave-
va già lavorato papa Benedetto XVI), scritto 
interamente dal papa, un riassunto della sua 
visione e del suo pensiero. Domenica 24 no-
vembre, al termine della celebrazione in Piaz-
za san Pietro, a conclusione dell’Anno della 
Fede, il Papa prima dell’Angelus ha voluto 
consegnare copia della sua Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium a 36 rappresentanti 
della Chiesa e della società di 18 Paesi espres-
sione dei cinque continenti, a voler partecipa-
re a tutti la gioia dell’incontro con Cristo. Tra 
questi un vescovo, un sacerdote e un diacono 
- scelti tra i più giovani a essere ordinati - poi 
alcuni religiosi e religiose, dei cresimati, un 
seminarista, una novizia, una famiglia, dei 
catechisti un non vedente - cui Francesco 
ha consegnato un cd-rom - e poi dei giovani, 
delegati di confraternite e Movimenti. Infine, 
per il mondo della cultura, due artisti, uno 
scultore e una pittrice, a sottolineare il valore 
della bellezza nella creazione e due giornali-
sti, per rimarcarne l’importante ruolo a fianco 
alla Chiesa nell’opera di evangelizzazione.

2

n. 22 - 30 novembre 2013

Matera 2019

Inaugurazione Anno Accademico 
ISSR “Mons. Pecci” - Matera

Elezioni Regionali 2013

Mons. Francesco Paolo Taccardi 
vive in Dio

Quando il piatto piange

Tra alluvioni, tifoni e tornado

Giorn. Intern. dei Diritti 
dell'Infanzia e dell’adolescenza

Logos - Concorso a Premi “fai tu 
la notizia”

3

5

6

9

10

11

12

16

Sommario



Matera è finalmente nella rosa delle 
città candidate a capitale europea 

della cultura per  il 2019. La short-list è 
composta da sei città italiane: Siena, Ca-
gliari, Lecce,  Ravenna, Matera e Perugia-
Assisi, città gemellate. Un urlo liberato-
rio ha accolto la notizia tra i promotori 
della candidatura di Matera che si erano 
dati appuntamento il 15 novembre alla 
Casa Cava dove grazie a un collegamento 
video, con un audio purtroppo pessimo, 
aspettavano il verdetto della Giuria desi-
gnata dalla Commissione Europea e riu-
nita a Roma, nella Sala del Consiglio del 
Ministero dei Beni Culturali. Era tanta la 
tensione accumulata nella comunità dei 
sostenitori di Matera2019 per le tante 
critiche degli scettici che si erano fatte 
sentire particolarmente nell’ultimo pe-
riodo. Tra l’altro, in un primo momento, 
sembrava si fosse concluso tutto negati-
vamente, perché era attesa una rosa di 
cinque città e la Città dei Sassi non era 
stata citata tra le prime cinque; invece, 
alla fine, la Giuria ha pronunciato anche 
il nome di Matera – inaspettatamente, la 
“rosa” era stata allargata a sei città. Tra 
le città escluse ve ne erano molte con 
blasoni importanti e che alla vigilia era-
no date per favorite, come Venezia, Urbi-
no, Torino e Palermo. A prescindere da 
quello che sarà l’esito di questa compe-
tizione, rientrare nelle città selezionate 
è già un riconoscimento importantis-
simo. «Ogni città candidata» ha detto 
il presidente 
Steve Green, 
nel momento 
dell’annuncio 
delle decisioni 
della Giuria, «è 
già una città di 
cultura. Ogni 
città ha un pas-
sato illustre e un 
incredibile pre-
sente culturale. 
Quello che noi ab-
biamo fatto è stato 
cercare città che 
ci hanno presenta-
to un programma 
futuro eccezionale 
che metta diretta-

mente in collegamento le diversità delle 
culture europee». Quello che ha mag-
giormente colpito la Giuria è anche la 
partecipazione dei cittadini al processo 
della candidatura, non soltanto a livello 
di istituzioni, di associazioni. Ma anche 
a livello di cittadini che si sono propo-
sti come fonte di idee e di consulenza, 
non soltanto come pubblico o utenti 
passivi. Perché – ha spiegato Steve Gre-
en – la cultura «vuol dire investire nelle 
persone, negli individui. E questo è ciò 
che abbiamo visto in tutte le candidatu-
re. Le candidature sono state presentate 
e create con gioia, ottimismo e passio-
ne in tutte le città». Dopo aver letto la 
documentazione, i dossier, alcuni di mi-

gliaia di pagine, e ascoltato le città che 
si candidavano, la Giuria si è riunita per 
esaminare le candidature e decidere nel 
merito. Infine, il 15 novembre, è stata 
resa nota la decisione sulla quale tutti i 
componenti della Giuria sono stati una-
nimi. Il prossimo appuntamento è atteso 
per il terzo trimestre del 2014 quando a 
una delle sei città italiane prescelte sarà 
conferito il titolo di Capitale europea 
della cultura per il 2019, titolo da divide-
re con una città della Bulgaria.

Paolo Tritto

Matera è candidata a capitale europea della cultura per il 2019
Nella rosa anche Siena, Cagliari, Lecce, Ravenna e Perugia-Assisi

Quanto ha sperato questa piccola 
città di provincia del profondo Sud e 
fino a qualche lustro fa sconosciuta 
ai tanti, di candidarsi come Capita-
le Europea della cultura. Per lungo 
tempo ha regnato il buio sui Sassi di 
Matera considerata in passato Città 
della vergogna, non avendo a dispo-
sizione nemmeno gli impianti di sca-
rico per le acque reflue e dove il ca-
lore delle famiglie nelle case di tufo 
era generato dalla presenza degli 

animali, unica ric-
chezza e patrimo-
nio di quelle fami-
glie. Oggi gli stessi 
Sassi, così carat-
teristici, sono di-
ventati di grande 
interesse storico, 
architettonico ed 
artistico, simbo-
lo di una uma-
nità che non si 
è risparmiata 
al sacrificio e 
con dignità ha 
fatto un per-
corso sempre 
in salita fino 
a destare la 
curiosità di 

gente famosa per intelletto e succes-
so.  Il vissuto della città della Bruna 
riverbera nel calore dei vecchi vici-
nati, nell’ospitalità degli abitanti, 
nell’orgoglio dell’appartenenza a 
questa terra e nella bellezza del pa-
esaggio. La lotta sarà strenua perché 
i concorrenti hanno anch’essi nomi 
di alto lignaggio: Ravenna, Cagliari; 
Sassari; Lecce; Perugia-Assisi; Siena. 
Matera dovrà sfoderare tutte le armi 
a sua disposizione come un Caval-
lo di Troia della cultura e mostrare 
il bottino in suo possesso. Ora, ai 
rappresentanti il Governo, è affidato 
il compito, in questo periodo di at-
tesa, di creare le condizioni dell’ac-
coglienza migliorando le infrastrut-
ture per rendere più facile l’accesso 
e la permanenza nella città. Anche i 
Materani dovranno fare la loro par-
te, stimolati dall’amore e dall’attac-
camento alla loro affascinante città, 
testimonianza della storia dell’uomo 
dal Paleolitico ai nostri giorni. Un 
ringraziamento si deve a chi, con 
passione, ha creato la storia di Mate-
ra, ignaro del futuro di luce di quelle 
povere case e delle chiese pregevoli, 
un tempo rifugio per animali, oggi 
ammirate da tutto il mondo.

Marta Natale

Il sogno di Matera
Da città della vergogna a città candidata

3

n. 22 - 30 novembre 2013



La memoria della prima venuta di Gesù è l’occasione per gettare 
lo sguardo sulla seconda, quella finale del Salvatore. Eventi che 
non devono trovarci distratti da mille cose. Il vangelo odierno 
raccomanda di essere vigilanti. E ci viene proposto ad esempio 
Noé, un uomo che si trovò a vivere in un contesto in cui la genìa 
di Caino sembrava avere la meglio. Il diluvio distruggerà gli uo-
mini malvagi, ma salverà Noè e la sua famiglia, che darà un nuo-
vo ordine al mondo, fondato sulla giustizia e sulla benedizione 
di Dio (Gen 9, 17). La sostanza del discorso di Gesù sembra un 
invito a decidere a quale discendenza si vuole appartenere: a quel-
la di Caino o a quella di Noé. La vigilanza del cristiano consiste, 

come Noé, nel tenersi lontano dalla violenza e nel non lasciarsi 
distrarre dalle cose del mondo cosicché la venuta del Signore non 
colga di sorpresa. Così diceva in proposito S. Agostino: “Non resi-
stamus primo adventui, ut non expavescamus secundum”, "Non 
rifiutiamo il primo avvento, per non doverci atterrire per il se-
condo" (Enarr. In Psalmos, 95,14). “Vegliate, dunque …” è l’invi-
to di Gesù. Il pericolo che l’anima nostra si assopisca e si lasci di-
strarre è reale. Quanti cristiani «assopiti» conta oggi soprattutto 
l’Occidente! Dunque, vigilanza! Ogni giorno è un’occasione per 
non mancare l’appuntamento. E tu, vuoi essere seme di Caino o 
discendenza di Noè?

Isaia è il profeta che rivendicò con forza il primato di Dio nella 
vita del popolo. Il brano che la liturgia ci mette davanti agli oc-
chi è un cantico che inneggia al trionfo di Gerusalemme: in esso 
il profeta annuncia la gloria del Signore, difensore del suo popolo. 
Questo brano è un messaggio di annuncio del Messia. Gesù stesso 
si presenta ai discepoli di Giovanni il Battista proprio prendendo 
a prestito le parole del Profeta: “… riferite a Giovanni … I ciechi 
recuperano la vista, gli storpi camminano … ai poveri è predicata 
la buona novella”. Al Messia energico e terribile di Giovanni, Gesù 
contrappone un Messia che porta nel mondo la benedizione di Dio. 
Qualcuno potrebbe dire: “a cosa mi serve un Dio remissivo, di fron-
te ai tanti farabutti che imperversano nel mondo … Ci vuol altro: 
molto meglio un Messia che viene a fare una bella pulizia”. Dobbia-

mo confessare che anche noi credenti abbiamo pensato così! Ma S. 
Paolo ci insegna che la potenza di Dio si manifesta nell’apparente 
debolezza (2Cor 12, 9) e Dio stesso sceglie ciò che nel mondo è 
debole per confondere i forti (1 Cor 1, 27). Povero dalla parte dei 
poveri, Gesù è venuto per insegnare al mondo che la forza porta 
al sopruso, alla violenza, mentre un mondo fraterno si costruisce 
con la mitezza e la disponibilità: “Beati i miti, essi erediteranno la 
terra” (Mt 5,5), mentre il violento finisce per rimanere vittima della 
sua stessa violenza. Gesù sa che i mali del mondo si guariscono se 
guarisce il cuore dell’uomo. Certo, la salvezza richiede pazienza: la 
pazienza altro non è che la disponibilità ad attendere i tempi di Dio, 
diversi dai nostri, animati dalla certezza che Dio compirà, a suo 
modo, i suoi disegni di salvezza. 

La salvezza che Dio reca al mondo è resa possibile dall’obbedien-
za dell’uomo a quel progetto di salvezza. In questo senso, la con-
trapposizione tra la figura di Acaz, nella prima lettura, e quella di 
Giuseppe, nel brano evangelico, è di una efficacia straordinaria. 
All’offerta di un segno di salvezza, Acaz non accettò di cooperare al 
progetto di Dio di salvare il suo popolo. Ma Dio compirà ugualmen-
te il suo progetto di salvezza e lo affiderà a mani e cuori più degni, al 
cuore di Maria e di Giuseppe. La liturgia ci mette davanti la figura di 
Giuseppe. Di quest’uomo giusto la Bibbia non ci ha tramandato una 
sola parola: Giuseppe non è uomo di discorsi. Giuseppe non parla, 
ma compie senza obiezioni ciò che il Signore gli ha fatto misterio-

samente comprendere. Conosciuta la volontà di Dio sulla sua sposa, 
Giuseppe passa all’azione senza obiezioni. La vergine che conce-
pisce e partorisce l’Emmanuele è il compimento della promessa 
di Dio, che trova compimento laddove trova un cuore disposto a 
fidarsi di Lui. Come Giuseppe, un uomo della casa di Davide, e da 
Lui continuità alla discendenza di Davide che Acaz voleva salvare 
affidandosi a progetti politici. Attenzione, però: l’irruzione di Dio 
nella storia non annulla l’iniziativa dell’uomo. Dio richiede l’opera 
di Maria, di Giuseppe, come prima aveva chiesto quella di Abramo 
e di Mosé. In questo sta tutta la gioia e la grandezza del cristiano: 
nell’obbedienza perfetta a Dio e nella cooperazione ai suoi disegni.

La liturgia dell’Immacolata Concezione della Vergine ripropone il 
brano che descrive la caduta dell’uomo dal paradiso. E’ un brano 
tra i più noti dell’Antico Testamento. L’autore sacro dipinge la scena 
con rapide ma efficaci pennellate: la vergogna della nudità, la paura 
dell’uomo e della donna che si nascondono, l’accusa che l’uomo 
lancia verso la donna, suggeriscono che la disobbedienza a Dio por-
ta immediatamente a turbare l’ordine della creazione: la nudità co-
mincia a generare vergogna, perché nello sguardo dell’uomo si in-
sinua la malizia e la concupiscenza. La donna viene percepita come 
nemica e Dio stesso accusato di quel disastro. E’ il disordine che il 
peccato introduce nell’armonia della creazione. Anche e soprattut-
to la sessualità umana ne viene segnata: essa, da dono reciproco, di-
viene malizia, concupiscenza, ostilità e dominio di un essere sull’al-

tro. E’ in questo stato di cose che nasce il progetto della salvezza: si 
lascia intravvedere la vittoria finale dell’uomo soccorso dalla grazia. 
Questo primo barlume di salvezza è chiamato il «protovangelo», il 
primo annunzio della vittoria finale. Gli studiosi dicono che qui c’è 
probabilmente il primo accenno a Maria. Le immagini dell’Imma-
colata che popolano le nostre chiese ritraggono la Vergine proprio 
mentre schiaccia la testa del serpente antico. E’ una bella immagi-
ne della vita cristiana: amici di Dio, nemici del peccato. In Maria si 
compie l’antico progetto di Dio di soccorrere l’uomo e rialzarlo dal 
fango della morte e del peccato. Il proposito più bello che possiamo 
fare è dunque afferrare saldamente la mano che Dio misericordioso 
ci tende in Cristo e, come Maria, cambiare la nostra sorte di peccato 
e di morte in una sorte di resurrezione e di vita. 

I Domenica di Avvento Seme di Caino o discendenza di Noè?

III Domenica di Avvento La gioia di essere stati salvati

IV Domenica di Avvento Alleanze umane o alleanza divina?

II Domenica di Avvento Immacolata concezione della Beata Vergine Maria:
     Dio tende la mano all’uomo caduto

a cura di Mons. Pietro Amenta
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Inaugurazione Anno Accademico 
ISSR “Mons. Pecci” - Matera

La data del 18 novembre 2013, ha 
rappresentato per la nostra real-

tà ecclesiale, non solo l’inizio della 
due giorni biblico-teologica, il cui 
tema quest’anno ha voluto porre una 
riflessione sul terzo comandamen-
to “Ricordati del giorno di sabato per 
santificarlo”, ma anche l’inaugurazio-
ne dell’Anno Accademico dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Mons. 
A. Pecci” di Matera. L’Istituto rappre-
senta ormai una realtà importante che 
sempre più si sta radicando nel terri-
torio. Negli ultimi anni ha avviato con 
successo il nuovo percorso di studi che 
prevede il rilascio, al termine del trien-
nio, della Laurea in Scienze Religiose 
e, al termine del successivo biennio di 
specializzazione, della Laurea Magi-
strale in Scienze Religiose. L’inaugura-
zione si è svolta presso la Casa di Spi-
ritualità S. Anna, alla presenza di S.E. 
Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo 
di Matera-Irsina e Moderatore dell’Isti-
tuto, del Direttore prof. Manzoli Con-
suelo e del Preside della Pontificia Fa-
coltà Teologica dell’Italia Meridionale 
di Napoli, prof. Gaetano Castello.
Dopo il saluto dell’Arcivescovo, il Di-
rettore ha introdotto i lavori presen-
tando in breve la vita dell’Istituto. Que-
sta realtà rappresenta uno strumento 
fondamentale per la formazione criti-
ca delle coscienze del popolo di Dio. 
Le comunità parrocchiali dovrebbero 
coinvolgere l’Istituto stesso nel pro-
prio progetto pastorale, soprattutto 
per la formazione degli operatori pa-
storali. Infatti tra le finalità vi è quella 
di “promuovere la formazione religiosa 
dei laici e delle persone consacrate, per 
una loro più cosciente e attiva parteci-
pazione ai compiti di evangelizzazione 
nel mondo attuale, favorendo anche 
l'assunzione di impieghi professionali 
nella vita ecclesiale e nell'animazione 
cristiana della società; preparare i can-
didati ai vari ministeri laicali e servizi 
ecclesiali” (Istruzione sugli Istituti Su-
periori di Scienze Religiose della Con-
gregazione per l'Educazione Cattolica). 
Il prof. don Pasquale Giordano, docen-
te di Sacra Scrittura presso l’Istituto, 
ha presentato il relatore della serata, il 

prof. Gaetano Castello, il quale ha rela-
zionato sul tema “Ricordati del giorno 
di sabato per santificarlo: il tempo libe-
rato”. Il relatore ha presentato le due 
diverse versioni presenti nella Bibbia: 
quella dell’Esodo e quella del Deute-
ronomio. Ha ben evidenziato come i 
testi biblici citati lasciano trasparire 
chiaramente l’intenzione di questo co-
mandamento: ogni settimo giorno gli 
uomini liberati da Dio devono prende-
re coscienza della libertà loro donata; 
devono partecipare al riposo di Dio cre-
atore e rinnovarsi così costantemente 
nella loro qualità di immagini divine.
La relazione ha sottolineato l’impor-
tanza dello shabbat, il sabato, qua-
le giorno del riposo, che deve essere 
santificato, ovvero reso partecipe del-
la santità che sola appartiene a Dio: è 

quindi tempo pieno della presenza di 
Dio. Non è il giorno in sé, in quanto 
sabato, ma il tempo che deve essere 
santificato, ovvero reso significativo in 
ordine alla nostra relazione con Dio e 
quindi gli altri e le cose, con il nostro 
operare. È il tempo in cui ritroviamo il 
senso e la direzione della nostra vita e 
di quella altrui.
Dopo la splendida relazione del prof. 
Castello, il prof. Leonardo Santorsola, 
vice-direttore dell’Istituto e Direttore 
della Rivista “Studium Personae”, ha 
presentato l’ultimo numero della Ri-
vista, uno strumento molto utile, nel 
quale spesso scrivono gli stessi docenti 
dell’Istitituto.
Le conclusioni della serata sono state 
affidate alla riflessione e benedizione 
dell’Arcivescovo.

Il senso e il valore del tempo deriva dall’esperienza della festa, dal tempo 
gratuito, che per amore qualcuno ha dedicato a noi fin da quando eravamo 
bambini. Il tempo è così un dono prezioso, non è nostro né possiamo appro-
priarcene, possiamo invece donarlo mettendoci a disposizione degli altri. 
Tutto ciò che nel tempo, anche feriale, è vissuto all’insegna della lode, della 
gratitudine e della benedizione dona al tempo il carattere della festa e del-
la gratuità. Questi sono solo alcuni dei concetti che, in maniera brillante, 
Andrea Grillo, professore ordinario di teologia sacramentaria al Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo in Roma, ha sviluppato trattando il tema: “Il dono del 
tempo. Piccola fenomenologia della festa nell’esperienza cristiana”. Molti, 
tra studenti dell’Istituto Superiore di Scienze religiose, Insegnanti di Reli-
gione, operatori pastorali, “cercatori di Dio” hanno potuto godere della in-
tensa e coinvolgente comunicazione, arricchita da un ampio dibattito.
Con successo anche quest’anno la comunità diocesana si è abbeverata alle 
fonti del sapere e alla saggezza di chi per passione e con professionalità inda-
ga il Mistero insondabile di Dio per renderlo sempre più vicino all’esperienza 
umana e capace di illuminarla e darle senso.             F.L.

All’inizio del tempo la festa
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Termina una campagna elettorale 
aspra e problematica, che si svolge 

in un momento drammatico per il Pa-
ese. In un documento, redatto da alcu-
ni vescovi con il supporto della Com-
missione per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro, vi è anzitutto la preoccupa-
zione per la «tentazione molto ampia 
circa un forte disinteresse e allonta-
namento dai temi del bene comune», 
questo per il clima di anti-politica de-
terminato «innescato e reso dilagante 
dai comportamenti dell'attuale classe 
espressa dai partiti, ed in particolare di 
alcuni consiglieri della nostra regio-
ne». Cade a pennello l'esortazione del  
Papa Emerito Benedetto XVI nell’en-
ciclica Caritas in Veritate, “la Chiesa 
non pretende minimamente d’intro-
mettersi nella politica degli Stati. Ha 
però una missione di verità da com-
piere, in ogni tempo ed evenienza, in-
dispensabile, per una profonda azione 
educativa delle comunità cristiane, 
con l'obiettivo di sollecitare tutti alla 
partecipazione attiva e responsabile 
a questi appuntamenti elettorali». In 
questo senso ci viene in aiuto anche 
Papa Francesco quando afferma che “ 
Un buon cattolico si immischia nella 
politica e prega per i suoi governanti” 
e ancora quando asserisce che: “Nes-
suno di noi può dire: “Ma io non c’en-
tro in questo, loro governano. No, no, 
io sono responsabile del loro governo 
e devo fare il meglio perché loro go-
vernino bene e devo fare il meglio par-
tecipando nella politica come io posso. 
La politica – dice la Dottrina Sociale 
della Chiesa – è una delle forme più 
alte della carità, perché è servire il 
bene comune. Io non posso lavarmi le 
mani, eh? Tutti dobbiamo dare qualco-
sa! Il cristiano che fa politica deve ave-
re non solo la compassione delle mani 
e del cuore, ma anche la compassione 
del cervello. Analizza in profondità  le 
situazioni di malessere, apporta rime-
di sostanziali sottratti alla fosforescen-
za del precariato, non fa delle sofferen-
ze della gente l’occasione per gestire i 
bisogni a scopo di potere. Addita senza 
paure i focolai da cui partono le ingiu-
stizie, le violenze, le guerre, le oppres-
sioni, le violazioni dei diritti umani. 

Sicchè, man mano che il cristiano 
entra in politica, dovrebbe uscirne di 
pari passo la mentalità  clientelare, la 
spartizione oscena del denaro pubbli-
co, gli scopi reconditi di dominio. Irri-
nunciabili, quindi, i principi dell’inse-
gnamento del Magistero della Chiesa 
sulla famiglia aperta alla vita, fondata 
sul matrimonio tra un uomo e una 
donna; sul rispetto per la vita dal suo 
concepimento al termine naturale; sul 
diritto al lavoro regolare e dignitoso, 
per tutti, con particolare attenzione 
ai giovani ed alle donne, sulla libertà 
religiosa, sul sostegno ai giovani in 
situazioni di disagio e agli anziani in 
difficoltà; su credibili politiche di vera 
integrazione per gli immigrati; sullo 
sviluppo di un’economia che sia al ser-
vizio della persona e del bene comune; 

sulla giustizia sociale, sul ruolo da ri-
conoscere ai principi di solidarietà e di 
sussidiarietà, sulla pace come valore 
supremo a cui tendere. E’ esecrabile 
ritenere corretta l'idea secondo cui 
un credente debba obbligatoriamente 
sposare la linea decisa da un partito 
politico senza interpellare la coscienza 
personale e la coerenza morale. Uto-
pie? Forse, ma una cosa è certa, se riu-
scissimo a riappropriarci dell'esigente 
pratica del "discernimento", vero dono 
dello Spirito Santo, nonché ad attiva-
re esperienze di accompagnamento e 
vicinanza agli eletti che, a detta loro, 
chiedono disponibilità al dialogo ed al 
confronto fraterno, la politica sicura-
mente diventerebbe “carne e sangue 
sull’altare della vita”.

Antonello Di Marzio

Mi pare innegabile "il fatto" che in 
queste elezioni regionali lucane 
quasi 6 elettori su 10 hanno scelto 
di non andare a votare o - recan-
dosi al seggio - abbiano imbucato 
una scheda bianca o nulla. 
Ritengo che - pur senza immagi-
nare le moltissime sfaccettature 
delle scelte individuali - ci sono 
due motivazioni collettive prin-
cipali al fondo di queste scelte 
individuali, date dalla percezione 
di ciascun "non elettore" che: a) 
nessuna delle proposte politiche e 
delle persone candidate mi rappre-
senta, nemmeno lontanamente; b) 
l'azione politica delle istituzioni i 
cui organi sono chiamato a rinno-
vare non servono a tutelare i miei 
interessi e quelli della mia comu-
nità.  Si tratta di due questioni 
drammatiche, in parte sovrappo-
nibili. La prima motivazione at-
tiene alla capacità delle proposte 
politiche di aderire alla cultura e 
ai valori delle persone; quando si 
parla di crisi della politica e della 
sua rappresentatività, si fa proba-
bilmente riferimento soprattutto 
a questo; da questo punto di vista 
il nostro Consiglio regionale rap-

presenterà le idee ed i valori di 
meno della metà dei lucani. 
Mi atterisce di più però la seconda 
motivazione; io credo che molti 
ormai non credano più che attra-
verso gli strumenti della demo-
crazia e della partecipazione alle 
istituzioni si possa incidere signi-
ficativamente nel nostro destino 
collettivo e personale.  Questo 
non dipende solo dal fatto che la 
politica non ha fatto molto per re-
cuperare questa fiducia, ma anche 
da fenomeni molto più complessi 
e globali; il pericolo è che questo 
processo di riduzione del peso del-
le istituzioni e del riconoscimento 
dei cittadini nei loro confronti la-
sci spazio a forze che non hanno 
a cuore il futuro e lo sviluppo dei 
territori, ma altri interessi, anche 
legittimi.  E' il paradosso di una 
nazione - la nostra - in cui la po-
litica ha per decenni inghiottito 
quasi tutto, assumendosi spesso 
responsabilità e funzioni ad essa 
estranee,  e che si ritrova svuotata 
della sua principale ragione di es-
sere, ovvero di rappresentare una 
comunità, i suoi interessi, il suo 
futuro.    Peppe Pentasuglia

Quando la politica inghiotte tutto

I Cristiani: “Ambasciatori della politica”
Elezioni: lavoro, famiglia e riforma dello Stato le priorità da affrontare con carità, competenza e affidabilità
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La sensazione diffusa tra la gen-
te dopo le recenti elezioni per il 

Presidente della Regione Basilicata, è 
che l’esito era già scritto e scontato, 
che dal basso si può solo decidere di 
votare per il meno peggio e che forse 
non vale neanche la pena votare. La 
democrazia appare finta, l’apparato 
puzza di ipocrisia e di controllo socia-
le. I luoghi di partecipazione popola-
re si svuotano e si dematerializzano 
mentre le candidature sono scelte da 
ristretti gruppi finanziari che formano 
una “casta” chiusa. Ma è forte anche 
il desiderio, attuato in diversi tentativi 
visti nel territorio, di una nuova visio-
ne del bene comune, di ricomporre 
il senso comunitario del far politica, 
di esprimere la libertà di pensiero, di 
movimenti e di opere. La nostra pre-
senza di cattolici non è proiettata su 
un domani di perfezione umana e so-
ciale, ma si realizza nel qui e ora ed è 
tanto più vivace quanto più è buio il 
clima culturale e politico. La coscien-
za della nostra identità e l’attaccamen-
to ad essa come motore dell’agire per-
sonale, l’unità di intenti, di affetti e di 
atteggiamenti con Cristo, ci permette 
di entrare nelle situazioni con libertà 
e letizia. La comunità è allora il luogo 
della speranza, la fonte da cui scaturi-
scono il gusto della vita e il desiderio 
di cambiamento. Il nostro program-
ma è stare in mezzo alla gente e vivere 
quel che siamo: un pezzo di umanità 
investita dalla grazia, un popolo che 
cammina e lavora con l’energia che 
freme nella storia orientandola 
al suo destino. Questa parte-
cipazione semina speranza 
fino a diventare cultura e 
stile di vita. Diamo credi-
to allora all’Infinito che 
è entrato nella nostra 
vita e si svela come pre-
senza nuova, amicizia 
concreta e comunione 
vera. È l’apporto più 
concreto e decisivo 
che possiamo dare alla 
nostra cara Regione.

Giuditta Coretti

La grande astensione registrata nelle ultime elezioni regionali e gli esiti 
delle urne rappresentano un segnale preoccupante, quasi un grido di dolo-
re, per la democrazia della nostra società regionale. Anche in altri sistemi 
democratici occidentali si registrano simili livelli di astensione. Solo in 
Italia, tuttavia, questo fenomeno si accompagna ad un elevato tasso di sfi-
ducia verso i governanti e ad una scarsa partecipazione dei cittadini ad altri 
momenti di partecipazione diversa dal voto. 
In Basilicata a questi fenomeni si aggiunge l’incapacità di generare un’al-
ternativa. Nonostante la legge elettorale maggioritaria favorisca l’alternan-
za, il sistema democratico regionale è bloccato e vince sempre lo stesso 
schieramento, bloccando il fisiologico necessario ricambio della classe 
dirigente. Nella provincia di Matera lo schieramento di centrosinistra ha 
perso il 40% dei suoi consensi: ne aveva raccolti 71.054 nel 2010, ne ha 
raccolti 41.649 nel 2013. Ma questi consensi non sono andati alle forze 
vecchie e nuove che si sono presentate come alternativa, evidentemente ri-
tenute poco credibili. Non è risultata credibile la proposta del centrodestra, 
che ha dimezzato anch’esso i propri consensi. Non ha convinto la proposta 
dei ‘grillini’ che ha raccolto nelle urne meno consensi che nelle piazze. Se è 
vero che ‘nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei 
cristiani’ (Gaudium et Spes 1), questa situazione non può non interpellare 
la comunità ecclesiale. Si pongono principalmente due domande. La prima 
domanda comporta un benefico e serio esame di coscienza: abbiamo fatto 
o non fatto qualcosa per determinare questa situazione? Potremmo aver 
dimenticato la Dottrina Sociale della Chiesa nei nostri itinerari formativi 
o taciuto di fronte a situazioni di ingiustizia o accettato o sostenuto ciò 
che dovevamo rifiutare o criticare. La seconda domanda è conseguente alla 
prima: possiamo fare qualcosa per ricreare i legami di fiducia tra cittadini 
e rappresentanti politici? ‘La luce della fede – scrive Papa Francesco nella 
sua prima enciclica – non illumina solo l’interno della Chiesa; essa ci aiuta 
a edificare le nostre società in modo che camminino verso un futuro di 
speranza. La fede dona agli uomini giustizia nel governare e saggezza che 
porta pace al popolo’ (cfr. Lumen Fidei 51). I laici credenti potrebbero con-
sorziare le loro forze, anziché continuare a disperderle nelle più disparate 
formazioni politiche, per offrire anche alla nostra società regionale ai vari 
livelli questo contributo di giustizia e di saggezza che deriva dalla luce 
della fede.                        Eustachio Disimine

Non utopia ma 
gioia e speranza
I cattolici nel sociale

Quando la politica non dà alternative
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Meno di metà del popolo lucano 
si è recato alle urne per votare e 

rinnovare il Consiglio Regionale. Que-
sto dato qualche perplessità la genera. 
È forse irresponsabilità del popolo Lu-
cano oppure contestazione per un si-
stema che non ha dato alla Basilicata 
quello slancio utile al suo decollo? Si 
è giunti al voto dopo una campagna 
elettorale scialba, senza passione i cui 
candidati dai volti noti, hanno usato, 
per i loro programmi, tutti le stesse 
parole con scarsa sostanza innovativa 
e progettuale. Un verbo è stato co-
niugato spesso dagli oratori in televi-
sione: RI_COMINCIAMO. Cosa vorrà 
dire? A preoccupare è quel prefisso 
iterativo RI che indica ripetizione!  
Il significato letterale lo conosciamo 
bene, quello reale indicato da loro è 
quello di cominciare daccapo oppure 
cominciare come prima delle elezio-
ni? Una esortazione è per il popolo che 
ha il diritto - dovere di scegliere i suoi 

rappresentan-
ti.  Deve os-
servare, giudi-
care l’operato 
e  decidere se 
continuare a 
sostenerli o 
rimandarli in-
dietro poiché  
inopportuni 
e poiché non 
rendono alla 
comunità il 
servizio di cui devono dar conto. Que-
sto è il vero significato della politica: 
servizio. Il politico non deve gode-
re soltanto dei privilegi conseguenti 
all’investitura. Essa impone dei do-
veri di responsabilità e trasparenza e 
inoltre non deve dar  lustro a un set-
tore anziché ad un altro. Ora occorre 
innanzitutto ristabilire i valori tradi-
zionali che sono il vanto della nostra 
regione, quelli che fanno l’uomo che 

tiene al bene comune.  La Basilicata 
terra piccola ma preziosa ha bisogno 
di sostegno in ogni settore e visto che 
non ci sono colossi industriali, biso-
gna sostenere le piccole realtà lavora-
tive che languono. Il “non voto” dà la 
possibilità soltanto ad una fetta di po-
polo di esprimersi ; l’altra parte anche 
un po’ più numerosa,  in Basilicata, il 
17 e il 18 Novembre, ha perso l’oppor-
tunità di  farlo!

Marta Natale

Chi ha vinto le elezioni per il Con-
siglio regionale della Basilicata? 
Hanno perso i vincenti! La regione 
sarà governata da chi ha preso solo 
il 27,7% dei voti dei cittadini eletto-
ri. La minoranza sarà rappresentata 
dal 9,23% della coalizione Di Mag-
gio presidente, dal 6,53% di grillini 
e dal 2,45%  della lista Basilicata 2.0. 
Solo il PD ha preso il 24,51% ovvero 
il 11,62%. Il partito dell’astensione, 
che ha vinto con il 52,56% dei non 
votanti, ha fatto il gioco di chi ha 
detenuto, e conti-
nuerà a gestire, 
il potere ne-
gli ultimi 25 
anni; ovvero 
il partito del-
le raccoman-
dazioni e delle clientele, che 
ha portato la Basilicata allo 
sfascio, alla disaffezione per 
la politica, all’antipolitica. 
Eppure si sbandierano nu-

meri altisonanti: 58, 37% la coali-
zione di Pittella presidente contro il 
19,48 della coalizione con Di Maggio 
presidente e solo il 13,80% dei grilli-
ni. L’unica novità è la delusione che 
ha spinto la maggioranza assoluta 
degli elettori ad aggirarsi lontano 
dai seggi ed ad assaporare l’amarezza 
nel sapere che non è cambiato nulla 
e che chi ha finora governato con-
tinuerà ad affossare la regione, fino 
a renderla ancora più insignificante 

nel panorama della poli-
tica italiana. Potremo 

andare più a 
fondo di 
d o v e 

siamo arrivati? Possiamo essere 
ancora più ultimi nelle classifiche 
della povertà, della disoccupazione, 
del sottosviluppo? A quanto pare sì! 
E non perché è finita la speranza 
ma perché la speranza non alber-
ga nelle stanze del potere ma solo 
nel cuore di chi ama questa nostra 
terra. Quanto spazio c’è per risor-
gere!  E’ lo spazio delle idee che fi-
nora sono state sacrificate, esiliate e 
inespresse. Da oggi c’è tanto spazio 
per costruire il nuovo che, crediamo 

fermamente, è se-
polto sotto la 
cenere di una 
politica che 
ha fallito e che 

può cantare vit-
toria su numeri 

esigui, mentre si organizza 
per spartirsi ancora il potere. 
Basilicata risorgi a partire dal 
coraggio di chi non può più 
stare solo a guardare!        F.L.

Elezioni in Basilicata:
ricominciamo?
Ha votato meno del 50%

La danza dei numeri
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Dopo lunghissima sofferenza, due 
anni e sette mesi in coma, all’età di 

settantun anni, mons. Francesco Paolo 
Taccardi, per tutti don Franco, parroco 
di San Giacomo in Matera, è tornato alla 
casa del Padre.  La sua inspiegabile soffe-
renza, come del resto quella di tante altre 
persone, ha avuto certamente un signi-
ficato nei piani di Dio: unita a quella di 
Gesù contribuisce alla salvezza del mon-
do, al progresso dell’umanità, alla causa 
della pace e della giustizia, alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa. La sua co-
munità di san Giacomo, che ha guidato 
come parroco dal più di quarant’anni, si 
è stretta attorno a lui nella preghiera per 
tutto il tempo della sua lunga agonia e 
ancor di più alla notizia della sua parten-
za per il Paradiso. Sì, si sono aperte cer-
tamente le porte del Paradiso per lui, pu-
rificato nel suo lungo calvario ed ora, ne 
siamo certi, contempla nella luce il volto 
del Padre, sperimenta il suo abbraccio, 

fissa per sempre  il volto di Gesù Crocifis-
so e Risorto, si libra sulle ali dello Spirito 
Santo negli infiniti spazi dell’eterna di-
mora, dove tutto è pace e gioia. Restano 
per sempre impresse nella mente e nel 
cuore di tantissime persone il suo amo-
re per Gesù che diventava attenzione, 
ascolto, accoglienza, dipsonibilità, sorri-
so, per tutti, specialmente per i poveri e 
gli ultimi. Ha edificato la sua comunità 
secondo le direttive del Concilio Vatica-
no II, al passo con il cammino della Chie-
sa italiana e dei suoi documenti, aperto 
alle tematiche sociali, era infatti specia-
lizzato in sociologia presso la Gregoriana 
a Roma. Amava la sua comunità e non di 
meno amava ed ama la sua Chiesa dio-
cesana. Attento ai 
confratelli di cui si 
interessava perso-
nalmente di cono-
scere di più la loro 
vita e la loro storia, 

accogliente verso i seminaristi, stret-
to collaboratore dei Vescovi. Con Mons. 
Ciliberti è stato vicario foraneo e vicario 
giudiziale, con Mons. Ligorio membro 
del Collegio dei Consultori, del Consi-
glio presbiterale e Direttore dell’Ufficio 
Scuola. Aperto alle novità dello Spirito, 
fedele al magistero del Papa, interessato 
alla cultura della sua Città è stato uomo 
di dialogo, prete di frontiera, contem-
plativo nell’azione. La sua partenza non 
impoverisce la Chiesa, anzi, la rende più 
ricca della sua testimonianza di amore e 
di fedeltà. La sua sofferenza e sicuramen-
te feconda di bene per la nostra Chiesa 
diocesana. Caro don Franco, a rivederci 
in Dio.              F.L.

Il tempo di ricevere la corona della 
gloria nella festa di Cristo Re dell'uni-

verso, Don Franco saluta il mondo per 
unirsi definitivamente a Dio, colui  che 
ha amato e servito più della sua vita. A 
me l'arduo compito di scrivere e rac-
contare la grandezza del suo cuore, il 
suo sguardo penetrante e le sue mani 
grandi, sempre pronte a benedire e ad 
accogliere quanti si rivolgevano a lui, 
perchè in lui vedevano il vero volto di 
Dio, un Dio d'amore. E' la voce di un 
“figlio” la mia, che tenta di raccogliere 
l'immenso patrimonio spirituale lascia-
to da “suo padre”... e allora inizierò così, 
in un modo che tanto piaceva, quando 
scrivevo pensieri e omelie e correvo da 
lui come un bimbo felice di sapere che 
certo, il contenuto, gli sarebbe piaciu-
to. Voglio salutarti così, con quel modo 
tutto singolare che mi rappresenta, 
che ci legava e ci faceva essere l'uno 
nell'altro, specchio e riflesso dell'amo-
re incondizionato di Dio. Dal balcone 
del Paradiso, ascoltando queste parole, 
saprai di certo che ho scelto quelle can-
zoni che tante volte abbiamo ascoltato 

insieme, e incu-
riosito com'eri hai 
voluto ti facessi 
una copia, per te-
nertela nella tua 
stanza facendone 
preghiera e incontro silenzioso con 
Gesù. Allora inizierò così: ...davanti ad 
una pagina bianca, il cuore si fa legge-
ro, e anche se non trovo le parole, vor-
rei parlare al tuo cuore, perchè anche i 
silenzi, lo sai, hanno parole.  A volte ba-
sta solo anche un sorriso per sciogliere 
in noi un inverno di gelo. Ti ho visto 
mirare a quest'anima (la mia) e grazie a 
Te di fronte all'ennesima salita, ho im-
parato insieme a Dio a fasciarmi le feri-
te più invisibili. Come il vento, quando 
arriva piano, però muove tutto quanto, 
per questo saprò ricordarti anche tra 
mille tempeste. Ecco cosa siamo noi: 
piccole vele contro un uragano, angeli 
in volo caduti dal cielo, gente comune 
che ama davvero. La vita cambia idea, 
cambia le intenzioni, è un filo in equili-
brio, ma nella corsia delle emozioni, io 
saprò che ci sei. Cambierà stagione e ci 

saranno nuove rose, di sole e d'azzurro, 
nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto, 
andrò a cercare quello che mi hai inse-
gnato, quel filo di seta negli abissi e per 
fare solo un metro in più, ci vorrà tutto 
il bene che riuscirò a trovare dentro di 
me, perchè tra gli ostacoli del cuore, là 
ci sarai anche tu!. Prega per me, prega 
per noi come quando ti vedevo al buio 
in chiesa davanti a Tabernacolo, dopo 
una lunga giornata passata a lavorare 
nella mistica vigna del Signore... sono 
certo che lo farai perchè c'è un oceano 
di motivi per essere felici, perchè i cieli 
aperti ormai non si chiudono più, c'è 
solo bisogno di vivere da qui. Come un 
grande quadro che dentro di me rico-
pre una parete bianca, su cui scriverò 
il tuo nome in maiuscolo... ti dico Ciao, 
salutami Dio e diGli che tu sei il “padre 
mio”.   Michele Larocca

Mons. Francesco Paolo Taccardi vive in Dio

Un figlio
al suo padre “spirituale”
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Un recente Rapporto dell’Uni-
versità di Bologna, il “Waste 

Watcher 2013”, dà una fotografia 
degli italiani e delle loro abitudini 
a partire … dalla pattumiera. Lo 
spreco alimentare, seppur in calo, 
è un fenomeno ancora largamente 
diffuso nel nostro Paese. Esso am-
monta a circa 213 grammi di cibo 
per famiglia a settimana, pari al co-
sto di 7,06 €. I motivi dello scarto 
sono il cattivo aspetto o odore del 
cibo, comprato forse in eccesso. 
Fra gli alimenti  freschi  gettati 
tra i rifiuti primeggiano  la frutta 
(51,2%) e la verdura (41,2%), se-
guite dai formaggi (30,3%) e dal 
pane (27,8%). Tra i cibi cotti ci 
sono la pasta (9,1%), i cibi pronti 
(7,9%) ed i precotti (7,7%). Anche 
il Papa si è soffermato a riflettere 
sullo spreco alimentare: «Il consu-
mismo ci ha indotti ad abituarci al 
superfluo e allo spreco quotidiano 
di cibo, al quale talvolta non 
siamo più in grado di dare 
il giusto valore, che va ben 
al di là dei meri parametri 
economici» ((Papa France-
sco, Udienza Generale del 
5 giugno 2013). 
È innegabile tuttavia che 
i consumi degli italiani 
stanno cambiando. Se-
condo i dati di Coldiretti 
e di altre associazioni di 
categoria, sulle nostre 
tavole abbonda la pasta, 
alimento tradizionale 
ed economico, e co-
minciano a diradarsi i 
piatti a base di carne (il 
7% in meno del 2012 
secondo Confcom-
mercio) e pesce (-3%). 
Si mangiano anche 
meno frutta e verdu-

ra. L’importante è che questo ri-
torno all’essenzialità sia virtuoso, 
equilibrato e consapevole, e non 
dovuto all’impossibilità di acquista-
re il cibo, cosa purtroppo che acca-
de sempre più spesso. 
Sono più di 4 milioni gli italiani che 
vivono sotto la soglia della povertà 
alimentare. Un numero destinato a 
crescere. Persone comuni, che im-
provvisamente non hanno la pos-
sibilità di sfamarsi tutti i giorni. 
E chiedono aiuto. Diverse sono le 
iniziative sociali messe in atto con 
interventi di solidarietà e sussidia-
rietà come la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare del 30 
novembre, iniziative incoraggiate 
dall’invito del Papa alla condivisio-
ne: «Quando il cibo viene condiviso 
in modo equo, con solidarietà, nes-
suno è privo del necessario, ogni 
comunità può andare incontro ai 
bisogni dei più poveri».             G.C.

Quando il piatto piange
Cambia la spesa alimentare

Tecnologia da
“maneggiare con cura”

La cronaca di tutti i giorni ci rimanda notizie 
incredibili. Le ultime parlano di bambine 
sfruttate da persone senza scrupoli, accecati 
da istinti primordiali e fredda avidità. Tanta 
barbarie genera sconcerto e inquietudine. 
Cosa accade realmente, in giro ci sono orchi 
cattivi? Non si può far finta di niente vista la 
deriva che sta prendendo questo fenomeno. 
Occorre raddrizzare le distorsioni che mi-
nano, anzi hanno sempre minato  la società 
ma che oggi sembrano essere diventate una 
invincibile epidemia! La libertà dell’uomo, 
quella delle regole che restituisce rispetto e 
dignità, si è trasformata in libertinaggio? Si 
sono infrante le norme che regolano il vivere  
comune?  Come hanno fatto queste fanciulle 
a cadere nella trappola di persone torbide 
che le hanno trattate come oggetti privi di 
valore? Tanti sono i pericoli che corre ogni 
essere indifeso e debole, nella comunità di 
appartenenza. Tra i tanti, uno è in agguato, 
nelle vite dei fanciulli: la tecnologia. Il tele-
fonino, ed internet distributore prodigioso di 
informazioni, se usati malamente si trasfor-
mano da mezzi di comunicazione in mezzi 
di tentazione. Questi aggeggini portentosi 
diventano diabolici se provocano l’isolamento 
dell’individuo e annullano la dialettica delle 
esperienze che aiuta a crescere.  Basta clicca-
re su quella “e” di internet che immediata si 
apre una finestra su tutta la terra e mette il 
singolo in relazione con gli utenti di tutta la 
terra. Quel clic introduce all’esplorazione ma 
può diventare un attentato all’innocenza di 
anime incontaminate se gli utenti sono spre-
giudicati. Ai social network i ragazzi si affida-
no completamente, rendendoli confessionali 
senza barriere e senza segreti a cui chiunque 
può accedere e dare risposte talvolta tenden-
ziose, partorite da menti insane che possono 
distruggere la vita e l’anima di persone desi-
derose di allacciare solo un sano rapporto di 
amicizia. Basta una distrazione che giungono 
brutte sorprese!  Lo scoraggiamento non por-
ta frutti ma difronte a tali tentazioni bisogna 
imparare a difendersi con l’uso appropriato 
di questi preziosi mezzi moderni. La fatica 
degli educatori è quella di far comprendere 
ai meno esperti che l’uso opportuno di tali 
mezzi è fonte inesauribile di conoscenza, 
quello sconsiderato è pericoloso!  Sempre più 
attuale è il messaggio evangelico che esorta 
ogni uomo alla prudenza restando fedeli 
all’amore che Cristo ha donato: «Ecco, io vi 
mando come pecore in mezzo ai lupi; siate 
dunque prudenti come i serpenti e semplici 
come le colombe.” Matteo 10,16

Marta Natale
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É innegabile siamo di fronte a uno sconvolgi-
mento climatico e quei fenomeni che sempre si 
sono presentati in ogni angolo del pianeta Terra 
sono diventati oggi più frequenti. Un tifone nelle 
Filippine procura una quantità smisurata di vit-
time, più di cinquemila, e milioni di senza tetto, 
a sud degli Stati Uniti d’America un tornado fa 
45 vittime e spazza via alberi, tetti, automobili, 
bici, insegne pubblicitarie… , in Sardegna acqua 
e fango invadono le strade, allagano scantinati, 
portano via ponti e viadotti, uccidono migliaia di 
capi di bestiame, sradicano alberi: si contano 16 
morti e un disperso; agli inizi di ottobre anche 
il metapontino è stato teatro di un alluvione 
con quattro vittime e la distruzione di prodotti 
agricoli. Scene apocalittiche sono state mandate 
dalle televisioni: insieme al dolore e alla dispe-
razione anche tanti esempi di solidarietà e di 
collaborazione per aiutare le popolazioni provate 
a rialzarsi. Si stanziano fondi, si fanno collet-
te, intervengono i governi ed hanno un valore 
inestimabili i piccoli gesti di quanti si coinvolgo-
no in una vera e propria gara di generosità. Ho 
sempre pensato che questi eventi fossero frutto 
solo di una fatalità, di una natura a volte nemica 
dell’uomo, mi convinco però sempre di più che 
è l’uomo spesso nemico della natura quando 
costruisce sul greto di un fiume, a ridosso di ca-
nali, senza tener conto di giuste precauzioni e di 
adeguati calcoli ingegneristici. Le conseguenze 
catastrofiche di alluvioni, tifoni o tornadi spesso 
sono dovute alla povertà e alla mancanza di mez-
zi per costruire in sicurezza, a volta invece alla 
corruzione che lesina sui materiali nella realizza-
zione di opere pubbliche.
Nella disgrazia, però, emerge la vera natura 
dell’uomo: si consumano gesti di sciacallaggio 
ma si manifesta anche la fraternità, la comune 
appartenenza alla famiglia umana, alla stessa 
comunità, allo stesso destino. Gesù nel vangelo 
non dà una risposta al perché questi fatti accado-
no ma avverte che da questi fatti bisogna impa-
rare ad essere pronti, a convertirsi, a cambiare 
vita, a scegliere sempre il bene, a vivere nella 
lode, nella gratitudine e nella benedizione, nella 
solidarietà e nella comunione con tutti, con Dio 
e con il prossimo. Questi eventi costituiscono 
anche un appello alla coscienza dei responsabili 
delle nazioni, perchè la ricchezza sia distribuita 
equamente e agli ultimi della terra sia data la 
possibilità di vivere dignitosamente. Soprattutto 
bisogna imparare a rispettare la natura, il creato, 
bisogna custodirlo perché il creato custodisca 
l’uomo. Bisogna ristabilire e vivere l’alleanza tra 
l’uomo e il creato.     O.I.

Tra alluvioni, tifoni e tornado
E’ venuta meno l’alleanza uomo-natura?
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La scoperta 
della carta 

segnò una delle 
più fulgide pie-
tre miliari nella 
storia della civil-
tà umana; que-
sta scoperta è 
universalmente 
attribuita ad un 

ministro cinese di nome Ts’ai Lun, 
nel 105 dopo Cristo. Si narra che 
Ts’ai Lun si trovava sulle rive di uno 
stagno accanto ad una lavandaia che 
stava sciacquando nell’acqua alcuni 
panni piuttosto logori. I panni, mal 
soffrendo l’azione di strofinio e di 
sbattitura, si sfilacciavano e le fibrel-
le galleggianti sull’acqua andavano a 
riunirsi in una piccola insenatura ai 
piedi di Ts’ai Lun. 
Sul pelo dell’acqua si formò dopo 
qualche tempo, un velo di fibrelle 
ben feltrate che Ts’ai Lun osservò, 
raccolse con delicatezza e pose a sec-
care sull’erba. Il foglio secco e aven-
te una certa consistenza, bianco, 
morbido, diede a Ts’ai Lun la gran-
de idea, quel foglio poteva ricevere 
la scrittura. Il cammino che l’arte 
di fabbricare la carta compì dal luo-

go di origine attraverso il mondo, fu 
relativa-mente veloce. Mentre verso 
oriente attraverso la Corea giunse in 
Giappone nel VI secolo dopo Cri-sto, 
verso occidente giunse in Arabia e si 
affacciò al Mediterraneo. La nuova 
arte per le sue peculiari qualità ebbe 
successo e nel volgere di poco tem-
po sostituì la lavorazione del papiro. 
La materia originariamente utilizza-
ta per la produzione della carta cioè 
il gelso, fu sostituita dal bambù con 
opportuni trattamenti. Furono poi 
adoperati il lino, la canapa, i cenci. 
Ciascun cartaio aveva i suoi procedi-
menti, le sue, formule, i suoi segre-
ti. Ma non solo il cartaio coadiuvato 
generalmente dal suo nucleo fami-
liare, era l’artefice di questa lavora-
zione; anche il letterato, lo scrittore, 
il copista, e il pubblico scrivano si 
fabbricavano da sé la carta, tanto era 
divulgato il procedimento e sempli-
ci gli arnesi per la realizzazione. In 
pratica infatti il procedimento era ri-
masto tale e quale i Cinesi l’avevano 
tramandato. Spetta alle popolazioni 
italiane il merito di aver compiuto i 
primi passi verso una produzione per 
così dire più industriale. Molte ope-
razioni puramente manuali furono 

meccanizzate, sia pure con i mezzi 
rudimentali allora conosciuti, a van-
taggio della produzione e dei costi. 
Tra i primi centri dove si scoprì nel 
XII e XIII secolo l’esistenza della car-
ta, se si vogliono dare per scontate le 
notizie contenute negli atti notarili 
che parlano dell’esistenza di prodotti 
cartacei, pur non specificando se que-
sti venivano importati da altri posti e 
commerciati nelle sopra menziona-
te località, vi furono i territori delle 
Repubbliche Marinare; Amalfi, Pisa, 
Genova e Venezia che avevano fonda-
chi sia in Siria, sia sulle coste della 
Palestina, ove erano appunto situati 
i maggiori centri per la produzione 
di carta. Queste Repubbliche, inol-
tre, intrattenevano intensi rapporti 
commerciali con l’oriente e avreb-
bero potuto imparare dagli orientali 
l’arte di fabbricare carta senza troppe 
difficoltà, oppure non è da esclude-
re che a bordo delle “galee”, che in 
epoca medievale facevano la spola tra 
le nostre coste e la Terra Santa per 
trasportare crociati e mercanzie, si 
siano imbarcati “Magistri in arte car-
tarum” i quali come mano d’opera 
specializzata abbiano introdotto tale 
tipo di lavorazione.

Si stima che 250 milioni di bambini sono coinvolti in 
conflitti in tutto il mondo. Sono usati come combatten-
ti, messaggeri, spie, facchini, cuochi, e le ragazze  sono 
costrette a prestare servizi sessuali, privandole così dei 
loro diritti e dell'infanzia. Per l'UNICEF, la protezione dei 
bambini vittime di violenza, sfruttamento e abusi è parte 
integrante della difesa del diritto di ogni essere umano 
alla sopravvivenza, alla vita e allo sviluppo. La Conven-
zione ONU sui Diritti dell'infanzia esprime gli obblighi 
degli Stati e della comunità internazionale nei confronti 
della tutela dell'infanzia.
La Convenzione è stata una conquista non scontata: an-
cora oggi i bambini sono le prime vittime di guerre e di 
violenze di ogni genere. È importante creare una cultura 
condivisa del rispetto dei minori che coinvolga le istitu-
zioni, la scuola e le realtà che si occupano dell’ infanzia. 
I bambini vanno protetti sempre e solo se creiamo i pre-

supposti affinché ognuno di loro possa vivere serenamen-
te e in totale sicurezza la propria età si potrà fondare una 
civiltà nuova e più giusta. La violenza sui minori resta 
per lo più un fenomeno invisibile e impunito: come per i 
223 milioni di vittime (per due terzi bambine e ragazze) 
di abusi sessuali nel mondo. L'UNICEF lancia campagne 
per incoraggiare denunce. Nessuna violenza sui bambini 
è giustificabile, devono essere evitate.
Guai a chi non si lascia intenerire dagli occhi di un bam-
bino, dalla sua purezza, guai a chi approfitta della fidu-
cia che i bambini concedono agli adulti.  “Chi accoglierà 
un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie 
me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli, 
gli conviene che gli venga appesa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel profondo del mare.” (Matteo 
18,5,6,7)

Ernestina Soda

La scoperta della carta tra leggenda e realtà

20 novembre Giornata Internazionale dei Diritti 
dell'Infanzia e dell’adolescenza

Nunzio Lionetti
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Finalmente, dopo circa due anni di 
fermo, ha riaperto i battenti il Co-

mitato Media e Minori, preposto alla 
tutela dei diritti dei minori contro la 
pervasività delle trasmissioni televisi-
ve. Il Comitato nasce nel 2002 come 
organismo di gestione del Codice di 
autoregolamentazione TV e Minori; 
purtroppo, dopo la scadenza del 2011, 
il Ministero dello Sviluppo Economi-
co non ha rinnovato le nomine, no-
nostante i membri siano volontari e 
quindi senza oneri per lo Stato. Il Co-
mitato esamina le segnalazioni di vio-
lazione al “Codice” che giungono dai 
telespettatori. Oggi la tv viene seguita 
da oltre il 90% dei minori i quali ap-
prendono stili di vita, atteggiamenti, 
figure di ruolo che, a volte, possono es-
sere estremamente negative. Con l’uso 
intenso e continuo di tv e internet, i 
minori assumono comportamenti su-
perficiali, difficoltà alla concentrazio-
ne nello studio, svogliatezza, abulia, 
perdita della visione di insieme.  Pe-
raltro, alcune ricerche scientifiche 
documentano che certi programmi te-
levisivi disturbano fino a creare danni 
nei bambini e nei giovani, portandoli 
fuori dalla realtà vera, contribuendo 
ad accentuare atteggiamenti violenti 

e a creare una visione materialistica e 
falsa delle persone, del mondo e delle 
relazioni. Il litigio, lo sfruttamento del 
dolore, la mediocrità, la morte sono 
i pilastri di queste costruzioni falsi-
ficanti che incidono negativamente 
sull’armonico sviluppo della persona. 
Oggi la tv è un Far West dove si vede di 
tutto e quelle poche regole che esisto-
no, per contenere lo straboccamento 
dalla morale e dal senso comune del 
pudore, sono vanificate dal comporta-
mento irresponsabile dell’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni che, 
alle risoluzioni motivate del Comita-
to Media e Minori, sulle violazioni al 
codice da parte delle emittenti, rispon-
de con eccessiva clemenza ricorren-
do alle sanzioni in pochissimi casi. A 
tutto questo si aggiunge l’aggravante 
del DLgs 120 del 28/6/2012 e della suc-
cessiva delibera dell’Autorità 52/13/
CSP del 3/6/2013 che hanno reso pos-
sibile vedere i film vietati ai minori di 
14 anni in tutte le ore della giornata 
purchè i televisori siano dotati di un 
parental control in grado di inibire 
la ricezione di dette trasmissioni. Il 
problema è che questa funzione risie-
derebbe nel decoder (quelli esterni ai 
vecchi televisori analogici non sono 

idonei) e non è attivata di default ma 
solo dietro iniziativa dei genitori che 
vogliono inibire la visione di detti film 
ai propri figli minori. Ma quanti geni-
tori oggi conoscono questa funzione? 
La sanno attivare? Sanno gestire la 
sola segnaletica (bollini e trattini rossi 
o gialli) situata nella parte bassa dello 
schermo ogni volta che si trasmette un 
film dai contenuti inadatti ai minori? 
Oppure questa segnaletica diventa uno 
specchietto per le allodole per i mino-
ri i quali sono facilitati a trovare quel 
tipo di trasmissioni?  Queste sono al-
cune problematiche di cui si occupa 
il Comitato Media e Minori, ricostitu-
ito dal Governo qualche mese fa, che 
opera tra le difficoltà frapposte dalle 
emittenti ma anche dalle istituzioni 
che hanno il compito precipuo di tute-
lare i minori ed invece spesso sembra 
che tutelino soprattutto le emittenti 
televisive. Tuttavia, questo importante 
problema si risolve non solo con un’a-
zione efficace del Comitato Media e 
Minori e con una maggiore risolutezza 
dell’Agcom nel sanzionare le emittenti 
ma anche con un’attenta azione edu-
cativa dei genitori nel controllare e 
affiancare i minori nella visione delle 
trasmissioni televisive a rischio.

Riparte la tutela dei minori dalla TV violenta, volgare e pervasiva
Domenico Infante

P. SARTORI, Mi affido Ti affidi Affidiamoci. L'affido fa-
miliare: una chance per la comunità sociale, La Meridia-
na, 2013, pp. 192, € 18,00

M. ORSATTI, Natale - Lectio brevis, Queriniana, 2013, 
pp. 96, € 8,50

In passato c’erano le relazioni di vici-
nato in cui tutti gli adulti si sentivano 
tenuti all'educazione dei figli propri 
e non, senza alcuna preoccupazione 
d'invadere campi altrui, figli d'anima, 
solidarietà tra madri che permetteva 
ad una di accompagnare a scuola i fi-
gli dell'altra che a sua volta poi li an-
dava a riprendere. Erano gesti sponta-
nei: in un momento di crisi, di lutti, 

guerre o altro si poteva prendere in casa qualcuno, il figlio 
di un parente, si ospitava per intere giornate il piccolo della 
famiglia vicina di casa, l'amico del cuore del proprio figlio. 
Oggi prendersi cura quotidianamente di figli non propri 
senza un compito specifico e un mandato istituzionale, 
non è contemplato. Questo libro cerca di evidenziare come 
la comunità sociale, nelle sue diverse componenti, profes-
sionali e non, prova e talvolta ci riesce, ad affiancarsi alle fa-
miglie più difficili e a prendersi cura dei ragazzi più fragili.

Dopo la notevole diffusione della col-
lana «Lectio divina per ogni giorno 
dell’anno» (in diciassette volumi), 
questa nuova sezione della collana 
«Lectio brevis» intende mettere a di-
sposizione di un pubblico più vasto le 
ricchezze della Lectio divina, tenendo 
presente specialmente chi, pur desi-
derandolo, fatica a trovare nella sua 
giornata un tempo prolungato per il 

confronto con la Parola, “Pane quotidiano” del cristiano. 
Fra i testi proposti dalla liturgia del giorno, viene privile-
giata una pericope o viene scelto un solo versetto e, per 
ogni giorno, si offre un tema unitario approfondito in due 
momenti: il primo biblico sapienziale (per la meditazione) 
e il secondo di attualizzazione (per la lettura spirituale). 
Anche il formato tascabile intende favorire una facile uti-
lizzazione del sussidio in qualsiasi momento libero della 
giornata.

13

n. 22 - 30 novembre 2013

R
ec

en
sio

ni



APP BIBBIA CEI
La Parola sempre con te

CHIESA

CATTOLICA

ITALIANA

SCARICA L'APP GRATUITAMENTE

WWW.CHIESACATTOLICA.IT/APPBIBBIA

APP BIBBIA CEI  nasce gratuita per offrire a tutti

una nuova esperienza di lettura della Sacra Bibbia.

È la prima e unica APP a proporre il testo biblico nella

traduzione ufficiale 2008 della Conferenza Episcopale

Italiana, completo dell’apparato critico.

APP BIBBIA CEI, realizzata da SEED - Ed. Informatiche

offre accurate funzioni di lettura, navigazione e ricerca.

Permette di inserire segnalibri e annotazioni

personali per archiviarli e portarli sempre con sé.

Consente condivisioni in diverse modalità.



DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Anna Maria Cammisa, Maria Teresa 

Cascione, Giuditta Coretti, Domenico 
Infante, Mariangela Lisanti, Filippo 

Lombardi, Marta Natale, Paolo Tritto, 
Eustachio Disimine.

COLLABORATORI
Peppe Pentasuglia, Michele Larocca, 

Antonello Di Marzio, Pietro Amenta,
Nunzio Lionetti, Ernestina Soda.

Chiuso il 26 novembre 2013

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera

GRAFICA
Irene Nenè

STAMPA
tipografia ARTEPRINT

via Taranto, 10 - Matera

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare 
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora 
fosse necessario, di intervenire sul testo per 

adattarlo alle esigenze di impaginazione e 
renderlo coerente con le linee editoriali.

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina

Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa 

del Tribunale del 03/02/2009

n. iscrizione ROC 22418 Anno V

n. 22 del 30/11/2013

Contributo libero € 1,00

Abbonamento € 18,00

Scrivici o invia il tuo articolo a
articoli@logosmatera.net

www.logosmatera.net @

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

15

n. 22 - 30 novembre 2013



CAMPAGNA

ABBO
NAMENTI
2014

Logos
SEI

ANCHE

TU

1 anno con Logos
e' 1 anno con TE
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causale: Logos 2014

 Ordinario € 18,00
 Sostenitore € 30,00
 Amico € 50,00

 FINALITA’
Scopo dell’iniziativa è contribuire a rendere più familiare l’approccio dei gio-
vani al giornale e ai suoi linguaggi, per esercitare la capacità di osservazione 
e di senso critico rispetto alla realtà. Il concorso prevede due sezioni: una 
riservata alla fascia di età 16 - 25 anni, l’altra a quella 26 - 40 anni. La 
partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita. È richiesta l’elaborazione di 
un articolo giornalistico di 3000/3500 battute, spazi inclusi, che prenda in 
esame uno degli aspetti della realtà del territorio della Diocesi e che abbia 
come tema di fondo la speranza. Occhi aperti sulla scuola, il quartiere, la cit-
tà, la chiesa, il lavoro, l’ambiente, per sperimentare un giornalismo attento e 
costruttivo, capace di generare dibattito culturale. Il taglio degli articoli può 
essere sociale, economico, culturale, di costume o di sport, e deve svolgere 
uno dei seguenti temi:

CATEGORIA 16 - 25 anni
Tema: “Libertà e (è) partecipazione”

CATEGORIA 26 - 40 anni
Tema: “Speranze dei giovani per il futuro della nostra terra”

 PREMI 
•	 Il 1° classificato di ognuna delle due categorie riceverà il premio di € 

200,00.

•	 Il 1°, il 2° ed il 3° classificato di ogni categoria potrà partecipare ai 
lavori della Redazione di Logos per il 2014.

I primi 10 classificati di ogni categoria, riceveranno in premio un abbona-
mento annuale a Logos – Le ragioni della verità. Gli articoli migliori sa-
ranno pubblicati sulla rivista e sul sito web della stessa, nel corso del 2014.

 PARTECIPAZIONE 
Gli articoli, corredati di Nome, Cognome, Età, Indirizzo e Recapito telefoni-
co dell’Autore, nonché di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.lg.196/2003 per gli adempimenti connessi al Premio, vanno in-
viati entro le ore 24 del giorno 11 gennaio 2014, in formato cartaceo, presso 
la Redazione di Logos, Via dei Dauni, 20, 75100 Matera e in formato e-mail 
all’indirizzo: articoli@logosmatera.net. Ogni autore è personalmente re-
sponsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al Premio im-
plica la completa accettazione del presente Regolamento, sollevando l’orga-
nizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. La non 
osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione 
comporta l’esclusione dal Premio, senza che sia dovuta comunicazione al 
candidato. La mancata presenza alla cerimonia di premiazione, laddove non 
motivata, determina decadenza dalla condizione di vincitore.

 GIURIA 
I testi verranno valutati dalla commissione composta dai redattori di Logos, 
da esponenti dell'Ordine dei Giornalisti, della Associazione della Stampa e 
presieduta dal direttore di Logos. Il testo del bando del concorso è scarica-
bile dal sito: www.logosmatera.net. La Giuria esprimerà il suo giudizio e 
comunicherà i risultati alla Redazione, che provvederà ad informare diretta-
mente i selezionati. La decisione della Giuria è definitiva e non sindacabile. 
Le motivazioni saranno illustrate nel corso della premiazione. Il giudizio sui 
lavori presentati sarà basato su criteri di rilevanza e originalità dei contenuti, 
rigore, completezza e accuratezza dell’informazione, qualità della scrittura, 
stile espositivo, forza comunicativa, aderenza ai temi del bando. 

 PREMIAZIONE
La premiazione avverrà in concomitanza della Prima Giornata Diocesana di 
Logos, il 19 gennaio 2014, presso “La Tenda” in via Cappuccini 15, Matera, 
ore 16,30, alla presenza di Autorità e organi di stampa.

Il Quindicinale di approfondimento culturale dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina

«Logos - le ragioni della verità»
organizza la Prima Edizione del Concorso a Premi “fai tu la notizia”


